
Rillysmo minore

Forse il soie ha scaldato gli animi

Contestata GROPELLO
GROPELLO - SÌ è rischiato d'i non correre questa seconda gara del 1975 nono-
stante la presenza di un folto numero di prototipi tubolari e di altrettante
vetture preparate. Ad accendere la miccia e scaldare gli animi ci ha pensato
Guidetti a suo dire inguistamente escluso ,per un errore di cronometraggio.
Dopo discussioni a non finire comunque (discussioni che hanno ritardato di ore
Jo 'svolgimento dalla manifestazione), e grazie anche all'intervento chiarifica-
tore di Quaronì, la gara ha avuto finalmente inìzio.

Giorgio Buratti, còl suo tubolare Volkswagen 1700, ha dominato con guida
perfetta la prova deHa classe oltre 1500 resistendo al'la rimonta di Aldini, men-
tre Nason, con il suo bellissimo tubolare Porsche, si è fermato per problemi di
frizione. Bello il duello in familia dei « volanti » Bosco e Loro che precedono
il combattivo « Roan » aHa sua prima gara con da ex vettura di Montagna e
rallentato da un paio di divagazioni acrabatiche. Dormntore della 1600 è Va'l-
fredini co nil suo agilissimo tubolare Alfa che sin dal via -regola il più accanito
avversario 'Caputo mentre il 'pericoloso Cesar! con 'la Babulen Special importata
da A'idais di Giaveno è frenato da noie di motore. 'Movimentatìssima la classe
oltre 1500 delle vetture elaborate con assolo di Ferrari della Val Tronia su
Citroen DS 23 mentre alle sue spalle si scatenano con botte [proibite e spetta-
colari Benedetti, Paroli e Panza che conquista comunque il secondo posto.
Nella classe .fino a 1500 incredibile vittoria ài Firenze su Topolino HF 1600
propulso da motore montato posteriormente a sbalzo mentre Negro che ratta
fin dal via è fuori causa. Nella 1000 Zanetta scatta al cornando e dopo lotta a
coltello con Negro sembra resistere alla muta dei « draghi TOSSÌ » finché si gira
.e viene centrato da parecchi concorrenti lasciando via libera a Tuis, Brusaschetto
e alio «tesso Negro, ripresosi nonostante un paio di salti 'pazzeschi con attcr-
raggi dolorosi.

Nedle gare di rally cross Gr. 2 e 4 Billia su HF vince dopo la formata di
Casati mentre Goi su -Rally 2 in attesa di Alpine 1800 è primo del Gr. 2. Solito
duello nel Gr. 1 e 3 tra Gailatini e Crestam con vittoria di quest'ultimo che
resiste agli assalti del ligure, .terzo è ancora Goì mentre Lazzatt: sì esibisce sul
•suo 128 Coulpè in incredibili sbandate controlliate. g. r.

Che BUFFUM
nel rally

del WONDER
CENTRALIA - Al volante di una Ford
Escort i coniugi rallisti John e Vicky
Buffum., del Vermont, hanno vinto il
Wonder Muffler Olympus Rally.

I Buffum hanno completato il percor-
so di 400 miglia con. un vantaggio di 11
minuti su George Beavis ed Erick Hau-
ge, ambedue della California ed al vo-
lante di una Dodge Colt. La vittoria del
Wonder Olympus, per i Buffum, è la
seconda consecutiva in questo campiona-
to SCCA e li pone in tèsta alla classi-
fica generale con 200 punti. In terza
posizione si sono piazzati Bob Hourihan
e Doug Sheperd del Michigan i quali
hanno lottato coraggiosamente con la lo-
ro Volvo 142 talolnata dalla Honda Ci-
vic di Gordon Lansdell e Alan Meggy
della British Colombia.

Alla Vigilio i Buffum si erano porta-
ti con la loro macchina in una strada
deserta simile ad altre comprese nel per-
corso e durante una speciale in un ret-
tilineo la macchina si capovolgeva: dal
volo spettacolare, per fortuna senza con-
seguenze fisiche, soltanto la Ford ripor-
tava la rottura del cristallo anteriore.
I due giovani coniugi che si sono alter-
nati alla guida hanno condotto quasi
sempre durante il tortuoso e montagnoso
percorso dello stato di Washington, nel-
la costa pacifica, vincendo 19 delle 30
tappe.

Trenta coppie prendevano il via, ma
soltanto 15 giungevano al traguardo:
molti dei ritiri erano dovuti a rotture
del cambio un paio per la mancanza di
carburante prima dell'ultimo riforni-
mento.

RALLY WONDEH MUFFLER OLYMPUS Rally
internazionale valevole per la serie SCCA
Centralia 20 aprile

'U\A
1. John - Vicky Buffum ('Ford Escort) 100
punti; 2. Beavis - Hauge (Oodge Colt) 80;
3. Hourihan • Sheperd -('Volvo 142) .60; 4.
Lansdell - Meggy [Honda Civic) 50; 5. Mor-
rison - larson '['Datsun 510] 30.

GROPELLO CAIROLÌ - 20 Aprile 1975 •
Gara di Rally-Cross Gr. 2 e 4 (8 giri).

1. 'Gianfranco 'BHlia '('Fulvia HF) 8'08"4; 2.
Cenni >[Fulvia HF) 8'13"7; 3. Azzolari ,(Ful-
via HF) 8'23"2; 4. Coi (Simca 'Rally 2)
3'31"4; '5. Bedolazzi [Simca Rally) 8'33"4;
fi. Moroni '('Giannini 650) 8'41"1; 7. .Millena-
ci i('Fiat) 8'32"8 a 1 giro.
Gr. 1 e 3 {8 giri)
1. Creslani (Alpine 1600) 7'5'8"2; 2. Gala-
tini (Fu I via HF) 7'58'.'9; 3. 'Goi (Rally 2)
•8'03"6; 4. Del Prete («FJ 8'13"3; 5. Del
Zoppo (Fuivìa HF) B'13"8; 6. Luzzati (128
Coupé) 8'15"7; 7. Bellosta (Opel Ascona)
8'25"2; 8. Terenziani [HF 1600] 8'25"8.
Classifiche Autocross • Coppa FAI - [5 giri]

Vetture Elaborate
Classe A fino a 1000 cc: 1. Tuis (50D/OKW
1000) 5'01"7; 2. iBrusaschetto (50D/DKW 850)
5'a3"2; 3. Negro (500/DKW 1000) 5'03"5; 4.
Ferreri (500/DKW 850) 5'07"9; 5. Fissare
.(1000 Abarth) 5'03"2; 6. Tassinari {500/1000]
5'34"7; 7. Deila '(500/860) 5'38"1 a 2 giri;
8. Zanetta [500/303) 5'14"7 (però è stato re-

Classe B - 1fino a 1500 cc: su 5 fiiri; 1.
Giancarlo Firenze {'Topolino/H'F 1500)' 4'50"4;
2. Cane-pari (Volkswagen 1500 - iPorsche)
4'51"6; 3. Beccati '[Lancia 1300) 4*55'2; 4.
Boni i[fiat 1300) 4'58"9; 5. 'Giacomelli (Au-
tobianchi Primula 1450] 4'59"7; 6. Negro
(500/DKW 1200) 5'00"; 7. >Gnani (fiat 1300)
5'03"4; 8. 'Bonzi '['Renault 1300) 5'20"31.
Classe 'C - oltre 1500 cc: 1. 'Geranco Fer-
rari tOF 23/2300) 4'49"2; 2. Panza '[-NSU
Fiat 1600) 4'58"1; 3. Neri '[Porsche 2400)
4'59"7; 4. Benedetti (OS 23/2300) 5'03"8;
5. Tassone {Porsche 2400} 5'09"; 6. 'Genova
(•Ford Escorii 5'12"; 7. 'Rosso ^Mexico)
5'14"7; 8. Stroia ('Fiat 1600) S'42"7.

Prototipi Tubolari (5 giri]

Classe 1500 cc. 1. Manf redini Angelo (Tu-
bolare Alfa 1600] 4'36"7; 2. Caputo {Porsche
1500) 4'38"0; 3. Togna (Tubolare Alfa)
4'42"2; 4. Modetti '[Tubolare Alfa) 4'53"5;
5. 'Migliorisi ('Tubolare 1600) 4'54"9; 6. Dar-
cangelo (Volkswagen] 4'57"4; 7. Scapini
(Fiat 850) 5'21"3.
Classe oltre 1600 cc: 1. Giorgio Buratti
(Tubolare Volkswageìi 1700) 4'40"5; 2. Al-
dini [2000 'Alfa) 4'41"6; 3. Busco (1600
Fiat) 4'43"7; 4. loro '(Alfa 2000) 4'50"; 5.
- Roan • ('Lancia 1300) 4'56"6; 6. Craviolini
.(lancia 1300) 4'5B"3; 7. Nason ['Porsche
24DO) 5'42"8,



In ARGENTINA preoccupazioni per l'attività
Le medagliette

non bastano in F. 4
BUENOS AIRES - Circa 200 piloti e quasi 150 vetture faranno parte della F.4 che
ha iniziato ufficialmente la sua stagione di corsa con il calendario che leggete a parte.
Sono 16 le corse che attireranno l'attenzione dei tifosi di questa categoria certamen-
te la più ricca delle categorie argentine e quella che da maggiori ' possibilità ai giovani di
farsi avanti. Infatti tutti i nomi nuovi dell'automobilismo argentino provengono dalle
file di questa categoria. Bisogna qui notare che finalmente il calendario salta la corsa
sul circuito ovale di Rafaela dove le piccole vetture di fino a 850 cc non si trova-
vano a loro agio per le alte velocità che impone questo autodromo con curve soprae-
levate, Lo stesso dicasi del circuito di Junin quest'anno non messo in calendario dopo
il numero elevato di incidenti provocati dalla scarsa sicurezza di questa pista. Pur es-
sendo la Formula 4 di meccanica argen-
tina, una categoria ricca, manca compie-
tamente di uno stimolo pur avendo tanti
piloti e tante vetture. Salvo una meda-
glietta ed un diploma al primo della
corsa niente altro si paga come premio
di gara e questo è contrario alle speran-
ze dei giovani che non possono neppure
cercare di rinnovare il parco macchine
e si vedono costretti a correre con vec-
chie vetture mantenute a forza di enor-
mi sacrifici.

La mancanza di premi, si sente anche
da parte delle fabbriche dato che quasi
tutti i motori sono della Ika Renault, u-
nica, salvo qualche Fiat. 'Perciò da
parte della Ika Renault - ci si potreb-
be attendere un aiuto. Al vincitore, do-
vrebbe essere data una mano specie dal-
l'Automobil Club che ha un parco vet-
ture di F.2 inattive e che potrebbero, in-
vece di marcire in un deposito, servire
per formare maggiormente questi giova-
ni. Vetture queste che sono state pilo-
tate a suo tempo da Reutemann e Ruesch,
quando cominciarono a fare le prime e-
sperienze in monoposto.

Da notare che Jarque, uno dei miglio-
ri della categoria, è già emigrato con la
famiglia verso la Spagna incitato dalla
possibilità di correre nella Formula SEAT,
in quanto la sua strada si chiudeva ine-
sorabilmente nella F.4 senza sfoghi in al-
tre categorie. Invece è interessante far
presente che altri corridori non argentini
interverranno nel 1975 nella F.4 e cioè
Ettore Risso giovane campione del Pa-
raguay e Giorgio Modelis dell'Uruguay.

II calendario F. 4
20 aprile Circuito di Tandii
4 maggio Autodromo Municipale
18 maggio Autodromo di Tucuman
1 giugno Autodromo di Dolores
22 giugno Autodromo di Salta
6 luglio Las Varillas
20 luglio Autodromo di Tandii
3 agosto Autodromo di Buenos Aires
17 agosto Autodromo di San Juan
7 setembre Autodromo di Las Flores
21 settembre Autodromo di Allen
5 ottobre Circuito-da designarsi
9 novembre Circuito da designarsi
30 novembre Circuito di Tandii
(due sono già state disputate)

Nel debutto
l'accopiata

di GUERRA
BUENOS AIRES - Doveva essere una festa
grande dell'automobilismo nell'Autodromo la
presentazione delle Formule 2 e 4, ma al pub-
blico a quanto sembra questi giocattoli non
piacciono più tanto e forse anche perché la
corsa 'nelle due categorìe praticamente si

ncava alle partite di calcio che special-
mente oggi attirano molto pubblico con un
River Piate in gran forma.

Poco pubblico nelle tribune ed a onor del
vero anche poche macchine in pista specie
nelle F. 2 e con molte serie che spezzetta-
vano così la cont inui tà delle gare facendo pas-
sare più tempo nei box che nella pista e que-
sto stanca il pubblico che paga per vedere
spettacolo e no per sbadigliare in tribuna,
mche se aiutato da un bel sole caldo in que-
sto incipiente autunno argentino.

Un pilota solo si portava a casa tutti i trofei
delle due categorie dando una dimostrazione
di essere pronto per salti maggiori e forse
anche per una « temporada » di assaggio euro-
pea. Si tratta di un nome conosciuto dai nostri
lettori e cioè Miguel Angel Guerra che non
solo trionfava nettamente, ma portava anche
al successo il motore Renault nelle due cate-
gorie, preparati da Antelo, uno dei migliori
preparatori di dette categorie e pure Tullio
Crespi che costruisce in serie le famose Tulia.

La F. 2 non vedeva molta gente al vi0; una
categoria questa che ha sempre raccolto molti
iscritti tanto da rendere quasi difficili le gare
per il troppo traffico in pista. Le due serie
le vincevano rispettivamente Guerra e De Gui-
di mentre Cocho Lopez, uno indicato come
probabile vincitore, rimaneva nei box con una
fessura nel coperchio dei cilindri.

La classifica deità F 2 per somma di tempi
era la seguente:
1. Guerra con Reiault 12 in 28' 59" 7/10 alla

media di km 138,458 e giro più veloce di De
Guidi con Dodge a 143,378; 2. De Amarrarla
su Fiat 125 in 29' 46" 8/10; 3. Alvarez su
Fiat 125 in 29' 58" 2/10; 4. Arrechea su
Dodge in 30' 11" 2/10; 5. Bernay su Fiat 125
in 30' 35" 1/10 tutti con 20 giri e 6. De
Guidi su Dodge con 18 giri.

Nella F. 4 invece le cose cambiavano al-
quanto, molti gli iscritti, quindi trenini da far
sfigurare le ferrovie, molti testa coda e molte
botte «iter nos » per i' accumularsi dell'olio
in pista tanto che a Giro lo toccavano per
tre volte rendendogli la vita difficile in pista.
Molte varietà di gomme dalle slick alle nor-
mali e quindi tenuta di strada molte volte
alla « buena de Dios ».

La prima serie se la portava a casa Pisano
con motore Renault d'altronde usato da tutti i
concorrenti per la cilindrata bassa, poi toccava
a Balbuena portarsi via il suo trofeo ed infine
la terza se la godeva Beamente. Nelle rivincite
otevano entrare nle gruppo dei concorrenti

che Di Salvo e Monllor. Finale con
un via veramente indimenticabile con macchine
che scattano « alla Reutemann » e si trovano
alla prima curva strette in un fazzoletto dì
meno di cinquanta metri. Veramente sensa-
zionale! Dopo alcuni giri stretti di gruppo,
ecco Guerra farsi avanti dì forza e staccare
lentamente i suoi avversar!, mentre dietro si
formavano diversi plotoni in lotta accanita
fra dì loro. Guerra non aveva rivali e lo dice-
va il cronometro con gli 8 secondi di vantag-
gio, molti in soli 20 giri e con vetture molto

poteva
finali

CLASSIFICA FINALE F. 4

1. Guerra (Renanti) in 21'16"7/10 alla me-
dia di 119,913 kmb; 2. Pisano (record del giro
a 122,671) itt 21'24"; 3. Vinuesa in 21'33"
2/10; 4.Balbuena in 21'39"3/10; 5. Mazzola in
22'55"5/10; 6. Muntz Earreto in 22'8"6/10;
7. Baldofì! in 22'15"3/10 e 8. Monllor in
22'16"2/10.

9 II costruttore Tullio Crespi ha provato
una Tulia L4/B di F. 4 senza il radiatore
dell'acqua. Infatti la vettura provata nell'auto-
dromo di Buenos Aires dal pilota Angelo
Guerra, invece di avere i tradizionali radiatori
ba solo due tubi dì 5/8 che corrono attorno
alla vettura, con alette come i motori delle
motociclette. La cosa sembra abbia dato buon
risultalo perché la temperatura è rimasta, sem-
pre fra 45 e 50 gradi. I tubi hanno una capa-
cità di 4 litri e con la collocazione di un
termostato si potrà arrivare alla temperatura
ideale. A. parte l'evidente miglioramento dina-
mico la vettura pesa due Kg meno e secondo
il pilota ba guadagnato pure qualcosa come
400 giri. La novità sarà applicala nelle F. 2
e F. 4 e pure in una F. 3 che Crespi sta
preparando per farla correre in Europa.

Il DODGE V-8
fa polemica

in F. 1
« nacional »

Esiste un confuso panorama su quello che
sarà il futuro della categoria "Formula 1
nazionale perché vi è fra i corridori e co-
struttori, una decisa differenza eli pareri sul
peso delle vetture che 'possono essere am-
messe a questa classe. Infatti, ammettendo
in campo il motore Dodge V 8, questi
diventerebbe lo spauracchio dì quei pi-
loti che usano altra marca perché si da
per scontato una netta supremazia di det-
to motore rispetto ai suoi rivali. Si era
cercato un colloquio con la gente della
Dodge per chiarire il panorama che, spie-
gato in poche parole, consiste i-n questo:
per regolamento si era stabilito che le
vetture con motore Tornado o Torino
avessero un peso di 650 kg mentre ile
altre marche avrebbero dovuto pesarne
800, specialmente quelle fornite di moto-
re Dodge.

Oggi, fatti i calcoli, risulta alquanto
difficile costruire una F. 1 nazionale con
un motore Tornado o Torino che non pe-
si meno di 720 kg- Naturalmente si cerca
di diminuire questo peso, ma tale alleg-
gerimento porta automaticamente a inde-
bolire tutta la struttura della macchina
con conseguenti maggiori pericoli di ava-
ria. Per questo si cerca di arrivare ad un
accordo che sancisca che un auto con un
motore quattro litri debba pesare 150 kg in
più (e -naturalmente questo dovrebbe es-
sere obbligatorio per le vetture con mo-
tore Dodge V 8) .

Quelle vetture che hanno le ruote di
magnesio, altri pezzi di titanio ecc, come
molte con motore Torino, possono man-
tenere il peso fissato, ma non tutti i co-
struttori possono arrivare ad assemblea-re
pezzi di tale lega e pertanto i prezzi au-
menterebbero in una forma allarmante. La
vettura dì Di Palma, costruita dalla Ika
Renault e fornita di pezzi di magnesio e
titanio costa attualmente 40.000.000 di
pesos pari a circa 14 milioni di lice. Il
parco macchine del 1975 dovrebbe avere
in linea circa 20 vetture competitive, ma
se non si raggiunge un accordo sul peso,
la stagione di F. 1 nazionale non sarà
certamente 'brillante e molti piloti e co-
struttori si tireranno indietro, puntando
invece su altre categorìe meno dispendio-
se e più redditizie.

De PALMA
solo F. 1

• Luigi Di Palma ha avuto l'ordine da
parte della IKA Renault di correre solamente
in F. 1 meccanica nazionale, perché in Turi-
smo Carretera il motore riabilitato è stato il
Tornado e non il motore Torino che rimane
ancora handicappato di 300 cc.

• La CADAC, in riunione plenaria ha deciso
che i motori Torino a quattro -bancate, prepa-
rati per la Formula 1 nazionale, possono por-
tare la loro cilindrata da 2700 cc a 3000 che
è il massimo per detta categoria, per poterli
così mettere in condizioni di essere competitivi
con le altre marche che partecipano a detta ca-
tegoria.

• I giornali argentini dedicano buon spazio
a Lella Lombardi: anche se non tutti sono
convinti delle possibilità della italiana nelle
corse di F. 1 e pensano che abbia parecchie
limitazioni per poter far parte del circo inter-
nazionale. Dicono però che il suo sponsor
certamente sa fare i suoi interessi per la
buona propaganda che la Lella ottiene in tutte
le parti dove si presenta.

• II problema della F. 1 locale sembra
chiarirsi: si arriverebbe ad un accordo per
aumentare di 30 kg il peso minimo di certe
marche come la Dodge (oltre 4 litri e Tor-
nado e Torino, meno di quattro litri).

• -La scuderia ACCIKAR. della Ika .'Renault
ha deciso ohe il pilota Giorgio Baruscotti ven-
ga contrattato come pilota di una vettura della
scuderia dì F. 2. Baruscotti l'anno scorso si
mise in luce come pilota di una F. 4.

RUESCH
torna a correre
(ma in casa)

BUENOS AIRES - E' stata presentata alla
stampa la -nuova scuderia Kodak corse che
parteciperà alle competizioni di Turismo Na-
zionale: è composta dai piloti Paolo Urea ed
Eduardo iBaca che avranno come vetture le
Fiat r!25 Coupé ed iaivrà come direttore spor-
tivo il conosciuto Andrea Vianini.

Il direttore pubblicità della Kodak ha pre-

i tecnici Oscar Nadin e Pedro Selles che avran-
no a loro carico la preparazione delle loro
vetture. Non era presente alla riunione Paolo
Brea che si trova in Europa dove mantiene
contatti con scuderie per vedere dì sistemarsi
nella formula Ford europea. Baca da patte sua
ha annunciato ohe probabilmente correrà
•pure nella F. 2 nazionale. Era pure presente
ii pilota -Carlo Ruesch, molto conosciuto in
Europa che ha annunciato il suo ritorno alle
corse nella F. 1 e F. 2 argentine.
• Allo stesso tempo il pilota Carlo Jarque,
ha lasciato Buenos Aires per stabilirsi a Ma-
drid dove parteciperà a corse della formula
SEAT 1600 cc. Ha intenzione di correre 10
•gare in questa categoria, una in Francia ed
una in Portogallo: è stato contrattato dalla
scuderia SEATLO.

GRADASSI
si salva

da squalifica
25 DE MAYO - In questa cittadina si è
inaugurata la stagione automobilistica dì Tu-
rismo Carretera che era rimasta un poco fer-
ma per i problemi di motori e per una certa
suscettibilità dei piloti. In questa prima uscita
si è visto il campione in carica, con il suo
nuovo Falcon Ford color bianco, invece del
tradizionale azzurro, vincere in bellezza su un
circuito stradale dì 15 kra da effettuarsi in due
serie e corsa finale.

I trentadue migliori tempi d'elle due serie si
presentavano quindi per fia finale. Traverso
scattava bene e nei primi quattro giri condu-
cendo la muta, seguito e superato poi al quìn- '
to da Gradassi che non abbandonerà più detto
posto fino alla fine della gara, Traverso a IO
secondi non si complicava la vita acconten-
tandosi del secondo posto.

Finita la corsa il pubblico invadeva la stra-
da creando problemi con le vetture ancora sul
percorso; a loro volta Gradassi e Traverso
dovevano entrare nel parco chiuso e si trova-
vano davanti ad una enorme pozza di acqua,
per cui convinti di non poter entrare continua-
vano lungo il percorso. La faccenda veniva
contestata dal Commissario sportivo che dove-
va effettuare le verifiche delle vetture, ma
queste non potevano essere riportate al parco
chiuso perché la folla lo impediva. Rimaneva
così pendente una decisione del Commissario
sportivo che non dovrebbe però inficiare la
corsa in quanto i piloti hano proseguito in
buona fede e non per sottrarsì al controllo.

Augusto C. Bonzi :

TURISMO CARRETERA - Prima gara vale-t
vote per il campionato argentino - Circuito i
di 25 de Mayo, 1 aprile 1975.
LE CLASSIFICHE
I serie - 1. Rccalde alla media di 196,347'
kmh ; 2. Martinez Boero ; 3. Gradassi. C
II serie - 1. Traverso alla media di 195,240 e
kmh; 2. Suarez a 2"; 3. Mouras; 4. Sancho. r
Finale - 1- Gradassi (Ford Falcon) 1.8'50"8r

media 198,772; 2. Traverso (Ford Falcon) a*
10"; 3. Mouras (Chevrolet) a 12"; 4. Rios v

(Chevrolet); 5. Saenz (Ford); 6. Sancho (Dod-s
gè); 7. Loiocco (Dodge). Ciro più veloce: Gru-1
dassi alla media di 201,998 kmh. g



Recupero crontcht CORSE ITTI:

Prepara G. P. F. 2

in attesa della F. 1

Magny Cours
villaggio
da... corsa
MAGNY COURS - L'autodromo di Magny-Cours celebrerà, il 4 maggio, il suo 15.
anniversario con una manifestazione che ha già tutti i presupposti per essere_ un avve-
nimento di eccezionale importanza. Quel giorno sul circuito dì 3.900 metri, saranno
di scena i piloti della Formula 2 per disputare un ben augurante Gran Premio sìa
pure di seconda formula, viatico per gli organizzatori che non nascondono le loro aspi-
razioni di giungere al vero G.P. quello di F.l valido per il mondiale. Di questo sen-
timento se ne sono resi interpreti i bravi, colleglli francesi dell'Ufficio Stampa del cir-
cuito, i quali in un comunicato di appena una paginetta sono riusciti a fare la storia
del circuito, ad illustrarne tutte le migliorie e a rendere noti i pareri di tre personag-
gi che... contano: Monsieur Mazeaud, segretario di stato allo sport e alla gioventù,
Jean Pierre Beltoise, ispettore alla sicurezza della GPDA e Herr Schmitz, vice pre-
sidente della Commissione circuiti della CSI. Pareri concordanti, pieni di ammirazio-
ne per l'impianto e forieri di ulteriori sviluppi della situazione.

Magny-Cours che si è trasformato in un vero villaggio permanente dello sport
automobilistico con una vita che dura 365 giorni su 365, essendo stato eletto a sede
deale per testa da Laffite, Pironi, Ragnotti, Arnoux e dal costruttore Tico Martini, ce-
ebrerà quindi il suo quindicesimo anno di vita con una gara di F.2 cui hanno già

dato la loro adesione Jaques Laffite, Gerard. Larrousse, Jean Pierre Jabouille e la scu-
deria ufficiale March-BMW, mentre altri piloti e teams, fra cui molti italiani, hanno
già espresso l'intenzione di effettuare la trasferta.

La manifestazione del 4 maggio non verterà comunque soltanto sul GP dì formu-
la 2, ma presenterà gare del gruppo 1, della Formula Renault Europa, della Coppa
Cordini, la Coppa degli Artisti e, il venerdì, la prova speciale del rally femminile
Parigi St. Raphael.

Nel rally tagliato
la ESCORT 1800

dell' acrobata
CLARK

BERDEEN - Ennesimo trionfo delle
;ord Escort gr 2 al Granite City Rally,
erza prova del campionato inglese dei
•allies, ancora una volta per merito del
unambolico Roger Clark che con una RS
800 iscritta ufficialmente ha sbaragliato

lotto dei concorrenti. Undici le specia-
disputate tra i boschi eccetto un paio

i km su strade asfaltate: più di un ter-
del rally abolito per le condizioni

«ssime del percorso, completamente in-
icvato possono descrivere la durezza di
tuesta prova. Terzo è giunto al traguar-
do Billy Coleman, con l'altra escort uf-
iciale, che ha lamentato noie ai freni
wstetiori per gran parte del percorso :
:oitiunque, con questa prestazione Cole-
nan si trova al comando della classifica
>rovvisoria del RAG con 28 punti, da-

manti a Hockey, secondo in questa occa-
;ione con 18 e a Brookes, quinto, con
5 punti. Clark si trova in sesta posi-

uone, con al suo attivo 10 punti.

GRANITE CITY RALLY • Valevole come terza
prova de! campionato inglese - Aberdeen 12
aprile 1975.
CLASSIFICA FINALE
1. Roger Clark-Jim Porter (Ford Escort RS
1800) 41'09"; 2. flockey-Channon {Escart 1600}
41 "36"; 3. Coleman-Devenport (Escort 1SOD]
41 "38"; 4. Culcheth-Johnstone (Triumph Do-
lomite) 41'57"; 5. Brookes-Brown (Escort
1600) 42'OS"; 6. -Bean-Greenwood !(Escort
1500) 42'13".

La MARCH 2000
batte a Silverstone
CHEVRON e LOLA
LONDRA - Fra le gare di contorno alL'Inter-
national Trophy di Silverstone c'era anche una
corsa di 15 giri per vetture sport due litri,
che ha visto in prima fila dello schieramento
due nuove macchine, che hanno poi preso par-
te a una magnìfica battaglia a tre. All'inizio
ha condotto Edivards su Lola T 390, ma è poi
arrivato soltanto terzo alle spalle di Lepp, che
ha vinto su March alla media dì 199,03 orari,
e di Crob su Chevron.

Convincente il successo di Brise nella corsa
di Formula Atlantic, al volante della Modus:
media kmh. 199.43. Brise è stato seriamente
minacciato da Wentz su Lola per buona parte
della corsa, ma poi all'ultimo giro il motore
di quest'ultimo si è messo ad andare male e
Wentz è arrivato faticosamente sesto. Il secon-
do è dunque s tato Crawford su Chevron, se-
guito da Morgan e da Brack pure su Chevron.

Dopo un anno di interruzione

pubblico strabocchevole a Ragusa

SCOLA è solo
RAGUSA - Scola, ancora una volta,
a distanza di una settimana da Avola,
ha... scolato, fino a centellìnarla, una
coppa ed ha polverizzato un record,
realizzando una bella accoppiata con
la Osella 2000 PA 3. E5 chiaro, gli
mancano gli avversati in grado di im-
pensierirlo come mancano le macchine
•«fresche» al -pari della sua (ohe però
monta il BMW della precedente mac-
china, la March) in fatto di telaio, per
cui un confronto vero ancora deve ve-
nire.

A Chiaramente Gulfi, sull'asfalto
deila « Coppa Monti Iblei » lo spun-
to glielo ha dato un percorso bellissi-
mi; un tappetino autostradale anti-
sdrucciolo che faceva « tenere » tutti.
Col disegno migliorato, alcune curve
sembravano fatte apposta per la gara.
Il tempo record che assegnato in as-
soluto a Scola: 2'52"9, rosicchia quin-
di parecchi secondi a quello realizzato
da Raffaele Restivo con l'Abarth 2000
nel 72 che fu di 3'35"3 ed ha fatto
superare alla gara il tetto dei 100
km/h lanciandola così come una del-
le «salite veloci»: essendo là media
pervenuta a 108,270 km/h.

Anche qui, come ad Avola, il ragu-
sano Vito Veninata gli è stato alle
calcagna ed ha cercato di sfoderare
sulle strade di casa una degnissima
prestazione che, considerando la diffe-
renza dei mezzi a disposizione, la
PA/3 Osella contro la Chevron B23,
lo qualifica e lo sprona per le prossi-
me gare. Anche nelle prove Scola e
Vennata avevano realÌ2zato le due mi-
gliori prestazioni 2'56"2 il primo e
3'08"1 il secondo.

II vero exploit però è venuto da
un altro ragusano, Beppe lacono, sul-
la Chevron B21 1600 con un bellissi-
mo 3'08'8 che gli ha garantito il terzo
assouuto; tra lui e il secondo di clas-
se, Gianna, corrono quasi 13''. E' ar-
rivato sul traguardo sparato, come
nessuno altro (gli amici qui lo chia-
mano « ghiaccio bollente » poiché è

di una calma veramente olimpica ohe
lo porta a dominare la macchina e la
gara ; è un avversario temibile per
Scola per il Trofeo della Montagna.

Erasmo Bologna con la Stratos ap-
prontatagli dal suocero Facetti ha fat-
to anche lui i numeri. Benché alla
prima corsa con questa macchina, con-
tinuando con queste prestazioni Bolo-
gna ritorna alla fortunata accoppiata
già realizzata con vettura Lancia, su
cui ora si cimento Bonventre che l'ha
spuntata su Benny Rosolia passato
dalla Zagato all'Alpine.

Il palermitano è riuscito anche a
stare davanti, a Listano sull'Abarth
3000 ch'ef anche ben tenuta e messa
a punto, poco può fare al confronto
con macchine più nuove. Se il longi-
lineo « Pops Pop » ha regolato il lot-
to delle 1300 sport, Roberto Villa ha
fatto altrettanto col suo millino, ed
entrambi questi piloti, alla seconda
erosa coi rispettivi mezzi, stanno sa-
lendo rapidamente in progressione, re-
galando manciate di secondi (soprat-
tutto Villa) ai rispettivi avversar! di
classe.

Chi però in questo inizio di stagio
nesta lasciando a bocca aperta per
•prestazioni e tempi veramente riguar-
dosi è Amedeo Corrado ch'e con la
sua BMW 2002 a carburatori non
soltanto ha vinto il gr. 2 ma è riu-
scito a piazzarsi al 9° posto nell'asso-
luto, davanti persìno all'Abarth 1600
di Fortuna. Nei gr. 1 e 3 ripetute vit-
torie di Matteo Agosta e Sebastiano
Cannamela e ritorno di Matteo Vasta;
in gr. 2 il solito Morabito, La Pera.
Gerbinoe « Jimmy ». Stentata vittoria
di Sgarlata e di « Blak Shiver » in
gr. 4.

Forse perché lo scorso anno quésta
corsa non fu disputata, un pubblico
strabocchevole si è assiepato ai bordi
dell'asfalto, ma tutto sommato la cor-
sa è filata liscia, a buon merito degli
organizzatori ragusani.

Nuccio Marino

CICLOMOTORI SAN LAZZARO DI SAVENA
(BOtOGNA)

FIFTY SPECIAL
4 MARCE
50 cc

Consumo: It.
1,92x100 km.

(Norme
CUNA)



Gli altri modi et correre

PISTA CROSS
CORSIA D'EMERGENZA

Nuove piste al

battesimo: ecco
Molinella e c'è
anche UDINE

Autocross
altro boom

Inaugurato a MOLINELLA
• Inaugurato a Molinella, una cittadina a 35 km da Bologna, nel pieno della pia-
nura Padana un interessante impianto per auto-motocross, che viene a completare una
attrezzatura già ben fornita della Società Polisportiva Molinella. Su un'area di 180,000
metri quadri è stata tracciata una bellissima pista (la vediamo nel disegno qui sopta)
lunga 2246 metri con larghezza variabile dagli 8 ai 10 metri variata da una cinquan-
tina di curve e con quattro « colline » artificiali (oltre a tre piccoli dossi} per ottenere
le quali sono state spostate ben 2400 metri cubi di terra asportati dalla zona limitro-
fa, dove è nato un laghetto per la pesca sportiva.

Per ora si parla solo li motocross: è già incalendario una gara in programma il
giorno 1 maggio, mentre per le auto si attende un sopralluogo da iparte della apposita
commissione della CSAI. Poi dovrebbero entrare anche le auto. Probabilmente sarà da
allargare in alcuni punti il tracciato, cosa fattibilissima dato gli ampi spazi e si potrà
assistere a gare particolarmente spettacolari, data la difficoltà' del tracciato che do-
vrebbe mettere a dura prova anche i più « scatenati » praticanti di questa specialità.

UDINE - Organizzare una gara
automobilistica diventa sempre
più difficile, 'le difficoltà aumen-
tano, per cui anche la passione
degli organizzatori molte volte
viene a cadere di fronte a questo
muro insormontabile. Il Trivene-
to nonostante conti un nulmiero di
scuderie automobilisti che davve-
ro notevole (23) ed il numero dei
licenziati sia secondo soltanto al
Piemonte non dispone di un au-
todromo dove poter effettuare
competizioni su pista. Il tema è
stato troppo dibattuto, ma mai
risolto. Le iniziative molte: Vene-

Domenica 4 maggio prenderà il via, sulla pista di autocross di S. Martino di Ferrara, il 3. Trofeo Lloyd Adriatico,
prova valida per il campionato nazionale FAI (Federazione Autocross Italiana). E' assicurata la presenza di tutti
i migliori specialisti, che in Lombardia e Piemonte contano il maggior numero di specialisti. Molti anche i con-
correnti emiliani, circa 50. Nelle foto, alcune immagini del Trofeo Lloyd disputato su quella pista lo scorso anno

In Alto Adige
velocisti

da gimkane
OLZANO - Erich Angerer al volante della
la Simca R 2 ha vinto la prima prova di
ito-g/mkana, valida per l'assegnazione del
ofeo « Otto Pfitscher ». La manifestazione,
'citasi domenica 13 aprile sul piazzale anti-
ame il noto locale Derby Club di Vitipeno
i vai d'Isarco, è stata organizzata impecca-
Imente dalla scuderia « Dolomiti » di Bol-
no. Il successo della competizione è stato
repitoso, favorito anche dalle splendide con-
zioni meteorologie he che, dopo quasi venti
orni di neve e di pioggia, hanno offerto una
imenlea soleggiata e mite.

Angerer, che detiene il titolo di campione
ciale della « Dolomiti » di velocità, non ha
uto rivali e si è imposto su Renato Roh-
gger che su Fiat 500 ha impiegato solo quat-

decimi in più per superare il tracciato.
creta anche la rappresentanza femminile:

Delia Deflorian su A 112 Abarth è stata la
migliore ed il suo tempo fa invidia a molti
concorrenti maschili.

La seconda prova della gymkana automobi-
listica (la manifestazione è imperniata su 4
prove) si svolgerà domenica 27 aprile sul
campo d'aviazione di Bolzano.

Erich Angerer,
vincitore della
prima prova di
autogimkana cor-
sa a Bolzano

TROFEO . PFITSCHER - • 1. prova AUTOG1M-
KANE • Vipiteno 13 aprile 75.

LE CLASSIFICHE
Categoria Dame: I. Delia Deflorian (A 112
Abarth) 48"76; 2. Nadia Galvan (A 112 A-
barth) 49"70; 3. Rita Attolini [NSU Prinz)
52"; 4. Anna Innerebner (Fiat 850) 52"03; 5
Olivla Bortolan (Fiat 500) 58"77.

Categoria « A »: 1. Renato Rohregger (Fiat
500) 42"53; 2. Rocchetti (Fiat 500) 44"3I;
3. Saponaro [Mini 1300) 45"48; 4. Geyr (Mini

1300) 47"41; 5. Dolzan (Fiat 500) 47"60: 6.
Costantino (A 112 Abarth) 47"77; 7. Angerer
(A 112 Abarth) 50"11; 8. Baur (Fiat 600)
50"61; 9. Stoll (Fiat 500) 50"63; 10. Geyr
(Mini) 52'TO.

Categoria « B »: 1. Erich Angerer (Simca R 2)
42"13; 2. Troier (Fiat 127) 44"04; 3. Stoll
(Fiat 127) 44"40; 4. Seebacher (Fiat 127)
44"73; 5. Wieland (Fiat 128) 46"90; 6. Forer
(Simca R 2) 48"17; 7. Haesler [Fiat 850).
50"30; 8. Unterthiner (Fiat 127) 50"49; 9.
Geyr (Fiat 127) 50"86; IO. Girardi (Fiat 128
SL) 53"38.
Categoria « C » ; 1. Natz Tschnett (Porsche
2400) 44'08; 2. Bernabè (Porsche 2400) 44"59;
3. Wiedmann (BMW) 44"99; 4. Heidegger
(BMW) 45"21; 5. Ghezzi (BMW) 46"3I; 6.
Deflorian (A 111) 46"38; 7. Volgger (Alfa
2000) 46"95; 8. Stoll (Renault 15 TL) 47"71;
5. Keller (Alfetta) 47"91; 10. Pfischnaller (Af-
fetta) 49"25; 11. Graus (Ford Capri) 49"84;
12. Rohregger (A 111) 51"21; 13. Geyr (Mer-
cedes) 51 "36; 14. Sanson (Fiat 125) 58"43;
15. Haesler (Opel) 58"49.

Classifica assoluta: 1. Erich Angerer (Simca
R 2) 42"13; 2. Rohregger (Fiat 500) 42"53;
3. Troyr (Fiat 127) 44"04; 4. Natz (Porsche
2400) 44"08; 5. Rocchetti (Fiat 500) 44"31;
6. Stoll (Fiat 127) 44"40; 7. Bernabè (Por-
sche 2400) 44"59; 8. Seebacher (Fiat 127)
44"73; 9. Wiedmann (BMW) 44"99; 10.
Heidegger (BMW) 45"21.

zia, Vittorio Veneto, Padova. Vi-
cenza, insomma un po' dovunque
se ne era parlato, si erano fatti
progetti -ma tutto rimase sulla
carta. Ora che il poptere d'acqui-
sto della lira è divenuto irrisorio
e i costi sono saliti a prezzi astra-
li, tutti dicono bisognava farlo al-
cuni anni fa. Sta di fatto che il
problema autodromo è rimasto
ormai nel... senno di poi.

Di qui le iniziative di alcuni ap-
passionati per mantenere vivo lo
interesse per questo sport che no-
nostante i costi interessa molti
giovani. A Udine una ventina di
giovani dalla « Friuli » è riuscita
a realizzare una pista di auto-
cross. La nuova pista dello svilup-
po di quasi mille metri (950 per
gli amanti delle statistiche) con
una larghezza media di metri 12
è stata ralizzata in località San
Bernardo di Codia alla periferia
della città friulana, a pochi passi
dalla statale Pontrebbana e a ri-
dosso del torrente Torre^ Una
zona insomma dove gli appassio-
nati di autocross potranno trova-
re l'ambiente ideale per poter
svolgere le loro competizioni. La
denominazione del nuovo impian-
to è « Friuli autocross, via Alba
63 Udine».

Come simbolo è stato scelto 'la
rana. Per quanti non lo sapesse-
ro nel Friuli rana vuoi dire cross,
ecco perché i dirigenti della nuo-
va pista hanno scelto questo ani-
male. I programmi sono, inutile
dirlo, intesi e già nella zona si
awerete una certa animazione ed
interesse. La vernice si avrà do-
•mlenica 27 aprile e c'è da augura-
re agli organizzatori un tutto e-
saurito se non altro per l'entusia-
smo e la passione grande così. Il
calendario della pista autocross
« Friuli » comprenderà altre cin-
que competizioni e precisamente
11 18 maggio (proyadi campionato
regionale), 22 giugno, 27 luglio
(seconda prova regionale), 24 set-
tembre, nazionale Csai ed infine il
12 ottobre. E a questo punto non
ci rimane che augurare un « in
bocca al lupo » ai promotori di
questa iniziativa

a. t.
• ESPOSAUTO 75, la tradizionale mo-
stra delle automobili da corsa, ritorna,
con le sue manifestazioni collaterali, a
Lugano dal 7 al 16 novembre. Accanto
alle monoposto di formula, ai prototipi e
alle gran turismo e turismo speciali, sa-
ranno esposte anche vetture normali. I-a
rassegna verrà caratterizzata da alcuni con-
corsi riservati ai raeazzi



Le sorse sfasciamacthine \l

3000 spettatori a Empoli per la «seconda» stagionale dicono
che si è di fronte a qualcosa di più di un diversiva di paese

Soltanto i < furbi delle sportellate
possono
guastare
gli stock

•"****,» ai* " ,..»... ' •" •
< Gentilezze^» fra stock cars, ad Empoli. Fanno parte dèi gioco, ma è bene che non sì cominci ad esagerare

Le norme FISCAR '75

Le regole
per chi vuole

provarcisi
ingiovanito e snellito in alcune sue par t i ,

rticolato in una novantina di precise norme,

regolamento della FISCAR, la Federazione
iliana Stock Car che appunto da un paio di
ni si è autonomamente regolamentata, sulla

alsariga di quella inglese e comincia ad avere

Ricordiamo che è necessaria una LICENZA
DI CONDUTTORE, rilasciata a tutti i posses-
sori di patenti B-C-D-E maggiorenni ed infe-
riori alla sessantina, dietro pagamento di 7000
lire (in più naturalmente necessita la visita
medica), mentre per avere diritto a uno o più
meccanici ogni pilota dovrà sborsare una quo-
ta di 3000 lire ciascuno. La cosa più inte-
ressante è che la responsabilità del comporta-
mento dei meccanici ricade sempre sul pilota.
E' comunque facoltà della FISCAR o degli Or-
ganizzatori di rifiutare l'attribuzione delle tes-
sere ad un meccanico che sì mostrato indisci-
plinato a loro insindacabile giudizio.

Si passa poi ai compiti degli UFFICIALI DI
GARA. E qui notiamo la presenza di un
ufficiale che ha compiti certamente impor-
tantissimi: il contagiri che deve seguire i
passaggi delle vetture in gara e stilare l'ordine
di arrivo ufficiale. I cornmissari di pista in-
vece devono sorvegliare i piloti in curva.
Qualora si verìfichi un incidente dovranno ac-
correre sul posto ed esporre le bandiere del
caso.

.e Super Stock hanno debuttato il 13 aprile nella prima prova di campionato

Meriterebbe di essere pubblicato integral-
nente questo regolamento, che ci è sembrato
raramente ben Eatto, e completo: purtroppo Io

ricordarvi i passi più importanti assieme alle
innovazioni, per chi già lo conosce, rispetto
all'edizione del '74. Dopo una prima serie di

• articoli, che riguardano le norme generali e
ricordano che la FISCAR è l'unica associazione

npetente, che detiene il potere sportivo e
nidizionale nei campo delle Stock Cars, si
tra nel don vero e proprio, con la norma-

tiva riguardante i piloti.

Interessante l'art. 36 che prescrive il NUME-
RO DELLE VETTURE IN PISTA per ogni
gara; sì parte da un minimo di sette a un
massimo di 36. Per quel che riguarda i pun-
teggi, esiste una precisa scaletta in base al la
partecipazione delle batterie: andranno in fina-
le comunque i vincitori delle batterie assieme
ai vincitori delle batterie di recupero, assieme
a una congrua serie di punti.

AH'art. 40 si prendono in esame il COM-
PORTAMENTO IN GARA e le possibilità
« rodeistiche » della specialità: è possibile
spingersi in curva dal dietro e dall'esterno

verso l'Ìnterno( ma non dall'interno!) mentre
in rettilìneo è lecito solo tamponare (par-
don...) spingere, cioè, specifica il regolamento,
esercitare una pressione, eventualmente anche
energica da parte del pilota più veloce per su-
perare il più lento. In compenso è vietato al
pilota più lento ritardare la frenata nel ten-
tativo di mettere fuori gara un pilota più
veloce.

Sono ASSOLUTAMENTE VIETATI GIO-
CHI DI SQUADRA tra piloti dello stesso
team, tipo rallentare in rettilineo piloti più
veloci per poi urtarli appena questi supe-
rano, e cose di questo genere (anche se in
verità ci sembra abbastanza impegnativo
stilare un verdetto ed escludere un pilota per
queste scorrettezze). Si passa poi alia defini-
zione delle caratteristiche delle vetture Super
Stock, che differiscono dalle Stock normali per
l'allestimento di uno speciale telaio costruito
con longheroni di ferro secondo un preciso
schema: il peso massimo poi dovrà superare i
750 kg, mentre per i pneumatici, a parte quel-
li da corsa vietati, sarà sufficiente che non si
intravedano le tele.

Per le STOCK invece bisognerà che l'e-
ventuale VETTURA PRESCELTA rientri in
una lista che per ora comprende circa 35 mo-
delli di berline ormai fuori produzione: per
il motore non sono permesse elaborazioni,
mentre sono necessari grossi paraurti anteriori
e posteriori.

E si va avanti naturalmente con varie nor-
me sulla preparazione delle vetture: molto
importanti saranno le MISURE DI SICU-
REZZA, tra le quali l'utilizzazione di robuste
cinture a 3 punti, l'abolizione di ogni tipo
di vetratura e la saldatura delle portiere.

Dall'ari. 90 in poi si parla degli IMPIAN-
TI, che devono essere di forma ovale, di
lunghezza compresa tra i 200 e i 600 metti, in
terra battuta, asfalto o cemento. La parte ester-
na dovrà essere recintata da una triplice cor-
donatura di cavi d'acciaio, tesi tra paletti
ricavati da binari ferroviari infissi in basa-
menti cubici di cemento di 90 cm di lato.

L'unico circuito per ora in attività è quello
di Empoli, quest'anno ancora aggiornato e mil
glìorato, sul quale si disputeranno tutte le
prove del campionato italiano 1975.

E' possibile che nei mesi estivi si riesca ad
organizzare qualche prova anche sulle più
affollate spiagge, tanto per divulgare maggior-
mente la conoscenza di questo particolare tipo
di gara. Le gare in calendario comunque
sono quasi una ventina, e si disputeranno a
Empoli ora con queste date:

1 maggio, 8 maggio, 18 maggio, 29 maggio,
1-2 giugno (si tratterà di una 48 ore), 15 giu-
gno, 22 giugno, 5 lug.Uo in notturna, 20 lu-
glio, 26 luglio in notturna, 30 agosto in not-
turna, 6 settembre in notturna, 14 settembre,
21 settembre, 25 settembre in notturna, 5 ot-
tobre.

EMPOLI - Crescono bene le Stock e
Super Stock ad Empoli: alla 2. prova
della stagione 75, la prima per quanto
riguarda la validità ai fini del campio-
nato, hanno preso parte 30 piloti per le
Stock ed una decina -per le Super
Stock, davanti ad un pubblico di circa
3000 spettatori.

In questa seconda manifestazione svol-
tasi alla pista Arno forse l'agonismo ira
i -piloti (soprattutto toscani ed emiliani),
è stato a volte eccessivo. Sarà opportuno
attuare subito il regolamento con le re-
lative squalifiche per i « furbi della spor-
tellata » prima che certe usanze degeneri-
no. Nelle gare del Trofeo Pulignati infat-
ti troppi sono stati i danni riportati
dalle macchine in seguito ad urti il che
è contro lo spirito di questa nuova
specialità automobilistica.

Particolarmente interessanti sono state
le batterie della finale delle stocks cars,
mentre inferiore all'attesa le due prove
delle Super, anche per il basso numero
dei partecipanti e per il fatto che la
elaborazione libera dei motori crea abis-
si di potenza per cui dopo un giro o
due la corsa è quasi senza storia, anche
se vi sono più interessanti motivi tecnici.
Come è noto le « super » sono vetture
di formula con un regolamento partico-
lare che prevede un telaio libero, con
motore ad aste e bilanceri con cilin-
drata massima di 1800 cc. senza limiti
di laborazione. In questa prima prova
del '75 si è messo in luce particolar-
mente Diazzi di Carpi che ha portato
in gara una vettura da lui stesso co-
struita insieme ali 'amico Righi e sulla
quale è stato montato un motore Volvo
1800 con circa 115 cavalli di potenza.
Diazai ha vinto entrambe le prove pre-
cedendo nella prima Pregni nella seconda
Stefanini.

Nella prima batteria delle Stock solo
•tre conduttori hanno terminato a giri
pieni: Degli Innocenti, Lami e Dimitrio
arrivando poi nell'ordine. Nella seconda
batteria Zanoni ha battuto Lunardini,
Lotti e Borraschini tutti con trenta giri.
Nella terza « Charlie Ontario » sì è len-
tamente imposto dando un giro a Farri
e a Latini classificatosi nell'ordine. Si è
poi svolta la batteria di recupero che
ha ammesso alla finale Innocenti, Gualdi
e Terreni.

Quindi l'attesa finale sui 40 giri del-
l'ex-pista dì Kart lunga appena 400 me-
tri, sessanta di quali già occupati dalla
lunghezza delle 12 vetture ammesse: Fiat
1500, BMW 1500, Ford tutte ovviamente
immatricolate prima del 1964 come vuo-
le il regolamento. Le decennali Fiat han-
no confermato la loro attitudine a questa
seconda carriera prima eli finire definiti-
vamente fra i rottami. La finale è stata
particolarmente agitata specie all'inizio
con Dimitrio, campione Stock '74, deciso
a cancellare la sfortunata prova di lunedì
di Pasqua. Mentre si fermano Latini e
'Lotti e Guazzi si accende la lotta fra
Dimitrio e Degli Innocenti per il primo
posto e Lami e Terreni per il secondo
mentre il veloce ritmo della gara crea
alcuni problemi a Fontanesi.

Ma alla fine la 1500 Fiat di Dimitrio
ha la meglio su Innocenti che termina
staccato di un giro su Lami e Terresi nel-
l'ordine. Ora Dimitrio è già al comando
del campionato Stock 75.

m. g.
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La MENDOLA
raddoppia

80LZANO - La stragrande maggioranza degli
appassionati di automobilismo dell'Alto Adi-
ge non è a conoscenza che oltre alla scude-
ria « Dolomiti » di. Bolzano e alla scuderia
« Altoatesina » di Metano (ex « Merano Cor-
se ») esiste in provincia un altro team: è la
scuderia « Mendola » che ha la propria sede
a Caldaro, un centro in riva all'omonimo la-
go, ad una decina di chilometri da Bolzano.

Il sodalizio nacque nel settembre del 1973 e
rimase nell'ombra fino agli inizi del corrente
anno. Durante la passata stagione infatti la
scuderia « Mendola » partecipò solo ad alcune
fare in montagna con gli unici due piloti,
Franz Schreiner e Peter Comploj. Quest'anno
l'equipe di Caldaro si è affacciata alla stagio-
ne 1975 con un nutrito programma, ben desi-
derosa dì mettersi in luce. Il presidente della
scuderia Arthur Dissertori ci ha dichiarato
che il 1975 sarà l'anno del lancio ufficiale del
proprio sodalizio. Prima di tutto, oltre che
essere aumentati i isoci (fatto di vitale im-
portanza) sono aumentati anche i piloti. Oltre
ai due « antesignani » Schreiner e Comploj ,
correranno quest'anno con la casacca della
scuderia « Mendola » almeno altri dieci ra-
gazzi, tutti residenti in provincia di Bolzano.

La punta di diamante del team è Renato
Menapace che al volante della sua Fiat Abarth
695 gruppo 2 ha già corso recentemente a Mon-
za ottenendo un lusinghiero piazzamento. Ma
quale programma ria la scuderia « Mendola »?
Innanzitutto i piloti parteciperano al cam-
pionato italiano corsa in montagna, al cam-
pionato FISA e Triveneto; inoltre alcuni, con-
duttori, fra i quali Franz Schreiner e « Robin »
disputeranno alcuni rally: sicuramente quello
di San Martino di Castrozza e poi anche quel-
lo più titolato di 'Montecarlo. Non saranno
disdegnate le gare internazionali, specie quel-
le austriache; a questo riguardo è già certa la
partecipazione dì alcuni piloti alla 12 ore di
Zeltweg e alla corsa in salita di Dobratsch,
sempre in Austria, valida per il campionato
europeo della montagna.

Come è possibile rilevare il programma del-
la scuderia di Caldaro è tutt 'altro che mode-
sto ed indica la precisa volontà dei dirigen-
ti di uscire dall'anonimato e dì risalire la
china in modo da affiancare in notorietà le due
più blasonate scuderie dell'Alto Adige.

Dopo il rinnovato
IL
GIORNALE

veto della OSAI

La FISA salva i mini-rallies?
Firenze, - Dopo la « Valdelsa » è toccato alla « Carlo

Bendili » di Bibbiena sperimentare il « .nuovo corso » della
CSAI per quanto riguarda Ì mini rally. Come già era ac-
caduto alcune settimane fa per la gara in provincia di Fi-
renze, la CSAI'è intervenuta massicciamente sulle autorità
aretine in particolare nei confronti della Questura, affinchè
non venissero concessi i permessi per la manifestazione In
un primo tempo smbrava che la « Benelli » avesse superato
ogni ostacolo, ma venerdì 11, alla vigilia della prova pre-
vista per sabato 12, un nuovo intervento romano CSAI ha
fatto saltare dfmitivamente tutto e la scuderia di Bìbbiena
ha rinunciato, pur se molto a toaliocuore, visto che erano
circa un centinaio gli iscritti.

La notizia del nuovo veto CSAI a questo tipo di atti-
vità è arrivata proprio nel giorno fissato pet la riunione
delle scuderie toscane sulla questione mini rally, svoltasi
l'undici scorso alla presenza di dirigenti e rappresentanti
delila Mugello, Biondetti, Tre Pietre, Livorno Corse, Val-
delsa, Piloti Senesi, Benelii.

Le sette scuderìe hanno esaminato attentamente le varie
facce del problema dopo aver sottolineato i motivi che han-
no portato alla organizzazione di queste manifestazioni:
necessità di soddisfare le esigenze dei soci, dare la possibi-
lità di svolgere un minimo di attività sportiva senza spen-
dere cifre grosse e non disponibili, attuare un'azione pro-
pedeutica nei confronti dello sport automobilistico in ge-
nerale e soprattutto favorire la formazione dì nuovi piloti,
come poi è confermato dai fatti. A questo proposito basta
andare al recente rally « Linea Mobìli » dove hanno corso
vari equipaggi provenienti proprio dalle manifestazioni di
scuderia.

Alla luce di queste considerazioni sono emerse varie po-
sizioni, da quelle di rottura e favorevoli ad un vero e pro-
prio braccio di ferro con la CSAI, a quelle più dialettiche
e possibiliste.

Nel corso della riunione è stato anche rilevato come il
veto CSAI abbia avuto conseguenze anche nei confronti

della Federazione Italiana Cronometristi che ha comunica-
to di inviare i propri uomini solo per le gare autorizzate
CSAI, mentre prima bastava un accordo fra organizzatori
e cronometristi. Indubbiamente i mini rally sono ora finiti
pr la CSAI, ma non per chi li ha organizzati o chi vi ha
partecipato. Questa formula inoltre provocando nuovi in-
tressì in varie regioni d'Italia come dimostrano le nume-
rose richieste pervenute alla scuderie toscane da pjirte di
altre formazioni intenzionate ad organizzare manifestazioni
simili.

Il ìproblema è dunque -uno solo: come fare a proseguire
questa attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in
vigore. A questo proposito va dato atto del senso di re-
sponsabilità delle sette scuderie toscane presenti alla riu-
nione avvenuta a Tavannelle che hanno scelto la strada
della trattativa. Questa tattica prevede di interessare alla
questione sìa la FISA, sia il delegato CSAI della Toscana
ed anche quelli dì altre regioni. A questi incontri le scu-
derie presenteranno anche una serie di proposte indicative
circa le possibilità di regolamentare questa attività.

Per la FISA si tratta di difendere le scuderie, mentre per
i delegati CSAI, ed in particolare quello toscano, è arrivata
la prima castagna da levare dal fuoco e anche la prima
occasione per confermare i propositi annunciati subito do-
po la elezione.

La posizione assunta dalle scuderie è aperta alla mas-
sima dialettica nell'interesse sìa della CSAI, (si parla di
centinaia dì adesioni alle manifestazioni), sia delle scude-
rie e dello sport automobilistico: presupposti questi che
dovrebbero portare ad una trattativa e non sarebbe ammis-
sibile un ipotetico atteggiamento di chiusura a priori verso
la base del nostro sport.

La questione dei mìni rally è quindi molto importante
proprio per questi aspetti: le prossime settimane saranno
quindi decisive, mentre già altre formazioni pensano ad or-
ganizzare prove simili

Marco Grandini

scuderia « Mendola » diEcco i piloti della
Caldaro:
Arthur Dissertori di 34 anni (su Fiat Abarth
595 gruppo 2); Renato Menapace di 42 anni
(su Fiat Abarth 695 gruppo 2); Renato Girlan-
do di 32 anni (su Fìat Abarth 695 gruppo 2);
Michele Catelli di 25 anni (su Giannini 595
gruppo 2); Karl Radmueller di 25 anni (su
Fiat Abarth 500 gruppo 2); « Robin » di 29
anni (su Fiat X 1/9 1300 gruppo 3); Vito Cri-
telli di 21 anni (su Simca R 2 1300 gruppo 1);
Peter Comploj di 23 anni (su A 112 Abarth
1000 gruppo 1); Franz Schreiner di 31 anni
(su A 112 Abarth 1000 gruppo 1); Leo Wohl-
gemuth di 28 anni (su A 112 Abarth 1000
gruppo 1); Romano Piva dì 25 anni (su A 112
Abarth 1000 gruppo 1); Lorenzo Costa di 21
anni (su Fiat 850 gruppo 1).

b. t.

Torna alle gare
l'AUTOMOTIVE
toscana di Bogani

Firenze. - Come era prevedibile la
presenza dell'autodromo del MugeV
Io sta risvegliando il settore sportivo
sia per quanto riguarda le scuderie sia
i preparatori. Era questi ultimi da se-
gnalare il ritorno alla attività dì Etto-
re Bogani titolare del'la « Automotive
Engineering » dopo una parentesi di
quasi tre anni. Bogani, infatti, lasciò
dopo la vittoria allo Spino del '71 col
GTA 1600 per poi riprendere l'attivi-
tà di pilota l'anno scorso, proprio sul-

La SANSUI emigra a Saranno
MENAGGIO - Chiusura di stagione in chiave poco lieta quella della Scuderia Sangui
Corse dì Menaggio in quanto lo sponsor non ha ritenuto, stante 'la crisi, possìbile rin-
novare l'abbinamento che lo legava alla scuderia. Non per questo il sodalizio cesserà
l'attività visto che il nuovo presidente Airoldi e il socio Ostinelli prenderanno a loro
carico la sponsorizzazione con un semplice cambio di ragione sociale: la squadra corse
sì chiamerà infatti Scuderia Nord Saronno e in tale località avrà la sua nuova sede.

Questi argomenti e l'enunciazione dell'attività 1975 che prevede la partecipazio-
ne a tutti i rallies nazionali ed a molti internazionali da parte dei piloti affiliati che
praticano esclusivamente l'attività rallistica, sono stati resi noti nel corso della festa
sociale che ha avuto luogo alcuni giorni or sono e nel corso della quale sono stati
premiati Berretta- Pirovano vincitori del campionato sociale, nonché numerosi giovani
che hanno avuto modo di mettersi particolarmente in luce.

lo Spino, dove rivinse la classe 1600.

Il 1975 sarà un anno particolarmen-
te impegnativo, specie per il settore
delle preparazioni. Bogani infatti cure-
rà la 1600 sport Osella di Lorenzo
Niccoli che ha debuttato al Mugello.
anche se forse troppo irnientemente
in quanto la vettura rimase danneggia-
ta in un fuori pista mentre era al to-
rnando della sua classe. La potenza ot-
tenuta sul Ford Cosworth è ai vertici
delle migliori preparazioni. Oltre alla
sport altre vetture assistite saranno
una formula Italia ed il GTA 1600.
mentre è in preparazione una BMW
Turbo gruppo 2 di Pollini. Bogani po-
trebbe inoltre assistere una formula 2
se andranno in (porto trattative in
corso.

Ma oltre all'attività prettamente
sportiva, è in via di ultimazione una
gara da disputarsi sul Mugello, proba-
bilmente il 21 settembre, aperta ,ai
gruppi 1 e 3, 2 e 4 e 5. La presenza
dei primi due potrebbe essere abbina-
ta anche ai campionato FUSA, addirit-
tura per la finale.

L'iniziativa della Automotive Engi-
ìneritig vede fra gli organizzatori anche
altri soci e sponsor interessati ad una
gara sul Mugello, visto che per questo
anno le scuderie sembrano non essere
in grado di organizzare manifestazioni
in pista.

Piacenza-Corse
in gemellaggio
alla francese

PIACENZA - In occasione dell'inaugura-
zione, avvenuta nei giorni scorsi, della
nuova concessionaria piacentina della Re-
nault Italia « Piacenza seconda » come
l'ha definita nel suo discorso inaugurale
— l'italo-francese dott. Peyranì — è sta-
to graditissimo ospite dell'ambiente auto-
mobilistico sportivo locale Andrea de
Adamich. Al convivio, svoltosi in un ca-
ratteristico locale cittadino, l'Automobi-
le Club Piacenza, a mani del presidente
dott. Giuseppe Cella, ha consegnato al
notissimo campione del volante uri ar-
tistico oggetto di ambientazione piacen-
tina.

Il festeggiato con l'abituale garbo e
senso della misura ha ringraziato bene au-
spicando per tutti : per la nuova con-
cessionaria (gestita dagli ex rallysti Mira-
ni e Magarotto), per la casa francese (di
cui è cliente) e per l'A.C. Piacenza, ri-
cordando che nel 1962, quando iniziò la
sua carriera di pilota, esordì proprio alla
Castellarquato-Vernasca e alla Bobbio-Pe-
nice. Concludendo la -sua « giornata pia-
centina » (che gli ha permesso anche dì
scambiare quattro chiacchiere con Attilio
Rossi di Piacenza e il prof. Quaroni di
Pavia entrambi colleghi nell'A.N.C.A.I.),
Andrea de Adamich ha presentato due
films di corse: uno rievocante il cam-
pionato 1974 di F.l, l'altro illustrante le
vicende del Rally di Montecarlo del 1973;
dal Marlboro World Ohampìonship Team,
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Pagati sui circuiti
i premi Ford ai piloti

Pur con grande tatto e discrezione è indubbio che le Case interes-
sate alle corse cerchino di adeguarsi alle mosse degli avversali. Per
fortuna comunque spesso chi ne ricava un beneficio è il pilota che
vede diminuire sempre più i propri problemi. Da qust'anno i piloti
che prenderanno parte ai campionati di F. Ford e Mexico riceveranno
i premi direttamente a fine gara presso l'ufficic-roulotte deUa Arexons-
Ford che sguirà l'intero ciclo di gare. Ninte più attesa dunque e lo
stesso accadrà per i premi speciali di 40.000 lire l'uno destinati ai
vincitori delle batterie della F.Ford.

Assieme a questa piacevole novità la Ford rende noto che ogni
reclamo od appello dovrà essere accompagnato quest'anno dalla
tassa di L. 30.000 mentre viene altresì precisato che il campionato di
F. Ford (e perché la Mexko no?) è riservato soltanto ai conduttori
italiani in possesso di licenza internazionale di seconda categoria. Per
quanto riguarda il regolamento tecnico viene infine precisato che gli
elementi del carburatore che regolano il dosaggio della quantità di
carburante da immettere nel motore sono liberi. La cosa non è co-
munque una novità perché da sempre i getti della benzina sono
scelti a piacere in F Ford e Mexico.

d. b.

Le corse richieste
dall'AICA per il '76

IMOLA
ancora

di serie B
Tra le innovazioni proposte recente-

mente dal Comitato Esecutivo della CSAI}

che si è riunito a Roma u nmese fa per
discutere vari problemi, ecco ancora al-
cune decisioni che appaiono interessanti.
Riguardano per la maggior parte il set-
tore circuiti: si è cercato infatti di ren-
dere più agevole, di semplificare le pro-
cedure di approvazione dei regolamenti
di gare, permettendo a gestori e proprie-
tari di autodromi di fare a meno del nul-
k-osta degli AG competenti. Tra le altre
iniziative ancora la nomina di un gruppo
di lavoro composto dall'ing. Bacciagalup-
pi, presidente, da de Adamich e da De
Nitto (il dimissionario-lampo da segreta-
rio CSAI) per proporre una « distribu-
zione globale dei contributi » agli orga-
nizzatori, nei limiti delle disponibilità
finanziarie previste dalla CSAI.
E' stato poi presentata una previsione del-
l'AICA riguardo il calendario delle pro-
ve italiane da proporre per la titolazione
PIA 1976 che riproponiamo nella bozza
stilata (che continua a perpetuare l'equi-
voco di « sottosviluppo » di Imola).

Mondiale Conduttori F.l: 12-9 Monza
GP d'Italia
Mondiale Marche (gr. 1-5): 21-3 Mu-

gello, 4-4 Vallelunga, 16-5 Pergusa -
Coppa Florio.

Mondiale Vetture Sport (gr. 6): 25-4
Monza - 1000 KM, 2-5 Imola, 27-6 Per-
gusa.

Europeo Conduttori F.2: 30-5 Valle-
lunga - GP Roma, 11-7 Mugello - Euro-
muiello, 25-7 Pergusa - GP del Mediter-
raneo.

Europeo Marche 2 Litri: 6-6 Mugello,
18-7 Santamonica (Misano), 8-8 Pergusa -
Coppa Città di Enna.

Europeo Conduttori F.3: 23-5 Mugel-
lo, 27-6 Monza - GP Lotteria, 11-7 Per-
gusa, 10-10 Vallelunga.

Europeo Turismo: 21-3 Monza - A Ore,
16-5 Mugello, 20-6 Santamonica (Misa-
no), 12-9 Imola, 26-9 Vallelunga.

Europeo Gran Turismo: 1-8 Mugello,
8-8 Santamonica (Misano), 5-9 Monza
12-9 Imola.

La 126/800
GIANNINI
pulita al gr. 4
• Notato alla gara di campionato italiano
turismo a Vallelunga il direttore tecnico della
Giannini Automobili Claudio Tani, recatosi
a Vallelunga con il preciso scopo di tastare
il polso ai preparatori per stabilire il futuro
delle bicilindriche di via Tiburtina. Fermo re-
stando che per la Giannini sarà impossibile
ottenere una omologazione in Gr. 2 (che
richiederà una produzione minima di 2500
esemplari all'anno) e che nessuno vede di
buon occhio il costoso ed assurdo passaggio
in Gr, 5 (cosa che sarà ugualmente possibile
a patto che vi siano le gare ed i piloti disposti
a partecipare), la soluzione più logica sarebbe
l'istituzione da parte della CSAI e degli orga-
nizzatori di un campionato italiano Gr. 4
aperto anche alle classi 500, 600 e 700.

Un altro problema che la Giannini ha ini-
ziato a discutere con i preparatori riguarda
l'omologazione delle tre soluzioni al cambio
ma in questo pare che non vi siano difficoltà
mentre gli « addetti ai lavori » già hanno a-
vanzato molte riserve sull'obbligo dell'imbiel-
laggio dì serie che, pur se le potenze inevita-
biilmente caleranno, sarà fonte di rotture.

La piccola casa romana ha confermato la
volontà di omologare in Gr. 4 il modello
126/800 mentre è sicuro che dal primo di
giugno sarà possibile adottare sulle bicilin-
driche derivate dalla Fiat 500 il monoblocco
della 126.

Cammarone
vuoi «tornare»
con una F. 3

ROMA - Leggerraente ingrassato, con un'aria
più matura e tranquilla ma ancora con tanta
passione sì è rivisto in pista Biagio Camraa-
one non dimenticato primo protagonista del
ampionato di F. Ford del 70 ed astro na-
cente di quegli anni. Aveva già appeso il

i al chiodo ma la voglia di correre e la
onvinzione di non essersi sportivamente potu-
o esprimere come avrebbe voluto hanno con-

iliato all'ex-allievo di Morrogh un decìso
.pensamento. Complica del ritorno è stato

Salvatore Genovese che, ancora convinto delle
notevoli possibilità di Cammarone che attual-
mente ha appena compiuto 28 anni, lo ha infi-
lato nell'abitacolo della <sua De Sanctìs S50.
Cammarone, che non correva dalla fine del
72 ma che vuole ancora mirare in alto, è
deciso a continuare con la F. 850 ma contem-
poraneamente vuole acquistare assieme a Geno-
vese la March F. 3 ex-Flamminì e debuttare a
Montecarlo. Per riuscire nell'operazione sareb-
be però necessario l'aiuto di uno sponsor ed
il pilota sta cercando di convincere la ditta
Indart di Pomezia, dove attualmente lavora,
di dargli una mano per rientrare nel grande

Autodromo di VALLELUNGA
13 aprile 1975

DROVANDI e LUCAS

vincono
Challenge Kleber

FORD MEXICO
2. PROVA

Campionato di F. FORD
^ IL C A L E N D A R I O

Gare disputate

DATA AUTODR. ORGANIZZATORE VINCITORI F. FORD MEXICO

30 marzo Casale Autodromo
Monferrato dì Casale

Stefano Nisini
Luciano Tacus

Rinaldo Drovandi
sr Lttcas »

13 aprile Vallelunga Vallelunga SpA

Gare da disputare

4 maggio Monza A.C. 'Milano

11 maggio Imola A.C. Bologna

ì giugno Mugello A.C. Firenze

22 giugno SatrtamonicaSantarnonica SpA

29 giugno Magione Scuderia Carpine

10 luglio Pergusa A.C. Erma

31 agosto Varano Pro loco Varano
de' Melegari

14 settsm. Casale Autodromo
Monferrato di Casale

Alla realizzazione dei programmi sportivi
della Ford Italiana hanno contribuito

la Kleber Colombes Italiana e la SIPAL AREXONS

sulle strade

negli autodromi
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Sarà realizzato con la
collaborazione - Scalextric

Campionato SLOT
prime disposizioni

Che raffinate queste F.l.

Tre settimane di silenzio saranno sem-
brate indubbiamente troppe ai nostri af-
fezionati amici dello slot, ma sono state
tre settimane dense di trattative per por-
tare finalmente . in porto l'evento tanto
atteso, il Campionato Italiano delle slot-
car. Ed ora ci siamo. Non al regolamen-
to specifico, ma alla notizia sicura: il
campionato si farà e a fianco di AUTO-
SPRINT per portare a buon fine l'avve-
nimento vi sarà la SCALEXTRIC-MEC-
CANO FRANGE, grazie al rappresentan-
te italiano GIOCHICLUB Amica S.p.A.
di Milano.

Questo primo campionato interesserà
due categorie di slot: i Formula 1 per
il titolo individuale, i Prototipi per quel-
lo a squadre. I modelli F.l saranno for-
niti dalla SCALEXTRIC e pertanto saran-
no strettamente simili l'uno all'altro, men-
tre i Prototipi saranno quelli dì proprietà
delle varie squadre per cui le prepara-
zioni ,nei limiti che verranno stabiliti dal
Regolamento di prossima apparizione, a-
vranno un valore del tutto particolare. -

La finale del campionato avrà un tea-
tro del tutto degno dell'avvenimento. Si
svolgerà, infatti, nella sala del Museo
delle Auto Sroriche da competizione del-
l'Autodromo nazionale dì Monza, alla vi-
gilia del Gran Premio d'Italia di Formula
1. A questo proposito il Regolamento
particolare della competizione vieterà nel
modo più assoluto ['INGAGGIO DEI
CONDUTTORI IMPEGNATI NEL
GRAN PREMIO per porre tutti a pa-
rità di condizioni (non sarebbe stato ma-
le, nevvero, potere avere un Merzario,
o un Fittipaldi, o un Reutemann, o un
Peterson nella propria squadra!!!).

Alla finale parteciperanno esclusivamen-
te i vincitori delle fasi regionali e a que-
sto proposito stiamo studiando il modo
di affidare ad alcuni « nostri » rappre-
sentanti l'organizzazione delle eliminato-
rie che dovranno forzatamente, almeno
per questo primo campionato, raggnippa-
re presso una pista c!a « competizione »
già esistente (vedi, ad esempio, quelle di
Grassina di Firenze, Mini AUTOSPRINT
Slot Racing Club di Genova, Monza
Centro Automodelli di Palermo, Slot Car
Club di Udine, Slot Band Club di Rivoli
ed altre che indicheremo) i concorrenti
con carattere viciniore per non cestri n-
gerli a troppo onerosi spostamenti. Natu-
ralmente le prescelte saranno piste in-
stallate in locali ampi e con la possìbili-

di ospitare convenientemente un certo
numero di concorrenti ed anche il pub-
blico che non mancherà di assistere alle

are.
A tale proposito le nonostante il pa-

rere contrario dell'amico Bruno SFORZI-
MI di Cervia) vorremmo invitare tutti co-
loro che hanno già gentilmente messo a
disposizione le loro piste, di volerci chia-
rire i seguenti punti: 1) quanto -è lunga
la pista; 2) quante corsie ha; 3) quali
modelli possono correre su quella pista;
4) quale capienza ha il locale ove è istal-
lata la pista; 5) indirizzo esatto e nome
del proprietario. E' una cosa di estrema
urgenza anche perché una volta a cono-
scenza di quali piste potranno essere ido-
nee ad ospitare le eliminatorie dei cam-
pionati, sarà nostra cura invitare presso
la redazione coloro che diverranno Ì no-
stri rappresentanti per stabilire le modali-
tà di svolgimento delle gare e il contri-

buto che AUTOSPRINT darà per la com-
plessa organizzazione.

Attendiamo, quindi, velocissime rispo-
ste per... sprintare verso la linea di par-
tenza.

Ed ora un po' dì notizie alla spiccio-
lata, chiedendo scusa a tutti per il ritar-
do e per il poco spazio che potremo de-
dicare alla solita rubrica. E' una cosa
del resto assai comprensibile, specialmen-
te da parte degli amici slottisti che so-
no tutti degli appassionati delle quattro
ruote da corsa: le gare sono tante, )a
stagione sta entrando nel vivo e il no-
stro giornale non può ignorare quesca
realtà. Facciamo, quindi, una rapida car-
rellata sulla posta.

Oreste DEL SOLDATO pensiamo Io
si possa rimandare all'inizio di questo
servizio in quanto ciò che si è scritto ser-
ra indubbiamente a chetare le sue ansie.
Anzi, Del Soldato sarà indubbiamente
uno dei nostri rappresentanti visto che il
suo impianto ( del resto suggeritoci an-
che da altri slottisti) può essere indi-
cato come 1'impianto-tipo di quelli che
dovremo usare.

Poi lo Slot Car Club di Udine che per
bocca, penna e mano del suo portavoce
Guido BARZAGHI (finalmente non sba-
glieremo più nell'indicarlo) ci ha fatto
pervenire consigli (fra i quali quello di
usare la pista di Del Soldato) e il loro
regolamento di gara. Anche Io SCCU sa-
rà dei nostri per l'organizzazione e in tal
modo avremo altra possibilità di intrat-
tenerci .

E ancora Bruno SFORZINI al quale
vorremmo chiarire che non sono le spe-
se che ci spaventano e che se chiediamo
l'aiuto di chi ha già impianti da compe-
tizione funzionanti e affidabili, lo faccia-
mo soltanto per portare a termine nel
più breve tempo e nel miglior modo la
organizzazione di questo primo campio-
nato. Era infatti nostro intendimento fa-
re tutto con i nostri mezzi, girando lo
stivale con piste nostre da impiantarsi
in locali adeguati; la cosa non è per ora
possibile perché richiede una organizza-
zione di uomini e di mezzi che ora, in-
vece, dobbiamo dedicare alle competi-
zioni maggiori. II prossimo anno, con tut-
ta la stagione invernale da sfruttare e con
l'esperienza che si sarà acquisita da que-
sto primo esperimento, il quadro orga-
nizzativo cambierà sicuramente aspetto.
A meno che i « nostri » rappresentanti
non ci confortino di tali risultati da
rendere inutile cercare talvolta dannosi
perfezionismi.

X'orremmo rispondere anche al DELTA
TEAM LEGNANO, ad Adriano PINA-
RELLO, a Franco PLIANA e a tanti al-
tri: rimandiamo alla prossima occasione
con tante scuse.

Per concludere parliamo di un... no-
stalgico! Non di quelli citati ogni gior-
no dai quotidiani cosiddetti d'informa-
zione, ma nostalgico dei « tentativi » di
record. Il nostro, cioè Daniele NATALI
di Vercelli, tutto solo, con la unica pre-
senza di testimoni per dare credibilità
alla suo prova, ha portato a termine 4
ore di corsa ad una velocità ragguarde-
vole: 13,4004 di media oraria, con il
tratto più veloce, della durata di 20 mi-
nuti, alla media di 14,093 kmh. Indub-
biamente un bell'exploit che tuttavia ora
passa in secando piano di fronte a Sua
Maestà il CAMPIONATO!

Avete VISTO a pag. 6?

Fra i recenti modelli di mo-
noposto della Corgi, segna-
liamo queste due Shadow
modello '74. Una è con i
soliti colori UOP per Oliver, .
l'altra è stranamente abbi-
gliata con i colori della
Embassy, ed un Graham Mili
in miniatura troneggia nel-
l'abitacolo della monoposto

A destra, la Tyrrell 007 della
Corgi, lunga 105 milimetri.
con una buona riproduzione
di Stewart nell'abitacolo che
alza la mano guantata di
rosso, Si tratta dì un mo-
dello proporzionato e ben
parti correggiato, e molto at-
teso da tutti i collezionisti

Completa le novità in mono-
posto questa Eagte-STP, a
destra, che è la vettura con
cui Gordon Johncok vinse la
500 miglia di Indianapolis
nel 1973. Alettone compreso,
è lunga 130 m m. e perfetta

ALTRE
NOVITÀ

: " ; . ; . . ,

Due belle* riproduzioni della Martoys in scala 1/24. A sinistra una Fiat 127 bicolore dei vigili
urbani, a destra la Range Rover. Prezzi rispettivamente 2800 e 3500 lire. Sotto, ennesima
versione (questa volta da rally) della Ford Capri della Dinky Toys. La scala è 1/25. Vettura
versione (questa volta da rally) della Ford Capri della Dinky Toys. E' prodotta in scala 1/25
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Circolare F.I.K. a tutti
i protagonisti Karting

Queste norme
entrano
ora in vigore
ROMA - Dalla Federazione ci perviene la ripor-
tata circolare con preghiera di pubblicazione e
con la precisa disposizione che essa entrerà in vi-
gore non appena pubblicata sul nostro numero
17 del 22-27 aprile 1975. La circolare in contesto
porta le indicazioni di protocollo « Circolare
FIK/K N. 13/75» ed è indirizzata alle Case
Costruttrici di Motori e telai, ai piloti, alle pi-
ste karting e ai sodalizi sportivi. Essa dice:

« OGGETTO : Paracatena. La presente circo-
lare dì richiamo al rispetto dejl'art. 26 del Re-
golamento Internazionale Karting, dovrà avere
immediata applicazione, se già non in atto, sino
ad arrivare all'esclusione del conduttore non in
regola alle verifiche tecniche preliminari. L'artico-
lo 26 citato prescrive: Paracatena — è obbliga-
torio e deve copirre efficacemente il pignone e la
corona fino all'altezza dell'asse della corona. In
più deve avere una protezione laterale efficace
onde evitare che il pilota possa prendersi le dita
nella catena.

Il richiamo è dettato dalla constatazione che
]a norma citata ed aderente ad assicurare mag-
gior protezione alla nostra branca sportiva, vie-
ne quasi sempre non rispettata ».

PROSSIME
GARE

KAKTING

25 aprile - PISTA D'ORO - Roma - naz. ci. 100 e 125 Trofeo nazionale Telemercato -
1. prova Camp. Regionale; 25 - PISTA LE SIRENE - Viverone - naz. ci. 100 e 125 -
1. prova Camp. Regionale; 25 - PISTA TRICOLORE - Reggio Emilia - naz. ci. 100
e 125; 25 - PISTA OTTAVA - Sassari - eh. ci. 100; 27 - PISTA MILLE MIGLIA -
Brescia - naz. ci. 100 e 125 - 1. prova Camp. Regionale; 27 - PISTA ROMBA - S.
Giuseppe - naz. col. 100 e 125 . 1. prova Camp. Regionale; 27 - PISTA CALABRIA
- Vibo Valentia - naz. ci. 100 e 125 - 1. prova Camp. Regionale; 1 maggio • PISTA
DEL MARE - Fano - naz. ci. 100 e 125 - 1. prova Camp. Reg.; - 1 - PISTA AZZURRA
- Jesolo - naz. ci. 100 e 125 - prova Camp. Reg.; - 1 - PISTA CALABRIA - Vibo -
naz. ci. 100 e 125; 1 - Pista MINIMONZA - Lerici - naz. ci. 100 e 125 - 1. prova
Camp. Reg.; 4 - WHOLEN (Svizzera) - 1. prova Camp. d'Europa a squadre 1975; 4
- PISTA TRICOLORE - Reggio Emilia - naz. ci. 100 e 125; A - PISTA SPRINT -
Mondovl - naz. ci. 100 e 125; 8 - PISTA S. PANCRAZIO - Parma - naz. ci. 100 e
125; 8 - PISTA OTTAVA - Sassari - eh. ci. 100 cc.

Formate le NAZIONALI per gli impegni europei

CHEEVER niente azzurro
ROMA - Le rappresentative nazionali per i prossi-
mi impegni europei sono state così formate:
• Squadra Nazionale per la prima prova del Cam-
pionato d'Europa a squadre: Piero Necchi, Gabrie-
le Gorini, Giuseppe Gabbiani, Felice Rovelli.
£ Squadra Cadetti: Paolo Bernazzoli, Roberto Ra-
vaglia, Maurelio Scarabelli, ed altro pilota da desi-
gnare.
9 Formazione Azzurra per il Campionato del
Mondo Junior 1975: Andrea De Cesaris, Elio De
Angelis, Roberto De Angelis, Corrado Fabì, Luigi
Casiraghi, Paolo Bandinelli, Édgardo Bianchi, Enri-
co cavallari.

Spicca nella formazione nazionale per la prima
prova del Campionato d'Europa che sarà disputa-
ta a Wholen il 4 e 5 maggio, l'esclusione di Edy
Oheever. Il Commissario Unico ha tagliato corto
ad ogni polemica, formando la squadra titolare con

l'inclusione dì due giovanissimi alla loro prima espe-
rienza europea di squadra, Giuseppe Gabbiani e
Felice Rovelli (figlio del notissimo finanziere), ri-
spettivamente Campione Italiano e Campione del
Mondo Karting Junior. E' una formazione di tutto
rispetto ed il meglio del karting italiano, conside-
rano i limiti di età imposti dalle componenti auto-
rità.

La squadra Cadetti, della quale peraltro è anco-
ra in forse il debutto alla prima prova dell'europeo
dì Wholen, debutto che forse sarà rinviato alla
prova in Polonia, è stata formata tenendo presente
dì risparmiare i piloti della junior per la più impe-
gnativa prova del Campionato del Mondo Junior
in Germania. La scelta dei piloti junior non poteva
essere più consona agli attuali valori agonistici dei
conduttori. E' una formazione veramente massiccia
e dì .spicco. Di essa parleremo a breve.

DI LIBERTO
spopola ancora

a PERGUSA
yEKUGIA - Conferma del palermitano Di
Liberto a Pergusa nella gara della classe 100,
1. categoria, e ritorno offensivo di Leotta, an-
che se ancora non troppo sodidsfacente è la

sportiva di rilievo della giornata karting
di Pergusa. Il palermitano ha voluto ribadi-
te che il suo ritorno all'apice dei valori non

isuale, ma veramente una sua seconda
primavera agonistica. Ha vinto con sufficien-

a senza ambasce facendo segnare anche
i alta media della giornata. Nella sua

scia un promettente Leotta e più distanti
Corrado ed Imperato.

Alfredo Folli, nella seconda categorìa, con
Comilo a stretto contatto e Vesto, più distan-
ziato, ha concluso il suo rientro da vittorio-
so, mentre Pizzo Nello è stato costretto a
viaggiare nelle retrovie per un mezzo insuf-
ficiente. Conferma di Salvatore Noto nella
terza categoria. La sua è stata una vittoria non
facile e fortemente contrastata da De Andres e
Riservato. E' stato il terzetto che ha dato
spettacolo, perché ogni soluzione era possibile

wersari così accaniti e dislocati in ap-
trenta metri. Infine la vittoria al più

taitico ed al meglio preparato.
Nella 125 prima categoria, rientrava De

I Pasquale ed era attesa l'offensiva di Benina-
'. La Porta invece ha costretto i due vali-

I dissimi avversari a fare corsa a sé per la pp-
Isizione d'onore, perché non ha permesso sin
I dall'inizio che venisse ipotecata la poltrona
I del vincitore. In difficoltà ancora una volta
I Nello Sdenti, sfortunato Parrinello- Nella se-

a categoria della stessa classe netta e nuo-
I va afietmazione di Vernilo, questa volta pe-
Iròconiin mastino nella sua ombra, Sapori-

i, che si è arreso solo dopo aver tentato tut-
to il possìbile per batterlo. E' stato un duello

ad oltranza, che lascia premesse di rilievo ed
interessanti per la prossima gara. Più lontano
è arrivato Zida, poi La Malfa reduce da tan-
te noie.
LE CLASSIFICHE

CI. 100 - 3.: 1. Noto; 2. De Andres; 3.
Riservato; 4. Di Trapani; 5. Gradito.

CI. 100 - 2.: 1. Folli; 2. Gomito; 3. Ve-
stii; 4. Pizzo; 5. Amoroso.

C/. 100 - 1.: 1. Di Liberto; 2. Leotta; 3.
Corrado; 4. Imperato; 5. Lastrine.

CI. 12? - 2.: 1. Vernilo; 2. Saporito; 3.
Zida; A. La Malfa; 5. Nicolosi.

CI. 125 - 1.: 1. La Porta; 2. De Pasquale;
3. Beninati; 4. Scionti; 5. Parrinello.

Piero NECCHI
mattatore su 100

a JESOLO
JESOLO - Quella di Jesolo è stata la prima
vera giornata sportiva esaltante per questo
karting nazionale particolarmente attivo in
questo scorcio iniziale di stagione agonistica.
Ancor più esaltante se si considera lo sce-
nario unico in Europa della pista Azzurra, un
pubblico straripante ed infine ben cento pi-
loti che hanno fatto ressa per gareggiare.

Diciamo subito che i giovanissimi De Ce-
saris, Fabi, Bianchi, Bandinellì, Cavalieri han-
no calanutato l'attenzione di tutti per i vi-
gorosi colpi di maglio che vanno imprimen-
do a quello che era sinora jl « Circo dei
Grandi ». Lo scontro all'apice è stato entu-
siasmante anche perché William Santini ave-

; va strabiliato nei tempi di qualificazione. La
prima manche lo vede infatti lepre, inse-
guito da due mastini quali sono stati Nec-
chi e Cheever. Nella seconda, e terza delle
manches Necchi e Cheever si ergono dalla
cintola in su pianificando la gara in un duel-
lo aspro, ma sportivamente lineare. II terzo

incomodo è Andrea De Cesaris sbalordito luì
stesso di tanta efficenza agonistica. Poi De
Cesaris in giornata sfortunata è fermo ed i
due sono ai ferri corti. Non è bastato un
superlativo Cheever per un irresistibile Nec-
chi. Dietro i due alfieri un sorprendente Cor-
rado Fabi, alla sua prima gara stagionale, poi
Santini e Bernazzoli.

Detto delle gare all'apice veniamo a quelle
normali che hanno impegnato una centuria di
pi oltnielle varie classi e categorie. La terza
categoria, che ha dovuto disputare ben tre
batterie per ridurre il numero dei partecipan-
ti a venti finalisti, è stata vinta da Dino Lu-
suardi che sta diventando il vincitore abitua-
le di queste prime gare stagionali.

Nella seconda categoria Pietro Sassi, Mas-
signan e Boldrin sono stati i protagonisti di
rilievo. La lotta sì è subito centrata, dalle pri-
me battute, sui tre con alterne vicende ini-
ziali. Poi Sassi ha straripato vincendo come al
solito da lontano.

E1 stata poi di scena la classe 125. Era
quella di Jesolo, in buona sostanza, un'ap-
pendice dello scontro di Fano risoltosi a fa-
vore di Baroni. Sulla pista Azzurra perù
Baroni, dopo la sua iniziale netta suprema-
zia, si è fermato per un'avaria al cambio e
Marino Vitali con Bruno Silvestri, il duo più
in evidenza dopo il « Mago », sono rimasti
protagonisti di una bella gara. Ha vinto il
fanese sempre più convinto di se stesso, men-
tre Silvestri avrebbe bisogno, in forma come
è, di un propulsore più incisivo.

LE CLASSIFICHE
CI. 100 '- I.: 1. Necchi; 2. -Cheever; 3.

Fabi; 4. Santini; 5. Bernazzoli.
CI. 100 - 2.: 1. Sassi; 2. Massignati; 3.

Boldrin; 4. Zani; 5. De Min.
CI. 100-3.: 1. Lusuardi; 2. Vendrame; 3-

Peruzzetto; 4. Vit; 5. Amadio.
CI. 125 - 1.: 1. Vitali; 2. Silvestri; 3. Gar-

doni; <J. Zucchelli; 5. Bressan.
C/. 125 - 2.: 1. Grassi; 2. Nervi; 3. Zam-

pieri R.; 4. Rossi; 5. Boldrin.

PISANO paga
in SARDEGNA

per troppa foga
SASSARI - Non sono ancora molti i piloti
karting già in a t t iv i tà in Sardegna, ma talmen-
te carichi dì agonismo, di sfrenato (abbiamo
detto leteralmente sfrenato) senso di suprema-
zia ad ogni costo, che ogni gara ha il suo
episodio se non eclatante, di certo rilevante.
La regolamentazione, poi, alle volte trova Ì
piloti impreparati ad essere assimilato, presi
come sono da questo, si fa per dire, sacro fuo-
co della vittoria. Così avviene l'episodio Pi-
sano, fortunatamente poi riportato nelle misu-
re adeguate e ciò rende ancor più incande-
scente il tenore della giornata. I presenti alla
gara sono tuli coloro che vanno per la mag-
giore. La prima categoria è stata facile appan-
naggio di Pow Wow, che ha vinto da lontano
su Manca ed un più ritardato Solinas. Anche
la vittoria di Nello Sechi su Tinteri è stata di
estrema facilità.

Infine la gara della terza categoria, la più
attesa e contesa come abbiamo detto, anche
perché un certo equilibrio tecnico e la re-
golamentazione attuale pianificano le possi-
bilità di vittorie che sono poi affidate, o al-
meno cosi dovrebbe essere, al valore dei pi-
loti e del pizzico di fortuna sempre presente.
Sono queste premesse che registrano l'epi-
sodio Pisano, il quale caricato da un certo
senso di vittimismo, lascia perdere le segna-
lazionìde i commissari e si fa, giustamente,
squalificare. Ha vinto meritatamente Salvato-
re Scanu dopo una bella lotta con Casu.

LE CLASSIFICHE
CI. 100 - 1.: 1. Pow Wow; 2. Manca; 3.

Solinas.
CI. 100 - 2.: 1. Sechi; 2. Tinteri; 3. Ftrra-

rese; 4. Biosa.
Ci, 100 - 3.: 1. Scanu;.2. Casu; 3. Ragnedda.

I cuscinetti FAG hanno volato in tutti i
progetti Gemini e sono arrivati sulla Lu-
na con Apollo 15, Apollo 16, Apollo 17...
e non erano cuscinetti speciali ma cu-
scinetti di normale produzione di serie



l'incertezza di IMOIA

E' la lubrificazione - olio il grosso
problema dell' antiPORSCHE GT

LaSTRATOS
difficile
« Come va la Stratos? » Dalla faccia dì Carluccio Facetti non sembra per ora essa dia molte soddisfazioni

La Lancia Stratos Martboro da pista non ha
fatto a tempo, ad Imola, a mostrare nulla, a
causa del bloccaggio del comando cambio che
ha portato subito Facetti contro il muro, alle
Minerali. Vediamo qui sotto la Stratos che viene
cautamente recuperata dopo l'urto. E così, non
si è potuta verifìcare l'ipotesi dì Fiorio, che ha
affermato che la Stratos potesse avvicinarsi a
un paio di secondi dai tempi delle Porsche Car-

veloci (Foto ATTUALFOTO1

IMOLA. L'unica novità, nel'ormai
stabilizzato campo dele granturismo,
è stata rapprese ntata ad Imola (sìa
«pure per pochi minuti) del debutto
pistaiolo della Lancia Stratos. Non. è
certamente la iprima volta in assolu-
to che una Stratos corre in circuito,
ma quello della Lancia-Marlboro di
Carlo Facetti è il pìrimo esperimento
« completo » di allestire una versione
•pista della vettura forse più versatile
del momento. Questo tentativo è sta-
:o affidato all'officina Facetti di Bres-

so, che comunque iha'lavorato in stretto
contatto con l'ufficio tecnico Lancia.

Oltre ai più recenti accessori aero-
dinamici omologati, la Stratos-Marlbo-
ro utilizza le testate & 4 valvole, l'inie-
zione diretta Kugeifìsche-r, ed una
preparazione-limite che pare garantire
i 320 CV dichiarati, anche se per ar-
rivare a questo risultato si è dovuto
andare a caccia di giri, 9,500 per la
precisione.

La macchina è omologata a 890 chili,
ma per o°ra è sui 920 circa. Nelle po-
chissime prove effettuate da Facetti
prima di Imola, si era evidenziato un
problema di lubrificazione che deriva
anche dalla concezione della sua mec-
canica, con olio nel sottocappa '(non
ha il carter secco) che per di più
viene scaldato anche dall'olio del cam-
bio, che ;pur avendo una lubrifica-

• zione separata è in blocco con il basa-
mento motore. La Stratos Mari-boro
montava cerchi Campagnolo da 15
con canale da 9 anteriormente e da 12
posteriormente, pneumatici Dunlop.

Poche le novità riguardanti le or-
mai collaudatissime Porsche, Quest'an-
no, le Carrera hanno un preselettore a
griglia subito -soto -la leve del cambio,
nel tunnel; ed inoltre il leveraggio è
stato modificato per una manovra più
diretta. Le vetture della Tebernum di
Schickentanz e Bertrams, e quella pre-
parazione Huberthur di Haldi ave-
vano i nuovi cerchi BBS da 16 pollici
di diametro, già visti (e già contesta-
ti, a parole) al Mugello.

Questi cerchi sono quelli che fu-
rono a suo tempo studiati .per le BMW
e Capri gruppo 2, poiché con il loro
grande diametro permettevano di mon-
tare gli enormi dischi freno utilizzati
dalle due vetture Turismo. Questi cer-
chi calzano delle speciali gomme
Dunlop nelle misure 275-600 anterior-
mente, e 350-625 posteriormente, e
sempre dietro il loro canale ideale è
di 15 pollici. Ne risulta un pneumati-
co molto largo, che « toccherebbe »
all'interno se non fossero ribattuti Ì
passaruota.

Il fatto è che le vetture di Loos
mantenevano i cerchi da 15" di dia-
metro, e da 14" di larghezza, poiché
la Goodeyar non ha [pneumatici da
16". Solo che essi hanno una spalla
piuttosto alta (infatti il diametro tota-
le dei due tipi di abbinamento 'gom-
ma-cerchio è in pratica lo stesso), e
quindi la ribattitura interna del passa-
ruota si rendeva necessaria non tanto
per un'interferenza statica, come nel
caso dei Dunlop da 16"xl5" quanto
•per lasciare un certo spazio alla defor-
mazione laterale del pneumatico.

Cerchi da 15"xl4" anche per la
Porsche di Ballot-Lena, con cerchi Got-
ti (francesi) e gomme Dunlop, e per
le Carrera italiane più veloci, quelle
della Tamauto, con i Firestone per
« Tambauto » ed i Dunlop per Schon.

Sulle Pantera, oltre a quella di Got-
tifredi ad iniezione Lucas (535 HP a
7000 giri), c'era la novità dei freni
Loockheed ad otto cilindretti montati
anteriormente isuMa vettura dì Covoni,

mag
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La RENAULT completa
la gamma della sua vet-
tura - del - momento ( R 5 )

Andrea de Adamich è
ormai un habitué del-
la Renault 5, e quindi
è nelle condizioni mi-
gliori per apprezzare
il «di più» della ver-
sione «5 TS » attuale

Che cos'ha
in più la TS

ROMA - In genere di una vettura si do-
vrebbe provare prima la versione normale
e poi quella eventualmente potenziata o
elaborata. Nel mio caso con la R 5 TS mi
sono trovato ad affrontare il caso opposto,
avendo avuto l'opportunità di andare sia
a Vallelunga che al Paul Ricard con la
versione della R 5 kit per la Coppa Re-
nault, quindi con una vettura che aveva
decisamente delle prestazioni ben più
elevate dì una versione stradale.

Il fatto è che allora in Italia erano già
a disposizione dei concorrenti alla Coppa
le loro macchine... da pista, senza che
ancora la Renault Italia avesse commer-
cializzato la macchina per l'utenza norma-
le; quindi io avevo collaborato ad un
certo tipo di prove « in funzione dell'ex-
pilota de Adamich ».

Da lunedì scorso invece è stata ufficial-
mente presentata alla stampa la versione
normale della R 5 TS ed io in qualità
di « collaudatore » di AUTOSPRINT sono
stato invitato alla prova. Un percorso com-
pleto di circa 250 chilometri che da Roma
saliva a nord fino a Trevi, passando dalle
cascate delle Marmore, su un percorso mi-
sto interessante, con anche un pezzo di
autostrada, da Roma a Magliano Sabino
e ritorno da Orte verso Roma. Diciamo
che il mìo interesse non era solo giorna-
listico ma anche personale, poiché essen-
do possessore di R 5 TL ero direttamente
coinvolto ad una prova che mi facesse
valutare l'opportunità, per le mie esigenze
« familiari », di sostituire l'attuale R 5-

Una vettura
grintosa

Quando me la consegnano per il test
di 250 chilometri rni convinco che, dopo
averla già vista in foto, il naturale è sem-
pre meglio. Esternamente i cerehioni, con
una forma più grintosa e che riempiono
meglio il fianco della macchina, uniti al
leggero profilo disegnato lungo tutte e
due le fiancate che porta alla scritta TS
anteriore che da una bella grinta all'in-
sieme.

Nel lunotto posteriore un tergicristallo
per pulire quando necessario il lunotto
stesso, molto efficiente e funzionale, come
del resto ho poi potuto sperimentare du-

rante la prova, in un momento di parti-
colare pioggia e strada sporca. Lo spoiler
anteriore che mi era piaciuto moltissimo
sulla versione Coppa non è montato di
serie, quindi provvederci a procurarmene
una per quando potrò avere a disposizione
quale utente la TS. L'interno è molto in-
teressante: i due sedili anteriori sono con
poggiatesta incorporato ed abbastanza av-
volgenti; la vettura così equipaggiata da
un'idea molto sportiva, pur mantenendo
le solite caratteristiche di « cittadina »
della R5.

I sedili anteriori si spostano in avanti,
per facilitare l'entrata dei passeggeri po-
steriori, attraverso un meccanismo a strut-
tura tubolare che mi ha dato molto l'idea
di essere stato costruito dal reparto corse
dell'Alpine Renault: il sedile non si incli-
na in avanti, in quanto il poggiatesta toc-
cando il vetro non permetterebbe un mo-
vimento completo, ma invece si sposta
parallelamente al pianale attraverso il
movimento di un traliccetto in tubi che
ruotano su 4 snodi: decisamente un'idea
che può essere nata solo in un reparto
corse!...

Mi siedo e ritrovo la mia solita posi-
zione, cui sono ormai abituato da 25.000
km, per cui non posso dirvi fin dove arri-
va la comodità e fin dove l'assuefazione.
La strumentazione è molto ben impostata:
contagiri, contachilometri, amperometro,
e benzina, più tutte le luci di assisten-
za previste di serie dalla Renault, tra i più
interessanti per una vettura di piccole
dimensioni anche la spia di usura freni,
I vari comandi per « tergi » anteriori e po-
steriori sono a portata di mano e meglio
elaborati rispetto alla mia versione. Anche
l'impianto aereazione e riscaldamento mi
sembrano più centrati come disposizione.

La macchina ha solo 1500 chilometri,
quindi penso non ancora completamente
« slegata »; va vìa bene, seconda, terza e
mi rendo conto della maggiore elasticità
del motore rispetto al TL, soprattutto per
come anche in quarta riaccelera con fa-
cilità anche da 2000 giri senza dare la
sensazione di <•; sedersi ». Ho tutti Ì rife-
rimenti sul contachilometri rispetto al mio
TL, che non dispone di contagiri, quindi
mi baso più sulle velocità che sui giri
motore per valutare le differenze dì pre-
stazione. E' soprattutto in quarta che mi
rendo conto delle maggiori possibilità del
motore 1300, in quanto tutto mi risulta

spostato di 20 chilometri ìn più, senza con
questo aver sacrificato in basso, anzi!

In autostrada mi ritrovo sui 140 come
velocità raggiunta facile facile che mi da
l'idea di quella da crociera, ma anche
quando sono costretto a scendere sui 60
kmh posso benissimo riprendere senza
bisogno di mettere la 3a. Nel tratto in
salita poi la sensazione del motore più
brillante sì avverte molto, ed all'uscita di
ogni curva, anche lenta da seconda, si vd
via bene continuando ad aumentare velo-
cità, anche se la strada tira bene, senza
avere la sensazione di non avere più ca-
valli a disposizione.

Rìgida
quanto conviene

II servofreno della TS è più efficiente,
modifica dovuta anche alle 'maggiori pre-
stazioni della macchina, sia Jn velocità di
punta che in un percorso 'misto con l'acce-
lerazione da curva a curva. La frenata è
molto progressiva e l'unica variazione per
le sensazioni del 'pilota è che nella prima
fase di pressione sul pedale la frenata è
più efficace. Come assetto me la ritrovo
abbastanza simile al TL, anche se iqui ho
la sensazione di maggior compattezza e di
una leggera rigidità che non mi dispiace
per niente, soprattutto nelle curve veloci.

E' naturalmente una vettura impostata
sul morbido, ed essendo una macchina
nuova nuova quella che guido, tutte le
parti meccaniche sono particolarmente le-
gate, ma nel misto, al di là del motore
che tira dì più, anche l'assetto mi da mag-

gior soddisfazione. Guidando nei misto mi
rendo conto anche del volante, particolare
che non avevo valutato appena seduto: è
in materiale tipo pelle che si impugna
bene e che permette una ottima sensibilità
per chi guida. Faccio anche un pezzette
di strada molto sconnesso e qui mi si evi-
denzia l'assetto macchina più rigido del
mio TL, ma forse anche per una sensa-
zione sfalsata dalla maggior potenza che
si carica sulle ruote anteriori quando riac-
celero sulla terra in seconda o addirittu-
ra in prima.

Nel percorso cittadino in Roma, o at-
traversando qualche paese lungo il « "crac-
ciato », ho potuto anche valutare le mag-
giori doti dì ripresa e di elasticità in si-
tuazioni di traffico della TS. Ai sema-
fori, nel traffico, la maggior ripresa ii
mette con un maggior vantaggio sulla con-
correnza ci ttadina. E questo vuoi dire
naturalmente arrivare prima alla meta.

Non ho potuto provare la macchina
a pieno carico, ma proporzionalmente il
discorso non cambia ed io che ormai nei
miei spostamenti anche urbani devo te-
ner conto non più solo di me o di mia
moglie, ma di Gordon e Gora, più ac-
cessori a mo' di circo, non posso che
apprezzare questa versione 1300 della
R5 e credo che con me, con una gamma
molto vasta di opinioni ( dal ragazzo « ga-
sato » al padre di famiglia volante come
me, che fa le curve in derapage con a
bordo i neonati) tutti coloro che hanno
la necessità di usare una macchina in
città e poi poter fare un viaggio veloce
anche autostradale si sentiranno ben si-
stemati con l'ultima nata delle R5.

Andrea de Adamich



Politicano (éittro^quinto) \* J . ' "

Perché solo adesso il Presidente dell'AGI si è lanciato
in una crociata contro «scorrette» amministrazioni?

Le autostrade elettorali
Q ualcuno se lo chiedeva già nel lontano 1972. Nienfe di strano in fondo.

Gli italiani, lo sanno tutti, sono dotati in ampia misura di quelle facol-

tà extrasensoriali che un filone letterario e cinematografico ha contribuito a ri-
lanciare. Ne/ 1972, dicevamo, qualcuno già si era posto l'annoso interrogativo:
le autostrade sono un buon affare per la collettività? Alla domanda si era ten-
tato di dare risposta ed era stata una risposta largamente positiva. Una volta sta-
bilito che l'auto era il mezzo trainante della nostra economia (una semplice con-
statazione, d'altronde, non viziata da inquinamenti politici) il gioco era fatto,

il 90 per cento delle Camere di Commercio e l'S6 per cento dei comitati
regionali per la programmazione economica collocati in prossimità dell'«Auto-
Sole» non avevano avuto difficoltà a riconoscere l'indissolubile legame tra auto-
strada ed occupazione. Evidentemente nel '72 l'Italia era ancora in larga misura
terra di conquista, terra da scoprire. Ora, evidentemente, il processo «pionieri-
stico» è giunto al termine. Ce lo assicura, puntuale, il presidente dell'Automobile
Club italiano. ,

La « sparata » ha sapore politico e la data delle sue dichiarazioni (così vicina
a quella fatidica del 15 giugno) autorizza certe illazioni. Che l'automobilista
sia un utile strumento elettorale non è una novità. Se ci fosse qualche dubbio ba-
sta a dissiparlo l'attenzione con la quale ì governanti evitano (nei limiti del pos-
sibile) pericolose sovrapposizioni tra ritocchi alle tariffe (anche autostradali)
ed eventuali chiamate alle urne.

L'ultimo aumento, infatti, risale all'agosto del 74, // primo del mese per
l'esattezza a sottolineare il carattere fiscale del provvedimento. Ora, con il paese
in crisi, l'atteggiamento moralizzatore sembra il più adatto a determinare risul-
tati (positivi) immediati. Ecco quindi che il presidente dell'Automobil Club ss fa
vivo (spinto da chi?) e si interessa dì opere «faraoniche» tipo l'autostrada del
Gran Sasso o di quelle inutili (Valdasttco).

C'è da chiedersi dove la massima autorità dell'ACl si trovasse quando que-
sti progetti hanno preso il via. Siamo restii a considerare inutili le autostrade,
certo una graduatoria di merito esiste, ma solo in funzione di una programma-
zione futura. Ora, certi progetti sono superati o non lo erano quando sono par-
titi, lo sono adesso in funzione delle limitazioni proposte dal governo alla cir-
colazione privata.

E' strano come proprio i politici tentino di liquidare il problema autostrade
come autonomo rispetto a quello dell'auto, ancora più strano che il presidente
dell'ACl caschi nella trappola. A questo punto, infatti, portare ti discorso sulla
scorretta amministrazione delle autostrade è solo un diversivo per distogliere
l'attenzione dal vero problema di fondo: quello di una seria politica dell'auto.
Le revisioni successive portate avanti sulla "passerella" di Stresa, evidentemente,
non bastano più. Ed allora ecco prendere il vìa la crociata ant i-auto strada, una
crociata ricorrente partita negli anni 60 (come tutte le crociate anche quella era
originata da interessi economici) ed arrivata ai giorni nostri sulla sponda degli
interessi politici.

La guerra si riaccende nascondendosi dietro episodi che proprio il presidente
dell'ACl a suo tempo si era ben guardato dal criticare. La Pl.RU.BI. è un epi-
sodio rappresentativo di molti altri. La progettata autostrada che prende il nome
dai tre grandi notabili DC che la chiedono e della "Alemagna" sono emblematici.
Allora, all'atto della presentazione del programma le prese di posizioni non

.c'erano state. Che cosa è cambiato in pochi mesi? La crisi, e la diffidenza che
l'accompagna hanno evidentemente accresciuto le già sviluppate doti di soppor-
tazione dell'automobilista italiano.

Ora (si illudono al vertice), complìce il comune sentimento di "auto-ac-
cusa" è possibile fare marcia indietro. Una marcia indietro decisa in seguito
a mancati accordi economici a differenti interessi elettorali. L'auto è in crisi,
è ora di abbandonare la barca per un'altra più sicura. Le infrastrutture (nel pen-
siero dei politici] sono destinate a seguire la stessa fase calante. La loro man-
canza di programmazione è tale che essi stessi vi sono rimasti invischiati. L'au-
mento dei pedaggi, insomma, non bilancia la diminuita circolazione.

Ed allora le autostrade, ce lo assicura il presidente dell'ACl, vanno ridi-
mensionate. Le piramidi degli anni 60 sono un troppo scomodo elemento di
valutatone di una politica coscientemente sbagliata. E per far questo non si
rifugge neppure dall'olocausto personale, certi che l'italiano pur così preveg-
gente è sempre pronto a dimenticare. Anzi le autostrade-della-speculaztone of-
frono ora una vantaggiosa copertura morale. Una copertura di cartapesta die-
tro le quali si cominciano a distinguere perfettamente le mosse dei «burattinai».

Torino - II « baratto » è andato in porto.
Paradossalmente, dopo sette riunioni av-
venute a Torino ed a Roma, la «possi

? bilità » d'accordo è stata siglata telefoni-
camente mercoledì scorso. I risultati non
sì sono fat t i attendere. L'improvvisa schia-

[ rita nei rapporti tra la Fiat ed Ì Sinda-
! cali dopo che, per la seconda volta, l ' in-
. tervento del ministro del lavoro Toros

era pericolosamente fallito, e tutta una
serie di dichiarazioni sconcertanti di Gior-
gio Benvenuto nella prima giornata del
Convegno Nazionale di Termoli sugli in-

, vestimenti Fiat nel Mezzogiorno erano
sìntomi eloquenti. La piay:aforma d'in-
tesa su cui far convergere gli interessi
della Fiat e dei Sindacati è stata tro-
vata.

La Casa Torinese, ha dimostrato una
certa aumentata disponibilità (anche con-
tro le sue convinzioni di materia di ge-
stione del mercato) in cambio di un ap-
poggio « operaio » in vista di un rinno-
vato scontro con Eugenio Cefis e, soprat-
tutto, del restaurato « impegno pubbli-
co ». Ecco quindi che a Termoli i me-
talmeccanici « non escludono che la crisi
abbia giocato negativamente sui piani
commerciali Fìat », e mettono in rilievo
obbiettivi di lotta alternativi .

Vertenze
all'orizzonte

Raffaele Morese, coordinatore nazio-
nale del gruppo Fiat, li ha indicati chia-
ramente ad evitare ogni dubbio (anche
di carattere politico). SÌ tratta, come
concordato in quella frettolosa telefo-
nata, delle partecipazioni statali. Nei lo-
ro confronti, in un prossimo mturo, sa-
ranno aperte vertenze, sia pure a carat-
tere articolato, per i problemi dell'occu-
pazione e dei piani di sviluppo. I pre-
cedenti (Fiat) son pericolosi . I grandi
gruppi industriali nazionali, infatti, sem-
brano ben lontani dal ritenere possibile

I politici allo scoperto
dopo il «baratto»

tra FIAT e SINDACATI
un accordo basato sulla congestione di
una crisi per sua natura fittizia.

In cambio della presa di posizione an-
ti-Cefis da parte dei Sindacati si è regi-
strata una certa apertura per quello che
riguarda i rapporti con la Fiat. Dopo le
rigide posizioni, le vertenze relative
alle ditte appaltataci sono diventate
superabili grazie ad un « modo nuovo »
di intendere ed interpretare l'accordo
di cogestione del 30 novembre.

II Ministro del Lavoro, dopo aver va-
lutato la sua posizione alla luce di quan-
to accaduto pochi mesi fa al ministro
Bertoldi, sì era fatto portavoce di una
tesi precedentemente concordata con le
{o la) parti. Sostanzialmente si richiede-
va alla casa di Corso Marconi l'impegno a
contenere le riduzioni di lavoro in tutti
gli stabilimenti terminali di montaggio e
rivolgeva l'invito ai Sindacati a « prende-
re in considerazione le esigenze dell'a-
zienda dì contenere subito la produzio-
ne negli stabilimenti intermedi di mecca-
nica ». La richiesta è stata accolta con
la messa in cassa a maggio per 4 giorni
di 20.000 lavoratori del settore meccanico
escludendo però da questo provvedimen-
to gli addetti alla catena 131. La svolta
è proprio nella acccttazione del Sinda-
cato di questo principio, che ora porterà
anche ad ammettere, trasferimenti da una
catena all 'altra secondo le necessità.

Ora si tratta di aspettare che i partiti
politici prendano posizione in merito
alla nuova divisione di forze. I sociali-
sti, come avevamo rilevato la settimana
scorsa, sono stati i primi a scendere in
campo. « Non si può negare » — ha
detto nei giorni scorsi a Torino, Miche-
le 'Giannetta, resrxmsabile della sezione
economica della direzione nazionale elei
PSI — « che lo sviluppo dell'auto sia
stato, nel bene o nel male, il motore trai-
nante dello sviluppo del paese. Ma non
sì può negare che oggi i ritmi di crescita
devono essere rapportati ad esigenze di-
verse, a obbiettivi nuovi, ad una nuova
qualità della vita ».

Tutte le colpe
alla FIAT

Alle semplicistiche valutazìoni fdi co-
modo) dell'esponente PSI ha fatto eco,
con invidiabile rapidità Io stesso presi-
dente dell'ACl, Filippo Carpi De Re-
smini che ha improvvisamente scoperto
la necessità di mettere ordine nel set-
tore autostradale (di cui diciamo sopra).

Al « protettore » (d'ufficio e suo mal-
grado) degli automobilisti è sfuggito tra
l'altro che se queste opere appaiono oggi
di carattere faraonico ciò è dovuto soprat-

tutto al brusco ridimensionamento del traf-
fico all'indomani delle sanzioni punitive
ideate dagli organi di governo.

Ma la col pevole — secondo i I parere
dei socialisti —- è, e rimane, la FIAT.
Forti di alcuni movimenti secessionistici
operati in giunte centristc, favoriti da
una acquiscenza « sospetta », sparano a
zero.

« Non è accettabile che una azienda »
— afferma Michele Giannetta — « dica
di essere disposta a tornare ai ritmi dì
una volta purché il governo garantisca
una politica omogenea. Questa richiesta
corrisponde proprio alla r iaf ferma/ ioni 1

del vecchio modello di sviluppo »,
Siamo ormai in piena farsa, pronti,

per ragioni politiche, ed invertire anche la
successione del rapporto causa-effetto. La
programmazione quindi assume l'aspet-
to di un colpa imperdonabile, di una
pronta acquiscenza nei confronti dell'in-
dustria privata. Un complesso di col-
pa che ha radici affondate nelle dotr
di improvvisazione proprie di un gover-
no fondato sull'equivoco.

In queste condizioni le svolte FIAT
assumono l'aspetto dì strumenti di sal-
vataggio ( in extremis, visti i 36 milioni
di attivo con i quali si chiude il bilan-
cio 74) in corrispondenza della latitanza
del potere. Per i socialisti, invece, si
tratta di pretesti, di tentativi strumentali,
di carenza di idee.

Non a caso, forse, nei giorni scorsi è
arrivata nelle redazioni dei principali
giornali italiani la relazione sulla IVECO
la nuova multinazionale Fiat creata per
far fronte alla richieste del mercato dei
veicoli industriali. La nuova « holding »
ha sede legale in Olanda e la partecipa-
zione italiana incide per meno di un
quarto.

C'è da riflettere su questi dati. Le pre-
vista espansione degli anni 80 avverrà
in ogni caso. Forse non sarà l 'Italia a rac-
coglierne i f ru t t i .

m, e.
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Autodromo al merito turistico

FIRENZE - L'ente provinciale per il turismo di Firenze ha assegnato un ri-
conoscimento all'AC Firenze per la realizzazione dell'autodromo del Mugello,
struttura destinata ad incrementare notevolmente l'afflusso turistico nella pro-
vincia e nella regione, come già accade. Proprio per questa sua caratteristica
l'EPT ha voluto esprimere il suo compiacimento all'ingegnere Pasquale Borracci
ed al dottor Amos Pampalonì in occasione della" premiazione del « rally dell'a-
micizia » per auto d'epoca svoltosi nelle scorse settimane, una iniziativa che ha
riscosso un successo addirittura strabiliante. I « padri putativi » del Mugello,
assicurano che in futuro il movimento turistico aumenterà.

• Si conferma nel « giro » che GRA-1
HAM HILL abbia la intenzione di passa-
re nel numero dei costruttori e che abbia
già deciso di mettere in piedi la sua squa-
dra, con una macchina nuova che sarebbe
già in avanzata progettazione.

9 La GULF (ufficiale) non parteciperà
ad altre gare che la 24 ore di Le Mans,
salvo ad andare a Spa per un collaudo se
troverà i piloti per farlo. La Gulf ha fatto
una nuova macchina, diversa dalla Mira-
gè vista finora, ma Ì programmi della
squadra sono piuttosto nebulosi perché la
nuova direzione della casa petrolifera non
ha idee molto chiare per le corse.

TUTTESPRINT • TUTTESPRIN

STUCK
l'emigrante

© Ormai deluso dalle corse europee,
HANS STUCK guarda sempre con mag-
gior interesse le gare americane della serie
NASCAR: ancora non vi è niente di defi-
nitivo, ma sembra che in seguito a discus-
sioni con Roger Penske potrebbe guidare
una delle AMC Matadors nella corsa di
Talladega in giugno.

% Ormai scomparse le speranze per
VERN SCHUPPAN di correre la Indy 500
sulla macchina iscritta da Fred Carlello:
evidentemente il costo dell'operazione do-
veva essere troppo alto per gli America-
ni, per cui la vettura è già stata venduta.

0 Puntate anche in Inghilterra da par-
te di WALTER ROHRL: guiderà sia nel
rally di Scozia che in quello del Galles
una Ascona ufficiale e con la stessa do-
vrebbe correre anche in Marocco.

Anticipato
il BANDAMA

• Ancora spostata la data d'inìzio del
RALLY DEL BANDAMA, che verrà an-
ticipato dal 19 dicembre al lò dello stesso
mese, permettendo cosi alle squadre uffi-
ciali di rientrare in Europa ed iniziare in
tempo gli allenamenti per il Rally di Mon-
tecarlo. Si rischia comunque di coincidere
con la fine della stagione delle piogge,
die aumenterebbe notevolmente le diffi-
coltà già enormi.

• Con i colori del Lloyd Insurance sarà
schierata nelle gare dell'europeo 2000 una
nuova Lola T 294 che verrà pilotata da
IAN BRACEY, assicuratore londinese e
dal giovane belga Claude Crespin, prove-
niente dalla F.Ford. Bracey, che è molto
noto negli ambienti della capitale, conti-
nuerà d'altronde a pubblicizzare il risto-
rante tipico italiano « II Palio di Siena »
che ha sede in Earl's Court.

O Automobilismo « rosa »: la moglie di
MIKE WILDS ha avuto un bambino, il
primo della coppia, a cui è stato dato
il nome di Michael. Ronnie Peterson si è
sposato (finalmente) con Barbro.

O Dopo la brillante esibizione in F.I
di Alan Jones all'Interna ti onal Trophy di
Silverstone, sarà ancora un debuttante a
portare in gara la seconda Hesketh del
team: si tratta di TORSTEN PALM, pro-
messa concreta degli svedesi che debutte-
rà in F.I ad Anderstorp, in occasione del
GP di Svezia.

9 L'America ha già trovato la sua ri-
sposta a Lel'la Lombardi. Si chiama SU-
SAN DIAMOND, di Melrose nel Massa-
chussetts ed è quasi pronta a salire sulle
F.5000. Miss Diamond, che lavora come
infermiera in un gabinetto dentistico, sarà
presto iscritta con una McRae GM 1: ave-
va cominciato a correre la scorsa stagione
con vetture turismo.

Una CHEVRON
per Jaussaud

• Dalle prossime gare di F.2 una nuova
Chevron sarà affiancata a quella che già
si è vista con Harald Erti: sì tratterà di
JEAN PIERRE JAUSSAUD, che dovreb-
be proprio, pilotare la B 27 dì Ertlf che a
sua volta attende una nuova vettura mo-
dello B29.

• Alla March stanno ultimando una
nuova F.2 752 con motore BMW: desti-
nazione Svizzera, pilota BRUNO PESCIA.

FIRENZE - La vettura più premiata
fra le veterane che hanno preso parte
al primo rally dell'amicìzia, svoltosi
per Pasqua a Firenze, è stata questa
auto americana: si tratta di una rara
« Saxon » del 1914, una delle prime
vetture cabriolet costruite oltre ocea-
no. La « nonna » con le ruote a rag-
gi di chiara ispirazione ciclistica ha
rette benissimo lo sforzo della gara.
Da notare la targa originale del Con-
necticut mantenuta dal proprietario.

giannmi
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PIÙ' VELOCE
PIÙ'
ECONOMICA 126/800

cmc
J. ALESAGGIO 85 mm - CORSA 70 mm . RAPPORTO COM-
X PRESSIONE 8,5:1 - POTENZA MAX 36,8 HP DIN - CARBU-
IEr, RATORE DOPPIO CORPO - VELOCITA' CIRCA 135 Km 'ORA
tIV 1. 1.460.000 IVA COMPRESA

• Nel tentativo di accelerare la ripresa,
il consiglio d'amministrazione della
VOLKSWAGEN ha deciso la chiusura de-
gli stabilimenti di Heìlbronn e Neuen-
stein, nonché il licenziamento dì 25.000
dipendenti. Fra questi, 10.200 sono stra-
nieri dei quali oltre 4.000 gli italiani. La
fede nella ripresa della casa viene testi-
moniata dall'andamento della Borsa: le
azioni VW hanno subito una vigorosa im-
pennata .

9 Un accordo nel settore della bonifica
integrale è stato firmato fra ITALIA e
IRAQ. Le imprese italiane che parteci-
peranno all'operazione programmata sono
IRI, ENI e FIAT.

• Cassa d'integrazione per i giorni 2,
9, 23 e 30 maggio per circa 40.000 operai
della FIAT nel mese di maggio. Lavo-
reranno ad orario completo soltanto gli ad-
detti alla produzione della « 131 », l'auto
del rilancio della nostra massima casa au-
tomobilistica.

£ L'ennesimo sponsor di Guy Edwards,.
visto che il simpatico londinese ne ha già
avuti a bizzeffe, si chiama CI CARA-
VANS che lo sponsorizzerà per la serie
dell'Euro 2000. Guy correrà con una Lol;
T 390 nuova di zecca mossa da un mo-
tore Brian Hart in alluminio della serie
420 R. :

fc Giovedì 8 maggio, sulla pista cross :
di GROPELLO CAIROLI, per l'orga ;
nizzazione della Rallypista, si svolgerà la :

prima prova valida per l'assegnazione, a '
fine stagione, dei primi due titoli di !
cCampione d'Italia di rallycross e auto-
cross, istituiti dalla CSAI. Ci sembra '
giusto!

• Già più di 70 iscritti per il RALLY ,
DEL MAROCCO, che come è noto si di- •
sputerà dal 25 giugno in poi: tra le vet- "
ture più interessanti, oltre alle Peugeot ,
dominatrici del Safari con Andersson e le (

Fiat pure ufficiali, sarà in gara anche una
Renault R 17 condotta da Jean Pierre Bel-
toìse e sponsorizzata dalla Giianes.

L'invidia
di «Lou»

• Incidente « casalingo » a mr. LOUIS
T. STANLEY, popolare ottuagenario «pa-
tron» della BRM che scivolando nel par-
co della sua villa ha riportato una lussa-
zione dell'anca sinistra. Dopo un ricove-
ro in ospedale, e l'ingessatura di pramma-
tica, l'intramontabile « Lou » è ritornato
nella sua villa di Trumpington per la con-
valescenza, mancando l'appuntamento rea-
le di 'Silverstone. Sembra abbia avuto in-
vidia per 'Peter Warr, il quale...

...sta meglio dopo l'incidente (frattura alle
gambe). E' stato >trasferÌto in un ospedale ,
più vicino a casa sua e prevede di tornare
fra poco al lavoro. Di ritorno da un viag-
gio in Grecia, Colin Chapman gli ha por-
tato ìn regalo un paio di pantofole...

Wheatcroft
«atlantico»

9 Presto in pista anche una nuova mo
noposto inglese: la F.Atlantic che TOM
WHEATCROFT ha voluto far costruire
per Richard Morgan. La vettura, la cui
monoscocca è già stata rivettata nelle of-
ficine della Donington Collection dovreb-
be veramente debuttare a giorni,

• In seguito alle ferii riportate durante
la California 500 JOE LEONARD è an-
cora inattivo: si aggiunge a Vel iMileticfi,
Parnelli Jones e Firestone che hanno do-
vuto abbandonare lo sport attivo per in-
cìdenti riportati nelle gare USAC.

• Confermata per il 4 maggio l'effetti!
zione della L5a edizione della COPPA
CITTA' DI CESENA, gara valida per il
Trofeo Rallies Nazionali, organizzata dalli
Scuderia Romagna.

• Corre voce che FOYT stia costruen
do una versione di F.5000 della sua Coyote
USAC. Il motore sarà un Foyt Ford con
compressore e la vettura dovrebbe debut-
tare a Mosport.



• • Presso la raffineria di Aichi della
Idemitsu Kosan Itd. è stato istallato il

' desolforizzatore GULF (mod. IV-HDS), il
più efficiente impianto per il processo

• di desolforizzazione nella raffinazione de-
gli olii combustibili. Con il IV-HDS viene

' eliminato il 98% dello zolfo presente nei
residui e sostituito con idrogeno.

10 Nella « sala del caminetto » della
[ sede del CONI in Roma, ha avuto luogo
i la presentazione delle divise per le rap-

presentative azzurre dei vari sports. Un
j ottimo lavoro della ditta Monti del grup-
; pò ENI che ha siglato il contratto. A
'• quando la « divisa » nazionale per gli au-

tomobilisti sportivi?

La... paura dell'ORO NERO
MILANO - La VALLE PADANA è il vero «pozzo di S. Patrizio» d'Italia.
Una volta ne era il granaio, poi ha accentrato il mondo industriale, ora si av-
via ad essere il nostro serbatoio di « oro nero ». Le ultime ricerche, infatti, han-
no dato esiti confortanti, così da giungere a valutazoni assai ottimistiche.
L'ENI non conferma, ma non smentisce e questo è sicuramente un buon se-
gno. Intanto, mentre si trivella a Turbigo e in altri luoghi, l'ultimo giacimen-
to di Malossa è già un fatto concreto, con la previsione di produrre, entro 5
anni, 27 miliardi di meni cubi di metano e 24 milioni di tonnellate di pe-
trolio annui, pari a circa il '60% dei consumi petroliferi italiani nel 1973. Se
sarà tutto vero, come faranno i nostri politici a inventare altre austerity?

VIVA
(il deficit)

Nonostante la perdita di oltre 18 mi-
lioni di sterline nel 1974, fa VAUXHALL
è.., viva e vegeta. In questa settimana ha
presentato sul mercato inglese (buona
anche per l'esportazione) la «VIVA S »,
una lussuosa Viva a « edizione limitata »
basata sulla berlina Viva De Luxe. Il
modello ha avuto successo e 700 unità
sono già state ordinate dalle nazioni
scandinave.

• Alla REGIE RENAULT è terminata
la più lunga vertenza sindacale deU'ulti-
rao trentennio: dopo nove settimane di
sciopero bianco, è stato raggiunto un ac-
cordo in base al quale gli stipendi saran-
no aumentati di 21.000 lire mensili. Tale
accordo permette la ripresa della pro-
duzione.

• Nella primavera del '76 arriveranno
sul mercato italiano le nuove vetture del-
la serie 18-22 della AUSTIN MORRIS,
disegnate da Harris Mann. Queste quadri-
porta a cinque posti si distingueranno per
le sospensioni Hidrogras della DUNLOP
e per la modernissima forma a cuneo del-
la carrozzeria.

La gomma
per l'inferno

• La GOODYEAR TIRE & RUBBER
Co. ha brevettato un nuovo. tipo di gom-
ma idonea a sopportare le elevatissime
temperature dei pozzi di trivellazione e
quelle degli scomparti motore degli au-
toveicoli. Sarebbe come dire che la «CHE-
MIGUM», così è chiamato il nuovo pro-
dotto, è la gomma per... l'inferno.

• II 0UNLOP-DENOVO, il «pneuma-
tico che funziona anche sgonfio », sta ot-
tenendo un grosso successo come risulta
dai dati forniti dalle 200 stazioni di ser-
vizio in Europa. Verrà montato anche sul-
le Serie 18-22 della Austin Morris.

Anche in Russia i ragazzini sono alle prese con l'educazione stradale, in
attesa di diventare, in un futuro prossimo, automobilisti. Un parco apposi-
lamento attrezzato è stato costruito a Mosca, in un'area di 8 ettari nel
parco Ostrovsky, nel quale i ragazzi sono a turno guidatori, vigili e pedoni.
Vi è anche un plastico per le lezioni teoriche tenute dagli Istruttori

® Oltre al premio per la sicurezza e al
titolo di « Vettura dell'anno 1974 », alla
CITROEN CX è stato recentemente con-
ferito anche il premio Award Style Auto
per la migliore carrozzeria d'automobile.
La CX è quindi la prima vettura nel
mondo che si fregia, in un solo anno, di
quei tre riconoscimenti.

• Nei primi 15 giorni del mese di mar-
zo 1975, ì veicoli nuovi di fabbrica iscrit-
ti al P.R.A. hanno fatto registrare un
aumento del 3,18% rispetto a quelli iscrit-
ti nello stesso periodo del 1975. In parti-
colare sono state iscritte 61.331 autovettu-
re, 212 autobus, 3.996 autoveicoli indu-
striali e 2.955 moto.

Il risparmio
fantasma

• La GULF OIL pubblica una stati-
stica sui consumi italiani di prodotti pe-
troliferi nei mesi di gennaio-febbraio 1975.
Fra i dati particolarmente interessanti, v'è
quello relativo al consumo di benzina:
1.550.000 ton. nel 74, contro 1.565.000
nel '75. Come la mettiamo? O si è con-
sumato poco quest'anno, o si era consuma-
to troppo, nonostante tutto, nell'anno
delle restrizioni!

• Un nuovo magazzino automatizzato,
comandato da un doppio calcolatore HO-
NEYWELL serie 16, è entrato in fun-
zione presso gli sraibilimenti LANCIA dì
Chivasso. Il nuovo magazzino di 5000 mq.
di superficie, contiene circa 20.000 celle
con 6.000 articoli diversi-

L'asfalto
di zolfo

• A EDMONTON, in Canada, circa 140
chilometri di autostrada sono stati sotto-
posti ad opera della GULF OIL, a prove
speciali di copertura del manto stradale:
una parte è stata coperta con asfalto con-
venzionale, l'altra con un fifty-fifty di
asfalto e zolfo. Sembra che questo nuovo
ritrovato possa egregiamente sostituire, in
quella misura, l'asfalto normale. Prossima
riapertura delle solfatare, dunque!

• La LUCAS INDUSTRIES, uno dei
più grandi gruppi britannici collaterali al-
l'industria automobilistica, nonostante la
« settimana di tre giorni » derivante dallo
sciopero dei minatori, nel periodo agosto
1974-gennaio 1975 ha registrato un aumen-
to pari al 19,896 nella sua produzione.

• Le vetture della FORD OF BRITAIN
sono le preferite, così assicura la compa-
gnia, dai proprietari di autoparchi e auto-
noleggi. Pare che soltanto la Escort rap-
presenti circa il -40% del fatturato relati-
vo a quelle categorie.

CASCO BELL STAR 100 L. 84.000

modello STAR della linea Bell costituì
sce il « non plus ultra » fra i caschi di si-
curezza, ed offre la massima protezione
del viso e della testa. E' veramente il
casco per lo sportivo ed è usato dai
campioni di qualsiasi sport. La lussuosa,
comoda imbottitura ricoperta in naylon
nero, è un ritardatore di ignizione e rico-
pre a sua volta uno spessore di circa
cm. 2,5 di espanso non-resiliente antiurto.
L'involucro è in fiber glass ad alta resi-
stenza Approvato dall'A.N.6.1. Z-90-1-1966
da SHCA, SNELL 70 e AMA - Grop
1. Omologato CSAI 1975. Misure di,
sponibili in commercio 56 - 57 - 58 - 59
- 60 - 61/62, nei colori bianco e arancio



scriveteci rimarremo amici

Incidenti
in franchigia

Caro Autosprint
scrivo in merito all'inciden

te avvenuto nella finale di Por
mula Italia nella gara di Imo
la del 13 corrente alla semicur
va .prima della « Tos;

La fotografia da voi pubbli-
cata è esplicita nel chiarire la
modalità dell'accaduto. E'
pensabile che una terza auto
possa portarsi ancora ali,
nistra di due che già viaggiano
appaiate a oltre 200 orari. Que-
ste per non urtarsi quando la
strada piega in curva devono
avere un margine onde suppli-
re alle sbandate a sinistra cau-
sate dalla forza centrifuga
dalla tenuta al limite.

Quindi vuoi dire che a si-
nistra non c'era spazio per pas-
sare e infatti Lelli ha fatto ap-
pena in tempo a inserire 10 cm.
del suo musetto toccandomi
sulla fiancata esterna della ruo-
ta posteriore sinistra e mandan-
domi a sbattere dopo due ce-
sta e coda nel guard-rail e cau-
sando l'uscita di altre 5 auto
che seguivano. Ai box dopo Ja
corsa si notava 'sulla mia gom-
ma sopracitata la vernice aran-
cio del muso dell'auto n. 18 di
Lelli e sulla parte anteriore de-
stra 'di quest'ultima uno squar-
cio verso l'alto e una virgola
nera, sempre dal basso verso
l'alto, lasciati dalla mia gom-
ma posteriore.

Molti piloti e altre persone
presenti ai box che hanno vi-
sto de auto possono confermare
su quanto detto. Vi scrivo que-
sto perché non -voglio che mi
si attacchi l'etichetta di quello
che cerca rischi inutili.

Livio Ponzane - Mìlan

Non condividiamo l'affermò
zione di Ponzane secondo la
quale la nostra foto (quelli
del numero scorso) è « espiici
ta » nel chiarire l'accaduto. Di

Vi scriviamo a nome delTA.S.T. (Associazione Stu-
dentesca Triestina). Sotto questo nome ci proponiamo
di riattivare lo sport automobilistico, che nella nostra
città è andato decisamente in declino dopo che l'A.C.
ci ha tolto la bellissima corsa in salita « Trieste-Opi-
cina », la quale si può senz'altro considerare fra le più
importanti e più spettacolari d'Europa. Si è tentato
di fare qualcosa che assomigliasse un po' all'automo-
bilismo, ma sistematicamente il nostro A.C. ci ha stron-
cato ogni iniziativa. Non gli si chied? il denaro che
Roma stanzia per queste manifestazioni, ma almena
che non intralci chi ha l'animo e la volontà di fare
queste cose.

Ora nessuno vuole essere pagato per correre, ma
almeno che si possa sperare in qualche aiuto, quindi
vi preghiamo cortésemente di pubblicare questa let-
tera in modo da far sapere a tutti i lettori appassio-
nati sportivi triestini che noi cerchiamo di fare qual-
cosa e che quindi si uniscano a noi, specialmente in
questo periodo in cui si sta svolgendo il «Trofeo
A.S.T. » composto da gimkane, gare sprint, su sterrato
ecc., il tutto spendendo pochissimo.

A.S.T. c/o doti. Mimmo Valisneri
Piazza Ospedale 2 - Trieste

Congiura
dì PALAGIO

Ci riferiamo a quanto pub-
blicato nel n. 15 dell'8-15/4/75
di Auto-sprint, nella rubrica
« Espresso », per trasmettere
in' allegato la copia della no-
stra risposta al signor Rosa.

Riteniamo che concordiate
con noi che quanto contenuto
nella nostra lettera di rispo-
sta fornisce quelle ottime ra-
gioni che auspicavate nel gar-
bato e cortese commento.

Per quanto riguarda, la « let-
terìna » del Signor Arturo San-
giuolo, segnaliamo che tutto

I il materiale riguardante la
Coppa Renault 5 Elf è stato
fornito direttamente dall'Uffi-
cio Stampa della Renault

LA REPLICA roaffrtifico spettacolo sportive
offerto dalla gara del Mondìa
le Marche Mugello a causa d:
difficoltà per noi del tutto in
spiegabili e, ci creda, uniche

Siamo grati al dottar Bre-
schi per la copia di questa let-
tera, che nel rispondere al no
stro interlocutore fornisce al-
cune interessanti informazioni
come la progettata costruzìo
ne di altre tribune permaner
ti. Peccato però che il signoi
Rosa rimanga — crediamo -
con le sue perplessità: ammet
tiarno che abbia confuso Scar
peria con. Palagio, ma visti
che un solo tipo Ai biglietti i
stato stampato, perché ma
l'addetto alla tribuna centrali

WJRMOPOOTA
MAURO SPANO' • Padova - Non ci pare che le sue proposte siano
joi così trascendentali. Il fatto è, comunque, che ormai le regole
sono quelle che sono e sarà difficile cambiarie.
MARCO MANCINI - Ppmezia (Roma) • Ecco gii indirizzi: Williams,
36 Bennet Roa'd, Reading, Berkshire (GB); Munari, Cavarzere (Vene-
zia); Serblin via Vigolo 51, Vicenza; Lombardi, Frugarolo (Alessandria).
ARMANDO BRAGAGNOLO - S. Pier d'Iscmzo (Gorizìo.) • Siamo lieti
che il calendario le sia piaciuto. Per quanto riguarda la foto, ci è

Snick senior o quella di
vediamo il perché scomo-

•emmo anzi che da quella foto,
e da quelle altre che vedete pub-
blicate in questo fascicolo, del-
la meccanica dell'incidente mul-
tiplo al primo giro della Finali
non si capisce -proprio nulla.

Pare comunque che le fate
non siano essenziali a chiarire
la faccenda, tant'è vero che non
è stata necessaria neppure la
ripetizione in ampex della sce-
na ripresa dalle telecamere del
circuito televisivo interno. In-
fatti, il rapporto dei commissa-
ri dì percorso è malfo esplici-
to, attribuendo a Lelli l'« inne-
sco » del fatto. Un innesco in-
volontario, ovviamente, poiché
non vorremmo essere noi, ora,
ad appiccicare etichette.

Il vero scandalo è che la
CSAI permetta ancora ai vari
organizzatori di stipulare assi-
curazioni che coprono un mas-
simo dì un milione, con 100.000
lire di franchigia, per incidente:
in un caso del genere, con due
macchine inutilizzabili e vari
milioni dì danni, in sette si M-

•enma un dubbio: lei vorrebbe quel-la dì
Stuok junior? In questo secondo caso, non
dare la rubrica « La foto », poiché Hans junior appare sovente nel-
'interno del giornale. Fra l'altro, una foto degli Stuck padre e figlio
u pubblicata su Autosprint n. 23 dello scorso anno a pag. 65.
•IORGIO TOSONI - Milano - Jody Schecfcter è nato il 29 gennaio
949. La moglie si chiama Pamela. La moglie di Hunt invece si
hiama Suzy.

MOLO CIANCIO - Bruxelles (Belgio} • Bisognerebbe che ci facesse
apere se la sua vettura la vuole preparare in Italia o in Belgio.
n quest'ultimo caso, non siamo troppo a conoscenza di eventuali
ndirizzi.
FABIO DE LUIGI - Gavazzano. (Alessandria) - Se ve ne sono ancora
i può trovare alla Bononia Viaggi, Galleria del Toro 3, Bologna,
elefono 051-262.960.
UGUSTO BE&SANETTI - Rho (Milano) - Quel lettore non cercava

collezioni, aveva solo dei numeri di AS rovinati dall'acqua e voleva sa-
pere se c'era un metodo per ripristinarli. Se ha delle collezioni da ven-
dere, metta un'inserzione su Autosprint: la compravendita è molto latta.
ANONIMO • Bologna - Peccato che lei non si sia firmato, la lettera
aveva degli spunti interessanti. D'altra parte, non possiamo che ripe-
terle quello che lei sembra non aver capito: e cioè che non dovremmo
occuparci di kart affatto...
MANLIO DOVIS - Catania - Avrà trovato la sua risposta nel numero

non li ha fatti entrare?

Italia.

scorso. Ora, visto che lei ha cambiato idea sulla macchina, possiamo
dirle che si trovano delle ottime Simca R2 a prezzi ragionevoli, pre-
parate per la velocità, dato che per i rallìes è tutta un'altra musica.
Per l'indirizzo di quella scuderia, si rivolga all'ufficio sportivo dell'Au-
toclub.
GIANCARLO GRANDINETTI - Cosema • Non vi è alcuna prevenzione
o favoritismo, stia_ tranquillo, solo la realtà dei fatti. All'inizio della
gara, Francisci si è fermato ai box per risistemare il filo di una can-
dela, staccatosi: non ci vuole certo molto per farlo!
FRANCO MAZZOLENI - Palazzago (Bergamo) - Stia tranquillo, la
versione giusta è la nostra. Perché poi si leggano tante sciocchete
su certi giornali, non lo sappiamo proprio: si fa così presto ad ap-
purare la verità...
NATALE VALERIO - La Spezia - -II disegno ci pare molto buono, con
delle idee, anche se con alcune ingenuità (ci consenta di chiamarle
così) molto diffuse, anche nei disegni di « professionisti ». Come
ad esempio i cilindri contrapposti, che visti in pianta non sono alli-
leati a coppie, ma sfalsati per via delle bielle accoppiate sullo stesso

perno di banco.
LORIS LOTTI - Pesar o - Impossibile darle delle misure precise, in
quanto i nostri manifesti hanno dimensioni piuttosto variabili- La
?ulvia HF n. 25 è quella di Barbasio-Sodano, nell'edizione 1972. Per
e giacche a vento, provi a rivolgersi alla Reno Racing Shop, via Riva
Reno 64 Bologna.
ROMANA e VJVIANA - Genova - Questo l'indirizzo di Amon: Canhurst

Knowl Hill; Reading, Bucks (Gran Bretagna). Scrivetegli
italiano.

ALBERTO ERUGNONI - Carotino (Varese) - Questi gli indirizzi che
abbiamo: Pace e Reutemann, c/o Brabham, Byfleet Road, New Haw,
Weybridge, Surrey. Hunt, c/o Hesketh Racing, Unit 9, Lye Trading
Estate, Old Bedford Road, Luton, Bedfordshire. Mario Andretti, Na-

ireth (California),
MIRRO TAROVO - Villadossota (Novara) - Nel Gran Premio del Sud
.frica 1973, vinto da Stewart con la Tyrrell, ci fu l'episodio dell'altrui-
mo_ di Mike Hailwood che soccorse spontaneamente Ragazzoni im-
rigionato nella sua BRM in preda alle fiamme in seguito ad un incì-

dente al 3. giro. Se le interessa i servizi (con fotocolors) furono pub-
licati nei numeri 10 ed 11 di Autosprint, disponibili come arretrati.

ALFONSO GIORDANO - Palermo - L'indirizzo del Martini Racing è
uesto: 16th Floor, 80 Haymarket, ILondon SW 1, Gran Bretagna. Per

e decals Alitalia, sì rivolga alla Lancia Squadra Corse, vìa Vincenzo
.ancia 27, Torino. Quanto ai film, fra poco vi sarà una sorpresa.

dr. Antonio Breschi
Firenze

I nostri lettori ricorderanno
la letterina del signor Rosa,
che si lamentava del fatto di
non essere stato fatto entrare
nell'unica tribuna esistente al
Mugello in quanto sul suo bi-
glietto non era specificato l'ac-
cesso alta 'tribuna centrale.
Questo è quanto gli è stato ri-
sposto dal dottar Breschi, ca-
po-ufficio stampa dell'A.C. di
Firenze:

Egregio signor Rosa,

pervenuta la sua lettera data-
ta 24 marzo il cui contenuto
lascia piuttosto perplessi. D
sideriamo infatti preci-sarL
quanto segue:

a) non è mai esistita un
tribuna alla curva Scarperi.
ma riteniamo che, forse, le
si riferisca alla curva Palagio

b) è stata realizzata ed inau
gurata il 23 marzo la nuov
tribuna definitiva a fronte de
boxes con una capienza di cir
ca 5.000 posti. Tale tribuna "
stata indicata come tribuna
AB sui biglietti di ingresso
esattamente come riportato
sulla fotocopia del biglietto in
suo possesso, da lei inviatoci
Escludiamo, pertanto, che con
il biglietto in suo possesso non
abbia potuto accedere alla tir
buna sopradescritta ed unica
esistente a tale data. Le con-
fermiamo, inoltre, che sono
stati stampati e venduti esclu-
livamente biglietti di tribuna

con la dicitura « Tribuna AB
per l'ingresso alla tribuna sud-
detta;

e) sono state effettivamente
tolte tutte le tribune ((provvi-
sorie » utilizzate nella stagio-
ne agonistica 1974. Tali tribu-
ne erano infatti provvisorie in
quanto prima dì realizzi
impianti definitivi, i cui costi
come può immaginare sono
elevatissimi, occorreva verifi-
care la loro completa funzio-
nalità. (Né peraltro potevano
essere mantenute per il pa-
rere sfavorevole della Com-
missione Provinciale di Vigi-
lanza, trattandosi di zona si-
smica di III grado). Sulla
scorta delle indicazioni ricevu-
te saranno infatti approntate
q-uanto prima nuove tribune
lungo i vari punti del circuito
ivi compreso la curva Palagio.

Per quanto sopraddetto pos-
siamo quindi solo ramma.ricar-
ci che Lei non abbia potuto
fruire, come si augurava, del

•Il DIMENTICATC

... non è solo
BAGGIOLI

Sono rimasto meravigliati
come nel «Viaggio tra gli ap
prendisti stregoni » sia state
omesso il preparatore Saggio
li, non dimenticato vincitore
di quindici campionati Italia
ni e numerosi campionati eu-
ropei. Quale suo cliente da
molti anni, ri-tengo doverose
ricordare che ha trascorso not
ti insonni prodigandosi per il
nostro amato sport con risul
tati che ben pochi possonc
vantare.

Paolo Carlo Brambilla
Milano

Non vogliamo minimizzare -,
meriti di <c Veloce » Baggioli
che fu anzi uno dei primi pre-
paratori di cui si occupò Au-
tosprint, tanti anni fa. Il fat-
to è che la nostra rassegna era
forzatamente imperfetta, non
potevamo citare tutti, ed ol-
tre a Baggioli sono « rimasti
fuori » tanti altri degnissim.
« maghi », come Alleni, Bai
duzzi, Delta, Repetto, Segalini,
La stima per i quali, non è
per questo venuta meno.

SOCIO-CLUB

Estrazioni
aperte »

Ho 35 anni e posso dire che
da 29 seguo le corse automo-
iilis tiene, di velocità e ral'lies.
Non lo dico per vantarmene,
ma per farvi capire quali e
quanti sacrifici mi costi se-
guire le corse, anche tenendo
conto del fatto che nel Vene-

non abbiamo molte gare
mportanti, per cui dobbiamo
sorbirci un bel po' di chilo-
metri per andare a vederle.

Ora, quando ho visto appari-
e la vostra proposta per quan-
o riguarda i « pass » per i
iox, non mi sembrava vero,

avevo in cuore solo la speran-
di vincerne uno. Sono in-

ece molto amareggiato per-
hé ho letto che siccome ai fa-
nosi pass non date gran va-
ore, li estraete a sorte solo
ra i soci vicini alla pista do-
e si corre. Questa è una gros-
a ingiustizia. Infatti, se colui
he viene estratto per una ga-

a Monza abitasse a Palei-
, non credo spenderebbe

a cifra occorrente al viaggio
olo perché ha vinto, perciò
arebbe tanto intelligente da
nunciare a stretto giro di
osta, in modo da darvi la



L'esperienza
è già «sicura»

IL DITO
SULLA PIAGA

LA FOTO

La Carrara della LANCIA
Vorrei che pubblicassi una loto della Lancia D 24 ohe par-

tecipò alla Carrera Panamericana nel 1954, con relativi dati
tecnici e no.

Franco Siccardi - Savana
La Lancia D 24, che deriva dalla versione D 20 progettata

dell'ìng. Vittorio Jano, colse la sua grande affermazione alla
Carrera Panamericana nel 1953, non nel '54. Le p 24 si aggiu-
dicarono i primi tre posti, con Fangio-Bronzoni, Taruffi-Mag-
jìo e Castellatti-Luonì. L'annata 1954 non tu comunque meno
prodiga di trionfi per quella modernissima vettura, che si
'^giudicò le principali competizioni, 'come il Giro di Sicilia,
to Targa Florio, la Mille Miglia.

La Lancia D 24 era una spider a due posti con. .telaio tu-
bolare, sospensioni anteriori con bronci trasversali e bale-
stra trasversale superiore, sospensioni posteriori con ponte
De Dicn e semibalestre longitudinali. I freni erano interni sia
dietro (ed è abbastanza ovvio, con il De Dion derivazione
Aurelio) che davanti. Il motore anteriore era un 6 V di 60°,
bàtterò a catena, alesaggio Si corsa 90, cilindrata 3284. Nel
'53, i! motore era un tre litri (2962 cc) con 217 CV. La poten-
za fella 3,3 era di 240 CV a 6200 giri, alimentazione con tre
carburatori Weber 46 DCF3. Il cambio faceva blocco, assieme
alla frizione, con il differenziale, secondo lo schema Lancia,
ed aveva quattro velocità. Con un peso di 740 chili a secco la
D 2Ì raggiungeva i 265 krfih. Passo 2400, carreggiate 1290 e
1250. Nella foto, vediamo Alberto Ascari al volante di una D
24 Carrera.

possibilità di accontentarne
qualcun altro.

Giannì Agostini
Padova

II punto è proprio quello,
caro socio. Infatti, i vari orga-
nizzatori si decidono sempre
tanto tardi ad accordarci i
biglietti-box, che la segreteria
del Club è « costretta » a fare
una prima selezione nelle re-
gioni limitrofe, proprio per
/ar sì che la maggior parte
dei biglietti estratti vada a
buon fine. Non faremmo -ma-
terialmente a 'tempo a ricevere
la rinuncia, rifare l'estrazione,
ed avvertire il nuovo estratto.

Non dubiti, che quando ne
avremo la possibilità (cioè in
pratica quando riusciremo ad
ottenere i biglietti con ade-
guato anticipo), allargheremo
i sorteggi a tutti i soci del
club, senza « discriminazioni »
regionali.

MOL7ELPOSTA

Nel numero 2 del gennaio
W5 di Autosprint è stato
pubblicato un servizio ineren-
te i radiomodelli. Vorrei sa-
pere dove è possibile acqui-
stare i singoli pezzi di mon-
taggio a Milano, e se questi
modelli sono costruiti in sca-
le diverse.

Adriano Maggi -
Carsico (Milano)

I pezzi da lei cercati, cioè
motori, telai, radiocomandi,
si possono trovare a Milano
presso Movo (piazza Clotilde
S), Bernascone (via Rosselli-

\ni 8), Tecnomodels (via Bat-

tistoni Sassi 21), oltre che
presso altri negozi di modelli-
smo. Normalmente i radio-
modelli sono in scala 1/8, ma
ne esistono anche in scala
1/12. Sono i « Commando »
distribuiti dalla Simprop, ma
si tratta di modelli-giocattolo
non adatta all'impiego agoni-
stico.

+

Vorrei sapere se esiste qual-
che marca di automodelli che
riproduca in scala 2a Plymou-
th Superbirò '70. Inoltre, sic-
come ho molti modellini in
versione di serie, vorrei tra-
sformarli in gruppi 4 aggiun-
gendo spoilers ed alettoni; mi
piacerebbe sapere in che mo-
do posso operare.

Roberto Bellinato - Verona

Non esistono modelli in sca-
la 1:43 della Plymouth da lei
indicata. Qualche anno fa era
apparsa una bella scatola di
montaggio (in plastica, scala
1:25) della AMT ma oggi è
esaurita.

Per aggiungere spoiler e a-
lettoni agli automodelli « di
serie » bisogna cercare, per
prima cosa, tutta la documen-
tazione fotografica possibile.
Poi si possono ritagliare le
appendici aerodinamiche da
fogli di lamierino sottile o di
plastica; si incollano sul mo-
dello e si sagomano con stuc-
co da carrozzieri. Si lisciano
con carta abrasiva (si trova
nei colorifici) bagnata e, in-
fine, si verniciano. In realtà
non si tratta di un lavoro
molto semplice ma, con un
po' di esperienza, è possibile
arrivare a buoni risultati.

Ho letto attentamente la notizia ri-
guardante i risultati del Simposio di
Toronto in ordine alla sicurezza negli
autodromi. Da quanto appare nell'artico-
lo di Gilberto Gatto, pubblicato a pag.
33 del n. 15 di Autosprint, si dovrebbe
dedurre che in questa materia vengono
adottate soltanto soluzioni che purtrop-
po non trovano conforto nell'esperien-
za, e quindi si potrebbe dire che ci tro-
viamo condotti da dilettanti.

Non vi nascondo che sono convinto
in modo assoluto sulla opportunità di
fare esperienza, poiché da quella sca-
turiscono le soluzioni che più si addico-
no alla bisogna. Però debbo osservare
che, quando ci si trova a discutere sul-
la opportunità o meno di adottare certe
soluzioni, coloro i quali fatalmente pos-
sono dire l'ultima parola impongono
senza facoltà di appello il loro punto di
vis.ta. Qualsiasi altra proposta alternati-
va non trova spazio ed attenzione, e
quella che vale è soprattutto la loro.

Tutto ciò naturalmente potrebbe ac-
cettarsi se a tale modo di agire vi fosse
conseguenza di giudizio in ogni dove
ed in qualsiasi occasione, come ad esem-
pio al simposio di Toronto. Però ho no-
tato che in tale occasione è emerso
chiaramente che tutte le soluzioni impo-
ste ai proprietari delle piste non rap-
presentano nulla di concreto e di sicuro
in materia di sicurezza e si afferma che
« idee nuove non ve ne sono per man-
canza di esperienza ».

Mi permetto quindi di dire che tutto
ciò appare sorprendente. Allora perché
non si chiede l'aiuto di tutti al fine di
trovare qualcosa di nuovo, o meglio
qualcosa che possa almeno in parte ri-
solvere i problemi?

Una soluzione, ad esempio, potrebbe
essere quella di dare maggior spazio
possibile ai margini della pista. Da sem-
plice dilettante, con osservazione delle
gare per circa 30 anni, ricordo che in
una discussione sulla opportunità di
adottare certe soluzioni, prospettai l'ipo-
tesi di collocare il guard-rail a ridosso
della rete di protezione, al fine di realiz-
zare una corsia a fianco della pista del-
l'ampiezza di almeno 8-10 metri, anzi-
ché di tre metri circa della corsia di
emergenza. Non solo, ma suggerii an-
che che solo 4-5 metri fossero costituiti
da prato, mentre il rimanente spazio
tosse costituito da un « materasso » di
sabbia dello spessore di 40 centimetri
circa.

Credo che tale soluzione potrebbe
consentire al pilota di controllare il
mezzo meccanico in fuoriuscita più age-
volmente sulla corsia erbosa e nell'ipo-
tesi ciò non fosse possibile troverebbe
sabbia nella quale affondare le ruote al
punto da ridurre la velocità di impatto
contro il guard-rail in limiti ragionevoli.

La fascia erbosa inoltre avrebbe il
compito di fermare in gran parte la
polvere di sabbia e la pista non risul-
terebbe scivolosa per la presenza di
quest'ultima.

Naturalmente furono soltanto propo-
ste rimaste sul piano delle idee che non
trovarono spazio perché ad Tracia la so-
luzione adottata fu un'altra. Poiché pare
si manchi di esperienza, il problema ri-
torna quindi di attualità ed in tal caso
non sarebbe opportuno riesaminare quel-
la strana mia proposta?

Alfredo Campagnoli - Imola (Bologna)

II geometra Campagnoli
fa parte dell'ufficio tecni-
co del comune di Imola,
ed è in pratica colui che
cura l'esecuzione di tutti
i lavori all'autodromo « Di-
no Ferrari ». Non gli si
può, quindi, disconoscere
una conoscenza ispecifica
molto notevole, derivata-
gli anche da una passio-
ne per le corse che data
a parecchi anni fa, come
lui stesso ricorda.

Quello che afferma po-
trà, anche essere condizio-
nato dal caso particola-
re di Imola, ma non si
può certo dire che man-
chi di buon senso. Infat-
ti, noi stessi ci siamo me-
ravigliati che un buon nu-
mero di persone importan-
tissime si siano scomoda-
te per andare fino a To-
ronto, ad un simposio in-
ternazionale, per non con-
cludere un bel nulla su
un .problema che è com-
plicato solo per chi lo vuo-
le ritenere tale.

Il caso si può utilmen-
te scomporre in due pro-
blemi principali: quello
dei circuiti « naturali », da
tempo esistenti, e quello
dei circuiti « artificiali »,
molti dei quali nuovissimi.

I circuiti della vecchia
guardia devono per la stra-
grande maggioranza fare i
conti con l'ambiente cir-
costante, che è in larga
parte responsabile del loro
fascino ma anche della lo-
ro pericolosità. Per proteg-
gere i conduttori da que-
sto « ambiente », non vi è
altro mezzo che isolarli per
mezzo di barriere metalli-
•che e — quando si può —
con delle reti. Il grande
nemico è comunque lo spa-
zio. Tutti conoscono la sto-
ria travagliata di Monza.
In parabolica, dove di spa-
zio ce n'era, si è creata una
larga fascia esterna sab-
biosa che assorbe pratica-
mente tutto. Ma nello stes-
so tempo, poche decine di
metri prima, il guard-rail
è a pochi metri dall'asfal-
to ed « a portata di mac-
china », (vedi incidenti a
Bindt e Lauda.

Ugualmente, curvone,
roggia, Lesmo, serraglio,
variante sono un cunicolo
in mezzo alle Armco. An-
che se si volesse, non si
potrebbe fare niente, per-
ché dietro alla rete ci so-
no le robinie e (a Lesmo)
il muro di cinta. Entram-
bi intoccabili.

Lo stesso dicasi di Imo-
la, dove per lo meno sono
in corso imponenti lavori
di allargamento ai due la-
ti della carreggiata, che non
si fermeranno neppure di
fronte allo « storico » mu-
ro delle Acque Minerali.
E' sempre meglio che
niente, ma certamente non
si potrà andare oltre un
certo limite, stabilito di
volta in volta da case pri-
vate, una chiesa, un pon-
te e via dicendo. E qui, i
guard-rails. E' il male mi-
nore.

Nei circuiti « artificiali »,
cioè in circuiti nati dopo
l'ancora recente presa di
coscienza dei concetti di
sicurezza, il problema do-
vrebbe essere più facile.
Esso si riduce a tener il
più possibile lontani i pi-
loti da quei maledetti pez-
zi di ferro che sono i guard-
rails, che sono ancora nel-
la manica di certi tecnici
•ma sono i responsabili di
tutte le più recenti disgra-
zie mortali, da Williamson
a Cevert, da Revson e Koi-
nigg. Oppure di questo ge-
nere di M esperienze » non
ne sono state fatte ancora
abbastanza?
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SI VENDE

CAUTO
• ABAHTH O.T.5. 1000 CC. gruppo 4 auto-
bloccante pronta corse '75 ex Azzalini. Tele-
fonare dopo ore 21 0435/95.01.

• ABART 595. pronta corse Lavazza con
carrello e auto da traino L. 1.000.000. Solo
motore nuovo-cambio L. 750.000. SENSI FER-
RUCCIO - PADOVA Tei. 62.02.29.

ALFA GTV 2000 Agosto 197! Km. 25.000, ce-
leste metallizzato. Telefonare 081/66.31.M
(ore 15-17).

AMS SPORT 1000 motore Novamotor pronta
corse, come nuova completa di cerchi e
gomme di scorta. Officina F.lli VARESE
tei, 011/48.91.30.

O DALLARA 1000 iniezione motore nuovo,
accessoriata, rapporti e ricambi nuovi, slick
vendo per cessata attività. Prezzo conve-
niente. Tei. 0583/51.926 ore pasti.

Via Tuscolana 150 - tal. 785659$ - Roma

Gomme Racing e Turismo
Ruote in lega et originali

Spoiler e parafanghi

• DALLARA SPORT 1600 motore Novanio-
tor. ufficiale, completamente revisionata, vin-
citrice titolo italiano con o senza ricambi.
Tei. 0525/53.H7 oppure 011/™.12.1I - 78.12.94

FIAT 124 SPYDER come nuova, quaisiasl pro-
va. Telefonare ore pasti. Tei. 051/58.16.96
L. 1.000.000 trattabile.

• FIAT GIANNINI 128/1150 gr. 2 perfetta
preparazione Vaccari ex Santucci. Tei. 06/j
83.19.455 - 52.61.706.

O FORD MEXICO preparata corse 1974.
bella, meccanica carrozzeria perfette. Tei.
055/37.19.49-41.71.29. L. 1.600.000.

il miglior trattamento per olio

lizzate il «ostro motore
SACIR - TREZZANO (MI) - Tei. 4453847
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JAGUAR XK 150 1960, restaurato per con-
corso. MEDICI G 8 G Via Emilia all'Angelo,
48 - Tei. 73.245-73.246. Reggio Emilia.

FORMULA MONZA pronta corse. Tei. 02/
99.62.211 (ore 19-20).

F-850 MONZA telalo BWA, mai urtata, pron-
ta corse, motore da rodare, per informa-
zioni. Telefonare 0341/56.366.

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

HELUETin
ROZZANO (MI) - Via Monviso 79
Tei. (02) 8252979

Sppiler anteriore
per Renault R5

JAGUAR XI 12L anno di costruzione 1974.
come nuova, vendesi a\r offerente. Te- s
lefonare ore ufficio: Sia.a WEGER - 0464/ [KART
56.7(6. " \J\/-\  X '

S VENDE O 9 CAiVBIA

CAUTO
• ALFA ROMEO GTA 1300 Autodelta, ex
Bigliazzi, perfetta condizioni, visibile pres-
so CORTINI - FIRENZE. Telefonare 055/
47.54.84.

FERRARI 250 GT 2 posti, 1958 telaio 1009
preparata casa 265 HP freni speciali ecc.
BRUNO di BELMONTE Equipe PADOVA -
Tei. 049/65.44.52-75.19.64.

JAGUAR « E » Spyder 3.a perfetta di mecca-
nica e carrozzeria inurtata. BRUNO di BEL-
MONTE - Via Paruta 1,3,5 PADOVA - Tei.
049/65.44.52-75.19.64.

LOTUS Super 7 Cosworth 13.000 Km. 1 an-
no eccezionalmente perfetta. BRUNO di BEL-
MONTE Equipe PADOVA - Tei. 049/65.44.52-
75.19.54.

F-850 pronta corse con vari ricambi e car-
rello vendesi per cambio categoria. Accettasi
permute. Off. NETTUNO - MILANO, tei. 02/
28.40.898.

• LANCIA FULVIA SPORT Gr. 4 pronta
corse. Tipo alleggerito, cambio 5 marce -
Autobloccante - Raclng. SACCOMANNO ER-
NESTO - Via S. Giuseppe, 49 SARONNO -
Tei. 96.02.335.

t LANCIA FULVIA HF 1600 gr. 3 1970. 1
serie, pronta rally, cambio lungo e ravvici-
nato, assetto Koni Casa dell'Ammortizzatore,
8 cerchi, 8 gomme. Telefonare SANTE PA-
TUSSI - Tei. 049/42.980. L. 1.900.000.

MA1RA BAGHEERA gialla Km. 11.000, mar-
zo '74. Telefonare 081/74.14.006 (ore 21-23).

BENAULT ALPINE A-110 '73. inurtata mai
corso, motore nuovo. Tei. 081/68.14.62 dalle
ore 17-20. L. 4.000.000 trattabili.

KART 125 li. Categoria, telaio Tony con due

Motori: MIRO e MAICO elaborazione "Moli-

nelli. BARBIERI - Tei. 0721/62.638-66.592.

(MONOPOSTO Cs
B.w.A. F-FORD completamente revisionata,
pronta corse; F-850 DAGRADA revisionata,
pronta corse si vendono o si permutano. Tei.
0332/28.53.48.

OMP
KIT elaborazione FIAT 128
' " -, rally, coupé

SEDE e OFFICINA
GENOVA - QUINTO
Via F. Filzi 3/2
tei. (DIO) 333082

roll bars
COLLETTORI ASPIRAZIONE
E SCARICO - ESTINTORI

u.mali, a gabb
EXTRALEGGERI
ciaio al ero

collettore aspirazione ^ collattore
scaricc

SPEDIZIONI CONTRASSEGNO - LISTINI A RICHIESTA

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, si prega inviare
L. 200 in francobolli

I

I

I

ROMA3ATORL
VIALE PAflIOLI TEL. 5803002

Trasformazioni Porsche
in vetro resina
Cofano Ant.
Cofano post. Paraurti ante-post
da 912 . 911 a 2700
ultimo tipo da L. 440.000

Raclng Line

• RENAULT ALPINE 1300 pronta corse per
pista e salita, assetto speciale, vettura
nuova. Officina F.lli VARESE - Tei. Oli/
4B .91.30.

• SIMCA RALLV 2 Gr. 1, Agosto 1974,
preparazione Gico, 3. Challange Fisa. Au-
tofficina GICO. Tei. 02/99.88.597. L. 1.600.000.

L. 200 in francobolli m

cercasi concessionari f
per le zone lì'bere ^^f

KART 100 motore Komet, prezzo veramente
buono - Tei. 02/46.94.962 chiedendo di
ENRICO ore pasti.

KART Tony-Parllla 100-III. accessoriatissimo
vendo causa militare al miglior offerente.
Tei. 0544/43.05.90.

DUNE BUGGY Autozodiaco. 5.000 Km. B mesi
di vita. Telefonare ore pasti: FRANCESCO.
tei. 0532/B1 .81 .27. L. 1.200.000.

DUNE BUGGV Hot Car mesi 10. riscalda-
mento, cappotta, moquette, ruote formula
uno, accessoriatissimo. Vendo o permuto
con Porsche 911 Targa, Alpine, X19. Telefo-
nare: SEMINO - 0131/81.006-86.10.06.

(VARIE

(MONOPOSTO

FORMULA ITALIA 6 gare, come nuova.
Perfetta, qualsiasi prova pronta corse. Tei.
015/52.05.54.

PER FIAT 128, berlina o coupé, vendesi sca-
rico completo 4 marce ravvicinate, coppia
conica 9/53; barra stabilizzatrice posteriore.
Miglior offerente. Tei. 0365/40.117.

• ROMEO FERRARIS cerca meccanici spe-
cializzati per appassionante creazione moto-
ri da corsa. Tei. 02/53.09.36 - Via Ripamonti,
367 - MILANO.

Piccola scuderia, 3 auto, 5 motovetocità, 3
motocross, 2 sidecar, tutte competitive, con
attività nazionale, cerca sponsor. VEDAM
CORSE - Via RicasoM, 80 - SIENA - Tei.
0577/44.466.

INDUSTRIA RUOTE
SPECIALI IN LEGA LEGGERA
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