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• Kispunta Gagliardi. II pilota
bergamasco è stato convocato da
Chinetti per correre la 24 Ore
americana di Bay tona con una
inedita .Ferrari 'BÌB per la Scude-
ria Nart. Sarà la prima anticipa-
zione dell'operazione silhouette,
con la macchina della quale Ca-
1-iri e C. stanno studiando a Fio-
rano anche l'evoluzione definitiva.
La versione preliminare è stata
anch'essa allestita negli atelier di
Scaglietti,

I (cosiddetti) costruttori
stanno tentando un cla-
moroso colpo - di - mano
economico contro i piloti

• Pare che Frank Williams non
abbia portato i vecchi musetti
della sua F. 1 in Sudamerica «per-
ché sennò i miei piloti avrebbero
voluto subito tornare al tipo vec-
chio più collaudato». In effetti la
diminuzione velocistica delle Wil-
liams in Argentina ( potenzialità
motori a parte) è direttamente col-
legata ai non raggiunti vantaggi
di penetrazione con la correzione
aerodinamica-estetica, venuta pron-
ta troppo tardi per provarla pri-
ma della partenza per la trasferta.

II «calmiere» della F. 1
• Preso nelle spire della contestazione dei suoi piloti, cer-
to PETERSON più di ICKX, nei confronti delle 'supe-
rate' Lotus attuali, Colin Chapman è quello che più insiste
nell'associazione costruttori F. 1 per una « disciplina degli
ingaggi ». In parole povere tutti i teams dovrebbero ac-
cordarsi su un « gentlemen's agreement », sfruttando la
ridotta disponibilità dei « posti » in F. 1, per bloccare
le dichiarate eccessive richieste dei piloti. Peterson, che
sta per lasciarlo, per l'unilaterale subita riduzione dell'in-
gaggio ( già pattuito, comunque alto fosse ) ha scatenato
Chapman che non vuoi ammettere come la preoccupazione
maggiore dello svedese sia — per riduzione di appoggio
sponsor — quella di non avere anche nel prosieguo della
stagione una Lotus JPS competitiva. Di qui l'idea dì car-
tellinare i piloti (come i calciatori), di accordarsi perché
i trasferimenti avvengano a tavolino tra i manger di squa-
dra e non permettendo la contattazione libera dei piloti e
infine di stabilire un •« prezzo di mercato » per gli ingaggi.

E questa è la più grossa perché addirittura la valutazio-
ne di mercato avverrebbe valutando UN MILIONE E
MEZZO ogni punto-mondiale. Come dire che, sulla base
del risultato '74 Fìttipaldi varrebbe (solo) 55 milioni, 52
Regazzoni centro Ì 45 dì Lauda, Reutemann 32, Brambilla,
Pryce e Merzario un milione e mezzo (1 punto)! A parte
certe esagerazioni nei reingaggi, che non è colpa di chi li
chiede ma casomai di chi li da (abbiamo scritto quanto la
Marlboro avrebbe offerto a Lauda per fargli lasciare la
Ferrari ), la controvalutazione diventa ridicola specie se
si tenta di avvallarla con la scusa di « aprire » ai giovani,
calmiere dì chiara opportunità. In corsa, non dimentichia-
mocelo, i piloti rischiano la pelle e i costruttori solo del
materiale, prezioso quanto si vuole ma certo mai quanto la
vita umana.

• Dopo Michel Petit (detta « B i -
che») che non si sa bene se ab-
bia rinunciato per amore (e pros-
simo matrimonio con lo sciatore
francese Ogier ) o per dissapori
(col partner dì sempre Andruet)
alle corse, sembra che anche Mario
Mannucci sia deciso ad anticipare
i tempi della sua rinuncia alle cor-
se. Un recente dolore familiare
(ha perso la mamma) e i problemi
del suo lavoro (tra albergo e ri-
storante ) costringerebbero il co-
Munarì a dover dire addìo alle
gare.

• L'ing. Oliti ha chiesto preoccu-
pato al corrispondente italiano de
l'Equipe di « smentire che l'Alfa
stia preparando un prototipo da
rally per Andruet ». Ma perché
non ha chiesto direttamente al pi-
Iota francese di far circolare la
smentita?

• Si comincia a profilare la con-
vinzione che il vero modo per rie-
quilibrare l'industria automobilisti-
ca nazionale sareibibe quella di
dare un taglio del 50 per cento
alla produzione. In tutti i settori,
ovviamente ( tra acquisizione ma-
teriale e costo del lavoro). Ma ve
l 'immaginate cosa accadrebbe?

II titolo
mancato

• Molto raffinata davvero la nuo-
va riedizione del libro autobio-
grafico di Enzo Ferrari. Anche se
scade un pò ' nella parte fotogra-
fica (peraltro arricchita) per l'ec-
cessivo provincialismo di documen-
tazioni con immagini dei clienti-
speciali delle vetture di Mara-
nello. Una galleria, questa, che
si può capire nell'Annuario (or-
mai fermo alla trilogìa del 68-
69-70) ma non certo in un libro
di preciso impegno anche lettera-
rio. Poche comunque le pagine
{scritte) in più. Una storia del
« dopo » con la verità del Drake
sul caso dell'autodromo (manca-
to) di Modena, qualche aggiorna-
mento qua e là dì vantazioni sui
piloti del caleidoscopio interna-
zionale (Merzario è rimasto in po-
che righe di cronaca... matrimo-
niale, ma è sparito assolutamente
in fotografia), la trattazione solo
fotografica del mondiale F, 1 '74
{quello della delusione-beffa fina-

Finché i costruttori non sì convinceranno di questa
necessaria e fondamentale « riumanizzazìone » dello sport
automobilistico, non ci sarà modo di rimoralizzare Pam-
b iente.

Vale intendersi una buona volta: i manager o patron
delle squadre sono in realtà dei mediatori-del-rischio. E, co-
me tutti i mediatori sono sempre stati quelli che hanno
« guadagnato » e costruito le loro fortuna sulla generosa
voglia agonìstica dei piloti. Finché non sono arrivati i
Moss, i Fangio e gli Stewart (dopo i timidi tentativi di
Nuvolari e Borzacchini), che hanno dato uno scrollone alla
realtà e al buongusto del « sistema », la voce al passivo
l'hanno avuta praticamente sempre Ì piloti. Che pagavano
di persona non solo con la vita. Specialmente piloti-dilet-
tanti come alcuni baronetti inglesi, o il Roberto Vallone
della Ferrari anni 50, la Peduzzi o Maria Teresa de Fi-
lippis, per non ricordare il marchese de Sterlich, hanno sa-
crificato persino le rispettive solidità finanziarie alla loro
passione che si tradusse in diecìne di milioni passati di
mano per assicurare la sopravvivenza di altrettanti co-
struttori.

E' tempo dunque che, a situazione parzialmente rove-
sciata, questi « medìatori-del-rischio », si mettano una ma-
no sulla coscienza e applichino per lo meno quella regola
di fifty-fifty che tanto predicano quando c'è da assicurarsi
la giustificazione sul perché del mancato rendimento delle
loro vetture. Gli « animatori » della massima espressione
di questo sport che è la F. 1, al 99 per cento non proget-
tano nemmeno le loro vetture (il caso lìmite è forse quello
di Chapman e ieri quelli di Brabham e McLaren), perciò
non debbono esagerare nella esasperazione del loro « ca-
pitalismo ». Il signor Tyrrell, ex commerciante di legno,
che cosa sarebbe stato senza uno Stewart, tanto per fare
un esempio?

le ) e soprattutto la mancanza di
un titolo. Sulla copertina in bro-
chure si intravede a « bassorìlie-
vo » la scritta impressa Ferrari. Ma
niente altro. Forse perché a... tito-
lo (iridato) sfumato al GIen non
è stato più possibile titolare (il
libro) «10 anni dopo» (l'ultima
vittoria iridata in monoposto ) ?

LELLA
comincia

• Lella Lombardi, pure di -corre-
re in F. 1, ha rinunciato a visto-
si contratti americani, tra i qua-
li uno che ipotizzava dì farla cor-
rere anche nella F. USAC e quin-
di a Indianapolis. Lo ha confer-
mato la pilota alessandrina alla
TV svìzzera.
• A proposito di Lella: il circuito
del Castellet è prenotato dalla Elf
dal 15 al 28 febbraio per una
serie di prove delle vetture blu
sponsorizzate dalla Casa petrolife-
ra francese. In quella occasione
Lella comincerà il suo allenamen-
to con la Renault 2000 che divi-
derà con la Beaumont nel mondia-
le Marche. Essa (che spera tra 1'
altro anche in una F. 2 Elf) ha
chiesto allo sponsor di poter uti-
lizzare contemporaneamente la pi-
sta per iniziare l 'acci ima tametno
con la March F. 1 vecchio model-
lo '74, ovviamente, perché la
nuova — non ostante le speran-
ze — sarà disponibile anche per
Brambilla non prima della Spagna.

Mareellino



DOVE
corriamo domenica
| GENNAIO Le corse in calendario dal 17 gennaio al 9 febbraio in Italia e all'estero

DATA CORSA

17-24 Rally di Montecarlo

19 Lady Wigram Trophy

19 Western 500

19 1. Trofeo d'Inverno

25 Elezione delegato di
«zona» per la CSAI

25 Elezione delegato dì
«zona» per la CSAI

25-26 Corsa a Teretonga

25-26 Scuola piloti Morrogh

26 G.P. Brasile

26 Elezione delegato di
«zona» per la CSAI

26 Elezione delegato di
«zona» per la CSAI

26-27 Giro del Lussemburgo
Rally Invernale

31 Elezione delegato di
«zona» per la CSAI

30-1/2 Rally Artico

AJC.
OBGANIZZATaRE

Princ. Monaco

Nuova Zelanda

Stati Uniti

Gr. 'Piloti Romani

A.C. Perugia

A.C. Bari

Nuova Zelanda

Scuola Morrogh

Brasale

A.C. Potenza

A.C. Cosenza

Lussemburgo

A.C. Genova

Finlandia

IOGAUTA" DI FARTEN2A ORAHH
DfESTMNZA - AKRIVO

Circuito di Wigram
di km 3,428

Circuita di Riversìde
di km 5,230

Aut. di Vallelunga
di km 1,800

Via M. Angeloni, 1 ore 15

Fiera del Levante ore 17

Circuito di Teretonga
di km 2,575

Autodromo di Vallelunga

Antodi-, di Interlagos
di km 7,960

Rione Castello Ore 10

Sporting Club Ore 10

V.le Brigate Partigiane, 1 Ore 20,30

Part. Romanismi Ore 18,02(30)
Arr. Rovaniemì Ore 14(2)

VAIMiraA' TOPO DI GARA

••• Rally
T1, T2, GT3, GT4
Camp. Mond.
Rally Marche

• »* Velocità in circuito
G9, T1
Coppa Tasmania

• •• Velocità in circuito
STK

* Velocità in circuita
TI, T2, GTS, GT4, S

»

•

• •• Velocità in circuito
G9, TI, T2
Coppa Tasmania

• Velocità in circuito
Scuola di
pilotaggio

••• Velocità in circuito
Camp. Mond.
Piloti F. 1

•

•

• *« Rally

*

•«* Rally
Camp. Europ.
Cond. Rally

WNCOTOKE ASSOLUTO
EDI23IQNÌE PRECEDENTE
PRIMATI

Non disputato nel 197*1
Nel 1973: 1. Andruet-Bìche
(Alpine Penault)

J. iMcCormack (Elfin Repco)
in 52'29"8 media 1S4.214
kmh

Cale Yartorough (Chevrolet)
• media 161,934

Questa elezione si effettua
per la prima v^ita

Questa elezione si effettua
per la prima volta

Max Stewart (Lola) in 57'
14"7; giro più veloce: Me
Rae (53"9), record

Emerson Fittipaldi {McLaren
Texaco Mar ['boro) in 1.24'37"
e 06, media 180,623. Giro
più veloce; Regazzoni [Fer-
rari) in 2'36"05, media kmh
183,520

Questa elezione si effettua
per la prima volta

Questa elezione sì effettua
per la prima volta

Questa eiezione si effettua
per la prima volta

Tapio Rainio [Saab V4)

1 FEBBRAIO

1 Elezione delegato di
«zona» per la CSAI

1 Elezione delegato di
«zona» per la CSAI

1 Elezione delegato di
«zona» per la CSAI

1 Elez. delegato di «Zona»
Lombardia 1, per la CSAI

1 Elezione delegato di
«zona» per la CSAI

1-2 24 Ore di Daytona

g Elezione delegato di
« zona >i per la CSAI

LEGENDA: ••• = internazionale

A.C. Campobasso

A.C. Cagliari

A.C. Torino

A.C. Milano

A.C. Trento

Stati Uniti

AG Bologna

Vìa Cavour, 8 Ore 17

Via Carboni Boi Ore 17

Teatro Nuovo - Ore 10
Salone dell'Automobile

Circolo della Stampa Ore 15

Via Pozzo, 6 Ore 17

Circuito di Daytona
di km 6,132

Sala Borsa ore 10
Via Ugo Bassi

»

•

»

9

•

*»* Velocità in circuito
T2, .GT3, GT4, S

*

Questa elezione si effettua
per la prima volta •

Questa elezione si effettua
per la prima volta

Questa elezione si effettua
per la prima volta

Questa elezione si effettua
per la prima volta

Questa elezione si effettua
per la prima volta

Non valida per il Campiona-
to Mondiale Marche. Nel- '73:
Carrera (Gregg-Haiood) alla
media di 170,875 frmh.

Questa elezione si effettua
per la prima volta

; •• = nazionale a part. str.; • ^ naz.; O = -chiusa»

TUTTE LE CORSE MINUTO PER MINOTO (051) 4652.54
Per avere le ultime notizie, fate lo 051/46.52.54 di Bologna e vi risponderà VUESPRINT. Non dovete
porre domande: la speciale segreteria ha inserite in automatico tutte le notizie a disposizione al
momento della vostra telefonata. Le notizie verranno rinnovate col passare delle ore. Potete telefo-
nare a qualsiasi ora del giorno e della notte, naturalmente nei giorni delle corse (sabato e domenica}.
•«-• 1-r.nr.i.rr I 1__, 1: i...̂ - I :_..4. . „:„..*.„ A ,,„ oo^/ì-,;^ r,or i lot+m-i Al AIITDQPRIMT



• I III ANATOMIA di una delusione

S-PY-S
e e»

El ATTO

Come è potuto avvenire che a un mese di distan-
za dal «confronto» amichevole del CASTELLET,
prova generale per la nuova stagione, i risultati
(fatti circolare) si siano dimostrati praticamente
capovolti nella realtà del G.P. d'Argentina, che

PRIIflO ha confermato il declino (da agosto) delle B. 3 ?

Ragazzoni (qui sotto] e Lau-
da impegnati nella curva più
lenta dell'Autodromo di Bue-
nos Aires. Può darsi che l'ac-
cenno di sottosterzo dipenda
dai problemi di temperatura
gomme (ATTUALFOTO) sbandata

A vevamo appena fluito di cenare nell'an-
noso ristorante di Casalecchio, abituale
punto d'approdo dello staff dirigente fer-

rarista nelle sue sortite bolognesi. L'avv.
Luca Montezemolo aveva voluto anticiparci
il comunicato che il giorno dopo sarebbe
apparso sui quotidiani nazionali (sciopero
permettendo) con la «bomba» (almeno la
si considerava tale) della monoposto dele-
gata alla Scuderia del Passatore per 'alle-
nare' i pilotini italiani Serblin e Leoni. Il
biondo assistente-di-Presidenza aveva ritro-
vato tutta la sua verve per sostenere la va-
lidità d3ll'« unica iniziativa passibile », che
dava modo così di bloccare le pesanti con-
seguenze della 'rivolta' genovese degli ex
piloti ferraristi nazionali, contro la politica
(eternamente ripetuta) avversa i campioni
di casa. Ma si vedeva che smaniava, che ave-
va qualche pensiero vagante.

Finito il pranzo non ne potè più e corsa
al telefono. A settecento chilometri di di-
stanza c'era l'equipe cavallino al primo ap-
puntamento consistente di preparazione per
la nuova stagione. Almeno così era stato in-
dicato: come un match amichevole di alle-
namento con le altre squadre rivali più se-
rie (Me Laren, Tyrrell, ecc.) sul campo neu-
tro del Castellet, con lo scopo anche di
provare le nuove gomme del «collettivo

Goodyear F. 1 ». Ora aspettava le notizie. E
si avvertiva che fremeva.

Finché non resistette più e corse a tele-
fonare a Maranello per sentire se fosse final-
mente arrivata qualche novità dai tecnici con
i tempi ottenuti nella pista francese. Dalla
cabina chiusa lo si notava però subito pen-
sieroso cercare qualche chiarimento, farsi
ripetere i dati, come non soddisfatto delle
informazioni ricevute. Poi fu sbrigativo nsl
metterci al corrente: « Non si capisce nulla,
tra tempi con vecchie e nuove gomme Laudi
ha fatto bene, meglio di Fittipaldi e gli altri,
però non si capisce troppo. Vedrò domani
di farmi dare dati più precisi. Ciao, ciao... ».

Il giorno dopo sui giornali c'era scritto
che Lauda era stato di oltre mezzo secon-
do più veloce di Fittipaldi con la Me Laren
per non dire di Jarier con la Shadow. Nel
frattempo rientrò Lella Lombardi che era
stata lì in giro (erano i giorni dei primi
contatti con le speranze F. 1) e le sue no-
tizie erano ben diverse. A rileggerle oggi,
dopo i risultati di Argentina, sembra di ve-
derci l'anticipazione « a contatto » di quello
che sarebbero state le risultanza del primo
Gran Premio dell'anno. « Fittipaldi girava in
souplesse — raccontò Lella — e ha ottenuto
i tempi migliori finché c'ero io, ma senza
forzare, pensando però alla messa a punto

con le nuove gomme. Ho visto anche molto
veloce la Shadow s Hunt con la Hesketh.
Le Ferrari faticavano. Piloti e meccanici.
E ipoi un gran discutere dei tecnici. Lauda
il più veloce? Mah, io non so. Finché hanno
girato insieme, no. So... hanno detto che al
mattino, quando gli altri non erano arri-
vati, di aver fatto l'IO" (sul piccolo) ma poi,
quando c'erano tutti, 111" di Emerson di
quel primo 'giorno nessuno l'ha fatto. Mah,
si vedrà in Argentina 'come stanno veramen-
te le «ose... ».

Girarono ancora nel giorno successivo,
ma di miglioramenti neanche a parlarne. Re-
gazzoni, che già aveva avuto modo di scal-
darsi con Forghieri, denunciando un peggio-
ramento della vettura, ruppe persine una
sospensione posteriore in rettilineo, cavan-
dosela per fortuna senza guai contro il guar-
drail. In verità qualche immancabile cro-
nista italiano mostrò di addebitare più al pi-
lota che alla macchina l'incidente.

Ora l'Argentina è arrivata e, di botto, sia
Lauda che il suo d.s., scoprono che le mac-
chine sono peggiorate. Il primo giorno a
Baires si è parlato di problemi di gomme
in funzione della temperatura fredda. Ma
ricordiamoci che si era sempre in Argentina,
tra un temporale d'estate e l'altro e quindi
lo scarto di calore è relativo partendo da



/ tempi paralleli di BAIRES

Se dall'alba si vede davvero il buongiorno, bisogna cominciare a preoccuparsi
per come il campionato mondiale piloti F. 1 edizione numero 26 promette di
rispondere alla sempre più impaziente attesa degli appassionati italiani. L'anno
scorso - di questi tempi, cioè dopo Ja prima prova, i due piloti FERRARI
avevano (insieme) già dieci punti 'nel borsello della classifica iridata e Regaz-
zcnì aveva ottenuto il secondo miglior tempo nelle prove con l'50"96 contro
l'i'50"78 dì Peterson, che partiva in noie position. L'Italia automobilistica
si incendiò di entusiasmo: dalla 20. posizione di allineamento di Sii versione
'73 con Ickx, la Ferrari mostrava di aver bruciato le tappe della riscossa,
come poi il prosieguo della stagione doveva confermare, anche se al posto del
dulcis c'è stato,., l'amaro nel fondo.

A un anno di distanza, sempre sulla stessa pista di Buenos Aires, dopo
la prima gara, il 2. e 3. posto di classifica finale di gara è diventato 3. e 6.;
contro i 10 punti di dodici mesi fa, se ne contano quattro. Ma sulla base dei
tempi di allineamento i 18 centesimi di divario del recordman delle prove
(tanti ne accusava Regazzoni allineato come secondo In prima fila) sono di-
ventati 75 centesimi per Lauda, partito col quarto tempo (l'49"96 contro
l'49"2 di Jarier con la nuova Shadow) in seconda fila. Con l'aggiunta che
Lauda è riuscito a scendere sotto J'1'50" solo dopo cento giri di prova, quando
a Jarier sono bastati una ventina al primo turno di allenamento.

C'è da aggiungere che in corsa Regazzoni, autore del miglior tempo
ferrarista ha ottenuto solo l'51"76 (contro l'l'52"10 dell'anno prima, che
era il record del G.P.) mentre Hunt, recordman di corsa quest'anno con
l'50"91 l'anno scorso era partito col tempo di prova di l'51"92 e in
corsa non era andato ai di là di l'54"30. Anzi nel G.P. Argentina 74,
in gara, il secondo più veloce sul -giro era stato Lauda con l'52"44 mentre
Reutemann aveva l'52"89. Come dire che un vantaggio di un secondo
nel miglior giro sul rivale più veloce di altra marca si è praticamente
rovesciato.

Addirittura nei confronti della Hesketh di Hunt, la Ferrari B.3, che è
pur migliorata di un secondo 'sulla base paragone dei suoi tempi di prova a
un anno di distanza, accusa un divario 'clamoroso. La monoposto F. 1 « pri-
vata » di lord Hesketh è progredita infatti di 1"7 (con lo stesso pilota) sulla
base dei tempi di prova e di oltre 3" addirittura nei migliori tempi sul giro
in corsa. Il confronto si accentua con la UOP-SHADOW che nel 1974 con
il compianto Revson partì (quarta) in seconda fila, con l'51"30. Aveva la mo-
noposto versione DN3 come 'quella 'di Pryce quest'anno a Baires. L'inglese
ha ottenuto stavolta 6/10 circa in più (1*51"92). Evidentemente la differenza
di pilota. Però Jarier dairi'53"66 del '74 è sceso addirittura a l'49"21, cioè
il tempo record delle prove 75. Vale a dire un guadagno di oltre 4 secondi
sullo scorso anno! Jarier come sapete corre ora con la Shadow DN5 la cui
più importante modifica è nelle sospensioni anteriori ohe sono di geometria
Matra (anticipando forse l'utilizzazione del motore francese V-12 in ballottag-
gio, per la spesa, con la vaglia di assumere Peterson: cioè o l'uno o l'altro).

Ancora più significativo il comportamento-parallelo di Emerson Fitti-
paidi, vincitore '75. Con 1*5.1 "06 aveva il terzo posto Io scorso anno e par-
tiva in seconda fila. Quest'anno, migliorata con la sua McLaren la prestazione

a l'50"2, cioè avendo guadagnato un secondo tondo (un poco di più
della Ferrari) m corsa ha praticamente mantenuto Io stesso ritmo di
prova (l'50"97 il suo miglior tempo) mentre i ferraristi non sono riu-
sciti che a tenere un passo di oltre un secondo più lento di quanto
avevano potuto fare nelle « punte » delle lunghissime prove.

In queste cifre è tutta la verità del preoccupante avvio mondiale '75
Ferrari. Come è (potuto accadere? E' quello che ora tentiamo di spie-
gare. Con fatti avvenuti e non con la solita retorica di moda che serve
.solo a. dare fumo negli occhi e a creare pericolose illusioni negli appas-
sionati, la cui genorosa dedizione non merita poi di ritrovarsi con risve-
gli così amaramente bruschi!

basi di 20 a 30 gradi. E poi, a parità di gom-
! me, gli altri non hanno avuto problemi del
i genere. Piuttosto Reutemann, con mescola
; più dolce, ha desciappato in prove libere
e ha avuto poi i pneumatici simili detBrio-
rati in corsa. Ma Lauda, con la mescola più
dura, è arrivato con la gomma posteriore
sformata altrettanto. Si è detto ammortiz-
zatore "bloccato. «L'inutile accessorio» ha col-

! pìto ancora! Un guaio che sulla Ferrari sem-
bra diventato ricorrente. Ne capitò uno simile
in apertura di stagione '74 alla Corsa dsi
Campioni, quando Ickx beffò Lauda nel
rush finale sotto la pioggia. L'accusato fu il
tampone di fine-corsa-ammortizzatore. Si
sa che quando c'è qualcosa che non va nel
sangue, spunta un foruncolo. E se guai si-
mili si ripetono, come è poi avvenuto dram-
maticamente nella finalissima del Glen e ora
a Baires (chs sia davanti o dietro), significa
che c'è qualche infezione altrettanto. Nal no-
stro caso leggasi geometria di sospensione,
che non s'accorda con le gomme.

E1 storia vecchia, questa. Ci furono po-
lemiche leggendarie tra i costruttori di
gomme e la Ferrari. Ci furono con la Pirelli
e la Englebert. Poi con la Dunlop e la Fi-
restone. I guai delle Mille Chilometri mon-

I zesi con le gomme sfilacciate hanno fatto
storia di « beffe » incredibili nei risultati che

parevano già guadagnati! Anche con la Goo-
dyear, nonostante il fair play mascherante
dei rapporti esteriori, ce ne fu un accenno
l'anno scorso. Accadde a Digione, quando
scoppiò la sorpresa, in quel momento, del-
l'improvviso impasse ferrarista dopo gli ecla-
tant! risultati precedenti. Le gomme andaro-
no sotto accusa. I responsabili tecnici Goo-
dyear però si infastidirono e dissero «Chie-
detelo piuttosto a Forghieri perché loro han-
no guai che, con le stesse gomme, gli altri
teams non hanno ». La risposta brutale finì
per avere eco sulle labbra di Fittipaldi e Fer-
rari rispose con durezza. Fu da quella volta
che prese piede il dispetto nel clan mode-
nese nei confronti del brasiliano. Perciò di-
ventò irritante il doverselo poi trovare co-
me guastafeste finale tra i piedi e la rea-
zione istintiva fu di sminuirlo a fortuniere.
« E' uno che ha vinto il mondiale senza effet-
tuare un sorpasso di diretto avversario in
gara » dirà Ferrari a pronti cronisti compia-
centi.

Tentativo di discredito che si insiste coc-
ciutamente a voler riproporre persino oggi
che il risultato argentino dovrebbe consi-
gliare, almeno a propria scusante, più in-
telligente rispetto. « Sì, ha vinto il brasilia-
no, ma finché Lauda non ha avuto quel guaio
di ammortizzato re, il signor Fittipaldi gli

stava dietro! », ha detto a commento di Bai-
res l'avv. Montezemolo. Un modo sconcer-
tante di non voler prendere atto di una real-
tà che può diventare preoccupante se si in-
siste nel non voler affrontare i veri proble-
mi, che non sono poi la fine del mondo
ammetterà; anzi il rispetto della realtà og-
gettiva può giovare.

« So che problema abbiamo. La Goodyear
ha cambiato gomme e ora è necessario ria-
dattare le nostre sospensioni. Per il Brasile
dovremma essere a posto ». Così tranquil-
lizza Ferrari. Auguriamocelo. Se lo augurano
tutti gli appassionati. Le antiprove (di ve-
nerdì) a Interlagos con Brabham e C. do-
vrebbero servire. Il sempre attento Emerson
ha detto anche lui. « Debbo provare gomm^
su gomme ora, perché la pista di Interlagos
mangia pneumatici come poche. Lo so bene
io. Dopo che ho visto quello che è capitato
a Reutemann a Baires, ci sarà da fare prove
su prove per trovare la dosatura giusta».
Cioè si preoccupa chi non ha avuto adcun
problema e che quindi è lecito immaginare
parta con un margine di vantaggio. La Fer-
rari che, prima della usura, ha avuto già
impossibilità di miglior rendimento per geo-
metrie inadatte di sospensioni, in che condi-
zioni si troverà?
CONTINUA A PAG. 6 Marcelle Sabbatici
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Qui, sopra, il G.P. è
appena partito, le Brab-
ham-Martini di Reute-
mann e Pace vanno via
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II dubbio è lecito e Is soluzioni non sem-
brano da bacchetta magica. Lo dimostrò la
Brabham di Beutemann l'anno scorso. Par-
tita col piede giusto e quasi mattatrice, si
ritrovò nei pasticci all'approdo del mondiale
in Europa, quando la Goodyear modificò le
gomme. Le sospensioni dalla BT44 non an-
davano più bene. Ricordate cosa ci confidò
Beutemann? «Fanno storie con la aerodina-
mica, con il vantaggio che avrei per il raf-
freddamento motore sulle piste calde. La ve-
rità è, scrivilo pure, che appena Murray avrà
sistemato li sospensione in funzione delle
nuove gomme, mi rifarò vedere anch'io. Scri-
vilo pure ». E cosi fu da Zeltweg; dove pun-
tualmente i più superficiali rispolvereranno
la storia della « monoposto che viene col
caldo ».

La Ferrari potrà arrivare prima ai ripari?
Auguriamocelo davvero, perché dopo la delu-
sione brutale del finale '74, altre sbandate
simili i tifosi non potrebbero capirle. Anche
se c'è la storia della T. Che è una « giusta
causa» ma fino a un certo punto. Perché i
dati prima accennati confermavano come
qualche progresso la B.3 '74 l'abbia pur
fatto. Soltanto che non all'altezza di quelli av-
versari. E i due secondi in meno delle Sha-
dow e dalla Hesketh possono essere proprio
tatti di gomme? E allora perché la MoLaren-

In Argentina già si pre-
parano per i mondia-
li di calcio del 1978

Ford non ha progredito altrettanto? Ci deve
essere pur dentro qualche storia di motore.

:Lo aveva pur anticipato mr. Duckworth
alla premiazione AUTOS'PBINT. « Io spero
bene nel '75. Noi non abbiamo fatto incre-
menti notevoli, ma quel poco fatto credo sia
sufficiente per tornare a livello Ferrari con
tranquillità. Anchs perché loro hanno sem-
pre da bilanciare quel peso iniziale in più
per necessità di carico carburante derivante
dal maggior consumo. Ma per carità: non
parliamo di 500 cavalli...». E difatti è vero.
Sembra chs, sui migliori Cosworth, se di in-
cremento si può parlare, esso è dell'ordine
di 4^5 cavalli. Quelli cioè che si ottengono
con miglioramenti di ...scarico.

Il dilemma
In effetti gli scarichi dei motori Ford

sono stati accorciati di 5 centimetri e ciò ha
permesso non di ottenere un più alto regima
di giri (dove si trovano appunto i cavalli in
più) ma una più rotonda escursione di po-
tenza tra i 10.200 e l'I.OCO. Che era quanto
più aveva perduto la Cosworth lo scorso
anno, nella utilizzazione migliora del regime
di coppia. Cioè i famosi « cavalli in basso »
che la Ferrari aveva finalmente bilanciato,
magari a scapito di quelli in alto!

Di contro a Maranello, sempre questa ri-

Dietro le due Brabham-Martini si è infilato Lauda
con la Ferrari B3 che era partito in seconda fila

cerca « in basso », che per tranquillità ancha
di soprav'/ivenza del boxer-12 (ricordate Mon-
za?) ha fatto decidere di contrarre i famosi
discussi limiti-giri di 12.400-12.500 a max
12.200. Si vede che non sono bastati. Né a
mantenere il vantaggio tecnico sugli avver-
sar!, già limato dal problema sospensioni, né
a evitare le fumate d'olio lamentate ancora a
Baires, da Begazzoni, dopo che a Monza fu-
rono gli amari segnali d'arrivo di una resa
mondiale inaspettata. Ora in Argentina si
parla addirittura di motori con 25 cavalli in
meno e di arrivo per il GiP. Brasile di 4 pro-
pulsori nuovi. Motori a parte comunque, cer-
to che torna ben singolare il discorso sui
piloti. L'anno scorso, con le macchine-matta-
trici, si son costruiti subito castelli di para-
gone sulle qualità « mondiali » dei propri dri-
vers. Ora, è bastato un piccolo passo indie-
tro tecnico delle B.3 perché subito i nuovi
profeti, battuti secondo l'abituale definizio-
ne dal « fortunello » immancabile, si ritro-
vassero a navigare in difficoltà nelle seconde
piazze e vogliono convincere che, per riemer-
gere, hanno anzitutto bisogno della nuova
312 T.

Allora: pilota o macchina, che conta di
più? E quando manca qualcosa alla macchi-
na, se il pilota rinuncia ad aggiungerlo, come
si rimedia? E' ancestrale dilemma che solo
personaggi come Nuvolari, Fangio o Clark
hanno saputo risolvere con le prove del no-



della corsa PTTf

All'ottavo giro, passa al terzo posto la Hesketh di James Hunt, che ha
superato la Ferrari di Lauda, dietro il quale vediamo la Texaco-Marlboro di
Fittipaldi, Sotto, ecco il bravissimo Brambilla davanti ad Ickx e Donohue

All'inizio della gara (a sinistra), Peterson era alla scia di Fittipaldi. Qui
sopra, nel gruppetto di Brambilla arriva Merzario, la cui nuova Williams
non ha dato i risultati sperati. L'aerodinamica del nuovo muso va rivista

ve di verifiche indiscutibili. Il Nuvolari che
con la miniAlfa stravolgeva Hitler sulla Platz
del Nurburgring, mortificando i mostri d'ar-
gento della cavalleria da corsa prussiana; il
Pangio che infilava titoli mondiali vuoi su
Alfa che su Mercsdes, su Ferrari come in
Maserati; il Clark che si prendeva il lusso di
recuperare persino un incredibile giro a tut-
ti a Monza! Nemmeno di Ascari si può dire
tanto. Che se non schizzava via in tssta, era-
no guai per farlo recuperare!

Macchina inferiore, pilota inferiore anche
se bravissimo? Certo; garantiscono con il
progresso della tecnica, con l'equivalenza di
valori, oggi. (Tra parentesi solo ai piloti di
casa nostra in Ferrari non si è mai concessa
l'attenuante del mezzo). Però nel '70, era già
oggi, eppure quell'anno ci fu un clamoroso
episodio, con Rindt a Montecarlo. Con la Lo-
tus 49, già superata e da lui scaricata e de-
risa nslle prove, l'austriaco andò a vincere
un Gran Premio riducendo di sette secondi
il suo miglior giro di prova. Ricordate? Sette
secondi: una eternità! E aveva gomme man-
giatissime, una pista piena d'olio e di gom-
ma. Eppure mortificò maestro-Brabham.
Rindt, un leone. Del tipo di quel Peterson,
che pur fa tante storie sulla Lotus 72 e che
pur l'armo scorso ci ha vinto tre G.P. e que-
st'anno in Argentina \ foto ve lo fanno ve-
dere lì, con i primissimi; chiaramente di for-
za sua ss la macchina è scarsa...

Il prosieguo del mondiale ci illuminerà an-
che quest'anno. Ora il problema è: RIUSCI-
RANNO I NOSTRI EROI A RITROVARE LA
COMPETITIVITA' MISTERIOSAMENTE
SCOMPARSA DOPO MONZA 1974? Intanto
c'è la promessa di andare a posto con le so-
spensioni dal Brasile. Per il G.P. d'Argentina
102 giri di prova di Lauda e 87 di Regazzoni,
come dire... quattro Gran Premi di Baires
in due, non sono bastati per il nuovo respon-
sabile di staff in pista, l'ex « Osella » Tornami,
a vederci chiaro. Vedremo se arriverà l'ing.
Forghieri in persona a Interlagos per dare
una mano (ma non c'è da crederci). D'al-
tronde anche al Glen c'era e guai agli am-
mortizzatori ci fuorono Io stesso. E la mu-
sica non è cambiata. Pur scambiando un To-
rnami per un Caliri il prodotto pare non
cambi.

Il tecnico necessario

Forse sarebbe stato opportuno per le Fer-
rari, quando venne a conoscenza in ottobre
dei nuovi indirizzi Goodyear, di scegliersi più
che un nuovo ingegnere-da-campo generico,
un tecnico specializzato in gomme. Dividerne
uno con la Shadow non basta, non fosse al-
tro che psr la « voce in capitolo » che può
avere. Infatti la Shadow i problemi della
Ferrari con i pneumatici non li ha, anzi il
contrario! E allora, da chi dipende?

(Non sembri un discorso peregrino quello

dello « specialista di pneumatici ». Ferrari ha
sostenuto in questi ultimi anni che i pro-
gressi effettuati nei « tempi » sono da ascri-
vere essenzialmente alle gomme. E allora?
Perché nell'anno che si è au pair nelle for-
niture, quando l'unica Casa tornitrice previe-
ne che, dopo le prime gare fornirà gomme
extra solo secondo le specifiche richieste dei
tecnici di squadra, in funzione dslle esigenze
delle proprie macchine, non si tutela e non
assume anzitutto uno specialista di gomme?
Prima ancora di un tecnico tuttofare, che,
tra l'altro, è dello stampo abituale dei pro-
gettisti, cioè di chi, prima di convincersi a
modificare la propria vettura di fronte a
problemi specifici, preferisce addebitare la
responsabilità all'accessorio pneumatico. Co-
me Forghieri nel passato anche Tornami, sia
quando era all'Abarth e poi con Osella, fu
protagonista di clamorose « testardaggini »
tecniche, proprio per problemi che i pneu-
matici evidenziavano ma dei quali li si vo-
leva responsabili, pur essendo le cause da
cercare nel disegno del telaio-sospensioni.

La vera preoccupazione per il prosieguo
della stagione Ferrari è proprio questa. Che
non. si metta ancora una volta a fuoco la
realtà. Anche l'aver mandato solo, allo sbara-
glio, un tecnico vergine per la F. 1, non è
segno di lungimiranza direzionale.

CONTINUA A PAGINA S
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E' vero che restano i piloti i veri artefici
delle realtà agonistiche, ma anche l'intuito
del tecnico esperto (non la cocciutaggine di
interpretazione personalistica, intendiamoci)
può essere importante.

E qui vien da pensare se non affiori an-
che quella certa caratteristica umana del per-
sonaggio Ferrari. Una volta Pierre About,
l'indimenticato responsabile della rubrica
motoristica dell'Equipe di Parigi, scomparso
qualche anno fa, scrisse « ... Credevo che Ma-
chiavelli fosse ormai solo nei libri di storia.
L'ho ritrovato invece a Maranello... » E i ma-
chiavelli di Ferrari sono diventati storici.
Molti li confessa lui, anche nel suo multi
libro (che proprio in queste settimane si è
visto in una nuova edizione natalizia molto
raffinata e con foto inedite: purtroppo non è
in vendita). Molti, però, sono rimasti mi-
steriosamente inespressi e affidati a scoperte
illuminanti quando il mosaico si può ri-
comporre in tutti i suoi pezzi. Perciò si può
anche domandarsi: come mai Forghieri non
è stato mandato alla 'prima' mondiale '75?
Anche se ha responsabilità generali progetti-
stiche, se c'è da portare avanti la promessa
T(erribile), quale migliore occasione per do-
cumentarsi da vicino all'alba '75 delle armi
avversarie che l'aspettano? Invece Forghieri
è rimasto a Monza. Punizione postuma per
lo sconcertante finale del Glen? O caratteriz-
zante... premessa (con qualche suocera da
far intendere) perché si possa dichiararlo
indispensabile ai prossimi appuntamenti, spe-
cie quando l'equilibratore diplomatico avv.
Montezemolo dovrà cedere il passo ai suoi
impegni nuovi in Fiat?

E la 312 T sparita di circolazione sin da
metà novembre a Vallelunga, dopo vantati
exploit ai quali sono stati evitati program-
mati tests di comparazione diretta in altre
piste, a cominciare dal Castellet, cosa signi-
fica? Affiorati problemi seri di non facile
rapida soluzione o mancanza di decisione
definitiva nel programma di finanziamento
dal progetto da parte dello sponsor Fiat, che
fu messo di fronte, in vigilia del G.P. USA,
alla presentazione ufficiale del nuovo mo-
dello monoposto '75?

Difficile venire a capo del puzzle, anche
se c'è da pensare in una incentivazione del
programma T, se ancora in Brasile gli adat-
tamenti delle sospensioni B. 3 non dovessero
bsstare al recupero pronto. La distaccata
reazione Ferrari al Buon Anno che certo non
erano molti ad attendersi, lascia nel dubbio
(di About).

Solo che stavolta non potranno essere le
campagne di stampa a mettere il sale sulla
coda degli ipotizzabili responsabili della ef-
fettiva scelta decisionale. E d'altronde agli
appassionati, cloroformizzati l'anno scorso
con la. coralità del tutto-va-ben-madama-la
marchesa, da parte della maggioranza mass-
media giornalistica nazionale, sarà difficile
ora spiegare il temibile rovesciamento della
situazione che, se si mantenesse, sarebbe ov-
viamente non frutto di improvviso capovol-
gimento dei valori, ma risultato di tante
piccole falle apertesi man mano durante la
stagione dell'euforia, nella quale il negativo
si volle metterlo solo a debito del « destino
cinico baro », per dirla alla Saragat.

Certo è difficile ora andare a spiegare
come un Hunt, pilota di una squadra — co-
munque la si metta — « privata », possa la-
sciare in imbarazzo con i progressi del suo
mezzo (che ha guadagnato due secondi e
passa rispetto all'anno prima) nei confronti
della macchina di una azienda che, lo si vo-
glia o no, ha un colosso (sia pure in cassa
integrazione) come la Fiat alle spalle. Ieri
il Davide era Ferrari (contro la Ford di Shel-
by o Wyer) ora il Sansone che rischia di
essere ancora colpito dalle fionde dei Davi-
de-assemblatori è diventato più che mai lui,
l'uomo di Maranello.

m. s.

La Shadow ha rappresentato una sorpresa per molti, in Ar-
gentina, anche se noi avevamo già segnalato la bontà della
nuova DN 5, dopo le prove al Castellet. A destra, vediamo
lo sfortunato Jarier in prova con la vettura nuova; qui sopra,
ecco Pryce, che invece ha corso con la vecchia DN 3. Sotto,
la telefoto dell'arrivo vittorioso di Fittipaldi alla fine del G.P.



A sinistra, dietro a Peterson ecco Ragazzoni e
Depailler. Qui sopra, Latrile e Stommelen. A de-
stra, Andrettì (Parnelli), ha rotto un semiasse

Jody Scheckter è stato eccezionale, a Baires, con la sua
Tyrrell 007. Relegato immediatamente nelle retrovie da una
foratura, ha dovuto fermarsi altre due volte a cambiare al-
trettante gomme! Sotto, Fittipaldi e Maria Helena festeggiati
dai tanti connazionali presenti a Baires. Ora, i piloti del « cir-
cus » si sono sparpagliati, in vacanza prima di ìnterlagos

Mark Donohue continua da par suo
la messa a punto della non facile
Penske F. 1. Ecco l'ingegnere cali-
forniano fermare prontamente un ec-
cesso di sovrasterzo della sua vet-
tura, alla fine classificatasi settima

••-
F-ittipaldi festeggia la sua tredicesima vittoria mondiale, assieme a Reute-
mann ed Hunt, che da quanto abbiamo visto è molto vicino alla sua prima
vittoria nel mondiale. Hunt sarà un osso duro per tutti ad ìnterlagos
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i 11 anni di BAIRES
1953

1954

1955

1956

1957

1958

. ASCARI

FANGIO

iFANOIO

(Ferrari) -

(Maserati)

(Mercedes)

97 giri pari a 386 km - media 125,753 kmh.

- distanza di 3

- 96

ore • media 112,863 kmh.

giri pari a 375,586 km -

. FANGIO-MUSSO (Ferrari) - 98 .giri

• BANGIO (Maserati) - 100

- MOSS (Cooper-Climax) -

giri pari

media 124,749 kmh.

pari a 383 km - media 127,749 kmh.

a

80 giri pari

391,236 km

a 312 km -

- inedia 129,503 kmh.

media 134,563 kmh.

1960 - MCLAKEN (Cooper-Climax) - «O giri pari a 312 km - media .133,254 kmh.

1972 - STEWART (Tyrrell-Ford) - 95 giri pari a 324,330 km - media 161,463 kmh.

1973 - E. FITTIPA.LDI <Lotus 72) - 96 giri pari a 321,120 km - media '1«5;68S kmh.

1974 - HUUME (McLaren-Marlboro) - 53 giri pari a 316,314 km - media 187,847 kmh.

1915 . E. FITTIPALDI (MoLaren-Marlboro) - 53 giri pari a 316,314 km - media 190,861 kmh.

• Per i PILOTI ITALIANI il '15l
argentino ha fatto registrare, co-I
me sapete il 9. posto di Brambil-l
la e il ritiro al 44. giro di Merza-l
rio. Nelle ultime quattro edizio-
ni, quelle dopo la lunga interru-
zione, anche Merzario aveva fat-
to un 9. posto nel '73 con la Fer-
rari B.2, mentre nel '74 fu co-
stretto al ritiro al 19. giro. De
Adamich che partecipò all'edizio-
ne '72, si ritirò al 12. giro.

L'anno migliore per gli italiani
resta sempre il '53, il primo della
storia, che vide Ascari vincitore,
Villoresi al secondo posto, ambe-
due su Ferrari e i ritiri di Farina
e Bonetto. Farina fece poi il 2
nel '54 e il 3. nel '55. Nel '56 tu
4. Gerini, nel '58 Musso fu secon-
do ? nel '60 Scarlatti faceva regi-
strare la peggiore prestazione di
piloti italiani al GjP. di Argentina
ritirandosi dopo 11 giri.

HMf^l >
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Una sequenza fotografica relativa all'incidente capitato alla Copersucar di Wilson Fittipaldi nella prima fase dì gara. In alto, vediamo Wilson aiutato
ad uscire mentre si levano le prime fiamme. Poi (qui sopra) eccolo allontanarsi mentre il fuoco aumenta. Sotto, le fasi dello spegnimento del fuoco

Nella storia del mondiale piloti il G.P.
di Argentina ha <c aperto » le ostilità 11
volte su 26, tanti infatti sono i G.P. di-
sputatisi a Baires: dal '53 al '60 (con l'in-
terruzione del '59) e dal '72 all'edizione
della scorsa settimana. 11 gare e solo set-
te i VINCITORI: Ascari, Fangìo, Moss,
McLaren, Stewart, Fittipaldi, Hulrne. E
questo grazie al poker consecutivo di Fan-
gio -e alla doppietta di Fittipaldi. E se
per il primo la vittoria « in casa » era un
po' un dovere, per la verità assolto con
puntualità -sconcertante, per il secondo le
due vittorie assumono ìl particolare sa-
pore di rivalse « paesane » e sono 'quindi
doppiamente significative. Il derby, se così
possiamo chiamarlo, nei confronti dei col-
leghi argentini, il brasiliano lo ha fatto
suo per la seconda volta.

Come per i piloti, anche LE MARCHE
vincenti sono solo 7: Ferrari, Maserati,
Mercedes, Cooper, Tyrrell, Lotus e McLa-
ren, e questo per le doppiette Ferrari,
Maserati, Cooper e McLaren.

Undici edizioni sono ancora un po' po-
che per poter vedere, nella storia del G.P.

di Argentina, motivi cabalistici ma già
uno spunto viene offerto 'dal fatto che,
se è vero che i vincitori a Baires sono
poi risultati i vincitori del mondiale, per
le prime cinque edizioni, è altrettanto ve-
ro che dal '58 in poi il vincitore a Baires
non è poi diventato il campione del
mondo. Con la curiosa alternanza degli
anni '72 e '73 quando a vincere in Ar-
gentina fu prima Stewart '(e Fittipaldi fu
campione del mondo) e poi Fittipaldi (e
Stewart fu campione del mondo). Lo
scorso anno vinse Hulme (Stewart non
correva più) e il titolo :lo conquistò Fit-
tipaldi. Quest'anno ha vinto Fittipaldi e
il titolo...

Cabala a parte, vediamo che cosa ha
portato questa edizione del G.P. Argenti-
na nell'albo d'oro delle 'Curiosità. Innan-
zi tutto la defezione, forzata, di Jarier
con la UOP-Shadow che nelle prove aveva
fatto sognare il miglior tempo. La cosa
era già successa a Musso nel '54, ma ave-
va il 3. tempo, ad Amon nel '72 (12. tem-
po), e a Von Opel nel '74 (26. ed ultimo
tempo). Ma al ritiro prematuro di Jarier

ha fatto riscontro una classifica popolata;
ben 14 piloti classificati. Solo ìl I960 ne
vide altrettanti all'arrivo e anche in quel-
la occasione i partenti furono 22. Record
eguagliato quindi che testimonia della
preparazione di piloti e macchine ma an-
che dell'Influenza di una giornata tutto
sommato mite che ha favorito la corsa.
Il record negativo, con solo 6 piloti clas-
sificati, appartiene all'edizione del '56
che vide la partenza di 13 piloti. Lo schie-
ramento più folto rimane quello dell'edi-
zione '74 con 25 piloti partiti.

Le presenze

* Nel '54 Musso, che ave,

** Nel '72 Amon, per rottura del cambio non
prese i! via. Aveva il 12. tempo.
*** Nel 74 Von Opel, che aveva il 26. tempo,
non prese il via,
**## Ne/ '75, con il miglior tempo in prova,
J'arier non ha preso il via per la rottura del

Prove Partenti. Arrivati Ritirali
N. Piloti N. Piloti N. Piloti N. Piloti

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1960

1972

1973

1974

1975

16

17

13

13

14

10

22

22

19

26

23

16

16*
18

13

14

10

22

21"

19

25"*

22""

9

9

7

6

10

9

14

11

10

13

14

7

7
11

7

4

1

3

10

9

12

a



C'è voluto il G.P. ARGENTINA per convincere tutti
che FITTIPALDI è veramente un campione ! I

PERCHE7

la B.3 è
diventata
inferiore

DALL'INVIATO

BUENOS AIRES - Grande ricerca
dei « perché » e dei « percome », su-
bito dopo il Gran Premio di Argen-
tina, nel tentativo di sviscerare in
maniera chiarificatrice gli avveni-
menti. Ovviamente da parte di co-
loro che... non avevano" vinto.

Nel clan di EMERSON FITTI-
PALO I, è chiaro, non c'erano pro-
blemi di nessun genere, visto che
tutto è andato bene; 'quelli che sono
stati costretti -alle meditazioni sono
stati gli altri.

REUTEMANN, ovviamente, per-
ché aveva la consapevolezza di po-
ter vincere, ed anche abbastanza
facilmente. Le prime, impressioni,
tra l'altro suffragate dalle immagi-
ni delle riprese televisive, sono state
di mancanza di aderenza al freno
anteriore, di un progressivo diven-
tar sottosterzante della macchina.

Da attribuire vuoi ad alterazioni
delle gomme, vuoi a modificazioni
dell'effetto aerodinamico della care-
natura anteriore vuoi — infine — a
irregolarità di funzionamento delle
sospensioni.

Qualcosa è accaduto di certo, ma
adesso nella mente di Reutemann
si fa strada il sospetto di un calo
di rendimento del motore, che se-
condo lui non aveva più il regime
massimo abituale, in certi punti del
circuito. Può darsi, ma può darsi in-
vece che in talune curve veloci (La-
go, Salotto) fosse proprio il divenir
sottosterzante, con la necessità di
dare maggior angolo alle ruote, ad
impedire la velocità massima. Co-
munque Reutemann ha camminato
forte, sempre in attacco, e senza
errori. Il risultato, anche se non è
quello che sperava, è buono.

Ha camminato forte anche Lauda.
Meno delle due Brabham, ed anche
meno della Hesheth di Hunt, ma
fino a che la macchina è stata buo-

! na è rimasto costantemente davan-
ti a Fittipaldi. Poi è venuto il guaio

; all'ammortizzato re, e l'usura irrego-
\e della gomma, a frenarlo. Anche

lui niente errori.
Si arriva alla conclusione però,

che la FERRARI è inferiore alle
BRABHAM-MARTINI ed anche alla
HESRETH (senza contare la SHA-

, DOW che in prova è andata forte).

Franco Uni

CONTINUA A PAGINA 20

BAIRES - Che succede? Doppio senso
in pista a Buenos Aires? Solo... divergenze
parallele per Regazzoni e Brambilla. E'
il ferrarista in testacoda durante le prove.
Sembra un documento-anticipo di quelli che
saranno i differenti punti di vista (tra
piloti e d.s. Ferrari) sulla B.3 (edizione '74}.

meno il d.s. FERRARI

sensi..

Q uello che più preoccupa dell'ambiente Ferrari è la
viscerale impossibilità che tro'ppo spesso sì manife-
sta nel non voler tener conto delle realtà anche nega-

tive, non per necessità oggettiva ma per semplice e testarda
preoccupazione di dover essere costretti a smentire passate,
anche se banali, interpretazioni dei fatti, già sostenuti.
E' quanto si sta ripetendo dopo la mancata vittoria di
Buenos Aires, nella prima mondiale F. 1 '75.

Consapevoli forse dell'aver tirato troppo -la cofda nell'
identificare solo nella malasorte le cause di recenti scat-
tanti delusioni, e preoccupanti del contraccolpo psicologico
che una franca ammissione delle nuove situazioni potrebbe
comportare, non tanto nell'appassionato in genere (che è
molto più preparato di quanto si ipensi), quanto di coloro
che fino a ieri erano venuti utili per appoggiare tesi fin
troppo tranquillizzanti per partito preso, si insiste così
nell'abituale rendiconto delle vicende agonistiche con il
facile « SE » dell'ipotesi più comoda.

Leggere, per esempio, una dichiarazione del giovane
ma pur intelligente super d.s. ferrarista c'he — a tre
giorni dalla corsa argentina — afferma: «...le B3 vanno
bene così... i motori sono sempre quelli... che possiamo
farci se Lauda, dopo essere stato davanti a Fittipaldi per
fcen 30 giri e dop;o aver marciato francamente in prima
posizione (sic!), ha dovuto mollare per quell'ammortizza-
tore?... » lascia a dir poco interdetti.

A parte che Lauda non potesse mai considerarsi
né effettivamente né ipoteticamente in prima posizio-
ne perché — pur senza avaria — Niki doveva comun-
que passarlo quel 'Reutemann (finito 3.) oltre che

g
malasorte ma testimonianza di un 'vizio tecnico, finisce
col far temere che questo non dire la verità possa diventare
una pericolosa forma di autoconvinzione. Prima di far
capire che Lauda, « senza quell'ammortizzatore » avrebbe
.potuto conservarsi primo davanti a Fittipaldi, sarebbe
stata più semplice allora un'altra presunzione: cioè, Lauda
SULLA McLAREN al posto dì Fittipaldi, avrebbe vinto!

Ora la Ferrari potrà pure vincere, per defaillances di
gara avversarie, in Brasile. 'Ma se ciò accadesse il pro-
blema (B. 3 non sarebbe risolto, così come si è ora ma-
nifestato. 'Per convincersi, dell'eccessivo ottimismo aval-
lato prima di Baires, e del brusco risveglio poi a gara
e prove fatte, basta rileggersi le dichiarazioni dei due
'piloti ferraristi: cambiate dal giorno alla notte tra il 6 e il
14 gennaio! Sarebbe « scandalistico » notare, al limite,
che anche Lauda smentisce il suo d.s. con l'ineluttabile
necessità che avverte dell'avvento 'del « T » per tornare
a vincere?

Lunedì 6 gennaio
(TUTTOSPORT)

REGAZZONI: «Non risulta che le
altre marche abbiano preparato
macchine speciali per il mondiale
di quest'anno, quindi la nostra B3
parte almeno in linea con le altre.
Se noi scendessimo in campo imme-
diatamente con la nuova 312 T con-
sentiremmo agli altri di correre ai
ripari carpendoci quei segreti tecni-
ci che ora soltanto lo spionaggio in-
dustriale può portarci via. Oltre
quindi ai vantaggi tecnici che go-
dremo allora, al momento vantiamo
anche un discreto vantaggio psico-
Ibgico ».

Mercoledì 8 gennaio
(STADIO)

REGAZZONI: « Esternamente la
macchina (la B3) è la stessa dell'
anno scorso però c'è una nuova so-
spensione davanti, ha un migliore
profilo aerodinamico, anche dietro
c'è una sospensione modificata, In-
somma, abbiamo fatto qualche la-
voro rispetto a quella dell'Argentina
deiranno scorso, che andava già be-
ne. La macchina 'è ancora più com-
petitiva ».

Martedì 14 gennaio
(CORRIERE DELLA SEMA)

REGAZZONI: « Considero positivo
il quarto posto considerando tutti
i problemi che ho avuto. Infatti il
motore, che non è mai stato for-
midabile, mi ha dato molte noie. Ha
cominciato a scaldare costringendo-
mi sub it o a rall entare. Poi sono
intervenute delle vibrazioni a peg-
giorare la situazione ».

Martedì 14 gennaio
(GAZZETTA DELLO SPORT)

LAUDA: « A metà gara uno dei miei
ammortizzatori posteriori è andato
"kaputt" e sono stato costretto a
rallentare. Queste Ferrari hanno co-
munque fatto perfino troppo nelle
condizioni in cui si svolgono le corse
attualmente. Confidiamo perciò mol-
to nella nuova 312 T, che speriamo,
di poter avere in pista nel pros-
simo aprile per il G.P. di Spagna...
E' chiaro che .gli altri hanno rea-
lizzato progressi maggiori. Sono si-
curo che con le nuove Ferrari po-
tremo non solo raggiungerli ma
superarli ».

• Ha scritto dal canto suo
JHONNY RIVES sull'E-
QTJIPE di martedì 14 gen-
naio:

«. Fittipaldi ha dunque -vinto il Gran
Premio d'Argentina perché (dopo aver
mostrato un brìo identico a. quello
dei suoi compagni di fuga, dei quali
ha sostenuto il ritmo senza un attimo
di pausa), egli ha poi saputo evitare
tutte le trappole che poteva tendere
la corsa. Pace ed Hunt hanno pagato
il loro attacco troppo generoso, gi-
randosi entrambi quando erano in te-
sta sulla medesima macchia d'olio,
Reutemann ha subito una defaillance
morale quando si è -visto superare da
Hunt. Fittipaldi, invece, ha controlla-
to ogni situazione. Una vera macchina
da vincere ».

« ... Lauda fu ben presto alle prese
con una tenuta di strada difficile, che
divenne disastrosa alla fine della -ga-
ra. Come negli Stati Uniti, le Ferrari
hanno una volta ancora deluso. I suoi
piloti si lamentavano di non avere ab-
bastanza potenza a disposizione, poi
ebbero a che fare con notevoli pro-
blemi di tenuta di strada... ».
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Una conclusione che ha un solo si-
gnificato: è tempo di tirar fuori la
macchina nuova; ed alla Ferrari di
certo lo sanno, tanto è vero che è
stata accelerata la costruzione dei
due esemplari definitivi « deliberati »
dopo le tante prove sperimentali fat-
te col prototipo. Le vedremo — si
spera — a Barcellona, e nel frat-
tempo auguriamo a Lauda e Eegaz-
zoni di non perdere troppo terreno
nei confronti di quelli che io riten-
go i candidati al titolo: Fittipaldi
e Reutemann.

PACE e HUNT sono stati in testa,
durante -la corsa argentina, ma non
sono riusciti a restarvi. Hanno en-
trambi 'Commesso un errore, che
ne ha pregiudicato le possibilità. Di
fronte a Fittipaldi, Reutemann e
Lauda, che di errori non ne hanno
fatti, è giusto porli un gradino sot-
to. Di errori non ne ha fatti nem-
meno REGAZZONI, ma egli è stato
ìeggermente meno efficace di LAU-
DA. Nessun errore nemmeno per
DEPAILLER, che è molto « pulito »
e che a mio avviso ha tratto il mas-
simo dalla Tyrrell 007.

Gira 'gira, da tutto questo vien
fuori, a pensarci bene, che è inu-
tile continuare ad alimentare la
storiella del Fit tip aldi. « fortunato ».
Ha guidato impeccabilmente, e la
sua macchina non ha avuto alcuna
debolezza. Il risultato non è quindi
casuale, ma meritato: lui è proprio
"bravo, e la sua macchina è prepa-
rata bene. Questa è la realtà

La COPERSUCAR. Guai a non fini-
re nelle prove, guai finalmente ri-
solti prima della corsa. In :gara, nei
pochi giri compiuti col pieno di ben-
zina Wilson Fittipaldi ha girato in
tre secondi meno che in prova, in
tempi onesti. L'impressione super-
ficiale era quindi di un mezzo disa-
stro, ma in realtà la nuova macchi-
na è stata abbastanza buona. Tenen-
do conto di tutto, incluso il fatto
che Wilson Fittipaldi non correva
da un anno (ed anche che lui, co-
munque, non è veloce come il fra-
tello) si deve dire che la Coper-
sucar è una realtà migliore di tante
altre. A Interlagos sarà -in posizione
migliore.

Le altre, dicevamo. Alla LOTUS
le cose van male, ma tuttavia rie-
scono a trarre dalla veneranda «72»
delle prestazioni onorevoli. C'è in-
dubbiamente mare lungo » tra Chap-
man ed i suoi uomini, ma non cre-
do .che durerà a lungo. Stanno pre-
parando qualcosa, e forse per pre-
sto.

MERZARIO fa quel che può con
la WILLIAMS, come LAFFITE. E
visto come è andato in gara, col
furibondo recupero delle posizioni,
Merzario fa sempre molto. Prima
del via ci ha detto, scherzosamente,
« ci vediamo sul podio! ». Visto che
era riuscito a superare Dononue
(settimo) poteva benissimo finire
tra quelli con punti per il campio-.
nato. Quando avrà la macchina nuo-
va bisognerà bene che gli avversari
facciano attenzione al « bimbo a
bordo »!

Disastro alla SHADOW. La nuova
DN 5 è però buona, e lo si è visto.
JARIER però la maltratta duramen-
te, e l'aver sbriciolato gli ingranag-
gi, nel troppo brutale avvio per il
giro di prova antegara, è stato solo
il culmine di una serie di manovre
poco raffinate che il francese ci ha
sciorinato in prova. Però la macchi-
na c'è.

Mack DONOHUE -ha cominciato a
« prendere il ritmo » a metà gara,
ed è andato forte. Tra un paio di
corse sarà anche lui coi primi, a-
vendo ritrovato l'allenamento alla
battaglia. E la PENSKE è macchi-
na molto buona, credetemi.

Come è buona la PARNELLI di
AN0RETTI, forse svantaggiato dal-

scap
La fase decisiva del Gran Premio d'Argentina documentata in queste foto esclusive. Qui sopra, Hunt è appena
passato in testa alla corsa superando Reutemann in difficoltà. Anche Fittipaldi è pronto a superare a sua volti
l'argentino. Il che avviene subito dopo, ed il tandem di testa si prepara allo scontro finale, quando (foto sotto)
davanti a Hunt appare l'altra McLaren-Texaco-Marlboro di Jochen Mass. Il tedesco non agevola certo il sorpasso
di Hunt, che nella foga del sorpasso finisce per toccare l'avversario. Hunt poi si innervosisce ed un giro dopo
si gira, dando via libera a Fittipaldi. Da notare che, curiosamente, anche Mass ha il numero 1 sul musetto: è
quello di scorta di Fittipaldi, che gli è stato cambiato ai box (Foto ABHILj

et MASS tra i piedi!
:.,

La ( mala )
gomma
di «LOLE»

Ecco (a sinistra) come si era ridot-
ta la posteriore destra della Bra-
bham-Martìni rii Reutemann dopo 2
giri dì rodaggio, la domenica della
gara. Le preoccupazioni dì Ecclesto-
ne erano giustificate, ma in gara
tutto è andato nel migliore dei modi

le gomme. Mario è stato nel grup
petto dei primi, perdendo un po'
di terreno ad ogni giro. Poi è SCORI,
parso (semiasse) ma su un circuite
più « guidato » di questo lo si ve-I
drà a lar gomitate anche lui.

BRAMBILLA, che ha dovuto ani
che imparare il circuito, è sta:;
pubblicamente elogiato anche dai
Reutemann. La sua corsa è statai
molto buona, fin che ha potuto lar-l
la regolarmente. E sarebbe stato!
sesto! ;

Degli altri, permettetemi, non pai-I
lerò. VVATSON merita una veul
macchina, di certo. E WILDS restìi
una incognita, visto che non si puoi
giudicare uno che è bordo di uraB
BRM, macchina perlomeno curiosa»

Ha vinto Fittipaldi, ed è giustoM
Sul podio, durante la premiazione»
ha chiesto a 'Reutemann, in italiano:!
« avevi problemi di gomme? ». t

Uno che in gara, concentrati;
e veloce, battendosi per il p;
posto, trova modo di osservare
to bene tutto e tutti, e di ragionarci
è proprio un campione!

f. I.
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C erto a Buenos Aires, dopo i primi sintomi
di crisi alla fine delle prove ufficiali, l'am-
biente Ferrari non doveva essere proprio
soddisfatto. Ma insomma questi inglesi che

fanno? — debbono aver pensato, Montezemolo in
testa a tutti — si presentano qui con le vetture
che sembrano identiche allo scorso anno, i mo-
tori che sono sicuramente quelli del '74, i piloti
che a vederli sembrano proprio loro, eppure ci
danno tutti una paga che sembra di essere a
Watkins Glen ultimo Gran Premio 1974...

E tutte le prove e controprove fatte? Io a
fine stagione avevo fatto -qualche bel pensierino
di speranza sul mondiale piloti a casa Ferrari
con Regazzoni e Lauda, perché sarebbe stato
comodo anche per me, che frequento spesso il
mondo inglese, poter ribattere a qualsiasi ironia
con dati di fatto sulle prestazioni Ferrari! Im-
maginavo che il telaio Ferrari non fosse ancora
a livello dei più competitivi e lo avevo anche
scritto, ma il motore deve per forza avere
« mezzi » sufficienti per supplire a qualsiasi han-
dicap. E poi Lauda mi è sembrato lo scorso
anno ed ora nelle pre-prove tipo Vallelunga, Fio-
rano e Paul Ricard, un pilota tale da supplire
ad una eventuale inferiorità tecnica del mezzo;
mentre Regazzoni, con spirito alla Fittipaldi del-
l'aechiappa-risultati a tutti i costi, pensavo avreb-
be sfruttato al 99 per cento le possibilità alla
lunga distanza della B3.

Effettivamente ambedue hanno finito, quarto
e sesto, a differenza della concorrenza che al
massimo ha piazzato uno solo dei piloti nei pri-
mi sei, ma anche lo scorso anno le Ferrari an-
davano avanti di pari passo e gli altri con una
gamba sola, ma alla fine Fittipaldi ha appoggiato
tutti e due i piedi per terra ed ha finito per cal-
pestare quelli di Regazzoni soffiandogli il cam-
pionato del mondo.

La Ferrari però ci aveva abituato bene: tempi
record ad ogni sua uscita e non solo con il mo-
dello T ma anche con la B3 supermedificata e
capace di prestazioni molto simili alla nuova e
più rivoluzionaria T: due decimi al giro a Valle-
lunga con pilota Lauda e poi al Paul Ricard la
B3, sempre con Lauda, si diceva avesse dato
veramente un 'bel « pagone » alle varie Shadow,
Tyrrell, McLaren, quasi un secondo credo, ed a
parità di gomme, visto che tutti montavano Good-
year e si trattava proprio di prove di gomme.

Sinceramente ero convinto che alla prima
gara a Buenos Aires, in una pista interessante e
abbastanza adatta alle prestazioni del motore
Ferrari, le vetture di Maranello sarebbero state
le lepri e gli altri gli inseguitori, magari con
il solo Reutemann capace di stare con loro solo
per doveri di ospitalità e di grinta davanti al
suo pubblico (non sta bene lasciare un ospite
solo). Non pensavo certo che Pace, Fittipaldi,
Reutemann, Hunt, Jarier, sarebbero stati capaci
di creare una situazione di quasi sbigottimento
tra i tifosi italiani, che prima hanno seguito Je
prove attraverso i giornali e poi hanno saputo
dell'andamento della gara attraverso la televisio-
ne svizzera e la voce di Gìanpaolo Folciti.

Dunque ci ritroviamo ora alla vigilia del
Gran Premio del Brasile e non si vede come la
Ferrari possa riuscire a mettere a posto le cose,
poiché Interlagos, oltre ad essere una pista in
cui le vetture inglesi dovrebbero essere ancora
più competitive (vedi anche situazione atmosfe-
rica con San Paolo più calda di Baires essendo
più vicina all'equatore) e soprattutto ci ritrovia-
mo con Fittìpaldi e Pace a fare questa volta da
padroni di casa, più 'Reutemann che addirittura
vinse li la sua prima gara di Formula uno su
Brabham nel '72. La B3 quindi è già in crisi e
tutti reclamano a gran voce la T, almeno leggen-
do la maggior parte dei giornalisti. Si accenna
l'invito ad accelerare i tempi per portare la nuo-
va vettura hi Sud Africa senza aspettare il
Gran Premio di Spagna.

Non ricordo esattamente le dichiarazioni di
Lauda e Regazzoni in partenza per l'Argentina,
ma i concetti erano pieni di fiducia e di sicurez-
za nel fatto che loro sarebbero stati i protagonisti
ancora per merito delle B3 modificate. I com-
menti dopo la gara li avete letti tutti. Di più
non si .poteva sperare da una macchina vecchia
come la B3: ha -già fatto troppo, dicono'.
Ora anche Lauda chiede di tirare fuori la T.
D'altronde Ferrari stesso aveva detto a suo tem-
po che la T sarebbe stata l'arma di riserva per
quando la B3 avesse dimostrato i suoi limiti.
Tutte queste parole, stando alla prima gara, por-
tano ad un dato di fatto certo: la Ferrari «do-
vrebbe» tirar fuori la T prima del previsto.
«Dovrebbe» spedirla già ad Interlagos come al-
cuni hanno persine suggerito, non per farla par-
tecipare alla gara, ma per fare delle -prove com-
parative in ambiente di gara, che permettano di

; sapere quanto sta la nuova T alla B3 ed alle
I varie McLaren, Shadow, Tyrrell e Brabham,

Adesso tutti la reclamano

II «male»
della T

L'espressione di Lauda è eloquente. L'aumentata competitivita della B3 in versione 75 è stata mes-
sa in dubbio dalla prima gara mondiale. Montezemolo e Cuoghi aspettano Forghleri per rimediare...

Ho detto, «dovrebbe» perché il tutto rappre-
senta per ora un grosso dubbio. Da come si
sono svolte le cose e da come le varie dichiara-
zioni sono impostate, la mia impressione è che
la Ferrari ad anticipare i tempi del debutto
della T in gara non ci pensi neanche lontana-
mente. Anzi, a sensazione personale, la Ferrari
spera di riuscire a far debuttare la T al mas-
simo come stabilito al Gran Premio di Spagna.
Mi sembra che intorno alla T si sia creato
l'alone della vetture « quella sì, che... » ma poi
nessuna la usa. Non vorrei che in realtà la T
sia, al momento, ancora meno competitiva della
B3 in una situazione di gara, ad esempio con i
serbatoi pieni e che a Maranello si stia lavoran-
do praticamente per trovare la strada giusta.

I tempi di Fiorano e Vallelunga non ci hanno
offerto diversità sensazionali tra le due macchi-
ne. Direi anzi che, avendo centrato tutto sulla T
in queste prove, i tempi comparativi parlino
quasi a favore della vecchia B3 che in pochi
giri fa a Vallelunga i tempi della sua nuova so-
rella, pur con probabile meno grinta di guida
dei piloti stessi. Certo qualche problema dì
guida deve pur essersi manifestato se, da
tanta grancassa battuta all'inizio per la T(er-
ribile ), si è cercato di smorzare l'attesa
lasciandola nel limbo di Fiorano. Saranno pro-
blemi di fornitura di materiale per realizzarne
almeno due, saranno problemi di assorbimento
eccessivo di potenza dalla nuova trasmissione
trasversale, qualcosa deve pur esserci nel ritar-
do di messa a punto, che nemmeno Ferrari cer-
to preventivava quando la presentò in ottobre
alla vigilia del Glen.

Su queste basi resta giustificata la mancanza
della T alle prove di gomme del Paul Ricard,

presenti tutte le altre squadre più forti e resta
giustificata la mancanza di un muletto modello
«T» a Baires e alla gara di San Paolo.

Tutti i giornali dal coro chiedono a gran
voce ora la T prima del Gran Premio di Spagna,
Probabilmente la Ferrari si trova davanti al pro-
blema su cui non aveva fatto i calcoli: che la
B3 fosse così indietro rispetto al lotto inglese
da impedire anche tranquille messe a punto del
nuovo modello. Forse si sperava che la B3 per-
mettesse di tirare avanti più che bene. E tutte le
dichiarazioni ante-Argentina lo dimostrano. Ar-
rivati poi al Gran Premio di Spagna, se la T non
fosse stata ancora all'altezza della situazione, la
sicurezza di rendimento della B3 avrebbe più
che 'giustificato un suo mantenimento sul campo
di battaglia.

Purtroppo in Argentina è andata male e la
Ferrari si trova a dover vivere sugli eventuali
problemi degli altri, come è avvenuto in gara a
Baires, non certo come nel '74, quando erano
invece gli altri ad aspettare una noia Ferrari
per approfittarne sul risultato.

Le B3 sono dall'altra parte dell'oceano e se
dopo i due mesi trascorsi si è arrivati al risul-
tato di Baires, non vedo come in dieci giorni o
meno sia possibile incrementare le prestazioni a
livello telai, al .punto da sapravvanzare una schie-
ra di avversali fortissimi (se non fidando forse
nella sfortuna altrui). -Per quanto si possa fare,
migliaia di chilometri di distanza tra Maranello
ed il Brasile sono sempre un bel problema e,
come ho già detto, ad Interlagos le condizioni
ambientali saranno ancora più esasperate ed il
12 -cilindri Ferrari ancora più al torchio per so-
stenere l'attacco coallzzato dei più forti.

Andrea de Adamich
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L'esperienza di Jarier è servita. La Shadow ha la sospensione
anteriore con caratteristiche geometriche simili a quelle del-
la Matra Sport. Sotto, la sospensione anteriore con ele-
mento in gomma (è nascosto dal trapezio) della Hesketh

Copra, particolare della sospensione anteriore del-
!- McLaren di Fittipaldi. Si tratta del nuovo cine
melisma già collaudato al Ricard. Sotto, la linea
della Copersucar di Wilson Fittipaldi rovinata un
po' dalla presa d'aria supplementare sulla parte
superiore del cofano, per l'alimentazione motore

mif '

Novità sulla Tyrreii di Scheckter: un
diverso supporto dell'alettone e
due radiatori supplementari laterali

A destra, sull'ultima versione della
Surtees i radiatori acqua sono late-
rali e leggermente inclinati in fuori

Nelle foto qui sotto, due immagini
della nuova Stanley-BRM P 201 vi-
sta a Baires. La vettura è ancora
lontana come motore dalle migliori

Nella Copersucar, per migliorare il
raffreddamento del radiatore dietro
sono state fatte queste «orecchie»
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Volti scuri nel box JPS. Traspare la
preoccupazione (e l'invidia?) per i
miglioramenti delle altre squadre.
Chapman promette una nuova F. 1 È•|,v

Sarà superala, ma la Lotus 72 resta una macchina-base nell'orizzonte delle
monoposto moderne. Ed infatti, ha ancora delle soluzioni che vengono re-
golarmente copiate. A sinistra, l'avantreno. Qui sopra, la parte posteriore

A destra, i manicotti di raffredda-
mento del {reni dietro, sulla Sur-
tees, escono dalla presa d'aria mo-
tore. Sotto. Il nuovo muso Surtees

Prima dell'inizio delle prove ufficiali del Gran Premio d'Argentina, il 10
gennaio scorso, tutti gli uomini della Ferrari sì sono recati a deporre
una corona all'altezza dei punto in cui si uccise Ignazio Giunti, nella tra-
gica 1000 Km di quattro anni fa. Nel gruppo si riconosce Vittorio Brambilla

FORMULA,
aspiranti

ARGENTINA
con BRABHAM

tipo F. 2
BUENOS AIRES - L'Automobile Club Argentino ha deciso una impor-
tante operazione promozionale destinata a favorire la formazione
di piloti, con una specie di « allenamento » collettivo che dovrebbe
portare buoni frutti. Si tratta della istituzione di un nuovo campio-
nato nazionale da 'far disputare con macchine similari, alla fine del
quale i due migliori classificati saranno Invitati in Europa, a spese
dell'ACA, per partecipare ad almeno una stagione di Formula due.

Per questa operazione è stato firmato un accordo con la Brabham,
mediante il quale verranno fornite all'ACA tutti i piani di costruzions
di telai Brabham-JFormula due e contemporaneamente la fornitura
diretta di quelle parti che non possono essere costruite localmente,
vale a dire triangolazioni delle sospensioni, portamozzi, scatole sterzo,
eccetera.

L'ACA -costruirà in loco una vettura di macchine che saranno
perciò in pratica delle iBrabham F. 2 sulle 'quali verranno mon-
tati motori argentini, probabilmente dei Ford da 1600 ma con alimen-
tazione a iniezione, che dovrebbero dare potenze vicine a quelle delle
F. 2 europee di tre anni fa. Le macchine saranno cedute a basso
prezzo a piloti locali, che disputeranno un campionato su una quindi-
cina di gare. Alla fine di ogni stagione il vincitore ed il secondo di
questo campionato saranno invitati in Europa. L'accordo è stato fir-
mato da Bernie Ecclestone per la Brabham e da Hector iStaffa per
l'ACA.

Luca Montezemolo e Clay Ragazzoni si intrattengono con Merzario, che
sta per uscire in prova con la sua Williams, a corto di preparazione
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Anche la Copersucar sarà al via:

Wilson avrà la seconda vettura

La B. 3 non ripete
a INTERLAGOS

i tempi del 1974
SAN PAOLO - In casa Ferrari si torna a parlare, apertamente, di
sottosterzo, l'antico male degli assetti delle Formula 1 rosse. Si era
visto nettamente di che male soffrissero le 'B 3 ritoccate, a Baires,
e in altra parte del giornale -vi sono foto del G.P. argentino che
parlano da sole, soprattutto se confrontate con le immagini delle
vetture avversarie riprese nello stesso punto. Il sottosterzo delle
Ferrari deriva dalla non perfetta assimilazione delle caratteristiche
dei nuovi pneumatici «standard» offerti dalla Goodyear da parte
della vettura di Maranello, cui evidentemente non sono state suf-
ficienti le prove invernali per porvi rimedio.

Il problema si è riproposto a San
Paolo nelle prove private che molti

hanno effettuato all'autodro-teanv
mo di Interlagos, in vista del Gran
Premio del Brasile di domenica
prossima. Con Regazzoni ancora in
relax a Rio, è stato Lauda a scen-
dere in pista per la Ferrari. Il ri-
sultato è stato un tempo di un paio
di secondi superiore a quello mi-
gliore ottenuto da Reutemann, ma
per lo meno pare che si sia eviden-
ziato definitivamente il difetto. E'
già un risultato, in attesa che Mauro
Forghieri, che in occasione della ga-
ra d'esordio del mondiale era stalo
lasciato a Maranello, voli in Brasile
a dare una mano a Tornami. For-
ghieri è atteso a San Paolo per ve-
nerdì, in quanto prima dell'inizio
delle prove ufficiali non si terranno
più prove libere, in ossequio alla
norma sottoscritta quest'anno dalla

i TEMPI
Reutemann
Hunt
Fittipaldi
Lauda
Pace
Scheckter
Depailler
Donohue

giovedì
2'34"7
2'35"3
2'33"9
2'36"0
2'37"8
2'36"3
2'38"6

—

venerdì
2'32"3
2'32"7
2'33"4
2'34"4
2'34"4
2'34"6
2'35"3
2'36"5

Associazione Costruttori di Formula
1 che vieta qualsiasi prova privata'
nella settimana della gara.

E' stato per questo che i prota-
gonisti del mondiale che è appena
iniziato non si sono fatti sfuggire
l'occasione di fare un po' di prove
sul difficile tracciato brasiliano, la
cui selettività lè aumentata dalla
sua (meritata) fama di « mangiatore
di gomme >i; il che, con i tempi che
corrono è estremamente importante
da verificare. Infatti, la Goodyear
ha in pratica delegato ai responsa-
bili del vari teams la scelta delle
mescole più adatte per ogni vettura,
cioè lavora sui suggerimenti delle
squadre, le quali sono così respon-
sabili in prima persona della bontà
o meno della riuscita della loro
scelta.

Ed è proprio per cercare di iden-
tificare i problemi di usura dei pneu-
matici (ricordate lo scorso anno, con
Fittipaldi sulle tele ad appena tre-
quarti di gara?) che Reutemann ha

girato a lungo con le gomme tenere
e con quelle di mescola più resi-
stente. Attualmente, pare che Mur-
ray sia quello che ha meglio inter-
pretato — dopo la « parentesi n di
metà stagione '74 — le esigenze de-
gli attuali pneumatici, in quanto la
Brabham-Martini è apparsa la più
equilibrata. Reutemann ha infatti gi-
rato venerdì con le gomme tenere
in 2'32"3, mentre con quelle più du-
re è stato più lento di un solo se-
condo. I tempi del primo giorno so-
no stati molto più alti '(vedi tahel-
lina) anche perché la pista era mol-
to sporca nei tratti di asfalto nuovo.

Il miglior tempo di Keutemann è
anche già migliore del record uffi-
cioso della pista, detenuto da Fit-
tipaldi nelle prove dello scorso an-
no con 2'32"97. A proposito del cam-
pione del mondo, egli è risultato
terzo in queste prove, con il tempo
di 2'33"3S, preceduto dall'ormai sem-
pre positivo Hunt, in 2'32"7; seguo-
no poi Lauda e Pace, che hanno il
medesimo tempo di 2'34"4, le Tyr-
rell di Scheckter (2'34"6) e Depailler
(2'35"3), e quindi Donohue con la
Penske M 2'3B"5.

Confrontati con i tempi record
dello scorso anno, si può notare co-
me i risultati dì queste prove libere
siano migliori, sia pure dì poco. I
soli a non arrivare ai tempi 1974
sono stati per ora Fittipaldi e Lauda.
Il brasiliano detiene il record uffi-
cioso, come detto, in 2'32"97, men-
tre Reutemann aveva girato in pro-
va in 2'33"21 e Lauda in 2'33"77. L'
austriaco non è certo molto soddi-
sfatto della vettura, ed ha dichiarato
di attendere con ansia la 312 T, a
suo dire nettamente migliore della
più recente versione B3.

Venerdì e sabato prossimi l'auto-
dromo si rianimerà per le sessioni
di prova ufficiali, che avranno i
seguenti orari: 9,30-10,30 e 11-12,30.
In ore italiane, si tratta di orari che
vanno dalle 13,30 alle 16,30. Domeni-
ca,, la gara è prevista alle ore 11,30,
pari alle 35,30 italiane.

iNon è scesa in prova sulla pista
di casa la Copersucar, poiché la
seconda vettura, che sostituirà quel-
la danneggiata dal fuoco a Baires,
non è ancora pronta. Si spera di
terminarla in tempo per le prove
ufficiali.

Niki Lauda in prova ad Interlagos con la Ferrari B3. La vettura ha eviden-
ziato problemi di sottosterza, cui cercherà di ovviare l'ing. Forghieri, che
da venerdì sarà in Brasile per seguire le prove ufficiali del Gran Premio

ma in BRASILE c'è già
una FERRARI che vince
SAN PAOLO (Brasile) - Un attesa dell'arrivo annuale delle formula 1 per
la temporada di gennaio, e sulle ali dell'entusiasmo che può dare un con-
nazionale due volte campione del mondo, i giovani brasiliani « giocano »
alla Formula 1 fin dal primo stadio delle competizioni motoristiche.

Si è concluso da poco tempo infatti il campionato Paulista e brasilia-
no per i kart carenati a somiglianzà delle monoposto >< vere ». In entram-
be le serie si sono nettamente imposte le mini-vetture del costruttore
Tino Gallone, costruite sulla falsariga delle monoposto Ferrari. Un buon
auspicio, se non altro, per successi « maggiori » della Casa di Maranello.
La Scuderia Gallone ha allineato quest'anno tre modelli Ferrari, il 82 il
B3 e la nuova T,

Nella categoria per ragazzi da 11 e 13 anni, dominio di Tulio Menucci
vincitore di sei prove su sei al volante di una mini-Ferrari B.3. Nella ca-
tegoria per ragazzi dai 13 ai 16 anni, vittoria dei fratelli Massimo e Giulio
Mela, che si sono alternati ai primi due posti nel campionato Paulista
(vinto da Massimo) e nel campionato brasiliano. 1 due fratelli hanno
sempre rispettato gli ordini di scuderia anche se Massimo, che guidava
una più moderna mini-B3, ed essendo pilota più esperto, collezionista di
pole positions e di record sul giro, avrebbe potuto molto facilmente su-
perare quasi sempre il fratello.

Sopra al titolo, Massimo Mela, al volante della mini-B3 con cui ha domina-
to le gare brasiliane per microvetture. Sotto, la partenza di una gara. Si
corre ogni 15 giorni sui kartodromi. I motori sono monocilindrici di 150 cc



50 lire
quotidiane
di speranza

Prima prova del Campionato mondiale
di Formula 1 e primo impatto stagionale
Ira televisione e sport automobilistico.
Torniamoci un attimo su come l'anno pas-
sato, M DRIBBLING » ha presentato un
buon servizio preliminare, la « Domenica
sportiva H ha fornito scarni dati e risul-
tati via via che questi pervenivano in re-
dazione, il telegiornale sport del lunedì
ha brevemente riepilogato la gara con
notizie e filmato. L'anno scorso, in piena
esplosiva austerità automobilistica, la ru-
brica del sabato si era soffermata soprat-
tutto sulla necessità e possibilità di repe-
rimento di nuovi carburanti alternativi al-
la scarsa e costosissima benzina; quest'
anno il discorso si è spostato verso una
direzione diversa, anche se analoga. Ma,
in definitiva, a guadagnarci è stato lo
sport con tutte le sue implicazioni socia-
li, economiche, politiche. E non poteva
essere altrimenti — nonostante la « se-
de » — visto che a condurre il minidibat-
tito, dal titolo « Ferrari ci riprova », era
Lino Ceccarelli; il quale ha riunito per 1'
occasione tre personaggi appartenenti e
provenienti da diversi e, apparentemente,
lontani mondi e interessi. Apparentemente
perché, sia pure in -termini differenti, cia-
scuno di loro ha mostrato '(e non solo in
questa particolare occasione) di « sen-
tire » lo sport dell'automobile senza pe-
raltro condire il suo interesse con i fana-
tismi e le plateali esaltazioni proprie di
un altro tipo di tifoseria.

DIEGO FABBRI, commediografo insigne
e sensibile autore (insieme al figlio Nan-
nl) di una delle più significative indagini
televisive su *c L'altra faccia dello sport »;
Dino Zoff, eccellente portiere della nazio-
nale di calcio; Luca dì Montezemolo, voce
e anima della Ferrari, hanno espresso i
rispettivi pareri sul futuro immediato
dei piloti e delle macchine della casa di
Maranello, dopo che sul video erano ap-
parse le immagini dei momenti più inte-
ressanti e sconcertanti della precedente
edizione del Campionato mondiale condut-
tori e quindi una precisazione di Clay
Ragazzoni sulla tanto discussa rivalità fra
lui e Lauda: « Non credo che sia stata la
rivalità tra me e Lauda che abbia com-
promesso il titolo... ». Precisazione che

tv

RACINE (Winsconsin) . Nelle offici-
ne della Cicada Racing Team, di
Dan Murphy, il progettista Hunt
ha terminato in questi giorni il pri-
mo esemplare della coraggiosa mo-
noposto che la piccola squadra ha
assemblato attorno ad un motore
Ferrari 12 V derivato dal vecchio
512. ;La notizia dell'imprevista uti-
lizzazione di un propulsore Ferrari
per la 500 miglia di 'Indianapolis,
sia pure in forma del tutto non uffi-
ciale, è di tre settimane fa, e nel
frattempo la Ferrari ha tenuto a
puntualizzare che lei, in questa fac-
cenda, non c'entra per niente. Sia-
mo convinti che il motore inizial-
mente acquistato da Murphy non è
stato preparato direttamente a Ma-
ranello, come non lo sono le altre
due unità che il piccolo team ame-
ricano, ha acquistato successivamen-
te al prezzo di 15.000 dollari l'uno.
Eesta però il fatto che Murphy an-
dò a Maranellq, all'inizio del novem-
bre scorso, e che parlò con Forghie-
ri della sua intenzione di utilizzare
quei motori per correre ad India-
napolis. E Forghieri gli fece il cal-
colo di quanto doveva ridurre l'ale-
saggio per rientrare nella cilindra-
ta massima richiesta dai regolamen-
ti USAC per i motori bialbero non
sovralimentati, cioè 4 litri e mezzo.

Un atteggiamento per lo meno
singolare, specie per la Ferrari, che
in passato ed in più occasioni usò
tutte le armi a sua disposizione per
dissuadere altri dall'utilizzare in
maniera diversa dalla normale sue
unità motrici-. Famoso, a questo
proposito, l'episodio di cui fu pro-
tagonista Taraschi, al quale la Fer-
rari mise il bastone fra le ruote an-
che a livello OSAI per impedirgli di
utilizzare un motore uscito da Ma-
ranello in una monoposto Formula
1 di sua costruzione.

Ora, invece, al divieto assoluto si
è sostituito un « cauto » disinteres-
se. La speranza che la faccenda
« funzioni » c'è, è ovvio, ma c'è an-
che il timore che tutto si risolva in
una brutta figura. E non .tanto per
le capacità (comunque da verifica-
re) del pilota-costruttore Dan Mur-
phy quanto per la non eccessiva
modernità del V12. Dicevano, infat-
ti, alla Ferrari: « Allora, se avessimo
avuto intenzioni di appoggiarlo uf-
ficialmente, gli davamo dei motori
della BB...».

I. m.

Eccola
FERRARI
perINDY

radio

Programmi dal 22 al 28 gennaio 1975

MERCOLEDÌ' 22 NAZIONALE
Ore 21,40 - 'Mercoledì sport

SABATO 25 SECONDO
Ora 19.00 - -Dribbling - - Telegior-
nale sport

DOMENICA 26 NAZIONALE
Ora 13,M • {dopo II Telegiornale)
Sport
Ore 17,15 - Notizie sportive
Ore 21,35 - la Domenica sportiva

SECONDO
Ora 19,50 - Telegiornale sport

TUTTI I GIORNI SECONDO
{esclusi sabato e domenica)
Ora 18,45 - Telegiornale sport

SABATO 25 Secondo programma
Ore 11,35 - fluote e motori
DOMENICA 26 Secondo programma
Ore 12,00 - Anteprima sport
Ore 17,00 - Domenica Sport
LUNEDÌ' 27 Programma-Nazionale
Ore 8,15 - Lunedì sport

TV Svizzera
SABATO 25
Ore 23,05 - Sabato sport
DOMENICA 26
Ore 17,55 • Domenica sport, primi
risultati
Ore 22,10 - La Domenica sportiva
(parzialmente a colori)
LUNED-I' 27
Ore 19,45 - Obiettivo sport
MARTEDÌ' 28
Ore 22,25 - 'Martedì sport

tuttavia non ha molto convinto Diego
Fabbri il quale, pur prendendo atto delle
assicurazioni di amicizia e accordo esi-
stenti fra « questi due eccellentissimi pi-
loti », ha tenuto a sottolineare a Monte-
zemolo che « è evidente che a un certo
momento, come accadde l'anno scorso, è
pur necessario per pervenire al successo
fare anche un certo gioco di squadra ».
Tesi accettata e confermata dallo stesso
Montezemolo « in pista deve vincere la
Ferrari — il quale ha aggiunto che se
si polemizza, e più si -polemizza, e segno
che — la Ferrari è nel cuore degli ita-
liani ». Che lo sìa non vi è alcun dubbio;
che funzioni, invece, è tutt'altro discorso-
Come la Nazionale di calcio, chiamata
in causa — non molto opportunamente,
date le circostanze! — dall'avvocato Mon-
tezemolo a sostegno della sua insosteni-
bile tesi.

Ma torniamo a Diego Fabbri e alle sue
conclusioni sugli effetti che costanti vit-
torie della Ferrari, fino al raggiungimen-
to del titolo mondiale, potrebbero sortire
sugli animi non certo tranquilli e sereni
degli italiani. Sportivi e non sportivi.
« Naturalmente — ha precisato il comme-
diografo — me Io auguro e credo che
proprio per la particolare forma di atti-
vità che è appunto l'attività automobili-
stica avrebbe anche un significato non
solo simbolico, emblematico; ma un signi-
ficato concreto per la risoluzione o per la
creazione di un'atmosfera di ottimismo e
di fiducia, proprio nel campo particolare
per cui si è aperta una crisi non solo
italiana ma un po' mondiale ».

Dello stesso parere non sembra essere

stato, la sera dopo. Paolo Frajese il qua-
le, da autentico gatto sonnacchioso, coma
sapete ha improvvisamente quanto subdo-
lamente sfoderato le unghie per lasciare
un graffio abbastanza profondo sulle non
certo emaciate gote di un Mario Poltro-
nieri più impacciato e impaperato che
mai. E tanto da aver concluso la sua con-
citata «giustificazione» suil'«opportunità»
di fare delle corse o in un momento co-
me questo » con una battuta piuttosto...
singolare — « ...parliamo dell'automobili-
smo, parliamo anche del motociclismo che
ci interessa da vicino perché abbiamo la
MV, perché abbiamo Agostini..,» — sal-
vata in corner con una stentata risatina
sulle parole « ...e abbiamo naturalmente
la Ferrari »!

Dopo l'« exploit » domenicale, del Gran
Premio non si è più riparlato (i diversi
telegiornali del lunedì — soprattutto quel-
lo delle 13,30 — si sono occupati e preoc-
cupati di tutt'altri sport) fino al telegior-
nale sport di lunedì pomeriggio quando,
sempre ad opera di Ceccarelli, è stato pre-
sentato un succinto riassunto filmato de-
gli avvenimenti argentini. -Dobbiamo rin-
graziare la tivvù per tanta considerazione?
E' probabile che al di là del lattiginoso
video ci si aspetti qualcosa del genere
visto e considerato che con martellante
assiduita ci' si invita a rinnovare l'au-
mentato abbonamento attraverso il quale,
« con sole 50 lire al giorno », possiamo a-
scoltare radio e televisione anche in com-
pagnia di tutti i componenti — non im-
porta il numero! — della famiglia. Gatto,
cane e tartaruga compresi.

Gio* Luni
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La CSI ha (finalmente) partorito
i regolamenti tecnici del 1976

La tabella dei PESI e delle RUOTE

Gruppo 2 Gruppo 4 Gruppo 5

^-^

il nuovo

lei iv /o «».<,
ciZìndrata

500 495
600 535

-m-̂  ^-v 70° 57°
È • 85° 615
lì P 1000 655

L-"~"- ^-^ 1150 690

1300 720
1600 775

, 2000 845

~T ̂ """W 2500 920
J m m SODO 990
' ^_W 3500 1050

4000 1115
4500 1175

V • 5000 1225

m a il » 550° 128°
m 6000 1330

-J m9 6500 1365

smo di serie 8000 1445
1000 esemplari in oltre 1530

• Questa la scala
vetture dei gruppi 2

1 ' nella fiche di omolo
Gruppo 4 giungessero i pesi
vetture Grsn Turi= ai pesi, è riportata la
s.mo ogni gruppo fino alla
400 esenolari in espressa in pollici.
due anni ruote larghe un mas
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10"5

11 "5
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14"

15"

16"
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495
535
570
615
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670
700
740
810
880
945
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1075
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1170
1285
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15"

16"
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-915

970
1025

1065

1115

1155

1190

1220

1240

1255

1330

Larghezza
ruota

11"

12'
13'
14"

15"

16"

di pesi minimi prevista dal nuovo annesso J per le
4 e 5 in funzione della cilindrata. Il peso riportato

jazione non fa più testo. Per le vetture che non rag-
•ninimi, è prevista la possibilità di zavorra. Accanto

larghezza massima della ruota completa prevista per
cilindrata accanto alla quale è riportata la larghezza,

zsernpio: in gruppo 4, fino a 3000 cc sono ammesse
simo di 13 pollici.

La Federazione Internazionale dell'Automobile ha reso noto
i-I testo ufficiale dell'Annesso J che entrerà in vigore il 1 gennaio
1976. Più volte abbiamo sottolineato l'importanza che il nuovo
Annesso J riveste ai fini dell'impronta futura dello sport au-
tomobilistico, e non è il caso di ripeterlo. Ora esamineremo,
alla luce dell'esatta terminologia usata nella redazione del
nuovo regolamento, le principali differenze relativamente al
testo precedente, tenendo presente che tutte le anticipazioni
fatte sul n. 1 restano valide.
Peso minimo

A parte, trovate la tabella indicante i pesi mìnimi ammessi,
per i gruppi 2, 4 e 5, in funzione delle cilindrate. A proposito
di 'questo, ecco quanto dice -l'art. 251 alle lettere r) ed s):

Verifica del peso minimo; Durante tutta la durata della gara,
le vetture dovranno assolvere alle condizioni di peso minimo.
Pertanto, j commissarì potranno prendere una vettura sulla
linea d'arrivo e pesarla, dopo aver tolto la benzina.

ZAVORRA: è permesso raggiungere il peso mìnimo di una
vettura mediante l'applicazione di una o più zavorre incorpo-
rate alle parti della vettura, a condizione che si tratti di
blocchi solidi ed unìtari, fissati mediante attrezzi e che offrano
la possibilità di apporre sigilli a discrezione dei commissari.
Zavorra amovibile è vietata. Applicazione: vetture dei gruppi
2, 4, 6, 7, 8. Non è permessa zavorra nelle vetture dei gruppi
1 e 3. Per le vetture dei gruppi 2 e 4, la zavorra eventual-
mente utilizzata dovrà essere piazzata davanti al sedile del pas-
seggero, essere visibile e sigillata.

In definitiva, una vettura preparata deve pesare secondo
i dati della tabella, e si prescinde dal suo peso di omologa-
zione. 11 peso indicato in fiche vale solo per le vetture dei
gruppi 1 e 3.
Frenatura

Questo il testo dell'articolo 255 k):
Un doppio circuito comandato per Io stesso pedale è de-

finito come segue: l'azione del pedale deve esercitarsi normal-
mente sulle quattro ruote. In caso di perdita in un punto
qualsiasi del circuito di frenatura, l'azione del pedale deve
continuare ad esercitarsi almeno su due ruote. Applicazione:
montaggio obbligatorio del doppio circuito frenante su tutte
le vetture dei gruppi 2, 4, 5, 6, 7.

'Nel testo precedente, il doppio circuito frenante era obbli-
gatorio solo sulle vetture Sport •( gruppo 5 ), biposto corsa e
monoposto.

Articolo 255 m):
Fissaggio dì sicurezza per parabrezza. Un tale fissaggio

potrà essere utilÌZ7S!o liberamente per tutte le vetture che hanno
un parabrezza, senza necessità di omologazione.

Il fissaggio su&',';'.< .ìientare del parabrezza è stato codificato.
Viene in mente ii <- giallo » del parabrezza con i gancetti di cui
fu protagonista la Lancia di Balkstrieri al termine del TRN 73.
Vetture Gruppo 1 e 3
Per le vetture dì serie M testo dell'Annesso J cambia di poco.
Questi gli unici punti nuovi:

Ruote e pneumatici. Nell'articolo 259 punto h), il nuovo

Questa la situazione del-
le vetture di categoria A,
cioè delle vetture di produ-
zione, secondo il nuovo an-
nesso Jf con le definizioni
ufficiali dei vari gruppi ed
i rispettivi minimi di pro-
duzione. Notiamo -così che
le gruppo 5, le cosiddette
« silhouette » si chiamano
ufficialmente « vetture di
produzione speciali ». Esse
non possono essere costrui-
te in se stesse, ima si trat-
ta di vetture che derivano
da tutti e \quattro i gruppi
e diventano gruppo 5 in vir-
tù, delle modifiche ammes-
se 'dal relativo regolamen-
to. Sempre in funzione del-
le modifiche previste vi so-
no i \passaggi di categoria,
che sono invariati. Cioè
una gruppo 1 passa a grup-
po 2 poi a 5; una gruppo
3 passa a 4 <poì a 5; i grup-
pi I, 2, 3 e 4 possono pas-
sare direttamente a 5.

Nella categoria B, cioè
le vetture da corsa senza
minimi di ^produzione, que-
ste le nuove denominazioni
ufficiali.
GRUPPO 6: vetture da cor-
sa biposto (in pratica, le
attuali gruppo 5 Sport).
GRUPPO 7: vetture da -cor-
sa delle Formule interna-
zionali (F. 1, F. 2, F. 3).
GRUPPO 8: vetture da cor-
sa di Formula libera.

annesso J ripete puntualmente quanto detto nel testo prece-
dente. ;Solo che si ferma a considerare le ruote, mentre il testo
precedente prendeva in considerazione anche i pneumatici. Ora
non se ne parla, in contraddizione anche con i-I titolo del para-
grafo. Sarà un punto da chiarire, in quanto — come è noto —
nel testo precedente era chiarito che i pneumatici erano liberi

Quote dì rialesaggio: alla lettera n), l'art, 259 dice:
Sarà permesso rialesare un massimo di 0,6 mm., a condizio-

ne che il pistone testi un pistone di orìgine e che non vi sìa
un superamento della classe di cilindrata naturale.

Nel testo precedente, la quota massima di rialessaggìo era
di 0,<3' mm.
Vetture gruppi 2 e 4

'L'articolo 262 del nuovo annesso J ' parla delle modifiche
autorizzate sulle vetture dei gruppi 2- e 4, oppure sulle vetture
dei gruppi 1 e 3 rispettivamente.

•Al paragrafo b), sotto il titolo «Modifiche dei pezzi mec-
canici di serie», si dice al secondo capoverso:

Questa autorizzazione !( cioè 'a lavorare i pezzi di serie se-
condo i dettami già noti) non si applica alle pinze dei freni.

Una precisazione che nel testo precedente non esisteva.
Rialesaggio. 'Paragrafo e):

E' autorizzato un rialesaggio massimo dì Of6 min-, a con-
dizione che non sì superi la classe di cilindrata di origine. E'
autorizzato incamiciare (o reincamicìare) il motore nei limiti
delle dimensioni permesse. Per camicia, sì deve intendere il
particolare metallico nell'interno del quale si muove il pistone.
La camicia potrà essere montata nel blocco motore in diversi
modi: pressata, saldata, eccetera. Il materiale della camicia sarà
libero. Nel caso in cui il blocco motore sia alesato senza ag-
giunta di particolari intermedi, sarà permesso aggiungere una
camicia il cui materiale sarà libero. Apporti di materiale sono
ugualmente permessi all'interno del cilindro.

La possibilità di ogni libertà relativa alle camicie dei ci-
lindri è estesa anche ai .motori utilizzati nella Formula 3.
Pompa olio (paragrafo f):

La pompa dell'olio potrà essere modificata con il vincolo
che il suo corpo d'origine sia conservato.

Prima -la pompa poteva essere modificata e cambiata con
un'altra.
Cambio di velocità (paragrafo m)

Sono ammesse 3 serie ài rapporti omologati miscelabili. Le
forchette di selezione potranno essere rinforzate per apporto di
materiale. E' ammesso un sistema di raffreddamento dell'olio
della scatola del cambio (pompa di circolazione e/o radiatore).
Differenziale

Coppa conica libera, a condizione di essere omologata. Nes-
sun minimo di produzione è previsto per questa omologazione.
E* autorizzato un dispositivo di raffreddamento dell'olio.

'In precedenza, come è noto, cambio e differenziale erano
liberi. Ora torneranno a dipendere dalle omologazioni della
casa, che dovrà indicare in fiche i rapporti al cambio ed al
ponte scelti. C'è la 'novità della possibilità di raffreddare cambio
e ponte.



Le nuove «formule»

La B.B. vi
fa capire

le « speciali
silhouettes

Una Ferrari berlinetta boxer co-
me l'abbiamo immaginata in ver-
sione «silhouette», cioè gr. 5-'76

II capitolo riguardante le nuove gruppo 5, cioè le
vetture definite « Vetture di produzione speciale » è inte-
ramente nuovo. Eccone il testo completo:
art. 269 - Definizione

Vetture di produzione speciali per le quali non è
necessaria alcuna produzione minima ma che hanno
per origine vetture omologate nei gruppi da 1 a 4
compresi.
Art. 270 - Modifiche autorizzate

Tutte le trasformazioni permesse per i gruppi da 1
a 4, oltre a quelle che fanno parte del presente capitolo.
a) Pesi minimi

La scala dei pesi minimi è pubblicata a parte in
tabella

b) Carrozzeria e telaio
La forma esterna della carrozzeria di origine dovrà

essere conservata. Non potrà essere apportata nessuna
modifica alla scocca di serie e/o al telaio e alla carroz-
zeria originale, salvo quel ohe riguarda l'aggiunta di
rinforzi. Questi ultimi sono liberi. Il materiale dei se-

^pensioni '(paragrafo n)
E' consentito modificare le parti originali della sospensione

condo i dettami dell'art. 262 b) '(si tratta dell'art. 260 a)
<ecchio testo ). L'adozione o la soppressione di uno stabi-

zzatore antirollio è autorizzata. Il materiale delle molle prin-
ìpali è libero. L'aggiunta di molle ausiliario è consentito, a
adizione che la molla principale di orìgine sia mantenuta
ella sua integrità, I punti di attacco degli ammortizzatori
assono essere rinforzati,
note e pneumatici

II paragrafo p) parla delle nuove misure delle ruote, che
•ovate in tabella. Inoltre specificato;

La ruota di scorta non è obbligatoria. Prima, la ruota di
:orta era prevista sempre.
.ccessori del motore

In questo paragrafo si dice fra l'altro: II montaggio dì una
oppia accensione non è autorizzato altro che in presenza di
uà produzione minima uguale a quella dell'omologazione base.

In precedenza, la doppia accensione '(a certe condizioni)
ra autorizzata senza necessità di omologazioni.

Equipaggiamenti opzionali che possono essere omologati
:nza minimo di produzione:

ilementi della sospensione rinforzati a .ondizione che essi
ano interamente intercambiabili con pezzi di origine, cbe i
jnti dì ancoraggio al telaio restino invariati e che il cinema-
srao della sospensione non siano cambiati

— cruscotto differente
— freni e pinze freno
— serbatoi carburante

- bràcci dello sterzo
- servosterzo
- scatola del cambio.

Equipaggiamenti liberi che non devono essere oggetto di
molog azione:
- protezioni inferiori;

— passamela allargati (semplice deflettore semicircolare di 5
cm. di larghezza massima e 10 cm. di altezza massima;
*- tutte le altre opzioni che hanno relazione diretta od ìndi-
rena con. il rendimento meccanico della vettura non possono
«ssere omologate altro che se adottate in serie da almeno 2500
vetture in 12 mesi consecutivi (400 in 24 mesi nel caso delle
«ruppp 4).

C'è poi una nota estremamente importante, cui avevamo già
fatto cenno nel precedente servizio sull'argomento:

N.B. - Gli elementi meccanici omologati in gruppo 2 o 4
prima del 31 dicembre 1975 secondo le prescrizioni dell'art. 260
bb) del vecchio Annesso J sono utilizzabili fino al 31 dicembre
1977 nei rallies. Una vettura dì gruppo 2 così equipaggiata
verrà automaticamente spostata al gruppo 4.

Questa norma è una sanatoria molto importante per le case
Italiane impegnate ufficialmente nei rallies. Le testate 4 valvole
È omologata sia per la Stratos come per la Beta che la 124 Rally,
•etture che potranno utilizzarla nelle prove iscritte al calendario
Tallistico fino a tutto il 1977.

160 litri per
le SPORT!

La nuova stesura dell'annesso J sì occupa,
ovviamente, anche ' delle vetture Sport in senso
lato. Eravamo ormai abituati ad identificare il
gruppo 5 con le sport del Mondiale Marche, e le
gruppo 7 con le foiposto-corsa del Can-Am o del-
l'1 In tersene.

Nell'Annesso J 1976 le vetture due posti da
competizione sono unificate nel gruppo 6 con il
nome di «Corsa Biposto ». Rispetto al vecchio
regolamento, troviamo una nuova scala dì pesi
e dì capacità dei serbatoi.

cilindrata kg. litri
Fino a 1000 500
1300 535
1600

2000
3000
4000
5000

90
100
160

6000
oltre 6000 860

Niente da segnalare per i pesi, singolare la nuo-
va scala delle capacità dei serbatoi. La scala di
capacità è anzi più circostanziata, prevedendo 110
litri per le vetture fino a 2500 e 160 litri per le
vetture oltre 2500. Ricordiamo che nel regola-
mento precedente la capaciti massima di carbu-
rante per una 'Sport era di 120 litri.

Altra novità è relativa alle misure di sicurezza.
STRUTTURA DEFORMABILE

Tutta la zona dei serbatoi che si trovi a contatto
diretto dei filetti d'aria dovrà comprendere una
struttura deformabile conforme alle specifiche
dell'art. 293.

Una struttura deformabile delle stesse caratteri-
stiche dì quella dei serbatoi, di uno spessore di
150 mm. e di un'altezza di 200 mm. dovrà pro-
lungarsi longitudinalmente davanti ai pedali per
almeno 500 mm. su ciascun lato della vettura.
Queste strutture devono essere solidamente fissate
fra loro così come alla struttura della vettura.

g-ueiiti elementi è libero, a condizione che la loro forma
originaria sia conservata:

portiere, cofano motore, e cofano bagagliaio.
Il materiale dei finestrini è libero. Tuttavia il vetro

della porta del conduttore e del passeggero, nel caso
che il regolamento particolare della prova lo permetta,
dovranno essere di materiale d'origine omologato. La
dimensione dell'apertura d'origine deve essere con-
servata.

Delle aperture potranno essere praticate nella car-
rozzeria per la ventilazione dell'abitacolo, a condizio-
ne che siano piazzate: nella parte superiore del tetto
al di sopra del vetro posteriore e/o in una zona com-
presa fra il vetro laterale posteriore ed il vetro poste-
riore che non sporga dalla linea originale della carroz-
zerìa.

Parafanghi: il materiale e la forma del parafanghi
sono liberi. Tuttavia la forma dell'apertura del passa-
ruota deve essere mantenuta. I parafanghi devono so-
vrastare le ruote in anodo da coprirle efficacemente su
almeno la metà della circonferenza e su almeno tutto
la larghezza del pneumatico. Delle aperture di aerea-
zìone possono essere praticate.

Interno: libero. Tuttavia la posizione del sedile pre-
visto all'origine per il pilota deve essere conservata.
Non sarà permesso di installare alcunché, eccezioni fat-
ta per l'estintore, nel posto previsto per il sedile del
paseggero. Il cruscotto non dovrà presentare alcun an-
golo vivo,
e) Motore

II blocco motore originale omologato sulla vettura
base dovrà essere conservato. '•'La. cilindrata sarà li-
bera, e potrà essere ottenuta cambiando la corsa e/o
l'alesaggio d'origine. La ricamiciatura sarà lìbera. Il
motore deve essere piazzato nel compatimento motore
originale, e l'orientamento dell'albero motore originale
visto in pianta dovrà essere conservato.

Non è permesso utilizzare più blocchi motore.
d) Altri elementi meccanici

Liberi. Tuttavia le ruote motrici del modello di base
omologato devono restare le ruote motrici. Questo im-
plica che una trasmissione a quattro ruote motrici non
potrà essere utilizzata che su una vettura così concepita
all'origine.

Il cambio dovrà restare nel suo compartimento dì
origine. L'aggiunta di un dispositivo di surmoltiplica-
zione è autorzizata.
e) Sospensioni

II tipo di sospensione omologata deve essere con-
servato. E' tuttavia permesso aggiungere -dei rinforzi,
aggiungere o modificare i punti di attacco, modificare
o cambiare gli organi che collegano il sistema delle
sospensioni. Il tipo ed il numero della molle e degli
ammortizzatoli è libero. Per « tipo di sospensione » sì
intenderà:

IVI cPherson-p onte rigirio-bràcci oscillanti-parallelo-
grammi-asse posteriore De Dion-eccetera.
f) Sterzo

Libero.
g) Ruote

La larghezza massima delle ruote permesse in fun-
zione della cilindrata è riportata nella tabella.
h) Freni

Lìberi,
i) Serbatoi

Le vetture dovranno essere munite dì serbatoi di si-
curezza conformi alle specifiche FIA spec. FT3 o FlA
spec. FTA.

11 posizionamento del serbatoio è libero a condi-
zione che non sia sistemato né nell'abitacolo né nel
compartimento motore, a meno che questo piazzamen-
to corrisponda alla omologazione.

Per le corse in salita, se la capacità totale del o dei
serbatoi di carburante non è superiore a 20 litri, il ser-
batoio di sicurezza non sarà obbligatorio a condizione
che la posizione dello stesso non superi di 30 cm late-
ralmente l'asse longitudinale della vettura, e che sia
circondato da una struttura deformabile di un centi-
metro di spessore,
i) Dispositivi aerodinamici

I dispositivi aerodinamici dovranno inscriversi nella
proiezione frontale della vettura. Davanti: non potranno
superare di più del 10% del passo della vettura (mi-
sura effettuata a partire dal limite estremo della car-
rozzeria) e non potranno in alcun caso superare di più
di 20 cm. il limite fuori tutto della carrozzeria origi-
nale. Essi saranno obbligatoriamente installati al di
sopra del piano orizzontale passante per i mozzi delle
ruote.

Dietro: essi non potranno superare di più del 20%
del passo 'della vettura (misura effettuata a partire dal
limite estremo della carrozzeria) e non potranno in
alcun caso superare di più di 40 cm. il limite fuori
tutto della carrozzeria originale.
k) Misure di sicurezza

A questo proposito, il regolamento richiama l'ari. 255
al titolo 3 della nuova stesura dell'Annesso J.



Dopo i RACING SHOW

Perché va benino
l'industria sportiva
in INGHILTERRA

La F. ATLANTIC
si difende

dalla rinata F.3
SPECIALE AUTOSPRINT

LONDRA • Alcune delle vetture di cui
Ubiamo parlato nel servizio sullo Speed-
show non interessano direttamente l'Ita-
lia, di altre non abbiamo parlato affatto.
D'altro conto, con uno sguardo più pa-
noramico, non si può ignorare la For-
mula Atlantic, poiché vetture di questa
formula svolgono un ruolo non indiffe-
rente nel mantenere sana l'industria in-
glese della vettura da, corsa, semplicemen-
te perché la quantità che finisce negli Sta-
ti Uniti significa che il costo di ogni
singola vettura può essere più basso, Inol-
tre le caratteristiche basilari possono es-
sere comuni tanto alla F. Atlantic che
alla F, 2. Un costruttore può dunque pre-
parare un gruppo di telai abbastanza fi-
duciosamente, completandoli poi a secon-
da dei desideri del cliente.

Poi la Formula Ford. La Lola le im-
balla in cassoni che hanno le capienze di
otto vetture, per spedirle negli Stati Uni-
ti, e allo Show un direttore della Casa
ha osservato con aria indifferente che un
paio dì cassoni erano pronti alle officine,
per venire spediti subito dopo le va-
canze di Capodanno. Questo genere di
cosa fornisce una certa solidità all'indu-
stria, solidità che forse aiuterà per su-
perare i tempi di magra che tutti preve-
dono.

Durante lo Show molte personalità han-
no parlato senza peli sulla lingua, criti-
cando le categorie « staccate » e dicendo
che tutte le corse dovrebbero « an-dare
nella stessa direzione», Ciononostante il
numero di vetture di Formula Ford 2000
era sufficiente per dimostrare che questa
« Super Ford » avrà un buon avvìo, an-
che se lo scopo originale (cioè quello di
togliere dall'affollata F. Ford i piloti
migliori) paia essersi un poco perso. Il
problema che sì profila ora è il rischio che
questa formula intralci la F. 3, dato che,
come ha così energicamente sottolineato
l'associazione costruttori, la F, 3 è M
logico trampolino per qualsiasi pilota
che voglia arrivare alle alte vette. Per
fortuna, però, allo Show si è avuta l'im-
pressione che la ripresa della (F. 3 in
Inghilterra sia in atto veramente. Ora si
deve riuscire a convincere chi controlla il
principale gruppo dì circuiti che bisogna
organizzare corse di F, 3, se necessario
anche a danno della Formula Atlantic
che questi organizzatori hanno fatto tanto
per lanciare.
Come abbiamo osservato, l'ingrediente

mancante allo Show, quello che avrebbe
reso l'atmosfera del tutto serena, è stata
l'assenza di buone notizie sui patrocini!.
Tutto il resto pare promettente, addirit-
tura al punto da restare sorpresi se si
pensi ai tempi in cui viviamo: maggior
numero di presenze, vendite di vetture,
prenotazioni per le gare, Ì nuovi fooxes
a Silverstone in costruzione, una nuova
superficie a Brands Hatch.

Forse c'era anche un altro sintomo del-
l'attuale situazione. In contrasta con gli
shows precedenti, le uniche ragazze pre-
sentì a questo Speedshow, nella giornata
dedicata alla stampa, erano state assunte
da operatori di minore importanza. Forse
un indizio che quelli importanti si ren-
dono conto che viviamo tempi duri e
che il denaro non deve più essere spre-
cato in sciocchezze.

d. h.

LONDRA - Sebbene la B29 abbia notevoli rassomiglianze con il modello
precedente, la F. 2-F. Atlantic '74 è completamente nuova. La geometria
delle sospensioni anteriori è stata completamente ridisegnata, con bràcci
superiori rinnovati anche per le sospensioni posteriori. 11 passo è stato
accorciato ed entrambi le carreggiate sono state ridotte: la carrozzeria,
specie nel frontale studiata al tunnel a vento, pone una resistenza vera-
mente minima e nello stesso tempo non disturba il funzionamento dell'
alettone, anch'esso completamente nuovo. Miglioramenti sono stati ap-
portati anche all'abitacolo e alla strumentazione: nuovi anche gii specchi
retrovisori di linea particolarmente filante.

PARIGI
con primizia
per MAZET

PARIGI - Non si può negare che il
sesto Salone parigino di vetture e
di moto da corsa sia stato monoto-
no e deludente, in triste contrasto
con il .brillante Speedshow londi-
nese. Porse non meriterebbe nep-
pure che se ne parlasse più.

Tanto per cominciare, in questo
Salone è la moto ad occupare una
posizione sempre più di rilievo, ri-
chiamando molti amatori. Per quan-
to riguarda le vetture, per lo meno
si sono potute ammirare le gloriose
McLaren e Tyrrell, ma tolto questo
gli « specialisti » non sono stati vi-
ziati. Eare le novità e, a parte la
presenza della March e della Lola
nello stand Renault, il capitolo del-
le novità era chiuso dalla barchetta
Chatenet, una sport due litri alla
quale s'interessa Mazet, e campione
di Francia di F. 3.

Scarsi anche accessoristi e prepa-
ratori, mentre sul « piano storico »
Nicolosi esponeva due gloriose mo-
noposto italiane: la Ferrari tipo 500
due litri del 1952-53 e la Maseratì
250 F del 1955, oltre a una Bugatti
e alla BRM F. 1 tre litri che fu pi-
lotata da Pedro Rodriguez,

d. b.

La CHATENET dei fratellini

George e Jean-Pierre Chatenet accanto alla loro creatura. Sotto, a sinistra
la centina di montaggio del motore, a destra volante e posto di pilotaggio

PARIGI - Due giovani fratelli che vivono
a Limoges sì sono lanciati in una corag-
giosa impresa. Dopo essersi fatte le ossa
con due precedenti realizzazioni, ora han-
no presentato una vettura che stupirà pa-
recchia gente, tanto sul piano della finl-
ture che su quello più serio della co-
struzione.

Il telaio è formato da una scocca in
alluminio rivettato. Anteriormente il cas-
sone che termina con una ordinata in Du-
rai AG'5, riceve le sospensioni come pure
il supporto del cofano. Posteriormente la
scocca si ferma dietro il pilota come sul-
la Matra 670C, mentre motore e cambio
ricevono le sospensioni posteriori, con-
cetto diventato classico. La vettura pre-
sentata monta un motore Chrysler due
litri, essendo il progetto stato lanciata
prima della triste decisione della Sinica
Chrysler di rinunciare al coupé due litri;
grazie a un ingegnoso montaggio, ia Cha-
tenet 001 può montare qualsiasi motore
due litri competitivo per la stagione 1975.

La sospensione anteriore, di aspetto
classico coi suoi triangoli superiore e in-
feriore, come pure l'abbinamento molla-
ammortizzatore, ha però una particolarità:
incidenza e inclinazione delle ruote posso-
no essere regolate indipendentemente 1'
una dall'altra grazie al triangolo supe-
riore che comporta il proprio regolàggio.

La sospensione posteriore è composta
di:
— 2 barre di spinta longitudinali, -dall'
una e dall'altra parte del motore;
— una tolelletta trasversale superiore;
— biellette trasversali inferiori.

I portamozzi anteriore e posteriore so-



Altre NOVITÀ' sportive

Ron Tauranac

ha creato una

nuova «RALT»

A sinistra, Tauranac
con i fratelli Terry e
Larry Perkins. A de-
stra, Larry seduto nel-
la scocca della «Ralt»
F.3, una monoposto di "
fattura convenzionale

111 monoposto
tuttofare

A smistra, la piacevole linea della
Chatenet 001, una « bar e betta M per
ogni tipo di motore 2 litri. Qui so-
pra, la sospensione anteriore destra

La Chatenet ha un telaio monoscoc-
ca in lega leggera. Sotto, retrotreno

no in lega leggera; la carrozzeria, per con-
cludere, è in poliestere con finltura che
non si può assolutamente criticare.

Georges e Jean Pierre Chatenet hanno
messo in luce un grande talento. Se ri-
ceveranno ordini fin d'ora, asseriscono di
potere consegnare da tre a quattro vettu-
re arrivati al mese di marzo, data in cui
avrà inizio il campionato due litri. Sul
piano delle prestazioni, sono state svolte
prove da Mazet sul circuito -del Mas du
Clos e la vettura è stata cronometrata
entro i migliori tempi della Coppa Simca
Shell 1974.

Anche se da due anni a questa parte
la March ha un po' monopolizzato il set-
tore delle monoposto '(F. 1 a parte) il
nome Brabham è rimasto certamente nel
cuore di molti piloti, specialmente ita-
liani, che per diverse stagioni hanno uti-
lizzato vetturette che portavano il pre-
stigioso nome 'del pilota australiano. Per
più di due anni infatti, prima con le
BT 28 e poi con le ET 35, le ultime
monoposto con telaio tubolare, la Brabham
ha vinto a destra e a manca, soprattutto
convincendo per la sincerità del suo tela-
io, già competitivo appena uscito dalla
casa costauttrice e facilmente regolabile
con elementari aggiustaggi suggeriti diret-
tamente dai rivenditori.

Fedeltà
mal ripagata

Poi con l'avvento delle strutture mo-
noscocca, forse per un minor interessa-
mento dei titolari, la casa di New Haw,
nel Surrey, ha segnato un po' il passo,
concedendo alle avversarie, e segnatamen-
te alla March, tutta quella fetta di mer-
cato che aveva posseduto per anni. Di-
versi piloti, specialmente in Italia, han-
no continuato ad essere fedeli a quel
nome prestigioso, ma sia le BT 33 che
le successive BT41, vendute quasi esclu-
sivamente nel nostro paese, non si sono
mostrate all'altezza della situazione. Poi
come è noto la Brabham, ormai priva
di Ron Tauranac, ha piantato lì il set-
tore dedicandosi esclusivamente alla F. 1.

Proprio nell'intento di riacquistare quel-
la parte di piloti che sempre si erano
trovati a loro agio sulle vetture dise-
gnate da Ron Tauranac, l'australiano che
già si fece un nome affiancandosi a
Brabham è ritornato in Inghilterra, dopo
un anno di assenza e ha deciso di im-
mettere sul mercato una vetturetta che
potesse essere utilizzata da clienti senza
particolari difficoltà, rifinita alla perfe-
zione e facilmente adattabile sia alla
F. 2 che alla iF. Atlantic e alla F. 3.
Un po' seguendo i consueti schemi delle
vecchie Brabham, che Tauranac ben co-
nosce per averli creati egli stesso, si
presenta questa nuova monoscocca bat-
tezzata Ralt, un nome caro al costrutto-
re, che già aveva utilizzato per la prima
vetturetta che aveva costruito, molti an-
ni fa, in Australia.

Ormai la vettura è pronta e certamente
debiliterà, almeno nella versione P. 3
nelle prime corse 'del campionato ingle-
se, ripescato quest'anno a furor di pub-
blico dopo il fallimento della F. Atlantic:
piloti collaudatori saranno certamente i
due fratelli Perkins, australiani anch'essi,
dei quali il più noto, 'Larry, ha già gui-

dato addirittura una F. 1 (ricordate le
prove con la Dalton Amori ) mentre il
secondo, Terry, è reduce da una convin-
cente stagione vittoriosa nel suo paese
dove ha dominato il campionato di F.
Ford battendo clamorosamente proprio il
figlio di Brabham, ouel Geoff su cui il
padre fa -gran affidamento per il futuro.

Lo schema della Ralt non presenta ìn-
novaaionì particolari: sarà la solita « va-
sca da bagno » con un supporto posteriore
tubolare per il motore. Il radiatore dell'
acqua sarà anteriore, ben incorporato nel
musone. Come al solito è stata partico-
larmente curata l'abitabilità e il fattore
sicurezza, specialmente nell'area della pe-
daliera, dove una struttura particolarmen-
te solida in acciaio proteggerà dagli urti
frontali. Come abbiamo già detto la mo-
noposto base, a parte naturalmente le
strutture di sicurezza laterali compren-
denti i serbatoi supplementari, rimarrà
la stessa per le tre versioni: varieranno
leggermente le carreggiate e i profili del
musone a seconda delle diverse formule.
Special cura è stata prestata per l'aero-
dinamica della F. 3, che essendo dotata
del motore meno potente ha bisogno di
una ricerca più che ottimale.

Il serbatoio del carburante è stato piaz-
zato molto vicino al centro di gravita
della monoposto, per minimizzare le va-
riazioni di maneggevolezza a serbatoi pie-
ni o vuoti. Per i cerchi verrà utilizzato
un gallettone unico mentre le sospensioni
avranno una struttura tradizionale. Gli
attacchi per i motori saranno studiati per
garantire una semplice applicazione dei
vari modelli: il retrotreno infatti, dotato
di cambio Hewland, sarà facilmente smon-
tabile con un numero minimo di bulloni.
I freni saranno sulle .ruote anteriormen-
te, -mentre posteriormente si troveranno
affiancati al cambio.

Tre italiani
per la RALT

La nuova factory è stata fondata da
Ron Tauranac: ha sede a Woking, nel
Surrey (Englend) e avrà come responsa-
bile alle vendite Alain Penn, ex venditore
Brabham rientrato per l'occasione dagli
USA. Agenti per l'Europa saranno certa-
mente Ulf 'Svensson per Ja Svezia, che
ha già prenotato diverse vetture, mentre
per l'Italia si interesserà delle importa-
zioni Corrado Vinci, via Mattia Battistini
201 ib, Roma che sta trattando con alcu-
ni italiani, tra i quali Marazzi, Pavesi e
Passera. La F. 3 costerà in Italia circa
6.400.000 (esclusa dogana e IVA che in-
fluiranno per un 20 per cento circa) na-
turalmente escluso motore.

can.

FRANCIA
ripropone

la EROGA M

SCARPERIA - Giorgio Francia ha
collaudato tempo fa sull'autodromo del
Mugello una nuova creazione artigia-
nale, nata dalla passione dì alcuni
sportivi emiliani, che certamente ve-
dremo in pista nelle prime gare della
prossima stagione. 'Si tratta della Bro-
gam F'RM, una ìbarchetta sport ohe
già aveva girato a ÌMonza, e che al
Mugello -non ha potuto essere collau-
data a Sungo per un'uscita dì strada
alla curva dell'Arrabbiata con conse-
guente danneggiamento della parte po-
steriore. La piccola sport, disegnata
d'ai sig. Omini (di Felegara, vicino a
Varano) è stata realizzata in collabo-
razione tra il sìg. Gonizzi e i fratelli
Righini, questi ultimi milanesi.

Utilizzando un telaio in tubi qua-
dri con pannelli di alluminio rivetta-
ti si è ottenuto una vetturetta con
2220 min di passo, 1700 mm di lar-
ghezza: le carreggiate sono di 1360
mm anteriore e 1410 'posteriore, le
ruote utilizzate sono da 9" e 11" ri-
spettivamente. Per ora è stato monta-
to un motore Alfa Romeo 1300 dop-
pia accensione, che dovrebbe avere
150-160 CV a 9000 giri.
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LE PROSSIME GARE
iiu. ci, 100 e 125 cc - 3. prova Torneo dei Campioni; 9 feb-
braio, PISTA D'ORO - Roma - naz. ci. 100 e 125 cc - A. prova
Torneo dei Campioni; 16, PISTA DEL MARE • Fano - naz, ci.
100 (3. cat.) e 125 cc; 23, PISTA D'ORO - Roma - naz. ci.

i 100 e 125 cc - 5. prova Torneo dei Campioni; 23, PISTA TRI-
COLORE • Reggio Emilia - ci. 100 e 125 cc; I. marzo, As-
semblea Ordinaria HK - Parma; 2, PISTA S. PANCRAZIO -
Parma - naz. ci. 100 e 125 cc;

il programmi '75 dopo il Consiglio più lungo

I soldi ci sono!

Un piano austerity
per dimezzare

i costi del MUGELLO

ROMiA - -Iniziata a Bologna il 7 dicembre u.s.
si è conclusa a Roma il 4 gennaio, la lunga
seduta del nuovo Consiglio Federale, della
quale abbiamo -dato in succinto le .prime impo-
stazioni della seduta dì Bologna, poi aggior-
nata. Una riunione meno tesa, meno affannosa,
perché i vari problemi impostati come po-
litica generale, avevano solo bisogno di diven-
tare operativi senza nulla concedere al vago
ed ai sogni.

Naturalmente ogni iniziativa si è imbattuta
nell'onere finanziario, sia parziale che totale
della nuova politica da attuare. Impegnate co-
me sono in prima persona le Case costrut-
trici, ed i maggiori esponenti del karting na-
zionale in seno al Consiglio, non è stato dif-
ficile reperire un minimo di fondi per poter
subito dare inizio alla fase operativa deU'ìncen-

ivazione. Ve pertanto una base da cui par-
tire ed è già molto. Del concreto si potrà

certamente con l'impostazione, demandala
poi al Comitato Esecutivo, del Trofeo Nazio-
nale FIK che con dodici prove dovrà interes-

tutta la penisola, con Sardegna e Sicilia,
ed al quale potranno concorrere con classifica
parziale e per l'assoluta i piloti, indipenden-

' temente dall'apparensa ad una determinata clas-
se o categoria. Monte premi rilavante a carico

, della FIK.
Ecco le altre decisioni: 1) Campionati Tri-

colori ancora in prova unica È stato il responso
a conclusione di una critica impostazione del
problema. Unica variante sei finali anziché
quattro, divise in due giorni di gare; 2} Abo-
lizione del Campionato Scuderie e Marche del-
la classe ilOO cc per i rilevanti impegni nazio-
nali ed internazionali dei piloti; 3) Nelle gare
titolate, ai conduttori della classe 100 cc dì
1. e 2. categoria sarà permesso l'uso di due
telai e tre motori; 4) Nomina dì specifiche
Commissioni da parte del Comitato Esecutivo
per lo studio e regolamentazione dell'attività
karting; 5 ) OrganÌ2zazìone_ su scala europea
di due grandi manifestazioni internazionali,
La Coppa dei Campioni alla sua quarta edizio-
ne ed altra sulla pista di Fano; 6) Potenzia-
mento con apposite incentivazioni della base
karting, curando particolarmente la 3. cate-
goria per aprirla alle nuove reclute; 7) Smì-
stamento nel meridione di prove titolate; 8)
Nomina in seno al Consiglio Federale, con
diritto a voto, dei rappresentanti delle Case
costruttrici nelle persone dell'ing, Pedretti,
Angelo Parrilla e Antonio Bosio; 9) Fissazio-
ne della data dell'Assemblea Ordinaria per il
1. marzo >1975 a Parma con la -premiazione dei
Campioni.

Tutto ciò passa ara al Comitato Esecutivo
per la messa a punto ed esecuzione delle va-
rie risoluzioni. Un lavoro non facile né Heve
quando la stagione è alle porte e tutti gli
ambienti premono. Un avvio laborioso e ter-
ribilmente polemico per un latente conflitto dì
competenze con la nuova CSAI, che allo stato
delle cose, almeno per II karting, avrà sola-
mente dì nuovo, un diaframma di più a tutto
danno dell'operosità.

Con eliminatorie
regionali

la 3. categoria
ROMA - II karting nazionale ritorna alle ori-
gini del periodo del rilancio, quando nel lon-
tano ,1966 venne creata la terza categoria che
per i prìrnì due anni, quando cioè i mezzi
erano nella quasi totali tà un'accoppiata Tecno-
Parilla BA 13, fu un autentico successo. L'ine-
luttabile avvento poi di altre Case costruttrici
di motori e telai, come Bire! e BM dal 1971
in poi, hanno determinato nella terza catego-
ria un certo disagio iniziale, per arrivare nel
'74 ad acuirsi di competitivita e di pari passo
la perdita del l'economi cita del mezzo, oltre ad
una marcata differenza di potenza nei propul-
sori e raffinatezza nei • telai. Il suo inquina-
mento, la progressiva mancata rispondenza ai
canoni che l'avevano tenuta a battesimo, è
stato, si può dire, il problema principe del-
l'ambiente dirigenziale karting in quest'ultimo
periodo, particolarmente della lame, la casa co-
strattrice dei motori Parlila e Koinèt.

•I! problema è in via di soluzione avanzata
e si può dire concretato. Presto e non oltre
la fine di febbraio, potremo annunziare la re-
golamentazione. La paternità è di Bruno Gra-
na, il manager della lame, che ha già sperì-

« Formula B-Iue », quanto cioè in modo più
completo verrà attuato in Italia ed in se-
condo tempo in altre nazioni europee. Il kart
monomarca sarà equipaggiato esclusivamente
da motore Parilla su telaio Birel. Ha i pre-
supposti del prezzo contenuto e controllato,
la rispondenza tecnica identica per tutti ed una
rigidissima regolamentazione che non ammet-
terà nel modo più assoluto variazioni ai dati
tecnici del motore, del telaio e delle gomme.

Affianca il progetto, la costituzione dì quat-
tro centri operativi dislocati per gruppo di
regioni che avranno il compito precipuo di cu-
rare in loco lo smistar/lento dei mezzi.

•Sono previste gare regionali a eliminatorie
ed un Trofeo a carattere nazionale per Ì fi-
nalisti. Tutte le gare saranno dotate di par-
ticolare premiazione atta ad incentivare l'af-
flusso dei pi lot i , agevolandone l'attività che
sarà svolta su tutte le piste italiane. Sarà na-
turalmente destinata in modo particolare ai
giovanissimi ed ai nuovi licenziati sportivi.

•L'iniziativa brillante e pertinente per se
stessa, cade in un momento di vera necessità
per lo sport dei motori e del karting in par-

aria nuova. Il futuro europeo, poi, darà spazio
agonistico se non nel 1975, anno in cui po-
tranno aversi dei confronti Francia-Italia, cer-
tamente nel 1976 quando anche in Germania
ed Inghilterra sarà estesa l'iniziativa.

SALVATI
non

si dimentica

Concludendo, siamo certi che non man-
cheranno ulteriori e future occasioni di
incontro con la « Salvati », dalla quale
ci aspettiamo un '75 altrettanto premiato
e sempre maggiori successi. Dal canto no-
stro, provvediamo sino da adesso ad in-
trodurre un richiamo nel planning dell'
anno che viene, con il quale la Scuderia
risulta catalogata fra gli impegni prece-
dentemente assunti. Basterà che Papa Sal-
vati ci i! dia un fischio n, comunicandoci
(con ragionevole anticipo) il dove e il
quando.

Nel frattempo, diamoci tutti da fare per
l'ecologia del nostro sport nel quale, dai
tempi in cui Giovannino ne faceva parte,
ben altri inquinamenti si stanno ìnfltran-
do su « frequenze » parassite.

Speriamo solo che si tratti di teorie
mal digerite e non — come ci punge il
sospetto — di un ulteriore ampliamento
di un appetito che vien mangiando ed
annunciato di recente nella polemica a
« sale e zucchero» che avrete letto. L'ele-
zione di due commestibili a figura reto-
rica potrebbe in tal caso risultare quanto
mai appropriata. Ma speriamo di no.

FIRENZE - Uno dei risultati più posi-
tivi di «IFirenze motori» è stato quello
di smuovere l'intero settore automobilisti-
co toscano dopo una non certo esaltante
annata che ha visto una 'forte diminuzio-
ne delle gare disputate ed anche dei pi-
loti ìn attività in seguito all'aumento dei
costi. Unico, pur se importante, fatto po-
sitivo l'entrata in funzione dell'autodro-
mo del IMugello impianto del quale si è
parlato a lungo nel corso di un diibattito
organizzato dall'AC 'Firenze e dedicato al
tema « Gli sport motoristici in Toscana,
ieri, oggi, domani».

Oltre a piloti, preparatori, (dì auto
e moto), erano presenti i dirigenti di
varie scuderie toscane ('Biondetti Corse,
Mugello, 'Piloti Senesi, 'Carlo Benelli, Tre
Pietre) ed il vice presidente della FISA,
Beccarini Crescenzi, il dottor Pampaloni
e l'ingegner Borracci.

In particolare TAC Firenze ha proposto
di utilizare per le gare di scuderie e club
il circuito piccolo, lungo 25'68 metri '(con-
tro i 5245 del tracciato lungo), ma pur
sempre impegnativo e spettacolare.

Unitamente all'uso dell'anello più cor-
to l'iA'C ha invitato gli organizzatori ad
una maggiore coliaìborazione per quanto
riguarda i servizi accessori, i ('biglietterie,
ingressi, ufficiali di gara, personale vario),
che dovrebbero essere assolti dai soci
delle stesse scuderie, sull'esempio della
partecipazione dilettantistica e veramente
sportiva che caratterizza le gare motoci-
cli stiche.

•Con questo « piano austerity », ed eli-
minando col tracciato più corto il servizio
di televisione a circuito chiuso, l'AC ha
detto che si possono dimezzare i costi
organizzativi di una gara: ciò significa
scendere da dieci a cinque milioni, a li-
velli cioè che occorrono anche per orga-
nizzare una gara in salita -senza troppe
pretese.

'D'altra parte e anche interesse dell'Adi
incrementare le gare regionali e nazionali
in quanto la onerosa gestione dell'impian-
to esige un'intensa attività che non può
essere limitata alle grandi gare internazio-
nali, che possono poi rivelarsi anche dei
grossi >« .buchi ». vedi euromarche nel
1974 e, a come si mettono le cose, il
mondiale marche 1975.

Sempre durante il dibattito è stato af-
frontai ' .» il problema dei regolamenti che
in ptjiica invece di incrementare lo 'Sport
auto allontanano sempre più Ì giovani a
causa dei costì. In un appassionato inter-
vento 'Borracci ha detto che si deve por
fine alla esasperata preparazione-trasforma-
zione delle vetture in quasi tutti i grup-
pi, definendo poi le vetture di formula
uno ed i 'prototipi « aereoplani arrove-
sciati ».

Anche la FISA si è detta d'accordo per
regolamentazioni nuove aggiungendo che è
allo studio l'estensione dello Challenge
anche alle vetture del gruppo 2 e 4, in
via sperimentale, in vista delle nuove
norme che andranno in vigore nel 1976.

Marco Grandini

Cominciano le elezioni CSAI

VOTATE questi delegati ANCAI-FISA
Questa settimana iniziano in tutta

Italia, secondo il calendario e gli
orari pubblicati a pag. 3 dei più re-
centi numeri di Autosprint, le ele-
zioni per i vari delegati zonali, fra i
quali verranno poi eletti i tre che
andranno a far parte del comitato
esecutivo della nuova CSAI.

•Per quanto l'importanza di questa
elezione sia molto ridotta dal mec-
canismo del nuovo regolamento
CSAI, il « peso » che i tre delegati
prescelti potranno avere nel comi-
tato esecutivo, con opportune allean-
ze, è abbastanza importante per
raccomandare di cuore ai « licen-
ziati » aventi diritto di voto di vo-
tare bene. A questo proposito, dob-
biamo segnalare con compiacimen-
to come finalmente i due organi rap-
presentativi più vicini alla « base »
cioè ANCAI e FISA, si siano alleate
ed accordate per scegliere una rosa
di candidati comuni da sottoporre,
zona per zona, all'attenzione dei vo-
tanti. Si tratta di persone ben note
nell'ambiente sportivo, trattandosi
di piloti o presidenti di .scuderie o
comunque sportivi militanti. Rite-
niamo che nelle votazioni i prati-

canti possano trovare in questi no-
mi un indirizzo sicuro per scegliere
«uno dei loro». Ecco la lista dei
delegati presentati da ANCAI e
FISA:

Piemonte e Valle d*Austa: Giorgio
Pianta
Lombardia 1 (MI-CO-VA-PV): Ro-
berto Angiolini
Lombardia 2 (BS-BG-MN-CR-SO):
S andrò Uberti
Veneto: Zeffirino Filippi
Friuli-Venezia Giulia: Claudio De
Eccher
Trentino-Alto Adige: Fritz Egger
Liguria: Sergio Barbasio o Luigi Ta-
baton
Emilia-Romagna: iPaolo Moruzzi
Toscana: Ugolìno Beccarini Cre-
scenzi
Umbria: Lorenzo Rondini
Marche: Enzo Cencarini
Lazio: Cristiano del Balzo («Cero»)
Abruzzi-Molise: ìLeandro Terra
Campania: Tonino Nicodemi
Calabria: avvocato Golosi
Puglia: ingegnere Ticchi
Sardegna: Miro Marongiu
Sicilia: Nino Vaccarella

Facilitazioni nei circuiti ai piloti dell'ANCAI
Su iniziativa dell'ANCAI, la Associazione italiana circuiti (AICA) ha

preso in considerazione la possibilità di offrire ai piloti aderenti all'ANCAI
le stesse facilitazioni di cui usufruiscono all'autodromo di Monza, cioè il
diritto di usare la pista gratuitamente per cinque ore complessive.

Ricordiamo che sono associati all'AICA tutti i circuiti italiani in attività
di esercizio. Se la proposta — come pensiamo — verrà accettata si tratterà
di un notevole contributo a favore dei piloti, visti i prezzi che corrono.
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Una Jeep ed una Toyota del Panzer
Club di Prato a Firenze Motori

PANZER Club
anche

a... New York
PRATO - Nonostante tutto il Panzer Club di
Prato va sempre più forte, a dispetto del caro
benzina e del caro tutto: i soci sono ormai più

. 150 con altrettanti veicoli fuoristrada di-
slocati non solo nella zona pratese ed iti To-
scana ma anche a Bologna, Ancona, Milano e
persino con un socio a New York. Tre le

:zìoni distaccate a Pistola, Fucecchio e Sesto
Fiorentino.

Il bilancio detla passata annata è stato trac-
ciato dal presidente, Roberto Sarti, nel carso
della consueta festa sociale: equipaggi del Pan-

lanno collezionato oltre 60 presenze sui
campì di gara, spingendosi anche all'estero,
primi fra i fuori stradisti italiani; anche nel
1975 i colori del Panzer espatrieranno, proba-
bilmente per il famoso Rally Internai sui
Pirenei.

Il club di Prato, continuando il gemellaggio
con la Scuderia Biondetti, organizzerà anche
alcune gare e raduni; per il 23-25 aprile è

, calendario il Jamboree a Montemurlo e
quindi !a gara sulla pista permanente di Col-
zanello; per ferragosto gita sul monte dtnone;
ei primi giorni di novembre Trofeo d'autun-
0 a CotzanelJo, oltre alle gite sociali in pro-

gramma ogni mese ed alla partecipazione alle
importanti prove italiane.

L'aliegra serata, alla quale erano presenti
gli altri l'ingegner Borracci presidente

«felTAC Firenze, il generale Valeri direttore
1 corsa della gara d'autunno, il nuovo vice

presidente del Panzer Biancalani ed i! dinamico
segretario tuttofare Nutini, oltre ai soci, si è
conclusa con la premiazione dei vincitori dei
campionati sociali '1974.

Per la categoria fino a 1200 cc successo di
Roberto Golin (Ye t i 903) con 102 punti; nella
classe fino a 2200 cc affermazione di Roberto

iatdi ( Jeep-Alfa ) con 164 punti ; seguono
rune Zini '{Land iRover) 56 punti e Mario

Melani .(Jeep CJ5) con 26. Nella categoria
<lei grossi bolidi oltre 2200 vittoria del pre-
sidente da corsa Roberto Sarti sulla Jeep
CJ5 J8QO con 132 punti; secondo Natale ?e-
scini .(Toyota special) p. 78; 3. Mario Melani
Jeep 8 V) 68 punti; 4. Stefano Borchi (Jeep
. V i pumi 56; 5. Riccardo Razzoli (Jeep 6
O 36 punti. Vincitore assoluto è stato Roberto

Ciardi.
Per la categoria raduni successo di Silvano

Nutini davanti a -Cardella ed all'amazzone a
quattro ruote motrici Simonetta Pescini, a
Vaggi e Nistri.

Marco Grandini

Tutto tedesco
il nome della

MERANOCorse
MERANO - Si è svolta l'altra sera, nella
suggestiva cornice del ristorante Noerder
di Merano, la tradizionale cerimonia di
premiazione dei piloti della scuderia «Me-
rano 'Corse» che si 'sono particolarmente
distinti nelle prove agonistiche -dello scor-
so anno.

'La manifestazione è stata preceduta dal-
la riunione dell'assemblea generale della

II dott. Kleewein offre una Targa
al presidente della Merano Corse

società, convocata per trattare un ordine
del giorno che, tra l'altro, comprendeva
un punto apparentemente di ordinaria
amministrazione, ma. che invece ha crea-
to un certo subbuglio.

Il direttivo aveva infatti iritenuto di
presentare la scuderia per il corrente
anno, con un altro nome, una nuova
denominazione che doveva sostituire «Me-
rano Corse» in quello forse più sugge-
stivo per i promotori dell'idea, di
« Suedtiroler Rennstall n ossia, in italiano
« Scuderia altoatesina M. 'I pareri, anche
se l'oggetto è passato ai voti ed è stato
approvato, non sono certo stati concordi.
I colori sociali rimarranno gli stessi
mentre lo stemma sarà composto da un
casco nero con stemma di aquila rossa
con scritto, all'interno, il nome della
scuderia e la sigla dell'AC Bolzano.

Ma veniamo ora alla nota più piace-
vole. 'La « Merano Corse » nel corso
del 1974 ha superato se stessa. TJn fatto
è certo. La scuderia ha portato alto il
suo nome su tutte le piste dove è stata
rappresentata dai propri piloti. Lo ha
sottolineato lo stesso presidente Hans-
joerg Brunner nel corso della cerimonia
di premiazione. 'Brunner, davanti alle nu-
merose autorità presenti fra le quali il
datt. Kleewein presidente della Commis-
sione sportiva dell'Adi Bolzano nonché
commissario della OSAI, ha svolto un
breve consuntivo dell'annata. I soci della
scuderia sono 278 e i 27 piloti ohe danno
personalità al sodalizio hanno raggiunto
le 200 presenze in gara. Il maggior suc-
cesso è stato ottenuto da Francesco Pera
che ha conquistato il primo posto nel
campionato italiano della montagna nel
gruppo due. 'Sette sono stati i piloti della
« Merano Corse » vincitori di campionati
triveneti: lAlan su Abarth. Sport 1000,
Paolo Friso Abarth gruppo quattro .1000,
Ubaldo 'Smittarello Abarth gruppo due
1000, Francesco Pera Abarth. gruppo due
850, Titoeli Abarth gruppo due 600, Enzo
Amighini gruppo due 500. Peter Comploy
A112 Abarth gruppo uno 1000.

b. t.

TORRHZZO
CBEMONA - Mata all'inizio del '74 per
volontà di pochi appassionati e con lo
scopo di riunire le forze automobilìstiche
cremonesi per gareggiare di più e meglio,
la Scuderia Torrazzo ha festeggiato il suo
primo anno di vita in un elegante locale
della città, alla presenza dì un pubblico
entusiasta e di elementi rappresentativi
degli sport del motore, come i motonau-
ti campioni mondiali ed europei Bonvi-

cini e Ghiretti, il « navigatore » Fiat Fran-
cesco Rossetti e l'intero staff dirigenziale
dell'Automobile Club locale, che hanno
voluto dare atto al sodalizio del coraggio
dimostrato nell 'intraprendere un'attività
cosi impegnativa in un momento tanto
diffìcile pe rl'auto mobile. Erano pre-
senti anche i rappresentanti gli sponsor
della scuderia, Commissionaria Rossi, Pia-
cenza rimorchi, La Padana gomme, Auto-
sport Simca e Lloyd Italico assicurazioni.

In questa folta cornice è stata riassunta
l'attività stagionale che dopo la delusio-
ne della prima prova si è sviluppata con
un crescendo quasi rossiniano, è stata
tracciata la via da seguire nel '75 ed è
stata effettuata la premiazione dei cam-
pioni sociali e dei piloti più rappresenta-
tivi. In base ai risultati acquisiti Gio-
vanni Baresi è stato proclamato campio-
ne sociale per la velocità, mentre Baro-
schi e Visigallì hanno conseguito il titolo
per il settore rallies. Sono stati premia-
ti inoltre i velocisti Lottici (due primi po-
sti di classe), Albera e Morando specia-
listi delle stqck-car, nonché i rallisti Ki-
varoli-Pannelli, Chiari-Galvani e Bazza-
Solzi. Un premio particolare ad Adessi e
alla sfortunata Maurizia Baresi che ha
promesso di rifarsi nella presente sta-
gione.

D campione
di MAGIONE

Giuseppe Tarpani, vincitore del cam-
pionato dell'autodromo di Magione

MAGIONE - Fra le tante iniziative della
scuderìa .Carpine e dell'autodromo di Ma-
gione, è stato istituito per la stagione
1974 un campionato relativo alle gare di-
sputatesi nell'autodromo -umbro. Il titolo
di campione di classe e di campione as-
soluto era assegnato per regolamento al
conduttore che avesse partecipato almeno
alla metà più una delle prove velocistiche
organizzate a Magione. (La classifica ve-
niva stabilita in base a tutti i risultati
utili, secondo la classifica di classe, sen-
za limitazione alcuna. Invece, per l'asso-
luto, venivano presi in considerazione i
punteggi nelle classi alla cui partenza
fossero almeno tre concorrenti.

Campione assoluto dell'autodromo di
Magione -per il 1974 è risultato GIUSEPPE
TARPANI, magionese, uno dei fondatori
dell'autodromo. L'attritoiizìc-ne potrebbe
sembrare « sospetta » se non fosse che
Tarpani ha obiettivamente raccolto il
maggior numero di punti utili, anche per-
ché ha potuto vantare un'assiduita ago-
nistica a Magione veramente invidiabile.

Questo l'elenco dei vincitori:
Gruppo 1 - Classe 850: Elìseo Lucenti.

Classe 1000: Gonzi. Classe 1150: Setti.
Classe 1300: Chianucci. Classe 1600: Bru-
colini. Classe 200D: Aglietti. Classe 3000:
Z amie coli.

Gruppo Z - Classe '500: « "Wanes ». Classe
600: Orazioli. Classe 700: Nocci. Classe
850: Pera. Classe 1000: Rosati. Classe
1150: Gonnelli. Classe 1300: «Pipino». Clas-
se 1600: Belli. Classe 2000: Sacchini.

Gruppo 3 - Classe 1300: Chianucci. Classe
1600: Nardelli. Classe 2000: [De Vivo. Clas-
se 3000: Tarpani.

Gruppo 4 - Classe 1600: Rampa. Classe
2000: Tarpani. Classe oltre 2000: Covoni.

Gruppo 5 - Classe 1000: 'Stefanelli. Clas-
se 1300: Ranzolin.

Classifica assoluta: 1. Giuseppe Tarpani;
2. Giancarlo Chianucci; 3, Gian Franco
Gonzi.

La Tricolore
marcia (bene)
a lambnisco

REGGIO EMILIA - Per una scuderia, co-
me la Tricolore, riservata a soli piloti
reggiani, l'avere 37 licenziati e l'aver con-
quistato il campionato italiano 'gruppo 5,
il secondo posto nel Trofeo gruppo 2 classe
850, 50 primi di classe e ben 324 parte-
cipazioni in gare di velocità, è un titola
di qualificazione indubbio in campo na-
zionale. Merito di questo notevole ev-
ploit è in gran parte dell'aiuto fornito
dal Consorzio del Lambnisco Reggiano, che
assieme all'AC Reggio ha sponsorizzato la
« Tricolore » nel 1974. Insomma, a Reg-
gio Emilia sono « ubriachi » di vittorie.

Punta di diamante della scuderia Trico-
lore, naturalmente, il bravo « Bratnen »
vincitore (dopo qualche brivido in sede
di conteggi finali 1 del campionato Sport
con quattro vittorie su sei gare valide. Da
segnalare la sempre positiva stagione di
Marzi, con la Chevron 2000 e quella —
per molti versi entusiasmante — di Cicci
Bonvicini, che con una vecchissima Abarth
1000 «'bai-Ghetta» ha più volte dimostrato
il suo valore personale, in salita come in
circuito.

A Campani il tìtolo della 850 gruppo 2
è sfuggito per un solo punto, e ci ripro-
verà nel '75 sempre con la fida Abarth-
Baistrocchi. In gruppo 1, ottime le prove
delle 1150 di Bottazzi e di Giorgi, il qua-
le per un po' sospenderà l'attività. Nella
1600, il solito Campani ha trovato a Va-
rano come unico avversario di valore il
sempre giovane « El Paso », che si è esi-
bito con successo anche con la Pantera
gruppo 3.

Fra i programmi '75 dell'agguerrita com-
pagine reggiana, oltre al rinnovo dell'ac-
cordo con il Consorzio del Lambnisco
Reggiano D.O.C., il campionato della mon-
tagna sarà nelle mire dei fratelli Ferretti,
animatori 'della compagine in pista e fuo-
ri, con le rinnovate Dallara 1000 e 1300
con motori dalla coppia migliorata, men-
tre Bonvicini insisterà con la sua « bar-
chetta^ rinnovata nell'assetto e nei pneu-
matici.

Quanto ai grossi calibri, « Bramen » pas-
serà certamente alla 2 litri mentre Marzi
attende con ansia l'arrivo di un nuovo
telaio. Fra le granturismo, novità dì Ma-
nini che passerà alla XJl/9 con una vet-
tura della Valtelina Racing, mentre com-
parsa di Curatolo con un'Alpine gruppo
3 e di Sidoli con una X^l/9 sempre grup-
po 3. 'Novità gradita il ritorno di Edoardo
Gatti che correrà la Coppa Renault.

I GHEPARDI
attratti

dalle RONDE
YENTIMIGLIA - E' nata a stagione ab-
bondantemente iniziata ed è riuscita a
trovare una sua collocazione nel firma-
mento delle scuderie liguri. Si parla della
Ghepardi Team, una formazione che sì ri-
propone di coprire quel vuoto lasciato
nella Riviera di Ponente dal dissolversi
della Scuderia delle Palme.

Gli interessi dei « Ghepardi » sono (e
potevano essere diversi in una zona dove
coi rallies si condisce ogni discorso?) e-
sclusivamente rallistìci.

Per il primo anno di vita l'obiettivo è
stato raggiunto. Una decina di esordienti
o quasi hanno corso per la Ghepardi
Team e molti hanno potuto farlo proprio
perché la scuderia offriva loro un ap-
poggio sicuro. E' il caso di De Vincenti,
Motrone, Bellan Castaidi, Chiappori, i fra-
telli Aloi, Ghiselli, Ferrari e Biancai.

A proposito del futuro i programmi so-
no abbastanza vasti. In via di conclusio-
ne i contratti con alcuni sponsor, siste-
mato il consiglio direttivo con l'elezione
dei dirigenti nelle persone di Antonio Bia-
monti, Adolfo 'Soldano Aldo Zani, Pasqua-
le Fontana, Giovan Battista Chiappori ol-
•tre ai già citati Biancheri e Bullanì è sta-
ta decisa l'attività da svolgere nel 1975.

I « Ghepardi » saranno al via nelle più
classiche prove del Campionato Italiano
rallies, nei TRN della zona ligure-piemon-
tese e soprattutto correranno in Francia.
« Le Rande — dicono giustamente nella
città di confine — malgrado le tasse di
Iscrizione un po' alte finiscono per essere
economiche perché si spende poco per le
prove ed ancor meno per l'assistenza e le
gomme. Per questo organizzeremo diverse
trasferte oltr'Alpe »,


