
90mila spettatori

perle 5000 a Focone

ANDRETTI
non proverà
laPARNELLI
COSWORTH

POCONO - La .vittoria di A. J.
Foyt nella 500 miglia di Pocono,
è stata un po' una falsariga del-
la vittoria di Bobby Unser nella
classifica 500 miglia di Indiana-
polis. La pioggia, come saprete,
interruppe, 30 miglia dal finale,
la competizione che, a differen-
za di Indy, si era 'delineata com-
battuta ed emozionante.

'L'uscita di gara di Andretti al-
l'ottantesimo giro, dopo che l'as-
so di Nazareth ave?a rimontato
circa 6 posizioni in un paio di
giri (ed una volta era passato
primo), l'uscita a tre quarti di
corsa di Gordon Johncock, che
era stato un po' il movimenta-
tore della corsa, hanno influito
non poco sul risultato.

Sorridente il texano costrut-
tore pilota è salito sul podio ed

ha spiegato, mettendo in mostra
moltissimo senso idi « humour »
— cosa insolita — che la vitto-
ria era dovuta al fatto che la
sua nuova, fiammante Coyote
era stata rimodellata completa-
mente dall'ultima 'gara di India-
nc.polis.

Infatti, scocca aerodinamica
— due centi-metri più baissa —
motore capace di erogare più
caivalli consumando eguale, ed
altri accorgimenti minori, sono
stati indubbiamente decisivi per
vincere.

Anche per Mario Andretti la
Viceroy aveva fatto apportare
tutti gli accorgimenti possibili ed
immaginabili, forse presagendo
o sapendo che Mario l'anno pros-
simo la lascia (vedi pagina pre-
cedente n.d.r.). Tutto sembrava

Sospesa per la pioggia, la 500 Miglia di Pocono ha offerto comunque parecchi
spunti fotografici e di carattere. Ecco, ad esempio, A.J. Foyt (in alto a sini-
stra) consumare solitario uno spuntino prima del via, mentre Andretti (qui
sopra e in 'basso a destra) si concede sorridente alla solita Miss America
e al pittore sportivo Le Roy Neiman che prepara un quadro del bravo pilota

andare bene, quando il pistone
se ne andava e lasciava a bocca
amara il pilota, che indubbia-
mente voleva, ben figurare sul
circuito casalingo.

Da deplorare il ritardo degli
organizzatori nel dare il via per
offrire modo ai ritardatari di as-
sistere alla corsa che ha battuto
il record idi presenze (oltre 90
mila e non 60 mila come comu-
nicato alla stampa in preceden-
za).

Tutto però è andato a larsi be-
nedire allorché spruzzi di piog-
gia ed acquazzoni hanno fatto
esporre cinque delle otto bandie-
re gialle facendo scendere la
media da 183.281 miglia in qua-
lifica a 140 miglia al termine del-
la gara. Ora la USAC continuerà
con le gare corse « minori », cioè
non ricche come Ontario, Indy e
'Pocono, ma in questo frattem-
po 'molti costruttori — da Gur-
ney a Bignotti, alla 'Farnelli Jo-
nes — inizieranno a provare i
nuovi bolidi per il "76.

Nel Michigan, infatti, Parnelli
proverà la nuova macchina col
motore Cosworth, che non ha
potuto essere presentata a Po-
cono poiché non erano pronti
pezzi di ricambio per il motore.
Ma Mario, forse non la guiderà
mai. Occupato con la Formula
.Uno e 5000 non correrà queste
gare secondarie e affiderà il com-
pito al compagno di squadra Al
Unsar.

A Vel Miletich, patron della
scuderia abbiamo chiesto se era
-vero che la medesima fosse in
difficoltà finanziarie e Miletich ha
detto: «Se avessimo due altri
buoni pilota alla Andretti, man-
deremmo non una macchina ma
tre sulle piste mondiali. Noi stia-
mo bene finanziariamente, sono
gli amici europei che devono
preoccuparsi ».

I. m.

8 SIMCA
in carambola
a NIVELLES

NIVELLES - La pioggia ha continuato a ca-
dere per tutta la durata dell '« incontro dì
primavera », lerza manche del campionato bel-
ga su circuito. Questo, tuttavia non ha impe-
dito che la prova sia stata interessante da
più di un punto di vista. Albert Vanierschoot
con la sua Alpine ha nettamente dominato
nella principale corsa della giornata, quella
in cui le macchine Turismo e Gran Tu-
rismo corrono insieme, prendendo la testa sin
dalla partenza senza più essere disturbato,
anzi prendendo un netto vantaggio sulla De
Tomaso di Davit e riuscendo in quindici giri
praticamente a doppiate tutti gli avversar!
con eccezione di Davit, Feider (BMW), di
Xhenceval (BMW) a Joosen '(Opel).

Nella corsa G.T. dì serie di meno di U600
cc. Braillars .(Toyota) è uscito di 'Strada nel
primo giro, lasciando Jacquemin senza avver-
sario del suo stesso valore. Tuttavia Vati
Hove ha dato spettacolo con la sua Alfa

posto-

ntoso aspetto della «nuova» Coyote di A.J.
Foyt (in alto) e la straordinaria idea pubblicitaria

idi Jerry Grant: cento dollari per eternare il nome
sulla vettura (qui scorai del pilota dell'Indiana

INCONTRO DI PRIMAVERA - Gara di ve-
locità in circuito valida per il campionato
belga - Nivelles, 22 giugno 1975.
LE CLASSI PICHE
Gran Turismo e Turismo - 1. Vanierschoot
(Alpine) 2Ó'54"7; 2. Davit (De Tomaso)
27'27"S; 3. Faidcr (BMW) 27'44"4; 4. Xhen-
ceval (BMW) 27'58"6; 5. Joosen (Opel)
28'38 "3.
Turismo fino a 1600 - 1. Jacquemin (Sun-
beam) 30'45"9; 2. Dubois (Audi) 31W9;
3. Vanhove (Alfa) 3niil"0; 4. GelisseJi (To-
yota) >1'11'9; 5. Hecq (Audi) 31'35"7.
Turismo oltre 1600 - .1. Xhenceval (BMW)
27'50"5; 2. Tricot (Opel) 27'51"2; 3. Demo!
(BMW) 27'55"5; 4. Rieu (BMW) 28W8;
5. Toosen fOnel» 28'14"9.



Le corse itilisM

Ha vinto anche questa

400 Stok a DAYTONA
F. ITALIA torrida (anche negli animi) a CASALE

GIACOMELLI batte anche
UL artl l lCiU • I • § m m •• I • «mper PETTY i reclami (non tutti decisi)d'artificio

DAYTONA - Una vera marea di fol-
la, calcolata a oltre 65 mila spetta-
tori giunti nella capitale della velo-
cità in occasione delia giornata del-
l'indipendenza americana, ha assi-
stito alla prima vittoria di Richard
Petty nella prestigiosa, tradizionale
firecrakers 400 (ovvero fuochi d'ar-
tificio 400).

A Daytona Petty ha vinto ben cin-
que volte nelle 500 miglia della cate-
goria NASCA, ma non era mai riusci-
to a spuntarla nella fireorakers. Fi-
nalmente, due giorni dopo il suo
38. compleanno, con una Dodge che
non era « al massimo del rendimen-
to », ha conquistato l'alloro e 13
mila dollari ohe portano il suo gua-
dagno, durante la sua carriera au-
tomobilistica a 2 milioni di dollari.

« Dopo 15 anni di sogni, finalmente
ho vinto la corsa che mancava al
mio Jibro dei ricordi. E' questa una
vittoria spettacolare per me. Ora le
ho tutte nel palmo della mia ma-
no ». Ha dichiarato all'arrivo Petty.

Neille prove della vigilia la Dodge
della STP era riuscita, con sforzi,
a qualificarsi in 13. posizione. La
sua media era molto inferiore a quel-
la di Donnie AlTison su Chevrolet.

David Pearson, vincitore delle tra
precedenti « Firecrakers » dopo 150
giri ha dovuto fermarsi col motore
bruciato. A. J. Foyt che aveva ini-
ziato con decisione tenendosi nelle
primissime posizioni, dopo aver per-
so oltre un minuto al box per cam-
biare un cristallo -rottosi in segui-
to a rottami volanti, è stato relega-
to in 24. posizione.

In complesso, per dirla con Bill
France, una Firecrakers superiore al-
le altre e favorevole al miglior pi-
iota delle stock car.

FIRECRAKERS 400 - Gara velocità per vet-
ture Stock • Daytona Beach 4 luglio 1975
1. Richard 'Petty (Dodge) alla media di
254,046 kmh; 2. Buddy Baker (ford) ad un
giro; 3. Dave Marcis (Dodge) a un giro;
4. Darrel Waltrip [Chevrolet) a due giri;
5. Domi e Allison [Crievrolet) a due giri.

STUCK batte
le Carrera

(ferito GRAVE)
DAYTONA - Hans Stuck, su BMW ha
conquistato la coppa In palio per la 250
miglia « Paul Revere » distaccando dì 35
secondi Hurley Haywood su Carierà.

Stuck, è partito dalla « pole posidon»,
ed ha mantenuto la testa per quasi tutta
la corsa, contrastato accanitamente da
Haywood. Purtroppo la gara è stata fu-
nestata da un incidente poco prima della
fine: il giovane John Grave, di Miamì,
ha compiuto (quando era in ottava po-
sizione) un volo oltre il guard-rail dopo
un veloce testa-coda. Graves è stato tra-
sportato in ospedale in elicottero e ver-
sa in gravi condizioni,

« 250 MIGLIA PAUL REVERE ,, . Gara di ve-
locità in circuito - Daytona Beach 6 luglio
1975
1. Hans Stuck :(BMW) alla media di 181,704
kmh; 2. Hurley Haywood ['Porsche Carrera)
a 35"; 3. Al Holbert [Porsche Carrera}; 4.
George Dyer (Porsche Carrera) a uri giro;
5. Charlie Kempt [Porsche Carrera) a un
giro.

CASALE - 'Formula Italia incandescente a Casale per il caldo estivo torrido e
la tensione degli animi. Seconda vittoria consecutiva di Bruno GiacomeHi e
secondo successo assoluto a Morano Po ottenuto alla grande a conferma
dell'efficacia del Cevenini-Powers anche se, sul finale, un recupero di Sotta-
nelli assai determinato, ha ridotto il distacco a solo 6 decimi.

Quando tutto lasciava pensare accettato il risultato in pista bissando
Magione scoppiano i reclami: Gianni Abate '(nono in finale), pilota del team
Valliceli!, chiede la verifica del peso della vettura di. GiacomeHi trovato poi
.regolare; come bordata di risposta il team Cevenini, per nulla impreparato,
chiede la verifica dell'autobloccante della vettuura di Patrese e Sottanelli,
che verrà effettuata lunedì; a quella data quindi è rimandato il risultato
definitivo della nona prova di Formula Italia. Peccato che il fuoco dei
reclami abbia sconvolto questa gara peraltro assai bella seppur disertata da
un pubblico troppo vacanziere.

Partenza confusa e prontissimo in finale il recupero di Patrese partito male
e autore di un fantastico inseguimento: senza un'incertezza al tornantino,
quando ormai era davanti a Sottanelli, avrebbe senz'altro ottenuto di più.
Sfortunato record di Coloni che prima, in 'batteria, tampona senza colpa Sot-
tanelli rompendo i] radiatore e, in finale, quando è fra i primissimi, è bloc-
cato dal conseguente cedimento del motore. Grintoso anche Pizzi che attar-
dato da un testa-coda rientra fino al' quarto posto mentre Schwartz si esi-
bisce in un bel duello con Cesarini e Pedersoli (il primo del team Minardi)
mentre Bossoni è subito fuori per una foratura,

Subito in testa Giacomelli seguito da Campominosi nella prima batteria e
lotta alle spalle tra Cesarini e Pizzi. Campominosi all'ultimo va in testa-coda
perdendo posizioni; quinto Intanto è il regolare Rossino. Nella seconda bat-
teria, più lenta della prima, scatta Coloni che salta una marcia e lascia il
primo posto a Sottanelli, i due viaggiano insieme incollati con Coloni che
attacca sinché all'ultimo avviene il contatto inevitabile al tornantino per una
staccata anticipata di Sottanelli. Nella terza batteria scatta al comando Schwartz
seguito da Bossoni e Patrese. Bellissimo il duello tra Ruggeri e Bossoni
mentre al comando è andato Patrese.

Nel gruppo 1 fino a 1300 records polverizzati e vittoria alla grande del
torinese Rocca su Simca Rallye 2 preparata dall'infaticabile Caveglia giunto
assonnato dal rally della Ruota d'Oro. Mentre nella 1150 si conferma imbat-
tibile Bottazz: su 128 Coupé Baistrocchi con assetto Lazzari.

Nel gruppo 3 oltre 1300 dominio incontrastato di Mario Regis che guida
la ex Pantera di Alval. Bella la guerra alle spalle dei tanti «alpinisti» con
Valdina che la spunta mentre Rosso si esibisce con bravura con la sua maxi
Opel Commodore.

Giorgio Rossetto

Anche PERGUSA annulla
('EURO-MARCHE 2000

ENNA - L'Ente Autodromo di Pergusa,
alleandosi con tutti gli altri organizzatori
europei >(ad eccezione di quelli di Brands
Hatch), ha deciso di non organizzare più
la prova di Euromarcbe 2000 in program-
ma per il 10 di agosto. In effetti tutta una
Jierie di difficoltà notevoli, da un monta
premi proibitivo alla difficoltà di mette-
re insieme un buon numero di vetture
competitive, ha indotto gli organizzatori
siciliani a non imbarcarsi in una avventu-
ra rischiosa.

Lo « staff » dell'ingegner Mingrino però
non aveva alcuna intenzione né di perdere
la continuità della tradizioale « Coppa
Città di Enna » (quella di quest'anno do-
vrebbe essere la quattordicesima edizione)
né tanto meno di rinunziare a una data
« internazionale » del calendario PIA. E
così a Enna hanno ottenuto dalla CSI
'l'inserimento in calendario internazioale,
sempre per il 10 agosto prossimo, di una
sarà libera, denominata sempre « Coppa
Città di Enna »; che vedrà al via le (mi-
gliori vetture e i piloti più rappresenta-
tivi dei .gruppi quattro e cinque.

Tje iscrizioni si chiuderanno il 4 agosto
e per ogni gara saranno ammesse al vìa
le 25 vetture autrici delle migliori presta-
zioni in prova. Le prove ufficiali di qua-

lificazioni si svolgeranno venerdì 8 e sa-
bato 9 agosto dalle ore 15 alle 19. Sono
previste classifiche separate (per somma
dei tempi delle due manches di 30 giri
l'ima pari a km 143,5) per le GT e le
sport. Il programma prevede al mattino di
domenica, alle ore 9,30 la prima manche
delle GT.

Oltre ai piloti italiani interessati al
campionato velocità GT e Sport dovrebbe-
ro essere al via, nelle intenzioni degli or-
ganizzatori, quelle vetture e quei corri-
dori stranieri che- avrebbero preso parte
alla gara se fosse stata valida per l'Euro-
marche 2000. Inoltre è probabile che Min-
grino vada a rispolverare il pomeriggio di
sportive promesse dì collaborazione da
parte dell'Alfa Romeo avuto coi presiden-
te Cortesi nello scorso maggio, quando
il boss Alfa si recò a Pergusa per la Cop-
pa Florio di Mondiale Marche. In pratica
da Erma chiederanno all'Autodelta una 33
per due piloti di primo piano (vogliamo
proporre Merzario-Brambilla? ) da schiera-
re nella corsa siciliana.

Potrebbe essere per gli uomini del Por-
tello una eccezionale passerella « giocata
in casa », per festeggiare l'attesissimo
iride mondiale, 20 punti dei quali sono
stati raccolti proprio in riva al lago di
Pergusa.

12'10"7,
12'14"6;
' "

6. COPPA AUTODROMO DI CASALE - Gara
di velocità in circuito per F. Italia, Gr. 1
e Gr. 3 - Casale 6 luglio 1975
F. ITALIA
1. Batteria: 1. Bruno Giacomelli
media kmh 121,199; 2. iCesarini
3. Pizzi 12'14'"6; 4. Campiminosi I2'22"2;
5. Rossìno 12'23"3; 6. Simonetti 12'23"fi;
7. Bartoli 12'24"4; 8. 'danni 12'44"9; 9.
Gaudioso 12'56"1; 10. 'Gai I ieri a 1 giro;
11. Ongari a 2 giri; 12. Rino a 2 giri; 13.
Gullsano a 4 giri; 14. Pagnoncelli a 5 giri.
Giro più veloce: il terzo di Giacomelli in
1T10"9, media krnh 124,908.
2. Batteria: 1. 'Dino Sottanelli 12'11"3, me-
dia kmh 121,099; 2. Coloni 12'13"1; 3. Pe-
dersoli 12'13"2; 4. Lenardon 12'TS"7; 5.
Viola 12'ia"9; 6. Aibertin 12'2"4; 7. Pedala
12'25"7; 8. .Papa 12'37"6; 9. Martignoni
12'44"1; 10. Peruzzì 12'59"7; 11. pievani
13'02"fl; 12. Germi a 5 giri. Giro più veloce:
il 5. di Sottanelli e l'8. di Coloni, media
di kmh 124,034 in T11"4.
3. Batteria: 1. Riccardo Palrese 12W5,
media kmh 122,915; 2. Schwartz 12'07"3; 3.
Ruggeri 12'0a"4; 4. Bossoni 12'09"5; 5.
Abate 12'22"7; 6. . Pietro » 12'23"4; 7. Ro-
mano 12'30"4; 8. 'Rovinali! 12'39"2; 9. Imo

" 12'45"7; 10. Re 13'13"7; 11. Bonani a 1
giro. Giro più veloce: il 9. e il 10. di
Patrese in 1'10"9, media kmh 124,903.
Classifica finale: 1. ìBruno Giacornelli 28
29"2, media kmh 124.325; 2. Sottane! I i
28'29"8; 3. Patrese 28'42"5; 4. Pizzi 28'
48"6; 5. Schwartz 23'48"6; G. Pedersoli
2'3'56"5; 7. Campominosi 28'55"7; 8 Cesa-
rini 28'59"3; 9. Abate 29'12"7; 10. Lenardon
29'19"2; 11. Viola 29'35"2; 12. «Pietro» a l .
giro; 13. Bartoli a 1 giro. Gira più veloce:
il 15. di Patrese in 1'09"3, media kmh
126,977.
Gr. 1 Classe 850 cc: 1. Roberto Percivalle
(Fiat 850 Special) 22'15"9. media kmh
92,809. Giro più veloce: il 7. e il 9. di Per-
civaiie in 1P34"4. media kmh 93,814.
Fino a 1000 cc: 1. Elio Riganti (A 112 Abarrh)
23'05"7, media 'kmh S'5,796; 2. Danesi {A 112
Abarth) 23'10"S. Giro più veloce: il 2. di
Danesi in 1'23"8, media kmh 33.6Ì9.
Fino a 1150 cc: 1. Giovanni Bottazzi (Fiat
128) 22'55"'7, media kmh 96,492; 2. Mura-
tore (Fiat 129) 23'2'1"9; 3. Paris (Fiat 128)
23'31 "5. -Giro più veloce: I'8. di Bottazzi
in T30"2, media kmh 98,182.
Fino a 1300 cc.: 1. Marco Rocca {Sinica 2)
22W3, media kmh 100,006; 2. Conti (Sini-
ca 1300) 22'30"9; 3. Tortorolo [Simca 2)
22'43"'3; 4. Bertolo (Simca 2) a 1 giro; 5.
Fiorini (Simca 2] a 2 giri; 6. « Pigi > '[Sìni-
ca 2) a 6 giri . Giro più veloce: il 3. di
Rocca in 1P27"1, media kmh 101.676.
Gr. 3, Classe fino a 1300 cc: 1. Ivano Mo-
dica ('Lancia Fulvia 1300] 21'43", media
kmh 38,355. Giro più veloce: il 3. di Mo-
dica in 1'35"4, media kmh 92,830.
Classe fino a 1600 cc: 1. Antonio Valdina
(.R. Alpine] 20'4J"8, media kmh 105,974;
2. .Righi (R. Alpine] 20'44"7; 3. Dona [R.
Alpine) a 1 giro; 4. Cameglia [R. Alpine)
a 3 giri. Gira più veloce: il 12. di Valdina
in 1'21"6, media kmh 108,529.
Fino a 2GOO cc: 1. Ferrante Ponti [R. Alpine]
20'55"2, media kmh 105,832; 2. - Toby »
(R. Alpine) 20'53"7; 3. Maggiani I(|R. Al-
pine) 21'08"7; 4. 'Panzeri .[R. Alpine] a 1
giro. Giro più veloce: il 3. di Ponti in r21"8,
media kmh 103,264.
Oltre 2000 cc: 1. Mario Regis (De Tomaso
'Pantera) 20'35"4, media kmh 107,441; 2.
Bianchi (Porsche 911) a 1 giro. Giro più
veloce: il 3. di :Regis in I'20"5, media
kmh 110,012.

Anche a MAGIONE
senza « colpe »

il motore-CEVENINI
• MAGIONE - Perfettamente regolare la
.F. Italia di Bruno Giacomelli, reclamata
dal preparatore Valliceli! al termine della
gara di Magione. Tutto è risultato in te-
sola,, dal motore al cambio all'autobloc-
cante, tant'è che il bellissimo motore di
Cevenini ha trovato subito un acquirente
in Campominosi che lo ha voluto per la
sua F. Italia.



li tifiti europi»

Un altro titolo ipotecato sul BONDO1NE: quello della Montagna

I (e la distorsione al piede di PILONE in prova fa tutto facile)

Ormai a quota 80 punti Mauro Nestl, che con la vittoria al
(tondone si avvia senza avversar! verso la conquista dell'Euro-
montagna 1975. Una stagione fortunata per il pilota pistoiese

L'Euromontagna
così
(dopo 4 prove)

Divisione A Gruppi 1 e 3
1. Jean Claude Bering (Por-
sche Carrera) 60; 2. Dieter
Schmid! (Porsche Catterà) 45;
3. Klaus Utz (Porsche Car-
rera) 40.

Divisione B Grappi 2 e 4
\- Jean Marie Almeras (Por-
sche Carrera) 50; 2. Willy
Siller (BMW 2002) 40; 3.
Helmuth Mander (Opel) 38.
Divisione C Grappi 5 e 7
1. Mauro Nesri (Lola BMW)
80; 2. Juan Fernandez (Osel-
la) 37; 3. Franco Pilone e
Achille Marzi (Osella) 20.

Ancora una volta Juan Fernandez non ce l'ha fatta a battere il
suo rivale di sempre e questa volta non è riuscito che a
guadagnare un 4. posto assoluto del resto molto ben meritato

Lassù, c'è sempre NESTI
Ma per analizzare più diffusamente il

sostanzioso contenuto torniamo alla ga-
ra.

Ad arrampicarsi verso il Bandone (1300
m. di dislivello nei suoi 17-300 km. ài
asfalto con oltre 100 tornanti, curve e
controcurve impegnative e dalle varie ca-
ratteristiche) sono state, come sempre le
1000 cc del gruppo 5, il tempo '( 1236.93
nuovo primato della classe) di « Raga-
stas » è stato il migliore ed il portaco-
lori della tricolore ha messo tra sé e gli
avversar! un margine incolmabile. La clas-
se 1300 cc non ha avuto storia, con la

AMS 275 di Gemili che segna il presti-
gioso tempo di 11.47.22 nuovo primato
della classe e permette al suo pilota l'in-
serimento al nono posto assoluto; iin
tempo contro cui la Osella PA 3 di Fo-
gliano, che pur mantenendosi sotto il
primato non è stata in grado di opporsi
anche perché « a suo dire » il torinese è
stato ostacolato da Arfè che raggiunto non
gli ha dato strada. Nella 1600 messo
fuori gioco da un afflosciamento di un
pneumatico il favorito Varese la classe
è stata appannaggio di Anzalone con un
tempo relativamente modesto; nella 3000

:< exploit » dello svizzero Haldi che co-
stretto a correre nel gruppo 5 per la sua
Porsohe non conforme alla fiche, s'impo-
neva nettamente migliorando il primato
della classe..

Nella categoria vetture biposto era Mar-
zi ad avere la meglio facendo fermare i
cronometri nonostante due « toccate » su
un prestigioso H'26"31 che gli permet-
teva di inserirsi come detto al 2 posto as-
soluto; alle sue spalle la piazza d'onore
della categoria spettava a Ranzolin, men-
tre Hulber, Nardari e il tedesco Anspann
coglievano il successo nelle classi 1300,

XVII TRENTO BONDONE - Gara internazio-
nale di velocità in salita valevole per il
campionato europeo della montagna - Tren-
to 6 luglio 1975.

LE CLASSIFICHE
GRUPPO 5
Classe 1000: JT. • Ragastas » (Dallara)
12'36"93. media 82,283 kmh.; 2. Pain (Fiat
Abarth SP) 12'59"72; 3. Bianucci [Fiat Abart)
13'02"20; 4. Falorni (Fiat Abarth) 13'22"11;
ff Campedelli (AMS) 13'31"99; 6.. De Gan
(Fiat Abarth) 14'26"34.
Classe 1300: , 1. Francesco Gemili Irell i
(A.M.S. 275) 1I'47"22, media 88,066 kmh.;
2. Pogliano (Osella Pa 3) 11'58"50; 3. Davi-
co (Osella PA 3 Ford) 13'37"18.
Classe 1600: ^ Giovanni Arizeloni [Osella
PA 3) 11'51"43, media 87,546 kmh.; 2. Nieo-
losi (Chevron B21) 12'48"16: 3. Varese (Osel-
la PA 3 Ford) 13'05"75; 4. Santamarìanova
(Chevron Ford) 13'37"06.
Classe 2000: f. Mauro Mesti (Cebora BMW)
10'50"62, .media 65,727 kmh.; 2: Cititi {Osel-
la PA 3 - Cosworth) 11'27"51; 3. Fernandez
(Osella PA 2 BMW) 11'34"62; 4. Bettoni
[Chevron B31 Armaroli) 12'04"99; 5. Soria
(Abarth Osella PA2) 12'12"03.
Classe 3000:<1) Claude Haldi (Porsche Car-
rera) 11'47"02, -media 88,091 kmh.; 12)
Schmipf (Porsche Carrera RSR) 12'37"76;
3. Capra (Porsche Carrera) 13'07"38; 3/ Ma-
scari (Porsche Carrera 6) 13'31"29.
GRUPPO 9
1. Adriano Parlamento (March 742) H'31"79
media 90,026 kmh.; 2. Pozzo (G.R.D.)
11'40"46; 3. Wittwer (Brabham BT40 B)
12'15"97; 4. Prossliner (.Formula Altoatesina)
12'17"77; 5. Bergami (Mazzi 11 i) 12'57"50.
GRUPPO 7
Classe 1300: 1. Bruno Huber (Mungo T13)
12'42"66. media 81,657 kmh.: 2. . John-John •
(Dallara) 12'51"78; 3. Castelli (Dallara)
13'I8"9B; 4. Burgassi (Lola T212) 13'38"60.
Classe 2000: 1. Achille Marzi (Osella PA3
Hart) H'26"31. media 90,747 kmh.; 2. Ran-
zolin [Osella PA2) ir36"06; 3. Baldo (Che-
vron B21) 12'51"74; 4. Mercadante (Che-
vron Ford B21) 13'17"30. •
Classe 3000: 1. Mario Nardari (March)
12'26"69, media 83,407 kmh.; 2. Schoberth
(K.M.W. Porsche) 12'38"69.

Classe oltre 3000 cc: 1. Manfred Anspann
(Deutsch Special) 12'06"57. media 85,714
kmh.; 2. Schmid (BMW Turbo) 12'26"B6; 3.
Urech (Grao MT 14-S) 13'34"33.
GRUPPO 4
Classe 1000: X Paolo Friso, (Fiat Abarth)
14'49"41. media 70,017 tanhl; 2. Brambilla
(Fiat Abarth OTS) 14'55"42.
Classe 130fl:-Ferruccio Deiana (Alpine Re-
nault) 13'27"16, media 77,156; 2*? •Bruno-
ne • (Alpine Renault) 13'43"64.~
Classe 1600: 1. - Carter » (Alpine Renault)
12'26"77. media 83,396 kmh.;,2. Rossi (Al-
pine Renault) 13'46"20; 3. Ricci (Alpine
Motogen) 13'47"4S; <4: Leso (Alpine Renault)
14'02"17; 5. Lucini (AR GTA) 14'26"50; 6.
Sonvilla (U. HF) 15'09"88.
Classe 2000: 1. Sergio Rombolottì (Alpine
Renault) 12'36"17, media 82,359 kmh.; 2.
Caliceti (Alpine Renault) 12'46"89; '& Ber-
sano (Alpine Renault) 12'47"40;>*r Cipriani
(Alpine Renault) 13'07"52; 5. Rebai (Por-
sche 914) 13'09"S8; £^Capuzzo (Alpine Re-
nault) 13'16"05; •if'. Ronconi (Porsche 914-6)
13'19"79; i Triboldi (Alpine Renault)
13'34"91; 9. Pegger (Porsche 914-S) 13'49"71;
10. Bolla '[Alpine 'R.J 13':56"44; U-T Chian-
dussi (Opel GT) 14'44"72.
Classe oltre 2000: 1. Buggero Parpinelli (De
Tomaso Pantera) 12'07"68, media 85,585
kmh.; !t. Reinhalter (Porsche) 14'42"66.
GRUPPO 2
Classe 850: 1. Rino Amighini (Fiat Abarth)
13'52"77. media 74.784 kmh.; 2. Gatti (Fiat
Abarth TC) 14'30"88: 3. Carlini (Fiat Abarth)
14'34"42;,# Stefanelli (Fiat Abarth) 14'34"62:
5. Cavallo (Fiat Abarth) 15'30"53; 6. Fantine!
(Fiat Abarth) 15'48"63.
Classe 1000: 1. Francesco Pera (Fiat Abarth)
13'36"61, media 76,267 kmh.; 2. • Gianchi -
(Fiat Abarth TCR) 13'54"30; 3. Trolese (NSU
TTS) 14'55"31; 4. Ponti Renault R5 TL)
15'24"11; 5. Russo (A 112 Abarth) 16'35"78.
Classe 1150: 1. Alfio Frasson (Fjat 128
Giannini) 13'50"06, media 75,027; * Bom-
martini (Fiat 128) 15'05"19.
Classe 1300: I/ Ivano Giuliani (A.R GTA)
13'15"7B. media 78,261 kmh.; X « Willer •
(Fiat 128) 13'18"55; 3t. Gargan (Fiat 128)
13'20"46; 4. Dona (Fiat 128) 13'30"49; 5.

- Pipino • (Morris Cooper) 15'05"95.
Classe 1600: 1. Ricciardo Ricci (BMW)
12'59"86, media 79,856 kmh.; ± Brunr.cr
(BMW) 13'D7"90; ^T Pellanda (BMW)
13'25"01; jli'Freitag (Ford Escort) 13'37"78;
5. Tarpani (Ford Escort) 14'23"76; 6. Ferlito
(A.R GT Junior) 14'51"75.
Classe 2000: 1. Helmut Mander (Opel Irm-
scher Kadett) 12'44"57, media 81,545: 3.
Ruoso (Ford Escort) 13'00"24; 3. Soldini
(BMW 2002] 13'35"76; 4~T Pavoni [BMW
2002 TI) 13'57"26; 5. Filippini (Ford Escort)
13'59"54; jS. Bellina (A.R GT AM) 13'59"64;
7. FreschrlfFord Escort) 14'43"98.
Classe 3000: %; Emanuele Daniele (Opel
Commodore) 13'3r'03. media 76,794 kmh.
GRUPPO 3
Classe 1300: >/C Fulvio Dal Bello (L.F.
Coupé 1.3) 15'rt"73, media 67,984 kmh.; ff.
Riva (Sinica coupé s) 15'47"81; 3. Grasso
(Fulvia) 16'07"56.
Classe 1600: 1. Urs Hauenstein (Alpine S)
14'05"44, media 73.669 kmh.
Classe 2000: 1. Salvatore Ronsa (Fiat
Abarth 124) 14'54"38, media 69,633 kmh.
Classe 3000: 1. Jeanclaude Bering (Porsche
Carrera) 12'07"92, media 85,561 kmh.; 2.
Schmid (Porsche Carrera) 12'34"58; 3. Pii-
tini [Porsche) 12'40"12.
Classe oltre 3000: 1. Marco Capoferri (de
Tomaso Pantera) H'OT'89, media 73,976; ?.
Dazzan (De Tomaso Pantera) 14'03"95.
GRUPPO 1
Classe 1000: 1: Brunelle Della Antonia [A112
Abarth) 15'49"08, media 65,620; 2. Andreina
(A112 Abarth) 15'55"46; 3. Bortolameazzi
(Fiat 850 S) 17'15"10; 4. Bertuzzi (Fiat B50)
17'57"46.
Classe 1300: 1. Erich Angerer (Sinica rallye)
14'46"80, media 70,230 kmh.; 2. Tombolan
(Sinica rallye) 15'02"86; 3. Broggio (Simca
rallye) 15'22"53; 4. Fumagalli (Sirca rallye
2) 15'38"71: 5. Callegaro (Simca rallye 2)
16'09"07. ~
Classe 1600: 1. Franco Furlanetto (A.R GT)
14'53"07. media 69,735; 2. Hell (BMW)
15'19"76.
Classe 2000: 'teLuis Bachmaier (BMW 2002)
14'19"20, media 72,486; 2. Kuntner (BMW)
l'5'29"49; 3. Sola '(A:R. OTV) 15'51"30.
Classe 3000: 1 Helmut Weger (Opel Com-
modore) 14'28"80. media 71.685 kmh.



3000 ed oltre 3000 cc.? mentre Greger
era costretto al ritiro per guasto mecca-
nico.

Nei gruppi 8 e 9 ha dominato la March
742 di F. 2 del torinese Parlamento con-
tro la quale ha invano lottato Pozzo con
la sua F. 3 GRD della Monzeglio corse.

Nel gruppo 4 messo fuori gara alle
verifiche tecniche il leader europeo Jean
Marie Almeras per la suo Porsche non
conforme alla fiche (rinforzi ai longhe-
roni posteriori) e fermatosi per guasto
meccanico il suo diretto avversario nella
classifica europea Siller, il miglior tempo
è stato stabilito dalla pantera De Tomaso

; di Parpinelli. Prestigiosi i tempi spiccati
i da Carter, vincitore nella 1600 davanti

allo svizzero Bubeck, tolto poi di classi-
fica perché non si è presentato alle veri-

i fiche. Rombolotti cui è arrìso il succes-
so nella 2000 davanti al favorito Caliceli
; all'unico sardo presente Dejana che si
è aggiudicato la classe 1300; nessuna dif-
ficoltà per il padrone dì casa Friso di
vincere la classe 1000.

Nelle turismo speciale « exploit » del
barbuto Ricci che non si accontenta di
aggiudicarsi con la sua BMW 1600 il nuo-
vo primato della classe ma s'impone con
netto margine di vantaggio nella cate-
goria. Detto di Ricci non ci resta che
segnalare le vittorie di Amìghini (neo-
primatista) nella 850, di Pera nella 1000,
ìi Frasson nella 1150, di Giuliani nella
1300, Mander nella 2000, le belle pre-
stazioni di « Gianchi », « Willer » Brun-

i ner e la turistica esibizione di Daniele.
Nel gruppo 3 il successo non poteva

sfuggire al leader europeo, Io svizzero
Bering: molto bene nella categoria sì so-

; no comportati Dal Bello e Capoferri vin-
citore rispettivamente delle classi 1300 e
oltre 3000 mentre non hanno avuto dif-
ficoltà Ì soliti Hauenstein (1600} e Ronsa
(2000).

Come la mettiamo con la « democrati-
ca » decisione della sottocomtnissione ve-
locità della CSAI (decisione peraltro
preannunciata otto giorni prima del
« Dicktat » telegrafico inviato agli orga-
nizzatori della CSAI: «O includete clas-
si 500 600 e 700 cc oppure la gara non
sarà valida per i trofei CSAI (1 e 2 zo-
na della montagna) »?. Tutti Ì piloti che
conoscono l'impegnativa validità tecnico
sportiva della classica corsa ci hanno chie-
sto il perche di questa declassificazione
e hanno aggiunto « poteva la CSAI, se
proprio voleva, non renderla valida solo
per il turismo speciale »!

Perché per le passate 18 edizioni que-
ita declassatone non è mai avvenuta? E
perché questo trattamento ad una gara
che appaga il più ambizioso dei piloti

j e che si avvale di una organizzazione mo-
i ielle? Domande alle quali non abbiamo

saputo, ne potuto rispondere e che gi-
riamo alla soltocommissione velocità.

Cado Burlando

Autocross
a S. Martino

S. MARTINO - Davanti ad oltre tremila
persone si è corso a S. Martino (Ferrara)
nel locale impianto permanente la decima
prova del campionato italiano di Autocross
(F.A.I.). L'alto numero degli iscritti ha ti-

' chiesto k disputa di numerose batterie per
Ì poter ammettere solo i migliori, secondo il

regolamento della pista che prevede in dieci il
massimo delle vetture in gara, alle finali

I delle cinque classi in programma comprese
Ile due dei .prototipi tubolari.

Tra nebbia fitta e spruzzi di pioggia prestazioni in

altalena sui tornanti della S. STEFANO - GAMBARIE

AMPHICAR frena le OSELLA

\Classe 1' (firn a 1000): 1. Brusaschetto (DKW)
lll'36"8; 2. Miccarinelli (500) 11'41"6; 3. Bel-
Iletti (Mini C.) 11'47"; 4. Magli (Simca)
tll'50"9; 5. Casoni (A112) 12'18".
\Classe 2- (faa <t HOC): 1. Bergomi Mario
•Fiat 1X9) H'02"l; 2. Beccati (Lancia Fulvia
'1300) 11'04"4; 3. Canepari (VW Ford) ll'OS"9;
4. Gnani (Fiat 128) 11'12"9; 5. Pintossi
(Fiat 5300) H'33"6.
Clini T (altre i 1ÌOO): I . Guernelli Renzo
(Prìmula 1438) ITO11!; 2. Neri (VW Potsche)
11'18"7; 3. Perelli (VW Porsche) U'20"2;
4. Benedetti (Porsche) 11'29"- 5. Borsoi (Ford
Capri 2300) 11'35".
Classe 4" (Prototipi): 1. Modetti Mario (Al-
fa Romeo 1600) 17'13"9: 2. Bolognesi (A.R.
1600) 17'50"7; 3. D'Arcangelo (A.R. 1600)
1755"!.
Classe > (olire 1500): 1. Aldini Domenico
(A.R. 1600); 2. Marchesinì (Porsche 2400);
3. D'Arcangelo; 4. Pinca (Lancia 3000) a pie-

REGGIO CALABRIA - Con una presta-
zione superba, davanti ad un lotto vera-
mente temibile di avversar! « Amphicar »,
palermitano e portacolori dell'Ateneo, ha
« stampato » sui tornanti che portano a
Gambarie una bellissima vittoria, bissan-
do cosi il successo di 7 giorni prima a
Erice, e mettendo un freno con la sua
Chevron B 26, al dilagare di successi
March e Osella nel meridione. Ha abbat-
tuto pure il record di 4'14" realizzato da
Barberio lo scorso anno colla PA 2, por-
tandolo ora a 4'12"8, ma soprattutto ha
vinto una gara alla maniera forte, cioè
con grinta e decisione, senza concedere
nulla agli avversati, e fra i più qualifi-
cati, che non hanno ostentato attenuanti
di sorta.

Su questa gara erano confluiti gli in-
teressi sportivi di parecchi piloti, tanto
che il numero di iscritti ha raggiunto la
ragguardevole cifra di 321, poi ridimen-
sionati nel numero, e nella consistenza,
quindi, da una Caneschi col bisturi inat-
taccabile, raggruppando solo nella sport
un lotto di ben 39 vetture, tra i più alti
registrati in meridione. Assieme infatti a
« Amphicar » a Gambarie erano venuti
Scola, Barberio, Grimaldi e il nuovo ac-
quisto Tudisco, tanto per fermarci alle
2000.

Era evidente che Scola rincorreva sul-
le strade quasi di casa la vittoria strap-
patagli di mano allo scorso anno da Bar-
berio e nel contempo intendeva rifarsi di
Erice con la sua nuova vettura, la March,
dopo aver ceduto l'Osella al mago lecce-
se Strano. Barberio intendeva giocare tut-
te le sue carte per strappare la vittoria
di forza, Grimaldi non era da meno sul-
la scia delle ottime prestazioni delle ul-
time gare, e Tudisco nuovo acquisto nella
sport, anche se in possesso di una March
fiammante, molto invidiata come quella
di Scola, non era nella condizione di
giocare brutti scherzi, in quanto non si
trova ancora bene con la macchina.

Le remore della vigilia, intanto erano
state rotte da Grimaldi, che con un 4'32"
e 6 (seguito da un 4'46"7 di Bologna e
da un 4'52"0 di « Amphicar ») realizza-
va il miglior tempo di una giornata di
prove, caratterizzata dalle bizze del tem-
po in cui rapide folate di nebbia si sus-
seguivano ai leggeri spruzzi di pioggia,
tanto che parte delle prove non veniva-
no fatte effettuare ad una sessantina di
macchine, che comunque prendevano u-
gualmente conoscenza del percorso di
gara dietro la macchina del direttore di
corsa.

Questo stesso andazzo delle prove sem-
brava riversarsi durante la gara, soprat-
tutto durante la prima parte, condizionan-
do così psicologicamente le prestazioni di
alcuni piloti nel proseguio (pensavano di
trovare dall'asciutto della partenza il ba-
gnato dell'arrivo posto a 1370 metri sul
mare, dopo 568 metri di dislivello e
7830 di gara).

Un deciso e sicuro « Amphicar » re-
golava tutti con Scola alle sue spalle e
quindi Gximaldi in continuo crescendo
di forma, Barberio molto deluso di come
era andata la gara e Bologna autore del
solito esploit in Stratos. Tudisco per quat-
tro decimi veniva pure superato dal mil-
lino di Villa, tornato a vincere di prepo-
tenza e 6, nell'assoluto.

Angelo Bonaccorsi col Commodore ha
vinto il GR 2. e si è piazzato all'ottavo
posto nell'assoluto davanti a Lisitano col
3000 Afoarth sbattuto lateralmente.

Il GR 4 dopo Bologna ha avuto in
Centonze un altro degno comprimario
che ha vinto la 1600 piazzandosi 10. nel-

l'assoluto. Negli altri gruppi gli abitués
Mario Agosta e Virzi, nella 1000 e 1330
del GR 1, nonché Giovanni Morabito
nella 2000 D'Angelo, Acardi, e Laganà nel
GR 2. Pure si sono distinti Casciaro (alle
spalle di Randazzo) e Trapani.

Nuccio Marino

Vili S. STEFANO-GAMBARIE - Gara nazio-
nale di velocità in salita - Reggio Calabria,
6 luglio 1975.

LE CLASSIFICHE
Classifica assoluta
1. « Amphicar . (Chevron B 26) 4'12"8, media
km.h 111,503; 2. Scola (March BMW1 4'14"3;
3. Grimaldi (March BMW) 4'15"3; A. Barbe-
rio (Osella PA 3) 4'15"5- 5. Bologna (Lan-
cia Stratos) 4'40"2: 6. Villa (AMS 1000)
4'55"1; 7. Tudisco (March BMW) 4'55"5; B.
Bonaccorsi (Opel) 4'55"9; 9. Lisitano (Abarth
3000) 4'56"5: 10. Centonze (AR GTA 1600)
4'59"3; 11. Laganà (De Tomaso Pantera)
4'59"4; 12. Gravina (AMS 1000) 5'05"; 13.
Bonventre (Fulvia Z.) 5'05"2; 14. Lo laco-
no (Fulvia HF) 5'05"4; 15. . Joney • (Osel-
la PA 1300) 5'05"6.
GRUPPO I
CLASSE 1000
1. Mario Agosta (A 112 Abarth) 5'50"6, me-
dia kmh. 80,399: 2. . Bazooka . (A 112
Abarth) 5'59"2; 3. Tregua (A 112 Abarth)
6'03"2; 4. Morselli (A 112 Abarth) 6'03"5;
5. Talarico (A 112 Abarth) 6'06"4; 6. Silesi
(A 112 Abarth) 6'07"; 7. Rodino (A 112
Abarth) 6'09"1; 8. Tarzia (A 112 Abarth)
6'14"2; 9. Castaidi (Mini Cooperi 6'31"5;
10. « II Siciliano - (Fiat 850) 6'31"6; 11. Gat-
to (Fiat 850) 6'41"4; 12. Siracusa (A 112
Abarth) 6'4!2"1; 13. Spada [Fiat 850) 6'4S"1;
14. Casabene (A 112 Abarth) 6'47"8.
CLASSE 1150
1. Michele Barbagallo [Fiat 128 e.) 5'48"8,
media kmh. 80,814; 2. Luca (Fiat 128 C.)
5'53"7; 3. . Amerix . (Fiat 128 C.) 5'58"7;
4. . Bairo - (Fiat 128 c.) 6'09"6; 5. Chio Qua-
dri (Fiat 128 C.) 6'11"3; 6. Muià (Fiat 128 C.)
6'12"6.
CLASSE 1300
1. Virzi (Simca R2) 5'34"4. media kmh.
84,294; 2. Flash (Simca R2) 5'43"3; 3. Ca-
vallaro (Simca R2) 5'49"5: 4. Alba (Simca
|R2) 5'56"7; 5. Celi (Mini Cooperi 6'11"5; 6.
Scalia ICAR GT) S'15"; 7. Selanitri (Simca
R2J 6'15"1.
CLASSE 1600 i
1. Verso (AR GT) 5'53"1, media kmh. 79.830;
2. Malavenda (AR GTV) 6'01"9; 3. De Domi-
nicis (AR GTV) 6'05"; 4. Mascari (Fiat 124
S.) 6'05"9; 5. Basile (AR GTV) 6'15"6.
CLASSE 2000
1. Giovanni Morabito (AR GTV) 5'34"7, me-
dia kmh. 84.218: 2. Suracsa <AR GTV) 5'35"9;
3. Seminare (AR GTV) 5'40"7; 4. Dallaira
(AR GTV) 5'45"2; 5. Midolo (BMW 2002)
5'56"7; 6. Canta (AR GTV) 6'12"1.
CLASSE 3000
1. Giuseppe Di Gregorio (Opel) 5'26"9. me-
dia kmh. 86,228.
GRUPPO 3
CLASSE 1300
1. Alberto D'Angelo (Lancia HF) 5'40"6. me-
dia kmh. 82,759; 2. Gitto (Lancia] 5'49"B;
3. .Bollinger. (Lancia HF) 5'51"6; 4. Fer-
rato (Lancia HF) 5'53"a; 5. Caruso fiMatra)
5'55"8; 6. Paone (Lancia Z.) 5'59"7; 7. Mo-
rale (Fiat X 1-9) 6'06"1; 8. Gulisano (Fiat
X 1-9) 6'09"3; 9. . Chie( Albert. (Matra
Baghera) B'13"7.
CLASSE 1600
1. Di Lorenzo (Alpine) 5'17"2, media kmh.
88,865; 2. Musumeci (Lancia HF) 5'36"2; 3.
Tramontana [Lancia HF] 5'36"2; 4. Rocco
(Lancia HF) 5'44"3; 5. Mascari (Lancia HF)
5'56"1.
CLASSE 2000
1. Accardi (Abarth 124) 5'23", media kmh.
83,269; 2. Canzoneri (Abart 124) 5'26"1;
3. Saporito (Beta) 5'32"1; 4. Minore (Abarth
124) 6'05"4.
CLASSE OLTRE 2000
1. Antonino Laganà (De Tomaso Pantera)
4'59"4, media kmh. 94.148; 2. Barrala (Por-
sche Carrera) 5'11"6.
GRUPPO 2
CLASSE 500
1. Rocco Morabito 6'06"1. media kmh. 76,995;
2. • Helios • 6'13"; 3. Roma 6'19"9; 3. Pa-
nebianco 6'45"9; 4. Panello 6'46"6: 5. Pe-

raino 6'46"7; 7, Balsamo 6'47"7; 8. Ferra-
gina 6'49"6; 9. Crupi 6'50"7; 1D. Signorino
6'58"; 11. Gerbino 7'34"7; 12. Migro 9'22"3
(tuli su Fiat Giannini).
CLASSE 600
1. Fiumefreddo (Abarth 595) 5'56"7, me-
dia kmh. 79,024; 2. Anastasi (Abarth 595)
6'00"5; 3. La Pera (Abarth 595] 6'02"8; 4.
Domenico {Giannini 590) 6'07"1; 5. Fran-
china (Giannini 590) 6'09"; 6. Carmagnola
(Giannini 590) 6'17"5; 7. Buccio (Giannini
590) 6'34"3; 8. Mazza (Giannini 590) 6'34"3;
9. D'Ippolito (Giannini 590) 6'47"7; 10. Al-
banese '('Giannini 590) 6'52"1.
CLASSE 700
1. Nino Saia 5'42"7, media kmh. 82,252- 2
Di Salvo 5'44"4; 3. Motta 6'03"5; 4. Ponti-
cello 6'10"1; 5. Livorsi 6'15"7; 6. La Face
6'29"4; 7. Consoli 6'46"7 {tutti su Abarth
695).
CLASSE 850
1. Vincenzo Oliveri 5'53"8, media kmh.
79,672; 2. Mione 6'06"8; 3. Squillaci 6'08"5;
4, Condina 6'08"8; 5. Leonardi 6'13"1; 6.
Grandinetti 6'16"2; 7. D'Ippolito 6'18" (tut-
ti su Abarth 850).
CLASSE 1000
1. Sebastiano Pipnata 5'54"2, media kmh.
79.582; 2. . Jìmmy - 6'01"2; 3. Turano
6'03"1; 4. Serra 6'03"7; 5. Famoso 6'45"
(tutti su Abarth 1000).
CLASSE 1150
1. Grasso (Fiat 128 c.) 5'47". media kmh.

•81.233; 2. Russo (Fiat 128 c.) 6'00"5; 3.
Sapuppo (Fiat 128 c.) 6'05"1; 4. Consoli
(Fiat 128 c.) 6'11"2; 5. Giuffrida (Simca
R2) 6'16"7
CLASSE 1300
1. Mario Casciaro (Fiat 128 c.) 5'15", me-
dia kmh. 89,485; 2. Mirto Randazzo (AR
GTA) 5'2D"7; 3. Pezzari (Mini Cooper) 5'46";
4. Licerti (AR GTA) 5'47"; 5. Venturini (Sim-
ca R2) 5'49"7; 6. Deodato (Renault) 5'54"2;
7. Papa (AR GTA) B'12"2; 8. Paone (Nsu
TT) 6'15"4; 9. Caruso (AR GTA) 6'24"3;
10. Sclazo (Fiat 128) 6'30"7.
CLASSE 1600
1. Salvatore Trapani (AR GTA) 5'f8"5, me-
dia kmh. 88,502; 2. Fìnocchìaro (AR GTA)
5'53"2; 3. Potenza (BMW 16000) 6'25"9.
CLASSE 2000
1. «Tex Willer • (AR GTAM) 5'28", media
kmh. 85,333; 2. Barone (AR GTA) 5'29"5;
3. Piccolo (BMW) 5'38"1.
CLASSE 3000
1. Angelo Bonaccorsi (Opel) 4'55"9, media
kmh. 95,261; 2. Sidoti (Ford Capri) 5'27"7.
GRUPPO 4
CLASSE 1000
1. Giuseppe Alduino 5'35"6, media kmh.
83,992; 2. Rubino 5'3B"2; 3. Leonardo 5'44"7;
4. Errigo 5'44"8; 5. Magri 5*46"1; 6. Mira-
belii 5'48"5; 7. Gerani 5'49"; S. Sorge
5'59"; 9. Giordano 6'09"6; 10. Vasile 619"2
[tutti su Abarth OTS).
CLASSE 1300
1. Francesco Banventre (Lancia HF) 5'05"2,
media kmh. 93,897; 2, Lojacono (Lancia)
5'05"4; 3. Cundari (Lancia HF) 5'07"2; 4.
Reitano (Lancia S.) 5'46"8.
CLASSE 1600
1. Giacomo Certonze (AR GTA) 4'59"3, me-
dia kmh. 94,179; 2. Russo (AR GTA) 5'OS"7;
3. Massimino (AR GTA) 5'12"6; 4. - Blak
Shiver - (Alpine) 5'16"9; 5. Fiorentino [AR
GTA) 5'34"6
CLASSE 2000
1. * Carab » (Alpine) 5'09"4, media kmh.
91,105; 2. Loforte (Fiat 124) 6'00"6.
CLASSE OLTRE 2000
1. Erasmo Bologna (Lancia Stratos) 4'40"2,
media kmh. 100,599; 2. Lo Bello (Lancia)
5'26"6; 3. De Vivo (Lancia) 5'29"4.
GRUPPO 5
CLASSE 1000
1. Roberto Villa (AMS 1000) 4'55"1, media
kmh. 95,520; 2. Gravina (AMS 1000) 5'05";
3. Farragina (AMS 1000) 5'03"9; 4. Bono
(AMS 1000) 5'42"5.
CLASSE 1300 -t
1. - Jone - (Osella 1300) 5'05"6, media kmh.
92,238.
CLASSE 1600
1. Santo Nucera [Abarth Osella 1600) 5'07"2
media kmh. 91,757.
CLASSE 2000
1. - Amphicar • (Chevrorv-B 261 4'12"8, me-
dia kmh. 111,503; 2. Scola [March BMW)
4'14"3; 3. Grimaldi (March BMW) 4'15"3;
4. Barberio (Osella PA 3) 4'15"5; 5. Tudi-
sco (March BMW) 4'55"5.
CLASSE 3000
1. franco Lisitano '(Abarth 3000) 4'56"5, me- /
dia kmh. 95.069- /



Ha vinto già 4 corse
nel minitrofeo AGIR

CALEGARI
cadetto

alla... LAUDA
MONZA - Ultime battute per il Trofeo Ca-
detti Agip edizìoneo 1975. Si è disputata
l'ottava gara in programma ed ora, dopo la
consueta parentesi estiva, solamente due gare

che questa undicesima edizione di un campio-
nato che ancora una volta ha messo in vetrina
un interessante lotto di piloti. Di una span-
na abbondante si è elevato su tutti il gio-
vane Rìcky Calegari, fino a questo momento
vincitore di quattro prove, quasi sempre pro-
tagonista di bellissime prestazioni autore più
volte di medie record ad oltre 117 chilome-
tri orari, records cui nessun pilota si è mai
avvicinato e che nel passato sono stati alla
portata soltanto del veronese Grazio Ragaiolo.

Giuseppe Bianchi, vincitore di due prove
compresa quella di questo giovedì e comun-
que sempre nelle prime posizioni come dimo-
stra la sua classifica assoluta che Io vede buon
secondo nettamente staccato dal terzo assolu-
to Pieremilio Bartassina che dopo un inizio
di stagione abbastanza promettente è andato
lentamente calando quanto a rendimento.

Ma se la superiorità di Calegari è stata
talvolta messa in difficoltà da alcuni avversa-
ri, la stessa cosa non si può dire per quanto
riguarda il dominio assoluto che quest'anno ha
(atto registrare tra le tante monoposto di for-
mula Monza in lizza la Melesi. Otto prove e
otto regolarissime vittorie e più volte con
altre Melesi in seconda e terza posizione.

E veniamo alla gara alla quale risultavano
iscritti ben 75 piloti. Quattro le batterie pri-
ma di conoscere i nomi ammessi alla finale;

tro della competizione, come sempre, la pi-
sta junior della lunghezza di 2405 metri.

Nella prima, come già è successo tante
volte quest'anno, dominio assoluto del mila-
nese Calegari che conclude vittoriosamente con
circa -10" di vantaggio sul sorprendente Val-
vassori al volante di una Moroni. Terzo Plu-
deri che precedeva Sofia e Soldaìni. Nella
seconda batteria si impone Conchi di stretta
misura sul veterano Mercatelli che precedeva
il sempre irruento Macchi e il tenace Chio-
razzo, nel terzo round aveva la meglio Adria-
no Quartero per un soffio nella volata' conclu-
siva con Ugo Carini e più staccati sì classi-
ficano nell'ordine Chirotti, Bianchin e Airoldi.
Nella quarta e ultima batteria il successo an-
dava ad Angelo Pessina che in volata batteva
di un soffio il bravo Romeo Maestri e il si-
ciliano Turi Maccarone.

Ed eccoci alla finale, il gruppo è ancora
compatto quando già si registrano i ritiri di
PJuderi, Maccarone e Soldanini. A metà gara
la lotta diventa una questione a due tra
Giuseppe Bianchi e Ricky Calegari, entrambi
su Melesi. Ma mentre ci sì avvicina alla con-
clusione Bianchi dimostra una migliore te-

la nei confronti del leader della classifica
Calegari.

Nelle restanti due gare basterà che Calegari
faccia suoi ancora sette punti per potersi
considerare « Cadetto 1975 ». La prossima ga-
ra è in programma per, la fine di agosto.
Due mesi di sosta dunque quanto mai meri-
tata iper tutti questi ragazzi.

Roberto Andreis

XI TROFEO CADETTI AGIP - Ottava prova
Autodromo di Monza • 3 luglio 1975
LE CLASSIFICHE
1. Batteria
1. Ricky Calegari (Melesi) in 14'47" alla
media di 117,130 kmh.; 2. Valvassori (Mo-
roni] 15'07"4; 3. Pluderi [Moroni) 15'32";
4. Sofia (Sofia) a 1 giro; 5. Soldaini [Valgili)
a 1 giro; 6. Tossilo (Santandrea] a 1 giro;
7. Martignoni (Melesi} a 2 giri; 8. Martini
(Repetto) a 2 giri; 9. Secchi (CRM) a 4 gi-
ri; 10. Pirola (Grasselli) a 4 giri.
Z. Batteria
1. Giuseppe Bianchi (Melesi) in 14'56" alla
media di 115,955 kmh.; 2. Mercatelli (MIG)
14'58"2; 3. Macchi [Repetto) 15'02"; 4. Gio-
razzo (Vargiu) 15'15"2; 5. Serafini (De Ruì-
Pozzono) 15'16"4; 6. Miolii (Vargiu) 15'16"5;
7. Donato [Thiele) 15'26"; 8. Barolo (Thie-
le) 15'43"; 9. 'Giordano [CRM) 15'47"2;
10. Averone [Giglio) 15'58"2.
3. Batterìa
1. Adriaio Ouartero (Repetto) in 15'04"1 al-
la media di 114,916 kmh.; 2. Carini (San-
ìandrea] 15'04"2; 3. Chinotti (Santar)drea)
15'19"; (LAB) 15'55"6; 7. Cornalba (Repet-
to) 15'15"; fi. Franatimi (Santandrea) a 1
giro; 9. Aliotta (LAB) a 1 giro: 10, Vavas-
sori (Rspetto) a 2 giri.
4. Batterla

CASALE - Acqua e sole italiano e 160 piloti
svizzeri in pista a Casale per il secondo ap-
puntamento '75 valido per il campionato rosso
crociato. Assente Loris Kessel impegnato a
Monza, fermato il migliore tempo in prove
Amweg ai cancelli per la rottura del cambio,
ha buon gioco su pista ormai asciutta il de-
ciso Marcus Hotz che con la sua fiammante
Lista March 752 BMW fa l'assoluto e règola
il bravo Kiser alla prima uscita sulla sua
candida Osella BMW « New Look », mentre
l'incerto Blanc con una impressionante March
F.l '74 ex Brambilla si ferma per noie.

Gran « busso » a tre in partenza della gara
di Gr. 2 per un errore dello starter che
da il via senza accorgersi che a Frey su
Toyota Corolla in prima fila si è spento il
motore per noie di alimentazione. Oltre allo
stesso Frey ne fanno le spese Furrer e Lips
che con l'Alfa a cartoccio si esibisce in una
bella rimonta.

Combattutissima la gara delle Formule mi-
nori con prova superlativa di Fischer su nuo-
vissima Lola 324 e di Eidegger mentre la
prova dei prototipi è movimentata da un
gran lavorio in pista [che si sta asciugan-
do) a montare le slicks prima del via.
Intanto la direzione gara è passata all'esper-
to Bonone del Sar Ticino. In gara poi
Lienhard con una superba March 75 S fa di
tutto per far vincere Maulini.

Nel Gr. 3 e 4 solo dieci super Porsche RS
: il solito teutonico Branden terger che sul-

svizzeri
habitués

a CASALE
l'acqua naviga meglio di tutti , vince igno-
rando la rimonta tardiva di Strahl. Nel grup-
po 1 prevale l'unica Commodore che resi-
ste cioè quella di Eberard mentre Trunninger
die rompe freni e motore finisce spinto da
Roth,

GARA DI CAMPIONATO SVIZZERO ORGA-
NIZZATA DALL'AC VAUD - Casale Monfer-
rato, 28-29 giugno 1975.

LE CLASSIFICHE
GRUPPO 1
Classe 1300: 1. Edy Kamm in 23'41"8; 2.

Zeller, 19 giri; 3. Mayer 19 giri (tutti su
Sìmca Rallye 2). Giro più veloce: Kamm,
in 1'24"9.

Classe 1600: 1. Georg Eggenberger [Opel
Ascona) in 23'40"9; 2. Ruesch '[Alfa Romeo]
2S'50"9; 3. Luscher (Alfa iRomeo) giri 19;
4. Stuckì {Alfa 'Romeo) giri. 19; 5. Stefano
iOpel Ascona) giri 19. Giro più veloce:
Eggenberger in 1 '25".
Classe 2000: 1. Rene Hollinger (Alfa fio-
meo] in 27'37"]; 2. Wyss (Ford EscortJ 27'
43"6; 3. Kieber .[Ford Escort) 27'48"B- 4
Stierli (Alfa Romeo) 27'57"9; 5. Trunnger
(Triurrrph 'Dolomite) 28'14"3. Giro più ve-
loce: Hollingen in 1"22".

Oltre 2000: 1. Willy Eberhard (Opel Com-
modore) in 27'26"2. Giro più veloce: Ebe-
rard in 1'20"4.

GRUPPO 2

Classe 1000: 1. Jakobs Schauferlberger (NK'J
TTS) 27'35-17: 2. Perusset (Fiat Abarth]
27'58"3: 3. Giiardoni (fiat Abarth) 23'M"2.
Giro più veloce: Schauferlberger in 1'22"2.

Classe 1600: 1. Celeste Lips (Alfa (Romeo
1300 GT-A) in 27'54"5; 2. Saligari (Alfa
Romeo GTAJ 28'16"1; 3. 'Maìfaach [Grapahx
Escort TC) 27'17"8; 4. .Furrer (NSU Spiess
1200-TT) 27'51"D, Giro più veloce: Lips in
' "

Con rOPEL-ASCQNA ex RQHRL gioco (quasi) facile nel TRIS

La RUOTA d'ORO dei BETTI
MONDOVI' E' toccato ai quasi
cuneesi fratelli Betti il numero giu-
sto sulla Ruota d'Oro, classica del
TBN prima zona. L'equipaggio um-
bro trapiantato a Cuneo non si è
lasciato sfuggire l'occasione di con-
cretizzare finalmente una stagione
inizi ata s o tto promettenti auspici,
basti a questo scopo ricordare gli
exploits nei rallies di Sicilia e dell'El-
ba, rintuzzando i veementi attacchi
che a più riprese gli ha portato il
concentratissimo Viccardi, Ad un
certo punto è sembrato anche che
il torinese ce la potesse fare ma
Betti, vistosi superato, ha ancor
più pigiato l'acceleratore della sua
Ascona ex Rohrl, mettendo al sicu-
ro il risultato.

•La corsa, insomma, è vissuta su
questo duello, poiché (quasi) tutti
i più qualificati pretendenti alla vit-
toria hanno lamentato inconvenienti
quasi subito. Bramino, addirittura,
non ha preso il via, gli è brucia-
to l'impianto elettrico mentre en-
trava in parco chiuso, De Stefano
(Beta) è uscito nella prima speciale,
ed altrettanto ha fatto Lorenzelli
(124 Abarth) a causa dell'imperfetto
funzionamento dell'impianto interfo-
nico. I due continuavano,- però, per
puro onore di forma, ma la fortu-
na non era dalla loro. « Pippo » si

1. Angelo Pessina (Repetto) in 15'10" alla
media di 114,170 kmh.; 2, Maestri (Melesi)
15'10"1; 3. Maccarone (Melesi) 15'10"3; 4.
Teli (Frimar) 15'28"3; 5. Motta (Gatti)
15'39"3; 6. BorreMo (Vargiu) 15'49"1; 7.
Pizzocchiera (Gatti) 15'52"4; 8. Fumagalli
(VDG) 15'55'3; 9. Riboldi (CRC) 16'14"4;
10. Re (LAB) a 1 giro.
Finale
1. Giuseppe Bianchi [Melesi) in 24'40"8 al-
la media di 116,936 kmh.; 2. Calegari [Me-
lesi) 24'44"8; 3. Ouartero (Repetto) 25'00";
4. Carini (Santandrea) 25'OS"9; 5. Airoldi
(Repetto] 25'19"2; 6. Valvassori (Moroni)
25'19"3; 7. Pessina (Reperto) 25'35"; 8. Miol-
li (Vargiu) 25'40"; 9. Motta (Gatti) 25'53"8;
10. Teli (Frimar) 25'55'1; 11. Chinòtti (San-
tandrea) a 1 giro; 12. Donato (Thiele) a 1
giro; 13. Serafini (De Bui) a 3 giri; 14.
Mercatelli (MIG) a 6 giri; 15. Bianchin (TT
Rally) a 7 giri; 16. Maestri a 8 giri.
CLASSIFICA TROFEO CADETTI AGIP
(dopo l'ottava gara)
1. Riccardo Calegari p, (46); 2. Bianchi (34);
3. Barlassina (22); 4. Maestri (13); 5. Quarte-
ro (11); 6. Cavallini e Sonvico (10); 8. Cap-
pellotto e Macchi (8); 10. Macarrone e Plude-
ri (6); 12. Lugli, Mercatelli e Pessina (3); 15.
AiroldE, Bolchini. Crema, Filippini e Pavé-
sio (2): 21. Sofia e Valvassori (1).

fermava definitivamente negli ulti-
mi cento metri del rally a causa
delia rottura di una ruota, mentre
Lorenzelli precipitava nell'anonima-
to di centro classifica per un errare
di percorso.

Dalla terza speciale non usciva poi
Billia, all'esordio con la Stratos. Gli
si era rotto il cavo dell'acceleratore,
un banalissimo guaio, che lo to-
glieva dal gioco quando era tran-
quillo secondo. Una corsa regolare
l'ha fatta invece Montando, terzo al-
la fine, e al quale ogni risultato fa
comodo (dall'alto della sua posizio-
ne di leader del TBN zonale) e che
in questa Ruota d'Oro ha raggiunto
il suo obiettivo, giacché Betti, non
avendo licenza... « nord occidenta-
le », non prende punti, per cui Mon-
taldo incamera il bottino del se-
condo.

Come al solito si è distinto Mon-
dino (Ascona) abbonato alla vitto-
ria di gruppo nella gara casalinga
(e non solo qui), ohe per un po'
di tempo ha insidiato il terzo po-
sto a Montaldo. Poi anche per lui
sono insorte noie all'impianto elet-
trico (la pompa della benzina non
funzionava a dovere) ed ha dovu-
to rinunciare ad attaccare il com-
pagno di scuderia. Quinto è giunto
l'alessandrino Genzone (124 spider)
con una prestazione sempre al livel-
lo dei migliori. Sesto e primo del
gruppo 3 è l'equipaggio Cane-Or-
lando. Si tratta di un giovane alle
sue prime esperienze (come si ve-
de molto positive) e di un veterano
già navigatore di Pelganta, cura in
temporanea disoccupazione a cau-
sa dei « riposi » del « Giacomino »,
ed assurto al compito di chaperon
di lusso per questo promettente
omegnese. Buon ottavo poi Renati
che dimostra di gara in gara di
meritarsi la lama di castigamatti
conquistatasi alla rallypista di Gro-
pello.

g.s.

XIII RUOTA D'ORO - Prova valida per il
Trofeo dei rallies nazionale Prima Zona.

Cuneo 5-6 luglio 1975.
1. Betti-Betti [Ascona) 43'50"; 2. Viccardi-
Contegtacomo (124 Abarth) 43'58";>;3j. Mon-
taldo-Pozzi (Fulvia] 44'28"; ì; Mondino-Co-
stamagna (Ascona); 5. Genzone-Provera (124

Abarth) 45'18"; 6. Cane-Orlando (124 Abarth)
45'42"; 7. Badarello-Brignolo (124 Abarth)
46'32"; 8. Renati-Rosolen (Ascona) 47'00"; 9.
Bonino-Bruzzo (Fulvia) 47'18"; 10. Lipranrfi-
Tetti (124 Abarth) 47'21"; 11. Codognelli-
Utenti (Beta C.) 47'50"; 12. Marchisa-Cesa-
na (Fulvia) 47'55'; d3:. Del Prete-Cianci (Ful-
via) 47'57"; (j> .Filippi P.-Demela (Fulvia)
48'05"; 15. Muscionico-Muscionrco (Fulvia)
48'15"; 16. Bonora-Parlato [Ascona) 48'31";
17. De Maestri-De Maestri (Fulvia) 48'39";
18. Bosìo-Bruna [Fulvia) 48'55"; 19. Maggio
Grasso (124 Abarth) 48'59"; 20. Ravinale-
Poggio (124 coupé) 49'16"; GJ^ Levì-Sandri
[Ascona) 49'17"; 22. Piacenza-Brustia (Asco-
na) 49'18"; 23. Torriani-Breggion (Alfa Ro-
meo GTV) 49'32"; 24. Ferrero-Gatti (124
Abarth) 49'33"; 25. ferrero-Ceccarellì [124
der) 49'34"; 26. De Margaritis-Rossetti
[Simca R 2) 49'35"; 27. Guaciari-Di Muzio
(128 C.3 49'46"; 28. Grismani-Bertolusso (Ful-
via) 50'08"; 30. Francone-Francone (124
Abarth) 50'11"; %$. Zorzato-Barello (A112)
50'23"; 32. Brion-Vinetti (Fulvia) 50'31"; 33.
Pons-Pretato (Simca R 2) 50'31"; 34. Bram-
blIla-RIdella (Fiat 124 ST) 50'4I"; 35. Moro-
Moro (Simca R 2) 5I'01"; 36. Grand ini-Abrate
(Cordini 12) 51'09"; 37. Martinelli-lsanz (Al-
fa Sud) 51'1t"; 38. Isabella-Isabella [Alfa
Sud) 51'11"; 39. Baroschi-Visigalli (Sim-
ca R2) 5f'44; 40. Bicicchi-Bicicchi (Alfa Sud)
51'38"; 41. Bosca-Chiarle (Simca R2) 5l'46";
42. Maggi-Toso (Simca R 2) 51'57"; 43. Fer-
raro-Orsetti [124 Abarth) 51'57"; 44. Bona-
Bosso (Fulvia) 52'00"; 45. Torchio-Valgani
(124 Abarth) 52M2"; 46. Bidone-Pizzo (Fiat
128 C.) 52'13"; 47. Omedé-De Filippo (124
Abarth) 52'22"; 48. Casanova-Carrara [Fiat
128 C.) 52'25"; 49. Bollati P.-Vacchina (A
112) 52'43"; 50. Tortone-Sarchi (Fulvia)
52'49"; 51. Tesi-Testone (Fulvia) S2'5D";
52. Caffa-Gaglardi (Fulvia) 52'50"r 53. Lo-
renzelli-Collorafi (124 Abarth) 52'59"; 54.
« Eolo »-Aveto (Alfa Sud) 53'03"; 55. Idini-
Gaggero (127) 53'06"; 56. Asteggiano-Ferre-
ro (127) 53'35"; 57. Tarditi-Beltrami (Ascona)
53'48"; 58. Dell'Erba-Bolognesi [A 112)
53'48"; 59. Vercese-Vercesi [124 Abarth)
54'06"; 60. Bartolini-Salvetti (124 Abarth]
54'18"; 61. Gastaldi-Carmerone [124 Abarth)
54'22"; 62. Battiato-iRavasso (A 112) 54'29";
63. Boschero-Albertengo (A 112) 54'39"; 64.
Ameglio-Renna [A 112) 55'13"; 65. Borriero-
Monte (Simca R 2) 56*11"; 66. Pescetto-Ra-
bellino (Fiat) 56'41"; 67. Gambera-Schiva-
zappa (128 C.) 56'56"; 68. Ciravegna-Dalinas-
so (A 112) 57'05"; 69. Tadone-Monasterolo
(128 C.) 57'14"; 70. Zunino-Giambernardino
[123 C.) 57'22"; 71. Delfino-'ncudine (Fulvia)
58'07"; 72. Nobile-Canevarl (124 Abarth)
53'09"; 73. Angonova-Sellini (Fiat 127)
58'39"; 74. Curto-Martìno (Fiat 127) 1 DOMO";
75. Pozzi-lsanz (Fiat 127) 1 02'19"; 76. Maz-
zucchettì-Mazzucchetti (Simca R 2) 1 04"45".



lflj//ysmo ovunque

Nel rally tutta-potenza vince UB

Gruppo 3 e stupisce un Gruppo 1

• L'A.C. Firenze comunica che è stata ANNULLATA la gara
prevista per il 27 LUGLIO sull'autodromo di Scarperia e che
doveva essere aperta al gruppo 2 per il campionato italiano,
Ford Mexico. I motivi sono di carattere organizzativo data
la stret ta vicinanza della «Moto Mille» motociclistica che si
disputerà il 20 luglio e valida per il Gran Premio Nava.

Porsche
in Belgio
Successo un pò ' a sorpresa ad Ypres
della Porsche Carrara Gr. 3 di Mordacq
(a fianca). Satta, vediamo l'Avenger di
Goblet molto - potente » per un Gr.1!

uno show di 24 ore !
YPRES - La 24 Ore di Ypres, vali-
da per il campionato europeo con-
duttori di rallies, è stata la secon-
da prova "belga con questa validità
ma in Belgio è considerata sicura-
mente la gara più importante ed
ha un suo posto ben definito nella
vita della città.

Si corre sempre su terreno pia-
neggiante e questo, almeno sulla
carta, favorisce le vetture più po-
tenti anche se all'atto pratico è sta-
ta una Gr. 3 (ma Porsche!) a vince-
re, la Carrera di Mordacq-Bret, ap-
profittando anche dei ritardi della
Carrera tre litri di Schewe e della
Escort RS 1600 di Stapelaere.

Da quando ha validità europea
(due anni) Ypres si corre in due
notti: la prima a percorso segreto
(salvo alcune speciali) e la secon-
da del tipo tradizionale.

Nessuno dei teams ufficiali prin-
cipali a livello europeo ha parteci-
pato al rally, salvo la Saah che ha
inviato due vetture per Canellas
(alla fine brillantissimo terzo) e per
il giornalista-pilota Munoz (ottavo
alla fine). Saepel-aere comunque di-
sponeva di una Ford Mak 1 della
casa mentre i polacchi Stawowiak
(Polski 125) e Jaroszewicz (Hat
Abarth 124, questa volta a 8 valvo-
le) potevano considerarsi semiassi-
stiti ufficialmente. Così dicasi pure
per Lars Carlsson che aveva una
Ascona Gr. 2 del Dealer team olan-
dese. C'era poi l'immancabile Stra-
tos della Chequered Flag questa vol-
ta per Curley che comunque non ha
avuto sorte migliore delle uscite
precedenti,

Dopo la prima notte di gara al co-
mando c'era già il francese Mor-
dacq con tre secondi di vantaggio
su Stapelaere e mezzo minuto sulla
Stratos, Schewe era quinto e Canel-
las ottavo.

C'era una questione di prestigio
locale per Stapelaere ed al via del-
la seconda notte il pilota ha fatto
di tutto per prendere la testa. E1

uscito però di strada a Hollebeke
ed ha perso due minuti poi per lo
sterzo danneggiato ha ritardato an-
che nella prova successiva,

•Poca strada anche per Curley al-
la cui Stratos sono sopravvenuti
problemi al cambio poi successiva-
mente bloccatosi in retromarcia. An-
che Shewe ha avuto guai forando
all'inizio di una speciale perdendo
mezzo minuto, ma per sua fortu-
na Stapelaere era già staccato. Fer-
mi anche i due polacchi: ritirato
Jaroszewicz per un'uscita di stra-
strisciate nere di gomme ad ogni
partenza sull'asfalto.
da ed attardato Stawowiack per
noie ai freni. Martjtl Ho|mes

24 ORE DI YPRES - Prava valida per il cam-
pionato europea conduttori di rallies coeff. 2
Ypres 27-29 giugno.

CLASSIFICA GENERALE
1. Mordacq-Bret (Porsche Carrera) 1,03'08":
2. Schewe-Petersen (Porsche Carrera)
f,D4'18"; 3. Canellas-Ferrater [Seat 1800)
1.04'54"; 4. Stapelaere- Waillant » (Ford
Escort RS) 1,D5'54"; 5. Churchill-Vaìentine
[Porsche Carrera) 1.06'42"; 6. « Gustavson »-
De Cìerck (Porsche Carrara) 1,07*18": 7.
Wortgat- Andy » (Ford Escort RS) 1,07"31;
8. Munoz-Oeruyter ('Seat 1800] 1,12'33"; 9.
Goblet-Lopes (Chysler Avenger) 1.12'46";
10. Engels-Pìcry [Porsche Carrera 2,23

' "

La pioggia
non ferma

il railycross
GEOPELLO - Le intemperie accanitesi sot-
to (orma di un violento temporale alla 'Ral-
ly pista di Gropello Cairoli non hanno
impedito il fluire della gara valida per il
Trofeo Marlboro dì 'Rally Cross e il Cam-
pionato FAI di Autocross ritardando solo
di un'ora il regolare svolgimento.

AUTOCROSS A GROPELLO - valevole per il
campionato FAI Gropello • Cairol i - 29 giu-
gno 1975
Classe A fino a 1000: 1. Brusaschetto 5'37"0;
2. Tamburini 5'42" 4; 3. Gusmaroli 5'51"6;
Classe B fino a 1500 cc.: 1. Negro F. 5'24"4;
2. Canepari 5'43"0; 3. Firenze 5'57"5:
•Classe C olire 1500: 1. Stroia 5'32"1; 2.
'Isoardi 5'40"0; 3. 'Neri S'46"1;
(Classe D sino a 1600 cc.: 1. Valfredini A.
4'54"3; 2. Marenco 4'55"5; 3. Migliorisi
5'04"6;
Classe E oltre 1600 cc.: 1. Loro F. 4'41"5;
2. Busco 4'45"9; 3. Pericoli 4"50"6.

Spese più care
per la gomma-unica
al rally Montecarlo?

LE CASTELLET - Gli organizzatori del
Baìlye di Montecarlo 197S hanno tenuto
una conferenza stampa per presentare i!
pre-regolamento della loro prova, che a-
vrà notevoli innovazioni in confronto a
quella dell'anno scorso. E' stata decisa la
riduzione sensìbile dei percorsi di concen-
trazione, che non supereranno i duemila
chilometri, e ciò è senza dubbio un fatto
positivo. E' stata soppressa la partenza da
Montecarlo, per cui sì avranno delle con-
centrazioni vere e proprie, sono state re-
se più scorrevoli ed omogenee le varie
prove di classìfica.

Il punto di maggior interesse della espo-
sizione delle nuove regole è quello che ri-
guarda gli equipaggiamenti in pneumatici,
ohe nelle intenzioni dovrebbero essere ri-
dotti, con obbligatorietà di usare un solo
tipo di gomme, e non i tantissimi tipi fi-
nora utilizzati. Per questo ogni concorren-
te dovrà indicare una settimana prima
della partenza il tipo di gomma che vuo-
le usare, che non potrà essere cambiato,
anche se è lasciata libertà per quanto ri-
guarda le chiodature eventuali. Tutte que-
ste innovazioni sono state accolte abba-
stanza favorevolmente, ,pur se quella che
riguarda le gomme ha sollevato perples-
sità. Infatti qualcuno teme che ciò com-
porti maggiori spese, e non una riduzione.

E' il parere di Daniele Audetto, che con-
sidenrado positivi tutti ;gli altri aspetti del
regolamento, non è d'accordo su questo.

« Non si limitano i costi, ma si rischia
di aggravarli. E quindi non credo che que-
sta soluzione possa avvantaggiare i privati
dilettanti, come invece pare vorrebbero fa-
re §11 organizzatori. Io sono per la liber-
tà totale, com'era finora ».

Anticipiamo percorsi
e speciali di 2 rally

LIBURNA
e PIACENZA

così,.
LIVORNO — E' uscito il regolamento
della nona Coppa Liburna, rally inter-
nazionale valido per il campionato ita-
liano ed in calendario il 20-21 settembre.
La lunghezza complessiva del rally sarà
600 km. suddivisi in 25 controlli orari
e 16 speciali.

Le iscrizioni si ricevono presso l'A.C.
Livorno fino al 10 settembre unitamente
alla tassa di iscrizione di L. 50.000.

Queste le prove speciali: Mcntemaggio-
re (km. 9 tempo 10'48"), Castellacelo
(km. 4 tempo 4'4S"), Vaiolo {km. 4,8
tempo 5'46"), Volpaiola (km. 10 tem-
po 12'), Sassetta (km.. 7,5 tempo 9'),
Traversa Livornese (km 4,8 tempo 5'46").
Tutte le prove verranno ripetute tre vol-
te con l'eccezione delle ultime due ohe si
faranno soltanto un paio essendo le uni-
che in terra.

Questo in sintesi il percorso (tre giri
uguali): Livorno, Limonano, Valle Bene-
detta, Montenero, Quercianella, Nibbiaia,
Vada, Marina di Cecina, Cecina, Campi-
glia, Suvereto, Sassetta, S. Guido, Ponte
Fosso delle Tane, Castelnuovo Misericor-
dia, Gabbro, S.S. 206, Livorno.

PIACENZA — L'Automobile Club Pia-
cenza, che corn'è noto è organizzatore
del « Rally delle Valli piacentine », que-
st'anno iscritto a calendario internazio-
nale, ha annunciato che la competizione
assumerà quest'anno la denominazione di
« Elecar-Rally-internazionale » in sostitu-
zione della tradizionale etichetta di «Val-
li ». La competizione, a somme linee, si
articolerà su 22 C.O., 19 P.S., 2 C.T.
per complessivi 700 km. Le prove spe-
ciali complessivamente avranno uno svi-
luppo di 140 chilometri con una per-
centuale terra .asfalto, rispettivamente del
48 e del 52 per cento. Per la prima vol-
ta in Italia si avrà una prova speciale
internazionale « segreta » che si dispu-
terà su area privata.

Il prcorso seguirà il seguente itinera-
rio: Gas te I sa ng io vanni Pecorara, Pianelle,
Quadrelli, Carmiano, Biana, Bettola, Car-
paneto, Badagnano, Magnano, Case Bu-
sconi, Morfasso, Bramavano, Bettola, Pe-
rìno, Bobbìo, Marsaglia, Casteldona:o,
Bettola, Ferino, Bobbio, Cicogni, Peco-
rara, Pianello, Quadrelli, Carmiano, Bia-
na, Bettola, Carpaneto, Badagnano, Ma-
gnano, Case Busconi, Morfasso, Bramaia-
no, Bettola, Perino, Bob-bio, Cicogni, San
Nicolo, Piacenza.

In definitiva, Castelsangiovanni sarà il
polo di partenza, Piacenza quello di ar-
rivo. A Piacenza verrà installato il cen-
tro classifica, la direzione corsa e la
sala stampa, nonché il tabellone di tutte
le prove speciali.

Prove speciali saranno a: Pecorara, Roc-
ca d'Olgisio, Pianello (km. 6,600 - tem-
po 8'); Quadre] H-Felino-Bivio Balzarmi
(km. 5,700 - tempo 7 ' ) ; Biana, Missano,
Bettola (km. 5,700 - tempo 7'); Badagna-
no, Diolo e Magnano ( km, 5,700 tem-
po 7'); Case Rusconi, Taverne e Mor-
fasso (km. 10 tempo 12'); Morfasso, Pra-
to Barbieri, Bramaiano (km. 8, tempo
10'); Bettola - Passo del Cerro (km. 10
tempo 12'); Marsaglia, Passo Mercatello,
Casaldonato (km. 13 tempo 16') e Bdbbio-
Cicogni (km. 9 tempo 11').

La prova speciale « segreta » si svolge-
rà su di un percorso di km. 3,200 con
tempo d'impiego di 4'. I controlli a tim-
bro si effettueranno a Carpando. La ga-
ra sarà valida per il campionato italiano
rally internazionale e sì effettuerà il 6
e 7 dicembre, anziché il 7 e 8 dicembre
come annunciato in un primo tempo.

Gaetano Cravedi
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PALANGIO replica
al diktat C SAI

Bloccato
(per debiti)

TESTATE
ROMA — Tutto è accaduto all'improvvi-
so, tra giovedì e venerdì della scorsa
settimana. A quel punto il Primo Trofeo
d'Estate organizzato dal Gruppo Piloti
Romani e previsto per sabato 5 pareva
ormai tranquillamente varato: gli iscritti
{anche se non molti) c'erano, i servìzi
erano a posto e la CSAI si era mostrata
« comprensiva » con il regolamento di una
gara velinamente alleggerita di alcune
spese evitabili.

Alla dodicesima ora invece e proprio
da parte della Sottocommissione Veloci-
tà della CSAI è stato fatto partire il si-
luro che ha colato a picco la manife-
stazione.

« Da tempo la S.C. velocità — ci ha
detto il dottor Moretti che per la verità
ha fatto di tutto per sbloccare favorevol-
mente la situazione — stava cercando di
risolvere il caso Palangio che, con un
modo veramente tutto suo dì interpreta-
re i regolamenti, da circa tre anni si è
rifiutato di pagare alla CSAI le tasse dì
iscrizione a calendario, il rimborso spese
per i delegati e perfino la tassa per la
licenza dì organizzatore. La procedura è
poco simpatica ma non si tratta affatto di
un ricatto, non si poteva fare altrimenti ».

Un discrso che andrebbe bene, ma am-
biguo se si rammenta che 300.000 lire di
debito sono un granello di sabbia difron-
te ai premi della F.Italia dalla CSAI stes-
sa lasciati nel limbo. E' anche vero che
hanno giocato nella decisione proteste per
premi non pagati ecc.

Dice comunque Palangio: « So benìs-
simo quali debiti ho con la CSAI ma
quest'ultima comìnci a sua volta pagar-
mi i contributi per la F. 850 che non ho
ancora visto: ma i conteggi devono esse-
re fatti come dico io, secondo logica e
giustizia. In via Solferino sostengono in-
vece che tra il milione e 200 di arretra-
ti che dovrei versare loro e le 900.000
lire di contributi per la F. 850 che do-
vrei ricevere sta il debito di 300.000 lire
che dovrei saldare per rimettere tutto in
ordine e poter riprendere l'organizzazio-
ne delle gare. Al contrario qui sta la ra-
gione del mio braccio di ferro; a me non
spettano 900.000 lire bensì 1.600.000. In-
fatti alla fine del '72 io misi in calen-
dario tre gare di 8 e 1/2 per Panno suc-
cessivo, poi regolarmente effettuate, con-
tando sul contributo allora in vigore di
300.000 lire a gara. Subito dopo il con-
tributo è stato dimezzato ma la CSAI
non può metterci davanti al fatto com-
piuto quando già eravamo impegnati.
Nello stesso '73 ho organizzato due gare

di F. Italia contando su una promessa
verbale di Saliti che mi aveva assicurato
un contributo extra dì 200.000 lire a
jara che finora non ho visto. Infine so
benissimo che alcuni piloti si lamentano
per i premi non ancora pagati ma io con-
tinuo a sostenere che saranno saldati solo
quando la CSAI erogherà i contrinbuti ».

Come si nota, un ragionamento piut-
tosto «anarchico» e ohe si può (ìn par-
te) capire soltanto ponendosi di fronte
ai molteplici disagi degli organizzatori
che, come è il caso di Palangio, partono
da basi sportive ma si trovano subito al-
le prese con una legislazione di gara
che, alla luce degli ultimi incredibili
aumenti dei costi, andrebbe per Io meno
snellita. Non Io possiamo comunque con-
dividere e non soltanto perché del caso
della promessa di Saliti ì « verba », come
si sa, volano mentre gli « scripta » que-

voha non ci sono.
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Così si presenta ora la curva Viterbo a Valielunga, con una ampia via di
fuga (sono stati ottenuti 25 mila metri quadri di terreno sbancando la col-
linetta) che assieme alla sistemazione migliorata della zona del « salto »
ripropongono l'impianto dell'ACI come uno dei più sicuri in Italia

SCHENKEN collauda
la variante a Pergusa
PERGUSA - Positivo « imprimatur »• del-
la CSI e della GPDA per la nuova va-
riante di Pergusa. Martedì primo luglio
infatti sono stati ospiti dell'impianto si-
ciliano Tini Schenken (e non Jody Sche-
ckter come erroneamente era stato capito
nella conversazione telefonica CSAI-CSI)
in rappresentanza della GPDA, il vicese-
gretario della CSI Brown e l'ingegnere
Roberto Nosetto che hanno effettuato una
accurata ispezione di tutto l'impianto, tan-
to nella parte nuova che in quella già
nota.

In particolare, ovviamente, ci si è sof-
fermati sulla nuova variante. Sono 612,054
metri di asfalto con cinque curve e una
larghezza costante di 11 metri più le
ampie banchine ai margini, fiancheggiati
dalle reti e dai guardarail. In pratica il
circuito del lago adesso passa da 4845 a
4950 metri.

La parte nuova viene a collegarsi con
la famosa curva del « cancello » e rende
assai più guidato e selettivo il tracciato
siciliano.

Schenken e Brown hanno suggerito di
far percorrere alle vetture la variante an-
che nel primo giro. Ciò su cui non si
sono avute idee precise è la pole posi-
tìon, nel senso che appare quasi identico
partire in prima f i la a destra o a sini-
stra dello schieramento. In pratica, ap-
pena partite, le vetture devono staccare
a sinistra per immettersi, in variante e
quindi girare subito a destra, cosicché
non ci sono vantaggi determinanti fra le
due possibilità. Schenken comunque ha
detto che farà conoscere al più presto le
decisioni delle GPDA (che saranno inse-
rite nel regolamenti) dopo essersi con-
sultato con Ronnie Peterson.

In definitiva CSI e GPDA si sono di-

mostrati molto soddisfatti del lavoro fat-
to. La nuova variante, che è costata 110
milioni ed è stata finanziata dall'assesso-
rato regionale ai lavori pubblici, rende
no. «E* ancora una pista assai veloce •—
più lento e spettacolare il circuito sicilia-
ha detto Schenken — ma certamente ab-
bastanza sicura. Adesso, secondo me, po-
trebbe ospitare benissimo anche un gran
premio di Formula Uno. L'unico proble-
ma risolvibile a mio avviso, è rappresen-
tato dal costo dì una tale manifestazione
che oggi si aggira su parecchie centinaia
dì milioni! »,

II sopralluogo, al quale hanno anche
preso parte l'ingegnere Mingrino, il di-
rettore di corsa La Delfa e il commissario
tecnico Assennato, oltre al direttore dei
lavori, si' è protratto per oltre tre ore,
sotto un sole implacabile e un vento a-
fricano. Alla fine il taccuino di mister
Brown era abbastanza fitto di appunti.
Sono state fatte solo delle prescrizioni di
dettaglio, che verranno pronte per la pri-
ma gara in programma sul nuovo traccia-
to, il G.P. del mediterraneo del prossimo
27 luglio .valido per l'Europeo F.2.

In particolare riguardano lievi modifi-
che ad alcuni cordoli, lo spostamento di
qualche rete elastica di protezione, l'ad-
dolcimento del fondo di qualche via di
fuga (attualmente in terra battuta, quanta
prima ricoperta d'erba) e la modifica allo
spigolo di un guardrail apparso troppo a-
cuto.

Nel primo pomeriggio Schenken, No-
setto e Brown che erano reduci da un'a-
naloga ispezione all'impianto di Imola, so-
no ripartiti. Brown per Londra^ Nosetto
per Milano, Tim invece per Taormina, do-
ve ha fatto week-end.

g. m-

Cambia faccia
VALLELUNGA

II salto e
la VITERBO
con «fuga
VALLELUNGA - Sono presso-

ché terminati i lavori per la crea-
zione di vie di fuga alla curva
Viterbo ed al « salto » che han-
no cambiato l'aspetto di una va-
sta zona della pista di Vallelun-
fa. Con lo sbancamento di ben

0.000 mq. di terreno, « rubati »
alla famosa collinetta della trin-
cea, è stato possibile togliere ol-
tre 700 metri di guard-rails tra
i quali quelli che per anni sono
stati l'incubo di tutti i piloti

Notevole il grado di sicurezza
raggiunto alla Viterbo che or-
mai per l'intera parte esterna è
completamente delimitata dal
neonato campo livellato che ben
presto diventerà un prato e che,
con i suoi 25.000 mq., ha invo-
gliato il dottor De Luca a tra-
sformarlo in una piccola pista
adatta al rallycross.

Alla Viterbo dunque è rimasto
soltanto il guard-rail interno che
all'uscita è .stato comunque spo-
stato di parecchi metri allo sco-
po di creare una ulteriore via
di fuga per le 'macchine prove-
nienti dalla curva dei Cimini e
che non hanno potuto usufruire
della prima « scappatoia » crea-
ta alla ex-trincea. Di quest'ulti-
ma, spettacolare ma decisamen-
te pericolosa ingabbiata com'era
nei guard-rails, non resterà che
il ricordo

A completare l'opera non man-
cano che una serie di reti di
smorzamento (quattro nel trat-
to tra il salto e la Vitenbo e due
all'uscita di quest'ultima curva)
ed in seguito il cronometro sen-
tenzierà se, pur con l'asfalto ri-
masto identico, la notevole si-
curezza consentirà ai piloti di
abbassare i tempi. Comunque il
percorso completo è già stato
provato da « Cero » che è rima-
sto favorevolmente sorpreso dal-
la nuova visuale del salto.

Lo sbancamento (che interes-
sa anche parte del tratto in di-
scesa con maggiore sicurezza al
curvpne) ha anche permesso di
migliorare il grado di spettaco-
larità della pista perché dalla
tribuna è ormai possibile vede-
re l'uscita dei Cimini e tutto il
tratto in salita. Prossimamente
e sempre con l'intervento deter-
minante della Federazione Mo-
tociclistica Italiana verrà arre-
trato il guard-rail della curva
del semaforo mentre continua il
braccio di ferro tra Valielunga
SpA ed il proprietario del terre-
no confinante con i Cimini per
risolvere anche l'annoso proble-
ma della sicurezza nel tratto più
brusco di Valielunga.

d.b.
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Una preoccupante ma realistica diagnosi del momento
industriale che solo i politici non vogliono vedere

MILANO - Ora ila paura è reale.
Passato do choc emozionaile provo-
cato dalia crisi del petrolio nei pri-
mi mesi del « '74 », ormai troppo
lontane nel tempo le cause prime
degli attuali fenomeni di recessio-
ne, i timori si fanno ragionati, lo-
gici. In due anni le capacità di a-
dattamento del mercato {non solo
quello automobilistico) sono state
messe a dura prova. Sacrifici, pe-
nalizzazioni di alcuni generi di con-
sumo, perfino d'assurda « austerity »
potevano trovare insospettata acco-
glienza presentati in veste di «'mez-
zi», di strumenti ^operativi per su-
perare un « empasse » economico
tangibile e la cui immediata verifi-
ca era alla portata del singolo.

Ma alle spalle di questi provvedi-
menti la realtà era ben diversa. La
crisi forniva alle forze politiche ed
economiche nuove armi per affron-
tarsi, per superare quello stato di
equilibrio imposto allo stesso go-
verno dalla grande 'industria.

In cambio c'era la cosiddetta
« PAVD Sindacale », una pace fitti-
zia 'basata sullo « slittamento perma-
nente n delle questioni da affron-
tare. Ed allora anche di mezzo di
trasporto privato trovava la sua giu-
sta collocazione, anzi, in molti casi
si travisava per eccesso la sua rea-
le importanza. Si perdeva il senso
della funzione per ricercare acco
modanti significati psicologica e
condizionanti.

Le infrastnitture tenevano conto
delle necessità della nuova «medi-
cina ». Poi da guerra arabo-israelia-
na forniva, inaspettatamente, la pos-
sibilità di .uscire da una situazione
di equivoco che stava maturando
già i suoi primi drammatici irisul-

! tati con un « Cefis di stato » in op-
posizione agli imprenditori privati.
E così in Italia, ancora una volta,

i la situazione presentava caratteri di
? ' assoluta -atipicità. Da una parte si

accentuavano gli effetti determinati
dall'oggetti™ aumento dei prezzi del
petrolio, dall'altra si andava avanti
come se nulla fosse accaduto.

L'andamento preoccupante del
mercato in rapida 'flessione, la co-
stanza dei sintomi che facevano pre-
vedere una loro permanenza ali di
là delle prime reazioni emotive, ve-
nivano trascurati. La crisi cercava
razionalità e molti imprenditori, in
un recente passato, non avevano te-

L'ITALIA
dell'auto

alle corde!
mito conto di questa indispensabi-
le qualità. C'erano (e ci sono) clien-
tele da osservare ad ogni costo, ci
sono impegni ad alto divella, impe-
gni che fanno capo (senza discrimi-
nazioni) in via delle Botteghe O-
scuo-e ed in Piazza del Gesù (ormai
da 18 giorni collegati tra loro da
una linea telefonica diretta). Ed al-
lora a livello direttivo e programma-
tico la crisi veniva ignorata.

I problemi dell'ALFA erano noti
a tutti, ma ad un uomo come Lura-
ghi (reo da voler agire a tutti i co-
sti) succedeva .uno spaesato Guani
sacrificato sull'altare dei suoi con-
siglieri. Ci si stupiva della vocazio-
ne '(perché ànco-ntrollabile dal Go-
verno) europeistica della Fiat e si
gridava al sacrilegio. Intanto a livel-
lo ministeriale ila crisi veniva pas-
sivamente subita (e strumentaliz-
zata).

II ministro dell'Industria Donat
Cattin, un paio di settimane fa ha

dichiarato ilo stato di crisi per il
settore delle auto GT. Quale co-
struttore sarà in grado di benefi-
ciarne? La LAMBORGHINI che in
questi giorni ha messo dn cassa in-
tegrazione 180 operai? 'La MASERA-
TI ormai alla affannosa -ricerca di
un « salvatore » a tutti i costì? La
BERTONE che in pochi mesi ha vi-
sto naufragare tutta uria serie di
progetti suscettibili di produzione?
Ed allora la realtà, amara, è un'
altra. Ai ministri, delle fabbriche e
del loro potenziale tecnologico po-
co impoiita. C'è sempre Ja politica
clientelare da portare avanti. E per
questo c'è la cassa integrazione, un
miracolistico rimedio che consente
al governo di continuare nei suo
sport preferito: rimandare i pro-
blemi, magari ali 'infinito, magari
solo fine alla scadenza del manda-
to.

In Piemonte la «Cassa» ha evi-
tato 19.000 licenziamenti, oltre

Le cifre
della paura

TORINO - II Presidente Ing. Bar-
dini, nella relazione annuale del-
l'ANFIA, ha evidenziato i risul-
tati non favorevoli del primi cinque
mesi del 1975. In tale periodo sono
stati COSTRUITI in Italia 521.746
AUTOVETTURE e 45.109 veicoli
industriali, con una RIDUZIONE
rispettivamente del 32,5 * del 28,2
per cento rispetto al 1974. Gli
automezzi IMMATRICOLATI so-
no slato 485.837, di cui 452.958
VETTURE: in questo settore il
CALO è stato mediamente del 23
per cento CIRCA.

Per quanto si riferisce all'È-
SPORTAZIONE, sono stati spedi-
ti all'esteri* 272.572 vetture e
18.886 veicoli industriali, e cioè,
in complesso più del 50% della
nostra produzione.

42.000,000 di « coperte » (dal punto
di vista economico) -in modo fitti-
zio ed addirittura equivoco. E così
la crisi ed i suoi effetti 'hanno avu-
to modo di consolidarsi e si ripre-
sentano ora ancora più caricati.

Ci sì stupisce, ed è logico, della ri-
chiesta della Alfa Romeo: 17.500 ope-
rai dello stabilimento da Arese so-
spesi dal lavoro per due settimane.
Ma il risultato era prevedibile. An-
che se i politici chiudono gli occhi
il mercato segue le sue leggi. L'«E-
SPRESSO» riscopre la «crisi» Al-
fa {di cui proprio « Autospnint »,
più di un anno fa aveva fatto una
ancor più precisa ed 'impopolare ra-
diografia) ma rimane alla facciata.
Nessuno, a quanto pare, si chiede
la motivazione del disagio.

C'è il rapporto del presidente Cor-
tesi a mettere in evidenza che, fi-
nalmente, la fuga dalle responsabi-
lità (anche da quelle altrui) è ces-
sata. Certo il quadro è impressio-
nante ma è il logico 'risultato di un
disinteresse politico eletto a siste-
ma di governo. Un disinteresse (ed
una conseguente mancanza di pro-
grammazione) che deve portare i
concorrenti agli imprenditori più
attenti.

La stessa FIAT (nonostante una
politica da multinazionale) non è
uscita indenne da questa gestione
della crisi. Al suo interno evidente-
mente, è stato necessario procedere
ad alcune scelte prioritarie. Il de-
ficit LANCIA (40 miliardi) è una
delle prime conseguenze di una po-
litica di « concentrazione delle per-
dite . Ma c'è anche la ABARTH in
grave orisi e tutto questo si inflette
sul nuovo assetto dei vertici diret-
tivi dell'azienda torinese. Sono in
corso «movimenti» molto comples-
si, addirittuTa inspiegabili, almeno a
giudicarli con il metro utilizzato fi-
no ad ara.

Gli uomini nuovi vengono scelti
in base alle caratteristiche di mer-
cati molto diversi. C'è il Brasile,
l'Argentina, il terzomondo ad offri-
re alternative esistenziali. La invi-
diabile libertà d'azione della Fiat
(e della FIAT 2, quella dei grandi
investimenti diversificati) non è pe-
rò alla portata della « drizzata » Al-

Mauro Doppini
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fa. La casa milanese è penalizzata
anche in sede di trattativa sindacale.
Non basta la entità dello stock
(30.000 auto ed il livello di guardia
è inferiore alle 22.000) a giustificare
della necessità del provvedimento di
sospensione. E non c'è da stupirsi
di questa inerzia da parte operaia,
in molti casi portata avanti m buo-
na fede.

La posticipazione forzata delia cri-
si, come abbiamo già detto, rende
sempre più difficile risalire alle cau-
se che producono gli effetti attuali.
Sono cause lontane e mediate at-
traverso una miriade dì fattori. Per
questo il quadro resta incompren-
sibile. Come convincere l'operaio
della necessità di ricorrere alla
Cassa integrazione quando proprio
in questo periodo l'Alfa tocca ver-
tici di vendite (compiici i successi
sportivi) mai 'raggiunti in passato?

Da gennaio fino a giugno l'Alfa
Romeo ha venduto 61.500 vetture
contro le 47.000 dello stesso periodo
del '74 e le 61.000 del semestre '73.
Eppure la necessità di consolidare
la fabbrica in breve tempo è impro-
rogabile.

Il '75 — è Gianni Agnelli che fa
questa previsione — sarà particolar-
mente duro, di certo -non ci sarà
da aspettarsi una ripresa. D'altra
parte ci sono i dati .relativi alle im-
matricolazione fornite dall'Automo-
bile Club a mettere sull'avviso ed
a sgombrare il carnpo da facili ot-
timismi. In giugno la -vendita delle
auto ha subito un vero e proprio
crollo (eppure allora, se vi ricor-
date si parlava di ripresa stagio-
nale).

Nel mese di maggio i veicoli im-
matricolati sono scesi a 103.709, il
30,14 per cento in meno rispetto al
corrispondente periodo del '74.

Situazione analoga nella prima
quindicina di giugno: le vendite han-
no toccato le 52.142 unità contro le
72.045 dello stesso periodo dello
scorso anno con una diminuzione
del 27,63 per cento.

L'Italia passa cosi in coda proprio
nel momento in cui altri paesi stan-
no cominciando a vedere la luce in
fondo al lungo tunnel della reces-
sione. Le speranze però non sono
perdute e, paradossalmente, vengo-
no proprio dagli Stati Uniti, il pae-
se che per primo h'a criticato le
scelte della classe politica italiana.
Secondo il professor Edciund Steel-
man della «Hudson Research Europe
Institute » il quadro generale della
economia è « dinamico e propulsi-
vo ». Ed il giudizio si concretizza
successivamente in un'altra affer-
mazione secondo cui un investimen-
to di capitale straniero in Italia sa-
rebbe tuttora giustificabile. Ma la
analisi (documentatissirnal potreo-
be essere, almeno in parte, interes-
sata e provocata proprio dalla po-
litica Fiat nei paesi della America
Latina.

Più credibile la valutazione degli
investimenti al sud. « II vantaggio
delle nuove iniziative nel Meridio-
ne — dice Steelman — è annullato
dal fatto che in alcuni casi lo Stato
si accolla l'onere delle spese socia-
li, più del 30 per cento del costo
del lavoro ». Ecco quindi che ad
una tuttora esistente disponibilità
del paese nel settore della « forza-
lavoro » fa riscontro un aumento
di costo. Un costo supplementare
spesso originato da fenomeni disper-
sivi. I microsoioperi che deve af-
frontare l'Alfa a Pomigliano sono
l'esempio più evidente.

La colpa non sta mai da una par-
te sola: la vocazione industriale in
molte zone è stata creata artificial-
mente, senza nessuna preparazione
preventiva. Gli errori, certamente,
sono di tutti, a pagarli però è solo
il paese.

m. c.

La nostra anticipazione, sull'insolito ma
simpatico moclo di festeggiare dell'Alfa
con i suoi clienti il ritorno al titolo mon-
diale, è confermato da questo comunicato
diramato ufficialmente sabato dalla casa
milanese. Esso dice:

« L'Alfa Romeo comunica che ì motori
di tutte le sue vetture, vendute da oggi
sul mercato italiano, sono garantiti per
100.000 km. o due anni (al raggiungimento
del primo dei due limiti).

La nuova garanzia motore copre integral-
mente sia i ricambi che la mano d'opera;
basta che il cliente abbia effettuato, presso
la capillare rete dì assistenza Alfa Romeo,
le operazioni di normale manutenzione pre-
viste nei tagliandi del «libretto di servizio».

Non sono considerate parti del motore,
ai fini della nuova garanzia, le sole par-
ti elettrìche: motorino di avviamento,
generatore dì corrente, bobina, spintero-
geno, candele e relativi cavi ».

Perché questa decisione? Lo spiega sem-
pre i] comunicato:

« L'estensione della garanzia a 100.000
km. rappresenta il risultato dei conti-
nui affinamenti nelle tecniche dì pro-
gettazione, sperimentazione e produzio-
ne dei motori Alfa Romeo. Tali affina-
menti fanno delle vetture Alfa Romeo un
prodotto di alta affidabilità e resistenza,
costruito per durare nel tempo, come con-

Le corse danno ali'ALFA
Faffidabilità (vendite) che
il lavoro - ralenti toglie...
• Interrogato in merito alle molte decine di miliardi di deficit che l'Alfa
Romeo ha nel suo bilancio, il dott. Cortesi, presidente della Casa del «biscione»,
ci ha detto a Zeltweg che, effettivamente il deficit è grande, ma è più colpa
della mancanza di lavoro causa gli scioperi e gli assenteismi, che per le vendite.
Infatti mai come in questo momento l'Alfa Romeo vende in Italia: tutti sono
« sotto» del 25 per cento, l'Alfa è a « più 15 » al nord e a '«più 10» al sud.
Le vendite all'estero sono aumentate del 100 per 100. « Non si può pensare
di continuare a produrre in concorrenza con la Germania, la Francia e glì altri
paesi quando da noi l'assenteismo è molto elevato e gli scioperi ci bloccano
la produzione ».

fermano anche le innumerevoli vittorie
nelle corse di resistenza m circuito e su
strada. La conquista del titolo di Cam-
pione del Mondo 1975, con 6 vittorie
assolute consecutive, è la dimostrazione
più recente della formidabile affidabilità
dei motori Alfa Romeo ».

Insomma l'Alfa dimostra che proprio
l'abbinamento sport-produzione non è
una vana affermazione di retorica sporti-
va ma una indiscutibile verità tecnica.

E' per questo che oggi alla sua clien-
tela l'AUFA può anche precisare, nel
quadro di questa insolita concessione di
garanzia che:

« Se prima dei due anni la vettura
viene venduta, il proprietario avrà un
buon argomento per ottenere dall'acqui-
rente una vantaggiosa valutazione: la ga-
ranzia infatti dura, entro i limiti previ-

sti, indipendentemente da eventuali pas-
saggi dì proprietà. Un usato con garanzia
originale è certamente un usato che va-
le dì più.

La garanzia, data per ora sulle vetture
vendute in Italia, segue tuttavia il motore
snche all'estero, e naturalmente anche nei
Paesi dove non ci sono limiti dì velocità:
le prove di durata su banco e su strada
fatte abitualmente dall'Alfa Romeo van-
no ben oltre i centomìla chilometri e so-
no fatte in condizioni che superano di
gran lunga le normali situazioni di guida,
A ciò si aggiunga la sperimentazione fat-
ta partecipando da sempre a corse di du-

• rata in circuito e su strada. Perciò l'Alfa
Romeo può serenamente garantire i suoi
motori, senza chiedere all'automobilista
dove ha fatto Ì suoi centomila chilometri
o a che velocità li ha percorsi ».

Mancate alla LAMBORGHINI
250 vendite negli Stati Uniti

SANT'AGATA BOLOGNESE - Croce rossa e camera di
rianimazione - come avevamo previsto raccogliendo Je af-
fermazioni e registrando lo stato d'animo dei dipendenti
durante una nostra recente visita alla Lamborghini. Cassa
di integrazione per 153 su 300 dipendenti; 37 a zero ore
e per 116 a 16 ore settimanali. Il tutto mentre alla «Ma-
serati » è ancora tutto incerto per le richieste della Citroen
'(8/9 miliardi) ai concorrenti all'acquisto della fabbrica. La
Lamborghini è sulla stessa strada, in quanto i due pro-
prietari George Henry Rossetti e David Leimer non si
sono fatti vìvi, secondo quanto ci è stato detto dai di-
rigenti. In queste condizioni bussare alle porte dell'ERVET,
l'Ente finanziario della Regione, sembra una utopia perché
è 'ben certo che se la GEPI, alla quale il Ministro Donai
Cattiti si è rivolto per la « Maserati », non Jia fondi ed è
assai difficile pensare che ]a Regione possa surrogarsi in
qualche modo all'Ente di Stato.

Assemblee di lavoratori si susseguono a ritmo continuo
perché è chiaro che il problema investe ormai migliaia
di lavoratori. Non è che anche alla « Ferrari ». e alla « Sca-
glietti » le cose vadano meglio, per quanto ancora non si
sia arrivati al consulto '(ma la situazione della Ferrari e
della Scagliettl è diversa per tanti motivi}. Alla * Lambor-
ghini » si è cercato di tamponare il più possibile le falle;
ma era evidente che non vendendo delle macchine a un
certo punto si sarebbe g iunt i al punto di assoluta instabi-
lità.

Possibilità di mettere in liquidazione anche la Lambor-
ghini automobili? Non sarebbe escluso. Ed ecco che si fa
ancora il nome di un possibile acquirente e rispunta na-
turalmente quello di Alessandro De Tomaso, il Kissinger
dell'auto G.T. speciale costruita in Emilia-Romagna. E qui
vorremmo riferirci a quanto scrivemmo su questo giornale
alcuni anni orsono e che ci procurò qualche fastidio (ma
anche molta comprensione) allorché De Tomaso, che era
allora in eccellenti rapporti con Ford, sembrò sul punto
di esaminare l'acquisto della fabbrica.

Ricorderete che già dal 1971 Ferruccio Lamborghini ci
aveva fatto questa confidenza: « La crisi si fa già sentire;
è chiaro che io reggerò sino ai limiti delle mie possibilità

• Se una volta si guardava all'America come la terra
promessa, ora anche l'America con I suoi problemi tradi-
sce chi sperava tanto in questa « Eldorado ». Il mer-
'c,ato statunitense non recepisce le vetture che era stato
preventivato vendere e le aziende GT sono costrette
a chiudere.

Prima delle elezioni la Lamborghini aveva chiesto
a!la Regione un contributo di due miliardi per poter
riconvertire una parte della propria produzione e passa-
re a produrre motori a ciclo diesel per i paesi in via di
sviluppo. Prima delle elezioni era -« SI », dopo come
ovvio è arrivato un... NI..., poi calmato con un «VE-
DREMO ».

La prossima settimana una rappresentanza mista del-
la Lamborghini si recherà dall'assessore all'industria per
la Regione Stefani ni a discutere l'eventualità di un
« contributo » per riconvertire l'azienda e per garantire
in questo modo Foccupazìonalità delle maestranze.

In termini pratici parlando « ìn vetture», da genna-
io ad ora sono state vendute 280 vetture (sono dati
fornitici dalla Casa) e lo stoccaggio è lievemente calato.
Era stato calcolato che l'America dovesse recepire que-
st'anno 650 URRACO invece a malapena si arriverà a
400. Così le persone impiegate a S. Agata (che sono
circa 330) produrranno non più di 400 vetture contro
una capacità effettiva di 650-700. Da qui l'eccedenza
delle 150 persone messe in C.I. per accelerare lo svuo-
tamento dello stoccaggio nei magazzini.

/
e poi dovrò cedere; non sono mica la Fiat... » In qifcìti
giorni sì manifestano lotte e scioperi sboccati poi nel rin-
novo del contratto di lavoro che imponeva ovviamente
nuovi oneri a tutti gli imprenditori. Ferruccio Lamborghi-
ni già da allora ci disse che avrebbe cambiato mestiere; si
sarebbe messo a fare l'architetto. E in pratica tutto sì è
avverato. Sistemata la fabbrica di trattori pensò di tra-
sferire il suo pacchetto azionario per le auto e trovò gli
svizzeri. Ma, evidentemente, i capitali esteri in questi
casi non servono.
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Con questi errori
la MASERATI

a -12 miliardi
mio con un programma vecchio, A questo
punto (un anno fa) la sorte della Mase-
rati era praticamente segnata, anche per-
ché tutto ciò che l'ufficio tecnico della
Maserati presentava per rinnovarsi o per

" combattere la crisi che si preannunciava,
veniva 'bocciato oppure non veniva nean-
che preso in considerazione.

Fu bocciata infatti una favolosa berlina
veramente anti Rolls Royce. Quattro por-
te, con un sofisticatissimo motore dise-
gnato dall'ing. Alfieri di 6/7 litri di ci-
lindrata dodici cilindri Boxer. E fu un
errore. Ad un certo momento la Citroen si
rivolse alla Bertone per trasformare la
SM, allungandola di 25 cm. per farla
quattro porte. Vi furono molti contatti fra
la Casa francese e il carrozziere torinese,
poi l'idea fu passata alla Maserati. L'ai-

Si riuscirà
a imitare

l'ASTON MARTIN
LONDRA - Dopo mesi di trattative è

stato raggiunto un accordo per la ces-
sione dell'intera azienda privata ad un con-
sorzia aiigìo-americano-canadese. Il prezzo:
un milione di sterline (un miliardo e mezzo
di lire).

Gli acquirenti: l'inglese Jeremy Turner,
pubblicitario, il proprietario di un albergo
e ristorante di Toronto, George Minden, e
il presidènte di una grande industria sta-
tunitense specializzata nella produzione di
apparecchiature elettroniche, Peter Spra-
gue.

La società si chiama ora « Aston Martin
- Lagonda 1975 Ltd.». Il nuovo direttore
generale, Fred Hartley, ha dichiarato :
« Ora è il momento di ingranare la mar-
cia più veloce. Dobbiamo aumentare la
produzione fino ad un tetto di otto vettu-
re la settimana entro il prossimo autun-
no ». La nuova « V8 Sport » costerà circa
20 milioni di lire.

Una GRANADINA
per settembre...

La parola LUSSO è generalmente ac-
coppiata nelle vetture a motori grossi e
potenti .Fino a poco tempo fa era così an-
che per l'ammiraglia della Ford, la GRA-
NADA, che oggi cambia il suo modo di
presentarsi al pubblico e adotta motori
più piccoli: vogliono dire un risparmio di
tasse (— 18% di IVA) e ovviamente con-
sumi più contenuti.

I « vecchi » motori con cilindrate che
spaziavano da 2300 a 3000 cmc,, rimangono,
ma è ora possibile avere, fermo restando
le caratteristiche principali della Granada
di comodità e di sicurezza, anche motori
lievemente più contenuti di cilindrate che
vanno da 1700 a 1993 cmc e una versio-
ne GHIA da 2600 cmc.

Perché le « piccole » Granada? Il merca-
to è ancora attratto da vetture lussuose e
confortevoli, ma è anche sensibile ai costi
di esercizio, ecco -il perché di questa scel-
ta.

Alla fine dell'estate lo schieramento Ford
sarà arricchito da quattro nuove versioni
GRANADA: la 1700 L a quattro porte e la
2000 sia a quattro porte che STATION-
WAGON, la GL 2000, (anche a quattro
porte e in soluzione Statìon-Wagon), e

la GRANADA GHIA berlina quattro por-
te e coupé.

Dal modelli attualmente in vendita le
« piccole » Granada si differenziano oltre
che per la cilindrata anche per il disegno
della calandra, mentre per la parte mecca-
nica sono state ulteriormente migliorate le
sospensioni, e reso più confortevole l'asset-
to di guida. E' stata ritoccata la plancia
portastrumenti ora più funzionale. Su tut-
ti Ì modelli è disponibile a richiesta il
cambio automatico C3 costruito negli sta-
bilimenti Ford di Bordeaux. Le « pìccole »
Gronda saranno disponibili a partire dai
primi di settembre, i prezzi IVA ESCLUSA
sono i seguenti:

1700 L 4 porte
2000 L 4 porte
2000 L Station Wagon
2000 GL 4 porte
2000 GL Station Wagon
2600 Ghia 4 porte aut.
2600 Ghia Coupé
2600 Ghia Coupé aut.

lite 3.062.000
» 3.161.000
» 3.302.000
» 3.420.000
» 3.420.000
» 4.944.000
» 4.777.000
» 4.961.000

Come al solito molti « optional » sono
disponibili per tutte le vetture.

lungamen to di 25 cm del telaio rendeva
sgraziata la vettura e l'ing. Alfieri la mo-
dificò allungandola solo di 12. Macchi-
na pronta, fu mandata a Parigi; elogi, ac-
cettata, poi... non se ne fece inspiegabil-
mente nulla!

Altra bocciatura clamorosa: il motore 8
cilindri a V per la CX, con gli organi in-
terni adatti per fare un boxer 8 cilindri
per la Maserati Merak. Non si è mai sapu-
to nulla di una SM mandata a Parigi do-
po molti studi che aveva un motore 8
cilindri con una potenza di 270 CV, che
permettevano una velocità massima della
vettura di oltre 250 krnh ed era stata
espressamente richiesta dalla casa madre.

Non si è mai saputo più nulla anche
di una berlina quattro porte con il mo-
tore di 3000 cmc, disegnata da Prua, mol-
to bella e che era stata commissionata
dalla Citroen per farne una vettura VIP.
Il prototipo mandato a Parigi è « scom-
parso », mentre l'altro che era alla Mase-
rati è stato acquistato da Karim Aga
Khan. A questa vettura fu preferita la
Khamsim. Fu una decisione dello staff
francese di Modena e si è rivelato un
« buco » enorme '(circa un miliardo e
mezzo),

A questo punto le notìzie si commen-
tano da sé. L'ostruzionismo più che pale-
se della Citroen nei confronti dell'affilia-
ta modenese, ne ha decretato la fine. E
si tenga presente che gli episodi sopraci-
tati non sono che una minima parte di
ciò che è successo.

Giancarlo Cevenini

La «serie 3» BMW
MONACO - Nuova generazione BMW. TJti-
lizzado i motori della serie 1602, 1802 e
2002, la BMW si appresta a lanciare sui
mercati la serie « 3 », -che rappresenta lo
sviluppo logico del concetto BMW, cioè
la costruzione di vetture sicure potenti e
di dimensioni compatte.

I motori della serie « 3 » hanno ama
cilindrata che va da 1600 a 2000 cmc, ma
rispetto ai loro predecessori dispongono
di un maggior numero di cavalli funzio-
nando tutti con benzina a basso numero
di ottani (91) ad eccezione della 320 i
che verrà presentata .più avanti de i » sta
per iniezione).

La serie « 3 » delle BMW si dinstigue
per tutta una serie di finezze tecniche che
vanno dalla carrozzeria di sicurezza di

concezione completamente nuova, ad una
.tenuta di strada ulteriormente migliora-
ta da un assetto ottimale, da freni a disco
ingranditi e per una maggiore dolcezza
dello sterzo reso ancor più preciso da un
diverso sistema di comando. La nuova se-
rie delle vetture « 3 » verrà presentata al
pubblico europeo a partire dall'inizio di
luglio, il prezzo sarà il seguente:

316 su strada lire 3.9"6.000
318 su strada lire 4-144.000
330 su strada lire 4.256.000
320 A su strada lire 4.648.000
320 1 su strada lire 4.984.000
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Sul nuovo contratto di TORINO ha pesato la grande paura ALFA

I sindacati accettano
la rotazione delle linee

TORINO - Qualcuno aspettava con
rabbia, molti con curiosità. A Villar

; Perosa, piccolo centro a 50 chilometri
! da Torino, Gianni Agnelli non sembra-

va troppo turbato dall'esito a sorpresa
i delle votazioni amministrative del 15
i giugno. Al Caffè Torino, in Piazza San
i Carlo, tra gli specchi anneriti dal tem-

po e gli ottoni argentati delle cornici,
si consumavano i primi drammatici
commenti, le prime paure di una bor-
ghesia disorientata. E Gianni Agnelli?

! A Villar Perosa le sue immediate pre-
occupazioni riguardavano soprattutto la
possibilità di mantenere la carica di
sindaco.

II Partito Repubblicano aveva avu-
to un leggero calo ma era stata cosa da
poco. Grazie ad un piccolo scarto di
voti l'Avvocato era di nuovo in lizza.
I 5.000 abitanti del piccolo centro si
erano ricordati al momento giusto del-
le imprese delia Juventus, del compia-
cente campetto locale costruito su mi-
sura per consentire economiche ed in-
teressanti anticipazioni di campionato.

Ai fatti nazionali il presidente Fiat
presta attenzione solo alcuni giorni do-
po, il 18 giugno per l'esattezza. Il mo-
tivo di tanto disimpegno non è diffi-
cile da trovare. Ci sono Ì suoi discor-
si alla Confindustria, le esortazioni ai
piccoli industriali ed alla classe im-
prenditoriale nazionale a testimoniare
di una scelta-Fiat (anche in campo po-
litico) già ben definita prima del 15
giugrw.

Piuttosto è l'interpretazione di que-
sta scelta che può sollevare perplessità.
Liquidare il tuto come semplice ven-
detta verso mancati appoggi ed agevo-
lazioni sarebbe troppo semplicìstico.
D'altra parte esaltare il disinteresse
Fiat nei confronti del mercato nazio-
nale è controproducente e molto lon-
tano dalla realtà. La spiegazione allora
è un'altra. La crisi, in quanto episo-
dio economico, può essere affrontata e
risolta. Inutile cercare soluzioni mira-
colisticbe e demagogiche ma occorre
individuare, nel più breve tempo possi-
bile, una controparte con cui portare

avanti il discorso sindacale e produt-
tivo. Ed il « colore » di questa contro-
parte ha poca importanza; semmai è
essenziale la sua consistenza, la sua
capacità di assumersi responsabilità.

Ecco, questa controparte, almeno se-
condo il parere del presidente Fiat, è
mancata. Le trattative, proprio per
questo, hanno assunto l'aspetto di scon-
tri con perdite di tempo e dispersioni
di forze. Non c'è da illudersi che al-
l'indomani del 15 giugno tutto possa
cambiare di colpo rna quando Gianni
Agnelli parla di « Sfida aperta a tutti,
politici ed industriali, per un nuovo
modo di governare » si riferisce pro-
prio a questa possibilità che « sfata la
convinzione che nel nostro paese non
possano avvenire apprezzabili cambia-
menti nel voto democratico ». Ed ì pri-
mi risultati, sorprendentemente, si so-
no già 'avuti.

La settimana scorsa, dopo una trat-
tativa finale protrattasi ininterottamen-
te per più di 20 ore. Fìat e Sindacati

Gli altri punti
del raccordo

« PEREQUAZIONE. La gestione dei li-
velli retributivi individuali non persegue
l'obiettivo di anormali differenziazioni sa-
lariali e terrà conto di equilibrati criteri
di giudizio sulla prestazione lavorativa.
O TRASFERIMENTI. In caso di tra-
sferimenti collettivi tra sezioni diverse la
Fiat si impegna ad operare con la FLM
una verifica congiunta per esaminare cau-
se e modalità. Nei trasferimenti si terrà
conto del volontariato, dell'anzianità, del-
l'avvicinamento all'abitazione dei lavo-
ratori studenti e delle esigenze del nu-
cleo familiare.
• MOBILITA'. Per evitare fenomeni
abnormi di mobilità le parti terranno pre-
ventivamente assemblee consultive.
• MIGLIORAMENTO DELLE CON-
DIZIONI DI LAVORO. I comitati dei
lavoratori indicheranno tra qualche gior-
no le priorità di intervento e la Fiat co-
municherà quanto fatto nelle lavorazio-
ni di verniciatura e fonderia.

hanno siglato un contratto che potreb-
be essere un primo punto di partenza
per una nuova coesistenza all'interno
della fabbrica tra vertice e base. Per
rendersi conto dell'importanza e della
relativa novità di questo accordo oc-
corre esaminarlo nei particolari. II
punto più importante ed inedito è
quello relativo alla « rotazione delle
linee ».

Fino ad ora i Sindacati avevano ri-
fiutato a priori questo provvedimento.
Eppure la possibilità da parte della
fabbrica di utilizzare gli operai in di-
versi settori e su diverse « catene » era
solo una esigenza dettata dalla inco-
stanza e dalla mancanza di leggi evo-
lutive precise del mercato. Ora lo sco-
glio sembra superato, non solo, ma la
soluzione prescelta è suscettibile di ul-
teriori sviluppi.

L'azienda si è dichiarata disponibile
ad attuare, nel settore delle linee di
montaggio una istruzione programmata
che, mediante rotazione su più posta-
zioni di lavoro, permette l'acquisizione
di un grado dì specializzazione (e quin-
di una qualifica) superiore. II rapporto
in questo modo trova anche un risvol-
to salariale che è sottolineato dagli stes-
si sindacati.

Certo in tutto questo ha giocato an-
che la vertenza dell'Alfa. La minaccia
(destinata a diventare presto realtà)
delle massicce sospensioni ad Arese ha
convinto anche i più scettici sulla gra-
vita dell'attuale momento di crisi. Sa-
rebbe ingiusto, però, non riconoscere
una ritrovata disponibilità (non sap-
piamo quanto reale e durevole) da par-
te sindacale. L'accordo si sottolinea a
Mirafiori. E' una importante acquisi-
zione che corrisponde alle attese dei
lavoratori e tale da aprire concreta-
mente la strada alla conclusione delle
vertenze aperte a livello delle singole
sezioni di stabilimento. Sono parole
che permettono ancora dì sperare. For-
se l'epoca delle soluzioni •« politiche »
in sede romana è definitivamente tra-
montata. Almeno per la -Fiat.

m. e.

AUTODELTA

bilancio

in pareggio?
,• MILANO - Due giorni prima che l'Al-

fa Romeo vincesse il titolo di. campio-
ne del mondo marche, a Milano c'era sta-
ta l'assemblea degli azionisti Alfa, che
avevano deliberato sul deficit (52 miliar-
di di cui 29 a carico dell'Alfasud).

Nella lettera agli azionisti il presiden-
te Cortesi ha analizzato i perché della
crisi e in varie occasioni ha fatto accen-
ni allo sport, e alle affermazioni sporti-
ve della casa del biscione.

Ecco alcuni stralci presi dalla lettera:
« ... come l'Alfa ha vinto e vìnce le

corse per suo merito, così può e deve
vincere la battaglia di vivere con ÌI pro-
prio lavoro, senza pesare su nessuno ...

... le affermazioni sportive hanno con-
tinuato a dare significativo supporto alla
attività commerciale. Tra esse ricordiamo
la vittoria del Campionato del mondo
Marche, con la 33 tt 12; la conquista con
ia GTV 2000 per il quinto anno con-
secutivo della Coppa del Re che premia
alla " 24 ore dì Francorchamps " il mi-
glior risultato dì squadra; l'attività rally-
stica delle vetture di serie Alfetta GT e
Alfasud ti. In complesso l'Alfa ha vin-
to nel 1974 oltre 400 corse, nelle varie
classi, in Italia e in numerosi paesi del
mondo ...

Parlando tlell'Autodelta S.p.A. il pre-
sidente ha detto:

... provvede con agilità a taluni lavo-
ri sperimentali per la normale produzio-
ne Alfa e cura la preparazione delle mac-
chine per l'attività sportiva, sia diretta
che dei clienti. Ha 122 dipendenti ed ha
chiuso l'esercìzio in pareggio ... ».

Omologate in Gr. 2
tre nuove

GIANNINI (FIAT)
• Con decorrenza dal 1. luglio la GIAN-
NINI AUTOMOBILI ha omologato in Gr.
2 le bicilindriche 500, 590 e 650 derivate
dalla Fiat 500 R e dunque sarà ora con-
sentito utilizzare diversi particolari nuovi
tra cui il monoblocco del tipo più re-
cente. La casa romana è intanto all'ope-
ra per le omologazioni prescritte dal fu-
turo Annesso J ed a questo proposito
pare sia intenzionata a trarre beneficio
dalla recente riduzione a 1000 esempla-
ri annuì delle vetture occorrenti per la
omologazione in Gr. 2. In questo caso
verrebbe riaperto il discorso per il mo-
dello 800.

Snobbati (dai prof.) gli «auto-laureati» di MO
MODENA - Si è concluso presso l'Istituto Superiore dì Scienza dell'Automobile l'an-
no accademico 1974-75 con lo svolgimento degli esami di profitto ai quali hanno fatto
seguito quelli di tesi svoltisi davanti alla Commissione composta dal Direttore (relato-
re), dal Preside e da due Docenti dell'Istituto. Hanno portato a termine i loro studi,
discutendo brillantemente le tesi proposte: Gian Luigi Coco di Catania, Roberto Fer-
ro di Vedona e Salvatore Sanna di Ozieri (Sassari).

Sono stati tutti argomenti interessanti e sarebbe stato utile che a queste prove,
svolte con la massima serietà e scrupolosità (aggiungiamo anche con severità da parte
ìccennare che il fondatore e direttore dell'Istituto Superiore di Scienza dell'Automo-

i giovani, alla tecnica automobilistica e che, invece, brillano per l'assenteismo.
Questo amore per l'auto e la sua tecnica è soltanto, per certuni, uno slogan. Basti

pennate che il fondatore e direttore dell'Istituto Superiore di Scienza dell'Automo-
bile, il benemerito prof. Doro Maretta, che è designer di fama, aveva interpellato
due notissimi progettisti i quali, dopo aver temporeggiato, hanno voltato le spalle
all'Istituto! « Purtroppo debbo dirle — si è espresso con molta tristezza il Prof. Ma-
rotta — che due personaggi a lei noti erano stati da me invitati a presenziare agli
esami delia sessione straordinaria di febbraio e a visitare l'Istituto. Hanno dapprima
temporeggiato e poi hanno declinato l'invito adducendo impegni improrogabili di

preparazione dei nostri ragazzi. Sono appassionati di auto, certo fiduciosi di inserirsi,
con coscienza e conoscenza altamente tecnica, in quel mondo che hanno guardato come
meta finale della loro aspirazione! Ma non mi mancano, in compenso, grosse soddi-
sfazioni. Ad esempio, mi è giunta comunicazione dal Costa Rica che il nostra studen-
te diplomatosi " Automotive engineer " nella sessione straordinaria dì marzo dell'anno
accademico 1974-75, Arnoldo Tassara di San José, è stato assunto dalla "TOYOTA
COSTARICANA" in qualità di "Direttore di produzione".

E veniamo, brevemente, a riferirvi delle tesi trattate dai diplomati dell'lSSAM.
Gianluigi Coco ha presentato uno studio aerodinamico su progetto di carozzeria con
telaio Alfa Romeo 33 TT in una interessante esecuzione grafica e modellistica. Ha
conseguito 106/110.

In quanto a Roberto Ferro si è spinto nella ideazione stilistica di caroz^eria su
telaio Porsche 917 per vetture « teste di serie ». Votazione 110/110. '

Infine Salvatore Sanna ha riferito dei suoi studi su una originale sospensione an-
teriore per autovettura. Votazione 96/110.

Le ISCRIZIONI (il corso è biennale) al I anno di «Scienza automobilistica» o di
'.< Scienza stilistica » per l'anno accademico 1975-76 si ricevono tutti i giorni feriali,
escluso il sabato, a partire dal 10 settembre sino al 31 ottobre con orario di segreteria
dalle 10 alle 12 presso la sede unica dell'lSSAM in Via U. Giordano, 28 (angolo Via
Emilia Est - autobus 12 o 12 'barrato o 19) - Modena - Telefono (059) 567993,

m. m.
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Lo ha confermato a PARMA

DE ANGELIS
candidato «mondiale»

LE
PROSSIME

KAHTIHG

13 luglio - PISTA AL LAGO - Schìranna (Varese) - naz. ci. 100 e 125; 13 -
CIRC. DI PADOVA - naz. ci. 100 e 125; 13 - CAMPIONATO DEL MONDO
JUNIOR - FULDA (Germania); 19 e 20 PISTA DEL MARB -
Fano - Campionato Italiano Conduttori classe 125 cc. 1 categoria;
20 - PISTA ROMBA - S. Giuseppe - naz. ci. 100 e 125; 20 - PISTA DEL SOLE
Firenze - naz. ci. 100 e 125; 26 - PISTA S. PANCRAZIO - Parma - naz. e!. 100
e 125 - 1, prova Trofeo Gabbiani (notturna); 27 - PISTA CALABRIA - Vibo -
naz. ci. 100 e 125; 27 - PISTA S. PANCRAZIO - Parma - naz. ci. 100 e 125 -
2. prova Trofeo Gabbiani;27 - AUTODROMO MAGIONE (PG) - K 250 pro-
va valida Campionato Italiano; 27 - AUTODROMO MAGIONE (PG) - ci. 125
cc.; 27 - CIRC. DI PIANCASTAGNAIO (SI) - ci. 100 e 125 cc.; 3 Agosto -
PISTA DEL SOLE - Firenze - naz. ci. 100 e 125.

vinto Valerio con. sufficienza e senza con-
cedere a nessuno possibilità di avvicina-
mento.

PARMA • Elio De Angelis, il pilota romano" che già a Jesolo aveva fatto tremare tutti
migliori conduttori europei e che mancò la vittoria solo per un errato calcolo della

«panchina» della BM, a Parma, in una giornata sportiva veramente di alto livello, ha
dominato il campo in lungo ed in largo, mettendo gli avevrsri alla frusta e perfino
umiliandoli un tantino. Lucido, spietaro, tattico consumato con una guida che sa
anto del Necchi migliore, ha costruito la sua vittoria con un senso responsabile di

completo campione nella seconda delle tre finali quando, ridottasi la pista per un breve
emporale in uno scivolo, ha. rallentato la sua marcia senza farsi prendere dall'ansia per

gli avversar: che, rischiando il tutto per il tutto, cercavano di avvicinarlo sensa pe-
raltro riuscirvi come Gabbiani prima e Rovelli dopo. Ha dosato con intelligenza anche
1 rìschio (come era si nelle previsioni)

ma solo quando è stato decisamente avvì-
ìnato, Ha completato, pennellando il
|uadro con un tocco ancora di tatticismo,
uando nella terza finale , aggredito da
no scatenato Santini, lo ha fatto possare
ncollandosi alle sue ruote pur nella chia-
a disponibilità di sorpassarlo.

Elio De Angelis pertanto, è così il più
uotato candidato della prova mondiale in

Germania, anche se la squadra italiana
parte con altri tre alfieri d'indiscusso va-
lore. che a Parma, anche con traversie
tecniche, sono stati dei personaggi. Sono
Andrea De Cesarìs che avrebbe bisogno
di meno precipitazione, Roberto Fabi sem-
pre in crescendo e "Roberto De Angelis,
sulla scia del fratello. Abbiamo visto a
Parma in discontinuo Gabbiani, un forte

100-1: 1. De Angelis E.; 2. Gabbiani; 3.
Rovelli; 4. De Cesaris; 5. Santini. 100-2: -I.
Rivììilia; 2. Co; 3. Sassi; 4. Zani; 5. DiVita.
100-3: 1. Lusuardi; 2. Sisti; 3. Cattaneo; 4.
Boni; 5. Vii. 125-1: 1, Canapini; 2. Ghaz-
zaoui; 3. Gardoni; A. Ferrari. 125-2: il. Be-
netti V.; 2. Benetti L.; 3. Galpertt; 4 Lineiti;
5. Baldazzi.

TREQUANDA
risveglia
i toscani

Rovelli, oramai in zona vertice fino
diventare un protagonista come per il pas-
calo ed un magnifico Bernazzoli anche se
per due volte fermo per avarie.

Nella seconda categoria vittoria senza
discussioni per Roberto Ravaglia a conclu-
sione di un duello sportivo dì raro valore
con Sassi che, innervositosi per l'ostico
avversario che aveva da battere, ha ten-
tato di passare quando non era possìbile,
specie con un avversario corne Ravaglia,
E' arrivato secondo Vittorio Co e Sassi
terzo dopo una ancora più rabbiosa ri-
monta. La terza categorìa ancora appan-
naggio di Lusuardi su Sisti e terzo Cat-
taneo. Lusuardi oramai non ammette al-
ternative neanche ad un pilota del calibro
lì Sisti.

La 125 prima categoria, disputatasi a
temporale quasi smesso, rna con pista sci-
volosa, è stala vìnta da Germano Cana-
pini. Elettrizzante invece la gara della
seconda categoria della stessa classe, dove
i due Benetti, Valerio e Luciano, hanno in
un certo senso monopolizzato le gare senza
però far perdere alla stessa interesse. Ha

TREQUANDA - Ennesimo circuito in
terra toscana, quello di Trequanda, per-
fettamente organizzato dal Siena Kartìng
che diventa via vìa un sodalizio d: inte-
resse nazionale ed il solo che attualmen-
te opera in Toscana in attesa che si con-
creti il collaudo della pista del Sole.
Forse, perché organizzata così egregiamen-
te, la gara ha risvegliato nei piloti, solo
in alcuni fortunatamente, una certa verve
e ripicche verbali che i commissari han-
no inteso sistemare benevolmente per non
sciupare la festa. Evidentemente però cose
di poco conto.

La terza categoria della classe 100 cc.
è la più numerosa. Naturalmente Gianluca
Giorgi si conferma in gran forma e la
vittoria non sfugge al fiorentino. Suo av-
versario più vicino Conti e poi il romano
Ranzan i alquanto sfortunato . Nella se-
conda, Fabio Mancini riesce a far suo an-
cor un traguardo a conclusione di una
gara tirata al massimo. Vince su Cosci,
mentre i Beligni, Fosco e Vasco, non rie-
scono ad emergere come a Viterbo.

Movimentata invece la gara della 1 25 ,

2. categoria dove affiora una certa animo-
sità tanto che uno, il più animoso, viene.
anche fermato con bandiera nera. Ciò è
toccato a Pellegrini per una non troppo
ortodossa rivalità con Picchianti. Intanto
però Adriano Menonì viaggiava come iso-
lato verso la vittoria seguito a distanza
da Penazzi e Perini; mentre Biancalanì
veniva tolto dalla classifica perché spin-
to in un arresto. Duello Zucchellì-Picchio-
nì nella prima categoria. Zucchelli ama la
Toscana karting anche per i suoi fre-
quenti successi, ancora più risonanti quan-
do l'avversario da battere -è un Pacchioni.

100-1: 1. Vannetti; 2. Bianchini; 3. Monti;
4. .Menoni. 125-2: i. Menoni A.; 2. Penazzi;
3. Ferri; 4. 'Perry; 5. Spinelli. 129-1: 11. Zuc-
chelli; 2. Picchioni; 3. Colini; 4. Copparoni;
5. Monti. 100-3: 1. Giorgi; 2. Gomito; 3.

1 Ranzani; 4. Giudici; 5. Piedalini. 100-2: 1.
Mancini; 2. Cosci; 3. Beligni; 4. Beligni V.;
5. Gimoni.

PERL1N1
profeta
in casa

FANO - Luciano Perlini, il 'beniamino
di Fano, comincia a sentire odor di Cam-
pionato italiano e di una certa maglia az-
zurra per gli europei. La Pista del Mare
di Fano, sacrano di Lucio Ricci e della
classe con cambio, è poi la sua pista, co-
me del resto di Marino Vitali, il duo delle
Marche che si contende favori e vittorie
con la differenza che Vitali è aduso ad
uscire spesso dalle mura casalinghe per
andare a reperire affermazioni su piste
altrui. Con tanto positivo interesse, lo
scontro, uno dei tanti, non poteva che far
faville, come è poi stato. Un duello alla
morte senza esclusione di colpi, ma sem-
pre sportivo, risoltosi a favore di Perlini
che dopo aver subito ed incassato la vit-
toria di Vitali nella prima finale, partito
in testa nella seconda, ha'' .costretto a tale
furioso inseguimento da portarlo alla
rottura. Vitali naturalmente si è scompo-
sto ed ha chiesto al mezzo qualche cosa
che non poteva dare. Poi alle spalle di
Perlini un combattivo Flenghi e Gardelli,
al quale sembra ancora mancare quel piz-
zico di efficenza per primeggiare.

Ancora più fremente e combattuta !a ga-
ra della seconda categoria. Il vincitore
i da ricercarsi tra i migliori del lotto de-
gli adepti della classe, cioè in Bruno
Mannelli che dopo tante traversie, è riu-
scito a rompere il muro della disdetta.

La classe 100 si è cimentata in una
gara unica tta conduttori di terza e se-
conda categoria anche se con classifiche
separate. Nella terza buona vittoria di Ac-
cattoli su Toni Giancarlo e Pellegrini a
conclusione di una gara liscia anche se
veloce, mentre è Riva che vince su Maz-
zetti nella seconda categorìa.

125-1; 1. Perlini; 2. Flenghi; 3. Gardelli;
4. Panzolini; 5. De Siasi. 100-3: il. Accattoli;
2. Toni; 3. Pellegrini; 4. Prebianca; 5. Ge-
mini. 100-2: 1. Riva; 2. 'Mazzetti. 125-2: I .
Mannelli; 2. Ravaglia D.; 3. Barbieri; 4. Za-
ma; 5. Serafini.

FRANCIOLI
prodezza-record

a MONDOVI'
MONDOVI' - Giornata calda anche spor-
tivamente sulla pista Sprint dì Mondovì.
Calda per l'agonismo espresso dai pilo-
ti, calda per la lotta ad oltranza ed in-
fine calda per un certo malcontento tra
i conduttori della classe 100 seconda cate-
goria, dove un telaio ha fatto da guasta-
feste.

Nella prima categoria ha fatto epoca
il nuovo record fat to registrare da Fran-
cioli che si è preso il lusso di frantuma-
re quello precedente di ben cinque de-
cimi. Poi la gara è stata vinta da Giaco-
letto, che va assumendo la figura di mat-
tatore piemontese.

In seconda categoria, assente Cavalieri
perché impegnato a Parma, non è stato
difficile per Antoniotti, quello del telaio
contestato, vincere su Perrone e Verdese.

100-3: 1. Camoletto; 2. Miliziano; 3. Barto-
lini; A. Santi; 5. Bressan. 100-2: 1. Anto-
m'otti; 2. Ferrane; 3. Verdese; 4. Goria; 5.
'Panaro. 100-1: 1. Giacoletto; 2. Proni; 3.
Rossi; 4. Francioli; 5. Audenino. 125-1; 1.
Verdese; 2. Bianco; 3, Ricci.
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I cuscinetti FAG hanno volato in tutti i
progetti Gemini e sono arrivati sulla Lu-
na con Apollo 15, Apollo 16, Apollo 17...
e non erano cuscinetti speciali ma cu-
scinetti di normale produzione di serie
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Record
del GELO

• La Porsche Carrera del TEAM GE-
LO a Le Mans, guidata da John Fitz-
patrick e Gijs Van Lennep ha stabilito
un nuovo record: solo 18 minuti in to-
tale di fermate ai box nella 24 Ore!

• La gara di apertura di questo bistrat-
tato EUROMARCHE 2000 a Brands Mat-
ch ha molto soddisfatto John "Web'b, pa-
tron del circuito, che ha affermato che
studierà per la prossima stagione, per le
sport due litri, una specie di campionato
inglese, in otto prove, da disputarsi ol-
tre che a Brands Hatch, a Silverstone,
Thruxton e altri circuiti.

• Appena si vedrà in pista il Vó 'Re-
nault sulle vetture .di F. 2 (pare che al-
la March siano già pronti per le prime
prove) JOSEF SCHNITZER tirerà fuo-
ri la sua « bomba ». Si tratta di un moto-
re BMW Turbo di 1300 cc. che potrebbe
gareggiare in F. 2 e che ha già forni-
to al banco potenze dell'ordine dei 315
cavalli.

• Dopo essere approdata sulle sponde
canadesi la F. ATLANTIC sarà traspor-
tata anche in Sudafrica, dove nella pros-
sima stagione verrà organizzato un cam-
pionato vero e proprio. Ciò significa che
i piloti sudafricani dovranno cambiare le
vecchie F. 1 e F. 5000 per attrezzarsi con
vetture nuove se vorranno correre nei più
importanti meetings del loro paese.

• LUIGI COLZANI e MOHR MAN-
FRED faranno coppia al Nurburgring su
una Escort 2 litri del Team Zakspeed per il
G.P. vetture Turismo che si disputerà il
13 luglio.

Con una scritta così vistosa poco avanti la portiera chi potrà più avere
dubbi sull'identità delta nostra campionessa di F.1? Questo soprattutto
perché Iella Lombardi non è af volante di una vettura da corsa, ma di una
Renault 16 T che ha ritirato nella filiale di Milano per potersi spostare da
un circuito all'altro in Europa. Tutto perché ha paura di andare in aereo!

• E' molto probabile che LELLA LOM-
BARDI partecipi con una monoposto Elf
alla gara di F. 2 del Mugello. Svanite
le possibilità di andare al Glen con la
sport due litri, Lella ha chiesto di poter
correre al Mugello e, se i motori Schnit-
zer arriveranno, certamente la vedremo
sulla monoposto.

• L'AUTODROMO SANTAMONICA
in collaborazione con la Scuderia Città dei
'Mille organizza per il 20 luglio una gara
turismo valida per il campionato 'italia-
no vetture Turismo gr. 2 classi 500 - 600
700 - 850 - 1000 - 1150 - 1300 - léOO -
2000 - 3000. Le iscrizioni si chiuderanno
martedì 15 luglio e le verifiche avranno
luogo sabato 19.

• Nonostante sia la zona box che il
paddok di BRANDS HATCH siano piut-
tosto limitati, questo circuito è stato
prescelto per la disputa del G.P. d'In-
ghilterra del 1976. Evidentemente !o sco-
po di Monza di riuscire a tirare avanti
grazie al permesso di agibilità triennale
ha richiesto contropartite...

BERNIE compra B. HATCH?
Sembrano abbastanza premature le notizie che danno per

scontata la vendita da parte della Grovewood Securities dei
suoi quattro circuiti, e cioè Brands Hatch, Mallory Park, Oul-
ton Park e Snetterton. Ma trattative sono certamente in corso
perché la società Grovewood è stata assorbita da una compa-
gnia di assicurazioni che non ritiene le corse un simbolo appro-
priato per la sua attività. Tra le persone più interessate in
queste trattative è BERNIE ECCLESTONE, che ha detto nel
passato che se Brands Hatch non fosse d'accordo con le con-
dizioni di alcuni costruttori l'avrebbe comprato, e si trove-
rebbe ora nella divertente condizione di diventare proprietario
del circuito e dover negoziare con se stesso per l'Associazione
Costruttori di F. 1.

t Sembra che ROGER PENSKE abbia
già trattato con la March l'acquisto di
una monoposto 751 con la quale farebbe
correre Donohue in alternativa alla mo-
noposto abituale. Questo servirebbe a
Penske per fare confronti tra la sua vet-
tura e una F. 1 di costruzione classica.

• Si è riunita il 27 giugno a Monza la
Federauto costruttori per discutere il re-
golamento di una nuova 'possibile F.
NAZIONALE con telaio libero, che pare
non sia vista malvolentieri dalla CSAI.

• Ormai definito il cast dei piloti che
parteciperanno al GP DI SVIZZERA a
Bigione; si tratta di Fittipaldi e Mass
con la Mari boro Texaco, Scheckter e De-
pailler con la Tyrrell, Peterson con la
•Lotus JPS, Reutemann e Pace con le
Brabham, Lella Lombardi, Clay Regaz-
zoni, John Watson, Jacques Laffite,
Graham Hill, James Hunt, -Mario Andret-"
ti, Mark Donohue, Jean Siane e due o
tre piloti svizzeri, tra i quali probabil-
mente 'Muller e Kessel.

• MICHEL VAILLANT popolare per-
sonaggio dei fumetti francesi ha final-
mente una controfigura in carne ed ossa.
Si tratta di Claude iBourgoignie che ha
impersonato l'eroe dei fumetti per un
filmato della televisione .belga.

• CARLO GIORGIO è rientrato da
Londra con la March F. 2 aggiornata,
ma attualmente le sue cure sono per una
autoblinda Humber con motore Rolls
Royce di 4500 cc. che intende usare tran-
quillamente per Roma!

• La coppa più -bella che GIANFRAN-
CO RICCI ha portato a casa dalla vitto-
ria con la R 5 a Zandvoort è il Trofeo
AUTOSPRINT, messo in palio da un
grosso autoaccessorista locale, di origine
italiana. Questo trofeo, orgoglio della fi-
danzata Marina, è il più pubblicizzato
nella bella casa di Arona del simpatico
dentista.

O Mentre è stata concentrata molta at-
tenzione su Tony Brise, uno dei suoi 'mec-
canici Embassy-Hill, IAN FLUX, si sta
costruendo una fama di pilota promet-
tente. In sette corse valide per il cam-
pionato britannico della Formula Vee,
il ISenne Flux ha ottenuto due vittorie
e tre terzi posti con la sua Scaraib.

• Contrariamente a notizie apparse su
giornali si ha l'impressione, conversando
con qualcuno che si occupa dei motori
delle Texaco Marlboro F.l, che la Me
LAREN abbia iniziato una sua propria
rielaborazione del motore Cosworth DFV.
Altre notizie dicono che nel futuro non
« parteciperà alle gare » col Cosworth...
Il tempo ce lo dirà.

• La compagnia MERCURY è conosciuta
per i suoi motori fuoribordo per moto-
scafi da corsa, ma adesso corrono voci se-
condo le quali si pensa di poter utiliz-
zare nelle corse automobilistica il V-6 2-
litri, che sforna circa 300 bhp. Anche se
è un motore a due tempi, le voci dicono
che si vedrà questa unità nelle macchine
da corsa l'anno prossimo.

• E' già noto il percorso del pros-
simo GIRO DELLE VALLI OSSOLANE
valido per la prima zona del TRN. La
gara si svolgerà la notte tra sabato 2-6
e domenica 27 luglio con partenza e
arrivo a Domodossola. Consta di due
giri con quattro prove da ripetersi due
volte: Bivio Trontano-Trontano d'i km. 2,
Bivio Aurano-Alpe Segletta di km. 5,
Bivio Gurro-Cannobina Galleria di km.
4, Bivio Nava-'Montecrestese dì krn. 4.
Le iscrizioni si chiudono il 21 luglio.

ALPE-LUNA
certo il no

• . Il RALLY ALPE DELLA LUNA è
adesso ufficialmente noto che -non si cor:

rerà. L'hanno comunicato direttamente gli
organizzatori a Udine spiegandone anche
le ragioni nella difficoltà di mettere d'ac-
cordo i vari (e tanti) sindaci che com-
pongono la Comunità 'Montano dell'Al-
to Tevere e che ha sempre sponsorizzato
la manifestazione, Qualcuno ha anche
parlato dì poca volontà...

O Una buona fetta di rallysti sostiene
che le navigatricì sono molto più serie,
puntigliose e valide dei navigatori. Sul
mercato l'offerta non è però altissima tan-
topiù che alcune conduttr'ici -(vero Anna?)
le monopolizzano cambiandone quattro
nel giro di un anno. Comunque nel pros-
simo RALLY DEL BELLUNESE dovreb-
be debuttarne un'altra che ci riferiscono
bravissima. Si chiama Michela Morelli
ed è di Udine, la caccia per accaparrar-
sela è quindi aperta.

• Con questa vettura, dipinta con i sa-
lmi della KWS Autoteknic di Coblenza,
ACHIM WARMBOLD e JOHN DEVEN-
PORT parteciperanno al prossimo 'Ral-
ly del Portogallo. Questo BMW 2002 è
l'ultimo esemplare prodotto ufficialmente
dalla casa bavarese prima che venisse
sciolto il reparto-rally.
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• II Ministero delle comunicazioni
vietico ha recentemente emesso questa be
la serie di francobolli di vetture antiche
dall'alto al basso, la GASM-I de! 1936;
l'autocarro YaG-6 dei 1936; l'autobus
ZIS-16 del 1938 e la vettura KIM-10 del
1940. Entro breve sarà possibile acquistarli
anche in Italia con grande gioia dei colle-
zionisti dei « franco-auto ».

-IjtféCronaca

Aumentano
i SOCCORSI

• Le tariffe per i SOCCORSI STRA-
DALI sono aumentate dal 10 giugno. A-
desso sono state così aggiornate: soccor-
so su chiamata L. 12.000, soccorso al
assaggio L. 3.300, soccorso in stazione
L. 2.200, Ricordiamo che l'intervento su
chiamta da diritto ad ottenere la ripara-
zione elei guasto (sempre che la si possa
effettuare sul posto entro mezz'ora) oppu-
re al traino presso l'officina AGI all'u-
scita del primo casello autostradale nel
senso dì marcia.

Il commissario capo di P.S. doti.
FRANCESCO BERADINO, capo del nu-
cleo antiterrorismo Emilia-Romagna presso
la Questura di Bologna, è stato promosso
Vice-questore per « meriti speciali ». Fra
i quali noi di AUTOSPRINT vorremmo
ricordare anche l'interessamento e la com-
prensione che ha sempre dimostrato per le
cotse automobilistiche.

• E' venuto a mancare in questi giorni
il Gr, Uff. Gialuigi Ponti che è stato a

jo vicepresidente dell'A.C.I. e presi-
dente dell'Automobile Club di Milano.
Era nato a Milano nei 1897 ed ha occu-
pato numerosi incarichi direttivi in orga-
nizzazioni finanziarie e bancarie.

AGNELLI anche operai
Simpaticissima l'inchiesta di « Illustratofiat » periodico del-

la casa automobilistica torinese. Riguarda i cognomi dei di-
pendenti dell'azienda e vi si appura che i Giovanni Agnelli in
Fiat sono due, uno è il presidente e l'altro è un operaio di San
Benedetto Val di Sambro (Bologna) che lavora alle carrozzerie
di Mirafiori. Ma non è la sola curiosità: tra gli altri vi è pure
un Giuseppe Garibaldi e sette Giovanni Leone. Altri sei
Agnelli (ma non Giovanni) e tre Garibaldi (ma non Giuseppe)
non fanno notizia. Il cognome più diffuso è Ferrerò (500) ma
i Busso (350) inseguono minacciosi come i Eossi (3000) men-
tre gli Esposto (essendo solo 110) non fanno paura.

• Non è vero che a Napoli vengono ru-
bate il maggior numero di auto. Il pri-
mato spetta invece a Roma eon 42.226
furti seguita da Milano (30.803) e poi
da Napoli (24.025). La città più fortu-
nata è invece Bergamo con 1705. Le
vetture preferite dai ladri? Fiat 126 e
Alfa Romeo Alfetta.

lutteraustra
• In sella da una. moto l'ing. Piero
Taruffi torna giovane e torna ad essere,
almeno nello spirito, quel primatista e
pilota di fama mondiale che è stato. L'oc-
casione questa volta gliel'ha offerta la
HONDA con la sua 400 F Super-sport,
premiata quale « moto dell'anno » da una
giuria di cui Taruffi era membro.

• Le case petrolifere, oltre naturalmen-
te ad occuparsi di carburanti e relativi
sottoprodotti del greggio, hanno anche al-
tri interessi che vanno dalle sponsorizza-
zioni sportive a quelle culturali. E' il ca-
so, ad esempio, della MOBIL OIL ITA-
LIANA che quest'anno ha voluto tangi-
bilmente contribuire alla realizzazione 'di
una serie di concerti nel quadro del 18.
Festival dei Due 'Mondi.

PRIMATO
italiano

• L'ITALIA, come è noto, detiene il
triste primato nel prezzo dei carburanti:
è quello più alto di tutti. Il bollettino
UIC - 1 maggio 75 - dice infatti: Belgio,
super 253,43 - normale 245,17; 'Francia
279,84 - 258,43; Germania, 235,84 -
217,27; Gran Bretagna, 237,63 - 231,11;
Olanda, 259,97 - 267,00; Italia, 300,00 -
287,00, I prezzi sono tut'ti in lire. Il
prezzo del gasolio da riscaldamento è in-
vece più alto in Francia.

CICLOMOTORI SAN LAZZARO DI SAVENA
(BOLOGNA)

FIFTY SPECIAL
4 MARCE
50 cc

Consumo: !t.
1,92x100 km.

(Norme
CUNA)

• La RENAULT non sente la crisi? E'
quello che sembra osservando i dati dell'e-
sercizio 1974. La produzione lo scorso an-
no è salita a 1.487.528 veicoli, registrando
un incremento di oltre il 5% rispetto di
1973 e il suo utile è stato pari ad oltre
cinque miliardi e mezzo di lire.

• Gli automobilisti talvolta fanno spal-
luccia, invece dovrebbero tenere nel de-
bito conto i consigli che loro vengono
elargiti dagli specialisti dei vari campi
-dell'automobile. Ad esesmpio, dicono i
tecnici della CHAMPION SPARK PLUG
CO., inutile pigiare con più forza sul-
l'acceleratore quando il motore accusa di-
fetti d'accensione ad alta velocità. I casi
sono due: o il motore ha una cattiva mes-
sa a punto, oppure si usano candele diver-
se da quelle prescritte!

O Sempre della CHAMPION SPARK
PLUG CO. i consigli ai fuoribordisti.
Prima di rimettere in mare l'imbarcazione
dopo il riposo invernale, ecco le operazioni
da compiere: controllare il sistema d'ac-
censione, i cavi elettrici (che non siano
screpolati, rotti o allentati), il sistema di
alimentazione, montare candele nuove e
tenerne una scorta di ricambio. Quindi, in
mare...

• La MECCANO (nome ben conosciuto
ai nostri slottisti) ha recentemente im-
messo sul mercato, realizzati dalla Dinky

•Toys, quattro nuovi minimodelli: il Thun-
derbolt _P47, uno degli ultimi aerei da
caccia della seconda guerra mondiale, il
Tank Destroyer Hanomag, lo Swiss PTT
Bus e la nuova versione del Transit Fire
Appliance, II tutto per la gioia di grandi
e piccini.

• Questa strana fotografia illustra grafi-
camente lo scopo di una tipica forza di
polizia di contea inglese. In questo caso
si tratta di quella della Contea del Sur-
rey, una zona vicinissima a Londra, che
pur comprende grandi aree rurali.

In primo piano il Commissario Capo;
dietro lui vediamo le forze a sua dispo-
sizione, dal poliziotto del villaggio con
bicicletta a pedale, sino al capo pattuglia
polizia stradale con una moto a 100 ca-
valli.

Nell lotta contro il crimine vengono
usate attrezzature portatili fra le più avan-
zate nel mondo. Da esperti sommozza-
tori per ricerche sott'acqua a cani po-
liziotto. Delle RANGER ROVER attrezza-
te di tutto controllano gli incidenti stra-
dali ed aerei.
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Perché la FIAT
ha «sbagliato»
il MAROCCO

CASABLANCA - Un prologo e quattro giornate,
questo il .programma del Rally del Marocco. Tut-
to bene, sulla carta, meno bene nella realtà. Il
prologo doveva servire soltanto a stabilire l'ordi-
ne di partenza, sulla base dei tempi ottenuti nella
prova speciale di « soltanto » 95 chilometri, rela-
tivamente facile, E già nel prologo spariva dalle
prime posizioni la Fiat di Darniche, vittima pri-
ma di una moria di gomme che avrà molto peso
successivamente.

Forato in un tratto stretto, e non volendo dai
fastidio agli altri Darniche ha compiuto cinque
chilometri sul cerchio, ed il dìferenzàale ne ha
sofferto. Tira appello radio, chiamata dei meccanici
e congiungimento col pilota, per la sostituzione,
se n'è andata un'ora e mezza. E Darniche e pre-
cipitato alla penultima posizione della classifica.
Così le Fiat sono rimaste soltanto due, ad op-
porsi alle Peugeot ed alle Opel.

C'è stata, pare, una catena di circostanze av-
verse. Secondo il racconto dei piloti vi sono state
delle anomalie nella lettura delle note da parte dei
navigatori, .dovute in parte alla notte che rendeva
difficili i riferimenti ed in parte alla polvere sol-
levata dalle macchine che precedevano e ohe
essi stavano superando. Il risultato è che entram-
be le Fìat sono finite in due « buchi », con disii-
vellì molto grandi, sbattendo troppo vàolentemen-
te sul fondo perché le pur robuste parti della
macchina resistessero. Una, quella di Alen, ha
divelto una canalizzazione del lubrificante, e così
è rimasta senza olio, l'altra ha sfasciato la parte
posteriore.

Dalla tabellina dei tempi che abbiamo rico-
struita sulla base delle indicazioni del computer
utilizzato dagli organizzatori, tuttavia, è facile
rilevare come le Fiat abbiano ottenuto tempi ec-
cezionali, tali da assicurare il primato se non in-
tervenivano fatti estranei. Le prime due prave
sono state vinte da Alen, e con abbastanza mar-
gine, nella terza Alen ha forato ed ha vinto Mik-
kola, poi nella quarta Alen si è rifatto, e nella
settima è stato ancora primo, dopo che nella
quinta e sesta era stato praticamente alla pari
con gli altri migliori.

Il punto sconcertante è stata la quinta prova.
Le Peugeot, quando sono riuscite a far meglio
delle Fiat, avevano preso soltanto margini limitati.
Nella quinta prova le Peugeot di Mikkola e Ma-
kinen hanno preso alle Fiat, ed a tutte le altre,
una diecina di minuti secchi.

Cosa pensare? Ovviamente che la accurata pre-
parazione delle Peugeot, e la conosciutissdma a-
stuzia del navigatore Todt, insieme con qualche
perfetta conoscenza dei luoghi da parte dei re-
sponsabili della squadra, abbiano [permesso di
ottenere itinerari se non più brevi certo più. fa-
cili, a qualcuno. Infatti non sempre le scorciatoie
seno tal-i, ma possono essere degli allungamenti,
da percorrere però a velocità elevatissime e sen-
za pericoli per le macchine.

Comunque sia stato resta il fatto che abbiamo
visto coi nostri ocohi macchine che non segui-
vano gli itinerari normali, e quindi che anche
sotto questo aspetto il Rally del Marocco è, di-
ciamo, originale. Si spiegano così certe presta-
zioni sorprendenti, come quella della Citroen
gruppo 1 del locale Deschaseaux tra l'altro ami-
co di Merlone.

A parte queste considerazioni, resta il fatto
che questa gara è troppo dura e troppo fuori
dalle norme attuali dei rallies per essere logica-
mente inclusa nel campionato del mondo. E' una
bellissima avventura, da affrontare con un certo
spirito di avventura misteriosa, ma noi» una pro-
va del campionato del mondo almeno secondo i
criteri adottati adesso.

Vi avevamo detto che c'erano molti italiani e
la cosa ci ha fatto piacere. Nella tabellina dei
tempi abbiamo -riportato anche le prestazioni dei
nostri equipaggi, più o meno fortunati.

Due hanno saputo andare molto lontano, e
vedi caso erano quelli che avevano già avuto e-
sperienze precedenti. Per gli altri la avventura
marocchina si è risolta nella constatazione che
occorre avere macchine specialissime, e cono-
scere bene il terreno. Come hanno concluso an-
che alla Fiat.

f.i.

r • • ,s£

Per capire (meglio)
la debacle-FIAT
torniamo ad una
cronaca più diario

Ecco come si presentava (sopra) l'abitacolo delle Fiat. In pri-
mo piano le vistose protezioni antipolvere poi la radio e l'im-
pianto di aria condizionata. Sotto invece si vedono i poggia-
piedi per gli eventuali soccorritori, montati sulle Peugeot

SPECIALE AUTOSPHINT

CASABLANCA - C'è mancato poco ohe
la Fiat dovesse dichiarare forfait proprio
alla vigilia del rally. E se appena appena
si poteva immaginare la fine che avrebbe-
ro poi fatto le 124 Abarth (e non tanto
per colpa loro), la rinuncia sarebbe stata
accettata da tutti senza rimpianti. Walde-
gaar si era presa una fotte influenza con
tosse e raucedine; Darniche si era frattu-
rato il quinto metatarso del piede sini-
stro scendendo le scale; Alen era stato col-
pito da un violento attacco appendicolare.

Meno male che per questa spedizione
(e per le prossime) la 'Fiat si è valsa del-
la consulenza di un medico sportivo al
seguito, del dr. Bartoletti che ha in cura
anche i ciclisti della 'Brooklin e i cestisti
deU'Ignis. Quarantotto ore di applicazioni
intensive hanno restituito alla quasi in-
tegrità Alen e Waldegaard mentre per
Darniche si provvedeva alla fasciatura ri-
gida del piede. Martedì mattina tutti i
tre piloti, con Ì rispettivi navigatori (Thor-
zelius era stato sostituito da Andersson),
erano al loro posto nella piazza delle Na-
zioni Unite, a Casalblanca, che le tre 124
Abarth hanno lasciato una dopo l'altra
per prime (essendo le uniche gr. 4 di clas-
sificati FIA).
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La febbre
è cominciata
subito

La n. 1 era di Alen che al « via! » di
mi. Belanbi, presidente del comitato orga-
nizzatore del rally e d.g. della SOMACA
(che monta e distribuisce Fiat e Renault
in Marocco), aveva lanciato un grido di
guerra: « attack! ». La n. 2 era di Dami-
che che, 'beandosi con l'aria condizionata,
ricordava la partenza dell'Acropoli *73
quando stava peggio, quando cioè una co-
lica renale lo aveva ridotto ai minimi ter-
mini sul sedile del navigatore. La n. 3
era di Waldegaard, a suo agio nella squa-
dra-Fiat, professionista « free lance »: in
Portogallo correrà con la Toyota e al San-
remo tornerà in Lancia.

Il nostro primo contatto con le « spe-
ciali » del rally avviene durante il pro-

_o da Casa a Rabat, in prossimità di
El Khatouat. Erano partite cosi veloci
le Fiat (per assicurarsi la priorità della
partenza nella prima tappa del giorno
dopo) che non facciamo in tempo a ve-
detne i passaggi. In questa p.s. il primo
colpo dt scena: Darniche resta con una
gomma a terra ma tenta ugualmente di
concludere la prova sul cerehione. Ma
fatti pochi chilometri su quella pista
ciottolosa Sa 124 Abarth del francese si
arresta. Aveva ceduto il differenziale e
il d.s.-Lancia Audetto in volo su un
Piper Aztec bimotore riceve F'S.O.S. e

MIKKOLA CPeugeót)
MAKINEN (Peugeot)
ALEN (Fiat)
WALDEGAARD (Fiat)
ROHRL (Opel)
AALTONEN (Opel)
DARNICHE (Fiat)
LEONETTI (Opel)
VALLIMI (Opel)
MERLONE (Volvo)
BENELL1 (Opel)

GERAUDO (Fiat)

1
km. 95

1.09'48"
1.07'03"
1.03'1Z"

1.04 '06"
1.07'33"
1.12'35"
2.47'17"
1.21 '46"
1.21.45"
1.20'or
1.19'44"
1.19'54"

2
km. 86

1.0S'
1.08'
1.06'
1.0S'
1.08'
1.09'
2.35'
2.39'
1.24'
1.16'
1.21'
1.24'

3
km. 23B

3.45'
3.53'
3.52'
6.13'
5.04'
4.03'
—
—

5.50'
4.33'
—

5.00'

4
km. 76

50'
48'
46'
47'
54'
53'
—
—
58'
55'

—

1.02'

5
km. 184

1.48'
1.49'
1.58'
1.59'
2.13'
—
—
—

3.04'
2.29'
—

—

6
km. 205

2.53'
2.51'
2.52'
2.58'

—
—
—
_

3.48'
3.26'
—

—

7
km. 87

59'
59"
57'

1.02'
—

—
—
—

1.12'
1.08'
—

—

8
km. 786

8.05'
7.50'
—
_

—
—
_

—
—

12.10'
—

—

9
km. 205

2.53'
5.20'
—

—
—
_

—
—
—

4.41'
—

—
POZZI (Alfesud) 1.23*40" 1.25'

La spedizione italiana è stata particolarmente nutrita. Sopra vediamo l'AIfasud dei monzesi fermati da forature e
noie agli ammortizzatori. Sotto a destra la Volvo di M ertone-Poliedro ultimi a ritirarsi quando già erano in
vista del traguardo. Merlone è un veterano di queste gare. Dì seguito pubblichiamo anche fotocolori del Marocco

La Peugeot aveva montato anche due fari late-
rali, schermati per non infastidire il guidatore

lo rinvia alla macchina dell'assistenza che
stazionava a fine prova.

Per raggiungere la 124 Abarth in pan-
ne bisogna però risalire la speciale ri-
schiando una pesante ammenda, ma non
gli scontri frontali con le vetture in
corsa. Audetto dall'alto da il via libera
alla macchina dell'assistenza che in mar-
cia nei due minuti d'intervallo, tra un
passaggio e l'altro, raggiunge in breve
Darniche, L'intervento dei meccanici per
la sostituzione del differenziale richiede
un'ora e mezza, compresi due minuti di
ritardo al successivo c.o. A Rabat leader
è Alen con 54" su Waldegaard.

All'hotel El Chellah si discute a lungo
se Darniche oltre al danno debba subire
anche la beffa dì prendere i 1 via per
la prima tappa in terz'ultima posizione,
con la certezza di un difficile recupero a
causa dei proibitivi sorpassi. Si discute
se Ìl prologo con p.s. debba o non con-
siderarsi valido per stabilire un ordine
di partenza che non tenga conto della
classificazione (PIA e dalla priorità dei
gruppi. Il d:s.-Fiat Gigi Farinetti, in-
sieme con Audetto, avanzano un recla-
mo che solo a tarda notte viene respin-
to. Gli osservatori della CSI, Le Guezec
e Dardoufas, non possono intervenire,
ma potranno riferire. Il regolamento viene

interpretato alla lettera e Darniche par-
tirà al mattino dopo nel rispetto della
classifica della preliminare p. s.

Il « via » ufficiale del rally del Maroc-
co avviene di buon'ora a Rabat. E1 il
principe ereditario Sidi Mohammed (no-
nostante la sua giovanissima età rispar-
mia tante apparizioni pubbliche al pa-
dre Hassan II ) che abbassa la bandiera
nazionale per le Fiat di Alen e di Wal-
degaard,

La seconda prova speciale, da Khernis-
set a Oulmes (86 km.) conferma la su-
periorità delle 124 Abarth. Alen e Wal-
degaard fanno segnare il miglior tempo
di Ih 32'22" che corrisponde all'eccezio-
nale media dì <80 orari, assai elevata in
rapporto alle caratteristiche del tracciato.
Alen certamente avrebbe fatto registrare
un tempo inferiore se dall'aereo Audetto
non lo avesse consigliato di rallentare in
prossimità di due ostacoli ( camion che
precedeva in senso inverso e mandria di
.bovini che attraversava la strada}. Dar-
niche, impegnatissimo nelle retrovie del
rally, nel tentativo di risalire la classi-
fica non risparmia la macchina: a -metà
prova però sì deve fermare per sostituire
due ammortizzatori.

La prima lunga speciale del rally è da
Tizi-N'Isly a Midelt .(238 km.). Le Fiat

l'affrontano con il serbatoio da 90 li-
tri pieno, per garantire l'autonomia sulla
base di un litro di benzina per tre chi-
lometri. La classifica viene rivoluzionata
a vantaggio delle Peugeot 504. Superata
la metà prova e verificato l'anticipo con
cui Alen e Waldegaard viaggiavano nei
confronti dei diretti awersari, Audetto
impone la sostituzione dei pneumatici po-
steriori per maggiore cautela. Poco più
avanti però, Alen affronta a velocità for-
:se troppo sostenuta un guado con acqua
e all'uscita il motore si ferma.

Occorrono oltre cinque minuti per li-
berarlo dalle infiltrazioni di acqua, con-
sentendo così alla 124 Abarth di ripren-
dere la corsa. Frattanto anche Waldegaard
è costretto a mettere piede a terra. Un
passaggio da rallycross obbliga lo spider
ad un salto spettacolare. Nella ricaduta
però si stacca la ruota posteriore sinistra
e si danneggia pure la sospensione. Pron-
to come sempre Audetto convoca l'elicot-
tero della 'Royal Air Maroc a disposizio-
ne della Fiat per il trasferimento sul luo-
go dell'incidente di una squadra mecca-
nici. Sfortunatamente il velìvolo non ri-
sponde all'S.O.S. perché stava provve-

Lino Ceccarelli
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dendo ad un rifornimento di carburante-
avio, Una volta rimessa in sesto la 12-4
Abarth di Waldegaard si precipita verso
Midelt dove però giunge 2 ore e 20' do-
po Alen! 'Frattanto Darniche è fuori cau-
sa: la sua Fiat è rimasta in panne nella
p.s. A Fes dove le macchine vengono
fatte entrare nel parco chiuso per una
neutralizzazione di quattro ore, Alen è
sempre al comando del rally del Marocco
con mezzo minuto su Mikkola e circa 7'
su Makinen e Neyret. Per la cronaca:
arrivato in anticipo al C.O, dì Fes, Mark-
ku Alen per rodare le gomme nuove

montate poco prima si esibisce in un
carosello a zig-zag inseguilo dai poliziot-
ti, a piedi e in auto, che chiedono al di-
rettore di corsa addirittura l'esclusione
del finlandese dal rally!

La quarta p.s. da Des Rhiatas a Taza
(76 km.}, in notturna e completamente
su asfalto, è vinta da Alen con un minu-
to di vantaggio su Waldegaard. Nella
successiva speciale, la Missour-Gourrama
( 184 km. ) il « giallo delle scorciatoie »
da un duro colpo alle speranze della
Fiat di aggiudicarsi il rally. La 124 A-
barth di 'Alen conclude le prove senza
che nessun'altra vettura sìa capace di su-
perarla. Stando ai tempi però il finlan-
dese della Fiat dovrebbe essere stato su-

perato sia dalla Peugeot di Mikkola
(partito per la p.s. due minuti dopo A-
len) sìa dalla Peugeot di Makinen (par-
tito quattro minuti dopo Alen). I crono-
metristi assegnano il miglior tempo a
Mikkola, secondo Makinen a 1' terzo
Alen a 10'! Il gioco delle scorciatoie è
fatto... C'è chi l'ha notato nel clan della
Fiat, ma non basta. Gli organizzatori si
arrendono di fronte a ques to genere di
responsabilità: secondo loro non tutte le
scorciatoie (che costano la squalifica) so-
no controllabili. Sempre nella quinta p.s.
•(dove il marocchino Deschazeaux con la
Citroen DS 23 gr. 1 fa registrare un tem-
po di appena un minuto superiore a quel-
lo di Alen}, la Fiat 124 Aibarth di Wal-

Aprala
stratto
allontana
/pericoli

degaard « paga » due minuti in più ri-
spetto al compagno dì squadra a causa
di una foratura. Si ristabilisce, o quasi,
l'equilibrio dei valori nel tratto crono-
metrato Rkh-Tizi Nlsly .(205 km.) in
chiusura della prima tappa. Vince Ma-
kinen con un minuto soltanto su Alen,
due su Mikola e sette su Waldegaard. Al
punto di assistenza posta prima del C.O.
di arrivo a Marrakech, il d.s Gigi Fari-
netti ritiene opportuna una revisione ge-
nerale della 124 Afoarth di Alen per an-
dare (all'indomani} sul sicuro. La sosti-
tuzione delle sospensioni anteriori richie-
de un po' di tempo in più che si tradu-
ce in un ritardo supplementare di tre
minuti. Meglio così, pensando all'indo-
mani: 1. Mikkola, 2, Makinen a 3'30",
3. Alen a 7'30".

All'hotel Holiday Inn G'Ì Marrakech,
mentre sono in corso le partenze della
seconda frazione, arrivano sfiniti dalla
stanchezza Bernard Darniche e Alain Ma-
hè, i francesi della 124 Abarth n. 2,
dati addirittura per dispersi non essendo
stato possibile localizzarli. Trentadue ore
prima erano stati traditi dal solito dif-
ferenziale nei pressi di Tagoudit, a me-
tà quasi della terza p.s. Aspetta, aspetta,
Mahè a piedi è andato a chiedere soccor-
so al primo centro abitato da dove con
un telefono militare hanno comunicato con
la Surète Nationale. Dopo la promessa
d'aiuto, Mahè è tornato da Darniche e
i due hanno dormito sulla 124 Abarth.
La mattina, è arrivato il tanto sospirato
camion, ancora in anticipo sull'assistenza-
'Fiat. Raggiunta Midelt, l'equipaggio fran-
cese è salito su un taxi, un vecchio e
sgangherato Peugeot 403, per un trasfe-
rimento da dimenticare durato otto lun-
ghe e interminabili ore.

Da Asni a Tizi N'Test (87 km.) , la
p.s. che apre le ostilità della tappa deci-
siva, il più veloce è ancora una volta
Markku Alen, sebbene abbia dovuto cam-
biare una gomma. Il finlandese della Fiat
precede di due minuti i finlandesi della
Peugeot. Si riaccendono le speranze per
un successo italiano. Acl Agadir, neutra-
lizzazione di altre quattro ore prima del-
l'impegnativa Bob Izakarn-Rissani (786
km.), la più lunga p.s. mai corsa in un
rally! Viene denominata « transahariana »
e si disputa in un regione subdesertica ai
piedi dell'Atlante, dove la notte è freddis-
sima e il giorno è torrido. Il d.s. 'Fari-
netti programma tre soste per rifornimen-
to di carburante ed altre intermedie per
la sostituzione delle gomme. E' la prova
che collauda i condizionatori d'aria Cfà-
20 kg. e 3 CV di potenza in meno) co-
struiti dal!'Abarth. La gente del posto
annuncia possibili variazioni di percor-
so, fino a risparmiare 40' di tempo!

La tattica di Alen è quella di raggiun-
gere le due Peugeot battistrada e dì te-
nerle sotto controllo onde impedire le
poco sportive scorciatoie (o affini). Sono
sufficienti 150 km. ad Alen per raggiun-
gere e superare Makinen che nel frattem-
po aveva forato. Subito dopo un violen-
to attcrraggio in un guado asciutto provo-
ca una grave avaria all'impianto di lubri-
ficazione , nonostante la protezione in t i -
tanio. Alen non se ne da per inteso e
prosegue la marcia a velocità sostenuta:
quando la pressione dell'olio è a zero,
ormai è troppo tardi.

E' ancora notte. Transita per quel
guado Waldegaard e lo supera indenne.
Poco più avanti però lo svedese (tradito
forse dalle note male interpretate dal
suo non abituale navigatore ) finisce a
gran velocità nel letto di un fiume in
secca: la 124 Abarth riporta la rottura
della coppa dell'olio e il cedimento di
una sospensione. Non c'è più nulla da
fare. Anche se i meccanici tentano l'im-
possibile.

Qui finisce l'avventura marocchina dei
nostri eroi, ma le emozioni non sono an-
cora terminate nella Fìat-rally. Audetto
pensa bene di riportare a Casablanca Alen
e Kivimaki: il pilota franco-egiziano ten-
ta il decollo a pieno carico obbligatoria-
mente in favore di vento per non rischia-
re di finire contro alcune case. Il Piper
perde quota due volte e due volte viene
evitata la sciagura: la prima facendo rien-
trare subito il carrello e la seconda pas-
sando tra un albero e l'altro.

I. C.



La BETA che
cresce, giova
anche alla

«cugina» FIAT

Questo è il nuovo se-
lettore del cambio
montato sulle Lancia.
Sotto Balestrieri in pie-
na azione. A destra Bo-
be Cambiagli! in trion-
fo lali/arrivo a Udine

L'ALFA comincia a far paura
Il Rally delle Alpi Orientali, in que-

sta sua undicesima edizione appena con-
clusa, e per la prima volta valida oltre
che per la Mitropa Cup e il campionato
italiano anche per l'euroconduttori benché
con il minimo coefficiente, rischia di venire
ricordato soprattutto per le polemiche
che ha generato e che continuano a tutto
spiano anche a rally finito.

In redazione è arrivata una lettera di
Beppi Zanchetti, uno dei più noti navi-
gatori degli anni passati, al suo rientro
stagionale in coppia con « Teo » sulla
Porsche della Boldrinauto. >Le sue accuse
verso gli organizzatori sono tantissime, vio-
flente e pignolescamente documentate.
D'altronde altri navigatori e piloti han-
no telefonato o 'hanno riferito diretta-
mente tutto il loro malumore chiedendo
di stigmatizzare l'operato di chi ha orga-
nizzato il rallji.

E' un peccato che sia successo tutto
questo; un peccato perché il rally friu-
lana ha una tradizione ed un nome che
meriterebbe altra sorte, in più è un pec-
cato perché, pur con tutti i buoni motivi
espressi dai piloti, a Udine si è assistito
ad una gara particolarmente valida e den-
sa di motivi di grande interesse per chi
da appassionato vive le vicende del cam-
pionato italiano.

Ci vogliamo riferire in primo luogo,
oltre che ovviamente al successo primo
e perentorio di Cambiaghi-Sanfront al
grande risultato ottenuto dalla Lancia
Beta Coupé di Pregliasco-Sodano, risul-
tato che in sede di resoconto post-rally
è purtroppo « saltato » per cattiva rice-
zione e su cui è d'obbligo soffermarsi.

A Udine la Lancia aveva reso noto
che sulla Beta erano state apportate di-
verse modifiche atte ad evitare il ripe-
tersi delle rotture al cambio che già ave-
vano fermato Pregliasco a Pavia e La-m-
pinen. in Grecia. Per ogni evenienza poi

erano stati montati (anche sulla Stratos
di Finto e sulle Beta della Siarca-Jolly)
dei selettori-guida per la leva del cam-
bio tipo F. 1 che hanno dato ottimi ri-

sultati anche se hanno richiesto un certo
adattamento da parte dei piloti.

Pregliasco comunque, al di fuori del-
l'ottima prestazione complessiva offerta

Lele Finto si ferma dopo una prova speciale a comunicare il suo tempo
a Silecchia (d.s. Fiat). L'unione Fiat-Lancia antì-Aifa è stata quanto mai
chiara a Udine, ma senza le> disavventure di fine rally per Bai lest rieri po-
teva non esserci niente da fare. Causa dei testacoda del pilota Alfa è stato
un cavo elettrico staccato che in fase dì rilascio gli spegneva il motore

dal mezzo a sua disposizione, è stato
splendido. Ha guidato sempre con grande
concentrazione e non ha sbagliato nulla.
La sua corsa è risultata così doppiamente
importante: per la Lancia e per luì che
ha riconfermato di essere quella grande
rivelazione da tutti riconosciuta due anni
fa e che la malasorte sportiva e non,
avrebbe preteso dì far dimenticare..

Non cì sarebbe niente da stupirsi se
entro breve anche lui riuscisse nell'in-
tento di cogliere un grosso risultato asso-
luto che è adesso più che mai nelle sue
possibilità e in quelle naturalmente di
Pierino Sodano che ne è diventato il
primo tifoso.

'Ma l'Alpi Orientali è stato partico-
larmente interessante anche per il nuovo
modo di seguire i rallies da parte della
Fiat e della Lancia, unite adesso nello
sforzo di impedire all'Alfa Romeo la con-
quista di punti tricolori. Le assi stenze
delle due marche del Gruppo erano stret-
tamente collegate vìa radio ed i piloti si
fermavano sempre a comunicare ai cugini
i propri tempi onde poter studiare un
piano comune ant i-Alfa.

Forse questo presagisce già quello che
si mormora debba diventare il prossimo
anno e cioè un'unificazione tra Ì due
reparti corse (vetture Lancia nel mondiale
e berline Fiat nell'europeo e italiano)
con a capo l'ing. Sguazzini e direttore
sportivo Daniele Audetto.

Questo rally comunque è stato anche
il rally dei miracoli avendo visto final-
mente Ambrogetti e Torriani terminare la
prima corsa della stagione (con un'HF
1=600) nonostante diversi problemi d'as-
setto all'inizio ed un vistoso calo di

Carlo Cavicchi
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I[ la F.3 dopo il LOTTERIA

Larry Perkins prima del via: ha dominato con mentalità professionistica
sia la batteria che la finale del Gran Premio della Lotteria di Monza

Gli italiani stanno confermando

di sapersi battere con gli stranieri

SPREAFICO
oltre Tattesa

Ha fatto quello che ha potuto Gianfranco Brancatelli, con il telaio storto per la botta in prove libere; qui sopra lo vediamo precedere Andersson, che
si ritirerà per noie all'alettone, Conny Ljungfeld che uscirà di pista in parabolica e a destra Piercarlo Ghinzanì (ATTUALFOTO)

Abbiamo sempre mostrato nei ri-
guardi degli inglesi, e degli stranieri
in genere (due anni fa erano dì mo-
da i francesi, gli stessi che spopolano
era in F.2) un certo complesso dì in-
feriorità, determinato forse anche dalla
inaccessibilità per i nostri piloti ai podi
più alti nelle gare internazionali, dove
sempre ci presentavamo con un'accani-
ta schiera, messa quasi sempre a tace-
re dalla schiacciante superiorità di
qualcuno con passaporto non di colo-
re verde. Quest'anno abbiamo inaugu-
rato la stagione di F.3 con la vittoria
di Montecarlo, risultato non certo
schiacciante per il modo come è stato
ottenuto, ma sempre vittoria di un pi-
lota italiano e anche di un motore ita-
liano. La seconda possibilità di misu-
rarci con la « creme » delle monopo-
sto strozzate l'abbiamo avuta al Lotte-

ria, è non possiamo dire di averla
sprecata.

Larry Perkins è ancora in F.3 sola-
mente perché stranamente nessuno sì
è accorto di lui, che aveva già 'vinto
il campionato di F.3 e di F.2 al suo
paese, in Australia. O per lo meno se
ne è accorto solo Amon, che gli ha da-
to da provare quella sfortunatissima
F.l per un paio di gare e poi tutto è
finito lì. Con questo non si vuoi dire
che Perkins sia un uomo imbattibile,
ma qui a Monza ha dimostrato dì ave-
re quel carattere e quella professiona-
lità, uniti a una grinta apn comune
che lo pone decisamente un gradino su-
gli altri.

Dopo dì lui, a parte Alex Ribeiro di
cui parlerei separatamente, i nostri con



[DO io un/mi

Campionato
Italiano
F.3
(dopo 6 prove]

Brancatelli March 753 Nova
Pesenti Rossi March 743 Nova
Spreafico GRD 373 Nova
Pavesi Brabham BT 41

Mantova March 753 Nova
Rosei March 743 flep.
Ghinzani CRS Nova
Grassi Brabham 6T 41
Zorzi GRD 374 Repetto
Ragaioio Brab.-March 753
Bodini Tecno 69 Nova
Riva March 743 Nova
Giorgio March 753 Nova
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Venticinquenne, Alex Dias Ribeiro dovrà impa-
rare a controllarsi. E* tristemente conosciuto
come uno dei più scorretti piloti della F. 3

• II primo premio di 200 milioni, è stato
vinto a Modena biglietto E 78792, i JOO
milioni accoppiati a Ribeiro (che per la
Lotteria è rimasto secondo classificato) so-
no andati a Bologna .biglietto F 80203

• Brancatelll inaugurava a Monza il suo
primo sponsor, la HB svizzera, mentre
Zorzi ne aveva uno piccolino; la Pirelli,
per la quale fa ir collaudatore, e che sta
lavorando su nuove gomme racing. E'
probabile che per Zorzi ci sia presto una
Ralt con motore Novamotor.

• I motori 'Lancia Repetto hanno sofferto
tutti delio stesso male: la guarnizione del-
la testata. Pare che il bravo tecnico ales-
sandrino abbia ordinato almeno un milio-
ne (di lire) di guarnizioni alla Goetze,
che non resistono assolutamente

• Larry Perkins aveva qualche modifica
alla sua Ralt ufficiale, come un musetto
meno deportante e altri dettagli:jna so-
prattutto usava tre gomme GoocTyear 53 e
una 52 nella ruota posteriore destra. Per-
kins appena tornato in Inghilterra proverà
una Ralt F.Atlantic.

• Se ne sono viste di tutti i colori per
fard i tempi in prova, infatti pare che
i piloti sfruttassero la scia di un concor-
rente fino quasi al traguardo e poi uscen-
do tardi non ce la facessero più a fermar-
si alla chicane, che bucavano clamorosa-
mente.

La maggior parte degli incidenti si sono verifìcati alla chicane posta sul rettilineo delle tribune. Qui «opra vediamo Gianni Savoia costretto a « vo-
lare» in batteria per la manovra azzardata di altri concorrenti, mentre alle sue spalle transita senza problemi «Gimax» con la sua March 743

A sinistra, Spreafico attacca ancora
alla staccata della chicane. Sopra,
il pilota della Chicco tra i suoi tifosi

la conferma dei soliti nomi, Brancatel-
li e Pesenti, e la ipiacevole scoperta di
Spreafico, Zampatti e Ghinzani che
non avremmo pensato in grado di fa-
re le cose stupende che hanno fatto.
Gianfranco Brancatelli ha corso han-
dicappato dalla macchina non in per-
fette condizioni dopo la botta alla va-
riante Ascari, e ha fatto anche troppo
con il bellissimo inseguimento assieme
a Pesenti che lo ha portato a guada-
gnare quei pochi punti che gli con-
sentono di mantenere il primo posto
nel campionato italiano. Molto bravo
anche Pesenti autore di una rimonta
autorevole; ma di lui conoscevamo già
la grinta e le capacità di recupero.

Chi ha sbalordito è stato Nando
Spreafico, al volante di una monopo-

sto che ha già tre anni, e che ha insi-
diato clamorosamente sia Perkins che
Ribeiro. Spettacolare nelle staccate,
sempre decìso nelle entrate e convinto
di disputare la sua corsa più bella, ha
fatto più dì quanto ciascuno si potreb-
be aspettare. E non si poteva preten-
dere di più da lui, quando Perkins se
ne è andato, se non una volata iperfet-
ta ostacolata solamente dalla plateale
scorrettezza del brasiliano. E poi Zam-
patti, primo italiano nelle prove, ca-
ricato come non mai, che ha sciupato
tutto con una disattenzione alla va-
riante Ascari. Ma poi ha ripreso rab-
biosamente, accodandosi ai tre in te-
sta, e lasciandoli andare solo quando
si era reso conto di disturbarli nella
loro gara. E vorremmo parlare ancora

dei nostri ragazzi, di Ghinzani che è
arrivato finalmente in una autorevole
posizione, di Pavesi sfortunato per la
rottura del motore, di Grassi che sta-
va facendo una 'bellissima batteria, di
Mantova ancora una volta bersagliato
dalla sfortuna, di Ragaiolo che ha or-
gogliosamente preso il via con una
macchina sbattuta, e che non voleva
perdere l'occasione del debutto sulla
« sua » Monza.

Una corsa che ci ha ricaricato. Sap-
piamo di avere a disposizione final-
mente una buona serie dì giovani,
pronti a una grande rivincita con tutti
gli stranieri. E col campionato del
prossimo anno l'occasione ci sarà certo,
e forse anche molto prima con la gara
internazionale di Silverstone, alla qua-
le pare che molti dei nostri vogliano
partecipare.

can.
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BERLINGUER o L'INGEGNERE
Questa crònaca vi Acconta

come avverrà il compromesso ìrfdato

Caro direttore, Modena, luglio 1976

nonostante i tempi non siano dei più felici per uscire allo
« scoperto » con materiale scottante come quello che sto per sottopone, ritengo
sia giunto il momento dì far sapere ai pochi superstiti tifosi dell'automobilismo
sportivo «vero» quello che effettivamente successe in quei pochi mesi del 1975
in cui si arrivò alla famosa rivoluzione contraddistinta dalla etichetta « Berlinguer
e l'ingegnere », in parafrasi del celebre romanzo contemporaneo dell'anonimo
« Berlinguer e il professore ».

Naturalmente sono a pregarla dì voler conservare l'anonimato anche per que-
sti miei appunti. Non certo per i motivi bassamente commerciati che spinsero il
mio illustre predecessore del romanzo di « fantapolitica » ma per evidenti ragio-
ni di incolumità personale. Infatti come lei saprà, oggi in Italia, con Autosprint
costretto ad uscire in edizione clandestina, in poche copie ciclostilate, e con il
suo direttore costretto a Zurigo in esilio (anzi spero le sia di conforto la compa-
gnia di Solgenitzin) c'è aria pesante per chi non sta alle « regole del gioco »
dettate dal nuovo ministro per la stampa del governo Ferrari, Luca Montezemolo.

L'ANONIMO modenese

C erto nessuno un anno fa, all'indomani di
quel leggendario « Gran Premio di Svezia »
che vide Lauda e la Ferrari « 312 T » conqui-

stare un « fortunoso » successo alla « Fittipaldi »,
avrebbe pensato che nel silenzio stampa imposto dal-
le « veline » del super d.s. ferrarista sugli incresciosi
episodi verificatisi nei giorni della vigilia tra i respon-
sabili del « team » modenese e alcuni degli esponen-
ti della cosiddetta stampa « che va per la maggiore »
fossero nascosti i presupposti di quella « rivoluzio-
ne » che sette giorni dopo, in occasione delle elezioni
amministrative italiane, videro i tifosi della Ferrari
confondere il « rosso » delle monoposto tanto amate
con i simboli del partito dell'on. Berlinguer.

Nessuno ovviamente di quelli, che come me e lei,
0 tanti altri, pensava non fosse possibile collegare
1 fatti sportivi con i fatti politici. Perché, ed ecco
il « succo » delle rivelazioni che sto per fare, all'at-
tuale Capo dello stato « austro-emiliano » Gianni
Agnelli, così come al Presidente del Consiglio Enzo
Ferrari, al ministro della stampa Montezemolo, ed
ai tre direttori delle attuali edizioni torinese, mila-
nese e bolognese della « Gazietta Ferrarista », ELLE-
PI', EMMEFFE e « PI-ERRE », quest'ultimo dopo il
rientro dell'accusa di «deviazionismo» che invece
purtroppo colpì come si ricorderà SI-OTTO (che non
è il vostro disegnatore romano) la «manovra» era
ben nota.

Addirittura era talmente « nota » da far sup-
porre che in fondo in fondo ad ordirla fossero stati
questi stessi personaggi. Mi rendo conto che la
gravita di queste accuse merita l'avallo di precise
documentazioni, per non farle apparire come il « de-
lirio mitomane » di uno dei tanti nascosti « tifosi
di Fittipaldi ». D'altronde Francò Lini dal suo esi-
lio londinese, dove con l'aiuto di Bernard Cahier,
sta cercando di rifarsi una vita al seguito di Johnny
Cecotto in attesa di scrivere l'ultimo capitolo del
più volte annunciato romanzo « HorChrisnus Amon »
e Clay Regazzoni dal palazzo dello sceicco del
Bharain, dove $i guadagna da vivere facendo lo
« stuntman » per i figli dello sceicco stesso, arroton-
dando poi con la vendita dei servizi a Cevenini e
a Zogli dei suoi « falsi » amori con la Carrà, possono
sempre confermare la credibilità o meno di certe af-
fermazioni, visto che hanno vissuto in prima persona
quanto lei sta per conoscere. Comunque bando alle
premesse, e veniamo ai fatti.

Come si ricorderà pochi giorni dopo la vittoria
nel « G.P. di Svezia », terza preziosa perla conse-
cutiva della collana che doveva successivamente por-
tare Niki Lauda a laurearsi « Campione del Mon-
do », l'austriaco venne invitato a Torino da Agnel-
li, su consiglio di Luca Montezemolo, per fare una
visita ai lavoratori della Fiat.

L'ondata di commozione che seguì l'avvenimento,
dopo che Lauda, non senza ritrosia, si era decìso a
raccontare i suoi difficili inizi, quando per racimo-
lare le molte decine di milioni necessarie a pagargli
la March e la BRM di «F.l» era costretto a ricorrere
al libretto di assegni del padre e dello zio « pape-
rone », fu per i due avvocati « il maior » ed « il mt-
nor » una specie di illuminazione. In tutta fretta
Montezemolo chiamò al telefono Ferrari a Ma-
r anello:

« ingegnere, non ci crederà ma oggi sono suc-
cesse cose incredibili. Gli operai della Fiat, come
già era successo alla pubblicazione del libro della
sorella dett'avv. Agnelli « Vestivamo alla marinara »,
che tanto successo ha avuto nelle « coree » degli im-
migrati, quando hanno sentito Niki raccontare at-
traverso quali " sacrifici " è riuscito ad avere da lei
la macchina ed il contratto al posto di quei due
" signorini " di Merzario e Brambilla, hanno applau-
dito fino a spellarsi le mani. Qualcuno più sensibi-
le, ha addirittuura pianto ».

Ferrari brontolò qualcosa nel microfono come suo
solito, ma nel frattempo le parole del d.s. avevano
già fatto scattare nella sua testa la molla di un
pensiero che sotto la gran massa dì capelli bianchi,
serpeggiava da tempo. Detto al fido Valerio di far
presente che non c'era per nessuno, mentre Gozzi in
preda ai soliti sudori freddi stilava l'ormai abituali
« comunicato stampa » da trasmettere via ANSA,
Ferrari si sprofondò nella grande poltrona dello stu-
dio allestito presso la pista di Fiorano.

Per un uomo come lui arrivato alle soglie dell'
ottantina, a cavallo della « tigre » più difficile del
mondo, superando scogli del tipo Nuvolari, Alfa
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Romeo, Chili, Chapman, Ickx e via dicendo, poteva
essere uno « scherzo » mettere a punto il « progetti-
no » che nell'intimo del suo cuore aveva sognato per
tutta la vita, e che ora Agnelli Montezemolo e Lauda
inconsciamente stavano mettendogli davanti su un
piatto tutto d'oro.

Roba da non credere: mettere a posto l'Italia,
sistemare Sabbatini ed il suo AUTOSPRINT, rasse-
renare il gran « patron » Agnelli sul futuro della
fiat, fare del « Cavallino » non più il simbolo solo
di un prestigio ma anche quello di un effettivo
potere, e tutto con una sola « mossa ben indovinata ».

Come il più consumato giocatore di scacchi, Fer-
rari aggrottò la fronte per alcuni minuti concentran-
dosi con tutto il suo essere su quel pensiero che
nella mente andava prendendo contorni sempre più
precisi. Alla fine battendo con violenza una mano
contro l'altra balzò in piedi e urlò al segretario
« Cercami subito il numero di telefono -della direzio-
ne centrale del partito comunista in vìa delle Botte-
ghe Oscure ».

Per Valerio non ci fu nemmeno il tempo di su-
perare il comprensibile sbigottimento, che Ferrari
strappandogli di mano l'elenco telefonico di Roma
andò subito a rinchiudersi dì nuovo nell'accogliente
intimità del suo studio.

Pochi secondi e la distratta centralinista di Via
delle Botteghe Oscure sentì nel ricevitore:

« Sono Enzo Ferrari e vorrei parlare con l'on.
Berlinguer ».

— Mi spiace ma il compagno 'Berlinguer è occu-
pato in riunione e non posso disturbarlo».

« Non dica stupidaggini gli dica che c'è Ferrari
all'apparecchio ».

•— Mi scusi Ferrari chi? un compagno?
«Ma quale compagno! Dica Enzo Ferrari quello

delle automobili Ferrari».
Per non essere coinvolta in eventuali spiacevoli

discussioni la signorina disse « attenda un momento »
e collegandosi dall'interno annunciò all'on. Ber-
linguer.

« C'è Enzo Ferrari, il proprietario della Ferrari
automobili che desidera parlarle ».

Il segretario del maggior partito d'opposizione
italiano lì per lì temette di non aver capito e si fece
ripetere l'annuncio poi intuendo di aver capito alla
perfezione cominciò a rimuginare « ma cosa vorrà
Ferrari da me? Non certo vendermi una macchina,
perché anche se ne avessi la voglia ed ì mezzi nella
mia posizione non potrei certo permettermela. Ahi!
ahi! Forse ci sono. Con questa storia della Maserati
vorrà chiedermi di agganciarsi a noi con qualche " Fe-
stival dell'Unità " per non andare a picco a sua
volta. No? non sta in piedi. Comunque sentiamo
e poi vedremo ».

« Pronto, sono Berlinguer; in cosa posso esserle
utile? ».

« Anche se non ci conosciamo personalmente,
— iniziò il costruttore modenese — suppongo che lei
abbia sentito patiate di me quanto io ho sentito
parlare di lei, perciò mentre le esprimo le mie con-
gratulazioni per lo splendido "risultato elettorale"
vengo al sodo — la tattica di blandire e sparare su-
bito dopo il "colpo" era una sua vecchia specialità
che non aveva mai mancato di dargli le giuste sod-
disfazioni — Come segretario del 'PCI lei sta attuan-
do una linea politica che dalle cronache -ritengo si
chiami "compromesso storico".

Bene! Se in quanto sto per dirle vi è un punto
di incontro tra le mie tesi e le sue, le garantisco che
subito dopo le " nuove " elezioni il " compromesso "
sarà un "compromosso". In altre parole al partito
comunista attraverso le macchine da corsa Ferrari si
offre l'occasione di arrivare a quelle conquiste e a
quelle posizioni che uno schieramento politico della
vostra importanza merita già da tempo. Naturalmente
siccome nella stessa parola " compromesso " è impli-
cito il concetto che vi siano degli accordi tra le due
parti in causa, un qualche tornaconto dall'operazione
bisogna che venga pure a me. Comunque anche se
il tempo stringe non voglio una risposta subito.
Perché ritengo che lei giustamente ci voglia pensare,
e quindi le lascio il mio numero privato nel caso
volesse richiamarmi».

Berlinguer rimettendo la cornetta al suo posto,
si accarezzò la fronte. La telefonata di un pazzo, o

un nuovo ingegnoso « truccbetto » dell'irriducìbile
Fanfani? Immediatamente dall'addetto dell'ufficio
stampa fece controllare attraverso la Federazione di
Modena se il numero che l'interlocutore telefonico,
definitosi come Enzo Ferrarit aveva dato, esistesse
davvero e soprattutto a chi corrispondesse.

In pochi attimi l'efficiente ufficio emiliano con-
fermò «Numero comunicato risulta essere intestato
a Enzo Ferrari, Maranello, presso Ferrari Automo-
bili, per espresso desiderio dell'utente però non è
pubblicato nei normali elenchi telefonici ».

Il segretario del PCI sentì a questo punto ronzar-
gli nella testa il caratteristico ticchettio metallico che
gli preannunciava come un campanello d'allarme la
necessità di mettersi in quella che nel pugilato viene
chiamata « la posizione di guardia ».

Possibile che Enzo Ferrari, a quella età, e con
i problemi che si ritrovava avesse ancora voglia di
scherzare, e poi proprio con lui ed in quel momento?

D'altronde, a. testimoniare che non si trattava di
un sogno curioso, c'era il nastro che il fido magne-
tofono aveva registrato.

Così fedele al vecchio proverbio sardo che tante
volte l'aveva aiutato in politica « non buttare mai
niente se prima non l'hai adoperato » e, in fondo in
fondo, anche un pochino curioso per quella proposta
talmente fuori del normale, Berlinguer si decise e}

rinchiusosi nell'ufficio, non senza prima aver acceso

...Con Autasprlnt costretto ad uscire In edizione
clandestina in poche copie ciclostilate e con il
suo direttore costretto a Zurigo in esilio...

cartello rosso che all'esterno segnalava « non distur-,
bare », compose il numero di Mar anello.

« Pronto parla Berlinguer, c'è l'ingegnere? » e
mentre dicendolo l'onorevole pensava " è anche di-
vertente questa aria di cospirazione che aleggia at-
torno a questa cosa" sentì:

« Sono io. Lo sapevo che avrebbe richiamato.
Immagino vorrà maggiori dettagli, ma deve capire
che data la delicatezza della questione non è il caso
di parlarne al telefono. Anche perché il mio non so
se sia controllato ma il suo certamente lo è. D'altron-
de io sono "vecchio" e non posso muovermi. La
cosa ideale sarebbe che lei venisse a Maranello, ma-
gari in incognito. Proprio domani attendo in visita
un gruppo di tecnici olandesi della Koni, che ven-
gono a vedere la fabbrica che unica al mondo è riu-
scita ad imputare ai loro ammortizza tori la colpa
della sconfitta in .un "Campionato Mondiale" già
vinto. Lei si unisca a loro ed ad un certo punto mi
faccia la domanda. — Ma in quale misura la colpevo-
lezza dell'ing. Calirì è affiorata? — Io capirò e ve-
drà che avremo modo dì appartarci per discutere
" il compromesso " in tutti i dettagli ».

Berlinguer si accorse di stare scuotendo mecca-
nicamente la testa pensando irriguardosi dubbi! Men-
tre la sua segretaria esterefatta gli chiedeva:

« Ma è proprio sicuro, Onorevole, di non voler
andare alla televisione domani e di -voler invece re-
stare qui nel suo ufficio per tutto il giorno senza
essere disturbato per nessuno motivo? »

In cuor suo la ragazza si diceva una volta rice-
vuto l'assenso, a questo nuovo improvviso cambia-
mento di programma:

« Valli a capire questi politici. Certo che se quel-
li al governo comandano con l'instabilità dì questo
qui allora si capiscono molte cose. Ha ragione mia
madre: lavora pure lì, che mangiare sì deve tutti,
ma non dare confidenza a nessuno perché nell'am-
biente della politica è bene non fidarsi di nessuno ».

« Guidare una Ferrari, certo non da corsa, è un
capriccio che mi sarebbe sempre piaciuto togliermi,
d'altro canto come uomo pubblico di sacrifìci ne
devo fare talmente tanti che rinuncia .più rinuncia
meno ».

I due uomini, Ferrari e Berlinguer erano seduli
uno di fronte all'altro nello studio di Maranello. Il
« Gran Vecchio » aveva preferito così, perché attor-
no a Fiorano c'erano troppi curiosi in attesa di fo-
tografare Lauda in prova con la « 312 T » con il
« De Dion », e con certe faccende delicate la pru-
denza non è mai troppa.

« La posso capire. Anch'io del resto pure nel
mondo ho tanti seguaci quanti forse non ne ha il
partito che lei rappresenta, pur avendo la passione
del comando, ho sempre dovuto rinunciare.per motivi
che facilmente comprenderà a fare della politica. Ma
non siamo qui per delle confessioni, quanto piutto-
sto per del lavoro,.. ».

La lunga, cordiale, stretta dì mano, che sigillò
il colloquio seguito a questo preambolo, diede uffi-
cialmente il via a tutta quella serie di operazioni che
culminarono nell'ora zerof che gli storici oggi amano
ricordare come « Niki Day »,

La relativa facilità con cui Berlinguer aveva ade-
rito alle lìnee prò grammatiche del suo piano, era
per Enzo Ferrari la miglior certezza di avere preso
la strada giusta. Naturalmente per passare dalla teo-
ria alla pratica, pur con Cavallo di una «copertura
politica» tanto importante, però ci voleva ben altro.
Anche perche l'esperienza di tanti anni aveva inse-
gnato al « Commendatore » che il « giochetto di sca-
ricare le colpe della sua facile propensione agli entu-
siasmi e ai machiavellismi sui collaboratori si faceva
sempre più difficile. Sia perché i « consiglieri » to-
rinesi non abboccavano facilmente a questi elemen-
tari trabocchetti, sia perché questa volta in gioco
c'era una posta molto più alta di un successo o di
una sconfitta in una competizione automobilistica.

In cambio dei venti milioni di voti assicurati
al partito comunista italiano, Berlinguer in proposi-
to era stato esplicito: « O il doppio di quelli che già
abbiamo o niente. Perché è troppo scontato il fatto
che almeno il novanta per cenio di coloro che vo-
tano per noi siano anche simpatizzanti della Ferrari.
In Italia dopo il " blocco " imposto ai successi Alfa
Romeo siamo tutti tifosi Ferrari, comunisti, demo-
cristiani, missini, liberali radicali e forse anche Mar-
co Pannella, visto non ha ancora avanzato la richie-
sta di un referendum» — Ferrari aveva negoziato suc-
cose rivendicazioni, per sé e per i suoi Soci della
sponda torinese.

La validità del suo piano, articolato sulla ufficia-
Uzzazione delle « brigate rosse Ferrari », che, facen-
do leva sull'estremismo degli « Ultras ferraristi »,
avrebbe convinto questi ultimi, grazie anche all'ac-
corto sottofondo manovrato dai giornali del « regi-
me » o vicini a questo, a votare « rosso » pur di
essere sempre al fianco dei colori tanto amati, aveva
incontrato subito la piena adesione dell'on. Berlin-
guer. Il quale invece era stato meno spontaneo nell'
aderire alla seconda parte del « programma », anche
se alla fine, sia pure con la bocca storta, aveva
accettato.

Infatti Ferrari aveva posto sull'altro piatto della
bilancia la richiesta di fare della regione emiliana
una regione a statuto particolare sul tipo di quella
del « Trentino-Alto Adige » ovviamente con qualche
potere più « particolare » e più « decisionale » di
quelli di cui godeva la zona di confine con l'Austria.

Accortamente il Costruttore modenese si era ri-
servato nella prima fase delle trattative di precisare
in seguito al responsabile del partito comunista qua-
li avrebbero potuto essere questi « poteri » natural-
mente facendo risaltare che in ogni cosa si sarebbe
sempre discusso di « favori » economici o strategici,
e non politici, dato che Berlinguer aveva subito mes-
so le mani avanti precisando che per il suo partito
la regione emiliana, già ad amministrazione « rossa »,

CONTINUA A PAGINA 61
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era un caposaldo intoccabile dal punto di vista
politico.

La «prudenza» di Ferrari si basava sulla sem-
plice considerazione che non essendo oramai più da
solo a rappresentare la « Ferrari Automobili » avreb-
be dovuto giustamente fare partecipi i suoi partner
torinesi dell'ipotesi del « compromosso » e dopo aver-
li convinti della validità dell'iniziativa, cosa in teoria
e in pratica molto più difficile dell'ottenere l'ade-
sione di Berlinguer, sentire anche le loro richieste
di « favori ».

L'avv. Agnelli, sulle prime, si era dimostrato non
solo scettico ma addirittura contrario alla sola idea
di venire a patti con i comunisti. Sembra addirittura,
ma la cosa va presa con beneficio di inventano, che
Agnelli, quando si vide capitare per la prima volta
nella sua casa di Villar Perosa, Enzo Ferrari, il qua-
le aveva guidato personalmente una « Stratos » da
Mar anello a Torino, nel sentire il costruttore parlare
dì questo partito «rnarxista-fert-arista», avesse perso
completamente le staffe. Infatti alcuni domestici giu-
rano di averlo sentito gridare in quella occasione
«Mai! Piuttosto cedo -la Juventus a Fraizzoli! ».

In ogni caso, anche se non è dato sapere attra-
verso quali strade Enzo Ferrari sia in seguito riusci-
to a far recedere dai suoi bellicosi intendimenti il
Presidente della Fiat, evidentemente quel. primo
contatto doveva aver sbloccato i « meccanismi » di
naturale avversione dell'Avvocato nei confronti di
BerlÌMguert se al ritorno nel suo studio dì Fiorano
il « Commendatore » potè fare questa telefonata in
via delle Botteghe Oscure.

« Allora Onorevole ci siamo. La Fiat, per bocca
del suo Presidente avv. Agnelli, accetta di dare vita
al « compromosso » a patto che vengano rispettate
alcune formalità. Innanzitutto in cambio del voto a
vostro favore degli « ultras ferraristi » voi, una volta
in possesso della maggioranza assoluta nel paese, as-
sicurate a me la Presidenza del Consiglio, e all'avv.
Agnelli la presidenza della regione Emiliana. Alla
Fiat, in cui ver-rà conglobata con decreto governativo
l'Alfa Romeo, verrà .poi assicurata la « pace sindaca-
le» per 99 anni. Inoltre l'industria torinese verrà
autorizzata a trasferire gli stabilimenti torinesi a
Modena e dintorni, ovviamente con l'aiuto di tutte
le agevolazioni e contributi statali che possano ri-

BERLINGUERelINQEGNERE
Questa cronaca vi racconta

come avverrà il compî messo ìrfdato

durre al minimo i costi economici di questo spo-
stamento ».

Il ritardato arrivo dell'estate con la sua coda di
temporali e pioggie autunnali, non favoriva certo gli
spostamenti nella settimana preelettorale. La fitta ra-
gnatela di anonime « 131 » targate « To » o « Ro-
ma » in continuo carosello tra la Capitale, Modena
e Torino tuttavia, per forze di cose, doveva svolgersi
solo e sempre a notte fonda. Infatti per i dirigenti
comunisti c'era la preoccupazione di sfuggire ai pro-

« tournee » elettorali.

Per lo staff sportivo « Fiat-Ferrarì » al contra-
rio c'era il problema di non dare nell'occhio ai molti
agenti alla C1A che, in veste di addetti alle pubbli-
che relazioni della Marlboro, Andrea de Adamìch,
riconosciuto « numero uno » dell'organizzazione ame-
ricana per l'area mediterranea, aveva fatto confluire
nel nostro paese, insospettito dalle vittorie a catena
di Niki Lauda.

Rispetto ai piani originali c'erano state alcune
modifiche, apportate soprattutto per venire incontro
anche atei esigenze di Luca Montezemolo e di Niki
Lauda, i quali forzatamente erano stati messi al
corrente del « compromosso » sia perché il bravo con-
tributo si era rivelato subito indispensabile, sia per-
ché l'avv. Agnelli in un momento di ingenuità sì era
confidato con Cristiano Rattizzi, il quale con mal-
destra « furbizia » aveva spiattellato immediatamen-
te il tutto all'amico Luca.

Nei dettagli l'arrivo dei due nuovi <•• congiurati »
significava: annessione dell'Austria alla regione emi-
liana con creazione di uno Stato autonomo, anche
se in stretti vincoli di dipendenza con l'Italia, Crea-
zione di un ministero della Stampa da cui sarebbero
dipesi tutti i giornali quotidiani e periodici italiani,
con a Capo Luca Montezemolo. Presidenza della
CSAÌ a Niki Lauda e assunzione alla Ferrari, come
seconda guida, del cugino del suddetto Niki che,
tanto felicemente, aveva debuttato in « F.Ford ».

I momenti successivi di questa « storia » sono tal-
mente vicini a noi, direi « cronaca viva e bruciante »
per chi come Lei Sabbatìni ha dovuto prendere la
via dell'esilio, dopo la soppressione imposta dall'alto
di « AUTOSPRINT », ovvero per chi, come i vari
Serblin, Leoni, Brancatelli, ha dovuto smettere di
correre in automobile, o peggio per chi come i « ti-
fosi di Fittipaldi » ha dovuto darsi alla macchia, per
meritare di essere ancora una volta ricordati all'opi-
nione pubblica.

La sola speranza che mi anima, Dell'affidarle il-
lustre direttore, questo « memoriale », è quella dì
credere che adesso all'ONU e alla CSÌ, qualcuno si
decida ad appoggiare il « governo ombra » che finan-
ziato dalla Marlboro, dalla John Player' s e dalla
Elf i vari Rogano, De Adamich, Merzario, Brambilla,
Ch'iti, hanno varato nella non improbabile speranza
di riuscire a riportare in Italia il diritto alla demo-
crazia e al « Ubero tifo ».

W l'Italia, W l'Alfa Romeo e W Fittipaldi!

E' cominciato il campionato Scalextric dei modellici elettrici

Dalla Liguria i primi qualificati
per la fmale-SLOT di MONZA

Il Campionato litaliano Slot è felice-
mente partito con la semifinale regionale
ligure che ha laureato per la finalissima
nazionale Maurizio Senzioni, Daniele La-
bruna ed Erica (Kikka) Peluso per la ga-
ra individuale, nonché Piero Silvestrini e
Fìavio Goracci (Bataclan Team), Mauri-
zio Zanoni e Carlo Alberto Getniniani
(Fotorota-Bataclan Team ) per la gara a
squadre.

Il via ufficiale, come avevamo annun-
ciato, è stato dato a Genova con la gara
organizzata dal Mini AUTOSPRINT Slot

II calendario
delle semifinali

I LIGURIA [Genova): già effettuata
PIEMONTE [Torino): 5 e 6 luglio

E FR1ULI [Udine): 5 e 6 luglio
: VENETO (Padova): 5 e 6 luglio

LAZIO (Roma): 5 e 6 luglio
I SICILIA (Palermo): 5 e fi luglio

LOMBARDIA (Milano): 12 e 13 luglio
TOSCANA [Grassina fi): 12 e 13 luglio

\A (Ravenna): 12 e 13 luglio
• La FINALE, come annunciato, avrà luogo

I nel mese di settembre quasi sicuramente
f a Monza in occasione del G.P. d'Italia F.1
1 con lo sponsor MARTINI • Racing Team.

Racing Club, sotto la direzione del no-
stro rappresentante Carlo Labruna che ha
tutto ottimamente predisposto- Molti i
concorrenti e accanite le selezioni per po-
tere conquistare quel posticino che avrtìb-
'be permesso la partecipazione all'ultima
•battaglia. Otto le squadre per il campio-
nato prototipi, oltre ?0 i concorrenti al
campionato piloti. Tutte le gare, delle
quali leggerete a parte i risultati, -si so-
no svolte in perfetta regolarità e dall'
agone si può dire siamo veramente usciti
i migliori.

Ora che... il dado è tratto, cerceremo
di proseguire speditamente sul cammino
che gli amici genovesi ci hanno tanto gen-
tilmente tracciato, anche se per questioni
tecnico-organizzative alcune date sono sta-
te cambiate, oltre che due sedi di rag-
gruppamento. Cosi la sede del raggruppa-
mento Lombardia si È spostata da Mila-
no a Legnano (Delta Racing Team) an-
che se i contatti vanno ancora tenuti
con il signor Bogo della Mecano-Scalextric
Giochiclub Amica, mentre quella per 1*
Emilia-Romagna si sposta da Bologna a
Ravenna. Qui i contatti per la parteci-
pazione possono essere tenuti sia con noi
di AUTOSPRtNT che con di signor Gian-
ni Benini, telefono 63.248 di Ravenna.

Così a GENOVA
Campionato italiano slot - Piloti - 1. Maurizio
SENZION! con giri 93; 2. Daniele Ubruna,
giri 91; 3. Enrica Peluso, giri 90; 4. Elio
de Regibus, giri 88; 5. Carlo Labruna,
giri 87; 6. Livio Borgarelli, giri 84. Iscrit-
ti 32 - miglior tempo in qualificazione: Fla-
vi o 'Ocracei in 4"4.

Campionato italiano slot - Marche - 1. Ba-
raci an Team ('Piero Silvestrini - Fìavio Go-
raccì, riserva livio BorgareNi); 2. Fotorota-
Bataclan Team '['Maurizio Zartoni - C.A.
Geminiani, riserva Enrico Paganini); 3. Fo-
torota-'Bataclan Team '(Carlo Labruna - En-
zo Torraca, riserva Marco Bellini). N.B. ile
•prove sono state effettuate su un percorso
misto-veloce de M a lunghezza di metri 15.

POSTA-SLOT
Paolo VALGHI (Macerata), Fran-

cesco CAIZZI (Modena), Alberto MA-
SI ^Repubblica di San Marino) •
Per "partecipare al campionato slot,
semifinale interregionale Emilia-Ro-
magna-Marche, rivol-gersi al signor
Gianni Benini di Ravenna, teletono
(0544) - 63248.

Piero e Alberto GIGLIOLI (Pra-
to) - Ripetiamo quanto comunicato
per telefono: per ragioni dì... confi-
ne, bisognerà partecipare alla semi-
finale interregionale di Grassina (Fi-
renze).

A chi rivolgersi per le iscrizioni =
Tutti coloro che desiderano partecipare a'I Campionato Italiano Slot 1975 sono pregati di

'mettersi in contatto con i seguenti nostri rappresentanti dì zona: per i-I Piemonte e Valle
d'Aosta - Franco ULIANA, Corso Cosenza 74 - Torino; par la Lombardia - GIOCHICLUB
Amica (sig. Aldo BOGO), via Carducci 13 - Milano; per il Veneto e Trentino-Alto Adige -
Adriano PINARELLO, Via Romagnoli 9 - Padova; per il Friuli-Venezia Giulia - Guido
BARZAGH1 - Sala Giochi - Via Gorghi 21 - Udine; per Emilia-Romagna e Marche [a scelta)
- AUTOSPRINT • Campionato Slot - Via dell'Industria 6 - S. Lazzaro di Savena (BO)
oppure al signor Gianni BENINI, Ravenna, tei. 63.248; per la Toscana, Umbria e Marche
(a scelta) - Oreste del SOLDATO, Via 'Chiantigiana 200 Grassina '(Firenze); per il Lazio,
Abruzzo, Molise e Sardegna - Piero MANNUCCIA e Fabrizio PATUELLI, Via Parenzo 24 -
Roma, oppure CRi.EL. MODELS. Vìa Baldo degli Ubaldi, 86 - Roma; per !a Sicilia, Campania,
Basilicata, Calabria e Puglie - Ignazio MODICA - « Monza Centro Corse Automodelli -,
Via Val 'Paradiso 22 - Palermo. Naturalmente gli slottisti della Sardegna, Campania,
'Basilicata e Puglie potranno scegliere altre sedi di loro convenienza fra quelle indicate
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CAMPIONE
Le risposte

di BRAMBILLA:

INDIANAPOLIS
non la conosco

Vorrei sapere cosa ne pensa di Lau-
da e Fittipaldi e se si sente di avere le lo-
ro capacità; poi che cosa ne pensa delle
corse tipo Idianapolis.

Riccardo Bellandi - Verona
Lauda e Fittipaldi sono due grandi cam-

pioni e io tenterò, a costo di grandi sa-
crifici, di imitare le loro gesta. Per giu-
dicare corse come quelle dì Indy bisogne-
rebbe averne fatta esperienza, diretta.
Non crede?

Un biglietto
per favore

Ti seguo sempre nelle corse, sia di per-
sona che alla televisione e ti ammiro mol-
to. Ciò non toglie che vorrei farti una do-
manda forse imbarazzante: quali sono i
tuoi rapporti co ring. Ferrari e quando
potrai « sedere » su ima vettura di Mara-
nello? Inoltre, siccome faccio il fotografo
per « La provincia pavese » e non sono mai
riuscito a .procurarmelo, potresti farmi a-
vere un "biglietto box per il G.P. d'Italia,
anche soltanto per le prove di venerdì e
sabato?

Emiliano Messina
Fras. Savasini 6

Sannc-zaro de' Burgondi
I miei rapporti co 'ing. Ferrari sono

improntati alla mi i cordialità e il
colloquio con il co; itore mi è sem-
pre possibile. Per <t se* e-y su una Ferrari
io spero, nel 1977 sempre che io sia an-
cora idoneo a farlo. Per il biglietto box
purtroppo non posso far nulla. Dovresti
rivolgerti all'Ufficio sportico dell'Automo-
bile Club di Milano, ma risulta che tati
biglietti vengono dati soltanto ai fotore-
porters iscrìtti alla particolare associazio-
ne che fanno servizio per la stampa spe-
cializzata e per i grandi organi di infor-
mazione. Tuttavia, provar non nuoce...

La foto
arriva...

Vorrei in primo luogo felicitarmi per
le brillanti prestazioni ottenute nella re-
centi prove di F. 1 e in particolar modo
con la pole-position del GP di Svezia.
Mi piacerebbe avere una fotografia con
autografo del mio campione favorito Vit-
torio Brambilla.

Thierry Simond
Daillens (Svizzera)

Te la manderò e... grazie per le belle
parole.

L'astuzia
toscana

Sto a 5 km dall'Autodromo del Mugel-
lo e a San Piero a Sieve pochi giorni pri-
ma del GP di Svezia era stata preannun-
ciata una prova di Brambilla al Mugello,
dove la pista era stata fissata per due
giorni per provare. Io e un mio amico ci
siamo recati ai box, ma dopo 5 ore di

attesa siamo rimasti delusi di questa de-
fezione. Ora vorrei sapere se la prova è
stata una invenzione del Mugello per ac-
caparrare un po' di gente o se dovevi ve-
ramente venire.

G. Carniani
S. Piero a Sieve (FI)

Penso sia stata soltanto una mossa...
astuta.'

Bacco, tabacco
e... (basta?)

Ha qualche significato il tuo casco rosso
con le tre palle bianche? Qual'è il vino
che preferisci e quello che bevi solitamen-
te prima di ogni gara (qualche annata in
particolare)? Come giudichi De Adamich
come pilota? Dove si trova l'officina tua
j3 di Tino e vi occupate anche di auto
normali?

Nicola Cinterò - Milano
Io ho sempre ammirato Omobono Ten-

ni che era il pilota ufficiale della Guzzi,
e pertanto ha praticamente riprodotto, per
rne. il suo casco. Il vino che preferisco?
Sono tanti, tutti quelli buoni. Prima dì
ogni gara non ne bevo nessuno in parti-
colare. Direi che il '64 è una buona annata.
De Adamich è sempre stato un buon pilo-
ta. Quando si entra in una certa élite non
è che si possa giudicare l'uno o l'altro.
La nostra officina si trova a Monza in
Via della Pirona, 33. Ci occupiamo anche
di auto normali.

La scuola
in gara'ge

Studente diciottenne frequento un isti-
tuto tecnico agrario di Alba e vorrei di-
ventare un grande pilota come lei, ma
purtroppo non so come cominciare e non
•posso neppure comprarmi una piccola au-
to per iniziare in corse minori tipo cop-
pa Renault. Vorrei sapere da lei come
posso cominciare a guidare auto da cor-
sa, per diventare un pilota vero e proprio.

Giuseppe Carosso
Castagnole Lanze - (AT)

Dovrebbe cominciare a frequentare qual-
che scuderia, qualche ambiente che fa par-
te delle corse, bazzicare nei garages per-
ché se uno ha passione si deve dedicare
completamente ai motori.

II quiz
gomme

Certamente tu constaterai dì persona
come le macchine di F. i si evolvano
giorno per giorno adottando modifiche
che possono sembrare irrilevanti ma che
in fondo garantiscono prestazioni supe-
riori. Eppure ho notato che nel '73 sono
stati migliorati 13 primati sul giro, nel
'74 11, mentre quest'anno su sette gare
disputate solo due volte sono stati bat-
tuti i primati precedenti. Ora mi chiedo
quali possano essere state le cause di que-
sto regresso. Certamente le gomme que-
st'anno hanno la loro parte di colpa, ma
ciò dovrebbe essere compensato dai pro-
gressi compiuti in fatto di aerodinamica
e di sospensioni.

Gianni Rorelli - Concorrenza (MI)
Sfai detto giusto, l'unica difficoltà che

c'è sono le gomme che attualmente sono
solo Goodyear la quale sta studiando un

Iella
LOMBARDI
tipo di gommo, che non sìa costoso e
nello stesso tempo àia, il rendimento giu-
sto. Quindi ci vuole del tempo prima di
arrivare ai primati già stabiliti.

L'età
non c'entra

Come tutti gli sportivi italiani sono sta-
to piacevolmente sorpreso dalle tue re-
centi prestazioni, specialmente quando sei
riuscito a far mangiare la polvere a tut-
ti compreso quel Lauda che tutti indica-
no come futuro campione del mondo.
Tuttavia c'è un'ombra sulle tue presta-
zioni, e cioè la tua età. Sei arrivato alla
F. 1 quando gli altri la lasciano. Perché
in Italia può avvenire che un così gran-
de talento venga scoperto o meglio rico-
nosciuto cosi tardi?

Paolo Crespi
Busto Arsizio (VA}

Dipende da quando si comincia. Io pur-
troppo ho cominciato tardi e smetterò più.
tardi degli altri. Alla seconda domanda
non so risponderti, perché devono giu-
dicarlo gli altri.

Una questione
di... carattere

Premetto subito che sono un tifoso di
Jacky Ickx, tuo collega di lavoro e mi
sono reso conto che da un po' di tempo
in qua il belga è cambiato nel senso
che mi sembra si dia troppe arie come
se fosse un campione già arrivato, mentre
all'opposto tu sei estremamente modesto.
La mia domanda è semplice: ti sforzi di
non darti arie mentre in cuor tuo ti fi-
salti un po' opppure sei così di caratte-
re? Seconda domanda: se il comm. Ferra-
ri ti ofrisse una 312 T per la prossima
stagione che faresti?

Alberto Gimmellì - Milano
II mio carattere è Questo per cui non

mi sforzo. Per quanto riguarda la macchi-
na di Ferrari, mi sarebbe piaciuto tan-
to, ma rimanderemo al '77.

.., e una
di sensibilità

Ti faccio una breve domanda che pre-
lude però ad una lunga ed esauriente ri-
sposta. Vorrei sapere da te, che sei rico-
nosciuto come uno dei migliori collauda-
tori, oltre che grande pilota, i segreti per
ottenere la perfetta messa a punto dei
bolidi da competizione.

Ugo Pandolfo - Palermo
Penso che sia solo questione di sensi-

bilità, di adattarsi più o meno o senti-
re il movimento della vettura oltre ad
avere della conoscenza meccanica.

Vincere
a... (MONZA?)

Molti puntano le loro speranze su pi-
loti come Serblin, Leoni, Zorzi, Martini,
Truffo, Francia, Flammini e la Lombardi,
ma Lei cosa pensa di Erancatelli e Patre-
se? Che cosa ha provato ad essere in
testa in due Grandi Premi? A Monza, sua
pista favorita, vincerà?

Giuseppe Collura - Torino
Io spero, come dici tu, di arrivare a

Cesare
FIORIO

vincere gualche G.p. Magari a Monza.
Per qaunto riguarda Brancatelli e Paire-
se, il primo ha dimostrato di andare -mol-
to forte, Patrese non lo conosco. Ad esse-
re in testa a due Gran Premi, ho prova-
to quello che si prova ad essere in testa
in F. 2 o in F. 3, una grande soddisfa-
zione.

Vorrei sapere cosa pensa della sua March
Beta e quali risultati spera di conseguire
nelle prossime prove mondiali.

Marco Stellino - Cassato (VC)
Attualmente è una buonissima macchina e

spero di cominciare a finire qualche gara,
poi per i risultati vedremo. Non bisogna
porre freni alla provvidenza!

Ho seguito il suo G.P. di Svezia e mi
creda pensavo proprio che quel Gran Pre-
mio fosse una cosa che a lei appartenesse,
perché anche dalle prove lo meritava a
iosa. Invece la sfortuna è voluta entrare
nel giro e così niente da fare. Peccato,
sarà per un'altra occasione che non può
mancare. Cosa ne' dice signor Brambilla?

Sergio Cappetti - Firenze
Io sono pienamente d'accordo con lei.

Spero che verrà.

Meglio
la MARCH

Cosa hai sentito, cosa hai provato quan-
do tutta l'Italia, tutta Milano era con te
e hai dovuto abbandonare la corsa di Zol-
der per le noie ai freni? Ora sai quali
sono le tue capacità; a quale scuderia ti
piacerebbe passare, e perché? Ti trovi più
a tuo agio sulla March F. 1 o sulla Lola
3 litri? Dall'abitacolo della Lola, come
giudichi l'Alfa 33ttl2?

Federico Braschi • Parma
Molto contento e molto felice anche se

con il dispiacere derivatomi dalla mia
macchina. La scuderia alla quale mi pia-
cerebbe passare, l'ho già detto molte vol-
te, sarebbe la Ferrari perché è una mac-
china italiana e poi adesso va molto bene.
Mi trovo più a mio agio sulla March F. 1
perché è una macchina che mi sono fatto
io, la Loia essendo una macchina già
vecchia non è più delle migliori.

L'arte di
arrangiarsi

Sono un ragazzo di 14 anni, appassio-
nato di corse automotiilistiche. Il mio
sogno, fin dai primi anni della mìa vita,
è stato quello di correre in gare motoci-
clistiche e automo'bilistiche. I miei geni-
tori hanno una gran paura che mi faccia
male (basti dire che mi proibiscono cate-
goricamente il possesso di un ciclomotore)
per cui il mio sogno è andato in fumo.
Le vorrei chiedere: le ha avuto difficoltà
con i suoi genitori, e se sì cosa ha fatto
per convincerli? Quali difficoltà ha avuto,
finanziarie, organizzative?

Umberto Sotta
Ogliate Comasco (CO)

Avendo un garage gestito da mio padre,
non ho mai avuto difficoltà per poter cor-
rere sia in moto che in macchina. Le
difficoltà finanziarie e organizzative pur-
troppo esistono e ognuno si deve arran-



la POSTA risentì» \

Ogni m&se, co-me sapete; due personaggi delle corse, un pilota ed un
co-protagonista tecnico o sportivo, rìsponderranno alle domande che i no-
stri lettori propongono. E' un confronto diretto lettore-campione lettore-
esperto'nel quale gli ospiti-del mese rispondono in prima persona. Una
[jotta-risposia che certamente permetterà ai lettori di appagare le loro
curiosità senza tìnti ore di «f i l tr i) . Dopo Vittorio Brambilla e l'ing. Chiti,
ì due ospiti ai quali potete scrivere sono la signorina F.1 LELLA LOMBARDI
e il dr. CESARE FIORlO supermanager della squadra LANCIA.
Tra tutte le domande pervenute alla redazione di AUTOSPRINT verranno
scelte fé più intelligenti ed attuali, e ag:M estensori delle medesime verrà
inviata, per LELLA LOMBARDI una foto ricordo autografata e decal'S;
per CESARE FIORlO, uà modellino della Lancia Stratos Alitaiia.
Vi ricordiamo che le domande possono essere proposte così:

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

oppure

...e quelle
dell'ifig. CHITI

Soltanto
il inarco

Come mal da un po' di anni l'Alfa Ro-
meo non riusciva a conquistare allori
nei campionati mondiali, e ora con l'arri-
vo del WKRT di Willy Kauhsen alla dire-
aione sportiva si sono risolti tutti i pro-
blemi? Cosa è cambiato alla direzione
sportiva Alfa con l'arrivo del WKRT?

Roberto Noli - Strambino (TO)
Negli anni scorsi gli allori non si sono

conseguiti perché ci sono siati altri me-
glio dì noi. Quest'anno è stata l'Alfa a
dimostrarsi migliore delle Alpine, delle
Mirage e delle Porsche. L'intervento del
Willy Kauhsen Racing Team è stato un
intervento puramente economico, non di
direzione sportiva. L'Alia Romeo non ha
mai perso per mancanza di una direzio-
ne sportiva, o che fosse diversa da Quella
di oggi, ma semplicemente perché c'erano
delle vetture che erano più veloci come la
Matra o la Ferrari. Quest'anno è l'Alfa
più veloce (e duratura) delle altre.

Resistere
per vincere

Da italiano sono naturalmente felice
della vittoria ormai conseguita dall'Alfa
nel Mondiale Marche, però ho dubbi sul-
l'effettivo significato tecnico del suddetto
campionato. L'Alfa e la sola casa che si
sia impegnata seriamente, mentre l'Alpi-
ne ha in pratica effettuato una prova in
vista del '76. Ciononostante gli sportivi
(non i tifosi) hanno avuto modo di capi-
rà abbastanza chiaramente che l'Alpine è
potenzialmente ( e forse non solo così >
superiore e che con un impegno maggiore
il mondiale sì sarebbe tinto di giallo.
In sostanza vorrei sapere perché l'Alfa
ha accettato di vincere questo mondiale
senza avversar!, dopo che con la Matra
lo scorso anno ci si era abituati a conti-
nue magre. Mi sembra poi che se l'Alfa
ha quel gran motore che effettivamente
ha, tutto il resto, cioè telaio, sospensioni,
tutta ciò che serve a trasmettere la po-
tenza del motore al terreno, non sia a-
deguato alla validità del motore. E perché
si è costruita la OP? Assodato che le
masse è meglio averle il più vicino pos-
sibile al baricentro, fare in pratica il
contrario mi pare un controsenso. Quali
ritiene le migliori soluzioni tecniche (al
solo ime delle prestazioni globali) da at-
tuare in F. 1, cioè come farebbe una F. 1
senza limiti economici?

Alessandro Adanti - Cattolica (FO)
Che l'Alpine non si sia impegnata, que-

sto è tutto uno sbaglio che molta stam-
pa, naturalmente salvo Autosprint, non ha
voluto considerare per polemica e per }a-
re dei confronti sbagliati fra il campiona-
to dell'anno scorso e Quello di quest'an-
no. L'Alpine si è impegnata, tant'è vero
che ha cominciato con due macchine; so-
lo che è il primo anno e si sa che per
vincere ci vogliono parecchi anni. L'im-
pegno della Renault è -notevolissimo per-

PER TELEFONO, chiamando j ] (051)
45.55.11 e chiedendo della Segrete-
ria Speciale AUTOSPRINT, dettando
il quesito a chi risponde, dalle ore
10 alle 12 e dalle 14 alle 16 nel gior-
ni dal lunedì al venerdì.

che loro vogliono fare il campionato mon-
diale costruttori per il 1976, e mi risulta
anche che vogliono fare una F, 1.

E' quindi un impegno notevolissimo e
si può dire che l'impegno della Renault
glorifica e da importanza a questo cam-
pionato del mondo che l'Alfa ha Jatto per
vincerlo, come ha cercato di fare gli al-
tri anni. Se la Matra non ha partecipato
la colpa non è certo nostra. D'altra par-
te, è inutile dire che la Matra poteva an-
dare più forte, ammettiamo pure che a-
vrebbe potuto andare più forte, non è
però da escludere che noi avremmo potu-
ta fare una nuova macchina. L'Alpine va
più forte, noi un poco meno ma vinciamo
perché abbiamo macchine più resistenti.

Per quanto riguarda il nostro telaio, in
effetti è un poco più vecchio dì quello
che può essere quello dell'Alpine. Noi ci
aggiorneremo per fare una macchina nuo-
va e tutto il torto della attuale 33 è quel-
lo di avere un telaio del 1970. Le sospen-
sioni sono all'altezza di tutte le altre. La
CP non è stata costruita per provare la
distribuzione dei pesi, ma semplicemente
per provare se avevamo dei cavalli per-
duti di più nel passaggio in vetture, -ri-
spetto a quelli che si avevano in sala pro-
va. Una Formula Uno senza limiti econo-
mici, penso che potrebbe avere un tela-
io scatolato a triangolo tipo Brabham o
Tyrrell, avere le sospensioni posteriori a
cinque pendoli, quelle anteriori a quadri-
latero con freni al centra come anche po-
steriormente e naturalmente una distri-
buzione dei pesi tipa la Ferrari 312 T.

La differenza
tra 12 V e boxer

Spesso quando si parla di motori bo-
xer (tipo Alfa e Ferrari ) si mettono in
risalto le possibilità offerte da questi
motori di abbassare il baricentro del
veicolo e relativi vantaggi in tenuta di
strada, ma raramente si parla degli in-
convenienti (a parte i problemi di lu-
brificazione del Tecno e altri problemi,.
specialmente dì tenuta del Ferrari) che
possono derivare da tale disposizione piat-
ta dei cilindri. Lei che ha progettato
prima un motore 8 V e successivamente
è passato al 12 cilindri orizzontale, vor-
rebbe chiarirmi le differenze fondamen-
tali e i problemi costruttivi che distin-
guono queste due diverse disposizioni?

Welter Gìovanninì • Modena
II 12 o 8 cilindri boxer, sono soluzioni

adottate già da tanti anni. La soluzione
boxer ha dei vantaggi per quanto riguar-
da l'installazione perché abbassa il ba-
ricentro della vettura. Non vedo quali
svantaggi possa avere agli effetti moto-
risaci, tanto è vero che nell'aereonautica
tutti i motori sono boxer.

Gli inconvenienti del Tecno non erano
senz'altro de. imputare alla soluzione bo-
xer, ma erano dovuti ad inconvenienti ge-
nerali. Gli altri inconvenienti che com-
portano gli elevati regimi sono comuni a
tutti i tipi dì motore. Le differenze tra
un 8 cilindri a V e un 12 boxer, sono es-
senzialmente nell'installazione in vettura;
per il resto le soluzioni e le differenze
sono molto pìccole. Naturalmente i difet-
ti ci sono anche nel 12 boxer, per esem-
pio per togliere le candele esistono degli
inconvenienti molto più grossi che in un
•motore a V.

Penserò
al biglietto

Vorrei porLe alcune domande che ri-
guardano il suo foltissima team. Una di
queste è riferita a Merzarìo che è uno
dei piloti più validi, non solo italiani
ma mondiali: riesce a spingere la sua
abilità in modo migliore nei prototipi o
nella Formula 1? Siamo d'accordo che le
due macchine che Merzario usa sono
enormemente differenti, ma abbiamo vi-
sto diversi piloti, anche meno abili di
Merzario, che sono riusciti ad arrivare
a risultati direi strabilianti. Vorrei ap-
punto sapere da Le: in quale mode hanno
influito gli ambienti delle due diverse
case automobìlistiohe. Inoltre, e forse
per Lei sarà imba razzan te, Le chiederai,
essendo io fotografo de « La provincia
Pavese », se le fosse possibile procurar-
mi un biglietto box per il G.iP. d'Italia
di F.l.

Emiliano Messina
Sannazzaro de' Burgondi (PV)

Comìncio dal biglietto (ma non t'ha chie-
sto anche a Brambilla?}: provi a telefo-
narmi il giovedì precedente la corsa e
vedrò di procurarglielo. Però non lo dica
in giro. Per quanto riguarda l'altra do-
manda, le dirò che Merzario è un otti-
mo pilota in tutte e du& le specialità, ma
ha avuto un ingaggio sfortunato in F. 1
con un costruttore che ha una macchina
poco valida come prestazioni e come du-
rata. Piloti meno validi di Merzario che
abbiano ottenuto risultati strabilianti non.
mi risulta che ce ne siano- piloti del ge-
nere più fortunati, invece tanti,

L'iniezione
è così...

Vorrei sapere gentilmente dall'ing. Car-
lo Chiti l'esatto funzionamento dell'im-
pianto ad iniezione adottato dalle mera-
vigiiose Alfa Romeo e se può darmi de-
lucidazioni sui motori delle 33 TT 12.
•Infine se può suggerirmi qualche libra
sulla carburazione e sull'iniezione reperi-
bile a Roma.

Marco Tessi - Roma
L'impianto di iniezione montato sulle

Alfa Romeo 33 tt 12, è un impianto in-
glese prodotto dalla Lucas che già dalla
seconda guerra mondiale veniva montato
sulle Rolls ftoyce, Merlyn, Grifon Eagle.
Questo impianto dì iniezione è usato an-
che per i motori Ferrari e Cosworth, e
direi Quasi universalmente da tutte le vet-
ture da corsa. Per il funzionamento si
può dire questo: c'è una pompa a ingra-
naggi che prende la benzina e la compri-
me a sette atmosfere; da questa passa a
un distributore rotante che la invia al-
ternativamente a tutti i cilindri secondo
l'ordine dì scoppio. Naturalmente la ben-
zina passa attraverso un cosìdetto spruz-
zatore che si apre a 2 atmosfere e spruz-
za la benzina nel cilindro.

Sarebbe troppo lungo darle delle delu-
cidazioni sui motori 33 tt' 12. Infine, li-
bri che parlino della carburazione e det~
l'iniezione non ce ne sono molti; può
predere sempre il vecchio ma ottimo libro
dell'ìngegner Giocosa re Motori endoter-
mici » sul quale troverà già qualcosa e
ìn generale dettagliata bene.

L'aerodinamica
e il cupolone

Ho seguito l'evoluzione delle 33 dal
loro inizio, due litri sino alla conclusione
vittoriosa del Mondiale Marche F75. Se
ben ricorda lo scorso anno, quando uscì
la 33 col cupolone, lei ebbe diverse cri-
tiche (ricorda le foto con i moscerini su
AUTOSREINT) e anche se lei rispose
con una esauriente lettera, il dubbio ri-
mase. Quest'anno il cupolone è rimasto,
l'Alfa ha vinto e su diverse macchine
concorrenti £ apparso il cupolone. Ciò si-
gnifica copiare l'auto che vince, sinto-
mo di povertà di idee, oppure lei è arri-
vato con un anno dì anticipo ad un effi-
cace risultato aerodinamico, mentre al-
•tri vi sono giunti solo adesso?

Ugo Pandolfo - Palermo

Siamo in un periodo, per l'automabìli-
smo sportivo, in cui si parla molto di
aerodinamica, che permette le migliori
prestazioni nelle auto. Guardando però
la- 33 TT 12, mi rendo conto che essa
presenta secondo me alcune pecche so-
prattutto in aerodinamica. 11 muso ad
esempio ha una forma un po' troppo
verticale e non .permette una buona pe-
netrazione; sì potrebbe forse rimediare
allungandolo e addolcendo la pendenza.
Il grosso cupolone che si trova alle spal-
le potrebbe essera corretto e la coda che
offre grosse possibilità di scìa alle vet-
ture che seguono potrebbe essere mi-

Le domande
«vincenti»

Fra tutte le domande perve-
nute, le due .prescelte dagli stes-
si nostri OSPITI di giugno e
considerate meritevoli di un
premio speciale sono quelle del
signor Andrea Sanvenero di Fi-
renze (per l'ing. CHITI) e del
signor Sandro Predellini di Reg-
gello (per Brambilla).

I premi speciali consistano ri-
spettivamente in un modellino
dell'Alta 33ttl2 e in un giubbet-
to Autosprint. A tutti gli altri
ohe hanno scritto invieremo a
giro di posta decals della casa
milanese e foto autografate da
Brambilla.

glio rata sul tipo delle Alpine. Che ne
dice ing. Chiti delle mìe correzioni?

Antonio Manieri • Foggia
L'aereodinamìca nelle vetture sportive

è sempre stato uno dei fattori più impor-
tanti; assieme ai freni, al peso e alla te-
nuta di strada. Per l'aereodìnamica nel
senso che normalmente si attribuisce, cioè
di essere la vettura che fa Id più alta
velocità soltanto non si può considerare
a questo limite, bisogna anche considerare
quello che comporta e cioè le forze ver-
ticali, la cosiddetta portanza, o deporianza.
Quindi nelle vetture da corsa oggi si ten-
de a far sì che le vetture raggiungano la
maggior velocità possibile, ma anche che
non volino, cioè si cerca di creare una
forza che spinga la vettura verso il bas-
so. Questa forza anche nello studio della
33 è stata guardata e si è considerato di
avere la massima penetrazione, cioè la
mìnima forza orizzontale e la massima
forza verticale. Questa è la condizione at-
tuale, e normalmente di tutte le vetture
e si può dire che si cerca il miglior com-
promesso nel rapporto coefficiente por-
tanza e coefficiente resistenza. E il cupo-
lone è stato copiato anche da altri.

L'acqua
raffredda

Per quale motivo non si usano come
refrigerante al posto dell'acqua, altri li-
quidi più idonei? Quali inconvenienti di
natura tecnica comporta la costruzione
di un motore boxer rispetto a uno tra-
dizionale? Cosa si può fare per ovviare
all'eccessivo surriscaldamento dei freni?
Esiste un sistema di raffreddamento ad
acqua? .

Davide Timo • Genova
Si possono anche usare degli altri li-

quidi al pasto dell'acqua e infatti mol-
te volte viene usato il glicoletilenico che
è poi anche il liquido che viene adoperato
come olio freni, a parte certe aggiunte.

Usare il glìcol nelle vetture non è che
serva molto, perché ha un coefficiente di
trasmissione che è oltretutto inferiore,
quindi migliore dell'acqua come coefficien-
te di trasmissione non esiste altro. Dato
che le macchine juzionano quasi sempre
al livello del mare o a quote bassissime,
conviene tenere il circuito in pressione
per aumentare la temperatura di ebolli-
zione senza dover ricorrere ad un altro
liquido che come già detto ha un coeffi-
ciente di trasmissione inferiore.

Non ci sono inconvenienti dì natura tec-
nica nella costruzione di un motore botcer:
è forse un po' più complicato degli altri,
un motore in linea è senz'ultra più sem-
plice nel montaggio. Normalmente per
raffreddare i freni si -usa l'aria, però so-
no stati fatti alcuni tentativi anche con
l'acqua, vedi le Tunningham del 1957 e
195& e mi pare di aver sentito dire che

Le domande sono state
tante che dovremo
concludere la pubblicazione
di quelle dell'rng. CHITI
nel prossimo numero.
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razione della F. 1, vorrei fare al-
cune (mie) considerazioni. In qua-
lunque modo si attui l'evoluzione
negativa) proposta dalla C.S.3. al-

l'insegna della sicurezza, vi sarà
uno scardinaraento dell'attuale si-
stema tale da mettere in crisi la
formula, oggi, certamete più spet-
tacolare ed affasciante. Per i se-
guenti motivi:

1) L'abolizione (parziale o tota-
le non importa) delle appendici ae-
rodinamiche e la riduzione della
sezione dei pneumatici mortifiche-
rebbero le prestazioni della mono-

vole regresso rispetto alle presta-
zioni attuali (i records dei circui-
ti non verrebbero più battuti;
'esempio si è avuto all'inizio del

1974, seppure in forma limitata) .
2) Conseguenza diretta del pun-

to 1, sarebbe la diminuzione de-
! gli spettatori, non più richiamati

da uno . spettacolo (visivo) diver-
so ed affascinante . Andare 0. ve-
dere la F. 3 o la F. 1 sarà pres-
soché uguale.

3) II calo del pubblico farebbe
allontanare gli sponsors, desiderosi

. zare determinati prodotti. Non
penso che simili modifiche, che
priverebbero le F, 1 delle appen-
dici più vistose, li renderebbero
entusiasti. (E poi, senza alettoni,
a pubblicità dove la mettono?!).
~ì) Ultimo punto: il costo di

una simile operazione ( che non
si può" "proporre a scadenze così
brevi) troverebbe l'opposizione dei
costruttori. Infatti è impossibile
adattare le vetture attuali ai nuo-
vi regolamenti. 'La necessità di
nuovi progetti, costringerebbe i

Chiudere o a d dicars' ad 'altro
Massimo D'Alessandro

Palermo
Non siamo completamente d'ac-

cordo con lei, anche se da que-
ste nuove norme di ristrutturazio-
ne, che non sono ancora decìse.
c'è da aspettarsi al solito confu-
sione. Non è detto comunque che
'abolizione delle appendici aerodi-

portare matematicamente al re-
jresso delle prestazioni. Dovranno
magari studiare forme nuove di
aerodinamica delie vetture, che
potranno inglobare in maniera più
omogenea Quelle appendici che so-
no state aggiunte via vìa, con V
incremento delle prestazioni delle
vetture in curva. E per la stessa
ragione non è detto che i records
non possano essere ritoccati. Ciò
dipende da tanti altri fattori: gom-
me e sede stradale anzitutto.

Passiamo allo spettacolo. Anche

'500 cc sì fece la stessa oobiezione;
Stirling Moss disse persine che
« per farsi largo con le Grand Prix
ci sarebbe voluto il mitra! ». Non
sbagliava certo, ma le prestazioni
crebbero anche se la maggior fa-

E' lo stesso problema che si
ncontra livellando tutti i circuiti,
vivandali di tutti quei tratti che
inora avevano evidenziato le pos-

sibilità dei grandi rispetto ai me-
ìiocri, e che ora, con l'andamen-
o sema ostacoli, magari « piat-
o », richiesto da tutti, mettono
liloti e macchine sullo stesso
nano.

Che poi sia negativo abolire gli
alettoni per... la pubblicità ci sem-
>ra perlomeno curioso affermarlo:

si pensi che gli alettoni portano
non più del 10 per cento (come su-
perfìcie disponibile) rispetto a tut-
ti la vettura. Non saranno certo
e ali mancanti a ridurre le oc-
•asiani pubblicitarie, dulcis (ma
o è?) in fundo parliamo dei co-
••truttori, usi a lamentarsi subito
pperta gli impediscono dì fare
ome vogliono. Non è vero tra

ulte da buttare via: certo bìso-
nerà aggiornarle e questo coste-
a. Ma considerato che un telaio
i F.l non dura generalmente più
i mezza stagione, non sarà sacri-
icio impossibile aggiornarlo man
lano.

~HMBBHHHBHMHHHV
Dopo l'intervento dell'amice» Cesare De Agostini, con-

sentitemi una precisazione sulle vittorie consecutive di
un pilota nelle gare «tei Campionato Mondiale Conduttori:
il primato di ALBERTO ASCARI è di sette successi & non
sei. Nella serie dei Grandi Premi iridati, che dopo Zand-
voort sono 253, Ascari ha vinto le corse dalla 18. alla 24.:
ha vinto, infatti, le ultime sei prove del campionati} 1952,
sulle otto valide, e poi la prima del 1953. 1 successi con-
secutivi sono quindi sette.

Con l'occasione desidero ricordare un altro primato,
molto più attuale, relativo alle altre corse iridate, quelle
del Campionato Mondiale Marche: A R T U R O MERZARIO,
dopo i successi conseguili in questa stagione, è il prima-
tista, tra i piloti italiani, per numero di vittorie in gare di
questo tipo.

Merzario precede in questa classifica ideale Bandini ,
Scarfiotti e Vaccarella (cinque vittorie), Maglioli (quattro),
Castelletti e Farina (tre) e via via gli altri. Per i più curiosi:
primatista mondiale per queste corse è Jacky Ickx, con
quindici vittorie.

Mauro ivton - ivi

«F IISKMOIMJSTA W
ALBERTO ZARA • Isola della Scala (Verona.) - Per ogni informazione
come per l'iscrizione alle gare si rivolga alla Fis-Car, casella postale
9, 41034 Finale Emilia (Modena).
GIUSEPPE MARTINI • Mestrino (Padova) - L'autodromo -di Varano
Melegari sì raggiunge uscendo dal casello di Fornovo Taro dell'auto-
strada Parma-La Spezia. Gli altri autodromi italiani in attività sono:
Morano Po (Casale Monferrato); Monza; Imola; 'Santamonica (Misano
Adriatico, Forlì); Magione (Perugia); Mugello (Scarperia, Firenze);
Vallelunga (Campagnana dì Roma); Pergusa (Ernia).
GENNARO CALIENDO • Palma {Napoli} - Avrà visto anche lei come
è andata a finire la faccenda della salita al Montevergine. Non siamo
in grado di confermarle le voci riguardanti il .perché della non effettua-
zione della gara Io scorso anno, mentre per quanto riguarda quella di
quest'anno, avrà letto il relativo servizìetto, Non è da oggi che andia-
mo sostenendo che l'indisciplina del pubblico, o la pochezza organiz-
zativa, sono fra i peggiori nemici delle cronoscalate. per il pericolo
che si portano dietro.
FRANCO MERLI • Firenze - Noi le foto dei lettori le pubblichiamo
volentieri, a patto che siano interessanti. L'ultimo esempio sono le
foto dell'incidente a Munari, nel Rally 4 Regioni .pubblicate sul n. 25.
E le ricompensiamo pure. Ma è ovvio che non possiamo sprecare spa-
zio per foto qualsiasi, quanto tecnicamente siano ben fatte.
GIOVANNI BERETTA • Arcene (Bergamo} • Per correre in kart, basta
avere 14 anni. Sì informi presso l'ufficio sportivo del suo Automobile
Club, oppure presso la FIK, via 'Solferino 32, Roma. Ad Emerson Fitti-
paldi può scrivere presso la McLaren Care, 17, David Road, Colnbrook,
Bucks (Gran Bretagna).
FRANCO TARINI - Riminì (Forlì) • Le Mans, quest'anno, .potrà esse-
re stata importante sotto tanti aspetti, ma non si può certo dire che
sia stata una gran gara, intendendo come tale una corsa che coinvolga
tutte le migliori vetture, per un campionato. Sotto .questo aspetto, al-
lora anche Derek Bell deve essere considerato un gran pilota, avendo
egli pure guidato (e per niente male) la Gulf-Ford vincente.
PIERO SGUAZZIMI • Novara • Lei spreca una cartella fitta per delle
banalità. Nelle didascalie di quelle foto c'erano degli errori, facilmente
avvertibili, e non abbiamo scuse. Per quanto riguarda la loto dì quel-
l'alettone, esso è effettivamente un alettone fotografato, di nascosto.
alla Brabham, ed è un alettone sperimentale. Certamente, esso è ri-
baltato ed appoggiato ad un muro, ed il fatto che la didascalia di-
cesse « sopra, è diviso in due profili » è un elemento in più a sur-
rogato di qanto si vede, che è ben poco. Dimenticavamo: la prossima
volta che ci scrive, si ricordi di mettere l'indirizzo...
GIUSEPPE MARTORANA - Caltanìssetta • Se si rilegge bene l'annun-
cio, vedrà che lei — socio del Club Autosprint — potrà venire in pos-
sesso della maglietta Lancia-Ai Italia a 2.500 lire, più 500 per la spe-

GOFFREDO MICHELI - Livorno - II cronografo da polso della Heuer
dovrebbe essere disponibile in Italia fra un paio di mesi, al costo di
circa 450.000 lire. Notizie ufficiose, comunque.
SILVIO SAINI - Villasanta (MI) - La prima cosa che dovete fare è
contattare direttamente la « Ferrarì-Maranello », per essere autorizzati
a fondarlo; poi la prassi è molto semplice.
WILLIAM PELGREFFI - Casalecchio (BO) - Non si può che consi-
gliare l'usato, dal momento che di nuovo non ce n'è più sul mercato.
Il costo è in funzione ovviamente del singolo caso- Lo stesso per
manutenzione e preparazione: per la scuderia può rivolgersi alla Net-
;uno, via Calori 9, BO, per un preparatore di F.Italia a Cevsnini,

Via Savena Antico, BO.
CARLO ANTONINI, GIANLUCA MONICA - Parma - Per quel che ri-
guarda la Sìmca potete trovarla nella serie della Norev francese:
jotete cercarla all'Hobby Center, via P. Torelli 1, Parma. La pubbli-
cazione delle foto spedite dai lettori è gratuita.
RAFFAELE COSTAGLIOLA - Bari - Costruire un micro-bolide potrà
essere abbastanza semplice, ma fabbricarsi in casa un radiocomando
non è consigliabile. Ne esistono dei perfetti in commercio, Non si
( offenda » a fare l'assemblatore: molto materiale potrà trovarlo al
Centro Hobby, via Putignanì 93, Bari.
ROBERTO GEMIONITE - Maserada fTV) - Nelle F.l attuali l'inci-
denza dell'alettone è fissa e non si può modificare guidando l'auto:
b sogna farlo manualmente ai box. Gli alettoni, almeno come li ve-
diamo adesso, sono cominciati a comparire nel 1967-68,
MARCO BECCARIA - Milano • Per informazioni e prezzi dei corsi di
3enry Morrogh può scrivere allo stesso presso l'autodromo di Valle-
unga, 00063 Campagnano di Roma: per la licenza di conduttore spen-

derà attorno alle cinquantamila lire.
LUIGI SERAFIN - Udine - Barbasio non corre più e fa l'editore nella
uà tipografia: per preparare una Ascona 1900 da Conierò ci vogliono
U 'incirca due milioni.

IL - DISPETTO •

1 guelfi
a VENEZIA

In merito ai due articoli
pubblicati nei n. 23 e 24 di
Autosprint, relativi al proget-
to di autodromo della Scude-
ria San Marco di Mestre, deb-
bo precisare:

1) L'Automobile Club di Ve-
nezia non ha affatto « chiuso »
il suo progetto per il Centro
motoristico di Tessera. Do-
po 12 anni di tenace lavoro,
con rogito 24 maggio 1974, si
è giunti alla costituzione di
un Consorzio fra il Comune e
la 'Provincia di Venezia, 1'
E.P.T., la Camera di Commer-
cio, l'A.A.S.T. e l'Automobile
Club di Venezia, allo scopo
di ottenere anzitutto la con-
cessione demaniale del 'terre-
no necessario per realizzare
l'autodromo. Ma tale Consor-
zio — incredibile a dirsi —
non ha potuto eleggere le ca-
riche sociali, né richiedere
concessioni, né agire in nes-
sun modo per la sola ragio-
ne che Comune e Provincia,
benché sollecitati, non hanno
nominato i loro rappresen-
tanti nell'Assemblea Consor-
zia, lo!

Sarà interessante vedere
cosa farà, dopo la presenta-
zione preelettorale dell'asses-
sore De Michelis, il Comune
per lo sport automobilistico
in Venezia-Te rraf erma e per
la Scuderia San Marco.

2) L'A.C.V., «brilla per la
sua assenza » alla riunione,
pur essendo il •« diretto inte-
ressato » all'autodromo, secon-
do Autosprint. Verissimo. Pe-
rò la Scuderia San Marco
non era dello stesso avviso,
se, dopo aver manifestato l'in-
tenzione di presentare il suo
-progetto allo scrivente ( che
aveva confermato la sua pie-
na disponibilità), non si fece
né vedere, né sentire.

Ciò posto, non appariva se-
rio né garbato invitare 1'
A.C.V., con un biglietto stam-
pato impersonale, a presen-
ziare alla conferenza stampa
prima di' un approfondito con-
tatto, in cui esaminare l'ini-
ziativa sotto vari aspetti: tec-
nico, economico, sportivo, po-
litico.

L'A.C.V. non .poteva essere
un « invitato » e per questo il
sottoscritto — dopo aver in-
viato il 28 maggio un espres-
so al Presidente della Scu-
deria — non presenziò al
cocktail.

3) La simbiosi fra il discus-
so terminal di San Giuliano
e l'autodromo elettorale non
convince . 1 1 terminal per i
turisti sarebbe preferibile fos-
se realizzato nell'isola del
Tronchetto a Venezia insula-
re, e non a 5 km da essa.
Mancano collegamenti e svin-
coli stradali adeguati alla ne-
cessità di un impianto spor-
tivo. Ed infine il parcheggio
sarà necessario per le mani-
festazioni proprio quando es-
so occorre anche per i turisti.

4) Apprendo infine che la
Scuderia San Marco « costi-
tuisce una pìccola società col
capitale sociale di 200 milio-
ni », per dar corpo alle sue
iniziative. Salvo il fatto che
il Gazzettino riferisce essere
necessari 800 milioni, questa
è proprio una buona idea.

L'A.C.V. e la C.3.A.I. ave-
vano preventivato tré-quattro
anni fa l'erogazione di questa

ultima somma per la -costru
siane di un autodromo ne
Veneto (le Tre Venezie n
mancano totalmente); ma oi
gì, per effetto della crisi e d
mutate condizioni di bilancio
non è dato di conoscere se
con quale somma potrà es
sere finanziato un autodrom
Veneto. Se la Scuderia Sai
Marco farà da sola, tanto -me
glio, e molti auguri.

Di questo ritardo, di ave
portato una iniziativa 'grad
ta agli sportivi, agli operata
ri turistici della Provincia
agli abitanti della 'frazione e
Pavaro Veneto, in una situa
zione di stallo, tutto il mer
to va al Comune ed alla Pro
vincia di Venezia, che hann
tirato in lungo la adesione a
Consorzio (la quota è di L
300.000 ciascuno), con le pi
ridicole obbiezioni, con le pii
vacue discussioni, per bei
12 anni.

L'AiC.V. finché il Consor
zio resterà in letargo nuli

Attilio Dian
Presidente A.C. Venezù

Chissà, forse è una fortu
na che un gruppo di appas
sionati trevigiani sia seriamen
te intenzionato a battere tut
ti sul tempo ed a presentar
entro il '76 un autodromo ve

ad un tiro di schioppo da
piccolo centro di Vedelago
Oltre a quelli intuibili U nuo
vo impianto avrebbe anch
l'indubbio vantaggio di chiù
dere il difficile ed annoso d
scorso per l'autodromo di Ve
nezia. Entrando comunque ii
merito atta raccomandata in
mata dall'avvocato Dian, ac
Gettiamo la precisazione del
l'A.C. Venezia sulla sua ma
sopita volontà di costruire w
autodromo di sua iniziativi
ma certo 12 anni di insabbia
mento (lagunare) invitarli
non solo ad accostare il prò
getto ai numerosi che da ui
pezzo un po' in tutta Italu
non riescono ad uscire dati
copie cianogrctfiche di Qua,
che ingegnere

« La. colpa non è nostra —
dice l'avvocato Dian — ben
sì dei vari enti che prometto
no senza poi appoggiare! »
E qui sta probabilmente Ver
rore: ne è dimostrazione la fi
la interminabile di iniziativi
identiche che non hanno pò
luto trovare un accordo. Cer
to la S. Marco (finora} è sta
ta più fortunata ma intanto
non ha costituito un Consor
zio a sei facce di difficile ma
novrabilità, come ha fatte
l'A.C. Venezia, e soprattutto.
che cosa ha chiesto al Comu
ne? Niente altro che un pez
zo di terra di nessuno sol
tratto alla laguna!

Circa poi gli scrupoli ed
formalismi dell' A.C. Venezie
che preferisce indossare
panni del « grande assente )
in mancanza forse di un prò
fondo t< atto di lede » delle
S. Marco (che tra l'altro de
parte sua è sempre rimaste
molto perplessa per le tiepi
de accoglienze avute fin dal
l'inizio nell'ambiente A.C.), e
fanno venire in mente que
famosi personaggi che indù
giovano a discutere del sessc
degli angeli con Costantino
poli che stava ormai per ca
dere. Ma come.'? Con 12 ann
di attese e di insabbiature
sempre più profonde non s
approfitta al volo di una nuo
va ventata favorevole?

Per quanto riguarda infine
la strana «simbiosi» tra ter



IL DITO
SUUL.A PIAGA

il dubbio
dell'alibi

In alto, la squadra Alfasud della Motor Hellas. Sopra una
partenza della Coppa Alfasud a Tatol; sotto la 33 TT 3 con
motore Montreal di Georges dominatrice di tutte le gare

LA FOTO

£li alfisti greci
I Nel n. 33 di AUTOSPRINT a pag, 36-37 àbibiamo letto il
[reportage sui rally dell'Acropoli e ci siamo accorti di alcune
[inesattezze nei riguardi dei risultati ottenuti dalle vetture
lAffa Romeo. 1/Alfetta 'Berlina e l'Alfetta GT che hanno ot-
Itenuto rispettivamente il 7. e ì'8. posto nella classifica asso-
luta non appartengono a piloti privati, ma .bensì alla squadra
[•ufficiale della nostra Compagnia che schierava anche la Al-
Ifasud TI vincitrice di classe nel gr. 1 e la Veloce che ha
[dovuto abbandonare per la rottura di una ruota (non del
[motore come avete riportato) quando occupava la terza
[posizione. Avete inoltre dimenticato di scrivere che gli equi-
paggi delle due Alletta greche sono stati gli unici a fermarsi

[ed aiutare durante una speciale la Toyota di Warmbold,
che era finita fuori strada e hanno perso ben dodici minuti

[di tempo prezioso. Per ricompensarli gli organizzatori hanno
offerto loro un premio speciale. Siamo anche lieti di comuni-
carvi che la nostra 'Compagnia, che rappresenta l'Alfa Ro-
meo, la Skoda e la Ferrari in Grecia, ha un suo settore
corse e partecipa al campionato nazionale greco con 4 Alfa-
sud TI gr. 1, una Alfetta Berlina e -una 'Alletta GT '(al mo-
mento in testa al campionato) come pure una 33 TT 3 con
un motore Montreal, che domina le salite e le gare in pista.
Inoltre per iniziativa del nostro settore corse, è stato creato
uno speciale campionato aperto esclusivamente alla Alfasud
TI, che vede a tutte le partenze ben 36 vetture pilotate dai
migliori guidatori greci.

Pericles Fotidias - General Manager Motor HeUas • Atene

Non ci siamo nascosti il risultato molto importante otte-
nuto all'Acropoli dall'Alfa Romeo, ma restiamo dell'idea
che le macchine in gara in quel rally fossero vetture private,
*er noi infatti sono ufficiali soltanto quelle vetture iscritte
direttamente dalla casa madre o dal relativo reparto corse.
Nel caso specìfico dell'Alfa Romeo le uniche vetture ufficiali
quest'anno sono quelle affidate ad Andruet, Ballestrieri. Sviz-
zero ed in Italia a Dall'Ava, Ormezzano e Baron. Questo non
vuoi dire comunque che essere privati debba significare
una diminuzione, anzi, per noi essere riusciti in una simile
mpresa, anche se appoggiati ad una squadra organizzata
come la vostra Motor Hellas, è veramente un fatto rimar-
chevole.

mimi ed autodromo non pos-
siamo che essere d'accordo e
d'altronde lo avevamo rileva-
to |m dal giorno della presen-
tazione. Ma forse il Comune
di Venezia che è l'ideatore
della trovata non sa bene co-
me funzioni un. autodromo.
Perché però l'A.C. parla di
terminal solo al Tronchetto?
ffa non è già stato latto 10

anni fa in quel luogo e non
si è già rivelato insufficiente?
Perché osteggiare un nuovo
terminal a S. Giuliano fé se
dovrà essere legato alla co-
struzione dell'autodromo tan-
to meglio) che coirebbe be-

nissimo trovare i collegamen-
ti con Venezia e con l'sntro-
terra?

Ed ancora per quanto ri-
guarda i 200 milioni della pic-
cola società voluta dalla S.
Marco come contraliare affli
appoggi che forse non po-
tranno essere assicurati fino
in fondo, precisiamo che si
tratta della cifra corrispon-
dente alla metà di quella oc-
corrente per la costruzione
dì quél mini-autodromo che
la scuderia voleva vedere sor-
gere prima che intervenisse
il Comune a spingere per ot-
tenere il massimo.

Caro Autosprint, scrivo, come puoi »e.
dere da Udine dopo aver trascorso tutta
una lunga notte ed una altrettanto lunga
domenica a correre dietro al Rally delle
Alpi Orientali ed essere stato costretto a
riprendere a lavorare il lunedì mattina stan-
co morto, ma soddisfatto e tanto felice!

Vengo dunque al punto di questa mia let-
tera.

Lunedì sera arrivato a casa verso le
19,40 ho acceso immediatamente la tele-
visione sintonizzandola sulla emittente via
cavo Video R di Udine proprio in tempo
per sentir parlare del nostro rally. Ero tutto
teso all'ascolto, ma quello che ho sentito
mi ha fatto star male!

Il Rally delle Alpi Orientali non si cor-
rerà più!!!

Ma cosa sta succedendo! Cominciano
anche qui a Udine a dare i numeri? La-
sciando da parte, per un attimo, quello
che è lo sport vero e proprio, quanti soldi
entrano in Frìuli con il rally? Tutti quei
piccoli paesi sperduti in montagna ti as-
sicuro che1 non hanno mai visto tanti soldi
come in questi giorni di prove e di gara!!!
Personalmente posso dirti questo, di aver
trascorso tutta una notte ed un giorno a
girare per le montagne e di aver visto par-
tire da Nimis otto ragazzi su quattro moto-
ciclette da cross, sotto la pioggia torren-
ziale e dirigersi verso la P.S. di Subit e li
ho ritrovati il mattino di domenica a Campo
di Bonis ricoperti di fango ed intirizziti dal
freddo ma allegri e felici come non mai!

Mentre salivo da Aitìmis per andare a
Subit, una fila ininterrotta di macchine
scendeva verso il fondo valle!

Cinquemila persone erano in piazza Li-
bertà a Udine sotto uno pioggia torren-
ziale ad assistere alla partenza delle mac-
chine ed almeno il doppio all'arrivo di
C ambiagli!!

In montagna erano innumerevoli le ten-
de lungo le prove speciali, so di persone
accampatesi sin dalle 17 del sabato!!! e
potrei continuare per ore a descriverti la
cornice di questo stupendo rally, ma voglio
riportarti le parole di Amilcare Balestrieri,
che ha detto a\a del Messaggero
Veneto Giampaolo Carbonato: « Mi dispia-
ce di non aver vinto poiché questo rally mi
appassiona, sia per la difficoltà del per-
corso, sia per il seguito di sportivi di cui
dispone ».

Ed ora lo vogliono togliere!
Vorrei lanciare dalle pagine del tuo gior-

nale un appello a tutti gli sportivi friulani,
e non solo a quelli, perché questo rally
non muoia come tante altre corse già sop-
presse! Da! canto mio ti assicuro che farò
tutto il possibile e tenterò anche l'impos-
sibile perché il prossimo anno tutti gli
sportivi italiani possano nuovamente se-
guire sulle montagne del Ftìuli la dodice-
sima edizione di questa stupenda corsa.
Sono disposto a tutto, anche a ricorrere
ad alte personalità! Non ho ancora le idee
chiare di quello che si può fare, ma ti as-
sicuro che non lascerò nulla di intentato!

Ti prego di scusarmi di questo amarissi-
mo sfogo; ma sono cose che fanno male
dentro.

Ti ringrazio per il tempo che mi hai ac-
cordato e prometto di tenerti informato
sui seguiti della mia lotta.

Se qualche sportivo avesse voglia di
darmi una mano si faccia vivo, il mio indi-
rizzo è questo:

MAURIZIO COMELLl via Cosattini n. 32 •
33100 UDINE . Tei. 27116.

Più saremo uniti più forza avremo.

M'auirizio Comelli - Udine

La sua meraviglia ed il suo
disappunto possiamo ben
comprenderli, 'ma, senza per
questo voler passare iper dei
superficiali, vorremmo rlcoir-
darle che già un paio di a'nni
addietro il dott. Asquini, fac-
totum del rally, eibbe occa-
sion3 di annunciare ipirbWiea-
menire (nel corso della pre-
mi;;:icn3 finale) che quella
appena conclusasi sarebbe
stata probabilmente l'ultima
edizione delia corsa friulana.
Al contrario come lei ha vi-
sto le cosa sono andate avan-
ti • isn il 'solito entusiastico
secato o, a quanto si diceva
a Udine, anche con il sostan-
zioso contributo de'la 'Regio-
ne. Ciò snn toglie che il suo
entusiasmo e le sue intenzio-

ni siano nobilissime e inco-
raggianti. Intanto gli organiz-
zatori debbono temere ades-
so il 'boicotaggio da parte dei
piloti c'he'mai come quest'an-
no sì sono sentiti « esclusi »
da ogni decisione che li ha
riguardati in virtù di un modo
di intendere le corsre abba-
stanza unico nel suo genere.

1 Sappiamo che la relazione sti-
| lata dal delegato ANCAI-GiPR
1 Attilio Rossi e condivisa da
I tutti gli aderenti ailTasso,cÌ2-
' zione è di quelle da dare i
brividi, fatto questo mai suc-
cesso, se la memoria non ci
tradisce, per nessun ateo
rally.

•Il grosso peccato sarebbe
proprio questo: che questa
gara che si inserisce in una

cornice stupenda tra un pub-
blico tra i 'più appassionati
d'Italia dovesse finire non per
disinteresse (non ci stupi-
remmo visto il non impegno
di tanti A.'C. 'provinciali) 'ma
per mal-interesse di chi, an-
che se alla 'propria maniera,
si è 'pur tanto dato da fare
per metterla insieme.

Il 'dubbio che ci isovvìene
poi è che certe catastrofiche
minacce abbiano ufi duplice
scopo: quello 'dì riuscire ad
ottenere ulteriori appoggi e-
conomiei e soprattutto quello
di nascondere dietro allo
« stringiamosi io quadrato e
saliamo ''I rally » 'tutte quel-
le magagna sportive venute
così prepotentamente a §:,!-
la quest'anno.

TUTTE LE CORSE MINUTO PER MINUTO
Come sapete, chiamando il numero indicato a (f\KA \o nei giorni di prove e & «.are automobili- \Q J..I

Miche, risponderà TELESPRINT, il lorvizio spe-
ciale d'informazione istantanee per i lettori di
AUTOSPRINT. Non dovrete porre domande: la
speciale segreteria telefonica ha inerito in auto-
matico tutte le notizie i disposizione che ver-
ranno aggiornate col panare delle ore.

45.54.48



il settimanale

dell'automobilismo

giovane

Una copia L, 350 (arretrato L. 700]
Abbonamenti: annuale L. 14.000; seme-
strale L. 7.500; estero L. 23.000; spedi-
zione aerea: Europa L. 34.000 - Africa
L. 54.000 - Asia L. 58.000 - Americhe
L. 60.000 - Oceania L. 90000. - Conto
corrente postale n. 8\.

Distributore esclusivo per l'estera: MESSAGGE-
RIE INTERNAZIONALI. via M. Goniaga, 4 - 20123
MILANO.

Ouanlo costa AUTOSPPlMT all'estero: AUSTRA-
L'J S O.S.'; AUSTRIA Se. 25; BELGIO 3fr. 29;
CA-.J.DA S 1.15; DANIMARCA K - . 6,25- FRAN-
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Ed ecco l'elenco della edicole e delle libraria
dove potrete trovare AUTOSPRINT all'estero:
Argentina: VISCONTEA DISTRIBUIDORA S.C.A.
Calle La Rioja 1134/56, 'BUENOS AYRES; Austra-
lia: COMEGAL PTY. LTD.. 82/C Carlton Crescer*
f..M^EF HILL - N.S.W. 213C; Austria MORA-
WA & CO., Wollzeile, 11. 1010 WIEN 1; Belgio:
AGES'CE £ MESSAGERIES DE LA PRESSE S.A.,
Sept. Publications I, 'Rue de La Petite-lle B,
1070 BaUXEjLES; Brasile: LIVRARIA LEONARDO
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Andar, S/22, SAN PAOLO; Canada: SPEEDiM-
PEX LTD., 6629 Papineau Averue. MONTREAL
35 P.O.; Danimarca: DANSK BLADDISTRIBUTION
V "CGENS SCHROEDER. Hovedvagtsgade a,
KQPENHAGEN; Ecuador: OVIEDO HERMANOS,
Agencia De Pufalicaciones S.A. Chimhorazo Sii
y LLiqje, GUAYAQUIL; Francia: NOUVELLES
MESSAGGERIE DE LA PRESSE PARISIENWE,
111, 'Rue Reaumur, 750&0 PARIS Cedex 02;
Germania Dee.: W.E. SAARBACH G.M.B.H.,
Postfach IO 16 10 Foilerstrasse, 2, 500 KOELN 1;
Grecia: THE AMERICAN, Book 8 New Agency
63, Syngroj Avenue, ATHENS 403: Inghilterra:
INPRENDiS LTD., 85 Bromley Common, BF1OM-
LEY - KENT BR 2 9RN- Iran: ZAND BOOKSHOP.
6/7 Karimkhan Zand Avenus, TEHRAN; IRANIAN
,V.:-'-L.GAMATED DISTRI3LITION AGENCY 'LTD.,
151 Kiaban Soraya. TEHREN; Jugoslavia: PRO-
SVETA. Terazije 15. BEOGFIAD; Louxembourg
Granducato: MESSAGGERIE AUL KRAUS, 5 Bue
De Hollerichi, LUXEM.BOURG: Malta: W, H.
SMITH - CONTfNENTAL LTD., 18/A Scots Street,
VALLETTA; Principato di Monaca: PRESSE DIF-
FUSIOM S.A., 12. Guai Antoine. 1ER. MONACO;
Olanda: VAN GELDEFIEN IMPOHT B.V., Isola-
tarweg 17. P.O. Box 826, AMSTERDAM; Porto-
gallo: ARMANDO LOUREIRO PERE1RA LDA..
Flua Rodrigo Da Fonseca 135-5 E, LISBONA I;
Spagna: SOCiEDAD GENERAL ESPANOLA OE
LIBRERIA. Evaristo San Miguel, 9, MADRID;
SOCIEDAD GENERAL ESPANOLA DE LIBRERIA.
Calle Avila 129, BARCELONA 5; Sud Africa:
L'EDICOLA MICO [PTYI LTD., Fanora House
-11 Kerk Street, JOHANNESBURG; Svezia: AB
SVENSKA PRESSBYRAN, Fareign Dept. Fock,
S-104 15, STOCKHOLM 30: SUOR LUNDBERG.
Pack S-104-32. STOCKHOLM 19; Svizzera: KIOSK
A.G., Maulbeerstrasse, 11, BEFW; NAVILLE fi
C.E , 5/7 Rue Lèvrier, G&NEV£; SCHMID! A-
GENCE AG.. Sevogelstrasse. 34. 4002 BASEL;
MELISA S.A., Casella Postale 487, 6901 LUGA-
NO; Turchia: YABANCI BASIN TEVZIAT LTD.
STI-. Barbaros 'Bulvari 51, BESiKTAS-ISTANBUL;
Uruguay: D.I.S.A.. Paysandu, B76. MONTEVIDEO;
JULIO 'MUNEZ, Avenida Gorzalo Ramirez 1393.
'.;:<•,TEV1DEO: U.S.A.: SPEEDIMPEX LJ.S.A. INC..
23-16 40TH Avenue, LONX3 ISLAND CITY N.Y.
11101; Venezuela: LIBRERIA MONDADORI C.A..
Ave. Francisco De .Miranda. Edif. Sorocaima
[Chacaa). CARACAS.
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AUTO

ORA OMOLOGATA A 4 POSTI !!!
Per tnfarmaztoni inviane i. 300 'in fraocoboliili

40138 BOLOGNA (ITALY) -Via Mozzini, 26-Tei. (051) 307886-397456

Vieni a cambiare l'olio
avrai in omaggio la maglia di

Munari
portaci un amico ti regaleremo il
giubbotto

incontriamoci in
Via Nicola Fabrizi 4 - Torino
tei. 774273

per tutti i tipi di motore
normali e preparati, diesel,
due tempi
special additivo

Sandro Munari Motor Oil
l'olio dei campioni del mondo

fPUMA
' Stabilimento: TOR LUPARA
_ 00013 Tor Lupara - Via Nomentana Km. 15

Tei. 0774/40.02.55 : M

B per risposta si prega inviare
L. 300 in francobolli

VETTURA I 4MP
DI SERIE 4^-

• a L. 1.580.000
^̂ k cercasi concessionari •per le zone libere

LE TARIFFE fino ad un TT.K- !

almo di 15 parola 1. 4.000, egri
parola In più dslfe '5 parola i. 300.

' "
. .

Pagamento anticipilo. Inserzioni
GRATUITE per gii ABBONATI annua-
li fino ad un massimo di tra all'an-
no. Per i SOCI DEL CLUB Autosprint
L. 500 di sconto per inserzione. Le
foto adesso sì padano: 5.030 lira per

Inserirle. Si accattano soltanto in-
serzioni di compravendita a caratte-

re privato e non rii normale attività
di ditte produttrlcl e rivenditricl.

SI VENDE

(AUTO

* ABARTH RALLY 1851} Gr. 4. stradale Ct
cato, sedili flecaro, cambio autobloccarv.
Cromodora 7" e 8" fari integrati ecc. ass
liilamente perfetta come nuova, vera ooc
sione. -Tei. 044&/24.915 o 21.079.

• ABARTH 595 2. tessanone e 1. ad As
go, motore, rapporti Lavazza, carrello, t
casionissì'ma. SENSI FERRUCCIO - RAIXtt
tei. -62.02.29 ore pasti. -Lire 1.100.000 - Li

solo motore-cambio.

ABARTH 1000 OTS aggiornata, perfetta, i
cono. Telefonare 0932/96:14.65 ore uffici

• ALFA ROMEO 1750 GT del 1969. con e
torà-dio. Telefonare ore ufficio 0541/74.03.S

• CHEVRON B.23/26 motore Cosworth nu
vo 2 litri, 275 W. 8 ruote complete slik
4 ruote complete pioggia, vendo cessazi
ne attività. Telefono 011/44.33.00.

• CHEVRON 1600 'perfetta, lacono vent
per cessata attività al miglior offerente. T
lefonare ore ufficio: 0932/96.14.65.

• DALLARA 1600 SPORT agosto '74, Co
worth Novamotor nuova pronta corse acce
sori gomme. Tei. 045/67.72.27.

FIAT 124 ABARTH 1800 73. 26000 Km
mai corso; Eventualmente permuto cc
Fonmala Italia. Telefonare 0444/24.852 01
pasti. L. 2.800.000 contanti trattabili.

• FIAT 124 SPYDER 1840 Gr. 4, prepari
zione Ceccato 185 HP, potentìssima, asse
to ravvicinato autobloccante; sinistrato ar
teriormente lato sinistro. -Rivolgersi BETTO
Via Caron'da, 54 - CATANIA • Tei. 095
31.03.61. -

• FORD ESCORT MEX1CO pronta corse
motore nuovo e ricambi. Telefonare ore se
rali: 02/22.76.16.

• FORD ESCORT MEXICO due motori Gr
2 {150 CV) e Gr. 1, )2 cerchi accessoriata
pronta rally. FRATELLI - Telefonare ore
ufficio 050/4-2.069. L. 2.000.000.

MGB 1963, rossa, completamente ricondi-
zionata, ruote raggi, hard top; vendesi prez-
zo -da convenire FILIPPO CULLO - Viale 1
•Maggio. 1 - 21046 MALNATE (Varesa) - Tei.
0332/42.50.87 ore ufficio.

• OPEL COMMODORE GS/E preparazione
completa Gr. 1 Cornerò. 6 racing, 8 CN,
4 MS, tutte su cerchi. Visibile Autotecnica
Correrò. Vendesi per motivi di lavoro.
Tei. 0434/29.986.



•COMPRAVENDITA SPRINT

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

* RENAULT CORDINI 1300 Gr. 2, veloce,
rapporti corti per autocross bellissima,
permuto con moto 750 o Giulia 1300. ELIO
PORTE - Telefonare ore pasti 010/75.13.20.

(MONOPOSTO

Via Riva Reno, 61 - telefono 265545

• TECNO F. FORD perfetta, eventuale car-
rello. Vendasi o permutasi con auto di
serie. Telefonare ore ufficio: M'I'LANO -
86.03.02.

OPEL ASCONA Gr. 1, 1975 Kit Conrero, as-
setto Mardollo pronta corsa. Telefonare 05667
36.243 ore ufficio.

• PORSCHE 914/4 modificata/6 con motore
2200 T. parafanghi allargati, cerchi Minilite
9.K.7.K. coppia conica 6/32. Differenziale
autobloccante ecc. macchina meccanicamen-
te perfetta. SPORTWAGEN - Sassuolo (Mo)
Telefonare 059/88.51.63.

re-'

• MOTORE + CAMBIO 9/35 Simca R2 Gr.
1 perfetti. Telefonare 011/95.86.516. Lire
300.000.

0 CARRELLO omologato per traino vettu-
ra Turismo o Formula. Telefonare 071/72.451
72.452 - 73.114. L. 200.000.

SI VENDE O 9 CAMBIA

(VARE

(AUTO

• RANGE >ROVER anno 1972-73, come nuova.
MEDICI G. a C. Via Emilia all'Angelo, 48' -
flEGG'IO EMILIA - Tei. 73.245/73.246 (055)

• RENAULT ALPINE 1600 - Gr. 3 plurivit-
toriosa. MAftlO flEQIS - Tei. 011/91.02.662

• RENAULT 5 LS nuova, preparata Coppa,
mai corso, cessazione attività. Telefonare
02/38.10.85 I. 2.800.000.

• RENAULT fiS LS come nuova, preparazio-
ne REDOARS, completa, pronta Coppa.
Prezzo interessantissimo. Telefono 0331/
79.82.90 Off. PBENOTEC.

• SIMCA RALLY 2 Gr. 1 anno 1974, 5. asso-
luta Rally deità Campania. Telefonare
FRAGOLA - ore 14-15 tei. 031/39.38.44.

• ALFA ROMEO GTA 1300 Perego Giorda-
no vende, preparazione B&lduzzi completa-
mente revisionata, motore nuovo competiti-
vo, mo^ti ricambi e svariate gomme. Si ac-
cettano permute con auto di serie. Telefo-
nare ore ufficio 0342/24.1-41 o BM.DUZZI
telefonare 0371/S3.976.

a BOSTON WHALER CURRITUCK metri
5,10 con motore Mercury HP 150, serba-
toio 200 litri, anno 1974 permuto con BtMW
Turbo 5 marce. Telefonare: 0143/76.737. L.
5.000.000.

SI COMPRA.

(AUTO
• A.R. GIULIETTA SPYDER 1300 buone con-

dizioni. Telefonare DOMENICONI tei. 02/
89.72.50 - 89.74.4S ufficio,

• ALPINE RENAULT acquisterei scocca nu-
da purché inurtata. Telefonare ore ufficio:
081/45.88.91.

(MONOPOSTO

• PORSCHE CARRERA 3000 Gruppo 4, pron-
ta corsa, vari record dimostrabili, completa
di 16 gomme e cerchi con rapporti per tutte
le piste, prezzo interessante permutasi auto
di serie. . TAMBAUTO - Telefonare 030/
47.205 oppure dal 9 luglio 030/36.41.71.

CACCESSORI e pani speciali

• CAMBIO con 5 marca per 128 Coupé
compro solo vera occasione. TOFFANBJLI
- Tei. 0532/B3.11.03.

• F. MONZA Reperto, perfetta, competitiva
con Carrello nuovo LB. Telefonare 0425/
94.129. 1. 1.100.000 contanti.

• F. FORD De Sanctìs, aggiornata 75,
PRATELLI Teleforo 050/42.069 tufficio).
L. 1.900.000.

• FORMULA ITALIA Aggiornata '75, mo-
tore nuovo, pronta corse qualsìasi prova.
Tei. 015/52.05.54.

i re del vola
Dagli anni trenta agli anni settanta, da Nuvo-
lari a Fittipaldi, questi re che portano il casco
e non la corona hanno fatto la storia dell'au-
tomobilismo.
Volume riccamente illustrato L. 4.000

Richiedetelo in contrasse-
gno (pagando direttamente
al postino
Casa Editrice M.E.B.
Corso Dante 73 X
10126 TORINO

• KAWASAKl 900 anno costruzione '74,
manubrio, sella modificate. Telefonare ore
jfficio: tei. 0523/98.44.61. 1. 1.300.0000.

CACCESSORI
• RAPPORTI nuovi e usati per cambi Hew-
land e Coloni per F.3 e F.S50. Telefono
02/64.50.530.

I 4 SLICKS DUNLOP 160/490/10 nuove.
Garage QIACOMEULI - EMPOLl - Telefono

71/78.721.

• INTERPONI Auto Moto 9/12 Volts im-
permeabilizzati perfetti novità. OSBE - tei.
011/58.45.57.
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SPECIALI IN LEGA LEGGERA

20156 MILANO
VIA BARNABA ORIANI 22/10 TEL. 02/3086165

LUCIANO CONTI
direttore

MARCELLO SABBAT1NI
direttore responsabile

»

1 nviato speciale:

FRANCO LINI
Reda?ione_

MARCO MAGRI
ALFO C. PREDIÈRI

LEOPOLDO CANETOU

•
Collaborano al]e RUBRICHE:

Carlo BURLANDO • Carlo CAVIC-
CHI - GiancarlD CEVENINI - Mauro
COPPINI - Andrea DE ADAMICH -
Ciò LUNI - Gabriela NORIS

.borano dal l 'ABITACOLO:

Jacky ICKX - SandroJames HUNT
MUNARI

Altri collaboratori

Gianluca Bacchi M. [Parma] • Da-
niele Buzzonetti (Roma) - Salvatore
Ciusa [Cagliari] - Marco Grandini
[Firenze) - Giulio Mangano iPaler-
mo) - Mario Morselli [Modena) -
Giuliano Orzali [Milano) - Guido
Rancati [Sanremo] Giorgio Rossot-
to [Torino) - Attilio Trivellato [Pado-
va) - Sergio Troise [Napoli] - Manuel
Vigliani [Brescia] - Tito Zogli (Mi-
lano)

Collaboratori all 'estero:

Augusto C. Bónzi [Buenos Aires) -
Daniel Boutonnet (Parigi) - Luis
Gonzales Canomanuel [Madrid] -
Adriano Cimarosti [Berna] Bernard
Martin Dondoz (Marsiglia) - Thomas
B. Floyd (Australia) Gilberto Gatto
^Canada) - David Hodges (Londra) -
Jef l Hutchmson ; Londra) - Jacques
R. Jaubert [Marsigl ia) - Eoin S.
Young [Londra) - Lino Manocchia
[New York) - Andre Royez - Fhilippe

Toussaint [Bruxelles] • Hannes Stein-
mann [Austria]

AJJTOSPRlNT^pubblica ancNe

servizi particolari di:

Daniele Audetto - Bruno Boglioni •
Lino CeccarelM - Cesare De Agosti-
ni - Mario Mannuccì - Nuccio Ma-
rino - Carlo Mìcci - Doug Nye •
Gerard Schmitt • Piero Sodano •
Jackìe Stewarl

Corrispondenze dall'Italia di:

Vincenzo Bajardi • Eraldo Bistafta •
Gianlilippo Centanni - Onofrio Cola-
bella • Luigi Coppola - Gaetano
Cravedi - Franco D'Ignazio - Dioni-
gio Dionigi - Mauro Ferramosca -
Vito Lattanzio - Logan Benlley Les-
serà - Domenico Morace • Gigi Mo-
sca - Marcelle Rigo - fliccardo Roc-
cato

I irvizi fo tograf iusoi ìo d;:

Associated Press - Attualfoto - Bai-
doni - Belle Epoque - Cevenini -
Coppini - De Roia • D.P.P.I. - Equipe
Motor - Giorgi - Hruby • Laurent -
Lini * Adriano Manocchia • Mulone -
Noris - Olympia - Remhard - Sainz
- Serra

•
Disegni tecnici [e no) di:

Russe! Brock bank - Werner Bùhrer •
Cork • Antonio de' Giusti - Giuliano
Orzali - Giorgio Piola - Marco Siot-
to - Michael Turner - Massimo Val-
lese
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