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si tira la cinghia: un costruttore inglese riassu-
me le preoccupazioni di un po' tutti i «colleghi»

Se avessi i soldi di FERRARI...
LONDRA - C'è una carenza di liquidità dovuta a
una forte concentrazione degli sponsor nel mon lo
della F. 1, con la conseguenza di una evoluzione
tecnica molto contenuta. Questa la situazione 1975.
Ci sono meno soldi, si fanno meno prove, tutti i
team si sono dovuti ridimensionare e così hanno
stretto i cordoni della borsa.

La crisi si sente nel « circus » della F. 1. Que-
st'anno si stanno facendo meno trasferimenti per
prove di pneumatici e di soluzioni aerodinamiche:
si vedono meno alettoni e meno musi nuovi, si fa-
ranno meno ricerche perché costano. Si vedranno
in sostanza poche vetture nuove.

Questo discorso ci è stato fatto da un costrutto-
re inglese di F. 1, abbastanza piccolo e come gli
altri, (anzi più degli altri) alla disperata ricerca di
quelle poche decine di milioni che serviranno per
tirare avanti fino al GP degli USA e terminare alla
meno peggio la stagione. Ma proprio per questo è
un discorso emblematico e riassume i pareri di
tutti. Egli spiega. Oggi un motore Cosworth costa
15 milioni, fino a due anni fa erano 10. Il costo
della mano d'opera è cresciuto vertiginosamente in
Inghilterra come ovunque e i prezzi sono alle stelle.

II cambio Hewland è aumentato (con tutta la
serie di rapporti) di oltre un 'milione di lire. In
più ora le gomme debbono pagarsele le squadre.

« L'unica squadra che non risente di questa crisi
— almeno quest'anno — è la Ferrari » insinua il
nostro interlocutore. « II commendatore ha i suoi
500 milioni fissi dalla Fiat, più gli altri 500 che gli
arrivano dall'indennità vetture dì serie prodotte a
Mai-anello. Non c'è crisi per lui rispetto a noi.
Prova ne sia che ha (atto debuttare una macchina
nuova, la « T » mentre avevano ancora la B 3 che
poteva riaggiornarsi a macchina vincente ».

E' un pensiero comune questo. Tutti i costrut-
tori da corsa guardano con invidia ai mezzi finan-
ziari che ha il cavallino da immettere nelle corse.
Chapman ha dichiarato « Se avessi io un miliardo
all'anno da spendere, più una pista fuori dalla porta
dove poter provare le mie macchine, vincerei il
mondiale per dieci anni.» ».

I costruttori inglesi hanno tirato i remi in barca
in questa stagione. Basterà guardare il lotto dei
partenti a partire dal prossimo GP di Spagna, il
27 aprile e ci si accorgerà, garantiscono, che le
tante novità attese rimarranno tutte -(o quasi) nei
cassetti dei progel listi. Quelle che si vedranno (Lo-
tus, Williams, Tyrrei, McLaren) saranno modelli
migliorati e rinnovati sulla base esistente.

Cosi la McLaren del campione del mondo Fitti-
ipaldi non ha in cantiere una macchina « nuova »:
prima del '76 non ci si pensa neppure. I soldi sono
quelli che sono, anche se proprio in questi giorni
si è saputo che la Marlboro non abbandonerà a fine
anno la sua sponsorizzazione, avendo deciso di con-
tinuare anche per il '76 l'impegno in F. 1.

Fittipaldi a Kyalami ebbe occasione di dichia-
rare: « Non vedo la necessità di una macchina nuo-
va per me, basta forse lavorare sulle sospensioni,

e poi per fare una macchina nuova mancano i soldi
e oggi viene a costare troppo ».

Anche la Tyrrell ha aggiornato la sua 007 invect
di fare una vettura completamente nuova, come eb
be a spiegare Gardner tempo fa. Brabham corre
ancora con la macchina vecchia nonostante l'iniezio-
ne di soldi della Martini (la nuova dovrebbe avere
il motore Alfa). Lord Hesketh ha tirato i remi in
barca. Aveva detto che voleva fare una macchina
nuova e far correre un altro pilota; poi, fa t t i i
conti, ha visto che i prezzi ( da quando ha comin-
ciato) sono triplicati e ha fatto marcia indietro.

Oltre alla Ferrari con la sua « T » vi sarà sola-
mente la Lotus (a partire forse dal GP di Monte-
carlo) che immetterà sulle piste una F. 1 totalmen-
te nuova, ma molto tradizionale. Infine la Lola ha
fatto degli aggiornamenti, la Ensign è nuova per

II caffè più gradito a Maranello

modo dì dire perché è stala utilizzata gran parie
della macchina vecchia. Williams dovrebbe dare a
Merzario in Spagna una F. 1 più aerodinamica e più
leggera, con motori freschi. Ma è una necessità
ormai di « vecchiaia » del materiale sinora sfrutta-
to. Comunque gli mancano una cinquantina di mi-
lioni... e trovarli non è cosa facile oggidì, anche se
la nota Casa produttrice di prodotti per bambini
sta per cedere...

« Le previsioni per il futuro sono nere » conclude
il nostro interlocutore. « Se la carenza continuerà a
farsi sentire in questo modo, può darsi che si ri-
torni a gare con 10-12 vetture come accadde sei
o sette anni fa. Oggi come oggi, con la lievitazione
enorme dei prezzi che c'è stata, è impossibile per
un costruttore, o assemblatore come dite voi, so-
stenere tutto il peso economico, a meno che non
si chiami Ferrari e non abbia dietro le spalle la
Fiat... ».

TUTTE LE CORSE MINUTO PER MINUTO
Come sapete, chiamando il numero indicato a
fianco nei giorni di prove e di gare automobili-
ftiche, risponderò TELESPRINT, il servìzio spe-
ciale d'informazione istantanee per i lettori di
AUTOSPRINT. Non dorrete porre domande: la
speciale segreteria telefonica ha inserito tn auto-
matico tutte le notizie a disposizione erte ver-
ranno aggiornate col pasaare delle ore.

"15.54.48
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17.fl) Rally dell'Isola d'Elba

iw'Zu

19-20 Salita del Krahberg

19-20 Scuola Piloti Morrogh

2Q 1000 Km. di Monza

20 Corsa a Brands Match

20 Corsa a Zandvoort

20 Salita Laroche-Samrée

20 Slalom Saar

20 Rallycross Niederelbe

20 Coppa Mario Costa

20 Trofeo Marlboro

20 Gimkana Sprint Ast
20 Corsa a Dijon

Le corse in calendario dal 17 al 27 aprile in Italia e all'estero

AJC. LOCALITÀ' DI PARTENZA ORAMI WAMDITA' lupo DI GARA
ORGANIZZATORE DISTANZA - ABBIVO

AC Livorno p. Portoferraio (17) ore 21,01 ••• Rally
a. Portoferraio (19) ore 9.43 TI. TJ, GT3, GT4

Camp. Europeo
Cond. coeff. 3

VDTCSITORE ASSOLUTO
EDIZIONE PRECEDENTE
PRIMATI

Verini-'Macaluso (Fiat 124
A'barth) in 6.50'02"

Germania Circuito del Nurburgring • • • Velocità in circuito
di Km. 22,835 TI, T2, GT3. GT4, S

Germania • • • Velocità in salita
TI. ,T2, 'GT3. GT4, S
C2, IFV. FSV, Ff

Scuola. Morrogh Vallelunga ore 8-13 • Scuola pilotaggio
AC .Milano Autodromo di Monza ore 11 • • • Velocità in circuito

di Km. 5,775 GT4-S
Camp. Mondiale
ivlarche

Alfa 33TT12 ('Merzario-An-
dretti) giri 174 media 210,637
kmh. nuovo record

Gran 'Bretagna Circuito di Brands Hatch o) • • Velocità in circuito
di Km. 4.265 T1. F5000

Olanda Circuito di Zandvoort O • • Velocità in circuito
di Km. 4.226 T1 . T2. IGT3. GT4, W. FF

Belgio • • •
tg

Germania • • • Slalom
TI T2. iOT3. 'GT4

Germania • • • Rallycross
TI. T2. ora. QT4

AC Cagliari Salita S. Gregorio-Burcei ore 10 • Velocità in salita
di Km. 10,100 TI, T2. GTS, GT4, S

Rtllyplsta Pista Granello Cairoli • Rallycross

AST Trieste Piazzale Grandi Motori ore 9,30 Ginikana
S A.R. Ticino Circuito di Dijon • • • Velocità in circuito

di Km. 3.289 flU

Non disputata nel 1974

Gr. 1-3: iGalatini '('Fuivia
HF)
Gr. 2-4: Balestrieri (Fuivia
H'F)

Non disputata nel 1974

•BOI Rally Montecarlo Junior

*C Trofeo Stock Car 1975

26-27 Eifel Rennen

26-27 GP di Zolder

*" Salita di DoBratsch

• • • Rally -Tonine- - Gandolfo
T1 '[Ascona) 1.13"38"
• STK Velocità

• • • Velocità Non disputata nel '74
TI. T2, >GT3, GT4 in circuito
F2. F.V.
Camp. Europeo
Condutt. 'F. 2
• • • Velocità T2 - Peltier (BMW
TI , T2. GT3, GT4 in circuito CSL) 20'39",
FJF.. F. 5000 F. 5000 - Gethin

CChevron iB 28]

• • • Velocità Mieusset (March
TI. T2. GTS. GT4 in salita 722) 6'38"12
S. C2. FI, F2
F3. G9
Camp. Europeo
della '.Montagna

26-27 Salita di Teotoburger Wald • • • Velocità
T1. T2. GT3.QT4 in salita
R C.2 'F? IF3 EV

26-27 4.0 Rally della Campania

26.27 Trofeo Paul Ricard

26-27 Salita di Arrate

26-27 Salita del Col St. Pierre

26-27 Salita della Bachellerie

26-27 Scuola Piloti Morrogh

• T Rally BompanMRossi (Opel
Ascona) 59'48"

• • • Velocità
T1. T2, F.Renault in circuito

• • • Velocità
T1 , T2, GTS, GT4 in salita
S, C2. Ff. F2
'F3. G9

• • • Velocità
T1. T2. GT3, GT4 in salita
S. C2, P1, F2
F3. G9
• • • Velocità Maublanc (March)
TI. T2, GT3.GT4 in salita fa"
S, C2, F1, F2
F3. G9

• Scuola Pii.

27 GP di Spagna

27 Virginia 500

27 Corsa al Jyllandsringen

27 Slalom Heidelberg

27 Shell Sport 4000

27 Salita di Cautenbach

27 Rallycross Opgrimpie

27 Rallycross Trofeo Avering

27 Gara a Casale

27 Coppa Primavera

27 Trofeo G. Morelli a Varano

27 2.0 Trofeo Città di Napoli

27 17.0 Trofeo Provincia
di Varese

Camp. Mondiale
Piloti F. 1

STK

TI, T2, GT3,GT4

T1 . T2. GT3. GIR

T1. T2

T1 , T2r GT3. GT4
S, C2. FI. T2
F3. G9

• ••

TI. T2. GT3. GT4

T2. F. Italia

T1. T2. GTS. GT4
S

F3, F. 'Renault
GT4

T1 . T2. GTS, GT4
S

*

Velocità Lauda (Ferrari B 3)
in circuito 2.0D' 29"57 media

142.396 (disputato al
Jarama)

Velocità Yarborough (Chevro-
in circuito let) media 119,204

Veloci^
in circuito
Velocità
in circuito
Velocità
in circuito
Velocità
in salita

Rallycross

Rallycross

Velocità 'Form. Italia: Leoni
in circuito 23'30"4 m. 125.581

Kmh.
T2 • Litrico (Alfa
GTAJ) 40'06"4 me-
dia 117,765 Kmh.

Velocità
in salita

Velocità Si disputa per la 1 a
in circuito volta

Velocità S. - - Amphicar - -
in circuito Savona >(Ch&vruiiJ

GT • Gallo - Cero -
('De Tomaso)
T2 - • Alval - -
Merzario (Escort)

Regolarità Santorum (Fuivia) p.
12

nOVF MDM PORRI ARATI nOU/ICMIC" A 19 aprile: KM LANCIATO DI GAND - rinviato al 31 maggio: 20 aprile: GARA A .MAGIONE - rinviata: 20 aprile:
UUVC NUIN L-UKHIAMU UUMhNIUA ^fa DELLA LANA <aie,||a) r]nv|ato al 21-22 giugno: 22 27 aprile: RALLY DEL PORTOGALLO - rinviato al 18-21

luglio; 27 aprile: COPPA N1SSENA - rinviata al 21 settembre: 25-27 aprile: TROFEO PAUL RICARD EURO 2000 •
annullata: 27 aprile: EUROTURISMO A OULTON PARK - annullata.

LEGENDA: • • • internazionale; • • = nazionale a part. str.; • = naz.; D • chiusa .
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La Capri 2 sulla quale Stewart ha portato a spasso alcuni giornalisti per
il circuito di Silverstone, per conto della Elf. A sinistra, David Hodges

È umiliante
trovarsi con
JACKIE a fianco

Come mi sono
convinto di non
saper guidare

Caro direttore,
ho pensalo iche le piacerebbe ricevere una lettera

su una « passeggiatimi »-che ho fatto recentemente
nella campagna inglese, -prima di tutto perché per
un paio di volte quest'anno le vetture di Grand Prix
copriranno lo stesso percorso, poi perché forse lei
ha l'impressione che David Hodges quando è a un
circuito passi il suo tempo nella sala stampa, a guar-
dare le hostess e a bere. . .

Badi bene, se esiste una cosa fatta apposta perché
in Hodges venga a galla il codardo si tratta proprio
di uno di quegli inviti da parte di una squadra per
farsi portare in giro attorno a un circuito dal « no-
stro miglior pilota ».

In passato cose del genere sono state o uno di

quei tremendi « aggeggi » gruppo 7 o il circuito di
Rrands Hatch. Nel primo caso ci si rende presto conto
che lo stomaco umano non fu creato per trovarsi a
un metro di distanza dal corpo che lo ospita (di fian-
co, sopra, o sotto). Nella seconda evenienza il mondo
si muove su tre dimensioni diverse contemporanea-
mente e ferite mortali paiono sempre lontane di un
solo'secondo. Il guaio è che non si ha nulla da fare,
se non stare a vedere. Quando si guida si hanno tan-
te cose da fare, sedere accanto a un pilota da rally
come coéquipier pare normale, ma essere portati at-
torno a un circuito o, su una vettura appunto da
circuito, serve praticamente soltanto a fare aumenta-
re la mia ammirazione per quei trascurati eroi dei
tempi pioneristic't dell'automobilismo, cioè i mecca-

nici che accompagnavano i piloti in corsa.
Comunque e' era qualcosa ài confortante nell'in-

vito a partecipare alla prima giornata « Elf Grand
Prix ». Utilizzano vetture 'più o meno normali, an-
che se hanno roll-hars, estintori Graviner e così
via. Inoltre la giornata era in programma a Silver-
stone, circuito abbastanza piatto. Detto questo, le
frasi che avrebbero dovuto tranquilizzare non han~
no proprio avuto l'effetto voluto: « numerosi com-
missad in pista », « medici in servizio », « assicu-
razione » e così via.

C'era poi un altro piccolo particolare. L'ultima
volta in cui avevamo visto Scheckter in azione, a
Silverstone, stava provocando il caos durante un
Grande Premio Tyrrell lo ha però domato, l'ex-pilota

MIRAGE
CREMA PER AUTO

arexons

Vi regala un POSTER della Ferrari
Presso autoaccessori autoricambi colorifici ecc. D.M. 4/160263 Febbraio 75



/ coniigli M nostro «tsptrto»

Ecco il tre volte campione del mondo mentre spiega al nostro cronista le
reazioni della macchina e le sue traiettorie con la Formula 1 a Silverstone

L'automobilista
che io detesto

Stewart sarà per forza 'prudente . . . quanto al ti-
zio francese, chissà. . . Optiamo 'per }ackie.

Gli altri dispongono di Renault, ma naturai-
mente Stewart non si farebbe mai vedere al volan-
te di una vettura che non fosse una Ford. Si trat-
ta ài una specie di Capri gruppo 1 e 1/2, con lar-
ghissime ruote. Da una -simpatica impressione di
solidità, mentre ]ackie parte accelerando, teso nel-

', le curve mentre la coda della vettura cerca dì an-
darsene per i fatti suoi, anche se i 'pneumatici (e
l'autista) la tengono in traiettoria.. Lancio un'oc-
chiata agli strumenti: il contachilometri non c'è ma
il contagiri segna circa 6000 giri/'m a. . . 200 orari,
suppongo. Ahi, a questa velocità siamo vicini alla
curva Woodcoie ...

Primo giro volante, Jackie grida 'per spiegare
traiettorie e marce da F. 1 « Qui la quinta e, 'na-
turalmente, oltre i boxes ». Arriva l'angolo retta ài
Copse, la ruota posteriore di sinistra urta un poco il
piccolo cordolo esterno. « Subito in terza dalla quin-
ta, per questa, a destra arriva la 'nuova strada d'u-
scita dei boxes, in quarta, forse in quinta per la

*gotts coi 'serbatoi vuoti », Sterzata a sinistra,
energica frenata, la forza centrifuga tenta di impe-
dire alla vettura di entrare nella Becketts. « Qui ter-
za., quarta per la curva a sinistra, ipoi quinta iper il
rettifiilo; è d'unico posto in cui dare una buona oc-
chiata agli strumenti ». Poi giù verso le tribune d'o-
nore a Stowe. « Quarta, qui prendo una traiettoria
inconsueta e la prossima volta ti farò vedere 'perché».

Alla curva del Club la cintura di sicurezza tira.
Poi su tre ruote, rapidamente verso la barriera di
sicurezza all'uscita, la vettura passa senza scosse in
quinta, su, attraverso la Abbey. Quindi sotto li pon-
te, ci si prepara per la Woodcote « generalmente in
quinta, salvo forse agli inizi di gara quando ila vet-
tura è pesante e si può usare la quarta ».

Su certi tratti, quando guidavo io, ricordavo che
la superficie era accidentata, Jackie invece pilotava
senza il minimo sforzo, corregendo pochissimo. E'
questo il problema. Stewart ha una guida troppo
Isicia e probabilmente era deluso. Prima aveva os-
servato con sguardo gelido qualche vecchio nemico
della stampa automobilistica, dicendo: « Ora vi farò

I vedere». Se la vettura fosse stata più potente, o
meno docile, forse ci sarebbe riuscito. . .

Non ce l'ha fatta neppure Scheckter. La sua Re-
nault Cordini 17 da 175 HP non pareva soddisfarlo
troppo e la sua guida era meno liscia del solito.

Ecco, signor Sabbattni, spero che questo piccolo
quadro di un giro sul circuito di Silverstone sarà

\utile, quando leggerà (come già in questo numero)
una mia cronaca di gara da quel circuito. Le mac-
chine da presa che dovranno essere montate sulla
vettura, secondo le promesse della Elf, non sono ap-
parse, comunque a livello della pista una curva è
,molto simile all'altro (posso però garantire che se-
wuti in macchina non lo sono). Gli strani aggeggi
\che spuntano dalla Capri dovevano appunto servire
\per montare le macchine da presa della Elf, se ci
si fosse ricordati di portarle da Parigi. Molti auguri,

David Hodges

Uno degli spettacoli più tristi — alme-
no per me — è quello dell'automobi-
lista che (maltratta il proprio mezzo.

E' lo spettacollo dell'automobilista che
accelera violente mente tutto d'un colpo, por-
tando il motore al massimo regime fuori 'gi-
ri per sentire semplicemente il ruggito di
protesta. E' lo spettacolo dell'automobilista
che arriva sparato in curva per agire quindi
sul volante all'ultimo facendo « imbarcare »
la macchina e stridere i pneumatici.

Non ho mai capito perché certi automo-
bilisti si comportino così. Lo psicologo ci
spiega che è autoesibizionismo. E non c'è
che dire, quegli automobilisti riescono sì
ad esibirsi, anzi ad esibire solo e soltanto
la propria stupidità.

Prima di tutto il loro comportamento è
pericoloso per gli altri utenti della strada

e per i pedoni poiché corrono il rischio co-
sì facendo, di perdere il controllo della pro-
pria macchina. Inoltre, dimostrano chiara-
mente di non capire l'automobile oltre a
non voler rispettarla: Le sollecitazioni al-
le quali la sottopongono arrecando ad essa
gravissimo danno.

Ma non è soltanto l'esibizionista del vo-
lante a recare danno al proprio .mezzo. Un
po' tutti, forse, siamo colpevoli nei riguar-

di della nostra automobile. Le nostre colpe
consistono in genere nella mancata o irre-
golare manutenzione, nella cura insufficien-
te del mezzo.

Guidare con gomme troppo gonfie o come
più spesso succede troppo sgonfie significa
farle durare meno. E come afferma giusta-
mente la Goodyear esse alterano l'allinea-
mento delle ruote e obbligano ad un lavoro
irregolare l'intero sistema di sospensioni.

Non ispezionare regolarmente la cinghia
del ventilatore ed eventuali altre cinghie per
accertare che sono tese al punto giusto può
portare danno all'impianto elettrico ed al
sistema di raffreddamento. Tenere il livello
dell'olio motore troppo a lungo al minimo
o addirittura sotto il minimo è -sicura fonte
di guai a parti vitali e costose del motore.

La ragione principale per la quale forse
noi spesso trascuriamo le nostre automobi-
li è che ormai esse funzionano cosi bene da
renderci troppo adusi alle loro più che ot-
time prestazioni.

Ma le automobili malgrado ciò continua-
no sempre a -presentare problemi ed avere
bisogno di attenzioni e riparazioni. Se si
considera infatti quante migliaia di piccole
e grandi parti componenti costituiscono og-
gi la moderna automobile, tutte parti che
devono funzionare in perfetto sincrono trop-
po spesso in condizioni di massima sollecita-
zione, è veramente da meravigliarsi che l'au-
tomobile riesca ad andare così bene.

L'uso malaccorto ed il maltrattamento
— intenzionali o non intenzionali che siano
— si ridurrebbero considerevolmente se l'au-
tomobilista soffermasse quindi l'attenzione
a quello che può senz'altro essere definito
il miracolo di ingegneria meccanica a sua
disposizione.

Dovrebbe cioè pensare solo per qualche
istante alla serratissima serie di esplosioni
che avvengono ogni minuto nella camera di
scoppio nel suo motore al numero di giri
che i cuscinetti delle ruote effettuano per
esempio in 10 ore di corsa, oppure anche al-
le doti di resistenza del metallo che compo-
ne la scocca e' la carrozzeria costantemente
esposti come sono all'acqua, al fango, alla
neve, all'aria salmastra, agli olii, alla polve-
re ed altri elementi tutti corrosivi, per non
parlare dei colpi e contraccolpi e tutte le
altre sollecitazioni causate dalle irregolari-
tà dei.fondi stradali.

Anche se si considera la macchina solo
e soltanto un mezzo di lavoro, essa merita
il massimo riguardo. Trattandola con riguar-
do essa ci darà assai più soddisfazioni e ci
durerà molto, molto più a lungo.

Jackie Stewart
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I retroscena delle dimissioni del dr.
DE NITTO mettono a fuoco il pro-
blema della vera efficienza C SAI

U segretario
che ci vuole
ROMA - Pare che il piano di De
Nitto, all'indomani del suo in-
gresso in CSAI, fosse quello di
« venire fuori » alla distanza
preoccupandosi per prima cosa
di migliorare l'apparato burocra-
tico degli uffici che a suo dire
non erano un portento di efficien-
za. Nei primi giorni si è subito di-
stinto (peraltro con scarsa sod-
disfazione dei diretti interessati)
per alcuni estemporanei scambi
di stanza tra gli impiegati men-
tre più tardi, allargando la non
breve fila di quelle presenti, è
riuscito a fare assumere altre due
segretarie. Forse fra un po' le
« pratiche » avrebbero avuto un
andamento più fluido però non
sono in pochi a fare notare che
le magagne della OSAI non deb-
bono affatto essere cercate alla
base, dove al contrario si segna-
la una mezza dozzina di opera-
tori (ed operatrici) che non sfi-
gurerebbe nella più rigida delle
industrie private, bensì in alto
loco dove i problemi vengono
messi -in naftalina per anni.

Tra l'altro pare che il « palli-
no » di anteporre a tutto l'ordine
burocratico abbia bloccato pro-
prio la soluzione di molti pro-
blemi, tra prioritari e secondari,
che troppo a lungo sono stati sop-
pesati con il bilancino da farma-
cista. Un esempio forse banale
può spiegare comunque tante co-
se. Due mesi fa avevano chiesto
alla CSAI di poter controllare 1'
elenco di tutti i richiedenti i nuo-
vi tipi di licenza per un normale
interessante servizio statistico.
Ebbene, nonostante si fossero rac-
comandati di porre la richiesta
per iscritto al segretario, ancora
stiamo attendendo una risposta.
Al contrario due anni fa quando
AUTOSPRINT ebbe bisogno di at-
tingere in tutta fretta dall'elen-
co dei 7000 licenziati i nomi di
tutti i minorenni (era il periodo
delle tanto deprecate patenti pu-
nitive), mezza giornata fu suffi-
ciente per essere pienamente ac-
contentati.

Ma allora la gestione del tanto
vituperato dottar Saliti funziona-
va meglio di quella attuale? Per
carità: i due personaggi in que-
stione sono talmente diversi per
carattere l'uno con l'altro che o-
gni paragone è inutile e super-
fluo. Basti accennare ai due di-
versi sistemi di intendere la ca-
rica l'uno troppo decisivo a svol-
gere una funzione soltanto buro-
cratica e l'altro eccessivamente
deciso a personalizzare la figura
del segretario e troppo preoccu-
pato di legarsi ai giochi di potere.

La piccola crisi ha comunque
messo in evidenza ancora una vol-

ta che fare il segretario della
CSAI non è certo facile né è
compito da poco perché l'incari-
cato deve ricordarsi soprattutto
che deve svolgere la funzione di
portavoce di tutta la marea dei
licenziati. Che cosa si aspetta
dunque ad arrivare a scelte di
assoluta efficenza? E la soluzione
non ci pare sia difficile: basta
far diventare la nomina del se-
gretario non di «equilibrio poli-
tico» '(dall'alto) come piace ai
presidenti ACI e CSAI, ma sia
frutto di una designazione di tut-
ta la CSAI, eletta e no.

d.b.

Le date
che cambiano

(per forza)
ROMA - Ha avuto finalmente il logi-
co risvolto la ben strana presa di po-
sizione dell'AC PERUGIA che al con-
vegno di Genova si era ostinato a
mettere in calendario la S. Giustino-
Bocca Trabaria il 10 agosto quando già
la data era stata occupata dall'autodro-
mo di Magione (distante non più di 70
Km. dalla salita umbra) con un pro-
gramma quasi identico. Ora a Perugia
si sono accorti dell'impossibile coe-
sistenza e la gara verrà anticipata in
luglio.

Al contrario la Coppa Città di Or-
vieto che era in calendario il 18 mag-
gio (con una fastidiosissima concomi-
tanza a Vallelunga nello stesso gior-
no) verrà spostata al 5 ottobre anche
perché gli organizzatori sperano di ve-
dere tra gli iscritti qualche nome illu-
stre desideroso di provare la salita
prima del Giro d'Italia che si disputerà
a metà ottobre. Alla prova speciale di
Orvieto i piloti del Giro arriveranno
nel primo pomeriggio da Vallelunga
dove nella tarda mattinata avranno ga-
reggiato in pista. Prima di Vallelunga
invece la grossa novità del GIRO '75
che si sta ancora definendo: una PS sul
percorso della Rieti-Terminillo. A Rie-
qti i piloti arriveranno nella iprimissima
mattina da Magione dove, al termine
della gara in pista, il pomeriggio prece-
dente, verrà fatto tappa.

Infine, a proposito della Rieti-Ter-
minillo, quest'anno valida per l'Euro-
peo della Montagna, è definitivamen-
te rientrato il progetto di anticipare
la gara di una settimana a causa dì
una importante gara valida per il
campionato francese della montagna.

• Due spostamenti importanti nel
campo rally sono stati ribaditi dalla
PIA di Parigi: il primo riguarda il
RALLY DEL PORTOGALLO, vale-
vole per il campionato europeo con-
duttori che è stato portato dal 22-27 a-
prile al 18-21 luglio, mentre il RALLY
DELL'ACROPOLI, valevole per il

II regolamento
fantasma

F. ITALIA
AUTOSPRINT svolge sicuramente la funzione critica più

pesante nei confronti della CSAI e non è un segreto che al mar-
tedì mattina in via Solferino ci si immerga nella sua lettura.
Eppure, nonostante tutto, la CSAI deve ringraziare il giornale
perché è sempre più frequente sentire sui campi di gara la
voce di qualche commissario tecnico o sportivo che invita i
piloti a non fare finta di ignorare i regolamenti perché «di
ha pubblicati AUTOSPRINT ». Anche a Magione il Delegato
CSAI Roberto Causo è stato costretto a ricorrere a questa ma-
gica formuletta, chiamando in causa il regolamento tecnico
della F. Italia, ma gli incredibili episodi confermano ancora una
volta che la CSAI non possiede un efficiente sistema di in-
formazione.

Per quanto riguarda il regolamento sportivo della F. Italia;
è comunque inutile che i commissari sfoglino AUTOSPRINT
per vedere se è stato pubblicato: non lo troverebbero mai
per il semplice motivo che la CSAI, a ciclo di gare,iniziato,
deve ancora discuterlo. Pare che ora se ne siano accorti ed
infatti U 18 aprile si riunirà a Milano il Comitato Esecutivo per
definire il problema con il risultato che occorrerà ritardare
ancora l'uscita dell'annuario (che è già in stampa) oppure si
dovrà inserire un foglietto volante. Come abbiamo sottolinea-
to già in altra sede il fatto è però grave perché in una stagio-
ne di trapasso come quella attuale era doveroso segnalare con
il dovuto anticipo che cosa dovevano aspettarsi i piloti soprat-
tutto per quanto riguarda i premi di gara e quello finale (che
non esiste 'più).

• A Magione, Gianfranco Brancatelli ha ascoltato le lamente-
le dei suo ex « compagni di viaggio » ed ora vuole fare pres-
sioni presso VANGAI perché a sua volta inviti la CSAI a ripri-
stinare il premio finale (la famosa. F. 3) e ad aiutare gli orga-
nizzatori con un contributo che porti il monte premi di ogni
gara ad un milione tondo.

mondiale rallies e in calendario dal 27
maggio al 2 giugno è stato anticipato
al 25 maggio.

• Pare che tra breve venga messo
in atto un vecchio progetto di Saliti,
caldeggiato anche da De Nitto, ten-
dente a spostare da Milano a Roma 1'
ufficio della Sottocommissione Velo-
cità.

PANZER
a CORZANELLO

roulottes
-sul MUGELLO

• II Panzer Club di Prato con la
collaborazione dell'ACI Firenze, orga-
nizza la prima gara della stagione fuo-
ristradistica toscana il 26 e 27 aprile,
sul campo permanente di Corzanello,
(uscita 18 dell'autostrada del Sole e
poi per Montecarelli). Secondo i re-
golamenti FIF sono ammessi i veico-
li di serie ed i prototipi suddivisi nel-
le classi di cilindrata fino a 1200, fino
a 2700 ed oltre 2700 cc.

La gara di regolarità ha carattere
nazionale; le operazioni di verìfica so-
no previste nella mattinata del 26,
mentre nel pomeriggio sarà effettuata
la prova speciale a cronometro per
stabilire l'ordine di partenza. La gara
inizierà alle ore 9 del 27 aprile. L'or-
ganizzazione ha sede, fino al 24, pres-
so il ristorante « Sasso d'oro» via Fi-
renze 50-A, Prato, telefono 592084.

• La sedicesima edizione dzlYuaica
gara italiana per auto trainanti roulotte
si disputerà quest'anno in Toscana nei

J

giorni primo e due giugno. Questo ti-
po dì gare è particolarmente diffuso
in Inghilterra dove esiste un vero e
proprio campionato con tanto di spon-
sor, la Lombard Bank, dì squadre uf-
ficiali dì auto e caravan, mentre in Ita-
lia è solamente la Federcampeggio ad
organizzare tale gara che quest'anno si
presenta particolarmente interessante,
sia da un punto di vista dell'abilità di
guida, sia tecnico. 160 i chilometri del
percorso, quasi tutto in montagna con
partenza da Calenzano e scalata dei
passi appenninici, qundi arrivo sull'au-
todromo del Mugello dove si svolge-
ranno le prove speciali di abilità ed
una, nuovissima, di particolare interes-
se: si tratta di una prova di accelera-
zione e poi di frenata. Alla prova so-
no ammessi solo 50 concorrenti. Per
informazioni ed escrizioni rivolgersi
alla Federcampeggio, Casella postale
649, 50100 Firenze.

Disponibile
l'annuario
FIA 1975

E' disponibile presso la Libreria
dell'Automobile di G. Nada, Corso
Venezia 43, 20121 - Milano, l'An-
nuario F.I.A. 1975 - edizione fran-
cese e inglese - il quale, fra l'altro,
riporta il Codice Sportivo, metodo
per le decisioni della C.S.I. e gli
Allegati « B, D, E, F, G, H, I e J
aggiornati al 27 gennaio 1975 ».
Inoltre, riporta le « norme di sicu-
rezza per i percorsi automobilistici».



I tmitit che cadono lar

LE CONFIDENZE
di EoìnS. YOUNG

2 sterline
risparmiate
su TAMBAY

Un libro a lui dedicato, scritta da
un certo Malachy McCoy, toglie
un po' di fascino al mito di Steve
McQueen, che qui vediamo in una
scena del suo «Le Mans». Pare in-
fatti che a pilotare la moto del
«La Grande Fuga» non fosse lui,
ma un professionista scrambling

Lo spericolato
«pilota»
non era

STEVE.,
LONDRA - Ho pensato che sarebbe stato abbastanza astuto andare a Thruxton
con la mia statìon wagòn Granada per vedete le prove del sabato della gara
di F. 2, e poi guardare la competizione alla TV comodamente seduto. Un modo
assai civilizzato di assistere alle gare. Poiché in pista c'era un allibratore, ho
chiesto a Tyrrell (che andava alla corsa in veste di « talent scout ») di giocarmi
cinque sterline su Tambay.

Durante le prove ho girovagato attorno al parco macchine fra una folata
e l'altra di neve, nevischio e pioggia, per parlare con i competenti della F. 2,
restando stupito iper la rapidità con cui Mosley e Herd -passavano dai loro teams
assistiti ufficialmente alle « vetture per il week-end », eseguendo atti vera-
mente acrobatici e riuscendo anche a fare contenti quasi tutti.

Ho parlato con Tambay, il bel francese venticinquenne di Cannes, che la
stampa del suo paese definisce già « il nuovo Cévert ». Ammesso che si creda
nelle innate doti da divo, Tambay le ha. Parla inglese perfettamente, le sue
qualità gli hanno fruttato il patrocinio della Elf e non stupirei affatto se per
il GP dì Francia apparisse al volante di una terza Elf-Tyrrell. La sua guida
era liscia e benché avesse qualche difficoltà, sulle prime, nel farsi la mano ad
alcune delle curve veloci di Thtuxton, mi sono detto che in gara sarebbe stato
da tenere d'occhio.

Ho quindi telefonato a Tyrrell per chiedergli appunto di « piazzare » le
mie cinque sterline e lui mi ha chiesto se ero proprio sicuro che volevo dargli
l'incarico, in un tono che sembrava dare a capire che sapeva qualcosa che io
ignoravo. Era naturalmente molto probabile che cosi fosse, per cui ho ridotto
la mìa puntata a due sterline. Pensate un po'! Ridurre del 60 per cento il mio
investimento soltanto per via del tono della voce di Tyrrell! Ed eccomi poi in-
collato alla TV, dalla quale è ben presto parso chiaro che nonostante una bella
ripresa nella seconda manche il « mio uomo » Tambay stava quasi certamente
per costarmi due sterline.

La mattina dopo ho telefonato a Ken, teoricamente per chiedergli della gara,
ma in realtà per avere notìzie delle mie due sterline. Era andato tutto benissi-
mo, si era dimenticato di puntare...

La pesca
sponsor

di (beneficenza)
£ Parevano esserci parecchi nuovi
piloti italiani alla gara di Thruxton,
con vetture molto aggiornate, e il mo-
tivo lo ha spiegato Frank Williams,
Ha detto che per i conduttori italia-
ni è relativamente facile ottenere un
patrocinio per una stagione, da parte
di pìccole società, e inoltre in Italia
esìste una particolare « fratellanza »
(che dire deHa Sicilia? ) sicché gli amici
dì un pilota si quotano di un tanto per
stagione (?! ?? dove l'avrà saputo,
Young!?... n.d.r.), per garantirsi che
ottenga una vettura che lo faccia diven-
tare un nuovo Nuvolari. Avanti! E
tutti agitano le braccia.

La freccia (alTinsù) dello stregone
• Certi piloti dì mia conoscenza so-
stengono che fortuna e sfortuna non
esistono, però al tempo stesso compio-
no notevoli sforzi per non incoraggiare
la iella. Se vincono, l'attribuiscono ad
alta abilità, se perdono in generale si
tratta di sfortuna. Pertanto, se in cor-
sa esiste qualcosa del genere, può es-
sere soltanto sfortuna. Amon è il pro-
totipo del ragazzo iellato, ma nella pas-
sata stagione Carlos Pace è stato spes-
so assente quando si distribuivano le
vittorie. Almeno è quanto pensava un
suo amico brasiliano, che decise infat-
ti di fare « scrutare » la carriera di Pa-
ce da una Grande Autorità. Andò in
mezzo alla folta giungla sud americana
per cercare uno stregone che praticava

macumbe (le stregonerie brasiliane) e
gli domandò se aveva modo di siste-
mare Carlos. Lo stregone chiese una
foto di Pace in tuta e notò immedia-
tamente qualcosa che poteva forse es-
sere la causa che ostacolava la buona
sorte del pilota: Pace gareggiava con
una freccia che attraversava vertical-
mente il casco, fino alla visiera. Le
freccie non dovrebbero mai puntare
verso il basso, fece notare lo stregone.
Una cosa pessima, nel mondo delle ma-
cumbe. Forse, se Carlos avesse in qual-
che modo sistemato la freccia perché
puntasse in una direzione più felice, la
sua iella sarebbe finita. Si racconta che
Carlos si sia subito messo all'opera con

• STBVE McQUIBEN ha speso ingenti cifre personalmente, per poi scoprire
che ìn fondo la gente del moderno mondo automobilistico internazionale è mol-
to noiosa quando si cerca di appioppare i suoi vari umori ai frequentatori dei
cinematografi. « Le Mans » fu un disastro, dal punto dì vista della cassetta,
e perfino i più grandi ammiratori di McQueen si stancarono, dopo circa un'ora,
dì quelle interminabili, penetranti occhiate, accompagnate dal silenzio. Adesso

ho un'altra notizia spiacevole, per gli i
ammiratori di McQueen e anche pei
un certo signor Malachy McCoy il qua-
le ha scritto un libro intitolato « Steve
McQueen » (che fantasia!).

Ricordate la scena fantastica nella
« Grande Fuga », quando l'eroico Ste-
ve supera in moto una barriera di filo
spinato, per riacquistare la libertà, e
tutti in sala si dicevano che doveva es-
sere un tipo pazzesco? Be', non era
lui. Il signor Malachy scrive che si
trattava in effetti di Jeff Smith, cam-
pione inglese degli « scrambles » (cor-
se in moto che si potrebbero definire
ad ostacoli) il quale vinse il titolo del-
la 500 cc negli anni 1964-1965 ed è
ora direttore del settore progettazione
della Casa che costruisce moto Can-
Am nel Minnesota. Ho chiesto a Petet
Howdle di « Motorcycle News » se ne
sapeva niente e in effetti ne sapeva
assai più del signor Malachy. Howdle
dice che sì trattava in verità di Bud
Edkins, pilota di motocross e grande
amico dì McQueen.

• RON TAURANAC era euforico
a Thruxton, dopo che Perkins si era
qualificato con la nuova Ralt F. 3, se-
gnando lo stesso tempo di Ribeìro su
March. Poiché c'era qualche dubbio sul
tempo dì Ribeiro, la nuova vettura di
Tauranac ha moralmente ottenuto la
posizione di palo alla sua prima uscita
e per Ron è stato sufficiente. Il nome
Ralt spicca sulla vettura in modo mol-
to vistoso, inconsueto per Tauranac il
quale antepone il successo ai nomi. Chi
è dunque il responsabile? Pare che sia
stata la figlia dodicenne di Ron, Julie,
a disegnare il nome per prendere parte
all'iniziativa familiare e mettere dì
nuovo in luce un progetto Tauranac.

la vernice, arrivando poi al GP del
Brasile non più con una, bensì con due
freccie tutt'attorno al casco... ed en-
trambe puntavano verso l'alto. Inutile
aggiungere che vinse il Grande Pre-
mio...

• La sera precedente un Gran Pie-
mio Mosley e Herd discutevano di tat-
tiche, pranzando, e si chièdevano uali
istruzioni dare a Brambilla. « Perché
non gli dici semplicemente di vincere?-»
— ha chiesto ÌI saggio barbuto Denis
Jenkinson —. Mosley ha riflettuto sul
consìglio per un momento, poi ha os-
servato: « Lo pensavo anch'io, ma
Herd trova che è troppo semplice...». Eoin S. Young

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 FAG'
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Trasmetterete la 1000 KM MONZA? E
sìmì G.P. F. 1? Perché non avete detto nulla
della vittoria ALFA? Le risposte dei respon-
sabili di via Teulada sono evasive e non coin-
cidono con le informazioni delle TV straniere

La
differenza

l'esempio
col G.P. SPAGNA

Mentre la RAI-TV ancora tergiversa per la tra-
smissione (in diretta o differita che sia) del Gran
Premio di Spagna, le tre TV « straniere » che sì cap-
tano nel nostro paese hanno da tempo precisato i lo-
ro programmi da Barcellona. La TV SVIZZERA ef-
fettuerà il collegamento diretto con il Montjuich a
partire dalle 10,55 di domenica 27, CAPODISTRIA
diffonderà l'avvenimento in differita, dalle ore 16,30,
mentre MONTECARLO probabìlmen te seguirà la
Svizzera nella diretta, anche se non è ancora sicuro,

Le «bugie» tivvù sulle corse
ROMA - « Non è assolutamente vero che
la Rai ha intenzione di ammutolire i ri-
petitori delle televisioni straniere! Come
non è vero che da un po' di tempo a
questa parte si sta cercando di disturbare
la ricezione. I giornalisti, prima di scri-
vere certe notizie, farebbero bene ad in-
formarsi'». Ed io, che mi trovo nella se-
de della Rai di via Teulada proprio per
saperne qualcosa di più, mi informo. Ma
tutto quello che riesco ad apprendere non
è altro che una ferma e quasi risentita
smentita alle « voci » che in questi ulti-
mi tempi si sono fatte più insistenti.

Il ragionamento del funzionario televisi-
vo non fa una grinza. Ha perfettamente
ragione. Non si possono propalare noti-
zie false o allarmisti che senza aver prima
verificato alla fonte quanto ci sia di ve-
ro in quello che « si dice » in giro. Ha ra-
gione; infatti sono nel suo ufficio proprio
per ottenere le necessarie informazioni.
« Non è vero niente », mi ripete, e aggiun-
ge: « Comunque, la prego, non faccia il
mio nome. Non voglio che si pensi che
cerco della pubblicità. Ma quello che le
ho detto lo scriva, e se ha bisogno di al-
tre informazioni venga pure da me, mi te-
lefoni, le dirò tutto ».

Dopo un'ora e mezza d'intervista con-
cludo il lungo colloquio con una stretta
di mano, un grazie (di che?) e un arn-
vederci (ma a che scopo?); e lascio via
Teulada meditando sull'opportunità di
continuare a svolgere la mia attività di
giornalista. Non è infatti la prima volta
— né sarà l'ultima — che da un anno a
questa parte mi capita di sentirmi rispon-
dere in maniera più che evasiva (e non
soltanto alla Rai) e di senitrmi rivolgere
la stessa, quasi accorata preghiera: « Non
faccia il mio nome; non vorrei si pensas-
se che voglio mettermi in vista... ».

La gente, a tutti i livelli, ormai, ha il
sacro terrore di essere coinvolta in chissà
quale misterioso intrigo. Parla, si sfoga,
accetta (sempre meno, però) il registratore
e poi dichiara solennemente dì essere pron-
ta a smentire parola per parola. Alla Rai
non c'è bisogno di portarsi dietro quell'or-
maì inutilizzabile aggeggio. Perché alla pre-
senza del microfono le bocche si chiudono
efmeticamente e anche perché già sì cono-
scono le risposte. Sempre uguali, scontate,
quasi scritte su un copione che tutti han-
no imparato a memoria e dal quale non
si discostano nemmeno in una virgola.

Il metodo dì
scoraggiamento

Fino a qualche mese fa la musica era
diversa. Da certe risposte si poteva trarre
motivo di polemica, intavolare una discus-
sione, contrastare talune affermazioni, ri-
farsi a dati incontestabili — i costi, l'in-
teresse del pubblico nei confronti dell'au-
tomobilismo sportivo, la perìcolosità delle
gare, gli incidenti clamorosi — e quindi
« informare » i lettori sull'atteggiamento,
a volte anche provocatorio, dei responsabi-
li televisivi. Poi, improvvisamente, si ve-
rificò un mutamento. II primo a introdurre
il nuovo « metodo di scoraggiamento » fu
Boriani, fino a un paio di armi fa capo
dei servizi sportivi della radiotelevisione.

Metodo tuttora in vigore: « L'automobili-
smo sportivo è poco trasmesso? E' vero,
nessuno più dì ine può condividere questa
opinione! Io mi batto, in tutte le direzio-
ni; oltre a tutto sono un vecchio appas-
sionato di questo me-ra-vi-glio-so sport!
1 vostri lettori si lamentano? Ma hanno
perfettamente ragione, sono pienamente
d'accordo con loro.,, e lo dice a me? Ma
se dipendesse da me farei trasmettere tutte
le gare, tutte le corse... io pure ho corso,
sa? ho partecipato a diverse competizioni,
ci tengo più io all'automobilismo... ma
qui, alla Rai, è un disastro... troppo cal-
cio, troppo calcio, non se ne può più.,, io
sono il primo a dirlo... »; e si potrebbe
continuare...

Un satellite
ripetitore

II discorso sull'« oscuramento » delle Tv
straniere si è — ovviamente -— perso nel
nulla. Ma la smentita, assai poco convin-
cente, delle « voci » di un presunto boi-
cottaggio da parte della Rai non trova ri-
scontro nella realtà. I programmi emessi
dalla Svìzzera, dalla Francia e da Monte-
carlo sono difficilmente captabili a Roma,
anche con le opportune modifiche alle an-
tenne del secondo canale italiano; nel nord
il video appare sempre più spesso appan-
nato e disturbato. La colpa, si dice, è dei
ripetitori privati che sono troppo poco
potenti rispetto a quelli installati dalla
Rai. E quando, in fase di ammoderna-
mento degli impianti (in occasione della
introduzione del «colore»), il nostro ente
aumenterà la sua potenza sarà impossibile
ricevere i programmi esteri in territorio
nazionale. Tranne, forse, nelle zone dì
confine, dove si può usufruire dei ripe-
titori d'oltralpe.

Fino a questo momento, infatti, la po-
tenza dei ripetitori privati non supera i
2 o 3 watt nella zona di Roma e va da
un minimo di 5 a un massimo di 10 watt
per tutto il settentrione. Con l'entrata in
funzione dei nuovi trasmettitori della Rai
— che dovrebbero avere una potenza di
qualche centinaio di watt — le apparec-
chiature straniere dovrebbero adeguarsi; e
la spesa, di diversi miliardi di lire, non
potrebbe essere sopportata tenuto conto
anche — in applicazione dell'articolo 41
della nuova legge di riforma dell'ente —
dell'impossibilità di trasmettere messaggi
pubblicitari.

A risolvere una volta per tutte lo spi-
noso problema, tuttavia, potrebbe inter-
venire un fatto nuovo che, stando sempre
ai « si dice », permetterebbe a chiunque, e
in qualsiasi parte d'Italia di ricevere i pro-
grammi europei. Con tutta la pubblicità.
Sembra, infatti, che tra non molto la Ger-
mania lancerà il satellite televisivo « Euro-
pa 1 » il quale, girando a una velocità pa-
ri a quella di rotazione della Terra, risul-
terà fermo sul nostro continente e di con-
seguenza agirà da ripetitore unico per tut-
ti gli europei.

Se la previsione può apparire ottimistica
quanto avveniristica non Io sarà mai tanto
quanto l'introduzione del colore sui picco-
li schermi italiani. Perché anche se la
scelta è ormai avvenuta dovranno passare

nove e forse anche dodici mesi prima del
« sì » definitivo. La Malfa (e Storti) per-
mettendo! Per ora accontentiamoci del
bianco e nero e delle promesse.

«I Gran Premi dì Formula 1 — mi as-
sicura il "funzionario-ombra" — lì abbia-
mo sempre fatti tutti (!) e continueremo a
Trasmetterli anche quest'anno >». E così di-
cendo mi mostra il palinsesto dell'Eurovi-
sione sul quale, a fianco di ogni compe-
tizione relativa al Campionato mondiale,
c'è segnata, con la penna biro, una sinto-
matica pallina blu. « Vede? II nostro in-
teresse va a tutte le gare, nessuna esclusa».

Verrà quindi trasmesso il Gran Premio
di Spagna « Siamo in attesa, ancora non
sappiamo cosa intende fare la televisione
spagnola», precisa il funzionario. Ribatto
che alla tv Svizzera — e a dirmelo è sta-
to il dottor De/Lorenzi, capo dei servizi
sportivi della televisione ticinese -— già
hanno programmato la gara che .verrà tra-
smessa, al contrario di tutte le altre, in
bianco e nero dato che l'emittente spa-
gnola non ha ancora adotato il colore. « Lo
dicono — mi assicura il funzionario —
ma poi... Noi ancora non sappiamo nulla,
quindi... E' nostro interesse trasmettere
10 sport automobilistico, ci teniamo mol-
lo, quindi... ».

Strano, perché il dottor De Lorenzi ha
anche aggiunto che la tv ticinese non po-
trà trasmettere 3a 1000 Km. di Monza da-
to che la tv italiana non l'ha offerta ali'
eurovisione. « Noi — ha dichiarato De Lo-
renzi — l'abbiamo richiesta perché siamo
molto interessati all'avvenimento, ma la
Rai non... », « ... non è esatto — replica
11 funzionario - ombra — noi l'abbiamo
offerta ma nessuno l'ha voluta. La Ger-
mania, poi, con la storia della pubblicità
non prende più nulla. Noi, comunque la
facciamo, anche se il circuito non si pre-
sta molto a delle buone riprese. Abbiamo
fatto delle prove, elicottero compreso, ma
non sì riesce a dare una visione com-
pleta ».

Per la S. Messa
niente GP Spagna?

Spagna incerta, Monza sicura; e il resto?
Probabilmente verrà trasmesso il Gran
Premio di Monaco in diretta, « ma ci so-
no delle difficoltà con la tv francese, han-
no chiesto a noi i pullman per le riprese»,
così come il G.'P. del Belgio, la « 24 Ore »
di Le 'Mans, il G.P. d'Olanda, tutto, in-
somma. Anche il Gran Premio di Spagna?
insisto. « Forse, non si sa, poi c'è la
questione dell'orario; la corsa viene fatta
di mattina e la domenica mattina, con la
Messa, non possiamo trasmettere lo
sport...». Ma le gare di bob, allora? « Ma
per quelle è stato diverso; anche la Svìz-
zera e la Francia le volevano... Noi però
le abbiamo anche replicate nel pomerìg-
gio».

Inutile insistere sull'argomento. Tento
con la « Domenica sportiva » e con la sua
eccessiva specializzazione calcistica. « Ma
se non si fa che parlare di automobili-
smo! » mi dice,.'esterrefatto dalla mia «in-
consulta », domanda, il « funzionario-om-
bra ». « Io non ricevo altro che proteste,
arrivano valanghe dì lettere di abbonati

che si lamentano perché Poltronìeri non
sta mai zitto, parla sempre lui, tutte le
settimane riempie la trasmissione di au-
tomobilismo! ». Pare, a quanto mi dice,
che si stenti a tenere a freno sìa Poltro-
nieri che Ceccarelli; « Un altro scatena-
to...».

I «colpevoli», quindi, bisogna cercarli
altrove. Ma dove? Tento, comunque, con
l'ultima carta: la 1000 chilometri di Bi-
gione — con Alfa e Merzarip in testa —
completamente ignorata dalla rubrica do-
menicale. Mi rivolgo al capo dei servizi
sportivi, Nino Greco: «Evidentemente la
notizia della vittoria di iMerzario-Laffite su
ri, che segue coscienziosamente queste co-
se, l'avrebbe senz'altro inserita. Noi co-
munque abbiamo trasmesso un breve fil-
mato, avuto dall'eurovisione, nel telegior-
nale sport di lunedì. Ma se la "Domenica
sportiva" non ha dato nulla vuoi dire che
la notizia è arrivata a programma con-
cluso ».

La scusa
banale

I servizi sportivi dell'Ansa assicurano
del contrario: « II primo flash — con la
notizia della vittoria di 'Merzario-Laffite su
Alfa 33 — è stato trasmesso alle 17,16».
Anche alla « Domenica sportiva »? doman-
do. « Anche alla "Domenica sportiva" —
mi rispondono — ; perché, non ne hanno
parlatq? Strano, perché molto prima delle
17 avevamo annunciato che stavamo se-
guendo la corsa e che avremmo dato tut-
te le notizie. Loro, come tutti i giornali,
sapevano che i risultati sarebbero arri-
vati ».

Ma, evidentemente, attanagliati dall'in-
teresse per il calcio, il ciclismo, l'ippica,
il motociclismo, il basket, la scherma ecce-
tera, eccetera, i vari curatori della rubri-
ca hanno dimenticato di tener d'occhio le
telescriventi. Oppure, quel che è peggio,
hanno volutamente trascurato di annun-
ciare la vittoria dell'Alfa dimenticando —
o ignorando? — quanto una vittoria del
genere possa, in questo momento, giovare
a quella industria automobilistica (tra l'al-
tro, « praticamente » dello Stato) che, gra-
zie all'aumento dell'esportazione, ha vali-
damente contribuito, negli ultimi tempi,
ad alleggerire i nostri debiti con l'estero,

L'irizzata Rai non sembra tenere in do-
vuto conto le sorti e i meriti della « con-
sorella » Alfa; tanto che il « funzionario-
ombra » della Rai ammette, tranquillamen-
te, la poca disponibilità della tv nei con-
fronti del Campionato Mondiale Marche:
« Interessa poco, sarà quindi diffìcile tra-
smettere tutte le proce. Qualcuna, forse...
la 1000 Km. di Monza senz'altro, anche
se nessuno, all'estero, la vuole ». Cantori
Ticino, Capodistria, Montecarlo assicurano
il contrario così come danno per certo le
dirette di tutti i 'Gran Premi <Ji Formula 1
e di buona parte delle competizioni più
interessanti del campionato marche.

Loro, il programma l'hanno già pronto.
Da noi c'è soltanto un palinsesto con
qualche pallina blu...

Gio' Limi



Come nel '74
botta e risposta

ALFA-FERRARI Domenica
FERRARI 8 anni dopo a SILVERSTONE

grazie a LAUDA che ha tenuto
duro a FITTI sull'ultima curva

Non si è lasciato
infilare!

Ultimo giro a Silverstone: all'uscita dalla curva Woodcote, Fittipaldi è nella scia di Lauda ma l'austriaco non si fa superare, ottenendo cosi la prima
vittoria per la nuova Ferrari trasversale, in alto, vediamo Lauda con la Coppa in palio per questo International Trophy riservato alle Formula 1

DALL'INVIATO

SILVBBSTONE - Ferrari otto
anni dopo. L'ultima vittoria di
una Ferrari su questo circuito
di Silverstone, che pure aveva
dato alla casa modenese delle

I grandi soddisfazioni, risaliva al
1967. Quando venimmo con Mi-

I te Parkes, a dargli una occasio-
| ne-premio di correre in formula
. uno con speranze di vittoria.
I Prima del 1967 c'era stata anche
I la vittoria di Peter Collins, a da-
I re alla Ferrari la soddisfazione

di una iella presenza in terra
C inglese. Poi si è dovuto aspetta-
I re. E adesso è la volta di Niki
., Lauda.

E' stata, quella dell'austriaco,
? una vittoria molto bella, che ha
i fatto saltar per aria tutta la gen-
i te di Maranello. con Luca Mon-

tezemolo emozionatissimo, e che
ha fatto piacere a tutti, come
tutti tenevamo a dimostrare. An-
che quelli della Ford, che trova-
vamo nella vittoria Ferrari, anche
se forse non era tanto gradita,
una occasione di nuovo interes-
se per il rilancio delle corse.
Naturalmente con la non espres-
sa convinzione che nelle altre
gare avrebbero vanto ancora lo-
ro...

Una vittoria che conferma le
nostre impressioni di Kyalarni
sulla nuova macchina a cambio
trasversale, e che è confermata
anche dalle dichiarazioni di Fit-
tipaldi, che ha avuto come pri-
ma espressione dopo corsa que-
sta dichiarazione chiarissima:
« La Ferrari è molto buona in
stabilità ».

Lui è certo il meglio qualifi-

INTERNATIONAL TROPHY A SILVERSTONE -
Gara internazionale di F. 1 non valevole per

Circuito di Silver-mondiale conduttori
stone 13 aprile 1975.

La Classifica
1. iNiki lauda (Ferrari 312 T) 52'17"6 alla
media di 216,180 fcmh; 2. E. Fittipaldi
(Uarlboro Texaco McLaren) 52'17"7; 3. An-
dretti (Pannili) 52'52"2; 4. Watson (Surtees
TS 17] 52'53"9; i. Depailler {Tyrre! 007)
52'55"1; 6. Donohue (Penske Ford) 52'58"4;
7. Jones (Hesketh Ford) 53'16"3; 8. fleute-
mann '(Brabham Martini BT 44) 53'34"8; 9.
Pryce [UOP Shadow) 53'36"4; 10. Evans
(Stanley BRM) a 1 giro; 11. Mili «Lola Em-
bassy) a 1 giro; 12. Lombardi (March 751)
a 1 giro; 13. Nicholson (Lyncar) a 1 giro:
14. Trintmer '[Safirl a 1 giro.
Giro più veloce: Hunt e Fittipaldi in 1M7"7
media 218,23 >kmh.
Ritirati: Wunderirtk i[€nsign) al 29° per rot-
tura sospensione ant. destra; W. Fittipaldi
(Copersucar) al 1» giro per problemi di ac-
censione.
Non partiti: <Merzario (Wil l iams) per rottura
motore nelle prove libere del mattino e
Peterson UPS -Lotus) per surriscaldamento,
sempre in prove libere.

calo a dirlo, visto che ha dovu-
to seguire Lauda per tutti i 40
giri della gara e che quindi ha
potuto vedere molto di più di
quello che possiamo vedere noi
che siamo spettatori attentissi-
mi sul circuito, noi che siamo
spesso in posizione privilegiata
rispetto ai tecnici che debbono
stare ai box ed accontentarsi
delie dichiarazioni dei loro piloti.

Fittipaldi è stato buon giudi-
ce, e nelle sue parole oltre che
l'ammirazione c'era anche una
punta di timore, perché è certo
che quel che ha visto gli fa pen-
sare a quello che potrà accadere
nelle prossime gare, tutte su cir-
cuiti che pagano bene la stabi-
lità e la maneggevolezza.

Franco Lini

CONTINUA A PAGINA 28
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Ho l'uomo più veloceUna bella vittoria, dunque, che pre-
mia la gente della squadra italiana del
tanto lavoro fatto per preparare questa
macchina che adesso è fuor di dubbio
debba essere considerata migliore della
312 B 3. Quindi da Silverstone, se volete,
diciamo che viene il segnale di un possi-
bile ritorno alla superiorità delle Ferrari,
segnale che non può non rellegrare noial-
tri e quelli che seguono le vicende del
campionato delle monoposto.

Alla bella vittoria della Ferrari fa se-
guito anche la prestazione eccellente del-
la Kesketh di Hunt, pur se è da consi-
derare dovuta in parte alla preferenza
che Hunt ha per i tracciati veloci, ed
alla accurata preparazione su questo Cir-
cuito. E naturalmente la bella prova di
Fittipaldi. 'Fittipaldi avrebbe voluto vin-
cerla, questa gara, ma anche se è stato
favorito nel ricongiungersi con Lauda
(in un sorpasso di gente attardata) e
quindi si è ritrovato in condizioni di at-
taccare, non ha potuto far altro che
tentare, senza riuscirvi. Ha profittato di
un apparente piccolo errore di Lauda al-
l'ultima curva per tentare di infilarsi tra
la Ferrari ed il guard rail, ma ha dovu-
to desistere, sia perché la macchina non
glielo permetteva, sia perché Lauda ha
tenuto duro, e questo dica anche come
l'austriaco, che sia simpatico o no non
ha importanza, abbia anche le qualità
del combattente.

Un 'Fittipaldi che deve rinunciare e che
poi si esprime come sì è espresso è il
miglior elogio che si possa fare ad una
macchina e ad un pilota. La Ferrari ha
vinto, e bene, e questo ci sembra sia
la cosa più importante.

Questa gara doveva servire da collau-
do per il Gran Premio che si correrà in
luglio. E' servita benissimo, visto che
gente che non era mai venuta qui e che
stavolta ha corso per imparare ha fatto

HUNT
(e AMORETTI)

velocisti
SPECIALE AUTOSPHINT

SILVERSTONE - La 'Ferrari ha trionfato
in un International Trophy teso e appas-
sionato e Lauda ha fatto fa-re alla 312T
un magnifico debutto europeo, terminando
con 1/10 di secondo di vantaggio su
Emerson Fittipaldi, .dopo una corsa vera-
mente combattuta coi denti. Hunt ha con-
dotto per la prima metà 'della gara, impo-
nendo un ritmo velocissimo fino a che il
suo motore si è rotto. Lord Hesketh, con
un «entourage» più modesto del solito e
senza fronzoli quali l'elicottero, ha osser-
vato: « Per lo meno sappiamo che il pi-
Iota più veloce è il nostro ».

Hunt ha preso subito il comando, se-
guito da Lauda e da 'Fittipaldi, e il ter-
zetto si è gradualmente staccato dagli al-

Così (in 17) al via
James Hunt

t-Hwkèth Ford]
Niki Lauda
'('Ferrari T)

• Ronnie Peterson Emerson Fittipaldi
[J'PS Lotus 72) (Texaco Mariterò

I'17"6 Mciaren)
I'17"8

Tom Pryce Cartos Reutemann
tShadow ON 5 Ford) CBrabham Martini

1'17"9 BT 44)

Patrick Depailler John Watson
(Tyrrell 007 Ford) [Surtees TS 17 Ford)

' " ' "
Alan Jones

it'Hedketh Ford)
Mario Andretti
(Parnelli Ford)

Mark Donohue
(iRenske Ford)

1'19"00

John Nicholson
'(•Lyncar Ford)

1-19-9

• Ai-turo Merceria Lei la Lombardi
(Williams Ford) [March 751 Ford)

1T20"DO 1'20"1

Bob Evans
{•Stanley BRM)

1'20"3

Tony Trlmmer
[Safir Ford)

V21"2

Grada m Nili
(Embassy Lola)

I'21"1

Wilson Fittipaldi
(Fittipaldi

Copersucar)
'

Rolf Wunderink
[Ensign Ford)

1'27"7
• Arturo Merzario e Ronnie Peterson
non hanno preso 11 via

poteva sferrare sfide in quanto i suoi ser-
batoi del carburante si vuotavano e il so- |
vrasterzo 'peggiorava. Reutemann dava l'im-
pressione ài avere poca 'grinta, ma dopo
non ha addebitato nessuna colpa alla vet-
tura. « Sembrava che andasse bene — ha
detto — anche se i giri erano sotto dì
qualche centinaio», Dopo, la sua cattiva
partenza non aveva l'aria di gareggiare di
'buon animo, finché, negli ultimi giri,
minacciato .da Pryce, si è messo ad an-
dare più forte e ha tenuto Tom a bada
fino in fondo. Pryce si è fermato al box
al quindicesimo giro, poi era ripartito
precedendo di poco Nicholson e Trimmer,
quindi ha superato Hill e Lella al 'ventesi-
mo giro, Wunderink al ventiquattresimo,
Evans al ventisettesimo. Quest'ultimo, a
proposito, ha fatto una corsa solitària, te-
nendosi un poco davanti a Wunderink, e
questo mette in prospettiva il potenziale
della BUM.

'Al ventiti eesimo giro Fittipaldi era mol- .
to più vicino a Lauda, ma poi è stato un
poco ostacolato da Lella, mentre i lea-
ders la doppiavano.

Al venticinquesimo giro tutto è cam-
biato. Passando ai 'boxes Hunt ha detto:
« Ho sentito un gran tonfo e rumori mol-
to costosi alle mìe spalle! » II motore si
era rotto e così la gara da quel momento
si è disputata fra Lauda e Fittipaldi che
al termine del ventiseiesimo giro erano
staccati di 8/10 di secondo.

Al ventinovesimo gito Watson ha por-
tato -via il quarto posto a Depailler e
Wunderink si è ritirato Ma chi se n'è ac-
corto? In testa si combatteva un duello
classico La (McLaren guadagnava un poco
in curva, la Ferrari leggermente in acce-

Y EXt

II vincitore Niki Lauda, con la Ferrari T (a sinistra). La vittoria della Ferrari è stata salutata con grandi applausi ad Imola, dove è stata annunciata, nel
corso della gara GT, dal nostro servizio « Telesprint ». A destra, la Lombardi ha portato in fondo la sua March con la pubblicità della Lavazza

cose buone. Andretti, .per esempio, che
ha tenuto benissimo la sua posizione e
che quindi si ripropone come uomo da
primi posti. Significa che 'la. sua mac-
china ha progredito e che anche lui è
in forma. Mark Donohue anche, visto che
è stato nelle posizioni centrali e con
onore. Poi Depailler fino a che ha avu-
to la macchina a posto < ovvero le gom-
me ohe tenevano) e poi quel Watson
che è sempre più in luce agli occhi di
chi capisce qualcosa. Il collaudo delle
macchine, in fondo, era soltanto parziale,
perché di cose nuove non se ne sono
viste, almeno in gran quantità. Tutta-
via questa corsa è servita almeno a
collaudare il nuovo circuito le sue nuo-
ve installazioni. E' andato tutto bene,
ma quello che a prima vista parrebbe
un impianto esemplare ha parecchie pec-
che che sarà bene emendare.

Dei nostri purtroppo non si può dire
molto. Almeno per Merzario che ha avu-
to un sacco di guai e che non ha potuto
correre. Lella Lombardi si è difesa bene,
ma le è mancato il coraggio di attaccare
a fondo Hill, che da vecchio marpione
non ne ha favorito il passaggio. Co-
munque ha almeno imparato come si
può fare a non dar strada restando cor-
retti, ed è una lezione importante.

Da .Silverstone, per la Ferrari ed i suoi
tifosi, viene una buona nuova in vista
di Barcellona, ed anche di Monaco e di
Zolder. Sono tre circuiti che premiano
la tenuta di strada, quelli che ospiteran-
no le prossime gare del mondiale. Visto
che la nuova Ferrari ha queste qualità
e che il motore è sempre buonissimo,
possiamo sperare il meglio.

tri, pilotando assolutamente al limite. Si
udivano sibilare i pneumatici, nella velo-
cissima curva di Woodcote, in un modo
che nelle corse moderne è piuttosto raro.
Infatti dopo la gara il progettista della
(McLaren, Coppuck, ha ammesso che al
team erano preoccupati perché Emerson
pareva abbordare la Woodcote a una ve-
locità pericolosa, nelle tornate iniziali. Lo
stesso Emerson ha detto :« James ci ha
trascinati a un ritmo fantastico ».

Ben presto Andretti ha cominciato ad
aprirsi >un varco nei confronti dì Depailler,
•mentre 'Pryce cominciava ad attaccare Wat-
son, finché alla curva Woodcote, al sesto
giro, è riuscito a tenere la vettura sotto
controllo mentre pareva stare per per-
derlo, arretrando però, e poco dopo è an-
dato al box per fare sostituire un pneu-
matico forato. AI settimo giro Donohue
ha superato Jones e 'Lella Lombardi è
uscita « arrampicandosi » dalla sua po-

sizione in coda, superando Trimmer; un
giro dopo .ha superato anche Nicholson.

Hunt andava 'veramente forte, però non
è riuscito a crearsi un varco significativo
nei confronti della rossa Ferrari. Parlan-
do con James dopo .si è avuta la netta
impressione che salisse di giri in modo
pazzesco. Alla decima tornata il vantag-
gio era di 7/10 di secondo e Fittipaldi
sembrava arretrare un poco, seguendo la
sua solita tattica di aspettare gli sviluppi.

Verso l'altra estremità Lella si è avvi-
cinata a Hill, posizione che ha poi occu-
pato per il resto -della gara, attaccando
ogni tanto Graham e a •volte costringendo
i commissari a sventolare bandiere blu o
«.Baffo», cosa che non deve avergli fat-
to nessun piacere.

Al diciassettesimo giro il vantaggio era
0.9 secondi, tre tornate prima era -stato al
massimo, cioè 1"3 secondi. (Poi un bel
distacco fino ad Andretti e Depailler non

9 II mondo economico ha «iato qualche segno di ripresa sembra che presto qualche
ditta di prodotti alimentari entri -nel mondo -della velocità con un abbinamento pub-
blicitario. Dopo lo zucchero di 'Fittipaldi, il caffè '(sempre di Fittipaldi e Pace), sarà
la volta degli spaghetti, dei pelati e delle confetture?
• Rapporti difficili tra Hill e la 'Lola. (Sembra che il « Baffo » abbia in avanzata
realizzazione una monoposto « Hill » o forse la nuova macchina si chiamerà « Emfbassy »
per ringr/aziare lo sponsor del 'fumo.
• C'è stato il -giallo delle gomme nell'ultima corsa dì 'Bran-ds Hatch: Ha Goodyear ha
confezionato gomme con sette e nove tele con lo stesso numero di matricola. E' stata
una delle ragioni principali delle prestazioni strane in alcune vetture sia durante le prove
che in gara, oltre ovviamente alle infelici condizioni atmosferiche. C'è stato anche
chi se n'è accorto per tempo, ma non ha detto nulla ai vicini dì ibox . . .

lerazione uscendone: le due vetture era-
no praticamente a parità. Verso la fine

•Lauda ha cominciato a prendere una tra-
iettoria mediana in certe curve, senza la-
sciare scelta a Fittipaldi. In. certi momenti
Emerson trovava che la vita era dura,
poi è arrivato l'ultimo giro, imminente
l'ultima curva. Fittipaldi ha 6nto di pas-
sare all'esterno di Lauda, a sinistra della
Ferrari, poi ha tentato di passare invece
all'interno. Quella traiettoria era però com-
pletamente occupata dalla Ferrari, sicché
Emerson non ha avuto alternativa, ha
dovuto seguire i tubi d'i scarico della vet-
tura italiana oltre il traguardo.

Montezemolo è balzato esultante in pi-
sta per accogliere il suo pilota, al termine
di quella gara meravigliosa. Se la metà
dei grandi premi in Europa sarà appas-
sionante come lo è stata questa competi-
zione, ci prepariamo ad una stagione fan-
tastica.

Andretti ha conservato al sicuro il suo
terzo posto e 'Donohue ha quasi raggiun-
to Depailler negli ultimi giri, fatti che
devono essere incoraggianti (per quei teams
americani. Jones era sempre saldo davan-
ti a Reutemann e questo a sua volta in-
coraggerà enormemente il novellino au-
straliano.

Anche i 45.000 .spettatori erano soddi-
sfatti e ore dopo la gara una bandiera
della Ferrari veniva ancora sventolata nel
parco macchine, lontana eco di (Monza.

David Hodges



E. Fittipaidi (McLaren)
Depailler (Tyrrell 007)
Peterson [JPS 'Lotus) t'19"6 1r17"6
Reutemann (BT44) 1'29"9
Lombardi (March 751) 1'26"8 1'20"3
Lauda [Ferrari 312T)
Evans (Stanley BRM) 1'28"5 — 1'20"5
Pryce (UOP Shadow) 1T18"8
Watson (Surtees TS17) 1'19"3 I'18"5 I'18"4
Merzario (Williams) 1'26"7 1'20"0
Hill (Embassy Lola) 1'27"6
Hunt CHesketh)
Andretti (Parnelli) 1'20"5
Donohue (Penskel 1'55"5
W. Fittipaidi (Copersuear)1'24"4 1'21"3 1'21"4
Nicholson (Lyncar) t'56"1 1'19"9 I'21"1
Wunderink (Ensign) 1'23"4 I'2t"7 1"20"5
Trìmmer (Safìr) 1P21"2 T20"9 —
Jones IHesketh] 1'20"3

Prove movimentate
da guai per molti

MERZARIO
forfait

per 2 motori
Iella scambia
qualche parola
(in piemontese?)
con il principe
Filippo presente
a Silverstone
in veste
di spettatore.
Fra i due,
Robin Herd

Caffè e biberon sponsor
nuovi per Lella e Arturo

SILVERSTONE - Lella Lombardi ha finalmente la sua macchi-
na nella veste definitiva, coi colori particolari che sono stati
voluti dal suo sponsor. Infatti la March della nostra pilota era
tutta bianca con le iscrizioni rosse del caffè Lavazza che è
quindi lo sponsor della alessandrina, secondo quanto ha vo-
luto il conte Zanon che ha favorita la operazione passaggio di
Lella Lombardi in formula uno.

Anche >sulla macchina di Merzario, come era stato già pre-
visto da tempo, è apparsa la pubblicità di una nuova marca,
che era stata concordata da tempo ma che era inutile apporre
prima delle gare europee. Si tratta del Chicco, la marca che
produce articoli per la prima infanzia e che adesso certo farà
dire a qualcuno che sulla Williams 'del comasco c'è un « bimbo
a bordo » 'date le ridotte dimensioni del nostro pilota-fantino.

J

Anche a
ZOLDER
Niki-record

I TEMPI A ZOLDER
Lauda (Ferrari T) 1'27"0 176,358
Regazzoni (Ferrari) 1'27"8 174,751
Fittipaidi (McLaren) 1'27'9 174,552
Pryce (Uop Shadow) 1'28"5 173,369
Depailler (Tyrrell) 1'28"6 173,173
Reutemann (Brabh.) !'28"6 173,173
Jarier (Uop Shad.) 1'29"2 172,008
Scheckter ('Tyrrell) V29"8 170,859
Donohue (Penske) 1'31"0 168.606

ZOLDER - Pista umida al mattino, asciutta nel pomeriggio, per le prove di
pneumatici «volte dai piloti di F. 1 a Zolder per iniziativa della Goodyear.
I conduttori hanno dunque potuto provare in condizioni diverse.

Erano numerosi, con la Ferrari in testa, per questa presa di contatto con
una pista ora praticamente perfetta e del resto tutti, con l'eccezione forse di
Scheckter, parevano soddisfatti. Forgbieri, poi, lo era più degli altri in quanto
Lauda era stato il più veloce della giornata. « Non è però (molto significativo
— ha precisato — Non dimentichiamo che qui non cerchiamo le prestazioni,
col materiale di cui dispaniamo ».

Poco ciarliere, Regazzoni ci ha detto soltanto che poteva andare, ma che
se le « reti di sicurezza fossero poste ancora più lontano sarebbe meglio ». E'
certo che con le modifiche apportate, il circuito di Zolder è assai più lento
di quanto lo fosse due anni fa, per il grande premio. La nuova curva « Jacky
Ickx », prima delle tribune, pure cambiata nei confronti dello scorso anno, è
stata a sua volta molto apprezzata.

'Ricordiamo che attualmente il record assoluto di Zolder è detenuto da
Pilette (Chevron F. 5000) col tempo di l'23"8, media kmh. 181,288 e che
il record della F. 1 fu realizzato dal compianto Cévert due anni fa, in l'25"42,
media kmh. 177,892, con la Tyrrell Ford.

Andre Royez

•SPECIALE AUTOSPRINT

SILVERSTONE - Le iscrizioni per que-
sto ventisettesìmo International Trophy so-
no forse state le migliori mai viste in
molti anni, per una gara non di campio-
nato. 'Comprendevano una rappresentanza
,di ogni marca '(in origine le Lotus 72 era-
no due, ma all'inizia delle prove Craw-
ford ha avuto un altro incidente molto
«e distruttivo » — questa volta a bassa ve-
locità — che ha ridotto la sua squadra al
livello delle altre.

Emerson 'Fittipaidi aveva due M23S a
sua disposizione, una con 'la vecchia so-
spensione, l'altra con nuova sospensione
anteriore. II concetto consisteva nello svol-
gere prove comparative, ma il primo gior-
no il motore della vettura « vecchia » si
è messo a non funzionare bene, per cui
•Emerson si è concentrato sulla macchina
nuova. Diversamente da quanto era accadu-
to alla Corsa -dei Campioni, era proprio
nello stato d'animo adatto per gareggiare
e ha iniziato le ultime iprove deciso a
ottenere un posto in prima fila {non ci
è riuscito, ma per poco).

Ken aveva scelto DépaiLler per la Tyr-
rell 007, deciso a fargli acquisire espe-
rienza sul circuito di Silverstone ove, pare
incredibile, il francese non aveva mai cor-
so. Ha coperto &4 giri in prova (oltre il
doppio della distanza di gara) e senza vi-
sibili difficoltà è riuscito alla conclusione
a segnare il settimo miglior tempo, di cui
Ken non è stato insoddisfatto.

Altri due -piloti che non avevano mai
gareggiato a Silverstone erano Andretti
e Donohue, i quali hanno entrambi utiliz-
zato tutte e due le vetture a loro disposi-
zione, segnando tempi che sarebbero sta-
ti più che discreti, non fosse per quel-
lo ottenuto dal novellino della F. 1,
Alan Jones. Don Nichols, della UOP, ha
avuto un sorrisetto ironico, osservando che
per lo meno « non abbiamo davanti una
di quelle vetture americane».

Il primo giorno Peterson ha usato la
vettura con la carreggiata anteriore stretta,
convinto che avrebbe fatto meglio che con
la carreggiata anteriore più larga con la
quale aveva provato di recente. La con-
versione è stata effettuata durante la sera
e, benché 'Ronnie abbia poi pilotato con
(molta «verve», in effetti 'il secondo gior-
no è stato più lento.

Il fiducioso
MONTEZEMOLO

Lauda pareva dominare le prove, net-
tamente più veloce in entrambe le sessio-
ni del primo giorno, facendo debuttare in
'Europa la 3>12T. Gli altri piloti sono sen-
z'altro rimasti impressionati per la (poten-
za e la velocità della vettura in irettifilo,
anche se molti ritenevano che avrebbero
potuto starle alla pari in curva.

II secondo giorno Lauda sembrava con-
servare il dominio, ma col procedere del-
la sessione i suoi tempi sono stati meno
•buoni. Montezemolo ha detto :« Sono mol-
to contento perché prevedevamo che qui

sarebbe stata molto veloce la Hesketh. Og-
gi avremo potuto andare più forte, ma
a metà prove è sorto un forte sovrasterò
e Niki è stato più lento degli altri. Credo
che ci sia un problema di camber .. . sta-
sera cambieremo alcune parti, però siamo
felici che la nuvo vettura sia in prima
fila B-. E' certo, in ogni modo, che Lauda
ha dato prestazioni migliori di molti al-
tri.

Per -trovare l'altra 12 cilindri bisogna
naturalmente guardare verso il fondo del-
lo 'schieramento. Evans ci ha provato,
dimostrando fiducia nella maneggevolezza
della vettura, ma nella prima sessione il
motore si è rotto dopo soli sette giri; in
seguito l'aumentata potenza dichiarata, per
il motore montato in sostituzione, e par-
sa essere una favola. Forse era per via
dell'assenza di Stanley, che pochi giorni
prima aveva pomposamente annunciato al-
la staimpa che non sarebbe stato presente,
essendosi fratturato una caviglia . . .

La Copersucar
contro il « rail »

« Wilson Fittipaidi ha detto che la
« vettura andava bene 'per la prima volta »,
(pur osservando che « reagiva troppo in
fatto di maneggevolezza ». 'Comunque, la
sua prima giornata di prove si è conclusa
bruscamente contro una barriera dì si-
curezza « Sono uno stupido — ha det-
to Wilson — Quando si abborda una
curva per traverso si deve alzare ÌI pie-
de e io, invece, che cosa ho fatto? Ho
schiacciato ». Il principale danno subito
dalla Copersucar riguardava la parte po-
steriore destra, già riparata per il secon-
do giorno delle prove, 'quando è stato
chiaro che "Wilson frenava tatdì e con aria
•fiduciosa 'quanto quella di chiunque ab-
bordando le curve, che però superava in
maniera poco incerta.

Lella Lombardi era come sempre gaia
e serena, con la March che sfoggiava i
nuovi emblemi Lavazza. Non è stata mol-
to veloce ((«ipiccoli problemi di manegge-
volezza»}. I problemi, pare, riguardava-
no l'equilibrio tra parte anteriore e parte
posteriore. Accanto a lei sullo schieramen-
to c'era IMerzario, forse per l'ultima volta
alla guida della vecchia vettura di Wil-
liams, poiché 'Frank è fiducioso che la
nuova apparirà in Spagna. Nella sessione
finale dopo aver avuto noie al cambio
all'inizio IMerzario ha completato solo no-
ve giri poi il motore si è rotto. In pro-
ve libere Arturo ha rotto un secondo mo-
tore, non riuscendo a (partire per la gaia.

Quanto a Watson, ha fatto migliore im-
pressione dì ciò che si potrebbe dedurre
dalla sua posizione sullo schieramento.
Il venerdì il motore si è messo a non-
funzionare bene, è stato cambiato per il
sabato e John ne era contento.

Don Nichols ha spiegato la situazione
di Pryce. « II venerdì non poteva stare

d. h.

CONTINUA A PAGINA 30



CONTINUAZIONE DA PAG. 29

al ritmo, con un vecchio motore; Io ab-
biamo cambiato per il secondo gior-
no, ma questa vettura è un compro-
messo e a Silverstone abbiamo trova-
to due deficienze: mancanza di velo-
cità in rettifilo e attraverso le curve
molto veloci, ove perdiamo tempo.
Le curve non tanto veloci sono un
problema e la vettura è fantastica
in quelle lente... non possiamo avere
tutto ».

Alan Jones ha 'fatto il suo debutto
in F. 1 con la Hesketh 308 che Hunt
pilotò quando vinse l'Internati onal
Xrophy 1974; della vettura si occu-
pa ancora il team Hesketh, anche se
iscritta dal Har-ry Stiller-Custom Made
Team. Infatti pareva molto diversa,
nella sua livrea blu scuro. Natural-
mente Johnes conosce bene il circuito
di Silverstone, 'per cui le [prime im-
pjressiom possono essere ingannevoli,
sia nel suo atteggiamento che nel mo-
do in cui maneggiava la vettura.

Sì 'poteva prevedere che Reute-
mann occupasse un posto più in alto
nello schieramento, dato che in teo-
ria la BT44B è la vettura Ideale iper
Silverstone. Non ha avuto (particolari
problemi, a parte che, secondo lui,
i 458 HP erogati dal .suo motore era-
no insufficienti.

Gli altri ci hanno provato con
energia e Wunderink è andato meglio
di quanto avevano fatto prevedere le
sue prestazioni in F. 5000; anche
Trimmer è andato bene, finché ha
urtato facendo staccare un alettone.

Tardi nelle prove la Ferrari sì è ac-
corta che il problema di maneggevo-
lezza della 312 T dipendeva dalla ruo-
ta anteriore di sinistra. Secondo Mon-
tezemolo i pneumatici a mescola dura
erano «un po' peggio per la Ferrari
che per gli altri » {per la scarsità dì
stocks la Goodyear aveva dato a tutti
i teams slicks duri; questa scarsità non
dovrebbe continuare a lungo, dato che
10 sciopero è ormai finito).

Si è scoperto che la March di Lella
Lombardi aveva le sospensioni trop-
po molli, come le avevano usate in
prova Brambilla e Henton mentre
Lella le preferisce rigide.

Durante le prove non cronometrate,
11 mattino della gara, al team Ferra-
ri si sono accorti che i rapporti era-
no sbagliati e Lauda sì lamentava che
la quarta sembrava molto lunga, sic-
ché si sono dovuti apportare muta-
menti. Lella non è quasi scesa in pi-
sta e i meccanici, hanno [provato a
montare pneumatici da bagnato, ben-
ché la pioggia sembrasse improbabile.
Merzario ha coperto soltanto un giro
e mezzo prima che il motore della sua
vettura si rompesse, lasciando un bel
conto spese per la gara a Frank Wil-
liams, il quale ha deciso di non mon-
tare un altro motore. « L'avrei fatto
— ha detto — se fosse siala .una gara
di campionato ». Cambiato anche il
motore di Peterson, che si era pure rot-
to, ma poi quello nuovo si è rifiutato
di avviarsi per cui nemmeno Ronnie
ha preso il via. Anche Wilsori Fitti-
paldi può essere considerato « non
partito », perché è arrivato tardi, ha
completato in modo esitante il giro
di riscaldamento, poi è andato subito
al box questa volta perché si era mes-
so in azione l'estintore e il motore
continuava inoltre ad avere ritorni di
fiamma, sicché il brasiliano ha rinun-
ciato. Prima del via il duca dì Edim-
burgo ha inaugurato i nuovi boxes che
hanno soddisfatto, benché sotto certi
aspetti diano l'impressione di essere
stati costruiti molto in fretta.

SILVERSTONE - La gara del campionato
Shellsport F. 5000, parte dell'International
Trophy, ha visto una convincente vittoria di
Richard Scoti, al volante della Dure-Loia
T400, dopo prestazioni pulite e lisce. Scott
ha condotto dal principio alla fine e l'unica
vera sfida l'ha avuta soltanto negli ultimi
giri, quando Schuppar è riuscito ad avere un
distacco di soli 2" prima che il motore della
sua Lola 7332 subisse un guasto di non
grande importanza, tanto che l'australiano
ha tagliato il traguardo staccato di 2" e
mezzo.

Partenza-caos
ma SCOTT
o.k. in 5000
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Nella gara di contorno all'lnternational Trophy F. 1 di Silverstone, Richard Scott (che qui vediamo in azione a
Oulton ParlO ha ottenuto, con la sua Durex-Lola T.400 una meritata vittoria conducendo la gara dall'inizio alla fine

SILVERSTONE - La partenza è stata
confusa. Alcuni piloti sono partiti
quando la bandiera è stata abbassata
prima del previsto e parecchie vetture
si sono sfiorate con le ruote. In testa
sono scattati Dean e Walker, mentre
Lunger è stato l'ultimo a muoversi.
Schuppan ha fatto una brutta parten-
za, completando il primo giro in un-
dicesima posizione.

Quasi fino dall'inizio la Chevron di
Walker « sputava » fumo nero, ma
benché il pilota abbia ceduto la terza
posizione ad Ashley al secondo giro
dopo ha tenuto duro per un sorpren-
dente numero di tornate, finché final-
mente il motore ha esalato l'ultimo re-
spiro. Ashley ha attaccato Dean per
molti giri, poi i suoi sforzi si sono
indeboliti perché la maneggevolezza
della vettura andava deteriorando, SÌ
è poi scoperto che la parte inferiore
del muso era molto consumata, per
sfregamento contro la pista.

Al quinto giro Schuppan aveva su-
perato Gethin portandosi al quinto po-
sto e due tornate dopo ha superato
Walker. Pilette, sesto agli inizi, era
andato arretrando sempre più ed è poi
andato al box per fare sostituire un
pneumatico forato. Lunger ha cammi-
nato bene, risalendo all'undicesimo po-
sto al quattordicesimo giro, ma poi la
presa d'aria dinamica della sua vettu-
ra ha cominciato a scuotere e si è quin-
di staccata; due giri dopo si è rotto il
motore.

Intanto c'era un bel duello con al-
ternarsi di posizioni, fra Belso e Wal-
kinshav, poi fra Belso ed Edwards,
mentre più indietro alcuni piloti mol-
to lenti intralciavano quelli più bra-
vi. Durante il suo « calo » Ashley è sta-
to superato da Walker, poi al diciotte-
simo giro da Gethin, ma al ventesimo
il fumo ha smesso dì uscire dalla mac-
china di Walker e ben presto il mo-
tore si è fermato.

Un giro dopo l'altro, Schuppan ave-
va continuato ad attaccare Dean e do-
po ha detto « Lo raggiungevo frenan-
do nelle curve, ma fino al ventesimo
giro non sono riuscito ad affiancar-

HAILWOO©
riscatta

una Me LAREN?
• Una MCLAREN che potrà forse dopo
tutto essere vista sui circuiti è l'unica
M25 di F. 5000, comprata in origine
dal brasiliano AvaHone, poi pignorata
da uno dei concorrenti che ci rimise
.molti soldi quando le gare brasiliane
Interserie, per le quali Avallone faceva
la promozione, risultarono una costosa
farsa. Ora pare che la vettura sarà fó ri-
lasciata » e venduta a « un compratore
che vada 'bene»... naturalmente corrono
già voci circa Hailwood.

mi... poi in una curva ho trovato la
traiettoria giusta e ce l'ho fatta a mala-
pena ». Così, a poche centinaia di
metri dal traguardo, Schuppan si è
avvicinato a Scott, senza riuscire mai
a raggiungerlo del tutto (non parliamo
poi di farcela a superarlo). Nell'ultimo
giro, come ha detto Vern «sembrava
che il motore andasse a sette cilindri».

Così non c'è stato più nulla da fare
e Scott si è aggiudicato una bella vit-
toria, con largo sorriso del progettista
della Lola, Broadley... sorriso dal qua-
le pareva trapelare la certezza che il
suo progetto è buono, purché gli al-
tri non ci mettano le mani. In parte
si può dire che è stata una bella g;
e sarebbe addirittura stata eccellente,
se non si avesse avuta una partenza
tanto piena di confusione...

d.h.

9 Privo dì un adeguato patrocinio,
che nonostante la sue indubbie doti non
riesce stranamente a trovare BRIAN
HENTON affitta la sua March 752 a
Chateaubriand 'per ,due gare non di cam-
pionato (Chateaubriand era compagno di
Henton nella squadra March -F. 3). Alla
corsa di F. 2 a Thruxton Henton era in
parte patrocinato dai caschi AGV e dalla
Lexan (materie plastiche \

4 Si parla sempre più di un immi-
nente ritiro di GRAHAM HILL, avva-
lorato dal recente annuncio secondo il
quale al GP di Spagna saranno Migault
e Stomoielen a pilotare le Embassy.



l'euro - piloti

CORSA DI F.5000 - Silverstone, 12 aprile.
Gara valevole per [I campionato Shellsport

LA CLASSIFICA - 25 giri

I. Scoti (Lola T400] 33'54"2. kmh. 208,41; 2.
Schuppan (Lola 7332) 33'66"7; 3. Dean (Che-
vron 628) 34'00"1; 4. Gethltl (Lola T400)
M'16"4; 5. Ashley (Lola T332) 34'17"7; 6.
Belso (Lola T300J 35'03"7; 7. Edwards (Lola
T3321 35'15"2; 8. Walkinshaw (Modus) 35'16"0
Giro più veloce: Schuppan 1'19"8 kmh. 212,51

Le prove delle 5000

5 minuti
di troppo

per AMON

Duecentomila tedeschi a Hockenheim

vedono bleu (e gli italiani sotto tono)

UUHIOUSSE anche in F.2

I,;* - : i ^3

Gerard Larrousse il supercampione dei prototipi ha offer to una convincente conferma del suo valore imponendosi
a Hockenheim in F. 2, proprio al suo debutto nella seconda formula, grazie alle doti aerodinamiche dell'Alpine

SPECIALE AUTOSPRINT

HOCKENHEIM - Dopo due gare in
cui alla bravura ha mescolato la for-
tuna, Laffite ha conosciuto ad Hocken-
heim la sua giornata no. Per il leader
della classifica dell'Euro F. 2 le cose
in Germania sono andate male fin
dalle prove con il problema delle gom-
me da bagnato che al pari suo però
ha afflitto anche tutti gli altri. Poi il
francese dopo aver conquistato un se-
condo posto nella prima manche è u-
scito nella seconda per rottura del mo-
tore. Nella sua sfortuna però non ha
compromesso nienti perché il isuo riva-
le più pericoloso, T-ambay ha lamenta-
to avarie al motore a sua volta, e per-
ciò Laffìte anche se a Hockenheim ha
visto spuntare uomini e macchine sem-
pre più pericolosi può ancora guardare
fiducioso al futuro.

La vittoria finale è andata a Gerard
Larrousse alla sua prima corsa di F. 2.
Il super campione dei prototipi ha
corso secondo manuale gettandosi al-
lo sbaraglio nella prima manche e li-
mitandosi a controllare gli exploits di
Stuck e Brambilla nella seconda. Il
suo successo oltre che alla sua classe
va però accreditato anche al telaio
Alpine che sulla pista tedesca già dal-
lo scorso anno si era affermato come
uno dei migliori per doti dì aerodi-
namica e maneggevolezza e al motore
Schnitzer BMW che in questo inizio
del 1975 ha dimostrato di avere in
corpo qualche cavallo in più dei BMW
Casa, anche se forse si rompe più fa-
cilmente di quelli di Neerpasch.

Il vero grande sfortunato di questa
corsa è stato però ancora una volta
Vittorio Brambilla: un cavetto della
corrente e noie all'assetto gli hanno
impedito di concretizzare nella classifi-
ca la superiorità che aveva messo in
mostra sia all'inizio della prima man-
che sia durante il corso della secon-
da, quando partito in ultima fila è
riuscito a risalire fino al secondo po-
sto. In ogni caso risultato finale a
parte anche a Hockenheim è emerso
che il vero uomo da battere in questa
formula è ÌI monzese il solo rivale pe-
ricoloso per Laffite.

Degli altri, sfortunati Jabouille e
Tambay, hanno ben figurato Rebaque
e Henton, un ragazzo che cresce a vi-
sta d'occhio. Per gli italiani note po-
sitive per Francia davanti al pubblico
che già lo conosceva per le gare in F.
3 dello scorso anno: il milanese ha ri-
trovato la sicurezza che forse nelle
prime gare gli era mancata per scarsa
confidenza con la vettura. Il suo piaz-
zamento finale è meritato e lascia pre-
vedere che nelle prossime corse Fran-
cia e la Osella possano cominciare ad
aspirare a quelle soddisfazioni che me-
ritano. Ottimo anche Pesenti Rossi che
nonostante la vettura dello scorso an-
no, l'insufficiente allenamento ha lot-
tato ad armi pari con gli avversar! che
ha trovato per strada.

In ombra invece Martini e Truffo
alle prese con vetture la cui messa a
punto per una serie dì problemi con-
tingenti emersi durante le prove non
era perfetta. Leoni dal canto suo ha
pagato lo scotto della conoscenza della

pista in condizioni non proprio ideali
a causa della pioggia delle prove. Ser-
blin infine nonostante la buona volon-
tà ha trovato un altra giornata nera
accusando lo stesso inconveniente ali1
impianto elettrico che ha fermato
Brambilla e perdendo così l'occasio-
ne per ben figurare il che era nelle
sue possibilità e in quelle del tear
Trivellato che ora comincia a perdere
entusiasmo, anche se la strada del
campionato è ancora lunga e capace dì
mettere contro Laffite altri uomini ol-
tre al Brambilla che abbiamo detto.

Tito Zogli

Niente euroturismo
per la neve

a SALISBURGO
SALISBURGO - -La seconda prova dèi
challenge europeo turismo si doveva svol-
gere a Salisburgo domenica scorsa, è
stata annullata il sabato jper via della
neve. Ne era caduta un poco nella setti-
mana precedente, ma il venerdì, quando
Quester ha ispezionato il circuito, era
•già sparita sicclrè Quester ha detto scher-
zando: « Soltanto se nella notte cadrà
mezzo metro di neve, non potremo ga-
reggiare ». Ed è proprio andata così:
non mezzo metro, ma a mezzogiorno del
sabato il circuito era coperto da venti
centlmetri di neve e i fiocchi continua-
vano a cadere dal ciclo. Gli organizza-
tori non hanno potuto fare altro che
sopprimere la gara, rimandandola ali '8
giugno. Per quel giorno e 'era in pro-
.jramma un'altra prova del campionato
a 'Nivelles, ma era già stata soppressa
sicché il Salaburgring può subentrare, se
la PIA approverà.



l'euro-cronice TEE;
Così in (24) al via

^Tambay f
(March BMW)

2'12"3

Stuck _

(March BMW)
2'I2"9

Binder f

{March BMW) '
2'13"8

SerbNn /
(March BMW)

2'14"7

Truffo f

(Osella BMW)
2'15"7

Kuwashima /

(March BMW)
2'16"4

Bourgoignie /

(March BMW)
2'I6"5

U£tae_ /

(March BMW)
2'16"6

Rebaque
(Chevron)

2'17"7

Lapeyre

(Chevron HOC)
2'18"8

Martini /

(March BMW)
2'i9"a

RISERVE

Cerulli

(March BMW)
2 '21 "7

Jabouille f
[Elf 2 BMW)

2'12"6

S
Laflite

(Martini BMW)
2'13"8

Brambilla ^
(March BMW)

2'14"6

Henton '
(March Ford)

2'14"9

Francia S

(Osella BMW)
2'15"9

Siegrist '
(March BMW)

2'16"5

Larrousse

(Elf 2 BMW!

2'16"5

E*
(Chevron BMW)

2'I7"7

R. Binder
(March BMW)

2'18"3

Pesenti Rossi
(March BMW)

2'19"8

Deutsch

(March BMW)

2'20"

Leoni
(March BMW)

2'21"9

PRIMA SERIE

MEMORIAL JIM CLARK - Gara di velocità
in circuito valevole come terza prova del
campionato Europeo di F. 2 - Circuito di
Hockenheim, 13 aprile 1975.

LE CLASSIFICHE

I. Serie (20 giri pari a km 135,800)
I. Gerard Larrousse (Eif 2) 41 '06" media
198,22 kmh; 2. Laffite [Martini) 41'14"6; 3.
Stuck (March BMW) 41'5B"50; 4. Henton
[March Ford) «'11 "30; 5. Kuwashima (March

BMW) 42'17"10; 6. Francia (Osella BMW)
42'21"70; 7. Bourgoignie [March BMW) 42'
26"50; 8. Kessel (March BMW) 42'27"; 9,
Truffo [Osella) 42'51"60; 10. Pesenti Rossi

[March BMW) 42'54"40; 11. Siegrist (March)
43Ì13"70; 12. Lapeyre [Chevron Chrysler) a
1 giro; 13. Rebaque (Chevron) a 1 giro; 14.
Ledere (March) a 1 giro; 15. Gemili (March)
a 1 giro; 16. Deutsch (March) a 1 giro; 17.
Binder H. [March) a 2 giri; 18. Martini
[March) a 2 giri; 19. Brambilla (March) a 6
giri; 20. Erti (Chevron) a 7 giri; 21. Serblin
(March) a 8 giri; 22. Tambay (March) a 9
giri.

Giro più veloce: Laffite (Martini) 2'01 "7
media 200,850 kmh.
II. Serie [20 giri pari a km 135,800)
1. Stuck (March) 41'23"70, media 197,31
kmh.; 2. Brambilla (March) U'4S"8Q± 3.
Henton [March Ford) 41'50"10; 4. Larrousse
(Elf 2) 4T51"60; 5. Ledere (March) 42'06"50;
6. Kessei (March) 42'11"BO; 7. Francia (O-

BRAMBILLA
resta senza
scintilla

HOCKENHEIM - Jabouille e Lapeyre so-
no in ritardo mentre le vetture si schie-
rano ai 24 posti di partenza della gara
di Hockenheim, terza prova dell'Euro F.
2 da correre in due manches di 20 giri
ciascuna pari a Km. 135,800: tempo buo-
no, tutti con gomme slicks. I commissari
decidono cosi di mandare in pista le prime
due riserve, e cioè Gemili e Leoni. Pur-
troppo al ravennate il motore fa i capricci
subito sulla linea di partenza dopo il giro
dì ricognizione. Nel frattempo Jabouille e
Lapeyre riescono ad arrivare In pista e
così mentre Leoni esce partono in venti-
cinque.

Brambilla dalla terza fila sorprende tut-

ti e prende subito il comando passando
già al primo giro con un buon vantaggio
su Henton, che precede Larrousse, Laffite
e Serblin: Tambay ha giocato troppo con
la frizione in partenza e parte attardato.
Al secondo giro mentre Jabouille si ferma
subito per la rottura del recupero dell'o-
lio, Vittorio Brambilla ha già un paio di
secondi di vantaggio su Larrousse che ha
superato Henton: l'inglese precede il grup-
petto serrato di Laffite, Stuck, Kuwashi-
ma, Serblin, Francia, Rebaque, Tambay,
Ledere, Erti. Si gira nel frattempo Pesenti
all'uscita del motodromo.

Al quarto giro, mentre Larrousse attac-
ca Brambilla, sì ferma Ledere a far con-
trollare le barre ai boxes perché la vettura
non gli sta in strada: nel frattempo Serblin
è già in difficoltà perché il motore gli
perde colpi.

L'implacabile
GERARD

Davanti Larrousse alla sua prima gara
con la Elf 2 è implacabile: giro dopo giro
riesce a rimontare lo svantaggio nei con-
fronti di Brambilla è addirittura al sesto
giro riesce a sopravanzare il monzese. Alle

spalle di Brambilla ormai staccati seguono
Laffite che non può accelerare a fondo per-
ché il pedale tocca in un tubicino, Hen-
ton Tambay che recupera molto bene,
Stuck molto spettacolare ma poco reddi- '
tizio. Kuwashima, Erti e Francia, il pri-
mo dei nostri, perché Serblin ormai pro-
cede a passo d'uomo: Martini ha il moto-
re che fuma e Truffo 1,2 la vettura so-
vr asterzante.

VITTORIO
in difficoltà

Serblin è ai boxes al settimo giro, men-
tre Stuck fa uno spettacolare testa-coda
all'uscita del misto, imitato subito anche
da Rebaque mentre davanti Brambilla non
sembra in grado di supplire con la sua
abilità allo strapotere della aerodinamica
Alpine di Larrousse. Scompaiono di sce-
na per fermate ai boxes anche Binder,
Deutsch, Erti, perciò al decimo giro, cioè
a metà gara la classifica è la seguente:
Larrousse, a tre secondi Brambilla, a sei
Laffite e poi Tambay, Henton, Kuwashi-
ma, Stuck, Bourgoignie, Kessel Martini,
Truffo, Siegrist, Lapeyre, Rebaque, Pesenti

Alla fine di 40 chilometri combattutissimi giri ad Hockenheim, Giorgio Francia con la Osella BMW è risultato il
primo dei piloti italiani presenti, quinto assoluto dopo un settimo ed un sesto posto nelle due manche della gara

EURO F. 2 (dopo tre prove)

\E
ST

O
R

1L

TH
RU

XT
O

N

H
O

C
K

EN
H

EI
M

TO
TA

LE

Laffite 9 — 18

Larrousse

Vonlanthen

Stuck

Martini

Francii 3 —

Leoni

Henton

Rebaque 3 —

Truffo

Kessel

Jabouille

Bourgoignie

sella) 42'29"50; 8. Rebaque (Chevron) 42'
31"BO; 9. Pesenti Rossi (March) 42'34"70;

10. Bourgoignie (March) 42'41"40; 11. Truffo
(Osella) 42'51"10; 12. Martini (March) 421

53"60; 13. Lapeyre [Chevron Simca) 42'59"00;
14. Cerulli (March) a 1 giro; 15. Siegrist
(March) a I giro; 16. Leoni [March] a 1 giro;
17. Binder R. [March] a 1 giro; 18. Erti
(March) a 6 giri; 19. Kuwashima (March] a
8 giri; 20. Laffite [Martini) a 10 giri; 21. Ser-

blin (March) a 15 giri.
Giro più veloce: Stuok ^March) 2'02"&Q

media 199,03 kmh.

CLASSIFICA FINALE (per somma dei tempi)

1. Larrousse [Elf 2) 1.22'57"9, media 196,42
kmh; 2. Stuck [March) 1.23'22"2; 3. Henton
(March) 1.24'01"4; 4. Kessel [March)

1.24'38"80; 5. Francia (Osella) 1.24'51"2; 6.
Bourgoignie (March) 1.25'07"9; 7. Pesenti
Rossi (March) 1.25-29"1; fl. Truffo [Osella)
1.25'42"70; 9. Rebaque (Chevron) a 1 giro;
10. ileclere (March) a 1 giro; 11. lapeyre
[Chevron] a t giro; 12. Siegrist (March) a 1
giro; 13. Cerulli (March) a 2 giri; 14. Martini
(March) a 2 giri; 15. Binder R. [March) a 3
giri; 1G. Brambilla (March) a 6 giri; 17. Ku-
washima (March) a 8 giri; 18. Laffite (Mar-
tini) a 10 giri; 19. Erti (Chevron) a 13 giri;
20. Deutsch [March] a 19 giri; 21. Leoni
(March) a 21 giri; 22. Serblin (March) a 23
giri; 23. Tambay (March) a 29 giri.

e Cerulli che ha il motore che non pren-
de giri.

All'undicesimo giro sì ferma Tambay:
la sgassata in partenza ha surriscaldato il
motore e inoltre il cambio non funziona
troppo bene. Stuck nel frattempo ha re-
cuperato su Francia e Kuwashima. Al tre-
dicesimo giro Brambilla si ferma subito
dopo la curva del rettilineo: gli si è stac-
cato un cavo che porta la corrente e nono-
stante i suoi tentativi di rimetterlo a po-
sto non riesce a rimettersi in pista. Per
Larrousse a questo punto non ci sono più
tezza davanti a Laffite che non teme il
veemente ritorno di Stuck che nel finale
è riuscito a superare anche Henton per U
terza piazza: Francia è ottimo sesto, primo
degli italiani.

SECONDA SERIE

Mortaretti
per STUCK
ali' attacco

• Tambay che ha cambiato il motore e
non viene ammesso al via perché si è pre-
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Scatta in testa Henton che al primo giro
precede Larrousse, Stuck, Laffite e Fran-
cia. Stuck vuole fare bella figura-davanti
agli oltre duecentomila spettatori che no-
nostante la giornata non proprio bella gre-
miscono le tribune del motodromo, e co-
sì si butta subito all'attacco.

Una sparata di mortaretti molto napo-
letana sottolinea al terzo giro la sua pri-
ma posizione: dietro il tedesco, Henton,
Larrousse Laffite e Brambilla che dall'ul-
tima fila è già risalito nelle zone alte,
mentre più staccati sono Ledere, Francia,

ssel. Pesenti. Erti.

La fermata
di SERBLIN

Al sesto giro Stuck ha già quattro se-
condi su Larrousse, mentre Serblin si fer-
ma con l'alettone rotto: all'ottavo Laffite
problemi e il francese passa davanti alla
bandiera a scacchi dei venti giri in sciol-
che era coti Brambilla e Henton si ferma

to. Non ci mette molto a ripassare l'ingle-
se e a tornare alla caccia di Larrousse
che si accontenta di non disperdere il van-
taggio accumulato nella prima manche
su Stuck. Al decimo giro, a metà corsa
la classifica è la seguente:

Stuck più quindici secondi su Larrousse,
Brambilla, poi Henton, Ledere, Kessel,
Erti, Francia, Pesenti, Bourgoignie, Reba-
que, Truffo, Ethuin, Martini, Binder, Ce-
rulli e Leoni. Al 14.o giro si ferma Erti
e si gira Leoni che non 'riesce proprio a
digerire la pista, anche perché la sua mac-
china come molte altre è regolata in modo
approssimativo. Stuck davanti tira sempre
allo spasimo, mentre Larrousse diminuisce
ulteriormente il ritmo cambiando le mar-
ce secondo manuale tanto è vero che il
francese a sei giri dal termine viene
superato da Brambilla e poi a tre giri
dalla fine da Henton.

Così senza storia, fatta eccezione per le
belle cose fatte vedere da Stuck e da Bram-
billa, finisce la seconda manche che nel fi-
nale vede anche Rebaque passare Pesenti
e Martini Lapeyre.

È subito record di BRAMBILLA nelle prove

S.O.S. gomme
(tutte sulle tele)
HOCKENHEIM - Al terzo appuntamento per
l'Euro F. 2 di Hockenheim sono iscritte 32
vetture e ben 29 si presentano alle verifiche
per il primo turno di prove di circa una ora
e un quarto: mancano la Surtees TS 15 dello
iugoslavo Jerancic, gli italiani Giorgio e Tu-
rizio. Sulla pista cade una pioggerellina au-
tunnale e subito tutti si accorgono che la
Goodyear non ha gomme da bagnato: infatti
a causa degli scioperi della fabbrica in In-
ghilterra è da Thruxton che non esistono gom-
me da bagnato. Chi può cerca di arrangiarsi
con gomme dello scorso anno e addirittura
salta_ fuori anche qualche Firestone sempre
del 1974 ormai catalogata come fondo di

II più veloce è subito Vittorio Bram-
billa: il monzese gira in 2'14"60 relegando
Stuck secondo in 2'15"30 ad un margine con-

siderevole di dislacco. Il tedesco accusa an-
che lo scarso allenamento dato che nel 1975
ha fatto solo un paio di gare. Dietro Ì due
migliori seguono gli altri con distacchi sem-
pre più sensibili: infatt i Tambay ha 2'1Ó"00,
Hans Binder, la promessa di Marko, 2'ló"20,
Ledere 2'17"20, Rebaque 2'17"70, Jabouille
2'18"30, Kuwashìma 2'18"70, Truffo, primo
degli italiani 2'19"00.

Dei nostri Serblin gira in 2'20"50 Pesen-
ti Rossi con 'la March 742 in 2'20"70. Fnn-
cia ;n 2'21"30, Martini in 2'23"4Q, Gemili
che ha sostituito l'infortunalo Colombo sulla
March di Trivellato e che corre con la 742
de'Io scorso anno 2'28"30J Leoni 2'30"1 e
Bilotti che finalmente debutta con la 742 che
era di Truffo lo scorso anno 2'35"20. Laffite
che ha problemi di motore non va oltre Ì
2'22"5 come Larrousse che realizza appena
2'44'00.

Di contorno alla Formula 2, c'è stata ad Hockenheim una gara per vetture gruppo 7, nel corso della quale un
Porsche 917 di Pfuhl, cui si è innescato questo incendio in coda.

grosso brivido l'ha fatto passare la
{TELEFOTO)

a sua volta con il motore rotto. Stuck
è sempre più cattivo e aumenta il van-
taggio giro dopo giro: Brambilla passa
Henton al nono giro ma un giro dopo a
causa di un piccolo testa coda ritorna quar-

LA TECNICA

La TARGA FLORIO

(stradale)

del 22 giugno

torna a 8 giri

PALERMO - Confermata definitivamente
'per il 22 giugno la disputa della Targa
Florio stradale. La corsa più antica del
mondo dunque continua e, grazie al prodi-
garsi di Vaccarella presso lo CSI, sarà an-
cora gara internazionale, anche se non tito-
lata. Saranno ammesse le ivetuire dal grup-
po 1 al gruppo 5. Il chilometraggio è sta-
to aumentato rispetto all'anno scorso: 8
giri anziché 7 (pati a 576 Km.) sul classi-
co percorso stradale. Si parla di adesione
certa delle STRATOS-Marlboro con Muna-
ri, Andruet e Facetti.

J

TAMBAY ha
già il BMW segreto?
HQCHENHEIM - Novità vere non sembrano essercene almeno ipjr quanto

concerne le^March d'altronde dopo il disastro provocato da Peterson a Thruxton,

a Bicester hanno dovuto lavorare sodo a ricostruire ìs scocche danneggiate. D'ine-

dito perciò sono solo Ì due telai Chevron dei francesi Ethuin e Lapeyre che han-

n o Ì motori Simca Chrysler due litri già visti lo scorso anno sui prototipi ela-

boratì dalla officina RQC. Purtroppo questo propulsore, interessante sotto iljgrp-

filo tecnico non sembra avere molto futuro dopo la morte in un incidente

stradale del suo progettista alcuni mesi fa: infatti al momento non è stata

apportata alcuna modifica^ Qualcuno sospetta che Tambay abbia già il motore

BMWj:on cui. Neerpasch cerca di controbattere^offensiva presente di Schnitzer

e quella futura dei sei cilindri: il preparatore tedesco da noi interrogato assi-

cura che al banco questo motore con una decina di cavalli in più rispetto agli

attuali e quindi^molto vicino al tetto -dei trecento cavalli gira già, ma che però

per ora non e stato portato ancora in pista.

Per tutti, esclusi i primi, oltre al proble-
ma delle gomme da bagnato c'è anche il
fatto che hanno i rapporti al cambio per le
gomme da 23" mentre le gomme da pioggia
sono da 25" e quindi sul diritto e nelle curve
si è sempre fuori misura, con alcuni come
Serblin che non riescono a scaricare la quin-
ta. Fra i nostri i nuovi come Leoni debbono
anche digerire la pista che — difficile con
l'asciutto — con il bagnato diventa davvero
da « veterani ».

Pi:r il secondo turno di prove al ipotne-
rìggio la situazione meteorologica non è mi-
gliorata e mentre la dogana tedesca blocca
un carico di gomme mandato in extremis dal-
la Goodyear riprendono le prove con tutti i
concorrenti seriamente preoccupati non solo
per la gara ma addirittura per le prove, dato
che la maggior parte dei treni di gomme sono
ormai alle tele. Brambilla ad esempio non
prova nemmeno accontentandosi del tempo che
ha già fatto, sicuro che per lui non esistono
problemi di qualificazione. Nella pioggia viene
fuori £ sorpresa Tambay die fa uno stu-
pendo 2'13"30 davanti a Jabouille 2'12"60,
Stuck 2'12"9, Laffite 2'13"80, Hans Binder
2'13"80. Brambilla rimane sesro davanti a
Serblir che con 2'14"7 precede Henton, Inte-
ressante notare come in questo schierameli -
lo n;i -primi sei posti ci .siano tre telai diver-
si e ben quattro motori Schnitzer i quali
confermano così le voci che li accreditano di
qualche cavallo di potenza in più rispetto ai
BMW casa dei nostri. Francia in nona po-
sizione precede Truffo, Pesenti ventesimo
e Martini ventunesimo: riescono a qualifi-
carsi per i 24 posti a disposizione cosa che
invece non riesce a Cerulli venticinquesimo
tempo assoluto, a Leoni ventiseiesimo e a
Bilotti ventottesimo.

t.z.



Sono io l'Anonimo
(del«pesce» d'aprile)

Dottor Tarcello Saabstini
Direttore di Autosprint
San Lazzaro di Savena

Caro ! "are elio,

sono io 1* "Anonimo", non quello di "Berlinguer « il -
Prof esaore" , ma quello di Ghedini e l'onte semole.

Ti tratto famigliarmente col "tu", 1,'arcello, perché
siamo amici da tanti anni e mi sentirei a disagio chiamarti "signor
Sabbatini".

3'er inquadrare meglio il mìo persuna^eio ,.-OBBO aggluri
j~;ere ohe vivo dì automobilismo sportivo da circa venti anni, di cui
qualcuno speso in quel di l'odena.

Ti scrivo solo ora perche ho voluto prima leggere
quello che tu avresti pubblicato sullo scherzo che mi sono permesso
di fare.

Tengo a precisare, innanzi tutto, che non volevo bur_
larmi nfc di l'onteaemolo, né di Ghedini e tantomeno di Ferrari, anche
ae non mi ha mai ispirato estrema simpatia coinè uomo e come marca.

L' unico scopo del mio scherzo era quello di "metterà
alla prova" alcune testate e qualche tuo collega che si credè il Dio
in terra e I1 unico dotato dell1 onniscienza in merito ad ogni proble_
ma automobilistico. •

Avrebbero "abboccato" ad" una notizia certamente credi
bile ma solo per i "non addetti ai lavori" ?

Ho così stilato un comunicato stampa simile a quelli
che fa Gozzi, lo ho fotocopiato sovrapponendolo ad una vecchia lettera
di Ferrari in modo da poterne sfruttare I1 intestazione del foglio e
1' ho spedito "fuori sacco" in busta anonima agli undici principali
quotidiani italiani C aportivi s non. ).

Come data di partenza da It'odena { cosi il timbro p£
stale non avrebbe destato sospetto ) avevo stabilito il 27 marzo, ve
nerdì, affinchè il "pesce" fosae giunto nelle redazioni non prima di
venerdì sera e parei6 non avrebbe potuto avere eventuale conferma
( anzi smentita ) da Paranello.

Sabato mattina nessun giornale^! parlava dell' awicen
damsnto al vertice della Ferrari.

Niente neppure domenica, il giorno di Pasqua. '
lunedì i quotidiani non uscivano, ma Fartedì, PROPRIO

IL I-° DI APRILE !!!, hanno abboccato quasi tutti.
Credimi, L'arcsllo: da anfli sapevo dell ' incapacità, di

tanti giornalisti dell1 automobile ( anche iscritti ali1 UIGA ), ma
non li credevo tanto ingenui,

ili sbagliavo ! ! !
ffi chiederai perché non ho mandato 11 comunicato anche

ad Autosprint.
Per due motivi: il primo perche sono certo che tu non

ci saresti cascato e questo avrebbe potuto mandare a monte tutto se •
solo tu ne avessi parlato con qualcuno; il secondo motivo i che ss per
caso ci avsasi creduto ahche tu, avrei "sputtanato" (scusa il termine
sia mi sembra alquanto azzeccato) anche I1 unico giornale italiano di
automobilismo sportivo.

E, allora, in chi più credere ?

Ciao,
1' Anonimo.

^Pa i miei complimenti a lassimo Vallese per la magnifica vignetta
di "Ghedini pesce d * aprile".

Ti ringrazio anzitutto perché mi fai sentire
tanto... Montanelli. Ti ringrazio perché non
rat consideri ira quelli che si sentono depo-
sitar! dell'onniscienza automobilistica, ti rin-
grazio perché hai evitato di mettermi alla
prova, fosse pure per il timore di non tro-var-
ti deluso nel caso anche AUTOSPRINT ca-
desse nel tuo pesce-trappola (però qui aveva-
mo il vantaggio di avere più margine per il
controllo della notizia, oltre che l'abitudine}.
Ti ringrazio, infine, a nome di Vallese che è
proprio bravo. Come vedi non ho dubbi sulla

identità dell'Anonimo Autore. Non solo per-
ché nella tua lettera c'è un particolare, nella
meccanica dell'Operazione Beffa, che solo chi
l'ha effettuata poteva sapere. Però un'altra
volta, ricorda che il nostro archivio è ben for-
nito. E non basta scrivere (da. Modenà) a mac-
china per non farsi riconoscere. Anche le let-
tere a macchina permettono di identificare I'
autore. Da tanti particolari: dalla forza della
battuta, dal modo di inquadrare il testo, dallo
stile, e... dalla punteggiatura. Complimenti co-
munque, e grazie ancora (perché vuoi sempre
più credere in AUTOSPRINT).

L'anno della donna
LONDRA - La conduttrice inglese GilHan Fortescue-Thomas ha
concluso che cavalli e agricoltura non rimpiazzano le corse e, do-
po un « ritiro » temporaneo, torna sui circuiti per partecipare
al campionato inglese turismo con una Triumph Dolomite Sprint.
E' proprio l'anno-delia-donna il '75.

Certo che con il numero di signorine-sprint che cresce, Ì si-
gnori piloti debbono cominciare a preoccuparsi... Non fosse altro
che per gli sponsor più sensibili a certe sollecitazioni (pubblicita-
rie, intendiamoci..,).

Anche dopo il rapporto -no di I

Per il serbate
un Rogano cc
• La vicenda del SERBATOIO-
SICUREZZA (Autodelta) sulle
macchine da corsa, sta divinando
grottesca. E ben ha fatto il presi-
dente della nostra CSAI, ing. Ro-
gano, dopo l'ultima riunione gi-
nevrina, a mettere tutti di fronte
alle proprie responsabilità dì scel-
te e ripensamenti e dare mandato
ai nostri delegati di andare avanti,
pur se in certi stessi ambienti di
costruttori italiani non si è dav-
vero entusiasti.

Vediamo di fare il punto. Nel I'
ultima riunione di Ginevra (du-
rante il Salone), il primo giorno
venne deciso che dal 1977 nelle
vetture gruppo 6 (sport-biposto)
diventasse obbligatorio il serba-
toio nella sua nuova e definitiva
versione in gomma realizzato dalla
Pirelli per conto dell'Autodelta.
Nel 1978 lo sarebbe diventato per
le F. 1 e F. 2 in modo da dar
tempo ai costruttori di prepararsi.
Nel gruppo 4 i limiti dì peso so-
no tali che nessuno avrebbe avuto
problemi per l'adozione.

Il giorno dopo però, presentatosi
Ìl rappresentante francese Martin,
della Matra, una sua violenta op-
posizione portò ad un totale ripen-
samento. Tutto Jjtccapo. Chi aveva
prima accettato ritirò la sua adesio-
ne. Sì disse che erano necessarie
nuove prove del serbatoio prima di
decidere. Fu a questo punto che
l'ing. Rogano, seccato persine lui
da tanti giochi di rinvio, disse
chiaramente: prove non ne faccia-
mo più; quello che si doveva di-
mostrare è stato dimostrato. Ora 1*

unica cosa è fare un verbale e met-
tiamo i nomi di chi è d'accordo e
di chi si oppone. Il mondo è tut-
to eguale! Non appena i vari parte-
cipanti alla riunione si sentirono
coinvolti di persona, cominciarono
a rimettere in discussione i-I pro-
blema. Conclusione: al prossimo in-
contro-vertice CSI si prenderà una
decisione.

• Piloti, attenzione quan-
do andate ad acquistare i
caschi omologali Snell ri-
chiesti dalla CSAI. infatti,
vi sono alcuni caschi Beli,
una delle più note marche
dell 'elenco, che non sono
omologati dalla Snell Foun-
dation... Occhio all'etichet-
ta, insomma, anche se quel-
la in ultima analisi vorreb-
be dire poco: è un autoa-
desivo,,,

Nel frattempo il problema dei
serbatoi è stato in discussione an-
che alla Associazione costruttori F.
1, dove la situazione è un po' cam-
biata da quando Bernie Ecclestone
è interessato ai suoi rapporti con
l'Alfa Romeo per la « esclusiva »
dei boxer F. 1 3 litri (a proposito:
la Brabham ha appena ricevuto il
primo motore per montarlo sulla
vettura nuova di Gordon Murray in
avanzata preparazione e pronta si



uwamr 351

STABILE
già

stabile?

• Pare che il nuovo segreta-
OSAI sia già... STABILIti

(!) , almeno neU'orienta mento
dì Rogano. Cioè Ì1 candidato
più comodo per la sostituzione
di De Nitto, è il dr, Stabile,
-dirigente dell'Ufficio di Milano
;ben accetto all'ex Saliti e noto
negli ambienti per la sua orto-
dossia immobilistica. Bisogne-
rà vedere cosa ne pensa la par-
te « democratica » della nuova

;CSAI. Tra l'altro a questo pun-
ito diventa veramente incredibi-
!le il boicottaggio all'ing. Nò-
setto, l'unico dei « funzionati »
giaccheblu che goda credito al-

1 l'estero e abbia una conoscenza
seria dei problemi specie tecni-
co-regolamentari. (E la famosa
gaffe tute-caschi è stato como-

i do dal vertice CSAI averla fat-
ta pesare su di lui per salvarsi
.a faccia...).

• Chissà se a Maranello a-
vranno notato che, nelle tele-
cronache della 200 Daytona mo-
tociclistica di domenica scorsa,
Poltronieri -ha sempre detto:
« Autodromo del San terno »?
Non ha mai ricordato che si
chiama « Autodromo Dmo Fer-
rari ».

•i ali' Asso -F. i

sicuro
ggioso

Che cosa pensa veramente l'ex pilota austriaco del
suo connazionale NIKI LAUDA: leggete ora qui

Le due anime
del dr. MARKO

Caro direttore,
con somma meraviglia ho letto sulla « Zanzara » del nu-

mero 15 di AUTOSPRINT le dichiarazioni del dr. Hel-
muth Marko, il non dimenticato pilota austriaco la cui car-
riera fu bruscamente interrotta da un incidente di corsa a
Clermont Ferrand. Dico con somma meraviglia perché il
sunto delle dichiarazioni tra virgolette del Marko al quoti-
diano austriaco è in netto contrasto con quanto, pressappo-
co, alla stessa epoca ebbe a dichiararmi in una conversa-
zione amichevole lo stesso Helmuth Marko.

Infatti ho avuto occasione di parlare con Marko, oggi
D.S. della Fotd austriaca, nei boxes dell'Estorii, in occasione
della prima prova del « campionato europeo di F. 2 ». Hel-
muth parlandomi del suo pupillo Hans Binder, che segue
personalmente e che spera di riuscire in un tempo non trop-
po lungo a portare in « F. 1 », mi disse: « Kinder è un
ragazzo dotatissimo. lo l'ho scoperto in "F. Ford", e se tutto
va bene spero con i miei consigli di riuscire a fargli fare
quella carriera che lo stupido incidente del "G.P. dì Fran-
cia" (un sasso scagliato dalla Lotus di Fittipaldi perforò
la visiera del casco di Marko ledendogli in maniera irrepa-
rabile la cornea dell'occhio sinistro n.d.r.) impedì a me
stesso, fortunatamente -per Binder in Austria questo è un
momento favorevole allo sport dell'automobile, e non ab-
biamo incontrato molte difficoltà a trovare gli sponsor. Sai
come è dopo l'esempio di Lauda, sono molti i giovani che
adesso vogliono tentare la carriera del pilota, forse nemme-
no il titolo mondiale dì Rindt suscitò tanto entusiasmo pres-
so il nostro pubblico. Il fatto che Nicki corra per una casa
come la Ferrari, popolare in Austria come nel resto del
mondo, è stato indubbiamente un deterrente eccezionale per
la popolarità dello sport automobilistico. Anche se oggi sono
in molti a credere che quanto ha fatto Lauda nel 1974 sia
stato più merito della vetturalche suo. Personalmente riten-
go Niki, un giovane pieno di talento e di possibilità, ma
non certo maturo agonisticamente per poter tentare con
un'altra macchina che non fosse stata la Ferrari, addirittura
il casco iridato come appunto successe lo scorso anno. For-
se se Lauda avrà l'intelligenza di rimanere con Ferrari an-

cora per gli anni futuri, affinando in tal modo la sua prepa-
razione tecnica ed agonistica, perché quello che si impara
nei collaudi a Fiorano non lo si può avere con nessuna altra
squadra, potrà diventare campione del mondo nei prossimi
anni, e certamente per merito personale e non per fortuna,
come sarebbe stato se avesse vinto lo scorso anno. Tutto dò
lo dico naturalmente senza invidia ma. con una punta di
rimpianto, perché se avessi potuto continuare a correre, for-
se oggi sarei stato io al posto di Niki. No! Non è immode-
stia. Allora in Austria puntavano tutti su me. Anche se
abbiamo esordito quasi contemporaneamente io e Lauda,
nessuno ha mai nascosto che potessi essere io il vero erede
di Rzndt, anche perché sembrava che avessi maggior classe
e temperamento. Invece, ecco gli scherzi della vita, io deb-
bo accontentarmi di seguire Binder, e Niki, al contrario, è
riuscito a tirare fuori dal mazzo un "jolly" come quello di
riuscire ad avere una vettura dalla Ferrari.'Beato luì. Certo
che senza una occasione come quella offertagli da Maranello
non se oggi ci sarebbe stato in un'altra squadra, e parlo a
ragion veduta perché alla BRM prima di Lauda c'ero io,
egualmente il fenomeno del pilota Niki Lauda».

Come si vede sono parole e concetti nettamente in con-
trasto con quanto espresso nell'intervista al collega austria-
co. Poiché è da escludere una improvvisa anti-italianità del
D.S. Ford, sebbene in Portogallo i « pulcini » italiani di
« F. 2 » siano andati meglio del suo Bindet, che a priori era
stato magnificato anche dal D.S. March Mosley, a questo
punto non mi rimane che avanzare una sola ipotesi. Cioè,
che Marko, sempre attento quando si tratta di affari e di
soldi, abbia invitato Lauda ad accasarsi con una squadra
diversa dalla Ferrari, solo perché essendo tutti gli altri co-
struttori della « F. 1 » nel giro Ford, con il ritorno all'ovile
del figliol prodigo di Maranello, potrebbero subire un im-
provviso rialzo anche le declinanti fortune presso la Ford
austriaca del dr. Helmuth Marko, il quale, quando correva
per gli italiani dell'Alfa e della Ferrari, non era certo stato
gratificato dai giornalisti austriaci delle stesse sperticate lodi
di cui lo fecero oggetto Ì tanto vituperati giornalisti italiani.

Tito Zogli

J

• L'ing. Chi ti ha collaudato
personalmente le lAlfette per il
rally dell'Elba. Come dire che
il test di « fatica » è 'già garan-
tito nella sua validità. (Però,
riuscire a sistemarsi nel sedile
di Balestrieri, è un pezzo di
bravura...).

Qualcuno sussurra che in
quel di Maranello un alto per-
sonaggio abbia cominciato a
convìncersi che qualche vol-
ta non gli vengono raccontate
cose giuste...

0 In sede di regolamenti in-
ternazionali il problema del tur-
bo, sulla spìnta degli americani
e degli inglesi verrà riproposto
per una revisione del rapporto
con i motori aspirati. Come sì
sa, ora è di "2" in F.l mentre
è di "1,4" iper le altre macchi-
ne, come le sport. Si vorrebbe
crescere almeno a 1,7 altrimenti
1 motori 3 litri (vedi Alfa-Al-
ipine) faranno presto a trovarsi
fuori gioco.

• Sarà vero che il CONI ha
erogato 40 milioni alla Soc.
Autodromo Vallelunga, per i
particolari meriti sportivi e per
concorso ai lavori eseguiti?

"SICURO CHE SIA OMOLOGATO!? "

MISANO da un miliardo
• La Società Santamonica, proprietaria dell'autodromo di Mi-
sano, ha appena deciso l'aumento del capitale sociale da 650 mi-
lioni a 1 miliardo. I soci sono passati da 80 a 120. II 29 aprile
sarà eletto il nuovo consiglio di amministrazione. Intanto si con-
tinuano a valutare positivamente i risultati di gestione. Per i
lavori, resta sempre sulla carta il progetto di allungamento,
invece dovrebbe essere prossima la sostituzione con reti di altri
guardarails. Le autorità sembrano finalmente convinte. La prima
importante corsa auto sarà l'Euro Gran Turismo di giugno, men-
tre il 24 agosto, in piena stagione estiva, si avrà il clou dell'
anno, con la corsa F. 2.

• L'industriale^pìlota Alber-
to Colombo, alla sua seconda
esperienza negativa in. F.2, do-
po l'incidente in cui si è trova-
to coinvolto per le « licenze »
di Peterson a Thruxton, è ritor-
nato dall'Inghilterra un po'
ammaccato. I medici inglesi 1'
avevano dimesso affermando
che aveva solo contusioni al
ginocchio e polso, dopo rajpidi
esami. Poi in una cllnica dì Mi-
lano hanno constatato che inve-
ce aveva una contusione all'osso
sacro (vertebra).

• E' possibile che la squa-
dra Ferrari prima della Spagna
effettui un test di prove con
la T a Imola, in preparazione
della gara di Barcellona. .

• Paolo Moruzzi. presidente del-
la C.S. dell'AC Bologna, delega-
to ANCAI Emilia-Romagna ed
eletto come tale nella nuova
CSAI, dì cui è componente nel-
l'Esecutivo, consigliere del Bolo-
gna F.C., è tra i più preoccu-
pati ìper i dubbi ancora sussisten-
ti sulla applicazione del « cu-
mulo ». Ha Infatti appena ag-
giunto anche la carica di Pre-
sidente dell'Alto Basket di Bo-
logna.

Marcel M no
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Fuori classifica le prime tre PORCHE RSR
per «scocche rimaneggiate»: appello alla CSI

E' appena finita la corsa, ed un rilassato Fitzpatrick (a sinistra) stringe
la mano al secondo Schickentanz, nei guai con la frizione fin dal via

all'amico FITZ
non basta

passeggiare...
IMOLA - II quarto anno del Campionato
d'Europa Gran Turismo è iniziato al solito
modo, con una sfilata di Porsche. I nomi,
sempre quelli: Fitzpatrick, Schickentanz,
Haldi, Ballot Lena, Hezemans. E meno male
che sono venuti, a correre questa gara d'esor-
dio del loro campionato, ovviamente dopo
aver atteso la conclusione della gara idi Di-
gione di una settimana prima, secondo la
consueta prassi del « se non rompo con-
fermo » che sembra fatta apposta per tene-
re sulle spine gli organizzatori. I quali, quasi
a vendicarsi, dopo averli invocati hanno
quasi teso loro una « trappola », predispo-
nendo di concerto con i commissari tecnici
e sportivi della CSAI una serie di verifiche
pre e post-gara finalmente meno approssi-
mative del solito, con verifiche degli ingom-
bri (anche se un po' a occhio) e piombatu-
ra dei motori prima, e smontaggi decisi do-
po, sull'esito dei quali vi riferiamo a parte.

In questi anni, le uniche alternative tec-
niche ed umane a questo strapotere Por-

IMOLA • La «grana» Porsche,
da qualche tempo latente, è scop-
piata ad Imola al primo appun-
tamento internazionale riserva-
to alle GT. Già dalle verifiche
antegara si era avuta la sensa-
zione che il delegato tecnico del
CSAI, De Riu, volesse dare cor-
po alle «voci» idi cui anche
Autosprint si era fatto inter-
prete. E così, alla conclusione
dei 40 giri di gara, Fitzpatrick,
Schickentanz ed Haldi si sono
presi gli applausi della folla men-
tre le loro vetture erano avviate
alle verifiche.

L'esame delle tre Porsche ha
dato questo risultato: motori ok,
come cilindrata e come bielle,
non al titanio; scocche invece
piuttosto rimaneggiate. Innan-
zi tutto, le Carrera presentava-
no dei rinforzi all'attacco supe-
riore degli ammortizzatori ante-
riori che secondo quelli della
Porsche sono di serie sulle RSR,
cosa che però non sono stati in
grado di dimostrare. Ma quello
che era più scopertamente fuo-
ri regola era la vistosa ribatti-
tura dei passaggi ruota interni
posteriore (più a destra che a
sinistra per la presenza da que-

sche sono state italiane. Ci ha provato la
De Tomaso, portando al primo posto qual-
che volta le sue Pantera, ci ha provato que-
st'anno la Lancia, allestendo sotto l'etichet-
ta Marlboro una Stratos che il reparto cor-
se della casa ed i Facetti hanno « tirato al
burro » a scopo pistaiolo.

Per dire quali possano essere le ambi-
zioni della GT torinese e del suo pilota Car-
lo Facetti in questa categoria bisognerà at-
tendere la gara di Karland, dell'll maggio,
poiché qui ad Imola di questa Stratos si è
visto ben poco, assillata com'era da uno
dei pochissimi guai che non erano stati mes-
si in preventivo, data la sua estrema giovi-
nezza, e cioè un blocco del cambio. Facetti
ne ha patito le conseguenze subito in prova,
urtando alle Minerali al suo secondo giro di
Imola e fermandosi dopo sei giri nel secon-
do turno, per portare a termine poi solo
un giro in corsa. Veramente troppo poco
per esprimere un giudizio obiettivo su que-
sta interessante versione della magnifica

11 passaruota destro della Porsche vincente, con
per poter adottare dei cerchi ultralarghi senza

«Ecco il reato»

Stratos, cui serve ora una sola medicina:
prove e corse, ed un altro po' di tempo.

Poco da dire della gara, condotta dal-
l'inizio alla fine da un John Fitzpatrick che
pare intenzionato a fare il tris in questo
campionato; la teoria delle Porsche è sta-
ta interrotta sodo dal tenace Parpinelli,
che al suo debutto con la Pantera gruppo 4
ha trovato via via fiducia in se stesso por-
tando la sua gialla 5700 « radioguidata » al
settimo posto assoluto, avendo ragione alla
distanza delle altre Pantera di Gottifredi e
di Goroni, che hanno avuto la loro parte
di guai durante i 40 giri di gara. Guai che
hanno colpito la vettura di punta della Te-
bernun, quella di Schickentanz, fin dall'alli-
neamento, lasciandolo in pratica senza fri-
zione. Peccato, almeno forse « Schik » in con-
dizioni meno precarie avrebbe potuto mo-
vimentare la corsa con qualche sorpasso,
rendendo un po' meno facile la vita al suo
grande amico « Fitz »!

sto lato dei tubi di mandata e
ritorno dell'olio al radiatore an-
teriore), dovuto all'esigenza di
trovare all'interno lo spazio per
gli ingombranti nuovi pneuma-
tici che altrimenti supererebbe-
ro, all'esterno, il limite dei para-
fanghi.

Per questa infrazione al para-
grafo X) dell'ari. 260 dell'An-
nesso J, i commissari sportivi
con il delegato CSAI Beccarmi
hanno deciso di escludere i primi
tre arrivati dalla classifica, che
resta comunque in sospeso per
il controreclamo presentato im-
mediatamente dai concorrenti
dei piloti interessati, cioè il Ge-
lo Racing Team, la scuderia Te-
bernum ed il Porsche Club Ho-
mand.

Il vincitore sarebbe quindi
Claude B,allot-Lena, la cui Por-
sche è certamente, per sua stes-
sa ammissione, nelle condizioni
delle altre... Tutto è rimandato
comunque idi poco, poiché tut-
te le Porsche presenti ad Imola
sono iscrìtte alila 1000 km di
Monza. Vedremo in quella sede
se i rappresentanti della casa te-
desca potranno portare a loro
giustificazione argomenti suffi-
centemente convincenti.

vistose ammaccature
debordare all'esterno
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COPPA BEVILACQUA Trofeo Marlboro, ga-
ra internazionale di velocità in circuito va-
lida quale prima prova del CAMPIONATO
D'EUROPA VETTURE iGRAN TURISMO. Au-
todromo di Imola, 13 aprile 1975.

La Classifica

1. John 'Fitzpatrick (Porsche Carrera 40 gi-
ri in 1.18'14"5. media 154,597 kmh; 2.
Schickentanz (Porsche Carrera] 1.18*21 "6; 3)

Haldi {Porsche Carrara) 1.19'55"6; 4. Ballot-.
Lena (Porsche Carrera) a 1 giro: 5 Bertrams

(Porsche Carrera) a 1 giro; 6. Vollery
[•Porche Carrera) a 2 giri; 7. Parpinelii (De

Tcrnmaso Pantera) a 2 giri; 8. 'Covoni (De
Tomaso Pantera) a 3 giri; 9. 'Goddard OPorsche
Carrera] a 3 giri; 10. teim (Porsche Car-
rara) a 3 giri; II. Capra (Porsche Carre-
ra) a 3 giri; 12. Gottifredi (;De Tommaso
Pantera) a 3 giri; 13. Micangeli (De To-

maso Parlerà) a 5 giri; 14. Touroul (Porsche
Carrera] a 5 giri; 15. • Carter • {Alpine
1600] a 5 giri; 16, Bertini {Alpine '1-600) a
5 giri; 17. Marazzi {Alpine 1800) a 6 giri;
18. Citterio (Afl GTA1 a 6 girl; 19. • Tam-
bauto • (Porsche Carrera) a 8 giri.

Gira più veloce: i! 16. di fltzpatrlck in
1'5S"8, media 156,683 kmh.

Qui sopra, l'attesa Stratos di Facettì ha subito palesato
problemi al cambio. Qui alle Minerali urta all'inizio del-
le prove per il mancato inserimento della marcia. Sotto,
Fitzpatrick, Schickentanz ed Hezemans in variante. I pi-
loti stranieri hanno contestato i turni di prove stabiliti
ad Imola e la regola italiana della ritenuta d'acconto
applicata sui premi d'arrivo (foto ATTUALFOTO)

SCHICKENTANZ
tutta la corsa
senza frizione
IMOLA - Al via dei 40 giri del * Dino (Ferrari », per la
Coppa Bevilacqua sono tutte e 28 le vetture uscite dalle
qualificazioni, compresa la piccola Fiat X-l/9 della Val-
tellina di Schenetti, unica delle l'300 presenti ad « en-
trare» sia nel tempo massimo imposto <2'14"49) sia fra
i primi cinque ammessi d'ufficio per ogni divisione, che
in questo caso è quella fino a 1600.

^Buon per Schickentanz che la partenza e lanciata, poi-
ché sullo schieramento si accorge che è quasi senza
frizione, e l'inserire la prima da fermo gli è impossibile.
Infatti si muove per il giro di ricognizione inserendo

\a prima con il motore fermo e muovendo la macchina
con il 'motorino d'avviamento. Una volta mosso tutto
gli è più facile, ma perde sicuramente un po' del suo

j potenziale.
Faceta è in quinta fila, e dopo la riparazione alla

r forchetta d'innesto che tende a grippare si è fiduciosi
che finalmente la sua Stratos mostri quello che vale

I a contatto diretto con gli awersari. Parte bene, ma è
I anche il primo a fermarsi. O meglio il primo è Sclie-
| netti che scivola su dell'olio alle Minerali, comunque
( mentre in testa sfilano al primo passaggio Fitzpatrick,

Schickentanz, Hezemans, Ballot e Haldi, Carniccio sì in-
fila ai box con il solito cambio che si impunta e si ritira.

In testa sono in tre, poiché Haldi e Ballot si stacca-

no leggermeme ed fniziano un duello che poi vedrà pre-
valere Haldi dal quinto passaggio in poi. Dietro sono
Bertrams e le due Tamauto di Schon e « Tambauto », che
stanno quasi assieme fino al quarto giro quando Schon
è costretto a ritirarsi per la rottura della distribuzione.
« Tambauto » regge 'bene >la settima posizione assoluta,
mentre dietro di lui sono abbastanza ai ferri corti le tre
Pantere di Gottìfredi, Covoni e Parpinelli. Nella 2 litri
è in testa tranquillamente llAlpine-1800 Terrosi di Ma-
razzi, mentre nella 1600 inizia una (bellissima corsa a
distanza fra llAlpine-Terrosi di « Carter » e l'VMpine-Giada
di Berlini, che verso il termine della gara si farà molto
sotto al rivale pur non riuscendo a passarlo.

I tre di testa vanno avanti così fino al 15. giro,
quando dalla rossa Porsche-Gelo di Hezemans inizia a
sprigionarsi un leggero fumo che in Ibreve costringe Toine
a mollare la presa e poi (sei giri dopo) a ritmarsi. Un
raccordo dei tubi che portano l'olio al radiatore si è
allentato e il motore ha avuto un inizio di grippaggio.
Sempre nella prima metà corsa si decide la situazione fra
le Pantere a favore di Parpinelli, che ha a disposizione
la vettura più a posto e passa prima Covoni e poi Gotti-
fredi, che non semibrano marciare sempre con tutti gli
otto cilindri a disposizione.

Al 22. gko, Fitzpatrick e Schickentanz, che sono
sempre uno dietro l'altro, doppiano anche « Tamibauto »
che precede tranquillamente la Carrera di 'Vollery che
era .uscito bene da un gruppone di Porsche molto com-
patto all'inizio che comprendeva anche le vetture dì
'Godard, Leim, Capra, Benvenuti e le sibilanti gruppo 3
di Grandet e Touroul, che veniva poi costretto ad una
sosta al box per staccare un terminale dello scarico a
•penzoloni. Al 31. giro, finisce per «Tamibauto» la le-
gittima .possibilità del sesto posto assoluto, a causa della
rottura del serbatoio della 'benzina che non riesce a ri-
parare, e lascia la sua Porsche a secco! Una vera beffa,
questa per il bravo pilota bresciano, che conclude prati-
camente una corsa che aveva avuto sì e no quattro sor-
passi, se si escludono i doppiaggi.

Facetti anche un «botto»!

Per la STRATOS
cambio bloccato
IMOLA - .Le sessioni di prova per le Gran Turismo, ad
Imola, rispecchiavano i desiderata internazionali, cioè
due turni di un'ora l'uno. Solo che le vetture erano mol-
te, cosicché ciascun turno è stato spezzato in due tronco-
ni dì mezz'ora ed alla fine è .risultato che ogni -pilota non
ha avuto a disposizione due ore di prove, ma un'ora sola.

Questo ha creato malumore nei « bigs » stranieri so-
prattutto a causa degli strilli dì Cluade 'Ballot-Lena, che
— nei guai con i freni al primo giro del suo turno —
si era schierato in quello successivo, comprendente l'al-
tra metà dei verificati, con il risultato di vedersi chiu-
dere i cancelli in faccia.

Nella prima mezz'ora otti'mo exploit di « Tambauto »,
che facendo riferimento su Bertrams spiccava un buon
2'00"42, ad un solo centesimo dal miglior tempo di
Schickentanz. Nella stessa sessione, primi guai per la
Stratos di Facetti che subito urtava alle Minerali per
l'impuntarsi del cambio e gran lavoro dei meccanici Lan-
cia per sistemare le sospensioni posteriori avariate.

Nel secondo turno arriva la (Frasche-Gelo, e Fitzpatrick
subito eguaglia il suo preesistente record (fatto alla 1000
km dello scorso anno) in il'58" netti. Borri non combina
nulla per la presenza, sui freni anteriori, dell'olio sparso
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dal radiatore anteriore rotto al Mugello, mentre anche
Hezemans non è al meglio e Ballot — come già detto —
non gira neppure.

Quando si ricominciano le prove si è verso il crepu-
scolo, ma la visibilità è sufficiente a Fitzpatrick per scen-
dere un centesimo sotto all'1'56. Migliorano molto -an-
che 'Schickentanz e Hezemans.

Marco Magri



MOLA F. ITAMT

Sempre panzer
le minipogto

sul SANTERNO

Dal
mucchio

svetta
PIZZI

IMOLA - Un paio di spettacolari ma for-
tunatamente incruenti «mucchi», uno in
batteria ed uno in finale, hanno pesan-
temente condizionato il risultato di questa
Coppa Emiliani, seconda prova del Tro-
feo (anzi, campionato...) della Formula
Italia.

Nella prima batteria, infatti, già al. pri-
mo giro alle Minerali, Campaci (che era
in quel momento in testa) si scomponeva,
innescando un tamponamento multiplo nel
quale oltre a lui, rimanevano Patrese (re-
duce da una discreta botta in prova alla
variante bassa), Giacomelli, Bossoni e Pe-
dersoli. Subito dopo, sempre al primo
giro, Prossliner faceva tutto da solo spe-
rimentando la solidità delle reti frenanti
in fondo alla Rivazza. Vinceva cosi la bat-
teria Sottanelli, senza troppi patemi su
Lelli e Lenardon.

Più calma la seconda batteria <ii qua-
lificazione, che vedeva sempre in testa
Ponzone seguito dal rientrante Farneti.
Coloni, dal canto suo, risaliva molto be-

I ne dopo una partenza incerta ed all'ulti-
mo giro cercava di passare sia Farneti che
Ponzone alla Rivazza, con il risultato di
urtare e di perdere il terzo posto ma so-
prattutto l'ingresso in finale.

Da brivido l'inizio della finale. Dopo
il curvone del Tamburello sono appaiati
Farneti (a destra) e Ponzone (più o me-
no al centro, ma spostato a sinistra). Po-
co prima della Tosa, nella semicurva a
destra già teatro di episodi analoghi, Lei-

| li si infila sulla sinistra di Ponzone. I
due si toccano, non ci sentiamo di affer-
mare per colpa di chi, fattostà che inizia
una sarabanda che spazza via sette mac-
chine. Quando si dirada il polverone si

; contano i resti delle vetture di Ponzone,
LelH, Campominosij Trizzino, Branca,
Boccalero e Crugnola. Passano indenni
Farneti, Lenardon e Squarise,, mentre Sot-

j lancili si deve fermare un giro dopo per
,lo sgonfiamento repentino dì un pneuma-
tico, in seguito ad una « musata » forse

idi Squarise.
Lenardon viene chiamato ai box per

sistemare lo scarico, ed in testa restano
Farneti e Squarise. Dalle retrovie intan-

ilo risale come un siluro Pizzi, che era
in ultima fila ed al quinto giro è a con-
tatto di Squarise. Quest'ultimo (uno dei

;liori fra i debuttanti di quest'anno)
lascia passare subito e !o scatenato

Pizzi si mette in caccia di Farneti, che
xtmunque ha l'aria di riuscire a control-
lilo bene. Infatti, all'ultima Rivazza con-

ierva una ventina di metri sul rivale,
quando rompe l'alberino fra motore e
cambio, lasciando via libera a Pizzi per
ima comunque meritatissima vittoria- Se-
•ondo l'attento e positivo Squarise, terzo
&bate anch'egìi protagonista di una ri-
monta eccellente assieme a Ruggeri,
[uarto.

mag.

56* H •:.- - ** i M»
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Primo giro della finale di F. Italia. Abate e Crugnola passano attraverso i resti delle sette monoposto e
nello spettacolare incidente multiplo provocato da una collisione fra la macchina di Ronzone e quella

oi rivolte
di Lelli

La classifica della Coppa Renault 5 dopo due prove

PILOTA

RICCI
« CAMALEO »

« BARONIO »
GALMOZZI

« AUGI »

TRIGGIANI
MOCCIO
NARDELLJ

CALICETI

RIPANI

MARTINO
LARINI
SCHERMI

BUSI
TINGHI
CONTI
GATTA

Classifica
MUGELLO

15
12

8
10

3
6
5

4

2
1

|
1
+

o

1

Classifica
IMOLA

12
10
15
6

8
4

5

3
2

1

Oi

4-
s
3

1

1

TOTALE

28
22
16
14
10
8
7
6
5
5
4
3
2
2
1
1
1

Dopo essersi qualificato in batteria in maniera fortunosa, Claudio Pizzi,
con la F. Italia preparata da Giorgio, ha vinto prepotentemente la finale

COPPA EMILIANI, gara nazionale per vetture
FORMULA ITALIA. Imola, 13 aprile 1975.
LE CLASSIFICHE
PRIMA BATTERIA
1. Dino Sottanelli. 6 .fliri in 12'57"5, media
140.018 kmh.; 2. Lelli 13'07"5; 3. Lenardon
13'07"8; 4. Boccalero 13'13"0; 5. Trizzino
13'16"7; 6. Raganella 13'18"5; 7. Abate
13'20"2; 8. Bellini 13'20"4; 9. Cozzar! I3'20"7;
10. Trìcerri 13'25"1; 11. Pagnoncelli >13'28"2;
12. Piccini 13'32"B; 13. Riccitelli 13'42"B:
14. Monti 13'54"9; 15. Sassi 13'55"4; 16. Bet-
ti I4'01"1; 17. 'Germi 14'02"3; 18. Pesdani-
no 14'12"0; 19. . ÌLucio- 14'17'Mj 20. Ve-

scovo 14'17"6; 21. LucchI 15'19"1; 22 Sci-

moni a 1 giro.
Giro più veloce: il 5° di Sottanelli in 2'06"8
media 143.091 kmh.
SECONDA BATTERIA
1. Livio Ponzone, 6 giri in 12'43"6. media
142.566 kmh.; 2. Farneti 12'44"7; 3. Squarise
12'50"8; 4. Branca 12'51"8; 5. Campominosi
12'53"4; 6. Crugnola 12'54"4: 7. Schwarz
13W7; 8. Scardino 13'01"0; 9. -Pietro-
13'03"7: 10. Ruggeri 13'1"3; 11. Cafarella
13'12"7; 12. Gotti 13'15"0: 13. Uncini 13'I6"9
14. Pizzi 13'19"9; 15. Giordano 13'23"6; 'te.
Viola 13'28"8; 17. 'Rovinelli «WS; 18. Alber-
tini 13'36"5; 19. Miniati 13'51"4; 20. Gianni
13'53"2; 21. Miolo 14'00"6; 22. padani
14'10"7; 23. Gallieri 14'13"4: 24. Pievani

COPPA RENAULT 5 - Gara nazionale vale-
vole come seconda prova per la Coppa Re-
nault 5 Elf - Circuito di Imola • 13 aprile '75
LE CLASSIFICHE
PRIMA BATTERIA
1. « Baronie - 13'10"6 media 144,748 kmh.-
2. Ricci 13'15"1; 3. Rlpanl 13'17"5; 4. . Ca-
maleo . 13'17"B; 5. Borri 13'22"2; 6. Lodolini
13'22"7; Canotti 13'24"4; 8. Busi 13'25"7: 9.
Meloni 13'37"8; 10. Casprini 13'44"3; 11. Pi-
nardi 13'45"7; 12. Sangiuolo 13'46"7; 13. Sot-
tanelli 13'49"7; 14. Lorenzoni 13'50"1; 15.
-Poker. 13'51"7; 16. Rampino 13'53"2; 17.
Capelli 13'54"3; 18. Massa 13'59"6; 19. D'An-
gelo 14'00"B; 20. Simeaner 14'02"6; 21. Hoz
14'22"4.
Giro più veloce: Hicci 2'35"5 media 116,681.
SECONDA BATTERIA
1. Luciano Triggiani 13Ì7"4 media 113.769
kmh.; 2. Gninzani 13'18"3; 3. Cocchetti
13'20"9; 4. Ciccozzi Ì3'21"5; 5. Tinghl
13'21"9; 6. Fabiani 13'26"5; 7. Nardelli
13'26"B; B. Bottari 13'28"2; 9. Pietromarchl
13'28"7; 10. Ranzato 13'34"3; 11. .Aligi.
13'37"7; 12. Wiegand 13'41"9; 13. Meloni
13'43"B; 14. De Stefano 13'4B"3; 15, D'Itri
13'46"5; 16. Foresti 13'46"7: 17. Michangell
13'48"1; 18. Cascone 13'55"0; 19. Carlo
13'55"8; 20. Ziliani 13'57"4; 21. Leonardi
13'58"4; 22. Vitale 14'24"0.
Giro più veloce: Ghinzani 2'36"5 media
115,936 kmh.
TERZA BATTERIA
1. Goffredo Larlni 13'17"8. media 113,712
kmh.; 2. Galmozzi 13'20"1; 3. Caliceti 13'23"6
4. Schermi 13'24"8; 5, Gatta 13'28"2; 6.
Muccio 13'29"0; 7. Bordonaro 13'30"1; B.
Serattinl 13'32"1; 9. Martino 13'34"8; 10.
- Pibo « 13'35"0; 11. Molinari 13'35"8; 12.
Gargan 13'36"8; 13. Gatti 13'37"5; 14. Ber-
tini 13'38"1; 15. Ragaiolo 13'38"9; 16. Pad-
deu 13'41"4; 17. Xella 13'45"3; 18. Gallo
13'45"7: 19. Baliva 13'48"2; 20. Venanzl
13'50"0; 21. Cormio 13'51"6; 22 Mussa
14'01"0; 23. Cipriani 14'01"7; 24. lannacci
14'03"1.
Giro più veloce: Schermi 2'36"B, media
115,714 kmh.
FINALE
1. - Baronie . 26'04"8. media 115,950; 2.
Ricci 26'05"5; 3. . Camaleo . 26'2B"9; 4.
Triggiani 26'33"9; 5, Galmozzi 26'35"0; 6.
Ripani 26'35"6; 7. Muccio 26'36"4; 8. Larini
26'37"6; 9. Schermi 26'40"6; 10. Gatta
26'42"0; 11. Tinghi 26'42"1; 12. Cocchetti
26'44"3; 13. Meloni 26'45"0; 14. Bordonaro
26'46"4; 15. Ciccozzi 26'47"1; 16. Caliceti
26'51"1; 17. Canotti 26'51"4; 18. Fabiani
27'00"0; 19. Casprini 27'00"3; 20. Busi
27'02"7; 21, Ranzato 27'02"8; 22. Martino
27'15"1; 23. Lodolini 27'40"5.
Giro più veloce: Ricci e - Baronie > 2'34"6.
media 117.360 kmh.

14'14"5; 25. Loino 14'23"1; 26. Coloni a
1 giro.
Giro più veloce: il 4° di Coloni in 2'03"9.
media 146,443 kmh.
FINALE
1. Claudio Pizzi. 10 giri in 21'14"4, media
142,372 kmh.; 2. Squarise 21'18"9; 3. Abate
21'35"8; 4. Ruggeri 21'36"9: 5. Lenardon
21'39"1; 6. Schwarz 21'43"1; 7. Cafarella
21'47"5; 8. Cotti 21'53"4: 9. -Pietro- 21'59"B;
10. Tricerri 22'07"0; 11. Piccin 22'07"0; 12.
Uncini 22'08"9; 13. Paganelll 22'09"3; 14. Pa-
gnoncelli 22'26"4: 15. Farneti a 1 giro; 16.
Scardino a 3 giri: 17. Bellini a 3 giri.
Giro più veloce: il 9° di Pizzi in 2'04"3, me-
dia 145,969 kmh.
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BARONIO nel RODEO-5
MOLA - « Le spandiate le ho date solo a Baronia» diceva sorridendo Gian-
franco Rìcci al traguardo. Anche « Baronio » rìdeva contento della vittoria e

i due protagonisti della splendida gara dì Imola potevano andare soddisfatti più

ancora delle doti dimostrate nel guidare la non facile «-Cinque », che del ri-

sultato ottenuto. _____ _____

Se per parlare della Coppa cominciamo dalla sportellate_è proprio perché

questa volta le cose sono andate molto meglio che all'esordio. Non perfettamen-

te, d'accordo, ma le raccomandazioni del direttore di corsa c_ dei responsabili
Renault hanno giovato, insieme all'occhio vigili del circuito chiuso televisivo

che ha permesso di^ documentare ai piloti colti in fallo, attraverso la ripetizione,
ciò che di male avevano fatto.

In questa luce la vittoria di « Baronio » e il secondo posto di Ricci assu-

mono più valori anche perché 'Ricci e Baronie sono stati molto corretti. Così

come vengono valorizzati le conferme che si chiamano «Camaleo» (terzo), Gai-
mozzi (quinto), Muccio (settimo) ed i nuovi Centrati della rosa della classifica
di Coppa come il fortissimo Triggiani (quarto), Ripani (sesto). Larini, Schermi

e Gatta rispettivamente ottavo, nono e decimo. Tra due settimane, a Varano,
chi ci sarà potrà gustarsi uno spettacolo garantito fino da oggi.

I primi tre della finale Coppa Renault: Ricci, secondo, « B a r o n ì e » primo e
« Camaleo ». A proposito della vettura di « Baronio », preparata dalla Delta,
le verifiche non hanno riscontrato alcuna irregolarità degna dì rilievo

Sportellando s'impara?
Prima batteria. - « Baronio », che ha

segnato il tempo più veloce in prova, par-
te in testa ed approfitta del mancato
innesto della terza da parte del compa-
gno di prima fila, Gianfranco Ricci, per

"agnare una trentina di metri sul
gruppo. Per « Baronio » sarà una manche
di testa anche perché « Camaleo », uno
dei favoriti, ha avuto guai nel giro di lan-
do e nel corso del primo i suoi insegui-
toti si concedono qualche confidenza che
complica le cose. Al passaggio delle tri-
bune Ripani è secondo davanti a « Ca-
maleo », Sigala (figlio del bravo e non
dimenticato Oddone), Borrì, Ricci, Busi,
Muccio, Lodolini e Canoccbi. Poi gli
litri. Con lo svolgimento della gara è
Ricci a dare corpo con un inseguimento
che lo porta fino al secondo posto. Una
emozione la riserva involontariamente Si-
_ila che rompendo perde olio sul quale
Jean Louis De Mori si capovolge. E'
uno dei casi, dopo quelli delle prove
che hanno avuto protagonisti Marciti, Mi-
cangeli, Busi e, in modo pauroso, Bruno
Quarti, fortunatamente indenne. Sul tra-
_ lo « Baromo » domina seguito da
Ricci, Ripani, « Camaleo », Borri, Lodo-
lini, Canocchi, Busi, W. Meloni, Casprì-
m, tutti qualificati per la finale.

Seconda batteria. - La partenza guasta

Iquesta seconda batterìa; la bandiera ab-
bassata troppo presto lascia alcuni fermi
sull'allineamento: i più danneggiati sono
«Ghigo » e Brunner. La sportività di
«Ghigo», che nella confusione viene toc-
calo e deve fermarsi, evita che la cosa
abbia strascichi antipatici. II barese Trig-
giani, secondo miglior tempo in prova
e leader dello schieramento, è subito in
testa con Ghinzani che lo punta più vol-
te fino a quando passa. E' questione di po-
co e Triggiani, un po' al limite del rego-
lamento, riprende il suo posto e vìnce,

i lotta è anche Bocconi che riesce a
portarsi in testa ma poi è fermato da un
guasto al cambio. Sfortunati anche Pon-
sone — semiasse — e Nardelli che partiva
in prima fila e resta attardato- La lotta
per le qualificazioni alla finale è tra

ICochetti, Tinghi, Ciccozzi, Fabiani, Nar-
Idelli, Bottai e Pietromarchi. Più inde-
Itro « Aligi », protagonista del Mugeìlp è
•in difficoltà e resterà fuori. Si finisce
•con Triggiani, Ghinzani, Cochetti, Cicoz-

zi protagonista di un bella rimonta, Tin-
Ighi, Fabiani, Nardelli, Bottai, Pietro-
smarchi e Renzato nell'ordine tutti qua-
lificati.

Terza batteria. - E' molto regolare con
fi-arini che scatta primo e ci resta goden-

Alcuni « numeri » delle berlinette francesi all'uscita dalla variante bassa.
Sopra, Bruno Quarti, in prova, sta per capotare sul guard-rail. Sotto, una
estemporanea escursione sull'erba da parte di Triggiani, 4. in finale

dosi la lotta alle sue spalle tra Calfceti,
Galmozzi, Gatta, Serattini. Martino, Muc-
cìo. Chiaramente .^Bordonaro, e Schermi.
Ben presto Galmozzi ha ragione sui suoi
compagni e tocca a Caliceri e Schermi
un bel duello che li porterà terzo e quar-
to. Gatta, molto promettente in prova,
riesce a tenere a bada Muccio ed il bril-
lante esordiente Bordonaro. Gallo, partirò
bene, ha una escursione alla variante e ri-
mane fuori dai qualificati che sono, oltre
a quelli visti, Serattini, Martino che fa
un bel volo ricadendo sulle ruote e « Pi-
bo » con la macchina rimessa a posto do-
po una toccata in prova.

Finale. - Trenta al via, tutti qualifica-
ti, e ancora una volta « Baronio » parte
e sembra involarsi. Invece Ricci si lascia
presto alle f spalle il gruppone e comin-
cia ad avvicinarlo minacciosamente. Die-
tro ai due leader, che sono avvantaggiati
dal trovarsi soli, si scatena un parapiglia
tra Larini, Ghinzani, Triggiani, Galmoz-
zi, Ripani, « Camaleo » e Cochetti. Se-
guono gli altri tirati da Schermi, e Tin-
ghi mentre escono di scena Nardelli, Pie-
tromarchi e Bottari molto danneggiato.
La gara è calda ma i voli delle prove
sembrano fortunatamente un ricordo. Non
mancano comunque le emozioni come la,
lunga sbandata di « Camaleo », sul prato '
della variante con tentativo, in quelle
condizioni, del sorpasso dell'allibito Ghin-
zani. A metà gara Ricci passa « Baronio »
e tiene la testa per tre giri. Al settimo
passaggio nuovo cambio di posizione men-
tre dietro c'è un cambiamento quando
Triggiani perde una terza posizione che
sembrava certa a vantaggio di « Cama-
leo ». Larini, Ripani, Galmozzi e Tin-
ghi continuano a non darsi tregua mentre
Ghinzani è rientrato ai box. Molto bella
anche la gara di Muccio, Gatta e Scher-
mi che seguono di poco. Ricci conduce
in testa anche gli ultimi giri ma proprio
nel corso del decimo « Baronio » ripas-
sa e vince. Dietro c'era stato uno sfolti-
mento dopo la frenata muso a muso, fi-
nita nel prato per entrambi, di Galmoz-
zi e Larini ed il testa coda di Triggiani.
« Baronio », Ricci e « Camaleo » arriva-
no così nell'ordine e ricevono le coppe,
sul traguardo, dal nostro direttore, Sab-
batini e dai giornalisti dell'auto, Ottolen-
ghi e Gattini. E' peccato non poter cita-
re tutti i protagonisti perché se il pub-
blico ha seguito con entusiasmo questo
secondo atto della Coppa il merito non
è solo dei primi, ma di tutti.

Gabriele Noris



li corte in

Un'azzeceatata Coppa Autodromo per Del Fante (850)
Santucci (turismo), Lucas (F. Ford), e Drovandi (Mexico)

Vallelunga affollata !
VAU-ELUNGA - Rientro 'Stagionale della Vallelun-
ga Spa che con una manifestazione nettamente in-
dovinata come programma ed impostando la cam-
pagna di richiamo del pubblico con crateri final-
mente razionali è riuscita a gremire le gradinate

GRUPPO 2

•Nella classe 500 c'era un netto
favorito fin dalle prove: Zadotti
(Tamburini) con l'09" netto aveva
mostrato le sue carte ed in 'gara non
ci sarà discussione: primo fin dalle
prime battute ed indisturbato. Die-
tro, l'unico a tenere da lontano il
suo ritmo è stato Baldanzi (Giaco-
melli) mentre «iPalvox» (Cevenini),
Kroll -OBaist rocchi) e Del Fante
(Tamburini) uscivano di scena con
guai vari a vantaggio del regolare
Capri (Caravelle).

Molto più movimentata la gara
della 600 che (vedeva condurre nei
primi metri « Tibeli » (Caravelle),
poi stretto al tornante da Ferri .(La-
nini) ed Anastasi (Castelli). Quest'
ultimo riuscirà a condurre per set-
te 'giri con discreto margine ma
verrà fermato 'Con la "bandiera nera
perché, con il caperchio-punterie a
penzoloni, perdeva olio e contempo-
raneamente si 'fermava anche Ferri
con il cambio bloccato. Tornava
dunque in testa « Tibeli »f questa
volta senza iniezione, tallonato da
Ciardi (Bocci) ed « Helzapopfpiog »
(AU-BE) ma poco dopo il veronese
usciva di pista ali'uscita della a S »
ed abbandonava. Ciardi ed «Helza
pappìng » '(quest'ultimo con il mo-
tore ad inizione Kugelfischer) mo-
vimentavano la gara ma Ciardi si
intraversava al tornante e veniva
centrato dall'avvocato genovese che
non proseguiva mentre il toscano
rientrava ma sudava sette camice
per regolare Lagana (Castelli).

Nella 700 ci si aspettava lo scon-
tro tra Galluzzo (Saccone) e ;« (Pie-
ro » (Vaccari). Galluzzo però fin
dalla partenza iniziata a condurre
con un ottimo ritmo e « Fiero » ave-
va la sfortuna di capottare rovino-
samente alla Roma ;senza comunque
danni personali. Galluzzo dunque
senza problemi (mentre uno scia-
callo sottraeva la tabella ed i cro-
nometri a Vaccari accorso in aiuto
del suo pilota) anche perché Care-
na (Garavello ad iniezione) aveva
un motore un po' opaco e padrone
(Lanini) perdeva olio dalla coppa.

L'ultima gara del turismo che ve-
deva raggnippate le classi 850, 1000
e 1150 ha visto la supremazia di
Enzo Santucci (128-Vaccari) che,
tornato occasionalmente sulla famo-
sa berlina blue, ha dominato in
tutta scioltezza tenendo a distanza
Pezzella (Galmozzi) e Bartoli '(Giu-
liani) fermato poi da una foratura,
Ottima anche la gara di Binati (A-
barth lOOO-Garavello) che, in asso-
luto, è stato sempre davanti a Pez-
zella, al pari 'di Pasolini (Abarth
1000-Baistrocchi) mentre nella 850
si registrava l'assolo di Campani
(Baistrocchi) ed Amighini era ral-
lentato da guai elettrici.

FORMULA 850

Gran fermento nell'ambiente del-
la P.850 dove il regolamento aggior-
nato ha fatto rifiorire macchine e
piloti. Erano ben 43 gli iscritti ed
anche se alcuni non si erano pre-
sentati alle prove: è stato comun-

de 11'autodromo. ìMerito forse della F. 850 e della
F. Ford ma anche idei Gr. 2 che con la validità
del campionato italiano fino a 1150 è riuscito a
portare a Roma un ottimo campo di partenti le cui
gare hanno fatto « spettacolo ».

que un peccato che non fossero
contemplate le batterie ma una so-
la manche di 30' con 20 (piloti am-
messi mentre una dozzina sono 'sta-
ti costretti a (prendere la vìa di ca-
sa. In prova Tomassini con una De
Sanctis 'Curata ed assistita perso-
nalmente dal sempre attivissimo
« Sor Ghie » aveva dato l'impres-
sione di avere la macchina più a
punto ma in gara, (dopo avere con-
dotto per alcuni giri, Incautamen-
te lasciata nel prato nella gara pre-
cedente.

Andava dunque in testa, Del Fan-
te (Lucky-Colombo) che con la so-
lita grinta e decisione riusciva a
condurre fino al termine nonostan-
te un paio di tentativi di attacco
di Fasanella (De Sanctis-Brunetti)
che riusciva a segnale il miglior
tempo. Buona anche la gara del
regolare Fidotti '(De Sanctis) men-
tre sfortunato Verrelli che con la
rinnovata Barrelli era costretto a
fermarsi prima della Viterfao.

FORMULA FORD

Nella prima batteria Nisini (Lo-
tus^Spi'car) non soltanto >se ne an-
dava in partenza ma era anche
aiutato da un piccolo contatto al
tornante tra Vairani (Matta) e
Maggiora (BWAPatriaxca) che per-
mettevano al pupillo di Morrogh.
di involarsi. Maggiora comunque
era saldamente secondo mentre
Vairani doveva faticare a contene-
re Verrei!! (Dulon-Pirola) che però
aveva piegato una valvola scaldan-
do il motore poco prima della gara.

Nella seconda 'batteria M Lucas M
(Lola-Alloni) 'guadagnava subito
qualche metro e non faticava a re-
golare Arposfcitis '(BWA-Gozzoli) che
a sua volta teneva sempre a debita

distanza Truci '('Delta-Cortina) e
Pardini (Pirola) che per tutti i do-
dici 'giri movimenteranno «la gara.

In finale « Lucas » con una mac-
china veramente a posto ha dimo-
strato di essere in tutto e per tutto
degno del titolo della categoria che
già iè stato suo due anni fa .pur se
Nisini con la sua guida sorniona
ma sempre precisa ha confermato
che le 'sue aspirazioni al campio-
nato della F.Ford non sono certo
campate in aria. «Lucas» e Nisini
se ne andavano dunque indisturbati
con il milanese che .prendeva subi-
to una cinquantina dì metri che
riusciva a conservare fino al ter-
mine mentre Maggiora restava 'ini-
zialmente un po' 'invischiato ma era
autore di un'ottima rimonta e riu-
sciva a regolare di giovanissimo
lucchese Pardini.

MEXICO

Poche macchine in pista a testi-
monianza del momento un. po' cri-
bico della categoria che certo ha
conosciuto tempi migliori. La for-
mula sembra essere sempre valida
e lo spettacolo a tratti non manca
ma se i pi'loti disertano 'le gare,
la Ford non sarà, sicuramente invo-
gliata ad un rilancio in futuro. La
gara è stata comunque dominata da
Drovandi che con un ottimo motore
curato da Cortina riusciva a conte-
nere di forza in partenza l'altoate-
sino Taous che poteva soltanto lot-
tare per il secondo posto. Al sesto
.giro infatti Drovandi abbassava il
famoso tempo sul giro della Lolla
Lombardi e se ne andava indistur-
bato mentre alle spalle di questi
due solita gran bagarre dove si se-
gnalavano Mario Benusigiio, « Spif-
fero » e Preseraaini.

Daniele Buzzonetti

COPPA AUTODROMO • Gara di velocità
nazionale - Vallelunga 13 Aprile 1975
F. Ford • Finale
1. -lucas - (ìLola) 17'10"3 media 102,204
kmh; 2. 'Nisini '(Lotus) 13"6; 3. Maggiora
(,BWA] 17"00; 4. Pardini i('Pirola) 18"B; 5.
Aposkitìs [BWA] 21"0; 6. Verrelli (Dulon)
23"8; 7. Truci ('Delta) 24"0; 8. Vairani (Mat-
ta) 32"5; 9. Avanti (Dulon) 42"7; 10. Sella-
ni ('Lotus) 43"7; 11. Fava '[Dulon) 44"4; 12.
Vigezzi '(Delta) a 1 giro; 13. Belotti
(Tecno) a 1 giro; 14. Capìllo iflDelta) a 1
giro; 15. Onori {Lola) a 1 giro; 16. Dima
(Delta) a 1 giro; 17. Mozzini (Tecno) a 2
giri; 18. Benusigiio '(Tecno) a 2 giri; 19.
lannuzzì (Lola) a 2 giri.
Giro più veloce: il 15° di «lucas - in 56"3
media 106,785 'kmh.
Formula Ford • Prima Batteria
1. Stefano Nisini [[iLotus] 11'26"6 media
105,638; 2. Maggiora '(BWA) 11'27"6; 3.
Vairani '(Loia-Matta) 11'36"2; 4. Verrelli ![Du-
lon) 11'36"3; 5. Capillo {Delta) ir47"4; 6.
Avanti (Dulon) 11'56"8; 7. Fava (Dulon)
11'59"4; 8. Bellotti [[Tecno) 12'07"8; 9. 8e-
nusìglio ITecno) 12'08"6; 10. Dima {Delta]
12'09"0; 11. Lari (Quasar) 12'21'J2: 12. Man-
zi (Tecno) a 1 giro; 13. Cagnoni (Delta)
a 8 giri.
Giro più veloce: i l 5° di Maggiora in 5€"3
media 106.785 kmh.
Formula Ford - Seconda Batteria
1. "Lucas • '(loia) 11'24"8 media 105,840
kmh; 2. AposWtis i(BWA) 11'26"6; 3. Par-
dini Virola) ll'SS1^; 4. Truci {Delta)
11'35"9; 5. Sellani '(Lotus) 11'51 "7; 6. Fos-
sati i(Tecno) 11 '51"1 ; 7. Vigezzi tDelta)
1T58"9; 8. Onori <l_ola) 12'19"9; 9. Mez-
zini (Tecno) a 1 giro; 10. lannuzzi {Lola)
a 1 giro.
Gira più veloce: il 4. e il 5. di • lucas »
.e il 2. di Aposkitis in 56"3. 'Media 106,785
kmh.
Ford Mexico
1. .Rinaldo Drovandi 22'05"5 media 90,681
kmh; 2. Tacus 22'12"3; 3. Benusigiio M.
22'21"8; 4. «Spiffero- 22'23"6; 5. Aldo-
brandi 22'25"6; 6. Coscera 22'28"3. 7. Pre-
senzini 22'37"8; 8. Braga 22'38"2; 9. Locher
22'42"1; 10. iPalombelli 22'46"6; 11. Notare
22'55'5; 12. 'Benusigiio R. 22'10"6 a 1 giro;
13. 'Nappi 17'H"7 a 5 giri; 14. Orengo
14'00"1 a 8 giri.
Giro più veloce: il €. di Drovandi in 1r05"6
media 91.646 kmh.
Formula 850

1. Gianbruno Del fante (Lucuy) 30'02"9
media 99,699; 2. Fasanella i(De Sanctis)
30'12"8; 3. -Fidotti i(De 'Sanctis) 3Q'33"4; 4.
Zago .('BWA) 30'40"3; 5. fabiani 3Q'4Q"9;
6. Avali (Maco) 30'48"0; 7. Bruscolotti '(Po-
poni) 30'54"9; 8. Dettoli 31'03"2; 9. Cairoli
30'06"4 a 1 giro; 10. Felloni 3Q'07"4 a '1
giro; 11. 'Elise! a 1 giro; 12. Clerici a 2
giri; 13. Paparusso (Paparusso) a 5 giri;
14. Verrelli (Barrelli) a 13 giri.
Giro più veloce: il 6. e l'11. di Fasanella
in 58"8 media 102,244.
Classe 1150
1. Enzo Santucci (Fiat 128) 25'51"4 media
96,025 kmh; 2. Pezzella (Fiat 128) 26'08"3;
3. Cozzarolo '(Fiat 126) 2S'11"6; 4. Batti-
stini ((Fiat 128) 26'15"0; 5. - Cilena . (Fiat
123) 25'27"0; 6. Nappi (Fiat 128) 26'59"3;
7. Mensì {Fiat 128) 25'59"5; 8. Cangelli
(Fiat 128) 26'17"3.
Giro più veloce: il 18. di Battistini in t'00"9
media 98,719 kmh.
Classe 1000
1. Sandro Binati '(Abarth) 25'58"1 media
93,005 kmh; 2. 'Pasolini ^Abarth) 26'02"4; 3.
« Pad » (Abarth) a 2 giri.
Giro più veloce: il 5. ed il 10. di Binati in
T01"2 media 98,235.
Classe 850
(. :Nino Campani {Abarth) 26'21"1 media
B8.176; 2. .Biselli '(Abarth) 26'43"1; 3. Pe-
roni .[Abarth) 26'46"7; 4. Amighini (Abarth)
a 3 giri; 5. Scala (ìAbarth) a 4 giri.
Giro più veloce: il 2. di Campani l'03"5
media 94.677 kmh.
Classe 700
1. Luciano Galluzzo '(Abarth) 25'57"2 me-
dia 88,727 kmh; 2. Carena ^Abarth) 26'10"0;
3. Segalini '(Giannini) 26'18"5 a 1 giro; 4.
•Pizzi (Giannini) 26'54"7 a 1 giro; 5. Pac-
chetti '(Giannini) 27'07"6 a 1 giro; 6. Del-
l'Aglio i('Gìannini) 27'16"5 a 2 giri; 7. Ver-
diani '(Giannini) 2S'31"9 a 2 giri; 8. Bi-
fulco '(Giannini)' 20'43"3 a 6 giri.
Giro più veloce: il 5. di Galluzzo in I'04"4
media 93,354 'kmh.
Classe 600
1. Rolando Ciardi 26'04"0 media 88,343; 2.
Lagana 26'06"4; 3. Guarnìeri 25'53"0; 4.
-Roby- 26'5&"4: 5. Gentili a 1 giro; 6.
Ferri a 1 giro; 7. Bruno a £ giri; 8. Chia-
vacci a 6 giri; 9. « Helza 'Popping • a 9 giri
[tutti su Fiat Giannini).
Giro più veloce: 11 2. di Anastasi, il 3. di
Ferri e il 5. di «Helza 'Popping « in 1'OS"2
media 90,815 'kmh.
Classe 500
1. Francesco Zadotti 25'10"3 media 80,551
kmh; 2. Baldanzi 34"0; 3. Capri 38"6; -4.
Bolognesi 53"5; 5, 'Battilani 53"6; 6. • Pal-
vox - 59"2; 7. flazzonelli 26'08"3; 8. Aimaro
12" 1; 9. iLicciulli a i giro; 10. Lazzari a 1
giro; 11. Sarozzi a 4 giri; 12. Fasanella.
Giro più veloce: il 12. d! Zadotti ed il 10.
di Capri in T10"1 media 85.763 kmh.



CASALE «chiusa,

1 TROFEO A.C. PARMA, gara nazionale
i ulocità . Varano Melegari, 13 aprile
m
lì CLASSIFICHE
Fowula Monza
:. Vlto -Borei I i IVarglu) 23'03'7 media
SJ82; 2. 'Macchi (Repetto) 23'16"6; 3.
Cima (CEO) 23'W"3: 4. Bianchi (Melesi)
al7"3; 5. Cappellotti IRepetto) 23'29"5:
i Marcateli! (Mlg) 23'33"20; 7. Maestri
.'ilelesi) 23'35"1; 3. 'Rossi (ftepettoj 23'
S"1; 9. Ceria (Repetto) 23'53"2: 10. Pessi-
pa (Repetto) 24'05"6; 11. Pizzocchera .(Gatti)
II giri; 12. leni (Frimar) a 3 giri; 13.
Sarlassini (Melesi) a 7 giri; 14. Airoldi
'tepetto) a 8 giri. Il giro più veloce è
stato di 'Borello e di Bianchi in 1'07"S

ia 95.433.
SÌUPPO 2
CUSSE 1300: I. Carmina Farai I i (Alfa Bo-
lso GIÀ) 1D'08"2 media 105.544; 2. Braga
(dira Romeo 'GTA) 10'1B"3; 3. Lucini (Alfa
torneo GTA) 10''54"4; 4. tara (Alfa Romeo
GTA) 10'54"'8; 5. Comin (Alfa 'Romeo GTA)
10'55"1; '6. Buscarini [Simca fl2) a un
giro; 7. Arata '('Simca fl2) a 2 giri. Il giro
più veloce è stato di Faralli 59"7 media
[«.542.

CLASSE 1600: 1. Ugotti KAlfa Romeo GTV)
0'44"8; 2. 'Bruzzese .(Alfa 'Romeo GTV)
]'53"2; 3. IBaldan (BMW) 11'04"e. Giro

più veloce non comunicato.
CLASSE 2000: 1. . Alval » (Ford) 10'24"a
media 103.713; 2. Torelli '(BMW) 10'51"1.
Giro 'più veloce di "A lva l • T01"3 media
105,709.
CLASSE 3000: 1. .11 Ragno. [Ford Capri)
10'47"2 media 100,124; 2. . Nainfe • (Opel
Commodore) a un giro. Il giro più veloce
è stato di • t i 'Ragno • in 1TOÌ"9 media
104.6B4.
SPORT
CLASSE 1000: 1. Fabio Siliprandi (Dallara)
S'12"4 media 105.576; 2. ICarletti (Dallara)
9'1'B"; 3. Scandissi (Oallara) 9'44"8; 4.
Gonfioni i(AMS) a 2 giri. iGiro più veloce:
Siliprandi in 58" media 111,724.
CLASSE 1300: 1. Anzeloni (Chevron) 9'21"2;
2. lambertini (Lola T 212) 10'08"2; 3. Pez-
zali tDallara): 4. Chini (Oallara) a 1 giro;
5. Taroni (Dallara) a 4 giri, 'il giro più
veloce è stato di 'Pezzali in 53"3 media
121,575.
CLASSE 1600: 1. Giovannelìi (Lola) 9'00"7
media 95.988. Ciro più veloce è stato di
Giovannelli in 1'05"'5 media 98,931.
CLASSE 2000: 1. . Pai Joe - (Osella) B'50"5:
2. fettoni (Chevron) 9'11"3; 3. 'Mascari
OG'RD) 9'13"3; 4. • Alval • (BMW Osella)
9'2B"4; '5. Marzi (Osella) '(retrocesso). Giro
più veloce il 6. di Marzi 51"6 media
125,581.

Anche a Varano classifica k.o.
e Anzaloni vincitore a tavolino

La contestata partenza della Dallara 1300 di Arcadie Pezzali, che verrà
poi retrocesso lasciando così la vittoria alla veloce Chevron di Anzeloni

Pezzali troppo presto
dove il reggiano Marzi, a bordo di una
nuovissima Osella, ha battuto « Pai
Joe », ma è stato retrocesso ai 5. po-
sto e ha lasciato ali'avversario questo

8. Trofeo A.C. di Parma. E per for-
tuna che non c'erano punti in palio
per il campionato italiano! Comunque,
per concludere, se riusciamo a capire
la decisione presa per ila classe 2000

(il distacco fra i primi due non è mol-
to ragguardevole}, non .siamo in gra-

do di spiegare Ja retrocessane di
Pezzali che aveva abbondantemente di-
staccato l'avversario, il quale aveva

dimostrato di non forzare. La giusti-
zia sportiva, però, ha decìso e poiché
di fronte alla legge tutti sono uguali,
non ci resta che prenderne atto e chie-
Te, però, che certi metodi siano usa-

ti sempre.

Tornando alla corsa c'è da dire che
iella formula Monza ha vinto merìta-
tamente senza troppi problemi Vito
Borello 'della scuderia Salvati che in
precedenza aveva dominato la sua bat-

teria, davanti a Macchi e Cremo.
Per quanto riguarda le vetture del

gruppo 2 vorremmo spendere due pa-
role sulla prestazione di Carmine Fa-
ralli che con un'Alfa GTA 1300 è
stato il più veloce di categoria, otte-
nendo un 59"7 già ottimo, ma lon-
tano dal 58"9 che aveva ottenuto sa--
bato nelle prove. Per il resto sconta-
ti i successi di « Alval » nella classe
2000, e di « II 'Ragno » nella classe
3000 e di Ugotti fra le 1600.

g. b. m.

Ha «piantato» GIANFRANCO
nella 3. Coppa Scuderie TORINESI

NESTI fa il vuoto
CASALE - L'Euro laureato Mauro Nesti
neo acquisto della Scuderìa Nord Ovest
ha una volta ancora caparbiamente di-
mostrato di essere anche un valido « pi-
stard » contendendo con valore e deci-
sione ad un almeno atrettanto valido
« Gianfranco » su Osella PA3 BMW ras-
soluto nella terza Coppa delle Scuderie
Torinesi.

A « Gianfranco » in l'2"2 il miglior tem-
po in prova, il che aumenta la suspence
ed è proprio il maceratese che scappa
al comando ma già al tornantino Nesti,
(in difficoltà nelle prove a tre decimi
da « Gianfranco » .per aver voluto prova-
re le gomme slick invece delle solite
scanalate da salita) mette in chiaro con
grinta la voglia di vincere e staccando
al limite supera all'interno « Gianfran-
co » che sembra subire la sorte. Per la
vittoria tutto è ormai deciso e Nesti
solo al comando si avvantaggia ancora
nei sorpassi dei doppiati e ottiene il
nuovo record sul giro con IVS,

Movimentata la gara delle monoposto con
Fadini escluso sulla linea di partenza per
perdite d'olio eccessive. Scappa in due
tempi Luigi Pozzo su GBD 735 Toyota con
Bergami su Brabham-Mazzill i Twin Cam
che lo ins&gue appaiato al casalese Rosso
su Lotus-Lancia Repetta. 'All'ingresso della
parabolica Bergami si butta sulla corda
superando Bosso e in staccata cerca d'in-
filare anche Pozzo, invece lo tocca e il
pilota di Monzeglio è fuori nella polvere,
ultimo. Riprende con ira funesta, e in po-
chi giri supera tutti.
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3. COPPA SCUDERIE TORINESI, gara riser-
vata - Casale Monterrata. 13 aprile 1975

LE CLASSIFICHE
GRUPPO 1
Classe 1000
1. Enzo Battiate 23'35"7 media 93,833 {giri
15); 2. Barbero 23'35"8; 3. Baldi giri 14,
tutti su A 112. Giro più veloce: I'8. di
Battiate in 1'32"3 alla media di 95.948.
Classe 1150
1. Riccardo C&laprete 24'29"1 media 9S.S41;
2. Paris 24'46"0; 3. Scardua (giri 15), tutti
su Fiat 128. Giro più veloce: il 2. di Cola-
prete in r30"7 alla media di 97,553.
Classe 1300
1. Marco Rocca (Simca fl2) 23'22"3 me-
dia 101.045; 2. .Fogliarti .('Sinica R2) 23'27"8;
3. Nosenzo {Fiat 12S C] 24'46"9; 4. Gilardi
[Simca R2) (giri 15). Giro più veloce: il 6.
di flocca in 1'26"3 alla -media di 102,619.
Classe oltre 1300
1. .Ariberto iBeluardo (Opel Com) 22'48"6
media 103,534; 2. Camelia i[Opel Asc.) 23'
4S"0; 3. Franco (Alfa iRomeo) 23'59"5; 4.
Cnimio .(Alfa Romeo) 14'27"6 [giri 9). Giro
più veloce: l'3. di Beluardo in T24"5 alla
media di 104,305.
GRUPPO 3
Oltre 1300ce
1. flegis 22'29"4 media 104.234; 2. Boltri
23'31"5; 3, Rua 23'39"1 '(tutti su Alpine).
Giro più veloce: 14. di Regrs 1'23"S ma-
dia di 105,680 kmh.
GRUPPO 2
Classe 500
1. Italo Caveglia 25'1'8"1 media 87.504; 2.
Pinardi 25'51"0; 3. Zorzi l(H giri), tutti su
Fiat. Giro più veloce: il 2. di Pinardi in
1'35"6 alla -media 92,636.
Classe GOO
1. CaMigaro 24'35"0 media 96,065; 2. Gnan
25'4B"4; 3.' Galli '[10 giri), tutti su Fiat
Giannini. Giro più veloce: il 2. di Cai-
licaro in 1'23"9 alla media 99,618.
Classe 700
1. Antonio Pintori .(Fiat 6&5)) a 25'OS"7 (12
giri). Giro più veloce: il 3. di Pinton in
1P31"6 alla media di 96,681.
Classe 850
1. 'Cavallo (Fiat 850] 21'28"5 media 100.189;
2. Boggiato (Fiat S50) {14 giri); 3. Romeo
(Mini 'Mìnor) (14 giri). Giro più veloce:
il 7. di 'Cavallo in 1"24"3 alla media
di 105,053.
Classe 1150
1. Marco Canavoso (Fiat 128 G) 22'05"9
media 100,189; 2. Fogliano [Fiat 128) 14
giri; 3. De 'Martino (Fiat 128] 13 giri. Giro
più veloce: Canavoso in I'24"3 alla me-
dia di 1D5.053.

Esordio vincente del giovanissimo ralli-
sta-velocista Rocca che con la Simca Ral-
ly 2 preparata da Cavaglia migliora di
1"9 il vecchio record di Taverna. Scatta
subito al comando ed il solo Foglietti
(Simca Rally 2 preparata da Fren) gli re-
sta a vista con la 128.

Impressionante la partenza del casalese
Beluardo su Opel Commodore e Regis su
Alpine affiancati. La spunta Regìs che ag-
giunge una ennesima vittoria al suo nu-
trito carnet, mentre Beluardo ha la soddi-
sfazione del giro più veloce dei gr. 1 e 3,

.Recital solitario e di classe di Calligaro
che su 595 Lavazza domina alla grande dop-
piando -tutta una schiera di bicìlindriche
più o meno afflitte da mali vari. Nell'altra
corsa per le Turismo, piazza pulita è su-
bito fatta da Gilardini su Ford Escort Bo-
namico che stravince e batte anche il pro-
prio record '74 di 8 decimi. Subito ai box
invece Tali che riparte indietro mentre il
suo pupilli Mercandino difende assai bene
l'onore e conquista il secondo posto,

Lotta a due tra Bersano su Alpine 1800-
Giada preparata da Isoardi e Milano alla
sua seconda gara sulla plurivìttoriosa Al-
pine 1600 ex Artina preparata dal bravo
Pischedda. Bersano schizza al comando
e se ne va. Tutto sembra deciso quando
in una nuvola d'olio è costretto ai box
lasciando il primo posto al felice Milano
mentre Pischedda è ancora più felice
per la vittoria di Bendini nella classe
1000 con la sua OTS.

Giorgio Rossetto

Classe 1300
1. -Gianni 'Mercandino (Alfa GTA) 21'4S"4
media 108.471; 2. Lui (128 C] 22'19"7;
3. Tali '(Alfa GTA) (11 giri). Giro più veloce:
il 7. di Tali in !'18"2 alla media di
113,24S.
Classe 1600
1. Franco Gilardini '(Ford Escord] 21'03"9
media 112.110; 2. Calmarini {Alfa Romeo
GTJ (14 giri). Giro più veloce: il 15. di
Gilardini in 1'16"2 alla media di 115,220.
GRUPPO 4
Classe 1000
1. Walter Bendini .(Fiat 850 S) 23'21"7
media 94,771; 2. 'Brangero T'Fiat 350) (9 giri).
Giro più veloce: il 3. di Bendini in T27"2
alla media di 101,960.
Classe 1300
1. Francesco Milano [Alpine 1300) 21'53"9
miedia 107,844; 2. Magio (Fulvia Zagato)
23'05"5; 3. Deìana '(Alpine 1300) (15 giri);
4. Cullati .[Alpine 1300) 12'48"9 '[9 giri).
Giro più veloce: il 3. di Milano in ]'17"8
media di 113,830.
Classe olire 1300

1. Franco Sivori '(Alpine 1800) 22'25"3
media 105,327; 2. Carrara (Alfa GTA) 23'
13"'. Giro più veloce: il 2. di Bersano in
1 r16"B alla media di 115,313.
GRUPPO 5
Classe 1300
1. -'Mici - (Osella PA3) 17'33"0 media
117.744 (14 giri); 2. Davico (Osella PA1)
(13 giri). Giro più veloce: i! 4. di • Mici -
in rn'8 alla media di 123,343.
Classe 1600
1. Gianni Varese (Osella PA2) 1B'14"9
media 129.415; 2. Pettìti '(Osella PA2) !15
giri); 3. Pellegrino '[Chevron B23] (15 giri);
4. Carignano (Abarth Osella) '(14 giri); 5.
•De Angelis .(AMS 1BOO) [14 giri): 6. Zàm-
polli (G'RD 74) [12 giri). Giro più veloce:
l"8. di Varese in !'06"2 alla media di
133,776.
Classe 2000
1. Mauro Nesti (Lola B.MW) 17'10"4 media
137,516; 2. - Gianfranco » '[Osella PA2) 17'
29"0; 3. Anastasio (Chevron B26) 18'ir'2;
4. Fossati [Lola 290] (15 giri). Giro più ve-
loce: il 5. dì Nesti in T02"9 alla media
di 140,795.
Formula Ford
1. Ennio Guazzo I9'37"6 media 118,852; 2.
-'Mac Tob - (DuJon) 18'44"4; 3. Chinotti
(Lotus) 18'49"2. Giro più veloce: il 14. di
Guazzo in 1'12"7 alla media di 121.S16.
Formula 3
1. Luigi Pozzo (G'RD) 18'11"2 media 129,853;
2. 'Bergami [Brabham Maz) 18'19"3; 3. Rosse
['Lotus) 13'34"8; 4. Scarpenti (Brabham
Ford) 19'07"3. Giro più veloce: l'8. di
Pozro in 1'05"'8 alla media di 134.590.



L» corte ovunque

JLa «500» Darlington Con la nuova OSELLA anche sui MONTI IBLEI CARLSSON nella
decisa dall'olio

A muro
i tre «P»

1' ALLISON
DARLINGTON - Dopo quattro vittorie
consecutive nella categoria NAS'CAR, Ri-
chard Petty sperava di poter fare la sua
grande figura nella regione che gli diede

[ i natali, anche per portare via 25 dei
110 mila dollari in palio per la prestigio-
sa «'Rebel 500» dì Darlington. Invece
una chiazza d'olio ha fatto sfumare il so-
gno ammutolendo anche i 45 mila 'pre-
senti sotto un sole tiepido, allorché al
125° dei 307 giri, in curva, la macchina
rosso blu andava ad urtare il muretto di
protezione sfasciandosi.

In un certo senso l'incidente ha tolto
un po' di interesse alla corsa.

Alla vigilia circa 40 vetture avevano
tentato di qualificarsi sull'ovale di 2,2
km. e David Pearson si piazzava nella pri-
ma posizione girando alla media di 249,24
kmh seguito da Buddy Baker '(246,75),
Richard Petty (247,63), Darrel Waltrip
(24à, 02).

La corsa ha visto fasi alterne con Bcbby
Allison, Donnie .Allison e Waltrip alter-
narsi al comando, ma per la prima metà
di gara David Pearson ha un po' spadro-
neggiato sino a quando è stato costretto
ad una sosta al 'boxe per i pneumatici.
I piloti erano ansiosi di ben figurare ma
soprattutto volevano mettere a puntino le
macchine in vista della classica 500 Mi-
glia di Talladega i(AIaibama} il 14 mag-
gio, quando saranno in palio 177 mila
dollari — la borsa, più ricca tlella cate-
goria stock — che insieme ai 25 mila
dollari per i modelli « modificati » forme-
ranno una borsa di 202 mila dollari. Una
vera manna finanziaria.

Come si ricorderà le ultime tre edizio-
ni furono vìnte da David 'Pearson, il
quale, qui a Darlington sino al 320° giro
si è accontentato di guidare e spesso al-
ternarsi con Waltrip e 'Botby Allison l'al-
fiere della Matador di Roger Penske.

Ma a dieci giri dalla fine Benny Parson
toccava Pearson che stava rimontando nel
rash finale ed ambedue finivano contro il
muro. Questo incidente faceva esporre la
decima bandiera gialla della gara.

Nel finale fiob'by Allison forzava riu-
scendo a portar via la vittoria nella sua
prima apparizione nella Carolina dopo la
vittoria nella 500 miglia di Riversile in
California.

I. m.

REBEL 500 gara internazionale per vetture
Ctock Car
Circuito di Pareington 13 aprile 1975

Le Classifiche
Bobby Allison (Matados) alla media di

1U3,94 kmh; 2. Darrel Waltrip (Chevy); 3.
Doinie Allison (Chevy); 4. -Daue Marcus
(Dodge); 5. Coco Marlin '(Chevy); 6. Sen-
ni e Parson (Chevy); 7. David Pearson
iMercury); 8. James Hilton {Chevy].

Sempre SCOLA
SIRACTJSA - Domenico Scola trionfa ancora nelle cronoscalate ita-
liane al volante della nuova Osella 'PA 3 COTI motore BMW, ripeten-
dosi di settimana in settimana: purtroppo impreviste difficoltà di
ricezione ci impediscono di riportare il servizio completo del no-
stro corrispondente Nuccio Marino dalla salita dei Monti Iblei. Ci
sono giunte solamente le classifiche.

XIX Coppa Monti IBLEI - Gara di velocità
in salita - Chiaramente Culti, 13 Aprile 1975
Le Classifiche
GRUPPO 1
Classe 850
1 Vito Scribani [Mini 'Minor) 4'25"6 me-
dia kmh 70,481; ». Spada (Fiat 850) 4'27"3;
3. Gatto '(Fiat 8501 4'32"5; 4. Sterna
(Fiat 850) 4'ffi"7.
Classe 1000
1. Mario Agosta 4'00"2 media 77,955 kmh;
2. -Falco 4'04"3; 3. . Antony - 4'09"1; 4.
Filesi 4'10"8; 5. •< 'Pincione . 4 f11"5: 6.
Bandiera 4'21"9. Tutti su Autobianchi A 112.
Classe 1150
1. Mario Vasta 4'02"7 media 77,132 kmh;
2. Di Benedetto 4'03"4; 3. Barbagallo
4'03"7; 4. • Chio Quadri • 4'OB"9. Tutti su
Fiat 128 C.
Classe 1300
1. « Chivas » [Simca IRaliy 2) 3'50"6 media
81,179; 2. Virzi (Simca Haily 2) 3'51"9;
3. Ricciardi (Simca Rally 2) S'53'7: 4.
- F l a s h . (Simca Rally 2) 3'55"1; 5. Vlade;
(Simca Rally 2) 4W5; 6. Alba (Fiat 128
SU 4'01"5; 7. Stella' [Simca 1300) 4'03"7;
8. Guastella (Afì GT) 4'08"9: 9. Scalia
(AH GT) 4'13P13; 10. Salanitri '(Sinica 1300)
4'21"8; 11. Schininà :(Fiat 128) 4'37"2.
Classe 1600
1. Raffaele Picclurro 3'59"3 media 78,228
kmh; 2. Ninichetti 4'06"5; 3. Olivieri 4'12"5.
Tutti su Alfa iRomeo.
Classe 2000
1. Antonio Arioti (AR GTV) 3'49"1 media
81,711 kmh; 2. . King . IFord Escorii 4'06"9;
3. Albanese [AR GT) 4'41"5.
Classe 3000
1. Vittoria Rosario (Ford Capri) 4'02"4 me-
dia 77,195 kmh.

GRUPPO 3
Classe 1300
1. Sebastiano Cannamela (Fiat X 1/9) 3'58"8
media 78,391 'kmh; 2. Muscolino (Lancia
HF) 4'03"8; 3. Ferrato (Lancia HF) 4'05"5;
4. Gulisano '(Fiat X 1/9) 4'09"2; 5. Caruso
(Simca Bagheera] 4'10"6; 6. Morale (Fiat
1/9) 4'10"9; 7. Accarpio (Fiat 1/9) 4'14"5.
Classe 1600
1. Matteo Vasta (Alpine A 110) 3'37"2 me-
dia 85,187 'kmh; 2. Di .Lorenzo (Alpine A
110) 3'38"9; 3. Tramontana DFulvia 1600)
3'54"7; 4. lauro (Fulvia 1600) 4'01"7.
Classe 2000
1. Mariano Minore (Fiat Abarth) 3'45"9
media 82.868 kmh; 2. Accardi (Fìat 124 S]
3'49"7; 3. Ravalli '[Fiat 124 S) 3'54"4; 4.
Verso (Fiat 124 Sì 4'00"3: 5. Lo Forte
(Fiat 124 S) 4'24"4.

CLASSE 3000
1. .Renato Barraja ('Porsche Carrera) 3'35"1
media 83,626 kmh; 2. Arena (iPorsche Car-
rera) 3'51"7.

GRUPPO 2
Classe 500
1. Rocco -Morabito 4'08"5 media 75.331
kmh; 2. Gioncardi 4'13"4; 3. Boscarino
4'22"7; 4. Denaro 4'23"6; 5. Maltese 4'23"8;

:è. Peraino 4'24"5; 7. Guastella 4'27"1; 8.
Fanello 4'30'M; 9. Cassibba 4'34"6; 10. Gre-
co 4'41"1; 11. Ferlito 4'44"1; 12. Ambrogio
5'09"4 (tutti sui Fiat 500).
Classe 600
1. Piero La Pera 3'51 "4 media 80,898 kmh;
2. Cilia 3'59"9; 3. Puglisi 4'02"1; 4. Mar-
rone 4'02"3: 5. Stcrniolo 4'03"1; 6. Costan-
zo 4'22"2; 7. -Leone 4'24"1. (tutti su Fiat
Abarth 595).
Classe 700
1. Antonino Contfcello 3'54"7 media 79.761
kmh; 2. Mannino 4'02"7: 3. Russo 4'04"2;
4. Motta 4'04"7; 5. Corti 4'08"1; 6. Greco
4'14"6; 7. - Mosa » 4'18"9; 8. Esposito
4'19"5; 9. Pirrello 4'26"6 (tutti su fiat
Abarth 695).
Classe 850
1. Ugo Garbino 3'45"9 -media 82,868 kmh;
2. Bozzanca 3'54"5: 3. (Russo 3'57"7; 4.
Olivieri 4T02"5; 5. Trovato 4'05"5; 6. Leonar-
di 4'06"4 {tutti su Fiat Abarth).
Classe 1000
1. -Jimmy (Abarth 10001 3'34"9 media
87,110 -kmh: 2. Famoso (Abarth 10001 3'36"3:
3. Brafa :[A 112) 3'57"9; 4. Pennisi (Abarth
1000) 3'50"8: 5. lemmolo ('Morris Cooper)
4'08"7.

Classe 1150
1. Antonino Carnibella (Fiat 128 C) 3'41"9
media 84,662 kmh; 2. Russo (Fiat 128)
3'47"4; 3. Surace (Fiat 128) 3'48"8: 4. Grassa
(Fiat 128) 3'49"2; 5. Reitano [Fiat 128)
3'5I"5; 6. Consoli (Fiat 128) 4'01"1; 7.
Giuffrida (Simca 'Rally) 4'05"5; 8. - Seven »
(Fiat 128 G) 4'08"3.
Classe 1300
1. Luigi Strano «STA) 3'55"7 Media 86,787
•kmh; 2. Cavallaro (GTA) 3'57"8; 3. Casciaro
(Fiat 128 C) 3'57"9; 4. Biagianti (AR GTA)
3'58"4; 5. De Pasquale IFiat 128 C) 3'59"2.
Classe 1600
1. iMatteo Sgarlata (BMW 1600) 3'37"2
media 86,186 'kmh; 2. D'Amico [BMW)
3'38"1; 3. Caruso (AR GTA) 3'44"2; 4. Ca-
stroflorio (AR GTA) 3'47"7; 5. 'Finocchiaro
[AR GTA) 4'07"2; 6. Cicero (Ford Escorii
4'10"5; 7. Lo Certo (AR GTA) 4'11"2.
Classe 2000
1. Amedeo Corrao [BM'W 2002) 3'25"4 me-
dia 91.139 kmh; 2. Schembri !(AR GTA)
3'50"9; 3. Lo Piccolo (BMW 2002) 3'52"6;
4. Gianni (Ford -Escorii 3'55"5; 5. Pallavino
(AH GTA) 3'56"9; 6. .-Itnas - (AR 'GTA)
4'04"2; 7. Tornatore (AR GTA) 4'05"4; 8.
Barione [AR GTA) 4'06"5.

GRUPPO 4
Classe 1000
1. Vittorio Sorge 3'58"8 media 78.391 kmh;
2. lacono 3'59"3; 3. Verami 4'02"2: 4.
Sunseri 4'09"5; 5. .Leonardi 4'14"4 (tutti
su Abarth 1000 OTS).
Classe 1300
1. Francesco Bonventre CFuivia Z) 3'30"4
media 88,973 kmh; 2. ìRosolia (Alpine
1300) 3'30"6; 3. Cangemi (Alpine 1300)
3'35"5; 4. Giarratana (Fulvia -Z) 3'51"9; 5.
Pelrolà (Fulvia HF) 4'06"1; 6. Cundari
{Fulvia HF) 4'07"7.
Classe 1600

- 1 . - B l a c k Shiver . (Alpine 1600) 3'33'7
media 87,599 kmh; 2. Tudisco (Fulvia HF)
3'35"2; 3. Torrisi (Alpine 1600) 3'40"5; 4.
Misasi [AR GTA) 3'44"6; 5. -Russo (AB
GTA) 3'44"B: 6. Evola {Fulvia HF1 3'45"9;
7. Valenza (Fulvia HF) S'57"!: 8. Cascone
(Fulvia HF) 4'03"4.
Classe 2000
1. Corrado Bette (Fiat 124 S) 3'33"5 me-
dia . 87,681 kmh; 2. Lombardo (Fiat 124]
3'43"2; 3. - 'Pebbe Eian - [Porsche 914)
3'59"4; 4. Torre CMalra Simca) 4'07"9.
Classo-2000
1. Era'Smo Bologna (Lancia Slralos) 3'12"1
media 97,449: 2. Marinino (Porsche) 3'54"2.

GRUPPO 9
Classe 1000
1. 'Roberto Villa (AMS 1000) 3'21"9 media
92,719 kmh; 2. 'Gravina '(AMS 1000) 3'32"1;
3. Pastorello (Paslorello) 3'42"1; 4. Campo
(Abarth 1000) 3'48"1; 5. Rito ('Pastorello
1000) 3'59"8.
Classe 1300
1. - Popsy Pop • (Chevron B 23 1300) 3'16"9
media 85.073 -kmh: 2. Brancati [Osella 1300)
3'56"8: 3. Figuera (Abarth 1300) 4W4; 4.
Virzi (AR 1600) 4'03"9.
Classe 1600
1. Giuseppe lacono (Chevron B 21 1600)
3'08"B media 99.152 kmh; 2. 'Gianna (Abarth
Osella) 3'21"7; 3. Fortuna '(Osella 1600)
3'28"7.
Classe 2000
1. Domenico Scoia ('Osella 'BMW) 2'52"9
media 108.270; 2. Veninata (Chevron 6 23)
3'01"3.
Classe 3000
1. Franco Lisitano '[Abarth 3000) 3'15"9
media 95.558 -kmh.

CLASSIFICA ASSOLUTA
I. Domenico Scola (Osella'BMW 2000) 2'52"9
media 108'270 kmh; 2. Veninata (Chevron
B 23 2000) 3'01"3; 3. Jacono (Chevron B
21) 3'08"8; 4. Bologna (Lancia Stratos)
3'12"1; 5. Lisitano (Abarth 3000) 3'15"9; 6.
-Popsy Pop. [Chevron B 23 1300) 3'16"9;
7. Gianna (Abarth Osella) 3'21"7; 8. Villa
(AMS 1000) 3'21"9; 9. Corrao (BMW 2002)
3'25"4; 10. Fortuna -(Abarth Osella) 3'28"7:
II. Bonventre (Fulvia Z) 3'30"4- 12. Roso-
la (Alpine 1300) 3'30"6; 13. Gravina (AMS

1000) 3'32"1; 14. Setto (Fiat Abarth 124)
3'33"5; 15. • Black Shiver » (Alpine 1600)
3'33"7,

12 ORE rally EST

Un errore
tradisce

STAPELAERE
ST. VITH - Se Stapelaere su Escort non
avesse fatto una piccola Uscita di strada,
che doveva costargli qualche minuto, a-
vrefcbe senza dubbio vinto, invece di
Carlsson, questo q-uinto rally del campio-
nato belga, -rally già difficile per la scelta
delle strade e reso ancora più difficile da
nefcbia, -pioggia e perfino neve. Questo
spiega come mai sulle 84 vetture parrite
all'arrivo ce n'erano soltanto 30.

I favojiti erano parecchi, poiché anche
conduttori stranieri erano venuti a mesco-
larsi alla battaglia, e tutt t i si aspettavano
.belle prestazioni da Plas-fMaes, con la
loro nuova Cordini :RI7, di 1800 cc. In-
somma, partecipazione interessante che do-
veva infatti appassionare il pubblico.

Al termine della prima « boucle » emer-
gevano già dal gruppo Ì più forti, cioè
Stapelaere, 'Plas, Didi e Carlsson, i quali
non avevano infat t i penalizzazioni. In-
tanto c'erano già stati molti ritiri.

Si sono rivisti gli stessi nella seconda
« boucle », nella quale però Stapelaere ha
•battuto Plas per 7/ilO di secondo nell'u-
nica prova speciale della gara. Si può
dire che le prestazioni di ÌPSas sono state
eccellenti, trattandosi della sua prima usci-
ta con quella vettura.

Nella terza « boucle » le cose diventa-
vano <più difficili, le penalizzazioni più -nu-
merose. Didi (Fiat lAibarth) era penaliz-
zato di un solo minuto, mentre per Sta-
pelaere erano due, tre per iPedro '(Alpine)
e 'Plass e quattro per Carlsson.

Nella quarta « boucle » Stapelaere è
uscito di strada, come si 'è detto, perden-
do così ogni possibilità di vittoria; Pedro
e Carlsson erano penalizzati di un solo
minuto, Plas di tre e quanto a Didi qual-
che noia ai pneumatici lo ha pure privato
di una 'bella gara. Per concludere, Ca-rl-
sson si è imposto nettamente davanti al
brillante Plass, campione in carica dei ral-
Hes belgi- Per il campionato 1975 resta
comunque in testa Stapelaere, con un van-
taggio già notevole.

a. r.

12 ORE DELL'EST - 13 aprile - Rally vale-
vole per il campionato belga
La Classifica
1. Carlson - De Jongh .[Opel) 550,1; 2.
Plas - Maes (iR17 - .Cordini) 668,3; 3. - Oìdi •
- Lux (Fiat iAbarth) 670,3; 4. - Pedro » •
» Jimmy - [Alpina] 672,5; 5. Goblet - Lopes
[•Sunbeam) 558,7; 6. luybrecrits - Van Traa
{Dolomite} 8Q7.4; 7. Staepelaere - Vaillant
ì'Escort] 907,6; 8. Vandemarel - Berghof
[Opel) 1408,6; 9. Koo| - Wuntch (Opel)
1426.5; 10. Vranc^en • Willekens [Alpine)
0209,7.

STOCK demolite
per troppo agonismo

EMPOLI - Sulla pista Amo dì Emporii si
è svolta la seconda prova stock caiatterizzata
da un acceso agonismo che talvolta ha de-
generato. Ripromettendoci di tornare sull'ar-
gomento , d iamo intanto le classìfiche.

TROFEO PULIGNATI, gare per vetture Stock
- Empoli 13 aprile 1975

LE CLASSIFICHE
FINALE STOCK CAR - 1. Salvatore Dimi-
irio 40 giri - 2. Innocenti 40 giri - 3. Lami
39 giri - 4, Terreni 39 giri - 5. Zanoni 38
- 6. limardìni 37 - 7. Charlie Ontano 36
giri - 8. Parri 35 - 9. Gualdi 30 - 10. Degli
Innocenti 24 giri.
FINALE SUPER STOCK - 1. Diazzi (Volvo) -
2. Fregni (Ford) - 3. Stefanini (fiat) - 4.
Terenziani [Fìat] - 5. - Ruota 'Gialla- -[fiat)
- 6. Guaraldi (Fiat) - 7. -Gobiani {Fiat).



L'tnticipiziena

GARAFFA
nel SALENTO

con un 67
LECCE - Vincenzo 'Garraffa sull'intramon-
tabile Fulvia Coupé è il vincitore della
I" edizione della Coppa del Salente valì-
'anreare organizzata dalla Scuderia Pi-

Mi' Saknlinì e dall'Automobile Club di
,ecce. La formula sulla quale ci si è iba-
tij alla fine della determinazione della
assìfica, ha sottoposto tutti i concor-
nti ad una fatica notevole, infatti la

irima prova consisteva nel percorrere ven-
ré tratte mentre la seconda metteva a
iposizione di ciascun partecipante 200
ntesimi di secondo da utilizzare per

loter effettuare il maggior numero di Ti-
ramenti possibili.
\i^ì 'A ?dma prova la classifica vede-

va al comando la Imerito seguita da Dì
Capua e Cavallucci; quest'ultimo era
il primo ad effettuare la seconda prova e
per totalizzare 200 centesimi di penaliz-
zazione bisognava attendere ben 50 rile-
vamenti. La Imerito, benché fermata do-
po 48 passaggi, era ancora al comando e
sembrava ormai sicura vincitrice della ga-
ra, -ma Garraffa straibigliava tutti ri-uscendo
a percorrere ben '67 tratte consecutive pri-

a di totalizzare i fatidici 200 centesimi
!i secondo di penalizzazione.

Altre prestazioni dì rilievo erano quelle
i Vìtaloni, 55 passaggi, della Castellet

I 47 e Di Capua 46. Ottimo il comporta-
mento dei piloti leccesi tra i quali il mi-

1 gliore è risultato Garrisi decimo assoluto.

3° GIRO D'ITALIA

Vite Lattanzio Q FERRARI

iscritte
alla «nuova»
LE MANS

4- COPPA DEL SALENTO, gara nazionale di
regolarità. Lecce, 13 aprile 1975.
La Classìfica
I. Vincenzo di Capua (Lancia 'Fulvia Coupé}
penalità 3,527; 2. Imerito Luigina (Beta
Coupé) 3,807; 3. Cavallucci '[Beta Coupé)
3.962; 4. Di Capua '(Fulvia Coupé) 4,133;
5. Taloni (Mini Minar) 4,867; 6, Aimone
(Fulvia HF) 5,464; 7. Menichetti (Alfa Sud)
5.559; 8. Castillet Argentina 5,662; 9. La
Rovere 5.72D; 10. Garrisi 7.240.
seguono altri 28 classificati.

Eandon, vincitore di classe con la
riumph Dolomite, ad un guado

La IMP
più economa
batte 2 CV

LE MANS - Diffusa in questi giorni la
prime; lista delle domande di partecipa-
zione alla 24 Ore di 'Le Mans, gara che
come è noto ha perso la validità per il
Mondiale Marche e si disputerà il 14-15
giugno. Tra le tre litri ,più interessanti
fanno spicco due Gulf Ford iscritte di-
rettamente dalla casa e condotte rispet-
tivamente da Schuppan e Bell, poi le
Ligier con i soliti equipaggi Beltoise-
Pescarolo e Jarier-Lafosse, una Ferrari Di-
no 308 iscritta dalla NABT e la solita va-
langa di Porsche, tra le quali fanno
spicco quella di Casoni-Jost e quelle per
Heidrìch e Muller con motori turbo.

Tra le due litri la (prima iscritta è la
Lola con motore Romeo Ferraris di
Carlo Facetti e Martino Finotto, poi
l'Alpine A 441 per la coppia femminile
Lombardi-Beaumont e una serie di vet-
turette di costruzione interamente fran-
cese. Nelle GT, a parte 4 Daytona, Fer-
rari e un paio di Pantere Ite Tomaso,
una grande quantità di Porsche Carrera:
nelle Turismo diverse BMW e interes-
santi modelli giapponesi, come le Mazda
S 124 iscritte direttamente dalla casa.
Per ultima una Gran Turismo non omo-
logata: la Ferrari Boxer di 4390 cc iscrit-
ta sempre dalla NART.
e Organizzato dall'AC e dall'Ente Provin-
ciale per il Turismo di Treviso un con-
corso fotocinematografico riservato ai di-
lettanti sul tema « Automobilismo e mo-
tociclismo sportivo del Triveneto ». Il con-
corso suddiviso in due sezioni rispetti-
vamente per film e fotografie b.n. (e dia-
positive) potrà comprendere immagini di
•gare che si sono svolte nelle Tre Vene-
zie oppure riguardano piloti residenti nel
Triveneto. 'Le opere dovranno essere in-
viate non oltre il 12 gennaio 1976 alì'EPT
di Treviso, via Toniolo 41 Palazzo Scotti.
• Definitivamente stilato il calenda-
rio della Rallypista di Gropello Cairoli,
che vedrà quest'anno una, serie cospicua
di gare auto più probabilmente qualche
prova di moto, speedway e stock car.
Queste le gare .previste: 20 aprile, auto-
cross e rallycross,8 maggio autocross e
rallycross, valevole per il rrofeo CSAI,
29 giugno atitocross e fallvcross, 21 set-
tembre autocross e rallycross, 12 ottobre
rallycross valida per il trofeo CSAI -f
gara nazionale autocross, 4 novembre
autocross e rallycross.

TORINO - Prime informazioni ufficiali
sul Giro d'Italia Automobilistico 1975.
Innanzitutto è stata precisata la data,
che non è 14-18 ottobre come da
calendario CSI '(e come è stranamente
scritto anche sul comunicato stampa dif-
fuso dall'AC Torino), bensì 12-17 ot-
tobre. In pratica, verifiche a Torino
sabato 11, partenza domenica 12, arrivo
a Torino venerdì 17.

Sei tappe, quindi, con otto circuiti
e cinque cronoscalate. Questo i! detta-
glio:
• Prima Tappa, Torino-Monza (km
323), domenica 12 ottobre; Cesena-
Sestrìere e autodromo di Monza,
in notturna.
@ Seconda Tappa, Monza-Misano
(km 367), lunedì 13 ottobre: gare
in pista ad Imola e Misano (in not-
turna) .
® Terza Tappa, Misano-Magione
(km 231), martedì 14 ottobre; salita
dello Spino, gara in pista a Ma-
gione.
• Quarta Tappa, Magione-Orvieto,
(km 360) mercoledì 15 ottobre; sa-
lita al Terminillo, gara in circuito a
Val lei unga.
9 Quinta Tappa, OrvietoParma
(km 430), giovedì 16 ottobre; sa-
lita di Orvieto, salita dei Chianti,
gara in pista al Mugello.
@ Sesta Tappa, Parma-Torino, (km
278), venerdì 17 ottobre; gara in
circuito a Varano ed a Casale.

Una bella gara, come si può notare,
condotta senza respiro per gli 80 concor-
renti ammessi. Ma veniamo alle perples-
sità. Nelle prime due edizioni del Giro,
i tempi delle corse in circuito venivano
divisi per tre ai irmi del computo della
classifica, questo — si diceva — per
rendere più omogenei i distacchi otteni-
bili in circuito (gare più lunghe) ed in
salita (tratti di otto-dieci minuti l'uno).
'Pero già dallo scorso anno sì era no-
tato come questo sistema minimizzasse
troppo le prestazioni in pista, a favore
delle salite, che venivano ad assumere
importanza decisiva ai fini della classi-
fica. Di questo ci si è accorti anche al
Tour de France, tant'è vero che nell'edi-
zione 75 la.' classica francese ha abolito
il coefficiente discriminativo per le piste,
e quindi ognuno si porterà dietro i tempi
« reali » ottenuti sia in circuito che in
salita.

Si contraddice l'A.C.
TORINO pur dopo il
gemellaggio col TOUR

(più veloce)

II GIRO
'75

penalizza
je tappe
in pista

Nella cartina a sinistra, il tracciato,
le sedi di tappa e di prova speciale
del 3. Giro Automobilistico d'Italia

'L'AC Torino, dopo essersi •« gemella-
to » con il Tour, ha invece addirittura
aumentato il coefficiente, portandolo da
3 a 4! Una decisione francamente assur-
da, che finirà per trasferire completamen-
te sulle salite (che fra l'altro quest'anno
sono aumentate) il compito di dare un
volto alla corsa. A quale scopo, infa t t i ,
sudare sette camìcie nei corpo a corpo
in circuito per guadagnare sette-otto se-
condi sugli avversar! quando poi in
realtà -essi saranno solo due? Molto me-
glio scatenarsi nelle salite — che sono
anche più pericolose, però — e tirare
i remi in ;barca in circuito, con quale
vantaggio per lo spettacolo è facile im-
maginare.

Ad esempio, l'ultima giornata di gara,
con corse a Varano ed a Casale, sarà
perfettamente Inutile. T)a come vanno
sempre le cose, a 'quel punto i distacchi
sono già stabilizzati e piuttosto ingenti:
come si può sperare di recuperare qual-
cosa in cento chilometri di corsa in trac-
ciati piuttosto lenti e tortuosi, quando
i tempi reali saranno divisi per quattro?

Una decisione incornprensi'bile, riba-
diamo, sulla quale l'AC Torino farà
bene a riflettere un poco ancora. Il tem-
po ce l'ha, visto che da come vanno le
cose alla CSAI, adesso, ci vorrà parec-
chio prima che il regolamento del Giro
'75 venga definì tn-am ente approvato. A
questo proposito, ci auguriamo che il Giro
d'Italia rinunci anche alla validità, per
il campionato italiano Gran Turismo. E'
una gara troppo diversa dalle altre che
concorrono alla classifica del gr. 4, e
che oltre a dare indicazioni spesso inesat-
te sui valori espressi lungo tutta la sta-
gione ha un meccanismo che viene fa-
cilmente inceppato dall'ebbi igo del cam-
pionato.

Due soli esempi: la necessità di «pren-
dere dentro » negli SO ammessi fcuona
parte di coloro che si battono per il
titolo GT, con il rischio di lasciar fuori
vetture più qualificanti ai fini della gara
stessa; e la forte differenza di presta-
zioni che questo obbligo porta con sé
soprattutto se si insisterà {come è 'suc-
cesso lo scorso anno) nell'assurdità di
fare correre assieme in pista vetture di
una stessa categoria e non quelle dalle
stesse prestazioni.

L'episodio di Misano, dal quale Pica
è uscito con danni che potevano essere
ben più gravi, derivato dall'urto in dop-
piaggio fra una (Porsche Carrera 3 litri
ed .una Coupé Fiat di 1000 cc forse è
stato dimenticato troppo in fretta.
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KAKTIHG 44'j

prossime
gare

20 APRILE - AUTODROMO MAGIONE - Perugia - naz. K 250 - l.a pro-
va Caittp. Italiano; 20 APRILE . AUTODROMO MAGIONE - Perugia -
naz. ci. 100 e 125 e 125 C internazion.; 20 APRILE - PISTA S. PAN-
CRA7IO - Parma - naz. ci. 100 e 125; 20 APRILE - PISTA PERGUSA -
Ernia - eh. ci. 100 e 125 - l.a prova Camp. Regionale; 25 APRILE •
PISTA D'ORO - Roma - naz. ci. 100 e 125 - l.a prova Camp. Regionale;
25 APRILE - PISTA OTTAVA - Sassari - naz. ci 100 e 125; 25 APRILE
PISTA LE SIRENE - Viverone . naz. ci. 100 - l.a prova Camp. Reg.le
25, PISTA TRICOLORE - Reggio Emilia - gara naz. ci. 100 e 125;
27, PISTA MILLE MIGLIA - Brescia - naz. ci. 100 e 125 - 1' prova
Camp. Regionale Lombardia; 27, PISTA ROMBA - S. Giuseppe - ci.
100 e 125 - 1" prova Camp. Regionale Emilia Romagna; 27, PISTA
CALABRIA - Vibo V. - naz. ci. 100 e 125 - 1" prova Camp. Regionale
Calabria; 1 maggio - PISTA DEL MARE - Fano - oaz. ci. 100 e 125 -
1" prova Camp. Regionale Marche.

n sere
la F.4 Buratti

La bella linea della Formula 4 dei Buratti di Bologna. La
monoposto ha un passo di 1600 mm,, carreggiate anteriori
e posteriori di 1200 e pesa 184 kg: il motore è un Montesa

Recentemente si è avuto un rilancio molto interessante
della Formula 4, de monoposto ex-K 250 dotate di motori
motociclistici di un quarto di litro. 'Una semplificazione

1 della formula, in vista di una maggior economia, è stata
ottenuta con l'obbligo dei motori -europei di serie, con
elaborazioni possibili solo lavorando i pezzi originali, e
con l'adozione -di pneumatici non racing.

C'erano insomma i presupposti di una interessante sta-
gione di queste miniposto, -compreso un discreto calendario
di gare, solo che mancavano le vetture, il parco macchine
essendo ormai ridotto all'osso e con materiale piuttosto
stanco. Invece di discutere con. Je mani in mano, i Buratti
padre e figlio dopo una breve indagine relativa alle pos-

sibilità del mercato hanno messo in cantiere una prima serie
di dieci F. 4 di loro iprogettazione, ottenendo utili e posi-
tive indicazioni da lunghe prove a Varano con il prototipo.
Il F. 4 dei Buratti sfrutta l'esperienza dei due artigiani bo-
lognesi nel ramo, ricalcando a grandi 'linee i K. 25.0 di de-
rivazione Tecno che erano -stati da loro elaborati in queste
ultime stagioni. Le sospensioni sono però completamente
nuove e così la carrozzeria. Il prototipo utilizzava il motore
Montesa, ma il cliente può richiedere la vettura, equipag-
giata dal motore preferito così come senza il propulsore. In
quest'ultimo caso, il F. 4 Buratti viene venduto a circa
1.100.000 'lire, mentre per il motore Montesa il prezzo
sale a 1.600.000.

A ritmo europeo
VITALI

nella « Tricolore »

REGGIO EMILIA - La Tricolore di Reg-
o Emilia, con la continuità delle gare e

virtù di una ormai perfetta organizzazio-
, si va ergendo da qualche tempo a fiera
stendente della supremazia regionale alla

di Parma.
Ed è sulla pista Tricolore che l'ex cam-
one d'Europa Marino Vitali ha ribadito il.
o attuale srato di grazia, marciando già
ritmo soddisfacente e tale da tenere al

sso ogni avversario, che questa volta è
tato un magnifico Silvestri finalmente pri-

dì noie meccaniche ed all'altezza del
0 valore.
Nella classe 100 seconda categoria, netta

.azione di Bertinelli su Cucirino Pe-
Raimondi. Bertinelli si è salvato per

1 punto e per il rotto della cuffia, batten-
> due avversar! di valore, invero anche se
i poco sfortunati. Lusuardi nella terza
tegoria ha trovato a 'Roggio di che con-

ciarsi dopo le ultime amarezze di Parma.
a vinto in bellezza le due f inal i rego-

ando nella prima un avversario della forza
Sisti e Giordano Boni il più regolare del

iimeroso lotto. Buono le prove di Facchi-
e Bonoca.

'Gilberm Grassi, nella 125 2. categoria,
qualche tempo è alla ribalta e si va

jendo a serio avversario dell'iniziale mat-
3tore della categoria, Giampaolo Melonaro

preferisce, almeno per il momento, di-
stare le gare per tema di un salto di
ualità. Manca pertanto un confronto diret-
, che peraltro non potrà mancare a breve,

'ìetro Grassi troviamo un Domenichini d;
ira in gara in netto miglioramento tanto da
xupare spesso le posizioni d'avanguardia,
on a suo agio Bruno Cavagni.

Vince BINDA
nella Pasqua K

di Viverone

VIVERONE - Uovo di Pasqua ben riuscito
quello confezionato per la Biella Corse e Ja
Pista Le Sirene che hanno avuto per giunta
la sorpresa di vedersi arrivare circa sessan-
ta pj.'oti in cerca di vita agonistica, specie
poi con la gara rinviata del 19 mar2o per
una bufera di neve. Pasqua coincideva per-
tanto per il Piemonte con la .manifestazione
d'apertura e nello sport tutti i giorni sono
buoni per affrontarsi.

Assente, perché non ha sviluppo nella zo-
na, 4a classe coti cambio, i presenti sono
tutti della classe ,100 ed in modo speciale
della terza categoria che in tutto il terri-
torio nazionale da segni di grande vitalità.
Tutti o quasi della Regione a conferma del
nuovo positivo orientamento dell'attività
karting. Affermazione di Vittorio Binda a
conclusione di una gara tirata allo spasimo
nella prima categoria, su Ermanno Alfieri
e Bruno Audenino.

Perrone ed Antoniotti, sono i protagonisti
della seconda categoria, anche se Cerri e
Mantovani, più il primo che il secondo,

- hanno messo in atto delle alternative. Ha
vinto meritatamente Enrico Ferrane anche
se fazione di secondo distaccava all'arrivo
il suo avversario. La terza categoria, con
il suo folto numero di partenti e con tre
piloti del valore di Sante Marino, Renato
Rosso e Oliviero Pozzo, ha tenuto banco,
completando il successo sportivo ed agoni-
stico della manifestazione. E' stato quello
nominato il trio di punta .per tutta la gara.
Sante Marino anche con qualche sprazzo
di mestiere è riuscito a prevalere.

II giovane
kartista
Emanuele
Pirro

PIRRO
profeta
a
NAPOLI

R I L A N C I O
del K. 250
in autodromo
(da Magione)
ROMA - Per la prima volta il karting
si trasferisce in forze su un autodro-
mo. Lo si deve allo spirito d'iniziativa
della Scuderia Carpine e ad un nuovo
corso che i responsabili dalla HK
desiderano imprimere ad una attività
sportiva che, senza disdegnare il pas-
sato, vede e sollecita soluzioni più
aperte e tali da prospettare nuove
formule agonistiche e l'evoluzione dei
mezzi.

Così, a Magione, Jo s-port dei giova-
nissimi sarà presente con la Formula
K. 250 alla sua prima gara stagionale,
con tutti gli effettivi più quotati e atte-
si della classe 100 e, stante alle attese,
con quel'Ia classe con cambio che do-
minerà sovrana. Anzi, la 125, darà
vita ad una gara con classifica unica
per le due categorie dì piloti, secon-
do la regolamentazione internazionale
della classe C.

E' un validissimo esperimento che
servirà per trarre quelle indicazioni
necessarie ad una futura attività più
specifica ed intensa, senza trascurare
i dati tecnici dei quali sono avidi i
costruttori ed i preparatori in vista
delle ventilate evoluzioni. Non per
niente la 'Federazione terrà a Magione
un incontro del consiglio federale.

E CLASSIFICHE
100-2. • 1. Bertinelli; 2. Perini; 3. Kai-

ondi; 4. Massetti; 5. Zani.
100-3. - 1. Lusuardi; 2. Boni; 3. Fac-

ni; 4. Bonora; 5. Eisti.
125-1. • 1. Vitali; 2. Silvestri; 3. Ma-

ngoni; 4. Gardoni; 5. Ferrari.
125-2. - il. Grassi; 2. Domenichini; 3-

avagni; 4, Nervi; 5. Amin.

LE CLASSIFICHE
100-3. - 1- Marino; 2. Bosso R.; 3. Pozzo;
4. Bertolini; 5. Bresciano-
100-2. - 1. Binda; 2. Alfieri; 3. Audenino;
4. Proni; 5. Rossi R.
100-2. - 1. Perrone; 2. Antoniotti; 3. Certi;
4. Mantovani G.; 5- Goria.

Misano - Domenica 20, con inìzio alle ore
14, sì svolgerà sulla pista 'Riviera Verde
di Kart di Misano Adriatico una prova
valevole per il campionato gimkane.

NAPOLI - II romano Emanuele Pirro ha trascorso una buona Pasquetta sulla
pista napoletana, concludendo da vincitore assoluto (tre vittorie nelile tre pro-
ve) il torneo dei giovani piloti napoletani. Si è rifatto così della pillola amara
della pista d'Oro ned Torneo dei Campioni, che non potè concludere da vincitore
in società con Andrea De Cesaris.

Un Torneo, quello napoletano, concluso in modo brillante anche se era-nò
nell'aria delle apprensioni poi fugate
seguendo lo stile del « tutto all'italia-
na ». Ha creato dei buoni presupposti
•per dare un seguito agonistico e spor-
tivo con gare a più alto livello. Dietro
Pirro troviamo Mario Errico, un pro-
dotto puro della zona e già in condi-
zioni di creare alternativa ad alto Ji-
Vello. La classe 125 prima categoria
è stata appannaggio di Giacomo Com-
postella che nel tirare le somme ha
avuto ragione di Rippa e del fratello
Arnaldo.

I vincitori parziali della giornata di
Pasquetta sono stati nella classe 100
•prima categoria Vito De BelHs, se-
guito da Caccamo 'e Eboli; nella terza
categoria come abbiamo già detto
Emanuele Pirro che particolarmente
nella giornata conclusiva ha dovuto

marciare con affrettata speditezza per
rintuzzare l'allure di Zitiello ed Emilie
De Cesaris.

Gardelli, anche nella gara della 125,
come già nelle precedenti del Torneo,
ha avuto vita facile: queste vittorie na-
paletane vanno alquanto rinfrancando
il romano che su altre piste trova pane
per Ì suoi denti.

LE CLASSIFICHE
d. 100 3. • 1. Pirro; 2. Zitiello; 3. De Ce-
saris E.; 4. Cirielli; 5. Ceniti.
ci. 100 I . - 1. De -Bellìs; 2. Caccamo; 3.
Eboli; 4. Sanges; 5. Adaggio.
ci. 100 2. - 1. Ventura Alberto.
et. 125 1. - 1. Gardelli; 2. Compostela G.;
3. Rippa; 4. Composteli» A,
d. 125 2. cai. - Ì. Enrico; 2. Ferrara; 3.
Tarulli: 4. Mastmviti- 5 rwan~«-



Non TUTTO FILA

Reazioni per la nuova Formula ALFASUD lanciata in AUSTRIA

Per la bocciata squadra ALF A-Toscana
i concessionari aspettano le «vendite»
FIRENZE - La proposta era questa: allestire in collaborazione con l'AutodeJta
quattro vetture, due Alfa-sud e due Alfetta GT, da adoperare in Toscana ed in
zone confinanti, In competizioni di particolare interesse 'locale sia nella velocità,
sia nei rally e regolarità. La parte economica sarebbe stata assunta da un gruppo
di concessionari Alfa Romeo « sportivi » — alcuni già con- esperienze agonistiche
— mentre per la -preparazione si chiedeva :la collaborazione della Casa. Contatti
«plorativi erano stati attuati anche con alcuni piloti.

Scopo dì questa proposta quello di una promozione commerciale Jegata alle
corse, con una precisa programmazione delle gare, in modo da vendere di più,
e meglio, le Alfa Romeo. Da notare che questa iniziativa teneva conto anche
dei preannunciati aumenti dì listino che — attuati da lunedì scorso — già
impensierivano <la rete di vendita che aveva il timore giustificato di un cailo
delle vendite, dopo una certa ripresa dovuta alle novità dell'Alfetta 1600 e delle
nuove versioni Alfasud. Il nuovo aumento ripropone ora Ì problemi momen-
taneamente superati.

La proposta dì realizzare una squadra toscana Alfa Romeo — iniziativa poi
che poteva essere allargata ad altre regioni — veniva 'quindi a cadere in un
momento particolare che vede la casa milanese di nuovo in corsa nel mondiale
marche e nei rallies e per questi motivi vi era un cauto, ma fondato ottimismo.

I vari aspetti della questione sono stati esposti ai massimi dirigenti dell'Alfa
Romeo nel corso di un incontro avuto a Firenze tre settimane fa, presente il
presidente Cortesi, con la rete 'commerciale della Toscana. Purtroppo ila risposta
è stata negativa e motivata con una serie di argomentazioni in effetti piuttosto
deludenti, secondo la tecnica del rinvio, delle difficoltà oggettive, dei problemi
tecnici.

Per i concessionari che avevano proposto la « squadra toscana Alfa Romeo »
non c'è stato altro da fare che marcia indietro, -anche se a malincuore. D'altra
parte l'onere che erano disposti ad assumersi, (macchine, piloti, assistenza in cor-
sa, organizzazione), era ail limite — forse anche oltre per taluni — delle obbiet-
tive possibilità economiche dei concessionari interessati all'iniziativa che sicu-
ramente — con la presenza in gare regionali dell'Alfasud e -dell'Alfetta GT —
avrebbe raccolto i frutti di questa coraggiosa proposta. Ma forse era troppo co-
raggiosa per l'Alfa Romeo e quindi tutto è caduto nel vuoto. Forse, si potrebbe
osservare malignamente, i proponenti l'iniziativa regionale hanno -sbagliato -il
piede di partenza: invece di chiedere la collaborazione avrebbero dovuto of-
frire una sponsorizzazione visto che la casa del biscione è ora ^particolarmente
sensibile a questi argomenti...

'Ma la vicenda ha avuto uno strascico polemico, sempre a livello locale,
quando gli aifisti toscani hanno letto sulle pagine di Autosprint che una spe-
cie di proposta di quella loro attuata e respinta, era invece divenuta realtà
in Austria grazie -anche all'appoggio della filiale Alfa Romeo; e si (parla addi-
rittura di alcune decine di Alfasud in procinto di dare vita ad una serie di gare.

E' obbiettivamente strano che si paventino difficoltà per fare certe cose
in casa nostra, quando vengono realizzate all'estero. Alla delusione sì è quindi
aggiunta anche 'l'amarezza.

Vedremo nei (prossimi mesi come andrà il mercato e se sarà il caso di
rimpiangere -decisioni troppo prudenti, magari consultando Ì dati delle vendite
effettuate da altre case uutomobilistic'he impegnate, a vario titolo e livello,
nel mondo -delle corse.

Marco Grandini

Toto-GIOVANI
per gli azzurrabili

kart a FANO

carichi di esperienza e di mestieraccio a
sfoderare ogni loro risorsa per contenerlo.
L'ha seguito a ruota l'altro giovanissimo
Edgardo Bianchi, altra brillantissima promes-
sa del karting nazionale. Gli altri giovani
hanno ben figurato a cominciare da Rava-
glia peraltro non in possesso di un mezzo

Necchi con il suo BM^BM ha letteralmen-
te passeggiato nella prima finale e sino
al 31. giro della seconda. Tanto marcata era
la sua superiorità da chiedersi a che cosa
è servito quel ritmo indiavolato «ino a spac-
care tutto, fermarsi e per conseguenza per-
dere la gara? Forse per saggiare il punto ài
rottura delle oramai famose gabbiette? Un
vero mistero, del -quale però ne ha profit-
tato Edy Cheever per vincere brillantemente,
raccogliendo i 'frutti del suo instancabile in-
seguimento e del suo orgoglio di pilota di

La classe 125 prima categoria è stata una
girandola. Lo stesso Baroni nella prima del-
le due finali ha dovuto lasciare via Ubera
per un testa-coda. Ha stravinto poi la se-
conda, durante la quale ed ai primissimi
giri Marino Vitali si è fermato. Scomparso
anche Berlini, non è rimasto al mago ohe
sostenere il ritmo per i test tecnici, arri-
vando finalmente al traguardo senza ecces-
sivi problemi. Dietro, ma ben lontani, Son-
ni e Flenghi che hanno fatto corsa a sé .per
la seconda posizione rimasta saldamente nel-
le mani di Sonni. In netto miglioramento
Giardinieri. Nella seconda categoria della
stessa classe, assente ancora Melonaro, Gras-
si e Domenichini hanno ripetuto la gara di
Roggio 'Emilia, con il terzo incomodo Bat-
taglia. Gsassi questa volta è stato più inci-
sivo e non ha lasciato spazio per nessuna
sorpresa: partito in testa in ognuna delle due
finali, è «tato tutto un suo affare persona-
le per arrivare sul traguardo da vincitore.

A conclusione una nota stonata: i crono-
metristi in feroce lotta con le classifiche
colpevoli di non voler essere precise.

LE CLASSIFICHE
100-1. - ,1. Cheever; 2. Giugni; 3. Bianchi
E.; 4. Necchi; 5. Scarabelli.
125-1. - 1. (Baroni; 2. Sonni; 3. Flenghi;
4. Giardineri; 5. Monti.
125-2. - ,1. Grassi; 2. Domenichini; 3. Bar-
tgalia; 4. Biancalani; 5. bavaglia.

Si farà la pista
autocross

di MAGIONE
MAGIONE - Poteva essere già in funzione
fin dalla fine di marzo se Ja Pro-Loco di
Passignano, alla quale la Scuderia Carpine
di Magione, ha affidato ila realizzazione del-
la nuova pista di autocross ideata e voluta

dal sodalizio che ha già « inventato » l'au-
todromo umbro non avesse commesso (per
eccesso di scrupolo) l'ingenuità di chiedere
il .parere delle competenti (?) autorità invi-
tando alcuni membri dell'AC Perugia e
della Commissione Provinciale di vigilanza
a visionare i lavori della pista.

A quel punto apriti cielp! I « competenti »
esprimevano la loro soddisfazione ma con-
temporaneamente non soltanto esigevano al-
cuni metri di guard-rail qua e là, del tutto
inutile perché al pari di [ante altre del ge-
genre la pista è infossata, ma correggevano
alcune curve creando lunghi rettilinei • ed
ignorando dunque che il regolamento del-
l'autocross specifica che i tratti diritti non
devono superare i 100 metri. Quando poi
è arrivato un vero esperto, vale a dire un
commissario che agisce sulle piste di Gro-
pek-lo e Maggiora, si è dovuto ricominciare
da capo e l'apertura della pista è stata ri-
mandata.

L'imprevisto incidente non ha però smor-
zato gli animi e certamente l'annuncio del-
la prossima apertura della pista, dato dal
presidente della Carpine dottor Lorenzo Ron-
dini in occasione della annuale festa-pre-
miazione della scuderia magionese, « anda-
ta in onda » recentemente con eccezionale
partecipazione di appassionati e simpatizzan-
ti, è stato uno dei motivi che barino dato
ancora maggior comburente alla già avvia-
tissima serata. La pista della Rigonella, uni-
ca del genere nel centro-Italia, sfrutta un
tracciato, migliorato nei .servizi e nello spa-
zio per ti (pubblico, che a suo tempo ha
ospitato una gara di rally-cross della Ford,
rimasta famosa per le sortite del commis-
sario sportivo Amendola che a fine gara
aveva esaurito il « blocchetto » delle multe.

Comunque, ripetiamo, 'la .pista non sarà
gestita direttamele -dalla Carpine che, co-
me ha accennato il dottor 'Rondini all'ini-
zio della serata, .sarà sempre più impegnata
con l'autodromo che anche quest'anno ve-
drà disputare un elevato numero di gare da
marzo a novembre con il « clou i> il 2 giu-
gno, quando saranno di scena le F.3 e le
Renault 5 TS.

Una iniezione di fiducia quella di Ron-
dini dunque che ha ribadito la volontà del-
la Carpine di continuare, sempre con mez-
zi as-solutamente privati (pur se da qualche
tempo il comune di Magione si è reso ben
conto dell'importanza dell'autodromo e sta
uscendo dal guscio), a portare il proprio
contributo allo 'sport automobilistico.

Prima di dare inizio alle danze che so-
no poi proseguite fino all'alba ha avuto
luogo la lunga premiazione ed i primi a
sfilare sono stati 1 25 vincitori delle varie
categorie del Campionato Autodromo che
non ha altri precedenti in Italia e che è .
indubbiamente servito a portare una ulte-
riore vivacità alle gare dell'annata. Doppia
sfilata per Giuseppe Tarpani, premiatissimo
come vincitore assoluto del campionato di
Magione nonché per il titolo di campione
italiano della montagna Gr. 4 '(quarta zona)

ma ad onor del vero tra premi e ricono-
scimenti ben pochi sono rimasti a mani
vuote.

Un... REGAZZONI
anche nella

« TRE PIETRE »
FIRENZE - Ci sarà anche un Regazzoni,
( Claudio però), a difendere quest'anno i
colori della scuderia Fiorentina « Tre Pietre
- Piloti Giancarlo Blagiotti », insieme ad
un'altra dozzina di piloti impegnati nella
velocità e nei rally. Tanto nome è conside-
rato dai giovani e modesti soci della scu-
deria come un valido augurio.

Il nuovo programma 1975 è stato illustra-
to nel corso della festa annuale della forma-
zione, fondata nel 1969, dal nuovo presi-
dente Stefano Benedetti, dal vice presidente
Osvaldo Checcarini e dal direttore sportivo
Giovanni Baglioni. La «Tre Pietre», che è
in trattavie per la sponsorizzazione delle vet-
ture con due ditte di confezioni (T.A.T.A.
di Pistola e CON-TE di Firenze), vede nel
'75 un anno di riassestamento dopo una cer-
ta crisi avvenuta l'anno scorso anche in se-
guito alle pesante gestione di una pista da
kart.

Nel corso della festa i dirigenti della scu-
deria hanno consegnato un riconoscimento
particolare alla ditta di pneumatici An-
dreucci per l'aiuto prestato nella passata
stagione; parole di ringraziamento a nome
di tutti i piloti ai preparatori {Marcelle,
Giacotnelli, Garage Zendth, Lombardi e
Vitali).

Unica scuderia toscana, la « Tre Pietre »
ha consegnato anche un premio alle scude-
rie fiorentine concorrenti, la « Bìondetti » e
la «Mugello», per l'attività svolta e con
la prospettiva di realizzare in tre almeno
una gara. L'offerta c'è: 'Sta ora a! destina -
tari accettare o meno.

La « Tre Pietre » ha anche consegnato al
generale Vittorio Valeri un premio per l'-AC
Firenze, per l'impulso dato alle corse con
il nuovo autodromo di Scarperia. Quindi si
è passati alla consegna dei premi del cam-
pionato sociale '74.

MigJior pilota della « Tre Pietre » è ~i-
sultato « Cloubar » che ha superato Peroni
e « Pipino » piazzatisi nell'ordine. Seguono
quindi Baldi, Baldanzì, Scarinzi, Guarducci,
Benedetti, Di Mauro, Stagi, Sismondi, Fossi,
Foschi, Porciatti.

'Premiati anche i migliori del Kart 74:
litelo sociale a Paolo Bandinellì che ha vin-
to pure il campionato toscano. Questo gio-
vane pilota è già balzato in evidenza in
campo nazionale ed è stato chiamato alle
selezioni della squadra azzurra. Secondo kar-
tista Gianni Bellandi, pure secondo nel cam-
pionato toscano.
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Qualche immagine del Rally Firestone, la prova
con coefficiente 3 che ha preceduto l'Elba nei-
l'euroconduttori. A sinistra, la Fulvia dei france-
si Serbe-Vierdy scivola fuori in un punto partico-
larmente indisioso. Sotto, l'Alfetta GT di Anduet
dopo l'incidente che lo ha costretto al ritiro.
Andruet, « Biche » e l'Alfetta (probabilmente
4 valvole) saranno fra i protagonisti all'Elba

FIAT e ALFA sfidane la SAAB di BLOMQVIST (ma c'è dell'altro...)

Che piatto all'ELBA!
LIVORNO - Mancano solo Munarl o Finto eppoi si sarebbe parlato
dell'elenco degli iscritti più ricco mai visto in un rally italiano.
Quest'anno all'Elba le cose non potevano certamente andare meglio e
per Andreini (che prova l'edizione mondiale) la soddisfazione è ov-
viamente grandissima.

Purtroppo non ci sarà la Lancia e questo è stato un duro colpo.
Le ragioni sono note: la Commissione Sportiva Fiat ha stabilito che
mai ci si dovrà affrontare all'interno del gruppo in competizioni che

7 PUNTI
CHIAVE

/presentati da\i RUSSO/

Veder passare le macchine del rally,
all'Elba è sin troppo facile. Basta spo-
starsi di pochi chilometri per imbat-
tersi in qualche vettura col numero. La
conformazione dell'isola costringe in-
fatti i concorrenti a girare sempre su
se stessi come in un labirinto alla ri-
cerca dell'uscita. Esistono però alcuni
tratti le cui caratteristiche sono molto
diverse tanto da interessare ben preci-
se categorie di appassionati.

Per capirci qualche cosa e soprat-
tutto per permettervi di seguire il rally
con un certo criterio ed in base ai vo-
stri gusti, AUTOSPRINT ha. chiesto
la collaborazione di Nini Russo, il fa-
mosissimo copilota di Alcide Paganelli,
che oltretutto ha curato l'edizione del
radar ufficiale della manifestazione, lo
stesso che è stato adottato da tutti gli
equipaggi in gara.

L'abbiamo trovato ovviamente al
tacere, in mezzo ad un mare dì piatti

di sogno che Giorgio (il titolare) sì
sforzava di mettergli sotto il naso no-
nostante il Ninni si esaurisse nel ten-
tativo di convincerlo di esrere in dieta

pre-rally. Dunque questa è la diagnosi-
Russo delle varie speciali ( tutte co-
munque estremamente spettacolari).

• FALCONAI A: è una delle pro-
ve più classiche. Dei suoi quasi venti
chilometri solo poco più di quattro a
metà (verso Rio dell'Elba) e ottocento
metri a Cavo sono su asfalto. Per il
resto tutta terra buona salvo la parte
verso Bagnania tutta in costa e quin-
di estremamente da « brivido ». Sarà
una delle prove più interessanti in
quanto favorirà in modo equo le vet-
ture più potenti ma anche le più ma-
neggevoli. Per lo spettatore paziente
(quello cioè disposto a godersi il pas-
saggio dì tutti i concorrenti, compresi
gli ultimi certamente non meno -inte-
ressanti) non ci sono problemi per sce-
gliere dove sistemarsi, per gli altri in-
vece, quelli che si muovono subito do-
po il passaggio dei primi (quaranta al-
meno, quest'anno), ideali sono le curve
sopra Bagnaia ed il tornantino di Rio
dell'Elba, quello della foto gigante su
AUTOSPRINT-Anno per intenderci.

• MONTE CALAMITÀ: Tutta su
terra bellissima (ed appena rullata) è
una delle prove « shock » dove il co-
raggio avrà un peso determinante. Sul-
la carta dovrebbe essere una prova
per Blomqvist che dovrebbe dare una
delle sue dimostrazioni di valore. Le
vetture più potenti comunque, sempre
che il conduttore non « alzi il piede »,
dovrebbero essere avvantaggiate. Chi
desidera vedere un lungo tratto può
sistemarsi daille partì delle miniere.

interessino l'una o l'altra marca e la Fiat si sa nel campionato europeo
punta quest'anno tutti i suoi sforzi.

Ci sarà invece la Saab con una vettura per Blomqvist, lo svedese
dalla fama leggendaria, e già questo è un motivo per andare all'Elba
in quanto mai prima d'ora si è vista una Saab ufficiale correre in
Italia. E ci sarà pure l'Opel dell'Euro Handlerteam per quel Walter
Rohrl le cui referenze basta chiederle a Munari che se l'è trovato dì
fronte nel '73 proprio nel l'euroconduttori.

A completare la rosa dei favoriti ci saranno poi le due case italia-
ne Fiat e Alfa Romeo. La prima schiererà tre spider per Verini (lea-
der europeo), Paganelli e Bacchelli» la seconda invece quattro Affetta
GT per Andruet (altro favoritissimo), Ballestrieri, Svizzero e Fittemi.
E non è finita perché altri stranieri di grande valore, come l'ungherese
Ferjancs (Alpine), lo spagnolo Pradera (Alpine) e soprattutto lo ju-
goslavo Palikovich (Porsche 3000) saranno della partita assieme agli
italiani più noti, tanti per non dire tutti, tanto che per averne un'idea
basta pensare che Giacomo Pelganta con la Stratos partirà solo con
il numero 32, Un piatto così all'Elba proprio non s'era mai visto !

COME arrivare all'isola

NAVIGAZIONE TOSCANA s.p.a.
LINEA A/2 PORTOFERRAIO -PIOMBINO
PIOMBINO 7.20 7.55 9.55 12.20 <" 16.05

CAVO 10.30 16.40
PORTOFERRAIO 8.20 9.05 11.15 13.20 17.25

PORTOFERRAIO 5.50 7.40 9.00 11.10 12.30
CAVO 8.20 13.10
PIOMBINO 6.50 9.00 10.00 12.20 13.50
«i Non si effettua il Mercoledì ed II Sabato

18.10

19.10

15.45

16.45

20.40

21.15
22.00

13.30
19.10
19.50

LINEA A/3 PIOMBINO - RIO MARINA - PORTO AZZURRO • MARINA DI CAMPO

PIOMBINO 7.55 <J> 13.40 <3> 19.30
RIO MARINA 8.40 14.25 20.15
PORTO AZZURRO 9.20 15.05 20.55

MARINA DI CAMPO '10.45
<:> Si effettua solo Mercoledì e Sabato
<3> Non si effettua Mercoledì e Sabato

NAV. AR. MA. s.p:a.
PIOMBINO - ISOLA D'ELBA

Partenze da
PORTOFERRAIO 6.00 8.15 9.50 12,00

PIOMBINO 6.30 8.00 10.15 11.50

MARINA DI CAMPO

PORTO AZZURRO
RIO MARINA
PIOMBINO

14.00 16.00
14.00 15.45

6.00

6.25

7.25

17.30
17.50

14.30
16.45
17.10
18.10

19.55
19.30

ALILAURO ALISCAFI DEL TIRRENO s.p.a
Partenze da
PIOMBINO 7.40 9.20 11.10 14.10 16.10
PORTOFERRAIO 7.00 8.30 10.20 13.10 15.20
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Le ORE

• GIOVEDÌ' 17 APRILE verifiche
tecniche, controllo documenti e vi-
site mediche; ore 8-13 - gruppo 1-2;
ore 14-18 - gruppo' 3-4; ore 19 vet-
ture al parco macchine; ore 20 espo-
sizione ordine di partenza; ore 21.01
inizio partenze.

• VENERDÌ' 18 ore 8.43 circa ini-
zio arrivi; ore 22.01 inizio partenze.

• SABATO 19 ore 9.43 circa inizio
arrivi.

Dove le PROVE SPECIALI

1
II

MI

IV

V

VI

VII

Vili

IX

X

XI

XII

XÌII

XIV

XV

XVI

XVII

PROVE SPECIALI

Falconala/Cavo

Monte Calamità

Lacona/ Monumento

S. Lorenzo/Perone

S. Martino

Volterraio

Lacona/ Monumento

Colle D'Orano

S. Lorenzo/Perone

Cavo/Falconala

S. Martino

La Pila 'Perone/S. Lorenzo

Monumento, Lacona

Monte Calamità

Parata

Volterraio

Colle Reciso

DIREZ. DI MARCIA

Bagnala/Cavo

B. Stracc/Capoliveri

C. Nanni/Bonalaccia

Marciana/S. Mario

B. Marmi/Acquabona

V. Foresi/Quadrivio

Lacona/Bonalaccia

Chiessi/S. Rocco

Marciana/S. Mario

Cavo/Bagnaia

Acquabona/B. Marmi

LaPila/Marciana

Bonalaccia/C. Nanni

Copoliveri/B. Stracc.

Cavo/Rio Elba

OuadrivIo/V. Foresi

Acquabona/S. Giovanni

Km.

15.5

11

7

10

9.5

3.8

7

6

10

15,5

9,5

12

7

11

5,5

3,8

3'5

Tempo

18'36"

13'12"

8'24"

12'00"

11 '24"

4'34"

8'24"

7'12"

12'00"

18'36"

11'24"

14'24"

8'24"

13'12"

6'36"

4'34"

4'12"

pass. 1° cane.
1" Tappa 2"

21.19

22.18

22.52

23.46

00.15

00.54

01.46

02.24

02.42

03.24

04.17

04.49

05.14

06.18

06.59

07.59

48.13

08.29

08.43

22.19

23.18

23.52

00.46

01.15

01.54

02.46

03.24

03.42

04.24

05.17

05.49

06.14

07.18

07.59

08.59

09.13

09.29

09.43

Italsider, gli altri possono andare so-
pra Capoliverì dalla parte di Porto Az-
zurro.

• MONUMENTO: Mamma mia co-
m'è veloce! Tutto asfalto oltretutto lar-
ghissimo verso Lacona. Per intenderci
sul rettilineo proprio di Lacona si pas-
sano i duecento orari (potendo ovvia-
mente avere un mezzo capace di farli,
come Porsche o Stratos). In cima al
Monumento (raggiungibile da S. Mar-
tino) si trovano comunque i posti più
spettacolari anche fotograficamente.

• MONTE PERONE: una volata
in terra e adesso tutto su asfalto il
Perone può rivelarsi interessante ai fi-
ni della classìfica in quanto ad un ini-
zio veloce (verso S. Lorenzo) contrap-
pone un misto stretto tipo Corsica non
sempre congeniale alla maggioranza dei
piloti. Di difficile accesso, per raggiun-
gere i posti migliori conviene arrivar-
ci o da Marciana Marina (bellissimo il
bìvio in cui ci si immette) o da Mari-
na di Campo via S. Piero in Campo.

• COLLE D'ORANO: poco inte-
gato per attraversare l'isola, mette i
negli anni passati si è giocata il rally

proprio sulla terraccia verso Marmi.
Tutta su terra è ovviamente sempre
caratteristica. Diciamo che è una prova
ideale per l'affidabilità degli spider
Fiat. Conviene arrivare a metà prova,
verso la cava.

• COLLE RECISO: ipunto obbli-
tra tutte le classiche dell'Elba. Tutta
su terra bellissima e larga merita, per
dirla con la famosa guida Michelin,
una deviazione se non addirittura un
viaggio. Chi vuole gustarsi veramente
« pieghe » di favola ed un panorama
unico non si perda il passaggio delie
dieci del mattino proprio a metà pro-
va, in cima al Volterraio in mezzo alla
gola. Bisogna però arrivarci molto pri-
ma perché non è possibile muoversi
finché l'ultimo concorrente non è pas-
sato.

• VOLTERRAIO: la più classica
ressante per il pubblico in quanto dif-
ficilmente raggiungibile e tutta su à-
sfalto velocissimo, è invece uno dei
punti focali dei piloti, tutti preoccu-
patissime per le punte velocistiche che
si toccano. Prova senza dubbio da Stra-
tos o Porsche.

Carlo Cavicchi

Da questi NUMERI riconoscete
i PROTAGONISTI

•tf

\Varlni - Rn«Mttl fiat 124 Afo^ <
^"Rohrl - Berger [DJ Opel AsCóna \
^ Andruet • Biche tF) Alfetfa'GT /
4 Blomqvìst - Sylvan (S) Saa^96 V4
5 Paganelli - Russo Fiat 12d^-'

^6 Balestrieri - Gigli ALfettfTGT ^
J De Eccher - Breggion Stĵ rtSs *r
TLBacchelli - Scabini 'Fiat 124 -fw A
9 Fagnola - Novarese Alfa Romeo

GST '
O Ferjancz - Zsemberi (H) Alpine^'SCO.-,-
' Presotto - Perissinol Commodore ,

GTS
i.12 Svizzero - iMasetto Alfettó' GT 1
XAmbrogetti - Torriani lapsTa Beta C.--i
J5 Bagna - Rossi iLancjrf Beta C. -;
TS.Pittoni - Pittori ATfetta^GT C

>^Palikovic' - Bartolinr(J) Popéche •$'£
19 Cambiaghi R. • Bertocci Porsche

3000
20 Brai - Rudy OpelyAscona -1
^Brambilla - Mosconi Alfa 'Romeo,;

22 Bossetti - Lurani Lancia Seta C
23 Carello • Roasenda Lancia 'Beta C.
H Pradera Salazar - Garay (E) Alpine

'isoo
25 Bianchi - Mannini IPorsene 5-
26. Cambiaghi A. - Vanzf AlfejM GT
27 « Iccudrac » - Cislaghi Porsche
2B. Magnani - Defendenti ìLancjé'Beta C.
^ Zandona f- Bauce Opel Ascesa C \^ « Teo » - Bocca Porsdie

31 Bramino '- Tesio Opel Ancona \2 Pelganta < Garzoglio Stratós \3 Ormezano - Cartotto Alfasdd

34 Consoul - Caro (B) Opel Ascona
35 Ponti - Bonenti HF 1600 , \6 Cambiaghi M. - Combe Porsche

37 Lorenzelli - Collorafi Fiat 124, A'b^
38 « Lucky » - Braito Opel Ascosa
39 Goblet - Lopes (B) SunbeanrMGÓO
40 Bartelloni - Versi iPorscbe
41 Ricceri - Dello Sbarba fiat 124 Ab.
42 Zordan • Dalla Renetta Porche
43 Siringhini - Lancia HF 160& 4, '-
44 Battignani - lannone Alp^rfe
45 Muscionic - Muscionico HF 1500
46 Filippi • Cerrato fiat 124 Ah.
47 Bulgari - Vitale HF 1600
48 Parrini - Liberi Fiat 124 Ab.
49 Bazza - Solzi HF 1300
50 Nocentini - Isanz HF 1600

59 Giovanotti - Masturzo Ford Escort T
60 Muccinì- - Cervelli Ford T.C.
61 GigooK'- Balsini V.W. Golf
62 Giannini - Pacini Fiat 125 S.
63 Giovacchini - Taffari Fiat 124 Ab.
64 Bertacca - Del Carria Fiat 124 Ab.
65 Mattiazzo • Laschi Fiat 124 Ab. .
66 Rossi • lancia Beta
67 Signorini - Corsetti Fiat 124
68 Bottoni - Berlini Fiat 124 Ab.
69 Spada - Lippi fiat 124 Ab.
70 Comerio - Zami 'Fiat 124 Ab.
71 Torchio - Fiat 124 Ab.
72 Baresi - Miglio!! Fiat 124 Ab.
73 Chionsini - Coltelli fiat 124 Ab.
74 Brion - Vinotti HF 1600
75 Trumpy • Ripaccioli «F 1600 _ ,
76 Bernocchi - Tavazza HF 1600 é>]\7 Cecchet - Geminian HF 1600

78 De Maestri • Siccardi HF 1600
79 Garin - HF 1600
81 Panichi - Guarini HF 1500
82 Cerisela - Uberto HF. t&OQ-
83 Vólpi -"Pracahi Òpél Ascona
84 Bellosta - Bondesan Opef Ascona
85 Sbabo - Antonello Alfetté- IGT
86 Tanzini • Parollo Opel Ascona
87 Ciardi - Borghìni A.fì. 2000 GTV
88 Renati - Poletti Opel As<rona t / .,
89 Socci - Trobaugh Opel Assona f/ffòCO
90 Bonamico - Bonaga Opel Ascona
91 Zanetti - Visconti Ope! AsCona
92 Niccolai - Mechi Opel Ascona
93 Finsi - Patergnani Opel Ascona
94 Bobbio - iMischiatti Opel'Ascona
95 Sonora • Parlato Opel Ascona
96 Lotti - Bianchì Opel Ascona

' 9 7 Pozzi - Isanz Atfastfd
98 Molrnari - Gaviglio Ford E>cort
99 Ferrari - Raina Fiat V28 C f

100 Bozzo - De Maestri Fiat/128 '
101 Raimondi - Concaro Citroen 1
102 Baldacci - Cardelli Renau't
103 Dean - Dean Fiat 424
104 Gamba - Ferrari fiat 124
105 Vit - Patriarca Fiat 124
106 Ambivero • Spollon Dai

•"Si-Filippi - MalléT~CpèT
52 Sganzetta - Piasenta Alfetta —
53 Betti - Betti Opel Ascona
54 Bardi - De Luca .Ford Escort
55 Ardisson - Sorbì Opel Ascona
56 Pratein • Cappanera Ford Wlexico
57 Guidicelli - Fiat 125 S. 9 Afa
58 Gallulo • Gallalo V.W. 1600 ' ̂

107 Ameglio - Renna A 112 Abarth')ìinc -.
108 Bigoni - Bigoni 'Ford Escort H l"*-
109 Mancini - Galli Fiat 127
110 ludicello - Serra Simca R2
111 Biclcchi • Bicicchi Simca «2

_112 Ubezio - 'Roggia Simca 'R2
113 Baroschi - Visigalli Simca n2

<114 Fa' Di Matteo - Maioli Simca R2
1115 fochi - Masi Simca «2
pii Rivaroli - Panelli Fiat 128 CTTwfco

117 Paternitti^ :Eiai_12i_
118 Aggazzotti - Lancellotti A 112 Ab.

i 119 Filippini - Celi A 112 Abarth ./. „..
! 120 Curto - Martino Fiat 850 I/ICW

Per ora nevica (e...prove-scontro)
PORTOFERRAIO - Nevica all'Elba e quasi tutti gli equipaggi hanno in questi
giorni dovuto sospendere le ricognizioni in vista del rally che come è noto pren-



AUTO di PRIMMVIUA

Da FOMIGLIANO e TORINO

le prossime novità di serie

La giardiniera
del SUD e

la big-LANCI A
Sopra, la linea definitiva delI'Alfasud familiare, a tre porte. E' molto spaziosa e luminosa. Sotto, l'imminente Lancia « Gamma » che prenderà il
posto della Fiat 130 come «ammiraglia» del gruppo. E' una trazione anteriore, con motore a sbalzo quattro cilindri contrapposti di 1990 e 2500 cc.

SAN LAZZARO DI SAVENA
(BOLOGNA)

FIFTY SPECIAL
4 MARCE
50 cc

Consumo: It.
1,92x100 km.

(Norme
CUNA)

Alla familiare che arriva dal sud, Chivasso risponde con una
berlina di prestigio. Sono due delle novità che si vedranno in que-
sto anno di crisi. L'Alfa Romeo, che ha in questo momento oltre
44.000 macchine invendute ad Arese, mentre il mercato delI'Alfasud
« tira » immette sul mercato a partire da giugno una versione fami-
liare della vettura di Pomigliano. Il prezzo non si sa ancora esatta-
mente ma dovrebbe aggirarsi su strada attorno ai 2.500.000 lire.

Altre novità si dovrebbero avere a fine anno in casa Alfa. Una
nuova versione della Giulia GT che potrebbe adottare la carrozze-
ria dell'Alletta GT, forse una Alfetta' con motore 1300 (sarebbe
senz'altro un successo), mentre ancora aspetta pazientemente in
cantiere la grossa Alfa, la berlina di prestigio che manca nella gam-
ma Alfa Romeo, e che potrebbe debuttare al prossimo salone di
Parigi se non altro come prototipo.

Anche la Lancia entro la fine dell'anno dovrebbe presentare la
sua ammiraglia, la « Gamma » berlina a quattro porte, con rifini-
ture di lusso che dovrebbe prendere nel gruppo Fiat il posto lasciato
vuoto dalla 130 che è destinata a scomparire.

La Gamma verrà presentata e offerta al pubblico in due ver-
sioni, una con motore di 1998 cmc, l'altra con il motore di 2500 cmc.
La trazione sarà anteriore, mentre il motore è un quattro cilindri
boxer, completamente nuovo, non derivato dalla 2000 e dalla Plavia
come si sarebbe portati a credere.

La versione di 1998 cmc fatta per « risparmiare » il 18"/o di IVA
avrà di serie il cambio a 5 marce, mentre la grossa di 2500 cmc avrà
il cambio automatico, mentre il cambio manuale sarà optional.

Di prezzi non è certamente il caso di parlarne essendo ancora
la commercializzazione di questa Gamma molto lontana nel tempo.

cev.



la tsorprut» FIAT

Ecco la « TUTTAPOSTERIORE »

preferita al. . . programma X I - 9

L'autoblindo col
volante da corsa
TORINO - In un momento di
scelte importanti e difficili, in
cui la politica degli investimenti
nelle grosse aziende — in parti-
colare quelle automobilistiche —
si fa con il microscopio elettro-
nico, è certamente emblematica
una decisione Fiat, del resto non
di ieri (risale infatti al 1970) di
produrre in serie ed ora di
«commercializzare» un'autoblin-
da ultramoderna, continuando
una tradizione tecnico-militare
iene risale alla prima guerra
mondiale.

La nuova Fiat 6616, realizzata
in collaborazione con. ila Oto Me-
lara, la Breda e le Officine Reg-
giane, è una vera macchina da
corsa blindata, dotata perfino di
un volante Fusina (tipo corsa),
con prestazioni eccezionali, ol-
tre 95 kmh con 7 tonnellate di
peso, maneggevolezza eccellente
su ogni terreno, anfibia (da Sa-
fari vincente, insomma), e do-
tata di un motore Diesel poste-
riore di 5184 cc., 147 HP a 3200
giri, coppia 38 kgm a 2200 giri,
quattro ruote motrici, cinque
marce più riduttore, sospensioni
a quattro ruote indipendenti,
differenziali autobloccanti e —
per finire — una linea « balisti-
ca» assai bella, con coda tronca,
forse affinata stilisticamente da
gualche mago torinese della
matita.

Insomma, si tratta di un og-
getto-, di lusso da esportazione,
per militari esigenti, con il pre-
ciso compito di essere un mezzo
efficace antisommossa, assai

tendenza al rialzo e grazie alla
politica aperta esercitata dal
governo.

Comunque, il vedere questa
velocissima « scatola di latta »
pressurizzata (per evitare inqui-
namenti atomici), terrorizzare
passando come un bolide su ster-
rati impossibili in Val di Susa
tranquilli gitanti e valligiani, fa

Sopra, il posto di guida dell'auto-
blindo Fiat 6616. Strumenti, volan-
te ed estintore sono « da corsa »!

pensare con amarezza alla scelte
operate ultimamente in casa
Fiat, e non solo per colpa sua.
Infatti la politica continua ad
essere contro le auto, e cosi par-
liamo di un autoblindo e non
della Fiat-Abarth X-l/9 2 litri,
sostanzialmente per mancanza
di fondi. La famosa teoria del-
l'attività alternativa e differen-
ziata ha spinto fra l'altro a pre-
diligere le attività tecnico-mili-
tari assai redditizie e a realiz-
zare in serie, in almeno qualche
centinaio di esemplari, un ogget-

Come la migliore vettura da rallies, anche l'autoblindo Fiat supera saltan-
do i dossi. Lo « scafo » è aerodinamico e — naturalmente — galleggiante

appetibile per le sue prestazioni
in ogni area calda o tiepida del
mondo, ideale quindi per miglio-
rare l'andamento della nostra
bilancia dei pagamenti. Nel 1974,
le cifre ufficiose riguardanti le
esportazioni di armi dell'Italia
parlano di oltre 300 miliardi, con

to da guerra al posto di ottime
vetture da turismo-corsa, che
certo i gitanti della vai di Susa
(e chiunque altro) al massimo
avrebbero esaltato pacìficamen-
te in qualche rally nostrano o di
esportazione.

gierre

"I brufoli non sono mai
stati un grosso problema
per me. Ora però
voglio liberarmene...''
"È diventato quasi un impegno personale verso la mia ragazza,
anche se lei non mi ha mai chiesto niente e non mi fa sentire
in colpa. All'inizio ho tentato come tutti di eliminarti tormentandoli
con le dita.
Poi ho provato a curare
meglio l'alimentazione
e a fare una vita
più sana. Per un
certo periodo ho
rinunciato anche alle
poche sigarette
che fumavo. Ma i
risultati non sono
stati soddisfacenti.
Ora però voglio
fare qualcosa di
concreto per regalare
alla mia ragazza
un viso più pulito.
Cosa posso fare?"

Clearasil crema antisettica
ti aiuta a combattere i brufoli.
Se vuoi dei risultati soddisfacenti, come prima cosa ti chiediamo
una collaborazione. Continua il ritmo di vita sana che avevi
iniziato, ma soprattutto impegnati in un'azione più decisa
usando Clearasil. È una crema antisettica che agisce in
profondità e asciuga il brufolo alla radice. Clearasilcontiene
quattro sostanze che si combinano in modo da svolgere tre
azioni fondamentali per combattere i "brufoli":

11 resorcinolo
si combina
con lo
zolfo
eliminando
le cellule
morte alla
superficie
del poro
ostruito,
che è causa
dell'infezione.

La bentonite si
combina con lo
zolfo e genera
un composto in
grado di controllare
la produzione di
sebo e asciugarne
l'eccesso,
che è all'origine
della formazione
di "brufoli"
e punti neri.

Con Clearasil la tua pelle migliora giorno dopo giorno. Ma bisogna
essere costanti e non stancarsi ai primi tentativi
se si desiderano risultati completi.

Clearasil è venduta in farmacia
in due tipi: Clearasii color pelle
che nasconde i "brufoli"
mentre svolge la sua azione,
Clearasil bianca che agisce
invisibilmente sulla pelle.
L'efficacia è identica.



Mini HOBBY

Una nuova serie di

KIT scala 1/43 è na-

ta ora q, FIRENZE

La miniposto
con cinture
e ricambi

FIRENZE - E' iniziata in questi gior-
ni la commercializzazione dei model-
lini della Hobby Tecnica di Firenze,
una nuova ditta nata dalla decisione
di un gruppo di quattro collezionisti
fiorentini di 'realizzare una produzio-
ne particolarmente qualificata. Già
questa origine è una garanzia in quan-
to il collezionista è molto "più esigen-
te del produttore normale: con questa
filosofia di base la Hdbby Tecnica af-
fronta ora il mercato con i suoi mo-
delli in scala 1:43, con la distribuzio-
ne esclusiva affidata alla Ditta Fra-
tellì Dreoni, via Cavour 31 r. Firenze,
tei. 216611. Presso il distributore è
amatilo anche il servizio ricambi ed
ssistenza a conferma della serietà dei
ropositi della nuova marca, già re-

Kribile in alcuni punti vendita di
Mano, Torino, Roma, Napoli, Geno-

i, 'Padova, mentre altri sono in via
definizione.

Il primo modello commercializzato
la Ferrari 312 B 3 del 1974; entro

piile seguirà la Ferrari 312 B 3 del
973 e quindi la Ferrari 555 del
954. Il calendario delle uscite pre-

cede poi la Napier Brooklanó del
937, La Ferrari 625, l'Auto Union
ipo Reims del '37. Alfa Romeo RLS
ipo Florio del 1924; l'Alfa TZ 2
el 1965, la Ferrari B2 del 1971, 'la

"errari 330 P2 del 1965, la Fiat
irth OT1000 e la vettura da re-

ord Fiat Eldridge-Mefistofele del
923. Una curiosità: è già pronta an-
ie la Ferrari F.l T di quest'anno:
Hdbby Tecnica ha detto che (vuoi
spettate una vittoria per lanciare que-
:o modellino. Comunque in caso di
jnga attesa sarà deciso poi diversa-
aente, Per dimostrare l'impegno dei
uattro collezionisti promotori dell'
iobby Tecnica è molto probabile che

Ferrari T esca addiri ttura dotata
elle cinture di sicurezza.
I pezzi prima annunciati usciranno

Ila media di uno al mese o poco più,
nentre è intenzione della nuova ditta
orentina di allargare la sua attività,

empre riferita però alle quattro ruo-
e e con esclusione delle moto. Fra le
?rime iniziative dovrebbe esserci quel-

delia commercializzazione di scato-
e di accessorì per altre marche in
nondo da trasformare i modellini, ag-
iornadoli sia in seguito alle gare, sia
Ila evoluzione tecnica dei modelli
eri.
Un altro progetto che sta particolar-

mente a cuore ai quattro collezionisti
quello di realizzare una serie di mo-

lelli di mezzi militari italiani della
prima e seconda guerra mondiale, a
jartire dal famoso autocarro 18 BL.

Per questa serie si abbandonerà pro-
vabilmente la scala 1:43 per renderne
possibile Tambienfazione son i solda-
tini che sono in scala 1:35; anche i
modelli saranno in quest'ultimo rap-
porto.

I fratelli Dreoni, infine, comunica-
no di avere iniziato la distribuzione
degli adesivi dì Michele Conti (lire
mille a foglio) e della X-l/9 i(circa
20 mila lire), confermando l'immi-
nente uscita della Stratos Alitalia, sem-
pre nella serie 1:43 del «mago» -to-
rinese.

Nuove marche italiane scendono sul nostro mercato

Gli automodelli da re

Due generazioni Alfa a confronto: la GTAm del 1972 e la 6c 2300 B del 1938

La Fiat 500 C giardinetta della King
Model nella sua versione del 1949
con pannelli di masonite e di legno

Una curiosità: la Fiat 1500 A pro-
pulsa a gassogeno, durante la guerra
completa della « stufa » posteriore

Fiat 1500 A. 1935

Lancia Aprilia. 1937

Alfa Romeo 6c-23QDB M. Miglia, 1938

Fiat 5Q8c Mille Miglia, 1937 _
Fiat 150QD . musone". 194B

Fiat 500c • giardiniera^. 1949 '_

Fiat 15DOE. 1S49 __

Lancia Aurelia Spyder Pìnìnfarina, '54

Alfa Romeo Giulia GTA m. 1972

Mercedes T80 da record, 1939

Fiat 500C berlina. 1948

Fiat 50Bc (1100) berlina^ 19J7 ^

FerrarMSSM berlina, 1950 _

Fiat 50Bc (I1DO) « musetto-, 1939 ____

Fìat 508s berlina aerqcijnarnica. 1933

Fìat 508c [1100) cab, coloniale. 1938

Alfa Romeo 1750 berlina. 1967
De Soto Airtlow, 1934 ~"

Fiat SODA furgoncino, 1938

Fiat 508c Mille Miglia, 1939
Bugatli 57 SC Atlantic. 1938
Fiat 1500 A • gasogeno -. 1940

Fiat 50BL Taxi. 1938

Ferrari 212 E, 1959

Hurnber Staff Car M.Ilo Montgomery.
Fìat 1900 Polizia Stradale
FiaTÌSOQA coupé, 193B

Fiat 1100E, 1952

La 57 SC «Atlantic», una delle più estrose carroz-
zerie del «maestro» Ettore Bugatti della K Models

La riproduzione in scala 1/43 della quasi sconosciuta Mercedes
T 80 da record, mai provata per il sopraggiungere della guerra

II [panorama degli artigiani che pro-
ducono automodelli in quantità limita-
ta comprende da qualche tempo una
•nuova marca, la King Models che,
nonostante il 'nome inglese, è com-
pletamente italiana: per l'esattezza, di
Roma, via della Carnilluccìa 197. La
scelta del nome appare giustificata dal-
la elevata qualità della produzione e
dalla limitata « tiratura » dei vari pez-
zi: due caratteristiche che inquadrano
questi modelli tra gli oggetti iper po-
chi. E, come è ben 'noto, i re sono
oggi veramente pochi.

'Modelli per ipochì, abbiamo detto,
ma non certo a causa del prezzo di
vendita (18.000 lire o più) che ap-
pare, invece, tranquillamente competi-
tivo. Siamo infatti di fronte a esem-
plari .realizzati interamente a mano e
che !non hanno proprio niente del gio-
cattolo di grande serie. Si -tratta piut-
tosto di pìccole opere d'arte che (pos-
sono interessare sia il collezionista di
automobili sia 'l'appassionato di cose
belle.

Non mancano piccoli 'nei o leggere
imprecisioni negli 'stampi ma si tratta
dì .piccolezze da cercare con la -lente di

ingrandimento che, secondo noi, au-
mentano ulteriormente il valore del
modello conferendogli un tocco di uni-
cità. Una caratteristica di tutto ciò

L'Alfa 6c 2300 B analoga a quella
che vinse la Mille Miglia del 1938

che viene prodotto con 'gli strumenti
più antichi a disposizione dell'uomo:
'le mani. Tutti i King Models ripro-
ducono vetture assenti in precedenza,
nelle collezioni in 'scala 1 : 43 e deriva-
no la loro fedeltà al vero da un at-
tento e lungo lavoro di documenta-
zione. Ad esempio, le targhe dipin-
te sui modelli sono identiche a quelle
dì vetture conosciute dagli autori.

Il -materiale usato è ìa resina polie-
stere che viene versata in 'appositi stam-

pati, -rifinita e verniciata a spruzzo.
Viene poi applicato il fondo in lamie-
rino Che sostiene le ruote, anch'esse
in resina -poliestere, e i sedili. Le
rifiniture sono eseguite interamente a
mano e comprendono vetri, paraurti,
fanali, tergicristalli, le striscie croma-
te che 'caratterizzavano molte vetture
riprodotte. Le calandre dei radiatori

_ richiedono un autentico lavoro da mi-
niaturista.

Il prezzo più « prezioso » della pro-
duzione King può essere considerato .
il modello di una 'Mercedes pressoché
sconosciuta, la T. 80 realizzata nel
1939 con ^'intento di superare i 650
kmh. sulle autostrade tedesche con-
quistando cosi il record assoluto di
velocità su terra. L'inizio della guerra
impedì la messa a punto del bolide al-
la cui guida era stato designato Rudy
Caraeciola.

La T. 80 in miniatura verrà pro-
dotta in •pochissimi esemplari (forse
urrà •vèntkia) e sarà quindi riservata
alle collezioni più esclusive. Sarà, in-
somma, un vero e proprio 'pezzo da
re.

a. z.
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Un giovane e ambizioso ingegnere svedese della SAAB
non si fida del giudizio dei piloti-collaudatori e promette

al com-
puter la
migliore
F.2 del
mondo!
Nel disegno a destra, tratto dalla ri-
vista svedese « IMS » Motor Sport,
il progetto della super-Formula 2 che
l'ing. Tore Nelle ha in animo di co-
struire a brevissima scadenza in al-
meno 10 esemplari commerciabili

ALETTONE PROFILO
DEFOKMABIIE ALARE

SPECIALE

PROTEZIONE
ABI-
TACOLO

MONOSCOCCA
CHIUSA
6 MONOLITICA

APPAE6CCHIO

STOCCOLMA - «Farò la migliore F.2 del mondo»: così ha esordito
Tore Helle, trentacinquenne naturalizzato svedese abitante a Trosa
(ma di origine norvegese) ingegnere della Saab-Scania, una delle più
grosse industrie meccaniche del settore. Già discreto pilota e organiz-
zatore di gare hotrod, molto diffuse in Scandinavia, ha scelto la F.2
ritenendo troppo semplici creazioni minori, e nello stesso tempo trop-
po impegnativa la F.l : ha già assoldato Len Terry, ex 'Lotus ai tempi
di Clark e ha portato a uno stadio avanzato questa prima monoposto,
con un budget di sole 350.000 corone (56 milioni di lire italiane).

La macchina, che dovrebbe debuttare a settembre, verrà assem-
blata in Inghilterra, anche se m seguito il telaio verrà costruito pres-
so gli stabilimenti Saab di Linkoping: nel frattempo, per portare
avanti gli studi, acquisterà una March 742 ex casa e 'motori BMW da
Picko Troberg e comincerà tests magari aiutato da Gunnar Nilsson o
da Thorsten Palm.

Interessante è il procedimento con cui il tecnico vuole impostare
il suo lavoro. Non fidandosi granché del giudizio di piloti collauda-
tori, ha già perfezionato speciali apparecchi in grado di misurare la
torsìonalità ad esempio del telaio o di altre parti metalliche: ha già
condotto una serie di tests sulla GRD di Troberg e pensa in questo

modo di utilizzare materiali particolarissimi per la costruzione del-
la « super » F.2.

Difatti la maggior parte del suo staff tecnico verrà dall'industria:
il suo braccio destro sarà Gustav Bennich, tecnico aerodinamico del-
la Saab più altri ingegneri delle migliori ditte svedesi, tra le quali
anche la SKF che dimostrano grande interesse in questa realizzazione.

« E' strano che anche nel settore della F.l nessuno usi questi accor-
gimenti » sostiene Helle « e l'unico team che si basi un poco su dati
tecnici è quello della Hesketh ».

Dopo la F.2 che vorrebbe vendere (ha calcolato di rientrare con
le ingenti spese di progettazione se riuscirà a vendere 10 monoposto)
penserà alla F.l : ma nel frattempo vorrebbe riuscire anche a modi-
ficare i regolamenti, suggerendo ad esempio di utilizzare motori per
la F.2 costruiti almeno in 10.000 esemplari e non modificati, motori
da 1 litro per la F.3, pneumatici liberi e di serie prodotti sempre in
almeno 5000 esemplari e via dicendo.

In questo modo, anche l'industria automobilistica corrente, potreb-
be servirsi di queste esperienze, che per il dinamico svedese ora non
sono assolutamente utilizzate e sfruttate.

ROMA - Tempi duri per i piccoli co-
struttori italiani che da un pezzo sfor-
nano le novità con il contagocce. A
smuovere un po' le acque nell'am-
biente ci ha pensato Giuseppe Papa-
russo che in veste di pilota e costrut-
tore prenderà parte al campionato ita-
liano della F. 850 con una macchina
che ha recentemente approntato nella
sua officina romana. Alla sua terza e-
sperienza nel settore (le prime due
macchine, quasi entrambe del tutto i-
dentiche, sono state costruite rispetti-
vamente nel '68 e nel '73), il romano
ha preferito uscire un po' dagli sche-
mi precedenti ed ha scelto la strada

La F.850i
passo corto
ispirata alla
FERRARI
del passo corto, passando dai 2,19 pre-
cedenti ai 2,09 attuali.

La macchina si presenta dunque
piuttosto corta e compatta mentre de-
cisamente classico è il telaio in tubi
tondi, pannellati lateralmente con fogli
di alluminio rivettato per aumentare la
rigidità torsionale. La sospensione an-
teriore è caratterizzata da un triangolo
inferiore a base molto larga mentre su-
periormente per ovviare al possibile
beccheggio causato dal passo corto vi è
un braccio molto lungo che si infulcra
sul montante che sopporta la strumen-
tazione.

Sospensione posteriore con porta-

Due immagini della nuova Paparusso F.850: passo corto e radiatori laterali

mozzi in lega, triangolo rovesciato,
bielletta superiore e doppi puntoni di
reazione. I gruppi molla-ammortizza-
tore sono di tipo Armstrong sia da-
vanti che dietro e le quattro pinze dei
freni con i dischi anteriori (del tipo
adottato sulle F. 3 di qualche anno
fa) sono della Girling mentre per di-
minuire l'effetto frenante posteriore si
è optato per i dischi dell'Abarth OT di
buona memoria. Abbastanza curiosa in-
fine la provenienza della scatola dello
sterzo (naturalmente a cremagliera) che
è stata realizzata da Antonio Bosio di
Prevalle, costruttore dei famosi Tony-
Kart.

La parte più « choccante » della mac-
china è comunque la carrozzeria per la
quale il costruttore sì è volutamente i-
spìrato alla Ferrari F. 1 benché nel ri-
vestimento dell'abitacolo ricordi la
March F. 3. Realizzata con notevole
accuratezza ed eleganza dallo speciali-
sta Filacchìone, il « guscio » dì questa
2 e 1/2, piuttosto basso e restremato,
è caratterizzato dai radiatori dell'ac-
qua disposti all'altezza del posto di
guida e dal musetto piuttosto stretto
che sopporta un piccolo alettone fìsso.
Ha debuttato il 13 aprile a Vallelunga.

d. b.



I Una novità nel 2 litri è il nuovo mo-
I tore Ford BDG/S, che viene fornito

pronto da montare in un kit che con-
tiene tutti i pezzi (foto in basso)

Un motore
in scatola
per
OSELLA
Torino - Si lavora alacremente
in via Guastalla, dove Enzo Osel-
la e i suoi tecnici stanno proprio
in questi giorni istallando il mo-
tore 8 cilindri di Romeo Ferraris
nel telaio PA 3 ordinato da « Ai-
vai». E' ormai certo che la in-
teressante vettura debutterà alla
1000 km Monza, per poi continua-
re con le altre gare dell'Euro-
marche 2000. Di grossi problemi
non ce ne dovrebbero essere : or-
mai da tempo alla Osella si stu-
dia il montaggio del compatto
motore del tecnico milanese pro-
vando diverse soluzioni con un
manichino. Ma come è noto l'i-
stallazione definitiva presenta

Dalla JANSPEED

A destra, la Dulon F. Ford
importata dalla Janspeed
Italia; i'avv. Loy è reperibi-
le al numero 011-538.990

Importata
in Italia

la DULON
TORINO - E' lo stesso responsàbile della Janspeed italiana II giovane e dinamico avvo-
cato Loy, noto penalista e pilota torinese, che ci parla della nuovissima Dulon MP17
F. Ford (presentata al Car 'Show di Londra) del resto già 'ben nota sulle piste italiane.

La Dulon -M'P17 adotta un classico telaio tubolare, adatto sia per la F. Ford, F. Super
Ford, F.3, il cambio è una Hewland MK 9,

Si vanno completando i programmi 75 di Osella. A
di completamento. A destra, la PA3 sulla quale è

sinistra, Duilio Truffo davanti al suo F.2 quando era in via
in corso di montaggio il motore 8V 2000 di Romeo Ferraris

freni Girling e Lockheed e richiesta (po-
steriori entro bordo); nell'ultima versione
il radiatore è anteriore, le sospensioni con
mozzi in lega al magnesio sono dotate di
speciali ammorti zzato ri Spax a 5 tacche di
regolazione.

Per quanto riguarda i motori sono di-
sponibili sia preparati dalla Rowland sia
dalla stessa Janspeed e il prezzo, telaio
compreso è di L. 4.400.000 IVA esclusa e
trasporto. Prossimamente la vettura sarà
presentata ufficialmente a Casale e messa a
disposizione in pista per i piloti interessati.

La Janspeed italiana è legata naturalmen-
te alla casa madre inglese che fa capo ai
tecnico responsabile Janos Odor. La Jan-.
speed inglese è, tra le tante attività, il pre-
paratore ufficiale della Datsun Europa e
ha accumulato su queste vetture una incre-
dibile esperienza: da ricordare che sulla
Datsun hanno corso anche Hill e Gardner.

Esaltanti i risultati ottenuti nel '74 dalla
Datsun Sunny preparate dalla Janspeed
(520 kg. e 1300 cc.) 3a assoluta con il fi-
lippino Mantjan alla 4 ore di Zandvoort
nella classe 2000 dietro le Escort Zackspeed
e davanti ai BMW casa. Attualmente alla
Janspeed Italiana si sta preparando una
Escort RS per Bay e in Inghilterra una RS
per il torinese Aìmasso.

Attività primaria della Janspeed inglese
è la produzione di kit di preparazioni stra- .
dali e da corsa per tutte le vetture dalla
Mini al 128: particolarmente eccitante è la
RS stradale con 165 HP. In più vengono
realizzati a regola d'arte collettori di aspira-
zione e scarico' per le stesse case ufficiali:
Ford tedesca e inglese, -BLMC, Osella.

g. r.

sempre qualche novità, per cui
si dovranno trovare soluzioni ot-
timali per la sistemazione.

Sì continuano ad aggiornare an-
che le (monoposto di F.2, che han-
no recentemente corso a Thrux-
ton e ad Hockenhaim: Truffo,
che ha atteso fino alla seconda
prova il nuovo telaio Osella si è
dichiarato soddisfatto della vet-
tura, anche se naturalmente an-
cora dovrà abituarsi e continua-
re assieme a Francia la messa a
punto con cambiamenti che di
circuito in circuito si renderan-
no necessari.

E' arrivato anche da Osella
un nuovo motore, che sembra
particolarmente interessante : si
tratta del 4 cilindri Cosworth
BDG S 2000, fornito dalla casa
inglese in scatola di montaggio
con tanto di manuale riservato
e montato con la solita accura-
tezza dai tecnici torinesi. Le sue
caratteristiche sono ormai note
e l'economia di acquisto e manu-
tenzione insieme a una potenza
competitiva ne faranno un otti-
mo propulsore per clienti della
categoria .

Nel '76 F. FORD con i 2000
Casale - Appuntamento di rito con il competition
manager della Ford Carlo Micci presente natural-
mente alla prima gara che vede impegnate le vet-
ture mexico e le monoposto di F. Ford. Il discorso
è scivolato sul futuro della F. Ford e della Mexico.
Sebbene con qualche difficoltà e con l'acqua un
po' alla gola, quest'anno i programmi sono andati
in poito: dieci gare su tutti gli autodromi, premi
abbastanza allettanti, rimborso spese per Pergusa
ed interessanti possibilità per gareggiare in Austria
con la Mexico; ma nel '76 che cosa accadrà?

« Effettivamente non è presto per parlarne per-
ché l'inevitabile necessità di rivedere in parte i pro-
grammi costringerà la Ford a diramare per tempo
almeno una bozza di regolamento per permettere
a piloti e preparatori di studiare con un certo anti-
cipo i loro piani. Non vorrei essere troppo ottimi-
sta perché attualmente la situazione economica na-
zionale si riflette in modo piuttosto negativo so-
prattutto su case come la Ford, che è stata co-
stretta a depositare il 50% del valore del materia-
le importato ed a pagare in marchi i prodotti te-
deschi che una volta commercializzati in Italia per-
mettono margine utile piuttosto ridotto. Comun-
que pare che la situazione si stia schiarendo e se
nel '76 l'AICA ci rinnoverà il contratto a condizioni
ragionevoli usciremo certamente con qualche novi-

tà. Sarà anche necessario trovare uno sponsor ed
avere la riconferma dell'appoggio della Kleber ma
se continueremo con la F. Ford, adotteremo sicura-
mente i motori 2000 che già avremmo voluto quest'
anno se le condizioni della casa fossero state mi-
gliori ».

«Più difficile il discorso per la Mexico perché
non si sa su quale modello punterà la Casa madre
inglese per il futuro. Orientativamente noi siamo
propensi a fare correre assieme alla Mexico clas-
sica un modello della nuova Escort uscita in questi
giorni: probabilmente il tipo 1300 sport preparato
con un kit dal costo limitato ».

La Ford dunque è più che mai intenzionata a
continuare (soprattutto ora che il governo ha tolto
l'obbligo del deposito cauzionale) e ci sembra buo-
na notizia per i piloti ed i preparatori che ormai
sono sul piede di guerra con le monoposto e le
Mexico. Su questo fronte buone notizie proven-
gono dal « giro » delle F. Ford che anche quest'an-
no dovrebbero dare vita ad un .campionato inte-
ressante con molte buone macchine mentre stra-
namente più contratto appare l'ambiente delle Me-
xico. La cosa è abbastanza sorprendente perché la
definitiva uscita dal « circo » delle barline inglesi
di tutti i piloti ufficiali iscritti dai concessionari
dovrebbero invogliare i veri dilettanti



Oltre 4 milioni
al principiante

• La VAUXHALL patrocina il con-
corso «Pilota principiante dell'anno»
del RAG. Il premio per la finale sarà
di oltre quattro milioni e mezzo di lire.

• Si era già accennato al fatto che il
Dealer Opel Team, diretto da TONY
FALL, passasse difficili momenti finan-
ziari, ma Fall stesso lo nega, pur am-
mettendo di aspettare un'ulteriore «i-
niezione » di denaro prima di comple-
tare i programmi per la stagione.

• In un momento dì boom, in fat-
to di ordinazioni, la MODUS ha pro-
grammi ambiziosi per la stagione, oltre
agli impegni con Brise in F. Atlantic
e con Walkinshaw in F. 5000. Nel
team di F. 3 a Sullivan si aggiungerà
(era già stato ventilato) lo svizzero
Stehlin,, un « nuovo » nel campo delle
monoposto.

Il fratello
vince

• II secondo round del campionato
sudafricano di F. 1, la GOLDFIELDS
100 svoltasi a Welkom, è stato vinto
da lan Scheckter al volante di una
Tyrrell 007 recentemente comprata
dalla Lexington Racing.

• Sembrano probabili cambiamenti
al programma del campionato SHELL-
SPORT di F. 5.000. La gara al Jylland-
srìng, in programma per il 15 luglio,
è stata rinviata e una a Mallory Park
sostituirà quella soppressa a Karlskoga
il 10 agosto. Pare poi che gli organiz-
zatori di Zolder ci terrebbero molto a
indire una seconda prova del campio-
nato più avanti nell'anno.

Uno sponsor per il futuro
• Tempi duri per la sponsorizzazione. Tra tanti piloti che cercano invano un
aiuto è singolare la situazione di due giovani romani che hanno accettato di
decorare le loro macchine con le scritte della Valtur (una organizzazione che si
occupa di villaggi turistici per le vacanze) in cambio di... una speranza per l'anno
prossimo. Quest'anno infatti Gianni Notare {Ford Mexico) e Roberto D'Elia
(Siraca Rally) non percepiranno alcun aiuto perché la loro richiesta è arrivata
quando il budget era già impegnato ma la Valtur, che intende entrare nel giro
automobilistico, li ha legati con un contratto in vista di un eventuale discorso
nel '76. Se sono rose...

• Stanislao Stasciu STERZEL, vice-i
campione di F. Ford nel 74, per il mo-
mento ha messo da parte le sue ambi-
zioni che miravano al professionismo
ed ha preferito allungare la lista dei
piloti al servizio delle grandi case. In-
fatti il biondo milanese di origine po-
lacca, al pari di Francia e Zorzì (che
operano rispettivamente all'Alfa Ro-
meo ed alla Pirelli), da poco ha ini-
ziato a lavorare alla Lamborghini co-
me collaudatore.
• Pilota ufficiale della Merlyn For-
mula Ford 2000 è BERNARD VER-
MILIO,
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M
on è stato molto facile per i nostri lettori individuare i « pen-
sosi » personaggi che avevamo riprodotto a pagina 163 di
AUTOSPRINT ANNO. Le moltissime risposte giunteci in reda-

zione indicavano personaggi svariatissimi. Chissà perché, il più
ricorrente tra i pensosi è stato Luca Montezemolo, mentre per i
piloti si è parlato abbondantemente di Merzario e di Niki Lauda.

La soluzione giusta comunque non era quella, e solo tre dei nostri
lettori sono riusciti a scoprirla. Si tratta di Gordon Murray, il medita-
bondo ingegnere capo della Brabham e di Carlos Reutmann, il pilota
che vedete completamente rilassato in una pausa tra le prove di un
gran premio, quello di Spagna 1974.

Ai lettori Giorgio Pascono, Paolo Barattoni e Giorgio Moise, che
entro la data prevista ci hanno inviato la risposta esatta, sono stati
spediti (i piccoli) premi preannunciati. Sono: un modellino della
Lancia Beta Polistil, un nuovissimo portachiavi AUTOSPRINT in cuoio,
la medaglia di Nuvolari e il volumetto di Brookbank « Grand Prix ».

gianmni
SOCIETÀ' GIANNINI AUTOMOBILI S.p.A. ROMA - VIA TIBURTINA 97

126/800
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ECONOMICA

S\O 85 mm - CORSA 70 mm - RAPPORTO COM-
sso) PRESSIONE 8i5:i . POTENZA MAX 36,8 HP DIN - CARBU-

cliAGNET, RATORE DOPPIO CORPO - VELOCITA' CIRCA 135 Km/ORA
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• Si svolgerà quest'anno il 20 mag-
gio in Sicilia il MOBIL FIAT ECO-'
NOMY RUN articolato su tre gior-
nate, nell'ultima delle quali si svol-
gerà il « Pegaso delle Nazioni », prova
riservata ai rappresentanti della stam-
pa europea con classifica individuale
e per squadre nazionali. I giornalisti
disporranno quest'anno di vetture Fiat
131: tra l'altro vi sarà uno speciale test
di consumo per i giornalisti siciliani.

• ALAN MeKEGHNI'E, patrocina-
tore del vincitore del premio Grove-
wood 1974, Bob Evans, non abban-
dona del tutto le corse. Infatti la
McKechnìe Wine Co. offrirà un pre-
mio speciale al pilota più veloce in
prova nelle gare di FF 2000 del cam-
pionato Allied Polymer Group.

• La MARTINI, che per diciotto
anni aveva patrocinato le gare del
Club dei proprietari di Aston Martin a
Silverstone, ha rinunciato, pertanto la
corsa prevista per il mese di maggio è
stata soppressa.

• II neo-zelandese BRETT RILEY,
arrivato secondo nel campionato loca-
le di Formula Ford, ha intenzione di
andare in Inghilterra per gareggiare
in Formula Atlantic. In Nuova Ze-
landa Riley, che ha venturi anni, è ri-
tenuto il pilota più veloce del paese,
dopo due stagioni in F. Ford.

• E' stato assegnato al Midland Cen-
tre del BRSCC il TROFEO ALAN
ECCLES 1974. Questo premio viene
dato al migliore e più fidato «'ommis-
sario della stagione. II vincite e, Dick
Fraser, fa il commissario da quattordi-
ci anni.

• Dal primo gennaio 1976 gli auto-
mobilisti svizzeri saranno costretti a u-
sare le CINTURE di SICUREZZA sui
sedili anteriori. Inoltre, sempre a par-
tire da quella data, i bambini svizzeri
di età inferiore ai dodici anni non po-
tranno occupare i sedili anteriori del-
le automobili, a meno che non vi sia
più spazio su quelli posteriori.

Chi si
affilia ?

Q A Roma è ormai operante il RA-
CING CAR CLUB che con un piccolo
contributo finanziario della Texaco le-
gherà alla Casa petrolifera Maurizio
Flammìni con la F. 2 nonché il coor-
dinatore dell'iniziativa Sergio Peroni
che correrà con una Mexico. Per chi
desidera affiliarsi questo è l'indirizza:
Roma - Via Aurelia 346.

0 Come si sa aumentano del 3,4 per
cento i prezzi di listino delle VOLK-
SWAGEN e delle AUDI-NSU. Inol-
tre da Wolfsburg giunge conferma che
altri 27.000 dipendenti della VW ver-
ranno messi in cassa integrazione per
una settimana in tre aziende.

• In una tavola rotonda a PARIGI,
sulla guida di notte e la sicurezza, è
stato detto che la vista di notte cala
del 50 per cento, che bastano due whi-
scky bevuti a dieci minuti l'uno dal-
l'altro perché diminuisca del 20 per
cento {sempre di notte) e che fumare
cinque sigarette in un abitacolo chiu-
so è molto pericoloso.

• Molte Case automobilistiche ridu-
cono la produzione e invece OPEL e
FORD tedesche annunciano l'istituzio-
ne di turni di lavoro straordinario e
l'apertura di una campagna di recluta-
mento di personale specializzato.

• La BRITISH LEYLAND sta stu-
diando proposte per aumentare la pro-
duzione di veicoli in Indonesia, m
collaborazione col Gruppo Inchcape.



0 L'URSS ha concluso un accordo
per un contratto di 65.000 sterline con
la Pirelli Ltd per la fornitura di pneu-
matici a carcassa radiale Cinturato e
camere d'aria di produzione inglese.

Proroga ai chiodi in Alto Adige
BOLZANO - Gli automobilisti della regione Trentino Alto Adige potranno usare fino
alla fine del mese di aprile i pneumatici chiodati. Lo ha stabilito il Commissario del
Governo in considerazione del perdurare del maltempo. Il termine per l'uso dei
« chiodati » doveva scadere alla fine del mese di marzo poi con le abbondanti nevicale
che si sono abbattute sull'arco alpino è stato prorogato fino al 6 aprile. Nuovamente ii
Commissario dei Governo ha ritenuto opportuno prorogare ulteriormente il termine fino
al 30 aprile. Si tratta, quella del Commissario del Governo, una decisione giustissima
in quanto moke strade di montagna si presentano ancora molto insidiose per la presenza
di neve e di ghiaccio. Basti pensare che a tutt'oggi è ancora chiuso al traffico il valico
dolomitico del Gardena per neve e per pericolo di valanghe. Si pensa che la circolazione
potrà essere ripristinata fra uria decina di giorni.

MONTECARLO - Jacques LAFFITE non è soltanto quel valente pilota attualmente
sulla cresta dell'onda come dimostrano le sue vittorie a ripetizione in F.2 e le probanti
esibizioni in F.l e vetture sport, ma anche un ottimo tennista tanto da potere essere
paragonato ad un professionista della racchetta. E che sia veramente bravo lo sa anche
James Hunt vincitore di Pasqua su Regazzoni (l'altro finalista), Emerson Fhtipaldi,
Schedaer, Migault, de Adamich e Jochen Mass. della Coppa Montecarlo giocata nel
principato monegasco nell'ambito del Torneo Marlboro Classic. James Hunt, infatti,
aveva battuto tutti gli avversar! a Guardia in Sud America, nell'intervallo di tempo fra
Ì G.P. d'Argentina e Brasile, dominando in assoluto. Senonché, chiamato a... tradimento,
si presentò Laffite il quale dopo aver messo sotto per 6 a O Emerson in un incontro
di rodaggio, sconfisse l'inglese per 7-5 nel primo e per « forfait » nel secondo set. James
Hunt, assente Laffite, comunque si è rifatto a Montecarlo di quella cocente sconfitta,
battendo Regazzoni nella finale di coppa e sconfiggendo in coppia con Cardini gli
avversali Regazzoni-Pietrangeli in un doppio « promozionale ». Altri incontri di contorno
sono stati giocati in quell'occasione; vedi Lea Pericoli-Fittipaldi contro Bassi-Scheckter,
dei quali il più interessante ha visto la coppia Fittipaldi-Ashe battere 6-3 il doppio
Scheckter-Okker, mentre Clay Regazzoni assieme a Borg aveva stentatamente ragione di
de Adamich-Cronck. Hunt comunque si è rivelato il più forte... tennista dei piloti pre-
semi per cui, per dirimere una questione di superiorità, resterà soltanto da organizzare
il retour-match con Jacques Laffite.

• La CHRYSLER UNITED KING-
DOM ha ottenuto una commessa ini-
ziale da parte dell'Iran per la forni-
tura di 10.000 Avengers in parti stac-
cate. Questa commessa si aggiunge a
un'altra, i cui .dettagli sono già stati
definiti, 'per la fornitura di 10.000
Avangers costruite in Inghilterra, ohe
permetterà agli stabilimenti di Coven-
try e Lynwood di tornare al tempo
pieno.

• Nel mese di 'febbraio il MERCATO
INGLESE delle vetture nuove ha mo-
strato un lieve aumento .rispetto a/Si li-
vello molto basso del febbraio 1974.
Ha infatti segnato un incremento di
2268 unità.

Overdrive
bi - uso

• La LAYCOCK, consociata della
GKN, ha messo a punto un overdrive
che si dice sia il primo del mondo per
cambio automatico e manuale. Si ritie-
ne che il dispositivo farà diminuire del
16-20 per cento il consumo di carbu-
rante.

• E' entrato in servizio regolare a
MANCHESTER un autobus elettrico
per uso cittadino, detta capienza di 34
passeggeri e con un'autonomia di oltre
Km. 160, con una velocità massima di
Kmh. 72,4.

• La VOLVO che ha un poco ridot-
to la propria produzione nei recenti
mesi, comprerà più parti in Inghilter-
ra durante l'anno. Nel 1974 la Casa
svedese aveva già fatto grossi acquisti
del genere in Gran Bretagna e ora li
aumenterà notevolmente.

• In una borgata di ROMA dei gio-
vani, col viso coperto da fazzoletti e
armati di bastoni, hanno rubato un au-
tobus e dopo un breve tragitto lo han-
no abbandonato, dopo avere rotto tutti
i finestrini. Naturalmente prima ave-
vano fatto scendere il conducente e 1'
unico passeggero.

Con 200 modelli nuova holding FIAT
BRUXELLES - Sedici stibilimenti in Italia, Francia e
Germania, 50.000 dipendenti, 110.000 unità di autovei-
coli industriali prodotti, pari al 19,2 per cento dell'intera
produzione europea, quattro gruppi nazionali di ecce-
zionale importanza e la possibilità di ulteriori sviluppi,
ecco come si presenta l'IVECO (Industriai Vehicles Cor-
poration) nel consesso economico del vecchio continente.

Queste cifre sono state rese note dal dott. Umberto
Agnelli a Bruxelles al « vernissage » ufficiale del nuovo
holding che riunisce e coordina le attività precedente-
mente svolte dalle marche FIAT, OM e Lancia Veicoli
Speciali in Italia, dalla Unic-FIAT in Francia e dalla
Migirus Deutz del Gruppo Klockner in Germania. Alla

base della costituzione della IVECO sta la volontà co-
mune di creare una entità produttiva, progettativa ed
operativa di dimensioni internazionali, in grado di af-
frontare con la più ampia potenzialità gli sviluppi tec-
nici e commerciali previsti nel settore dei veicoli indu-
striali. Le scelte future della IVECO tenderanno a va-
lorizzare il patrimonio comune, tecnico e progettativo.

Della IVECO, che attualmente può contare su 200
modelli base e 600 differenti versioni, da 3,5 tonn. sino
ai pesi massimi consentiti dalle legislazioni dei singoli
paesi, Umberto Agnelli è il presidente, Jorg Henle vice
presidente, Bruno Beccaria vice presidente e ammini-
stratore delegato.

Il deficit
VAUXHALL

0 La VAUXHALL, consociata ingle-
se della General Motors, ha annunciato
una perdita netta di 18.043.000 sterline
per il 1974, nonostante il piccolo utile
ottenuto nel secondo semestre. Le pre-
visioni della Casa sono però favorevoli.

• Se la Germania è stata conosciuta
come patria del « kolossal », gli Stati
Uniti d'America vantano, ora, il pri-
mato del « terrific ». Ed è davvero...
terrificante questo pneumatico, natu-
ralmente « il più grande del mondo »,
fabbricato dalla GOODYEAR TIRE
& RUBBER CO. nello stabilimento
di Topeka nel Kansas, per il quale un
« controllore di qualità » sta eseguendo
l'ispezione finale (notare le proporzio-
ni). Si tratta di un pneumatico, del
peso di 3.175 chilogrammi e alto me-
tri 3,66, appositamente creato per gli
enormi autocarri che lavorano nelle mi-
niere a ciclo aperto, alcuni dei quali
pesano, a pieno carico, oltre 450 ton-
nellate.

Anche FORD
nelle «mini»

Henry FORD ha annunciato che
la Ford aumenterà la sua gamma di
modelli in Europa, entrando per la

rima volta nel settore delle « mini ».
on si sa dove verrà costruita la vet-

tura, ma è probabile che il paese sarà
la Spagna ove la Ford sta completando
uno stabilimento.

p
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La formula
magica

Sono un giovane appas-
sionato giunto finalmente
sul punto di realizzare il
suo grande sogno: con la
prossima stagione avrò fi-
nalmente la possibilità di
cominciare a correre. Ho
deciso di cimentarmi in
una delle formule addestra-
tive e proprio da ciò na-
scono i miei problemi. In-
fatti devo scartare a priori
la Formula Italia perché
un notevole aiuto per i
miei primi passi mi sarà
dato da un piccolo costrut-
tore che però mi potrà ap-
poggiare in pieno solo se
la mia vettura porterà il
suo «marchio di fabbrica».

Le alternative italiane so-
no la F. 850 e la F. Ford,
ma entrambe mi danno po-
co affidamento poiché ho
avuto l'impressione che il
loro futuro sia alquanto in-
certo, e che siano sempre
meno seguite dalla stampa
e dtil pubblico. Infine ho
preso in considerazione la
Formula Renault. Il pro-
blema delle trasferte in
Francia, partendo da Mi-

j lano, è superabile, la For-
mula è indubbiamente in-
teressante ed anche molto
seguita dagli sponsors, l'or-
ganizzazione — da quanto
ho saputo — è eccellente,
ma certo che come debutto
mi sembra abbastanza im-
pegnativo.

Avrai capito a questo
punto dove voglio arriva-
re: mi interessa sapere
quale dovrebbe essere il fu-
turo delle mini-formule in
Italia, e naturalmente ave-
re anche un tuo consiglio

Corrado Senesi - Milano

Più che una domanda K non
facile », è una. domanda che

• non può avere risposta. Per
lo meno non da noi, che non
si&Tfto . gestori di Questo

' nincnrp n. iarf nli 'ndctnirìi
Lei ci chiede in pratica una

i « formula magica » in base
' alla Quale buttarsi con la cer-

tezza di non sprecare soldi o
tempo. Potremmo anche far-
le delle previsioni a breve
termine, solo che la CSAI
avesse avuto il coraggio di
prendere una posizione, qua-
lunque essa sia. Ed invece si
comporta come il nostro go-
verno, che rimanda, di anno
in anno, ogni decisione, pre-
ferendo lasciare tutti, nell'in-
certezza piuttosto che scon-
tentare Qualcuno.

A questo aggiunga la non
entusiasmante situazione at-
tuale di alcuni gestori dello
sport di Tnarca ed eccole
un quadro che la riporta al
punto di partenza. La F. Ita-
lia no (per via del suo mece-
nate), la F. Renault e im-
pegnativa (è vero, per un de-
buttante, per di più italiano),
la F. KO e la Ford sono in
ribasso fio sono, soprattutto
a causa del loro futuro in-
certo). Scusi, sa, ma proprio
da una monoposto deve co-
minciare?

Dopo le prestazioni in Portogallo ed in Inghilterra,
sono senz'altro soddisfatto delle prestazioni dei no-
stri piloti di Formula 2 nel campionato europeo. Dal-
l'inchiesta apparsa sul n. 10 di Autosprint risulta che
dovrebbero essere 12-13 i piloti italiani di Formula 2.
Ora mi chiedo: non sarebbe opportuno organizzare un
vero e proprio campionato nazionale della seconda
formula?

Paolo Fontana - Catania

Sarebbe opportuno senz'altro, e se ne er^ parlato
a Genova in sede di convegno CSAI. Peccato che non
se ne sappia più nulla. A meno che il regolamento del
campionato italiano di Formula 2 non salti fuori stam-
pato sul chimerico Annuario CSAI 1975. Come dire,
dopo quattro corse europee già disputate.

W FERMOPOSIA ^°
GIUSEPPE CENEDELLA - Gdvardo (Brescia} - Sugli autodromi, è
possibile provare qualsiasi tipo di vettura. Poiché, però, le piste
a volte sono occupate da prove private oppure osservano un giorno
di chiusura, è sempre molto meglio telefonare per assicurarsi di non
fare il viaggio per nulla. Eccole qualche numero: Monza, 039-22.366;
Casale 0142-85.251; Varano, 0525-53.189. I prezzi variano a seconda
delle vetture provate. Tenga presente che a Monza il sanato e la
domenica si paga il 50 9 'o in più.
AUGUSTO FACCHINELLI - Agrate (Milano} - II pilota cui si rife-
risce è probabilmente Giorgio Ortolani. Può scrivergli indirizzando
presso officina Cevenini, via Savena Antico 15, Bologna.
VITTORIO CALVO - Casale Mori/errato (Alessandri^ - E allora gli
scriva, l'indirizzo del signor Sìmonet era ben chiaro in calce alla
sua lettera!
GIANCARLO TRE RE - Firenze - Come avrà notato, abbiamo parlato
piuttosto a lungo del turbocompressore nei più recenti numeri di
Autosprint. Speriamo che abbiano soddisfatto la sua curiosità. Ap-
profittiamo dell'occasione per ricordare (visto che lei cade in que-
sta inesattezza) che l'alternativa al motore sovralimentato non è il
motore « a carburatori », bensì il motore aspirato in genere. I motori
aspirati, cioè ad alimentazione non forzata, possono essere a carbu-
ratori o ad iniezione, come i sovralimentati del resto, ma questo
sistema non ha niente s. che fare con il turbo.
RAFFAELLO ALLEGRETTI - Genova - Può provare a rivolgersi al
negozio « La Befana » via Assarotti 9.
VANNI SALAMINA - Roma - Grazie per la precisazione. D'altra parte
non ci sembrava che la nostra cronaca fosse così diversa da quanto
lei afferma. Forse le sarà sembrato che volessimo addossare a Pri-
siani la colpa dell'incidente: bisognerebbe, a questo proposito, anche
sentire il parere di Pesce..,
MANLIO DOVIS - Catania • Preparato (per gruppo 1 CSAI) o no,
un motore di serie dovrebbe sopportare benissimo quattro-cinque
corse senza cali di alcun genere. Le gomme « deve » mantenerle, quel-
le di serie. Data l'architettura della sua macchina, con schema
MePherson, per gli ammortizzatori è facile spendere anche un'ottan-
tina di mila lire, trentamila per cinture e roll-bar, La scuderia Etna
ha sede in via Trieste 21. -Per la rivista « Modelli » scriva in via Car-
nevali 68, Milano.
ANGELO CORTESE - Lanciano (Chieti) - Scegliere il meglio è facoltà
di tutti, ed è un merito di coloro che ci riescono. A parte ciò, non
crediamo a quanto ha sentito dire della Shadow DN5, poiché ragio-
nando a quella stregua ogni monoposto nuova ha in sé gran parte
della produzione precedente. Questo l'indirizzo: UOP -Shadow, Ross
Boad, Weedon Road Industriai Estate, Northampton (Gran Bretagna).
CARLO, MARIO, GIANN1, MARINO - Arezso • Di norma, i telai sport
attuali possono montare indifferentemente motori da 1300 a 2000, ed
anche oltre, con opportuni adattamenti. Le gruppo 5 1300 partecipano
al Mondiale Marche, poiché le migliori riescono a qualificarsi entro
i tempi massimi ammessi. In gare in salita, in Italia, le slicks sono
vietate su tutte le vetture.
GIANPAOLO BASSO - Marostica (Vicema) - La 24 ore di Le Mans
venne vinta nel 1952 dalla coppia Lang-Riess (Mercedes), e nel 1953
da Rolt-Hamilton (Jaguar). L'indirizzo di Virgilio Conterò è questo:
strada Carignano 46-4, 10024 Moncalieri (Torino).
MARCO GUIDETTI - Soresma (Cremano.) • 'Le caratteristiche del mo-
tore EHM P 200 a 12 cilindri a V di 60° sono geometricamente inva-
riate rispetto alla versione precedente. La potenza dichiarata è di
460 CV a 11.200 giri al minuto. Non è improbabile che in un prossimo
futuro Autosprint presenti un bel servizio sull'attività globale della
BBM dai suoi inizi. L'indirizzo è sempre quello che lei .possiede.
LUCIANO PEDULLA' - Novara - Se già non lo ha fatto, telefoni alla
Bononia Viaggi (051-262.960), chiedendo i lumi necessari.
GIANCARLO LUSA - Somma Lombardo (Varese) - Scriva alla CSAI,
via Fola 9, Milano e si faccia mandare il regolamento tecnico della
Formula Monza. Un telaio monoscocca non ha una definizione preci-
sa: si figuri una scatola mantenuta rigida da alcune centìne forate
al centro per il pilota... A James Hunt scriva presso la Hesketh Ra-
cing, TJnit 9, Lye Trading Estate, Old Bedford Road, Luton, Bedford-
shire (Gran Bretagna). Per la Shadow, veda la risposta data al let-

BENEDETTO CACCAMO - Marono (Napoli) • Possiamo fare ben poco

Karting, cne provvede settimanalmente a 'fornirci il calendario, affin-
chè lo aggiornino con le vostre date.
R. V. - Genova - Non si formalizzi per certe inesattezze: capitò anche
a noi, in una corrispondenza dal Sud Africa, di parlare di « carbu-
ratori ». Certo, nel caso da lei citato, era meglio se quel cronista
parlava di « condotti di ammissione »...
ENZO MANCINO - Palermo - La Matra era quella di Beltoise ed ave-
va il numero 1. Il muso era azzurro come il resto della macchina, ma
con due « baffi » molto sottili bianco-rossi che partivano da sotto la
presa d'aria davanti alle sospensioni.
ALFREDO CIPRIANI - Marina di Grosseto - Abbiamo ricevuto il di-
segno, ed effettivamente se non ce lo dicevi tu, non avremmo mai
indovinato che rappresentava una Alpine . . . Spero che continuerai a
leggerci anche se non lo pubblichiamo.

.LA POLEMICA

All'ANONIMO
padovano
Caro « Anonimo »,

quale Presidente delia Scu-
deria Patavium mi sento in
dovere di rispondere alla tua
lettera di « vecchio socio del-
la Scuderia » apparsa sul n.
14 di Autosprint.

E' verissimo quando affer-
mi che la nostra partecipa-
zione alla Coppa Dalla Fave-
ra organizzata dall'AC Pado-
va 'è stata a dir poco deluden-
te, ma si tratta proprio di un
momento dì transizione dovu-
to all'abbandono -dell'attività
agonistica di alcuni af ferma-

fatti che sino a « ieri » aveva-
mo .Smania, Pippa, « Ucca-
ri », ZambellL e Borsetto ed
oggi c'è Bauce Ohe è fra i
più validi « privati » dei rad-
lyes e Zanchetti è apprezzato
capilo ta di squadre 'Ufficiali.

Il fatto che due-tré ral-
lysti padovani siano passati
ad altre scuderie è motivato
dal fatto che essendo noi
Gruppo Sportivo ddll'AC Pa-
dova (gruppo in verità spesso
dimenticato e trascurato) non
abbiamo sufficienti possibili-
tà economiche per dare un
sostanzioso contributo a colo-
ro che vogliono cimentarsi
nei costosi campionati rallies,
in quanto dobbiamo seguire
anche l'attività veìocistica, per
cui alcuni « emigrano » a scu-
derie che si sono specializzate
nel settore. E poi i « deten-
tori del potere » hanno orga-
nizzato lo scorso mese, co-
me già l'anno passato, un
corso per rallisti e copiloti

Per finire desidero farti no-
tare che la Scuderia Patavium
non è stata solo in passato
colma di allori, ma lo è tut-
t'oggi. A meno che non ti
sembri poco aver ottenuto
nel 1974 il titolo mondiale
Kart per merito di Patrese,
tre vittorie assolute con Ran-
zolin su Chevron, 38 vitto-
rie di classe, otto campionati
Triveneti di velocità e due
campionati Triveneti rallies.
E solo con padovani, e non
« oriundi ».

Ruggero Poggi
Padova

Ritengo di essere uno di
quegli « emigranti » chiamati
in causa dall'anonimo ex-pi-
lota patavino. Vorrei spiega-
re quindi alcuni dei motivi
che mi hanno spinto ad ab-
bandonare, anche se a ma-
lincuore, gli amici del'la « Pa-
tavium »

La Scuderia San Donato,
che 'attualmente mi ospita, mi
offre un'ottima assistenza,
non solo in 'gara; a seconda
dei previ accordi, mi paga
più o meno tutte le iscrizio-
ni; non fa discriminazioni di
sorta riguardo eventuali aiu-
ti o richiami .

La scuderia .Patavium dal
canto suo, avendo a disposi-
zione i fondi che ha, ha do-
vuto mettere i piloti di fron-
te ad un aut-aut: o le iscri-
zioni pagate, o un'efficiente
assistenza in gara.

Inoltre quel -signore, così
indignato per la definizione
e la mancanza di piloti di
rilievo, non si rende conto che
una volta era ìpossìbile corre-
re con una spesa relativa ed
ottenere discreti risultati pur

possedendo del materiale ad
dirittura approssimativo?

Euro Scibett-
Padov

Da queste due risposte a
l'anonimo ex-rallista padow
no emerge Quella, che è i
realtà della situazione. L
« Patavium » rappresenta or
il gruppo sportivo dell'AC PC
dova, ed in quanto tale dev
occuparsi indistintamente a
tutti coloro che nell'amba
della città si dedicano ali
sport del volante, siano es*
K manici » o K fermi », rallis
e velocisti.

Ha perso quindi la sua spi
cializzazìone rallistica, e qu<
sto lo conferma anche il s
gnor Scibetta (speriamo e
aver chiaramente decifrato
sua firma...) sottolineando c<
me molti rallisti padovar
hanno preferito emigrare i
scuderie più « ricche ». Un
cosa, questa, che ha implic
tornente ammesso anche
presidente della Pataviun
Poggi, che d'altra parte gii
stamente rivendica i non pi
chi successi comunque ott
unii dalla sua scuderia. No
si vive di soli rallies...

IL PARER

• • tiMugello
MATCH

Merzario con il suo compo
lamento in gara mi ha sen
pre lasciato perplesso; l'art
colo di R Paris Match » eh
vi accludo, quanto deaeriti
da voi nel n, 14 e la strana r
sata sul podio nella vostr
fotografia a colori, non lo rei
dono certo simpatico.

Pier Ansetmo Giletti - Torin

No, non siamo del suo p
rere. E non tanto perché,
noi, Merzario è simpatico (
che significa poco, infatti no
gli abbiamo evitato critich
in certe esuberanze), ma pe
che abbiamo seguito perfett
mente e documentato ancfì
a colori « quel n tale episodu
e pertanto possiamo ben vali
tare il sensazionalismo de
l'articolista di « Paris Match
che nel ritaglio da lei inviato
fé riferentesi alla vittoria A
pine al Mugello), scrive: «Mè>
zario, il pilota italiano de
l'Alfa Romeo, furioso vedend
l'Alpine superarlo, tentava <:
chiuderle il passaggio. Egli u
tava letteralmente Larrouss
a 280 kmh. Potevamo uccide:
ci tutti e due, ha detto p<
Larrousse » (A noi non h
detto proprio cos'i, anche pe
che non è un punto da 28
all'ora).

Lei è padronissimo di co
tivare le simpatie che vuolt
ma per favore non porti e
questi exploits in appoggio a
le site opinioni: nelle prec
denti occasioni, ci aveva ab
tuato ad argomenti più coi
sistenti.

LA PRECISAZION

1 lettori in più
la « V » in meno
Caro Sabbatini,

molto buona l'impostazion
del mio articolo « Conviene
turbo a la maxi c.c.? », a]
parso su Autosprint n. 1,
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ILA FOTO
La 312 Paraboliea

Sono un quindicenne di Milano, tifoso del 'belga Jacky
Ickx e ti chiedo un favore: vorrei che pucclicassi una foto
di Ickx al volante della Ferrari 312 P vincitrice della 1000
Km di Monza edizione 1972, e qualche dato tecnico della
vettura. Inoltre, se è possibile, vorrei anche l'indirizzo di
Ickx, poiché vorrei scrivergli.

Alberto Gimmelli - Milano

Siamo alla vigilia della undicesima edizione della 1000 km
di Manza, ed una foto sull'argomento ci sembra pertinente.

1 Questa, che riguarda Ickx, forse non è proprio la foto che
\a il nostro giovane amico, ma per lo meno documenta

l'avventura vissuta dal> belga prima del via, nei giri di rico-
gnizione di quella bagnatissima edizione. Ickx infatti sbagliò
la frenata in parabolica, e si infilò nella sabbia divenuta
estremamente infida per la tanta acqua assorbita. Jacky, for-
se memore dei sui trascorsi trialistici, si cavò d'impaccio

' benissimo, ed arrivò ai box per farsi dare una lavata sen-
5 za danni. Fu certamente più bravo di Peterson, che subito
' dopo subì la stessa disavventura del suo compagno di
f squadra e con la sua 312 P numero 2 si impantanò senza
' possibilità di scampo, tanto che arrivò il carro attrezzi a
: toglierlo dalla sabbia.

Come certamente saprà, tutto andò poi per il meglio per
ì e Sport rosse, che in quella occasione vinsero con Ickx-

Regazzoni e furono terze con Peterson-Schenken. La 312 P
inizio 72 dichiarava 450 CV a 10.800 giri, per un peso di

* 654 kg. Il motore era ancora il 12 boxer con 78,5 di alesag-
\ e 51,5 di corsa, misure che poi vennero modificate in
\ Telaio a traliccio con irrigidimenti in pannelli,
; passo 2220, carreggiata anteriore 1425, posteriore 1448.

Peccato che sia stato omesso
j un V-v verso la fine della pri-

ma colonna, nella nomencla-
[ tura. A proposito del volume
i generato dallo stantuffo, ossìa
I a cilindrata, è venuto stani-

_' nato solo il v minuscolo, men-
I tre questo dato deve essere
• simboleggiato dalla sigla V-v.
INon so se valga la pena di

dare la correzione.
Le do una buona notizia

[ che può pubblicare. Ben 5.500
i ettori di Autosprint hanno
1 usufruito dell'abbuono di lire
1 1000 per l'ingresso al Mu-
1 gello, -per il Mondiale Mar-
i; che, presentando il vostro ta-
gliando. Il deflusso del pub-
blico, come ha rimarcato Li-
ni, è avvenuto magnificamen-

^ te. Io stesso sono partito al-
le 17,40 per Firenze, e non
ho trovato code!

Pasquale Borracci
Firenze

Correggere le imprecisioni
vale sempre la pena, ingegne-
re-Presidente, e noi la ringra-

I ziamo della sua attenzione, co-
\ del resto delle altre in-
[ formazioni che ci da. Siamo
1 veramente lieti di aver con-

tribuito, grazie all'AC Firen-
ze, a dare ad un così grande
numero di nostri lettori la
possibilità di assistere alla
gara con un tangibile sconto.

MODELPOSTA

Ho potuto notare, su Auto-
print n. 6 di quest'anno, un

elenco dì alcuni modelli in
scala 1/43 che sono stati pre-
sentati alla Mostra del Gio-
cattolo. Essi sono la Datsun
240 Rally Matchbox, la Fiat
lai, Lancia Beta coupé, Alfet-
ta GT Mercury, Volkswagen
Golf, Alpine Renault e Renault
12 della Solido. Vorrei sape-
re dove poterli reperire.

Antonio Tonini - Verona

I tre modelli Solido non so-
no ancora reperibili in Italia.
Quando lo saranno non do-
vrebbe essere difficile trovar-
li, assieme ai Mercury e Mat-
chbox da lei cercati, nei mi-
gliori negozi di giocattoli. An-
che l'Alfetta GT Rally della
Mercury non, è ancora dispo-
nibile, come risulta dal no-
stro servizio.

£

Vorrei sapere se esiste sul
mercato italiano il modellino
in scala della Ferrari B3 di
Formula 1, che fino ad ora
non sono riuscito a trovare.

Massimo Guasti - Firenze

Modelli in scala 1/43 della
Ferrari B3 sono stati realizza-
ti dalla John Day e dalla
Hobby Tecnica. Entrambi so-
no in vendita nella sua città
da Dreoni, via Cavour 31 R.
La B3 1973 è stata riprodot-
ta, in scala 1/25, dalla Poli-
stil, e sarà in vendita fra
breve.

mito di Nuvolari, ci ha fatto pervenire questa lunga lettera riguardo un cam-
pione che non cessa di far parlare di sé, Tazio Nuvolari appunto. La pubbli-
chiamo integralmente al solo scopo di contribuire a che sia fatta luce piena
sulle « verità storica » del mantovano, e senza la minima intenzione polemica nei
ccnfrcnti dell'amico Millanta, un personaggio di .primo piano dello sport au-
tomobilistico che forse per il fatto di avere vissuto in prima persona certi
episodi ha avuto qualche volta troppa fiducia nei propri ricordi.

L'ultimo cantore della gloria e
del mito di Tazio Nuvolari, l'ulti-
mo in ordine dì tempo s'intende,
è Corrado Millanta. Il quale su
« Quattroruote » ha dedicato pa-
recchie cartelle, divise in due pun-
tate, sull'uomo di Mantova. Mil-
lanta, lo dice lui stesso, assiste
a gare d'auto da ben 55 anni.

Dopo avere detto che Nuvolari
iniziò a correre nel 1919, invece
fu nel '20, scrive del famoso in-
cidente di Monza, nel '25. Millanta
dice che in quella prima prova al
volante dell'Alfa F2 Nuvolari riu-
scì a girare in 3'36" (kmh 166,666),
un tempo di solo quattro quinti
superiore al record detenuto da
Antonio Ascari, morto esattamente
da 35 giorni. Per Millanta Asca-
ri avrebbe fermato i cronometri
sui 3 '35 "1/5. Invece il record uf-
ficiale di Ascari a Monza era di
3'34"l/5 o 3'34"3/5 ottenuto al
34. giro del Gran -Premio d'Italia,
corso il 19 ottobre 1924.

in quel primo giorno di settem-
bre era scatenatissìmo . Ma non
fino al punto da lambire il record
di Ascari (e Ascari era Ascari!)
ad una distanza di soli quattro
quinti. Ecco i tempi di Nuvolari
in quei veloci giri che prelusero
ad una catastrofica uscita di stra-
da. Primo giro 3'38'", secondo
3'37", terzo 3'37", quarto 3'36".

Comunque quella dell'I settem-

volar! con l'Alfa , ma la seconda .
Aveva già. girato il 29 agosto (sa-
bato), riuscendo, dopo una breve
presa di contatto, a scendere sot-
to i 3'35".

•Parlando poi del Gran Premio
di Monaco del '33, Millanta dice

Invece era «2600». Quei 300 c.c. in
più hanno un valore grandissimo:
rappresentano la modifica, che la
Scuderia Ferrari aveva fatto alla
macchina. Modifica che aveva por-
tato ad un incremento di potenza
ma anche a degli inconvenienti.
Tra questi un consumo d'olio trop-
po accentuato . Non avendo prov-
veduto la Scuderia a montare un
serbatoio più capace, si verificò
il guasto che fece perdere a Nuvo-
lari il gran premio.

Poi Millanta confonde il Gran
'Premio di Spagna (corso il 22 set-
tembre 1935) col Gran Premio del
Pena Rhin 30 (giugno 1935). In
questo e non in quello Nuvolari
segnò il giro più veloce (2 '2" ,
kmh 111,855) comunque in condo-
minio con Caracciola e Fagioli.
Sempre in quel dannato 1935 Mil-
lanta dice che Nuvolari arrivò se-
condo al Gran Premio di Ceco-
slovacchia. E va bene. Ma aggiun-
ge poi che arrivò sul cerehione po-
steriore sinistro. Il particolare in-
vece va riferito all'edizione di due
anni dopo, 1937.

E veniamo al 2 agosto 1936,
giorno mese ed anno in cui Tazio
Nuvolari vince la Coppa Ciano a
Livorno . Dopo aver raccontato
che Nuvolari in partenza ruppe il
differenziale della sua 12 cilindri,
Millanta fa rivivere, e rivive lui
stesso, i momenti in cui Tazio sa-
le sulla 8 cilindri di Carletto Pin-
tacuda. Poi Millanta scrive ohe ri-
vede Nuvolari come un forsenna-
to, guadagnare terreno, acciuffare
L'Auto Union di Hosemeyer, che
ara in testa, e sorpassarlo. Scrìve
letteralmente: «Ma quando anche
questi (leggi Rosemeyer) sì vide
raggiunto, si fermò facendosi so-
stituire da Stuck che si era già
fermato . . . Resemeyer era uno di
quei tipici tedeschi che non san-
no perdere . : . Si fermò — unica-
mente — perché non voleva ta-
gliare, particolarmente in quella
occasione, il traguardo dopo Nu-
volari. Andai in ogni caso dopo
quella sostituzione nel box dove,

conoscendo il tedesco, ebbi imo-
dò di convincermi dell'esattezza
di questa mia versione ».

« La versione ufficiale di questa
sostituzione — insiste Millanta —
fu che, trovandosi in quel gior-
no la moglie di iRosemeyer, una
nota aviatrice tedesca, in volo pei
un raid dalla Germania alla Tur-
chia, egli non era in condizioni
di spirito tali da poter disputare
una corsa ».

Se lo sapesse, Tazio si rivolte-
rebbe nella tomba perché nel

arrivare primo con alle spalle
proprio Rosemeyer.

Ma andiamo con ordine: siamo
davanti al passo più « persona-
le » di tutto l'articolo. Dunque,
prendiamo Nuvolari che riparte

Da quello che scrive Millanta
sembrerebbe che Tazio avesse co-
minciato a demolire record su re-
cord. Macché! Nuvolari ha inizia-
to « piano », si fa per dire! Ma
comunque non al passo lim i te . I
tempi? Eccoli. E' la fine del se-
condo giro. In testa è Varzi con
40 secondi , dice Canestrini . Con
oltre 1 minuto, dice Corrado Fi-
lippini (un -giornalista capace e
onesto, molto poco ricordato) .
Dunque Varzi in testa gira in
3'28", Nuvolari quasi ultimo gira
in 3'30". Un'accelerazione si ri-
scontra solo al quinto giro: 3'29".
Poi passa a 3'28", poi 3'27", poi
3'26", Da notare che in testa c'è
sempre Varzì e non Rosemeyer
come dice Mi 1 1 anta . 'Rosemeye r ,
in questa corsa, non è mai sta-
to nelle prime posizioni. La sua
fermata ai box si verifica entro
il decimo giro. L'inseguimento di
Nuvolari si conclude al ventesi-
mo giro quando — assieme al-
'•Alfa di Brivìo, che pure lui fa

corsa — supera tra un delirio di
folla l'Auto "Union di Varzi che
accusa noie ai freni. Varzi, verso

tragica morte del pilota) ma lo
dicono molti testimoni di quel
tempo che hanno affidato i loro
ricordi non solo alla stampa.

Quanto Nuvolari non c'entras-
se, si può capire tenendo presen-
te che il tedesco si ritirò durante
i primi giri, quando Nuvolari era
ancora « indietro »; che non fu
mai in prima posizione- Ma so-
prattutto si può capire tenendo
conto di tutto quello che potrem-
mo chiamare « il contesto ». Cioè
la vita sportiva globalmente inte-
sa di Rosemeyer. Se c'è stato un
corridore battagliero, indomito an-
che per conquistare il terzo o
quarto o quinto posto, questi fu
Bernd Rosemeyer: Millanta può
analizzare tutti i gran premi del
1937 e se ne renderà conto. A me-
no di non negare l'evidenza.

Perché mai Rosemeyer avreb-
be avuto « vergogna » di arrivare
dietro a Nuvolari in quella Cop-
pa Ciano? E' assurdo: basta con-
siderare come si era svolta la sta-
gione fino a quel 2 agosto.

Nelle prime tre , corse (Monaco
Tripoli Pena Rhìiì) Rosemeyer,
che ha al suo attivo solamente
una vittoria al Gran Premio di
Cecoslovacchia nel settembre del-
l'anno prima, è vittima dì diversi
inconvenienti. E non spiaccia. Nu-
volari dal canto suo vince clamo-
rosamente in Spagna ( al Pena
Rhin, appunto) non contro il gio-
vane alfiere dell'Auto Union, ma
contro la Mercedes di Caracciola.
Poi viene il 14 giugno, giorno in
cui al Nurburgring sì corre il
Gran Premio dell'JEìfel. Nell'ulti
ma parte della corsa scende una
nebbia che riduce la visibilità a
limiti impossibili. In queste con-
dizioni Rosemeyer attacca Nuvo-
lari, il quale era passato in testa,
lo supera e vince. li mantovano
gli arriva alle spalle. Fu una cor-
sa formidabile, alla fine della
quale il giovane Bernd si meritò

il 17.-18. giro aveva tentato una \e della nebbia.
reazione, girando ancora in 3'28",
Ma Nuvo 1 ari , cinque giri prima ,
aveva saputo segnare uno spetta-
coloso 3'23"l/5.

Puntualizzata la condotta di ga-
ra di Nuvolari, veniamo a Rose-
meyer ingiustamente maltrattato.

Millanta dunque dice come iRo-
semeyer, in testa, una volta rag-
giunto da Nuvolari, abbia cedu-
to la macchina incapace dì per-
dere nei confronti del mantovano.
Noi invece diciamo che Roseme-
yer era partito in condizioni di
spirito altamente Instabili non a-
vendo notìzie della moglie Elly,
impegnata, dice Millanta, in un
« raid dalla Germania alla Tur-
chia ».

Intanto le notizie su cui poggia
l'illazione dell'articolista non so-
no esatte. Non era un raid dalla
Germania alla Turchia, ma il raid
denominato dei a tre continenti »:
partita dall'Asia (Damasco) , at-
terrata per il rifornimento al Cai-
ro (Africa), la Elly atterrò a Ber-
lino (Europa) nell'arco delle 24
ore: da sola su un monomotore
senza radio eccetera eccetera. Sen-
za notizie della moglie, Rosemeyer
non voleva partire. Alle pressio-
ni del dott. Feuereissen, direttore
sportivo dell'Auto Union, ribattè
che avrebbe preso la partenza
ma che se non si fosse trovato
nelle condizioni migliori non a-
vrebbe esitato a fermarsi. Cosa
che fece dopo pochi giri.

Queste per Millanta sono « bal-
le »! Eppure Rosemeyer fu un
grandissimo campione (non si sa
quanto! ) anche per questa incre-
dibile tenerezza nei confronti di
sua moglie. Non lo dice solo sua
moglie, in quel famoso libro pure
citato (« Mein Mann, der Renn-
fahrer », « Mio marito, il corri-
dore », scritto nel 1938 dopo la

II 21 giugno si corre il Gran
Premio d'Ungheria a Budapest.
Questa volta primo è Nuvolari,
secondo iRosemeyer. Poi il 26 lu-
glio si disputa il Gran Premio di
Germania: dal secondo giro alla
fine Rosemeyer è in testa. Nuvo-
lari è costretto al ritiro. E viene
così il 2 agosto. Il giorno 15 con la
Elly al fianco (forse Millanta se
lo ricorda) iRosemeyer sbaraglia il
campo alla Coppa Acerbo. Poi ci
fu il Gran Premio della Svizzera.
Si deve dirlo? Primo Roseineyer,
Nuvolari ritirato. Poi ci fu il
Gran Premio d'Italia. Uffa! Pri-
mo ancora Rosemeyer. E secon-
do, toh! Tazio Nuvolari.

Rimangono altre due precisazio-
ni: nel 1939 Nuvolari avrebbe vin-
to una corsa al 'Nurburgring. In-
vece arrivò secondo (Gran Pre-
mio JSifel). Parlando infine della
Mille Miglia 1947, quella terribi-
le Mille Miglia bersagliata dall'
acqua in cui Nuvolari arrivò se-
condo, Millanta dice che il giorno
dopo lo accompagnò « calmo e
sorridente n in un convento sul
lago dì Garda ospite di certi frati
(non era un convento ma un pen-
sionato di suore) . Millanta vuo-
le essere così preciso nel suo ri-
cordo che dice la data: 3 mag-
gio 1947.

Non crediamo che il giorno do-
po la Mille Miglia del '47 Nuvo-
lari fosse stato a calmo e sorri-
dente » come dice Millanta. La ba-
tosta di quella corsa fu talmente
forte che gli ci volle qualche gior-
no prima, non dico di sorridere.
ma di recuperare un minimo di

E poi la Mille Miglia del '47

tra il 21 e 22 giugno.

Cesare De L Agostini
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AUTI

il
settimanale di sport
diretto da Italo Cucci

Il giornale che comincia
dove gli altri finiscono

IN QUESTO NUMERO

INCHIESTA

Italia-Polonia;
ricordando
con rabbia

SPECIALE

Johnny Cecotto:
è nata

una stella

L'ARCIPOSTA di Gianni Brera

IL BASKET di Aldo Giordani

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

U TAftm fino ad un ma»
•Imo di 15 parata L. 4.000. otfnl
parola In più delÌ4 15 parole L. 300.

Q.'Indirizzo dell'lnaarilone v« con-
teggiato nel numero delle parola).
P«9am*nto «ntlcljMto. inserzioni
GRATUITE par gli ABBONATI annua-

li fino ad un mnalm» di tra all'an-
no. Per I SOCI DEL CLUB Aurtosprlnt
L 500 df acanto per Inserzione. Le

foto adesso a! pagano: 5.000 lire per
tnaeririd. Si accettano soltanto in-
untarti di compravendita a caratte-

re privato o non di norma!* attività
di ditte produttivi e rivenditele).

SVENDE

(AUTO

• ABARTH O.T.S. 1000 CC. gruppo 4 auto-
bloccante pronta corse '75 ex Azzalini, Tele-
fonare "dopo ore 21 0435/95.01.

AMS SPORT 1000 motore Novamotor pronta
corse, come nuova completa di cerchi e
gomme dì scorta. Officina F.lli VA'RESE
tei. 011/43.91.30.

ALFA ROMEO 1300 SS bellissima, vera oc-
casione. Telefonare 049/66-99.44-66.90.20.

• DALLARA SPORT 1600 motore Novamo
tor, ufficiale, completamente revisionata, vìn-
ci trice titola italiano con o senza ricambi
Tei. 0525/53.117 oppure 011/78.12.11 - 78.12.94.

9 FIAT 124 SPYDER 1600 gr. 4. vera oc-
casione per cessata attività, tre treni gom-
me. Tei. 011/96.07.836 ore pasti.

SAPORE
VIALE PARIGLI TEL. 5803002

Volanti ttaid (esclusiva di zona)
tutte le auto ricoperto in scai L. 14.000
misure 3 2 - 3 4 - 3 6
Idem ricoperta in pelle L. 21.000
Idem ricoperto in legno L. 21.000

Raoing Line

FIAT GIANNINI 128/1150 gr. 2 perfetta pre-
parazione Vacca ri ex Santucci. Tei. 06 /
83.19.455-52.61.706.

0 GIANNINI 650 aggiornata 75, vendesi
per cambio categoria. Telefonare ore pasti-
0445/20.311. L. 800.000 trattabili.

JACUAR XI 12L anno di costruzione 1974,
come nuova, vendesi al miglior offerente. Te-
lefonare ore ufficio: Sig.a WEGER - 0464/
56.746.

9 MINI COOPER 1300 fine 72, gruppo 1.
Tei. 0543/64.093. L. 1.200.000 trattabili.

$ 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.

0 MATRA BAGHEERA preparata gr. 3, ca-
valli banco dimostrabili, 8 gomme. Tei 02;
95.81.026 ore ufficio.

& MATRA SIMCA BAGHEERA I f febbraio
'74, assetto rùll-bar estintore staccabatteria.
Vendo per cambio categoria. OCCASIONE.
Telefonare 055/29.62.81 ore ufficio; 055/53.377
ure pasti.

Via Tuscolana 150 - tei. 7856596 - Roma

Gomme Racing e Turismo
Ruote in lega et originali

Spoiler e parafanghi



RANGE ROVER anno 1974. come nuova.
MEDICI G S G , Via Emilia all'Angelo 48-
REGG10 EMILIA, Tei. 73.245-73.246.

• OPEL ASCONA 1900 pronta rally, com-
pleta accessori. Telefonare 0541/33.364. Lire
2.000.000.

,« PORSCHE 9*1/52.200 trasformazione cor-
l sa Bonorneili. motore iniezione 2700 circa.
I otto cerchi Miniìite. vari accessori. pronta
I corsa, in regola circolazione strada. OTTO-

RING ZARATTIN - Via Gandino. VITTORIO
I VENETO, tei. 0438/57.229. L. 5.500.000.

- RENAULT ALPINE A-110 73. inurtata mai
corso, motore nuovo. Tei. 081/68,14.62 dalle

I ore 17-20. L. 4.000.000 trattabili.

RENAUU ALPINE 1300 pronta corse per pì-
'4 sta e salita, assetto speciale, vettura nuo-

va. Officina fili VAflESE - tei. 011/48.91.30.

I • SIMCA 1000 CROSS pronta per gare.
" Telefonare 049/65.99.44-66.90.20. L. 300.000

anche dilazionati.

I 9 SIMCA flALLV 2 nuovissima, prepara-
3 tissima. vincitrice Varano. Magione. Svendo
J per cambio categoria. Telefonare BRUNO -

019/80.42.37

SVENDE

F-MONZA Repello motore Alleni o senza.
I Vincitrice 7" prova Campionato Cadetti. Ve-
, ra occasione. P.E. BARLASSINA - Tei. 02/
i 41.51.020 ore ufficio.

j. F-MONZA Daco competitiva prezzo trattabile
^eventuale permute auto-moto di serie. Off
i UARIANI. tei. 039/77.92.06.

[(KART

? KART 100 seconda categoria Targa Panila.
I come nuovo. Motore Aletta 125 per Kart. Te-
Ilefonare ore lavoro - 010/79.56.19.

i KART BIREL TARGA Parilla SS 20. plurivit-
Itorioso. ricambi. GIUGGIOLI - SIENA. Tei.
10577/34.048 (34.963 pasti).

•X 250 TECNO DUCATI pronto corse, vera
•occasione. Telefonare 049/66.99-44 - 66.90.20
£L. SOO.OQO anche dilazionati.

fltACCESSORI e part

BIMOTORE 650 32 C.V. stradale, fattura La-
pvazza. rodaggio garanzia. Tei- 011/29.73.01
•ore pasti. L. 230.000.

•AUTORADIO STEREO 8 Vendo causa inci-
pdenté. Autoradio Stereo 8 Voxson « Boccane-

•J3 ' nuovissimo. Telefonare dopo le 14 051/
PO.26.30. L. 87.000.

MOTORE seminuovo Mini Cooper 1300 e al-
tre parti meccaniche o carrozzeria. Tei. 0543/
64.093.

SIVENDEO9CAN/BIA

F-850 pronta corse con vari ricambi e car-

rello vendesi per cambio categoria. Accettasi

permute. Off. NETTUNO - MILANO, tei. 02/

28.40.898.

-FERRARI DAYTONA '74, eventuale perr
ielefanare ore ufficio 0544/46-00.51.

ONOPOSTO

ROMEO FERRARIS cer<_a meci.«miu specia-
fi22ati per appassionante creazione motori da
corsa. Tei, 02/53.09.36 - Via Ripamonti, 367-
MILANO

Kit Trasformazioni
Porsche Turbo/BMW Turbo
SPOILER

SPAMPINATO
Zibido S. Giacomo (Mi) tei 102) 9057072

SL, SASSA ROLL-BARrisentire ! brevettati
KIT SICUREZZA per qualsiasi vettura

BOLL-BAR - ANELLI TRAINO - GANCI FERMA-COFANO - ESTINTORE • CINTURA A 4
PUNTI - SPECCHIETTI - STACCABATTEBIA - POGGIATESTA
SASSA S.a.S. Costruzione accessori e rimorchi auto
V.le Orlando, 56 - ASCOLI PICENO - Tei. 0736/65083

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

Sppiler anteriore
per Renault R5

I prodotti lubrificanti
per la vostra vettura

LUBRIFICANTI MOTORE - LATTINA CHILO - PREZZI

MARCA E TIPO

AMOCO

AUOLUBE Motor Oil

PEflMAUJBE Motor Oil

SUPER PERMA1UBE Motor Oil

MOTUL

MOTOR OIL H.D. S 1

CENTURY ES

RACING (Comp. - (G.T.)

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

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

GRADAZIONE SAE

20/20W-30-40-50

20/20W-30-40-50

IOW/30 - 20W/50

20W/30/40/50

20W/50

20W/30/40/50

20W/60

olio sintetico 100%

PREZZO

L. 1.100

L. 1.200

L. 1.500

L. 1 .400

L. 1.600

L 2.000

,L 2.200

L. 3.500

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

INDUSTRIA PETROLCHIMICA DEL SEVE5O

SUPEBIPES

IPES MOTOR OIL HD S 1

RANO

Penrapid-Corsa Sae

SUPERPENSTATIC SAE

TEXACO

HAVOLiNE MULTIGRADE

HAVOLINE UNI'G'RADE

20W-50

20W-30-10-50

30-40-50

10W/50

10W/40 - 20W/50

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

L.

L.

L.

L.

L.

L.

1.400

1.200

1.700

1.250

1.250

1.050
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