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vicenda che diventa persino un amaro fatto di costume

Gli arretrati del rischio
Da tre GP {Svezia, Olanda e ora Francia), dopo quattro

anni di IF.L, Arturo Merzario, il « 'pulcino nero », il « fantino »
o come meglio volete chiamarlo, non è al vìa di una gara iri-
data di F.L PERCHE'? Quali sono i motivi?

Se ne sono dette tante, tutti ne sanno più degli altri. Qual-
che settimana fa a Zandvoort, quando chiedemmo a Frank Wil-
liams di parlare di questo caso, egli sì rabbuiò subito e si chiu-
se come un'ostrica dietro al 'più classico « no comment».

Per chiarire una volta per sempre i fatti, con alcuni gior-
nalisti inglesi allora a Zeltweg abbiamo chiesto a Merzario di
spiegarci almeno lui i fatti e come stanno l'è cose col manager
inglese. Pensiamo sia opportuno documentare certe situazioni,
perché diventano persino documenti dì costume per capire an-
che certi pocp edificanti risvolti dì questo sport del rìschio.
Risvolti ohe spesso vengono malintesi dagli appassionati pro-
prio a danno dei piloti, cioè di chi non solo rischia la vita per
la sua passione professionale, ma può finire per trovarsi coin-
volto negativamente in -antipatìche vicende come questa, che
da un paio dì mesi -ha turbato la tranquillità e le 'possibilità
agonistiche di Merzario. Perciò -ascoltiamo Arturo nella rico-
struzione di questa sua amara esperienza (an^he di nuova irri-
conoscenza) ;

« Per cominciare, devo fare un passo indietro, al 1974. Fino
a metà stagione il lavoro nel team dì Williams si è svolto nel
migliore dei 'modi. Anche con la « carenza di sterline » (come
è sua abitudine dire) sì è sempre proseguito nello sviluppo tec-
nico e sportivo della squadra. Già negli ultimi G.P, del *74
però sì delineava inspiegabilmente (o troppo spiegabilmente?)
una situazione interlocutoria fra di noi abbastanza difficile nello
svolgere il lavoro del team (forse dovuta alle difficoltà del
team-manager nel corrispondermi il dovuto secondo gli accordi
che fino a quel momento non avevo mai fatto valere).

« Terminata la stagione 1974, vedevo una situazione abba-
stanza critica per il team per il prosieguo dell'attività. Infatti
nel mese dì dicembre '74 si presentava a me (presente come
d'abitudine il mio amico-manager Franco Palazzoli) Frank Wil-
liams ìl quale, anticipato che la situazione della squadra era
crìtica, dichiarava di non poter far fronte ai suoi impegni pecu-
niari di fine stagione come si era impegnato.

« Mi faceva presente che, se io avessi rinunciato momen-
taneamente a quanto dovutomi e nel contempo gli avessi garan-
tito ancora la mia guida per il '75 con la sua squadra, avvalen-
dosi del mio nome poteva portare in porto nell'interesse dì
entrambi le trattative con gli sponsors. Aderii a questa richie-
sta e questa mìa disponibilità rese possibile a Frank Williams
la continuazione dei suoi sforzi in F. 1.

DALLARA testimone

« Veniamo ora al 1975, quest'anno. Dopo lo svolgimento
dei GP del Brasile, Argentina e Sudafrica, in un meeting
a Milano, sempre presente Palazzoli sì fece con Frank Wil-
liams il punto della situazione. Ebbi così la sgradita sorpresa
di constatare come la promessa fattami a fine anno, sia dal
Iato conduzione sportiva della squadra che finanziario, non
si voleva mantenerla. Proprio per dimostrare che non sono
quello che talvolta fa comodo a qualcuno dipingermi, gli con-
cessi per l 'ennesima volta la mìa fiducia, rimandando ancora
nel tempo la definizione di quanto dovutami.

Passarono così ancora due mesi. Nel frattempo avevo par-
tecipato anche alle gare non titolate di Brands Hatch e Sil-
verstone, più i GP di Spagna, Monaco e Belgio. A Zolder
ìl comportamento nei mìei riguardi mi ha fatto perdere com-
pletamente ogni speranza di buon lavoro futuro. Presente
l'ing. Dallara, che ha personalmente constatato l'impossibilità
di un proseguimento della collaborazione, dissi perciò a Wil-
liams che volevo definire tutte le nostre questioni entro breve

tempo una volta per tutte e confermai questa decisione con la
raccomandata in data 28 maggio '75 che ora appresso leggete.
Lettera che per dovuta conoscenza ho inviato in copia anche
ai nastri tre sponsors, con i quali anche io sono contrattuai-
mente legato. Eccola:

La lettera agli sponsor

"...alla 'Philip Morris Europe {alla cortese attenzione del
dr. Patrick Duffler); 'Fina Italiana Spa - Milano ;(alla cortese
attenzione del dr. Carnevali); Personal Spa - Abbiate Guaz-
zone {alla cortese attenzione del dr. Franco La Fratta).

Con riferimento alla riunione tenutasi il giorno 23 mag-
gio scorso all'Hotel1 Des Princes, in Lemmen '(Belgio) alla pre-
senza dell'in. Dallara e stante l'esito inconcludente della riu-
nione, ritengo indispensabile riassumere brevemente le que-
stioni tuttora in sospeso e non ancora risolte, nonostante
ogni mia ripetuta sollecitazione.

1) Nonostante il preciso impegno assunto con -gli accordi
intervenuti in data 12-2-73 e relativi alla stagione di corse del-
l'anno 1974, il pagamento dei premi di partenza e di arrivo è
avvenuto con notevole difficoltà e ritardo e solo dopo ripetute
insistenze da parte mia, cosa che non ritengo dignitosa né per
me né per il sig. Williams.

2) II pagamento del «retainer» per la stagione 1974,
nonostante ogni sollecito da parte mia e le continue promesse
formulate sia a me che al mio amico Gian-franco Palazzol'i, a
tutt'oggi non è ancora avvenuto. Anzi, ho avuto la .sorpresa di
constatare che il credito della •« Personal », cedutomi a parziale
pagamento del retainer, era già stato in precedenza ceduto
a terze persone e pertanto, sia di fatto ohe giuridicamente, ora
inesigibile.

3) Per quanto riguarda la stagione in corso — 1975 —
vorrei ricordare che, nonostante ogni insistenza mìa e da parte
di Palazzoli, a tutt'oggi non è stato ancora regolarmente e
consensualmente determinato il « retainer fee » 'mentre non mi
è statg ancora integralmente corrisposta la quota a me spet-
tante dei premi di partenza e arrivo già incassati dal « Racing
Team Williams ».

4) Infine, nonostante il preciso assunto nei riguardi miei
e degli sponsors, a cui la .presente viene indirizzata 'per dove-
rosa conoscenza, non mi è stata tempestivamente fornita una
nuova vettura di F. 1 adatta alle mie caratteristiche di posi-
zione di guida.

In tale situazione è evidente che la definizione delle que-
stioni sopra indicate e che ho qui voluto riassumere breve-
mente, non può essere ulteriormente procrastinata.

A tal fine mi vedo costretto a comunicare che, qualora
entro e non oltre Ìl 4 giugno p.v., non venga concretamente
affrontata e definita ogni questione, dovrò assumere ogni oppor-
tuna iniziativa per la tutela dei miei interessi e della mìa di-
gnità professionale, nonché per il risarcimento di ogni danno
e/o pregiudìzio che tale comportamento arreca. Poiché è evi-
dente che la mancata tempestiva definizione di quanto sopra
accennato non potrà consentire il regolare proseguimento dei
nostri rapporti, rimango in attesa di tempestive comunicazioni,
informando che sono, all'occorrenza, a disposizione per un
colloquio in Italia e, se necessario, alla presenza dei miei
legali.

Distinti saluti

Arturo Merzario"
« Passato il 4 giugno, Williams mi ha telefonato, dicendomi

che ci saremmo incontrati dopo il GP dì Svezia (cosa che
risulta anche da una sua dichiarazione data alla "Gazzetta dello
Sport"). Allora gli ho mandato un telegramma di "ultimatum"
dicendo che, se non si fosse fatto vivo, avrei adito alle vie
legali. A tutt'oggi, 29 giugno, non ho avuto l'occasione di in-
contrare il signor Williams. Perciò tutta la questione da que-
sto momento è in mano agli avvocati ».



Marli) oro
World Championship Team

Tra i PREMI SETTIMANALI a SORPRESA óltre quelli
consolazione della
MARLBORO-WCT
ci {sono anche questi:

J

LUGLIO

DATA CORSA

Q I O Heatway Rally

iL'IDENTI-KIT
- del 1. PREMIO
~u vasta gamma compreso l'ormai cono-
—NS1ONI • Lunghezza max min. 2880 -

PESI - Complessivo a pieno carico
ic posteriore - Modello 126 A 000 -

tax 112,4 kmh.

j|l O' TELEVISORE
1 * a colori

MARELLI
mod. 26
RUC 810

\\.\l Rally di Polonia

F.R. a Mgny Cours Francia

G.P. Turismo German

12-13 Corsa a Watkins Glen Stati Unit

12-13 Salita di Tancarville

12-13 Salita del Beaujolais

Lo spoglio delle SCHEDE settimanali

Anche per il G.P. Olanda
zero in pronostico

12-13 Salita di Espaillon

Rally Vorderpfalz

12-13 Rally del Bellunese

Francia
Beh, se ci permettete lespres-

~ ! me, cari pronosticatori del
a )TO-MONDIALE F.l - '75, an-

«no di male in peggio! Ave-
•G&rmania ^o gj^ denunciato come scon-
Scud. 3 canti i risultati dello spoglio

Ila scheda n. 1 nel quale, su
• o. .• M .53 partecipanti soltanto un13 6 Ore d, Watkins Glen stat, "nl^^ ̂ a toocato . 4 pun.

(e abbiamo deciso di premiare
' T , I 7, ~ 7 T T signor Ivaldo Pancin d a M i -Euromugello F.2 AG F.ren^ estensore di quel prono.

co) mentre gli altri, pur indo-

n B a l a n o - M a n d a t a » f*^^tSS^^S^ def G?!

Svezia, si erano perduti in una
Ida di pronostici altamente er-

S. Giustino-Bocca Trabaria AG Perugti, tanto che ben 1.998 di essi

soltanto uno? Al signor Ansatali,
comunque, per il suo 4 e per es-
sere l'unico ad avere esattamen-
te indicato il vincitore, un pre-
mio di incoraggiamento, così co-
me un premio di consolazione è
stato decretato per il signor Et-
tore Forestieri '(Via Polonica 58
Quarrata) il iquale, pur avendo
esattamente individuato i piloti
che si sarebbero (piazzati nelle
prime sei posizioni del G.P. d'
Olanda, non è riuscito a piazzar-
ne alcuno al posto giusto. E, ba-
date 'bene, anche in questo caso
il signor Forestieri è l'unico ad
avere individuato i primi sei del-

la classifica del GJ>.
Ci auguriamo, e l'auguriamo a

voi amici lettori e soci del Club
AUTOSPRINT, che il pronostico
che andrete a stilare sulla sche-
da n. 3 e quelli già fatti sulle
schede 2 e 1 riferentisi al G.P. di
Francia, siano più incoraggianti,
altrimenti dovremo pensare di
avervi proposto unj quiz troppo
difficile. Quiz che però i lettori
di AUTOSPRINT dovrebbero es-
sere in grado di risolvere con
una certa facilità.

Ecco il riassunto delle schede
pervenute e dei risultati dello
spoglio:

m ave vano totalizzato alcun
HltO

13

13

17-19

18-21

Autocross Vi l lesse

Trofeo Bognanco Terme

G.P. Gran Bretagna
[a Silverstone)

Rally del Portogallo

19-20Corsa •

19-20

19-20

19-20

19-20

19-20

19-20

G.P. d

Premio

Salita

Salita

Salita

Salita

Diepholz

S. Poi

di Zandvoort

di Chamrousse

di Millau

del Cacharat

AS ViiieiQuest

AS 0rnaV men
,a. ar\r.

• • • altri
F . 1 . T1 , F^rrrH TT]
Mondiale pjSff. . . .*

Mondiale Marche
Rallies

TI , T2, GT3, GT4,
FV. FSV

TI, T2. GTS, GT4.
S, C2, 'F2, fi. G9

T1, T2, GT3, GT4
F3. ff, FV, FSV

tg

tg

tg

tg

a volta, scheda n. 2, i ta-
pervenuti sono stati un
o, per la precisione 2.544,
ie fra questi v'è un solo
407 pronostici con pun-
inori e, prendetene nota,

di 166,250 kmh
1973 (a Silverstone):
1. Revson '(Me La-
ren) in 1.29'18"5.
media 21'2,030 kmh

Rally Finto - Bernacchini
(Fiat 124 Abarth),

Velocità
in circuito

Velocità Jabouille (Alpine) in
in circuito 1.16'01"6

Velocità
in circuito

Velocità MaiJblanc '(March) in
in salita 1p3 t7"18, alla media

di 133,400 kmh (n.r.)

Velocità
in salita

Velocità
in salita

Velocità Mieusset (March) in
in salita 1'23"9

Scheda n. 1
GP di SVEZIA

Concorrenti con punti 6 nessuno

Concorrenti con punti 5 nessuno

Concorrenti con punti 4 1

Concorrenti con punti 3 9

(a Hockenheim) C2' F3 py' pgv

Europeo
Gran Turismo

20 Michigan Twin 200 • • •
STK, G9

20 Corsa a Mosport • • •
F.A

20 Coppa Città di Potenza • « •
TI. T2, GTS, OT4, S

20 Targa Florio . •
TI, T2, GTS, GT4, S

20 3. Trofeo Città dei Mille •
a Misano T2

20 Coppa Alta Garfagnana •
TI, T2, GT3, GT4, S

20 Rally dei Rododendri •
TRN, 1. zona

20 Autocross a Ceva •

20 Gara a Occhiobello •

Scheda n. 2 + Scheda n. 1
GP d'OLANDA

nessuno nessuno

nessuno nessuno

Velocità
in circuito

Velocità
in circuito

Velocità
in circuito

Velocità
in salita

Velocità
in circuito

Velocità
in circuito

Velocità
in salita

Rally

Autocross

Autocross

1 4
S 14

J. Fitzpatrick (Por- i
sene Carrera) in 56'
57"4, alla media di
172.700 kmh

Nesti [Lola-BMW) in 1
5'17"7 media 91,785
kmh

-arrousse-Ballestrieri
(Lancia-Stratos) me-
dia 109,948 'kmh

Colzani {Escort) in
34'52"9, alla media
di 131,994 fcmh

Nesti (iLolaJBMW) in 1
4'45"5, alla media ;
di 107.930 kmh
Pittoni'-Maiga ('Por-
sche Carrera) in |
43'10" ì

••• = limiwiloMl.; •• ~ Minai. • p«t. Mrj « . KJ Q
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dell'EUROMUGELLO
SABATO 12 LUGLIO:
prove F.2 - 9,15-10,15: 11,45-12,45;
18- 19.
F. ITALIA prove 10,30 - 11,30; 1 .a
batteria 14,30; 2-3 'batteria 16.30.
Cappa RENAULT prove 8 - 9 ; 1.a
batteria 17,15; 2.a batteria 19,15.
DOMENICA 13
F . 2 - 1,a manche: ore 15,30; 2.a
manche: ore 18.
F. ITALIA - finale ore 16,30.
Coppa RENAULT - finale ere 17,15.

Uno sponsor
di rara

sportività

Si rinnova un romantico confronto con una FERRARI

Per il MUGELLO euro F.2
anche sfida B.3-aereo!

Sfida aereo-auto: if 28 novembre 1927 Emilio Materassi e la sua Bugattì escono sconfitti dal duello con l'aereo
di Vasco Magrinì. Nella foto si vede il velivolo già in vantaggio sull'auto. Ora per TEuromugeMo F.2 II confron-
to si ripropone. Alfiere automobilistico di questa sfida romantica sarà il pilota della Ferrar! C. Ragazzoni con la B.3

FIRENZE - Prologo d'eccezione per la
prova europea della F. 2 sul Mugello do-
menica 13 luglio: prima delle gare si at-
tuerà una singolare sfida fra un acreo ed
una macchina da corsa, come accadeva
ai tempi del motorismo eroico.

I colori delle auto saranno difesi nien-
temeno che da una formula uno, (la prima
che gira sul circuito di Scarperia), e cioè
la Ferrar! B 3 che ha in uso la scuderia
del Passatore. Il pilota non è ancora
deciso ma si da il caso che sponsorizzan-
do la Etienne Aìgner la giornate di corse,
questa azienda abbia già assicurato la pre-
senza di Clay Regazzoni fra i suoi ospiti:
l'accoppiata sarebbe veramente formidabile.
Ma anche per l'aereo non si scherza: pi-
lota della sfida sarà il comandante Luciano
Nustrini campione del mondo di velocità
nel 1972 e 73 nonché due volte campione
europeo e cinque volte italiano.

II velivolo prescelto è un Falco La-
verda — una specie dì gruppo 2 dell'a-
ria — dalle caratteristiche sportiveggianti
e dotato di grande manovrabilità in
quanto la traiettoria da seguire sarà molto
simile al tracciato della pista dove sfrec-
cerà la Ferrari di formula uno.

II Falco ha una potenza di 150 cavalli,
con motore a quattro cilindri e peso di
circa 400 chili; raggiunge punle massime
dì 370 chilometri orari.

La Ferrarì scaricherà invece i suoi qua-
si 500 cavalli del poderoso dodici cilin-
dri sulla distanza prevista di dieci giri.
Sarà veramente uno spettacolo eccezionale.
Come cronaca dobbiamo ricordare che
quasi 50 anni fa, il 28 novembre del
1927» ìn Toscana si effettuò un'altra sfida
del genere.

All'ippodromo di Prato furono di scena

l'asso dell'aviazione Vasco Magrint con un
Condron G. 3 ed Emilio Materassi su
Bugatti.

Trenta giri per un totafe di 24 chilo-
metri il tracciato complessivo di gara su
una traiettoria ovale e quindi favorente
l'aereo che infatti vinse con ben sette
giri di vantaggio sulla Bugatti. Magrinì
si aggiudicò così «nchc il favoloso monte
premi, ben ventimila lire.

A distanza dì quasi mezzo secolo la
sfida viene riproposta sul Mugello, per
legare il passato al presente: vincerà la
rossa Ferrari F. 1 o l'agile Falco? Lo
sapremo domenica tredici verso mezzo-
giorno.

m. g.

L'arrivederci
a PAMPALONI

FIRENZE - Un vero e proprio tour de
force si sono rivelati gli ultimi giorni di
dirigenza del dottor Amos Pampaloni al-
l'AC Firenze. Fra le numerose manifesta-
zioni, proprio il giorno del cambio del-
la guardia con il neo direttore dottor
Bruno Coccoli, una gìiel'ha dedicata la
scuderia Firenze Corse-Bìondetti. Dirigen-
ti, piloti e soci si sono ritmiti, con Bor-
racci che non sembra molto intenzionato
a lasciare la presidenza AC prima di aver
completato l'autodromo, per festeggiare il
dirigente specie per i suoi meriti spor-
tivi ed organizzativi. L'occasione è stata
buona anche per annunciare che la pen-
sione AGI non significa la pensione di
Pampaloni il quale è già stato nominato
amministratore delegato della società di
gestione dell'autodromo del Mugello.

LAFFITE
vuoi decidere

il titolo
Mentre questo numero di « AUTO-

SPRINT » esce in edicola i primi concor-
renti alla nona prova del «Campionato
Europeo di F. 2 B hanno già cominciato
a girare per le prove libere sui saliscendi
dell'autodromo fiorentino del Mugello. Se
non interverranno fattori estranei, gli ap-
passionati italiani potranno domenica as-
sistere ad una gara dì •« F.2 M ricca di
motivi di interesse, quale forse mai que-
st'anno si era verifìcato.

Per la seconda formula, anche se Lafitte
con le sue cinque vittorie iniziali ha con-
dizionato forse in maniera irreversibile la
classifica europea, la seconda parte della
stagione (che da Mugello, andrà a Pergu-
sa, per arrivare poi attraverso Nogaro,
Silverstone e Zolder, a Vallelunga), do-
vrebbe aprirsi all'insegna del « il piatto
non piange ».

Ne fa fede la bellicosa dichiarazione di
Michel Ledere domenica a Kouen, il quale,
dopo aver tagliato a braccia alzate il tra-
guardo ha dichiarato « non è che l'inizio ».
Più o meno le stesse parole pronunciate
da Jabouille quindici giorni prima a Sa-
lisburgo, quando anche il bionda Jean
Pierre, vincendo, era riuscito al pari di
Ledere a Rouen a piegare la cronica
sfortuna che sembrava esserglisi accanita
contro dalla prima corsa dell'anno.

Naturalmente le ottimistìche previsioni
dei due non fanno i classici « conti con

CONTINUA A PAGINA 20





Ipotecato
il mondiale f. 1

in FRANCIA nfcaSPRINT
Un palpitante finale di
non riesce a bloccare

HUNT e MASS
l'ausTriaco

Col poker «remato»
LAUDA «vede» Piride

.
I ma li a rie; ~:-;< . i l : • • • i f . • . ' . • • • • , . ; i>:. i - • ir, • - .«> )

DALL'INVIATO

LE CASTELLET - Cosa dirvi? Lauda
e la Ferrari hanno proditoriamente as-
sassinato, domenica 6 luglio sul cir-
cuito Paul Picard, il Campionato Mon-
diale 1975. Di morte violenta, come
violenta è stata l'azione della Ferrari
di Lauda nella fase Iniziale della corsa,
quando era importante dimostrare che
il padrone era uno solo. La quarta vit-
toria di Lauda, con la eliminazione dai
primi posti di Reutemann e il ritardo
di Fìttipaldi, hanno portato la situa-
zione aritmetica della classifica mondia-
le ad un punto che non ricordiamo
sia mai stato raggiunto, dacché il torneo
titolato esiste. Ventidue punti di van-
taggio sono una cosa enorme, e se la
scaramanzia della gente italiana di Ma-
ranello non vuole apertamente dirlo
lo diciamo noi: il Campionato Mon-
diale 1975 è ormai aggiudicato. Le ipo-
tesi di rimonta di altri, legate soltanto
ad eventi improbabili, non possono es-

£ sere considerate serie. Quindi, chiara-
mente, questa vittoria in terra di Fran-
cia deve essere considerata come l'e-
vento decisivo per il titolo.

Lauda è stato ancora più bravo che
in passato. Ha vinto alla maniera di
Montecarlo, in testa, sempre, ma ha
anche dovuto lottare fino in fondo, e
la perdita di terreno che è stata av-
vertibile negli ultimi giri, e che a ta-
luni poteva sembrare la ripetizione
della tattica monegasca, era invece al-
larmante per chi aveva osservato bene
sulla pista (e specialmente in tiwù
n.d-r.) quello che le macchine facevano
e quello che i piloti erano costretti a
fare. Allarmante perché era chiaramen-
te dovuta ad un peggioramento delle

Sul podio dell'autodromo « Paul Ricard » la corona è per fa quarta volta
quest'anno per Niki Lauda, con «valletti d'onore» HUNT (a sinistra) e
MASS (a destra). In prima piano l'immancabile Tramonti della Marcili

qualità della Ferrari, che non era più
composta e lineare come al solito, ma
che dava al pilota la poco piacevole
necessità di « remare », nello sforzo
del controllo che diventava sempre me-
no agevole.

Quello delle gomme che usurandosì
facevano alterare le macchine, non era
soltanto un problema di Lauda. Era
problema anche degli altri, ma Io stes-
so c'era motivo di tensione, visto che
dietro la Ferrari le due macchine bian-
che dì Hunt e di Mass diventavano
sempre più grandi nei retrovisori. E'
finita bene, e Lauda era raggiante, per-
ché insieme col risultato c'era la con-
sapevolezza di aver fatto anche una
gara eccellente, come l'avevano fatta
Ì suoi avversari'diretti.

E' stata, per Lauda, anche una corsa
fortunata. Il cambio dei motori, avve-
nuto come al solito il sabato sera (e
per Regazzoni era indispensabile), ha
fatto si che il propulsore che — Io si
è visto dopo — aveva una magagna,
capitasse a Regazzoni e non all'austria-
co. Fossero stati scambiati i c|ue moto-
ri, al momento del montaggio, sareb-
be toccato a Lauda di veder fermarsi
il propulsore dopo sei giri ed oggi sa-
remmo magari qui a raccontarvi cose
del tutto diverse. E' toccato invece a
Regazzoni, ed è stato peccato, perché
lo svizzero aveva tirato fuori dei nu-
meri eccezionali ed in pochi giri era
passato dalla posizione relativamente
arretrata che aveva alla partenza al
secondo posto. Uno spettacolo bellis-
simo, quello che Regazzoni ha offerto

Franco Lini
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Testimonianza
a cuore - aperto
di MARIELLA

la fidanzata
dell'arcobaleno

N I K I
ha fatto
tesoro

di errori
Ecco (sotto) la fidanzata di Lauda
la cui bellezza è molto discussa

suo esordio nella Formula Uno, con una
macchina vetusta, nel modo migliore, dan-
do prova di intelligenza.

I sacrificati dì questa gara sono stati
sii uomini della Brabriam Martini, Reute-
mann era alle prese con una macchina
che non stava in strada fin dalle prove.
E più di quel che ha fatto non poteva,
fino a che ha dovuto addirittura fermarsi
per le gomme che erano andate. Pace ha
avuto invece un avvio buono, a ridosso
dei primi, ma una foratura lo ha relegato
in fondo, poi la sua rimonta è stata pla-
tonica, anche se bella, fino al cedimento
definitivo di un semiasse.

Brambilla, dal canto suo, in questa cor-

CARLOS l'onesto
• Reutemann non vincerà il tito-
lo mondiale, ma si può già dargli
quello dell'onestà più grande. In-
fat t i quale altro pilota sarebbe ca-
pace di ammettere apertamente,
rome ha fatto Carlos, che il suo
risultato del Castellet non era do-
rato ai problemi della Brabham,
quanto al fatto che lui sulla pi-
sta francese non riesce ad andare
assolutamente forte?

Niki Lauda non ci sto
due ragazze la denunciano

Vienna, 1 luglio
Grande agitazione dalle parti

tro Niki Lauda. Il pilota della
Ferrari e stato denunzìato per
aver guidato in stato di ubria-
chezza. La gendarmeria ha

conclusione della quale ha ac-
certato che la denunzia era fal-
sa, Niki Lauda aveva bevuto

Questo è quanto era succes-
so: nella tarda serata di saba-
to scorso, Lauda, che si reca-
va col suo procuratore Stelzl
da Graz a Zeltweg, aveva ac-
colto nella sua macchina, una
Jaguar, due ragazze che lo ave-
vano insistentemente pregato1
di dar loro un passaggio sino
a Lieboch.

Tutti avevano preso allo
nello stesso albergo. Poco
pò mezzanotte. Lauda si

tirato nella sua camera.
due del

In Italia si era
già commentato

COSÌ

_ ___ itale ad accom-
pagnarlo, avevano chiesto a]
portiere il numero della sua
stanza. Poiché il portiere si

esso avevano lanciato un cune
da fiuto sulle tracce di Lauda,
gridando «cerco, cerca». Per
porre fine al baccano, il portie-
re aveva chiamato un tassi, per
riportare le due ragazze a
Graz, ma queste ultime aveva-
no allora deciso di vendicarsi,
presentando la falsa demi.

LE CASTELLET - Maritila, un anno dopo. Cosa cambia
in una donna e nel suo uomo quando, in poco più di un
anno, si passa dall'anonimato al titolo mondiale? E' la
stessa Mariella a rispondere: «Si diventa più vecchi den-
tro e non di poco. La vita, le corse, tutto appare sotto
una luce diversa. C'è più esperienza, più sicurezza di non
fare errori. Questo non tanto per me, che in fondo con-
tinuo a prendere i tempi ai boxes, quanto per Niki. Io
so solo che adesso devo lare molta più attenzione a come
mi muovo, a cosa dico per non rompere l'armonia fìsica e
psichica dì cui Niki ha bisogno per potersi concentrare a
fondo sul suo traguardo. Tutti infatti dicono ohe Niki
vìncerà il tìtolo, ma io so che lui non è ancora convinto
e che anzi adesso più che mai ha bisogno dì concentrarsi.
Anche se lui non lo dice apertamente mi ha fatto capire
che il titolo non lo può vincere da solo ma che ha anche
bisogno che tutti alla Ferrari (le macchine, i tecnici, i
managers, i meccanici) abbiano lo stesso convincimento
che ba lui per poter arrivare fino al traguardo.

Anche se come pilota è molto migliorato dall'anno
scorso probabilmente a questo miglioramento hanno con-
tribuito due cose: da un lato iì fatto che Niki ha una

invece era
uno scherzo

LE CASTELLET - Niki lau-
da ha parlato del fatto apparso
itti giornali italiani netta setti-
mana scorsa, secondo cui an-
dando a Zeltweg avrebbe ri-
morchiato due autostoppiste. Es-
se poi lo avrebbero denunciato
per violenza carnale, ma ancht
secondo la notizia, il fatto era
poi apparso del tutto infondato.
Lauda ora dice che è stato uno
scherzo di un giornalista austria-
co. « Io per abitudine non dò
mai passaggi a estranei » garan-
tisce Niki.

straordinaria facilità a fare tesoro e ad imparare qualsiasì
esperienza e qualsìasi cosa; dall'altro il fatto che lui que-
st'anno, per imporsi, deve lottare molto meno dello scorso
anno In ogni senso.

Come sempre luì a casa non ama parlare delle corse
con me anche se adesso, con tutti quelli che lo vogliono
intervistare è diffìcile poterlo fare, comunque dei suoi suc-
cessi di quest'anno credo abbia gradito più di tutti quello
di Montecarlo e quello dì Anderstop. Il primo perché su
quella pista a un pilota viene chiesto il massimo della
concentrazione e poi perché Niki sapeva cosa volesse dire
per la Ferrati vincere quella corsa. Il secondo perché par-
tito senza speranza, alla fine lui si è trovato in testa lot-
tando e combattendo come forse aveva fatto solo agli inì-
zi della sua carriera. AI contrario l'ho visto nero dopo
Zandvoort e stranamente ha parlato a lungo anche con me
della corsa. Continuava a dire: " certo cambiando prima
le gomme si poteva vìncere, ma perché rischiare? ". Si ca-
piva che voleva dare una giustificazione psicologica a se
stesso, perché lui ama il suo lavoro e la sensazione dì
non, aver fatto sempre il meglio lo distrugge ».

t. Z,

sa non ha potuto fare le belle cose che
ormai gli sono abituali. La sua macchina
non era adattata perfettamente al circui-
to, per costituzione, ma nonostante ciò
aveva ottenuto un risultato onorevolissi-
mo nelle prove.

Con Brambilla merita parlare anche di
Lella Lombardi. Ha fatto la sua gara mol-
to buona, attentissima a non dar fasti-
dio e guidando con una « pulizia » am-
mirevole. E non sono soltanto impressio-
ni nostre, ma persine del prìncipe Ber-
thil di Svezia, che era sulla pista con al-
tri personaggi.

Citiamo, per finire, una nuova disav-
ventura di Jacky Ickx: per la quinta vol-
ta quest'anno egli ha avuto la emozione
di rompere uno degli alberinì di colle-
gamento dei freni anteriori alle ruote.
Una disavventura che, lo immaginate, non
è molto piacevole, e che giustifica bene i
suoi atteggiamenti che non sono di rinun-
cia ma soltanto di saggezza. Tanto con
la macchina che ha, i rischi sono proprio
inutili. E' stato buono l'esordio della
nuova Ensign. La macchina, perfettibile,
si è comportata bene, così come il pilo-
ta. Vedremo in seguito se il giovane
Wunderink avrà qualità superiori a quel-
le di Van Lennep.

La seconda parte del campionato 1975
è cominciata benissimo, tanto bene che...
è per/sino troppo. Se continuano così,
quelli della Ferrari, cosa ci resterà rnai
da aggiungere? r .

Ma la FERRARI gli ha offerto poco...

PETERSON ha riscattato
il contratto con Chapman
LE CASTELLET - iRonnie Peter-
son in crisi con Colili Chapman
non solo per il botto contro il
guardrail al quale lo svedese è
stato costretto nel corso delle
prove, per tentare di ottenere un
tempo migliore di quello che la
vecchia Lotus 72 consentirebbe,
ma soprattutto per il futuro. In-
fatti Peterson è legato a Chap-
man da un -contratto biennale
che scade alla fine del 1976, ma
a questo punto lo svedese non
ne può più e quindi, anche se a
inizio stagione è stato convinto
a rinunciare all'offerta Shadow a
suon di sterline, ora ha detto
«basta»! Pertanto Peterson a-
vrebbe già riscattato, pagando di

tasca propria, il contratto con
la JPS-<Lotus, per essere libero
di correre il prossimo anno con
chi -vuole.

A nulla è valsa la promessa del
costruttore di portare a Monza
la 'Lotus nuova. Peterson ha det-
to: basta con Chapman. Il dub-
bio perciò è ora quale sarà la
nuova squadra di Peterson. La
Ferrari ha già contattato lo sve-
dese ma non è stata troppo bril-
lante quanto ad offerte economi-
che, perciò pare probabile che
Ronnie finisca in America, anche
se è difficile capire con quale dei
teams d'oltreoceano (Penske o
Shadow) possa finire...



6.P. FRANCIA

Questa è l'alta! ena-chiave del G.P. di Francia. Giro per giro vi
riportiamo le posizioni dei primi quattro ed i distacchi utili pe>r
capire i momenti essenziali della corsa. Vi si può facilmente leggere
come aU'inzio Scheckter abbia frenato i suoi inseguitori permettendo
a Lauda di crescere subito a quei 6 secondi decisivi. E vi si legge
la prorompente rimonta di Regazzonì, il risveglio di Hunt, ad un
certo punto apparso già rassegnato al suo distacco di 6" e che è
stato spronato a riattaccare (ma O'imiai era matematicamente tar-
di) da Mass quando è animato a tallonarlo.

In 6 secondi la
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Da SCHECKTER che ((frena)) al

ritardato attacco finale di HUNT

LE CASTELLET - Al via si alinea-
nò 25 vetture manca Migauilt die
non è riuscito a trovare un motore
di scorta per la sua Williams. Fa
molto caldo e la temperatura è in
aumento perché non spira il clas-
sico mistral.

Al vìa Lauda balza subito in te-
sta dopo le curve; Soheckte-r che
è dietro di lui in rettilineo perde
immediatamente contatto e inoltre
frena alle sue spalle tutti gli altri
perciò Niki passa al primo giro
con quasi un secondo e mezzo dì
vantaggilo sulla Tyrrell. Dopo Sche-
ckter ci sono Hunt Regazzoni Mass
Pace Brambilla Jauler FittipaJldi e
Brise. Lauda fa subito il vuoto alle
sue spalle mentre al terzo giro
Pryce è subito fu&ri corsa con la fri-
zione KO. Assieme a-Lauda però
•si mette in luce anche Regazz'O-ni; tra
il quarto e il sesto giro Clay infila
prima Mass, poi Hunt poi,Scheckter
e al settimo passaggio è secondo a
sei sencondi da Lauda. Già fermo
anche Vittorio Brambilla, che va ai
box a controllare i guai derivati
dal'la sua uscita alia « esse »: non ci
sarà niente da fare, con la sospen-
sione posteriore avariata e Vittorio
dovrà rimanere ai boxes. La gioia di
Regazzoni dura poco, nel passare
Jody infatti ha sentito una vibra-
zione dietro e infatti un giro dopo
si ferma con il motore rotto.

Al 13. giro Mass passa Soheckter
e un giro più tardi lo imita Emer-
son, mentre Ickx si ritiira per i
freni in avaria; dietro nel frattem-
po Jabouille passa Watson. Al 20.
giro la classifica ha un quadro qua-
si definito; Lauda ha sei secondi su
Hunt dieci su Mass, poi Fittipa'ldi,
staccati Scheckter e Jarier poi Brise
e Andretti, ancora più staccati Reu-
temann Feterson e Depailler infine
Jones, Laffite e Jabouille che pre-
cede Pace che in recupero ha pas-
sato Watson. Il brasiliano però al
27. giro si ferma definitivamente
con il cambio rotto mentre in corsa
Mass ha operato il ricongiungimen-
to con Hunt, cosa che non riesce
a Fittipaldi ohe ha il motore non
troppo brillante come d'altronde
Scheckter,

Al 30. giro sempre Lauda al co-
rnando con Hunt a sette secondi.

Finale suspense per il GP di Francia con
lo staff Ferrari al completo (a sinistra)
c'era anche iForghieri oltre a Luca Mon-
tezemolo « stampellato » a contare i giri
verso la iine. La ragione era evidente, e si
può vedere a destra, con quel Lauda scom-
posto sui cordoli a causa delle gomme or-
mai troppo scivolose. Sapra: A proposito
che ci faceva .Daniele Audetto al box Fer-
rari? Questa coincidenza (ora che si dice
di Luca che lascia a fine anno) appare

. quasi una investitura...

Mass a otto, Fittipaldi a 11, poi Ja-
rier solitario, Soheckter in lotta con
Andretti che ha passato Brise in-
seguito a sua volta da Depailler;
in coda Reutemann e Peterson sem-
pre in bagarre e Jones e Laffite a
loro volta in battaglila davanti a
Jabouille, Watson e Van Lennep
mentre sono doppiati Evans e la
Lombardi.

In pochi giri a questo punto Hunt,
pressato da Mass, riduce il suo
svantaggio nei confronti di Lauda;
'l'austriaco accortosi della minaccia
riparte a fondo, ma il suo ritmo pur
impegnato risente della progressiva
deteriorazione delle gomme ante-
riori. La 312 T di Niki fa vedere
chiaramente all'uscita delle curve di
avere un sottosterzo sempre più
pronunciato, ma Hunt e Mass ar-
rivati a tre secondi faticano più del
previsto a guadagnare anche qual-
che decimo. Rientra ai boxes a cam-
biare una gomma Jones e quindi
al 40. giro la classifica vede Lauda
davanti a Hunt e Mass, poi Emer-
son, Laffite che ha raggiunto lo sve-
1 er, Scheckter, Reut em ann, P e te r-
son, Laffite che raggiunto lo svede-
se e T'argentino, Jabouille e Watson.

Gli ultimi giri sono elettrizzanti
per il pubblico e meno per i boxes
Ferrari dove si sa fino a quanto le
gomme di Niki terranno. Così men-
tre a otto giri dal termine Reute-
mann rientra a far cambiare a sua
volta la gomma posteriore destra,
tutti guardano all'uscita del'la cur-
va in fondo al rettilineo dove le
bianche vetture di Mass e Hunt com-
paiono sempre più vicine alla rossa
Ferrari di Niki. Dietro Jarier alle
prese con problemi alla pressione
della benzina deve cedere la sesta
posizione a Depailler, ohe è rimon-
tato molto bene. Comunque al 54.
giro nonostante Hunt sia ormai as-
sieme a Mass, solo a pochi metri
da Lauda, l'austriaco può alzare le
braccia vittorioso per la quarta vol-
ta in questa stagione; dietro lui con
merito Hunt Mass Fittipaldi An-
dretti 'Depailler Brise Jarier e
Scheckter, poi Peterson che riesce
a controllare Laffite e Jabouille che
resta a giri pieni con Watson.

Tito Zogli
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Un «acquisto» per DONOHUE

La MARCH non ha
paura che PENSKE

gli copi la F.l
LE CASTELLET - Marle Donohue ha effettuato nei
giorni scorsi in Inghilterra — come anticipammo —
delle prove a bordo di una vettura March. Dopo le pro-
ve la squadra Penske ha deciso l'acquisto di questa
macchina. Secondo la versione fornitaci poi da Roger
Penske questo acquisto ha una funzione tecnica, dato
che alla squadra americana si vuole vedere come è fatta.
Tuttavia, da quel che ci è parso di capire, può darsi
che alla Penske abbiano in mente di utilizzare la March
anche per far correre Donohue, in modo da avere un
mezzo un poco più efficace della loro macchina. E' una
soluzione che pare preferiscano a quella più costosa e
piena di incognite che consisterebbe nel costruire una
loro macchina nuova.

Nessuna meraviglia dunque se, nelle prossime gare,
Donohue non avrà la Penske abituale ma la March, che
tuttavia potrebbe essere modificata e migliorata, secon-
do la tradizione di questa squadra che si è lesa famosa
per aver saputo trarre da determinate macchine risultati
migliori di quelli originari. Ricordiamo che il binomio
Penske-Donohue ha ottenuto eccellenti risultati con la
Lola Sport ( vittoria a Daytona nel l'969 ) poi con le
Ferrari 512 S e infine con le Porsche Turbo 917.

E' stato un'avvio bruciante quello di
Niki Lauda, che non si è lasciato sor-
prendere da Scheckter ed è passato
'in testa sin dai primi metri del GP

Da LAUDA subito sprint
all'errore di BRAMBILLA

Scheckter ha già rinunciata e si è
messa dietro lauda. Il pilota delle
Ferrari sarà con la 312 T a Silver-
stone in settimana per i primi tests

Nessuno si era accorta del «dritto» di Vittorio
Brambilla, che arrampicandosi sui cordoli della
chicane, a (sinistra danneggia la sospensione po-
steriore e dovrà poi entrare ai box (sopra)



Han fatto discutere le tabelle-HE UER
sulle crono - velocità istantanee

Scettico SCHECKTER
anche sui suoi 306
LE CASTELLET - I rilevamenti di velocità massima sono stati effettuati du-
rante le prove, con postazioni misurate, dai tecnici della Heuer, utilizzando
l'apparecchiatura già vista in azione a Zandvoort. Questa apparecchiatura, che
è molto precisa, ha lo svantaggio di richiedere un certo tempo tra un rilevamen-
to e l'altro, per cui non si possono avere tutti i dati effettivi, visto che le mac-
chine che passano subito dopo un rilevamento non possono essere controllate.
Tuttavia le indicazioni ricavate possono essere interessanti, anche se non rappre-
senìano con certezza il massimo possibile. Qualche rilevamento può essere in-
fa t t i saltato, e quindi i dati relativi ad ognuno dei piloti possono mancare dì
quello « buono », Un primo rilevamento ha riguardato le velocità massime, rag-
giunte alla fine del rettiline opposto ai box, punto di effettiva velocità massima
di questo circuito.

Le indicazioni ricavate sono le seguenti:

Vettura Venerdì Sabato
I

Uomini Velocità

Scheckter 306,38

Lauda 294,75

Depailler 294,25

E. Fittipaldi 291,27

Mass 290,17

Regazzoni 290,17

Wilson Fittipaldi 290,17

Hunt 289,21

Pryce 288,72

Brise 287,75

Reutemann 287,28

Peterson 285,70

Ickx 282

Brambilla 281,31

Pace 275,26

f

9 Come si vede sopra e accanto
sono cifre da prendete per quello
che valgono, per. le ragioni che abbia-
mo dette. Tuttavia comparandole tra
loro si può arguire che sono abba-
stanza veritiere, ed anche che certe
prestazioni globali sono comprensi-
bili tenuto conto della minore ve-
locità massima ma della maggiore ve-
locità in curva.

Comunque, ripetiamo, consideriamo-
le solo come curiosità.

V

NIKI : 200
mila all'ora

• Duecentomila lire all'ora è la tariffa che
Lauda pretende in Austria per stare un'ora
in un negozio a firmare autografi. Nonostante
'esosità del « computer » pare però che sia-

no in parecchi a sfruttare pubblicitariamente
i suoi servizi. In prima fila c'è la banca che
secondo la 'leggenda avrebbe prestato ii soldi
a Niki per iniziare a correre. In altre parole
per la prima volta una banca, invece- di ot-
tenere l'interesse dal prestito di denaro, è
costretta a pagarlo.

O REUTEMANN ha detto che, dopo
questo risultato deve correggere le sue
quote per il mondiale «Ho parlato con
Bernie — - dice Carlos — e lui che in af-
fari non è secondo a nessuno dice che
devo dare Lauda a due e me stesso a
quattro comunque io per abitudine non
gioco »,

BRAMBILLA
a 229

sul curvone
e LELLA qui

più veloce
di LAUDA?

Scheckter era molto scettico sulla ef-
fettiva validità di queste cifre, specie
per quanto lo riguardava personalmente.

Interessante è stato il successivo rile-
vamento, che ha interessato la velocità
di percortenza del cutvone veloce che
segue lo stesso rettilineo, e che può dare
delle indicazioni sulla tenuta di strada
delle varie macchine, ed ovviamente sui
piloti.

I risultati resi noti sono stati i se-
guenti:

E. Fittipaldi 211

Mass 214

Scheckter 219

Depailler 214

Peterson 218
Ickx 211

Reutemann 216

Pace 210

Brambilla 229

Lella Lombardi 213

Evans 204

Jabouille 208

Regazzoni 211

Lauda 211

Pryce 219

Jarier 221

Watson 211

Laffite 217

Jones 211

Brise 212

Hunt 221

Andretti 202

Donohue 202

Van Lennep 215

Wilson Fittipaldi 202

Lauda Ferrari 312 T 1'49"02 1'48"02 1'48"28 1"47"82
Scheckter
Hunt
Jarier
Pace
Pryce
Mass
Brambilla
Regazzoni
E.FIttipaldi
Reutemann
Brise
Depailler
Watson
Andretti
Laffite
Peterson
Donohue
Ickx
Jones
Jabouille
Van Lennep
W. Fittipaldi
Migault
Evans
Lombardi

Tyrrell 007 Ford
Hesketh 308 Ford
Shadow DN 5 Ford
Brabham BT 44 Ford
Shadow DN 5 Ford
McLaren M 23 Ford
March 751 Ford
Ferrari 312 T
McLaren M 23 Ford
Brabham BT 44 Ford
Lola Hill Ford
Tyrrell 007 Ford
Surtees TS 16
Parnelli Ford
Williams MK 4 Ford
JPS Lotus Ford
Penske PC 1 Ford
JPS Lotus Ford
Lola Hill Ford
Tyrrelll 007 Ford
Ensign MN 01 Ford
Copersucar
Williams MK4 Ford
Stanley BRM
March 751 Ford

r49"03
1P49"43
1 '48"67
1 '49"81
1 '49 "58
1'50"32
1'50"55
1 '49"22
1'50"18
1 '50"23
1'50"21
1'49"41
!'53"62
1 '54"68
1'52"95
1'50"73
1'51"31
1'51"89
1 '54"48
1'51"56
1'51"47
1 '56"42
1 '52"84
1'54"42
1'57"61

1'4B"55
1'48"84
1'48"44
V49"48
1'49"07
1'49"51
1'49"31
1 '48 "77

1 '48"75
1 '49"27
1'50"42
1 '49"31
1'50"95
1'50"26
1P55"80
1'50"55
1'50"87
1 '52 "34

1'53"15
1'51"06
!'51"71
1'51"70
1'51"82
1 '52 "83

1 '56 "48

1'49"20
1'48"25
1'48"50
1'43"48
1'50"32
1 '48"50
1'49"03
1 '48"70
1 '49 "74

1'49"16
1'50"44
1 '49"42
1'49"70
1'49"72
1'49"85
1'50"26
1'50"31
1'51"36
1'53"14
1'51"30
1'51"80
1'51"64
1 '56"00
1'51"89
1 '52"97

1'48"22
1'4B"40
1'4B"57
1-48"78
1T48"48
1'48"54
1'48"5G
1'48"68
1'49"48
1'48"85
1'49"21
1'49"54
1'49"77
T50"19
1'49"72
1'50"04
!'50"15
I'50"94
I'51"02
1'51"23
I'51"21
1'51"92

—

1'51"85
1'53"91

Ancora aggiornata la Tyrrell 007 di Jody Scheckter (sopra) specialmente
nelle sospensioni anteriori: la monoposto è risultata la più veloce del
lotto. Sotto, Carlos Reutemann in lotta cori Peterson nelle prime fasi del-
la gara, che non si è conclusa molto positivamente per il pilota brasiliano



NOVITÀ' rinviate

In un giorno spariti i problemi FERRARI

Record di motori
K.O. nelle prove: 17

• Mentre pare definitivamente assodato che
Jacky Ickx lascerà la Lotus alla fine della
stagione (ed è probabile anche che smetta dì
correre, pur se lui dice che passerà ad altra
squadra) circolano voci di un passaggio di
Peterson alla Ferrari. Le voci sono state rac-
colte dal quotidiano sportivo francese, ma
non crediamo che abbiano fondamento.

Frank Williams ha definiti1.

che ogni rapporto con Ma

iato. Le sue speranze di un riaccomoda-

degli

LE CASTELLET - Sorpresa relativa-
mente preoccupante per la prima gior-
nata di prove. Dopo il caldo soleggia-
to dei due giorni precedenti, che ave-
vano portato la vera estate, il venerdì
mattina al risveglio tutti hanno visto
il ciclo coperto e la pioggia. Per for-
tuna poco prima che le prove comin-
ciassero le condizioni del tempo sono
andate verso il bello e la minaccia di
pioggia è scomparsa, anche se le tem-
perature sono rimaste relativamente
fresche.

Dedicata come al solito alla ricerca
delle migliori condizioni dì assetto, la
prima delle quattro sessioni non ha
dato spunti particolari, salvo una ri-
chiesta da parte della Ferrari ai tecnici
della Goodyear di verificare accurata-
mente i pneumatici, per i quali erano
state riscontrate talune differenze di
dimensioni che andavano fino a un pol-
":e.

Miglior tempo assoluto a Jarier, che
ha attaccato subito, ma con poca emo-
zione negli altri clans, che sapevano
benissimo di poter fare meglio. Solo
alla Ferrari c'era qualche incertezza che
riguardava Lauda, il quale aveva avu-
to un fortissìmo raffreddore nei giorni
precedenti e non. era per niente in for-
ma. Lauda tuttavia assicurava che stava
bene e che il giorno dopo sarebbe sta-
to anche molto più riposato.

Nella seconda sessione le cose sono
migliorate un poco per tutti salvo che
per Pace che lamentava una certa fiac-
chezza del motore, che arrivava soltan-
to a 10.200 giri, per la 'Ensìgn per una
necessità di completa revisione dei rap-
porti del cambio, e per Reutemann che
aveva gli assetti della macchina fuori
posto, senza peraltro poter stabilire co-
sa ci fosse esattamente di sbagliato.

Anche Lauda aveva dei problemi coi
rapporti del cambio e così ha utilizza-
to per molto tempo il muletto, senza
forzare, anche per studiare il compor-
tamento di una sospensione anteriore
dalla geometria variata.

Nel frattempo gli hanno cambiato i
rapporti sulla macchina sua, ma quan-

.do l'ha riadoperata si è bloccata una
ghiera del cambio e così non ha potu-
to fare tempi di rilievo.

Il sabato le cose sono andate meglio
per tutti, salvo che per Reutemann
che ha continuato ad avere problemi
di tenuta di strada e per Brambilla che
nonostante molti esperimenti non. è

I mai riuscito ad avere un assetto aero-
i dinamico ideale, mancando sempre di

ha avuto la sorpresa di constatare co-
me la sua macchina fosse diversa dal
giorno precedente, nonostante che nul-
la fosse stato variato. Così è stato per
Fittipaldi e Reutemann, mentre per
contro Mass e Pace che avevano la-
mentato gli stessi problemi il giorno
prima adesso andavano benissimo.

L'ultima sessione, come al solito, è
stata quella decisiva ai finì dei tempi
più veloci di ognuno. La solita « guer-
ra degli ultimi venti minuti » si è
scatenata con violenza e tutti hanno
cercato di approfittare delle circostanze
che si presentavano, come le scìe buo-
ne ad esempio. Qualcuno vi è riuscito
ed altri no, come è stato il caso di
Regazzoni, che nel momento in cui si
apprestava a tirare a fondo si è trova-
to davanti Jones che lo ha in pratica
rallentato, e poi negli ultimi minuti
si è trovato col motore che calava di

Si aspettavano la nuova HESKETH

e la SHADOW-MATRA e invece...

TYRRELL-15 Kg.
e... parafanghi
LE CASTELLET - Le attese novità non si so-
no viste. La nuova Hesketh, che secondo
i progetti avrebbe dovuto essere portata qui
per effettuare delle prove non. è stata finita,
sd è ancora in pezzi staccati nelle officine di
lord Hesketh, per cui la si vedrà soltanto a
Silverstone. La macchina, dicono, è davvero
rivoluzionaria e qualcuno afferma che non
l'hanno portata in Francia per riservare la
grossa sorpresa a Silverstone.

Non si è vista nemmeno la Shadow col
motore Matra che era stata promessa per il

ne (a nostro parere), più di aiuto aerodinami-
co che quella apparente di deviatore del
flusso d'aria ai fini di ottenere turbolenze.
Dopo le prove però la soluzione è stata eli-
minata, e nei giri effettuati il mattino della
corsa le due Brabham erano prive di questa
soluzione. Molta curiosità durante le ultime
prove del sabato, per la macchina di Pace
che è stata vista con due veri e propri pa-
rafanghi applicati alle ruote anteriori, a co-
prire pressoché totalmente il pneumatico. Fìs-
sati sul portamozzo, questi due semicerchi

Un primo piano a sinistra delle novità Tyrrell, montate per ora solo stilla macchina dì Scheckter; si tratta
di nuove sospensioni con nuove geometrie. A destra invece il convogliatore d'aria per i freni della Lotus

tono. Tanto è vero che proprio appe-
na si è abbassata la bandiera di fine
prove e Regazzoni ha passata la linea
di arrivo il motore si è rotto.

Disavventure anche per i due della
Brabham Martini. Mentre Lauda era
riuscito .ad andare sotto il minuto e 48
secondi (ed è stato l'unico a farlo)
Reutemann si è dovuto fermare senza
benzina, sul circuito, e Pace ha visto
calare la pressione dell'olio, cosicché
si è fermato .anche lui per non rompe-
re il motore. Scheckter è riuscito ad
ottenere il secondo tempo assoluto, ru-
bando la posizione a Jarier, che non ha
potuto migliorare la sua prestazione
del venerdì, pur avendo praticamente
ripetuto i tempi suoi migliori, ed an-
che Hunt è passato davanti al fran-
cese.

Nelle due giornate dì prove ci sono
stati molti motori rotti. In totale di-
ciassette, Tta gli altri sono stati quel-
li di Fittipaldi, Laffite, Depailler. Nel-
le prove libere del mattino nessuna
cosa di rilievo da segnalare, salvo la
fermata su circuito di Laffite, con la
pressione dell'olio bassa, e soprattutto
con un semiasse rotto.

Gran Premio di Francia ma che non è finita.
La versione ufficiale è che non c'è stato il
tempo per il montaggiOj e può essere vero,
ma può darsi anche che vi siano dei proble-
mi da risolvere, specialmente per quanto ri-
guarda il sistema di alimentazione del mo-
tore.

Si è però visto qualcosa di nuovo comun-
que. La Tyrrell -ha portato una macchina
nuova, sempre del tipo 007 ma col numero
di telaio 6, che aveva delle innovazioni nella
parte posteriore, con un differente supporto
alettone, a due paratie verticali più distanti
tra loro di quelle del modello precedente, e
coi radiatori olio fissati ai lati di questo
supporto in posizione più alta e più centrale
di quelli che sono montati sulla macchina
precedente.

Questa Tyrrell è stata anche alleggerita e
pesa una quindicina di chili meno di quella
che ha usato Depailler. Secondo Scheckter
questa soluzione ha soltanto migliorato il raf-
freddamento del lubrificante, ma crediamo
che abbia anche influenzato il comportamen-
to della macchina in velocità.

Sì è vista la nuova Ensign, apparsa in pri-
vato a Zandvoort, e che è stata guidata da
Van Lennep e non da Wunderink. Questa
macchina è molto interessante, con una linea
molto (piacevole. I radiatori esterni [laterali
ed i freni anteriori all'interno della carroz-
zeria sono le caratteristiche distintive più sa-
lienti della vettura.

Alla Brabham hanno sperimentato altre solu-
zioni aereodinaniiche interessanti. Sulla presa
d'aria dinamica per il motore era stato ap-
plicato, proprio davanti alla bocca, una specie
di deflcttore semicircolare, avente la funzìo-

di lamiera dipinti di nero erano solidali alle
ruote e giravan con esse. Molto curiosa, que-
sta soluzione ha sollevato qualche perplessità
circa la rispondenza ai regolamenti attuali del-
la F.I, che parlano chiaramente di mote
scoperte.

Alla McLaren hanno utilizzalo gli alettoni
posteriori di piccole dimensioni, già visti a

rispetto all'asse delle ruote (posteriori. Lo sco-
po era quello di ottenere meno influenza ne-
gativa ai fini della velocità massima e secondo
Fittipaldi lo scopo è stato raggiunto.

Alla Ferrari niente di nuovo, salvo la so-
spensione anteriore della vettura muletto che
aveva lo stesso schema dì quelle utilizzate
(inora, ma con variazioni della geometria che
non sono avvertibili ad occhio nudo, pur es-
sendo sensibili.

Un affinamento del raffreddamento dei fre-
ni anteriori delle Lotus, mediante due orec-
chiette in lamiera applicate a fianco delle a-
pertura a fessura abituali, è tutto quello che
di altro si è potuto vedere.

f. I.

6 La nuova MAKI è stata tremendamente
— si è tentato di dire quasi pateticamen-
te — lenta nelle sue prime prove a 'Sil-
verstone, tlove il pilota Hiroshi non è riu-
scito a girare al di sotto del minuto e 30
secondi. Perciò il pilota designato Dave
Walker dovrà migliorare almeno 12 se-
condi per giro se la macchina vorrà diven-
tare competitiva. /
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Già dai primi giri sui cordoli, Jody
| Scheckter non ce l'ha fatta a conte-
nere l'attacco di Regazzoni. che lo
supererà presto e di Hunt che se ne
andrà con Mass alla caccia di Lauda

cfo/nemraSPRINT

FITTI?ALDI scanzonato «dopo», avvilito invece
fin troppo REUTEMANN, persine acido LAUDA

Quell'HUNT
doveva provare
a passarmi...»

LE CASTELLET - « Bastardi, bastar-
di », ridendo Emerson FITTIFAL-
DI imprecava così contro Hunt e
Mass che non erano riusciti a pas-
sare Lauda. « Cosa posso dire, dice
il Brasiliano io prendo tre punti e
Niki nove, certo sta meglio lui di
me, comunque le corse per arrivare
in fondo sono ancora malte e tutto
può sempre succedere. Qui al Castel-
let la mia macchina è andata meglio
e anche se ho finito con problemi
prima al motore e poi alle gomme,
dal piazzamento di Mass deduco che
in futuro potrò esserci ancora io
nelle posizioni di testa ».

Molto più deluso è invece REU-
TEMANN: « II campionato è fini-

ogni caso, anche se ho finito con
pochissimo margine, non credo che
Hunt avrebbe potuto vincere per-
ché, oltre a riprendermi, avrebbe
dovuto anche sorpassarmi. E se
luì non ha fatto un favore a me in
Olanda io non potevo certo farlo
a lui oggi in Francia. Non so se mi
sono spiegato ».

Al contento commento del presen-
te e del futuro di Niki Lauda, co-
me sempre fa eco quello molto più
entusiastico di Luca Montezemolo.
Immobilizzato ai boxes dal gesso
il D:S. della Ferrari è stato più in-
quieto e agitato del solito, anche
perché dai cartelli che vedeva in
lontananza esporre dai meccanici a

Lauda è il pilota più completo di
tutta l'attuale generazione, un vero
campione perché oggi ha saputo pri-
ma prendere un vantaggio consìsten-
te e poi amministrarlo con avvedu-
tezza senza lasciarsi trascinare dal-
la foga. Che forse per le sue gom-
me avrebbe. potuto anche essere pe-
ricolosa. Torniamo a casa con la
certezza che la « T » è una monopo-
sto completa, dato che non avendo
mai girato in precedenza al Castel-
let in soli tre giorni è stato possibi-
le metterla a punto addirittura per
vincere anche se forse le sue carat-
teristiche potevano non essere idea-
li per la [pista francese. Mi spiace
per Ragazzoni che, se non fosse sta-

rno riusciti a far andare tutto be-
ne, telaio, cambio, gomme, motore.
Però non illudiamoci per il futuro;
La T non è indicata per i circuiti
veloci. Lo dico perché dopo la Sve-
zia e il Castellet qualcuno già pen-
sa che adesso in Inghilterra e a
Zeltweg Se non vinciamo è colpa
nostra ».

BEGAZZONI, anche se è andato
via subito dopo iil ritiro • trova il
tempo di dire: « Peccato! Avevo su-
perato senza problemi Hunt Mass
e Scheckter: quel motore andava
come un violino. Almeno si fosse
rotto stamattina non mi dava l'illu-
sione dì credere che almeno per
una corsa potevo aver tutto a pò-

cordolo all'uscita della curva « del ponte », quella che immette sul retti-
lineo delle tribune è stato il più apprezzato: ecco l'australiano Alati
Jones, preceduto da Reutemann e Peterson che a sua volta ci si arrampica

Ha fatto una gara di attesa Emerson Fi ti i pai di ed in cuor suo ha sperato
che Hunt e Mass andassero a prendere Lauda. Questa volta il campione del
mondo ha accusato problemi prima di motore e poi di tenuta di strada

to » scuotendo la testa dice l'argen-
tano « Cosa si possa fare adesso per
fermare la Ferrari con le nostre
macchine, non so proprio cosa sug-
gerire! ».

Le pesslmistiche provisioni dei ri-
vali più. diretti però non impressio-
nano Niki LAUDA, disteso come al
solito l'austriaco esordisce dicendo:

! Non è la vittoria ohe è importan-
te, ma i nove punti. Il titolo mon-
diale si vince con i punti e con an-
cora sei gare da correre i punti non
sono mai abbastanza».

— Ma allora quando ti sentirai
campione del mondo?

« Solo quando la matematica mi
darà ragione speriamo a Monza. Ma
in ogni caso spero che tutti gli uo-
mini della Ferrari sappiano a*
gire anche in futuro basandosi sul
mio stesso realismo. Al via la mia
macchina è stata perfetta sia in ri-
presa che in velocità: sul finire pe-
rò ho accusato del sottosterzo per-
ché le gomme si stavano impastan-
do. Era un peccato perché negli ul-
timi venticinque giri con Hunt e
Mass alle spalle avevo dovuto rimet-
termi a tarare come un dannato. In

Lauda capiva che il finale tra l'au-
striaco e Hunt e Maiss poteva esse-
re tutto da giocare. Perciò nell'al-
zare la stampella al cielo alia fine
Luca aveva di che rilassarsi. «Ab-
biamo dato un'altra dimostrazione
di forza » diceva Monteaemolo « e
sopratutto abbiamo fatto vedere cbe

to così sfortunato, avrebbe di sicu-
ro potuto completare il nostro trion-
fo. Se le cose vanno così anche
Clay avrà presto da tfar vedere cosa
vale ».

Realista e pratico è anche For-
ghieri:

« Certo abbiamo vinto perché sia-

Per 2/100 NIKI senza giro record

MASS I'50"60
LAUDA rso"62
HUNT 1'50"69
PACE 1'SO"70
E. FITTIPAtDI 1'50"77
LAFFITE 1'51"05
BRÌSE
JAR1ER

ANDRETTI
I'51"22
1'51"28

REGAZZONI
JABOUILLE
SCHECKTER
PETERSON
VAN UNNEP
ICKX
DONOHUE
PRYCE
BRAMBILLA

1"51"75
1T51"89
1'52"17
1'52"40
1'52"94
I'53"00
1P53"36
1'53"57
I'53"90

sto anch'io. Pazienza, andrà meglio
la prossima volta ».

SCHECKTER parla con Tyrrell:
« Non so cosa è successo. Fin dal
via il motore andava a tratti però
erano più le volte che non prende-
va tutti i giri di quelle che li pren-
deva, quindi ecco perché sono così
lontano nella classifica ».

MASS invece dice: « La mia mac-
china è sempre stata perfetta però
quella di Hunt era più veloce sul
dritto e quindi pili di stargli alla ruo-
ta non potevo fare anche perché
James non ha mai fatto un errore
pur andando sempre al limite ».

Lo stesso HUNT da l'implicita
conferma alle parole del tedesco:
« Ho rischiato sempre il tutto per
tutto, se non sono riuscito a ripren-
dere Lauda è quindi segno che più
dì icosì non potevo fareJComunque
se ci fossero stati ancora un paio di
giri io avevo tutto OK, mentre Niki
aveva le gomme cbe se ne stavano
andando. Meglio così, almeno nes-
suno mi ricorderà più l'Olanda!... ».

t. Z.
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John Corsmìt della organizzazione
olandese con Bernie Ecclestone.
Che stiano discutendo delle richie-
ste (pesanti) per i prossimi Gran
Premi di Formula 1 . . . ?

PIRONI si conferma
leader al Castellet
nelle super-Renault

LE CASTELLET - Ricca di gare mi-
nori la fine settimana al Castellet,
con in primo piano la gara di F.
Renaul't Intemazionale, andata al
campione locale Pironi, che ha re-
legato in seconda posizione Mare
Sourd.

Nella F. Benault Nazionale dimo-
strazione di forza da parte di De-

j bias, che capeggia anche il cam-
pionato francese dedda specialità:
Debias stabiliva il miglior tempo

• anche in prova ed in gara non ave-
j va problemi a terminare vittorioso.
'• Meno netta la vittoria di Grosjean
i nel Trofeo Brltish Leyland. Grosjean

ha dovuto lottare a lungo con Be-
temps, che poi scivolava in quarta
posizione. Avvincente andhe la gara
della Coppa Renault Elf con le

- Cordini, con i migliori specialisti al
I via; la spunta Gouthier all'ultimo
| Biro su un coriaceo Eancon. Chiu-
I de la F. Bleu con una gara su
: otto giri: ancora una volta Philippe
' Jatfrenou da prova di estrama si-

curezza e consolida la sua posizio-
ne di leader nel criterium.

d. b.

La CSI ha accettato di creare un gruppo di lavoro: rapporto a MONZA

I piloti abdicano ai costruttori
barattate ali con chicane

LE CASTELLET - Iti occasione del GP di Francia i membri presenti della CSI
hanno incontrato un'importante delegazione dei costruttori di FI, assistita da
esperti per discutere i problemi propri della FI. Una discussione molto aperta
ha permesso di constatare una perfetta intesa sulla maggior parte dei problemi
sollevati.

E' stata inoltre confermata la creazione di un gruppo di lavoro specializzato
la cui esistenza sarà ufficializzata dal Bureau della CSI in settembre a Milano.
Un nuovo incontro delle parti interessate è previsto in occasione del GP di
Germania. Si è saputa in particolare che Le Guezee, Ecclestone, Mosley e Pe-
terson hanno discusso a lungo sul problema delle vetture per il prossimo anno.
I costruttori non ci sentono di togliere gli alettoni e ridurre le gomme e adesso
vantano come alleati anche i piloti. Infatti alla riunione della GPDA questi ul-
timi, dopo essere partiti con l'idea di allinearsi alla tesi della CSI, hanno fatto
una clamorosa marcia indietro. In pratica Beltoise e soci, anziché chiedere come
era nei programmi l'abolizione degli alettoni e la riduzione delle gomme, (per
ottenere la minor velocità in curva connessa all'aumento degli spazi di frenata
e alla riduzione dei tempi di accelerazione al fine di avere maggior spettacolo e
maggior sicurezza) hanno finito per accordarsi con i costruttori. Infatti la GPDA
ha solo chiesto ed ottenuto che, per il prossimo anno, si studi qualcosa che ri-
duca la velocità in curva senza specificare come. Una posizione che equivale a
dire che i piloti lasciano che siano i costruttori a pensare come ridurre le ve-
locità in curva, non importa se abolendo gli alettoni o chiedendo l'introduzione
di nuove chichane su tutti i circuiti, come pare Ecclestone e soci stanno cer-
cando di ottenere dalla CSI-

Inglesi contrari
ai super-ingaggi
chiesti dalla F. 1

Formula Renault: 1. Debias (Martini MK15)
15 gin pari a 87,150 km In 33'«"03, media
154,697 tauri; 2. Sarazin '(Martini MK15) a

"

IMOLA - Glay Ragazzoni, prima di recarsi a Fiorano per le 'ultime prove
in vista della trasferta a Le Casteldet, -ha sostiituito ramirnalato Lauda co-
me rappresentante dei piloti GPDA nel sopralluogo che la Commissione
•sicurezza circuiti della CSI, rappresentata dal signor Jean Brown, ha effet-
tuato aM'autadromo di Imola per l'approvazione del progetto definitivo di
sistemazione dell'impianto imolese in vista dell'ingresso di quest'ultimo
fra i teatri di gara dei grandi eventi. Con Ragazzoni e Brown, erano pre-
sent anche Ecolestone come rappresentante dell'Associazione costruttoiri
F.l (ohe ha consigliato dei... soper boxes), ring. Nosetto per la CSAI,
il presidente dell'Automofaiile Ci'Uib BolO'gna Luciano Conti e il geom. Cam-
pagnoli dell 'uffledo tecnico del comune di limola i cui amministratori
hanno reso nota la loro più completa disponibilità, all'effettuazione dei la-
vo-ri necessari se verranno finanziati — come Roma dice — con ulteriori
600 miliioni dell'Automobile Club d'Italia. Ragazzoni, a sinistra nella foto,
sta confermando ail geom. Campagnoli la piena rispondenza del « Dino
Ferrari » alile noìrme per la sicurezza, e raccomanda inaltre, mentre ascolta
le sue parole il presidente Conti, di non addolcire troppo il tracciato per
non togliergli quelle meravigliose caratteristicshe di circuito che deve
«essere guidato». «Comunque già così com'è è pronto per la F.l», ha
detto.

LONDRA - La reazione britannica alla
proposta della messa al 'bando dell'aletto-
ne, è stata generalmente favorevole, per-
ché si crede che le macchine a potenziale
attuale siano sicure solo su circuiti len-
ti, o lo sarebbero su alcune piste USAC,
una generalizzazione questa che non si
può applicare non solo ad alcuni dei mi-
gliori piloti sulle macchine migliori, ma
anche ad alcuni dei meno esperti. Tenete
presente che possiamo ricordare che alcuni
dei migliori piloti si sono trovati sull'or-
lo del disastro alla curva Woodcote a Sil-
verstone durante l'Internatìonal Trophy
quest'anno, e il direttore del team Me
Laren ha ammesso dì essersi molto preoc-
cupato alla vista della macchina di Fitti-
paldi nella curva Woodcote.

• La reazione britannica riguardante 1'
acccttazione svedese delle richieste finan-
ziarie per il 197'6 da parte dell'Associa-
zione dei Costruttori di F.l, è orribile.
specialmente perché sì crede che questo
sia solo il. primo passo di una escalation
delle loro esigenze per gli anni dopo il
1976. Se torneremo ad un'altra situazio-
ne di confronto, come l'affare malaugu-
rato dei Gran .Premi Internazionali, ri-
mane da vedere. Ma la direttiva sembra
essere quella dì essere fedele ai dati dei
campionati riguardanti Ì circuiti adegua-
tamente autorizzati e di assegnare le corse
valide per il campionato e i punti, senza
tener conto se i termini dei costruttori
siano stati osservati o meno.

L'osservazione fatta da Ecclestone se-
condo la quale, se i proprietari dei cir-
cuiti non acconsenti scono alle richieste
dei costruttori, questi ultimi allora orga-
nizzeranno le loro proprie corse di cam-
pionato mondiale, non viene presa per
seria. Perché tale serie di gare dovrebbe-
ro disputarsi su circuiti aprovati... e co-
sì via: gli argomenti sono familiari e
senza dubbio li risentiremo tutti. Si ritie-
ne tuttavia che alcun: costruttori abbia-
no reso le corse eccessivamente elaborate,
e che Brambilla e la March abbiano di-
mostrato con il loro « V-8 kart » che pro-
getti (e spese) ultra-sofisticati non sono
essenziali.

Ci sarà senza dubbio un'altra tempesta
di proteste in Inghilterra quando la no-
tizia, secondo la quale le turismo saran-
no soggette iti Inghilterra a un limite di
3 litri per le corse dell'anno prossimo,
raggiungerà la stampa automobilistica in-
glese. Forse lo leggeranno qui!

David Hodges

2"28; 3. Cuicci'(Martini WK15) a 3"63- 4 ._.. -, .-• -, T-»

ìf^^t^^r^ Primo bilancio per la B. 3 azzurra
!.i!.r, 15l,,a H 02; 7- Perroy (Martini

. - .. - - , 6 . Oelplanque (Mar-
..„ Mk15) a H"02; 7. Perroy (Martini
MK15 a 15 55; 8. Bousquet (Martini MK16)
a 16-19: 9. Duverney (Martini MK15) a
lo 52; 10. Meynard (Martini MK15) a e3"54
Giro più veloce: Sarazin 2'13"39. media
1^0,323 kmh.
Formula Bleue: I. Jaffrenou 8 giri in 19'f1"
98, medis 145,251 kmh; 2. fradet a 90/100
3. leon Dufour a 8"37; 4. Albtjrthetti a 9"65-
^Xi Lamojreaux a 12"72; 6. . Bi-rotor * a
16 02. Giro più veloce: Jaffrenou 2'21"39,
media 148,025 kmh
SIMCA RACING TEAM
1. Marcd 22'?2"50, media 1.24,630 kmh-
2. Justice a 52/100; 3. Cardinaud a t6"67;
4. Jacob a 17"«; 5. Hondelatte a 17"84-
o. Compan a 16"17

MISANO - Si sono concluse con i 30 giri
che « mancavano » a Giancarlo Martini le
prove al Santamonica della scuderia del
Passatore con la Ferrari B 3 che la casa
dì Maranello ha prestato per l'allenamento
dei giovani Martini, Serblìn e Leoni. In
settimana anche Gabriele 'Serbiin, reduce
dalla gara dì Rouen di F.2 aveva avuto
l'occasione di provare la F.L per i 60 giri
previsti, ed era riuscito a ottenere un buon
tempo, anche se la giornata molto vento-
sa non era certo l'ideale per questi bests.
Giancarlo Minardi, manager del team e
diretto responsabile di queste prove,
abbastanza, soddisfatto dell'andamento del-

le medesime ci ha detto:
« Mi avete combinato un bel caos spa-

rando quei tempi, che non rispecchiano
assolutamente l'andamento delle prove
(i tempi ci erano stati forniti dallo stes-
so, e pubblicati su tutti i quotidiani n.d.r.)
e che certamente metteranno del malumo-
re tra i miei piloti. Ad ogni modo sappia-
te che i tempi sono questi, i piloti li co-
noscono e con questo dovremmo mettere
a lacere tutte le voci: Martini è stato 11
più veloce, girando in l'13", Serbiin gli
si è molto avvicinato realizzando un 1.14"
mentre Leoni ha girato in l'15". Questi
sono i tempi veri, che comunque per me

hanno una importanza, relativa: quando an-
drò a parlare a Maranello certamente por-
terò qualcosa di più dei tempi, una spe-
cie dì profilo dei vari piloti e poi faranno
loro. Comunque tengo a precisare che un
ottimo accordo regna tra 1 mìei piloti,
che mi obbediscono ciecamente, e tutti
pensano che si stia facendo un ottimo la-
voro, lo poi ho la coscienza pulita e sono
convinto di aver trattato tutti con lo stes-
so metro: la macchina era uguale per tut-
ti e tutti sono stati liberi di mettersela
a posto come volevano. Ora bisognerà cam-
biare il motore, giunto al limite del 1000
km e dopo la prova di Regazzoni con
l'aereo al Mugello faremo anche questo
lavoro. Lo faranno direttamente i miei
meccanici, magari con la supervisione di
un tecnico della Ferrari. Poi -dovremmo
continuare le prove, penso al Mugello ».

a


