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Se le vittorie automobilistiche '75 sono Tunica imma-
gine consolante del nostro Paese all'estero, c'è una dimensione che
accomuna le amare realtà negative dell'Italia a quelle della Ferrari

Gromyko e l'Avvocato
Lo ha fatto chiedere persine da un giornalista all'avvocato

Agnelli: chissà perché da un po' di tempo non mi telefona
più con la stessa frequenza? E dire che sì vince, e fino a qual-
che tempo fa ci teneva a far arrivare puntuali i suoi compli-
menti, il Presidente della Fiati-

Dalia stessa frase di chi ha riferito sul giornale
questa « amarezza », si capisce che Enzo Ferrari è un
pizzico preoccupato per questa insolita « incomunicazione ».
Che forse ci sia qualche cosa sotto? Qualcosa che solo lui sa
o avverte? Lui che ha appena presieduto l'annuale Consiglio
di amministrazione dell'azienda fifty-fifty, con le note sfuma-
ture di avvicendamenti (effettuati o mancati) al vertice dirigen-
ziale e societario? Ci saranno stati dei veti o delle richieste
ohe forse son seccati a Torino e Ferrari ora teme di essere
andato oltre il segno nelle richieste?

Le coabitazioni societarie sono fatte di queste sfumature
delicate e le antenne sensibilissime di ohi stesso manovra,
meglio di ogni altro possono avvertire anche il vero significato
di una telefonata in più o in meno. Magari alla Fiat sarà di-
spiaciuto l'anticipato annuncio ai giornali della monoposto di
sviluppo T-2, nel momento in cui la T-l deve ancora vincere
il titolo. Che a Torino sì tema, anche in questo caso, di tro-
varsi di fronte a un nuovo ingente programma di spesa anti-
cipato dal Drake, col vantaggio psicologico del senno di poi
per quel che ha rischiato di costare il ritardo '74 nella pro-
grammazione 312 T, con un bilancio di spesa solo alternativa
con la B. 3?

La verità in queste sfumature di potere la conoscono solo
Ì grandi e diretti interessati. Comunque, qualunque sia la mo-
tivazione reale di questa « disattenzione », è certo che l'u-
nica cosa che consola l'avvocato Agnelli in questo diffi-
cile momento nazionale, sembrano proprio i risultati auto-
mobilistici. Deluso persine dalla Juventus, che non è riusci-
ta a strappare Savoldi al Bologna fosse pure nel quadro di
un'operazione di soluzione (a panem et circenses) dei problemi
del Mezzogiorno, il Presidente della Fiat non si è arrabbiato
nemmeno {come gli capitava l'anno scorso ogni volta che
vinceva) per l'Alfa mondiale. Anzi. Mostra che non gli sono
indigeste nemmeno le vittorie a ciliegia di Arturo Merzario,
perenne monito (con Brambilla) dì tutto quello ohe la stessa
Fiat ha permesso a Ferrari nello svilimento di un certo patri-
monio nazionale.

« Ho piacere che abbia vinto il Mondiale Marche l'Alfa
— ha confidato il n. 1 torinese a stretti collaboratori —.
Con le vittorie e speriamo anche col titolo iridato della Ferrari,
è l'unica cosa che VA bene in questa Italia. Nessuno forse ini'
magina quanto ci giovino questi successi automobilistici! Sono
Punica cosa a rendere ancora credibili all'estero le nostre ca-
pacità, che suscitano tanti dubbi in altri settori... ». Siamo sul-
la bocca di tutti (con risolini di sufficienza) per l'orgia degli
scioperi, per il depauperamento economico, per il settarismo
politico, per il medìocrìsmo dei governi. L'istinto per i valori
meccanici, in una tradizione che si rifa a Leonardo da Vinci,
riesce nonostante tutto a sopravvivere!

Che lo dica Agnelli è certo importante, in questi giorni che
sembra scioccato, a sentire altre indiscrezioni romane, più che
per essere con Fanfani il primo della lista nei rapimenti di pro-
getto Nap, dalla esperienza del recente incontro con Gro-
myko. Il ministro degl'i Esteri russo, arrivato in Italia pro-
prio sull'onda rossa elettorale del 15 giugno, non ha Impauri-
to solo i politici nazionali della contraddizione col suo compor-
tamento messo in mostra nella tournée romana. Aveva il piglio
e la sufficienza arrogante di ohi sa di avere non più in mano
solo le leve della potenza internazionale del suo grande Paese,
quanto di poter pigiare in prima persona an-che sul bottoni
dì casa nostra. Quello che le sinistre rimproverano agli amba-
sciatori USA tipo Ckra Booth Luce negli anni cinquanta, sem-
bra su quisquilia in paragone; se il Presidente della 'Fiat è
rimasto tanto colpito anche per le espressioni tranquillanti per
la Casa torinese di garantito appoggio sovietico contro Ogni ti-

more di esagerato comportamento dei proconsoli di vìa delle
Botteghe Oscure.

La stessa immediata disponibilità del Gran Sacerdote della.
Trinità Sindacale a diverso programma nella strutturazione del
prossimo autunno-caldo delle rivendicazioni, sembra istruttiva
da questa angolazione! L'aver contraddetto lo stesso esponen-
te dei metalmeccanici sostenendo la riduzione delle pressioni
di rivendicazioni salariali, come la stessa improvvisa adesione
al nuovo stile contrattuale con l'accettazione del principio
fino a ieri negato sulla rotazione degli operai nelle linee di
montaggio, sono una significativa -conferma a tamburo battente
delle cortesi assicurazioni gromykiane.

'Si può capire a questo punto che, lo telefoni o no Agnelli
a Ferrari, le vittorie automobilistiche sono davvero l'unica pa-
rentesi di distensione nella ambientazione difficile del momen-
to nazionale. Le stesse promesse di un Autunno Calmo anzi-
ché Caldo, con questa dimensione, assumono toni più preoccu-
panti, dai punto di vista di un Presidente confindustriale.

'Resta una contraddizione, in questa interprerazìone rilas-
sante che viene dallo sport automobilistico all'avvocato Agnelli.
Non ha egli pensato che proprio esso identifica significativa-
mente le contraddizioni di questo Paese e le motivazioni delle
sue difficoltà? Dì un Paese che riesce a conservare un'immagi-
ne di credibilità all'estero con le vittorie sportive, per quello
che esse mostrano come capacità tecniche inalienate a otte-
nerle, ma di contro ha l'impossibilità di imporle e esaltarle
nel loro raggiungimento facendo forza su « nocchieri » nazio-
nali .

A parte la « confidenza » dell'Alfa ohe si è permessa (per-
sino quasi contraddetta dai mass-media, perché il suo obiettivo
vittorioso Tha cercato e raggiunto affidandosi proprio ad una
guida nazionale) viene in mente all'aw. Agnelli il simoblico
rapporto che corre tra H comportamento di Gromyko, tran-
quillizzante sulla possibilità di valorizzazione delle nostre ca-
pacità nazionali, lui, straniero, dall'alto della arroganza politica
che riassume, e — perdonateci il paragone meno iconoclasta di
quanto sì pen-si — la 312 T che affidiamo a un talento austria-
co per permetterle di esprìmersi al meglio?

Come accade per il Governo, i cui esponenti non sembrano
all'altezza di « guidare » un Paese che ha pur delle qualità
umane e tecniche intrinseche che tutti ci invidiano, così per
portare al successo una macchina, con tutti 'gli attributi tecni-
ci e umani nazionali di prim'ordine che hanno permesso di
valorizzarla (dalla progettazione alla direzione burocratica in
corsa), solo un nocchiero «straniero» permette di valorizzarla
al meglio. Si sia chiamato ieri con un nome americano o oggi
Grornyko, per restare al più importante aspetto 'politico. Niki
Lauda nel più dimensionato settore di interesse automobilistico.

Che ne dice, avvocato, non le -è venuto in mente questo pa-
ragone, anche se qualcuno può apparire blasfermo nella mo-
da corrente dei valori seri o dì evasione? L'-Italia politica 75
sembra davvero specchiarsi nell'Italia della F. 1. Se tutte le ca-
rampane politiche o i ducetti della presunzione avessero meno
contribuito nel passato recente a impedire di creare o accettare
una generazione di italiani capaci, vuoi in politica, vuoi nello
sport che ci riguarda, senza ricorrere alle tutele o avelli stra-
nieri-, forse oggi non saremmo qui a lamentarci di certi insuc-
cessi preoccupanti per il Paese o a consolarci banalmente con
altre vittorie da lasciare in comproprietà a meriti altrui.

E proprio la Fiat, che si è trovata guardacaso a portare il
suo contributo in entrambi i settori, è convinta di aver per-
seguito nel modo più convincente questi obiettivi, diversi
ma simbolicamente accostabili, per addebitare ora solo ad al-
tri la constatazione amara delle attuali nostre difficoltà e defi-
cienze? Se tutti avessimo contribuito a trovare nei nostri con-
fini i « ìprlotì » migliori per guidare cosi il nostro Paese come
la Ferrari, forse non staremmo qui a lamentarci di arroganze
ospiti: che siano di un ministro russo o dì un campione au-
striaco,} (leggi a pag. 34).

Marcelle Sabbatini
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PRIMATI

17-1Q G.P. Gran Bretagna Gran Bretagna Circuito di Silverstone ora 15,30 • • • Velocità in circuito 1973: Scheckter (Tyrrell) me-

S Silverstone giovedì 17 Mondiale piloti f.ì 1974 (a' B. Hatch): Revson
15,30-18 ('Me Laren) media 212,020

I 18-?1 Rally del Portogallo Portogallo Lisbona • • • , Rally
; IO LI ' Mondiale 'Marche
i. flallies

Pinto-Bernaccnlrri (Fìat 124
AbarthJ in 6.26'15"

' 10 OA Corsa a Diepholz Germania Dieph'olz • • • Velocità in circùito
' IrtV T1, T2. -GT3, GT4, FV,

FSV
19-20 G.P. di S. Poi Franca Circuito di Croix-en-Ternois • •• Velocità in circuito Jabouil le (Alpine) 1.16'01"6

di km. 1,900 T1, T2, GT3, GT4, S,
C2, :F2, F3. G9

° 19-20 Premio di Zandvoort Olanda Circuito di Zandvoort • • • Velocità in circuito
di km. 4,226 T1, T2, GT3. GT4, F3,

I fF. FV, FSV
I 19-20 Salita di Eymontiers Franca Limoges ••• Velocità In salita Maublanc (March) in T37"
| tg 18, media 133,400 (n.r.)
I 19-20 Salita di Chamrousse Francia Grenoble 0 • • Velocità in salita

tg
I 19-20 Salita di Cacharat Francia St. Etienne • • • Velocità in salita Mieusset (March) in T23"9

1 19-20 Salita di Millau Frane a Millau • • • Velocità in salita Guartarini (Martini) in 4'
tg (1973)

19-20 Tour de la Reunion Frane a St. Denis • • • Rally
1Q-1S Scuola piloti Morrogh Scuola Morrogh Autodromo di Monza ore 12*14 • Scuola pilotag
'" ìtj tranne il
agosto lunedì

& 10 Rally dei Rododendri AC Torino Susa-Susa ore 12 e Rally
i " TflN, 1. zona

IO

Pittoni-iMaiga (PorschenCar-
rera) in 43'10"

ì 9f\l a Germania Circuito di Hockenheim • • • Velocità in circuito J. Fitzpatrick (Porsche Car-
5 cu Un-.lionl-.oim di km- 6'789 TI, T2. GT3. GT4. S. rera) in 58'57"4, media di

C2, :F3, FV, fSV 172,700 kmh
1 Europeo Gran Turismo
1 !0 Michigan Twin 200 Stati Uniti Circuito di Indianapolis • • • Velocità in circuito
• di km. 4,023 STK, G9
\ Corsa a Mosport Canada Circuito di Mosport • • • Velocità in circuito
l di km. 3,957 F.A

20 Targa Florio alle Madonie AC Palermo Circuito delle Madonie ore 9 • • Velocità in circuito Larrousse^BaUestrieri (Stra-
1 di km. 576 T1, T2, GT3. GT4, S tos) media 109.948 kmh

20 3. Trofeo Città dei Mille Santamonica S.p.A. Autodromo di Sanatmonica ore 14,30 • Velocità in circuito Colzani (Escort) in 34'52"9,
a Misano di km. 3,330 T2 media 131,994 kmh

20 Coppa Città di Potenza AC Potenza Ponte Giardino - Passo ore 11,30 • • • Velocità in salita Mesti (Lola-BMW) in 5'17"7
Follata di km. 8,100 T1. T2, GT3, GT4. S media 91,785 kmh

20 Coppa Alta Garfagnana AC Iucca Strada prov. Pradarena ore 14 • Velocità in salita Nesti (Lola-BMW) in 4'45"5
di km. 8,500 TI, T2, GTS, GT4, S media 107,930 kmh

20 Autocross a Ceva AS Ceva Pista di Ceva • Autocross
20 Gara a Occhiobello AS Occhiobello Pista di Occhiobello • Autocross

9fi-97 24 Ore dì Francorchamps • • • Velocità Xhenceva! - Peltier - 27 Salita al Mont Dorè • • • Velocità Bayard ('March) in
Lv ll T1 in circuito Diedonne (BMW 3,0 T1, T2. GT3, GT4. S, in salita 2'37"04 (n.r.)

Trofeo Avvenire CSL) media 172,804 C2, FI. IF2, F3, G8
kmh Europeo Montagna

26-27 Road America Continental. •• Velocità F.5000: Andretti (lo- 27 Martha Gran Nationa, . o .
F.5QOO, G9 m circuito la Parnelli) media -n, T2 CRR

182.587 kmh ' '
26-27 36 Ore del Nurburgring • • • Velocità Heyer-ludwig „ . , ..

T1, T2, GT3, ,GT4, S in circuito 'Escerti 27 Corsa a Lakeside • • *
26-27 Corsa a Wunstorf * o • Velocità

11, T2, GT3, GT4, S, in circuito 27 Corsa a Snetterton • • •
FV, FSV F.5000

26-27 Salita rii Baorwald 9 • • Velocità
ÌÌ IH Salita 27 Coppa dell'Amicizia o • «

26-27 Salita Bien Aparecida • • • Velocità G9

26-27 Salita di Vuillafans • • • Velocità Bayard [March] in ' KM K
tg in salita >'07"94 (n.r.) 27 Coppa Teodori •

26-27 Salita di Andelys ••• Velocità Vlaublanc {Chevron) M. IZ' UIJ'
tg in salita in 35"2 (1973)

26-27 11. Giro Valli Ossotene o Rally \Ion disputato nel — —
T1, T2. GT3, 'GT4. 1974 27 Trofeo Rossello •
TRN, 1. zona Alto Sangro T-R, 2. zona

91 G.P. Mediterraneo F.2 ••• Velocità H. J. Stuck [March 27 Gara a Occhiobello •

rergusa Europeo Pi'roti F 2 nedia 108,810 kmh 27 Gara a Moncalieri O

Velocità Duester-Rieder-Ert!
in circuito (BMW 2002 Alpina)

giri 285

Velocità

Velocità Belso (tota T330) in
in circuito 35'48"2 media di

154,380 kmh

Velocità
in circuito

Velocità • Gianfranco • (A-
GT4, S in salita barth-Osella) in 4'

46"62, media di
125.603 >kmh

Regolarità F. Faldint (Fiat 127)
penalità 21,3

Autocross

Autocross

LEGENDA: • • • - internazionale; o • = nazionale a part. str.; • - naz.; D — « chiusa »
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PERCHE vince la FERRARI ?
"~ " ' ' '

La domanda è molto meno banale di quanto pos-
sa apparire: analizziamola da 3 punti di vista

TECNICO
ECONOMICO

PROFESSIONALE
e AGONISTICO

EMOZIONALE
ed UMANO

COPRINI e ORZALI ZOGLI (dis. di Laurenti) DE ADAMICH

Le due rivoluzioni
Tra tanti paragoni

che corrono fac-

ciamone un altro:

quello tra le LOTUS

25 e CLARK con la

312T e Niki LAUDA

^s

quella modificava
con fantasia tecnica
l'essenza del veicolo,
questa si esprime da

vittoria
di gruppo

in un
circuito

Lauda e Stewart al Castellai. Sembra che tra due generazioni di « ragionieri
del rischio » sì stia compilando il nuovo manuale di giusta interpretaziune
della « partita doppia della velocità ». Ma con l'austriaco siamo arrivati al
« dottorato del rischio » con il modo di interpretare l'automobilismo agoni-
stico degli anni '80. o degli « 80 centimetri », come efficacemente ripicca
Clay Ragazzoni... (rie 'legnerete anoresso da oao. 91

G li alibi, qualche volta so-
no utili anche per i vinci-
tori. Non sempre le ri-

sposte più semplici, quelle co-
struite sui fatti, sono soddisfa-
centi. Molto dipende, evidente-
mente, dagli obiettivi che si vo-
gliono perseguire. Certo, anche
in campo sportivo 'gli avvenimen-
ti e la loro interpretazìone sem-
brano destinati a complicarsi no-
tevolmente, rifiutando ogni pun-
to di vista eccessivamente specia-
listico.

Prendiamo le recenti vittorie
Ferrari. Quattro risultati positivi,
ed una indiscutibile superiorità
hanno « scioccato » gli osserva-
tori rendendoli spesso incapaci
di reagire, in senso critico, allo
«strapotere-rosso». (Eppure, al di
là delle vittorie, ci sono motiva-
zioni suscettibili di essere appro-
fondite, sono le motivazioni che
alla Ferrari vengono passate sot-
to silenzio, perché non soggette
ad una utilizzazione pubblicita-
ria soddisfacente.

Perché vince la Ferrari? La do-
manda è molto meno banale di
quanto possa apparire. Risposte
ne sono state date, anche detta-
gliate ed informate, dagli stessi
protagonisti. C'è il nuovo model-
lo «. T » a giustificare il successo,
c'è il « computer » Lauda a legit-
timare la supremazia. Eppure, di
per sé, non si tratta di motiva-
zioni credibili.

C'è qualche cosa di più sottile,
di più rivoluizonario alle spalle
della efficienza del binomio Lau-
daJFerrari. La spiegazione non è
inconsueta, legittimata come è
dalla realtà. Il pilota austriaco e
la vettura italiana hanno acquisi-
to caratteri di assoluta atipicità
nell'equilibrato mondo della For-
mula 1, nel quale esasperazione
ed imprevisti tecnici concorrono
a determinare il risultato finale
secondo leggi ispirate più a quel-

Mauro Coppini

A~ CONTINUA A PAG. 6
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Le due
rivoluzioni

CONTINUAZIONE DA PAGINA 5

le della statistica che a quelle
sportive. E' una atipicità che me-
nta di essere analizzata.

Per superare le condizioni di
equilibrio che sempre si vengono
a creare, dopo un certo periodo,
in una formula di gara ci sono
due strade: quella TECNICA e
quella TECNOLOGICA. La diffe-
renza è 'Sottile ma sostanziale, la
rivoluzione operata dalla Lotus
25, ad esempio, appartiene alla
prima specie. Colin Chapman,
con l'introduzione nel campo del-
le monoposto della istruttura mo-
noscocca, si era assicurato un
buon margine di vantaggio sui
concorrenti. La abilità di Jim
Clark aveva fatto il resto.

Anche allora ci si trovava di
fronte a'd una « rivoluzione », ma

parte da presupposti molto di-
versi. Un valido esempio di que-
sto modo di procedere è fornito
dalle Mercedes ed Auto Union
del 1936 (formula al peso, peso
massimo 750 chilogrammi) e, in
tempi più vicini a noi, dalle Ford
sport degli anni '60. La rivoluzio-
ne, questa volta, non passava at-
traverso modifiche nella conce-
zione stessa dei veicoli. In tutti
e due i casi la struttura, la mec-
canica base, rimaneva quella a-
dottata dai principali concorren-
ti. Cambiava però la tecnologia.

La Mercedes, grazie alla utiliz-
zazione massiccia (ed allora ine-
dita) delle leghe leggere riusciva,
pur rientrando nei limiti idi peso,
ad equipaggiare le sue monopo-
sto con motori di oltre 5 litri di
cilindrata e con potenze superiori
in qualche caso ai seicento ca-
valli, ottenendo rapporti peso-
potenza molto vicini alla unità.

Ma questo genere di eivoluzio-
ne era alla portata solo delle
grandi case. Non era l'idea ori-

ve obbligatoriamente passare
per la scelta tecnologica. Ma la
scelta, per divenire operante, ha
necessità di presupposti politico-
economici particolarmente com-
plessi.

Quest'anno è la Ferrari l'unica
marca in grado di sfruttare l'oc-
casione. « Vittoria di gruppo in
un circuito », ecco la spiegazione
delle prestazioni della squadra.
In mancanza di possibilità di evo-
luzione tecnica si tenta la strada
organizzativa '(anche nel campo
delle modalità di progetto) che
una potenza industriale alle spal-
le consente.

Si è creato un fenomeno Lau-
da, una rinnovata (e rappacifica-
ta) immagine di squadra, proprio
per nascondere le motivazioni
vere del successo che trova le
sue radici nella rapida evoluzio-
ne del rapporto Fiat^Ferrari tra-
sformatosi da semplice dipen-
denza economica in rapporto esi-
stenziale. E' la filosofia della
grande casa a fare il suo ingres-

Da ZANDVOORT questo
racconto fotografico
per capire...

Facciamo
i confronti
Tanto per controllare se è vero ciò
che si favoleggia a proposito di
« T » e della sua tenuta di strada,
mettiamoci per un po' qui, all'ester-
no della Hunzerug Bocht di Zand-
voort e vediamo se c'è poi quella
gran differenza. Ecco, a destra, To-
ny Brise, il nuovo Jackie Stewart se-
condo gli inglesi che, con la Em-
bassy-Hill fa da un po' di tempo
cose non previste. L'assetto è buo-
no, ma sì nota che Tony corregge
con Io sterzo, tempestivamente, un
ìnizo di imbardata da accelerazione

Ed ecco l'infanta di Maranello su
una traiettoria tanto normale da
sembrare a passeggio, anche se il
cronometro dimostrerà il contrario.
Facciamo caso (a destra) alle ellis-
si dei cerehioni e vediamo che l'an-
teriore è sensibilmente più « aper-
ta » della posteriore. Segno che Ni-
ki sta curvando con una tecnica del
tutto aliena da acrobazie, ovvero
sterzando a sinistra per venire a
sinistra dì quel tanto necessario.
Più semplice di così...

L'emozionante arrivo del GP di Francia. La Ferrari di Lauda ha soltanto una cinquantina di metri di vantaggio
sulla Hesketh di Hunt e la McLaren di Mass che non hanno desistito dalla caccia neppure in vista del traguardo

di carattere CONCETTUALE. La
monoscocca, infatti, consentiva
di razionalizzare all'origine que-
sto genere di costruzione, consen-
tendo di ottenere elevati valori
di rigidità senza per questo com-
plicare la struttura del telaio e
lasciando ampio spazio alla col-
locazione razionale degli acces-
sori.

Un primo esempio di costru-
zione integrata che non implica-
va però forti impegni di caratte-
re tecnologico. La monoscocca,
insomma ( a parte certe difficoltà
nel campo delle riparazioni e de-
gli interventi di manutenizone)
poteva essere costruita con le
stesse modalità e con gli stessi
materiali (e quindi la stessa tec-
nologia) utilizzata per la realiz-
zazione dei .modelli convenzio-
nali.

Non solo, ma veniva apprezza-
bilmente semplificata anche la
fase di progettazione e calcolo
che raggiungeva le sue maggiori
sofisticazioni proprio nelle strut-
ture tubolari. Si tratta quindi di
una rivoluzione di « ingegno »,
condizionata e favorita da certe
difficoltà di origine economica
proprie degli assemblatori.

Quella TECNOLOGICA, invece,

ginale a dare la supremazia, ma,
piuttosto, il ricorso a tutti i mez-
zi che tecnologie di settori con-
tigui (quello aeronautico, ad e-
sempio) potevano offrire.

Il discorso vale anche per la
Ford. La GT40 era, tutto som-
mato, una vettura perfettamente
convenzionale. La sua superiorità
proveniva dal 'massimo sfrutta-
mento della meccanica disponi-
bile grazie all'impiego di mezzi
di controllo e di collaudo parti-
colarmente avanzati.

Le due rivoluzioni non vanno
comunque interpretate come epi-
sodi tra loro separati. Ciclica-
mente si ripresentano, isecondo
'ben precisa legittimazioni tec-
niche e di costume. Ora è la fa-
se tecnologica quella in grado di
offrire qualche possibilità di af-
francamento dalla concorrenza
a chi è in grado di farvi ricorso.
Ed è una procedura che si ripe-
te puntualmente nei periodi di
« equilibrio ».

I pneumatici, i dispositivi ae-
rodinamici, condizionano irrever-
sibilmente le scelte dei progetti-
sti limitando (ed in qualche ca-
so... anNIKIlendo) qualsiasi fan-
tasia inventiva. Ecco allora che
la strada verso la supremazia de-

so nel mondo della Formula 1.
E' in fondo la novità più im-

portante di questo anno ed in
parte, quindi, gli assemblatori
utilizzano tecniche e 'materiali di
avanguardia ma rimangono veri
e propri artigiani. Amministrano
bilanci che solo raramente supe-
rano i 200-300 milioni all'anno,
dividono il loro impegno tra il
tavolo da disegno e la febbrile
ricerca di sponsors.

Dall'altra la grande industria,
la Fiat in questo caso, che consi-
dera la macchina da corsa alla
stessa stregua di qualsiasi altro
investimento produttivo, e così
a Maranello arrivano i terminali
dei «computer» di Mirafiori, ar-
rivano i supertecnici, i filosofi
della progettazione.

I risultati, naturalmente non
si fanno attendere, ed è giusto
che sia così. L'impegno, anche
quello economico di una casa nel
campo delle competizioni, ha
sempre avuto, come effetto a
scadenza più o meno 'breve, quel-
lo di un rilancio del settore. E'
successo ai tempi della Mercedes
e dell'Auto Union, è successo nel
'60 con la Ford. Succederà nel
'75 con la Ferrari?

m. e.

Meglio solo che male accompagna-
to, Carlos Pace esibisce anche lui
11 bianco muso della sua Martini-
Brabham ad angoli allarmanti rispet-
to all'asse trasversale dell'avantre-
no. Nel frattempo, controsteria fe-
lice e contento...

Diversi diametri per !e barre di tor-
sione della Ferrari. Comunque non
sono certamente voluminose, ora



S^3
E' (a volta di Tommaso Pryce che quasi ci travolge venendo a cordoli
nella maniera decisa in cui eccelle. La sua Shadow DN 5 (sopra) porge al
vento quasi tutta la fiancata, il che - dopo tutto - non è un male per
quanto riguarda le condizioni di lavoro del radiatore laterale destro che,
così prende aria. ('Fotoservizio idi GIULIANO ORZALI)

Ed ecco «aperto» il cambio T
Questa volta, signori, l'abbiamo colto in
mutande! Da quest'immagine del cambio
trasversale ssm i smontalo risultano visibili
DUE begli alberarti scanalati più uno pie-
coletto sovrapposto, ad uso verosimile delle
forchette di selezion
fatto a suo tempo
« in cascata », risulta
da quello che è dato

•rapporti. Il discorso
l'ipotesi di un layout

avallato in gran parte
edere. Resta mancante
a prima di poter fare

proposito di cavalli
un anello della cate
i conti della colt
« succhiati » o meno. L'ipotesi di un auto-
bloccante al... 100% è suggestiva, ma ri-
marrà tale almeno fintatilo che un qualche
magnanimo non ci autorizzi a porgere orec-
chiò verecondo e riverente.

COME e perché. La nota trasmissione RAI-
Tibbù veramente non c'entra, ma ci suggeri-
sce la battuta. Il «COME» leggibile sul
manicotto di questo tromboncino di scarico,
non è altro che la prima parte di COMEPRE,
ditta di Baranzate facente capo al noto - ti-
tanico » Manfredi. Le venature degli scarichi
disturbano da un po' di tempo le 312 T,
ossia da quando certi terminali già in titanio
sono stati rifatti in acciaio inox di gracile
spessore.

Trasferiamoci in uscita della Hoek van
Tarzan proprio mentre passa ancora Tom
Pryce ('saprà]. Discorso abbastanza simi-
le al precedente, integrato da notevole
rollio della massa sospesa (vedi i bràcci
dt sospensione anteriore e di sterzo ri-
spetto ai baffi aerodinamici anteriori). I
cerehioni anteriori sono del tutto invisi-
bili perché le ruote sono puntale verso
l'osservatore ed anche molto decisamente

Riecco a voi (setta.) Niki 'o Dracula, spa-
rateilo anzìchenò, ma sempre in assetto
decoroso e composto. Se ci vogliamo ve-
dere un pelo dì controsterzo vediamocelo
pure ma, in tutta sincerità, -non saprem-
mo dire. Se mai, sì tratta di frazioni di
grado. Nel frattempo, guardatevi un po'
quell'ala anteriore nei confronti delle ruo-
te direttrici e traete da soli le conclusioni
che vi sembrano giuste in fatto dì rollìo
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Con la generazione dei LAUDA siamo arrivati ai LAUREATI
DEL RISCHIO ( al computer ) : è finita l'arte della velocità

I campioni degli 80 cm.
S e gli ultimi giri dei prossimi

« Gran Premi » avranno ancora
il finale dell'Olanda e della

Fionda sarà meglio abbandonare La
pista e seguire i boxes. Almeno 11, tra
il progressivo coloratisi del faccione
di Lord Hesketh e l'agitarsi sempre
più spiritato di Luca Montezemolo
un po' di « suspence » genuina si può
essere sicuri di trovarla.

Perché purtroppo oggi è così: nelle
gare il divertimento, lo spettacolo e
l'agonismo sono passati di moda. Con
Niki Lauda quasi certo campione del
mondo, dal punto di vista del modo
di affrontare lo sport delTìautomobile,
si chiude un ciclo e se ne apre un
altro.

La generazione dei piloti die con
Stewart « ragioniere del rischio » sop-
piantò gli ultimi «cavalieri del ri-
schio », dopo aver attraverso Fittipal-
di raggiunto l'università, arriva ades-

con l'ultimo dei suoi esponenti,
appunto Niki Lauda, alla « laurea ».
L'austriaco come « dottore in rischio »,
per la sua giovane età e per le sue
indiscutibili doti appare adesso come
il perfetto prototipo del pilota degli
« anni '80 ». Il pilota asettico e com-
puterizzato. 11 pilota ohe nemmeno
ventenne affronta la sua prima sta-

! gione in « F. Ford » trascorrendo in-
tere giornate a provare solo per ve-
rificare la diversa resa delle pastiglie

; dei freni.
Da più parti, in questi giorni, la

stampa nazionale, impegnata nella « ba-
garre» a chi illustra meglio le «ve-
line» ufficiali, ha già dato la stufa
alle statistiche ed ai paragoni per tro-
vare un raffronto tra Lauda e chiun-
que altro (da Nuvolari e Varzi, a
Stewart e Fiìtipaldi, non è stato tra-
scurato nessuno!).

Tuttavia, anche se è abbastanza
evidente l'impietosita t l'assurdità di
certe inaative, crediamo che nessu-
no meglio di Luca Montezemolo, nel-
le dichiarazioni posucorsa di Le Ca-
stetlet, abbia fotografato il «fenome-
no .» Lauda. Luca, mentore e alleato
dell'austriaco, (un collega maligno ha
avanzato l'ipotesi che presto sul cru-
scotto della « 312 T» di Niki appa-
rirà la foto del d.s. ferrarista con la
classica scritta « non correre pensa
a me » ha detto « Lauda è il pilota

più completo di tutta l'attuale gene-
razione ».

Montezemolo ha ragione in pieno,
forse con l'unica eccezione che « at-
tuate generazione » è una dizione in-
completa, meglio sarebbe stato dire
« nuova generazione ». Cioè quella che
adesso, tanto per fare un esempio
con- Brian Henton, tenuto in gran
conto dai costruttori inglesi, sta muo-
vendo i primi passi nel « circo della
F. 1 » (Henton infatti al 90% nel
197ó sarà ufficiale alla Lotus).

La colpa o meglio la necessità di
questo stato di cose è ovviamente nel-
le macchine. La ricerca tecnica, con

schiare, metterci del coraggio al mo-
mento di lasciare l'acceleratore, per
premere il freno. Se la tua macchina
era inferiore a quella dell'avversario
avevi sempre quell'estremo "corner"
del coraggio, della grinta. Ma oggi, che
si può frenare tutti a cento metri, cosa
te ne fai del coraggio? Quando anche
hai decìso di ritardare la frenata cosa
rubi all'altro? Ottanta centimetril
Nemmeno lo spazio per rimetterti in
traiettoria! ».

Di questi « campioni d-a ottanta
centimetri » Niki Lauda è l'esempla-
re oggi più perfetto. La sua stessa
ascesa all'olimpo della «F.l» al con-

con il cuore che con la testa, l'album
si è arricchito dì errori.

L'abilità di Niki, che campione del
mondo sta per diventarlo e probabil-
mente in futuro potrà esserlo ancora,
è tutt'altra cosa. E' quel sapersi com-
penetrare nel lavoro di preparazione
della vettura, che agli occhi degli os-
servatori più superficiali, può appari-
re solo teutonica pignoleria, ma che
a chi vive ai .boxes nei panni del tecni-
co, può far esclamare « Niki oggi è
la sola parte non metallica della « 312
T », non nascondendo nello stesso
tempo la malcelata invidia per For-
ghieri e C., i quali possono avvalersi,

progressivo incremento di appendici
aerodinamiohe e lo smisurato dimen-
sionamento dei pneumatici, iha sna-
turato l'essenza della guida sportiva.
Quella che prima era un'«arte» oggi
è solo un «lavoro meccanico».

'Facevamo notare a Regazzoni che
come sempre si lamentava della diffi-
coltà di sorpassare con le attuali •« F.l »
(al Nurburgring con 23 chilometri di
pista pa-re si possa sorpassare su un
punto solo!): « Ma come tu, che sei
diventato famoso come il "re della
staccata", ti lamenti di questo»?

La risposta che abbiamo avuto è
crediamo tutta da meditare: «Certo,
quando sì correva senza alettoni e con
le gomme strette, arrivando a trecento
all'ora lo spazio di frenata era di tre-
cento, duecento metri. Bisognava ri-

trario di quello che è successo per i
Peterson, i 'Regazzonì e ovviamente
per tutti i grandi campioni del passa-
to, non si è mai basata sul giudizio
« è uno che va forte », nel senso che
è uno ohe rischia più degli altri a
spingere il [pedale dell'accelerato-re.

Schnitzer sulle BMW turismo lo
ricorda « Come quello che più mi ha
aiutato a mettere a posto i motori »;
Rdbin Herd sulla March « F,2 » lo
vede ancora come « II più bravo col-
laudatore che abbia mai conosciuto ».
Alla stessa Ferrari Niki arrivò perché
Ragazzoni disse « E* uno che sa met-
tere a posto le macchine ».

Agonisticamente di Lauda non si
conosce niente. Al contrario, ogni vol-
ta che Niki ha cercato di andare più j

nel lavoro di trasposizione dal tavole
da disegno alla pista delle loro odee,
di un simile « computer ».

Con le corse di oggi e con le mac-
chine di oggi un pilota come Lauda,
che per una casa può valere un ca-
pitale, non ha rivali. O almeno non li
ha tra quelli che sono in pista con
lui, fatta forse eccezione per Fitti-
paldi, che però ha, oltre ai dentini
« da rato » meno aguzzi di quelli del
« coniglietto », anche alle spalle una
organizzazione meno efficace sul pia-
no tecnico e finanziario di quella che
la Ferrari può mettere a disposizione
di Niki.

Per il resto però pensare a un

Tifo Zogli
L ~CONTINUA A PAGINA 10
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<* Lauda-Clark »• o a un « Lauda-IRindt »
almeno da quello die si è potuto ca-

I pire è troppo eccessivo. Ad aspettarsi
da Lauda qualcuna delle imprese da
«leggenda» come il recupero di Clark

I nel « G.P. d'Italia » degli ultimi anni
I '60 o al lìmite lo stesso recupero pro-

digioso con cui Stewart onorò a Man-
za il suo ultimo titolo mondiale, i

I cantori delle gesra di «Kaiser» Niki
potrebbero rimanere con 'la penna a-
sciutta.

I suoi successi sono costruiti in
| base al sistema delle schede perfora-

I te: tanto di questo e tanto di quello,
e alla IBM, sì sa, la fantasia e ogni
altra cosa che venga da più in giù
dell'esofago è severamente bandita. Co-
me cartina di tornasole valga il 1975

I con gli esempi dell'Argentina, Brasile
j e Sud Africa. Con le « B3 » non com-

petitive, quando per farle andare oc-
I correva un po' di coraggio nel tenere
I giù ÌI piede, è finito regolarmente Re-

gazzonì Io « sfasciamacohine » davanti
all'austriaco.

Per concludere quindi è giusto dare
a Lauda quel che è di Lauda, dicen-
do che nella dimensione dei « cam-
pioni degli ottanta centùnetri » a cui
la «F.l » sta forzatamente facendo ap-
pello è senza'altro il « computer » più

Gli «stremi «del rìschio •>: Niki Lau-
da « pilota computer » e Rcnni e Pe-
Eerson « pilota tutto cuore ». Sia-
mo proprio sicuri che lo svedese
sulla Ferrari 312 T non avrebbe ot-
tenuto i risultati dell' austrìaco?...

perfetto, oggi in circolazione. Tutta-
.via è anche facile capire che Niki, per
esempio, sarà sempre più abile neh1'
amministrare il vantaggio su Hunt in
Francia che nelTandare all'attacco di
Hunt in Olanda. Vuoi perché come
lui stesso dice, « più importante del
vincere è accumulare punti », vuoi per-
ché A un computer non si può chiede-
re di guidare le « navicelle spaziali »
che sono le monoposto del giorno d'
oggi con lo stesso spìrito con cui i
« cavalieri del rischio » guidavano mac-
chine artigianalmente volute dalla ge-
nialità di una singola intuizione.

E1 il progresso, A macchina costrui-
ta in laboratorio dallo staff dei tecni-
ci corrisponde pilota « Laureato in
rischio » nello stesso laboratorio. Spe-
riamo solo però che corrisponda, per
chi andrà a vedere le corse jn futuro,
anche altrettanto diventimento perché
agli « spettatori laureati in noia » do-
vrebbe essere difficile arrivarci!...

Itt questa « nelle ,p#gmt, seguenti pubbìichi»rtiQ %m flash-
back a colori sul GP dì Francia disputatosi all'autodromo
Paul Picard'. €,' il imamente de! VÌ» « Niki Lauda,-
benìssimo,, Inizi» qfiiélki gabbate che io 'parlerà:
al traguardo, rendendo vanì gli sforzi di Hunt è d! Mass

P enso che oggi sia il momento
magico della Ferrari. La mac-
china va fartissimo, d'accor-

do; Lauda va altrettanto bene, d'
accordo; ma quella componente
fortuna che ring. Ferrari rifiuta è
invece ben presente nella squadra
di Maranello e soprattutto nella
macchina di Lauda. Lo scomo anno
era la volta di Fittipaldi, dicevamo
tutti, oggi è quella di Lauda.

Certo Niki potrebbe anche fare
a meno di avere questa componen-
te dalla sua parte, perché un gran
premio in più o in meno vinto
quest'anno non modificherebbe so-
stanzialmente la sua posizione nel-
la classifica mondiale. Ma vedere
che qualsiasi decisione si prenda
risulta poi quella giusta, non può
che dare una bella carica agonisti-
ca al pilota austriaco,

E' su questo fatto che vorrei fi-
vere a catalogo e riportare le di-
chiarazioni per esempio del djs.
Montezemoio del dopo-gran premio
di Svezia, dove Lauda ha vinto una
gara che non lo aveva visto tra i
favoriti fin dalle prove.

Vi ricordate? Esattamente l'oppo-
sto di domenica in Francia, con par-
tenza bruciante e recupero degli in-
seguitori alla fine: là in Svezia par-
tenza scialba e recupero fantastico
nel finale con l'acciuffo di Keute-
mann a 10 giri dalla fine.

Il super-di-esse allora aveva valo-
rizzato le decisioni DI PARTIRE
CON GOMME PIÙ' DURE degli av-
versari, per non correre rischi e
puntare ai punti non alla vittoria;
cioè Lauda era stato il più in gam-
ba di tutti, lasciando agli altri le
gomme tenere, veloci, SCEGLIEN-
DO (sottolineo « scegliendo ») quel-
le più dure che poi erano venute
fuori alla distanza. Questo è quan-
to riportato ed esaltato in ogni re-
soconto, soprattutto degli esperti in
veline.

Quale magistrale decisione nei
confronti delle squadre avversarie!
li recupero finale di Niki aveva fat-
to « impazzire >i di gioia il suo « Vir-
gilio », òhe ora poteva, attraverso i
giornali, esprimere la sua « ammira-
zione » per le scelte tecniche di
Lauda.

Penso sappiate che la Good-Year,
unica presente sui campi gara del-
la F.l, produce quest'anno le gom-
me uguali di mescola per tutte le
squadre di F.l. Una unica mescola
identica per tutti, non c'è accezio-
ne, per prove e gara. Cambia solo
il « tipo » di costruzione delila car-
cassa, più dura o più tenera, ed è
su questa differenza di costruzione
che il pilota opera la sua scelta
sulle gomme da usare in gara..

Di pista in pista ogni macchina
trova la soluzione migliore per la
gara: una volta può essere una gom-
ma a costruzione tenera e flessibile,
la pista dopo una gomma a co-
struzione duxa e rigida.

A volte tutti montano lo stesso
tipo di costruzione, altre, come do-

Dalle emozioni alle

dichiarazioni (di
un «di-esse» ) d'attualità

2 gomme
a prova
di valore
metnica al Paul Rdcard ognuno fa
un po' di miscuglio: Ferrari dure
davanti e tenere dietro, Brabham
4 tenere, Me Laren 4 dure e così
via. Ogni squadra poi riceve dalla
Good-Year un dato quantitativo di
gomme tenere e dure che restano
a disposizione, designate fin dal!'
inizio delde prove.

ìScelte e rodate le gomme (giu-
ste), i tecnici della squadra le ac-
cappiano due a due per controllare
che le dimensioni di diametro sia-
no identiohe, dato ohe spesso, lo
avrete letto, le gomme fatte una per
una hanno dimensioni differenti,
rendendo la macchina inguidabile.

Bene a me risulta ohe in Svezia
tutti i piloti avevano fatto i tempi
e deciso di correre con le gomme
di costruzione tenera. Lauda stesso
non aveva avuto dubbi, mi hanno
riferito in sede attendibile, sulle
gomme tenere. Ma poi è arrivato il
momento di scegliere due gomme
posteriori di identico diametro per
la gara, più scorta in caso di fora-
tura.

Bene, MI RISULTA sempre, che
non è stato possibile trovare per la
vettura di Lauda le gomme tenere
identiche, al punto che Niki, secca
to ha dovuto, ripeto dovuto, prendo-
re le decisioni di RIPIEGARE SO-

LE DURE per causa di forza mag-
giore. Mi ricordo le dichàarasHOexi
dalJ'aw. Montezemtìlo la domenica
mattina: « Abbiamo deciso di parti-
re con gomme dure, sacrificando 1*
prestazioni, ma pensando alla clas-
sifica. Le gomme tenere non ci dan-
no affidamento di durata, meglio
stare sul sicuro ». E tutti lì a cre-
dere quanto scritto sui giornali.

Poi la f-antastica corea di Lauda,
la rimonta, la vittoria, le dichia-
razioni eoe.

Quando si deve vincere tutto va
bene, l'unica cosa che — me lo si
conceda — può dare fastidio è vede-
re che si vogliono eventualmente va-
lorizzare sui fatti casuali. Non c'è
nulla di male con i latini ripetere
« audaces fortuna iuvat ». E Fitti-
paldi l'anno scorso — basta ripren-
dere i giornali — certe « grazie ri-
cevute » casuali non le nascondeva
anzi...

Veniamo al Gran Premio di Rran-
eia: ho seguito tutta la gara, fino
a 5 giri daffila fine andando in giro
con un motorino messomi a dispo-
sizione dalla Marlboro. Non c'è mol-
to da dire; più di così Lauda non
potrebbe fare ed i suoi stessi avver-
sari, anche mutandosi di gara in ga-
ra, non possono impegnarsi maggior-
mente. Va forte Lauda davanti, van-
no fòrte gli afltri dietro, ma il di-
stacco è sem/pre sensibile.

Lauda poi amministra le presta-
zioni della sua Ferrari in modo ta-
le da togliere forse un po' di sapo-
re aMa gara stessa e di questa ha...
una buona fetta di colpa Ferrari
stesso: una macchina così fa quasi
impressione! Non rompe mai, arriva
sempre in fondo, con una costanza
di risultati da lasciare allibiti; mai
la più pìccola noia, un piccolo di-
fetto! E sì che quando Lauda arri-
va/va in frenata dopo il rettilineo
boxes alla « esse » in piano della
chicane, dalla seconda faceva sem-
pre una belila scalata, aiutandosi
ben bene con il motore nella sca-

" lata e sfruttando al massimo il po-
tere decelerante del 12 cilindri.

'Deve essere una bella tranquilli-
tà per un pilota partire sapendo che
ha a disposizione una macchina dì
quel livello e di queU'aflidabi'HtàK..

Gli ultimi cinque giri della gara
poi sono ritornato a vederli dalla
terrazza che domina l'arrivo, pro-
prio sopra i boxes delila Ferrari e
da qui ho potuto seguire l'arrivo
di Lauda e l'eccitazione di Monte-
zemoìl o , pur sé limitato nei movi-
menti dalla stampella, con quel pie-
de e gomito ingessato. Già nelle
prove i boxes Ferrari si distingue-
vano dagli altri per le fortificazioni
« antiifans », rispetto a quelli degli
altri. E il d.s. Montezemolo nelUe
prove aveva dato modo di far ap-
prezzare il suo savoir-faire nouveUe
vague allontanando (pur essendo se-

Andrea de AdamiCh
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19 // prossimo appuntamento F. 1 \l nostro Hodges

cicerone ; ecco

una GUIDA^ per
il G. P. inglese

LE ORE
SABATO 19

ore 11 - Gara idi F. 3 (20 giri) -
ore 12 Gara vetture gr. 1 (20 giri) -
ore 14 Gran Premio F. 1 (87 giri) -
ore 16,30 Gara vetture gr. 2 (20
giri) - ore 17,30 Gara F. At!afi*ic
(20 giri).

Una chicane
rallenta

SILVERSTONE
LONDRA - Venite al GP britan-
nico? Alcuni di questi suggeri-
menti potrebbero essere utili. An-
che se non diremo molto di
Silverstone quest'anno, dato che
il tracciato non è cambiato mol-
to da quando ci è stato dispu-
tato l'ultimo GP britannico, (chi-
cane a parte) o da quando ab-
biamo descritto il circuito dopo
la dimostrazione E|f.

Cominciamo dalla « localizza-
zione » della pista. Primo: come
troppi circuiti britannici, Silver-
stone si raggiunge per strade se-
condarie, perciò arrivare sem-
plicemente o andarsene può ri-
chiedere del tempo. Permettete:

30 iscritti
(con 3 Lotus)

• 30 macchine sono iscritte al Gran
Premio britannico F.l. L'iscrizione (ohe
risale a marzo) di STUCK con la MARCH
è stata confermata. L'unica novità è
l'iscrizione di tre macchine della Lotus
JPS, per PETERSON, ICKX e un pilota
it da designare » ora garantito in BRIAN
HENTON. DAVID WALKER avrà la
giapponese Maki; la nuova Williams l'avrà
JABOUILLE, con l'altra torna IAN
SCHECKTER, stuck sarà sulla March.
Vi saranno anche due Ensign, per uh
totale di 30 macchine iscritte. La corsa
sarà trasmessa in Eurovisione (perciò si
vedrà anche in Italia).

molto tempo. Particolarmente
perché una delle migliori corse
inizia alle 11.00 di mattina. Ma
le code di traffico non saranno
probabilmente peggiori di quelle
che si subiscono dopo un GP di
Monza. Tutti subiamo frustra-
zioni seguendo le corse di auto-
mobile!...

NON ANDATE a Silverstone,
poi, nella speranza di trovare un
posto nella grande tribuna. I bi-
glietti sono tutti venduti già da
mesi. La vostra unica speranza
potrebbe essere che qualcuno dia

s il suo indietro, perché non può

assistere alla corsa. Perciò do-
vrete probabilmente rimanere in
piedi e guardare attraverso le
inevitabili reti.

APPOSTARSI, DOVE? Dunque,
come gli afncionados di Monza,
lo spettatore locale partirà per
ottenere il miglior posto presto
nella giornata. La curva Copse,
la prima dopo la partenza, è da
consigliare •( specialmente per una
corsa di formula 3) perché que-
sto è il luogo più probabile dove
Alex Ribeiro si compiace di ten-
tare di togliere di mezzo la metà
del gruppo. E' un buon posto
per i primi giri di ogni corsa,
perché richiede forti frenate e
dalle sopraelevazioni fatte appo-
sta per il pubblico si può anche
osservare l'uscita dei boxes.

In ogni modo quanto avviene
nei (nuovi) boxes può essere os-
servato difficilmente dagli spetta-
tori da qualsiasi punto perché
si trovano a livello della pista.
L'elevata rampa dei segnalatori,
tanto lodata dai costruttori e
piloti, assicura di contro che il
cliente pagante veda ben poco!

Trovarsi a livello-terra nella
curva Woodcote non è male, e
c'è un altra buona possibilità di
divertimento: se non tutti i pilo-
ti della partenza si può vedere
in imodo appropriato il nuovo
segnale di partenza luminoso!

La curva dopo Copse è Bec-
ketts, una sequenza di sinistra-
destra-sinistra. E' un buon posto
perché è il genere di luogo dove
buoni piloti rubano frazioni di
secondi. La curva Stowe, invece,
è il punto più lontano dai boxes,
si trova alla fine del rettilineo
più veloce. Il rimanente non è
molto eccitante...

• Si può entrare nel nuovo PAD-
DOCK di Silverstone, pagando
naturalmente un piccolo supple-

David Hodges
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I PRIMATI
F. 1 in prova James Hunt (He-
«ketfO I'17"3 aprile 1975; .in gara
Hunt e Fittipaldi 1'17"7 medita
218,23 kmh aprile 1975

F. 5000 ììn prova David Hobbs '('Lo-
la) 1 ' 17 "5 aprii e 1973 ; in gara
Hobbs e Lunger 1*18" media 217,080

kmh 1973.

F. 3 In gara Tony, Rouff, (GiRD)
I'13"9 media 184.276 kmh aprite
1973

F. Atlantic -in prova Tony Brìse
(Moidus) 1'24"3; .in gara Tony Brise
f'Modus) 1'24" media 201,0 kmh
aprile 1975.

All'altezza della curva Woodcote è stata ricavata la nuova chicane, che
dovrà rallentare prima del rettilineo: il circuito misurava 4710 metri

• La CURVA WOODCOTE a Silver-
stone era stata per diversi anni una
delle più spettacolari nei Gran Premi,
e certamente anche una delle più
veloci. Proposte del passato dì intro-
durre lina chicane erano state scar-
tate, ma in seguito a « processi » te-
nuti da parte di Emerson Fittipaldi e
Jody Scheckter, sembra ora probabile
ohe la curva sarà resa più lenta
con l'aiuto di mezzi artificiali per
il GP britannico e altre corse quest'
anno, come la F.5000 e la gara di
chiusura della serie della Coupé de
l'Avenir.

Ciò è stato accettato per conside-
razioni generali di sicurezza e non
per pressioni di un qualsiasi gruppo
come la GPDA o l'Associazione dei
Costruttori di F.l, ci tengono a dire
gli organizzatori. Si ritiene che, no-
nostante reti supplementari, se doves-
se verifìcarsi un incidente ad alta
velocità, frammenti potrebbero arri-
vare nella Grande Tribuna di fron-
te ai boxes. Le opinioni sono comun-
que divìse, Tyrrell per esempio ritie-
ne ohe sole reti sarebbero adeguate,
mentre Ecclestone dice che ci vor-
rebbero tante reti per cui il pub-
blico non sarebbe più in grado di
vedere attraverso! Anche le opinioni
dei piloti sono altrettanto divise. I
sistemi proposti per la curva corretta
potrebbero, ironicamente, creare nuovi
rischi per i piloti!

Non sarà perciò una chicane come
tale, piuttosto una curva verso si-
nistra, poi una verso destra, che
aggiungerà forse 3 secondi ai tempi
di giro, e sotto un certo aspetto
renderà la curva più interessante per
il pubblico.

(L'iscritto •« locale » Lord Hesketh
aveva premesso da tempo che non
avrebbe (fatto correre la sua macchi-
na a Silverstone se la curva Wood-
cote non fosse cambiata. Non posso
credere che dica sul serio, ma se la
« chicane 3> (che non è una vera
chicane) sarà fatta in modo perma-
nente, verrà scritto un altro capitolo
nella storia delle corse. Perché Sil-
verstone era stato fino a giugno di
quest'anno l'unico circuito -in uso
per il Campionato Mondiale, che fos-
se rimasto completamente invariato,
almeno per quanto riguarda il trac-
ciato effettivo.

P.S. A proposito: la nuova «chica-
ne » renderà più complicato l'accesso
ai nuovi boxes appena realizzati...

Le emozioni
di un d. s.
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duto!) persine i tre dirigenti del'
A.C. Svizzero or,gnizaatori del 3.P.
di Svizzera il 24 agosto a Bigione.
([Forse perché lì COTTG solo Ragaz-
zoni, non Lauda?).

Poi ecco l'arrivo [ Debbo con-
fessarlo , senza malizia ma certo
con stupore. ('Ricordiamo che .per
molto meno in anni passati un di-
rigente di squadra poteva ritrovar-
si il vecchio seccatissimo al ritor-
no). Montezemolo, io vedevo dall'
alto, ha fatto preparare tutto per
l'arrivo di Lauda, meglio ha fatto
preparare se stesso! La coreografia
vista da sopra eira notevole: 4 mec-
canici a fianco, una persona non
identificata ohe, circondandogli con
un braccio la vita, lo teneva in bi-
lico su di un cordolo, vicino alla
rete. La stampella stranamente non
era più neanche appoggiata per ter-
ra, ma il volto tradita sofferenza
per l'ora e mezza passata in ango-
scia, in attesa del trionfo di Lauda-
Quando poi Niki ha tagliato il tra-
guardo l'emozione, 'l'eccitamento,
•l'entusiasmo di Montezemo'lo ha
raggiunto M culmine,, a livelli per-
sino più alti di quelli estemati da
Marieila, la fidanzata di Lauda.

Montezemolo abbracciava tutti,
Siprofondando con il viso nell'inca-
vo della spalla di ohi gli stava vi-
cino; e non ho potuto vedere, per-
ché un po' lontano per questi parti-
colari, qualche lacrima.

Sono rimasto davvero impressio-
nato da questa esibizione di entu-
siasmo, anche perché, leggendo poi
•le dichiarazioni deìl'ayv. Monteze-
moio riportate dai suoi fedelissimi,
ho trovato parole fredde, distacca-
te, farmali, sull'industria italiana,
sulla 'Vittoria, sulle capacità della
macchina e del pilota.

Sono quasi contento di non an-
dare ai prossimi GJP. perché vede-
re « soffrire » così una persona, un
direttore sportivo, mi dispiace qua-
si veramente.

a. d. a.



Da SILVERSTOHE ed altri appuntami
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mento. Negli anni passati vi a-
vremmo assicurato di poter ve-
dere meccanici che lavorano al-
le macchine di Gran Premio, da-
to che quel genere di « recinto
interno » come a Monza non esi-
ste nei circuiti inglesi. Invece
all'International Trophy, i mec-
canici erano già <molto contenti
di poter svolgere il loro lavoro
fuori dagli occhi della gente nei
nuovi garages boxes, perché le
cose siano cambiate! Anche se
è stato assicurato che al Gran
Premio si chiederà ai teams di
permettere al pubblico di vedere
le loro macchine... Possiamo solo
sperare che questo avvenga!
• 'Per inciso, corrono voci se-
condo cui questo sarà l'ultimo
Gran Premio John Player's che
vedremo. Nel 1976 la corsa po-
trebbe essere riconvertita al Gran
Premio britannico, o Gran Pre-
mio di qualche altro sponsor.
Se ci sarà qualcuno che può

Più soldi
JPS nel '76 per

CHAPMAN
LONDRA - La «John Player's» ha
confermato di aver stipulato un
nuovo contratto .per sponsorizzare
la squadra Lotus F, 1 per il J76-'78.
Questo chiaramente mette fine a
tutte le voci che parlavano di un
ritiro o di un taglio netto nello
sport automobilistico della Player's
determinato dalle restrizioni in cui
versa il mercato del tabacco. Non
sono stati ottenibili dettagli sul!'ac-
cordo, ma è chiaro che suil piano
economico sarà decisamente più
vantaggioso per Ha Lotus rispetto
agli accordi fino al '75, per dar mo-
do a Colin Ghapman di approntare
mezzi validi e continuare il pro-
gramma di sviluppo delle monopo-
sto. Il direttore della « Flayer's » ha
dichiarato: « Sarà un accordo mi-
gliore e più redditizio per entrambe
le parti». Si parla di 750 milioni.

Soltanto nelle prove
la nuova HESKETH

• La nuova HESKETH dovrebbe essere pronta per la metà dì
luglio e dovrebbe fare le prime prove assieme alle altre mo-
nopoisto al GP di SilTerstone. Il disegnatore Postlethwaite
ha dichiarato che la macchina non sarà usata in gara, anche
se darà buone prove. 'Non ha voluto spiegare come sarà il
nuovo modello, ha aggiunto che sarà più basso e stretto.
• SUR.TEES deciderà dopo il GP di Gran Bretagna se
continuare con il suo programma di corse in F.l. E' natu-
ralmente solo una questione economica: se si troveranno i
soldi si continuerà. Pare che una nuova P.l sia già stata di-
segnata, ma non sarà 'Costruita finché non si saranno tro-
vati nuovi lonldi. Il progetto P. 5000 è stato abbandonato; si
parla invece di una seconda Surtees a Sitverstone, che sareb-
be guidata da David Morgan.

permettersi di far fronte alle ri-
chieste dei costruttori e gestire
un Gran Premio...

UN PRONOSTICO? La Ferrari
ha già una vittoria a Silverstone
a suo credito quest'anno, e non
sembra esistere ragione logica
perché non ve ne debba essere
una seconda. Ma la logica non
conta sempre nelle corse automo
bilistiche. Nella gara di primave-
ra {non mondiale), quella pre
Barcellona, Hunt era al comando
davanti alla Ferrari finché non
gli è scoppiato il motore. Pryce
ora è andato velocissimo nelle
pre prove. Anche le -Brabham
sono potenzialmente molto velo-
ci a Silverstone. Perciò preve-
diamo solo che non vincerà una
BRM, né una Williams, né una
Surtees...
• Per concludere, sperate che IL
TEMPO sia buono, ma portate
un impermeabile. In caso che
non lo sia, Silverstone può es-
sere un luogo squallido quando
piove. E ricordate che non po-
tete aspettarvi di trovare caffè
italiano! Spero di vedervi lì.

d.h.

• Anche Ken Tyrrell si è deciso a equi-
paggiare le sue vetture con candele CHAM-
PION: ormai la casa americana si trova
nel campo della F.l la sola ad equipag-
giare le vetture, un po' come la Goodyear
nel settore dei pneumatici

DONOHUE già
sotto-record

con la MARCH
SILVERSTONE - A proposito idi
Penske. Acquistata una F. 1 Mar-
ch per il team sponsorizzato dal-
la .First National City Bank e ot-
tenutala nei tempi fìssati, l'ha
subito portata a Silverstone do-
ve Donohue l'avrebbe provata. Il
pilota americano è salito sulla
monoposto (pedaliera e sedile
erano stati già sistemati negli
atelier della March) e al nono
giro ha spiccato un l'17"5 per
poi scendere fino a l'16"6 al 12.o.
In precedenza avevano detto che
non sapevano se la facevano cor-
rere e che l'avrebbero acquistata
solo per « evaluation purposes »;
è probabile che ora abbiano cam-
biato idea. Lo vedremo subito
nel GIP. inglese.
• La nuova MARCH di F. 5000
sarà praticamente uguale alla at-
tuale FA, ma con il motore Ford
V6. In avanzato stadio di svi-
luppo anche la 762, la F. 2 per la
prossima stagione, che si potreb-
be anche vedere a Silverstone,

Per la prima volta sì è vista In
Francia tutta insieme la intera fa-
miglia Brambilla, I figlio Carlo e
Roberto con la moglie e la figlia
Donatella hanno assistito dai box
al Cran Premio di Francia F. 1

La originale carenatura della pre-
sa d'aria, sulla Brabham, sperimen-
:ata durante le prove. Alla Brabham
stanno effettuando molte ricerche
proprio sugli affinamenti aerodina-
mici , come si è visto anche con
alettoni di stile veramente originale

1 nuovi suppor-
ti dell'alettone,
con a fianco i ra-
diatori olio, vi-
sti sulla Tyrrell
di Scheckter, di-
versa anche nel
passo. Per la ga-
ra i radiatori era-
no stati spostati
più lateralmente e
anche più basso

Come andare al

Nurburgring e Zeltweg
Essendo intenzionato ad andare ad

assistere al prossimo GP DI GER-
MANIA al Nurburgring vorrei cono-
scere il tragitto più breve da compie-
re in auto, i prezzi dei biglietti ecc.

Federico Peratti - Milano

Per andare al Nurburgring da Me-
lano lu strada migliore è Bellinzona-
Lucerna-Basilea-Francaforte: all'altez-
za di Koblenz girare a sinistra in
direzione Trier, sempre in autostrada,
e cercare l'indicazione Nurburgring.
Si arriva a meno di un quarto d'ora
dall'entrata del circuito. I biglietti
variano da un massimo di 70 marchi
per la tribuna centrale a un minimo
di 13 marchi per lo Streckenplatz, ma
esìste una prevendita (solo in Germa-
nia però a Francoforte, Colonia,
Diìssetdorf e Nurburgring presso i
locali AC) con la quale si può ri-
sparmiare qualche cosa. I posti mi-
gliori (a parte la tribuna centrale
costosissima) sono la curva Sud, dove
ha luogo la maggior parie dei sor-
passi, il famoso Karusell e 't salti, or-
mai molto addolciti dell'Hohe Acht e
del Brunncben. Il Gran Premio, su
14 giri, inizia alle ore 14; in matti-
nala ci saranno alle 10 e alle 11,30
corse per Renault 5 e formula Su-
per V. Le prone avranno luogo ve-
nerdì dalle 10 alle 18 e sabato dalle
8 alle 16,30.

Mi sono decìso con un gruppo di
amici per andare a vedere il GP D'
AUSTRIA. Vorrei per favore notizie.

Alessandro Tumolo
Valeggìo sul Mincio (VR)

// circuito deU'Osterreicbrìng, sul
quale il 17 agosto si disputerà il GP
d'Austria di F.l, è situato a due km
dalla statele 17 tra Knittelfeld e Zell-
weg. Dall'Italia la strada migliore è
l'autostrada Udine-Villacb-Klagenfurt.
Quest'anno :• prezzi vanno da un mas-
simo di 400 scellini a un minimo di
150, che si devono sempre pagare per
entrare: esistono varie combinazioni
di biglietti valevoli anche per i gior-
ni deìle prove, con 250 scellini per
esempio si ha l'accesso nelle tre gior-
nate. Il posto migliore per vedere la
gara è la tribuna 2, all'esterno della
chicane Texaco, ma sì può anche an-
dare atta curva Bosch o alla curva
Rindt. La partenza del GP è fissata
per le ore 15 di domenica; le prove
avranno luogo venerdì e sabato dalle
10 alle 18. Segnaliamo tra l'altro, per
gli spettatori del sud Italia o di Ro-
ma, un particolare viaggio aereo Ro-
ma-Graz-Roma, organizzato dalla Cook,
che verrà a costare 120.000 lire com-
prendente il pernottamento, i pasti,
11 trasporto in pullman all'autodromo,
ma escluso il biglietto
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SABATO dal!'INGHILTERRA tele F. 1

Video buio dal Nurburgring
ROMA - II momento magico che sta attraversando
(è da tempo ormai) il nostro automobilismo spor-
tivo ha un po' contagiato la RAI-TV costretta
così ad adeguare i suoi programmi. Oltre agli ine-
vitabili appuntamenti del mondiale di F.l, la te-
levisione ci ha proposto in queste ultime dome-
niche il Gran iPremio della Lotteria di F.3 e l'Euro-
Mugello di F.2, entrambe commentati con la con-
sueta foga da radio-cronista sud americano da
Mario Poltronieri. Che sarà ancora lui al micro-
fono in quella di Silverstrone in occasione del
Gran Premio d'Inghilterra di sabato prossimo.

A Via Teulada si da per scontato ormai il for-
fait della televisione tedesca '('a ZDF) che si di-
chiara impossibilitata a trasmettere in diretta il

Lezione
di monoposto
del «UGELLO

La corsa del Mugello, il cui ri-
tardo iniziale (trenta minuti) ha
costretto la RAI ad aprire una
«finestrella» nella successiva di-
retta di atletica leggera da Tori-
no, oltre ad essere una buona
telecronaca si è rivelata anche
preziosa. Infatti, avendo tempo
e spazio a disposizione, Poltro-
nieri ha intervistato... l'intervi-
stabiJe, allestendo anche una ses-
sione didattica per i non ud-
detti ai lavori che alla fine si è
rivelata istruttiva per una buo-
na e completa conoscenza della
F.2.

L'intervista a Flammini, subi-
to dopo il suo vittorioso arrivo
nella prima manche, ha permes-
so al 25enne romano di riguada-
gnare quelle simpatie che pro-
prio un anno fa al Mugello ave-
va compromesso con un atteg-
giamento oratorio decisamente
da guascone.

Da Maffezzoli non si pote-
va pretendere che una taniium
non ne approntasse per la « po-
vera CSAI » al microfono di Pol-
tronieri. Peccato però che quan-
do si è trattato di affrontare i
gravi problemi che assillano i
giovani piloti di casa nostra ha
preferito il vago e l'incerto. Gra-
zie quanto ha detto Maffezzoli,
che in Italia gli sponsor dovreb-
bero aiutare i nostri ragazzi co-
me in Francia. Ma diciamolo
bene una volta: in Italia ce ne

l sono sponsor e aiutano (per gli
stranieri siamo una « Mecca »,

1 Williams docet). Il guaio è uno
I solo: che i nostri sponsor non

« impongono » i loro protetti co-
I me i francesi. Ecco, « impoago-
j no» doveva dire Maffezzoli. Ma

figurarsi se si compromette ira,
facendo fischiare le orecchie al-
l'Agip e a Maranello! Comunque
c'è da dire, ancora a proposito
del salotto televisivo al Mugello,
che i nostri piloti ormai semibra-

Gran Premio di Germania della prima domenica
d'agosto a causa delle persistenti misure restrit-
tive in materia di pubblicità. Comunque la Rai si
è già assicurata i diritti per il riassunto filmato
della gara, una decina di iminutPm tutto, dal qua-
le stralcierà poi le immagini migliori per un servi-
zio nella Domenica Sportiva.

A proposito di prossimi appuntamenti TV c'è
da segnalare la buona volontà dei dirigenti spor-
tivi di Via Teulada di trasmettere anche la prova
dell'Europeo di F.2 da Pergusa nel pomeriggio di
domenica 27 luglio, pullman di ripresa e squadre
di tecnici permettendo. Visto come è andata al
Mugello, sarebbe proprio opportuno il bis!

programmi dal 15 al 21 luglio

SABATO 19 SECONDO
Ore 14,45 - Eurovisione: Silverstone.

G. P. di 'Gran Bretagna

DOMENICA 20 NAZIONALE
Ore 21,40 - 'La Domenica sportiva

Ore 14.45 - Eurovisione - Silversto-
ne: Gran Premio di
•Gran Bretagna

TUTTI I GIORNI NAZIONALE
Ore 19,15 - Telegionarle sport

Ore 19,45 - Domenica sport
Ore 23 • 'La Domenica SportiDOMENICA 20 Secondo programma

Ore 17,30 - Musica e sport

LUNEDÌ1 21

Ore 20,45 - Obbiettivo Sport
TUTTI I GIORNI Secondo progr.
Ore 7,30 - Buon viaggio

no essere opportunamente istrui-
ti per parlare, alla stregua di
fini diplomatici e di prudenti cri-
tici: Serblin è stato emblematico.

La settimana della Rai-TV si
era iniziata con l'uomo della
notte, il personaggio che tutte
le sere, dalle 22,30 alle 0,30, si
alterna alle musiche scelte da
Ingrid Scholler per fare compa-
gnia ai radio ascoltatori con sto-
rie di vita vissuta, aneddoti, e
considerazioni, ecC. Lunedì e
Martedì Ezio Zefferi, carpo re-
dattore dei servizi speciali della
TV, l'uomo di cultura e di sport,
bla voluto dedicare un po' del
suo tempo a Ferrari, alle sue
vittorie, al suo Campionato del
Mondo di F.l; ai suoi piloti, i
sui tecnici e all'aiwocato Monte-
zemolo che «con quel suo viso
di fanciullo con il linguaggio del
dabbene ha spalancato alla Fer-
rari le strade della pubblicità
prima ancora che arrivassero le
vittorie ». Infine la TV ha tra-
smesso (oohh!!) nella Domenica
Sportiva un servizio sull'ottava
vittoria della Alfa Romeo nel
« 'suo » Mondiale Marche con im-
magini relative alla 6 Ore di
Watkins Glen.

Vice

Anche una notte
tahitiana

per il G.P. Francia
LE CASTELLET - Come al solito il Gran
Premio di Francia è stato caratterizzato
da una nutritissima serie di conferenze
stampa e di ricevimenti. Le tradizioni
francesi ed il gusto della mondanità so-
no sempre vivi, e ne abbiamo avuto
una riprova. La serie è stata tanto nu-
trita che in pratica nessuno ha potuto
e voluto assistere a tutte queste mani-
festazioni. Almeno quelli che avevano co-
se ben precise da fare.

li venerdì a mezzogiorno c'è stata la
conferenza stampa dell'AC Monaco per
la presentazione del rally di Montecarlo,
il venerdì pomeriggio ed anche il saba-
to pomeriggio, chi voleva poteva andare
sull'isola di Bendor per prove sportive
di « windsurf », lo sport acquatico nuo-
vo per il quale si terrà nella zona il
campionato mondiale in agosto, e per
mini regate a bordo di derive optimist.

I] venerdì sera la Elf ha organizzato
una « notte tahitiana » con tanto di ab-
bigliamenti obbligatoti in pareo, e si
sono viste cose divertentissime, con le
pancette di molta gente che stonavano
con i vestiti tahitiani. Poi il sabato a
mezzogiorno l'AC Svizzero ha presentato
il suo Gran Premio che si disputerà in
agosto al circuito di Digione. Ed a tut-
to questo si sono aggiunte le abituali
sollecitazioni a visitare i tantissimi bar
delle varie marche collegate con l'auto-
mobilismo sportivo. Ben allineati nel fab-
bricato dei box.

Piero Casucci pensoso nell'abitacolo
di una Jaguar Sport; dopo 15 anni ab-
bandona Te telecronache alla RAI-TV

CASUCCI
deve rinunciare
aUe "dirette"

ROMA - Piero CasuccL lascia. IL popolare
telecronista dell'auto dopo una lunga ri-
flessione (cominciata alla vigilia del Gran
Premia di Spagna quando per unii con-
gestione fu costretta a rientrare subito
a Roma) e dopo un'accurata diagnosi
cllnica ha deciso di appendere al fati-
dico chiodo il microfono al quale parla-
va da più di 15 anni. A far precipitare
gli eventi si è messa pure la sospensione
che la RAI-TY ha applicato a tutti i suoi
lavoratori in attesa di definire i rapporti.
Secondo i medici Casucci, che non è più
giovanissimo, e nell'Impossibilità di sop-
portare ancora e non senza conseguenze
la stress e la fatica dì un'Intensa tra-
sferta di lavoro che, « opinione diffusa,
Impegna in misura maggiore un telecroni-
sta piuttosto che un inviato della carta
stampata. Così non sentiremo più la vo-
ce dì Piero Casucci In * diretta » dal cir-
cuiti di tutta Europa, ma la sentiremo
molto probabilmente incora come com-
mentatore di servizi televisivi sulla au-
tomobile che In alternativa la TV certo
vorrà affidargli.

U L T I M E da
SILVERSTONE

FITTIPALDI
ha p r o v a t o
la c h i c a n e
LONDRA - Ultimissime notizie del
G P britannico. Durant e prove a
SiLvenstone con la nuova chicane,
Fittipaldi ha girato in 119"8, il che
stabilisce un nuovo standard. Hen-
ton è stato il primo a danneggiare
una parte della nuova chicane. Que-
sta è una curva che si prende in
terza a circa 200 km, e rende neces-
sario un cambiamento del norma-
le rapporto delie marcie usate per
Sii versione.
• E' stata finalmente accettata 1'
iscrizione di Morgan su una secon-
da Surtees TS 16. Williams farà cor-
rere una sola macchina per Laffite.
L'iscrizione della BBM sarà proba-
bilmente ritirata se le prove a Sil-
verstone di questa settimana non
saranno incoraggianti.
• Corrono voci che ili divorzio Ickx-
Lotus sia finalmente diventato un
fatto: e che le iscrizioni della Lo-
tus per il GP britannico sarebbe
per Peterson Henton e Crawford.
• E' adesso certo che la quota di
Player's alla Lotus per il 1976 sa-
ranno grossomodo il doppio del 1975
(&50 milioni), però a condizione
che questa somma venga spesa in
ricerche e nello sviluppo e non per
pagare compensi esagerati ai piloti.
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Nel test di gomme a MQNZA

grossi guai per la 312 T: un

motore arrosto per LAUDA e

REGAZZONI perde Falettone!

Che svirgole
CLAY!... come
STOMMELEN
Molto sportivamente Regazzonì ha acconsentito ad autografare questa im-
magine che lo ritrae poco prima del fattaccio. La freccia indica la posizio-
ne degli attacchi che hanno ceduto, permettendo all'alettone di rovesciarsi
all'indietro, più o meno in « bandiera ». Certo che lo spavento non sarà sta-
to di quelli di poco conio, e lo stesso Clay lo ha ammesso pubblicamente

Questa fotografia (sopra) è un do-
cumento impressionante del numero
eseguito da Ragazzoni alla prima di
Lesmo. Vi si vedono chiaramente le
strisciate lasciate sull'asfalto dalla
vettura fuori controllo. Due testaco-
da completi sono dipinti per terra e
si concludono con un altro (a metà]
che termina sul guard-rail. L'urto,
fortunatamente già smorzato, è av-
venuto con le due ruote di sinistra e
non ha provocato danni appariscenti

Quanto ai motivi probabili, Montezemolo ha dichiarato che il ritmo frenetico
degli avvenimenti ha costretto la Scuderia ad esser presente a Monza con
materiale assai « stanco ». Si spiegherebbe così il cedimento dei due oc-
chielli che fissano superiormente il supporto ala alla scatola del cambio
avvenuto il quale l'ala si ribaltava all'indietro scaricando il retrotreno e
rendendo la vettura inguidabile. Dopo Monza sì è lavorato sabato a Fiorano
per la messa a punto delle 312 T per l'Inghilterra. Nessuna novità sostan-
ziale salvo qualche ritocco alle sospensioni, come richiede il circuito

Le frecce (foto a destra)
indicano le boccole
che si sono sfilate
dai relativi bulloni

di ancoraggio



// brivido imprevedibile

SPECIALE AUTOSPRINT

MONZA — Su quattro case invitate
a Monza per certe prove di pneuma-
tici organizzate dalla Goodyear, solo
la Ferrari e la UOP Shadow erano
presenti all'autodromo brianzolo nei
primi giorni della settimana passata.
La Texaco Marlboro e la Brabham pre-
ferivano evidentemente approfittare di
un attimo di respiro dopo la scalda-
ta del Castellet e rinunciavano — cli-
maticamente ineccepibili — a un sup-
plemento di solleone.

Sacrificando la vacanza, i due ferra-
risti Lauda e Regazzoni unitamente
a Tom Pryce ricompensavano il fol-
to pubblico intervenuto con una ser-
rata sequenza di passaggi. L'inglese
alla guida della vettura N.ro 17 (Ja-
rier) reduce dai cordoli del Paul Ri-
card, sì esibiva ripetutamente nel suo
numero « O my Lord, la chicane »
punteggiato da frequenti « dritti ».

Il mangiachilometrì

Le macchine rosse, per contro, ma-
cinavano chilometri soprattutto per
merito di Clay che era presente dal-
l'inizio. Mentre Niki, ritardato dall'im-
prendibile scacchiera di scioperi aerei
che ci delizia da un pezzo in qua,
poteva farsi vivo solo nel pomeriggio
dì mercoledì e girava fintante» che il
suo motore sì manifestava disposto al-
la collaborazione. Dopodiché, un co-
stoso rumore poneva fine alle tornate
dell'austriaco prima ancora che il me-
desimo potesse tentare di spiccare
tempi di rilievo.

Poco prima si era verificato anche
l'arresto di Regazzoni per un motivo
assai più grave, almeno sul piano del-
la sicurezza, consistente in qualcosa

di simile a quanto aveva provocato il
volo di Stommelen a Barcellona.

Per il cedimento del supporto di a-
lettone posteriore, Clay compiva in-
fatti un gran numero di arte varia al-
la Prima dì Lesmo, riuscendo fortu-
natamente a non toccare niente di
molto duro. Tutto è bene quello che
finisce bene, ma rinforziamoli quei sup-
porti, per favore!...

di entrata e di uscita — che ha fatto
nitrire gli addetti alla galleria del ven-
to con una deportanza spropositata no-
nostante un'apertura ridotta.

Le seminuove comprendevano l'ala
anteriore con « cetrioli » d'estremità
il cui scopo verosimile è quello di ri-
durre i vortici parassiti o correnti di
Eddy, mentre il vantaggio collaterale
(se non principale) è quello di una ef-

Un mecc.
rientrata

inico ed un tecnico detta Good Year osservano la vettura appena
ai box. Si noti l'alettone fuori squadra tenuto da fil di ferro.

Ad approfittare del bagno turco
monzese, vedevamo fra i più impe-
gnati l'archiatra degli alettoni Kikki
Guglielminetti che presentava cose
nuove e seminuove. Fra le nuove, ab-
biamo fotografato per voi un'ala ante-
riore rastremata su entrambi Ì bordi —

ficace schermatura nei confronti delle
ruote anteriori.

Quest'ultimo tornaconto sembra do-
vuto all'incavo anteriore che deturpa
l'altrimenti perfetta forma a goccia,
mentre non sembra fondata l'ipotesi di
coloro che vedrebbero nei detti fusi

i contenitori di un paio di missili
SAM, utili nei sorpassi rognosi.

Le gomme da provare erano molte
e diverse, nonostante quella che si
voleva chiamare semplificazione all'i-
nizio dell'anno. Ridotto il numero del-
le mescole per i battistrada (e sem-
pre ammesso che ciò sia poi vero), i
diversi costruttori hanno avuto buon
gioco nell'ottenere dalla Goodyear car-
casse differenziate per rigidità dei fian-
chi. Ne consegue che, per elementari
norme di calcolo delle probabilità, le
combinazioni e permutazioni -possibili
hanno superato per numero le alter-
native ante-crisi, col bel risultato di
rendere incerto anche il più smaliziato
degli addetti ai lavori sulla bontà del-
la scelta fatta, L'unico perfezionamen-
to agli effetti della suspense potrebbe
essere quello del sorteggio delle gom-
mature, ovviamente alla presenza di
un notaio.

No, una valvola no

Occhiaggiando i ferraristi al lavo-
ro, abbiamo ricavato l'impressione di
una diversa ubicazione delle cambiate,
fermo re s tando 1 ' ingresso in chicane
con scalata quinta-seconda agghiaccian-
te per di surregime che comporta. Os-
servato con Rocchi che non vorrem-
mo essere una valvola — o una molla
— in simili contingenze, il mordace
replicava domandandosi se per caso a-
vremmo preferito essere un pistone. Al
che, ci 'affrettavamo a cambiare di-
scorso. Ma evidentemente i pistoni non
ammettevano di essere trascurati, tan-
to che un paio di essi decidevano di

Giuliano Orzali

CONTINUA A PAGINA 24
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Fra coloro che hanno voluto congra-
tularsi con Clay per lo scampato pe-
ricolo c'è stato il dr. Recupero, Pro-
curatore della Repubblica e ((incubo»
di Chaprnan per la morte di Rindt

Le ruote componibili Campagnolo
concepite espressamente per la Fer-
rari e che permettono la variazione
del canale mediante spessori adatta-
bili. Questo, è circa un 13" x 18"

Ecco (a sinistra) una visione «aerea»
di come è alloggiato un pilota della
Shadow. Decisamente non c'è il pe-
ricolo che correndo scivoli qua e là

Sopra si può vedere una delle nuove
ali anteriori disegnate da Kikki Gu-
glielminetti. I rigonfiamenti alle e-
stremità sono per schermare le ruo-
te anteriori, ma ancora sperimentali

Ancora un'ala anteriore. Corda decrescente per rastrematura di entrambi i
bordi alari. allungamento minore del solito, spessore tra il 20 e il 25%

CONTINVAZIONE DA PAG. 23

affacciarsi alia finestra, creata per l'oc-
casione quando il costoso rumore cui
abbiamo già accennato interrompeva
la prima giornata di Niki.

Abbiamo lasciato in sospeso la fac-
cenda delle cambiate diversamente u-
bicate e ritorniamo a bomba.

Velocità diminuita

L'anno scorso non riuscivamo a ve-
dere dai boxes l'inserimento della
quinta marcia, mentre lo aa-baaa at-
tuale avviene un attimo prima dì per-
dere di vista il veicolo su per il cur-
vone. Parlavamo proprio dì questo con
Ragazzoni che non condivide l'ipotesi
ritenendosi più « lungo » di rapporti,
ma una volta tanto siamo in condi-
zioni di autoattribuircì una certa at-
tendibilità: la identica posizione dal-
la quale osservavamo i fatti — rispet-
to all'anno passato — ci permette un
facile giudizio. E chi scrive ricorda per
di più di aver erroneamente situato
il passaggio all'ultimo rapporto nello
schema elaborato per AUTOSPRINT
(meritandosi i giusti rimbrotti di Clay}
proprio per la impossibilità di vedere
dai boxes il punto precìso del pas-
saggio stesso.

Per contro, ci risultano diminuite le
velocità di punta misurate dal Ghedi-
ni ormeggiato nel solito punto e illu-
minato di immenso a duecento metri
dalla Parabolica: 279,15 Km/h il mas-
simo valore auscultato di straforo sul
walkie-talkie nonostante gli •schia'mazEi
diurni dì certe monache presenti e ti-
fose.

Il ohe, per uno sviluppo circonfe-
renziale delle ruote motrici che por-
remo nell'ordine dei 216 centimetri, ri-
chiede duerni! acentocinquanta giri/mi-
nuto. Come si scenda a tale valore pe-
destre, dai « dodici e due » ululati dal
boxer, resta un busillis anche, se i va-
lori esposti al pubblico ( 19:27 e
20:27) rappresentassero putacaso due
demoltipliche in serie tra le quali fol-
leggia uno qualsiasi dei rapporti al cam-
bio. Il prodotto dei valori di targhetta
accennati, provando a vedere che suc-
cede, ci da 380/729esimi che, tradotto
in trentaquattresimi offre qualcosina di
più di 17,72. Perché trentaquattresi-
mi? Per un più immediato confronto
con la coppia conica usata un anno fa
nelle stesse condizioni, che era appun-
to una 7/34.

Qualsiasi dabbenuomo rimarrà col-
pito dal fatto che il 17 nel 1... ci va un
po' stretto. Se le cose stessero sempli-
cemente in questi termini, il rapporto
al ponte della « T » rispetto alla B 3
sarebbe 2,53 ecc. ecc. volte più lungo
e il compito dì rimettere le cose a po-
sto spetterebbe all'ingranaggeria inter-
na delle varie « marce •».

Non abbiamo nessuna intenzione di
insistere su questo metro e lasciamo
pertanto la questione in sospeso. Ag-
giungeremo solo che un 1:2,53 rap-
presenta qualcosa di assolutamente inu-
sitato per una quinta e, almeno per
quel poco che cì è noto della prassi
Ferrari antecedente, sì avvicina piutto-
sto a una prima da 13:33. In altri ter-
mini, un primino corto da partenze
in salita.

Resta fattibile un'ipotesi ulteriore e
molto libera per la quale solo uno
degli indici riportati in targhetta
(19:27) riveli, parzialmente, il rap-
porto al ponte del quasi tace la coppia
finale. E in tal caso il secondo indice
(20:27) potrebbe, perché no, identifi-

care il rapporto più alto ossia la quin-
ta marcia.

Visto che farneticare ancora un po'
non costa niente, possiamo conclude-
re che in questo caso una coppia (ci-
lindrica?) finale 17:50 permetterebbe

• di scaricare la nostra quinta con 2160
giri/min alle ruote, pari a 280 Km/h
salvo gli spiccioli.

E qui salta fuori un altro aspetto
interessante della chiacchierata, ammes-
so per assurdo che i concetti espres-
si abbiano un mìnimo dì consistenza
reale. II fatto di avere una coppia co-
nica a monte del cambio con relativa
ed immediata riduzione, permette di
avere gli alberi del cambio stesso che
ruzzolano assai più tranquilli dì quan-
to non accada quando il primario è
coassiale e prolunga l'alberino-frizione.
Presi per buoni i valori visti sopra,
avremmo un primario che non supera
gli 8600 giri/11 il che è 'buona cosa
per quanto riguarda gli imbocchi, gli
innesti e tutte le altre frenesie che,
nel complesso, costituiscono la corsa.
Ce lo confermerebbe, se potesse par-
lare, anche l'olio R/3 AGIP usato per
la lubrificazione dei selettori.

T: sta bene co m'è
Che poi la vita sia sempre una fac-

cenda di dare ed avere, resta ancora
una volta confermato dal fatto che una
rotazione più lenta del cambio pte-

" senta anche uno svantaggio: determi-
nate velocità periferiche a partire da
regimi inferiori saranno infatti possi-
bili solo aumentando convenientemen-
il diametro delle ruote dentate il che
conduce a maggiori interessi e infine a
superiori dimensioni e pesi. Ma, per
carità, che nessuno interpreti queste
considerazioni come critica, nemmeno
di quella cosiddetta costruttiva. Se
dovessimo trovar qualcosa da ridire
sull'operato del Salvarani e/o della
Ferrari tutta, ci riferiremmo senz'alito
ad altra annata — precedente — op-
pure ne attenderemmo una più oppor-
tuna in futuro. Per il momento, la Fer-
rari ci sta bene così com'è.

g. o.

A SCARSELLINI
il premio speciale

di MORROGH
ROMA - Buoni risultati alla prima gara di
regolarità della scuola piloti di Mortogli, idea-
ta dal « professore » irlandese per rendere
ben chiaro agli allievi che nelle corse, oltre
alla velocità, è di primaria importanza il rit-
mo costante nella guida. Piuttosto alto il nu-
mero dei pi-loti intervenuti (alla fine quasi
tutti soddisfatti dai 17 premi in oggetti e
buoni vari messi in palio da numerose di t te) ,
tanto che per meitere tutti sullo stessa pia-
no Morrogh ha già pensato di suddividere !a
prossima gara, .prevista per il 5 e 6 luglio,
in due parti: prove il sabato e rilevamento
dei tempi la domenica. Come è noto i piloti
>ono stati divisi in tre categorie distinte a
seconda del grado di preparazione ed infine
occorre segnalare il premio speciale asse-
gnato a Scarsellini della seconda categoria che
avrebbe probabilmente ottenuto M primo po-
sto se non avesse avuto iin guasto meccanico
all'ultimo dei cinque giri cronometrati.

Ecco dunque le classifiche con l'indica-
zione della differenza tra il giro più veloce
ed. il gira più lento.

Prima categoria (ai-lievi con un massimo
di 10 lezioni) Boffaro (0,9 dee.); Tiberi (3
dee.); Pitto (3,2 dee.); Ferriti 0,5 dee.);
Mulas (3,7 dee.).

Seconda categoria (piloti con oltre 10 le-
zioni). Calcagni (1,3 dee.); Arcangeli <1,9
dee.); Torri (2$ dee.),

Terza categoria (piloti con macchina per-
sonale ed istruitoti); Nìsini (2 dee.); Car-
rano {6 dee.) Cipriani (7 dee.); Ubaldini
(8 dee.).


