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SABATO 1 MARZO
Hotel Real FINI largo

Ricordate, il 6 ottobre dello scorso an-
no, l'eccitante radiocronaca in filo diret-
to da Watkins Glen per la conclusioni
del mondiale piloti? Autosprint, con la
collaborazione della Fina e del Martini
Racing, vi ripropone la stessa esperienza
in occasione della disputa del Gran Pre-
mio idei Sud Africa, a Kyalami, terza pro-
va del mondiale di quest'anno. Appunta-
mento quindi per tutti a Modena, nei
saloni del Real Fini, per seguire minuto
per minuto l'esordio delle Ferrari « T »,
ed il comportamento dei tre italiani al via,
Merzario, Brambilla e Lella Lombardi.

1975 alle ore 12,45
Garibaldi 24- Modena
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DATA CORSA A.C.
ORGANIZZATORE

28 Premiazione campioni Torino
e insediamento OSAI

28-1/3Snow Rally Finlandia

LGCADITA' DI PARTENZA OEARI VALIDITÀ' TIPO DI GARA
DISTANZA - ARRIVO

Museo dell'Automobile

••• Rally
Camp. Europ.
Conduttori Rally
T1, T2, GT3, GT4

VINOTTORE ASSOLUTO
EDIZIONE PRECEDENTE
PRIMATI

1 MARZO PI

1 G.P. del Sud Africa Sud Africa

1.7 Qualificazioni Stati Uniti
California 500

1-2 Nacht der Kampen Rally Belgio

•j-2 Autosciatoria Valle D'Aosta AG Valle d'Aosta

•].2 20 Stages Stati Uniti

2 Carolina 500 Stati Uniti

6-8 Criterium Francia
Lyon-Charbonnieres

8-9 G.P. dell'Estoni Portogallo

3.9 Salila della Roquette Francia

g.g Don Capasco Rally Australia

3.9 Criterium Spagna
Montseny-Guillerias

g.g Coppa della Pavera AG 'Padova

9 California 500 Stati Uniti

9 Corsa a Mallory Park Gran Bretagna

g Salita di Fléron Belgio

Circuito di Kyalami °re 1' ••• Velocità in circuito
di km 4,104 ?'•., Camp. Mondiale

Piloti F. 1

Circuito- di Ontario *•• Velocità in circuito
di km 4,023 G. 9

»»• Rally
T1, T2, GTS, GT4

• Autosciatoria

»»• Rally

• •• Velocità in circuito
Stock cara

Part. Colmar o 20,30(6) ••• Rally
Charbonnieres o 22,30 (6) Camp. Europeo
Arr. Charbonnieres 19,25 (8) Condutt. Rally

Coeff. 4

Circuito dell'Estoni ••• Velocità in circuito
dì km 4,350 Camp. Europeo

F.2

»•• Velocità in salita
TI, T2, GT3. GT4. S

• •• Rally
T1. T2. GTS, GT4

• •• Rally
T1, T2, 'GT3, GT4. S

Part. Padova - Sede ACI ore 13 (8) • Rally
Arr. S. Martino di Castrozza ore 1 ,30 (9) TRN 2. zona

Circuito di Ontario ••• Velocità in circuito
di km 4,023 G. 9 »

Circuito di Mallory Park ' «•• Velocità in circuito
di km 2,173 T1 FA

• • • Velocità in salita
GT4, S, C2 FI,
F2. F3, G9

Carìos Reutemann (Brabham
Ford BT 44) in 1.42'40"96,
media 187,07 kmh

Bobby Unser (Eagle) media
252,640 kmh

Richard Petty (Dodgel me-
dia 195,689 tari

Nel 1974 non si è disputata.
1973: Fiorentino-Gelin (Sim-
ca GC)

Ne! 1974 non si è disputata.
1973: Jarier tMarch-BMW) in
1.37'33"21

'Biancone (Alpine)

Etchebers-Etchebers (Porsche
Carrera)

Non effettuato nel 1974
Nel 1973 vinse Balestrieri
(Lancia HF)

Bobby Unser (Eagle) media
252,640 kmh

Nicfiolson (Lyncar) 36'29"2.
media "12,880 kmh

Neri (Abarth 3000) in I'23"11

DOVE NON CORRIAMO DOMENICA * 8'9 marza ' RALLV DEL GOLFO - rmv[ato a data da Binarsi.
LEGENDA: •*• - internazionale; •• ~ nazionale a part. str; • — naz.; Q = «chiusa»

IE tORSE MINUTO m MINOTI
ATTENZIONE:
è cambiato così il
numero telefonico (osi) 45.54.41



J I ^ ! // momento magico

II più importante quotidia-
no locale è uscito il giorno se-
guente la prova sull'ippodro-
mo di Karlstad dove si è prati-
camente deciso il Rally di Sve-
zia, con il titolo a cinque co-
lonne: «'Dramatik Rallyt ».

La sfortuna si è effettiva-
mente accanita contro Stig
Blomqvist e la sua Saab ma,
in certo qual modo, ne ha an-
che giustificato la sconfitta
agli occhi degli svedesi che
tuttora possono cullarsi l'idea
che senza il famoso inconve-
niente l'arancione vettura nu-
mero uno avrebbe potuto ter-

minare in testa.
Affermare il contrario è per-

lomeno azzardato quanto so-
stenere questa tesi, ma da un'
analisi un poco più approfon-
dita dei tempi delle prove spe-
ciali, sinché la gara è vissuta
sul piano della lotta sul filo
dei secondi, appare chiaro sia
quanto Waldegaard succhias-
se continuamente secondi al
capolista, sia soprattutto quan-
to fosse diverso il distacco che
il biondo Bjorn era in grado
di affibbiare al connazionale
Stig nelle prove speciali da lui
vinte.

I
II numero 2 della SAAB, Eklund

Audetto e (a destra] Lampinen

II grande sconfitto, Blomqvist

STIG BLOMQVIST
Oltretutto al termine della

prima tappa il distacco era di
solo nove secondi e c'erano an-
cora da disputarsi tre prove in
circuito. Ora, anche ammet-
tendo che i due protagonisti
fossero in grado di ripetere i
tempi della prima tappa, dove
di prove in circuito ne era in
programma una sola (e non è
assolutamente detto perché,
anzi, nella quasi totalità delle
prove il secondo giro si è an-
dati più piano che nel primo),
Waldegaard poteva contare su
almeno quindici secondi a suo
vantaggio che avrebbero potu-

IL DRAGO COKIQUGTA IL" MONTE,

to già da solo far pendere la
bilancia a favore del pilota del-
la Lancia-Alitalia.

Un ritmo
allucinante

A prescindere da tutto, co-
munque, resta da una parte
l'ambientamento e l'adattamen-
to alla guida da parte di Wal-
degaard mentre dall'altra la
quasi certa impossibilità di
Blomqvist di poter continuare
a marciare al ritmo iniziale.
Ritmo che appare davvero al-
lucinante se si considera quan-
to in ogni prova finisse stac-
cato Eklund che è pure un
grosso pilota e la cui vettura
è analoga a quella di Blom-
qvist. Il fatto allora che Ek-
lund non fosse nemmeno in
grado di reggere il confronto
con la Beta di Lampinen testi-
monia come Blomqvist doves-
se viaggiare sempre al limite
(o sopra, come è sembrato nei
quasi quattordici chilometri
della speciale di Fredros, quan-
do per un vero miracolo la
sua Saab non si è distrutta
nella violenta picchiata contro
un cumulo di neve ghiacciata).
Il fatto che si parli solo del
duello tra i due svedesi è però
sintomatico di una situazione
ben più grave che minaccia il
futuro internazionale dei ral-
lies, anche dei più leggendari.
Pur volendo riconoscere alla



7 Morale di un trionfo \ fì!hJ TTì
La lotta sul filo dei secondi tra WALDE-
GAARDeBLOMQVIST, che è quasi matema-
ticamente certo si sarebbe risolta in tutti i
casi a favore del primo, ha nascosto anche
in Svezia il pericolo più grosso che incombe
sul mondo dei rallies: la scarsa partecipa-
zione delle grandi Case ufficiali adesso an-
che giustificata dal dominio STRATO S

LANCIA
ammazza
RALLY

Fiat una indiscutibile valida
alternativa anche su questi
terreni ghiacciati alle due mar-
che di testa, e lo sarebbe sta-
ta maggiormente se Mikkola
non avesse finito così presto la
sua corsa e Alen non fosse usci-
to due volte di strada perden-
do troppi minuti per poter
continuare a correre con la
grinta necessaria per ottenere
tempi competitivi con le vettu-
re al comando, resta il pro-
blema della attuale sempre
più scarsa partecipazione di

. case ufficiali con velleità di
successo alle prove più tito-
late.

Nonostante il loro impegno
infatti, i vari Dealers Teams
europei (organizzazioni di con-
cessionari che fanno correre
vetture di questa o quella ca-
sa anche con piloti di grandissi-
mo prestigio) non riescono mai
ad inserirsi nei primi posti as-
soluti salvo defezioni di vario
genere delle vetture ufficiali,
cosicché l'interesse attorno ad
ogni manifestazione finisce per
essere sempre troppo ristret-
to.

Rinunce
al SAFARI

Fortunatamente il prossimoSilecchia si strofina le mani con
soddisfazione. I casi sono due: o il „ c . ,
Rally di Svezia deve ancora comin- Safari-Rally promette molto
ciare, oppure ha saputo che si di- bene (anche se purtroppo non
raderanno i confronti con i cugini c'è la Fiat) per la presenza

Waldegaard ed il « su-
per d.s.», Fiorio (nella
foto grande, a destra)

di Lancia, Peugeot, Alpine, Mit-
subishi Colt, Polski Fiat anche
se è certo che non ci sarà nes-
suna Porsche (nemmeno col
solito Zasada). Ma il Safari è
una gara che sfugge ad ogni lo-
gica ed i motivi della parteci-
pazione delle varie case sono
soprattutto contingenti e com-
merciali. Ma poi cosa accadrà?
Al Rally del Portogallo hanno
finora dato certezza di parteci-
pare solo la Lancia, la Fiat e

Contributo
alla «bilancia))

« SIMO LAMPINEN, pilo-
ta ufficiale Saab per il
campionato finlandese e
« a cachet » con la Lancia
ancora per questa stagio-
ne, ha fatto da mediatore
per la vendita a buon prez-
zo dei pneumatici Hele-
nius e Tihorsen rimasti i-
nutilizzati dalla Lancia.
Montati su cerchi da 15"
sono adatti alle Saab: Da-
niele Audetto ha così fatto
rientrare in Italia valuta
pregiata. A proposito di
gomme: la Saab rimasta
senza al termine della pri-
ma tap,pa ha dovuto noleg-
giare un aereo che notte-
tempo ha recapitato a Kar-
Istad un carico di Hakka-
pelliita.

la General Motors con l'Euro-
handlerteam; qualche cosa di
più promette il Rally dell'Acro-
poli e questo non tanto per la
certa partecipazione di una To-
yota per Andersson quanto per
quella della Ford che dovreb-
be mandare due vetture di cui
una certamente per Makinen.

Proprio la Ford, allora, po-
trebbe riaccendere l'interesse
per questo mondiale marche
già ipotecato dalla Lancia-Ali-
talia dato che la sua parteci-
pazione in Grecia sarà quasi
certamente seguita da un'usci-
ta in Marocco e dalle classiche
partecipazioni al Mille Laghi
finlandese ed al RAC inglese.
Il dominio manifesto poi del-
la Stratos e del relativo squa-
drone che le guida in gara
(Munari - Finto Waldegaard)
non contribuisce certo ad in-
vitare le case antagoniste a
partecipazioni continue, e que-
sto alla lunga potrebbe pro-
prio nuocere alla Lancia che
adesso, che sta raccogliendo i
frutti di una programmazione
futuristica iniziata tre anni ad-
dietro, si meriterebbe di poter-
si confrontare su tutti i ter-
reni con il moggior numero di
avversar! qualificati, magari
per cogliere soddisfazioni gros-
sissime come l'aver battuto
l'Alpine in Corsica ed a Mon-
tecarlo e la Saab sulle candide
strade svedesi.

Carlo Cavicchi



6 o/bm/SPRINT Retroscena più o meno segreti

RALLY.
MARCHE
e gelosie

Dopo l'uno-due mondiale della Lancia-Ali-
talia, trionfatrice con la Stratos a Monte-
carlo e in Svezia nel breve volgere di tre set-
timane, e dopo il brillante esordio 'da k.o.
della Fiat nell'europiloti (nel Costa Brava
c'è stata, grazie al campione italiano Verini,
la conferma della straordinaria competiti-
vita della 124 Abarth), è giunta l'ora della
prima riflessione stagionale. Che deve esse-
re rapida, perché il calendario ammette so-
lo il tempo di riprendere fiato. E in queste
strette more si mettono a fuoco i dettagli
dei programmi, che per Cesare Fiorio sono,
come è sua consuetudine (o capriccio?), a
medio termine, lungi da lui com'è l'idea di
ipotecare il futuro.

. Nella circostanza il piano-HF dei rallies'
titolati, che pure è determinato da una scel-
ta precisa in chiave iridata, è condizionato
da due motivi fondamentali. Il primo si ri-
ferisce alla linea « polìtico-economica » deli-
berata a Torino il 30 gennaio scorso dal co-
mitato di coordinamento dell'attività sporti-
va del Gruppo Fiat (con l'intervento sup-
plementare, non sappiamo quanto occasio-
nale, di Avidano per l'Abarth e di Fioriq per
la Lancia-HF e con l'assenza, non sappiamo

punto dall'ambiente FIAT contestano l'inter-
pretazione di AUTOSPRINT sul fatto che
la « destinazione mondiale » della Lancia sia
la conseguenza di un rapporto di forze che
nel CSAF vedrebbe in posizione minoritaria
la Fiat. Cioè: la Lancia e la Ferrari (che
fornisce il motore Dino alla Stratos) avreb-
be avuto un peso determinante nella decisio-
ne presa. Dal fronte Fiat si obietta che Luca
Montezemolo prima che uomo-Ferrari è
uomo-Agnelli e quindi al di sopra di ogni
sospetto partigiano, anche se ebbe trascorsi
Lancia da pilota e obiettivamente poi la
Stratos è la sola vettura del Gruppo capace
di vincere ogni rally (da quando è stata o-
mologata ha perduto solo il P.O.E. in USA
e il R.A.C, in Inghilterra), esaltando più
delle altre l'integrazione produttiva nel
Gruppo stesso. E non va dimenticata anche
la funzione mondiale — e perché no? —
della Beta che pur in fase di definizione
appare per natura e predisposizione già de-
gna di risultati in assoluto. E non è la Beta
coupé un prodotto del Gruppo Fiat mon-
tando il motore (e non soltanto il motore)
della 132?

Comunque che, volente o nolente, la Fìat

Una sequenza abbastanza inconsueta nelle corse, e nei rallies in particolare: una partenza « raggruppatissima » sulla pista di rallycross di Arvika.

Dove si spiega perché la FIAT-ABARTH
ha dovuto già rinunciare al SAFARI
e accontentarsi delle RONDE francesi
... e- a quale grado di tensione è arri-
vata la « guerra-fredda » tra LANCIA
e ALFA

I Famosi pneumatici finlandesi della Helenius,
montati dalla quasi totalità dei partecipanti al Ral-
ly svedese. La loro durata, su neve, era di soli
40 chilometri. Non più di 10, tirando, su asfalto

quanto premeditata, di Russo per la Fiat-
rally); il secondo si rifa all'opportuna deci-
sione di evitare confronti diretti tra Muna-
ri e Finto ai quali Fiorio se da un lato non
ha riservato un identico trattamento econo-
mico, dall'altro ha dovuto riconoscere un
medesimo trattamento sportivo.

Ma procediamo con ordine. Il CSAF (il
predetto comitato di coordinamento) si è
già espresso per la riconferma della Lan-
cia nel mondiale marche. Il titolo dovrebbe
essere messo al sicuro entro l'estate, in mo-
do da consentire alla Fiat (senza più diret-
ta avversaria) di puntare tranquillamente,
si fa per dire, a successi di prestigio, anco-
ra con la 124 Abarth se non con la X-l/9
due litri la cui omologazione è in predicato
per aprile.

Naturalmente la Lancia vede esaurire il
suo ambizioso programma con la... ricon-
quista del titolo iridato, mentre alla Fiat
viene lasciata via libera per la partecipazio-
ne (anche di appoggio alla Lancia) nel mon-
diale marche nonché nei campionati euro-
peo e italiano.

Mediatore l'avv. Luca Montezemolo, gli
interessi e le esigenze in tema di rally delle
due case torinesi sono stati così risolti.
L'ing. Sguazzini, amministratore delegato
della Lancia, e ring. Tufarelli, responsabile
della produzione auto della Fiat, hanno rag-
giunto il « compromesso storico » che con-
sente al Gruppo di ottenere il massimo ri-
sultato con il minimo sforzo (finanziario).
Da qui la rinuncia della Fiat al Safari. Ap-

Abarth ha dovuto accettare la prevalenza
Lancia (soprattutto in funzione della scon-
fitta "li in extrèmis) è confermato dalla
recentissima decisione di rinuncia (pur do-
po le lunghe prove già svolte da PIANTA)
al Safari e la consolazione di partecipare
al Neve-Ghiaccio e alla Lyon-Charbonniers.
La corsa africana verrà quindi « lasciata »
completamente alla Lancia. A proposito, il
Safari è l'unica gara del « giro » mondiale
che manca alla Lancia, dopo che anche il
Rally di Svezia è entrato nel suo prestigioso
palmares.

Il futuro dei programmi Lancia (che ora
ha ritrovato la Marlboro, tramite la spon-
sorizzazione diretta dei piloti e poi delle
vetture GT) è comunque definito. A parte
il mondiale, ovviamente, è certa « almeno »
una .Stratos ed una Beta ai rallies di Si-
cilia, Elba, Pavia, S. Martino, Udine e San
Remo. All'estero, è stata poi definita una
partecipazione ufficiosa per l'asso scandina-
vo Walfridsson, che avrà una Stratos trami-
mite la scuderia Chequered Flag, e per lo
spagnol Jorge De Bagration, tramite la scu-
deria Montjuich.

Allora: abbiamo detto che la Lancia-Ali-
talia... vincerà il titolo mondiale prima del
limite. Ciò non significa che per raggiungere
l'obiettivo dovrà collezionare una sufficiente
serie di primi posti. Sulla carta la Stratos
non è data favorita (ma non lo era data
nemmeno in Svezia!) sugli sterrati del Por-
togallo, della Grecia, del Marocco (dove la
sua presenza è incerta) e sui tracciati da
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• Ad Hatry KALLSTROM si deve ricono-
scere una straordinaria qualità (ah!: in 15
anni di rallies non è riuscito ad imparare
un inglese essenziale), quella dì scoraggiare
qualsiasi intervistatore. Ha parlato mica
tanto bene della sua Datsun Violet, nel
parco chiuso (era proprio al coperto) del-
l'OK Hotel, e per giustificare forse la sua
non bella figura fatta nella prima frazione,
Kallstrom ha tenuto a chiarire che i 170
cavalli della sua Datsun erano del genere
giapponese, cioè di piccola taglia...
• Abituati ad avere « 4 giornalisti 4 » tra
i piedi, quelli dell'AC (reale) di Svezia
sono andati subito in crisi, travolti come
sono stati da una moltitudine di inviati ita-
liani, aerotrasportati dal vettore ufficiale
della Lancia, l'Alitaiia. Nell'hotel che al-
loggiava la sala-stampa (riservata esclusiva-
mente agli addetti AG), un hotel distante...
5.000 lire A e R dal centro di Karlstad, i
giornalisti erano costretti a scrivere con
l'olivettì sulle ginocchia (se sedevano in
poltrona) o sul tavolino del bar.
• C'era anche la TV di bandiera sul per-
corso del rally. Una troupe della Domeni-
ca Sportiva si è spinta nel nord fino a
GRASMARK (35.ma p.s.) dove alle S,3Q
il termometro segnava —27a. Per tenere
al caldo l'Arrìflex 16 mm. prima che Mi-
chael Morling l'usasse per filmare il pas-
saggio delle vetture, la troupe ha fatto
sosta in un « pub » locale dove gli avven-
tori consumavano a torso nudo... Erano
fondisti in allenamento nella zona: appena
entrati hanno detto che era troppo caldo...

Ecco, da sinistra, Eklund, Blomqvist (con le SAAB), Lampinen con la Beta e Waldegaard, con la Stratos, che sfrutta la maggior potenza per andarsene

rallycross della Finlandia dove Mikkola è
maestro. In queste prove mondiali la Fiat
avrebbe le « chances » da 20 punti, in mi-
sura maggiore se disporrà della maneggevole
e veloce X-l/9 che Darmene ha guidato alla
vittoria davanti all'Alpine di Nicolas nel
« Serre Chevalier », la settimana scorsa.

E passiamo alla rivalità Munari-Pìnto. Se
le cose andranno per il verso auspicato da
Cesare Fiorio, i due più popolari campioni
di casa nostra si troveranno finalmente l'uno
contro l'altro nel rally di Sanremo. Se in-
vece la Lancia non avesse ancora conqui-
stato matematicamente il titolo, uno dei due
diserterebbe la « classica » italiana per anda-
re in Canada in preparazione al Rideau
Lakes. Le Stratos comunque correranno
quasi sempre in coppia nelle prove mondiali,
a cominciare dal Safari dove al fianco di
MunariOrews ci sarà Waldegaard-Thorzelius
l'equipaggio vittorioso in .Svezia « ceduto »
alla Lancia dalla Fiat (tramite il CSAF) che
lo aveva a suo tempo ingaggiato. Il ritrova-
to pilota svetìese (è lontano il triennio d'
oro '68-'70 che gli fruttò tre successi nel
rally di Svezia, due nel Montecarlo e uno
nelle Alpi Austriache con l'imbattibile Por-
sche di allora) continuerà la stagione in
Lancia affiancando Lele Finto in Portogallo
e all'Acropoli.

La soluzione dell'intercambiabilità dei
pilottStratos consente una meno intensa at-
tività a Sandro Munari e Lele Finto, a tutto
vantaggio del massimo rendimento. Ed è

go» farà ancora coppia con Mario Mannuc-
ci: dopo Montecarlo, il primo rally che i due
correranno insieme sarà il Quattro Regioni
del 30-31 maggio. Quando sembrava che ogni
possibilità di accordo fosse tramontata mar-
tedì 11 febbraio a Roma nella sede della rap-
presentanza Alitalia di via Bissolati (in oc-
casione del « vernissage » del gemellaggio
sportivo HF & AZ) Fiorio e Mannucci han-
no raggiunto un compromesso per un nu-
mero limitato di gare, sembra sei, nel corso
del 1975 che sarà l'ultimo anno di attività
agonistica. Così il principe-dei-navigatori ri-
mane in Lancia, soprattutto perché l'Alfa
Romeo ha indugiato troppo dopo facili e
interessate offerte avanzate a Mannucci pri-
ma di Natale. E' certo che la presenza di
Dante Salvay, itinerante d.s. Autodelta con
Corbari, non avrebbe condizionato l'ìng. Chi-
ti che nel definire i dettagli della neo-orga-
nizzazione da rally un posto al sole l'avreb-
be sicuramente trovato per il Mannucci. Il
quale soltanto 24 ore prima dell'incontro ro-
mano con Fiorio era venuto a sapere dall'
ing. Chiti che sarebbe stato meglio attende-
re il 31 dicembre per la ripresa delle tratta-
tive...

Ma cosa era successo di strano da fare
segnare il passo al d.g. dell'Autodelta? Spie-
gazione (romanzata): dopo la riuscita ope-
razione che ha portato in Alfetta il Balle-
strieri, l'Andruet e la « Biche », le proposte
fatte a Mannucci dichiaratosi disponibile per
altro incarico che non fosse la « navigazio-

.. „.„.,.„ ^^c-c,^, cui ,/ìVii ÌTQ là "Pìnrìn . f.

c. Si è passati così alla guerra fredda tra
Lancia e Alfa Romeo. E poi al contrattacco:
il campione italiano « fifty-fifty » Carlo Fa-
cetti è stato sedotto dal futuro-HF, accet-
tando compiti di capocollaudatore della Stra-
tos stante l'indisponibilità professionale di
Claudio Maglioli e fisica (per la statura^da-
berlina che ha) di Michele Parkes. Ma a
Carlo" Facetti mal gliene incolse: subito do-
po le sue 'dimissioni dall'Autodelta, ring.
Chiti portava a conclusione un accordo con
Willi Kauhsen per la ripresa dell'attività
indiretta delle Alfa 33TT12. Cosi, morto un
papa se ne fa un altro, al posto di Facetti
si avvicenderanno i vari piloti ufficiali dal
team a collaudare i prototipi del quadrifo-
glio. In particolare il pilota comasco.

Per Merzario (è un inciso) si tratta di
un debito pagato a cuore aperto dall'mg.
Chiti dopo che i cronologi dell'Autodelta
relativi alla 1000 km d'Austria '74 avevano
deciso dell'assegnazione del titolo di campio-
ne d'Italia in favore di de Adamich e? mi-
cetti Ma sul mutato atteggiamento dell ing.
Chiti nei confronti di Mannucci c'è di più:
per porre un freno alla caccia dei piloti
(ma il mercato non è libero?) fatta dall'Al-
fa sarebbe intervenuto nientemeno che 1 mg.
Gobbato, d.g. della Lancia, molto amico
dell'ing. Chiti dai tempi della Ferrari La
telefonata avrebbe sanzionato lo « statu
quo», prima ancora pero che Facetti fosse
contattato dalla Lancia. Come la mettiamo.'

Lino Ceciarelli



Spiccioli dei rellies nordici

Le sorprese artiche

Le speciali
disegnate

col
trattore

• L'unico lupo che chi scrive
abbia mai visto, oltre a quello
di Cappuccetto Rosso, è Kim
un bell'esemplare di cane nero
quando ero bambino. In Finlan-
dia ad un certo momento me
ne sono visto uno sbucare da-
vanti alla macchina : era un lupo
vero. Per gli increduli l'ho fo-
tografato, ma non sono sceso a
controllare, anche perché forse
oggi non sarei qui.

• La televisione finlandese ha
mostrato una vignetta con un
enorme mucchio di neve da do-
ve si intravedeva appena la Fiat
124 di Alen innevata fino all'in-
verosimile. Il pilota è uscito da
una cura in pieno a 170 all'ora
diceva la vignetta, e ha fatto una
variante al percorso . . .

ROVANIEMI - II Rally Artico è uno
dei pochi rallies dove il percorso è
veramente segreto (o quasi), dicia-
mo al 95 per cento. Le prove spe-
ciali sono poi un avvenimento tutto
particolare, in special modo quelle
corte che si corrono sui laghi dove
10 spessore del ghiaccio varia dai
5 ai 10 metri. I maligni dicono che
11 tracciato viene affidato al un trat-
torista ubriaco che viene lasciato li-
bero sul trattore con tanti litri di
benzina per percorrere un determi-
nato numero dì km. Quando si fer-
ma ecco la prova speciale. Più se-
greta di così!...

• La benzina. che veniva immessa
nei serbatoi dei partecipanti al ral-
ly e anche sulle nostre macchine
era additivata con dell'alcool per
evitare che gelasse.

• Dal dopo - Giro d'Italia, la 030
Fiat Abarth di Pianta sta riem-
piendosi di polvere in un angolo.
I tecnici dell'Abarth non ci hanno
più lavorato, perché c'è il voto
CSAF,
• La Saab di Blomqvist aveva il
collettore d'aspirazione diverso, i
freni maggiorati, un diverso filtro
aria,rispetto alle Saab di Lampi-
nen e Rainio. Vilkas aveva i sigilli
sul col-lettore e sul carburatore, che
denotavano una preparazione parti-
colare della macchina.
• C'è stato un po' di panico all'ae-
roporto di Hensinki quando il d.s.
della Fiat, Silecchia, ha dato due
carte da imbarco all'hostess. Con-
tanto i passeggeri ne mancava uno...
La psicosi della bomba serpeggiava,
quando finalmente tutto è stato chia-
rito.

Ari Vatanen, che al Marlboro-Artic Rally guidava questa Ascona in maniera
— come si vede — piuttosto disinvolta, è considerato l'erede di Mikkolaj

« II pilota della Opel Valtaryn,
grande amico di Alen, si è offerto
di guidare la macchina dell'assisten-
za Fiat, una « 132 » con cui _Macalu-
so seguiva il rally. Gino è rima-
sto sconvolto dal modo di guidare
dei piloti finlandesi, « Ho imparato
molto — ha detto — ma è difficilissì-
mo fare come fanno loro sulla ne-
ve e sul ghiaccio. Abbiamo fatto una
prova con Alen: dove lui in curva
faceva quinta piena, io scalavo una
marcia e levavo il piede dell'accele-
ratore. Sono di un'altra razza».
• L'abbandono della 124 da parte
della Fìat dovrebbe avvenire dal
Rally di Polonia, dove dovrebbe cor-
rere la X-l/9 con il motore di 200
CV e continuare per tutta la sta-
gione con la macchina in cui ripon-
gono tante speranze piloti e tecnici
della casa torinese. Ma la Lancia
lo permetterà?

Questa sorridente signora è Eeva
Heinonen, prima dama del Rally

Timo Salonen sbaglia una curva e
sperimenta, con la sua Volvo, la
sofficità della neve. Che perù, va
accuratamente spalata per ripartire

Marlboro Artic Rally aveva singo-
lari premi, del tutto « locali », fra
cui queste pelli, di lupo e di renna

9 Per andare dall'albergo allo sta-
dio del ghiaccio, alla premiazione,
tutta l'equipe della Fiat, in testa Si-
lecchia, si era "bardata come se do-
vesse andare alla spedizione Polare
con Nobile. La temperatura era di
« appena » 18 gradi sottozero. I fin-
landesi quasi in giacchetta erano
orgogliosi della bella stagione e ri-
petevano a noi poveracci più iber-
nati che coscienti: «Che bella sta-
gione, che hella stagione, fa proprio
caldo... » allora è vero che la terra
si sta riscaldando...
• Obbligatorio per tutti avere a
bordo della macchina un coltello
per uccidere l'eventuale renna che
poteva finire sotto la propria vet-
tura. Ci hanno anche spiegato, con
un disegno dove colpire il povero
animale. Fortunatamente la neve
non eccessivamente alta ha fatto sì
che le bestie girassero alla larga dal-
le strade dove passavamo noi della
carovana al seguito e dove passa-
vano i piloti.

6 La coppa delle dame è stata ap-
pannaggio della coppia Heinonen-
Saaristo con una Ford Escort RS;
si è classificata quattordicesima as-
soluta. La più valida avversaria del-
le Heinonen, Marketta-Rossi con la
Sunbeam, è arrivata ventiduesima.
Penultima la terza donna in gara,
Maryatta Makela con unAlfa Romeo
GTV. Alla sera, all'Hotel Pehjanho-
vi, nell'allegria generale le tre don-
ne arrivate con le tre coequipier
hanno fatto festa grossa. La Ma-
ryatta che nella vita fa la taxista
( ma non carica ubriachi sul suo
mezzo) è andata al tavolo della Fiat
e ha ballato tutta le sera con... in-
dovinate un pò?...
• Kinnunen era iscritto con una
VW, ma poco prima del via ha cam-
biato con una Toyota Corolla e ha
così corso con la macchina giappo-
nese. Il finlandese ha provato con
le gomme speciali di Mikkola, ma
dopo appena 50 km aveva perso tut-
ti i chiodi.

© Sono stati visti aggirarsi alcuni
personaggi della FIA al Rally Ar-
tico in Finlandia. Sembra che stia-
no sondando il terreno per vedere
cosa ne dicono le Case di un cam-
biamento che dovrebbe avvenire nel
1976 nei rallies: tutti i campionati
riservati ai gruppi 1 e 3. Sarebbe
un bel ritorno all'antico.

@ Due ore di riposo nella notte po-
lare durante l'ultima tappa. A Vuor-
tispirti, non c'era nulla da mangia-
re. E' andato in perlustrazione Giu-
seppe Dalla Chiesa per la Fiat. Non
si sa come sia riuscito a trovare
una trattoria dove ha comperato
zuppa calda fatta con lardo, renna,
verdura e altre cose strane. Quel
piatto di zuppa Costava la bellezza
di 4000 lire.

• Sul mercato finlandese la Fiat
è la prima in assoluto con oltre il
25 per cento del totale delle vendite.

g. e.
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Ha vinto 1000 dollari
nella sfida alla TV

RUTHERFORD ~
è bravo

anche in bici
NEW YORK - A Rotonda, in
California ha avuto luogo la se-
mifinale del campionato « Su-
perstar» organizzato dalla «Fe-
derazione mondiale professioni-
sti e che raccoglie atleti di tut-
te le categorie, alcuni ex-cam-
pioni del mondo, e piloti di va-
rie categorie. Lo scorso anno E-
merson Fittipaldi gareggiò in
tre categorie: bicicletta, nuoto
ed atletica, classificandosi quin-
to. Quest'anno al singolare cam-
pionato ha preso parte JOHN-
NY RUTHERFORD, il vincitore
di Indy edizione 1974 il quale ha
gareggiato anch'egli in tre cate-
gorie: bici, nuoto e «bowling»
In tutte e tre le prove il texano
ha ottenuto un ottimo terzo po-
sto dinanzi ad atleti e campio-
ni di tennis come Mike Turiack,
rumeno, di football (rugby) co-
me O. J. Simpson e Franco Har-
ris.

Nella 1000 metri di bicicletta
Butherford dopo essere partito
bene in prima posizione ha ce-
duto verso la metà passando
quarto, ma nel finale ha rimon-
tato una posizione. Anche nel
nuoto la terza posizione è stata
meritata se si pensa che gli av-
versali erano provati giocatori
che svolgono attività anche nel-
le piscine. Al termine della gior-
nata, per i tre piazzamenti l'as-
so di Indy ha portato via mille
dollari.

{{Adesso che ho capito l'in-
granaggio, l'anno prossimo por-
terò con me mezza squadra dì
Indianapolis e vedremo se i gio-
catori di football sapranno supe-
rarci », ha detto sorridendo Rut-
herford. Il campionato ha un
monte premi di oltre centomila
dollari — metà pagati dalla TV
che teletrasmette gli avvenimen-
t i — e r i c h i a m a u n numeroso
gruppo di atleti dilettanti che
passano al professionismo atti-
rati da simili somme.

I. m.

• Johnny 'Rutherford durante le prove a
Daytona non ha potuto fare a meno, come
del resto Bobby Unser e A.J. Foyt di par-
lare di Indy. Peccato che la McLaren que-
st'anno non porterà più il caratteristico co-
lar arancione. Sarà bianca con due righe,
verdi e blu, il simbolo della Gatorade, una
gassosa (verdastra) che sponsorizza la WCc
Laren. Una spesa di meno, un apporto fi-
nanziario in più per la casa inglese.
• Hobby Unser lamentava ohe la « Eagle »
ha perso le penne bianche -per rivestirsi dì
blu chiaro, come le 5000 che la Jorgensen
sponsorizza. Per quanto riguarda cambi tec-
nici, non ne sono stati apportati molti.
Bisognerà attendere per questo il verdetto
finale che forse si avrà verso fine d'anno
per la completa fusione delle 5000 e le
macchine tipo Indy. Dan Gurney, invece,
ha modificato completamente la Eagle 5000
che erano apparse in corsa molto pesanti
e poco maneggevoli, K Sarà una vettura
completamele nuova e meravigliosa. Non
vedo l'ora di guidarla », ha detto Bobby
U^ser.

La 24 ore di Daytona è appena scattata, per il giro di ricognizione,
che si intravvede sulla sinistra della foto, la Chevrolet Corvette

prima fila, dietro la Porsche staffetta
Greenwood e la BMW di Peterson

A sinistra, la Porsche vincitrice dì
Gregg supera quella di Fleisher. So-
pra, rifornimento notturno. Sotto,
la coppia vincente con il magnifico
trofeo. A sinistra è Peter Gregg

Qui sopra, ecco l'arrivo vittorioso della «valanga» Porsche
che ha sbancato Daytona 75. Apre la fila, naturalmente,
quella di Peter Gregg. A destra, Haywood ha avuto ad un
certo punto bisogno di aspirare da una bombola di ossigeno,
a causa dei gas di scarico che rischiavano di intossicarlo



Il via alla 500 Stock di Daytona. Sono in testa la Matador di Bobby Allison (88) e la Mercury di David Pearson

Benny Parsons approfitta del suo meritato momento di gloria, dopo la
conclusione della 500 Miglia per Stock cars da lui vinta a Daytona anche
grazie a questo testa-coda (sotto), a tre giri dalla fine, di David Pearson

Ecco Parsons mostrare felice il tro-
feo della più famosa delle 500 mi-
glia per vetture Stock della Nascar

2 nuove piste
arricchiscono

la NASCAR
DAYTONA - Mentre la Can Am ha esa-
lato l'ultimo respiro, la USAC sonnic-
chia, la NASCAR — stock cars — espan-
de il suo raggio d'azione, s'arricchise di
nomi e dì piste. A potenziare la famosa
organizzazione — guidata da Bill France
— è sopraggiunta la pista ài Baribeville,
ìn Florida, che aprirà la serie con una
200 miglia, mentre nella costa pacifica
ad Ascot Park, lo Speedway 605 entrerà
nello spinto della Nascar con due corse
ricchissime.

Ma l'attività — non più esclusività
dei « sudisti » americani — si espande nel
Sud Dakota, e precisamente a Rapid City,
dove la Ken Friez Racing, dopo due an-
ni di preparazione, ha deciso di compiere
la scalata nella Nascar e se tutto andrà
bene nella settimana della velocità di
Daytona, apporrà il marchio di fabbrica.

•Infatti due « stock cars », dite « 'Modi-
ficate », due « Sportsman » faranno la lo-
ro apparizione e saranno guidate da Ro-
ger Me Cluskey (ex campione nazionale
della USAC), da Ray Hendrick che si
alterneranno al volante delle diverse mac-
chine preparate da due anni a questa parte
dai fratelli Pistone di Rapid City. « Sia-
mo novellini rispetto ai "grandi" — ci
ha detto uno dei fratelli Pistone — ma
ìn breve sentirete il nostro nome nelle
cronache ».

Anche le FORZE ARMATE

tra gli sponsor da corsa

II drag
dell' Esercito

spopola
POMONA - Don (The rat) Garlìtz, il papa
della Dodge-drag più famosa d'America, ha
vinto la prestigiosa manifestazione sprint
di Pomona, in California, sgommando la
compatta schiera di avversati giunti da
tutti gli stati d^America.

•Nella categoria « Funny cars » Dom Pro-
dura, a -bordo della sua Chevrolet super-
charged sponsorizzata dall'Esercito ameri-
cano (In lotta con la Marina in latto di
reclame, onde .attirare i giovani ad
arruolarsi volontari ) ha- strappato facil-
mente il trofeo percorrendo lo strip di un
quarto di miglio in 6"I2, alla media di
220.742 miglia orarie, 355,170 kmh!

Nella batteria delle dragster « Top fuel »
Ewals, partito nella semifinale con a fian-
co Don Garlitz, è quasi entrato nello strip
di Garlitz, il quale 'per fortuna aveva già
guadagnato 25 metri nello scatto iniziale,
ed ha ripreso, ma è stato distaccato dì ol-
tre 50 metri allorché i paracadute sono
scattati onde arrestare i bolidi scatenati.
La batteria riservata a Herm Petersen e
Dave iSettles è stata vinta da quest'ultimo
il quale ha percorso lo strip in 6"19, ed <è
entrato in finale contro Don Garlitz che
aveva cambiato il motore in un'ora e 8 mi-
nuti (record senza precedenti) aiutato sol-
tanto da una ragazza della crew e da suo
figlio minorenne.

Nonostante la temperatura fosse scesa
di .molto, il «mostro» nero è scattato e
come se scivolasse su un lastra di vetro ha
compiuto la volata alla media di 223.793
miglia orarie (oltre 360 Icmh) vincendo co-
sì il quarto campionato « dragsters » e
13.500 dollari in palio.

• 'Naufragati i .previsti accordi con il
Team Surtees, lo svizzero VONLANTHEN
parteciperà al campionato d'i F. 2 con una
nuova March-BMW. Correrà per il team
Jorg Qber-moser, patrocinato dalla Chi-
clet (gomma da masticare) e dalla Heuer.



Ricomincia il monditi» PILOTI

KYALAMI atto 3° (con molti motivi di curiosità)

0021
operazione
Africa

Vìnce, chi respira meglio
Dopo le vicende delle prime

due gare del campionato mon-
diale 19715, abbastanza sfavore-
voli per la Ferrari, è evidente
che quello che più preme è il
constatare se le nuove macchine
di Maranello siano in grado di
opporsi in maniera decisa alle
prestazioni di quelle che in Sud
America sono state le macchine
migliori. Dovrebbe essere stato
risolto anzitutto il problema del-
le gomme, dato il suo carattere
contingente (almeno secondo i
diretti interessati). La 312 T la
giurano tutti migliore della 312
B: comunque sarà sempre il con-
fronto diretto a dirne i limiti ef-
fettivi.

Non ci sarà soltanto la nuova
Ferrari, però, da vedere. Di si-
curo ci sarà la nuova March di
Vittorio Brambilla e, dal come
il brianzolo si è espresso dopo
le prove al Paul Ricard, potreb-
be essere una lieta sorpresa, per
noi e per i tifosi del nostro
bravissimo pilota. Ci sarà anche
l'esordio ufficiale di Lella Lom-
bardi, a rappresentare un altro
motivo di interesse italiano.

La curiosità però si allarga ad
altri campi. Come ha fatto rile-
vare anche un tecnico italiano,
in Sud America le macchine che
sono andate forte sono state
quelle rinnovate rispetto al '74.
La nuovissima Shadow di Ja-
rier (ed a Kyalami dovrebbe es-
sercene una anche per Pryce) e
le Brabham di Reutemann e Pa-
ce. Gli altri avevano tutti le
macchine della stagione passata.
Però dal Sud America abbiamo
riportato la sensazione che da

tutte le parti si stia lavorando
al nuovo, e potrebbe darsi che
qualcuno abbia — come ha fat-
to la Ferrari — deciso di acce-
lerare i tempi.

E' quello che vedremo a Kya-
lami. Di certo c'è il fatto sinto-
matico di tante assenze impor-
tanti nelle gare di Argentina e
Brasile. Non c'erano in parec-
chi, tra i progettisti più in vista.
Non c'era Mauro Forghieri, arri-
vato poi in Brasile solo per ten-
tare di « mettere una pezza » alle
accertate carenze delle Ferrari;
non c'era Gordon Coppuck, pro-
gettista della McLaren, che di
certo era a casa a lavorare su
del nuovo; non c'era Dereck
Gardner progettista della Tyrrell,

che sappiamo al lavoro su una
009 futura ma anche su una
« 007 e mezzo » che dovrebbe
essere modello di transizione.
Non c'era infine il progettista
della Lotus, sicuramente alle pre-
se col tempo per fare una mac-
china nuova da offrire allo scal-
pitante Peterson ed a Ickx.

Assenze che non possono es-
sere casuali e che erano indici
di molto impegno derivante dal-
la constatata necessità di avere
mezzi migliori.

Quel che è certo è che gli svan-
taggi che sono stati offerti da
talune squadre, come la Ferrari
ed anche come parzialmente la
Brabham (vedi i guai di Reute-
mann con le gomme) dovrebbe-

Troppi COSW potenziati
(penuria ricambi in vista?)
LONDRA - II 1975 sarà l'anno della potenza dei motori. La caccia ai cavalli ha avuto
inizio in Argentina e tutto sommato porrebbe favorire la Ferrari. Infatti la battaglia
è iniziata sul fronte dei motori Ford Cosworth che solitamente era ben compatto.
Sino allo scorso anno, se si esclude Nicholson della McLaren, tutti i motori erano
ripristinati secondo le norme prescritte dalla Cosworth anche se revisionati in altre
officine. Il successo delle modifiche, apportate dal preparatore dei motori della Shadow,
sembra aver indotto anche altri meccanici a tentare la via delle soluzioni personali

A tutto ciò va aggiunto il fatto che anche la Cosworth ha consegnato gli ultimi
motori con modifiche che non sono state collaudate ancora in pista, autorizzando però
i nuovi proprietari a utilizzare regimi più alti, anche 11 mila giri. Ciò potrebbe pro-
vocare una moria di propulsori creando gravi problemi nel reperimento di pezzi di
ricambio che in alcuni casi scarseggiano già ora. Per il prossimo Gran Premio di Spagna
non ci dovrebbero essere problemi di tempo per la revisione, ma i .problemi potrebbero
arrivare quando la stagione europea sarà in pieno sviluppo.

E' facile prevedere una carestia di OFV per il Gran Premio d'Austria. Non sareb-
be neppure una novità. Lo stesso fenomeno vi fu nel 1970 quando alla Cosworth si
ruppero molti alberi motori costringendo per il Gran Premio austriaco alcuni concor-
renti a saltare un giorno di prove. La Ferrari potrebbe dunque approfittarne...

ro essere annullati. 'La Goodyear,
secondo programma, da questo
Gran Premio in avanti dovreb-
be essere in grado di offrire ad
ognuno le « scarpe » più adatte,
nel quadro di quell'adattamento
delle gomme alle singole macchi-
ne che pare sarà la regola per
questa stagione. In Sud Ameri-
ca, per ammissione chiara e per
necessità contingenti, non aveva
potuto farlo. Adesso lo farà e
quindi non ci saranno più moti-
vi di recriminazione. (A pro-
posito: dopo il G.P. a comincia-
re dalla Ferrari continueranno
test a Kyalami anche di gomme).

Resta, per la Ferrari, l'handi-
cap delle condizioni particolari
del circuito di Kyalami, posto su
un altipiano che è più alto di
quello del Messico. Aria rarefat-
ta significa cattiva respirazione,
ovviamente per tutti ma più gra-
ve per chi ha bocche piccole
e respiro più breve. Significa, in
altre parole, minori riempimen-
ti, e quindi minori rese. Di certo
i tecnici della Ferrari hanno la-
vorato anche su questo aspetto,
e poiché l'anno scorso i risul-
tati erano stati tutto sommato
buoni, c'è da sperare che anche
stavolta i danni .siano limitati e
non superiori a quelli degli altri.

Potremmo dire, utilizzando il
frasario dei nostri politici (un
poco ermetici) che ci resta un
cauto ottimismo. Diciamo invece
che andiamo a Kyalami con spe-
ranza di tornare con buone no-
velle, ma che la ragione ci induce
soltanto a non avere opinioni.
Solo tanta curiosità.

Franco Uni
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Queste le «ore» (italiane)
del G.P. del Sudafrica
PROVE mercoledì 26 e giovedì 27
dalle 13 alle 14,30 e dalle 15 alle 16,30

(Venerdì, solo pulizia della pista)

CORSA sabato 1 marzo dalle ore 13

li nuovo tabellone luminoso per le velocità mas- Ecco Niki Lauda collaudare la sua Ferrari 312 T eia gara. Il telaio è quello della prima T costruita,
sime ed i tempi sul giro installato a Fiorano la 018. In Sud Africa ne sono andate due del modello nuovo, ma assieme alle vecchie B3-75

Mai come per la «deb» africana
FERRARI e i suoi piloti si sono
sbilanciati tanto per una vettura

Con la T in testa!

A rimorchio c'è «lei»
In questa sequenza, di giovedì, ecco Regazzoni appiedato da un'avaria mi-
steriosa nel pieno delle prove di collaudo della sua T. Stava girando, al-
lorché il motore si è bloccato. Clay è sceso e nell'attesa che arrivasse
il furgone per trainare la macchina ai box si è fatto una passeggiata,
che non fa mai male per quella condizione fisica indispensabile in Formula

MARANELLO - « Con la nuova T
sicuramente partiremo in prima
fila al GP del Sud Africa, poi do-
po 10 giri vedremo cosa succe-
de... ». Così, con molta sicurezza,
si è espresso Regazzoni alla pre-
miazione del Club AUTOSPRINT
di Prato a chi gli chiedeva un
pronostico sull'imminente terzo
appuntamento mondiale. Si è sbi-
lanciato così come lo stesso Fer-
rari e Lauda (anche se l'austria-
co ha detto, prima della parten-
za da Roma: « Purtroppo la pista
di Kyalami non è la migliore per
far vedere le più grandi qualità
della T, come avverrà sui trac-
ciati tipo Barcellona e Monte-
carlo»).

Regazzoni e Lauda hanno col-
laudato quasi in extremis a Fio-
rano le due vetture nuove nuove;
la T di Lauda portava il numero
di telaio 012 (ma in realtà era
la 018, praticamente la prima T
costruita, con un numero di i-
dentificazione vecchio per que-
stioni doganali), mentre la F. 1
di Regazzoni era contraddistinta
dal numero 021.

Venerdì sul mezzogiorno Lauda
ha portato in pista a Fiorano la
macchina per un collaudo, ma
si è dovuto fermare presto per-
ché il motore perdeva abbondan-
temente olio da sotto la bancata
destra. Poi si dirà che era colpa

di un coperchio del motore chiu-
so male.

Nei primissimi giri sulla pista,
invasa da un gruppo di visita-
tori di una Casa ohe sponsorizza
la F. 1 di Maranello, Lauda non
ha potuto « tirare », prima per
una candela che si sporcava, poi
anche perché non arrivava ben-
zina sufficente ad alimentare il
motore.

lll motore dell'austriaco era
completamente nuovo, con un
nuovo albero e con una alimen-
tazione diversa dai propulsori
che fino ad ora sono stati mon-
tati sulla B3. Il nuovo boxer ap-
partiene alla nuova serie della
Ferrari '75 per la T; il numero
che lo contraddistingue è 015,
(mentre la numerazione progres-
siva del propulsore di Lauda era
il 70). La Ferrari per l'occasione
sudafricana sfoggia tutte le sue
novità: dal nuovo albero motore,
al giunto alla frizione, alla cop-
pia conica con dentatura specia-
le e di diametro ridottissimo che
ruota con pari sari del motore.
Nuovi anche i freni, le sospensio-
ni anteriori e posteriori (sem-
pre rispetto alla B3), nuovi i
portamozzi e il telaio che è un
misto di tubi e monoscocca «an-
negati nella plastica », come dice
Ferrari.

CONTINUA A PAGINA 24
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: Secondo i tecnici presenti a
Fiorano, non è la posizione tra-
sversale del gruppo cambio che
I costituisce innovazione, infatti
l'alloggiamento è suggerito dalla
.decisione di collocare entro gli
'assi il maggior peso possibile (si
parla di 58 kg), ma è la conce-

Azione e la realizzazione del grup-
po che si ritiene costituisca una
autentica novità. I tecnici fer-
raristi poi escludono che la posi-
zione del gruppo posteriore por-
ti via della potenza, in quanto la
coppia cilindrica finale che gira
in quinta velocità restando al
15% dei giri del motore, ha di-
mostrato in prove comparative
al banco di essere eguale come
assorbimento di potenza alla so-
luzione classica.

Davanti ai box della pista di
Fiorano è stato da poco allesti-
to un tabellone che indica auto-

assicurazioni del capo ufficio
stampa della Ferrari che Re-
gazzoni non sarebbe sceso in pi-
sta) lo svizzero ha anche lui col-
laudato la sua T dopo che il gior-
no prima aveva potuto lare solo
pochi giri perché poi la vettura
aveva dovuto essere rimorchia-
ta al box, per una defaillance
definita solo di «messa a pun-
to».

Clay Regazzoni era giunto a
Modena sin da mercoledì ed era
stato il più sollecito a riprendere
gli ultimi tests a Fiorano. Ave-
va cominciato con la 312-B3 che
è usata come laboratorio anche
per prove di durata. Infatti Re-
gazzoni ha compiuto, con perfet-
ta regolarità 180 giri pari a 540
km. Vale a dire due Grandi Pre-
mi circa e ha spinto a fondo.
Prove di gomme, di sospensioni
e ancora la messa in ppera del
curioso serbatoio per le famose
prove di consumo benzina.

Sopra, Regazzoni nella sua nuova T, il cui avantreno — come si nota — non
è mutato. A destra, due « bottoni » nella parte anteriore del casco di
Clay: è in arrivo un microfono? Anche Lauda ha adottato un casco Bel's.
Sotto, la nuova posizione del Dinoplex piazzato al centro del vano motore

maticamente al pilota il tempo
sul giro e la velocità massima
raggiunta, (quest'ultima è stata
di 216 kmh), mentre stavolta era
escluso il pannello che indicava
il tempo sul giro, forse perché
c'erano troppo occhi indiscreti a
controllare i... record! A quanto
abbiamo preso noi il tempo di
Lauda non appariva assoluta-
mente competitivo, tra l'altro la.
« T » mostrava un preoccupante
scodinzolamento dell'anteriore,
tanto che nelle primissime tor-
nate Lauda ha dovuto ripren-
derla di brutto due o tre volte.
Peraltro i piloti garantiscono
che « entrano ed escono » più
forte in curva, perciò...

Nel pomeriggio (nonostante le

Quando poi ha avuto finalmen-
te il giovedì pomeriggio la sua
T, con tanto di nome e numero
di gara. Poi già sabato LAUDA
ha preso il volo da Fiumicino
per il Sudafrica, mentre Regaz-
zoni ha aspettato i meccanici e
le due monoposto « T » imbar-
cate con una B3 completa ma
smontata (per ogni evenienza,
si vede...) sullo stesso Jumbo.
Che però per un'avaria alle ti-
ranterie del timone ha rinviato
la sua partenza a lunedì mat-
tina, sempre da Roma. Nella se-
rata dello stesso giorno con al-
tro aereo, via verso il Sudafrica
anche i « D », lo « sportivo » avv.
Montezemolo e il « tecnico » ing.
Forghieri.

MARCH e "WILLIAMS (con qualcosa
di Hesketh) viste così a GOODWOOD

Fanno i capricci
radiatore e «naso»

SPECIALE AUTOSPRINT

GOODWOOD - La March e la Wil-
liams hanno compiuto il collaudo
delle vetture in vista del Gran Pre-
mio del Sud Africa sulla pista dì
Goodwood circondata dal magnifico
parco del duca di Richmond. Frank
Williams aveva riservato per due gior-
nate la pista, ma purtroppo nella pri-
ma giornata una insistente pioggia
ha impedito ad Arturo Merzario di
compiere più di sei giri con la vet-
tura con il nuovo « naso » ereditato
dalla Hesketh. Quindi martedì ben
poco si è potuto vedere delle possi-
bilità della macchina modificata, an-
che perché Arturo ha fatto ritorno
nel tardo pomeriggio a Milano per-
ché le sue condizioni fìsiche non era-
no delle migliori a causa dì un po'
di influenza. Il comasco, dopo essersi
consigliato con Frank Williams sugli
ulteriori lavori da compiere sulla mo-
noposto, è salito su un piccolo mo-
nomotore della scuola aerea del vicino
campo di aviazione alla volta di Hea-
throw.

Invece al mercoledì una meraviglio-
sa giornata primaverile ha fatto da
cornice ai test della March con Vit-
torio Brambilla e Lella Lombardi ol-
tre a Laffite che ha potuto così più
validamente compiere un test della
Williams.

'Per la prima volta Vittorio Bram-
billa ha girato a Goodwood e biso-
gna riconoscere al monzese che, no-
nostante la difficoltà del tracciato, i
tempi sono stati subito al livello dei
migliori cioè di l'10"8 1*11", tanto
da far presto correre il buon umore
e l'ottimismo nel team di Bicester.

•Purtroppo, dopo una trentina di
tornate un radiatore ha ceduto, Non

è nulla di grave in quanto la vettu-
ra era quella già provata a Le Ca-
stellet e il radiatore non era in per-
fette condizioni dì montaggio: le vi-
brazioni hanno causato l'incrinatura.
Per il GP del Sud Africa Brambilla
disporrà di una macchina completa-
mente nuova in ogni dettaglio anche
nel propulsore che è un DFV del
1975.

Nel pomeriggio anche Lella Lom-
bardi ha compiuto alcune tornate,
più che altro per soddisfare le esi-
genze della televisione e di alcuni fo-
tografi. Una perdita di olio avrebbe
potuto danneggiare gravemente il pro-
pulsore. In Sud Africa Lella dispor-
rà del vecchio modello mentre è in
avanzata fase di realizzazione una
seconda vettura. Quella provata, la
01 f rimarrà sempre in officina per Ì
test. L'ingegner della March. Robin
Herd ha compiuto i test per verifi-
care alcune soluzioni nella regolazione
delle sospensioni posteriori ma soprat-
tutto nell'uso di pneumatici piccoli
del tipo di quelli da F. 2.

Evviva!
ICKX e de ADAMICH

due bambine
Fiocchi rosa quasi contemporanei per
Donatella e Catherine. La signora de
ADAMICH ha dato alla luce — come pare
fosse programmato — una bimbba che
andrà a fare compagnia allo scatenato
Gordon. Il suo nome sarà molto pro-
babilmente Gora, dopo lunghi ripensa-
menti del padre. La signora ICKX è an-
che lei al secondo figlio, anzi figlia, e
sì chiama Vanessa. A tutti e sei, felici-
tazioni ed auguri.



le chiacchiere del «CIUCO» f^fi

A sinistra, Lella (nella March 751) e Brambilla a Goodwood. L'alessandrina
ha però solo guardato. Qui sopra, sospensione anteriore (a sinistrai e
posteriore della nuova March 751. Quella per la Lombardi è in costruzione

Per il G.P. FRANCIA le squadre
prenotano stanze al R1CARD
PARIGI - Dopo le prese di posizione della Federazione Francese
e i responsabili del circuito di Clermont-Ferrand, pare che ora, in
merito alla disputa del OP DI FRANCIA, si sia adottata una poli-
tica di silenzio...

Al momento attuale la situazione noti è cambiata, solo che la
maggior parte dei piloti e dei teams stanno prenotando hotel nella
zona del Castellet. Un accordo, si dice, sarà preso eventualmente
anche con gli organizzatori del Paul Ricard, ma non si sa ancora
chi farà il primo passo, la ìFederazione Francese o l'ASA dell'Auver-
gne. Quanto all'ASA Paul iRicard, pare che per ora attenda, anche
se la eventuale data non potrà essere fissata dopo il 15 marzo.

• Spesso si parla di grande ricerca di
leggerezza nelle F. 1. Quando però si pe-
sa il volante della Hesketh di Hunt con
un anello di diametro superiore al nor-
male, realizzato in un blocco di legno ro-
busto, ci si rende conto che ancora
molto c'Jè da fare.

• GRAHAM HILL ha festeggiato il suo
46. compleanno sciando a St. Moritz.
• Giancarlo Naddeo, non dimenticato pro-
tagonista delle gare di F. 3 all'inizio de-
gli anni 70, avrebbe voluto gareggiare
con una R. 5, ma l'essere concessionario
Renault gli è costato il divieto.

Jacques Laffite collauda la nuova Williams F. 1, una ennesima versione in-
termedia, la nuova arriva in Spagna. Nel muso (Hesketh) il radiatore acqua

Brambiila si è dichiarato entusiasta della sua nuova vettura, che è stata
provata a Goodwood soprattutto con diverse soluzioni di carenatura frontale

Questa dovrebbe essere Tarma se-
greta della March, che dovrebbe es-
sere velocissima sui rettilinei avendo
migliorato il coefficiente di penetra-
zione. Alla March sono fiduciosi per-
ché la rarefazione dell'aria, a causa
dell'altitudine di Kyalami, fa dimi-
nuire di un 10/15% la potenza dei
propulsori che affaticherebbe così di
meno i pneumatici.

Infine la "Williams con Laffìte ha
potuto verificare la nuova soluzione
del « naso », che però dovrebbe ve-
nire leggermente modificato nel «lab-
bro inferiore» perché carica troppo
l'avantreno. La ragione di questo
può risiedere nel fatto che il nuovo
muso ex-Hesketh comporta l'avanza-
mento nella parte anteriore del ra-
diatore, il che significa, accessori e
tubi compresi, parecchie decine di
chili all'estremo del passo, con con-
seguente squilibrio dei centraggi.

Frattanto, Williams sta terminando
la nuova F. 1 che dovrebbe esordire
in Spagna. Secondo i desideri anche
dì Merzario, la nuova Williams avrà
una posizione di guida molto avan-
zata, con i serbatoi di carburante
concentrati nella scocca, fra abitacolo

motore. Anche passo e carreggiate
modificati, così come la posizione dei
radiatori. Una minore sezione frontale
è nei progetti, con una riduzione del-
la larghezza della scocca ai fini di
una migliore penetrazione.

PETERSON ha avuto
i soldi che voleva

LONDRA - La Lotus conferma che iPETERSON resterà in squa-
dra ìper il resto della stagione. Le cause e l'effetto dello screzio
paiono semplici '(anche se (forse non lo sono). Adesso risulta che
Peterson riceverà i compensi tpattuiti e il pandemonio iha indotto
la Players a tirate fuori un poco più Idi soldi per la Lotus,
soldi che finanzieranno la costruzione ideile nuove vetture. At-
tualmente si spera clic almeno ama <Ii queste vetture possa dopo
tutto essere (pronta per -debuttare al IGP dì Spagna. Intanto si
sta procedendo a un lavoro di sviluppo attorno alle 72, soprat-
tutto per quanto riguarda le sospensioni.

• L'unica BRM che parteciperà al GP
del Sud Africa sarà pilotata da Bob
Evans. A quanto pare per il momento
si tratta di un accordo per una sola ga-
ra, anche se ora la BRM ha un'opzione
su Evans per il resto dell'anno. A meno
che un altro pilota non si presenti a
Stanley con un patrocinio — e pare im-
probabile — presumibilmente Evans cor-
rerà per il team se non altro nei Gran-
di Premi europei. Non avrà comunque
la possibilità di pilotare la vettura .prima
delle prove di Kyalami.

Wilds non è soddisfatto di questo ac-
cordo dato che, a quanto pare, il suo
contratto prevede che dovrebbe avere una
vettura per ogni Grande Premio a meno
che il team non abbia valide ragioni per
non iscriverlo. Secondo la squadra, Wilds
non correrà in Sud Africa perché ha
'bisogno di tenere a riposo il polso che

si ruppe nell'incidente in F. 5000 l'an-
no scorso, che ha già sforzato nell'inci-
dente in prova ad Interlagos. Wilds nega
recisamente di avere fastidi al polso, quin-
di si direbbe che le « politiche » di Stan-
ley siano già all'opera anche quest'anno.
• E' previsto che Stommelen piloterà la
Lola modificata, chiamata T371, al GP
del Sud Africa. In effetti si tratta di una
versione aggiornata della T370. La squa-
dra conferma di avere rinunciato al pro-
getto di usare motori Alfa quest'anno.
• John Lepp piloterà una March 75S
assistita dalla Casa nel campionato due
litri ( in passato ha sempre utilizzato
Chevron ). I motori saranno Hart. Nelle
principali gare sport, compagno di Lepp
sarà Urìarte oppure Schuppan.
• Nuovo volante (rosso) della Personal
verrà mo n t a t o ad Ar tu ro Merzario a
Kyalami.

(da AUTOSPORT)

• Nella corsa alla potenza dei motori
'Cosworth sì inserirà presto anche Vit-
torio Brambilla con una sua elaborazione
del DFV. Brambilla è molto fiducioso.
• « I cinque segreti » della F. 1 secondo
ROBIN HERD: tenuta di strada, poten-
za, aerodinamica, freni e leggerezza.
• Max Mosley: « La Goodyear ha pre-
parato una gomma speciale solo per noi
e la Heskelh. FRANK WILLIAMS: « Io
e la HesketH abbiamo una gomma spe-
ciale solo per noi ». Chi è che « bara? ».
• Colta al volo: « Nell'ultima tournée sud
americana c'erano delle macchine sotto
peso ». Sì, probabilmente sono le mac-
chine del team manager più leggero.
• Vittorio Brambilla è giunto in Inghil-
terra con un sacchetto di specchietti re-
trovisori della Vìtaloni ritirati da Oscilla
che -spera sempre di potergli affidare
una delle sue formula 2.



// futuro F. 1 risto da un protagonista 'SET

reporter
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Che cosa occorre per
vincere il mondiale

II trucco è
il minimo
«spreco»
LONDRA - Dal mio ritorno dal Sud A-
merica i miei amici mi hanno natural-
mente chiesto come me la sono cavata.
« Sarebbe potuta andate meglio, ma sa-
rebbe potuta andare peggio », è la mia
inevitabile risposta. Trattandosi del mi-
gliore inizio di stagione che abbia mai
avuto, le mìe parole possono suonare un
poco ingrate; la mia più bella corsa fino
ad oggi, due gare portate bene a termi-
ne e così via. D'altro canto questa sta-
gione rappresenta la mia grande occasio-
ne e tanto la Hesketh che io abbiamo
un solo traguardo: il campionato mon-
diale.

Pertanto, per avere qualsiasi possibili-
tà nel campionato dobbiamo tralasciare
completamente tutte le prestazioni passa-
te e porci nuove mete, II campionato si
vince traendo sempre il meglio dalla pro-
pria squadra e sfruttando regolarmente
tutte le occasioni che si presentano. Suo-
na facile, ma ci sono almeno venti altri
piloti e squadre di primo plano che cer-
cano di fare la stessa cosa. Per esempio in
una stagione come il 1974 (e ci sono in-
finiti motivi per ritenere che il 1975 sarà
uguale, anche se la Shadow non c'entra)
il « trucco » per accumulare regolarmente
punti è stato quello del « minimo spre-
co ». Comunque, per me sarà il metro con
cui misurare quanto riusciremo a com-
piere. Questo standard del «minimo spre-
co » è molto importante perché, rifacen-
domi al 1974, so che la mia vettura è
sufficientemente veloce e che io lo sono
altrettanto per poter vincere il campio-
nato (lo stesso si può probabilmente di-
re di altri otto binomi pilota-vettura). E'
quindi equo presumere che se la vettura
andrà sempre al meglio, e se io non
commetterò mai un errore, potremma vin-
cere il campionato.

Attenendosi dunque al « minimo spre-
co », la trasferta sud americana è stata
media perché, rivedendo le cose con men-
te calma, è chiaro che potrei avere quat-
tro punti più di quanti ne abbia (3 per-
si per il testa-coda a Buenos Aires e uno
per la cattiva partenza in Brasile). Fra
parentesi, questo sistema è molto con-
creto e se lo si applica in modo realisti-
co e metodico a ogni pilota si resta sor-
presi per Ì risultati. Per esempio, il con-
duttore di tutti i tempi che si può giudi-
care quello che « spreca » senz'altro me-

no, cioè Fittipaldii si è già giocato tre
punti in questa sagione (la cattiva parten-
za in Brasile gli ha tolto la vittoria in
quel paese).

Ci sono seri motivi per questo « lava-
re panni sporchi in pubblico ». Volevo
cercare di spiegare quali sono le difficol-
tà per qualcuno che cerca di vìncere il
campionato e illustrare l'obiettività ne-
cessaria nel giudicare se stessi, ma non
per motivi fut i l i , bensì perché tutti i di-
fetti e gli errori possano essere indivi-
duati, in modo da poter compiere ogni
sforzo per migliorare ed evitare sbagli in
futuro. Spero, così facendo, di chiarire
nel modo migliore come ragioniamo alla
Hesketh per quanto riguarda la vittoria
nel campionato, modo di pensare proba-
bilmente oiù o meno uguale a quello del-
le altre squadre.

Avendo ora detto tutto, in un Grande
Premio può sempre succedere una cosa
che, almeno superficialmente, manda all'a-
ria la mia teoria: la presenza di una vet-
tura veramente superiore alle altre, pro-
prio ciò che pare esistere in questo mo-
mento. In quel caso, in ogni modo, na-
scono due battaglie; una fra il team che
dispone di più velocità e chi lo compone,
la seconda fra questa squadra e gli altri.
Anche se a tutti piacerebbe partecipare
alla prima battaglia, la storia delle cor-
se ha spesso dimostrato che l'eventuale
vincitore salta fuori da quella secondaria.

Questo mi porta naturalmente all'argo-
mento del giorno: la nuova SHADOW.
Per fortuna di tutti gli altri, per adesso
sono stati indubbiamente molto sfortuna-
ti. Non si dovrebbe mai confondere la
fortuna coi problemi che possono essere
risolti dal pilota o dalla squadra. La
vettura è senza dubbio assai più veloce
di qualsiasi altra al momento, ma nessu-
no ne conosce il motivo, contrariamente a
quanto è successo nella maggioranza dei

gino che durante la stagione la Shadow
non sarà sostanzialmente più veloce, anche
se un certo tempo sarà dedicato al tenta-
tivo di renderla tale. Intanto nelle altre
squadre, parecchie delle quali hanno già
migliori livelli di robustezza, molti si
gratteranno la testa presi dal panico, fat-
to che provoca sempre maggiori risultati
di quanto non faccia il normale lavoro di
sviluppo.

E' fin troppo facile per i progettisti
adoperarsi nel lavoro di sviluppo, in ge-
nerale con buone idee, ma quando c'è
una vettura che rende I-e altre chiaramen-
te lente, allora si comincerà a cercarne
il motivo e, a suo tempo, ci si metterà
al passo con la macchina che imprime il
ritmo. Il grosso quesito, dunque, non
consiste nel chiedersi se gli altri si por-
teranno a pattià con la Shadow, ma
quanto presto lo faranno. Qualsiasi rispo-
sta equivarrebbe soltanto a tirare a indo-
vinare. Come la vedo io, nella maggio-
ranza le squadre sono piuttosto ferme
nell'attuale lavoro dì sviluppo per cui
forse ci vorrà del tempo, ma non ho
idea se questo significhi la prossima gara,
il mese di giugno o perfino l'anno 1976.

E la HESKETH che cosa fa, a questo
proposito? Fino a quando cominciò a
gareggiare Ja vettura originale, abbiamo
continuato a lavorarci attorno e ad impa-
rare a conoscerla. Ogni qualvolta era pos-
sibile, Harvey vi ha i «corporato nuove
idee; le due più notevoli sono i muta-
menti nell'aerodinamica e i radiatori la-
terali, per il Nord America lo scorso an-
no. Ora però non ha più spazio sull'
attuale vettura e quindi se ne sta co-
struendo una nuova. Già da tempo si
pensava a questo progetto e tutti i re-
centi cambiamenti apportati alla 308 sono
stati provvisori, in attesa d'incorporarli
nella nuova vettura. Si era da sempre sta-
bilito eli costruire la macchina nuova do-

I piloti Formula 1, istigati da certi loro managers, hanno trovato il modo di
perdere con facilità, giocando al backgammon, quei denari che guadagnano
così faticosamente in pista. Nella foto. Lauda contro Scheckter e Tyrrell

paragoni fatti in passato. Oulndi, mentre
normalmente chiunque altro spalanchereb-
be gli occhi, precipitandosi poi a casa
per scopiazzare, in questo caso la differen-
za è invisibile! Pieni voti a Southgate e
alla Shadow. Noi — e, suppongo, anche
altre squadre — capiamo perché la Sha-
dow è più veloce in termini di concezione
(non visivi), ma non capiamo invece co-
me questi concetti siano stati applicati
alla progettazione. Allo stesso modo, pen-
so, non lo capiscono neanche gli altri e
non sarei affatto sorpreso se non Io sa-
pessero neanche alla Shadow! D'altro can-
to, ovviamente ora non se ne preoccu-
pano!

Che dire del futuro? Bè, probabilmente
non abbiamo ancora visto la velocità mas-
sima della Shadow perché la squadra non
è stata tartassata, ma sospetto che ci sia
ancora molto poco da « spremere ».

In qualsiasi programma di sviluppo del-
la Casa ci cara il « cuscinetto » della ro-
bustezza alle alte velocità, per cui imma-

po il Sud America, perché volevamo ri-
mandare il più possibile il lavoro per
potere acquisire il massimo delle cogni-
zioni prima di cominciare. Le squadre
di F. 1 non costruiscono vetture nuove
per divertimento, si tratta di un lavoro
che costa soldi e tempo (cose che mancano
ai teams ) e non poca fatica sicché ci
s'imbarca in progetti del genere soltanto
se s-i ritiene di potere realmente migliora-
re la vettura esistente,
sia giunto il momento giusto, per cui

Adesso Harvey e Bubb'les ritengono che
agli inizi della stagione europea apparirò
su una vettura nuova. Questo mi riempie
naturalmente dì speranza, perché la He-
sketh è già molto competitiva e qualsiasi
miglioramento sarebbe molto significa-
tivo. Sono certo che Bubb'les e Alexander,
per non parlare di Lesile Button (!'-« uo-
mo » dei quattrini!) non permettono a
Harvey di costruire una macchina nuova
solo per divertimento.

Benché il team Hesketh sia privato,

e disponga di una sola vettura, è ormai
« maggiorenne » dal punto di vista pro-
fessionale e potenzialmente vale quanto
gì: altri, anche ammettendo che non sia
•migliore. Ora si è affiancato a Hatvey
Nigel Bennett, ex capo tecnico della
Firestone Racing, ed è così venuto a for-
marsi un Team tecnico molto valido; i
nostri meccanici sono ottimi e svolgono
un lavoro di squadra, sfruttando tutte
le più recenti tecniche. In questo modo,
tenendo anche conto dell'ormai grande
esperienza di Bubbles, ho alle spalle un
notevole appoggio. Addirittura non cam-
bierei posto con nessuno, in F. 1.

I due nuovi teams americani PAR-
NELLI Jones e PENSKE, hanno entram-
bi avuto un avvio promettente. Il Parnel-
li mostrò i denti l'anno scorso a Watkins
'Glen e fin'ora si è dimostrato la macchi-
na più seria, anche se la differenza è mi-
nima e risiede forse soltanto in quel bri-
ciolo di esperienza di F. 1 in più dì cui
dispone, quella di Andretti per inten-
derci. E' interessante vedere che le due
migliori squadre americane, dopo avere
compiuto il massimo sforzo, pongono pie-
de in F. 1 nel momento in cui farebbe-
ro probabilmente piazza pulita in pa-
tria. Questo va ad onore dello spirito
di competitivita che esiste nelle gare di
Grand Prìx.

Dopo i miei commenti sulla F. 1, che
semibrano avere assunto quasi la forma di
un saggio, torniamo ad argomenti me-
no seri. Per esempio le partite di [back-
gammon fra mia moglie e Ken Tyrrell,
accanto alla piscina del nostro albergo a
'S. Paulo in Brasile. Avendo per il mo-
mento rinunciato ai lavori domestici,
mentre lo me ne stavo tranquillo in ca-
mera nostra al quattordicesimo piano,
Susy accettò di fare un'altra partita, gio-
cando tutta la posta del momento. A
questo punto un certo Jody Scheckter,
noto sul piano internazionale per la sua
diplomazia, proposte che mi si chiamasse.
'Per fortuna fra chi seguiva la .partita c'e-
ra qualcuno della Hesketh Racing e.
avendo previsto che sarei probabilmente
arrivato dalla finestra, piuttosto che con
l'ascensore, si provvide a trattenere
Scheckter. Del resto, la vincita di Susy
evitò un potenziale disastro!

Partendo dall'America del Sud ebbi la
fortuna di viaggiare per la prima volta
su un charter dei costruttori. Scoprii così
un altro loro diabolico complotto per
alleggerire i piloti del loro denaro guada-
gnato così faticosamente: seduto accanto
a me (i posti erano stati decisi dai Co-
struttori) c'era addirittura Teddy Mayer,
campione di backgammon, che stava già
allenandosi nell'arte di lanciare entrambi
su un charter dei Costruttori. Scoprii così
i dadi col numero sei. Superai a stento
la notte, ma complicazioni sorte in Por-
togallo mi misero alla sua mercé fino a
Londra ove, tra l'altro, non avevo avuto
nessuna intenzione di andare! In effetti
il nostro aereo avrebbe dovuto fare ri-
fornimento a Lisbona, ma venne dirotta-
to a Oporto pare per via della nebbia.

A Oporto dovemmo farci strada in
mezzo a un fitto fumo provocato da un
incendio su una immensa petroliera che
era nel porto. Lunga sosta, mentre le au-
torità non riuscivano a decidere se do-
vessimo o no andare a Lisbona... il cui
aeroporto era ancora chiuso per nebbia.
Quelli del team Ferrari ed io avremmo
dovuto prendere aerei in coincidenza con
Milano e per Malaga e finalmente la Fer-
rari telefonò agli uffici Alìtalìa di Lisbo-
na, sentendosi dire che il tempo era ma-
gnifico e che avrebbero fatto bene a
spicciarsi perché il loro volo stava per
decollare! Io, comunque, avevo già pre-
so la coincidenza per cui decisi di an-
dare a Londra, contro ogni desiderio del
direttore della Varing il quale mi assi-
curò che il mìo bagaglio era già a Li-
sbona. In ogni modo, non desiderando
perdere il bagaglio e provando la con-
vinzione che fosse ancora a bordo del
primo aereo, balzai su quello e non mi
mossi. Infatti a Heathrow trovai il mio
bagaglio con i cartellini di Lisbona.

E così dopo una piacevole e imprevi-
sta sosta a Londra, ora sono a casa e mi
preparo per il Sud Africa.

James Hunt



Il TTT
Derek Bell ha fino ad
ora condotto i collaudi
dell'Alfa 12 cilindri. Al
Castellai, presente I'
ing. Severi per l'Auto-
delta, c'era naturalmen-
te il promotore del nuo-
vo abbinamento, Wil-
li Kauhsen (a destra)

L'AIFA
di

KAUHSEN
ecco cos'è cambiato
LE CASTELLET - Molto più brevi del pre-

visto le primissime prove delle rispolverate

Sport 33ttl2 Alfa Romeo in vista del debutto

mondiale al Mugello. Derek Bell, dopo aver

ottenuto 114" sul circuito piccolo ed un

incoraggiante l'51"9 sul completo, ha rotto il

cambio e quindi Merzario non è stato nep-

pure convocato. Le prove sono state forza-

tamente brevi anche perché la pista era pre-

notata dall'Alpine, che ha provato le sue

berlinette 6 cilindri per il mondiale. Larrous-

se ha provato a lungo le due versioni, otte-

nendo — sorprendentemente — un bellissi-

mo l'54"5 con il 2 litri aspirato, e solo l'56"

con il 2100 turbocompresso, il quale eviden-

temente ha ancora molti problemi per met-

tere per terra i suoi 500 CV dichiarati.

Per quanto riguarda l'Alfa .Romeo, rico-
mincerà, a provare sul circuito francese que-

sta settimana, con Bell e Pescarolo, mentre

Merzario è in Sud Africa. Quest'altra setti-

mana, poi, la squadra Autodelta-Kauhsen si

sposterà al Mugello per la messa a punto

definitiva, presente Merzario, in vista del de-
butto del 23 marzo.

Dall'altra estremità del classico pòrtamozzo Alfa, sì notano
i nuovi freni con pinze Girling adottati (anche davanti, è
ovvio) sull'Alfa 1975. Sotto, la testata destra del 12 Alfa

!EDIT

Al Castellet si è rivisto anche Bei-
ne Wisell, che ha collaudato la bel-
la Cheetah 2 litri con un motore BDG

PESCAROLO
non lascia
la LIGIER

PARIGI - L'annuncio dell'entrata di
Henri Pescarolo, campione francese
e tre volte vincitore della 24 Ore
di Le Mans, in seno alla scuderia
di Willi Kaiihsen è stato dato uffi-
cialmente solo mercoledì scorso. In
effetti la SEITA (Gitanes) solo allo-
ra ha dato l'autorizzazione a Pesca-
rolo (che resta evidentemente lega-
to da un contratto) per partecipare
alle gare Sport con l'Alfa Romeo 33
tt!2 allineate dal pilota tedesco
Kauhsen,

Pescarolo, che certamente farà
coppia con il bravissimo inglese
Derek Bell, debutterà con l'Alfa il
23 marzo prossimo al Mugello, pri-
ma prova europea del Mondiale Mar-
che 1975. Nel programma di Pesca-
rolo con l'Alfa figurano anche le
1000 Km di Bigione, di Monza, di
Spa, di Pergusa e del Nurburgring
E' anche molto probabile la parte-
cipazione di Pescarolo alla 1000 d'Au-
stria ed alla 6 Ore di Watkins Glen.
Secondo i francesi il trinomio Pe-
scarolo-Bell-Alfa è il favorito ne:
Mondiale di quest'anno. Il pilote
francese, come si ricorderà, era già
stato nella squadra italiana tre ann:
fa, e con de Adamiieh fu vincitore
del'la 1000 Km di Brands Hatch dei
1971.
- Il nuovo importante impegno d;
Pesearolo non farà comunque subì
re variazioni a quello da lui fissate
per la squadra Ligìer-Gitanes, cor
la quale disputerà tre corse: la 100C
Km di Karland (che è quasi certe
sostituirà il Ricard nell'organizza
zione del'la gara in calendario il 1<
agosto), la 6 ore di Kyalami e so
prattutto la 24 Ore di Le Mans

E poi, c'è sempre la Formula 1
Pescarolo, come del resto Dolhem
è sempre in contatto con Surtees
ma nulla è ancora stato concluso
Una so-la cosa è certa: anche in Sue
Africa vi sarà una sola TS 16, quel
la di Watson. Ma è evidentemente
la F, 1 Ligier che Pescarolo attende
con impazienza: per agosto, forse'

Daniel Boutonnel
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Ha fatto la prima uscita a Casale

con Francia la nuova F.2 torinese

OSALA'75

Per Enzo Osella, ed il suo pilota Giorgio Francia (foto in alto) il 75 si apre con molte speranze, all'insegna della
nuova versione della Formula 2 che Francia ha collaudato la settimana scorsa a Casale. Motore BMW, ovviamente

A LEONI indigesto il <( tornantino » nella pista - cavallino

COLOMBO confidential a FIORANO
FIORANO - Finalmente a posto con
le gomme, ricevute in questi giorni, i
due giovani della Passatore Leoni e
'Serblin seguiti anche da Alberto Co-
lombo hanno continuato giovedì scor-
so il loro allenamento sulla pista pri-
vata della Ferrari. Chi ha girato di più
è stato certamente Leoni, che ha offer-
to qualche « numero » senza conse-
guenze ai soliti spettatori appollaiati
dietro le reti: tra l'altro ha dimostrato
di non gradire in maniera particolare il
tornantino, almeno a detta di qualcuno
che lo osservava in quella posizione,
Anche Colombo ha girato al volante
della March, con la quale debutterà
assieme agli altri nella gara dell'Esto-
ni: anche per lui attimi dì suspense
quando si è intraversato sul ponte, sen-
za per altro urtare.

'IL più sfortunato del gruppo è stato
Serblin, che a sera lamentava una serie
di piccoli guai che fino ad ora gli han-
no Impedito dì collaudare a fondo la
nuova vettura: questa volta sì è trat-
tato di un inconveniente alla frizione,

Alberto Colombo sì è aggiunto a Serblin e Leoni nelle prove F. 2 a Fiorano.
Ed anche per lui, qualche confidenza con ta sua fiammante March-Stebel 752

che però gli ha fatto perdere un sacco
di tempo prezioso.

Lamberto Leoni si è poi spostato a Mi-
sano dove nella giornata di domenica
ha continuato la serie delle prove e de-Buoni comunque i tempi fatti regi- ha continuato la serie delle prove e de-

strare da tutti tre i piloti, sempre sul- gli allenamenti in vista del campionato
l'ordine deU'1'15": a fine settimana europeo che sta per iniziare.

CASALE - Primo contatto di Giorgio
Francia in pista a Casale con la sua
nuova Osella F-2, presente natural-
mente lo stesso Enzo Osella in veste
di patron e collaudatoré dì lusso, ol-
tre al team tecnico al completo di Via
Guastalla e all'immancabile padre dì
Giorgio Francia. Una mattinata impa-
ziente passata ad aspettare il camion
da Torino che arriva con un Jieve
ritardo (si è lavorato sodo per finire
in tempo la vettura) e finalmente Fran-
cia può indossare la bellissima F-2 lie-
vemente modificata in qualche parti-
colare dell'abitacolo e del cruscotto
rispetto alla edizione 74.

Qualche giro di Enzo Osella per
scaldare il BMW 2000 e poi con una
certa emozione e molta gioia negli
occhi il giovane pilota milanese co-
mincia ad inanellare tranquille torna-
te d'assaggio. Con molto professioni-
smo il vincitore del Trofeo Polifac
prende pazientemente confidenza con
il mezzo: in pratica è un anno dalle
prove OSAI che non ha più occasione
dì assaporare i tanti cavalli di un F-2.

In una pausa chiediamo una im-
pressione a Francia, maestro di con-
cise risposte, e un « ottima vettura »
con un sorriso è quanto ci viene elar-
gito ma è certo una considerazione
sincera; ne fanno fede i tempi presi
tutti su un minuto, con una andatura
da relax, La prossima settimana pre-
sentazione ufficiale del team CAR con
F-2 in veste di lusso e ci sarà anche
la nuovissima Sport PA3 di Osella
come ghiotta novità tecnica.

Con 1 colori della CAK, una indù-
strìa di Brescia dì pezzi di ricambio
per auto, Giorgio Francia che più di
uno sponsor ha trovato amicizie e
passione per le corse, disputerà l'Euro
Trofeo di FJ2 e molto probabilmente
anche qualche gara dell'Euro Marche
2000 sempre con le vetture di Osel-
la. Francia poi farà ancora qualche
gara in F-3 con la vettura tedesca Ma-
ko propulsa dal solito Toyota.

Giorgio Rossetto

• GRAN FOLLA DI TORINESI in
pista per l'apertura del '75 dell'Auto-
dromo di Casale: dal team Lancia
Alitalia impegnato con Finto e la
Stratos in prove di assetto e gom-
me, al comm. Zecchini presidente
di lusso della Nord-Ovest che accu-
disce con amore Soria sulla Ocella
PA2, a Boeris con la Lola 292 Ar-
maroli; presente anche la Monze-
glio squadra corse con lo stesso si-
gnor Monzeglio e con Luigi Pozzo
che si è alternato sulla solita Alfa
1300 e sulla GRU F. 3.

Gianni Varese ha messo a punto
l'Osella PAI 1300 di Davico mentre
chi ancora aspetta la propria vet-
tura osservava con molta impazien-
za: è il caso di Franco Pilone, neo-
acquisto della Nord-Ovest che con
una fiammante PA3 Osella BMW fa-
rà l'Euro Montagna insieme a Fo-
gliano, forse con la PA3-1300.

Novità anche alla Torino Corse
che ha recentemente ingaggiato Fer-
nandez e sarà in gran forze presen-
te all'Euro salita a cominciare dal-
l'Ampus. Per finire una parola per
il giovanissimo casalese Ernesto
Botto alla prima uscita con la sua
March F. 1 del '72 autocostruita
con motore Alfa Montreal da 300
CV. Si tratta di un telaio acqui-
stato da de Adamich che la March
aveva progettato per il motore Alfa
33. Il giovanissimo pilota in erba
casalese con passione incredibile ha
effettuato in una officina di amici
il trapianto di motore con l'aiuto
del padre impresario appassionato
di corse. Lo vedremo presto in gara
in occasione delle gare casalesi de-
gli svizzeri.
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8 gare 7 vincitori in TASMANIA

W Ip a SANDOWN PARK è toccato
a GOSS: nel duello con lui

Mf| WALKER è uscito di strada ain

|3> 270. all'ora (choc e fratture)
Warwich Brown è il primo australiano ad aggiudicarsi la Tasman Cup. Ec-
colo, a sinistra rinfrescato dal suo capo mecca ni co Malloy, qui sotto prece-
dere Lawrence, Walker ed Amon. L'ultima gara è stata vinta da Goss, su
Matich A53 con motore flepco, che vediamo in azione nella foto a destra

SANDOWN PARK - Per la gara
Bartlett ha preso in prestito il mo-
tore da Brown, Amon aveva nuove
molle delle valvole e McCormack
ha montato un nuovo differenziale;
poco prima della corsa ha uguaglia-
to i tempi di prova coi serbatoi pie-
ni. Altrettanto ha fatto Bartlett, che
ha poi detto che il nuovo motore
aveva molta più potenza.

Ogni anno l'ultima gara della Cop-
pa Tasmania risulta quella che offre
più sorprese. Quest'anno le cose
non sono andate diversamente. Un
pubblico record di 30.000 persone,
sotto un bel sole, ha visto Brown
diventare il primo australiano che
abbia vinto la Coppa, vittoria otte-
nuta col sesto posto occupato in
questa ultima prova. Procede di un
punto Lawrence e Walker.

Fino dall'inizio Walker e Brown
sono scattati velocissimi e affiancati
verso la curva Shell e nessuno dei

Bartlett che inseguiva sempre La-
wrence che riusciva poi a superare
al settimo giro. Murdoch ha sbaglia-
to un cambio abbordando la stretta
curva Torana, al secondo giro, e
ha urtato la barriera danneggiando
la parte anteriore della vettura,
mentre il motore di Lawrence ha co-
minciato ad emettere suoni non mol-
to rassicuranti, poco prima che pas-
sasse Bartlett. In ottava posizione,
Amon si è reso conto di disporre di
poca potenza e questo gli impediva
di stare al ritmo, però all'undicesi-
mo giro è quasi riuscito a raggiun-
gere Lawrence quando Leffler è an-
dato al box per guasto alla sospen-
sione posteriore, oltre ad a^vere sban-
dato a 200 orari, sotto il ponte
Dunlop.

Goss continuava a stare abbarbi-
cato a Brown al quindicesimo giro
e i due piloti giravano entrambi at-
torno a 1*2", precedendo dì 3"4 Ste-

fl campione è BROWN
due mollava di un palmo. All'ul-
timo momento Walker ha frenato,
lasciando a Brown la posizione di
comando. Goss ha fatto una buona
partenza, arrivando terzo alla curva
davanti a Lawrence, Bartlett, Amon
e Stewart, il quale aveva fatto una
mediocre partenza. Alla seconda cur-
va Walker ha rallentato, cosicché
Goss è passato in seconda posizio-
ne, ma arrivati al rettinlo posteriore
Walker è arrivato foltissimo accan-
to a Goss mentre stavano arrivando
alle « S ». Superando la cresta, ab-
bordata a circa 270 orari, Walker
è uscito di pista all'interno, ha ur-
tato e si è tirato dietro circa cento
metri di barriera. La vettura era
ormai fuori uso e Walker è stato
portato all'ospedale, però pare che
abbia soltanto un lieve stato com-
mozionale e forse un braccio frattu-
rato.

L'incidente ha ostacolato le vet-
ture che seguivano e Bartlett e
Lawrence sono entrambi arretrati di
tre posti, alle spalle di Stewart, Me
Cormack e Leffler. La vettura di
McCormack è stata urtata da pezzi
della Lola di Walker e si è anch« «
staccato lo specchietto.

Brown ha conservato la posizione
di testa, tallonato però da Goss. Ste-
wart e McCormack erano molto vi-
cini e Leffler intanto dava presta-
zioni veramente ottime con la Bo-
win. La situazione è rimasta prati-
camente immutata per sei giri, con

waft e McCormack, ai quali Bartlett
si stava avvicinando; dopo pochi
giri però è di nuovo arretrato.
Brown e Goss hanno continuato a
dominare la gara e i due motori ave-
vano un suono magnifico. Stewart
si è aperto un varco di 2" nei con-
fronti di McCoranack; seguivano
Bartlett, Lawrence ed Amon, stac-
cato di 8" con qualche noie al co-
mando dei freni.

Al ventunesimo giro Cooper è sta-
to il quarto pilota ad essere doppia-
to e alla tornata successiva ha osta-
colato Goss alla curva Shell, mentre
cercava di superarlo. Si è così tro-
vato a 3"4 da Brown, guadagnando
ancora qualcosa al giro seguente,
ma poi non è riuscito ad avvicinar-
si oltre ed è di nuovo tornato a un
distacco dì circa 4". Al ventiseiesi-
mo giro Lawrence ha sostato al box
e, quando il fatto è stato segnalato
a Brown, il leader ha leggermente
rallentato, scendendo a 7500 giri/
min. In meno di un minuto Lawren-
ce era di nuovo in pista, arretrato
però di un giro. Le prime sette vet-
ture — quelle di Brown, Goss, Ste-
wart, McCormack, Bartlett, Amon e
Smith — hanno conservato le posi-
zioni fino al trentanovesimo giro,
quando Brown ha doppiato Smith
e McCormack ha superato Stewart,
che aveva un guasto al motore.

J. van Loon

CONTINUA A PAGINA 30
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II motore
tradisce BROWN

nel finale
CONTINUAZIONE DA PAG. 29

Una tornata più tardi Bartlett ha
superato Stewart e ha ripreso a in-
seguire McCorrnack. Brown aveva
un vantaggio di 4" nei confronti di
Goss, Al quarantaseiesimo giro Bart-
lett ha superato McCormack, la cui
vettura era molto poco maneggevole,
ma poco dopo ha cominciato a man-
care di carburante nelle curve e
quindi a pardere tempo, permetten-
do così a McCormack di risalire. A
due giri dalla fine Brown è arriva-
to a precipizio al box col motore

Classifica finale
Coppa TASMAN1A
BROWN 31; Lawrence e Walker 30;
McCormack 23; Amon 17; Goss 13;
Bartlett 12; Stewart 11; Murdoch 7;
Oxton 1; Robertson 1, Cooper 1.

ii- O -- (-> O

che sputacchiava, necessitando di
carburante. Questo ha messo il feli-
ce Goss al posto di comando, se-
guito da Bartlett che all'ultimo gi-
ro è rimasto praticamente senza
carburante, sul rettifilo posteriore,
e si può dire che abbia terminato
per forza d'inersia, alle spalle di
McCormack e di Stewart. Brown è
uscito dal box dietro a Chris e sta-
va per raggiungerlo, in prossimità
del traguardo, ma ha poi dovuto
invece accontentarsi del sesto posto.

J. Van Loon

Minacciati
reclami e

novità REPCO
SANDWN PARK - Alle prove per
la corsa di Sandwn Park, vinta da
Goss, sono apparse quindici vet-
ture. Nessun nuovo arrivato nella
serie e mancava di nuovo Fraser
con la sua Cicada Chevy. La gran-
de notizia consisteva nel fatto che
la Repco, più prossima di quanto
sia mai stata a vincere il titolo della
Tasmania, dopo essersi ritirata un
anno fa, pareva dato il suo appog-
gio a Walker costruendogli un nuo-
vo motore. Il circuito di Sandown,
con i suoi lunghi rettifili, è ideale
per questo potente motore che ero-
ga circa 530 HP, contro i 490 del
Repco normale.

Brown aveva « rinfrescato » la sua
vettura, Bartlett aveva apportato al-
cune modifiche alla propria, Leffler
aveva nuovi e più larghi radiatori,
McCormack si era procurato parti
sufficienti per costruire un motore
nuovo e Davison disponeva di nuo-
vi semiassi.

Durante le verifiche ci sono state
discussioni, quando gli organizza-
tori hanno detto che avrebbero ap-
plicato il regolamento dell'altezza —
certi alettoni erano troppo alti e
il maggior « colpevole » era Ste-
wart — mentre Malloy, capo mec-
canico di Brown, ha detto che
avrebbe contestato chiunque non si

PETER STUVVESANT, ultima prova della Cop-
pa Tasmania • Sandown Park, 23 febbraio

LA CLASSIFICA (52 giri]
1. Goss 54'39"6; 2. McCormack 55'1Q"3; 3.
Stewart 55'32"6; 4. Bartlett 55'43"5; 5. A-
mon 51 giri: 6. Brown 51 giri; 7. Smith 51
giri; 8. Cooper 50 giri; 9. Davison 49 giri; 10.
Milton 47 giri. Giro più veloce: Goss e
Brown TU".

fosse attenuto alle regole. Stewart
se n'è infischiato e ha provato con
la vettura così com'era.

•Nella prima sessione Brown è
sceso a l'l"2 dopo avere montato
nuove ruote anteriori, avendo rile-
vato che quelle che aveva manca-
vano di equilibrio. Lawrence ha co-
perto senza sterzarsi alcuni giri, pri-
ma di mettersi seriamente all'opera
segnando 11"4, seguito da Bartlett
in l'2"4. Alla Begg di Murdoch si
è dovuto cambiare il motore e così
è cominciato il lavoro al box che
ha occupato tutto il resto della gior-
nata. Davison ha avuto un guasto al
cambio, sicché è andato via per
montare corona e pignone nuovi. Il
motore di Bartlett mancava di po-
tenza, infatti il pilota non riusciva
a tenere il passo di Cooper; questi
era molto ammirato del motore di
Walker, del quale ha poi detto
« lungo il rettìfìlo mi polverizzava ».

II motore di Lefier si è messo a
bollire per rottura della pompa del-
l'acqua, poi si è rotta la guarnizio-
ne della testata; Smith ha racconta-
to che la sua vettura aveva la testa-
ta crepata, ma che ha deciso di
fare la seconda sessione coprendo
« cinque giri per volta » per poi
fermarsi a lasciare raffreddare il
motore.

Walker aveva montato quattro
pneumatici nuovi per la seconda
sessione ed è sceso in pista pre-
sto, mentre Brown e Lawrence se-
devano al volante fermi al box,
pronti a lottare per le prime posi-
zioni nello schieramento se neces-
sario. .Brown è stato il primo a
muoversi, dopo che Malloy aveva
cronometrato Walker regolarmente
a l'I Goss si è accodato a Walker
per qualche tornata segnando ana-
logo tempo ma Brown non è riu-
scito a fare meglio di l'l"5. Il team
scarseggiava di pneumatici sicché
il pilota girava con quelli vecchi,
tenendo in serbo i soli nuovi per
ia corsa.

Per alcuni giri Bartlett ha cer-
cato di stare attaccato a Walker,
ma lo sforzo è stato troppo grande
per il suo stanco Chevy che ha esa-
lato l'ultimo respiro in fondo al
rettifilo posteriore, sicché Bartlett
ha fatto un testa-coda. Stewart stava
per dare inizio al grande sforzo per
conquistare la posizione al palo, ma
essendoci olio in pista non è potuto
scendere sotto l'l"3. Amon ha se-
gnato un tempo di l'2", ma era
tuttora insoddisfatto e si è fatto
montare ruote da 13" e Goodyear
inglesi per una ultima sessione non
cronometrata dì un quarto d'ora,
tardi nel pomeriggio. Benché avesse
un sop rasterz o semp re più accen-
tuato, e sia incappato in un testa-
coda a 200 orari, sotto il ponte
Bunlop, Chris è stato più veloce,
segnando 1T'7.

V. I.i-

I migliori tempi in prova

1. Walker [Lola T332 fìepco Hoìden) I'1";.2.
Brown {Lola T332 Chev) 1 T 1 "2;-3—Stewart
(Lola T33C[ C'heyV I'11"3; 4. Lawrence (Lola
T332 Chev) Vi" "4; 5._Gqss (Matich A53 Repco
Holderd HlTS;_.C McCorrnack [Elfìn MR6
Repco Ho[deiU_l'lt'-'9; 7. Amon [Talon MR1_
Chev) 1"'2"; 3. Bartlett (Lola T332 Chev)
1T2"2;_ 9. Leffler (Bowin P8 Chev)) T3"2;
10--Smith [Lola T332 Chev) 1'3"4; 11. Cop--
per tEJfin MR5 Repco Holdenl l'3"5; 12.
Douglass [Matich A51 Repco Hoìden) 1'4"7;
13__MJJton (McLaren M22 Chev] I'7"2^14^
Davison (Matich A51 Repco Hoìden) 1p9' f5;.
15. Murdoch {Begg 018 Chev) 1*10".

MUNARI in KENIA sotto pressione
per evitare sorprese alla STRATOS

Ha «finito» un motore
per provare il SAFARI
NAIROBI - Sandro Munari si trova ormai da due settimane a Nai-
robi per provare la Lancia Stratos in vista della gara di fine marzo,
il Safari Rally. Con Munari vi è l'ingegner Mike Parices.

Domenica mattina è giunto dall'Italia il direttore sportivo della
Lancia Daniele Audetto assieme alla moglie di Munari signora
Flavia.

iPer ora Munari ha provato con la Lancia Stratos solo per tro-
vare una messa a punto della vettura per affrontare le difficoltà
dello sterrato kenyota. Infatti Munari afferma: «Con Parkes ho com-
piuto idei collaudi della macchina per adattare le sospensioni al
particolare fondo di queste strade, finora mai affrontate dalla Stra-
tos. Cosi abbiamo provato vari tipi di inolle ed ammortizzatori. Ab-
biamo anche fatto altri tipi di esperienze; ad esempio abbiamo ot-
turato due ipiccoli fori sulla [calotta dello spinterogeno per evitare
che vi entri della terra ed ora dobbiamo verificare che ciò non pro-
vochi delle anormalità ».

« Dal primo di marzo inizierò ila conoscenza del [percorso vero
e proprio con il mio icoequipier, il pilota locale Lofty Drews. La gara
può essere paragonata a una mille miglia su terra da affrontare 115-
120 kmh di media. 'C'è il rischio 4i provare la lungo un (percorso
che poi viene totalmente mutato da un nubifragio. Proprio oggi mi
hanno detto che sono previste piogge dal 21 al 24 marzo proprio alla
vigilia della igara. Ci tengo molto ad un successo in 'questa gara a
cui partecipo per la quarta volta. L'anno scorso giunsi terzo Jcon un
rimescolamento finale che veramente non Imi ha favorito, dopo l'an-
nullamento di una prova che non tutti i concorrenti portarono a
termine ».

Per ora ho provato con il «muletto» tenendomi gelosamente in
garage la macchina per la corsa. Le iscrizioni non sono ancora
chiuse, ima prevedo che il lotto ideglì awersari sarà più agguerrito
che mai con gli equipaggi ideila Peugeot e della Renault tra gli av-
versari più impegnativi. Peccato non <ci sia invece la 'Fiat di cui ho
appreso poche ore fa il forfait ».

Munari ha sospeso per qualche giorno le prove perché il motore
Dino della vettura si è un po' affaticato. Riprenderà gli allenamenti
nei prossimi giorni.

RENAULT e
PEUGEOT: 4

vetture ognuna
PARIGI - Tradizionalmente, i co-
struttori francesi sono in forze alla
partenza dell'East Afrìcan Safari, che
ora si chiama ufficialmente Safari Ral-
ly. L'edizione '75, la partenza della
quale sarà data il 27 marzo prossimo,
non verrà meno a questa tradizione.
Infatti, Renault e Peugeot saranno
entrambe alla partenza del Safari con
quattro vetture ufficiali ciascuna.

'La Renault ha un brutto ricordo
da cancellare, poiché lo scorso anno
tutte e cinque le sue vetture uffi-
ciali si fermarono per rottura prima
di metà corsa. Quest'anno, la Renault
ha • nuovamente diviso le sue forze
in due, con due berlinette A 110 Al-
pine da una parte, e due R 17 dall*
altra. Le Alpine saranno pilotate da
Jean-Lue Therier in coppia con Vial
e da Jean-Pierre Nicolas in coppia
con Laverne. Le Renault 17 invece
saranno guidate da Jean-Francois Piot
in coppia con De Alexandris e da
Jack Sìmonian, un esperto pilota lo-
cale, in coppia con 'Peter Huth.

La Peugeot, invece avrà quattro
vetture identiche. tutte berline 504

preparate in Turismo Speciale e si-
mili a quelle viste al Rally del Ban-
dama, ad eccezione degli alleggerimen-
ti, non ammessi dall'Annesso J. Le
vetture avranno una potenza di 175
CV per 1200 kg. di peso, e saranno
affidate a quattro piloti particolarmen-
te in gamba, cioè Timo Makinen, Ove
Andersson, Bert Shankland, vincitore
nel 1966 e 1967 con la Peugeot 404
e Hannu Mikkola, vincitore dell'edi-
zione 1972. I loro coéquipier saran-
no rispettivamente Henry Liddon, Ar-
ne Hertz, Ted Bakes e Jean Todt.
Quattro equipaggi ognuno in grado
di reiscrivere il nome Peugeot nell'al-
bo d'oro del1 Safari, dal quale manca
dal 1%8, anno in cui vinse con
NowickL

Italo CUCCI
nuovo direttore
del « G U E R I N O »

Da questa settimana il GUE-
RIN SPORTIVO, settimanale
confratello, cambia direttore. A
Franco Vanni, chiamato alla di-
rezione editoriale del nuovo
« Quotidiano » di Bologna, suc-
cede ITALO CUCCI. Al fresco
collega, con i nostri auguri di
buon lavoro, uniamo la speranza
di poterlo conoscere sensibile al-
la crescente realtà dell'automobi-
lismo sportivo.
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La RONDE di SIERRE

Cede «dopo»
il motore

della Xl-9
SIERRE - L'Ente Turismo e Scuo-
la dì Guida sul Ghiaccio di Sìerre-
Chevallier, piccola stazione inver-
nale a 20 km da Brianzoli col pa-
trocinio della Esso, aveva pro-
grammato e realizzato, non senza
problemi, questa riuscitissima edi-
zione della Ronde invernale 1975.
Protagonisti delle due giornate
Darniche su Fiat X-1/9 proto e
Nicolas su Alpine 1800, che con
una lotta superba non priva di
botte e colpi proibiti hanno accen-
trato l'attenzione degli oltre 5000
spettatori presenti. Darniche ripete
gli exploit delle prove, e la spun-
ta sul coriaceo Nicolas che in un
disperato tentativo di stargli da-
vanti esce di pista perdendo ol-
tre dieci secondi. L'X-1/9 di
Darniche era il « muletto » apri-
pista di Montecarlo con motore
4 valvole però. Il comportamento
sul ghiaccio della vettura Fiat,
inizialmente in difficoltà per i soli
600 chiodi sulle Hakkapelitta di
rigore, è migliorato assai quando
ha aumentato a 900 i chiodi.

Sul finire della bagarre il ghiac-
cio del fondo è molto irregolare
sottoponendo i mezzi a salti fuori
programma: qualche problema an-
che per Darniche con motore che
si rifiuta, per sua fortuna, dì ri-
partire solo dopo la fine della
gara.

RONDE INVERNALE DI S1ERRE-CHE-
VALIER, gara sul ghiaccio - 16 feb-
braio 1975.
LA CLASSIFICA
1. Bernard Darniche (Fiat X-1/9); 2.
Nicolss (Alpine); 3. Hummel [Alpi-
ne]; 4. Laureti! (Daf 56); 5. Touroul
[Porsche]; S. Dhàrpentler [Renault
12): 7. Pagani (Cooper); 8. Espinasse
(Alpine).

SPECIALE AUTOSPRINT

Senza neve e senza ghiaccio il
Rally di Grenoble vede battuti
Darniche, Nicolas e Andruet

Henry non rispetta
i «big» ufficiali

RALLY NEIGE ET GLACÉ, Rally internaziona-
le - 23 febbraio 1975.
LA CLASSIFICA
1. Henry-Gelin '[Alpine) 3.07'06"4; 2. Darni-
che-Mahe (Fiat X-1/9) 3.oa'51"3; 3. Nicolas-
Laverne (Renault R17) 3.16'22"; 4. Anclroet-
Biche (Alfetta- coupé 20DO) 3.16'5r'G; 5.
Coeuille-Berthon (Alpine Renault A110) 3.16'
43"2; B. Piot-De Alexandris (Renault R17)
3.23'29"2; 7. Touroul-Hindenoch '[Porsche Car-
rara) 3.24'44"3; 8. Taienti-Carret Claude
(BMW 2002TI) 3.25'32"6; 9. Frequelin-Aidan
[Alfa Romeo) 3.26'02"8; 10. Labaune-Noel
(Porsche Carrera) 3.27'33"5.
COPPA DELLE DAME
Dacremont-Hoube (Alpine Renault A110) 3 2 9 '

44"7.

Molta emozione, nella ronde di Sier-
re, per i corpo a corpo di Darniche
e Nicolas in prossimità della stret-
ta « S » in vicinanza di un laghetto.
Il passaggio era assai difficile, ed
il minimo errore (o eccesso di
«spinte») portava facilmente a sban-
dare ed infilarsi dentro l'acqua
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ta, e quasi asciutta, non era di svan-
taggio alle berlìnette. Inoltre la Ron-
de Neige et .Giace si è disputata an-
cora una volta senza neve e senza
ghiaccio, salvo qualche rara traccia
di un inverno troppo clemente. Il
problema dei chiodi, comunque, non
si è posto, mentre era onnipresente
quello dei pneumatici. Racing, sen-
za dubbio, ma di che marca e di
che tipo? Henry aveva dei Klóber,
Andruet dei Pirelli, le Alpine dei Mi-
chelìn TB5 o X e Darniche ha uti-
lizzato Pirelli, poi TB5 e finalmente
degli X.

Per tutta la notte si è avuto il
valzer dei pneumatici, pneumatici
che per due giri hanno handicappa-
to Darniche e fatto perdere oltre un
minuto a Thérier per via di un er-
rore quando li si è gonfiati. Il po-
vero Thérier si è ritrovato con oltre
un chilogrammo di scarto nel treno
posteriore, fatto che rendeva la sua
Alpine impossibile da pilotare. Que-
sto rally aveva un'innovazionef cioè
un giro di prova che serviva a sta-
bilire l'ordine di partenza. Tutti han-
no avuto problemi, eccettuato Henry
che ha subito lasciato Thérier a 35".
Panico alla Fiat: Darniche non .di-
spone più di seconda né di quinta
e la tenuta di strada lascia a desi-
derare per via dei pneumatici. Ni-
colas è preoccupato, il suo motore
«bofonchia» agli alti regimi, i fre-
ni cedono e ad ogni giro gli toc-
cherà fare cambiare le guarnizioni.

'Andruet ha fatto un testa-coda, la
sua Alfetta sottosterza talmente che
il pilota è costretto a servirsi del
freno a mano nelle forcelle, fatto

che lo trascina a commettere qual-
che eccesso... Nella prima « boucle »
la gerarchla e le noie delle prove
vengono confermate: il motore dell'
Alpine di Thérier bofonchia, la Fiat
di Darniche non tiene la strada per
via dei pneumatici, i freni della B17
di iNicolas sono sotto sforzo.

Colpo di scena: Andruet fora ed è
costretto a cambiare ruota sul per-
corso. Quanto a Henry, non ha nes-
sun problema e segna il miglior
tempo in 26'55". Precede Thérier di
12"6, Darniche di 45", Nicolas dì 1'
12"9. Henry è ancora recidivo nella
seconda «boucle» ove segna 26'42"9,
cioè 16"2 meglio di Darniche che
continua a non essere soddisfatto
dei suoi Pirelli, che cambia infatti
con dei Michelin TB5. Andruet se-
gna il quarto tempo, fatto che gli
permette di portarsi in nona posi-
zione. Thérier si lamenta sempre
più del suo motore, ma segna ugual-
mente il terzo miglior tempo. Nico-
las soffre degli stessi problemi che
assillano Thérier, o per Io meno si
direbbe. Henry attacca con sempre
maggior foga, realizza di nuovo il
miglior tempo nella terza « boucle »,
ma Darniche è a soli 1"9. Ancora il
quarto tempo per Andruet che risale
di posizioni. Thérier si è ritrovato
con un motore « sano » e riesce a
stare a pochi secondi da Henry.

La partita pare conclusa, al termi-
ne della quarta « boucle ». Se non
succederanno imprevisti il primo
posto sarà in gioco fra Henry e Dar-
niche, il quale segna del resto il
miglior tempo, riprendendo però
soltanto 7" a Henry. Thérier si la-

gna che la sua vettura non è asso-
lutamente guidabile; infatti un tecni-
co della Michelin ha gonfiato in ec-
cesso un pneumatico posteriore e
l'Alpine è totalmente squilibrata.

Henry ha la sua rivìncita e porta
via 13" a Darniche, che si lamenta
di un disco del freno. Per Thérier è
il canto del cigno, il motore va a
soli tre cilindri. Situazione altrettan-
to poco brillante per Nicolas, il cui
motore gracchia a un regime sem-
pre più basso; si è già sostituita la
batteria, ma non serve a niente. Tut-
to è invece rientrato nell'ordine per
Andruet, il quale segna però soltanto
il quarto tempo perché ha i freni
che surriscaldano; risale comunque
ai quinto posto, però staccato di ol-
tre 115" da 'Nicolas.

Ormai la vittoria pare certa per
Henry che ha oltre l'30" di vantag-
gio su Darniche e quasi 6' sull'Alpine
di Thérier, la quale agonizza col suo
cilindro in cattiva salute; la vettura
del resto non porterà a termine il
settimo giro e quindi la corsa poiché
il motore esala l'ultimo respiro pro-
prio all'arrivo. Henry può vivere
sul vantaggio di cui dispone, con-
trollando bene la rimonta di Darni-
che, ma ciononostante vuole vincere
in bellezza. Segna il miglior tempo
nell'ultima « boucle », con un picco-
lissimo secondo di vantaggio su Dar-
niche.

Intanto i meccanici dell'Alpine
hanno scoperto le cause dei dispia-
ceri del motore di 'Nicolasvia brina.

Bernard Martin Dondoz



I» auto sciatorie

Solo in tredici nella
garadiROCGARASO

La MERITO
si arrende

sul ghiaccio
BARI - Non sappiamo quanto sia
costata, ma è un vero peccato che
uno sportivo Autoclub come quello
di Bari, in un momento di tanta
crisi sia sul piano economico che
organizzativo sprechi tanti soldi per
una garetta di regolarità così con-
testata e disertata dai piloti con al
via solo 13 vetture.

Infatti fra tanti piloti baresi, uno
solo ha aderito all'invito dei pro-
prio Autoclub di andare fino a Roc-
caraso e speriamo che questa di-
sfatta sia stata di lezione e di spro-

Senza neve
il ((Meeting»

TOLMEZZO - E1 stato rinviato a
data da destinarsi il « 1. Meeting
rallistico della neve » che era in
programma domenica scorsa su un
tracciato di tre chilometri che
avrebbe dovuto essere ripetuto 25
volte. Questa la decisione adotta-
ta dalla Pro-loco di Chianzutan or-
ganizzatrice della competizione cau-
sa del mancato innevamento.

Ha vinto senza tanti problemi lo
specialista chietino Alfonso Caval-
lucci dopo che la signora Luigina
Imerito, lunica che poteva contra-
stargli la vittoria ha avuto proble-
mi d'ingombro per la grossa e poco
agile Beta coupé sul ghiacciato e
strettissimo percorso ricavato su un
piazzale cosparso di birilli. Bella la
gara di Menichetti -3 sorprendente

~ ~ i - • - - >..•.•»

L'americano di PRAl
FRALI - Vittoria della coppia Zuccarello-Voiron l'auto sciatoria di
Frali. Il simpatico pilota « americano » della Finello Racing insieme
al quattordicenne Voiron hanno dominato l'auto sciatoria di Frali
battendo di forza Berruto-Pons e Lorenzellì-Berruto, bravo pilota
ma che come sciatore è giunto solo sesto nella gara di sci. Nel
piccolo rally ha dominato Zuccarello su 128 coupé davanti a Loren-
zelli non certo facilitato dal 124 special T di Berruto. Terzo è Do-
menico Marenco su HP 1300 davanti ad Andyson. Trionfo della Fi-
nello Rivoli Racing Team che conquista i primi tre posti e il quinto.
Gran festa per Zuccarello che migliora nella seconda, manche di
ben 9" e lascia sperare bene per il suo esordio rallystico sulla X-l-9
del geom. Boffa e che correrà con i colori della Orecchia Scavarda.
La gara di sci è stata vìnta da Blanc che ha preceduto Balmas,
Pons, il giovane Voiron e Vreuso.

ne per spendere gli stessi soldi,
magari, per una gara di velocità,
non dico in salita ma almeno per
affittare per una domenica la pista
di Vallelunga o persino per una
gara di regolarità ma da fare in
terra pugliese do-ve gli stessi regola-
risti locali non avranno tante diffi-
coltà economiche di trasferimento.

A guastare ulteriormente la festa
si sono messe le condizioni atmo-
sferiche avverse (vento e neve) che
hanno costretto l'attivissimo diret-
tore di gara dott. Michele Nappi (è
la prima volta che dopo oltre quin-
dici anni don Luigi Amati non di-
rige una gara "barese in seguito alla
nuova nomina di delegato CSAI) a
rinviare al sabato la prova di pre-
cisione prevista nel venerdì pome-
riggio grazie all'aiuto degli spazza-
neve. Anche gli stessi cronometristi
per il cattivo tempo hanno avuto
i loro grossi problemi. Infatti non
hanno potuto far funzionare i loro
« tubi » e quindi i rilevamenti sono
stati manuali.

Duella del giovane ingegnere leccese
'Sticchi, presidente dei piloti saten-
tini che con il prestigioso terzo po-
sto ha vinto la classifica della com-
binata in coppia con il bravissimo
sciatore Clemente Reale.

Vito Lattanzio

«AUTOSCIATORIA DI ROCCARASO », gara
di regolarità nazionale • Bari, 21-22 febbraio
LA CLASSIFICA
1. Alfonso Cavallucci '(Mini Cooper] penalità
40.4; 2. Menichetti U. (Alfasud) 65,2; 3. Stic-
chi [Fiat 128] 69,4; 4. Menichetti M. Grazia
[Alfasud) 73; 5. Imerito Luigina (Beta Coupé)
83,6; 6. Pappalardo Enrica (Fiat 127) 117.6; 7.
Armengo! Maruzza (Mini Cooper) 123,4; 8.
Divella (A.112) 162,8; 9. Di Capua (Lancia
Montecarlo) 360,5; 10. Lucitello Rosetta (Fiat
127) 664,2. Squalificati per errore dì percor-
so: 3.
CLASSIFICA COMBINATA: I. Sticchi Ange-
lo-Peale Clemente; 2. Menichetti U.-Gargano;
3. Imerito Luigina-Copertini M.; 4. Pappa-
lardo Enrìchetta-Reale Ernesto; 5. Menichetti
M. Grazia-Ira i non e C-: 6. Cavallucci A.-
Reale.

AMBROGETTI si consola
nella gimkana di neve

LANZO D'INTELVI - La prima edizione dell'Autosciatoria Lanzo
d'Intelvi, Trofeo Boeri Sport, è stata vinta dalla coppia formata da
Ambrogetti e Brichetti. Il rosso rallista milanese ha dato il suo
contributo alla vittoria finale vincendo la prova automobilistica,
una gimkana su un tracciato di circa 3 chilometri, completamente
innevato, per percorrere il quale era vietato sia l'uso delle catene
che dei pneumatici chiodati. Fra gli equipaggi femminili, si è impo-
sto quello formato da Serena iPittoni, giunta quinta assoluta nella
prova automobilistica, e Paola Combé.
1. AUTOSCIATORIA D] LANZO D'INTELVJ - Trofeo Boeri Sport. Lanzo (Como) - 22-23 febbraio
LA CLASSIFICA
Gara automobilistica: 1. Maurizio Ambrogetti 2'22"6: 2. Maglia 2'23"S; 3. Garrone 2'24"3; 4.
Manzoni 2'28"8; 5. Serena Pittoni 2'32"2.
Combinata: 1. Ambrogetti-Brichetti penalità 0; 2. Maglia-Maglia 52: 3. Garrone-Maglia 141-
4. Manzoni-Sala 158; S. Beretta-Pirovano 178.

Ancora senza
permessi il TRN

di PADOVA
PADOVA - La 20. edizione della Cop-
pa Mario Dalla Pavera, che darà il
via al TRN del 1975 è ormai pron-
ta. Mancano solo... i permessi, che
giacciono in attesa di firma sui ta-
rvoli delle autorità provinciali. Il
problema, che speriamo risolto al
più presto, nasce dalle giuste pro-
teste delle amministrazioni comu-
nali di alcuni dei paesi di villeg-
giatura che verranno attraversati
dal Rally, contro alcuni scriteriati
che, nel « provare » il percorso, non
rallentano neppure ai centri abitati.

La necessità di non identificare
•l'intera categoria dei partecipanti
ai rallies nazionali con pochissimi
personaggi ha spinto l'automobile
club di Padova, organizzatore della
prova, a lanciare tramite nostro un
appello a costoro, che rischiano di
mettere in forse uno dei più glo-
riosi ed affascinanti minirallies del-
la stagione, affinchè si comportino
da persone civili e rispettino il co-
dice della strada e le altrui esigenze.

Il « Dalla Favera » quest'anno è
in calendario fra l'8 ed il 9 marzo,
ed il primo concorrente prenderà il
via da Padova, in via Scrovegni,
alle ore 19 di sabato 8 marzo. La
gara si dovrebbe concludere a S.
Martino di Castrozza dopo 6 ore a
23', alla conclusione di 287 chilome-
tri di cui una cinquantina di prove
speciali. Il percorso, ad ogni modo,
potrà subire qualche variazione in
sede di definizione, mentre per ora
c'è neve solo sul Pordoi e quindi,
se non nevicherà nel frattempo, il
rally padovano si risolverà in pra-
tica su asfalto,

Le iscrizioni si ricevono presso
l'AC di Padova fino al 3 marzo, men-
tre gli organizzatori stanno pren-
dendo contatti con le maggiori case
nazionali per avere qualche pilota
di grido almeno come apripista del-
la manifestazione.

Il campionato sci
per rallymen

ha cattiva data
S. MARTINO DI CASTROZZA - Fer-
vono i preparativi per il prossimo
week-end « rally-neve ». Venendo in-
contro alle richieste dei piloti, il
comitato organizzatore del 1. cam-
pionato europeo di sci per rally-
men — Trofeo Lloyd Adriatico —
ha deciso di ovviare alle iscrizioni
per posta e di sostituirle con le

iscrizioni a vista, che possono farsi
fino a un'ora prima dello svolgi-
mento dello slalom gigante (dome-
nica 2 marzo, ore 10,30, pista Ces).
Saranno i commissarì della FISI a
sorteggiare successivamente i nu-
meri di gara per assegnare i petto-
rali ai piloti iscritti. L'innevamento
è ottimo e ciò consente una rego-
lare disputa del campionato, subito
dopo le prove di coppa Italia in
programma sempre a S. Martino di
Castrozza sabato a domenica pros-
simi.

La scelta della data (imposta dal-
la Federaci) non è delle più favore-
voli. Il 28 febbraio a Torino è in pro-
gramma la premiazione dei Cam-
pioni Italiani del volante e il 1.
marzo a Milano è in calendario la
cena ufficiale del Jolly Club (che
forse non era al corrente -della con-
comitante manifestazione di S. Mar-
tino). Ciò nonostante è confermata
per la serata di sabato il « gala » in
onore dei piloti-sciatori all'Hotel
Dolomiti. Nella stessa serata sarà
presentato ufficialmente il Rally di
S, Martino di Castrozza 1975, coef-
ficiente 4 per l'europeo conduttori.

Nell'occasione sarà annunciato
l'abbinamento pubblicitario del Ral-
ly con il Lloyd Adriatico Assicura-
zioni di Trieste, che con questa
scelta smentisce definitivamente o-
gni voce di ricostituzione della glo-
riosa scuderia « 4 R » il cui ultimo
prodotto è quel Fulvio Bacchetti,
unanimemente considerato l'erede
di Sandro Munari.

Ricordiamo che per i rallymen è
sufficiente presentare la licenza spor-
tiva del 1974 per poter partecipare
alla gara. Se c'è già quella 1975,
tanto meglio.

Raduno-corsa
per veteran FERRARI

al Nurburgring
BITBURG EIFEL - II « Museo Ferrari »

dì Gary D. Schmidt, lancia, per i giorni
dal 12 al 17 agosto, un raduno-competi-
zione per tutti i Club ed i proprietari
di antiche vetture Ferrari, raduno che
avrà luogo al Nurburgring. Il raduno
vero e proprio occuperà i giorni 12, 13 e
14, mentre dal 15 al 17 si svolgeranno
le competizione per auto d'epoca. Nei
giorni del raduno si svolgerà anche un
concorso d'eleganza, un mini-rally, e un
giro cronometrato sul grande circuito
tedesco. Le corse avranno luogo invece
sulla « pìccola Streife » della lunghezza
di circa 3 chilometri. Per partecipare alle
gare bisognerà essere in possesso di re-
golare licenza sportiva e presentarsi con
casco, tuta ignifuga e 'vettura dotata di
cintura di sicurezza. (La quota di ascri-
zione che da diritto ai pranzi dei giorni
12 e 13 e alle facilitazioni per il circuito,
è di dollari 25 per persona e 50 per vet-
tura. I moduli di iscrizione e maggiori
chiarimenti possono essere richiesti al
« Ferrari Museum » - OMR Box 4783 -
Flugplatz - 552 Bitburg Eifel (Germania).



Prossimi appuntamenti

Partenza di una batteria di monopo-
sto con Ferrari e Shadow schierate

II 9 marzo a ONTARIO comincia il campionato
USAC: molte novità tra le vetture tipo INDY

La Cicada-FERRARI non va

vincitore della « Coupé d'Hiver »
svoltasi a Prato, Massimo fioretti.
Sotto, Clay apprezza i radiomodelli

II Trofeo d'INVERNO

per radiomodelli

BORETTI
2 giri al box

e rimonta
PRATO - Nel miniautodromo di S. Giusto,
seconda e concIusLva prova del Trofeo « Cou-
pé -d'iHiver», per vetture radiocomandate, al-
la quale hanno partecipato una ventina dì
piloti. La .gara a carattere nazionale ha re-
gistrato ancora un netto dominio deU'Asso-
ciated-Autosprint Prato, che è riuscita a
piazzare nella finalissima a sei, ben quat-
rro dei suo rappresentanti. Purtroppo il nu-
meroso pubblico presente, (sempre di più
assiste a queste competizioni), è rimasto
deluso per ìa mancanza dei « big » della spe-
cialità: alludiamo a Sabattìni, Cherici, Do-
mariin, campioni in carica, 'inspiegabilmente
assenti stavolta a Prato.

E' venuto così a mancare il confronto di-
retto, motivo dominante della gara, ma
non per questo, le numerose batterie sono
risultate monotone. I bolognesi Bertuzzi e
Negrini, sono stati dei veri protagonisti,
mettendo alla frusta i locali, capeggiati da
quel fioretti, che ogni giorno di più, sta di-
ventando uno dei maggiori artefici dei succes-
si della scuderia pratese. Venti giorni fa,
ÌI pilota locale aveva messo una seria ipo-
teca alla vittoria -finale; oggi si è confermato
in pieno.

Inutile anche un reclamo prima della fi-
nale, perché la ' sua vettura aveva la mar-
mitta di scarico diretta; cambiato il pezzo,
•partiva con due giri di ritardo rispetto agli
avversar! poi la spettacolare rimonta, ed il
meritato successo. Buone le prove degli al-
tri liceali, da Giorgetti, a Codeluppi, a Da-
bizzi, {forse il più veloce di tutti, ma spes-
so fuori strada).
Classifica finale del Trofeo «Coupé d'Hivet »:
1. fioretti - Associated - Autosprint Prato, gi-
ri 81; 2. Negrini - Biondetti Corse - Fi-
renze, giri 72; 3. 'Bertuzzi - Biondetti Cor-
se - Firenze,, giri 70; 4. Giorgetti - Asso-
ciated - Autosprint Prato, giri 69; 5. Dabiz-
zi - Associated - Autosprint Prato, giri 63;
6. Codeluppi - Associated - Autosprint Pra-
to, giri ,16.

INDIANAPOLIS - II 9 marzo prossimo,
sull'ovale di Ontario in California, na-
sce un altro campionato USAC (Tipo In-
dy) per il 1975.

E' stato un parto elaborato. Compro-
messi, promesse, ed accordi sono stati
avanzati dai dirigenti la federazione con
i « produttori » delle vetture più sofisti-
cate del mondo delle quattro ruote ame-
ricane, onde raggiungere l'accordo in at-
tesa di cambi drastici nel regolamento.

Sull'ovale secondo soltanto a India-
napolìs, 33 macchine delle 40 iscritte si
contenderanno 750 mila dollari e mille
punti validi agli effetti della classifica.

Per la maggioranza dei « grandi » que-
sta classifica avrà un valore intrinseco,
poiché ad essi interessa soltanto la borsa
che, unita a quella di Indy (Memoria!
Day) e dì Pocono supera i 3 milioni di
dollari. Infatti, come Autosprint ha pub-
blicato a suo tempo, la maggioranza dei
piloti USA parteciperà alle tre corse
•« regine » tralasciando le « minori ».

A rendere questo campionato più in-
teressante sono stati i costruttori e spon-
sor i quali hanno presentato più vetture
del solito, con la speranza che « se una
delle due macelline non dovesse arri-
vare alla fine, la terza, forse, potrà piaz-
zarsi meglio ».

Per cui la Parnelli Jones, dopo aver
preparato la Eagle Turbocharge Drake ( i l
vecchio motore Offenhauser) per Mario
Andretti il quale ha deciso dì tentare sol-
tanto ad Indy con la nuovissima macchi-
na dì Maurice Phillippe, e per il compagno
di squadra Al Unser, ha iscritto alla 500
miglia di Ontario una terza vettura che,
al momento non ha il pilota.

Uguale linea ha seguito AJ. Foyt, che
ha iscritto la seconda Coyote Turbo-Foyt
e che affiderà ad un pilota da scegliere
nei prossimi giorni. Bill Vukovich, figlio
del famoso asso a: Indy, un tempo —
e per lungo tempo — con la Sugarpìpe
Prune Eagle è passato quest'anno alla
Cobre ( compagnia di pneumatici ) in
coppia con Dane Carter, mentre Salt Wal-
ther, il pilota che fu coinvolto due anni
fa nell'incidente di Inddanapolis, riportan-
do la bruciatura della mano destra, non-
ché padrone delle famose acciaierie del-
l'Ohio, ha allestito una seconda macchi-
na che verrà affidata ad un altro asso o
verrà tenuta di scorta in caso di mal
funzionamento durante le prove.

WaJther, quest'anno, ha cambiato mo-
tore ed al posto del vecchio Offenhauser
turbo ha messo un motore 8V McLaren
come han fatto, del resto, John Martin,
Jimmy Caruthers, Al Loquasto, i quali
hanno dato così, un tono di varietà
al resto del plotone.

Molti piloti partono ad Ontario all'in-
segna di nuovi sponsors e patron. Steve
Krisìloff, lo striminzito pilota del New
Jersey che lo scorso anno si separò da
Giorgio Bignotti quest'anno sarà con la
Loclestar la quale, tanto per essere in
linea con gli altri, si presenta con due
macchine.

A proposito di Giorgio Bignotti va
detto che ìl mago di Como ha preparato
tre Eagle Offenhauser due delle quali
saranno guidate da Gordon Johncock e
Wally Dallenbact. La terza vettura avrà
il pilota la settimana prossima, prima
delle prove ufficiali,

Roger Penske ha voluto dare un colpo

di spugna al passato .ed ha ingaggiato
Tom Sneva, il 25enne promettente asso
che lo scorso anno finì tra i primi dieci
in classifica, e Boibby Allison, il pilota
della Nascar che guida la « Matador »
nelle gare stock. Quest'ultimo ha per
sponsor la Cam Motor oil e Sneva la
Norton Spirit, la medesima ditta di ac-
ciaio che sponsorizza la 5000 di Sam Po-
sey, il Cassius Clay dell'automobilismo.

Le McLaren di Penske sono state tenute
sotto il velo cJel « segreto assoluto » ma
a detta di un informatore, sembra che
le due macchine abbiano tutto l'aspetto
di « contenders » di primo piano. Miste-
riose appaiono altresì le « Eagle » di Dan
Gurney affidate a Bobfay Unser (sponsor
la ditta di acciaio Jorgensen) e l'altra an-
cora da assegnare. Del resto, le vetture
edizione 1975 USAC sono un po' tutto
un mistero. Tutti hanno paura di offrire
qualche « variante » tecnica al competi-
tore, per cui, sino ad oggi pochissimi
hanno fatto compiere prove dinanzi 2
spettatori... « indiscreti ».

Molto cambiata sarà la Coyote di AJ.
Foyt e siccome il pilota del Texas è
l'uomo più riservato e « muto », poco
o nulla è dato conoscere del bolide che a
detta di certi sarà una rivelazione^

La « Cicada », ve la ricordate? quella
col motore Ferrari ha provato sull'ovale
di Ontario, ma sembra che i risultati
siano stati scadenti e che l'intero proget-
to richieda un maggior tempo superiore
a quello calcolato.

Intanto ad Ontario la macchina del
« maggiolino » del Wisconsin sarà azio-
nata da Offenhauser Turbocompresso, ma
stando a quanto affermano tra i denti

Mark Donohue non ce l'ha fatta, per ora, a battere il record di velocità in circuito chiuso detenuto dalia Coyote
tipo Indy dì Foyt, che l'anno scorso a Talladega raggiunse i 350 kmh. Dopo alcune prove, a Daytona, la Porsche
Can-Am turbo del pilota californiano si è dovuta fermare per la rottura del motore. Prontamente sostituito,
anche il secondo dei 12 cilindri da 1000 HP sì è rotto: 20 mila dollari in fumo. Ma ci riproverà molto presto

Si premiano
i vincitori

Auto-torneo
MILANO - I vincitori dell'Autotorneo Ita-
liano 1974, organizzato tradizionalmente
dalla Scuderia Sporturismo, verranno pre-
miati dalla presidentessa dei sodalizio alle
ore 18 di venerdì 7 marzo, nella Sala del
« Grechetto » di Palazzo Sormani in Mi-
lano. Le premiazioni verranno effettuate in
base alle classifiche finali del torneo che
sono le seguenti:

Assoluta maschile: 1. Cannine Faraldi,
punti 180; 2. Angelo Azzolari, 175; 3. Renzo
Pambianchi, 135.

Assoluta femminile: 1. Katty ScuteHa,
punti 175; 2. Giuseippina Pastore, 115; 3.
Adele Arata, 112.

CI. 800 maschile: 1. Renzo Bernardi,
punti 175; 2. F. Aliotta, 151; 3. G. Vallania.

CI. 1250 maschile: 1. Carmine Faraldi,
punti 180; 2. F. Giudici, 150; 3. R. Bernardi.

Oltre 1250 maschile: Angelo Azzolari,
punti 180; 2. M. Komanello, 150; 3. I. Tu-
ratti, 139.

Mini A112 maschile: 1. Renzo Pambian-
chi, punti .180; 2. M.G. 'Serra, 124; 3. L.
Preti, 121.

Assoluta prototipi: 1. Franzy Fricker,
punti 180; 2. S. Fioretti, 170; 3. A. Caci 136.

Trofeo Marlboro per giornalisti: 1. Fran-
zy Frìcker.

Coppa Campioni: 1. Mauro Gherardi.

gli addetti alla scuderia di Dan Murpby,
per il Memorial Day., qui ad Indiana-
polis, la Cicada dovrebe fare sfoggio del
motore di Maranello. Staremo a vedere.

Novità nella USAC: il ritorno di Geor-
ge Pollmer, il quale lasciate le speranze
della "Can Am ha accettato di pilotare
una Eagle Tu rbocom pressa Offenhauser
della «Richard Beith ».
Il clima californiano, diverso da Indy,
confonderà costruttori e tecnici. Bisogne-
rà attendere quindi la prova di Trenton,
anteprima di Indy per poter anticipare
un pronostico più chiaro su chi potrà
prenotare il vistosissimo premio (350 mi-
la dollari) di Indy la grande eti i 1000
punti validi ai fini della classifica.

I. m.
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I Grandi manovre e complessi giochi di corridoio anticipano
il'ultimo atto elettorale prima delF insediamento a TORINO

Si battezza la nuova CSAI
• TORINO - Alla fine di questa settimana, precisamente nel primo
pomeriggio di venerdì 28 febbraio, muoverà i suoi primi passi la
nuova CSAI democratica, con l'insediamento del Consiglio Nazionale
Sportivo, composto dei trentuno membri venti dei quali eletti dal-
la « base ».

La sede del rendez-vous, il Museo dell'Automobile di Torino, è
quella stessa nella quale, un'oretta dopo, avverrà la premiazione
dei campioni nazionali per la stagione scorsa. Per coli, è chiaro che
la riunione CSAI di venerdì sarà poco più che una presentazione.

Il vero « via » sarà l'indomani, sabato, nella stessa sede alle ore
9,30. All'ordine del giorno potrebbe anche esserci l'immediata nomi-
na del Comitato Esecutivo, l'organo « ristretto » (undici membri)
cui il regolamento della nuova CSAI ha delegato il massimo dei
poteri, ma ne dubitiamo. Soprattutto perché l'ACl (con tutto ciò

i che esso rappresenta, come Ente titolare del potere sportivo e come
uomini inseriti nella CSAI) non vuole precipitare i tempi, senza
studiare bene i rapporti di forze e rischiare di trovarsi in minoranza

getto del nuovo impianto; la sotto-
commissione, oltre a quelle che erano
le eventuali considerazioni di carattere
tecnico e di sicurezza, fece presente
alla CSAI la perplessità della costru-
zione e relativi finanziamenti in favore
di un autodromo che sarebbe nato in
una zona già abbastanza coperta da im-
pianti sportivi automobilistici (Misa-
no, I-mola, Varano, Mugello).

La risposta della allora (e per ora
quasi attuale) CSAI fu immediata: «La
vostra sottocommissione ha carattere
consultivo e si DEVE, preoccupare di
problemi dì progettazione e di sicu-
rezza degli autodromi; a dove costruir-
li e alla opportunità economica della
loro costruzione non occupatevene,
non essendo di vostra competenza ».

Passiamo quindi alle tute antifuoco

proprio nel Comitato Esecutivo.
Infatti, facendo dei rapidi conti, non è affatto improbabile che

il C.E. si ritrovi ad avere una maggioranza molto diversa da quella
che i soliti reggitori si aspettavano, composta cioè di uomini diversi
dai « predestinati » dall'alto. Uno di quelli che potrebbero non
esserci è — per esempio — Saliti, che nonostante l'appoggio di
Carpi rischia di non essere eletto fra i tre delegati di zona che
entreranno a far parte del Comitato Esecutivo. E tutto ciò perché
la « lista » ANCAIJFISA, con i suoi prevedibili alleati, ha ricevuto un
numero di consensi tali da giustificare rosee previsioni future.

Negli intenti di ANCAI e FISA vi sono l'elezione, come delegati
nel Comitato Esecutivo, di Filippi, Moruzzi e Vaccarella. Con i tre
delegati di zona, tre dei cinque rappresentanti delle Associazioni
(Bacciagaluppi per l'AICA, de Adamich per l'ANCAI e Zagato per
la FISA), ed almeno uno dei due rappresentanti degli organizzatori
(l'aviv. Aufìero per Bologna), ecco che nel C.E. dalla parte delle
forze vive del notstro sport sarebbero sette componenti su undici.

FPT)f contatta il costruttore per sal-
vuaguardare gli interessi dei suoi licen-
ziati (CSAI).
O DELEGATI DI ZONA E LORO
ELEZIONI: ho letto alcuni articoli e
certe affermazioni tra virgólette di al-
cuni protagonisti attivi e -passivi delle
recenti elezioni CSAI. Non essendo
state smentite a distanza di quindi gior-
ni e più, le dò per scontate e vere.
Ecco i fatti: a Roma, sede della CSAI
attuale, viene eletto Saliti. Il commis-
sario-controllore della « manifestazio-
ne » è Giovanni Gallo del Karting, il
quale dopo lo scrutinio dichiara: « Se
anche nelle altre regioni avessimo chie-
sto i voti dei kartisti avremmo potuto
manovrare a nostro piacimento tutte le
elezioni ».

Bisogna prima valutare il fatto e poi

personale di Erasmo Saliti, il quale
per lunghi anni legato al nostro mon-
do deve per forza sentirselo suo ancora
per buona parte, non mi sembra che I'
ACl, permettendo ad un suo funziona-
rio, chiamato ad altre cariche non spor-
tive e che potrebbero quindi essere
condizionati in certi rapporti non spor-
tivi con elementi di altri AC regionali,
di presentarsi candidato non ha fatto
un atto di buon gusto.

Saliti, per quindici anni (come af-
ferma lui) nelle file della CSAI, viene
allontanato dai suoi compiti poco prima
delle elezioni, che lo avrebbero visto
nell'impossibilità di presentarsi candi-
dato se ancora fosse stato alla segrete-
ria CSAI, Le coincidenze esistono; ma
questa volta la coincidenza di 15 anni
dì lavoro alla CSAI, unita a nuovi com-

Questa settimana, guardandomi alle
spalle, mi sono reso conto che gli ar-
gomenti accavallati sono diversi, e tutti
con una importanza notevole per gli
interessi del nostro sport;
O TUTE ANTIFUOCp e loro obbli-
gatorietà - Si può quasi considerare la
notizia degli ultimi 15 giorni data l'eco
che la disposizione ha avuto a livello
nazionale. Desidero però chiarire per-
sonalmente la cronologia dei fatti e
quali sono state le componenti che for-
se hanno portato a decisioni differenti
da quelle che un certo settore di piloti
si aspettava.

A Genova, durante la riunione delle
Commissioni Sportive, l'ANCAI ha
presentato la proposta di obbligatorie-
tà delle tute antifuoco omologate, se-
condo un criterio valido, con esclusio-
ne delle vetture Gruppo 1 e 3. Il pro-
blema del fuoco è grave e qualsiasi di-
sposizione atta a aumentare le possi-
bilità del pilota nell'uscire dalla vettu-
ra in fiamme senza conseguenze è da
considerare validissima. L'argomento è
stato poi discusso in sede di sottocom-
missione Circuiti e Sicurezza, di cui io
faccio parte in qualità di pilota, es-
sendo il rappresentante dell'ANCAI
l'ing. Bacciagaluppi.

Lo scorso anno la mia Sottocommis-
sione si trovò di fronte al problema
dell'autodromo di Modena tipo Indìa-
napohs ed alla approvazione del prò-

TUTE, manovre e delegati
ed ai caschi: che sia opportuno rende-
re il tutto omologato e obbligatorio è
indubbio, in quanto anche l'utente del-
la strada, così abbigliato, sarebbe più
sicuro in un viaggio. Su queste basi si
è discusso in sot tocommissione. La
proposta ANCA! è stata risottolineata
in funzione dell'esclusione dei Gruppi
1 e 3, ma con la conseguenza di sentir-
si rinfacciati (già avvenuto del resto
a Genova da parte dì alcuni) che il
giorno in cui un pilota del Gruppo 1
o 3 si fosse fatto male (col fuoco) la
responsabilità morale sarebbe stata del-
l'ANCAI, che alla sicurezza in senso
assoluto era accusata di anteporre il
problema economico di alcuni piloti.

Effettivamente alla sottocommissio-
ne Circuiti e Sicurezza, come già affer-
mato dalla CSAI per il passato, com-
petono solo i problemi in senso asso-
luto della sicurezza. La componente
economica sull'opportunità di certe di-
sposizioni rientra nel settore operativo
della CSAI vera e propria che, sentita
la sottocommissione, vaglia i costi dei
materiali, la loro disponibilità sul mer-
cato e, importantissimo, in caso dì su-
premazia di un materiale come presta-
zioni nei confronti degli altri (vedi

chiarire le singole parole usate nella
frase in quanto oscure o ambigue: mi
sembra stonato, proprio perché in am-
biente sportivo che affronta un impe-
gno quasi politico come queste elezioni
democratiche, che il commissario-con-
trollore rilasci dichiarazioni che suona-
no a partigianeria di un dato indirizzo.
10 penso che come uomo Gallo abbia
11 diritto delle sue opinioni ma il gior-
no in cui è stato chiamato a sovrainten-
dere l'elezione romana, avrebbe dovuto
diventare « apolitico ».

La parola usata manovrare, è un ter-
mine ambiguo. Quale significato vuole
dare Gallo a. questa parola? Manovrare
le elezioni? Ma te elezioni sono demo-
cratiche (e in questo caso sportive).
© IL DELAGATO LAZIALE ERA-
S'MO SALITI, ex-segretario CSAI, ora
preposto ad altri compiti tra cui la di-
rezione della società che controlla l'au-
todromo di Vallelunga. Innanzi tutto
bisogna complimentarsi perché è stato
eletto con i voti dei kartisti, in una
elezione « manovrata », quindi secondo
il piacimento dì Gallo o di altri (visto
che Gallo ha usato il plurale che non
credo debba intendersi come maiesta-
tis). Certo che, al di là dell'aspetto

pili totalmente diversi nell'ACÌ pro-
prio alla vigilia di queste elezioni, in
cui si presenta poi candidato, permette-
temi di -pensare che suona un po'
strano.

Saliti come uomo, ha tutti i diritti
dì cercare di restare legato al mondo
sportivo; ma Saliti come segretario
CSAI fino a ieri e solo oggi destinato
ad altri compiti, unito alla sua candi-
datura doveva essere valutato da chi
dirige questo tipo di operazioni.

Nella sua lettera ad AUTOSPRINT
Saliti parla di una « nuova » partenza,
liberandoci delle remore passate, dei
rancori, delle invidie, dei risentimenti
e soprattutto da profonda incompren-
sione e incomunicatività. A conferma
di queste sue « sincere parole » un solo
fatto su cui meditare: l'ANCAI darà ai
suoi soci 1975 la possibilità di 5 ore
gratuite su diversi autodromi italiani.
Tra questi Vallelunga (della cui So-
cietà è neo direttore Saliti) ha rifiu-
tato Ja collaborazione all'ANCAL Si è
detto: « Non avendo avuto niente dal-
l'ANCAI nel passato, oggi non sì da
niente in cambio ». La nuova partenza.
Se dall'alba si vede il giorno...

Andrea de Adamich
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Menarlo, il miglior pilota per il 1974

Così attribuiti i Premi ANCAI 75

MERZARIO er mejo
MUHARI «eccellenza» L'ANCA! ha premiato anche Munari

MILANO - La Commissione facente capo al
presidente onorario e fondatore dell'ANCAI,
Gr. Uff. Franco Spotorno, ha cosi assegnato
il Premio « Ascari-Castellotti-Musso » desti-
nato ai tre migliori piloti italiani 1974:

ABTURO MEBZABIO - miglior corri-
dore italiano dell'anno.

CARLO FACETTI - secondo classificato.
VITTORIO BRAMBILLA • terzo classi-

ficato.
In armonia con il bando dei PREMI AN-

CAI 1974 la Commissione giudicatrice, te-
nuto conto del rilevante contributo offerto
dal pilota SANDRO MUNARI per la con-
quista del campionato mondiale Rallies da
parte di una casa italiana (la Lancia), ha
ritenuto di attribuirgli uno speciale « Premio
di Eccellenza » che gli verrà consegnato il 9
marzo a Milano. Ha pure segnalato il com-
pagno di coppia di Munari, il « navigatore »
Mario Mannucci al quale toccherà una gran-
de medaglia d'oro.

Nella stessa occasione, in apertura dei la-
vori assemblear! ( alle ore 10 presso il Museo
della Scienza e della Tecnica in Via S. Vit-
tore) saranno premiati altri 83 piloti, tutti
soci dell'ANCAI.

Tra di essi figurano : Bologna, Serblin,
Martini, Flammini, Truffo, Colombo Alber-
to, Leoni, Ragaiolo, Venanzi, Bartoli, Nesti,
Scola, Boncinelli, Amighini, Lella Lombar-
di, Manfredini, Casoni, Verini, Bisulli, ecc.

Per aver svolto una apprezzabile attività
agonistica all'estero, la Commissione dei
PREMI ANCAI ha infine segnalato la con-
duttrice Lella Lombardi con una particolare
menzione « superando ogni difficoltà •ai am-
bientamento in un team inglese, e palesando
umiltà di comportamento e naturale fierez-
za, riusciva a conquistare risultati sportivi
di grande significato tecnico ed agonistico
in una categoria di elevato impegno guada-
gnandosi una meritata reputazione interna-
zionale ». A Lella .Lombardi toccherà una me-
daglia speciale.

PREMI ANCAI 1974 - Premiazione 9 marzo 1975 -
Milano • Museo Nazionale della Scienza e della
Tecnica - ore 10.
« Premio « Ascari-Castellotti-Musso »
Arturo Merzario, targa d'oro e diploma - al mi-
glior corridore italiano dell'anno », Carlo Facetti,
targa d'oro e diploma; Vittorio Brambilla, targa
d'oro e diploma.
• Premio di eccellenza per brillanti affermazio-
ni nei rallies 1974
Sandro Munari, targa d'oro e diploma; Mario
'Mannucci (navigatore), grande medaglia d'oro.
@ Premio « Lorenzo Bandini »
Medaglia d'oro e L. 100.000 cadauno a: Vittorio
Bernasconi, Erasmo Bologna, Anna Cambiaghi,
Aldo Crovella, Bruno Ottini, Serena Pittoni, Giu-
seppe Ranzolin. Giancaplo Ronchi.
A Premio per i corridori « Formula 2 »
Gabriele Serblin, i. 250.000 e medaglia d'oro;
Giaricarlo Martini, 1. 200.000 e medaglia d'oro;
Cosimo Turizio, L. 150:000 e medaglia d'oro;
Maurizio Flammini, medaglia d'oro; Dui'Iio Truf-
fo, medaglia d'oro.
• Premio per i corridori « Formula 3 »
Alberto Colombo, L. 150.000 e medaglia d'oro;
Sandro Cinotti, Gaudenzio Mantova, Luciano Pa-
vesi, Alessandro Pesenti Rossi, L. 100.000 e me-
daglia d'oro.
• Premio per i corridori « Formula Italia »
Medaglia d'oro e L. 100.000 cadauno a: Roberto
Farneti, 'Lamberto Leoni, Giulio Piegosa.
• Premio per i corridori « Formula Ford »
Medaglia d'oro e L. 100.000 cadauno a: Luigi
Castig'lioni, Grazio 'Ragaiolo, Giovanni Vairani.
• Premio per i corridori « 850 »
Medaglia d'oro e L. 100.000 cadauno a: Anto-
nio Ramipinini, Mario Venanzi, Leonardo Verrelli.
9 Premio per i corridori « Formula Monza »
Medaglia d'oro e L. 100.000 cadauno a: Leo Bar-
toli, Anaciato Gianoli.
• Premio per i corridori « Sport »
« Bramen », L. 250.000 e medaglia d'oro; Claudio
'Francisci, Mauro Mesti, Alberto Rosselli, L. 150
mila e medaglia d'oro; 'Roberto Filannino, Ger-
mano N'ataloni. Domenico Scola, L. 100.000 e
medaglia d'oro.

6 Premio per i corridori <• Categoria Gran Tu-
rismo Speciale »
Ennio Bonomelli, L. 150.000 e medaglia d'oro;
Girolamo Capra, Ivana Giustri, Vincenzo Mirto
Randazzo, Raffaele Restivo, Bruno Ripani, Giu-
seppe Tarpani, L. 100.000 e medaglia d'oro.
• Premio per i corridori « Categoria Turismo
Speciale »
Rino Amighini, L, 200.000 e medaglia d'oro; Lui-
gi Colzani, 'Martino Finotto, Duilio Ghìslotti, Ma-
rio Lltrico, Rosario Pezzella, Ricciardo Ricci,
« Tibeli -, L. 100.000 e medaglia d'oro.
• Premio per i corridori « Gran Turismo CSAI »
Medaglia d'oro a: Aldo Frisiani, Vanni Salamina.
• Premio per i corridori « Rallies Internazionali »
Medaglia d'oro e L. 100.000 ciascuno a: Giam-
piero Bagna, Salvatore Brai. Alberto Brambilla,
Orlando Dall'Ava, Claudio De Eccher, «Iccudrao,
Angelo Presotto.
Medaglia d'oro a: Giulio Bisulli, Donatella To-
minz, 'Maurizio Verini.
Medaglia d'oro e L. 100.000 ciascuno ai « navi-
gatori »: Enrico Gigli Berzolari, Maurizio Peressi-
not, Claudio Salvador.
Medaglia d'oro ai « navigatori »: Luigi -Macaluso,
Gabriella Mamolo.
• Premio per i « Rallies Nazionali »
Medaglia d'oro e L. 100.000 cadauno a: Nunzio
Bianchi, Roberto Cambiaghi, Michele Di Gioia,
Domenico Lo Bello, Leo Pittoni.
• Premio « Regolarità »
Medaglia d'oro a: Alfonso Cavallucci, Luigina
Imerito.
• Premio per attività all'estero
Medaglia d'oro speciale a Leiia Lombardi che
superando ogni difficoltà di ambientamento in
un team inglese, e palesando umiltà di compor-
tamento e naturale fierezza, riusciva a conqui-
stare risultati sportivi di grande significato tec-
nico ed agonistico in una categoria di elevato
impegno, guadagnandosi una meritata reputazio-
ne internazionale.
Medaglia d'oro a: Giovanni Borri, Mario Casoni,
Giorgio Francia, « Gero », Corrado Manfredini,
Pino Pica, Giorgio Schon.

Sempre... sotto
le sottocommissioni

di ROGANO
ROMA - Occorrerà at tendere i mesi di
maggio o giugno — si dice — per co-
noscere il nuovo indirizzo politico della
neo-composta CSAI, vale a dire i grossi
temi che influenzeranno il governo spor-
tivo per il prossimo triennio, mentre di
sicuro le prime a mettersi al lavoro sa-
ranno le Sottocommissioni per le quali
si conosce ormai ufficialmente la sorte
che sarà loro riservata. Saranno man-
tenute inalterate e sembra anzi che i
componenti saranno gli stessi della pas-
sata gestione: certamente resterà tale la
SC Rallies (per via dei titoli conquista-
ti) e forse cambierà solo il presidente
della SC Tecnica per le dimissioni vo-
lontarie dell'ing. Carcano. Cambierà in-
vece il criterio operativo delle Sottocom-
missioni: mentre prima erano gli stessi
componenti che proponevano i temi ed
in seguito li svolgevano, in futuro sarà
il Gomitalo Esecutivo a chiedere la
soluzione di un eventuale problema ma
la decisione finale verrà presa in alto.

Ancora un miraggio
i premi

ai piloti F. ITALIA
Gran fermento la scorsa settimana nel-

l'ambiente dei piloti di F. Italia perché
si era sparsa la voce che la CSAI era
sul punto di pagare i premi dello scor-
so anno. Evidentemente la lunga « arsu-
ra » sta. già facendo le sue vittime ed ha
fatto scorgere veri e propri miraggi per-
ché ad una nostra precisa domanda la
CSAI ha purtroppo risposto ancora una
volta negativamente: i piloti al momen-
to non corrono il piacevole « pericolo »
di vedersi recapitare i sospiratìssimi as-
segni. La vecchia segreteria aveva dichia-
rato, se non andiamo errati, che dopo
il Gran Premio d'Italia sarebbero par-
tite le raccomandate mentre in realtà
non soltanto sono trascorsi quasi sei
mesi dalla gara monzese ma ormai è pas-
sato quasi un anno dal giorno della
prima gara di questo campionato che
fin'ora è stato disputato all'insegna della
gloria. D'altronde non c'è -proprio da
meravigliarsi che la CSAI sìa debitrice
di cifre che in più dì un caso superano

il milione e mezzo perché non sono af-
fatto pochi gli organizzatori che aspettano
Ì contributi di gare disputate addirittura
nel 1972!

Formula 3
nelle minipiste
potrà correre

Ormai è sicuro: almeno per quest'
anno le F. 3 potranno correre liberamen-
te sia a Varano che Magione. I pericoli
di veto da parte della Sottocommissione
Circuiti e Sicurezza al momento sono
rientrati ed è probabile che a consiglia-
re la precipitosa marcia indietro sulla
proposta-capestro che aveva sollevato pa-
recchi dubbi sia stato proprio lo scalpore
suscitato dalle nuove norme in fatto di
abbigliamento sportivo che hanno spinto
l'organo della CSAI ad un momento di
maggiore riflessione. E' probabile che
in futuro la Sottocommissione ritorni alla
carica ma non è dato di sapere quali
garanzie intenda richiedere perché a Va-
rano e Magione le F. 3 hanno già corso
ed hanno dato l'impressione di trovarsi
a loro agio.

Assemblea venerdì
del GRUPPO

PILOTI RALLY
MILANO - Venerdì 28 febbraio, nella
sede del Jolly Club in via Turati 29, a
Milano, si terrà alle ore 21 l'assemblea
del Gruppo Piloti Rallies, la « associa-
zione » che raggruppa i rallisti italiani
nell'ambito dell'ANCAI.

All'ordine del giorno questi temi:
relazione tecnica 1974; scelta dell'elenco
dei consulenti e verificatori (di percorso)
GPR per il '75; quota sociale e premi;
elezione del direttivo; varie ed eventuali.

ZANZARA
è rinviata
al prossimo
N U M E R O

J
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La
Formula
più
lunga

Nino Farina è il pilota che per
primo ha iscritto il suo nome
nell'Albo d'oro del campionato
mondiale conduttori, avendolo
vinto nel 1950 a bordo dell'Atta
Romeo P. 158 con motore da
1500 cc turbocampresso. Infatti
la formula-tecnica di quel tem-
po prevedeva per la F. 1 motori
aspirati da 4500 cc o motori so-
vralimentati da 1500 cc. Tale for-
mula tecnica ebbe vita sino al
1953 e fu sostituita l'anno suc-
cessivo da un regolamento che
prevedeva motori aspirati da 2500
cc e motori sovralimentati di 750
cc senza limitazioni per il car-
burante. Ancora un cambiamen-
to nel 1961 con motori aspirati
da 1301 a 1500 cc, ma con carbu-
rante commerciale.

Data dal 1966 l'avvento della
formula 3000, quella attualmente
in vigore e che doveva avere
fine con il termine della stagio-
ne 1975. Dieci anta di vita, dun-
que, un periodo veramente lungo,
anzi il più lungo in materia. Di
Questo periodo, Brizìo Pignacca e
Giovanni Bilìngardi hanno scritto
la storia, intitolandola, appunto.
« La formula più lunga ».

TJna storia nella quale con stile
scorrevole e gradito ad una fa-
cile lettura, si narra degli uomi-
ni e delle macchine dei Grandi
Premi, iniziando dalle origini e
dai regolamenti per attraversare
i dieci anni con una ampia pa-
noramica delle case costruttrici
e dei piloti che hanno guidato
quei bolidi sulle piste di tutto
il mondo. Un libro completo per
la biblioteca dell'amatore.

Bririo Pignacca
Giovanni Belingardi

LA FORMULA PIÙ' LUNGA
Sperling & Kupfer Editori

I. 4.500

La carica
(africana)
dei 100

Allorquando Jacques Wolgen-
singer si accinse a mettere in
belle lettere il resoconto del
« Raid d'Africa », dedicando le
sue parole ai cento giovani, alla
Citroen, alla Total e a tutte le
altre società ed enti che hanno
reso possibile l'impresa, forse
non pensava che quel racconto
d'avventura vissuta, avrebbe rag-
giunto vertici inusitati. Leggendo
il libro di Wolgensinger, le sue
descrizioni d'ambiente, le inter-
pretazioni dei caratteri delle gen-
ti incontrate lungo l'estenuante
percorso, e tutti gli altri minuti
particolari che hanno caratteriz-
zato l'impresa, vien fatto di chie-
dersi se si tratta del racconto di
una verità oppure se ci si trova
di fronte ad un'opera frutto di
una fervida fantasia.

Un libro vario, interessante in
ogni pagina, anche in quelle fred-
damente statistiche sulla prepa-
razione e i costi del raid, uno
stile piacevole ed avvincente che
guida il lettore velocemente dal
primo all'ultimo capitolo.

Jacques Wolgensinger
RAID AFRIQUE

Flammarion editore

Sempre meno attendibilisfflBI i servizi TV: ora
scoperta (nel calcio) la «sola giornalista sportiva»

e Gabriela, Valerla. Franca?...
Periodo di tregua, per l'automobi-

lismo sportivo, sopraffatto; intanto
due settimane fa dai resoconti in-
quietanti e drammatici (la partita
Mìlan-Juventus di San Siro è il più
recente e .sconcertante esempio) del
mondo calcistico. E se pure la te-
levisione stigmatizza gli episodi di
intolleranza e di violenza tenta an-
che di minimizzare le responsabili-
tà dei tifosi attribuendo gli incivili
e inqualificabili gesti a gruppuscoli
che nulla avrebbero a che fare con
gli appassionati del gioco del pallo-
ne.

Non vogliamo certo qui operare
una disamina dei recenti avvenimen-
ti che hanno turbato quello che è
ritenuto il maggior settore dello
sport nazionale; ma ne abbiamo vo-
luto considerare l'aspetto più dete-
riore per raffrontare e ricordare
altri commenti televisivi; molto più
impietosi nei confronti dei fans
dello sport dell'automobile che,
spesso, — sempre secondo i com-
mentatori del video — avevano il
solo torto (peraltro immaginario)
di lasciarsi talmente suggestionare
dalle imprese degli assi del volante
da comportarsi, all'uscita dagli au-
todromi, come autentici potenziali
assassini. Ci riferiamo, ovviamente
all'epoca — non molto lontana — in
cui dal piccolo schermo si esercita-
va, continuamente, il linciaggio del-
lo sport automobilistico e, in con-
temporanea, l'esaltazione di quel-
lo calcistico. Per quest'ultimo l'in-
censamento è continuato; i risulta-
ti sono evidenti. Ma in TV solo ora
•ci si accorge che certe esplosioni di
intemperanza sono alimentate dal-
l'eccesso di importanza nei confron-
ti di questo o quel personaggio, nei
riguardi di questa o di quella squa-
dra; però si ignora anche l'altro ri-
svolto: cioè che in una società nel-
la quale si predica la lotta per tut-
to, dal bigliettto del tram alla per-
sonalità da non comprimere degli
alunni nelle scuole elementari, non
c'è da sorprendersi se poi vanno
allo stadio con i bazooka per bat-
tersi. Casomai la TV dovrebbe stu-
pirsi perché, nelle « arene » dello
sport automobilistico gli atti di tep-
pismo sono più rari e anzi combat-
tuti dagli stessi appassionati.

Comunque è singolare annotare la
polemica in famiglia sul telegiornale
del secondo quando Gustavo SELVA
ha chiesto a Barendson (presente in
studio come esperto del settore) se
non fosse il caso, a questo punto,
di fare dell'autocritica. « Non credi
— ha detto Selva — che si sia spin-
to un po' troppo, qualche volta, nel-
la direzione del tifo calcistico e che
sarebbe forse il caso di frenare un
pochettino? ». Ma Barendson non
ha accettato la proposta e anzi ha
cercato in un certo senso dì giu-
stificare la violenza (anche se ne
ha negato l'intenzione) sottolinean-
done l'aspetto non nuovo e, anzi,
forse meno allarmante se parago-
nato ad episodi lontani nel tempo
e che, per mancanza di spazio, non
ha potuto (o voluto) ricordare. Non
molto convinto dalle « discolpe » del
collega, Gustavo Selva ha fatto un
ulteriore, quanto vano tentativo pre-
cisando: «Ma resta pur sempre ve-
ro, però, che il maggiore interesse
si concentra sempre sulle partite di
calcio ; c'è invece uno spettro di
sport sui quali si potrebbe dirotta-
re, forse, l'interesse della massa e

così scaricare un pochettino questa
passione che, appunto, sfocia in e-
pisodi che tutti condanniamo ». Inu-
tilmente, perché Maurizio Barend-
son — saldamente attestato sulle
sue posizioni — ha aggirato l'osta-
colo affermando che « è un'industria
quella della notizia calcistica, più
che non sia industria quella di al-
tri sport »; aggiungendo quindi che
« non appena altri sport proliferano
e aumentano d'interesse, registrano
e denunciano, naturalmente in pic-
colo, quegli stessi fenomeni di de-
generazione del tifo che mostra il
calcio... Quindi non è un male del
calcio, ma un male della società ita-
liana ».

Barendson non ha ovviamente ci-
tato gli altri sport « degenerati », sia
pure in piccolo, forse perché gli
sarebbe risultato difficile fare dei
validi e inoppugnabili paragoni.

Perché per l'automobilismo non ci

solo nominarla, l'innocua radice di
« autarchica memoria » possa tra-
sformare chi la difende in un peri-
coloso attentatore alle libertà de-
mocratiche.

Il recupero parziale la scorsa set-
timana, è stato affidato al Rally di
Svezia e della Costa Brava K ospiti »
della rubrica domenicale che alla
prima manifestazione ha dedicato,
oltre a una breve presentazione di
Paolo Frajese, un servizio filmato e
commentato da Lino CeccarelH —
della durata di due minuti e mezzo
circa — mentre alla seconda gara è
riuscita ad offrire appena la noti-
zia, letta sempre dallo stesso con-
duttore, del successo di una macchi-
na e di un equipaggio italiani.

Della competizione finlandese si
era parlato anche nel telegiornale
sport e in particolare in quello di

tv ^ UHMÌI ^ radio
Programmi dal 26 febbraio al 4 marzo 1975

SABATO 1 Secondo programma
Ore 11,35 - Ruote e motori
DOMENICA 16 Secondo programma
Ore 12,00 - Anteprima sport
Ore 17,00 • Domenica Sport
LUNEDÌ' 3 Programma Nazionale
Ore 8,15 - Lunedì sport

sono né portabandiera né difensori
d'ufficio; comunque, se il disinte-
resse non si collocasse ai limiti del-
la « decenza » — potremmo addirit-
tura essere grati alla TV di mante-
nersi tanto distaccata da qualunque
tipo di tifoseria; proprio per non
operare quell'inquinamento menta-
le che ora lamenta.

Di automobilismo sportivo non si
è parlato, abbiamo detto; ma non
si è neppure accennato alla recente
proposta di legge presentata dai so-
cialdemocratici sull'obbligatorietà di
miscelare una percentuale di alcool
etilico alla benzina. Cosa, questa,
che potrebbe ridurre in maniera no-
tevole il deficit dei nostri conti con
l'estero e contribuirebbe allo svilup-
po del Mezzogiorno dove esistono
ampie zone adatte alla coltura delle
barbabietole dalle quali, appunto, si
può estrarre il prezioso liquido. La
TV ha ignorato il problema insisten-
do, invece, sulla ricerca — lontana
e quindi per ora inattuabile di nuo-
ve fonti di energia sostitutive del
petrolio. Probabilmente si è ritenu-
to opportuno accantonare il capito-
lo barbabietole per il timore che al

venerdì 14. Perché fermiamo l'at-
tenzione su quella trasmissione e
non su altre? Il motivo è semplice,
chiaro, forse anche scontato. Men-
tre scorrevano le poche immagini
registrate e compendiate del rally
pensavamo (come al solito, d'altra
parte) a questa perenne, immutabi-
le forma di segregazione cui è co-
stretto l'automobilismo sportivo;
quando — proseguendo la presenta-
zione dei diversi avvenimenti spor-
tivi — il conduttore di turno, Carlo
Sassi, annunciava che il- giorno do-
po, sabato, e la domenica seguente
sarebbero andate in onda (oltre alle
previste registrazioni in programma
per le 15 di ciascun giorno) anche
le riprese dirette dello « sport del
brivido », cioè del bob a due e del
•bob a quattro. Riprese dirette che
sono state regolarmente irradiate,
anche la settimana successiva, nien-
temeno che alle 7,55 del mattino!

Evidentemente alla RAI, attraver-
so quegli strani e complicati conteg-
gi per — noi addirittura « miste-
riosi » •— di numero di ascoltatori
e di indici di gradimento, avranno
stabilito che questo particolare ti-
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Belando Ciardi, campione delle bicilindrìche, sul-
la sua Brabham Formula 3 per ora senza il motore

Una sortita, dalle 500 alla F.3

ROLANDO in campo
PRATO - Rolando Ciardi, il non dimenticato tricolore della classe 500 cc, nella stagione
'73, sta preparandosi ad una grande avventura: la F. 3. Da diversi giorni, negli ambienti
cittadini dello sport automobilistico, si parlava dì questa possibilità; certo abituati
a vedere « Bolli », alla guida delle piccole vetture, la notizia faceva un certo scalpore.
Siamo andati a trovare Ciardi nella sua officina di riparazioni auto a Vaiano, località
a pochi chilometri da Prato, dove il pilota abita. (La notizia era vera, e la vettura
stava lì, verniciata di fresco e pronta, in tutto... però mancava il motore! Si tratta
di una Brabham BT 35, ex-Bertaccini, ma prima ancora era appartenauta nientemeno
che a Jochen Mass.

«Purtroppo » lia detto Ciardi, «è così, e per adesso non vedo alcuna possibilità per
sistemarla. La vettura è stata acquistata da me in società con un carissimo amico,
Alessandro Falerni, appassionato delle quattro ruote e tifosissimo, nei miei confronti,
tanto da seguirmi in ogni mia trasferta di gara. Quello di Alessandro è stato un buoi)
aiuto, ma ora dopo la spesa fatta, I "fondi", si sono talmente assottigliati che comperare
il motore è diventato un grosso problema. Certo ispero sempre che un qualsiasi sponsor
si faccia avanti e, non lo nascondo, sarebbe una bella cosa; vorrei proprio provarmi con
questo bolide tanto differente alle solite "cinquine". Eppoi le vetture di formula mi
hanno sempre attirato; sono ormai sui trentanni, ed anche se la passione e la volontà
sono sempre integre, bisogna ad un certo punto decidersi. Questa occasione della F. 3!
è troppo grossa per lasciarsela sfuggire, ma tutto dipende dal fatto finanziario. In questi
giorni cercherò di parlare con Pedrazzani della Novamotor per vedere se con un certo1
accomodamento mi potesse dare un motore, almeno per partire, poi si vedrà».

La Brabham BT 35 F. 3 con cui Ciardi spera di cimentarsi. Era dì Bertaccini

pò di sport conta fra i propri fans
un numero assai considerevole di
telespettatori; decisamente molto
più cospicuo di quello che invece
segue le gare automobdlistiche. Al-
trimenti non si spiegherebbe l'ini-
ziativa. Anche se la stessa continua
ad apparirci alquanto nebulosa.

Ma la TV, oltre a questa, ci ha
riservato un'altra sorpresa. Merito
di « Dribbling » che ha scoperto
l'esistenza delle giornaliste sportive,
o, meglio, « dell'unica giornalista
sportiva specializzata d'Europa »,
come sottolinea una nota di agen-
zia. « L'emancipazione della donna,
ci ha segnalato, negli ultimi anni —
ha precisato a sua volta Nando Mar-
tellini — numerosi personaggi fem-
minili impegnati nei più svariati
campi di attività. Abbiamo cono-
sciuto così donne magistrato, poli-
ziotto, donne vìgili urbani, donne
fantino, donne capitani d'industria.
Mancava in questa collana, la 'donna
giornalista sportiva. La donna cioè
alle prese con i calciatori, con gli
schemi di gioco, agli stadi, le inter-
viste agli eroi della domenica. La
lacuna è stata colmata... ». Da que-

sta presentazione, così come dal ser-
vizio filmato che è seguito, si è po-
tuto dedurre che la tv — e i suoi
stessi collaboratori — non ha occhi
che per il calcio e solo per il calcio.
Anche se c'è da scoprire un perso-
naggio ai suoi margini. Tanto che
ha occhi anche abbastanza miopi;
perché a noi risulta, tanto per
fare un es&mpio, che in Italia
esiste già una giornalista (Valerla
Vicari) che da anni scrive di calcio
su un quotidiano sportivo e su uno
di informazione; per non parlare
poi della nostra Gabriela Noris che
abitualmente segue e commenta le
gare automobilistiche. Così come
Franca Fiorio su altre pubblicazio-
ni specializzate. (In un certo senso
c'è anche la nostra Giò n.d.r.).

Evidententemente — senza per
questo togliere alcun merito alla
collega Eosanna Marani — alla tv
si sentiva la mancanza dì un ulterio-
re « personaggio » calcistico. Drib-
bling lo ha trovato e lo ha illustra-
to. Fra l'altro neppure troppo feli-
cemente.

Gio' Limi

1 marzo - CONVEGNO UFFICIALI DI GARA - AG Parma - ore 10: 1, AS-
SEMBLEA ORDINARIA FIK - Camera di Commercio - Parma - ore 16.
1, FESTA DEI CAMPIONI KARTING - Hotel S. Marco - Parma - ore 21.
2. PISTA S. PANCRAZIO - Parma - Naz. ci. 100 e 125 cc. 9, PISTA DEL
MARE - Fano - Gara riservata - CI. 100 (3. cat.) 125. 9, PISTA AZZURRA -
lesolo "- Naz. ci. 100 e 125 cc. PISTA KENNEDY - Napoli - Naz. ci. 100 e
125 cc. - PISTA CALABRIA - Vìbo V. - Naz. ci. 100 e 125. 16, PISTA TRI-
COLORE - Reggio E. - Naz. ci. 100 e 125. 16, PISTA MILLE MIGLIA - Brescia -
Naz. ci. 100 e 125. PISTA PERGUSA - Enna - Ch. ci, 100 e 125. 19, PISTA
ROMEA - S. Giuseppe - Naz. ci. 100 e 125. PISTA KENNEDY - Napoli -
Naz. ci. 100 e 125. 23, PISTA S. PANCRAZIO - Parma - Naz. ci. 100 e 125.

Napoli al passo
NAPOLI - A due anni dalla sua inaugura-
zione E dopo due stagioni sportive al ral-
lentatore per cause organizzative, final-
mente la pista Kennedy di Napoli si
mette al passo delle altre con nuovi me-
todi e più serietà d'intenti. Benedetto
Caccamo, dopo tante traversie, affiancato
da un gruppo di appassionati irriducibili
è sulla via buona ed intende dare alia
pista napoletana, finora più fantomatica
che reale, corpo e vita. L'appoggio del-
la Federazione sarà determinante per gli
spoitivi campani al fine di smuovere osta-
coli ed avviare l'attività sul filone delle
altre. Sarà così che potrà saldarsi la ca-
tena delle piste meridionali che partendo
da Roma arrivano a Pergusa.

Intanto è previsto un Torneo su tre
gare, ampiamente dotato di premi, tanto
per cominciare a smuovere l'ambiente, che
del resto promette bene. Le tre gare sa-
ranno articolate su classifiche parziali
ed assolute. Le 'date prescelte sono: 9
marzo, 19 marzo, 31 marzo. Seguiranno
poi altre gare da definire.

V ITALIA
ancora

snobbata
nella CIKj

rivedere la
politica

di «presenza»
internazionale!

FRANCOFORTE - Si è riunita il 14 febbraio a Francoforte la Commissione
Internazionale Karting con un ordine del giorno i cui argomenti erano deli-
cati e della massima importanza. Naturalmente ancora una volta era assente
il delegato italiano Giovanni Gallo, impegnato professionalmente, anzi _ una
delega che sarebbe dovuta partire, e poi rientrata per aperta opposizione,
ha messo in difficoltà il sostituto Bruno Grana che si è visto se non con-
testato, certamente accettato solo perché aveva ormai fatto il viaggio.

Le decisioni, specialmente quelle circa il tesseramento dei piloti, hanno
avuto un epilogo da compromesso con votazioni annullate e poi rivedute
dopo una parentesi conviviale; insomma il solito andazzo del gruppo fran-
cese al quale è legato mani e piedi il presidente attuale, tanto da votare delle
istanze contro la stessa regolamentazione OSI.

Era veramente delicata la riunione perché c'era sul tappeto la discussione
e la verifica delle ultime omologazioni dei motori, alcune delle quali hanno
lasciato strascichi... addirittura di mancate ispezioni. La posizione italiana
in seno alla CIK è tutta da rivedere. Pensiamo che la nuova OSAI dovrà
subito prenderla in esame alla luce degli ultimi quattro anni di vane attese,
anche perché le istanze italiane sono sempre respinte per sciovinismo e non
per la loro non validità. L'Italia, che insieme ai Paesi del nord è portatrice
di una nuova politica giovanile, è sempre snobbata esclusivamente o per
assenza del suo rappresentante o perché, volente o nolente, i provvedimenti
vengono definiti senza che alcuno abbia capito nulla, Ci dicono che altri
rappresentanti italiani non sarebbero graditi perché le preferenze sono tutte
per Gallo.

C'è di certo che la Federazione intende essere rappresentata con più assi-
duita e più efficacia nel consesso internazionale, anche se le persone non
gradite lo saranno ancora di più. Il karting nazionale non ha bisogno di
nessun « placet ».

L'Arcivescovo
di SIENA

con i kartisti
SIENA - II Siena Karting ha chiuso con la
sua elegante e disinvolta festa sociale la
stagione agonistica 1974, per aprire quella
del 1975 piena di speranze e di fieri pro-
positi. Tanti i progetti ed ancor più le an-
sie. La cerimonia è stata particolarmente ani-
mata anche per la presenza, diremo massiccia,
di tanti sportivi che pur non kartisti, sen-
tono il bisogno di essere presenti quando si
par-la di motori.

Le maggiori autorità hanno voluto attesta-
re con la loro presenza di essere, ora più
che mai, disponibili al colloquio sportivo spe-
cie ipoi quando lo sport è proiettato essen-
zialmente verso i giovani. E' stato questo
il tema che l'Arcivescovo di Siena ha messo
in risalto nel concludere la simpatica serata.

Molti gli applausi al Presidente papa del
Siena Karting, sig. Gino Franci, quando nel
premiare i piloti che hanno tenuto alto i-I
vessillo del suo club in tutte le gare italia-
ne, ha assicurato un'annata sportiva più in-
tensa e più marcatamente agonistica con lo
spaziare in tutte le piste. Era anche presen-
te Ugolino Beccarini Crescenzi, Vice-Presi-
dente della FISA e fresco vittorioso reduce
dalle elezioni regionali della 'CSAI il quale,
nel mettere in risalto la sua disponibilità

Per la bufera
piloti « asciutti »

a FANO
PANO - Cento e più piloti affluiti a Fano
per la gara di apertura, sono rimasti all'a-
sciutto, è il caso di dirlo, per una pioggia
insistente e quasi torrenziale oltre a raf-
fiche di vento tipo bora. I Commissari spor-
t ivi , dopo un momentaneo rinvio in attesa di
schiarita, hanno dovuto rinviare tutto.

Il Moto Club Fano comunica pertanto che,
le tre nuove date per il Trofeo Elisabeth,
sono così stabilite: 9 marzo - 6 aprile - 1
maggio.

Il rinvio non è stato gradito da un rile-
vante numero di piloti che giustamente fa-
cevano notare come l'equipaggiamento per
acqua, cioè gomme e tute impermeabili fosse
il caso - di venderlo, mentre i commissari ri-
badivano il motivo di sicurezza con le folate
di vento. Obiettivamente dare inizio ad un
Torneo così impegnativo in condizioni di
disagio, non era sportivamente valido. Molti
risultati sarebbero stati falsati. Così tutti a
casa anche se a malincuore,
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Regazzoni (a destra) circondato da piloti italia-
ni, « ex » (ferraristi) o candidati. Siamo a Pra-
to, alla festa del Club Autosprint più attivo,
nella quale Clay (sopra) ha finalmente ritirato
il suo Casco d'Argento F. 1 1974. Le parole di
Clay sono state « congelanti », specie per Serb-
lin «Le 63? Una l'avrò io, ed anche le altre
a! museo. Altrettanto spericolato Regazzoni nel
tessere le lodi della T. Ma gli altri, ormai, non
sorridevano più... (Merzario, però, ghignava)

Lete Serblìn mentre riceve, dalle
mani del presidente del Club Auto-
sprint di Prato, Alessandro Mìchela-
gnoli, targa ricordo e tessera di
socio onorario del simpatico club

REGAZZONI ha ritirato il CASCO d'ARGENTO '74 in casa del nostro CLUB

C'è voluto PRATO per «sgelare» CLAY
PRATO - Quarta festa sociale per il Club
Autosprint di Prato, certamente uno dei
più scatenati d'Italia .grazie all'entusiasmo
dei suoi 120 soci. Quest'anno la riunione
è stata più importante del solito in quan-
to « abbinata » alla consegna dei Caschi
avvenuta a Bologna nel dicembre scorso.
Una festa a livello internazionale alla qua-
le erano presenti Clay Regazzoni, Merza-
rio, Casoni, Nesti, Rosse! l i , Serblin, gli
« ex » de Adamich e Nanni Galli, il di-
rettore sportivo Fiat iMacaluso, a l t r i piloti,
presidenti di Scuderie e Club, don Sergio
Mantovani, oltre al direttore di AL" l'O-
SPRINT ed a quasi tutta la redazione del
nostro settimanale da corsa.

Dopo il saluto del presidente del Club,
Alessandro 'Mìchelagnoli, Marcelle Sabbati-
ni ha -« riaperto » la cerimonia di consegna
dei Caschi, offrendo a Clay 'Regazzoni quel-
lo d'argento, rilevando come in un primo
tempo si pensava a quello d'oro e che
tutto ciò si spera solo rinviato di un anno.

Regazzoni (che non aveva ritirato a Bo-
logna, forse nel clima della guerra fredda
ferrarista al nostro giornale--reo di.., aver
visto giusto) si è dimostrato particolarmen-
te attaccato a questo ambito riconoscimen-
to tanto che prima di rispondere ha volu-
to entrare in possesso del premio.,. non
si sa mai. Quindi si è passati alla pre-
miazione sociale sotto la regia di 'Riccardo
Baccelli.

Un premio ricordo ovviamente a Ragaz-
zoni con un caloroso augurio iridato, agli
ospiti « novizi » Gabriele Serfolin, a de
Adamich, a Gino IMacaluso, ai giornalisti
e collaboratori di Autosprint, a don Man-
tovani; tessere di socio «ad honorem» a
Fabiizio Conti di Bibbiena, a Zugan, a
Rcberto Castagna della Etienne Aigner.
Altro ricordo ai piloti iMerzario, Casoni,
Rosselli, a iMoruzzi ed alla redazione, con-
sistente in un posacenere fatto a mano per
l'occasione dal socio del club Signorini.
Un premio a parte a (Mauro Nesti, un pic-
colo lingotto in argento, con l'incitamento
a quota... tremila.

Baccelli ha espresso la sua gratitudine
anche agli appassionati amici del .club pra-
tese, come i fratelli Campigli, sostenitori
di tante iniziative. La festa elei club Auto-
sprint è stata anche l'occasione per pre-
sentare ufficialmente la squadra piloti del-
lo stesso Club, composta da Sanzio e Gian-
Carlo Cappellini, Rolando Ciardi e Rinaldo
Drovandi, ai quali sono stati consegnati
contributi per l'attività sportiva, operazio-
ne questa resa possibile dai concreti aiuti
messi a disposizione dai soci Piccioli, Sar-
ti, Bario-lini e Rondelli. Baccetti ha poi
ricordato il più giovane dei settori del
club, quello dei modelli radiocomanda ti
che è in continuo sviluppo: dopo la realiz-
zazione di una apposita pista, sono state

costituite due scuderie, la Associated, dal
nome dei modellini di importazione USA
e quella del Club Autosprìnt che conta
ormai un forte numero di appassionati RC.

•Finita la festosa premiazione, il micro-
fono è passato nelle mani del pubblico
con domande a ripetizione su Regazzoni e
la ìFerrari. Rispondendo, Regazzoni ha det-
to dì avere molta fiducia nella nuova vet-
tura tanto da sbilanciarsi addirittura in un
pronostico favorevole alla Ferrari nella
competizione mondiale. 'Sulle caratteristi-
che della nuova « T » è intervenuto an-
che 'Merzario che ha chiesto a Clay quali
siano le effettive differenze fra la « B3 »
e la « T ». Regazzoni ha parlato di tempo
inferiori di un secondo nelle prove a
Fiorano, risposta maliziosamente contesta-
ta da Arturo il quale non era molto con-
vinto sulla evoluzione dei tempi sul giro
di Fiorano. Quando ha chiesto lumi sulle
migliorie, Regazzoni l'ha dribblato con:
« Sono molte e non vorrei darle per evi-

tare che Merzario ne faccia uso poi per
la sua Formula uno».

Il tiro si è poi spostato su Merzario e
sull'imminente prova del mondiale marche
sul 'Mugello. Ma Arturo ha detto di non
aver ancora provato l'Alfa versione '75,
né di conoscere il calendario delle prove
per cui tutto è rinviato alla prossima set-
timana, quando l'Alfa scenderà sull'auto-
dromo toscano. Dopo il Gran Premio del
Sud Africa 'è probabile che anche la Fer-
rari effettui test su questa pista.

La grande festa del Club pratese si è
conclusa con la proiezione del film Mari-
boro sul campionato di Formula uno 19*74,
commentato da de Adamich, mentre conti-
nuava l'assedio dei tifosi a Regazzoni. A
ricordo della serata i soci del Club sa-
ranno impegnati nel risolvere Rischiasprint,
gioco a quiz — non effettuato per man-
canza di tempo — dotato di ricchi premi.

Marco Grandini

FIGINI resta
presidente

della FINAUTO
FINALE LIGURE - Come ogni anno la
scuderia « Finauto Corse » di Finale Ligure
ha premiato i piloti vincitori del campio-
nato sociale 1974. 'La manifestazione si è
svolta a Loano presso il 'Ristorante Mary,
alla presenza di tutti : soci, piloti e simpa-
tizzanti come il campione della coppa CSAI
1972 GTS 1000 CamiUo Spica, il prepara-
tore genovese L. Fasce e il rag. Alfredo
Valle-bona dell'Automobile Club Genova.

Il presidente della Finauto Corse, dott.
Figini Gianluigi, ha ringraziato tutti i pre-
senti e in particolare gli sponsor che 'hanno
collaborato all'attività agonistica della scu-

SPICCIOLI PRATESI
• II Club AUTOSPRINT di Prato, timida-

coraggioso gruppo di ragazzi sull'onda del
tifo toscano per le automobili da corsa, è
cresciuto: dai primi 28 soci dell'anno del
via, è giunto ora a toccare quasi il centinaio,
con la prospettiva di superare in breve, e
visto il calore degli « invitati » è facile pre-
vederlo, anche quel traguardo. A presckidere
dalla simpatia dei dirigenti, vi è il clima fa-
miliare, l'entusiasmo comune, la discussione
•pronta, la battuta sarcastica, l'accettazione dì
qualsiasi tesi che fanno di questo nostro fi-
glioccio un « insieme » assai gradevole. Il
tesoriere Riccardo « smilzo » Baccelli, il se-
gretario Del Monaco, il vice presidente Pa-
renti, i consiglieri Mercatanti, Nannicint e
Coprini (che alla « festa » 'inauguravano -la
bella divisa sociale) sono onnipresenti e pron-
ti ad accontentare qualsiasi richiesta. E* quin-
di logico che attorno a loro, e al presi-
dente, -fioriscano tante iniziative e giungano
nuovi adepti.

• Già, il presidente. Alessandro Micbelagno-
li, industriale tessile e delle pelletterie,
che in elegante completo grigio presiedeva
la riunione {un po' di -distinzione ci vuole,
perdinci, altrimenti come si può fare i I pre-
sidente!), è .stato un perfetto anfitrione, di-
rigendo dal centro del tavolo d'onore tutta
la manifestazione. Seduto fra Clay Regazzoni
e il nostro Direttore Marcella Sabbatini, ad
un certo .momento si è trovato ad assolvere
il compito di «moderatore» nel rituale di-
battito del\'AUTOSPRINT parlato. Compli-
menti, presidente, una successione a Gior-
gio Vecchietti non gliela leva nessuno!

» AI tavolo d'onore, attorno al presidente
e ai due personaggi già citati, erano siste-
mati anche Merzario, de Adamich, Serblin,
Macaluso, Rovelli, Nanni Galli, Casoni, Pao-
lo Moruzzi, Ztig(herell)an, Tito Zogli, Gian-
cario Ceveninì e don Sergio Mantovani. Na-
turalmente le punzecchiature della « Zanza-
ra » hanno fatto le rituali vittime, ma i!
•più scandalizzato dì tutto è stato senz'alito
il cappellano dei piloti cui il sapido « baffo »
ha giocato il classico... scherzo da prete!

• Abbiamo rivisto alla festa la coppia di
sposi che in occasione del primo convivio
rinunciò alla partenza per il viaggio di nozze
pur di essere presenti. Quella fatai sera Anna
ed Enzo Gramigni dormirono nella loro nuo-
va casa, ma al buio mancando ancora l'at-
tacco della luce elettrica. Ora l'ENEL ha
provveduto ed è un bene perché speriamo
di -a. vedete » fra breve la possibilità di
contare un nuovo socio. Cosa che è in pro-
cinto di fare la signora Del Monaco e che
il presidente, con la gentile collaborazione
della .signora, ha già fatto munendo di tes-
sera sociale la neo-secondogenita Caterina.

• Quando dicevamo che segretario e 'tesorie-
re sanno fare le 'ose per benino, la ragione
c'era e lampante. I due, infatti, hanno si-
stemato in tavoli vicini e intercomunicanti
i piloti e gli sponsor del Club. Cosi di
fianco ad Aldo Piccioli e al figlio Massimo,
a Floriano Sadi, al dott. Castagna e ai pre-
senti in ispirilo Randelli e Calandri, sede-
vano Rinaldo Drovandi, Giancarla Cappellini,
Sanzio Cappellini e Rotando Ciardi, i com-
ponenti cioè la squadra piloti del club dì
Prato. Machiavellici quei dirigenti: sarebbe
il caso di dire, « Attenti a quei due »!

Un momento della premiazione del-
la scuderia Finauto d! Finale Ligure

deria. Sì è passato quindi alla premiazione
dei campioni sociali. Per il rally si è clas-
sificato primo l'equipaggio Cola Antonio-
Barbieri Gianfranco seguiti da Cerisela
Marco-liberto Renzo; Cavanna Icilio-Ra-
vano Bario; Rocca Piero; Canelli Giovanni;
Cervone Rosanna; Sonora Renato -Tommasi
Ezio; Bianco Lucìano-Isnardi Giorgio; Ni-
da Paolo; Penna Romano.

Nel settore velocità primo assoluto è ri-
sultato Muratore Alessandro; seguito da
Penna Romano che ha stabilito il nuovo
record della classe 850 gruppo 1 nella corsa
in salita Garessio S. Bernardo; Piero Bocca,
Casanova Giuseppe. 'Sono stati anche pre-
miati i meccanici che hanno apportato la
loro opera nelle assistenze in gara.

Prima della conclusione della serata si
sono svolte le elezioni per il nuovo Consi-
glio Direttivo che risulta così composto:
Figini Gianluigi Presidente; Direttore Spor-
tivo 'Raspanti Giampaolo; Segreteria Cervo-
ne Rosanna; Tesoriere Bianco Luciano; con-
siglieri Rocca Piero; Canelli Giovanni; Is-
nardi Giorgio; De Maestri Roberto; Cavan-
na Icilio; Rebagliati Giacomo; Mangano, i
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La CANTO'
ha debuttato

con lo SHOW
CANTU' - Una nuova scuderia, denomi-
nata « Città di Cantù », è nata il 21 gen-
naio per merito di un gruppo di appas-
sionati e di piloti che già praticano que-
sto sport. -La nuova 'Società ha sede
presso lo « Sporting Club Fecchio », in
Via Sparta, e gode del patrocinio delia
Pro Cantù.

Il programma del sodalizio è quello
di avvicinare i giovani all'automobili-
smo e di prendere parte, coi propri rap-
presentanti ai Campionati italiani e, pos-
sibilmente, europei. Ai Campionati na-
zionali dovrebbero partecipare: Giuseppe
Martinenghi, presidente, Leo Coscera,
vice-presidente, e Fabio Galvano con la
F. Italia; Lorenza 'Gargan, consigliere;
con la F. Ford. Altri piloti di varie ca-
tegorie (F. 3, GT 4 e Renault) sono in
contatto per raggiungere un accordo.

La Scuderia, inoltre, ha fatto svolgere
il 21, 22 e 23 febbraio la « Prima
mostra dell'auto da corsa - Città di
Cantù», con ingresso gratuito e con ora-
rio continuato 9-22.30. Hanno aderito
alcune case automobilistiche e molti pi-
loti, che metteranno a disposizione le se-
guenti macchine: Alfa Romeo 33 tt 3,
Tecno e Delta F. Ford, Brabham ET 41
e ET 35, F. Italia, GRÒ 373 F. 3, Pantera-
Achilli G.4, Ford Mexico, Alpine-Renauìt
1600, Morno 5000 prototipo, Lancia STRA-
TOS, Alfa GTV 1600 G.4, Renault R5.

BIELLA CORSE
anche kart

BIELLA - La « Biella Corse », squadra sportiva dell'AC di Biella, oltre che di auto-
mobilismo si interessa anche di kart ed lia stretto un sodalizio con i gestori della pista
Le Sirene di Vìverane per l'organizzazione dì un Trofeo particolare da disputarsi in
dieci giornate di gare. Alla manifestazione potranno partecipare tutti i piloti della clas-
se 100, cioè prima, seconda e terza categoria, e per l'aggiudicazione del Trofeo bisogne-
rà avere sette punteggi utili, con l'obbligatorietà di prendere parte all'ultima gara. Que-
ste avranno luogo il 19 e 30 marzo, 13 e 25 aprile, 18 maggio, 2 e 22 giugno, 6 luglio,
31 agosto e 14 settembre. La classifica finale prevede, oltre le normali premiazioni gara
per gara, un monte premi del valore di oltre due milioni costituito da motori, telai,
gomme, accessoti e ricambi, nonché trofei, coppe, medaglie, ecc.

Roberto Villa, vincitore del Trofeo
della Montagna, premiato dal presi-
dente della «Catania Corse», Mosca

CATANIA-corse
sembra nata

con la camicia
CATANIA - II consuetudinario oramai in-
contro conviviale tra sportivi e Scuderia
ha raccolto in un noto locale alle falde
del vulcano fumeggiante gli iscritti ed i
numerosi soci della neonata Scuderia «Ca-
tania Corse » che per l'occasione ha an-
che festeggiato la felice conclusione del
suo primo anno di attività. Nata in sor-
dina suite ceneri della disciolta scuderia
«Lloyd Italia», ed anche « Lloyd Italia &
Tirrenia », quindi con sponsor « assicura-
tivi », ma col preciso intento da parte
"li suoi principali promotori, cioè Santo

Mosca, Matera, Mannino & C. di creare
a Catania una valida Scuderia come con-
traltare anche alla « Etna », e quindi rac-
cogliere anche la rappresentanza sportiva
catanese e della provincia che militava sot-
to altri colori, la «Catania Corse» nel
corso della stagione sportiva scorsa ha
sfoderato la sua organizzazione e le sue
armi migliori ed ha vivacizzato, senza
ombra di smentita, le manifestazioni spor-
tive che si sono svolte da Roma in giù
presentando ogni volta un nutrito stuolo
di propri piloti che hanno movimentato
soprattutto il gr. 2. Non è quindi un
caso se poi la conquista del Trofeo
della Montagna per la VI Zona (Sicilia
e Calabria) si è risolta in 2 GR quasi
in una lotta in famiglia tra Famoso e
Roberto Villa, il primo in 1000 ed il
secondo in 850 Abarth, conclusasi alla fi-
ne per il secondo; ed è in questo stesso
gruppo che la Scuderia ha sfoggiato i
suoi piloti migliori, quali Aldo Papalia,

Gruppo di famiglia dopo la premiazione della Finello-Hivoii
Racing Team, la giovane scuderia piemontese per la quale
correranno, nel 1975, piloti tra cui Boretto, Lorenzelli, Viccardi

All'inaugurazione, a Novara, della mostra per
auto e moto premiati i campioni: da sinistra, de
Adamich, Merzario, Angiolini, Sonerà, Brambilla

Pisro La Pera, Antonino Carnibella, Sal-
vatore Mannino, Salvatore Strano, Mario
Casciaro, Francesco Russo, Nino Saia,
Salvatore Di Giacomo, Venerando D'Urso,
Bucolo, Torrisi, Raffa, Puglisi, Biagianti,
Paolo D'Amico, Pietro Lo Certo, Consoli,
che sono stati tutti abbondantemente pre-
miati, assieme ad almeno altri 20 piloti
e ai loro bravi preparatori: Genovese, Ajo-
sa, Panebianco « mago degli assetti », Mu-
sumeci, ed altri. Menzionate sono state
pure le testate che si sono occupate del-
la scuderia, compreso il nostro giornale.
Nel corso della passata stagione sportiva
la « Catania Corse » coi suoi 50 piloti ha
totalizzato circa 500 presenze nelle varie
gare dove è intervenuta, riportandone 45
primi posti, un Trofeo della Montagna, e
molti altri onorevoli piazzamenti. Pro-
prio per incoraggiare ed incrementare ta-
le rilevante attività alla cerimonia dei la
premiazione hanno voluto presenziare chi
di sport auto si interessa quasi per do-
vere : cioè Mingrino da Enna col suo
staff '(Furnari e La Delfa), l'AOI di Cata-
nia con Magnano e Ribizzi, la Fiat col
Dr. Camoglio, l'Alfa coi suoi dirigenti
Pellicani, Messina e Boriosi, ed altre per-
sonalità del mondo dell'auto. Come cam-
pione sociale della Scuderia è stato pre-
miato Santo Famoso che ha distanziato
solo di un punto, nella graduatoria in-
terna, Roberto Villa che però in prece-
denza si era rifatto con la vincita del
Trofeo della Montagna per il gr. 2. Per
il 75 sono programmati notevoli poten-
ziamenti della Scuderia e del parco mac-
chine di cui dispone; intanto Villa passa
alla Sport col 1000 ex-Ceravolo, Famoso
e Mannino disporrano molto probabil-
mente il 1. di un 1600 Sport e il secondo
di un 1000 mentre dovrebbe essere in arri-
vo il nuovo prototipo con motore Alfa
1300 approntato da Gambero. Se poi ar-
riverà in porto la sponsorizzazione di una
nota marca di camicie, per la quale sa-
rebbero in corso delle trattative, o di
una casa di cosmetici, i programmi della
Scuderia, per i piloti più rappresentativi
ovviamente, si dilateranno, e Mosca di
ciò se ne fa un chiodo fisso.

Nuccìo Marino

Alla RIVOLI
anche i reduci

«3 GAZZELLE.
TORINO - Gran festa alla « Navicella » di
Rivoli per la premiazione della Finello
Rivo]! Racing Team, E' il terzo anno di
attività della giovane Scuderia che è nata
dalla passione di un gruppo di amici che
hanno il rally nel sangue. Chi ci paria è
lo stesso Presidente Giovanni Finello. pro-
prietario di un avviato commercio di mo-
bili, padre di due figli Paolo e Mario
già esperti rallysti a 12 e 13 anni.

Nel '75 si cercherà di puntare a qualche
risultato assoluto magari con qualche no-
me nuovo, non tanto per mero desiderio
di espansione quanto proprio per il
gusto dei risultati che anche se sinora
non sono mancati non c'è stata ancora
la gioia del grosso successo. Certo che la
passione delle corse aggredisce chiunque
e lo ammette lo stesso sig. Finello che
confessando apertamente il proprio re-
cente ingresso in questo mondo non
nega di essersi entusiasmato ogni anno
di più. All'interno della Scuderia si è
sempre seguita e curata l'ascesa dei gio-
vani ed oggi ai piloti creati nel vivaio
sì è cercato di aggiungere qualche grosso
nome nuovo. Sicuramente Boretto, Lo-
renzelli e Viccardi correranno nel '75
con i colori bianco rossi del Team, e
altri ancora provenienti dalla « Tre Gaz-
zelle » e dalla Torino Rally Club sono
in predicato, attratti dal cospicuo program-
ma varato dalla Rivoli Racing Team gra-
zie al super sponsor nella persona del
Presidente sig. Finello. Viccardi dispor-
rà del solito spider Abarth 1600 comple-
tamente rinnovato e così pure Lorenzelli
che avrà lo spider 1800 più agguerrito
che mai; Boretto inizierà la stagione con
una HF 1600 gr. 4 preparata da Bosato
in attesa della Beta che arriverà quanto

L'abbuffata per i commissari
CASALE - Gran festa a Cioccare nel sontuoso Ristorante « da Beppe » con vista pano-
ramica sul Monferrato e menu da « grande abbuffata ». Così è stato infatti con for-
chette e coltelli a 1.0.000 giri per festeggiare i 30 Commissari neo-laureati la mattina
alla presenza di tutte le autorità dell'Autodromo di Casale, in testa il Presidente Luigi
Donna, Fabris, e tutti gli altri, casalesi e non. Ospite d'onore Maffezzolì in veste
anche di magnifico rettore che ha dimostrato ugual saggezza sia nel giudicare che nel
convivio. Naturalmente presenti tutti gli amici dell'Autodromo di Monza che hanno
seguito fin dall'inizio l'attività del giovane autodromo di Morano. Particolarmente
agitato e allegro un baributo signore monzese di stirpe costruttore di ombrelli, dicono,
che con la sua esuberanza ha movimentato il pranzo smuovendo anche i più restii
piemontesi. Presenti naturalmente le due segretarie dell'Autodromo Silvana e Ginevra,
più carine che mai.

prima. Obbiettivo principale: il TR-N
Zona - e soprattutto le gare prioritarie,
'Lorenzelli farà sicuramente anche l'El-
ba. In più è prevista la partecipazione in
forse al 100.000 Trabucchi, al 4 Regioni,
al S. Giacomo e al San Remo. Particolar-
mente rafforzata l'assistenza con due fur-
goni 238 in dotazione e due squadre di

renco che smette di correre come pilota
per entrare nelle vesti del tecnico e
sarà aiutato da Giuliano Oriente.

Parliamo ora dei premiati di questa
sera vincitori dei vari campionati sociali
1974 della Scuderia. Per i rally vince Nan-
ni Berruto, industriale del giocattolo e
freddo calcolatore in gara, molto abile
con la sua 124 Special. Secondo è Tara-
sco spesso dominatore di classe con il
suo 128 Coupé che con il '74 chiude la
sua attività sportiva. Terzo è Zuccarello,
barbuto e simpatico, che ha ottenuto nel
'74 due bei piazzamenti dietro Trucco e
Ferri ai Trabucchi e al S. Giacomo, di-
stolto verso la fine dell'anno dall'attività
agonistica da un favoloso viaggio negli
•Stati Uniti. Nel '75 correrà nei rally
con l'X-1/9 del geom. Beffa preparata da
Lavazza e con i colori di Orecchia e Sca-
varda. Seguono Marenco Domenico, Car-
nino Italo, e Marenco Eraldo che nel '75
esordirà ufficialmente nell'auto cross con
un proprio prototipo attualmente in co-
struzione. Per la velocità fe risultato vin-
citore il super pilota preparatore Piero
Lavazza che conquista così il suo primo
Campionato Sociale. Nel '75 la sezione
Velocità riceverà un impulso decisivo col-
l'acquisizione anche qui di nuovi piloti
che correranno con vetture preparate da
Lavazza: Laganà e Aimaro con il 500,
Calligaro con il 595, Luzzatto con 695, e
tutti assalteranno i vari titoli italiani. Lo
stesso Lavazza ha in programma di cor-
rere intensamente con bicilindriche di
varia cilindrata in velocità e in auto
cross e probabilmente esordirà nei rally
con l'X-1/9.

Il campionato dei secondi piloti è stato
vinto da Riva Pier Carlo, quello della
regolarità da Vittorio Forato, bravo come
pilota e come tecnico, mentre quello del-
l'auto cross è stato vinto da Eraldo Ma-
renco.

Nel '75 sempre per la velocità si è crea-
to una particolare dotazione di premi,
sempre per incoraggiare la partecipazione,
che comprende tra l'altro tutte le gare che
si svolgeranno sull'autodromo di Casale.

"Anche auto cross (gare del Trofeo CSAI)
e regolarità rientrano in questa ricca do-
tazione di premi oltre naturalmente i
rally.

Il Direttivo della Scuderia per il '75 è
cosi formato: Presidente Giovanni Fi-
nello, Segretario, Cassiere e speaker l'in-
faticabile Roberto Crivelari; Direttore
Sportivo e deus ex machina Silvio Boria
noto uomo Fiat di Collegno, Consiglieri
Ernilio Ostellino, Emilie Bertolino e Ita-
lo Camino, noto uomo Lancia di Rivoli.

fl. r.


