
ce
LEGGETE
SUBITO

Curvare
e vedere

ZANZARA 2

DA PAGINA 4

Girandola
di programmi
per il 1975
DA PAGINA 20

Le «funny»
rinsavite

DA PAGINA 54

39
40
62
64
66

DOMENICA
SPRINT

KARTING
MOTORAMA
GIORNALE
SCUDERIE

TUTTE
SPRINT

POSTA
ESPRESSO

COMPRA
VENDITA

• Sembra una curiosa disquisizio-
ne sul sesso degli angeli quella
messa in piedi tra la Pirelli e Fer-
rari sul già tramontato ritorno del-
la Pirelli alle corse F. 1. Come si
ricorderà, qualche tempo fa fu
proprio AUTOSPRINT ad antici-
pare l'informazione di un test se-
greto di pneumatici milanesi sulla
IFerrari monoposto con Regazzoni
alla guida. Qualcuno, qualche tem-
po dopo, pensò bene di « correg-
gere » l'informazione affermando
che il progetto effettivamente esi-
steva ma che il test avrebbe do-
vuto in realtà ancora svolgersi. Ap-
pena qualche giorno dopo, con
molta disinvoltura, lo stesso quo-
tidiano ha tranquillamente modifi-
cato la sua « correzione », confer-
mando l'avvenuto verificarsi del
provino, ma contemporaneamente
ospitando la dichiarazione del re-
sponsabile del settore gomme Pi-
relli che nessun seguito il proget-
to avrebbe avuto, perché l'indù-

La P... irrispettosa

AUTOSPRINT del 14-1-1975

stria milanese non valutava di
« cambiar idea sull'impegno in F. 1
al quale aveva rinunciato venti an-
ni fa ». Ora salta fuori la delusio-
ne di Ferrari, trovatosi ancora una
volta strumentalizzato da colleghi
industriali (gli accadde già con la
iMìchelin') per programmi di ri-
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COR-SERA del 6-2-1975

cerche che "lasciavano prevedere
chissà cosa, ma che poi bruscamen-
te dovevano arrestarsi. E' toccato
alle vetture del Drake solo mette-
re a fuoco il serio handicap delle
difficoltà, nei confronti di altre in-
dustrie della gomma che il loro
programma di ricerche agonistico

— Strano... sento odore di zucchero bruciato

• Adesso è di moda diventare di-
rettore sportivo dell 'Alfa Rally. Al
nome che girava di Barbasi» si
aggiunge quello di Mario Mannucci
(specie dopo che il •partner di Mu-
narì, disponibile a un ripensamen-
to sul suo ritiro, sembra non sia
stato molto soddisfatto del collo-
quio «chiarificatore » con Cesare
Fiorìo). L'ing. Chìti però smenti-
sce tutto e Dante Salvay si vede
ogni giorno in Autodelta,

• Giancarlo Gagliardi non è stato
ammesso al voto, per delega, alle
elezioni di Lombardia 1 per una
questione burocratica sul rinnovo
della licenza. In compenso però ha
corso la 24 Ore di Daytona.

• II grosso vantaggio della B.3
Ferrari, <- pensionata d'autorità »
in anticipo, lo avranno i candidati
del Passatore alla F. 1 Ferrari. Non
solo perché per i tests la monopo-
sto è venuta disponibile con largo
anticipo sulla scadenza di giugno,
ma anche perché adesso non li
potranno tanto sminuire nel caso
di prestazioni non di primìssimo
piano.

• In Inghilterra la scommessa di
moda, negli ambienti della F. 1,
è: si farà la corsa F. 1 di Imola?

• II nostro Brockbank (o... Ca-
stellacci) della battuta (cioè Tito
Zogli) ne ha coniata un'altra. Sa-
pete com'è partito Fittipaldi nel
mondiale piloti '75? A...rato!!

U ORSO
simpatico

il Icone, no
• Decisamente Louis Stanley su-
scita sempre commenti non pro-
prio benevoli. Parlando dell'annun-
cio delle trattative andate in por-
to fra « Big Lou » e la Rubery
Owen ( per la attrezzatura della
BRM) 'Doodson sulla rivista lon-
dinese «IMotor» commenta: «Do-
vremmo essere contenti che il si-
gnor Stanley « sua moglie Jean ab-
biano concluso le trattative con la
Rubery Owen. Contenti che la
BRM sìa ancora in lizza, dopo un
quarto dì secolo di attività spesso
mediocre. Contenti che i leali di-
pendenti avranno ancora un impie-
go. E contenti che un giovane pi-
lota inglese come Wilds abbia la
possibilità di partecipare ai Gran-
di Premi.

« Ma può essere giusto, per e-
sempio, respingere patrocinatori
quali Yardley e Marlboro, eppure
chiedere a eventuali piloti BRM
un contributo in denaro? {Wilds
non mette soldi nella BRM, ma ìl
suo patrocinatore personale — e
non la BRM — paga il suo sala-
rio e le sue spese). Il simbolo di
Hesketh, l'orso inglese, potrà af-
frontare la sHda dell'imbronciato

i Icone britannico che appare sulla
BRM 1975? (gli orsi di Hesketh
sono divertenti, i leoni dì Stanley
paiono piuttosto noiosi.)

« E avremo dì nuovo l'annuale
sciarada dì « intenso lavoro di svi-
luppo e programmi nella progetta-
zione » « nuovo spirito teso allo
sforzo » e altri ineffabili clichés
alla Stanley di ogni inizio stagio-
ne, seguiti dagli ormai prevedibili
licenziamenti di piloti e richieste
di dimissioni da parte dei dipen-
denti chiave?

« Se almeno il signor Stanley
rinunciasse nlla sua autoproclamata
sita posizione quale "presidente +
direttore di squadra" e lasciasse
che qualcuno dotato di vera espe-
rienza dirigesse la squadra, riten-
go che la BRM potrebbe ottenere
qualche risultato. Dopo tutto, di-
rigere le squadre di F. 1 non è
uno sport per dilettanti ricchi. E
il Icone Stanley avrà un compito
duro quest'anno, per restare al
passo con animali più agili che
lottano per il mondiale 1975. »

• NICK BRITTAN, di Autosport,
riferisce le *< frasi celebri » della
settimana: DENNIS NORDEN:
« Tutto il potere corrompe. La po-
tenza in HP corrompe totalmente».
WALKINSHAW, pilota della
ìFord: « Mi stavo rimettendo dall'
influenza e il dottore mi ha det-
to di non andare dove ci fosse fol-
la. Ho così passato quattro giorni
da un concessionario Vauxhall ».

l'hanno sempre e con più convin-
zione mantenuto.

La verità è anche un'altra. Ed
è che dopo il rally Sanremo in
casa Pirelli si parlava di abbando-
no del programma rally, forse pro-
prio cullando la speranza di bru-
ciare le tappe per un ritorno nella
F. 1, sollecitati magari dal ritiro
Firestone che avrebbe favorito un
inserimento contro un altro solo
concorrente (fa Goodyear). Inten-
diamoci: questo la Pirelli non lo
dice, anzi afferma che si tratta so-
lo dì normali iniziative per ricer-
che tecniche d'avanguardia, magari
di un pneumatico per le Ferrari di
serie. Comunque avran visto che
fare gomme da F. 1 non sarebbe
così brutalmente facile e guarda
caso si è tornati di forza (con cer-
to migliori prospettive per risultati
concreti ) nel settore rally. Tutto
il resto è retorica.

Lo sponsor
LIGIER

insegna...
• Gli organizzatori del Mugello
avevano interpellato Ligier perché
mettesse a disposizione di Merza-
rio una sua vettura nella prima del
mondiale Marche al -Mugello. Il
fresco costruttore francese ha però
ri sposto : 'Mi piacerebbe ma non
posso. Me Io vieta il contratto con
lo sponsor Gitanes, la sigaretta
francese. Debbo adoperare solo pi-
loti francesi e al Mugello avrò
due vetture con Beltoise-Pescarolo,
Laffite-Jarier, Proprio come in Ita-
lia, vero? Al grattacielo AGIP-
ENI di Roma non fischiano le o-
recchie a nessuno?

MASERATI
allarme

PEUGEOT
• A proposito della Ligier. Men-
tre va avanti il programma F. 1 sì
parla di un cambio-motore. Anche
i « prototipi » finora equipaggiati
col Maserati monterebbero (subi-
to) il Cosworth 3 litri. A parte le
prestazioni diverse, a far mutare
indirizzo sarebbe stato il serio ri-
voluzionamento nell'azienda Citro-
en che sta attuando la nuova ge-
stione proprietaria Peugeot. Anche
la sorte della Maserati è diventata
incerta. Pare che a Modena qual-
che giorno fa è arrivato un perso-
naggio misterioso (della nuova pro-
prietà) che ha girato a lungo per
i capannoni di via Ciro Menottì,
ha visto, constatata, preso appunti
ed è ripartito senza profferire ver-
bo. E questo con grande preoccu-
pazione delPing, Malleret e C. I
quali intanto si stanno dando daf-
fare per trovare commesse di ogni
genere, anche extra settore auto.
Pare che siano stati fatti preventi-
vi (molto favorevoli) di forniture
per materiali vari anche al gruppo
De Tomaso. Nello stesso tempo ha
avuto un imprevisto arresto il pro-
getto della « quattroporte » che fi-
no a qualche settimana fa sembra-
va avviato deciso verso una produ-
zione consistente. Le maestranze e
i sindacati modenesi sono preoccu-
pati.

Mareellino



DOVE
corriamo domenica

Le corse in calendario dal 10 febbraio al 2 marzo in Italia e all'estero

0*1* CORSA A.C.
ORG'JilZZATORE

10-13 Argunga Rally Gran Bretagna

14-16 KAK Swedish Rally Svezia

14-16 Rally Costa Brava Spagna

14-16 Rally d'Inverno bavarese Germania

16 Corsa ad Adelaide Australia

16 Daytona 500 Stati Uniti

16 1. Trofeo d'Inverno Gr. Piloti Romano

16 7. Autoraduno Roccaraso AC Bari

22 Preis der Stadt Stuttgart Germania

22 1. Meeting rallystico Pro Loco Chianzu-
della neve tan (Toimezzo)

22-23 Criterium Neve e Ghiaccio Francia

22-23 Scuola Piloti Morrogh Scuoia Morrogh

23 Corsa a Sandown Australia
Park

23 Ral lycross di Melk Austria

28-1/3Snow Rally Finlandia

LOCALITÀ' DI PARTENZA ORARII
DISTANZA - ARRIVO

Karlstad ore 3 (14)
Karlstad ore 12,30
tot. km 2000 (16)

Gerona ore 20 (14)
Rosas ore 8,18 (16)
tot. km 1118

Circuito di Daytona
di km 4,023

Autodromo d! Vailelunga

Pista di Chianzutan
di km 3 - 25 giri

Autodromo di Vallelunga ore 3
ore 13

Circuito di Sandown
Park di km 3,106

-

WAUUTTA'

• ••TI, T2 GT3, GT4

• ••
Camp. Mond.
Marche Rally
T1, T2, GTS, GT4
• ••
Europiloti rally
T1 , T2, GT3, GT4
coef. 3

• ••
• ••
G9, 'F.5000
Coppa Tasmania

• ••Stock cars
»
TI, .72, !GT3, GT4, S

•

• ••T1, T2, GT3, GT4,
FV, F.SV, F.F.

»

• ••TI , T2, OT3. GT4, S

»

• ••
G9, F.5000
Coppa Tasmania

• ••
• »•
Camp. Europ.
Conduttori Rally
T1, T2, GTS, GT4
Coeff. 2

TOPO DI GARA

Rally

Rally

Rally

Rally

Velocità in circuito

Velocità in circuito

Velocità in circuito

Autoraduno

Velocità in circuito

Velocità sulla neve

Rally

Scuola di pilotaggio

Velocità in circuito

Rallycross

Rally

VINOrTXrKH ASSOLATO
EDIZIONE PKHCEDEimS
PRIMATI

Nel '74 non si è disputato.
Nei '73 vinsero Blomqvist-
Hertz (Saab V4)

Haldi-'Hoeven ([Porsche Car-
rera)

Brown (.Loia) in 1.1il'07".

Richard fetty (Oodge), me-
dia 247,634 kmh

Terza prova

Camera D'Afflitto-Reale Da-
miano

Si effettua per la 1.a volta

Andruet-« 'Biche - ifStratos]

Peter Gethin (Chevron), in
54'22"1

1 MARZO

1 G.P. del Sud Africa Sud Africa

1.2 Qualificazioni Stati Uniti
Califorrtia 500

1-2 Nacht der Kampen Rally Belgio

1-2 Autosciatoria Valle D'Aosta AC Valle d'Aosta

Circuito di Kyalami
di km 4,104

Circuito di Ontario
di km 4,023

LEGENDA: ••• - internazionale; •• — nazionale a part. str.; • — naz.; Q = » chiusa »

DOVE NON CORRIAMO DOMENICA • 78 febbraio: WINTER
rinviata ali 8-9 marzo

• •*
Camp. Mondiale
Piloti F. 1

»••
G. 9

• ••TI, T2, GT3. GT4

•

RALLY - annullato

Velocità in circuito

Velocità in circuito

Rally

Autosciatorìa

• 8 febbraio: 20.

Carlos Reuteman (Brabham
Ford BT 44) in 1.42'40"96,
media 167,07 kmh

Bobby Unser (EagleJ media
252,640 kmh

COPPA DELLA PAVERA -

MIE LE CORSE MINUTO PER MINUTO (051) 4B.52.54
Per avere le ultime notizie, fate lo 051/46.52.54 di Bologna e vi risponderà TELESPRINT. 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 coi passare delle ore. Potete telefo-
nare a qualsiasi ora del giorno e della notte, naturalmente nei giorni delle corse (sabato e domenica).
TELESPRINT, la rubrica di tutte le corse minuto per minuto, è un servizio per i lettori di AUTOSPRINT.
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UIBM ha cronofotografato la
defaiEance di Reutemann di
Baires (confermata in Brasile)

Le corse ora
si leggono

col «cervello» Reutemann a rapporto con Ecclestone. Le notevolissime possibilità del-
l'argentino sono mortificate, nell'inizio di stagione, da un calo della sua
vettura nella seconda parte della gara, sia in Argentina che in Brasile

BUENOS AIRES - II Gran Premio Repubblica
Argentina ha contato quest'anno sul prezioso aiuto
di una IBM 370, modello 75 che ha dato rapida-
mente le classifiche, e non solamente quelle, per-
ché sulla base dei dati dei cronometristi ha potuto
fare anche un grafico che dettaglia cronografica-
mente tre momenti importanti della corsa vinta da
Fittipaldi e cioè il testa-coda di Pace nel 15. giro
e 'e sue conseguenze sugli altri corridori, il ritiro
d'i \Vilds al 21. giro con la sua BRM e la costante
perdita di velocità della vettura di Reutemann nella
seconda fase della corsa.

'Sceso dall'abitacolo della sua Brabham, alla ri-
chiesta pressante dei giornalisti su quale fosse stato
il motivo nella corsa di casa della perdita di due
posti nel poco tempo di soli due giri (cosa che poi
si è ripetuta clamorosamente in Brasile), il pilota
argentino affermava che la sua vettura aveva cam-
biato completamente assetto e tenuta, notandosi in
forma decisa l'alleggerirsi della macchina con il con-
sumo della benzina e la conseguente perdita di te-
nuta di strada. Forse questo lavoro della IBM non
viene effettuato in nessuno degli altri circuiti del
mondo ed è interessante quindi sapere come la me-
moria elettronica permette di rendersi conto del-
l'andamento di una corsa e della performance di
ciascuna vettura.

In questo caso a Buenos Aires la IBM ha preso
di mira tre piloti e cioè Reutemann, Fittipaldi e
Hunt dando questo risultato tecnico.

Fino al giro 14. Reutemann aveva la testa della
corsa, ma in questo giro il testa-coda di Pace, in
quel momento passato primo crea una situazione
che si può così considerare: fino al 14. giro o fino
a! momento che Pace prende la testa conduce Reu-
temann, seguito da Pace, da Hunt, Lauda, Fittipal-
di e Pcterson. (Passa in testa Pace e immediatamente
si gira nella forcella, mentre Peterson si ferma; la si-
tuazione si modifica così: Reutemannn, Hunt, Lau-
da, Fittipaldi, Regazzoni, Depailler, mentre Pace
è ottavo. Il cronometro, in questo 15. giro, ci di-
ce che il testa-coda di Pace disturba molto J'andare
di Reutemann che compie il giro in l'55"68 men-
tre Hunt lo fa in l'54"87 e Fittipaldi in l'54"71.
Cioè, dice la IBM, Hunt che incalzava Reutemann,
si trova a rosicchiargli solo 16/100, mentre Fittipal-
di, alcuni metri più inidetro, può prepararsi meglio
davanti ai girarsi di Pace e gli porta via 97/100 cioè
quasi un secondo.

Al giro 27. Wilds con la sua BRM non gliela fa
a rimanere in corsa e lentamente si avvia ai box. Die-
tro gli arriva Reutemann esattamente alla uscita del
curvone, punto chiave per impostare la traiettoria
di uscita in velocità, mentre Hunt e Fittipaldi supe-
rane* l'avversario nel tratto dì retta vicino alla curva
di Ascari. Il cronometro indica vertiginosamente co-
me Reutemann al trovarsi davanti un ostacolo len-
to, perde terreno e viene superato nei tempi da ol-
tre sette corridori cioè Regazzoni l'53"49; Depail-
ler l'53"83; Lauda l'53'575; Scheckter l'53"75;

Pace l'52"34; Andretti l'54"20 ed anche Mass
l'54"14 senza calcolare Hunt con l'52"40 e Fkti-
paldi l'53"2 piloti che viaggiano già davanti al
gruppo.

E pure la IBM indica chiaramente la perdita
dì velocità costante della vettura di Reutemann
fra il 27. e il 53. giro: in solo .quattro di essi e
cidè nei giri 34., 40., 42., e 45., il pilota locale rie-
sce a girare sotto l'52" mentre in tutti gli altri
circuiti il suo ritmo corre fra T52" e l'53" men-
tre 'Fittipaldi farà un giro sotto l'51" cioè al 34.

Spiccioli del « circo »

11 grafico « costruito » dal calcolatore IBM per i
piloti in testa al G.P. d'Argentina, cui si fa ri-
ferimento nel testo. E' un grafico di tempi sul
giro dei piloti Reutemann, Fittipaldi ed Hunt

farà 18 giri senza superare gli I'52" mentre Hunt
nel 34. e 37. vola sotto gli l'51" e pure circolerà
per una dozzina di giri sotto l'52".

Questo dimostra quanto detto da Reutemann,
anche se questi in un primo momento accusava uno
spoiler anteriore non graduato come l'altro; il fatto
è che -dopo il giro 27 la vettura di Reutemann non
risponde più come nei primi giri e il pilota, supe-
rato il momento di disorientamento, al vedersi pas-
sato d,i Hunt e da Fittipaldi in due soli giri conse-
cutivi, non può più battagliare per riprendere i pri-
mi 'posti e lentamente perde contatto con Ì suoi av-
versar!. Dietro, Regazzoni con i suoi problemi non
gli da 'battaglia accettando il quarto posto.

Augusto C. Bonzi

I cavalli
italiani

• A chi domanda a Teddy Mayer la potenza
dei suoi mostri trasformati da Nioholson,
l'americano risponde: « Cavalli inglesi 450.
Cavalli italiani 500.
• II gioco di moda ai box dei grandi premi
è il Black Gammon. Sembra che il campio-
ne sia Teddy Mayer. La propaganda si de-
ve a Mina Rindt, che ha sposato un campio-
ne professionista di questo gioco.
0 Forghieri ha assalito Regazzoni al termi-
ne del Gran Premio: «Clay perché sei an-
dato più forte con i serbatoi pieni di ben-
zina? ».
f Emerson Fittipaldi avrà un seguito di
tifosi in ogni Gran Premio provenienti dirst-
tamente dal Brasile.
• II riservato Carlos Reutemann è indeciso
se prendere casa per la stagione europsa
sul lago di Como o sulla Costa Brava. Per
la soluzione spagnola c'è Alex-Soler Roìg
che spinge in modo particolare.
• Arturo Merzario ad un cronista che gli
ha chiesto una intervista: « Se vuole, posso
parlare italiano o francese. Se preferisce in
inglese, tedesco e portoghese c'è il mio ma-
nager Frank Williams che ci può fare da in-
terprete ».
0 Jaques Laffite al suo ritorno dal Sud A-
merica è andato frettolosamente a Locarne
dal dr. Cassina dell'Ambrosium H7, suo fi-
nanziatore per le gare di F. 2. C'è qualche
problema?

9 Jo Ramirez, team manager della
Copersucar-Fittipaldi, si è trasferito
in Inghilterra con la moglie e la
figlia per cercare una officina nei
pressi di Reading (ad ovest del-
l'Aeroporto di Londra). Alcuni mec-
canici verranno assunti il Inghil-
terra. « Non mi interessa che siano
inglesi o di altra nazionalità » ria
detto il messicano « l'importante è
che siano dei veri professionisti ».

O Cosa avrebbe detto Jackie Ste-
wart a Tyrrell dopo la corsa di In-
terlagos in cui si è rotto un ser-
batoio dell'olio e (soprattutto) una
sospensione?
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MERZARIO e ICKX + B.2 = REGAZZONI e LAUDA + B.3 CORSI e
Quella di quest'anno era la terza edizione del

GjP. del Brasile, almeno come prova valida per
il Mondiale piloti. Dopo le due del '73 e '74, vinte
da Emerson Fittipaldi, Carlos Pace ha iscritto
il suo nome nell'albo d'oro della corsa, inter-
rompendo quell'egemonia casalinga di Emerson
che tuttavia con il secondo posto ha pur tìimo-

[ strato, se ancora ce ne fosse "bisogno, il suo
dominio in terra sudamericana.

Le tre edizioni, disputatesi sullo stesso trac-
ciato di Interlagos, permettono interessanti raf-
fronti e considerazioni su tempi ottenuti, presta-
zioni di macchine, performance di piloti. Quello
che balza agli occhi è l'esatta coincidenza, in
classifica, dei posti occupati nel '73 da Merzario
e Ickx (i ferraristi dell'epoca) con quelli occu-
pati quest'anno da Regazzoni e Lauda, con il
particolare che allora la Ferrari era la 312 B2 e

I che quest'anno la macchina era invece la 312 B3,
vincitrice « morale », a detta di molti, dell'edizio-
ne scorsa del mondiale piloti. E questo è un
dato abbastanza significativo. La coincidenza qua-
si proporzionale tra piloti al via e piloti all'ar-

rivo assume in questo contesto il suo valore: 20
al via e 12 all'arrivo nel '73, 23' al via e 15 ali'
arrivo nel '75. Sempre per rimanere in ambito
Ferrari rileviamo anche che nel '73 al termine del
G.P. del Brasile Merzario aveva esattamente i tre
punti iridati, collezionati sino ad oggi da Lauda.
E anche questo ha il suo significato, almeno
statistico.

Per le marche c'è da rilevare come ad aggiu-
dicarsi il G:F. siano state in tre, una diversa
ad ogni edizione: prima la Lotus, poi la Me
Laren e infine la Brabham-Martini. Mentre per
i piloti dobbiamo ancora segnalare la sfortuna
di Jarier che pare avviato a collezionare posi-
zioni al palo e altrettanti ritiri. Ma per il G.iP.
del Brasile Jarier deve avere una particolare
sfortuna visto che è l'unico pilota tra quelli che
hanno partecipato a tutte e tre le edizioni, ad
essersi ritirato per tre volte: fu la rottura del
motore nel '73, i freni nel '74, il distributore
d'iniezione nel '75. Ciononostante Jarier detiene
ora il primato sul giro di Interlagos (primato in
corsa) con il tempo di 2'34"16 alla media di

ricorse
LE - PRESENZE ,
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185,694 kmh, primato che migliora quello di Fit-
tipaldi e Hulme ottenuto ne] '73, di 1"16.

Per i piloti italiani che hanno partecipato al
G.P. del Brasile in questi tre anni, è cioè Mer-
zario, Galli e Brambilla, la migliore prestazione
resta quella di Merzario nel '73 con il 4. posto.

A sinistra, incontro al vertice tecnico fra Tony Southgate, progettista della vettura del momento, la Shadow, e Mauro Forghieri, presenti Lauda e Mon-
tezemolo. Dalle concezioni di Southgate Forghieri deve aver tratto nuova linfa per le sue convinzioni, dato che la DN5 di Jarier, contrariamente a
quanto si poteva supporre, è molto più corta della DN3. In particolare ha un passo estremamente ridotto, non ufficiale ma sicuramente attorno ai 230 cm

Uno sguardo al « fenomeno » del momento, la nera e velocissima UOP-Shadow DN5. A sinistra, l'ormai famosa sospensione anteriore, copiata pari pari
da quella della Matra-Simca Sport. Al centro, si notano gli attacchi delle sospensioni posteriori al cambio ed il leveraggio del cambio che passa
sulla testata di destra del Cosworth. A destra, ancora la sospensione anteriore a bilancere. Davanti, sul muso, c'è il radiatore del lubrificante'

Molto simile la
SHADOW 5000
(con CHEVY

rivoluzionato)

DAYTONA - In casa iShadow (che
durante la 24 Ore della Florina
faceva molta pubblicità) si par-
la_ con enfasi della nuova mac-
china Formula 5000 chs dovreb-
be essere pronta a marzo per i
« tests » finali sul circuito di Ei-
verside, onde essere pronta agli
inizi del mese di maggio per la
prima prova di campionato sul

circuito di Pocono. La macchina
eha viene preparata in un sob-
borgo di Chicago, sarà affidata
all'inglese Jack Oliver.

Sembra che la F. 1 e la 5000
somiglieranno moltissimo nell'ae-
rodinamica, tutte le migliori ca-
ratteristiche della F. 1 verranno
trasferite sulla 5000. La cosa prin-
cipale, tuttavia riguarda il mo-

tore Chevrolet che è stato sem-
pre ottimo nella Formula Can-
Am, s che avrebbe subito modifi-
che « rivoluzionarie ».

I. m.
• II meccanico di EMERSON HTT1PAL-
DI, Dave Luff, ha ricevuto nei giorni
scorsi l'ambito Trofeo Ken Taylor, per
essere stato il capo meccanico della vet-
tura inglese meglio piazzata nel campio-
nato mondiale -piloti del 1974.
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LONDRA - Si è già corso in Brasile, ma come sempre sono un poco in
ritardo e parto del G.P. d'Argentina ove il mio .piccolo testa-coda mi ha
fatto non solo perdere la corsa ma i nove punti di campionato, che secondo
me meritavo. Sono rimasto tremendamente deluso che per vìa di quell'erro-
re una vittoria in un Gran Premio sia di nuovo sfuggita a me e alla squadra
Hesketh. Per essere ottimistici, comunque, sei punti .per il secondo posto
erano stati un buon avvio alla stagione (un poco offuscata dal piccolo punto
preso in Brasile) e le prestazioni della vettura mi davano ottimi motivi per
sentirmi incoraggiato. Alessandro il —
Grande (come lo ha definito la BBC
nel suo documentario) non era pre-
sente in Argentina, perché un ri-
scatto chiesto da rapitori implica
una somma più alta di quanto si
potrebbe permettere la Hesketh Ra-
cing. Per fortuna nessuno è stato
rapito a Buenos Aires (anche i guer-
riglieri si prendono una vacanza nel
pieno dell'estate), ma in fondo mi
rammarico che... non sia successo a
Emerson!

La stagione 1975 è cominciata, no-
nostante i tempi duri in fatto di eco-
nomia, e perfino io, poveretto, devo
lavorare più che mai per restare a
galla. Dopo molte discussioni con
i direttori, farò del mìo meglio per-
ché questa rubrica sia attuate so-
prattutto in due settori. Prima di
tutto mi terrò in contatto ancor più
stretto, per discutere sugli argomen-
ti che i lettori preferiscono (spero
di conseguenza che tutti troveranno
la rubrica più vivace}; in secondo
luogo, abbiamo intenzione di man-
dare i pezzi più tempestivamente.

I « modesti »
concorrenti

Ho l'impressione che in altre ri-
viste concorrenti ci siano numerose,
modeste imitazioni della rubrica Ja-
mes Hunt, capeggiate dal noto pilota
Nick Brittan! Naturalmente la ru-
brica, JH è tutta opera mia, salvo
quando il redattore sportivo sistema
la mia ortografia e la mia gramma-
tica, o forse tira fuori il suo mati-
Ione blu se sono stato troppo villano
parlando di qualcuno!

Il grosso problema, quando si scri-
ve una rubrica sulle proprie corse,
consiste nel fatto che rispettare i li-
miti di tempo di una rivista dopo
un Gran Premio richiede che sia già
scritto tutto nelle prime ore del
lunedì mattina. Per AUTOSPRINT
addirittura dovrei farlo la domeni-
ca notte. Invece io, dopo un Gran
Premio, desidero tutto meno che se-
dermi a scrivere per tre o quattro
ore. Comunque, piuttosto che pren-
dermi un « negro », e nel tentativo
di conservare l'autenticità della ru-
brica, farò del mio meglio per evita-
re compromessi.

Del G.P. d'Argentina, di cui sapre-
te ormai tutto, dirò soltanto che so-
no rimasto stupefatto della velocità
della nuova UOP-Shadow ed è stata
proprio una iella che Jarier « il sal-
tatore » non sia potuto partire.

Dopo la corsa ho parlato per te-
lefono con Alexander, il quale ha
ordinato che tutta la squadra desse
una festa! Non è necessario aggiun-
gere che questo ci ha permesso di
accontentarlo proprio come avrem-
mo voluto... mi pare di ricordare che
sono piombato a letto verso le quat-
tro del mattino.

Anche il G.P. del Brasile è ormai
passato, meno male... Dicendolo cre-
do di esprimere il pensiero della
maggioranza della gente che ci ha
avuto a che fare! Quasi tutti han-
no avuto problemi di maneggevolez-
za, ma il punto nero consiste nel
fatto che una vettura non ne ha
avuti assolutamente tsicché non po-
tevamo formare un gruppo compat-
to e condividerci cosi una scusa
comune!

Per la Hesketh le cose erano co-
minciate in modo abbastanza soddi-
sfacente. Nella prima sessione di
prove abbiamo segnato il secondo
miglior tempo, ma poi durante il
week-end siamo andati peggiorando
senza sosta e il tutto si è concluso

con una tremenda lotta per ottenere .
almeno un punto, col sesto posto.
Questo, e le ottime condizioni mec-
caniche della vettura, sono state le
sole cose buone in un week-end com-
plessivamente duro.

A Interlagos abbiamo provato per
due giorni, dopo la corsa di Buenos
Aires, e parecchie squadre hanno
fatto come noi.' E' stato subito chia-
ro che non sarebbe stato facile met-
tere veramente a punto la vettura.
La pista ha molte curve, ma il pro-
blema è rappresentato dal fatto che
è ondulata e che la superficie è pie-
na di « gobbe ». Il tempo dell'anno
scorso, per la posizione al palo, era
stato di 2'32"9 e noi lo avevamo se-
gnato in prova quando la Hesketh
era nuovissima, quindi era ragione-
vole prevedere che per essere com-
petitivi sarebbe stato necessario un
tempo più veloce di almeno due se-
condi. Emerson è sceso subito ai
32" ma tutti noi fcomprese Bra-
bham, Ferrari e Tyrrell) lottavamo
attorno ai 34".

La Hesketh o sottosterzava trop-
po, o sovrasterzava troppo o faceva
entrambe le cose. Per aggravare i
nostri problemi riusciva difficile fa-
re in modo che sì- comportasse nella
stessa maniera nelle curve sia a de-
stra sia a sinistra. Anche l'indomani
abbiamo continuato a girare sui 34",
come la maggioranza dei piloti, fi-
nendo poi per ottenere un vago e-
quilibrio della macchina, che ci ha
fatto abbassare fino a 132"? il tem-
po sul giro, migliorato soltanto "aa
Reutemann che aveva pneumatici
con mescola più tenera. Per quanto
ancora consapevoli dei nostri pro-
blemi, abbiamo dunque concluso le
prove con un cauto ottimismo.

Contro i d.s.
succhiasoldi

Poiché mancavano cinque giorni
alla corsa, Susy ed io abbiamo po-
tuto lasciare il caldo e la polvere
dell'industriale città di S. Paolo per
andare a Guarujà, la più vicina
spiaggia. Abbiamo avuto la iella di
arrivarci mentre cominciavano due
giornate di pioggia ininterrotta, ma
l'abbiamo ignorata e ci siamo dedi-
cati al gioco brasiliano di modtz.
una specie di tennis acquatico a ten-
tativi di surfing. Comunque, ap-
punto per via del maltempo, è stato
il backgammon il gioco più seguito
(adesso è decisamente lo svago prin-
cipale della gente di F. 1 nei momen-
ti liberi). Fin'ora i direttori di squa-
dra, che hanno fama di essere i
cervelloni del nostro clan, hanno a-
vuto la supremazia, ma per la loro
stessa natura i piloti sono « buoni
giocatori » e il pensiero di larci
sconfiggere dai direttori di squadra
ci spinge a compiere maggiori sfor-
zi per imparare a giocare meglio,
col risultato che adesso perdiamo
un po' meno quattrini!

Dopo questa breve, rilassante pa-
rentesi il venerdì siamo tornati al
lavoro, ma la vettura ha continuato
a deluderci e non ci ha consolato il
fatto che gli altri avessero a loro
volta problemi (meno Jarier, il più
veloce) anche se meno grossi.

L'esito della gara è noto, ma vo-
glio dire che l'inizio è stato il peg-
giore che mi sia mai capitato. Ho
sbagliato tutto e quando sono final-
mente partito quasi tutti gli altri e-
ra.no già lontani e occupavo il sedi-
cesimo posto! Dopo sono stato anco-

James Hunt
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Errori
rapimenti
(mancati)
e «gobbe»

reporter
HUNT

Ultima foto della sequenza di questa colonna, da « leggersi »
dal basso verso l'alto. Si vede bene come Jarier sia scattato
bene, e Lauda e Pace riescano ad affiancarsi a Fittipaldi

Quello rimasto sullo schieramento provvisorio è Peterson,
che ha delle noie e partirà un minuto dopo gli altri. Sotto,
ecco il via. Sopra, appena scattati, è evidente la cattiva par-
tenza di Fittipaldi, che è quello in prima fila sulla destra



1J vetture ai personaggi F.1

Mario Andretti non dimentica le Fer-
rari, anche se Montezemolo non ne
sembra molto entusiasta. Qui sotto,
Mario fa pubblicità al Piper « Chief-
tain » che ha appena acquistato

NEW YORK - Arriviamo all'aeroporto J.F. Kennedy di primo mattino,
dopo un tranquillo volo diretto da Sao Paolo a New York. Mario Andretti,
che casualmente aveva avuto il sedile accanto al nostro, come casualmente
era avvenuto nel viaggio d'andata, ci ha raccontato molte delle sue cose,
discorrendo tra amici. Cose delle corse e cose della .sua vita di tutti i giorni.

Abbiamo così appreso che adesso, finiti i- rapporti con la Firestone, non
ha più gli impegni extracorse che lo tenevano molto occupato per le prove
di pneumatici anche di serie, ma che in compenso il suo calendarietto
personale è rimasto molto fitto di appuntamenti. Tra le gare della F. 1,
quelle del campionato USAC e quello del campionato F. 5000, non gli re-
sta molto tempo libero.

Delle gare del campionato USAC pare che alla Parnelli abbiano deciso
di scegliere soltanto quelle di 500 Miglia, per non sovraccaricare troppo
il programma della squadra. Oltre tutto le altre sono pochissimo reddi-
tizie, e quindi non vale la pena di farle.

«Andiamo avanti con le 500 Miglia perché hanno un monte-premi in-
teressante e perché sono quelle che hanno più riflessi nel pubblico, e
quindi interessano di più i nostri sponsor. Le altre le trascuriamo, e come
noi faranno le altre squadre. Quest'anno sarà decisivo per la gente che
dirige la USAC, che dovrà rendersi conto della necessità di cambiare re-
golamenti, perché quelli di adesso sono troppo dispendiosi. Invece la
F. 5000 sta diventando sempre più popolare, e penso che potrebbe essere
adottata una unificazione delle due attività in un unico campionato ».

ANDRETTI-jet
J& HEnninc nviHTuin SERVILE, ine,

Diario^HUNT
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ra più sgomento perché, invece di
risalire, stentavo addirittura a re-
stare dov'ero! Sono poi riuscito a
rimediare e a superare il gruppo
che mi precedeva, del quale faceva-
no parte Andretti, Pryce e Donohue,
e a un quarto della gara ero risalito
al decimo o undicesimo posto. Dopo
c'è stata la lotta con Andretti, che
mi aveva subito raggiunto. Piuttosto
che lasciarlo passare ho deciso di
lottare per conservare la mia posi-
zione, però mi sentivo un poco col-
pevole nei confronti di Andretti, la
cui vettura andava -meglio della mia.
D'altro canto faceva così caldo che
erano prevedibili dei ritiri. Devo di-
re che ogni senso di colpevolezza è
svanito, quando sono riuscito a te-
nere a bada Andretti fino alla con-
clusione, ottenendo il famoso punto!

I ritiri cui ho accennato più sopra
si sono poi verifìcati e il povero Ja-
rier è stato privato di una facile vit-
toria. Comunque, ora la battaglia è
nel suo pieno e non è male essere
terzi nella classifica del campionato!

Per due corse la mia vettura è an-
data bene, dal punto di vista della
meccanica, e questo, oltre a promet-
tere bene per il futuro, è un tributo
al duro lavoro svolto da Harvey, da
Beaky e dai meccanici durante i me-
si passati.

\. h.

Comunque anche le sole tre gare di 500 Miglia del campionato USAC
sono abbastanza per impegnare a fondo. Ontario, poi Indianapolis, poi
Pocono (la chiamano la « tripla corona ») debbono essere preparate a
fondo se si vuoi fare bella figura. (Per questo, come ci dice Mario, «dob-
biamo fare un poco di acrobazìe, perché il nostro calendario è davvero
molto fitto. Per esempio, dopo il Gran Premio del Sud Africa dovrò restare
un paio di giorni a Kyalami per fare delle prove di gomme Goodyear; e
subito dopo dovrò andare a Ontario per continuare le prove per la prima
500 Miglia. Tra l'altro in Sud Africa arriverò soltanto all'ultimo momento
perché nei giorni precedenti sarò appunto a Ontario per le prime prove ».

Ci dice, tra l'altro, che non potrà correre nel Gran 'Premio del Belgio,
il 25 maggio, appunto perché c'è la 500 Miglia di Indianapolis. In imme-
diato, oltre alle gare del campionato mondiale F. 1 e le altre, Andretti e
la Parnelli hanno in programma la partecipazione alla corsa di F. 1 di
Silverstone del 13 aprile, alla quale tengono molto perché Andretti non
ha mai corso a Silverstone e vuole impararlo in vista del G.P. del 19 luglio.
Programma ultracarico, come si vede, e che chiaramente comporta una
bella massa di spostamenti veloci.

•Andretti, come altri piloti, ha risolto il problema con l'aereo personale.
Solo che le distanze che lui deve percorrere non sono quelle europee,
ma americane. Distanze che richiedono mezzi adeguati. E' per questo che
ha appena comprato un nuovo aereo, in cambio del Turbo Navajo che ha
avuto fino al dicembre 1973. Adesso si è preso un Navajo Chieftain, il
modello più prestigioso che ci sia nel catalogo della Piper. Un turboelica,
due motori, otto posti, dotato non soltanto delle più moderne strumenta-
zioni elettroniche, ma anche di molto confort, con due toilettes, un bar
e parecchie altre cosucce del genere. Un aereo che in listino è a circa 260
milioni di lire, ma che finito così come lo ha Mario arriva ai 300 milioni.

Andretti sta imparando a guidarlo, ma il tempo è poco per poter se-
guire i turni regolari di lezioni. Così l'aereo lo pilota il trentunenne Jerry
Staiger, che è un esperto e che tra l'altro ha oltre 7500 ore di volo al suo
attivo; Staiger è istruitole della Civil Service Commission degli USA.

Quando siamo arrivati a New York, ed erano le prime ore del mattino,
Staiger non era ad attendere Andretti. C'era un altro pilota, che serve
temporaneamente Andretti perché Staiger è adesso impegnato nel corso di
pilotaggio dei jet. « Non che io voglia già cambiare l'aereo che ho appena
comprato — dice Andretti — ma penso che non è mai troppo l'avere la
possibilità di farlo quando voglio Cosi ho mandato Jerry a farsi il bre-
vette per i jet». FraiIOO Lini

abbiamo
letto..

M
II mistero
ferrarista

cosi /e riviste inglesi

. . .dopo l ' A R G E N T I N A

AUTOSPQRT
« ... La Ferrari sì tuffava nella

nuova stagione con tre vetture, ma
naturalmente la più nuova "tra-
sversale" funge da fantasma, a-
vendo alla lettera coperto migliaia
di chilometri in prova. Si direb-
be che la strategia della Ferrari
consìsta nel tenere questa macchi-
na ferma, finché non sarà perfet-
tamente a punto e sicura come
quella più vecchia...

...Dopo le prove Lauda ha det-
to: Perde un poco ovunque. Sem-
plicemente, non è abbastanza ve-
loce...

. . .A un certo punto della corsa
le Ferrari non erano più come a-
vrebbero dovuto essere. Quella di
Regga fumava per surriscaldamen-
to, pur essendo migliore dell'altra
di Lauda la cui maneggevolezza
non faceva che peggiorare. Niki
ha poi detto che verso la fine a-
vrehbe rinunciato spontaneamente,
se la gara non fosse terminata... i>

MOTOR
« ...Forse la più grossa sorpre-

sa della corsa è stata l'incapacità
delle due Ferrari di tenere il rit-
mo delle più veloci vetture aziona-
te dai Ford. Lauda è stato come al
solito il più veloce dei due ferra-
risti, ma tanto Hunt che Fittipaldi
sono riusciti a passarlo quando
hanno voluto... ».

...dopo il BRASILE

AUTOSPORT
« ... Il ritardo nella partenza a-

vrebbe potuto essere critico per
Lauda, il cui motore si era rotto
nella sessione di mezzora... L'in-
gegner Mauro Forghieri ha potuto
soltanto cercare di garantire a
Lauda che tutto era come sulla
vettura dì Regazzonì. A giudicare
dall'espressione di collera conte-
nuta, visibile sul viso di Lauda,
ovviamente il pilota pensava alle
troppe volte in cui vetture cosid-
dette ìdentiche si erano comporta-
te in modo imprevisto... ».

MOTOR
« ...iLe animate discussioni tra

Forghieri, Montezemolo e un Lau-
da dal viso piuttosto serio tra-
divano una lieve atmosfera di pes-
simismo sulle possibilità esisten-
ti per le Ferrari. Sembrava esse-
re svanito quel piccolo « extra »
del 1974, anno in cui a volte la
Ferrari paralizzava gli avversali
o, nella peggiore delle ipotesi,
stava sempre nelle prime posizioni
senza sforzo. Ora 1 e 312B sono
semplicemente molto veloci, però
no straordinarie, e Lauda sembra
un poco sconcertato per questo
misterioso calo nella ottima forma
passata. Regazzoni, poi, aveva la
fronte aggrottata per via del sot-
tosterzo... ».



Ile
or-
kTV

C'è vo!ut«
convìncere
FORGHIE!
sospensioni
bidè... • A
T;ECARL4
film provi

:j ;
rispettato g
cordi • L'è
:.u ; , •• , : , - i ! ' . •

II pilota ferrarista REGAZZONI (intervistato

da una rivista francese) conferma tutto quello

che AUTOSPRI1NT ha sostenuto nella stagione

I passata (e che ci veniva rabbiosamente contestato)

Anche se Clay Regazzoni parla un fran-
cese un poco rudimentale, ed anche se il
giornalista svizzero-francese Gerard Crom-
bac capisce poco l'italiano (prende spesso
degli abbagli grossi leggendo Autosprint),
abbiamo motivo di credere che l'intervista-
ritratto pubblicata sul numero di questo
febbraio del mensile « Sport-Auto » sia
piuttosto fedele,. perché abbiamo visto
Crombac girare con un magnetofono, a re-
gistrare le sue conversazioni coi piloti.
E le sue registrazioni, oltre che a docu-
mentare (non sì sa mai...) gli debbono
essere state molto utili proprio per po-
ler controllare la fedeltà di quello che
ha trascritto e pubblicato.

Ecco quindi che diventano parecchio
interessanti e gustose talune cose che

azzoni ha dette, nel corso di quella
intervista, e che vi trascriviamo. II « ri-
tratto » fa la storia de Clay Regazzoni,
' i inizi ai giorni attuali, ed è prati-

camente un racconto lungo in prima per-
, perché l'intervistatore si limita a

porre qualche domanda breve.
Ascoltiamo quindi Regazzoni. Dopo le

tappe iniziali, racconta come è arrivato
alla F, 1, alla Ferrari, ed alla separazione
;a!la fine del 1972). «Nel 1971 e 1972
e Ferrari non erano molto buone. Ero
italo avvicinato dalla Marlboro che voleva
armi andare alla BRM, e mi sono deciso

a correre per Louis Stanley, E' stata una
esperienza utile: fino ad allora non avevo
guidato che delle Ferrari, la Bl e la B2-,
ed alla BRM scoprivo una vettura com-
pletamente differente. Alla Ferrari è Ja
vera "scuola italiana": credono fermamen-

nelle sospensioni molto rigide, e non
vogliono staccarsene. Alla BRM ho cono-
sciuto rutt'altra macchina: dolce, che non
lava l'impressione di andar veloci, più
acile da guidare. Cosicché quando sono
ornato alla Ferrari sapevo quel che vo-
evo e l'anno scorso, con Lauda, abbia-
no insistito per addolcire le sospensioni.
Abbiamo ottenuto a tre riprese di avere
'arie più elastkhe, nonostante l'opinione
i Forghieri, ed ogni volta le cose sono
ridate meglio. Quando, stanco delle pro-

messe dì Stanley, sono tornato alla Fer-
ri, ho provato la B3: era proprio in-
uidabile. Sempre quella "scuola Italia-

GLAY dice tutto

Clay se la ride, ma ora si scopre che non era poi così «sereno» per quello che è capitato alla Ferrari, nel '74...

in Argentina, in Sud Africa, in Spagna,
quando luì era davanti a me nei primi
giri. A Monaco, prima della corsa, ci
avevano detto che colui che andava in
testa doveva restarci e che l'altro avrebbe
fatto lo sbarramento alle sue spalle. AH'
inìzio della corsa io ero in testa, ma ve-
devo che Lauda era sempre alle mie
ruote. Non che mi desse fastidio, ma
non capivo. Dopo ho fatto un testa-
coda, ma non è stato per quello. Alla
fine non ero tanto contento e ne ho par-
lato a Niki che mi ha detto: "C'era Ja-
rier che spingeva". Però ho poi visto un
film della corsa, e nei primi giri noi due
avevamo due secondi di vantaggio su tut-
ti. Da quel momento ho deciso di cor-
rere soltanto per me, però i miei rapporti
con Niki non ne sono stati intaccati,
fuori dalle corse. Abbiamo appena pas-
sato insieme delle vacanze a Samt-Moritz.
Io non ho rancori. D'altra parte lui ha
ragione di fare la sua corsa come crede
e poi, forse, c'è dietro Ferrari che sug-
gerisce.., ».

— I suoi rapporti con il commendatore?
« Abbastanza cordiali. E* un uomo ec-

cezionale. La sua vita non è stata facile.
Quando siamo insieme si scherza, ci si
diverte, ma quando sì abbordano degli
argomenti seri egli evita la discussione.
Non è molto facile da capire e inoltri
gli piacciono i machiavelli».

— Come ha perduto il Campionato
mondiale 1974?

« Credo che lo abbiamo perduto a Zelt-
weg. I meccanici hanno fatto un grosso
sbaglio quando mi sono fermato per cam-
biare una gomma sgonfia. Erano due giti
che facevo segno, ma non hanno capito.
Quando mi sono fermato non hanno ca-
pito e credevano che fosse il molare che
non andava. Nella confusione ho perduto
due minuti, il secondo posto e quattro
punti ».

Nel testo dell'intervista si fa dire a
Regazzoni proprio « i meccanici », ma in
questo pensiamo che la trascrizione non
sia fedele. Probabile che Clay tìbbìa vo-
luto intendere globalmente « la gente al
box », non i meccanici. Comunque va
avanti, su questo argomento del cam-
pionato perduto, raccontando l'ultima cor-
sa:

« A Watkins Glen sono stati gli am-
mortizzatori. Avevamo dei Koni costruiti
apposta per noi. Erano andati bene per
tutta la stagione, ma su questo circuito
le ondulazioni sono molto ravvicinate e
ci sono delle curve sopraelevate. Già
nelle prove avevamo avuto un problema:
le macchine saltavano parecchio. Ne ab-
biamo discusso ma i tecnici dicevano
"sono le gomme. Non le hai scaldate ab-
bastanza. Bisogna girare di più". Dimenti-
cavano che gli altri andavano più forte
di noi e che quindi doveva esserci un
problema nastro. In gara in partenza ho
cercato di superare Fittipaldi. Alla prima
frenata ho staccato molto tardi e l'ho

passato ma gli ammortizzatoli si sono
compressi e non sono più ritornati su...
Lauda ha avuto lo stesso problema più
tardi perché ì suoi ammorti zzatoti sì so-
no chiusi poco a poco... ».

•Poi, dopo altri argomenti, gli chiedono
un parere sui piloti, su quelli che ammira
di più. Ha. ammirato Moss, più ancora
di Clark. E poi Rindt.

« Attualmente il più veloce è Peterson.
E lo è naturalmente, grazie al suo ta-
lento. Anche Lauda è molto veloce ma
deve lavorare molto per arrivarci, perché
è meno dotato naturalmente. E poi c'è
Reutemann. Ickx è sempre molto veloce,
ma non ha saputo cambiare; non gli è
mai piaciuto lavorare, e nonostante la
classe che ha non può avere risultati se
non lavora. Fittipaldi è pilota molto buo-
no ed ha molta fortuna.. Non è sempre
stato così: due anni fa meritava il ti-
tolo ed ha invece vinto Stewart. L'anno
scorso invece è Fittipaldi che ha avuto
fortuna. Si dice che Fangìo è stato spes-
so nelle stesse condizioni, Peterson non
vince in questo modo ».

E per finire, una dichiarazione inattesa:
« Quando smetterò, viaggerò molto. A-

desso si viaggia ma non si vede niente. Mi
piace la natura, la tranquillità. Ho comin-
ciato a prendere lezioni di pilotaggio di
aerei ma ho smesso perché non ho tempo.
Forse riprenderò, ma quel che mi inte-
ressa di più è l'aliante, il volo a vela.
Lassù sei solo, tranquillo... ».



Ti» protesta che cresce

Alla CSAI capita come al nostro GOVERNO: prende
decisioni affrettate e superficiali, poi viene costretto a
rimangiarsele di fronte alla giusta reazione generale

Sciopero per leTUTE?
Certe vetture
costano meno

della "divisa"..
Sono un appassionato di rallies, e

vi scrivo per esprimere il mio stupo-
i re per le norme per le quali, dal l.o
giugno prossimo, tutti 'coloro che
scenderanno in competizioni di ogni
specie dovranno indossare materia-
le per circa 250.000 lire.

Ma lo sanno alla CSAI che nei
rallies si sta in macchina per giorna-
te intere di fila, e soprattutto sanno
che la maggioranza dei privati corre
con grandi sacrifici e dispone di
mezzi limitati? Quindi, un equipag-
gio spenderebbe 500.000 lire solo per
comperarsi tutti questi capì neces-
sari per correre, come se il rima-
nente fosse gratuito.

G. F. - Birago (Pavia)
Faccio riferimento, con grande a-

marezza, alle ultime norme di sicu-
rezza imposte dalla OSAI, riguardo
al « se pur sicuro » abbigliamento
che tutti i piloti dovranno indossare
per partecipare a qualsiasi gara; an-
che con vetture che, come nel caso
mio (correvo con una Fìat 850 grup-
po 1 ) costano meno dell'abbiglia-
mento stesso.

Per la prossima stagione, perciò,
dovrò appendere tuta e casco al
classico chiodo e abbandonare il
mondo delle corse. Al noto «caro-
corse » si associa ora anche la CSAI,
che invece di aiutare i giovani ad
inserirsi in questo sport, li allonta-
na con la scusa della sicurezza.

Valerio Mercati
S. Sepolcro (Arezzo)

Mi chiedo con che spirito la CSAI
vuole costringere il semplice priva-
to che con il suo 127 fa magari tre
o quattro rallies dietro casa, ad ac-
quistare una divisa che costa 250.000
lire. Per non parlare del copilota
per cui spesso sono 'molte le 50 mila
lire della licenza.

Non è con l'abbigli amento « da
corridore » che un domani avremo
altri campioni, ma è con la più lar-
ga adesione possibile alle competi-
zioni che le doti di ciascuno potran-
no affinarsi. Abbiamo corso fino a
ieri in jeans e maglietta e mai nes-
sun rallista si è ustionato. Perché di
punto in bianco vogliamo atteggiarci
a super-previdenti e super-burocrati?
Super-burocrati perché 'domani, ol-
tre alle verifiche sportive, mediche
e tecniche avremo anche quelle del-
l'abbigliamento.

Se la CSAI vuole imboccare la
strada della sicurezza nei rallies de-
ve curare di più la sicurezza ut atti-
va », con percorsi visionati da esper-
ti, pretesa di organizzazioni impec-
cabili con 'carri attrezzi ed ambu-
lanze, e tutte le PS ben chiuse al
traffico.

Mauro Bompani - Modena

Si diffonde a macchia d'olio, in tutta la penisola, il malumore
per la t« faccenda » dei caschi e delle tute speciali imposti dalla CSAI
a partire dal 1. giugno prossimo.

Che ciò si verificasse non era certo una previsione difficile da
fare, poiché l'inopportunità idi questa improvvisa « legnata » sulte
spalle -dei piloti dilettanti è lampante. Giova sottolineare come ora
si siano mosse in maniera ufficiale le idue associazioni di categoria,
ANCAI e FISA, che non avevano avuto modo (anche per assenze in
sede di riunioni di sottocommissione) di «parare» il colpo all'origine.

Si sta delincando comunque una linea di icontroproposte che ten-
derebbero a ridimensionar a la portata del provvedimento, peraltro
giusto dal punto di ivista formale, facendolo rientrare entro qu3i
limiti che erano apparsi talmente ovvii a Genova da non suscitare
reazioni di sorta. In breve: obbligo degli indumenti ignifughi omo-
logati con esclusione delle gare per i gruppi 1 e 3 e per i rallies in
generale; revisione della « lista » dei caschi, con inserimento delle
marche italiane; studio dell'opportunità di offrire gli indumenti igni-
fughi richiesti ad un prezzo « politico », o quanto meno ad un prez-
zo prefissato onde sollevare i piloti dal timore idi una non impro-
babile lievitazione dei prezzi.

Crediamo che su queste basi si possa riaprire un dialogo con la
sotto commissione circuiti e sicurezza della OSAI. Un dialogo al
quale questa volta siano presenti « anche » i rappresentanti delle
associazioni di categoria.

Vediamo ora in che modo la « protesta » si è estrinsecata. Eccovi
una scelta degli interventi, comunicati, telegrammi, lettere resi pub-
blici nella settimana trascorsa dalla notizia del provvedimento,
apparsa su Autosprint, all'uscita dell'attuale fascicolo.

ANCAI e FISA (solo
ora) reagiscono...

MILANO - II consiglio direttivo
dell'ANCAI (Associazione Nazio-
nale Corridori Automobilisti Ita-
liani), in relazione con le recen-
ti norme della CSAI sulla sicu-
rezza dei piloti che entreranno in
vigore dal 1. giugno prossimo
venturo, ha disapprovato la re-
strizione ad una sola marca del-
l'uso dei caschi di protezione e
sì richiama alla tesa esposta dai
propri dirigenti al convegno di
Genova per ribadire che è indi-
spensabile invece estendere la
omologazione a quei tipi di ca-
schi in commercio che comun-
que offrano piena garanzia in
materia tecnica e solidità d'urto.

;Nello stesso tempo l'ANCAI,
mentre approva l'obbligatorietà
dell'uso di tute ignifughe omolo-
gate CSAI nelle gare di vslocità,
rende noto — in coerenza con
precedenti proposte — dì avere
formalmente invitato la CSAI ad
adottare una deroga per ciò chs
attiene le gare di velocità dei

gruppi 1 e 3 durante le quali do-
vrà essere considerato facoltati-
vo l'uso di tute ignifughe omolo-
gate, di scarpe e guanti speciali
e passamontagna.

Relativamente ai rally, l'obbli-
gatorietà degli indumenti omolo-
gati CSAI dovrà essere limitato
alle sole prove di «velocità li-
bera »

Alla disapprovazione ed alla ri-
chiesta di deroga formulate dal
consiglio direttivo ANCAI si è as-
sociata la FISA, Federscudsrie
Italiane.

Ed ecco il TELEGRAMMA
FISA ALLA CSAI:

Letto notizia decisione Sot-
tocommissione Sicurezza obbligo
tute ignifughe gruppi uno et tre
rallies nazionali ed internazionali
disapproviamo et chiediamo so-
spensione tutto miUenovecento-
settantacinque porre meglio stu-
dio da apposita commissione rap-
presentante tutti interessati.

FISA

I rallisti
torinesi

insegnano...
Spett, CSAI, i sottoscrìtti, venuti a
conoscenza dell'obbligo dal 1-6-75,
•per tutti i partecipanti a competi-
zioni di qualsiasi genere e su qual-
siasi vettura, di essere equipaggiati
con particolari tipi di tute ignifu-
ghe e relativi accessori e caschi di
tipo omologato (tra i quali non so-
no comprese case italiane, che pu-
re sono rappresentate addirittura in
F. 1) nonché del montaggio di pog-
giatesta sulle vetture, intendono far
presente a codesta spettabile com-
missione la dìspensione di un'at-
trezzatura come sopra 'Specificata e
la sua assoluta inutilità, almeno per
quel che può riguardare i rallies.

Infatti l'utilità del poggiatesta è
stata dimostrata solo in caso di vio-
lenti tamponamenti posteriori, ipo-
tesi che mai si verifica in questo
genere di competizioni. La maggio-
re resistenza di alcune tute al fuo-
co è inutile nei rallies in quanto
comunque nessun soccorso potreb-
be essere prestato, nell'eventualità,
dagli spettatori sprovvisti della sia
pur minima p rotezione contro il
fuoco. Quanto ai caschi riteniamo
che la loro funzione sìa già svolta
egregiamente dai meno esotici e
più economici modelli in normale
commercio: ricordiamo infatti che
nei rallies sono impegnate vetture
di normale produzione per le quali
i costruttori hanno già previsto
strutture indeformabili e che co-
munque non espongono il pilota mai
direttamente all'ostacolo.

I sottoscritti ritengono che la si-
curezza nei ralUes possa essere mi-
gliorata molto più efficacemente e
semplicemente con altri provvedi-
menti quali una più efficiente chiu-
sura delle prove speciali (a mezzo
transennamentì, presenza di tutori
dell'ordine, vettura che chiuda ed
apra la strada prima e dopo il pas-
saggio dei concorrenti, come già
avviene all'estero) dato che il so-
praggiungere di veicoli estranei al-
la gara in senso contrario a quello
di gara è avvenimento di ordinaria
amministrazione nei rallies nostra-
ni e fonte di ben immaginabili con-
seguenze.

Nella speranza che un pronto ac-
coglimento da parte vostra di que-
ste nostre motivate richieste porti
all'annuii amento delle norme da noi
contestate senza che si determini un
necessario ricorso a più plateali for-
me di protesta, sempre spiacevoli,
restiamo in attesa di una vostra
cortese risposta.

Distinti saluti.
seguono le firme di un buon

numero di rallisti torinesi



FIRENZE
boicottate

le "licenze"

Dimenticata persine la guerra
intestina fra Scuderie toscane
(anche da Roma pesanti reazioni)

Distinguere
fra turismo
e monoposto
r

Ecco la lettera-denuncia scaturita dalla riunione dei
rappresentanti delle tre scuderie fiorentine, che non cer-
ca certamente di nascondere l'assoluta contrarietà al
provvedimento della CSA1. Le scuderie fiorentine si al-
lineano in pratica sulla lìnea tenuta da FISA ed ANCAI.

A conoscenza dell'articolo pubblicato sul settimanale AU-
TOSPRINT n. 6 del 4-2-75 circa le nuove disposizioni relative
all'equipaggiamento che i piloti indiscriminatamente e obbli-
gatoriamente dovranno adottare a partire dal 1. giugno 1975,
in qualità di rappresentanti delle scuderie fiorentine « MU-
GELLO CORSE FIRENZE», «TRE PIETRE» e «FIRENZE
CORSE BIONDETTI », rendiamo noto quanto segue:
— le disposizioni in parola sono state prese solo a livello
dirigenziale senza avere interpellato o quanto meno infor-
mato i diretti interessati, il che va a sicuro detrimento della
tanto decantata « democratizzazione » dell'automobilismo.

Il portare a conoscenza queste nuove norme era oltrs-
tutto doveroso dal momento che non si è tenuto conto degli
enormi sacrifici economici che i piloti dilettanti sostengono
annualmente per la loro passione, senza peraltro, trame alcun
vantaggio.

E' evidente, alla luce di quanto sopra, che non solo con
tali disposizioni si creano ulteriori difficoltà allo sviluppo dello
sport automobilistico, ma si rischia altresì di far cessare o
quanto meno diminuire sensibilmente il numero dei praticanti.

Inutile ci sembra tra l'altro, la facile critica circa l'utilità
di dette norme per la sicurezza dei piloti, in quanto, è facil-
mente comprensibile che la prima preoccupazione di ogni gio-
vane che si avvicina a questo sport sia quella della incolumità
personale, perché il pensare diversamente significherebbe con-
siderare i piloti degli incoscienti, cosa che non può essere asso-
lutamente accettata da noi che quotidianamente viviamo con
questi ragazzi.

Per tali ragioni, in qualità di rappresentanti delle scuderie
su menzionate, formuliamo il nostro dissenso e Vi comuni-
chiamo che dalle riunioni già da noi svolte con i piloti, è emer-
sa la ferma volontà di opporsi in qualsiasi maniera all'attua-
zione globale di dette disposizioni, anche con il mancato rin-
novo delle licenze sportive, qualora non si pervenga ad un
ridimensionamento che contemperi le esigenze di sicurezza
con quelle non meno importanti delle possibilità economiche
dei piloti « dilettanti » che tutto danno senza nulla pretendere,
allo sport che amano.

Mugello Corse, Tre Pietre, Firenze Corse • Firenze

Secondo noi astenersi sarebbe
controproducente, cosi come vo-
tar un candidato allineato e co-
perto. La situazione attuale ri-
chiede invece delegati sul piede
di guerra e che abbiano alle spal-
le, almeno un po' di pratica di-
retta, come piloti, delle gare,
altrimenti di questo passo 1»

CSAI è capace di arrivare ad im-
porre il frac quando si vanno a
ritirare i premi {se ci sono). Le
elezioni fiorentine, quindi, assu-
mono un particolare valore che
sarebbe sciocco vanificare con
posizioni assenteiste od allineate.

Marco Grandini

ROMA
In quanti

smetteranno?

ROMA - Preoccupazione romana per le
gratuite norme di sicurezza (con generale
richiesta dì un referendum). Non è stata,
certamente una inchiesta difficile visto che
a Roma tutti i piloti interpellati sono
stati concordi nel giudicare eccessive le
nuove norme dì sicurezza dettate dalla
CSAI e soprattutto troppo dispendiose per
i non pochi che scendono in pista con la
macchina di tutti i giorni. Nella capitale
i piloti sono dunque tutti degli incoscienti
disposti a mettere da parte la sicurezza
pur dì permettere che l'automobilismo
sia alla portata di un maggior numero di
persone. Diremmo di no, visto che all'u-
nanimità hanno giudicato indispensabile
l'uso di un certo tipo di abbigliamento
con macchine impegnative ma nessuno
crede che, almeno con i Gr. 1 e 3, i pe-
ricoli dell'incidente o del fuoco siano tali
e tanti da giustificare una tuta identica a
quella adottata da chi corre con 200 litri
di benzina intorno a sé.

Ripetiamo: non si tratta di incoscien-
za e nessuno ha affrontato l'argomento
con leggerezza ma le statistiche parlano
'chiaro e confermano che l'utilità della
LFTP doppia in certe categorie è presso-
ché inesistente. Per molti invece esiste la
'necessità di risparmiare e le 250.000 lire
che la psicosi della CSAI costringerà a
sborsare dal primo .giugno inevitabilmente
saranno la causa di notevoli vuoti tra
le file dell'automobilismo dilettantistico.
Tra l'altro si fa notare che la stessa
« decisione » perché la CSAI non l'ha mo-
strata imponendo ai costruttori allora 1'
adozione di certi dispositivi anti fuoco
ormai notissimi?

L'unanime ed indispettito coro delle la-
mentele viene aperto da Riccardo Arieti
K'Simca Rally Gr. 1 ), giovane addetto
stampa di una compagnia petrolifera.
:« Avevo pensato di scrivere ad AUTO-
SPRINT per promuovere un referendum
tra noi piloti delle macchine di serie, —
esordisce — ma considerata la facilità
con cui la CSAI ritira la licenza a chi
'alza la voce, sono stato costretta a ri-
nunciare. Fate qualche cosa voi, dal mo-
mento che non esiste una ragione vera per
consigliare queste.1 assurde disposizioni.
,Con macchine normali il problema non
Si pone e poi non devono rispondere ai
'parametri della sicurezza dettati dall'ispet-
torato? Non esageriamo con la psicosi del
pericolo: in salita corriamo con 3000 lire
di benzina che in pista non diventano
più di 3000. Non hanno pensato ai non
pochi giovani che corrono con la 850
special e che per bardarsi devono spen-
dere una cifra superiore al valore della
macchina? ».

Dello stesso parere è anche Marco De
'Palma (Fiat 128 Gr. 1), studente, per
il quale « La disposizione è ridicola ed
esagerata. Non sono assolutamente d'ac-
cordo: con macchine dì serie non se ne
sentiva la necessità e spero che facciano
marcia indietro altrimenti le gare saranno
svuotate di tutti quei giovani che non
possono spendere una cifra non certo mo-
desta. E' chiaro che chi fa poche gare ali'
anno rinuncia definì ti vamente ».

Il problema dei giovani, soprattutto
studenti, per i quali la cifra occorrente
'per il nuovo « armamentario » è troppo
alta è stato toccato anche da Paolo Di
Tommasi (Fiat 500 Gr. 2), impiegato di
banca, secondo il quale * c'è gente gio-
vanissima che ha già tanti problemi, per.
che aggiungere anche questo, in gran parte
superfluo? I piloti non devono certo darsi
la zappa sui piedi ma non era meglio di-
versificare il problema? Un conto è cor-
rere con una formula od una sport ed
altra cosa correre con macchine di serie
o piccole Gr. 2. Inoltre le piste ormai so-
no tutte sicure: possibile che con 1 mezzi
antincendio che abbiamo a disposizione i
10 litri di benzina nel serbatolo di una
500 facciano tanta paura? E l'ostracismo
ai caschi italiani? Possibile che Fittipaldi
che tiene tanto alla sicurezza voglia ri-
schiare solo per un accordo pubblici-
tario? ».

K E' una difficoltà in più che sicuramen-
te consiglìerà a molti l'abbandono di que.
sto sport — esordisce Roberto Fìoravantj
'(Alpine Gr. 3), aggiungendo che questo
potrebbe essere il suo caso. — Ho sempre
corso con il minimo indispensabile per-
ché una macchina di serie non richiede

Daniele Buzzonetti
CONTINUA A PAGINA 24
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attrezzature particolari visto che il peri-
colo di un incendio è senz'altro ridotto.
D'accorda su un buon casco e sul roll-bar
ma da questo pensare che solo il Bell
possa essere utile e che debba per (orza
essere indossata la stessa tuta di chi ga-
reggia con 200 litri di benzina intorno
al corpo corre un vero e proprio abisso.
AUTOSPRINT deve fare un referendum
per impedire l'ennesima ed inutile spesa a
carico dei dilettanti».

Non cambia la musica nemmeno con
Luciano Galluzzo (bicilindriche Gr. 2 con
esperienza anche in monoposto), avvo-
cato, secondo il quale « occorre fare una
netta distinzione tra macchina di serie o
monoposto e sport. Con una 500, ad esem-
pio, abbiamo un quantitativo di benzina
talmente ridotto che il grosso incidente,
tale da richiedere l'abbigliamento CSAI, è
praticamente da escludere. Non si scherza
con la sicurezza ma non esageriamo, so-
prattutto al giorno d'oggi, con circuiti
sempre più protetti e gare in salita pe-
ricolose ormai scomparse. Nulla da dire
sull'uso di un buon casco ma improvvisa-
mente le ditte italiane non valgono più
niente? ».

Un ennesimo invito a fare un referen-
dum ci viene fatto anche dal giovane
Maurizio Giannini (Fiat 850 Gr. 1) che
sottolinea come le oltre 250.000 lire di
abbigliamento imprevisto possano essere
un ostacolo insuperabile per un pilota
alle prime armi. « Io non ho ancora rin-
novato la licenza e questo è l'ennesimo
invito a non farlo. Oltre tutto mi sembra
di essere preso in giro dalla disposizione
di usare solo caschi americani mai sentiti
nominare. Ma che criterio hanno adottato
per le omologazioni? Per la tuta è an-
cora peggio: io ho corso con la F. Italia
e devo confessare di avere rischiato con

Assemblea FISA
a FIRENZE

il 14 febbraio
SIENA - Venerdì 14 febbraio, presso la
sede dell'Automobile Club di Firenze, al-
le ore 15 in prima convocazione e alle
ore 15,30 in seconda convocazione, è in-
detta l'Assemblea generale della FISA per
discutere un ordine del giorno che preve-
de oltre alle comunicazioni del presiden-
te, la nomina dal rappresentante FISA nel
Consiglio Sportivo Nazionale e nel Co-
mitato Esecutivo della nuova CSAI, non-
ché le norme 1975 per l'affiliazione delle
scuderie e dei piloti, il programma dei
campionati federali e il Challenge esor-
dienti rallies.

10 "straccetto" che avevo ma con una
macchina di serie anche un bambino si
rende conto che le condizioni sono com-
pletamente diverse e che dovrebbe acca-
dere un caso limite per consigliare l'FTP
doppia. Ma non si può imporre una tassa
così pesante solo in rista dell'impon-
derabile ».

La mancanza di una ragione vera che
abbia consigliato l'uso di una tuta da
più parti considerata mutile per chi cor-
re con macchine di serie è tirata in ballo
anche da « Giorgio » >('A 112 Abarth Gr. 1),
secondo il quale * il rischio con macchi-
ne come le nostre è del tutto limitato per-
ché con 15 litri di benzina dislocati in
un serbatoio che la casa giudica sicuro,
11 pericolo di un incendio è ben circo-
scritto. E' una vera farsa ma. è anche
una bella botta per chi corre con pochi
mezzi. Vogliono veramente affossare le
macchine normali? ».

Estremamente interessante il parere dì
Sesto Leonardi che con oltre 400 corse
disputate in 40 anni di attività e 16 cam-
pionati italiani vinti può veramente dare
un giudizio competente sull'evoluzione
dell'automobilismo. « Io sono deciso a
continuare perché la passione e sempre
uguale ed anzi quest'anno volevo sosti-
tuire la mia Alfa GTV Gr. 1 con una.
BMW Gr. g ma con i nuovi regolamenti
del '76 ho preferito aspettare. Devo però

aggiungere che non si può proprio più
andare avanti con queste storie della si-
curezza perché in realtà 11 pericolo del
fuoco con certe vetture è quasi inesi-
stente. Una volta eravamo molto più espo-
sti al rischio della rottura del serbatalo
oppure non ricordo episodi che abbiano
consigliato la revisione delle norme. E'
l'ennesima cantonata della CSAI analoga
a quella di qualche .anno fa quando stabi-
lirono di rendere obbligatorio il roll-bar
in pista e non in salita. Ma non sarebbe
stato meglio il caso opposto? ».

Par Roberto Marazzi che ha corso qua-
si sempre con le monoposto il problema
non si pone ma il pilota romano si è
ugualmente espresso negativamente nei ri-
guardi delle nuove norme che secondo lui
sono « assurde perché con macchine di
serie e per di più in pista con condizioni
di sicurezza ottimali non se ne sentiva
la necessità. Allora chi circola per le
strade dove è ben più .pericoloso che co-
sa dovrebbe fare? E' allucinante pensare
alle possibili defezioni di giovani piloti
impossibilitati a correre a causa di que-
sta nuova spesa ».

•Secondo Carlo Mìcci, responsabile del
settore sportivo della Ford, « la nuova
norma si ripercuoterà negativamente per*
che la cifra è troppo pesante per chi cor-
re con macchine di serie cercando di spen-
dere il meno possibile. E' vero che non
si deve discutere sui problemi della sicu-
rezza ma non accetto nemmeno i modi
drastici e violenti con cui la impongono.
Ma andiamo... quante volte una Gr. 1
ha preso fuoco? E se anche accadesse le
strutture delle macchine ed i mezzi di cui
sono dotate tutte le piste pongono al ri-
paro dell'imprevisto. Sono ancora più per-
plesso con la messa al bando dei caschi
italiani. Ma allora Kegazzoni, Peterson e
Fittipaldi, quando correranno in Italia,
saranno cortesemente invitati a scendere
dalla macchina? ».

Polemico come ar solito Antonio Palan-
gio (Alfa GTV Gr. 2) che vede nelle nuo-
ve norme di sicurezza un freno per chi
vorrebbe iniziare a correre con la mac-
china di serie. « Con quali criteri hanno
dato l'ostracismo ad alcuni caschi nazio-
nali che sono usati anche in F. 1? Per-
ché non è stato sentito 11 parere dei pi-
loti in merito all'uso della tuta? Non era
meglio aspettare la nuova CSAI democra-
tica per una disposizione così radicale?
Inoltre escludo che in pista vi possa es-
sere un pericolo concreto per le macchine
di serie. Di questo passo il pilota dovrà
correre con un pompiere ed un infermiere
seduti al suo fianco! ».

Un altro che se la prende con la man-
canza di distinzioni tra una macchina di
serie ed una monoposto è Sergio Peroni
(Alfa GTV Gr. 2). «Non era meglio fare
una scaletta a seconda del tipo di vettu-
ra? D'accordo con la sicurezza perché i
"pigiami" che ancora si vedono perfino
con le formule sono assurdi ma è altret-
tanto assurdo pensare che con vetture di
serie i pericoli siano sempre dietro l'an-
golo. Ma quando mai ha prese fuoco una
Gr. 1?-.

« Hanno creato un regime di monopollo!
— dice Sergio Scavo (Fiat 128 Gr. 2), con-
vinto che in questo modo non si potrà
nemmeno ottenere uno sconto sul costo-
sissimo materiale da acquistare. —- E
le tute ed i caschi di altre marche che
fino all'altro giorno passavano per otti-
mi improvvisamente sono da scartare?
Trovo che sia una restrizione esagerata
ed inutile per ehi corre con macchine da
turismo ».

Non ha avuto difficoltà, a pronunciarsi
contro le nuove norme nemmeno Ottavio
Schermi (Simca Rally Gr. 1), supersospe-
so dalla CSAI per le dichiarazioni ad
AUTOSPKINT. « Mi sembra assurdo im-
porre tutto quel vestiario a chi corre in
Gr. 1 dove il pericolo di incendio è del
tutto limitato. Non riesco ad immaginare
il disagio dei rallisti d'estate con tutta
quella roba addosso. Non dico che si deb-
ba andare a correre con la "caloitma"
comperata ai grandi magazzini ma vi sono
dei caschi italiani a prezzi accessibili che
sono giudicati òttimi anche in F. 1. E'
una spesa non indifferente che inviterà
molti giovani a lasciar perdere. D'accordo
con Roll-bar e poggiatesta ma non ci fac-
ciamo prendere dalla psicosi ».

Chiudiamo la rassegna con « Castone :i
(Fiat 509 Gr. 2), per il quale «la nuova
norma è solo una esagerazione. Doveva-
no fare almeno delle distinzioni: senz'al-
tro fuori le macchine dei Gr. 1 e 3 e al-
meno le prime tre classi del Gr. 2, per le
quali il perìcolo del fuoco è talmente li-
mitato da non imporre misure drastiche
che possono Invogliare più dì uno a non
'correre più. Con le macchine di for-
mula la sicurezza non è mal troppa ma
con quel costi una tuta super non Incide
certo ».

d. b.

MORUZZI ha fatto
il vuoto a Bologna,

C'erano Rogano, Saliti (neo-eletto nel Lazio) e Cannizzaro, a|
BOLOGNA, ad ufficializzare l'elezione del delegato emiliano-roma-]
gnolo alla nuova CSAI. Una massiccia affluenza giustificata non
tanto sul piano procedurale, quanto sul piano puramente « politico »,
quasi a sottolineare tìsicamente l'interesse iper l'investitura di uno
dei probabili delegati « pesanti », quelli destinati al comitato ese-
cutivo.
Dicevamo che sul piano procedurale non vi erano sorprese. Tutto

tranquillo e tutto liscio: un solo candidato, un solo breve inter-
vento verbale (di un rappresentante dell'AC Rimini), mezz'eretta
di votazione e quindi i risultati: su 197 votanti, di cui ben 99 tra-
mite delega, sono state scrutinate 7 schede mille, due schede bianche,
188 voti a Paolo Moruzzi, presidente ideila commissione sportiva
dell'AC Bologna, dirigente della scuderia Nettuno, direttore di gara
ad (mola.

1 E sono stati proprio i eommissari di percorso dell'AC bolognese
a votare in maniera plebiscitaria il « loro » candidato, che era poi
anche il candidato gradito ad ANCAI >e FISA. Pensiamo che più
convergenza di opinioni non vi sia stata, in queste settimane di pri-
mi impegni democratici dei piloti italiani.

Oddio, dei piloti proprio non sembrerebbe. A Bologna, a fare il
loro dovere nella fatiscente Sala Borsa, ancora piena del ricordo
dei iderby cestistici Virtus-Gira, di piloti ce n'erano 9, uno dei quali
era comunque un pilota di notevole prestigio, cioè Sandro Munari.
Ma ammettendo anche che un Munari vale dieci piloti « normali »,
il conto non torna ugualmente. Sarebbero 389, infatti, i licenziati
della regione. E gli altri 380?

Perché LO BELLO
eletto a NAPOLI

Ha deciso
la rinuncia

di NICODEMI
NAPOLI - Mimmo Lo Bello è il
delegato nazionale della Campa-
nia in seno alla nuova CSAI de-
mocratica ». E' stato eletto do-
menica 2 febbraio con, larga
maggioranza di voti (48 contro
29) sul suo unico avversario, Lui-
gi Tulimiero. Il candidato pro-
posto dall'ANCAI e dalla PISA,
Tonino Nicodemi, ha preferito
non presentarsi, appoggiando in-
vece la candidatura del presiden-
te .della Commissione. Sportiva
dell'AC di Avelline, Tulimiero.

Erano ben 211 (più una decina
di kartisti) gli aventi diritto al vo-
to in Campania. Alle votazioni,
impeccabilmente svoltesi nella
sede dell'AC di Napoli (Presiden-
te del seggio il dott. Giovanni
Gallo, segretario il dott. Giusep-
pe Cannizzaro, scrutatori il dott.
De Clemente, dell'AC Napoli,
Maurizio Addati, pilota, e Sergio
Troise, il sottoscritto di AUTO-
SPRINT) hanno partecipato 77
persone che rappresentano sen-
z'altro una buona percentuale,
specie in rapporto a certi delu-
denti assenteismi registrati in al-
tre regioni (vedi Calabria).

Della partecipazione dei piloti
campani si sono detti entusiasti,
in un breve intervento, il dott.
Gallo (che è un... napoletano di
Roma) ed il direttore dell'AC Na-
poli, dott. Fianco, sempre più vi-
cino <pur con le dovute, com-
prensibili cautele) ai problemi
degli sportivi.

Il neo-eletto Lo Bello, già de-
legato ANCAI per la Campania,
è molto noto in. campo naziona-
le per la sua costante e duplice
attività di velocista e di rallysta.
La sua esperienza nel mondo del-
le corse è almeno decennale. Tra
l'altro Hvolge anche una parte
non indifferente nell'organizzazio-
ne del Rally della Campania. Il
professore <(di educazione fisica)
e ben introdotto in tutti gli am-
bienti automobilistici nazionali.
Anzi, è fors.e « troppo » introdot-
to: il suo unico neo di delegato
per la Campania potrebbe es-
sere proprio il fatto che non ha
mai amato la vita di scuderia tra
i conterranei, avendo sempre
corso per la Jolly Club di Mila-
no. Che sia questa la volta buo-
na per « incastrarlo »?

s. t.

Inutile il sarto
per la FPT

II solito ingegno italiano ha già con-
sigliato molti piloti « choccatì » dalle nuo-
ve disposizioni della CSAI in fatto di
sicurezza, di trovare un sistema per aggi-
rare almeno in parte l'ostacolo. Riteniamo
dunque utile precisare che sono caduti
in un madornale equivoco i non pochi
possessori della tuta FPT semplice che
pensano di acquistare il tessuto ignifugo
a metraggio e, con un paziente lavoro di
sartoria, confezionare un tuta doppia. Co-
me è noto infatti quest'ultima non è
chiamata « doppia » perché i tessuti sono
gemellati ma perché l'FPT in questo caso
ha un peso specifico superiore.



Elezioni in salsa piccante \i in extremis a ROMA per un voto a SCHEDE BIANCHE

mentre il presidente K GALLO osserva: se avessimo chiesto
anche altrove il voto ai kartisti avremmo manovrato meglio...

I ROMA - E' finita come purtroppo dove-
va finire. Ancora una volta la politica
sportiva e le manovre di corridoio dei
super-burocrati dell'automobilismo han-
no bruciato le legittime aspirazioni dei
piloti praticanti, uniche forze vitali di
questo sport che non hanno potuto (ed
a malincuore dobbiamo aggiungere anche
«voluto») arginare la sete di potere dei
cacciatori di poltrone. Apparentemente il
dottor Erasmo Salili non ha avuto diffi-
coltà ad aggiudicarsi il round elettorale
del Lazio, dove Cristiano Del Balzo («Ce-
ro»} ha fatto quanto era nelle sue pos-
sibilità per trascinare alle urne la gran
massa dei piloti che al solito hanno dato
prova di disorganizzazione e mancanza
di coesione. Quella stessa disorganizza-
zione che è stata la maggiore alleata dell'
ex-segretario della CSAI che, al contrario,
per accaparrarsi i voti non ha esitato ad
adottare dei metodi che hanno lasciato
molti punti interrogativi sul significato
sportivo di questa elezione.

In che modo ha vinto Saliti? E' presto
detto, e forse le parole più giuste alla
fine dell'assemblea le ha dette il dottor
Giovanni Gallo, presidente della Federa-
zione Karting e commissarìo-controllore
delia CSAI per l'elezione romana. « Se
anche nelle altre regioni avessimo chiesto
i voti dei kartisti — diceva tra il per-
plesso ed il soddisfatto — avremmo po-
tuto manovrare a nostro piacimento tutte
le elezioni ». Ecco spiegata la grande a-
scesa di Saliti: il voto (manovrato) dei
kartisti si è rivelato un -baluardo insor-
montabile per chi sperava di vedere un
pilota sulla poltrona del delegato benché
ora ci si chieda quale forza sportiva po-
trà mai rappresentare un esponente della
nuova CSAI che ha avuto bisogno di una
ingenerosa manovra per controllare il ter-
mometro degli elettori.

I voti dei kartisti messi a disposizione
dalla Federazione (e chiaramente la ma-
novra era stata «inventata» da tempo)
erano 70 ma di piloti di questa specialità
se ne sono visti ben pochi nella sala
delTA-C. Roma. I manovratori però ave-
vano per tempo provveduto a farsi con-
segnare dai kartisti le deleghe che sono
state smistate ai fedelissimi di Saliti che
non è stato difficile trovare tra gli ef-
fettivi della CSAI, dell''A.C. Roma e com-
missari vari.

Erasmo Saliti sarà dunque per un trien-
nio il delegato CSAI del Lazio: cosa

Con metà votanti
SALITI domina

ROMA - Ti giorno prima delle elezioni a Roma sì è aggiunto anche un piccolo
mistero alla lunga lista delle cose strane che si sono susseguite durante la cam-
pagna elettorale. Franco Angelinì, 'acceso antì-salitiano, si è visto scapitare una
lettera anonima mentre Palangio riceveva una telefonata altrettanto anonima che
gli rendeva noto come (presso Angelìni ivi era qualche cosa che lo interessava.
Questo il contenuto della missiva:

« Solamente a chi non ha «peli sulla 'lingua, ed ai suoi amici, possiamo affidare
questo messaggio per la sua diffusione agli elettori. Elettore (quest'ultima parte
è chiaramente ricavata da un volantino diffuso nelle scuole N.D.R ) nel sistema
dell'imposizione, se sei nel dubbio della scelta, vota scheda bianca. Meglio un
voto nullo che un voto imposto. Basta con i falsi idoli ».

Qualcuno pensa che i 'misteriosi scrivani alludessero a Saliti ma in ogni
caso sorge il 'dubbio che anche nell'automobilismo sia ormai arrivata la conte-
stazione politica.

altro potremmo aggiungere alle ormai non
poche considerazioni sull'ultimo exploit
dell'ex-segretario che con molta probabi-
lità non si fermerà solo al consiglio spor-
tivo? Al momento facciamo soltanto voti
perché alcune vecchie abitudini diventino
soltanto un ricordo e che i rapporti con
le vere forze sportive siano basati sulla
massima sincerità e chiarezza, Saliti non
ha conquistato i suoi possìbili elettori du-
rante la campagna elettorale e dunque
non dovrà perdere tempo per guadagnare
quella fiducia che gli sportivi finora non
erano disposti ad accordargli.

D'altronde non farebbe altro che tenere
fede alle promesse che ha fatto all'as-
semblea pochi minuti prima che inizias-
sero le operazioni di voto. « Dal primo
gennaio non ho più avuto l'opportunità
di parlare agli sportivi (perché, prima era
all'ordine del giorno? n.d.r.) — ha detto
l'ancora futuro delegato -— desidero chia-
rire la mìa posizione e dichiarare che
non sarò affatto agli ordini dell'AGI come
Ho letto su certa stampa ( leggi AUTO-

SPRINT? n.d.r. ) . Il regolamento della
nuova CSAI è chiaro; soltanto ì licenziati
avranno la possibilità di influenzare il
potere sportivo! Inoltre tengo a precisare
che se sarò eletto avrò alle mie spalle
una commissione permanente (e una vec-
chia idea di Palangio n.d.r.) che vedrà
riunite tutte le componenti sportive »,

In chiusura poi Saliti non ha perso 1'
opportunità del tocco commovente ed ha
dichiarato che era suo desiderio « dimen-
ticare i vecchi rancori e tendere la ma-
no ai miei due più fieri avversarii Anto-
nio Palangio e Franco Angelini ».

Molto più pacato e concreto il breve
discorso di « Gero » che ha messo bene
in luce come « l'elezione del delegato of-
friva due alternative. Una è politica, l'al-
tea è sportiva — ha detto il noto pilota
romano — io mi batto per la componen-
te sportiva e mi batto fin d'ora perché
tutte le categorie interessate agiscano di
comune accordo facendo finire la solita
dispersione di piccoli interessi del sìngo-
lo ».

Purtroppo invece gli interessi hanno
trionfato e la politica ha fatto la parte
del Icone in questa votazione che ha
brillato per l'assenteismo dei più noti pi-
loti di Roma. I licenziati con diritto al
voto erano 420 ma i votanti effettivi
(compresi i 70 kartisti che avevano affi-
dato la delega) sono stati solo 203, con
una percentuale dunque inferiore al 50%.
Saliti è stato tra l'altro anche molto for-
tunato perché quando si pensava che vi
sarefabe stato bisogno di un ballottaggio
è riuscito a spuntarla per un solo voto,
102 contro i 62 di Cristiano Del Balzo,
i 37 che ha ottenuto il reatino D'Orazì
e due schede bianche.

•A proposito della candidatura di Gian-
franco D'Orazi, presidente della Commis-
sione Sportiva dell'AC Rieti, c'è da fare
un ultimo interessantissimo appunto. Cir-
ca un mese fa Saliti, in piena campagna
elettorale, chiedeva ali'A.C. Rìeti dì ap-
poggiarlo apertamente. La città sabina non
negava il suo appoggio e prometteva che
a Roma tutti avrebbero votato per luì
[probabilmente non immemori della va-
lidità europea della gara locale ) . Saliti
però evidentemente non si fidava della
sola parola dell'A.C. e cercava anche al-
cuni appoggi politici per essere tranquil-
lo fino in fondo. Qualche giorno prima
delle elezioni l'A.C. Rieti veniva a co-
noscenza della poco ortodossa manovra di
aggiramento e giustamente si riteneva of-
feso per la mancanza di fiducia dimostrata
dall'ex-segretario. Senza ritenere doveroso
avvisarlo, Rieti decideva all'ultimo mo-
mento di negare l'appoggio a Saliti che
dunque questa volta vedeva ritorta contro
se stesso la sua lucida intelligenza politica
e sbiancava in volto quando, poco prima
che il dottor Giovanni Gallo considerasse
chiuso il termine per presentare le can-
didature, Gianfranco D'Orazi si avvici-
nava al palco.

ìMa, ripetiamo, è stato fortunato. Se in-
fatti vi fosse stato un voto in più a fa-
vore di « Gero » o D'Orazi vi sarebbe
stato bisogno di un ballottaggio ed a
quel punto molto probabilmente Rieti a-
vrebbe votato per il rappresentante dei
piloti, rendendo forse vana l'escalation
polìtico-sporti va di Saliti. C'è da chie-
dersi comunque perché non lo abbiano
fatto prima.

d. b.

FILIPPI e ALEFFI applauditi nel VENETO
167, Lazzaretti voti 96 2 schede bianche,
3 nulle. « Proclamo Zeffirino Filippi —
ha affermato l'ing. Rogano — delegato per
il Veneto della CSAI ». L'elezione del
dirigente vicentino è stata accolta da
calorosi applausi.

La riunione aveva preso avvio con un
breve intervento del dottr Felice Sacconi
presidente delle Commissioni sportive Tri-
venete il quale dopo avere evidenziato il
crescendo degli iscritti ha annunciato che
per il 1975 sono state programmate 22
competizioni automobilistiche, di cui 12
di velocità (4 su circuito ) due rallies
internazionali e 8 nazionali. Rogano a
questo punto ha dato via libera agli in-
terventi. Pierluigi Merlin della Palladio,
anche a nome di numerosi piloti di rallies,
ria fatto alcune proposte alla CSAI che
si possono così sintetizzare: suddivisione
delle classifiche tra piloti ufficiali e pilo-
ti privati, limitazione delle prove su per-
corsi, limitazione della preparazione dei
gruppi 1 e 3, lacilitazionì per i piloti
per quanto riguarda gli alberghi e l'ac-
quisto del materiale, limitare l'asfalto nei
rallies. Daniele Cecchet segretario della
Padova Corse ha affrontato due temi di
•grande attualità, quelli cioè delle tute e
dei caschi facendo una precisa distinzione
tra la grande velocità e i rallies. Guido
Gatto di Venezia dal canto suo ha chiesto
maggiore difesa a favore dei velocisti.

UDINE - L'eiezione del delegato di zona
della CSAI del Friuli-Venezia Giulia si è
svolta in tutta tranquillità, e nessun pro-
blema è stato posto sul tappeto. Come
era nelle facili previsioni della vigilia, i
piloti e i commissari sportivi della re-
gione hanno eletto delegato della CSAI
l'avv. Salvatore Aleffl di Trieste, un diri-
gente che non ha certo bisogno di essere
presentato per la sua notorietà e compe-
tenza nel campo automobilistico, acqui-
siti in parecchi anni di milizia, prima co-
me dirigente di società ed ora come presi-
dente della Sottocommissione Rally della
CSAI. La sua designazione è stata pres-
soché unanime ed è stato il rappresen-
tante della Commissione Sportiva Auto-
mobilistica Italiana, dott. Arienzo, a pro-
cedere alla sua proclamazione dando let-
tura dei risultati elettorali che gli erano
stati comunicati dal collegio degli scru-
tatori. Ecco -quanto ha detto il dott. Arien-
zo: « Votanti 92 di cui 41 con delega:
hanno ottenuto voti Salvatore Aleffi 19,
Piero Navarra 13. Proclamo eletto dele-
gato della CSAI del Friuli-Venezia Giulia
l'avvocato Giulio Aleffi ».

Il collegio degli scrutatori era presie-
duto dal dott. Komano Santarelli diret-
tore dell'Automobile Club di Udine e vi
hanno fatto parte Mario Carli, Commis-
sario sportivo di Trieste e Roberto Cai-
nero tesoriere della Scuderia Frìuli di
Udine. Gli aventi diritto al voto nella re-

gione Friuli-Venezia Giulia erano 236 ap-
partenenti alle quattro privincie Trieste,
Gorizia, Pordenone e Udine. Le opera-
zioni di voto hanno avuto luogo nella sala
dei convegni nella Camera di Commercio
di Udine in via Morpurgo, 4 sotto la pre-
sidenza del dott. Arienzo che era assistito
dal Dott. Enrico Stabile, vice segretario
della CSAT. Era presente anche il presi-
dente dell'automobile Club di Udine dott.
Gianni Asquini.

Alle ore dieci il dott. Arienzo ha aper-
to i lavori dando inìzio all'espletamento
delle formalità di rito relative alla costi-
tuzione del collegio degli scrutinatori, al-
la firma delle schede e quindi alla distri-
buzione delle stesse dietro presentazione
della licenza da parte dei piloti e della
tessera dei Commissari sportivi. Nessun
inceppo si è avuto, come si è detto e
due sono stati i candidati presentati
dalle Scuderie: Aleffi di Trieste e Navar-
ra di Udine. Le preferenze sono andate
per la grande maggioranza al candidato
triestino il quale nell'assumere l'impor-
tante incarico dopo aver ringraziato i
presentì per la fiducia accordatagli ha
altresì assicurato i piloti, in particolare
per la risoluzione dei maggiori proble-
mi che assillano i piloti, sia del settore
della velocità e del settore rally.

Attilio Trivellato



SICUREZZA sempre attuale

Gli ARGOMENTI
di AUTOSPFHNT

La GPDA si contraddice (non soltanto
sul dilemma dei guardrails e delle reti

L'errore di BELTOISE
Raramente volgo lo sguardo sul passato

e senza interesse. Così, ho scoperto nella
stampa di prima del 1914 che il Gran Pre-
mio dell'A.C.P. 1907 aveva visto due incidenti
mortali, che c'erano stati due morti ancora
al Gran Premio dell'A.C.P. 1908, e che quello
del 1913 ne aveva causati tre.

A parte il caso disgraziato della 24 ore
di Francorchamps, non siamo più a quel
punto al giorno d'oggi e il bilancio della For-
mula 1, in particolare, mi pare possa essere
considerato come favorevole, visto il livello
di rischio che prendono i piloti.

Questo progresso è forse dovuto alla
G.P.D.A.? Poniamo la questione altrimenti:
la presente diminuzione del numero di mor-
ti sulla strada sarebbe forse, come vogliono
tanti tribuni, il solo fatto del limite di ve-
locità, quando si manifestano nel medesimo
tempo un miglioramento delle strade e della
loro segnaletica, dei grandi progressi tecnici
tanto in materia di sicurezza passiva che di
sicurezza attiva, un'educazione più avanzata
degli utenti, un'utilizzazione più generale
della cintura, un'azione (spesso di grande
portata) contro l'alcool al volante, una ge-
neralizzazione del controllo tecnico periodico
dei veicoli di una certa età, il continuo pro-
gresso dei pneumatici, una riduzione soprat-
tutto della circolazione?

Questo non significa che l'azione della
G.P.D.A. sia stata senza importanza, ben il
contrario. Ma il iVslio del suo ruolo mi pa-
re essere stato il >i^r l'allarme all'opinione
pubblica, da una p;irì\ di manovrare i di-
rigenti sportivi e i gerenti dei circuiti, d'altra
parte, doppio risultato capitale ma che avreb-
be potuto essere acquisito altrettanto bene,
se non meglio, con un atteggiamento alla
Ghandi.

Ma al di là dei suoi metodi brutali, non
sì pur che approvare interamente, mi sem-
bra, ogni iniziativa della G.P.D.A., sul piano
tecnico.

Penso in particolare alle griglie di rallen-
tamento di cui il circuito di Zandvoort aveva
dato l'esempio.

Queste griglie spiacevano a Jackie Ste-
wart che le ha fatte sopprimere. Voleva dei
guard-rails, ne voleva dappertutto, li ha pre-
tesi e ottenuti. E quando questo lavoro fu
latto a prezzo di enormi investimenti, ci si
accorse infine che il guard-rail produceva il
suo felice effetto nei rettifili e che le reti
di rallentamento si imponevano nelle curve.
Lo si è ancora constatato nel Gran Premio
del Brasile dove si può pensare che Patrick
Depailler e Tom Pryce sarebbero stati grave-
mente feriti se non ci fossero stati che dei
guard-rails.

E', ben inteso, la GPDA che reclama ora
queste beneficile reti e non si può che ap-
plaudire. Ma non sarebbe stato meglio orien-
tarsi prima verso questa saggia politica co-
struttiva invece di scuotere le colonne del
tempio col rischio di farlo crollare?

In cambio, temo che la G.P.D.A. abbia
fatto un passo falso affidando a Jean Pierre
Beltoise la cura di andare ad esigere a suo
nome, di circuito in circuito, dei provvedi-
menti di sicurezza supplementari.

'Non dubito per nulla della competenza
di Jean Pierre Beltoise in materia, e so an-
che che vi si interessa appassionatamente.
Aggiungerò che col suo carattere particolar-
mente brusco, è in grado di far violenza agli
organizzatori recalcitranti. Ma mi sembra
che dopo il dramma di Buenos-Aires, un pu-
dore elementare avrebbe dovuto condurre
Beltoise, innanzitutto a non mettersi in mo-
stra, ma soprattutto in nessun caso di mo-
strarsi come campione della sicurezza e ac-
cusatore delle mancanze dei proprietari dei
circuiti.

Ho la sensazione di essere tanto più qua-
lificato a dirlo per il latto che al momento
della tragedia, sono stato praticamente il so-
lo a riconoscergli le circostanze attenuanti,

cosa che mi aveva sollevato delle terribil
inimicizie.

L'avevo difeso allora perché la sua messi
in accusa non poteva cambiare nulla peri
povero Ignazio Giunti, vittima (è particela!
mente il caso di dirlo) della sua appassii
nata sportività, al medesimo tempo che fi
ceva di Beltoise una seconda vittima, e que
sto il più inutilmente perché né lo spor
automobilistico, né nessuno poteva guada
gnarci qualcosa. Credevo anche che trattali
Jean-Pierre Beltoise umanamente fosse I
mezzo più sicuro per fargli dimenticare i
suo drammatico errore facendosi dimenti
care...

Ma se Jean Pierre Beltoise non ha co
scienza dell'inopportunità del suo nuovi
ruolo, riguardo allo scandalo che ha circon
dato il dramma di Buenos Aires, i dirigenti
della GPDA non potevano farlo in sua vece'
Sono portato a credere piuttosto che si som
rifiutati di farlo, perché il ruolo di carabinie
re della sicurezza dei circuiti è a volte tante
esigente, rude e tanto penoso che devono
essere stati sollevati nel trovare un volonta-
rio per questa faticacela. Sollevati al punte
di chiudere volontariamente gli occhi sull'in
congruità di questa scelta...

Quanto a Jean Pierre Beltoise la cui car-
riera di pilota di F. 1 potrebbe essere a ter-
mine e che non ha forse delle attività pa-
rallele che gli aprano nuovi domani, è si-
curamente scusabile di voler aggrapparsi a
quello che lu tutta la sua vita e di restare
un personaggio pubblico. Ma ugualmente...

Per la morale familiare britannica, sa-
persi ritirare con grazia è uno scopo mag-
giore, e il modo in cui tanti grandi campioni
di tutte le origini hanno saputo farlo ce ne
insegna il prezzo. Perché non li si dimentica
certo per questo, al contrario. Detto questo,
il miglioramento della sicurezza delle corse
vale senza, dubbio qualche concessione.

Jacky Ickx

L^alternativa giapponese

11 muro tenero di Suzuka

I blocchi di
ka, contro le

schiuma di uretano ai lati del circuito giapponese di Suzu-
barriere metalliche. Accontentano automobilisti e motociclisti

TOKYO - II circuito giapponese di
Suzuka, che appartiene alla Honda,
pare aver trovato la soluzione ali'
apparentemente insanabile conflitto
tra piloti di auto e di moto, per
le misure di sicurezza.

II tema è noto: i piloti d'auto ri-
chiedono, come protezione attiva al-
le conseguenze di uscite di strada,
"barriere piuttosto rigide, costituite
dai guard-rails (anche se negli ul-
timi tempi le cose sono cambiate);
i piloti di moto rifiutano (a ragio-
ne) i guard-rai'ls, considerati estre-
mamente pericolosi sia perché ri-
gidi, sia perché taglienti.

Ovviamente ciò vale per i circuiti
che non hanno e non possono ave-
re ampie zone libere a fianco della
pista, per carenza di spazio.

A Suzuka, l'anno scorso, è stata
sperimentata con successo una so-
luzione praticamente duplice, e che
alla prova dei fatti si è rivelata per-
fettamente adeguata alle esigenze
delle due categorie.

Tra guard-rails e pista sono posti
e tra guard-rails e pista sono posti
dei blocchi di materiale plastico
speciale, comprimibile e non infiam-

mabile, blocchi rettangolari di 2
metri di lunghezza, uno di larghez-
za e 70 centimetri di 'altezza. Il ma-
teriale plastico (schiuma di ureta-
no) è contenuto in una « pelle » del-
lo stesso materiale ma più consi-
stente.

Praticamente appoggiati ai guard-
rails, questi blocchi formano una
barriera continua che non ha aspe-
rità e che quindi non produce le-
sioni corporali, nel caso che vi urti
un motociclista. Nel caso di urto!
dì un'automobile, poi, essi riducono
i danni materiali al mezzo, e quindi
anche e soprattutto gli schiaccia-
menti dei telai, riducendo di conse-
guenza i rischi insiti negli urti con-
fero corpi solidi.

I vantaggi del sistema adottato
dal circuito di .Suzuka sono evidenti.
Gli svantaggi sono soprattutto di
ordine economico. Ognuno dei "bloc-
chi, infatti, costa tra le 20 e le 30
mila lire, e protegge due metri di
pista, il che significa costi di alme-
no 10 milioni per ogni chilometro.

f. I.
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WALKER in Paradiso
COSI' (IN 14) AL VIA

Brown -'
(Lola T 332)

ro6pi

Lawrence /
(Lola T 332)

ros"
Stewart

(Lola T 400)
t'07"3

McCormack s
(Ellin MR 61*

1P07"7

Cooper /
(Eliin MR 5)

!'08"3

DaviBon
(Malich A 51)

t'tO"

Bartlett x
(Lola T 100)

COPPA TASMANIA (dopo 6 prove)
1. Walker 26; 2. Brown 24; 3. Law-
rence 21; 4. Me Cormack 16; 5.
Amon 12; 5. Me Rae 12; 7. Smith
11; 8. Bartlett 9; 9. Murdoch 7; 10.
Stewart 5; 11. Goss 4; 12. Oxton
1; 12. Robertson 1.

DALL'INVIATO

NeNa prima parte della gara, la vettura di Brown ha preso facilmente I;
gli altri. Poi Brown è stato costretto a rallentare, lasciando vìa libera

suoi tempi sul giro sono saliti a
1*09" e -110", e il tempo è poi diven-
tato l'12" dopo che Brown era sta-
to superato da Walker al trentano-
vesimo 'giro. -Alla venti se ttesima tor-
nata Walker 'ha strappato il coman-
do ad Amon, quando questi si è
fermato alla curva Goodyear con
noie al motore. In quel momento
aveva un vantaggio di 2"8 nei con-
fronti di Smith ed ha 'cominciato a
staccarsi al ritmo di 1" a giro. <La
parte anteriore della vettura di
Smith aveva vibrazioni in frenaggio,,
ma il pilota sarebbe potuto andare
più forte non fosse che voleva ga-
rantirsi il secondo posto piuttosto
che rischiare di non portare a ter-
mine la gara, per cui non ha cerca-
to di raggiungere Walker. Lawrence
ha fatto una brutta partenza, dopo
che si era bruciata la frizione al via,
e la sua gara 'è stata deludente, in-
fatti ha girato in l'07" e più. Amon,
invece, era partito tene e in com-
plesso si è trovato soddisfatto della
vettura.

!Si è trattato di una gara emozio-
nante, praticamente dal principio al-

PETER STUYVESANT - Sesto round della
Coppa Tasmanìa • Surfers Paradise 9 gen-
naio 1975

LA CLASSIFICA - 50 giri

1. Walker (Lola T332) 57'30"1 media kmh
1;67,93; 2. Smith {'Lola T332) 37'40"; 3.
Goss (Matich) 58'Q2"7; A. Me Rae (Matich)
53'15"6; 5. Me Cormatik (Elfin) 50 giri; 6.
Bartlett (loia T40D) 50 giri; 7. Cooper (Elfin)
50 giri; 3. Brown OLola T332) 49 giri; 9.
Lawrence (loia T332) 48 giri; 10. Milton (Me
Laren M22) 44 giri.
Giro più veloce: Brown I'06"9, media kmh
173,20.

la fine, con Walker, Amon e Smith
che hanno cominciato -prestissimo a
duellare per la seconda posizione.
Alle loro 'spalle Bartlett e McRae ri-
salivano velocissimi in mezzo al
gruppo, dopo essere partiti dal fon-
do dello schieramento. Bartlett è
passato avanti e ha superato Cooper
e 'Stewart al sesto giro, mettendosi
poi all'inseguimento di Goss che, a
sua volta, inseguiva McCormack per
cercare di occupare la quinta posi-
zione. Al decimo giro Bartlett ha su-
perato Goss, segnando tempi attor-
no a 1*08", poi si è buttato all'inse-
guimento di McCormack che aveva
noie alle molle delle valvole. Dal
ventunesimo al •ventisettesimo giro
Bartlett ha tallonato McCormack
poi, quando Goss ha superato en-
trambi velocissimo, lungo il rettifi-
lo, anche Bartlett è passato davanti
a McCormack. Al ventinovesìmo giro
è però incappato in un testa-coda
in frenaggio, alla curva Goodyear,
ed è retrocesso al sesto posto die-
tro a McRae che era pure risalito
in mezzo agli altri concorrenti met-
tendo in mostra un bello stile, pur
pilotando una vettura che (come ha
detto lui) « aveva i suoi lìmiti! ».
Dopo ha di nuovo raggiunto McCor-
mack, staccato di soli 3", ma i suoi
pneumatici si erano deteriorati per
cui non ha tentato il superamento.
McRae è passato davanti a McCor-
mack al trentatreesimo 'giro, senza
riuscire a disturbare però Goss che
lo precedeva di 8".

'Verso la fine della gara Goss ha
cominciato ad avvicinarsi a Bartlett
e fra i due c'è stato un duello ser-
rato durante gli ultimi tre giri, ben-

testa, distaccando progressivamente
Walker, che qui lo segue da presso

che uno dei pneumatici di Goss si
stesse afflosciando. Smith non è mai
stato minacciato, dopo essere stato
superato da Amon, ed era troppo
avanti perché Goss potesse raggiun-
gerlo. Stewart ha avuto una gara po-
co felice, con noie di 'maneggevolez-
za, e al tredicesimo giro ha sostato
al .box per fare modificare la sospen-
sione (posteriore, restando fermo per
quindici tornate; dopo è sceso di
nuovo in pista, ma per un solo giro,
quindi è tornato al box. Douglas ha
fatto 'buona impressione, restando
attaccato a McRae nelle fasi iniziali,
comunque aveva più entusiasmo che
abilità infatti alla curva Lukey è
uscito di pista, 'finendo contro il
terrapieno.

La (gara si è svolta con bel tempo
soleggiato ed è stata veramente in-
teressante, con continui mutamenti
nelle posizioni. Tanto Steart che
Bartlett hanno detto che le loro vet-
ture erano « praticamente impossi-
bili da guidare » e anche McCor-
mack ha osservato che la sua « era
un po' un disastro ». Walker invece
era felicissimo, per la vittoria otte-
nuta, e il suo morale ora è altissi-
mo in previsione del'la prossima pro-
va di Adelaide, sua città natale. Bart-
lett ha detto che avrà la sua Lola
T332 per le ultime due 'corse e an-
che Stewart cercherà di ricostruire
la sua vecchia macchina per quelle
competizioni.

Pure 'Smith era contento e Goss
addirittura euforico. Ha detto « Non
avrebbe potuto andare meglio se /os-
se stata una McLaren ufficiale. Era
completamente nuova ».

J. Van Loon



COPPA TASMANIA

Grave incidente in prova

McRAE
ruota

bloccata:
ILLESO !

SUBPERS ÌPAKADISE - II fatto saliente
delle prove è stato l'incidente di MdRae
durante la sessione privata il giovedì. Il
pilota stava appunto provando quando,
abbordando la curva Goodyear, gli si è
bloccata una ruota anteriore in frenaggio
ed è finito contro la barriera Armco. Ri-
dotta a malpartito la vettura, 'conduttore
illeso.

McRae si è poi accordato con il novel-
lino australiano Davison, per prendere a
prestito la sua Matich Ropco per la gara
e inoltre ha tentato di mettersi in con-
tatto con Chuck Jones, negli Stati Uniti,
par comprare una iLola T332 e farla man-
dare in volo in Australia per la corsa del-
la settimana prossima.

Per le prove la temperatura era calda,
però spirava una fresca 'brezza. Assenti
Leffler e Murdoch, che avevano corso a
Oran Park, mentre la Matich di Loy era
passata al pilota di F. 2 lan Douglas, un
inglese che lavora in Australia, il quale
la userà anche per le prossime prove del-
la Coppa Tasmania. Un altro viso nuovo
era quello del novellino australiano Chris
Milton, che pilotava una McLaren M22

Chevy ex 'di Don O'Sullivan. Alle prove
mancava la Lola T4DO di Bartlett, perché
il pilota era rimasto per alcuni giorni a
Oran Park nel tentativo di migliorare la
maneggevolezza della vettura, cambiando
sospensioni anteriori e così via.

Amori con la Talon e arrivato tardi e
durante la settimana è giunto in volo da-
gli 'Stati Uniti un nuovo cambio; la vettu-
ra è scesa in pista soltanto per l'ultima
sessione di prove, ma Amon era assai po-
co soddisfatto perché la maneggevolezza
lasciava molto a desiderare e inoltre si
è rotta una ruota anteriore. Tenendo con-
to di tutto ciò, il suo tempo di 1'07"6 non
è affatto disprezzabile. Di nuovo il più ve-
loce è stato Warwick Brown. Arrivato il
sabato mattina, ha fatto la prima sessio-
ne con la Lola, coprendo diciassette giri
e segnando l'06"3. Poiché nella seconda e
nella tersa sessione nessuno ha migliorato
il tempo, Brown non ha più provato.

•Nella prima sessione alla vettura di
Walker si è rotto l'alettone anteriore, nel-
la seconda si sono montati nuovi pneuma-
tici anteriori e il pilota ha segnato l'08"6
al sesto giro; dopo non ha cercato di mi-

Graham McRae se l'è cavata a buon mercato, durante le
prove libere della settimana precedente ta gara di Surfers
Paradise, quando è uscito di strada con la sua vettura. In
questa foto, vediamo McRae guidare il gruppo ai La-
dy Wigram Trophy, davanti a Brown, Amon e Walker

Un ritorno ai raUies nelle "BOUCLES" di SFA

STAPELAERE non perdona
SPA - Se Gilbert Stapelaere è tornato ai
rallies, ovviamente l'ha fatto per aggiu-
dicarsi un nuovo titolo di campione del
Belgio. La situazione si è subito messa
bene, infatti ha vinto la prima prova del
calendario belga, la famosa « Boucles de
Spa ». Pilota di gran classe, che non ha
più bisogno di farsi un nome neppure su
piano europeo, inutile 'dire che Stapelaere
non ha perso un colpo per imporsi net-
tamente, "benché non gareggiasse da due
anni salvo rare eccezioni. Aggiungiamo che
non lia praticamente avuto avversar!.

Chi era il suo coéquipier? Andy, uno dei
migliori rallisti belgi con Christian Del-
Terrier. La vettura? L'Escort ex di Ma-
kinen, vincitrice del Rally del RAG 1974.
Tu questa corsa Stapelaere non ha mai
forzato, chiaramente superiore dal prin-
cipio alla fine. Al termine delle prime
sei « boucles » era già in testa con un
lieve vantaggio sulla Fiat Abarth di Didi-
Lopes, sull'Alpine di Pedro-Jìmmy e sul-
la Carierà di Braillard-Lux. Il vantaggio
era lieve, però significativo.

Novantacinque le vetture al via, con
molti forestieri di gran classe quali Carl-
sson, De Jonny e Fritzinger per citarne
soltanto alcuni, e con numerosi belgi fra
i quali i campioni Plas e Maes.

La prima notte è stata fatale a molte
vetture e la situazione non era facilitata
da un poco di nebbia e, soprattutto, dal
ghiaccio. Infatti nella prova speciale della
«Clementine» — un tratto sterrato di 15
chilometri — all'Ascona di Carlsson si
è rotto il ponte posteriore e Plas si è

ritrovato in fondo a un burrone, per
fortuna senza danni né per lui né per il
suo compagno. Soltanto cinquantadue vet-
ture tornavano a Spa, prima di dare l'av-
vio a un'altra notte che si è dimostrata
più clemente.

A quel momento conduceva sempre Sta-
pelaere, ma si avvertiva soprattutto la
battaglia che si sferravano Pedro (Alpine),
•Braillard (Porsche) e Eidi (Fiat Abarth).
Poi quest'ultimo ha avuto noie all'accen-
sione che lo hanno fatto retrocedere a
una posizione per lui inconsueta. Quanto
a Braillard, è riuscito abbastanza presto
ad imporsi a Pedro. Queste posizioni non
dovevano più mutare durante la. seconda
parte del rally. Braillard e Pedro hanno
continuato a duellare, sperando sempre
in una «defaillance » di Stapelaere... e
quindi di occupare la prima posizione.
Niente da fare, invece, perché Stapelaere

BOUCHES DE SPA - 9 gennaio - Rally va-
levole per il Campionato belga.
LE CLASSIFICHE
1. Staepelaere-Vaillant (Escort) 159; 2. Brail-
!ard-Lux (Porsche Carrara] 300; 3. Pedro-
Jimmy (Alpine) 353; 4. Gustafson-Declerck
[PorscheS 612; 5. Felbaum-Schafer (BMW)
678; 6. Louvay-Hendrickx (BMW) 875; 7.
Rook-Booth [Escort) 919; 8. Jacquemìn-Andy
(Simca) 1158; 9. Vranken-Willekens (Alpine)
1202; 10. Raush-Felbaurn [BMW) 1235.
Gruppo 1: Felbau-Shafer [BMW).
Gruppo 2: Staepelaere-Vaillant (Escort].
Gruppi 3 e A: Braillard-Lux (Porsche).

non ha mai in nessun momento dato agli
avversar! la minima possibilità. Anzi,
si è avvantaggiato ancor più nei confron-
ti dei suoi diretti inseguitori. E' inoltre
riuscito a battere il record della famosa
prova speciale della « Clementine », co-
prendo i 15 chilometri di sterrato in 8'
48"4. Soltanto un guasto meccanico avreb-
be potuto fargli perdere la corsa.

Nel gruppo 1 delle turismo di serie,
lotta altrettanto serrata fra Feld'baum e
iLouvay, entrambi al volante di BMW, e
alla conclusione, si è imposto il pilota
tedesco.

Dopo la seconda notte, quarantadue vet-
ture hanno portato a termine la gara e
tutti hanno ammesso all'unanimità che
•era stata dura, ma molto bene organiz-
zata. Del resto l'organizzazione era stata
affidata a Alphonse Delettre, un vero
maestro in questo campo. Il suo unico
rammarico consiste nel rilevare che, men-
tre numerosi piloti stranieri partecipano
sempre al suo rally, non si sono mai visti
degli italiani. Una cosa alla quale bisogne-
rà pensare, per la prossima stagione, quan-
do probabilmente la « Boucles de Spa »
farà parte dell'uno o dell'altro campio-
nato intern azionale.

Quanto a Stapelaere occorre dire che
piloterà l'attuale Escort soltanto provvi-
soriamente. Come molti altri conduttori,
disporrà della nuova Escort 1975. Del
resto, non è forse il direttore di squa-
dra della Ford Belgio?

gliorare il tempo, dato che nessuno è scs-!
so sotto l'07". In due sessioni Lawrene;
e Smith hanno avuto noie per soprastem
e arrivando sul rettifìlo Smith è incappa-
to in un energico testa-coda. Entrambi
piloti hanno partecipato alla terza sessio
ne e Smith, ha segnato l'07"2 'dopo se
giri; ritenendo di avere ottenuto la terzi
posizione in prima fila ha messo via k
vettura, ma i cronometristi hanno addebi
tato 1*06" a Lawrence circa dieci roL
miti prima 'della fine, relegando così Smit:
in seconda fila.

Stewart si è servito della prima sessio-
ne per mettere un poco a punto la vettu-
ra, nella seconda ha provato i pneumatic
e nella terza, tornato a quelli con mesco
la tenera, ha segnato il suo miglior tern
pò al quarto giro. McCormack era inso;
disfatto della maneggevolezza della mac-
china e non è riuscito a scendere sotto
l'OB" nelle due prime sessioni; ha poi
montato nuovi pneumatici, segnando TOT1
e 7 prima che il motore perdesse potenza.
Dopo si è scoperto che si trattava soltan-
to di un filo staccato.

j. v. i.

Meno burocrazia
nel RAG

per le corse!
LONDRA - Com'è noto, le severe criti-
che rivolte al settore sportivo del RAG
hanno portato a una piccola rivoluzione
in seno al sodalìzio e recentemente il
direttore della Motorsport Divìsion, Dean
Delamont, ha esposto le sue idee sulle
condizioni in cui si trova attualmente
Io sport motoristico inglese.

Ha esordito dicendo che molti critica-
no il RAG ingiustamente, dato che le
sue procedure non hanno mai interfe-
rito in modo concreto con le direttive
del settore sportivo, facendolo però for-
se sul piano psicologico. Ora sì vogliono
snellire tutte le operazioni, evitando ri-
tardi burocratici creati in .passato dai
troppi comitati, ognuno dei quali pote-
va dire la sua. Fra le varie nuove misu-
re c'è quella di aggiungere la pubbli-
cità, alle varie voci, in modo che tutti
i comitati possano, al termine di qual-
siasi riunione, decidere subito le pub-
blicità che verrà fatta per qualsiasi
manifestazione.

Per il consiglio direttivo è previsto non
solo cbe avrà maggior libertà, ma che
inoltre cambierà più spesso perché nessun
presidente potrà restare in carica per
più di tre anni. Sempre a proposito di
comitati, Delamont ha osservato che
alcuni devono essere ampliati, soprattut-
to quelli riguardanti gare di velocità e
trials. Si prevede che ne verranno forma-
ti di nuovi, mentre altri saranno aboliti.

Quando e stato osservato che agli ini-
zi del 1974, durante il periodo di crisi
nelle competizioni, ci fuorno iniziative
dietro le quinte per formare un'organiz-
zazione indipendente dal RAG, nel settore
sportivo, Delamont ha ammesso che le
critiche sorte a quel tempo furono pro-
babilmente l'indìzio che occorreva fare
qualcosa, aggiungendo però che non si
è mai trattato dì una rivalità. Quello che
è quasi certo è che, poiché il RAG si
farà pagare l'affitto per i locali ceduti
al nuovo Consiglio, aumenteranno i prez-
zi delle licenze, anche se non proprio que-
st'anno.

Spagnolo da F.2

Andre Royez

» JUAN IGNACIO VI LL AG I EROS pilota uf-
ficiale del team Marlboro-Spagna, avrà una
F.2 per il GP di Madrid, che si disputerà
I' 11 maggio. Gliel 'ha promessa mr. Thomp-
son in un incontro che i due hanno avuto a
Madrid: oltre a questa gara il vicecampione
della F. 1800 dovrà disputare un'altra sta-
gione con la sua Martini-Flash.



rfnme/ifbaSPRINT Gli appuntamenti

Mentre si sfoglia la margherita per
il futuro organizzativo del «Grup-
po PILOTI ROMANI, a Vallelunga
Trofeo d'Inverno per i gr. 1 e 3 (alla vigìlia dell'ultima prova)

Nardini Roberto (Porsche)
Valdina Antonio (Alpine)
Tacchini Mario (Alfa GTV)
Salamina Vanni (Fulvia HF)
Pacetta Francesco (Alfa GT)

15 dicembre
20 + 20
20 + 19
20 + 18
18 + 15
18 + 13

19 gennaio
20 + 20
20 + 19
20 + 18
16 + 16
16 + 15

= 80
= 78
= 76
= 65
= 62

Trofeo d'Inverno per i gruppi 2-4-5

Francisci Claudio (Chevron-Angeiini)
« Tambauto » (Carrera-Tamauto)
Gelimi Maurizio (Alfa-Angelini)
« Dino » (Alfetta-Autodelta)
Nardell! Massimo (Alpine-Terrosi)
Rampa Luigi (Alpine-Giada)

15 dicembre
20
20 + 20
20 + 19
20 + 18

19 gennaio
20 + 20

20 + 18
18 + 17

= 60
= 40
= 39
= 38
= 38
= 37

Suspense Inverno
ROiMA - La terza prova del Trofeo
d'Inverno in programma a Vallelunga
il 16 febbraio sarà veramente, alme-
no per il momento, l'ultima gara or-
ganizzata dalla Gr. Piloti Romani? A Ro-
ma nessuno ci crede perché Palangio
spesso ha tuonato mentre alla fine ha
sempre prevalso la passione però questa
volta la minaccia potrebbe avere un se-
guito ben triste per i patiti dell'autodro-
mo di Campagnano. li ogni caso non
immediatamente perché, secondo una vec-
chia idea dì Palangio, il ricavato del Tro-
feo Luigino Rinaldi del prossimo 19 mar-
zo verrà devoluto in beneficienza a fa-
vore dì Don Sergio Mantovani e dunque
almeno in quel caso non dovrebbe man-
care l'appoggio dell'AC Roma e della Val-
lelunga SpA.

Al contrario proprio nelle mani di que-
sti ultimi due enti restano affidate le
possibilità dì vedere effettuate le altre sei
gare messe in calendario dalla scuderia
romana. Questa volta Palangio ha parla-
to chiaro: se le Vallelunga SpA continue-
rà ad ignorare la richiesta di uno sconto
sull'affitto della pista e se l'AC Roma
non dimostrerà un po' più di buona vo-
lontà la Scuderia si vedrà, costretta a ti-
rare i remi in barca perché l'organizza-
tore romano è stanco (nonostante gli spo-
radici ma ben accetti aiuti delle consorelle
Vesuvio e Blue Team) di essere sempre
il solo a rischiare un « bagno » ad ogni
gara con il perenne incubo di non riu-
scire a pareggiare i conti. Speriamo che
la recente nomina del dottor Erasmo Sa-
liti a presidente della Vallenlunga sia ac-
compagnata dalla possibilità di una intesa
più proficua e che contribuisca a fare di-
menticare l'appellativo dì « cattedrale del
deserto » attribuito tempo fa all'autodro-
mo romano sempre poco valorizzato dal-
le precedenti poco attente gestioni, nono-
stante i continui bràcci di ferro del di-
rettore 'Luciano De Luca.

Non ci sembra d'altronde che Palangio
abbia chiesto la luna ed uno sconto ap-
pare perfino doveroso considerato che la
Piloti Romani è l'unica compagine pri-
vata che organizza gare e che un calen-
dario agonistico abbondante resta sempre
una delle u condizio sine qua non » per
spuntare buoni contratti ( oltre 100 mi-
lioni all'anno) con le società interessate
alla pubblicità all'interno della pista.
Ne fa fede il fatto che nel consuntivo
del '74 non si è esitato ad attribuire l'eti-
chetta di manlfestaìzoni vere e proprie
anche alle due gare-club denominate Cop-
pe austerity.

Comunque sia il 16 febbraio si correrà
ancora e la terza ed ultima prova del
Trofeo d'Inverno promette di regalare più
di un brivido perché per l'attribuzione
dei vari titoli il discorso è ancora del tut-
to aperto. Per la verità il regolamento
studiato da Palangio, pur partendo da
un ottimo spunto iniziale, sì presenta alla
fine un po' complicato soprattutto per la
discutibile idea di scegliere i piloti da
ammettere alle finali miste secondo un
criterio geografico.

Ogni gara si divide in due partite. Nel
primo atto i 'piloti dei 'gruppi 1, 2 (classi
da 10QO a 3000), 3 e 4 devono badare sol-
tanto al risultato acquisito nel!' ambito
della loro classe, in base al quale viene

loro attribuito un punteggio secondo una
tabella particolare. Nella seconda parte
della gara vengono disputate le due finali
miste <una per i 'gruppi 1 e 3 e l'altra
per i gruppi 2, 4 e 5), alla quale vengo-
no ammessi il primo pilota del sud ed
il primo del nord lORoma è considerata
la lìnea di demarcazione) di ciascuna
classe ammessa al Trofeo. In questa fa-
se i piloti a seconda della posizione con-
seguita nella classifica assoluta acquisi-
scono un altro punteggio che viene som-
mato al primo. Il Trofeo d'Inverno
dunque sarà in realtà doppio: uno per il
turismo e gran turismo di serie ed un al-
tro per i rimanenti gruppi.

Attualmente nell'ambito della prima di-
visione il romano Nardini (Porsche Car-
rera) è in testa con punteggio pieno ma
il 16 febbraio dovrà guardarsi dai possi-
bili reinserimenti di Valdina (Alpine) e
Tacchini (Alfa GTV) che, che pur han-
dicappati dai mezzi inferiori, potrebbero
sfruttare i sempre possibil i imprevisti.
Tutto sommato dovrebbe avere la vita
più facile Francisci (Chevron-Angeiini)
nella seconda divisione dove il romano
precede nettamente n Tambauto » (Por-
sche Carrera-Tamauto) ohe non ha pre-
so parte alla seconda gara.

Considerata l'animosità che ha contrad-
distinto le gare della F.850 e dalle tre
classi delle bicilindriche che corrono
extra-Trofeo, Palangio attribuirà ugual-
mente un titolo ai primi attori delle ca-
tegorie menzionate, nelle monoposto per
Gianbruno Del Fante, dominatore delle
prime due gare con un'ottima (e ci .rife-
riamo certo al motore, non al telaio bi-
sognoso di cure) Lucky-Colombo, i pro-
blemi sembrano finiti ancora prima del-
l'ultima corsa. Infatti il reatino Conti che
in classifica è a quattro punti dell'ex-
kartista è incappato in un incidente stra-
dale tornando proprio da Vailelunga e
dovrà stare ingessato per un po' di
tempo mentre Fasanella, terzo in classi-
fica, ha venduto la macchina.

Nella 500 lotta aperta tra Di Tornassi
(giovane bancario che con i consigli di
Tamburini cura personalmente la pro-
pria macchina )e Del Fante (Tamburini)
mentre nella 600 « Enrico Vili» (Castel-
li) dovrà solo guardarsi dal non impos-
sibile reinserimento di Cesarini (Mazzie-
ri) peraltro staccato di ben 16 punti. Infi-
ne nella 7QO al ternano Adriano Proietti
(Falessi) non dovrebbe sfuggire la pri-
ma piazza prima di abbandonare le 'bi-
cilindriche per la F. (Italia

d. b.

• I maligni dicono che Palangio abbia
preso questa iniziativa perché ora può
contare sulle ( dicono) ottime doti del
neo-acquisto della scuderia Claudio Fran-
cisci che indosserà la maglia di centra-
vanti ma in ogni caso la partita di calcio
tra una rappresentativa della Gruppo Pi-
loti Romani ed una squadra formata dal...
resto dell'Italia (automobilistica) si an-
nuncia interessante. Sarà giocala in not-
turna alle ore 19 del 20 febbraio. Luogo
dello scontro, il campo Ottavilla a vìa
Vi telila,

Continua il braccio dì ferro per la F.l

I francesi insistono
G.P. a Clermont

PARIGI - Per quanto straordinario
possa sembrare, la Federazione
Francese dello Sport dell'Automo-
bile (FFSA) ha deciso di mantene-
re a Clermont Ferrand il Gran
Premio di Francia 1975. La notizia
che avevamo dato la settimana scor-
sa è stata confermata mercoledì 5
febbraio, nel corso dì una confe-
renza-stampa appositamente con-
vocata dai presidente della FFSA,
Jean-Marie Balestre, sull'argomento.

Rammentiamo i fatti. Una prima
ispezione sul circuito era stata or-
ganizzata il 14 novembre scorso, e
ad essa avevano partecipato Graham
Hill per la GPDA, Claude Le Gue-
zec per la OSI-e Guy Verrier per la
FPSA. In seguito a questa ispezio-
ne, la CSI, interpretando il volere
della GPDA, fece sapere che un cer-
to numero di lavori era necessario,
in particolare un allargamento del-
la sede stradale 'dagli attuali 7 ad
almeno 9 metri.

Nonostante che la mole dei la-
vori richiesti apparisse irrealizzabi-
le sia per il tempo sia sotto l'aspet-
to finanziario, la FFSA decise, il

Grazie alla TV
in CANADA

più sponsor F.A.
TORONTO - Grazie agli ampi consensi del
pubblico e agli ottimi risultati tecnici ot-
tenuti durante il campionato canadese di
F. Atlantic nel 1974, l'esistenza di questo
campionato è già assicurata per almeno
altri due anni. Lo ha dichiarato Bob Han-
na, 'direttore 'generale della CASC (Cana-
dian 'Automobile Sporta Clubs) a felice
conclusione degli accordi che iia portato a
termine Con la Imperiai Tobacco per la
continuazione della sponsorizzazione di
questa ditta della Player's Challange Se-
rìes di F. Atlantic negli anni 1975 e 1976.
Per una ditta come ila Imperiai Tobacco,
che ha dato <un notevole appoggio alle
competizioni in Canada sin dal 1961 con la
PI ayer 's 200, che poi si tramutò nella
tanto famosa Can-*AnO è evidente che i
risultati di questa associazione con l'auto-
mobilismo sono stati più che mai buoni;
infatti, cosi buoni che il monte premi per
ognuna 'delle sei gare in programma, è
stato aumentato da 8 milioni e 800 mila
lire per gara, ad oltre 13 milioni e mezzo.

•EvMentemente, con l'aumento dei premi
in denaro aumenterà pure l'interesse dei
partecipanti e con questi, anche la qua-
lità dell'avvenimento sportivo in se stes-
so. Tre case si sono dichiarate interes-
sate ad avere 3 vetture ciascuna iscritte in
questo campionato, ossia la Chevron,
la .Lola e la March ora, per l'accordo
raggiunto fra gli organi della CASC ca-
nadese, ila SCCA americana e il BAC in-
glese che si sono decisi a standardizzare
\s regole che governano questa categoria
e facilitare così la cooperazione fra le
tre nazioni.

-Durante la stagione 74, tutte le gare
della 'F. Atlantic sono state presentate al-
la televisione nazionale e questo ha cer-
tamente influito in buona parte all'ot-
timo successo della serie. (Le altre ditte
che nel passato sono state coinvolte nella
F. Atlantic, non solo hanno dichiarato la
loro intenzione di 'continuare, ma bensì
di aumentare la loro partecipazione fino
al 50 per cento, e fra queste la British
Leyland, la Champion, la Heuer, Valvo-
line, STP e altre.

Gilberto Gatto

15 dicembre, di mantenere a Cler-
mont-Ferrand il GP del 1975. Que-
sta decisione della FFSA di mante-
nere la rotazione del Gran Premio
fra i tre circuiti del Paul Kicard, di
Digione e di Clermont rendeva ne-
cessaria una nuova visita al trac-
ciato da parte dei vari rappresentan-
ti degli organismi interessati. Que-
sta ebbe luogo il 31 gennaio, e riu-
niva il signor Schmitz, membro del-
la sottocommissione circuiti e si-
curezza della CSI, Claude Le Gue-
zec e Guy Verrier, Jean-Pierre Bel-
toise in rappresentanza della GPDA
ed altri osservatori delle autorità
locali, fra cui monsieur Jean Au-
chatraire, .presidente della Associa-
zione Sportiva dell'Auvergne, orga-
nizzatrice.

I risultati di questa visita par-
vero subito tali da scartare defini-
tivamente la scelta di Clermont Fer-
rand. In effetti, il denaro necessario
alle sistemazioni richieste (fra cui
la posa di reti davanti a tutti i
guard-rails) sull'ordine del milione
di franchi, superava di gran lunga
le possibilità degli organizzatori, e
monsieur Auchatraire rifiutò di im-
pegnarsi per la loro realizzazione.

In vista di ciò, la CSI rifiutò di
concedere, da parte sua, il nulla
osta al circuito. Davanti a questa
situazione l'unica cosa da fare era
evidentemente quella di scegliere
un'altra sede per il Gran Premio,
anche perché né Digione né il Ricard.
erano contrari a riprenderselo, ed
in più godevano dell'appoggio in-
condizionato dei piloti.

Nonostante ciò, mercoledì scorso
l'ufficio direttivo della FFSA ha man-
tenuto la sua posizione: o Clermont
0 niente. Ad una nostra specifica
richiesta, il portavoce delia FFSA,
Jacques Amiard ha dichiarato che
1 lavori richiesti dalla CSI e dalla
GPDA sono stati appaltati, nono-
stante abbia ammesso vi siano diffi-
coltà di finanziamento. In corso di
attuazione vi sono i lavori relativi
al sottopassaggio ed al parco con-
duttori. Sono previsti lavori per i
box, la posa di reti e guard-rail in
alcuni punti. Per quanto riguarda
l'allargamento della sede stradale,
francamente impossibile, la FFSA
fa notare che vi sono altri tracciati
che non sono larghi i nove metri
richiesti.

Nonostante le assicurazioni della
FFSA, in Francia sono in molti a
temere che il Gran Premio finisca
per saltare a causa di quella che
è stata chiamata « testardaggine »
bella e buona. Non è improbabile
che essa nasconda una lotta di in-
fluenze interne nella quale la ten-
denza conservatrice degli organizza-
tori ha avuto la meglio sul punto
di vista dei piloti.

A (molto) parziale consolazione,
c'è comunque la certezza che in
Francia un Gran Premio nel 1975
si farà comunque. Si tratta del
Gran Premio di Svizzera, che sarà
una gara fuori-campionato organiz-
zata a Digione per il 24 agosto, da-
ta che è stata positivamente valutata
dalla CSI e che si può quindi con-
siderare ufficiale.

Danie! Boutonnet



"] Obbiettivo SUD AFRICA

Riecco la T.J

FIORANO - Per la scorsa setti-
mana ci si attendeva l'uscita del-
la versione definitiva della Fer-
rari 312 T che, in due esemplari,
verrà fatta debuttare in Sud A-
frica. E' comparsa, invece, una
delle solite B3 dotata però di un
singolare congegno esterno, una
specie di « tubo » collocato fra
motore ed alettone, spostato sul-
la destra. Si tratta di un polmo-
ne di pressurizzazione dell'im-
pianto di alimentazione del car-
burante, realizzato dalla Ferrari
in collaborazione con la Marcili
per diminuire il consumo del 12
cilindri. Lauda ha eseguito pro-
ve d'i consumo limite, con poca
benzina nel serbatoio, e si aspet-
tava a rifornire che la vettura
rimanesse senza carburante, com-
pletamente, fermandosi in pista.
A queste prove erano presenti
anche tecnici della Goodyear, ed
ogni dieci giri Lauda cambiava
tipo di penumatici. Regazzoni ha
solo assistito a queste prove, gio-
vedì e venerdì.

Un ritorno
all'antico

Nella giornata di sabato, Lau-
da è comparso in pista con la
nuova 312 T, che appare modi-
ficata leggermente in alcuni par-
ticolari rispetto alla vettura spe-
rimentale. A proposito della T,
il suo telaio non è come è noto
una monoscocca come la B3, ma
non è neppure uno dei soliti tra-
licci con pannelli di alluminio.
Il suo telaio è costituito di ele-
menti rettangolari, anch'essi ir-
rigiditi da pannelli di alluminio
chiodati ma contemporaneamen-
te « annegati » nella plastica. Si
tratta di una soluzione che è sta-

ta adottata anche per semplifi-
care le operazioni di modifica
del telaio stesso.

Lauda ha compiuto una quin-
dicina di giri il sabato, con fre-
quenti soste al box, ed ha girato
più a lungo domenica. I tempi

II polmone
da risparmio

ottenuti paiono lusinghieri. Re-
gazzoni e Montezemolo hanno
dichiarato al dottor Saliti, in tri-
buna per Bologna-Fiorentina, che
il miglior tempo di Lauda è sta-
to di l'll"9, che migliorerebbe
così il record di Fiorano di l'12"l

Con qualche ri-
tardo ricominciati
a FIORANO i tests
della nuova F.l
«trasversale»

Nella medesima sessione di prove della scorsa settimana, Lauda e Regazzo-
ni si sono alternati al volante di una B3 dotata di un dispositivo per la ri-
duzione dei consumi studiato dalla 'Ferrari con la Marcili. Lo si vede bene
nella foto qui sopra, è quel « tubo » verticale di fianco al cambio. La Fer-
rari riprenderà le prove la prossima settimana, anche in funzione del tempo
in Val Padana. E' probabile che siano al Castellai, nei giorni 17-18 e 19

II primo esemplare della Ferrari 312T
definitiva, collaudata da Lauda a
Fiorano. Le differenze con la versio-
ne sperimentale sono minime. Quel-
la per Ragazzoni è in costruzione

dello stesso Regazzoni sempre
con la T, il 24 ottobre scorso,
mentre i-I miglior risultato con la
B3 era di l'12"3. In occasione di
queste prove. Lauda con la B3
sperimentale (quella con il pres-
surizzatore) non era riuscito ad
andare sotto ri'12"5, ma si trat-
tava del motore .già stanco che
aveva Clay in Brasile.

Meno HP ma
più leggera

II ritardo, di un paio di gior-
ni, nella presentazione del primo
esemplare della trasversale (che
è quello di Lauda) è da ricercare
in ulteriori modifiche in sede di
costruzione ai fini di alleggeri-
mento. Infatti questa vettura pe-
sa 22 chili meno della T speri-
mentale. D'altra parte, pare che
in accurate prove al banco di-
namometrico effettuate con il
motore completo di trasmissio-
ne, il cambio trasversale abbia
denunciato un assorbimento sup-
plementare di potenza pari a
quasi 30 CV.

Nel frattempo, in officina pro-
segue alacremente il lavoro at-
torno alla 312 T per Clay Re-
gazzoni, che il sabato sì era al-
ternato con Lauda alla guida del-
la B3 «laboratorio».

• II nerofumo di gas di carbone, uno
degli ingredienti usati nella costruzione
dì pneumatici, non può essere usato nella
costruzione delle gomme dei veicoli spa-
ziali in quanto potrebbe contaminare il
terreno extra terrestre e impedirne la
datazione. Lo affermano i tecnici della
GOODYEAR TIRE & RUBBER, la so-
cietà pioniera nel campo dei pneumatici
spaziali.
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Deciso il debutto in SUD AFRICA
e forse ci sarà anche Lella Lombardi

BRAMBILLA convinto
dalla nuova MARCH

Beta
La nu&:«£ March 751 è estremamente convenzionale. D'altra parte non
c'era II tempo di far qualcosa di completamente nuovo o stravagante

La 751 rivela la sua ascendenza diretta, cioè la 'Formula 2 della Casa dì Bicester.
Il passo è più lungo dì circa 5 cm, mentre i radiatori acqua laterali sono molto alti

Il bagnato
non permette

riferimenti
LE CASTELLET - « Hanno deciso di
portarmi in Sudafrica. Io ho detto:
cosa? Ma Mosley aveva già decìso,
dopo la prima giornata dì prove, quan-
do dai boxes si sono resi conto che
già m! destreggiavo abbastanza bene.
Mi ha anche detto che non devo far-
mi problemi, anche se non mi qua-
lifico: dovrà solo servire da allena-
mento, dal momento che non ci sì
deve aspettare niente dalla vettura
vecchia, già ormai destinata al mu-
seo».

Un po' stanchina, e con qualche
colpo di tosse Lella 'Lombardi parla
emozionata di questo nuovo debutto:
« Sai, mi hanno fatto alzare per quat-
tro giorni dì seguito alle sei per que-
ste prove, che in realtà sono state
molto "allungate" dalla tanta acqua
che è scesa dal ciclo ».

Il circuito Paul Ricard era stato
prenotato dalla March per le prove
della nuova F. 1 ,per i giorni merco-
ledì, 'giovedì e venerdì: acqua a ca-
tinelle per le prime due giornate,
con annesso freddo polare. SÌ comin-
cia a girare il venerdì, con Vittorio
Brambilla che si infila nella fiamman-
te 751 e inanella diversi giri: la pista
bagnata però gli 'gioca subito un pìc-
colo scherzo e Vittorio finisce sui bi-
rilli, mandando fuori uso il musetto.
Niente di grave e si riprenderà il
giorno seguente. La Lombardi intanto
inanella giri su giri con la vettura
vecchia e riesce ad impressionare a
tal punto tutto lo staff March, pre-
sente al gran completo, da decidere
Mosley a questo primo grande passo.

LE CASTELLET - Nelle prove con la nuova March di F. 1, al Ricard,
Brambilla ha ottenuto buoni risultati, sorattutto dopo avere mon-
tato gomme più piccole davanti (nonostante una «toc-catini» senza
conseguenze), pertanto è deciso il (debutto della vettura al GP del
Sud Africa. Lella Lombardi in [quell'occasione piloterà il modello
vecchio. La pista era bagnata al Ricard, ma i riferimenti con la Matra
sarebbero positivi.

Questa prima March 751 è soprattutto stata costruita come « vei-
colo di prova » e deriva strettamente dalla F. 2, la 752.

Nella sua attuale forma non è definitiva e molte cose sono rite-
nute provvisorie. Prima che iniziassero le prove la sospensione era
identica a quella ideila 752 e così pure le misure delle carreggiate
(proprio nelle carreggiate sono più probabili i cambiamenti). Il pas-
so è più lungo di cm. 5 nei confronti della F. 2, mentre è naturalmen-
te maggiore la capacità del serbatoio del carburante, più larga la
zona del radiatore e rinforzata la scatola del cambio.

Le differenze che si notano di più sono nella parte posteriore,
mentre la batteria, diversamente dalla 752, è montata nel muso. In
complesso è una vettura di F. 1 con motore DFV assolutamente con-
venzionale e, col tempo a disposizione, dal momento in cui la March
ha annunciato il suo « ritorno » alle gare di grand prix, dopo un ri-
tiro durato soltanto qualche settimana, non ci si poteva realmente
aspettare di più. Non c'è però nulla che faccia pensare a un lavoro
frettoloso, infatti la vettura si presenta molto bene. Notate la diffe-
renza tra la fiancata di 'destra e quella di sinistra? Una annuncia
Brambilla, l'altra Lombardi!

Ottantasei sono i giri compiuti dal-
l'alessandrina ìl primo giorno: 90 sa-
ranno quelli del sabato, sul tracciato
scuola più corto, essendo la pista pre-
notata dalla Renault.

Vittorio Brambilla si è dichiarato
entusiasta della vettura, che ricalca
chiaramente le linee della vincente F.
2: ha girato diverse volte sul piede
dell1!'53", ma con pista decisamente
bagnata e quindi non paragonabile
ailT48"ó di Jarier o all'l'48"8 di
Fittipaldì.

Ciò che più importa è che la mac-
china è andata molto bene subito :
sono state provate tarature differenti,
cambiati diversi particolari, ma poi
alla fine si è riscontrata che la solu-
zione migliore era quella approntata a
Bicester, negli atelier della March.

Ma torniamo alla Lella, che parla

entusiasticamente del suo program-
ma: « Ora devo fare una serie dì vac-
cinazioni per il Sudafnca: poi sempre
con Vittorio andrò a Silverstone ver-
so la metà del mese per nuove pro-
ve alla nuova macchina, che dovrebbe
avere diverse soluzioni di musetti. La
vecchia intanto sarà in officina, dove
la smonteranno pezzo per pezzo per
rimandarla poi a Kyalami. Nel frat-
tempo dovrò andare anche a Parigi alla
Elf, che mi sponsorizza come casa pe-
trolifera e infine dovrò provare anche
il barchetta due litri.

La mia F. 1 nuova sarà certamente
pronta per Brands Hatch: io ho l'im-
pressione che sarà veramente compe-
titiva, certamente all'altezza delle
Brabham e allora, sul circuito salotto
di Londra, ormai mia seconda patria,
vedrai cosa sarò capace dì fare...».

Da KYALAMI
le gomme
quasi tabù

A partire dal Gran Premio del Sud
Africa, inizierà nel campo delle coperture
da competizione per le Formula 1 quella
« piccola rivoluzione » che era stata da
tempo annunciata, e che dovrà portare
ad una certa differenziazione degli attuali
due tipi di pneumatico a disposizione.

Infatti, già a Kyalami la Goodyear de1

legherà alcuni dei suoi tecnici a seguire
ciascuno tre o quattro teams, in modo
da « specializzare » al massimo le coper-
ture messe a disposizione secondo i de-
sideri di ogni squadra, la quale delegherà
un suo rappresentante a seguire un adde-
stramento specifico ( tenuto dal tecnico
della Goodyear) che proseguirà nel corso
di sette sessioni speci al i, che si terranno
a Kyalami, Zolder, Anderstorp, Zandvoort,
Silverstone, Osterreichring, Monza.

Da Kyalami in poi ciascuna scuderia
penserà quindi a perfezionare gradualmen-
te i tipi di gomme più adatti alla pro-
pria macchina, dopo di che la Goodyear
porterà ad ogni Gran Premio solo il tipo
di mescola o dì carcassa adottato da cia-
scuna. In questo modo accadrà che ogni
squadra non potrà cambiare gomma da un
momento all'altro, adottando magari quel-
la usata da una squadra rivale.

Allo scopo di rendere più spedita la
realizzazione di questo programma, la
Goodyear ha ideato una speciale apparec-
chiatura conosciuta con il nome di VDI
(:Vehicle Dynamic Instrumentadon), che
montata sulla vettura consente di rilevare
in corsa, per mezzo di quattordici canali
di informazione, tutta una serie di notizie
sul comportamento della vettura in rela-
zione ai pneumatici. Esso è stato monta-
to per la prima volta sulla McLaren di
Gordon Johncock, ad Indianapolis.

La Goodyear ha anche comunicato che
per mezzo di questa razionalìzzazione po-
trà continuare a fornire i pneumatici al
prezzo di 45 sterline per l'anteriore, e
55 per il posteriore. Si tratta di 67.000
e 83.000 lire circa, rispettivamente..



Une primizia assoluta

Gli inglesi ci provano (con
la scusa del consumo)

Linciaggio del 42
La Ferrari è in seria difficoltà

nell'Associazione Costruttori della
F. 1. Tutto per la complessa mano-
vra messa in atto dagli inglesi per
arrivare alla riforma della prima
formula con un fin troppo scoper-
to tentativo di linciaggio tecnico dei
motori 12 cilindri. Dello stadio a-
vanzato dell'operazione se ne è do-
vuto accorgere l'ing. Nosetto della
CSAI a Parigi, quando ha parteci-
pato alla riunione della speciale com-
missione CSI proprio su questo ar-
gomento. Sì è trovato di fronte a
qualcosa di più che un orientamen-
to, che l'intelligente mr. Duckworth
aveva avuto occasione di anticipa-
re proprio sulle colonne di AUTO-
SPRINT ai primi dell'anno con la
esposizione della nota « Formula dei
105 litri ». La descalation delle ca-
pacità dei serbatoi delle maxiposto,
che è stata contrabbandata con a-
bililà come nna battaglia-di-sicurez-
za, per combattere i pericoli del-
l'incendio nelle monoposto-cerino,
in realtà aveva lo scopo di pena-
lizzare la scelta dei 12 cilindri, con
l'obiettivo di arrivare successiva-
mente a un ritocco della cilindra-
ta lìmite da far scendere a 2400-2500,
con la scusa di riproporre un nuo-
vo tema di validità tecnica in fun-
zione dei consumi-austerity.

Il tentativo inglese si è andato
massificando dal momento in cui
la scorsa estate maturò la pesante
scoppola agonistica nei confronti
della Ferrari, che era tornata a li-
vello di prestazioni eccezionali gra-
zie alla ritrovata vitalità del suo
boxer, poi depauperatosi nella fa-
se finale della stagione per altre
testardaggini di scelte tecniche, quel-
le che purtroppo hanno finora con-
fermato i lìmiti obiettivi di una cer-
ta dirigenza di Mar anello, alla qua-
le manca la fantasia del buonsenso
spicciolo perché incapace dì abdica-
re spesso ai propri narcisismi.

Convenienza
unilaterale

Sull'onda del ridimensionamento
del pericolo-Ferrari, fattosi spetta-
colare aU'inizio di questa stagione,
l'offensiva tecnica inglese è diven-
tata più violenta. E questo è av-
venuto, è giusto dirlo, anche per-
ché il delegato ferrarista alle riu-
nioni della Associazione Costrutto-
ri, non si rese subito conto a suo
tempo dove volessero arrivare cer-
te impostazioni di discussioni tecni-
che con proposte dì ritocchi alla
formula, da portare poi in sede CSI.
Ve ne fu una clamorosa al Nurbur-
gring, dalla quale l'avv. Monteze-
molo si allontanò quasi subita (e
l'ing. Forghieri non partecipò). In
quella sede prese corpo l'iniziativa
che fa tutti gli interessi ora, del
gruppo Duckworth ai danni dei co-
struttori che hanno puntato le loro
carte sui 12 cilindri. Questi come
sapete, oltre la Matra (ormai po-
co interessata dopo il ritiro) e la
depauperata RRM, sono appunto la
Ferrari e l'Alfa, che spera di affac-
ciarsi con le Brabham di Ecclesie-
ne sul maxicirco da corsa.

Se a metà della stagione '74 1»
Ferrari poteva ancora tenere in sog-
gezione gli avversari, ora il suo

stato di soccombenza, l'ha riporta-
ta in secondo piano e gli inglesi
hanno potuto riprendere il loro at-
teggiamento di sufficienza. C'è l'Al-
fa che si affida all'interesse di Ec-
clestone, ma solo risultati agonisti-
ci potrebbero far concretare questa
alleanza. D'altronde la Ferrari paga
oggi, oltre la colpevole mancanza di
intuizione del dove potevano por-
tare le discussioni in seno all'ASSO-
F. 1, anche la sua fresca parteci- |
pazione al fronte inglese avverso al i
serbatoio antifiamma Autodelta. Il j
fronte-del-peso realizzato in quella
occasione, avverso a questa adozio-
ne di sicurezza, hanno reso possi-
bile la controproposta della ridu-
zione di consumo e quindi della ca-
pienza serbatoi come alternativa dì
sicurezza, ora sfociata nella formu-
la-consumo.

Colpo di mano
contro i 3000

La mascheratura del risparmio-10
per cento era solo demagogia. Che
gli scopi siano ben diversi lo di-
mostra, per esempio, il recente col-
po di mano, che nel nuovo Annesso
J è stato concretato da coloro che
hanno fatto inserire per il gruppo
6 l'aumento della capienza serbatoi
a 160 litri, quando fino ad oggi il
famoso limite dei 120 litri era con-
siderato tecnicamente essenziale. In
realtà, a suo tempo servì per pena-
lizzare il pericolo Ferrari 512 sport.
Con la correzione invece si è voluto
dare un vantaggio ai motori 5000
stock-block contro i 3000 liberi che
indentificano il pericolo italiano
sempre tenuto in questo campio-
nato.

Dunque il conto di Duckworth
per la F. 1, fatto per favorire gli
assemblatori e i produttori di parti
contro i costruttori-globali tipo Fer-
rari e Alfa, è semplice. Con un mo-
tore 2500 6-8 cilindri si percorrono
tranquillamente i 315 km. di un
Gran Premio F. 1 con la formula
105 litri di limite-consurno (che pre-
vede di lasciar libero il motore e
il propellente). Un 12 cilindri (pur
nella libertà di tutti gli altri ele-
menti della formula, a cominciare
dalla cilindrata) in un confronto del
genere è destinato a soccombere.
Non riuscirà mai ad arrivare a un
consumo competitivo con un 8 con
simile handicap, pur con tutti gli
erogatori ipotizzabìli di iniezione
diretta a dosaggio superelettronico,
come risulta che la Ferrari stia cer-
caldo dì mettere a punto. In due
anni di esperienza la Cosworth pro-
gramma di contro con un 2500 di
arrivare a prestazioni di 440 CV.

L'alternativa quale è? Cambiare
faccia ai Gran Premi. Ferrari insi-
ste su serbatoi massimo 'rdi 120 li-
tri ma chilometraggi più lunghi dì
300 km. e quindi obbligo di rifor-
nimento intermedio. La CSAI pro-
pende per il sistema delle due man-
che di 50 minuti e finale dì 1 ora,
nella speranza di poter trascinare i
restii inglesi. Certo che sono scon-
certanti queste posizioni diversifi-
c ate nazi o nalì, che cos tringon o a
battaglie di retroguardia.

m. s.
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Siamo andati a vedere
cosa stanno preparando
nell'atelier e SCORPIONE»

ABARTH
rivolta
motori

II nuovo 6 cilindri Abarth al banco prova. La di-
stribuzione è mista, ingranaggi e cinghie, ed av-
viene nella parte posteriore, cioè lato frizione

DALL'INVIATO

TORINO - In uno degli uffici della « zona
dirigenziale » Abarth, in corso Marche,
campeggiano due gigantografie. In mia un
M branco » di 1000 TC sulla sopraelevata
di Monza; nell'altra le 'due litri sport di
Crtner e Schetty che imprigionano, a Val-
ielunga, l'Alfa 33 di Giunti. Altre macchi-
ne, altri tempi, un'epoca che in « tempo
automobilistico » si può definire remota,
quando il nome Fiat sulle fiancate era
quasi wi prò-forma, e le vetture di punta
dello scorpione erano prima di tutto A-
barth, soprattutto agli occhi della gente.

Nel .1971, Carlo Abarth vende alla Fìat.
Il colosso torinese mette i suoi uomini al
vertice dell'azienda con compiti di ocula-
ta gestione, e fare dello sport diventa
sempre più difficile. Il coraggio di Osella,
che compera tutto il materiale del repar-
to corse e vince miracolosamente l'Euro-
peo Marche nel 1972, mantiene vivo il no-
me Abarth nei mondo delle corse, ma or-
mai l'azienda ha altro cui pensare. Ha
dovuto riorganizzarsi su basi più realisti-
che per -puntare al suo rilancio, per cer-
care una sua vitalità (ed una giustifica-
zione alla propria esistenza) nell'ambito
del gruppo,

Una prima occasione la offre immedia-
tamente la Fiat, affidando all'Abarth la
gestione (tecnica) del reparto rallies. Per
1*Abarth inizia un nuovo capitolo, più o-
scuro ma certamente non meno impegna-
tivo e delicato: quello di offrire il sup-
porto reale all'immagine sportiva,, nascen-
te ma già affermata, della casa-madre. II
rapporto di lavoro con il reparto rallies
della Fiat (che nel frattempo si è trasfe-
rito anch'esso in corso Marche, in un ca-
pannone adiacente I*1 Abarth. per ragioni
evidenti di praticità) è molto chiaro: la
Fiat è un « cliente », sia pure privilegiato,
per il quale l'Abarth assolve a tre tipi
di commesse.

Ovviamente, l'attività dell'Abarth non si
esaurisce qui. C'è l'attività del reparto
marmitte ed accessori, che sta lentamente
riprendendosi dalla crisi in cui l'ha piom-
bata il tracollo dell'industria automobili-
stica anche perché -(finalmente) pare che
alla Fiat abbiano capito quant'è peccato
« sprecare » l'opportunità offerta da un
nome conosciuto, in questo icamco, come
quello detl'Abarth.

C'è poi l'attività del reparto trasforma-
zioni motori, che è stato in grado di for-
nire fino a 50 motori al giorno per l'Auto-
bianchi-Abarth A 112 da un litro, e che
attualmente lavora praticamente tutti in
« casa » circa 35 motori della nuova ver-
sione 1050, per la quale la Autobianchi ha
preteso (ed ottenuto) gli stessi limiti di
affidabilità dei motori di serie, quindi ol-
tre 80.000 chilometri « sicuri ». Il che, per
il nuovo e pimpante « 70 HP », è veramen-
te un successo dell'ufficio tecnico motori.

Ecco, i motori. L'arrivo di Lampredi
all'Abarth iha schiarito molte idee, non so-
lo all'interno dell'azienda ma anche e so-

prattutto nell'ambito di quella « stretegia
di gruppo» mai ufficialmente dichiarata,
ma che ci auguriamo esista davvero. Con
Lampredi (che, non dimentichiamolo, è
un motorista dì grande capacità) l'Abarth
ha imbroccato la strada del suo futuro
prossimo, quella che là dovrebbe portare
a specializzare questa sua vocazione tec-
nica ampliandola — nello stesso tempo —•
alle altre marche del gruppo e possibil-
mente anche all'esterno di esso.

E' un'ambizione, questa, pienamente giu-
stificata. Dopo il periodo di « impasse »
derivato dall'assenza, anche se breve, dalle
gare, l'Abarth. si è rinforzata, ha ritrova-
to fiducia, ha « ricostruito » il suo mate-
riale umano, L'Abarth è stanca di fare
solo da « fornitore », sia 'pure di lusso, e
si sente in grado 'di costruire motori, ot-
timi motori, da vendere a •chi gliene farà
richiesta. Un'autonomia decisionale e di
gestione che l'Abarth si garantisce nella
misura in cui è capace di 'mantenersi at-
tiva, in tutti i sensi, nel suo complesso.

Questa piccola rivoluzione è già iniziata.
Attualmente, ali'Abarth sono in vendita
due tipi di motore: il 232 con testata a 4
valvole per cilindro derivato dal 1800 di
serie (cioè lo stesso motore montato su-
gli spider ufficiali da rally), con almeno
190 CV a 4.800,000 lire, ed il 236 due litri
gruppo 5, aggiornato con un gruppo pom-
pe dì mandata e recupero ridisegnato, a
8 milioni. Potenza non dichiarata, ma
« sufficiente », "dicono,

Questo motore è prodotto ora in due
versioni, tipo FA a corsa corta e tipo GA
a corsa più lunga, ed una volta equipag-
giato con un nuovo distributore Marelli
con limitatore di giri si pensa di poterlo
garantire per circa 1000 chilometri prima
di una revisione, che l'Abarth è poi in
grado di assicurare in maniera efficiente
e rapida.

Questo è materiale già esistente e pron-
to. Ci sono poi i progetti a breve scaden-
za, il più importante dei quali è il sei
cilindri in linea che ha iniziato proprio
in questi giorni i collaudi.

Di questo motore l'Abarth ha diffuso
una scheda tecnica che parla di una po-
tenza di 300 CV ad 11.000 giri. E' molto
probabile che saltino fuori davvero, ma
certamente per convincere i potenziali ac-
quirenti (e nel '76 vi saranno anche quel-
li della Formula 2 che per quell'epoca
perderà il suo legame regolamentare con
la serie) a rivolgersi all'Abarth piuttosto
che alla — poniamo — BMW, ci vogliono
dei fatti concreti. Cioè delle prestazioni
convincenti in pista.

A questo scopo, l'Abarth si servirà di
due delle tre 027 che ha in casa, e ohe
sono attualmente in via dì aggiornamento
sotto la guida di Colucci. iln corso Marche
vi sono anche tre delle quattro PA2 acqui-
state nel '74 da Osella, e due di queste
sono in vendita (aggiornate e con i 4 ci-
lindri 236 nuovi) al prezzo sinceramente
eccezionale di 15 milioni (circa) d'una. Le
due 027 « laboratorio ». verranno equipag-
igìate l'una con il 6 cilindri, l'altra con il

ECCO
il «SEI

La fiche tecnica

Motore: Abarth 260, 6 cilindri in linea
Alesaggio-corsa: 86 x 57
Cilindrata unitaria: 331,09
Cilindrata totale: 1986,5
Compressione: 11,4:1
Potenza: 300 CV-DIN a 11.000 giri
Distribuzione: bialbero
Valvole: 4 per cilindro, angolo incluso 30
gradi
Lubrificazione: 2 pompe di recupero, 1 di
mandata, carter secco
Albero motore: acciaio nitrurato, 7 sup-
porti
Bielle: lega di titanio
Alimentazione: iniezione indiretta Lucas

TORINO - Quando l'abbiamo fotografato, il nuovissimo 6 cilindri in linea
2 litri era ancora caldo. Il prototipo (ve ne sono cinque in costruzione)
aveva appena terminato uno dei primi collaudi al freno, un bellissimo Zoli-
ner elettrico da 14.000 giri, dando già le prime soddisfazioni ai tecnici. Il
nuovo motore Abarth si discosta dalla tendenza corrente che vuole a V
i motori con più di quattro cilindri. La genesi di questa architettura desueta
è stata piuttosto laboriosa, risalendo ad una convergenza di idee all'interno
dell'Abarth antecedente l'arrivo dell'ing. Lampredi, e che ebbe la sua «scin-
tilla» nell'osservazione della bontà geometrica del vecchio 4 cilindri 1300,
uno dei motori più riusciti dell'Abarth.

Le obiezioni più ovvie ad un 6 cilindri in linea sono ingombro e proble-
mi all'albero motore. Riusciti i secondi per sopraggiunti progressi tecnolo-
gici (e da sette supporti di banco), i problemi d'ingombro sono stati mini-
mizzati da un accurato studio sulla disposizione degli accessori, cosicché
il nuovo propulsore non è più lungo del suo albero motore. Per l'esattezza
64,5 cm, 12 di più del 4 cilindri.

Vi sono poi i vantaggi. Un peso molto basso (130 kg con frizione e mo-
torino d'avviamento), ottenuto anche grazie al basamento in ghisa, che è
stato reso portante senza eccessi di materiale per irrobustimento; un'ot-
tima baricentratura, dato che il motore lavora inclinato di 45 gradi sulla
sinistra; un'eccellente accessibilità degli accessori.

Per fare un paragone, diciamo che il 2 litri attualmente sulla cresta del-
l'onda, cioè il CH-1/B Alpine Renault 6 cilindri a V, è lungo solo mezzo
metro ma pesa anche 140 kg nonostante il largo impiego di leghe leggere.
D'altra parte, due teste pesano più di una, senza contare che leveraggi,
ghigliottine, distribuzione in un motore a V sono più complesse e pesanti.

Il motore Abarth 260 ha altre caratteristiche singolari, fra cui la distri-
buzione. E' stata adottata una soluzione mista: ingranaggi dall'albero mo-
tore fino alla presa di forza degli accessori, cinghia dentata da qui alle
cammes. Questo ha permesso l'adozione di pulegge di diametro appropriato
per il comando degli assi a cammes, che nei motori moderni ad angolo fra
le valvole molto stretto aveva sempre rappresentato problemi d'ingombro.

E' singolare rilevare poi come la distribuzione sia nella parte posteriore
del motore, cioè dallo stesso lato della frizione. Davanti non c'è niente,
proprio per permettere la flangiatura del motore in funzione di elemento
portante. A questo proposito sono in programma rilevazioni al banco con
il motore sottoposto a sforzi torcenti, per verificarne la tenuta in situazioni
operative.



Promozioni agonistiche LUtÉl

Sopra, rullini in supporti di teilon per lo scorri-
mento delle ghigliottine. Sotto, albero, biella ki
titano e pistone del quattro cilindri corsa corta

Sempre più intenso il programma corse

Dopo rallies e miniposto
KLEBER anche da Euro GT
TORINO - Ancora potenziata la già
efficientissima assistenza Kleber che
anche quest'anno continuerà a se-
guire la maggior parte delle gare
nazionali e internazionali sia del set-
tore rallies che nella velocità.

Molte sono anche le novità nel
• settore pneumatici, che la Kleber
Italiana potrà immettere sul merca-
to sportivo: tutte sempre a carcas-
sa radiale.

Cominciamo dai rallies. L'assi-
stenza per il ricambio gomme sarà
svolta in tutti i rallies nazionali e
internazionali con la solita équipe:
fruiranno di tale appoggio una mol-
titudine di piloti oltre le solite scu-
derie che vantano un rapporto di
colla DO razione, come la Jolly ed al-
tre.

Forse più interessante il settore
velocità, dove ormai la Kleber è en-
trata in maniera massiccia conqui-
stando quest'anno altre due cate-
gorie di monoposto. Parliamo della
F. 850, che ha portato ora i cerchi
a 13" e potrà montare gomme CM

12/17-13 e della F. Italia che al po-
sto delle due soluzioni Firestone
monterà una unica e più economica
gommatura Kleber con anteriori da
10/16-13 e posteriori da 12/19-14. Na-
turalmente verrà svolta un'assisten-
za diretta su tutti i campi di gara.

Continuando nel settore velocisti-
co vediamo che la F. Ford continue-
rà sempre con gli stessi pneumatici
della scorsa stagione come pure la
Ford Mexico: inoltre vi sarà la no-
vità del Challenge Simca Ausonia
Kleber, le cui vetture, tutte Simca
Rally 2 monteranno pneumatici Kle-
ber 145/13. Con le nuove gomme,
parliamo delle V10RS-CS (circuiti
secchi) slicks e le V10RS-CM (cir-
cuiti misti) si potranno equipaggia-
re poi una infinità di vetture, dalle
turismo alle GT più spinte. Le nuo-
ve coperture, che vengono diretta-
mente dailla casa madre francese,
sono state recentemente provate al
Paul Ricard su vetture Alpine e
Porsche, stabilendo primati vera-
mente ragguardevoli.

Confermato Luciano CONTI anche
alla Presidenza dell'Asso - circuiti

Campionato AICA
in chiave piloti

Uno dei 4 cilindri rinnovati. In primo piano, la speciale pompa di mandata
e recupero del circuito di lubrificazione. Vengono venduti a 8 milioni

nuovissimo e per ora inedito 4 cilindri
che -si sta realizzando per volere di Lam-
predi. Questo motore è ancora avvolto
nel mistero. Si sa solo che non avrà nien-
te a che fare con l'attuale 4 cilindri 236.
e che è stato progettato in funzione della
sovralimentazione, mentre nello stesso tem-
jo sarà raziona lizzato e semplificato per
quanto riguarda le lavorazioni per dimi-
nuire i costì.

SI faranno dei 'Confronti, poi si andrà
a correre. Il pilota? .Renzo lAvidano, am-
ministratore delegato dell'azienda, delle
cui tradizioni è il depositario, non ha
dubbi: « Merzario, se sarò possìbile, op-
pure Brambilla. Mi serve il meglio, altri-
menti non potremo mai -valutare obbiet-
tivamente i risultati ».

Il tutto non in funzione di una parteci-
pazione a nessun campionato, ma per
comparare le 'prestazioni dei propri mo-
tori con quelli della concorrenza, ed in-
vogliare così 'gli acquirenti. Ma se tutta
l'operazione sarà positiva ed incoraggian-
te, può anche darsi che le corse diventino
di più di quelle strettamente necessaria
ai collaudi ed ai paragoni.

Ma questo va già oltre i programmi sta-
biliti dalI'Abarth, nel cui obbiettivo c'è
per ora una produzione di motori per le
vetture biposto-corsa e Formula 2 che si
prevede possa aggirarsi sulle 50 unità al-
l'anno.

Proseguirà, naturalmente, la collabora-
zione dell'Abarth con le altre marche del
gruppo. Sì è appena concluso lo « studio»
compiuto sulla attesa X-l/9 duemila, la
cui presentazione è imminente e la cui
omologazione in gruppo 4 è prevista per

aprile. Abbiamo visto la vettura che è la
due posti nota ma « incattivita » come il
prototipo tipo rallies o Giri (di Francia
e d'Italia), presa d'aria sul cofano com-
presa. Il motore è la versione 2 litri, su
basamento 132, del noto bialbero Fìat, e
nella vettura di serie resta 2 valvole, men-
tre l'omologazione della testata 4 valvole
sarà richiesta contemporaneamente a quel-
la della vettura in GT. Peserà 750 chili
circa. Peccato non oe l'abbiano fatta fo-
tografare.

Sarà questa la nuova « arma 5> Fiat nei
rallies, e su di essa all'Abarth hanno già
accumulato molta esperienza. In più, sem-
pre nel quadro di quella autonomia di la-
voro che l'A-barth sì sta riconquistando, vi
sarà la possibilità per chiunque di acqui-
stare già pronta o farsi preparare la X-l/9
2 litri esattamente come quelle della squa-
dra ufficiale. TI tutto (vettura più prepa-
razione) a circa 12 milioni.

Questo motore 2 litri 132 equipaggerà
anche la successiva novità del gruppo
Fiat, quella X-l/20 che è stata « tolta » al-
l'Abarth e sarà passata non ostante le
smentite , alla Lancia . Questo anche —
pensiamo — per alcune divergenze di opi-
nione nella motorizzazione del coupé della
Pininfarina, che all'Abarth -giudicavano do-
ver essere piuttosto « robusta », anche in
vista del peso totale della macchina . E
l!Abarth aveva già mostrato la via utiliz-
zando sul « proto » 030 del Giro ct'-Italia
l'unico motore grosso di casa Fiat, cioè
il 6 cilindri 130. Ma 'questo è un altro di-
scorso...

Marco Magri

L'Assemblea annuale dell'AICA, assenti
i soli rappresentanti degli autodromi di
Casale (delega telefonica poco accettata)
'e di Fiorano-Modena, ha confermato Lu-
ciano Conti (Imola) Presidente e appro-
vato un secondo bilancio attìvissimo, {gra-
zie molto probabilmente alla assenza di
'personale dipendente). La relazione del
Consiglio direttivo è stata approvata sen-
za intoppi, con la discussione che ha
sottolineato alcuni passi-chiave, come la
necessità di portare avanti una azione con-
creta, non solo in seno alla nuova CSAI,
per una diversa strutturazione dei cam-
pionati internazionali, al fine di armo-
nizzare le crescenti e diverse richieste
di gare qualificate. Si è sottolineata an-
che la necessità di rivedere la quota per-
centuale di pagamento del Fondo Corri-
dori, che al momento assorbe una cifra,
considerata eccessiva in percentuale, dei
bilanci delle gare più onerose sul piano
finanziario. Si propone che, oltre una
quota premi dì cinque milioni, la quota
da versare al Pondo assistenza corridori,
non sia più progressiva ma fissa, in mo-
do da non diventare punitiva per bilanci
già depauperati.

Confermata la validità dell'applicazione
di tariffe unificate, sia per l'acquisizione
di pubblicità, sia per i costi degli impian-
ti, per i vari associati, si è passati alla
elezione del nuovo Consiglio. Gattini per
il Mugello ha chiesto una rotazione degli
incarichi, ma dopo il voto, proprio nel
ballottaggio tra la pista toscana e Misa-
no per il quinto posto in CD, ha avuto
la meglio il rappresentante di Santamo-
nica, scelto a maggioranza dagli altri pìc-
coli autodromi che hanno cosi sostituito
in Consìglio il rappresentante della pista
Fior ano-Fé rrari, su cui due anni fa si
'trovò un compromesso elettivo, quale por-
tavoce appunto degli impiantì minori.

Oltre IMOLA, che con Conti si è visto
confermare alla Presidenza, sono stati
eletti MONZA (ing. Bacciagaluppì-vicepre-
sidente), Vallelunga (era presente con De
Luca anche Saliti, neo boss della Socie-

tà), Pergusa (ing. Mingrino) e Misano
( avv. Piccioni ). A totale gradimento è
stato confermato segretario il rag. Romolo
Tavoni, che ha relazionato sui particolari
accordL conclusi per il '75 con la Re-
nault (anche se alla CSAI è un po' di-
spiaciuto il contatto diretto) e quelli più
difficili con la FORD. Per i campionati
italiani si sono ribadite le riserve AICA
in materia di necessità contributiva, pri-
ma di arrivare a una realizzazione delle
prove, e un deciso impegno in proposilo
nella nuova CSAI che sarà insediata a fine
mese. Il delegato AICA nel nuovo orga-
nismo sportivo nazionale sarà scelto di-
rettamente dal Presidente Conti, se non
vorrà personalmente coinvolgersi.

Significativo sottolineare che sempre dal-
l'Ai CA è stato deciso di portare avanti
il progetto di realizzazione di un Cam-
pionato dell'Associazione (Circuiti Automo-
bilistici nazionali), legato espressamente
ai piloti. Avrà formula e struttura mol-
to originale, appunto per permettere, nella
varietà dì categorie, di assicurare la più
completa partecipazione anche dei piloti
più famosi alle gare in tutti i circuiti
aderenti, dai più grandi ai più piccoli.

Accordo raggiunto
con l'AICA per

la F. FORD
ROMA - Raggiunto l'accordo tra l'AICA
e la Ford Italiana per la disputa delle
prove del campionato di F. Ford. La
Ford, nella persona del direttore sportivo
Carlo Mìcci ha accettato le proposte del-
la Associazione Italiana Circuiti Automo-
tociclistici e i relativi impegni economi-
ci: Ìl calendario prevede dieci prove, ma
ancora non è stato deciso con precisione
su quali circuiti verranno disputate.
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MODENA - CORSE
accetta il

compromesso
MODENA - « Sparerò a zero! » ci aveva
anticipato il presidente della « iModena
Corse », geom. Marcello De Niederhausern,
intendendo spietatamente scagliarsi contro
chi avrebbe ostacolato la costruzione della
pista. De Niederhausern, peraltro aveva
già vuotato il sacco, in una dichiarazione
rilasciata ad AUTOSPRINT. Non è suc-
cesso invece nulla, perché la riunione an-
nuale della « Modena Corse » si è svolta,
col susseguirsi dei discorsi e delle pre-
miazioni, solo in un clima di interessanti
propositi. Chiusa felicemente una annata,
si fanno progetti lusinghieri per il 75.
D'altra parte di più ormai sull'autodromo
fantasma non è il caso di dire, correndo
il rischio di annoiare chi ascolta

La serata è stata resa più animata per
la presenza di tanti amici dell'automobili-
smo sporti-vo. Oltre all'ing. Angelo Or-
landi, presidente dell'A.C. Modena, c'era-
no il direttore dello stesso Ente comm.
Addano Grattatola, l'ing. Aurelio Ber-
locchi, il neo-delegato CSA'I Emilia, Paolo
'Moruzzi, il maestro Nello Ugolini, l'ing.
Covili per il CONI, l'ing. Macario e,
festeggiatissimo, Sandro Munari. Rispon-
dendo a De Niederhausern, l'ing. Orlan-
di ha espresso il suo compiacimento pet
i risultati ottenuti dai soci-piloti della
scuderia e per la organizzazione della pro-
va di regolarità e dell'auto gimkana^Tro-
feo Motore Fuso. Orlandi non ha rinun-
ciato a chiarire i termini esatti della lunga
estenuante vicenda del progettato auto-
dromo, il cui stallo egli lega alla crisi
nazionale imprevedibile al momento del
varo del progetto. Il tema stesso è stato
ripreso dal nostro Direttore Marcello Sab-
batini con l'ampio riconoscimento della
fama di Modena e dei suoi meriti. Acco-
stando i ricordi personali, che risalgono
ai gloriosi periodi del Circolo delia Biella
e ai duelli Ferrarì-Maserati, Saibbatìni ha
accennato a quel bel « salottino » che era
l'autodromo della « Madonnina ». .Auto-
dromo o no, la «Modena Corse » è il
simbolo della gente modenese dell'auto.

'Munari ha risposto alle domande dei
giornalisti e si è destreggiato abilmente
quando è stato posto di fronte a un que-
sito scabroso.

Il Premio « Promessa », istituito dalla
«•Modena Corse », è stato assegnato a
Leoni. Premiati, inoltre, Schenetti, cam-
pione sociale per la velocità, Bompani
(rally), Fangareggi (Stock Cars). Non so-
no stati dimenticati gli « amici » della
scuderia: innanzitutto l'AGI nei suoi au-
torevoli rappresentanti, la ANSA Marmit-
te, la Veedol, la Messaggerìe Emiliane,
TANFI.

C'è staio il ricordo dedicato alla rrjffi-
moria di Ignazio Giunti con la consegna
fa t ta tramite il nostre, direttore a don
Mantovani del busto di Ignazio Giunti
che sarà collocato nell'Asilo Parrocchiale
dì Santa Caterina dedicato ai piloti scom-
parsi,

Mario Morselli

GIORNALE

SCUDERIE
Lo riceverà giovedì 21 febbraio nella
premiazione del CLUB AUTQSPRINT

REGAZZONI a Prato
per il Casco d'Argento
PRATO . E' tempo di premiazione anche per il Club AUTOSPRINT
di Prato che, come è ormai tradizione, riunirà i soci e gli « ospiti
d'onore » nella serata di giovedì 20 febbraio alle ore 21 presso il
nuovissimo Hotel President in via Valentini a Prato.

Il « princeps inter pares » fra gli ospiti sarà Clay Regazzoni che,
nell'occasione, riceverà il Casco iridato d'Argento da vice campione
del mondo '74 che non potè ritirare, per precedenti impegni, alla
festa della premiazione di • AUTOSPRINT. Con il pilota ticinese,
saranno presenti anche il « socio onorario » Arturo Merzario, Lella
Lombardi, Vittorio Brambilla ed altri amici campioni. Andre» De
Adamich porterà con sé, per proiettarlo in « prima », il nuovo film
Marlboro sul campionato mondiale F. 1 1974. Le prenotazioni si ac-
cettano tutte le sera alla sede del Club, a Prato in via yeneto 70.

Una pista in regalo all'ESCOLETTE

Premiazione della Modena Corse, in
alto, De Niederhausern premia Sche-
netti. Sotto, Orlandi premia Leoni

MILANO - Campioni a bizzeffe a fare da
padrini per il primo compleanno della
Scuderìa ESCOLETTE, sodalizio milane-
se dal nome simpatico quanto misterioso.
Dal recente laureato del « Montecarlo »
Mario Mannucci al Campione Italiano F.3
Alberto Colombo fresco reduce da un...
quasi record della pista di Misano
(IL'15"3) colla fiammante March 752. Do-
veva esserci anche Sandro Munari, ma
un invito concomitante e dimenticato

dalla Coppia Magica ha condotto a una
separazione forzata affinchè almeno uno
dei 'due contesi ospiti fosse presente in
entrambi gli avvenimenti. Un altro cam-
pione, questa volta della bici, ha contri-
buito con una presenza scenica degna di
un Walter Chiarì al successo della riunio-
ne .che si è protratta dapprima' fino alle
ore pìccole e successivamente a quelle
crescenti. Ci riferiamo a Dino Zandegù
nella veste, • finora sconosciuta a chi

Quello che i l Presidente del dopolavoro provinciale postelegrafonici cav. Vittorio Notar i
(nella foto accanta a Munari, mentre in secondo piano appaiono il sig. Cappucci animatore
della manifestazione e Mario Mannucci) ha voluto consegnare a Sandro Munari e al suo
Gran Navigatore è stato certamente il più insolito e più simpatico Trofeo. E lo si è capita
della Insolita loquacità del Drago, quando è stato invitato a rispondere alle domande del
centinaio di postelegrafonici bolognesi che avevano valuto dedicare all'Espresso-Munari una
serata speciale di festeggiamenti quasi all'indomani della trionfale conclusione del Monte-
carlo '75. A far gli onori di casa, oltre il Presidente del dopolavoro Molari, c'erano il comm.
Bagnoli, direttore compartimentale PT Emilia Romagna e il dott. Melodia, direttore provin-
ciale PT, oltre il direttore della Lancia Bologna dott. D'Atri ed esponenti dell'AC Bologna
guidati da Paolo Moruzzi, che è stato anche egli sommersa dì premi al merito. Il nostro
direttore ha rischiato grasso perché, sotto le occhiate «feroci » della signora Flavia Munari
ha divagato nel suo ritrattino del campione sottolineandone l'alto gradimento visivo che il
« ragazzo di Cavarzere » si è guadagnato con le vittorie a catena, a giudicare dalle calorose
manifestazioni anche di stagionate fans come la bionda campionessa tennistica nazionale
che l'aveva pubblicamente affermato su un quotidiano milanese proprio in quei giorni. L'abi-
le Presidente del Dopolavoro ha sottratto il nostro oratore a ulteriori risentimenti diretti,
dirottandolo a discutere in privato la possibile strutturazione del rally roulottistico Giro
d'Italia che i postelegrafonici bolognesi stanno preparando. (A proposito: sono graditis-
simi sponsor!...)

La ROMAGNA ha festeggiato
le stelle del rallysmo

CESENA - Starring Sandro Munari, vedet-
te dalla serata, Fulvio Bacchelli, Nino
Russo, Giulio Bisulli, Salvatore Braì e
Arturo Zanuccoli, nonché tutti i campio-
ni sociali e i piloti del sodalizio, si è
svolta alcune sere or sono, a S. Mauro
Mare, la festa sociale della Scuderia Ro-
magna. Una meravigliosa serata, nel cor-
so della quale il dottor Roberto Dolcini
ha detto, inoltre che i piloti della scude-

' parteciperanno a tutte le gare nazio-
nali e che la scuderia stpssa si propone
di indirizzare verso la specialità rallistica

nuove leve di giovani aspiranti piloti.
Al discorso del presidente è seguita la

rituale premiazione che ha visto susse-
guirsi al tavolo d'onore, oltre ai già citati
piloti (Sandro Munari ha riscosso un'ova-
zione plebiscitaria), sono stati premiati
il campione sociale Carlo Mancini, Jader
Zoffoli, Fabio Amadori, Luigi Zacchini,
Stefano Berlini e Mario Riciputi. Poi i
navigatori Franco Martelli, campione so-
ciale. Achille Benzi, Damiano Amadori,
Franco Masetto, Mario Ghigi, Pierantonio
Paolini e Marcello Filippi.

Mostra racing
a CANTO

CANTU' - Dal 21 al 23 febbraio prossimi,
a Cantù, presso il Consorzio esposizione
mobili, si svolgerà la « 1. Mostra di auto
da corsa » Citta di Cantù, organizzata dal-
la locale scuderia. In quell'occasione gli
slot-racing saliranno alla ribalta con una
mini gara di velocità la cui finale avrà
luogo domenica 23, mentre le qualificazio-
ni si svolgeranno nei primi due giorni
della Mostra.

scrive, di più che valido show-man.
Nata evidentemente sotto buona stel-

la, la riunione doveva la sua riuscita an-
che aJl'attenta regia di Donna Ariella
Mannucci, visto 'che si svolgeva sotto il
tetto accogliente del « Vecchia Gorla. ».

I fratelli Gianfranco e Giordano Mag-
gi, presidente e vice della Scuderia ESCO-
LETTE si erano poi assicurati un altro
atout nella persona del dr. Pizzul — si,
proprio il « moviolista » .della Domenica
Sportiva — che, nella sua presentazione
della Scuderia e nella premiazione piloti,
doveva dare una brillante dimostrazione
di come si parla in pubblico.

•Altri interventi di rilievo si sono succe-
duti senza addormentare l'uditorio; il che
in sé è già un risultato, come sa chiun-
que bazzichi il mondo delle riunioni uffi-
ciali. Ma anche ammesso che fosse pre-
sente qualcuno dal pisolo facile, i rug-
giti del ragionier Tavoni l'avrebbero reso
ipso facto vigile e circospetto.

Per quanto ci riguarda, siamo perfetta-
mente d'accordo con Don Remolo quan-
do tuona chs « lo sport va servito e non
asservito », tanto più che se ciò non av-
venisse non si riuscirebbe » a condurre
in porto alcunché di commendevole.

Nella scorsa stagione sportiva la Scu-
deria ESCOLETTE ha partecipato su va-
rie piste nazionali con un parco di 23
vetture di cui 17 fra « 850 » e « Monza i» e

'6 « Turismo », aggiudicandosi fra l'altro
un «4. Assoluto» nel Campionato «S50>i
con Mauro Somassinì di Roma.

Per il futuro si intende potenziare l'at-
tività del Gruppo 'Sportivo affidato alle
cure di Nicola di Stefano prevedendo, se
va bene, (leggi Sponsors permettendo)
una puntata in 'F. 3 con un paio di vet-
ture.

L'argomento patrocinatori, importante
molto come tutti sanno, trova la Scu-
deria ESCOLETTE sostenuta principal-
mente dalla Pellicceria Ri'chmond e dal-
la organizzazione Viaggi Hotel Pian, Fra
gli altri appoggi per i Fratelli Maggi
hanno saputo garantirsi, troviamo poi la
Bosch Italiana, la Concessionaria FIAT
Corziatto, la Chen Agopuntura e l'Ass...
Concordia, tutte di Milano.

Per il '75 si prevede inoltre un ulterio-
re potenziamento del già numeroso grup-
po delle « 850 », Formula Nazionale che
merita sena'altro di essere seguita con
occhio attento. Preparatore e consulente
ufficiale sarà il Sor Gino De Sanctis,
mentre i piloti saranno lìberi di sce-
gliersi il « mago » preferito. Bira'ghi e
Moroni fra gli altri, ci riultano da poche
chiacchiere buttate là.

Infine, si •vuole incrementare la parte-
cipazione ai rallyes e, l'orse ispirati da
mirifico esempio, si 'lavora attorno alla
ambizioso programma della « pista di
casa a per l'allenamento al fuoristrada.

Dalle parti di Truccazzano, infatti, un
munifico simpatizzante ha messo a dì-
sposizione della Scuderia un terreno sul
quale potrà nascere un percorso in ter-
ra battuta di un paio di chilometri, sul
quale contiamo di ritornare a cose fat-
te, magari per vedere di nascosto l'ef-
fetto che fa e raccontare poi il tutto ai
lettori di AUTOSPBINT.
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Il ,silenzio auto
è., d'oro

•Silenzio automobilistico a vantaggio
del motociclismo che, con Agostini in
studio e con Reed in filmato, è stato
presente nella « Domenica sportiva ». Ac-
canto ai centauro, Paolo Frajese ohe, af-
fiancato e sostenuto da Mario Poltronie-
ri, ha rivolto alcune domande a traboc-
chetto — o almeno così era nelle inten-
zioni — al campionissimo delle due ruo-
te. Lo spunto è stato preso da alcune
dichiarazioni rese qualche tempo fa da
Reed sulla te presunta » superiorità del
pilota italiano; che peraltro non si è
.asciato facilmente coinvolgere dal ten-
tativo di polemica con il suo rivale li-
mitandosi a rispondere, sorridendo, alle
battute cattive con altrettante "battute.
Me cattive, né generose. Diremmo, piut-
;osto, insignificanti.

Evidentemente i responsabili della ru-
brica domenicale si trovano un po' a
corto -di argomenti e pur di riempire gli
spazi lasciati miracolosamente liberi dal
calcio si dilettano in .giochetti tutt'altro
che divertenti e interessanti. A tutto sca-
pito delle notizie di attualità — come
ad esempio la 24 Ore di Daytona — e di

MUI OR AMA

16 febbraio, PISTA DEL MARE - Fano - r,az. riservata ci. 125 e 100 13. cat.); 23,
PISTA D'ORO - Roma - naz. ci. 100 e 125; 23, PISTA TRICOLORE - Reggio Emilia -
naz. ci. 100 e 125; 23, PISTA PERGUSA - Enna - eh. ci. 100 e 125; 1 marzo, PARMA
- Assemblea Generale Ordinaria della Federazione ore 16; 1, PARMA - Convegno uf-
ficiali di gara Karti-ng - Automobile Club ore 10; 2, PISTA S. PANCRAZIO - Parma -
naz. ci. 100 e 125; 9, PISTA AZZURRA - Jesolo - naz. ci. 100 e 125; 9, PISTA DEL
MARE : Fano - naz. riservata ci. 125 e 100 (3. cat.); 16, PISTA CALABRIA - Vibo
V. - naz. ci. 100 e 125; 16, PISTA TRICOLORE - Reggio Emilia - naz. ci. 100 e 125;
16, PISTA MILLE MIGLIA - Brescia - naz. ol. 100 e 125; 19, PISTA PERGUSA -
Enna - eh. ci. 100 e 1>25; 19, PISTA LE SIRENE - Viverone - naz. ci. 100 e 125;
19, PISTA ROMBA - S. Giuseppe - naz. ci. 100 e 125; 23, PISTA S. PANCRAZIO '-
Parma - naz. ci. 100 e 125; 23, CIRCUITO DI PESCIA - Pistola - naz ci 100 e 125-
30, PISTA LE SIRENE - Viverone - naz. ci. 100 e 125; 31, PISTA TRICOLORE -
Reggio Emilia - naz. ci. 100 e 125.

BLASI commissario UNICO

LE
PROSSIME

GARE

ROMA - L'attività del nuovo staff dirigen-
ziale della FIK, oltre che febbrile è quasi
frenetica. Alle due riunioni del Consiglio
Federale, lunghe e tormentate per l'impo-
stazione della politica generale triennale e
del nuovo corso da imprimere al karting
alla luce delle nuove esigenze tecniche ed
economiche, è seguita a tamburo battente
quella del Comitato Esecutivo al quale i

stati demandati. Il Comitato Esecutivo,

Programmi dal 12 al 18 febbraio 1975

SABATO 15 Secondo programma
Ore 11,35 - Ruote e motori
DOMENICA 16 Secondo programma
Ore 12,00 - Anteprima sport
Ore 17,00 - Domenica Sport
LUNEDÌ'17 Programma Nazionale
Ore 8,15 - Lunedì sport

MERCOLEDÌ' 12 NAZIONALE
Ore 21,40 - Mercoledì sport

SABATO 15 SECONDO
Ore 19,00 - - Dribbling » - Telegior-
nale sport

DOMENICA 16
Ore 13,30 - (dopo
Sport
Ore 17.15 - Notizie sportive
Ore 21,35 - la Domenica sportiva

SECONDO
Ore 19,50 - Telepiornale sport

NAZIONALE
Telegiornale)

SABATO 15
Ore 22,35 - Sabato Sport
DOMENICA 16
Ore 17,55 - Domenica sport.
risultati
Ore 22,OD - La domenica sporl
[parzialmente a co lo r i )
LUNEDÌ' 17
Ore 19,45 - Obiettivo sport
MARTEDÌ' 18
Ore 22,55 - 'Martedì sport

TUTTI I GIORNI SECONDO
esclusi sabato e domenica)

Ore 18,45 • Telegiornale sport

quelle di maggior presa. Perché in defi-
nitiva, oltre alle scontate schermaglie

Agostini e Reed, non si è appreso
nulla di positivo. Abbiamo saputo che
dopo il viaggio in Giappone, dove pren-
derà contatti con la sua Casa, il cen-
tauro proseguirà direttamente per Pay-
;ona per disputarvi la 200 miglia, quin-
di tornerà in Italia il 12 marzo per
prendere parte alle gare di Rimini (il 16),
di Modena (il 19) e alla 200 miglia di
Imola.

Ma visto e considerato che la K Do-
menica sportiva » ha ritenuto opportuno
"xuparsi di avvenimenti ancora abba-

jtanza lontani avrebbe fatto bene a pre-
sentare anche un servizio — certamente
più avvincente —• sul più prossimo Gran
Premio automobilistico del Sud Africa
che, a quanto assicura Enzo Ferrari,
vedrà in pista (con notevole anticipo sui
programmi) le due nuove 312 il cui de-
jutto era stato invece preventivato per
il Gran Premio di Spagna.

Ci sembra, a nostro modestissimo av-
viso, che questa poteva essere una no-
tizia da affrontare, mentre l'altra, quel-
,a trasmessa, è stata forse soltanto un
tentativo, oltretutto mal riuscito, di mo-
strarsi interessati agli sport motoristici
non soltanto agli occhi (tutt'altro che
miopi) dei telespettatori ma anche e so-
prattutto a quelli, meno sensibili. dei
compilatori delle statistiche di fine an-
no. Tanti di questi inconsìstenti inter-
<enti, infatti, sommati insieme possono
far gioco e vanno comunque a ingros-
sare il magro bottino delle ore di tra-
smissioni annuali. Che, nonostante le

buone intenzioni », restano intollerabil-
mente scarse e inadeguate

9. i.

però, nella riunione di Milano del primo
corrente, pur avendo dibattuto i problemi,

dinaria amministrazione se si eccettua l'im-
postazione e conduzione dell'attività inter-
nazionale 1975, rne_ntre ha dovuto rinviare
le soluzioni che più interessano, come av-
vio della « monomarca » e potenziamento
della terza categoria con provvidenze econo-
miche, i vari Trofei Nazionali che interes-
sano l'intero arco delle classi e categorie
compreso il K 250, oltre un tangibile in-
tervento amministrativo per le zone e le

piste meno dotate di possibilità. Il motivo
del rinvio è stato determinato da un man-
cato approntamento della definitiva regola-
mentazione delle Case costruttrici interessa-
te al rnonornarca, ed anche a delle intese
non ancora perfezionate fra le Case inte-
ressate e promotrici delle novità e quelle
concorrenti come la B'M, che sta sul piede
di attesa per dire la sua.

Sgombrato il campo dai problemi base rin-
viati, il lavoro smaltito è stato peraltro im-
portante e pertinente. Queste le soluzioni
dì più spiccato interesse:
• assegnazione di L. 1.000.000 al Campio-
nato Italiano Scuderie della 125 cc. quale
par te della dotazione pubblicitaria G.ib-

• modifiche all 'articolazione del Campiona-
to Italiano Conduttori 1975, che se pure in
prova unica, è suddiviso in due serie di
gare su tre finali ciascuna ed interessanti
due giornate di gara;
• per l'attività internazionale in conside-
razione della contingente situazione del kar-
ting nazionale, sostituzione della solita Com-
missione selezionatrice delle varie rappre-
senta t ive nazionali, con un Commissario
Unico con pieni poteri per quanto si at-
tiene alle selezioni, conduzione e scelte. Do-
po varie ipotesi è stato chiamato a coprire
tale mandato il dr. Francesco Blasi. Sarà
affiancato dal dr. Lucio Ricci per la sele-
zione dei piloti della ci. 125 cc.;
• ^ridotta da 25 a 23 anni, a cominciare dal
1976, l'età massima per aspirare a far par-
te delle rappresentative nazionali;
« attuazione sin dal 1975, del lancio effet-
::vo della Squadra Azzurra Cadetti nell'ago-
ne internazionale;
• nomina del sig. Bruno Grana a rappre-
sentare la Federazione in seno al Consiglio
Sportivo Nazionale e Comitato Esecutivo
della nuova CSAI;
• nomina della Commissione Tecnica-Spor-
t iva FIK. Sono stati chiamati a farne parte:
Franco Pirro, Lucio Ricci, Gianni Mezzadri,
Giuseppe Cannizzaro oltre tutti i costrut-
tori di motori e telai.

Fa spicco una novità: per la prima volta
la Federazione ricorre alla nomina del Com-
missario "Unico per l'attività internazionale.
Difficoltà contingenti, lo spostato equilibrio
tradizionale, degli accasamenti dei piloti,
l'avvento di nouvi complessi, Ì giovani che
premono e desiderano di essere valorizzati,
una tensione al vertice dei valori di parti-
colare delicatezza, sono i motivi che hanno
consigliato di accentrare in unica persona
addentrata nell'ambiente, ogni responsabilità.
Così-anche il karting ha il suo Fulvio Ber-
nardini nella persona di Francesco Blasi che
così e costretto ad uscire allo scoperto con
tante gatte da pelare in un periodo in cui
ognuno per il suo verso ha già formato le
rappresentative anche se ancora c'è - tu t to
da vedere e per 'parecchi molto da miglio-
rare.

L'appuntamento è per il 1. marzo a PARMA

Convegno Ufficiali K
ROMA - II primo giorno di marzo, a Parma, avrà luogo il 2. 'Convegno nazionale
degli Ufficiali di gara del karting. Ne da comunicazione ufficiale la FIK con la
seguente circolare:

« Ci riferiamo alla nostra circolare FIK/K N. 1/75 per comunicare che il 1 marco
1975, alle ore 10, è fissato in Parma presso la sede dell'Automobile Club, ìl 2. Con-
vegno Nazionale Ufficiali di gara. Sono invitati solo ed esclusivamente i sigg. Ufficiali
dì gara previsti negli elenchi allegati alla citata circolare, anche se molti non hanno
ottemperato in perfetta sintonia e tecnica in tutto il territorio italiano. Sarà consentito
ai sigg. Ufficiali di gara che interverranno, ogni libertà d'intervento, ogni critica, purché
costruttiva. Vogliamo recepire tutto quanto ci sarà indicato per migliorare la conduzione
delle gare, sìa dal punto di vista sportivo che tecnico. Pertanto un Convegno aperto
senza un preciso ordine del giorno e con una conduzione dei lavori che sarà determi-
nata (Presidente e Segretario) dalla lìbera scelta degli intervenuti. La Federazione sì
augura la presenza della quasi totalità dei sigg. Ufficiali di gara, per non vedersi va-
nificata in ogni iniziativa, ogni proposito, ogni collaborazione ».

Camillo Bertuzzi, «mente" della BM

Si rilancia
la BMotori

PIACENZA - L'Hobby karting di Caraillo
Benuzzi durato più dì un decennio con in-
cursioni in campo nazionale ed internaziona-
le, si può dire terminato. Gli- affanni, le
traversie, le delusioni, le gioie, le impre-
cazioni, le amarezze di Augusto Fiordelisi,
generai manager e personaggo chiacchierato
in bene ed in male, hanno avuto fine, o
almeno una sosta salutare e ristoratrice. E'
scomparso un modo di essere della B'M
Motori con il 31 dicembre dello scorsa anno
e dallo stesso giorno è nato un nuovo modo
d'azione. E questo nuovo modello parte da
due presupposti creati da Fiordelisi, con la

-costruzione in proprio anche del telaio e
l'assunzione di Gianfranco Baroni che. con
buona pace dei concorrenti, resta il mi-
glior conduttore dei reparti corse d'Europa.

In Portogallo, quando venne registrata la
Waterloo della casa piacentina. Camillo
Bertuzzi comprese che l'era dell'hobby era
tramontata e che per quanto era stato fatto
sino a quel .momento bisognava, comunque,
fare un monumento a Fiordelisi. Un tratto
di penna, quindi, e vìa ,per P« anno I » del-
la BM Motori in scala industriale.

Augusto Fiordelisi che resta il deus-ex-
machina del nuovo staff dirigenziale, ci di-
ceva nel corso di una nostra recentissima
visita, quando facevamo notare che il tutto
ci sembrava un'offensiva vera e propria sia
industriale che commerciale oltre che spor-
tiva, che « non di offensiva si traila, ma di
aver deciso, di fronte al dilemma se conti-
nuare o meno, di mettersi in condizioni ve-
ramente ottimali per essere seriamente sul
mercato nazionale e internazionale senza al-
cun malanimo, ma solo con serietà ed aper-
tura ».

L'aver abbandonato, sia pure a malincuo-
re, al suo destino Gabriele Gorini che per
tanti anni era stato il loro valido portaco-
lori , è dipeso da tutta una nuova imposta-
zione della Casa ed in particolare dall'inten-
zione di lanciare i giovani, specie poi se que-
sti oltre che validi sono anche in funzione
di clienti, ed anche perché Gorini non ha
voluto accettare delle condizioni di lavoro,
in alternativa a quelle puramente agoni-
stiche. Il perché del Necchi ancora pilota
ufficiale e del recente accasamento del belga
Goldstcin, trovano motivo nel fatto di avere
potenziato il reparto corse per i suoi inevi-
tabili riflessi commerciali. E in questo caso
piloti da test nell 'attività sportiva nazionale
ed internazionale sono necessari.

Chiesto poi cosa si attendono dalla sta.
gione agonistica 1975, bruciando il tempo a
tutti prende la parola il rinfrancato Fiorde-
lisi per affermare in modo categorico: « Le
attuali prestazioni dei nostri complessi da
competizione ci mettono al riparo da ogni
sorpresa. Attendiamo la 'concorrenza sai
campi di gara per smentirci e non è detto
che non miglioreremo ancora. Pertanto, ogni
traguardo è per noi raggiungibile. Affronte-
remo l'attività nazionale ed internazionale
con un cast di piloti tale che sarà solo
l'imponderabile a poterci battere ».
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Incredibili strascichi deUe DOMENICHE a
PIEDI: il massimo della contravvenzione al
legale genovese per... aver eccepito la INCO-

STITUZIONALITÀ della LEGGE-RUMOR!

4 multe da 1 milione
ali'AVV. arti-austerity!
Ricordate? E' l'avvocato Musio Sale
che, un anno fa in piena « austeri-
ty », provocò deliberatamente un ca-
so a carattere nazionale contestando
la legittimità del divieto dì circola-
zione festivo. La foto lo ritrae a fio-
ma, mentre si accinge a « circolare »
con una 500 alla presenza di folla
e agenti che non sanno cosa fare

MUSIO SALE denuncia per
«falso ideologico» nell'«at-
to pubblico » ( del verbale )
il vice prefetto di NAPOLI

della pena... Firco ad ora, nono-
stante fosse prevista una san-
zione da contornila lire a un mi-
lione, le contravvenzioni elevate
a coloro che avevano "indebita-
mante" circolato nei giorni "vie-
tati" non avevano superato le
250.000 lire. Mi chiedevo quindi
il perché, quando — a una più
attenta lettura dei decreti — mi
si rendeva chiaro il motivo. L,3
"circostanze di aggravamento
della sanzione" fino alla misura
massima erano dovute nienteme-
no che al mio richiamo ,al rispet-
to delle norme costituzionali! ».
In tutti e quattro i provvedimen-
ti, infatti, si legge che « l'eccezio-
ne fatta inserire a verbale dal
trasgressore appare irrilevante e
inlnfluente ai fini della giustifi-
cazione della infrazione commes-
sa » non solo, ma anche tanto
grave da esigere una « punizio-
ne » esemplare.

« In altre parole — ironizza
Musio Sale —questo è proprio
il prefetto del Regno delle Due
Sicilia il quale ignora di essere
della Repubblica democratica ita-
liana e appena un cittadino si
azzarda a dire "io invoco la Co-
stituzione", lui dice "Masaniel-
lo!" e gli rifila un milione! ».

Il funzionario « incriminato »
è il vice prefetto vicario di Na-
poli, dottor Vitelli Casella, al
quale l'avvocato genovese adde-
bita anche una macroscopica
svista; generata, probabilmente,
dalla fretta di redigerà e inviare
i famosi decreti ingiuntivi. In
uno di questi si legge infatti
chs l'inflazione addebitata è sta-
ta commessa « il giorno 19 giu-
gno 1974, alle ore 12,45, come da
rapporto (della polizia di Napo-
li) n. 100915», il che risulta as-
solutamente falso non solo per-
ché la manifestazione anti-auste-
rity di Napoli avvenne il 19 MAR-

ZO ma anche perché nel verbale
stesso è ben chiaramente preci-
sata la data esatta. Questo par-
ticolare ha permesso a Musio Sa-
le di chiedere l'incriminazione
del vice prefetto per « il delitto
oggettivo di falso ideologico in
atto pubblico » previsto dall'ari.
479 del Codice Penale. Il quale
dice tra l'altro che « II pubblico
ufficiale che attesta come da
lui ricevute dichiarazioni a lui
ron rese, ovvero omette o altera
dichiarazioni da lui ricevute, o
comunque attesta falsamente fat-
ti dei quali l'atto è destinato a
provare la verità, soggiace alle
pene stabilite nell'art. 476 », pe-
ne che prevedono la reclusione
da tre a dieci anni.

Una seconda svista riguarda
l'infrazione '( sempre la stessa,
naturalmente) commessa il 19
marzo, alle ore 12,45, « come da
rapporto n. 6025 » della Polizia
stradale. Il rapporto citato, sot-
tolinea l'avvocato Sale, non esi-
ste 9 pertanto si ravvisa anche
in questo caso il delitto di falso
ideologico in atto pubblico.

« I motivi sin qui addotti in
fatto e diritto bastano già longe
et ultra per dare pieno fonda-
mento alla presente opposizio
ne », si legge nel ricorso presen-
tato da Musio Sale al Pretore di
Napoli ma, aggiunge poi che, non
ritenendo giusto avvalersi esclu-
sivamente dei pur giustificatis-
simi cavilli giuridici, intende so-
prattutto contestare l'incostitu-
zionalità e l'illegittimità delle nor-
me amministrative che hanno im-
pedito la totale — .e poi parziale
— circolazione festiva dslle auto-
mobili.

« Mi sono battuto per qussto
— sostiene Musio Sale — e con-
tinuerò a battermi fino ad otte-
nere soddisfazione. Perché quel-
lo che è avvenuto nel periodo

della cosiddetta austerity potreb-
be accadere di nuovo. E. non sol-
tanto per ciò che riguarda l'uso
della macchina. L'ho detto e l'ho
ripetuto a Genova come a Roma
e Napoli: ss si consente che una
semplice disposizione, una nor-
ma amministrativa, sia pure uni
legge, entri in aperto contrasto
con la Costituzione e se ne ac-
cettino passivamente le conse-
guenze vuoi dire che si è dispo-
sti a subire tutto. Dalla limita-
zione della libertà alla comple-
ta disgregazione dello Stato ».

Nino Musio Sale — chs, ricor-
diamo, è anche presidente del
Movimento per i Diritti del Cit-
tadino — ribadisca, nel suo ri-
corso di opposizione, non soltan-
to l'illeggittimità' del divieto di
circolazione e le conseguenti con-
travvenzioni a causa della inesi-
stenza degli appositi segnali pre-
visti dal Codice, ma essenzial-
mente la errata motivazione del
provvedimento. Che può essere
preso — comunque temporanea-
mente e entro limiti di tempo
ben specificati — solo per moti-
vi di pubblico interesse. Cioè,
come sottolinea l'articolo 16 del-
la Costituzione, « ...per motivi
di sanità o di sicurezza. Nessu-
na restrizione può essere deter-
minata da ragioni politiche ».

« E' chiaro — sostiene l'avvo-
cato genovese — che nel caso
dell'austerità-antiauto le motiva-
zioni sono state dettate da criteri
di opportunità sociale politica-
ment? valutati e di conseguenza
inaccettabili. Proprio perché, non
mi stancherò di ripeterlo, in net-
to contrasto con la Costituzione.
Che rispetto, in cui credo e alla
quale mi appello. Anche se que-
sto — lo abbiamo visto — può
provocare delle reazioni... borbo-
nichel ».

Gio' Luni
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ROMA - Nella lunga lista compa-
re anche il nome dell'onorevole
Moro ma chi pensa che il nostro
presidente del Consiglio, notoria-
mente allergico alla guida anche
se patentato ma ben felice di
farsi trasportare dall'autista o
dalla moglie, possa avere violato
il codice della strada è in errore.
Non si tratta infatti del parla-
mentare di Maglie ma dell'onore-
vole Dino Moro del PSI che fa
parte della ristretta schiera di
deputati (sono 15 in tutto) che
non sono riusciti a godere dell'
immunità parlamentare in occa-
sione di una loro infrazione stra-
dale. Sono comunque ben 59 gli
onorevoli ed i senatori di ogni
colore che nel corso di cinque
legislazioni hanno usufruito dei
loro particolari diritti immunità-
li ed evitato di pagare una con-
travvenzione (e magari di veder-
si ritirare la patente nel caso di
infrazioni gravi) perché camera
e senato hanno negato alla ma-
'gistratura l'autorizzazione a pro-
cedere nei loro confronti.

L'interessante scoperta è sta-
ta fatta dal senatore democri-
stiano Giuseppe Vedovato che in
sei mesi di ricerche negli archivi
delle camere è riuscito a com-
pilare una completa documenta-
zione sui reati nei quali dal 1948
ad oggi sono incorsi i nostri uo-
mini politici (sono elencati ben
1929 casi ma ben raramente il
parlamento ha concesso l'auto-
rizzazione) d'altronde protetti dai
iprevilegi previsti dalla costitu-
zione. Proprio l'assurdità di que-
sta norma tipicamente italiana
ha spinto il senatore Vedovato
alla ricerca, e l'eterogenea lista
dei reati è la parte più esplosiva
della sua proposta di legge ten-
dente ad abrogare i commi se-
condo e terzo dell'articolo 68 del-
la costituzione relativi alla prero-
gativa dell'inviolabilità dei par-
lamentari.

Sessantatrenne, nato a Greci in
Irpinia, residente a Firenze dove

Una legge più difficile da varare

RIUSCIRÀ'
il sen. Vedovato
a far pagare le
multe agli OH. ?
insegna in quell'ateneo storia ed
istituzioni dei paesi afro-asiatici,
presidente dell'assemblea parla-
mentare del Consiglio Europeo,
Vedovato è forse l'unico uomo
politico italiano ad avere rifiuta-
to un sottosegretariato, somma a-
spirazione di non pochi aspiranti-
onorevoli. E' accaduto durante il
secondo governo Leone, quando
il senatore irpino ammise onesta-
mente che i suoi studi e le sue
cognizioni non gli avrebbero per-
messo di essere ' un sottosegre-
tario alla giustizia pienamente
competente. L'episodio è illumi-
nante e si comprende come sol-
tanto un uomo con quella men-
talità potesse prendere l'iniziati-
va di fare abrogare la norma
sull'insindacabilità parlamentare
che sicuramente trova una delle
applicazioni più antipatiche ed
offensive per i , « normali » auto-
mobilisti, a causa dell'a--- i l u t a
mancanza di motivi po' ;ic; in
occasione di infrazioni a! j- _ : i ce

della strada.
In effetti molti parlamentari

che dai banchi delle due camere
non perdono l'occasione di fare
la guerra alla motorizzazione pri-
vata, da anni capro espiatorio di
qualsiasi ddficenza governativa,
in realtà usano quotidianamente
l'automobile e ne fanno anche
un uso irrazionale visto che nel
corso dì cinque legislature sono
ben 74 le occasioni in cui il ma-
gistrato ha chiesto l'autorizzazio-
ne a procedere iper reati automo-
bilistici. Ed in realtà i casi ef-
fettivi sono anche di più perché
alcuni parlamentari risultano re-
cidivi: due volte sono incorsi nei
(mancati) rigori della legge i de-
putati Bottonelli (PCI), Pozzo
'(MSI), Pino (PCI), Audisio
(PCI), Orezzi (PCI), Compagnoni
('PCI) e Manco (MSI) ai quali,
tranne un caso, le camere hanno
sempre concesso il beneficio del-
l'immunità parlamentare men-
tre nel caso dell'onorevole Ro-

mualdi (MSI) risultano a suo ca-
rico quattro documenti relativi
ad infrazioni varie.

Nell'elenco dei settantaquattro
casi compaiono anche nomi piut-
tosto noti come quello del se-
natore De Unterrichter (DC) che
ha cercato di usufruire dell'im-
munità parlamentare nel corso
della terza legislatura. All'ex-pre-
sidente della CSAI degli anni
cinquanta e sessanta è andata
comunque male perché il senato
ha concesso l'autorizzazione.
Compare anche il nome di una
donna, l'onorevole Cinciari Roda-
no (PCI) e quello di un parla-
mentare piuttosto vicino al mon-
do delle corse: l'onorevole Vit-
torio Marzotto (PLI). Ed ancora
il vulcanico ex-sindaco di Napo-
li onorevole Lauro (PMP) ed il
segretario del MSI onorevole Ai-
mirante, per il quale, a differen-
za del suo attuale compagno di
partito Lauro, la camera ha con-
cesso l'autorizzazione a procede-
re. Tra i noti infine il deputato
Bozzi (PLI) che, pur se Dante
direbbe che vi è « la contraddi-
zion che noi consente », è anche
autore di una precedente propo-
sta di legge contro l'immunità
parlamentare.

E come se non bastasse vi so-
no altri due casi in cui altret-
tanti uomini politici hanno cer-
cato di usufruire (nel primo ca-
so positivamente ma non altret-
tanto nel secondo) dell'immunità
dopo avere violato una legge che
in qualche modo aveva a che fa-
re con la motorizzazione. Nel
corso della prima legislatura il
magistrato si è interessato del
senatore Sereni (PCI) per deten-
zìone abusiva di autoveicolo sog-
getto a recupero mentre sem-
pre durante la prima legislatu-
ra il deputato Alliata (GM) è
stato incriminato per avere sot-
tratto un autoveicolo al paga-
mento dei diritti di confine.

Gli
immuni

Allegate al disegno di Legge
costituzionale d'iniziativa del
senatore Vedovato, le niAUTO-
RIZZAZIONI a procedere ne-
gate (o concesse} nel corso
di cinque Legislature per in-
frazioni al Codice della Strada.

Dep. Bottonelli (PCI), I Leg., Doc. II n. 22, non deci-
se; •!! Leg., Doc. Ili, n. 224, negata.
Dep. Tesauro (DC), I Leg., Doc. II, n. 57, negata.
Dep. Tommasi (DC), I ieg., Doc. II, numero 128,
negata.
Dep. Corona (DC), I Leg. Doc. II, n. 158, non decìsa.
Dep. Coli (DC), il Leg., Doc. II, n. 163, non decisa.
Sen. Montagnani '(PCI),II Leg,, Doc. n. 106, non de-
cisa.
Sen. Porcelini (PSI), II Leg., Doc. n. 52, non decisa.
Sen. De Unterrichter (DC), III Leg., Documento n. 59,
concessa.
Sen. Marazzita IPSI), III Leg., Doc. n. 64, concessa.
Sen. Molinari (DC), IH Leg., Doc. n. 107, non decìsa.
Sen. Pecoraro (DC), III Leg., Doc. n. 42, non decisa.
Dep. Rivera (DO, I Leg., Doc. -II, n. 217, negata.
Dep. Monticeli! (DC), I Leg., Doc. II, n. 372, non de-
cisa.
Dep. Cicerone (GM), I Leg., Doc. II, n. 423, non decisa.
Dep. Bellavista (PLI), I Leg., Doc. 'II, n. 435, negata.
Dep. Ferretti (PSI), I Leg., Doc. II, numero 446,
concessa.
Dep. Semararo (POI), I Leg., Doc. II, n. 475, concessa.
Dep. Pozzo (MSI, II Leg., Doc. II, n. 239, n. 273, non
decise; n. 299, negata.
Dep. Cinicari 'Rodano (PCI), II Leg., Documento II,
n. 257, non decisa.
Dep. Marzotto (PLI), II Leg.Doc. II, n. 272, non decisa.
Dep. Palila (PCI), III Leg., Doc. DI, n. 70, negata.
Dep. Pino (POI), II .Leg., Doc. II, n, 400 non decisa;
II Leg., Doc. II, n. 24, negata.
Dep. Romualdi (MSI), II 'Leg. Doc. II, n. 375, n. 378,
non decise-, JII Leg., Doc. II, n. 75, negata; n. 77, con-

cessa; n. 243, n. 244, n. 272; IV Leg.. Doc. II, n. 148,
non decise.
Dep. Audisio (PCI), II Leg., Doc. II, numero 398, non
decisa; ili Leg., Doc. II. n, 81, concessa.
Dep. Grezzi (PCI), III Leg., Doc. II, n. 113, negata; IV
Leg., Doc. II, n. 104, non decisa.
Dep. Brighenti (PCI), IH iLeg., 'Doc. II, n. 119, negata.
Dep. Compagnoni (PCI), II Leg., Doc. II, n. 340; III
Leg. Dac. n. 210, non decise; n. 138, negata.
Dep. Calamo ('PSD, III Leg., Doc. II, n. 176, non decisa.
Dep. Lauro (PMP), III Leg., Doc, II, n. 189, n. 193,
non decise.
Sen. Ragno (MSI), III Leg., Doc. n. 56, negata.
Sen. Tartufoli (DC), III Leg., Doc. n. 80, non decisa.
Sen. Berlingieri (DC), IV Leg. Doc. n. 90 non decisa.
Sen. Caponi (PCI); IV Leg., Doc. n. 40, non decisa.
Sen. Rendina (PCI), IV Leg., Doc. n. 95, non decisa.
Sen. Abbiati Greco Casotti '(POI), V Leg., Doc. IV,
n. 33, negata.
Sen. Bloise (PSU), V Leg., Doc. IV, n. 30, negata.
Sen. Di Prisco, (PSIUP), V 'Leg., Doc. IV, n. 26, negata.
Ben. Levi (PSI), V Leg., Doc. IV, n. 31, non decisa.
Dep. Alba (DC), III Leg., Doc. II, n. 196, negata.
Dep, Sinesio (DO, HI Leg., Doc. II, n. 197; V Leg.,
Doc. IV, n. 61, concesse.
Dep, Codignola (PSI), HI Leg., Die. II, n. 223, non
decisa.
Dep. Almirante (MSI), III Leg., Doc. II, n. 234, con-
cessa.
Dep. Manco (MSI), III Leg. Doc. -II, n. 236, concessa,
IV Leg., Doc. I, n. 92, non decisa.
Dep. Pezzino (PCI), III Leg., Die. II, n. 253, concessa.
Dep. Delfino (MSI), III Leg. Do::. II, n. 254, negata.
Dep. Caponi '(PCI), III Leg., Doc. II, n. 234, non
decisa.
Dep. Dante (DC), III 'Leg., Doc. II, n. 293, non decisa.
Dep. De .Leonardi (DO, III Leg., Doe. II, n. 299,
non decisa.
Dep. Di Stefano (MSI), II Leg., Doc. 'II, n. 323, negata.
Dep. Pirastu (POI), II Leg. Doc. II, n. 342, non decisa.
Dep. Lucchesi (DO, II Leg., Doc. II, n. 343, non
decisa.

Dep. Berlingieri (DC), II Leg., Doc. II, n. 382, non de-
cìsa.
Dep. Borsellino (DC), II Leg., Doc-. I-I, n. 389, non
decisa.
Dep. Del Vescovo (DC), II Leg., Doc. II, n. 396 non
decisa.
Dep. Ballardini (PSI), IV Leg. Doc. II, n. 133, non
decisa.
Dep. Bozzi (PLI), IV Leg., Doc. II, n. 70, concessa.
Dep. Cetrullo (PSDI), IV Leg., Doc. TI, n. 94, non
decisa.
Dep. Corrao (PCI), IV -Leg., Doc. II, n. 178, non de-
cisa.
Dep. Di Mauro (PCI), IV Leg., Doc. II, n. 146, non
decisa.
Dep. Fìnocchiaro (PSI>, IV Leg., Doc. II, n. 49.
concessa.
Dep. Giglta (DC), IV Leg., Doc. HI, n. 73, non decisa.
Dep. Raucci (PCI), IV Leg., Doc. II, n. 99, non decisa.
Dep. Rossi (PCI), IV Leg., Doc. II, n. 65, concesse.
Dep. Taverna (PLI), IV Leg., Doc. II, n. 176, non de-
cisa.
Dep. Moro (PSU), V Leg., Doc. IV, n. 26, concessa.
Dep. Reggiani (PSDI), V Leg., Doc. IV, n. 39, con-
cesse.
Dep. Quaranta (PSDI), V Leg., Doc. IV ,n. 41, con-
cessa.
Dep. Carrara (PSIUP), V Leg., Doc. IV, n. 59, con-

Dep.'D'Auria (PCI) , V Leg,, Doc. IV, n. 91, negata.
Dep. Scalfari (PSU), V Leg., Doc. IV, n. 125, non

Dep. Gunnella (PRI>, V Leg., Doc. IV, n. 152, non
decisa.

21 i Detenzione abusiva dì autoveicolo soggetto a re-
cupero
Sen. Sereni (PCI), I Leg., Doc. n. 181, non decisa.
80) Sottrazione di autoveicolo al pagamento dei di-
ritti di confine.
Dep. Alliata (GM), I Leg., Doc. 'II, n. 176, non
decisa; II Leg, Doc. II, n. 55, concessa.
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In Parlamento è
stata presentata
una proposta di
legge che rilan-

I CRONACA PARLAMENTARE

eia l'ALCOOL come carburante
più economico per le auto, alme-
no in miscelazione percentuale

La POTATA

nel serbatoio
* La stampa straniera ha parlato di va-

rie possibilità di sostituire la benzina
derivata dal petrolio. Una di queste pos-
sibilità è quella di utilizzare il carbon
fossile, derivando da esso l'alcool metì-
lico, o anche ottenendo direttamente ben-
zina con i noti processi Bergius e Fischer,
cioè la benzina sintetica. L'altra, è quella
di utilizzare l'alcool etilico derivato dalla
fermentazione e distillazione di prodotti
agricoli o di rifiuti, come ha pubblicizzato
la stampa francese. Attualmente, però,
gli impianti esistenti per ottenere ben-
zina o metanolo dal carbone, sono insuf-
ficienti anche a soddisfare un leggero uti-
lizzo, pari al 10 per cento del consumo
attuale. E' più facile, invece, pensare,
come si fa, di utilizzare i combustibili
gassosi ottenuti dalla gassificazione del
carbone. Una soluzione più facilmente rea-
lizzabile e che interessa particolarmente
l'Italia che della materia prima è ca-
rente ».

Questo ha detto, fra l'altro, l'ing. Carlo
CHITI, direttore generale dell'Autodelta,

, in merito ai vari studi e tentativi che si
stanno sempre effettuando per trovare una
via d'uscita alta crisi energetica, in modo
da evitare, nella maggiore misura possi-
bile, l'esportazione di valuta pregiata. Co-
munque, metanolo o carbone gassificato,
(nonostante la ventilata riapertura delle
centrali sarde del Sulcis), l'Italia espor-
terebbe, sì, rainor valuta per il petrolio,
ma dovrebbe esportarne altra per l'acqui-
sto di carbon fossile senza alcun tangi-
bile vantaggio per la collettività.

Ed è proprio su questo punto che
l'ing. Chiti impernia le sue «Considera-
zioni su una possibile sostituzione parzia-
le dei carburanti idrocarburici con alcool
di fermentazione », una relazione in esa-
ms presso TIRI e suscettibile di ulteriori
sviluppi. Dice l'ing. Chiti:

« Prima di addentrarci nella valutazione
delle condizioni in cui potrebbe realizzar-
si quanto proposto dal quesito, conviene
riassumere brevemente le condizioni at-
tuali di produzione dell'alcool etilico in
Italia, produzione che compresi j distillati
alcoolici (acquavite, ecc.) è stata la se-
guente dal 1968 al 1972:

1968 1.566.251 ettolitri anidri (hla)(l)
1969 1.687.680 ettolitri anidri (hla)
1970 1.153.013 ettolitri anidri (hla)
1972 1.486.862 ettolitri anidri (hla)
(1) cioè al 100 per cento di titolo.

« La produzione del 1972 era così ripar-
tita:
da melasse
da frutta
da vino e
materie vinose 405.000 hla, pari al 27,2°u

Totale 99,9%
« Di questo alcool la quota "denaturata"

prodotta è stata di 304.500 hla pari al
40,6% del totale, di cui 586.500 hla (97««)

811.340 hla, pari al 54,5°,
270.400 hla, pari al 18,2°..

Il 21 gennaio scorso, su iniziativa dei deputati del partito socialdemo-
cratico onorevoli Cariglia, 'Reggiani, Magliani, Cetrullo, Di Giesi, Pandolfo,
Poli, Amadei, Ciampigiia, Rizzi e Massari, è stata presentata alla Camera
dei Deputati, una proposta di legge sulla «Obbligatorietà di miscelare una
percentuale di alcool etilico alla benzina per autotrazione ».

Nel presentare la proposta i deputati sottolineano come « i maggiori
oneri che gravano sulla nostra bilancia dei pagamenti derivano dalle im-
portazioni dì prodotti petroliferi; tali oneri — come tutti sappiamo — non
sono affatto di carattere transitorio. Una riduzione del deficit (per una cifra
che si aggira sui cento-tentcvcnti miliardi annui) dei nostri conti con l'este-
ro potrebbe essere conseguita con la riduzione di venti milioni di tonnellate
annue di benzina per uso autotrazione da sostituire con altrettanta quan-
tità di alcool etilico, producibile dalle culture agricole nazionali.

« Gli esperti del settore uell'autotrszione concordano che la benzina
miscelata ad alcool etilico non presenta alcuna difficoltà e non da adito ad
inconvenienti nel suo impiego; tale giudizio è confortato dal fatto che, in
epoche remote e meno remote, in diversi paesi (Italia nel 1934 e 1940;
Germania nei 1938; URSS nel 1970 e Brasile nel 1973) per l'autotrazione è
stata utilizzata la citata miscela

« L'uso dell'alcool etilico per miscelare la benzina, oltre che la ridu-
zione del deficit della bilancia dei pagamenti, farà conseguire positivi ri-
sultati per lo sviluppo e l'incremento dell'agricoltura nelle zone depresse,
in special modo nel Mezzogiorno ove esistono terreni di apprezzabili di-
mensioni particolarmente adatti per la coltura industrializzata delle barba-
bietole con impiego di manodopera per venti milioni di giornate lavorative
annue.

« La benzina, miscelata ad alcool etilico, per uso autotrazionale non
potrà più contenere piombo tatraetìle con conseguente minore tossicità
dei gas di scarico degli autoveicoli e darà luogo ad una riduzione delle
emissioni, dai tubi di scarico, di ossido di carbonio con relativa riduzione
dei costi dei dispositivi di purificazione applicati sui motori ».

La proposta di legge si articola in quattro punti così strutturati:
ART. 1. - Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le benzine
[-.ormali e super per autoveìcoli messe in vendita in Italia dovranno essere
miscelate con alcool etilico in una percentuale in volume non inferiore ai
seguenti valori: 5 per cento nel primo anno di applicazione della presente
legge; 10 per cento nel secondo anno e 20 per cento s partire dal terzo
anno in poi.
ART. 2. - Al fine di rendere disponibili le quantità di alcool etilico prodotte
sul suolo nazionale, il 'Ministero dell'industria, del commercio e dell'arti-
gianato predisporrà i necessari piani di incremento della produzione d'in-
tesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
ART. 3. - II Ministero delle finanze prevederà un piano di detassazione per
l'alcool etilico, prodotto sul territorio nazionale, utilizzato per miscelare la
benzina e riesaminerà annualmente la tassazione della benzina in relazione
òlla percentuale dell'alcool etilico in essa contenuto.
ART. 4. - La presente legge entra in vigore a decorrere dal primo giorno
successivo al sesto mese dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale.

«Le distillerie italiane di prodotti al-
coolici sono 425 (24 di 1. cat. di cui una
in disarmo più 401 di 2. cat., di cui al-
cune in disarmo). Esse produssero, sem-
pre nel 1972, circa 1.500.000 hla di alcool,
di cui 604.500 hla di alcool denaturato,
ossia per usi industriali. La potenzialità
installata per tutte le fabbriche risulta
essere, da una accurata indagine, di
7.200.000 hla, di cui 2.200.000 hla per la
1. categoria e 5.000.000 per la 2. categoria.
Questo lascia intendere che gli impianti
di distillazione lavorano globalmente al
20% della potenzialità (i problemi sta-
gionali dì approvvigionamento di materie

Sull'argomento, oggetto della proposta di legge, l'ing.
Carlo Chiti, direttore generale dell'Autodelta, che è un
po' ii padre putativo del rilancio dì questa soluzione,
che AUTOSPRINT ebbe a suscitare nei mesi neri dell'
austerity '73-74, ebbe a mettere a fuoco il problema del-
la sostituzione parziale dei carburanti idrocarburici con
alcool di fermentazione, in una documentata relazione,
che dovrebbe essere anche all'lRI, della quale vi diamo
i punti qualificanti.

da melasse. Per la quota prodotta da me-
lasso si è avuta una resa del 57,57% sullo
zucchero contenuto nel melassa (saccaro-
melasso), cioè un consumo di 140.918 t. di
sarcaromelasso, ossia di 292.538 t. di me-
lasso (al 48*/« di zucchero).

« Poiché si sono prodotte nello stesso
anno 304.266 t. di melasse, se ne deduce
che ca. il 96% del melasse è andato alla
fermentazione alcoolica. Si noti che 304.226
t. di melasse hanno corrisposto a una pro-
duzione di zucchero di 1.243.682 t. dì zuc-
chero da 10.453.950 t. di bietole. Altri
dati del 1972 fanno risultare la produzione
di bietole di 10.684.800 t.. ma la diffe-
renza è minima.

prime deperibili sono ovviamente al cen-
tro del problema: le distillerie da melassa
possono lavorare anche nel corso di tutto
l'anno). Tenendo conto di una serie di
fattori, compresa la scarsa efficienza di
taluni impianti, possiamo fissare pruden-
zialmente che in media le distillerie indù-
striali lavorano al 40-50 per cento della
potenzialità.

« II calcolo della potenzialità su 300
giornate lavorative porta a una potenzia-
lità media di ca. 96.000 hla/anno o
320 hla/giorno per le distillerie di 1. cate-
goria (in realtà ve ne sono dai 1.000 ai
20 lila/giorno) e di 12.500 lila/anno (40
hla/giorna) per quelle di 2. categoria, ti

frazionamento della potenzialità nelle di-
stillerie di 2. categoria è evidente.

« Rimane da stabilire quanto alcool in-
dustriale, denaturato o no (quest'ultimo
per i liquori, profumi, usi farmaceutici)
viene prodotto in Italia. Secondo le sta-
tistiche, escludendo i distillati alcoolici,
si arriva a un totale (1972) di 1.390.000
( che può essere più prudenzialmente ri-
dotto a 1.250.000 hla pari a 100.000 t.)
e la potenzialità — per quanto prima
detto — si può valutare ad almeno un
altro milione e mezzo di hla. In totale
si può valutare che in Italia esistono dun-
que impianti di distillazione d'alcool indu-
striale con una potenzialità di 2,75x10"
hla circa, ossia poco più dì 200.000 t/anno;
gli impianti di fermentazione sono sotto-
dimensionati e non superano nel totale,
verosimilmente, le 150.000 t/anno ».

E a questo punto l'ing. Chiti tocca il
centro nevralgico della questione passando
a parlare di confronti quantitativi fra
alcool e benzina:

« II consumo di benzina in Italia nel
1972 è stato dì circa II miliardi di litri,
pari a 9 milioni di t. La produzione sosti-
tutiva di alcool, per essere significativa,
dovrebbe raggiungere le 10 volte la poten-
zialità attuale e le 20 volte la prodizione
attuale (oltre naturalmente i valori at-
tuali), cioè 2xl(K t.: in tal caso sì potrebbe
utilizzare un carburante a tenore alcoolico
dell'ordine del 22%, risparmiando quindi
il 22% del consumo nazionale di idrocar-
buri in tempi di "non limitazione".

« L'introduzione dell'alcool potrebbe però
avere una sensibile influenza sulla bilancia
dei pagamenti: quote inferiori rivestireb-
bero una importanza proporzionale e sot-
to un certo aspetto anche solo il decu-
plicare la produzione (lslOA tonn. di al-
cool) avrebbe significato. Sostituzioni più
elevate aprirebbero per converso grossi
problemi per quello che riguarda l'approv-
vigionamento in altri prodotti petroliferi,
quali il gasolio, costringendo a modifiche
non sempre economicamente consigliabili
nelle operazioni delle distillerie di petrolio.

« Come si potrebbe moltiplicare per 10
o per 20 la produzione?

«Moltiplicare per 10 la produzione può
significare o no moltiplicare solo per 5



45 Come sfuggire >/ (bi)ricatto

R ecentemente la Volkswagen ha cam-
biato Presidente. Me avete letto nel
numero scorso anche le ragioni, che

hanno compromesso la permanenza al
vertice dell'industria automobilistica te-
desca « di Stato » di un personaggio co-
me herr Leiding, scomodo come poteva
esserlo il nostro Luraghi all'Alfa. .E' ab-
bastanza singolare peraltro che l'allonta-
nato maxidirigente tedesco sìa stato uno
dei pochi esponenti del potentato auto-
mobilistico che non abbia avuto remo-
re nell'annunciare prossima — durante la
sua permanenza alla prima poltrona del-
la VW — la possibilità di una concreta
diversificazione progettistica per l'uso di
motori alimentati non da carburante pe-
trolifero per dar modo all'industria au-
tomobilistica europea di sfuggire al ri-
catto energetico, sia come incidenza sulle
bilance nazionali, depauperate dagli esbor-
si in petrodollari, sia come prevaricazio-
ne di scelte politiche antiauto cui la con-
giuntura energetica ha offerto spunto per
ben diversi obbiettivi social politici. Que-
sti come è noto col suffragio di una apo-
calittica classe intellettuale, iniziano a
smitizzare l'automobile, considerata or-
mai apertamente dai simboli orwelliani
del Potere nella società collettivizzata ver-
so il Duemila, come lo strumento più pe-
ricoloso per la sopravvivenza della libera
individualità. Dove invece il « Socing »
ipotizzato dallo scrittore inglese, le cui
opere ormai si tendono a far dimentica-
re nelle librerie, si identificava nello slo-
gan della libertà-uguale-schiavitù, ma non
certo nel senso che fa comodo per esem-
pio ora accreditare alle quattroruote.
L'Orwell del famoso « 1984 » faceva ben
intendere invece che, fatti sparire tutti
i ricordi di libertà e quindi la parola stes-
sa, non avrebbe avuto poi alcun seguito

In tempi di crisi di fonti di energia, i cervelli la-
vorano. Questi è l'ormai noto mr. Chambrin che
fa andare un motore con acqua mista ad alcool

anche preoccuparsi della parola schiavitù
da parte dei suoi cittadini-numero del
1984.

Leiding in sostanza (e a differenza di
Luraghi che negli ultimi mesi di perma-
nenza all'Alfa aveva peraltro ben diversa-
mente valutato il problema del « carbu-
rante diverso ») scendeva anche in cam-
po contro le oligarchie petrolifere, alle
quali non possono far certo piacere cer-
te ipotizzate diversificazioni energetiche,
ricreando quelle alternative di profitto che

già agli inizi del secolo suscitò, tanto per
fare un esempio, il passaggio dai lampio-
ni alimentati a gas nelle strade a quelli
elettrici. Non a caso la stessa auto a tra-
zione elettrica ha stagnato e stagna pro-
prio per il non prevedibile gradimento
delle compagnie del petrolio (supertasse
dello Stato a parte).

Ma se lo strangolamento delle bilance
dei pagamenti da un lato e delle indu-
strie auto dall'altro, dovesse accentuarsi
è lecito prevedere che si tenteranno cer-
tamente strade autarchiche di salvatag-
gio. Appunto in Germania e per sino negli
USA, si pensa a liquidi tipo « metanolo »

'ad alto potere calorifico derivanti dalla
gassificazione del carbone. Un ritorno al-
le origini, appunto, delle... lampade a gas.
In Italia, dove abbiamo poco carbone (e
neppure più quello... « bianco » idrico per
alimentare le centrali elettriche), a cosa
ricorrere?

Ecco tornare fuori così l'alcool meti-
lico da trazione,- che fece le sue appari-
zioni di collaudo proprio in campo ago-
nistico negli anni delle « Inique Sanzioni »
degli anni 30. Quell'alcool-carburante, de-
rivato dalla fermentazione di prodotti agri-
coli come le barbabietole di cui disponia-
mo con sufficiente facilità, potrebbe con-
tribuire a riequilibrare almeno gli aspetti
economici del problema (volontà politica
a parte). E si da il caso che proprio in
questi giorni alla Camera, anche se i
giornali si son ben guardati dal parlarne,
è stata avanzata una proposta di legge
da parte di onorevoli del PSDI, che po-
trebbe dare uno sbocco alla prospettiva,
senza ricadere sotto certe forche conti-
nue fiscai-legislative che non mancano
mai. Di questo e delle validità tecniche
del «surrogato» leggete appunto appresso.

correrebbero dunque impianti di fermen-
tazione notevoli e una prima colonna di
distillazione per ottenere un primo distil-
lato alcoolico (al 40% ttfrca dì titolo): un
"out venant" a basso titolo che potrebbe
poi essere raccolto presso grossi impianti
e forti investimenti, sostenihili probabil-
mente solo dallo Stato o da Ente di
Stato ».

L'estensore della relaziona passa quindi
a prendere in considerazione gli alcool
da patata o altre fonti, ponendo in evi-
denza come queste soluzioni siano meno
interessanti dal punto di 'vista dei costi
di lavorazione. Non priva di interesse,
tuttavia, potrebbe essere l'utilizzazione
della patata che presenta il vantaggio di
poter essere coltivata non esclusivamente
in zone dì pianura e quello della sua
conservazione che consentirebbe dì ridurre
gli impianti di prima distillazione e
quelli di stoccaggio del primo distillato.
Tuttavia, prosegue ring. Chitì:

« Contro l'impiego della patata sta an-
che ìl fatto che l'amido della patata non
può essere fermentato direttamente, ma
deve essere prima idrolizzato per cottura
e fermentazione con apposite muffe. Ciò
naturalmente aumenta i costi di lavora-
zione.

« Probabilmente la soluzione è da ricer-
carsi in un equilibrato incremento della
produzione della bietola e della patata;
le percentuali di incremento dovrebbero
essere studiate attentamente sia dal punto
di vista agricolo che da quello dei costi
industriali e delle ubicazioni degli im-
pianti. Questo studio dovrebbe essere
compiuto quindi in coopcrazione con
esperti in agronomia.

« Nel caso la produzione dovesse molti- ,
plicarsi per 20, il problema sarebbe più o
meno identico, ma ancora più fondamen-
tale diverrebbe nello studio l'intervento di
esperti in agronomia ».

Dopo aver parlato della produzione e
della potenzialità e di quanto dovrebbe
essere fatto per decuplicare e più questa
produzione, l'ing. Chìti passa alle consida-
razioni economiche della questione con-
cludendo che con tutti gli accorgimenti
del -caso, un litro d'alcool dovrebbe co-
stare poco meno di 200 lire. Tuttavia dic^
il relatore:

« Questo costo dovrebbe essere però
ridotto tenendo presente i seguenti fattori:

• produzione di bietole elevata in terreni
anche non adatti per la normale bieticol-
tura;

» possibilità di utilizzare bietole a basso
coefficiente di purezza (cioè anche con
molto ''non zucchero") il cui valore in-
trinseco sarebbe inevitabilmente minore,
cioè in cui lo zucchero dovrebbe valere
meno di 90 lire/kg;

» lavorazione dell'alcool in grandi im-
pianti facendo lavorare a pieno regime
molti degli impianti già esistenti.

« Tutto considerato, tuttavia, l'alcool da
bietole non potrebbe verosìmilmente essere
ceduto a meno di L. 180 al litro anidro.
Questo valore può apparire assai elevato
se considerato in termini puramente eco-
nomici. Ma se si tien. conto anche degli
aspetti sociali e politico-economici (incre-
mento dell'agricoltura, sviluppo delle zone
depresse con largo impegno di manodo-
pera, vantaggio sulla bilancia dei paga-
menti) si possono trovare degK cementi
favorevoli alla sua produzione.

« Conviene qui introdurre tuttavia un
altro concetto: è chiaro infatti che se
il melasse fosse ceduto a un prezzo ra-
gionevole, l'alcool potrebbe essere pro-
dotto a costi più vantaggiosi da melasse
anziché da bietola. Il melasso è tuttavia
un sottoprodotto della lavorazione dello
zucchero, la cui produzione dovrebbe au-
mentare in maniera enorme e senza sboc-
chi alimentari per disporre del melasso
necessario. Il discorso parrebbe dunque
chiuso. Si potrebbe tuttavia pensare a un
diverso orientamento dell'industria sacca-
rifera, volto a non sfruttare a fondo il
sugo depurato di bietola lavorandone ov-
viamente un maggior quantitativo. L'indu-
stria saccarifera depura infatti a fondo i
sughi zuccherini, con spesa non certo tra-
scurabile, per ricavare il maggior quan-
titativo di zucchero e ridurre al minimo
la produzione di melasso. E' evidente che,
qualora sì introducesse nel ciclo una mag-
gior produzione di alcool, potrebbe au-
mentarsi la produzione di sugo la%rorato
rinunciando a una sua purificazione spin-

ta: si otterrebbe in tal caso lo stesso
quantitativo di zucchero, ma con una
maggiore quantità di melasso. Questo di-
scorso coinvolgerebbe naturalmente un
notevole ripensamento di tutta la politica
saccarifera italiana, ma potrebbe essere
preso in consiiierazione qualora le pre-
messe si dimagrassero valide e convenisse
portare avanti il ragionamento fin qui
fatto, almeno per una soluzione parziale
del problema ».

Dopo questo necessario chiarimento, l'in-
g-egner Chiti passa alle conclusioni, asse-
rendo che la sostituzione del 10 o del 20°b
di taenzitta con alcool porterebbe enormi
vantaggi. Dice, infatti, 11 relatore:

n Questa sostituitone presenterebbe per
converso vantaggi tutt'altro che trascura-
bili per la collettività e su cui le autorità
dovrebbero seriamente riflettere:

a contributo non trascurabile al riequili-
brio della bilancia dei pagamenti, nell'or-
dine delle centinaia di miliardi;

• rilancio tutt'altro che trascurabile di
un settore agricolo, da organizzarsi su ba-
se industriale e quindi di più sicuro ma-
neggio e rendimento e al tempo stesso
più gradito ai lavoratori;

o utilizzazione più completa e razionaiiz-
zazione di impianti preesistenti;

• costruzioni dì nuovi impianti, i cui
ammortament sono previsti nei costi e
realizzabili in 5-6 anni, periodo nel quale
non sarà certo risolta in altro modo la
crisi energetica (anche su base puramente
economica);

• aumento non certo considerevole, ma
pur sempre apprezzabile dell'impiego di
manodopera nella fermentazione e distil-
lazione, senza riduzione apprezzabile della
manodopera nel settore petrolifero.

« Questi vantaggi sarebbero conseguibili
senza aggravi per lo Stato. Al quale com-
peterebbe però di accollarsi l'onere di
un'organizzazione di notevole impegno e
di assicurare l'anticipo dei capitali neces-

Che è quanto nel progetto di legge in
pratica anche si suggerisce.



M 9 I \2 rallies del

campionato
americano

DENVER - Dodici saranno i ral-
lies validi per il campionato ame-
ricano, giunto ormai alla sua 3.a
serie: lo ha confermato la SCCA
rendendo pubblico il calendario
delle gare, che inizieranno il 15
di febbraio e termineranno il '6
dicembre. Oltre al campionato che
varrà naturalmente per i piloti,
si sta studiando anche una spe-
ciale classifica per i costruttori,
che prenderanno punti con le pri-
me sei vetture classificate per o-
gni prova. In aggiunta alla lista
è stato messo il Press On Regar-
dless che anche se ha perso la
validità mondiale verrà lo stesso
disputato dal 28 di ottobre al 2
di novembre. Questa la seiie a-
mericana:

15-16 febbraio - Sno Drift
1-2 mar2o - 20 Stages
12-13 aprile - Olympus
3-4 maggio - Night Trials
14-15 giugno - Marathon 400
28-29 giugno - La Jornada
Trabajosa
9-10 agosto - Happìness in Sunrise
30-31 agosto - Big Bend Bash
20-21 settembre - Sunriser
400 Foresi Rally
4-5 ottobre - Nor'wester
15-16 novembre - Mojave 24 Hour
é-7 dicembre - El Diablo

Un esempio da imitare

Già pronto il
regolamento
dell' ELBA

Avrà il 16 valvole da 230 cv. (ma pesa di più)

Sarà omologata in estate
la nuova ESCORT da rat
LONDRA - Quando è stata presentata alla stampa
la nuova Ford Escort, al centro dell'interesse
« sportivo » era una gruppo 2 'bianca, che a Lon-
dra era in completo assetto da rally mentre in
Germania si trattava di una Zakspeed" da circuito.
In veste da rally aveva la strumentazione completa,
in veste da circuito adeguate ruote più larghe e
tutte e due avevano un vero motore sotto il cofano,
mentre serbatoi di carburante e d'olio erano nel
portabagagli! In complesso si è avuta l'impressio-
ne che i prolungati archi delle ruote si « fondono »
meglio nella carrozzeria di quanto accada in gene-
rale negli adattamenti di modelli prodotti in gran-
de serie. D'altro canto l'alettone dovrebbe presen-
tare maggiore interesse per un « uomo da cir-
cuito » come Kranefuss, più che per chi s'interessa
ai rallies, come Turner.

Questa nuova RS sarà probabilmente omologa-
ta agli inizi dell'estate. Ha la carrozzeria robusta
della variante sport e ciò significa che inizia la
sua esistenza con un peso un poco più alto di
quello della vettura vecchia (il personale della
Ford è però sicuro che il peso eccessivo « si per-
derà »). Monta una versione di 1840 cc del BDA
a sedici valvole (86,8x77,62 mm). Per i modelli di
serie questo motore erogherà 125 H'P (DIN) a
6500 giri, mentre nelle vetture ufficiali da rally
una versione due litri potenziata del BDA in allu-
minio erogherà circa 230 HP. In veste da corsa,

poi, si prevede che gli HP saranno 275. Il cambio!
è a cinque velocità, la frizione di tipo corsa. Piili
avanti nell'anno apparirà una Escort RS 2000 u™
poco diversa in quanto a forma, infatti pare chel
avrà il muso avvolgente.

Nel campo delle competizioni è diventato chia-
ro che l'importanza data alle gare francesi, come
ha recentemente annunciato Stuart Turner, nasce
dalle importazioni in Francia ove la Ford affronta
la Fiat per le prime 'posizioni. Naturalmente lo
stesso ragionamento non si applica all'idea di
Turner, di partecipare a più rallies in Italia, idea
che nasce dal fatto che Sparla Turner) « in quel
paese alcuni rallies dicono qualcosa ». Si deduce
che nel pensiero di Turner « dicono qualcosa »
rallies contenuti entro aree geografiche abbastanza
limitate, cioè i cui percorsi non si snodano ovunque
in Europa come accade nel Rally di Montecarlo.
La scarsità d'iscrizioni a questo rally è nata forse
da un ragionamento analogo?

Pare che Makinen piloterà una delle vetture
ufficiali in molti, se non tutti, i rallies in calen-
dario, ma che Clark potrebbe « saltarne » qualcuno
fuori dell'Inghilterra per via dei suoi impegni nel
campionato nazionale. Quando Roger sarà assente
per questo motivo, o quando si farà gareggiare
una terza vettura, saranno invitati ad entrare in I
squadra piloti locali di primo piano.

David Hodges.

RAPITE
'dalla neve

•- . • *„,<• . , •
MILANO - La POLI3TIL in coincidenza del Rally di Montecarlo, ha rilanciato in commercio i modelli,
scala 1:25, delle due vettura che hanno vinto le edizioni 1972 e 1973, vale a dire la LANCIA FULVIA HF
e la berlinetta ALPINE RENAULT A. 110. Due pezzi del rallysmo classico riprodotti con alta fedeltà,
fino a giungere alla vera gomma dei pneumatici dell'Alpine. In una cosa, comunque, ha peccato ta PO-
LISTIL: in tutta quella neve dell'ambientazione, 'visto che se n'è vista poca (come è dimostrato anche
dal suggestivo fotocolor della pagina accanto che ritrae le vetture allineate per la partenza). In com-
penso la ditta milanese ha già molto avanti il « pezzo »-boom '75 : la Lancia Stratos con i colori Alitalia.

LIVORNO - Gli organizzatori del Rally dell'isola d'Elba con eccezionale
tempestività hanno già pronto ' il regolamento dell'ottava edizione della
loro gara in calendario dal 17 al 19 aprile prossimi.

Le gara, che è valida anche per l'euroconduttori con coefficente 3, pre-
senta quest'anno diverse novità la principale delle quali è l'accorciamento
del percorso, ridotto adesso a poco più di 1000 km. Recupero interessan-
tissimo, sempre che il fondo stradale lo permetta, sarà un tratto della
famosissima « Segagnana » che in passato fu una delle -/ere e propria

Queste comunque sono le prove specali in programma: Falconaia-Cavo
(km 15,5); Monte Calamità (km 11); Lacona-Monumento (km 7); Perone
(km 10); S. Martino (km 10); Volterrano (km 4,2); Colle D'Orano (km 6);
Monte Poppe (km 5); Cavo-Falconaia (km 15,5); Segagnana (km 8);
Parata (km 5,5). Le iscrizioni dovranno pervenire all'AC Livorno (via Ver-
di, 32) entro le ore 24,00 del 28 marzo unitamente alla tassa di iscrizione

Ecco la nuova rive-
lazione nordica de!
rallismo: Pentii Ai-
rikaMa, che correrà
con licenza inglese,
aveva già esordito
in Gran Breìagna
disputando il RAG
la scorsa stagione
e si è imposto spet-
tacolarmente con
la Escort nella gara
di 70 miglia dispu-
tatasi a Newporl
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La tradizione delle vetture a motore
posteriore negli USA è solo d'elite

Una CAN-AM diventa
«stradale»: MANTA

!n alto sinistra e sotto, la « Sting »
vettura Can Am disegnata da Brad
Lo Vette per Gary Wilson, che ha
ispirato la costruzione della versio-
ne stradale « Manta » (a sinistra)

I prodotti lubrificanti
per la vostra vettura

LUBRIFICANTI MOTORE • LATTINA CHILO • PREZZI

MARCA E TIPO GRADAZIONE' SAE

AMOCO

AMOLU8E Motor Oi[ 20/20W-30-40-50

PEHMALUBE Motor OH 20/20W-30-40-50

SUPER PERMALUBE Motor Oil 10W/30-20W/50

Antigelo

AMOCO Super Antìfreeze Permanent

AMOCO Ready Antifreeze
!già pronto per circuiti sigillati)

MOTUL

MOTOR OIL H.D. S 1

CENTURY ES

RACING '[Comp. - G.T.)

CENTLJRY 2100 M (Comp. - G.T.)

CENTURY 300 V (Comp. - G.T.]

20W/30/4D/50

20W/50

40

20W/60

olio sintetico 100%

L, 1.800

L. 1 .500

L. 1.400

L. 1.600

L. 2.000

L. 2.300

L. 3.000

INDUSTRIA PETROLCHIMICA DEL SEVESO

SUPERIPES

IPES MOTOR OIL HD S I 20W-30-40-50

RAND

Perrapid-Corsa Sae

SUPERPENSTATIC SAE

TEXACO

HAVOLINE MULTI GRADE 10W/40 - 20W/50

10W-20/2DW 30-40-50

LONG BEACH - Non c'è dubbio che, tacendo un paragone con
l'Europa, i progettisti di automobili a Detroit sono piuttosto con-
servatori, anziché essere i protagonisti di progetti all'avanguardia.
Preferiscono conservare le vecchie, convenzionali caratteristiche,
montando i motori anteriormente e usando le ruote posteriori per
azionare la vettura. Per quanto ricordiamo, le uniche tre eccezioni
nei vari passati decenni sono state la Tucker Torpedo del 1948,
la Chevrolet Corvair degli anni '60 e la Oldsmobile Toronado
Cadillac Eldorado degli anni '70.

Tecnicamente parlando, la Tu-
cker Torpedo precorreva la sua
epoca di almeno dieci anni e fu
la prima vettura americana per
passeggeri veramente rivoluzio-
naria, durante cinque decenni. A-
veva motore posteriore, sospen-
sione a quattro ruote indipenden-
ti ed era progettata dall'ing. Alex
Tremulis che è spesso stato de-
finito « l'enfant terrible » di De-
troit. La vettura poteva facilmen-
te andare a 160 orari e aveva una
velocità massima di oltre 190 ora-
ri. 'Purtroppo la Tucker durò sol-
tanto pochi anni, dato che difficol-
tà economiche portarono la Casa
alla bancarotta. Thomas Tucker
morì nel 1956, dopo avere tenta-
to inutilmente di andare a co-
struire automobili in Brasile.

La seconda « novità » fu la Che-
vrolet Corvair con motore a sei
cilindri (tipo boxer, alla VW)
raffreddato ad aria e montato po-
steriormente. La sua versione
con compressore, denominata
«Monza», era molto veloce 3 sod-
disfacente, ma dopo vari anni la
produzione della Corvair cessò
da parte della General Motors, in
quanto la vettura fu dichiarata
poco sicura.

Le macchine più costose della
GM, la Oldsmobile Toronado e
la Cadillac Eldorado, hanno en-
trambe la trazione anteriore, ma
il motivo per cui la più piccola e
più economica Toronado non si

vende bene (produzione settima-
nale soltanto 190 unità, contro le
750 della Cadillac Eldorado) è un
mistero. Alcuni proprietari di To-
ronado si lamentano però che i
pneumatici anteriori non dura-
no a lungo e si è parlato di sop-
primere completamente la pro-
duzione del modello, voce però
senza conferma.

Nonostante molte promesse da
parte della direzione della Che-
vrolet, circa una Corvette con
motore centrale per la stagione
1974-1975, il pubblico in attesa ha
capito che la prospettiva di una
vettura con motore centrale è
più che altro una fantasia. Co-
me si sa, la Corvette è l'unica
sport di costruzione americana
adatta alle competizioni. Si ven-
de tene, come conferma la sua
produzione media settimanale di
quasi mille unità.

E' dunque ormai chiaro che, se
la Chevrolet immetterà sul mer-
cato una sport con motore cen-
trale, probabilmente avrà un mo-
tore rotante, sarà di altissimo
prezzo e di linea convenzionale.

Adesso abbiamo una vettura
che non è una fantasia, né un
progetto con motore centrale «di
produzione limitata». Si chiama
Manta Can-Am ed è stata pro-
gettata e costruita a Costa Me-
sa, nella California del Sud, da
Brad Lo Vette, il quale voleva
creare una vettura « stradale »



Sopra, la Tucker Torpedo del 1948, prima vettura di serie americana che
si differenziava dai sistemi costruttivi in voga: aveva motore posteriore,
sospensioni a ruote indipendenti e riusciva a toccare i 190 kmh. Sotto,
la Manta Can Arti, costruita a Costa Mesa ha un telaio in tubi capace di
sopportare motori 8V 5 litri che vengono montati in casa dal compratore

(cioè da usare su strada in città
e fuori) simile all'ultima Can-
Am da corsa, pure progettata da
lui.

Dopo tre anni d'incessanti svi-
luppi, la Manta Can-Am è appar-
sa quale una vettura che può es-
sere paragonata a qualsiasi mac-
china con motore centrale, com-
prese le più belle europee di que-
sto tipo, che negli Stati Uniti co-
stano oltre 20.000 dollari. Diver-
sa in questo dalle sue simili eu-
ropee, la vettura viene immessa
sul mercato da Lo Vette senza
il motore, ma il telaio può ospi-
tare un Chevrolet o un Ford V8
di cinque litri. Attualmente ven-
de la vettura sotto forma di kit,
cioè in parti staccate, e in tal

pmodo il prezzo può essere con-
tenuto al punto da essere affron-
tabile anche dalle «tasche più
magre ».

Lo Vette ha scelto il progetto
Can-Am gruppo 7, per via dalle
sue dimostrate qualità aerodina-
miche che danno stabilità ad alta
velocità e potenza in curva. Con
i moderni pneumatici a profilo
largo, attualmente usati, la so-
spensione diventa molto critica
per una buona maneggevolezza,
ma quella della Manta non pre-
senta problemi dato che sono
state scelte sospensioni anteriori
VW e posteriori Chevrolet Cor-
vair, perché entrambe presenta-
no lievissimi mutamenti di eam-
ber, sono facilmente ottenibili e
sicure.

Carrozzeria e telaio costano
1800 dollari, ma il kit con para-
brezza di cristallo, serbatoi, cru-
scotto e parti interne già monta-
ti, costa 2300 dollari. Occorrono
circa 88 ore di lavoro per mon-
tare il kit (compresa la tappez-
zeria, lo scarico, ventilatori ecc.).
Compreso il prezzo del motore
(che deve essere fornito dal pro-
prietario) la spesa totale ammon-
ta a 4.500-5.000 dollari, un prez-
zo in fondo ragionevole per una
vettura dalie così alte prestazioni.

Porse la caratteristica più in-
teressante è il cambio a quattro
velocità della Corvair, in senso
invertito e collegato senza mo-
difiche. Il telaio è formato di tu-
bi in acciaio dolce di cm 5x5. Il
peso anteriore della Manta è mol-
to simile a quello di una normale
VW, sicché le solite barre di tor-
sione e i soliti ammortizzatori
vanno benissimo per la vettura.
Un ventilatore elettrico con ter-
mostato fa passare il flusso d'a-
ria attraverso il radiatore.

Non. soltanto abbiamo esamina-
to con cura la carrozzeria per ri-
levare la rigidità della sua costru-
zione, ma abbiamo avuto occa-
sione anche di girare con la vet-
tura sul circuito di Eiverside, os-
servandone l'ottima maneggevo-
lezza, aiutata dal fatto che il 55
per cento dei kg 800 che la mac-
china pesa poggia sulle ruote
posteriori.

Charles G. Proche

La tamosa erema icapi
Palmolive

oggi in tre fragranze!

Crema Rapida Palmolive
mette pace tra lama e pelle

HHH^HH^HH^HHHIIH^^IH^I

Al Mentolo
dall'acuto profumo di menta e di boschi.

Tradizionale
la crema che ben conoscete, con la sua fragranza naturi

sempre morbida e umida per tutta la rasatura... e ora i
una nuova confezione!

Al Limone
Fresh Lemon, dalla freschezza che stimola la pelle.

PALMOLIVE
LA LINEA DA BARBA



--\e 1000 kni in Austria?

• II CAMPIONATO MARCHE pare assottigliarsi sempre più. Dopo la sop-
pressione della British Airways e della 1000 del 'Ricard, sembra dubbiosa anche
la 1000 KM austriaca in giugno, per via delle scarse presenze un fatto dì spet-
tatori Io scorso anno, mentre la 1000 Km di Buenos Aires finirà probabilmente
come ha fatto nei passati due anni . Inolt-re è probabile che le vetture gì. 5
siano escluse dalla Sei (o nove) Ore di Kyalami.

• A quanto pare nel GP del Sud Africa |
correrà la seconda SURTEES TS16 affi-
data a Bell o, più probabilmente, a Pe-
scarolo.

• ÌPare sempre più probabile che J l « di-
vo» dei dragsters della VEL'S PARNELLI,
Danny Ongais, gareggerà con una terza
'F. 5000 nel team Viceroy, insieme con
Andretti e con Al Unser.

• La RENAULT ha completato il lavoro
attorno al suo motore di 1800 cc, a se-
dici valvole, cbe dobutterà nel Neige et
Giace a Grenoble. Sarà montato su una
R17 TS -pilotata da Larrousse.

TUTTESPRINT - TUTTESPRIN

La F.1 al
totalizzatore

• Dopo il GP del Brasile la LANDBRO-
KES ha modificato i « punteggi » da tota-
lizzatore per il campionato mondiale F. 1.
Attualmente sono :5/2 Fìttipaldi; 4/1 Reu-
temsnn; 7/1 Hunt, Lauda e Scheckter;
8/1 Pace; 10/Jarier, Peterson e Regazzoni.
• L'attuale campione inglese della turi-
smo, BERNARD. UNETT, resterà con la
Zhrysler in questa stagione e per difen-
dere il suo titolo la Casa farà gareggiare
dì nuovo due Avenger GT appunto per
lai e per }enmfer Birrell, che sostituisce
Bell, passato alla British Leyland.
• Nel tentativo di fare rinascere una serie
« aggiornata » Can-Am, l'SCCA ha chiesto
tre date per il campionato marche 1976
(divisione 3 litri/5 litri) e i circuiti pro-
posti sarebbero 'Mid-Oriio, Road America
e "Watkns Glen. Si tratta cioè di gare
valide per il futuro campionato.

Come si era accennato, il progetto per
fare pilotare a SCHUPPAN una Eagle
USAC è andato a monte. 'La vettura sarà
usata da Jerry Granr, col patrocinio della
Grange Country.
• L'ANSA MARMITTE sponsor con Fola
presidente della Federazione Italiana Stock
Cars, in collaborazione con la Pro Loco,
organizzerà il 22 febbraio a Sella Chian-
zutan vicino a Tolmezzo il «1. Meeting
rallystico sulla neve ». La gara avrà luogo
sulla pista costruita dalla 'Pro Loco di
Sella Chianzutan di 3 km da percorrere
25 volte. Sarà in palio il « Trofeo 100
minuti sulla neve ». Numerosi i concor-
renti annunciati, fra i quali anche Pre-
sotto. Per le adesioni indirizzare a Loris
PiUmini a TOLMEZZO.

Multisport
di TERRY

• La Dorset Car Co. ha annunciato una
nuova sport con motore centrale, proget-
tata da LEN TERRY. 'La vettura, che si
chiama Terrier, ha monoscocca in allu-
minio, e strutture indeformabili e se
entrerà in produzione di serie vi saranno
più motori a scelta.

• 'E' stata inaugurata ad Amsterdam la
nuova sede dell'ALFA ROMEO, pre-
senti l'ambasciatore d'Italia, il presidente
dell'Alfa e il direttore generale. Il com-
plesso Alfa-Nederland ha una superficie di
23.000 metri quadrati.
• Sono già disponibili informazioni sul
RALLY FIRESTONE (21-23 marzo) che
comprenderà circa km 350 di ;prove spe-
ciali. Il percorso totale è di km 1415.
s STUART GRAHAM continuerà a cor-
rere in questa stagione con il patrocinio
della Fabergé. La vettura è una Chevro-
let Camaro.
• L'attività stagionale del NURBURG-
RING inizierà il 30-31 marzo con lo svol-
gimento del meeting denominato « 300
KM DELL'ADAC». La competizione ve-
drà in gara vetture 'Sport, F. 3, F, Super
V e F. iRenault 5.

• Se la BP continuerà a finanziare l'atti-
vità l'OPEL MARSIGLIA è decisa a pre-
sentare una coppia di Ascona gruppo due
preparate dallo stesso Vimont abbando-
nando così il gruppo uno dopo la delu-
sione ( de! mancato titolo francese) del
1974. A fianco del confermato J.L. Clan
ci sarà probabilmente iMasset.
• La FUJI HEAVY INDUSTRIES ha
messo a punto un motore a basso te-
nore d'inquinamento per soddisfare gli
standars nazionali sui gas di scarico. E'
una versione migliorata del motore Sees.
messo a punto nell'ottobre 1973.
• Dal 25 aprile al 1. maggio si svolgerà
LI Napoli la SETTIMANA DELL'AUTO-
MOBILISTA, organizzata da Carpino per
il quotidiano « Roma». Occuperà la vasta
area all'aperto del complesso tìeristo della
'Mostra d'Oltremare a Fuorigrotta.

Questa « strana » automobile è un modello russo inedito. Infatt i , è stata costruita per-
sonalmente da Alexei Chaltzev, insegnante di una scuola di avviamento professionale di
Kursk Oblast. Telaio e motore sono dì provenienza Skoda, e la vettura tocca i 120 kmb.
Chaltzev l'ha presentata all'annuale mostra dei costruttori automobilisti delle Repub-
bliche Sovietiche, a Mosca.

• I piani della TOYOTA, nel campo
dei rallies, hanno trovato qualche ostacolo
non ancora superato. Ove -Anderson è
attualmente in Giappone per mettere a
punto questioni economiche e ammini-
strative.

giannim
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PIÙ' VELOCE
PIÙ'
ECONOMICA 126/800

cmc

fl^\O 85 mm - CORSA 70 mm - RAPPORTO COM-
cwm ^i^y PRESSIONE 8,5:1 - POTENZA MAX 36,8 HP DIN • CARBU-

,.,„„,, UAGNEr, RATORE DOPPIO CORPO • VELOCITA' CIRCA 135 Km/ORA
CANDELE HftREL1.l L 1.460.000 IVA COMPRESA <

RALLYman
top secret

• In un albergo londinese è stato procla-
mato (per adesso il nome è segreto) il
« Rally 'Man » del mese della FORD.
La giuria era formata di giornalisti del-
l'Automobile. Il vincitore andrà in Finlan-
dia verso la fine dell'anno, per venire ad-
destrato nelle tecniche su ghiaccio e neve
sotto lo sguardo vigile di iJVIakinen.
• II SAFARI 1975 non avrà più i tratti
veramente emozionanti nel deserto. Dopo
essere andati a 'Mam'basa i concorrenti
torneranno per una lunga sosta a Nairobi,
poi andranno verso il confine dell'Uganda
prima di girare attorno al Monte Kenia
per tornare pai a Nairobi.
• II campanaro BP SUPER VISCO di
F. 3 acquista importanza ancor prima
di cominciare. Il programma, che pre-
vedeva 14 prove, sembra già superato a
mano a mano che vengono stabilite date
provvisorie per altre gare. 'Sono già state
aggiunte una corsa in Manda e due pro-
babili sul continente (una delle quali po-
trebbe essere a 'Monaco il 10 Alaggio);
quella irlandese si correrà a fondello il
14 settembre.

• Dalla pista all'altare. Non è il titolo
di un nuovo romanzo, ma la realtà quo-
tidiana che si renderà palese ìl 15 feb-
braio prossimo, nella parrocchia dei SS.
Nazaro e Gelso, in Bresso, con il matri-
monio di ROSADELE FACETTI ed ERA-
SMO BOLOGNA. Un tempo avversar! sul-
le piste, domani compagni affettuosi di
tutta una vita.

• L'ECURIE CANADA di 'Montreal e
10 svedese Bertil Roos hanno confermato
ufficialmente di dirigere la partecipazione
ufficiale della March FORMULA ATLAN-
TIC nella serie canadese Player's.

Dopo
«MONTE»

• Speciali del «Montecarlo», ult ima assi-
stenza prima della prova di PEILLE al-
l'ultimo giro. Arrivano !Munari e Man-
nucci per i soliti controlli prima dei due-
cento chilometri finali. Commenta il .na-
vigatore-principe degli anni settanta: «Che
noia questa gara è davvero intermina-
bile! ».
• Impegnatissimo durante il rally a fare
da autista al -DJS. aggiunto -della 'Lancia
Garzoglio, BRUNINO FERRARIS aspetta
che il preparatore Nello di Albiso'la gli
consegni la Beta coupé gr. 4 con la quale
ha in programma tutti i rallìes interna-
zionali e le prove (quelle non concomi-
tanti almeno) della zona ligure-piemon-

• tese del TRN. Un'altra Beta identica, an-
ch'essa della Grifone, l'avrà IPippo De
Stefano che farà coppia con Grasso.
» Gli organizzatori del Sanremo RAVA
e BIANCHI chiedono a Warmbold ( in
sala stampa) se quest'anno . si ripresenta
alla loro prova mondiale. « Con una Al-
pine vengo molto volentieri ma con una
BMW assolutamente no! » ribatte subito
11 tedesco.

MIGAULT
per HILL?

• Corre voce — assolutamente non an-
cora confermata •— che MIGAULT po-
trebbe prendere il posto di Graham Hill
nel team Embassy almeno In qualche
grande premio, con patrocinio indipen-
dente. E' anche possibile che co-piloti
la Lola con Hill, in qualche gara sport.



ccaduto quest 'anno in Brasile. Il foto-
grafo nordamericano OTTO WEISSER,

seguito dì Emerson Fittipaldi per il
JP di Interlagos, non è rientrato al se-

guito del campione brasiliano. SÌ è trat-
enuto sul luogo per fotografare 25 ragazze
irasiliane per la rivista Playboy.

Il 17 febbraio si riapriranno h discus-
icni sul circuito di DONINGTON, per

"1 quale si sta battendo Toni Wheatcroft.
'er ora sembra che le probabilità siano
d 50 per cento prò e contro.

ALLAN ROLLINS, che abbandonò le
are a metà della stagione scorsa, ha aper-

un garage a Frome.

Le gomme risparmiate
• L'AIRP {Associazione italiana ricostruttori pneumatici) rende noto che
nonostante la crisi che ha caratterizzato il settore automobilistico, il settore
ha saputo conservare la propria competitivita assicurando .all'utenza un'area di
risparmio sull'acquisto del pneumatico nuovo che va dal '60 per cento per le
autovetture, al 65 per cento per il trasporto leggero fino ali'80 per cento
per il trasporto industriale, riciclando più di 7 milioni di pneumatici e facendo
risparmiare al Paece circa 120 mila tonnellate di materie prime.

1000 milioni
diS m meno

• Nei 1974 gli utili della GENERAL
MOTORS sono stati pari a 950 milioni
di dollari, cioè il 60 per cento in meno
dei 1973. 'Per la Casa è stata l'annata
peggiore dal 1970, anno in cui ci fu uno
sciopero di 67 giorni.
• Dal mese di febbraio 1975 gli acqui-
renti di vetture MERCEDES potranno

tr montare un riscaldamento « a fermo »
indipendente dal"motore. Questo tipo di
riscaldamento funzionante ad acqua potrà
riscaldare l'abitacolo quanto il vano mo-
tore garantendo l'immediata partenza di
questo anche in caso di rigide tempera-

• II CIRCUIT OF IRELAND è alla sua
[tentacinquesima edizione, Pundicesima pa-
trocinata dalla Benson & Hedges, Avrà
inizio il 28 marzo e :1 percorso sarà di
1600 miglia, di cui 500 di prove speciali.
Il-primo premio sarà una Hillman Avenger
di 1600 cc, con carrozzeria nero e oro.
• La BRITSH LEYLAND FRANCE iscri-
verà un team semi ufficiale alle gare fran-
cesi del 1975. I piloti per le due Triumph
Dolomite sprint saranno 'Rene IMetge,
vincitore della Coppa Cordini 1972, e
Jean Rondeau che vinse il campionato
indetto dalla BL IFrance l'anno scarso.

Dal 10 febbraio i l nuovo presidente
al consiglio d'amministrazione e direttore
aerale del Gruppo VOLKSWAGEN è
oni SCHMUCKER. A tale compito è
ato designato dal Consìglio di sorve-
lianza del gruppo VW dopo che Toni
chmiicker ha percorso tutte le tappe
irìgenziali presso la iFord Colonia, il

"ruppe Rheinstahl e le Accierie Thyssen.

E' nato (a BAIRES)
Juan Ignacio Martire

Nella casa di Willy Martire, direttore
della rivista CORSA di Buenos Aires (co-
me dire l'Autosprint del Sud America)

rrivato Juan Ignacio, venuto a far
xrapagnia alla primogenita Cecilia. Il

lieto evento si è verificato in concomitan-
col G.!P. d'Argentina, con perfetto

tempismo.
Al collega felice ed alla signora Ernia,

wrgiamo le nostre felicitazioni, coi nostri
mguri per M neonato.

COMPUTER
in catena

LONDRA - II fantascientifico oggetto che si vede quasi scendere dal cieio nei pressi
dell'ingresso della fabbrica FORD di Swansea nel Galles, non è un satellite autodirot-
tatosi, ma una nuova unità mobile che assolve il compito di rifornire automaticamente
le caténe di montaggio, potendo sospendere le forniture qualora la produzione, per un
qaulsiasi motivo debba venire interrotta. Quest'apparecchiatura, alta 4 metri e 30 cen-
timetri e del diametro di un metro e venti, può contenere seicento differenti parti stac-
cate del cambio e può essere adattata ad altri oggetti di forma circolare, comprese
parti della trasmissione. Ingranaggi di naylon trattengono i pezzi che vengono smistati
tramite una scala mobile a spirale. La nuova apparecchiatura, che potrà sovvertire tutte
le tecniche del futuro in fatto di rifornimenti alle catene di montaggio, è stata pro-
gettata e costruita da un gruppo di giovani ingegneri che già in passato si erano distinti
per altre straordinarie realizzazioni.

« Si sono svolte sul circuito di Croft, in
Inghilterra, le prove della 'nuova CHE-
VRON di Formula Atlantic. Sono scese
in pista due B29, una delle quali è già
stata venduta al pilota di Formula Ford
Alo Lawler. In prova Crawford ha se-
gnato 'buoni tempi, scendendo a l'2", cioè
più veloce di 2" di quanto fosse mai
stato con la sua March,

• TOM PRYCE continua a cercare una
vettura di F. 2 per la stagione. Ha detto
che se non la troverà probabilmente par-
teciperà a qualche corsa del gruppo 1.
• Alla VEL'S PARNELLI JONES si sta
costruendo una versione F. 5000 della
Grand Prix per la serie americana e si
sta inoltre modificando la vettura Indy
dell'anno scorso, progettata da Maurice
Phillippe. Le prove sono svolte da Unser.

ECCEZIONE
svedese

• La SVEZIA è il solo paese europeo che
nel 1974 ha visto aumentare le vendite
di automobili. Con 260.000 unità, il mer-
cato svedese ha infatti migliorato del 15
per cento le cifre del 1973.

• Nel 1974 il numero dei visitatori del
Museo della DAIMLER-BENZ ha toccato
la cifra record di 206.287 unità, portando
il totale dei visitatori alla cifra di
2.351.300 dal giorno dell'apertura avve-
nuta nel 1951.

• La CADILLAC ha ritirato 234.000 vet-
ture modello 1974 perché erano difetto-
se. I tecnici hanno rilevato che il cofano
non teneva bene e avrebbe potuto aprirsi
in corsa.
• La TOYOTA ha intenzione di costruire
2.200.000 veicoli nel 1975, esportandone
800.000. L'obiettivo è però considerato
flessibile e si esclude fin d'ora di arri-
vare a 2.300.000 unità, che sarebbe un
record.
» Dopo che nel 1970 in 25 Stati l'età
minima per bere alcolici in locali pub-
blici è stata abbassata a diciotto anni,
negli STATI UNITI c'è un forte aumen-
to degli incidenti automobilistici fra gio-
vani di età fra i 15 e i 20 anni.
• La produzione AUTOMOBILISTICA
inglese è calata tanto nel mese di di-
cembre che in tutto il 1974 rispetto al-
l 'anno precedente. In dicembre la pro-
duzione ha subito un calo del 14 per
cento, in tutto l'anno del 12 per cento.

ROLLS
rinasce

• Nel 1974 la ROLLS-ROYCE ha pro-
dotto 2900 vetture, con un nuovo record.
Le punte massime precedenti erano state
di 2760 unità nel 1973 e di 2475 unità
nel 1972. Come si ricorda la Rolls-Royce
era stata coinvolta tempo fa {sia pure
non specificatamente per il settore auto)
in grossi problemi aziendali-economici.
• Su 4200 TAXI MILANESI soltanto
un terzo ha un tassametro regolare, cioè
tarato sugli aumenti concessi in autunno.
Per gli altri vige ancora il sistema della
« lettura interpretata ».
• L'AMERICAN MOTORS ha annuncia-
to che tremila operai dello stabilimento
de.'l Wisconsin saranno messi a riposo
per una settimana. Così il totale dei la-
voratori sospesi salirà a 7000.
• 'Cambia la ragione sociale della ditta
importatrice delle vetture Volvo in Italia,
trasformandosi da Volvo iMotauto SpA in
VOLVO ITALIA SpA.

INDUSTRIA RUOTE
SPECIALI IN LEGA LEGGERA

VIA BARNABA OIÌIANI 22 10
20156 MILANO

TEL. 02/3086165



scriveteci
Gli emigrati

sprint
I Caro Autosprint, siamo un
• gruppo di piloti italiani che
: gareggiano in Belgio, in tut-
: te le discipline e soprattutto
in circuito, dove abbiamo fat-
to il possibile per difendere
le nostre marche italiane all'e-
stero, nei limiti delle nostre
possibilità, poiché siamo tut-
ti figli di operai immigrati
in Belgio, e non abbiamo aiu-

; ti da nessuno, perché come
stranieri è diffìcile trovare

; aiuto.
Abbiamo così formato un

team fra noi, che si chiama
« Squadra Piloti Italiani », e
saremmo molto contenti di
far parte della vostra grande
famiglia del Club Autosprint.

Vi inviamo qualcuno dei no-
stri risultati.

Nelio Brunetti , campione
del Belgio del gruppo I/b,
circuito, tutte le categorie, su

- Alfa Romeo 1600, più molte
vittorie di categoria,

Michele Lauria, vincitore
del trofeo « Arc-en-ciel » grup-
po 1 in circuito, molti piaz-
zamenti onorevoli in. grup-
po 1 con l'Alfa Romeo 1600.

Antonio Di Stefano, vinci-
tore della classe 1300 alla 24

: Ore di Spa su Fiat 1300.
Ugo Meloni, vincitore della

6 Ore di Zolder 1974 su Fiat
1300 gruppo 2, varie volte vin-
citore di classe nei rallies.

Riccardo Mattozza, vincito-
re del campionato gruppo
1 : b, circuito, su Alfa Romeo
1600, molte vittorie di cate-
goria.

Alfonso Boschi, vincitore di
diverse gare, in salita, di clas-
se, nel 1972, '73, '74.

Speriamo che voi pubbli-
chiate questo nella vostra ru-
brica della posta. Vorrei fare
infine una piccola osservazio-
ne a proposito di un vostro
servìzio del vostro corrispon-
dente Andre Royez. Egli fa
un riassunto di tutti i cam-
pioni del Belgio ma si dimen-
tica di uno molto importan-
te .per noi, cioè Nelio Brunet-
ti, vincitore del campionato
del gruppo 1/b in circuito,
tutte le categorie. Sembra
quasi che il vostro corrispon-
dente faccia fatica a parlare
di noi italiani, poiché duran-
te tutta la stagione noi abbia-
mo fatto degli onorevoli piaz-
zamenti ed egli non ne ha
parlato in nessun articolo
suo.

I migliori saluti da tutti
noi.

Michele Lauria
Bruxelles (Belgio)

ESPRESSO rimarremo amici
Avevo sempre desiderato iniziare a correre, e sul \\l E' per questo che. mando

numero 5 di Autosprint lessi un articolo che trìitt£iv£
della corsa notturna che si svolgeva il 1. febbraio in
Val d'Elsa. Ebbene io ed un amico decidemmo di par
teciparvi con una Fiat 127, Giovedì 30 ci recamnio in
Val d'Elsa per Iscriverci e per provare quelle quattro
prove speciali che figuravano nel percorso. Ma per sfor
tuna nostra la sede era chiusa, e sulla porta della sud
detta sede vi era semplicemente un cartello il quale in
dicava: « Apertura venerdì dalle 10 alle 12 »; inoltra
rivolgersi ad un tizio. Abbiamo telefonato a questo
nominativo, ma non era in casa.

Ora, io non voglio criticare questi organizzatori, vo-
glio semplicemente suggerirà loro che quando sono
crossimi al giorno cella gara, la sede dell'organizzazione
dovrebbe sempre rimanere aperta.

Mettiamo il caso (sarà magari anche accaduto), che
ima persona fosse venuta da molto più lontano di quan-
to abbiamo fatto noi, cosa avrebbe fatto? Devo dedurre
che quel povero appassionato avrebbe fatto come noi,
cioè andarsene.

Pietro Carierai - Antignano (Livorno)

W FERMOPOSTA W
ROBERTO EPIS - Venezia — Ecco gli indirizzi: Marlboro, 7 evenne

de Tivoli, 1007 Losanna (Svizzera); Cibié. SAPAM, via Ruggero di
La-uria 12/A, Milano.

PERNANDO CAIRO - Torano Scalo [Cosenza) — La licenza di 3.
categoria non c'è più, c'è quella dì 2. o quella di 1. Con la 2. catego-
ria, che è la licenza che viene rilasciata a chi inizia, si può correre in
Dormala Italia. Essa si può ottenere dopo un anno di patente, a pre-

scindere da quella legge, poiché si tratta di gare in circuito chiuso.
ENNIO TRiEZ2A - Rimìni — Faccia una cosa: si rivolga alla Ford

'taliana, viale Pasteur 8/10, Roma. Può darsi che loro abbiano una
documentazione o quanto meno una memoria migliore della nostra....

DARIO ANTONETTI - Valmadrera (Como) — In Canada, Wietzes
aveva la Brabham BT 42 già usata dalla Lombardi, iscritta dal Team
Canada: Mike Wilds aveva la Ensign ufficiale, e non la Brabham
fé un errore nastro). La Brabham BT 42 ex-Exagon l'aveva lem
Ashley, iscritta dal Chequereà Flag. Per le foto, provi a rivolgersi
all'agenzia Attualfoto. via Irnerio 12/2, Bologna.

LUCA GELLI - (Roma — Questi gli indirizzi: Blue Team, via Pia-
minia 491; Gruppo Piloti Romani, via Dandolo 1S; Gentlemen's Motor
Club, via Apulia 6.

VIRGINIO MARLETTI - Torino — Se fossimo in lei, non aggiun-
geremmo nessun additivo in questo caso.

GIOVANNI GIANNl - Comiso (Ragusa> — Recepiamo anche la sua
lamentela, ina psr ora non abbiamo in programma nulla, a parte i
manifesti-regalo su Autosprint- Anno. Per quanto riguarda il suo que-
dto relativo al contocorrente , è sufficsnte una crocetta nella cassila
ndicata: è chiaro che le verrà spedito un numero di raccoglitori pa-

ri all'importo da lei versato con lo stesso bollettino.
ALFREDO TUTONE - Palermo — Periadicamente, i vari automobile

club tengono corsi di abilitazione per nuovi commissari di percorso.
Si informi presso l'Ufficio Sportivo del suo AC se hanno qualcosa
'el genere in programma.

PIERO GALLO - Dogliani (Cuneo) — In casi simiti al vostro, le.
cosa migliore è una lunga chiacchierata con chi se ne intende. Può
irovare a rivolgersi alla Cuneo Corse, via Pellico, 1, Cuneo-, o alla
'inerolo-3 Gazzelle, via Podgora 7/D, Pinerolo. In suberdine, andate
et e i suoi amici a vedervi un rally, anche nazionale; vi farete un'idea

precisa delle vetture più competitive e dei modi di preparazione.
CARLO ROSSI - Cureggic (Novara) — Quel tipo di « inchiesta »

'elativa ai trattamenti delle varie scuderie, che dovremmo fare noi,
la può benissimo fare lei. Ma le servono i numeri telefonici, evidente-
sente. Quelli degli autodromi italiani lì trova sul n. 3 di Autosprint-
lese del maggio '74; quelli delle scuderie sull'Annuario CSAf repe-
'ibìle (e consultatile } presso ogni ufficio sportivo: un po' di inizia-

FEDERAZIONE KARTING - Roma — Siamo andati a recuperare
l'originale della lettera del signor Valentini, ma non porta altro indi-
rizzo che: Amandola {Ascoli Piceno). Può darsi che l'indirizzo cos'i sia
sufficiente.

PAOLO CIANCIO - Bruxelles (Belgio) — Generalmente per foto in
movimento si utilizzano pellicole piuttosto sensibili, a -meno che non
vi sia un'illuminazìone particolare. Personalmente, per il b/n usiamo
pellicola Ilford HP4 {400 ASAj, mentre per le diapositive è molto
usato l'Ektachrome della Kodak per la sua semplicità di sviluppo.

MICHEL CODERC - Parigi (Francia) — Siamo spiacenti, ma i no-
stri archivi non si spingono così indietro nel tempo. Il primo numero
di Autosprint è uscito nel 1962. Può provare a rivolgersi a Franco Za-
gari, via Zaniboni 3, 40054 Eudrìo (Bologna;.

JEAN-PIERRE DELLEMME - Bouchain (Francia) — La monografia
« Monza, 50 anni di storia» è stata edita dalla SIAS nei 1972.. La
SIAS è la società che gestisce gli impiantì dell'autodromo. Può rivol-
gersi ad essa (Autodromo Nazionale, 20052 Monza) per procurarsene
una copia. Per il resto ha già provveduto il nostro ufficio diffusione.

RAFPAELLO CERETTI - Genova — Si rivolga direttamente alla
'ard Italiana, viale Pasteur 8/10, Roma. Noi non siamo in grado di
procurarglielo.

ANTONI VITALI - Arcene '(Bergamo) — Le domande che lei ci fa
nplicano risposte che solo Henry Morrogh le può dare, concernendo
'attività futura della sua scuota di pilotaggio. Questo l'indirizzo: corso

Vittorio Emanuele 13, 0063 Campagnano (Roma).
SAVERIO LONGO - San Giovanni Rotondo '(Foggia) — Tutte le

ire che hanon un compressore, sono n ad alimentazione atmosferica o.
lioè è il motore, con la depressione che crea il pistone nella sua fase
discendente, a procurarsi la quantità di miscela aria-benzina che riesce
ad aspirare. Nei motori sovralimentati (mediante compressori ad azio-
namento meccanico oppure azionati da 'turbine mosse dai gas di sca-

icoj la miscela aria-benzina viene « soffiata a nel motore ad una pres-
sione superiore a quella atmosferica. Quindi, ne entra di più ed il
motore da più potenza.

Una questione
di baricentro

Desidererei sapere, natural-
mente nei limiti del possibile
sulla carta, come si esegue
un testa-coda, e cioè dopo
la sbandata le manovre che
si compiono o se non se ne
compiono affatto. Frenare è
bene o male?

Come mai nelle formule

baltarsi in curva, mentre nel-
le turismo capita sovente; do-
ti dei piloti oppure delle vet-
ture?

Quando Brambilla andò a
sbattere contro il guard-rail
Stewart dichiarò che era suf-
ficiente mettersi in testa-coda
e tutto era risolto. Non sem-
bra incredibile? Nella speran-
za che la vostra risposta mi
possa essere utile in caso di
Disagno, quando sono al vo-
lante.

G. Piero Guglielmotti
Vercelli

L'ultima frase delta sua do-
manda ci ha piombato nel
manico. Potevamo cercare di
mbastire un discorsetto teo-

rico, ma ora l'idea che lei vo-
glia davvero servirsi di quan-
ti cercheremo di spiegare ci
mbarazza non poco...

La realtà è una sola: si trai-
-a di situazioni che un conto
è descrivere, un conto è af-
frontare. Un testa-coda «volu-
o » è possibile a quei piloti

di grande sensibilità e capaci-
•a che solitamente si defini-

scono « campioni », alle alte
velocità. E' necessario però
sapere di volerlo fare, mentre
se si arriva in prossimità di
una curva, Qualcosa non va e
nonostante Questo si cerca di-
speratamente di fare la curva
e proseguire la gara, a volte
si finisce per sbattere,

C'è poi un fatto: una mono-
josto non ha il freno a mano.

Con questo accessorio, ci si
juò divertire, con una comu-

ne berlina, a compiere dei fe-
to-coda a velocità non paz-
esche. Lo si vede spesso nei

film, e tutto sommato è faci-
e. Peccato che la volta che

olà cosa che gli viene in.
mente dì fare è pestare sul
reno con il piede destro con
naggior forza possibile...

L>; monoposto non si ribal-
ano. Diciamo che sono mol-
o meno sensibili a ciò di -una.
omune berlina. Il segreto sta

nel baricentro, che in una
monoposto è molto basso,
molto più basso che in una
vettura di serie, anche prepa-
rata. E lo si vede ad occhio.
mmagini il baricentro all'in-
irca al centro della sagoma

della vettura. In curva, in
quel punto è applicata una
gran quantità eli forza cen-
rifuga. Ad essa si oppone l'a-
leremo, dei pneumatici ester-

ni che però (attenzione) è ap-
plicata a livello del suolo.

Abbiamo così due forze con-
rastanti, in senso opposto: u-

na tira in fuori, una in den-
ro. Peccato che il loro punto
'-i applicazione non sia mai al-

nsto che la forza di aderenza
al suolo, e la forza centri-

uga è applicata più in alto.
Più grande è questa differen-
a di altezza, più la nòstra
ettura è sensibile al rollio.
d al limite al ribaltamento.

l'equilibrio fra queliti due for-
se in curva di « rompe », ed a
prevalere è la forza centrifu-
ga, una monoposto (dove
«quella» differenza di altezza
è minima), tende a girarsi ma
a rimanere con le ruote ade-
renti al terreno, e le turismo
invece mostrano le interiora.

Nella speranza che lei non
abbia mai occasione di servir-
si di questa risposta...

IL TRASFERIMENTO

Ronnìe e la
sua ombra

Sono vostro lettore da mol-
ti anni, sono anche socio, ed
ammiro la rivista, ma sfortu-
natamente ho notato che cer-
te volte vi credete perfetti.
Prendo un caso specifico ri-
guardante il trasferimento dì
Peterson alla Shadow, artico-

dove trattate di «dotati di fan-
tasia » coloro che hanno vi-
sto Peterson sulla Shadow.

Ora, il tatto è vero, e una
foto è apparsa sul quotidia-
no francese « l'Equipe » del
24 gennaio, nella quale si ve-
de Peterson proprio seduto
nella Shadow.

Quindi prima dì trattare gli
altri da fantasiosi aprite be-
ne gli occhi e non pensate di
essere perfetti, non siete cer-
tamente gli unici giornalisti e
soprattutto non siete « al di
sopra di ogni sospetto».

Claudio Corradino
Angilletti - Couvet (Svizzera)

Per carità, caro amico, non
ci riteniamo affatto perfetti.
Solo, cerchiamo di dare ai
nostri lettori delle notizie «ve-
re». Quella del passaggio di
Peterson alla Shadow non è
una notizia vera. Non per ora,
almeno, in quanto il futuro
non lo conosciamo.

Quella foto l'avevamo vista,
ma non significa niente. Ab-
biamo anche visto delle foto
di Lella Lombardi seduta nel-
l'abitacolo della Ferrari: vuoi
forse dire che là Lella è in-
gaggiata da Maranello? Peter-
son cercava una cosa sola: di
vedersi aumentato lo stipen-
dio da Chapman...

MODELPOSTA

Nel numero >1 di quest'an-
no deBa vostra rivista ho no-
tato, a pagina 60-61-62 un ser-
vizio che mi interessa molto.
Vorrei che mi indicaste co-
me poter entrare in possesso
dei modelli di John Day ed
egualmente come poter entra-
re in possesso dei modelli in-
dicati a pag. 62.

Euritmici Ruiz Tìancm
Barcellona (Spagna)

Questi alcuni indirizzi ai
quali poter richiedere i mo-
delli di John Day: presso la
rivista « Modelli », via Carne-
vali 68, Milano; presso Zeppe-
in, viale Premuda 10, Milano;
iresso Idea, casella postale

78, Grugliasco (Torino); pres-
so Paolo Tron kits, corso Eu-
ropa 9, 17025 Loano {Savana).
7er i -modelli radiocomanda-
i della SG, rivolgersi al fab-
bricante via della Beverara
48/4.



SULLA PIAGA

Il segretario
onnipotente

Alcune delle più note monoposto che bruciarono le tappe
dell'inserimento agonistico ai massimi livelli. In aito, la
Lotus-Foro1 49 di Jim Clark a Zandvoort nel '67. Qui sopra,
la 72 di Rindt in Spagna nel '70. Sotto, sempre del 1970 la
Brabham BT 33 di Jack Brabham e la March 701 di Stewart

LA FOTO

Le «deh» vincenti
E così in Sad Africa debutta la Ferrari trasversale. Sono

molto speranzoso, ma nello stesso tempo non mi nascondo
le perplessità di un debutto che era stato previsto ben più
avanti, e cioè per il Gran Premio di 'Spagna. Non ricordo,
infatti delle Formula 1 che al loro debutto abbiano risolto
situazioni intricate come quelle ora presenti nella squadra
del Cavallino. Non era meglio rimandare e cercare di ag-
giornare ulteriormente la B. 3? In definitiva, non mi pare
sia poi così poco competitiva.

Luigi Albertin - Bassano del Grappa (Vicenza)

Caro direttore,
permettimi in prima persona, chiosare due notizie

stupefacenti, post-B rasile. Le troviamo entrambe
su L'EQUIPE, anche se una è stata riportata da
molti altri giornali essendo di provenienza della
agenzia di stampa France Presse.

•La notizia «comune» '(apparsa il 29 gennaio)
è datata Sao Paulo e dice:

«•Severe crìtiche contro la organizzazione del
Gran Premio del Brasile sono state formulate al-
l'indomani della prova. In una intervista alla
stampa locale, il signor Le Guezec, segretario della
CSI si è soprattutto meravigliato che la partenza
della corsa sia stata data con una mezz'ora di
ritardo.

"Il fatto che gli organizzatori abbiano tentato dì
giustificare il fatto con la presenza di un camion
fermatosi sulla pista per un guasto prima dell'inizio
della corsa non è convincente, e per molto meno di
ciò noi abbiamo annullato nel 1972 una importante
gara in Messico" ha dichiarato.

"Nonostante la buona volontà degli organizzatori"
ha aggiunto "io non avrò altra alternativa che di
raccomandare alla FIA che il Gran Premio del
Brasile abbia luogo l'anno prossimo sull'autodromo
di Brasilia" ». Seguono altre storie del genere.

La seconda notizia la abbiamo letta su L'Equipe
del 30 gennaio nel commento di Johnny Rives, il
quale parlando della organizzazione dice il con-
trario, affermando che è perfettibile ma in netto
progresso e che:

« Per la stampa grandi progressi concernenti le
trasmissioni. Nel 1974 il segretario della CSI Clau-

j de Le Guezec aveva attirato l'attenzione degli orga-
nizzatori brasiliani sui loro deboli mezzi di tra-
smissione. E' stato ascoltato e quest'anno una sala
stampa nella quale crepitavano una ventina di tele-
scriventi era stata .preparata ».

Le due notizie mentano un commento e so-
prattutto delle messe a punto.

Premesso che non sono particolarmente amico
della organizzazione di Sao Paulo, e ne fanno fede
le feroci critiche che ho rivolto l'anno scorso, e
premesso che non mi piace la città di Sao Paulo,
dove vado soltanto all'ultimo momento prima
delle prove per il Gran Premio e da dove riparto
appena possibile '(quest'anno addirittura la sera
stessa di domenica 26 gennaio ), ri tengo di non
poter essere sospettato di tenerezze verso il cir-
cuito di Interlagos e verso gli organizzatori della
gara. (Penso tuttavia che simpatie o antipatie (o,
peggio, interessi personali) debbano essere esclusi
quando si tratta di giudicare le situazioni, soprat-
tutto quando a farlo sono personaggi investiti dì
incarichi ufficiali. Il che non ci sembra il caso
del signor Le Guezec.

Quest'anno a Interlagos le cose sono andate ab-
bastanza bene. La organizzazione ha fatto sforzi
notevoli per migliorare le condizioni di svolgimento
delle prove e della gara, ed ha anche fatto sforzi
finanziari rilevanti per migliorare il circuito e le
attrezzature. I nuovi box-garage, le reti di prote-
zione in Euogo dei guard-rails > (e basterebbero le
uscite di strada di Depailler e Pryce, senza conse-
guenze, a dimostrarlo) sono stati degli indubbi
progressi, testimonianza di buona volontà.

Il Gran Premio del Brasile '1975 è stata una
gara -« normale », né più né meno che moltissime
altre. Ed anche una gara regolare, senza niente di
obiettivamente criticabile, nel suo svolgimento. Che
un mezzo di servizio si blocchi sul percorso per
un guasto e che ciò richieda tempo per elimi-
narlo può essere spiacevole, ma non è certo ele-
mento di condanna di tutta una organizzazione.
Può capitare dappertutto ed è anche capitato.

Se il signor Le Guezec ha veramente rilasciato
le dichiarazioni riportate dalla A-FP da Sao Paulo
(e poiché non le ha smentite dobbiamo credere che
lo abbia fatto) dobbiamo consigliargli di far atten-
zione a quel che dice, perché a parte ogni altra
cosa, egli è stato interpellato come rappresentante
della Commissione Sportiva Internazionale, che se
non sbaglio è organismo di cui egli è segretario,
cioè funzionario che dovrebbe eseguire, non deci-
dere.

Purtroppo siamo alle solite, e stiamo assistendo
da tempo alla ripetizione dei casi Schroder e Treu,
i segretari precedenti: la mancanza di una vera pre-
sidenza della ICS I, cioè la carenza effettiva di potere
al vertice, fanno sì che la conduzione sostanziale
•della CSI sia assunta dal segretario, che si mette
a fare il bello e brutto tempo come vuole. Pos-
sibile che i! principe Mettermeli non si renda conto
della situazione di effettiva esautorazione in cui si
trova? E possìbile che i membri della CSI che
erano in Brasile, il tedesco von Hanstein e l'ita-

liano Rogano, non abbiano sentito il bisogno di
reagire?

'Dove la faccenda diventa un poco sospetta è
quando Le Guezec afferma che raccomanderà di
spostare il Gran 'Premio del Brasile a (Brasilia.
Proprio non lo si capisce, perché il circuito di
Brasilia non sembra il più adatto a ospitare un
Gran Premio. Chi l'ha costruito evidentemente
non aveva idee chiare, se avendo a disposizione
centinaia di migliaia di chilometri quadrati ha fatto
un tracciato che è corto e tortuoso come quello
del Jarama, dove almeno avevano la giustificazione
del non spazio a disposizione. I piloti hanno già
espresso il loro parere in merito. Chi l'ha costruito
aveva però chiesto lumi a gente ritenuta compe-
tente, e tra questi era proprio il signor 'Le Guezec,
al quale hanno addirittura intitolato una curva.
Che siano queste le ragioni per cui Interlagos 1975
è stato giudicato peggio del Messico? E che faran-
no « raccomandare » il trasferimento a Brasilia?

Ancora il signor Le Guezec a proposito della
seconda notizia. Egli — sia chiaro — non ha fatto
assolutamente nulla perché le condizioni di lavoro
dei giornalisti migliorassero, ma a fare il diavolo
a quattro, ed a urlare fino a farsi ascoltare è stato
il sottoscrìtto, non nel 1974 ma già dal 1973. Que-
st'anno le cose sono andate 'bene, ma non certo
per interventi della CSI o del suo segretario.

Per intervento mio '(egoistico, perché mi premeva
poter trasmettere i servìzi ad AUTQSPRINT) e
per l'aiuto decisivo ed efficace di "Wilson JFittipaldi
senior, il padre giornalista del campione del mondo.
E' stato Wilson IFittipaldi, in loco e andando per-
sonalmente dal direttore della impresa brasiliana di
telecomunicazioni (Embratel) a fare in modo che
venissero installati i telex ed i telefoni che io
avevo sollecitati, dopo che i colloqui frequenti
durante la stagione 1974 e durante la mia vìsita dì
ottobre per la presentazione della Copersucar, erano
state esaminate le necessità mìnime dei- giornalisti.
In Argentina, due settimane prima del Gran Pre-
mio, il direttore di corsa signor Patti ci ha chie-
sto (a me e Wilson Fittipaldì) cosa esattamente
volevamo, ed ha provveduto. Adesso salta fuori il
signor Le Guezec; come d'altra parte era saltato
fuori anche il sedicente presidente di una asso-
ciazione di giornalisti, ad attribuirsi il merito delle
cose migliorate. Se possiamo capirlo per il secondo
personaggio, uso a farsi bello con le penne del
pavoni, non lo comprendiamo per il signor Le
Guezec, che 'fino a ieri non aveva fatto molto in
questo campo (tra l'altro non conosce le esigenze
specìfiche dei giornalisti ) . Ammenocché.,.

A meno che la improvvisa sensibilità del segre-
tario della CSI non sia una conseguenza di una let-
tera da me scritta al presidente della CSI in ot-
tobre, nella quale chiedevo che 'la CSI, cosi come
impone agli organizzatori certi minimi standard
nel campo della sicurezza (barriere di protezione,
mezzi d'i intervento, eccetera), imponesse anche
un minimo di attrezzature di comunicazione. Let-
tera che, stranamente, non era giunta sotto gli occhi
del principe (Mettermeli che due mesi dopo l'essere
arrivata a Parigi. Tra l'altro il principe Metter -
nich non ha ancora creduto necessario rispondervi...

Si da i! caso curioso che poco dopo la data di
quella lettera i'1 signor Le Guezec abbia comin-
ciato a far capire in giro che stava adoperandosi
per facilitare il lavoro dei giornalisti; e posso
capire che il desiderio di pubblicità personale gli
abbia fatto adottare immediatamente le buone idee,
ma non capisco l'auto-attrìbuzione di meriti che
non ha.

Tra l'altro, a questa proposito, vi sono prece-
denti significativi, come una mia lettera simile in-
viata all'allora presidente della FFSA, Bernard Con-
sten, per chiedergli di imporre sui circuiti francesi
un minimo di attrezzature per la stampa. E Con-
sten, che era davvero un presidente che lavorava,
10 fece, per cui se dal 1968 in poi in Francia Ì
giornalisti hanno modo di lavorare lo debbono
proprio a quella iniziativa di noi di Autosprint.

Ecco, ho usato la frase esatta: Consten era un
presidente che lavorava - davvero a migliorare le
cose dello sport. Ha lasciato la federazione fran-
cese puntando alla OSI, e pare che come «cavallo
di Troia » abbia cominciato col far nominare segre-
tario della CSI il signor Le Guezec. Poi si è tro-
vato contro la coalizione dei tedeschi, al momento
delle elezioni, e così adesso il presidente è il
principe Metternich. Il risultato è che non esiste
11 Governo sportivo e che il segretario si è autoin-
vestito di compiti ed atteggiamenti che non gì:
competono. Fatti come quelli del Brasile non sono
la espressione di questo stato di cose.

FRANCO LINI
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LE TARIFFE lino ad un mas-
timo di 15 parole L. 4.000, ogni
parola In più dalia 15 parole L. 300.
(L'Indirizzo dell'Inserzione va con-
teggiato nel numero delle parole).
Pagamento anticipato. Inserzioni
GRATUITE per gli ABBONATI annua-
li fino ad un massimo di tre all'an-
no. Per I SOCI DEL CLUB Autosprint
L, 600 di acolito per inserzione. Le
foto adesso a) pagano: 5.000 lire per
Inserirle. SI accettano soltanto In-
serzioni di compravendita a caratte-
re privato e non di normale attività
di ditte produttrlcl e rivenderle).

SI VENDE

(AUTO
• ABARTH 850 vincitrice campionati mon-
tagna, Triveneto autodromo Magione. FRAN-
CESCO PERA Via Bolzano - GARDOLO
Trento - Telefonare 0461/90.114 L. 2.000.000.

,* ABARTH 695 Gr. 2 da rodare, radiatore,
rapporti, pista, salita - MARCHESE - Tei.
0971 '22.953 - L. 1.200.000 trattabili.

• ALFA ROMEO GT gruppo 1, Koni a re-
gi strazi One esterna, motore nuovo prepa-
rato Pucciarini, una sola corsa. Quattro treni
di gomme montate su cerchi. Telefonare:
075/66,107.

• ALFA ROMEO GTAm Contortola, vende
competitiva LI I travittori osa. Si accettano of-
ferte presso Off. BALDUZZI - Via dei Con-
tarico - 20075 LODI (MI). Tei, 0371/59.976.

* ALFETTA AUTODELTA 2000 15 valvole.
Gr. 2, 1974, revisionata, 20 gomme, 6 cer-
chi e serie rapporti. Telefonare SCUDERIA
VESUVIO - Tei. 081/68.14.52 ore 17-20.

« AMS telaio 1000 plurivittorioso perfet-
tissimo, inurtato, con modifiche 2000 {se-
miassi, freni, sospensioni, cerchi gomma-
ti) completo di cambio Hewland FT 200, A
gomme scorta intermedie e pioggia, rap-
porti. L. 3.800.000. A parte vendasi anche
motore BOA 13DO originale ALAM SMITH 16
valvole - potentissimo » completamente nuo-
vo, mai girato, dimostrabile. Officina POG-
GI Telefonare 0376/21.345.

* ATS 1000 gr. 5 ex « Sangrylà » comple-
tamente rimessa in ogni particolare sia di
motore che telaio e carrozzeria. MUCC1N1
tei. 050/87.95.21 ore pasti.

e BMW ALPINA 1600 Gr. 2 perfetta, ac-
cessoriata, cessata attività. Telefono OSO/
91.12.28.

• AUTOBIANCHI A 112 vera occasione Gr.
1 rally, immatricolata aprile 1973, 3 vit-
torie, 1 secondo, 1 terzo posto di classe
nel 1974 su 5 gare, meccanica revisionata
in dicembre, vendesi L. 1,000.000 priva di
accessori, oppure L. 1.200.000 completa cin-
ture Britax, roll-bar tasche strumenti, stac-
cabatteria, protezioni complete motore, cam-
bio serbatoio benzina, gomme asfalto e ne-
ve chiodate. Telefonare 0586/80.13.75 ore
ufficio possibilmente ore 16-18.

• CHEVRON B 23 inurtato, perfettissimo,
motore ARMARGLI 1300 cc.. 193 CV, 9 vit-
torie classe, 2 assoluti, 3 secondi assoluti,
6 record, vincitrice Trofeo della Montagna e
Campionato Triveneto, per cambio categoria
RANZOLIN vende a L. 9.800.000. A parte
vendesi anche motore di scorta BOA origi-
nale Alan Srnith, 15 valvole, 174 CV, com-
pletamente nuovo, inequivocabilmente dimo-
strabile. Telefonare: 0437/29.743.

« DALLARA SPORT 1600 motore Novamotor,
ufficiale, completamente revisionata vinci-
trice titolo italiano con o senza ricambi
4- Fiat 625 N con gancio omologato conte-
nente due vetture completamente attrezzalo.
Tei. 0525/53.117 oppure 011/78.12.11 -78.12.94

* FIAT 124 ABARTH RALLY maggio '74,
km 3.000 perfetta
« FIAT 124 ABARTH RALLY giugno 74.
gr. 3 prep. Ceccato accessoriate. Tei. 0445/
25.945.

• FIAT 124 SPIDER ABARTH Gr. 4 pronta
rally preparazione Abarth. CORIO - TORI-
NO - Tei. 011/30.11.48 ore pasti oppure
68.39.26.

• FIAT 128 Coupé Gr. 2, 1300. ufficiale
Janspeed, a promettente pilota. Assistenza
stagione 1975. Telefonare: 011/53.89.90.

• FIAT ABARTH 695 SS preparazione Pog-
gi. Motore tre gare aggiornato 75. Auto-
bloccante e cambio Coletti completo [even-
tualmente a parte). 4 slick Dunlop su
Speedline, 4 slick Firestone scolpite per
salita, su Campognolo, 4 Pirell i CN 54 su
Campagnolo da bagnato. Rivolgersi: Off.
POGGI - P.zza dei Mille. 16 - MANTOVA -
Telefonare 0376/21.345.

Via Tuscolana 150 - tei. 7856596 - Roma

Gomme Racing e Turismo
Ruote in lega et originali

Spoiler e parafanghi

FIAT BALILLA bellissima, 4 marce cloche,
ruote a raggi motore 103. Enot. ENRICO
telefonare: 0923/95.13.67 - 0923/95.60.08.

e FORD ESCORT TWIN CAM completa
preparazione Rally assetto, corredata, guida
destra L. 2.000.OQO trattabili.
9 FORD ESCORT MEXICO completa prepa-
razione rally corredata. MUGGINI tei. OSO/
37.95.21 ore pasti.

3A3ODE
VIALE PARIGLI TEL. 5803002

SPOILER
Trasformazione BMW a Turbo
Spoiler ant. Codolini
Spoiler post. L. 100.000

Racing Line

• FORD MEXICO 74, preparata Tanarauto,
una gara, perfetta, TRENTO MAURO - Tei.
0775/25.367 ore pasti.

• FORD CAPRI 2600 Gr. 2, perfetta, mo-
tore nuovo, pronta corse. TANO SIDOTI -
ALCARA LIFUSI IME) - Tei. 0941/73.048 Ore
pasti.

• HILLMAN 1000 Gr. 4 molto competitiva,
motore non elaborato di scorta completa-
mente revisionata gomme nuove. Telefonare
Scuderia VESUVIO - 081/68.14.62 dalle 17
alle 20, L. 1.400.000 eccezionale non trat-
tabile.

JAGUAR XK 140 Coupé bianca. Tei. TORI-
NO 011/87.88.49 ore pasti. L. 2.700.000 con-
tanti, prezzo trattabile.

• LANCIA HF 1.6 Gr. 3 perfetta, accesso
riatissima, scocca 74 contanti. Officina
GRAND PRIX telefonare 019/41.762,

LANCIA FULVI A SPORT ZAGATO 1,3 ruote
in lega, autoradio, metallizzata. Telefonare:
SEMINO 0131/81.006.

• LANCIA FULVIA HF 1600 1972. rosso,
corsa. Preparazione rally, motore gr. 4, 3
cerchi, 8 gomme, cambio lungo e ravvi-
cinato. Solo 2 gare. Telefonare ore 20
0383/90.927.

• LANCIA FULVIA 1600 iniezione Bosato,
motore nuovo, 1 gara. 161 CV, scocca 5
gare, vende MONTALDO - Telefonare: 0171/
76.91.95 ufficio,

MATRA-S1MCA Bagheera aprile 1974, stret-
tamente dì serie vendesi anche con garan-
zia. Telefonare ore ufficio 0575/26.881 -
AREZZO,

• MATRA BAGHEERA 1300 1974, 25000 km
preparata gr. 3. Telefonare ore ufficio:
02/95.81.026.

MG TA 1936 restaurata come nuova. ME-
DICI G & G. Via Emilia all 'Angelo. 48 -
REGGIO EMILIA - Tei. 0522/73.245. - 73.245.

• NSU TTS 1150 preparata corse e ver-
sione stradale. Tei, 0874/64.817. L. 1.300.000

MERCEDES 280 iniezione 1971, vende SCOT-
TI GIANCARLO - FIRENZE - tei. 68.56.53.

• OPEL ASCONA 19 SR preparazione com-
pleta Conrero. Gruppo I Rally e vari ac-
cessorì come: cambio ravvicinato, roll-bar,
twinmaster, pneumatici chiodati, racing, MS,
cerchi, interfono ecc. TABANELL! ANGELO.
Telefonare ore pasti 0545/25.869.

PORSCHE TARGA 911/E 1971, perfettissima,
km 44.000, radiomangianastri. DONATO -
C ASTROVILLARI - Telefonare ore pasti:
0981/26.014 L. 4.500.000 trattabili.

e PORSCHE CARPERÀ RSR 3000 Gr. 4 to-
talmente revisionato e Carrera 3000 Gr. 3
da immatricolare. Tei. 030/27.31.376.

• PORSCHE CARRERA Gr. 3 rally, prepa-
razione Casa, vincitrice Campionato Ita-
liano gruppo 3, completissima, prezzo inte-
ressante. Rapporti cambio, protezioni, cer-
chi, Bilstein. roll-bar, numerosi altri ac-
cessori Porsche; vende CLAUDIO DE EC-
CHER - Via Melegnano, 109 - UDINE - Tei.
0432/61.901 - 62.933 ore ufficia 77.364 sera.

• RENAULT CORDINI 1300 vendo bellis-,
simo G. 2 veloce rapporti salita adatto
proprietario ALPINE per provare rally o auto-
cross. Sig. FORTE ELIO Telefonare ore pa-
sti 010/75.13.20.

» RENAULT ALPINE 1600 Gr. 3 perfetta, i
inurtata. Camp. FISA 73, 20,000 km motore
nuovo, Val I e! unga I'04" completa 2 treni I
gomme F.F. 6 cerchi originali. ROMA |
tei. OS/53.14.895.



COMPRAVENDITA SPRINT

ALPINE RENAULT A 310 colore rosso 10.000
km, aprile 74 mai urtato. SPORTWAGEN -
Via Pia - SASSUOLO (Mo) - Tei. 88.51.63.

• SIMCA R 2 vincitrice FISA 1974 uno o
due motori più pezzi ricambio. CH! MENTI
MIRKO - Tei. 0575/76.076.

SIMCA R-2 Gr. 1, agosto '74, pronta cor-
se. GIORATO - Tei. 049/62.56.76.

• VOLKSWAGEN MAGG1OLONE 1600 Kit
completo, differenziale autobloccante, pluri-
vìttoriosa, come nuova. Telefonare ore pa-
sti: 055/67.43.15 L. 1.200.000,

PROTOTIPO AUTOCHOSS motore Porsche
911 T fuso anche separati, miglior offeren-
te. CAVALLI - Tei. 02/64.57.568 sera.

AUTOCARRO 1300 motore nuovo, rapporto
Aulostr. impianto gas. Cassone allungato,
trasporto auto. Telefonare: 049/62.56.76.

(MONOPOSTO

F. 850 Sellasi preparazione Moroni, motore
in rodaggio. Telefonare dopo le ore 20:
02/44.51.594.

LOTUS F. 3 motore Nova Motor 2000 cc.
pronta per gareggiare, vendesi, possibilità
pagamento dilazionato. Tei. 031/50.60.38 -
SO.48.77.

MARCH 732 4 gare, telaio aggiornato 742.
motore 1600, bielle in titanio, affare. MAU-
RIZIO FLAMMINI - Tei. 06/60.93.748.

F. ITALIA piurivittoriosa N. 67 SOTTANELLl
Dino - Telefonare a Preparazioni Giorgio -
Ferii - Tei. 0543/31.342.

BWA FORMULA FORD completa, vincitrice
Campionato 1974, Scuderia ALLEGRIMI ven-
de, visibile e/o Officina RAGAIOLO - COR-
CANO [MI] informazioni ore ufficio tei. 02/
72.55.39.

F. FORD 69 LOTUS Motore nuovo Aìloni,
completa rapporti accessori vari. Tei, 0332/
48.66.36 ore pasti.

FORMULA ITALIA e camion Superjolli a
gas perfette condizioni - Tei. 02/35.51.700.

DE SANCTIS FORMULA FORD Delta. Co-
lotti revisionata perfetta-. MUGGINI - Tei.
D50/87.95.21 ore pasti.

F. ITALIA materiale nuovo, sei gomme
su cerchi, semiassi, bràcci'-oscillanti, barre,
snodi, prezzo forfettario. Telefonare: Offi-
cina PUCCIARIN1 - Tei. 075/66.107.

F. ITALIA telaio 114, solo 2 corse. Miglior
offerente. Tei. 049/62.55.76.

BRABHAM BT 41 perfetta vendesi con o
senza motore e ricambi. Tei. 02/57.69.25 -
0332/28.53.48.

LOLA F. FORD - Lucas - motore Alloni.
piurivittoriosa, perfetta, pronta corse. Tele-
fono 02/57.69.25 - 0332/28.53.48.

2 FORMULA ITALIA 1 completa di carrel-
lo Abarth seminuove. Rivolgersi a! tei. 0586/
74.42.98.

(MOTO

KAWASAK! 500 verde, 1973. km 1800 come
nuova. Telefonare ore pasti: 055/58.05.10.
L. 750.000 contanti.

(KART

KAHT 100 3 categoria. Tony-Bm 1974 come
nuovo, competitivo, tutti i rapporti -e ri-
cambi. Tei. 0541/98.81.35 - L. 280.000.

CVARE
Autominiature Speciali USA, Germania, Ita-
lia, Inghilterra. Francia, Montati ed in Kit.
Ottime quotazioni. Informazioni tei. 01 9/
66.99.39.

AUTOMODELLI in oro 750/1000 scala 1/12,
Ferrari B 2, Lotus 72, Tyrrell con sterzo,
braccia, sospensioni tutto registrabile. Te-
lefonare: 030/27.92.058 - L. 15.000.000 ca-
dauno.

Due co-piloti dell'Isola d'Elba, buona espe-
rienza con Gr. 4 e Gr. 3, offresi per Rally
del Golfo. Per accordi tei. ore 19,45-20,30:
0565/93.809 (Gr. 4), ore 12-14: 055/21.88.71
[Gr. 3).

CACCESSORI e parti speciali

Motore 652 cc ottime prestazioni, 49 CV,
vera occasione. Telefonare ore ufficio: ZAM-
PIERI 0442/81.274.

S VENDE O 3 CAMFJIA

(AUTO
ALFA ROMEO GTA 1300 Autodelta ex-Bi-
gliazzi. perfetto, vendesi. permutasi auto
di serie. Visibile presso officina Cortini.
Firenze. Tei. 055/4T.54.S4 oppure 0577/44.466'.

REN-AUTO m
Dopo una pluriennale esperienza :
settore della preparazione ed elabo

o, vi prepara
la vostra Renault 5 1S per il Campioni-
io « Coppa Renault 1975 ».
RIMIMI
VIA FLAMIN1A 157 - TEL. (0541) 24.804

BMW 2800 CS bellissima, vendo-permuto
con Alpine. Dino 246. Tei. 080/23.20.40 ore
13,30-14,30.

i* FIAT 128-1100 gruppo 2 ex-Galmozzi.
Coletti, miglior offerente con piccola dila-
zione o permuta commerciale. GIANFRAN-
CO CARACC1OLO - NAPOLI - tei. D81/
26.43.44.

• FORD MEXECO-Delta iscritto campionato
mai corso motivi famigliari km 23.000 vendo
permuto auto serie. Prezzo interessante. Tei.
0522/72.642 ufficio.

FORD MEXICO motore km 4500 preparata,
inurtata vendesi o permutasi con Mini. Tei.
D55/37.19.49.

• FORD MEXICO perfetto, 12 gomme even-
tualmente si permuta con supermoto. SER-
GIO MENS! - Via della Maranzana. 68 -
ALESSANDRIA - Tei. 32.354.

• LOLA FORD 1600 cc con o senza motore.
Completamente revisionata Poggi. Poche ga-
re svolte. Telaio come nuovo, ' aggiornata
1975. Accessoriata. Vari ricambi scorta più
10 cerchi con gomme siick e intermedie,
completa di rapporti, cambio ' Hewiand FG
400. Vera occasione. Vendesi o permutasi
con auto di serie. Telefonare: PASINI LUIGI
0522/72,245 ore ufficio.

PEUGEOT 504 Diesel, giugno 1972, perfetta,
gomme nuove, prezzo interessante. Si con-
siderano anche permute. Telefonare 0742/
53.558 ore 16,30-19,30.

• OPEL ASCONA 1900 assetto Koni, mai
corso, si vende o si cambia. Tei. 02/
28.93.579 ore 20,30-21,30.

RENAULT ALPINE 1600 Gr. 4 pronta Rally.
eventualmente permuto con moto grossa ci-
lindrata. Telefonare: 0424/26.211.

RAPPORTI HEWLAND FT 200/DG 400 120
rapporti usati una volta sola, da Lit . 15,000
la copia. Scrivete o telefonate JURG DU-
BLER RACING, Geerenstr. 12 CH 8157
DIELSDORF. tei. 01/94.18.55.

DUNE BUGGY Hot Car mesi 8. riscalda-
mento, cappotta, moquette, ruote Formula
Uno, accessoriati ss i mo. Vendo o permuto
con Porsche 911 Targa. Alpine, X-1/9. Te-
lefonare: SEMINO - 0131/81.006.

(MONOPOSTO

BWA F. FORD Si vende o si permuta
BWA F. FORD con o senza motore. F. 850
Dagrada completa e revisionata. Tei . 0332/
28.53.48.

F. 850 pronta corse con vari ricambi e
carrello 2 piani accettasi permute. Off. NET-
TUNO - MILANO. Tei. 02/28.40.898.

SI COMPRA

(AUTO

j ALFA ROMEO TZ 2 De Tomaso Vallelun-
ga, inurtate. Enot. ENRICO, telef. 0923/
95.13.67-0923/95.60.08.

PORSCHE 911 S 2,4 1973 fine 72, perfetta
acquisto oppure permuto conguagliando
con Alfa 2000 Berlina '73. GROSSI - tei.
02/25.46.442.

• FIAT 128 COUPÉ' 1300 SL Gr. 2 pronta
corse, ravvicinato nuovo, 11/53 Bendlx, coi-
lettori Giannini, assetto Casa Ammortlzza-
tore più 2 Koni anteriori nuovi, scocca rin-
forzata Ceccato, assicurata fino a Novem-
bre 1975. O permuto con auto di serie.
Per informazioni: Officina MORIN1 - Via
P.A. Del Corona, telefonare: 0586/23.542.
L. 1.650.000;

(ACCESSORI e parti special. )

CAMBIO COOPER Coletti 5 marce anche
sinistrato più carrello trasporto vettura. Te-
lefonare 0542/30.612.

RAPPORTI Cercasi rapporti cambio Chiotti,
F. 850. Telefonare ore ufficio: 031/92.81.58.

SASSA ROLL-BAR
RIMORCHI M°D- MISANO

per trasporto foi

PREZZO DI LANCIO L. 342.000
Itovettura comprender,

.... ;,, accessori di sicure!

VI. Orlando 42-57 - ASCOLI P.
tei.-0736 65.083

(VARE
Cercasi Sponsor Stagione 1975 F. Italia
vettura Nuova Telefonare: 0571/69.027 ore
17-19 feriali.

• Vetture sportive
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