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JACKY ICKX chiarisce,, le sue idee sulla CSI

La <Fiera della zuffa
I miei accordi di collaborazione con « Autosprint »

prevedono che il titolo dei miei articoli sia stabilito
da Marcello Sabbatini. Fare un titolo è affare di
mestiere, tanto sul piano dell'effetto quanto su quello
dell'immaginazione. Temo perciò che Marcello Sab-
batini non abbia accordato abbastanza attenzione al
titolo della mia .precedente cronaca, apparsa a pagina
20 del: numero 19.

In effetti, quando un testo pone come principio
fondamentale che è cosa puerile il cominciare col cer-
care un colpevole — la saggezza essendo Dell'evitare
gli errori, il ohe non è la stessa cosa — penso che non
bisogna in ogni caso dargli come titolo: «La CSI re-
sponsabile di tutti gli equivoci », anche se è vero, al-
meno parzialmente.

Non abbandono la mia idea che gli incidenti e il
dramma di Barcellona non sono che l'illustrazione
di una situazione generale, e che è di questa situa-
zione che bisogna preoccuparsi, e non dell'effetto par-
ticolare ohe essa ha avuto in Spagna. Ed ecco come
la descriverei.

Gribouille, chi era costui

Essa parte da un personaggio folcloristico della
cultura francese, al quale si è dato il nome Gribouille.
Non so se Gribouille abbia un '« sosia » italiano (po-
trebbe essere il nostro Bertoldo n.d.r.) ma si potreb-
be rapidamente presentarlo con i tratti di un ragazzo
di rara ingenuità al quale succedono tutte le disgrazie
perché le cose più semplici 'gli sfuggono. Un giorno
Gribouille fu incaricato di tagliare un ramo di un
albero. Trovo che poteva farlo più comodamente se-
dendosi sul ramo che doveva tagliare e, ben inteso,
ruzzolò con questo.

E' a Gribouille che sega il ramo su cui è seduto
che mi fanno pensare tutti quelli che, vivendo dello
sport automobilistico, trascorrono il loro tempo ad
affrontarsi invece di collaborare. Se una corsa dovesse
essere soppressa all'ultimo minuto perché non piace
ai piloti, la soppressione spiacerebbe ben maggior-
mente al pubblico.

Molti lettori di AUTOSPRINT sembrano approva-
re Emerson Fittipaldi. Ma vorrei vedere cosa acca-
drebbe se una corsa italiana conoscesse uno sciope-
ro della GPDA! Anche se lo sciopero di Barcellona
non ha avuto luogo, soltanto la sua minaccia ha fat-
to torto allo sport automobilistico. E basterebbe che
degli eventi simili si ripetessero tre volte durante
la stessa stagione, perché la sua popolarità avesse
un'ala di piombo.

Ora, in questo momento — e probabilmente a ti-
tolo definitivo — lo sport automobilistico vive esclu-
sivamente della sua popolarità, cosa che coinvolge per-
ciò automaticamente anche tutti coloro che ne vivono.

Interessi a lunga scadenza

In un universo come il nostro, retto dalla legge
dell'equilibrio, ogni situazione è un equilibrio di forze.
Nel caso dei Gran Premi, siamo in presenza di tre
forze: .gli organizzatori, le squadre, i piloti. Ciascuna
di queste parti adempie il suo lavoro difendendo al
massimo i proprii interessi, perché nessuno degli al-
tri due lo farà al suo posto, ima piuttosto al contrario.
E siccome, purtroppo, è 'molto chiedere ad un uomo di
guardare al di là dei suoi interessi immediati (e
maggiormente di tener conto degli interessi degli
altri), occorre che un elemento esterno alle tre parti
prenda in mano questi interessi a lunga scadenza.
Questo è il ruolo fondamentale della CSI. Ma sem-

bra che sia il caso di temere ohe lo svolga male in
questo momento.

Accadeva nel 1899
Evidentemente, il suo compito è singolarmente più

difficile di un tempo. Ecco, per incominciare, una
storiella che può essere utile ricordare, benché
essa dati più di tre quarti di secolo fa. Nel 4899, un
belga, il cavalier Rene De 'Kny>ff, era amministratore
delegato di Panhard-Levassor, costruttore n. 1 dell'e-
poca. Rene De Knyff era ugualmente il presidente
della commissione sportiva deH'A.C.F., che era l'e-
quivalente della futura CSI che avrebbe creato. Come
presidente della CS dell'AOF, Rene De Knyff orga-
nizzò e diresse il giro di Francia automobilistico. Con-
temporaneamente, in qualità di amministratore dele-
gato della Panhard-Levassor, ne fu ineluttabilmente
il concorrente.

Era ancora fra i re del volante del suo .tempo, e
per di più come pilota egli partecipò al .giro di Fran-
cia e riportò la vittoria dopo aver tenuto la testa
da cima a fondo. Rene :De Knyff rappresentava dun-
que contemporaneamente le quattro parti operanti
nello sport automobilistico: il pilota, il costruttore,
l'organizzatore e il potere sportivo. Tutto filò liscio
come l'olio e senza suscitare il minimo malcontento.

Era un bel tempo, come si vede.

Richiamo alle competenze
Un tempo così privo di ogni sospetto non poteva

evidentemente durare. Si sono voluti i commissari
sportivi « indipendenti ». Cosa che purtroppo è scom-
parsa con il loro avvento al potere, è il terzo fatto
che spiega probabilmente perché Rene De Knyff ha
potuto assolvere il suo insolito compito con sod-
disfazione generale. Era in effetti perfettamente al cor-
rente dei problemi del pilota, di quelli del costruttore
e di quelli dell'organizzatore.

Supponendo che si possa ottenere il consenso delle
tre parti interessate (piloti, costruttori e organizza-
tori) non si troverebbe evidentemente più nel nostro
mondo tanto più avanzato di oggi, un uomo che riu-
nisca le competenze di tre specie. Ma non bastereb-
be allora decretare che la CSI fosse formata da un
pilota-anziano, eletto dai suoi colleghi in attività, da
un anziano ingegnere da corsa, sempre eletto dai suoi
colleghi in attività e da un anziano organizzatore,
a sua volta eletto dai colleghi in attività, e che que-
sto collegio fosse presieduto da una personalità in-
dipendente nominata dalla PIA, perché si disponga
di una CSI capace di risolvere, con soddisfazioni
degli interessati, i problemi che le si pongono?

Non esito a pensare ohe le persone in questione
dovrebbero essere stipendiate, perché svolgere effi-
cacemente M compito destinato alla CSI richiederebbe
loro più del tempo che potrebbero consacrarvi se
dovessero guadagnarsi la vita altrove. Poiché vivrebbe-
ro delle loro funzioni, questi nuovi commissari spor-
tivi sarebbero incitati a non trascurare nulla per
dare soddisfazione, non più alla FIA che è una sem-
plice « Repubblica di compagni », ma ai professionisti
del'lo sport che li avrebbero incaricati.

Orientandosi in tale direzione si eviterebbe la
« fiera della zuffa » che è diventato lo sport automo-
bilistico d'oggi, sotto gli occhi di una CSI incom-
petente e i cui rappresentanti — ohe non rappresen-
tano nulla — cercano innanzitutto di conservare
la loro indennità di viaggio e i loro bracciali.

Jacky Ickx

n.d.d.: E stavolta che titolo avrei dovuto fare, caro
Jacky, dovendo mettere d'accordo l'apertura dell'ar-
ticolo con questo finale? (m.s.K
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LE GARE RINVIATE 7-8 giugno - COPPE BENELUX (Nivelles): annul-
E ANNULLATE

DOVE NON

SI CORRE

lata; 8 giugno - COPPA DELLA SILA: rinviata al
21 o 28 settembre; 14-15 giugno - RALLY PREAL-
Pl VENETE: rinviato al 14 settembre; 8 giugno -
EUROMARCHE 2000 (Mugolio) : annullato per (in-
sufficiente numero di iscrizioni.

World Championsliipleain

1 GIUGNO Le corse in calendario dal 2 al 14 giugno in Italia e all'estero

DATA
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8

8

8
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8
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8
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14-15
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14-15

14-15

CORSA

Ronte de Napoleone

200 KM. del Fuji

Salita di Charnizay

Salita deli'Echelette

Salita di Coursac

Salita d'Autun

Frankishe Sud • Rally

Ronde Cevenole

Criterium del Touquet

Coppa Citta di Modena

G.P. di Svezia

Rheinpokal Rennen

150 Miglia Milwaukee

Slalm Mons

Rallycross Nieder

Rallycross Valkenswaard

500 Miglia di Monza

Trofeo Città Pordenone

Gara a Vallelunga

Trofeo Città di Amatrice

Trofeo Assosprint

Trofeo Cadetti Agip
(5. prova)

24 Ore di Le Mans

Corsa a Santamonica

Corsa a Mainz Finthen

Corsa a Silverstone

Salita di Wasgau

LEGENDA: *•• = Inumili

AG
ORGANIZZATORE

Francia

Giappone

Francia

Francia

Francia

Francia

Germania

Francia

Francia

Scud. 'Modena Corj

Svezia

Germania

Stati Uniit

Belgio

Germania

Olanda

AC Milano

AC Pordenone

Vallelunga S.p.A.

AC iRieti

Ass. 'Naz. Gimkone

SI'AS 'Monza

• ••T2. GT4, S, C2

• ••TI, T2, GTS, OT4
S, C2

• ••T1 , T2. OT3, GT4, S,
C2, FF, FSV

• ••DGT

• ••TI, T2, GTS, GT4, S,
C2, F3, ff, fV. FSV

LOCALITÀ' DI PARTENZA OEAHI VALIDITÀ1 TIPO DI GARA
DISTANZA - ARRIVO

Circuito del Fuji

Km. 430

£

Circuito di Anderstorp
di km. 4,018

Circuito di Hockenheim
di km. 6.789

Circuito di Milwankee

Autodromo di Monza
di km. 5.775

Circuito di Varano di ore 8
km. 1.800

Autodromo di Vallelunga ore 9
di km. 3,200

Mezzolombardo (TN)

Autodromo di Monza ore 21
di km. 2,405

Velocità Pescarolo - Larrousse
in circuito (iMatra- Sinica) me-

dia 191,940 kmh.

Velocità Lienhard (Porsche)
in circuito media 139,722 kmh.

Velocità
in circuito

Accelerazion

Velocità
in salita

mili; • • - natomi* • put. «r.; • = n«z.; Q «

• •• Rally

» » • Velocità in circuito
S, C2

•>•• Velocità in salita
T1, T2, GT3, GT4, S,
C2, FI, F2. 'F3, G9

• •• Velocità in salita
T1. T2, GT3, GT4, S,
C2, 'FI, F2. F3, G9

• •• Velocità in salita
TI, T2, GTS, GT4, S.
C2, F1, F2, F3, G9

• •• Velocità in salita
TI. T2, GTS, GT4, S,
C2, fi. F2, F3, G9

• •• Rally

• •• Rally
TI, T2, GT3, GT4. S

• •• Rally
TI. T2, GTS, GT4, S

• Rally

• •• Velocità in circuito
Camp. Mondiale
Cond. F.1

• • • Velocità in circuito
F2, FSV, F2, GT4
Camp. Europeo
Cond. F.2

• • • Velocità in circuito
G9

» «• • \m

« • • Rallycross

«•• Rallycross

• •• Velocità in circuito
T1

• Velocità in circuito
T1. T2, GTS, GT4, S

• Velocità in circuito
T2, GT4, F.:lt.

• Regolarità

• Gimkana

• Velocità in circuito
FJMonza

14-15 Salita di Poissons «••
TI, T2, GTS, GT4, S,
C2, FI, F2, F3, G9

14-15 Salita di Arry • ••
TI. T2, GTS, QT4, S.
C2, 'F1, 'F2. 'F3, G9

14-15 Salita di Bellegarde »••
TI, T2, GTS, GT4, S.
C2, FI, F2, 'F3, G9

14-15 Ronde Viverais «••
TI, T2, GTS. GT4. S

14-15 Autocross Waldbrohl • • •

iti ' ."'.'

VINCITORE ASSOLUTO
EDIZIONE PRECEDENTE
PRIMATI

Riservato alle vetture d'e-
poca.

Lateste {Brabham) in 54"4

1973: Japierre '(Pygmée) in
1'48"9

Bayard i(iMarch) in I'18"2,
media 138,107 .kmh.

1973: 'Maublanc (Chevron)
in 1'44"S

J. Henry (Alpine 1800) in
4.24'04"4

1973: RousselyjBoren3
(Porsche)

Pitoni-Pittoni (Porsche Car-
rera)

Jody Schec'kter (Tyrrell) 80
giri in 1.58'31"391, media
162,723 kmh.

J.P. Jabouille (Elf) in 1 ora
1'43"9, media 198,760 kmh.

J. fiutherford (Me Laren) alla
media di 201,125 kmh.

J. 'De Roy (OAF)

Si disputa per 'la .prima volta

Si disputa per la prima volta

F.ltalia: Sottanelli in 25'44"4
(squalificato e pertanto vin-
ce Farneti in 25'44"4)

G. Mercatelli (IMIG) in 25'
10", media 114.8175 kmh.

Velocità Martini (McLaren)
in salita in 58"75

Velocità
in salita

Velocità 1973: Maublanc
in salita '(Chevron) in 1 '37"26

Rally Darniche (Alpine
A310) in 2.54'24"1

Autocross



IH? ripropone la rubrica che nove anni fa
inaugurò il suo colloquio con i lettori

Smvete al
TAMPIÒNE

Nel colloquio sempre
più « personalizzato » che
piace agli appassionati,
AUTOSPRINT ripropone
la rubrica che a suo tem-
po attinse indici di gra-
dimento senza eguali :
SCRIVETE AL CAMPIO-
NE. Ogni MESE due per-
sonaggi delle corse, un pi-
lota e un co-protagonista
tecnico o sportivo, rispon-
deranno settimanalmen-
te alle domande che i no-

stri lettori vorranno loro
proporre. Sarà un con-
fronto diretto lettore-
campione e lettore-esper-
to nel quale gli OSPITI
DEL MESE risponderan-
no in prima persona. Una
botta-risposta che certa-
mente permetterà ai let-
tori di appagare le loro
curiosità, senza timore di
« filtri ».

i primi
due

«ospiti»
del mese

di GIUGNO
sono:

Tra tutte le domande per-
venute alla redazione di AU-
TOSPRINT verranno scelte le
due più intelligenti ed attua-
li, e agli estensori delle me-
desime verrà inviata, per
BRAMBILLA, una foto ricor-
do autografata; per ring. CHI-
TI un oggetto o libro stretta-
mente inerente la materia
trattata.

Le domande possono essere
proposte così:

VITTORIO
BRAMBILLA

e
ring. CARLO

CHITI

PER POSTA, indirizzando ad
AUTOSPRINT • Scrivete al
Campione - Via dell'Industria
6 - S. LAZZARO DI SAVENA
(BO)
oppure

PER TELEFONO, chiamando
il (051) 45.55.11 e chiedendo
della Segreteria Speciale AU-
TOSPRINT, dettando il quesi-
to a chi risponde, dalle ore 10
alle 12 e dalle 14 alle 16 nei
giorni dal lunedì al venerdì.

line
Equipaggiamenti completi per pi
sa in tessuto FJP.T. ignifugo
C.S.A.l. 1975.

ppia mod. Val I elunga nei
grigio e azzurro .misu-

ra 42-=-'54
Sottotuta ignifuga in F.P.T.

ìco ignifugo in F.'P.T.
gnifughe in F.'P.T.

DISTIÌIBUTORE
CASCO BELL STAR 100 L. 84.000

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

Ora voglion
le macchine

Dopo la conclusione della 500 miglia, accorciata a 437 a causa dell'improv-
visa pioggia, Bobby Unser è festeggiato nel « winner circle » di Indianapo-
lis. Alle sue spalle, il mastodontico Warner Trophy destinato al vincitore

Evitato il
suo poker

FOYT sotto
accusa!.

SPECIALE AUTOSPRINT

INDIANAPOLIS - Dopo la meritata
vittoria di Bobby Unser sono accadute
molte cose a Indy. A parte il banchet-
to post corsa, con premiazione dei pi-
loti, va segnalata la protesta di molti
costruttori i quali ignorando la coc-
ciutaggine del texano A. J. Foyt, patito
e tenace difensore del turbocompres-
sore, hanno detto ai dirìgenti Che la
loro ostinatezza [(per il turbocompres-
sore) è semplicemente puerile e

nel contempo pericolosa per il futuro
delle corse USAC.

Dan Gurney, parlando ai giornalisti,
insieme a Unser dopo la vittoriosa gior-
nata del Memoria! Day diceva candi-
damente che lui stava deviando ed in
maniera decisa, verso le formule mon-
diali perché più impegnative, più av-
vincenti soprattutto per un costrut-
tore. Mario Andretti, deluso per di ren-
dimento della sua Eagle {«che odio
tremendamente in quanto inconsisten-
te ») ha ammesso che entro quest'an-
no probabilmente il già provato Co-
sworth-Parnelli comincerà a funzionare.

« L'ho provato prima della qualifi-
cazione, il motore era un gioiello ma
non risultava perfetto a causa della
scocca, delle sospensioni che dovran-
no subire una operazione adeguata ».

Maurice Phillippe sta già rivedendo
la macchina che, se tutto andrà come
si spera, per la 500 miglia di Pocono
potrebbe meravigliare i sostenitori del
motore Offenhauser il quale, ancora
una volta sì è rivelato troppo vecchio,
troppo delicato, poco efficace.

Novità tecniche quest'anno ve ne-
sono state diverse, alcune dì rilievo,

altre «strettamente personali», come
le definisce Dan Gurney. :Per esempio
il biondo costruttore di Santa Ana è
stato l'iniziatore del sistema di rego-
laggio della macchina ed il risultato è
stato « eccellente perché ha evitato so-
ste noiose e pericolose ai fini del tem-
po ».

Un'altra interessante innovazione è
stata la leva collegata col turbocom-
pressore che permette al pilota di au-
mentare il numero degli H-P specie
per Ì sorpassi, anche se, logicamente,
questo metodo « ruba » molto carbu-
rante. Tuttavia, osservando la tabella
di marcia di Bobby Unser si nota che
il suo consumo escillava da 1,6 a 2 mi-
glia per gallone <(quattro litri) ed il
regolamento ammetteva un consumo
dì 1,8 miglia per gallone, mentre que-
st'anno nessun concorrente ha dovuto
abbandonare per mancanza dì carburan-
te.

In campo organizzativo va segnalato
il nuovo sistema « a cellula fotoelet-
trica » capace di fotografare al millesi-
mo di secondo le macchine che passa-
no tra i'e due cellule situate sotto la
torretta dello starter.

La partenza e l'arrivo, comunque

sono state immortalate dalla nuova
macchina, in verità molto semplice.

In complesso, per dirla con i costrut-
tori, Indy '75 è stata tutta una novità,
anche se si e ripetuta con la sua folla,
con le sue sfilate, i suoi incidenti, ta-
luni tanto spettacolari, altri più gravi,
e, almeno questa volta, non ha deluso
l'aspettatìva. Il pronostico di Nick
« il greco », colui che stabilisce le quo-
te dell'allibratore da 'Las Vegas —
presente alla gara — era per Johnny
Rutheford e per poco non l'ha azzec-
cato.

Resta l'interrogativo: se il tempora-
le non fosse sopraggìunto così rapida-
mente, il texano sarebbe stato capace
di riprendere Unser? Diremmo più no
che sì. Bobby Unser aveva girato sen-
za alcun fastidio per tutta la durata
della gara, Aveva guidato da'! 164. giro
sino al momento della pioggia i('175.)
ed aveva un margine di oltre 9 secondi
su Rutheford la cui McLaren si è ri-
velata una macchina che darà filo da
torcere alle 'rivali.

Al di sotto dell'aspettativa la '« per-
formance » di A. J. Foyt venuto ad In-
dianapolìs con una Coyote nuovissima,
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il turbo!,

aINDY
ìuropee

«•

A sinistra, la Jorgensen-Eagle di Bobby Unser rientra lentamente al parco macchine dopo l'interru-
zione della corsa per pioggia che, come si vede,- è stata violentissima. Qui sopra, la partenza. Da-
vanti a tutti per ora è la Wildcat-Turbo Drake di Gordon Johncock, che poi sì dovrà ritirare

splendida alla vista, ma che non -ha
concesso al tre volte trionfatore della
500 miglia di fare il poker. Alla fine
della corsa Foyt è stato ricoverato -in
ospedale in osservazione per una di-
chiarata « contusione alla coscia sini-
stra »: le ragioni della contusione non
sono note.

Eppure i) pilota costruttore — che
i 40 anni non intende affatto di-re ad-
dio alle armi — aveva « guidato » per
45 giri complessivamente a tempo di
record. «Ma — ha Sipìegato un mec-
canico — la macchina è nuova ed ha
bisogno dì rodaggio, a Pocono faremo
meglio; inoltre una gomma è scoppia-
ta e ha fatto perdere tempo prezioso ».

Da una rapida inchiesta abbiamo ap-
preso che il 75 per cento dei costrutto-
ri sono propensi ad una formula K< mi-

1 sta » con vetture tipo Indy senza tur-
bo e vetture europee.

« Per far sopravvivere l'automobilì-
smo — ha dichiarato Gurney — biso-
gna invitare gli europei. Attirano più
folla, rendono le gare più entusiasmanti
e danno a noi costruttori un •motivo
per produrre sempre più e meglio ».

Lino Manocchia Una sosta per rifornire di Mario Andretti, che ha subito, fin dall'inizio, avarìe al suo interessante Cosworth-Turbo
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NOZZE (senza
turbo) con le
5000 per
sopravvivere

A sinistra, la McLaren di Tom Sneva conclude la
sua piroetta incendiandosi nell'urto contro il mu-
retto di protezione. I soccorsi saranno tempestivi
ed il pilota di Penske se la caverà molto bene

Fa polemica
il record
di FOYT

Indianapolis. La « pole posi-
tion» di A. J. Foyt, nella re-
cente 500 miglia, ad una me-
dia piuttosto più elevata di
quella dei suoi concorrenti,
ha fatto molto discutere ad
Indianapolis. Una delle pre-
occupazioni maggiori del tre
volte vincitore di Indy era
quella di controbattere le ac-
cuse di aver utilizzato per
le prove del carburante per-
messo, contingentato anche
per le qualificazioni. La pri-
ma fila era composta da vet-
ture con tre motori diversi.
Foyt aveva i 1 suo V8, ve r-
sione da lui stesso preparata
del Ford Bialbero; Johncock
aveva un 4 cilindri libera-
mente derivato dal blocco Of-
ferihauser da Bignotti, Sparks,
Goosens e Drake; Unser, in-
fine, montava sulla Eagle vin-
citrice un Offy normale.

A sinistra, Bobby Unser e Dan Gurney festeggia-
no dopo la vittoria. 'Sopra, un rapido rifornimen-
to della Eagle vincente, Sotto, James Garner con
i partecipanti alla gara podistica delle prove



momento mile datinoli i UT
MDIANOPQLIS • Questo sarà l'anno delle de-
cisioni. Organizzatori, costruttori e piloti dovran-
no rimboccar^ le maniche e decidere: sopravvi-
vere o finire. E per sopravvivere ìndy dovrà fare
a meno di tante cose che sino ad oggi son piaciute
a taluni, ma ban fatto male ad altri.

Tanto per cominciare dovrà privarsi del tur-
bocompressore, il nemico numero uno delle corse
su ovale, il « ladro » delle tasche dei costruttori,
il tarlo roditore dei motori Offenhauser destinati,
sarebbe ora, a scomparire. A meno che mister
Mayer, abbandonando un po' l'idea dì continuare
a fare milioni, in un certo senso alla faccia dei co-
struttori, decida di « ricostruire » quel motore a
quattro cilindri divenuto antiquato e caro soltanto
alla memoria di un gruppo dì « patiti ».

Il turbocompressore deve scomparire, ed è ov-
vio. Se continuerà a dominare le gare tipo ìndy,
vorrà aire distacco completo della formula 5000

che da qualche tempo sta flirtando con / bolidi
di ìndy onde unirsi in un felice connubio che sa-
rebbe capre e cavoli. Del resto sono pochi i co-
struttori che optano ancora per la « turbine » e
tra questi è il texano A. J. Foyt il quale, chissà
perché, sembra non sappia distaccarsene, e insiste
tuttora nel difendere la turbina dei motori Offy.

Se sì eliminerà il turbocompressore, se la linea
aerodinamica d'ella macchina verrà ridotta co/ne
le vetture 5000, se si adotteranno i motori stan-
dars, allora ìndy e le gare consorelle sopravvive-
ranno gloriosamente.

Quest'anno, dopo un primo passo inteso ad an-
nullare la valvola « Buster » o di « sovraccarico »,
cioè capace dì dare un'impulso repentino — mo
limitato — per i motori questa valvola è stata riat-
tivata e proprio per la classica 500 miglia del-
l'Indiana. La suddetta valvola aumenta la pres-
sione di sovralimentazione, fa aumetare i giri del

motore ed il pilota subisce, a detta di Mano An-
drei ti, un colpo capace di spezzare la nuca del
pilota se questi non è accorto e premunito. A
tutto ciò aggiungiamo che il motore subisce uno
sforzo ed una spinta capace di far salire da #50
a 1100 tìP il bolide nello spazio di cento metri.

E' pur vero che i direttori di gara hanno au-
torizzato l'uso della valvola del « buster », sol-
tanto per il sorpasso, ma come saprete, i sorpassi
in questo tipo di gara sono numerosi. E ogni
qualvolta una vettura subisce questi scatti, nei
serbatoi il carburante cala rapidamente.

}irn Me Gee, ex-meccanico di Andretti ed ora
capo meccanico della scuderia Roger Penske, alla
Me Laren dì Toni Eneva non ha applicato il
buster perché « è semplicemente diabolico, e non
necessario ».

I. m.

Sneva aveva sbandato urtando con-
tro la vettura di Rasmussen (a de
stra). Qui sopra, è rovesciata in vo-
lo. Notare il numero al contrario

II radar
luminoso

ÌNDY - Un nuovo sistema radar
« Leaser beam » .puntato sulla mac-
china dì passaggio, da l'immediata
velocità e tempo impiegato. L,o ha
usalo, iper la prima volta, la «team»
della Parnelli Jones.

'Mario Andretti, durante le pro-
ve, ha messo in pratica il sistema
per primo come vediamo nella
foto a destra, ottenendo tempi dei
suoi avversati e del compagno di
squadra Al Unser il quale è fer-
mamente convinto che la nuova
macchina con motore Cosworth
V-8 nel 1976 sarà la macchina del
successo, « Se Foyt è riuscito 'a
creare quel bolide con motore
diverso dal quattro cilindri Offen-
hauser, perché non potremmo far-
lo anche noi? » ha detto An-
dretti.

INDIANAPOLIS. Al 125. giro di gara, urtatasi con la vettura di Ra-
smussen, la McLaren di Tona Sneva urtava il muretto, poi compiva
un giro completo, come vtjdete, ed infine urtava di coda, incendian-
dosi. Per fortuna i sistemi di sicurezza ad Indianapolis sono eccel-
lenti, così Sneva è stato -fra le fiamme solo pochi istanti, il tempo
necessario agli addetti per spegnere le fiamme ed estrarre il pilota
dai resti della vettura, con solo non gravi bruciature sul viso, petto
e braccia.

La 59. edizione della 500 miglia ha fatto registrare solo per for-
tuna incidenti non gravi. Oltre al volo di Sneva, il testa-coda con
perdita della ruota sinistra posteriore di Bettenhausen sul finale ed
altre sbandate di minor conto.

• Uomini e macchine, un miscuglio
interessante .per la 500 Miglia di
ìndy ; 27 motori Offenhauser, due
DFV di Bignotti, un Chevrolet, due
Foyt-Coyote, con una svariata gam-
ma dì scocche che andavano dalle
Eagle alla Viceroy, dalle Me Laren
alle Wildcat di Bignotti. Un assieme
di concetti ultramoderni con [linee ae-
rodinamiche degne di rilievo.

Alla tìne -però gli appassionati si
chiedevano ancora: « E' il motore il
motivo numero uno o sono i pi'Ioti ».
'Risponde Unser: « Un buon pilota
senza macchina è una corsa per metà.
E viceversa ».

• Anche la fine della corsa non ha
precedenti nella storia della classica
500 miglia. Un temporale così rapido
e violento non si era mai verifica to.
Purtroppo Ì dirigenti avrebbero do-
vuto fermare la corsa un giro prima.
Ma la colpa viene addossata al fatto
che la luce rossa non esiste 'lungo la
pista, a fianco ddla verde e .gialla,
pertanto Ì piloti lunno dovuto com-
piere un altro giro prima di passare
sotto la torretta dello starter. Intanto
una dìecina di bolidi si sono urtate
come le auto-scontro delle « Luna
'Park », specie nelle retrovie dove era-
no i « rookies ». Una decina di mac-
chine rovìnatissime. Un danno cal-
colato intorno ai 600 mila dollari.
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L'accoppiata di LAUDA quasi non o f f r e respiro agli
entusiasmi, specie se ci si sofferma a valutare la
diversità di mutazioni nel delicato equilibrio F. 1

FERRARI
prepara
una nuova 312T]

PERCHÉ è sempre
Anno Zero per la
tecnica FERRARI?

IL PRINCIPIO DELL'«INDETERMINAZIO.
NE », a quanto pare, trova facile applicazione anche
nell'approssimativo mondo della Formula 1. Prendia-
mo la Ferrati, ad esempio; due vittorie consecutive ed
«alla grande», a MONTECARLO e ZOLDER non
sono riuscite a dare fiducia ai tecnici di Maranello.
Forse non ci sì scrolla di dosso un oscuro comples-
so di colpa, una ancestrale (e pensiamo ingiustificata)
paura che nasce da temuta casualità dei risultati. Non
può essere che così visto che. all'indomani delle due
vittorie, a Modena sì è parlato già dì una seconda
versione della « T ». Una mancanza dì sicurezza nei
proprì mezzi che, nonostante i risultati, potrebbe al-
la lunga persìno demolire la cieca credibilità degli
sportivi nelle scelte del « Cavallino ».

Tanto più che il nuovo modello potrebbe essere
dotato di un motore 8 cilindri.

Una scelta, questa? che sarebbe sorprendente dopo
che per anni si è insìstito, e non solo per motivi tec-
nici, nell'utilizzare il più prestigioso 12 cilindri. Co-
sa pensare allora se il propulsore « boxer », ora che
sembra aver acquisito una effettiva superiorità, lo si
abbandona? Ma è storia vecchia^ ultimo (forse) atte
di un modo di operare ormai tipico delh. Ferrari €
di Ferrari in particolare.

II « drake » di Maranello si è spesso definito un
« agitatore di idee », una qualità che bisogna senz'ai-
irò riconoscergli ma che, qualche volta, rischia ..'=
sfociare nella più completa confusione. Ed a questo
punto, rovesciando il discorso, c'è da chiedersi come
gli avversar!, gli assemblatori, riescano a tenere i!
passo delle macchine italiane. Loro che non possono
permettersi dì cambiare monoposto ogni tre mesi,
loro che non hanno alle spalle oggi una potenza in-
dustriale come quella della Fiat, come avevano ieri
la Ford o sponsor non preoccupati di veti a pubbli-
cità televisive di sigarette.

Ma questo, forse è un altro discorso, sono i ri-
sultati che contano. Almeno per gli sportivi. Anche
se a Maranello questa verità la si accetta solo oggi
che sì vince. Appena 6 mesi fa, per non dire negli
anni neri 72-73 il discorso era ben diverso.

E' finita (per crisi economica) Fera-assemblatori?

R icavarne una vera e pro-
pria legge, suscettibile di
essere generalizzata, sareb-

be arbitrario. Eppure proprio le
coppiole del gran ritorno vin-
cente Ferrari a Montecarlo e a
Zolder forniscono validi elemen-
ti e pretesti per aprire il di-
scorso di merito su assembla-
tori e costruttori. Lauda, in te-
sta senza problemi dall'inizio
alla fine, la Ferrari 312 T pron-
tamente riscattata dalle incer-
tezze dell'esordio. I risultati (e
le estrapolazioni che consento-
no) son validi ed incontesta-
bili. Ma non è sufficiente, una
volta svanito l'entusiasmo per
im ritorno al vertice cosi incisi-
vo, a far passare in secondo pia-
no un dato di fatto particolar-
mente preoccupante e stretta-
mente legato alla filosofia co-
struttiva della casa idi Mara-
nello. Ci spieghiamo meglio.

La « 312 T », monoposto vin-
cente, nasce sulle « rovine » di
tre modelli precedenti e con que-
sti non ria che remoti punti di
identificazione. La •« T », insom-

ma, come già altre volte si è
verificato alla Ferrari, non, è che
un episodio « puntuale » di una
ricerca tecnica che sembra igno-
rare l'evoluzione graduale. Il ri-
sultato più evidente ( e più preoc-
cupante) di questo modo di pro-
cedere è la competitivita limita-
ta nel tempo del diversi modelli.

Sembra che lo « staff » tecni-
co di Maranello sia affetto da
perenne stato confusionale, un.
disordine mentale che non esclu-
de la genialità ma che rifiuta la
strada della progressiva messa
a punto. In molti casi le mono-
posto sono state (pensionate an-
zi tempo, prima ancora che gli
stessi progettisti fossero arriva-
ti ad individuarne i limiti pre-
cisi. La 312 T ha appena finito
di convincere che .Ferrari già
annuncia la T2. Il fenomeno è
particolarmente evidente se pa-
ragonato al modo idi agire degli
assemblatori. Non sappiamo fino
a che punto sia libera scelta o
necessità dettata da problemi di
carattere economico '(anche l'an-
ticipazione di Ferrari potrebbe

anche solo voler impegnare in
questo felice momento la Fiat
all'annuale cambiale economica
per il finanziamento corse '76,
che in genere viene deciso a
giugno).

Ma sta di fatto che la vita
madia delle monoposto avver-
sarie supera di gran lunga quel-
la delle Ferrari. Lotus, McLaren,
Tyrrell vano avanti per anni
(pur rimanendo competitive) ap-
portando solo marginali modifi-
che spesso ispirate dall'esigenza
di facilitare certi interventi di
manutenzione e di messa a pun-
to. Alla Ferrari un congenito
complesso di inferiorità, od una
incredibile ansia di ricerca, spin-
ge a cancellare con un segno
netto quanto fatto precedente-
mente per battere strade nuove.

Ansia di ricerca, abbiamo det-
to, ma forse il problema ha mo-
tivazioni più banali. Alla Fer-
rari le «équipes» tecniche sì suc-
cedono a volte con inquietante
rapidità e, ad aggravare la si-
tuazione, si assumono quasi
sernpre, oltre ai normali compi-

ti di progettista, anche quelli,
più gravosi, di « commissari po-
litici ». In queste condizioni è
chiaro che il passato (magari
vincente) è un ostacolo da ri-
muovere. Occorre dare l'impres-
sione (al ipadrone che osserva)
di procedere a salutari rivoluzio-
ni senza le quali tutto sarebbe
perduto.

Ed ecco allora il pericoloso
« 'qualunquismo » tecnico che al-
la Ferrari sembra di casa. Telaio
tubolare, monoscocca, struttura
mista, motori a 6, 8, 12 cilindri
disposti secondo le più diverse
sistemazioni. ..Si prova tutto (e
fin qui nulla -dì male) e non si
approda ad una univoca linea
di progettazione. E' un sistema
che disperde irrimediabilmente
forze e risultati, tenuto in pie-
di soltanto dalla rilevante (uni-
ca nel settore) disponibilità di
uomini e 'mezzi.

Pensate, nel 1962 la Ferrari par-
Mauro Coppini

CONTINUA A PAGINA 20



nel prossimo
numero
la SCHEDA n .2

Come avete visto ne>l 'numero scorso è comin-
ciato il TOTOSPRINT 75, organizzato da AUTO-
SPRINT con la collaborazione del MARLBORO
World Ghampionship Team.

La prima SCHEDA apparsa sul n. 22 va spedita
entro *l 5 giugno.

La seconda scheda apparirà nel prossimo nu-
mero. Manterremo questa cadenza alternativa
per il più regolare svolgimento del concorso.
Daremo man mano notizia quando sarà concluso
il ricevimento deMe « schede » detta settimana,
dei risultati già conteggiatili, per i vari Gran
Premi per assegnare i .premi parziali.



I Campione del Mondo 1975?

Piace molto anche ai bambini il
PRIMO PREMIO

Le novità del nostro concorso ipronostici per il Campionato Mondiale
piloti Formula 1 sono: l'istituzione oltre ai premi finali, dei «-premi a sor-
presa» settimanali e la libertà di scelta del nome dei piloti da indicare
sulle schede-concorso senza essere obbligati a scegliere fra una ristretta
rosa, come è isuccesso lo scorso anno. Quest'anno i concorrenti avranno a
disposizione tutti i piloti che (hanno preso ila partenza nel Gran Premio di
Spagna. Di contro, alle due novità enunciate, resta un punto fermo, quello
che sancisce l'assoluta necessità di pronosticare esattamente il nome di
colui che sarà il vincitore del Mondiale F. 1 .perché 'la schedina possa essere
/presa in esame per l'attribuzione degli ulteriori punteggi e conseguente-
mente, per premi finali del concorso.

I premi finali verranno assegnati, in scala decrescente, ai concorrenti
che nell'ultima fila « orizsontale », quella contrassegnata sulla scheda da
grossi fili neri, avranno totalizzato, col Campione del Mondo, il maggior
numero di altri classificati. In caso di parità, il regolamento del TOTO-nP. 1
prevede tutte -le modalità di spareggio.

'Ma facciamo un esempio pratico, così da rendere facile al concorrente
il a movimento » del concorso. Dunque, ciascuna scheda è composta da
DIECI file orizzontali di dieci caselle ciascuna. NOVE delle file orizzon-
tali sono quelle relative ai Grandi Premi che resteranno ancora da dispu-
tare dopo il G.P. del Belgio, quando il concorso '«andrà in onda». La de-
cima, quella più importante, come abbiamo detto, è quella nella quale i
concorrenti dovranno segnare la « loro » classifica del Campionato Mon-
diale piloti F.l • 1975, mentre nelle file dei Grandi Premi dovranno essere
pronosticate ile relative classifiche.

'Le schede-concorso avranno un numero progressivo, da 1 (GP di Svezia)
a 6 (GP d'Austria) in quanto, è intuitivo comprenderne 'la ragione, non
verranno pubblicate schede 'relative ai G.P. d'Italia, Canada e Stati Uniti
(ohe, comunque, dovranno essere pronosticati per i premi a sorpresa).

Come si riempie la scheda? E' molto semplice. Sotto le schede che pub-
blicheremo di volta in volta, noi diamo le sigle-foox, o sigle da
corsa, di tutti i piloti partecipanti al Mondiale. Così FIT.E per Emerson
Frttipaldi (WILS andrà per il fratello Wilson), REO A per Regazzoni, MER
per Merzario, LAUD per Lauda, JODY per Scheckter, LELLA per Lombar:
di, e cosi via. Il concorrente ohe vorrà (e gli conviene) iniziare il concorso
con la prima scheda, riporterà le sigle dei piloti che « vede » nelle varie
caselle dei nove GP e conseguente mente, dopo un calcolo assolutamente
personale, su quelle della DECIMA FILA ORIZZONTALE per la classifica
del Mondiale, sperando di avere «visto » il 'meglio possibile. Toccherà, poi,
al nostro speciale comitato redazionale verificare resistenza, o meno, dei
pronostici stilati ed assegnare i punti relativi alle posizioni indovinate. Il
pronostico « mondiale » richiede l'indicazioni di DIECI posizioni, dal n. 1.
al 10.; altrettante ne richiede il pronostico per i vari GP ma soltanto le
prime SEI di queste saranno quelle utili.

Perché è conveniente iniziare subito il concorso? Ci sembra ovvio! Se
votare GP per GP può essere semplice (non troppo poi, visti i risultati
registrati sino ad ora), pronosticare la classifica mondiale quando manca-
no ancora 9 Gran Premi alla sua conclusione, ci sembra, addirittura teme-
rario. Un po' meno quando ne mancheranno 8, ancora meno quando i GP
da disputare saranno ancora 7, e così via sino all'ultima sòheda, quando
alla bandiera a scacchi della competizione mancheranno soltanto 4 tappe.
Quindi, se dovessimo confezionare uno slogan, diremmo « Vota per primo
e vinci con la prima scheda»! Affrettatevi, dunque, il TOTO-F.l va di corsa
e chi corre più veloce, e meglio, arriva per primo al traguardo-premi!

Un TELEVISORE a COLORI
il 2° PREMIO

La
PICK-WICK

fa gola
lì PICK-WICK 595 è stato in questi

classifica finale del nostro concorso, è
U'ultimo nato in ordine di tempo di quella
[che è la miracolosa fucina dei « dune-
[buggy », queir AUTOMIRAGE che ha .già
.lanciato con tanto successo il 'glorioso e
'sempre nuovo « MIRAGE » ora omolo-
gato a quattro .posti, i-I x<iMOON BUG-
IGY» e il « BUGGY PIRANA ».
[ Però, a differenza degli altri fratelli
.maggiori che sono derivati dal 'Maggio-
lino Volkswagen, la parte meccanica del

(PICK-WICK 595 è completamente nuo-
|va di fabbrica e non rigenerata. Con-
cepito ed elaborato nelle tranquille do-
imeniche dell'austerity ad opera dell'eclet-
tico Alberto Rubbini di Ozzano nell'Emi-
lia che ha mirato a soluzione pratiche e
tendenti a risparmiare nel prezzo d'acqui-
sto e nei costi di gestione, il PICK-
WICK 595 è un dune-ibuggy dalla linea
tradizionale pur con una originalità deri-
vantegli dalle dimensioni e dalle soluzio-
ni tecniche e di rifinitura.

Il PICK-WICK 595 viene costruito su
telaio originale AUTOMIRAGE in lamiera
stampata a spessori differenziati, monta
la meccanica della FIAT 126 ma della
126 è più corto dì 15 centimetrì. La so-
spensione anteriore è a ruote indipendenti
con bràcci oscillanti a palestra trasversa-
le; quella posteriore anche a ruote indi-
pendenti con bràcci oscillanti e molle ad

felka. Il dune-ibuggy è completato da una
cappotta particolarmente elegante che può

• essere sostituita, in inverno, da un prati-
cissimo bard-top col quale dalle strade
della città, anche grazie al perfetto im-
pianto di riscaldamento, ci si può subito
arrampicate verso i campi di neve

II PICK-WICK 595, primo premio della
giorni omologato dal Centro Prove Au-
tomòbili stiche di Bologna ed è entralo in
produzione con 15 veicoli settimmali.

Gli altri premi della clas-
sifica finale sono:

al 2. classificato: un TELEVI-
SORE a colori MARELL1 mod.
26 RUC 810, un vero gioiello
della RADIO MARELL! antica

L'IDENTI-KIT del 1. PREMIO
CARROZZERIA - Materiale: vetroresina - Colori: vasta gamma compreso 'l'ormai co-
nosciuto madrcperla» dell'AUTOMIRAGE.
DIMENSIONI • Lunghezza max mm. 2880 - Larghezza max mm. 1400 - Altezza
onax mm. 1250
PESI - Complessivo a pieno carico kg 610 - Veicolo vuoto kg 450
MOTORE - Posizione: posteriore - 'Modello 126 A.OOO • Cilindrata cc 594
PRESTAZIONI - Velocità max 112,4 kmh

casa di interesse mondiale;
al 3. classificato: un CASCO
integrale della BOERI SPORT;
al 4. classificato: un casco
integrale della BOERI SPORT;
al 5. classificato: un casco
integrale della BOERI SPORT.

I « premi a sorpresa » sono
costituiti da oggetti e articoli
pubblicitari messi in palio da
AUTOSPRINT e dal MARLBO-
RO WORLD CHAMPIONSHIP
TEAM, come ad esempio...
E già, se ve li descrivessimo
che sorpresa sarebbe!

Ruote speciali in lega super
leggera di Elektron
È su quattro ruote che una
macchina deve correre, bioc
carsi nel più breve spazio,
sgusciare fuori dalle situa-
zioni più critiche; che deve
stare in strada, a tutti i costi
Per la massima garanzia di
sicurezza abbiamo creato
una gamma di ruote dal
disegno perfetto, realizzate
in lega speciale superleggerc
di Elektron (e non in allumi-
nio): le più leggere, le più
resistenti, che vi offrono
maggiore accelerazione,
frenata più potente, superiore
stabilità, massima equilibra-
tura, e minor usura dei
pneumatici.

Brevetti Internazionali S.p.A.
Vicenza
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tecipava al campionato per vetture
Sport con tre modelli tra loro dif-
ferenti nel motore e nella disposi-
zione desii organi meccanici. La
« 286 », un sei cilindri a V di 60° di
2.842 centimetri cubici di cilindrata,
la « 268 », con un « ripescato » 8 ci-
lindri a V di 90° di 2650 cenbimetri
cubici e con la « 248 » di 2458 cen-
timetri cubici. A queste veniva af-
fiancato anche il vecchio 12 cilin-
dri. L'anno dopo, nel 1963, di quelle
esperienze non era stato sfruttato
nulla. Si correva il 'mondiale con
•la 330 LM e con la «330» tutte e
due con motore 12 cilindri collo-
cato posteriormente. Stessa inde-
terminazione in Formula 1 dove non
si riusciva a superare il « duali-
smo » tra la « 156 » con motore 6
cilindri a V di 60° e quello a « 120° ».

Gli inglesi, frattanto, se la cava-
vano "bene con le edizioni (standar-
dizzate) del Coventry Climax e del
BBM. I due motori britannici si
manterranno competitivi per 'parec-
chi anni proponendo notevoli mi-
glioramenti nel campo della poten-
za specifica. Miglioramenti ottenu-
ti con una più efficiente accorda-
tura degli scarichi con ritocchi al
rendimento meccanico, senza per
questo intervenire sugli organi mec-
canici fondamentali. La potenza del
Coventry Climax sale, infatti, dai
182 cavalli a 8.500 giri del '61, ai
190 a 9.000 giri al minuto del !62,
ai 200 a 9.800 giri del '63, ai 204 a
10.000 giri del '64. Senza modifiche
alla struttura.

La -Ferrari non riesce <o non vuo-
le) fare altrettanto. Abbandona il
6Y a 120° (ancora competitivo col
Climax e con pressioni medie ef-
fettive superiori, particolare impor-
tante per un motore di un litro e
mezzo di cilindrata) e passa ali'8
cilindri, allestendo anche un 12 ci-
lindri boxer di riserva. Nel '64 la
vettura di Maranello vincerà il cam-
pionato, ma dal punto di vista tecni-
co il passaggio all'8 cilindri non
può essere considerato un succes-
so. A due anni dalla fine della for-
mula i « poveri » assemblatori si
devono accontentare di correre (e
vincere) con il materiale che hanno
a disposizione. Nonostante tutto 1'
applicazione dì una testa a quattro
valvole per cilindro al Climax con-
sente di limitare il divario di po-
tenza. La risposta alla modifica del
costruttore inglese è l'utilizzazione
in corsa, con scarso successo, del
motore 12 cilindri.

La storia della Ferrari, (almeno
negli ultimi 12 anni) è piena di
episodi del genere. Sembra dì as-
sistere ad un « eccesso di difesa »
da parte dei costruttori italiani. Al-
l'apparire del Cosworth, infatti, la
storia si era ripetuta. Eppure an-
che l'otto cilindri tre litri dei due
progettisti inglesi era tutt'altro che
perfetto. La vittoria in Olanda della
Lotus di Clark aveva impressiona-
to un po' tutti ma i dubbi rimane-
vano. L'albero motore piatto, la par-
ticolare erogazione della potenza
erano tutte caratteristiche negative
di una certa importanza. A Mara-
nello, forse, un motore così lo a-
vrebbero abbandonato. In Inghil-
terra, invece, se ne è approfondita
la conoscenza.

Alla Ferrari, nel 1967, non si sep-
pe fare di meglio che condannare
11 12 cilindri a V di 60°, in fondo
un motore più moderno e più va-
lido dell'otto cilindri inglese. Il 12
cilindri con testa a quattro valvo-
le, infatti, disponeva di 408 cavalli
contro i 405 del Cosworth con una
pressione media effettiva dì 11,7
kg|C m2 contro i 13,2 dell'otto ci-
lindri, con evidenti possibilità di
incrementi. Nel '70 invece, alla ri-
cerca di una sup;, ista superiorità
assoluta, si tentav. \. la strada del
12 cilindri boxer. Ci si trovava così
a dover ripartire da zero alle prese

con i problemi di rigidità che il
basamento di un motore del gene-
re comporta. Problemi che per mol-
to tempo provocarono una serie
impressionante di rotture.

Ma la corsa verso il « nuovo » non
era stata neppure rallentata. Si era
tentata la carta (poi divenuta so-
luzione definitiva)'dell'albero moto-
re su quattro supporti ma la supe-
riorità non era arrivata. Anche per-
ché, e non è cosa da poco, al di
fuori del più elementare buon sen-
so, la vocazione della rivoluzione
tecnica non risparmia nessuno. SÌ
modificano, in una volta, solo pro-
pulsore e telaio con il risultato, in
fase di collaudo, di non poter più
discriminare i miglioramenti (o i
peggioramenti) dovuti alle diverse
componenti.

L'altalena delle B/l, B/3, B/3 (pri-
ma e seconda maniera) altro non
è che l'oggettivazione di quanto
detto. La ricerca spinta all'estremo
limite delle possibilità si tramuta
in confusione, in dispersione. Ora
con la « 312 T » a Maranello si è
approdati ad una versione vincente.
Ancora una volta più soluzioni nuo-
ve sono state affiancate. Il cambio
trasversale, le modifiche al telaio
ed alla geometrìa delle sospensioni,
affinamenti di carattere aerodina-
mico sembrano in grado di coesi-
stere e di sommare la loro positiva
influenza. Ma l'eccesso di « difesa »
sembra un concetto ancora di mo-
da a Maranello lo si constata con
la notizia della T 2.

Quale sarà la risposta della Fer-
rari al meccanismo di adeguamen-
to delle sospensioni montato sulla
Me Laren di Fittipaldi (una solu-
zione ohe ad occhio e croce pare
empirica e, quello che .più conta,
economica)? A Fiorano, a quanto
si dice, è in fase di allestimento una
312 T con ponte De Dion. La so-
luzione dovrebbe consentire una di-
minuzione del valore della carreg-
giata ed un migliore assetto delle
ruote durante 'gli scuotimenti. Ma
c'è anche il risvolto ideila medaglia.
Il ponte, infatti, appesantirà il la-
voro, già gravoso, degli ammortiz-
zatori impegnati a frenare le oscil-
lazioni di una massa considerevole.
Non solo, ma il rigido collegamen-
to delle ruote innescherebbe (a
causa dei larghi pneumatici) feno-
meni oscillatori di tale entità da
compromettere la solidità di tutta
la struttura. Con ogni probabilità,
quindi, il ricorso al ponte De Dion
verrà posticipato di molto o addi-
rittura abbandonato.

L'episodio consente di formulare
una ipotesi suggestiva a riprova di
quanto detto fino ad ora, La posi-
zione trasversale del cambio sul
modello « T » è evidentemente col-
legata con il particolare tipo di so-
spensione che si intendeva adotta-
re. Sul dorso, infatti, si vede chia-
ramente l'alloggiamento per la
« slitta » di guida del ponte. Pen-
sate se le due soluzioni fossero sta-
te adottate (come di consueto) in-
sieme. Con ogni probabilità anche
la « 312 T » avrebbe avuto vita
breve.

Non solo, ma è legittimo ritene-
re alla luce di quest'ultima consi-
derazione, che il merito del cam-
bio trasversale nelle recenti affer-
mazioni della « 312 » debba essere
ampiamente ridimensionato. Alla
Ferrari, probabilmente, non si mi-
rava tanto alla riduzione dello sbal-
zo quando si è deliberata questa
soluzione quanto, piuttosto, alla sua
compatibilita con il De Dion. Poi
il successo li ha coinvolti e loro
stessi hanno avallato le tesi mira-
colistiche sui vantaggi del cambio
trasversale. Un fenomeno, d'altra
parte, comune a tutti i .grandi arti-
sti che leggono con curiosità, il
giorno dopo, sulle critiche dei gior-
nali, i contenuti delle loro opere.

m. e.

Ecco, messo a nudo, il telaio della Embassy costruita direttamente da Gra-
ham Mili. Della Lola, restano solo alcune parti delle quattro sospensioni,

A sinistra, sospensione posteriore
della Embassy. La barra antirollio
è ora in alto, rispetto alla Lola.
Sopra, la scocca anteriormente ap-
pare molto robusta. Come si vede,
gli attacchi delle sospensioni sono
in acciaio, imbullonati alla scocca.

Altri particolari della Embassy-Hill di Formula 1. Si veda la sistemazione
dei radiatori, sdoppiati, e la centina che sostiene lo sterzo e gli strumenti,



Primo bilancio dulia F.1 '75

LINI fa l'oroscopo
«prossimo»

LAUDA 1
REUT X
JODY 2

Considerazioni post Zolder e anti
Anderstorp. Il campionato mondiale pi-
loti sì sta avviando a concludere la prima
metà della lunga strada che porterà al
titolo, e già si comincia ad abbozzare un
bilancio indicativo, pur se la strada è
ancora lunghissima. Affermare, come ab-
biamo letto da qualche parte, che il titolo
è ormai a portata di mano della Ferrari
(e si sottintende Lauda), è di certo esa-
gerato, ma è chiaro che i recenti avveni-
menti hanno giustificato parecchio- otti-
mismo.

Quel che è accaduto a Zolder, pista
.che è risultata molto difficile, può essere
di aiuto per chi comincia a intravedere (e
anche a stravedere) futuri molto rosei per
la squadra di casa,

Le prestazioni delle due Ferrari in gara
sono state infatti molto buone, come era
accaduto a Barcellona in prova ed a Mon-
tecarlo. Il livello molto alto delle mac-
chine italiane, oltre tutto, non era dato
da una singola componente, ma da tutte
le caratteristiche delle vetture, per cui sì
giustifica l'ottimismo. Affermare infatti
ehe le Ferrafi vanno forte, adesso, solo
perché hanno un gran motore capace di
migliori accelerazioni, di potenze massime
elevate e di utilizzazioni più estese (arco

j di potenza utilmente disponibile per più
grossa fetta di giri che gli altri), è almeno

I inesatto. I motori _Ferrari sono buonissi-
j mi, di certo superiori ai Cosworth, ma

Lauda e .Regazzoni non hanno soltanto un
motore da sfruttare.

La Ferrari è migliore di molte altre in
labilità. E' la macchina che è sempre
quasi perfettamente orizzontale, in piena
'elodia, in frenata, in accelerazione ed in

curva. L'assenza di movimenti di rollio
in curva, la mancanza di beccheggi e di
sbandamenti rettilinei nelle frenate e nelle
accelerazioni, sono ovviamente elementi
preziosi ai fini delle prestazioni, offrendo
al pilota una guidabilità migliore. Sì ag-
giunga la molto buona distribuzione delle

isse, ad aumentare la guidabilità (nel
senso di assenza o almeno attenuazione
dei fenomeni negativi), e si vedrà come i!
compito dei piloti sia facilitato, a parità
di prestazioni con chi questi fenomeni in-
vece ha, oppure — in altri termini —
come a parità di impegno dei piloti si
ottengano prestazioni superiori.

Una caratteristica che abbiamo rilevata
già a Montecarlo, e che vi abbiamo detta,
pare sia stata ignorata dalla maggioranza
dei critici ed osservatori, ed il circuito di
Zolder si è incaricato di esaltarla. La fre-
nata delle Ferrari è superlativa. Dovuta
ovviamente alla accurata scelta del sistema
frenante, vale a dire diametri e spessori
dei dischi, delle pinze e delle pastiglie,
ventilazione per lo smaltimento del calore
generato, eccetera, ma anche indiretta-
mente alle caratteristiche della macchina
che vi abbiamo appena descritte. Frenare
una massa equilibrata è tutt'altra cosa che
frenare una massa che ha scompensi o tra-
sferimenti di pesi rispetto agli assi, siano
verticali siano orizzontali. L'azione dei re-
ni, sulle Ferrari, è dunque facilitata dalle
caratteristiche di telaio e sospensioni. Resta
comunque un fatto positivo, e molto aiu-
tante i tempi sul giro, perché si esprime
con azione violenta ma breve, riducendo
i tempi passivi. In altri termini con fre-
nate del genere si guadagnano decimi di

secondo rispetto a quegli avversari che so-
no costretti a interrompere prima le mas-
sime velocità, a anticipare le decelera-
zioni.

Se è molto generoso per chi ha portate
i motori Ferrari al punto attuale (e anche
noi diciamo che è elevatissìmo), è inge-
neroso attribuire soltanto al motore quel-
lo che è permesso a Lauda e Regazzoni.

Zolder si è incaricato di esaltare que-
ste caratteristiche. Coloro che potevano
essere gli avversari degli uomini della
Ferrari sono stati infatti costretti a ce-
dere proprio per fenomeni negativi veri-
ficatisi sui loro impianti di frenatura. C'è
chi ha avuto surriscaldamenti, chi sfasa-
ture molto pericolose, e chi addirittura
delle rotture che avrebbero potuto causare
gravi conseguenze.

Innanzi tutto Brambilla, che si era po-
sto addirittura davanti a Lauda, in testa
alla corsa, e che ha dovuto rallentare pro-
prio perché i suoi freni non potevano
permettergli quegli accorciamenti delle
zone di frenata che lo rendevano velo-
cissimo. Per ovviare almeno parzialmente
alla minore efficacia dei freni Brambilla
ha « tirato » sulle gomme, curvando a
strappi, e così ha dovuto fermarsi per
cambiarne una che stava andandosene. Poi
ha comunque dovuto ritirarsi, perché sen-
za freni non poteva continuare.

Si dirà che Brambilla aveva dei freni
inadeguati alla F. 1, quelli che la March
usa sulle F. 2. Vista la moria generale,
il fatto che quelli delle Ferrari abbiano
invece assolto il loro compito al meglio è
altro titolo d'onore per chi le macchine
ha progettate e messe a punto.

Surriscaldamento per quasi tutti, nelle
quattro frenate violente che il circuito di
Zolder impone. Che la cosa fosse da te-
mere lo si è visto nella fioritura di
espedienti intenzionalmente destinati a li-
mitare gli effetti delle violenti richieste
di trasformazione del moto in calore: pre-
se d'aria supplementari, con condotti di
aerazione voluminosi. Chiaro dunque che
durante le prove di aprile, fatte da qua-
si tutti per la scelta delle gomme, la
possibilità dì aver guai coi freni era ri-
saltata e altrettanto chiaro che se alla
Ferrari ne hanno risentito meno degli al-
tri è perché le soluzioni adottate erano
migliori.

Oltre ai freni Zolder ha anche posto
problemi dì gomme. Per essere esatti
dobbiamo dire che quelli che hanno
avuto problemi di gomme... se la sono
cavata. Alla Goodyear, infatti, avevano
detto chiaramente che date le circostanze
e date le caratteristiche del circuito i tipi
di gomme da utilizzare dovevano essere
trattati in un certo modo, pena altera-
zioni. La Goodyear ha equipaggiato le
differenti macchine con le gomme più
adatte ad ognuna, secondo le risultanze
delle prove preventive. Non tutti aveva-
no di conseguenza gomme uguali, ma
quelle che le esperienze avevano indica-
te come le più idonee alle caratteristi-
che delle sospensioni. Non è una novità,
e fa specie che qualcuno abbia equivo-
cato a questo proposito. Infatti se alla
Ferrari avevano un tipo di pneumatico,
ed alla Tyrrell un altro (dico a caso) ciò
non era dovuto a preferenze casuali, ma
a scelte effettuate da lungo tempo.

Quello che era comune a tutte era che
per ottenere il miglior rendimento le gom-
me dovevano essere «portate gradualmente
alla temperatura ottimale di esercìzio, e
per farlo occorreva guidare con una certa
cautela durante i primi giri. C'è chi lo ha
fatto, come Lauda, e forse chi se n'è -di-
menticato. Supponiamo, ad esempio, che
Pace abbia voluto mantenere la posizione
di testa, strappata di prepotenza a Lauda
e Regazzoni alla prima curva. Può aver
« tirato » sulle gomme, fredde, ed essersi
trovato con una cattiva aderenza in una
frenata, e quindi essere costretto a mano-
vrare repentinamente il cambio per avere
dal motore l'effetto di rallentamento che
non gli offrivano le gomme. E tutto que-
sto potrebbe spiegare come mai il cam-
bio abbia ceduto, col blocco della terza
velocità che ha poi rappresentato un han-
dicap notevole per il brasiliano.

Potrebbe essere accaduto anche a Re-
gazzoni, nella foga dì non perdere contatto
coi primi, e di qui potrebbe essere ve-
nuto il cedimento che ha poi fatto per-
dere tempo allo svizzero per il cambio di
una ruota.

Indipendentemente da questi scompensi

I tracciato di Anderstorp, sede della prossima prova del Mondiale Por-
nula 1, misura 4.018 metri. Il record è di Depailler (Tyrrell) in 1'27"262.

TV anche dalla Svezia
E' andato puntualmente in onda — e in diretta, pur con la limitazione dei « due

tempi » che l'eurovisione ha ritenuto dover adottare escludendo così la visione delle
fasi centrali della gara — il Gran Premio del Belgio che, con la affermazione di Niki
Lauda (e, ovviamente, della Ferrari), ha senza dubbio rinvigorito l'interesse generale
per le corse automobiiistiche. C'è da sperare quindi che dopo questa seconda vittoria
del pilota ferrarista, la RAI decida di concedere più spazio a uno sport che oltre
alla spettacolarità (quando le gare vengono trasmesse dall'estero) sa dare non poche
soddisfazioni ai colori italiani.

La telecronaca — condotta da un Mario Poltronieri inizialmente pressoché incom-
prensibile, forse per un errore o un difetto nel collegamento audio e, poi, abba-
stanza preciso anche se troppo spesso « silenzioso » — pur con alcune abbastanza ir-
rilevanti pecche tecniche è stata appassionante del primo all'ultimo minuto di gara.
Nonostante l'andatura sicura di Lauda — molto spesso ripreso in primissimo piano
delle telecamere belghe —, la gara non è stata priva dì una certa suspense. Merito
anche (o, forse, soprattutto, dato che il pilota ferrarista procedeva sicuro nella sua
solitària corsa) delle belle e variate inquadrature e di qualche interessante sprazzo di
entusiasmo o dì viva apprensione (per lo strano e inconsueto rumore degli scarichi
della 312 T, forse perché costruiti per l'occasione con nuove tecniche casalinghe, anzi-
ché dal solito fornitore milanese, ci dicono).

Un elogio -va alla tv belga; con le sue cinque telecamere fisse — più quella mobile
dai box e quella piazzata a bordo dell'elicottero che spesso e volentieri riprendeva
il circuito di Zolder in panoramica (spettacolare senza dubbio ma poco utile ai fini dellf
comprensibilità dello svolgimento della corsa), ha certamente contribuito positivairentf
alla riuscita della trasmissione.

Il prossimo appuntamento, per gli sportivi, è al Gran Premio di Svezia; dal]
Svizzera e Capodistria a colori, dalla RAI (che si è decisa in extremis) in bianconero
dalle 14,15 sul secondo canale.

tv 4t TJMÈÉS A radio
Programmi dal 3 al 10 giugno 1975

DOMENICA 8 NAZIONALE
Ore 21,40 • La Domenica sportiva

DOMENICA 8 SECONDO
Ore 14,15 • Eurovisione - Anderstorp:

Gran Premio di Svezia

TUTTI I GIORNI SECONDO
Ore 19,00 • Telegiornale sport

SABATO 7 Secondo programma
Ore 11,35 • Ruote e motori

DOMENICA 8 Secondo programma
Ore 12,00 - Anteprima sport

Ore 16,30 - Domenica sport
(prima parte)

Ore 18,30 • Domenica sport
(seconda parte)

TUTTI I GIORNI Secondo programma
7,35 - Buon viaggio

estemporanei, comunque, vi sono state del-
le precise differenze di comportamento
delle macchine che sono da attribuire alle
qualità non legate alle specifiche caratte-
ristiche del tracciato.

Alla McLaren, ad esempio, non sono
ancora riusciti a risolvere il problema del-
la stabilità del treno anteriore, che non
è nuovo e che ha causato i vari tentativi
di soluzione che abbiamo registrati ne-
gli ultimi tempi. Le nuove sospensioni,
provate in dicembre al Paul Ricard e adot-
tate poi definitivamente, non sono basta-
te, ed hanno fatto ricorso al sistema di
regolazione da bordo della durezza della
barra di torsione, che resta identica a
quella usuale, salvo che per la possibilità
di variare la lunghezza del braccio dì le-
va collegato con i movimenti della so-
spensione. Anche questo tentativo tuttavia
non pare abbia dato tanti frutti, visto
che il pilota non lo utilizza, forse perché
non può utilizzarlo facilmente.

TV Svizzera
VENERDÌ' 6
Ore 21,00 - - Personaggi in fiera -
telequiz di Mike Bongiorno con ia
partecipazione di Clay Regazzoni (a
colori)
SABATO 7
Ore 22,50 • Sabato sport
DOMENICA 8
Ore 13,20 - Eurovisione - Anderstorp:
Gran Premio di Svezia (cronaca di-
retta, a colori)
LUNEDÌ' 9
Ore 19,45 - Obiettivo sport [parz. a
colori)

TV Capodistria
DOMENICA 8
(orario da stabilire) - Eurovisione -
Anderstorp: Gran Premio dì Svezia^

E cosi le McLaren a Zolder erano « ner-
vosissime » nell'avantreno, costringendo il
pilota a guidare nel modo più « sporco »
che gli abbiamo mai visto fare. Parlo di
Fittìpaldi, perché Mass stavolta era me-
no acrobatico.

Probabile che c'entri anche la persona-
lità del pilota, ma di certo è che nelle
tre giornate del Gran Premio, prove e ga-
ra, Fittipaldi è stato sorprendente, specie
nelle traiettorie sinuose, con continue « te-
legrafate » di acceleratore che erano chiaro
indice di indecisione. Ed i suoi tempi ne
hanno risentito.

Anche alla Tyrrell hanno speso molto
tempo per trovare assetti capaci di dare
prestazioni accettabili. Fino a che la do-
menica mattina, nelle prove libere, hanno
montato il musetto a versione lunga, che
ha eliminato gli effetti di sottosterzo che
i piloti lamentavano. Ed ir%gara sono an-

CONTÌNVA A PAGINA 24
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date abbastanza bene, come avete visto
dai risultati, pur se si sono trovati a do-
ver lottare negli ultimi giri coi consumi,
essendo rimasti entrambi praticamente sen-
za carburante. Lo sapevano anche al box,

i dato che hanno mostrato ad entrambi il
cartello invitante ad azionare le pompe
clettriche di riserva.

Parecchio grave quel che è accaduto a
Ickx. Peterson è uscito di pista, finendo
nella sabbia della variante dietro i box,

La nuova
scintilla

A Zolder, ia Ferrari ha presentato sulle « T »
l'ulEimo tipo dì accensione elettronica Magne-
ti-Marelli. Questa più recente versione del no-
tissimo Ditioplex è caratterizzata dal ritorno
al sistema a scarica capacitiva, dopo che nel
74 si era passati alla scarica induttiva per
ragioni di peso. Nell'ultimo tipo, il peso è
stato ulteriormente ridotto da 4,5 a 2,6 chili,
questo grazie all'impiego di resistori miniatu-
rizzati di tipo aeronautico e sfruttando una di-
versa tecnologia d'impregnazione del gruppo
elettronico, oltre alla riduzione delle dimensio-
ni della bobina d'accensione. Tramite un solo
collettore multiplo il pannello è collegato al-
l'impianto elettrico della vettura. La costitu-
zione di un complesso unitario si è resa neces-
saria per ottenere una disposizione circuitale
dei conduttori che prevenga la captazione dei
disturbi esterni a radiofrequenza.

• La Fiat invade anche l'Algeria, inizial-
mente con camions e microbus. Un parti-
colare accordo è stato siglato tra l'indu-
stria torinese e la Società Nazionale Alge-
rina di costruzioni meccaniche per la for-
nitura, al più presto possibile, <U tali au-
tomezzi per il mercato interno.
• Uno speciale filtro d'olio, adatto per
macchine per il movimento terra e per
autocarri da lunghi trasporti, filtro che
permette di ridurre in modo considere-
vole il numero dei cambi d'olio, è stato
realizzato dalla Giacici Metal Co.Ltd. di
Wembley.
• II prestigioso premio Don Safty in-
glese è stato attribuito alla Lotus per la
sua Elite, con una motivazione elogiarne
la speciale carrozzeria in fibra di vetro
e plastica, le misure di sicurezza e il
risparmio che si può ottenere. Sta di fatto
che le vendite della Elite sono state de-
ludenti ...
• :Sottoporre in officina ama automobile
a « prove su strada in velocità » potrefo-
'be sembrare utopistico. Con lo speciale
dinamometro costruito dalla Lesile Har-
tridge di Buckingham, la cosa invece è
possibile e molto facile.

• Si è discusso dello stesso problema
anche in Italia e il CNR ha formulato
un piano che prevede il ricorso alle
«fonti minori» per ottenere, entro
il 1985, un risparmio dì 30 milioni
di tonnellate di petrolio, su un con-
sumo totale di 250 milioni di ton-
nellate.

per il probabile cedimento dei freni. Ickx,
che è andato meno forte, anche perché co-
me al solito la sua macchina era meno
curata di quella dello svedese, si è fer-
mato dopo aver percorso adagio il ret-
tilineo che porta alla variante prima delle
tribune, quella che porta il suo nome e
che era ornata con un suo grande ritratto.
Andava adagio, nelle ultime centinaia di
metri che ha percorso, perché gli si era
rotto l'asse che collega la ruota sinistra
al freno interno. Una cosa piuttosto gra-
ve, visto che pare sia stata q-uella che
ha provocato la morte di Rindt (e per
la quale non sono ancora finite le vicende
legali). Segno che l'affaticamento dei fre-
ni, sulla Lotus, è stato sopportato dalla
barra di acciaio che collega ruota a freno.
Ed è una ulteriore conferma di quanto i
freni siano stati sollecitati su questo
circuito.

A conti fatti, dunque, eccoci alla con-
clusione che le Ferrari sono state ancora
le macchine migliori, seguite dalle Brabham
Martini. Se Scheckter è davanti a Reute-
mann nella classifica finale lo deve in
buona parte alle sue doti personali.

Le macchine che sono andate malissi-
mo, invece, sono state la ormai abituale
BRM, sempre ultima nella classifica tecni-
ca, e la Williams. Di quella di Merzario non
si può dir niente, sia perché il pilota era

. con molta evidenza svogliato, sìa perché era
la macchina vecchia. Di quella di Laffite
diciamo quello che si era detto già a
Monte Carlo: ha assetti perlomeno curio-
si, con decisamente troppa escursione del-
le sospensioni anteriori e con una forte
inclinazione in basso della parte anteriore
rispetto a quella posteriore.

Onesta la Surtees, e buona la nuova
Embassy Hill, che Brise si è incaricato
di far andare forte durante le prove ed
anche in gara finché c'è stato. Oneste
anche le Shadow, con Pryce che è stato
migliore dì Jarier. Il quale ha anche lui
guidato in maniera curiosa, e lo abbiamo
visto poco razionale all'ingresso dì certe
curve, che doveva affrontare con una
sola mano perché ritardava tanto a cam-
biare velocità che quando la macchina
imboccava la sterzata la sua mano de-
stra era occupata a manovrare la leva
delle velocità. Il che era chiaramente un
errore di guida, non casuale visto che
lo ha ripetuto parecchie volte.

Su sei Grandi Premi abbiamo avuto
cinque vincitori diversi. Potrebbe apparire
come una ripetizione della situazione di
equilibrio del 1974. Invece, a parte la
vittoria dì Mass a Barcellona, che è
stata casuale, i vincitori sono stati Fit-
tipaldi, Pace, .Scheckter, Lauda. E nella
classifica attuale del campionato abbiamo
in fila Lauda, Fittipaldi, Pace, Reute-
mann e Scheckter. Sono gli uomini che
all'inizio della stagione avevamo indicato
come candidati alla vittoria finale, con
preferenza per Lauda, Fittipaldi e Reu-
temann. Dal come vanno le cose e dal
come sono le macchine oggi, diremmo che
le previsioni stanno confermandosi coi
fatti. Poiché la prossima gara è in Sve-
zia, su un circuito che è sempre stato
favorevole alle Tyrrell, si potrebbe pen-
sare che è possibile un nuovo successo
di Scheckter e Depailler.

Però stavolta le cose sono cambiate. In-
nanzi tutto alla Ferrari hanno davvero
molti Cavalli da sfruttare, poi le doti
delle macchine; e quindi ecco che Fer-
rari-Lauda diventano eli nuovo la coppia
da battere. Poi ci saranno le Brabham-
Martini, andate fortissimo in tutte le corse.
E Reutemann è pronto anche lui a salire
sul podio, al posto più alto.

Per il Gran Premio di Svezia, a parte
la probabile dimostrazione che farà Pe-
terson, sceglieremmo il vincitore tra Lau-
da e Reutemann.

Poi verrà l'Olanda, a concludere la serie
di gare valide per la prima metà del cam-
pionato 1975. E in Olanda, ricordate, ci
fu la grande vittoria di Lauda nel 1974,
e probabilmente ce ne dovrebbe essere una
seconda. Il difficile circuito olandese è fa-
vorevole alla potenza ed alle velocità ele-
vate. Se le nuove Ferrari saranno, come
pensiamo, anche più forti in velocità, gra-
zie alla « pulizia » della loro linea ester-
na, avrete già trovato chi sarà in testa
alla classifica della prima parte del cam-
pionato.

f. i.

Il DE DION non va
si punta sull'Olanda
ADENAU — Come al solito esistono contrastanti versioni sui tempi realizzati
durante le prove F.l a Zandvoort nei giorni successivi al G.P. del Belgio.
Secondo le informazioni dei tecnici Goodyear e di Jody Scheckter, raccolte
alla 1000 km., Niki Lauda con la 312 T avrebbe girato in 1.20.9, Emerson Fit-
tipaldi (che accusava problemi ai freni) in 1.21.3, Scheckter con la Tyrrell in
1.21.5. Invece le informazioni Ferrari diramate alla stampa sono state ben dif-
ferenti, E cioè: Lauda l'19"9, Regazzoni e Pace l'20"7, Depailler l'21"4,
Watson l'21"5, Fittipaldi l'21"7.

Scheckter, che si interessava curioso di una « nuova terza Ferrari » nei
boxes tedeschi, ha evitato abilmente domande trappole sui suoi programmi
futuri, anche se guardava Laffite con un certo o sospetto ». Si sa infatti che
Tyrrell è andato a vederselo a Rouen, dopo che è sfumato il suo interesse per
Tambay, invece appena sottoposto a un test in quel di Silverstpne dalla March
la scorsa settimana, testimone anche Brambilla (che è in Inghilterra di nuovo
mentre AUTOSPRINT arriva in edìcola, prima di decollare per la Svezia).
Sulla corsa svedese sempre Scheckter si è detto molto fiducioso di vincerla
lui anche perché ha saputo delle difficoltà nelle prove Ferrari. Il « De-Dion »
è bocciato per ora. Comunque Forghieri stavolta ad Anderstop ci sarà nei
boxes Ferrari, disertato a Montecarlo e Zolder.

La FLORIQ stradale

sEtta al 20 luglio

TURBO
STRATOS
anti-33

in TARGA
SPECIALE AUTOSPRINT

PALERMO - Duello Stratos '(turbo)-
Alfa 33 alla 59a Targa, Florio? Pare
proprio di sì s'è andrà confermata la
nuova data prescelta daU'A.C. Palermo
per la più antica corsa su strada del
mondo.

Martedì della scorsa settimana il con-
siglio direttivo del sodalizio palermi-
tano sì è riunito proprio per parlare
della « Targa » alla luce del successo
(anche economico) della recente Cop-
pa Florio a Pergusa, ed è stato sta-
bilito di fissare la data per la Florio
stradale al prossimo 20 luglio invece
del già preannunziato 22 giugno. La
nuova data permetterebbe fra l'altro
all'Alfa Romeo di schierare oltre alle
Alfette di gruppo due con la nuova te-
stata quattro valvole anche una 33 che
potrebbe venire affidata ad Arturo
Merzario (se fosse libero da impegni
F. 1 con Williams a Silverstone) in
coppia con Mario Casoni. Altrimenti è
sempre aperta l'ipotesi Vaccarella, an-
che se l'ing. Chiti non è del tutto con-
vinto di riaccendere un desiderio che
sembrava ormai tranquillamente so-
pito .

Da santo Florio
la Turbo-Strafos

A far da contraltare alla 33 milanese
Cesare Fiorio, quasi a confermi. defl
successo Lancia nella passata edizione,
manderebbe una Turbostratos t>er Mu-

nari-Pinto. Proprio per questo, grazie
a una droga particolare dovuta a...
santo Florio, pur essendo la Targa di
quest'anno una gara nazionale (la CSI,
dopo i fatti di Barcellona ha ritiralo
alla corsa siciliana la già promessa pa-
tente di internazionalità), saranno am-
messi al via i gruppi cinque di oltre
tremila, e così la Stratos Turbo potrà
essere della partita.

Grano in pericolo
per... carenze d'alloggi
Adesso si dovrà vedere se la data dei

20 luglio potrà essere mantenuta per
Ì problemi logistici che comporta (al-
berghi al completo nella zona di Cefa-
lù, difficoltà dì reperire Ì comrnissarì
dì percorso in buona parte partiti per
le ferie, stagione d«l grano nelle cam-
pagne adiacenti... con gli spettatori a
spasso per i campi). Proprio in questo
senso si è mosso nei giorni passati i!
presidente dell'A.C. Palermo avvocato
Sansone, cercando di ottenere l'impri-
matur'dal deputato regionale Pasquale
Macaluso il cui assessorato (turismo,
spettacolo e sport) finanzia con 35
milioni la Targa Florio .

Fra gli spostamenti collegati allo
« scivolamento » della Targa c'è affche
quello della cronoscalata al Montepel-
legrino che va a finire al 12 ottobre (sì
spera nel bel tempo...) e quello della
« Tre Ore GT » a Pergusa organizzata
dalle scuderie Ateneo e Nissena che
doveva farsi in un primo tempo al pri-
mo di giugno ma che poi, con la pista
dell'autodromo tutta sottosopra come
è adesso per il collegamento alla nuova
variante, si era pensato di spostare al
13 luglio, ma fra una gara e l'altra
dì campionato nazionale ci devono esse-
re almeno due settimane e anche la
Florio è valida per il Campionato Na-
zionale GT. I dirigenti del'Ateneo e
della Nissena cercano adesso (finora
senza successo) una nuova data per la
loro corsa. Ma il calendario, fitto di
gare in meridione da luglio in poi, non
li aiuta di certo.

Giulio Mangano

• Ancora uno sponsor del settore cara-
vanning: si tratta questa volta della
Thomson T-LÌne, che per la verità sono
specializzate ned-la costruzione dì Motoriho-
mcs, che aiuteranno nella stagione en-
trante Brian 'Henton. Intanto (hanno co-
minciato mettendo a disposizione del for-
te pilota inglese una caravan utilissima
per i suoi spostamenti-



Altre eorse sitare

Vittoria - bis in
F.

GARA VELOCITA1 INTERNAZIONALE PER LA FORMULA 5000, Pocono, 1 giugno 1375
LA CLASSIFICA
1. 'Brian .Redman ![:Lola T 4000) che gira alla media di 116,889; 2. Al Unser (Lola T. 332)

T)/~k/~1/"VT\T/'A Viceroy; 3. Jaokye OMver .[Uop Shadow); 4. Eppie VWetzes )[;Lola T 400); 5. Warwick Brown
« rl II Al \ll HTalon WR 1A); 6. B. J. Swanson (Lola T 332). Giro più veloce: il IO. di Mario Andretti

' ~ (loia - Viceroy) alla media di 193,385 krrrh.

Tornano le 5000

anche a THRUXTON

REDMAN si «fuma ANDRETTI 11 motore
intelligente
di ASHLEY

POCONO - Per la seconda ?olta consecutiva sul cir-
cuito di Pocono, Brian Redman ha conquistato l'al-
loro del campionato Formula 5000. L'inglese con
la sua Lola T400 ha iniziato ad inseguire Mario
Andretti che al -volante della sua Lola T332 aveva
preso il comando al via della finale.

Il pilota di Nazareth ha tenuto duro per 18 gi-
ri, poi s'è visto Redman scatenarsi e ridurre le
distanze. Era evidente che qualcosa non andava
sulla Lola bianco-rossa della Viceroy. Intatti al
20. giro dal muso .s'innalzavano fumate bianche,
mentre il .motore cominciava a mandare uno stra-
no rumore. Al 23., è la fine di Andretti che lascia
immusoniti le migliaia di spettatori della Pennsyl-
?anìa accorsi contro il parere del tempo volubile.

Redman ora è libero 'di proseguire, ma a 17
secondi c'è Al Unser — la vera rivelazione idi que-
sta formula — che vuole dimostrare in finale che
senza la « spìnta » in batteria datagli dal fratello
Hobby avrebbe ben figurato anche nella seconda

batteria. Ed Al con una corsa regolare, riacciuffa
e doppia il fratello che con la Eagle di Dan Gur-
ney, dopo aver rotto la sospensione posteriore al-
lorché ha toccato il fratello, non è apparso più un
avversario pericoloso.

La vittoria di Redman appare meritata, com-
battuta anche se è venuta a mancare l'ombra di
Andretti il quale senza quel malessere al motore
avrebbe avuto voce in capitolo in questa corsa.

Ottima anche la rimonta di Jackie Oliver che,
partito 15. è risalito in terza posizione tallonando
Al Dnser, giunto secondo a 23 secondi dall'inglese.
Il canadese Eppie Wietzes ha Tetto bene dinanzi
ai grossi nomi e si è preso, meritatamente la quar-
ta piazza.

Dopo la corsa, Brian Redman parlando di An-
dretti ha detto: «Mi aveva dato 11 secondi di di-
stacco e stava facendo una corsa superba. Pecca-
to, sarà per la prossima volta».

Lino Manocchia

Le batterie

La SHADOW
di OLIVER

slitta in K.O
POCONO - La .prima edizione della For-
mula 5000 'ha avuto il suo ibattesimo sul
«misto veloce» di Pocono dove, imman-
cabile, è sopraggiunta la pioggia che ha
guastato lo show della póma batteria do-
ve Mario Andretti ha trionfato senza
troppa fatica, ma girando ad una media
mediocre, 172 kmh circa, dopo che il suo
tenace avversario Jackie Oliver, su Sha-
dow, ha urtato il guard-rail della prima
curva uscendo fuori -lizza e spianando la
via al successo eli Andretti.

Poi la pioggia è stata fugata dal ven-
to che ha portato più nubi, jna lentamen-
te ha schiarito il cielo. All'inizio del po-
meriggio la seconda (batteria ha preso il
via con AI Unser, anch'egli su Viceroy-
Lola come Andretti, in pole position,
fiancheggiato dal fratello Bobby, fresco
della trionfale vittoria di Indianapolis,
ma ancora leggermente febbricitante a
causa di una influenza sopraggiunta alla
vigilia.

Dall 'undicesima posizione, comunque,
prepotente e decìso si affacciava Brian
Redman il quale dopo .tre giri, dei 20
prestabiliti, era già sotto la coda dei -fra-
telli terribili di Albuquerque. 'Ma al set-
timo giro Bobby, in curva, <i getta » fuo-
ri pista il fratello minore che perde tempo
prezioso. La battaglia è aperta. 'Redman
si scatena, rimonta Unser ohe viene an-
ch'agli superato da Eppie Wietzes ed i
tre offrono uno spettacolo mozzafiato.

A metà corsa l'inglese su Lola T400,
finalmente messa in perfetta funzionalità,
inizia la sua fuga e distacca i diretti av-
versari di oltre 18 secondi, mentre doppia
e ridoppia il gruppo di coda. La secon-
da batteria cosi va a Brian Redman che
gira alla media di 184,933 kmh, molto
inferiore alla media dì qualificazione di
Mario Andretti che con la Lola Viceroy
aveva girato alla media di 203,956 krah.

• I paesi deil'OPEC hanno ridotto i loro
investimenti negli Stati Uniti. Infatti, nei
primi quattro mesi del 1975 hanno inve-
stito 2 miliardi di dollari in meno nei
confronti dello stesso periodo 1974.

Un testacoda
all'ultima curva
batte GREGG

JLIME ROCK - Una folla record di circa
3^ mila spettatori, iha assistito alla vit-
toriosa gara di Al Holbert nella « 100
Miglia Carnei Grand Touring » disputasi
sul locale circuito che presenta un trac-
ciato quanto mai interessante, vario ed
impegnativo. La corsa si è risolta con un
clamoroso colpo di scena in guanto Al
Holbert è riuscito a superare il grande
favorito Peter Gregg proprio nell'ultimo
giro e nell'ultima curva.

Ad ogni modo lo sconfitto, che aveva
vinto la prima batteria segnando inoltre
il tempo record, sì difende asserendo che
Al Holbert ha potuto vincere soltanto in
virtù di un suo errore in quella curva.

« Soltanto perché nella curva di " esse "
ho compiuto un testa-coda — commenta
Gregg — il mio avversario ha potuto su-
perarmi, altrimenti avrebbe continuato a
mangiare della polvere come ha fatto per
tutta la durata della competizione ».

La finale ha avuto uno svolgimento
combattuto si può dire soltanto per le
posizioni d'onore tanta era la superiorità
ai Peter Gregg. L'errore compiuto gli è
stato fatale e Al Hobert ha saputo appro-
fittarne con prontezza riuscendo a guada-
gnare cinque .secondi che iha portato sin
sul traguardo. Dietro i due protagonisti
si piazzava Hans Stuok con. la sua [BMW,
mentre Sam Posey, anch'egli su vettura
tedesca, tallonava il compagno di squadra.

Due Porsche e due BMW, quindi, ai
primi quattro posti della gara

WORLD 600

Col 17 PETTY
guadagna

2 milioni di S
CHARLOTTE - L'ovale di Char-
lotte non è mai stato prodigo
di soddisfazioni per Richard Pet-
ty «he per ben 16 anni e sempre
rimasto a « bocca asciutta » nel-
le gare disputate su questo cir-
cuito. Finalmente, dopo tanto
tempo, l'allampanato pilota della
squadra « 500 STP » ce l'ha fatta
ed è riuscito :ad affermarsi nella
prestigiosa « World 600 » davanti
ad oltre 50 mila spettatori. Con
la vittoria di Charlotte, Richard
Petty porta così a 17 il suo bot-
tino di affermazioni NASCAR e
il totale dei dollari vinti supera
i due milioni di dollari.

Nella scia di Petty è giunto Ca-
le Yarborough che la stessa po-
sizione era riuscito a conquistare
nelle qualificazioni per la parten-
za. Terzo, a quattro giri di di-
stacco per continue noie mecca-
niche, si è piazzato David Pear-
son, completando cosi il piazza-
mento dei favoriti. La media ot-
tenuta dal vincitore, che ha gui-
dato il plotone per ben 234 giri
dopo aver tolto il comando della
gara al « rosso » Yarborough,
non è stata molto alta per alcu-
ne bandiere gialle esposte per
lungo tempo che hanno fatto ral-
lentare la marcia dei 40 partenti.

Adriano Manocchia

WORLD 600 - Gara di velocità - Charlotte
(Nuova Carolina)
1. 'Richard Petty [STP Dodge); 2. Cale
Yarfoorough '(Chevrolet]; 3. Pearson <ìMer-
cury) a 4 giri; 4. 'D. Wlatrip (Chevrolet);
5. .Buddy iBaker (Ford]; 6, Goltz'bach (Ford);
7. tìroo'lcs (ford); 8. 'Ranch .[Chevrolet); 9.
Bonnie Allrson tChevroiet); 10. Ballarci
(Chevrolet).

THRUXTON - Sarebbe stata veramente
una beffa per lan Ashley se il motore del-
la sua F. 5000 si fosse rotto solo duecento
metri prima; invece ce l'ha fatta a tagliare
il traguardo in una nuvola di fumo e con
evidenti tracce d'olio dal motore. Anche
questa prova, a parte questo finale dram-
matico, ha messo in risalto il problema dei
motori; in effetti Ashley non aveva nulla da
temere, se non l'offensiva di Purley dei
primi giri, raggiunto il limite con questi
ultimi ritocchi e sfortunatamente la mag-
gior parte dei teams si sono organizzati
per correre con motori derivati dal Che-
vrolet 5 litri, mentre potrebbero utilizzare
i piti robusti <e più leggeri) Cosworth 6
cilindri. Uno o due i nuovi partecipanti.
Ohris Amon non sì può definire un nuovo
arrivato, e come al solito non è riuscito
a fare più di due giri in prova con la sua
Talon, mentre Alan Eollinson che doveva
avere la nuova monoposto con parti della
MoRae è riuscito ad avere la macchina
pronta solo 5 giri prima della fine.

Problemi anche per il team RAM, con
le cui Ohevron Bell non è riuscito a tro-
vare il giusto assetto, causa gli ammortiz-
zatori Bilstein, mentre Sutcliffe ha disin-
tegrato una biella.

Ashley è subito il più veloce in prova,
eguagliato solo all'ultimo minuto da Me
Guire; in gara è scattato molto bene segui-
to da Purley e Belso mentre Edwards pas-
sava per ultimo. La gara si svolgeva quindi
con il duello in testa tra Ashley e Purley,
che tentava invano di passarlo più volte.

'Dopo il cedimento di Spice, che occupa-
va per gran parte della gara la piazza d'o-
nore, emergeva Pilette che si avvicinava
molto al fuggitivo Ashley, che però riusci-
va a mantenere un esiguo margine che gli
permetteva, sia pure in folle, di tagliare
il traguardo per primo, portandosi quindi
con questa vittoria in testa nella classifica
del campionato Shellsport.

CORSA A THRUXTON - Gara idi F. 5000
valevole per il campionato Shellsport -
Circuito di Thruxton - 26 maggio 1975
CLASSIFICA FINALE
1. lan Ashley (Lola T 330) 42'50"4 media
185,22 kmh; 2. Pilette '[loia T 400) 43'10"2;
3. Edwards (Lola T 400] 43'35"2; 4. Belso
QLola T 330) 43'49"; 5. Dean '(Chevron B
28) 43'57"2; 6. 'Gettili! [loia T 400) a 1
giro; 7. MoGuire {'Lo-la T 332) a 1 giiro; 8.
fìo'binso'n (McLaren M 19) a 2 giri; 9. Tijrner
(Lola T 330) a 2 giri; 10. Featherstorie
(McRae) a 2 giri. Giro più veloce: Ashley
(Lola T 33D) 1't1" media 192,21 fcmh.

Anche un Maserati
sulla Ligier per

la 24 ORE di MANS
VICHV • Anflhe se la realizzazione della
monoposto P. 1 occupa ormai un posto
predominante delle attività di Lìgier, il
programma dei prototipi ha ripreso un'in-
tensità particolare coli'avvicinarsi della 24
Ore di Le Mans. Tre macchine sono uffi-
cialmente impegnate e in preparazione at-
tualmente. Due di questi saranno forniti
del solito motore Cosworth F. 1, e la ter-
za con un motore Maseratì da 320 HP,

I tre equipaggi sono adesso praticamente
già noti; si tratta di Jean-Pierre Beltoise •
Jean-Pierre Jarier, di Henri Pescarolo •
Francois Migault, e di Jean-Louis Lafosse -
Guy Ghasseufl, per quest'ultimo tuttavia a
condizione -che egli abbia il benestare del-
la BP, perché le Ligier portano i colori
della Total.

Non si sa ancora a chi sarà affidata la
Ligier-Maserati (forse a Beltoise-Jarier),
ma al contrario, è certo che Fescarolo-Mi-
gault disporrano di un Cosworth.



0*3 l dgmenic^a^ ^i ìli li salita italiani \ Le elezioni del 15 giugno bloccheranno

per una domenica l'attività automobilisti-
ca italiana ma nello stesso giorno l'auto-
dromo di Misano ospiterà ugualmente una
gara. Saranno di scena i piloti con licen-
za svìzzera che già hanno corso a Osale
in aprile.

Un pilota
imprigionato
nell'abitacolo

THRUXTON - Molto animata anche la
gara di F. 3, valevole per il campionato
BP, con un trio di scatenati nelle prime
file. La pole position era per Gunnar
Nilsson, con una 'March ufficiale, al suo
fianco Danny 'Sullivan con la Modus e
Alex Ribeiro con una seconda March uf-
ficiale. Al via Nilsson prendeva il co-
mando davanti a Neve e Sullivan, mentre
era già costretta al ritiro la Ehrlich di
Rouff con il musetto completamente accar-
tocciato e la March di Keegan, il cui pilo-
ta rimaneva imprigionato nelle lamiere e
per soccorrerlo si fermava la gara. Per
fortuna Keegan è risultato solo lievemen-
te ferito, e cosi si è potuto continuare
con una nuova partenza? Ancora una vol-
ta Nilsson ha preso il comando davanti a
Ribeiro, con il brasiliano che pressato
da Neve e Sullivan ha compiuto presto
un errore lasciando via libera a Nilsson.

Neve alla fine 'è riuscito a prevalere su
Sullivan, spiccando anche il giro più ve-
loce; dopo questa prova guida assieme a
Nilsson il campionato BP con 23 punti.

Nella gara per vetture sport, sulla eli-
stanza di 20 giri, John Lepp al volante
di una Lola T 294 ha regolato nell'ordi-
ne Martin Raymond con la nuova Lola
T 390 e 'Richard iRobarts con la Chevron

GARA DI F,3 A THRUXTON - Valevole co-
me prova del campionato BP - Circuito di
Thruxton 26 maggio 1975.

CLASSIFICA 'FINALE
!. Gunnar 'Nilsson (March Toyota) 19'2S"S
media 175,17 knrvh; 2. Neve CSafir Holbay)
\9'3Q"$\. Sullivan '{Modus Holbay) 19'38"6;
4. Regout [March 'BMW] 19'39"6; 5. Hawkins
{March Toyota) 19'40"; 6. iRi'beiro ('March
Toyota) 19T40"4.
Giro più veloce: Neve (Safir) Tl6"5 media
178.53 ;kmh.

Cinquantesima
vittoria

di BRISE
OULTON PARK - C'è riuscito Tony Bri-
se ad ottenere la sua 50. vittoria in In-
ghilterra, anche se ha dovuto ricorrere
all'elicottero per rientrare in tempo da Zol-
der. Dopo rapide prove, ottenuta presto
la pole position, Brise si è staccato dal
gruppo mentre Wentz, il suo più temi-
bile avversario finiva ben presto fuori
strada. Così la sua gara era solamente
una galoppata trionfale, senza avversati
che lo potessero infastidire; May dopo
una sfortunata partenza sì riprendeva e
si qualificava alte spalle del vincitore, ohe
negli ult imi giri rallentava prudenzial-
mente dopo che il suo motore aveva co-
minciato a fumare un po' troppo.

CORSA A OULTON PABK . Gara per mono-
posto di F. Atlantic - Circuito di Oulton
Park - 2E maggio 1975

CLASSIFICA FINALE
1. Tony Brise {Modus) 33'46"3 media 165.50
kmri; 2. May (Lola T 360) 33'53"; 3. Wardle
[Surtees TS T5) 33'56"4- 4 Muir (Birraria
273) 34-11".
Giro più veloce: B r i se e 'May in 57" alla
media di 175,33 fornii.

Nel diluvio, BRESSANOINE-S. ANDREA guastata
da molti forfait (ma il pubblico resta soddisfatto)

PILONE anche sull'acqua
BRESSANONE - II secondo appuntamento stagio-
nale del campionato triveneto di velocità in salita
è stato ostacolato da un vero diluvio ed alcuni tra
i piloti che vanno per la maggiore non hanno pre-
so il via. Tra questi Giuseppe Ranzolin, vincitore
della precedente edizione, Bruno Bonacina, vinci-
tore dell'edizione 1973, Mario Pacca, Achille Soria
e Mario Nardari tanto per fare dei nomi. La sesta
edizione della Bressanone-Sant'Andrea organizzata
con la consueta cura dal Moto-Autoclub locale in
collaborazione con l'A.C. di Bolzano, valevole per
il trofeo nazionale della montagna per i igruppi 2-4
e 5 per il triveneto e lo challenge PISA gruppo 1
e 3, per il trofeo città di Bressanone e il trofeo To-
ny Pelizzoni, ha offerto tuttavia numerosi spunti
di interesse sia tecnici che spettacolari.

La competizione che si è disputata su un trac-
ciato dello sviluppo di 5 lem con un dislivello di
metri 380 è stata appannaggio del torinese Fran-
co Pilone della Scuderia Nord Ovest su Osella
BMW davanti ad Antonio Runfola su Lancia Stra-
tos a 15"19 ed ad Arcadie 'Pezzali che corre per i
colori della Scuderia Altoatesina di Merano su Dal-
lara a 18"35. Va detto subito che lo spettacolo e
l'interesse da parte del pubblico non è mancato.
Alla vigilia della competizione durante le prove
ufficiali svoltesi col bel tempo lo stesso Pilone
aveva battuto il record del tracciato stabilito da

Giuseppe Banzolin su Chevron B 23 nel '74 con il
tempo di 3'36"99. Pilone nelle prove ufficiali aveva
fatto arrestare i cronometri su 3'35"36 mentre an-
che Arcadie Pezzali era riuscito ad andare sotto
il record segnando il tempo di 3'35"45. Ranzolin
dal canto suo presente alle prove ufficiali su A-
barth Osella 2000 non ha avuto fortuna: ha fatto
un centinaio di metri e poi la :sua vettura si è fer-
mata per la rottura della iniezione. Per Ranzolin
è stata una notte movimentata per la sostituizone
della pompa ma come si è detto il maltempo ha
fatto il resto.

Il tempo registrato da Pilone è stato sensibil-
mente superiore a quello ottenuto nelle ufficiali
ma tenuto conto dell'asfalto reso insidioso dalla
pioggia e senz'altro notevole. Per rendersene con-
to basta dare uno sguardo alla classifica generale
per vedere che i maggiori avversali di Pilone sono
finiti alle sue spalle tutti raggnippati in pochi se-
condi ma sensibilmente distanziati. Notevoli le
prestazioni di Eugenio Filippuzzi quarto assoluto
e primo del gruppo 2 classe fino a 1600 della Car-
nia Corse, di Dante Gargan primo nella classe fi-
no a 1300 del gruppo 2 su Fiat 128 della Coneglia-
no Corse, ed ancora di Luigi 'Pellanda e Lina Ana-
stasio rispettivamente 6. e 7. assoluti e secondi
delle loro classi e Achille Marzi ottavo e terzo del
gruppo 5 2000 della -scuderia Tricolore.

Attilio Trivellato

BRESSANONE-SANT'ANDREA, gara naziona-
le di velocità in salita. Bressanone, 1
giugno 1975

LE CLASSIFICHE

GRUPPO 1.
Classe 850: 1. Roberto Ragazzi 4'49"93 me-
dia 62,090 kmh; 2. Accorsi 4'56"01; 3.
Epiller 4'56"10; 5. Percivale 4'59"35; *6.
B'ertuzzi 5'00"34: 6. Torini 5'08"17; 7. Agno-
letti 5'10"59; p. 'Bortolomeazzi 5'13"29; 9.
'Bettanello '5'16"84; 10. Costa 5'18"61; 11.
Ganz 5'23"01 {tutti su . Fiat 050).

Classe 1000: 1. Peter Compio] 4'35"58 me-
dia 65,075 kmh; / Dellantonio 4'43"62; 3.
Wolgmuz 4"44"4'a; 4. Schrerner '4h|45"aO; 5.
Danesi 4'47"41; B. Guidetti 4'47"76; 7. Ma-
cris '4'48"77; tf. Andreis 4'57"61; 9. Caga-
reili 4'58"B5; 10. Hot Allad 5'00"63; 11.
Piva 5'01"09: 12. Costantino S'01"24; 13.
Perii 5'03"44; 14. Barbero 5'06"23 (tutti
su Autob-ianchi - Abarth A 112).

Classe 1150: 1. Francesco «ortolani 4'32"S9
media 6G.131 'ktrth; '2. Bottazzi 4'37"32; 3.
Picco 4'33"93; 4. Urthaler 4'39"58; 5, Paris
4'«"54: 6. Filippi 4'52"10; 7. Modesto
5'02"79; 8. Taregher 5'05"53 (tutti su Fiat
128).
Classe 1300': jf-. Erich Angeler 4'17"86; 2.
^rossetto 4'19"09; 3. Mazant 4"23"17; Jf.
Tombolar! 4'25"82; 5. Scorpione 4'27"24; 6.
Accorsi 4'2'8"66; 7. Tenchini 4'31 "73; 8. De
Luca 4'32"68; 9. Bosacchi 4'92"74; 10. Pigi
413'3"24; ir. Callegaro 4'33"33; 12. Va'MIsne-
ri 4'34"06; Vi Broagio 4'34"57; 14. Seolin
4'35"03; 15. prosliner 4'37"60: 16. Morello
4'38"24; 17. -De Floris 4'37"60; 16. Farro
4'47"11; 19. Turello 4'51"04: 20. CriteMi
5'00"59 (tutti su Sirnca 'Rallye 2): 21. Albert
(Alfa 'Romeo J) 5'16"28.

Classe 1600: 1. Nino Campani 4'25"02 ma-
dia 67,920 kmh; JfMeN (BMW) 4'31"33; 3.
Crivellaro 4'33"15; jrfr Furlanetto 4'3S"14; 5.
Profonder 4'38"76 (tutti su Alfa GTJ).

Classe 2000: 1. Ferdinando Clorato (AB
GT) 4'32i'19 media 66.128 fcmh; &. Kutner
(BMW) 4'41"75; 3. Kablboc (A'R 2000) 4'45"60:
4. Lucal (Triumiph D) 4'49"07; & Sola (Afì)
4'53"30; 5. Bil.lo Mi-fetta) 4'54"&1; 7. Za-
niratti '(Triumph) 4*55"31.

Classe 3000: 1. Salvadore Fedito (Opel
Commodore) 4'31"<S4 media 66.298 kmh; #.
Wegher (Opel IC.) 4'44"76.

GRUPPO 2

Classe 500: 1. Gianni Capri (Fiat C) 4'41"61
media 63,920 kmh: 2. Amiohini (Fiat G)

4'42"66; 3. Piroli ì(Fiat 'Sì 4'44"90; 4. Ca-
valiero (Fiat G) 5'04"40.

Classe 600: 1. .liteli.- (Fiat A) 4'31"29
media 66,347 ikmh; 2. 'Sensi (Fiat A] 4'43"97;
3. GarbeUl l(Giat Gì 4'46"99; 4. Critelli
(Fiat G) 4'52"'60; 5. Potieri i[Fiat 595)
5'06"80; 6. Fantini WSU) 5'28"73; 7. Favan
(Fiat Al 5'20"60.

Classe 700: 1. Bruno Caramaschi [Fiat G)
4'27"25 media 67,350 kmh; 2. Me^napace
(Fiat A) 4'30"73; 3. Calore (Fiat A) 4'30"87;
4. Valente (Fiat G) 4'31"7fl; 5. Girlando
(Fiat A) 4'42"60; 6. 'Nardi '('Fiat G) 4'55'77.

Classe 850: Jf> Franco Stefano! I i (Fiat A)
4'36"76 media 65,050 kmh; 2. Zonta (Fiat
A) 4'39"77.

Classe 1000: 1. Glno Busacchi OMini Cooperi
4'29"35 media 66,860 kmh; 2. 'Bartbuscia ('Mi-
ni Cooperi <T45"67; 3. Liotta Fiat '127)
4'50"9'o.

Classe 1150: 1. Paolo Cozzarolo (Fiat '128
G) 4'15"43 media 70,485 kmh; X Bonmarti-
ni '(Fiat 129) 4'32"21.

Classe 1300: /•. Dante Gargan .(Fiat 138)
4'13"25 media 71,075 'kmh; V. Wit ler ('Fiat
128) 4'14"91; ̂  Giuliani ['Alfa GTA) 4-16"11;
4. iMasin '(Alfa GTA) 4'38"02.

Classe 1600: 1. Eugenio Filipuzzi (Alfa Ro-
meo 'GTJ) 4'12"37 media 71'325 kmh; ̂
Pellanda l('BMW) 4'13"98; 3. Campesan
tBMW) 4'«"97; \r (BMW) 4f18"'53;
•̂  Freitag ('Ford Escort) 4'26"61; 6. flirtilo
'('A.ti.l 4'26"'6E; 7. Baldan i(BMW) 4'36"27;
8. 'Ratmuller (Ford Escort) 4'41"21.

Classe 2000: V «ornano BeJlina (A. Ro-
meo) 4''13"50 media 69,632; V 'Ruoso (Ford
Escort) 4'19"80.

Classe 3000: 1. « Tatoe - (Opel Cornmodo-
reì 4'38"77 media di kmh 64.340; ?( Da-
niele (Opel Commodore) 4'45"93.

GRUPPO 3

Classe 1300: V. Antonio 'Riva (Siimca C)
4'41"35 media di kmh 63,976; 2. Dal Mas
(Lancia Fulvia) 4'47"38; 3. Predonzan (Sim-
ca C) 4'49"31; 4. pacco (Fiat X-1/9) 4'50"76;
S^Del Belilo (Lancia Fulvia) 4"55"69; 6. Ba-
roni (Fiat X-1/9) !4'59"34; 7. Mellandri (iBa-
gheera) 5'22"; 8. Marangone H'Matra Slm-
ca).

Classe 1600: 1. Adriano Baso '('Ftenault Al-
pine) 4'15"43 media di kmh. 70.465; 2. Co-
gato (Alpine) 4'2'1"62; 3. Bergamaschi (Al-
pine) 4'22"12; 4. Buson' (Alpine). 4'25"80;
5. Stimamiglio (Alpine) 4'26"59; 6. Valdi-

na (Alpine) 4'27"39; 7. Cipolat (Alpine)
4'52"25.
Classe 2000: L. Ezio Bari'bbi {.Renault Alpi-
ne) 4'26"30 media di kmh 67.'583; 2. w AT-
chimede " (Re.nault Alpine] 4'42"50; 3. Tof-
foli (Fiat Abarth) 4'47"51; 4. Filipuzzi (Fiat
•Abarth) 5'07"75; 5. Accorsi (fiat Abarth)
5'19"26.
Classe oltre 2000: 1. Paolo Bozzetto l(Oe
Tomaso) 4'23"70 media di fcmh. 63,259; 2.
Dona (Porsche) 4'37"70; X Dazzan ('De
Tomaso) 4'37"83; 4. Vanni.nl (Porsche)
4'«"«9; 5. Bianchi (Porsche) 5'03"12; 6.
Tullio (De Tomaso) 5'08"71.

GRUPPO 4
Classe 1000: ~]f. Paolo Friso (Fiat Abarth)
4'55"80 media di kmh. 60,852.
Classe 1300: 1. Carlo Ronchi (lancia)
4'22"74 media di kmh. 68,502: IC Brunone
(Alpine) 4'45"40.
Classe 1600: 1. Giuseppe ZarpeMon (Alfa
Romeo 'GTA] 4'36"59 media di kmh. 65.076.

Classe 2000: ÌC Franco Capuzzo (Alpine)
4'16"41 media di 'kmh. 70,203;x2. Befsano
(Alpine) 4'28"04;^X3. Clpriani (Alpine)
4'33"01; ̂  'Ronconi (Porsche) 4'37"31;>5.
Chianduzzi (Opel GT) S'07"42.

Classe oltre 2000: 1. Antonio Runfola (Lan-
cia^',HF) 4'07",29 media di kmh. 72,790; 2.
Capra (Porsche) 4'39"52; !<f Rein Halter
^Porsche) 4'40"11.

GRUPPO 5
Classe 1000: ®sj« :Ragastas • '(Da.llara) 4'15"84
media di kmh. 70,350; 2/Campede]]i i(lAMS)
4'28"11; 3. Bonvicini (Abarth] 4'34"47; 4.
'Cornane ('AMBI 4'39"58; 5. Tribbia (Abarth]
5'27"39.

Classe 1300: 1. Arcadie Pezzali (Osllara)
4'10"45 media di kmh. 71.868; 2. .John-
John - '['Dallara) 4'^8"70; 3. Sanetti (Sanetti)
4'43"7'6.
Classe 1600: 1. 'Pier .Ugo Prati (Bellasi)
4'24"87 media di fcmh. 67.955; î Anzsloni
'[Chevron] 4'25"37; 3. Baldo (Chevron)
4'59"41.
Classe 2000: 1. Franco Pilone (Osella •
BMW) 3'51'"50 media di kmh. 77.754; 2.
Anastasio (Lola) 4'14"59; 3. 'Marzi (Osel-
la) 4'14"69.

CLASSIFICA GENERALE
1. Franco Pilone 3''51"50; 2. .Runfola
4'07"29: Pezzali 4'10"45; 4. Filipuzzi 4'Ì2"37;
5. Gargan 4'13"25; 6. Pellanda 4'13"9fl; 7.
Anastasio <T14"59; 8. Marzi 4'1'4"69; 9.
'Baso 4'15"43; 9. 'Cozzarolo 4'15"43,



La March de « il Liscia », 14. in finale, si gira E' la volta di « Gimax » con la sua March 743 In testa-coda Ghinzani, con l'ancor giovane CRS

Folie's sull'acqua a MAGIONE

A sinistra, e qui sopra, in sbandata la De Sanctis
di Dattoli. A destra, nell'erba la F. Italia di Patrese

Di tutti i colori
con le R.S. ma...

PONZONE
successo
« pulito »

MAGIONE • C'è forse solo un lavoro più
difficile di quello del pilota: quello del
direttore di corsa. La corsa è infatti un
succedersi di avvenimenti tanto impre-
vedibili da richiedere una capacità deci-
sionale simile a quella dei generali anti-
chi in battaglia. Delle gare di Coppa si è
più volte detto che le macchine troppo
uguali, su certe piste soprattutto, invita-
no a scorrettezze, A Magione la cosa si
è ripetuta senza che purtroppo il diret-
tore di corsa e i commissari sportivi
avessero modo di intervenire con un paio
di bandiere nere che avrebbero fatto quel-
la pulizia che occorreva.

Le lacrime dì Sottanelli dopo l'arrivo,
Io scontento di molti è stato il risultato
di una gara lasciata andare senza quel-
l'intervento che sarebbe occorso. Peccato
perché la colpa non è di nessuno ma (un
rimedio, sano e definitivo deve essere tro-
vato fin da Casale, prossima prova. A
ben poco valgono le ammende del dopo
gara o le squalifiche a posteriori di piloti
di centro classìfica (Cascone).

Questo si doveva dire anche se il ton-
antissimo vincitore, Livio Ponzone, non

ha avuto nessun bisogno di scorrettezze
per dominare in maniera splendida. Me-
tro di lui Bocconi ha lottato a lungo con
Caliceti fino a quando il bolognese, in
quel momento secondo, è stato fermato
dalla rottura di un cuscinetto. Sparito
Sottanelli, a lungo terzo, il finale è stato
una lotta sola tra Galmozzi « Baronie »,
Nardelli, Riparii, Sangiuolo e Gianfranco
Ricci, partito ultimo per la rinuncia di
Gatta e risalito benìssimo.

L'incidente tra Sottanelli, Galmozzi, Nar-
delli e Hipani ha avvantaggiato Ricci che
è guizzato avanti giungendo quarto e con-
solidando la sua posizione in classifica.
Bravi ma sfortunati Schermi, Meloni, Ca-
sprini, Ghinzani, Salvatori e «Aligi»,
LE BATTERIE

Con venti piloti in un secondo e 54 in
due secondi dopo le prove ufficiali, le

quattro batterie eliminatorie diventano din-
portantissime per riuscire ad entrare tra
i 20 finalisti. Nella prima l'autore del mi-
glior tempo assoluto in prova, Walter Me-
loni, riesce a stare in testa un solo giro
per la veemenza con cui Bocconi attacca
prima Galmozzi e poi lo stesso leader.
Bocconi, una volta preso il comando, re-
sta sempre primo anche se Galmozzi, do-
po essere scivolato di un paio di posti
sopraffatto dal duello Meloni-Fabiani, ad
un certo punto torna ad essere minaccioso.

La seconda batteria è accesissima con
alcuni fra i più forti come Ponzone, Trìg-
giani, «.Baronie» e 'Ripani. Già il via
preannuncia il clima con Serattini e Trig-
giani che viaggiano appoggiati per poi
girarsi, prima uno poi l'altro, con conse-
guente definitiva perdita di ogni speranza
per la finale. -Dopo uno scatto di Raffaele
Sangiuolo, è Ponzone ad andare in testa
ed a rimanerci fino al termine. Solo sul
finire « Baronie » e Lodolini riescono a
togliersi dalla mischia ed a classificarsi
quarto e quinto.

•Con Ricci al palo della terza batteria
tutto sembra già deciso. Invece, dopo al-
cuni giri in testa, Ricci rompe il motore.
Mai successo! Alle sue spalle Sottanelli,
Casprini, Ghinzani, Armino Conti, final-
mente ritornato, Salvatori, « Aligi » e Ro-
berto che erano tutti insieme, si trovano
la vittoria a portata di mano. Sottanelli
è il più abile e riesce a controllare un
tenacissimo Casprini, Ghinzani è invece
passato da Salvatori mentre quinto rie-
sce a portarsi « Aligi » in un finale quasi
drammatico.

Nella quarta batteria è « Camaleo » al
palo, ed è a Camaleo » a rompere quasi
subito aumentando l'incertezza di questa
quarta prova di coppa. Davanti è Caliceti
con Nardelli che lo punta pesantemente
e passa. Caliceti riesce però a tornare in
testa e resiste fino alla fine malgrado un
ritorno di Nardelli. Dietro si spera in un
exploit del bravo Muccio che viene nien-
temeno che da Ragusa. Purtroppo buca
una gomma e la sua corsa finisce mentre
Gatta, terzo, controlla Schermi.

Per assoluta
MANCANZA
di SPAZIO
fa ZANZARA
è rinviata
al prossimo numero

COPPA HENAULT-ELF 5 TS • Gara nazio-
nale - Magione, 2 giugno 1975.
LE CLASSIFICHE
1. batteria: 1. Bocconi 15 giri 'in 17'56"7,
media 82,751; 2. 'Galmozzi 17'5"68; 3. Melo-
ni 1S'01"Q; 4. Fabiani 18'05"0; 5. Cascone
18'05"6; 6. 'Ginzi 18'07"6; 7. Ciccozzi 18'
17"4; 8. Ghergo 13'17"8; 9. T&ddeu 18'29"3;
10. Larini 18'32"0; 11. Brunner .18'34"0; 12.
Zilìani 18'41"9; 13. Senni 19'00"8; 14. fìa-
gaiolo 19'51"4; 15. Baldi a 1 'giro. Giro più
veloce: Galmozzì 1P10"6, media 84,135 kmh.
2. batteria: 1. Ponzone [15 giri) 17'52"6.
media di 83,073 kmh; 2. Ripani 1S'04"3;
3. Sangiuolo 18'07"; 4. «Baronie- >18'12"3;
5. lodo-lini 18'13"8; 6. Ivana Giustri 18'15"7;
7. Cane-echi 13'18"2; a. Triggiani 18'22"7;
9. Micangeli 18'25"2; 10. Saliva 13'33"6;
11. 'lannacci 18'34"2; '12. Xella 18'34"8; 13.
Serattini 1S'53"4. Giro più yeloce: Ponzone
I'10"8, media di 83,898 kmh.
3. batteria: 1. Sottanelli 15 giri in 1-8'1'1"5,
media 81,630 kmh; 2. Casprini 18'12"4; 3.
Salvatori 18'13"7; 4. Ghinzani 18'M"4; 5.
« Aligi - 18'14"9; 5. Lorenzoni 1S'28"5; 7.
Serpi 18'3D"2; 3. Aquilini 18'37"9; 9. Vita-
le 19'14"5, Giro più veloce: Ricci I'11"3,
media 83,309 kmh.
4. batteria: 1. Caliceti 15 giri in 18TXT2,
media 82,434 kmh; 2. .Nardelli 18'00"5; 3.
Gatta '18'05"6; 4. Schermi 18'11"2; 5. Sigala
18'13"S; 6. Cane 18'16"; 7. Pietromarchi
18'19"9; 8. Molinari 18'22"4; 9. Gargan
18'30"; 10. Sangiuolo 18'34"2. 'Giro più ve-
loce: Caliceti in 1T11"1, 'media 83,544 kmh.
Finale: 1. 'Livio Ponzone, 26 giri in 30'5D"9,
media 83,436 kmh; 2. Bocconi 31'03"9; 3.
Galmozzi 31'14"9; 4. Ricci 31'15"4; 5. « Ba-
ronio » 31'17"5; 6. 'Ripani 31'21''4; 7. San-
giuolo 31'22"3: 8. NardeH-l 31'25"6; 9. Ca-
sprini 31'25"9; 10. Ghinzani 31'33"2; 11. Sal-
vatori 3t'33"2; 12. - Aligi . 31'35"7; 13. Ca-
liceli ad 1 giro; 14. Sottanelli a 2 giri.
Giro più veloce: Ponzone 1 '10"3, media
84,495 km'h.

CLASSIFICA COPPA
1. 'Ricci punti 52; 2. Gai-mozzi 34; 3. «Ca-
maleo » 30; 4. Ponzone 28; 5. «'Baronio » 22;
6. Ripani 15; 7. Bocconi 12; 8. Triggiani 11;
9. -Aligi - 10; 10. Nardelli 9.

O 'Sarà uno dei « maggiolini » più veloci
del mondo quello costruito da Colin
Hawker e dotato di un motore Cosworth
DFV ex-Tyrrell. La vettura, che gareg-
gerà nella categoria super-turismo man-
tiene l'aspetto di una normale VW 1600
fast-feack, ma all'interno, seguendo le spe-
ciali norme della categoria, monta un mo-
tore da F. 1 con annessi freni ventilati e
cambio Hewland.

F^850 Contro
DEL FANTE
k.o. di frizione
MAGIONE - Terzo appuntamento per il
Trofeo della F. 850, ma musica sempre
uguale con Gianbruno del Fante ed il suo
preparatore Colombo più che mai decisi
a sostenere il molo di primi attori della
categoria. Questa volta ci hanno provato
in molti ad interrompere un predominio
che dura ormai da sei gare, ma senza
dubbio l'ex-artista ed il suo pigmalione
costituiscono al momento la coppia più
affiatata e con il mìnor numero di pro-
blemi da risolvere sia in officina che in
pista.

Questa volta vengono disputate due bat-
terie per accontentare tutti i 42 piloti
presenti e nella prima Paparusso (Papa-
russo), miglior tempo in prova, parte le-
sto riuscendo a contenere la Lukci-Colom-
bo di Del Fante. Quest'ultimo però si
presenta fin dal primo giro: staccata rab-
biosa alla curva Branca, in fondo al ret-
tilineo lungo, con immediato guadagno di
quella decina di metri che permetteran-
no al pilota di guidare indisturbato fino
alla fine. Al secondo giro Paparusso era
superato anche da Zappacosta CAZ-Colom-
bo) mentre appena dietro seguivano Avati
(Maco) e Fabiani (De Sanctis-Autoracìng),
poi superato da Cairoli (BWA-Cairoli) in
seguito Avati rompeva mentre Paparus-
so cercava tutti i buchi per infilare Zap-
pacosta ma il tenace abbruzzese non mol-
lava un metro e conservava brillantemen-
te la posizione.

Nella seconda batteria Armino 'Conti
(Del Giovane-Zedde), tornato alle gare
dopo la nota squalifica, poteva costituire
il più serio pericolo per la supremazia di
Del Fante, né il coriaceo reatino faceva
mistero della sua voglia di vincere. Ed
infatti dominava senza problemi la batte-
ria, seguito a distanza da Sidotti (De
Sanctis-GM). Dietro doveva purtroppo ab-
bandonare subito Tommasini [De Sanctis-
Genovese) per la rottura di un prigioniero
della pompa acqua e Verrelli (Barrelli)
con qualche problema di assetto doveva ti-
rare fuori tutta la sua classe per superare
la coriacea Tecno-Giuliani di Elisei.

Finale senza storia perché Conti rom-
peva la frizione al primo giro e, mentre
Del Fante iniziava un'altra cavalcata so-
litària, Verrelli violentemente urtato da
Paparusso alla « Branca » doveva abban-
donare.



PAVESI in F. 3

La curva
BRANCA

..telli
SPECIALE AUTOSPRINT

MAGIONE - La curva «'Branca » ha por-
tato sfortuna a Gianfranco Branca...telli
che al primo giro della finale si girava
appunto all'uscita della curva che riporta
sul traguardo. Infatti nel tentativo di su-
perare Spreafico, la March e la GRD si
toccavano legger/mente e la peggio tocca-
va a Brancatelli che perdeva quasi tutte
le sue possibilità di giocarsi la vittoria
finale.

Dopo due vittorie consecutive in F. 3,
il campione della F-Italia era particolar-
mente atteso a Magione e, se dopo le prove
e la batteria pareva non esserci ancora

^una volta storia, nella finale si è avuta
la dimostrazione che gli altri primi atto-
ri della Formula, 'Pavesi (Brabham ET 41
Toyota) brillante vincitore, l'esenti Ros-
si (March 743/Toyota) altrettanto degno
protagonista e Spreafico '(GRD-Ford), non
sono certo intenzionati ad abbandonare la
F-3 nelle mani del casco dì bronzo '74.

1 Difficile comunque stabilire i rispettivi
meriti dei piloti perché la pioggia della
finale (ritardata di cinque minuti per da-

jie a tutti 'la possibilità di montare le
gomme da acqua), ha dato origine ad una
gara estremamente movimentata e densa
di avvenimenti, con ben tre piloti che

presidente della Regione Umbria
Formica, premia Pavesi, Accanto al
vincitore, Brancatelli e Pesanti

In un turbine d'acqua, Pavesi (n. 4} e Ghinzani (n. 12) inseguono i primi
Poi il Novamotor della Brabham di Pavesi ritornerà ad andare a 4 cilindri
ed il milanese riuscirà ad acciuffare la sua seconda vittoria in campionato

parevano sicuri vincitori. Pavesi in primo
luogo che come al so'lito « digeriva » be-
nìssimo l'acqua e se ne andava solitario
seguito a distanza da Pesenti. Il milane-
se era però ben presto fermato dal mo-
tore che a tratti andava a tre cilindri l( in-
conveniente verificatosi in 'molti altri mo-
tori finalisti), e perdeva ben tre posizioni
a favore di 'Spreafico che viveva il suo
momento di gloria dando l'impressione
di aver dato il volto definitivo alla clas-
sifica. Poco dopo invece una pioggia an-
cora più violenta bloccava il motore del
pilota della Chicco, che restava immedia-
tamente invischiato.

Passava dunque in testa Pesenti che era
rimasto sempre nelle primissime posizio-
ni senza rischiare molto con una macchina

COLONI
primo bis
F. ITALIA
recupera
da un
testacoda
Seconda vittoria in que-
sta stagione per Enzo
Coloni, profeta a Ma-
gione

che non lo convinceva sul bagnato. Il
bergamasco cercava comunque di non sba-
gliare ed in tutt i i modi bloccava la ri-
monta dello scatenato Pavesi il. cui Toyo-
ta era tornato a girare con regolarità. Non
c'era comunque molto da fare: a 12 giri
dal termine il brillante milanese tornava
ancora primo di prepotenze e coglieva il
suo secondo successo stagionale.

A quel punto però era notevole anche
la rimonta di Brancatelli che, giro dopo
giro e nonostante il difettoso inserimento
della terza marcia, si rendeva autore dì
una tenace rimonta (era d'altronde la pri-
ma volta che il -pilota guidava la F-3 sot-
to l'acqua) ed arrivava a minacciare anche
la galoppata di Pavesi.

Delle due batterie, sicuramente la me-
no movimentata era la prima, con Bran-
catelli (-miglior tempo in prova) che par-
tiva al palo, e pur con qualche noia al
cambio distanziava immediatamente Pa-
vesi che oltre tutto aveva ancora più
vistosi d i fe t t i al cambio oltre che all'alet-
tone penzolante per la rottura dì un'at-
tacco. Dietro, buona gara di Ghinsani che
all'inizio duellava con Marassi, poi at-
tardato da un testa-coda, mentre era 'da
citare la prova di Grassi che a causa del-
la mancanza di gomme era stato costretto
a montare le Firestone anteriormente e le
Goodyear posteriormente.

Nella seconda batteria partiva « a raz-
zo » Spreafico ma l'exploit del milanese
veniva bloccato al quinto giro da una
spettacolare staccata di Pesenti in fondo
al rettilineo lungo. In seguito, Sprenfico
cercava tutti i buchi per riprendere la
posizione ma Pesenti non commetteva il
minimo errore e la -volata era a favore
del pilota ultimamente sponsorizzato dal-
ia Gulf. Senza problemi invece Mantova
che viaggiava tranquillamente al terzo po-
s to mentre Ragaiolo ( Brabham <BT 41
Ford} con vistosi guai al telaio dopo un
urto In prova non poteva contenere la
March-Toyota di Riva.

urre aa « » avant a osson ce a
deva il ritmo ed. in un solo giro veniva

izzi rPizzi e Ruggerì.

sizione in staccata e vinceva davanti .a "Le
che, giratosi al tornante era stato autore

Nella terza 'batteria l'acqua, che, pur se in misura mino-

re, non aveva risparmiato le precedenti gare, si fa ancora
più fitta creando qualche problema a Patrese che noto-
riamente non 'ha ancora « digerito » il bagnato. Ed infat-
ti il ragazzo di Padova riuscirà a condurre solo per mezzo
giro, cedendo poi il comando a Pedersoli che con un'ot-
tima staccata al « traliccio » occupava definitivamente la
prima posizione mentre dietro Uncini si deconcentrava nel
finale regalando il terzo posto a Bellini.

Finale, disputata sotto una pioggia a tratti violenta, den-
sa di episodi. Conduceva inizialmente .Sottanelli ma in
.una nuvola di spruzzi gli davano una pressante caccia Co-
loni, Ruggeri, Patrese, Giacotnelli, Pizzi, Pedersoli e Pon-
,zone. AI terzo giro Ruggeri toccava Coloni che si girava
al tornante e nello stesso punto si girava poco dopo Pe-
dersoli mentre Patrese usciva di scena dopo un'incredibile
serie di testa-coda. All'uscita della « Branca » .anche Gia-
comelli era costretto a mollare un poco a causa dell'umidità

Poco dopo Sottanelli si girava alla « S » mentre Rug-
geri si scomponeva alla « Branca » dando via libera a
Coloni che guadagnava la prima piazza e la vittoria finale

Daniele Buzzonetti

TROFEO REGIONE UMBRIA - Gara naziona-
le di velocità - Magione, 1-2 giugno, 1975.
FORMULA TRE
1. batteria: 1. 'Gianfranco 'BrancateMi ('March
Toyota) 17'57"7, media di 110,243 kmh; 2.
Pavesi i[.Srabham BT 41) 18'13"6; 3. Ghin-
zani .[Allegrini CRS] 18'26"5; 4. 'Grassi
(.Brabham BT 41] 18'29"1; 5. Marezzi {.Ralt
Ford) 18'39"2; 6. Rsmpininì .[.March] 18'45"7;
7. - 11 Liscio » (March 153) 18'47"; 8. - Gi-
max " (March 743] 19'41"7 '(penalizzato di
un minuto): 9. « Guido » (lotus 69) a 7 giri.
2. batteria: 1. Alessandro Pesenti 'Rossi
(March 143] 17'55"6, media di 110,447 krnh;
2. Spreafico (GRÒ) 17'5S"0; 3. iMantova
(March 753] 18"11"3; 4. Riva (March 143)
1B'20"7; 5. Ragaiolo [Brabham BT 41J 18'
35"5; 6. Cappellotto [March 712) 18'44";
7. .Ancherani [March 743) a 1 giro; 8. Orsi
(GRD) a 1 giro.
Finale: 1. Luciano Pavesi in 44'39"4, me-
dia non comunicata; 2. Brancatelli 44'40"6;
3. Pesenti fiossi 44'44"5; 4. Grassi 44'53"1;
5. Ghinzani 44'56"8; 6. Riva 45'16"5: 7. Ma-
razzi 45'27"9; 8. Spreafico 44'41"8; 9. Ari-
cherani 44'47"0; 10. « G u i d o » 45'32"1; 11.
Mantova a 2 giri; 12. Orsi a 3 giri; 13. fìam-
pinini a 5 giri; 14- « I I Liscio" a 5 giri.
Giro più veloce: Spreafico 1 '04"3, inedia
di 92,379 'kmh.
FORMULA ITALIA
I. batteria: 1. Corrado Sottan&lli (2D'28"4,
media di 98,709 kmh; 2. Ruggeri 20'28"7;
3. Pizzi 20'36"2; 4. Cesarini 20'41"7; 5. Bos-
soni 2Q'46"9; 6. Squarise 20'58"; 7. flossino
20'58"9; 8. Monti 2T01"7; 9. Baluardo 21'
03"6; 10. Tricerri 2ri1"2; 12. Gai (Ieri a 1
giro; '12. Banducci a 1 giro Giro più velo-
ce; Pizzi 57'4", media 103,484 -kmh.
a. batteria: 1. Bruno Giacerne! I i 22'.39"6;.
media di 87,377 kmh; 2. Coloni 22'40"1;
3. Ponzone 22'57"4; 4. Campominosi 23'09"7;
5. Cafare-IIa 23'39"4; 6. Lenardon 23'45"1;
7. Albertin 23'45"S; 8. Messini 22'50"7; 9.
Coradetti a 1 giro; 10. Possinelli a 1 -giro;
II. Corgna a 1 giro; G-iro più veloce:
Coloni T05", media di 91.384 kmh.
3. batteria: 1. Oscar Pedersoli 21'06"4;'•me-
dia di 93,809 kmh; 2. Patrese 2'1'13"2; 3..
Bellini 21'20"2; 4. Uncini 21'25"2; 5. Sassi
21'25"4; 6. Abate 2'T45"4- 7. Paganellì 22'
01"1; 8. « Wanes » 22'05"8; 9. Viola 22'06"3;
10. 'Loino a I giro; 11. Proietti a 1 giro;
Giro più veloce: Pedersoli 59'5, media 99.331
Finale: i. Enzo Coloni 3Q'38"9, media 83,931.
kmh; 2. Ruggeri 30'40"9; 3. Pizzi 30'42"4;.
4. Sottanelli 31'05"3; 5. Ponzone 31'14"1;
6. Patrese 31'29"2; 7. Cesarmi 31'4S"; 8.
Squarise 31 '50"; 9. Giacomelli a 1 giro;
10. Cafarelja a 1 giro; 11, Uncini a 1 giro;
12. Campominosi a 1 giro; 13. Abate a 1
giro; 14. Bossonì a 1 giro; jiro più veloce:
Coloni T08"2, media di 87.096 kmh.
F.8SO
1. batteria: 1, Gianbruno Del Fante (Luckt)
in 20'44"2; 2. Zappacosta [AZ) 20'51"4; 3.
Cairoli ['BWA) 20'52"7; 4. Paparusso '(Papa-
cusso) 20"55"2; 5. Fabiani ('De Sanctis)
M'57"5; 6. Dattoli .(De Sanctis) 21'10"3;
7. Zago '(BWA) 21'14"1; 8. 'Ballarino (BWA]
21'21"4; 9. Zanarìa (Tecno) 21'45"; 10. 'Bet-
tinel'lì [Oe Sanctis) a 1 giro; 11. Scrivel'li
(BWA) a 1 giro; G. V, .Del Fante 1'01"2,
media 97,058 'kmh.
2. batteria: 1. Annino Conti i['Del Giovane)
20'4S"9, media di 95,271 kmh; 2. Fidotti (De
Sanctis) 2Q'55"3; 3. Verrei I i .(Barrelli) 20'
56"2; 4. Elise; (-Tecno) 20'57"; 5. Bardolini
['Giuliani] 21'00"2; 6. Bruscolotti (Poponi)
21W7; 7. Girardi .[Birel'l) 21'17"7; 8. Ferri
(De Sanctis] 21'I8"4; 9. 'ìder (-Lucki) a 1
giro; 10. Clerici -pBWA) a 1 giro; 11. Carozzi
.(Olga) a 1 giro; 12. Togliani (Selene) a 1
giro; 13. - Giobatta » (Tecno) a 1 giro; 14.
Filosi a 2 giri. Giro più veloce: Conti In
1'0-1"2, media di 97,058 'kmh.
Finale: 1. Gianbruno Del Fante tLuo'ki) in
29'12"2, media di 88,i33 kmh; 2. Fidotti
29'44"9; 3. Elise! 29'57"1; 4. Zappacosta
30'06"6; 5. Bagarino 30'07"; 6. Paparusso
30'17"3; 7. >Barbo!ini 30M3"2; 8. Girardi a
1 giro; 9. Dattoli a 1 giro; 10. Fabiani a 1
giro; 11. Clerici a 2 giri; 12. Pettine!!! a
2 giri; 13. BruscO'lottl a 10 giri. Giro più
veloce: Fidotti 'l'or'5. media di 96.585 kmh.



le con» «dntnt»

I fuoristrada tengono fede al
nome sul greto dell'IDICE

PANZER d'assalto
in sfida infernale!

Sono bastati 50 metri per mettere fuori gara il prototipo di Natale Pesoirri,
che si è trovato con una gomma a terra nel torrente della prima >< speciale »

SPECIALE AUTOSPRINT

MONTERENZIO - « In cinque anni di
fuoristrada questa è stata la più bella ga-
ra, la più impegnativa; 'Beppe Cordini ha
messo tutta la sua cattiveria in questo
percorso!» E' Roberto Ciardi che parla
in questi termini, ormai rilassato e spi-
ritosamente polemico nei riguardi di una
gara che lo ha visto ancora una volta do-
minatore assoluto. Beppe Cordini, che ha

6. TROFEO NAZIONALE FUORISTRADA -
Trofeo Luciano Torreggiarli - Gara per vei-
coli fuoristrada a 4 ruote motrici - Monte-
renzio 1 giugno 1975.
CLASSIFICA ASSOLUTA
1. Roberto Ciardi (Jeep Alfa Romeo) p.
341; 2. Broggi (M 151) 370; 3. Pini {Jeep
M 38) 332; 4. fìoveggio (Toyota] 4M; 5.
Bertolini (Jeep 8 V) 493; 6. 'Galletti ^Toyo-
ta) 528; 7. Ansaloni '[Jeep M 38} 562; 8.
D'Eramo [Toyota) 570; 9. Biagiotti (.Mutt)
680- 10. Ma-gni :[Jesp 3 V) '694; 11. Sarti
Jeep 6 V) 1253; 12. 'Berti (Puch) 1S26: 13.
Bernardoni {Land 'Rover) 1642; 14. Zini [Land
Rover) 2349; 15. Pizzirani (Puch) 2372; 16.
Levi {Jeep M 38) 3038; 17. Messina (Mutt)
3807.
1. Criterium GeVAC - 6. prova, Trofeo Lu-
ciano Torreggiarli - Monterenzio 2 giugno
1975

CLASSIFICA ASSOLUTA
1. Gianfranco -Messina [Steyr Porsche) p.
1883; 2. Perini (ÌMutt Perini) 3115; 3. Broggi
{Mutt Perini] 3927; 4. Molino [Jeep 'CJ 5)
5333; 5. Pizzirani [Steyr) 6838; 6. Bertela
ì'Mutt) 6358; 7. fioccato (Steyr] 10793; 8.
Messina P. {Land Rover) 18157.
Classifica dopo 6 prove: Perini p. 73; Boc-
cate 50, Pizzirani 60.

A sinistra, Roberto Ciardi, ancora una volta vincitore al volante del suo
prototipo Jeep con motore Alfa Romeo. A destra, la Mutt dì Bertola viene
rimessa sulle ruote dopo l'infortunio capitatogli nel canalone della GeVAC

AL MUGELLO 1000 litri al mattatore NOSENZO (su 131)

Corrono anche le caravan!
SCARPERIA - II circuito del Mu-
gello ha avuto anche il battesi-
mo delle caravan .da corsa: si è
.nfatti conclusa sull'autodromo
di Scarperia la sedicesima edizio-
ne del « trofeo caravanning L.
Bergera », unica gara italiana e
dell'Europa continentale (solo in
Inghilterra organizzano corse di
questo genere ed anche di velo-
cità a Silverstone), che ha -visto

partecipazione di trenta equi-
paggi provenienti da varie regio-
ni italiane ed in particolare dal
Piemonte e dal Lazio.

Il vincitore di questa gara, or-
ganizzata dal Federcampeggio e
aperta ai tesserati CSAI, è risul-
tato al termine delle due gior-
nate il torinese Giorgio Nosenzo
che ha corso con una Fiat 131
1600 messa a disposizione dalla
Fiat ai club torinese A.C.T.I. trai-
nante una roulotte Laika. In ba-
se ai risultati delle varie prove il
vincitore era Edoardo Barbera
di Vercelli (Alfa Romeo 2000 -
Arca), ma il regolamento esclu-
de dalla classifica finale i vinci-
tori di precedenti edizioni ed il

Barbera si era aggiudicato quella
del 1972. Secondo uno dei due
equipaggi stranieri, quello dello
svedese Fergus Sager (Wolkswa-
gen Golf 1500 - SMV), mentre
l'inglese Harry Hill sullo spider
MG Midget ed Elnagh è arrivato
sedicesimo.
In gara anche un equipaggio in-
teramente femminile. Ariani-
« Giarma » su Fiat 125-Arca, ter-
minato al 17. posto.

Presenti anche i motocaravan
fra i quali ha prevalso Alberto

16. TROFEO CARAVANNING >< L. Bergere «
- Firenze 1-2 giugno 1975.
CLASSIFICA GENERALE:
1. 'Giorgio Nosenzo (Fiat 131 - Lai'ka]; 2.
Sager fGolf-SMV); 3. Carradori [fu.lvia-AR-
ca); 4. Milane U [.Peugeot-VS); 5. Milane
1 (Peugeot-VS); 6. Tempestili i [Alfa 1,3 -
Larka): 7. Sacci i[BMW 2500 - Arca); 8.
Romani .(iFiat 132 - Adria); 9. Fabbri (Fiat
T25 - Roller); '10. Garrone (Fiat 124 S - Ar-
ca]; '11. Rappinì :['Buggy CMG - Arca); 12.
Weigl [Wolksvagen - Elnagh); 13. Piccoli
(Ford 2300 - Roller); 14. Fulgori (125 Fiat
- Nardi); 15. 'Gribaudo (125 - Sprite); 16. Mili
(M'G E'Inagri); '17. Ariani (125 Fiat - Arca);
18. Bornia '(Renault 177 • Ta'bbart); 19. Ma-
scalini (Volvo 144 - Laika); 20. Qurato
(Fiat 124 S • Ab'bey); 21. Levrini ('Rover
2000 - Lai'ka).

'Barbieri di Roma, su Fiat 238-
Arca, davanti a Morelli pure su
238-Arca; terzo Stiffi (Ford-Ar-
ca) e quarta Paola Giulietti
(238-Arca). Nella classe « A »,
(lunghezza auto più caravan fi-
no a 9 metri) affermazione del
fiorentino Tempestini, (Alfa Ro-
meo Giulia 1300-Laika), davanti
a Garrone di Torino (Fiat 124 S-
Arca) e Rappini di Roma autore
di una sorprendente prestazione

Nella classe « B », oltre i nove
metri, ha vinto Nosenzo, su Sager
e Carradori. La prima classifica
generale dava la vittoria a Car-
radori, poi in seguito ad alcuni
reclami sono stati rifatti i con-
teggi e la graduatoria è stata così
completamente modificata a fa-
vore di Nosenza, che ha vinto i
mille litri di benzina del primo
premio, e di altri concorrenti.

Fra le squadre, assenti strana-
mente le 'maggiori marche, ve ne
erano due ufficiali, quelle della
Laika di Firenze e della Arca di
Roma.

Marco Grandmi

disegnato il percorso, veramente durissi-
mo, se la ride; ormai lui ha lasciato lo
sport attivo, rimanendo però una figura
ohe ha quasi del leggendario, con certe
imprese che ancora i 'fuoristradisti ricor-
dano con invidia. Quanto sia merito del
pilota del Panzer o quanto del mezzo del
quale dispone (il fantastico Jeep con mo-
tore Alfa due litri ) non è ancora ben
chiaro; comunque Ciardi appare imbat-
tibile nella classe prototipi, anche se que-
sta volta firoggi con la 'Mutt di serie non
è finito poi molto lontano.

Tutto si è svolto sempre in un alone
di suspense incredibile; subito fuori gara
Pescini con il prototipo Jeep per una fo-
ratura nella prima speciale, Giardi ha
preso un margine di vantaggio che ha
mantenuto tranquillamente fino alla fine.
Dopo di che si è trovato in ottava posi-
zione assoluta, ma dopo un breve con-
trollo ci si è resi conto dell'abbaglio pre-
so. Già il pri-mo controllo orario vedeva
vittime illustri: 'Pirazzini con lo Steyr
perdeva la strada (e moke tempo 'per ritro-
varla) mentre il presidente del • sodalizio
toscano si infi lava in un buco dal quale
usciva dopo una ininterrotta mezz'ora di
poco edif icanti invettive. L'ultima spe-
ciale si disputava nel letto dellTdice:
molto spettacolare e piuttosto impegnativa
specie nel tratto terminale dove si sono
viste vetture di traverso, come la Toyota
di Roveggio ormai priva di uno degli am-
mortizzatori posteriori (unica novità nel
lotto) e la Mutt eli 'Broggi piombate sul
traguardo come indemoniate.

I! giorno seguente si è disputata la ga-
ra GeVAC, sesta prova della serie che
ormai ha suggellato la supremazia di Pe-
r i n i , sulla sua spettacolare 'Mutt, ormai
imprendibile a quota 78 punti. Questa
volta ha vinto -Messina sullo Steyr con"
motore Porsche, molto regolare e preciso,
che ha totalizzato un numero di penalità
notevolmente basso. Il grande sfortunato
della prova è stato 'Boccate, con l'altra
Steyr, che aveva un ottimo piazzamento
prima della prova di « aderenza », dove
a un metro dal la f ine è rimasto a motore
spento, intascando 4000 punti e rovinan-
do tutto poi nella prova f inale dì cedevo-
lezza. Tra gli eliminati anche il giovane
Galletti, bloccato sul « canalone » con la
Toyota di serie (con la quale era giunto
sesto il giorno ptima) e il tedescone Her-
•bert Mittlander, che era riuscito a fare
cose inenarrabili al volante di una Munga
con ruote binate.

La combinata finale (.gara fuoristrada
e GeVAC) è stata vinta da Broggi, se-
condo e terzo nelle due gare, mentre la
prova femminile, disputata all 'ultimo mo-
mento, ha visto ancora una volta vinci-
trice la signora Teresa Salmaso, al volan-
te di una Jeep.

can.

Già provano
al MUGELLO

le F. 2 italiane
SCARPERIA - Domenica e lunedì hanno
girato a lungo sul Mugello le vetture di
F. 2 di Osella guidate da Giorgio Francia
e Duilio Truffo che hanno provato prima
della gara di Hockenheim. Era presente Io
stesso Osella. Le due macchine sono ap-
parse a punto tanto che i migliori passag-
gi sono stati nell'ordine di l'49"/l'50", ad
un passo cioè superiore ai 170 orarì di me-
dia. (Il record sul giro è di l'46"5).

Per mercoledì erano attesi sulla pista di
Scarperia altri piloti di F. 2: Serblin, Flam-
mini, Colombo, iscritti alla prova europea
che si svolgerà il .13 luglio sul Mugello.
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Si fa caldo il

Trofeo Formula Monza

CALEGARI
cadetto

da record
SPECIALE AUTOSPRINT

MONZA • C'è qualcuno nel Trofeo Ca-
detti Agip per vetture di Formula Monza,
giunto al quarto pasto dei dieci atti in
programma, che ha rotto gli indugi sco-
prendo i suoi fieri propositi. Stiamo par-
lando di Riccardo Calegari, lo studente
universitario milanese non ancora venti-
treerme, che dopo aver vinto la seconda
prova del Trofeo ha fatto il bis nella
quarta, scavalcando così nella posizione
di leader della classifica provvisoria il
brianzolo Pieremilio Barlassina che in fi-
nale è giunto soltanto terzo, preceduto da
un altro giovincello terribile: Angelo Son-
vico.

Si gira
PAVESIO

E' stata una serata spettacolare all'au-
todromo di Monza. La lotta per la qua-
lificazione alla finale e quella soprattutto
per i nove punti in palio è stata quanto
mai avvincente; prova ne è che alla fine
il vincitore Calegari otteneva, insieme ai
nove punti, anche la media record della
finale. Concludeva infatti, al volante della
efficientissima Melesi preparata dal bravo
Bruno Robonì, i 48,100 chilometri della
finale pari a 20 giri della pista Junior
in 2V47"3 alla media di 116,640 chilo-
metri orari. Non siamo ancora ai livelli
di Grazio Ragaiolo che nel Trofeo Ca-
detti edizione 1972 più volte ha superato
sulla stessa pista il muro dei 117 krnh,
ma quella di Calegari è pur sempre una
impresa che merita la massima conside-
razione.

Ma il giovane conduttore della Scuderia
i Salvati non è il solo a viaggiare su questi
livelli. Come già dicevamo, sono in molti
quest'anno a « menare la danza » con Ja
disinvoltura di provetti campioncini. In
finale Calegari ha trovato buona compa-
gnia in Angelo Sonvico e Renato Pavesio:
tutti e tre si sono alternati brillantemen-
te e accanitamente al comando della cor-
sa. Difficile prevedere quale dei tre a-
vrebbe avuto alla fine la meglio. Al pe-
nultimo passaggio davanti alle tribune
principali colme dì spettatori i tre (Cale-

" i al volante della Melesi, Sonvico su
una Lab e Pavesio su una vettura di sua
costruzione) sona ancora insieme e si
avviano a disputare la volata conclusiva.
Nel corso di questa tornata, però. Renato
Pavesio per colpa di un doppiato si gira
e vede sfumare senza rimedio ogni pos-
sibilità di duellare fino al termine. Sul
traguardo è appunto la Melessi di Cale-
gari ad avere la meglio per un soffio sulla
Lab di Sonvico.

BARLASSINA
ora insegna

Interessantissima anche la battaglia com-
battuta nelle immediate retrovie. Proprio
all'inizio dei 20 giri della finale scompa-
riva dalla scena il bravo Camino Cavallini
che tamponato dalla vettura di Tralongo

girava e restava anche contuso alla
iba destra. Con Calegari, Sonvico e

Pavesio diventati subito imprendibili, to-
cava a Pieremillio Barlassina guidare alle
loro spalle un gruppo di una mezza doz-
zina di vetture lanciate all'inseguimento.
Insieme a Barlassina sì mettevano in lu-

il veterano Mercatelli, il giovane Cre-
ma e il brillante Quartero, e in quest'
ordine si classificavano poi alle spalle di
Calegari e Sonvico. Buona anche la pre-
stazione di Cristiano Minellono, il noto
paroliere del complesso « I Ricchi e Po-
veri li, .per la seconda volta quest'anno in
grado di qualificarsi per la finale.

Invogliati dalla passione dei piloti triveneti che non esitano a
sobbarcarsi talvolta trasferte di centinaia di chilometri per rag-
giungere un autodromo, gli esponenti della San 'Marco che tra

•l 'altro è la più anziana scuderia italiana si erano infatti lanciati
nell'impresa fin dall 'inverno scorso. Per pura passione avevano
deciso di costituire una piccola società allo scopo di raggiungere
un capitale sociale di 200 milioni cifra che corrispondeva grosso
modo alla metà di quella necessaria per la costruzione di un au-
todromo di limitate dimensioni (circa 1:600 metri) che allora
era nei sogni della San 'Marco.

A quel punto però si spargeva Ja voce che il Comune di Ve-
nezia avrebbe appoggiato la realizzazione dell'autodromo cbe, co-
me è stato detto, si sarebbe inserito perfettamente in più vasto
complesso che prevede innanzitutto la costruzione del tanto so-
spirato terminal per i turisti diretti aVenezia che attualmente
hanno la ben nota difficoltà di parcheggio. Questo terminal do-
vrebbe vedere la luce in piena barena, alle soglie della -laguna,
nella località San Giuliano che è situata esattamente all'altezza
del ponte della Libertà (dal lato opposto alle fabbriche "di Mar-
ghera) che conduce a Venezia.

Il nuovo autodromo di San Giuliano dovrebbe dunque sor-
gere accanto al Terminal in questa vasta area che, come ha di-
chiarato l'assessore Gianni De Michelis, si presta particolarmen-
te a strutture di carattere collettivo. « II Terminal per Venezia —
continuava infatti l'assessore del Partito Socialista lalìano —
s&rà utile soprattutto nell'alta stagione turistica menre nei pe-
riodi morti diventerà una struttura che sì inserirà perfettamente
nel piano per l'autodromo e magari in quello per il campo di
czlcìo del quale Venezia ha bisogno».

« Se si fa il Terminal, sì può fare benissimo anche Pautodro-

C'è un dubbio elettorale!

l'autodromo
S. MARCO

Mestre - Alla tìne della conferenza stampa i non
pochi che avevano assistito alla presentazione dei
nuovo autodromo che dovrebbe sorgere a Mestre a-
vevano una sola speranza; che la presenza di due
assessori del Comune dì Venezia che avevano da-
to il loro parere favorevole alla iniziativa non fos-
se dettata soltanto da un elementare opportuni-
smo elettorale. Sarebbe veramente om colpo of-
fensivo per gli sportivissimi dirigenti della Scu-
deria San Marco, con alla testa il presidente Ste-
lio Cocconcelli, che sono stati gli ideatori ed i
promotori dell'iniziativa.

mo », hanno insomma detto due assessori ma a quel punto ci si
chiedeva drammaticamente chi avrebbe tirato fuori il miliardo
e 'mezzo necessario per la costruzione della pista di 3.'800 metri
progettata dagli architetti del rnestrino studio A. Non certamen-
te il Comune dì Venezia che non potrebbe nemmeno sognare
simili cifre che, al contrario, hanno continuato gli esponenti dell1

ala politica, sono nelle possibilità dei privati che costituiranno la
Società per la costruzione del Terminal e che ora saranno ancora
più invogliati dalla possibilità dì poter sfruttare tutto l'anno i
loro anti-parcheggi.

Come sì vede, nonostante la Scuderia San Marco, sia decisa
a proseguire fino in fondo per la sua strada, la realizzazione del
progetto abbastanza vago anche perché sono iben note le diretti-
ve della C.S.A.I. dopo la chiusura totale della (borsa da parte
tlell'A.OI.. (a proposito quello di Venezia brillava per la sua
assenza) e del CONI, non intende più avallare lo studio di nuo-
vi impianti al nord.

Il disegno dell'impianto, con nove curve interessanti e con
la possibilità di inserirle su piani diversi con riporto di mate-
riale (il terreno è naturalmente del tutto piatto), è decisamente
interessante ma, ripetiamo, al momento esiste solo l'incessante e
appassionata ricerca di aiuti da parte degli esponenti della San
'Marco.

Questi ultimi giurano che l'autodromo in qualche modo si
farà e d'altronde questa opinione è la stessa dei rappresentanti
regionali della Federazione Motociclistica Italiana che, dopo le
iniziative negative di Montagnana e Treviso sono al terzo tenta-
tivo in fatto d' impiantì sportivi ma sono decisi ad arrivare fino
in fondo.

d.b.

Roberto Andreis

TROFEO CADETTI AGIP - 4. prova - Auto-
dromo di Monza, 29 maggio 1975.
1. batteria: 1. Adriano Quartero ('Repetto) in
15'1'1"1, alla media di 114,033 kmh; 2. flar-
lassina i(Melesi) 15'11"2; 3. Pluderi ('Moro-
mi 15'15"; 4. Maccarone {Melesi) 15'16"2;
5. 'Mascheroni [Lab) 15'17"4; 6. Chinotti
.(Santandrea) 15'17"9.
2. batteria: 1. Renato Pavesio '(Pavesio) in
14'59"4, media 115,515 'kmh; 2. Calegari
[Melesi) 14'59"5; 3. 'Boschini '(Caleggi)
15'24"; 4. Crema {Geo) 15'31"2; 5. Tralongo
(Cai legaci) 15'34"4; 6. Croce {Fratti n M
15J40"5.
3. batteria: Giuseppe Aire Idi (Pozzoni) 'in
15'22"7, media 112.597 kmh; 2. -Bianchi .(,Me-
lesi) 15'22"9; 2. Mercatelli '(Mig) 15'22"9;
3. Canalini >[Repetto) 15'38"8; 4. Carini (San-
tandrea] 15'40"2; 5. iMinellono (Lab] 15'45"3.
4. batteria: 1. Angelo Sonvico [Lab] 15'08"-6,
inedia 114.342 'kmh; 2. Lugli tRGfi) 15'17"6;
2 MercateMI ('Mig) 15'53"2.
Finale: 1. Riccardo Calegari (Melesi) in 24'
47"3; media t1-G,'640 kmh; 2. Sonvico (lab)
24'47"4; 3. Barlassina .(Melesi) 25'05"7;
4. Marcate M i '(Mig) 25'06"9; 5. Crema (Geo)
25'11 "4; 6. Quartero (Pepetto) 25'13"6; 7.
Lugli [RGB] 25'13"9; 3. Airoldi (Reperto)
25'42"3; 9. Pozzoli (Repetto) 25'47"2; 10.
Mascheroni (Lab) 25'57"9; 11. iMineMono
[Lab) 25'59"6; 12. Carini [Santandrea) a 1
giro; 13. Tralongo (Callegarì) a 1 giro; 14.
Pavesio (Pavesio) a 1 giro; 15. 'Maccarone
(Melesi) a 1 giro; 16. Bianchi ifcMelesi) a
3 giri; 17. Chinotto (Santandrea) a 3 giri;
13, 'Boschini (Caleffi) a 6 giri; 19. Teli
(Frimar] a 5 giri; 20. Pluderi ('Mcroni) a
19 giri; 21. Cavallini (Repetto) a 19 giri;
22. Pessina ('Repetto) a 19 giri.
CLASSIFICA TROFEO CADETTI AGIP (dopo
la quarta prova)
1. Calegari punti 22; 2, Bariassina 19; 3.
Cavalini 10; 4. Maestri 9; 5. Cappellotto,
Macchi e Sonv-ico 6; 8. Bianchi, Mercatelli
e Quartero 4; 11. Pessina 3; 12. 'Boschini.
Crema e Filippini 2; 15. Pluderi 1.
CLASSIFICA COSTRUTTORI
1. Melesi punti 36; 2. Reperto 19; 3. Lab 8;
4. Mig 4; 5. Caleffi e Geo 2; 7. Morcnl 1.

Interviene ROMA

Un mese
pei la
sorte

eloquenti cartelli campeggiano
-m. m i /-i -w-i -r-» A -n T st«>m° della Maserati, a Mo
\/t A X H K A ! Dal 1- siun9°. <='è la cassa ìn
IfXzlL kj J-J Alii. A JL zione per tutti i suoi dipei

ROMA - L'atteso incontro fra il ministro Bonat Cattiti, e il sindaco di Mpdena Bulgarelli,
il presidente della Camera di Commercio Mengozzi, i rappresentanti sindacali e i rap-
presentanti della Citroen ha visto sfociare nella soluzione (ovviamente transitoria) di
dichiarare lo stato di crisi del settore gran turismo concedendo, quindi, la Cassa di
Integrazione guadagni « speciale » che prevede la corresponsione dell'80 per cento dello
stipendio ai dipendenti Maserati. Il restante verrà assicurato dalla Citroen che pare
si sia unita (soprattutto per l'intervento dei responsabili dei Ministeri del Lavoro Italiano
e francese) agli sforzi per evitare la chiusura della fabbrica. Intanto dal 1. giugno è
scattata già la Cassa di integrazione, mentre ci sarà lavoro soltanto per qualche giorno.

Tutti sono concordi nel ritenere che la presenza della Citroen ai colloqui di Roma
possa fare prevedere una equa soluzione, che resta quella già anticipata e cioè della
Maserati retta in parte dall'intervento statale con la possibilità che un gruppo privato
(leggi De Tomaso) possa entrare con programmi validi.

In pratica si vorrebbe che Io Stato, attraverso i suoi Enti, intervenisse totalmente,
come si è verifìcato per le Acciaierie e Ferriere. L'importante è che sia stata sospesa
la procedura per mettere in atto la liquidazione e che i sindacati e i lavoratori abbiano
dimostrato molta consapevolezza nel voler far vivere la fabbrica. In questo quadro si
pone la visuale di un immediato futuro incoraggiante, anche se le concrete risultanze di
questa opera concorde si potrà avere soltanto dopo il 25 giugno, quando al Ministero
a Roma si avrà un'altra TÌnunione che si prevede determinante.

m. m.



In memoria di college eolico

Ricordiamo
coni'era
GIOVANNI
CANESTRINI

Sotto al titolo, una foto che risale al 1935. Si vede Canestrìni, alla cui
destra è Enzo Ferrari, alle prove dell'Alfa « Bimotore » fatte da Nuvolari

N U V O L A R I
' non fu
3

il suo
idolo

R aramente la passione e la
competenza portarono un
uomo ad un interessamento

cast poliedrico e profondo per il
«fenomeno-automobile ». In ogni
suo aspetto. Per questo era cono-
sciuto in tutto il mondo ed era
considerato — a ragione — l'ere-

, de di Charles Faroux, l'ideatore
della « 24 ore dì Le Mans », il de-
cano, ami l'« ideale », di tutti i
giornalisti dell'automobile.

E' morto a 81 anni dopo una
attività intensissirna vissuta però
con flemma quasi inglese), atti-
vità sorretta da una costante lu-
cidità di pensiero e di giudizio.
Passò gli ultimi anni netta sua
casa milanese di viale Montesan-
to, in mezzo agli ottomila volumi
che costituivano la sua bibliote-
ca, specchio di una notevole va-
stità di interessi. Da tempo ave-
va smesso di assistere alle corse
per darsi allo studio e alla trat-
tazione di tutti quegli aspetti che
non meno importanti di quello
sportivo, animano e caratteriz-
zano il mondo dell'automobile.

La memoria di Giovanni Ca-
nestrini, comunque, resterà sem-
pre legata alle corse che, in de-
finitiva, erano la sua grande, ine-
stinguibile passione. Dopo una
giovinezza dedita a 'molte specia-
lità sportive, visse la prima guer-
ra mondiale come aviatore. Nel
1924 entrò alla « Gazzetta dello
sport » per assumere, come si di-
ceva prima, la rubrica automoli-
stica. Era infatti maturato il tem-
po del divorzio tra auto e moto.
La. motocicletta continuò ad es-
sere trattata da Renato Tassina-
ri, l'automobile invece dal giova-
notto alto, magro e dal profilo
angoloso. Si era appunto nel 1924.
Il primo servizio da « inviato »
vide Canestrìni impegnato nel ri-

ferire la vittoria di Antonio Asca-
ri e della sua Alfa Romeo alla
Parma-Poggio di Berceto. E An-
tonio Ascari fu il -primo campio-
ne col quale entrò in amicizia e
in confidenza. Da allora, da quel
maggio 1924, Canestrìni visse tut-
te le più importanti manifestazio-
ni motoristiche. Conobbe tutti i
eam 'oni. Fu capace di instaura-
re c\ loro un dialogo, anche al
di fuc 'i dalle colonne del gior-
nale.

Ben presto, quasi subito, la
sua attività di giornalista auto-
mobilistico si trovò a fare i con-
ti con d:ie propensioni importan-
ti ma contrarie: il freddo tempe-
ramento, portato alla matemati-
ca e alla tecnica, gli indicava co-
me protagonista la macchina.
D'altra parte l'esperienza e lo
spessore umano di cui era sem-
pre più consapevole lo spingeva-
no a prendere in considerazione
l'uomo; /'« uomo puro » che gia-
ceva sotto la pelle, per così dire,
pubblica del campione. Non tra-
dì né l'uno, né l'altra.. Riferì pun-
tualmente sia sulle macchine, sia
sui piloti.

A poco più di un anno dall'ini-
zio, dopo essersi commosso per
il debutto a Cremano della nuo-
va Alfa P 2 (i suoi pezzi allora
erano sensibilmente più « caldi »
di quello che l'evoluzione dello
stile gli suggerirà in seguito), Ca-
nestrini dovette scrivere in mor-
te di Vittorio Ascari. Era infatti
a Montlhèry quel 26 luglio 1925.
Fu un compito duro, ma il suo
articolo risultò uno dei più effi-
caci e contenuti.

L'anno dopo, proprio nel suo
studio di via Cavalieri a Milano,
nacque l'idea della Mille Miglia.
Un'idea portata avanti per treni'
anni con i risultati che tutti co-
noscono.

Visse poi da vicino il grande

Giovanni Canestrini, in occasione
della consegna a Regazzoni del Tro-
feo Nuvolari. Alla memoria di Ca-
nestrini è legata anche la favolosa
1000 Miglia, una cui rievocazione
leggerete nelle pagine seguenti

MILANO - Giovanni Canestrini è morto la sera del 27 mag-
gio, a Milano. Era nato a Catania il 26 novembre 1893. Ave-
va quindi 81 anni. Per 38, fu titolare della rubrica automobi-
listica della « Gazzetta dello sport ». Nel 1926 assieme a Ca-
stagneto, Mazzetti e Maggi diede vita alla « Mille Miglia ».
Oltre che come giornalista e scrittore, si dedicò al mondo
automobilistico come tecnico, organizzatore, legislatore, am-
ministratore. Era direttore del giornale « L'automobile ».

duello tra Varzi e Nuvolari. Il suo
temperamento, forse, gli fece
sentire subito una istintiva sim-
patia per l'uomo di Galliate che
a 25 anni (nel 1929), dopo po-
chissime corse in auto, era riu-
scito a diventare campione d'Ita-
lia battendo uomini come Cani-
pari, Brilli Peri, Minola e Nuvo-
lari stesso. La tecnica di guida
di Achille Varzi, quel freddo ra-
gionamento, quell'andar forte con
calcolo, lo affascinavano. Si tro-
vò ad essere « varziano » (e lui
stesso lo disse) quando l'Italia
era divisa in « varziani » appunto
e in « nuvolariani ». ,

In seguito l'epopea dell'uomo
di Mantova, le sue eccezionali e
qualche volta incredibili vittorie,
operarono su Canestrini una sor-
ta di « ravvedimento ». Oggi il
« pezzo » con cui riferisce della
vittoria di Nuvolari al Gran Pre-
mio di Germania del 28 luglio
1935 può essere citato come uno
dei più lucidi e convinti di tutta
la sua carriera.

D'altra parte, i rapporti di Ca-
nestrini con Nuvolari furono spe-
cialissimi. Tra l'altro l'angolosi-
tà di profilo di entrambi fece
prendere un abbaglio ad una
schiera di tifosi che presero d'as-
salto Canestrini credendolo ap-
punto... Nuvolari. Tanti anni do-
po, quando sommessamente (e
con l'immancabile pipa in bocca)
Canestrini fece presente a Nu-
volari l'opportunità di ritirarsi
dalle corse, questi gli rispose,
forse un po' seccato: « Finirà pri-
ma lei di scrivere d'automobi-
le che io di correre ». Ebbe torto.
Canestrini lo superò di 22 anni.

Nel 1956, quando la pubblicisti-
ca sportiva dell'automobile in Ita-
lia era quasi a zero, Giovanni
Canestrini ebbe un'idea fortuna-
tissima. Dalle pagine dell'« Auto-

mobile » cominciò a scrivere la
storia dell'automobilismo così
come lui l'aveva vissuta. Corse,
macchine, uomini, avvenimenti,
tutto vi confluiva narrato con lo
stile che prevedeva l'uso degli
aggettivi ridotto quasi a zero.
Chiamò quelle pagine « Uomini
e motori ». Gli sportivi italiani,
chi più chi meno, cominciarono
a sapere che c'era una storia del-
l'automobilismo degna di essere
ricordata. Una storia non priva
di tocchi umanissimi. Basterebbe
citare quell'episodio capitatogli
in Messico: durante una Carre-
ra, all'arrivo di una tappa, Ca-
nestrini venne avvicinato da un
vecchio italiano emigrato laggiù
molti anni prima. « E' lei Cane-
strini? » chiese. Alla risposta af-
fermativa, il vecchio tirò fuori
dal portafoglio un ritaglio di gior-
nale sgualcitissimo. « Ecco — dis-
se — questo è l'articolo che lei
ha scritto quando morì Antonio
Ascari. Quando mi viene la no-
stalgia dell'Italia lo tiro fuori e
lo leggo... ».

Raccolse tutti i ricordi in un
volume che conobbe due ristam-
pe. Scrisse poi la storia della
Targa Florio e della Mille Miglia,
la corsa che più di ogni altra fu
« sua ». Decenni prima, nel 1938,
aveva pubblicato un monumenta-
le studio sul contributo italiano
all'avvento dell'automobile. E fu
un libro che, prendendo le mosse
addirittura dalla nascita della
ruota, più di ogni altro gli valse
la considerazione degli studiosi
esteri.

Ma non gli importava gran che.
Teneva molto di più alla frase
di quel vecchio incontrato per
caso nel Messico. E a quel rita-
glio di giornale.

Cesare de Agostini
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Domenica 8 giugno

MINI G. P. internazionale

Appuntamento
in FIERA

con la radiocorsa
La zona sportiva « Area M » re-

trostante i portici del Quartiere Fieri-
stico di Bologna, sarà teatro sabato 7
e domenica 8 giugno di una gara eu-
ropea di modelli radiocomandati, or-
ganizzata dal Gruppo Automodellisti
Bolognesi in collaborazions con AUTO-
SPRINT, MARLBORO WORLD CHAM-
PIONSHIP TEAM e 39.a FIERA IN-
TERNAZIONALE DI BOLOGNA. Po-
tranno partecipare al « MINI GRAN
PREMIO INTERNAZIONALE AUTO-
MODELLI RADIOCOMANDATI » tutti
gli automodelllsti europei regolarmen-
te tesserati EPRA, nelle due gare del-
la competizione: modelli di Formula 1
e modelli Prototipi.

Il programma è il seguente: sabato
7 giugno - dalle 15,30 alle n, punzona-
tura e prove libere; dalle 17,30 in poi,
manches della categaria Prototipi. Do-
menica 8 giugno: dalle 8,30 alle 13 pro-
seguimento delle manches e finale Pro-
totipi; dalle 15,30 alle 19 - gara modelli
categoria Formula 1.

Anche per questa manifestazione AU-
TOSPRINT, dietro gentile concessione
dell'Ente Fiera, offrirà ai lettori ed ai
soci del Club agevolazioni per assistere
alle gare. Presentando il tagliando che
trovate qui in calce, potrete ottenere
un biglietto d'Ingresso a prezzi ridotti
(e non gratuitamente come era stato
pubblicato nel numero scorso).

MINI I

' • • . : . • i
• . ! • : • . . . . . - . ' • . p 1

\E

PROSSIME
GARE

8 giugno - PISTA S. PANCRAZIO . Parma - naz. ci. 100 e 125 - 8 PISTA CALABRIA
- Vibo V. - naz. ci. 100 e 125 - 14 e 15 KOZLE (Polonia) - 2. .prova Campionato
d'Europa - 22 CIRCUITO DI VITERBO - naz. ci. 100 e 125 - 22 CIRCUITO DI
TREQUANDA (Siracusa) - naz. ci. 100 e 125 - 22 PISTA ROMBA - S. Giuseppe -
naz. ci. 100 e 125 - 22 PISTA MINI MONZA - Lerici - naz. ci. 100 e 125 - 22 FÓR-
NOVO MONTE CASSIO (Prato) - gara in salita K 13 invito - 29 PISTA BIAS-
SONO (Milano) - gara internazionale ad invito - 29 PISTA DEL MARE - Fano -
naz. ci. 100 e 125 - 29 PISTA GIUNTI - Falerna Lido . naz. ci. 100 e 125 - 29 PISTA
S. PANCRAZIO - Parma - naz. ci. 100 e 125 - 29 PISTA SPRINT - Mondovi . naz.
ci. 100 e 125.

Il forlivese Gabriele Gorini
ha vinto ancora una volta
la Coppa dei Campioni,
ed è la terza volta su quattro GORINI
tre su quattro

JESOLO - E' stj[d la più esaltante delle Coppa dei
Campioni con attori di portata mondiale, quali sono
stati i nostri Gorini, Necohi, Santini, De Angelis, Gab-
biani e Rovelli in compagnia di un lotto di piloti
stranieri dal nome squillante, come Goldstein, Fullerton,
Terraux, Proust, Korten e Brandhofer. Come vedete un
lotto di piloti così qualificato che forse, anzi senza
Eorse, non troveremo alla prova mondiale. Con tanti
campioni e con una nuova dinamica di gara, che si è
dimostrata validissima anche se bisognevole di qualche
ritocco, sono venute fuori competizioni esaltanti e ric-
che di contenuto sportivo.

Alla combattuta prima giornata che aveva visto
dominare un Elio 'De Angelis da favola karting, con Nec-
chi e Gorini alle spalle seguiti da tutti i migliori, è
subentrata una seconda giornata che ha avuto dello
strabiliante. Un risorto Gabriele 'Gorini, e non poteva
essere altrimenti, a tu per tu con Necchi e Goldstein,
ha letteralmente se non umiliato i due avversar! diretti,
certamente fatto notare e registrare che i conti, quando
è tempo di tirare somme sportive, non possono prescin-
dere dalla sua presenza. Un Gorini mai vi-sto così incisi-
vo e mai così efficace nella sua crescente ascesa. Necchi
e Goldstein non gli sono certamente da meno e c'è
tutto da aspettarsi nella prossima gara. Considerato poi
che i tre non sono soli, ma pressati in modo violento da
Elio De Angelis, Gabbiani e Bernazzoli viene fuori un
quadro sportivo tutto da vivere e di volta in volta regi-
strare con le dovute varianti.

Confermati
gli azzurri

« II Commissario Unico
delle rappresentative na-
zionali, fedele alla tradi-
zione che squadra vin-
cente non si cambia, ha
così confermato la rap-
presentativa nazionale
per la seconda prova
del Campionato d'Euro-
pa a squadre che avrà
svolgimento a Kozle
(Polonia) il 14 e 15
giugno : Piero Necchi,
Beppe Gabbiani, Gabrie-

le Gorini, Felice Rovelli.

Alla nota sportiva, come sempre è prassi fare in
gare motoristiche, non è mai disgiunta quella tecnica.
Una iParilla con motori all'altezza di quelli della BM
è la nota più rilevante, quella che porta il mondo
karting all'apice dell'interesse agonistico. Se si aggiunge
poi l'offensiva della Birci, che ha creato una ulteriore
alternativa tecnica, bisogna concludere che la quarta
Coppa dei Campioni ha assolto più degli altri anni il
compito di essere la classica internazionale più eviden-
ziata sia sportivamente che tecnicamente.

V'era a Jesolo anche una Coppa Italia Junior, sia
pure in formato ridotto, con Io scopo principale di am-
bientare Ì conduttori che fra 'breve a Fulda, in Germa-
nia, andranno a giocarsi il Campionato del Mondo.
Hanno giganteggiato Andrea De Cesarls e Roberto De
Angelis anche se1 poi ha finito per vincere un brillante
Roberto 'Ravaglia che per essere stato più cauto e meno
frettoloso, ha tirato più acqua al mulino delle classi-
fiche. La vittoria di Ravaglia è stata netta anche se
favorita dalle traversie dei due avversali, ma le gare
sono solite registrare i risultati 'quando le bandiere a
scacchi fanno alzare le mani al vincitore, II karting
italiano può registrare -un cast di piloti dì rara maestria
e tu t t i disponibili per impegni ad altissimo livello,
tanto che se si esclude qualche anziano ancora valida-
mente sulla breccia, da prospettiva mondiale del fu-
turo non ci preoccupa per diversi anni.

IV COPPA DEI CAMPIONI - PISTA AZ-
ZURRA JESOLO - 1- giornata
LE CLASSIFICHE
1. Elio De Angelis ( I ) , punii 60; 2. Necchi
(Ì), 57; 3. Gorini (I) , 55; 4. Santini (I),
54; 5. Goldstein <B), 53; 6. Gabbiani ( I ) ,
52; 7. Rovelli (I), 51; 8. Konen (D), 50;
9. Bernazzoli ( I ) , 49; 10. Hagenbuch (di), 48:
11. Giugni ( I ) , 47; <12. Gysin .(CH), 46;
13. Terraux (F), 45; 14. Lane (GB), 44;
15. Romei '{NL), 43.
2. giornata ^
1. Gabriele Gorini punti 60-, 2. Necchi 57;
3. Goldstein 55; 4. Santini 54; 5. Fullerton
53; 6. Bernazzoli 52; 7. Gabbiani 51; 8. Proust
50- 9. Rovelli 49; 10. Giugni *t8; 11. Fabi 47;

12. Terraux 46; 13, Heuwel 45; 14. Wepfer
44; 15, De Angelis E. 43.
CLASSIFICA ASSOLUTA
1 Gabriele Gorini punti '1.15; 2. Necchi KL4;
4 Goldsteiii 108 (36"60); 3. Santini 108
(36"39); 5. De Angelis 103 (3Ó",18); 6. Gab-
biani 103 (56"50); 7. Bernazzoli 101; 8- Ro-
velli 100; 9. Giugni 95; 10. Terraux 91; U.
Proust 90; 12. Fabi 89; (13. Fullerton 88
(36"10)- 14 Heuwel 88 (37"20); 15. Hagen-
buch 88 (37"24); lò. Korten 85; 17. Brandho-
fer 84; 18. Lane SI; '19. Gysin 78; 20. Wepfer
COPPA JUNIOR - Classifica assoluta
1. Roberto Ravaglia punti .117; 2. De Ange-
lis R. 1H5; 3. Casiraghi 107; 4. Bianchi 106;
5 De Cesaris S. 106; 6. Masini .105; 7. Sassi

Ricambio
al vertice

a Viverone
di gare

i di con-

giannim
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PIÙ' VELOCE
PIÙ'
ECONOMICA 126/800

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

VIVERONE - Una serie continue
confortate da una massiccia presero
correnti e con risultati sportivi sempre in al-
talena, sono le note salienti dell'attività spor-
tiva piemontese concentrata sulia pista di
Viverone. I quattro vincitori dell'ultima gara
sono piloti che hanno rimosso dai loro pie-
distalli i precedenti vincitori, che erano poi
nuovi anche loro.

Neri, nella prima categoria, ha detto chia-
ramente a Binda, peraltro fermo per avarie,
ed a Diego Mombelli, dì essere un interlo-
cutore tanto valido da costringerli alla resa
anche se onorevole. Sempre in ombra Gia-
coletto che non riesce a ritrovare quello del
passato, mentre rinviene in modo attivo Ma-
rio Errico. Un nome nuovo quello del vin-
citore della seconda categoria, "Walter Tega,
con alle spalle Mantovani ed Antoniotti.

Comoletto nella terza categoria, ha avuto
il suo da iare (per venire a capo con suc-
cesso su una massiccia schiera di concorren-
ti. La gara giro per giro si è andata sno-
dando e verso la fine si è ridotta a tre
protagonisti che oltre a Comoletto sono stati
Marangoni e Punginelli.

La mini-Manza
sprona
i liguri

LERICI - La pista Mini^Monza è l'ultima
arrivata nella costellazione karting, ma già
per quella passionacela degli -sportivi spez-
zini accompagnata da una presenza qualificata
di un cast ligure di ufficiali di gara, brilla
come stella di viva luce. I .piloti '(sempre in
aumento) della Liguria, hanno trovato final-
mente il loro teatro di gara che per essere
definito mini-Monza per ile sue misure ri-
dotte, è tanto impegnativo con le sue Con-
tinue varianti da spronare agonismo e abilità.

Lusuardi, è sempre presente .nelle varie ga-
re ed in aggiunta colleziona vittoria m. ogni
campo. Cosi è stato a Lerici, dove si è pre-
so il ilusso, nella terza categorìa, sia di vin-
cere le manche eliminatorie che la finale.
Dietro il mattatore, un Giorgi sempre più
in evidenza e poi più staccati Leo e Raddi.
Nella seconda categoria da un trio ottimo,
come Torre, 'Giannoni e Mancini, è venuto
fuori vincitore Francesco Torre che è riuscito
a domare anche lo sfrenato Giannoni che
non si aspettava di certo, di imbattersi in
un Torre tanto efficace f (preparato.

LE CLASSIFICHE
100-2,: 1. Tega; 2. Mantovani; 3. Anto-

niotti; 4. Pattono; 5. Gallo. 100-1.: I. Neri;
2. Mombelili; 3. Maino; 4. Rossi; 5. Sarto-
relli. d. 125: \ Caffi; 2. Molteni; 3. Tessa-
roli. 100-3.: 1. Carnoletto; 2. Marangoni,

LE CLASSIFICHE
100-2.: 1. Torre; 2. Giannoni; 3. 'Mancini;

4. Bagnino; 5. Porro. 100-3.: 1- Lusuardi;
2. Giorgi; 3. Leo; 4. Raddi; 5. Tantussi.
125-1 • 1. Monti; 2. Ricci; 3. Goti; 4. Na-
tali. 125-2..- 1. Verdese; 2. Ricci; 3. Cori;
4. Carabdlta; 5, Benicchi.
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Hailwpod
«lascia»

Si è rivisto Mìke H&ÌIwood tornato
in Inghilterra per il 'iourist Tiophy ino-
uxivh;>:uo dell'Isola di Man, dove ha
chiaramente fatto capire che non tornerà

; nessuna tagione alle corse, Ne è ben
chiaro coaa farà e dove svolgerà la sua
attività futura , ed è probabile si stabilirà
al di fuori dell'Europa, probabilmente in
Sadafrica.

Potrebbe darsi thè Brian Henton de-
butti in F,l al John Player GP a Brands
Hdtch: li macchina sarebbe una March,
tersa vettura dopo Quelle di Brambilla t
della Lombardi. Sandro Angelerì ha detto
che sono in corso trattative, e che la co-
sa può essete possìbile.

Gli organizzatori della gara delle Tre
Riviere, in Canada, ciano a Pau per con-
trollare il lotto ed acc-joarrarsi iscritti per
là toro gara di iF. Atlantic. Fred Opert
vorrebbe iscrivere due macchine, possibil-
mente con Jean-Pierre Jarier e Jean-Pierre

Anche Mike Wilds, dopo essere pas-
sato come una ^meteora dalla F.3 alla F.l

-./ujiio a piedi. Dopo la rottura con
la Ì3KM pare che ìl barbuto gallese ab-
bia oià iono anche con il team Dernpster,
per il quale aveva corso anche in F.5000,

ia ihiiaìUj ilefìiiitivamenie senza mac-
china.

In Ing'hiltena, la DUNLOP ho sotto-
posto ad intense prove alcune sue coper-
lure esprciij mente realizzate iper le sport
2 Ititi. I tests, condotti dalla Chevron-
Hart di Grob, sono stati malto positivi.
Coperture Dunlop da 16" di diametro
s*>r.o state provate anche sulla Pantera De
Xomaso, ^e^ipre con esito positivo. L'uni-

Doglio ad un ingresso operativo della
i:w» inglese in queste categorie è lo
aisiswmo approvvigionamento disponìbile
magazzino. Le Dunlop per le Pantera

sono nelle misure 275-p600/l'ó su cerchi
con canale da 12" anteriori, e 350-625/16
su cerchi con canale da 15" .posteriori.

• J « fratelli Novamotor », come ormai
sano conosciuti nel mondo della F.3
Gìanni e Oreste Pedrazzani sono stati
invitati in Giappone dalla Toyota per rin-
novare il contratto per la prossima sta-
gione. Continueranno a elaborare tali mo-
tori per la F.3, mentre non è improbabi-
le che affidino qualche motore Lotus
Jensen (ricordate i motori F.2 di Fitti-
paldi e 'Pe tersoli sulle Texaco Stars?} a
un pilota italiano per alcune prove di
F.2 di secondaria importanza.

• Notevolmente importante sarà la gara
di Formula 3 che affi anoherà il GP di
Gran Bretagna. Si disputerà naturalmente
a Silverstone il 19 luglio, stesso giorno
del GP, alla mattina alle 11 su una di-
stanza di 20 giri. Valida anche per il
BP Championship, sarà dotata di un pre-
mio di 2500 sterline '(quasi 4 milioni)
offerti dall'Associazione Costrutori F.l.
•Per il'GP di 'F.l sono state stabilite 5 ore
di prove, suddivise tra il giovedì e il ve-
nerdì. La gara si svolgerà su -67 giri pari
a 470 km circa.

• Due gare due vittorie. Questo il bilan-
cio del team HERMETITE che oltre
alle gare inglesi si è.lanciato con le -sue
vetture nei Trofei dell'Avvenire e si pre-
senterà anche a tMonza per la prossi-
ma gara. Come è noto l'Hennetite produ-
ce una serie di prodotti per l'auto, ma-
stici, celiami e resine. Sarà affiancata dal-
la 'Black & Decker che agevolerà il la-
voro del team fornendo i suoi utensili
portatili ad aria ed elettrici. Nella foto
sopra, da sinistra John Fitzpatrick, 'Mike
Crabtree, Torà Walkinshaw che ha do-
minato nelle due gare dell'Avvenire e Hol-
man Blackburn ai lati della Ford Capri
II della Hermetite.

• John Surtees ha recentemente precisato
le ragioni del suo ritiro nella passata
stagione dalle gare di F.l: la ragione sta
nella dif f ic i le situazione venutasi a creare
con la Bang & Olufsen, situazione che
ora dovrà essere chiarita dai legali in tri-
bunale. Il team Surtees ora continuerà
in F.l con l'appoggio della Matchbox e
con M pilota Watson.

• Tony Brise è il più giovane pilota di
l;.l, ma ha già chi gli corre dietro. Si
tratta del fratellino Tim, che già nel '72
aveva iniziato in F.3 e die ora sembra
ritornare sulla breccia dopo un paio di
grossi incìdenti.

Corre anche l'ITAVIA
Non ha molto stupito la presenza del nome ITAlVIA sulle macchine di

Franco Angelini perché era abbastanza noto che da quando la compagnia di
bandiera nazionale aveva fuso il suo nome con il reparto corse della Lancia,
anche le Aviolinee interne desideravano figurare sui campi di gara.

Non resteranno comunque un caso isolato le sport 1300 del mago romano
sponsorizzate dalla Itavia perché Ja compagnia aerea con rutta probabilità darà
il suo aiuto alla Scuderia Gruppo Piloti Romani per organizzare una gara
a Vallelunga l'autunno prossimo. La gara sarà quasi sicuramente la 6 Ore che
ha già riscosso un ottimo successo lo scorso ottobre ma quest'anno Palangio
intende rivoluzionare il regolamento. Infatti per evitare il grosso problema
dei rifornimenti verranno disputate gare di un'ora per i gruppi 1, 2, 3, 4 e 5
senza dunque cambio di piloti e senza problemi di 'benzina. Forse un simile tipo
di competizione potrà essere meglio seguita dal pubblico ma indubbiamente
la durata discutibile e poco caratterizzata potrebbe anche rivelarsi inadatta al
gusto dei piloti.

Infine non è detto che l'Itavia non possa legare il suo nome ad un'altra
gara sempre con l'organizzazione della Piloti Romani, da disputarsi in settem-
bre ed imperniata sul Campionato Italiano sport e sul Trofeo della F. 850.

ùtteOnpò

Elezioni
anti-SILA

• Stante Ja concomitanza con il periodo
più caldo della campagna elettorale in at-
to, gli organizzatori della « 26. Coppa
della Sila » si sono visti costretti a rin-
viare la loro gara al mese di settembre.
'Salvo approvazione della CSAI, la cor-
sa si svolgerà domenica 21 settembre.

• Un discorso carpito al volo alla re-
cente Ponte Corace - Tiriolo tra una isti-
tuzione dell'automobilismo calabrese « Zio
Po » il ternano Menichettì; due « ma-
tusa » della corsa insieme a Scalzo, il pri-
mo di 46 anni e l'altro di 53: « In prova
me le hai date ma in gara vedremo ».
(stessa classe poi la 1600 del Gr. 1). Nel-
la gara poi 7"3 di distanza dal primo al
secondo.
• Tra i regali della premiazione della
cronoscalata calabra per i primi tre nell'as-
soluto, e manco a farlo apposta tutti e
tre calabresi, oltre alle coppe, ai trofei,
e ai vari premi sono stati offerti dei co-
stumi tradizionali opera dell'artìgianato del
Tiriolo. Vedremo Barberio, Bilotti e Scola
in processione nella prossima gara coi
costumi tradizionali calabresi sulle spalle?

• "La credibilità del nome Martini &
Rossi non fonda più le sue basi su quella
che viene chiamata la « pubblicità che ha
fatto il 'suo tempo». Il suo intervento di-
retto nela vita sociale con il Martini Inter-
national Club e soprattutto la diretta par-
tecipazione alle competizioni sportive con
il 'Martini Racing, ha dato il via ad mn
veicolo pubblicitario di tutt'altro e più
apprezzato genere.

TuteRaly

TOTAL
super

• Al prossimo Total Rally in Sud Africa
si assisterà ad un elenco di partenti da
far invidia ai più ricchi rallies di Monte-
carlo. Waldegaard, Anclersson, Mikkola,
Lampi ne n e così via saranno tutti -della
partita come lo sarà una 'Beta ufficiale
per Menta. La gara che sarà a percorso
segreto come il RAG, interessa la Lancia
perché è quasi certo che il prossimo an-
no sarà valida per il Mondiale.

• II rally Rìdeau Lakes è stato definiti-
vamente annullato per la 'mancanza di uno
sponsor che lo patrocinasse. Al posto
della corsa canadese sembra venire re-
cuperato II Rally del Libano che è in
programma nelle stesse date e che diven-
terebbe per la prima volta valido per il
Campionato del 'Mondo (a norma di re-
golamento non dovrebbe però essere pos-_
si'bile). Nell'edizione passata la vittoria
andò ad un pilota locale, ma alle sue
spalle si classificò Piot con una Renault
R 17 ufficiale.

• Sì correrà certamente, invece, il Rally
del Portogallo che già per due volte era
stato rinviato. Il suo .patron, Tones ha
dichiarato che i governanti sono favore-
volissimi allo svolgimento della gara. Di
sicuro al via ci sarà anche Waldegaard
con una Toyota.

• Definitivamente saltato invece l'AIpenf-
hart che era valido per l'Euroconduttori
con il massimo coefficente. Non effettuato
10 scorso anno, il rally era stato riiscritto
a calendario '(ma non più con validità
mondiale) con la speranza di riuscire in
qualche modo a salvare l'effettuazione trat-
tandosi di una delle più vecchie corse al
mondo, ma problemi turistici, economici
e di permessi di polizia hanno fatto si che
la rinuncia fosse inevitabile.

• Queste le gare che la Fiat farà nel
mondiale Rallies: Marocco, Portogallo,
•Mille Laghi in 'Finlandia, e Sanremo. In
queste prove ci saranno sempre almeno
tre spider per i tre equipaggi stranieri
•Mikkol a-Todt, Darn !che-<Mahe e Alen-
Kiwirnaki, più (possibilmente) una vettu-
ra per una coppia italiana.

• Lele P'nto parteciperà sicuramente al
Rally delle Alpi Orientali a Udine con
una Stratoà. Questa gara rientra infatti In
quelle cinque '(le restanti sono San Mar-
tino di Castrozza e Sanremo) al massi-
mo che la Lancia si è riservata di correre
in Italia.

• Nella messa a punto della Beta coupé
11 problema più 'grosso resta sempre quel-
lo dell'autobloccante giudicato troppo fa-
ticoso specialmente nei rallies molto lun-
ghi e dal fondo accidentato. Per ovviare
a questo problema Mike Parkes sta stu-
diando il montaggio di un servosterzo con
un particolare ammortizzatore che per-
metta di passare dal 250/0 attuale ad al-
meno M 400/°.

• Si potrà facilmente rimpiazzare Gun-
nar Haggbom come organizzatore del Sa-
fari Rally? Sembra ormai certo die l'ex
pilota che quest'anno ha organizzato 'la
•prova africana stia rompendo il contrat-
to che Io lega 'agli organizzatori del Ke-
nia. I motivi di questo allontanamento
non sono però ancora noti.
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MONACO DI BAVIERA - Bayerische
Motoren Werke AG (BMW) all'avanguar-
dia nel trattamento anticorrosivo 'per le
intercapedini delle corrozzerie con il si-
stema VERTAK il cui primo impianto è
stato montato nelle fabbriche di Dingol-
fing. L'impianto ideato e costruito dalla
Diirr di 'Stoccarda, attraverso la immer-
sione perpendicolare delel carrozzerie in
soluzioni per il trattamento preliminare,
permette di fosfatizzare anche le più pic-
cole intercapedini. Con questo trattamen-
to, Ja vernice di fondo data in elettrofo-
resi trova una adesione otti'male. L'impian-
to elettronico VERTAK, del quale si può
avere un'idea osservando la foto, permette
una sequenza lavorativa di ^5 carrozzerie
all'ora.

TutteCronaca

Aperta
l'AUTOCISA

• Vìa libera sull'Autocisa, l'autostrada
che collega ora stabilmente 'Parma con la
Spezia. E' stata aperto in questi ultimi

i giorni l'ultimo tratto, quei 14 km tra
I Montelungo e Pontremoli che da diversi

mesi impegnavano le maestranze; in tut-
to sono stati costruiti 96 viadotti e 18
gallerie.

I Nell'asta straordinaria organizzata da
iervè Poulaìn a rPas de Calais si sono

viste auto sportive d'epoca eccezionali, e
soprattutto con prezzi strepitosi: si parla
di 295.000 franchi per una Hispano Suiza
J 12, mentre per una analoga vettura del
L928 sono stati pagati 170.000 franchi.
Stessa cifra per una Ferrari GTO speciale
modificata da Drago, mentre per l'esem-
plare unico della (Maserati Bora preparato
per il Tour 74 non è stato trovato un
compratore.

• Oltre la metà dei morti per incidenti
circolatori a Dusseldorf è costi tuito da
pedoni che attraversano fuori dalle stri-
scie. Per evitare che questo numero sal-
ga ora vigili in 'borghese fotografano i
contravventori e li multano di 1500 lire.

Scozzesi
si nasce

• Scozzesi si nasce. Sir Kenneth Keith
presidente della Rolls Royce ha .reso no-
to aì 6000 dipendenti delle officine scoz-
zesi che è disposto anche a chiudere la
fabbrica piuttosto che accordare l'aumento
di 18000 lire richiesto dai dipendenti.

• Direttamente dopo l'introduzione della
Fiat-Polski in Gran Bretagna, è arrivato a
Londra Umberto Agnelli che ha parlato in
tono aspro eli questi modelli sotto .prezzo
che portano il nome Fiat (la Fiat-Polski
è una grande occasione per gli inglesi in
questo periodo). La ragione principale per
la visita di Agnelli era di suscitate entu-
siasmo per la 131, che è appena stata
introdotta sul mercato 'britannico.

Automobili sportive di gran classe —
una rarità in un'era di produzione ìn se-
rie e automazione — eppure richiestissi-
me in tutto il mondo, sono qui raffigu-
rate nello stabilimento della Morgan
Motor Company di Worcester, una ditta
che ha le sue origini nella storia della
motorizzazione e che produce le sue au-
tomobili unendo la tecnica moderna alla
maestria della esperienza. Qui siamo nel
reparto rifiniture, mentre vengono mon-
tate le maschere del radiatore e il mo-
tore viene preparato per il collaudo su
strada. L'attuale produzione consiste nel-
la 4/4, a due o a quattro posti azionata
da motore a 1600 c.c., e la PLUS 8
con 'motore più potente, a 3528 c.c., Ro-
ver V8.

• In un documento inviato al ministro
Bisaglia, i dirigenti del'ENI si sono di-
chiarati nettamente contrari ad una pre-
sidenza politica dell'ente. Vorrebbero in-
vece una persona dotata di « esperienze
imprenditive e manageriali ». Ci sembra
giusto, soprattutto se ciò dovesse pren-
dere piede.,.

Vetture GM
in ARABIA

• In base ad un accordo firmato a Ged-
da la GM costruirà un impianto di essem-
blaggio di vetture in Arabia Saudita. La
capacità di produzione iniziale è prevista
in 8000 unità annue, con la possibilità
di incrementarle fino a 15000.

• La Ranger Rover equipaggerà anche
forze di polizia: una richiesta specifica è
giunta alla Britìsh Leyland dallo Stato del
Bahrain nel Golfo Persico, che ha già
avuto una fornitura di 10 esemplari del
prestigioso fuoristrada.

• Superata nella scorsa annata la bar-
riera di 1 milione di vetture dalla produ-
zione russa; per la precisione 1.120.000
unità, 203.000 in più del 1973.

• 'L'AGIP ha scoperto il petrolio! Pur-
troppo non in Italia, ma in Indonesia
nel distretto di Teluk Berau. Si tratta,
per ora, di un pozzo che da un prodotto
privo di zolfo nella misura di 10.000
barili giornalieri.

• Allo scopo di sganciare il paese dalla
sudditanza del petrolio dell'QPEC, le
nuove centrali nucleari italiane verrebbe-
ro costruite con finanziamenti USA. In
cambio l'Italia accetterebbe il concetto
kissingeriano del « prezzo minimo garan-
tito del petrolio ».

• Per spingere gli Stati Uniti verso 'le
ricerche di fonti complementari di ener-
gìa, 11 presidente Ford, pur in contrasto
con il Congresso, ha imposto una nuova
tassa di un dollaro al barile sul petro-
lio importato dall'estero. Vacanze quindi
più care per gli americani stante il nuo-
vo prezzo dei carburanti.

• Nel corso della sua visita protocolla-
re in Francia, il Segretario di Stato ame-
ricano, Henry Kìssinger, ha tenuto un
lungo discorso ai iMinistri degli esteri riu-
niti per l'assemblea dell'Agenzia per l'ener-
gia, facendo interessanti proposte per rial-
lacciare il dialogo fra produttori e consu-
matori (di petrolio).

• No, non è come potrebbe sembrare,
così, a prima vista il cockpit della Matra-
Simca-Bagheera, ma più semplicemente
la conibrtevolissima cabina di guida dei
nuovi FORD TRANSCONTINENTAL, la
serie sarà presentata in occasione del « IV
Salone Internazionale del Veicolo Indu-
striale » a Torino. I nuovi supercolossi
verranno immessi fra breve sul mercato
italiano in due versioni: modello autotre-
no (motrice con rimorchio) e modello au-
toarticolato (trattore con semirimorchio),
entrambi dotati di motori con potenza fi-
no a 275 HP inizialmente. Ciò, in seguito,
giungeranno in Italia anche i mostruosi
pezzi da 44 tonnellate di peso, i cui mo-
tori avranno potenze di 340 cavalli. Rea-
lizzando la nuova serie, la Ford ha tenuto
nel massimo conto la robustezza del mez-
zo meccanico, la potenza dei propulsori e
il confort del personale addetto alla guida.
Per il quale, come abbiamo più sopra
accennato, ha costruito una speciale cabi-
na a tre sedili ribaltabili, muniti di pog-
giatesta, di tipo avvolgente, dietro ai qua-
li sono sistemati due comodi lettini per i
turni di riposo. La cabina è ribaltabile
fino a 70 gradi J>er mezzo dì una pompa
idraulica in modo da poter facilmente rag-
giungere tutti gli organi meccanici.

• In Gran Bretagna sembra che l'Aston
Martin sia stata salvata da un consorzio
di uomini d'affari americani, canadesi e
britannici, ma senza aiuto del governo,
che ormai e andato tutto alla Leyland.
L'intenzione è di farla competere su tutti
Ì mercati, riducendo nella sua gamma i
modelli concorrenti tra le varie consocia-
te. ;Le macchine sportive Triumph e MG
sono un esempio, le berlina Triumph e
Rover a media cilindrata sono un altro.

0 Secondo i piani della I.E.A. l'a-
genzia internazionale che controlla l'e-
nergìa, per liberare il mondo dalla
« schiavitù del petrolio » si dovrebbe
ridurre il consumo annuo di 100 mi-
lioni di tonnellate di greggio. I rifiuti
urbani e il « calore di scarto » do-
vrebbero contribuire alla riuscita del
piano.
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Una March 75 S. Per l'Europeo Marche al Mugello ne erano iscritte tre, fra cui quella ufficiale per John Lepp

Quarto «no» ad un campionato che non vuole iniziare

Anche per il MUGELLO
rinuncia all'Euro Mar che
FIRENZE • «Causa mancate ade-
guate iscrizioni, gara Euromarche
2000 dell'8 giugno, autodromo Inter-
nazionale del Mugello, viene an-
nullata». Con questo scarno telex,
l'Automobile Club di Firenze ha
gettato pure lui la .spugna nei con-
fronti del campionato europeo 2 li-
tri, un campionato « stregato » che
— se le cose vanno avanti così —
facilmente non potrà essere asse-
gnato quest'anno.

Dopo la defezione dei primi tre
organizzatori iscritti al calendario
"15, cioè .Nurburgring, Paul Ricard
ed Imola, sembrava questa la vol-
ta buona perché l'Europeo Marche
2000 prendesse finalmente il via. Al-
l'AC Firenze .tenevano particolar-
mente a questa corsa, perché il Mu-
gello '(quello vecchio, stradale) era
sempre stata una gara sport per
eccellenza, e la tradizione la si vo-
leva rispettare sul nuovo impianto
permanente. A questo scopo, non ci
si era latti .spaventare dall'assur-
dità del i« cartello economico » im-
posto dalla OSI per questo tipo
di gare, il cui monte-premi (circa
18 milioni) era stata la ragione pri-
ma della « retromarcia » dei tre pre-
cedenti organizzatori.

Ma non è evidentemente bastato,
poiché al momento di chiudere le
iscrizioni all'AC .Firenze si erano ri-
trovati con solo 21 iscritti. Troppo
pochi, secondo loro, per imbastire
una gara intemazionale degna di
questo nome, anche se fra costoro
vi 'sono in pratica i migliori della
categoria, fatta eccezione per John
Hine. Avevano aderito infatti John
Lepp, con la March 75 S ufficiale,
Reine Wisell con la Oheetah, Guy
Edwands con la nuovissima Lola
T 390, Martin Raymond con la Che-
vron B31, Turizio con la Lola, ol-
tre a Sheldon, Cabrai e Neto con
le March 75S, Keller, Smith e qual-
che italiano, fra cui «Alval» con
la Osella-BA3 >con motore Romeo
Ferraris, Niccolini, Bilotti, Franci-
sci.

Quello che offre attualmente la
categoria è tutto qui, ed anche i
« pour parler » con Merzario (avreb-
be potuto partire con la Osella-
BMW iscritta per « iPal-Joe ») era-
no rimasti per aria. Per cui a Fi-
renze hanno deciso di rinunciare,
giudicando inadeguata ai loro sfor-
zi, non solo finanziari, la « rispo-
sta » della classe 2 litri Sport.

Quello che non si comprende, al-

Anche ENNA ci ripensa
Le recenti poco piacevoli vicende del Campionato Europeo Marche 2 litri

hanno messo in agitazione anche l'Automobile Club di Enna, che in questi
giorni si sta già preparando alla sua « temporada » estiva comprendente una
prova dell'Europeo Formula 2 ed una dell'Euro Marche, appunto.

Enna avrebbe tutta l'intenzione di svolgere la gara per le sport 2 litri, il
10 agosto, ma se la situazione attuale è così poco favorevole si pensa già ad
una soluzione alternativa, onde non lasciare la data « vuota » di impegni in-
ternazionali. Una di queste soluzioni alternative sarebbe la disputa di una
prova dei « Trofei dell'Avvenire », un ciclo di gare che ha buone prospettive
future. Si attende comunque l'esito della gara in programma a Brands Hatch il
22 giugno, come ultima data per una decisione.

lora, è il successo che — stando
ai giornali inglesi — arride que-
st'anno alle gare 2 litri in Inghil-
terra. La ragione può risiedere for-
se nel fatto che questa è un'annata
di transizione per la categoria, in
attesa dell'entrata in vigore del nuo-
vo Annesso J, e quindi le case" tra-
dizionalmente impegnate nell'Euro-
peo sono state un po' <t alla fine-
stra », limitando il numero delle
vetture nuove e soprattutto non co-
stituendo veri e proprie teams uffi-
ciali per il campionato.

Vista sotto questa luce, si spiega
anche -la rinuncia di tedeschi e
francesi alle gare d'esordio del
campionato. Erano stati interpella-
ti dall'AC Firenze, in fase prelimi-
nare, e le risposte erano state eva-
srve: « poco interesse », « poca
convenienza », a spiegare il perché
del doro forfait. 11 discorso econo-
mico era stato fatto chiaramente
dall'AC Bologna, mentre ora Firen-
ze non può che allargare le brac-
cia: loro hanno fatto il massimo,
con un'esposizione già di diverso
denaro poiché il battage pubblici-
tario era già iniziato, ed ora va in
fumo, e salta anche il « contomo ».

Le quattro gare « saltate »..
30 marzo: Nurburgring
27 aprile: Paul Ricard
11 maggio: Imola
8 giugno: Mugello
...e quelle in calendario
22 giugno: Brands Hatch
13 taglio: Karland
10 agosto: Pergusa
31 agosto: Hockenheìm
21 settembre: Salisburgo
5 ottobre: Estorti
19 ottobre: Jarama
26 ottobre: Montjuich

Mentre sta per lan-
ciare una sua nuova

monoposto F. 2

OSELLA
nostalgico
di ARTURO

SPECIALE AUTOSPBINT

SCARPERIA - Enzo Osella tranquillo, fi-
nalmente -soddisfatto e a ruota libera tra
un ìbox e l'altro, continuamente richiesto
dallo stuolo di felici proprietari dì una
sua -vettura. E' cambiato molto dall'ini-
zio dell'anno, quando una serie di proble-
mi e -soprattutto il malcontento di una
situazione difficile da accettare lo ave-
vano condotto a comprensibili depres-
sioni.

Ora tutto fila per il 'meglio: il team
di F.2 comincia ad ottenere risultati,
le sport già tutte vendute (sta portando
a termine la prima tiratura di venti mac-
chine) , le richieste sempre più pres-,
santi.

« Era ora, dopo tante delusioni. Io so-
no uno che sì deprime moltissimo quan-
do le cose vanno storte, ed ho passato mi
creda momenti tristissimi. Ora Ì mìei
due ragazzina '(Truffo e Francia n.d.r.)
vanno avanti a gonfie vele e con un ac-
cordo invidiabile. Noi facciamo tutto ìl
possibile per dotarli di mezzi competiti-
vi e mì sembra che ci stiamo riuscendo. E
non ci fermeremo qui, anzi continueremo
su questa strada sempre con più deci-
sione. Ho già in stadio avanzato la nuo-
va F.2, che sarà rivoluzionata sopratutto
per quel che riguarda l'aerodinamica, spe-
cie attorno all'abitacolo e per migliorare
il flusso di aria che giunge all'alettone,
ora notevolmente disturbato. Anche l'ala
sarà di nuovo disegno, mentre per il telaio
penso non apporterò modifiche.

« Non so quando saremo in grado di
partire con queste nuove monoposto, ma
certamente molto presto, subito dopo
Hockenheìm ».

Arriva
la PA4

Parla volentieri il costruttore torinese
e sì sente che ha voglia di dichiarare pub-
blicamente la sua soddisfazione.

« Anche la PA 3 come vede dai risul-
tati, funziona a meraviglia. Ne devo con-
segnare ancora tre e poi passerò alla PA
4 che però non comporterà modifiche
sostanziali. Per quel che riguarda il telaio
modificheremo solamente il retrotreno,
unificandolo con quello del F.2 che cì
ha dato grandi sodisfanioni. Era d'altron-
de 'già prevista questa soluzione, che
stiamo già provando su un paio dì mac-
chine che già corrono. Vorrei anche correg-
gere qualche cosina per l'aerodinamica,
cercando di sistemare ad esempio gli
specchietti all'interno, dal momento che
con questi qualcuno sì è lamentato. Sa-
rà abbastanza semplice; basterà rifare le
portiere e studiarne la posizione, problema
che alla Cìgala e Bertinetti risolveranno
in due e due quattro.

« Per i motori devo dirle che con il BMW
mi trovo molto bene, a Monaco mi trat-
tano veramente con i guanti bianchi. Sì,
certo il motore di Romeo Ferraris è un
palmo sopra tutti gli altri, ma ancora
sul piano dell'affidabilità presenta qual-
che problema.

« Ultimamente abbiamo montato anche
un nuovo Cosworth, che sembra andare



... cos; gli apprendisti - stregoni

ARMARGLI e NEGR1NI hanno

Vedremo ancora assieme Enzo Osel-
la e Arturo Menarlo con la sport
2000? Le possibilità sono concrete

molto tene: insemina, di alternative ce
: sono infinite, a seconda di tutte le esi-

genze ».
'Prima o poi dovrà anche cominciare il

campionato Europeo 2000, che tante sod-
disfazioni ha dato al costruttore torinese;
non possiamo non domandargli come si
comporterà in 'questa occasione, 'se pre-
senterà qualcosa di speciale, o almeno •di-
rettamente assistito dalla « casa ».

« Io una mezza idea l'avevo avuta. Mi
sarebbe piaciuto schierare in questa oc-
casione, che pare decisamente sfumata una
macchina mia con un bel pilota e natu-
ralmente un buon motore. Ma non mi fac-
cia dire cose che ancora con certezza non
so; vedremo in futuro, come si evolve-
rà la casa, comunque è molto probabile.

iBasta guardarlo negli occhi, quando par-
la <3i questo « ipotetico » .pilota, che ci si
rende conto di una luce strana: cerchia-
mo di dargli corda per vedere dove sta
cortendo col pensiero.

Quel titolo
in SPAGNA

« Anche per la F.2 farei salti mortali
per averlo. E' cresciuto con me e mi
creda, come guida lui non c'è nessuno al
mondo. Io lo conosco bene e sono certo
che con lui faremmo risultati favolosi.
•Jon voglio certo svalutare l'apporto che
danno i mìei piloti, che sono bravissimi:
ma lui è un'altra cosa. Quel tìtolo vinto
n Spagna con la sport due litri, quei

tamponi che ancora stanno in piedi, sono
solo merito suo ».

Eccolo, si è scoperto. Comunque è
asslutamente sincerai'

« Anche Torqaini è della mia idea. Ora
avora alla Ferrari, dove certamente ma-

turerà ancora di più e potrà fare esperien-
ze fantastiche. Ma siamo sempre molto
amici, ci sentiamo spessissimo e anche
lui sarebbe entusiasta di una idea del
genere. In fondo gran parte delle mie
macchine sono state perfezionate da lui
che mi creda, è uno dei più grossi tecni-
ci che abbiamo al momento ».

iMa riconduciamo il discorso sul ibina-
tio precedente, ritorniamo alla carica con
Merzario. «E* il più bel collaudatore che
io abbia mai visto. Sono balle quando
dicono che ha assetti particolari, imposta-
aioni personali sul tipo di guida. La real-
tà è che quando lui sistema una macchi-
na in un dato modo con quella riescono
ad andare forte tutti. Ce ne fossero dei
piloti come luì. Ora dicono che è cam-
biato, nel modo di condurre le corse,
nel carattere. Può darsi; ma certamente
non nel modo di guidare, ne sono certo.
Si fidi, io lo conosco bene. E stia sicuro
che se ci sarà solamente una mezza possi-
bilità di portare l'Artuto su una delle
mie macchine, la sfrutterò dì certo. A
costo di fare un'auto solo per luì ».

convinto l'AMS al rilancio

6 cilindri
bolognesi

Renato Armatoli ha finalmente realizzato il suo sogno; lo vediamo qui sopra mentre sistema gli ultimi parti-
colari del suo BDAN, che monterà al più presto su un telaio AMS. Sotto, ghigliottine e coppa per il V6 bolognese

E' sempre una grossa emozione
vedere per primi un nuovo nato,
specie se si può facilmente presu-
mere che -la « creatura » farà pre-
sto parlare di sé. E di creatura ve-
ramente si può parlare nel caso
del nuovo sei cilindri che Renato
Armaroli ha curato personalmente,
con la passione di una mamma,
rubando il tempo a tutti gli altri
lavori pressanti.

Ci si è ingranditi naturalmente;
oltre all'amico Negrini ci si avvale
ora della collaborazione di un paio
di baldi giovani che a tempo pieno
aprono e chiudono nuovi motori,
rimediano a tempo di record a tut-
ti i fuori giri dei vari clienti. Ma
per costruire completamente un
motore di quella fatta, ci si può
ben rendere conto 'di quanto tem-
po e quanti soldi siano stati ne-
cessari.

« Soprattutto quando all'inizio ab-
biamo avuto dei problemi con al-
cune partì, come era prevedibile,
e abbiamo dovuto rifare bielle, pi-
stoni e albero motore, abbiamo per-
so un sacco di tempo. Naturalmen-
te sempre andando avanti nel per-
fezionamento, qualcosa è cambia-
to, ma ora in linea di massima sia-
mo soddisfatti e iniziamo fiduciosi
le prime prove in pista ».

Annaroli è contento, e ce lo mo-
stra in tutti i suoi lati senza om-
bra di segreti, svelandoci anche
particolari sui materiali e proble-
mi che sta incontrando.

« II basamento e la testa sono in
alluminio GAL S17 trattato e fino
ad ora non ci hanno dato proble-
mi; per i pistoni siamo passati agli
Asso mentre l'albero motore ab-
biamo dovuto rifarlo per certi pro-
blemi dì bielle. Ora gli unici pro-
blemi che abbiamo riguardano lo
spinterogeno, ancora fatto da noi,
ma speriamo di risolverli in breve
tempo con qualcosa di più moder-
no. Questo funziona bene fino ver-
so i 10000 giri, poi effettivamente

la scintilla che fornisce non è delle
più brillanti. Con l'iniezione nes-
sun problema: abbiamo sempre la-
vorato con roba Lucas e non ci
ha dato mai fastidi. Soprattutto
siamo soddisfatti per la curva di
potenza, che ci prefiggevamo di
mantenere il più possibile vicina a
quella del quattro cilindri, e ci sia-
mo riusciti. I 285 cavalli li abbiamo
letti senza correzione in una gior-
nata molto calda (corretti saremmo
andati a 299), ma soprattutto il bel-
lo del motore è che ha già un nu-
mero sufficiente <U cavalli a 8500
giri e li aumenta gradualmente fino
a 10500, potendo frullare ancora in
potenza fino agli 11000 ».

L'identi-kit
del BDAN 2000

• numero cilindri 6 a V di 60°
• alesaggio/corsa 81 x 62 • ci-
lindrata 1996 • distribuzione ibial-
bero a cinghie esterne • n. val-
vole per cilindro 4 • pistoni Asso
• albero motore Gubellini • biel-
le titanio 0 alimenrazione iniez,
Indiretta Lucas • accensione a
spinterogeno (per ora) • rapp.
compressione 11 : 1 • potenza 285
cv a 9800 giri •frizione Borg &

Beck • peso 140 kg.

Direi che come prima dose non
sono poi male; certamente biso-
gnerà ottenere ancora qualcosa, e
lo si dovrà fare migliorandolo so-
prattutto sulla vettura.

« Lo monteremo per le prime pro-
ve su un telaio AMS e il primo a
provarlo sarà probabilmente Cerai.
li. Cercherò di seguire personalmen-
te l'istallazione che è sempre mol-
to delicata, anche se il nostro V 6
ha le stesse dimensioni di basef gli
stessi attacchi dei motori Ford ».

Ecco proprio questo punto della
compattezza del sei .bolognese ci
ha abbastanza colpito. Abbiamo
preso un metro per vederne gli in-
gombri e siamo rimasti sorpresi
constatando che altezza massima e
larghezza non superano i 58 cm. Un
vero « suiperquadro ».

Della tecnica del BDAN avevamo
già parlato mesi fa su AUTOSPRINT
quando vedemmo i pezzi in lavora-
zione. Si tratta di un V 6 di 60° (il
Renault V 6 che equipaggia le Al-
pine è a 90°), naturalmente quattro
valvole -per cilindro con albero in
acciaio e bielle in titanio. Tutti i
particolari sono stati disegnati da
Annaroli (ed eseguiti dallo stesso
dopo aver ottenuto le fusioni) co-
me ad esempio le ghigliottine, con
la slitta che scorre su rallini cilin-
drici e la coppa ora abbondante-
mente alettata. La distribuzione av-
viene mediante due cinghie denta-
te se-parate, mosse da una puleggia
che ha già subito mediante ingra-
naggi una riduzione dall'albero mo-
tore e che muovono due pompe
dell'acqua. Lo spinterogeno e il di-
stributore Lucas sono calettati sui
due alberi a cammes d'aspirazione
e sporgono dalla parte della frizio-
ne, attorno alla quale sta la flangia
con gli attacchi per un camtùo
Hewland FG 400. 11 peso del mo-
tore completo, senza olio, non su-
pera i 140 kg.

Leopoldo Canetoli



T53" fili echi del MUSEtLO

SCARPERIA . Con la corsa del Mu-
gello siamo giunti a metà di questo
jmisero (per numero di prove, come
al solito) Campionato Italiano P. 3,
con .tre piloti, uno giovane e due più
esperti, con le migliori possibilità di
aggiudicarsi il titolo. Parliamo di
Brancatelli in primis, e poi di Pesen-
ti e Mantova, tutti e tre praticamen-
te con la stessa vettura (la March
di Pesenti, anche se della scorsa sta-
gione, non si può dire inferiore al-
le 753) e lo stesso identico motore.

Abbiamo parlato di Brancatelli fa-
vorito, se npn altro per le due so-
nanti vittorie e poi soprattutto per-
ché sul piano psicologico ci sembra
il più « caricato » e il più determina-
to. D'altronde Pesenti corre sem-
pre pensando alla sua F. 2, con la
quale non (può scendere in campo
per la mancanza di motori, e appe-
na troverà un secondo BMW state
certi che rientrerà nei ranghi della
formula maggiore. Mantova solo a-
desso si sta rimettendo in carreggia-

II LANCIA-REPETTO non appare
efficace in ITALIA c,ome a Monaco,

L'ipoteca di
BRANCATELLI
ta, nel senso che solo nelle gara del
Mugello è riuscito ad avere la mac-
china senza tutti quei problemi che
ha accusato in precedenza: piccole
cose d'altronde che hanno contribui-
to a tenerlo giù di morale.

Tutti gli altri li terremmo in se-
condo piano. Non perché non siano

all'altezza dei tre precedenti, ma per-
ché sono in possesso di mezzi tal-
mente diversi da non poter stabilire
un paragone.

Parliamo di Pavesi, che continua
a portare in pista la Brabham BT
41 più bella che ci sia, sempre mol-
to a punto (è veramente un ottimo

collaudatore) ma non sempre pare
all'altezza della sua prima prova a
Casale; di Nando Spreafico commo-
vente per la sua generosità, con una
GRD e un motore che non sono cer-
tamente freschi e di Roberto Maraz-
zi, impegnato ormai su tre fronti
(oltre all'Alpine 2000 avrà pronta tra
breve la F. 2 March) che .ovviamen-
te non riesce a seguire con la do-
vuta cura la sua Balt.

Per Renzo Zorzi il discorso è tut-
to diverso: primo perché non ha in-
teressi di campionato (correrà infat-
ti più gare all'estero possibile cer-
cando di seguire le orme di Fran-
cia) e poi perché il suo motore è
completamente diverso dai preceden-
ti. Pensate che su tutto il lotto dei
concorrenti sono solo in tre ad ave-
re motori che non siano della Nova-
motor, ed il suo Beta-Repetto, nono-
stante l'exploit di Monaco, non pare
all'altezza dei Nova su tutte le piste.

can.

Jella pagina a sinistra, vediamo in alto la partenza della F. 3 al Mugello. Le macchine si sono appena mosse e già Brancatelli ha un lieve margine su
Mantova, alla sua sinistra; dietro Brancate»! si vedono Pesenti e Bodini, mentre a destra dietro Mantova Spreafico, Pavesi, al centro Zorzi e sulla
destra Marazzi. Sotto, il margine di vantaggio che Brancatelli ha preso in pochi giri; lo inseguono Mantova, Spreafico, Pesenti, Pavesi e Bodini.
Qui sopra, Renzo Zorzi precede Cappellotto (con la March ex F. 2 di Brambilla) Grassi e Daccò con le Brabham BT 41 e la CSR Nova di Piercarlo Ghinzani

• Nella gara sport, comprendente le vet-
clella prima divisione, c'è stato chi

on una mille ha impegnato (e battuto}
liverse milletrè. E' il solito micidiale
millino » con motore Romeo Ferraris

he Tizlano Serattini ha brillantemente
ondotto al traguardo, anche se rallentato
lei corso del primo giro da una collisione
on «'Mici ».
i Chi ha veramente dominato la propria
lasse, con una doppietta mancata solo
«r un pelo, è stato il team Terrosi che
la mantenuto un Marazzi in piena forma
n testa con 'l'Alpine 1800 per tutta la ga-
ra, seguito a breve distanza da uno sfor-
tunato Romboloit i , fermato a tre quarti
di gara da inconvenienti al motore.

Le X-l/9 sono finalmente riuscite a
battere le tradizionali Alpine 1300: ce
l'ha fatta Maninì con il piccolo coupé di
Trivellato, approfittando anche di un calo
del motore di « Vagabondo ».
• Non grandi novità nel settore pneuma-

di F. 3: ormai esaurite le riserve di
Firestone, la maggior parte usa Goodyear
53 o 52. .Sono già in diversi invece ad
utilizzare l'alettone di Sellasi '(Pesenti e
Zorzi ad esempio) e ne sono entusiasti.

Ramuccio Presenzini stava probabilmente vincendo la gara delle Mexico al Mugello, ma è entrato in collisione con
Drovandi uscendone, come si vede dalle foto, a mal partito. Per la manovra, Drovandi è stato tolto di classifica
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Opinioni
firmate

Bicordo, essendomi rin
trescata !a memoria con
saltando i fascicoli di Au-
tosprint del periodo, che
quando la Ferrari 312 T

i mosse i suoi primi pass'
apparvero sulle vostre co
lonne diverse critiche pii
o meno Telate sulle pre-
stazioni e sulle effettive
possibilità della vettura pei
contrastare le avversarie
anche in considerazione

1 delle buone (prestazioni d:
inizio campionato di queste
ultime; ciò che si dovette
imputare ad un leggero re
gresso tecnico della B3

Si posero in dubbio le
possibilità della Ferrari
312 T, e vennero ipotizzati

i oscuri mali della « T » ini-
• putabili a non meglio pre-

cisati difetti tecnici. Auto-
sprint restò incerto sulle
possibilità del team mode-
nese fino a che non si giun-
se al successo di Silversto-
ne, ed ora agli exploit di
Montecarlo e Zolder. Ora,
forti del senno di poi, con
la solita frase «noi l'ave-
vamo previsto » si inneggia
alla Ferrari, cercando di
cancellare il ricordo delle
critiche sopra accennate.

Massimo Parent
Rimini (Farli)

Lei non è un buon letto-
re di Autosprint. Se lo fos-
se, si sarebbe accorto che
quelle che lei chiama « cri-
tiche » (e che sarebbe me-
glio definire « constatazio-
ni ») non cerchiamo affat-
to di cancellarle. Se fosse
un buon lettore, inoltre, a-
vrebbe trovato in Auto-
sprint il perché di quelli
che lei chiama « non me-
glio precisati difetti tecni-
ci », cioè un assorbimento
maggiore della trasmissio-
ne trasversale per la pre-
senza di una coppia di in-
granaggi in più.

Se fosse un buon lettore
di Autosprint si sarebbe
anche accorto che quello
che lei chiama « il senno
di poi » non sono altro che
ajjermazionì che il nostro
inviato Franco Lini real-
mente fece, firmandole, in
suoi servizi precedenti Sii-
versione. Se fosse un buon
lettore di Autosprint sa-

prebbe, infine, che in que-
sto giornale ognuno è libe-
ro di esprimere le opinioni
che crede, non funzionan-
do per fortuna il sistema
delle veline ufficiali. E' suf-
ficente assumersi la re-
sponsabilità di quanto si
scrive. A non sbilanciarsi,
può stare sicuro che non
ci si sbaglia mai. Franco
crede nella 312 T, d'altra
parte credeva anche in A-
mon campione del mondo.

I biglietti di Monza estratti per
i soci del Club AUTO SPRINT

Come avrete letto nella pagina precedente, Autosprini
con l'indispensabile collaborazione dell'Automobile Club di
Milano ha potuto rinnovare la tradizione dei tagliandi-sconto
per le gare monzesi dì giugno. L'AC Milano ci ha dato mo
do, inoltre, di mantenere -un'altra eonsueludine, quella degli
ambiti biglietti ai soci del Club .per accedere al retrobox, a
contatto con macchine e piloti. E' scattato il meccanismo
del sorteggio, che ha favorito i seguenti soci del Club-Auto-
sprint:
per la 500 Miglia di Monza dell'8 giugno
— Rino Bonghi, via Montegrappa 21, Cesano Ma-derno (Mila

no) tessera 9347;
— Francesco Rocco, via Sardegna 11, Milano, tessera 12420;
— Giuseppe Parigi, piazza Risorgimento 11, Seregno (Mila-

no), -tessera 9189;
— Lungi Ferrari, via Cavallotti 8, Cava Manara OPavia), tes-

sera 10663;
— Renato Pasquali, via Veneto Seveso (Milano), tessera

11170.
per il Gran Premio Lotteria del 29 giugno
— Ario Pescagioni, via Palestrina, Viare-ggio CLucca), tesse-

ra 12746;
— Giuseppe Cavalli, via Gramatica 25, Gottolengo '(Brescia),

tessera 11840;
— Giorgio Benamore, via Perrari 2, Roma, tessera 13116
— Serafino Valsecela, via Carletta 5, Mandello (Como), tes-
sera 8139;
— Francesco Calzolari, Fonte 'Buco 28, S. Lazzaro (Bologna),

tessera 10024.
I soci sorteggiati 'Che ancora non lo avessero fatto (come

i sig. Bonghi e Ferrari), sono pregati di comunicare tempe-
stivamente la loro adesione alla segreteria del Club Auto-
sprint.

AUTO FERMOPOSE/i
G. PIERO - Lecco (Como) - L& cosa non ce la siamo inventata, ci è stata
riferita da una persona molto attenta. E' sicuro che quella che ha
visto lei non fosse la u muletto »?
RENZO FILIPPETTI - Campi Bisenzio (Firenzi;) - Cosa pensiamo dì
quell'articolo? Un bel servizio pubblicitario, visto che è apparso sulla
rivista della Pinsider e la Morte o-Soprefin fa parte del gruppo. Come
ci si possa vantare, a proposito dì un autodromo, di aver installato
12 chilometri di guard-rails, non sappiamo proprio. Tant'è vero che
molti sono stati costretti a toglierli. Potevano risparmiare i soldi.
DANIELE CONTI - Località imprecisata - Lo sappiamo anche noi che sì
scrive con- la « e t à » e non con la « epsilon ». Solo che se mettevamo
la ;< e t à » la faccenda diventava anche meno comprensibile...
GIOVANNI BERETTA - Arcene (Bergamo) - L'indirizzo di Fittipaldì
che abbiamo è questo: rua Leonor Quadros 290 - San Paolo del Brasile.
FRRRARt CLUB - Montebelluna (Treviso) - Provate a rivolgervi al
dottor Franco Gozzi, capoufficio stampa della Ferrari, Maranello (Mo-
dena). Per quanto riguarda gli stendardi, quasi in tutte le grosse
manifestazioni motoristiche (non necessariamente la Formula 1, cioè),
a Monza o a Imola pullulano le bancarelle di venditori di bandiere e
magliette: possibile che non siate riusciti a trovare nulla? Per quanto
riguarda i manifesti, il nostro ufficio diffusione sarà ben lieto di man-
darvi quelli che riterrete di ordinare.
PAOLO BERNABEI - Roma - Rìeccoci a lei con la seconda puntata
delle risposte « storiche ». Nel 1953 la 24 Ore di Spa fu valida per il
campionato marche. Vinse la Ferrari di Farina-Hawthorn. La 1000 km
di Parigi fu valida nel '56, vinse la Maserati di Behra-Rosier. Bridgs-
hampton 1962: prima la Ferrari di Pedro Rodri»uez; 1963, prima la
Coopsr-Buick dì Walter Hangsten. Tourist Trophy a Goodwood: 1958
prima l'Aston-Martin di Moss-Brooks; ne! 1959 prima l'Aston Martin
di Moss-Fairman-Shelby.
CARLO, CLAUDIO, GIUSEPPE, ROSARIO, ANTONIO, PIETRO, LUIGI
e SALVATORE - Acireale (Catania) - E' molto importante che vi ren-
diate conto voi stessi dell'assurdità della domanda. Tutti i vincitori

campionati, coppe e trofei italiani dal '53 ad oggi non è una do-
manda, è un sadismo.
MASSIMO MBUCCI - Firenze - Nella sua città esiste un negozio di
modellismo che dispone di un vasto assortimento. Si tratta di Dreoni,
via Cavour 31 R. Provi a farvi un salto.
SERGIO AGALBATO - Palermo - Fino alla 1000 km mondiale, il trac-
ciato dì Pergusa era lungo esattamente 4.845 metri, secondo i dati
ufficiali riportati anche sul regolamento della -Coppa Florio. La diffe-
renza va ricercata nella realizzazione delle due chicanes, ma il dato
chilometrico non è una novità, è dall'anno passato che è stato ag-
giornato. D'ora in avanti, comunque, la lunghezza ufficiate di Per-
gusa cambierà ancora, a causa dell'inserimento nella nuova variante
che si sta ultimando in questi giorni.
BINO CASTELLARE - Verona - La sua lettera sì è accavallata con

risposte, su analogo argomento, date in 'Autosprint n. 20 a pag. 34,
due altri lettori. Converrà che il «piacere» spiegato non può mai

essere « acido ». E stia attento: forse Autosprint è più « sportivo » ed
anche più obbiettivo di qualche anno fa.
MAURIZIO MARZOLA - Padova - Purtroppo non siamo poi tanto
qualificati a giudicare un tracciato prettamente motociclistico, quale
quello elaborato da lei, soprattutto considerando un progetto. Ad ogni
nodo, complimenti per la realizzazione per le buone idee che indub-
biamente contiene.

ALBERTO TREMOLA - Milano - E' sicuramente più conveniente e
>ìù intelligente acquistare un kart, magari usato, piuttosto che im-
barcarsi nella sua costruzione. Per il resto, meglio che lei si rivolga
.Ila Federazione Karting /via Solferino 32, Roma.
M1GI AMBRI - Biana (Piacenza) - Ecco due indirizzi: Linea Sport,
ìiazza De Agostini 3, Milano. AGV, Valenza Po, Alessandria. Come poi
si deciderà di comportarsi, non sappiamo. Tenga presente, comun-

que, che di indirizzi ve ne sono tanti, ma ci è impossibile fornirli tutti.

LA RETTIFICA

Un matrimonio
di coscienza

Per la mia dignità, corret-
tezza e scrupolo invito Auto-
sprint a voler provvedere ad
una rettifica, a proposito dì
quanto è stato erroneamente
scritto circa 'l'Autoraduno de
Casentino e la Pieve S. Stefa
no - Passo dello Spino, su
n. 20 a pag. 39. Se altri ha
travisato i fatti o -dato no
tizie errate si assuma egli le
proprie responsabilità e non
cerchi di denigrare il sotto
scritto.

Tengo a specificare, quan
to al primo motivo, che già
prima con mia lettera del 2E
aprile u.s. ed in seguito per
telefono al corrispondente d
Autosprint iper la Toscana
ebbi a riferire che il nostro
Autoraduno del Casentino
previsto per il 12 aprile, non
si era potuto effettuare
causa della CSAI, intervenu-
to il giorno prima della ma-
nifestazione (.cosa che del re-
sto Autosprmt aveva già pub-
blicato a pag. 46 del n. 17)
Aggiunsi però che in un se-
condo tempo, e .precisamente
il 26 aprile, la gara turisti-
ca con regolamento modifi-
cato era stata effettuata die-
tro nulla-osta dell'AC

Quanto agli ostacoli da par-
te dello stesso Automobile
Club, non ho mai detto nien-
te di tutto ciò, ma solo che
per la gara effettuata il 12
aprile 'l'AC di Arezzo si era
semplicemente limitato _a ren-
dere noto a noi organizzato-
ri il divieto CSAI, e nel con
tempo ad informare, sempre
su ordine di Roma, la Que
stura che, com'è noto, dove
va concederci i permessi.

Quanto al secondo motivo
della mia lagnanza, tengo a
ricordare che con mia let-
tera del 10 maggio 1974, prot.
243/A/46 indirizzata al Prefet-
to di Arezzo quale presiden-
te della. C.P.V., avevo chie-
sto il rifacimento dell'asfalto
degli ultimi 3 chilometri del-
la Pieve-Spino, ed. anche l'in-
stallazione di un guard-raìl
sulla curva del ponte Sin-
gerna (miglioramenti tesi ad
aumentare la sicurezza della
gara che, immodestamente,
grazie anche a questo mìo
ntervento, sono stati in se-
guito apportati riscuotendo
1 plauso e l'apprezzamento

di tutti i piloti).
Circa infine le pretese ma-

novre della M Carlo Benelli »
volte a screditare il gìorna-
e nei confronti degli organiz-

zatori dell'AC di Arezzo, es-
se non esistono e non sono
mai esistite. La nostra segre-
eria-stampa, infatti, a segui-
0 delle erronee notizie ap-

parse a pag. 40 del n. 19 di
Autosprint, ha indirizzato al
direttore dell'AC di Arezzo,
dottor Filippo Manco, una
nota di solidarietà e di spie-
gazione, rammaricandosi che
Autosprint fosse stato male
informato ed avesse attinto

fonti « intenzionate ad in-
errompere il costruttivo e
attivo colloquio che la no-

stra Scuderia ha con la di-
rezione, e ipersonaknente con
1 dottor .Manco, attraverso

cui opera abbiamo otte-
nuto il sospirato permesso
per l'Autoraduno ».

'Inuti'le aggiungere che il
sottoscritto non ha mai par-
lato di ostacoli alla propria
organizzazione da iparte del-
l'AC di Arezzo.

dottor Fabrizio Conti, pre-
sidente della scuderìa

« Carlo Benelli » -
Bibbiena (Arezso)

II presidente della scude-
ria di Bibbiena ci scuserà se
non abbiamo pubblicato la
sita, rettifica con la tempesti-
vità che egli avrebbe deside-
rata, II nostro ritardo, dovu-
to anche alla necessità (si
spera che ci sia concessa) di
informarci anche meglio sul-
la faccenda, viene così a pa-
reggiare il ritardo con cui lo
stesso dottor Conti si è fat-
to vivo, nei nostri riguardi,
decidendosi a chiarire una
polemica che non è certo sta-
ta voluta da noi. Egli infatti,
dopo aver promesso in una
bellissima lettera al diretto-
re di Arezzo, dottor Manco,
che sarebbe stata sua cura
d'informare Autosprint della
infondatezza dì certe nostre
asserzioni, si è decìso a far-
si vivo solo dopo essere sta-
to tirato per i capelli dal no-
stro trafiletto a margine del-
la cronaca dello Spino. Me-
glio tardi che mai, comun-
que.

Apprendiamo così che non
^ vero che fra la « Carlo Be-
nelli » e l'Autoclub aretino vi
siano stati screzi. Anzi. La
lettera della « segreteria-stam-
pa» è piena di lodi per l'AC
Arezzo. Evidentemente si trat-
ta di una segreteria che fun-
ziona piuttosto bene, se la.
sua parola vale di più di
quella del presidente, visto
che il Conti, parlando con il
nostro corrispondente, ed i
soci stessi del sodalizio di
Bibbiena, in occasione della
riunione delle scuderie tosca-
ne a Tavarnelle, ebbero pa-
role piuttosto critiche verso
quella che noi definimmo, e-
dulcorandole, « difficoltà lo-
cali » all'organizzazione del lo-
ro minirally.

Tutti sanno bene da che
parte il nostro giornale si è
schierato in occasione di cer-
ii assurdi « veti » all'attività
minirallistica in Toscana, ep-
pure dobbiamo dire che in
quella occasione l'AC Arezzo
non poteva che comportarsi
così, visto che a Bibbiena si
volevano saltare alcune delle
formalità previste nell'orga-
nizzazione delle gare. Ed eb-
\>e il suo permesso solo quan-
do declassò il minirally ad
autoraduno.

Da parte nostra, comunque,
saremmo ben lieti di fare da
testimoni al « matrimonio di
coscienza» fra la Benelli e
'AC Arezzo, pur se ci risul-

ta che i rapporti fra i «fi-
danzati » siano l'opposto di
quanto si vuoi far credere.
Zd ora attendiamo smentite

da altra fonte.

GLI ESEMPI

Sicurezza
attiva

Recentemente nelle gare
motoristiche vi sono stati dei
jravi incidenti, ed ho ancora
negli occhi quelli di Imola,
durante le gare matociclisti-
3he.
tfaggio "73, Monza, Gran Pre-
nio delle Nazioni, muoiono



LA FOTO

HP alF australiana
Ho sentito spesso -parlare della Brabham Repco; potre-

ste fornirmi alcune notizie su di essa e pubblicarne una foto?
Poi mi interesserebbe sapere se la fabbrica australiana co-
struisce ancora motori.

Riccardo Mezzera - Legnano (Milano)
L'abbinamento Repco-Brabham nasce nel 1966, quanto la

cilindrata dei -motori di F.l passa da 1500 cc a 3000: artefice
è Jack Brabham, già vincitore del titolo mondiale del bien-
nio 1959-1960 che a partire dal '62 decide di costruire in
proprio vetture da competizione. Come è noto si avvalse
della collaborazione di Ron Tauranac, altro tecnico austra-
liano (la sigla BT è appunto l'unione dei due cognomi} e
inizierà con monoposto di varie categorie, passando poi
in breve alla F.L

La primogenia officina era sorta in Australia, ma presto
si trasferiva in Inghilterra ad ogni modo dal '66 Brabham
iniziò ad utilizzare motori australiani Repco. La prima tre
litri, la BT 19 esordisce vittoriosamente nel GP del Sudafrica,
gara extracampionato: è già dotata del motore Repco 620,
monoalbero, leggero e dì modeste dimensioni derivato da
un monoblocco di serie che ben si adatta nel telaio tubo-
lare disegnato da Tauranac. f

Queste le caratteristiche del motore, che vediamo NELLA
FOTO: 8 cilindri a V di 9Q9, alesaggio 85, corsa 66, cilin-
drata totale 2994,61, potenza massima 320 cv a 8750 giri,
potenza specifica 106, 6 cvilitro, rapporto di compressione
11:1. Il motore era dotato di iniezione indiretta Lucas ed
era applicato ad un cambio Hewland DG 300.

Il 1S66 si rivelava una stagione trionfale per la Brabham
Repco: Jock Brabham si aggiudica largamente il titolo, se-
guito a ruota dal suo compagno di squadra Hulme.

L'anno successivo, con un modello di macchina diverso,
la BT 20 e il motore 740 H era la volta di Hulme ad aggiu-
dicarsi il titolo, mentre non si riconfermava nel '69 dove
Rìndt con la BT 24 e il nuovo motore Repco 860 a doppi al-
beri a cammes in testa otteneva solo un terzo posto al
Nurburgring.

Dopo quella stagione Brabham passò a motori Ford
Cosworth. Attualmente la Repco, inglobata in una grande
holding australiana, non produce più motori da corsa. Gli
ultimi, per vetture della F.l australiana (5000 cc) sono
stati prodotti un paio di anni la.

Pasolini e Saarinen, l'ambu-
lanza arriva dopo 30 minuti.
Aprile '74, Monza, incidente
a'Moser nella 1000 km. L'am-
bulanza arriva dopo 9 mi-
nuti.
Aprile '75, Barcellona, GP di
Spagna, Stommelen giace per
10 minuti in attesa di soc-
corsi.

Poche settimane fa, ad Imo-
la, altro grave incidente a
Salmi e Piccirilli. I soccorsi
arrivano dopo 3 minuti, ed
i barellieri fanno 250 metri
a piedi contromano. Si dirà
che gli incidenti non si pos-
sono cancellare. Ma bisogna
meditare, Secondo quanto
hanno scritto i giornali, il
Salmi 20 giorni prima di quel-
la gara aveva subito la frat-
tura di una clavlcola: possi-
bile che fosse guarito cosi
rapidamente?

Le deficenze si riscontrano
anche su quelle piste che da
tutti sono indicate come le
3iù efficenti come organizza-
zione, come ad linola.

Paolo Mellioni
località imprecisata

Non abbiamo sinceramente
sotto mano i dati riguardan-
ti la tempestività dei soccor-
si imolesi, nell'ultima occa-
sione, d'altra parte facilmen-
te rilevabili sul nastro video-
registrato. Non possiamo pe-
rò non notare che negli e-
sempi da lei fatti, il servizio
di soccorso del « Dino Fer-
rari » ne viene fuori meglio
degli alni,

E' evidente che in questo
campo non si fa mai abba-
stanza, ma vorremmo ricor-
darle cosa era, solo pochi an-
ni fa, il servizio sanitario al-
le corse: una cosa irricono-
scibile, per chi è abituato
allo spiegamento di mezzi at-
tuale. Ma i miracoli non li
fa nessuno, anche perché
troppe volte ci si dimentica
che è molto più importante
cercare di minimizzare gli in-
cidenti e le loro cause, ren-
dendo più sicuri i circuiti,
piuttosto che darsi da fare
per minimizzarne le conse-
guenze.

lentazione
silhouette

Tralascio sciocchi preamboli, il fatto
stesso che mi rivolga a voi per tali infor-
mazioni potrà dirvi in quale considera-
zione vi tengo. Il mio quesito è questo.
Posseggo un'Alfa Romeo GTA, con due
motori (1300 e 1600), che con molta fa-
tica ho preparato personalmente, e fra
non molto riprenderò a correre dopo a-
ver interrotto la mia attività in seguito
ad un brutto incidente in corsa.

Mi sono letto attentamente il testo
del nuovo allegato J, che entrerà in vi-
gore l'l-l-76, e vorrei sapere il futuro di
tali vetture. Ho posto la domanda ali'
Autodelta ma, evidentemente presi dal
Mondiale, non ho avuto risposta.

Penso che la mia domanda sia di va-
stissimo interesse per chi dispone di vet-
ture da turismo con delle fiches di omo-
logazione che mettono paura solo a guar-

darle, pertanto un vostro servizio in pro-
posito sarebbe oltremodo utile ad una
gran massa di lettori. In particolare vor-
rei sapere in quale gruppo verranno omo-
logate ed in quale misura, quando scat-
teranno le prime omologazioni del '76 e,
in questa attesa, se si potrà correre con
le vetture 75 con tutte le omologazioni
e quante di esse saranno consentite, se
si dovranno tenere le teste di serie a car-
buratori o si potrà montare l'iniezione,
se sono " previsti cambi speciali oppure
se si dovranno utilizzare quelli di serie
o quelli forniti dalla casa.

Insomma tutte le notizie utili per pre-
parare una vettura ohe si possa battere
onorevolmente nel '76, perché non è pen-
sabile montare un 16 valvole con annessi
e connessi per poi dover buttare via
tutto.

Lettera firmata - Pesare

La domanda sollevata dal
nostro interlocutore è real-
mente di vastissimo inte-
resse, né abbiamo la pre-
sunzione di svolgere in
questa sede un tema sul
quale, a dire la verità, non
abbiamo le idee chiare nep-
pure noi. Questo sarebbe
il meno, che quello di an-
ticipare le soluzioni ai tan-
ti problemi del nostro
sport può essere un eser-
cizio stimolante, in molti
oasi, ma non è propria-
mente compito nostro an-
che se tante volte lo abbia-
mo assolto. Il guaio è che
le idee confuse le hanno
coloro che — a questo pun-
to dell'anno — avrebbero
già dovuto intervenire a
chiarire un trapasso rego-
lamentare che per molti
versi avrà la violenza di
una rivoluzione.

Questo è il isucco del di-
scorso, purtroppo, ed è
questa la ragione per cui
ospitiamo questo argomen-
to in questa rubrica. Ma
vi sono coinvolti troppi in-
teressi, proprio interessi e-
eonomici .dei tanti dilettan-
ti che tengono in piedi que-
sto sport, per declassarla.

La settimana scorsa, gli
alti vertici tecnici (e non)
della CSAI si sono riuniti,
a Milano, con l'intento —
finalmente —di parlare del
nuovo Annesso J, o meglio
fare delle ipotesi su quello
che potrà succedere alle
gare '76. Non scopriamo
certo niente se diciamo che
le ipotesi sono inquietanti,
il panico serpeggiante nel-
la lettera qui sopra ne è
un esempio.

Prima di tutto, la gente
non sa cosa accadrà mate-
rialmente alla propria vet-
tura. Se rimarrà nel grup-
po in cui si trova, o se ver-
rà « riomologata ». Fino
qui è abbastanza sem-
plice rispondere. Ogni vet-
tura rimarrà nel proprio
gruppo attuale fino alle

scadenza dei singoli termi-
ni di omologazione, così co-
me è sempre stato. Solo
le vetture che verranno pre-
sentate all'omologazione
dopo il 1. gennaio 1976
dovranno sottostare alle
nuove regole. In particola-
re, ai nuovi minimi di co-
struzione, passati a 2500 e-
semplari annui per le grup-
po 2 e « scesi » a 400 esem-
plari in due anni per le
gruppo 4.

Dopo di che, ci sarà il
dubbio. Il possessore di
una gruppo 2 o di una
gruppo 4 attuale, cioè rim-
pinzata (o rimpinzabile) di
optionals e libertà tecniche
varie, avrà convenienza a
buttare tutto nella spazza-
tura (parliamo di teste a
4 valvole, assetti speciali,
casse di rapporti, bielle di
diverso materiale), per a-
deguarsi al nuovo gruppo
2/4 oppure verrà tentato
dal gruppo 5? La tentazio-
ne della « silhouette » è
grossa. Chi ha concepito
questo nuovo gruppo, dan-
dogli il viatico mondiale,
probabilmente lo avrà fat-
to in buona fede. Ma forse
ha pensato solo al futuro
del Mondiale Marche, senza
ricordarsi che esistevano
anche un bel po' di vettu-
re gr. 2 o 4 di cilindrata
medio-piccola, cui certo il
nuovo Annesso J non vieta
di uniformarsi al nuovo
gruppo dei « mostri ».

Siamo arrivati al dunque.
Passi una Escort o una
X-l/9 gruppo 5, ma ve l'im-
maginate una 500 « si-
lhouette »? Un simpatico
mostricciattolo, non c'è che
dire, ma 'Chi pensa a quale
sconfinato orizzonte dì
spese si apre davanti a chi
viene tentato da questo
« salto di qualità »? E poi,
dopo che uno -magari ha
speso un patrimonio, chi
gli garantisce che ci saran-
no in calendario le corse
per utilizzare il suo gio-
iello?

Ed eccoci all'altro gros-
so problema. Ora come o-
ra, le varie categorie e clas-
si fanno fatica, molta fati-
ca, a raggranellare il nume-
ro minimo dì gare per da-
re un senso, regolamentare
prima che sportivo, ai lo-
ro campionati e trofei. E
questo è già di per sé ab-
bastanza scandaloso. Chi
convincerà gli organizzato-
ri a mettere nel calendario
'76 abbastanza gare non
solo da coprire gli attuali
gruppi, ma pure il neona-
to gruppo 5, che ora come
ora è un'ipotesi lontana,
ma che fra pochi mesi sa-
rà vivo ed operante?

Quando la torta è pìc-
cola, se -si moltipllcano le
bocche la faccenda si fa
preoccupante. E -prima che
convincerli, gli organizza-
tori, bisognerebbe infor-
marli dell'esistenza di que-
sta nuova «bocca». A me-
no che la CSAI abbia una
tale opinione degli orga-
nizzatori da credere che ci
pensino loro, a tenersi ag-
giornati. Cosa di cui dubi-
tiamo molto.

Insomma, è già tardi per
pensarci, ma un'ipotesi bi-
sognerà fornirla ai piloti
•italiani. Ci saranno gare
per le gruppo 5? Si faran-
no delle classi? O non si
preferirà (diciamo nelle ci-
lindrate sotto -al litro) la-
sciare le cose come starmo,
per tamponare almeno in
parte l'emorragia di dena-
ro e di partecipanti, spez-
zati in due rivoli? Cosa fa-
ranno le Case? Quali fra
di esse penseranno in tem-
po alle nuove omologazio-
ni (rapporti) per rendere
nuovamente competitive le
loro gruppo 2 e 4? O pen-
sano ancora tutti che la
« silhouette » sia riservata
al Mondiale Marche? .
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AUTO

LE TARIFFE fino ad un mas-
sime di 15 parole L. 4.000, ogni
parola In più delle 15 parole L. 300.
fJL'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 1 SOCI DEL CLUB Autosprint
L. 500 di sconto per inserzione. Le
foto adesso si pagano: 5.000 lire per
Inserirle. SI accettano soltanto in-
serzioni di compravendita a caratte-
re privato e non di normale attività
di ditte produttricl e rìvenditrìci.

SI VENDE

• FIAT 500 Gr. 2, perfetta praparazione
Giuliani completa cambi. Telefonare ore
pasti 0742/52.369 - L. 750.000.

• FIAT 128 COUPÉ' 1150 Gr. 2 accesso-
riatissima cambio Colotti cerchi Campa-
gnolo, sii*. Telefonare 081/68.H.62 dalle
17 alle 21.

FIAT X-1/9 123 HP al banco, motore flo-
meo Ferraris, 2000 km, ruote speciali, come
nuova. Telefonare ore ufficio 02/33.79.346.

• GIANNINI 700 Vendasi per 'motivi fami-
liari 'GIANNINI 700 preparazione RR-ANCE-
SCONI. Slick nuove, cassetta completa rap-
porti; più motore radiale. Telefonare 0584/
92.030.

LANCIA STHATOS km 16.000, 10 mesi, co-
me njova. Privato vende a privato. Tei.
011/76.60.81 ore pasti.

CAUTO

a ABARTH 595 preparata Baistrocchi, Bat-
tazzi vende completa. Telefonare BAISTROC-
CHI - PARMA - Tei. 0521/73.955

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

• ABARTH 595 Occasioni ss i ma 595 com-
petitiva, ottima, accessoriati ss i ma, buoni
piazzamenti. 2 cambi, otto ruote. Telefo-
nare 051/273.223 ore serali.

• ABARTH 124/1800 Gr. 3 pronta rally, an-
no 1974. Telefonare ora ipasti 01-&4/75.114.
L. 3.700.000 trattabili,

• ALFA ROMEO GTV 2000 Gr. 1-1973, mo-
tore Autodelta disputato e vinto una sola
gara valevole FI'SA Varano 11-5-75. Telefo-
nare 'PEZZALI - 0375/&1.523-82.033 oppure
DALLARA 0525/53.117

GIULIA SPIDER anno 1964, perfettamente
ricondizionata in ogni sua parte. Telefonare
orario d'ufficio al 0522/71,7.47 - L. 800.000

a AMS anno 1975, come nuova pronta corse
1300 • 1600 - 200D completa macchina cam-
pione italiano assoluto sport 1974 con « Bra-
me n » - Telefonare TORINO 011/29.33.09 -
25.94.15 oppure 011/31.01.65 • L. 5.800.000

» DALLARA SPORT 13QO 16 valvole com-
petitivo ulti m i ss imo tipo nuovo solo 50
giorni. Vendo per cambio categoria - Tele-
fonare PEZZALI - 0375/81.523 - S2.03S oppure
DALLARA 0525/53.117.

FERRARI 250 GT anno 1959, ottimo stato
Telefonare orario d'ufficio al 0522/71.747 -
L. 2.000.000

FERRARI GTB4 DAYTONA bianco 1971 fari
palpebra accessoriati ss ima, come nuova.
Tei. 0461/90.2&6 ore ufficio.

« FIAT 500 Autocross Motore 820 cc. cam-
bio ravvicinato, assetto. Potentissima e ro-
bustissima. Prezzo interessante. GATTAFONI
VINCENZO - Elaborazioni - CIVITANOVA
ALTA '(MC) tei, 0733'/79.248.

• FIAT 123-1150 GIANNINI gruppo 2, rap-
porti, motore di scorta, competitiva. Prezzo
conveniente. Telefonare 0521/42.917 oppure
0525/53.117.

e OPEL ASCONA 19 SB '73, preparazione
Gr. 1 pronta corse. Telefonare 02/40.74.775
ore pasti.

RANGE ROVER anno 1974. come nuova.
MEDICI GSG - Via Emilia all'Angelo. 48 -
REGGIO EMILIA -' Tei. 73.245 - 73.246

Mille Miglia
SILENZIATORI SPECIALI PER AUTO

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

• LANCIA FULVIA HF 1600 iGr. 3 accesso-
riatissima meccanica e carrozzeria per-
fette. Due cambi, cerchi e gomme 'notevole
serie ricambi, ogni garanzia vendo per cam-
bio categoria. DE MAESTRI - Tei. 019/
74.58.92 ore 13-14, 20-21,30.

a LOLA 1973, 6 gare, perfetta, inurtata,
motore Abarth 2000 nuovo o solo telaio,
cerchi, gomme, rapporti, carrello. VEfìA
OCCASIONE. Tei, 0174/40.639.

il miglior trattamento per olio

izzate it vostro motore
SACÌR - TREZZANO (MI) - Tei. 4453W7

• RENAULT R5 LS nuova da immatricolare,
preparata Coppa da Galmozzi, strumenta-
zione supplementare, pronta corsa, cessa-
zione attività, vendesi Telefonare: 02/
46.18.67 casa - C2/38.10.85 ufficio.

» SI MCA RALLY 2 Gr. 1 competitiva. Te-
lefonare PEZZALI 0375/31.5-23 - 82.038 oppure
DALLAìRA 0525/53,117 - L. 1.000.000

o SIMCA RALLY 2 Gr. 1, anno 1974, 3.
Challenge 1974 completamente revisionata
1975 da fì.&V. Pronta Rally, qualsiasi pro-
va. B1CICCHI Tei, 0584/43.590 L. 1.450.000
contanti non trattabili.

• SIMCA R 2 gr. 2 rally, aggiornata '76,
motore cambio Condriiler nuovi, vendo cau-
sa matrimonio - Tei. 011/66.04.75.

VOLKSWAGEN CABRIOLÈ! 1300 privato
vende, nera ottobre 1971, -40.000 km. - Tei.
CLJMEO 017t/37.a3

• PORSCHE 914/6 motore nuovo 235 CV
iniezione e lubrificazione speciali, assetto
con ruote da 13", record a 'Monza i[6 ore
GTJ in 1*59", scocca preparata in Germa-
nia, mai urtata, vendesi per cessata atti-
vità. Sono disponibili motore di scorta e
numerosi accesso ri e ricambi [rapporti,
differenziale, gomme). 'Rivolgersi a ZA'NINl -
MltA'NO tei. 684.937 oppure a Officina BÌ-
raghi - Via Legnone, 32 - .Milano telefo.no
50.86.804. Prezzo base 6.000.000 trattabili.

MERCEDES 350 SL metallizzata, come nuo-
va km 45.000 1972, privato vende privato.
Tei. 01-1/76,60.81 ore pasti.

(MONOPOSTO
F. ITALIA perfetta. Tei. 02/25.92.254 dopo
le 21 ,02/99.57.247 dalle fl,30 alle :20 ^LO-
DOLA).

• F. 850 TECNO perfettissima. 'Prezzo in-
teressante. GATTAFON1 VINCENZO - Elabo-
razioni - CiyiTANOVA ALTA (Me). Telefono
0733/79.24a/"

TUTTE LE CORSE MINUTO PER MINUTO
Come sapete, chiamando il numera indicato a
fianco nei giorni dì prove e £ gare automobili-
•fiche, risponderà TELESPRINT, il servizio spe-
ciale d'informazione istantanee pec i lettori di
AUTOSPRINT. Non dorrete porce domande: la
speciale cegreterU telefonica ha inserito In auto-
matico tutte le notizie a disposizione che Ter-
ranno aggiornate col pattare delle ore.



T^UIVIHKAVfcMUI IA SPRINT

FORMULA ITALIA Baccalerò vende per-
fetta 2 gare, 4 gomme scorta. otUme con-
dizioni. Telefonare 011/56.03.02.

CKART
KART 125 Taifun-'Sachs 6. accensione elet-
tronica a ruttore carburatore diametro -34 a
collettore separato Simonini Marving. 6 tra-
vasi, eccezionale tenuta, velocissimo qual-
siasi prova • GENOVA - Tei. 010/79.23.89.

Kit Trasformazioni
Porsche Turbo/BMW Turbo
SPOILER

SPAMPINATO
Zibido S. Giacomo (Mi) tei (02) 9057072

(MOTO
« -DUE PNEUMATICI DUNLOP racing 4,25,' 4 PIRELLl cinturato chiodati 155 SR 13 con
9,5013 -mescola intermedia mai montati. cerchi lamiera per Fiat 124 o simili. G.2.W.
Telefonare presso MANNE. Tei. 051/38.14.71. Via -Mozart, 9 - 20122 MILANO - tei. 02/

' 70.13.18.

HONDA CB 750 doppio disco, faro iodio,
possibilità monoposto, visibile AUTOTOU-
RINìG C. Porta Romana, 105 - MILANO •
Tei. 02/54.69.520

(ACCESSORI e pai'ti speciali

MOTORE 590 GIANNINI preparazione stra-
dale. 'Bielle d'acciaio pistoni stampati. Ve-
locità effettiva '150 km. volendo vendo an-
che cambio ravvicinato - Tei. 055/49.36.50.

0 MOTORE Giannini 700 G 2, competitivo.
Cambi Fiat 500 Alquanti completo. Parafan-
ghini e 'Spoiler in resina per 600 e 700.
Prezzi interessanti, CATTATOMI VINCENZO
Elaborazioni - C1VITANOVA ALTA (Me). Tei.
0733/79.248.

• 1300 BOA Broadspeed CV 1% nuovo, tire
4.200.000 solo 2 corse, 2 record pista.
1800 FVC OV 250 revisionato come nuovo.
L. 3.200.000 trattabili solo contanti. Telefo-
nare ore ufficio - 'MliANO &9.64.01.

5 CERCHI in .lega P. E. G. 7x14 per Com-
•modore. 'BMW 2500-30 S 30-CS - 520 ecc.
completi di Dunlop SP 5-7 misura 195 VR
14/FR70. G.Z..R. - Via Mozart, 9 - MILANO -
Tei. 02/70.18.18.

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

I

I

I

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

per risposta, si prega inviare
L. 200 in francobolli •

cercasi concessionari £
per le zone libere ^^f

CICLOMOTORI SAN LAZZARO DI SAVENA
(BOLOGNA)

FIFTY SPECIAL
4 MARCE
50 cc

Consumo: It.
1,92x100 km.

(Norme
CUNA)

INTERPONI auto moto 9 Volts
lizzati perfetti novità. OSBE
58.42.57.

nper-meabi-
tel. 01.1 /

SIVENDEOSCAIVBIA

(AUTO

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

RENAULT ALPINE 1600 GTS Vendesi fine
1972, imotore nuovo, garanzia, vendo o per-
muto con utilitaria. Telefonare ore dei pa-
sti. BASO: Verona tei 045/40803.

i. 7856596 - Roma

Gomme Racing e Turismo
Ruote in lega et originali

Spoiler e parafanghi

SIVENDEOSICAN/OA'

(MONOPOSTO "e
• F-ITALIA aggiornata 1975 perfetta com-
petitiva con carrello nuovo vendo o per-
muto con auto -di serie. Te-I. 015/54.14.37
tutti 'i giovedì o venerdì ore 20-22,30.

F-MONZA prezzo trattabile eventuale permu-
ta auto moto di serie. Tei. 02/92.04.656
ore serali.

a COMPRA
(KART

• KART 'Cerco Kart 3. categoria, solo se ve-
ramente in ordine e se vera occasione.
Scrivere o telefonare a BALDINI SILVANO
Via 'Cavour, 1 - 56100 PISA. Telefoni nego-
zio 050/43.109; serali 050/36.G79.

(VARE
A Milano assistenza corse, preparazione
1075 'Formula Italia. SÌ assumono impegni
da parte di Ditte interessate a pubblicità
su automobili da corsa. AUTOTEGNICA -
Via Paullo. 3/A - M Mano lei. 54.69.047.
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