
le saliti risiane

SCOLA impaurilo dall'olio sulle rampe di CORACE-TIRIOLO

BARBERIO battezza l'OSELLA- COSW
CATANZARO - Al preludio bagnato dello scorso anno (con conse-
guente sospensione della corsa) un sole spaccapietre di quest'anno
e una vittoria che profuma tutta di terra calabrese, fatta in casa,
come il buon artigianato artistico di Tiriolo, le cui donne hanno
accolto piloti e macchine nei costumi tipici deMa zona ed hanno vi-
sto e festeggiato « u giovani di Lamezia », cioè Pasquale Barberio,
che ha portato alla vittoria la sua rossa Osella Còsworth davanti al
suo concittadino Carlo Bilotti e al cosentino Scola, entrambi su
Osella PA3 ma con motore BMW.

Una terna quindi tutta calabrese e una vittoria spuntata solo per
un decimo di secondo che ha mandato su di giri Battista Foderare,
il dinamico presidente dell'A.C. anche lui di Lamezia, tanto da fargli
spiccare un acrobatico salto con la bandiera a scacchi sopra alla 'mac-
china di Barberio. Il pilota della Torino Corse è sceso da 4'04"8 delle
prove a 4'04"7 della gara arrampicandosi lungo i 6500 metri di im-
pegnativi tornanti, tentando il tutto «per tutto, anche di rovinare la
macchina in un percorso vistosamente inzuppato d'olio, pur di strap-
pare la vittoria a Mimmo Scola che nelle prove -dello scorso anno
realizzò 3'55"8 (ma con il March) e in quelle attuali 4'02"8, il miglio-
re in assoluto.

Bilotti non è che fosse da trascurare, tutt'altro, ma era alla pri-
ma gara con il 2000, e poi il Carletto è più « pistaiolo » mentre il

NESTI
record

a Tolmezzo
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; UDINE - Mauro Nesti ha supe-
rato se stesso. Il forte pilota
pistoiese è ritornato puntual-
mente alla vittoria con lo stile
chs \ contraddistingue nella

i 10. Verzegnis-Sella Chianzutan,
; la classica salita carnica allesti-
ta col consueto slancio e perfe-
zione dalla Scuderia Frulli in
collaborazione con l'Associazione

! Turìstica di Verzegnis, che ha co-
: stituito anche la vernice delle
gare in salita valevoli per il Cam-
pionato Triveneto della specia-
lità.

1 Già sabato nelle prove ufficia-
li, Nesti aveva fatto intendere di

I voler scrivere per la secondo vol-
1 ta il suo nome nell'Albo d'Oro
di questa corsa che è divenuta
ormai una delle poche competi-
zioni possibili del Triveneto per
quanto riguarda la velocità in
salita.

Ed a questo punto è doveroso
rivolgere un vivo applauso agli
organizzatori di questa classica
per aver saputo approntare un
tracciato che offriva tute le ga-
ranzie di sicurezza sia per il pub-
blico che per i piloti partecipanti.
E l'entusiasmo e la passoine degli
organizzatori -sono stati ampia-
mente premiati per la perfetta
riuscita della manifestazione, per
l'eccezionale concorso di pubbli-
co e per le favorevoli condizioni
atmosferiche che hanno consen-
tito agli appassionati di assiepar-
si in un modo che fino ad ora non
si era mai visto.

Nesti, come dicevamo, già nel-

le prove ufficiali aveva fatto regi-
strare il miglior tempo dei qua-
si 200 piloti partecipanti segnan-
do esattamente 3'16"4 all'elevata
media di 119'635 meglio del suo
record che aveva stabilito nella
passata annata con la media di
117,165. Nesti in gara, come ab-
biamo riferito, ha superato se
stesso impiegando il tempo di
3'04"4 all'elevatissima media di
121,041, che costituisce il nuovo
record del tracciato.

AI secondo posto si è classifl-
cato Franco Pilone su Osella PA3
a' 3"3 in più del vincitore. Rag-
guardevoli i piazzamenti di Achil-
le Boria su Abarth Osella sensi-
bilmente staccato davanti a Pie-
tro Laureato, Stefano Bettoni e
Giuseppe Sa/oidi.

Due le novità di questa Verze-
gnis-Sella Chianzutan. La prima
riguarda l'anticipo della corsa:
come è noto in un primo tempo
la gara veniva fissate dalla Com-
missione Sportiva Triveneta per
il 15 giugno, ma la data coincide-
va con le elezioni amministrati-
ve per cui la gara è stata antici-
pata al 25 maggio; la seconda ri-
guarda la denominazione.

Inutile dire che l'anticipo della
corsa ha veramente giovato alla
migliore riuscita della manifesta-
zione e l'elevato numero dei par-
tecipanti n'è una chiara confer-
ma. Per quanto riguarda la nuo-
va denominazione si è fatto giu-
stizia a favore di due paesi che
ospitano questa gara, il luogo di
partenza Verzegnis e l'arrivo Sel-
la-Chianzutan.

Attilio Trivellato

10. VERZEGN1S-SELLA CHIANZUTAN - Gara
Nazionale di velocità in salita • Verzegnis
25 maggio 1975
GRUPPO 1
Classe 850: ÌS 'Roberto 'Ragazzi 5'00"5. me-
dia 74,276 kmh; -Si Giullato 5'H"2; & Ac-
corsi 5'11"3:X Ganz 5'14"9; 5. Pestanello
5'1'5"9; «3 Bortolomeazzi 5'19"; \. Turrin.
(Tutti su Fiat 850).
Classe 1000: 1* 'Pietro Comploi 4'35"3, me-
dia 80,923 kmh; -2\i 4'38"2; S. Riganti
4'38"4;'5», Wohlgemuth 4'41"3; 5. Della An-
tonio 4'41"6; 6. Schreitar 4'41"7; 7. Cali-
mero (INSÙ TS) 4'45"7; 8\a e Bertele

grosso spauracchio veniva dal « lupo della Sila », Scola, bramoso di
portare a casa quella gara che non gli fu possibile l'anno scorso per
la ben nota sospensione. Ma Mimmone ha visto l'olio sull'asfalto e
non ha voluto forzare così Barberio si è buttato e ha vinto, ed è
poi lui stesso a confermarlo: « Non avevo altra scelta per battere
Scola, così mi sono arrampicato a rompicollo sull'olio, che poi è
quasi la mia specialità, ed ho potuto regalare ad Osella questa mia
vittoria ». Il regalo al costruttore, aggiungiamo noi, è stato doppio.
Infatti « Giacchetta », come lo chiamano scherzosamente gli amici,
ha portato alla vittoria anche il nuovo propulsore, il Còsworth BDG,
che il torinese ha montato fin'ora oltre che a Barberio anche alla
macchina di Ciuti.

Ma la sorpresa di questa corsa si chiama anche Enrico Grimaldi,
catanese, portacolori della Etna che insieme alla Catania Corse so-
no state mattatrici di ottimi piazzamenti, con otto gare lo scorso
anno in F. Italia, e al debutto assoluto su questo bellissimo percor-
so con una March BMW; come prima gara, con una macchina non
ancora perfettamente conosciuta, ed addomesticata, il quarto asso-
luto fa ben sperare per il futuro e lo lancia nel « pool » dei matta-
tori meridionali.

Nuccio Marino

4'5t"; Jtf. Andreis 4'51"1; 11. Rodegher
4'53"1: 12. * Rot-Aliad - 4'56"3; 13. Me-
striner 4'59"9; 14. Perii 5'01"2. (Tutti su
Autobianchi Abarttl).
Classe 1150: 1. Oscar Rossi 4'36"2 kmh
80,811; 2.'Bortolani 4'41"; 3. Paterliti 4'47"5;

-A. Picco 4'48"3; 5! Marchio! 4'52"; Jf.
Urtrialer 4'53" a pari merito con Marinigli
4'53"; 8. Modesto 4'54"; 9. Maniero 4'58":
10. Vianttieri 5'01". [Tutti su 'Fiat 128 coupé).
Classe 1300: ^ Pierlurgi Grassetto 4'21"9
kmh 85,223; >- Mozzan 4'24"5; 1: Angerer
4'25"2; 4. Accorsi 4'27"3: 5. Vallisnieri
4'30"; 6. Ceolin <T34"3; 7. D'Agata 4'34"5;
8. Baiboni 4'34"9; 9. Caliegaro 4"35"5; 10.
Prossliner 4'42"4; 11. Alvin 4'42"9; 12.
Ferro 4'43"2; 13. De Florian 4'44"8; 14. Gi-
ronda 4'4B"; 15. Furlanetto (Alfa Romeo
G'T) 4'47"3; 16. Sandonà [Alfa Sud) 4'48";
17. tritelli 4'4911'1; 18. Turello 4'53"6; 19.
Vlllalta 5'00"2. {Tutti su Simca 'Rally 2).
Classe 1600: 1 .Gianni Crivellar! (Alfaromeo
GT) 4'25"6, media di kmh 84,056; 2. Pro-
funser (A.H. GT Junior) 4'25"9; 3. Kircher
[A.'R. GT) 4'3t"5.
Classe 2000: 1. • Kabibo - (A.fl. GTV) 4'20"8,
media di kmh S5.582; 2. ìBoari (A.FÌ. GT)
4'23"7: 3. Baldi (A.R. GT) 4'24"1; 4. Kun-
tener (BMW 2000) 4'25"1; 5, Sola (A.'R.
GTV) 4'33"1; -6. 'Pillo (Alfetta) 4'47"6.
Classe 3000: V. Salvatore Feriito (Opel Com-
modore) 4'17"5, media di ,kmh 86,679; 2.
Weger [Opel 'Commodore) 4'21"6.
GRUPPO 3
Classe 1300: 1. Pierluigi 'Brus'chettini (Lan-
cia «F) 4'32", media di kmh 82,119; 2. Dal
Mas (Lancia HF) 4'32"5; 3. Riva (Sinica)
4'41"8; 4. 'Pacco (fiat X1/9) 4'44"3; 5.
Melandri {Simca 'Bagheeral 4'51"8: '6. Pre-
donzan [Simca Bagheera] 4'53"9; 7. Maran-
gone (Sinica Bagheera) 4'54"; B. Sniderò
(Lancia HF) 4'55"8; 9. - Baron • (Fiat X1/9)
5'34"5.
Classe 1600: 1. Adrtano Baso (Alpine) 3'58",
alla media di kmh 93,701; 2. 'Cogato (A.
Renault) 4'06"; 3. Buson (Alpine) 4'09"; 4.
Cipolat (Alpine) 4'1-1"7; 6. Spiimamiglio [Al-
pine) 4"14"7; 7. Sonvilla [Lancia HF) 4'30"6.
Classe 2000: 1. - Archimede . (Alpine) 4'20"
1, media di kmh 85,813; 2. Ronca (Fiat 124)
4'21"1; 3. Fllip'puzzi (Fiat 124) 4'26"; 4.
« Lorenzo - (Fiat 124) 4'26"6; 5. Accorsi
(Fiat 124) 4'36"9.
Classe oltre 2000: 1. Gii'berto 'Vannini (iPor-
sche Carrara) 3'52"6, media di kmh 95,958;
2. Dazzan (De Tomaso) 3'54"; 3. Dona
(Porsche Carrara) 4'04"1; 4. Tullio (De
Tomaso) 4'15"5.
GRUPPO 2
Classe 500: 1. Aldo Bernardini 4'46"5, me-
dia di kmh 77,905; 2. Capri 4'46"9; 3. Ca-
vallero 4'4a"8; 4. Amighini 4'52"6; 5. Ne-
rini 4'54"8. (Tutti su Fiat 500 Giannini).
Classe 600: 1. - T i b e l i - (Abarth) 4'29".
inedia di kmh 82,973; 2. Michele [Fiat S)
4'42"; 3. 'Caligaro ('Fiat) 4'^"6; 4. Pavan
[A'barth) S'58"4; 5. . Sirsat • (Abarth) 4'
58"9; 6. Dalla ('Giannini) 5'23"8; 7. Fan-
tini (NSU 600) 5'29"8.
Classe 700: 1. Renato 'Menapace (Abarth)
4'29"6, media di kmh 82,789; 2. Calore
(Abarth) 4'32"B; 3. Valente (Giannini) 4'
33"8; 4. Gerard! (Fiat) 4'43"5; 5. Cesarat-
to {'Giannini 690) 4'46"4: '6. Caramassi
(Fiat) 4'57"7.

Classe 850: 1. Enrico Carlini 4'35", media
di kmh 81,163; 2. Fantine! 4'43"; 3. Zonta
4'43"9. [Tutti su Fiat Abarth 850).
Classe 1000: 1. 'Francesco Pera (A'barth 1000)
4'05"5, media di kmh 90,915; 2. Zanardel-
II [Abarth 1000) 4'10"6; 3. Busso (A-112)
4'37PI1; A. . Gianchi - (Abarth 1000) 4'43"3;
5. Barbuscia ('Mini Cooperi 4'46"3: 6. Sar-
tori '(Fiat 850) 5'01"1; 7. .'Fling- (A-112
Abarth) 5'01"7.
Classe 1150: 1. Paolo Cozzarolo 3'58"2,
media di kmh 93,702; 2. Frasson 4'10"; 3.
Martino 4'10"9; 4. Penano 4'15"3; 5. Bom-
martini 4'16"6. (Tutti su Fiat 128).
Classe 1300: 1. Dante Gargan (Fiat 128)
3'50"9, media di kmh 96,665; 2, Pittini
(Fiat 128) 3'53"3; 3. Giuliani (A.R. GTA)
3'55"8; 4. Comin [A.R. GTA) 4'12"4; 5.
« Jan Luis . (Simca R 2) 4'42"4.
Classe 1600: 1. Eugenio Fi'lipuzzi (A.'R. GTA
Junior) 3'53"1. media di kmh 95.752; 2.
Brunner (BM'W 1600) 3'54"2; 3. Pellanda
(BMW 1600] 3'59"3; 4. . Rublo - (A.R.
GT Junior) 4'OS"2.
Classe 2000: 4. Mario Ruoso ('Ford Escort)
3'35"1, media di kmh 103,765; 2. .Bellina
(A.R. GTA) 3'53"7; 3. Pavoni (BMW 2002
TI) 4W4.
Classe 3000: 1. « Tatoo. - (Opel Commodo-
re) 3'48"1, media di kmh 97,851.
GRUPPO 4
Classe 1000: X. Paolo Friso (Abarth «00 OT)
4'29"3. media di kmh 82,881: 2. Azzalini
(Abarth 1000] 4'42"5.
Classe 1300:.>. - Brunone » (Alpine Renault)
4'07"2, .media di 'kmh 90.991,
Classe 1600: **. Giuseppe Zarpellon (A.R.
G'TA] 4'07"6, media di kmh 90.145; 2. Albano
(lancia Fulvia) 4'15"9; 3. Bettin ('Lancia
Fulvia) 4'15"9; 4. Bruzzese {A.'R. GTA) 41

27"2; 5. Zanoni [A.'R. GTA) 4'31"2.
Classe 2000: <. Aldo Bersano [Alpine) 3'39"3.
media di kmh 101,545;-2". Cappuzzo [Al'pi-
ne) 3'47"8;--3. Ronconi (Porsche 914) 4'03"3;
4. Ceccato (Abarth 124) 4'05"1^5. Chian-
duzzi (Opel GT) 4'19"8.
Classe oltre 2000: ir Antonio Runfola (Stra-
tos) 3'34"8, media di kmh 103,910; 2. Za-
rattin (IPorsche Carrera) 4'12"5.
GRUPPO 5
Classe 1000: 1. Guido Tribbia (A'barth 1000)
4'15". media di kmh 87,495; 2. Cambedelli
[A'MS 1000) 5'24"7.
Classe 1300: 1. Paolo Fogliano [Osella PA3)
3'30"4, media di kmh 106.33; 2. Sanetti
[A'barth 1300) 3'57"7.
Classe 1600: 1. Giuseppe Savoldi (Osella
PA3) 3'24"8, media di kmh 108.984.
Classe 2000: 1. Mauro Nesti (BMW 2000)
3'04"4. media di kmh 121,041; 2. Pilone
[Osella 'PA31 3'07"7; 3. Scria (Osella TA 2)
3'18"5: 4. Laureati (Lola T 290) 3'20"3; 5.
Bettoni [Chevron B 31) 3'23"4.
Classe 3000: 1. Mario Facca [Porsche 3000)
3'35'"3. media di kmh 93,194; 2. Nardari
['MartineD 4'01 "8.
CLASSIFICA ASSOLUTA

. 1. Mauro Nesti (Lola BMW) 3'04"4. media
di kmh 121,041'lPilone (Osella PA3) 3'07"7;
3. Soria (Abarffi Osella) 3'18"5; 4. Lau-
resti (loia T 290) 3'20"3; 5. Bettoni (Che-
vron B 31) 3'23"4; 6. Savoldi (.Osella PA3)
3'34"8; 7. Fogliano [Osella 'PA3I 3'30"4;
8. Runfola (Stratos) 3'34"8; 9. Ruoso [Ford
Escort) 3'35"1: 10. Bersano '[Alpine Renault)
3'39"8.



NOTTURNO t MOHZA\ - Le forature (di comodo) prima del via. Ne è rimasto vittima

il pilota Angelo Rizzo che prima di prendere il via ha trovato entrambe
le ruote anteriori a terra. Opera di soliti ignoti? Forse sarebbe meglio dire
opera dei « soliti ignoti con 'problema di classifica », dato che 'Rizzo ha
una macchina Collomb (Alpine ovviamente).
9 Veramente spettacolari gli incidenti più consistenti che hanno mo-
vimentato la corsa: in prova Sgarlata per la rottura di una sospensione alla
BMW a andato diritto contro un tornante, in gara il catanese Carnibeìla ha
fatto i numeri all'ultima curva, perdendo anche un ruota, mentre il mes-
sinese Cangemi ha messo paura a tutti all'arrivo sbattendo alcuni metri pri-
ma del traguardo, tra un fuggì fuggì generale, e proseguendo poi con la
macchina incidentata alla sospensione anteriore sinistra per tagliare il
traguardo a pochi metri, ugualmente.

9. PONTE CORACE-T1R10LO - Coppa Città
di Catanzaro Trofeo Bilotti • Competizione
nazionale di velocità in salita valevole per
il Trofeo della Montagna VI Zona

LE CLASSIFICHE

Classe 500: I. Carlo Cuiuli [fiat 500) 7,19"4
kmh 54,975.

Classe 850: 1. Santo Sturniolo (Fiat 850)
5'40"7 kmh 70,901; 2. Serra ['Mini Minor)
5''54"5; 3. ColeHi [Mini Minor) 6'02"2; 4.
Gatto [Fiat 850) 6'05"2.

CLASSE 1000: 1. Vincenzo Falco 5'21"9
kmh 75,C42; 2. Agosta 5'28"2; 3. Rodino 5'
33'S; 4. Tarzia 5'34"; 5. « Wolf » 5'3G"7;
S. Tregua 5'3S"8; 7. Tallarìco 5'38"7; 8.
Giammusso 5'39"9. ITutti su Autobianchi
Abarth).

Classe 1150: 1. Michele Barbagallo 5'25"1
K-mh 74,303: 2. « Amerix •• 5'25"9; 3. Chio
Quadri 5'30"7; 4. DÌ Benedetto 5'31"8: 5.
Luca 5'40"5; 6. .Amoroso 5'43"1; 7. Lipira
5'53". (Tutti su Fiat 128 coupé).

Classe 1300: 1. Giuseppe Virzi [Simca
Rally 2) 5'13"4 kmh 97,077; 2. Chivas
(Simca Rally 2) 5't5"3; 3. Santonato (Fiat
128) 5'1S"9; 4, « iFlasch » 5'17"7; 5. Stella
[Simca Rally) 5'27"4; -6. Celi (Mini Cooperi
5'39"9.
Classe 1600: 1. Paolo Menichetti 5'28"'6
kmh 73.512; 2. « Z ì o P o » 5'35"3; 3. Dcar-
dile (Fiat 124) 5'49"5; 4. De Dominici 6'
11"8; 5. Basile 6'24"1. (Tutti su Alfa GTJ).

Classe 2000: 1-. Giovanni Morabito 5'23"9
kmh 74,570; 2, Surace Alda 5'27"3; 3. Del-
l 'a r ia 5'35". (Tutti su Alfa OÌA/).

Classe 3000: 1. Giuseppe Di Gregorio (Opel
'Commodore) 5'21"6 kmh 75,1'12.

GRUPPO 3

Classe 1300: 1. Sabastiano Cannamelo (Fiat
1/9) 5'24"S kmh 74,418: 2 .Mascolino [Lan-
cia HF) 5'29"; 3. Ferrano [lancia HF] 5'
31"7; 4, Recalberto [lancia Fulvia) 5'36"9.

Classe 1600: 1. Matleo Vasta (Renault Al-
pine] 4'55"4 kmh 81,498; 2. Tramontana
5'1S"1; 3. Giordano 5'26"9; A. Musumecr
5'28"5; 5, Caruso 5'35"6; 6. Amico 5'40".
(Tutti su Lancia Fulvia Hf).

Classe 2000: 1. « Papi - [Fiat 124 Rally)
5'1S"4 kmh 75,866.
Classe oltre 2000: 1. Antonino Lagana (Pan-
tera De Tomaso) 4'57"1 kmh 81,306; 2. Vir-
gillito {Porsche CarreraJ 5'25"8.

GRUPPO 2
Classe 500: 1-. Salvatore Rubino 5'47"7
kmh 69,474; 2. Ferragina 5'4;8"3; 3. Pane-
bianco 6'02"1; 4. FaneMo 6'13"7; 5. Calvo
6'17"5; G. « ' G a s t b y - 6'36"2. (Tutti su Fiat
500].

Classe 600: 1. Elio Mercurio '[Fiat Abarth)
5'07"8 kmh 78.479; 2. La Pera (Fiat Abarth)
5'C9"9; 3. D'Amico (Fiat Abarth) 5'20"9;
4. Ci'lio [Fiat Abarth) 5'i24"7; 5. « Heart
Mad » (Fiat Abarth) 5'39"6; 6. Ippolito
[Fiat Abarth] 5'40"3; 7. Stormo (Fiat Gian-
nini) 5'45"6; 8. Lomnardo (fiat Abarth)
6'03"5; 9. Politi (Fiat Giannini) 6'08"7.

Classe 700: 1. Alfio Di Salvo 5'17"9 kmh
75,985; 2. Papaìia 5'28"; 3, Ponticelli 5'28"7;
4. Motta 5'31"3; 5. Aceto 5'39"7;6; Strano
5'59"6; 7. firelo 6'03"4. [Tutti su Fiat
Abarth).

Classe 850: 1. Michele Defuria 5'D6"9
kmh 78,710; 2. Germino 5'09"4; 3. D'Pppoli to
5'09"7; 4. Condina 5'19"; 5. Formica 5'
32"9; G, Grandinetti 5'34"9; 7. Pino 6'03"2.
[Tutti su Fiat Abarth).

Classe 1000: i. « Jimmy - [Fiat Abarth
10QO) 4'55"7 kmh SI,591; 2. Turano [Fiat
Abarth 1000) 5'21"2.

Classe 1150: 1. « Turtura - (.Fiat 128] 5'14"
kmh 7G.930; 2. Grassa ['Fiat 128 C] 6'17"5;
3. «Gin Fitz - [Fiat 128 Giannini) 5'24"3,
Classe 1300: 1. Giuseppe Cavallaro (A.R.
GTA] 4'54"2 kmh 82,107; 2.- Pizzari (Morris
Cooper) 5'03"1; 3. Sabato (fiat 128 C)
5*22"4; 4. Paone [N.S.U.) 5'2'4"9; 5. Papa
{A.R. GTA) 5'30"2; 6. Liconoi (A.R. GTA)
5'30"5; 7. Scalzo (Fiat 1128 SI] 5'42"2.

"lasse 1600: 1. Placido Caruso [A.<R. GT)
Sl|"6 kmh 77,522; 2. Cicero (Ford Escort)
5'32 "'.

Classe 2000: 1. Amedeo Corrao '('BMW Fer-
raris) 4'46"5 kmh 84,373; 2. Cappello [A.R.
GTAM) 5'07"9; 3. Barone (A.R. GiFV] 5'15'"1;
4. Piccolo (BMW) 5'1S"8.
Classe 3000: 1. Angelo Bonaccorsi (Opel
Commodore) 4'44"2 kmh 84,995; 2. Sidoti
(ford Capri RS) 5'17"7.

GRUPPO 4

Classe 1000: 1. Alfredo Rubino 5'13"6 kmh
77,028; 2. Alduina 5'16"; 3. Errigo 5'16"3;
4. Sorce 5'24"; 5. Gerami 5'29"8; 5. Marci
5'30"; 7. Manna 5'39"9; 8. Mirabell i 5'45"1.
(Tutti su Abarth OTS).
Classe 1300: 1. Francesco Bonventre (Lancia
Zagato) 4'52'"2 kmh 82,669; 2. Lauro (lancia
Zagato) 4'53"; 3. Gangami (Renault Alpine)
4''59"; 4. Cundari (Lancia Fulvia) 5'29"7.
Classe 1600: 1. Aldo Chiriaco (Fulvia HF)
4"5'2"4 kmh 82,513; 2. Ottomano [Alfa R.
3TA) 4"54"3; 3. Brienzo [Alfa R. GTA] 5'
05 "2.
Classe 2000: 1. Saverio 'De Mi I io (Renault
Alpine] 4'52" kmh S2.72G; 2. Betto (Fiat 124
Abarth) 4'52"2; 3. « Pep Elan » [VWJ 5-19"1.
Classe oltre 2000: 1. Erasrno Bologna (Lan-
cia Stratos] 4'24"7 kmh 91,259; 2. Mani-li-
no (Porsche 91i1 S) 5'15'M; 3. tabelle (Lan-
cia Stratos) 5'21".

GRUPPO 5
Classe 1000: 1. Pucci Spatafora [A,M.S.
1000) 4'29"6 krnh 83,593; 2. iFerragina (A.
M:S.) 4'46"6; 3. Rito (Pastorello 1000) 5'
21"3.
Classe 1300: 1. Vittorio Bernasconi (A.M.S.)
4'27"2 kmh 90.404.
Classe 1600: 1. Pasquale Fortuna [Osella
1;300) 4'41"7 kmh 85,750; 2. Pernicìaro (A.
MS. 1600) 4'i51"5; 3. Nuocerà (Osella 1500]

,4'53 "9.

CLASSE 2000: 1. Pasquale Barberio [Osella
2000) 4'04"7 kmh 98.717; 2. Bilotti [BMW
Osella) 4'04"a: 3. Scola OBM'W Osella]
4'C5"9: 4. Grimaldi [March BMW) 4'07"7;
5. 'Veninanta (Chevron B/23) 4''22"8.

Classe oltre 2000: 1. Paolo Gargano (A.R.
33/TT) 4'15"9 kmh 94,3&6; 2. Lisitano
[Abarth) 4'34"-8.

CLASSIFICA ASSOLUTA

1, Barberio (Osella Ford) 4'04"7 kmh 98717-
2. Bilotti [BMW Osella) 4'04"8; 3. Scola
[Osella BMW) 4'05"9; 4. Grimaldi [March
BMW) 4'07"7; 5. Gargano (A.R. 33/TT)
4'1'5"9; 6. Veninata tChevron B/23} 4'22"3;
7. Bologna [lancia Stratos] 4'24"7; 8. Ber-
nasconi [A.M.S.) 4'27"2; 9. Spatafora (A.M.
S.) 4'29"S; 10. Lisitano (Abarth) 4'34"8; 11.
Fortuna [Abarth] 4'4'1"7; 12. Bonaccorsi [Opel
Commodore) 4'44"2; 13. Corrao '[BMW Fer-
rar-is) 4'43"3; 14. Ferragina [AjM.S.) 4'45"6:
15. Pernìciaro (A.M.S.] 4'51"5.

La passione

che fa fa...
• Nonostante le varie forzature in
atto contro l'automobilismo la
passione sportiva nel mondo delle
quattro ruote registra a volte epi-
sodi abbastanza significativi per un
sondaggio di opinioni sull'automo-
bilismo sportivo; se per esempio
venisse intervistato Maurizio De
Lisi, un ragazzo palermitano di 18
anni, lo stesso direbbe che pur di
vedere una corsa, e nel caso quel-
la ds Catanzaro, all'indomani del
diploma seguito in metereologia ha
messo zaino in spalla e tutto il
resto ed è partito via in auto-stop
alla volta di Catanzaro per fare ri-
torno domenica pomeriggio a Pa-
lermo con lo stesso sistema. Che
cosa in verità non fa la passione?

La MALESI fa il tris nel Trofeo
CADETTI Agip di Formula Monza

BARLASSINA
di turno (e leader)
MONZA - Con la disputa della terza
prova in programma, la undicesi-
ma edizione del Trofeo Cadetti Agip
ha -cominciato ad acquistare una fi-
sionomia. Terzo round e un terzo
nome alla ribalta. Dopo i successi
di Maestri e Callegari, questa volta
sale agli onori della cronaca Piere-
milio Barlassina, 27 anni da com-
piere !(è nato a Varedo il 20 dicem-
bre .1948), di professione mobiliere.
Il brianzolo al secondo anno di at-
tività, dopo precedenti esperienze
con le gimkane e con l'autocross,
è giunto ad una fase di maturazione
che lascia ben sperare per il futuro.

•Dall'apertura del torneo è proprio
lui, il conduttore della scuderia Sal-
vati, il « cadetto » più regolare. Ha
esordito con un quinto posto cui ha
fatto se'guire un terzo posto assolu-
to ed ora con questa vittoria si ri-
trova a comandare la classifica del
Trofeo con 15 punti davanti a Cal-
legari fermo a quota 13 e al brillan-
te Cavallini che con la piazza d'ono-
re di giovedì si assesta in terza po-
sizione assoluta. Si fa comunque
sempre più difficile per chiunque
porre una qualsiasi ipoteca sul cam-
pionato della formula Monza. Que-
st'anno, a differenza delle preceden-
ti edizioni, sono parecchi i piloti in
grado di aspirare al successo e Io si
constata molto bene nel corso delle
varie gare. Difficilmente si registra
la fuga solitària come avveniva nel
passato.

Fino all'ultimo 'dei 12 giri di cia-
scuna batteria o dei 20 giri della
finale gruppi di cinque-sei vetture si
contendono lo spunto finale vitto-
rioso. All'ingresso della variante o
della curva parabolica sono in mol-
ti a tenere il piede .schiacciato sul-
l'acceleratore fino agjì ultimìssìmi
metri e in questo 'modo la lotta si
fa emozionante e incerta, ed appas-
siona enormemente il gran numero
di spettatori che si da appuntamen-
to -il giovedì sera lungo il circuito
junior della pista monzese.

80 iscritti e quattro batterie prima
di conoscere i nomi ammessi alla
finale. Nel primo round successo di
Riccardo Callegari davanti al vete-
rano Mercatelli e all'aggressivo Bar-
lassina. Renato Pavesio fa sua la se-
conda batteria con Cavallini, Plude-
ri e Minellono che finiscono nell'or-
dine. Disinvolto invece il successo
di Amadio Filippini nella terza bat-
teria, dove ha la meglio su Quarte-
ro. Bianchi e Maccarone. Nella
quarta è Cappelloto che con la sua
Repetto regola nell'ordine Boschini,
Valvassori e Pirola.

Ed eccoci alla finale con 22 vettu-
re schierate agli ordini del direttore
di corsa, l'ingegnere Pasinetti. 20 i
giri da percorrere per un totale di
43,100 chilometri. Va subito al co-
mando la LAB di Filippini, tallona-
ta da otto vetture raggnippate tutte
nello spazio di un fazzoletto. Al de-
cimo giro, con la media che supera
abbondantemente i 115 km orari,
rileva il comando delle operazioni il
giovane 'Cappellotto pressato dalla
Melesi di Barlassina e da altre cin-
que vetture. Ancora due giri e si
registra la rottura della Repetto di
Cappellotto, mentre al comando re-
stano la Melesi di Barlassina e la
Repetto di Cavallini; più staccati

seguono Bianchi, Quartero, Filippi-
ni e Pluderi.

A due giri dal termine è Cavallini
a fare l'andatura con Barlassina nel-
la sua scia, stessa situazione al pe-
nultimo giro. Sul rettifilo che pre-
cede la linea del traguardo Barlas-
sina da fondo a tutte le risorse del-
la sua Melesi (monta lo stesso mo-
tore che ha usato l'anno scorso Leo
Bartoli ed è preparata da Romano
Bartoli, fratello del vincitore della
passata edizione) e riesce a prece-
dere dì un soffio la Repetto di Ca-
vallini. Il terzo posto è appannaggio
del milanese Giuseppe Bianchi, an-
ch'egli della scuderia Salvati come
il vincitore. Per la scuderìa Salvati
è i-I terzo successo consecutivo, co-
sì come per il costruttore Melesi.

Roberto Andreis

TROFEO CADETTI AGIP - Gara di velocità
in circuito • Terza prova • Monza. 22 mag-
gio 1975.

1. batteria: 1. 'Riccardo Calegari (Melesi)
in 15'43"9 alla media di 110,070 kmh: 2.
'Mercatelli [Mig] 15'5B"5; 3. Barlassina {Me-
lesi) 16-04"5; 4. iBosio (Lab) '16'13"7; 5.
Martini i(Repetto) 15'2"2; S. Lazzarlni (Re-
perto) 16'25"8; 7. Averone [Giglio) 16'23"2;
3. Chiriotti (Santandrea) 16'43"3; 9. Brusa-
deMi ,('M&B) 1S'4B"5; 10. Cazzaniga ('Galli]
a 1 giro.

2. batteria: 1. ìRenato Pavesio (Pavesio) in
15'1-4"2, alla media di 113,643 kmh; 2. Ca-
vallini .[Repello) 15'16"3; 3. Pluderi (Mo-
roni) 15'35"1; 4. Minellono [Lab) 15'44"8;
5. Giuseppe Sofia (Sofia) 15'55"4; 6, .Lugli
[RGB) 16T1"5; 7. Croce grattini) 15'12"4;
8. Fumagalli .[VDG) 1S'22"2; 9. Maestri
[Melesi) a 1 giro; 10. Valvassori ('Repetto)
a I giro.

3. batteria; 1. Amadio iFMìppini {Lab) in
15'09"9, a l la media di 114,196 kmh; 2. Quar-
tero .[Repetto) 15'14"; 3. Bianchi (Melesi)
15'14"1; 4. .Maccarone i(Melesi) 15'14"2;
5. Carini {Santandrea) 15'15"1; 6. Pessina
(fìepetto) 15'24"; 7. Chiorazzo [Vargiu)
15'42"; 8. Barolo i[Thiele) 15'45"2; 9. Mac-
chi {Repetto) a 2 giri; 10. Giordano (CRM)
a 2 giri.

4. batteria: 1. Guido 'Cappellotto {'Repello]
in 15'09"9, alla media di 114,183 kmtì;
2. Boschini ifiCaleffi] 15'18"3; 3. Valvassori
(Moron-i) 15'21"9; 4. Pirata (Crassei-li)
15'29"4; 5. Tralorgo :[Cal legar!) 15'42"6;
6. Ravera .[iMeles'i) 15'56"9; 7. Lucchini
[Santandrea) a 1 giro; 8, Santoni (Sace] s
1 giro; 9. Papa (R&petto) a 1 giro; 10. Se-
rafini ('Due .Rui) a 3 giri.

Finale: 1. Pieremilio Barlassina (Melesi)
2 Ogiri in 24'58"4, alla media di 115,562
kmh; 2. Cavallini ('Reperto) 24'58"8; 3. Bian-
chi (Me!esi) 25'01"2; 4, Quartero <Repetto)
25'DB"8; 5. Filippini (Lab) 25'12"6; 6. Plude-
ri [Moroni) 25'18"3; 7. 'Boschinì (Caleffi)
25'23"7; 8. Valvassori -['Moroni) 23'28"8; 9.
Maccarone '[Melesi) 25'43"5; 10. Pirola
(Grassell i) 25'43"6; 11. Chiorazzo (Vargiu]
25'52"7; 12. MineMono i(Lab) 25'16"8; 13.
Tralongo i(Ca'llegari) a 1 .giro; 14. Giuseppe
Sofia i ['Sofìa) a 1 giro; '15. 'Martini {•Repet-
to) a 3 giri; 16. Pavesio .(Pavesio] a 5 giri;
17. Cappellotto '['Repetto) a 8 giri; 18. Mer-
catelli it'Mig) a 8 giri; 19. 'Pessina [Repetto)
a 10 girl; 20. Carini '(Santandrea) a 14 giri;
21. Bosio |Lab) a .19 giri; 22. CaNegarì
[.Melesi) a 20 girl.

CLASSIFICA TROFEO CADETTI
Dopo la terza prova: 1. Barlassina punti 15;
2. Calegari 13; 3. Cavallini 10; 4, Maestri
9; 5. Cappellotto e .Macchi 6; 7. Bianchì 4;
8. Pes&ina e Quartero 3; 10. Boschini e Fi-
lippini 2; 12. 'Mercatelli e Pluderi 1 punto.

CLASSIFICA COSTRUTTORI
1. Melesi punti 27; 2. 'Repetto 18; 3. Ca-
leffi e Lab 2; 5. 'Mig e Moroni 1 punto,
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Pioggia e con tes taz ione ad AOSTA

MONTALDO in discesa
al comando del TRN

SPECIALE AUTOSPRINT

AOSTA - Nonostante i sempre
; più pressanti impegni che com-
petono agli organizzatori, nono-
stante l'inclemenza del tempo

I (pioggia a dirotto per tutta la
durata della gara), nonostante la
contestazione non troppo felice
di una parte dei piloti nei con-

' fronti della prova speciale di
Coors, a causa del fondo strada-
le sterrato nella parte in discesa
ritenuto troppo pericoloso, per
i lavori in corso e per la pioggia,
la 5. edizione del Trofeo Valle
d'Aosta, valevole per l'aggiudica-
zione del Trofeo Rallies Naziona-
li 1. zona, si è fatta nuovamente
onore e meriterebbe di assurge-
re al rango di internazionale.

227 km di un misto asfalto-ster-
rato che consentivano un effica-
ce « test », per le doti di comple-
tezza dei piloti e delle macchine
sottoponendo entrambi ad un
duro sforzo dato il repentino mu-
tamento delle condizioni del fon-
do. La gara era imperniata sulla
lotta tra Montaldo e Lorenzelli
(rispettivamente al volante di
una Lancia HF 1600 e di una Fiat
Abarth 1850) entrambi saliti ad
Aosta per... aggiudicarsi la gara
e mettere cosi una seria ipoteca
sulla conquista della vittoria fi-

V TROFEO VALLE D'AOSTA, valido per il
TRN, Aosta 24-25 maggio 1975.
CLASSIFICA GENERALE
I) Montaldo-Pozzi (Lancia HF 1600) 17'05"; 2)
Lorenzelli-Collorafi (Fiat Abarth 1850) a 21";
3) Mondino-Coslamagna (Opel Ascona) a
1'20"; 4) Bramino-Tesio (Opel Ascona) a
1"55"; 5) Trucco-Asteggiano (Opel Ascona) a
2'05"; 6) Andyson-Vy (Fiat 124) a 2'17"; 7)
Zardonà-Bonaga (Opel Ascona) a 2'24"; 8)
Bellaosta-Bondesan (Opel Ascona) a 5'03";
9) Garìn-Chenevier (Lancia HF 1600) a 5'30";
10) Bagnasco-Randetti (Fiat Abarth) a 6'05";
II) Liprandi-Daldegan (Fiat Abarth) a 7'17";
12) Cane-Vecchi (Fiat Abarth) a 9'03"; 13)
Polledro-Ferrero (Fiat 123 C) a 9'19"; 14) Ce-
lia-Bertone (Opel Ascona) a 9'28"; 15) Rossi-
Zonca (Lancia HF 1600) a 9'50"; 16) Sacchi-
Frezet (Fiat 128 C) a 10'05"; 17) Martinelli-
Cereda (Alfasud) a 10'22"; 18) Berruto-Lingua
(Simca Rally 2) a 10'49"; 19) Palladino-Sca-
ramuzzi (Lancia HF 1600) a 11'07"; 20) Berru-
10-Maletti (Fiat 124 ST) a 12'24"; 21) Fanei-
li-Rodana (Opel Ascona) a 12'56"; 22) Botta-
nelli-Tropiano (Fiat 124 S) a 12'59"; 23) Chi-
rone-Ferrero (Simca Rally 2) a 13'12"; 24) Be-
retta-Pirovano [Alfasud TI) a 13'18"; 25) Bi-
done-Pizzio (Fiat 128 C) a 13'18"; 26) Pereno-
Cavalieri (Opel Ascona) a 13'58"; 27) Soia-
Carrera (Fiat Abarth) a 14'23"; 28] Cola-Bar-
bieri (Alfasud TI) a 14'50"; 29) Francone-
Francona (Fiat Abarth) a 15M5"; 30) Peiretti-
Cerutti (Alfa GT.J.) a 15'43"; 31) Graziosi-
Zarotti (Opel Ascona) a 16'08"; 32) Tessuto-
Butti (Lancia Beta C] a 16'38"; 33) Ostinelli-
Gorla (Lancia HF 1600) a 17'04"; 34) Ravina-
le-Poggio (Fiat 128 C) a 17'20"; 35) Doglio-
Pirotti (Fiat 128 C) a 17'31"; 36) Ciravigna-
Dalmasso [Autob. A/112) a 18'27"; 37) So-
terio-Tarchetti (Opel Ascona) a 19'05"; 38)
Montabone-Nurisso (Fiat 128 C) a 20'21"; 39)
Tappa-Bosisio (Autob. A/112) a 20'25"; 40)
Baldi-Tarisio (Lancia HF 1300) a SO'26"; 41)
Parisl-Baldi (Autob. A/112) a 21'25"; 42) Del-
l'Erba-Bolognesi (Autob. A/112) a 23'42"- 43)
Bai-Sozzi (Autob. A/112) a 25'23"; 44) Con-
cas-Fossà (Simca Rally 2) a 25'38"; 45) Rl-
chetta-Galliano (Fiat 128) a 25'38"; 46) Mar-
tino-Minniti (Opel Ascona) a 26'22"; 47) Roc-
ca-Gandolfo (Fiat 128 C) a 27'13"; 48) Bygno-
ne-Vernetti (Opel Ascona) a 27'IS"; 49) Fer-
ri-Torchio (Simca Rally 2) a 27'54"; 50) Berti-
Zoso (Lancia HF 1600) a 29'12"; 51) Cogo-
Costa [Lancia HF 1600) a 28'37"; 52) Cervo-
ne-Petecros (Fiat. 128 C) a 55'41".

naie della 1. zona che alla vigi-
lia li vedeva appaiati al coman-
do.

L'ha spuntata meritatamente
il portacolori della Genzianella-
Veltro, Montaldo, che ha saputo
sfruttare al massimo la maneg-
gevolezza della sua Lancia nel
tratto sterrato in discesa della
prova di Coors, rintuzzando poi
egregiamente ogni attacco di Lo-
renzelli che prevaleva nei suoi
confronti nei tratti in asfalto. Ec-
cezionali le prove di Mondino e
di Trucco tenuto conto che gui-
davano due Opel Ascona Gr. 1
preparate da Conrero e che oltre
a dominare il loro gruppo si so-
no inseriti al 3. e 5. posto della
classifica assoluta.

Prestazione di assoluto rilievo
quella del Veneto Zandonà che
può imputare a due forature nel
corso della seconda e sesta pro-
va speciale se non ha potuto as-
saporare quello che gli dovreb-
bero dare le sue doti di pilota
grintoso e di valore. Bravo Bra-

. mino sempre all'altezza dei mi-
gliori, e bravissimi i coniugi An-
dyson, un altro equipaggio di va-
lore da aggiungersi alla già lun-
ga schiera di specialisti piemon-
tesi. Citazioni di merito per Bel-
losta, Garin, Banasco, Liprandi,
Cane e Poliedro.

Un unico incidente di rilievo,
forse dovuto alla troppa grinta
e ad una non perfetta conoscen-
za della sua Stratos quello di
Guasti che nel corso di una più
che lenta marcia di trasferimen-
to veniva a collisione con un ta-
xi proveniente in senso inverso.
Per fortuna le ferite riportate da-
gli occupanti le due macchine
sono risultate guaribili in pochi
giorni.

Carlo Burlando

ROHREGGER orma}

imbattibile

nelle gimkane-sprint

BOLZANO - Anche la 'terza prova di auto-
gymkana valida per il trofeo -s Otto Pfit-
scher » organizzata dalla scuderia « Dolomiti »
di Bolzano a Stessanone ha avuto notevole
successo. Ecco le classifiche:
Categorìa Dame: .1. Deflorian Delia 44"2;
2. Antolini Rita 45"1; 3. Galvan Nadia 46"8;
4 Saage Kenate 50"; 5. Brioglio Bernardi
Maria 51 "8.
Categoria « A »; 1. Hhoregger Rheinhard 36"8;
2. Rocchetti Silvano 37''3; 3. Boschetti Franz
}S"3; 4. Brunner Karl Heinz X"6; 5. Giu-
liani Ivano 38"7; 6. Bonis Antonio 40";
7. Fa-llmereier Albert 40"8; 8. 'Angerer Erich
40"9.
Categoria « B >,: 1. Angerer Erich 3S"1; 2.
Brunner Karl Heinz 38"8; 3. Boschetti Franz
39"3; 4. Klaus Widrnann 42">1; 5. Weger
alter 44"4; 6. Locher Walter 44"4; 7. Burger
Richerd 46"6; 8. Critelli Vito 52"2; 9. Ma-
gagna Domenico 53".
Categoria « C j>; 1. Giuliani Ivano 39"2; 2.
Keller Mario 40"; 3. Weger Walter 40"5;
4. Widmann Helmu* 41"4; 5. Tschenett
Naz 42"9; 6. Bernabè Bruno 4J"2; 7. Beit
Gino 43"3; 8. Heidegger Karl 43"5; 9. An-
gerer Erich 44"3; 10. Rohregger Rhein-
hard 46"8.
Tempi assoluti: -1. Rohregger iRheinhard 36"8;
2. Rocchetti .Silvano 37"3; 3. Angerer Eridh
38"J; 4. Boschetti 'Franz 38"3; 5. Brunner
Karl Heinz 38"6.

HENRY

rilancia
il « LORENA >»

NANCY — Una volta, nel calendario
francese, il Criterium di Lorena era più
che una classica poi negli anni passati
aveva perso ' qualcosa della sua popolari-
tà e del suo richiamo. Quest'anno, però,
non ostante la concomitanza con il Rally
del Mont Blanc, i piloti sembravano ap-
prezzare nuovamente . questa prove, resa
anche più interessante da un aumento del
chilometraggio delle prove speciali, pas-
sato dai 200 del '74 ai 324 di questa edi-
zione,

Correndo praticamente in casa sua, il
campione francese dei rallies, Jacques Hen-
ry non aveva difficoltà ad imporsi con la
sua berlinetta Alpine Renault 1800. In clas-
sifica lo hanno seguito Francis Roussely,
che con una Porsche Carrera ha vinto
anche il gruppo 3 mentre di rilievo la vit-
toria in Turismo Speciale del pilota locale
Sanpy con la Ford Escort.

ALIBELLI

in vetta al
Monte Bianco

THONES — Nella prova rallistica più in-
teressante di questo week-end, in Fran-
cia, il Rally del Mpnt Blanc, si trovava al
via una scelta schiera di ottimi equipag-
gi. La gara era su un totale di 750 km.,
con 370 km. di speciali (18 frazioni), e
la prima tappa consisteva in un giro da
ripetere due volte. II previsto duello fra
Ali beli i e Nicolas non c'è stato, per la
rottura del motore della Renault 17 a 16
valvole di quest'ultimo, quindi l'Alpi-
ne 1800 di Alibelli non ha avuto avver-
sari. Chasseuil era costretto anche lui al
ritiro, e lasciava così la vittoria in gr. 2
all'altra Ascona BP di Clarr. In GT 3 ci
si attendeva una Porsche, invece vìnce-
va l'Alpine del pilota locale Crenier. Nel
gruppo 1, infine, altra bella vittoria del-
la speranza francese Vincent, al volante
dell'Alfa GTV.

Si è ripetuto a MAGGIORA con la "914"

II FERRARI dell'autocross
MAGGIORA - Dense nuvole tempo-
ralesche e vincenti sprazzi di sole han-
no accompagnato la 2. prova del tro-
feo CSAI (valida anche per il cam-
pionato FAI) svoltesi sulla verdeg-
giante pista di Maggiora. Una incre-
dibile doppia rimonta del bravissimo

campione 74 Fauto Ferrari sul 914
Fosche bomba in semifinale e finale
ha animato la gara delle vetture ela-
borate oltre 1500 cc. Solo Pansa della
Scuderia delle Scatole Rosse resiste
fino ad essere bloccato da un guasto
meccanico. Secondo si classifica Neri
che comanda il Tofeo FAI,

Nella Classe fino a 1500 il «Ros-
so » reggiano Canepari con la sua
WV Ford riesce a spuntarla contro
il « diavolo rosso » Franco Negro che
al fine desiste dall'attaccarlo. In par-
tenza, suspense per un. gran botto di
parecchie vetture con Firenze che soc-

combe. Nella classe fino a 1000 bat-
taglia incandescente: Negro va al co-
mando seguito da Pìga, 'Brusaschetto,
Tembesi e Tuìs. Tuis supera Brusa-
schetto che subito dopo restituisce la
gentilezza conquistando in un colpo
solo il secondo posto sempre seguito
come un'ombra da Tuìs.

Negro intanto sembra saldo al co-
.mando quando d'improvviso rompe il
cambio rallenta ed è attaccato e su-
perato dai colleghi « Diavoli rossi »
che si disputano la vittoria fin sul tra-

guardo dove la spunta l'esperto Bru-
saschetto con un arrivo che riprodu-
ce la classifica del trofeo FAI. Bella
alle spalle la lotta tra Tombesi e Ne-
gri, che non demorde, Tamburini e
Piga, e Bosca e Furìni.

Nei prototipi tubolari fino a 1600
il pilota di casa Manfredim non ha
difficoltà a vincere entrambe le man-
che mentre Eraldo Marenco alla se-
conda gara con la sua Lancia Beta

Special sì esibisce in due laboriosi e
combattutissimi inseguimenti che lo
portano dal fondo alle spalle del vin-
citore e in vetta al trofeo CSAI. Nei
tubolari oltre 1600 dopo la paurosa

botta di « Roan » nella prima manche
l'attenzione è tutta per il campione 74
Franco Loro, su tubolare Alfa, che
domina alla grande con il solo Busca
in grado di reggere il ritmo mentre

Buratti è fuori gara per la rottura in
partenza dell'acceleratore e Ferrari è

purtroppo eliminato subito per la rot-
tura dello sterzo.

g. r.

GARA DI AUTOCROSS valida per il Trofeo
CSAI ed il Trofeo FAI. Maggiora, 25 mag-
gio 1975.

LE CLASSIFICHE

Vetture elaborate fino a 1000 cc.
1. Paolo Brusaschetto £500 DKW 1000) 11'36"1
2. Tuis (500 DKV 1000} 11'39"5; 3. Negro
(DKV 1000) ir54"2; 4. Tombesi (Fiat 600}
11'54"8; 5. Tamburini (Fiat 500/903) 12'05"6;
6. Piga [500-Abarth 1000) 12'07"2; 7. Bosca
(500/903) 12'07"9; 8. Furini [500/903} 12'14"2.
Vetture elaborate fino a 1500 cc.
1. Marziano Canepari [WV Ford 1500) 10'5B"2;
2. Negro (500 DKV 1200) 11'D2"6; 3. Soriani
(Primula 1400) 11'42"7; A. Raimondi (NSU
1200) 11'56"4; 5. Magni (Simca 1350) 12'14"5;
6. Risso {Fiat 1150] 12'28"4; 7. Bonzi (Re-
nault 1200) 12'29"5.
Vetture elaborate oltre 1500 cc.
1. Fausto Ferrari (WV Porsche 2400) 11'00"6;
2. Neri [WV Porsche 2400) 11'23"4; 3. Ferrari
Eligio (Lancia HF 1600) 1!'27"9; 4. Guernelli
(Primula 1400) 11'30"1; 5. Bielli (Fiat S50-
1400) 12'31"6; 6. Genova (Ford 1600) a 1 giro.
Prototipi fino a 1600
1. Angelo Valfredini (Tub. Alfa 1600); 2. Ma-
renco (Beta 1600); 3. Modelli (Alfa 1600);
4. tanghi (Fiat 1600); 5. Migliorisi [Alfa 1600)
6. Pìntassi (Fiat 1600).
Prototipi oltre 1600
1. Franco Loro (Tub. Alfa 2000); 2. Busco
[Fiat 160B); 3) Cravlolini (Ford 1800); 4. Bu-
ratti (Tub Porsche 1700}; 5. Marchesini [Por-
sche 2400); 6. Albini (Tub. 2000).

Il raduno Porsche

vinto a Bolzano

indovinando i vini

BOLZANO - Si è concluso brillantemente
il Meeting internazionale Porsche orga-
nizzato dal Porsche Club Alto Adige in
collaborazione con l'Azienda di 'Soggiorno
di Bolzano. Nel capoluogo altoatesino so-
no giunti oltre duecento ospiti a Dordo
di ottanta gioielli, ovviamente Porsche,
in rappresentanza di quattro Paesi euro-
pei: Germania, Austria, Svizzera e Fran-
cia. I bolzanini hanno così potuto am-
mirare le splendide vetture sportive della
Casa di Stoccarda fra le quali spiccava
una « Carrera 'RSR » da 320 cavalli e ben
tre macchine dotate di turbocompressore.

I radunisti hanno partecipato all'aereo-
porto di Bolzano ad una gimcana auto-
mobilistica vinta da Manfred Haessler dì
Bamberg (Germania) su Carrera, e ad
una caccia al tesoro attraverso l'altipiano
di Sìusi comprendente quattro prove spe-
ciali. 'L'ultima difficoltà consisteva nel ri-
conoscere tre tipi di vini della cantina
sociale Val d'Isarco. La competizione è
stata appannaggio del tedesco Otto Hahn
di Stoccarda mentre al terzo posto si è
classificato il bolzanino Renzo Rabbiosi.
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anche nel SALENTO

STAGNANI
mr

di rimonta
Lecce — Quinta tappa del trofeo Rally
nazionali, terzo zona, organizzato dalla
Scuderia Piloti Salentini e dell'A.C. Lec-
ce, articolato in due giri uno inverso ali'
altro e prima vittoria della coppia Sta-
gnani-Scaglioli che questa volta non ber-
sagliati dalla sfortuna sono riusciti con
una spettacolare rimonta nel secondo giro
a recuperare uno svantaggio dì 31" bat-
tendo i baresi Di Goia-Ronzano di soli 3"
alla fine di una gara entusiasmante quan-
do ormai i baresi sembravano irraggiun-
gibili.

Date le caratteristiche di questa gara,
articolata su 12 prove speciali con fon-
di sconnessi e strade strettissime, si pen-
sava si potesse inserirsi nella lotta per il
primato l'Ascona Paganini gruppo 1 di
Bonamico-Teiesi che già si erano messi
in luce nelle precedenti gare; invece al

. terzo posto sì è inserita la coppia Ra-
vaioli-Mazzoni con l'Alfasud che al se-
condo giro hanno preceduto Bonamico e
sono riusciti a conservare un vantaggio fi-
nale di 27". E1 mancata alla fine la Por-
sche di Bomparii, questa volta senza la mo-
glie e in coppia con Rossi, che dopo una
serie di disaventure si sono dovuti fer-
mare per un urto contro la pietra quan-
do erano in quinta posizione. Dietro i
primi bella la gara di Gigi Tommasi pri-
mo dei piloti salentini e quinto tempo
con l'inedita, per i rally, Renault 5 gr. 2
che alla sua prima uscita si è dimostrata
estremamente competitiva, e ottima anche
la gara di Sticchi primo classificato su
Fiat.

Vito Lattanzìo

RALLY DEL SALENTO, valido per il TRN terza
zona. Lecce. 25 maggio 1975.
LA CLASSIFICA
1. Stagnani-Scaglioli (lancia Stratos) penalità
2432; 2. Di Gioia-Ronzano (Porsche Carrera)
per, 2435; 3. Ravaioli-Mazzoli (Alfasud) pen.
2472; 4. Bonamico Terenzi (Ascona) pen. 2499
5. Tommasi-Carisi [Renault 5) 2548; 6. Ar-
mangol-Maraghia {Fulvia HF 1600] pen 2667;
7. Balestra-Mitrugno {Fulvia HF 1600) pen.
2699; 8. Sticchi-Sticchi (Fiat 128) 2718; 9, De
Angelis-Vizzo [Opel Ascona) 2720; 10) Le-
gnanì-Repetto [Simca R 2) 2735; 11. Coppola-
Signorini (Fiat 128) 2762; 12. Donati-Coschìa
[A/111) 2819; 13. Antoniacci-Bianco (Mini
Cooper) 2865; 14. Poroni-Cillo [Fiat 124 A)
2883; 15. Tommasi-Paglìaga [Renault 177)
2897; 16. La Rovere-La Rovere (Fulvia Mon-
tecarlo) 2950; 1<7. 'Crivellini'JPicoiinni (Fulvia)
1300) 2996; 18. Oliviero-Russo (Fiat 128 C)
3018; 19. Capone-Giannone [Alfa Romeo 1300)
3035; 20. Contaldi-Persicei (Simca R 2) 3143;
21. Vitarelli-Leone [Fulvia Montecarlo) 3183;
22. Ep i fan i-Quarta (Fiat 128) 3234; 23. Persico-
Capoccia ifMini Cooper) 3254; 24. Tamburrini-
Cuggiano (Fiat 127) 3259; 25. Addati-Dei Pe-
sco (Simca R 2) 3437; 26) Bianchi-Serrati
(Pantera De Tomaso) 3670; 27. Ghibli-Balducci
(Fulvia HF 1600), Iscritti 60. Partiti 42. Riti-
rati 14. Classificati 28.

• In cattive acque gli organizzatori del
Rideau Lakes, prova mondiale canadese
che si sarebbe dovuta svolgere quest'anno
verso la metà ottobre. Non sono riusciti
a trovare uno Sponsor sufficiente a ga-
rantire le spese di organizzazione e avreb-
bero chiesto alla PIA di spostare la pro-
va al 'prossimo maggio. E1 quindi assai
improbabile che il rally venga disputato.

• Gianni CASTELLANI, dell'ufficio gra-
fico del nostro settimanale, è stato pro-
fondamente colpito nei suoi affetti fami-
liari per la perdita dell'adorato papa Car-
lo. Al compagno di lavoro giungano le
più sentite condoglianze della redazione
di AUTOSPRINT,

\j[\I all'europea
SPECIALE AUTOSPRINT

ATENE - Un piccolo rally di grandis-
simo nome, questo 22. « Acropolis
Rally » che si sta correndo in lungo
ed in largo per tutta la Grecia. Un pic-
colo rally nonostante la validità mon-
diale e la sua lunghezza africana, qua-
si tremila chilometri di strade impos-
sibili con cinquanta prove speciali di
cui solo sei su asfalto; piccolo perché
contrariamente alle edizioni passate
la partecipazione al vertice è scarsis-
sima con sì e no dieci macchine a
battersi per un assoluto che la logica
vuole comunque già in partenza ap-
pannaggio delle due Lancia Stratos di
"Waldegaard e Finto.

Poche macchine di grande richia-
mo a riconfermare una regola interna-
zionale che si va ripetendo di gara in
gara e che il « boom » di partecipanti
in Italia ed Inghilterra non deve far
sì che la si trascuri. I grandi rallies
muoiono, le case li rifiutano preferen-
do le gare più comode o pubblicita-
riamente più utili. In questa Acropo-
lis Rally poi non è mancata anche la
polemica antegara, con i piloti da una
parte e gli organizzatori (comunque a-
perti in quanto a vedute o .perlome-
no possibilisti) dall'altra.

I piloti, e per loro il portavoce Au-
detto, lamentavano i controlli orari
troppo veloci, con medie sempre di
ottanta orari ed attraversamenti dì
paesi e città a ritmo da GP di formula
uno, gli organizzatori, e per loro il
grande patron Dardoufas, per contro
rispondevano che nelle loro intenzioni
c'è sempre stata quella di fare della
Acropolis un « Safari all'europea »,
dimenticando forse che di questi tem-
pi è già impossibile correre il Safari
in Kenia e che da quelle parti stanno
studiando via via formule il più
possibile all'europea.

E' finita con un compromesso: il
tempo totale dei controlli orari è sta-
to allungato di un'ora, un tempo che
conta ben poco per la sicurezza e che
segna il fallimento delle ambizioni
« tipo Africa » dei fautori del rally,
un tempo comunque che sorprenden-
temente accontenta tutti cosicché si è
potuto incominciare in tutta tranquil-
lità. Ma questa è soprattutto voglia di
correre per la maggioranza degli iscrit-
ti che sono diverse settimane che man-
giano la polvere di queste strade co-
munque pochissimo conosciute per 1'
esegerata lunghezza.

La Lancia-Alitalia dunque è partita
favorita e questo ha infastidito non
poco l'ambiente italiano che dopo tan-
ti successi e dopo tutta la supremazia
indiscussa dimostrata nell'ultimo an-
no, teme il possibile infortunio pro-
curato da motivi banali[ od anche giu-
stificati, trattandosi in fondo di mezzi
meccanici), infortunio che prima o poi
dovrà pure verificarsì ma che potreb-
be procurare nell'ambiente imprevedi-
bili reazioni negative, quasi che ades-
so ogni qualvolta una Stratos non ar-
riva alla fine di una corsa al comando

si possa gridare allo scandalo (ed è
in fondo quello che è accaduto al Sa-
fari).

Waldegaard-Thorszelius e Pinto-Ber-
nacchini sono partiti quindi con la
certezza di avere a disposizione il
mezzo migliore ma anche con la re-
sponsabilità di non tradire le aspetta-
tive. Diverse saranno le tattiche in
corsa: tantissima prudenza per Finto
e gara di attacco per lo svedese, che
comunque si dovrà controllare nei trat-
ti più ostici.

Nulla comunque è rimasto intenta-
to nella preparazione delle macchine,
praticamente irrobustite come per il
Safari (e della corsa africana conser-
veranno anche lo speciale portapacchi
con due ruote di scorta, montato co-
munque solo nei tratti peggiori e che
adotteranno anche i nuovi Pirelli MS
35 nelle stesse dimensioni abituali, ma
con una diversa mescola (più dura) e
con proprietà tipiche dei pneumatici
senza camera d'aria (un chiodo ad e-
sempio, fin che resta infilato nel pneu-
matico, viene stretto ermeticamente
dalla gomma impedendo la fuoriuscita
di aria), camere d'aria che comunque

Rinviato
«el desafio»
argentino

BUENOS AIRES - Organizsata in un pri-
mo momento per il 19 e 20 aprile, la
corsa « EI desafio de los valientes » ossia
« la sfida dei coraggiosi » è stata riman-
data alla prima domenica di giugno per
ragioni organizzative. Quest'anno la corsa,
che si svolgerà sempre a Gordoba, avrà
luogo in due tempi: il primo sul circuito
Oscar Cabalen dove verranno consegnate
15 fiammanti Fiat 125 di serie ad altret-
tanti corridori che rappresentano tutte
le regioni argentine, ognuno con un co-
pilota. Ogni macchina porterà un ser-
batoio di plastica semitrasparente messo
sul baule della vettura con 10 litri di
benzina, in modo tale che sia il pubblico
che il pilota potranno vedere il consumo
in forma visibile. Dato il via le Fiat do-
vranno avanzare a una velocità minima di
60 km all'ora e correranno finché non ri-
marranno bloccate in circuto per la man-
canza di carburante. Ufficiali di corsa
dell'Automoto Club di Carlo Paz segneran-
no con vernice il luogo in cui si è fer-
mata la vettura, e vincerà così quel pi-
lota che avrà percorso maggior chilome-
traggio ottenendo un premio di un milione
di pesos pari a circa 250.000 lire il primo,
800.000 pesos il secondo e 500 mila il
terzo.

Finita la prova le vetture saranno col-
locate in un parco chiuso e il giorno do-
po verranno consegnate ai piloti per al
« iSfida dei coraggiosi » sul tradizionale
percorso di " montagna Carlos Paz-Mina
Clavero e ritorno e saranno di nuovo sor-
teggiate in maniera che ogni concorrente,
possibilmente, non piloti la stessa vettura
del giorno prima. La corsa è di velocità
pura e i vincitori saranno premiati con
10 stesso importo dato nella prima prova,
11 vincitore finale del punteggio delle due
gare riceverà pure come premio la vettura
che avrà pilotato in corsa, il secondo 3
milioni dì pesos e il terzo I milione.

verranno ugualmente montate sempte
per ragioni di sicurezza.

C'è poi Lampinen con la Beta cou-
pé e la novità di Silvio Maiga come
coequipìer. Diverso è il discorso per
lui, in quanto sarà lìbero di adotta-
re la tattica che meglio crederà tanto
più che attualmente la sua vettura è
stata ulteriormente migliorata con an-
che le tanto attese modifiche agli am-
mortizzatori (Bilstein).

Lo schieramento anti-Lancia, priva-
to sin dalle verifiche della Renault R
17 di Piot che su queste strade po-
teva essere un brutto cliente ma che
non si è presentato, consiste soprat-
tutto nelle due Opel del Dealer Team
tedesco per Rohrl e Aaltonen e nelle
due Toyota di Ove Andersson (recen-
te vincitore del safari e del Nordland
Rally) e di Warmbold-Davenport, che
dopo aver provato l'Acropoli sono tor-
nati in tutta fretta in Germania a vin-
cersi il Rally Hessen ( con una Alpi-
ne A 310 praticamente della casa ed
assistita da due meccanici di Dieppe)
Per poi tornare con un aereo privato
ad Atene a prendere la partenza (ed
è opinione comune che il vero rally
sìa stato questo!}.

Qualche chanche viene lasciata an-
che al francese Rouget che con la
Porsche ha vinto recentemente il Cri-
terium Lucien Bianchi, così come non
si può trascurare il pilota locale « Sci-
rocco » che già due anni fa, sempre
alla guida di una Alpine A 110 come
adesso, ottenne tempi di tutto rilie-
vo,

Oltre a Pinto Bernacchìni ed a Maiga
ci son altri due equipaggi italiani in
gara: i coniugi « Iccudrac »-« Aldeg »
e JudiceIlo-Serra; i primi non hanno
provato niente e sono alla guida del-
la Porsche muletto con cui lo scorso
anno il pilota palermitano ottenne di-
versi ottimi risultati; dei secondi in-
vece non si sa niente se non che Judi-
cello ha fatto coppia con Suni ad un
Rally di Montecarlo e che la sua espe-
rienza rallystica si ferma qui. Un po'
poco indubbiamente per partecipare
ad una prova mondiale dura come l'A-
cropoli.

Le macchine sono allora in corsa,
II primo a partire lunedì, è stato
Waldegaard in virtù del miglior tem-
po fatto registrare tra i piloti PIA
nella corsa-burletta ed assurda dello
Aeroporto di Tatoi, dove si è prete-
so che le macchine dì gara si dessero
battaglia per oltre mezz'ora in gruppi
di trenta alla volta soltanto per sta-
bilire l'ordine di partenza, quell'ordi-
ne di partenza che invece Audetto ha
deciso in comune accordo tra i mi-
gliori poco prima della partenza. Il
rally è così lungo: per quale motivo
rompersi le ossa anche quando non
serve?

Carlo Cavicchi

• E' molto probabile che Simo Lampi-
nen possa 'portare in gara la JMorris Ma-
rina V 8 al rally Total in Sudafrica: la
vettura sarebbe iscritta dall'importatore
della Leyland Sudafrìca.
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IL CARNET

orario

della gara

• LE PROVE SPECIALI avran-
no inizio in queste località: Nazza-
no, Strada Rossarola, Costalta, Ot-
tone, Ponte S. Martino, Bettola,
Bivio Ceci, Pianostano, Valle di Ni-
vione, Gremiasco, Bivio Rocca Su-
sella.

Sabato 31 maggio

ore 16,01 : partenza da Salice Terme

Domenica 1 giugno

ore 0,40 circa: arrivo del 1, giro
ore 1,01 : inizio 2. giro
ore 10,03 circa: arrivo del 2. giro

II via e l'arrivo a SALICE TERME

MUNARI nazionale
PAVIA - La partenza della quinta edizione del Rally delle 4 Regioni,
valida quale quarta prova del campionato italiano rallies e valida an-
che per il campionato europeo rallies con coefficiente I, non partirà
come previsto da Pavia ma direttamente da Salice Terme, dove re-
sta comunque fissato l'arrivo di entrambe le tappe.

La ragione di questo cambiamento di programma, che priva co-
si molti spettatori di un prologo molto interessante, è da ricercarsi
nella insensibilità dell'amministrazione comunale pavese, che in
clima di elezioni non ha voluto — probabiimnete — farsi coinvolgere
in una gara automobilistica.

Questo è comunque stato in un certo senso un vantaggio per i con-
correnti, che non erano proprio entusiasti di questo « prologo ». Tut-
te le marche italiane sono finalmente presenti ad un rally di casa
nostra, ivi compresa la Innocenti che è uscita allo scoperto iscriven-
do direttamente la Dolomite Sprint. Per la Lancia sono presenti Mu-
nari e Pregliasco, per l'Alfa Ballestrieri e Svizzero, per la Fiat Paga-
nelli, Bacchetti, e Bobo Cambiaghi, mentre i soliti nomi dei più forti
rallisti italiani sono presenti iscritti dalle varie scuderie: il tono inter-
nazionale alla prova è dato dallo iugoslavo Palikovic, iscritto con una
Porsche.

Quest'anno, gli organizzatori del « 4 Regioni » hanno optato per
il « misto », diminuendo l'asfalto delle prove speciali con soddisfa-
zione dei piloti privati, che non vedono di buon occhio un eccesso
velocistico. L'impegno è comunque rimasto notevole: vi sono 21 pro-
ve speciali, di cui 110 chilometri nel primo giro e 120 nel secondo;
percentualmente, quest'anno esse saranno composte da un 75 per
cento di asfalto e da un 25 per cento di sterrato.

RICONOSCETELI
da questi numeri
i 35 « migliori »

II

11 Munari-Mannuccì Lancia Stratos"?
2] Ballestrlerì-Gìglì Alfetta GT Q

9) Fagnola-Novarese Alfa R. GTV Ì~
10) Presotto-Perissìnot Opel Comm.<C
11) Ambrogettì-Torrìanì Lancia B. C 4

12) Cambiaghi R.-Sanfront Fiat 124 ,
Ab. _ _ 4

14) Bossettì-Mischiattì Lancia B. C 4
15) «Tony>i-De Marco Lancia Stratos4
16) Carello-Roasenda Lancia Beta C. 4
?8) Ormezzano-Cartotto Alfetta GTg-j
19) Palicovìc-X Porsche _ |?
20) .. Teo »-X Porsche

3) Paganelll-Russo Fiat 124 Ab. U
4) Pregliasco-Sodano FJaV-ta Ab.ljp
5) Bacchellì-Scabìnì Fìat 124 Ab:
6) Pìttonì-Pìttonì Alfetta GT
7) De Eccher-Garzoglìo Lancia S.
8) Svizzero-Masetto Alfetta GT

21] Brai-«Rudy» Opel Commodore
22) Brambilla-Mosconi Alfetta GT
23) Baron-Tascella Alfasud TI
24) « Iccudrac »-X Porsche

23 corse «ti tolate)) in ITALIA
(le cenerentole MOLA e MISANO)

V

CAMPIONATI MONDIALI
FORMULA 1

11 gennaio: Argentina [Bairesl
25 gennaio: Brasile
28 febbraio: Sud Africa (Kyalami)
28 marzo: USA (Long Beach)
2 maggio: Spagna (Jarama)
16 maggio: Belgio
30 maggio: Monaco
20 giugno: Olanda (Zandovoort)
4 luglio: Francia (Picard)
17 luglio: G. Bretagna (B. Heatch)
1 agosto: Germania (Nurburg.)
15 agosto: Austria (Osterreichr.)
29 agosto: Svezia (Anderstorp)
12 settembre: Italia (Monza)
26 settembre: Zolder
10 ottobre: USA (Watkins Glen)

MARCHE
1 febbraio: Daytona
21 marzo: Mugello
4 aprile: Vallelunga
25 aprile: Digione
9 maggio: Silverstone
23 maggio: Nurburgring
13 giugno: Le Mans
27 giugno: Osterreichring
11 luglio: Zandvoort
25 luglio: Mosport
8 agosto: Mantorr Park
12 settembre: Brands Match
26 settembre: Zolder
18 ottobre: Buenos Aires

SPORT
4 aprile: Nurburgring
25 aprile: Monza (?)
2 maggio: Spa (?)
16 maggio: Magny-Cours
23 maggio: (mola
13 giugno: Anderstorp
27 giugno: Pergusa
11 luglio: Watkins Glen
25 luglio: Read America
22 agosto: Mosport
19 settembre: Karland
3 ottobre: Estorii
7 novembre: Kyalami

GLI EUROPEI
FORMULA 2

4 aprile: Montjuich
19 aprile: Thruxton
9 maggio: Vallelunga
23 maggio: Salzburgring
7 giugno: Pau

20 giugno: Hockenheim
27 giugno: Rouen
11 luglio: Mugello
25 luglio: Pergusa
22 agosto: Silverstone
5 settembre: Zolder
19 settembre: Nogaro
26 settembre Hockenheim
24 ottobre: Estorii

2000 MARCHE
11 aprile: Karland
5 giugno: Mugello
13 giugno: Hockenheim
20 giugno: Brands Match
18 luglio: Misano
8 agosto: Pergusa
29 agosto: Hockenheim
3 ottobre: Estorii
10 ottobre: Montjuich
17 ottobre: Jarama

FORMULA 3
27 marzo: Oulton Park
4 aprile: Nurburgring
19 aprile: Zandvoort
9 maggio: Mantorp Park
23 maggio: Nurburgring
31 maggio: Thruxton
27 giugno: Monza
11 luglio: Pergusa
22 agosto: Kassel-Calden
5 settembre: Knutstorp
3 ottobre: Vallelunga

GRANTURISMO
4 aprile: Nurburgring
18 aprile: Esteri!
25 aprile: Jarama
23 maggio: Osterreichring
27 giugno: Norisring
18 luglio: Hockenheim
1 agosto: Mugello
8 agosto: Misano
5 settembre: Monza
12 settembre: I mola

TURISMO
28 marzo: Monza
18 aprile: Salzburgring
2 maggio: Brno
16 maggio: Mugello
31 maggio: Thruxton
20 giugno: Misano
11 luglio: Nurburgring
25 luglio: Spa
8 agosto: Zandvoort
29 agosto: Vallelunga
19 settembre: Silverstone
3 ottobre: Jarama

27) Polese-Bonamigo De Tornaso PJ
28) Cambiaghi A.-Vanzì Alfetta GT jj
29) Besozzì-Brusatì Dolomite Sprint
30) Biasuzzi-Gasparolì Lancia F. HF fa)
31) Bìanchi-Mannìnì Porsche Carr.
32) Pontì-Bonenti Lancia Fulvia HF f?
33) Cambiaghi M.-Cislaghi Porsche [3)
34) De Stefano-Pomari Lancia B. C
35) «Lucky»-Braito Opel Ascona

25) Casarotto-Serafìnì Lancia B. C
26) Magnanì-«Giugi» Lancia Beta C

SALICE TERME - Nell'ambito del Rally delle
4 Regioni, si svolgerà a Saiice Terme una
riunione del Gruppo Piloti Rallies, Venerdì 30
giugno alle ore 11 presso l'Hotel Salus dì Sa-
lice Terme. Il GPR aveva già tenuto una pri-
ma riunione sabato scorso, con la partecipazio-
ne di quasi tutti Ì « bigs » già presenti a Sa-
lice per le prove del Rally. La discussione è
valsa a mettere a fuoco il punto di vista dei

\rallisti in previsione delle prossime riunioni
/de l Consiglio Sportivo Nazionale.

Fuoristrada sulla
« linea GOTICA »

per 5 giorni
• Un weekend completo quello organizzato
dal Club Nazionale Fuoristrada a Bologna e
Monterenzio per il 29-30-31 maggio 1-2 giu-
gno, durante il quale si vedranno all'opera
fuoristrada di tutte le categorie impegnati in
prove di diverso tipo.

La completa manifestazione inizierà il 29 con
l'apertura della mostra mercato • veicoli fuori-
strada nuovi ed usati, presso l'Ansaloni Gar-
den Center di S. Lazzaro di Savena (Bologna),
mostra che rimarrà aperta fino al 2 giugno. Sa-
bato 31 si potrà ispezionare e provare il per-
corso dove verranno disputate le gare: pren-
derà quindi il via la IV prova Internazionale
Femminile. Domenica 1 giugno partenza de!
Trofeo del Trentennale, gara per veicoli fuori-
strada, che andrà dì pari passo con la gita
in colonna dei mezzi storico-miliiari. Lunedì
2 giugno prenderà il via la 6.a e ultima, prova
del Criterium Formula Ge.V.A.C., gara di abi-
l i tà e superamento di ostacoli particolari.
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Si fa caldo il conflitto tra organizzatori e costruttori
e si gioca anche al rialzo all'insegna della sicurezza
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Associazione F. 1 chiedono : Associazione circuiti

corse in meno Modificare le F.l
in Europa (e soldi) (alettoni e gomme)
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Il prossimo 9 giugno, un lunedì, la CSI af-
fronterà a Parigi la discussione definitiva per
il varo del calendario sportivo internazionale
1976. L'ossatura di questo calendario è già sta-
ta fatta, e l'esperienza insegna che ormai a
questo punto essa non subirà che variazioni di
dettaglio. E' un calendario mostruoso: pensate
che nella prossima stagione le gare in circuito
titolate, cioè valide per i campionti indetti
dalla PIA, saranno ben 100, tredici più del-
l'annata in corso.

E' infatti scomparsa la Cam-Am dall'elenco
delle prove titolate, ma sono arrivate due nuo-
vi campionati; lo «spor t» ed il Formula 3.
Il primo è il contentino per quelle nazioni —
come l'Italia — che sono state costrette ad
accettare le '« silhouettes », die si attribuiranno
il più prestigioso titolo per Marche, mentre il
secondo è un ritorno (questa volta in manie-
ra individuale) di quell'europeo a squadre in
prova unica che era in calendario fino al 1972.

Di queste 100 gare titolate, ben 23 sono toc-
cate all'Italia. Apparentemente un grosso suc-
cesso, in realtà una dispersione di titoli che va
a scapito della qualità delle gare stesse. Per
non sapere o volere dire di no a nessuno, il
Consiglio Nazionale Sportivo della neo-eletta
CSAI democratica aveva presentato alla PIA
26 richieste di titolazione sparpagliate per i
sei circuiti « internazionali » che abbiamo in
Italia, cioè Monza, Vallelunga, Mugello, Per-
gusa, Misano ed Imola.

Tre richieste sono state respinte in sede dì
discussione, in marzo a Ginevra, ma la PIA
è stata ben lieta di accettare le altre 23,
«piazzandoci» così un bel po' di gare che
non voleva nessuno. In fa t t i figurano nell'elen-
co 4 gare dell'EuroGT, 4 del Turismo, e 3 del-
l'Europeo 2000, tutti campionati il cui suc-
cesso sì vede nella stagione attuale.

Nella graduatoria delle gare titolate, ci se-
guono molto staccate la Germania Occidentale
(14 gare), la Gran Bretagna <lp gare), la Fran-
cia (9 gare), e le altre nazioni europee.

Per quanto riguarda la distribuzione di que-
23 gare ai rispettivi circuiti, la parte del

Icone la fanno Monza ed il Mugello, con 5
gare ciascuno, seguono Per.gusa e Vallelunga
con 4, Misano con 3 ed Imola con 2 sole gare.
Misano ed Imola risultano quindi praticamen-

tagliati fuori dall'interesse internazionale,
vantando il primo un 2 litri, un GT ed un T.
il secondo una gara del campionato Sport (ma
chi Io correrà?) ed un GT al quale addirittura
fin d'ora l'AC Bologna vorrebbe rinunciare.
Una vera beffa, non c'è che dire, per le loro

_ acìtà e gli sforzi di miglioramento al cir-
cuito ed a l le sue infrastnitture.

ZOLDER - Dopo quei che è accaduto a Barcellona avevamo avanzato
l'ipotesi non gratuita che tutta la storia della contestazione avesse
radici ed origini più lontane di quelle apparenti della sicurezza con-
tingente. Era una opinione derivata da talune frasi appena accenna-
te, da qualche affermazione raccolta in precedenza e da una somma
di piccole cose che messe tutte insieme, davano questa impressione.

Di certo c'è una corrente che tende a dar maggior risalto a gare
nuove, in altri continenti che l'Europa, poiché una buona parte dei
paesi « nuovi » dell'automobilismo sportivo vogliono trovare il loro
buco nel castello delle prove di maggiore risonanza.

Tanto per farvi un esempio ci
risulta che, oltre alla Argentina,
ed al Brasile (San Paolo), il Ve-
nezuela arricchito col petrolio ed
anche il Messico tendono a tro-
vare o ritrovare un gran premio
valido per il campionato del
mondo. Si parla del Giappone,
si parla dell'Australia. Insomma
c'è una bella massa di gente nuo-
va che vuole avere le grandi ve-
dette dello spettacolo sportivo
automobilistico.
. Negli Stati Uniti c'è di nuovo
la California a spingere per ave-
re un secondo Gran Premio USA,
col pretesto che gli USA non so-
no uno stato ma una confedera-
zione di stati. Ed in Brasile si fa
lo stesso ragionamento per po-
stulare un secondo Gran Premio,
da far disputare a Brasilia oltre
a quello di San Paolo.

Trovare il posto per queste ga-
re nel già congestionato calenda-
rio è impresa impossibile. Resta-
va dunque la strada della elimi-
nazione di alcune delle gare esi-
stenti, e visto che la strada più
agevole e da impatto era quella
della sicurezza ecco che è stata
messa in piedi la storia di Bar-
cellona, esagerata nei modi e nel-
le decisioni rigide.

Una frase di un personaggio
brasiliano, non pilota ma molto
vicino a piloti, era stata abba-
stanza illuminante: « Eppoi per-
ché in Europa debbono esserci
tante corse e altrove poche? ».
Una frase di Emerson Fittipaldi
era altrettanto chiara; « Corre-
remo a Monte Carlo ancora una
volta ma poi anche questo cir-
cuito dovrà sparire... ».

Adesso tutto è chiaro. A nome
della « Formula One Associa-
tion » Bernie Ecclestone ha avu-
to un incontro coi dirigenti belgi,
nella torre di controllo di Zolder,
per discutere del prossimo gran
premio del Belgio. Pare che sia
stato già deciso che sarà ancora
Zolder, e questa è una notizia.
Tuttavai nella stessa riunione, la

F. 1 Association ha anche pre-
sentato al vicepresidente della
CSI signor Ugeux delle precise
richieste più ampie.

Esse sono: eliminazione di al-
meno quattro prove europee di
quelle esistenti; aumento pro-
gressivo delle somme globali che
formano il cachet delle F. 1, da
portare a 150.000 sterline per il
1976, poi a 165.000 per il 1977, e
infine a 180.000 per il 1978. Una
contrattazione triennale definiti-
va, con discussione del successi-
vo « contratto di lavoro » nell'an-
no precedente la scadenza. Pro-
prio come un bravo sindacato
che si rispetti.

Messa la cosa sul piano finan-
ziario è ovvio che\ne deriverà
anche la rinuncia di qualcuno
che non può sopportare la spe-
sa, e quindi viene ottenuto par-
zialmente lo spoco prefisso. Poi
dovrebbe essere la CSI a elimi-
nare altre gare, in modo da rag-
giungere quella cifra di 4 che —
vedi caso — corrisponde ai gran-
di premi che bussano alla porta
del campionato. Solo il Giappo-
ne, il secondo americano, il Ve-
nezuela e il Messico, oppure il
secondo del Brasile.

Adesso le cose sono chiare, ed
appaiono chiare anche le manie-
re decisamente troppo brutali
con cui sono stati affrontati i
problemi di Barcellona. Erava-
mo stati sorpresi dalla mancan-
za totale di buona volontà dimo-
strata dai piloti, i quali si era-
no irrigiditi su talune posizioni
(peraltro comprensibili) dopo
che in precedenza non avevano
dimostrato la stessa ostinazione
e decisione in occasioni che lo
avrebbero meritato. Leggi gran
premio del Canada, tanto per fa-
re un esempio smaccato.

Adesso le cose diventano chia-
re, anche se non sono simpatiche.
Ne seguiremo gli sviluppi.

f. i.

ADENAU — L'associazione internaziona-
le dei circuiti permanenti (AICP), si è riu-
nita il 22 maggio in seduta straordinaria al
Nurburgring sotto la presidenza del signor
Sven ed ha esaminato la situazione delle
sport automobilistico creatosi a seguite
del grave incidente accaduto nel recente
Gran Premio di Spagna a Barcellona. Nel
corso di tale riunione la AICP ha assun-
to la definitiva risoluzione:

1 Constatato che detto incidente ha an-
cora una volta messo in tragica evidenza
la verità dell'assesto sul quale l'AICP
ha da anni basato le sue ripetute pres-
santi istanza alla Commissione Sportiva
Internazionale (CSI) per interventi atti a
limitare le incontrollate pericolose carat-
teristiche delle attuali vetture da compe-
tizione, dato che queste caratteristiche so-
no le cause prime della frequenza e della
gravita degli incidenti, indipendentemente
dalla efficacia delle misure di sicurezza dei
circuti anche le più sofisticate;

2 constatato inoltre che la dettagliata
proposta presentata in merito dalla AICP
nel settembre 1973, benché approvata da-
gli organi tecnici della CSI non ha a tut-
t'oggi avuto seguito, di fronte all'intran-
sigente opposizione dei costruttori i qua-
li hanno, anzi, approfittato della libertà
concessagli per escogitare ulteriori espe-
dienti in sede ad aumentare certe presta-
zioni delle vetture a scapito della sicu-
rezza;
3 constatato infine che ancora una volta,
ingiustamente ed ingiustificatamente, al
circuito dove si è verzicato l'incidente è
stato attribuita l'intera colpa delle con-
seguenze che gli sono derivate, mentre è
fuori dubbio che essa vada imputata a
quelle caratteristiche costruttive delle vet-
ture che ne hanno determinato lo spon-
taneo decollo, cosicché nessuna misura di
sicurezza del circuito avrebbe potuto far
fronte alle conseguenze; è stata unanima-
mente assunta la seguente risoluzione con
la quale si denunciano le caratteristiche
pericolose delle attuali vettufe"da compe-
tizione come causa prima degli inciden-
ti e della loro gravita, e sono messe in
evidenza le responsabilità conseguenti al-
l'inamìssibile ritardo nel prendere quegli
opportuni provvedimenti che la AICP ha
ripetutamente indicati e sollecitati, e cioè:
riduzione adeguata della larghezza dei
pneumatici, soppressione o ridurrne de-
gli alettoni, prescrizione di un serbatoio
di sicurezza a prova di choc e ininfiam-
mabile oltre alla riduzione della sua ca-
pacità, protezione laterale e frontale del-
l'abitacolo, aumento dell'altezza e della
robustezza del roll-bar, prescrizione dì un
recuperatore di olio efficace, e soprattutto
aumento adeguato del peso minimo del-
le vetture.

La AICP tiene a disposizione di chi
volesse consultarla la mozione indirizza-
ta alla CSI fin dal 3 settembre 1973, nel-
la quale ci sono specificatamente ennun-
ciate e dimostrate le pericolosìtà qui so-
pra constatate e denunciate.
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Oltre alle migliorie meccaniche, l'Alfa 2000 ha ora un interno più raffinato togl

L'ALFA 2000
rinnovata

a transistor
MILANO - L'Alfa Romeo ha presen-
tato una nuova versione della sua
2000 berlina, dotandola di un impian-
to di accensione elettronica montato
in serie che contribuirà a migliorare
il rendimento dell'ormai collaudatìs-
simo 4 cilindri bialbero. L'interno del-
la vettura ha subito anch'esso un mi-
glioramento, con nuovi poggiatesta a
rotazione variabile nei posti anterio-
ri, e poggiatesta fissi a quelli poste-
riori. Sempre all'interno, si nota una
plancia più elegante, nuova illumina-
zione dei comandi, lavavetro elettrico
con comando a pedale. Il suo prezzo
di listino (IVA esclusa) è stato fissato
in 3.650.000 lire.

Ecco i nuovi prezzi
INNOCENTI

Mini 1000 1.709.680 (IVA compresa); Mìni
1001 1.625.600; Mini Cooper 1300 2.235.OSO;
Mini SO 1.871.000; Mini 90 -Panno e lunotto
termico 1.922.520; Mini 120 2.166.080; Mini
120 vetri azzurrati e poggiatesta 2.260.ISO;
Reeent 1300 2.130.240; Regent 1300 i. 2 mi-
lioni 340.240; Regent 1500 L 2.400.160.

L'identi-kit

Motore: Cilindri n. 4 in linea; ale-
saggio mm. 84; Corsa mm. 88,5; Ci-
lindrata cc. 1962; Potenza giri/1' CV/
SAE 147/5300 Coppia giri/1' Kgm
SAE 20.9/3500; Passo mm. 2570; Car-
reggiata anteriore mm. 1324; Carreg-
giata posteriore mm. 1274; Peso in
ordine di marcia Kg. 1110; Velocità
massima Km/h 179 (.) Pneumatici 165
HR 14. - Alimentazione: 2 carburatori
orizzontali doppio corpo. - Distribu-
zione: valvole in testa disposte a V,
comandate direttamente da due al-
beri a camme che agiscono con l'in-
terposizione di bicchierini a bagno
d'olio. Valvole di scarico al sodio. -
Impianto accensione: elettronica -
Frizione: monodisco a secco con pa-
rastrappi ad azione progressiva, mol-
le a diaframma comando idraulico. -
Cambio di velocità: 5 marce avanti
sincronizzate e retromarcia. Coman-
do a cicche. - Sospensioni anteriori:
ruote indipendenti col legate alla
scocca mediante quadrilateri trasver-
sali; molle elicoidali ed animo rt izza-
tori telescopici. - Sospensioni poste-
riori: molle elicoidali ed ammortizza-
tori idraulici telescopici antiemulsio-
ne, coassiali con le molle stesse;
barra stabilizzatrice trasversa le_. -
Ponte posteriore: rigido. - Freni: a
disco sulle quattro ruote con doppio
circuito e con modulatore di frena-
ta sui freni posteriori dipendente
dalla pressione. Servofreno a depres-
sione. Freno a mano indipendente
dall'impianto principale, agente con
appositi tamburi sulle ruote poste-
riori.

CICLOMOTORI SAN LAZZARO DI SAVENA
(BOLOGNA)

FIFTY SPECIAL
4 MARCE
50 cc

Consumo: It.
1,92x100 km.

(Norme
CUNA)

CRESCONO di nuovo i listini

PERCHE' la FIAT
aumenta ancora
TORINO - I concessionari sono già stati avvertiti con una lettera raccomandata
spedita direttamente dalla filiale centrale di corso Bramante, 'L'ordine era tassa-
tivo, nessuna notizia circa il prossimo aumento Fiat doveva trapelare fino alla
fine del mese. Poi, naturalmente, la fuga di notizie c'è stata. Addirittura il pro-
pagarsi sotterraneo ed ufficioso dei particolari, anche di quelli meno importanti,

le il gusto dell'anticipazione. SÌ ha l'impressione che il « colpo » giornali-
stico faccia parte di un piano più am-
pio ideato proprio negli uffici di corso
marconi.

Comunque stiano le cose le auto-
Fiat aumenteranno (e anche le Alfa
Romeo). Entro la fine di giugno, al
più tardi nella prima decade di lu-
glio i prezzi di listino faranno un
balzo in avanti (il secondo dall'inizio
dell'anno) del 7,8 per cento. Que-
sta volta dal « ritocco » non si sal-
verà neppure la piccola 500.

Dire che la decisione della casa to-
rinese giunge inaspettata non è esat-
to. Come sempre la decisione è stata
preceduta da tutta una serie dì dichia-
razioni e di « contatti » che era faci-
le riconoscere come i primi segnali
d'allarme.

Aveva cominciato Gianni Agnelli,
un paio dì settimane fa, durante una
assemblea della Confindustria a riba-
dire il ruolo trainante dell'industria
in generale e dell'industria dell'auto in
particolare. « L'unica arma a nostra
disposizione — aveva detto — è la
persuasione, il convincimento, l'affer-
mazione del nostro ruolo fondamen-
tale nello sviluppo del paese ».

Un ruolo incompatibile con qual-
siasi sudditanza economica e politi-
ca al potere costituito. Ed ecco che
la frase di Gianni Agnelli diventa af-
fermazione di indipendenza e, corret-
tamente interpretata, ci da la chia-
ve per « capire » le motivazioni del
nuovo aumento dei listini. Si tratta
dì una pronta reazione ad un tenta-
tivo (di patre governativa) per li-
mitare il campo d'azione della Fiat.
Un tentativo al quale, fino ad ora, in
corso Marconi, non. ci si era ancora
validamente opposti.

Il progressivo indebitamento con
le banche costituiva un preoccupante
sintomo. Ora la « strategia » <Ji ri-
sposta è stata elaborata. Il nuovo li-
stino ne costituisce il primo atto.

« // blocco dei prezzi — sostengono
alla Fiat — ha impresso un ritardo si-
stematico al recupero del fattore di
inflazione dei costi sui prezzi di
vendita generando una ingiustificata
rendita del consumatore a danno del-
l'autofinanziamento. La successiva li-
beralizzazione ci ha trovati nella con-
dizione di dover effettuare aumenti di
prezzo meno graduali di quanto sa-
rebbe stato nelle nostre intenzioni ».

C'è da pensare che, d'ora in avan-
ti, l'azienda ricorrerà ad un anticipo
dell'inflazione, giocando così in posi-
zione di netta superiorità? Alla Fiat
lo escludono.

« Non arriveremo a questo punto
— dicono —- ma certo non possia-
mo neppure continuare a rincorrerla
seguendone con ritardo l'andamento.

I prezzi LANCIA
TORINO - La Lancia ha comunicato
questo listino prezzi Italia (IVA e-
sclusa) dei modelli Beta HPE e Beta
Montecarlo (di cui leggete la prova
a pag. 55) BETA HPE 1600 3.970.000;
supplemento per motore 1800 230.000;
BETA MONAECARLO 4.900.000.
• Le consegne avranno inizio nel
mese di giugno.

Così facendo si dovrebbe necessaria-
mente ricorre a sovvenzioni o ad
'interventi finanziari esterni ».

Ed ecco che di nuovo viene a galla
il « pallino » per l'indipendenza eco-
nomica. Una indipendenza particolar-
mente necessaria specie ora che il
« nuovo corso » commerciale porrà fi-
ne alla posizione di privilegio ricono-
sciuta al mercato italiano. Le cose
stanno per cambiare. La Fiat guarda
altrove e la « crisi » ha solo influen-
zato Ì tempi di realizzazione dei nuo-
vi progetti sostitutivi, non i loro con-
tenuti.

Lo scorso anno l'industria automo-
bilistica italiana ha prodotto 1 milione
636 mila vetture, 133 mila 375 auto-
carri, 8 mila 254 autobus. Il 9,47 per
cento in meno rispetto all'anno pre-
cedente ed ancor meno rispetto al 72.
La crisi del settore, indipendentemen-
te dalle cause che l'hanno determina-
ta, è fin troppo evidente. E non è una
crisi italiana o europea ma mondiale.
Fuori dagli Stati Uniti si producono
attualmente 20 milioni di autovetture
l'anno a fronte di un mercato che è
capace di assorbirne solo 14 milioni.

In queste cifre è la reale portata
della crisi. Sono cifre che ridimen-
sionano anche i facili ottimismi (di
parte sindacale( sollevati dai sintomi
di ripresa del mercato in questi ulti-
mi giorni. Ma si tratta, per la mag-
gior parte, di risultati ottenuti gra-
zie a compiacenti interpretazìoni e ad
interpolazieni condotte avanti sul filo
della logica. Sembra più ragionevole
considerare questo miglioramento co-
me un normale fenomeno stagionale
più che come reale superamento della
crisi là quale ài contrario, rimane e
continua a ripercuotersi sull'econo-
mia del paese.

Tutto questo non implica un giudi-
zio negativo sul futuro dell'auto. Di
certo questo mezzo di trasporto indi-
viduale, per il quale non sì è ancora
presentata una alternativa valida,"de-
ve cercare altre fasce di utenza. Non
si mette in discussione il suo avveni-
re, ma ci si chiede quale peso potrà
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Già pronti (eccoli!)
i rincari dell'ALFA

MILANO - L'Alfa Romeo ha reso noti i nuovi listini delle sue autovetture e delle
Alfasud, ivi compresa la nuova Alfasud giardinetta che porta a quattro i modelli
di questa millecento. I prezzi sono riferiti franco Filiale in Italia, ma non sono com-
prensivi delI'IVA, che è come noto calcolata in misura del 12% per i motori fino
a 2 litri, e del 18% per i motori di cilindrata superiore.

M H ,, Prezzo di l i s t ino Mn^ii,., Prezzo di l is t ino
Mode"° (senza IVA) - - - M - ' (senza IVA)

Alfasud N
Alfasud L
Alfasud t.i.
Alfasud Giardinetta
Giulia Nuova Super
GT Junior
Spider Junior
GTA 1300 Junior

L. 1.920.000
L. 2.070.000
L. 2.250.000
L. 2.330.000
L. 2.760.000
L. 3.030.000
L. 3.150.000
L. 3.500.000

Affet ta 1.6
Alfetta 1800
Alfetta 1.8
Alfetta GT
2000 Berlina
2000 GT Veloce
2000 Spider Veloce
Montreal

L. 3.283.000
L. 3.410.000
L. 3.550.000
L. 4.470.000
L. 3.650.000
L. 4.490.000
L. 4.600.000
L. 8.600.000

avere, in futuro, l'Italia, in questo
processo di adeguamento. E la do-
manda sembra destinata ad avere pre-
sto risposta.

Sulla Saifi, ad esempio, (la finan-
ziaria del gruppo Fiat che amministra
162 miliardi per conto di terzi e par-
tecipa a 58 società immobiliari ed
industriali) in questi giorni circolano
strane voci. Sembra che all'acquisto
della Saifi (o di una sua quota) sia-
no interessati gruppi dell'Arabia Sau-
dita. L'ipotesi trova un suo fonda-
mento nel fatto che la finanziaria ha
già numerose operazioni in corso in
Africa e nel Medio Oriente, La par-
tecipazione araba, di conseguenza, po-
trebbe allargare notevolmente l'area
di influenza della società nei paesi del
petrolio.

E la indipendenza di cui parlavamo
all'inizio? La contraddizione è solo
apparente. Non è una novità per nes-
suno l'attenzione che la Fiat pone ver-
so i mercati alternativi. E non solo
dal punto dì vista delle vendite. In
corso Marconi si è alla ricerca di un
ambiente in cui iniziare d'accapo la
propria attività produttiva. Al di là

della tregua sindacale, infatti, le dif-
ficoltà ed Ì vincoli di ogni tipo riman-
gono. I fatti dell'Alfa Romeo (dì cui
leggete a parte) sono il segno di una
intolleranza che non sembra più esse-
re manifestazione tipica dì minoran-
ze estremiste. E chi non è in grado di
difendersi è condannato irrimediabil-
mente a morte.

Lo prova la vicenda della Maserati
che sconta errori non suoi. Errori che
i principali organi di informazione
(radio e televisione in particolare) si
sono ben guardati dal sottolineare,
C'è la crisi, gli eccessivi consumi, le
limitazioni alla velocità a fare da co-
modo alibi. E poi c'è sempre spazio
per la speranza. In coda alla notizia
della chiusura della Maserati la radio
ha dato annuncio di un nuovo pozzo
petrolifero scoperto dall'Agìp, quasi
a fare intendere che sottoterra, ' ma-

. gari a 5 o 6 chilometri dì -profondità
si lavora anche per il futuro dell'au-
to. La Fiat diffida e il petrolio, trami-
te la Saifi, preferisce cercarselo da so-
la. Forse, lo ha già trovato.

m. e.

I maoisti di ARESE
scambiano MERZARIO
per l'ambasciatore USA
ARESE - Merzario è stato scambiato per l'ambasciatore americano in Italia John Volpe
e ha rischiato di-prendersi una «battuta», ma quando si è rivolto in dialetto milanese
ai più agitati, questi hanno capito d'aver sbagliato e si sono calmati.

E1 successo tutto ad Arese l'altra settimana al centro direzionale, durante il saluto
che il presidente dell'Alfa doti Cortesi ha porto agli oltre 400 « Dealers » (venditori)
venuti dagli USA a prendere in consegna la prima Alfetta che verrà commercializzata
in America a partire da luglio, quando una cinquantina di scalmanati in mggior parte
con il viso coperto da un fazzoletto, hanno fatto irruzione nel teatro lanciando grida,
insulti e slogali antiamericani.

Alcuni hanno anche provocato dei « dealers » prendendoli per la giacca, e il dott.
Sala, direttore vendite Italia, è stato aggredito mentre difendeva alcuni ospiti. Finita
la gazzarra, il dott. Cortesi ha voluto che venissero i rappresentanti del Consiglio di
fabbrica a spiegare il comportamento. Questi hanno presentato, a nome degli operai,
il loro rincrescimento e le loro scuse per quanto accaduto,

C'era un senso di gelo nel salone dopo l'episodio ma il presidente lo ha rotto con
una battua dicendo: « ... No» capisco che còsa c'entri il Vietnam con l'Alfa Romeo.
Oltretutto in quel Paese non vediamo neppure una macchina...'». I «Dealers» si
sono alzati in piedi ad applaudire e tutto è finito per il meglio. Anche la visita alle
linee dì montaggio di Arese non ha poi causato nessun incidente.

Scortati dalla Polizia Stradale la colonna di Alfette USA si è quindi messa in moto
per raggiungere, Firenze, poi Roma, quindi Baia Domizìa Pomigliano d'arco dove è
stato visitato lo stabilimento dell'Alfasud, Sorrento, Chianciano. Poi al ritorno a Milano
11 vecchio stabilimento Alfa del Portello, ed infine la pista di Balocco dove hanno
assistito ad una dimostrazione dì tutte le vetture dì produzione Alfa compresa la 33 tt
12 e le Alfetta e Alfasud da rally.

Al termine della settimana il « Giro d'Italia » si è concluso alla Malpensa eoa il
Jumbo Alitalia carico di Dealers che sono rientrati in America, salutati dal presidente

SPORT
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Difendere i piloti
| dagli organizzatori

PERCHE7
pagare per

non correre?
i VARANO . « Spiacenti ma il program-
• ma della gara non ci permette dì farvi

correre ». Ultimamente questo invito
rivolto ai piloti dagli organizzatori del-
le gare che non hanno saputo o voluto
prevedere un adeguato numero di bat-
terie per accontentare tutti gli iscrit-
ti è risuonato sempre più dì frequente
sulle piste. Legate ad una deprecabi-
lissima abitudine dì qualche anno fa
che pareva ormai tramontata, si è
sentito a Vallelunga in aprile dove ol-
tre 10 piloti dì F.850 hanno fatto an-
zitempo le valìge, a Varano un paio
di settimane dopo con la Coppa Re-
nault ed ancora sulla pista emiliana in
maggio quando è stata dì scena la
F. Italia.

La colpa è dunque degli organizza-
tori che pretendono la tassa di iscri-
zione (non restituibile) anche quando
sanno benissimo che un buon numero
dì piloti dovrà guardare la corsa
dalle tribune, ma la responsabilità
cade direttamente sulle spalle della
CSAI che approva senza battere ciglio
certi regolamenti di gara. Il malcostu-
me va comunque combattuto immedia-
tamente per evitare che questo nuovo
« boom » dell'automobilismo che ha
portato ad infoltire gli elenchi degli i-
scritti, se ne vada in fumo.

Certamente una simile mancanza di
rispetto nei confronti di chi è magari
costretto a fare sacrifici per poter dì-

i sputare una batteria in monoposto non
è, nella migliore delle ipotesi, un buon
servizio verso la popolarità dell'auto-
mobilismo. Eppoì ci sembra tutt'altro
che infondato il ragionamento di un
pilota debuttante escluso dalla parten-
za. « Se non ci qualifichiamo tra i
migliori non possiamo correre ma se
non corriamo non potremo mai mi-
gliorare e dì conseguenza qualificarsi »!
Forse drastico ma nemmeno lontano
dalla realtà.

Il Trofeo
NINO FARINA

a MUSSA
TORINO - Premiati al Museo del-
l'Automobile Carlo Biscaretti di
Ruffia i piloti piemontesi che
maggiormente si sono distinti nel-
la stagione agnostica 1974, contem-
poraneamente hanno ricevuto un
riconoscimento i tutori dell'ordine
che più si sono prodigati nell'as-
solvere il loro difficile compito.

Premiati Roberto Fìlannino, vin-
citore della Coppa CSAI S. 1600,
Gino Macaluso europeo rallies,
Boretto-Benente e Brancatelli cam-
pione F. Italia.

Premiati anche Mussa, cui è an-
dato il Trofeo Nino Farina, (Mus-
sa era assente in quanto conva-
lescente da una grave malattia),
Zamponi, Milano, Boeris, Anasta-
sio. Carena, Crovella, Fagnola, No-
varese, Varese, Negri Colapreta,
Boretto, Pozzo, Mola, Regis, Pe-
tittì, Mabrìtto e molti altri.

Riconoscimenti anche a Scude-
rie e Team Torinesi, primo Ira
tutte la Lancia Corse, Campione
del Mondo Rallies; premi anche
per la Fìat-Abarth Rally e all'equi-
paggio Campione Europeo Verini-
Macaluso. Premi anche alla Tori-
no-Corse, Torino-Rally Club, Nord
Ovest, Pìnerolo Racing, Tre Gaz-
zelle e per finire un riconosci-
mento ai costruttori torinesi Enzo
Osella e Virgilio Conierò.

Festa-special
per clienti

sportivi G.M.

PADOVA . Serata festosa sottolinea-
ta da una proiezione di belle dia-
positive a Padova, con annessa pre-
miazione per tutti i clienti sportivi
che nella scorsa stagione si sono
impegnati con vetture General Mo-
tors. Con una media molto alta di
partecipazioni (ben il 6,15% di ral-
listi hanno corso la scorsa stagione
al volante di vetture GM) si sono
messi in luce, specie al volante del-
la adattabilissima Ascona molti pi-
loti venetì, tra i quali ricorderemo,
Bauce, Tormene, Illicher, Bocca,
Zandonà, Cavicchiolo, Degan, Calo-
re e Presotto. La maggior parte di
questi deve la buona serie di suc-
cessi al l'Auto tecnica Conierò.

Prolificano le "ALFA toscane
FIRENZE - Primavera motoristi-

ca piena di novità per la Toscana:
le nuove iniziative sportive si stan-
no moltiplicando a getto continuo,
come non accadeva da anni.

Alle iniziative già annunciate se
ne stanno aggiungendo altre e due
riguardano concessionari Alfa Ro-
meo, (risposta polemica e concreta
alla bocciatura della squadra regio-
nale?) e nuovi sponsors per la scu-
derìa Lucca Corse e Tre Pietri di
Firenze.

A Lucca debutterà fra poco una
Alfetta GT gruppo uno che sarà por-
tata in gara da Riccardi. La vettura
è stata messa a disposizione della
«Lucca Corse» dalla concessionaria
Mei Auto per disputare una serie
di gare nel centro Italia.

Decisivo l'impegno del titolare del-
la commissionaria Alfa di Lucca,
Mario Mei, che ha fatto preparare la
vettura all'Autodelta a sue spese.

presieduta da Righi confortare con
i risultati questo bel gesto sportivo.
Sempre per quanto riguarda la Lue-
co, Corse nei giorni scorsi è stato si-
glato un nuovo accordo di sponso-
rizzazione; partner sarà la (cEdil-
glass prefabbricati modulari» di Bor-
go a Mozzano,

A Firenze invece l'ultima nata fra
le concessionarie Alfa, l'Autovama,
ha deciso di festeggiare il primo an-
no di attività - giudicato positivo
nonostante tutto - iniziando l'attivi-
tà agonistica con due GTV 2000, una
da rally ed una da velocità. Nei ral-
ly la coppia è formata da Vittorio
Ciardi e Marisa Borghini, mentre
per la velocità Ciardi sarà in compa-
gnia di Bigliazzi per le gare di du-
rata. La GTV è preparata per le ga-
re del Trofeo dall^Avvenire, mentre
è in corso eli allestimento anche una
Alfasud TI gruppo uno sempre per
uso rallistico. Direttore sportivo del

11 presidente Gianni Rivetti (nella macchina), asseme afl'on. Catelta alia
premiazione della Torino Corse. Si riconoscono anche i piloti Truffo e Mici

Ha 11 anni la scuderia di RIVETTI

Con cinque F. 2
la Torino-Corse
TORINO - Sobria, elegante e di
classe come al solito la premiazio-
ne 1975 della Torino Corse che ha
festeggiato 111. anno di vita ultra
attiva nei locali dello Sporting, ha
rispecchiato pienamente lo spirito
genuino, efficace ed amichevole con
cui il Presidente dr. Gianni Rivetti
esercita con arte la difficile autorità
di condottiero sportivo ed industria-
le; è infatti il «boss» della Motul
Italia. Ospiti d'onore l'on. Vittore
Catella, il dr. Gino Valenzano oltre
al neo vice Presidente cornm. Aldo
Salvadore (illustre « e x » del glorio-
so Racing Club 19) e innumerevoli
altri rappresentanti del mondo spor-
tivo motoristico torinese oltre al
segretario Peano.

Bilancio 1974 assai ricco: due cam-
pionati italiani, un campionato eu-
ropeo, un campionato francese. Il
campione sociale è il simpatico e
bravo Roberto Filannino vincitore
del trofeo Sport 1600 su prototipo
Dallara; Jimmy Mieusset ha vinto
per il secondo anno consecutivo 1'
Europeo della Montagna • con la
March F. 2; Riccardo Colaiprete, gio-
vane promessa, barese colla Fiat 128
Coupé preparata da Santambrogio
ha conquistato il Challenge Fisa, ol-
tre ad altre innumerevoli vittorie in
gruppo A. I programmi 1975 sono

- assai nutriti e ispirati alla massima
fiducia in un rilancio economico na-
zionale, comprendono cinque vettu-
re in Formula 2 (due per il Cam-
pionato Europeo e tre per l'Euro
Montagna) 16 prototipi e 27 Turi-
smo e Gran Turismo.

Notizia a sorpresa e particolar-
mente lieta: Duilìo Truffo dopo la
parentesi azzurra del '74 corre con
i colori della Torino Corse realiz-
zando un enplain: pilota, scuderia
e macchina torinesi, infatti proprio
con una Osella F. 2 si cimenta nel
Campionato Europeo oltre a correre
con la Osella PA3 Romeo Ferraris
di « Alval » e il PA3 300 di Mici...
Sempre in F. 2 corre Carlo Bigotti
con la March ex Truffo e con un
nuovissimo PA3 BMW, farà qualche
gara dell'Euromarche, insieme a
Barberio PA3 Ford. In F. 2 nell'Eu-
roMontagna si cimentano Mieusset,

spagnolo Luciano Ottero, oltre al
neo acquisto sempre spagnolo Fer-
nandez che con un PA3 BMW ag-
gredirà seriamente l'Eurosalita in
cui già «i è distinto nel '74 e nel '73
(sette assoluti nel '74).

Premiato anche Gianni Varese,
« drago » torinese dei prototipi che
con un PA 2 Abarth 600 ha in pro-
gramma una nutrita stagione di ga-
re in pista e in salita oltre ad un'al-
trettanto intensa e capace attività
di preparatore con l'aiuto del fratel-
lo Sergio. Con una PA 1 1300 mes-
sa a punto da Varese correrà Davi-
cp, mentre il promettente Crovella
si concederà una pausa per dedicar-
si al suo lavoro di costruttore; rien-
tra seriamente Mola che ha in pro-
gramma con Fossati gare di durata
con la Lola 2000 oltre a presenze in
pista anche in gare del Mondiale,
mentre Fossati si dedicherà alla sa-
lita.

Rentrée seria anche di Pettiti con
una PA 3 1600, deciso a ben figu-
rare, di Fogliano che con un PA 3
1300 potrà mostrare finalmente quan-
to vale oltre a Zampolli ohe ha op-
tato per la GRD 1600, convinto ed in
grado di ben fare, in lista saranno
anche Bopacina (PA 3 BMW), «Mi-
ci» (PA 3 1300), Ratiglia (Osella
1600), Solinas (Lola 212), Mercadan-
te (Chevron 1600), Boccalero (F. Ita-
lia). 'Nutrita la partecipazione nelle
gare di turismo e gran turismo in-
teressante la promessa Gilardini, ot-
timo con la sua Escor-t 1600 prepa-
rata da Bonamico, Tali e Mercan-
dino con le Alfa preparate dallo
stesso Tali, Carrabba con l'Alfa Au-
to B e Gabanì, Gatti con la 850, la-
pichino che forse non correrà per
i troppi impegni di scuderia, 'Negro,
Cattaneo, Mabritto, Cullati, Boltri
(Alpine), Rua, Franco, Corio Angelo
e Margherita (rally internazionale
con lo spider 124), Merlone (rally
internai. Volvo 2000), Pedrocco, Pe-
ris e Borrione.

Una targa è stata consegnata an-
che all'ing,, Giampaolo Dallara e a
Sant'Ambre gì o e a Bilotti e Bar-
berio affermatisi nella 1000 km. di
Imola e nella « Due ore » di Valle-
lunga.

a i erre



45 Non saio premozioni

Anche con l'aiuto dell'A.C. BOLOGNA

la SACCO-CORSE potrebbe farlo svolgere

L'anno prossimo
un rally a Bologna

Ci sì attendeva un discorso con modestia, ma Cordelio Sacco, presi-
dente della SACCO Corse ha sorpreso veramente tutti quando ha preso la
parola prima di passare alla simpatica premiazione dei soci sportivi (tutti
rallisti) per le loro imprese nel 1974.

ttNon è stata una grande annata, quella passata - ha esordito - e onesta-
mente non ci aspettiamo molto di più per questa che viene. Purtroppo
certi accordi pubblicitari non sono
andati in porto e dovremo continua-
re come sempre aiutandoci da soli
anche se all'orizzonte, grazie all'in-
teressamento del sig. Moruzzi, qual-
cosa sembra si possa ottenere dall'
A.C. Bologna. Avremo pertanto que-
st'anno la novità della Gimkane: gra-
zie infatti all'organizzazione di que-
ste gare aperte tutti contiamo di
trovare Quei «rinforzi» che dovreb-
bero permetterci di garantire come
sempre l'assistenza in gara e gli
aiuti abituali a chi corre. Lavoriamo
comunque quest'anno con uà sola
grossa idea fissa, quella di poter
mettere in calendario nel '76 un Ral-

IL

SCUDERIE

6oiomf SPRINT

II maestro
neo-presidente

della
Modena Corse

Con molte ambizioni il RACING CLUB TEXACO

FLAMMINI e MARAZZI
maestri a

ly Nazionale anche a Bologna».
Applausi quindi a scena aperta ed

• un certo formicolio tra i papabili
premiati che già pregustavano il pia-
cere della coppa ricordo.

Tutto lo stato maggiore della Scu-
deria (Rubinaccì, Gubellini, Mozzan-
ti, Ferrarmi e lo stesso Sacco) si. è
quindi prodigato nel «non lasciare
fuori nessuno» potendo contare an-
che sili simpatici omaggi messi a
disposizione della FIAT dimostrata-
si come sempre particolarmente sen-
sibile.

Legnani è risultato campione so-
ciale e i suoi piazzamenti in assolu-
to ottenuti alla guida della piccola
Simca. Rally 2 fanno ancora scalpo-
re, alle sue spalle Prandini e Bendi-
ni che non gli sono stati certo da
meno anche se è mancato loro for-
se qualche acuto di grosso rilievo.

Tra i copiloti Mongiorgi, secondo
abitudine, è terminato al primo po-
sto -ma quest'anno avrà un serio
cliente in Repetto che assieme a Pa-
trizia Bendini compone il trio della
vecchia (e buona) guardia dei na-
vigatori della scuderia, sempre che
non rientri Paolo Mazzanti e a qual-
cuno la vaglia di ricorrere 'con lui...

ROMA - Sorta per iniziativa di Sergio
Peroni che per anni si è fatto le os-
sa nelle vesti di dirigente di un'altra
scuderia romana e di Maurizio Flam-
mini che ne è il principale esponente,
è ormai del tutto operante nella ca-
pitale un nuovissimo sodalizio sporti-
vo. Si chiama Racing Cat Club -Texa-
co e l'abbinamento con la nota compa-
piignia petrolifera non è certo dovuto
al caso. 'La Texaco infatti incoraggerà
le iniziative della scuderia con un pic-
colo ma determinante contributo.

Appena nata, la compagnia romana
non promette certamente la luna ma
quello che importa è che Peroni e
Flammini, contrariamente a non po-
chi dirigenti ohe non esitano a lanciar-
si, 'in avventate campagne pubblicita-
rie e poi sono costretti a vedere finire
ì loro sogni di fronte agli scogli della
realtà, sono impegnati nel vedere at-
tuati i loro propositi.

Sempre per semplificare al massimo
le iniziative non verrà disputato alcun
campionato sociale con premi dì fine
anno ma durante la stagione verrà
messo in palio ogni domenica un pre-
mio in denaro di 50.000 lire e la proce-

PRATO - I ragazzi del Club Autosprint di Prato, fra le loro tante inizia-
tive, «gestiscono» una specie di squadra-corse che raggnippa elementi (di
Prato, naturalmente) di varie scuderie toscane. Per costoro, tutti scelti e
bravissimi, il Club ha trovato un nuovo appassionato sponsor nella «Va-
porella», che produce un nuovissimo tipo di pulitore motorizzato per grandi
superfici. Nella foto, i cinque piloti del ckrb: da sinistra Drovandi (Opel
Commodore e Ford Mexico), «Nainfe» (Ford Messico e Opel Commodore),
Giancarlo Cappellini (Fiat 128 gr.2), Ciardi (Fiat-Giannini 600 gr. 2), Sanzio
Cappellini (Autobiandu-Abarth A 112).

Vallelunga
dura per l'assegnazione sembra piutto-
sto centrata perché, mettendo al bando
qualsìasi tipo dì coefficiente, tutti i
piloti potranno concorrere al premio
partendo sullo stesso piano, sia alla
guida di una F.2 (come nel caso di
Flammini) come di una Gr.l. Il pre-
mio infatti verrà semplicemente dato
a chi avrà ottenuto il risultato miglio-
re ed in caso dì ex-equo conterà il nu-
mero degli iscritti nella gara.

Per i soci verranno anche organizza-
ti viaggi allo scopo di assistere ad al-
cune importanti gare italiane mentre
una vera novità dovrebbe essere costi-
tuita da un'altra idea dei dirigenti del-
la Racing Car: i cosiddetti « Incontri
con la Pista ». A Vallelunga, sotto la
guida di Flammini e Marazzi, saran-
no messe a disposizione''dei soci alcu-
ne vetture da corsa tra cui sicuramente
una Tecno F.3. Per chi vuole informa-
zioni la scuderia ha sede in via Aure-
Ila 346 (Tei. 6233027} e nei giorni di
martedì e giovedì (dalle 19 alle 22) fun-
zionerà un servizio di segreteria.

Avanti SAVOIA
nella F.2

per l'anno prossimo
Veronése, Seenne, commercialmen-

te affermato in campo petrolifero,
Gianni Savoia non passa certamen-
te inosservato nell'ambiente delle
corse oltre che per la sua statura
Coltre 2 metri), per l'incredibile or-
ganizzazione del suo team di P. 3:
un « van » di oltre 12 metri per tra-
sportare quattro March 753, un nu-
mero imprecisato di motori Toyota-
Nova e ricambi a volontà. Il tutto
a disposizione sua e dello svedese
Conny Andersson che è entrato nel
giro con una sponsorizzazione del-
la Eothel non certo determinante.
Appassionato e molto sportivo (a
Vallelunga ha fatto correre Carlo
Giorgio che si trovava presente qua-
si per caso), Savoia confessa che
l'attuale stagione dovrebbe essere
solo la prova generale per entrare
nel giro della F. 2 nel '76.

Rinnovato il C. D.

della Modena-Corse

Rilancio
con UGOLINI
presidente

MODENA - II maestro cav. uJf.
Nello Ugolini è il nuovo presi-
dente della scuderia «Modena
Corse » che inizierà, sotto guida
cosi autorevole, un nuovo ciclo
della sua attività, continuando
sulla strada aperta da Marcelle
De Niederhausern.

« Sarà nostro impegno • ha
detto Ugolini - conservare stret-
ti rapporti di amicizia e di col-
laborazione con l'Automobile
Club di Modena e dì intensift-
care nel limite delle nostre pos-
sibilità, gli sforzi per vedere riaf-
fermata la priorità di Modena
in questo settore della vita spor-
tiva. Ringrazio coloro che han-
no avuto fiducia in me, e per
guanto assorbito anche da altri
impegni, mi propongo di riuni-
re per gli stessi ideali, tutte le
forze attive dell'automobilismo».

Presentare Nello Ugolini è su-
perfluo. Vale, tuttavia accenna-
re che fu alla Ferrari come di-
rettore sportivo in tempi esal-
tanti, dopo essere .stato all'Alfa
Romeo. Passò poi alla Masera-
ti nel periodo del titolo mon-
diale F. 1 e delle affermazioni
nei prototipi. Ed eccolo all'in-
carico alla Serenissima nelle di-
verse edizioni e, infine alla De
Tomaso che ha lasciato per fine
carriera.

Sabato 31 maggio a « Valver-
de » di Serramazzoni primo in-
contro fra giornalisti e nuovo
C.D. per la presentazione del
Rally nazionale Città di Mo-
dena (7-8 giugno) prova del cam-
pionato italiano con percorso
tutto suIl'Appennino e con par-
tenza e arrivo a Serramazzoni.

• Per la seconda volta i soci
del « FERRARI CLUB » Ponte
delle Alpi si sono recati in visi-
ta a Maranello dove sono stati
ricevuti dal comm. Enzo Fer-
rari che si è cordialmente in-
trattenuto a colloquio con loro.
In seguito i gitanti si sono spo-
stati a Fiorano ed hanno assi-
stito ad alcuni test che Clay
Regazzoni stava sostenendo con
la 312T.



. .
II 7 e T8 giugno alla
FIERA DI BOLOGNA

Mini G.P. '75
automodelli

radiocomandati
Automodellisti di tutta Europa sa-

ranno in gara a Bologna, nella zona
sportiva « Area M » retrostante i por-
tici del quartiere fieristico bolognese,
per affrontarsi in due distinti compe-
tizioni: una riserva a radiomodelli del-
la categoria Sport-Prototipi, l'altra a
quelli della categoria Formula 1. La
manifestazione, denominata « Mini
Gran Premio Internazionale Automo-
delli Radiocomandati », è organizzata
dal Gruppo Automodellisti bolognesi in
collaborazione con AUTOSPRINT,
MARLBORO WORLD CHAMPION-
SHIP TEAM e 39.a FIERA INTERNA-
ZIONALE di BOLOGNA, alla quale ul-
tima si deve la disponibilità di un per-
fetto terreno di gara.

Potranno partecipare tutti igli auto-
modellisti europei in regola con il tes-
seramento presso le rispettive associa-
zioni nazionali riconosciute dalla EFRA
della quale si applicherà il regolamen-
to generale. Il programma prevede,
per sabato 7 giugno, la punzonatura
dei modelli a prove libere dalle ore
15,30 alle 17, mentre le manches della
categoria Prototipi avranno inizio al-
le ore 17,30 della stessa giornata. Do-
menica 8 giugno, dalle 8,30 alle 13 pro-
seguiranno le gare (manches e finale)
della categoria Prototipi, mentre dalle
15,30 alle 19 si svolgerà la gara F: 1.

Anche per questa manifestazione AU-
TOSPRINT offrirà ai propri lettori ed
ai Soci del Club agevolazioni di ingres-
so con tagliandi che troverete nel pros-
simo numero e con le tessere lettori e
Soci del Club potranno accedere gra-
tuitamente (anche con l'auto) alla pi-
sta di gara.

LE
PROSSIME
GARE

29 maggio PISTA S. PANCRAZIO - Parma - naz. ci. 100 e 125 cc. 2. prova Camp.
Rcg. - 29 PISTA DEL MARE - Fano - naz. ci. 100 e 125 2. prova Camp. Reg. - 29
PISTA SPRINT - Mondovì - naz. ci. 100 e 125 2. prova Camp. Reg. - 29 CIRC. Di
MILAZZO (Me) - naz. e. 100 e 125 - 1 Giugno PISTA AL LAGO - Varese - naz.
ci. 100 e 125 - 1 CIRC. DI ORZINUOVI (BS) - naz. e. 100 e 125 - 1 CIRC. DI
VAZZOLA (TV) - naz. ci. 100 e 125 - 1 CIRC DI REGGIO CALABRIA - naz. ci.
100 e 125 - 2 PISTA LE SIRENE - Viveronc - naz. ci. 100 e 125 - 2 PISTA TRIO).
LORE • Reggio E. - naz. d. 100 e 125 - 2 PISTA D'ORO - Roma - naz. ci. 100 e
125 2. prova Camp. Reg. 2 PISTA ROMBA - S. Giuseppe - naz. ci. 100 e 125 - 2
CIRC. PONTE BUGGIANESE (PT) . naz. ci. 100 e 125 - 8 PISTA CALABRIA .
Vibo V. - naz. ci. 100 e 125 2. prova Camp. Reg. - 8 PISTA S. PANCRAZIO - Parma -
naz. ci. 100 e 125 - 14 e 15 KOZLE (Polonia) - 2. prova Camp. d'Europa a squadre -
22 CIRC. DI VITERBO - naz. ci. 100 e 125 - 22 PISTA ROMBA - S. Giuseppe -
naz. ci. 100 e 125 - 22 PISTA MINI MONZA - Letici - naz. ci. 100 e 125 - 22
PARMA - Gara in salita - ci. 100 e 125 al invito.

MORCIANO bL.svizzera
MORCIANO - Veramente una cosa tutta nuova

a Mordano! Dopo la grande contusione del 1974
('con 143 piloti, una giornata piovovsa ed alcune
inesperienza dello staff organizzativo), l'edizione
1975 del circuito cittadino può essere citato a mo-
dello internazionale per la precisione dei «tempi»,
per la sportiva ospitalità e per il rilevante ago-
nismo espresso dagli 80 partecipanti in una gior-
nata tutta di sole.

Si è trattato di una gara internazionale con
circa venti piloti calati dalla Svizzera ad impegna-
re i nostri più qualificati rappresentanti, se si
escludono i bìgs in allenamento a Jesolo. Una se-
rie continua di 14 gare, tutte disputate a ritmo
indiavolato e con tanta correttezza se si esclude
la episodica gazzarra creatasi nel corso della
125-2. cat., subito stroncata dal deciso intervento
degli ufficiali di gara all'altezza della situazione.
Ne hanno fatto le spese Biancalani e Dante Ba-
vaglia che avevano avuto il torto di confondere
una competizione sportiva con un regolamento di
conti. Il resto tutto bene, quasi perfetto.

Renzo Giugni, seguito da Nanni e dallo Sviz-
zero Raschee, ha .vinto con autorità la classe 100
internazionale anche se ne è uscito un po' ama-
reggiato per l'errore dei cronometristi che hanno
assegnato a Zucchetti il record sul -giro, privando-
lo dell'ambitissimo premio.

Romano Zani vuoìo diventare l'asso pigliatutto
della seconda categoria ed ha vinto anche a Mor-
ciano, sacrificando in seconda posizione Perini
e in terza Di Vita. Anche Lusuardi, in terza ca-
tegoria, è il solito dominatore di queste igare set-
tentrionali. Le divide in verità con Sisti quando
è presente, mentre sarà interessante rincontro
con i piloti romani come Pirro, De An/gelis e De
Cesaris quando fra breve i maggiorenti della clas-
se saranno a confronto.

Marino Vitali, nella 125 1. categoria, partito
male ha dovuto a lungo inseguire un sorprenden-
te Zucchelli che era filato in testa con rara mae-
stria. Il suo inseguire era confortato da un leg-
gero margine, giro per giro, che gli permetteva-.
di rosicchiare qualcosa. Poi Zuccelli, che forse
aveva chiesto troppo al suo mezzo, si è fermato.

Per Vitali a questo punto non ci sono stati proble-
mi ed ha vinto in bellezza con un sorprendente
Sormi alle calcagna. Nella seconda categorìa del-
la stessa classe vittoria a sorpresa e meritata di
Gilberto Grassi, tanto raggiante che arrivato sul
traguardo a mani alzate, è stato multato dagli
ufficiali dì gara. Mai multa pagata con tanto entu-
siasmo. Dietro a Grassi un positivo Barbieri,
mentre meno efficente del solito Luigi Pertica-
roli.

Ha chiuso la manifestazione la gara interna-
zionale della classe C con peso cioè a 140 Kg. Tut-
elvetici i partecipanti e tutti ansiosi di distin-
guersi. Gare condotte e disputate con estrema
vivacità da tutti. Ha avuto la meglio Frana Meier
su Raschie che ci è sembrato il più allegro degli
elvetici.

LE CLASSIFICHE:
ci. 100 C Internazionale: 1) Meier; 2) Raschee; 3)
Meinz; 4) Luburni; 5) Iten: 100-1.; 1) Giugni; 2)
Nanni; 3) Raschee; 4) Mazzetti; 5) Fiora. 100-2.:
1) Zani; 2) Perini; 3) Di Vita; 4' Evangelista; 5)
Orsini. 100-2.: 1) Lusuardi; 2) Di Vita; 3) Sisti;
4) Giugni; 5) Facchini. 125-1.: 1) Vitali; 2) Sonni;
3) Flenghi; 4) Cardani; 5) Zucchelli. 125-2.: 1)
Grassi; 2) Barbieri; 3) 'Perticar oli; 4) Riastelli;
5) Mannelli.

Il Kartdromo di PERGUSA
un record da tricolore!

ENNA - Sembrava non diciamo un sogno karting, ma
certamente un problema irto dì tante difficoltà, realiz-
zare sulla variante dell'Autodromo di Pergusa con op-
portuni allacciamenti tra il vecchio tracciato, un kartdro-
mo dì rilevante valore sportivo. Volontà operativa, sen-
so responsabile, concorso d'interessi sportivi dei vari
operatori hanno reso possibile il kartodromo in via di
avanzata costruzione. Ospiterà, come prima gara di
alto livello, il campionato italiano della classe 100 1.
categoria, il titolo tricolore più prestigioso. E' in pro-
gramma per il 12 ottobre 1975. Il .programma '«76»
sarà all'apice de-lle prove internazionali.

Quasi una rissa
per il pilota

mascherato d'Orcia
MONTENERO D'ORGIA - I circuiti citta-

della Toscana sono come le ciliege :
tira l'altra. Infatti il ritmo del tirare è
ridato e alla fine nella stagione finirà con
scorpacciata di percorsi stradali che in
a sostanza sono le gare preferite dai

iloti. Una particolare vivacità assumono
ui le gare per l'insito carattere dei toscani

aggiungono la verve del dire a quella
agonistica.

Peccato che il circuito di Montenere d'Or-
sia stato vivacizzato, si fa per dire, sino

1 limite di ogni sportiva sopportazione da
atteggiamento non qualificabile del pilota

Osv&ldo Poli che, non riuscito a qualificarsi
la finale, si è presentato sulla lìnea di

artenza ben truccato dal casco al posto di
altro pilota avente diritto a partire. Siria-

cherato dagli ufficiali di gara che sospea-
evano la partenza, osava anche inveire. Evi-
entemente il Poli aveva perso il ben della

ie. Ripetiamo un vero peccato, perché
in un ambiente disteso e sportivo come quello
reato dal Siena Karting in Toscana e rece-

dagli altri sodalizi regionali, la nota
oli stona ed offende lo sport. Sarà la OSAI
prendere il giusto provvedimento.
Le gare, poi, tutte in scioltezza a. comin-

da quella della 3. categoria dove
Tanceschini si è divertito a contenere il 10-
ano Ranzani, che pur nella sua seconda

gara ha sottolineato di avere classe e grinta
per essere di disturbo. Nella seconda cate-

Bruno Giuggioli, che in Toscana amano

appellare « Bufera », ha regolato l'altro ro-
mano in lizza Fabio Bianchini, mentre soli-
tana la vittoria dì Menoni in prima cate-
gorìa.

Poi su-1 palco agonistico la classe con camb-
bio. In prima categoria si è avuto come primo
attore Zullo, cui ha fatto da spalla Natali, men-
tre 'Leopoldo Picchioni si è rivelato un tan-
tino giù di tono. Nella seconda categoria l'a-
cuto « stato dì Bini con ancora il Bufera
questa volta in seconda posizione, seguito da
Picchianti.

LE CLASSIFICHE
100 3. - 1 Franceschi™; 2. Ranzani; 3. Go-
reHi; 4. Giorgi; 5. Medagliai. 100 2. - 1.
Giuggioli; 2. Bianchini; 3. Vergarli; 4. Be-
ligno. 200 1. - 1. Menoni Natalino-. 125 1.
1. Zullo; 2. Natali; 3. Picchioni. 125 2. - 1.
Bini; 2. Giuggioli; 3. Picchianti; 4. Pelle-
grini; 5. Pieruccini.

Solo il GUZZI
contrasta

il motore ALETTA
TOLENTINO - Tolentino, con la sua col-
laudata organizzazione, ha dato il via alla
serie di circuiti cittadini delle Marche che
nel '75 sì annunzia particolarmente nutrita.
La gara era a>nche valida per la classifica
del Trofeo dei Laghi, il che ha fatto con-
fluire tutto il meglio dei kartisti della zona,
anche se è stata -limitata aHa classe 125 che
spadroneggia nelle Marche ed alla classe
100 3. categoria,

E' stato Panzolini il primo attore della
ci. 125 1. categoria, un pilota della massi-
ma serietà sportiva ed agonisticamente in
ascesa. Con avversar! del calibro di Giardi-
nieri, Flenghi e Marcaccioli non c'era da an-
dare per il sottile. Ciò che ha fat to Panzo-
lini, imponendo sin dall'inizio della finale
un ritmo da costringere i validi avversati
alla resa anche se onorevole. In ombra Mo-
retti che non non riesce ad andare come nel-
le stagioni precedenti. La media record dì
Panzolini ha dello sbalorditivo su un trac-
ciato così impegnativo.

Melonaro, nella seconda categoria, non po-
teva mancare, tra tanti, il traguardo di Tolen-
tino. Così è stato infatti anche se Dome-
nichini e Mannelli sono stati alle sue co-
stole cercando d'impegnarlo il più possibile.
C'è una marcata evidenza di sapore tecnico
nella classe con cambio, una 'supremazìa cioè
oramai incontrastata del motore Aletta an-
che perché gin avversati sembra che abbiano
buttato la spugna ad esclusione del Guzzi.

•La classe 100 3. categoria ha completato
degnamente il nutrito .programma della lun-
ga serie di .gare. Vittoria per 'Arcatoli senza
discussioni, anche se Calotiaci e Mannelli
hanno .dato a tratti la sensazione di essere
delle alternative. In tniona sostanza però
nello sport dei motori a lungo andare prevale
la preparazione sia tecnica che sportiva.

LE CLASSIFICHE
125 I. - il. Corradini; 2. Giardinieri; 3. F-len-
ghì; 4. Marcaccioli; 5. Moretti. 225 2. - 1.
Melonaro; 2. Domenichini; 3. Mannelli; 4.
Berardinucci; 5. Romagnoli. 100 ). - 1. Ac-
cattoli; 2. Calonacci; 3. Piccirilli; 4. Milozzi;
5. Tarulli,

PICCHIONI conferma
la sua validità

per i prossimi europei
S. GIUSEPPE - Gara sportivamente dimes-
sa e di tono agonistico contenuto per -la
mancata -presenza di ipàloti dì spicco, con
quelli presenti che naturalmente hanno fatto
il vuoto. E' .mancata anche la presenza dei
cronometristi", che se rende meno gravoso
•l'impegno finanziario toglie alle gare il
•x quid » di 'completezza sportiva, anche se
in certo qual modo (giustificata dal sorteggio
delle posizioni di .partenza.

Nella terza categoria ancora una vittoria
in splendido isolamento di Sisti oramai adu-
so a salire con frequenza -sul (podio del vin-
citore. Suo inseguitore, ormai di pramma-
tica, ipetrini, mentre per la terza poltrona
è entrato in lizza il toscano Giorgi.

•Laopoldo Picchioni è una valida pedina
per il prossimo campionato d'Europa. Natu-
ralmente nulla tralascia per convincere i se-
lezionatori della sua innegabile classe e
stato dì forma. Così, sul terreno amico del
validissimo Spada, è andato a batterlo con
spavalda sicurezza.

LE CLASSIFICHE
100 2. - 1. Granassi; 2. >Maronce-llÌ; 3. Riva;
A. Orsini; 5. Bei-Ioni. 100 3. - il. Sisti; 2.
Pedini; 3. Giorgi; 4. Giugni; 5. Capetti.
125 L - I, .Picdiioni; 2. Spada; 3. Montana-
ri; 4. Mazzola; 5. Frattini. 125 2. - il. Ven-
turini; 2. Mannelli; 3. Lancieri; 4. Rossi;
5. Ravaglia.
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SCALEXTRIC
Da fine giugno

le prime eliminatorie
tricolori-SLOT

Genova e Padova ospiteranno nei giorni 21 e 22 giugno prossimi le prime selezioni
regionali del tanto atteso campionato slot. A queste conclusioni, alla completa stesura
del calendario, alla definizione del regolamento generale della competizione che è in
via di eaborazione e che verrà integralmente pubblicata nel prossimo numero, si è
giunti nel corso della riunione che gli organizzatori di AUTOSPRINT e della SCALEX-
TRIC MECCANO - GIOCHICLUB Amica avevano programmato per sabato 17 maggio.

Dei dodici rappresentanti « in pectore » che erano stati invitati, otto erano presenti
e ad essi, naturalmente, è stato confermato l'incarico ed affidata l'organizzazione di
quelle che saranno le selezioni, o semifinali, regionali e interregionali, dalle quali
dovranno uscire i 63 finalisti che nei giorni 6 e 7 settembre 1975 si disputeranno a
Monza, in occasione dello svolgimento del Gran Premio d'Italia F. 1, i titoli di Cam-
pione d'Italia individuale e di Campioni d'Italia a squadre.

Si è parlato di tutto, dei locali ove effettuare le competizioni, delle piste (quelle
pronte ed idonee e quelle da impiantare per iniziativa della SCALEXTRIC e di
AUTOSPRINT), delle modalità di gara e di ammissione alla finale, dei due tipi di
campionato, del regolamento tecnico per le vetture in gara e del numero dei rap-
presentanti regionali o interregionali che saranno inivitati a Monza.

AUTOSRPINr e la SCALEXTRIC {scusateci l'abbreviazione, ma scrivere ogni volta
SCALEXTRIC MECCANO GIUCHICLUB Amica è veramente lungo) hanno fatto larghe
concessioni in tema regolamentaristico locale, fissando .però quello che è il punto fermo
del campionato 1975: la scala degli slot che verranno usati nella finale è inderogabil-
mente la 1:32. Localmente, invece, potranno essere usate, in relazione alle piste
a disposizione, anche slot a scala 1 : 24. In tal caso, però, al regolamento generale
di gara verrà aggiunto un « codicillo » stillato a cura dei nostri rappresentanti e
ufficializzato da AlITOSPRINT e dalla SALEXTRIC, che permetterà, appunto, l'uso di
quegli slot e particolari regole dovute alle esigenze locali. Resta il fatto che per la
finale si rientrerà nel regolamento generale, senza deroga alcuna e per questa ragione
la SCALEXTRIC metterà a disposizione di coloro che avranno conquistato 11 diritto
alla finale, pista e slot 1 : 32 perché possano presentarsi a Monza in condizioni di parità.

Ora non resta agli amici slottisti delle varie regioni italiane che mettersi in contatto
con i nostri rappresentanti per dare una preventiva adesione in attesa di perfezionare
l'iscrizione non appena ne saranno fissate le modalità. I rappresentanti in questione
sono: per la Liguria - Carlo LABRUNA, Vìa Posalunga 46-b-24 - Genova; per il Piemonte
e Valle d'Aosta - Franco ULIANA, Corso Cosenza 74 - Torino; per la Lombardia -
GIOCHICLUB Amica (sig. Aldo BOGO) Via Carducci 18 - Milano; per il Veneto e
Trentino-Alto Adige • Adriano PINARELLO, Via Romagnoli 9 - Padova; per il Friuli-
Venezia Giulia - Guido BARZAGHI - Sala Giochi - Via Gorghi 21 - Udine; per Emilia-
Romagna e Marche (a scelta) - AUTOSPRINT - Campionato Slot - Via dell'Industria 6 -
S. Lazzaro di Savena <BO); per la Toscana, Umbria e Marche (a scelta) - Oreste del
SOLDATO, Via Chiantigiana 200 - Grassina (Firenze); per il Lazio, Abruzzo, Molise e
Sardegna - Piero MAXNUCCIA e Fabrizio PATUELLI, Via Farenzo 24 - Roma; per la
Sicilia, Campania, Basilicata, Calabria e Puglie • Ignazio MODICA • « Monza Centro
Corse Automodelli », Via Val Paradiso 22 -- Palermo. Naturalmente gli slottisti della
Sardegna, Campania, Basilicata e Puglie potranno scegliere altre sedi di loro conve-
nienza Era quelle indicate. Soltanto fra quelle.

Ed ecco, per finire, le date delle semifinali:
LIGURIA: 21 e 22 giugno - VENETO: 21 e 22 giugno • PIEMONTE: 28 e 29 giugno -
LOMBARDIA: 28 e 29 giugno (5-6 luglio) - LAZIO: 28 e 29 giugno - SICILIA: 28 e 29
giugno - FRIULI: 5 e 6 luglio - TOSCANA: 5 e 6 luglio (21-22 giugno) - EMILIA: 5 e
6 luglio (28-29 giugno) - Finale a Monza: S e ? settembre.

Gii SCONTI per
i nostri autodromi

L'Autodromo di Magione ha varato,
per il 1-2 giugno prossimo, il program-
ma per la sua manifestazione « clou »
dell'annata. Il «Trofeo Regione Um-
bra », infatti, sarà valido per il cam-
pionato italiano della Formula 3, del-
la Formula Italia e della Formula 850,
e per la Coppa Renault 5-Elf. La com-
plessa organizzazione sì articolerà m
tre giorni, sabato, domenica, lunedì,

Questo tagliando
vale 500 lire

Anche in occasione di questa im-
portante manifestazione, AUTO-
SPRINT con la collaborazione della
SCUDERIA CARPINE-AUTODRO-
MO DI MAGIONE è in grado di of-
frire ai suoi lettori un tagliando scon-
to, di lire 500, valido sia per la gior-
nata di domenica (prezzo del biglietto
intero lire 2.000) e per la giornata di
lunedì (prezzo del biglietto intero lire
2.500). Presentando il tagliando che
vedete in questa pagina alla bigliette-
ria, si pagherà rispettivamente lire
1.500 per domenica e 2.000 per lunedì.

PEEOLI NE
VINCE

NON SOLO SULLE PISTE

LE RUOTE COMPONIBILI

IN LEGA SPECIALE DI ALLUMINIO
(NON DI MAGNESIO)

ELIMINANO
POSSIBILITÀ' D'INCENDIO - FRAGILITÀ' ALL'URTO

SOSTITUZIONE COMPLETA
DELLA RUOTA DANNEGGIATA

Richiedete il catalogo speciale compilando e spedendo questo
tagliando 'a:

E.S.A.P. - SPEEDLINE RACING

Via Noalese, 152

NOME e COGNOME ....

V I A

30030 TABiNA CALTANA (VE)

CITTA'
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In CAMARGUE al

Centro-prove KLEBER

Nello strano traccia-
to a forma di otto,
a destra, si studia-
no le reazioni (iel-
le gomme sul ba-
gnato. A sinistra,
Virgilio Conrero sta
per avviare l'Asco-
lta' con le nuove
slicks Sotto, una vi-
sione completa del-
l'impianto Miramas

convinco
il rallysta
di gomme

Ecco la novità assoluta della Kleber:
lo slick V 10 RS-CS da utilizzare
esclusivamente in prove di velocità
su piste asciutte. Le misure sono le
stesse dei precedenti RS e RS-CM

A sinistra il V 10 RS-CM (circuito
misto), ora utilizzato anche in F.
Italia e montato da molti rallisti. A
destra il noto radiale Racing V10RS

. MIRAMAS - II fascino della pista,
anche con i suoi box nei quali cre-
scono le erbacce, lo conserva anco-
ra. E naturalmente continuano a cor-
rerci dentro, anche se non più con
i numeri e con spirito combattivo:
le macchine che sfrecciano sull'anel-
lo lungo cinque km sono dotate da
cinque anni a questa parte di un
comune denominatore, di gomme
della stessa casa. E' la Kleber Co-
'loiribes che appunto da 1970 si. è as-
sicurata questa grande area, ai con-
fini della Camargue, e l'ha comple-
tamente attrezzata per effettuare
tutti gli studi possibili e immagina-
bili sui pneumatici che costruisce
o che intende produrre.

Veramente interessante però una
visita a questo « centro studi », con
sondaggio personale delle capacità
della nuova serie Kleber, che sarà
immessa sul mercato in questi gior-
ni. Novità assoluta lo slicks V 10
RS-CS pneumatico radiale racing
appo sitamente realizzato per prove
di velocità su piste asciutte: novità
ghiotta soprattutto per i rallisti che
hanno provato con entusiasmo le
nuove coperture sulle loro auto ap-
positamente portate dall'Italia.

Le vetture a disposizione erano
tre, un'Ascona Conrero due litri
gruppo 2, quella che già aveva cor-
so in pista nelle gare turismo con
Cqlzani, dotata di un motore ad
iniezione ohe forniva circa 225 cv,
la Lancia Beta coupé di Ambrogetti
preparata per il gr. 4 dalla Univer-
sity Motors, sempre ad iniezione, e
una Alfetta GT gruppo 1 del Jolly
Club. Di queste più o meno i loro
piloti, Ambrogetti, Ternani, Presot-
to rinforzati da Alcide Paganelli e
dalla simpatica Anna, Cambiaghi.

Naturalmente i piloti erano i più
curiosi per questo tipo di nuove
gomme, che certamente si aggiun-
geranno alle loro dotazioni per de-
terminate prove speciali, oltre ad
andare a fornire la schiera dei velo-
cisti che per le misure da 13 e 14
pollici troveranno valide alternati-
ve ai prodotti già sul mercato.

Il primo a scendere in pista, sul
tracciato appositamente utilizzato
per le prave «veloci» (effettivamen-
te era un circuito -misto troppo ve-
loce (per i rapporti delle macchine

da rally presenti) è il rosso Ambro-
getti, seduto al cui fianco si istalla
il vostro cronista, dopo essersi stret-
to per bene le Britax della genero-
sa dotazione della Beta. Studiando
il volto del pilota, che si impegna
in tutti i punti per rendersi conto,
incredulo, delle possibilità del nuo-
vo slick, mi accorgo di quanto sia
soddisfatto, E personalmente mi stu-
pisco per l'eccezionale tenuta di stra-

La pista per studiare il comporta-
mento in frenata: il terreno è ba-
gnato e con :la vettura lanciata
grazie a speciali apparecchiature
sull'auto si possono misurare con
esattezza gli spazi di frenata

da della vettura uso rally, che im-
maginavo certamente più morbida
e meno pistaiola. Sulle nostre trac-
eie rombando arriva presto Presot-
to, particolarmente emozionato per
trovarsi ìper la prima volta al vo-
lante della sua solita Ascona sì, ma
con un motdrone che fa veramente
« sudare »; comunque se la cava ve-
ramente bene,

E così, tra gli gli occhi attoniti
dei collaudatori, gente abituata a
macinare chilometri su chilometri
ma non adusa a vetture da compe-
tizione vera e propria, con la super-
consulenza di tutto lo staff tecni-
co Kleber, si portano avanti questi
primi assaggi, che appaiono chiara-

mente confortati da giudizi positivi
dei piloti presenti. Anche Paganelli
« tasta » con inaspettata tranquillità
vetture e gomme (Roberto Angioli-
ni dai bordi della pista tremava...)
ed è poi il turno di Anna Cambia-
.giii che alla chetichella si infila il
casco e fa quattro giri con l'Alfetta
veramente « sparati ».

A pomeriggio inoltrato si tirano
le somme: ormai non è più il caso
di insistere sui motori, che dovran-
no correre nei prossimi rallies, ma
tutti sono già d'accordo sulle gom-
me. Potenza della Camargue!

can.

Maggiorato
il motore F. 850

di AVATI
ROMA - Verifiche con sorpresa a

Vallegunga dopo la gara valida per
il Trofeo della F. 850. In veste di
concorrente Salvatore Genovese, ter-
zo arrivato con Cammarone, ha pre-
teso (dietro la modica cauzione di
270.000 lire) lo smontaggio delle
prime due macchine: la Lucky-Co-
lornbo di Del Fante e la Maco dei
milanesi fratelli Martini guidata dal
dal calabro-lombardo Avata. Un Ca-
neschi pili che mai all'erta non rile-
vava nulla sulla macchina di Del
Fante (che dopo cinque vittorie con-
secutive ha avuto anche la soddisfa-
zione di mettere a tacere alcune
chiacchere) mentre Ayata aveva l'a-
mara sorpresa di uscire di classifi-
ca '(e di rischiare una squalifica non
certo leggera) per alesaggio non con-
forme che portava il motore oltre
gli 850 cc. previsti. Prima ancora
Avata si era reso autore di un re-
clamo sportivo nei confronti di Del
Fante per presunta condotta scor-
retta nella discesa dei Cimini ricre-
ando a dodici mesi di distanza il fa-
moso caso Sottanelli. I termini era-
no identici ma per fortuna l'espe-
rienza è servita e non c'è stata nes-
suna esclusione discutibile.
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Un paio di mesi addietro,
quando verme presentata al-
la televisione inglese ed alla
stampa specializzata con una
veste così lussuosa da fare
persino 'scalpore, 'l'impresa
della Scuderia inglese « The
Chequered Flag » che era in-
tenzionata a far correre nei
rallies britannici una Lancia
Stratos ex-Casa con un pilota
di grandissimo valore come
Per Inge Walfridsson, sembra-
va destinata ad incontrare un
grandissimo successo.

Nonostante le continue par-
tecipazioni a tutti i più im-
portanti rallies (anche validi
per il campionato europeo) a
tutt'oggi di risultati ne sono
venuti ben pochi nonostante
la vettura abbia sempre cor-
so lottando per l'assoluto ed
occupando sempre le primis-
sime posizioni. « La ragione è
da addebitarsi solo alla, scar-
sa esperienza rallystica dì
questa scuderia che proviene
dalla velocità » - tiene a sot-
tolineare Nick Bianchi, che
da Torino cura particolarmen-
te le imprese di questi clien-
ti di lusso - « ogni volta si
fermano >per delle banalità
che alle nostre assistenze non
avrebbe avuto alcuna difficol-
tà a risolvere. Loro sono
molto prudenti ed hanno
quindi molta paura di rovina-
re ad esempio i motori (ne
hanno solo due, n.d.r.) cosic-
ché non appena vedono l'ac-
qua salire di temperatura non
è che si precipitino ad esem-
pio a fare uno spurgo delle
bolle d'aria che sicuramente
si sono formate nel radiatore,
ma si fermano e ci telefona-
no allarmati. Comunque i ri-
sultati verranno sicuramente
ed anche presto perché il
meccanico che ci hanno man-
dato per un corso di istru-
zione è veramente preparato
mentre non è escluso che do-
po l'Acropoli, impegni sporti-
vi permettendo, un nostro
meccanico vada pure in In-
ghilterra a seguirli in una del-
le loro gare ».

Perché il team «Chequered Flap) non sfonda più

Tn coccolata
la STRATOS «inglese»

Walfridsson-Jensen fotografati in volo durante la disputa del recente « Welsh Rally» con la Lancia Stra-
tos della « Chequered Flag » La vettura è competitiva ma assistita con troppa preoccupazione di rovinarla

ni ci si lamentasse dell'immobilismo dovu-
to al dominio Ford.

La Chequered Flag infatti, anche se da
un lato soddisfa in quanto dispone dell'uni-
co mezzo la cui potenza è pari «e non su-
periore a quelle delle vetture Escort uffi-

A sinistra, Roger Clark, il migliore dei rallisti
inglesi, che potrebbe ancora impensierire Verini
per l'Europeo se la Ford lo assistesse a fondo.
A destra, Ari Vaatanen, futuro erede di Makinen

ciali, disturba in quanto pochi altri con-
correnti privati potranno mai permettersi
una vettura di questo tipo mentre il bud-
get a disposizione della squadra i/iene giu-
dicato pari, se non superiore a quello del
reparto corse Ford, con quante garanzie
dì tener fede ai programmi anticipati non
è dato saperlo.

'Comunque il rally di Scozia viene atte-
so con grandissimo interesse proprio per
rispondere a tutti gli interrogativi. Si ve-
drà così se Walfridsson sarà riuscito a .pren-
dere veramente « in mano » il mezzo in
paragone oltre che a Roger Clark, anche a
Timo Makinen che sarà della .partita e
a quanto «i dice anche in eccellente stato
di forma.

Lo scontro al vertice sarà quindi tra
questi tre piloti con l'aggiunta probabile
di Coleman che con l'E'scort è pur sempre
un bruttissimo cliente, perlomeno quanto
gli scandinavi iscritti, Airikkala e soprattut-
to quell'Ari Vaatanen che viene giudicato
il vero erede di Mikkola e Makinen, soltan-
to che questi avessero a disposizione vet-
ture più competitive di quelle che si ritro-
vano- d. h.
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Arrivano sul mercato

Le LANCI,
H.P.E.

te la fa sognare
lo psichiatra-sexi
TORINO - Nicola Pietrangeli va dallo psichiatra. E'
una splendida bionda con due occhi azzurri da far
invidia al più bel mare i(non inquinato) che ci sia
sulla faccia della terra. Il problema dell'ex tennista
è che tutte le notti si sogna una macchina. Una mac-
china che sia un coupé, ma che abbia lo spazio per
tante persone e per tanto bagaglio, elegante, funzio-
nale, veloce. Pietrangeli è ossessionato, non riesce
a trovarla. La bionda gli dice che non è un proble-
ma, questa vettura esiste: è la Lancia HPE. Si toglie
il camice e mostra tutto il resto degno degli occhi
azzurri, poi lo accompagna prima a vedere la vet-
tura e poi finiscono a cena al « Poster » il locale
della Lancia a piazza S. Carlo a Torino.

Tutto questo è avvenuto in un. filmato, visto al
museo Lancia a Torino, finito il quale siamo usciti
e anche noi abbiamo trovato l'HPE ad attenderci,
anche se non l'abbiamo mai sognata... (la psichia-
tra sì...).

Una breve prova: una presa di contatto che ci ha
subito entusiasmato. Prima di salire al volante una
rapida occhiata a tutta la vettura. Innanzi tutto la
linea. Non sembra nata per coupé e poi diventata
per una Station Wagon, tanto l'eleganza e l'armonia
ben si fondono in un complesso vettura-abitacolo-

in bagagliaio degni di una vettura di gran classe.

L'HPE (High Performance Estate), al-
tro non è dal davanti fino alle portiere
che il conosciuto ed apprezzato Coupé
Beta, mentre la parte posteriore è com-
pletamente cambiata e allungata tanto da
averla fatta diventare una ibella e como-
da Station Wagon con la terza porta po-
steriore.

La lunga crisi che attanaglia il mondo
dell'automobile ha fatto si che i proget-
tisti abbiano studiato vetture con con-
cezioni nuove per le differenti esigenze
di .un mercato in cerca di idee per ven-
dere. Non è più il tempo della seconda
macchina per l'elevato costo del pro-
dotto, quindi ecco la soluzione, una vet-
tura « tutti gli usi » come l'HPE, una
familiare con alte prestazioni.

L'allungamento della parte posteriore
della HPE rispetto al coupé, ha fatto si
che si adottasse il pianale della Beta
berlina, per poter ospitare cinque .perso-
ne e un numero elevato di bagagli.

Al volante l'abitabilità è la solita del cou-
pé, mentre per i posti posteriori è decisa-
mente aumentata ed ampliata, tanto che
da una prova da noi fatta ci si sta vera-
mente in tre nel sedile posteriore.

Il motore dell'HFE .provato (era una
1600 mentre è disponibile anche la versio-
ne 1800) è molto elastico e poco rumo-
roso. Al volante ci si sente forse un po'
sacrificati per il particolare disegno dei
sedili. Però, in se nella vettura nuova si
ha l'impressione di toccare con la testa
il tetto, appena il sedile stesso ha preso

Giancarlo Cevenlni

CONTINUA A PAGINA 56
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levità... di GINEVRA

parallele
BETA

MONTECARLO

«No comment»
il motore.. USA
TORINO - Se dovessimo dare un voto alla Beta Montecarlo,
daremmo tutti dieci o quasi: sola eccezione per il motore che
lascia perplessi per la i(scarsa) potenza. Quando ne abbia-
mo accennato ai responsabili della Lancia, ci è stato rispo-
sto che la vettura adattata agli standard USA per la sicu-
rezza poteva forse dare l'impressione di scarso sprint e che,
se si farà una versione più « italiana », avrà certamente più
brio.

Nata come sportiva Fiat, poi abbandonata come progetto
per la crisi ma già in avanzato stato di realizzazione alla Pi-
ninfarina, la X 1/20 è diventata una Lancia. Le si offre
nome augurale di Montecarlo, per ricordare quei successi
nel rally più famoso della casa di Ohìvasso.

Presentata al recente Salone dì Ginevra, è rimasta un
po' in Lancia per venire plasmata secondo gli Standard della
Casa ed ora viene commercializzata. L'abbiamo provata at-
torno a Torino in percorsi autostradali e montagnosi.

Piace subito, dalla linea 'all'abitabilità, dalla visibilità al-
la facilità dì guida ina si ha invece subito l'impressione di
essere su una vettura USA, tanto l'interno è americaneggiante,
non tanto come strumentazione {.perfetta e ben leggibile) ma
per le protezioni che « avvolgono » il passeggero e lo pro-
teggono in caso di urto.

Due posti "secchi" ma comodi, il motore sistemato in
posizione centrale posteriore, ripete l'affermato schema co-
struttivo della Stratos campione del mondo rally.

CONTINUA A PAGINA 56
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H.P.E.
CONTINVAZIONE DA PAG. 54

un po' la forma « del fondoschiena » ci
Si assesta comodamente.

Trazione anteriore, una grande tenuta
Bi strada, che non fa rimpiangere vettu-
re più sportive, una accelerazione e una
velocità massima degne .di una vettura
che costa un paio di milioni di più.

Le macchine a tre porte sono oggi una
esigenza per tutti. Vi è infatti la possibi-
lità di caricare un sacco di roba, ma
in nessuna vettura ne abbiamo mai vi-
Età mettere tanta. La soluzione di ab-
jbassare uno solo o tutti e due gli schie-
bali posteriori, fa si che si può andare
anche a sciare in tre persone e portare
racchette e sci all'interno -della vettura,
Senza quei brutti e antiestetici portapac-
chi sul tetto della vettura.

E' senza dubbio una macchina « intel-
ligente » questa HPE, veramente per tutti
gli usi. Da quello elegante da serata a
teatro, a quello di carro-vacanza con
tutta la famiglia e relativi bagagli. La-
voro in città e praticare sport, l'HPE
risolve tutti i problemi da sola ad un
prezzo accessìbile. La versione con il
motore 1600 costerà intatti sui quattro
milioni, mentre la 1800 verrà 200.000 lire
in più.

La nostra prova comprendeva tratti
montagnosi, dove abbiamo apprezzato la
trazione anteriore, il cambio facile e
preciso da manovrare, e la potenza ai
sbassi regimi, all'uscita dei tornanti nel-
le colline attorno a Torino.
| Poi l'autostrada. Caldo, finestrini chiusi,
.nessun rumore, l'impianto di aereazione è
jperfetto, la velocità massima è... contro
legge (pretori a parte). Abbiamo infatti
raggiunto con la ,1600 ì 173 kmh, men-

. tre con la 1800 siamo arrivati a 180. Ve-
locità più che sufficienti visto l'attuale
stato delle nostre strade ed autostrade.

Una HPE-VTP dunque, dall'interno ben
. rifinito, alla strumentazione completa e
i razionale, la possibilità di controllare dal-
l'interno della vettura la quantità di olio

I che c'è nella coppa come già nel coupé
è sempre una (rì)scoperta.

! Per ultimo abbiamo lasciato l'intelli-
j gente sistemazione del lunotto posteriore
i che è munito di tergicristallo per una
perfetta visibilità quando è cattivo tem-
po, mentre sotto il bordo inferiore del

j lunotto è fissata una tendina munita di
\e a molla che può essere fis-
sata sia agli schienali dei sedili poste-

! riori per occultare i bagagli, sia al bordo
superiore del lunotto stesso. Una vettura

i intelligente, spaziosa e con velocità e
sprint appaganti.

Beta Montecarlo
CONTINUAZIONE DA PAG. 54

Appena sì mette in moto si rimane sor-
presi dal poco rumore che entra nell'abi-
tacolo, e dalla facilità con cui si hanno
a portata di mano tutti i comandi, dalla
leva del cambio a tutto il resto.

Il motore a quattro cilindri in linea
con distribuzione a doppio albero in te-
sta ha una cilindrata di 1995 cmc, ed è
accreditatoci una .potenza di 120 CV-DIN
a 6000 giri minuto. Cilindrata e potenza
ci sono anche, visto il -peso '(1040 Kg).
Lo scarso sprint è certo dovuto al fatto
che, costruita principalmente per l'espor-
tazione e in particolare per il mercato
USA, (poiché le norme correnti del mercato
americano e in particolare quelle della Ca-
lifornia sono molto severe) la potenza è
tarpata.

E' realizzata in due versioni coupé e
spider. Abbiamo provato lo spyder che
colpisce con la trovata dell'alloggiamento
della capote in una apposita vaschetta
ricavata nell'ossatura del roll-lbar, che ri-
mane nascosta dalla (parte terminale della
capote stessa.

Visibilità ottima in tutte le direzioni,
sia nelle marce in montagna che nelle
« volate » ìn autostrada. In montagna ci
aspettavamo di fare mìralbilie con il mo-
tore 'posteriore centrale ma accelerando
all'uscita delle curve si « affondava » nel
pedale senza trovare la risposta attesa.

A 'parte ciò la vettura compiace, come
linea, come impostazione, come abitabilità,
e come frenata, dura 'per quel che serve.
Sprint a parte, la velocità massima è più
che buona anche se un po' lunga da rag-
giungere. Abbiamo cronometrato sull'auto-
strada Milano-Torino quasi 200 Kmh, e

L'interno è stato realizzato molto intel-
ligentemente tentando di ovviare per quan-
to è possibile ai difetti tipici delle due
posti. Nella plancia iportastrumenti inte-
ramente realizzata a mano, vi è un ampio
vano porta oggetti, al centro una consolle,
con tutti j comandi e H vano per allog-
giare l'impianto di aria condizionata. I
passeggeri possono usufruire di uno spa-
zio (posteriore per sistemare eventuali og-
getti sulla mensola ricavata alla ibase del
lunotto e nello spazio tra lo schienale e

la parete .posteriore. C'è posto per una o
due valigette 24 ore. Il grosso del baga-
glio lo si può sistemare anteriormente con
buone possibilità.

Dopo un vìaggetto dì un paio di cen-
tinaia di chilometri, siamo arrivati fre-
schi come alla partenza, segno che la vet-
tura non affatica e che è stata realizzata
tenendo conto anche di tutte quelle cose
che (possono affaticare.

g. e.

L'identi-kit delle LANCIA parallele

HPE Beta Montecarlo

4 cilindri in linea

Anteriore traversale

1592 (1756)

80 (84)

84 (79,2)

100 CV (110) 6000 giri minuto

Doppio albero a camme in testa

Carburatore doppio corpo invert.

52 litri

Forzata mediante pompa

Acqua

Bobina

Monodisco a secco

5 rapporti + RM

A ruote indipendenti

A ruote indipendenti

A disco cerchi 5',.2 J 14

175/70 SR 14

A disco con servofreno

Pignone e cremagliera

Station Wagon

2540 mm

1406 mm

1392 m m

4285 mm

1650 mm

1308 mm

1510 kg

oltre 175 kmh

17,5" (1600) 17" (1800)

33" » 32" »

11,4" » 10,5" »

Motore

Posizione

Ci'l indrata

Diametro

Corsa

Potenza massima

Distribuzione

Alimentazione

Serbatoio

Lubrificazione

Raffreddamento

Accensione

Frizione

Cambio

Sospensioni A

Sospensioni P

Ruote

Pneumatici

Freni

Sterzo

Carrozzeria

Passo

Carreggiata ant.

Carreggiata post.

Lunghezza

larghezza

Altezza

Peso

Velocità

0 • 400

0 - 1000

0 - 100 kmh

4 cilindri in linea

Traversale

1995 cmc

84 mm

90 mm

120 CV a 6000 giri minuto

Doppio albero a camme in testa

Carburatore doppio corpo invert.

59 litri

Forzata mediante pompa

Acqua

Bobina

Monodisco a secco

5 rapporti + RM

A ruote indipendenti

A ruote indipendenti

A disco cerchi 5V? J X 13

185/70 HR 13 radiali

A disco con servofreno

Pignone a cremagliera

Coupé a due posti

2300 mm

1412 mm

1456 mm

3813 mm

1696 mm

1190 mm

1040 kg

oltre 190 kmh

16,3" (due persone a bordo)

30,5" » »

9,8"

Arriva la 1,8

L'ALFETTA
che

risparmia
Mutazione genetica al traguardo dei

100.000 esemplari dell'Affetta: arriva la
nuova Alfetta uno-punto-otto a rinfresca-
re la linea delle berline medie, che già ha
dato tante soddisfazioni alla casa di Arese.
La nuova edizione non .presenta caratteri-
stiche molto differenti dalla precedente:
la più importante innovazione nella 1.8
sta ^probabilmente nel 'gruppo propulsore,
che è stato ancora più affinato nel siste-
ma dì carburazione e si assicura un con-
siderevole risparmio sui consumi a velo-
cità media.

Ecco le
differenze

• RISPARMIO a 100 kmh. il consumo
è di 8,2 It contro gli 8,7 precedenti, a
120 kmh. diventa di 9,9 contro i 10,5
della Alfetta 1800 (Vedi diagramma).
• ESTERNO nuova calandra anteriore,
con 'scudetto centrale allargato specchio
retrovisore esterno.
• INTERNO nuovi appoggiatesta rego-
labili, mobiletto portaradio di diverso di-
segno e nuova vaschetta sul tunnel tap-
peti dell'abitacolo e .pannelli delle portie-

fre e .panno dei sedili in nuova serie di

5» °STRUMENTAZIONE con nuova co-
lorazione degli orologi di ibordo, aziona-
mento elettrico del 'lavaparabrezza, illu-
minazione dei comandi di climatizzazione.
• PREZZO è stato fissato in 3.550.000
lire IVA esclusa ^prezzo delFAlfetta pre-
cedente ma con IVA era di 3.634.400).

M nuovo cruscotto della 1.8; la di-
sposizione dei comandi è la stessa,
solo sono state operate migliorie dì
dettaglio non tutte indispensabili
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La 127
cambia
faccia

Ridisegnato il frontale
della Fiat 127, a sinistra,
con una nuova presa
d'aria e nuova griglia:
anche i finestrini laterali
posteriori presentano dì-
verso disegno e si in-
travede anche una uscita
dell'aria dall'abitacolo

II coupé
AUDI
Porsche

Abbastanza slanciato
questo coupé che la Por-
sche in collaborazione
con l'Andi starebbe per
lanciare sul mercato: la
cilindrata dovrebbe rima-
nere sui due litri, con
disposizioni meccaniche
analoghe al precedente

II solito obiettivo torinese ha colto l'ultima novità della Fiat: si tratta della 128 coupé, che dovrebbe essere presentata entro l'estate, con la coda
i fasi-back » e una nuova fanalerìa anteriore. La vettura dovrebbe essere dotata di un poi-fellone posteriore, mentre la meccanica rimarrebbe inalterata

Già pronta anche la novità in casa BMW: si
tratta della 320, berlina media con meccanica
tradizionale, ancora con coda fast-back e abba-
stanza allungata, come si può notare dall ' im-
magine sopra colta durante le prime prove BMW 320

Ecco l'edizione definitiva della VW 2000, co-
nosciuta da diverso tempo come modello « C ».
Si tratta di una berlina abbastanza grossa, pa-
ragonabile alle BMW S20, con motore e tra-
zione anteriore e motore di almeno 2 It di cc.

2000 Volks-
wagen
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In GERMANIA, dove non si ha la coda di paglia, la ricerca
del carburante succedaneo non è condizionata da scelte politiche

50 GOLF a metanolo in test
In Germania la Voìkswagen 'ha consegnato

nei giorni scorsi all'Automobile Club tedesco
le prime 45 Golf funzionanti con miscela benzi-
na-metanolo.

Il progetto è stato finanziato dal ministero
della ricerca scientifica ed ha richiesto un im-
pegno di due miliardi di marchi. 'La notizia non
può che far riflettere. Il problema dei «succeda-
nei» non è nuovo, neppure in Italia. Proprio
«Autosprint» lo aveva portato alla ribalta. Si
era alla fine del '73 e le difficoltà connesse ai
rifornimenti di carburante cominciavano a de-
linearsi in tutta la loro gravita. Con il ricorso
alle miscele alcoliche si sarebbe 'minimizzata la
dipendenza del settore sportivo dalle decisioni
di paesi produttori. Poi la proposta era diventa-
ta operativa.

L'ingegner Ohiti, all'Autodelta, aveva appron-
tato un motore in grado di funzionare a meta-
nolo. I risultati, al banco e su strada, erano sta-
ti confortanti. Con poche marginali modifiche il
motore di una GT di serie si era rivelato per-
fettamente in grado di utilizzare il nuovo com-
bustibile. Getti maggiorati e nuove tarature del-

la carburazione aggiravano l'ostacolo del più
modesto (rispetto alla benzina) .potere calori-
fero 'dell'alcool metilico.

Secondo ragione gli sviluppi della interesante
esperienza avrebbero dovuto essere tanuti d'oc-
chio dagli uomini di governo. Nulla di tutto que-
sto. L'alcool per autotrazione, tra i banchi .del par-
lamento, riportava alla memoria vocaboli pe-
ricolosi, rappresentativi di un passato da di-
menticare (ufficialmente) a tutti i costi. L'au-
tarchia evocata dal metanolo era una esperien-
za da non ripetere, una esperienza voluta trenta
anni fa da personaggi censurati da tempo.

La censura non ha funzionato in Germania,
dove l'auto al metanolo è ormai una realtà. Le
Golf consegnate all'ADAC per i primi collaudi
su strada sono alimentate con una miscela coim-
posta all'85 per cento da benzina ed al 15 per
cento da alcool metilico.

In Italia, invece, dove i precedenti, anche pre-
stigiosi, non mancavano si è preferita la strada
della rinuncia. Una rinuncia della quale nessuno
si è voluto assumere la responsabilità. 'Si è se-

guita una strada già ben collaudata, quella della
totale indifferenza, Forse perché, almeno in que-
sto caso, i vantaggi fiscali sarebbero stati poco
importanti. Il passaggio alle 'miscele alcooliche in
ogni caso sarebbe andato a favore dell'utente in
particolare e di tutto il paese in generale. Si trat-
tava quindi di un obiettivo secondario per gli uo-
mini di governo.Per loro le alternative valide so-
no solo quelle facilmente fiscalizzatili. Come il
gasolio, ad esempio.

L'aumento, avvenuto nei giorni scorsi, da 135
a '140 lire al litro è la pronta risposta ad una ten-
denza provocata dall'utenza. Ed è la risposta a
quanti si chiedono il perché del ritardo della
FIAT in questo settore. La « 131 » Diesel, infatti,
è già perfettamente realizzata e collaudata ma la
sua immissione sul mercato r(almeno 100.000
unità all'anno per rimanere entro costi di pro-
duzione accettabili) potrebbe provocare ulteriori
reazioni. Un parco Diesel di 22.000 vetture si è
rivelato sufficiente a 'giustificare il recente aumen-
mento. Per centomila auto in più l'alternativa
« Diesel » potrebbe cessare di essere tale.

m. c.

Che cosa e' è dietro alcune prove Abarth

La FERRARI prepara
un 8 cil. anche da F. 1 ?
MODENA - In certi ambienti si
sussurra ohe la Ferrari stia appron-
tando un nuovo motore ad otto ci-
lindri (boxer o a V molto aperto,
non si sa bene) di tre litri di cilin-
drata che potrebbe essere utilizzato
anche in F. 1. Da sempre Ferrari ha
dichiarato che corre con i dodici ci-
lindri perone essi si identificano con
i motori che vengono installati sul-
le vetture in produzione (Dino e-
scluso perché il « Dino » è un mar-
chio registrato). Ma qualcosa sta
cambiando. Sul «Dino» che AUTO-
SPRINT ha avuto occasione di pre-
sentare in foto « rubate » alcune set-
timane fa e ohe è stato disegnato
da Pininfarina, è scomparso lo
stemma sostituito da quello della
Ferrari, la vettura si chiamerà in-
fatti FERRARI 308 GTB, così anche
sul Dino 308 GT4 disegnato da Ber-
tone che va negli Stati Uniti il di-
stintivo è stato sostituito con quello
della Ferrari. La tradizione che vuo-
le le vetture di Maranello mosse da
propulsori a dodici cilindri sta dun-
que cedendo il passo alle nuove esi-
genze di mercato, e si potrebbe col-
legare con la notizia data in aper-
tura di un nuovo motore 8 cilindri
per la F. 1. In realtà questo motore
è stato disegnato a Maranello da
Bussi, Bocchi e Salvarani, ed' è at-
tualmente in prova all'Abarth a To-
rino perché a Maranello avevano
paura che la notizia trapelasse e
hanno preferito mandarlo fuori per
prova in tutta segretezza. Questo
nuovo propulsore potrebbe essere
quello che azionerà la nuova Fer-
rari disegnata da Pininfarina, la 308
GTB, e da questo potrebbe deriva-
re il tre litri per la F. 1. 'Lo stesso
motore potrebbe servire anche al
« gruppo M e venire montato sulla
Stratos per combattere, nei rallies
dove saranno ammessi i prototipi,
l'Alfetta GT con il motore 8 cilin-

dri del Montreal portato anche esso
a. 3000 cc, che è in allestimento.

La settimana precedente il GP del-
le Nazioni di moto ad Imola Cecot-
to e Gagliardi sono andati a Ma-
ranello ed hanno comperato due Di-
no 308 GTA che saranno consegna-
te con un grande spoiler anteriore.

Intanto il Dino 308 GT4 per l'Eu-
ropa che non cambia nome è ora
dotato di un nuovo optional, il tet-
tuccio apribile, mentre tutte le vet-
ture USA o Europa portano una
grossa fascia nera inferiore

'L'otto cilindri, che è in prova al-
l'Abarth a Torino, verrà molto pre-
sto provato al massimo della po-
tenza per vedere quanti cavalli da,
e decidere poi (da Torino) se è com-
petitivo o meno. Questo perché, do-
po la brutta disavventura del GP
d'Italia dello scorso anno, da Torino
fu richiesto un motore dodici boxer
per verificare la realtà dei 500 CV
dichiarati. In realtà pare se ne vide-
ro solo 462...

Ficluciari
regionali

per il gruppo CST
MILANO - Alla presenza del presi-
dente 'Sfochino si è riunita i'8 maggio
a Milano il neo-nato Gruppo Commis-
sari Sportivi e Tecnici. E' stata de-
cisa la creazione di una lista di Fìdu-
cìari regionali che oltre a compiti pret-
tamente amministrativi dovranno cer-
care di tenere i contatti tra gli AC e
gli organizzatori di gare. L'elenco non
è ancora del tutto completo ma si sa
già che ne faranno parte De Angelis
per la Campania, Tavoni .per la Lom-
bardia, De Minicis per il Lazio, Fer-
rari per la Sicilia e Chiappino per i]
Pkmonte.
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i* sfìd» tra tltri isuectdtnti»

Meno casuale di quanto si pensi la contemporaneità di due ras-
segne «accessorie» dell'auto: il SARP (BO) e l'Automotor (TO)

Novità
il turbo
lavaggio

Che l'interesse per l'usato in genere e
la rivalutazione del proprio « ferro vec-
chio » stia riemergendo clamorosamente,
in questa situazione di congiuntura mai
prima d'ora così negativa, è una cosa
abbastanza risaputa. Basta d'altronde dare
un'occhiata alle varie pubblicazioni spe-
cializzate, che riportano l'andamento del
mercato dell'usato p^r rendersi conto di
quanto questo al m nenia m tiri ». E in
funzione di tutto q ;to, con le vendite
del nuovo mortificai e ferme, avanza a
tamburo battente la -tegoria degli auto-
riparatori e di tutti oloro in grado di
« risistemare » con la minor spesa possi-
bile un'auto, che da bene di consumo sta
sempre più ritornando sotto la luce di
bene durevole.

Ed ecco quindi la fioritura delle varie
esposizioni per « addetti ai lavori » come
il 6. SARP, 2. SIAC (le sigle stanno per
Salone Internazionale Macchinar! Ricostru-
zione Pneumatici e Salone Internazionale
Attrezzai-e per Carrozzerie), cui ha fatto
eco a TOT o l'AUTOMOTOR che, con l'ap-
poggio F assumeva un preciso scopo di
contrapp- » alla iniziativa bolognese, pur
se masc ta da altra angolazione, co-
munque manifestazioni aperte e inte-
ressanti i che per gli operatori del set-
tore, che • ino dai meccanici generici ai
carrozzici elettrauto, gommisti e via di-
cendo, an _ie per i cittadini con il sacro
pallino del « do it yourself » che vogliono
attrezzarsi in maniera efficente il proprio
garage.

Particolare interesse nel settore ricostru-
zione pneumatici, nel quale l'Italia rico-
pre una posizione di netto privilegio e da
anni esporta macchinar! in tutto il mondo.
Poche cifre basteranno ad inquadrare il
mercato interno del ricostruito: per il
1973 si parla di una percentuale nel set-
tore autovetture del 51,6 per cento mentre
nel reparto autocarri il ricostruito domina
con una 'percentuale del 199,1 per cento
sempre rispetto al pneumatico nuovo. E
questo interesse per questo tipo di pneu-
matico va sempre più aumentando, grazie
alla soddisfacente tecnologia che ci propone
coperture veramente perfette, sempre con
un risparmio che va dal 50 al 60 per cento
nel settore autovetture, 'fino a raggiungere
punte dell'80 per cento nel trasporto pe-
sante.

Interessante seguire le varie tecniche
della ricostruzione: illustrate alla mostra
bolognese le due più importanti denomi-
nate K a caldo » e a freddo. iSi parte sem-
pre dal pneumatico usato, dove è stata
grattata via la parte rimanente di batti-
strada fino ad ottenere l'originale carcas-
sa: poi per applicare il nuovo battistrada
si può scegliere uno dei due sistemi, cioè
incollarvi una striscia di battistrada già
incìso oppure sciogliere a caldo, in uno
stampo che si chiude e che porta in « po-
sitivo » il disegno del battistrada, la stri-
scia nuova che sì era applicata in prece-
denza, e che non portava segni di scolpi-
ture.

A proposito dei ' pneumatici per autocar-
ri, che vengono ricoperti fino a tre, cinque
volpe, si profilano momenti difficili per il
settore in quanto, essendo i medesimi
(nuovi) particolarmente costosi chi è par-
tito con un treno se lo conserva preziosa-
mente facendoselo ricoprire più volte. E
in questo modo le aziende che svolgono
questa attività, sono alla frenetica caccia
di copertoni usati, che cominciano a scar-
seggiare e ad aumentare di prezzo.

All'estero dei padiglioni della zona fieri-
stica sono installati esempi di stazioni di
servizio, completi di tutti gli accessori.
Tra le novità presentate il « turbolavaggio
idrostatico », che non utilizza più le solite
spazzole rotanti, ma impiega un prodotto
elettrostatico che ha la funzione di annul-
lare con le sue polarità positive e negative
quelle opposte esistenti sulla carrozzerìa,
per cui lo sporco non essendo più attratto
dalla lamiera si disancora dalla stessa.

m :

All'Automotor 75 la Fiat ha sviluppato il suo concetto di « evoluzione del-
l'assistenza ». Fra gli apparecchi presentati, il Fiat Test, un « tester »
elettronico che controlla tutti i dati fondamentali della vettura, in modo
da poter passare immediatamente le richieste di ricambi al grande ma-
gazzino di Volvera, che la Fiat ha inaugurato recentemente con una spesa
di 40 miliardi. Un calcolatore elettronico guida ricerca e spedizione,
per un movimento giornaliero di 20 mila operazioni, pari a 300 tonnellate

Due piloti nelle vesti di «operatori»
(ma con CLAY abbiamo discusso d'altro)

Cova... film
e rivincite
REGAZZONI

TORINO - 'La popolarità dì Regazzoni, co-
me latin lover dell'automobilismo sportivo,
non fa invidia a quella di Stewart. Ma,
forse, va oltre perché nei circoli mondani
e nei salotti della capitale si paragona Clay
a Mastroianni o a Alain Delon (ma c'è
chi sussurra che ha un temperamento alla
...Rivera). I cronisti di cose sexy si impa-
droniscono ora anche della sua vita pri-
vata e i rotocalchi lo fanno personaggio.

Regazzoni era allo stand della « Cam-
pagnolo » come public relation man, natu-
ralmente impegnato a firmare i poster dei
campioni più in vista che Campagnolo ha
scelto fra i suoi tanti clienti diretti e in-
diretti: Regazzoni, Merckx e Villa.

Non è facile, in tanta ressa di fans e
di curiosi, farsi largo per giungere al
pilota della Ferrari; ma non per domande
consunte, ma tentiamo.

— La finirai di essere così sfortunato?
Vedremo presto il vero Regazzoni, quello
che, dopo il Gran Premio di Germania
dello scorso anno stava per farci vivere
un nuovo ciclo ferrarista, quello dei tìtoli?

« II campionato — risponde con disposi-
zione e zelo Clay —, è appena iniziato;
ce n'è della strada e io spero che non vada
sempre così. Il mìo impegno e la mia fidu-
cia sono immutati. Le macchine la Ferrari
ce le ha date e mentre Lauda ha già avuto
e dato soddisfazioni, io sono ancora al
palo. Ma verrà il mio turno. D'altra parte
se vince la Ferrari ne godiamo tutti; ma
il mìo è un fatto personale...».

— Lauda ha due successi con la 312 T
« Beh! A Silverstone è andato lui, ma

il Gran Premio di Svizzera Io farò io; non
ci sono differenze alla Ferrari, una corsa
non qualificata per ciascuno. E tutto que-
sto anche se logicamente oggi si parla più
di Lauda che di me. Ma nulla è mutato ».

— E della tua attività televisiva? Gli
indici di gradimento per le apparizioni con
la Carrà, dopo il chiacchierato ballo, e nei
caroselli hanno dato un indice di gradi-
mento notevole.

« E' una cosa che mi fa piacere, mi di*
verte... »

«industria»
il suo nome

TORINO - Anche Sandro Munari ha or-
mai una sua attività industriale. Abbiamo
incontrato anche lui ali'Automotor *75: una
serie di prodotti sono stati esposti, fra
i quali il '« Sandro Munari Motor Oil » e
poi tutta una serie di articoli che vanno
dall'abbigliamento, al casco, al distin-
tivo ecc. Sandro ha presenziato anche al-
la inaugurazione di un suo negozio a
Torino in via Nicola Fabrizi, il cui re-
sponsabile è Franco Morelato. Lo stand
Munari è stato méta di appassionati e
anche di operatori del ramo accessorio.

« Mi raccomando a voi - interviene
Sandro anticipando le nostre domande,
- <perché il giornalista ha una grande im-
portanza... » (purché non tocchi certi ta-
sti).

Come si sa i due tipi di Olio Munari
sono il Rally SAE 20 w/40 e il Compe-
tition per motori preparati e ad altissi-
mo numero di giri. Ma veniamo alla at-
tività di Sandro, non senza avergli
chiesto se è stato a Montecarlo e come
giudica nei suoi aspetti tecnici e umani
(macchina uomo) la vittoria della Fer-
rari.

.Risponde testualmente: * Ho visto la
corsa alla TV e non c'è niente da ecce-
pire né sul pilota né sulla macchina. Se
posso fare un paragone, vorrei aggiun-
gere che io in un Rally rapportato a
quel Gran Premio di Montecarlo avrei
fatto, anzi cercato di fare, come Lauda.
Lui è stato bravissimo e la macchina
gli ha sempre risposto.

— Prossima attività?
« Avete già scritto tutto su Autosprint,

mi pare ».
— Buoni altari?
« Direi di sì: sono soddisfatto ».
— il nome di Munari è ormai una gran-

de sigla...
Munari, che - come sapete - non è di

molte parole, sì è dimostrato però va-
lido illustratore delle priorità dei suoi

prodotti.

Una lotta di
potere con
le diagnosi
TORINO - E' stato « Automotor '75 »

principalmente un « Salone diagnostico »,
Più che di mostra per un nuovo tipo di
faro, di specchi, di tele, di 'tendine, di
terminali per tubi di scarico. Si fe cer-
cato di panoramizzare sui sistemi di con-
trolli qualificati e eli obbiettivi sono di
vasta portata, come riveleremo presto. Un
esempio tipico di questi nuovi « orizzon-
ti » è quanto si sta facendo al centro
ricerche della Valeo dove vengono sot-
toposti ad analisi i complessi di frizioni
di primo equipaggiamento. Sono cicli di
prove massacranti, effettuati su banchi
prova Che arrivano ad azionare sino a
un milione di volte i meccanismi frizione
sottopost a collaudo. Così la DELCO {Ge-
neral Motors) per la rigorosità dei con-
trolli « di qualità » della sua linea di
prodotti altamente competitivi. Abbiamo
visto alla ZEOA un tester per batterie che
consente il controllo, elemento per ele-
mento, di qualsiasi tipo di batteria. La
lettura si effettua su un quadrante. La
stessa ditta ha presentato il Dieseltester
che da modo di verificare l'efficienza del
gruppo di iniezione dei motori Diesel, E'
un minuscolo « banco prova » che darà
modo al meccanico di accertare, senza
dubbio, il difetto smontando soltanto i
pezzi necessari e da cambiare,

E' perciò valutabile questo torinese un
Saloncino diagnostico, dove tutti hanno
dato il loro contributo per offrire subito
il « quadro clinico » del motore e del-
le parti meccaniche principali. Altret-
tanto, infatti, si può dire per il Volvome-
tro, un apparecchio portatile che consente
di effettuare tutti i controlli sull'im-
pianto elettrico a bassa tensione, di vet-
ture, autocarri, trattori.

Poi il largo campo delle macchine equi-
libratrici delle ruote, il guidavalvole, le
guarnizioni, gli impiantì idraulici, indi-
catori di livello, indotti per motorini d'av-
viamento. La « Campagnolo » era presen-
te con la documentazione della sua pro-
duzione che è il risultato di studi svolti
collaborando con gruppi di ricerche spa-
eiali. Si è giunti, 'pertanto, alla alta spe-
cializziazione in campo motociclistico e
automobilistico.

Nell'ambito di AUTOMOTOR '75 si è
svolto un Convegno indetto dall'ANTAR
(Associazione Nazionale Autoriparatori e
autoricambisti), presieduto dall'ing. Fer-
ruccio Accardi.

Numerose le relazioni, ma la sostanza,
alla quale ci riferimmo anche due anni
orsono, è, a parer nostro, la -ricerca della
miglior tutela dell'utente. Il carico di
spesa per la riparazione è una « piaga »
(e lo diciamo con franchezza) che sol-
tanto l'ANTAR potrà risolvere, prima con
la collaborazione dello stesso utente e
secondo con la nuova mentalità che si
deve creare anche in chi esegue la ri-
parazione. Molta strada è stata fatta, ma
parecchio resta da compiere.

Sarà sempre indispensabile che l'utente
sia munito di fattura regolare '(paghi an-
che VIVA, ne avrà un indiretto vantaggio)
da presentare agli uffici ANTAR. I qual:
non esaminando il caso singolo, ne trar-
ranno elementi validi per programma-
zioni e correzioni generali,

Una casìstica infinita che si presenta
quindi, a tante interpretazioni ed eccc
che non ci sentiamo dì prendercela cor
chi sgarra '(e Io può fare anche in buo
na fede, non essendo preparato a cono
scere e a comprendere il significato d;
questa opera moralizzatrice), ma di ri
chiamare la stessa ANTAR che da di«
anni dalla nostra presa di contatto, hi
fatto certamente dei progressi, non es
sendo però riuscita a 'Creare una vera di
sciplina nel settore.

Mario Morselli
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IELLA
in Shadow?

• Circolano voci che Lella Lombardi
possa abbandonare la :Ma-rch per passare
alla Shadow la prossima stagione: cern-
irete offerte sono già state fatte all'ales-
iandrina per correre la serie americana di
'. 5000 assieme a Oliver, e da lì si è
sconfinato alla !F. 1...

Riprenderà con lo stesso schieramen-
0 di partenza la prima gara di F, 5000
tmericana interrotta per le impossibili
rondizioni atmosf eriche a Pocono il 4
naggio. La gara si disputerà sempre
;ullo stesso circuito, e prenderà il via
alle ore 12 del 1 giugno: in prima fila
Mario Andretti con la Viceroy-Lola T 332
affiancato dal compagno di colori Al
Jnser, poi verranno Jackie Oliver sulla
JOP-Shadow e Brian Redrnan con la

Lola T 400.

• Una nuova corsa di F. 5000 è stata
_jiunta al calendario di Sìlverstone, per
1 28 settembre, e in seguito al successo

finanziario della Coppa Internazionale,
corsa di Formula 2 a Sìlverstone è

tata confermata (questo awenìimento non
la sostegno commerciale, e sarebbe pro-
labilmente stata cancellata se il circuito
vesse perso dei soldi nella Coppa In-
ernazionale).

O Conclusa abbastanza rapidamente la de-
enza nell'ospedale di Necker del pilota
estrattore Guy Ligier al quale è stato
sportalo un rene: si spera che il simpa-
ico Guy possa riprendere al più presto
a sua at t ivi tà , già dalla prossima 24 Ore

di Le 'Mans.

• Per Gianni e Oreste Pedrazzani, i fra-
telli Novamotor, la trasferta a Montecarlo
doveva proprio esser nata sotto il se-gno
della jella. Vittoria del Lancia Repello a
parte, il viaggio era cominciato con que-
sta tombola avvenuta nella discesa su
Genova, ipoco prima di Bolzanetp. Il
'B\fW 3000 sul quale viaggiavano Ì pre-
paratori novaresi scavalcava il guardrail
strisciandovi sopra per una quarantina di
metri, per arrestarsi più di là che di qua
col muso puntato verso il precipizio. Ore-
ste Pederzani che era il volante ci di-
chiarava di aver avuto l'impressione che
la vettura non rispondesse e, in effetti ,
un 'braccio di sterzo risultava fratturato.
La rottura poteva tuttavia aver avuto
luogo nella strisciata sopra la barriera. lAl-
l'attìvo il fatto di esserne usciti senza
danni fisici, a parte lo spavento.

• In seguito al ricovero di Rolf Wun-
derink per la frattura riportata a Zand-
voort è stato scelto un nuovo pilota che
continuerà i test con la nuova Ensign
F.- 1 della HB: si tratta di Gys Van
Lennep che collauderà la monoposto a
Zolder e se le prove saranno soddisfa-
centi, correrà con la stessa al GP di
Svezia. In caso contrario continuerà i
tests al Paul Ricard.

• .Recentemente Lella Lombardi ha rila-
sciato un autografo sulla moto di Carlos
Reuteman. E' una combinazione?

Un PESCIA d'acciaio
BICESTER - La March ha annunciato un accordo con un paio di ditte italiane
che producono strutture metalliche, e con le quali è entrata in collaborazione
per una serie di studi avanzati: si tratta della Castelli acciai e della Tecnitub,
entrambe di Milano. La 'Castelli produce acciai speciali per temperature ecce-
zionali e speciali lamiere in leghe leggere, mentre -la Tecnitub lavora più o
meno gli 'Stessi materiali, con l'aggiunta del titanio, ma sotto forma di tubi.
Con questo accordo di collaborazione la March -porterà avanti uria serie di ri-
cerche e prove con i prodotti di entrambe le compagnie. Uno dei principali
compiti di questo lavoro sarà naturalmente la prova dei suddetti materiali nel
campo delle corse, dove potranno veramente essere messi a dura prova in
diverse condizioni. Tra l'altro ci si aspetta che la Castelli e la Tecnitub spon-
sorizzeranno una vettura March -di F. 2 che sarà guidata da Bruno Pescia: la
macchina potrebbe fare la sua prima comparsa ad Hockenheim e sarà seguita
da Ron Dennis (che ultimamente si occupava della F. 2 di Brambilla) ma sem-
pre sotto la supervisione della casa di Bicester.

• Non riuscendo ad accordarsi con pre-
cisione sulla data di nascita della MG,
c'è chi ci .ha pensato all'interno della
stessa stabilendo che il 1975 segna il
cinquantesimo anniversario -della casa in-
glese, che in questi anni ha sempre co-
struito vetture decapotabili,* sportive e
di linea prettamente anglosassone. In
occasione di questa importante data Ta
MG offrirà ai suoi affezionati clienti un
'modello "750" edizione 'limitata, in un
ibel colore verde inglese (ormai diventato
•veramente una rarità!).

• Continuano le prove della Match sport
due litri che avrelbbe dovuto correre al
Mugello guidata da John Lepp: a Silver-
stone pilotata da Gunnar Nilsson con un
motore Brian Hart ha ottenuto tempi di
tutto rispetto. Si parla infatti eli 300 cv
per il motore derivato Ford: Nilson, che
sarà il compagno di Ri'beiro nella squa-
dra di F. 3 'March, ha dichiarato che la
nuova sport è assolutamente fantastica.

• Le condizioni di Peter Warr, diretto-
re sportivo Lot-us, continuano a miglio-
rare, -ma Warr rimarrà per lungo tem-
po lontano dalle corse. .Per ora collabora
ancora con la Lotus servendosi del tele-
fono.

• Attribuito al meccanico francese Jean-
Louis Lebreton, impiegato alla Chinetti
il Trofeo per la sportività da parte degli
organizzatori di Sebrìng: il coraggioso
meccanico si era gettato nelle fiamme per
soccorrere Mìlt Minter la cui Ferrari BB
aveva preso fuoco, riuscendo a trarre in
salvo il pilota americano.

• Impossibilitato a passare alla F. 2 per
la mancanza di un adeguato sponsor
Jaime Villacieros rientrerà nei ranghi della
F. 1430 spagnola al volante di una Etco
preparata dalla Ddauto che si spera pos-
sa risultare competitiva come la vecchia
Zapìco Repsol.

TutteQnpÒ

JARIER
vuole il 31

• ALAN REES, team manager della
UOP Shadow, ha confidato di essere
ancora in attesa di un chiarimento da
parte della CSI in meritp al supposto
errore dei cronometristi al GP di Spa-
gna, quando era stato dato a più ri-
prese Jarier davanti a Reutemann.
Per ora comunque (finché la CSI non
si pronuncerà) la classifica finale ri-
mane immutata con -Reutemann terzo.

• Aggiunta ancora una gara dì F.
5000 a SÌLVERSTONE: si disputerà
sul circuito lungo il 27-28 settembre,
sulla distanza di 30 giri e sarà valida
per il Campionato Shellsport.

• Va avanti {nonostante Barcellona)
il progetto della nuova pista a LONG
BEACH, con il tracciato di 3,650 ,km
e 16 curve disegnato in collaborazio-
ne con i responsabili della CSI e con
la supervisione deH'ing. Bacciagaluppi
dell'Autodromo di Monza. Quest'anno
si disputerà una gara di F.5000 il 28
settembre, mentre si insiste per avere
in calendario per il *76 una prova di
F.l il 28 di marzo.

• Al fine di chiarire ogni controver-
sia riguardante l'aspirazione dei mo-
tori di F. 3, il 'RAG nel suo Motor
Sport Bulletin ha specificato una vol-
ta per tutte che « tutta l'aria che
deve alimentare il motore dovrà pas-
sare attraverso la strozzatura da 24
mm » e questa norma dovrà essere
d'ora in poi tassativamente seguita
(-enza interpretazioni di comodo).

ORMEZZANO
da ALFETTA

• Le chiacchiere sussurate al Rally di S.
Giacomo trovano adesso conferma. Fede-
rico Or-mezzano avrà infatti una Alfetla
GT Gr. 1 già al Rally delle 4 Regioni
per difendere la sua posizione di leader
(ex-aequo con Brai e Presotto) del Tu-
rismo di serie.

• II progetto Alfasud, anche se vedovo
Ormezzano, continuerà comunque ufficial-
mente. A condurre la piccola Alfa sarà
adesso Baron che dopo il suo lungo di-
giuno da gare per mancanze di macchine
alPAutodelta farà la sua entrata ufficiale
nel Team di Chieti.

• Sembra che l'AHasud Gr. 2 sia 'pratica-
mente già pronta (motore 1300 a valvo-
le inclinate) ed abbia anche molti caval-
li. Manca soltanto il tempo di montarla.
In compenso sembra anche che sia stata
.provata una versione di serie su cui sono
sistemati doppi carburatori e che avrebbe
sviluppato addirittura 100 CV!

• Sotto l'Alto Patronato di Sua Altezza
Serenissima il 'Principe di Monaco, Rìc-
cardo Surri è stato nominato presidente per
l'Italia dell'Associazione internazionale -pi-
loti del rally di Montecarlo. Tutti coloro
ohe volessero unettersi in contatto con Qui
possono telefonare al 02/40.40.054. Certo
che sarebbe venuto .più spontaneo pensare
iper questo a (Munari, ma...

• La Scuderia Modena .Corse ha pratica-
mente già preparato il regolamento del
prossimo TRN Città di Modena, La
gara che si svolgerà la notte tra sabato
7 giugno e domenica 8, avrà partenza e
arrivo a Serramazzoni ( inizio alle ore
20,00). Le prove da disputarsi sono otto
(due giri uguali con quattro f>rove cia-
scuno) di cui due sterrate e due in asfalto
per un totale di 40 chilometri.

• La nuova Escort MK 2 è già apparsa
nelle prime corse di gruppo 2 con il mo-
tore Cosworth BDG: monta cambio e so-
spensioni della Ford Capri preparata a
Colonia e al Nurfougring è stata affidata
a Klaus Ludwi'g.

• A 44 anni non è ancora disposto a
mollare 'Freddy Kottulinsky, che già ha
disputato un paio di gare al volante di
una 'F. 3 dotata di un motore BMW. Anzi,
nel team di Germano Loohman dove è ora
inserito, sta aspettando una nuova Ralt
sulla quale 'monteranno il motore BMW.

• Saranno due i piloti ufficiali del
Team MODUS iper la stagione entrante:
si tratta dell'americano Danny Sulllvan,
che ha già una notevole esperienza in
F. 3 e lo svizzero Fritz Stehlìn, mentre
con la F. Atlantic correrà Tony Brise.

O Continuano a pervenire al Santamoni-
ca le iscrizioni per la gara del 14-15 giu-
gno '(tutte le categorie) organizzata dal
Formel Rennen svizzero, Ricordiamo che
la tassa d'iscrizione è di sole 15.000 lire,
ed è aperta anche ai piloti italiani.

9 Ottantaseimila sterline costerà agli or-
ganizzatori il GP d'Inghilterra. La corsa
avrà come contorno gare di F. 3, F. Atlan-
tic, turismo di serie ed elaborate.
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• CARLOS DOKADO CHOPITEA,
rappresentante della Gulf Oli in Bo-
livia, è stato messo agli « arresti do-
miciliari » dai governo boliviano per
lo scandalo delle bustarelle. Lo segui-

ranno fra breve i funzionar! che sì
sono fatti corrompere.

• Per una seria e fattiva collabora-
zione con la casa madre, a Trento so-
no state gettate le basi per l'istitu-
zione di un Club fra i concessionari
della LAVERDA CARAVAN.
• La STANDARD OIL avrebbe ver-
sato un contributo di 250 mila dol-
lari annuali ai partiti politici italiani
per non finire nella * lista nera », il
che impedirebbe qualsiasi manovra di
espansione. Lo scrive il Wall Street
Journal.

• Oltre la Fiat 127 terrestre, v'è ora
anche il JET-SP, una barca da guida-
re senza patente nautica che della 127
ha appunto il motore e che costa 2
milioni e 600 mila lire. Una vera uti-
litaria d'altomare...

% In risposta ad alcune affermazioni
di una rappresentante delle società
concessionarie di autostrade, l'aw.
CARPI de' RESMINI, presidente del-
l'ACI ha scatenato contro le conces-
sionarie una violenta serie di critiche
proponendo di affidare i tronchi au-
tostradali del Centro-Nord aH'IRI e
quelli del Mezzogiorno all'ANAS.

A Magny-Cours, in occasione della
gara di Formula 2, il servizio stampa
si è avvalso di una Infotec 7000 « la
macchina per scrivere di una nuova
generazione, », che registra in una me-
moria i dati battuti e li restituisce, a
domanda, alia velocità di 15 battute
al secondo. Con risultati perfetti.

• Naturalmente portato allo scatto, Gia-
como Agostini, quattordici volte campione
mondiale di motociclismo, quando .ha do-
vuto scegliere -una vetturetta per l'uso
di lutti i .giorni, ha scelto senza alcuna
esitazione la Mini 90 della quale apprezza
la maneggevolezza e l'agilità nel traffico,
soprattutto riferite, le due qualità, alle in-
sidie che presentano le strade erte ed
anguste della sua città di adozione, Ber-
gamo.

TUTTESPRINT

• Portato felicemente a termine il « Raìd
delle due Americhe» che due Fiat 131
avevano iniziato dalla Terra del Fuoco e
hanno concluso all'ultimo lembo raggiungi-
bile al Nord in Alaska: 34.701 km per-
corsi in totale, di cui quasi 8000 su strade
non asfaltate, 13 ipaesi attraversati viaggian-
do a ibordo di auto completamente di serie.
Le due (berline (Mirafiori infatti, -una 1300
e una 1600, non presentavano modifiche al-
cune, tranne un paio di grigliature per ri-
parare i 'vetri da eventuali pietre scagliate
da altri automezzi e un piccolo scudo di
protezione per il 'motore: su entrambe era-
no montate piccole ricetrasmittenti per
mantenere il contatto tra gli equipaggi. Le
difficoltà sono state indubbiamente con-
siderevoli; basti pensare che si è viaggiato
con sbalzi climatici che andavano dai -—35°
ai + 47°, si sono dovuti guadare numerosi
fiumi e attraversare deserti desolati.

•I consumo medio di benzina è risultato
di 9,2 km al litro, con punte massime
di 8,67 km/lt nell'impegnativo tratto suda-
mericano e punte minime dì 10,2 km/lt
sulle strade ghiacciate dell'estremo Nord.

• Seconda assoluta nella produzione
mondiale di autoveicoli (4.800.000 nel
1974), la Ford conta in Europa quìn-
dici centri di produzione distribuiti
in Gran Bretagna, Francia, Germania.
Olanda, Belgio, Irlanda e Portogallo.
Detti stabilimenti hanno prodotto nel
1974 circa 1 milione e mezzo di au-
toveicoli.

• Super a 250 lire e benzina a 226
lire il litro, sono i nuovi prezzi dei
carburanti nella REPUBBLICA FE-
DERALE germanica: conveniente sen-
z'altro. In compenso (negativo) la na-
fta costa 244 lire il litro.

• L'OSCAR CORDON ROUGE che
premia il miglior film sportivo dedi-
cato all'automobilismo o al motoci-
clismo, verrà consegnato a Reims, ca-
pitale dello Champagne, nel mese di
dicembre per films realizzati nel 1975.
Si tratta di due premi dì 1000 dollari
ciascuno.

• In cinque minuti, e ruota per ruota,
si può ottenere il completo -« esame fre-
ni » per mezzo di una apparecchiatura
realizzata in Gran 'Bretagna dalla Crypton
Triangle Ltd. di Bridgewater.

• In accordo all'utilizzo esasperato pre-
visto e dopo il più attento studio dei fe-
nomeni aerodinamici, la Zagato per mano
dell'ing. Rapi, ha realizzato questo nuovo
modello di casco che, rispetto ai soliti,
presenta un aspetto alquanto singolare. La
calotta è realizzata in vetroresina con cin-
que strati di tessuto, dando all'oggetto
finito lo spessore di circa 4 mm. L'imbot-
titura è in polistirolo espanso di densità
35 kg/mc. 11 tutto, visiera compresa, ha
un peso di kg 1,350.

TjttEcorma
9 « Se non ci saranno sorprese, nel
1975 venderemo circa 1.250.000 vet-
ture, cioè 30.000 in più del previsto »,
ha detto Nicola Tufarsili, responsa-
bile del settore vendita auto della
FIAT. Ha detto anche che forse sarà
necessario un nuovo ricorso alla cas-
sa integrazione, oppure una sospen-
sione della produzione per un periodo
di 15-20 giorni per smaltire una parte
dello stoccaggio.
• 'La Gunson's Colorplugs di Londra ha
realizzato un dispositivo speciale per
rendere -più intensamente 'luminose le luci
posteriori delle automobili in caso di
nebbia. E se lo dicono loro...!

Autoexport
bene in G.B.

• Nel 'primo trimestre del 1975 le espor-
tazioni automobilistiche 'britannlche han-
no superato del 42°/o quelle del medesimo
periodo 1974.

• II tachimetro serve per controllare la
velocità di marcia di una vettura, ma
per controllare l'esattezza del tachimetro
la Leslie Hartridge ha realizzato una spe-
ciale apparecchiatura che fornisce responsi
con una precisione di più o meno il 0,5°/o.
Le 'pensano proprio tutte, questi feno-
meni inglesi.

• Lo « Standard 05-21 » un sistema che
controlla con la più efficace accuratezza
la qualità .del prodotto finito attraverso
tutte le fasi di lavorazione, è in corso di
adozione presso la British Leyland che
lo applicherà in tutti i suoi stabilimenti.

• La Ucan Greenman Ltd. di Herham
ha realizzato un prodotto che mescolato
con gli aggregati usati per la costruzione
di strade, accelera le riparazioni e con-
sente la riapertura al traffico appena
un'ora dopo la sua applicazione.

• Scomparsa, per ragioni contingenti, l'a-
'bitudine consumistica della « vettura nuo-
va ogni anno », (piovono sugli automobi-
listi forzosamente... conservatori, Ì più
disparati consigli sul come mantenere lì
mezzo in efficienza. Molto utile ci sem-
bra quello della Fausto Catello & C. sui
proiettori e fanali, componenti della vet-
tura che debbono sempre essere in or-
dine se si vuole viaggiare sicuri.

• A causa dell'inflazione e della re-
cessione economica, i paesi arabi han-
no perso circa il 35% del loro potere
d'acquisto per cui si vedranno proba-
bilmente costretti ad aumentare il
prezzo del greggio. Così ha dichiarato
10 SCIA* di Persia in una intervista
alla TV americana.

• Per infrazione alla legge antitrust
vigente negli USA, secondo valenti
giuristi statunitensi sarebbe possibile
trascinare in tribunale la OPEC per
11 reato di « cospirazione volta a fis-
sare prezzi arbitrar! ». Già, sarebbe...

• Una del ie novità più interessami della
53. Fiera Campionaria è stata la presen-
tazione di questo crick solleva automo-
bile. Adesso anche per le donne sarà
una cosa da ragazzi, annunciava uno s4o-
gan. Anche questa comunque è una no-
vità già sperimentata nelle corse dalla
Fiat anche se non sempre con risultati
eccezionali. ('Vedi Rally di S. 'Martino dì
Castrozza e 'Rally Art ico) .
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i MONACO
lager

Cari amici,
prima di tutto vorrei compli-
mentarmi con Ferrari per la
sua magnifica vittoria che ci

tando l'Italia all'estero in un
momento così difficile e criti-
co.

Ma veniamo al sodo. Ero
per la prima volta (e l'ultima,
da parte mia) a questo Gran
Premio perché, senza polemiz-
zare sulla sicurezza (e ci sa-
rebbe molto da dire) è un cir-
cuito che non avrebbe più ra-
gione di esistere anche se si
svolge in una città molto ca

La più grave di queste mie
•ragioni è che su questa pista
ristretta è troppo arduo qual-

creìno gravi perìcoli per il
• pilota. Visto che i primi die-
ci girano in prova con una
differenza che non supera il
secondo, risulta che chi parte

; prima nella gara vince, esclu-
dendo i problemi meccanici.
Senza levare l'alloro a Lauda
(che ammiro molto), penso
che Fittipaìdi non avrebbe po-
tuto sorpassarlo in quel to-
boga, anche con i tre giri sup-
plementari, mentre alla TV
Montecarlo hanno ribadito
che se la gara fosse durata
78 giri Fittipaidi avrebbe vin-
to.

La conclusione di questo di-
scorso è che Montecarlo non
offre spettacolo agonistico, e
si deve solo aspettare l'urto
contro il guard-rail o la defail-

• ance meccanica per stabilire
a classifica.

Ci sarebbe poi da dire sui
prezzi alti come i loro gratta-

ì cicli, sull'antipatia dei mone-
• gaschi che sembra che tutto
] sia loro dovuto, sulla polizia
• e sugli organizzatori che, da
i quanto ho letto di Barcellona,
. non hanno nulla da invidiare
i a quelli spagnoli. Ho visto con
i miei occhi malmenare un
giornalista che desiderava sa-
lire nella cabina TV, poi spin-
tonato giù dagli scalini. Anche
Montezemolo è stato « cortese-
mente » tirato per un braccio
perché si è avvicinato troppo
alla pista,

Io stesso sono stato portato
insieme a trenta italiani per
controllarci dalla testa ai piedi
come veri e propri delinquen-
ti. A raccontarlo sembra inve-
rosimile, quasi comico, ma a
ritrovarcisi in simili manovre
è semplicemente vergognoso.
e nemmeno si sono scusati, al
comando di polizia, anzi ab-
biamo dovuto far buon viso a
cattiva sorte se abbiamo volu-

Jean-Luis De Mori - Firenze
. Fatte le debite eccezioni (la
severità del servizio d'ordine
non è che dispiaccia, e le di-
sposisioni devono valere per
lo spettatore come per il di-
esse), è difficile non essere
d'accordo con il nostro ormai
abituale interlocutore italo-
francese. Non abbiamo l'op-
portunità, ora, di controllare
« l'altra campana » a proposito
delle angherie cui egli ed altri
sono stati sottoposti, ma certo
che fra reti, barriere metal-
'.iche, poliziotti, lasciapassare
ed altre piacevolezze, Monaco
sembra più un lager che un
circuito, nei giorni di gara.

Ti scrivo dopo il Gran Premio di Montecarlo. E'
chiaro che dal lato sportivo sono soddisfatto, ma al
contrario sono letteralmente sconcertato dal compor-

tamento della nostra televisione. E' mai possibile che
quando c'è una corsa automobilistica ce ne sia sempre
una? Sarebbe ora che cominciassero a rispettare anche
le nostre esigenze. Anche al GP di Montecarlo ad un
certo punto le trasmissioni sono state interrotte...

Nico De Nicola - Crevalcore (Vercelli)
Non esageriamo: stavolta '(parliamo di Monaco), la

TV se l'è cavata abbastanza bene, e le interruzioni non
sono dipese dalla RAI, visto che anche la Svizzera ha
dovuto abbozzare quando i monegaschi chiudevano
remissione. Un po' alla volta questo sport dovrà pure
entrare anche nell'ambito delle trasmissioni sportive:
ora che è finito il calcio c'è più tempo.

W HEUMOiPOOTI W
P&OLO MESTRINER - Treviso - Provi a rivolgersi alla Kdizioni Kreu-
zer, Hofackerstrasse 37, 3032 Zurigo .(Svizzera).
BOUTIQUE MR. SMITH - Concardia (Modena) - La notizia noi la pas-
sammo così come ce l'avevano comunicata, senza preoccuparci di va-
gliarne il fondamento. D'altra parte, essa diceva « sorgerà una pi-
sta»... Può darsi che debba ancora sorgere.

LUCIANA GRASSO SCH BRINI - Monza (Milano) • Questo l'indirizzo
della casa produttrice dei Jeans « Jugj »: Le-Be, Via Acquati 10,
Colmano (Milano) .
BARIO COLOMBO - Bollate (Milano) - Tiriamo le orecchie a Mer-
zario, allora, per quel suo momento di insofferenza nel trattare con
i tifosi, anche se è la prima volta che sentiamo qualcuno lamentarsi.
D'altra parte, è necessario da parte degli spettatori e dei cacciatori
d'autografi un po' di comprensione per un pilota che deve scaricare
tutto lo stress di una gara di 1000 km.
M. FRANCO - Torino - A proposito di buon gusto, intavoleremo volen-
tieri con lei qualsiasì argomento quando riterrà opportuno firmarsi in
maniera un poco più comprensibile, magari con l'indirizzo. Grazie.
ALBERINO D'OLIMPIO - San Salvo Marina fChieti) • Noi abbiamo da-
to la notizia, ma non siamo gli organizzatori. I dettagli li chieda alla
Scuderia Santamonica, via del Carro 7, Misano Adriatico ('Farli).
MARIO SCORDO - Palermo • Come abbiamo avuto più volte occasione
di ricordare, tutte le informazioni relative a quella vettura le abbiamo
pubblicate in quel servizio. Quanto all'indirizzo, può darsi che basti
quello ricordato nell'articolo stesso: Brad Lo Vette. Costa Mesa
(California).

FRANCESCO BOCCHETTA - Caravaggio (Bergamo) - iLe risposte ohe
cerca le avrà trovate nel numero scorso. Non auguriamo a nessuno
dei suoi idoli di doversi un giorno trovare, a Montecarlo, fra le mani
una vettura" come quella di Merzario, per qualificarsi. Anche per Amon
ricevevamo lettere come la sua, ed allora il •« fortunato » era Stewart.
Quanto a rinfacciare, comprendiamo la sua momentanea esaltazione:
con i rospi che ha dovuto ingoiare... Duìlio Ghislotti a Montecarlo non
ha corso perché ha dato la sua F.3 a Pesenti -Rossi, che aveva urtato
la sua nelle prove.
PAOLO QUEiRAJTI - Fasano (Brindisi) • Si rivolga per i dettagli alla
PISA (Federazione Italiana Scuderia Automobilistiche), via di Città 22,
Siena.
ISMAELE MASON - Piombino Dese (Padova) - Quando possiamo, pub-
blichiamo gli elenchi degli iscritti ai rallìes internazionali in Italia.
Per le altre manifestazioni, dobbiamo farne a meno per due ragioni:
innanzi tutto lo spazio che un elenco di iscrìtti occupa è troppo ampio,
in secondo luogo nella maggior parte delle occasioni le iscrizioni ven-
gono chiuse il lunedì o il martedì della settimana della gara, quando
ormai Autosprint è già stampato. Le altre risposte gliele daremo fra
qualcfie numero.
FRANCESCO MARTINEZ - Palermo - Provi a rivolgersi alla Libreria
dell'Automobile, Galleria Caracciolo, via Marsala, Roma.
EMILIO VENTURI - Capraio (Firenze) - Da quello che si vede nelle
foto che ci ha inviato, invero non troppo nitide, ci pare che lei abbia
fatto un'ottima realizzazione, e ci complimentiamo con il suo spirito
d'iniziativa, che certamente la porterà a progredire nel suo specifico
campo di attività.
SILVANO METOPIO - Narni Scalo (Terni) • Non ci spiega una cosa:
se è il motore che non parte, o è il sistema di avviamento che non
lo fa girare. In quest'ultimo caso, cioè presumendo che la ruota della
bici o dell'avviatore scivoli sul volantino del motore, potrebbe essere
utile zigrinare quest'ultimo per una migliore presa di trascinamento.
LUCIANO PASSONI - Melegnano (Milano) - Diciamo la verità, non ab-
biamo avuto il tempo di farle quella ricerca. Provi a scrivere alla se-
greteria dell'dndìanapolis Motor Speedway, 4790 West 16th Street,
I n dianap o lis ,
ALESSANDRO BIAGI - Livorno - (La differenza ohe lei ha notato può
dipendere dal fatto che i distacchi da noi segnalati sono indicativi,
in quanto presi durante la trasmissione televisiva, in varie parti del
crcuito (quelle in cui d; volta in volta indigiava l'immagine), e non
al box.
ALF1O DI MAURO - Catana • (La sua soddisfazione per il ritorno del-
l'Alfa alle gare mondiali sarà cresciuta, in questo periodo, in funzio-
ne dei successi delle 33ttl2 milanesi. Di Alfa Romeo TZ alla Targa
ne ricordiamo molte, mentre di Alfa 2600 coupé non crediamo ve ne
siano mai state.

RUGGERQ DAL MOLIN - Bassano del Grappa (Vicenza) • Quello che
il mezzo televisivo potrebbe fare, avendo fra le mani un Gran Premio,
è certo molto allettante. Già alcune televisioni straniere non disde-
gnano di iniziare ad occuparsi di una gara mondiale fin dalle prove,
con collegamenti diretti o differiti. Da noi, accontentiamoci per ora
che ci trasmettano la corsa.
MAURIZIO CAMERINI - Livorno - 11 presupposto base di quell'idea
era ohe la vittoria vale molto di più di qualsiasi piazzamento.

1 REGOLAMENTI

Una passione
da « civilizzare »

Siamo quattro ragazzi di S.
Maria Maddalena, e da circa
tre anni corriamo in gare di
autocross. Abbiamo iniziato
con un prototipo Cooper 1300
costruito da noi, poi con la
VV7 1300 elaborata sempre da
noi. Attualmente sulla stessa
vettura abbiamo .montato un
motore Porsche posto central-
mente. 'I -risultati sono sem-
pre stati più che soddisfa-
centi

Ora però abbiamo deciso
di smettere iperohé le federa-
zioni FAI e OSAI insieme agli
organizzatori delle piste, ci
rendono la vita impossibile,
spillandoci soldi ad ogni oc-
casione e 'cambiando iH regola-
mento in ogni pista a doro pia-
cere.

Volevamo quindi sapere da
voi come stanno veramente le
cose. E' giusto ohe Quest'an-
no serva la licenza CSAI e
non più PAI, con la conse-
•guente spesa di lire 37.500 an-
ziché le 3-000 dell'anno scorso?

Fino a che punto 'c'entra la
CSAI nel'l'aùtocross? Perché,
•malgrado esista un regola-
mento nazionale, continuano
a farci camibiare roll-bar, pa-
•raispruzzi, paraurti, eccetera?

E' necessaria la licenza
OSAI o è sufficiente il tesse-
rino PAI dello scorso anno?

Loris Brazzorotto
S. Maria Maddalena (Rovigo)

« Quello dell'Autocro<i<ì e del
Rallycross è un settore dello
sport automobilistico, e come
tale è disciplinato dalla Com-
missione Sportiva Automobili-
stica Italiana, Chiunque, per-
sona, Ente o Associazione di-
rettamente o indirettamente
partecipi a questa attività
sportiva è tenuto, quindi, a
conoscere e ad osservare il
Codice Sportivo Internaziona-
le (CSI) ed i suoi allegati, il
Regolamento Nazionale Spor-
tivo (RNS) e le sue norme
supplementari, nonché il re-
golamento nazionale contenen-
te disposizioni a carattere
normativo con validità li-
mitata ali' Autocross ed al Ral-
ly cross ».

Questo che avete appena let-
to è il preambolo alla circo-
lare CSAI n. 11 del 7 dicem-
bre 1974, che contiene tutte le
norme per lo svolgimento del-
le gare di Autocross e Rally-
crosso a partire dal 1. genna-
io di quest'anno. Come vede-
te, amici, non ci sono vie
d'uscita: vi piaccia oppure no,
siete nelle mani della CSAI.
Da un certo punto di vista è
un bene che vi sia una re-
golamentazione univoca di una
specialità che era cresciuta
con il rigoglio (ma con il di-
sordine) di una foresta tro-
picale; da un altro punto di
vista, certamente essa perde
quel tanto di improvvisazione,
ài naturalezza che era stata
alla base del suo successo, e
sicuramente perderà per stra-
da un po' di praticanti; que-
gli stessi che avranno diffi-
coltà ad orientarsi in un altro
tipo di jungla, quella dei re-
golamenti e delle norme.

E' come — ci si perdoni il
paragone, che non vuole esse-
re irriverente — quando si
cerca a tutti i costi di civiliz-
zare una popolazione selvag-
gia: alcuni si integrano, altri

non ce la fanno e fuggono
•magari togliendosi le scarpe e
strappandosi di dosso gli abi
ti della « civiltà »,

Quello che non comprendia
mo è quando ci dite che
« continuano a farvi cambiare
roll-bar, paraspruzzi, paraurti
ecc. »: il regolamento è abba
stanza chiaro (è stato pubbli
caio sul bollettino CSAI n. 12
1974), e non dovrebbe dar adi
to a grosse perplessità inter
pretative.

Ad ogni modo, visto che la
FAI continua ad esistere ed ha
un suo campionato (il cui ca
lendario pubblicheremo non
appena ci sarà dato}, se vole
te siete padronissimi di con
tinuare con quello, sulla fal-
sariga di quanto avete fatto
fino ad ora. Certamente, se
vi uniformerete alle regole
CSAI (dimensioni dell'abitaco
lo, messa in moto a bordo
ecc.) avrete più possibilità di
gareggiare.

Il REVIVAL

Le « nonne »
senza età

•Sarei intenzionato a parte-
cipare al campionato italiano
Veterane (che come ben sai
è già iniziato, di qui 3a mia
premura) con ima Mercedes-
Benz 300 SL («aiti di gabbia-
no ») del 1955, vettura della
quale già ti parlai in una mia
lettera dello scorso anno.

Vorrei che tu mi fornissi.
il calendario preciso dielle
prove cfhe seguiranno la gara
di Magione; una precisazione:
la vettura deve essere iscrit-
ta ad un qualche ckib di Ve-
terane? Modalità e costi di i-
sorizione alle /prove del cam-
pionato; quant'altro ritieni
possa essere utile ad un « no-
vellino ».

Per chiudere: si tratta di ga-
re estremamente « tirate » o
di competizioni effettuate con
spirito sportivo ma sempre te-
nendo conto dell'età delle non-
ne? 6

Giovanni Malvicini - Genova

Per ora, il « Campionato
Classic Car » 1975 ha un'altra
sola prova in calendario in
una data già fissata, e cioè
la Coppa delle Dolomiti a
Cortina il 7 settembre. Sono
previste anche gare a Misano,
Vallelunga ed ancora a Ma-
gione, ma non se ne conosce
ancora la data.

Vi sono due categorie di vet-
ture: quelle costruite prima
del 1947, con una sottoclasse
1300, e quelle costruite fra il
'48 ed il '59; quest'ultima ca-
tegoria si divide in GT fino a
1600 ed oltre 1600, ed in Sport
fino a 1150 ed oltre 1150.

Le gare sono « tirate »? Sono
gare, gentile amico, anche se
non serve la licenza, e chi
vuole a tira » compatibilmente
con lo stato della vettura. Per
ogni altro dettaglio, si rivolga
all'avv. Robarto Causo, via
Condotti 91, tei. 679.1132 Ro-

LE CLASSIFICHE

Antoni
chi è costui?

Avendo partecipato alla gara
in salita AmaLfi-Agerola orga-
nizzata dall 'AG iSalerno il gior-



IL DITO
SULLA PIAGA

campione
senza volere

La roulette 1955
Vi scrivo ancora, questa volta riguardo il Gran Premio

di Montecarlo. Visto ohe dopo vent'anni la Ferrari ha ri-
conquistato (è proprio il caso di dirlo) Montecarlo, ti -pre-
gherei se possibile di pubblicare una foto, con qualche dato
tecnico, di quella monoposto 'guidata da Trintignant, la cui
vittoria si è fatta rimpiangere per vent'anni.

Eluvio Castellino - Genova

Quella del 1955, rimasta come un chimera nell'albo d'oro
iella Ferrari relativo al GP di Monaco, fu una vittoria for-
tunosa, molto più « casuale w di quella di qualche settimana
fa. Trintignant vinse dopo che le due Mercedes di Fangio e
di Moss, che erano state le più veloci in prova, erano uscite
di gara per guai al motore, e dopo che la Lancia di Ascari
era finita in mare, alla chicane (quattro giorni dopo Ascari
si sarebbe ucciso, provando una Ferrari sport a Manza).

Trintignant, che guidava la Ferrari Squalo con motore
256, 6 cilindri in linea, bialbero, alesaggio-corsa 82,4 x 78,
215 CV a 7000 giri, colse così la vittoria, precedendo la Lan-
cia di Castelletti di una ventina di secondi. Quel GP di Mo-
naco, che era anche GP d'Europa quell'anno, era sulla di-
stanza dei 100 giri, pari a 314 lem, e Trintignant impiegò
2.58W8, alla media di 105,915 kmh. Il giro più veloce rimase
a Fangio in l'42"4, atta media di 110.568 kmh.

no 11 maggio scorso, alla gui-
da, 'di una Fiat 850 gr. 1, 'gara
nella quale ho ottenuto il 4.
posto nella mia 'categoria, con
grande meraviglia ho notato
che sul vostro 'settimanale
nell'articolo riguardante tale
gara compare nella classifica
il nome di un certo Antoni,
a me sconosciuto, in quanto il
mio nome è Franco Bisogno.
Vi sarei grato se prendeste
nota di questa precisazione.

Franco Bisogno
Battipaglia (Salerno)

Domenica 11 maggio, nella
scalato allo Spino, mi è ca-
pitata una di quelle fortune
che succedono una volta so-
la, infatti alla mia prima ga-
ra con l'Alpine 1600 gruppo 3
mi sono classificato 2. di clas-
se ma quello òhe più conta 9.
assoluto. Questo però non ri-
sulta nella classifica da voi
pubblicata, e mi permetto
quindi di chiedervi una retti-
fica dell'assoluto da voi ripor-
tato, in quanto il mio tempo
di 7'42" è migliore del 7'42"3
di « Wintìhrop », primo della
classe 1300 grappo 1.

Paolo Compagnoni - Arezzo

LA REALTA1

Addestramento
di riserva

Nella gara di Formula Ita-
lia a Varano del 4 maggio, per
motivi che non sto qui a spie-
gare, non riuscivo a fare un
tempo inferiore ai 59". La sor-
presa dovevo .riceverla verso
le 18,30 quando la direzione
corse avvertiva dhe le batte-
rie sarebbero state tre di 14
macchine ciascuna '(totale 42),

il che significava che tutti
gli altri 014) potevano andar-
sene tranquillamente a casa
o sperare che qualche collega,
avendo rotto, non potesse
prendere- il via.

Ora quindi la Formula Ita-
lia si è arricchita di un altro
precedente, e sono saltate fuo-
ri le riserve.

Tutto ciò è assurdo: una
formula ohe vuole essere a'd-
destrativa deve esserlo in tut-
ti i sensi, tutti hanno il dirit-
to a fare le batterie.

Mariano Papa
Bogliasco (Genova)

Un po' alla volta, vengono
fuori altre smagliature nell'ap-
parato della Formula Italia.
Finiti i tempi delle vacche
grasse, in cui la formula ad-
destrativa nazionale era trat-
tata con tutti i riguardi, ora i
monopostari tricolori stanno
scoprendo la realtà di una si-
tuazione che null'altro è che
la situazione « normale » di
tutte le altre categorìe.

Fino all'anno scorso, quan-
do c'erano ancora i soldi del-
la Fiat e delle macchine da
vendere, il regolamento spor-
tivo obbligava gli organizza-
tori a fare tante batterie da
far correre tutti i verificati.
Ora non più. Ogni organizza-
tore prevede il numero di bai
terìe che più gli fa comodo,
compatibilmente con i suoi
orari, come in tutte le altre
categorie.

Fino all'anno scorso c'era il
rimborso delle tasse d'iscri-
zione, il premio finale, il de-
legato « fìsso », verifiche d'uf-
ficio frequenti. Ora non più.
Gli apprendisti campioni sono
stati tolti dall'ovatta e «but-
tati » nel -mondo dei comuni
mortali: addestrati a sopra»
vivere.

Nonostante i miei 22 anni, compero
Autosprint da qualcosa come 12 anni;
dai tempi, per intenderci, delle coper-
tine disegnate, e con foto filtrate in
azzurro o in rosso, quindicinale, con
tanto di inserto Maserati, a 250 lire la
copia. L'ho visto cambiar vestito pa-
recchie volte: ridursi ad aprire le porte
a! giovanissimi con quell'edizione a 100
lire, trasformarsi nella edizione tipo
giornale della quale non riuscivo mai
ad abituarmi alle foto non proprio ni-
tide, ritornare poi ad una veste più
consona ad un settimanale di automo-
bilismo ed aumentare il numero delle
pagine conquistando la simpatia dei
suoi lettori.

Già da tempo vi ritrovate, da soli,
a rappresentare una nazione automo-
bilisticamente « calda » come l'Italia: in-
dubbiamente una bella responsabilità,
ma anche un'enorme soddisfazione per
voi. Appunto per questo vorrei vedere
Autosprint un tantino più maturo in
certe sue manifestazioni. L'occasione mi
viene offerta da Jacky Ickx, un pilota
che per un complesso di motivi attra-
versa un periodo grigio, aggiunto al
fatto che probabilmente non è proprio
il candidato ideale al « Premio Simpa-
tia ». D'accordo, ma non giubiliamolo
prima del tempo. Non sarebbe forse
più umano, più sportivo, più elegante?

Danilo Castellarli! - Verona

Sono una vostra lettrice da 5 anni,
da quando cioè mi interesso di auto-
mobilismo e tengo a precisare che è
proprio per merito del vostro giornale
che sono riuscita a capirne molti aspet-
ti e quindi a seguirlo meglio.

Mi considero semplicemente una gran-
de appassionata di questo sport, con
molte lacune almeno per quanto ri-
guarda la parte tecnica, che mi rendo
conto sìa importantissima ma per me
non è certo affascinante come l'agoni-
smo della corsa e la componente umana.

Con la premessa che vi seguo con sti-
ma e ammirazione, ho però constatato
con un certo disappunto che, soprattut-
to da un po' di tempo, state assumen-

do una posizione che giudico decisa-
mente troppo critica e piuttosto male-
vola nei confronti di un personaggio
che io, come pilota e come uomo, ap-
prezzo moltissimo e cioè Jacky Ickx;
cosa che mi sembra vi sia stata fatta
notare più di una volta da altri lettori
e che ora risulta più che evidente.

Beninteso che ognuno si fa l'opinio-
ne che vuole e non discuto nemmeno
sul fatto che certi atteggiamenti e cer-
te prese di posizione del Sig. Ickx pos-
sano non piacere a qualcuno e dare luo-
go a polemiche. Non mi sembra però
una ragione sufficiente per esprimere
continuamente giudizi così negativi, po-
co generosi e spesso ironici su di lui.

Si è giunti ad approvare la definizio-
ne di pilota finito, espressa da una per-
sona ovviamente qualificatissima; per
contro però una persona altrettanto au-
torevole, non molto tempo fa, Io ha de-
finito pur sempre un grande pilota.

Non voglio negare l'evidenza, in quan-
to è innegabile che Jacky Ickx stia at-
traversando un periodo critico che non
gli consente di primeggiare, dovuto pro-
babilmente a motivazioni sulle quali io
non sono certo in grado di pronunciar-
mi. Trovo tuttavia molto poco apprez-
zabile il fatto che lo si voglia sminuire
continuamente.

Ciò che ritengo indisponga certe per-
sone del Sig. Ickx è il suo atteggia-
mento così individualistico e distaccato,
dietro il quale però, da quel poco che
io ho potuto intuire, si riscontrano qua-
lità come intelligenza, sensibilità e pro-
fondità di pensiero che, unite alle sue
doti sportive, lo hanno reso indiscuti-
bilmente popolare; cosa che io, anche
se solo tra i tifosi di Monza, ho avuto
più volte modo dì constatare (anche
dopo che aveva lasciato la Ferrari).

Per concludere, vorrei precisare che
non è certo il gusto di fare della pole-
mica che mi ha indotto a scrìvervi ma
solo il desiderio di esporre una mia
opinione. Continuerò a leggervi, come
spero che continuerò a leggere ancora
per molto tempo, con estremo piacere,
gli articoli del Sig. Ickx, al quale vo-
glio esprimere tutta la mia simpatia.

Annamaria Rossi - Milano

La difesa appassionata
dei nostri attenti e sensi-
bili lettori è molto sim-
patica, ma crediamo che
sia superflua, per Jacques-
Bernard Ickx. Il quale sa
benissimo quello che è, è
troppo intelligente per non
sapere quello che attual-
mente vale, forse troppo
presuntuoso per aver bi-
sogno di difensori. Egli
è un bravissimo pilota,
ma si ricorda di esserlo
solo quando ritiene che ne
valga la pena. Attualmen-
te, il suo entusiasmo per
la Lotus 72 è sottozero, e
si limita a vivacchiare nel
team JPS con i risultati
che tutti sanno, impen-
nate polemiche a parte.
Questi alti e bassi, questo
adeguarsi al suo umore
del momento, quelle pa-
rentesi di disinteresse che
gli valgono le critiche del
suo occasionale datore di
lavoro non sono certo una
invenzione nostra, ed il
non notarlo sarebbe una

grave mancanza al più
semplice dovere di questa
nostra professione.

Molta parte dell'attuale « di-
sinteresse » di Ickx per le
corse deriva probabilmente
dalla famiglia. « Mia figlia
non mi vedrà mai pilota »,
ebbe a dire una vclta il bel-
ga. Ma Catherine ora va al-
le corse con la primogenita

Questo per il pilota, nel
contesto attuale. Come
uomo, Jacky potrà anche
essere criticato, ma ha tut-
to il nostro rispetto, co-
me è degno per chi non
ha remore ad esprimere
la propria opinione. Lo di-
mostra ampiamente il fat-
to che, ora come negli
anni scorsi, Ickx è fra i
nostri più apprezzati col-
laboratori, e la sua « tri-
buna » viene pubblicata
senza che noi ci si permet-
ta di cambiargli una vir-
gola, perché le sue sono
sempre opinioni documen-
tate e responsabili.

I « giudizi negativi » (che
non sono solo nostri, do-
vreste leggere cosa dice
di lui la stampa inglese),
è insomma lui che se li va
a cercare, ora come ora.
Resta un campione, ma
senza averne voglia: un
campione senza volere, in-
somma...
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INFORMATUTTO AUTC

Anche la tancia-Stratos-Alita-

Ma monta j cerchi componibi-

li SPEEDLINE della ESAP di

Tabìna Caltana eccezionali per

le competizioni rallistiche

SPEEDLINE
anche alle
corse USA
(e in CINA)
• Dalle corse alla strada, dalle sofisticate vetture da competizione
alle macchine di ogni giorno, questo potrebbe essere lo slogan del-
la ESAP che non poteva non travasare a beneficio dell'automobili-
sta comune le esperienze tratte dai successi conseguiti nelle ma-
nifestazioni sportive. Quale naturale propaggine, quindi, della «QUICK
ASSEMBLY» che con i cerchi Speedline ha colto ovunque lusin-
ghiere affermazioni in F.l, Sport, GT e rallies, ottenendo riconosci-
menti mondiali, è nata la « QUICK ASSEMBLY stradale » che ver-
rà ufficialmente presentata il mese prossimo, e che ha costretto la
ESAP ad una ristrutturazione aziendale per raggiungere a medio
termine traguardi sempre più prestigiosi.

La « Speedline » ha fatto in breve tempo passi da gigante ed i
cerchi componibili per auto da corsa hanno trasceso i confini na-
zionali fino ad essere richiesti, in breve tempo, in ogni parte del
mondo, dall'estremo oriente ai nord America. La crescente doman-
da del prodotto, ha imposto, proprio negli USA, Ja creazione della
« SPEEDLINE AMERICA » una consociata che deve fornire cerchi
ed assistenza a tutti i maggiori teams partecipanti ai campionati
USAC, CAN-AM, STOCK-CARS e F. ATLANTIC. Nello stesso modo
a Hong Kong è stata creata tempo fa la « SPEEDLINE FAREST ».

Non potevano mancare questi riconoscimenti alla ESAP i cui
cerchi componibili hanno raggiunto, utilizzando una specialisisima
lega di alluminio, un peso il quale si può solo ottenere utilizzando una
lega di magnesio. Con una differenza sostanziale, perp. Con lo
Speedline ESAP, in caso di urto, si registra una semplice deforma-
zione che può essere ovivata sostituendo la parte deformata, con il
cerchio in lega di magnesio in caso d'urto si registra la completa
disintegrazione. Un problema risolto, e bene, dalla ESAP di Ta-
bina-Caltana.

[liniero
split

al polso
Dopo il microsplit tascabile, ecco,

sempre della Heuer, il nuovo cro-
nografo da polso che indica le ore
del gio rno e i t empi in ore, mi-
nuti secondi e decimi di secondo che
si possono rivelare nel corso 'di una
qualsiasi manifestazione, il Qhrono-
split, ultima creatura in ordine di
tempo della Heuer-Leonidas, è stato
presentato in «prima» mondiale alla
Fiera Europea dell'orologeria che
si è tenuta qualche tempo fa a
Bàie. .Come si può rilevare dalla fo-
to è un aggetto anche di una certa
eleganza che troverà Tasti consensi
nel mondo dello sport.

LE TARIFFE fino ad un mas-

simo di 15 parole i, 4.000. ogni
parola in più delle 15 parole L. 300,
CL1 indirizzo dell'inserzione va con-
teggiato nel numero delle parole).
Pagamento anticipato. Inserzioni
GRATUITE per gli ABBONATI annua-
li fino ad un massimo di tre all'an-
no. Per I SOCI DEL CLUB Autosprint
L. 500 di sconto per inserzione. Le
foto adesso si pagano^ 5.00D lire per

inserirle. Si accettano soltanto in-
serzioni di compravendita a caratte-
re privato e non di normale attività
di ditte produttricl e rivenditrlci.

SI VENDE

(AUTO

• ABARTH OTS 1000 perfetta, revisionata,
competitiva, tre cambi, vari rapporti, sette
primi, vincitrice Giro d'Italia. Telefonare
ore ufficio: 011/30.16.44.

• ABAflTH 595 Occasionissima 595 com-
petitiva, ottima, accessoriatìssima, buoni
piazzamenti, 2 cambi, otto ruote. Telefo-
nare 051/278.223 ore serali.

• BMW 2002 T il 17.000 lem. effettivi di-
cembre '73, tettuccio autobloccante. 5, a
marcia, vetri polarizzati, originale vendasi
contanti. Telefonare 081/68.14.62 dalle ore
17 alle 20.

• DALLARA 1300 4 valvole - John-John •
vende per cambio categoria seminuova, po-
chissime gare in salita. Accessoriata. Ri-
volgersi PASINI - Tei. 0522/72.245,

Via Tuscolana 150 - tal. 7856596 - Roma

Gomme Racing e Turismo
Ruote in lega et originali

Spoiler e parafanghi

• FERRARI DINO 246 bianca fine 1371 per-
fettissima, contanti. TeJ. 095/25.03.39 ore
pasti.

» FIAT ,124 ABARTH Giugno 1974, 15.000 km.
Sedili anatomici. Tei. 049/33.780 ore uf-
ficio.

9 FIAT GIANNINI 128 gruppo 2, ex-Segali-
ni, 5 marce e autobloccante, slicks
su cerchi da 9", accessoriata. Rivolgersi
off. DALLARA. Tei. 0525/53.117.

• FIAT 130 Coupé automatica argento me-
tallizzata, tutti gli optionals assolutamente
come nuova, gomme XWX al 100?b. Tele-
fonare ore ufficio 059/SO.01-, 13.

• JAGUAR XK 140 anno !S54 macchina re-
staurata come nuova. MEDICI G & G - Via
Emilia all'Angelo, 43 REGGIO EMILIA. Tei.
0522/73.245-73.246.

• LANCIA HF 1BOO Gr. 4 auto'bloccante, ser-
batoio SO litri, protezioni Avional. 8 cer-
chi da 6" e 4 da 855 gommati, caschi con
interfono. Telefonare 0232/61.365.

© LOLA 1973, 6 gare, perfetta, inurtata,
motore Abarth 2000 nuovo o so'lo telaio.
cerchi, gomme, rapporti, carrello. VBRA
OCCASIONE. Tei. 0174/40.689.

• OPEL KADETT Coupé 1900 Ra i l ya gruppo
1 Conrero pronta corse cambio ravvicinato.
Tei. 0171/20.33.



• PORSCHE 911 E/TARGA comfort, 1970,
blu, Koni, pelle, cinture, gomme nuove,
Km. 54.000 una tantum, perfettissima. Te-
lefonare 050/25.955. L. 3.950.000 contanti.

• RENAULT ALPINE 1600 gr. 3, 2. giro
Italia 1974, revisionata, motore nuovo mar-
zo 1975. Pronta corse. Tei. 011/55.3B.63 ore
ufficio.

• RENAULT R.5 LS perfetta preparatore
Galmuzzi. Telefonare dalle ore 17 alle 20
031/68.14.62.

• RENAULT 5 LS preparazione TRIVELLATO
perfetta, pronta per corse di Coppa vende-
si per cambio categoria. Tei. 0473/33.093.

• TRIUMPH TR3 favoloso esemplare perfet-
tissimo bianco interno nero originale. DI
CESARE - ROMA - Telefono 06/62.27.894 -
L. 2.500.000.

• VOLKPORSCHE 1700 agosto 70, come
nuovo, cerchi in lega, autoradio. Telefonare
ore pasti 0571/66.113. L. 2.000.000 trattabili.

(MONOPOSTO

• F ITALIA N. 63 'Mariani 'Massimo, 4 cor-
se, perfetla. Tei. 08/63.81.854.

t F-1TALIA N. 49 Mastrodonato Carlo, per-
fetta. Tei. 06/52.71.158.

(KART
• BIREL PAR]ILA 2 cat. perfetto, compe-
titivo, integrale, tuta, Tei. 010/45.06.66.
L. 215.000.

• BIREL/KAT motore Parlila 2. categoria
Telefonare PGHBGO ALBERTO. Tei. OS/
92.88.352. 'L. 260.000.

• KART 125 «ire! Sachs 6 marce più ri-
rnorchietto vendo causa malattia. MATIMI
LUIiGI Via Fermi - VEDJGG1O (Mi). Lire
350.000.

• KART BIREL TARGA 2. cat. motore Pa-
rlila, cerchi erga], pronto gare tei. 010/
79.56.19 ore lavoro. I. 320.000.

(VARE
• SI VENDE Vendo per bambino F-EBRlARI
prototipo motore 48. Telefonare 011/29.73.01.

• MICROPÌSTA Causa trasferimento vendo
micropista 8 corsie sviluppo 43 m!, ottimo
stato, completa contagiri, pulsanti, modeMi,
ricambi vari. CENURO CORSE AUTOMODE1-
'LI-SAOIiLE (.Pn) tei. 72.446.

• Vendo raccolte « AUTO9PHINT " '1970-71
72-73-74- {70-71 r 1.1 agate) Telefonare 039/
88.273.

• INTERPONI auto moto 9 Volt impermeabi-
lizzati perfetti 'novità. CEBE tei. 011/53.42.57.

• CARRELLO bellissimo, nuovissimo, adat-
tissimo per F. Italia, 550 kg. Tei. 095/
24.23.72.

• 1300 BOA Bracdspeed CV 196 nuovo. Lire
4.200.000 solo 2 corse. 2 record pista.
1800 FVC CV 250 revisinato come nuovo.
L. 3.200.000 trattabili solo contanti. Telefo-
nare ore ufficio - MILANO 89.64.01.

• MOTORE ARMARGLI 1300 16 valvole cin-
ghia preparazione particolare revisionato in
visione Ar>maroli per cambio categoria. BRA-
iMEN vende tei. 0522/39.969. L. 3.900.000.

• DUE PNEUMATICI DUNLOP racing 4,25/
9,5013 mescola .intermedia mai montati.
Telefonare presso MANNI. Tei. 051/38.14.71.

• 4 SL1CK nuovi Firestone mai usati 9.0/
20:0-13 E 9146 e 4 cerchi 13 Campagnolo.
Telefonare 089/35.92.91 ore ufficio.

• CARRELLO inusato, meraviglioso da im-
matricolare, 4 Sliks 8'-2 cerchi Campagnolo
10' per 'BMW. Telefonare ore cena: 045/
52.35.26.

fPUJMA
Stabilimento: TOR LUPARA

M 00013 Tor lupara - Via 'Nomentana Km. 15
Tei. 0774/40.02.55 f «^pr*

per risposta si prega inviare
L. 300 in francobolli

I VETTURA IL *&*.
DI SERIE A*^
a L. 1.580.000

cercasi concessionari per le zone li-bere

(ACCESSORL i specie

FARI 100 watt tipo vetture ufficiali L. 28.000
ognuno lampada compresa. Lampada 100
watt L. 6.720 - SPAFCO - Via F.lli Bandiera,
12, TCDl'NO - Tei. 011/33.01.48.

• PARACOPPA AVIONAL per 124 Spyder,
128 coupé, A 112, da lire 55.000 Iva com-
presa. SPARGO Via f.llì Bandiera, 12 -

Tei. 011/36.01.48.

•QUATTRO DISCHI Speedlins. quattro
Slicks Ounlop nuovi per S95/695 vendo.
G.'IACGME'LjL'1-EMiPGU tet. 0571/73.721.

• TELAIO TONY motore Ala d'Oro Aletta,
nuovissimi, aggiornatissimi. Tei. 010/79.56.-19
ore ! avoro.

9 VENDE O 9 CAN/EIA

• 3 MOTORI Vendo a scelta 3 motori For-
mula Ital ia: nuovo, revisionato Giorgio '75,
da revisionare. -LIVIO RONZONE tei. casa
02/71 .44.33, ufficio 02/63.23.95.

(AUTO

(MONOPOSTO cca

(MOTO

• F-ITALIA aggiornata 1975 perfetta com-
petitiva con carello nuovo vendo o per-
muto con auto di serie. Tei. 015/54.14.37
tutti i giovedì o venerdì ore 20-22,30.

• F-FORD DELTA MK2 mai corso, rapporti
cambia carrello, o permutasi con vettura di
serie. Visibile e/o FORD SVAE - Via Torri
celli - VERONA tei. 045/5050.61.

• F. 850 telaio BMW, mai urtata, pronta
corse, motore da rodare, per informazioni
telefonare 0341/56.355.

MOTO 250 cc ,(Benei:ì. Guzzi, od altro mo-
dello purché pluricilindrica due tempi) anche
incidentata, da immatricolare o non rego-
lare. Per accordi telefonare ore pasti Oli/
emft.87.

CACCESSORI e parti speciali

3 COMPRA

• Acquistasi uno o più cerchi de l la OZ
mod. 733 attacco Alfa flomeo 8x13. IMAZ-
ZOLIN'l CARLO - 51010 PONTE ^ALL'WBA-
TE (Pt) telefono serali 0572/49.219.

• MOTORE ABARTH 1000 mr-oalbero (deri-
vazione fiat 600) completo eventualmente
con cambio, acquisto. Interessano anche
altre parti Aibarth 'Monomi I le. Telefonare
011/64.03.275 ufficio.

(VARIE
MODELLIMI LANCIA Arteria, Ardea. Appia.
Fulrta Berlina.fturelia QT. Flaminia. CELE-
STINO AMBROS1NI . p.za B. Pilo, 8 - 'ROMA.

(VARIE
• Cerco sponsor per ampliamela Scuderìa
Monoposto da noleggio Tei. 02/23.61.732.

• ABARTH OSELLA 2000 motore 1300 revi-
sionata, aggiornata '75 carrozzeria scorta.
gomme slick e bagnato, completa rapporti
diversi accessori, carrello. Eventuale per-
muta. Officina PUCCETTI - LUOCA telefono
54.983.

• AMS 1000 1971, cambio Hewland 6 cer-
chi gomme asciutto bagnato eventuale per-
muta vetture serie. Tei. Of1/72.60.70. Lire
2.700.000.

• FIAT 128 RALLY gr. 2 permuto Renault
Alpine 1600 Gr. 3 anno 1970/1973 solo occa-
sione. Tei. 0382/36.494 sera.

• FIAT 128 virrcitrice FH9A 1974, aggiornata,
perfetta, 12 cerchi-gomme, prezzo interes
sante, permutasi. COLAPRETE. Tei. 01-1 /
55.27.57 pasti.

• OPEL ASCONA 1900 preparata Comerò
G. 2, Permuto eventualmente con Ferrari
Dina o moto grossa cilindrata più differen-
za. FAUSTO CARELLO. Tei. 011/84.11.23 ore
pasti.

• RENAULT 5 1S CORDINI pronta Campìo
nato, competitiva 10 cerchi, 12 gomme, Ci-
troen <ID Super gancio e carretto omologato,
tuta F.P.T. omologata CSA1, tavola crono-
metri completa Heuer fé volendo altri ac-
cessori). Vendesi o permutasi con Porsche
Tei. 071/52.382 ore ufficio.

• TRIUMPH TR 6 '72 perfetta accensione
elettronica, >km 35.000 vendo/permuto. Te-
lefonare 0775/81.1fl9 ore pasti.
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