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TORINO
che cambia

Maria RU8IOLO

II 1. luglio un ordine di servizio entra ìn attuazione in Fiat e alla Lancia.
Riguarda il riassetto di quadri dirigenti, per il raggiungimento di traguardi
di lavoro di alcuni personaggi che si sono trovati a identificarsi quasi in
simboli aziendali in tutti questi anni. Tra loro, ìa signorina MARIA RU-
B1OLO alla Fìat e l'ing. SANDRO FIORIO alla Lancia, che hanno sempre
operato nello specifico settore legato al l 'att ività giornalistica in modo certo
diverso ma sostanzialmente sinonimo. Non sarà, il loro, solo un normale av-
vicendamento pensionabile ma potrà diventare una vera e propria svolta (e
non è detto più positiva) nella mentalità stessa della perpetuazione dell'im-
magine aziendale del colosso multinazionale.

La motorizzazione di massa ha portato al progressivo sparire anche della
coreografìa umanistica del mezzo meccanico, esasperato dalla non contempo-
ranea crescita del livello medio di «educazione », che solo poteva frenare gli
aspetti deteriori di questo scatenante sviluppo. Anche nel settore dei mass-
media questo cambiamento di responsabili contribuirà probabilmente più ad
accentuare che a dimensionare il fenomeno.

Non è fare un vaticinio d'azzardo prevedere che i tecnocrati favoreggia-
tori del totale cambio della guardia sì accorgeranno « dopo », quando sarà
magari tarda rimediare, dì quanto potrà risultare dannoso un cambiamento
anche di mentalità, specie per la Fiat, più esposta della raffinata Lancia a
un mutamento radicale, sostenuto da quei giovani leoni aziendali che, per
quanto facciano, non hanno certo mostrato di saper riuscire a mantenersi
sui valori dì quella che, nel bene e nel male, è pur stata la Fìat-dei-mira colo
di Vittorio Valletta. Perciò sentiamo di dover dedicare, in particolare a
Maria Rubìolo, questa lettera, che diventa qualcosa di più di una testimo-
nianza di afletto per sì essenziale collega di lavoro negli anni più vivace-
mente vìssuti dell'automobile in Italia.

Cara Maria Rubiolo,
ho appena ricevuto il Suo

telegramma di immancabile rin-
graziamento per l'articolo di
AUTOSPRINT sulla 128 3P,
In questo mondo del tuttoèdo-
vuto, il Suo puntuale apprezza-
mento per quella che è peral-
tro una doverosa cronaca gior-
nalistica per chi si occupa di
quel prodotto dell'intelligenza
meccanica che è l'automobile,
minaccia di restare l'immagine-
ricordo solo di un modo piace-
vole di conservare un significato
ai rapporti umani anche nel la-
voro.

A sentire le notizie che cor-
rono, da questo martedì la Sua
quotidiana fatica in Fiat do-
vrebbe trovate un traguardo nel
programmato coincìdere di li-
miti pensionabili, che sono di-
ventati inappellabili in- que-
sto curioso mondo dell'avvicen-
damento su schemi numerici e
non per capacità inalienate.
Perché vogliono convincerci che
questo è il modello nuovo per
favorire il pili realistico attuar-
si di una evoluzione sociale e
umana, che condanna abitudini
e precetti che in realtà fa co-
modo rinnegare.

L'automobile è un granello
nell'immagine del mondo in cui
viviamo, eppure è stato ed è
ancora un granello importante,
essenziale anzi per mettere a
nudo anche Ì lati deteriori del
progresso dell'uomo. Lei all'au-
tomobile, per il contributo che
ha dato in chiave del successo
dell'azienda alla quale si è
« sposata » a 17 anni, ha dedica-
to una vita di lavoro. Ma certo
non avrebbe immaginato che
un mondo sarebbe cambiato con
essa fino ai limiti più radica-
li, da diventare persine simbo-
lo della diseducazione, strumen-
to per denunciare i difetti del-
l'uomo, sempre più inappagato
nella correttezza dei rapporti
individuali, con l'alibi di scelte
collettive che si cerca di subli-
mare ed esaltare con la ripeti-
tività del concetto di lotta che
purtroppo, quando si trasferisce
sulle strade, diventa agghiac-
ciante documento di una filoso-
fia sbagliata, alla quale si ad-
debita con erroneo denomina-
tore.

L'automobile però non La ri-
guarda, se non per la occasione
che le ha offerto di dimostra-

j re capacità che comunque avreb-
! bero avuto modo di manifestar-
| si. Ma al soggetto meccanico e

alla creazione della sua immagi-
ne, nel quadro di una espan-
sione certo preoccupante per
la travolgerla del suo insorgere,
anche Lei ha dato contributo
per una dimensione più uma-
na. Proprio con quel cesella-
re di sfumature nei rapporti
più semplici di lavoro, nel qua-
dro di un'azienda che, se ha
saputo conservarsi com'è a- cer-
ti livelli' di efficienza ancora
oggi, lo deve proprio a impe-
gni come il Suo verso un'indi-
vidualità familiare della fabbri-
ca, dalla quale oggi 'invece si
mostra troppo di volersi distac-
care. Con conseguenze che pro-
babilmen te il tecnocra ticismo

| d'avanguardia potrà illudersi sia-
no migliori, ma che invece già
mostrano disadorna cornice.

Sarà come un passare ai
toni caldi delle familiari tavole
a. colorì dì Beltrame nella « Do-
menica » dì dolce memoria, alle
asettiche ma rutilanti immagini
perfezioniste, cariche di toni

1 raggelanti, dei lucidi posters ca-

ri ai mass-media di cosiddetta
avanguardia ma certo di più ra-
pida decadenza.

Qualcuno ha scritto: è un'e-
poca che 'finisce con la « signo-
rina Fiat » che va in pensione.
Direi qualcosa di più: è una
immagine (aziendale) che sbiadi-
sce, se perde — come è da te-
mere — certe suggestioni uma-
ne. 'Mi auguro solo che, fosse
pure in una diversa dimensio-
ne, Le sia offerto il modo di
contribuire ad 'evitare un tra-
passo che potrebbe diventare,
oltre che negativo, persine trau-
matico.

Mi permetta intanto di ab-
braccranLa. Per ringraziarLa
(proprio io che forse posso es-
sere meno apparso ideale tra i
destmatari del Suo impegno pro-
fessionale) di quella essenziale
lezione di conoscenza che ha
contribuito a darmi in questi
anni : la differenza che corre
tra la discrezione e l'arroganza
nell'esercizio del potere di cui
si dispone.

Grazie di cuore, signorina
Maria.

Marcelle Sabbatìni

MÌE LE CORSE MINUTO PER MINUTO
Come sapete, chiamando il numero indicato a
fianco nei giorni di prove e df gare auiomobitf-
stìcbe, risponderà TELESPRINT, il servizio spe-
ciale d'informazione istantanee per i lettori ài
AUTOSPRINT. Non dovrete porre domande: la
speciale segreteria telefonica ha inserito in auto-
matico tutte le notizie n disposizione che ver-
ranno aggiornate col panate delle ore.

°15.M.48



LE GARE RINVIATE 5-6 luglio - CORSA A VILA REAL (Portogallo):

^Marlhoro^
HorldCtempionsliipte

LUGLIO

| E ANNULLATE annullata; 6 luglio - CORSA A ROAD AMERICA !
I tini/C KiriM (USA): rinviata a! 31 agosto; 6 luglio - 4. TROFEO Ili

iì "", C ™U™ SCUD. ETNA: rinviato ad aqosto: 12-13 lualio - 1
m 01 s>nnni- HOHENLOHER (Germania): annullata; 13 luglio - i;H

1 CUHi TARGA FLORIO (Palermo): rinviata al 20 luglio;
13 luglio - COPPA CITTA' DI POTENZA: rinviata i
al 20; 13 luglio - 3 ORE GT (Pergusa): annullata. I

Marlhoro^
World tapiOfishipTeaiu

Le corse in calendario dal 3 al 13 luglio in Italia e all'estero |

DATA CORSA AC LOCALTTA' DI PARTENZA ORATO VALIDITÀ' TIPO DI GARA
ORGANIZZATORE DISTANZA - ARRIVO

3 Trofeo Cadetti SIAS 'Monza Autodromo di Monza ore 21 • Velocità in circuito
(8. prova) di km 2.405 F. .Monza

A Firecrakers 400 Stat Uniti Circuito di Daytona* ... Velocità in circuito
di km 6,132 STK

4-fi Aegean Rally Turchia « e . Rally
Europeo Piloti
Coeff. 1

C 1. Trofeo d'Estate Or. Piloti 'Romani Autodromo di Vallelunga ore 16 . Velocità in circuito
di km 1,720 T1 - T2 - GTS - GT4 •

F.850

5 R G P. di Francia Francia Autodromo Paul Ricard ... Velocità in circuito
di km 5,810 Camp. Mondiale

Piloti F.1

5-6 Karlsruhe-Preis Germania Circuito di Hockenheim ... Velocità in circuito
di km 6,789 TI - T2 - GTS - GT4 - S

C2 - F.3 - FF - PV

VINCITORE ASSOLUTO
EDIZIONE BRECEDENTE
PRIMATI

Leo 'Bartoli (Melesi) in
24'39" media 117,079 kmh
David Pearson (Mercury)
media 222,088 kmh
Per la prima volta valido
per il campionato

Nel 1974 la gara si è dispu-
tata a Digione (1. 'Peterson -
Lotus JPS). Nel 1973: 1. Pe-
terson ('Lotus JPS} media
185,263 kmh
GT: Fitzpatriok (.Porsche Car-
rera) media 172,700 kmh

I
5-6 Corsa a Mosport Canada Circuito di Mosport ... Velocità in circuito

di km 3,957 F.A.
5-6 Corsa a Santa Pod Gran Bretagna ... Accelerazione

DGT m
5-6 Corsa a Nivelles Belgio Autodromo di Nivelles ... Velocità in circuito

di km 3,724 T1 - T2 - FF - FSV
5-6 Salita di Boyeux Francia Bourg en Sresse ... Velocità in salita

TI - T2 - GT3 - OT4 - S
C2 - FI - F2 - F3 - G9

Peltier (BMW-CS) in 17'57"6
media 149,291 lanti
«laublanc (March) in 1'55"9
(n.r.)

5-6 Rally Skoda Cecoslovacchia • o • Rally
TI - T2 - GTS - CT4 •

5-6 Autocross Landivisian Francia ... Autocross *!*
5-6 Scuola H. Morrogh Scuola Morrogh Vallelunga ore 18*13 . Scuola pilotaggio i
5-6 13. Ruota d'Oro AC Cuneo Mondovì-Mondovi ore 20 (5) . Rally

per km 259 ore 2.31 (6) TRN - 1. zona

e TrentO-Bondone AC Trento Monte Bondone ore 14 ... Velocità in salita
km 17,300 T1 - T2 - GTS - GT4

S - C2 - G9
Europeo Montagna

6 Continental 5000 Stat Uniti Circuito di Road Atlanta ... Velocità in circuito
di km 4,055 F.5000

De Stefano-Grasso (Lancia
H.F) in 49'35"
NestI (tola-BMW) in 11 '20"
13 media 91,575 kmh

i 6 Corsa a Sandown Park Australia Circuito dì Sandown Park ... . Velocità in circuita
di km 3,106 F.5000 •

6 Rallycross Britaxring Austria ... Rallycross H
6 Rallycross Walkenswaard Olanda ... Rallycross
6 S. Stefano-Gambarie AC Reggio Cai. SS Aspromonte ore 10 . Velocità in salita

km 7,830 TI - T2 - GTS - GIR - S
T. Mont. 6. zona

6 6. Coppa Sport Àut. Casale Autodromo di Casale . Velocità in circuito
di km 2,460 T1 - GTS - F.lt.

Batterlo (Abarth Osella) in
4'H"4 media 110,976 kmh

Si disputa per la prima volta

6 Trofeo Gimkane Assosprmt Bassano del Grappa ore 10 . Gimkana ili
6 Gara a S. Martino AS S. Martino Pista S. Martino . Autocross |H
6 Gara a Moncalieri AS Moncalieri Pista Moncalieri . Autocross

0 « Heatway Rally* . . i

H-13 Rally di Polonia • •,«

Europe
Coeff.

* 40 O Trofeo di Karland • « I
'tra s . e.

Europ

Rally 1974: non disputato 12-13 Salita di Espallion ...
Tg

" CTO CT4 Ra"y "'" "a"y V<"de1>falz » » »
o Conduttóri" '2'13 Bal|y del Bellunese .
3 TRN - 2. zona

13 6 °re *T* *•!

. Velocità Si disputa per la ori- dl Wdlklns Glen Mondiale Marche
I in circuito ma volta. Nel 1974

à?ia9achariade8 èT Euromugello F.2 »2» •
vinta da Larrousse Europeo piloti
[Alpine A 441} p 2

12-13 G.P. Turismo ... Velocità Heyer-Ludwig (Ford „„!,
TI - T2 - GTS - GT4 -in circuito Escort) Bolzano-MentìOla * " "2 . GT3 . OT4

JSV S - C2 - G9
Europeo Turismo Europeo Montagna

; 12-13 Corsa a Watkins Glen » .

12-13 Salita di Tancarville . .

Tg

UGENM: ••• «. nrt.rM.lon.la:

"Sto ^m'éd™" W,«3 « S. Giustino-Bocca T^arla. ^ ̂  ̂  _ g

in" salita " Autocross Villesse (UD) .

. Velociti Maublano (March) 13 Trofeo Bognanco Terme .
in salita

• • = noional» « (wt. Mr.i • = MM n «UuM»

• ' . ' m ' « " ' ! m • i' • • . - . : • . « ' 1.E • :,;,,>..::. : - V

Velocità
in salita
Rally

Si disputa per la
prima volta

Velocità Matra-Simca ('Bei-
in circuito toise-Jarier) 193 giri

in 6.01'33"8 media
174,029 kmh

Velocità P. Oepailler (.March-
in circuito BMW) in 1.32'46"4

media 169,606 kmh

Velocità Mandar (Opel) in
in salita 9'19"75 media 92,621

kmh

Velocità Mesti (LoIa-BMW) in
in salita 6'04"SO media

117.594 kmh
Autocross

Autocross

•



Continuano le prove
"azzurrini,, in B.3

MARTIN;
spinge già
a fondo...

MISANO — Prosegue con risultati che
già fanno ben sperare l'allenamento dei
piloti della Passatore al volante della
F.l Ferrari al Santamonica; hanno pro-
vato la settimana scorsa prima Lamberto
Leoni e poi Giancarlo Martini, mentre
Serblin impegnato nella gara di F.2 a
Rouen salirà sulla F,l in questi giorni.
Le prove hanno soddisfatto patron Mi-
nardi, che ha fatto salire nell'abitacolo
martedì scorso il giovane Leoni, che ha
inanellato tra mattina e pomeriggio qua-
si settanta giri. La pedaliera era stata
sistemata per le sue esigenze e il giova-
ne dì Argenta è subito sceso coi tempi,
portandosi al di sotto deIlT14" per di-
verse tornate. Nessun incidente ha tur-
bato questi giri; è stato solamente so-
stituito l'alettone anteriore, al quale si
era rotto un attacco. La macchina mon-
tava gli stessi rapporti, lunghi, e lo
stesso limitatore tarato a 11.500, ma
aveva già a disposizione gomme più te-
nere che meglio si adattavano alla tem-
peratura dell'asfalto.

IL giorno dopo è stata la volta dì
Martini, che non è riuscito a coprire
il numero dei giri previsti per un ba-
nale incidente. In un ritomo di fiam-
ma ai box, forse a causa di un iniet-
tore che si era guastato e riempiva le
trombette di carburante, si sono bru-
ciate le reticelle delle trombette della
bancata di destra, e così le prove sono
state sospese. « E' un inconveniente ba-
nale, ha dichiarato Degoli che come al
solito assisteva alle prove della Ferrari,
effettivamente le reticelle sono molto
spesso le prime a partire essendo di pla-
stica, sempre per limitare al massimo i
pesi della vettura. Verranno sostituite
in cinque minuti ».

Cosi Martini, che si è dimostrata
più veloce del compagno Leoni, girando
spesso sul piede deÌl'1'13", dovrà recupe-
rare una trentina di giri, che « gli spet-
tano » secondo la tabella dì marcia del
manager Minardi. Piuttosto un altro
problema si presenterà presto, quello del
motore che a furia di girare ha già
percorso un migliaio dì km. e dovrà
essere sostituito. Ma se ne parlerà dopo
le prove di Serblin, che dovrebbero svol-
gersi sempre al Santamonica giovedì
prossimo.

« Dopo questa prima tornata di prove
devo andare a Maranello, ci ha spiegato
Minardi, per prendere un paio dì tu-
tù d! scarico. In questa occasione cer-
cerdierò dì parlare col commendatore e
riferirò su queste prime prove, anche se
nei nostri programmi rimane chiaro Io
impegno dì provare almeno per un me-
se. E' probabile che cambiarne} addirit-
tura pista perché vaglio rendermi con-
to della adattabilità dei piloti ai diver-
si circuiti; andremo al Mugello se non
sarà impegnata la pista per la F.2 oppu-
re a Fiorano dove dovrebbero aver fini-
to i lavori. Fai sì vedrà ».

Mentre Martini provava con la Ferra-
ri si è presentato ai cancelli dell'autodro-
mo Sandro Munari, con una Stratos stca-
dale con la quale si sta già allenando
per il Giro d'Italia. Ha chiesto il per-
messo di entrate in pista e ha inanella-
to qualche giro, con buoni tempi e poi
salutando la comitiva se ne è andato
proseguendo nel suo giro,

MOTOMMA

Domenica dal CASTELLET
televedremo il G.P. FRANCIA

...ma il Servizio

radio ̂ 1 Opinioni TV dice:

Programmi dal 2 all'8 luglio

DOMENICA 6 NAZIONALE
Ore 21,40 - La Domenica sportiva

SECONDO
Ore 15,00 - Eurovisione - Le Castel-

let: Gran Premio di
Francia

TUTTI I GIORNI NAZIONALE
Ore 19,15 - Telegiornale sport

DOMENICA 6
Ore 15,15 - Eurovisione - Le Castel-

let: Gran Premio di
Francia

Ore 19,45 - Domenica sport
Ore 23,00 • La Domenica sportiva
LUNEDÌ' 7
Ore 20,45 - Obiettivo sport

DOMENICA 6 Secondo programma
Ore 17,30 - Musica e sport

DOMENICA 6
Ore 15,00 - Le Castellet: Gran Pre-

mio di Francia
TUTTI I GIORNI Secondo programma
Ore 7,30 - Buon viaggio

l'indice
di

gradimento
F.1 è basso!

SPECIALE AUTOSPRINT

Fino a MONZA
sul video

tutti i G.P.
• Terminata — con il Gran Pre-
mio d'Olanda — la prima parte
del Campionato mondiale piloti
si inizia, con la corsa di Le Ca-
stellet , 1 a seconda tornata. E 1 a
tv, fedele agli impegni presi con
i telespettatori sportivi, sembra
piuttosto bene intenzionata. Dopo
la « pausa » dedicata alla gara di
Monza — inserita nei programmi,
esclusivamente per l'abbinamento
con la Lotteria (ma le immagini
sono state ben spettacolari grazie
all'impegno dei piloti) — il primo
appuntamento con la Formula 1 è
fissato per il 6 luglio con la di-
retta del Gran Premio dì Francia.
Trasmissione che sì potrà vedere
contemporaneamente su tre canali;
quello italiano (il secondo), quello
svizzero (a colori), e, ovviamente
quello francese. Per quanto riguar-
da la RAI le corse sicure, come
abbiamo più volte precisato, soiio
quelle relative al mondiale plinti
e quindi dopo la Francia avremo
certamente la Gran Brctagna, la
Germania, l'Austria e l'Italia.

Tra settembre e ottobre si cor-
reranno le due ultime prove (Ca-
nada e Stati Uniti) ma per questi
due avvenimenti non ci sono spe-
ranze. Difficoltà dì collegamenti,
costì eccessivi e, diciamolo pure,
poca buona volontà. Non dimenti-
chiamo che per altre discipline
sportive (come il ciclismo) si sono
effettuati non uno ma diversi col-
legamenti in diretta con Montreal
o con altre località ancora più sco-
mode e lontane. Comunque spe-
rare in un ripensamento non co-
sta nulla e quindi auguriamoci
che la RAI possa riuscire a met-
tersi sulla scia delle altre emitten-
ti. Questo, ovviamente, vale un-
che per le altre gare in program-
ma nel corso dell'estate.

ROMA — Con il Gran Premio Lotteria sono otto le gare finora
trasmesse in 'diretta dalla tv. Tra queste, cinque hanno riguardato la
formula 1. Segno evidente (almeno in apparenza) che tale genere
di sport e di competizione trova, tra il pubblico dei telespettatori,
un intenso interesse. Abbiamo per questo voluto interrogare quei
famosi « indici di gradimento » che da sempre ci lasciano piuttosto
perplessi. Ma questa volta dobbiamo riconoscere che, se pure l'in-
dicazione non ci persuade, ci ha convinto la giustificazione addotta
dai funzionar! del suddetto servizio quando abbiamo espresso la
nostra giustificatissima meraviglia per l'irrilevante quoziente di a-
scolto: un miserello 0,2 che corrisponde a 200.000 teleascoltatori.

A parte il fatto che ancora non abbiamo compreso come funzio-
na questa indagine « di mercato », ci siamo stupiti di un così esiguo
(e ipotetico) numero di ascoltatori. Il motivo, ci hanno cortesemen-
te spiegato al servizio opinioni, va ricercato nell'infelice collocazione
delle trasmissioni. Ciò — ci è stato ancora detto — non si verifica
soltanto con l'automobilismo sportivo ma anche con il ciclismo, lo
sci e l'ippica. E con tutti quegli sports che vengono irradiati sul se-
condo canale nel primo pomeriggio. La situazione è invece comple-
tamente diversa per gli sport trasmessi sul nazionale e in orar!
migliori. Come avviene, guarda caso, per il calcio. Come Volevasi
Dimostrare.

Per PALPA iridata non va
in onda neppure il suo film!
• Dopo Zandvoort e prima di Le
Castellet — come abbiamo accennato
— c'è stata Monza, con due collega-
menti: le manches eliminatorie e quin-
di il G. P. Lotteria vero e proprio.
La telecronaca, soprattutto nella sua
parte conclusiva si è rivelata piuttosto
interessante grazie ai continui colpi di
scena che hanno creato quel tanto di
suspense che il solo — spesso impa-
perato commento di Poltronierì — non
sarebbe riuscito a dare. L'irruenza e,
spesso, una buona dose di spericola-
tezza da parte dei piloti, soprattutto
dì Spreafìco, hanno vivacizzato una ga-
ra che, nelle prime due manches, ave-
va dato l'impressione di procedere con
eccessiva monotonìa. A dir la verità,
erano risalite le sorti della trasmissio-
ne con le numerose interviste effet-
tuate da Poltronierì nell'intervallo fra
la prima e la seconda manche, anche
perché, occorre riconoscerlo, non è
consuetudine della TV « sprecare »

tanto spazio per una corsa automobili-
stica e per giunta della formula ca-
detta. Sia pure abbinata alla Lotteria.
Forse qualcosa è cambiato; forse si
tratta di una combinazione; forse...

Ma solo a fine stagione al momento
di tirare le somme si potrà valutare
con maggiore obiettività e con dati
precisi {soprattutto se comparata con
altri sports} il nuovo e più aperto at-
teggiamento della RAI. Che, tuttavia,
continua a restare sorda ai « richiami »
del campionato Marche: della prova di
Zeltweg, infatti, e per la vittoria
delle vetture Alfa (ormai matematica-
mente « mondiale ») sì è avuta appe-
na una notizia breve, scarna, senza
immagini, nel corso del telegiornale
delle ore 20 di domenica 29. E dire
che l'Alfa si era premurata anche
di fare arrivare un filmato a sue spe-
se...

Giò Luni





l« prot» t ROUEN

I tempi delle due sessioni
PILOTA

Jean-Pierre Jabouille

Patrick Tambay

Michel Ledere

Jacques Laffite

Claude Bourgoìgnie

Maurizio Flammini

Jean-Pierre Beltoise

Gabriele Serblin

Herald Erti

Willy Deutsch

Giorgio Francia

Xavier Lapeyre

Bruno Pescia

Jean-Pierre Jaussaud

Sandro Cinotti

Alberto Colombo

Jo Vonlanthen

Bernard De Dryver

Christian Ethuin

Max Bonnin

VETTURA

Elf-2 Schnitzer

March-Elf 752 BMW

March-Elf 752 BMW

Martini Mk16-Schnitrer

March 752-BMW

March 742-BMJ/

Chevron B29-Chrysler

March 752-BMW

March 752-Schnitzer

March 752-BMW

Osella FA2-BMW

Chevron B29-Chrysler
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1'49"82

1'49"83
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in NERETTO, i tempi validi per Io schieramento di partenza.

Gabriele Serblin è stato molto sfortunato a fìouen. Quando era solida-
mente terzo, a pochi giri dal termine, ha dovuto fermarsi con il cambio a
pezzi ed. un principio d'incendio. E1 riuscito comunque a classificarsi sesto.

• TICO MARTINI e la Elf, dopo la
moria di motori di Hockenheim e Sa-
lisburgo hanno richiamato il preparato-
re Schnitzer al rispetto del contratto di
esclusiva. Così, anche se a malincuore
Schnitzer ha dovuto rinunciare a forni-

re i motori agli altri teatns che liei cor-
so della stagione si erano rivolti a lui,
come ad esempio quello dell'austriaco
Hans Binder che a Rouen ha dovuto
dare forfait poiché non ha ancora per-
fezionato il nuovo acquisto di motori
alla BMW Casa.

Smentito LAFFITE
per i tempi sul giro

REGAZZONI smette senz'olirò
(lo dice la MARLBORO...)

• Secondo le confidenze del responsabile dell'aliivi (a sportiva della Marlbo-
ro, CLAY REGAZZONI avrebbe deciso di rinunciare all'attività per il pros-
simo anno. Secondo lo stesso personaggio, alla Ferrari andrebbe Carlos Pace
(come regolarmente alla Ferrari hanno smentito}.- Nessuna novità invece per
Emerson Fittìpaldi che avrebbe già firmato per altri due anni anni con la
McLaren e naturalmente con la Marlboro, presso la cui sede il brasiliano ha
come è noto anche il suo ufficio per gestire i quasi seicento milioni che i con-
tratti con gli sponsors gli fruttano annualmente.

I veri pesi
deUe R 2

• Questi sono I PESI DELLE F.2 sulla
bilancia dì Rouen, naturalmente senza
riferimenti alla quantità di benzina e
olio presenti nei serbatoi: Martini 541
kg,; March ufficiali: Ledere 506, Tam-
bay 502, Chevrori-ROC 554, Ethuin
549, Lapeyre 530, Jabouille 509, Bel-
toise 535, March con motore Ford 544;
March private: Bourgoignie 523, Cinoiti
586, Serblin 537, Colombo 557, Flam-
mini (March dello scorso anno) 507,
Chevron 529 e infine Osella nuova
e quindi probabilmente senza nessuna
riserva di benzina, 500 chili.

« BRIAN HENTON non era a Rouen
perché aveva finito i soldi per correre
con la March a motore Ford. La vettu-
ra in Francia è stata affittata al 38enne
Jaussaud, ma per le prossime, gare è
libera. Angeleri dice che con pochi sol-
di sarebbe possibile finire la stagione.
Se qualche italiano è interessato, sì fac-
cia avanti...

O In vista. della liberalizzazione dei
motori per la Formula 2, a partire dalla
prossima stagione, pare certo che le
March ufficiali nel 1976 useranno i
motori Renault a 6 cilindri a V. Per
parare questo colpo, d'altronde facilmen-
te ipotizzarle, sembra comunque che
la BMW stia lavorando per offrire an-
ch'essa un motore da 300 CV.

ROUEN — Dato che Rouen è un per-
corso stradale temporaneamente chiuso
al traffico, le prove sono al giovedì e
al venerdì mentre la gara è come al so-
lito alla domenica. Sulla pista nella pe-
ricolosissima discesa che porta alla curva
del « nuovo mondo », è' stata ricavata
una chicane. Sono presenti alle prime
prove solo 19 vetture: mancano quella
di Jaussaud che in primo momento
sembrava dovesse correre con la Che-
vron-Flart di Rebaque' e che poi invece
ha combinato per la March-Ford ex di
Henton, la quale comunque arriverà sul-
la pista solo nella, tarda serata.

Assenti invece definitivi Truffo che
ha terminato ìl suo contratto di sette
corse con Osella e che (dopo un con-
tatto con la March) sembra che rinno-
verà a partire dal Mugello, Martini e
Leoni, Brambilla impegnato con l'Alfa
a Zeltweg, Kessel in lite con il pre-
paratore e con problemi economici e
Purley che ha a sua volta problemi di-
soldi per guidare la March che era di
Kuwashima, e Hans Binder rimasto sen-
2a motori Schnitzer.

In queste prime prove, il più veloce
è Tambay che con una vettura subito a
punto fa moltissimi giri per realizzare
l'50"10. Dietro di lui Laffite l'50"31
e il nostro Flammini, che pur con la
sua vettura dello scorso anno riesce a
fare l'50"43. Dietro l'italiano c'è Bour-
goignie, che migliora gara dopo gara as-
sieme al suo preparatore Brian Lewis,
Ledere, Beltoise, Jabouille, Serblin e
Francia questi ultimi con lo stesso tem-
po di 1J51"71.

Tutti però più o meno hanno denun-
ciato problemi, infatti Laffite pronosti-
ca che il tempo raggiungibile deve es-
sere sotto 1 '48". In particolare quasi
tutti non hanno i rapporti al cambio
giusti, inoltre Ledere ha un ammoirtìz-
zatore rotto così come Serblin. Jabouil-

le ha problemi con la tenuta di strada,
Francia accusa la rottura della frizione,
Laffite noie all'impianto elettrico, men-
tre Cinotti è uscito dì strada alla chi-
cane.

Per il secondo giorno di prove si ve-
de subito che la previsione di Laffite
del giorno prima sul tempo fattibile era
pessimistica. Addirittura infatti con una
bagarre molto elettrizzante sono ben
quattro i piloti che scendono sotto l'48"
e cioè Jabouille, il migliore, con l'47"28,
Tambay l'47"39, Ledere l'47"54, Laffi-
te l'47'77. Jabouille è riuscito a strap-
pare la pole position solo in extremis
al piloti della March, ma in ogni caso
gli scarti esigui lasciano supporre che
molte cose stanno cambianik» sia per i
telai, con il ritorno all'avanguardia dei
March, sia per i motori, con due Schnit-
zer e due BMW per la prima volta nel-
le prime due file.

Dietro ai primi c'è il vuoto. Infatti
il gruppo dei secondi è tutto compreso
tra l'49" e l'50". In questa schiera
troviamo Bourgoignie, Flammini (sempre
più bravo), Beltoise, Serblin ed Erti, poi
un salto a l'51" e via di seguito tutfi
gli altri, da Francia (che dopo il grave
incidente deve rientrare a casa) a Co-
lombo che ha fatto solo un giro di
prova per la rottura immediata della tra-
smissione, a Cinotti finito nuovamente
fuori strada per. il difettoso regolaggio
della frenata, a Pescia che ha i rappor-
ti troppo lunghi.

Fra Ì primi Laffite lamenta un limi-
tatore dei giri regolato troppo in basso,
Serblin la seconda marcia che esce e
Flammini la rottura dell'alettone per
una innocua .uscita negli ultimi minuti
di prova nello stesso punto della chi-
cane dove Deutsch ha rotto il musetto.

Tito Zogli
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quinto posto nelle prime fasi
della corsa viaggiava indisturba-
to in terza posizione dopo i riti-
ri di Jabouille e Laffite quando,
a tre giri dal termine doveva fer-
marsi davanti ai boxes con il
cambio fuori uso e addirittura
con un principio d'incendio. Era
successo che il supporto dell'a-
lettone, ppggiante sulla culatta
del cambio, aveva rotto per la
pressione la guarnizione di tenu-
ta, e così tutto l'olio era fuoriu-
scito.

Assieme al vicentino a recri-
minare può esserci anche Mauri-
zio Flammini. Il romano è arri-
vato alla fine più per forza della
disperazione che per effettiva
possibilità della sua vettura di
terminare. Flammini infatti,
mentre era in quinta posizione,
ha dovuto perdere alcuni giri ai
boxes per far registrare una ruo-
ta e successivamente ha dovuto
continuare a passo d'uomo per
non vedersi su tre ruote.

Degli altri, Cinotti e Pescia han-
no dovuto abbandonare per no-
ie al cambio mentre si difende-
vano nel gruppetto di Jaussaud,
mentre Colombo, per evitare De
Dryveer intraversatosi, ha do-
vuto uscire nelle reti. L'ultimo
appunto va per Jaussaud che a
38 anni, al suo rientro in F. 2, ha
conquistato un quarto posto di
saggezza e intelligenza

t. z.

La nuova OSELLA
prometteva, ma...
ROUEN - L'unica novità vista scendere
a Rouen è stata (foto a sinistra) la nuo-
va Osella. La F.2 torinese infatti aveva
la carrozzeria con disegno cambiato: ora
l'abitacolo è molto più basso ai lati e
la parte anteriore si raccorda con il mu-
setto che è molto più affilato del prece-
dente . Nuovi sono anche la copertura
aerodinamica del motore e l'alettone po-
steriore, che è ora molto più piccolo.

Per tutte le altre squadre invece, fatta
eccezione per alcuni insignificanti detta-
gli preparati per adattare le monoposto
alle caratteristiche del circuito, nessuna no-
vità. Qaulcosa invece, anche se smentito
dagli interessati, dovrebbe esserci nei ri-
guardi dei motori HMW Casa, che secon-
do alcuni piloti hanno ora una curva di
coppia più progressiva.

NELLO STESSO punto di BIRREL tradito da una sospensione

Da questo volo nel bosco
illeso Francia a 200orari

Ecco come si è ridotta [foto a destra) la nuo-
vissima Osella F. 2 di Giorgio Francia, dopo il
pauroso volo nelle prove a Rouen. La vettura,
probabilmente per la rottura di una sospensione,
ha carambolato a 250 all'ora finendo per rimbal-
zare oltre il guard-rail (foto sopra] atterrando
nel bosco e lasciando il pilota del tutto illeso

ROOEN - Giorgio Francia, per la se-
conda giornata di prove di Rouen,
dopo aver fatto un giro era rientra-
to ai boxes per dare l'OK che tut-
to andava bene, quindi era tornato
in pista e cominciava a tirare. Pas-
sato davanti ai boxes, il milanese
aveva messo la quinta e premuto a
fondo il pedale dell'acceleratore per
iniziare la discesa che porta alla
curva del « nuovo mondo» .

Tuttavia, non appena Francia ave-
va iniziato il rettilineo ad una velo-
cità di circa 260 chilometri all'ora,
la sua Osella improvvisamente su-
biva uno scarto secco verso la si-
nistra. Facendo perno sulla mota la
vettura faceva un mezzo testa-coda

e colpiva in pieno quasi frontalmen-
te il guardrail sulla sinistra con la
parte anteriore destra, dopo di che
la vettura capottava e cominciava a
strisciare in una pioggia di scintil-
le, a testa in giù, verso il fondo del
rettilineo.

Dopo aver percorso circa trecen-
to metri, capottandosi un altro paio
di volte, la Osella al termine del
rettilineo colpiva il guardrail di de-
stra e l'urto con la barriera metal-
lica funzionava come da trampolino:
infatti la monoposto a questo pun-
to decollava letteralmente e con ul-
teriore salto in alto abbatteva tuia
tribunetta dei commissari per ter-
minare infine la sua folle corsa nel

profondo del bosco che in quel pun-
to (lo stesso più o meno dove nel
1973 trovò la morte l'inglese Gerry
Birrell per il sollevamento del
guardrail) costeggia la pista.

Mentre i primi soccorritori, inor-
riditi, si avvicinavano alla Osella,
Giorgio Francia con i propri mezzi,
miracolosamente in'colume, striscia-
va fuori dall'abitacolo capovolto. Il
pilota presentava solo alcune contu-
sioni ed escoriazioni alle mani €
alle gambe, poi trasformatesi dopo
gli esami radiologici in una dia-
gnosi purtroppo più grave, con
frattura del metacarpo della mano
sinistra con successiva ingessatura

Lapeyre, che seguiva in quel trat-

to la Osella testimonia di aver vi-
sto la vettura in pieno rettilineo
improvvisamente piegarsi come se
si fosse rotta una sospensione. Al-
trettanto ha detto Tambay che era
talmente impressionato da essere
rietrato subito ai boxes e da esser-
ne ripartito solo dopo aver avuto
conferma che Francia era illeso.
L'ipotesi di una avaria meccanica,
visto il punto dell'impatto in pie-
no rettilineo, è la più probabile da-
to che di inconvenienti simili la
Osella ne aveva già registrati sia
al Niirburgring con lo stesso Fran-
cia, sìa a Casale con Vittorio Bram-
billa.

t.Z.



Le eorsa

John Fitzpatrick incoronato di allo-
ro dopo la vittoria con la Porsche
Carrera nella gara GT al Norìsring

ZOO MIGLIA DI NORIM6ERGA, gara in-
ternazionale valida per il campionato d'Eu-
ropa Turismo e Gran Turismo. Norimberga,
29 giugno 1975
Le Classifiche
1. John Fitzpatrick (Porsche Carrera); 2.
Hezemans [Porsche Carrera); 3. Schickentanz
('Porsche Carrera); 4. Haldi {.Porsche Oarre-
ra); 5. Heyer (Porsche Carrera).

al NORÌSRING
L'amico FITZ

in GT
e MASS-BMW

NORIMBERGA - Si è disputata, al
Norisring, una gara che compren-
deva Turismo e Granturismo assie-
me, valida per i campionati Gruppo
2 e 4 della PIA. Come sempre, al
Norisring il .problema principiale è
quello dei freni, e come al salito a
risolverlo nella maniera più radicale
è stata ila Ford. Le macchine eli Co-
ionia, preparate in modo eccellente,
avevano il « jolly » di un serbatoio
da 20 litri sotto il sedile del passeg-
gero che inviava acqua di raffred-
damento 'ai freni anteriori, che rag-
giungevano anche i 700° di tempe-
ratura.

La gara è vissuta (davanti a 60.000
persone) sul bellissimo duello fra la
Pord di Mass e la BMW di Stock,
nella prima delle due manohes di
100 miglia l'una su cui &ì articolava
la gara, fino a che 'Stuck si è dovu-
to fermare essendo 'rimasto senza
Ereni, al 58. giro.

Nella seconda 'manche, Peterson
prendeva il posto di Stock, ohe è
volato in America, ma anche lo sve-
dese doveva subire la stessa sorte:
la sua BMW si fermava, senza fre-
ni, atl 40. giro. Mass, dal canto suo,
dominava la Turismo ma doveva
fare una sosta dd due giri ai box
per noie al motore. Riprendeva, e
batteva il record della categoria con
56"3. Ricordiamo che il record del
Norisring è di Kinnunen (Persone
911 Turbo) in 51"9.

Nelle GT, solita bela battaglia fra
le Porsche Carrera, nela quale e-
mergeva John Fitapatrick davanti
agli avversar! di sempre Hezemans,
Schickentanz e Baldi. Obermoser
aveva la soddisfazione, nella Turi-
smo fino a 2000, di battere con la
BMW <la Ford 'Escort ufficiale di
Klaus Ludwig.

NegH USA sospesa per la pioggia la 500 POCONO

FOYT già campione USAC
POCONO - Con due ore di ritardo in-
spiegabili è iniziata la 500 miglia di
Pocono, anche se gli organizzatori hanno
preso il pretesto della curva nord ba-
gnata da uno scroscio d'acqua dopo che
la corsa era stata rinviata di un'ora. La
verità è che lungo la strada c'erano mi-
gliaia di spettatori — alzatisi comoda-
mente tardi — e che si voleva dare ad
essi la chance di assistere alla corsa re-

. cord per spettatori, oltre 60 mila.
La folla stranamente ha atteso .senza

protestare godendosi il sole a sprazzi che
si è alternato ad uno scroscio dì pioggia,
perché sapevano che la gara valeva la
pena. Dopo due ore di attesa finalmente
alle 15 ora locale, i 33 bolidi scattavano.
In prima fila Gordon Johncock che si
era qualificato alla media di 293,12 kmh,
affiancato da A. J. Foyt e Jerry Grant.

In decima posizione Andretti, che aveva
rinunciato al Grand 'Prix d'Olanda per
qualificarsi in tempo, sperava dì farcela,
almeno stavolta, onde cancellare la sca-
logna che lo perseguita senza pietà,

IÌ morale dell'asso di Nazareth era alle
stelle dopo la sua vittoria in Canada nel-
la formula 5000, e attende con impazien-
za la sei ore di Watldns Glen per gui-

500 MIGLIA POCONO, gara velocità
per campionato USAC, 29 giugno 1975
LA CLASSIFICA
1. A. J. Foyt (Coyote) alla media di
232,300; 2. Wallie Dallenbaoh (Sinmast
Bignotti); 3. Bill Vukovich ad un giro;
4. Roger iMcCluskey a 1 giro; 5. Gary
Bettenhausen a due giri; 6, Johny Ru-
therford; 7. Jimmy Caruthers; 3. Bill
Puterbaugh; 9. George Snìder; 10. Al
Loquasto.

PORSCHE squalificate
anche a LE MANS?
PARIGI - Secondo certe indiscrezioni raccolte in ambienti francesi,
il commissario tecnico che ha effettuato le verifiche alle macchine
della recente 24 ore di 'Le Mans avrebbe riscontrato delle irregolarità
sulle tre prime vetture classificate nella categoria Gran Turismo di
serie (gr. 3). Su una macchina la sospensione posteriore non era
regolare, su un'altra la frizione era quella omologata per il gruppo
4 e sulla terza vi sarebbero delle irregolarità nel motore. Nonostan-
te che il verbale di verifica dei commissari tecnici fosse esplicito in
questo senso, tuttavia, pare che i commissari sportivi abbiano de.
ciso di considerare come ufficiale la classifica provvisoria diramata a
fine igara. Questa decisione però ha irritato i commissari tecnici, che
hanno portato il caso davanti alla Federazione francese Sport dell*
Automobile, la quale dovrebbe discuterlo in una riunione prevista
per il 9 luglio.

I commissari tecnici che hanno effettuato le verifiche sono gli
stessi che l'anno scorso avevano contestata la regolarità della ripa-
razione al cambio deUa Matra, riparazione considerata poi regolare
dai coimimissari sportivi. Se anche stavolta i rilievi teenici dovessero
essere ignorati è molto probabile che i commissari tecnici decidano
di dimettersi, visto che il loro operato >si rivela praticamente inutile.

Un reclamo che interessa SFA
ZOLDER - Con due corse tedesche si sono
disputate due prove del campionato na-
zionale belga. Nella prima la Toyota Celi-
ca di Braillard sì è imposta senza diffi-
coltà. Nella seconda di nuovo Xhenceval
(BMW Luigi) ha ottenuto la vittoria. Tut-
tavia è stato fatto un reclamo da parte
del team BP Super V RT al quale ap-
partiene Tricot. Ecco una faccenda che
deve essere chiarita nel momento in cui in
Belgio si ha le 24 Ore di Francorchamps
alle porte.

Già nelle prove Willy Braillard (Toyo-
ta) aveva realizzato il miglior tempo im-
ponendosi a Claude Holvoet (Toyota) e
J. MM Jacquemin (Sunheam). Sin dal
primo giro della corsa è letteralmente vo-
lato, -lasciando che il suo compagno di
marca se la sbrigasse con Jacquemin. Sen-
za troppi problemi quest'ultimo ha termi-
nato con più d'un secondo di vantaggio.

Braillard non ha mancato di realizzare
il giro più veloce in questa corsa, dove
Rene Laplume (Fiat Coupé) è stato il solo
a non essere doppiato dal vincitore, vin-
cendo evidentemente la sua categoria.

Per quanto riguarda Dedeyne (Alfa Ro-
meo) 1600 ha abbandonato nel corsa del
dodicesimo giro, dopo essere stato per
lungo al quarto posto.

Nella classe superiore già al momento
delle prove le BMW-Luigì erano state le
più veloci e Demol si è impegnato a Xhen-
ceval .

Tricot (Opel) è stato terzo. .Sin dalla
partenza della corsa ha tuttavia presa il
comando. Un giro dopo si è fermato per

guasto all'accensione. Davanti e 'erano le
BMW molto vicine, che non potevano più
essere battute, dunque bisognava cercare
la battaglia dietro di loro. Dedeyene sulla
(Ford Escort) nella sua categoria ha bat-
tuto Vernaeve (Dolomite), mentre Christi-
ne (Dolomite) ha abbandonato. Ben in-
teso, Joossen ha vinto il suo gruppo,
nelle Turismo.

a. r.

GARE A ZOL'DEH - valevoli per il campio-
nato belga - Zolder 29 giugno 1975
GRUPPO 1
Classi 13DO e 1600: 1. Willy Braillard (To-
yota iC&lica) 3Q'11"4 media 127,055 kmh.;
2. Jacquemin (Surrbea'm Avenger) 30'25"7;
3. Holvoet [Toyota Celica] 30'28"1; 4. Hol-
voet UToyota Celica GT) 31'21 "6; 5. Ramion
(Toyota Celica GT) 31 '34"9; 6. Van Move
(Alfa 1600J) 31'35"8; 7. Gaspard Sunbeam
Avemger) 31'47"4; 8. Hecq (Audi 80 GT)
32'10"9; 9. Laplurne .[Fiat 128 C) 32'12"5;
10. Polak i[Simca iR2) 14T. 'Giro più veloce:
Braillard 1'59"2 media 128,610 kmh.
Classi 2000 e oltre: 1. Jean Xhenceval [BMW
Luigi 3,0) 29'44"1 media 128,999- kmh; 2.
Demol [BMW Luigi 3,0) 29'44"3; 3. Dedey-
ne [Ford Escort) 30"I3"14; 4. Rieu (BMW 30
CSl) 30-22"5; 5. Vernaeve (Trmmph Dolo-
mite SP) 3Q'3D"8; 'B. Joossen [Opel Comm
G'SE) 3Q'46"4; 7. Roothaert [Ope! Comm
GSE) 30'56"9; 8. Wauters (Opel Comm GES)
31'03"6; 9. Koepdke ['Ford Escort] 3i'39"5;
10. Herbeck (Ford Escort) 31'47-'3. .Giro più
veloce: Demol 1TS5"4 media 132, 955 kmh.

dare in coppia con Arturo 'Merzario,
« un pilota completo che ho avuto al fian-
co lo scorso anno nella medesima corsa »,
ha detto iMario.

La gara ha assunto subito una netta
fisionomia. Johncock è scattato, lasciando
dietro A. J. Foyt, Grant, McCluskey,
Dallembach e Andretti. Dopo un giro ap-
pena Mario passava in quinta posizione,
dopo 5 giri passava quarto e dopo 8 giri
era terzo.

Al 20. giro Andretti, che aveva supe-
rato Johncock impegnato ad inseguire
Foyt che aveva compiuto un pieno spet-
tacolare per il tempo impiegato ( 12 se-
condi ) rimonta il pilota di Giorgio
Bignotti. Poi la prima bandiera gialla. Al
termine del 20. giro la media era di
278,08 kmh. Un'altra luce gialla per rot-
tami sulla pista, e Sai Walther che sì era
fermato al 27. giro, prende la macchina
di Bob Harkey.

Al 50. luce gialla, -qualche rifornimento,
e ripresa al 52. con Vukovich che guida
ma solo per un giro. E' Foyt a ripren-
dere il comando con Gordon Johncock
sulla scia. 'La media di A. J. Foyt a que-
sto punto è di 283,84 kmh, siamo al 121.
miglio di gara.

All'ottantesimo, il colpo di fulmine per
Andretti. Un pistone ibruciato forza [Ma-
rio al ritiro. Dopo la sesta luce gialla
per incidenti mniori cambi di comando,
con A. J. Foyt, Johncock, McCluskey e
Bobby Unser che abbadona poi per una
valvola difettosa.

La corsa continua ed una diecina di
luci gialle, compresa quella per Johncock
che tocca leggermente il muretto ed è co-
stretto a ritirarsi, fanno abbassare la me-
dia a 230 kmh. Intanto si giunge al 425.
miglio dei 500 in programma ed il cielo,
per incidenti minori cambi di comando,
ta, come ad Indy, rovescia cateratte d'
acqua costringendo Ì dirigenti della USAC
a sospendere la gara. 'Foyt che aveva gui-
dato il plotone per la maggioranza della
corsa, vince così per la sesta volta una
500 miglia, stavolta raccorciata.

Con 3800 punti in classifica il texano
può contare su un altro titolo nazionale
•— il sesto — un titolo che viene bat-
tezzato in anticipo da pioggia scrosciante
durante l'intervista del vincitore sul podio.

Lino Manocchia

12 Ore YPRES
100 mila
spettatori

YPRES: - II successo delle 24 ore d'Ypres
è stato totale, dall'inizio alla fine; sul piano
della partecipazione con più di 150 concor-
renti e sul pianò della folla che lo ha se-
guito, con più di 100.000 persone lungo
tutto il percorso. Non si era mai vista una
cosa del genere in Belgio, andhe se è vero
che questo rally non era solo valido per il
campionato del Belgio, ma anche per il cam-
pionato d'Europa, e ciò spiega questo fatto.

Anche se i francesi Mordacq-Bert (Por-
sche) hanno vinto, sono tuttavia gli spa-
gnoli Canellas-Ferratet con le loro Seat che
hanno sorpreso. In ogni modo i piloti belgi,
in questo rally meraviglioso, sono stati lar-
gamente battuti.

UÀ CLASSIFICA
1. 'Mordacq-iBret ['Porsche) 1.03W1; 2
Schewe-Petersen (Alpine) 1.04'18"9; 3. C&
nellas-Ferrater [Seat) 1.04'54"2; 4. Sta
pelaere-Vaillant '(Escort] 1.05'54"; 5, Chur
chill-Valentine (Porsche] 1.0S'42"6; 6. Gu
stavson-'Declerq (Porsche) 1.07'18" 7; 7
'Moortgat-Audy (Porsche) 1.07'31"8; 8. Ma
noz-De Ruyter (Alpine] 1.12'33"9,
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australiano P E R K I N S ha messo d'accordo
a MONZA lo (squalificato) RIBEIRQ e il nostro
sorprendente SPREAFICQ (cresciuto a 2°)

Dopo 15 giri bandiera a scacchi
per Urry Perkins; a destra, Ribeiro
precede Perkins, Nando e Spreafi-
co alla staccata della variante
Mirabella attaccata mirabilmente

Come LARRY regala 200 milioni

Larry è raggiante e quasi piango-
no l'amico-meccanico e il fratello
Terry che Io hanno accompagnato
nella fortunata trasferta italiana

• Circa 50 milioni ha « preteso » la chi-
cane di Monza dai piloti dì F.3. Hanno pic-
chiato nello stesso punto Tino Brambilla
(macchina di Cappellotto e Savoia in pro-
ve libere), Nilsson, Riva, Ragaiolo e Arnott
in prove ufficiali. E non contiamo quelli
in gara. *

• K Gimax » ancora una volta non è sta-
to fortunato, rompendo la frizione. Ma
si consola al pensiero delle prossime gare
che farà in P.2 con la March muletto di
Trivellato, sponsor le armi (giocattolo)
de'.la Molgora.

• Anche il muletto F.2 del Passatore è
fortemente conteso: Io vorrebbero Bozzet-
to, Sassi e Brancatelli, mentre Minardi
non lo vorrebbe dare col mptpre. Il tutto
sempre per le tre gare italiane.

SPECIALE AUTOSPRINT

MONZA - 11 ,primo che incontro
nel retrotaox monzese prìaia del-
l'inizio delle prove ufficiali è Larry
Perkins; quattro chiacchiere, poi sa-
puto che alloggiamo nello stesso al-
bergo mi chiede « Mi aspetti questo
pomeriggio perché sono a piedi e
non vorrei fare ancora l'autostop ».

Questo è Larry Perkins, «ceso in
Italia guidandosi il furgone con il
fratello e un'amico; questo è il ven-
ticinquenne australiano che ha rega-
lato a un « qualcuno » modenese
duecento milioni, questo è il ragazzo
che ha sbancato il Lotteria.

Gara al .cardiopalma, come molti
sportivi avranno potuto osservare
nella diretta televisiva, gara netta-
mente 'dominata dall'occhialuto pilo-
ta 'di iCowangie (un paesino di po-
che anime nell'interno dell'Austra-
lia) che all'inizio ha lasciato sfogare
gli avversar! per poi prendere le
redini della gara e andarsene ìndi-
sturbato al .settimo giro, approfittan-
do di una disattenzione di Ribeiro
alla chicane. Gara perfetta la sua,
calcolata, da vero professionista,
grande soddisfazione per il team
Ralt e par Larry che inseguiva la
vittoria da qualche tempo. Ma gara
monstre anche di Nando Spreafico,
outsider di lusso in questo Lot-
teria, che ha movimentato impe-
gnando seriamente i due « prevedi-
bili » primattori. E li ha impegnati
seriamente entrambi, con .staccate
'mozzafiato prima della chicane che
gli assicuravano la prima posizione,
che poi gli veniva puntualmente ri-
presa da Ribeiro a Lesmo, Autore
di una volata perfetta, che gli avreb-
be garantito il secondo posto come
generalmente avviene a Monza per
chi esce 'di scia dopo la parabolica
all'ultimo giro, e innocente interpre-
te di un fìlotto di 'birilli .costretto
dalla plateale scorrettezza di Alex
Ribeiro, che verrà poi tolto di clas-
sifica senza troppe esitazioni dai
commissari sportivi, che a fine gara
raccoglievano una serie di rappor-
tini «di scorrettezza» compiute dal
brasiliano sangue caldo.

E buona prestazione globale dei
•nostri, che non si sono certamente
mostrati inferiori agli inglesi che da
sempre spopolano in F.3: Spreafìco,
Pesenti e Brancatelli, autori questi
due di una rimonta eccezionale, che
li ina portati tutti ai ;primi posti.

LA CRONACA F.3

Le batterie

BRANCATELLI
ci prova

(come ZAMPATTI)
Non si schiera Nilsson nella prima

batteria autore di un looping micidiale
in prova e con la macchina ridotta in
briciole: al via il più lesto è Brancatelli,
che conduce per il primo giro facendosi
superare in staccata alla prima chicane
(si parte senza la chicane dei box e la
si infila solo dopo il primo passaggio)
da Ribeiro che da quel momento con-
durrà senza essere infastidito. Alle sue
spalle si mette presto in luce Mantova,
che per un paio di giri transita secondo
ma dovrà poi fermarsi ai box per cam-
biare una gomma afflosciatasi: e comin-
ciano i numeri in chicane.

Anche Zorzi è presto fermo con i pro-
blemi del motore tremendamente eviden-
ziatisi fgìà nelle prove le guarnizioni
delle teste dei Lancia Repetto avevano
mostrata il loro punto debole) mentre
Ribeiro si prende il lusso di distanziare
il secondo, che è diventato Hawkìns.
Alle spalle appunto di Ribeiro lottano
Hawkins, Brancatelli e Andersson: a due
giri dalla fine l'inglese compie l'errore
alla chicane e ne approfitta Brancatelli,
mentre Silvio Artina si autoelìmina

Nella seconda batteria 'pochi i colpi di
scena : Perkins se ne va subito al co-
mando e sembra ben contenere gli attac-

chi di Zampatti, miglior tempo degli ita-
liani in prova. Subito fuori gara Danny
Sullivan, con la bellissima Modus, che
già nel giro dì ricognizione perde tempo e
« distrazione » di Pavesi alla chicane,
che verrà in seguito eliminato dalla rot-
tura della catena della distribuzione. IPer-
kins continua la sua cavalcata, che con-
cluderà vittoriosamente al decimo giro,
sempre seguita da Zampatti e da Spreafico:
dietro a loro ancora Pesentì, Grassi con
la Ralt noleggiata dal fratello dì Petklns
(che perderà posizioni anche lui in chi-
cane) e Ghìnzani che conduce molto be-
ne la sua CRS.

La finale

•Finale con diretta televisiva e batta-
glia subito tra Ribeiro, Perkins e Sprea-
fico che si allontanano un po' del gruppo.
Spreafico compie miracoli con staccate a
ruote fumanti, e Ribeiro ribatte con al-
trettante manovre specie a Lesmo: alle loro
spalle gli altri italiani, in un pacchetto
ben serrato comprendente Pesenti, Bran-
catelli e Ghinzani. Dopo sette giri Ri-
beiro che è momentaneamente in testa
va un po' per cordoli alla chicane per-
mettendo a Perkins di avvantaggiarsi un
poco: nel terzetto si inserisce Zampatti,
che pur doppiato (era uscito alla variante
Mirabelle nel corso dei primi giri) si but-
ta a capofitto nella mischia. Al decimo
giro il vantaggio di Perkins è già so-
stanzioso (sui 2") mentre tra Spreafico e
Ribeiro la gara non è ancora decisa; nel
frattempo si sono fatti sotto anche Pesenti
e Brancatelli, che tutti assieme vanno a
disputare la volata. Perkìns è ormai sotto
la bandiera a scacchi quando Ribeiro, che
ha tirato nella scia Spreafico, per non far-
si superare 'negli ultimi metri, costringe
con una sbandata pericolosissima il no-
stro a una volata sui birilli che delimi-
tano la pista.

E mentre Perkins è portato sul podio,
Ribeiro avrà i suoi problemi a svignar-
sela svicolando tra i camion, inseguito
dai fans dì Spreafico che vorrebbero e-
strinsecargli la loro disapprovazione.

Leopoldo Canetoli



Ila cifre di MONZA

Gunnar Nilsson, attuale capolista
nel campionato BP era molto atte-
so, ma ha sciupato lutto (macchi-
na compresa) con questo spetta-
colare volo in chicane durante le
prove ufficiali. Non trovando una
scocca non è riuscito ovviamente
a prendere il via assieme agli altri

il «looping

Le altre classifiche
I TROFEO SCUDERIA SESTO CORSE -
Gara di velocità per vetture di F. 850
Autodromo di Monza - 29 giugno 1975
LE CLASSIFICHE
! batteria
1. Gian'Bruno Del Fante (Lucky) 11'20"1
media 152,7-63; 2. Verrei 1 i {Barre11 i]
11'20"4; 3. Bailarino (Biraghi) 11'23"2;
4. Fi'dotti (Oe Sanctis) 11'23'"4; 5. Eli-
sei (Tecno) 11'25"5; 6. Falerani (Atecar)
II '32 "3; 7. Paparusso (Paparusso)
11' 32"4; fl. Marianl IDe Sanctis) 11'44"5;
9. Clerici '['BWA) 1-I'54"5; 10. Perissi
Giro più veloce: Verrelli 2'13"8 media
155,515 kmh.
Il batterìa
1. iBia<jio Cammarone [Genovese) 11'20"9
media 152,797 kmh; 2. Vanaria (Tecrto]
1T30"9; 3. Girardi (Sirei) 11'32"2; 4.
Tornassi™ (Lucky) 11'32"6; 5. Conti CDel
Giovane) M'36"; 6. Ioti [De Sanctis)
H'S7"7; ferri {'De Sanctis) 1T58"5; 8,
Bruscolotti (Popon'i) 11'59"5; 9. Marchi
[NipamaJ 12'01 "7; 10. Cericela (De
Sanctis) 12'02"2; 11. Barbolini IGiulia-
ni) 12'06"'1; 12. Tagliarli (Selene)
12'11"6; 13. Catto I i (De Sanctis) 12'.11'8;
14. Franchimi ('Biraghi) 12'14"4; 15. Fur-
lan (De Sanctis) a 1 giro. Giro più ve-
loce: Cammarone 2'14"9 media 154,247
kmh.

FINALE
1. Giacomo Bailarino (Biraghi) 22'43"4
media 152,050 kmh; 2. Conti (.Dei Gio-
vane] 22'59"; 3, Fidotti pDe Sanctis)
23'08"7; 4. Tomassini (Lucky) 23'08"S-
5. Eiisei (Tecno) 23'1-5"; 6. Barbolini
(Giuliani) 23'24"5; 7. Marchi (Nipama)
23'32"1; 8. 'Mariani (De Sanctis) 23'33"1;
9. Cericela ('De 'Sanctis) 23'38"9; 10.
Bruscolotti (Poponi) 23'41"1; 11. Papa-
russo (Paparusso) 23'41"7; 12. Perissi
(Tecno) 23'59"1; 13. Giglio (Giglio) a
1 giro; 14. Tot! (De Sanctis) Giro più
veloce; Cammarone 2''13"7 media 155,632
kmh.

Campionato Italiano di f. 3
Brancatelli 28, iPeserrti Rossi 27, Sprea-
fico 26, Pavesi 21, Mantova 11, 'Rosei
9, Ghinzani 6, Grassi e Zorzi 5. Raga-
iolo 4. Bodini e fìiva 3, Giorgio 2.
BP Super Visco F. 3 Championship
Nilsson 35, Neve 27, Sullivan 13, An-
dersson 12, Ri'beiro 1-1, Zorzi 9, Re-
gout 8, Taylor 7, Hoffman e Ljungfeld
7, Tyrrell, 'Dieudonne e Svensso-n 6.
Coppa d'Europa di F. 3
Andersson 12, Zorzi 10, KotluLinsky e
'Per'kiTis 9, .Nordstrom 7. Neve, Kern,
Ljungfeld e Spreafico 6, Svensson e
•Brancate!li 5, Si-gurdson e Pesanti 4,
Francia 3, Marmg, Ghinzani e Pavesi 2,

Anche in F. 850

volata
sui birilli

MONZA - Atmosfera gialla nella ga-
ra della F.85Q, con colpi di scena
insipiegabiìi dalle batterìe alla finale.
Nella prima "batteria « spiegabile »
rimonta di Avati che dall'ultima fila
va a vincere in 5 giri davanti a Bal-
larono e Del Fante. I commissairi
sportivi, leggermente increduli vo-
gliono vedere il motore da Avati e
lo trovano mentre questi in tutta
fretta lo sta cambiando, fatto ab-
bastanza strano per un motore che
aveva vinto in questa maniera. Mo-
rale: il moto-re è di cilindrata mag-
giorata e il vdooiitore della batteria
viene tolto dalla classifica.

-La seconda batteria vede il domi-
nio senza problemi di Cammarone;

e ci si appresta al giallo della fi-
nale. M-anca in prima fila oltre ad
Avatì (per il motivo appena espo-
sto) anche Del Fante, inspiegabil-
meote. .Si verrà poi a sapere che ha
litigato col meccanico e (forse con
qualche dubbio sulla onestà del suo
motore) abbia preferito non pre-
sentarsi.

Al via scattano Bailarino e Ver-
relli, mentre Cammarone perde tem-
po in chicane; i primi due lotteran-
no a denti stretti per 6 giri, quan-
do Verrelli si girerà alla staccata
della chicane. Intanto Cammarone
rimonta bene, fino a disputare la
volata con 'Ballarono (al volante del-
la Biraghi e Lella Lombardi, ex Ra-
gaiolo). Esce prima dalla parabolica
Cammarone, che in una volata con-
fusa costringe sui biTilli Bailarino
che comunque resiste e taglia il
traguardo per primo. P er questa
manovra Cammarone verrà tolto di
classifica lasciando il secondo posto
a Conti.

Così (in 25) al via
del G.P. Lotteria F.3
Larry Perkins Alex Ribeiro

Ralt 'R-T f March Toyota 753
1S'20"7 1B'23"2

Severo Zampati! G. Brancatelli
.March 743 March 753

13'23"3 !8'32"5

F. Spreafico Rìchards Hawkins
GRD 372 March Toyota

18'24" Nova ''53
18'33"9

A. Pesanti Rossi Conny Andersson
March 743 March 753
13' 26"8 18'35"1

Conny Ljugfeldt Herv-e Regout
March 753 March 753 BMW

13'35"1 18'47"

Pi crearlo Ghinzani Graham Hamilfon
DRS Allegrine March 753

18'36"5 Ford Brown
<3'47"3

Loris Kessel
March
18'42"5

Grazio Ragaiolo
Vi are h 753

18'5Q"4

G. Bertaccini Clas Sigurdsson
March 743 rirabham BT 41

18'47" 13'54"1

Andersen Olofsson Tarcisio Riva
GRD 373 Nova March 743

18'52"3 J8'54"7

f. Giovanni Tenani Bertram Schaefer
March 733 Marcii 753

1S'55"5 13'53"4

UH Cvensson -
Brabham BT 41

1S'53"3

« Gimax »
March
19'03"1

Guido Daccò
Brabhem BT 41

-

Bob Arnott
March 743

19W5

L.uigino Grassi
Ralt RT 1

19'13"3

17. GP DELLA LOTTERIA - Gara inter-
nazionale di velocità in circuito vale-
vole per il Campionato Italiano di F.3,
BP Championship e Coppa Europa di F.3
Autodromo di Monza 29 giugno 1975
LE CLASSIFICHE
1. batteria
1. Alex Ribeiro ('March 753) 18'23"2 me-
dia 187,753- kmh; 2. -Brancatelli (March
753) 18'32"5; 3. Hawkins [March 743)
I8'33"9; A. Andersson [March 753)
18'3'5"!; 5. 'Regout ('March 753) 13'47";
6. Hamilton [March 753) 13'47"3; 7. Ra-
gaiolo [March 753) 18'50"4; 8. Sigurdsson
(Brabham 'BT 41) 13'54"1; 9. Riva (March
743) 13'54"7; 10. Schaefer [March 753)
18'58"4; -1.1, Arnott [March 743) 19WS;
12, -Gimax- (March 743) 19'03"1; 13.
Daccò [Brabham BT 41) 19'03"2; 14.
Dieudonne (March 753) 19'13"3; 15. Neve
[Lotus 73) 19'28"4; Giro più ve-
loce: Brancatelli !'49"4 media 190,201
kmh.
Il batteria
1. larry Perkins {fìalt 'RT 1) 18'2D"7 me-
dia 1S9.Q43 'kmh; 2. Zampatti [;March
743) 18'23"3; 3. Spreafico (GRD 373)
18'24"; 4. Pesenti Rossi [March 743)
18'26"3; 5. Ljjngfeld [March 753)
18'35"1; 5. Ghinzani (CR'S) 13'36"S; 7.
Kessel ('March 7-43) ia'42"5; 8. Bertac-
cini ('March 743) 13'47"; 9. Olofsson
(GRD 373) 13'52"3; 10. Tenani (March
733) 18'55"5; 11. Svensson [Brabham
BT 41) 18'59"6; 1i2. Rampini (March 753)
19'11"5; 13. Grassi ('Ralt RT 1) 19'13"3;
14. Avanzini (Braòham BT 41) 19'15"2;
15. Thyrring ('G'RD 375} 19'17"'l; 15. Gal-
lo (Brabham BT 41) 19'39"8; 17. Giu-
dici [.GRÒ 374) 19'52". Giro più velo-
ce: Spreafico 1'4jp! media 190,724 kmh.
FINALE -""'̂
I. Larry Perkins (Ralt RT 1) 27'40"7 me-
dia 187,944 kmh; 2. Spreafico (GRD
373] 27'44"'7; 3. Pesenti Rossi (March
743) 27'44"9; 4. Brancate!!! (March 753)
27'45"4; 5^-Ghinzani [CRS Nova) 27'56"6;
5., Svensson (Brabham BT 41) 28'05"8;
7. Olofsson (GRD 373] 23'05"9; 8, -Re-
gout '[.March 753) 28'05"48; 9. Arnott
[March 743] 28'06"53; 10. Kessell
[March 743] 23'07"1; 11. Riva, OMarch
743) 28'D3"3; 12. Ragaiolo (March 753)
28'08"7; 13. Hamilton (March 753]
28'09"9; 14. 'Grassi (Ralt fìT 1) 28'16"6;
T5. • Sigurdsson (Braòham BT 41)
28T24"48; 16. Bertaccini (March 743)
23'24"52; 17. 'Schaefer {'March 753]
23'35"6; 18. Daccò .('Brab-harn 8T 41)
28'43"4; 19. « Gimax - (March 743)
28'43"8; ì20. Zampati! (March 743) a 4
giri; 21> Andersson [March 753) a 6 gi-
ri; 22. tjungfeld (March 753) a 7 giri;
23. KHawkins [March 743) a 7 giri. Giro
più veloce: Grassi 1'49"2 media 190,549
kmh.



* minima»

A tre prove dal termine il trofeo AGEP
con CALEGARI semprt^primattore

Capotta «TURI
ma solo paura
MONZA — A Milano l'afa imper-
versava, la gente era alla ricerca di-
'sperata di un luogo dove respirare
\ina boccata d'aria fresca. Molti sce-
glievano come destinazione l'auto-
dromo di Monza dove grazie al ver-
de la ventilazione era garantita. Qui
intanto si erano già dati appuntamen-
to i soliti « tremila » per assistere
alla settima prova del Trofeo Cadetti
Agip per monoposto di formula Mon-
za. Così ai bordi della pista junior que-
sta volta la cornice, grazie ai conve-
nuti occasionali, doveva risultare mol-
to più numerosa, Un po' meno numero-
sa invece la partecipazione delle mac-
chine almeno per quanto riguarda l'e-
lenco degli iscritti, perché le batterie
risultavano regolarmente quattro e tut-
te e quattro al gran completo.

L'attenzione generale veniva puntata
sul giovane Ricky Calegari, leader del
Trofeo con tre successi, nei giudizi de-
gli esperti « un vero campioncìno » e
affettuosamente paragonato dai suoi
più vicini sostenitori al grande Niki

LE CLASSIFICHE:
1. Malteria: 1. Riccardo Calegari su Melesi in
14'43"4 alla media di 117,609 Km orari; 2.
Maestri {Melesi) 15'14"3; 3. Mercatelli (Mig)
15'16"l; 4. MiolU (Vargiu) 15'16"2; 5. Giu-
seppe Sofìa (Sofia) 15'21"4; 6. Mascheroni
(Lab) 15'30"7; 7. Bellesia (Sanrandrea) 15'42"6;
8. Serafini (De Rui) a 1 giro; 9. Ponti a 5
giri; 10. Boschini (Caleffi) a 6 giti.
2. Batteria: 1. Antonio Macchi su Repetto in
U'05"6 alla inedia di 114,726 Km orati; 2. Lu-
gli (Rgb) 15'05"7; 3. Bianchirli (TT Rally)
15'1S"; 4. Barlassina (Melesi) 15'22"; 5. Rossi
(Repetto) 15'27"9; 6. Santandrea {Santandrea)
15'43"2; 7. Vavassori (Repetto) 15'48"4; 8.
Beneventano (Melesi) a 1 giro; 9. Campielli
(Gatti) a 1 giro; 10, Filippini (Lab) a 5 giri.
i Batterìa: 1. Giuseppe Bianchi su Melesi in
15'14"5 alla media di 113,609 Km orari; 2.
Quartero (Repetto) 15'17"; 3. Pluderi {Moro-
ni) 15'25"3; 4. Airoldi (Repetto) 15'38"; 5.
Valvassori (Moroni) 15'39"4; 6. Barolo (Thie-
le) 15'54"2; 7. Secchi (Crm) 15'M"6; 8.
Donato (Thiele) 1G'03"6; 9. Chiorazzp (Var-
giu) a 1 giro; 10. Crema (Geo) a 1 gito.
4. Batterìa: 1. Angelo Sonvico su Lab in

,1510" alla media di 114,171 Km orari; 2. Ca-
rini (Santandrea) 15'18"2; 3. Marcatone (Me-
lesi) 15'18"3; 4. Pessina (Repetto) 13'35"6; 5-
Ozzello (Santandrea) 15'35"8; 6. Slongo (Re-
petio) 16'10"1; 7. Cornalba (Repetto) 16'11";
5. Martini Repetto) 16'12"6; 9. Bonaiti (Crm)
a 2 giri; 10. Tralongo (Callegari) a 3 giri.
Finale: 1. Riccardo Calegari su Melesi in
24'38"ó alla media di li!7,'UO Km oiari; 2.
Bianchi (Melesi) 24'47"2; 3. Maestri (Mele-
si) 24'47"7; 4. Barlassina (Melesi) 25'15"8;
5. Pluderi (Moroni) 25'29"4; 6. Macchi (Re-
petto) 25'30"1; 7. Valvassori (Moroni) 25'3Q"3;
8. Quartero (Repetto) 25'33; 9. Carini (San-
tandrea) 25'33"3; 10. Mascheroni (Lab) 25'
e 34"7; 11. Giuseppe Sofia (Sofia) 25'37"5;
12. Mercatelli (Mig) 25'51"8; 13. Ozzello
(Sanlandrea) 25'52"4; 14. Eellesia (Santandrea)
a 1 giro; 15. Pessina (Repetto) a 1 giro; 16.
Rossi (Repetto) a 3 giti; 17. MiolU (Vargiu)
a 3 giri; 18. Lugli (Rgb) a 6 giri; 19. Airoldi
[Repello) a 8 giri; 20. Bianchini (TT Ral-
ly) a 15 giri; 21. Maccarrone (Melesi) a 15
giri; 22. Sonvico (Lab) a 19 giri.

CLASSIFICA TROFEO CADETTI AGIP {do-
pò la setima prova).
1. Riccardo CALEGARI punti 40; 2. Bianchi
(25); 3. Barlassina (22); A. Maestri (13); 5.
Cavallini e Sonvico (10); 7. Cappellotto e
Macchi (8); 9. Quartero (7); 10. Maccarrone e
Pluderi (6); 12, Lugli e Mercatelli (4); 14.
Pessina (3); 15. Boschini, Crema, Filippini e
Pavesio (2); 19. Sofia 1 punto.

Lauda .Un fatto è certo che come il bi-
nomio Niki Lauda-Ferrari domina al
vertice della Formula uno, cosi il bi-
nomio Galegari-Melesi sta letteralmen-
te spopolando nella Formula Monza. E
il giovane studente milanese « appas-
sionato di motori fin dalla nascita »
pur essendo all'inizio della sua car-
riera sportiva dimostra di possedere
tutte quelle virtù che fanno diventare
grande un pilota.

Ottorino Maffezzoli, che di giovani
piloti se ne intende, è convinto che
Calegari farà molta strada. In questa
settima prova del « Cadetti » il giova-
ne conduttore della Scuderia Salvati ha
dimostrato ancora una volta di quale
stoffa sia fatto. Si è addirittura supe-
rato. Ha vinto da gran campione la pri-
ma batteria aJla media record di
117,609 chilometri orari e staccando di
oltre 30 secondi Romeo Maestri che
proprio un pivello non lo è.

In finale, nel cui schieramento si po-
tevano leggere i nomi di Macchi, Lu-
gli, Barlassina, Bianchi, Quartero, Plu-
deri, Sonvico, Maccarrone, Mercatelli,
tutta gente quanto mai decìsa e impe-
gnata allo spasimo per il successo della
serata, Riccardo Calegari e la sua Me-
lesi preparata dal milanese Bruno Ro-
boni se ne andavano al comando con
una facilità irrisoria. Già al primo gi-
ro si aveva una collisione in variante
con il siciliano Turi Maccarrone in ve-
ste di protagonista. La sua Melesi cap-
pottava e buon per luì che se la ca-
vava senza particolari danni.

Intanto Calegari con una condotta di
guida pulita ma decisa aumentava pro-
gressivamente il suo vantaggio sugli
immediati inseguitori Bianchi, Maestri
e Barlassina. -Colpiva i più attenti nella
marcia del binomio Calegari-Melesi la
grande regolarità. Cronometro alla ma-
no Calegari percorreva i 2405 metri
della pista junior ogni volta in l'13"l
e per venti giri lo scarto lo si poteva
calcolare in pochissimi centesimi di se-
condo.

Al termine dei 48,100 •chilometri del-
la finale Calegari tagliava vittoriosa-
mente il traguardo alla media record
di 117,110 chilometri orari. Secondo ad
oltre un minuto il collega dì Scuderia
Giuseppe Bianchì che precedeva Mae-
stri e Barlassina. Con questo quarto
successo Calegari accumula in vetta al-
la classifica ben 40 punti davanti a
Bianchì a quota 25 e Barlassina 22.

Per la conclusione del Trofeo resta-
no ancora in programma tre gare. A
meno che si verifichi qualcosa dì cla-
moroso, pensiamo che per Bianchi e
Barlassina non sia ormai più possìbile
impensierire Riccardo Calegari il quale
oltretutto — e lui ne è convinto in
maniera particolare —• può contare su
una vettura — la Melesi — perfetta-
mente a punto e in grado dì rintuzzare
qualunque tentativo da parte di chiun-
que.

Roberto Andreis

La nostra foto mostra l'Alfa Romeo di Jocoangeli poco prima di capottare,
nel corso della gara in salita « Trofeo Scarfìotti » sulla Sarnano-Sassotetto

TRAPANI • MONTE ERIGE - Gara nazionale
di velocità in salita - Trapani, 29 giugno 1975

LA CLASSIFICA

GRUPPO 1
Classe 1000: 1. Vincenzo Falco 5'27"4. me-
dia 73,341; 2. - Pincione - 5'3Q"04 [tolto di
classifica per irregolarità tecniche); 3. Ago-
sta 5'35"4; 4. Grattaeauria 5'45"3; 5. Cia-
cio 5'45"6 (tutti in A 112 AbarthJ; 6. - l i
Sicilano» (Fiat 850) 6'08"6; 7. . Me Intosch »
[Fiat 127) 6'57"5.
Classe 1150: 1. Castano Luca 5'29"8. me-
dia 72,807; 2, Rigogliuso 5'31"3; 3. Di Be-
nedetto 5'31"7; 4. « Sandro » 5'32"3; 5. To-
sto 5'48:'5; 6. Di Cristo-falò 5'52"3; 7. Zuc-
caro 6'12"2; 8. Pappalardo 6'27"4 (tutti su
Fiat 128).

Classe 1300: 1. Giuseppe Virzi 5'19"2, me-
dia 75,225; 2. • Chivas » 5'20"7; 3. « Val-
dez» 5'20"7; 4. Giacalone 5'24"5; 5. > San-
cho » 5'32"3 [tutti SLJ Simca R2); 7. Occhi-
pinti [Fiat 128 C] 5'45"9; 8. Gullota (Fiat
128 C) 6'08"6; 9. Vintaloro [Simca Rally 2}
11'13"B.
Classe 1600: 1. Ernesto Verso (Alfa) 5'32"2
media 72,281; 2. Macari [Fiat 124J 5'0"0.
Classe 2000: 1. Mario Vigneri (AR GTV)
5'16"2, media 75,939; 2, Ferrari Ruffìni [AR
GTV) 5'1B"8; 3. Montalbano (Fiat 124 C)
5'16"2, media 75,939; 2. fìuffino Ferrari {AH
Cottone (AR GTV) 5'32"2; 6. Pisano [AR
GTV) 5'50"1; 7. Albanese [AR GTV) 6'24"4;
8. Dell'Aria [AR GTV) 10'12".

Classe 3000: 1. Giuseppe Di Cregorio [Opel
Commodore) 5'14"7, media 76,301; 2. Vit-
toria {Ford Capri) 5'29".

GRUPPO 3
Classe 1300: 1. Alberto D'Angelo 5'17"6. me-
dia 75,605; 2. Gltlo 5W; 3. Recalbuto
5'30"3; 4. Ferrato 5'3" (tutti su Lancia Ful-
via); 5. Morale (Fiat X1/9) 5'33"8; 6. Caru-
so (Matra Baghera) 5'38"5.
Classe 1600: 1. Francesco Di Lorenzo [Al-
pine) 5'00"6, media 79,888; 2. Garraffa
(Fulvia) 5'13"; 3. Musumeci (Fulvia HF)
5'23"3; 4. Vesco [Alpine) 5'27"5; 5. « Simo
ne McCarter » (Fulvia HF) 5'33"7; 6. Lau-
ro (Fulvia HF) 5'34"9; 7. Mascari (Ful-
via HF) 5'35"3.
Classe 2000: 1. Accardi Federico 5'04"3,
media 78,909; 2. Canzoneri 5'05"; 3. Moli-
nari 5'05"6; 4. Mammina 5'27"; 5. Ravalli
5'30"; 6. Lo Forte 5'47"4 (tutti su Fiat
Abarth 124).
Classe oltre 2000: 1. Renato Barraja [Por-
sche) 4'56"1, media 81,094; 2. Virgilio (Por-
sche) 4'57"5; 3. Zuccarello (Ferrari Di-
nò) 5'11".

GRUPPO 2
Classe 500: 1. Polizzi Salvatore 5'5"7, me-
dia 67,750; 2. Farà 6'17"; 3. Ippolito 6'26"6;
4. Ferl'ito 6'37"1; 5. Giocardi 8'15"6; 6. Raf-
faeli! B'30" (tutti su Fiat 500).
Classe 600: 1. Pietro La Pera 5'13"2, me-
dia 76,66; 2. Bucalo 5'25"5; 3. Adamo 5'27";
4. Inglese '5'33"; 5. Minore 5'37"6; 6. D'A-
mico 5'40"3; 7. Cognata 5'42"4; 8. Aldui-
na 5'44"7; 9. Marrone 5'47"2; 10. Lom-
bardo 10'27"8; 11. Rubino 14'21"2; 12. Od-
do 15'21"7; 13. Maltese 49'10" (tutti su
Fiat Abarth 595).
Classe 700: 1. « Heart Mad - 5'06"2, media
78,419; 2. Saia 5'11"2; 3. Lauricella 5'20"5;
A. Li Volsi 5'21"5; 5. Indelicato 5'26"7; 6.
Peditto 5'27"; 7. Motta 5'29"2; 8. Monto! eo-
ne 5'47"2; 9. Ponticello 7'08"4 (tutti su Fiat
Abarth 696).
Classe B50: 1. Giuseppe Asciutto 5'14"5,
media 76,349; 2. Wlgerbino 5'18"8; 3. Rus-
so 5'19"4; 4. Mione 5'20"7: 5, Lo Piccolo

5'35"; 6. Fragiglio 5'41"5; 7. Pocorobba
5'50"; 8. iMignemi 5'58"4; 9. Agosta 6'10"8
(tutti su Fiat Abarth 850).
Classe 1000: 1. Santo Famoso 4'57"5, media
80.712; 2. « Jmmy • 5*01"; 3. Cannella
5'19"5; 4. Di Giovanni 5'32" [tutti su Fiat
Abarth 1000); 5. Guarino 6'34"4 [Fiat 127).
Classe 1150: 1. Giuseppe Grassa 5'DO", me-
dia 80,040; 2. Carnibefla 5'04"5; 3. Rus-
so 5'14"; 4. « Severi » 5'56"2 (tutti su Fiat
128). ^
Classe 1300: "ì. "Vincenzo Mirto Randazzo
(AR GT Junior), media 83,870; 2. Cavallaro
(AR GTA J) 5'06"2; 3. De Pasquale (Fiat
128) 5'09"; 4. Sabato (AR GAT J) 5'1S"8:
5. Fontana 5'19"; 6. Papa (AR GTA J)
5'32"6; 7. Mazzola (Peugeot 204) 5'48"1.
Classe 1600: 1. Paolo D'Amico (BMW) 5'OQ",
media 80,040; 2. Romano (AR GT) 5'05"; 3.
Arioti (AR GTV) 5'05"7; 4. Trapani (AR GTV)
5'07"; 5. Montalto (AR GT] 5'20"6; 6. Ci-
cero (Escort) 5'3S"4; 7. Garosalo (BMW)
5'49"5; 9. Vassallo (AR GT) 6'15"1.
Classe 2000: 1. Amedeo Corrao (BMW)
4'52"2, media 82,176; 2. Picciurro (AR GTV)
5'01"; 3. Donato (AR GTV) 5'06"6; 4. Pal-
lavicino (AR GT) 5'12"; 5. Barone (AR GT]
5'15"1; 6-Giorlando (AR GTV) 5'17"6; 7. La
Porta (AR GTV) 5'49"5.
Classe 3000: 1. Angelo Bonaccorsi '(Opel
Commodore) 4'54"5, media 81,534; 2. <Di
Giuseppe '(BMW) 4'58"4; 3. Sidotti Abate
[Ford Capri) 8'08"2.

GRUPPO 4
Classe 1000: 1. Giuseppe Alduina 5'WS,
media 76,593; 2. Sorce 5'28"4; 3. La Moni-
ca 6'16"1 (tutti su Fiat Abarth OTS).
Classe 1300: 1. Francesco Bonventre (Ful-
via Sport) 4'45"9, .media 83,987; 2. Casi-g-Iia
'[-Alpine) 4'58"5; 3. Lo Jacono (Fulvia Sport)
5'08"8; 4. Marino (Fulvia sport) 5'09"9;
5. Cundari (Fulvia HF) 5'32"; 6. Umbarello
(Fulvia HFJ 5'32"; 7. Corrado (Fulvia HF)
5'48"; 8. Perolà (Fulvia sport) 10'41".
Classe 1600: 1. Giacomo Centonze (AR
GTA) 4'59"6, media 80.146; 2. Russo [AR
GTA) 5'02"7; 3. - Pablos • [Fulvia HF)
5'21"6.
Classe 2000: 1. Salvatore Lombardo (Fiat
124) 4'56"5, media 80,984; 2. Patania [Al-
pine) 5'04"; 3. Fatta (Alpine) 5'10"2.
Clase oltre 2000: 1. Erasmo Bologna (Lan-
cia Stratos) 4'25"5. media 90,440; 2. Bar-
raco (Porsche Carrerra) 4'34"5; 3. Garufi
(Porsche 911) 5'05"7; 4. Lo Coco (Porche)
'5'31"; 5. Cusimano [Porsche) 5'31"; 6. Man-
nino (Porsche) 5'32'.

SPORT
Classe 1000: 1. Giuseppe Spatafora [AMS
1000) 4'35", media B7.157; 2. Villa [AMS
1000) 4'44"4'; 3. Rovella (Dallara) 4'51 "4;
4. Rito (Pastorello) 14'15"8.
Classe 1300: 1. Giuseppe Vassallo (AMS)
4'56"6. media 81.507; 2. Barbera (Lola) 5'07",
Classe 1600: 1, « Bollìnger » EAMS) 5'06"5;
2. Virzi (Cobra AR) 5'32"7,
Classe 2000: 1. « Amphicar • [Chevron B26)
4'09"5 media 96,240; 2. Scola (March BMW)
4'14"4; 3. Grimaldi (March BMW] 4'15"2;
4. Venìnata (Chevron) 4'32"; 5. Tudisco
[March BMW) 4'50"7.
Classe 3000: 1. Franca Lisitano (Abarth)
4'34", media 87,635; 2, Guagliardo (Por-
sche 911) 4'50"2.

CLASSIFICA GENERALE
1. Amphicar (Chevron B26) In d'09"5, me-
dia Kmh 96,240; 2. Scola (March BMW)
4'14"4; 3. Grimaldi (March BMW) 4'15"; 4,
Bologna (Lancia Stratos) 4'25"5; 5, Venirla-
ta (Chevron) 4'32"; 6. Lisitano (Abarth)
4'34"; 7. Barrato [Porsche Carrera RSR)
4'34"5; 8. Spatafora (AMS 1000) 4'35"5; 9.
Villa (AMS 1000) 4'44"4; 10. Bonventre
(Fulvia sport) 4'45"9.



L» illite italiint

Due «clienti» abituali al vertice nelle scalate del Centro - Sud

NESTI nel nome di SCARFIOTTI
SARNAN0 - Domenica prossima il vincitore del sesto trofeo Scar-
fiotti sarà di scena alla Trento-Bondone per incrementare ulterior-
mente la Classifica dell'europeo. Nestì ci ha ddobiarato: «Ci terrei a
ripetermi anche se sono costretto a montare il mio nuovo BMW
non ancora aggiornato alle nuove modifiche della casa. Inoltre, non
mi lascia tranquillo il fatto che la prossima prova sarà aperta pure
ai gruppi 8 e 9 e alle formule. Terno che in queste condizioni il mio
record (10'50"2) possa essere battuto da quanti potranno disporre
di mezzi più leggeri della Lola dì oltre 150 chili ».

Tuttavia — gli labibdamo fatto osservare — a questo punto dovre-
sti fare sonni tranquilli...

«Sì, in sostanza, per l'aggiudicazione dell'europeo mi è sufficien-
te realizzare piazzamenti nelle restanti gare ».

Le correrai tutte?
« Si vedrà dopo la Trento-Bondone; può anche essere che le con-

dizioni a quel punto saranno per me tanto rassicuranti che potrò allo-
ra partecipare alla San Marco eliminando dal mio carnet l'appunta-
mento internazionale del Mont Dorè ».

Stando poi a quelle vo'oì che sono làmibalzate con una certa fre-
quenza qui a Sarnano, il campione toscano avrebbe grosse ambdzio-
ni per di prossimo anno dopo H'europeo che, molto difficilmente,
potrebbe sfuggirgli. Si parla tanto che Nestl potrebbe finire con
una tre litri sport o addirittura in formula.

Poker di AMPHICAR nella
TRAPANI-Monte ERIGE

mortificata da un incidente

Caos per 2 feriti
ERIGE — Una Trapani-Erice mortificata da
una serie di avvenimenti contrarì, ha permesso
ad « Amphicar » di fate poker, aggiungendo
alle vittorie del 70, del 71 e del 73 quella di

stesso record del 73 (4'02"7) dopo avere co-
perto i 6,67 Km, del percorso in 4'09"4 alla
media di 96,240 Km.

Ma molti fattori hanno influito a sfavore
del pilota dell'Ateneo, a cominciare da una
carburazione assai bizzosa sulla sua Chevron
B 26 al fondo stradale sporco d'olio in ma-
niera anomala soprattutto nei primi chilometri,
alla lunga interruzione dovuta a un inciden-
te, che lo ha costretto insieme ai « big » delle
sport a montare in cima intorno alle quattro
del pomeriggio

Ma per « Amphicar », che pure è stato tra
i pochi a migliorare il tempo (bugiardo) del-
le prove, resta l'onore dell'albo d'oro nel
quale ha scritto per la quarta volta il proprio
nome. La stessa soddisfazione non ha avuto
invece Domenico Scola, che con 4'14"4 ha mi-
gliorato di appena un secondo il tempo delle
prove,_ ma non è riuscito a superare il rivale,
complice anche un leveraggio del cambio ga-
leotto che su 13 « C » necessarie, gliene ha
fatta imboccare si e no un paio.

Problemi di cambio anche per Enrico Gri-
rnaldi, un pilota catenese molto promettente
die viene dalla Formula Italia e che con una
March BMW con la quale non ha ancora mol-
ta confidenza, è arrivato dietro a Scola per
meno di un secondo, promettendo assai bene
per il futuro.

Erasmo Bologna, con la Stratos (ovviamen-
te Facetti) ha fatto uno di quegli exploit al
quale ci ha ormai abituati, finendo quarto

ioluto con un prestigioso 4'25"5 nonostan-
te aila fine un allarmante gocciolio di acqua
tradisse una qualche fatica dell'impianto di
raffreddamento.

La classifica assoluta rende merito, nei po-
sti successivi, al siracusano Vito Verrinata, con
la Chevron 2 litri e al messinese Franco Lisita- •
no con la massiccia Abarrìi tre litri, e più in-
dietro — buon settimo — a Salvatore Barraco,
alla sua prima gara con la Porsche Carrera
R5R che fu fino dallo scorso anno della cop-
pia Restivo-* Apach ».

Pucci Spatafora continua la serie d'oro dei
primi di classe col « m illino » AMS, mentre
prestazioni di riguardo sono quelle di Enzo
Mirto Randazzo che con il GTA Junior ha mi-
gliorato il record di Litrico e del popolarissi-
mo regolarità Alberto D'Angelo il quale, ag-
giudicandosi la 1300 Gr. 3, ha sfatato la leg-
genda secondo cui i regolaristi vanno d'accor-
do co] Bìp ma non col volante.

La gara, svoltasi in condizioni spesso preca-
rie per il fondo scivoloso e per il pubblico
talora invadente e numerosa (si parla di
30.000 spettatori) è stata sospesa per un paio
d'ore poco dopo le tredici in seguito all 'uscita
di pista del GT Gr. 4 del palermitano Giusep-
pe Bellomare che all'ultima curva ha tirato
dritto finendo in una cunetta. Un paio di
spettatori, presi dal panico, sono finiti sulla
sede stradale facendosi male più per l'agitazio-
ne che per altro. Sono il 19enne Gabriele Cir-
rincìone e il 22en_ne Filippo Savia. Ambedue
sono stati giudicati guaribili in una decina di
giorni salvo complicazioni, ma le condizio-
ni del secondo, a parte eventuali lesioni ossee,
destano qualche preoccupazione.

Dopo l'incidente si è creato un caos indescri-
vibile, con migliaia di persone per strada, mac-
chine che salivano ancora e l'ambulanza che
— bloccata da alcune vetture di spettatori po-
steggiate irregolarmente — ha avuto bisogno di
una ventina di minuti buoni per raggiungere i
feriti. Sono i soliti limiti, pericolosissimi,
delle corse su strada, ogni giorno più anacroni-
stiche in relazione ai rischi che si corrono.

Fra reclami e verifiche d'ufficio i tecnici
hanno avuto parecchio da fare. Una decina di
vetture sottoposte a verifica e — salvo impre-
visti — l'unica a venire messa fuori classifica
dovrebbe restare la A-112 di « Rincione », se-
condo arrivato nelle 1000 Gr. 1, il cui collet-"
tore di aspirazione era visibilmente lavorato.

Positivo come al solito il bilancio delle
Scuderie siciliane, e in particolare della pa-
lermitana « Ateneo » che con l'assoluto di
« Amphicar » e dieci primi posti di classe ha
fatto da asso via tutto.

Giulio Mangano

Cancellato LITRICO
da campione

siciliano del gr. 2
PALERMO — In margine all'assegnazione del
Campionato Siciliano al momento della pre-
miazione si è scoperto che a Mario Litrico,
che era stato designato campione siciliano
per il Gr. 2, è subentrato invece il catanese
Roberto Villa (Fiat 850), Litrico, è stato de-
pennato perché il regolamento funicolare Pe^
l'assegnazione dei Campionati prevede che ogni
pilota effet tui almeno due corse in Sicilia,
mentre Litrico ne aveva fatta soltanto una.

SPECIALE AUTOSPRINT

SARNANO - Come nelle previsioni
Mauro Nesti, il cliente maggiormen-
te accreditato alla sesta edizione del
trofeo Scarfiotti ha difeso se stes-
so e il suo prestigio. L'ha spuntata,
infine, per soli 15/100 di secondo ai
danni dell'ascolano Gabriele Ciuti
che con la sua Osella P.A. 3 aveva
pur fatto intendere di voler soddi-
sfare in pieno il fattore campo. Co-
munque per il toscano il quale con
60 punti si trova al comando dell'eu-
ropeo, non è che le cose fossero an-
date nel migliore dei modi. Infat-
ti, subito all'arrivo, quando anco-
ra temeva il responso dei cronome-
tri (non era escluso il colpo di sce-
na!),' Nesti sottolineava le preoc-
cupazioni dalle quali sarebbe potu-
ta dipendere eventualmente la sua
prima sconfitta stagionale.

'Egli diceva di non aver potuto
spingere ulteriormente poiché il mo-
tore della sua macchina era lo stes-
so che, senza ritocco alcuno, ave-
va già sopportato sette corse a no-
tevoli livelli. Inoltre, sempre a det-
ta del pilota pistoiese, non era nep-
pure conveniente correre dei rischi
lungo la Sarnano-Sasso tetto, alla im-
mediata vigilia dell'impegnativo ap-
puntamento della Trento-Bondone.
Come motivi di lamentela l'irriduci-
bile Nesti adduceva pure le non per-
fette condizioni del fondo stradale
per via del ghiaino soprattutto in
quei punti del percorso di recente
sistemazione, rinconveniente di due
sbandieramenti col giallo che l'ave-
va indotto a rallentare ed anche
l'avaria .di una valvola che aveva
costretto il motore della sua BMW
negli ultimi tratti al solo funziona-
mento di tre cilindri.

Malgrado tutto, dicevamo all'ini-
zio, Mauro Nesti è riuscito nello
obiettivo dell'ottava vittoria conse-
cutiva della stagione. A Sarnano
poi si è ripetuto « alla grande » bat-
tendo il record che lui stesso de-
teneva con il tempo di 612"7 abbas-
sandolo di 1 secondo 4. decimi 6 cen-
tesimi. Finito fuori corsa « Gianfran-
co » per noie della sua Osella P.A/3
conseguenti ad un urto rimediato
durante le prove alla sospensione
sinistra posteriore, il marchigiano
Ciuti ha saputo condurre il suo vio-
lento attacco ai favori di cui gode-
va Nestì. E' stato addirittura for-
midabile l'ascolano se si pensa che
nei confronti del campione toscano
ha perso infine soltanto 15 centesi-
mi di secondo dopo esser sceso an-
che lui al dì sotto del record dete-
nuto dallo stesso Nesti.

Deludente invece per alcuni versi
la prestazione di Vittorio Bernasco-
ni sempre nella classe 2000. La ter-
za posizione, in assoluto, è stata ap-
pannaggio di Ottomano alla guida
dell'Alfa Romeo TT12. Romano Fer-
retti con la Dallara 1300 ha comun-
que realizzato un buon sesto posto,
preceduto dalla Stratos di Runfola.
La competizione marchigiana deve
la sua riuscita alla buona organiz-
zazione; infatti, in questa edizione
tutto è filato nel giusto verso; i
soli incidenti registratisi senza al-
cuna conseguenza, sono da ascrivere
esclusivamente a noie meccaniche.
Riportiamo per curiosità di crona-
ca che gli infermieri della croce
rossa sono entrati in azione soltanto
per soccorrere una ragazza che pro-
prio prima della gara era stata mor-
sa da una vipera.

Va pure citato l'entusiasmo di una
folla immensa, assai sensibile al ri-

chiamo del trofeo Scarfiotti che con
l'Ascoli San Marco e la San Bene-
detto-Acquaviva si distingue come
il maggiore avvenimento automobi-
listico della regione Marche.

Franco D'Ignazio

TROFEO SCARFIOTTI - Sarnano-Sassotetto,
gara nazionale di velocità In salita - Ma-
cerata, 23 giugno 1975

LA CLASSIFICA
1. Mauro Nesti (Lola BMW) GT10"G1, media
Kmh 120,453; 2. Ciuti [Osella PA/3) 6'10"76;
3. Ottomano (AR BT 12) 7'2"37; 4. Nataloni
(Lancia Stratos) 7'02"99; 5. Runfola [Lancia
Stratos) 7'03"53; 6. Ferretti {Dallara 1300)
7'16"08; 7. Santamarianova (Chevron E.233
7'17"B2; 8. Mascari [Porsche) 7'17"88; 9.
Giovarseli! [Lola T.290) 7'20"99! 10. Nardini
(Porsche Carrera) 7'26"39.

GRUPPO 1
Classe B50: 1. Chini [Fiat 850) 10'08"07, me-
dia 73,337; 2. Schiarolt [Fiat 850-S) 10'18"15.
Classe 1000: 1. Gonzi 9'00"65, media 32,575;
2. -Giorg io» 9'8"39; 3. - Jacky » 9'21"33;
4. « Gitan-1 - 9'24"72; 5. Sesti 9'26"67 [tutti
su Autobianchi Abarth A-112).
Classe 1150: 1. Setti [Fiat 128] 8'59"18, me-
dia 82,805; 2. Siila [Fiat 128) 9'25"24; 3.
Zacconi (Fiat 128} 9'36"2B.
Classe 1300: 1. Campagnola 3'45"09, me-
dia 85,029; 2. Cochetti 6'47"94; 3. - Win-
trop » 8'48"07; 4. Barbarossa 8'49"94; 5.
Graziano 8'51"74 (tutti su Sìnica Rallye 2).
Classe 1600; 1. Lumini [AR GT J) 8'45"36,
media 84,980; 2. Menichetti (AR GT] 8'58"81;
3. Porciatti (AR GT) 9'19"27.
Classe 2000: 1. Aglietti (AR GTV) 8'25"24,
media 88,361; 2. Ceccarelli (AR GTV)
8'26"01; 3. Ceci [AR GT) 3'28"50; 4. Leo-
nardi [AR GTV) 9'12"55,

GRUPPO 3
Classe 1300: 1. Bruschettini [Lancia HF]
8'5B"70, media 82,866; 2. Casula (Lancia
Mont.) 9'00"97; 3. Pesce (Matra Bagheera)
9'05"99.
Classe 1600: 1. Salvatori 7'57"67, media
93,467; 2. Righi 7'59"82; De Sanctis 8'25"34
(tutti su Renault Alpine).

GRUPPO 2
Classe 500: 1. Amedeo [Fiat Giannini]
9'25"02, media 79,009; 2. - Sassa > (Fiat
500 F) 9'27"10; 3. Terroni (Fiat 500 F)
9'28"32; 4. Pezzella (Fiat Giannini) 9'30"36;
5. Fraghy (Fiat 500 F) 9'34"44.
Classe 600: 1. « Roby - [Giannini) 9'03"95,
media 82,059; 2. Remoli [Giannini) 9'13"21;
3. Agostinelli [Fiat] 9'55"14; 4. Cesarmi
(Fiat) 13'27"25.
Classe 700: 1. Necci (Abarth] B'24"54, me-
dia 88,484; 2. Giordinelli [Giannini) 8'4"74;
3. Pizìi [Abarth) 8'49"61; 4. Buccolo [Gianni-
ni] 8'55"22; 5. Vacca (Giannini) 9'00"81.
Classe 1000: 1. Nsnnucci [Fiat Abarth)
9'52"75, media 75,616.

Classe 1150: 1. Mensi [Fiat 128 C) 8'07"^2.
media 91,569; 2, Ferretti [Fiat 128) 8'07"78;
3. « Paperone - (Fiat 128) 8'08"24; 4. Rider-
teli! [Simca R2) 8'17"61.
Classe 1300: 1. Capponi [AR GTA J) 7'31"8,
media 98,953; 2. Casciaro (Fiat 128 C)
7'45"23; 3. Riccitell i (Lancia R 2) 7'47"95.
Classe 1600: 1, Sacchini (AR GTA M)
7'43"67, media 95,290.
GRUPPO 4
Classe 1300: 1. Palmas (Lancia Fuiviaì
9'44"57. media 76,373; 2. Di Marco (Simca)
9'59"55.
Classe 1600; 1. Rapini [AR GTA] 8'04"26,
media 99,193; 2. Bianchirli (AR GT) 9'43"63.
Classe 2000: 1. Persano [Renault Alpine)
7'41"26, media 96,971.
Classe oltre 2000: 1. Runolfa [Lancia Stra-
tos) 7'03"53, media 105,407; 2. Nardini [Por-
sche Carrera) 7'26"39; 3. Lo Bello (Lancia
Stratos] 8'44"97.
GRUPPO 5
Classe 1000: 1. - Rahan • (AMS 1000)
7'42"34, media 96,561,
Classe 1300: 1. Ferretti (Dallara 1300)
7'16"08, media 102,385; 2. Pellegrini (Che-
vron) 7'31"69; 3. Sgattoni (Dallara) 8'07"49,
Classe 1600: 1. Santamarianova [Chevron
B 23) 7'17"82, media 101.964; 2. Giovannelli
(Lola T290) 7'2D"99; 3. Meriglio (Abarth)
7'41"B6.
Classe 2000: 1. Nesti (Cebora-BMW] 6'IQ"6l.
media 120,453; 2. Ciuti (Osella P.A.) 6'10"76;
3, Bernasconi [Chevron B.26] 3'08"44.
Classe 3000: 1. Ottomano (AR 33/TT/12)
7'02"37, media 105,707; 2. Nataloni (Lancia
Stratos) 7'02"99; 3. Mascari [Porsche]
7'17"B8.



\VAKHfiu veronese

ìRANZOLIN nel fi-

naie è giunto a 1/10

! PILONE
col cuore
in gola

Avventura a lieto fine per Costa
nelle gare di Varano. Dopo una vio-
lenta sbandata, la sua 850 si rove-
scia, perde il parabrezza e finisce
sulle quattro ruote nel prato vicino.
Il pilota indenne, nel riquadro, si
libera sconsolatamele del casco

SPECIALE AUTOSPRINT

VARANO - Franco Pilone sconfit-
to sette giorni fa nella 21. Edi-
zione della Parma Poggio di Ber-
ceto da Mauro Nesti, è venuto
a Varano per disputare il 5. Tro-
feo Automobile Club di Verona
convinto di riuscire a, risultare
vincitore assoluto. E, inlatti, i
programmi del pilota torinese
sono stati puntualmente rispetta-
ti. La vittoria di Pilone, però, è
stata abbastanza sofferta. Dopo

che perché al box non gli segna-
lavano il pericolo. Pitone, quin-
di, continua/va la sua marcia re-
golare senza forzare e quando si
è visto alle spalle Ranzolin ha
avuto paura di perdere. La cor-
sa è terminata in suo favore, do-
po una spettacolare volata nella
quale l'Osella di Pilone precede-
va quella di Ranzcflin di un solo
decimo di secondo.

Questa, dunque, la gara più im-

za numerose. Percival, Giorgi,
Farmini, Grassetto, Campani, Pez-
zali e Torelli sono stati i vinci-
tori di classe nel Gruppo 1. Su
Torelli, che ha ricominciato a
correre solo un mese fa, c'è da
dire che la sua Opel Commodore
sembra davvero irraggiungibile
per i suoi awersari, anche se lo
stésso discorso, forse, lo si può
applicare a tutti i vincitori di
classe.

ga con una Alla 1300, ma in de-
finitiva si può idire che, a parte
le solite lodevoli prestazioni del-
le vetture biicilindriche, i tempi
del turismo preparato non sono
stati eccezionali.

Nelle Sport la già raccontata
vittoria di Pilone, quindi i suc-
cessi di Pezzali nella classe 1300,
di Bonvicinl '(continua a fare mi-
racoli con l'Abarth barchetta di
dieci anni 'fa) nella classe 1000

Brivido anche per Berto, a sinistra, la cui « pie-
colina» perde una ruota e per Melandri (n. 155)
e Gorneri (n. 152) che sembra stiano giocando
a rincorrersi, sopra, con la Bagheera e la X-1/9

la partenza, la sua Osella BMW
Ila preso un certo margine di
vantaggio nei confronti di « Pai
Joe » e di Ranzolin nell'ordine,
margine che dava una certa sicu-
rezza (-un centinaio dì metri cir-
ca), che però è andata sfumando
negli ultimi -quattro giri ad ope-
ra dello stesso Eaiizolin che do-
po aver superato « Pai Joe » si è
riportato sotto a Pilone.

Quest'ultimo non s'avvedeva
della presenza dell'avversario an-

portante di un'altra intensissima
giornata motoristica. Prima di
passare alla segnalazione delle
migliori prestazioni, dobbiamo
dire che Franco Bilone, nel cor-
so delle prove di sabato, era riu-
scito ad eguagliare il record as-
soluto di San Cristoforo, appar-
tenente a « Gianfranco », con un
49"5 ottenuto all'ultimo giro del-
l'ultima seduta idi prove.

Il Trofeo A.C. Verona era 'va-
lido per lo Challenge Fisa e le
vetture di Gr. 1-3 erano abbastan-

Nel Gruppo 3 Riva, « RJB. »,
Tony e Vannini che ha battuto
Paolo Bozzetto e la sua Pantera,
hanno racimolato punti preziosi
per questo Campionato che, fino
ad ora, ha sempre lasciata dietro
'di sé -molte polemiche.

Nel Gruppo 4 « Tambauto » ha
battuto Parpinelli idi un soffio e
uno spento Schon (ma la pista.
era bagnata e le condizioni per
dare il massimo non c'erano).

Nel Gruppo 2 il miglior tempo
è stato ottenuto da Giovanni Bra-

e di ZampoHi neEa 1600, complice
il motore singhiozzante di Filan-
ndno che non ha potuto dare bat-
taglia.

Perfetta sotto ogni punto di vi-
sta l'organizzazione dell'Automo-
bile Club «li Verona. Spesso fa
piacere lavorare insieme a que-
sti -sportivi autentici che fanno
dell'automobilismo con passione
e serietà.

Gianluca Bacchi Modena



5. TROFEO AG VERONA - Gara nazionale di
velocità in circuito - Varano, 29 giugno 1975.
GRUPPO 1
Classe 850: 1. Roberto Percivale 12'17"S.
media di 87,864 kmh; 2. 'Spiller 12*20"; 3.
Bertuzzi 12'20"5; 4. Accorsi 12'27"4; 5. Giu-
iiato 12'29"8; 6. Caramatti 12'46"4; 7. Barta-
lomeszzi 12'S3"4; 8. Agnolotti 13'36"4; 9.
Ragazzi a 3 giri; 10. Saccone a 5 airi (tutti
su Fiat 850], Giro ,più veloce: Bertuzzi T12",
•media 90,000 kmh,
Classe 1000 cc: 1. Carlo Giorgi H'-52"1,
media di 'kmh. ? 2. Danesi 11*53"1:
3. Rigatti H'55"4; 4.-Guidetti 11*56"; 5.
ComploI 12'G'5"9; 6. Ferrari 12'08"7; 6. Bo-
nini 12'08">7; 8. Rubini 12'10"1; 9. Schrei-
ner 12"17"9; 10. Cappellini 12'20"3; 11. Per-
ii 12'21"4; 12. Costantino 12'3B"7; 13. Ro-
degher 12*41'<5; 14. Wohigemuth a 4 giri
"[tutti su A 112). Giro -p.iù veloce: Campici
e Giorgi in 1''10"3, media 92,176 kmh.
Classe 1150 cc: 1. Paolo Valerio Vannini
11'41 "2, media 32,412 kmh; 2. Bottazzi 11'
4'3"3; 3. Muratore l'1'49"4; A. Picco 12'03";
5. Filippi 12'07"9; 6. Urthaler 12'20"; 7.
Marchiol 12"28"; 8. Fusco 12'29"1 (tutti su
Fiat 128). Giro più veloce: Va-nnini e Bot-
tazzi 1'Q9"3, media 93,505 kmh.
Classe 1300 cc: 1, Pier Luigi Grassetto IV
14"9. media 95,014 kmh; 2. Angherer IV
24"4; 3. Vozan 1f'26"6; 4. Radicci 1>1'2'7"3;
5. Torelli T1'39"3; 6. Accorsi 11'41"2; 7.
ValHsneri 11'41 "5; 8. Pici 11'45"4; 9. De
Lucia 1V47"7; 10. Torello J1'48"6; 11. Cal-
legaro 1V4'3"8; 12. Carletto 11*50"; 13. Ten-
chini 11'50"; 14. Tombe-lari 11'50"; 15, Tor-
toroii '[-Fiat 850] !2'10 (tutti su Simca Rally
2). Giro più veloce: Grassetto l'OB"7, me-
dia 97,15) kmfi.
Classe 1600: 1. Nino Campani [A.'R. GW)
11'23 "9. media 93.925 kmh: 2. Crivellerò
;GiTVJ 12C6"2; 3. Furlanetto (GTV) a 3 giri.
Gir opiù veloce: Campani 1 '07"B, media
85,575 :kmh.
Classe 2000: 1. Arcadie Pezzali 1V22", me-
dia 95,294 krnh; 2. Bettati 11'30"4; 3. Ciar-
di 11'32"3; 4. - 'Ladibo» 1-1'34"9; 5. Gara-
venta 12"00"0; 6. Mariolìni a 4 giri (tutti

su A.'R. GTV). Gir opiù veloce: Pezzali
VOS"4, media 97,590 kmh.

.Classe 3000: 1. Giacomo Torelli [Opel Com-
modore) '1V07"5, media 97,064 kmh; 2. Fer-
lito [Opel] 11'.1'5"; 3. Wegher (Opel] fi'49 "5.

•Giro più veloce: Torelli 1'05"3, media 99,234
'kmh.
GRUPPO 3
Classe 1300: 1. Antonio Riva (Simca] 1-1'
4S'"6, media 91 706; 2. Pacco (Fiat X 1/9)
•1V43"4; 3, Dal Mas (Lancia Fulvia] 1'55"5;
4. Melandri {Simca) 12'45"3; 5. Guarneri
('Fiat X 1/3] 13"3E"S. Giro più veloce: Riva
1P09"5, media 93,237 kmh.
Classe 1600: 1. « R.6. • 10'46"2, media
100,278 kmh; 2. Baso 11 'OD" ! ; 3. Buson
'H'05'7; 4. 'Cogato 11'OS"2; 5. Lucchese
H'09"4: 6. Stimamiglio TI'11 "5; 7. Cipolat
1T17"!; 8. Bergamaschi a 3 giri (tutti su
'Alpine Renault). Giro più veloce: . H.B. -
I'03"3, media 102,359 kmh.
Classe 2000: 1. « Toby » (fìenault Alpine]
11'04"2, media 97,560 kmh; 2. Maggiani
(Alpine) 1V13"5; 3. Cogato (Alpine) 11*14":
4. Magri -(fiat At-arth) n'14"4; 5. Ronca
(fiat Abarth) a 1 giro; 6. Mas'sa (Fiat Abarth)
a 1 giro. Giro più veloce: Cogato 1'04"3,
media 100,777 kmh.
Classe oltre 2000: 1. Gliberto Vannini (Por-
sche Carrera] 10'24"3, media 103.79$ kmh;
2. Bozzetto (De Tomaso) 10'37"4; 3. Pittini
(;Porsche] 10'44"9; 4. Dona (Porsche Carré-
fa] 10P|59"2. :Giro più veloce: Bozzetto e di
Pittini 1'00"7, media 106,754 kmh.
GRUPPO |2
Classe 500: 1. Franco Piroli 11'46"2, media
91,758 ikmh; -2. Amighini 11'52"9; 3. Motta
12'22"5; 4. Simonini 12'38"5; 5. Magnani
•12'47"8; 6. Carrelli a 1 giro; 7. Fusco a 1
giro; 3. Vucci a 5 giri (tutti su Fiat 500].

JGIro più veloce: Piroli 1 '08"6, media
94,460 kmh.
Classe 600: 1. 'De.metr.io Martino (Fiat Gian-
nini) 1'tB"8, media S'5,7441 kmh; 2. Tiketi
lì'Fiat Abarth) 1:1'17"; 3. Cremaschini (Fiat
'Giannini) a 1 giro. Giro più veloce: li-beli
1'06", media 38,181 kmh.

Classe 700: 1. Giancarlo Segalini [Fiat 700}
1'1'24"9, media 94,611 kmh; 2. Calore (A-
barth 695] fi'31 "9; 3. Menapace (Fiat 700J
11'3'3"5; 4. Pacchetti {fiat Giannini 700)
'11'40"1; 5. Valente (Fiat Giannini 690) 11'
47"4; 6. Pezzola (Fiat Giannini 700) 12'07"B.
Giro più veloce: Segalini 1'06"5, media
97,443 kmh.
Classe 850: 1. Nino Campani 10'37"1, me-
dia 101,710 kmh; 2. Biselli 10'44"5; 3. Bl-
gliardi iri3"2 (tutti su Fiat Abarth). Giro
più veloce: 'Campani 1'02"2, media 104.130
kmh. , '
Classe 1000: Y. Francesco Pera [Fiat Abarth)
10'32"3, media 102,432 kmh; 2. Trolese (IMSU)
a 1 giro; 3. Stella [Fiat Abarth) a 1 giro.
Giro più veloce: Pera in t'D2"l, media

-104,347 kmh.
Classe 1150: J/ Paolo Cozzarolo (Fiat 1-28)
10'32"3, media 102,462 kmh;- X Frasson
(iriat 123 Giannini] 10'3'S"9; 3. Cangetli (Fiat
128 Giannini) 11'02"7; 4. Cappsllinì (Fiat
123) ir05"-5; ST. 'Sanetti [Fiat 128) a 5 giri.
-Giro più veloce: Cozzaroli 1T02", media
104,516 koih.
Classe 1300: 1. Giovanni Braga (A. R. GT
Junior) I.ri2"3. media 105,830 kmh; 2. Pit-
tini ['A. .R, GTA)) 10'14"2. Giro più veloce:
Braga e Pittini I'00"2, media 107,641 kmh.
Classe 1600: /. Angelo Chiapparini (A. R.
GTV) 10'24"5, media 1-03,762 kmh; JT, Bruner
•[B'MWJ 10'25"3; 3. Freidag (Ford Escort)
1Q'28"i*r Bernardi (A. R. GT] 1Q'39"3; 5.
.Rossi [A. R. GTA) 10'39"5; 6. Ferlito (A. R.
Junior) 11'18"3. Giro più veloce: Chiapparini
T00"7, media 105,753 kmh,
Classe 3000: y. - 11 Ragno - [Ford Capri
RS) 7'43", media 95,923 kmh. Giro più
veloce: « II 'Ragno - 1'03"6, media 101,876
k-mh.

GRUPPO 4
Classe 1000: 1. Paolo Carlo Brambilla [Abar-
th GTS) 11'39"3, media di 92,654 kmh; 2.
Pischedda (Fiat 850 Spyder] 11'40"4; 3.
Brangero [fiat 850 Spyder) a 4 giri. Giro
più veloce: Pischedda 1'03"5, media 94,590
kmh.
Classe 1300: 1. francesco Milano (Renault

Alpine) 1V3ó"1, media 93,090 kmh; g Ma-
nini .(Fiat X 1/Q) a 5 airi. Giro più veloce:
iManini I'01"5, media 105,3S5 kmh.
Classe 1600: 1. -Car te r» (Renault) Q'55"5.
•media 103.633 kmh; 2. Chiapparini (A. R.
GTA) 10'01"5; #. Zappai Lori (A. R. GTAl
1001"7:-X Lucini (A. R. GTA) 10'49"; 5. Zor-
zan [A. .R. GTA) '10'59". Giro più veloce:
•Carter 577", media 112,305 kmh,
Classe 2000: Y. 'Francesco Capuzzo [Renault
Alpine) 11'54 3, media 90.718 kmh; 2. fìom-
bolotti (Renault Alpine) 11'55"5;./. Ronconi
'(Porsche 914) a 1 giro; 4, Caliceti (Renault)
a 2 giri. Giro più veloce: Carminati I'03"7,
media 94,323 !kmh.
Classe oltre 2000: 1. • Tambauto » {Porsche
Carrera) 10'59"7, media 93,225 kmh; 2. Par-
finelti (Pantera) 11'00"0; 3, Schon -[Porsche)
11'25"3; 4. .Di 'Gioia [Porsche 'Carrera) 11'
39"9; # -Capra {Porsche iRSR) 1I1'43"6; 6.
Benvenuti '(Porsche Carrera) 12'03"4. Giro
più veloce: Parfinsili T03"3, media '102,359
kmh.

GRUPPO 5
Classe 1000: 1. Andrea -Bonvicini '[Fiat Abar-
th) 10'52!'9. media 99,249 kmh; 2. Pain
(Abarth Osella] 1Q'55"4; 3, Scanabissi (Dal-
lara) 10'55"4; 4. Cornale '(AMS) tl'2fl"S;
5. Sario '[Oallara] 11'3D"8; 6. Aironi (Fìat
Osella) 11'34"3. 'Giro più veloce: Scanabissi
1'OI"-3, media '105,709 kmh.
Classe 1300: - \  Arcadie Pezzali [Oallara)
10'25"8, media '103,547 kmh; 2. Pettiti (Osel-
la PA 3) !10'29": 3. Lambertini '(Lola T 212)
a 5 giri. .Giro più veloce: Pezzali 597",
media 103,541 kmh.
Classe 1600: 1. Zam-polli -CORD Ford) 9'37",
media 112,305 kmh; 2. Rlannino [Dallara)
9'51"; 3. Anzeloni (Osella PA 3) IO'OT'4;
4. Mercatante '[Chevron B 21) 10'18"3. Giro
più veloce: ZampoIIi 53"6, media 120,895
kmh.
Classe 2000: 1. Franco Pilone (Osella PA 3]
9'31"4, media 113,405 'kmh; 2. .Ranzolin
(Osella) 9'31"5; 3. « Paul Joe » '[Osella
BMW) 9'37"; 4. Tesini {Osella PA 3) 10'10"4;
5. Bilotti '(Osella 'PA 3) a 1 giro. Giro -più
veloce: Bilotti 53"4T media 121,304 kmh.

Tra reclami e contro - reclami guastata la festa
all'incontrastato dominatore umbro GIACOMELLI

La guerra dei teamso
MAGIONE - Corretta e agonisticamente ineccepì-
bile sia nelle due -batterie che nella finale questa

< VII! gara dì F-Italia » organizzata dalla Scuderia
Carpine di Magione si è inacidita nel dopo-corsa
con una serie :di reclami e di contro-reclami che
hanno un po' rovinato la festa a Bruno Giacomelli
che è stato l'incontrastato dominatore della gara
umbra.

Dopo la guerra dei piloti (ed anche in questa
occasione non sono mancati gli episodi ormai
consueti nella Formula nazionale), è scoppiata,
ancora più fragorosa, la guerra dei teams: Gia-
comelli non ha avuto mai problemi ed ha fatto ve-

nire i dubbi a Giorgio Valliceli che non è con-
vinto dell'ormai famoso motore « bomba » realiz-
zato da Cevenini. Quest'ultimo non sembrava mol-
to preoccupato dal reclamo inevitabile presentato
dal preparatore forlivese ed anzi ne presentava un
secondo per conto suo contro le macchine di Gior-
gio con oggetto la taratura de li'autobloccante. Na-
turalmente al momento in cui scriviamo gli smon-
taggi devono ancora essere iniziati e dunque per
ora non resta che la performance del ragazzo di
Brescia che con i nove punti conquistati si è por-
tato al terzo posto in classifica dopo Sottanelli e
Patrese.

Per il primo posto la finale non ha
avuto storia perché Giacomelli sì è reso
autore di una incredibile manovra sin dal-
la partenza: Coloni al palo partiva be-
nissimo ma il bresciano lo infilava addirit-
tura all'esterno della curva del tralìccio e
se ne andava senza problemi, permetten-
dosi anche il lusso di un testa-coda alla
e esse ». Dietro doveva purtroppo fer-
marsi subito Coloni senza frizione, men-
tre anche Cesarini e Sottanelli che inse-
guivano in bagarte venivano ritardati da
un testa-coda alla « esse » ed al tornante.

La stessa curva doveva essere fatale
poro dopo anche a Bossoni che sembrava
buon secondo ed al contrario doveva re-
_ ilare la piazza d'onore a Patrese che la
conserverà senza problemi sino al termine,
mentre il Bossoni con un'ottima rimonta
sarà quarto grazie anche alla sfortuna elei
rientrante Farneti, autori di una gara dì
buon livello ma bloccato dalla rottura del
tubo della benzina.

Dei guai dì Farneti ne aprofittava an-
che Pizzi che nel finale ha un po' dimen-
ticato la bella grinta della batteria e del-
le prove mentre per la solita irruenza Pe-
detsoli buttava al vento un possibile piaz-
zamento.

FORMULA FORD

Con cinque vittorie consecutive e con
la verifica della settimana passata che ha
giustamente messo a tacere chiacchiere
non certo simpatiche, « Lucas » ha pres-
soché la matematica certezza di essersi
aggiudicato quel campionato della F.'Ford
che già è stato suo nel '73. Allora il mi-
lanese dovette aspettare il mese di feb-
braio per esserne sicuro mentre quest'anno
si è nettamente ripreso con gli interessi
l'ansia di quei mesi famosi. Nella prima
batteria «Lucas» (-Lola-Allpni) se ne va
seguito a distanza da Truci (Delta-Corti-
ni) che conteneva nettamente Vairani
(Matta-Vairani ) mentre dietro un bel
duello fra Musini (Delta-Spikar) e Pardi-
ni f'Pirola) doveva purtroppo finire pre-
sto per uscita al traliccio per guai di
pescaggio benzina del secondo.

•Nella seconda batteria Maggiora (BWA-
Patriarca) imitava alla perfezione «Lu-
cas » e se ne andava allo stesso modo
riuscendo addirittura a registrare una me-
dia più elevata che gli permetetva di par-
tire al palo in finale, mentre alle sue spal-
le la gara era movimentata da una accesa
bagarre tra Fava (Dulon), Traini (Piro-
la) e Aposkitis (BWA).

Della finale abbiamo praticamente det-
to: « Lucas » alla « grande » e Maggiora
degna spalla seppure a distanza in una
gara altrettanto solitària. Ottimo anche il
pimpante Truci che nel finale riusciva a
contenere una grintosa rimonta di Vairani.

FORMULA MEXICO

Dopo i noti fatti di Misano ci si aspet-
tava una Mexico decisamente pepata ed i
primi attori della categoria tenevano de-
cisamente fede alle aspettative in -una gara
comunque sempre correttissima. Drovandi
e Tacus erano subito ai ferri corti con
continui scambi di posizioni ed estempo-
ranee puntate nella lotta di Schenetti che
comunque con un mezzo un po' inferiore
non poteva tenere sempre le ruote dei
due battistrada.

A metà gara era in testa Drovandi rna
Tacus passava per l'ennesima volta al tra-
liccio e Drovandi pur « francobollando »
fino al termine l'alto atesino non poteva
più fare nulla. Degna dì nota infine la
rimonta di Mario Benusiglio che pur con
Ì[ cofano del baule sollevato faceva sua
la quarta piazza.

Daniele Buzzonetti

GARA A MAGIONE • Valevole per il cam-
pionato italiano di F. Itali a • Magione, 29
giugno 1975.
LE CLASSIFICHE
F. ITALI A
1. batteria: 1. Bruno Giaccmelli 15'26"S.
media 96,153 'kmh; 2. Patrese 15'36"t; 3.
iBossoni 15'43"; 4. fiuggeH 15'43"6; 5. Piz-
zi 15'43"9; 6. Squarise 15'45"; 7. Pedersoli
15'46"2; fi. Lenardon 15'47"2; 9. Campomi-
mosi 15'50"5; '10. Proietti 15'53"; 11. .Cor-
nia 15'58"3; 1-2. ie] i i 16 W7; 13. Paga-
nelli 1'6'10"3; 14. Monti 16'20"4; 15. Giulli
•a 1 giro; 16 Morelli a 3 giri. Giro più ve-
loce: Pedersoli 59"6, media 39,664 kmh.
2. batteria: Enzo Coloni 1o'08"5, media
98.059; 2. 'Cesarini 15'1S"5; 3. Sottanelli
15'1-9"1; 4. iFarneti 15'29"5; 5. Schwarz
15'40"3; 6. Alòertìn 15'47"2; 7. Gaudioso
15'49"; 8. Tricerri T5'5Q"4; 9. Bellini 15'
50"7; 10. !RovÌne!li a 1 giro; 11. GaUieri a
1 giro; 12. Peruzzi a 1 giro; 13. « Wanes - a
6 giri; 14. Campaci a 7 giri; 15. Mignati
a 9 giri. 'Giro più veloce: 'Coloni 59"4, me-
dia 100 kmh.
Finale: 1. Bruno .Giacomelli 25'38"9. media
100,343 kmh; 2. Patrese 25'44"5; 3. Pizzi
25'57"; 4. iBossoni 25'5a"'8; 5. Sottanelli
25'59"1; 5. 'Farneti 25'12"2; 7. Campomimosi
25'1"2; 8. Bellini 23'15"5; 9. Pedersoli
25'15"'3; 10. Schwarz 25'23"7; 11. -Al-bertin
23'2B"9; 12. 'Ruggeri 26'31"3; 13. Squarise
a 1 giro; 14. .Gaudioso a 1 giro; 15. Cesa-
rini a 2 giri; 15. Lenardon a 15 giri. Giro
più -veloce: Bossoni 53". media 102,413 kmh.
MEXICO
1. Luciano Tacus 29'00"5, media 85,305
.kmh: 2. Drovandi 29W7; 3. Schenetti 29'
00"16; 4. Benusiglio 29'27"9; 5. Puppini
23'30"6; 3. Presenzini 29'37"6; 7. Di Gen-
naro 29'44"5; fi. Arvgelucci 29'52"'7: 9. Bra-
ga 30'02"6; 10. Bachiorri 30'24"9; Aldrovan-
di a 4 giri; 10. Locker a 7 giri;
F.'FQR'D
1. batteria: 1. ,« Lucas » [loia) 15'18"49, me-
dia 55,995 -tanti; 2. Truci '[Delta) 15'24"2; 3.
Vairani '[-Matha) 15'33"7; 4. .Magni '[BWA)
15'34"3; 5. Nisini '(Delta) 15'53"9; 6. Benu-
siglio ;Tecno] 16'16"1; 7 .Sellanl '[Deità)
13'18"-4; 8. Onori (Lola) a 1 giro; 9. Moser
I Lotus) a 1 giro; 10. Lari [De Sanctis) a 3
giri; 11. Pardini {Pirola] a 6 giri; 12. Benu-
siglio 'M. {BWA) a 7 giri.
2. batteria: 1. Giorgio 'Maggiora (BWA] 15'
;<19"3. media 97,975 kmh; 2 .Fava [Dunlop)
15'34"5; 3. Traini (Pirola) 15'35"8; 4. Apo-
skitis {BWA) 15'35"1; 5. Vigezzi [Tecno) 15'
3S"6; 6. Fossati {BWA] 15'41"; 7. Cagnoni
'[Delta) 15'51"6; 8. De lucia (BWA) 13'07"8;
9. Prandi IQuasar) a 1 giro; 10. Orsi a 1
g-iro; 11. 'Manzi [Tecno] a 2 giri; 12. Fre-
nello ;BWA) a 8 giri.
Finale: 1. » lucas » 25'33"S, media 100,47
kmh; 2. Maggiora 25'50"6; 3. Truci 23'05"1;
4. Vairani 26'05"4; 5. Aposkitis 26'11"2;
5. 'Magni 26'13"5; 7. Fossati 26'33"4; 3. Vi-
gezzi 25'42"8; 9. Cagnoni 25'57"9; 10. Ono-
ri 23'10"7; 11. Sellanl 2B'13"; 12. De Lucia
I26'31"9; (3. Benusiglio R. a 1 giro; IO. Pran-
di a 1 giro; 11. Moser a 1 giro. Giro più.
veloce': Lucas 58"3. media 101.836 kmh.
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Naufraga di gomme la squadra torinese
nel deserto dopo che ALEN e WALDEGAARD
avevano dominato all'inizio nel MAROCCO
A sinistra uno dei pneumatici delle 'Fiat uffi-
ciali, in Marocco, «nostra desolatamente le tele
Bll'obbiettivo. Nelle gomme è da ricercare princi-
palmente questa sconfitta Fiat nel rally mondiale
Dopo 5 prove, il Mondiale rallies vede sempre
al comando la Lancia con 55 punti, seguita
dalla Peugeot con 40 (Foto UNII)

MIKKOLA-TODT

i vincitori finali

FIAT, Peugeot di così
DALL'INVIATO

1 CA5AHLANGA • Era più stupore che sco-
ramento, quello che si leggeva sulle fac-
cia della gente della Fiat, alla fine d«l
Rally del Marocco. Stupore perché l'accu-
mularsi di avvenimenti contrari aveva una
sola chiara origine, un evidente errore
nella- scelta delle gomme, 'di cui non
riuscivano a capacitarsi, proprio non riu-
scivano a trovare spiegazione. Mettere in

: dubbio la serietà della Pirelli non c'era
nemmeno da pensarlo, eppoi i controlli
preventivi avevano ben detto che i tipi e
le mescole portati in Marocco erano pro-
prio quelli scelti dai piloti dopo le prove.

: Le macchine erano perfette, preparatlssi-
1 me e collaudatissime, eppoi le prestazio-

ni (quando tutto andava (per il verso giu-
sto) erano quelle attese, ed erano eccezio-
nali se confrontate a quella delle altre
marche.

Restava, e rèsta, un dubbio che nessuno
aveva il coraggio dì esprimere chiaramen-
te, tanto l'idea pare enorme: quello che i
piloti non abbiano compiuto le prove co-
sì come dovevano ed affermavano di aver
fatto. Gomme che — secondo le indica-
zioni delle prove — resistevano per 250 chi-
lometri alle spaventose abrasioni delle spa-
ventose piste di questo spaventoso rally
fuori da ogni concezione sensata, queste
gomme si disfacevano dopo nemmeno un
centinaio di chilometri.

Non bastavano quelle a bordo, per aver
abbastanza M scarpe » da finire una prova
speciale, e parliamo di quelle « medie » che
erano sui duecento chilometri. Occorreva-
no quelle che dai punti di assistenza vo-
lanti, e talvolta dall'elicottero, arrivavano
a getto continuo. Ed intanto il tempo che
occorreva ai cambi annullava la superio-

.rità delle spìders torinesi, assolutamente
manifesta.

Così questo Rally del Marocco lo ha
vinto la Peugeot, e non strabuzzate gli oc-
chi, avete letto bene. 'La Peugeot, che cer-
to non fa macchine ultrabrillanti, che
non ha inclinazioni sportive (tranne che
in Argentina), ha così vinto anche questa
gara africana, dopo il Safari, confermando
di avere una predilezione per queste gare
curiose che fanno parte delle attività spor-
tive automc-bilistiche solo perché i veicoli
che vi sono impiegati sono semoventi a
quattro ruote, ma che non dovrebbero
essere incluse in un campionato mondiale
automobilistico, .perché le automobili sono
fatte per andare su strade, magari brutte
e sconnesse, ma strade; non per arrampi-
carsi sulle capraie mescolandosi ai tantis-
simi greggi che sono l'industria principale
del Marocco, od addentrarsi sulla sabbia
e le pietraie dei deserti, dove soltanto a-
sinelli e cammelli trovano il passo giusta.

La Peugeot predilige queste gare, che
sono di usura ad oltranza, non di auto-
mobilismo, e vi si prepara tutto l'anno,
Riesce, alla fine, a vincerle profondendovi
mezzi tecnici e finanziari che contrastano
con la oculatezza parsimoniosa che con-
traddistingue questa casa. Ovvio ohe ne ha
il suo tornaconto, con la penetrazione su
mercati che sono particolari non solo per
le condizioni climatiche e ambientali, ma
soprattutto per la psicologia dei possibili
acquirenti, che sono sensibilizzati da di-
mostrazioni come queste, privi di malìzia
perché non ancora evoluti.

Naturalmente dobbiamo dire un gran
« bravo » ai piloti che sono riusciti a fini-
re questa gara stordente, dimostrando so-
prattutto una resistenza fisica ecceziona-
le, ma francamente non ce la sentiamo di
affermare che ]a classifica finale sia cri-

stallina, «quanto a 'graduatoria di valori
umani. Tolto il vincitore Mikfcola, e pote-
va essere Makinen, gli altri sono tutti dei
veterani che hanno da tempo smesso le
vere battaglie sportive, e che una volta al-
l'anno (anzi due, perché vi aggiungono il
Bandama), rispolverano caschi e tute e
vanno in Marocco. Nelle altre gare, quelle
vere, non compaiono più, cosi come non
compaiono le macchine che essi guidano
qui.

Implicitamente vi abbiamo detto cosa
pensiamo del Rally del Marocco, edizione
1975 (piii dura di quella 1974). E1 una gara
al massacro, a chi riesce a mantenere in-
sieme tutti i componenti della macchina
il più a lungo possibile, proprio a chi va
più lontano, non a chi va meglio. Un
esercizio di forza bruta, soltanto di ro-
bustezza e resistenza, come sono la Parìgi-
Strasburgo di marcia o la Bordeaux-Parigi
ciclistica. A noi, sinceramente, non piace,
soprattutto perché di vera guida richiede
poco. La nostra concezione dello sport au-
tomobilistico e quella basilare di ogni

sport: la esasperazione di gesti ed atti na-
turali e abituali, il confronto ohe possa
stabilire chi è più biavo nel compiere le
cose naturali.

Ha vinto la Peugeot, e naturalmente me-
rita ammirazione. Perché ha scelto per
le sue imprese sportive le gare ohe pos-
sono meglio esaltare le qualità della sua
produzione, che sono appunto la robustez-
za, la durata. Perché ha capito quale enor-
me importanza possa avere, a lungo ter-
mine, la ripetuta affermazione in avveni-
menti che colpiscono in modo incisivo
la fantasia dei potenziali compratori di
automobili, di domano e di doman l'altro.
E perché ha fatto tutto quello ohe era
necessario per ottenere il risultato. Con
questa vittoria in Marocco -la Peugeot può
gloriarsi di aver conquistato le tre grandi
gare africane, il Bandama, il Safari e il
Marocco. Ed 'è molto. E' stato un suc-
cesso massiccio, con sette macelline tra
le quindici che sono state classificate, e
ovviamente non può essere casuale.

Non siamo d'accordo con la concezione

Darniche fermo a metà della speciale di Oulmes, per far controllare la so-
spensione posteriore. Sotto, Mikkola e Todt festeggiati all'arrivo. Fra lo-
ro è 11 signor Allegrar, coordinatore delle attività Peugeot in Africa

informatrioe di questa gara, però le re-
gole del giucco erano conosciute. E quindi
onore a chi il giucco l'ha vinto.

Contro la Peugeot quest'anno c'era la
Fiat. E poteva benissimo vìncere, visto
come sono andate le cose. II confronto
non era completamente alla pari, ma sol-
tanto per la minore esperienza che la
Fiat ha di «questo genere di cose. Tutta-
via sul piano delle prestazioni le Fiat so-
no state eccellenti e lo dimostrano ì ri-
sultati parziali. 'Il confronto non è andato
fino in fondo, ed è peccato, perù alla Fiat
possono avere la soddisfazione di aver rag-
giunto uno degli scopi che si erano pre-
fissi andando in. Marocca. Uno era, come
per la Peugeot, di ottenere un impatto
propagandistico locale, cosa importante
perché il mercato marocchino sta diven-
tando molto consistente per la marca ita-
liana. L'altro era di abbinare a questa
azione locale un concreto aiuto alla « con-
sociata » Lancia nella corsa al campio-
nato mondiale. Le Fiat dovevano, in altre
parole, fare in modo che la Opel non ot-
tenesse un risultato positivo e tale da po-
terla avvicinare alla Lancia nella classì-
fica del campionato. Scopo pienamente
raggiunto perche Rohrl e Aaltonen, per
tentare di andar forte, hanno fatto fuori i
loro motori, ed hanno dovuto abbando-
nare nella prima metà della gara. C'è il
terzo posto della stupefacente Alpine 'Re-
nault di Bob Neyret, che ha portato punti
alla casa francese, ma poiché alla Alpine
non hanno in programma di continuare coi
rallies, la cosa non dovrebbe preoccupare
la Lancia. Così, tutto sommato, se la Fiat
può rammaricarsi di non aver potuto bat-
tersi fino in fondo, può anche essere sod-
disfatta per aver « compiuto la missione »
di impedire agli avversar! della Lancia, di
progredire.

Della spedizione della Fiat in Maroc-
co, con tutto quello che è stato latto sul
piano tecnico ed organizzativo, con l'ag-
giunta di Daniele Audetto a dar man forte
a Farinetti, vi parleremo meglio più tardi,
senza gli assilli dello spazio di questa
settimana tanto carica di eventi. Vi par-
leremo anche della gara nei suoi partico-
lari e nel suo svolgimento, per quanto
riguarda gli attori principali ma anche
per la partecipazione degli italiani, che era-
no numerosi. Più lontano sono andati Val-
lini-Busseni con una Opel Ascona, ferma-
tisi nella incredibile prova speciale del-
l'ultima notte, e soprattutto Merlone-Pol-
ledro ohe con la Volvo ciano riusciti a
concludere anche l'ultima prova speciale,
ma che non ce l'hanno fatta a raggiunge-
re Casablanca.

Una coppia inedita era quella Leonetti-
Corio capei Ascona), inedita per molti
versi. Leonetti ha smesso di fare il « na-
vigatore » a Merlone e adesso guida lui, e
la signorina Corìo ha smesso di far da
navigatrice al padre, ma anche di essere
signorina, perché ha sposato Leonetti. E
come viaggio di nozze erano venuti a sor-
birsi questo Marocco! Benelli e Gerbino
si sono fermati nella seconda prova della
seconda giornata, così come Pozzi-Isanz,
che scoprivano questa gara con una
Alfasud. Infine Geraudo-Della Valle <Fiat
125 S) si sono ritirati nella seconda prova
della seconda giornata.

Le Fiat hanno dominato nella prima par-
te, con Alen in testa alla classifica gene-
rale fino alla quarta delle nove prove spe-
ciali. Poi sono balzate in testa le Peugeot
di Mikkola e Makinen e praticamente vi
sono rimaste (Makinen ha avuto qualche
guaio nel finale ed ha perso la seconda
posizione). Purtroppo -il terzo uomo della
Fiat. Darniche, è stato tagliato fuori su-
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Ecco aggiornata la classifica
dell'E URO piloti rally
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La Peugeot ufficiale in azione su una dalle tante piste del Rally del Ma-
rocco. E questa, credete, era una delle rare strade con un fondo decente...

Andrei Jaroszewicz 24 — 8 — 18 16 35 102
Stig Blomqvist 20 60 « 88
Russe! Brookes 16 24 45 85
Jacques Henry ' 20 20 45 — 85
Antoine Ravot 33 45 81
Jari Vilkas — m 20 68
Tony Pond 36 30 66
Dessie McCartney 20 30 1 5 — SS
Kyosti Hamalainen —40 24 64
Chris Scalter 36 18 9 63
Achlm Warmbold 16 20 2 0 — 56
Jean-Louis Clarr 40 12 52
Roberto Cambiaghi '33 1I2 48
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bito, da una foratura che ha poi prò-
vtwato danni al differenziale, per cui è
finito in fondo alla classifica, e anche
all'ordine di partenza.

E' stato il primo a fermarsi, restando
isolato in ima zona semidesertica per mol-
to tempo. Le altre due Fiat, nonostan-
te i guai con le 'gomme, sono state elimi-
rainate per cause sconcertanti, per aver
affrontato male due difficoltà (guadi a-
sciutti) che le hanno danneggiate in mo-
do irreparabile. Errore dei « navigatori »?
Probabile. Fatto sta che avrebbero potu-
to finire, e bene, malgrado tutto. Lo me-
ritavano.

Franco Lini

Cinque squadre
già iscritte

al Rally Portogallo

PROVE SPECIALI: 1 El Khatouat km. 95; 2 Oulmes km. S6; 3 Jaffar fcm. 238;
N'Test km. 87; 8 Transmarocaì ne km. 785; 9 Rich km. 205
I tempi sono espressi in ore, minuti e secondi. L'ultima colonna da
trate, più le penalizzazioni in immuti ai controlli c-rari.

i; 4 Le Chikker km. 76; 5 .Missour km. 184; 6 Rich km. 205; 7 Tizi

totale generale dei tempi ottenuti nelle prove speciali cronome-

Così le «sabbie d'oro» di BACCHELLI
ZLATNI PIASSATZI - Fulvio Bac-
chellì 'ha riconfermato la sua classe
vincendo nettamente il rally « Sabbie
d'Oro » in Bulgaria, guidando con mae-
stria nelle 32 prove speciali durante le
quali ha svolto pienamente il suo
compito di compagno di squadra di
Verini, e quando questi 'per un gua-
sto meccanico è stato costretto ad ab-
bandonare ha mantenuto con saggez-
za la posizione di leader.

Verini e (Bacche-Ili sono partiti 'per
il' rally come grandi favoriti nono-
stante la presenza di Altenheimer la
cui Porsche iper la sua gotenza sui
lunghi dritti di molte « speciali » po-
teva impensierire notevolmente gli ita-
liani. Il lotto dei migliori comprende-
va il polacco Jaroszewicz che guidava
un altra Fiat 124 'Rally la quale mon-
tava per la. prima -volta il motore a
16 valvole. Alcune Alpine fra cui
quella di Ferjancz e alcune R 17 fra
le quali quella di Xchoubri'kov en-
trambe targate Francia, dove sono
state allestite, e<^ entrambe assistite
dai tecnici francesi.

La gara è cominciata con un circui-
to cittadino ad Albena: un percorso
ricavato dalle strade del centro turì-
stico in mezzo agli alberghi, con alme-
no 50.000 spettatori assiepati sui -mar-
ciapiedi, senza alcuna protezione. Le
due Fiat 124 di Verini e Bacchelli vi
hanno nettamente dominato. Parte in
testa Verini, a cui si accoda Bacchelli
ed ogni tentativo di raggiungerli da
parte di Altenheìmer che sfrutta., la
maggior 'potenza sull'allungo, è facil-
mente sventato, tanto più che il te-

RALLY ZLATNI-PIASSATZI, gara internazio-
nale valida per il Campionato d'Europa Ral-
lies per conduttori. Zlatni Piassatzi (Bulga-
ria), 19-22 giugno 1975.

La classifica
1. Bacchelli-Scablni (Fiat Abartrt 124 rally)
sec. 1GS41.3; 2. Alten-heimer-Menne ('Porsche
Carréra) 12927,5; 3. Jaroszewicz-Zasz'kowski
'[Fìat Abar-fh 124 rally] 13155,1; 4. Tchubriftov-
Tchulbri'kov (fìenault 17 Cordini] 13220,1 ; 5.
Krupa-Mystkowski '[.Renault 17] 137t1.4; €.
Simk-lansecky {Skoda 120) 13952; 7. Ciecier-
zyns'ki-flozansk [Fiat 125 Polski) 14070,7; -3.
Havel-Syrovatko [Skoda 120] 14250,1; 9. Ko-
zinkov-Kozircikova i[Vaz] 14251.1; 10. Kvai-
zar-Kotek (Skoda) 14378,4.

desco, preso dalla foga, tocca un cor-
dolo proprio all'ultima curva e per
poco non viene superato da Jaroszewicz
proprio sul traguardo. Verini è in te-
sta con un decimo di secondo su Bac-
chelli che ha tagliato la linea di arrivo
quasi appaiato.

H rally, dopo questo prologo, co-
mincia venerdì mattina: alle 7 la mac-
china di Verini scende dal' palco se-
guita ad un minuto da 'Bacchelli, e
poi da tutte le altre 120 vetture. Le
prime -quattro prove sono in asfalto,
velocissime : Bacchelli fa segnare lo
stesso tempo di Jaroszewicz, che sì
aggiudica le altre tre e che passa in
testa alla classifica. Poi è la volta an-
cora di 'Bacchetti che vince la quinta
prova. Rimangono sette prove spe-
ciali al termine della prima tappa e
sono tutte vinte da Verini, che al
rientro a Zlatni Piassatzi primeggia
nella classifica seguito da Bacchelli a
24 secondi, terzo è il polacco a 45
secondi.

Poche ore di riposo e si riparte per
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Di UDINE con dimore

£ cominciato ed è finito tra molte polemiche
il RALLY ALPI ORIENTALI aggiudicato (tra
colpi di scena) aUa FIAT di CAMBIAGHI

Eurlo della «iena»

II rally
bulgaro

UDINE - Che Roberto Cambiaghi stesse attraversando
un momento particolarmente felice lo si sapeva da tem-
po, ma che potesse addirittura vincere questo 11 .o
Rally delle Alpi orientali, lasciandosi alle spalle piloti
del calibro di Pregliasco, Finto, Bisulli, Balestrieri e
Paganelli, questo proprio non poteva immaginarselo
nessuno. Ed invece è successo ad Udine ed adesso si
parla solamente di lui come accadde l'anno scorso per

, Bacchelli, anzi, passata l'era dell'abbonamento vittorio-
so di Barbasio sembra che il capoluogo friulano abbia
deciso di diventare la laurea del pilota rivelazione del-
l'anno.

Dunque Cambiaghi ha vinto, ed ha vinto con una
autorità inaspettata solo per chi non aveva visto le più

recenti imprese, tutte così valide da lasciar presagire
entro breve (ma non tanto, diamine!) tempo un suo
risultato particolarmente «datante. Leggendo il seguito
saprete delle disavventure occorse a molti dei suoi più
decisi e quotati avversar!, ma questo non deve trarre
in inganno: a prescindere da ogni cosa la corsa di Cam-
biagli, ed ovviamente di Emanuele Sanfront che gli era
al fianco, è stata impeccabile ed i complimenti avuti da
tutti gli avversar! al termine possono considerarsi ve-
ramente sinceri anche se favoriti molto dalla incredi-
bile simpatia di questo pilota-personaggio ohe, con il
suo carattere così poco da rallista-computer (tanto in
voga al momento), riporta un poco indietro negli anni
e soprattutto nello spirito.

I Non è stato un rally facile questo di
Udine, grosse polemiche antegara tra i pi-

s loti e gli organizzatori sono rimaste aperte
1 anche a corsa conclusa ed al proposito il
• G.P.R. ha annunciato che ufficialmente
• stigmatizzerà il comportamento dei facto-

tum dei rallies. In sintesi non vi è mai
stato dialogo (oggi e come sembra anche
in passato) tra chi vuole continuare ad or-
ganizzare la corsa in un certo modo e
quelli che sono costretti a parteciparvi,
contrariamente a quanto sta avvenendo
un poco dappertutto, e questo ha fatto sì
che si arrivasse addirittura a voler rinun-
ciare a prendere la partenza da parte di
tutti i primi venti, decisione cui ovviamen-
te si è soprasseduto per non incorrere in
punizioni da parte della CSAI.

Comunque sia, è stato un rally interes-
sante da seguire per il succedersi degli
eventi e delle lotte continue per i primi
posti della classifica e questo non è poco
anche se molto del merito deve andare a
questa magnifica armata rallistica dove in
cinque corse si sono avvicendati cinque
vincitori diversi e dove l'agonismo è sem-
pre il protagonista numero uno.

Alla partenza tutti i favori del prono-
stico erano -per Finto -Bernacchinì ed i ri-
sultati delle prime prove non facevano che
confermare tutto questo, invece, alle pri-
me luci del mattino non è mancato il
colpo di scena. Pigiando con la sua abituale
« dolcezza », il pedale dell'acceleratore.
Finto lo rompe ed è costretto a percorre-
re al minimo gran parte della prova ripe-
tuta di Val Natisene (una prova contesta-
tissima alla vigilia da tutti i concorrenti
che ne volevano addirittura l'abolizione
non essendo stato possibile provarla per
lavori lungo la sede stradale e per l'at-
traversamento).

Morale, un ritardo di oltre sei minuti
ed un salto in fondo alla classifica da
cui Lele riuscirà a risalire solo in virtù
dell'estrema decisione con cui ha corso fino
al termine superandosi addirittura proprio
nell'ultima prova quando ha cancellato tut-
ti gli awersari agguantando un quarto po-
sto finale veramente meritatissimo come
10 sarebbe stato un primo. Ma la Stra-
tos di Finto non era sola: c'erano anche
De Eccher con Garzoglio e « Tony » con
Maìga ad affiancarlo, anche se «privata-
mente ».

Il primo però, pur partendo come un
dannato Cottimo il suo primo tempo) no-
nostante avesse in dotazione solo gomme
da asciutti , è finito rovinosamente fuori-
strada distruggendo la macchina per la
rottura di una sospensione ed il secondo,
vittima subito di una foratura, è uscito
ben presto di scena .per una « toccata »
dopo aver avuto anche noie all'impianto
elettrico. Noie all'impianto elettrico le
hanno lamentate molti nelle prime fasi di
gara quando un violento acquazzone ha
imperversato rendendo assai problematico
11 procedere aggiungendo problemi a pro-
blemi specie per quel che riguarda i pneu-
matici della -maggioranza dei privati, già
predisposti in funzione di un fondo a-
sciutto.

Sono stati momenti anche drammatici
per molti con le vetture che si vedevano
saltellare in qua e là sull'asfalto viscidis-
simo ed allagato, vittime di continue
« acquaplanate ». Scivolare era d'obbligo e
violente musate sono costate anche ca-
re: al termine la maggioranza aveva vi-
stosi segni sulla carrozzeria ivi compresi
alcuni dei favoriti. Non a caso Presotto si

è dovuto fermare per una picchiata anche
se abbastanza inspiegabile a suo giudizio,
pochi metri oltre l'incidente di De Ecoher
e quasi nel punto in cui ha sbattuto Pa-
ganelli che era in lotta con Finto per
il primo posto e che ha rotto un puntone
arrivando a fine prova (e quindi all'assi-
stenza) con le ruote impudicamente a-
perte.

Guaio purtroppo accaduto nell'unico con-
trollo orario in cui non c'era tempo da
perdere finendo per causare un ritardo
di una decina di minuti decisamente irre-
cuperabili, tanto più che per tutto il resto
della corsa lo spider dell'Aloide ha conti-
nuato con l'avantreno piuttosto malconcio.

RALLY DELLE ALPI ORIENTALI • prova inter-
nazionale valida per il campionato italiano
rallies - Udine 28-29 giugno 1975.
LA CLASSIFICA
1. Cambiaghi-Sanfront (124 Abarth] pen.
2793; 2. Pregiiasco-Sodano (Beta Coupé) p.
2836; 3. Svizzero-nasetto [Alfetta GT) p.
2977; 4. Pinto-Bernacchini [lancia Stratos}
p. 2998; 5. Bisulli-Zanucco-li (124 A) p. 3043;
6. BaMestrieri-Gigli (Alfetta GT] p. 3056; 7.
Pittarli-Pittori! (Alfetta) 3073; 8. PaganeMi-
Russo (124 A) 3503; 9. Tacchini-Simoni (124
A) 3527; 10. Bianchi-Mannini (Porsche Carre-
ra] 35S4; 11. Ambrogetto-Torrlanl (HF 1600)
4045; 12. - Lucky »-Braito (Opel Ascona)
4930; 13. Truccc-Asteggiano [Opel Ascona)
5099; 14. Pasetti-Pìchiaro [124 A) 5137; 15.
Vudafieri-Patriarca (Porsche Carrera} 5283;
16. Dus-Gìanello [Opel Ascona) 5336; 17.
Baron-Cascella ('Alfa Sud) 5353; 18. CareMo-
Roasenda [Beta Coupé) 5421; 19. Augustin-
Strametto [Opel Ascona) 55"!1; 20. Casarotto-
Serafini '(HF 1600) 5561; 21. Bonato-Annoni
1HF 1600) 5668; 22. Albano-Matelig (HF 1600]
5692; 23. Soldini-Cavadini (B'MW 2002) 5709;
24. Pasutti- Predi - (Opel Ascona] 5814; 25.
Tita-Lode [BMW 2002] 5906; 26. Dean-Dean
(Fiat 124 'ST] 4937; 27. Casasola-Fachin [O-
pel Ascona) 6043; 28. Borsetto-Zanin [Fiat
A) 6122; 29. Stein-Wenderfabian (Fiat 124
ST] 6193; 30. Cambiaghi-Grandi (Alfetta GT)
6627; 31. Marchi-VoMi [HF 1600] 6637; 32.
Danieli-Oi Blas {.HF 1600) 6664; 33. Furlan-
Penariol [Opel Ascona] $853; 34. Capello-
'Rìgo [fiat 124 A) 6959; 35. VigHotto-Schirato
[Abarth) 7000; 36. Vìt-'Danelutti [Fiat 124 ST)
7359; 37. W-inter-Weitner (Escort RS) 7435;
38. eof-Scatena (Fiat 128 Coupé] 7875; 39.
Bertello-Marchetti (Fiat 128 Coupé) 7934;
40. Fortunato-Piccinì (Renault Cordini) 8087;
41. Herman-Fisher '(Mercedes Benz) 8458;
42. Albertin-Visentin (Opel Ascona) 8649;
43. Humpert-Wurmannstatter (Ford Escort)
8813; 44. Polo-Superstar (Simca Rally 2)
8323; 45. Grosolì-Furlan (De Tomaso Pantera)
9161; 46. Tonizzo-Galanda {Simca Rally 2)
9210; 47. So'Idà-Pugnetti [Fiat 128 Coupé]
9341; 48. Rosati-Coccolo [Simca Rally 2)
9461; 49. Tratter-Campeis (Fiat 123 Coupé]
9823; 50. Barbanti-Modesìo (Opel Ascona)
B844; 51. Vattolo-Nanini [Fiat 127) 9S85; 52.
Rusaro-fìassani [A 112) 9991; 53. Stroppolati-
ni-Vigna (A 112) 101B5; 54. Veritti-Veritti
(A 112 A] 10352; 55. VaNi-Pacherìni (Fiat
128 Coupé) 10589; 56. Fanecco-Poli {Simca
Rally 2) 10593; 57. De Silvestro-De Silvestre
(Simca Rally 2) 10681; 5B. Sandonà-Dal Ben
(Alfa Sud Ti) 10743; 59. Cantaluppi-Chimi-
nazzo (A 112) 10779; 60. Brandstatter-Brand-
statter (Simca 1000) 10828; 61. Pontoni-Chit-
taro (Simca Rally 2] 11373; 62. Mancini-De
Carli (Fiat 127) 11605; 63. PiUinini-Nadaluz-
zi (Fiat 128 Coupé] 11617; 64. Vitale-Gross
[Simca Rally 2] 12399.

II fatto però che OPaganelli, nonostante
tutto, si sia adattato a marciare con pru-
denza e soprattutto ad arrivare, anche se
piuttosto indietro, denota l'impegno con
cui quest'anno il pilota romagnolo sia in-
tenzionato a bissare, con flusso, il titolo
tricolore del '70.

Ma già che siamo in argomento Fiat 'par-
liamo anche del rientrante Bisulli. « Bul-
lit » non correva dalla liburna dello scor-
so anno, il suo copilota Zanuccoli addirit-
tura dal San Martino di Castrozza dove
si fece male piuttosto seriamente in segui-
to ad una uscita dì strada. Nel complesso
venivano giudicati, da qualcuno, e piutto-
sto precipitosamente, « sorpassati » e sem-
bra che addirittura ci sia chi è andato in
Fiat ad •« intercedere » affinchè loro non
fosse concessa nemmeno una macchina,
qui a Udine.

Che questi avessero torto era scontato,
comunque Bisulli lo ha anche dimostra-
to correndo con l'animo di sempre ed in
condizioni non certo ottimali (in partenza
era pacìfico che avrebbe dovuto fare da
spalla a Paganelli e Cambiaghi). In più
noie alle candele, ai fari ed una fessura-
zione in una fusione che trasudava acqua
nella testata hanno contribuito a rendere
ancora più duro il procedere già di per se
difficile, il tempi delle ultime prove però,
quando nonostante la stanchezza è stato
imposto a Bisulli di passare a tutti i costi
Ballestrieri diventato a portata di mano,
dimostrano tante cose e soprattutto che
se i giovani non mancano, i vecchi sono
sempre lì (e non di dietro).

Dimostrazione questa ovviamente avva-
lorata anche dalla corsa di Ballestrieri,
finalmente al traguardo dopo i due ultimi
ritiri. Per Amilcare si è trattato di fare il
risultato per forza e ad un certo punto si
è avuto l'impressione che questo risultato
per forza diventasse addirittura un asso-
luto. In testa per buona parte della gara,
infatti, Ballestrieri si è un poco disunito
nella parte finale della prova della Maina
(due testacoda in meno di trecento me-
tri) per poi forare poco dopo malaugura-
tamente perdendo più di quattro minuti.
Una disavventura che nulla toglie alla sua
prova complessiva anche se non ne premia
ovviamente gli sforzi.

All'Alfa è rimasta comunque la soddisfa-
zione di avere ancora una volta Svizzero
(terzo) ancora in testa al campionato
italiano. Checché ne dicano certuni che
« contano », cominceremmo a preoccupar-
ci seriamente di Svizzero-Masetto. Se il ti-
tolo italiano si vìnce con gli assoluti sono
in cinque a poterlo vincere, ma se mai
si può vincerlo ai punti, allora- i prono-
stici sono tutti per loro. Sempre con l'Ai-
fetta non hanno poi fallito ancora una
volta l'impegno i coniugi Pittoni. La loro
non è stata una corsa facile, percné già
dalla terza prova hanno avuto -il cambio in
disordine mentre i freni li hanno fatti pe-
nare a lungo. Comunque hanno finito e tra
i primissimì.

Tra i primissimi troviamo anche Eian-
chi-Mannini (super assistiti dai genitori
instancabili dello stesso (Bianchi) quasi cer-
ti vincitori del gruppo 3 per quest'anno e
Vanni Tacchini-Gianti Simoni al loro rien-
tro ai rallies italiani (con immancaibile
risultato positivo).

Carlo Cavicchi
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la seconda tappa decisamente più
lunga della precedente e con alcune
prove decisamente impegnative. Le
Alpine e le Renault ihanno abbando-
nato quasi subito o sono fortemente
ritardate soltanto Tchouforikov, fra i
piloti della casa francese, riesce a
mantenere un certo ritmo senza esse-
re troppo distaccato. Numerosissimi
gli abbandoni ed Ì guasti meccanici e
chi ne fa le spese è soprattutto la
squadra Fiat Polski. Verini continua
a primeggiare alternandosi nelle vitto-
rie delle prove speciali con Bacchelli.
Poi purtroppo giunge sulla radio del-
l'assistenza Fiat la notizia che Verini
è fermo sulla prova speciale di Elena.
Non vi è nulla da fare, una ruota si è
staccata e il guasto è irreparabile.

Verini dopo una serie di risultati
positivi come le vittorie al Costa 'Bra-
va, al Firestone, al Lyon-Oiarbonniè-
res, al rally di Jugoslavia, è costretto
ad abbandonare ed il primato passa
quindi a Bacchelli che si è addirittu-
ra fermato sulla prova speciale per
cercare di aiutare il compagno di squa-
dra. Jaroszewicz fa registrare ovun-

- que degli ottimi tempi poi improvvi-
samente si rompe un supporto della
batteria e sono tre minuti di penaliz-
zazione ad un controllo orario e dì
conseguenza viene superato da Alten-
heimer che passa al secondo posto. Il
vantaggio di Bacchelli sugli altri è
ormai incolmabìle e la marcia sicura
sia pure controllata del triestino verso
la vittoria finale dimostra una sua no-
tevole maturità. Bacchelli con l'aiuto
di Scabinì si amministra saggiamente
il suo vantaggio ed arriva vittorioso
a Zlatni 'Piazzatzi in mezzo a due ali
dì folla veramente rimarchevoli che
hanno seguito con interesse tutto il
rally.

•Notevole successo della squadra ita-
liana che oltre alla vittoria sta 'por-
tando ormai verso il titolo europeo
Verini che, anche se non ha aumen-
tato il suo vantaggio, vive dì rendita
come leader della classifica di cam-
pionato con 270 punti e con Bac-
chelli che si è situato al terzo posto
nella stessa classifica con 120 punti
dopo un rally la cui organizzazione
non si può considerare perfetta per
una serie di piccole ma numerose la-
cune.

Così cambiata
la classifica

del Rally Modena
MODENA - La travagliata edizione 1975
del -Rally -Nazionale « Città di Modena »
troverà finalmente una, sua conclusione il
13 luglio prossimo, quando il presidente
della «Modena Corse M, maestro Ugolini,
ospiterà i premiandi aU'Hotel Canalgrande
per la premiazione * ufficiale». In altra
parte del giornale -leggete della diatriba
fra conometristi e CSAI, per l'interpre-
tazione del regolamento che ha dato il
« la » alla faccenda; ora comunque è ap-
parsa la classifica ufficialmente corretta
dalla CSAI, che rispetto a quella ufficio-
sa a suo tempo diramata vede le seguen-
ti variazioni: Tabanelli è ora 3. da 4.
che era; Cantelli passa al 4. posto; Ra-
vaioli è 12. da 14. che era; Pantaleoni è
14. da 10.; Muccioli è 15. da 16.; Lipizer
è 16. da 17.; Boldogian è 17. da 19.; oltre
a spostamenti in avanti degli altri.



LA SCELTA «AZZURRA»
ROMA ' II Commissario Unico delle rappresenta-
tive nazionali, comunica che prenderà iti consi-
derazione 1 risultati delle prove di Campionato
Italiano Conduttori 1975 della classe 125 cc. ed
il comportamento dei piloti nel Campionato
Scuderie per designare i sei conduttori che il 13
e 14 settembre dovranno difendere 1 colori na-
zionali del Campionato d'Europa individuale sul-
la pista di Ulteeest in Olanda. Possessore del
titolo europeo è l'olandese A. Van Daalen che
lo strappò al nostro Marino Vitali, II primo
Campione d'Europa della classe con cambio.

TIHS I [.».7 ^ I W B B

LE
PROSSIME
GARE

5 e 6 luglio - PISTA MILLE MIGLIA - Brescia - prova unica Campionato
Italiano Conduttori ci. 125 cc. 2. categoria; 12 e 13 - MOTODROMO RHON .
(Fulda - Germania) - Campionato àei Mondo Junior; 13 • PISTA AL LAGO
SCHIRANNA - Varese - ci. 100 e 125 cc.; 13 - CIRC. DI PADOVA - naz.
ci. 100 e 125 cc.; 19 e 20 - PISTA DEL MARE - Fano'- prova unica Campio-
nato Italiano Conduttori ci. 125 cc. 2. categoria; 20 . PISTA ROMBA - S.
Giuseppe • naz. ci. 100 e 125; 20 - PISTA DEL SOLE - Firenze • naz. ci. 100

• II Trofeo Brevetti « Gabbiani », riccamente dotato tanto da esseie_ora-
mai la Can-Am karting del nord, avrà svolgimento sulla pista di S. Pan-
crazio di Parma in quattro prove le cui date sono le seguenti: 26 luglio -
1. prova in notturna; 27 luglio - 2. prova; 9 agosto - 3. prova in notturna;
10 agosto - 4. prova.

Così il (Campionato conduttori
ROMA - La FLK, con circolare 19/75 ha emanato le norme relative al
Campionato Italiano Conduttori ci. ilOG cc. 2. e 3. categoria. Dice la
circolare: ^ Fermo restando le norme 'generali dei Campionati Italiani
Karting 1974 - Capitolo 1 - riportate nel Notiziario CSAI - Karting
n. 2 del 28-2-1974, la prova unica del Campionato Conduttori della ci.
100 cc. 2. e 3. categoria è stata così definita: ci. 100 cc. 2. categoria
Pista Calabria - Vibo Valentia (CI) 6 e 7 settembre 1975; ci. 100 cc.
3. categoria Pista d'Oro - Roma 13 e 14 settembre 1975.

Art. 1 Modalità di svolgimento: a) prove libere del percorso; b)
prove ufficiali di qualificazione con rilevamento dei tempi. Giri cro-
nometrati 3 (tre) con un giro di lancio; e) saranno ammessi alle fi-
nali un numero di piloti pari all'agibilità del tracciato aumentato di
quattro. Nel caso specifico 22 piloti sulla pista Calabria di Vibo Va-
lentia e 30 sulla pista d'Oro di Roma. Se i piloti partenti saranno
contenuti in tali numeri non saranno disputati incontri di gruppo e
recupero, ma saranno effettuate solo le finali. La gara non sarà .rite-
nuta valevole ai fini del Campionato e di conseguenza non sarà at-
tribuito il relativo titolo, se, per ciascun Campionato, non risulteran-
no iscritti e partenti almeno 12 \ dodici) piloti, d) le tprove uniche si
svolgeranno in due giorni di gara il 6 e 7 settembre per la classe 100
cc. 2. categoria ed il 13 e 14 settembre per la ci. 100 cc. 3. categoria;
e) la prova, fermo restando eventuali incontri di gruppi, è articolata
in complessive 6 (sei) finali, tre nella prima giornata e tre nella se-

Toscani migliori
anche

in disciplina
VITE'RBO - Su un circuito eminentemen-
te « .strati ttadino », kartisti toscani e ro-
mani hanno dato vita ad uno scontro fron-
tale che al termine si è risolto in favore
dei toscani non soltanto per le tre vittorie,

anche sul piano della disciplina, lascian-
do le proteste ai virtuali padroni di casa
che si sono visti superare sotto ogni profilo.
Questo circuito di Viterbo ha avuto natu-
ralmente i suoi lati positivi, costituiti dal
gran numero di piloti in gara e dal pub-
blico osannante, e quelli negativi che posso-
no riassumersi in una organizzazione un po'
dilettantistica, in lina conduzione che ha la-
sciato alquanto a desiderare e nel tracciato
che, per esigenze di traffico, era stato ri-
dotto da 500 a 350 metri, su un ovale velo-
cissimo, tuttavia assai ben protetto.

Detto dell'ambiente, veniamo alle gare il
cui contenuto agonistico è stato, purtroppo,
male interpretato da qualche pilota. Nella
classe 135 seconda categoria, a conclusione
di un serrato duello con Mancini che, bontà

non ha mancato di infiorettare il suo
comportamento con qualche manovra non
certo ortodossa, il toscano Giuggioli, detto
anche « bufera », ha riportato una folgoran-
te vittoria con una spavalda condotta di
gara ohe giustifica in pieno il nomignolo
col quale è conosciuto. I toscani poi si
ripetono nella seconda categoria della clas-
se 100 con i fratelli Beligni che concludo-
no in prima posizione Fosco e in seconda
Vasco.

Si rifanno i laziali nella terza categoria
della classe 100 al termine di una gara al-
tamente polemica, confusa e contradditoria,
con una partenza che ancora grida vendetta.
Pirro va in testa dopo il via, ma dopo po-
che vicende si arriva al vero bailamme con
i conduttori che fanno « mucchio » e co-
stringono gli ufficiali di gara ad interrom-
pere -la competizione al decimo giro per mo-
tivi di sicurezza, visto l'impedimento del
ttacciato, Dopo febbrili consultazioni, viene
dichiarato vincitore, meritatamente, Viglione
su Pirro, mentre terzo È Piccirilli. Finale
incandescente così come il post-gara con alte

proteste ed alti lai da parte dei protagonisti
con grande confusione di dialetti, dalla quale
comunque mancava il dialetto toscano.

L'ultima gara, quella della 125 prima ca-
tegoria, -si tinge ancora dei colori toscani
per merito del vecchio leene Romano Sonni
che è riuscito a battere e molto nettamen-
te GardeUi ed il rientrante Naddeo che non
ha 'potuto fare di più che aggiudicarsi il
terzo pos to. Sonni, in fuga fin dal primo
giro, ha dominato la contesa da consumato
tattico, resistendo ad ogni attacco con una
tempestività encomiabile.

100-3: 1. Vi-glìone; 2. Pirro; 3. Piccirilli;
4. Renieri; 5. Gemini. 300-2: 1. Eeligni F.;
2. Beligni V.; 3. Lattanzi; A. Ventura; 5.
Precoma, 125-2: 1. Giuggioli; 2. Mancini;
3. Pellegrini; 4. Compagmicci; 5. Tarusali.
125-1: 1, Sonni; 2. Gardelli; 3. Naddeo; 4.
Leone; 5. Capponi.

L'ITALIA
per il mondiale

junior
ROMA - La formazione azzurra che difen-
derà i colori italiani al prossimo Campionato
del Mondo Junior, che avrà svolgimento nei
giorni 12 e 13 luglio su! motodromo di Rhon
presso Fulda in Germania, è stata cosi de-
finita: Elio De Angelis, Roberto De Ange-
li*, Andrea De Cesaris, Corrado Fabì, Lui-
gi Casiraghi, Enrico Cavalieri, Paolo Ban-
dinelli. L'ottavo conduttore sarà designato
nei prossimi giorni.

L'Italia avrà ai prossimi mondiali junior
tre punte di diamante, Elio De Angelis, An-
drea De Cesaris e Corrado Fabi. Sono, sulla
carta, i migliori del mondo della categoria
e non ci dovrebbero essere eccessive diffi-
coltà per riconquistare ancora una volta il
titolo iridato attualmente in .possesso di Fé-.
lice Rovelli. Oltre ai tre capofila, c'è poi
il forte Casiraghi, compagno di .Rovelli nel
1974 che, essendo più ambientato dei primi
tre in campo internazionale, potrebbe an-
che rappresentare l'incognita vincente. I pi-
loti sono ben preparati sia sportivamente
che tecnicamente e partono carichi di fon-
date speranze.

conda; f) delle sei finali complessive ne saranno scartate due, una
della prima 'fase ed una della seconda fase; g) il punteggio delle fi-
nali sarà per penalità: 0-2-34-5 e così di seguito; h) a conclusione del-
la prima giornata di gara, scartando il punteggio con penalità più
alto di una delle tre finali, sarà redatta una classifica assegnando il
seguente punteggio:

Al 1. clssificato 60 punti: al 2. punti 57; al 3. punti 55; al 4. punti
54; al 5. punti 53 e così di seguito scalando un punto: i) le stesse mo-
dalità di classifica sono previste per la seconda fase '(seconda gior-
nata); 1) non saranno classificati i piloti che non abbiano compiuto
la metà dei giri; m) a partire dal quinto giro saranno fermati i piloti
doppiati; n) sarà consentito punzonare un telaio e due motori.

Art. 2 - ISCRIZIONI: a) per là ci. 100 cc. 2. categoria dovranno
essere inviate alla Federazione Italiana Karting - Via Solferino 32 -
00185 ROMA, usufruendo dell'allegato modulo, entro e non oltre il
10 agosto 1975, accompagnate dalla tassa d'iscrizione di L. 5.000 (cin-
quemila). Ai piloti iscritti sarà inviato il programma orario defini-
tivo e assegnato il numero di gara; b) per la ci. 100 cc. 3 categoria
le iscrizioni dovranno pervenire sempre alla Federazione, usufruen-
do dell'allegato modulo, entro e non oltre il 20 agosto accompagnate
dalla tassa di L. 5.000 (cinquemila). Ai piloti iscritti sarà inviato il
programma orario definitivo ed assegnato il numero di gara ».

Zucchelli si ritrova
a PARMA

e CAMPANI resiste
PARMA - Gare più consistenti sulla pista
di Parma anche se ì migliori, variamente
impegnati, sono ancora assenti.

E' così che il tetragono Campani si ritrova
a gareggiare in prima categoria con due av-
versari del tutto nuovi come aspiranti alla
vittoria. Sono Lotterì e Bellini che con inu-
sitata grinta e con certa malizia contrastano
Campani fin sulla linea d'arrivo.

Zucchelli nella ,125, i l . categoria, ritornato
ad essere meno precipitoso e con un mezzo
più equilibrato nella distribuzione della po-
tenza, riesce a contrastare Vitali e Cayaciuti
sin dalla partenza. Non concede spazio per
evadere agli avversar! che per diversi giri lo
tallonano, concludendo a vele spiegate.

cini e Di Vita i due avversar! più a stretto
contatto nella seconda categoria, con un
netto vantaggio del primo vincitore indistur*
bato delle due manches.

Verdese, nella 125 2 categoria, partito
male nella prima delle due manches ed au-
tore di una poderosa rimonta conclusa in
seconda posizione e, vincitore poi della se-
conda su Sani (a sua volta) vincitore della
prima), ha riportato la vittoria con spa-

LE CLASSIFICHE
100-3: l.-Lusuazdi; 2. Bandinelli; 3. Di Vita;
4. Bompani. 100-2: 1. Mancini; 2. Di Vita;
3. Gorini; 4. Erzani; 5. Bini. 125-2: 1. Ver-
dese; 2. Sani; 3. Cori; 4. Bianco; 5. Ricci.
325-1- I. Picchioni; 2, Monti; 3. Verdese;
4. Ricci; 5. Sani. 100-1: 1. Lorenzi; 2. Au-
denino-; 3. Di Vita; 4. Mancini; 5. Torre.

LE CLASSIFICHE
100-1. - 1. Campani; 2. Lotteri; 3. Bellini; 4.
Longhi; 5. Miliziano. 100-2. - 'I. Sassi; 2. Ca-
valieri; 3. Massignan; 4. Co; 5. Mancini.
100-3. - 1. Livio; 2. Lusuardi; 3. Bandinelli;
4. Vit; 5. Masperi. 125-1. - 1. Zucchelli; 2.
Vital i ; 3. Cavaciuti; 4. Mazzola; 5. Silvestri.
125-2. - I. Belli; 2. Montanari; 3. Guerra;
4. Cori; 5. Nervi.

La mini-MONZA
riscuote

buon successo
LERICI - L'attività sportiva karting sul-

la pista di Lerici, iniziata in sordina o qua-
si con timidezza anche se con molte spe-
ranza del manipolo di appassionati del Club
Ricci, alla sua terza gara trova conforto nell'
interessamento dell'Automobile Club di La
Spezia, ai vertici dello stesso Presidente.

Nella -100 terza categoria, Lusuardi, che
va spaziando su tutte le piste del nord Jn
cerca di avversar! 'da battere, in attesa della
prova tricolore, trova sulla Mini Monza an-
cora una perla per ìa. sua già ricca collana
di vittorie. Suoi awersari più vicini e te-
naci il piccolo Bandinelli e DÌ Vita. Poi Mati-

Gli iscritti
al tricolore 125

Questi gli iscritti al Campionato Italiano
Conduttori ci. 125 cc. 2. categoria che si
svolgerà sulla Pista Mille Miglia - Brescia
nei giorni 5 e 6 luglio 1975:

1) Aìex Kaleman; 2) Marchina Luciano;
3) Verdese -Piero; 4) Grassi Gilberto; 5)
Leonardi Salvatore; 6) Molteni Flavio; 7)
Barbieri Angelo; 8) Montanari Giovanni; 9)
Belli Wilson; 10) Tessaroli Ermanno; M)
Caffi Domenico; 12) Domenichini Oddino;
13) Piccirilli Angelo; 14) Cancarini Carlo:
15) Nervi Giuseppe; 16) Piccinotti Ubaldo;
17) Gheda Walter; 18) Zotti Fernando; 19)
Maragg: Alberto; 20) Caldera Domenico; 21)
Panzolini Roberto; 22) Vinzìoli Mauro; 23)
Guerra Luigi; 24) Todini Tqmrnaso; 25)
Coccoli Ezio; 26 ) Galperti Giovanni; 27 )
Melonaro G. Paolo; 2S) Lineiti Cesare; 29}
Filippini Remo; 30) Gennaro Valentino;
3il) Selvatici Sergio; 3(2) Lancieri Sergio;
33) Ambroso Ferdinando; 34) Bolletta Gui-
do; 35) Boldrin Elìgio; 3ó) Pizzo Nello;
37) Biagi Giulio; 38) Gasparri Ubaldo; 39)
Antonini Francesco; 40) Pinzoni Raffaele;
41) Maraggi Alberto; 42) Ribaldi Lodovico;
43} Comini G. Franco; 44) Porticaroli Lui-
gi ; 45 ) Parmeggiani Enzo ; 46) Mancini A-
merigo; 47) PcdrinelH Buon; 48) Migliorati
Walter; 49) Bini Elbano.
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Un giusto
provvedimento

BONDONE
-4 validità
tricolori

ROMA - L'AC Trento ha fatto
presente l'impossibilità di am-
mettere alla gara in salita Tren-
to-Bondone le vetture del grup-
po 2 classi 500, 600 e 700.

Preso atto di ciò — sentita la
Sottocommissione Velocità — la
OSAI si è vista costretta a re-
vocare per la gara in questione
la validità per il Trofeo OSAI
della Montagna per i gruppi 2
turismo speciale, 4 Gran turismo
ispeeiale, 5 isport, per le zone pri-
ma e seconda.

Uno dei primi atti (se non il
primo in assoluto) firmati da
Bruno Moretti nella sua qualità
di neo-segretario generale della
OSAI si segnala per tempesti-
vità e perfetta aderenza ai re-
golamenti 'Sportivi.

Si tratta di questo. La classi-
ca in salita Trento-Rondone, che
il 6 luglio inaugurerà la serie
delle tre prove italiane per il
Campionato Europeo della Mon-
tagna, era riuscita a far appro-
vare dalla OSAI un regolamento
particolare in cui, oltre alla vali-
dità europea, essa risultava va-
lida per i Trofei Nazionali della
Montagna, per i-gruppi 2, 4 e 5.
E fino qui tutto bene. Solo che,
come ormai sua tradizione, l'AC
Trento neppure quest'anno am-
metteva alla partenza le iprime
tre classi della categoria turi-
smo gr. 2, cioè le 500, 600 e 700.
Questa scelta, motivata da ra-
gioni logistiche-organizzative (in
pratica per questioni di tempo),
contrasta però in maniera molto
vistosa con quanto asserito nel
regolamento generale dei Tro-
fei OSAI della Montagna, secon-
do il quale una gara che desideri
la validità per detto trofeo deve
ammettere al via tutte le classi
di quella categoria per cui è va-
lida.

Il dettato di questa norma è
intuibile: in gruppo 2 ci si gioca
il trofeo per classi, quindi il non
far correre tre delle dieci classi
consuete lederebbe in maniera
notevole gli interessi dei piloti
delle « piccole », che hanno il di-
ritto di disputare il Trofeo su
un numero di gare identico a
quello dei propri avversar!.

Su suggerimento della Sotto-
commissione velocità, riunitasi
a Milano la settimana scorsa, la
OSAI ha cosi deciso di togliere la
validità per il Trofeo Nazionale
della Montagna alla Trento-Bon-
done, e non solo per il gruppo 2,
ma anche per il gruppo 4 ed id
gruppo 5, secondo l'interpreta-
zione più restrittiva del regola-
mento.

L'insolita
interpretazione
di MODENA

MODENA - Al termine del Rally Na-
zionale « Coppa città dì Modena », do-
menica 8 giugno, alcuni concorrenti si
accorgevano che Ì cronometristi stavano
stilando le classifiche in base ad una in-
terpretazione nuovissima del regolamen-
to. Essi, cioè, sommavano i tempi impie-
gati nelle varie tappe ai tempi « reali »
di passaggio ai C.O., senza tener conto
del minuto di tolleranza. -Per fare un
esempio: uno -deve passare alle ore 8.19',
ed è nel tempo se tembra dalle 8.19'00"
alte 8.19'59". La sua ora di partenza.per
il C.O. successivo, però, resta le 8.19'.

Nell'ambito del suo minuto di tolleran-
za, insomma, ì secondi non contano. Co-
sa hanno fatto, invece, ì cronometristi a
Modena? Sommavano il tempo imposto
per il C.O. successivo al tempo reale di
passaggio, secondi compresi. Il regolamen-
to, in effetti, non è chiarissimo. Al pun-
to 14 della Norma Supplementare 11, che
regola l'attività ralìistica, si legge: «L'ora
effettiva di transito è considerata, contem-
poraneamente, sia come ora di arrivo che
come inizio del tratto successivo ».

E' per quell'« effettiva » che nascono
dei dubbi, fugati però da una prassi lar-
gamente consolidata, in Italia ed all'este-
ro, ignorare la quale vorrebbe -dire inva-
lidare l'intera attività rallistEca mondia-
le da un bel po' di anni a questa parte.
, L'interpretazione dei cronometristi ave-
va portato al calcolo di alcune penalità
per qualche concorrente, e partiva un re-
clamo, che veniva accolto dal delegato
sportivo CSAI, Amendola, il quale si fa-
ceva consegnare i cronologici, permetten-
do solo l'esposizione di una classifica
provvisoria.

L'arbitrio
velocistico
di CASALE

CASALE • Arrivo in volata in una gara
per il campionato Turismo a Casale Mon-
ferratOj domenica 15 giugno. I due prim'
attori della classe '600, « Tibeli » e Ciar-
di, si presentano affiancati all'ultimo giro:
sotto la bandiera, la spunta per mezza
macchina « Tibeli ». Applausi, abbracci,
cavalieresca stretta di roano del perden-
te, e finalmente si va alla premiazione.
Succede però che Ì cronometristi non so-
no d'accordo. Per loro ha vinto Ciardi.
Non valgono a dissuarderli né le esorta-
zioni di « Tibeli », né una visita in cabina
cronometraggio del direttore di corsa, Uber-
tazzo, e del delegato sportivo della CSAI,
Zucch Ì .

I due, anzi, non hanno difficoltà a schie-
rarsi dalla parte di « Tibeli », la cui vet-
tura hanno chiaramente visto precedere,
sul traguardo, quella di Ciardi, ma questo
•serve -ben poco perché, viene detto ali'
interessato, -« il giudizio dei cronometristi
è inappellabile ». Per di più i cronometri-
sti, probabilmente per tagliar corto ad
ogni dubbio residuo, stilano ima classì-
fica nella quale quello che secondo loro
ha vinto, cioè Ciardi, ha un tempo infe-
riore di 1-10 di secondo rispetto a quello
che secondo loro è artìvato secondo, cioè
« Titeli ».

Finalmente si è chiarito un equivoco

I cronometristi
non fanno legge!

Due episodi sostanzialmente diversi, nella loro «dinamica», ma
con motlti punti di (contatto. Hanno per icomune 'denominatore la
pretesa dei loronometristì idi imporre la loro volontà a. ichi ha ila re-
sponsabilità dell'andamento idi una gara. Sarà (bene chiarire una
casa, visto Iche isono in imolti ad avere in proposito le idee poco
chiare. Sarà bene in pruno luogo dire che non è affatto vero che «i cro-
nometristi sono inappellabili ». Essi non hanno facoltà 'decisionale,
sono dei « fabbricatori di dati », MI base <ai quali SI .direttore !di corsa
ed il commissario sportivo delegato dalla CSAI [prendono le loro
decisioni ie stilano la idLaissifica.

Infatti, (anche ise è ormai invalso quest'uso, non isono i cronome-
tristi a dover fare le classifiche. L/art. 106 del RNS dice: «Le clas-
sifiche devono venir predisposte a cura del Direttore di gara sulla
base dei dati ufficiali rilevati dai cronometristi ». Inoltre, l'intera
responsabilità 'di tuia Classifica ricade sugli ufficiali 'di igara, visto che
sono il Direttore 'di corsa ed i 'Commìssari Sportivi ad avallare, con
la loro firma, quanto fornito dai cronometristi. <Lo stesso art. 106
prosegue poi: « I Commisisari Sportivi hanno, peraltro, la piena fa-
coltà di far apportare alle classifiche, dopo la loro esposizione e pri-
ma dello scadere del termine per i reclami, tutte le modifiche ohe si
rendessero necessarie». In più, l'ari. 55, parlando dei Giudici al
punto b) dice: « Giudici di arrivo: sono ufficiali che hanno il compi-
to di decidere l'ordine secondo il quale i concorrenti superano la
linea di arrivo. Le decisioni dei giudici di arrivo sono inopp-ugna-
gnabili ».

Eccoci qua: queste sono decisioni inoppugnabili, non quelle dei
cronometristi, che saranno bravissimi, [pieni di .abnegnazione, liti-
lissimi, Ima non isono altro che «strumenti» (ed anche ben pagati,
fino a 30.000 al giorno pasti esclusi) al servizio, e non al di sopra,
del Direttore di corsa e soprattutto del Commissario Sportivo dele-
gato, che — rappresentando la CSAI sul campo idi gara — è la mas-
sima autorità presente, e non Isolo ha Ha facoltà, ma ha il dovere di
di scavalcare quanto sostenuto dai cronometristi nel caso abbia la
convinzione che hanno commesso un errore.

Nei due icasi .citati, il delegato CSAI a Modena, Amendola, bene
ha fatto (anche se ha dovuto essere (sollecitato con un reclamo), ad
invalidare la 'classifica stillata dai 'cronometristi: il delegato CSAI a
Casale, Zucchi, ha invece sbagliato ad abdicare 'di fronte ai crono-
metristi se — come è stato tda più parti testimoniato — era convinto
lui per primo del loro errore.

II perché è chiaro: se H avessero clas-
sificati a pari tempo, si sarebbe aperta la
possibilità di un'interpretazione obbiettiva,
visiva, dell'episodio. Così, invece, la dif-
ferenza di tempo non da adito ad inter-
pretazioni. Ci si dimentica che a 100 Kmh,
un veicolo fa quasi 28 metri al secondo,
e che quindi 1-10 di ritardo equivarrebbe
(a 100 Kmh, ripetiamo, anche se sul
traguardo una 600 gr. 2 'ben preparata
a -Casale fa ben di più) ad un distacco di
2,8 metri.

iMa questo è un altro discorso. Non ri-
sulta che né il direttore di corsa né tan-
tomeno Jl delegato CSAI facciano oppo-
sizione al « verdetto » dei cronometristi»
e la classifica esce con 1) Ciardi e 2)
« Tibeli ».

Si corre senza prove
a Vallelunga

il Trofeo d'Estate
ROMA - L'appetito vien mangiando alla
scuderia Gruppo Piloti Romani ohe re-
centemente aveva deciso di organizzare
sabato 5 luglio una gara di accelerazione
sulla pista di 'Valtelunga. Per il timore
di non poter offrire un valido spettacolo
al pubblico, Palangio è in seguito tornato
sui propri passi e senza cambiare la data
ha messo in cantiere una gara dì velocità
(aperta ai Gr. 1, 2, 3, 4 ed alla F. S50)
che comunque presenta dei lati del tutto
nuovi ed abbastanza singolari,

II programma è stato varato dopo una
riunione alla CSAI, alla quale hanno par-

tecipato, oltre al neo-segretario Moretti,
il dottor De Luca e Palangio ed è la diret-
ta conseguenza degli ormai salatissimi co-
sti di organizzazione che hanno consigliato
la ricerca di idee nuove (e magari piut-
tosto « autarchiche » anche se non è detto
che lo spettacolo debba soffrirne) pur di
non tirare i remi in barca.

« Nel 1972 — dice Palangio — una gara
"chiusa" costava circa 2.500.000 mentre
attualmente non ne bastano sei e
mezzo. Ultimamente poi si sono diradate
le trasferte dei piloti che abitano in zone
lontane dal posto di gara a causa, dei
noti rincari generali e dunque, soprattutto
in periodi un po' vuoti come sta attra-
versando attualmente Vallelunga; bisogna
cercare di mettere in piedi corse che
mettano d'accordo Io spettacolo ed i
costi ».

Ed infatti così sarà: il 5 luglio vi sa-
ranno le verifiche tecniche ma non sono
contemplate le prave ufficiali e lo schie-
ramento verrà fatto secondo un sorteggio.
Le corse, sulla distanza di otto giri del
piccolo, vedranno in pista macchine simili
fra loro come prestazioni e non secondo
il normale raggruppamento per classi e
categorie. Non vi saranno nemmeno cro-
nometristi ufficiali ed i primi due di ogni
gara prenderanno parte ad una finalissima
che decreterà il vincitore assoluto. Una
manifestazione dunque « disinvolta » ma
che .potrebbe creare un precedente inte-
ressante.

Nello stesso giorno vi sarà un «Incon-
tro con la 'pista », riservato ai non licen-
ziati che dovranno avere soltanto un
casco e le cinture di sicurezza. Con clas-
sifica separata per il gentìl sesso, i neo-
fiti si cimenteranno in uno slalom con
tempo cronometrato. 'Per l'occasione la
pista verrà attrezzata con Birilli e balle
di paglia.



Appunttmenti prossimi e futuri

Venti giorni fa avevamo pubblicato una bozza del calendario
sportivo internazionale 1976. Rispetto a quel primo schema diverse
date sono cambiate nella redazione del calendario definitivo, ormai
completo in tutte le sue parti tranne per quel che riguarda il
Marche 2000.

Sono state abolite due prove nel campionato sport (quelle di
Magni/ Cours e del Karland), aggiunta una gara nell'europeo di F.3.
Mancano totalmente le date dell'europeo Marche 2000 e non è ben
chiaro se per un ritardo sulla scelta delle date oppure se per ripen-
samenti ben più gravi.

Può darsi comunque ohe si finisca con il creare un Trofeo od
una Coppa od un qualunque riconoscimento alle 2000 nell'ambito
delle gare per il campionato internazionale Sport gruppo 6, onde
non lasciare queste interessanti rvetture (che già da tempo corrono
con (successo nel « manche ») senza il benché minimo riconoscimento.

Qualche spiegazione per i numeri tra parentesi. Quelli sulle te-
statine, accanto alla categoria di definizione di ogni colonna, stanno
ad indicare il numero di prove previste per quel campionato. Quelli
invece accanto al nome di qualche corsa (o di qualche circuito),
significano che la data è leggermente diversa da quella della rela-
tiva colonna. Ad esempio, il Gran Premio del Sud Africa a Kyalami
è in realtà sabato 6 marzo, e non domenica 7.

Da PARIGI uu ritocco allo schema

delle date dei Campionati Internazionali

La CSI non è riuscita
a definire per ora

l'EURO 2000 per il 1976
DATA

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

M

!5
1

7

14

21

28

4
11

18

25

2

9

16

23

30

«

13

20

27

4

11

ie
25

1
e

15

22

29

5

12

19

26

3

10

17

FI (16)

BUENOS AIRES

BflASME

KYALAM-I (6)

LONG BEACH

JARAMA

BELGIO

MONACO

ANOERSTOflP

PAUL R'ICARD

BRftNDS HATCH

NUERBUKGfllNG

OESTEBREICHfl.

ZANDVOORT

MONZA

MOSPORT

W'ATKINS GLEN

MARCHE (li) SPORT (11)

DAYTONA

MUGELLO

- VALLELLTNGA NUEBBURG:R[NG

ZANDVOORT

MONZA

SILVERSTONE

(MOLA
NUERBURGR1NG

SPA

LE MANS

OESTERREICHR. PE'flGUSA

WATKINS GLEN WATKINS GLEN

MOSPORT

ANDERSTORP

MANTORP PARK MOSPORT

'ROAD AMEBICA

BRANDS HATCH
SALZBURGflING

ZOLDER

ESTORII-

BUENOS AIRES (18)

F2 (14)

ESTORIL

HOCKENHEIM
THRUXTON (19)

VALLELUNGA

SALZBURGRING

PAU (7)

HOCKENHEINM
ROUEN

MUGELLO

PERGUSA

SILVERSTONE

ZOLDER

NOGARO

HOCKENHEIM

F3 (12) GT (10)

NUERBURGRItlG NUERBURGRING

ZANDVOORT ('19)
JARAMA

NUERBURGR. [D ESTOR1L

MANTORP PARK

THRUXTON [31)
OESTERREICHR.

MONZA NORISRING

BRANDS HATCH HOCKENHEIM

CBOIX-EN-TERNOIS
MUGELLO

PERGUSA M1SANO

KASSEL-CALOEN

RING KNUTSTORP MONZA

[MOLA

VAU.ELUNGA

T (12)

MONZA

SALZBURGftlNG

MACELLO

BRNO

THRUXTOiN (31)

M I SANO

NUERBURG'RING

SPA

ZANDVOORT

VALLELUNCA

SILVEBSTONE

JABAMA

Cambia casa
la Scuderia

FIRENZE • CORSE

Bella soddisfazione in F. FORD

LUCAS «smontato»
in perfetta regola

MISANO - Se c'erano dubbi sulle capacità di
« Lucas » e della sua vettura, che stanno domi-
nando senza mezzi termini il campionato di P.
Ford, questi sono stati certamente cancellati con
la prova di Misano, dove il milanese ha condotto
indiscutibilmente batteria e finale, appioppando
al secondo arrivato un congruo distacco. E lo
sapeva « Lucas » che alla fine sarebbe stato smon-
tato d'ufficio : ciononostante ha condotto una ga-
ra d'attacco, non limitandosi a controllare gli
avversar! alle sue spalle, ma continuando a in-
fliggere loro secondi su secondi giro per giro.
Alla fine con decisione dei commissari sportivi,
le prime tre macchine arrivate sono state sotto-
poste a minuziose verifiche, effettuate dal com-
missario tecnico Galliani.

Sono stati controllati pesi, alzata, diagramma
e incrocio delle cammes, compressione, insomma
tutto ciò che era possibile e il motore di « Lucas »
è risultato pressoché originale, senza cioè nem-
meno quegli alleggerimenti resi possibili al li-
mite della fiche. Certamente una bella soddisfa-
zione per Gianfranco Alloni, il serio preparatore
comasco che segue da sempre la macchina di
« Lucas », e anche del minuscolo fantino che ha
così dimostrato di essere una spanna superiore
a tutti pur combattendo con armi perfettamente
regolari.

Uscita onorevolmente dalle verifiche la Tecno
Pirola di Pardini, che ha portato a termine una
corsa coraggiosa, lottando per quasi tutta la fi-
nale: anche per «baffo» Pirola un giusto rico-
noscimento per la passione che mette nel seguire
da anni questa benedetta ÌP. Ford.

'Grane invece per il motore della Lotus di Ni-
sini, l'allievo di Morrogn che è stato quindi tolto
di classifica per una irregolare compressione e
un alleggerimento eccessivo del volano, che man-
cava di 950 grammi rispetto al peso fiche. La
classifica della finale vede quindi riconfermati ai
primi due posti «Lucas» e Pardini; al terzo po-
sto passa Truci, al quarto il greco Aposkitis, al
quinto Vairani e al sesto Faiva.



ICKX
in March?

• Sono già in molti a sostenere che
JACKY ICKX abbandonerà al più presto
il team JFS Lotus, forse subito dopo il
GP d'Inghilterra a Silverstone, Da un
paio d'anni alla 'Lotus, il belga non ha
ottenuto che una vittoria proprio a Sil-
verstone in una gara non titolata, appro-
fittando del bagnato. Pare che possa di-
sputare le ultime gare della stagione con
una March F. 2 del team Bang e Olufsen
preparata da Brian Lewis.

• E' stata ormai costruita la seconda
WHEATCRQFT di F. Atlantic, pratica-
mente identica alla prima ma con leggere
modifiche alle sospensioni anteriori. Co-
me e noto la prima vettura era stata di-
strutta in prova da Brìan Henton: è
molto probabile che la terza Wheatcroft
sarà una F, 2.

' • Non preso in considerazione dal team
Embassy, che gli ha preferito Tony Brise

I e Alan Jones, VERN SCHUPPAN ha di-
chiarato che debutterà nella serie canadese
della F. Atlantic con una March 722. La
prima gara che l'australiano disputerà in
Canada sarà la terza prova del campio-
nato in programma a Gimli.

• Subito dopo la sua vittoria a Gran
Park JOHN GOSS si è imbarcato su un
aereo per andare a disputare una gara
per vetture sport in Giappone. Correrà
infatti al Fuji un paio di gare con una
March -BMW 755 iscritto dal concessio-
nario March in Asia.

• Ecco come la rivista RACING CAR
NEWS, una specie di AUTOSPRINT ali'
australiana, si è presentata ai suoi lettori
nell'edizione di giugno, con sullo sfondo
la bandiera italiana nei tre colori e i
volti di John French e Christine Gibson
che stanno dominando nelle gare turi-
smo australiane al volante di vetture Alfa
Romeo due litri. E sì è fatta onore in par-
ticolar modo la ragazza, che diverse volte
è riuscita a tenere dietro piloti del ca-
libro di Alan Moffat, al volante delle
grosse Holden Torana.

Jean Pierre Perusse vince sempre in Canada. Anche al « Pistons Les
Wapitis », settima delle dodici prove su cui si disputa il campionato
canadese, il pilota della Fiat, in coppia con John Bellefleur, ha dominato
superando di oltre due minuti la Toyota di Boyce. Questa <è stata la
quinta vittoria nel '75. « Non sarà, comunque, l'ultima » dice Jean Pierre

• Avrà un terzo pilota ufficiale la GRD,
che punta fortemente al successo nella
gara dì 'Silverstone del 19 luglio: si trat-
ta di Bertil Roos, lo svedese che gareggia
in Canada con le F. Atlantic e che ha
già' guidato anche le F.2. Si aggiungerà
quindi a lan Taylor e Mike Tyrrell, che
sono attualmente i due piloti ufficiali del-
la Casa di Warner.

• CUTTER della Elf c'è rimasto molto
male quando ha dovuto assistere al pre-
maturo ritiro dell'Alpine due litri a Le
Mans condotta dalle due ragazze, la Beau-
mont e la Lombardi. E così ha promes-
so alle due di continuare a far correre
la due litri nelle ultime due gare dì cam-
pionato Mondiale Marche, che non erano
previste all'inizio dell'anno.

• Oltre ai lavori già portati a termine
a SILVERSTONE, che sono costati più
di 120.000 sterline, la CSI ha chiesto un
ulteriore completamento, che dovrà esse-
re portato a termine prima del Gran
Premio, che inciderà almeno per '60.000
sterline. Si tratta dì una serie di reti di
contenimento nelle più importanti curve
e un ulteriore arretramento degli attuali
terrapieni.

• ALEX BLIGNAULT patron di Kya-
lami era a Le Mans non per cercare nuo-
ve iscrizioni per la 9 Ore di Kyalami, ma
bensì per comunicare ai piloti che la ga-
ra sudafricana era stata cancellata. Gli
organizzatori non sì sono voluti sbilan-
ciare per una gara per la 'quale era certa
l'assenza delle Alfa, che hanno già vinto
il titolo e dei migliori concorrenti, per
cui l'ultima prova del Mondiale Marche
sarà a "Watkins Glen.

• E' ormai certo che MASAMI KUWA-
SHIMA abbandonerà le corse europee, e
segnatamente la F. 2 con. la quale aveva
iniziato quest'anno a gareggiare. Pare che
la rinuncia del giapponese, che è rimasto
in patria, sia stata dettata da problemi di
lavoro: Roy Kennedy, che da sempre se-
guiva il giapponese in Europa, ha però
ammesso di avere interessanti progetti
per l'avvenire.

• Riapre NIVELLES con lo Spring Mee-
ting, una gara dì turismo alla quale parte-
ciperanno le BMW di Xenceval e Demol,
la Opel di Tricot e varie altre vetture in-
teressanti. Un destino amaro circonda il
moderno circuito belga, che finora non
era riuscito a mettere in piedi nessuna
gara, nonostante le garanzie di sicurezza,
decisamente superiori, che presenta.

• EMERSON FITTIPALDI, campione
mondiale uscente F. 1 (e pensiamo nel
vero senso della parola ), non perde co-
munque il senso degli affari. E', infatti,
di questi giorni l'uscita di una serie di
« accessori » (magliette, posters, (borsa da
viaggio, decals, portachiavi e giacca a ven-
to) «firmata» dal campione e dalla Ti-
mex Watches con la quale il brasiliano è
strettamente legato.

The Inside
Story

About thè Improved
Serìes 71 Engines

• Fra le sue molteplici attività, ROGER
PENSKE, che in campo automabi listi co si
è costruito una solida fama internazionale
nel mondo delle competizioni, si occu-
pa ora anche di motori Diesel. Ha im-
piantato a Lodi (non vicino a (Milano,
nel New Jersey ) un'organizzazione per
la vendita, la trasformazione il manteni-
mento di motori Diesel Allison, una di-
visione della General iMotors di Detroit,
Oltre ai diesel, la Allison fa anche tra-
smissioni, turbine a gas e convertitori di
coppia per uso stradale e marino, oltre a
gruppi fissi.

• La ASSOCIAZIpNE COSTRUTTORI
di F. 1 ha comunicato che manderà 14
monoposto di F. 1 per il GP di Svizzera,
che come è noto si svolgerà a Digione il
24 agosto. Si tratta dì una vettura per
team della McLaren, Ferrari, Lotus, Sha-
dow, Tyrrell, Brabham, 'March, Williams,
Surtees, Parnelli, Periste e Hesketh. Gli
organizzatori stanno aspettando almeno
quattro altre vetture; tra queste dovrebbe
esserci -una. Shadow per il debuttante Lo-
ris Kessel.

CASENTINO
anche alto

• IL RALLY DEL BASSO CASENTI-
NO è certo che si correrà nella ctata a
calendario. La conferma è ufficiale e smen-
tisce le voci pessi mistiche che circolano
nell'ambiente dei rallies nazionali. La lun-
ghezza sarà di 3'30 Km. ed interesserà con
due giri uguali tutto il Casentino (anche
l'alto). Due saranno le prove speciali
'•(su terra) da ripetersi due volte. La loro
lunghezza sarà di Km. 8,500 e 7,500. Trop-
po poche comunque due speciali per un
rally di oltre 300 Km. e con validità per
il Trofeo.

• Ormai è completamente definito l'elen-
co degli iscritti al RALLY DEL PORTO-
GALLO. La sola Lancia è ancora in for-
se in quanto la sua partecipazione è mol-
to legata al risultato del Rally del Ma-
rocco. Dunque ci sarà la Opel con due
Macchine per Rohrl e Kullang, la Fiat
con quattro spiders per Alen, 'Mikkola,
•Darniche e Paganelli, la Datsun con Kall-
strom, la Toyota con due Corolla per
Waldegaard e" Andersson, la BMW con
Warmbold e la Citroen con Laurent e
Romaxozinho.

• Un gruppo di appassionati di rallies
toscani ha costruito un nuovo tipo di
impianto interfonico transistorizzato con
circuiti microintegrati che viene messo in
vendita ad un prezzo molto basso, lire
35.000 ovviamente caschi inclusi. Ohi vo-
lesse informazioni può telefonare a Ric-
cardo Fratelli a Pisa al 42069. Per il mon-
taggio è sufficente inviare i caschi.

• Michette Petit, più nota come «BI-
CHE», si è sposata, Non con Andruet,
come verrebbe da pensare, bensì con il
fratello dì Jean Noel Augert, il noto
campione di sci francese. In campo ral-
lystico comunque. Biche resterà ancora
per un pezzo la signora Andruet con cui
farà coppia anche a S. Martino dì Ca-
strozza.

• Dado Andreini è instancabile. Ha ap-
pena gettato le grucce che gli hanno per-
messo di seguire instancabilmente tutta
l'organizzazione del rally dell'Elba no-
nostante i forti dolori alle gambe, ohe
già ha gettato le (basi della COPPA LI-
BURNA in programma a metà settembre.
Il rally ricalcherà il percorso dello scor-
so anno con due giri uguali ed uno leg-
gerrnente più corto ed in cui mancherà 1'
unica prova sterrata.

• II Tribunale Nazionale d'Appello riu-
nito in Camera di Consiglio il 13 giugno
'ha accolto l'appello di DUS contro la sua
esclusione dalla classifica del Rally della
'Pavera. Pertanto il pilota veneto viene
riammesso al quinto posto.

• Domenica 6 luglio, sulla Pista Auto-
cross di S. MARTINO ((Ferrara) si cor-
rerà la decima prova del campionato ita-
liano Autocross. Per l'occasione è stata
ultimata la copertura delle tribune per
permettere al pubblico di Testare al ri-
paro dai raggi del sole piuttosto violenti
in questo periodo.
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CINTURE
obbligatorie

• A partire dal 1. a luglio in FRANCIA
tutte le vetture costruite dopo il 1968 do-
vranno montare le cinture di sicurezza.
In effetti in Francia già tutte le vetture
prodotte dopo il 1970 montano le cin-
ture, ma adesso l'obbligatorietà è stata
estesa anche a quelle costruite in prece-
denza.

• E' nata la GENERAL MOTORS KE-
NYA LTD. Si tratta di un accordo tra
la General Motors ed il Governo del Ke-
nya per la formazione di una società per
l'assemibleaggio di veicoli commerciali. La
fabbrica sorgerà nella regione di Naircòì
ed occuperà una superfice di circa 9.000
metri quadrati. Con un personale di qua-
si 400 operai sarà in grado di assemblea-
re oltre seimila veicoli all'anno.

• Grossa delusione per chi si aspettava
la ripresa delle vendite di automobili nel
1975. I primi dati che arrivano, infatti,
riguardo le immatricolazioni del mese di
maggio parlano di un netto calo rispetto
allo stesso periodo del 1974. Addirittura
nella prima quindicina la diminuzione è
stata del 31,1 per cento.

• Caravan... ieri a rapporto in quel di
Torino esposizioni dall'8 al 14 settembre
per CARAVAN EUROPEA 75, un nuo-
vo completo mercato professionale del
ramo, al quale prenderanno parte tutte
le maggiori case europee produttricì. Nel
corso della manifestazione avranno luo-
go convegni e manifestazioni collaterali
che culmineranno con l'elezione della «Ca-
ravan dell'anno».

lipgjSTj

Parenti a confronto. Pur se nati e realizzati in paesi diversi, questi due
autocarri hanno un comune denominatore: la propulsione elettrica. Nella
foto sopra, il SSR.A disegnato e costruito nei laboratori dell'Istituto
Politecnico armeno, mentre spinto dal suo doppio alimentatore, genera-
tore elettrico e una serie di batterìe, trasporta per la piazza Leniti di
Yeveran il suo carico di 600 kg alla velocità di 65 kmh. Sotto, il nuovo
HARBILT HSV UREAN DELIVERY VEHICLE che viaggia a 55 kmh nei din-
torni di Londra per effettuare consegne a domicilio in zone che richiedono
frequenti soste.

- •
i' ili

Volete un soprammobile originale? Ecco, per voi, una serie di pistoni
.< speciali », che provengono tutti da motori Ford-Cosworth DFV da For-
mula 1 montati su vetture famose per gran premi famosi. Ogni pistone,
che proviene appunto dalla revisione di quel tale motore, è offerto con
un certificato che ne garantisce l'autenticità. Qualche esempio: i pistoni
che costano di più (ma chissà se ce n'è ancora] isono quelli appartenenti
alle vittorie 74 di Fittipaldi, Huime, Peterson e Scheckter, costano 30
sterline. Ma ce ne sono molti anche da 5. Rivolgersi alla Planners jlnter-
national Itd., 47 Ctirzon Street, London W1Y 7RE.

Affari d'oro stanno facendo le vetture
'importazione in GRAN BRETAGNA,

agevolate dal fatto che l'industria auto-
lobilistica locale ha dovuto aumentare
otevolmente i prezzi di vendita. Negli
Itimi due anni ad esempio, la Ford E-
cprt è aumentata del 62%, la Vauxhall

Viva del 61%, in confronto alla Toyota
giapponese che è cresciuta solo del 21%

della Datsun che è aumentata solo del
O per cento.

• Chiusura del bilancio 1974 in passivo
per la CHRYSLER FRANGE che, dopo
avere attribuito circa 181 milioni di fran-
chi ai conti ammortamenti e riserva, ha
registrato una perdita di 71.792.462 fran-
dii. Nonostante questo l'assemblea degli
azionisti ha rinnovato ai vecchi ammini-
stratori il -mandato fiduciario, conferman-
do presidente Franklin. M. Rogers, forse

la speranza che la situazione mondiale
cambi e il -bilancio risorga dalle morte

ore. Contenti loro...

• La GpODYEAR ITALIANA ricorda
a tutti gli automobilisti, specie in questo
periodo che precede di poco il grande e-
sodo per le vacanze estive, che per evita-
re incidenti e risparmiare danaro non si
deve assolutamente trascurare dì control-
lare Ja pressione dei pneumatici. La gon-
fiatura elei pneumatici, dice la Goodyear,
è l'operazione più trascurata anche se non
costa nulla. Dove?...

• L'enorme espansione della nautica da
diporto è stata oggetto di un convegno
tenutosi presso la CAMERA DI COM-
MERCIO di Genova, nel corso del quale
si è richiesta l'enjanazione di precise nor-
me amministrative per consentire l'ulte-
riore rafforzamento del fenomeno.

• II presidente USA CERALO FORD ha
rilasciato una dichiarazione secondo la
quale egli dichiara inaccettabile qualsiasi
eventuale rincaro del prezzo del petrolio
che venisse stabilito dai paesi dell'OPEC.
A questo proposito il primo cittadino a-
mericano ha lanciato un chiaro monito ai
•paesi produttori.

[jtteCronaca

• Sembra di essere a Brands Hatch, guar-
dando questa foto che mostra un pompie-
re intento ad una operazione di spegni-
mento. Non è cosi, anche se gli addetti
ai servizi antincendio del circmo britan-
nico usano questi elmi protettivi. Siamo
invece a Leverkusen, nel campo prova
della BAYER AG che ha ideato e pro-
dotto questo elmo di .protezione per vi-
gili del fuoco, in collaborazione con l'Uf-
ficio Federale per la Difesa Civile, usan-
do il tecnopolimero « MAKRDLON »,
un policarbonato che unisce ad un alto
grado di rigidezza, un'eccellente resisten-
za ed un peso limitato. Il tutto a costi
di produzione veramente bassi.

• Anche le autostrade francesi hanno au-
mentato pesantemente i loro pedaggi; se-
guendo l'esempio della Lyon-Marseille e
della Paris-Normandie tutte le altre auto-
strade hanno cresciuto di un 13% i loro
pedaggi. Ora per andare da Parigi a Lille
con una vettura di -meno di 5 cv si spen-
dono 13 franchi mentre per le vetture più
potenti, dai -14 franchi si è passati a 17.
Il futuro ci dirà se questi aumenti con-
tribuiranno o no a dissuadere gli utenti
dall'utilizzare le autostrade.

* Alla famosa galleria del FREJUS che
collega Bardonecchia con Modane e ser-
ve la linea ferroviaria Torino-Parigi si
affiancherà entro 'breve un nuovo tunnel
autostradale. I lavori inizieranno entro
il .mese di luglio, La nuova galleria mi-
surerà poco meno di tredici chilometri.
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^mentita la voce

idell'inizio da luglio

RETROVISORI
esterni
solo da

febbraio '76
ROMA — Questa è la norma, appar-
sa sulla -Gazzetta Ufficiale del 25-
gennaio 1974, legge n. 942 (Ricezione
nella legislazione italiana delle diret-
tive della CEE relative alla omologa-
tone dei veicoli) art. 12: «Le prescri-
zioni contenute nelle direttive comu-
nitarie 71/27 CEE relative ai retrovi-
sori, nonché quelle contenute nelle di-
rettive 70/21 CEE relative alla- parte
II, concernente dispositivi di protezio-
ne posteriore ai veicoli a motore cir-
colanti con targa nazionale. Chiunque

\circolt con uno dei veicoli soggetti agli
\obblighi del precedente comma e non
-.rispondenti agli obblighi stessi, è sog-
getto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire
10.000 a lire 50.800».

Trasmessa con ritardo a causa dei-
l'ìmpossibìlità di trovare gli ìng. Poc-
ci e Cochetti, gli unici pare che sa-
pessero qualche cosa la recentissima
disposizione che obbliga i costruttori
ad equipaggiare i nuovi modelli pre-

i sentati all'omologazione con quell 'u-
tilissimo accessorio che è lo spec-
chietto retrovisore esterno (vedi Fiat

i 128 C), ha contribuito a diffondersi la
voce secondo la quale dal primo lu-
glio la totalità degli automobilisti a-
vrebbe dovuto adeguare alla nuova
norma la propria vettura. Al contrario
questa disposizione è perlomeno pre-
matura perché soltanto dai primi di
febbraio del prossimo anno gli auto-
mobilisti dovranno effettivamente pre-
occuparsi dello specchietto che già da

.tempo è obbligatorio in molti paesi
della CEE.

Ne parla chiaramente la legge 942
del 27-12-1973 relativa ad alcune del-
le numerose norme CEE in fatto di
veicoli e viabilità (in questo caso spec-
chietti retrovisori, protezioni posterio-
ri e domande di omologazione che
renderà operanti le disposizioni entro
24 mesi dall'entrata in vigore ..Iella
legge stessa) che è stata pubblicati dal-
la Gazzetta Ufficiale verso la fine del
gennaio '74. I due anni di tempo ver-
ranno dunque sfruttati interamente, ina
c'è da dire che nel caso di numerose
vetture in circolazione l'Ispettorato
della Motorizzazione si è trovato di
fronte a vari problemi a causa della
forma della carrozzeria che rende pres-
soché impossibile il rispetto degli an-
goli di visuale prescritti.

A febbraio dunque tutti dall'acces-
sorista per un nuovo piccolo salasso
che comunque ci trova pienamente con-
senzienti. Quello che invece non è
augurabile è la solita speculazione al-
l'italiana che pare sia immancabile
(vedi obbligo del triangolo con ìl Co-
dice Togni) ogni volta che « qualche
cosa» diventa obbligatoria.

Le A 112
a confronto

A

A

A

A

112

112 E

112 Abarth

112 Ab TOHP

CO

903

903

982

1050

CV-DIN

42

42

58

70

KGM

7

7,1

7,5

8,7

KM/H

135

140

150

160

G

630

670

690

700

PREZZO
(con IVA)

1 .892.800

2.094.800

2.346.400

2.408.000

La SIMCA 76
TORINO — Molti miglioramenti, estetici e funzionali, due modelli
nuovi, ulteriori versioni della gamma, sono le novità Simca-Chry-
sler per il 1976. I ritocchi riguardano in modo particolare la ridu-
zione della rumorosità e delle emissioni nocive agli scarichi, oltre
il confort; infatti, tutti i modelli della linea 1000 avranno nuovi
sedili più comodi. Nella gamma 1000 fa la sua comparsa un nuovo
modello, la Simca 1000 SR dotata del motore 1118 cc.; l'altro
modello nuovo è nella gamma 1100, ed è la Simca 1100 XL 5 porte,
che affianca te versione tre porte presentata lo scorso anno.

Per quanto riguarda le .Chrysler 160 - 180 - 2 litri, esse sono ora
dotate di nuovi accessori funzionali, mentre le Simca 1301 - 1501
hanno ricevuto soprattutto abbellimenti esterni. Queste ultime, sa-
ranno mantenute in listino fino all'inizio del '76.

A sinistra, questo è il nuo-
vo modello Simca 1000 SR.
Questa vettura si situa, nel-
la gamma Sinica 1000, fra la
GLS e la Rallye 1. Esterna-
mente, è caratterizzata dalla
calandra in nero opaco, da
cerchi speciali, dalla mo-
quette interna. Adotta il 4
cilindri posteriore di 1118
cc. da 55 CV Din a 5800
giri al minuto. -Freni ante-
riori a disco, posteriori a
tamburo. Comune a tutti i
modelli 1000, una carenatu-
ra sotto il motore con usci-
te d'aria che migliorano la
ventilazione del vano mo-
tore.

La sportivissima Simca Ral-
lye 2 (a sinistra) adotta ora
uno spoiler posteriore con
nuove uscite d'aria dal co-
fano posteriore. Esternamen-
te, il modello 76 è carat-
terizzato anche da una nuo-
va decorazione. Per quanta
riguarda fa meccanica, il
motore di 1294 cc., alimen-
tato da due carburatori So-
lex doppio corpo orizzon-
tali, sviluppa ora 66 CV
Din a 6200 giri, grazie ad
una nuova testata, identica
a quella della 1100 TI. La
coppia massima ha subito
un leggero ritocco, essen-
do ora di 10,8 kgm a 4600
giri.

Le ( mezze) novità

Così più
economica

l'A 112
E' in arrivo, anzi è già pronta per

le consegne, una nuova Autobìanchi
A i 12. Non ha sigla, ma la potremmo
definire « economica » in quanto è una
versione studiata per costare (alla fab-
brica ed all'utente) il meno possibile.
Per ottenere il primo scopo, l'Autobian-
chi ne ha curato un allestimento più
spartano, ma non per questo meno gra-
devole, di quello delle altre « sorelline »
più sofisticate. Abbandono di molte
cromature, largo uso di metallo verni-
ciato in nero opaco (cornici fari, paraur-
ti, tergicristalli), semplificazioni struttu-
rali (portiere, vetri posteriori fissi, cru-
scotto con un solo strumento circolare,
volante a due razze), queste le vie at-
traverso le quali si è riusciti a conte-
nere il prezzo in 1.690.000, che con il
12% di IVA diventa 1.892.800 lire.

Pia sostanziali, ed anche più interes-
santi, le modifiche nella meccanica deì-

.Ia nuova A 112. Infatti, ai fini di ridur-
re al massimo il consumo ed il logoiio
degli organi meccanici, il rapporto di
riduzione finale è stato allungato, non
è dato di sapere ufficialmente quanto;
ad ogni modo, le prime comunicazioni
della casa parlano di una riduzione del
5% dei giri del motore a parità di ve-
locità. Completa la « cura » dì econo-
mia un nuovo albero a cammes, un car-
buratore adeguato alle nuove richieste
di carburante, ed una testata ritoccata.
Tutto ciò « costa » 5 CV di potenza,
ma in compenso la coppia massima è
situata a soli 280 Ogiri, mentre la velo-
cità dovrebbe arrivare comunque a 135
kmh.

La nuova versione dell'Autobianchi
A 112 viene fornita anche con nuovi
colori in tonalità chiare, e sostituirà la
A 112 normale che esce di listino.

Tutta la gamma Simca 1100 (cioè la tra*
zione anteriore delle casa], adotta rei mo-
delli '76 un nuovo cambio perfezioni nel-
l'inserimento delle marce, specie della
prima. Nella strumentazione, di nuovo di-
segno per la TI, si nota ora un comando
di impiego simultaneo tergi-lavavetro e
un indicatore di cambio di corsia .1 ritorno
automatico. La Simca 1100 TI è dotata an-
che di un nuovo albero motore e dì un
diverso filtro aria

Alcune novità anche sulla gamma Chrysler-
France 160, 180 e 2 litri. Sulla Chrysler 160
lo starter manuale è stato sostituito da uno
automatico. II carburatore ora è un doppio
corpo e la potenza del motore sale a 90
CV-Din a 5800 giri. Su tutti i modelli 76
della gamma, alla già notevole strumen-
tazione si aggiunge un comando di impiego
simultaneo tergicristallo-lavavetro ad arre-
sto automatico, ed un indicatore di cambio
corsia anch'esso a ritorno automatico
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Le maxiposto di WEBB in crisi in Europa

Le 5000
col fiatone^incitorl nelle prime gare di 5000, David Purley (a sinistra) che ha vin

seconda a Brands Hatch e Gordon Spice trionfatore a Oulton Pari

Sulla pista di Brands Hatch si svolgeranno anche quest'anno la maggior
parte delle prove di F. 5000, compresa la gara finale con punteggio doppio;
qui sotto alla Bottom Bend Dean, Schuppan, Walker, McGuire, Pilette, Purley

Marcia un po' col fiatone la
F. 5000 quest'anno e non si in-
trawedono rosee vie. d'uscita per
questa categoria che nella 'men-
te di coloro che l'hanno lanciata
avrebbe dovuto 'far dimenticare
le monoposto di F. 1. Ciò non è
chiaramente avvenuto >(e non av-
verrà nemmeno in futuro) per
una serie di ragioni abbastanza
chiare, e le grosse monoposto
sono sempre più « costrette » in
Gran Bretagna almeno a livello
europeo, mentre hanno trovato
efficace sbocco oltre Atlantico,
dove nelfla serie americana e
australiana riescono ad avere un
certo seguito.

II perché di questo insucces-
so si è chiaramente manifestato
in questa ultima stagione, nella
quale solo un paio di volte le
grosse monoposto si sono spin-
te oltre la Manica, e poche al-
tre volte lo faranno, dal mo-
mento che tgli organizzatori ex-
trainglesi stanno cancellando le
prove messe in calendario.

Il problema ohe maggiormen-
te assilla i partecipanti è come
al solito un problema di natura
economica: i «motori hanno rag-
giunto il massimo della esaspe-
razione e si rompono a tutto an-
dare, costringendo i piloti a con-
dotte di gara attentissime, a pro-
ve ridotte al minimo, dal mo-

mento che ciascuno dei preziosi
propulsori pare che sia arrivato
a costi vicini ai dieci milioni.
iPer questa ragione quindi è sem-
pre più difficile ottenere nuovi
concorrenti, e gli schieramenti
delle gare finora effettuate non
superano le venti unità, quando
tutto va bene.

All'inizio di stagione sembra-
va si aprissero nuovi orizzonti
con la possibilità di utilizzazio-
ne del imotore Ford V 6, poten-
te e leggero, che sembrava po-
ter garantire una maggiore du-
rata e una maggiore utilizzazio-
ne. 'Ma così non è stato e lo
stesso David tPurley che lo ha
montato sulla sua Chevron, si
è trovato più volte in diffcoltà.

Con la gara di Thruxton, vinta
il 26 maggio fortunosamente da
Ashley, il campionato Shellsport
va a riposo (sintomatico!) fino
al 27 luglio, quando riprenderà
con una gara a Snetterton. Fi-
nora le corse disputate sono sta-
te sette, le prime quattro in In-
ghilterra, poi le due europee di
Zolder e Zandyoort e l'ultima a
Thruxton: 'guida la classifica
provvisoria lan Ashley con 67
punti, davanti a Peter Gethin
che ne ha 56 e David Purley che
ne ha 47. Seguono Pilette, con
la seconda Lola T 400 del team
belga VDS a quota 44, poi più
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Anche quest'anno, Peter Gethin (nel
fotocolor) dispone di una delle vet-
ture del team del conte belga Van
Der Straaten, una Lola T 400 con
motore Morand ad iniezione. Gethin
è uno dei più seri candidati alla
conquista del campionato Shellsport
per le F. 5000. A destra, anch'egli
fotografato ad Oulton Parie, vediamo
David Walker con la sua Chevron-
Chevrolet B 30. il campionato Shell-
sport come ogni anno ha delle ga-
re su circuiti non inglesi, in Olan-
da e Belgio, a Zandvoort e Zolder

David Purley, sopra, è stato l'unico che abbia vinto una gara con il motore
Ford. Sotto, Guy Edwards impegnato a Brands Hatch con la vecchia Lo!aT332

distaccati Edwards a 37, Scoti
a 33 e Spice a 30. Ashley ha ac-
chiappato questa posizione di
leader con l'ultima gara, che ha
vinto fortunosamente, lo ripetia-
mo, con il motore già rotto e
che è riuscito a stare assieme,
per modo di dire, perché perde-
va vistosamente olio, fino alla li-
nea del traguardo. Lo segue da
presso Peter Gethin, decano del-
la categoria, già pilota di F. 1,
che ha ottenuto un paio di vit-
torie in fila nelle due gare con-
tinentali; come sempre corre
per i colori del team belga VDS
del conte Van Der Straaten e
dispone quest'anno delle recenti
Lola T 400 abbinate ai soliti mo-
tori Morand a iniezione. Purley
invece anche quest'anno ha a di-
sposizione una Chevron, ultimo
modello, sulla quale ha montato
il motore Ford 6 cilindri, che lo
ha 'lasciato però diverse volte a
piedi.

Poche le novità nel ristretto
«circus» della F. 5000: a parte
qualche nuova Lola (ma in mol-
ti, Ashley compreso, corrono e
vincono ancora con le vecchie
Lola T 330), pochi i piloti che
hanno fatto capolino con le gros-
se monoposto. Ridotto quindi lo
spettacolo che queste gare que-
st'anno possono offrire, con i pi-

La classifica F.5000

Questa la classifica provvisoria
del campionato Shellsport di For-
mula 5000, dopo sette gare dispu-
tate:
I. lan Ashley '(Lola T 330) 67; 2.
Peter Gethin <iola T 400) 56; 3.
David Purley [Chevron B 30 Ford)
47; 4. Teddy PHette (Lola T 400)
44; S. 'Guy 'Edwards (Lola T 332)
37; 6. 'Richard Scoti (Lola T 400)
33; 7. Gonion Spice (Lola T 332)
30; 3. Brian Robinson (MdLaren
M 19) 29; 9. Chris faethersone
tMdRae OM 1) 20; 11. Tom Belso
[Lola T 332) 20; 11. Tony Dean
[Chevron B 28) 20.

loti che si controllano a vicenda
in queste prove che hanno tanto
un sapore di gare in famiglia,
costretti a guardare più il con-
tagiri che l'andamento del trac-
ciato.

Quali sono le possibilità futu-
re per la F. 5000? Difficile fare
previsioni a lungo termine. Una
cosa è certa. Che se con le 5000
si doveva trovare una alternati-
va alle monoposto di F. 1 ci si è
sbagliati di grosso. Almeno per
l'Europa e per le gare che siamo
abituati a seguire noi.

can.
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Prolificano le creazioni speciali

Le fuoriserie
del modellismo

Con la scatola dì montaggio Autore-
plicals, ecco una perfetta Cobra
«roadstar» famosa sport americana

Riprodotta da John Day, ecco la fa-
mosa berlinetta Ferrari 250 GTO

Della serie italiana FDS, la Ferrari
500 campione dei mondo con Ascari

La Lanci* O
50 protagoni-
sta, con Al-
berto Ascari,
del «volo» in
mare al GP
di Monaco
1955, ripro-
dotta in sca-
la 1/43 par-
tendo da un
kit John Day.
Sotto, l'Alfa
Romeo 512
che non ha
mai corso,
dotata di un
boxer dodici
cilindri 1500
sovralimenta-
to. Il model-
lo è d! Carlo
Brìanza della
ABC. Perfet-
te le ruote
a raggi veri

•II successo del modelli prodotti dagli
artigiani (o modelli speciali, secondo una
definizione oggi diventata di uso corren-
te) viene confermato dalla comparsa di
numerose altre marche; sì può dire che
non passa mese senza che, in Gran Breta-
gna o sul continente europeo, un paio di
modellisti decidano di realizzare i loro
esemplari « speciali ».

In Italia, accanto a Francesco De Stasio
e a Marco Bossi di « Idea 3 », hanno
recentemente iniziato la loro attività al-
tre due marche: Car Cast e Tron Kits.
La prima appartiene al torinese Carlo
Villanova che intende specializzarsi in
riproduzioni di vetture fuori serie della
Lancia: dopo il primo modello, un ca-
forìolet Pininfarina sul telaio Aprilia,
avremo la sport D 24 che vinse la Car-
rera Mexicana del 1953 e la Astura ca-
brìolet. I prezzi sono di novemila lire
per il kit da montare e di 13.000 per il
modello già finito; gli interessati posso-
no rivolgersi a Zeppelin a (Milano op-
pure direttamente a Carlo 'Villanova,
corso M. D'Azeglio 51, 10134 Torino.

Paolo Tron di iLoano entra anche lui
nel mondo dei modelli in metallo bian-
co con un trio di auto da competizione
inedite; si tratta ài Ferrari 555 « Squalo »
(la monoposto con i serbatoi laterali che
più che a uno squalo, assomigliava a una
balenottera ), Jaguar tipo E competizio-
ne e Cordini F. 1 8 cilindri che parteci-
pò al G.P. di Napoli nel 1956. I mo-
delli di Tron, come quelli di Villanova,
sono realizzati dal medesimo « fondi-
tore », il napoletano Francesco De Stasio
e costano 7.500 lire. L'indirizzo di Paolo
Tron è corso Europa 9, 17025 Loano
(Savona).

Italiana è anche la marca « H Models »
anche se si presenta sotto nome inglese
( probabilmente perché i modelli vengo-
no fusi in Gran Bretagna) ; il primo
esemplare è, infatti, italianissimo: la Fìat
2800 berlina ministeriale. Si tratta di
una scelta certamente incosueta che po-
trebbe avere successo. Come al solito,
questi modelli si possono trovare da
Zeppelin a Milano.

La maglietta-rally
LANCIA - ALITALIA
naturalmente...

CHIEDILA SUBII*
perché ne abbiam
uno stock limitai
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Un Vittorio Brambilla in versione « mr. Hide » fa da scorta ad una
sorridente e per nulla impressionata Lombardi, che debutta in
giugno come nostra ospite insieme col d.s. Lancia Cesare Fiorìo

Dopo BRAMBILLA (eCHITI)
ecco gli ospiti di luglio

Ogni mese, come sapete, due personaggi delle corse, un
pilota ed un co-protagonista tecnico o sportivo, risponderanno
alle domande che i nostri lettori propongono. E' un confronto
diretto lettore-campione e lettore-esperto nel quale gli ospiti
del mese rispondono in prima persona. Una botta-risposta che
certamente permetterà ai lettori di appagare le loro curiosità
senza timore di « filtri ». Dopo Vittorio Brambilla e ring. Chiti,
i due ospiti ai quali potete scrivere sono ora:

Iella
LOMBARDI
e

Cesare
FIORIO
Super manager
della
LANCIA RALLY
Tra tutte le domande pervenute alla redazione di AUTOSPflINT
verranno scelte le più intelligenti ed attuali, e agli estensori delle
medesime verrà inviata, per IELLA. LOMBARDI una foto ricordo
autografata e decals; per CESARE FIORIO, un modellino della
Lancia Stratos Alitalia.
Le domande possono essere proposte così:

PER POSTA, indirizzando ad AU-
TOSPRINT - Scrivete al Campio-
ne - Via dell'Industria 6 - S. LAZ-
ZARO DI SAVENA !BO]

oppure

'DMCOOOOMOOtftOMtlJ

PER TELEFONO, chiamando H
(051) 45.55.11 e chiedendo del-
la Segreteria Speciale AUTO-
SPRINT, dettando il questo a
ohi risponde, dalle ore 10 alle
1S e dalle 14 alle 16 nei giorni
dal lunedì al venerdì.

Continuano le
risposte dei nostri
primi ospiti:

Scrivete al
e-̂ -F^T ..•>*•?. -~—-• r. .'. -g^ .f — ̂ ^—^^g

^^ *̂Jfr!E .." ̂  - £-«-j JJU -fa' T r̂t̂ 'a F^

CAMPIONE
comincia VITTORIO

LAUDA è
un campione

Un paio di anni fa, in occasione
della premiazione dei Caschi d'Oro,
lei rilasciò diverse dichiarazioni a
proposito dei colleglli della F.1, alla
quale non era ancora giunto. Affer-
mò che esistono piloti di serie A,
B e C, si dichiarò un calcolatore e
concluse alla fine affermando di
non capire perché ci si desse tan-
to da fare per formare nuovi pilo-

. ti quando quelli che già c'erano
non riuscivano a trovare uno sboc-
co. Due anni sono passati, e oggi
Vittorio Brambilla è uno dei 7 re
della FJ assieme a Fittipaldi, Pe-
terson, Ickx, Reutemann, Lauda,
Andretti, uno dei piloti e collauda-
tori più apprezzati. Ora io chiedo:
come giudica Lauda? Si considera
un pilota di serie A, B o C e chi
sono a suo parere oggi, i piloti di
serie C? Non pensa di essersi gua-
stato un po' come « calcolatore »
sulla base del sorpasso di Zolder e
del ritmo imposto in Svezia nei
primi giri? O lo ha-, fatto perché
Ferrari si accorga di 'lei e magari
le dia una macchina per Monza? Se
il commendatore a fine anno si ac-
corgesse che può mettere in crisi il
titolo di Lauda e la chiamasse come
seconda guida accetterebbe? E in-
fine cosa ne pensa di Leoni, Fran-
cia, Brancatellì e Serblin?

Massimilia.no Barbagli - Ancona
Domanda molto lunga che va trat-

tata a punti. Perciò rispondo tele-
graficamente: 1) Lauda è un cam-
pione; 2) mi considero pilota di se-
rie A; 3) parlando degli italiani, gli
8/10 di quelli che corrono in F.2.
Dicendo degli altri, tutti quelli che
corrono in F.2; 4) a Zolder sapevo
a priori dì non poter finire e per-
tanto non mi dispiaceva fare alme-
no un giro in testa. In Svezia pen-
savo di poter vincere perché il ri-
tmo non era infernale e lo tenevo
senza problemi; 5) Ho già firmato
per la March, quindi...; 6) verrà
senz'olirò fuori qualcuno.

Il rischio
dei freni

Vorrei sapere da Vittorio Bram-
billa se a Zolder ha superato Lau-
da perché credeva di vincere o per
altri motivi; come è entrato nel
mondo delle corse e ohi vincerà il
mondiale FI. E cosa farà quando
dovrà abbandonare il mondo delle
corse?

Guglielmo Vincenzoni - Bormio (SO)
Sono nato, si può dire, in mezzo

ai motori e nel mondo delle corse
ho sempre vissuto, moto o mac-
chine che siano perché è sempre
stata la mia più grande aspirazio-
ne. E qualche volta bisogna pur
togliersi delle soddisfazioni; ecco
perché a Zolder ho superato Lauda
pur sapendo che avrei dovuto fer-
marmi a causa dei freni. Lauda co-
munque vincerà il mondiale. Quan-
do « lascerò a ho già una occupa-
zione, essendo titolare di una gran-
de autorimessa.

Mai proposte « vere »
dalla FERRARI

Come sei riuscito in cosi breve
tempo a 'realizzare una vettura co-
sì competitiva per classificarti (an-
che .grazie alla tua abilità > fra ±
migliori che si chiamano Fittipaldi,
Lauda e Peterson in F.l? Pensi ohe
la tua MarolvBeta reggerà il con-
fronto con le vetture migliori in
tenuta e impostazione .tecnica? E'
stata soltanto la sfortuna a gene-
rare i noti guasti meccanica accu-
sati recentemente e cosa ti lega
tanto alla March Beta per non ac-
cettare l'allettante proposta della
Ferrari di averti come pilota? A
nostro parere il binomio Brambilla-
Ferrari sarebbe invincibile.
Mauro Cambiaghi, Michele Rametta

Còlogno Monzese (MI)
Troppo buoni, potrei confonder-

mi. Per quanto riguarda la macchi-
na essa è nata bene e se si aggiun-
gono a ciò i collaudi e quel po' di
esperienza che possediamo, si giun-
ge al resto. Tanto da rendermi con-
vinto di potere reggere il confronto
con gli altri, I guasti meccanici re-
centi sono da imputarsi in parte
alla sfortuna e, a Zolder, alla man-
canza dei freni. Ripeto che ho già
firmato per la March, ma debbo di-
re altresì che non ho -mai ricevuto
proposte ufficiali dalla Ferrari.

Saresti disposto a lasciare la
March che finora ti ha dato le più
grosse soddisfazioni, per andare alla
casa di Maranello anche se, esclusi
gli ultimi tempi, Ferrari ha sem-
pre detto di no?

Piero, Franco, Fausto Gioia
Giussano (MI)

Andare alla Ferrari è sempre sta
io il mio sogno... Ma visto che i
impossibile, o quasi.-, debiro dirt.
grazie alla March che mi ha date
l'opportunità, e continuerà a dar-
mela, di dimostrare qualcosa.
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Gli indirizzi
di NIKI e CLAY

Vorrei che con la prossima sta-
gione dalla Beta passasse alla Fer-
rari per poter avere dopo tanti an-
ni un biennio tutto italiano. E vo-
glio dirle una cosa, però non se la
deve prendere. Lei con la sua Beta
n. 9 secondo me non riuscirà a vin-
cere nessuna prova perché la mac-
china non è del tutto competitiva.
Un'altra cosa: potrebbe mandarmi
gli indirizzi di Clay e Niki?

Salvatore Licciardi - Napoli

Resto con la March-Beta e pur
non potendo essere la seconda- parte
del binomio tutto italiano che lei
richiede, vedrò di darmi da fare per-
ché anche lei deve smettere di pen-
sare che io corra con una mac-
china non competitiva. Per gli in-
dirizzi di Clay e Niki vedrò dì lar-
glieli avere.

Soddisfatto, sì
dell'automobilismo

'Arrivato alla soglia dei quarant'
anni hai trovato quel pizzico di
prestigio che in parte ti mancava.
Tutti conoscevano le tue qualità,
ma solo ora puoi sentirti alla pari
dei più affermati. E tutto questo
te lo sei creato da te: ora, come
giudichi chi non ti 'ha dato fiducia,
cosa pensi di Ferrari die ancora
non ti ha dato* una macchina, .pre-
ferendo piloti stranieri eh certa-
mente non possiedono tutte le tue
qualità, e cosa pensi di ricavare
ancora dall'automobilismo?

Sandro Predellini . Reggello (PI)

Non sono completamente del suo
parere in quanto sino ad ora non
v'è nessuno che non mi abbia da-
to fiducia. Anche Ferrari che sol-
tanto un anno fa sembrava inten-
zionato a darmi una F.l per Man-
za. Dall'automobilismo, poi, penso
di ricavare ancora molte soddisfa-
zioni...

Il cuore
anzitutto

Una prima domanda di pramma-
tica: vorrei sapere come hai comin-
ciato e soprattutto quali sono stati
gli ostacoli umani ed economici che
hai dovuto superare per correre e
vincere. Poi vorrei sapere una tua
opinione sulle qualità che un gio-
vane deve avere per iniziare a cor-
rere. Voglio sapere se la guida di
una monoposto dei livelli attuali ri-
chiede solo doti naturali o se un
intenso allenamento e tanta buona
volontà possono supplire a che so,
una certa mancanza di riflessi per
esempio. Poi vorrei sapere come va
cattata attualmente la F^l dal pun-
x> di vista della guida, cioè se la-
scia abbastanza estro al pilota op-
pure richiede determinate traietto-
rie e schemi di guida dettati da so-
luzioni tecniche.

Fabrizio Palanti - Brescia

Ho cominciato a correre in auto-
mobile perché mio fratello Tino
aveva lasciato la F.3 che io poi ho
utilizzato. Finanziariamente ho po-
tuto fare da solo in quanto essen-
io meccanico facevo tutto (o qua-
si) da me. Le qualità che si richie-
dono ad un giovane sono innanzitut-
to una certa dose di classe, poi
molto allenamento, molta buona vo-
lontà e tanto cuore per superare i
momenti difficili. Una F.l richiede
schemi di guida e adattamenti da
parte del pilota a quelle che sono
le soluzioni tecniche che vengono
riattate.

ing. CARLO CHITI

La ventola
complicazione

Come ben sa il motore Porsche
911 è raffreddato ad aria; prima ohe
la temperatura dell'olio vada a 80°
e quindi il motore travi le migliori
condizioni d'impiego deve trascor-
rere un bel po' di tempo. Non sa-
rebbe opportuno montare una ven-
tola elettromagnetica per un più ra-
pido riscaldamento del motore e
quindi dell'olio?

Giuseppe Salzano - S. Maria C.V.
(Caserta)

II problema può esistere per una
vettura di serie, non per una vet-
tura da corsa che viene portata al-
la temperatura di esercìzio prima
del via della corsa. Per vetture di
serie e da corsa, il preriscaldamen-
to si riduce ad una questione di
tempo, che non è mai altro che una
questione di minuti. Quindi anche
il trascinamento elettromagnetico di
una ventola sarebbe una complica-
zione inutile, oltre che aleatoria.

Un mondiale
sbagliato

Alfista dalla nascita, vorrei cono-
scere qualcosa sui programmi 1976
Alfa Romeo: tornerà nel Mondiale
Marche oppure si « spoglierà » per
andare in F. ,1?

E in campo rally?
Giuseppe Stramonio - Catania

Giorgio Fabris - Vicenza
Per i rftllies, senz'olirò continue-

remo il programma iniziato que-
st'anno con le Alfetta GT e le Alfa-
sud TI, che ben presto vedremo an-
che in gruppo 2; rallies del campio-
nato europeo ed italiano. Se poi
vi sarà qualche rally particolare,
potremo fare anche rally del cam-
pionato mondiale.

Invece al nuovo Mondiate Mar-
che, quello del nuovo gruppo 5 det-
to « silhouette », purtroppo non po-
tremo partecipare perché non ab-
biamo vetture adatte a questo nuo-
vo regolamento. Occorrerebbe im-
postare la produzione di una vet-
tura nuova in almeno 400 esempla-
ri in due anni, cosa questa che
ora, anche se si volesse fare, sa-
rebbe praticamente impossibile per
mancanza del tempo necessario.

Per il Formula 1, avremo come è
noto l'accordo Srabham-Alfa Romeo,
e quindi parteciperemo con una o
due vetture in base alle prove pre-
liminari. Un'ultima cosa: il futuro
campionato mondiale sport, quello
che sarà riservato alle future grup-
po 6, ed al quale potremmo parte-
cipare con le nostre attuali 33ttl2,
sarà un campionato per modo di

dire: le recentissime norme che per-
mettono una lunghezza minima di
300 lem favoriranno le vetture mol-
to veloci ma di scarsa tenuta alla
distanza, come le Alpine Renault
turbo.

La formula
ALFASUD

LlALfa Romeo ha sempre fatto per
i piloti una politica nazionale, utiliz-
zando e questo anche per merito suo,
i nostri migliori elementi. Ora, vi-
sto questo crescente interesse delle
case automobilistiche nelle competi-
zioni, perché anche l'Alfa Romeo
non lancia una formula «Alfasud
TI » (tipo Renault 5, Ford Mexico)
con un campionato vero e proprio?
Al vincitore potrebbe essere offerta
la possibilità di partecipare a quali-
che gara importante con i prototipi,
e così l'Alfa potrebbe ancora una
volta riaprire il famoso discorso
prò-piloti italiani.

Lettera firmata - Cosenza

L'attuazione di una <i formula pro-
mozionale » non è fuori dai pro-
grammi Alfa Romeo. Questo è sta-
to spesso discusso, ed infatti in Au-
stria qualche cosa del genere è sta-
to attuato, con l'Alfasud, organizza-
ta dal concessionario Alfa locale, ed
ex-pilota, Ortner. Per l'Alfa, il pro-
blema è forse dipeso dal fatto che
già come marca fa molto nello
sport, dai prototipi, ai rallies, al
turismo, mentre altre marche han-
no un contatto con lo sport solo con
le formule promozionali, per lo me-
no il loro contatto diretto più evi-
dente. Per noi sarebbe molto one-
roso, non tanto come spesa, ma an-
che come uomini per realizzarlo.

La frenata
e il peso

'Non sapeva forse che i problemi
derivanti da una drastica riduzione
del momento polare d'inerzia pote-
vano logicamente portare una con-
tropartita handicappante? Teorica-
mente una baricentratura più spin-
ta, per ottenere una maggiore ve-
locità d'inserimento nei transitori è
un'ottima idea, ma naturalmente c'è
il rovescio della medaglia dovendo
rispettare certe quote d'ingombro e
di dimensione base. I.pesi gravan-
do in maggiore percentuale siili'
avantreno specialmente in frenata,
quando si ha un trasferimento di-
namico dei carichi che si va ad as-
sommare al carico statico, creano
gravi problemi di frenaggio. O mi
sbaglio?

Ricorrendo a palliativi, pasticche
speciali, freni più grossi non si ri-
solvono i problemi. La « CP » è la
risposta?

Andrea Sanvenero - Firenze

II momento di inerzia, rispetto ad
un asse verticale, è sempre meglio
che sia il più basso possibile. Il
fatto di avere un maggior peso da-
vanti, che comporta un momento
di inerzia minimo, non da ai freni
anteriori grossi svantaggi. Il fatto
che l'Alfa abbia avuto problemi di
frenaggio anteriore, non dipende
dalla ripartizione dei pesi, ma è un
problema che ha riflessi nel peso
generale del veicolo. E' bassissima
la differenziazione del peso statico
davanti, non supera il 5 per 100. In-
somma, in una gara di 1000 km, se
uno deve cambiare pastiglie, non le
cambia a 10 giri dalla fine, ma a
metà corsa.

Quanto alla « cp », essa non è sta-
ta fatta soltanto con lo scopo di
avere una distribuzione dei pesi di-
versa, ma anche per avere un mo-
tore che potesse avere un sottocar-
ter motore più alto da terra, e quin-
di più capiente.

La pubblicità
delle SPORT

Cosa crede sia più importante e
redditizio per la pubblicità, lar cor-
rere le auto di serie o i prototipi?
E perché non crea una F. 1, visto
che ha a disposizione un motore ec-
cezionale, diversi sponsors e un Mer-
zario fortissimo?

Sandro Predellini - Reggetta (fi)

La pubblicità la fanno più le vet-
ture sport prototipi che quelle di
serie, questa è una cosa risaputa.
In formula 1, abbiamo già fatto l'ac-
cordo con la Brabham, al fine di
utilizzare il meglio da noi prodotto,
che è appunto il motore 12 cilindri.

Aspirante
progettista

Vorrei sapere quali problemi si
incontrano durante la realizzazione
di un'auto da corsa, quali sono le
parti progettate dai vari ingegneri
prima del montaggio finale. Vorrei
anche mi indicasse un valido testo
con adeguati disegni, per apprende-
re la costruzione delle auto e una
indicazione, su quali studi seguire
per diventare progettista.

Giulio Voiello • Genova

Veramente difficile rispondere in
breve alla prima domanda. I pro-
blemi di « realizzazione » di un'auto
da corsa sono comunque diversi,
qualitativamente e quantitativamen-
te, rispetto a quelli di una vettura
di serie. Se per problemi intendia-
mo i fattori che danno maggiori pre-
stazioni, possiamo divìderli in: po-
tenza del motore, peso totale della
vettura, aerodinamica e frenatura.

A parte che non è detto che un
progettista dì urta vettura debba
essere un ingegnere, sintetizziamo
la seconda risposta così: di norma,
vi sono un paio di persone che si
occupano del motore, un'altra che
progetta il cambio, un'altra che pro-
getta il telaio e le sospensioni, ed
un'altra ancora che si occupa della
carrozzeria. Grosso modo questa è
la divisione del lavoro, ma può dar-
si che vi siano anche progettisti
che facciano completamente una vet-
tura, compresa la carrozzeria, op-
pure il motore ed il cambio. Dicia-
mo che la diversificazione più gros-
sa è fra la progettazione e realiz-
zazione del motore e del resto vet-
tura, tipo inglese insomma.

Studi specifici per diventare pro-
gettista dì auto da corsa non esi-
stono. Esistono studi universitari di
ingegneria automobilistica, ma non
c'è una specializzazione agonistica,
che si fa solo con la pratica. Per
quanto riguarda i testi, dispense
universitarie teoriche a parte, c'è
« II Veicolo », di Pollone, e l'or-
mai noto « Racing and Sport Car
chassis design » di Costin e Phipps,
che si occupa comunque solo di te-
laistica. Per i motori, il manuale
dell'ing. Giocosa « Motori Endoter-
mici». A livello divulgativo, consi-
gliabili anthe due nuovissimi vo-
lumi di Domenico Lucchesi. Uno si
chiama « II motore », e l'altro « L'au-
totelaio », edizioni Hoepli.

Le risposte di
BRAMBILLA E CHITI
si concluderanno
nel prossimo numero
nel quale
comunicheremo anche i
degli autori premiati.

nomi



rimarremo amici

Per capire
il TOTO F. 1

Innanzi tutto, per quan-
to riguarda il Toto F.I, se
nella classifica di campio-
nato mondiale 'F.I due pi-
loti (quelli entro i primi
10,è ovvio) venissero a tro-
varsi in parità di punti do-
po avere (questi due pi-
loti) escluso già un risul-
tato nel caso di piazzamen-
ti nel secondo gruppo di
GP, il Toto F.I come giudi-
ca la situazione delle sche-
de, e come i partecipanti
dovranno agire in tal ca-
so?

Forse questa scheda
giungerà in ritardo, ma de-
vi sapere che qui in Sar-
degna Autosprint arriva an-
che con una settimana di
ritardo, e quando va bene
.con 3-4 giorni di ritardo,
per cui essendo il termine
di scadenza di tre giorni
prima del Gran Premio,
non vedo possibilità al-
cuna di partecipare al con-
corso.

Da ultimo, vorrei un'al-
tra spiegazione. Nel n. 24,
dove sono riportate le clas-
sifiche del Gran Premio di
Svezia, leggo che i primati
imbattuti sulla distanza e
sul giro appartengono ri-
spettivamente a Scheckter
e Depailler, che li hanno
stabiliti nel 74. Ma i re-
cord non appartengono a
Denis Hulme, che nel 73
vinse in 1.56'46"049 alla me-
dia di 165,200 kmh, e
fece il giro più veloce
in 1,26"148, alla media di
168,200 kmh.?

Paolo Longoni
Quarta S, Elena (Cagliari)

Non ci può essere parità
nell'aggiudicazione del ti-
tolo, ne di ogni altro piaz-
zamento perché la CSI, in
caso di parità di punteggio
finale, prenderebbe in con-
siderazione la qualità dei
piazzamenti (cioè il nume-
ro di vittorie, di secondi
posti, e cosi via), procla-
mando quindi una classifi-
ca mondiale che sarebbe
tale anche per noi.

Purtroppo, il termine ul-
timo di spedizione delle
schede deve cadere almeno
tre giorni prima dell'effet-
tuazione del Gran Premio
cui si riferisce, perché i
concorrenti non debbono
poter basare i loro prono-
stici sull'andamento delle
prove. Ci spiace: dura tex,
sed lex.

Infine, per quanto riguar-
da i primati ad Anderstorp,
ricordiamo che nel 1974 fu
introdotta nel circuito sve-
dese una variante in fondo
al rettifilo principale, ed è
per questo che i primati
del 73 sono migliori, ma
non li abbiamo presi in
considerazione proprio per-
ché il tracciato allora era
più veloce.

Sono un vostro affezionato lettore, un po' pignolo
a dire il vero, e vi scrivo per farvi notare come nel nu-
mero 25 di Autosprint, a pagina 19, abbiate fatto un
po' di confusione scambiando, orni pare, le didascalie
relative alle foto delle Formula I formato... istrip

Alberto Ripamonti - Oglgono (Como)
Giusto. Infatti le didascalie relative alla Parnelli,

ed alla Embassy-Hill ed Hesketh sono state invertite.
Fortunatamente, non era difficile racc&pezzarsi, dopo un
attimo di smarrimento. Certo, sono cose che non do-
vrebbero succedere, e ce ne scusiamo.

FERMOPOSIA
FULVIO RUSSO • Carda (VR) - Ormai è impossibile trovare una F.
Italia nuova, ma se ne possono trovare usate in ottimo stato. Provi a
rivolgersi alle due scuderie bresciane, la Brescia Corse e la Mirabella
Mille Miglia.
MICHELE VERNOLA - Valenzano (Bari) • In realtà, la 500 miglia di
Monza per vetture del Trofeo dell'Avvenire, cioè delle gruppo .1 «
gliorate », si disputava per la prima volta, Creare un parallelo con
quella «500 miglia» per vetture d'Indianapolis ci sembra francamente
assurdo. La gara si è svolta, secondo il programma. ì'8 giugno, ed
una cronaca dettagliata è apparsa sul numero successivo dì Autosprint.
GIULIANO -CARLETTI • Carpi (ModenaJ • La sua lettera non è andati
perduta, solo che lei ci fa troppe domande, e troppo complesse. Per
quanto riguarda gli orari e gli altri dettagli di quelle corse, bisogna
che lei si procuri una copia del regolamento particolare di ogni cor-
sa, facendone richiesta ad ogni organizzatore. Questi gli indirizzi: Scu-
deria Tre Cime, piazza Martiri 4, Belluno; Scuderia San Martino, San
Marco 4600, Venezia; AC Torino, via Giolitti 15. Torino.
MARIO SAIBENI • Milano • Potrà utilmente rivolgersi alla Mozeglio
Squadra Corse, telefono 011 /3I0165, Hanno fatto utili esperienze su
piccoli motori turismo sovralimentati.
PIETRO MENEl • Pescare • Non ricordiamo di aver mai pubblicato
foto di vetture Fìat 127 impegnate in un rally, ma non possiamo esclu-
derlo. Per quanto riguarda i consigli di preparazione, bisognerebbe
prima sapere in quale categoria lei vuole correre, se in gruppo 1 o
in gruppo 2.
ANGELO LAZZARI • Vigevano (Pavia) • Difficilmente forniamo parti-
colari privati sui nostri collaboratori, ma non crediamo di svelare un
segreto confermandole che dietro la sigla « m. e. n si cela Mauro
Coppini, che come lei stesso avrà notato firma per esteso da qualche
tempo in qua su Autosprint. Egli comunque non è il «curatore» del-
la rubrica l'Opinione, per il semplice fatto che essa, come il suo stes-
so nome sta ad indicare, rispecchia opinioni che possono essere di
tutti. Il numero di telefono del nostro collaboratore è questo: 892.S61.
WALTER LUPPI - Stoccolma <Suezia> - Questi alcuni indirizzi: Reg-
giani, via Pagliani 61, Modena; Cevenini. via 'Savena Antico 15, Bolo-
gna; Crivellato, viale Stazione 24, Mestre ('Venezia).
CRISTIANO RAIMONDO • Palermo • Presso la Lancia Squadra Corse,
a Torino, esiste un efficiente reparto assistenza clienti sportivi, «con-
dotto» dall'ìng. Niccolo Bianchi di 'Castelbianco 'più noto come Nick
Bianchi tout-court). Questi le sarà, prodigo di consigli e le potrà for-
nire tutti i pezzi necessari. Tutti gli staccabatteria «devono» essere
azionati anche dall'interno del veicolo, quindi non afferriamo in cosa
dovrebbe consistere la novità. Ad ogni modo, sul giornale ne abbiamo
anche reclamizzati alcuni tipi, venduti dalla Astron.
MAURO LANATA • Sestri (Genova) • (L'eccesso di sbandamento del
treno anteriore (sottosterzo), in genere è prerogativa delle vetture a
trazione anteriore. Sarebbe stato interessante che lei ci avesse chie-
sto a quale vettura si riferisce. Un buon consiglio, per diminuire que-
sto effetto, è di aumentare la pressione di gonfiaggio dei pneumatici
anteriori, onde diminuire la deriva del pneumatico stesso. Se un tubo
di scarico sbuca davanti ad •un pneumatico (non « contro »>, si vede
che non vi sono controindicazioni, e soprattutto che era bene, tecni-
camente, che il complesso di scarico non fosse più lungo. Per il resto,
provi; tentar non nuoce.
ALFREDO CENTURELLI • Monterosso (Bergamo) • Per i primi quesi-
ti, si rivolga alla Federazione Italiana Karting, via Solferino 32. Roma.
Per il secondo, grosso modo la differenza è data dalla diversità dei
propulsori: la F. 1 può montare motori aspirati fino a 3 litri, o so-
vralimentati fino a 1500. La F. USAC .può usare motori aspirati a
cammes in testa fino a 4500, ad aste e bilancieri fino a. 5820, e sovrali-
mentati fino a 2650 cc-
ROBERTO GALLI - Civitavecchia (Roma) - L'indirizzo delta scuola, di
pilotaggio di Henry Morrogh è; Corso Vittorio Emanuele 13, 00063
Campagnano (Roma), La partecipazione alla scuola, ovviamente, non
« garantisce » un lancio agonistico, ma è un buon modo di provarci,
poiché sperare che una casa faccia un « provino )t ad uno sconosciu-
to è assurdo.
FABRIZIO CALTAGIRONE - Milano • L'indirizzo della scuderia Sal-
vati è questo: viale Umbria 53, Milano. Quello di MCB non lo abbia-
mo, ci spiace. Può scriverle, in francese, presso la Elf, 12 rue Jean
Nicot, 75 Paris.
MAURO FULG-ASI - Pettenesco Novera • Questi gli indirizzi: Lancia
Squadra Corse, via Vincenzo Lancia 27, Torino. Squadra Corse Fiat,
corso Marche 72, Torino.
ROBERTO VILLA - Agrate Brianza (Milano) - A tutto il 1974, Mer-

io aveva partecipato a 25 Gran Premi validi per il Mondiale. A que-
sti sono da aggiungere le presenze '75. II suo miglior risultato è stato
un quarto posto, che Merzario ha ottenuto in tre occasioni: nel '73
ai GP di Brasile e Sud Africa, e nel '74 al GP d'Italia, le prime due
volte con la Ferrari, la terza con la Iso-Marlboro. L'indirizzo di Mer-

.rio è semplice: Civenna, Como. A Jarier può scrivere presso la
UOP-Shadow, Northampton, Gran Bretagna. Alla Beaumont presso la
ELF, 12 rue Jean Nicot, 75 Paris.

IUSEPPE SARTOR - Montebelluna (Treviso) • Una cosa da fare è
mettervi in contatto con l'ufficio stampa della Ferrari (41053, Mara-
nello, Modena, dottor Gozzi) che probabilmente coordina i vari club-
Ferrari. Per quanto riguarda stendardi e bandiere, non sappiamo pro-
prio cosa consigliarvi, se non di attendere un Gran Premio: in genere,
e un posto dove pullulano venditori di stendardi, magliette e bandiere.

L'INCOMPRESO

L'ALFA
a rovescio

Caro Autosprint, sul n. 24 a
pag. 10 è apparso un articolo
a firma Andrea De Adamich,
intitolato «Chi vuole (male)
l'Alfa in F;l ». ìSorprendendo-
mi del tutto, questa volta De
Adamich sembra andare con-
tro il suo solito stile: tende
cioè a scoraggiare un'iniziati-
va che, potendo dare buoni
frutti, [porterebbe l'automobili-
smo italiano ad un livello an-
cora più alto di quello già
eccezionale al quale si trova
ora.

De Adamich consiglia al-
l'Autodelta di optare per la
soluzione '(già concreta) con
telaio Brabham piuttosto di
quella tutta Alfa solo per
creare un « disturbo ben più
grosso di quello attuale » con
la « immediatezza del risul-
tato », non a tutte le -marche
concorrenti, -ma in special mo-
do alla Ferrari. Questo è un
discorso che non si doveva
fare, perché non è proprio
•della guerra che l'automo-
bilismo italiano ha bisogno,
specialmente in questi tempi.

Qualora l'Alfa Romeo deci-
desse di fare il suo rientro
in Formula 1 con motore e
telaio propri, è normale che
passi un periodo più o me-
no lungo prima di raggiunge-
re i livelli -delle migliori. Ma
se non mi sbaglio vi sono
state squadre che, usando
motori collaudati, hanno co-
struito telai nuovi e raggiun-
to livelli altissimi in breve
tempo, come Tyrrell e Bra-
bham.

Non dimentichiamo poi che
un'Alfa in Formula 1 signifi-
cherebbe per i piloti italiani
la possibilità di esprimersi al
meglio nel massimo campio-
nato con macchine competiti-
ve oltre che « made in ilta-
ly ».

Alessandro Terragni
Cernobbio (Como)

Da quel tifoso della Ferra-
ri che lei afferma (in altra
parte della lettera} di essere,
l'ultima affermazione se la
poteva risparmiare, visto il
modo in cui sono trattati i
piloti dalla squadra « made
in Italy» di Maranello. Ma
lasciamo perdere.

In Formula 1, il {ine è vin-
cere, ìzene fa l'Alfa ad inizia-
re per gradì, cercando di ab-
binare subito il suo nome ad
una vettura competitiva, pri-
ma di iniziare una via peri-
colosa come quella di costrui-
re — senza esperienza speci-
fica — un telaio di Formula
1, II calvario decennale della
Ferrari sta a dimostrarlo, ed
ali'Autodelta per ora non han-
no nessuna voglia di per-
correrlo a loro volta, poiché
la gente ha la tendenza ad
'.ssere molto poco comprensi-
va con i debuttanti.

Quanto all'esempio che lei
fa, le ricordiamo che Tyrrell
e Brabham sono dei telaisti.
L'esempio sarebbe stato cal-
zante se essi avessero intra-
preso la costruzione -di un mo-
tore proprio, e fossero riu-
sciti a creare una vettura com-
petitiva. Il contrario, invece,
rientra nella normalità.

Quella che lei chiama « guer-
a », infine, non è altro che
'ingrediente più diffuso nello

sport. Si chiama « competi-

zione », e da quanto ne sap-
piamo ha s empre prodotto
dei buoni frutti.

17 AGOSTO

Zeltweg
dov'è

Avendo intenzione di anda-
re ad assistere al prossimo
GP. d'Austria, ohe si di-
sputerà sul circuito di Zelt-

I weg (Oesterreidhring) il 17
agosto prossimo, vi sarei par-
ticolarmente .grato se poteste
farmi saper:,- l'itinerario mi-
gliore per raggiungere il cir-
cuito da Balzano.

Paolo Segù - Pavia
Quest'anno desidero recar-

mi in tenda con i miei ami-
ci in Austria per assistere al
Gran Premio del 17 agosto.
Vi chiedo innanzi tutto a che
ora comincia la corsa, se si
può pernottare in tenda nelle
colline circostanti al circuito
ed i prezzi di ingresso

Renato Siciliano - Palermo
In compagnia di quattro

amici ho intenzione di recar-
mi il ,17 agosto prossimo a
Zeltweg, ad assistere al Gran
Premio di Formula 1. Siamo
però discordi sul percorso da
compiere. Io sostengo che da
Lonato (Brescia) l'ideale è
raggiungere Mestre, Udine,
Tarvisio, Klagerifurt, Juden-
burg, Zeltweg. I miei amici

Gli scioperi
delle edìcole

II numero scorso di AU-
TOSPRINT può essere
giunto in ritardo in vo-
stro possesso a causa di
una serie di scioperi a
carattere regionale pro-
clamali dalla federazione
sindacale unitaria giorna-
lai di cui avrete avuto
notizia, che si è risolta
in una giornata di chiu-
sura delle edicole con il
seguente « calendario » • •
LUNEDÌ' 23 giugno, Cam-
pania e Sicilia; MARTEDÌ'
24, Piemonte e Liguria ;
MERCOLEDÌ' 25, .Emilia-
Romagna, Toscana e Um-
bria; GIOVEDÌ' 26, Puglie,
Basilicata e Calabria; VE-
NERDÌ' 27, Lombardia e
Veneto; SABATO 28, La-
zio, Sardegna, Abruzzo e
Marche.

invece sostengono die è me-
glio raggiungere Bolzano,
Brennero, Innsbruck eccete-
ra.

Ivano Abate - Lonato (BS)

Dopo l'esaltazione di Mon-
tecarlo, è ritornata prepoten-
te nei tifosi italiani la « fa-
me » di Gran Premi. Il boc-
cone più a tiro è il G.P.

d'Austria, e sono già in molti
a scriverci per i consueti det-
tagli. Per ora, dopo aver tran-
quillizzato l'amico palermita-
no sul fatto dei campeggi (V
Oesterreichring è il paradiso
dei campeggiatori), ci limi-
tiamo a dare qualche consi-
glio sull'itinerario, in attesa
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Sovralimentazione ad olio
Nell'articolo di Andrea de Adamich a proposito dell'Alpine

sovralimentata, apparso su qualche numero fa di Autosprint,
ho letto delle « famose GTA turbocomp resse », ohe bastava
toccare l'acceleratore e subito scappavano via. Quindi, non
avendo mai sentito parlare di Queste GTA turbocompresse,
chiedo a voi di documentarmi.

Enrico Capponi - Cagliari
Quei motori GTA apparsi nel 1969 non erano in verità

turbocompressi, cioè (secondo la -definizione usuale), sovra-
limentati mediante una turbina mossa da gas di scarico, ma
ci andavano vicino. Infatti, poiché il rendimento di un corfT-
pressore rotatìvo^ (cioè trascinato dal motore mediante cin-
ghie o ingranaggi) è piuttosto basso, all'Autodelta pensarono
subito ad un compressore centrifugo, Un compressore cen-
trifugo, per funzionare bene, deve girare però ad altissimo
numero di giri; una via è il turbo, cioè muovere il com-
pressore « soffiandogli » i gas di scarico; l'altra; è un cir-
cuito idraulico, ed è quello che fece l'Autodelta. In pratica,
il motore trascinava una pompa idraulica che inviava olio
ad alta pressione (80 kg cmg.) a due turbinette, solidali
ciascuna ad un compressore (l'impianto sulle GTA SA era
dotato di due compressori}. C'era olio al posto del gas di
scarico di moda oggi, insamma, mantenuto dal canto suo
a temperature accettabili da un apposito radiatore. Fra
l'altro, il circuito idraulico aveva il vantaggio, rispetto ai
gas, di creare un collegamento più diretto fra giri motore
e giri del compressore^ il quale dal canto suo girava a
circa 90.000 giri al minuto, cioè avrebbe dovuto rendere
più rapido il crescere della sovralimentazione in funzione
dei giri-motore.

Il motore GTA sovralimentato, di 1570 cc.f erogava circa
200 CV, e fu realizzato per le Alfa Romeo GTA gruppo 5
per il campionato europeo turismo del 1969. La vettura però
si rivelò di difficile controllo, e non molto competitiva. Nel-
la foto, si notano i due compressori davanti e dietro il cas-
sone di alimentazione. Sotto allo spinterogeno, la pompa
assiale di pressione del circuito, a sua volta trascinata dal-
lalbero motore tramite una catena racchiusa in un carte-
rino, Ricordiamo che con la sovralimentazione (coefficente
1,4), le Alfa GTA gruppo 5 correvano nella classe oltre 2000,
avendo una cilindrata risultante di 2200 cc.

di fornire quanto prima le
indicazioni relative ai prezzi
dei biglietti ed agli orari, che
ancora ìton ci sono stati co-
municati ufficialmente.

L'itinerario, dunque. Per gli
italiani è quasi d'obbligo pas-
sare per il Tarvisio, quindi
Villach, e qui per Feldkirchen,
attenzione, non per Klagenfurt
Quindi St. Veit, Judenburg,
Zeltweg. Per chi deve andare
da Balzano, però, arrivare al
Tarvisio è forse inutile: me-
glio uscire da San Candido
e proseguire verso Villach
lungo la, direttrice Dolsach,
Spillai.

IL DUBBIOSO

Chi non prova
è perduto

Mi accingo a scrivervi per
un dubbio che nessuno sa ri-
solvermi. Venia/mo al dunque:
si tratta eli Indianapolis; nel-
la controcopertina del n. 21
di Autosprint, vi è lo schie-
ramento dei 33 qualificati per
la 500 miglia, ed io non ho

capito come mai Mario lAn-
dretti (del quale sono ammi-
ratore, in quanto lo ritengo
un pilota bravo e serio) che
ha girato ad una media di
299,731 fcmh.., si trovi dietro
a piloti '(tipo Martin, Snider,
Karl) che 'hanno girato ad
una inedia più bassa.

Fabio Massimo Parlato
Palermo

La ragione di questa indub-
bia ingiustizia risiede nel vec-
chio regolamento che regge
Indy, secondo il quale sono
privilegiati, nello schieramen-
to dei 33 ammessi al via,
coloro che ottengono i miglio-
ri tempi nel corso della pri-
ma delle Quattro sessioni di
prove che precedono la cor-
sa.

Nel caso di Andretti, infat-
ti, l'italo-americano era riu-
scito a Qualificarsi solo nel-
l'ultima sessione utile, Quel-
la della settimana precedente
la corsa, avendo dovuto di-
sertare le altre per varie ra-
gioni, fra cui la non per-
fetta messa a punto della sua
Parnelli-Cosworth o la conco-
mitanza con il G.P. dì Spagna.

Cara Annamaria Rossi e caro Dariilu Ca-
stellarin, vi mando un affettuoso pensiero.

Ma non dovete credere che Marcelle Sab-
batìnì mi faccia dei brutti scherzi. Se mi
pugnala alla schiena (con un pugnale dì
latta, rassicuratevi), è con il mio pieno ta-
cito accordo.

Per ben comprenderci, bisogna che mi
spieghi risalendo ad Esopo e alla favola di
quel viaggiatore perduto che aveva trovato
rifugio in casa di un satiro (dì nuovo rassi-
curatevi, la parola non aveva ancora, in
quel tempo, il significato di oggi) che stava
dividendo con lui la sua minestra. Il viag-
giatore avendo freddo alle mani ci aveva
soffiato sopra per scaldarsi. Qualche secon-
do più tardi, soffiava sulla minestra per
raffreddarla. Non ci volle altro per che il
satiro lo mandasse via: « Fuori, gridò questi,
coloro la cui bocca soffia il caldo e il fred-
do».

Si vede da questo esempio quanto la men-
talità fosse poco evoluta ventìcinque o ven-
tisei secoli fa. I nostri tempi, tanto più il-
luminati, hanno fatto una qualità, e persine
una necessità, di ciò che aveva tanto urtato
il satiro della favola. Vedete un po' voi
stessi. Il direttore responsabile di runa pub-
blicazione deve svilupparla. Per svilupparla,
bisogna che venda il più possibile. Se non
soffiasse che il freddo o il caldo, sacrifiche-
rebbe deliberatamente la metà della clien-
tela. E' dunque per lui un affare dì co-
scienza professionale soffiare il freddo e
il caldo. E la maniera più schietta e più
efficace per farlo è di farlo in ogni numero,
e assassinare nella pagina pari quelli che
erano stati lodati nella pagina dispari.

E come non ini sarei accordato con una
visione cosi realìstica, io la cui collabora-
zione dipende dalla pròsperità di Auto-
sprint? Tuttavia ini è sembrato di aver ri-
cevuto più soffio freddo che soffio caldo, e
anche che questo soffio che avrebbe dovuto
essere caldo era piuttosto tiepido, persine
frescolìno. E' co-sì 'Che mi è venuta l'idea
di somare io stesso il caldo.

Emetto periodicamente delle idee ragio-
nevoli e moderate che portano Annamaria
Rossi, Danilo Castellarin e senza dubbio an-
cora altri, ad esclamare: «Ma questo Ja-
cky Ickx non è come il ritratto che Auto-
sprint ce ne fa. Non è un 'imbecille, non
è un uomo da mezzo capestro, non è un in-
capace... ».

Avete capito il trucco?
Mi sorprendo quando Autosprint assicu-

ra di leggere dei torrenti di insulti sul mio
conto nella stampa inglese (il cui genere
non è l'insulto). La leggo anch'io e i soli
attacchi personali che vi trovo provengo-
no... dal corrispondente di lingua inglese di
Auto sprint.

Mi sorprendo anche quando immagina
dei contrasti fra Chapman e me. Ci sono in
effetti, nel carattere britannico, due cose
molto piacevoli. Da una parte, l'inglese non
vuole mai l'impossibile: dall'altra, non cam-
bia direzione secondo il vento. Chapman sa
quanto me che non c'è assolutamente nulla

da fare della JPS-Lotus 72/5, ma non ne ha
altre da darmi, Allora, ini sembra che la
saggezza stessa imponga di accontentarmene
in attesa di meglio, e di non perdere né fa-
tica né tempo a cercare di trarre da questa
vettura quello che non può fornire.
Un'altra questione da precisare è quella
delle «motivazioni» che sono oggi nella
bocca di tutti i giornalisti. Non cerco -cer-
tamente di negare che siamo tutti soggetti
a degli impulsi che si traducono in obiet-
tivi. Ma bisogna distinguere che l'obiettivo
è, per definizione, una cosa.., obiettiva; men-
tre la motivazione è cosa puramente sog-
gettiva.

Quindi, si possono vedere senza fatica
gli obiettivi altrui, ma non se ne possono
mai conoscere le motivazioni. Sì pud sol-
tanto attribuirgliene. E quali motivazioni si
potrebbero dare agli altri se non te nostre
proprie? Cosa che dimostra che è forse mal-
destro dire ciò che si crede che gli altri
pensino...

Sono stato colpito, quando ero a scuoia,
da una frase di La Bruyere: >« L'uomo non
s'accorge di nascere, soffre quando muore,
e 'dimentica di vivere ».

E' l'errore che da parte mia ho voluto
evitare. Se mi sono messo a correre, è per-
ché era vivere. Ma non ho tardato molto a
capire che non era la sola maniera di farlo,
e fin dal principio, ho innalzato un compar*
tìmento stagno fra la mia vita di pilota e la
mia vita privata.

C'è bisogno di dire che un modo di vi-
vere è una cosa che si usa poco a poco,
mentre il ventaglio dei modi di vivere si al-
larga a mano a mano che si acquista della
maturità?

E' così che si spiega, mi pare, il mio per-
sonaggio attuale.

Al momento in cui detto queste righe, ho
appena finito di procedere, 'durante molte
ore, al salvataggio di un faggio rosso la
cui salute era compromessa. Questo ha vo-
luto dire, dopo aver consultato un medico
per gli alberi, dover fissare solidamente il
tronco fra quattro stenditori, poi scavare
tutt'attorno due fossatelli concentrici, l'uno
riempito di torba e l'altro d'acqua addi-
zionata con vitamine. Durante tutto il tem-
po che è durato questo lungo lavoro, que-
sto ha avuto più importanza ai miei occhi
che le 24 ore di Le Mans per le quali sono
partito dopo aver finito di dettare.

Questo non vuoi dire che a cominciare
da domani, queste 24 ore non saranno al
primo piano delle mie preoccupazioni. Ma
appena saranno terminate (o che saranno
terminate per me), la cosa che avrà di nuo-
vo più importanza, ai miei occhi, sarà lo
stato in cui troverò il mio albero.

Amo molto le meccanica, ne riconosco
tutti i vantaggi, e <sj> quanto le debbo. Ma
vivere è innanzitutto accordarsi con la na-
tura, ed è questo che non dimentico di
fare. E basta per oggi.

Jacky Ickx

ìli « lettore n Jacky Ickx, di
Bruxelles, ha letto sul n. 22 di
Autosprìnt una risposta che non
gli garba. Ci avevano scritto due
tifosi del pilota Jacfcy Ickx, af-
fermando ohe da qualche tempo
in qua AUTOSPRINT aveva assun-
to « una posizione troppo critica n
nei confronti del pilota belga.
A parte il fatto che ci era par-
so , semmai, che la nostra po-
sizione nei suoi confronti fosse
più « disinteresse » che altro, nel-
la nostra risposta avevamo sotto-
lineato ohe Ickx è un tipo che
non sa che farsene dei difensori
d'ufficio, poiché a <« difendere n
se stesso basta lui. E così è, co-
me vedete.

Tralasciati una volta, tanto gli
argomenti agonistici, sfilata la
tuta ignifuga ed indossati i pan-
taloni da giardiniere, Jacky ini-
zia un'apologià di se stesso che,
sfrondata dalle citazioni lettera-
rie, in parole povere significa:
« cari amici, io prima di essere
un pilota tengo ad essere un uo-
mo, e finita la corsa penso alla
mia vita normale; per di più,

chi me lo fa fare di andare a
rischiare con una macchina or-
mai superata? ».

Nella risposta che era spiaciu-
ta al lettore Ickx, avevamo scrit-
to: « ...egli è un bravissimo pilo-
ta, ma si ricorda di esserlo solo
quando ritiene che ne valga la
pena. Attualmente, il suo entu-
siasmo per la Lotus 72 è sotto-
zero , e si limita a vivacchiare
nel team JPS con i risultati che
tutti sanno... ». Non ci pare che
la nostra sintesi della situazione
fosse poi cosi diversa da quanto
Jacky si p remura di spiegare,
certamente in una forma più so-
fisticata.

C'è poi una frase, nella sua
lettera, che ci è particolarmente
piaciuta. E' quella che dice: « ...
cosa che dimostra che è forse
maldestro dire ciò che si crede
che gli altri pensino ». Giustissi-
mo, Jacques-Bernard. Peccato che
tu, sicuramente senza volere, tro-
vi la maniera di contraddire quan-
to affermi, laddove presumi di
attribuire ad un mero calcolo di
copie da vendere certi nostri at-

teggiamenti nei confronti tuoi e
di altri. In essi, invece, non c'è
affatto la contraddizione che cre-
di di vederci: noi ti stimiamo
come uomo, ma parimenti ti dob-
biamo valutare per quello che ora
mostri come pilota, il ohe è po-
chino .

E' forse tempo, infatti, di chia-
rire una cosa. Che non è bello
trincerarsi sempre dietro il proprio
valore « umano », e dimenticarsi
di essere, per la platea, un pilota.
Alla gente importa ben poco che
un pilota sappia tenere la penna
in mano o che si diletti di agri-
coltura, quando lo va a veder
correre. Forse alla gente (parlia-
mo sempre di chi va ali 'au-
todromo) piace più l'irriducibili-
tà di un Ronnie Peterson, che ot-
tusamente cerca di stare aggrap-
pato, ad ogni GP, alle ruote degli
avversar! meglio dotati meccani-
camente, piuttosto dell'atteggiamen-
to rinunciatario di un Ickx, per
il quale le macchine non merita-
no quasi mai l'impegno totale.
Arnvederci con la 77, Jacky, ed
auguri al tuo faggio rosso.
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La diga
di gomma

• Quando si -dice KLEBER In genere si
pensa ai pneumatici per autovetture. Nul-
la di più errato in quanto una apposita
sezione della Kléber Colonibes ha realiz-
zato, dopo grandi sforzi e lunghi studi,
i conosciuti « sbarramenti paleggiami » che
rappresentano uno dei mezzi più validi
per contenere gli inquinamenti delle ac-
que e facilitarne l'eliminazione.

Una « battaglia » vinta, quindi, darla
Kléber che è in grado di affrontare il pro-
blema caso per caso, in relazione alla
configurazione geografica dei luogo e alla
natura dell'agente inquinante. Pertanto
Kléber è in grado di produrre soluzioni
per i canali, per i fiumi ed anche per il
mare, così come mostra la foto che pub-
blichiamo e nella quale si vede lo sbarra-
mento galleggiante Ktéber impiegato a di-
fesa della spiaggia riservata ai bagnanti.

Collettore
da BETA

• Nell'aggiomatissima produzione di Ca-
millo Alquati non poteva mancare un col-
lettore di aspirazione per la già eccellente
Lancia Beta coupé. J] collettore Alquati,
fuso in lega leggera, migliora l'alimenta-
zione consentendo il montaggio di due
carburatori "Weber doppio corpo invertiti
la 40 min. Senza altre modifiche che una
buona messa a punto della canburazione,
la Beta coupé raggiunge i 6500 giri ed una
velocità max. superiore di quasi 10 kmh.

Il ruggito
FÌAT

• Grande successo di curiosità da parte
del pubblico e di apprezzamento dei tec-
nici specializzati, ha riscosso il settore
Aviazione della FIAT che ha presentato
al recente 32. Salone Internazionale del-
l'Aeronautica di Parigi, tenutosi a Le
Bourget dal 29 maggio all'S giugnOi una
completa rassegna delle sue realizzazioni
nel campo specifico. Il grande successo si
fe soprattutto polarizzato attorno al pro-
pulsore RB 199, di tecnologia avanzata
sviluppato in collaborazione con Eulls
Royoe e Motoren und Turbinen Union,
che viene montato sul velivolo MRCA, il
nuovo caccia polivalente europeo con ala
a geometria variabile che viene ritenuto
il più promettente velivolo degli anni 'SO.
Il propulsore RB Ì99, che qui vediamo in
fase di montaggio presso il Centra Prove
Motori FIAT a Torino, ha già iniziato po-
sitivamente le prove di volo sul velivolo
in questione, mentre al -banco di prova ha
accumulato oltre 4.000 di funzionamento
con prestazioni pienamente soddisfacenti.

LE TARIFFE fino «d un mas-
almo di 15 piroie 1. 4.000, ogni
parola In più delle 15 parole L. 300.

(L'indirizzo dell'inserzione va con-
teggiato nel numero delle parole).
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li fino ad un massimo di tre all'an-
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foto adesso sf pagano: 5.000 lire per

Inserirle. Si accettano soltanto in-
serzjonl di compravandita a caratte-

re privato e non d! normale attività
di ditte produttivi e rivenditricl.

SI VENDE

(AUTO

• ABARTH 1850 .preparazione come ufficiali
Giugno '74. una corsa. Tei. 06/79.91.680.

• ABARTH 595 2. tessanone e 1. ad Asia-
go, motore, rapporti lavazza, carrello, oc-
casionissima. SENSI FERRUCCIO - PADOVA
tei. 62.02.29 ore pasti. L. 1.100.000 - Lire
800.000 solo motore-cambio.

pierò lavazza
elaborazioni

RADIATORI OLIO PER FORMULA
ITALIA • TURISMO GR. 2 -
GRAN TURISMO OR. 4

Vendita esclusiva
AUTOBOFFA SILVIO
C.so Francia. 122 • Tei. 011-781605
10097 flegina Margherita - TOflINO

• ABARTH 850 Or. 2 aggiornatissima. 8 1 -
SEULI PIETRO • PIACENZA - Tal. ore pasti:
0523/27.759 - L. 2.000.000.

e ALFA >ROMEO 1750 GT del 1969, con au-
toradio. Telefonare ore ufficio 0541/74.03.65.

• AMS 1300 perfetta, aggiornata '75, moto-
re revisionato Armaroli, vincitrice Trofeo
'Montagna V Zona, assoluta a Monopoli, per
cambio classe. BERNASCONI - Tei. OSO/
21.68.26 ore 10-12.

• QALLAHA 1500 SPORT agosto 74, Cos-
worth iNovamotor nuova pronta corse acces-
sor.i gomme. Tei. 045/67.7257.

• ;F1AT «a/1150 iGr. 2 CAMATHIAS ven-
de, plurivlttorlosa preparazione Imberti. Te-
lefonare IMBERTI - 035/66.15.21.

È Kit Trasformazioni
Porsche Turbo/BMW Turbo
SPOILER

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

• ABARTH RALLY 1850 Cr. 4, stradale Cec-
cato, sedili 'Recaro, cambio autobloccante.
Cromodora 7" e S" fari integrati ecc. asso-
lutamente perfetta come nuova, vera occa-
sione. Tei. 0445/24.915 o 21.079.

• FIAT ìli RALLY Gr. 2 preparata 1975,
accessoriata. Telefonare Officina ANDREOMI
Tei. 02/905,91.14 - L. 1.600.000 trattabili.

• FIAT 124 SPYDER 1600 Cr. 3 ravvicinato
Fiat, autobloccante Coletti <8/43) 104-5 cer-
chi lega. Telefonare ufficio 011/95.51.223;
011/95.51.637 (casa).

• FORD ESCORT MEXICO pronta corse, mo-
tore nuovo e ricambi. Telefonare ore serali:
02/22.76.1«.

• FORD ESCORT MEXICO due motori Gr 2
'(150 CV) e 'Gr. 1. 12 cerchi accessoriata,
pronta rally, 'FRATELLI, Telefonare ore
ufficio 050/42.069. L. 2.000.000.

CICLOMOTORI SAN LAZZARO DI SAVENA
(BOLOGNA)

FIFTY SPECIAL
4 MARCE
50 cc

•<ró"\: It.
mj.1 1,92x150 km.

(Norme
CUNA)



t LANCIA BETA COUPÉ' 1800 semestrale.
marrone interno velluto verde, cerchi in
lega, vetri atermici, km. 7000, impianto
stereo, perfette condizioni. Telefonare ore
ufficio: MEUtCI-Lancia - Bologna tei. 051 /
53.30.25/26.

• LANCIA HF 1600 Gr. 4 autobtoccante.
serbatoio SO litri, protezione Awional. 8
cerchi da 6" e 4 da 855 gommati, caschi
con interfono. Telefonare 0323/61.365.

il miglior trattamento per olio

lizzate il vostro motore
SÀCIR • TREZZANO (MI) • Tei. 4453847

• OPEL ASCONA 1300 Conierò Gr. 1 'Rally
competitiva. RI'COABDI Telefonare 05S3;
55.182-55.327. L. 2.500.000 trattabili contanti.

(KART
• KAHT 125 Taitun-Sachs 6. carburatore dia-
metro 34 a collettore separata Simonini
Marving. 6 travasi, eccezionale tenuta, ve-
locissimo, qua I siasi prova. Miglior offe-
rente. GENOVA tei. 010/79.23.89.

• PORSCHE CABRERÀ 3000 Gruppo 4. pran-
ta corsa, vari record dimostrabili, completa
di 15 gomme e cerchi con rapporti per tutte
le .piste, prezzo interessante permutasi auto
di serie. - IAMBAUTO - Telefonare C30/
47.205 oppure dal 3 luglio 030/36.41.71.

« MORGAN PLUS 8 anno 1972. motore *r.-
ver 8 ciiindri macchina come nuova. ME-
DICI G8G Via .Emilia All'Angelo. 48 -
REGGIO EMILIA tei. 0522,-73:245-73.246.

e OPEL COMMODORE GS/E preparazione
completa Gr. 1 Conferò. 6 racìrtg, 8 CN,
4 'MS, tutte su cerchi. Visibile Autotecnica
Conrero. Vendesi per motivi dì lavoro.
Tei. 0434/29.985.

• OPEL COMMODORE GS/E anno 1973 ci-
I indrata 2784 seminuovo km. 24.000 real i
InLrtato. FIRENZE Tei. 5B.73.13.

e OPEL ASCONA Conrero Gr. 2, 170 CV.
pronta corse, cerchi e gomme - Tei, 0323/
61.964.

• PORSCHE 914/4 modifica, L5 con motore
2200 T. parafanghi allargati, cerchi iMinìlite
9.K.7.K. coppia conica 6/32. Differenziale
autobloccante eco. macchina meccanicamen-
te perfetta. SPGRTWAGEN - Sassuc-lo ('Mo]
Telefonare 059/88.51.63.

• PORSCHE C 1964, buone condizion di
carrozzeria, 'motore nuovo. Prezzo favore-
volissimo. Telefonare ore pasti 051/45.18.15.

• SIMCA RALLY 2 Gr. 1 anno 1974, 5. asso-
luta RaHy della Campania. Telefonare
FRAGOLA - ora 14-16 tei. 081/39.38.44.

BOLOGNA

Volanti in pelle
Ruote in lega leggera

' Abbigliamento completo
per piloti omolog. C.S.A.I,

Rocing shop
" Sedili .anatomici
'" Parafanghi supplementari e

Spoiler

Via Riva Reno, 61 - telefono 265545

• KART 125 II- .Baroni. Sachs ottimo stato
e competitivita. Telefonare ore pasti C59/
90.80.44 'FABRIZIO. (MONOPOSTO
• 2 BIREL PARILLA 100 1. categoria, ven-
dasi cessazione attività. Telefonare ore pa-
sti 06/64.92.440.

(ACCESSORI

O F.F. DELTA MK 10 2 carrozzerie, seri
rapporti, vendesi o permutasi con auto
moto di serie. Telefonare 01-1/92.21.&B.

e parti speciali J
» RAPPORTI nuovi e usati per cambi
land e 'Coletti per F.3 e F.850. Telefono
D2/64.50.530.

-ca-biirew. (ACCESSORI O pari i sjx-ci:

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

e MOTORI 65D stradali, 32'CV favolosi, ro-
bustissimi, nuovi da rodare, garanzia. Tele-
fono 011/29.73.01 ore pasti.

• MOTORE Simca Rally 2. preparato Gr.
1,5, permutasi con motore normale o pre-
parato Gr. 1. SCUDERIA SALVATI - tele-
fono 02/54.39.078.

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

per risposta, sì prega inviare
L. 200 in francobolli H

cercasi concessionari f
per le zone libere Jp

SI COMPRA

(AUTO

• TOYOTA Land Cruiser Diesel, verricello,
Gennaio 1975, Telefonare ore negozio 0424/
S2.815,

• DUNE - BUGGY - HOT CAR colore arago-
sta, nuovo e da immatricolare, gommato
Racìng F.1, profilo 'basso, roM-òar. centine
cromati fendinebbia 4, sedili anatomici,
fusina, interno ir moquette, capate nera.
AFFARONE. Telefonare orario ufficio: 054 S/
91.117. int. 13 L. 1.600.000 contanti, non
trattabili.

(MONOPOSTO ^s&

SI VENDE O 3 CAMBIA

e F-850 Telefonare a ALES9AWDRIN! dopo
ore 20 tei. 0461/35.018.

• FOHMULA ITALIA occasione fina '74, due
gare effettuate vendesi miglior offerente.
-Telefonare 049/62.55.76,

• F.FORD De Sanctis, aggiornata '75,
PRAIELJ.I Telefono 050/42.069 (ufficio)
L. 1.900.000.

O ALFA ROMEO GTA 1300 Perego Giorda-
no vende, preparazione Baiduzzi completa-
mente revisionata, motore nuovo competiti-
vo, molti ricambi e svariate gomme. .Si ac-
cettano permute con auto di serie. Telefo-
nare ore ufficio 0342/24.141 o BALDUZZI
telefonare 0371/63.&76.

Autobloccanti per FIAT
127 - 128 - 500 e derivati
Autobianchi A 112 adottati
dai migliori preparatori

Fratelli MERCATELLI

MONZA via Pusiano 2 tei. 21.940

• ABARTH 695 SS assetto corsa, originale
ruote 10" Campagnolo. Tei. 010/41.19.21
ore pasti senati.

• ALPINE RENAULT A 110/1600 anno 73-74.
Telefonare ore pasti 0432/44.636.

• FURGONE TRANSIT 'Bedford. o simili, Die-
sel o benzina, qualsiasi modello. Telefo-
no 02/54.69.047.

(VARIE

• Cerco navigatore per
iternazionali. Telefonare
no 02/56.49.67.

H>F Gr. 3 Rallies
ALBERTO telefo-

• AUTOSPRINT Cerco primi 18 numeri 1963,
annata 19S7 completa. Autosprint anno 1970.
DANIELE - Telefonare 02/49.89.330.

• VARIE Cercasi sponsor aiuto finanziario
per terminare stagione '75, Campionato ita-
liano ed eventualmente europeo formula tre.
Telefonare MILANO - 02/25.92.264.
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