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OPINIONE

Trova nueva ' ' conferma il superfieialismo del-
la classe politica: il 15 giugno i giovani diventeranno
maggiorenni a tutti gli effetti (politici, fiscali e penali) dai
18 anni, ma resta il veto alle macchine da oltre 180 orari !

Minorenni solo al volante?
Alla base di tutto sembra esserci un equivoco

basato sulla sfiducia. Sfiducia dello Stato nei ri-
guardi dei cittadini, sfiducia dello Stato nei con-
fronti di se stesso, delle sue leggi. Testimonianza
di una situazione di profondo disagio che rischia
di compromettere una credibilità politica ormai agli
sgoccioli. Il 15 giugno, quaranta milioni di elettori
dovranno esprimere una valutazione di quanto è
stato fatto ed in base a questa valutazione esprime-
re un giudizio.

Si tratta dell'esercizio di un diritto-dovere tra
i più qualificanti previsti dalla Costituzione, espres-
sione del livello più alto cui può ginugere il .potere
sovrano del cittadino. 0i questi 40 milioni, più di
tre saranno ragazzi di età compresa tra i 18 ed i
21 anni. La legge ha così riconosciuto la validità
di una cOnsuetudine, di una maggiore età « di fatto »
che consentiva ai diciottenni di asssumersi pesanti
responsabilità! nella vita civile. .Responsabilità di
ogni genere, salvo alcune limitazioni. Quelle previ-
ste dalla legge « 62 », ad esempio, che modificando
alcuni articoli del Codice della Strada, ha posto il
divieto, per i giovani di età inferiore ai 21 anni, di
mettersi alla guida di autoveicoli la cui velocità
massima sia superiore ai 180 chilometri all'ora.

Ora che la maggiore età passa da 21 a 18 anni
la limitazione appare in tutta la sua inconsistenza.
Vale la pena di riflettere su questo punto proprio
perché costituisce un valido esempio di incoerenza,
una incoerenza che, evidentemente, invade anche il
mondo, razionale per eccellenza, della legge. La via
seguita per dare la possibilità di voto ai diciotten-
ni, infatti, provoca altre conseguenze accessorie di
una certa importanza.

Sul piano fiscale l'innovazione sta già incidendo
direttamente. Dal giorno dell'entrata in vigore della
legge, i redditi conseguiti dai giovani tra i 18 ed i
21 anni non sono più cumulabili con quelli dei ge-
nitori. Ma anche sul piano penale la nuova legge
non manca • di far sentire i suoi effetti. I genitori
non sono più legittimati ad esercitare il diritto di
querela al posto del figlio. In caso di un diciot-

tenne senza genitori, non sarà più possibile nomi-
nare un curatore speciale.

La riforma della maggiore età, inoltre, ha tolto
ai genitori la possibilità di proporre impugnazioni
nell'interesse del figlio che abbia compiuto i 18 anni.

« La presunzione della raggiunta maggiore età
— dicono i legislatori — comporta un trattamento
in tutto e per tutto simile a quello del cittadino
considerato tale a pieno diritto ».

Ma anche la legge si ferma di fronte al Codice
della Strada. I diciottenni godono ormai di piena
autonomia, sono responsabili per quello che riguarda
qualsiasi attività vogliano svolgere, ma diventano
improvvisamente bambini al momento di risalire
in auto. Tutto questo può avere pesanti riflessi sul-
l'attività sportiva in campo automobilistico. Ormai
superata la necessità di un « Nullaosta » paterno, il
diciottenne si trova davanti l'invalicabile muro della
legge « 6 2 » .

Sfiducia dello Stato verso i cittadini, dicevamo
all'inizio. Una sfiducia che si concretizza in una con-
tradditoria concessione di diritti. Sfiducia dello Sta-
to verso se stesso, la più pericolosa. Che senso può
avere limitare l'uso di vetture in grado di superare i
180 chilometri all'ora quando i limiti di velocità in
autostrada sono di sessanta chilometri al di sotto
di tale velocità? Si può scorgere, in questo atteg-
giamento, una « presunzione » di colpa verso il cit-
tadino che mal si concilia con l'ordinamento di uno
Stato di diritto. Il carattere demagogico delle limi-
tazioni alla circolazione è a questo punto evidente:
quando l'« austerity » non è più stata sufficiente a
giustificare i 120 all'ora, ci si è affidati ad un im-
provviso spirito comunitario (europeo). Ora che an-
che questo è venuto meno (con le modifiche seces-
sionistiche in atto in Francia e presto in altri stati
europei), quale sarà la nuova scappatoia?

Di questi atteggiamenti contraddittori dovrebbe-
ro tener conto proprio i tre milioni di nuovi elet-
tori, perché non diventino elettori di * serie B », per-
ché il loro voto non valga solo a metà.

m. e.

TUTTE LE CORSE MINUTO PER MINUTO
Girne sapete, chiamando il numero indicato a /fì£fc*f \o nei giorni di prove e d'i gare automobili- \W*^|

ttiche, risponderà TELESPRINT, il servizio spe-
ciale d'informazione istantanee per ! lettori di
AUTOSPRINT. Non dovrete porre domande: la
speciafe segreteria telefonica ha inserito In auto-
matico tutte le notizie a disposizione che ver-
ranno aggiornate col panare delle ore.

45.04.48



Iteritore IBPW CtompiBnsliiji Team
presentano

DOVE
corriamo domenica Marlboro

World ChampionsliipTeam

I APRILE Le corse in calendario dal 10 al 20 aprile in Italia e all'estero

DATA CORSA

10-1? Trans Ka'ahari Rally

11-13 Corsa a Silverstone

12-13 Memorial Jim Clark

12-13 Trofeo d'Austria

12-13 Corsa al Jarama

12-13 Coppe dì Croix en Ternois

12-13 Corsa a Manfeild

12-13 Salita al Col de Vence

12-13 12 Ore dell'Est

12-13 Mobil Run

12-13 Metz Rally

13 Trofeo A. Bevilacqua

13 Coppa Vini Emiliani
Coppa Renault

13 Rebel 500

13 Corsa a Djursland

A.C.
ORGANIZZATORE

Sud Africa

Gran Brelagna

Germania

Austria

Spagna

Francia

Nuova Zelanda

Francia

Belgio

Francia

Germania

AC Bologna

AC Bologna

Stati Uniti

Danimarca

LOCALITÀ1 DI PARTENZA ORAR!
DISTANZA - ARRIVO

Circuito di Silverstone ore 14 (13)
di Km. 4,710

Circuito di Hockenheim ore 10
di Km. 6,789 ore 14,30

Circuito del Salzburgring
di Km. 4,238

Circuito del Jarama
di Km. 3,404
Circuito di Croix d Ternois
di Km. 1,900

Autodromo di Imola ore 16,30
di Km. 5,040

Autodromo di Imola ore 14,30
dì Km. 5,040 ore 15,30

VALIDITÀ-

...

F1, F5000, FA. TI

F2, T1. T2, GTS,
GT4, FF, FSV
Camp. Europeo
Condutt. F.2

T1, T2. GTS, GT4.FV, FF
Camp. Europeo Turismo

T1, T2

TI. T2S, GTS, GT4
S, C2

G9

T1, T2. GTS, GT4, S,
C2. FI. F2, F3, G9

T1 . T2, GTS, GT4. S

T1 . T2, GTS. GT4. S
• e*
GT4. GT4
Camp. Europeo
Gran Turismo

F.lt., F.R5

• •e
STK

TI, T2. FF

TOPO DI GARA

Rally

Velocità

Velocità

Velocità

Velocità

Velocità

Velocità

Velocità

Rally

Gara di

Rally

Velocità

Velocità

Velocità

Velocità

in circuito

in circuito

in circuito

in circuito

in circuito

in circuito

in salita

consumo

in circuito

in circuito

in circuito

in circuito

VINCITORE ASSOLUTO
EDIZIONE PRECEDENTE
PRIMATI

F.1: Hunt (Hesketh) media
214,980. F.5000: Redman (Lo-

• la T332) media 209.580 kmh.

F.2: H.J. Stuck (March-BMW)
media 199,620 kmh.

Stuck-Jckx (BMW 3.0 CSL)
180 giri in 4.0QW44.

Mieusset (March) in 2'20"12
nuovo record

Coeuille-Jimmy (Alpine) pen.
1500.

Schickentanz (Porsche Carre-
la RSR) media 193.967 kmh.
(La corsa venne disputata a
Monza).

F.lt: Farneti in 19'39"1 media
176,168 kmh.

Dave Pearson (Mercury) me-
dia 241.710 kmh.

Salita di Dunsberg
TI, T2, GTS. GT4, S.
C2, F3

Velocità in salita

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

Salita di Zittig
Slalom Nurnberg
Rallycross BritaxMng
Rallycross Valkenswaard
Autocross Kaiserstuhel
Rallycross Svampabanan
Gara a Vallelunga

8. Trofeo AC Parma

Coppa Scuderie Torinesi

4 j Coppa del Salento

Lussemburgo
Germania
Austria
Olanda
Germania
Svezia
Vallelunga S.p.A.

AC Parma

AC Torino

Piloti Salentini

• *• tg
Norimberga • • •

• • •

• • •

• • •

• • •
Circuito di Vallelunga ore 11,30 •
di Km. 3,200 T2. F850, FF, Mex
Circuito di Varano ore 14 •
dì Km. 1,800 T2, S, F. Monza
Circuito di Casale ore 13.30 •
di Km. 2,460 T1. T2, GTS. GT4, S.

F3, F850, FF, Mex
F. Monza

p. Lecce ore 9 •
a. Lecce ore 11

Velocità in salita
Slalom
Rallycross
Rallycross
Autocross
Rallycross
Velocità in circuito

Velocità in circuito

Velocità in circuito

Regolarità

F.S50: Venanzì (Tecno) me-
dia 121,651 kmh.
«Gianfranco» (Abarth Osell
2000) media 126.612 kmh.
Sport: Filannino (Dallara)
media 127.977 kmh.
F.Monza: Quartero (Repetto)
media 95,894 kmh.
Lulgina Imerito (Fulvia HF)

17-19 Rally dell'Isola d'Elba

10 9fl1& Ore del Nurburgring
I9*CU

19-20 Salita del Krahberg

20

20

1000 Km. di Monza

Corsa a Brands Hatch

TI, T2, GTS, GT4
Camp. Europeo
Cond. coeff. 3

T1.T2, GTS, GT4.
S

Ti. T2, GTS, GT4,
S, C2, FV, FSV,
FF

GT4, S
Camp. Mondiale
Marche

TI, FA

Rally Verint-Macaluso
(Fìat 124 Abarth)
in 6.50'02"

Velocità
in circuito

Velocità
in salita

Velocità Alfa 33TT12 (Merza-
in circuito rio-Andretti) giri 174

media 210,657 kmh.
nuovo record

Velocità
in circuito

20 Corsa a Zandvoort

20 Salita Laroche-Samrée

20 Slalom Saar

20 Rallycross Niederelbe

20 Coppa Mario Costa

20 Trofeo Marlboro

T1.T2, G13. GT4.
FV, FF

tg

T1.T2. GT3, GT4

T1.T2, GT3, GT4

T1.T2. GT3, GT4,

S

Velocità
in circuito

Velocità
in salita

Slalom

Rallycross

Velocità Non disputata
in salita nel 1974

Rallycross Gr. 1-3: Galatinì
(Fulvia HF)
Gr. 2-4: Ballestrien
(Fulvia HF-J

DOVE NON CORRIAMO DOMENICA 13 aprile: RALLY CITTA' DI GORIZIA - rinviato; 13 apr
zazione P.S.; 19 aprile: KM. LANCIATO DI GAND -
rinviata; 20 aprile: RALLY DELLA LANA BIELLA - rinvi

LEGENDA: • • • . internazionale; • • _ nazionale a part. str.: • - naz.; Q « chiusa »

le: COPPA MONTI IBLEI RAGUSA - in attesa di autoriz
iservato al 31 maggio; 20 aprile: GARA A MAGIONE
ito al 21-22 giugno.
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•"T0 VA problema (sempre più) attuti» H\e accurate presuppongono strumenti sofisticati. Qui vediamo un

commissario tecnico controllare l'assenza di aspirazioni « supplementari
in un motore di Formula 3, la cui strozzatura si è prestata a molte furbizie

Perché con le corse sempre

più professionali, solo i con-

trolli regolamentari non rie-

scono ad esprimersi e ad
attuarsi allo stesso livello?

La motoristica in genere e la preparazione sportiva in partico-
lare sono attività praticamente riservate a chi ama riflettere. Che
queste riflessioni siano fatte a volte con mente più o meno « ma-
liziosa » lo abbiamo già visto nel numero scorso, trattando in due
parole alcuni esempi che ci erano capitati sotto gli occhi. Ora ara-
piiamo l'argomento ad un discorso più generale anche perché da
quando le corse hanno cessato di essere agonismo per divenire
industria dello spettacolo, le squadre e i dirigenti assumono anno
per anno una veste sempre più professionale e meno incline al ro-
manticismo dei tempi eroici. Circostanze più che idonee a far si
che le motivazioni turbocompresse dei teains ufficiali, o super-
sponsorizzati che è lo stesso, aumentino in progressione geometrica;
ecco quindi l'incentivo a mantenersi in prossimità dei limiti estremi
di ciò che concede il regolamento, con tutti i rischi di cedere al-
l'appetito che mangiando viene.

Se a questo esercito di « dritti » potenziali non può essere con-
trapposta un'organizzazione altrettanto professionale (qui, forse,

Verfficare
I n formula 1, o in ogni caso nelle formule su-

periori, le 'Verifiche sono un lontano ricordo.
Forse per non offendere le varie case, che si
riterrebbero lese nella loro .dignità se qualche

verificatore troppo curioso volesse mettere in
piazza le nudità di un qualche motore in « odo-
re» di maggiorazione. Ad ogni modo, nel «cir-
cus » questa è una situazione che sta bene a tutti.
Se invece entriamo nei panni del preparatore pri-
vato, in gamba, ma non protetto da .santi in pa-
radiso, la funzione di una commissione tecnica
efficace potrebbe rivelarsi preziosa e tranquillan-
te. L'attributo « efficace » da riferirsi in questo
caso sia alla forma che alla sostanza dell'attività
esercitata.

Non sempre infatti è sufficiente la « verifica
formale » alla quale, sarà una combinazione, non
è ammessa la presenza della stampa: « Quattro
ruote + un estintore forse ipieno, ha benzina?
— Si, ...anta litri — Bene, vada, avanti un altro ».

Con questo siamo ben lontani dal voler soste-
nere che verificare è semplice ma siamo 'certi che
l'impassibilità con la quale si accolgono le pre-
stazioni mirabolanti dì certe GT a caccia di pole
positions incoraggia i furbi a pensarne un'altra
per la gara successiva.

D'accordo, un sig. Putacaso che ha preparato
una vettura al meglio delle sue capacità, rima-
nendo attaccato al regolamento tecnico per la
pelle degli incisivi ma comunque in regola, può
sempre « telefonare al governo » se un similar vei-
colo, benedetto da Santa Madre Casa o dai suoi
rappresentanti terreni, insiste nello spalancare le
portiere della « Putacaso Special » ogni volta che
la supera. (I piloti si equivalgano per ipotesi).

Depositando una certa sommetta e sporgendo
un dettagliato reclamo sarebbe cioè possibile
— al limite — arrivare ad un controllo della ci-
lindrata sul propulsore missilistico. Ma che ciò
accada rientra nelle più teorìche possibilità per-
ché uno, come è già successo ripetutamente, può
sempre far la parte dell'offeso e sottrarsi all'in-
giuria del comparimetro lavorando di calcagna.

La più comune delle conseguenze di un simile
dramma sarà, per il sig. Putacaso, una improvvi-
sa difficoltà lungo la linea di approvvigionamento
dei pezzi di ricambio, Ne soffriranno soprattutto
le novità più aggiornate senza contare che l'ad-

detto all'acccttazione dei reclami cederà di solito
allo sgomento prima di imbarcarsi in una « que-
stione internazionale» e cercherà, magari con
successo, di tacitare l'incavolato di turno convin-
cendolo a lasciar perdere.

Chiacchierando coi preparatori abbiamo rac-
colto diversi pareri che coincidono in genere su
un punto, riconducibile alla funzione di una Com-
missione Tecnica efficace. Le verifiche, specie se
relative ai « prodigi » appena accennati, dovreb-
bero essere stabilite di ufficio, senza obbligare
un avversario a sporgere reclamo.

E qui entriamo nel merito di una verifica ef-
fettuata a regola d'arte: chiaro che i verificatori

L'errore c'era
(purtroppo...)

• Nel numero scorso, sotto il titolo « Gio-
chi Tecnici poibiti », pubblicavamo un arti-
colo che voleva essere serio, visti i poco
simpatici argomenti che trattava, ma che per
fortuna era sdrammatizzato da una simpatica
serie di refusi « entrati » con la collaborazione
del correttore <ti bozze e la complicità del
proto. Poco male per sciocchezzuole come
« grode » al posto di « frode », o « melelin-
gue » al posto dì « malelingue ». Quello che
ci premeva puntualizzare erano i dati di ci-
lindrata a proposito 'della Stratos, laddove si
dice: « Innanzi tutto, 'la classe di cilindrata
a proposito della iStratos arriva a 2500 e non
a 2000 », va ovviamente corretto in « 2500 e
non a 3000 ». Altrimenti, non si capiva pro-
prio più niente... Anche se siamo certi che
Ì nostri lettori avevano compreso ugualmente,
ci tenevamo a rassicurarli sulle nostre fa-
coltà mentali.

J

sanno o dovrebbero sapere abbastanza bene dove
e cosa guardare per scoprire ciò che a loro inte-
ressa. Ma queste cognizioni, oltre a richiedere una
preparazione che diamo per scontata, possono dar
luogo a qualche intoppo sul piano del segreto di
ufficio cui i vari fabbricanti attribuiscono giusta
importanza.

Poiché è noto che a volte si risa in giro anche
ciò che qualcuno ha raccontato al confessore, VE
capita una certa perplessità all'idea di far circo
lare per i reparti la stessa persona che il giornc
prima era in visita dal principale concorrente

A voler sottilizzare, le disgrazie della virtù pò
Irebbero costringere un commissario tecnico j
scegliere l'autoveicolo personale fra le marche pii
aliene dal produrre qualcosa di genuinamente cur
ribile. Una Rolls Royce Camargue potrebbe anch<
andare se il bilancio lo consente, ma non è am
missibile che il verificatore giunga a pie d'open
vestito, che ,so, di una Stratos o di una (rossa
Alletta GT e inizi l'opera sua proprio da quelli
Alpine a capofila.

A questo punto si configurano anche i motiv
di una scelta, hai visto mai che qualcuno si ms
ravigliasse nel veder scendere ring. Galmanin
dalla sua Opel Diesel.

Ma non abbiamo ancora accennato alla sornm:
ignominia di cui un verificatore (e diciamo pur
un addetto ai lavori in geneie) non dovrebbe MA
macchiarsi: prestare cioè In sua opera, sia pu
meritoria e gratuita, di commissario allorché 1
sua passione per l'automobile l'abbia già spu-
to alla scelta di un lavoro i .all'ambito dell'auU
mobile stessa. Sono le contraddizioni e le diff
colta di un mestiere ingrato, che tuttavia non v<
diamo in pericolo di estinzione per mancanza e
aspiranti.

Molto interesse assumono certi aspetti dell
battaglia fra cervelli, quando la determinazioì:
della regolarità implica misurazioni ultraprecis
e difficoltose, se non addirittura il ricorso a te.
niche :Che farebbero invidia a 007. Disponendo =t
mezzi non è impossibile, ad esempio, sottopon
una intera scocca a un trattamento di elettro-eri
sione, rinforzandone a castolin le saldature e n;
scondendo il tutto sotto un'impeccabile vernici
tura. Ciò non è conforme alla lettera del regol
mento per certi gruppi dell'Allegato J né, tanl



Dal 1958 a MONZA non è

stata più controllata una mo-

noposto F.1: il tabù dei grandi

favorisce anche il gioco al «li-
mite-regolamenti» dei piccoli
la nostrana tentazione di « farsi duce » sarà irresistibile ma non
risolve) diverrà sempre più arduo, a nostro avviso, mantenere ciò
che a ragione possa definirsi una situazione sostenibile.

Da questa parte dell'Atlantico si sente cantare ogni tanto di
una certa severità di scrutineering nella selezione degli ammessi
alla « 500 miles of Indianapolis ». Trattandosi di una élite, questo
rende le cose assai diverse da quanto accade in Europa dove il
verificatore incaricato, se abbastanza incauto da avvicinarsi trop-
po a una delle lucide « forse tremila » pronte ad entrare in pista,
rischia di farsi indicare l'ubicazione della toilette. Ci risulta che
l'ultimo F. 1 veriflcato al GPI sia stato nel '58 e fosse un Climax
« quattro in linea » 2500 cc.

D'altronde, se accettiamo l'idea dello spettacolo viaggiante, la
cosa può sembrare anche giusta e l'accoglienza più o meno la
stessa che vi attende al circo se pretendete di misurare l'altezza
del nano. Altri tempi, quelli delle corse fra amici dello stesso bar...

scesse est Le verifiche più frequenti sono quelle « esterne », quelle cioè che si pos-
sono effettuare senza smontaggi e conseguenti moccoli dei verificatori e
dei verificati. Qui si evidenzia la larghezza di un pneumatico di formula 3

Un esempio
Combinazioni e permutazioni possìbili su cor-
se e alesaggi standard dì un sìngolo modello
a larga diffusione (Porsche 911)

CILINDRATA

1990,51
2142,60
2285,44
2687,19

2807,95
2869,32
2994,06
3186,14
3349,07

ALESAGGIO

80
83
83
90

92
93
95
98
98

CORSA

66
66
70,4
70,4

70,4
70,4
70,4
70,4
74

Questi valori ci sono stati garantiti co-
me reperibili & magazzino, indipendentemen-

te tfaiTa destinazione prevista in origine. I
due gruppi consentono nel loro ambito l'as-
soluta intercambiabilità dei componenti, poi-
òa. x^sxa. Invariato -l'interesse fra i cilindri
e quindi la lunghezza dell'albero a .gomiti.
Quanto all'ultimo valore della corsa (74mm),
esso non ci risulta omologato né abbiamo
avuto occasione dì misurarne uno. Tuttavia
le voci insistenti da noi raccolte nel milieu
dei preparatori ce ne danno per certa l'esisten-
za come quella dell'araba fenice.

E ammettendo che non sì tratti di un ef-
fetto di assonanza per cui un « settanta-e-
quattro » sìa divenuto « settantaquattro », ar-
riveremmo .per rima baciata a un « tremi-lae-
quattro » col quale risulterebbero spiegati
moki portenti.

J

meno, è determinabile mediante un esame super-
ficiale.

Di pezzi irregolari non identificabili e/o di ma-
teriali proibiti si potrebbe discutere fino a riem-
pire un numero di AUTOSHRINT, ma ciò non to-
glie che in poche ore sia [possibile verificare accu-
ratamente la regolarità di qualsiasi .vettura, dispo-
nendo del necessario 'materiale di controllo.

Le <( malizie » del .verificatore debbono proce-
dere di pari passo con .quelle che si ritiene pos-
sano essere le contromanovre del verìficato. Ove
si tratti di gruppi 'meccanici « piombati », ad esem-
pio, la descrizione dei sigilli si riferisce soprat-
tutto a certe loro piccole imperfezioni, impossi-
bili da ottenere con altra pinza anche se identica.
Il filo delle piombature viene scelto in base alla
impossibilità di essere svolto e riavvolto K< scivo-
lando » nel piombino.

Stesso discorso per quanto riguarda i sigilli a
macchia di colore, la cui aria innocente non deve
trarre 'in inganno. Ricorrendo a un amico chimi-
co-pasticcere è infatti possibile farsi preparare
ciò che in 'apparenza è solo uno smalto ma con-
tiene tracce organiche e metalliche che vireranno
a un certo colore se trattate col reagente giusto.
Per fare le cose bene si suggerisce che il verifi-
catore disponga dei vari reagenti e non sappia
qual è quello di giornata, fino al dopo-corsa.
('Un si sa mai}.

E non provate ad analizzare la tinta in uno
spettografo .di massa, perché ci hanno già pen-
sato e, almeno quelle buone, contengono un agen-
te neutralizzato re fatto apposta per confondere le
idee allo strumento.

Infine, se trovate un verificatore del tipo defi-
nito :« a due pennelli », lasciate ogni speranza di
farlo sciocco perch' ei vi lascerà co' pennelli me-
desimi non uno ma bensì due bolli adiacenti dai
vivi e contrastanti colori. Sicché, cogliendovi il
ticchio di rompere il sigillo e rifarlo buono con
un po' di solvente, non avrete più l'azzurro ed il
giallo ma un verdone diuretico o altra -diversa
combinazione a seconda dei colori originali e lì
cominceranno i vostri guai.

Poiché il prodotto è in commercio, nessuno
potrà impedirvi a priori di equipaggiare la Vs.
« Gruppo Uno » con quattro dischi-freno in allu-
minio, pìasma-sprayed con polvere metal-cerami-

ca e più o meno simili a quelli della 312/T. Fac-
ciamo questa digressione nella fantascienza per
osservare che il frodo d'alto bordo può introdur-
si dovunque.

Però è di solito nei motori che i chiarissimi
clinìci del banco prova si sbizzarriscono per poi
fingere onestà di monaca. Ecco dunque, nel caso
già accennato di un « aeroplano » che puzza f£
zolfo, quale potrebbe essere la sequenza di con-
trolli che uno si può aspettare, -man mano che
l'unità motrice viene spezzettata.

« Alzata delle valvole, da non confondere con
l'alzata delle camme onde includere nella misura
l'effetto di eventuali bilanceri decentrati o profi-
lati, oppure quello di un gioco-distribuzione ri-
dotto ai minimi .termini.
• Diametro nominale dei carburatori e dimen-
sione secondo fiche degli elementi dosatori aria
e benzina. Stesso discorso trasposto, nel caso di
alimentazione per iniezione.
• Diametro esatto delle luci di ammissione e di
scarico.
• Diametro esatto dei funghi valvola, con una
controllatina già che ci siamo al profilo delle se-
>di, in omaggio al teorema di Guidino.
• Volume delle camere di combustione, dal che
arguir conviene come e quanto si comprime.
• Alesaggio e corsa, dimensioni sulle quali non
piove agli effetti della determinazione di cilin-
drata. Qui il vantaggio del micrometro consiste
principalmente nella sua indifferenza ad eventua-
li comunicati contenenti un errore di stampa.
• Peso del/dei pistoni, della/delle bielle e del
volano, se esistono dei limiti inferiori in pro-
posito.
• Profilatura dei boccioli eccentrici, vulgo cam-
me, da eseguirsi su tornio o equivalente supporto
fra punte, previo centramento e successiva mi
surazione dell'alzata di (almeno) 5° in 5° confron-
tando al centesimo col disegno costruttivo origi-
nale gentilmente fornito dal fabbricante. (Così
imparano, certi preparatori, a raccontare in 'giro
che questo è un punto sul quale è facile evadere
il fisco...!).

Giuliano Orzali
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Anche la legge sportiva
non è uguale per tutti?

PEJEÌÒN
licenza

di «giallo»
THRUXTON - Con la vittoria di Brambilla nella seconda manche ed
il terzo posto di Giancarlo Martini ed il sesto di Duilio Truffo, la
folta presenza di piloti italiani nell'euro Formula 2 1975 è riuscita a
tenere alta la nostra bandiera anche nella seconda prova del campio-
nato, quella del lunedì di Pasqua a Thruxton. E sarebbe potuto es-
sere un bilancio anche più positivo se non fosse stato che Leoni e
Colombo sono stati coinvolti nel
tamponamento a catena origina-
to dal « disinvolto » comporta-
mento di Peterson davanti alle
bandiere gialle, stranamente gra-
ziato poi dai commissari spor-
tivi quasi che i regolamenti non
fossero uguali per i « grandi » e
per i « piccoli ».

Alla vigilia della doppia tra-
sferta tedesca che nei prossimi
quindici giorni porterà la F. 2 ad
Hockenheim e al Nurburgring,
facciamo perciò un bilancio delle
possibilità dei nostri ragazzi, an-
che perché la corsa inglese aveva
basi un po' più solide della gara
iniziale dell'Estoni, dove le appe-
na sedici vetture presenti al via
e le condizioni meteorologiche
mutanti della -corsa avevano reso

m

che le lodi di Herd e di Schnìt-
zer, i quali fanno una corte spie-
tata a Vittorio perché li aiuti nei
collaudi dei motori e dei telai,
testimoniano che in campo inter-
nazionale oggi Brambilla come
pilota e collaudatore gode di un
prestigio indiscusso.

La legge
di Brambilla

poco probanti i risultati de(lla
classifica finale, che pure ha vi-
sto Leoni, Francia, Truffo, Marti-
ni e Colombo occupare le zone
alte della classifica finale.

La « qualità »
e il risultato

A Thruxton infatti con ben 30
vetture qualificate, ma soprattut-
to con in corsa nomi altisonanti
come Peterson, Stuck, Brambil-
la, Henton, Laffite, la musica era
ben differente e la classifica fina-
le ha avuto ben altro valore ri-
spetto a quella portoghese.

La passerella per le « pagelle »
ovviamente si apre con Vittorio
Brambilla, non solo perché il
monzese con la sua esperienza
appare a questo punto il solo
capace di insidiare la vertiginosa
corsa verso il casco continentale
di Jacques Laffite, ma anche per-

In Inghilterra alla sua riappa-
rizione in F. 2 dopo una lunga as-
senza e con una vettura nuova, fi-
nita di assemblare solo un paio
di giorni prima delle prove,
Brambilla ha subito dettato leg-
ge. Conoscendo già le insidie del
tracciato che ricavato da un ae-
roporto è apparentemente facile,
ma richiede una perfetta cono-
scenza per trovare le traiettorie
esatte e gli assetti idonei, Bram-
billa avrebbe potuto comoda-
mente vincere senza il distacco
del supporto della scatola dei
transistor che nella prima man-
ches lo ha costretto a perdere
numerosi giri ai boxes.

Questa affermazione è motivata
sia per i tempi che Vittorio era
riuscito ad ottenere in prova, sia
per la facilità con cui ha vinto la
seconda manches pur dovendo
recuperare il terreno perduto a
causa di un testacoda compiuto
in piena velocità mentre era in
« bagarre » con Henton, Laffite
e Ledere. Se come sembra Bram-
billa, potrà avere una vettura a
disposizione per tutto il carni-
pionato, (dato che la March di
cui disponeva in Inghilterra an-
drà a partire dal Nurburgring a

Peterson, dopo l'incidente multiplo, accanto ai rottami della sua March.
Lo svedese non ha rallentato di fronte alle bandiere che gli segnala-
vano il testa-coda di Williams, ed ha innescato un brutto incidente multiplo

Colombo sotto osservazione
MILANO - Appena rientrato in Italia dopo la sfortunata gara
di Thruxton Alberto Colombo, che risentiva ancora della brutta
botta si è fatto ricoverare in una clinica specializzata dove ha
subito una serie di radiografie specie alla mano destra, alla
gamba destra e al collo. Pare comunque non si tratti di niente
di grave, dal momento che dopo qualche giorno di riposo il pi-
lota di Varedo si è subito sentito molto meglio: rimane immo-
bilizzato per ora alla sola mano destra, dove era stato preven-
tivamente ingessato in Inghilterra per la sospetta lesione di un
tendine.



Alcune eloquenti immagini del «muc-
chio» in chicane provocato dall'im-
prudenza di Peterson. Sono rimaste
coinvolte le vetture dello svedese,
di Leoni, di Mallock, di Binder e
di Alberto Colombo, che vediamo qui
sotto dolorante ancora nell'abitacolo

Spettacolare BRAMBILLA
a parte (e la MARCH gli

fa la corte come collauda-
tore) MARTINI si è di-

mostrato per ora il più
«MATURO» dei nostri
giovani piloti in aspettativa

Cinotti) possiamo essere sicuri
che Vittorio avrà parecchie occa-
sioni per salire sul gradino più
alto del podio delle premiazioni.

Accanto a Brambilla, la cita-
zione al merito dall'Inghilterra è
venuta per Giancarlo Martini. Il
romagnolo, già lo scorso anno a-
veva fatto vedere di avere delle
doti, ma la sua attività di indu-
striale gli aveva un po' frenato
lo s'ando. Per il 1975, convinto
anche dal « Casco di Argento » di
AUTOSPRINT, Martini ha deciso
di dedicarsi alle corse con più
convinzione. Il sesto posto dell'

Estorii ma specialmente il terzo
di Thruxton testimoniano che
non è stata una decisione sba-
gliata.

L'intelligenza
di Martini...

Ciò che più ha colpito di Marti-
ni in Inghilterra è stata l'intelli-
genza agonistica. Dopo aver mes-
so a frutto i consigli di Brambil-
la per la regolazione della vettu-
ra, il pilota della « Passatore »
visto che non poteva stare a con-

tatto con i « big » in lotta per le
prime posizioni, ha optato per
la tattica di finire la prima man-
ches, risparmiando la vettura, in
modo da potersi scatenare nella
seconda.

Così, finito settimo nella pri-
ma, nella seconda ha dato fondo
a tutti i suoi mezzi, ed in bagar-
re ha fatto vedere di poter esse-
re anche un lottatore oltreché un
calcolatore. Il suo tèrzo posto
perciò appare strameritato, per-
ché voluto e ottenuto di forza
ed intelligenza, senza aiuti della
fortuna, fatta forse eccezione

per il « buco » che è riuscito a
trovare per passare nel groviglio
delle vetture di Williams e di Pe-
terson contro cui sono finiti in-
vece gli altri.

. . . e il ritorno
di Truffo

Sugli scudi assieme a Martini
un altro « anziano », Duilio Truf-
fo. Il torinese, a causa dell'im-

Tito Zogli

CONTINUA A PAGINA^



Gli italiani t THRUXTON

Gli uomini Elf in Formula 2 sono ancora i favoriti. Vediamo a stretto contatto nella seconda manche la Martini
di Laffite e la March di Tambay, che nella classifica finale per somma di tempi saranno primo e secondo

vediamoci stasera

/ in piena luce,
perché la luce

è sicurezza
Nella foschia, nella nebbia e nell'oscurità.

L'intensità della luce e la distribuzione
regolare dei fascio luminoso sono i fattori che

influiscono sul rendimento di fari e fendinebbia.
E i fari e fendinebbia Siem hanno realizzato

al megìio questa sintesi di efficienza.
Per questo con Siem guiderete sempre in
piena iuce... perché ialuceè sicurezza.

FARI FANALI-FENDINEBBIA ,J|̂ .

,moci con sferri

CONTINUAZIONE DA PAGINA 7

perfetta tenuta della sua nuova
Osella, non ha potuto dare bat-
taglia. Tuttavia ha subito capito
che, adeguando il proprio ritmo
alle possibilità della vettura al
termine avrebbe potuto anche
raccogliere qualche frutto e mol-
to intelligentemente così ha fat-
to. Non a caso tra l'altro Truf-
fo insieme a Martini è stato l'u-
nico degli italiani ad andare e-
sente da testa-coda.

Su questa buccia di banana del
testa-coda, che è il modo con cui
la facile pista di Thruxton ripa-
ga gli eccessi di foga, è scivolato
invece subito in partenza Ser-
blin, che partito alle spalle dei
<• volponi » è stato frenato al via,
pare in maniera non troppo orto-
dossa, da Petersson; poi quando
ha cercato di superare Henton,
all'esterno sul curvone più ve-
loce, è stato mandato dall'ingle-
se sull'erba. Pagato lo scotto del-
l'inesperienza di fronte alle co-
siddette i astuzie del mestiere »
forse con un po' troppo nervosi-
smo, Serblin ha poi dovuto fre-
nare la sua notevole rimonta per
la rottura del motore.

Francia
e il bis

Un testa-coda per manche è an-
che all'origine del mancato piaz-
zamento di Francia. Senza questi
inconvenienti il milanese avreb-
be potuto essere in lizza con
Martini per la terza posizione.
Ma evidentemente il fatto di co-
noscere Thruxton per averci già
corso in F. 3 non è servito a
Francia una volta alle prese con
le differenti reazioni dei cavalli
di una F. 2.

'Cosimo Turizio con la March
742 si è difeso brillantemente, e
forse ha risentito solo della man-
canza di allenamento, che gli ha
causato verso la fine un certo ca-
lo fisico. Dello stesso « male » è
rimasto vittima anche Carlo
Giorgio il quale tra l'altro aveva
anche una battaglia personale
da combattere con il Ford-Hol-
bay che portava, o meglio tenta-
va di portare, in gara per l'ulti-
ma volta.

Un capitale
da amministrare

Ovviamente i neofiti della F.
2, hanno faticato più degli altri
ad adattarsi alla pista. Ma d'al-
tronde oramai anche in F. 2 co-
me in F. 1 (proprio a Thruxton
si è visto), l'esperienza è un ca-
pitale che ciascun pilota accu-
mula corsa dopo corsa e ovvia-
mente spende in maniera conse-
guente sia per la preparazione
della vettura sia per la tattica di
gara, sia per le « astuzie del me-
stiere ».

Tra i nostri al momento l'espe-
rienza si può conteggiare a livel-
li differenti, nessuno però è an-
cora proprio « maturo ». C'è so-
lo da sperare che se non inter-
veranno fattori estranei, qualcu-
no comunque fra breve riesca a
elevarsi ai livelli di Brambilla,
visto che adesso il monzese è
proprio un « pilota completo ».

t. z.
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LE CONFIDENZE
(/i Eoin S. YOUNG

In un libro di un vecchio amico
del campione viene spiegato
7 anni dopo il mistero della
tragedia del grandissimo Jim

LONDRA - II mistero della morte di Jim
Clark è risolto in un nuovo libro che do-
vrebbe uscire in estate, scritto da un vecchio
amico di Jimmy, Graham Gauld. Questi è con-
vinto che il fatale incidente di Clark, occorso
a Hockenheim il 7 aprile 1968, sia stato cau-
sato dall'afflosciamento di un pneumatico e
non da un difetto strutturale della Lotus R 2,
né da bambini che avrebbero attraversato la
pista, come si accennò allora. Gauld parlò a
lungo con Chapman e i due discussero i vari
punti emersi da uno studio particolareggia-
to dei rottami, svolto a Farnborough. L'inda-
gine fu effettuata da Chapman, da tecnici

strani misteri delle corse automobilistiche.
Prove svolte in seguito dimostrarono che

quando la pressione scendeva dalle normali
quindici libbre per pollice quadrato (quella
dei pneumatici di F. 2 a quei tempi) fino a
quattro libbre per pollice quadrato (un calo
quasi del 50 per cento) i battistrada si sol-
levavano al centro per via della forza centri-
fuga, al punto che la pressione spariva.

Jimmy avrebbe notato che la maneggevo-
lezza della vettura peggiorava, ma su una pi-
sta bagnata all'inizio della gara, che stava
asciugandosi lentamente, probabilmente non
se ne preoccupò in modo eccessivo. Occupa-

;.;•
Hockenheim, 1968: la mala Pasqua di sette anni fa per l'automobilismo mondiale. Il 7 aprile moriva
Jimmy Clark, nei rottami della Lotus F. 2. In primo piano, il pneumatico posteriore destro sotto accusa
Qui sotto, si cercano nel bosco i rottami della vettura per risalire alle cause dell'incidente a Clark

della Firestone e da esperti in incidenti ap-
partenenti al Rovai Aircraft Establishment e
i risultati ufficiali dissero che una « lesione »
a uno dei pneumatici avrebbe potuto causare
un lento afflosciamento, che avrebbe poi por-
tato al mortale incidente. Questo concetto è
avallato da Doug Nve nel suo libro « LA STO-
RIA DELLA LOTUS, PROGRESSO DI UNA
LEGGENDA ».

Una « novità » pericolosa

A quell'epoca i pneumatici da corsa senza
camera d'aria erano una novità e la Casa di
pneumatici non ci teneva molto ad essere coin-
volta direttamente in un incidente che lasciò
sbigottito il mondo dell'automobilismo spor-
tivo, per cui la causa della disgrazia venne
ufficialmente classificata quale uno di più

va un solitario ottavo posto, mentre si av-
viava a percorrere il quinto giro che per lui
doveva essere l'ultimo. Quanto è accaduto
all'improvviso deve essere equivalso allo
scoppio di un pneumatico ad alta velocità.

I bambini non c'entrano

Mentre scriveva il libro Gauld è andato a
Hockenheim e dice che ne è ripartito con un
concetto completamente diverso da quello
che aveva prima, nei riguardi dell'incidente.
Scarta in modo assoluto la teoria secondo la

Una gomma

(sgonfia)

uccise
CLARK

quale dei bambini attraversavano la pista
e nega che Jimmy abbia dovuto sterzare per
evitarli. Secondo Gauld ci sarebbero voluti
almeno tredici secondi perché chiunque po-
tesse correre a riparo da un lato della pista
all'altro e mai, durante la gara, Jimmy era
stato più avanti o più indietro di qualsiasi
altro pilota per più di tredici secondi, sicché
l'eventuale altro conduttore avrebbe visto
qualcuno correre in pista. « A un certo mo-
mento — dice — pensavo veramente che fos-
se plausibile, l'idea che dei bambini avessero
attraversato il circuito correndo, ma dopo
essere stato sulla scena dell'incidente sono
sicuro che non può essere andata così. Sono
convinto che se nel momento della disgrazia
ci fossero stati dei bambini in pista, sarebbe-
ro rimasti impietriti, non sarebbero scap-
pati ».

Eoin S. Young



Un TEST (forse

un po' trappola)

ma rivelatore!

In occasione della telecronaca
motociclistica da IMOLA
abbiamo potuto verificare il
vero PERCHE' della carenza
televisiva verso lo Sport-auto

La colpa è dei tele autisti !
Lo credevamo anche noi. E in un certo senso l'avevamo avallato. Cioè che la

responsabilità maggiore del comportamento « poco sensibile » da parte TV verso
le corse d'auto e i servizi in genere ad essa dedicati, fosse soprattutto da identifica-
re nell'atteggiamento di ostile preconcetto « politico » dei superburocrati dì vertice,
i dìrigenti-fantomas delle programmazioni dì via Teulada. Ma non ne eravamo del
tutto convinti, in realtà, perché alcuni semplici episodi dì routine croni stica, di
superficialità nello svolgimento normale del lavoro dì informazione, ci avevano la-
sciata perplessi,

E' così che abbiamo voluta tentare un TEST-VERITÀ'. Siamo voluti andare
a verificare fino a che punto fosse la « politica » televisiva contraria alle corse o
dove cominciasse piuttosto la semplice « pigrizia » o il « distacco » de! tele... au-
tisti (cioè Ì colleghi incaricati di « cucinare » le informazioni) verso questo sport, al
momento in cui esso approda o può approdare nei modi più diversi sul video. (La
radio, in verità, questo compito, almeno la domenica, un minimo lo garantisce nelle
rubriche speciali d'informazione sportiva).

L'occasione è stata la telecronaca in diretta della 200 Miglia Daytona di Imo-
la. Per collaudare con sette giorni d'anticipo il nostro servizio TELESPRINT pre-
vista in edizione speciale in collegamento con l'autodromo del Santerno (dove do-
menica in occasione dell'Euro GT, come abbiamo già anticipato, attueremo il con-
sueto programma di cronaca istantanea da Silverstone F. 1 e da Hockenheim F. 2,
dedicando le notizie agli spettatori della corsa « minore » bolognese) abbiamo vo-
luto « passare » le ultime notizie sulla 1000 Km. francese vinta dall'Alfa. L'annuncia-
tore del Santerno, Costa ir., ha subito fornito ai contornila che seguivano le prodez-
ze di Cecotto (in barba ad Agostini e C.) le vicende del bel ritorno lutto tricolore a
una vittoria autobomilistica in terra di Francia.

Aveva'mo suggerito specificamente di passare le stesse informazioni a Mario
Poltronieri, che in genere sì lamenta di non poter dare le notizie che vorrebbe di
auto perché non ha né l'occasione né la disponibilità informativa. Ma il telecronista-
che-non-fa-rimpiangere-Casucci, pur nelle lunghe pause della sua telecronaca imolese
(peraltro non certo al livello che nel passato gli era conosciuto, per la frammenta-
rietà delle stesse imerpretazioni visive dì quello che chiunque intuiva dalle imma-
gini che gli scorrevano davanti) si è ben guardato di dare sia pure uno solo dei flasbes
che, prima o dopo, deve aver pure sentito se non altro ripetere dagli altorparlanti
nelle pause del suo collegamento!

Oh, intendiamoci! Non scrìviamo questo perché avremmo voluto sentir dedicarci
una citazione per AUTOSPRINT che forniva le notizie (come ha fatto graziosamente
l'amico Giorgio Costa). No, ci interessava semplicemente che ai canali telefonici dì
Telesprint (quasi andati al solito in blocco per il carico di telefonate sul centralino
delle nostre notizie in diretta) sì aggiungesse anche la grande eco che certo avrebbe
potuto arrivare dall'etere televisivo. Ci interessava contribuire a dare una soddisfa-
zione alle centinaia di migliaia di appassionati del motorismo di tut ta Italia.

E' così che abbiamo avuto la prova, amici, cbe non esìste poi quel retroscena
cultural-politico che si vorrebbe far credere, per giustificare la mediocrità informativa
ìn tema di corse motoristiche. E' solo più banale la spiegazione. Quella che faceva
rabbia veder confermata quando i collegamenti saltavano su Agnano, da dove telein-
formava sulle sgroppate milionarie dei più grandi cavalli-trottatori internazionali quel
« mago » della telecronaca che è Alberto Giubilo. Che invidia, ragazzi! E poi dicono..,
datti all'ippica! (A chi?).

m. s.

Le solite « note »
[amare] di 1 mese

Quante volte abbiamo sentito ripetere,
in questi ultimi tempi — e dagli stessi
protagonisti televisivi — che l'eccessiva
disponibilità nei confronti del calcio co-
stituisce, se non l'unica, certo una delle
cause principali della sempre più esaspe-
rata reazione violenta del pubblico degli
stadi? Quante volte è stato ricordato ai
tifosi dello « sport nazionale » di recarsi
sugli spalti domenicali con maggiore spi-
rito sportivo e tolleranza verso giocatori,
arbitri e avversar! di squadra?

E quante volte, infine, abbiamo do-
vuto rinunciare a un programma già sta-
bilito (anche se non eccellente, cosa que-
sta ormai sempre più rara sul nostro vi-
deo) e sorbirci la « diretta » di un con-
fronto calcistico addirittura tra sole for-
mazioni straniere? La tv insiste, persiste
e non demorde. E per completare -l'ope-
ra ci si mette anche « Dribbling » che, via
via che passa il tempo, scivola sempre
più sul viscido terreno del facile collega-
mento calcistico. Adesso anche per i bam-
bini calciatori.

Ma del Rally africano, per contro, in-
vece, è stato trasmesso 'poco o niènte.
Qualche parola al telegiornale sport di sa-
bato, un accenno -(forse in ossequio alla
festività pasquale che ci pretende tutti
buoni, generosi e fraternamente imiti) nel
telegiornale di domenica e in quello di lu-
nedì da parte di Barendson che eviden-
temente — allargando il concetto di * una
volta all'anno, almeno a Pasqua » — ha
ritenuto opportuno di informare i tele-
spettatori sugli sviluppi e i risultati della
competizione automobilistico in corso in
quei due giorni. «Questa affascinante, av-
venturosa corsa » — ha detto Barendson
domenica. « ... la conferma del valore di
Munari, che d'altronde conoscevamo » —
ha aggiunto lunedì. E questo è tutto, o
quasi. Perché anche la « Demenica gpor-
tiva i) ha fornito solo un brevissimo e in-
significante filmato corredato dalle poche,
telegrafiche notizie raccontate da Mario
Poltronieri.

Di automobili, anche se non in chiave
sportiva, si era parlato nel corso delle
ultime settimane.

L'ampia panoramica sui diversi tipi di
motore e sulle loro differenti utilizzazio-
ni (esemplificate anche attraverso effi-
caci schemi animati) si è conclusa con
una constatazione assai poco televisiva!
• E' indubbia la nacessìtà di puntare —
ha affermato il commentatore — sulla,
diffusione dei trasporti di massa; ma d'ai-

tv A \É M A radio
.̂ .—«•••.« •̂̂ •̂••L—.JiH-—.̂ —
Programmi dal 9 ai i5 aprile 1975

MERCOLEDÌ 9 NAZIONALE
Ore 12,30 - Sapere: - 1 motori • (S.a
Ore 21,50 - Mercoledì sport
SABATO 12 SECONDO
Ore 19,00 - - Dribbling - - Telegior-
nale sport
DOMENICA 13
Ore 13,30 - (dopo il Telegiornale)
Sport
Ore 17,15 - Notìzie sportive
Ore 21,35 - La Domenica sportiva

SECONDO
Ore 19,50 - Telegiornale sport
MARTEDÌ' 15 NAZIONALE
Ore 18,45 - Sapere: «I motori- (3. p.)

TUTTI I GIORNI SECONDO
Ore 18,45 - Telegiornale sport
SABATO 12 Se€ondo programma
Ore 11,35 - Ruote e motori
DOMENICA 13 Secondo programma
Ore 12,00 - Anteprima sport
Ore 17,00 - Domenica sport

tra parte esiste la possibilità per la te-
cnologia moderna di produrre veicoli per
uso privata che vivano più a lungo e con-
sentano, dunque, al consumatore, una ge-
stione più economica ». Si vede che, da
quando c'è stata la svolta a Dusseldorf
dei partiti comunisti sull'argomento auto,
anche la nostra TV ha cominciato ad
adeguarsi...

Programmi dal 26 marzo al l.o. apri-
le 1975

* •*. settimana seguente (quella versn ì'
1 .o aprile) due avvenimenti — la corsa
a Brands Hatch e il Salone di Ginevra —
caratterizzavano la settimana. Ma non
certo 'quella televisiva che ha solo sfio-
rato gli argomenti riferendo con un bre-
vissimo flash del Telegiornale-sport i ri-
sultati della competizione inglese e pre-
sentando, in un telegiornale, un succinto
servizio sulle ultime novità ginevrine.

II resoconto dì Gino 'Rancati è stato
preceduto da una breve quanto ottimistica
e speranzosa introduzione del telegiornali-
sta addetto allo smistamento dei servizi

LUNEDÌ' 14 Programma 'Nazionale
Ore 8,15 - Lunedì sport
TUTTI I GIORNI - Terzo programma
Ore 17,00 • Ballettino transitabilità
strade statali

TV Svizzera
MERCOLEDÌ' 9
Ore 21,35 - Mercoledì sport

SABATO 1b
Ore 17,20 - - Miniracing - a colori
Ore 22,40 • Sabato sport

DOMENICA 13
Ore 15,15 - Payerne: 'G'P Motocross
Ore 18,35 - Domenica sport, primi
risultati
Ore 20,15 - Amanti del brivido
Ore 22,00 - la 'Domenica sportiva

LUNEDÌ* 14
Ore 19,45 - Obiettivo sport

filmati. Dopo aver sottolineato che si co-
mincia a intravedere qualche segno di ri-
presa del mercato automobilistico ha pre-
cisato, « è troppo presto naturalmente
per dire se siamo in presenza dt una In-
versione di tendenza ma è positiva 11 fat-
to che il stock di vetture Invendute vada*
no lentamente diminuendo ».

Della corsa dei Campioni è stato co-
municato, da Guido Oddo, il nome del
vincitore, il ritiro di Lella 'Lombardi e il
risultato ottenuto da Arturo Merzario. Sen-
za filmato, senza neppure una telefoto.

Alla vigilia dì Pasqua infine, ecco sal-
tar fuori Vannucchi (il giornalista delle
13,30, così: «Dal tempo del grande Gatsby
in poi e fino a Ieri, il mito dell'auto com-
baciava con quello della velocità; quasi
prolungamento delel capacità umane l'au-
to forniva l'uomo di super/poteri e non a
caso questo prefisso "super" è molto usa-
to nel mondo dell'auto. Ma la crisi del
petrolio, l'aumento del prezzo della ben-
zina, 1 limiti della velocità che sempre
più sì vanno imponendo nel mondo, han-

no umiliato questo mito, il mito della
ypj orila, e fi sj è accorti cbe ali '.aiJii»
si deve chiedere soprattutto una qualità
ritenuta finora di secondo piano (peccato
che il collega non abbia precisato "cìii"
l'ha ritenuta tale. N.d.r.), cioè la sicurez-
za. L'auto, dicevano una volta, non è stata
costruita per scontrarsi ma per viaggiare;
e con questo paradosso finiva per risol-
versi tutto in un'ecatombe ». Dopo l'apo-
calittico fervorino Vannucchi ha tenuto
a sottolineare che « Ora, però, i costrut-
tori magnificano nei loro prodotti anche
le doti della sicurezza » e su questo tema
ha finalmente presentato un altro servìzio
presentato da Gino Rancati al Salone dì
Ginevra.

Rancati ha parlato soprattutto delle cin-
ture di sicurezza che in Svizzera, fin dal
1971, erano obl i gatoriamente inserite nel-
l'equipaggiamento delle nuove macchine e
ohe dal 1976 dovranno essere « obbliga-
toriamente usate » per -il conducente e il
passeggero sul sedile anteriore. Dallo stes-
so periodo, sempre nella Confederazione
elvetica, sarà proibito far sedere davanti
i "bambini al di sotto dei dodici anni.
Questo perché sarebbe impossibile proteg-
gerli con adeguate cinture. * Da noi —
ha commentato Bantati — niente cintu-
re ... », auspicando quindi una diversa le-
gislazione, migliore dell'attuale. Speranza
che tuttavia — a parte le polemiche su
quella protezione » come al solito nel no-
stro Paese si tramuterebbe in un'ulteriore
spesa imposta a fini tutt'altro che ten-
denti alla salvezza degli automobilisti.
(La trovata degli specchietti esterni retro-
visori, obbligatori del 12 giugno, docet...).

La tv, infine, ci ha parlato di un ar-
gomento di moda e ormai abbastanza
trito: l'ecologia. A tesserne le lodi è stato,
questa volta, Mario Pinzauti che neH'illu-
strare le iniziative adottate e non adotta-
te per la salvaguardia dell'ambiente della
regione laziale ha esordito dicendo: «La
guerra di aggressione dell'uomo contro la
natura contìnua. Un esempio: questa valle
della provincia dì Rìeti, la Valle Santa,
una delle più belle del Lazio, rischio di
perdere la sua armonia per un autodro-
madi cui si progetta la costruzione». Sin-
golare questa teoria, anche tenendo conto
che un circuito automobilistico difficil-
mente può corrompere l'armonio della
natura come vuole ITALIA NOSTRA. Piut-
tosto ne può sollecitare l'afflusso di tu-
risti che potrebbero ammirarne la bellez-
za. E dimenticando, inoltre, che sono
piuttosto igli .agglomerati facili di cemen-
to a provocare il decadimento dell'am-
biente. QÌÒ limi



L'ifpuntimtnto del 13 cfo/ne/wcaSPRINT

La corsa sarà preceduta dalla
inaugurazione dei nuovi boxes
presente il Duca di Edimburgo

Soltanto le F. 1
a SILVERSTONE

WOODCOTE
CORNER/

BECKETTS CORNER

CORSE
CORNER

I nuovi boxes di Silverstone (sui quali si complimenta ogni pilota
di primo piano appena li vede) saranno inaugurati ufficialmente dal Du-
ca Filippo di Edimburgo prima dell'nternational Trophy del 13 aprile

SPECIALE AUTOSPRINT

LONDRA - 1/International Trophy a
Silverstone sarà una prova generale
per il GP d'Inghilterra 1975. Potrà
forse essere anche un'anteprima dei
futuri Grandi Premi? Tenendo conto
delle iscrizioni, la prospettiva è di
vedere una delle migliori gare non
di campionato cui si sia assistito
da anni. Più importante, si sente
parlare sempre più spesso del con-
cetto secondo il quale per uno schie-
ramento di Grand Prix sarebbero
sufficienti 15-20 vetture. Lo dicono
alcuni membri dell'associazione co-
struttori di F. 1 e questo è veramen-
te ironico, se si ricordi che al mo-
mento della grande 'battaglia finan-
ziaria di due anni fa, tra « circuiti-
concorrenti », proprio questo concet-
to fu esposto dai rappresentanti dei
circuiti e trascurato come una scioo
chezza dai costruttori.

Siamo d'accordo, anni fa gli appas-
sionati erano avvezzi a schieramenti
di gran prix con meno di venti
vetture competitive ...ricordate i tem-
pi delle Alfa in lotta con le Ferrari?
Assai più recentemente siamo arri-
vati ad accettare schieramenti di
26 vetture, ma quando non mancano
macchine competitive abbiamo vera-
mente voglia di vedere una riduzio-
ne del 25% sugli schieramenti?

Chi saranno
i qualificati?

Si dice che uno dei motivi princi-
pali, per questa proposta, dipenda
dalla sicurezza, per via dell'aumento
degli incidenti al via. A parte que-
sto, però, nessuno ha nemmeno ac-
cennato al modo in cui verrebbero
scelti i 15-20 partecipanti. Dopo le
sue recenti tattiche, alcune delle
quali (per parlare senza peli sulla
lingua) avevano lo scopo di aumen-
tare il suo domìnio, riuscite a im-
maginare che l'Associazione Costrut-
tori accetterebbe qualificazioni aper-
te? Viene fatto di sospettare che
imporrebbe qualche tipo di sistema
di precedenza per i suoi soci.

Su questo punto l'Associazione ri-
sponderebbe indubbiamente che in
cambio garantirebbe la qualità del
« lotto » offerto ai proprietari dei
circuiti. E qui toma in ballo ciò
di cui si parlò tanto nella prima
metà dello scorso anno. Allora la
CSI soffocò la cosa, esigendo che
fosse permesso a tutti di provare a
qualificarsi. D'altro canto, per moti-

vi diversi, la CSI sta rapidamente
diventando un ente .screditato e a
Brands Hatch ci siamo accorti che
probabilmente i costruttori sono
prontissimi a mettere in discussio-
ne la sua autorevolezza... E qui ci
si chiede chi sia in effetti a diri-
gere lo sport automobilistico di pri-
mo piano...

Come si è già detto, poiché ci sa-
ranno venti vetture ali'Internatio-
nal Trophy sono state estromesse
le F. 5000 e questo è abbastanza giu-
sto, vista la qualità delle iscrizioni
di F, 1. Significa però anche che
qualche pilota di 'F. 1 relativamente
privo di esperienza avrà la partenza
garantita, a danno di conduttori
molto qualificati. Moralmente, ci

• BERNIE ECGLESTONE in rap-
presentanza dei costruttori di vettu-
re da Grand Prix è stato a Barcello-
na, ad esaminare quanto gli spagnoli
hanno fatto per migliorare la sicu-
rezza, precaria, del circuito cittadi-
no del Montjuich. Ecclestone ha
compiuto un'accurata visita rima-
nendo nel complesso soddisfatto del-
le migliorie apportate al tracciato.
Quindi, da questo punto di vista,
il parere dei costruttori è positivo.
E' chiaro che in un tracciato come
il Montjuich, tutto cirondato da al-
beri, edifici e marciapiede, le bar-
riere metalliche tipo « armco » sono
il minore dei mali.

Maranello esce dall'Asso-F.l?
« Ecco gli iscritti alla gara di SILVERSTONE: E. FITTIPALDI, DE-
PA1LLER, PETERSON, ICKX, REUTEMANN, LOMBARDI, LAUDA,
EVANS, JARIER, YVATSON, MERZARIO, HHJL, >HUNT, ANDRETTI,
DONOHUE, W. FITTIPALDI, NICHOLSON, WUN'DERtNK. TRIM-
MER. JONES.

E' probabile comunque che Pryce possa prendere il posto di
Jarier, che si sta sposando, se JP non sarà a Silverstone per i giorni
delle prove. L'australiano ALAN JONES debutterà ìn F. 1 sulla
Hecketh iscritta da Harr Stiller Racing Team.

L'Associazione Costruttori di F. 1 intanto non ha commentato
la notizia di un eventuale abbandono da parte della Ferrari della
sua presenza in seno alla Associazione. Secondo voci londinesi a
Maranello sarebbe stato il segretario della CSI Le Guesec, con-
tattato per un appoggio nel caso di una clamorosa rottura di
Ferrari col gruppo associativo.

sembra difficile giustificarlo.
Come palliativo si parla di orga-

nizzare un'altra corsa di F. 5000 a
Silverstone più avanti nell'anno, ma
non serve se si lascia perdere la
questione della F. 5000 come tale,
chiedendosi invece « come può un
nuovo pilota -mostrare la sua grinta
contro divi della F. 1? ». Raramente
in F. 2 quest'anno, è indubbio. Qual-
cuno ha fatto notare che se l'anno
scorso a quest'epoca il vincitore
della Corsa dei Campioni, Pryce,
avesse corso in F. 5000 (non avendo
mai pilotato una F. 1) e si fossero
applicati i regolamenti 1975 dei co-
struttori, non gli sarebbe stato per-
messo dì prendere il via nella Corsa
dei Campioni!

Il denaro conta ancora e presumi-
bilmente piloti come von Opel sa-
ranno sempre in grado di « com-
prarsi » una guida ìn F. 1. D'altro
canto sarà molto dura per piloti
dotati e promettenti ma senza soldi,
non è -vero?

David Hodges

La MODUS

di BRISE

in F. ATLANTIC

LONDRA - La gara di Formula Atlantic
a 'Snetterton la settimana scorsa ha vi-
sto la vittoria di Brise su Modus, che si
è aggiudicato entrambe le manche di
trenta giri: media, kmh. 160,6. In tutte e
due le manches è arrivato secondo Craw-
ford su Chevron, terzo era Morgan pure
su Chevron.

E interessante fare un. paragone con la
concomitante gara di F. 2 a Thruxton,
ove Wentz è stata una rivelazione, per-
ché il terzetto vincente a Snetterton è ri-
tenuto fra i migliori ìn Formula Atlantic,
formula nella quale Wentz non è consi-
derato « sullo stesso piano » di questi tre
piloti. Fra parentesi, seguendo l'esempio
dato da Pryce lo scorso anno, Brise
parteciperà alla 'gara di F. 3 a Monaco
(soltanto a quella, pare).

La SHADOW
col MATRA

(e GITANES F.l)
BIGIONE - Grossi notizia da
Jean-Pierre Jarier: tra la Sha-
dow e la Matra è stato final-
mente raggiunto un accordo per
cui a partire dal Gran Premio
di Francia la UOP-Shadow del
francese sarà azionata dal mo-
tore Matra dodici cilindri e non
più dal motore Cosworth otto
cilindri.

Per tutto il resto della sta-
gione, Jarier guiderà la Sha-
dow-Matra e ciò permetterà di
avere un nuovo motivo di in-
teresse perché alla dominazio-
ne attuale dei motori Cosworth
e Ferrari, cui dovrebbero aggiun-
gersi quelli Alfa Romeo sulle
Brabham, si prospetta una con-
correnza del motore francese,
certo molto potente.

Quello che non appare chiaro
è che cosa si celi sotto questo
accordo, che non crediamo sia
fine a se stesso. Sappiamo di
come la Matra avesse chiesto
anche di avere un telaio Sha-
dow a disposizione, per fare una
macchina per Beltoise, ma che
la Shadow non abbia voluto
concluderlo. Questa richiesta era
trasparentemente dovuta al fat-
to che la Matra voleva far in
modo che i suoi tecnici si met-
tessero a giorno con le tecniche
della F.

'Si sa che Ligier sta costruen-
do la sua F. 1 e che la presenta-
zione di questa macchina av-
verrà in luglio. E' probabile che
inizialmente la Ligier abbia mo-
tori Cosworth ma Ligier non na-
sconde la sua intenzione di avere
motori francesi. Si sa anche che
le sigarette Gitanes che hanno
aiutato la Matra, adesso aiuta-
no Ligier. Potrebbe essere che
in futuro si abbiano delle mo-
noposto non chiamate Ligier o
Matra ma semplicemente Gita-
nes e che abbiano telaio Ligier e
motori Matra. Forse è questa
la soluzione a lungo termine.



TORONTO - Con il patrocinio della La-
batt's Brewer 11 « Motor Racing Safety
Associatici! » < un'associazione nord-arneri-
cana per la sicurezza dei circuiti) ha da-
to vita nella giornata di sabato scorso ad
un simposio per lo studio e uno scam-
bio d'idee sulla validità delle attuali bar-
riere di protezione ai lati dei circuiti.
Nonostante fosse la prima volta ohe un
tale simposio viene svolto in America e
anche se è stato in parte dimezzato per
la mancamo, di Jackie Stewart e Graham
Bill (perché bloccati dalla neve ad Hali-
fax) la discussione è risultata molto vi-
vace e di notevole interesse per i nume-
rosi piloti locali accorsi grazie soprattut-
to alla presenza di alcuni europei e alla
loro lunga esperienza in materia.

I delegati presenti a questa giornata di
studio erano: Denis Hulme in rappresen-
tanza dei piloti, quindi il direttore della
pista di Monza ingegnere Giuseppe Bac-
ciagaluppi, che ha parlato sull'« esperien-
za europea » con i vari tipi di barriere,
il direttore di Zandvoort, Jon Hugenholtz
che ha parlato sulla storia e l'applìcazìo-
ne delle reti metalliche; il dottor Feter
Talbot che ha portato la sua esperienza
personale a Laguna Seca nell'uso di vec-
chi pneumatici agganciati ai guard-raìl;
Helmut Plegl sull'esperienza fatta sul cir-
cuito privato della Porsche di Stoccarda
con le reti metalliche ed infine l'ingegne-
re aereonautico William Milliken, del di-
partimento dei trasporti per lo stato di
New York, che ha illustrato gli esperimen-

Pareri discordanti a TORONTO
in un SIMPOSIO della sicurezza

Non sono d'accordo
sulle retinemmeno

ti compiuti con vari tipi di .veicoli contro
barriere tipo « arnica » e « calaspan ».

Come era logico attendersi, soluzioni ri-
voluzionarie non ne sono emerse da que-
sto simposio, perché dalle presentazioni
delle esperienze fatte da ciascuno dei de-
legati è stato chiaramente dimostrato che
non vi è una netta opinione sui sistemi di
protezione da adottare in pista ma che
invece ci sono tante prese di posizione
quante sono le persone coinvolte. Non di
menò, la bilancia sembmra tendere in que-
sto momento a favore delle reti. Fra le
estreme prese di posizione di Hugenholz,
che non vorrebbe nemmeno un metro dì
gnard-rail sulla pista, e da Baccigaluppi,

che non vede di buon occhio le reti, ci
sembra che il locale Harvey Hudes, abbia
riassunto con molto criterio la strada da
seguire per il momento dicendo:

« Dobbiamo fare qualcosa per la sicu-
rezza dei circuiti; stiamo assistendo alla
guerra dell'alfabeto: USAC contro SCCA,
contro NASCAR, contro FIA... E' evidente
che il proprietario di una pista è preso
fra il martello e l'incudine e quindi l'uni-
ca cosa da fare è di utilizzare per ora
sia le reti che le barriere « armco » a. se-
conda della configurazione del tracciato
e di seguire in particolar modo le diret-
tive descrìtte nel testo Fio. perché Questo
racchiude più che ogni altro l'esperienza

di -mezzo secolo di corse automobìlistiche ».
Al termine della giornata, l'ingegnere

Bacciagaluppi ha riassunto così la sua vi-
sita in Canada: « Idee nuove non ne so-
no emerse da questo simposio per la man-
canza d'esperienza, però è necessario te-
nere aperto il dialogo specialmente con gli
americani che sul campo delle ricerche
sono molto meglio attrezzati dì noi, e
quindi in grado di apportare un vero con-
tributo che altrimenti noi non ci possia-
mo permettere. Da parte mia, è ora ne-
cessario cambiare la configurazione delle
vetture di Formula per farle ridiventare
delle automobili; se si vuole ritornare ad
un alto livello di sicurezza ».

In concomitanza con il simposio la La-
batt's Ontarlo Brewerics ditta produttri-
ce di bina, e patrocinatrice fra l'altro
anche delle gare canadesi FI e F5000, ha
premiato in questa occasione i tre finali-
sti di un concorso che aveva lanciato un
anno mezzo fa tra gli studenti per dei
progetti inediti sulla sicurezza dei circuiti.
Vincitori sono risultati: Tim Bering del-
l'università di Hamilton su un progetto
di reti con cavi; Dave Carpenter e Wen-
dall Wain dell'Università dì Waterloo con
un sistema di cavi orizzontali (sul terre-
no) e verticali legati fra loro tanto da
formare una maglia, ed infine un gruppo
di amici dell'Università Guelph per barrie-
re di cemento con reti di nylon in curva.
Ai vincitori sono andati rispettivamente
1000 dollari, 500 e 250.

Gilberto Gatto

Vigilia di Silverstone, a Fiorano, ed ultime prove per Lauda (con un nuovo supporto dell'alettone), che si è anche divertito a bordo della Escort del
ecnico aerodinamico Guglielminetti. Si era sparsa la voce che sulla 312 T dell'autriaco fosse stata montata una sospensione posteriore sperimeli-
ale con ponte de Dìon, una soluzione da tempo ventilata per mantenere il parallelismo dei pneumatici al suolo e favorita, sulla T. dalla posizio-

ne trasversale del cambio che non avendo sbalzi posteriori permetterebbe la sistemazione del De Dìon. Si vedrà a Silverstone se queste voci corri-
spondono a realtà, anche se è certo che Forgiehi ci ha pensato (Foto CARLI)

PETERSON deferito al R. A.C. I
LONDRA - Ronnie Peterson è stato posto sotto accusa dai « marshal » cioè i coni-

iati di percorso delia pista di Thruxton iper non aver rispettato i segnali fatti con
le bandiere gialle. E' .stato inoltrato un verbale al Royal Automobil Club. Il pilota
svedese si è difeso affermando che i commissari inglesi troppo spesso usano la ban-
diera gialla senza alcuna necessità. Invece 'lunedì scorso una vettura era di traverso
in mezzo alla pista e Peterson vi è 'finito contro, (vedi pagina 6).

A proposito dell'Incidente di iPeterson Max Mosley, il rosso della (March, ha detto
dì non aver mai visto in passato una monoscocca accorciata come quella di Peterson:
oltre quaranta centimetri è stata la contrazione.

In seguito all'incidente di Thruxton sarà difficile che Peterson disputi ancora delle
corse in formula due con la March. E' troppo il rìschio per 'la 'Lotus di trovarsi in-
disponibile per qualche tempo Ronnie. Dalla sua camera dell'ospedale Peter Warr, il
direttore sportivo della 'Lotus, ha visto l'incidente per televisione e ciò aggarava Ja si-
tuazione per rivedere lo. svedese in F. 2 in questa stagione. Invece Chapman ha saputo
dell'incidente ma non ha >visto il filmato, perché era in vacanza Pasquale in Grecia.
Tutto dipenderà anche se la nuova 'Lotus sarà competitiva. Se le cose andranno bene
in formula uno Peterson non 'potrà fare alcuna pressione su Chapman per cercare qual-
che successo in altra formula. E' anche da vedere se le cose .per la 'March e Peterson in
F. 2 vadano meglio che per la Lotus e 'Peterson "in F. 1. A Thruxton «l'uomo più
veloce del mondo » era intruppato assieme a dei 'Semisconosciuti nelle posizioni tra
il quarto e l'ottavo posto.

Le condizioni di Peter Warr sono ancora gravi. L'incidente accaduto all'auto contro
un mezzo militare ha veramente recato -gravi danni agli arti inferiori del direttore spor-
tivo della Lotus. Ora i medici hanno medicato gli arti e si riservano ogni decisione
nei prossimi giorni quando riapriranno le medicazioni fatte,
• In visita al direttore sportivo Lotus si 'sono recati Peterson e Frank Williams a
bordo della BMW 'tremila dello svedese. La giornata piovosa ha messo ancora più in
evidenza -le qualità di guida di Peterson sul bagnato, tanto è vero che Frank per il
ritorno sperava di trovare un .passaggio .su un'altra vettura.
• Sono quasi mille le possibilità di vedere il campione del mondo Emerson Flttìpaldi
al volante di un'Alfa Romeo. Una rinuncia che è costata molto soprattutto al portafo-
glio (capiente) di Emerson Fittipaldi.
• Laffite preoccupa non poco la March. 'Max 'Mosley però difende, ovviamente l'epe-

rato della sua squadra. Il « rosso » afferma: « Laffite è superiore ai nostri piloti, men-
tre la nostra macchina è migliore della sua Martini ». [Dimentica però di avere anche af-
fermato: « La nostra squadra a Thruxton non ha funzionato bene, non è possibile per pic-
cole cose perdere prezioso tempo ai box durante le prove ufficiali. E' un vantaggio che
non possiamo concedere agli avversar!. Brambilla, sono convinto come lo è anche lui, a-
vrebbe potuto vincere la corsa. Ci concentreremo molto sulle macchine per fare dello svi-
luppo. Purtroppo, ad esempio a Thruxton, non siamo andati a fare delle prove private
perché il circuito non è disponibile. Ora Brambilla dovrebbe disputare il resto della sta-
gione con la vettura lasciata libera da Hans Stuck dopo aver guidato quello della « Scai-
ni «- di Cinotti a Hockenheim il 13 maggio. Continueremo ad usare il motore BMW per
le due vetture ufficiali perché abbiamo un contratto con la casa tedesca e la Elf. Il Ford
comunque ha bene impressionato a Thruxton ».
• II prossimo anno arriverà il motore sei cilindri Renatflt per la F. 2. E' molto pro-
babile che tate prepubere venga riservato ai costruttori francesi Martini e Elf, Ciò.
deve aver suggerito una visita di cortesia di iMosley all'Abarth per sondare il terreno
per u t i l i zza re eventualmente un propulsore Fiat nella Formula cadetta.
• II famoso problema dell'acceleratore «tipo Merzario » .ha avuto anche altre vit-
time: alla Lotus di Ickx durante il -giro di ricognizione del G. P. del Brasile.
• La terza monoposto 'Copersucar viene assemblata a Reading nelle officine di Frank
Williams che pone a disposizione le attrezzature mentre la manocTopera è del -team
brasiliano con -a capo il giapponese Itoh.
• Alberto Jonny Cecotto, il nuovo idolo delle due ruote, ha affermato di aver avuto
in passato la passione e 'l'ambizione di correre in auto. Per ora il successo è arrivato
sulle due ruote ma è possibile in- futuro che egli tenti la via delle quattro ruote.
• Dopo il torneo di tennis a (Montecarlo JF-ittipaltf! ha fatto -ritorno in Brasile e
attraverserà l'Atlantico per la corsa di Silverstone, (per far quindi nuovamente una tap-
pa a casa per prendere la 'famiglia prima del G. rP. di 'Spagna dopodiché rimarrà in
Europa, salvo imprevisti affari urgenti, sino al prossimo ottobre.
• Potenza record raggiunta da un motore (Ford Cosworth: -480 cavalli. Indovinate
chi è il -fortunato possessore? Emerson Fittilpaldì. Il motore è stato preparato da Ni-
cholson.
• Tutti i costruttori faranno gareggiare nel «Daily Express» a Silverstone una sola
vettura. Solo la 'Lotus ha avuto una deroga per non fare cosa gradita alla John Player
che ha il maggiore interesse ip/dbblicitarlo in territorio inglese.
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L'intramontabile Nicuzzo Scola è
tornato alla vittoria ad Avola con
la sua nuova Sport Osella PA 3 BMW

XVI. COPPA BELMONTE • Gara di velocità
in salita • Avola 6 aprile 1975.

LE CLASSIFICHE
Turismo di serie Classe 1000: .
Aaosta 5'52"2 media kmh. 79.727; 2.
5'55'5; 3. " Antonhy - 6'00'7;

Mario
Falco
Filasi

6'07"9 (lutti su Abarth A 112): 5. Caruso
(Fiat 127) 6'27"7: & Spada (Fiat 850 S)
6'36"1.

Classe 1150: 1. Michele Barbagallo 5'57"2
media kmh. 78.611: 2. Scuderi 5'59"5; 3.
Di Benedetto 6'02"9; 4. Vasta 6'03"1; 5.
. Chio quadri « 6'03"3; 6. Trapani 6'19"4;
7 . Sandro , 6'30"1 (tutti su Fiat 128 coupé).

Classe 1300: 1. Giuseppe Virzi (Simba Ral-
ly 2) 5'43/'S media kmh. 81.746; 2. . Flasr .
(Simca Rally 2) 5'46"9: 3. Alba (Fiat 128 SL)
5'47"2; 4. • Valdez . (Simca Rally 2) 5'49"2;,
5. Guastala (Alfa Romeo GTA) 5'55"7; 6.
Cavallaro (Simca Rally 2) 5'58"2; 6. Cieli
(Mini Cooperi 5'14"5; 8. Scalia (Alfa Romeo
GT) 6'23"1; 9. Stella (Simca 1300) 6'29"1.

Classe 1600: 1 « G a i o » (Fiat 124) 7'05"3
media kmh, 66.023.

Classe 2000-3000: 1. Antonino Arieti (Alfa
Romeo GTV) 5^6" media kmh. 83,571; 2.
Midolo [BMW 2002) S'49*^; 3. Surace [Alfa
Romeo GTV) 5'59"5; 4. Vittoria (Ford Capri)
6'02"2.

GRAN TURISMO DI SERIE

Classe 1300: 1. Sebastiano Cannamela (Fiat
X1-9) 5'48"3 media kmh. 80.620: 2. Morale
(Fiat X1-9) 5'53"4; 3. . Bollinger - (Lancia
Fulvia] 5'54"2; 4. Regalbuto (Lancia Fulvia)
6'02"4; 5. Ferraro (Lancia HF) 6'03"1; 6.
Gulisano (Fiat X1-9) 6'19"1.

Classe 1600: 1. Di Lorenzo (Renault A 110)
S'2^'1 media kmh. 85,320: 2. Tramontana
(Lancia HF) 5'3B"9; 3. Lauro (Lancia HF)
6'01"7: 4. Amico'(Lancia HF) 6'33"4.

Classe 2000 e oltre: 1. Antonio Laganà (De
Tornasti) 5'24"8 media kmh. 86,458; 2. . Ic-
cudrac . -(Porsche) 525"7; 3. Minore (Fiat
Abarthl 5'33"6; 4. Àccardi (Fiat 124 S)
5'36^1; 5. Ravalli (Fiat Abarth) 6'06"2.

TURISMO SPECIALE

Classe 500: 1. Rocco Morabito 6'06"7 media
nh, 76,574; 2 Denaro 6'06"9; 3. Guastella

6'12"8: 4. Cioncardo 6'13"2; 5. Cavezzale
6'14"8: 6. Boscarino 6'18"9: 7. Maltese
6'22"3; 8. Greco 6'38'2; 9. Ferlito 6'44"3;
10. Panebianco 6'48" 8; 11. Calvo 6'57"7
(tutti su Fiat 500).

Classe 600: 1 Piero La Pera 5'28"1 media
kmh. 83,052: 2. D'Amico 5'45"3: 3. Bucolo
5'49"8; 4. Pugmisi 5'54"7 (tutti su Fiat
Abarth 595); 5. " Heart Mad - [Fiat G. 590)
6'09"3; S. Leone 6'30": 7. Terranova 6'39"6
(tutti su Fiat Abarth 595).

Classe 700: 1. Alfio De Salvo 5'38"9 media
kmh 82,856; 2. Ponticello 5'41"7: 3. Motta
5'59"B; 4. Greco 6'03"9 (tutti su Fiat Abarth
695]; 5. Indelicato (Giat G. 650) 6'10"1;
6. Saia 6'10"9; 7. Consoli S'12"; 8. Esposito
6'28"3 (tutti su Fiat Abarth 695).

Classe 850: 1. Ugo Gerbino 5'31"3 media
nh 84.557: 2. Bozzanca 5'47"7; 3. Oliveri

5'48"5; 4 Gresso 6'29"8 (tutti su Fiat
Abarth 850).

Glasse 1000^ 1. » Jimmy - 5'19"8 -media-
nh, 87,804.^2. Lo Piccolo 5"42"4; 3. Crisi

5*48"5 (tutti su Fiat Abarth 1000): 4. Brafa
(Autob AB 112) 5'55"7: 5. Bonfanti (Fiat CS)
6'07"3; 6. Latina (Fiat CS) 6'I3"2.

Se ha vinto la BELMONTE-AVOLA
con la PA 3 il pigliatutto calabrese
lo deve anche all'ostacolante VIRZI

La «ciucciuzza»
ha salvato SCOLA!

/Classe 1150: 1. Giovanni Suraci 5'32"6 media
,' rimh. 84,425; 2. Russo 5'34"5; 3, Cannabella

5'35"7: 4. Sapuppo 5'36"7; 5. Reitano 5'41"2;
6. Di Martino 5'43"4: 7. Scolaro 5'51"5; 8.
•• Severi - 6'02"2 (tutti su Fìat 128).

Classe 1300: 1. Giuseppe Cavallaro 5'31"
melia kmh. 85,833; 2. Scuderi 5'38"5; 3.
traccianti 5'44"2; 4. Vittorio 6'17"1 [tutti
su Alfa Romeo GTA).

Classe 1500: 1. Matteo Sgarlata [BMW 1600]
5'!4"4 _media_ kmh_._89.312; _2. La Mantia
5MrVp3. Caruso 5'-29"4; 4. Castroflorio
SW'3 [tutti su Alfa Romeo GT); 5. Mela
(BMW 1600) 5'57"B; 6- Fìnocchiaro [Alfa
Romeo GT) 6'05"8; 7. Cicero {Ford Escort)
6'24".

Classe 2000: 1. Amedeo Carrao (BMW 2002)
5'13"7 media kmh. 89,512;>.2. Cappello (Alfa
RòmecrGT) 5r3T"~9"; "3. Spina (BMW 2002)
5'56"2; 4. Piraìno (BMW 2002) 5'58"6.

GRAN TURISMO SPECIALE

Classe 1000: 1 . Giuseppe Leonardi 5'46"8
media kmh. 80,968; 2. Sorge 5'52"9; 3.
Macri 5'57"1; 4. Cerami 6'00"9 (tutti su
Fiat Abarth OTS).

Classe 1300: 1. Francesco Bonventre (Lan-
cia Zagato) 5'10" media kmh. 90,580; 2. Ca-
siglia (Renaùìt) 5'12"8; 3. Gangemi (Renault)
5'25"4; 4. Cundari i pancia F. HF) 6'05.

Classe 1600: 1. - Black Shiver ' [Alpine)
5'2£'1 media kmh. 86.639; 2. Bono (Alfa
Romeo GTA) 5'24';4; 3. Evola [Lancia Fulvia)
5'35"7; 4. Gianna (Lancia Fulvia) 5'43"1.

Classe 2000: 1. Corrado Betto (Fiat 124 C)
5'1£"6 media kmh. 88,973; 2. Fatta (Alpine)
5'33"; 3. Verso [Fiat 124 C) 5'38"8: 4. Ro-
mano (Fiat 124 S) 6'37"5; 5. Torre (Matra
Simca) 6'52"8.

SPORT
Classe 1000: 1. Roberto Villa (A.M.S. 1000)
5'05" media kmh. 92,065: 2. Gravagna (A.
M.S.) 5'06"9; 3. Strano (A.M.S.) 5'10"5; 4.
- Jumbo» [A. M.S.) 5'16"9; 5. Rito [Pasto-
rello 1000) 5'57"8.

Classe 1300: 1. •• Pops pop » (Chevron B 23
1300) 5'05"8 media kmh. 90,405; 2. « Mar-
chal » (A. 112 S) 7'07"5.

Classe 1600: 1 . Giuseppe Jacono [Chevron
B 21) 4'43"1 media kmh. 99,187; 2. Fortuna
[Osella 1600) 5'06": 3. Paonazzo [Fiat Abarth)

Classe 2000: 1. Domenico Scola [Osella PA
3 2000) 4'29"6 media kmh. 104,154: 2. Ve-
ninata (Chevron B 21 2000) 4'37"9.

Classe 3000: Frank Lisitano (Abarth 3000)
4'41"1 media kmh. 99,893.

CLASSIFICA GENERALE

1.' Domenico Scola (Osella PA 3 2000) 4'29"6
media. Kmh. 104,154; 2. Veninata [Chevron B
21 2000) 4'37"9; 3. Lisitano (Abarth 3000)
4'41"1; 4. Jacono (Chevron B 21 1600) 4'43"1;
5. Villa (A.M.S. 1000] 5'05"; 6. « Popsy
pop - (Chevron B 23 1300) 5'05"6; 7. Fortuna
(Osella 1600) 5'06"; 8. Gravina [A.M.S. 1000)
5'06"9; 9. Bonventre (Lancia Fulvia) 5'10";
10. Strano (A.M.S. 1000) 5'10"5; 11. Casiglia
(Renault Alpine) 5'12"8; 12. Corrao (BMW
2002) 5'13"7; 13. Sgarlata (BMW 1600) 5'14"4;
14. Betto (Fiat 124 S) 5'15"6; 15. Pannazzo
(Fiat Abarth] 5'16"1.

SPECIALE AUTOSPRINT

SIRACUSA - Doveva andare tutto per
come previsto a Mimmo Scola e alla
sua fiammante rossa Osella Pa 3 BMW
invece poco è mancato che non gli
spuntasse fuori proprio l'imprevisto in
questa prima gara di apertura della
stagione agonistica meridionale, e si-
ciliana in particolare, la XVIa edizio-
ne della Coppa Belmonte, che dalla
porta di Avola, patria del mandorlo,
porta ad Avola Antica, misto di anti-
chità e bellezze naturali, lungo 7.800
metri, con un dislivello di 400. L'im-
previsto per Mimmo Scola vincitore
odierno col tempo di 4'29"6 e media
di km/h 104,154 chiama in causa il
buon Francesco Virzi, catanese. e la
sua « ciucciuzza » cioè la vettura sport
vecchia dì anni, assemblata da lui stes-
so su organi e propulsori Alfa, che
porta in giro sui vari percorsi proprio
perché è uno sportivo, e darebbe la
vita pur di correre in mancanza d'al-
tro, con la sua « ciucciuzza » cioè l'a-
nima gemella di Ciccio.

L'imprevisto Virzi, come dicevamo,
ha delle sequenze tragicomiche. Scola
gli stava dietro e per oltre 2 km, dal
tratto veloce della partenza ha cerca-
to di superarlo senza però che il pi-
lota gli desse strada: il pubblico ve-
dendo le due macchine applaudiva,
mentre Virzi non si accorgeva della
presenza di Scola alle spalle, che poi
gli veniva segnalata dai commissari di
percorso. Il Virzi invece interpretava
gli applausi e gli evviva come diretti
a lui e con una mano pensava a gui-
dare e con l'altra salutava e ringra-
ziava il pubblico, mentre alle spalle
Scola fremeva con quella ruggente O-
sella per la quale il calabrese ha avu-
to convinte parole di soddisfazione.

Questo andazzo di cose ha però da

Prefetti e Sindaci
collaudano a CASALE

il muro anti-suono

CASALE • Alla presenza di un nugolo
tiì personalità, dai prefetti di Torino e
Alessandria, ai sindaci di Morano Po e
Pontestura, si è « inaugurato » il nuovo
« muro antisuono » che dovrebbe risolvere
il problema dei fastidiosi rumori che gli
abitanti di Pontestura accusavano da
quando l'autodromo di Casale è m fun-
zione. Grazie alla mediazione dell'avv.
Oberto, presidente della Regione, pare
che ormai tutti gli ostacoli siano superati:
sì attende quindi una ratifica della pace
tra i smelar! dì Morano Po e Pontestura,
che dovrebbe garantire un tranquillo fu-
turo al rimpianto piemontese.

altro canto salvato Scola da un sicu-
ro incidente, con conseguenze difficil-
mente valutabili. Infatti Perniciaro
sbatteva sul lato destro della curva
del ristorante ed ostruiva per buona
parte la carreggiata, per cui se invece
di Virzi, il primo a passare, si fosse
trovato nel polverone dell'urto Scola,
sicuramente l'incidente sarebbe stato
inevitabile e la prima uscita della sua
macchina che è anche un ritorno ad
una macchina torinese dopo 4 anni,
Non sarebbe stata delle più fortunate.
In prova Scola aveva realizzato 4'25"f

mentre lo scorso anno con la March
BMW segnò 4'21"8, e senza gli in- •
cìdentì dì cui sopra sarebbe sicura-
mente sceso sul 4'10"13.

Anche il secondo arrivato ha avu-
to un altro inconveniente: Veninata
infatti è partito con un attaco della
carenatura anteriore sganciato per cui
subito dopo la partenza nel sentire
le vibrazioni ha cercato con un pu-
gno di far avvenire lo scatto del con-
gegno che però non è avvenuto per
cui ha dovuto rallentare per perfezio-
nare l'operazione.

II « Frank » messinese, distributo-
re di medagliette ricordo, ha portato
ad una prestazione dignitosa la mac-
china di Bellino ,anche se per poco
non rischiava grosso con il ragusano
Beppe lacono col suo Chevron B21
1600, lo stesso dello scorso anno, con
9 gare sulle spalle e senza ancora una
« rinfrescatina ». E' la stessa macchina
che a Scola ha reso vita difficile lo
scorso anno nel Trofeo della Monta-
gna.

Una vera e lieta sorpresa è venuta
poi da Roberto Villa, della Catania
Corse che, lasciato il GR 2 e passato
alla sport col mìllino Ams già dì Ce-
raolo col quale quindi era alla pri-
ma corsa. E' riuscito a piazzarsi al 5°
posto assoluto con una bella crono-
scalata, così come il inarsalese Bon-
ventre che con la Zagato già di Bolo-
gna sì è incuneato al 9" posto davanti
a macchine più fresche e competitive,
vincendo così l'intero gruppo. Nel GR.
2 invece buone salite dì Matteo Sgar-
lata, finalmente con una macchina com-
petitiva, e di Corrao entrambi con
BMW-Ferraris, di La Mantia e « Jim-
my » ritornato al suo prima prepara-
tore.

Nelle piccole di questo gruppo l'a-
bituè Morabito, l'avolese Denaro e poi
La Pera su D'Amico di misura, come
Gerbino su Bozzanca. I gruppi 1 e 3
hanno avuto in Agosta, Virzi, Arioti
e Laganà i loro migliori protagonisti
di questa assolata e affollata giornata
agonistica.

Nuccio Marino



Velocità negli USI

200 MIGLIA DI TRENTON - Gara di velocità
per vetture USAC • Trenton 6 aprile 1975.

LE CLASSIFICHE

I. A. J. Foyt (Coyote Foyt) alla media di
236,37 kmh.; 2. Hutheford (McLaren) a 30";
3. Mosley [Eagle Offy); 4. Dallemback [Ea-
glel; 5. Krisiloff (Eagle Offy); 6. Sneva (Me
Laren Offy); 7. McCluskey (Roley Offy).

FOYT ha vinto la movimentata «200» di TRENTON

Un «tornado» nel tornado
TRENTON - La capitale dello stato del New Jersey è sfortunata o sembra dia
appuntamento al tempo cattivo con precisione matematica. Ogni anno, infatti,
agli inizi di aprile o piove a dirotto o fa freddo glaciale. Al punto tale che
sabato, le 19 macchine iscrìtte alla 200 miglia di Trenton non solo non hanno
potuto qualificarsi, ma non sono state autorizzate a provare lungo il percorso
a forma di fagiolo lungo un miglio e mezzo. II vento boreale che soffia da circa
5 giorni lungo la costa atlantica, al sabato sferzava la pista alla velocità di 90
chilometri orari, mentre la temperatura era scesa al di sotto dello zero.

Per cui i dirigenti dela USAC non hanno fatto provare e domenica hanno
dato via libera soltanto un'ora prima della corsa per la carburazione e messa
a punto. L'allineamento di partenza, invece è stato stabilito'a mezzo estrazione
dei nomi.

La corsa di 60 mila dollari è stata snobbata dai grossi nomi anche se non
erano in .programma altre corse; mancavano Mario Andretti 'ed il compagno di
scuderia Al Ùnser col fratello maggiore Bob, del team di Gurney e per i quali
si stanno completando i bolidi per la 500 Miglia di Indianapolis.

L'attesa, considerando il vento foltissimo, era egualmente viva. Tutti ave-
vano alzato gli alettoni posteriori e tutti erano stati avertiti, specie per la pre-
senza di una curva interna che vira a destra — Tunica nei circuiti USAC —-,
per eventuali folate di vento.

Alle 14 i 15 bolidi han preso il via. In prima fila, — grazie al sorteggio —
partiva Toni Sneva con a fianco Mike Mosley: A.J. Foyt Partiva decimo e
Rutherford 12o.

Durante le prove, a causa di una folata di vento, l'itaio-americano Lo
Quasto urtava il muretto e riportava, per fortuna soltanto abrasioni e contusio-
ni alle gìnocchia. Intanto il direttore ha fatto compiere i ìprimi tre giri « rallen-

tati » onde far scaldare i motori e le gomme, poi Sneva assume il comando
tallonato da Mosley, mentre Foyt sgaiattola in quarta piazza dopo soli 14 giri,
seguito da Rutherford. Dopo venti giri Foyt diventa il leader e per 95 giri ter-
rà, saldamente il comando.

La corsa che sembrava dovesse mancare di mordente ed interesse diventa
combattuta ed elettrizzante. La battaglia dei titani texani (Foyt-Rutherford-
Johncock} sì sviluppa nel primo arco di gara.

I suddetti galvanizzano la folla infreddolita. Ma al 70° giro il pilota di
Bìgnottì è costretto al ritiro per candele difettose, Johnny Parson abbandona
per la rottura del serbatoio dell'olio colpito da qualche sasso, per cui al cente-
simo passaggio le posizioni erano le seguenti: Foyt, Rutherford, Mosley, Sneva,
Krisiloff.

II « tornado del Texas » che compie anche il secondo rifornimento obbli-
gatorio in 13" netti, tiene duro ed aumenta il distacco da Rutherford che sin
dalle prime tornate ha il motore che sfumacchia a causa di gocce d'olio sullo
scarico. Nulla di grave per l'asso 'della McLaren il quale, però a 15 giri dalla
fine rientra a stento al box avendo finito il carburante.

Ormai, la Gara è decisa ed il tre ohe vincitore di Indy taglia vittorioso
per la dodicesima volta qui a Trenton arricchendo il suo record della 50a vitto-
ria in 230 presenze nella USAC. Una vittoria meritata che potrebbe essere una
anteprima della classica 500 Miglia di Indìanapolis del 25 maggio.

Coraggiosa la gara di Rutherford anche se terminato a 30 secondi da Foyt
e peccato sia venuto a mancare il terzo protagonista della giornata: Gordon
Johncock.

Lino Manocchia

Negli USA
si temeva per

la F. 5.000
NEW YORK - Insistenti voci circolavano
in questi giorni a proposito di una pro-
babile sospensione totale del campionato
di Formula 5000 che, come noto, do-
vrebbe aver inizio il 4 maggio sulla pista
di Pocono. Secondo le voci, tutte le gare,
compresa quella dì Ontano del 31 agosto
e del 28 settembre sul nuovo percorso di
Long Beach in California — la nuova
Monte Carlo del West — e quella del 26
ottobre a Riverside, sarebbero state an-
nullate poiché la SCCA sarebbe in rotta
con le varie organizzazioni.

AUTOSFRINT, al telefono, ha ricevu-
.3 la seguente dichiarazione da parte di
Del Owens direttore delle relazioni pub-
bliche della SCCA.

i L'unico dubbio esiste per la gara di
Ontano del 31 agosto e ciò a causa di
difficoltà amministrative in cui versa la at-
tuale direzione della pista californiana. Co-
munque, anche se l'attuale Compagnia
non sarà più in carica, sono certo che
qualcuno organizzerà la gara 5000 ad On-
lario. Per le altre gare tutto OK. Sì ini-
zia regolarmente ìl 4 maggio nonostante
i siluri maligni dì certa gente interessata
a discreditare al nostra federazione e la
Formula 5000 che comincia a dar noia a
molti ».

Il presidente della pista del Mid Ohio,
mister Les Griembling, ad AUTOSPRINT
ha detto: « Se la SCCA ci garantirà no-
mi famosi, capaci di attirare la massa,
organizzeremo la gara, altrimenti sarà dif-
ficile coprire le spese ».

La pista dell'Olito, situata !n un terri-
torio lontano dal resto del mondo non è
indubbiamente la più comoda ed affatto
ospitale verso i piloti, stampa e pubblico.
In compenso la International Motor Sport
(IMS) — rivale della SCCA — organiz-
zerà su questa pista un weeck-end di corse
varie che hanno dalle vetture sport (Ca-
maro. Porscbee cc.) a stock cars.

« Per il resto nulla è mutato », ha te-
nuto a precisare l'addetto stampa della
Sport Cars Club of America.

Vince ANBERSSON al Nurburg con la March-Nova

3° BODINI nella «300» F. 3
NURBURGRING-Con ai -bordi del trac-
ciato montagne di neve sì è corsa la
prima corsa della stagione di F. 3 al
Nurburgring, sul tracciato « piccolo » e
con una presenza massiccia di monopo-
sto, più di quaranta. La gara, articolata
in due manche e finale per i primi sette
di ogni manche in due prove, con som-
ma dei tempi, è stata dominata da Conny
Andersson, anche se il vincitore morale
è stato il nostro Alceste Bodini. L'appas-
sionato cremonese, che si sistema da solo
un vecchio telaio Tecno, ha strabiliato
con il suo motore portalo a due litri da
lui medesimo, e veramente impressionan-
te per la potenza che sviluppa, a detta
di molti tecnici presenti probabilmente
superiore ai Toyota Novamotor, che van-
no per la maggiore nel settore da diversi
anni.

Bodini, che aveva rifiutato di correre
a Casale la concomitante prova di cam-
pionato italiano; ha dominato la seconda
batteria e si è permesso il lusso di furo-
reggiare anche nella prima prova finale.
Certamente avrebbe colto la vittoria se
una malaugurata bruciatura della guarni-
zione della testa non lo avesse fermato
nel corso della seconda serie, che lo ha
costretto alla terza posizione nella classi-
fica finale.

300 KM. DEL NURBURGRING - Gara inter-
nazionale di F. 3 - Circuito de! Nurburgring,
31 marzo 1975.
LE CLASSIFICHE
1. batteria: 1. Conny Andersson [March
Nova) 9'33"1; 2. Svensson (March Nova)
9'39"5; 3. Nordstrom (Modus Nova) 9'43";
4. Lange (March Nova] 9'44"1; 5. Mohr (Ma-
co Nova) 9'44"9.
2. batteria: 1. Alceste Bodini (Tecno} 9'26";
2. Maring (Maco Nova) 9'29"9; 3. Osford
(March Nova) 9'33".
1. serie: 1, Alceste Bodini (Tecno) 18'47"3;
2. Marig (Maco) 18'54"6; 3. Osford (GRA
Nova) 18'55"7; 4. Kottulisky (March BMW)
18'56"9; 5. Andersson (March Nova) 18'57"2.
Finale (per somma di tempi): 1. Conny An-
dersson (March Nova) 37'17": 2. Marig (Ma-
co Nova) 37'19"; 3. Bodinl (Tecno) 37'21";
4. Nordstrom (Modus Nova) 37'3I" 5. Osford
(GRD Nova) 37'35"; 9. Tenarii (March Nova).

I finlandesi volanti
all'ASPERN

(e debutto ALFASUD)
ASPERN - I finlandesi volanti Rosberg e
Kozarowùcky hanno fatto una doppietta nella
giornata di apertura delle corse austriache,
sul circuito di Aspern. Nella eara principale,
quella di Formula Super V, i due non han-
no avuto avversar!.

Quester, previsto divo della gara Alfasud,
ha avuio noie meccaniche e il suo motore è
andato a farsi benedire nel secondo giro delle
prove; è quindi partito dal fondo dello schie-

punto prelevato dalla vettura privala della mo-
glie di Hans Ortner. E lo stesso Ortncr re-
sponsabile per la nuova formula e ha pre-
parato tutte le vetture disponibili in Austria.
L'ex campione europeo della montagna, co-
me abbiamo già avuto occasione di dire, ades-
so è concessionario dell'Alfa a Vììlach. Tor-
nando ai piloti sfortunati ad Aspern inclu-
diamo -Rìeder, terzo in importanza nel pae-
se, che ha corso nella gara per Renault R5,
senza nessuna possibilità di successo contro
il nutrito gruppo dei tedeschi. Nelle « Mexi-
co » numerose le vetture che si sono capo-
volte, ma per fortuna senza danni ai piloti.

Non è facile gareggiare sul vecchio aero-
porto nei dintorni dì Vienna, che è pieno
di gobbe. Attualmente viene utilizzato sol-
tanto per picoli aerei privati e, a parte l'ae-
roporto di Innsbrucb, è l'unico ove si svol-
gano competizioni, oltre a quelle sulle pi-
ste permanenti.

Comunque, il punto saliente della manife-
stazione consisteva nel fatto che per la pri-
ma volta si vedevano correre in Austria
Alfasud e Renault. E' interessante, forse, ri-
levare che le vetture della Formula Renault
sono state più veloci di quasi mezzo minuto
nei confronti delle Alfasud e più lente di so-
li 3"5 delle Ford Mexico più veloce. In pro-
va quindici piloti Renault hanno segnato tem-
pi entro 1" l'uno dall'altro.

Hannes Ch. Steinemann

PREMIO DI VIENNA - Aspern 6 aprile - Gara
di velocità in circuito.
LE CLASSIFICHE
Super V: 1. Rosberg (Kaimann) 19'54"65
media kmh. 156.70; 2. Kozarowitcky (ATS-
Lola) 20'03"65; 3. Scharmann (Toj) 20'16"62:

4. Prinz von Bayer [Kaimann) 20'23"44: 5.
Brandstaeter {Kaimann] 2D'31"79,
Gruppo 1.: 1. Koeppke [Ford Esecri RS)f
24'49"06; 2. Koltay [BMW 2002) 24'52"16;1
3. Loeffelmann (SLFS X Alfa) 24'52"46. \o 2. e GT: 1. Manhalter [BMW 2002))

22'24"08; 2. Rabl (Porsche Carrara) 22'33"D7; '
3. Siller [BMW 2002) 22'40"09. i
Formula V: 1. Anton (Kaimann) 22'20"09; 2.
Fitzka (Kaimann) 22'22"74; 3- Putz (Putz)
22'36"56.
Formula Ford: 1. Kaiser (Hammerschmied-
Special) 21'56"37 media kmh. 142.18; 2.
Steìner (Lotus 69) 22'40"85; 3. Trimmel
[Lotus 69) 22'44"54.
Formula Alfasud: 1. Mueller 27'01"57; 2.
Poppenreiter 27'03"02; 3. Stoeckel 27'03"32.
Formula Escort Mexico: 1. Pongratz 26'28"Q4;
2. Fraisi 26'30"61; 3. Sahl 26'32"74.
Formula Renault: 1. Schuetz 26'32"08; 2.
Brandt 26'32"50: 3. Rumme! 26'34"34.

REGAZZONI rinuncia
anche da « apripista »

allo slalom di LODRINO
LODRINO - II mal tempo è stato il vero
protagonista detto « Slalom nazionale di Lo-
drino » la Bara valevole per il Campionato
Svizzero organizzata dalla sezione Ticino So-
praceneri. Nonostante la pioggia e il fred-
do polare gli appassionati elvetici sono co-
munque venuti in massa sui tracciato

Enio Boncinelli il preparatore bresciano che
ha assunto il compito di fare da « apri pi-
sta » dopo che Clay Regazzoni pur presente
al volante di una nuova Dino Ferrari aveva
rinunciato, è rimasto impressionato sia per le
difficoltà che la specialità dello « slalom » può
suggerire, sia per la ricchezza dei mezzi ag-
giornatissimi sfoggiata dai piloti svizzeri. Suc-
cesso finale al termine delle due manches è
andato alla Sport « Artos Sauber C. 4» di
Harry Dubler screditata di l'46"98. Terza la
Super V « Horag » Has 6 di Patrick studer
che con l'51"5L ha superato la Porsche Car-
rera « RS » Jean Claude Bering con il tem-
po di l'53"91.

All'ultimissima ora sono giunte alPAC
Bologn-j le iscrizioni dì Fitzpatrìck, He-
zemans, Ballo t Lena e Gran dei per la
gara euro-GT -di Imola del 13 aprile.
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Ole! Pochi
ma buoni
Erano
soltanto 130!
Benevola pioggia
per l'Alpine
Maublanc
resiste
Tutti agenti
segreti
L'utile
al dilettevole
Sette su
otto
Tradimento
ricompensato
Simca
da sci!

FRANCIA - Corsa di Saint Ignace
Gara di velocità -in salita

iGara di velocità in salita

FRANCIA - Corsa la Roquette
Gara di velocità in salita

FRANCIA - Corca di Montmarquet
Gara di velocità in salita

BELGIO - Nuit de la Campine
Rally

FRANCIA - Ronde de la Durance
Rally

FRANCIA • Corsa della Còte Fleurie
Rally

FRANCIA - Ronde dell'Herauit
Rally

FRANCIA - Corsa di Yonne 'Morvan
Rally

1. Ortellì (Alpine} 4 '3 "66, media
kmh. 72,331.

1 . Rivoire (March) 50"18. Record
di Maublanc (1974) imbattuto.

1. Stapelaere - Vaillant (Escort).

1. Darn i che-Mane (Fiat X 1/9).

1. Bourdon-Moutard (Renault).

1. Ravot-Trecco (Alpine).

1. Bernez- Jean del and
(Simca Rallye).

supplito allo scarso numero. iMolto spettacolari le prestazioni del
vincitore, rallyman assai, noto m Spagna.

sempre 130). Lateste, arrivato 'secondo su Brabham, ha avuto noie
al motore nella seconda salita. Terzo Guitteny su Chevron F. 2.

gara è stata vinta senza fatica da Ortelli1, la cui piccola Alpine
era nettamente superiore alle vetture di grossa cilindrata, han-
dicappate dai fondo bagnato.
139 i partenti, piuttosto disturbati da dus pesanti cadute di
neve. Prevista la vittoria di 'Rivoire, che non è però riuscito nep-
pure ad avvicinarsi al record detenuto da 'Maublanc.

le prove speciali erano segrete e la gara comprendeva anche una
corsa di velocità su un vecchio aerodromo. L'unico avversario di
'Stap&laere è stato Nusbaumer su Alpine, arrivato- infatti secondo.

Seconda edizione i[dopo un anno d'interruzione) della gara, che ha
visto Oarnìche in ottima forma, 'Si è servito della corsa per met-
tere a punto la sua promettente vettura. ìAlle sue spalle lotta per
la seconda 'posizione, ottenuta poi da Lune I-Sai I ès su Carrera.
'Per la settima vo.lta '[su otto partecipazioni] 'Bourdon ha vinto que-
sto rally, anche se agli inìzi è stato un poco disturbato da Desvil-
les su Alpine, che è arrivato secondo.

Abbandonata la sua solita Porsche per 1 Alpine, Ravot ha debut-
tato bene con la vettura vincendo la gara davanti a un'altra Alpine
e ad una Escort.

Assoluto trionfo delle Simca Rallye, che hanno occupato i primi
cinque posti 'in classifica. Una 'forte nevicata ha provocato parec-
chie uscite di strada, però senza danni ai piloti.

Setto la neve le
COPPE BELGIO

XHENCEVAL
doppio show
aZOLDER

ZOLDER - Per tutta la mattina della prima
giornata dei campionati del Belgio la neve
non ha cessato mal di fioccare sul circuito.
Per fortuna si scioglieva subita e, meglio
ancora, nel pomeriggio il tempo è migliora-
lo.

Tutto sommato sì sono rivisti gli stessi pi-
loti dello scorso anno, o quasi, dato che
mancava Peltier. In totale si sono svolte set-
te gare, tutte animate, anche se la più bella
e vivace è stata l 'ultima della giornata. An-
cora una volta Xhenceval, nelle -due corse cui
ha partecipato, ha fatto un vero e proprio
« show » e dire che si batteva contro avver-

Anche se Marquet (Syunbeam) andava in te-
ai termine del primo giro nella corsa

lale del gruppo 1 e del gruppo « Francor-
champs » 1600, Jaquemin, pure su Sunbeam,
prendeva il comando e da quel momento te-
neva pienamente sotto controllo la situazio-
ne fino al termine del quindicesimo giro. Del
resto fino dalla seconda tornata le posizioni
si erano ormai stabilite per Marquet e Hol-
voet (Toyota), mentre Dedeyne (Alfa), che era
il favorito, si ritirava piuttosto presto. Ja-
quemin segnava inoltre brillantemente il giro
più veloce a oltre 10 di media.

Xhenceval (BMW-Luigi) si è imposto con
tutta tranquillità nella gara gruppo 1 e gruppo
Francorchamps, che si è svolta in conliziont
climatìche uguali a quelle precedenti. Dicia-
mo con tranquillità, infatti il pilota si è
anche creato un certo vantaggio fino al mo-
mento, verso la fine, in cui ha potuto solle-
vare il piede dall'acceleratore senza rischia-
re assolutamente di perdere la prima posizio-
ne.

Alle sue spalle le cose andavano un poco
diversamente. Tricot (Opel Commodore) ave-
va occupato il secondo posto già al terzo giro,
ma Rieu (BMW) che lo tallonava riusciva a
superarlo alla settima tornata, per poi ceder-
gli di nuovo la posizione al giro successivo.
La lotta si è protratta fino alla conclusione
e del resto è stato soltanto per pochi centi-,
metri che Rieu non è riuscito ad avere la
meglio. Quanto a Demol (BMW) è stato, co
rne al suo solito, molto regolare. Vernaeve
(Dolomite) part-ito in ultima fila ha fat to una
rapida rimonta, mentre « Christine » (Dolo-
mite) non si limitava a difendersi e ha dato
come sempre buone prestazioni.

più bella ,che ha visto mescolate turismo, tu-
rismo migliorate, turismo speciali e GT dei
due gruppi. Aveva subito inizio la battaglia

fra Xhenceval e Vanierschot su Alpine, batta-
glia che è durata finché l'Alpine si è ferma-
la per guasto al motore, a due giri dalla fine.
Da quel momento Xhenceval si è messo a
procedere con tutta calma, conservando un
neto vantaggio nei confronti dì Semoulain,
che ha però fa t to una bellissima corsa, pre-
cedendo la Pantera di « Davit ». Ancora una
bella volta Xhenceval ha messo in luce le pro-
prie doti e una superiorità che nessuno del
resto ha mai discusso.

Nella gara per le Simca, dopo il ritiro di
Marquet Relannoy e Laine hanno fatto piaz-
za pulita dei loro avversar!: uno è arrivato
primo, l'altro ha segnato- il giro più veloce.
In Formula V lo svedese Calle e l'olandese
Steenoergen' prendevano immediatamente la
testa e non dovevano più lasciarla. Terzo il
belga Gazon.

Nella <c Mexico » c'erano piloti belgi e o-
landesi e la corsa è stata vinta da Wansart,
anche se agli inÌ2Ì aveva dominato Taels.
Per concludere la Formula Ford, vinta dall'o-
landese van Dedem.

Andre Royez

COPPA DEL BELGIO - Zolder 6 aprile -
Gare di velocità in circuito
LE CLASSIFICHE
GR. 1 - Francorchamps.
1. Jacquemin (Sunbeam 1600 GT) 35'58"9.
media kmh. 106.605; 2. Marquet (Hillmann
Avenger) 36'18"9; 3. Holvoet (Toyota Celica)
36'25"6; 4. Gaspard (Sunbeam Avenger) 36'
43" 2; 5. Miroux (Datsun 120A) 37'39"D.
Giro più veloce: Jacquemin 2'21 "8. kmh.
108,203.
GR. 1 - Francorchamps - 1600 cc.
1. Xhenceval (BMW Luigi) 33'41"0, media
kmh. 113.878; 2. Tricot (Opel COM GS) 33'
45"3; 3. Rieu BMW) 33'45"4; 4. Demol
(BMW Luigi) 34'12"4; 5. Joosen (Opel
Com. GSE) 34' 19"8. Giro più veloce: Rieu.
2'11"9, kmh. 116,324.
FORMULA V 1300.
1. Calle (Formule V) 25'59"0, media kmh
118,100; 2. Steenbergen (Kaimann) 26'24"6;
3. Gazon (Karrmger) 26'48"9; 4. Risto (Ve-
mac) 26'51"1; 5. Vanginniken {Kaimann)
26'53"7. Giro più veloce: Calle, 2'04"3
kmh. 123,436.
SIMCA RALLY II.
1. Delannoy (Simca R 2) 35'3B"4, media
kmh. 107,626; 2. Laine (Simca R 2) 35'44"8;
3. Legos, 36'01"8; 4. Lissens 36'21"5; 5. Van
Bourgoignie 35'26"2. 'Giro più veloce: Haine,
2'20"3, kmh. 109,359.
ESCORT MEXICO
1. Wansart 28'28"5, media kmh. 107,766;
2. Vandiick 28'28"7; 3. Rombaut 28'40"6;
4. Platton 28'46"7; 5. De Giaxa 28'29"7.
Giro più veloce: Wansart. 2'17"5, kmh.
111,586.
FORMULA FORD
1. Van Dedem (Elden) 24'50"4, media kmh.
13,536; 2. Mattijssen (Merlyn) 24'50"8; 3.
Baeie (Vaney) 25'06"4; 4. Argentsìnger (El-
den) 25'10"6; 5. Dawson (F. Ford) 25'33"4.
Giro più veloce: Van Dedem 1'58"5, kmh.
129,478.
GR. 1. 2. 3. 4.
1. Xhenceval (BMW Luigi) 30'52"5, media
kmh. 124.236; 2. Semoulain (Escort RS)
31'08"7; 3. - Davit • [De Tornaso] 31'09"4;
4. . Alaìn Dex - (Lotus Europa) 32'20"4;
5. Detrin (BMW 2002TII) 32'49"1. Giro più
veloce: Xhenceval V57"0, kmh. 131,138.

le corse argentine

Comincia bene
per le FIAT

il campionato TN
BUENOS AIRES - La 'stagione automobi-
listica ha iniziato il suo lungo cammino
del 1975 in mezzo a problemi di ogni ti-
po che fanno veramente -dubitare che possa
arrivare .fino alla fine dell'anno.

A Comoderò Rivadavia il TN ha dato
il via a questa stagione difficile nell'auto-
dromo San Martin che ha una lunghezza
di 3.764 metri. Con pochi partecipanti,
molti gli assenti sono ancora in vacanza o
non hanno le macchine pronte, la corsa,
come sempre su due categorie B e C, ha
visto • il trionfo di Paolo Zampa nella B
del conosciuto Riccardo Zunino nella C.
La prima doveva percorrere 2 serie di 15
giri ognuna e classifica per somma dei
tempi, mentre l'altra .andava su due serie
di 10 'giri e una finale di 25.

Le gare hanno avuto un handicap molto
duro in un ventaccio che a momenti rag-
giungeva raffiche di 100 km arari, non
sempre nella stessa direzione, obbligando
quindi i piloti ad una snervante attenzione
per evitare guai 'maggiori. Zampa su Fiat
128 IAVA non aveva problemi a vincere
sommando nei 30 giri 52 '43 ' ' seguito da
Serafini a 6", da Messey con 54'03"7, Zuain
con 54'47", Ferro 55'46" tutti su Fiat 128
IAVA. La media del vincitore era di km
128,565 e il giro più veloce pure di Zam-
pa alla media di 130,547.

Nella classe C presenti i soliti rivali con
B .maiuscola Fiat 125 'C e Peugeot 504 che
combattevano come sempre con molto ar-
dore: una brutta botta la dava Di Nezio il
quale, in piena velocità, andava contro il
guard-rail uscendone illeso. .La prima serie
la vinceva Zunino in 17'31" alla media di
128,932, appena superiore a quella delle
128 con il .giro ipiù veloce di Jaurez alla
media di 131,561. Secondo era Mayorga con
Peugeot 504 a 12", terzo Vallasciani, stes-
sa marca a 16" e quarto Carlomagno su
Fiat 125.

La seconda serie la vinceva Fernandino
con la Fiat 125 .alla media di km 129,301
e il giro più veloce era di Mario Jones con
la Fiat e Ferdinando ex aequo a 130,790
kmh. Era seguito da Jones a 6", Pachelo
a 6"3, Morene Preto a 16" e 'Lopez a 19".

La finale su 25 giri era .appannaggio di
Zunino mentre la Fiat, che già aveva vinto
tranquillamente con le 128, -metteva ai pri-
mi tre posti tre sue vetture 'iniziando così
molto bene il campionato Turismo Nazio-
nale 1975.

Alle PEUGEOT
la due volte

K tagliata » 24 ORE
BUENOS AIRES - La seconda gara del
campionato argentino vetture Turismo Na-
zionale, si è svolta all'autodromo Muni-
cipale di Buenos Aires fra la completa
indifferenza del pubblico che ha chiara-

mente dimostrato di non amare più le
gare di lunga durata, soprattutto in que-
sto .fresca inizio dell'autunno, aggravato
da una pioggerella fine ma insistente, ca-
duta, sìa pure per poco tempo, nella zo-
na dell'autodromo. Dovevano essere 24
ore di competizione, sono state ridotte a
18 e suddivise in due serie di 9 ore cia-
scuna, ma la noia ha regnato sovrana e
l'assenteismo del pubblico si è fatto sen-
tire.

La prima serie, riservata alle vetture di
grossa cilindrata, è stata disputata -nelle
ore notturne e si è risolta con la vitto-
ria delle Peugeot che hanno così pareg-
giato quella della Fìat nella prima corsa
della stagione. Garro e Monguzzi, in cop-
pia, facevano loro il successo, preceden-
do di due giri l'altra Peugeot 504 di Ma-
yorga-Alouaz, la Fiat 125 pilotata da Cano-
Rizzuto e una terza Jeugeot, quella di
Sesto-Gullivar. E' stato il trionfo del
gioco di squadra perché mentre Mayorga-
Alcuaz e Garro-Monguzzi si sono sempre
tenuti in coda l'uno aH'altro, le varie Fiat
in gara erano quasi in lotta fra loro, in-
differenti agli interessi di marca. Ai pri-
mi rifornimenti, dopo tre ore di corsa,
la Fiat di Pachelo-Suarez poteva passare
in testa, ma per .poco tempo perché la
testata cedeva, andando a fuoco. Anche
Zimino -Fangio e di Nezio-Fernandino ave-
vano poca fortuna,vìttim e di avarie mec-
caniche varie. La lotta si restringeva
quindi alle coppie Peugeot contro l'unica
Fiat rimasta in gara e il gioco era
fatto.

Senza storia la gara -della classe B ri-
soltasi in una semplice lotta in fami-
glia fra le numerose IAVA presenti che
alternando si alla testa del lungo ser-
pente hanno fatto registrare una media
di poco inferiore a quella dei « maggio-
ri ». La battaglia finale è comunque scop-
piata fra le coppie Daray-Lascurain e
Brear-Serafini, giunti nell'ordine al tra-
guardo separati soltanto da 43 secondi,
una vera inezia se pensiamo che hanno
gareggiato per ben 9 ore.

Augusto C. Bonzi

Corsa Turismo Nazionale - Autodromo Mu-
nicipale - Buenos Aires
Classifica Classe C
1. 'Garro-Monguzzi (iPeugeot 504} in 9 ore
01'12"9 alla media di k . 150.972; 2. Ma-
yorga-Alcuaz t'Peugeot 504) a due giri; 3.
Cano-Rizzutìo ifrFiat 125 'C) <a 3 giri; 3. Sesto-
Gulliver (Peugeot 504) a 4 giri; 5. iPorchet-
to-'Bressano [fiat 125 -C) a 7 giri; 6. Zotes-
Campina -(Fiat 125 'C) a 10 giri; 7. O. Lipara-
A. iLipara {Fiat 125) a 12 giri; 8. Castanon-
Lustig (Peugeot 504) a 13 giri; 9. De Due-
sada-Lago (Fiat 125) a 16 giri; 10. Gomez-
Velasquez {Peugeot 504) a 18 giri.

Classifica Classe B
1. 'Daray-Lascurain {fiat 128 JAViA) ir 9.
00'45"8 alla media di 143,509 kmh.; 2.
Brear-Serafini, 9. 1 '28'B; 3. Massey-Hearne,
a 5 giri; 4. 'Gava-Ouerello, a 7 giri; 5.
Saenz-Bongiovanni1, a 8 giri; 6. Mezher-
Flores, a 15 giri; 7. •Bianchi-Rizzutto, a
24 -giri; 8. 'Guiral-Guiral, a 27 giri; 9.
LItenstein-Litenstein, a 28 giri; 10. furia-
Pardo, a 57 giri (tutti su Fiat 123 IAVA).





rallias minori

Anche nella crisi di sponsor l'AG
SIENA se l'è cavata molto bene
con il suo «LINEA MOBILI»

TONY FASSINA
bravo e fortunato
SIENA - Nonostante i sempre più pesanti
impegni che competono agli organizzatori,

i che lo « sponsor » ieri facile a trovarsi sia
diventato abbastanza raro (è di ieri lo
scioglimento Piloti Senesi-Mobili Morandi),
nonostante i problemi sociali che appesan-
tiscono il passo dell'A.C. Siena, nonostan-
te tutto questo, con partenza da Colle

I Val D'Elsa è scattata la quarta edizione
del Rally Linea Mobili, gara esaltata quan-

L to mai da piloti e autorità sportive per
la sua qualità, agonistica ed il suo conte-
nuto tecnico e che la sosta del 1974 non

1 ha fatto dimenticare, se teniamo presente
il numero dei partenti (114 su 120 iscritti).

Diciamo subito che anche quest'anno il
percorso è risultato indovinato e pro-
bante anche se qualche concorrente ha

4. RALLY NAZIONALE LINEA MOBIL! • Va-
levole per il TRN e il Challenge FISA esor-
dienti • Siena, 6 aprile 1975,
1. -Tony-De Marco ['Stratos) 39'18"; 2.
Mancini-Martelli '(Porsche) 40'2S"; 3. Can-
telli-iPaccagnella CHF 1/6) 40'43"; 4. Biasuz-
zi-Gasparol i [HF 1,6) 4Q'5Q"; '5. Casarotto-
Serafini (HF 1,6) 40'57"; 6. 'Cesanti-Pallini
[Fiat Abarth) 4T04"; 7. Bompani-Rossi (Por-
scie Carrera) 4T26"; 8. 'Stagnani-Scaioli
(Stratos) 41'46"; 9. Cuccirelli-Giubbilei [HF
1,6) 42'1D"; 10. Tabanelli-Capra (Opel Com-

' modore) 42'10"; 11. Ricceri-Dello Sbarra
[Fiat 124 S) 42'26"; !2. BagnasanRondetti
;Fiat Aharth) 42'35"; 13. Li Gobbi-'Pro itti
(Fiat 124 S] 42'42"; 14. Buda-Bughi [-Ford
Uexìco] 43'D3"; 15. Daiia 'Pozza-Scalco IFiat
Abarth] 43'1Q"; 16. Ardizzola-Bernasconi
(Porsche Carrera) 43'1'S"; 17. Meratori-Ca-
stellani [Fiat 124 S) 43M7"; 18. « Razzolino -
Parenti™ (Fiat XI .9) 43'34"; 19. Bartoletti-
Sarsavinì tFiat 128 C) 43'42"; 20. Cipriani-
Nannei [HF 1300) 44'09"; 2'.. Bazzoli-Lucchi
[Opel Ascona) 44'20": 22. FMippi-Maffei
(Opel Ascona] 44'25"; 23. Cola-Barbieri
(A.R. Alfasud] 44'26"; 24. Riccardi-Terreni
[Opel Ascona 1,9) 44'38"; 25. Baldacci-Zaf-
ferarii (A.R. GTV 2000) 44'43"; 26. Cusani-
Garofalo [Ford Escort 2000) 44'43"; 27. Bra-
sini-Zoffoli '[Opel Ascana] 44'43"; 23. Nan-
nini-Federìci [Simca) 45'09"; 29. Boninse-
gnì-Leonardi (Fiat 128 C) 45'22"; 30. Biondi-
Battignani [Lancia HF 1300) 45'27"; 31. Bar-
bera-Bagni ('FIT 128 R) 45'29"; 32. Boschieri-
Molon (Fiat Abarth) 45'39"; 33. ColombO-
Carrera (Fiat 124 S) 45'46": 34. Nava-D'Ar-
rico (Fiat Abarth) 45'48"; 35. Coppola-Si-
gnorini [Fiat 128 C] 46'12"; 36. Mantellìni-
Simoncelli [A.R. GT 100) 46'16"; 37. Fante! •
Reali (Fiat 125 S) 46'17"; 38. Paganelli-
Droandi (HF 1600] 4G'1'61 '; 39. Conti-Conti
(Fiat 127) 46,34; 40. Pennacchi-Carissimi
[Fiat Abarth] 46'36"; 41. torti-Bianchi '(Opel
Ascona] 46'39"; 42. Foietta-Foietta (Fiat)
«'41"; 43. Fragaia-Bevilacqua (Simca R 2]
4S'54"; 44. Ravaiolo-Mazzoni (AR Alfasud)
4S'59"; 45. Pratelli-Dasara '(Ford Mexico)
47'13"; 45. Prandini-Mongiorgio (A112 Abar-
th) 47'19"; 47. Chiaborti-Vaschetto (Fiat
128 C) 47'30"; 48. Bongiovanni-Piacentino
(Mini Cooper) 47'36"; 49. Strano-Calandi
(Fiat Abarth] 47'37"; 50. Corto-Cantini {Fiat
128) 47'5B"; 51. Rossi-Capovilla [A.R. iGT
1300] 43'15"; 52. Matacena-Tinacci (A112)
48'30"; 53. Magnato-Malandrini .(Porsche)
48'35"; 54. Ciardi-Borghini '[AR GTC 2000)
43'43"; 55. Bisogni-Nencini '(Fiat 125) 48'51";
55. Cimino-Grazi (HF 1.S) 49'02"; 57. Galeaz-
zi-Centi (Fìat 12B CSL) 49'30"; 58. Pancal-
di-Morisi (A112 Abarth) 50'35"; 59. Banza-
to-De Campo {Opel Ascona) 50'46"; 60. Gri-
foni-Meschini (Fiat 127) 51'04"; 61. Fochì-
Bicci [Simca R 2) 51'07"; 52. SpadaAippi
(Fiat 124'R3 5T40"; 63. lannone-Cesarini
(Renauit R 3) 51'49"; 64. Torchio-Mignoli
(fiat Abarth) 52'09"; 65. Addati-Arianna
(Simca R2) 52'!4"; 65. Villa-Costanzi {Fiat
123 C) 53'DO"; 67. Chionslni-Coltelli (Fiat
134 S) 53'58"; 58. Gozzi-Maioli (Mini Coo-
per) 54'07"; 69. Mengozzi-Lucìati (Simca
R 2) 54'50"; 70. Tozzi-Mazzei (Fiat 127)
56'36"; 71, Bagiardi-Lucacci (Simca 'R 2)
57'49"; 72. Mavilla-Gambassi (Fiat 123 SU
•59'49"; 73. Albertin-'Degay (Opel Ascona)
59'50"; 74. Legnarii-Repetto (Simca 1300)
62>35"; 75. Mazzei-Laschi (Ford Escort)
32'55"; 76. Vedove-Sarti (Fiat 128 SL] 63'33";
77. Gaffa-Gal lese (HF 15001 «9M511

lamentato Ja presenza di qualche control-
lo orario tirato, 286 km in un misto dì
sterrato-asfalto che .consentiva un efficace
« test >» per le doti di completezza dei
piloti e delle vetture. Infatti se l'asfalto
invitando alla velocità pura, obbligava i
piloti ad una guida pulita, indispensabile
per il conseguimento di un buon tempo,
i tratti sterrati ( in certi punti sassosi )
costringevano ad un repertorio totalmen-
te diverso (curve in derapage, esatto do-
saggio della potenza per evitare patina-
menti sul fondo stradale .reso viscido dal-
la pioggia, ecc.) per ottenere prestazioni
al vertice.

Una gara impegnativa, dunque, ed a
sottolineare il successo tecnico ed orga-
nizzativo di questa edizione del Linea
Mobili ci ha pensato — e senza la racco-
mandazione di alcuno « Tony » Fassina
che per la seconda volta quest'anno ha
reso felice la Grifone. A sigillare poi la
gara ha provveduto la Stratos apponendo
sulla busta dell'incartamento di chiusura
da inviare alla CSAT un marchio chiaro
ed indelebile.

Bravo ma anche fortunato come si con-
viene ai campioni veri che meritano pure
certi favori della dea bendata, <; Tony »
non ha mai dovuto lamentare contrattem-
pi. Se si eccettua l'ammenda che gli è
stata comminata al termine dell'ultima
prova speciale, per averla effettuata con i
pneumatici chiodati, nonostante il divie-
to per queste coperture « invernali » scat-
tato il 1. aprile. Sfortunato al contrario
Ardizzoia, che ha dovuto dare l'addio ad
un ottimo terzo posto assoluto per una
foratura all'inizione della 7. prova specia-
le, e di Zandonà che nel corso della
stessa prova, quando sì trovava, (al vo-
lante di una Opel Ascona} al quarto po-
sto assoluto e primo del gruppo 2 ha
dovuto abbandonare per la perdita della
ruota posteriore causa la tranciatura dei
prigionieri.

La jella dei due ha rilanciato l'inters-
se della gara per i confronti diretti tra
Casaxotto, Cantelli e Biasuzzi separati
tra loro da 2". Le ultime due prove en-
trambe appannaggio di Cantelli metteva-
no l'equipaggio di S. Marino in condizio-
ne di aggiudicarsi il 4. posto assoluto da-
vanti ad un ottimo di Biasuzzi distac-
cato di 2" e a un sempre valido Casarot-
to di 9". A conferma delle sue notevoli
doti, agonisticamente perfetta la prova
del portacolori della scuderia Romagm
Mancini, che alla sua seconda uscita con
la Porsche installandosi al secondo po-
sto assoluto dietro « Tony », dopo la 2.
prova speciale, ha fatto registrare tempi
di rilievo, ha resistito con bravura agli
attacchi degli avversari diretti aggiudican-
dosi con il posto d'onore la vittoria nel
gruppo 3.

Superbo, poi, Cesari portacolori della
scuderia Blue Team che per tutta la gara
al volante di una Fiat Abarth 124 ex Bar-
basio si è piazzato al 6. posto preceden-
do un ottimo Bompani che al debutto su
una Porsche Carrera è riuscito a termina-
re con un piazzamento di prestigio.

Per lui come per Tabanelli primo del
gruppo uno con una Opel Commodore,
per Cuccirelli, Eicceri, Stagnani che pas-
sato alla Stratos dopo tanti rallies con
la Fulvia e che conscguentemente all'ini-
zio ha dovuto viaggiare in scioltezza per
la mancata confidenza con il « mostro »
dei rallies, per Bagnasco, Ligobbi, scate-
nato come non mai, è stata nonostante
la pioggia una giornata da non dimen-
ticare.

Ma ci sembra che questa quarta edi-
zione del Linea Mobili la dimenticheran-
no in pochi di quelli che vi hanno parte-
cipato, perché se è vero che gli organizza-
tori senesi hanno ancora da imparare sul
piano dell'organizzazione più spìcciola, sul
piano prettamente tecnico non sono secon-
di a nessuno.

Carlo Burlando
• 'Nota curiosa del Rally. Tutti cercano
di allegerire la propria vettura; l'equi-
paggio Frate Ili-Besa va con i rispettivi pe-
si 120 kg e 110 kg ne aumentava invece
il peso quantomeno di un quintale.

In posizione piuttosto critica la Fulvia HF dì Lipizer-Cusinati. Sotto,
c'era anche David Fargion, in coppia con Meli, con questa Ford Escort

Meglio l'ESCORT
in IRLANDA

delle PORSCHE
DUBLINO - II Circuito d'Irlanda è sta-
to vinto nettamente da Billy Coleman e
Paul Phelan con una Ford Escort RS uffi-
ciale, davanti a due Porsche e ad una
Alpine. La gara ha visto un alto numero
di ritiri (numerosi i guasti ai motori) e
soltanto 44 dei 116 partiti hanno tagliato
il traguardo.

Da tempo le Porsche hanno dominato i
rallies irlandesi più importanti, questo
perché molti comprendono una grande per-
centuale di prove speciali su tratti asfal-
tati e veloci; quest'anno invece le vetture
si sono trovate di fronte alla sfida soprat-
tuto della Stratos della Chequeretl: Flag e
di un'Escort ufficiale, messa a punto pro-
prio per le prove su asfalto e pilotata da
Roger Clark. Comunque la gara di que-
st'anno si è rivolata diversa dal suo solito,
cioè anziché esserci il normale tempo a-
sciutto che si ha in Manda sotto Pasqua,
le squadre hanno dovuto lottare prima con
la neve, poi con la pioggia su parte del
percorso, che comprendeva 61 prove spe-
ciali.

Molte fra le vetture dei conduttori più
noti sono sparite presto di scena: la Stra-
tos di Curley per guasto alle valvole già
dopo la terza prova speciale, J'Escort di
Clark con noie più serie ancora al mo-
tore, proprio mentre il pilota era in ce-
sta; poi è scomparsa l'Esccrt di Rockey,
pure per guasto al motore (anche Rockey
conduceva in quel momento), quindi l'A-
vengere di Malkin nel ,bel mezzo di un
duro attacco del pilota nei confronti dei
leaclers. I ritiri hanno lasciato Coleman
in testa fino dalla prima notte, anche se
per un certo tempo la Vauxhall Magnimi
di Sparrow-'Crellin lo ha minacciato. Spar-
row ha segnato Ì tempi più veloci in
certe prove e guadagnava terreno su Co-

leman, quando alla trentunesima prova ha
avuto un guasto alla pompa dell'olio.

Dopo il ritiro di Sparrow Coleman ha
conservato il suo vantaggio benché la
frizione dell'Esecri non funzionasse bene.
Agnew, quarto per un poco con un'altra
Porsche, si è ritirato per guasto alla so-
spensione e il quarto posto è stato bre-
vemente occupato nelle ultime fasi dalla
Wauxhall di Hill-Short.

Verso la fine Is Carrera di 'Morley-'Saun-
ders ha dovuto cedere il quinto posto alla
sorprendentemente veloce Escort gruppo 1
di Broofcs-Brown. In effetti Brooks è sta-
to il più veloce nell'ultimo tratto e ha
vinto il gruppo 1, con un distacco di ben
25' nei confronti della Vauxhall di Pe-
ters-Faurkner.

CIRCUITO D'IRLANDA - 28-3/1-4 - fìally
va I evo le per il campionato europeo pi loti
La classifica
1. Goleman-Phelan (Ford Escort RS). 531,56;
2. 'Mc'Cartney-Harryman (Parsone Carrera),
593,04; 3. Evans-Roderickjones {Porsche Car-
rera) 599,52; A. Boyd-Main [Renault Alpine)
616,56; 5. Brooks-Brown .[Ford Escort <RS
2000) 617,09; 6. Worley-Saunders (Porsche
Carrera) 617,22; 7. Fagan-Johnston (Ford
Escort 'RS) 650.34; S. Gemelll-Bryden (Hil-
['man Avenger) 652,34; 9. Gunn-McEvoy (Ford
Escort RS) 653,C9; 10. Faulkner-Peters
•"Vauxall Magnum] 655,00.

Domenica a EMPOLI
« prima » ufficiale

campionato STOCK
FIRENZE • Dopo la gara di apertura
della nuova stagione Stock Car, domeni-
ca 13 sulla ex-pista di kart Arno di Empo-
li (strada per Fuoecchio), si svolgerà la
prima manifestazione valida per il Trofeo
1975 ANSA-Del Monte, con inizio alle
are 14.

Scenderanno in pista per la prima volta
anche le vetture della classe Super Stock
•Car, mentre saranno in gara, una quaran-
tina di piloti provenienti dall'Emilia, Lom-
bardia, e Toscana per la disputa della
coppa « Fulignati Trasporti » dì Empoli.



nìfica la gara di Mancini-Marte!-
econdi con la Porsche gr. 3.

Facchini-Marini, Simca R.2

le poltrone $comode

Certo Blomqvist
tra i 120
dell'ELBA

LIVORNO. Circa 120 sono gli iscrit-
ti al prossimo Rally dell'Isola d'Elba,
in programma dal 17 al 19 aprile
prossimi, e valido >per l'europeo pilo-
ti con coefficente 3 oltre che per il
campionato italiano ralHes.

Ma oltre che sulla quantità gli or-
ganizzatori possono contare anche su
una qualità eccellente. E' certa infatti
la presenza di Stig 'Blomqvist, con la
Saab uff iciale, evidentemente a caccia
di punti per la classifica europea, che
lo vede ben piazzato. Vi sarà poi an-
che il campione in carica, Walter
Rohrl, che sulla sua Ascona gruppo 2
avrà la novità di un motore Conrero
al posto del consueto •Irmscher. Fra
gli altri stranieri, le Alpine di Fepjancz
e Pradera e la Porsche di Palikovic.
E veniamo ai nostri. Innanzi tutto 'le
tre Fiat-Abarth di Verini, che conduce
attualmente il campionato europeo ed
ha tutta l'intenzione di restare in te-
sta, Bacchelli e Paganelli. Quindi quat-
tro Alfa Romeo Alfetta GT gruppo 2:
oltre a Balestrieri, Svizzero e Pittoni
vi sarà l'atteso probabile debutto della
testata 4 valvole (omologata ma mai
usata fin'ora) sulla vettura di Andruet.
Ce n'é abbastanza, considerando an-
che certi ottimi piloti privati, per non
far rimpiangere -la prevista .assenza
della Lancia, che in omaggio ai det-
tami della CSAF « lascia » alla Fiat le
corse europee.

Il dr. DE NITTO ha lasciate
il suo incarico: tra le ipotesi
complessi motivi economici

E' durato soltanto
100 giorni il nuovo
segretario CSAI

ROMA - II dottor Ernesto De Nitto
come Napoleone dopo l'esilio dell'El-
ba? Parrebbe proprio di sì, anche se
l'unico legame che unisce due perso-
naggi tanto distanti '(e scusatemi per
l'accostamento un po' irriverente) è
soltanto 'la durata particolarmente bre-
ve del loro periodo di carica: appena
100 giorni. Al momento è dunque va-
gante la carica di Segretario della
CSAI e la meteora-De Nitto ha ormai
virtualmente abbandonato la poltrona
che per un quinquennio è stata di
Saliti anche se la consegna del silen-
zio è più che mai rispettata negli am-
bienti CSAI-ACI.

Questa settimana, infatti, il primo
segretario della nuova era della CSAI
non sarà seduto dietro la sua scriva-
nia in mogano al secondo piano del
palazzo di via Solferino e d'altronde
fin dal 4 aprile il segretario della SC
velocità, Stabile, è stato temporanea-
mente dirottato da Milano a Roma:
« Per dare una mano », dicono. Uffi-
cialmente l'assenza di De Nitto sarà
comunque contrabbandata come una
normale e prevista convalescenza, ne-
cessaria al segretario per ristabilirsi
completamente dopo una banale ma
fastidiosa forma bacillare che lo ha
colpito in tempi recenti.

Molte cose (fra cui le diverse /pos-
sibilità di consistenza economica) fan-
no pensare che l'ex-di rettore delFAC
Verona rimpianga il suo vecchio inca-
rico e che difficilmente possa tornare
sui suoi passi ritirando le dimissioni
ufficiose date la scorsa settimana al
termine dell'i ncredib ile vicenda dei
premi della F. Italia. Fin dalle -prime
settimane de! suo incarico, De Nitto
si è lamentato con alcuni intimi amici
romani per l'assurda situazione in cui
versava la CSAI che dopo anni ed anni
dì conduzione per lo meno «avven-
turosa » tirava avanti alla giornata fi-
dando nello « stellone » e dunque con
un andamento lontano mille miglia del
neo-segretario che per abitudine non
ama i « salti nel buio ».

Anche la maggioranza dei suoi più
diretti collaboratori, ai quali De Nitto
non ha nascosto fin dall'inizio il suo
desiderio di cambiare un po' tutto, fan-
no capire che Ja poltrona di Saliti (ohe
al contrario sei era adeguato benissi-
mo al clima di « nuova frontiera » -del-
la CSAI) avrà ben presto un altro
successore. Lo stesso dottor De Nitto
che sabato mattina era regolarmente
nel suo ufficio ci ha infine convinto
nel corso di un breve colloquio della
veridicità della nostra tesi: «Quando

ho assunto la carica mi sono subito
reso conto che la situazione era pe-
sante: premi da pagare, scadenze di va-
rio genere non rispettate e problemi
a non finire ma nonostante tutto ho
preferito non prendere impegni se non
avevo la certezza di poterli rispettare.
E' sempre stato il mio sistema e non
intendo certo cambiarlo se sarò ancora
al mìo posto dopo la convalescenza ».

In apertura del discorso De Nitto
aveva voluto anche puntualizzare ohe
nessuna colpa 'poteva essergli addebi-
tata se alcune situazioni sono rimaste
bloccate a lungo (vedi F. Italia) perché
« senza falsa modestia — 4ia sottoli-
neato — tra tutti i candidati a questa
carica credi di essere stato il più ido-
neo perché era l'unico ad essere un

La beneficenza
in passivo

ROMA - Sono state tirale le som-
me della gara di beneficìenza a fa-
vore ài don Sergio Mantovani e
purtroppo il risultato è ancora peg-
giore dì quanto ci si aspettasse.
Non soltanto non vi è stato un
utile ma, nonostante i grossi in-
terventi della Vallelunga e della
Molaioni, il bilancio è leggermente
negstivo. Per questa ragione i l
comitato organiz7arore chiede l'o-
spitalità di AUTOSPRINT per co-
municare agli interessati che già
henne in parte contribuito «Ila or-
ganizzazione della gara che sarà lo-
ro chiesto un sacrificio supplemen-
tare per varorire in ogni caso l'i-
niziativa di don Sergio, ideatore
dell'Ara dei Piloti Caduti.

appassionato ed un cultore dell'auto-
mobilismo ». Non vogliamo commen-
tare questa dichiarazione però ci sem-
bra che soltanto se la CSAI avesse
avuto una tradizione di ordine e di
buon governo, avrebbe potuto essere
retta secondo i canoni di De Nìtto.

D'accordi ss Ì mo su un tale ordine di
idee ma purtroppo attualmente la
GSAI sta andando ancora alla deriva
a causa di errori che si trascinano da
anni e se il segretario non si assume
la responsabilità di 'guidare la barca,
magari « inventandosi » una rotta che
possa migliorare almeno temporanea-
mente la navigazione, gli scogli diven-
tano immediatamente pastoie dalle qua-
li ben difficilmente ci si può liberare.

Daniele Buzzonetti

Tutti accusano la CSI
Londra - Subito dopo le accuse del pre-
sidente dell^FFSA, Balestre, nei riguardi
della CSI, (inconsistente, dimentica delle
esigenze nazionali e così via ora il se-
gretario del BRSCC, Peter Browning, ha
•pronunciato severe parole su quell'ente in-
ternazionale. Come cita. «'Motorin News »,
avrebbe detto: « . . . il programma delle
gare è un caos assoluto, le finanze della
PIA un totale scandalo. Perché dovremmo
pagare alla FIA 10.000 sterline l'anno per
Je omologazioni . . . tanto noi che tutti
gli altri paesi versiamo migliaia di ster-
line alla FIA . . . ogni gara richiede un pa-
gamento per essere inclusa nel calendario,
ma poi non riceviamo tale calendario, non
siamo informati sulle regole, non ci arriva
nessuna comunicazione per ì nostri archi-
vi, non riceviamo niente . . . hanno chie-
sto ai costruttori mondiali di andare a
parlare del gruppo 5, poi la CSI ha preso
una decisione che era completamente al-
l'opposto dì quanto avevano detto tutti . . .
avete notato che oggi ogni formula inter-
nazionale sì sdegna in modo particolare
lillà Francia? ». E così via . . .

Secondo la rivista « Autocar », Chapman
avrebbe detto: « Vorrei che la formula
tre litri continuasse a tempo indefinito.
Ritengo veramente che esisteva un proble-
ma di sicurezza, soprattutto alla parten/a
di una gara, e trovo che il modo più sem-
pl ice per risolverlo consisterebbe nel 1 i -
mìtare il numero di macchine nello schie-
ramento. 15-20 vetture sono più che suf-
ficienti per fornire una bella gara . . . ».
Davvero, signor Chaprnan? Al Nurbur-
gring, per esempio, 15-20 vetture avrebbe-
ro l'aria un poco sperduta e così pure a
Monza, dopo che si fossero verifìcatì al-
cuni ritiri.

Sotto questi commenti affiora, ci sem-

bra, la [proposta per una seconda divisione
di F. 1 di cui si .parla ancora con una
certa frequenza; vada., tut to sommato, se ci
fosse un genuino sistema proporzionale,
ma è presumibile che. tenendo presenti
i suoi interessi, l'associ azione costruttori
farà in modo che una simile combinazio-
ne non abbia mai buone possibilità. Oggi
i costruttori sono talmente potenti che
possono dire alla CSI cosa fare, o meglio,
cosa non fare.

Un articolo di fondo di Auto?port dice;
« Jl gusto che l'ente internazionale che
con trolla questo sport prova a cambiare
i regolamenti ha portato in tutta Europa
alla crearione di formule nazionali . . . i
mutamenti nei regols»mnti hanno costretto
gli enti nazionali ad adottare loro formu-
le personali, immuni dai capricci di
Parigi. Ognuno dì questi enti in Europa
ha ormai selezionato un certo numero di
piloti di primo piano, tanto che ora ci
troviamo con cinque o sei categorie che
hanno tre conduttori di spicco, mentre
tutti gli altri sono normali piloti che,
prevedibilmente, non saranno mai in te-
sta, anche se non proprio in fondo . - .
si devono fare pressioni sull'ente che con-
trolla lo sport per rimediare al pastìccio
che si sta creando . . . »

A una cola?ione « a d alto livello», te-
nutasi a 'Londra di recente, c'erano anche
i'1 direttore generale di un gruppo di cir-
cuiti inglesi e il segretario -(posizione
importante) di uno dei più grossi club
motoristi ci ibri tannici. La conclusione è
stata la seguente: « Non si può assoluta-
mente permettere alla CST di continuare
in questo modo, Deve diventare un vero
e proprio ente interna7Sonale, altrimenti
ogni nazione andrà per la sua strada ».

d. h.



Dagli 80 scatenati
di PESCIA al nuovo corso
fiorentino che
rilancia la «SOLE»

LE
PROSSIME

GARE

13 aprile, PISTA LE SIRENE - Viverone - naz. ci. 100 e 125; 13, PISTA
GIUNTI - Paterna - naz. ci. 100 e 125; 13, PISTA AZZURRA - Jesolo -
naz. ci. 100 e 125 gara indicativa piloti azzurri; 20, AUTODROMO MA-
GIONE (PG) - K 250 1' prova Campionato Italiano; 20, AUTODROMO
MAGIONE (PG) - ci. 125 gara sperimentale e ci. 100 I, II e III' cat.;
20, PISTA PERGUSA - Enna - eh. ci. 100 e 125 1" prova Camp. Regio-
nale; 25, PISTA D'ORO - Roma - naz. ci. 100 e 125 - 1' prova Camp.
Regionale - Trofeo Telemercato; 25, PISTA LE SIRENE - Viverone -
naz. ci. 100 e 125 - 1" prova Camp. Regionale Piemonte e Liguria.

La TOSCANA si sveglia!
PESCIA - II circuito di Pescia, organizzato in modo
esemplare, ha chiamato a raccolta i .piloti toscani,
accorsi in massa, per la prima delle gare nella loro
regione. Evidentemente in Toscana è già stagione
calda, ed ancor più calda sarà a breve quando ri-
prenderà l'attività la pista del Sole, rinnovata e
snellita nel tracciato ,e quando ancora, comincerà
la lunga catena dei circuiti cittadini.

Abbiamo detto una massa di piloti, poco meno
di ottanta, e tutti con un sacro furore agonistico.
Gare naturalmente tutte condotte senza risparmio
di forze ed a conclusione si sono imposti i migliori.
I fratelli Di Vita, Luciano nella seconda categoria,
e Alberto nella terza, hanno fatto ambo secco di
vittorie. I due hanno lottato a lungo per domare i
rispettivi avversar! diretti cioè Fabio Mancini nella
seconda e Oscar Scaramelli nella terza arrivati a
ridosso dei due vincitori. Franco Zucchelli ha avu-
to vita facile per raggiungere la vittoria, nella pri-
ma categoria della classe 125 cc. con avversali a
corto di preparazione tecnica e agonistica. Anche

Zullo, solitamente pilota ben preparato, era lonta-
no dalla forma della stagione scorsa. Zucchelli pe-
raltro, anche se senza pensieri per la vittoria, si è
preso il lusso di fare gara a sé per marcare la
migliore media della giornata, il che gli ha permes-
so di essere anche il vincitore assoluto.

Quasi stessa musica nella seconda categoria
della classe con cambio. Ha vinto Barbieri, da lon-
tano, su Biancalani, Sani e Pazzaglia che si può
dire hanno fatto gara a sé per le posizioni d'onore.
L'ha spuntata infine Biancalani sfruttando una sua
meno approssimativa preparazione per aver già
gareggiato a Roma e Parma.

LE CLASSIFICHE
ci. 100 - ). cat. — 1. Di Vita L.; 2. Mancini; 3. Beligni; 4.
Bcligni V.; !. Ercolini.
ci. 100 • ). cat. — 1. Di Vita A.; 2. Scaramelli; i. Giorgi;
4. Coveri; 5. Magnani.
ci. 125 - 1. cat. — 1. Zucchelli; 2. Zanetti; i. Zullo; 4. Boria-

ci. 125 - 2. cat. — 1. Barbieri; 2. Biancalani; 3. Sani,

I mattatori
di sempre

nella ROMEA
S. GIUSEPPE - L'apertura stagionale del-
la pista Roraea, ha completato il panora-
ma agonistico karting nazionale. Tutte le
piste sono in attività e si attende solo
l'apertura di quella di Firenze e di Le-
nti, che rientra in attività, fra breve, do-
po quasi otto anni di stasi.

Alla Romeo erano presenti tutti i pilo-
ti regionali e in ogni classe e categoria,
mancando i mattatori di sempre, sono ve-
nuti alla ribalta, tornando alla vittoria,
piloti non certo di secondo piano, ma di
risorse tecniche più limitate. L'esperimen-
to delle partenze a sorteggio e la sequenza
delle gare nel loro evolversi giro per giro,
non ha sortito l'esito programmato. I pi-
loti infatti hanno trovato perlomeno da
non ripetere l'esperimento.

Renzo Giugni è così il vincitore della
ci. 100 prima categoria, su un Masìni
grintoso, si, ma non tanto da sfondare il
muro del duro 'Renzo Giugni, mentre il
discontinuo Andrea Sandonari si è dovuto
accontentare della terza poltrona. Guer-
rino Pierini, è ritornato a vincere nella
seconda categoria. Lo seguono Daniele
Ghiani e Romano Zani. Danilo Sisti, nel-
la terza categoria, la più affollata di con-
correnti, ha sofferto non poco per frenare
l'allure del giovane Roberto Giugni che
comincia a far capolino nell'alto delle
classifiche. Alle loro spalle è giunto Ca-
lonaci e più indietro Petrini.

Germano Neri, il più continuo dei pilo-
ti del cambio ed anche il più disincanta-
to perché corre ogni domenica quasi uni-
camente per passione sportiva, questa volta
alla Romea, memore di quanto usava
anche vincere, sin dalla partenza ha assun-
to il diritto di condurre la muta arrivan-
do da lepre sul traguardo. A nulla è val-
sa la rabbiosa offensiva di Frattini e Spa-
da, mentre sono rimasti in ombra Monta-
nari e Geminiani ancora a corto di pre-
parazione.

LE CLASSIFICHE
ci. 100 - 1. cat.
1. Giugni; 2. Masini; 3. Sandonati; 4. Gal-
lina; 5. Placu2zi.
ci. 125 - 1. cat.
1. Neri; 2. Frattini; 3. Spada; 4. Montana-
ri; 5. Geminiani.

cf. 125 - 2. cat.
1. Ravaglia; 2. Martelli; 3. Rastelli; 4.
Venturi; 5. Rossi.
ci. 100 - 3. cat.
1. Sisti; 2. Giugni; 3. Calonaci; 4. Petri-
ni; 5. Tubiana.
ci. 100 - 2. cat.
1. Perini; 2. Chinassi; 3. Zani; 4. Riva;
5. Giovannini.

la
Preferita

TRICOLORE
senza super

REGGIO EMILIA - La pista Tricolore sta
vivendo un periodo contrassegnato da una
affluenza del tutto particolare. Infatti i
piloti di ogni categoria vanno preferendo
quelle piste e quelle gare dove sanno di
non trovare i super efficienti e, così ci-
mentarsi in un confronto sportivo più a-
perto e non solamente legato a suprema-
zia tecnica.

I risultati agonistici confortano le no-
stre tesi. Vediamo infatti vincere nella
prima categoria della ci. 100 cc. Giusep-
pe Campani a ruota con Gregorio, men-
tre a Parma sarebbero stati surclassati
da quei piloti più doviziosamente dotati.
Nella seconda categoria la musica si ripe-
te. Assenti i vari De Cesaris, De Ange-
lis e compagni, è Villa che predomina su
Zani e Di Vita, mentre Sassi non ha modo
d'inserìrs^ perché nella prima 'delle due
finali resta a zero punti. Dino Lusuardi,
nella terza categoria, non lascia spazio
agonistico a nessuno. Regola nelle due fi-
nali prima Boni e poi Sisti, mentre Bo-
nora e Scaramelli devono accontentarsi
delle posizioni di rincalzo.
LE CLASSIFICHE
ci. 100 - 1, cat.
1. Campani; 2. Gregorio; 3. Benini; 4. •
Lorenzi; 5. Zani.
ci. 100 - 2. cat.
1, Villa; 2. Zani; 3. Di Vita; 4. Sangior-
gi; 5. Raimondi.
ci. 100 - 3. cat.
1. Lusuardi; 2. Sisti; 3. Boni; 4. Bonora;
5. Scaramelli.
ci. 125 - 1. cat.
1. Pavesi; 2. Ferrari; 3. Cavecchì; 4. Za-
notti; 5. Leviè.
ci. 125 - 2. cat.
1. Barbieri ; 2. Cayagni ; 3. Baldazzi; 4.
Santino; 5. Molteni.

Rotto il muro
di PERGUSA

dai palermitani
PERGUSA - I piloti di Palermo, final-
mente dopo tanto insistere, hanno sfon-
dato sulla pista di Pergusa il muro delle
vittorie. Ha cominciato Francesco Riserva-
to nella classe 100 cc. 3- categoria, con V
imporsi d'autorità su un nutrito lotto di
concorrenti, fra i quali Santangelo e Orec-
chia arrivati nell'ordine, i quali hanno
fatto corsa a sé per le posizioni di rincalzo.
Ha fatto pariglia vittoriosa Gaetano DÌ Li-
berto nella prima categoria. Il palermitano,
in possesso di un mezzo finalmente compe-
titivo, ha fatto subito il vuoto e non c'è
stato scampo per i pur validi Lastra e Cor-
rado Salvatore. Da notare una certa stasi
di Leotta che accusa una stagione difficile.

Mario Fabroni, nella seconda categoria,
è filato via in partenza e sino al traguar-
do non ha avuto problemi. Dietro il vinci-
tore Salamone e Amoroso e più staccati gli
altri. Le due gare della classe 125 sono
state elettrizzanti e condotte con agoni-
smo anche forse esagerato dai piloti ed in
modo specifico nella prima categoria per
il duello ad oltranza tra La Porta e Be-
ninati, risoltasi alla conclusione a favore
del primo dopo una gara ricca di eventi,
di fermi e di riprese. Scienti e Lastrine
infatti hanno lamentato avarie meccaniche
quando era tutto da vedere. Nella secon-
da categoria vittoria a piene mani di
Veri-ilio che ha dovuto solo preoccuparsi
di tentare il raddoppio dì Pugliesi, come
in effetti è avvenuto. Da segnalare però le
avarie continue di tutti gli avversar! di
Vernilo.

LE CLASSIFICHE
ci. 100 - 3. cat.
1. Riservato; 2. Santangelo; 3. Orecchia; 4.
Conte; 5. Bonsignore.
ci. 100 - 2. cat.
1. Fabrino; 2. Salamone; 3. Amoroso; 4.
lervolino; 5. Calè.
ci. 100 - 1. cat.
1. Di Liberto; 2. Lastrine; 3. Corrado; 4.
Imperato; 5. Leotta.
ci. 125 - 2. cat.
1. Vernilo; 2. Puglisi; 3. Barbagallo; 4.
Russo; 5. Zida.
ci. 325 - 1. cat.
1. La Porta; 2. Beninati; 3. Scienti; 4.
Lastrino; 5. Fichera.

FIRENZE - E' stata definitivamente stroncata
la crisi della pista dei Sole di Firenze che nel
1974 era andata avanti alla meno peggio per
dei dissensi interni della Scuderia che ne
gestiva l'attività. Tanto era valso a dare un
certo fermo alla straripante volontà dei kar-
tisti toscani anche se numerosi circuiti cit-
tadini avevano ben supplito alle carenze del-
l'impianto fiorentino. Si deve ad un gruppo
di appassionati e principalmente a Zullo,
Natali, Bandinelli e Meoni, se dal cumulo di
ceneri in cui si era ridotto l'impianto, lo
stesso è risorto con il rifacimento del manto
di asfalto, l'allargamento e rettifica del trac-
ciato, ricostruzione in modo più razionale
dei servizi e della zona box, tanto da essere
oggi un impianto sportivo di tutto rispetto e
pronto ad ospitare manifestazioni anche dì
tono sportivo elevato.

Tutto ciò, però, non sarebbe stato baste-
vole per imprimere finalmente al karting to-
scano un nuovo corso, se al reperimento dei
fondi per i lavori non fosse stata accoppiata
una volontà fuori del normale ed una serietà
d'intenti veramente lodevole del gruppo pro-
motore che ha trovato nella Federazione tutto
l'appoggio possibile, sia in un modesto con-
tributo a fondo perduto, sia ancora una certa
agevolazione per la conduzione delle gare on-
de assicurare alle stesse la massima regolarità.

Così la Toscana, con un calendario di gare
che riportiamo, si inserisce nel contesto na-
zionale da prima donna, perché in bene o in
male, è stata sempre all'avanguardia. Ecco il
calendario toscano: 18 maggio - 1. prova
Campionato Regionale; 2 giugno - 2. prova
Campionato Regionale; 20 luglio - gara na-
zionale; 3 agosto - gara nazionale; 14 settem-
bre - gara nazionale; 9, 16 e 23 novembre,
7 e 8 dicembre - 1. 2. 3. 4. e 5. prova del
Torneo d'Inverno.

CALDERA sfrutta
la conoscenza

della « 1000 miglia »
BRESCIA - Tutta in tono della classe con
cambio l'apertura stagionale della pista Mille
Miglia di Biescia, dove peraltro la terza cate-
goria della classe 100, l'unica ammessa in ag-
giunta, l'ha fatta quasi da padrona con i nu-
merosi presenti, quasi a voler significare che
bene o maìe del karting è la linfa e quella che
assicura la continuità. Parliamone pure inizial-
mente della bella gara disputata da ben venti
piloti, tutti senza passato agonistico incisivo,
ma con tanta volontà di evadere dall'anonimato
per asurgere a protagonisti. Tre infa t t i i nomi
alla ribalta: Masperi, Scandola e Castrezzati,
finiti nell'ordine dopo trenta convulsi giri del
manovrato tracciato.

Veniamo alla classe con cambio. Marino Vi-
tali, che dopo la brillante vittoria di Fano
lo vediamo finalmente convinto della necessi-
tà di gareggiare sempre, era venuto a Brescia
per ripetersi. Ha trovato però in Zucchelli, il
nonno Zucchelli, un osso duro, tanto duro da
uscirne battuto, anche per via delle gomme
sbagliate. Non fa una grinza la vittoria di Zuc-
chelli dovuta alla sua volontà che non ha li-
miti. Bruno Silvestri ancora una volta è ri-
masto fermo per noie meccaniche.

Al via della seconda categoria ben sedici pi-
loti vengono letteralmente sguinzagliati sul-
l'asfalto. Dopo i primi giri condotti senza ri-
sparmio, tanto che la media finale sarà la più
elevata della giornata, assumono in tre il di-
ritto di vincere. Sono Caldera, Coccoli e Can-
carini i protagonisti di una gara tirata allo spa-
simo e condotta senza risparmio di colpi. Ar-
rivano come elencati con una netta suprema-
zia di Caldera, che sfrutta a proprio vantag-
gio la migliore conoscenza dell'ostico tracciato.

LE CLASSIFICHE:
et. 125 - 1"
1. Zucchelli-, 2. Vitali; 3. Gardoni; 4. Tosi;
5. Baccanelli.
ci. 125 - 2"
1. Caldera; 2. Coccoli; 3. Cancarini; 4. Nervi;
5. Caffi.
ci. 100 - >
1. Masperi; 2. Scandola; 3. Castreszati; 4. Cat-
taneo; 5. Robazzi.
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Per contestare il vetol|Ì01||IÌCSAI ai mini-rallies riunione l'il aprile

Le Scuderie toscane si ribellano!
FIRENZE — II « casus belli » è arrivato: due settimane fa è stato vietato in
Toscana uno dei mini rally che da anni alcune scuderie allestivano per favorire
la diffusione dello sport automobilistico e rendere possibile un uso più spor-
tivo delle auto senza andare incontro a spese per molti insostenibili. In To-
scana queste mini-gare iniziarono nel 1969 ed in tutti questi anni tutto è filato
liscio come l'olio anche per il senso di responsabilità dimostrato — con una
sola recente eccezione — dagli organizzatori.

Il veto è arrivato per il mini rally programmato per il 22 marzo dalla Squa-
dra Corse Valdelsa ed è così ricostruibiie. Il regolamento della gara — che si
doveva svolgere ìn provincia di Firenze — è arrivato fino alla CSAI, (interessata
forse dal dr, Pampaloni vicesegretario generale AGI e direttore dell'AG Firenze,
già dichiaratosi contrario a queste gare definite « clandestine »). Cannizzaro della
CSAI romana ha telefonato al delegato toscano CSAI, Ugolìno Beccarmi Cre-
scenzi, al fine dì indurre gli organizzatori a rinunciare alla gara. Ma alla Val-
delsa hanno detto che questo da parte loro era impossibile in quanto per la
manifestazione vi era una modesta sponsorizzazione locale, erano già state
spese alcune centinaia di mila lire e quindi non era giusto abbandonare tutto.
Da questa risposta negativa ha preso il via l'azione della CSAI che ha inviato
alla Questura di Firenze un telegramma nel quale si diceva che la gara del 22
non era stata autorizzata e che pertanto declinava ogni responsabilità.

I « colpiti » sostengono che, a parte il problema della responsabilità che
non ha alcun legame con la gara da parte della CSAI in quanto la prova era
regolarmente assicurata, è stato solo il telegramma di quel tono a portare su-
bito alla mancata concessione dei permessi dì gara, ottenuti, invece, sempre per
quanto riguarda la provincia di Siena,

II precedente è stato dunque creato con l'intervento — pur se indiretto uf-
ficialmente — della CSAI: ma quali sono le motivazioni vere? La CSAI è in-
tervenuta in quanto organismo delegato allo sport automobilistico (e quindi
preoccupato della sicurezza) oppure perché Ìn queste prove c'è la possibilità
soprattutto di vedersi sottratta una fetta di potere? Probabilmente per entrambi
I motivi.

Ma dall'altra parte — le scuderie — non sono affatto disposte a chiudere
baracca e burattini per una serie dì chiari motivi. Queste prove sono fatte per
i giovani, per chi non può spendere soldi in vetture da corsa, Ìn tessere, in af-
filiazioni varie. Per organizzarle occorrono spese limitate in modo da poter essere
allestite anche da scuderie minori; infine sono manifestazioni di base dalle
quali potrebbero emergere anche nuovi piloti.

Per questo in Toscana si vuole continuare a organizzare questi mini rallies.
Proprio per dibattere le varie questioni legate al veto CSAI è stata indetta

dalla scuderia Valdelsa una riunione di tutte le scuderie toscane, per VENERDÌ'
11, ALLE ORE 21 PRESSO IL CLUB 44 A TAVERNELLE VAL DI PESA
(FIRENZE). SÌ tratta di una riunione ristretta alla quale sono invitati due-tré
rappresentanti di queste formazioni: Biondetti Corse, Mugello, Tre Pietre, « Car-
lo Benelli », Piloti Senesi, Lucca Corse, Livorno Corse, Kinzica.

Questa riunione è stata preceduta da un incontro durante il quale alcuni
piloti e rappresentanti di scuderie hanno elaborato una serie di proposte che
verranno appunto presentate a tutte le scuderìe toscane e quindi elaborate ed
inviate alla CSAI.

A quanto sappiamo gli organizzatori dei mini rallies 'proporranno alla OSAI
di varare una regolamentazione per queste prove, con il rilascio della tessera del-
la regolarità. Altri punti prevedono precise norme per quanto riguarda la lun-
ghezza delle gare e delle prove speciali, le carattristiche dei tracciati, i premi,
le misure di sicurezza, il tutto in un ambito organizzativo a livello provinciale
per non portare a costi troppo alti; è prevista anche la selezione dei partecipanti
con la esclusione cioè dei licenziati di prima categoria e CSAI per salvaguar-
dare il carattere dilettantistico di queste manifestazioni che hanno proprio uno
scopo propedeutico, visto che le grandi gare sono ormai accessibili solo ad una
sempre più ristretta cerchia di piloti e marche.

Una risposta negativa porterebbe sicuramente a contro iniziative, visti anche
alcuni precedenti, come le corse per stock car e quelle 'per fuoristrada, che sono
al dì fuori dell'orbita CSAI.

Il COMUNE
appoggia

la CARNIA
Si premia ti campione sociale '74
della Carnia Corse, Oscar Rossi

TOLMEZZO - La Scuderia Carnia
Corse ha chiuso ufficialmente l'atti-
vità 74 nell'elegante cornice dell'Ho-
tel Cimenti: si sono laureati campioni
sociali per il 1974 Ettore Negri per
Rallies piimi conduttori, Italo Zaraba-
ra per Rallies secondi conduttori, O-
scar Rossi per la velocità, Nel corso
della simpatica cerimonia sono stati
anche premiati i piloti: Riolo, Soldà,
Pìlimmi, Colmassi, Vicentini, Polo,
Pois, Cornelio, Chiandussi, Butazzo-
ni, e tra i navigatori Lomuscio, Vetit-
ti, Di Vera, Comino, Rugo, Pugnetti.
Un premio speciale è andato a Wal-
ter Fuse.tti secondo classificato al Cam-
pionato Triveneto per navigatori.

Il Presidente della Scuderia Etto-
re Cimenti ha avuto parole di ringra-

ziamento per tutti i collaboratori e
particolarmente per i vari Sponsors
che hanno sostenuto finanziariamente
la Scuderia.

Tra questi hanno contribuito mag-
giormente Antonio Tonetto per il
G.M.C. (Vice presidente della Scude-
ria), Angelo Zenato per la IRIS cera-
miche, Pietro Zanier per la Marmi
Zanier ed infine il Dott. Angelo Rug-
genini che ha messo a disposizione
della Carnia Corse una vettura A 112
Abarth pilotata dall'ottimo Negri
(campione sociale). Ricordate l'utilis-
sima assistenza tecnica fornita sempre
dai meccanici della Autobianchi del
Dott. Ruggeninì di Udine. Presenti al-
la premiazione, tra gli altri, il Vice Pre-
sidente della Regione Friuli Venezia
Giulia, Varisco e l'Assessore allo sport

Feruglio che a nome del Sindaco di
Tolmezzo ha sottolineato come l'Am-
ministrazione Comunale veda positiva-
mente l'attività del Sodalizio.

Nella relazione finale il Segretario
Tonetto ha così concluso:

«Abbiamo partecipato ai Rally inter-
nazionali mediamente con tré-quattro
equipaggi ed ai Rally Nazionali sei-
sette. Numerosi partecipanti anche al-
le gare di velocità (salita-pista). Pro-
grammi 7.5: aumentare ancora la no-
stra forza come numero, come parteci-
pazione, come risultati. A questo pun-
to sembra veramente impossibile po-
ter fare di più ma abbiamo fiducia nei
piloti e soprattutto nello spirito di
corpo che anima 'tutti quanti. L'avve-
nire dirà se questa fiducia è stata ben
riposta».

Nuovo team
fiorentino
ali'ELBA

FIRENZE - In occasione del rally dell'
Elba debutterà nel settore agonistico una
nuova formazione toscana: si tratta del
« Rally Team Richardson jeans » patroci-
nata da una ditta di confezioni di Firenze,
che già aveva effettuato sporadiche spon-
sorizzazioni nel passato, fra cui quella
per Gali i-Rosse! lì sull'Àbarth Osella in
occasione della 500 km. di Imola dell'an-
no scorso. La formazione è specializzata nei
rallies e la prima apparizione ufficiale sa-
rà con tre 124 Fiat Abarth spider affida-
te a Rodolfo Bertacca, Paolo Mattiazz»,
Stefano Carnesecchi. Già definiti anche i
navigatori per i secondi due piloti, ri-
spettivamente Laschi e Cecchini, rnen-tre
Bertacca deve ancora decidere. 11 « Rally
team Richardson » dispone anche di una
X-l/9 con la quale verranno disputati al-
cuni rally nazionali.

L'impegno del nuovo sponsorizzatore è
stato definito per l'intera stagione dì gara
e così un'altra formazione toscana sarà
presente nelle più importanti prove della
specialità. Considerando i tempi che cor-
rono si tratta di una iniziativa estrema-
mente positiva che ci auguriamo possa es-
sere imitata anche da altri per riportare la
Toscana ai vertici dell'automobilismo, co-
me dimostrano i vecchi annali delle quat-
tro ruote.
• Costruito dalla OMP Roll-Bars di Ge-
nova-Quinto (via F. Filzi, 3) è ora in com-
mercio un « kit » di elaborazione per la
Lancia Beta coupé, comprendente un col-
lettore dì aspirazione e scarico, un para-
coppa in durallumino, mentre fra breve
sarà disponibili anche una speciale coppa
per olio in lega leggera. Il kit viene com-
pletato dal robustissimo rombar a gab-
bia, costruito in acciaio legato al cromo
molibdeno.
O Dal 17 al 22 novembre avrà luogo la
Fiera di Zagabria che fra le altre com-
prende tre particolari manifestazioni: i!
TUEX mostra del turismo, lo SPORTEX
attrezzature per lo sport e la ricreazione,
l'INTERNAUTICA, salone internazionale
della nautica. Molte partecipazioni italiane
sono annunciate.
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Ospiti della Nord Ovest i due « rivali » al posto di delegato CSAI del Pie-
monte: Librizzi (a destra) che l'ha spuntata sull'amico Giorgio Stirano

Finanze a Nord-Ovest
per i giovani piloti

TORINO - Chiudendo un occhio sull'
austerità incombente, al nuovissimo ho-
tel Atlantic di Borgaro Torinese, sì è
svolta in atmosfera di lusso la « farao-
nica premiazione conviviale » della scu-
deria Nort Ovest. Presenti numerose
personalità del mondo sportivo torinese
ed esponenti di case automobilisti che e
dì accessori.

presidente Zecchini premia
« Gianfranco » ma- non dimentica
la Lancia (sotto) nella persona di
Gianni Tonti [Foto GIERRE]

I successi del 1974 e i consistenti
programmi 75 coronano e conformano
l'escalation della scuderia torinese nata
13 anni or sono, grazie al deciso impulso
ricevuto dal dinamico e appassionatissimo
presidente comm. Lino Zecchini, uscita
dall'ambito regionale per assurgere pre-
potentemente alla ribalta sportiva nazio-
nale. Determinante a questo proposito
l'acquisizione di piloti di chiara fama qua-
li Mauro Nesti, « Gianfranco », Franco
Pilone, Lino Anastasìo, e il poliedrico
«Jolly » Chevron Eris Tondelli che si
aggiungono al già validissimo manipolo
dei pMoti di casa. Piuttosto consistente
il carnet del '74, ricco di 255 parteci-
pazioni con i colori sociali della N.O, in
gare di velocità in salita e in circuito, in
regolarità e motonautica, con 45 primi
di classe o assoluti e 52 2. posti.

Campione sociale per la velocità il
validissimo scalatore barese Vittorio Ber-

nasconi vincitore del trofeo di zona. Da
citare per la sua ottima stagione 74 il
bravo e sfortunato Giovanni Carena
quasi vincitore del _ trofeo classe 700, e
il duo Boeris-Soria che con la loro Osel-
la 200 hanno saputo ben coesistere e con-
quistare allori in salita e in pista.

In ogni gruppo' i piloti N.O. si son
fatti valere: Barbero e Paris (su Fiat
128 e), De Martino (128), Adele Arata
(Simca Rally 2), Calligaro (595), Bilie
(700) ora anche nei panni di addetto
stampa, Bertolo (Abarth 1000), Pinar-
di (500), Bolongesi (500), Carignano
(Alfa 1600), Chiriotti (F. Ford), Cericola
e Serra (F. 850), Della Chiesa (Dallara),
Carletti (Dallara), Viola e Carbonara (F.
Italia), Pellegrino (AMS 1600), Sala (F.3
Lotus), oltre ai casalesi « Motobi » (F.
850), Beluardo (F. Italia), Quartero (F.
Monza) e Rosso (F.3). Da non trascu-
rare poi l'impegno motonautìco espresso
dalla Nord Ovest soprattutto grazie al
simpatico vice presidente Fulvio Beni-
netti e dal coraggioso Umberto Valle.

I programmi 75, che rilanciano soprat-
tutto la scuderia nel campo degli sport
prototipi particolarmente cari al presi-
dente Lino Zecchini, comprendono un
fiero attacco al campionato Europeo del-
la Montagna con Mauro Nesti scalatore
per eccellenza, che si farà però valere
anche in pista, Pilone (rientrato seria-
mente alle gare) « Gianfranco » (spon-
sorizzato della Spring Oil) dotati di due
nuovissime Osella Pa 3, Boeris (Lola 294
Ford), Soria (Osella Pa 2) oltre a Ton-
delli che disporrà di volta in volta di
ogni modello Chevron possibile. Prevista
anche la partecipazione al Mondiale Mar-
che, all'Euroduemila e ai vari campionati
italiani e trofei di zona, senza trascu-
rare qualche altra presenza qualificante.

Assai interessante per i giovani il pia-
no finanziario varato per il '75 che, te-
nendo conto dei migliori elementi, for-
nirà loro « seriamente » mezzi validi per
la stagione successiva. Un cenno poi per
i programmi '75 di Coggìola che disporrà
di una Porsche gruppo 4 3000 cc.; Ce-
ricola invece sì è lanciato nell'attività
di costruttore e con l'aiuto della Galup
ha realizzato una bella F.850 con caroz-
zeria inedita e sta finendo una F.3; « El
Bravo », « El Diable » e Gnan si esibi-
ranno sulle 500 e Viola correrà con la
sua F. Italia preparata dal bravo Gior-
gio Valliceli!, mentre Lo Cicero corre-
rà nell'autocross solo se non si sposa.
Piuttosto violento l'attacco polemico a
sorpresa scagliato dal dinamico France-
sco Cosentino, super segretario della N.O.
contro l'A.C. Torino colpevole a suo dire
di scarso « affetto sportivo automobili-
stico ».

Giorgio Bassotto

Lo propone Rogano ma i dirigenti
del locale A. C. piangono miseria

GENOVA punta su
Casale e Varano?
GENOVA — Coerente con quanto ebbe a dichiarare la sera della sua elezione
a Delegato di zona per la Liguria, il dr. Renato Berio, allo scopo di rendere
realtà operante gli orientamenti programmatici della nuova CSAI e rendere
edotti i dirigenti gli enti regionali e gli sportivi amanti dell'automobilismo del
proprio programma dì lavoro, ha indetto nei giorni scorsi nel salone dell'A.C.
Genova la prima delle riunioni che dovrebbero avere luogo normalmente in
vista di ogni convocazione del Comitato Esecutivo della CSAI o anche, indipen-
dentemente da detta evenienza, qualora se ne presentasse la opportunità. Pre-
senti il presidente ed il segretario della CSAI, il presidente dell'AC Genova, i
direttori degli AC liguri, l'assessore allo sport della Regione, commissari spor-
tivi nazionali e locali, cronometristi, piloti e dirigenti scuderie, il dr, Berio ha
sintetizzato quelle che secondo lui dovrebbero essere i compiti del Delegato Re-
gionale e precisamente; promuovere e incentivare ogni attività utile allo sport
automobilistico, mantenere il collegamento di tutte le forze sportive operanti
nella regione, fra loro e con la CSAI, rappresentare la CSAI in ogni manife-

lastazione, dimostrare in ogni occasione
presenza della CSAI m situ onde quest
non sia più considerata, come per il pas-
sato, un organismo 'lontano e difficilmen-
te raggiungibile.

Il presidente della CSAI, ing. Roga-
no dopo aver espresso la sua viva soddi-
sfazione ed il suo compiacimento per l'ini-
ziativa del dr. Berio, in merito alle consi-
derazioni dallo stesso espresse, ha preci-
sato come la formula della nuova CSAI
sia la più democratica possibile in quan-
to gli elementi non eletti rappresentano
sempre gruppi di sportivi da tempo costi-
tuiti (F.I.S.A., A.N.C.A.I. ecc.). Ha ri-
levato che se non è perfetta è certamente
perfettibile e ha precisato « l'esperienza
indicherà gli emendamenti che potranno
essere apportati ». Comunque, ha prose-
guito l'ing. Rogano «la CSAI è una gran-
de federazione che non ha nulla da invi-
diare a nessun'altra in quanto tutti i suoi
iscritti prendono parte attiva allo sport,
cosa che non sì riscontra in altre asso-

II sestetto
di punta

del GRIFONE
GENOVA - La presenza del dr. Taba-
ton alla riunione degli sportivi genove-
si, ci ha dato la possibilità di conosce-
re il programma definitivo nei rallies da
parte della Scuderia Grifone. I piloti
ufficiali della scuderia genovese: Giacomo
Pelganta, su Stratos, che parteciperà a
tutti i rallies intemazionali, a qualche
nazionale della 1. Zona ed ai priorita-
ri; Tony Fassìna, su Stratos, che parteci-
perà ai nazionali 1. zona oltre ai priori-
tari ed a qualche internazionale; Pip-
po De Stefano, su Beta coupé gr. 4, che
parteciperà a tutti gli intemazionali più
qualche nazionale ed ai priori tali; Giam-
piero Bagna, su Beta coupé gr. 4, che
parteciperà a tutti gli internazionali più
qualche zonale ed ai prioritari; Giovanni
Casarotto, su Beta" coupé 4, che parteci-
perà non appena la sua vettura sarà sta-
ta approntata a tutte le gare del Tri-
vento ed ai rallies internazionali post
Sicilia; Bruno Ferraris, su Beta Coupé,
che parteciperà agli intemazionali non
appena sarà pronta la sua vettura; Fa-
brizio Tabaton che su HF 1600 gr. 4
parteciperà a tutti gli internazionali, ai
prioritari ed a qualche nazionale della
1, zona. A questi validissimi piloti che
saranno superassistiti dalla squadra di
meccanici dell'officina « Grand Prix » di
Albissola che cura la messa a punto delle
loro vetture, si aggiungono i numerosi
privati fra i quali ricorderemo Gianfran-
co Bìllia, Osvaldo Galatini, Massimo Ta-
baton, Ernaldo Mandarini, Del Prete.

dazioni ». Secondo l'ing. Rogano i soci
simpatizzanti ma non licenziati CSAI po-
trebbero, se bene indirizzati con un'azione
propagandistica basata su dibattiti, proie-
zione di film appropriati, ecc., divenire
militanti e costituire un bagaglio prezio-
so di intelligenza e spirito sportivo,

Sempre in chiave di maggior sviluppo
dell'attività automobilistica nella Regione,
l'ing. Rogano ha lamentato l'assenza di
autodromi in Liguria, invitando pertanto i
direttori degli AC liguri ad usufruire dei
circuiti di Casale e Varano iMelegari per
farvi svolgere, ad esempio, a favore di
giovani che non hanno mai corso, raduni
con gare di addestramento.

All'ìng. Rogano ha fatto seguito il Pre-
sidente deirA.C. Genova dr. Lena che ha
dato la sua piena disponibilità per quan-
to si riferisce al compito istituzionale dell'
AC in campo sportivo, ma con la grossa
riserva della difficili situazione finanzia-
ria deK'Ente genovese.

Il dr. Tabaton, direttore sportivo della
Grifone si è lamentato innanzitutto della
scarsezza di gare in Liguria (con partico-
lare riferimento ai rallies), scarsezza che
determina anche l'esiguo numero di pilo-
ti ed ha espresso critiche sul funzionamen-
to della CSAI augurandosi che il nuovo
segretario provveda allo snellimento della
pratiche burocratiche.

II dr. Tabaton ha anche lamentato la
eccessiva severità degli Ufficiali di gara
nei confronti di concorrenti che pur es-
sendo incorsi in piccole irregolarità tecni-
che non hanno da queste tratto vantaggio,
procrastinandone il giudizio o limitandosi
ad ammende od ammonizioni senza il ricor-
so alla squalifica. Proseguendo nel suo in-
tervento il dr. Tabaton ha suggerito di
indiri un referendum fra i piloti in meri-
to ai rinforzi delle autovetture, sostenen-
do che per i rallies le macchine rinfor-
zate rappresentano un'economia (di pare-
re nettamente contrario è stato il com-
missario tecnico nazionale ing. Barra Ca-
racciolp che ha fatto presente come ogni
liberalizzazione comporta di norma un au-
mento di spese non auspicabili nella pre-
parazione delle macchine).

Il dr. Tabaton ha chiuso il suo interven-
to chiedendo se con il rilascio delle li-
cele sportive ai preparatori verranno de-
responsabilizzati i piloti le cui vetture han-
no presentato irregolarità tecniche (L'in.
Rogano ha chiarito che verranno presi
provvedimenti nei confronti dei prepara-
tori in possesso di licenza CSAI solo se
coofirmatari del modulo di iscrizione al-
le gare) e chiedendo al dr. De Nitto la
possibilità di ottenere dagli organizzatori
di inserire nelle loro gare una classifica
esordienti.

Carlo Burlando
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La nuova testata
a 4 valvole per
cilindro costruita
in Spagna
dal tecnico Andres Manso

fi-

Piace alla SEAT
questa testa
a 4 valvole

Tutte le componenti della nuova testata, adattabile a tutti i motori Seat
(cioè i Fiat) bialbero. La potenza raggiunta è ormai vicina ai 200 cavalli

L'ITAL
CORSE

ing.
DALLARA
ha sempre
qualche idea
d'avan-

alle sospensioni
VARANO MELEGARI - Scambiare
quattro chiacchiere con Gianpaolo Dal-
lara nel suo « covo » varanese rimane
sempre una cosa piacevole e interessan-
te, visto che il suddetto ingegnere, pie-
no di entusiasmo e continuamente preso
da nouve idee salta da un settore all'al-
tro del motorismo nazionale e non, arric-
chendo di novità e di spiegazioni tecni-
che tutto il nostro scibile, che è già ab-
bastanza vasto. Non riusciamo nemmeno
a parlare della sua attività diretta, che
è già tanto importante, che il discorso
scivola su argoment i più scottanti : alla
fine lo riportiamo decisamente all'ordine,
e lo obblighiamo a parlarci dei sui pro-
grammi per il '75.

« Novità ce ne sono, e in diversi set-
tori: ma soprattutto sono molto conten-

to di quanto sono riuscito ad ottenete
con i miei motori attraverso una serie
di modifiche continue. Ora con i piccoli
quattro valvole possiamo contare con
certezza su 125 cv per il 1000 e 190 per
il 1300, potenze abbondantemente otte-
nute al banco prova e che lasciano ben
sperare. Le vetture che monteranno que-
sti motori sono state aggiornate e miglio-
rate per ìl debutto dì domenica scorsa
a Varano, nella gara sport che ha aper-
to il campionato italiano: una nuova vet-
tura con motore 1300 l'aveva Arcadi o
Pezzali, che m prova già stabiliva un otti-
mo tempo. Farà con questa vettura tutto
Ìl campionato. Poi tutte le 1000 con i
locali Siliprandi e Ferretti che ha vinto
già la prima gara, mentre altre due vet-
ture sono andate a piloti svizzeri.

MADRID - II bravo preparatore spagnolo
Andres Manso, molto conosciuto in Spa-
gna per aver collaborato con la Ford Colo-
nia per la messa a punto e la manutenzio-
ne delle Capri presenti in Spagna, ha rea-
lizzato una bella testata a 4 valvole per ci-
lindro adattabile ai basamenti dei motori
Seat bialbero 1600 e 1800. Manso ha già
una certa esperienza in macchine Seat. L'
anno scorso aveva preparato una Seat 1430-
1600 dotata della sospensione posteriore in-
dipendente, realizzata con il ponte BMW.
Quest'anno cosciente della necessità di po-
tenza delle Seat nel gr. 5 per il rallies,
Manso ha costruito questa testa a quat-
tro valvole, che offre almeno 200 CV di
potenza. Molti sono i piloti interessati a
questa realizzazione, ma lo è anche la Seat,
che è possibile omologhi questa testata
ufficialmente per le sue vetture dopo la
fase sperimentale al banco.
• _ Anche in Spagna vi sarà una squadra
ufficiale per la Formula Super Renault eu-
ropea, Infatti Jaìme Xifre, il disegnatore
della Selex, ha realizzato la versione ST 4
della sua monoposto, adattandola at pneu-
matici Michelin della F. Super Renault.
Per 11 resto, la Selex è convenzionale, con
radiatori laterali. I piloti saranno Ferrer,
la rivelazione della Formula Seat 1800,
ed il più conosciuto « Jean-Claude ». Tre
le macchine, di cui una di riserva,

Motori FIAT (124 ST)
per la F. 3 americana

ROMA - Visto che doveva venire in Italia, Don Moergeli, americano della Cali-
fornia e pilota di linea nonché pilota e preparatore nell'ambito della F.C., ne ha
approfittato per iscrivere il figlioccio Steven alla scuola di pilotaggio di Henry
Morrogh {visto che lui stesso aveva preso parte al corso nel '66 quando l'irlan-
dese agiva negli USA) ma scopo principale del viaggio era la necessità di repe-
rire materiale ed indicazioni per preparare un motore Fiat da lanciare nella
Formula C.

Con un regolamento molto simile alla F. 3, questa formula tipicamente -ame-
ricana ammette motori fino a 1100 cc. con un peso non inferiore alle 750 libre.
Non molta la fantasia in fatto di motori che sono quasi tutti Ford: BDA ridotti
nella cilindrata; 105 E ad aste e bilancieri adottati dalle F. 3 di buona memoria,
Cosworth SCA ed SCCA che è la rarissìma versione dello stesso motore portato
a 1100 cc. e costruito in pochissimi esemplari dalla ditta inglese.

Moergeli dunque vuole interrompere la monotonia tecnica e la sua scelta
è caduta sul motore Fiat 1438 cc a doppio albero a camme in testa che ha
equipaggiato fino a qualche tempo fa la berlina 124 ST. Con la corsa ridotta
mediante l'adozione di un nuovo albero motore, sono attualmente due i motori
in preparazione che fra non molto saranno montati su una Ensign ex-Purley e
che sì differenziano soprattutto per l'alimentazione: Weber doppio corpo per ìl
primo ed iniezione Lucas per il secondo. Per entrambi si spera comunque di
ricavare una potenza massima almeno pari a quella del Ford migliori, vale a
dire circa 130 CV.

« Per le grosse, intendo parlare delle
due litri o delle 1600, quest'anno ho an-
cora Roby Filannino, per il quale sto
costruendo una nuova vettura con ben
20 modifiche rispetto al modello prece-
dente. Sarà ancora dotata di un motore
1600 Cosworth-Novamotor, in attesa di
un motore completamente Dallara che
non sarà pronto però prima del 1976 ».

Ne approfittiamo quindi per dare un'
occhiata ai nuovi telai, che stanno in bel-
la mostra nello spazioso atelier varane-
se: poche novità diceva Dallara per le
1000 e 1300, mentre per la vettura di
Filannino le molteplici modifiche riguar-
dano soprattutto le sospensioni, con nuo-
ve geometrie, i freni che d'ora in poi
saranno Lockheed mentre il telaio sarà
aggiornato e « ripulito » in tante parti.
Particolare attenzione merita lo studio
aerodinamico, ancora molto perfezionato
e soprattutto l'alettone posteriore, che
sarà posizionato più indietro su nuovi
supporti.

Questo per quel che riguarda la pro-
duzione Dallara: ma il discorso dell'
ingegnere va ancora citte: « Stiamo met-
tendo in piedi una nuova organizzazione,
che mi sembra molto interessante. Ci
proponiamo dì aiutare gli sportivi ita-
liani assistendoli tramite l'Italcorse (è



n alto, l'ing. Dallara durante la
lostra intervista. Qui sopra, il più
recente telaio scatolato della 1300

A sinistra, le Dallara 1000-1300 con-
servano la guida centrale. Sopra,
uno dei nuovi cerehioni Dallara

questa la sigla della nuova attività)
n un settore dove difficilmente trovano

aiuti ed una adeguata esperienza: parlo
del settore sospensioni e assetti, dove pò-
remino intervenire con un messa a

punto generale fornendo anche i neces-
sari pezzi. A questo scopo per esempio
stiamo costruendo ruote scomponibili,
utilizzando i canali della Esap montati
su una flangia In pressofusione nostra

alluminio-silicio. Per ora le ruote sono
pronte solo nella misure dì 13", ma tra
breve metteremo in cantiere anche quel-
le da 10" e da 15", naturalmente in tut-
ta la gamma necessaria. Inoltre sono in
avanzato stadio di costruzione tutti gli
altri particolari necessari, come ammortiz-
zatoti speciali ,che produrremo in colla-
borazione con la Aritson e kit di sospen-
sioni modificate per vetture gruppo 2.
Tutto ciò sarà montato con la nostra
supervisione e contiamo anzi di forni-
re, oltre a un buon materiale a prezzi
competitivi, una cosa che nessuno forse
finora ha messo in vendita: la nostra
esperienza ».

can.

_ SITEV 75 in programma a Ginevra
dal 27 al 31 maggio, assumerà, quest'an-
no una importanza eccezionale in quanto
permetterà ai fornitori dell'industria del
veicolo dì ricercare su scala internazionale
la possibilità di nuovi mercati per l'e-
sportazione.

I buoni propositi dell' ing. Macario

La VALTELLINA
pensa a tutto

FORMICENE - Da circa due an-
ni Aldo Valtellina, il ben noto
imprenditore bergamasco, pilota
affermato e grande sostenitore
dell'auto-sportiva, ha preso pos-
sesso della ex-Serenissima di For-
migine, facendone un centro o-
perante e altamente qualificato
sotto la direzione dell'ing. Nico-
la Macario.

Già dal secondo semestre Sei
'73 i primi risultati positivi non
mancarono e bastano pochi dati
e nomi per accertarsene.

E' stata presentata in gara la
Fiat 128 coupé che ha ottenuto
buoni risultati, mentre lo scorso
anno è stato sviluppato il pro-
gramma per la Xl-9 GR. 4 a li-
vello decisamente competitivo.
Con i piloti svizzeri Tarcisio For-
nera e Paolo Zurcher è stato col-
to un ottimo secondo posto a
Zeltweg, proseguendo con la vit-
toria cfi classe nella « 6 Ore di
Monza ». I due corridori elvetici
sono passati a Hockenheim piaz-
zandosi ottimamente nella « 3 Ci-
ré » e ottenendo altri positivi ri-
sultati nelle prove del campiona-
to svizzero a Casale. Un altro el-
vetico: Romeo Camathias (nipo-
te del famoso sidecarista) con la
128 coupé 1300 della « Valtelli-
na » e con la berlinetta 1150 non
ha mancato il bersaglio di prove
assai significative. Aggiungiamo
ancora a questa serie di ottime
prestazioni quelle di Giacinto
Caio di Bergamo con la 1150 e
con la Xl-9; tre corse disputate
e altrettante vinte. Lo iugoslavo
Drago Regvart, campione asso-
luta di velocità nazionale si è af-
fermato in Austria col 128 coupé
superando awersari assai quali-
ficati. Naturalmente nello scorso
anno tutte le vetture della « Val-
tellina» sono state migliorate.
Ma dopo questa esposizione ve-
diamo di passare la parola ali'
ing. Macario, direttore della
« Valtellina Racing Team ».

« Stiamo apportando nella no-
stra sede moderna e attrezzata
di Formlgine nuovi miglioramen-
ti alla Xl-9 e alla 128 coupé 1300.
Abbiamo anche la Escort 2000

che ha già debuttato alla « 4 Ore
di Monza » e non è esclusa qual-
che gara all'estero. Certamente
disputeremo le prove del cam-
pionato italiano. Abbiamo mi-
gliorato anche la macchina che è
stata pilotata Io scorso anno da
Merzario-« Alval ». Credo di poter
dire che quando sarà libero da
impegni, Arturo Merzario sarà
ancora con noi per qualche ga-
ra».

Interrompiamo l'ing. Macario
per chiedergli : « Ci pare che vi
proponiate anche una attività
con le monoposto».

— E' esatto. C'è un program-
ma per passare alla F. 3. E in-
tanto attendiamo con interesse il
nuovo regolamento al quale noi

II Ford 4 valvole dell'Escort 2 litri
che è arrivata 9. a Monza alla
guida di « Alval » e Pesenti Rossi

ci eravamo già dedicati con le
nostre 128 coupé e Xl-9. Aveva-
mo, in certo senso, anticipato
quanto è stato approvato ed ecco
che se abbiamo dovuto, in qual-
che modo, contrastare delle vet-
ture avversarie che avevano so-
luzioni non aderenti alla serie,
ora queste macchine della con-
correnza dovranno essere aggior-
nate. E io spero che avendo noi
già fatto una esperienza positiva
ed essendo riusciti coi motori
Fiat adeguati al regolamento 76
in qualche caso a tener testa alle
avversarie ci troveremo in van-
taggio.

L'ingegner Nicola Macario, diretto-
re generale della Valtellina Racing

A sinistra, Fiat e Ford nell'atelier
di Formigine. Qui sopra, la nuova
Ford Escort che ha debuttato alla
4 Ore di Monza durante la prepara-
zione effettuata dalla « Valtellina »

— I vostri sono piloti clienti?
— Certamente; ma dalla « Val-

tellina» possono avere la massi-
ma assistenza anche in corsa. Il
pilota viene da noi, si fa prepa-
rare e mettere a punto la mac-
china e poi non ha che farsi tro-
vare nella sede della gara per-
ché il nostro Team provvede al
trasporto e alla necessaria assi-
stenza del mezzo. Il corridore
cliente fa la sua corsa e poi se ne
ritorna a casa; al resto (revisio-
ne, accessoristica, messa a pun-
to, trasporto alla base di Formi-
gine) pensiamo noi. Ripeto che
qui il pilota trova tutto; abbia-
mo tecnici specializzati che pro-
vengono anche dal settore mono-
posto. Prepariamo vetture nuove
per piloti clienti, motori e pezzi
speciali da competizione; abbia-
mo poi i noti KITS stradali per
le Fiat 127, 128, Alfa, Alfa Sud.
La nostra è una organizzazione
come ce ne sono poche al servi-
zio dei clienti.

Si può concludere ohe Valtel-
lina ha a Modena un centro dei
più operanti. La sua officina è,
anche in questi mesi invernali,
affollata di mezzi; i corridori so-
no impazienti della ripresa.

Macario non esula dall'argo
mento pista di prova : « Ricono-
sco — dice — che sicuramente
l'autodromo ci vuole, anche per-
ché Modena è il centro dell'auto-
mobilismo speciale. Un autodro-
mo in una zona come questa do-
ve ci sono industrie altamente
qualificate e una serie di medie
e piccole aziende collaterali è in-
dispensabile, soprattutto coi limi-
ti di velocità concessi sulle auto-
strade dove non si possono fare
certamente dei collaudi. Non
possiamo spostarci altrove con
perdita di tempo e disagio per
procedere ai collaudi e far pro-
vare le nostre macchine ai clien-
ti. Speriamo che sia possibile la
riapertura del vecchio autodro-
mo, ancora agibile, in attesa di
una nuova pista ».

Mario Morselli



A sinistra, il vincitore della prima gara di F. Italia della stagione saluta I
suoi fans. Coloni è di Magione, e nell'autodromo umbro può contare sem-
pre su un ottimo tifo. Sotto e a destra, all'inizio della seconda batteria,
Coloni si gira. Arrivano Giacomelli e Campominosi, ma mentre il primo
riesce a passare, Campominosi ci rimette una ruota, in maniera misteriosa

Un distanziale fa gi
SPECIALE AUTOSPRINT

MAGIONE - Un distanziale che co-
sterà sì e no mille lire, piazzato sotto
le molle della sospensione anteriore
ed utlizzato dal preparatore Cevenini
e dal Minardi-Team per aumentare 1'
altezza da terra delle vetture che con
l'adozione delle gomme Kleber (più
basse di circa 3 cm. rispetto alle Fi-
restone) attulamente risulta estrema-
mente ridotta, è stato il primo motivo
(e non il solo) di polemica di que-
sto quarta Trofeo della F. Italia che
sì annuncia piuttosto interessante ma
non meno privo di malumore e di
contestazione.

Scontentezza
e disordine

Naturalmente non poco colpa deve
essere addebitata alla CSAI che non
soltanto brilla per il suo assenteismo e
per la mancata divulgazione di dati
precisi ma alimenta il nervosismo ri-
tardando la pubblicazione di un rego-
lamento sportivo che, a gare iniziate,
ancora non è dato a conoscere. Quan-
do poi ci si mettono anche i commis-
sari sportivi che tentennano nel pren-
dere decisioni importanti il risultato
non può essere che uno: scontentezza
e disordine.

Al momento delle verifiche dunque
le macchine sono state considerate tut-
te regolari dai commissari tecnici Ga-
liani (delegato CSAI) e Mantovani ed
addirittura veniva tranquillizzato il pi-
lota Lellì che denunciava esplicitamen-
te la presenza del distanziale alza-vet-
tura. Soltanto due ore dopo, quando
già le macchine erano schierate ai box
per compiere le prove ufficiali, ci si
rendeva conto che il regolamento spe-
cifica che le molle devono essere allog-
giate nelle sedi previste dal costrutto-
re ed in fretta e furia i piloti fuori-
legge venivano invitati a sgomberare
il campo.

A quel punto tra discussioni non
sempre caratterizzate da self-control
(anche perché era opinione generale

Sopra, il convogliatore proibito
del team Minardi. Sotto, scherzi
dei testa-coda: come si sono «li-
mate » alcune Kleber anteriori

Monsieur Orelu, della Kleber France, è stato preso d'assalto dai piloti a
Magione per gli assetti della Formula Italia con le nuove coperture made
in France. Orelu disponeva di una sofisticata macchina ottica, che so-
prattutto sapeva usare con grande competenza, ed ha « sistemato » molte
monoposto fra cui quella del vincitore della gara d'esordio, Enzo Coloni

che il contrordine era stato causato
da una « soffiata ») i diretti interessa-
ti tentavano di rifare l'assetto alle mac-
chine ma l'operazione non è stata mol-
to agevole perché per non rischiare di
toccare l'asfalto in frenata (cosa che si
è poi puntualmente verifìcata) occor-
reva sostituire molle (libere secondo il
regolamento ) ed ammortizzatori che
erano stati tarati in funzione del di-
stanziale.

« Colpa vostra che avete interpreta-
to male il regolamento », dicevano i
commissari che però restavano un po'
interdetti quando si veniva a sapere
che, in occasione delle prove svolte

dalla Kleber a Casale -la macchina di
Ghinzani era stata equipaggiata con il
discusso distanziale e gli stessi prepa-
ratori Cevenini e Bertoni (quest'ulti-
mo del Minardi-Team} sostenevano
che l'adozione del discusso particolare
era stata autorizzata nientemeno che
dall'ingegnere Nosetto interpellato te-
lefonicamente.

La confusione diventava dunque ge-
nerale e la prima accusata era la CSAI
che non soltanto non si era posta il
problema della ridotta altezza delle
nuove Kleber ma non aveva nemmeno
inviato un suo rappresentante ufficia-
le alle prove di Casale.

Ma non è finita. Mentre sì cercava
di risolvere il primo problema ci si
accorgeva che in realtà i rebus erano
due perché la solita sottocommissione
tecnica della CSAI non aveva calcola-
to che con le gomme a profilo basso
diventava problematico rispettare l'al-
tezza da terra della macchina ((he
per regolamento deve essere di 7 cm.
Invano veniva cercato l'ingegnere Nò-
setto, introvabile, mentre Galmanini,
delegato CSAI per la Lombardia e
membro dell'esecutivo, consigliava di
non tenere conto della regola dei 7
cm. e di controllare l'altezza delle vet-
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polemica
ture sgonfiando un pneumatico come
si usa fare con i gruppi 2 e 4. Anzi,
veniva addirittura specificato che per
quest'anno la regola ufficiale sarà que-
t'ultima. Benissimo, aggiungiamo, ma

non era meglio pensarci un po' prima
comunicarlo chiaramente senza do-

vere inseguire personaggi, che alla vi-
glia di Pasqua potevano benissimo es-
ere in gita chissà dove?

Comunque, grana dell'altezza a par-
e (tra l'altro non del tutto risolta per-

ché durante la gara è piovuto ed il
iroblema dell'altezza in frenata non si
: presentato), le nuove gomme Kléber
lanno riscosso 'buoni consensi e soltan-
0 il prezzo ha fatto storcere un po' il

naso non tanto perché sia considerato
troppo elevato (169.400 il treno: pres-
soché analogo a quelle delle Firesto-
ne che oltretutto non erano bivalenti)
ma perché fino ad una ventina di gior-
ni fa il treno si disse che non sarebbe
costato più di 130.000 lire, l'aumento
è stato una brutta sorpresa. Il compor-
tamento e la durata sono stati però lo-
dati da tutti anche se il leggero sovra-
sterzo acquistato dalla macchina, che
Ì traduce in una guida un po' visto-
a e più adatta alla media, ha invitato
nolti piloti a troppa confidenza e le
;arìazioni sul tema, con conseguenti
icrdita di ruote, hanno raggiunti livel-
1 incredibili.

Per l'assetto comunque al momento
non ci sono discussioni e quello con-
sigliato dalla Kléber sembra sia il più
idoneo. La casa era presente con lo
staff tecnico guidato da Luigi Viggia-
no e con mr. Orelu, che con la sua at-
trezzatura favolosa e con la sua ecce-
zionale precisione, ha provveduto per-
sonalmente ad « aggiustare » le macchi-
ne di molti piloti. Tra questi ultimi gli
unici a lamentarsi un po' sono stati
quelli messisi in luce nello scorso an-
no che, abituati alla guida « ruvida »
delle Firestone, si ostinavano a chie-
dere alle Kléber un comportamento a
loto non congeniale. Fino all'ultimo ha
storto il naso anche Coloni che però
con l'assetto fatto da Orelu ha domi-
nato la gara in lungo ed in largo.

Divisa in 3
la torta dei
preparatori

Sempre più emiliano-romagnola l'as-
sistenza tecnica della F. Italia che con
l'ingresso prepotente del bolognese Ce-
venini, aggiuntosi ai già noti nomi di
Giorgio Valliceli! e del Minardi-Team,
vede una buona metà della sessantina
di macchine attualmente pronte affi-
date ai tre nomi citati. In realtà una
novità esiste anche in casa Minardi
perché quest'anno le macchine non sa-
ranno più curate direttamente dalla or-
mai famosa concessionaria Fiat di
Faenza ma sono state date in gestione
(con appoggio) al preparatore Tonino
Bertoni di Piangipane, pressoché nuo-
vo nell'ambiente.

I motori
un po' indietro

Sempre abbinati alla Passatore ed
alla Liverani di Lugo ci sono dunque
Pedersoli (che Jia lasciato Giorgio),
Bossoni, Campominosi, Lelli, e Campa-
ci mentre Squarise (che ha la macchina
ex-Leoni) e Monti si appoggiano a
Bertoni ma hanno macchine curate da
Angelìno di S. Agata sul San terno.
Bertoni è il più deciso a sfruttare in-
tegralmente il nuovo regolamento ed
intende rinforzare con pannelli di al-
luminio tutti Ì telai (attualmente solo
Campominosi e Lelli ne sono dotati)
ma a Magione ha avuto la disavven-
tura di vedersi scartare in verifica uno
speciale convogliatore di aria, piazzato
davanti al radiatore dell'acqua con lo
scopo di raffreddare gli ammortizza tori
che con il calore perdono molta effi-
cacia dopo pochi giri.

Ancora un po' indietro con la pre-
parazione dei motori Bertoni non ha

11 campione '74, Brancatelli, è stato
prodigo di consigli al suo compa-
gno di Scuderia, l'ex-kartista Pa-
trese debuttante in Formula Italia

Nuove leve
orientate

sul «prof»
• Tra quelli già notati nel '74 ed alcu-
ne nuove leve il parco piloti della F. Ita-
lia è decisamente di ottimo livello e, quel-
lo che più conta^ vanta elementi che già
hanno le idee piuttosto chiare ed una men-
te rivolta al professionismo. Sono in mol-
ti a considerare questa formula come il pri-
mo livello di una futura professione ed
è per questo che la OSAI è stata messa sotto
accusa per avere obbligato un monte pre-
mi troppo modesto (500.000 lire in tutto:
140.000 lire al primo ed, a scalare, 20.000
lire al decimo classificato) e per non a-
vere divulgato un regolamento sportivo
che renda noto che cosa devono aspettarsi
i piloti interessati.

Tra questi ultimi i migliori sono risul-

Lo stato della pista di Magione sotto la pioggia, la precarietà di molti
assetti, ed il solito eccesso di agonismo hanno portato molte vetture &
sbandare in pieno rettifilo. Qui vediamo Lelli raggiunto da un suo collega

visto al banco molti CV in più dei
122 dello scorso anno pur se, al pari
di quelli degli altri preparatori, i mo-
tori ora arrivano con relativa facilità
a vedere 7500 giri anche con le mar-
ce alte. Cevenini invece è già soddi-
sfatto della potenza trovata con il nuo-
vo regolamento (circa 135 CV e stan-
do alle prestazioni della macchina di
Giacomelli, peraltro precaria di asset-
to, c'è da credergli) e non fa miste-
ro che soltanto l'obbligo della flan-
gia tra collettore e carburatore ha per-
messo l'uso di getti di dimensioni mag-
giori rispetto al '74 perché probabil-
mente viene sfruttato l'effetto « Ram-
jet » ben noto ai preparatori della
vecchia F. 3 da 1000 cc.

Quasi sugli stessi livelli di poten-
za è Giorgio che però, come d'altron-
de Cevenini e Bertoni, deve ancora
lavorare sugli assi a camme. Un buon
compromesso è stato invece trovato
dal preparatore di Forlì nell'assetto, cu-
rato con molte realizzate appositamen-
te al retrotreno mentre davanti le
molle sono quelle di serie ritirate, In-
fine sono state realizzate quattro tipi
di barre stabilizzatrici con diametro va-
riabile da 11 a 14 mm. e con tre fori
per la regolazione.

tati ancora quelli dello scorso anno: CO-
LONI ha vinto sulla pista di casa in virtù
della grinta e della preparazione, ma SOT-
TANELLI, PEDERSOLI (fermato da un
freno che bloccava una ruota) e PONZO-
NE, quest'ultimo ancora a corto di pre-
parazione, non gli sono stati certo da me-
no mentre anche Giacomelli e Pizzi, pur
se un pizzico al di sotto degli altri soprat-
tutto come mentalità, hanno dimostrato di
poter puntare alle prime piazze.

Tra i nuovi la palma al momento spet-
ta decisamente al lughese Squarise, titolare
del trofeo della 500 gr. 2 del 74, che ha
vinto una batteria, ma sono da tenere d'oc-
chio anche CAMPACI {vincitore del FI-
SA con l'Alpine) ed « Hego » che non
difetta certo di coraggio ma deve anche
trovare un po' di precisione.

Infine un accenno a RICCARDO PA-
TRESE, dal quale tutti si aspettavano
cose eccezionali in vìnù del suo titolo
mondiale di karting: questo non si è veri-
ficaio, ma non ha nemmeno deluso e me-
rita certamente più di una prova di ap-
pello. Ha avuto la sfortuna di debuttau-
con l'acqua, per lui sconosciuta con una
monoposto, ma lo stesso ragazzo padovano
ci aveva dichiarato prima della gara di
non volere rischiare e di volere soprattut-
to imparare. Ha dimostrato intelligenza e
sicuramente fra non molto sarà fra i pro-
tagonisti.

Daniele Buzzonetti
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•ftf Dietro all'imprendibile Stratos di
g| Finto, è arrivata in Sicilia la Be-

ta di Pregliasco e Sodano. Qui so-
pra, la GTV di Brambilla - Mosconi

Quinti assoluti, dietro la vettura gemella di Ballestrierj, sono arrivati
Svizzero e Masetto, con l'Alfa Romeo Alfetta GT con motore due valvole

Dalla SICILIA una novità per
il campionato tricolore (oltre
la sfida ALFA-OPEL in gr. 1)

L'iniziativa
privata

deirallysti
PALERMO - C'era molta attesa nel1!' ciali. Ciò nonostante è terminato ter-

A sinistra, la Porsche Carrara di Bìanchi-Silva, vincitori del gruppo 3,
oltre che ottavi assoluti. Bianchi quest'anno punta decisamente alla.vit-

! ìoria di gruppo. A destra, l'altra Alfa GTV gruppo 1 Autodelta del Jolly
Club che era affidata a Fagnola, dimostratosi molto veloce ma precipitoso

ambiente per il rally di Sicilia, aper-
tura stagionale del campionato italia-
no della specialità. Attesa che non è
andata certamente delusa nonostante
l'assenza della squadra Fiat avesse fat-
to temere una grossa caduta d'interes-
se. Diciamo subito che il campionato
di quest'anno sarà completamente di-
verso dal solito tran-tran cui Lancia e
Fiat ci avevano abituati negli ultimi
tempi. Qualche cosa è cambiato per-
ché si è riscoperto il piacere delì'«i-
niziativa privata ».

Al via da Palermo, a fare corona
alla Stratos e alla Beta Coupé dì Fin-
to e Pregliasco c'erano oltre a tre Al-
fa Romeo Alfetta GT-casa, ben 5 Por-
sche Rs o Carrera, 3 Pantera De To-
maso, 3 Lancia Stratos, 6 Beta Cou-
pé G.4 e 3 Opel Commodore tremila.
Ora, considerando che la trasferta si-
ciliana è certamente la più onerosa
in calendario per la maggioranza dei
concorrenti privati (quasi tutti del
nord) non sì può che esserne esaltati
pensando alle prossime, gare in pro-
gramma.

La sodisfazione più grossa co-
munque resta la reale competitivita
messa in mostra da questi mezzi tut-
ti condotti da piloti il cui talento me-
rita di venire sottolineato in quanto
hanno dimostrato di poter dire effet-
tivamente qualche cosa di nuovo in
una specialità da sempre monopolio
delle case torinesi,

Claudio de Eccher e Roberto Cam-
biaghi, in particolare, sono stati il ve-
ro leitmotiv della corsa continuamen-
te proponendo la loro candidatura per
la prima piazza nonostante avessero a
che fare con piloti di ben altra espe-
rienza.

De Eccher era per la prima volta
al volante di una Stratos (preparata
da Maglioli, ma praticamente identi-
ca a quelle ufficiali stando alle voci)
e ad un adattamento iniziale al mez-
zo condizionato anche dal poco af-
fiatamento con il suo nuovo secon-
do, Breggìon che si è rivelato comun-
que molto bravo nella parte finale una
volta compreso il « ritmo » del suo
primo, ha dovuto anche contrapporre
l'handicap di una valvola piegata che
ha condizionato il rendimento del suo
sei cilindri nelle ultime quattro spe-

zo assoluto davanti nientemeno che a
Balestrieri con l'Alfetta ufficiale.

Un terzo posto oltretutto che può
significare moltissimo, specie se, co-
me sembra, l'impegno della Lancia nel
campionato italiano sarà molto condi-
zionato dagli interessi della Fiat ades-
so liberata da impegni nel mondiale
marche.

Siamo convinti che nel reparto cor-
se HF non si godrebbe poco se una
vettura « privatissima » come la Stra-
tos del Jolly Club finisse il campiona-
to davanti agli spiders Abarth ufficiali.
Nessun tradimento degli impegni pre-
si, ed ancora una Lancia in testa ad
un campionato... Roberto Cambiagli!
invece non ha avuto fortuna. Con la
Porsche G. 3 del fratello, già dipinta
con i colori del Team Albarella, cui
ha sostituito il motore G. A della sua
tremila non ancora terminata (ma lo
sarà per l'Elba) e capace 'di 240 CV
veri di potenza (quelli con le gambe
lunghe, come sottolineava non senza
una punta dì polemica il simpatico
preparatore milanese, Ruggero), è par-
tito subito alla maniera forte ben coa-
diuvato in questo dal ritmo che gli
imponeva il suo secondo, quel rom-
picollo di Bertocci, sua validissima
spalla.

Più a suo agio sullo sterrato che
sull'asfalto (a Polizzi, unica prova di
qusto tipo, ha realizzato il miglior
tempo nonostante avesse raggiunto sia
Dall'Ava che Presolfo} è stato a lun-
go secondo assoluto prima di vedere
il proprio motore calare vieppiù di
potenza per una serie dì urti che gli
chiudevano gli scarichi, finendo poi
per ritirarsi dopo aver « pizzicato »
una valvola.

Dunque sia De Eccher che Cambia-
ghi hanno mostrato di non avere ti-
mori dì sorta e soprattutto di poter
tranquillamente competere anche con
le Alfa ufficiali nonostante il pro-
digarsi di ~Ballestnen, dell'ottimo Sviz-
zero che ha confermato il bene che
si è detto 'sempre di lui e anche di
Dall'Ava purtroppo troppo presto fuo-
ri gara ma autore di tempi di tutto
rispetto.

Cario Cavicchi

CONTINUA A PAGINA 60
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All'Alfa Romeo i problemi da ri-
solvere sono ancora molti anche se
non si può non sottolineare come
molto di gara in gara venga miglio-
rato. La potenza innanzitutto: chec-
ché se ne dica il motore due valvo-
le che equipaggia le GT non soddi-
sfa un gran che e il quattro valvole,
anche solo nella versione a carburato-
ri, è atteso a piene mani, magari già
all'Elba dove dovrebbe equipaggiare la
vettura di Andruet. Intanto, le solite
voci vaganti, sostenevano che dentro
il cofano della GT dell'equipaggio
Cambiaghi-Vanzi ci fosse addirittura il
motore 2000 di prossima omologazio-
ne e su cui pure è già prevista una
nuova testata a quattro valvole. Que-
sta sarebbe una delle grosse novità
in cantiere all'Alfa assieme alle varie
omologazioni tendenti a rendere sem-
pre più competitiva questa vettura an-
che nel turismo di serie, obiettivo
pubblicitariamente molto valido sul
piano commerciale.

Fagnola (più veloce, ma meno sag-
gio) che è stato fermato dalla bru-
ciatura della guarnizione della testa
dopo che a tutti i costi ha ipreteso
di sostituire la ventola di raffredda-
mento in meno di quattro minuti col
risultato di perderla nel giro di po-
chi chilometri, e complessivo di Bram-
billa che si è preso anche la soddi-
sfazione di un magnifico piazzamento
finale.

Ancora restando ai protagonisti rea-
li e mancati, la Porsche della Bol-
dnnauto ed il nugulo delle Beta Cou-
pé della University Motors e del Nel-
lo di Albissola.

Bo'Idrin ritorna dalla Sicilia con
la soddisfazione- dì un sesto e di un
ottavo assoluto con « Teo » e fian-
chi. Il primo, attualmente militare
e pertanto coperto da pseudonimo,
ha avuto un bellissimo finale dì gara.
(« All'inizio l'ho frenalo io, che non
andavo! » sosteneva il suo codriver
Bocca, sempre troppo modesto quan-
to valido), Bianchi invece ha corso
con accortezza puntando al G.3. tito-

La sola preoccupazione
per la Stratos di Finto

Alternatore
capriccioso

anche
in Italia

PALERMO - La Stratos-Alitalia,
montava i soliti rapporti: 170
kmh ogni 7500 giri. Per la tra-
sferta siciliana, non sono state
apportate modifiche sostanziali
né al corpo-vettura né al motore.
In fase di avvio, a Palermo, è

Nel clan autodelta, ritengono
la Stratos un prototipo, come
prima considerazione. A Balle-
strieri si è rotta la marmitta
dell'Alletta coupé. Poi durante
l'effettuazione di una prova spe-
ciale, quella di Isnello, il motore
è andato improvvisamente a due
cilindri. Sulle tprime, è stato dif-
ficile stabilire la causa. Poi, pare
che si sia attribuita la colpa alla
pompa della benzina, più che
a un fenomeno di surriscalda-
mento.

Certo è che mentre -gli awer-
sari diretti hanno impiegato nel
portare a conclusione la prova
speciale, mediamente 7'40"-7'50",
Ballestrieri ha fatto fermare i
cronometri sul tempo di 9'52".
Poi, Ballestrieri ha forato una
gomma, proseguendo la marcia
per 7 km. La ruota posteriore
destra è stata sottoposta a un
logorio non indifferente e di ri-
flesso si è storto leggermente
il ponte di De Dion.

Sopra, la Porsche-Boldrinauto gr. 4 di « Teo » Boc-
ca, sesta assoluta. « Teo » è un pilota noto, at-
tualmente sotto le armi. A destra, Luana Vanzi ed
Anna Cambiaghi erano attese in Sicilia con un'AI-
fetta « diversa » nel motore, secondo certe voci

Una delle novità (non assoluta) più interessante
del Rally di Sicilia era la presenza ufficiale delle
De Tomaso Pantera. Queste le Pirelli « internazio-
nali » di cui era dotata: gomme stradali spa-
gnole, da neve americane, e racing italiane

E già che ci siamo parliamo del
G. 1 che proprio in Sicilia è stato
esaltato dal duello OpeJ-Alfa Ro-
meo. La General Motors, dopo aver
imposto per tre anni la supremazia
delle sue Ascona 1900 scende quest'
anno in campo con le Commodore tre-
mila affidando a Virgilio Conrero ed
ai suoi piloti il compito di continuare
sulla strada già intrapresa con tanto
successo.

In Sicilia l'obiettivo non è stato
fallito nonostante la bagarre che su-
bito si è creata tra Presotto e BraL II
primo, notoriamente più veloce sull'a-
sfalto, ha colto un ennesimo risulta-
to positivo, ma Brai, fermato da noie
all'iniezione, ha dimostrato che se
può provare come si deve non ha
paura di nessuno, tanto che il duello
tra questi due piloti potrebbe essere
anche nel '75 il motivo principe del-
la lotta nel turismo di serie.

C'erano comunque anche le Alfa
Romeo GTV 2000, le stesse Auto-
delta del Giro d'Italia, schierate dal
Jolly per Fagnola e Brambilla. Accol-
te con un certo scetticismo sì sono
invece rivelate molto più competiti-
ve del previsto tanto che probabil-
mente torneranno buone in altri ral-
lies con molto asfalto. Anche qui
non è mancata la lotta interna ter-
ninata con il successo parziale di

lo che quest'anno è certamente al-
la sua portata.

Niente fortuna invece per la Beta
Coupé G.4, tutte troppo presto fuo-
ri gara, ma tutte all'apparenza oltre
che splendide anche competitivissime
tanto che si parla per tutte di oltre
180 CV. ;Prima di emettere un giudi-
zio sarà bene rivederle all'Elba spe-
rando che facciano un poco di stra-
da in più.

Restano per concludere le De To-
maso Pantera. Due erano pratica-
mente ufficiali stando ai mezzi dell'
assistenza, tutti con tanto di marchio
in evidenza. Hanno deluso, ma era
probabilmente illogico pretendere mol-
to perché l'esperienza non viene dal
mattino alla sera. Due grossi piloti
come Palese e Pittoni non bastano
infatti a fare una squadra. I mezzi mec-
canici abbisognano ancora di grossi
adattamenti sia per risolvere i pro-
blemi di peso e di frenatura ( 1400
Kg. il G.3 ! ), che quelli di assetto e
di raffreddamento, quest'ultimo parti-
colarmente amplificato dalle relative
scarse velocità di punta che si toc-
cano nelle varie prove speciali.

C. C.

• Le Pantera De Tomaso avevano come spon-
sor l'Istituto Bancario Italiano. Sulle vetture,
con i colori di Modena, c'era la seguente scrit-
ta circolare: « La Banca dove si è tra amici ».

successo che l'alternatore cari-
cava poco. Poiché di regolatori
la Stratos ne possiede due, si è
ovviato all'inconveniente sostitu-
endo, in tutta fretta, la spinetta.
Tutto è andato per il giusto ver-
so. Durante la prova speciale
di Lascari, sono state sostituite
le pastiglie dei freni, con inevi-
tabile perdita di tempo. La Stra-
tos-Alitalia, a parte questo in-
conveniente, ha marciato come
un orologio di marca, puntuale
e senza bisogno di carica fre-
quente. Eccezionale la tenuta di
strada.

A sentire Bianchi, la lieta no-
vella l'ha offerta la Beta Coupé,
vettura dalla spiccata persona-
lità, ma con enorme grinta ad-
dosso. Non sono mancati i pro-
blemi di copertura, in attesa di
montare i pneumatici della Pi-
relli; finora non è stato possi-
bile per via dei canali di 8-9
pollici. La Beta disponeva di
gomme Dunlop, con mescola
troppo morbida, 'motivo per il
quale è stato necessario sosti-
tuire l'intero treno di gomme,
ogni prova speciale. Di riflesso,
si è notato un leggerissimo au-
mento di consumo nel carbu-
rante.

I rapporti delle Alfette coupé
erano di 165 kmh a 7000 giri e
di 170 a 7200 giri. Con un rap-
porto leggermente più lungo, si
poteva guadagnare qualcosa di
più.

Anche la vettura di Svizzero
è andata bene: aveva montato
barre più morbide, ma si è vi-
sto che sarebbe stato meglio ri-
corre a quelle rigide. Non sono
mancati i problemi alle gom-
me che erano leggermente più
alte. Sono stati effettuati circa
sei cambi di treni di gomme.
L'Autodelta poteva disporre di
uno staff di dodici meccanici,
garantendo assistenza agli inizi
e alle uscite di tutte le prove
speciali. Al prossimo Rally del-
l'Isola D'Elba. l'Alfa Romeo par-
teciperà con quattro Alfette GT,
oltre all'Alfasud. quest'ultima
egregiamente comportatasi, in
Sicilia, con Ormezzano-Cartotto,
vincitore nella classe da 1151 a
1300.

v. b.

• L'unico intervento del prof. Gattuso, me-
dico designato dalla CSAI, è stata una inie-
zione fatta al commissario sportivo dell'AC
Palermo, Gatti, per alleviare la sofferenza di
una caviglia oltremodo gonfia.



"ET 'ariamo dn <t sptcctcentesimi »

COME SI CORRE

Penalità
al centesimo

• Una gara di regolarità pura è
una competizione automobi listi ca in
cui la precisione di guida ha un va-
lore predominante sui parametri
classici dello sport dei motori e cioè
velocità, coraggio, abilità di guida,
spettacolarità e cosi via.

Di norma vengono imbastite sul
canovaccio tipico dei rallies: control-
li orari e prove speciali.
• I controlli orari servono per tra-
sferirsi da un posto all'altro (dove
ci sono le prove speciali) in tempi
prefissati e di norma estremamente
« possibili » anche al più cauto au-
tomobilista, le prove al contrario
servono a formare la classifica ed
in pratica rappresentano la gara ve-
ra e propria. In linea di massima
consistono in una base di lunghezza
variabile (uno slalom, uno sterrato,
una strada di montagna, — ahimè
— anche un rettilineo) divisa in tan-
ti settori da percorrersi in tempi
già stabiliti dall'organizzatore o su
tutta la base.
• Questi tempi debbono essere os
servati il più strettamente possibile
in quanto le penalità vengono attri-
buite per ogni centesimo di secon-
do di scarto (ed i migliori si per-

| mettono medie attorno ai due, tre
centesimi di media su cento passag-
gi -!-) e vengono rilevati -mediante
ubi pneumatici, sistemati all'inizio

e fine di ogni settore, e collegati ad
un apparecchio di cronometraggio
scrivente.
I (La classifica finale è unica, nor-
malmente, però, sono previste clas-
sifiche per conduttori esordienti e
per le dame.

3HE COSA OCCORRE
PER CIMENTARSI

• Partecipare ad una gara di regola-
rità .pura è estremamente semplice. E' suf-
ficiente infatti essere in possesso della ap-
posita licenza che viene rilasciata all'istante
da qualsiasi Automobi'Ie' Club che abbia
un ufficio sportivo. Il costo di questa li-
cenza è di L. 6000 cui si deve aggiun-
gere la quota di associazione all'ACI per
chi ne è sprovvisto. Come vettura va be-
nissimo la propria auto normalmente adi-
bita a mezzo di trasporto per recarsi al
lavoro o a spasso la domenica, meglio an-
cora se questa ha in sé un po' dì sprint.

La specialità più economica

per correre (si fa per dire)
in automobile guastata dal
«professionismo» di un'elite
Fondamentali sono i « hip ». A sinistra, il nuovo mo-
dello del torinese Forato che è collegato all'impianto
elettrico della vettura. A destra, quello più noto del
triestino Viaro, I prezzi vanno dalle 160 alle 200 mila lire

I cenerentoli del < hip
Specialità cenerentola dell'automobilismo sportivo, la rego-

larità pura da qualche anno sopravvìve nel disinteresse generale
per la gioia di pochi intimi, quasi sempre gli stessi, da anni
sulla 'breccia, (e con qualche limitata eccezione) che adesso sì
dividono Ì ricchi premi d'onore come qualche anno fa si divi-
devano i premi in danaro.

Erano quelli altri tempi, e neppure tanto lontani ('68, ''59,
70, 71); allora al via di ogni gara (e si correva tutte le do-
meniche) si superavano sempre i cento equipaggi per raggiungere
la cifra doppia i n . occasione delle corse più important i o più
classiche. Erano i tempi in cui questa specialità di « spaccacen-
tesimi » ha prodotto i suoi migliori campioni pur crientadosi
su percorsi più difficili e senz'ai tro più veloci di quelli attuali.
I rallies in Italia' non avevano ancora goduto del « boom » post
Montecarlo 72 e ' le gare sprint, gli attuali rallies nazionali,
facevano le prime timide apparizioni grazie al coraggio di qual-
che organizzatore stanco di avere a che fare con i problemi e
le polemiche che i regolaristi suscitavano in ogni occasione.

Massagrande, Pavanello, D'Angelo (con tu t t i iiviasaagiaiiuc, jra.vaj.icuu, u nngtriu I,I_UH i.uni i aj&iuam ai
seguito) e soprattutto Cane, ma non solo loro, sono stati quelli
che maggiormente hanno imperversato quasi a limite « professio-
nistico » in quegli anni, i più propedeutici oltretutto perché ca-
paci di produrre anche validi piloti in campo jrallystico come
« Giampaolo », Gianma-rinì, Felcher, Caraffa e lo stesso Cane.

Ma la festa dura a poco perché mano a mano che i più ac-
cesi « velocisti » decidevano di passare ai rallies, e i -rimanenti
studiavano il modo di riportare la specialità alia vecchia manie-

Una Fulvìa impegnata in una prova speciale, in una della ultime gare di
regolarità della stagione scorsa. Alla guida l'ing. La Rovere, uno dei
piloti, non troppi, in verità, che si sono messi in luce nel girone sud

ra, quella più lenta eo esc,ustamente: Dosata sulla precisione.
Ovviamente sistema migliore per autccastrarsi non poteva

esserci e dopo compiacenti operazioni protezionistiche. nei Con-
vegni CSAI, la situazione si rovesciava cosk che questa specialità
veniva via via privata del titolo italiano (si è passati prima ad
un trofeo assoluto, poi dal 74 a due trofei per i due gironi
nord e sud), poi dei monte premi 'in denaro ed infine della par-
tecipazione delle nuove leve certamente poco attratte da per-
corsi piuttosto lenti (ma adesso qualcosa sta nuovamente cam-
biando ) e decisamente poco spettacolari.

Aria di crisi quindi, il prodotto di un giro chiuso: pochi
e sempre, quelli che vincono, pochi i nuovi partecipanti per lo
scarso interesse delle gare e per la strapotenza del supercampioni,
poche le gare perché pochi gli iscritti, pochi gli iscritti perché
sempre meno le gare, e si potrebbe continuare così per un pezzo
ascoltando le motivazioni dei vari partecipanti ognuno dei quali
vede in motivi diversi le cause di un tracollo sempre più evidente
nonostante gli sforzi di alcuni organizzatori di ridare vita a ma-
nifestazioni valide dal punto di vista spettacolare ed agonistico.

Ma la regolarità non è ancora sul letto di morte, traballa ma
riuscirà a reggersi anccra per qualche tempo, perlomeno finché
i soliti fpigliatutto non si stancheranno di ritrovarsi assieme e
spartirsi la torta le cui briciole e (perché no?} le fette sono a
disposizione di coloro che vogliono cimentarsi proprio adesso
nella pratica di questa disciplina, tantopiù che, come si può ve-
dere a fianco, occorre ammettere che un sistema più economico
per potersi spacciare per p i lo t i d'autcmcbile non esiste davvero.

IL CALENDARIO '75
APRILE
13 - Se Piloti Saientini (LE) - 4 Coppa de!
Salente TR '[2)
27 - A.C. Varese 17.o Trofeo Provincia
Varese TR [1]
MAGGIO
M - Se. S. Giorgio - 10 Trofeo Gandolfi TR (1)
17-18 - Comune di Campobello di Novera -
12 ore notturna, TR (2)
25 - A.C. Genova - S.a Coppa A.C. Genova
TR ti)
GIUGNO
1 - A.C. Crossato-2 Trofeo Saletti - TR (1)
8 - A.C flieti - Trofeo Città Arnatrice -
TR [2]
15 - A .'C. Tera-mo e Se. Grifone Abruzzo -
2.o Trofeo Primavera - TR (2)
29 - -Auto Spezia Sp. Club - Gara di rego-
larità TR [1]
LUGLIO
27 - Se. Grifone Abruzzo [CH) - 3.o Trofeo
Rosello Alto Sangro, TR [2)
SETTEMBRE
7 - Se, S. Giorgio -Trofeo D. Belloni TR .(1)
14 - A.C. Viterbo - 6 Trofeo Etruschi TR '(2)

250 mila lire e una macchina (un pò7 sprint)
Normalmente adesso le vetture vengono

suddivise in tre classi di cilindrata: fino
a 1000 cc., fino a 1300 cc. e altre 1300
cc., questo permette un livellamento suf-
ficiente stante le caratteristiche e i cri-
teri velocistici delle prove attuali. E' be-
ne ricordare comunque che è più facile
essere avvantaggiati con una vettura di
piccola cilindrata che con una di grossa
cilindrata.

L'unica spesa indispensabile è quella di
un contasecondi sonoro, i 1 famosissimo
«tip », una scatola metallica da cui, ad

intervalli di un minuto secondo, esce un
suono più o meno acuto che scandisce
il -passare del tempo fornendo pure il
ritmo indispensabile per poter impostare
il passaggio nei vari settori. Gli ultimi
'bip, sempre più perfezionati, sono nor-
malmente abbinati a elei visori ( piccoli
monitor in cui appaiono i centesimi di
secondo di anticipo o eli ritardo all 'atto
del passaggio sulla linea croncmetrara) la
cui funzione è duplice: serve ai più esper-
ti .per poter controllare il proprio percorso
conoscendo già in anticipo l'entità della

somma degli errori commessi, ed ai prim
cìpianci come controllo dei vari livelli di
approssimazione che via via si vanno rag-
giungendo.

I «bip» che restano di costruzione ar-
tigianale, attualmente sono prodotti da
Viaro (a Trieste), ex pilota che può con-
siderarsi il papa di questi strumenti, a
Genova ed a Torino da Forato, altro pi-
lota ideatore del modello .più recente ca-
ratterizzato da un funzionamento non più
a batterie sciolte ma collegato a quella
dell'automobile.



ZELTWEG
più sicura

: 0 Principale meta ali' Osterreichring è
spendere poco, in questa stagione. L'at-
tuale budget prevede un incasso di 18
milioni di scellini e spese per milioni 18,7
pertanto vi saranno tagli pubblicitan ri-
guardanti il circuito. Si sta però provve-
dendo a montare nuove misure di sicurez-
za e a migliorare quelle esistenti.
9 La Federazione dell'automobile svede-
se ha svolto, in collaborazione con una
società di assicurazioni un'indagine sugli
incidenti avvenuti in corsa nel paese ne-
gli anni 1969-1973.

SUSAN 5000
come IELLA

• Fra i piloti che partecipano alla se-
tie americana di F. 5000 c'è per la prima
volta anche una donna, Susan Diamond di
Melrose, Massachussetts. La ragazza ini-
ziò a gareggiare agli inizi dello scorso
anno.
0 II Team Modus fa gareggiare due vet-
ture di F. 3 per l'americano Sullivan e per
10 svizzero Stehlin, per il quale si tratta
della prima stagione in monoposto, dopo
tre buoni anni in turismo. Per la gara di
Monaco la Modus iscriverà una terza vet-
tura per Brise.
0 II progettista austriaco Bergmann, 1'
unico in Austria, vede molte ombre sullo
sport automobilistico nel suo paese, ma è
contento del proprio lavoro avendo quest'
anno costruito 15 Kaimann, nove vetture
di Formula V e sei di Super V.

La gara di F. 3, contorno a quella di
F. 2 a Thruxton, è stata vinta da Nilsson
su March-Toyota, alla media di Kmh.
173,84. In prova il più veloce era stato
Ribdro pure su March-Toyota.
• II team austriaco di rallycross ha bat-
tuto quello nazionale olandese al Leru
Ring in Austria. Gli austriaci avevano già
battuto gli inglesi lo scorso anno. Nono-
stante la neve, c'erano circa 3000 spetta-
tori.
0 La Sei Ore dì Dakar, unica gara del-
l'anno in Senegal, è stata vinta dalla Car-
rera di Touroul e Calmey.

Scompare l'ALPENFAHRT rally
WELS - Una delle più tradizionali manifestazioni rallistiche lascia, per sempre
il calendario internazionale della specialità: si tratta delI'Alpenfahrt Rally, gara
che sempre ha raccolto alla partenza gli equipaggi più agguerriti. Nella stessa
data, tuttavia, e sempre con validità per il Campionato d'Europa conduttori, si
svolgerà ]'OASC Rally (che prima si chiamava Semperit Rally), con la stessa
validità europea e il medesimo coefficiente.

• La «4. Coppa del Salento » gara va-
levole per il Trofeo della Regolarità, se-
conda zona, avrà il suo regolare svolgi-
mento il 13 aprile, così come da calen-
dario. Soltanto una ricezione telefonica
poco chiara aveva impedito all'Ufficio
sportivo dell 'AC Lecce di ben compren-
dere la richiesta dì informazioni da par-
te di AUTOSPRINT per la rubrica «Dove
corriamo domenica » scambiando la «Cop-
pa » con il « Rally » che si svolgerà rego-
larmente il 24-25 maggio prossimo.

TUTTESPRINT • TUTTESPRIN

La pilota-bus corre in 127
LONDRA - Cosa c'entra uno dei rossi bus londinesi con la piccola Fiat 127?
E' presto detto. Infatti, la gentile signorina a sinistra, che indossa ovvia-
mente l'uniforme adatta, è una delle sette donne abilitate a manovrare per
Londra i grossi mostri pubblici. Si chiama Christina Tollìday, ed è stata la
coequiper della ex-ottima conduttrice Jean Denton nel recente Total Eco-
nomy Drive, cui le due pilotesse hanno partecipato appunto con la « 127 »

F.l
in sciopero

9 Pare che tutta la produzione di
Goodyear da corsa in Inghilterra (e questo
influisce su tutta l'Europa) sia ferma per
scioperi. Gli attuali stocks saranno suffi-
cienti soltanto fino alla fine di aprile.
9 Perché il Criterium di Tourainc des-
se le sue solite garanzie di sicurezza, sì
era cercato di radunare ben trecento com-
mìssari di strada.
© Al campionato marche parteciperà un
giovane privato austriaco, Walter Penker
di ventisette anni. Poco conosciuto in Au-
stria, Penker è stato istnittorc in alcune
scuole di pilotaggio e l'anno scorso si
piazzò quarto nel campionato di Formula
Ford. E' stato un uomo d'affari della
Carinzia (che correva con la Porsche) ad
acquistare una Porsche per Penker; la vet-
tura è stata usata da Mueller-Perschl lo
scorse anno, tanto nell'In tersene che nella
Can-Am. E' una KVD SP 30 con motore
a sei cilindri.

LANCIA-USA
prò rally

A I concessionari americani della Lan-
cia e una nuova ditta per sistemi di sca-
rico, la Wonder Muffiera, hanno annun-
ciato che patrocineranno in collaborazione
la serie Pro Rally 1975 delI'SCCA.
0 Al volante di una Saab 96, Lampinen
ha ampliato il suo vantaggio nel campio-

nato nazionale finlandese rallies, vincen-
do il terzo round cioè il Pohjanmaan
Ralli di Km, 250.

$ David Stokes, il primo «Ford Rally-
man » dell'anno, ha già investito il denaro
del premio ricevuto comprando un nuovo
telaio per la sua vettura, che sarà verni-
ciato in rosso scuro con righe bianche.
9 La F. I di Ligier, come si è detto, do-
vrebbe essere pronta per le prove in set-
tembre e se sarà soddisfacente il team
francese cercherà di ottenere iscrizioni per
Beltoise in Canada e gli Stati Uniti.
£ La Ssfir vorrebbe fare gareggiare an-
che una F. 3, di cui il prototipo è già
stato provato da Trimmer a Goodwood.
Intanto cerca un pilota a cui affidarla
regolarmente.

gianmni
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PIÙ' VELOCE
PIÙ'
ECONOMICA 126/800

cmc
ALESAGGIO 85 mm . CORSA 70 mm . RAPPORTO COM-
PRESSIONE 8,5:1 . POTENZA MAX 36,8 HP DIN - CARBU-
RATORE DOPPIO CORPO - VELOCITA' CIRCA 135 Km/ORA

HflRElJ L 146000(| |VA

Mini-split al 100%
• Realizzato dal gruppo HEUER-LEO-
NIDAS, specializzato nella misurazione
dei tempi brevi, ha fatto la sua compar-
sa sul mercato il più piccolo contasecon-
di digitale elettronico del mondo. Il MI-
CROSPLIT [modello 530 con pile norma-
li e modello 520 con batterie ricaricabili e
ricaricatore) è tascabile e pesa soltanto
100 grammi, La base di misurazione è un
cristallo di quarzo ad alta frequenza che
assicura la più grande esattezza di fun-
zionamento. L'affissione digitale del tem-
po (munita di una protezione solare) è
data da cifre di 5 rum. d'altezza per mez-
zo di diodi luminosi ed ha una capacità
di misura di 59 minuti, 59 secondi e 99
centesimi. Il MICROSPLIT troverà sicu-
ramente il suo impiego nello sport.



• Dal 1 ° aprile (ma non era un pe-
sce...) la Volvo Italia SpA è stata uffi-
cialmente incaricata della distribuzione in
Italia della DAF, che come si ricorda è
passata recentemente sotto il completo
controllo del capitale svedese. Anche il
servizio d'assistenza come quello dei ri-
cambi e degli accessori passa sotto la Vol-
vo. II servizio di vendita Volvo-Daf con-
siste in 220 concessionari più altri 30
punti di vendita. Carle'ric Haggstrorn am-
ministratore delegato della Volvo conti-
nuerà a mantenere il suo incarico per en-
trambe le attività.

• Dopo aver vinto il recente Safari-
Rally, la Peugeot Italia sposta la sua se-
de nei nuovissimi locali di via Gallarate
199 Milano. In questa sede sono riuniti
tutti i servizi della Peugeot automobili,
con officine dì assistenza, ricambi ecc...
9 L'anno scorso sulle strade america-
ne sono morte 45.534 persone, cioè 9450
in meno in -rapporto al 1973. Pare che
si tratti della cifra più bassa dal 1963
9 Nei primi quindici giorni di marzo
sono stati venduti in Italia 61.331 vetture,
3996 autoveicoli industriali e 212 autobus.
Nei confronti dello stesso periodo dell'an-
no scorso, per le vetture la percentuale
è del 5,98 in più.
• La Brìtish Leyland ha proposto di ri-
durre di 1900 unità il numero di posti
di lavoro nello stabilimento di Birmin-
gham. IL provvedimento avverrebbe me-
diante incentivi a licenziamenti spontanei.
• Nonostante la crisi, la Fiat ha chiuso
il bilancio 1974 con un attivo di 36,6 mi-
lioni. Darà pertanto un dividendo di cen-
ftj lire, sia pure con prelievo dalle ri-
serve.
6 Pare probabile che per il resto della
stagione Cyd Williams avrà un patrocinio
in Formula Atlantic con la Brabham BT40
di Graham Eden. Per le due prime gare
10 ha patrocinato il proprietario di un ri-
storante.
$ A Bogotà durante la « 200 Miglia »
una vettura ha investito degli spettatori
e sono morti un agente di polizia e altre
tre persone. Gravemente ferito anche il
pilota.

Il futuro della LAMBORGHINI
MODENA - La rete commerciale delle automobili Lamborghini in tutto il mon-
do si sono date Convegno a Ginevra in occasione del recente Salone dell'auto.
Ospite della riunione il carrozziere Bertone, da sempre "sarto" della casa di S,
Agata. Il presidente della Lamborghini Leimer e il vicepresidente Rossetti hanno
concretizzato con gli intervenuti (alcuni venivano dal Giappone) i programmi per
l'anno in corso. E' stato convenuto inoltre che ogni anno in occasione del
Salone di Ginevra si terrà la riunione dei concessionari della casa del toro.

ADENAU - Nei pressi del Nurburgring, in una zona espressamente preparata che com-
prende tratti di sterrato, foresta, asfalto, roccia e guadi, si svolgono i « seminati rallì-
stici » di Rauno Aaltonen, indubbiamente il miglior maestro della specialità, Negli ulti-
mi quattro anni oltre 200 piloti hanno partecipato a questi seminari con ottimi risultati
visto che molti degli «studenti» sono poi riusciti ad affermarsi in gare ad alto livello.
Fra questi anche alcuni italiani che si sono dichiarati soddisfatti della cura con la quale
il « professore » segue ogni allievo (nella foto è a bordo come copilota della Porsche che
indica la strada) impartendo a tutti, oltre alle lezioni teoriche, particolari istruzioni pra-
tiche. I due prossimi seminari si terranno .dal 12 al 15 aprile e dal 15 al 18; il primo
soltanto per allievi di lingua tedesca, il secondo con spiegazioni in inglese e francese.
La partecipazione, pensione compresa, costa 865 marchi (circa 210.000 lire).

I danni
al Comune

9 I danni che un'automobile riporta per
la rimozione forzata da parte di un'auto-
gru devono essere rimborsati dal Comu-
ne. Lo ha stabilito un vice pretore di
Milano che giudicava 'una causa pro-
mossa da un cittadino.
% Sono entrati in servizio fra Piacenza
e Bologna nuovi tratti di terza corsia sul!'
Autostrada del Sole.
% La Fiat non esclude di acquistare la
maggioranza . del pacchetto azionario del-
la Seat, la società spagnola di cui ha già
il 36 per cento delle azioni.
• Dal 28 marzo al 31 marzo, i giorni
di traffico più intenso per le feste, in Ita-
lia ci sono stati 1771 incidenti stradali
gravi, con 114 morti e 2742 feriti. Nel
1974 c'erano stati 2038 incidenti, con 106
morti e 3111 feriti.
9 Uno dei treni più veloci della Sve-
zia è deragliato, per una violenta colli-
sione con una vettura dì piccola cilin-
drata a un passaggio a livello incustodi-
to: sedici morti e una sessantina di feriti.
& La Radio Corp, americana ha messo
a punto un dispositivo elettronico che
consentirebbe una riduzione del 40 per
cento nel consumo della benzina sulle au-
tomobili. Il congegno è formato da mi-
gliaia di piccoli transistor.

Soltanto 52
CAMARGUE

all'anno
Della nuova RR, la Camargue, di cui
vediamo due immagini, ne verranno
latte solo una la settimana, 52 all'anno

LE NOVITAUTO INGLESI
Più spazio

sulla «mista»
AD071

La linea della più recente Austin Morris,
la 18-22, è singolare e non bellissima,
-ria molto riu scila aerodinamicamente

LONDRA - La Rolls Royce è a quanto pare una delle poche Case automobili-
stiche che non risente dei guai che opprimono la maggioranza delle altre; durante
tutto l'anno scorso le sue vendite e la sua produzione sono aumentate e la nuova
Camargue è stata annunciata con calma fiducia. Giusto, in fondo. La cosa migliore
è citare parole che ricordano un'era finita decenni or. sono. «La Camargue è una
aggiunta all'attuale gamma Rolls Royce ed è stata studiata per soddisfare le esi-
genze dì clienti che preferiscono stare loro stessi al volante e che desiderano pos-
sedere una vettura in cui siano abbinate le tradizionali doti delle Rolls Royce, con
carrozzeria costruita a mano, a un tempo elegante e raffinata ». Dal punto di vista
tecnico la Camargue ha le note parti della Comiche: motore di 6750 cc, trasmis-
sione automatica, sospensioni indipendenti, tre diversi sistemi di frenaggio e così
via. E la potenza? Be', una delle tradizioni preferite della Casa è il segreto su
quanto erogano i motori RR. E le prestazioni? Seguendo un'altra tradizione, la
RR a questa domanda risponde sempre « adeguate ». Il prezzo? Astronomico, ma
quest'anno la produzione sarà attentamente limitata a un esemplare la settimana,
per passare a due più avanti.

LONDRA - Assente dal ricco gruppo
di nuovi modelli a Ginevra la ADO 71,
della gamma Austin Morris 18-22, perché
le prime consegne sono previste soltan-
to per il mercato inglese. Da un punto
di vista tecnico si tratta dì vetture che
segnano un'evoluzione, con il noto mo-
tore trasversale, trazione anteriore, so-
spensioni Hydragas e un paio di motori
a scelta. Questi motori, di cui la BLMC
si serve in varie forme da molti anni,
sono il quatro cilindri serie B di 1798
cc e il sei cilindri con alberi a camme
in testa, serie E, di 2227 cc. A richiesta

si può avere trasmissioni automatica o
manuale.

Dal punto di vista dell'estetica la
vettura è «mista», cioè sotto certi aspet-
ti ha un buono styling, sotto altri è
goffa, anche se in effetti in fotogra-
fia appare peggio di quanto non sia.
Comunque, in paragone con le prece-
denti 1800 - 2200 della gamma BLMC,
in questi modelli l'efficienza aerodina-
mica è migliore del 16 per cento (si as-
serisce che questo riduce il consumo di
carburante del 10 per cento a ottanta o-
rari) e inoltre lo spazio nel portaba-
gagli è aumentato dell'11 per cento.
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Perché
troppi
errori

E' aliincirca da due anni che
• ti leggo appassionatamente, ma
sebbene tu mi. abbia sempre
Abbondantemente soddisfatto,
stavolta mi permetto di farti
osservare che ultimamente sono

•aumentati paurosamente i tuoi
errori di « ortografia ». Natu-
ra mente tutto ciò sarà legato

'a validissime cause che non oso
mettere in dubbio, ma per il
lettore inesperto in questo cam-
po, o che da poco segue le cor-
se, sono cose che fanno un cer-
to effetto, oltre a faT perdere
un bel po' di tempo per deci-
frare certi nomi.

Soprattutto nel n. 13 di Au-
tosprinì non ho che l'imbarazzo
della scelta, a pagina 26. vi so-
no le ultime due righe della pri-
ma colonna (« Beltoise e Ja-
rier sarebbe troppo, ma sono
state costantemente davanti
a.. » } che messe lì non c'en-
tran proprio per niente. A pag.
28 e 29 ho notato poi una se-
rie di nomi nuovi nell'automo-
b-lismo; Taurizio, Delamare,
Mullen, Icks, Pescaselo, Kaùh-
sen, Kahusen, Kaushen (chis-
sà qua! è quello giusto?), Truf-
fe, Van Heunep, Filanino, ed
altri. Poi c'è la nuova associa-
zione piloti ORDA (pag. 31)
e la Eligier Ford, che non ha
convinto nelle prove...
Lwc'tf Bcn'tolucci - \moln ( Bo)
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Per mezzo della vostra rivista vorremmo ringrazia-
re e mettere in evidenza la grande passione per lo
sport automobilistico del concessionario Volkswagen-
Porsche di Serravalle di San Marino, signor Benìto
Reggini.

Dopo aver avuto un incidente abbastanza grave

pomeriggio precedente il rally-sprint di San Marino
del 16 marzo scorso, e pertanto nell'impossibilità di
trovare meccanici e pezzi di ricambio, il Reggini ha
lavorato da solo ed ininterrottamente fino alle 3 della
domenica mattina per permetterci di prendere il via
della gara.

Carlo Mancini e Franco Martelli Bologna
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ADALBERTO POMPANIN - Bolzano - Un bel ritratto a colori, di grande
formato e staccabile, di Niki Lauda fu pubblicato nel numero 13 di
Autosprint Mese dell'ottobre 1973, che purtroppo è esaurito.

GIOVANNI CASTAGNO - Lama (Torino) - L'indirizzo della Cigala &
Bertinetti è il seguente: via Porro 7, Torino.
LUIGI DONADELLI • Moderiti - Ecco gli indirizzi: Clay (Ragazzoni, via
Manzoni 13, Cassarate (Svìzzera); Lella Lombardi, Frugarolo (Aìessan-
dria); Vittorio Brambilla, via della Birona 33, Monza. Di Niki Lauda
non abbiamo il recapito modenese, a parte la Ferrari, ovviamente.
SERGIO PASQUINI - Fallonica (Grosseto) • E' sicuro di poter montare
dei cerchi da 13 pollici? Ricordi che la sua vettura nasce con dei 14,
ed oltre ai problemi di ingombro interno (pinze freni) nasce il pro-

LA D I F F E R E N Z A

La lezione
inglese

Esaminando i vostri servi-

smo, ho notato che tutti que-
sti « grandi » si servono per
le loro realizzazioni di dise-
gni in scala, addirittura for-
niti dalle stesse case costrut-
trici, come ad esempio i di-
segni della Ferrari B forniti
agli orafi romani da Mara-
nello. Per quale motivo, allo-

sapere il passo e la carreg-
giata della Ferrari B3 72, ho
-ricevuto la seguente risposta:

« Gentilissimo signor Gevi,
spiacenti ma non siamo in
grado di esaudire il suo de-
siderio in quanto non possia-
mo fornire documentazione
del tipo richiesto. Cordiali
saluti ì>.

Strano che la Ferrari -pos-
sa fornire le seppur innocue
sagome in scala delle temi-
bilissime 312 B del passato e
si rifiuti di- comunicare ad
un privato passo e carreggia-
ta di una vettura nata mor-

blema dello sviluppo metrico delle ruote motrici. Se risolve il problema | l'd"
di ingombro, sarà costretto comunque a montare pneumatici con un Marco Gevi - RÌIO (Milano)
diametro il più possibile simile a quello del pneumatico di serie, per
non variare il rapporto finale.

GIUSEPPE FERRANTE - Milano - L'indirizzo è: Fiat Ceccato Schio
(Vicenza).
GILÈ ERTO ROSSETTI - Padova - Per il volume, si rivolga alla Idea 3,
Casella Postale 78, Grugliasco. (Torino). -La Pulvia HF era completamente
rossa con la striscia giallo-blu longitudinale.

CRISTINA MONICA - Parma - Non ci risulta esistano « corsi » per
navigatori, né nella sua né in altre città. E' ovvio che per fare qualche
prova pratica bisogna quanto meno avere la licenza di conduttore,
auindi almeno 19 anni.

Non tema, caro signor Ear-
tolucci, non ce la prendiamo
con lei. Anzi, la ringraziando
per il modo garbato con cui
ci tira le orecchie e compren-
diamo benìssimo la sua irrita-
zione, della quale ci sentiamo
responsabili noi tutti di AUTO-
SPRINT anche se -quello di far
uscire un giornale « pulito »
non dovrebbe essere il « no-
stro » compito.

Purtroppo quello dei refusi
in queste ultime settimane 'è di-
ventato un problema dramma-
fico, per un piccolo terremoto
avvenuto nel nostro stabilimen-
to tipografico. Speriamo che si
possa presto cambiare. Intanto,
anziché farsi il sangue cattivo
è meglio prenderla in ridere,
e ricordare a lei ed agli altri
nostri lettori che questi non so-
no veri e proprt errori, poiché
non inficiano concetti o dichia-
razioni e non distorcono le in-
formazioni. Gli errori veri so-
no altn, e qualche volta ci ca-
diamo anche noi. Come ad e-
sempio la foto della Ferrari
GTO, apparsa nella rubrica del-
la posta del n. 12, che non rap-
presenta una GTO bensì la
330 LMB, come giustamente ci
fa notare il signor Roberto Scot-
ti di Uccio di Firenze.

Le differenze non sono rile-
vanti, ma ci sono, ed anche se
"' sempre seccante essere presi
in castagna riteniamo che sia
sempre meglio ammettere un
proprio errore e correggerlo
piuttosto che passarlo sotto si-
lenzio, poiché quello che vera-

aere degli abbagli, qualche vol-
ta, ma di mancare di lealtà ver-
so i nostri lettori.

PAOLO MAZZONI - Rifredi (Firenze) - Spiacente che lei non sia stato
accontentato, ma come avrà visto avevamo preso l'iniziativa di avvici-
nare alcuni soci dei nostri Clu"b Tosco-Emiliani ai box, per estrazione
a sorte.

RANIERI MELONI • Siracusa - Anche l'attuale vettura di Williams è
sempre quella costruita lo scorso anno da John Clarke. Dallara ne

ti sta- disegnato re alla sue dipendenze, Boy Stoker. Williams non è di
origine italiana: lo chiamano « Francesco Guglielmi », secondo una
traduzione letterale del suo nome e cognome, a causa dei suoi stretti
rapporti con l'Italia.

PAOLO SINISCALCO - Napoli - In genere è il contrario: cioè si stabi-
lisce la posizione del centro di rollio in sede di progetto, e poi si
disegnano delle sospensioni per ottenerlo nel punto voluto. Per la sua
costruzione geometrica, si procede così: si prolunga l'asse dei bràcci
fino a che non sì incontrano, si collega poi questo punto d'incontro con
un punto nel suolo sulla verticale della mezzerìa della ruota. Il punto
in cui questa seconda retta interseca la verticale passante per la mez-
zeria della vettura, è il centro di rollìo

LUCIANO FONIO - Galliate (Novara) - Ecco i dati richiesti. Questa la
classifica del mondiale piloti 1969 : Stewart 63, Ickx 37, McLaren 26,
Rindt 22, Beltoise 21, Hulme 20, Hill 19, Courage 16, Siffert 15, Brab-

•
Mi interesso moltissimo di

come sono fatte le Formula
1, ed a questo proposito ho
scritto alla Cosworth ed alla
Hewland per chiedere degli
stampati sui motori e sui
cambi rispettivamente co-
struiti. Nel lasso di pochi

munque una ricerca. Nel frat-
tempo, ci può inviare un pri-
mo elenco delle parole a luì
più ostiche, e vedremo di ac-
contentarla.

LA PROTESTA

L'handicap
karting

.
Sono un giovane pilota di

kart, e iti scrivo in riferimen-
to alla risposta 'da voi data
tempo fa al signor Daniela
Fantuzzi, in cui affermate che
non potete dedicare spazio al

tivo. 'Forse il nostro bellissi-
sport non è affine all'automo-

non ha proprio niente da in-
vidiare alle « cugine maggio-
ri », come le chiamate voi,
e poi se si tratta di spazio,
invece di sprecarne tanto, non
potreste dedicarlo a qualche
argomento kartistico? Non sa-
rebbero pagine sprecate.

Pietro Romeo
Reggio Calabria

Come lei stesso afferma, il
karting è una branca piutto-
sto complessa dello sport mo-
toristico. e per occuparcene
compiutamente dovremmo di-
latare redazione e collabora-
tori oltre i limiti che ci sia-
mo imposti per tante ragioni,
non ultima la questione eco-
nomica. E' per questo che ab-
biamo accettato . l'offerta di
collaborazione della FIK, che
contribuisce a fornirci testi
e servizi, unicamente per non
lasciare i kartisti privi anche

giorni mi hanno risposto am- fj.pllp nntixir. sétti-mannli- ma
bedue le case, direi molto
gentilmente, inviandomi am-
pie documentazioni e notizie
sulle loro parti meccaniche.

Ora però mi trovo in diffi-
coltà per i testi, che. nascono
dall'ampio uso di termini te-
cnici che nella loro traduzio-
ne letterale significano poco.
Esiste in circolazione un di-
zionario di termini tecnici, od
eventualmente potrei affidar-
mi a voi per i termini che tro-
vassi più clifficvili da tradur-
re?

Sandro Lorenzut
Medea (Goriziaj

Ma guarda un po'! Ci sonò
arrivate contemporaneamente
nueste due lettere aitasi «com-

ham 14, Surtees 6, .Amon 4, Elford 3, Attwood 3, Rodriguez 3, Ser- ' ni cmpntarib e che sono sujfì-
voz-Gavin 1, Moser 1, Oliver 1. Questi i primi del G P di Spagna 1970:
Stewart (March), McLaren (McLaren), Andretti (March), Hill (Lotus),
Servoz-Gavin (March). Sono stati solo cinque i classificati.

MATTEO PIANO - Venaria (Torino) - 'La nuova denominazione degli
ex-distributori BP è Mach, e non March. Per le informazioni, vada al-
l'ufficio sportivo dell'Automobile Club di Torino.
GIANFRANCO COPPOLINO - Catania - Ss trova lampade allo iodio
da 6 volts per la sua vettura le monti pure, peggio delle altre non
andranno di certo . . .

GIORGIO GHILLANI - Colleccbio (Parma) - Dalle gare turismo ad al-
tre « minori » ci occupiamo praticamente ogni settimana, quando ci
sono le corse; ed inoltre ciascun appassionato ha facilmente l'occasiona
di vederle correre, in pista od in salita. Quindi, la generale richiesta
è a proposito di quelle grandi competizioni, come la Formula 1, chs
raramente approdano dalle nostre partì.

GIANNI KALAITZOGLOU - Bologna - Sono disponibili solo i numeri
arretrati del 1971. Quello da lei richiesto è il n. 35. Se lo vuole ricevere,
invii al nostro ufficio diffusione (sempre al medesimo indirizzo di
Autosprint) lire 400 in francobolli ed il suo indirizzo preciso.

NINO GARRIANO - Collegno (Torino) - Le segnaliamo l'officina dì Pie-
ro Lavazza, via Pietro Schianoux 21, telefono 790.803. Per il cinque
marce si rivolga alla Fiat Scotti, corso Europa 19. Firenze.

ROBERTO GALLI - Civitavecchia (Roma) - Oddio, soldi ne servono sem-
pre, la loro quantità varia a seconda delle categorie cui si vuole par-
tecipare. Per correre, ad ogni modo, ci vuole una speciale licenza: per
i dettagli vada all'ufficio sportivo dell'Automobile Club di Roma.

GUALTIERO BRUSIR - Biella (Vercellij - Notizie sulla Ferrari 312 T
e su Clay Regazzoni? Quante ne vuole, su ogni numero di Autosprint . . .

MAURIZIO MALTESE - Roma - Ormai la frittata è fatta, e non sappia-
mo proprio cosa consigliarle. Forse qualche specialista nei restauri.
Peccato che anche il nostro magazzino sia stato in pratica « ripulito »
dei numeri arretrati più vecchi.

centi, da sole, ad esemplifica-
re discorsi lunghissimi e com-
plessi. Quali quelli che si po-
trebbero imbastire sulla dif-
ferenza di mentalità fra lati-
ni ed anglosassoni, o sull'as-
soluto menefreghismo di cer-
ti nostri personaggi, a qual-
siasi livello essi si trovino
coinvolti con il <t pubblico », o
sulla diversa valutazione che
in Inghilterra si da evidente-
mente del proprio daffare. A
meno che Cosworth ed Hew-
land non abbiano proprio nul-
la da fare in questo periodo...

Lasciamo perdere, e vedia-
mo di accontentare noi il
lettore Gevi, sviluppando da
una cartellina un ciclostile
con in alto a sinistra il mar-
chio Ferrari in campo giallo,
nel quale ci sono tutti i dati
della 312 B2 1972. Ecco qua:
passo 2426, carreggiata ante-
riore 1523, posteriore 1580.
Più difficile così su due piedi,
dare indicazioni al nostro]
imico veneto. Infatti, di di-
sionari tecnici ne esistono,
ma sono in genere molto com-
plessi e costosi, oltre che dif-
ficili da trovare. Faremo co-

non è un lavoro che possia-
mo gestire tutto in prima per-
sona. Ce ne dispiace.

LO SCONTENTO

2000 lire di troppo
al MUGELLO

Sono andato ieri con amici
al.Mugello e arrivato in pros-
simità del circuito abbiamo
acquistato i biglietti d'ingres-
so. Avevo assistito alla finale
F.I.S.A. '74 dalla tribuna po-
sta alla curva Scarperia e
poiché essa si era rivelata un
magnifico posto d'osserva-
zione, anche per questa oc-
casione ho scelto la stessa
tribuna.

Acquistiamo quindi i bi-
glietti (L. 6.000 cad. ridotti a
5.000 grazie alla riduzione Au-
tosprint) specificando esatta-
mente dove desideriamo an-
dare, ma arrivati alla Scarpe-
ria, con sorpresa facilmente
intuibile, non troviamo la tri-
buna; ci informiamo e venia-
mo a sapere che tutte le tri-
bune sono state tolte ad ecce-
zione di quella box.

Naturalmente all'acquisto
dei biglietti nessuno ci aveva
fatto presente questo insigni-
ficante particolare. Dopo aver
assistito alla 'gara per qual-
che ora dal prato, decidiamo,
avendo il biglietto da 6.000 li-
re, di andare alla tribuna
box. Altra sorpresa: gli addet-
ti ci dicono che non si può
poiché sul biglietto non c'è
scritto tribuna .centrale.

Ho scritto alla Direzione
dell 'Auto d forno, per una que-
stione di principio, chieden-
do il rimborso della differen-
za, ma al di là delle 2.000 lire,
non certo molto importanti in



LA FOTO

L'errore di Manu
Vorrei chiedervi se possibile una foto ed i dati tecnici

della Ford 3000 prototipo del 1968, e che fine fece, dopo l'in-
cidente al :Nurburgring Chrìs Irwin, che era al volante della
macchina qui nominata.

Giuseppe Crescini - Brescia

La Ford prototipo non fu una vettura fortunata. Imposta-
ta all'inizio del 1968 per sfruttare il nuovo e vincente motore
Ford-Cosworth DFV anche nel settore delle vetture dell'allo-
ro, gruppo 6 (le sport-prototipo fino 3 litri), debuttò il 7 apri-
le di quell'anno nella 500 Boac a Brands Hatch, risultando
estremamente competitiva alla guida della, coppia McLaren
e Spence finché non fu fermata dalla rottura di un semiasse.

La sua promettente carriera venne in pratica troncata
neanche due mesi dopo, alla 1000 Km del Nurburgring, quan-
do nelle prove ufficiali la vettura « decollò » al Flugplatz
schiantandosi contro un terrapieno. Prese anche fuoco, ma i
pompieri erano vicinissimi e spensero subito il principio d'in-
cendio. Però Chris Irwin, che era al volante, subì lesioni tali
da non poter più continuare a correre, pur sopravvivendo alle
ferite e guarendo in maniera soddisfacente.

L'iniziativa fu riproposta l'anno successivo, quando — sem-
pre a Brands Hatch — riapparve il tipo 68 contemporanea-
mente al debutto del tipo SS, che però non corse. La vettura
K vecchia» restava un coupé, con la nuova sigla F3 L, ed era
guidata da Hulme e Gardner, mentre la nuova, che era una
spider completamente rifatta nell'aerodinamica, e dotata di
ben due alettoni, era siglata F3 LO. Jack Brabham, che la
condusse in prova, non la ritenne idonea al debutto anche
perché soddisfaceva ai dettami tecnici del gruppo 6. E' di que-
st'ultima versione che proponiamo una foto, ritenendola più
curiosa.

Per quanto riguarda la tecnica, è presto detto. Il telaio
monoscocca era stato progettato da Len Bailey e costruito da
Alan Mann per conto della Ford, che pensava anche alla ge-
stione corsa. Il motore era naturalmente il Ford-Cosworth
DFV 3 litri SV, della potenza di circa 420 CV. Passo 2220,
carreggiate 1400, peso circa 670 chili.

un viaggio di quasi 500 Km.
(con le tariffe autostradali e
il prezzo della benzina che ci
ritroviamo) mi chiedo se sia
questa la politica di migliora-
mento del circuito quando in-
vece di alimentare il numero
degli impianti si tolgono le
poche tribune esistenti.

Luigi Rosa - Padova

Noto con sorpresa, leggen-
do il n. 13 di Autosprint, che
il mio nome non è stato men-
zionato nella classifica nella
seconda batteria Renault 5TL,
corsa disputata al Mugolio il
23-3-75. Infatti sono arrivato
17 con il numero, di gara 70,
quindi gradirei se è possibi-
le questa rettifica.

Capisco benissimo che il
mio non è un piazzamento
nelle prime posizioni, ma fa
sempre piacere leggere il pro-
prio nome su Auto sprint, an-
che perché i miei amici ap-
passionati di questo sport non
vedendo menzionato il mio
nominativo possono pensare
che non sia proprio andato al

! Mugello,
Arturo Sangiuolo - Benevento

Fra non poche difficoltà,
con encomiabile volontà ed
abnegazione dei responsabili,
!'autodromo internazionale del

I Mugello sta a grandi passi di-
ventando adulto, dimostrando

la sua validità tecnico-spetta-
colare in ogni occasione. Pec-
cato che a Questo grande sfor-
zo di completamento, non fac-
ciano riscontro altre indi-
spensabili infrastrutture, co-
me il trattamento del pubbli-
co e Quello della stampa; in
una parola, l'organizzazione,
che in una gara lunga e com-
plessa come la recente prova
del Mondiale Marche richie-
derebbe ben altro impegno.

Quello segnalato dal nostro
lettore- di Padova è solo un
esempio, ma vorremmo che i
responsabili dell'AC di Firen-
ze tenessero bene a mente
che il pubblico è in ultima
analisi l'unica «ragione» per
cui si pone mano ad impianti
di cosi vasto respiro, e di co-
sì fondate ambizioni. Natu-
ralmente, ora salterà fuori
che ci sarà stata -un'ottima
ragione per smontare quella
tribuna, ma forse il nostro
Interlocutore vorrebbe una
buona ragione anche per il
fatto di aver pagato 2000 lire
in più per un posto in tri-
buna che non c'era. ..

Per quanto riguarda l'ami-
co Sangiuolo, non e' è dubbio
che fosse presente ed in gara,
al Mugello, con la sua R 5:
siamo noi che l'abbiamo in-
volontariamente « saltato )> ri-
copiando l'illeggibile classifi-
ca fotocopiata fornita dall'uf-
ficio stampa del Mugello.

Caro Autosprint,
questa lettera è una specie di sfogo

personale. E' da quattro anni che se-
guo la vostra rivista," e finalmente mi
sono deciso a scrivere per un motivo
che è sempre il solito. Sabato 22 marzo
ho seguito Dribbling con la speranza
di vedere almeno un servizio sul Mu-
gello con le Alfa ritornate alle corse.

Ma oltre che calcio, pallacanestro e
karaté niente, nemmeno due parole.

E' seguito il telegiornale sport, e fi-
nalmente qualche immagine con rela-
tive prime file di partenza, tra l'altro
se ricordo bene inesatte, e niente da
Monza. Domenica pomeriggio niente, ol-
tre alla replica dello slalom parallelo
da Ortisei, che mi chiedo se era neces-
sario.

Lo scopo della mia lettera però è un
altro. Poiché al digiuno automobilistico
siamo già abituati. Sempre sabato 22
marzo, ho seguito il Sabato Sport sviz-
zero, e dopo le notizie generali hanno
trasmesso un servizio di 45 minuti sul-
la Daytona 500 di Stock Cars 1974. Del
1974 è vero, ma le vetture sono cambia-
te da quest'anno.

Non pretendo di vedere sulla TV ita-
liana una gara di stock (che probabil-
mente non sanno neppure cosa siano),
ma almeno una gara nel proprio paese.
Tanto per concludere, meno male che

(Sempre più) BUIO
a Mezzogiorno
c'è la TV svizzera che fa vedere ser-
vizi inediti, perché se dipendesse dal
digiuno della RAI qui si crcperebbe di
fame...

Riccardo Sens - Milano

Sono completamente d'accordo con
voi e con il signor Marcelle Caldini di
Milano nel dire che la televisione ita-
liana e soprattutto la Domenica Spor-
tiva (complice Frajese) non riserbano
all'automobilismo Io spazio che merita.

Devo dire invece che la TV svizzera
dedica molto più spazio a questo stu-
pendo ed avvincente sport. Infatti sa-
bato 22 marzo la TV svizzera ha tra-
smesso un servizio di oltre mezz'ora
sull'automobilismo, facendo vedere l'edi-
zione 1974 della 500 miglia di Daytona
Stock Car, vincitore Richard Petty.

Certamente quelle riprese erano sta-
te fatte su concessione americana; per-
ché allora anche la nostra televisione
non ha fatto la stessa cosa? Compren-
do che è inutile rammaricare, e si de-
ve invece sperare che la RAI XV in fu-
turo si convinca a dedicare dello spazio
all'automobilismo sportivo.

Ora avrei una domanda da farvi: per-
ché mai avete fatto scomparire la ru-
brica « Motorama »?

Luca Masetti - Legnano '(Milano)

A parte (purtroppo) il fat-
to che sembrava fossimo già
arrivati alle soglie di un
poco simpatico « oscuramento »
delle emittenti non italiane, fa-
re dei paragoni con la Tele-
visione -della Svizzera è ozio-
so, oltre che irritante per quel-
la non indifferente massa di ita-
liani che non riescono a « pren-
derla » sui .proprì televisori- Ed
è anche inutile, perché non si
possono paragonare due tipi di
« volontà » in piena antitesi. La
TV Svizzera si serve dello sport
automobilistico per avvincere
spettacolarmente i suoi utenti,
e per far ciò non esita a man-
dare in onda le gare stock del-
lo scorso anno o interi filmati
•Marlboro sul Mondiale 74, che
sono visti sotto la particolare

ottica del team vincente di Fit-
tipaldi ma rappresentano ugual-
mente un documento di valore
assoluto, iper lo sport. 'Per non
parlare della TV austriaca cap-
tata verso Merano, che domeni-
ca ha «fatto >> 45' di Safari! Il
sabato, Dribbling se l'era cava-
ta con 10' ...

Da noi, invece, le poche tra-
smissioni automobilisfiche non
solo sono alla mercé di qualsia-
sì intoppo anche banale, ma so-
no messe in onda con il minimo
dispendio di mezzi e con com-
menti lacrimevoli. Il segno di
una precisa politica antiautomo-
bilistìca a livello governativo
romano si vede anche qui, e da
questo punto di vista i reggito-
ri radiotelevisivi mostrano una

lodevole coerenza con il linciag-
gio cui è stata sottoposta l'au-
to e tutti i suoi corollari tec-
nico-sportivi da una politica
sciagurata.

Le cose stanno soprattutto co-
sì , cari lettori, e che certi
« orientamenti » negativi per av-
ventura combacino con la poca
predisposizione specifica allo
sport dell'auto di troppi gior-
nalisti televisivi è solo un ca-
so, fortunato per chi dovrebbe
occuparsene e sfortunato per
chi avrebbe il diritto alla sua
fetta di informazione,

E cosa vuole, lettore Masetti,
che la povera Giò Luni con-
tinui a scrivere, nel suo « Moto-
rama », critiche a quello che
« non » è messo in onda?
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il
settimanale di sport
diretto da Italo Cucci

Il giornale che comincia
dove gli altri finiscono

IN QUESTO NUMERO

INCHIESTA

La donna e lo sport
©

SPECIALE

Boninsegna
e Anastasi

saranno
cacciati

L'ARCIPOSTA di Gianni Brera

IL BASKET di Aldo Giordani

SERVIZI ESCLUSIVI SUL CALCIO
E UN PANORAMA
COMPLETO DI TUTTI GLI SPORT

fino ad un ma»
•Imo di 15 parole L. 4.000. ogni
parola In più deil« 15 parole L. 300.
(il'!ncjlrlrzo dell'Inserzione va con-
teggiato ne! numero delle parola),

Pag«m«nto «ntlclpcto. Inserzioni
GRATUITE per 011 ABBONATI annua-
li fino ad un massimo di tra all'an-
no. Per I SOCI DEL CLUB Autoaprlnt
L- 500 di «conto per Inserzione. Le

feto adesso al pagano: 5.000 lire per
Inierlrle. Si accettano soltanto in*
ttrzlonl di compravendita a caratte-

re privato B non di normale attività
di dine profumici e rlvendltrlcl.

SI VENDE

(AUTO S)
9 ABARTH O.T.S. 1000 CC. gruppo 4 auto-
bloccante pronta corse '75 ex Azzalini. Tele-

fonare dopo ore 21 0435/95.01.

• ABARTH 1000 RADIALE aggiornata 75,

vendo cessata attività, motore nuovo. Telefo-

nare solo sera - 080/74.61.67.

• DALLARA SPORT 1600 motore Novamo-

tor, ufficiale, completamente revisionata, vin-
citrice titolo italiano con o senza ricambi.

Tei. 0525/53.117 oppre 011/78.12.11 - 78.12.94.

C D1NO FERRARI 246 rosso, Km. 22.000,

fine '73. Telefonare 0544/46.00.51 L. 5.5DO.OOO.

Via Tuscolana 150 • tal. 7856596 - Roma

Gomme Racing e Turismo
Ruote in lega et originali

Spoiler e parafanghi

9 FIAT 503 Gr. 2 preparazione BACCl -

Campione Italiano 1973 vendesi per cambio

di categoria. Telefonare a CIARDI ROLANOO

tei. 0574/82.69.

• FIAT 127 Gr. 1 una corsa. 2" Aosta,

equilibrata, pronta Rally, compet iti vissi ma.
Telefonare ore ufficio: 011/79.05.68.

• FIAT GIANNINI 500 Gr. 2. preparar?.

GARAVELLO vendesi. DE GIORGI - Tei.
010/22.19.40 ore pasti. L. 900.000.

FIAT 124 SPYDER come nuova, qualsiasi
prova. Telefonare ore pasti: tei. 051/58.16.96

L. 1.000.00Q.

JAGUAR XJ 12L anno di costruzione 1974,
come nuova, vendesi al miglior offerente. Te-

lefonare ore ufficio: Sig.a WEGER - D464/

56.746.

• LANCIA FULV1A SPORT Gr. 4, pronta
corse, tipo alleggerito, cambio 5 marce - au-
tobloccante - racing. Vendesi. SACCOMAN-
NO Ernesto - Via S- Giuseppe, 49 - SAROM'
NO - Tei. 96.02.335.

3A3OI1Ì ROMA
VIALE PARIGLI TEL. 5803002

Volante Raid
esclusiva di zona
Carrara
tutte le auto
L. 25.000

Racing Line



SUHCIA FULVIA ZAGATO 1603 gennaio '72,
blu scuro, vetri elettrici, ruote lega. Tei.
011/48.03.48.

• LANCIA BETA COUPÉ' 1800 preparazio-
ne completa gr. 3, plurivittoriosa. perfetta,
velocissima, MARCHILO DE VIVO - P.zza C.
Battisti. 35 - FOGGIA • tei. 0881/25.748-25.768
L. 3.600.000.

JAGUAR MK2 Berlina 1962, motore ottime
condizioni, carrozzeria da restaurare. Telefo-
nare HOMA - 06/83.86.398 pasti. L. 550.000.

(ACCESSORI e ,^ sPec^ ) (MONOPOSTO ̂
PER FIAT 128, berlina o coupé, vendesi sca-
rico completo 4 marce ravvicinate, coppia
conica 9/53; barra stabiiizzatrice posteriore.
Miglior offerente. Tei. 0365/40.117.

CARRELLO OMFTT Pedretti, mai usato, tipo
a 2 assi, 4 ruote, portata Kg. 1.300, comple-
to di ogni accessorio. Telefonare ore ufficio:
tei. 0574/799.051-2-3-4-5.

SI VENDE O 3 CAN/BIA

FORMULA 850 Fraber cambio auto-moto se-
rie. Tei. 06/39.60.111. L. 650.000.

F-FORD occasionissima, esaminiamo even-
tuale permuta. Telefonare 0545/71.151.

CARE
• FURGONE SUPER JOLLY impianto a gas.
perfette condizioni - Telefonare: 02/35.51.700.

CAUTO
ABARTH 850 TC preparata autocross, moto-
re elaborato • Breda » seminuovo. Esaminia-
mo permute. Tei. 011/76.15.39. L. 300.000.

A.M.S. 1000 SPORT perfetta, gomma acqua,
rapporti. Accettasi pennuta auto serie. Tei.
055/84.81.66 ore pasti.

9 COMPRA.

(AUTO

ALPINE 1600 se inurtata e vera occasione.
Telefonare 075/74.318 [mattino] 26.150 (13-14).

JEEP WILLY 3800 cc. 6 cilindri, anno fine
1972, serninuova - bellissima - mai urtata -
colore rossoarancio/neropaco, Km. 4425 ef-
fettivi dimostrabili - accessoriatissima, ven-
dita per cessata attività. N. 4 treni di ruote
Compiete [N. 5 per treno) ciascuno diverso
dall'altro, adatti per vari percorsi. M tutto
vondesi anche separatamente. Telefonare ai
nn. 0574/799.051-2-3-4-5 ore ufficio.

Mille Miglia
SILENZIATORI SPECIALI PER AUTO

FIAT X 1/9
MILLE MIGLIA
Via Macallé 6
POSSANO (CN)
tei. 0172/61.364

HBIAICTin
BOZZANO (MI) - Via Monviso 79
Tei. (02) 8252979

Trasformazione tipo Porsche 2,7
per tutti i modelli della serie 911

(KART
KORT 100 terza categoria, basso prezzo. Te-

lefonare: ROMA - 63.54.17.

9 COMPRA

PORSCHE 911 S/2000 in ottimo stato, mai
urtata, gomme nuove, pochissimo usata, otti-
ma occasione macchina e prezzo. TRIBOLDI -
Tei. 030/30.76.63 ore pasti.

• ALPINE RENAULT 1600 Gr. 3, fine 1972.
Telefonare ore serali - MILANO - Tei. 02/
49.67.87 ore 20-20,30.

SIMCA R 2 agosto 1973, mai corso, super-
accessoriata, cerchi in lega. Telefonare solo
sera - tei. 080/74.81.67.

• ALFA ROMEO GTA 1300 iniezione, po-
chissime gare, gomme slick-bagnato-rappor-

t! ; GTA 1300 carburatori 150 HP; motore

scorta. PIETRINO TALI - VIGLIANO BIELLE-

SE - Tei. 015/51.06.84.

• Cerco documentazioni, piani, foto su vet-

ture sport anni 1947-1965 marca StangueNinì,

Moretti, Maserati, Osca, soprattutto versio-

ne Le Mans. Rivolgersi MANOU AUTO
SPORT, Passage du Comerce. 72 - LE

MANS (Francia).

(MONOPOSTO
F-B50 MONZA telaio BWA, mai urtata, pron-
ta corse, motore da rodare, per informazioni.
Telefonare 0341/56.366-

F-ITALIA Giacomelli vende, ottime condizio-
ni. Telefonare 030/53.385 dalle 16.30 alle 19.

F-MONZA Vendo per cessala attività F-
MONZA e 850 competitive, pronte per gare.
Visionabili e/o. Esposizione CATTAFI - Via
Roma - NOVA MILANESE - Tet. 0362/40.764.

PUMA GT
Stabilimento TOR LUPARA
00013 - Via Nomentana Km. 15
[ROMA) Tei. 0774/400255

VETTURA DI SERIE
L. 1.790.000
PRODOTTA ANCHE
IN KIT DI MONTAGGIO

per risposta, sì prega inviare
L. 200 in francobolli

I

I
I

.. 200 in francobolli "|

e rea si concessi GÌ-ar i Jf
ier le zone libere ^^f

INDUSTRIA RUOTE
SPECIALI IN LEGA LEGGERA

20156 MILANO
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