


Brambilla ha appena urtato, nel finire delle prove ufficiali, con la March
di Cinotti, che gliela aveva fatta provare per scoprire i difetti di tenuta
di strada. Ad essi, si è aggiunto il bloccaggio dell'acceleratore

Altra vettura « picchiata » duramente nelle prove è stata quella di Kes-
sei, uscita a strappare reti 'nella seconda « esse » in salita, H punto dove
la pista è più rovinata. Per correre, Kessel acquisterà la March di Hotz

Walther. invece, ha scelto l'ingresso della «esse»
per distruggere la sua March, sempre in prova

Erti si è urtato con Henton, all'inizio della prima manche, e la
sua Chevron ha forato le reti, urtando le presse di paglia

Un altro « pescato » dalle reti è stato Martini, giratosi
nella prima manche per cercare di non farsi distanziare

Macchina da buttare via la March di Serblin, che nella
2-' manche sul finire è uscito rovinosamente di strada

L? incidente decisivo

La brutta
danza

nel!' olio
SCARPERIA - Nella 'prima maniche,
al 15. (passaggio, l'dplsoitiio die iha da-
to un volto definitivo a tutta la gara.
Al Correntaio, Brambilla sibiella, e
sul saio olio finisce Jabomlle, da qual-
che tempo 'nella sua ruota, ed esce di
strada. Passano pochi secondi, di ban-
diere se ne vedono ancora poche, ar-
riva Bourgoignie, betca folio e sbat-
te. I commissari riordinano le idee, ed
è un gran 'sventolio dì 'bandiere gial-
le. 'Passa un giro, arrivano i (primi,
Flammini e Tamibay passano, Ledere
non vede bandiere giallo-rosse, sotto-
valuta quelle gialle e sbatte pure dui.
Passano pochi secondi, e Kessel en-
tra a isua volta nel mucchio, dal quale
purtroppo esce il vice-capoposto Giam-
pìero Vivaldi, 33 anni, con una frat-
tura a*l bacino, non si sa da quale
delle ultime due vetture urtato. I pa-
reri dei piloti sono discordi. Alcuni,
affermano di essere stati avvisati po-
co e non> con le bandiere giuste i(-si
sa quanto sìa l'olio la bestia nera
dei piloti), fra questi Jabourlle, Le-
dere e Kessel. Altri, come Tambay e
Truffo, dicono invece che il pericolo
era segnalato adeguatamente, anche se
le bandiere giallo-rosse non le ha vi-
ste quasi nessuno.

.LA CRONACA

LeMARCH-ELF
«piantate»

al settimo giro
SCARPERIA - Sorprese fin dalle ìprove libere del
mattino. Martini è ansioso di fare qualche buon
tempo con il motore nuovissimo, montato al posto
di quello piuttosto vecchio usato in prova, ma do-
po due giri il motore tanto atteso rende l'anima,
e così giù a montare una -scorta. Stesso guaio per
Jabouille, che rompe il secondo motore e ne dfeve
in -tutta fretta montate un terzo..

Al via, non ;si presenta ovviamente Cinotti la
rch è stata demolita da Brambilla .sul fini-ui Marc a . -

re delle prove, e neppure Walther, che dia avuto di-
savventure analoghe però in [proprio. Quanto ad
Hotz, ha venduto la sua March a Kessel. Va lan-

ciato, dopo un giro dietro una BB pilotata da Re-
gazzoni, e subko in testa è Tanibay, die parte mol-
to bene. Truffo è prudente i iprimi giri iperdhé è
partito con ile G54, che isono un -po' lente a. scal-
darsi, mentre Flamimini ha scelto le più adatte (ma
più aleatorie) G50, cercando di non strapazzarle
con un carico aerodinamico 'piuttosto basso. Con

-le G50 è anche Laffite, « Gianfranco » ha >un treno
di G51 scovato ch'issa dove, le March,-E!lf hanno le
G54 mentre Martini e Leoni (partono con. le 50
a destra e le -più dure 54 sulle ruote in appoggio,
le sinistre.

Una bella partenza la fa anche Serblin, che è
uno 'specialista in questo genere, è terzo fino
a che non Io ipassa Ledere, che insieme a Tambay
chiude in un .sandwich Flammini. Quinto è Truffo,
che ;già Sente scollarsi la posteriore 'sinistra, (poi
Henton, Brambilla e Laffìte, che è trimalsto un (po'
imbottigliato. Al terzo giro sì urtano Henton ed
Erri, ed escono di scena. Tambay resiste, davanti
a Fiammini e Ledere; i tre si staccano un -po' d-a
Serblin, poi viene Truffo, iLaffite in risalita, Pe-
senti, Brambilla e Binder. Segue Jaibouilìe, da solo,
quindi Turalo, Bourgoignie e Martini.

Al settimo giro Flammini m decide, e va in

•testa, lasciando i due della March-Elf a litigare con
Serblin, che si è accodiate. La corsa a questo pun-
to 'perde un suo favorito. Laffite va ai box con
una candela « sputata » fuori (dalla testa: si è sfi-
lettata la sede, e la macchina iprende la vìa dei
box. Anche Colombo è fermo con il motore muto.

Flammini -se ne va inidisturbato, (mentre alle sue
-spalle si sgranano Tarabay, Ledere, Serfclin, Pe-
' sentì, Brambilla, Binder e Jabouille, die 'ha ipreso
contatto con il gruppo (dei primi. Parallelamente,
affonda nelle 'retrovie Truffo, che comincia ad
avere difficoltà a controllare la sua vettura anche
in ret tifilo. Al 13. giro manca Serblin, che ha
dechaippato la -solita [posteriore sinistra e si è gi-
rato. Al 15. 'giro, l'episodio decisivo della gara,
che descriviamo a Iparte a causa del quale escono
dì scena cinque vetture: Brambilla, Jabouille, Le-
dere, Bourgoignie e Kessel.

Un .giro dopo, Tambay è ai box: nell'attraver-
sare i rottami dell'incidente multiplo, un armmor-
tizzatore vagante gii strappa un tubo dell'acqua,
e la guarnizione della testa salta. Si tenterà di far-
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di scena cinque vetture: Brambilla,
Jabouàlle, Ledere, Bourgoignie e Kes-
sel.

Un giro (dopo, Ta'mbay è ai box:
nel'l'attraversare i .rottami 'deffil'ìnci-
dente multiplo, un animo rtJ22atore va-
gante gli .strappa un tubo 'dell'acqua,
e la guarnizione della testa salta. Si
tenterà di farlo ripartire, ma è or-
mai '« out ».

A questo punto, da manche è pra-
ticamente 'finita. Dietro a Flamimini,
Pesenti resiste bene all'attacco -d'i Hans
Binder, •« Gianfranco » volge a suo
favore un tango duello con Pescia e
De Dryver, mentre Giorgio, a lungo
in lotta anche lui ìper la quarta piaz-
za, si stacca leggermente !per 'noie alla
frizione.

mini, al 13. passaggio. Dietro, conti-
nuano la loro battaglia Brambilla e
Truffo, ipoì viene Bìnder, « Gianfran-
co » Ida solo, quindi De Dryver, Gior-
gio, Colombo e Lapeyre. C'era an-
che 'Seitblin, ma nuovamente una gom-
ma :Io tradisce, 'mentre Colombo ne
deve -poi Cambiare addirittura due.

Sul 'finire, Truffo dopo un [primo
tentativo '(al 17. .giro) finito in un
testa-coda, ritorna alla carica ed al
22. giro 'passa Brambilla, poi si av-
vicina a Pesenti e ad un giro dalla fi-
ne supera anche il 'bergamasco, che
è pago :(e con ragione) del suo se-
condo 'posto per somma di tempi. Ter-
zo finisce « Gianfranco », quarto Gior-
gio anche lui senza frizione, quinto
Truffo ìper il giro perso nella prima
manche. Sui (pennoni, solo bandiere
tricolori.

I tempi di schieramento decisi dal caldo

TRUFFO subito record
SCARPERIA - Prove tutte di sabato, in
due turni piuttosto lunghi ed a notevole
distanza d tempo, con conseguente diver-
sità di situazioni atmosferiche abilmente
sfruttate dai più solleciti o fortunati. II
primo turno è iniziato alle 9,15, con
temperatura fresca e pista in condizioni ac-
cettabili, II lungo lavoro di messa a
punto fatto in giugno è valso immedia-
tamente un notevolissimo tempo a Truffo,
il quale non ha avuto problemi a dichia-
rare che la nuova versione della Osella
FA2 (quella con le novità aerodinamiche
dello sfortunato debutto di Francia a
Rouen, per intenderci) è « nata » sul
Mugello, .e quindi era già ottimamente a
punto per questo non facile tracciato. Per

difficile, che non ha favorito i piloti con
guida un po' « sporca », come Serblin,
che era molto insoddisfatto dell'assetto pur
senza essere in grado d: suggerire un ri-
medio, che non fosse trovare un treno tH
gomme - « buone ».

In questo contesto, a farne le spese
per prime erano le gomme. Ed infatti le
temperature erano molto alte per tutti, so-
prattutto per coloro che non avevano la
pazienza (o il tempo) di rodarle con cal-
ma prima di tirare. Bersagliati dalla sfor-
tuna Pesenti Rossi, cui si è sfilata la le-
va del cambio ed ha perso molto tempo,
Cìnotti, che ha sfondato il motore per
la rottura di un tirante d'una biella, e
Carlo Giorgio, che non ha neppure girato

1 protagonisti raggnippati nella « esse » in disce-
sa, nel giro di ricognizione: vediamo Flammini,
Laffite, Truffo, Martini, Brambilla, ledere, Binder,
Henton, Qui sopra. Truffo e « Gianfranco ». Il
marchigiano può essere contento del suo debutto

M MANCHE

TRUFFO si scatena
e batte i records

II rispetto dell'orario previsto per
la -seconda parte ideila 'gara, {per ra-
gioni televisive) mentre si fsatebbe po-
tuto ifar partire 'la finale della Coppa
Renault (come da programma), coglie
di sorpresa 'alcuni dei 'probabili parte-
cipanti alla seconda manche.

Ripartono 16 macchine. Flammini
non ha toccato una vite della sua mac-
china, e-he va in modo perfetto. Ha
mantenuto ìpersino lo stesso treno di
gomme, evidentemente ottime. Dopo
uno sprazzo di Binder, già al 'secon-
do giro Flammini è in testa. Bram-
billa ha -un inizio folgorante, dall'ulti-
ma fila ipassa quarto e comincia a ti-
rare Pesenti verso l'imprendibile ca-
pofila. Poco dopo, però, gli «i crepa
il tubo di scarico il motore caia e
d'ora in avanti dovrà vedersela con
Truffo, che è quarto dopo aver pas-
sato Binder. Truffo è deciso a 'ben
figurare, ed al decimo giro -stabilisce
il miglior tempo della giornata, ripe-
tendosi all'ultimo giro con il -medesi-
mo l'50"5.

Dietro a Flammini, Pesenti non sì
da .per vìnto. E' partito senza frizione,
il cui comando idraulico è andato in
avaria nel giro di riscaldamento (e
buon ìper dui che la ipartenza è lan-
ciata) ed arriva fino a 2"6 da Flam-

Col veto-FERRARI
nel ridicolo

la sfida aerea
Scarperia - La tanto pubblicizzata « sfi-
da » auto-aereo, che si è svolta domenica
mattina prima dell'inizio delle gare, si è
sgonfiata prima di iniziare per il veto po-
sto dalla Ferrari ad utilizzare la E3 (e
•Regazzoni) contro il Falco del comandante
Nustrini. Clay c'era, ma poiché mancava
la macchina si è pensato dapprima a met-
terlo sulla F.2 di Turizio, infine lo stesso
Turizio ha raccolto il « guanto » e si è mi-
surato con l'aereo. La sfida è stata dap-
prima favorevole alla vettura, poi il Falco
si è stufato di seguire l'ampia ellisse che
l'o portava a virare piuttosto oltre i con-
fini della pista, e si è messo a « curvare »
dove gli pareva, riguadagnando il tempo
perso più quanto bastava per vincere.
C'è da dire che Turizio girava sul piede
di I'55" circa.

9 Continuano le grandi manovre degli
svizzeri in vista del loro GP di agosto a
Bigione. Kessel continua a tergiversare,
forse non sapendo neppure lui quale sa-
rà la sua sorte. E' certo che sia l'AC
Svizzera, sia il suo sponsor H7, sia la
Marlboro gli stanno cercando una mac-
china per farlo debuttare in F.l. Si par-
la di March e Shadow, quest'ultima appa-
re più probabile. Da notare che Kessel
corre con licenza italiana. In F.2, ora gli
prepara la macchina Groemiger, il costrut-
tore delle Cheetah .gr. 5.
• Chi invece è già certo di correre in
F.l a Bigione è Vonlanthen. Infatti egli,
trovando il denaro personalmente, ha af-
fittato la Hesketh che in qualche occasio-
ne ha avuto Jan Scheckter.

inciso, ri'48"31 dì Truffo è la miglior
risposta alle voci che volevano « inventa-
to » ri'48"8 spiccato da Francia ìn occa-
sione appunto di quelle prove. Lo stesso
Truffo, che ha una guida particolarmente
« pulita », si trova molto bene al Mugello,
e questa coincidenza di circostanze è valsa
il miglior tempo assoluto alla nuova Osel-
la, che ha prontamente riscattato i gravi
dubbi del suo esordio.

Altrettanto a suo agio Flammini, mai
così redditizio come nella sua rentrée del-
le recenti corse, dopo un periodo a piedi,
a 32/100 dall'ex-compagno di squadra. Per
gli altri, molti problemi, a cominciare da
Jabouille, molto atteso, che ha rotto su-
bito la frizione ed ha ovviamente perso
l'intera sessione. Martini ha avuto la disav-
ventura di rompere una razza del volan-
te, e possiamo immaginare il suo disagio
nei curyoni di questo tracciato. Ciò non
gli ha impedito di ottenere il sesto tem-
po dopo i primi due i tal iani , dopo Laf-
fite, e dopo i due della March-Elf. Il
leader del campionato ha piazzato il suo
buon tempo in mezzo ad una notevole se-
rie di problemi, fra cui ritocchi di carbu-
razione e dechappamenti di pneumatici.

Questo delle gomme è stato un po' il
problema di tutti, accentuato dal parti-
colare andamento del circuito mugellano,
che con lunghe curve in appoggio costan-
te fa « pagare » caro ogni piccolo ecces-
so di sottosterzo. D'altra parte, questo ti-
po di assetto è preferibile al Mugello, da
una migliore sicurezza nel veloce. II fatto
è che quasi tutti, soprattutto le March
nuove, lamentavano la difficoltà d tn>.
vare un assetto sincero, poiché in certe
curve la macchina sottosterzava, in altre
sbandava con il retro. Un compromesso

scoprendo che aveva il distributore d'ac-
censione del suo Hart difettoso. Interlo-
cutoria la prima sessione di Vittorio Bram-
billa, che ha avuto qualche difficoltà a
mettere a punto la sua March, un telaio
recentissimo da « rodare » e sistemare. Il
team di Vittorio in F.2, il « Project 3
Racing », di cui fa parte anche Pescia ed
al quale si appoggia anche Cinotti, è curato
da Ron Dennls, quello ex-Rondel.

Brambilla è stato protagonista anche di
un piccolo incidente, provocato da Bonnin
che rientrava improvvisamente ai box, nel
quale ci ha rimesso il musetto. Altra sban-
data qeulla di Colombo, che si è girato
per evitare Pescia in testa-coda, il che ha
impedito al pilota d Trivellino di fare
meglio.

Secondo turno; molto atteso, alle 17. La
pista è più calda e più sporca, si valuta
in almeno 1" la differenza in più rispetto
al mattino. Si tenta il tutto per tutto con
le gomme. Le March casa si presentano
con le G50 posteriori vistosamente private,
a colpi di coltello, del bordo interno. Pa-
re che questo « arrotondamento » della
spalla diminuisca la temperatura. Altri,
come Laffite, provano le G54, leggermente
più « dure » di mescola e di carcassa, sul-
le due ruote di sinistra ma senza grossi
risultati. Fra l'altro, il turno viene a lungo
interrotto dall'uscita di strada, quasi con-
temporanea, di Kessel e Walther. Il pri-
mo urta la sua March per il bloccaggio del
pedale dell'acceleratore (per partire com-
prerà la macchina di Hotz) e strappa un
bel po' di reti e per una ventina di mi-
nuti tutt i rimangono fermi. Ne approfit-
ta Angeleri, team-manager della March, per
cercare (e trovate, finalmente) Ledere che
chissà a che ora credeva di provare, e





gestite

Riprendiamo una rubrica che
merita, perché se ne leggono (e
se ne imparano) davvero delle
belle. Prendete per esempio
questi due « passi » di dichiara-
zioni ufficiali post Gran Pre-
mio dì Francia al Castellet, ap-
parse sulle colonne « al di so-
pra di ogni sospetto» {antiferra-
rista) del COR-SERA di Mi-
lano:

II ealo di... credibilità
Parla Enzo Ferrari, a commento della corsa-poker e, a detta

dell'intervistatore:

... dice anche qualcosa sui motori che stanno subendo mo-
difiche e che non dovrebbero più accusare cali di potenza nel
finale delle corse...

Se vi fossero dei dubbi, ecco una analoga considerazione,
sempre sullo stesso giornale, del d.s. avv. Luca Montezemolo a
commento della stessa vittoria:

... sono contento perché a Lauda il motore è sempre andato
benissimo dall'inizio alla fine, sema cioè quei cali di potenza
che qualche volta ci hanno creato problemi...

Allora non erano « spiritose invenzioni » dì AUTOSPRINT
quelle « grane »... I nostri lettori, anche i più accaniti critici
di quelle « insinuazioni », non dovrebbero avere la memoria
corta. Come avrebbero scordato che tra le -accuse più violente
portate ad AUTOSPRINT c'era proprio quella per i « cali di
potenza » che noi indicavamo come uno dei maggiori proble-
mi durante la difficile gestazione della « T »? Ora come do-
vremmo commentare?...

Due «remi»
e due pesi

« ... Non si possono chiudere
queste prime note sul Gran "pre-
mio di Svezia senza ricordare il
calvario del campione del mondo
Emerson Fìttipataì, -costretto a lot-
tare come un debuttante ... ».

Sapete quando furono scrìtte
queste parole? Il 9 giugno sul so-
lito COR-SERAj a commento del
G.P. dì Svezia vìnto da Lauda. Il
paragone con un « debuttante » per
Fittipaldi nacque per essere stato
televisto il brasiliano in tutta Eu-
ropa « remare » (come scrisse sprez-
rantemente un altro collega) sui
cordoli di Anderstop (ed era solo
rolpa delle gomme In degenerazione
che costrinsero — lo ricorderete —
anche Reutemann ad arrendersi alla
rimonta di Lauda).

Però nessuno l'altra domenica
dal Castellet ha scritto di Lauda
« rematore » come un « debuttan-
te » quando egli stava soffrendo la
stessa esperienza suspense che solo
per un secondo l'ha preservato dal-
la beffa di Hunt...

L'emigrante
per forza

Una sorprendente intervista è
apparsa sul quotidiano sportivo
milanese della FIAT, con Clay
Regazzoni. E ciò mentre ad altre
testate viene raccomandato testual-
mente « di non dare spazio agli
sfoghi di Regazzoni ». Clay intan-
to si sfoga e «spara»;

ZANZARA

QUALSIAS1 SUPERIMI
PLANO E LA B. 3 CO
FUNZIONALE AL K

« ... A Silverstone farò ancora il
gregario. Arriverò secondo dietro
Lauda, ma poi non guarderò più
in faccia nessuno. Voglio far bel-
la figura in Inghilterra, vincere dì
nuovo al Nurburgring e a Monza,
dominare a Zeltweg. Ho voglia
di vincere... ».

Che è poi quanto ìl sottoscrit-
to udì in prima persona e non
volle raccontare (per carità di pa-
tria ferrarista} qualche giorno pri-
ma sempre dal pilota svizzero. A
parte la « botta » (e chi l'ha capita
l'ha capita...) è sintomatico che

tra le domande poste al libero par-
latore Clay, via siano state anche
queste (con relative rispose):

«... — L'anno prossimo sarai an-
cora alla Ferrari?

" Io mi trovo benìssimo alla
Ferrari. Non vedo perché dovrei
cambiare. Mi piace l'ambiente, le
macchine, tutta l'atmosfera, che re-
gna intorno ".

— E se la Ferrari decidesse di
sostituirti?

" Abbandonerei la 'Formula 1'.
Emigrerei in America " ... ».

ROGANO
anti

week - end
ROMA - E1 stata spostata la quarta riunione
annuale del Comitato Esecutivo della CSAI
che si doveva tenere a Milano l'S luglio. Que-
sta volta l'ing. Rogano non è stato tenero con
gli eventuali componenti che già pregusta-
vano un week-end di riposo perché l'incontro
che precederà la pausa estiva è stato fissato
(sempre a Milano) per le 10 di sabato 19. La
riunione potrebbe essere importante perché ol-
tre ai soliti problemi internazionali sì discute-
ranno le prime richieste dei delegati di aona
che ormai un po' dovunque stanno superando
il periodo di rodaggio. Come dire che la nuova
CSAI (semi) democratica sarà anch'essa chia-

i agli esami di maturità di luglio.

Nuovi litri
sui telai

Tesseramenti a rilento
0 La CSAI ha minacciato Ì commissari di percorso romani del ritiro della
tessera nel caso, avessero dato la loro adesione al Comitato-fantasma creato da
un trio di giovani ufficiali di gara. C'è però da chiedersi di quale tessera sì
tratti, visto che in tutta Italia le tessere '75 (al pari delle fascie e degli an-
nuarì) sono una vera Araba Fenice. L'incredibile ritardo sta creando un certo
malcontento soprattutto nelle provìnce dove L'attività sportiva è meno inten-
sa e per molti il tesserino (tra l'altro regolarmente pagato) rappresenta uno
dei pochi legami con lo sport preferito. Ma certo questi « diseredati » non
sono certo incoraggiati ad intensificare Ìl loro rapporto.

PALANGIO
pace fatta

O Dopo essersi incontrato con il pre-
sidente Rogano pare che molti punti
di vista si siano appianati tra Palangio
e la CSAI. Quest'ultima non ha dato
molto peso alle famose 300.000 lire
controverse e che hanno dato origine
al braccio di ferro ma dal canto suo
Ìl presidente della Gr. Piloti Romani si
è reso conto che la lotta della buro-
crazia organizzativa basata sui discu-
tibilissimi metodi della disobbedienza
civile è infruttuosa e controproducente.

• Ancora un nulla di fatto nelle ve-
rifiche tecniche post gara alle mono-
posto di F. Italia di Giacomelli, Pa-
trese e Sottanelli dopo la gara a Ca-
sale vinta da Gìacomelli. Il -primo re-
clamo sporto nei suoi riguardi per il
peso si è risolto subito, bilancia -alla
mano; iha fatto controreclamo Giaco-
melli agli altri due per l'autobloccan-
te, anche questo secondo reclamo anda-
to in 'fumo dopo un accurato smon-
taggio e controllo dei differenziali di Chissà quali specialissime
Patrese e Sottanelli. lità hanno queste pere?

F. FORD
sempre (più)
chiacchierata
• E' inutile, in F, Ford pochi sono riu-
sciti a digerire senza scosse le cinque
vittorie consecutive di « Lucas » e la
caccia a qualche segreto scoperto dal pi-
lota milanese è più che mai aperta. Pri-
ma si parlava del motore, verifìcato e
trovato perfetto, poi del cambio dove
qualche bello spirito credeva di « senti-
re » cinque rapporti mentre ultimamente
la Ford si è vista chiedere da parte di
alcuni piloti « gli alberi motori speciali
che pesano efettivamente i 10,800 fcg. pre-
visti dalla fiche ». Era questo, secondo
alcuni, l'asso nella manica del bis-cam-
pione di F. Ford che all'uscita delle cur-
ve lascia tutti di stucco per l'accelerazio-
ne del suo motore (in realtà il motivo
è ben diverso e non sta tanto nella po-
tenza) e c'è voluto un comunicato spe-
ciale della Ford inglese per precisare che
gli alberi della Cortina GT non sono mai
stati prodotti con un peso inferiore agli
11,400 kg. mentre il peso della fiche
(notoriamente viziato per ragioni molte-
plici) resta una chimera per l'impossibili-
tà di lavorare il particolare. Tra l'altro
non si capisce come sia nata la chiacchie-
ra perché l'albero di « Lucas » «ra stato
pesato in verifica e trovato molto vicino

agli 11,500 kg.



itscume tptxi* (setto) a temi CSM

A VIETAI A .(DALLA FERRARI) SFIDA TRA L'AERO-
ZONI AL MUGELLO E' PURAMENTE CASUALE (...MA
LL'ALLUSIOXE).

Gli stranieri
ci guardano

Come mai ritirare fuori certi ar-
_;omenti proprio ora e dopo che ap-
pena un mese fa l'aw. Monteze-
molo esplicitamente garantì ai gior-
nalisti svizzeri che « nessuno pen-

di sostituire Regazzoni pel
76 »? Forse proprio per questo?
Per (ri)mettere Je mani avanti?

E concludiamo con qualche
scampolo di stampa straniera:

< Finché resti tu, resto anch'io

alla Ferrari », ha detto Niki Lauda
una volta a Montezemolo. L'au-
striaco, con il suo talento dì po-
ler analizzare in modo logico col-
legamenti nascosti, saprà se Mon-
tezemolo sarà spostato in un altro
campo di attività all'interno del
complesso Fiat. In questo caso le
fonti economiche Fiat per Mara-
nello potrebbero esaurirsi. Però
questo non può essere nell'inte-
resse della Ferrari, e quindi nem-
meno dei suoi piloti.

(da POWERSLIDE)

Clay Regazzoni dopo il G.P.
d'Olanda: « Sì, sono d'accordo!

Evidentemente. E' una decisione
che deriva dalla logica. E' nor-
male che Ferrari prenda tutte le
misure che possono ridargli il ti-
tolo mondiale. Niki Lauda, è in
testa e per le corse che restano da
disputare, tutte le « briscole »
debbono essere giocate per lui. Ma
mi dispiace che non si sia adotta-
ta la medesima tattica, la sola in-
telligente, in mio favore lo scorso
anno quando ero io in testa alla
classifica del campionato! ».
(dalla «TRIBUNE DE GENEVE»)

• C'è da essere curiosi di ve-
dere adesso, dopo la solenne « le-
zione » inflitta al Mugello agli
spocchiosi superman d'oltralpe (e
d'oltre Manica) da parte dei « ra-
gaszini F.2 » nostranì, come po-
tranno portare avanti il sondag-
gio, vociferato coram populo nel-
l'autodromo toscano, per esempio
di quel tal Jacques Laffite (mor-
tificato già prima della « cande-
la ») che sarebbe candidato alla
Ferrari '76, per affiancare Lauda,

• CHI l'AVRA' DETTO?
« Non sì capisce più nulla del
Drake. Perde un G.P. come quel-
lo olandese, nel modo come tut-
ti hanno visto in tivù, e non di-
ce nulla. Sembra non gli impor-
ti!... Una volta... ».

• Dedicato alla Polizia italia-
na. Domenica 27 luglio, lo STMSC
che sarebbe il Club motoristica
della Stiria (Knittelfeld), sezione
dello STAMK, cioè del reparto
Auto e Moto della Gendarmeria,
organizza direttamente la Coppa
d'Oro delle Vetture turismo, a
Zeltweg.

La guerra - autodromi
• La visita di Bernie Ecclestone a Imola {per il sondaggio F.l) ha
scatenato un mare di gelosie. Si preoccupano in tanti perché ci ve-
dono l'orientamento dì Ferrari verso il nuovo « autodromo naziona-
le ». Il neo-amministratore del Mugello dr. Pampaloni ha così rilan-
ciato Gattini perché amico di Fittipaldi. Il gruppo monzese, che si
era mostrato amico di Imola ma evidentemente solo per trovare un
alleato contro il Mugello, ora che l'impianto romagnolo va verso la
possibilità di realizzazione finale, non è detto sia molto soddisfatto
sulla erogazione dei promessi 600 milioni che TACI dovrebbe deli-
berare nel Consiglio Generale del 18 prossimo. La presa di posizione
dei costruttori F.l ha comunque molto sminuito l'operazione della
«^agibilità garantita » .per 3 anni realizzata per Monza col colpo-di-
mano CSI d'accordo col Presidente Carpi, che ha ormai rinunciato
alla voglia di diventare Presidente FIA {e in contropartita appoggerà
ora il condidato tedesco Prìncipe Mettermeli, attuale chairman CSI).

• Prima delle elezioni 200 cit-
tadini imolesi presentarono una en-
nesima petizione al Sindaco per-
ché ritirasse l'ordinanza di chiu-
sura dell'impianto del Santerno al
traffico quotidiano. Ma il dr.
Gualandi, pur in sì delicata vi-
gilia, è rimasto coerente e ha ri-
sposto picche. Le elezioni le ha
vinte lo stesso.

0 Pare che nel nuovo modello
dì sviluppo nazionale non ci sia
più spazio ormai nemmeno per
« elezioni automobilistiche » sa-
ne, se è vero che a novembre al-
l'AC Firenze si vuole dare il ben-
servito all'inimitabile ing. Borrac-
ci, per sostituirlo con un « po-
litico » qualificato (magari sen-
za patente...).

• Al meccanico Callagher dell'Alfa Romeo e caduta a
Zeltweg su un ginocchio una scatola piena di dischi dei
freni. Portato in ospedale non gli è stata riscontrata
nessuna frattura ma, dopo due giorni, gli hanno dovu-
to siringare il ginocchio per togliergli il sangue che si
era formato sotto la rotula. Callagher ha manifestato
idee d'abbandono dall'Autodelta, dopo aver ricevuto of-
ferta da una ricca signora svizzera collezionista di auto
antiche per andare a lavorare nel suo garage: accu-
dirà alle « veteran ».

TNA: altari e polvere
• Cattive nuove per Romano Battoli, me-
glio noto come « BRAMEN », da 'parte del
Tribunale Nazionale di Appello che sì è riuni-
to a Roma martedì scorso. Non soltanto il
presidente Arienzo (questa volta coadiuvato
dall'ingegnere Danese e dal professor Taormi-
na) ha confermato il provvedimento di esclu-
sione dalla « movimentata » gara sport del 25
maggio al Mugello ma, a causa della mancata
presentazione della richiesta di appello entro
i termini prescritti, si è visto costretto a nega-
re al pilota reggiano il diritto di impugnare la
pesame squalifica di sei mesi infettagli dalla
CSAI,

II biondo campione italiano sport ha dunque
pagato salato l'ìnosservenza delle bandiere dei
coramissari di percorso mugellani che segna-
lavano olio sulla pista ma il suo caso è anche
l'ennesima dimostrazione di quanto poco i
piloti italiani (ed in molti casi anche gli pseu-
do-direttori sportivi che stanno alle loro spal-
le) siano a conoscenza dei regolamenti e della
possibilità di avvalersi dei loro diritti.

Calendario
che cambia

VELOCITA'

10 agosto
AC Erma Camp. It. Gr. 4 e 5
(senza più validità europea)
15 agosto
Scuderia S. Monica Gr. 1, 3, 5 -
F. Italia (esclusi F. Ford e Me-
xico)
24 agosto
Scuderia S. Monica Formula 2 -
F. Ford e Mexico (esclusa la F.
&*1»1

12 ottobre
Scuderia Carpine (nuova iscrizio-
ne) F. Ford - Mexico - F. 850
(valida per il trofeo Italiano)

RALLIES

Rally Prealpi Venete e dei Colli
Fugane! - già iscritto il 15 giu-
gno, spostato al 27-28 settembre
al posto della Coppa Feraboli che
è annullata (Valido per il TRN,
2).
AC Salerno-Hally del Golfo - già
iscrìtto internazionale 1*8-9 mar-
zo, spostato come nazionale l'8-9
novembre (valido per il TRN,
«_

Al contrario ben diverso il destino del pra-
tese RINALDO DROVANDI thè nella gara
di Challenge Mexico disputata lo stesso 25/5
al Mugello era stato privato del primo posto
acquisito sul campo per presunta scorrettezza
nei confronti di Presenzini uscito di pista al
Correntaio. Il TNA non ha ritenuto che il
sorpasso all'interno operato dal pilota « mexi-
cano » fosse tale da richiedere la mano pe-
sante da parte della giustizia sportiva e gli ha
restituito quei nove punti che consentono al
pratese di inseguire da vicino il capo-classìfica
Tacus. Anche quest'ultimo era stato escluso dal-
la classifica della ormai storica gara del 25
maggio (dove si era classificato secondo) ma
il suo appello non è stato accolto e dunque
il bolzanino resta a 37 punti, inseguito da
Drovandi che da quota 34 promette di movi-
mentare le rimanenti quattro prove di un cam-
pionato che era partito in sordina ed invece
sì è rivelato più pepato di quelli « uccisi »
in partenza dalla Lella Lombardi e da « Ba-
ronio ».

19 ottobre Scuderia Carpine (nuo-
va iscrizione) - Gara di regola-
rità valida per il Trofeo della 2a.
zona.

• Sorgono problemi nuovi per l'or-
ganizzazione logistica del Giro d'Italia
in programma quest'anno per la mela
dì ottobre. Pare che non sì riescano a
trovare alberghi disponibili nei punti
chiave dove passerà il Giro, essendo
le camere tutte prenotate (come ad e-
sempio al Sestriere) per manifestazioni
di altro tipo. In questi giorni quindi
si cercherà di rimediare al problema:
un messo dell 'AC Torino andrà in
« giro » per il Giro alla ricerca delle
basi soprattutto per l'organizzazione.

Daniele Buzzonetti

Per gentile con-
cessione di «Ral-
lyboy » (sarà (a
rivista super se-
greta del man-
do del rally?)
vi proponiamo
queste immagini
top secret di un
colpo di vita, tra
un successo ral-
ly stico e l'altro
(del team Bìarv
cazzurro). Dove
va effettiva men-
te far molto cai
do, ma chi a
vrebbe pensate
mai a un Cavai
lari edizione..
Graham Mili e t
un De Ecchei
dalla esperienze
di Dolce Vita al-
la Anìtona felli-
niana?...

Marcellino
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Una tradizione che non vuoi morire
domenica prossima si corre sulle MADONIE :
una LOLA 3000 contro le ALFA neo - iridate

Un tuffo in TARGA

VETTURA PILOTI .MACCHIN

SPECIALE AUTOSPRINT

CEFALI!' - Nino Vaccarella e Spar-
lato Dini, insieme a Corbari, un paio
di meccanici e un «muletto» 33TT12
sono da giovedì passato sulla Mado-
nie per le prime prove, in vista del-
la 59a Targa Florio che si correrà
domenica prossima, 20 luglio, sul
tracciato stradale di 72 chilometri.
Quest'anno i giri da percorrere sa-
ranno otto 3 non sette come lo scor-
so anno, cosicché i km diventano
576 invece di 504. Aumentate anche
le vetture ammesse al via: saranno
70 (delle 100 iscrizioni accettate sul-
le 110 pervenute ali'A.C. Palermo)
invece delle 60 dello scorso anno,

Questa edizione della Targa Pio-
rio è stata presentata da quello che
è in definitiva il suo protagonista
principale, Nino Vaccarèlla, che par-
lava nella sua veste dì presidente la
Commissione Sportiva dell'A.C. Pa-
lermo, ma che in questa occasione
ha annunziato di aver... tolto il ca-
sco dal chiodo e di ritornare a cor-
rere (magari limitatamente alla Tar-
ga) confermando quanto Autosprint
aveva scritto a fine maggio.

« Non è un ritorno alle corse, ma
un ritorno alla Targa Florio » ha
detto Vaccarella, * un ritorno ro-
mantico-sentimentale alla corsa più
amata dai siciliani che quest'anno
si preannuncia già ora simpatica e
riuscita, più bella di tante manife-
stazioni titolate dopo l'edizione del-
lo scorso anno, quando la nostra
corsa ha toccato l'apice negativo ».

Una accoppiata tutta italiana quin-
di, Merzario-Vaccarella, per rilancia-
re su un'Alfa iridata e accanto alla
seconda 33 di Casoni-Dini una corsa
la cui validità per il Campionato
Italiano Velocità dei gruppi quattro
e cinque non basta a fax dimenti-
care la cancellazione dal Mondiale
Marche.

I collaudi sulle Madonie comun-
que, in attesa di Merzario, Casoni e
Chiti che arriveranno in Sicilia, pro-
venienti da Watkins Glen, sono an-
dati abbastanza bene, e la macchina
benché non avesse girato troppo a
lungo è andata subito abbastanza
bene come assetto e regolazioni. So-
lo i rapporti erano incredibilmente
lunghi e si è provveduto a raccor-
ciarli.

II ritorno di Vaccarella in corsa,
alla Targa Florio, ha presentato al-
cuni problemi accessori. Mentre la
sua carica di componente il Diret-
tivo Nazionale della CSAI non è in-
compatibile con l'attività agonistica,
lo è invece quella di consigliere del-
l'A.C. Palermo, ohe della corsa è or-
ganizzatore. L'ostacolo è stato aggi-
rato, insieme agli altri « consiglieri
da corsa j> (« laccudrac », « Prede-
rik», Restivo e Barraja), presentan-
do una lettera di dimissioni alla vi-
gilia della gara, dimissioni che poi
al lunedì verranno respinte; il gio-
co è fatto. L'ultima gara di Vacca-
rella fu una « Coppa Nissena » che
vinse reclamando contro Mauro Ne-
sti ed è datata settembre 1972. Poi
effettuò anche le prove ufficiali di
qualificazione della Targa Florio

Prove venerdì
e otto giri

per 576 Km.
PALERMO - Sui 72 km (da ri-
petersi 8 volte per un totale di
576 km.) del Circuito delle Ma-
donìe, ritorna la Targa Florio che,
il 20 luglio prossimo, toccherà la
sua .59.3 edizione. Una Targa, pur-
troppo, in formato ridotto, non
più internazionale né valida per
il Mondiale Marche, ma che rac-
chiude, non di meno e in virtù
della tradizione che non muore
m a i , molti motivi di interesse,
tecnici e spettacolari, e che non
mancherà di attirare lungo le sue
strade la rituale miriade di appas-
sionat i .

La nuova Targa, riservata alle
vetture dei Gruppi 2 Turismo spe-
ciale, 4 Gran Turismo speciale e
5 Sport è valida per Ja classifica
del campionato italiano delle due
ultime categorie, per il campionato
•siciliano di velocità e per
il campionato sociale dell'A.C. Pa-
lermo che. sotto l'egida della Re-
gione Siciliana e dell'ACI, è l'or-
ganizzatore della competizione. Il
percorso è quello solito: tribune
di Orda-Cerda-Portella dì Cascio-
Porrella Sette Frati-Ponte Salito-
Bivio per Caltavuturo-Portella di
Mare-Collesano-S. Agata-Campofeli-
ce di R occell a-Bonf or nel Io-tribù ne
di Cerda.

Le verifiche ante gara avrranno
luogo per i Gruppi 2 e 4, il 16
luglio e per le vetture sporr il 17
luglio, dalle 9 alle 12 e dalle 16 al-
le 19. Le prove di qualificazione, in
quanto saranno ammesse in gara
soltanto le prime 70 vetture quali-
ficate, avranno luogo, con percorso
chiuso al traffico, venerdì 18 luglio
dalle 8,30 alle 11,30 e dalle 13,30
alle 16,30. La partenza verrà data
in località Tribune di Cerda, do-
menica 20 luglio alle ore 9. I con-
correnti dovranno essere pronti a
partire e al loro posto nello schie-
ramento di partenza alle ore 8,15
esatte. La 59.a Targa Florio è do-
tata di un monte premi sommante

L. 8.200-000.

1973 (l'ultima valida per il Campio-
nato del Mondo Marche ) ma in
corsa non riuscì a fare nemmeno un
metro perché il suo compagno, Mer-
zario, mise fuori uso la Ferrari
312 prima che il « Preside volante »
gli potesse dare i-I cambio di guida.

L'anno passato Vaccarella aveva
rifiutato di guidare alla Targa Fio-
rio 1974 una Lancia Stratos ufficia-
le che il direttore sportivo della ca-
sa torinese Cesare Fiorio, gli offri-
va di pilotare in coppia con un pi-
'lota siciliano (si era fatto il nome
di « Frank McBoden ») per affian-
care le due coppie Munari-Andruet

e Larrousse-'Ballestrieri (ohe poi vin-
sero la corsa). Certamente comun-
que la presenza della coppia Merza-
rio-Vaccarella richiamerà sulle Ma-
donie, nonostante la data avanzata,
parecchi spettatori in più dell'ane-
mico pubblico defilo scorso anno, e
proprio in questa prospettiva

Fra le iscrizioni di rilievo per la
gara siciliana che è valida per il
Campionato Nazionale Velocità dei
gruppi 4 e 5 (granturismo e sport)
fanno spicco oltre a queLle due Alfa
Romeo 33TT12 (neo-campioni del
mondo) per le coppie Morzario-Vac-
carel'la e Casoni-Dini, quelle delle
Lola tre litri affidate a Pianta-Nesti
e Gottif redi-Gai imberti, mentre pa-
recchie due litri si presentano abba-
stanza interessanti; sono le Chevron
di « Amphicar » - Floridia e « Gimax
- Alberti, la Lola di Nicodemi - « Ge-
ro » le Osella di « Gianfranco » - Nic-
colini, BarberiO'Bilotti e Soria-Boe-
ris.

Tra le 1600 gruppo cinque c'è il
rientro di « Frank McBoden » in
coppia col messinese Lisitano su
una GBD, e poi la Lola di Mario
Savona e Silvio Serrala, l'Osella di
Pettiti - t< Mici », la Chevron di
Mo res chi -Ansa-Ione.

Il gruppo quattro accanto alla
Stratos « semiufficiale » di Preglia-
sco-BolO'gna («la Lancia ci ha tele-
fonato che tiene molto a questa vet-
tura » ha detto Vaccarella), che è
un contentino per gli appassionati
della casa campione del mondo ral-
lies, costretta a disertare la Targa
Florio in seguito allo spostamento
di data (necessario per poter avere
al via l'Alfa Romeo, è-stato ricorda-
to) che avrebbe compromesso i suoi
intensi programmi rallystici del do-
poferie, ci sono parecchie Porsche
Carrara RSR molto interessanti. Co-
si sulle macchine tedesche ci saran-
no Restivo - « Apache » (secondi as-
soluti l'anno scorso), Schon-'Paleari,
Garufi-Barraja, Chiaramonte .Bordo-
naTo-Earocco, i< Iccudrac » - « Prede-
rik ».

Nel gruppo due con un'Ailfetta GT
isoritta dall'Ateneo - Jolly Club ma
assistita direttamente dall'Antedetta,
ci sarà la coppia femminile costitui-
ta da Serena Pittoni e Anna Cam-
bi aghi.

Per la Targa Florio è stato messo
in piedi un apparato di sicurezza,
per cercare di ridurre al minimo
jli inevitabili pericoli insiti ogni
gio<rno di più nelle corse su strada.
Sono stati mobilitati ben 150 com-
missari di percorso distribuita in 72
postazioni, 65 vigili del fuoco con
13 automezzi 3 elicotteri (due dei
Carabinieri e uno della Polizia) più
quello della Stradale per il control-
lo del traffico, 13 posti radio, 9 am-
bulanze, un posto di pronto soccor-
so a Cerda, 5 condotte medicine negli
abitati attraversati dalla corsa e 4
carri soccorso.

H prezzo d'ingresso sul circuito è
stato fissato in 1.500 lire a vettura.
I posti in tribuna scoperta costeran-
no 3.000 lire, quelli in tribuna co-
perta 4.000.

Giulio Mangano

GRUPPO 5 - Classe da oltre 2000 a 3000 e

1. iMerzarlo-Vaccarella - Alfa 33TT12:
2. Dini-Casoni - Afl 33TT12;
3. Pianta-Nesti - Lola 3000;
4. 'Gottifredi-Galirribertì - Lola Porsche;
5. - Frank 'Me Boden -Parnasso - Abartl

Classe da oltre 1600 a 2000 cc
6. iBarberio-Bilotti - Osella BMW;
7. « Gianfranco -Niccolinì - Osella;
8. « Amphicar-Floridia * - Chevron B ZI
9. Nicoderni- Gero > - loia;

11. • Gimax -Alberti - Chevron B 21;
12. Soria-ìBoeris - Abarth.

Classe da oltre 1300 a 1600 cc

14. VinaloroiLisitano - GRD; 15. Zampali
Solinas - GRD; 16. ''Petti ti -Mici - Ose M
Ford; 18. 'Marchiollo-Castro - Lola T 29C
19. Semìlia-Savona - Lola; 21 . Anzeloni
Moreschi - 'Ch&vron B 23; 22. Cavatorts
. Don Pedrito - - AMS; 23. Veninata-» Già
como » - Chevron.

Classe da oltre 1000 a 1300 cc
24. Cosentino-Pellegrino - Chevron; 25. DI
Luca-Spinnato - loia T 290; 26. - Joney •
Mirto Randazzo - Osella; 27. Genbino-Cac
ciatore - Renault 8; 23. Ceraoio-* Pops1

Pop » - Chevron; 29. « Lucien --Ernesti
AMS Armaroli; 31. Caci-Maniscalco - AMS
32. Anastasio-Arfè - Chevron.

Classe fino a 1000 cc
33. Scalia-Patanè - Abarth; 34. Siliprandi
Scana'bissi - Dallara; 35. * Clemente -
Asciutto - Abarth; 36. Sparafora-Gravina
AMS.

GRUPPO 4 - Classe olire 2000 cc
37, Guagliardo-'Marchiolo - Porsche BS: 38
« Amerix "-Anarolo - Pantera GTS; 39, Ca-
si! Io-Nappi - Porsche RSfl: 41. Barraja'
Bellavia - Porsche RS; 42. « Jccudrac -
Frederik - Porsche; 43. Chiaramonte -Bar
raco - Porsche; 44. 'Bologna-Pregi iasco •
Stratos; 45. Schon-Paleari - Porsche RS;
46. Festivo-» Apache » - Porsche; 47. Ga
rafi-Garufi - Porsche 911 S; 48. Mannino-
Comito - Porsche 911 S; 49. Berruto-« Tarn-
bauto » - Porsche Car.; 51. Gallo- Pi'bo • -
Pantera; 52. Capra-lepri - Porsche; 53.
MicangelnPietromarchi - Pantera; 54. Pizzo-
Mirto -Randazzo - Stratos; 55. - Tambauto --
Radicella - Porsche carr. 56. ParpineHi-
Govoni - Pantera.

Classe da oltre 1600 a 2000 cc
57. Rom'boilotti-Marazzi - Alpine; 58, Lo
Forte-Cilìa - Fiat 124; 59. .Romano-Geraci -
Porsche 914; 71. 'Patamias-'Morabìto - Alpi-
ne; 72. 'Lombardo-CHia - Fiat 124; 73. Dal
BenJBesenzoni • Fiat Abarth; 74. CaHceti-
Ricci - Alpine; 75. 'Rizzo-fìomano - Alpine.

Classe da oltre 1300 a 1600 cc
76. Mascari-Barba - lancia HF; 77. Pre-
mo! i-Balocca - AR GTA; 78. 8ellomare-
Centonze - AR GHA; 79. Monreale-lazzaro -
Lancia Beta; 81. Evola-Petrolà - Lancia HF;
82. Oi lorenzo-Schermi - Alpine A 110;
83. Cuttltta-Oella Vedova - Lancia HF; 84.
Anralone-Piazza - AR GTA; 85. Ucata-
Rizzo - 'AR GTA; 86. Di Vita-Messina -
Fiat 124 ;87. Arena-'CasarottP - Lancia HF;
88. 'Rubino-Vesco - Alpine; 89. Comporto-
Siragusa - Lancia HF; 91. 'Spataro-f ioravan-
ti - Alpine: 92. iRusso - La Mantia - AR
G'TA.

Classe da oltre 1000 a 1300 cc
92. Bonventre-Gangemi - Alpine; 94. - &i-
mon Me Cartney «-iMonreale - Lancia HF;
95. Corrado-Mancuso - lancia HF; 96.
Mannìna-Giarratana . Lancia HF; 97. ,Ma-
rino-Garraffa - lancia iHF; 98. Rosolia-
Bono - lancia Zagato; 99. 'Lo lacono-Ac-
cardi - Lancia Zagato; 101. Marino-Adorni •
Lancia HF; 102. Ferraro-Giarratana - Lancia
HF; 103. Gulotta-Santangelo - Lancia Za-
gato; 1D4. CasìgHa-Bublno - Alpine; 105.
Ferrara-Valenza - Lancia Zagato; 105. - An-
tony World -Gìtto - Lancia Fui via.

GRUPPO 2 - Classe da oltre 1600 a 2000 cc
107. Perico-Vassallo - Ford; 108. Trapani-
Luca - AR GTV; 109. Pucci-Vigenri - AlR
GTV; 111. Piraino-Fiore - BMW 2000; 112.
Mascari-De 'Simone - Ford Capri; 113. Pic-
ciurro- Val » - Alfa Romeo; 114. Cambia-
ghi Anna-Pirtoni Serena - AR GW; 115.
Donato-Donato - AR GTV; 11-6. Sapienza-
Di iMaria - AR 'GTV; 117. Oell'Aria-tuna -
AR G'TV; 118. -DI Gregorio-Barone - AR
GTV; 119. 'Di Peri-Montalto - AlR G'TV;
121. Polon-Cìoffi - AR GTV; 122. Di Peri-
Cannella - AR GTV; 123. La Porta-Costa -
AR GW.



Sul piccolo NURBURGRING anche

50 mila spettatori per FEURO - turismo

In economia
1° KELLENERS

NURBURGRING - Appuntamento sul
circuito dell'Erte! per la quinta prova
dì questo Euroturismo in tono mino-
re che solo in Germania riesce ad
avere un certo seguito; circa cinquan-
tamila spettatori infatti si erano por-

, tati sui .diciotto km del tracciato per
osservare le 64 vetture che hanno pre-
so il via, La Sei Ore del Nurburgring,
ridotta a quattro ore per dare la pos-
sibilità alle squadre 'di 'schierare mac-
chine con un solo conduttore e dimi-
nuire quindi le spese, -non 'ha visto
moke macchine veramente competiti-
ve, a parte le BMW 3,5 che non po-

tevano temere la concorrenza della
piccola Escort di Heyer.

Già dalle prove infatti le tre
BMW di Kelleners, Fitapatrick e Pel-
tìer erano state nettamente le più ve-
loci del .lotto e naturalmente al termi-
ne del primo giro transitavano in que-
st'ordine, seguite dalla Escort di Hans
Heyer. Per il recando passaggio le po-
sizioni erano mutate con Fitz che su-
perava Kelleners e si portava deci-
samente all'attacco lasciandosi dietro
gli avversar:. Forse questo forcing era
la causa de'lle sue noie; al -settimo
giro doveva -infatti entrare ai box
praticamente col cambio a pezzi e do-
veva ritirarsi. 11 giro seguente era la
volta della piccola Escort di Heyer,
che accusava noie alia pompa della
benzina; si tentava una sommaria ri-
parazione e l'Escort perdeva più di
mezz'ora ai box, compromettendo quin-
di il risultato finale. Dal decimo giro
fino all'arrivo erano quindi le BMW
rimaste a dettare legge; Kelleners, Pel-
tier e Bertrams non avevano proble-
mi a concludere 'la prova, mentre quar-
ta giungeva la piccola ÌNSU 1300 di
Bergmeister.

Gerhard Marle

A ORE DEL NURBURGRING - Gara interna-
rtele di velocità in circuito valevole co-

me quinta prova del Campionato Europeo
Turismo • Nurburgring, 13 luglio 1975.

CLASSIFICA
Finale: 1. Helmuth Kelleners-Harald Grohs
[BMW 3,5 OSL); 2. Peltier-Mueller ('BMW 3,5
OSI); 3. Bertrams-Betzter (BMW 3,5 CSL);

Bergmeister-Wolf (NSU 1300). Giro più
veloce: Fitzpatrick (IBMW) alla media di
'64,5 kmh,

Prima vittoria '75
di MANTOVA

in F.3 (e all'estero)
Hockenheim - Anche Gaudenzio Manto va
ha cominciato ad assoporare il gusto del-
' vittoria. Domenica 6 luglio è andato a
correre a Hockenheim con la sua March
753 Toyota ed ha sbaragliato il campo in
una corsa internazionale sul tracciato
( piccolo »; ha vinto agevolmente davanti

3. Maring, al volante della sua Maco e
ad altre monoposto competitive. Mantova,
che ha ara come meccanico quel Ferdi-
nando che ha fatto la fortuna di Francia
nelle trasferte tedesche di due anni fa in
F.3, sarà tra gli italiani più interessanti
da seguire a Silverstone.

OChiusura del bilancio 1974 in pas-
sivo per la CHRYSLER FRANGE
che, dopo avere attribuito circa 181
milioni di franchi ai conti ammorta-
menti e riserva, ha registrato una
perdita di 71.792.462 franchi. Nono-
stante questo l'assemblea degli azio-
nisti ha rinnovato ai vecchi ammini-
stratori il mandato fiduciario, con-
fermando presidente Franklin M.
Rogers.

La STRATOS GT
ci riprova

a Hockenheim
TORINO - Domenica 20 luglio ad Hocken-
heim sì correrà la quarta prova dellEuro
GT e la Lancia sarà ancora presente con la
Strato s-Marlboro affidata a Carlo Facetti.

Dopo le delusioni di Imola e Zeltweg, fi-
nalmente al Norisring si è visto qualche
cosa di promettente e capace di far ben
sperare per il futuro. D'obbligo a questo
punto un giudizio su questa esperienza ve-
locistica della casa torinese e chi meglio di
Cesare Fiorio avrebbe potuto pronunciarsi
al proposito? Queste dunque le sue im-
pressioni:

« La Stratos GT va oggi molto più forte
di quello che la gente crede; il suo svilup-
po ci ha particolarmente sorpresi in parti-
colare nell'ultima gara (al Norisring). In
così poco tempo dall'inizio coraggioso del
programma di sviluppo della GT si è as-
sai vicini alle prestazioni delle migliori Por-
sche. Bruciando il periodo di stallo ed ac-
celerando al massimo la gestazioni i pro-
blemi di gioventù dovrebbero essere ora-
mai sotto controllo. Certo non si è ancora
in condizione di vincere se non si fermano
i bigs avversarl, però Carlo Facetti in col-
laborazione con il reparto corse Lancia ha
fatto miracoli.

Oramai si è a livelli che fanno ben spe-
rare per eventi positivi a non lungo termi-
ne, dopo tre sole ^are di cui una, la pri-
ma, praticamente nulla ai fini dell'esperien-
za.

I tempi di qualificazione della gara di
Norimbergra vedevano ai primi tre posti i
soliti superpiloti Porsche: Hezemans 66"9,
Fitzpatrick 57"1, Schickentanz 57"6. La
Stratos era al]'8. posto in quarta fila. Ma
in gara Facetti, cominciando ad assuefarsi
al mezzo, riusciva a spiccare un ottimo
57"5 praticamente da solo mentre Heze-
rnans, pur impegnato in bagarre, tirando
al limite, non scendeva sotto il 56"5.

In prova gli sforzi per ottenere il tempo
erano stati vanificati dalla necessità con-
tingente di sperimentare un gran numero
di soluzioni diverse di rapporti, cerchi,
gomme ed assetti. L'ottimo lo si raggiun-
geva solo troppo tardi e oramai tutto era
rimandato alla gara. Non a caso il tempo
è venuto e poteva essere meglio.

Bisogna poi sottolineare che il 57"5 è
stato ottenuto Intorno al 50. giro e ripetu-
to più volte successivamente dopo la sosta
di tre giri per noie BÌ freni.

Certo occorre ammettere che su un cir-
cuito più lungo (del Norisring) il distacco
sarebbe stato più consistente, però ciò non
toglie nulla al risultato della neonata
Stratos GT che con il 20 per cento in meno
di cilindrata si è dimostrata competitiva
per quanto riguarda potenza, accelerazio-
ne e freni. Probabilmente già ora, a pa-
rità di cilindrata, la Stratos sarebbe più
veloce delle Porsche di cui è senz'altro
superiore come potenziale tecnico. Prima
verifica, quindi, del magnifico lavoro fatto
sul motore Dino dallo stesso Carlo Facetti,
soprattutto per quello che riguarda l'effi-
cacia dell'insieme più che l'assetto, la si
avrà al prossimo appuntamento ad Hocken-
heim ».

da oggi la
BENZINA
costa meno

Spendere meno dipenderà finalmente sol
da una nostra decisione. Basterà applicar
con una spesa che si misura a poche migliai
di lire, il dispositivo MINOR BENZ distribu
to in esclusiva dalla PLASTIC SÓREEN prei
so i migliori accessoristi auto. L'applicazion
viene fatta in pochi minuti e non comport
alcuna manomissione né della carburazioni
né di alcuna altra parte meccanica d<
motore. Il MINOR BENZ ha le dimensioì
corrispondenti più o meno a quelle di un
candela, e il suo compito è quello di imp<
dire l'evaporazione della benzina, che so
trae alla utilizzazione per la propulsici
dell'auto una quantità di carburante eh
può corrispondere anche ad un 22% del
effettivo consumo destinato alla combustion
all'interno del motore. l'I 22% in meno vuc
dire che la Super costerà 234 lire al litrc
II MINOR BENZ trasforma il serbatoio dell
Vostra auto in un serbatoio pressurizzai
come quello degli aerei assicurando così u
rapido afflusso del carburante ai carburato]
che per conseguenza porterà partenze più ti
pide a freddo ed una maggior r
spondenza del
MINOR BENZ
carburante
guidando come
avete sempre
fatto! Il
MINOR BENZ
è la sola risp
sta efficace ed
intelligente al
problema del
costo della
benzina.

BENZ
in vendita nei migliori autoaccessori

è distribuito in esclusiva dalla



litro cimpìoae

Mauro Nesti sta volando verso la sua quinta
vittoria consecutiva di questo Euromontagna
1975, ormai matematicamente suo prima delle
tre prove che debbono ancora essere disputate

II titolo della montagna '75 conquistato

senza appello a 107 kmh. sulla MENDQLA

NESTI a 100
euro matematico

BOLZANO - Quanta strada si è percor-
sa da quando Bruno Fontanili i su Alfa
Romeo 1750 vinse la prima Bolzano-Men-
dola nel 1930 alla media di kmh. 66,515
alla « giornata » di Mauro Nesti che su
Lola B'MW ha stabilito il nuovo primato
della corsa con una media sbalorditiva pet
il tortuoso tracciato che presenta un di-
slivello di ?30 metri: oltre 107 km orari.

Ancora una volta Mauro Nesti, il pilota
della Nordovest, ha trionfato nella Bol-
zanoJMendala 1975 davanti ad uno scel-
to manipolo di eletti avversar! dando una
lampante prova della sua grandissima clas-
se e della perfezione del suo mezzo mec-
canico.

Un colpo d'ala che fa seguito ai succes-
si nelle precedenti 4 prove valide per il
Campionato d'Europa della Montagna e
che lo conferma essere l'incontrastato do-
minatore dello stesso. Un colpo d'ala che
unito alla classe lìmpidissima consente al
« toscanaccio » di Bardalone di conquista-
re ufficialmente il titolo della divisione C
(gruppi 5 e 7) dopo solo 5 delle 8 gare
programmate.

'Ma il secondo assoluto, Achille Marzi,
ha compiuto anch'egli un'impresa di gran-
de risalto. Superbo per stile e impressio-
nante con l'impeto con cui ha aggredirò
il nastro d'asfalto, il pilota della Tricolo-
re nonostante una leggera « toccata » si
è aggiudicato, bissando il successo di Tren-
to, la vittoria nel gruppo biposto corsa.
Ma forse l'exploit più sensazionale di que-
sta edizione della gara, dopo quello dei
due citati, è stato ottenuto dallo svizzero
Haldi costretto a correre nel gruppo 5
anziché nel suo naturale gruppo 4 causa
la nota grana dei rinforzi alla scocca por-
tante posteriore della Porsche Carrera.

La Bolzano-Mendola 1975 ha portato
alla ribalta due trionfatori: Nesti e una
organizzazione modello. La corsa non po-
teva essere vinta che da un pilota di prì-
missìmo piano, un pilota completo come
apputo si è dimostrato in tutta la sua
classe e in tutto il suo ardore combattivo
Nesti.

E veniamo alla corsa, interessantissima
in tutte le sue fasi. Sono state un quin-
dicina di vetture d'epoca ad aprire le
partenze; la Ferrari Tour eie France del
1958 di Bruno Riccardi ha dominato il
campo salendo alla rispettabile media di
75,768 km. orari. Subito dopo ha avuto
inizio la prova del Turismo gruppo ano,
che ha visto l'affermazione del tedesco
Engstler che su BMW ha ottenuto il mi-
glior tempo del gruppo. Parlando degli
altri protagonisti di questa categoria ri-
corderemo le belle prestazioni di Compio],
Angerer, Furlanetto. Bachmaier che no-
nostante le disperate difese di Riganti,
Mozart, Hell e Kalbibe si sono aggiudicati
la vittoria nelle classi 1000, 1300 1600
e 2000.

Nel Turismo speciale explot dell'au-
striaco Sillier che confermando le previ-
sioni della vigilia ha ottenuto il miglior
tempo aggiudicandosi il successo nella
classe 2000 dove l'altro favorito della ca-

tegoria, il vincitore della «bagnata» Bol-
zano-Mendola 74, il tedesco Mander, si
è dovuto arrendere di fronte alla manifesta
superiorità dell'austriaco. La lotta non è
mancata in nessuna delle altre 8 classi
in programma che hanno visto i successi
di Capri su Bernardi nella 500, di « Ti-
beli » su « Charly » nella 600, di Mena-
pace su Valènte nella 700, di Carlini su
Stefanelli nella 850, di Pera su Zanardel-
li nella 1000, di Bormolin nella 1150, di
Brucici su Endress per soli 33 centesimi
di secondo nella 1300 e di Pellanda su
Campesan nella 2000 mentre Danieli non
ha avuto avversar! nella classe massima.

Nel gruppo 3 il miglior tempo in asso-

34. BOLZANO-MENDOLA - Gara internazio-
nale di velocità in salita - Valevole per
l'Euromontagna - Bolzano, 13 luglio 1975.
LE CLASSIFICHE
G.RUPPO i
Classe 1000: 1. Peter C&rnploj (Abarth A 112)
11'12"3a, media 77,109 kmh; 2. 'Riganti
(.Abarth A 112) 11'20"&1; 3. Danesi {Abarth
A 112) 11'21"91; M 'Dell'Antonia [A'barth
A 112) 11'24"38;^r Andreis (Abarth A 112)
11~48"46; 6. Costanti™ {'Abarth A 112) 12'
12"55'J/-Bortolomeazzi (Fiat 850) 12'4S"81 ;
3. 'DefTorian (Aìbarth A 112) ir'55"88; 9. Ac-
corsi (Fiat B50) 13'07"33,
Classe 1300: /T Eric'h Arrgerer (Simca ;R2)
1048"02, media 79,998 kmh; 2. .Mozzan
[Simca 'R2) 10'51"58; 3, De Luca (Simca
R2) 1T04"36; 4. Vallisneri (Sinica R2) 11'
05"51: 5. Accorsi (Simca R2) H'Q5"96; 6.
Prossliner (Simca IR2] 1t'Q3"04; 7. Morello
[Simca iR2) trii"46; ff. Callegaro ('Simca
R2) 11'12"2-4; 9. Martini (Fiat 128) 11'30"49;
1(K Broggio (Simca R2) 11'31"&4; 11. Ur-
thaler (Fiat 28) ll'as'^; 12. Filippi (Fiat
128) 11'35"14; 13. De Florian (Simca <R2)
11'3S"61; 14. Critelli (Simca R2) H'36"83;
15. .Paregger (Fiat 23) ir59"13; 16. iPacca-
gnella (Fiat 128) 12'15"94; 17. Arata (Simca
R2) 12'21"50; 18. Scudella (Simca R2) 12'
22"93: 19. Pietrpgrande (Fiat 128) 12T23"82.
Classe 1600: ,-ff Franco Furlanetto (Alfa Ro-
meo) 10'45"6S, media 79.562 kmh; iS. Hell
[BMW) 10'49"05: 3. Maggi (VW Scirocco)
12'D7"35. _
Classe 2000: i. Luis Bachmayer [BMW) 10'
37"09, media 81,370 kmh; 2. - Kablbe -
[Alfa Romeo), 1D'58"32; ̂  Kutner tBMW)
11'13"M; 4ff<Sola (Alfa 'Romeo) 12*10''99.
Classe 3000: Franz Enastler [BMW] 10*C7"81,
media 82,572 kmh^gf Weger (Opel Commo-
dore] 10'32"16; 3. Ferlito (Opel Commodo-
re) 10'45"85: 4. 'Casella [BMW] 11'23"70.
GRUPPO 2
Classe 500: 1. GÌ anni Capri (Fiat 'Gianni-
ni'} 11'25"05, media 75,67-4 kmh: 2. Bernar-
di [Fiat Giannini) 11'40"01; 3. Merini '(fiat
500) H'52"77; 4. Amighini (Fiat 'Giannini)
20'39"16.
Classe 600: 1 .- TJbeli » (Fiat Abarth) 11'
04"11 ,media 78.060 kmh; 2. • Charly » [Fìat
Giannini) 11'42"26; 3. Busi (Fiat Giannini)
12'09"36; 4. Spada (Fiat Abarth) 12'27"63;
5. Fantini (NSU) 12'53"44.
Classe 700: Renato Menapace (Fiat Abarth)
70'53"3S, media 79,345 'kmh; 2. Valente
[Fiat Giannini) 11 '23"89; 3. Dogano (Fiat
Abarth) 11'46'W; 4. Nardi (Fiat Giannini)
11'58"23; 5. Maggi [Fiat Abarth) 12'08"94:
6. On-garo (Fiat Giannini) 12'25"70; 7. Se-
galini (Fiat Giannini) 24'22"25.
Classe 850: 1. Enrico Carlini [Fiat Abarth)
10'48"32, media 79,950 kmh;^. Stefenelti
[Fiat Abarth) 11'OQ"61; 3 Turrini (Fiat
Abarth) 12'36"<42.

luto è stato quello del leader della clas-
sifica europea della divisione A, il fran-
cese Bering che ha, con la vittoria nella
classe 3000, aumentato il suo dstacco nei
confronti del diretto rivale al titolo il
tedesco Schmid. Detto dei due ricordere-
mo che nella 1300 ha vinto Riva davan-
ti a Del Bello che Dona ha avuto Ja me-
gio nei confronti cH Buspn nella 1600,
che « Archimede » si è aggiudicata la 2000
e che « Wiiler » ha dominato tra le De-
tomaso Pantera della classe oltre 3000.

Nella Granturismo gruppo 4 « Carter »
facendo fermare con la sua Alpine 1600 i
cronometri su una stupendo 9'26"71 ottie-
ne oltre la vittoria dì classe e il„.miglior

Classe 1000: '1. Francesco Pera (Abarth)
10'10"11, media 84.968 kmh; 2. Zanardelli
(Abarth) '10'43"32; 3. Trolese (NSU) 10'S7"
29; 4 'Busso (Abarth) 10'57"41; 5. iliotta
(Fiat 127) 11'14"28; '5. -Barbascia (IvUni Coo-
per) 11H1"46.
Classe 1150: I. Luigi Bormolini (Fiat 128)
10'20"43, media 83,552 kmh; ^.Bommartini
(Fiat 128) 10'46"8S; 3. Giacomelli (Fiat 128)
11'35"1Ì1.
Classe 1300: 1. Kurt Brueckl [NSU) 10'04"52.
media 85,753 kmh; 2. Endress [NSU] 10'M"
83; 3. 'Masini (Alfa 'Romeo) 10'29"30; 4. Ger-
ner (NSU) 13'01"48.
Classe 1600: itf Luigi Pellanda (BMW) 10'
07"10, media 85,390 'kmh; 2. Campesan
(BMW) 10'12"06; 3/ Brunner (&MW] 10'13"
07; 4. Filiippuzzi .[Alfa Romeo) 10'16"22; 5.
Rossi (Alfa flomeo) 10'21"1i7; Ss', Freitag
(Ford Escort) 10'29"8D; 7. fìadmueller (Ford)
13'41"56.
Classe 2000: 1. Wi'lli Siller (BMW) 9'04"77,
media 95,161 .kmh; 2. .Martder (Opel Kadett)
9'14"6i4; 3. Wolf (iBMW) 9'T5"10; A/ 'Ruoso
[Ford Escorii 9'24"83; Stellina [Alfa -Ro-
meo) 10'17"64; .fi. 'Soldini (BMW) 10'18"21;
7. .Pavani (BMW) 10'27"41.
Classe 3000: ?£• Emanueìe Daniele [Opel
Commodore) 9'56"45, media 86,915 kmh.
GRUPPO 3
Classe 1300: .^Antonio fìiya (Sinica) 11'
17"91. media 76,470 kmh; 2? Dal'bollo (lan-
cia Fulvia) 11'23"16; 3. Dal Mas (Lancia
FuI'Via) 11'24"27; 4. Flocchini (Matra) 11'
31 "75; 5. 'Melandri '['Simca Bagheera) 11'
59"99; 6. « Bsron - (Fiat X 1/9) 12104"2fT;
7. Marangone '('Matra Simca) 12'47"71.
Classe 1600: 1. Mario Dona' (Alpine) 10'
C8"41. media 85.206 kmh; 2. Buson (Alpine)
10';13"31; "3. Auestein (Alpine) 10'21"20; 4.
- Winchester» (Alpine) 10'41 "62.
Classe 2000: 1. • Archimede » (Alpine) W
48"<4a. media 79,942 kmh; 2. Filippuzzi (A-
barth) 11'30"&4; 3. Accorsi (Fiat Abarth)
11'4'B"59.
Classe 3000: 1 V Jean Claude Bering <f>orsche
Carrera) 'fl'53"2I, media 96,318 kmh; 2. Sch-
mid [Porsche Carrera) 9'24"19; 3. Pittini
(Porsche Carrera) 9'37"89; 4. Dona' (Por-
sche Carrera) 10'02"45.
Classe oltre 3000: i. . Wiiler » (De Tomaso
Pantera) 9'42"26. media 89,035 kmh; .£ Daz-
zan [De Tomaso Pantera) 10'00"67; 3. Ca-
poferri (De Tomaso Pantera) 10'01 "79.
GRUPPO 4
Classe 1000: 1. 'Idenso Visentin (Abarth))
10'54"57, media 79,193 kmh; 2. Campani
(Fiat Abarth) •10'55"10; 3. Brambilla (Abarth)
11'18"28.
Classe 1300: 1. 'Ferruccio Deiana ['Alpine)
10'08"94, media 85,123 kmh;-©1-" Urlinone •
(Alpine) 10'13"'55; 3. .Ronchi [Lancia Ful-
via) 10'23"82.

tempo assoluto della categoria. Nelle al-
tre classi scontata la vittoria di Frisoni
nella 2000, nella 3000 Cavriani ha avuto
ragione di Capra per soli 33 centesimi di
secondo. Nella Sport e nella corsa biposto
dopo i citati in apertura ricorderemo le
belle « performances » di « Ragastas » che
su una Dallara preparata da Giuliano Tia
bissato nella 1000 un successo del Bondo-
ne, di Varese che si è aggiudicato con un
ottimo tempo il successo nella 1600 da-
vanti a un Savoldi che ha denunciato un
testa coda nell'ultimo tornante e del te-
desco Greger che ha vinto nella 3000 bi-

Carlo Burlando
posto.

Classe 1600: Qj «Car ter - '(Alpine) 9'26"71,
media 91;475 kmh; 2. Zamperlon (Alfa Ro-
meo) 9'40"16; -3^ 'Rossi '[Alfa Romeo) 9'57"
73; 4. Baso (APpine) 10'14"23; 5. leso (Al-
pine) 10'24"57; 6. - Dick » (Lancia) t1'03"8Q.
Classe 2000: 1. Silvano -Fri sor i (Porsche)
9'37"90, media 89,704 kmh;-2^ Capuzzo (Al-
pine) 9'3£"77;-3T. iRonconi (Porsche) 9'40"
•45; 4, ; Rebai (Porsche) 9'44"21; 5^ 'Cipria-
ni (Alpine) 9''49"33; 6. Pegger (Porsche)
rO'05"83; 7. Beuchi (Opel) 10'09"48; 6.
- Klau's • l(Porsche) 10'18"55; 9. Bolla (Al-
pine) 10'33"51; j>? Chianduzzi (Opel) 11'
DD"81.
Classe 3000: 1. Franco Cavriani [Porsche)
9'28"49, media 91-163 k-mh; 2. Capra (Por-
sche) 9'28B"82; J^ Raìnalter (Porsche) 10'
04"78.
GRUPPO '5
Classe 1000: >T" - flagastas » (Dallara} 9'
19"65, media 92,530 kmh; 2. Pain [Abarth)
9'26"50; 3. • .Rahan » (AMS) 9'37"91; 4.
Bonis (Abarth) 9'39"02; '5. Castelli (.Dalla-
ra) 9'46"50: 6. Tritìbia (Fiat Abarth) 10'49"
42; 7. Cottura {ferrarla) 11'06"90.
Classe 1300: 1. Salvatore Pellegrino (Che-
vron) iroo"92. 'media 73,432 kmh.
Classe 1600: 1. Gianni Varese '[Osella] 8'
47"22, media 98,326 krrph; 2. Savoldi ([Osel-
la) 8'50"21; 3. Prati (Bellasi Ford) 9H2"10;
4. 'Baldo ['Chevron) 9'50"82; 5. Nicolosi
(Chevron) 9T'52"2Q.
Classe 2000: 1,. Mauro Nesti (Cebora BMW}
8'02"55, medfa 107,430 kmh; 2. Fernartdez
(Osella) 8'31"16; 3. Bottoni fèhevron) 9*
D2"05; 4. Soria [Osella] 9'06"32; 5 Tesin
(Osella)* 9'36"93; 6. Anastasio [Lola] ?.2P

51 "09.

Classe 3000: 1., Claude Haldi (Porsche) 8'
39"39, media 39,810 kmh; 2. Schimpf [Por-
sche Carrera) 9'22"81; 3. Goering [Porsche]
9'26"39; 4. Facca [KMW] 10'07"44.
GRUPPO 7
Classe 2000:.1. Achille Marzi (Osella) 3*18"
11, media 104,071 k<mh; 2. ABT [Lola) 9'
02"14; 3. Pezzali [Chevron) 9'02">l.
Classe SOM: 1. S&pp Greger i(iPorsche) 9'
00"22, media 95,950 kmh; 2. 'Schoberth
(Porsche) 3"27"1'5.
VETTURE .D'iBPOCA
1. Bruno Riccardi (Ferrari Tour de France
1958] 11,24,,21, media 75,7688 kmh: 2. Dub-
bini (Ferrari Mondial 1953J 11'28"23; 3. Riz-
zoli (Ferrari 340 1952) 12'02"-40; 4. Facchin
[Fiat SV 2000 1953) 12'21"53; 5. Castellani
(Alfa flomeo Sprint veloce 1955) 12'29"38;
6. Medici (Ferrari 225 1951) 12'14"23; 7.
Pal.merini (Jaguar XR 120 1950) 12*51 "87;
8. (Gatti (Osca NT 1949) 12'59"33: 9. Faggio-
li (Alfa Romeo SZ 1959) 13'31"96; 10. Bon-
fanti (Alfa Romeo 2300 1938) 15'04"OD; 11.
Semprucci (Abarth 750 1956) 15$6"45: 12.
Cavalchimi ('M:G.T.C. 1947) 16'53"55.
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VERINI ha vinto
anche in POLONIA

Europiloti
FIAT

1°. 2f- 3"
SPECIALE AUTOSPRINT

WROKLAW - La serie positiva di
Maurizio Verini e Checco Ros-
setti è continuata anche in Po-
lonia, venliseiesimo appuntamen-
to stagionale dell'euroconduttori
ed ex prova valida per il mon-
diale-. Per il duo tutto italiano e
per la Fiat questo successo signi-
fica la certezza quasi matemati-
ca di bissare quel titolo europeo
che già venne vinto dagli spiders
torinesi (allora 1600) nel '12 con
Pinto-Macaluso e soprattutto la
soddisfazione di avere adesso tre
vetture italiane ai primi tre posti
della classifica parziale del cam-
pionato.

Il polacco Jaroszewicz, che ol-
tretutto ha fatto anche gli onori
di casa nulla facendo mancare
alla spedizione italiana di cui fa-
ceva parte anche il commissario
tecnico Caneschi, si è infatti clas-
sificato secondo assoluto confer-
mando di essere veramente re-
golare e sempre più agguerrito.

Il tris Fiat non è poi riuscito
per un pelo. Infatti Bacchelli (al
solito con Scabini) si è dovuto
accontentare della quarta piaz-
za dopo essere stato attardato
nelle prime fasi di gara causa
noie 'meccaniche. In classifica è
stato preceduto dallo spagnolo
Pradera.

La corsa è apparsa sin dalla vi-
gilia molto abbordabile dai pilo-
ti italiani ed in particolare da
Verini che acquista di gara in ga-
ra sempre maggiore dimestichez-
za con queste prove estere sotto
tanti aspetti diverse <sia nel rit-
mo che nelle difficoltà regola-
mentari) dalle prove di casa no-
stra. Solo il caldo costituiva una
incognita, ma più teorica che pra-
tica.

Gli avversar! invece non esi-
stevano se si fa eccezione per il
solito generoso Russling che al-
l'est sembra avere il compito di
garantire « rivali » per la Fiat.
La sua corsa però è stata molto
breve perché la sua Carrara è
capottata rovinosamente costrin-
gendolo al ritiro.

Per il momento il tour de tor-
ce di Verini dovrebbe fare una
pausa: la ripresa è prevista per
il Rally di S. Martino di Ca-
strozza di fine agosto

jibloccato il caso
cronometristi

Mea culpa
di ROGANO
a MODENA
MODENA • Mea culpa del presidente della
C.S.A.I. ing. Rogano per i contrasti che sì
verificano nella interpretazione del regola-
mento dei rallies.

Meno male che questa volta un responsa-
bile c'è, essendo assolta in tal modo l'e-
quipe dei cronometristi capeggiati da Par-
meggiani, che furono indicati come i re-
sponsabili del caos verificatosi nelle clas-
sifiche del Rally Città di Modena. Rogano
nel corso della (premiazione (finalmente)
ufficiale, a classifiche rivedute (come già
comunicato su Autosprint), ha fatto pre-
sente ohe il 6-7-8 dicembre avrà luogo a
Coverciano un corso di aggiornamento per
ufficiali di gara in modo da evitare spia-
cevoli controversie.

Ugolini, presidente della « Modena Cor-
se », ha preso atto della « confessione »,
e della promessa di Rogano, tanto più che
da tre anni questo tartassatissimo rally
modenese non ha pace. * Si farà il possi-
bile — ha detto il presidente della C.S.A.I.
— perché simili controversie non si ve-
rifichino più ». Atra richiesta di Ugolini:
far sì che la prova di Modena acquisti un
coefficiente di proprietà maggiore nelle
prove della terza zona. E Rogano: « Esa-
mineremo anche questa possibilità, mentre
farò tutto !l possibile per essere presente
alla vostra gara il prossimo anno ».

Poi il presidente della C.S.A.I., in tutta
fretta è partito per il Mugello. Man bas-
sa di premi hanno fatto i coniugi Som-
pani, vincitori della gara su Porsche, cosi
coinè tutti gli altri classificati.

Sarà quel lo to r inese dei RODODENDRI sabato 19

II primo rally segreto

I lancisti se la sbocciano...
TORINO - Organizzata e sponsorizzata dal simpatico Sergio De Gregorio
titolare della Publiauto, da sempre unico responsabile delle rutilanti co-
lorazioni delle vetture ufficiali della HF Squadra Corse Lancia si è svolta
con accanimento a Monca-lieri una feroce gara di bocce che ha visto im-
pegnate al massimo tutte le forze umane del Team compreso lo stesso
super boss C. Fiorio. Da sottolineare che in tempi 41 gare con il conta-
gocce in accordo con la preoccupante centralizzazione strategica la filo-
sofia di gruppo, le varie sinergie da rispettare, si rischia ahimè di per-
dere e burocratizzare la grinta agonistica unica vera insostenibile fonte
di vittoria al di là dei mezzi finanziari. Ben vengano perciò questi agoni-
smi da bocciodromo e chissà che Alpine, Opel, Peugeot, ecc non captino
1 idea e venga lanciato un Campionato Mondiale Bocce riservato alle
Marche.

CLASSIFICA DELL'EUROPI LOTI (dopo il
Rally di Polonia)
1. Verini [Fìat] p. 330; 2. Bacchelli (Rat)
150; 3. Jaroszewicz '(Fiat) 147; 4. Colemsn
[Ford) 133, 5. Clark: (Ford) e Lampinen
(Saab) 120, 7. Ballestrieri (Alfa) 108 8,
Blomqvist '[Saab) 38, 9. Brookes (Ford) e
Henry (Alpine) 85.

TORINO - La ventesima edizione del Rally
dei Rododendri nasce sotto un'aera, di
particolare interesse per le novità intro-
dotte nel regolamento dei responsabili
dell'ufficio sportivo dell'A.C. Torino dr.
Aimaretti (Direttore di gara) e Manlio
Barbieri (Segretario di manifestazione).

Questo perché si tratterà di un rally
segreto, probabilmente il primo che si
svolge in Italia con queste caratteristi-
che; i due responsabili elaborano un co-
dice a prova di 007 basato su lettere e
numeri in modo ohe sino all'ultimo nes-
suno dovrebbe sapere nulla.

Di certo si sa che il Rally si svolgerà
dalle 12 alle 19 di sabato 19 luglio 1975
con partenza da Susa. Il percorso ipo-
tetico sarà dì 280 km. con prove spe-
ciali . Tre diversi percorsi di 300 km.
ciascuno senza indicazioni di prove spe-
ciali sono a disposizione dei concorrenti
sin d'ora senza però che si sìa chiarito il
senso dì percorrenza. I km. da percorre-
re nei due sensi sui tre percorsi sono
quindi 1800, tanti da dissuadere anche il
pilota e il navigatore più stakanovìsti; cer-
to che in alcuni tratti di supetraffico si-
curamente non ci saranno prove speciali
soprattutto in primo pomeriggio. Il mi-
stero quindi perdura.

Alle 10 di mattina del sabato verrà
svelato il quarto percorso, quello reale,
compendio o meno dei tre noti e i piloti
ed i commissari e tutti quanti avranno
due ore per organizzarsi, prendere cono-
scenza della situazione e raggiungere i
posti prefissati. Alla stessa ora da Tori-
no verrà diramato un telex alle Prefet-
ture per ottenere il permesso reale come
estensione di quello attuale complessivo.

La nuova formula ha destato i commenti
più disparati in particolare sì dice che
sarebbe stato meglio tacere del tutto i
percorsi. La risposta è chiara e taglia
ogni dubbio: in Prefettura comunque si
sarebbero dovuti comunicare questi tre
percorsi almeno in linea di massima e

sarebbe stato impossibile il segreto.
Chiaramente i piloti più bravi non so-

no molto contenti in quanto abituati a
provare, molto anche moltissimo, e ad
esasperare in gara tutte le possibilità al-
chemiche tecniche e organizzative (vedi
fiorame, assistenze, ecc.), relativamente
soddisfatti i piloti dilettanti, tutti in-
somma incuriositi e in attesa degli eventi.
Resta comunque gravissimo il problema
della sicurezza legato chiaramente alla
non conoscenza del percorso e dell'in-
terpretazione del radar decisamente vita-
le in queste condizioni. E' augurabile
che i problemi di gomme vengano affron-
tati e risolti con la massima prudenza.
Obiettano i responsabili dell'A.C.T. che
venti sindaci della Val di Susa, Val Cni-
sone ecc. avevano chiaramente dato un
ultimatum chiedendo di abolire le massa-
cranti (per i timpani) prove notturne
in località abitate. Si spera cosi di aver
trovato una soluzione se no si rischia-
va di non correre decisamente più.

E' effettivamente vero che l'A.C. Torino
ha dovuto superare molte difficoltà nel'or-
ganizzare la passata edizione del Rally
dei Rododendri: pare infatti che alcuni
abitanti nelle vicinanze delle P.S. abbiano
addirittura minacciato gli organizzatori
Lodevole quindi il tentativo di varare
una nuova formula che permetta di con-
tinuare a correre senza indisporre eccessi-
vamente gli abitanti toccati dalle P.S.
Sarebbe interessante sapere come si sia
potuta chiedere ed ottenere la validità
del Rododendri per il TRN quando il re-
golamento C.S.A.I. molto chiaro in pro-
posito specifica che lunghezza e ubica-
zione del percorso e delle P.S. devono
essere specificati sul regolamento. I cat-
tivi potrebbero pensare che la C.S.iA.1.
abbia dato l'approvazione e la validità
per il TRN senza probabilmente leggere
bene il regolamento ».

g. r.

Minì-rallies
d'assalto

anche a ROMA

ROMA - Timidamente e con la costante
paura di un possibile intervento puniti-
vo della CSAI o deli'ACI che non a-
mano « derivazioni ideologiche » sono
sempre più frequenti i mìnitallies semi-
clandestini che si appoggiano soprattutto
su una genuina e dilettantesca passione
agonistica. In Toscana nella zona di Chian-
ciano un noto preparatore di macchine
francesi ha dato una spinta fondamenta-
le a questo genere di attività mentre nel
Lazio il primo passo in proposito spet-
ta alla scuderia Horse Motor Club che
aPpoggiandosi burocraticamente alla Pro
Loco di Monterotondo ha dato vita alla
fine di maggio ad una gara di regolarità
che in realtà aveva tutte ]e caratteristiche
di una « sprint » di buona memoria.

Il percorso si snodava per una settan-
tina di km, da Roma a Monterotondo
dove i 57 piloti iscritti hanno dovuto af-
frontare( per due volte) Ja prova speciale
più selettiva; uno sterrato di 600 metri
da percorrere in 18". Un'altra doppia
PS era prevista invece alla periferia Je!
paese sabino.

Per la gara di Monterotondo non era
prevista una classifica assoluta mentre i
vincitori delle sei classi sono i seguenti:
600: Tofani (Fiat 500)-1000: Salvitti (Fiat
1271-1150: Zapponini (Fiat 128)-1300: A-
mici {Fiat 128 Q-1600: Meta (Fulvia HF)
oltre 1600: Micciari (Alfa Romeo 1750).



. scherzo
erbosa scarpata

C'era poca terra nel Rally delle Alpi Orientali. Quella poca comunque è bastata per giocare un brutto
alla Fiat 124 ST di Habert che ha capottato ed è finita, ruote all'aria, in fondo alla ripida ed erbosa

I Ha vinto con PITTOJNI nel BELLUNESE
(la STRATOS di Tony è sparita dopo 2 prove)

ALFA-bis rally
SPECIALE AUTOSPRINT

BELLUNO • Secondo successo
assoluto per l'AHa-Rally. Questa
volta sono stati Fittemi e Fox su
Ai-fetta GT Gruppo 2 a-d imipor-
si brillantemente nella 1. Edi-
zione del « Rally del Bellunese »
prova valida per il titolo italiano
di rally organizzato dalla Sbude-
ria «Tre Cime» di Belluno in
collaborazione con l'A.C. cittadi-
no. La manifestazione ha riscos-
so notevolissimo successo, sia
di pubblico ette di comconretiti.
Basti pensare che alla segreteria
della manifestazione sono perve-
nute ben 150 iscrizioni, mentre

partenza, data sabato sera
alle ore 21,, si erano schierati
ben 135 equipaggi. Di questi, una
settantina hanno tagliato il tra-
guardo finale, segno .più che elo-
quente della selettività del Rally.

I concorrenti sono risultati
particolarmente soddisfatti poi-
ché hanno trovato un percorso
di gara eccezionale, metà del qua-
le in sterrato guidabile e metà
su «Malto. Sostanzialmente il
Rally del Bellunese non è stato
altro ohe una prova generale del
più impegnativo Rally di San
Martino di Ga'strozza in program-
ma prossimamente. La Manife-

stazione di Belluno era imper-
niata su 326 Km. di gara, 50 dei
quali di prove speciali. La vit-
toria, come abbiamo già detto, è
stata appannaggio dell'equipag-
gio PittomVFox che si è aggiudi-
cato ben quattro delle otto pro-
ve speciali. Alla piazza d'onore
si è classificata la coppia Cetìca-
to-Zonta su Fiat Abarth Gr. 4 che
ha vinto una sola prova specia-
le, quella del Cinvoi.

Sfortunato invece è risultato
l'equipaggio locale Toni-De Mar-
co su Lancia Stratos che dopo
essersi aggiudicato le prime due
prove, alla terza è stato costret-
to al ritiro per un guasto mec-
canico. Eccellente l'organizzazio-
ne facilitata dalla piena collabo-
razione con i tutori dell'ordine.

S. MARTINO
senza il

MANGHEN

I vincitori delle
8 prove speciali

I. P S -San Castano »: 1, Toni-Oe Marco;
II. P S -CirvcH »: 1. Tonì-De Marco;
HI. P S • Valmorel «: 1. Pittoni-Fox;
IV. P S . V&ller >: iPittoni-Fox;
V. P S • Passo {Durari >: Pittoni-fox;
VI. P S • Valmorel 2 - : Pittoni-Fox;
VII. P S -Cirvoi 2 - : Ceccato-Zonta;
Vili. P S -San Gaetano 2-: Ormezzano-
Salvador.

PRIMO RALLY DEL BELLUNESE - Prova
valida per il TRN 2. zona • Belluno 12-13
luglio 1975

CLASSIFICA FINALE
1. Pittoni-Fox (Alfetta GT) 1.9'9": 2. Cec-
cato-Zonta (Fiat Abarth) 1.10*15"; 3. Sauce-
Bocca (Ascona) '1.10*34"; 4. Zandonà-8o-
naga (Ascona) I.IO'SI"; 5. Zordan-DaMa
Benedetta '(Porsche) 1.11 '8"; 6. Pasetti-
Pinchiaro ('Fiat AbarthJ 1.1T41"; 7. « Ui-
oky --.Bratto '(lAscona) 1.11 '58"; 8. Ormez-
zano-Salvador .[Alfa Sud) t.12"4; 9. Bor-
setìo-Zanin (Rat Abarth) 1.12'35"; 10. Bis-
solì-Bissoli '(Ascona) 1.13'3"; 11. ' Dalla
Pozza-Scalcon (Fiat Abarth) 1.13*10"; 11.
Tarmene-HHdon (Porsche) 1.13'tO"; 13. PM-
I e r- Zecchi nati (124 'Fiat) 1.13*11"; 13. Al-
bano-tMezzenighe pHF] 1.13'H"; 15. Pasutti-
Bertello '(Ascona) 1.13'23"; 15. Biasuzzì-
Gasparoli (HF) 1.13'29"; 17. Ponti-Bonenti
(Lancia HF) 1.13'36"; 18. Lipizer-LIpizer
(lancia HF) 1.14'4"; 19. Cavicchlolo-Biasia
(Ascona] 1.14M3"; 20. flebuli-Visconti (A-
scona) 1.14'22"; 21. 'Frisacco-Buzzattì
(Lancia 'Stratos) 1.14'30".

SAN MARTINO DI CASTROZZA - L'av-
vocato Luigi Stochino, organizzatore del
'Rally dolomitico, e il dottor Alvise &a-
rison, responsabile p,r. dello sponsor, il
Lloyd Adriatico dì Assicurazioni, si sono
incontrati venerdì a San Martino con il
Presidente del locale Comitato valorizza-
zione turistica, signor Renzo Orsingher.

E' stato definitivamente 'scartato il pas-
so Manghen, in passato tante volte pro-
tagonista del Rally, perché lavori in cor-
so non davano per certa la sua transita-
blità all'epoca della gara, In conseguenza
di questa esclusione si è provveduto ad
inserire due nuove prove speciali di ^circa
venti chilometri di sterrato, l'una distan-
te IO km. dall'altra.

Il percorso, così modificato ha ricevuto
l'OK da parte delI'ANCAI (Rossi) e del
GPR ( « R u d y » ) oltre che dei gruppi pi-
loti Veneti (Bauce e Mardollo). L'inca-
rico di stendere il « radar » era stato affi-
dato ad un maestro di accertata competen-
za, cioè a Mario Mannucci che però non
sarà in gara con l'inseparabile Sandro
Munari. A causa del cambio di percorso,
il « radar » del rally sarà disponibile pres-
so l'officina Taufer a San Martino di Ca-
strozza soltanto dal giorno 28 luglio.

Sono cominciate frattanto ad arrivare
presso la Scuderìa San Martino le iscri-
zioni alla prova di campionato europeo
(coeff. 4). Naturalmente sono iscrizioni
di equipaggi italiani le prime. Ci sono
buone probabilità che anche grazie all'in-
teressamento di Verini, in Polonia, le 125
ufficiali della PolsknFiat saranno a San
Martino dove è pressoché certa invece la
presenza di Jaroszewicz, il figlio del pri-
mo Ministro di Polonia che così bene si
sta comportando nell'Europeo con una 124
Abarth.

•Per quanto riguarda infine l'attesa par-
tecipazione delle Stratos, il comitato di
coordinamento dell'attività sportiva _ del
gruppo Fiat avrebbe concesso l'autorizza-
zione ad una soltanto.

Rapporti negativi

inoltrati alla CS1

IL MAROCCO
perde

l'iride?
CASABLANCA - Potrebbe perdere la sua
validità mondiale il Rally del Marocco che
nel 1976 è già stato messo in calendario
dal 25 al 27 giugno: si annunciano infat-
ti lutt'altro che favorevoli le relazioni de-
gli osservatori F.I.A. che in Marocco era-
no Claude Le Guezec (ancora segretario
C.S.I.), francese, e Alexander Dardoufas
(organizzatore Acropoli e presidente grup-
po di lavoro raliles), greco. Il loro at-
teggiamento è critico, nei confronti di
una gara che sul piano organizzativo ha
lasciato molto a desiderare e che autoriz-
za certe perplessità circa il futuro titolato
del Rally del Marocco. Due avvenimenti
sarebbero alla base della contestazione:
la condanna di Darniche (FIAT) costretto
a prendere il via per la prima tappa tra
gli ultimi per aver ottenuto un tempo tra
Ì peggiori nel cosiddetto prologo, e la
disinvoltura con cui diversi piloti (della
Peugeot tra gli altri) abbiano fatto sbu-
so delle « 'scorciatoie »,

Fino a nuovo ordine i regolamenti
delle prove di campionato "F.I.A, non
necessitano dell'approvazione della C.S.I.
ma soltanto dell'autorità sportiva del Pae-
se organizzatore che concede ['«imprima-
tur » a suo rischio e percolo, pena anche
]a perdita della validità mondiale (come
già successe al Marocco l'anno scorso e
all'americano P.O.'R. quest'anno). Nel ca-
so del reclamo avanzato della FIAT per
Darniche, Le Guezec e Dardoufas si sono
limitati a fare gli osservatori, non essen-
do stato richiesto esplicitamente alcun lo-
ro parere. Gli organizzatori preposti al-
l'esame dell'appello sono stati riuniti nel-
la sala del consiglio all'Hotel EI Chellan
di Rabat diverse ore, a conferma che al-
meno sul piano del merito le richieste
della FIAT non erano infondate.

In effetti Darniche nella preliminare
p.s. di El Khatouat aveva fatto registrare
un tempo che secondo la logica' avrebbe
dovuto consentirgli di partire in ultima
posizione nel gruppo 4, con piloti classi-
ficati F.I.A, che in Marocco erano soltanto
quelli in 124 Abarth. Un po' come era av-
venuto all'Acropoli, dove il circuito di
Tatoi è stato pressoché snobbato dai gran-
di perché il peggior tempo sarebbe stato
penalizzato al massimo con il numero 7
di partenza...

Poi c'è la storia delle scorciatoie, che
in Marocco in certi casi erano allungatole
ma con il vantaggio di un fondo più ra-
pido e meno dissestato. Si sa che gli or-
ganizzatori una volta stabilito il percor-
so ufficiale di un rally sono tenuti a im-
pedirne le varianti che per regolamento
costano la squalifica. Il fatto che si siano
verificale recidive conferma l'assoluta in-
capacità (ammettiamo pure la tuona fe-
de) degli organizzatori del Rally del Ma-
rocco: è venuta meno una delle condizioni
fondamentali che presiedono alla regolari-
tà di una gara. Di ,_qui alla perdita auto-
matica, o quasi, della validità per il Cam-
pionato Mondiale Marche il passo è bre-
ve. Quelli dell'organizzazione si difendo-
no sostenendo l'assoluta impossibilità
materiale di impedire le scorciatoie che
comunque rappresentano un'alternativa più
sfavorevole per chi dovesse sceglierla. Non
è vero: Basta leggere i tempi della P.S.
Missour-Gourrama per rendersi conto del
contrario.

La FIAT di Alen, partita per prima e
mai superata, rispettando il percorso uf-
ficiale ha dovuto « pagare » alla Peugeot
di Mikkola ben 10'.

I. C,
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Un modo nuovo per corre

Formula MAGK
MAGIONE - Che d'autodromo di
Magione sarebbe stato'dotato di un.
impianto di illumin azione per per-
mettere 'le gare in notturna lo a-
vevamo scritto fin dallo scorso an-
no. Assoluta novità è al centra/rio
il tipo di vettura che an'imerò tra
la (primavera e l'estate del '76 di
primo cidlo di dieci gare e ohe,
prendendo lo spunto dalla Formu-
la Monza della quale ricalca Io spi-
rito ed alcuni (punti del re gol amen-
to sportivo, è già stata battezzata
« Formula Magione ».

Anche in questo 'caso comunque
si tratta di -una novità fino ad un
certo punto perché il prototipo di
questa nuova formula altro non è
se non quella 'F. 4 costruita da Ro-
berto Guadagno a Rietd e che è sta-
ta presentata da AUTOSPRINT ver-
so la 'fine dello scorso anno. Snob-
bato dalla CSAI ed osteggiato dal-
la Federazione Karting che non ve-
de idi buon occhio una lievitazione
logica della ormai superata' e sta-
tica F. K 250, Guadagno è stato
ora appoggiato 'dai sempre più in-
traprendenti rnagionesi che hanno
iotravvisto nell'idea del costruttore
(per hobby) reatino un'ottima base
per dare ancora maggiore impulso
al floro autodromo.

Questa nuova formula « made in
Rieti » non è comunque destinata
ad essere monotipica e chiunque
potrà proporre una sua vettura, fer-
mi Testando alcuni punti base della
primitiva idea di Guadagno. In ci-
gni caso fra non molto dovrebbe

essere emanato un 'regolamento tec-
nico vagliato dalla CSAI alla qua-
le spetterà il definitivo « visto, si
pubblichi » ma di sicuro la iormiila
sarà retta da un telaio tubolare
libero, con retrotreno a ruote in-
dipendenti e trasmissione seconda-
ria a catena e senza differenziale.

Il motore della cilindrata non su-
periore a 500 cc. e non inferiore a
351 cc. dovrà essere di provenienza
motociclistica ma con l'obbligo del-
l'avviamento elettrico e potrà essere
preparato (ma già si pensa al vin-
colo dei getti del carburato-re per
evitare in partenza possìbili « fur-
bizie ») secondo il regolamento del
Gruppo 1 con la possibilità comun-
que di variare il pignone all'uscita
della trasmissione.

Con un peso che si pensa di vin-
colare 'intorno ai 230 kg. e con da
possibilità di attingere ai vari plu-
'riciilindrati nazionali e giapponesi
(gli interessanti Guzzi e BeneUli 4
cilindri ed il nuovissimo Ducati bi-
cilindrico per quanto riguarda i
motori di casa nostra oltre ai 4
cilindri del Sol 'Levante Honda,
Kawasaki, Suzuki e Yamaha) òhe
senza 'dubbio potranno sviluppare
potenze 'superiori ai 50 CV, il rap-
porto peso-potenza dovrebbe aggi-
rarsi intorno ai 4 kg. per CV, a tut-
to vantaggio della maneggevolezza
e della spettacolarità della formula.

Secondo l'idea, delle due « men-
ti » di Magione, vale a di m il
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Le recenti decisioni di due Scuderie siciliane di annullare due ga-
re turismo e GT a PERGUSA vanno meditate cifre alla mano

Quanto costa fare ina corsa
Non è certo questo il « nuovo »
modo di correre che noi ci a-
spettiamo. Ancora una volta il
volo si è risolto senza conse-
guenze per Francesco Campa-

si tornantìno dì Magione

La F. Italia si ribalta un paio
di volte tra tanto fumo; per for-
tuna la proverbiale solidità del-
la formula nazionale eviterà
conseguenze spiacevoli per il
pilota, ma non per la vettur-
ra ora praticamente distrutta

i monoposto

E cos'è
« scioltissimo » presidente Rondini

l'instaiicabtìe direttore dell'auto-
dromo ('nonché direttore di gara)
Berardi, le gare si svolgeranno tut-

n notturna ed al sabato. Un
primo nucleo di otto vetture verrà
costruito d-a Guadagno che tra l'al-
ro spera di limitare il prezzo al

di sotto idei due milioni per la vet-
tura completa (ohe al momento
monta pneumatici slick da 10") ma
da Magione si spera ohe l'iniziati-
va coinvolga anche ailtri picco-la co-
struttori che dopo un periodo in-
dubbiamente piuttosto spento po-
,rebbero trovare lo ispunto per rie-
nergere. Di sicuro .sarà 'della par-
tita fiL bolognese Buratti che ha ri-

to 'ima decina di telai Tecno K
250 e che potranno essere trasfor-
mati per la nuova formula.

E come se non bastasse un'altra
novità renderà fra breve Magione
ancora più « chiacchierata ». I di-
rigenti della pista umbra hanno in-
atti convinto un gruppo di aippas-

sionati di ippica a costruire un
i trott&r » di 810 m. confinante con
'autodromo e dunque nella pros-

sima primavera gli spettatori appo-
stati sul terrapieno prospiciente di
rettilineo del traguardo godranno
di un duplice spettacolo con un so-
ci biglietto: da un -lato decine di
ragorosi cavalli e 'dall'altro un nu-

mero ben più limitato di (veri)
cavalli impegnati al trotto od al

PALERMO - Avevamo anticipato la scorsa settima-
na il breve comunicato delle scuderie « Ateneo » di Pa-
lermo e « Nissena » di Caltanissetta per annunciare
che quest'anno non organizzeranno la « Tre Ore » va-
lida per il campionato italiano .velocità GT e la « Due
Ore » per i gruppi uno e tre. Le due gare, che si sa-
rebbero dovute svolgere all'autodromo 'di Pergusa il
prossimo 13 luglio, avrebbero rappresentato per la
pista del lago un eccellente a rodaggio » per 3a nuova
variante di circa 700 metri (praticamente ultimata)
prima dell'impegnativo G.P. dei Mediterraneo del 27
luglio, prova determinante dell'europeo formula due.

La decisione è stata motivata dagli organizzatori si-
ciliani con la tradizionale definizione di «problemi
economici », ma al di là del singolo episodio c'è una
situazione più generale, quella del « capo-organizzazio-
ne » ohe desta fondate preoccupazioni per il futuro
delle gare cosiddette « minori » che si debbano svolge-
re in autodromi di grandi dimensioni (e spese).

Il discorso quindi oltre -che Pergusa, (per il quale
pesa pure l'handicap di essere decentrato rispetto a
Roma o Milano per non parlare del centro Europa,
può riguardare per esempio gli impianti del Mugello
o di Imola, mentre Monza fa discorso a sé perché
buona parte dei fondi ai quali si attinge per mettere
in cantiere le gare minori provengono dagli utili accu-
mulati dì anno in anno a settembre col G.P. d'Italia.

Ma vediamo nel dettaglio quali sono le entrate e le
uscite che avrebbero pesato sulla gara (due corse e
prove) delle scuderie Ateneo e Nissena. Il preventivo
presentato dall'Ente Autodromo 'Pergusa ammonta a
5.980.000 lire così suddivise:

— Cronometristi (una ventina, locali, senza
trasferte) 500.000

— Servizio ìantincendio (35 persone) 1.100.000
— Manovalanza (8 persone [per 5 giorni) 600.000
— Vigili del fuoco (2-3 persone) 60.000
— Addetti cancello >e posteggio servizio (4 per.) 90.000
— Commissari di percorso (80 persone per 2

giorni) ,1.000.000
— Servizio televisivo interno (5 postazioni 5

persone) 900.000
— Bigliettai (10 (persone per 2 giorni) 200.000
— Medico sportivo, medici, ambulanze i(5 me-

dici su 4 ambul.) 600.000
— Servizio pronto soccorso (4 infermieri e 4

autisti) 300.000
— Officina (carro attrezzi, locale verifiche e 4

persone) 50.000
— Direzione corsa e personale A.C. Enna i(14

persone) 500.000
— Benzina mezzi iservizio 1(8 macchine) 60.000
— Custode 'circolo canottieri annessi (1 per-

sona) 20.000

— Totale preventivo idi massima L. 5.980.000

A queste voci in uscita bisogna aggiungere, secondo
i responsabili delle scuderie Ateneo e Nlssena queste
altre voci:

— Assicurazione due giornate, 110 vetture gr.
1, 2, 3, A 1.600.000

— Società autori ed editori 350.000
— Rifornimenti con .colonnine a manichetta 700.000
— Coppe 300.000
— Premi in denaro tabelle CSAI gr. 4 (tutte

le classi) 2.050.000
— Iscrizione igara ia (calendario 100.000
— Stampa regolamenti, passes, moduli, mani-

festi le itasse 300.000
— Spese trasferta per due delegati CSAI 250.000
— Spese rappresentanza ed organizzazione con

spostamento a 'Enna 320.000

Sono quindi sei milioni e ventimila lire ohe ee si
sommano ai 5.980.000 di spese di autodromo portano
a una dozzina di milioncini la voce delle uscite. Di
contro il preventivo delle entrate, ipotizzando di avere
lo stesso numero di spettatori paganti dello scoreo
anno prevede:

1.500.000
500.000
500.000

2.500.000
1.500.000
2.000.000
1.000.000

— Totale L. 6.020.000

— Contributo regionale
— Contributo A.C. Caltanissetta
— Contributo Marlo oro
— Contributo Ente Autodromo Pergusa
— Pubblico pagante in -tribuna
— Tasse iscrizione concorrenti
— Sponsor manifestazione i(RAF-Ford)

— Totale introiti

Come si vede, c'è preventivato un .passivo quasi
certo di due milioni e mezzo che potrebbero per altro
anche aumentare visto che in margine al preventivo
dell'autodromo c'è una postilla nel'la quale viene pre-
cisato che « sono a carico delle scuderie organizsatrici
i danni eventualmente arrecati alle attrezzature ester-
ne ed interne del circuito nonché il materiale antincen-
dio che si dovesse adoperare.

In pratica è questa la conseguenza di quanto è av-
venuto nelle ultime due corse a Pergusa. Nella Coppa
Florio di Mondiale Marche, i « portoghesi » abbatte-
rono le reti di protezione per avvicinarsi il più possi-
bile alla pista provocando danni 'rilevanti alle attrez-
zature, mentre alla « 1000 toni, del Tirreno » una Sinica
Rally di gruppo uno, capottata in chicane prese fuo-
co e andò distrutta nonostante i servizi anticendio vi
avessero scaricato sopra il contenuto degli estintori
e di un mezzo antincendio, una delle Alfa 2600 modifi-
cate con i cannoni che « sparano » schiumogeno e pol-
vere antifìamma. Ma 'mentre i 200 litri di schiumogeno
di una carica costano relativamente poco, i 200 chili
di polvere speciale vanno pagati a 6000 lire al kg. col
risultato che cercare di 'Spegnere quella Sìnica venne
a costare circa un milione, e tanto potrebbe ripetersi,
a carico di chi si occupa di organizzare la gara.

Di contro bisogna riconoscere ohe l'Ente Autodro-
mo di Pergusa fa l'impossibile per alleviare le diffi-
coltà. Intanto non chiede una lire di affitto per la pi-
sta; poi dirotta agli organizzatori un milione e mezzo
dei suoi contributi regionali e inoltre da (pure un con-
tributo «di incoraggiamento» di due milioni e mez-
zo. In pratica sono quattro 'milioni, ma questo non
basta, e così l'Ateneo e la Nissena, nonostante l'im-
pegno che è stato profuso tanto dallo staff di Mingri-
no che dalle scuderie organizzataci, sono costrette ad
annullare una delle più interessanti gare del calenda-
rio siciliano e una delle più importanti del campio-
nato nazionale velocità.

Ovviamente di questo stato di cose nessuno è con-
tento. Prima di tutto l'Ente Autodromo di Pergusa che
contava di avere una gara di prova sulla nuova pista
del formula due e che aveva ottenuto pure, in cambio
della propria disponibilità, che una delle gare fosse
chiamata « Premio Pergusa » per non interrompere una
continuità prestigiosa, e poi le scuderie Ateneo e Nis-
sena che vedono andare in fumo i propri sforzi e il
lavoro di tanti anni. Buoni ultimi, ma forse in primo
piano per ordine di importanza, ci sono i piloti, i tec-
nici e il pubblico -che vedono andare in fumo un ap-
puntamento assai importante e atteso.

Ma alle cifre, purtroppo, non si può rispondere con-
le parole, e così la CSAI (ohe pure attraversa un mo-
mento economico assai difficile anche in prima per-
sona, come testimonierebbero i «buoni acquisto» dati
ai piloti invece dei premi, e le lunghe attese non an-
cora finite per il rimborso delle spese di viaggio fin
qui sostenute — ad esempio — dai componenti il di-
rettivo) bene 'ha fatto a sottolineare il perìcolo ohe
rappresenta il caro-corse per piloti e organizzatori.

Resta il fatto che continuando di questo passo le
'gare di club o quelle nazionali dovranno rinunciare ad
andare nei 'grandi impianti limitandosi a chiedere ospi-
taltà ad autodromi più piccoli ohe per le proprie di-
mensioni ridotte e per 'la conduzione quasi familiare
richiedono spese di gestione decisamente più contenute,

Giulio Mangano
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Già assegnato un titolo '75

MELONARO
LE

primo tricolore GRA°RfIME
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19 e 20 luglio - PISTA DEL MARE - Fano - Campionato Italiano Classe 125
1 categoria; 20 - PISTA ROMEA - San Giuseppe - Nazionale Classe 100 e 125
cc.; 26 - PISTA SAN PANCRAZIO - Parma - naz. classe 100-125 cc. 1. Prov*
Trofeo Gabbiani (notturna); 27 - PISTA SAN PANCRAZIO - Parma - naz.
classe 100-125 cc. 2. Prova Trofeo Gabbiani; 27 . AUTODROMO MAGIONE
Magione - Formula K. 250 - Pxova valida Campionato Italiano; 27 - AUTODRO-
MO MAGIONE - Magione - Classe 125 cc. 1 e 2 categoria; 3 agosto - PISTA
ROMEA - San Giuseppe - nazionale classe 100 e 125 cc.; 3 - PISTA CALA
BRIA - Vibo - naz. classe 100 e 125 cc. Trofeo General Motors Italia; 9 •
PISTA S. PANCRAZIO - Parma - naz, classe 100 e 125 cc. - ? Prova Trofec
Gabbiani (notturna); 10 - PISTA SAN PANCRAZIO - Parma - naz. classe 100
e 125 cc. 4 Prova Trofeo Gabbiani.

BRE'SCIA - Giampaolo iMelonaro, campio-
ne italiano della classe 125 2. categoria,
ci dicono sìa un fine artigiano o piccolo
industriale di scarpe delle Marche. Infatti
deve proprio essere cosi, perché il Melo-
naro cominciò nel lontano dicembre scorso,
a Roma, a mettere in « forma » le tomaie
della sua vittoria 'di Brescia, quando pian-
gendo in « greco » convinse alcuni diri-
genti della FIK, di recente eletti, ad es-
sere incluso ancora per il 1975 tra i pi-
loti della seconda categoria, perché, se-
condo luì, gli addetti al lavoro della CSAI
- FIK non avevano tenuto conto delle sue
condizioni particolari di disagio economico
e del suo relativo valore sportivo nell'in-
eluderlo fra i piloti della prima catego-
ria. 'Le lagrime intenerirono i neo eletti
e gli addetti al lavoro facero 'buon viso!!

'Melonaro così imperversò su tutte le
piste con quel po' po' di propulsore che,
« povero lui », non poteva acquistare e
tanto ha imperversato nella stagione che
sarebbe stato ultra facile pronosticarlo
campione italiano, tenuto conto anche del
tortuoso tracciato di Brescia che si adatta
tanto bene al propulsore Aletta. La vitto-
ria di Vitali nel 73 all'Europeo, con l'A-
letta, insegna. E1 stata ancora più facile
del pronostico la vittoria di Melonaro che,
ad onor del vero, non fa una grinza.

A Brescia, il neo campione si è pre-
sentato in perfetta forma. Teso ed impe-
tuoso nella fase delle eliminatorie, tanto
da farsi punire per scorrettezza, non h?
concesso respiro ad alcuno, anche ricor-
rendo mentre non ce n'era invero alcun
bisogno, ad entrate, diciamo, a gamba tesa

sugli avversati. Non si è trattato pertanto
di una gara di velocità in linea, ma di una
vera e propria gara all'australiana con la
eliminazione del. doppiato. !Forlunatamen-
te Melonaro ha avuto il buon senso, l'uni-
ca cosa che gli va riconosciuta, di non
doppiare proprio tutti per non restare so-
lo, ma faceva pena veramente veder con-
cludere le finali di un campionato con
appena quattro piloti all'arrivo perché gli
altri quattordici erano stati spazzati dal
« tornado Melonaro » e scaraventati ai box,
in attesa del suo arrivo. E' stato oltretutto
anche impietoso, quando già virtualmen-
te campione, nell'ultima delle finali ha vo-
luto giocare al gatto e topo. Il tutto na-
turalmente non è colpa ài Melonaio, ma
di quello che è successo prima,

II fine artigiano ha calzato tutti a do-
vere. Non però Ì suoi leali e valorosi av-
versari che di fronte a tanta esuberanza
tecnica, si sono battuti a denti stretti e
con una lealtà da sbalordire. Tanta spor-
tività mai vista, a cominciare dallo stilista
Domenichini, il secondo posto del quale
vale un titolo, per non sottacere delle pro-
ve magnifkhe di Belli e Grassi che sola-
mente perché sfiduciati hanno buttato la
spugna, di un Barbieri sfortunato, di un
tenacissimo Pangolini spesso in avaria, per
arrivare al fenomeno 'Migliorati, alle sue
prime esperienze kartistiche, finito terzo.

Due non buone giornate agonistiche quel-
le di Brescia, anche perché intristite da
spicciali episodi esterni, determinati da
incompatibilità e facilmente eliminabili con
un poco di buona volontà da parte di tutti.
Così l'unico a soffrire è stato lo sport.

Il pubblico, come sempre numeroso in
3uel di Brescia, ha sì acclamato il cam-
pione, ma non ha mancato di stigmatiz-
zare il suo atteggiamento. A Brescia, si
sa, di motorismo sono maestri.

CICLOMOTORI SAN LAZZARO DI SAVENA
(BOLOGNA)

FIFTY SPECIAL
4 MARCE
50 cc

Consumo: It.
1,92x100 km.

(Norme
CUNA)

LE CLASSIFICHE
CAMPIONATO ITALIANO
ASSOLUTA
1. G. Paolo Melonaro (Campione d'Italia),
punti 120; 2. Domenichini, 1>10; 3. Migliora'
[i, 107; 4. Belli, 106; 5. Piccinotti, 102; 6.
Caldera. «M; 7. Linetti, 97; 8. Penicaroli, 96;
1. Todini, 95; .10. Grassi, 94; d'I. Panzolini,
93; 12. Galberti, 93; 13. Caffi, 93; 14. Can-
carini, 93; 15. Vinzioli, 92; 16. Bini, 91; 17.
Barbieri, 86; 18. Kaleman, 85; 19. Camini, 78.
Classe WO, Ì, cat.: 1. Podavini; 2. Gorelli;
3 Presti; 4. Lanzetti; 5. Paderno; 6. Negren-
te; 7. Lancellotti; 8. Robazzi.

VESTRI a VIBO
in un clima

di relax agonistico
V'IBO - Piloti reduci da due circuiti cit-
tadini' consecutivi e pertanto se non sazi
di agonismo, almeno meno vogliosi, si
sono ritrovati sulla pista -di Vibo con spi-
rito disteso e volontà ricreativa più che
competitiva. Le stesse gare hanno risen-
tito di una certa stanchezza, anche se
nella classe 100 3, categoria, la più nu-
trita di concorrenti, Noto, in giornata di
pieno vigore, ne ha approfittato per in-
fliggere ad uno dei Romeo una sconfitta.

Nella seconda categoria Gìancarlo Ve-
stii, che per perfetta conoscenza del trac-
ciato di casa sarà nella prossima prova
titolata -un osso duro per i più smaliziati
piloti del nord, non tralascia nulla per
arricchire il suo curriculum sportivo. Ha
vinto una gara senza pretese, lasciando
con disinvoltura alle sue spalle Faibroni e
Mas troviti.

LE CLASSIFICHE
100 - 5.: il. Noto; 2. Pantera; 3. -Romeo; 4.
Mochi; 5, Prudente. 100 - 2..- 1. Vestri; 2.
Fabroni; 3. Mastrovili; 4. Paoli; 5. Ceravolo.
100 - 1.- '1. Leotta; 2. Sansbne. 125 - 2.: 1.
Pugliese; 2, Saporita. 125 - Ì..- 1. Scienti.

Prima doppietta
dei fratelli DI VITA
(e K. 250 sminuita)

LAMlPOftECCHIO - Lamporecohio di Pistola
merka l'Oscar '75 dei circuiti cittadini to-
scani per aver cumulalo in unica soluzione
i principi di base che danno alle manifesta-
zioni sportive il tocco della perfezione. Tanto
peraltro anche con una massa di piloti, preci-
samente ottanta, che fanno ressa per correre.
Agli 'sforzi organizzativi si è aggiunto poi un
clima sportivo disteso che ha dato tono e
scioltezza a tutte le gare con piloti in vena
d: strafare. Un solo neo, quello di aver vo-
luto ad ogni costo mandare dn porto, sia pu-
re a titolo dimostrativo, una pietosa esibizio-
ne dei K 250 per avvalorare uno spettacolo a
detrimento dell'agonismo e deHo sport. E'
stata ad ogni modo una parentesi speriamo iso-
lata, non fosse altro per non ridurre ila For-
mula K 250 proprio ad avanspettacolo del

Veniamo alle gare. 1 milanesi fratelli Di
Vita '(Alberto e 'Luciano) che hanno fatto del-
la Toscana il loro campo agonistico, per la
prima volta ifanno doppietta nella classe '100.
Irtfatli Alberto, nella terza categorìa, con un
avversario del temperamento e della forza di
Lusuardi, ha concluso vittorioso. Gianluca
Giorgio è arrivato staccato e non ha .potuto
partecipare più da vicino al duello dei due.
La seconda categoria vede subito a contatto
l'altro dei Di Vita, 'Luciano, con Fabio Man-
cini mentre Fosco 'Beligni è costretto ad as-
sistere non assecondato com'è dal mezzo. iFra
i 'partenti c'era anche Sassi, al quale però i
circuiti cittadini non portano fortuna. La
prima categoria della classe è stata facile ap-
pannaggio di 'Mauro fienini.

'La classe i!25 tiene banco a Lampo recchio.
Sono le sue le due igaie più accanite, più te-
se e più agonisticamente esasperate. Penazzi,
Menoni e Picchianti sono i tre protagonisti
iniziali della seconda categoria che dopo si
riduce ad un duello Penazzi-Menoni con fran-
ca e meritata vittoria del primo. E siamo co-
sì alla gara più attesa. La prima categoria
delia '125, Gli attori in evidenza subito sono
Zucchelli e l'idolo locale Picohioni. Da due
atleti di temperamento agonistico non comu-
ne, non pjò che nascere uno scontro com-
plesso e alquanto ringhioso; -ma contenuto co-
me viene dai due avversar! nella più sana
sportività, diventa spettacolo che appassiona
pubblico e sportivi. Naturalmente i due so-
no anche in cerca della media più alia per
aggiudicarsi la classifica assoluta, pe-rtanto una
tirata velocissima che si conclude con la vit-
toria di Franco Zucchelli,

LE CLASSIFUCHE
100-3.: 1. Di Vita A.; 2. Lusuardi; 3. Gior-

gi; 4. Bompani; 5. Magnani. 100-2.: fi. Di Vi-
ta L.; 2. Mancini; 3. Beligni; 4. Paolieri; 5.
Sassi. 100-1: I. JBenini; 2. 'Eenini I.; 3- Co-
perohini 4. Vita. 12.5-2.; il. 'Penazzi; 2. Meno-
ni; 3. Picchianti; 4. Fortunati; 5. Pazzaglia.
125-1.: '1. Zucchelli; 2. Picchioni; 3. Gardoni;
4. Monti; 5. Menoni.

LUIGINA tradita
(a parità vittorie)
dal regolamento

ORZINTJOVI - E' stato il circuito più ricer-
cato e naturalmente il più affollato specie
da parte dei piloti della 125 cc. (ce n'erano
ben quasi settanta) che in aggiunta a quelli
della classe 100 cc. hanno reso la vita dif-
ficile agli organizzatori ed ai corranissarì di
gara. Lotta ad oltranza nella terza categoria
tra Luigìna Cucirini e Miliziano, che dopo
due accese manches vinte una da entrambi
finiscono a pari punti, con vittoria però as-
segnata a Miliziano 'per aver vinto Ja secon-
da batteria. E' stato un vero peccato per la
Luìgìna Nazionale.

Marino Vitali nella classe 125 cc. 1. ca-
tegoria non si è fatto sfuggire il traguardo
dì così importante circuito. Passato in testa
dopo una sfuriata iniziale di Pavesi, non è
stato più disturbato, cosi da arrivare a line
gara in scioltezza con Bressan e Marcaccioli
aMe spalle. Nella seconda categoria Barbieri
non ha perduto tempo, sia per andare jn te-
sta, sia per raggiungere il più frettolosamen-
te possibile l'arrivo.

LE CLASSIFICHE;
100 3. - 1. Miliziano S.; 2. Guerrini L.; 3.
Merliti U.; 4- Carezzali G.; 5. Tifa. 125 J. -
L Vitali M. 2. Bressan W.; 3. Marcaccioli E.,-
4. Gardoni A. 5. Silvestri B, 125 2. - 1. Bar-
bieri S.; 2. Belli W., 3. Nervi C., 4, Torti
G 5. Tenaroli E.

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



CAMPIONATO SLOT in tutta Italia

Altri 18 finalisti

77;

in pieno svolgimento

per MONZA
| Seconda 'giornata assai proficua

I per ilo svolgimento delle semifina-
li (regionali e .interregionali dei
Campionato Italiano Slot. Ai (primi
finalisti laureatisi neftla 'gara di Gè-

, nova, si aggiungono ora anche le
i coppie « GUroUS-ARCHIMEDE » e
j « B.C.-GINO » da Udine, i sigolisti

GERACI, CORSARI e PAVESI e le
1 coppie MODICA-NOCERA e BO-
| RELLI-MISTRETTA da Palermo, i

singolisti Fabrizio PATTJELLI, Giu-
seppe RTJMLOSSO e Claudio GA-

[ LANTERIA, nonché de coppie del-
la ECURIE LOCH-NESS e GROG
TEAM da Roma. Questi, in attesa
che si svolgano le semifinali in pro-
gramma in Piemonte, Lombardia,
Veneto, Emilia e Toscana.

Il Campionato Slot, nato per ac-
contentare i giovani, bisogna dire
che proprio per questi giovani ha
vissuto le sue incertezze. Non per-
ché non si potesse contare sulla
partecipazione totale degli interes-
sati alla competizione, né tanto me-
no alla possibile non collaborazio-
ne, ma perché, ben si sa, i giovani
terminati 'gli impegni scolastica vo-

ino evadere, desiderano andare
chi al mare, dhi in montagna, in-
samma lontano il più possibile dal-
l'afa delle città. Quindi, necessita
di organizzare tutto in fretta per
non penderne nessuno e si sa che
la fretta... con quel che segue.

Ma proprio in questo frangente i
giovani sono stati la salvezza del-
l'Iniziativa parche si sono gettati
nella mischia ed hanno alleviato le
fatiche di AUTOSPRINT e della
MECCAiNO-SCALEXTRIC fornendo-
ci consigli, partecipando a riunioni
lontani dalia loro sede e, soprattut-
to, assumendosi il compito e l'o-
nere di organizzare, per noi, le se-
mifinali di raggruppamento in mo-
do da darci in mano i nominativi
di quelli che saranno i finalisti di
Monza. Credeteci, cari amici orga-
nizzatori, ci avete fatto un grosso
favore ed avete dimostrato anche
agli increduli (e ce ne sono anche
di assai vicino) che il Campionato
Italiano Slot era una cosa che an-
dava fatta nel 1975, pronti a racco-
gliere tutti i suggerimenti che -la ma-
nifestazione ci avrebbe fornito per
poter, nel 1976, mettere in onda una
cosa migliore e meglio articolata.
Grazie.

Ed ora, in breve, veniamo alle
gare di Roma, Udine e Palermo.
Sotto la regia di Piero Mannuc-
cia e Fabrizio Patuelli, con la pre-
senza in .qualità di commissario dì
Oreste Del Soldato, a ROMA sono
scese in campo otto squadre per
il campionato prototipi e ventitre
S'ingolaristi per il campionato pilo-
ti. Tutti «romani, ad. eccezione di un
concorrente giunto da Napoli. Le
gare si sono svolte in un clima pie-

no di entusiasmo ed -hanno dato ri-
sultati più che regolari dei quali
leggerete, a parte, le classifiche.

A UDINE, sotto la regia di Gui-
do Barzaghi e dei suoi amici, le
gare si sono svolte nella bella sa-
la gio'ohi del signor TONELLO (al
quale va tutto il 'ringraziamento di
AUTOSPRINT), alla presenza di
concorrenti e di un folto pubblico
entusiasta. Purtroppo, per scarsa
adattabilità alla pista per modelli
1 : 24, non si è potuta svolgere la
gara dei singolasti che viene in tal
modo rimandata (e ne daremo le
modalità), mentre quella a squadre
per i prototipi ha ottenuto uno stre-
pitoso successo. Dieci le squadre
detto Slot Car Club di Udine, cin-
que di Trieste, mentre ha dato in-
spiegabiilmente forfait la squadra
del Team La Rossa di Bacile che
pure aveva facilmente superato le
qualificazioni. Anche di questa ga-
ra le classifiche sono riportate a
parte.

Infine, a PALERMO, per la regia
del signor I-gnazio Modica, si sono
vissute due intense giornate di gara
nel salone del Centro Corse Auto-
modelli di Via Vafl Paradiso con la
partecipazione di oltre 50 concor-
renti, suddivisi nelle due categorie
previste. Anche qui gare regolaris-
•sime, seguite con molta attenzione
dal pubblico presente che, inutile
dirlo, ha « tifato » per i propri be-

niamini. Sui risultati vi 'rimandia-
mo alle classifiche particolari.

Ora, siamo in attesa del terzo
round, quello che con i nomi dei
vincitori dovrà completare l'elen-
co dei finaflisti per Monza.

così a ROMA . . .
Campionato piloti
1. Fabrizio Patuelli, giri 159; 2. Giusep-
pe Rubilosso, giri 157; 3. Claudio Galan-
teria, giri 154; 4. Claudio Obino, giri
145.
Campionato Marche
1. Ecurie Loch-Ness, giri 447; 2. Grog
Team, giri 421; 3. T. D. Racing Team,
giri 410; 4. Ragno Team, giri 382.

. . . a UDINE
Campionato Marche
1. Guidus-Archimede, giri 518; 2. B. C. -
Gino, giri 497; 3. Pasqua-Sergio, giri 472;
4. Barba-Cocchi, giri 261; 5. Moro-Santa,
giri 434; 6. Roberto-Degan o, giri 385,

. . . e a PALERMO
Campionato piloti
1. Giulio Geraci, giri 104; 1. pari merito,
Corsari, giri 104; 3. Pavesi, giri 103; 4.
-Nocera, giri 102.
Campionato Marche
1. Modica-Nocera, giri 414; 2. BorrelliJMi-
stretta, giri 404; 3. Geraci-Siculiana, giri
401; 4. Ciofalo-Caldara, giri 305.

"...NEL CORSO DE115.000 Km DELL'EUROPA TEST HO GUIDATO TRE DIVERSE VETTURE DI SERIE EQUIPAGGIATE
CON VELTRO. REGISTRANDO UN RISPARMIO DI CARBURANTE DEL 12% RISPETTO Al VALORI FORNITI DALLE CASE..

...IN CONCLUSIONE UN CONCRETO RISPARMIO DI BENZINA".

JJ
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LaF.l
di Stato

• Saranno due le monoposto di F.l
che GUY LIGIER allestirà, utilizzan-
do i motori Matra V 12? E' probabile
di sì, se lo Stato interverrà in ma-
niera concreta, dopo aver incorag-
giato l'iniziativa. E potrebbero pu-
re trasformarsi in FA le due Elf dì
F.2, che potrebbero essere affidate
a Gerard Larrousse e Jean Pierre
Jabouille.

• Veramente intenso, e con qualche
modifica l'estate al Santamonica di
Misano; domenica 20 avrà luogo il
3. TROFEO CITTA' DEI MILLE, pro-
va di campionato italiano per le gr.
2 e sarà seguito dalla Coppa Life va-
levole per l'EurpGT con cotorno di
Renault 5 e turismo gr. 2, poi per il
giorno di Ferragosto è previsto il 2.
Trofeo Mare Pulito, prova di cam-
pionato F.Italia, con finale FISA e
sport e si concluderà il 24 agosto con
la 2. Coppa Santamonica di F.2, con
prove di Eenault 5, F.Ford e Mexico.

• Con la vendita della sua ultima Porsche
Carierà RS'R ENNIO BONOMELLI, che
da diverse stagioni sì dedicava alle gare
con vetture gran rurismo di marca tedesca,
abbandona momentaneamente lo sport at-
tivo. E' molto probabile che la Porsche
gruppo 4 sarà portata in gara alla Targa
da Raffaele Restivo.

• Ancora incerto il futuro della TASMAN
CUP che generalmente si svolgeva artico-
lata in due serie di quattro gare, prima
in Australia e poi in Nuova Zelanda. La
Rothmans, che generalmente sosteneva la
serie se ne è andata, ma gli organizzatori
hanno messo in calendario le gare ugual-
mente. L'ultima prova Neozelandese, a
Teretonga il 1. febbraio, sarà però in
concomitanza con la prima gara australiana
a Gran Park.

240 mila
paganti!

• Gli organizzatori di INDIANAPOLIS
generalmente non rivelano il numero de-
gli spettatori che hanno assistito alla clas-
sica prova, ma quest'anno possiamo stima-
re con una certa sicurezza che almeno
400.000 persone siano state presenti, dal
momento che 234.000 biglietti di tribuna
sono stati venduti.

• Dopo Scheckter e Fittipaldi che spes-
so gareggiano con i fratellìni, anche CLAY
RAGAZZONI ha « contagiato » il fratello
Giordano, che attualmente lavora alla
March e dovrebbe debuttare presto i n
F.3. Sta cercando uno sponsor, dal mo-
mento che Clay non ne vuole sapere di
aiutarlo...

• E' BOB MARTIN già direttore del ser-
vizio competizioni Firestone in Europa,
che ora sta introducendo le nuove gom-
me da corsa della americana M & H,
da sempre specializzata in pneumatici per
dragsters. Ormai sono in diversi 1 piloti
di F.3 che hanno provato queste nuove
copertute, e si attendono ora misure più
rispondenti per queste monoposto.

• Bisogna cambiare la frizione in un rally? Nessun problema, basta osservare
come 'hanno fatto allo SCOTTISH RALLY quelli della Opel con questa Ascona.
Sono sufficienti quattro gomme cui appoggiarla ed un po' di muscoli...

f \o tutto da corsa

LONDRA - I piloti sono individualisti, si dice, e si dice anche ohe i rap-
porti tra di loro sono soltanto apparentemente cordiali, poiché ognuno
si sente avversario degli altri. Non deve essere del tutto vero, se sì da
il caso ohe arrivino persine a sposarsi tra loro. E' quel che hanno fatto
JAMES HOW0EN GANLEY, e JUDITH WOOD KONDRATIEFF,
sposatisi in questi giorni a Maidenhead (Inghilterra). Ganley lo cono-
scete tutti, .perché il neozelandese è assiduo a molte delle gare maggiori;
la neo signora Ganley non era più nelle cronache Sportive, negli ultimi
tempi, avendo praticamente cessata la sua intensa attività, svolta presso-
ché totalmente in America, Tuttavia era stata una delle donne-pilota più
in vista, presente a tutte le corse americane e soprattutto nota per gli
eccellenti risultati ottenuti a Sebrìng e Daytona.

I nostri auguri alla coppia, per la corsa di lunga durata che hanno
ora iniziata.

v
9 La società UOP che sponsorizza la
SHADOW è stata assorbita dal gruppo Si-
gnal, americano, che già possiede tra le
altre compagnie la Mack (camions) e la
Sté Garrett che costruisce i turbocompres-
sori uti l izzati anche dall'Alpine.

• L'americano DOUG FORTIN, pilota
della Jeep AMC nella Coppa del Mondo
dello scorso anno, che aveva subito un
incidente a Smirne in Turchia rimanendo
seriamente ferito, ha intentato causa con-
tro l'AMT e la Firestone richiedendo un
indennizzo di 4 milioni di dollari.

• Si sposta a Monza la scuola di HENRY
MORROGH, che continuerà le lezioni sul-
le monoposto F.Ford e F.Italia dal 19 lu-
glio al 15 agosto (compreso) tutti i giorni
escluso il lunedì dalle 8 alle 10 e dalle
12 alle 14.

• Toddy Savory, patron della 'Modus si
è dato molto da fare in questi ultimi tem-
pi per trovare uno sponsor che gli permet-
tesse di approntare una macchina di F.3
anche per DICK PARSONS. E c'è riusci-
to; Parsons rientrerà in gara a Cadwell
Park per poi continuare con Sii versione
al volante di una nuova Motlus.

• Continuano le prove che BRIAN RED-
MAN sta conducendo sui circuiti inglesi
con la Chevron B 29, per migliorarne sem-
pre più le possibilità. Anche 'Derek Ben-
net, il costruttore, è d'accordo, essendosi
reso conto di persona del potenziale com-
petitivo delle altre monoposto. 'Comunque
Redman, con un motore BMW, ha girato
a Oulton Park (nel piccolo) un paio di
secondi sotto al record della I7.Atlantic.

IjtiéRjy

Sarà poi
SEGRETO?

• La novità più ghiotta per il rallysmo
italiano è senz'altro il prossimo RALLY
DEI RODODENDRI che l'A.C. Torino ha
in calendario il 19 luglio. Si tratta infat-
ti di un rally a percorso -segreto (quello
che in tan t i hanno sognato, ma che mai è
stato possibile realizzare in 'Italia). Tutto
starà, allora, nel vedere se veramente il
segreto sarà uguale per ogni iscritto, ma
per questo la serietà degli organizzato-
ri è la migliore garanzia.

• MAURO PREGLIASCO correrà certa
mente la Targa Florio. Guiderà una Lan-
cia Stratos del Jolly Club in coppia con
Erasmo Bologna.

• Rivoluzione di programmi per CLAU-
DIO DE ECCHER. Il pilota udinese in-
fatti, dopo l'uscita di strada di Udine che
gli ha fatto perdere ogni possibilità di
competere per la vittoria nel campionato
italiano rallies, ha deciso *di partecipare
soltanto a gare prestigiose. Tra .queste do-
vrebbero esserci il Giro d'Italia, il Rally
d'Inghilterra, il Tour -de Corse e forse il
San dama.

• Si sono chiuse le iscrizioni del TOTAL
RALLY che si correrà a fine mese in Sud-
africa. Come previsto al via ci saranno
piloti prestigiosi, richiamati 'dalle alettan-
ti offerte -degli organizzatori locali. Questi
i principali europei iscrìtti le cui vetture
sono state messe a disposizione dagli im-
portatori locali: Clark (Ford Escort), Wal-
fridsson (Volvo), Cowan (Dodge Aven-
ger), Kallstrom '(Datsun), Andersson e
Waldegaard (Toyota), Mikkola e Warm-
bold (^Peugeot), Sclater (Datsun), Lampi-
nen (Morris Marina). Al via dovrebbe es-
serci anche 'Menta con una Lancia Beta
Coupé.

• Nonostante la debacle di Udine, dove
incredibilmente tutte le vetture della Squa-
dra BIANCAZZURRA-ALBARELLA si so-
no ritirate '(ed erano tutte in testa nei loro
rispettivi gruppi), le cose procedono sem-
pre a gonfie vele. L'ultimo colpo dì Ar-
naldo Cavallari è stato l'accordo con la
Sandro Munari Motor Oli che da adesso
fornirà a tutti i 'piloti il lubrificante in
gara e con Maurizio Ambrogetti che a
partire da S. Martino di Castrozza dovreb-
be fare il suo ingresso in squadra alla
guida di una Porsche Gr. 4.

• Continuano le defezioni dei rallystì del-
la vecchia scuola. E' di -questi giorni la
conferma definitiva che FAUSTO CAREL-
LO abbandonerà l'Italia {e le corse) per
stabilirsi in Sudafrica dove ha impiantato
una nuova attività non più attinente con
Ì fari. A Torino c'è pure chi mormora che
entro breve suo cognato, 'Alckìe 'Pagarteli!,
seguirà i suoi passi.

• II passaggio continuo dei piloti italiani
alla F.2, nonostante questa categoria conti-
nui ad essere tra le più onerose, pare non
abbia tregue. Anche ROBY FILANNINO
ha deciso almeno di provare una monopo-
sto del genere e con molte probabilità
scenderà in pista a Varano con una mo-
noposto prestatagli da Osella.

• Si è scoperto finalmente dove sta la
vera forza di BOBO CAMBIAGHI, così
prepotentemente venuto alla ribalta negli
ult imi tempi. Tutto il segreto è in un
paio di occhiali da sole (del tipo a
specchio) che regolarmente gli presta Atti-
lio Rossi, forse appositamente invitato e
spesato dal driver milanese. Bofoo li por-
tava infat t i all'Elba (3. assoluto) a Pavia
(3. assoluto) e a Udine '(1- assoluto). Ne
era privo invece in Sicilia e a S. Giacomo
ed entrambe le volte si è ritirato. Adesso
sembra che altri facoltosi piloti e teams
stranieri si siano fatti avanti per averli (o
perlomeno per non farli avere al Bobo)
ma Attilio Rossi si dice tiri molto 'su nel
prezzo.
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PARIGI - Si chiama Deltix il nuovo ROBOT presentato dalla Comati alla
esposizione macchine utensìli di Parigi della fine di giugno. Questo robot è
specializzato in operazioni di saldatura e puntatura delle carrozzerìe; si può
muovere liberamente lungo 6 assi con procedimento completamente automa-
tico; tra l'altro è possibile controllare su un monitor le operazioni compiute dal
Deltix.

tra

USA
la LANCIA

• Da circa un mese la LANCIA è nuo-
vamente sul mercato americano. L'obbier-
tivo è di riuscire a vendere circa 30.000
veitute all'anno ed al momento si sa già
di poter contare su circa 8000 prenotazioni.

• .Le vendite della TOYOTA Corolla van-
no sempre bene. Attualmente di questa
vettura sono già stati costruiti 4.500.000
esemplari ma si conta di raggiungere quo-
ta cinque milioni entro l'autunno di que-
st'anno.

• Evidentemente lo choc del prezzo au-
mentato a 300 lire il litro per la BEN-
ZINA è già stato digerito dall'utente
italiano. Nel primo quadrimestre dì que-
st'anno infatti si è registrato nelle ven-
dite un aumento di quasi il 6% in più.
Che i tempi siano già maturi per un nuovo
aumento?

• A Vienna è stato inaugurato un nuovo
centro della BERLIET, la grande costrut-
trice francese di veicoli industriali. Que-
sto non è che uno de: tanti passi espansio-
nistici nei programmi della casa transal-
pina che entro breve dovrebbe fare la
sua apparizione anche in Italia.

• Si è appreso in questi giorni che il
gruppo JAGUAR conserverà nell'ambito
della Britìsh Leyland un notevole grado
di indipendenza, I prodotti Jaguar e Daini-
kt rimarranno nel loro reparto meccani-
co di Browns Lane a Coventry, negli im-
pianti diretti da Bob Knight, che sarà di-
rettamente responsabile verso il nuovo ca-
po della Divisione Automobili Leyland
Derek Whittaker.

• II Gigantesco gruppo GKN ha lanciato
una importante campagna di vendita in
Egitto, con la più grande esposizione pri-
vata all'estero mai organizzata dalla com-
pagnia. Questa campagna è conseguenza
della politica di ampliamento della GKN
nei 'Paesi del Medio Oriente. Precedente-
mente la stessa cosa era stata fatta nell'Iran,
dov'è stata creata un'agenzia, in seguito ad
una partecipazione con grande successo ad
una fiera campionaria del 1972.

• Presso gli oltre cento concessionari
Honda in Italia, è in vendita da pochi
giorni la moto ammiraglia della gamma
Honda, ovvero la GL 1000 GOLD WING
che sul mercato italiano viene ceduta al
prezzo di L. 2.995.000. Davvero un'ala tut-
ta d'oro1

• Decisamente la crisi automobilistica non
è un fatto che riguarda la sola ITALIA.
Durante lo scorso mese di maggio le di-
spute industriali hanno ridotto la pro-
duzione automobilistica britannica al livel-
lo più 'basso per ogni mese dal luglio
1962. Nel maggio di quest'anno sono sta-
te prodotte 72.173 automobili, ben il
45°/o in meno della media mensile del 1974
e oltre il 30% in meno rispetto alla me-
dia del primo trimestre del 1975.

• Per ricordare il venticinquesimo anno
di fondazione ed inaugurare i nuovi sta-
bilimenti la LIAZ, fabbrica di automezzi
pesanti cecoslovacca, ha messo in produ-
zione tre tipi di un nuovo automodello.
Si tratta di due automotrici e eli un au-
toarticolato ( porta te 3 6 e 38 tonnellate )
capaci di una velocità di 98 kmh. La tra-
zione è assicurata da motori diesel a sei
cilindri ed iniezione diretta.

• II pneumatico radiale DUNLOP SP4
con fascia in acc: •« i viene adesso montato
come equipaggiami :o originale sulla Vau-
xhall Che-vette, sulla 'Ford 'Cortina e sulla
Ford Capri, Caratteristica di questa gom-
ma è il dispositivo di sicurezza unico in-
corporato nell'area del battistrada e della
spalla che garantisce maggior tenuta in
curva.

• Non è vero che solo gli italiani al volan-
te sono indisciplinati. Un automobilista
svizzero che ha avuto un incidente fron-
tale era alla guida 'di una vettura senza
targa, non assicurata e tre dei suoi quat- -
tro pneumatici erano lisci. In più lui era
privo di patente perché già gli era stata
ritirata in quanto coinvolto in un altro
incidente.

• II 14 settembre, al Foro Boario di
Arezzo, per l'organizzazione del G.P.A.
(Gruppo Piloti Aretini) e il patrocinio
dell'amministrazione comunale, verrà inau-
gurata una mostra di auto e moto da com-
petizione e di serie. Gli appassionati orga-
nizzatori sperano, fra l'altro, di avere pre-
senti 'Merzario, l'ing. Chiti, l'Alfa Cam-
pione del Mondo e la Ferrari B3 ora in
Dotazione alla Scuderia del Passatore.

Le
vacanze
sicure

• Giunto al suo undicesimo anno di vita, il servizio Assistenza Vacanze AGI-
FIAT ha ripreso a partire dalla fine di giugno per cessate il 31 agosto. Per ot-
to ore al giorno 89 furgoni appositamente attrezzati pattuglieranno più di 5000
Km. di autostrade prestando aiuto a tutti gli automobilisti in panne qualsiasi
sia la marca della loro vettura. La dotazione dei furgoni comprende di tutto
compresi carburante, lubrificante e liquido di raffreddamento.

• Per ovviare agli effetti negativi del-
le notevoli sollecitazioni terraiche e mec-
caniche cui vengono sottoposti i compo-
nenti elettronici montati in prossimità dei
motori degli autoveicoli, la SIEMENS
A.G. ha realizzato il ponte raddrizzatore
SSi 3 E 17/18 M perfettamente risponden-
te ai requisiti richiesti.

• Anche la Francia avrà nella prossima
stagione un suo CAMPIONATO naziona-
le di F.2. E' probabile sarà patrocinato
dalla Elf, anche se mr. Guiter, gran patron
della casa petrolifera francese non si è
ancora sbilanciato con dichiarazioni uf-
ficiali.

TutteCroraca

Non piace
rAUTOSTOP

• Chi è che ha detto che ai giovani piace
fare l'autostop? 'L'Istituto Wìckert, in
GERMANIA, ha fatto un sondaggio. Mo-
rale quasi il 70°/o lo rifiuta per prin-
cipio. Ma la sorpresa più grande è che
quasi tutti I guidatori in età compresa tra
i 18 e 20 anni non accettano a 'bordo au-
tostoppisti.

• Mister Franklin ROGERS, Presidente
Direttore Generale della CHRYSLER
FRANGE, è stato nominato Deputy Mana-
ging Director della Chrysler Kingdom. A
Direttore Generale della Società è stato
proposto John Day che comunque conti-
nuerà ad essere responsabile anche della
Chrysler Spagna.

• Un gruppo di studenti di elettronica
di CRAWLEY, nel Sussex .(GB), ha pro-
gettato e costruito un simulatore di au-
tomobile che saggia il tempo di reazione,
i riflessi e la forza muscolare dei guidatori
che hanno sobito lesioni. 'Mediante lam-
peggiatori colorati, il simulatore è in gra-
do di valutare i vari gradi di reazione ed
è l'ideale per mettere alla prova i guida-
tori convalescenti da un grave incidente,
una paralisi cardiaca o un'operazione. So-
prattutto può aiutare i medici a decidere
quando il paziente è in grado di ripren-
dere a guidare senza pericolo.

• E' nato il CIPES (Comitato Italiano
Permanente per l'Educazione Stradale) al-
lo scopo di esaminare e studiare i proble-
mi del traffico e della circolazione. Tra
"altro un suo fine è anche quello dì svi-
' Appare nei cittadini lo spinto per una
L Ì vi le convivenza sulla strada.

• II codice della strada viene sempre me-
no rispettato negli STATI UNITI. Ogni
giorno 4000 automobilisti californiani ven-
gono multati per eccesso di velocità, ben
1500 ìn più di quanto avveniva un an-
no fa.

Nelle gare si sono alternati come pi-
lota e copllota; nella vita uno sarà il ma-
rito, CARLO CAVICCHI, e l'altra la gen-
tile consorte, IPPOLITA RABUSIN. Que-
sto da giovedì 10 luglio 1975, essendosi
il matrimonio celebrato alle ore 16,30
nella Cattedrale di S. Giusto in Trieste.
Al caro collega e alla sua simpatica si-
gnora tutti gli auguri e complimenti del-
la redazione di AUTOSPRINT.

• Donatella TOMINZ ha raggiunto, il 4
luglio, sicuramente il traguardo più presti-
gioso della sua vita: è diventata Mamma
della graziosa Beatrice! A Donatella e al
marito Sergio 'Roitti, i calorosi compli-
menti di AUTOSPRINT. Avanti: la corsa
non è finita!



Che cosa e è dietro quattro camere d'albergo
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FIRENZE — I fedelissimi del parti-
lo, quelli della banda del « s i» non
avevano dubbi. Si aggiravano per ì coi-
tidoi di Montecitorio, sostavano alla
«bouvet te» della camera dei deputa-
ti con mal repressa soddisfazione. Mer-
coledì 9 luglio sembravano già dì-
nemicati gli echi del 15 giugno. L'in-
lomani, a Firenze, nell'assemblea del-

la Federmeccanica i fratelli Agnelli, ma-
gari spalleggiati da Mandelli, presiden-
te della Feder meccanica e loro crea-
tura, avrebbero rimesso le cose a po-
sto. « Certo — confidavano i fedelis-
simi ai loro vertici di sezione — i
discorsi di commento, a caldo, non so-

i indicativi, solo un po' di fumo ne-
gli occhi, quel tanto che basta a
salvare la faccia in pubblico. Ma do-
mani a Firenze gli Agnelli sono tr'a a-
viici t la musica cambia ».

Vista lunga
della TIVVU

Qualcuno al partito sembrava di-
sposto a prestare fede a queste illazio-
ni. All'ultimo momento sì prenotava-
te, via telex, quattro camere al Sa-
'oy di Piazza della Repubblica. Tre

personaggi ed un « 'accompagnatore »
avrebbero presenziato al trionfo. Poi,
in serata, erano arrivati i primi con-
tr'ordine. Un personaggio televisivo a-
veva avvertito gli interessati che qual-
che cosa non andava per il verso giu-
sto.

Difficile verificare le notizie con-
tradditorie e le capacità critiche dei
fedelissimi lasciavano perplessi anche
gli stessi esponenti del partito. « Che
sia una cospirazione? », sì chiedeva
angosciato Visentìni, non ancora del
tutto ripreso, dallo « choc fiscale».
«Un'altra disfatta non la possiamo sop-
portare », interveniva Colombo, rispol-
'erando una frase cara ai dirigenti DC.

Poi, poco prima di mezzanotte, la
conferma ufficiale. Gianni ed Umberto
Agnelli si sarebbero comportati coe-
retitemente alle dichiarazioni del « do-
po voto», Mandelli avrebbe attaccato
il governo. Era veramente troppo. Le
quattro camere al Savoy rimanevano
vuote, nessuno, d'altra parte, si era
curato di disdire le prenotazioni.

Giovedì all'apertura dei lavori, nel-
la surriscaldata sala delle conferenze
del Palazzo dei Congressi il governo
brillava per la sua assenza. C'erano
gli esperti economici del PCI, i fratelli
Agnelli, Walter Mandelli, circa 1000
imprenditori intenti a seguire la « re-
quisitoria » FIAT e c'erano i telegram-
mi di Bruno Visentini ed i] biglietto

di scuse di Giulio Andreotti assente
per « i drammatici avvenimenti di que-
sti giorni » a riproporre una conge-
nita vocazione alla latitanza. Una la-
titanza, una indeterminazione in cam-
po programmatico che tutti gli inter-
venuti hanno denunciato. Di certo l'e-
poca della priorità, dei trattamenti di
favore è tramontata per sempre.

« Non ci dobbiamo nascondere —
ha detto Umberto Agnelli — la neces-
sità di scelte non equivochi sia da par-
te dei politici che hanno gestito il po-
tere sino ad oggi ed ai quali rimpro-
veriamo molte carenze sia di chi si po-
ne come alternativa o con nuove im-
portanti responsabilità di potere ». Che
cosa significa questa dichiarazione in-
torno alla quale si è articolata tutta
la manifestazione di Firenze? Significa
— e già lo abbiamo sottolineato —
l'assoluta indifferenza della FIAT (non
degli Agnelli) nei confronti dell'interlo-
cutore politico. In altre parti l'azien-
da torinese è alla ricerca dì una con-
troparte reale, solida, con la quale
confrontarsi. Una controparte capace,
al limite, dì farsi coinvolgere in una
polìtica che tenga conto delle esigenze
della produzione.

Un punto di partenza per una revi-
sione dell'atteggiamento dei sindacati
che rischiano dì passare alla retroguar-
dia diventando un elemento di conser-
vazione. Ed è in termini di produzione
che occorre considerare i problemi del
lavoro. La crisi ha avuto come primo
effetto una notevole perdita di compe-
titivita (nel '75 le ore di lavoro annue
per dipendente saranno 1550 contro le
1870 di cinque anni fa, mentre nello
stesso periodo il costo del lavoro è
aumentato notevolmente) cui occorre
porre rimedio adeguando, le metodi-
che alle caratteristiche del mercato.

In questo campo un primo passo a-
vantì lo si è compiuto con l'accordo
siglato alla FIAT la settimana scorsa.
« Ancora ai salari i programmi produt-
tivi dell'auto — ha confermato Um-
berto Agnelli — è una delle strade che
possono assicurare la sopravvivenza del
settore ». -Ma tutto questo comporta
una maturazione della politica sinda-
cale. Per ottenere certi obiettivi è ne-
cessario che il sindacato torni a con-
siderare la produttività aziendale come
un fattore di recupero e non come un
ostacolo da abbattere.

Sono obiettivi ambiziosi che vanno
a cozzare contro un malcostume gene-
ralizzato e favorito dallo stesso gover-
no. C'è da chiedersi in che modo po-
tranno divenire operanti le richieste
dei fratelli Agnelli in un quadro poli-
tico ancora alla ricerca di un assetto
stabile e frastornato da certi sussulti
dell'elettorato, il problema è tutto qui.

Si t rat ta , prima di varare programmi
(di alleanze politiche) procedere ad una
verifica del significato del voto del 15
giugno.

Credere
con . . . fede

C'è il rischio, infatti , di costringere
un sistema complesso, magari effi
dente sulla carta ma destinato a fra-
nare come un castello di carte per
mancanza di fondamenta Per questo
gli Agnelli non fanno scelte' di parte.
Per loro obiettivo (e non solo da oggi)
è quello dì arrivare ad una pianifica-
zione del lavoro in fabbrica dopo gli
sconvolgimenti (di cui in molti hanno
approfittato) determinati dalla crisi. E'
un processo difficile che implica scel-
te di carattere politico.

« Siamo incerti — ha detto Agnelli
— se avere più fiducia nelle capacità
di revisionismo del PCI o nelle capaci-
tà di rinnovamento del partito catto-
lico ». A Firenze i mille imprenditori
presenti alla assemblea la hanno consi-
derata una domanda retorica. Per loro
il telegramma di Bruno Visentini ed
il biglietto di scusa di Giulio Andreot-
ti costituivano validi elementi di giu-
dizio.

m. e.

10 fra Alessandro De Tomaso e ring.
Giulio Alfieri alla « Maserati » mercoledì
mattina. L'incontro è avvenuto e pensia-
mo che fra i due vi siano stati dei chia-
rimenti. Dovrebbero essere itati dissipati
dei malintesi nell'interesse della industria
delle gran turismo oorsaiole.

De Torneo ha visitato ancora gli im-
pianti e poi si è incontrato coi liquida-
tori Colotnbani e Ferrari. Non sappiamo
quale sia stato l'esito di questa presa di
contatto a quattrocchi. Di certo sì può
dire che il colloquio non è stato casua-
le . ma voluto a distanza dì poche ore
dalla approvazione del piano dal mini-
biro Donai Cattiti per dare nuovi stan-
ziamenti alla GEPI. Ora la GEPI può
affrontare anche il caso Maserati ed ec-
co che De Tomaso ha rilianciato il suo
piano di salvezza attendendo che la Ci-
troen ceda il pacchetto azionario a titolo
di liquidazione.

Sempre nella giornata di mercoledì
scorso abbiamo appreso che si è mosso
11 cosidetto « settore Citroen ». Vi sono
ora richieste di motori per la SM; tanto
da occupare nel reparto cinquanta lavo-
ratori. Continuerà questa boccata d'ossi-
geno o si tratterà del... miglioramento pri-
ma della fine?

1 lavoratori sono in allarme perché De
Tomaso ha già fat to capire che, per man-
tenere un organico eli 800 dipendenti, oc-
turreiebbe bf ornare almeno cinque mac-
chine al giorno, Ma si sa che prima del-
la firma dell'acquisto della fabbrica sa-
ranno poste condizioni per la immediata
sistemazione duratura e sicura dei lavo-
ratori non in sopranumero. Ovviamente
il piano Gepi prevede una parziale ricon-
versione che pare accettata da De To-
maso, In yuale forma non si può ancora
dire.

m. m.

La VOLVO super VIP
STOCCOLMA - « VIP-Car » della Volvo_. che ha allungato di 70 cmc la sua berlina
di prestigio, la 264, e l'ha fatta diventare una «Top Executive », una vettura di rap-
presentanza per Ministeri, Ambasciate e... danarosi con autista.

Grazie a due sedili pieghevoli suppletivi l'abitabilità è per cinque persone più il
conducente, interno in velluto grigio con rifiniture bleu scuro e radio mangianastri
stereo completano il lussuoso interno. Questa vettura di rappresentanza della VOLVO
oltre a servire per le più svariate esigenze « VIP » ha però tenuto conto della filosofìa
della VOLVO in fatto di sicurezza. Sulla « TE 264 » sono infat t i installate le cinture
di sicurezza sie nei sedili posteriori che in quelli anteriori. Il motore è il solito sei ci-
lindri della serie B 27, fatto in « pool » con Renault e Peugeot. Il cambio è automa-
tico, e il peso della « VIP VOLVO « è di 2150 kg



Attinti (mene) ali» stonature!

Dalla "lettera di CORTESI" agli azionisti, ad alcune grandi
manovre finanziarie in atto con lo "schermo" INNOCENTI

Le cifre vere dell' ALFA
... ma la

FINAUTO
i \cos e :

MILANO - Ciclicamente il discorso
sulla « Finauto », una finanziaria di
Srato capace di risolvere « dal di fuo-
ri » la crisi del settore, si ripresenta.
Se ne Parla ora a proposito della IN-
NOCENTI ma sono in molti a pen-
sare che la casa di Lambrate funzioni
solo da paravento. Un falso obiettivo
(od un obiettivo secondario) per na-
scondere il vero significato della ope-
razione. Una operazione che, a quanto
pare, vedrebbe l'Alfa Romeo rra le
protagonisie. La casa del portello si è
già incaricata di smentire queste voci.
Ma la smentita viene da Roma ed il
tono è nitt'altro che definitivo.

Il momento per riproporre la crea-
zione di questa finanziaria è scelto con
cura. Dopo le esortazioni (a sorpre-
sa, almeno per i lavoratori) dì Lama
a considerare separatamente 1« verten-
ze salariali e quelle relative alla occu-
pazione anche i sindacati (e certe forze
politiche) sembrano disposte a far
rientrare la loro congenita ostilità ver-
so questo genere dì soluzioni « dal-
l'alto ». Una ostilità ampiamente mo-
tivata verso un provvedimento che ri-
schierebbe, proprio nel momento me-
no opportuno, di togliere autonomia
ed originalità ad un settore che ha
particolarmente bisogno delle carat-
teristiche di mobilità ed elasticità pro-
prie della gestione privata.

Che il 'discorso « Finauto » sia co-
situito proprio in funzione dell'Alfa
non ci sono dubbi. I 5 mila operai
della Innocenti, (più quelli della Ma-
serati, se si volesse), infa t t i , non co-
stituiscono un peso sufficiente per mo-
tivare una operazione così complessa
(e così rischiosa a livello politico).
Tanto più che le sue condizioni, al di
là di certe dichiarazioni alla inglese,
non sono ancora così preoccupanti.

Per le sue stesse dimensioni (stoc-
caggio * fisiologico » inferiore alle
5 mila unità) la Innocenti conserva ca-
pacità di manovra preziose in questo
momento. Le decisioni della Leyland
non dovrebbero riservare sorprese. Da-
to ormai per certo il passaggio della
maggioranza azionaria al governo (ma
l'incontro decisivo è previsto per il 14
luglio) occorrerà rivedere il ruolo del-
la casa italiana ma da qui al decretar-
ne la « fine » ce ne corre.

La Innocenti potrebbe essere l'unica
possibilità, per la Leyland, di con-
servare la necessaria continuità produt-
tiva. Nella migliore delle ipotesi, in-
fatti, i nuovi modelli inglesi (destinati
a sostituire la « Mini ») non saranno
pronti prima del 1978. Resta quindi
il problema di trovare un modello suf-
ficientemente valido per mantenere in
moto la macchina produttiva per alcu-
ni anni, non rallentando la penetra-
zione nei mercati stranieri proprio in
vista della scadenza del « 78 ».

In quale modo la Leyland può rag-
giungere lo scopo? Certo non con la
* Mini » in versione originale, ormai
sul viale del tramonto, e neppure con
le versioni aggiornate (la Clubmann,
la 1275 GT) le cui incertezze stilisti-
che sono state pagate a caro prezzo in
termini di vendite. Ecco allora che il
ruolo della Innocenti in questo dise-
gno si fa preciso. Per questi tre anni
potrebbe essere la « Mini » di Berto-
ne a reggere il mercato.

E' questa circostanza (più ancora del-
la nebulosa Finauto) a consentire un
certo ottimismo. E poi ci sono le
cifre: pur nella crisi generale la In-
nocenti ha accentuato il suo livello di
penetrazione, il dato è fondamentale
proprio in vista della politica che po-
trebbe portare avan;Ì la Leyland.

MILANO - « ... come l'Alfa ha vinto e
vince le corse per suo merito, così può
e deve vincere la battaglia di vivere con
il proprio lavoro, senza pesare su nessu-
no. L'Autodelta provvede con agilità a
taluni lavori sperimentali per la normale
produzione Alfa e cura la preparazione
delle macchine per l'attività sportiva, sìa
diretta che dei clienti. Ha 122 dipen-
denti ed ha chiuso l'esercizio in pareg-
gio, Le affermazioni sportive hanno con-
tinuato a dare significativo supporto al-
l'attività commerciale... ».

Queste parole venivano dette — come
già riferito — venerdì 27 giugno negli
uffici dell'Alfa Romeo in corso Montone
34 a Milano. Erano le 17 del pomeriggio.

ta in continua espansione, passando dal-
le 62.000 unità del 1964 alle 195.000 del
'73, ha visto ridotto nel '74 del 14% le
sue vendite, questo a parziale consolazio-
ne in lìnea con l'industria europea.

Per il 1975 il dott. Cortesi prevede un
anno « boom » per l'Alfa e si dovrebbero
superare le 200.000 vetture vendute. Sa-
rebbe un record molto interessante, per
la Casa Milanese, se non fosse che l'Alfa
è strutturata per produrre 300-350 mila
vetture.

Le vendite estere sono le più interes-
santi per l'Alfa che esporta il 60% della
sua produzione, Nel 72 ha esportato 45
mila vetture, poi 66.000 nel '73, e quasi
80.000 nel 1974 anno depresso per tutti.

La PRODUZIONE ALFA
(migliaia di vetture) ALFANORD

1971 123.3
1972 119.5
1973 126.-
1974 108.4

ALFASUD

-

21.1
78.9

100.2

TOTALE

123.3
140.6
204.9
208.6

VETTURE VENDUTE (in migliaia di unità)

ITALIA: Alfanord
Alfasud

Totale

ESTERO: Alfanord
Alfasud

Totale

TOTALE: Alfanord
Alfasud

Totale

1371

74.3
-

74.3

45.4
-

45.4

119.7
-

119.7

1972

74.3
18.4

92.7

44.4
1.-

45.4

118.7
19.4

138.1
i

1973

78.8
49.7

128.5

40.4
26-

66.4

119.2
75.7

194.9

1974

50.2
37.1

87.3

34.4
45.1

79.5

84.6
82.2

166.8

previsioni
1975

50
40

90

50
68

118

100
108

208

primi cinque
mesi 1975

31.3
18.4

49.7

19.8
33.-

. 52.8

51.1
51.4

102.5

RISULTATO ANNO FINANZIARIO AL 31-12-74
(lire miliardi)

Risultato

Perdita come da conio economico
Perdita su partecipazione Alfasud

Perdita esercizio Alfa Romeo

1973

938
-

938

1974 Variazioni

52.042 51.104
-29.610 -29610

22.432 21.494

& leggere Ja lettera agli azionisti Alfa .Ro-
meo era il presidente dell'Alfa dott. Cor-
tesi. Quarantotto ore dopo l'Alfa Romeo
si laureava campione del mondo, antici-
patamente con la doppietta alla Mille Km.
d'Austria.

La lettera agli azionisti dell'Alfa del
presidente è molto interessante sotto va-
ri punti, dall'analisi della situazione eco-
nomi co-industriale a quella dell'Alfa Ro-
meo.

L'industria europea sta marciando al
60% della sua capacità, l'Alfa Romeo che
in questo ultimo decennio è sempre sta-

Si prevede di arrivare a 120.000 questo
anno. Fino a questo momento la previsio-
ne è confermata. In condizioni di norma-
lità lavorativa, valorizzando Ì suoi punti
forti, ossia impianti fra i più moderni
oggi esistenti in campo automobilistico,
l'Alfa si è posta l'obiettivo, con incre-
menti di 30-40.000 unità all'anno, di col-
locare 130-150.000 vetture in Italia e
180-200.000 aH'cstoo.

Dopo aver analizzato la situazione al-
l'Alfa Nord, non eccessivamente preoccu-
pante e quella dell'Alfasud, molto preoc-
cupante, il dott. Cortesi dice che a Po-

miglìano i « microscioperi » hanno bloc-
cato la produzione, che è difficile tratta-
re con i sindacati al Sud mentre un dia-
logo è aperto al Nord.

Per concludere Cortesi ha detto che si
può ragionevolmente pensare che l'Alfa-
sud uscirà dalla sua crisi alla fine del
'76 e se la situazione si normalizzerà nel-
la prima parte del '77 per l'Alfa Nord.

Prima di passare ad. analizzare «i nu-
meri » del dare e dell'avere, il presiden-
te ha detto che il primo insostituibile o-
biettivo da raggiungere è quello di co-
struire 80-100.000 vetture in più fra Nord
e Sud. Si hanno prodotti, impianti e per-
sonale valido alla bisogna, ma gli attuali
margini di azione direzionale oggi non
bastano nel clima socio-sindacale del no-
stro Paese. SÌ è poi passati ai numeri,
innanzi tutto al fatturato, che è stato di
302 miliardi e 600 milioni per l'Alfa Nord
e di 150 miliardi e 400 milioni per l'Al-
fasud, mentre la SPIGA ha fatturato 17
miliardi.

In Italia si è venduto per 243 miliardi,
mentre 203 miliardi e 200 milioni di li-
re sono dell'esportazione. Da solo il grup-
po Vetture e ricambi, ha fatturato 398
miliardi e 400 milioni.
VENDITE - Nel 1974 l'Alfa Nord ha
venduto 50.200 vetture in Italia e 37.100
Alfasud, all'estero sono state vendute
34.400 «nordiste» e 45.100 «sudiste*.
Il totale è di 166.800 vetture, di cui
84.600 vetture del nord e 82.200 del sud.

Nel 1974 l'Alfa Nord ha perso il 36%
Gl'interno e il 15% all'esterno, l'Alfasud
ha perso il 25% in Italia e ha invece
progredito del 70% all'estero, nel com-
plesso l'Alfa ha sofferto solo in Italia,
mentre all'estero si è migliorato del 20%
rispetto all'anno « boom » "73.

I primi 5 mesi del '75 sono positivi
in Italia si è a +3% e all'estero si è a
+50%.

II personale è nel totale di 42.662 per-
sone, più 5749 all'estero, sono state as-
sunte al sud 1.166 persone, mentre ad
Arese se ne sono andate circa 1200 per-
sone, che porta il totale rispetto al '73
a -—44 unità.

Risultato dell'annata 1974 è stato co-
sì concretizzato dal dott. Cortesi, le per-
dite per quanto riguardano l'Alfa Nord so-
no in totale di 52.042.000.000 rispetto al
1973 che era di « soli » 938.000.000- Ma
bisogna fare attenzione che questa cifra
contiene anche quella cifra eli partecipa-
zione all'Alfa sud che è in mano al
Nord, per un totale di 29 miliardi e
610 milioni, il che vuoi dire che la
perdita « vera » dell'Alfa Nord è di. 22
miliardi e 432 milioni. A copertura di
un bilancio passivo di 52.973.823.202 lire
il presidente del consiglio d'amministra-
zione dott. Cortesi ha proposto di utlfzza-
re le riserve disponibili ammontanti a li-
re 17.937,635.612, e per la residua cifra
di lire 35.036.187.590 lire gli azionisti
sono stati chiamati a deliberare

E' molto importante sottolineare, se-
sonde noi, che le perdite su partecipazio-
ni (Alfasud) superano come abbiamo det-
to prima il deficit di tutta l'Alfa Nord.

A chiusura di seduta si è proposto [e
accettato) di ridurre il capitale sociale
da 70 a 35 miliardi, mediante riduzione
delle azioni del valore nominale delle
azioni privilegiate e ordinarie da L. 1000
a L. 500 cadauna, destinando il realizzo
di tale riduzione pari, a 35 miliardi a co-
pertura delle perdite maturate al 31-12-'74.

Il consiglio ha altresì deciso di aumen-
tare il capitale sociale che era stato ri-
dotto, da 35 miliardi a 105 miliardi, me-
diante l'emissione di n, 140 milioni di
azioni ordinarie da offrire in opzione agli
azionisti.

g. e.
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Machie, sto'RIBEIRO?

La domenica
non pensa...
eorre soltanto!
Ormai anche gli sportivi italiani conoscono Alex Ribeiro. il
giovane brasiliano che ha fatto parlare di sé a Monza per la
« sporca » volata con Spreafico. Eccolo qui 'sotto ripreso an-
cora in una tese del Lotteria, all'uscita della chicane e mentre
sopra sorride prima della partenza della gara, che frutterà lo
stesso a un ignoto bolognese il secondo premio di 100 milioni

Così l 'EURO-F.3
(col placet - C S I)
PARIGI - Ufficialmente varata (dal bollettino PIA n. 94)
la coppa Internazionale PIA F.3 1975, riconoscimento
del quale si era parlato già in primavera ma niente
di ufficiale era stato comunicato. Si era appunto parlato
di una serie di prove internazionali, una per nazione,

a solo ora è venuto fuori il calendario ufficiale, con
quattro gare già disputate, due da disputarsi. Queste le
prove che saranno prese in considerazione per la coppa
di quest'anno, che come è noto precede il ristabilimento
di un titolo Europeo di F.3, che se non sarà più a
squadre, come il precedente riconoscerà almeno un pi-
lota dopo una serie di 12 prove.

Già disputate le corse a Montecarlo, Nurburgring,
Andetstorp e Monza, rimangono 'le gare del 19-20 lu-
glio a Croix en Ternois e del 2-3 agosto al Ring Djur-
sland. Quello che sbalordisce è la gara francese dì Croix
en Ternois, in chiara concomitanza con la prova inter-
nazionale dì Silverstone, alla quale, c'è da giurarci, ci
aranno tutti i migliori. C'è da pensare proprio che la

PIA abbia varato questo calendario per far rabbia agli
inglesi, per i quii non ha previsto nemmeno una prova.
Questa comunque la situazione nella Coppa FIA dopo
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LONDRA - «Quando inizia la corsa, si svita il
cervello ». « Egli pensa fra lunedì e sabato; la
domenica è riservata alla corsa ».

Ohi altro potrebbe essere questo, se non
Alex Bibeiro? Negli anni passati abbiamo dato
uno sguardo di metà stagione ai « nuovi » pi-
loti americani nel loro (primo anno dn Europa.
Quest'anno ci sono meno novellini, ma c'è
Alex Dias Ribeiro in sorprendente progresso,
anche se disseminato di incidenti, in Formula
3, e c"è Ingo Hoffman.

Questa, intatti, è la seconda stagione ingle-
se per Bibeiro. L'anno scorso 'ha subito la fra-
strazione di non essere mai stato in grado di
battere Henton nella Formula 3, dove molte
volte finiva davanti alla maggior parte degli
altri principali piloti. Ma lo standard della F3
del 1974 in Inghilterra non è stato alto. Alla
fine della stagióne scorsa Alex Ribeiro ha di-
sputato strane corse di F. Atlantic, in cui si è
fatto la reputazione di guidare disattentamente.

Quest'anno sembrava pieno di premesse.
Henton è arrivato più su. iUn generoso soste-
gno dell'acciaio Mangels, in più un po' di pro-
fumo iRastro e abbastanza denaro liquido per
finanziare la F3 March della casa, la promes-
sa da parte dei suoi sostenitori che sarebbe an-
dato in F2 non appena avesse ottenute qualche
vittoria in F3. La sua prima corsa di F3 del
1975, a parte una corsa minore non valida per
il campionato, a Thruxton, gli ha portato una
sa da parte dei suoi sostenitori che sarebbe an-
vittoria.

Questo è stato un preludio incoraggiante per
la serie BP. E' qui che ha vinto una corsa Bi-
beiro, e si è fatto la reputazione di essere coin-
volto sempre in incidenti, una fama che supe-
ra perfino quella che aveva una volta James
Hunt (scusa James - forse dovremmo dimenti-
care il tuo passato, adesso che sei un vincitore
di GP!). Il guaio è che gli incidenti del piccolo
Alex sono generalmente colpa sua e solitamen-
te trascina altri piloti con se.

Questi incidenti di Monaco e Anderstorp,
che sono stati rilevati da molto pubblico, non
sono stati gli unici. Ad Aintree si è reinserito
nella corsa dopo una fermata ai box, e benché
fosse un giro indietro si è allegramente infilato
nel gruppetto di testa e ha sbattuto fuori pista
altre macchine (una prova per la sua dimostra-
zione svedese?). A Silverstone è partito dal re-
tro dello schieramento di partenza, si è infilato
nel gruppo di testa nella prima curva, e ha
buttato fuori pista altre macchine. A Snetterton
ha fatto una cattivissima partenza, si è infilato
in un gruppo di macchine durante il primo giro
e ha fatto uscire di .pista ancora altre macchine.

Questo è un comportamento straordinario.
Alex è un tipo simpatico nelle conversazioni
normali. E' veloce quando è solo sulla pista.
Nella corsa sembra pensare (pensa davvero?)
che le altre macchine svaniranno davanti a 'lui,
forse mediante una qualche magia.

I suoi problemi? Il suo compagno di squa-
dra Gunnar Nilsson è un miglior pilota, vince
corse ed è in testa nel campionato BP. Ma la
parte che sostiene finanziariamente Bibeiro, e
che egli stesso ha convenuto, paga in modo ge-
neroso 'anche per la macchina di Nilsson. Poi
c'è Sa pressione, esercitata da lui stesso e dal
Brasile, per vincere. E sembra che egli parta
nelle corse dimenticando ogni altra considera-
zione.

II nuovo arrivato Ingo Hoffman, il quale al
contrario è 'sottofinanziato ha molte più possi-
bilità come pilota. Ha 23 anni, viene da Sao
Paulo .(come uno o due altri buoni piloti), ed
è stato considerato il miglior pilota nuovo del
Brasile. L'anno scorso avrebbe vinto il campio-
nato brasiliano Super Vee, se i motori Fitti/pai-
di nella sua Kaiman fossero stati meglio prepa-
rati. In questo momento si trova molto vicino
a Bibeiro nel campionato BP F3, e corre su
circuiti che non ha mai visto prima in vita sua
(la sua corsa sotto la pioggia a Snetteron è sta-
ta notevole, quando egli ha facilmente sorpas-
sato e lasciato dietro di sé il promettente Fa-
trick Neve).

Wilson Fìttipaldi si è trovato a Snetterton
per osservare il progresso del protetto di suo
fratello, e deve essere stato molto contento di
coinè 'guidava. La sua March è sotto la dire-
zione dell'exKpilota di F5000 Olive Santo, (ma
corre senza sponsor) così, anche se Hoffman
ha poche risorse di denaro liquido, almeno ha
buoni consigli.

Bibeiro e Hoffman non si possono vedere,
e Hoffman ritiene che Ribeiro abbia « rubato »
il sostegno della Mangles a lui. E che l'avrà
indietro prima della fine dell'anno!

Ingo Hoffman promette bene. Ricordate que-
sto nome.
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Jorg Obermoser è riuscito a far sua questa prima prova dell'Euromarche 2000 portando la sua Toj
al 3. posto nella prima serie e vincendo poi la seconda dopo aver superato Guy Edwards (sotto)

II tentativo di B. HATCH
non è stato ben ripagato

II pubblico
si e dimenticato
dell'Euro 2000
LONDRA . Mentre ormai in Italia, con la ri-
nuncia anche di Erma alla gara Euromarche
2000, si è rinunciato a questo tipo di gare, a
Brands Hatch sono riusciti ad organizzare una
prova valevole. Ma mai il .palco della stampa a
Brands Hatch è stato così vuoto .per una pro-
va « internazionale », come lo è stato in occa-
sione della Britannica 2000, che ha tardivamen-
te aperto il campionato europeo delle macchi-

10 italiani
al festival F. 3
di Silverstone

SILVERSTGNE - Saranno 10 gli italiani
:he prenderanno parte alla gara i F. 3 di
Silverstone, in concomitanza con il GP di
F. 1, prova valevole per il BP Champion-
ship inglese. Hanno perfezionato le loro i-
scrizioni Luciano Pavesi, che il giorno dopo
la gara di Monza aveva provato la Modus
di Sullivan e molto probabilmete correrà
i Silverstone con una nuova March, Renzo
Zorzi che andrà con la GRD con motore
Repetto ma che potrebbe anche utilizzare
una Ralt con motore Toyota, Giulio Regosa
con la March, Ferdinando Spreafico con la
fida e vetusta GRD 372 con la quale ha
fatto faville a Monza, Gaudemio Mon-
tava, con la March 753 Toyota, Piercarlo
Ghinzani, con l'artigianale CRS motore
Novamotor, Alessandro Pesenti Rossi con
la March dello scorso .anno e motore To-
yota, Guido Cappellotto che attende che
Tino Brambilla gli rimetta a posto la sua
March e Gianfranco Brancatelli con la
bianca March 753 Toyota. A questi si ag-
giunge il solito Gianni Savoia Che corre con
la March 753 del team Rotei. La gara si
presenta dura per i nostri; al momento in
cui scriviamo si parla già di 66 iscritti,
per la maggioranza inglesi, che si dispu-
teranno i 36 posti per la partenza della

Molto bella la prova di « Gianfranco » Trombetti, sotto, uno dei due italiani presenti a Brands
Hatch, che è giunto agevolmente quinto nella prima serie ma si è dovuto ritirare nella seconda

ne sport 2 litri. Non c'era molta gente, o
forse erano tutti andati al mare? Forse la man-
canza di pubblicità prima della corsa ha fatto
sì 'Che il numero dei spettatori fosse limitato?
Forse il pubblico britannico non è veramente
interessato nelle macchine sport? La più forte
espressione di gioia della, giornata è stata e-
messa al momento dell'annuncio 'del risultato di
Zandvoort attraverso l'impianto di comunica-
zione per il pubblico.

Eppure la Britannica 2000 è stata una buo-
na corsa, che mancava solo delle macchine fran-
cesi per dare una terza dimensione, e se le
corse valide per il campionato che sopravvivono
sul calendario saranno altrettanto buon.e, po-
chi entusiasti avranno ragione di lamentarsi- Le
macchine efficienti (si può prevedere che meno
di metà degli iscritti disputeranno corse fuori
d'Inghilterra, il rimanente erano solo piloti lo-
cali che hanno riempito lo schieramento di par-
tenza) erano veloci e abbastanza uguali fra di
loro, e alcuni piloti hanno veramente lavorato
sodo. Di fatto, tutti coloro che si erano classi-
ficati fra i primi dieci lo hanno fatto. Dopo la
prima parte Manrico Zanuso aveva l'aspetto
esausto, perché non aveva fatto molti giri nel-
le prove e se ne è accorto che una corsa mode-
ratamente lunga sul circuito da GP di Brands
Hach richiede molto sforzo fisico.

Per quanto riguarda il futuro della catego-
ria, le corse delle macchine 2 litri sport non
meritano questa morte lenta per il fatto di non
avere un campionato separato l'anno prossimo,
e si dice che questo sarà la loro fine...
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Un' ingiustizia

fiscale alla quale

è sempre più

difficile Se incolli, paghi

ÌOMA - Alzi la mano quell'italiano che
non sia più che attento nel pagare sol-
tanto le tasse assolutamente indispensa-
bili. Chi è convinto dell'impossibilità di
vedere una sola mano levata si sbaglia:
sono addirittura decine di migliaia gli ita-
liani che da un momento all'altro pos-
sono avere la brutta sorpresa di essere fer-
mati da un tolette vigile urbano che può
lare pagare loro una tassa extra semplice-
mente perché hanno incollato sulla propria
automobile un adesivo più o meno pub-
blicitario. Questo almeno da quando qual-
che «dritto» {e sarebbe interessante sa-
pere chi è stato il primo] tipicamente al-
l'italiana ha pensato di sfruttare alla let-
tera una legge recente che regola {male} i
tributi in fatto di pubblicità.

Che debba esistere una tassa sui veicoli
che reclamizzano qualche cosa anche con
una semplice scritta, possiamo anche con-
dividerlo ma che l'adesivo di 10 cmq. che
il padre dì famiglia ha appiccicato sul r€-
tro della 127, magari per accontentare il
figlio, sia considerato alla stessa stregua
non lo avremmo mai supposto. Eppure i
casi di automobilisti fermati sono ormai
decine tanto da creare un ennesimo caso

aradossale; una di quelle situazioni che
orse soltanto da noi sono immaginabili,

rtroppo la legge è dalla parte di quei
omun't (per fortuna non moltissimi ma

non si può escludere una reazione a ca-
ena) che hanno voluto ingrossare le cas-

se con l'ennisimo « furto » ai danni degli
automobilisti, tra i quali i più in ansia
sono i piloti da corsa che viaggiano in
molti casi con vetture-sandwich.

Per avere le ide€ chiare sull'argomen-
to abbiamo rivolto alcune domande ad un
funzionario del Ministero delle Finanze ed
1$ uno dell'Ufficio Affissioni e Pubblici-
^B|e/ comune dì Roma oltre che ad un
pilota « sponsorizzalo ».

Il dottor Bertoni che ci è stato presentato come super-
esperto in materia dall'Ufficio Stampa del Ministero delle
Finanze non ha avuto (purtroppo) esitazioni a risponderci,
né è rimasto sorpreso al quesìto un po' insolito.

« Conosco il problema — ha esordito — e sono al cor-
rente della sempre maggior intensificazione di casi di auto-
mobilisti che si sono visti tassare a causa di un adesivo che
che spiccava sulla vettura. Si potrà anche discutere sulla
particolare applicazione della legge ma al momento c'è ben
poco da fare: gli adesivi nella maggior parte dei casi tra-
smettono un messaggio pubblicitario e dunque sono soggetti
ad una imposta tanto quanto gli autoveicoli che circolano
con scritte reclamistiche ben più vistose ».

Qual'è la legge contemplata dal caso?

« Si tratta della legge 639, varata tre anni fa assieme al-
le nuove norme sull'I VA e purtroppo nei ben 58 articoli dai
quali è composta manca del tutto una casistica che possa
permettere una logica distinzione nel caso di un messaggio
pubblicitario sfumato come può essere quello suggerito
da un pìccolo adesivo. £ dunque qualcuno ha preso alla
lettera la legge ed ha iniziato a fare pagare il tributo che
è di tipo comunale e varia a seconda del numero degli abi-
tanti del Comune. Vi sono sette tariffe differenziate a se-
conda che il comune abbia meno di 3.000 abitanti o più
di 500.000 ed in quest'ultimo caso si devono pagare 4.500
lire all'anno per ogni singola pubblicità. In sé non sono
tante ma la singolarità del tributo ha spinto non pochi
ignari automobilisti ad inoltrare un ricorso che nella mag-
gior parte dei casi sarà inutile perché, ripeto, la legge da
ragione a chi intende applicarla alla lettera. Sicuramente
fra un pò* ci si renderà conto che è il caso di creare delle
limitazioni e verrà portata qualche piccola modifica alla
639 ma al momento c'è poco da fare ».

Il Ministero è al corrente se alcuni comuni a differen-
za di altri sono più severi nell'applicazione della legge?

« Certo. Il fenomeno è un po' tipico del sud, dove mol-
ti comuni affidano la riscossione delle imposte a ditte pri-
vate che naturalmente hanno un maggior interesse ad in-
tcrprefazioni particolarmente fiscali. Però i piloti che si

recano sul posto dì gara con una macchina tapezzata di
pubblicità non possono correre rischi al di fuori del loro
comune dì residenza. Questo è uno dei casi più controver-
si ma è anche quello che il più delle volte permette agli
automobilisti di avere ragione. Per intenderci, se un vigile,
mettiamo, di Roma esige la tassa da un automobilista che,
sempre per ipotesi, abita in provincia, vi sono molte pro-
babilità che l'azione si risolva favorevolmente per il latore
della pubblicità.

Altro punto piuttosto controverso è la diferenziazìone
tra il proprietario del veicolo e la ditta pubblicizzata. Per
quanto ne sappiamo il più delle volte è l'automobilista che
è chiamato a rispondere ma non mancano casi in cui viene
chiamata in causa la ditta e tra queste la Fiat è tra le più
perseguitate a causa di quelle scritte che fanno bella mo-
stra sui lunotti delle macchine. Naturalmente altra cosa
sono i marchi dì fabbrica che non entrano nell'argomento ».

Comune di Roma
Per saggiare il grado di pericolosità della fatidica legge

639 abbiamo sondato il comune italiano in fase maggior-
mente deficitaria, quello di Roma, ohe naturalmente avreb-
be buon gioco a sfruttare fino in fondo le nuove norme.
Speriamo di non aver involontariamente lanciato un'idea
perché .al momento in Campidoglio, pur se sono al corren-
te dì tutto, non intendono sbilanciarsi in campagne anti-
patiohe verso gli automobilisti.

« A Roma ci facciamo poco caso — ha ribadito il rag.
Romani deirUfficio Affissioni e Pubblicità — anche perché
siamo convinti che tra non molto la legge specificherà in
modo più chiaro che cosa si deve o non si deve tassare ».

Ma quali sono gli organismi preposti ai controlli?

« Soltanto i vigili del comune perché in questo caso
non c'entrano né Finanza né Polizia Stradale. I vigili han-
no l'incarico di controllare i messaggi pubblicitari «inter-
ni », vale a dire quelli affissi dentro gli autobus per i qua-

CONTINUA A PAGINA 60



Un NOVITÀ' (di lusto) eoa PROVA 11
Un motore (il PEREVQ 6 cilindri) unisce tecnicamente
alla R. 30 la nuova 604 del «Icone»

La PEUGEOT che
ha fatto rabbia
alla RENAULT

BASILEA - Presentata improvvisamente e inaspettatamente al Sa-
lone dì Ginevra per parare lo 'scoop' di una rivista francese che
l'aveva fotografata dopo due mesi di appostamenti in Lapponia, la
PEUGEOT 604 entra in produzione e sarà disponibile anche da noi
a partire da settembre - ottobre.

La casa del 'leone' francese che dopo il 'forzato' matrimonio con
la Citroen grazie alla 'dote' dello stato francese è diventata la più
grande produttrice di vetture transalpine (superando di poche mi-
gliaia di unità la rivale Renault) entra nel campo delle vetture
« VIP ». Con questa 604 la lotta fra le due grandi contendenti fran-
cesi Peugeot e Renault contìnua. E' una rivalità che dura da sem-
pre, non c'è armonia fra i due colossi francesi, ora inaspritasi nel
settore commerciale.

Però il motore della 604 è quello realizzato in « pool » fra Peugeot,
Renault e Volvo, ma in pratica studiato e realizzato della Peugeot.
Le tre Case si misero d'accordo di presentare in epoca~dTverse le
loro berline che montavano il motore « PEREVO » 6 cilindri a V
in alluminio. Iniziò la VOLVO con la sua mastodontica 264, poi al
Salone di Ginevra di quest'anno era come da accordi presi la volta
della RENAULT 30, in settembre a Francoforte o Parigi sarebbe toc-
cato alla PEUGEOT. Invece, con la scusa dello 'scoop' giornalistico,
la Peugeot portò in tutta fretta la sua berlina in Svizzera, tanto
in fretta che sotto il cofano non c'era il motore a 6 cilindri di 2664
cmc. ma quello della 504 di due litri di cilindrata.

Quelli della Renault, che videro dispersa parzialmente l'attenzio-
ne del pubblico e della stampa verso la loro vettura per l'arrivo del-
la 604, se la presero molto a male, tanto da chiudere certi rapporti

di collaborazione con la Peugeot senza tentare nemmeno una più
pallida scusa.

Le ostilità fra le due Case che si erano un po' sopite negli ultimi
anni con il boom-Renault vennero in questo modo riaperte, ed ora
fra le due non corre più buon sangue.

Delle tre vetture che utilizzano il motore « PEREVO », certamen-
te questa 604 della Peugeot è la più bella del gruppo. Appare più
lussuosa e importante della R 30; sembra fra l'altro che sia stata
scelta dopo tanti anni di dominio Citroen dall'amministrazione fran-
cese per i suoi funzionar! ed è più bella e più classica della Vol-
vo 264.

Se dovessimo fare una classifica fra le tre vetture, metteremmo
in testa la 604, poi la 264 ed infine la R 30.

In questo momento la Peugeot è una delle Case che vende di
più in tutta Europa con lievi cali da noi (—6%) e vistosi avanza-
menti in altri paesi. Mentre il successo della piccola 104 non è stato
pari all'attesa, ma ha pur sempre un buon numero di vendite, sta
spopolando invece la 504, una delle vetture più vendute sul mer-
cato europeo, anche grazie alla versatilità dei suoi modelli.

La Peugeot 604 che abbiamo provato in questi giorni a Basilea
è dovuta alla classica matita della Pininfarina come tutte o quasi
le realizzazoni della casa francese, molto bella la linea, anche se
ricorda un po' la Fiat 130 coupé e la BMW, interni lussuosi e prezzi
che se sono veri quelli 'che si sussurrano (dai 5.500.000 ai 6.000.000
IVA compresa) faranno si che la 604 sarà, oltre che la più classica
del gruppo che monta il « PEREVO », anche la più venduta...

Giancarlo Cevenìni

L'identi-kit
PEUGEOT 604

Motore
Cilindrata
N. cilindri
Potenza

Albero
a cammes

Sterzo
Freni ant.

Freni post.

Sospensioni

Ruote
Pneumatici
Velocità

Acce!. O 1000

Consumo

Peso
Prezzo

Anteriore
2664 cmc
6 a V di 90°
1-36 CV a 5750
giri minuto
Due in testa
4 marce o automatico
a 3 marce
Pignone e cremagliera
a disco ventilati
con servofreno
a disco ventilati
con servofreno
a ruote indipendenti
Me Peherson
5Y2 ] 14
175 HR 14
182 kmh (178 con
cambio autom.)
31"8 (cambio
automatico 33"9)
12,1 litri x 100 km
(13,1 cambio autom.)
1455 'kg
Ancora da convenire
(circa ó.OOO.OOO)

La sospensione posteriore, a ruote indipendenti, utilizza triangoli oscillanti
(con melloni e ammortizzatori coassiali) uniti da una barra stabilìzzatrice

LA PAGELLA
della « 604 »

LINEA

MOTORE

ACCELERAZIONE

P1NITURE

FRENI

STABILITA'

STERZO

STRUMENTAZIONE

CAMBIO

VELOCITA'

CONSUMO

COMFORT

BAGAGLIAIO

PREZZO

VISIBILITÀ'

9

8

7

9

9

9

8

8

9

8

7

9

9

8

9
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BASILEA - Favorevolmente colpiti al suo
apparire al Salone dell'auto di Ginevra, quan-
do abbiamo avuto per le mani la versio-
ne definitiva, l'abbiamo ancora di più ap-
prezzata: parliamo della Peugeot 604, ultima
nata in casa francese che porta lo stem-
ma del leone.

'L'occasione ci è stata offerta da una prova
effettuata dalle parti dì Basilea con tratti
di autostrade, salite e discese in montagna,
attraversamenti dì piccoli paesi agrìcoli
(... con le mucche che si paravano improv-
visamente in mezzo alla strada, che fre-
ni!...) e un po' tutte Je condizioni per ap-
prezzare (o disprezzare) le qualità di una
vettura.

Ricorda
la « 130 »P

Ma andiamo per ordine, iniziando dalla
linea, ... made in Italy. E' del mago Pinìn-
farina e si vede: elegante e pulita, classica"e
moderna sia all'esterno che all'interno. E'
una vera macchina signorile, grande spa-
ziosa, adatta ai lunghi viaggi. E' una di
quelle che non stancheranno, mai anche se
si intrawedono altre due macchine, la Fiat
130 coupé e la BMW.

La parte anteriore molto pulita incorpo-
ra tutta una batteria di fanali quadrati che
si armonizzano molto bene con tutto l'insie-
me della vettura, mentre il posteriore, con
la fanaleria disposta come quella anteriore,
piace subito! Immenso il baule.

Appena seduti nello spazioso abitacolo,
viene agli occhi in panoramica la strumenta-
zione. Il volante si impugna molto bene ed
è in una posizione naturale, con la leva
del cambio '(automatico) nella posizione giu-
sta quando si allunga la mano per cercarlo.
Gli ampi sedili, con incorporati i poggia-
testa, che avvolgono la persona e 'tengono'
nelle curve prese con 'allegria'. Così è il
primo impatto altamente positivo con que-
sta 604.

Autostrada
a 180 kmh

Visibilità ottima da tutti i punti, ante-
riore posteriore e laterale. Mettiamo in mo-
to, ma abbiamo un dubbio se il motore si
sia avviato o no. Riproviamo e diamo una
solenne 'grattata' con il motorino d'avvia-
mento: non c'eravamo accorti che il sei ci-
lindri era in moto tanto è silenzioso!...

Leva del cambio in « D » e via! Auto-
strada in un baleno a 180 kmh. Ecco una
macchina lenta, occorre una frenata violen-

Appena ti siedi al volante della nuova Peugeot
604, la cui linea (foto sotto) ricorda subito la
matita di Pininfarina, hai davanti agli occhi un'
Empia visibilità e un cruscotto funzionale com-
pleto nella sua strumentazione ('qui sopra). In
basso, la scatola del cambio automatico, sosti-
tuibile, a richiesta, con il cambio manuale

La velocità
silenziosa

ta. Ma la 604 non si scompone. Violenta ac-
cellerata e via: i tom di velocità crescono ra-
pidamente. Curva. La macchina, anche se si
appoggia molto, è incollata al terreno. Lan-
ciata sull'autostrada, la Peugeot 604 l'ab-
biamo cronometrata ad una velocità dì 190
kmh. Anche se non è eccezionale, lo è in-
vece la rumorosità che è praticamente nulla.

4 freni-disco
col « servo »

Abitabilità nei posti anteriori molto 'buo-
na. Provato anche quella posteriore, facen-
do guidare la vettura a un collega (non è
d'altra (parte forse una vettura da autista?).
Molto comodi anche questi posti posteriori,
con ampia visibilità .per il passeggero « VIP »
sprofondato in ottima poltrona senza il mi-
nimo problema; si marcia a 180 kmh. Senza
fischi e rumori e altra stranezza che altre
vetture del genere hanno, Vetri elettrici al-
le portiere, per poter aprire e far entrare un
po' d'aria fresca se iper caso non c'è l'aria
condizionata (che è un optional).

Cruscotto completo con tutta la strumen-
tazione bene in vista. Nella consolle centra-
le i comandi dei vetri elettrici e del tetto
apribile (optional) posto -per la radio con al-
toparlante inconp'orato nella plancia dalla
parte del passeggero; comandi e bocchette
per far entrare aria calda o fredda al cen-
tro della plancia a portata di mano sia del
guidatore che del passeggero.

Quattro freni a disco servoassistiti, so-
spensioni indipendenti, hanno offerto in que-
sta prova un senso .di sicurezza, per la po-
tenza dei primi e la stabilità che ci ha dato
la seconda soluzione. La macchina provata
aveva il cambio automatico, ma è possibile
averlo anche manuale, a quattro marce op-
pure come optional a 5 marce.

« Contenuto »
il prezzo

Una vettura nel complesso altamente po-
sitiva nella sua classe questa Peugeot 604,
che ci ha ancora una volta convinto del-
la bontà di questo prodotto francese. In par-
ticolare due cose favorevolmente impressio-
nano: il consumo non eccessivo ('8 litri X 100
km e non siamo andati piano) e il .prezzo
che se verrà mantenuto all'arrivo della mac-
china in Italia (5.550.000/6.000.000 IVA com-
presa) dovrebbe decretare il successo com-
merciale ovviamente, nei limiti di una vet-
tura del genere della 604.

g.c.

Se incolli,
paghi. . .
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li è prevista una tassa dì 2.250 lire al-
l'anno che diventano 4.500 se la pub-
blicità è esterna al veicolo ma, ripeto,
da noi la caccia agli adesivi non è mai
cominciata. Credo che Ìl fenomeno si
possa circoscrivere ai comuni piccoli».

Un pilota
II fenomeno della sponsorizzazione

ha (piacevolmente) costretto molti pi-
loti a viaggiare con la macchina lapez-
zata di « decals » che naturalmente pos-
sono essere oggetto 'dell'incredibile ap-
phcazione della legge 639 anche se, co-
me ci è stato specificato, la tassa può

essere riscossa soltanto dal comune di
residenza del proprietario del veicolo.
Per sentire -se esistono precedenti al di
fuori di quei casi solitali di alcune ga-
re in salita dove tra l'altro la legge è
stata intepretata in modo del tutto per-
sonale, abbiamo interpellato un pilota
che partecipa alla Coppa Renault e che
naturalmente si sposta per l'Italia con
la sua 'R5 che porta, oltre alle quattro
pubblicità previste dalla Renault, altre
due scritte di sponsors personali e dun-
que al limite dovrebbe .pagare ben sei
tasse.

« Mi ha fermato molte volte la Stra-
dale — esordisce Ottavio Schermi —
ma il problema non sì è mai posto an-
che se circolo con qualche timore per-
ché l'anno scorso c'è stato qualche pre-
cedente in salita. Sono quasi certo che
anche i mìei colleghi non hanno mai a-
vuto sorprese perché altrimenti la vo-
ce si sarebbe sparsa» però è anche vero
che molti circolano al di fuori degli

autodromi con la macchina mascherata
con carta adesiva per cui evidentemen-
te la minaccia esiste ».

L'articolo-tagliola
La colpa della situazione paradossa-

le in cui può venire a trovarsi un pa-
dre di famìglia che, magari per masche-
rare un « bozzo » da posteggio, ha osa-
to attaccare sulla sua auto un adesivo
va interamente attribuita all'art. 12 del-
la legge 639 ohe non spende una paro-
la in più del dovuto per evitare che
un costume nato negli ultimi 15 anni
possa essere sfruttato 'mediante un'
imposta. Attenzione però, soprattutto
nel caso di piloti che circolano per l'I-
talia con la macchina sponsorizzata; lo
stesso articolo specifica chiaramente che
l'eventuale tassa deve essere pagata .sol-
tanto al comune dì residenza dell'inte-
statario del veicolo.

Ecco dunque l'art. 12: « Tariffa p«
la pubblicità effettuata con veicoli in
genere »>.

« Per la pubblicità visiva effettuata
all'interno di vetture autofilotranviarie,
veicoli in genere, battei!^ barche e si-
mili, adibiti ad uso pubblico o privato,
l'imposta è dovuta in misura pari a
quella prevista per la pubblicità ordina-
ria di cui al precedente ari. 8. Per la
pubblicità visiva effettuata all'esterno
di detti veicoli l'impesta è raddoppiata.
Per i veicoli adibiti ad uso privato l'im-
posta è dovuta a! comune in cui ìl pro-
prietario del veicolo ha la residenza a-
nagrafica »,

'L'ultimo capoverso non lascia dub-
bi e dunque i piloti possono tranquilla-
mente ribellarsi ai funzionar! di quei
comuni che intendono taglieggiare gli
sprovveduti arrivati per partecipare al-
l'annuale gara in salita.

d.b.



Nel centenario del professor ing. FERDINAND PORSCHE
siamo andati a ZufFenhausen per leggere nel futu-
ro anche sportivo della Casa del cavallino tedescc

Ferdinand Porsche, professor, dotlor, ingegnere honoris causa, ritratto ac- Qui sopra, invece, la prima Porsche vera e propria, costruita nel 1948, degn;
canto alla « sua » Volkswagen creata negli anni ruggenti dell'Auto Union erede di quelle «P wagen» del '34 chiamate allora vetture »controcorrente>

La PORSCHE torna ade corse
Nel '76 «due silhouette» ufficiali nel mondiale MARCHE

Per ora niente F.l, dice il dott. Jantke. .Ma aggiunge
che se la regolamentazione cambierà, la Porsche potrà
essere interessata a costruite una nuova vettura: non per
niente le corse sono state sempre viste come banco di spe-
rimentazione pratica. Basta pensare alla Can Am, per la
quale la Porsche ha costruito la vettura che tu t t i cono-
scono.

In questo clima di forte ripresa e di fiducia per l 'av-
venire dell'automobile considerata ancora come espressio-
ne insostituibile della nostra civiltà, la Porsche ha volu-
to ricordare il centesimo anniversario della nascita <Ji
Ferdinand Porsche, professor dottor ingegner honoriy
causa. Quell'uomo, degno di essere annoverato tra i geni

CLAMOROSO !
Se cambiano i

regolamenti c'è in

programma il gran

RITORNO in F.l
V-

dell'automobile, nacque i n f a t t i in Boemia il 3 settem-
bre 1875. iMorì A Stoccarda i! 30 gennaio 1951, dopo
una vira travagliatissima ed intensissima. All 'universi tà di
Stoccarda hanno eia poco inaugurato unti mostra in suo
onore.

Con la misura e la sobrietà tipiche di qui, vi sono
esposte le tappe più significative di questo cervello che
ha inventato non uno ma cento modi diversi di andare
in automobile. Lo hanno fatto attraverso fotografìe, pro-
getti, disegni. Ed anche attraverso l'esposizione di auto-
mobili: quello che resta della realizzazione delle sue idee.

•Dalla prima automobile concepita agli inizi del secolo,
alla notissima Volkswagen, attraverso vari tipi di iMer-

sche ».
Tutta la produzione eli quest'uomo, nato per sbalordire

chi al pari di lui si era dato alla progettazione di veicoli
semoventi su strada, è scaturita all 'insegna del diverso.
La sua prima automobile aveva i motori elettrici nelle
ruote: lo slesso concetto del Lunik, l'automobile .lunare,
anticipato di più di mezzo secolo.

Nel 1930, dopo aver inventato parecchie vetture con le
quali la Daimler Benz si impose in moltissime corse, Por-
sche diede vita a Stoccarda ad un ufficio privato di pro-
gettazione. Chi voleva una vettura, o ingomma qualcòsa
che si muovesse sulla strada, non aveva che da rivolger-
si A Porsche i l quale aveva pronte le idee per tutti i gust i ,
Da quel cervello cont inuamente in eruzione nacque, come
si è detto, l 'Auto Union che fu la vettura da corsa più
originale e col piglio più personale che mai ubbia lace-
rato l 'aria degli autodromi.

1 II progetto, una 16 c i l indr i con motore posteriore, erj
pronto nel '32-. Nel '33 venne comprato dai consòrzio
Audi, DKW. Wanderer e Horch, Un cerchio per ogni dit-
ta: nacque così \ marca dei quattro cerchi. Nel '34 U
vettura era cosa fa t t a e scese in pista guidata da un uomo
che subito seppe metterne in luce le doti: Hans Stuck.

Il capitolo del l 'Auto Union fu i l più entusiasmante
per Ferdinand Porsche, il quale dedicò anima e corpo alla
vettura, seguendola m quasi t u t t e le corse. Un rapporto
speciale si instaurò tra lui e gli uomini che i l destino
poneva via via sul sediolo di quella macchina. Prima
Stuck. Po; venne Rosemeyer. Ed anche il vecchio Por-
sche fu travolto dall'entusiasmo di questo giovanotto,
l'unico che veramente seppe esaltare la sua macchina.
Morto Rosemeyer. sopraggiunse infine Tazio Nuvolari.
Porsche stette con Nuvolari nel 1938 e nel 1939; il tempo
sufficiente per instaurare rapporti particolari di amicizia,
che verranno ripresi dopo la guerra.

Accanto all 'Auto Union, nacque e prosperò il progetto
delta Volkswagen. Un miracolo dì longevità, questa Volks-
wagen, che gira tuttora per le strade del mondo sostan-
zialmente uguale a come lui l'aveva pensata.

La severa aria del l 'univers i tà di Stoccarda, i fasci di lu-
ce gettati sulle macchine testimoni dì un'epopea mentale
tra le più singolari, sono l'omaggio più felice e insieme
più discreto per uomo che vive tut tora in mig
automobili che portano il suo nome.

di

Cesare de Agostini
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Una vera valanga
le domande alla
signorina-F. 1 e
al d. a. più apprezzato

SMPKME

Ogni mese, come sapete, 'due personaggi delle corse, un pilota ed un
co-protagonista tecnico o sportivo, risponderanno alle domande che i no.
strì lettori propongono. £' un confronto diretto lettore-campione lettore-
esperto nel quale gli ospiti del mese rispondono in prima persona. Una
botta-risposta che certamente permetterà ai lettori dì appagare le loro
curiosità senza timore di « filtri -, Dopo Vittorio Brambilla e l'ing. Chili,
i due ospiti ai quali potete scrivere sono la signorina F,( IELLA LOMBARDI
e ili dr. CESARE FiORIO 'super-manager della squadra LANCIA.

Tra tutte ile domande pervenute alla redazione di AUTOSPRINT verranno
scelte ile più intelligenti ed attuali, e agli estensori delle medesime verrà
inviata, per IELLA LOMBARDI una foto ricordo autografata e decals;
per CESARE FIORIO, un modellino della Lancia Stratos Ai-Malia.
Vi ricordiamo che le domande possono essere proposte cosi:

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

oppure

PER TELEFONO, chiamando il (OSI!
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 jiei gior-
ni dal lunedì al venerdì.

Le ultime
risposte
di CHITI

Le coppie
equilibrate

Nostalgia
per Andrea

Come giudica De Adamich come pilota?
Pensa che le Alfa 1975 siano superiori al-
le Matta 1974? Se le 33 dovessero corre-
re ancora nel 1976 farete una monoscocea?

Nicola Ciniero - Milano

Ho sempre reputato De Adamich un
ottimo pilota, tanto è -vero che ho. corso
per noi 5 o 6 anni; è stato anche un'otti-
ma persona e lo ricordiamo con grande
nostalgia. Le Alfa del '75 non sono supe-
riori alle Matra del '74, però sono supe-
riori alle rivali ài quest'anno. Senz'nitro
per il 1976 dovremo fare una macchina
migliore dell'attuale, quindi per miglio-
rarla penseremo di fare una monoscocca
nuova più moderna.

Alfetta-rally
già soddisfatta

Mi corregga se sbaglio, ingegnere, ma
a me pare che queste Alfetta Rally non
làiano molto competitive specialmente sui
tracciati misti e sterrati; perché (per i
rallies si è scelta l'Alfetta e non i velo-
cissimi e collaudatissimi GTV due litri?
Perché l'Autodelta non lavora su motori
per P.2 e F.31 Cosa ne pensa dell'auto-
mobilismo sportivo italiano a livella mon-
diale?

Claudio Pavan • Roma

Non è vero che l'AlJetta rally non era
competitiva, ami direi che è andata oltre
le nostre apprensioni. Nei rallies bisogna
considerare vari gruppi o categorie spor-
tive. L'Alfetta è una macchina elaborata
per il Gr. 2, e in tutti i rallies che ha fat-
to sia sul misto che sullo sterrato, ha
sempre battuto tutte le rivali del suo
gruppo, Qualche volta ha anche battuto
tutte le rivali del gruppo 4. Quindi è già
stato un successo insperato. La collauda-
tissima GTV, date le sospensioni a ponte
fisso, negli sterrati e nei tracciati misti,
è meno adatta dell'Alfetta che come noto
ha il ponte De Dion, cioè masse non so-
spese molto più leggere della GTV.

Essendo noi impegnati '- coi prototipi,
con le turismo da velocità e da rally e,
d'ora in poi anche in Formula i con la
Brabham, non è che possiamo metterci a
costruire anche per vetture di F. 2. Col
F. 3 abbiamo tentato, però, non essendo
stati molto brillanti i risultati ottenuti,
abbiamo preferito smettere.

L'automobilismo sportivo italiano a li-
vello mondiale è indubbiamente andato
molto avanti e strettamente a livello ita-
liano si sono anche fatti molti circuiti e
molte corse.

Vorrei sapere con quale criterio sce-
gliete le coppie per il campionato Mon-
diale Marche; esaminate esclusivamente
problemi tecnici o tenete conto anche del
materiale umano?

Ramona Danovaro - Nervi (GÈ)
Quando si scelgono le coppie per il

Campionato Mondiale Marche vengono e-
saminati tanti fattori. Prima dì tutto ci
sono dei piolti fissi, che nel nostro caso
sono stati Merzario, Bell e Pescarolo, poi
c'è stato un pilota mobile per la semplice
ragione che non siamo riusciti a trovar-
ne uno fisso che avesse le capacità degli
altri tre e quindi abbiamo preso una vol-
ta Laffite, due volte Ickx, Schecfcter, Mass
e ultimamente Brambilla. Sono stati scel-
ti perché abbiamo^ visto che andavano
molto bene. Questi sono problemi tecni-
co sportivi. Come materiale umano non
saprei cosa vuoi dire in Quanto un pilota
viene naturalmente valutato da come si
comporta in corsa e cioè dai tempi che
fa e dall'affidabilità che può dare alla
macchina; quindi, i criteri sono- tanti.

La F. 1
in scatola

Se lei dovesse progettare una P.l co-
me costruirebbe il telaio: scatolato o
tubolare? E se scegliesse quello scatola-
ito, perché ha optato per quello tubo-
lare per le sport lALfa?

Ranieri Meloni - Siracusa.

Oggi la progettazione di una F.l non può
uscire da certi criteri che le esperienze
e i successi di tanti anni hanno confer-
mato. Quindi il telaio deve per forza es-
sere uno scatolato.

Per quanto riguarda il prototipo Alfa
la questione è del tutto diversa perché una
vettura prototipo è molto •più larga e
un telaio a tubi può equivalere come ri-
gidezza a uno scatolato. Mentre per il for-
mula uno, che è molto stretto, senz 'al-
tro con un telaio a tubi non si riesce ad
avere la rigidezza di un telaio scatolato.

L'energia
di domani

II motore a pistoni è arrivato all'apice
della perfezione, insemina ci ha mostrato
i suoi limiti; io non conosco con precisio-
ne l'età di questo tipo di motore, ma deve
avere parecchi annetti. Da tempo si cerca
una soluzione alternativa, ma non si è
ancora riusciti a trovare la strada giusta.
A cosa pensa sia dovuto questo fatto? Co-
sa pensa del motore Wankel? Potrà essere
una soluzione valida? E quale potrà esse-
re una fonte di energia alternativa al pe-
trolio? E cosa .pensa che l'Alfa Romeo o
l\Autodelta potranno fare per i giovani pi-
loti?

Claudio Mondini - Adro (BS)

Non direi che il motore a scoppio sia
giunto all'apice, direi piuttosto che è giun-
to a un buon grado di perfezione, suscet-

tibile di ulteriori miglioramenti. Non ve-
do perciò dove abbia mostrato i suoi limiti:
anzi, è così perfezionato che vetture e au-
tocarri fanno migliaia e migliaia di chilo-
metri senza guasti o rotture. Il motore a
scoppio è nato nel 1900 e quindi ha 75 an-
ni. Un suo evetuale sostituto, nonostante
i tentativi tipo Wankel o motori a turbina,
non è ancora un fatto compiuto perche
i risultati non sono stati troppo incorag-
gianti. Il Wankel è un ottimo motore, ma
è più pesante e consuma dì più perché
non è ancora messo a punto perfettamente.
Per quanto attiene alle soluzioni alternative
del petrolio, direi prima l'energia atomica,
seconda l'energia solare. E per ultimo la
cosa che ci tocca direttamente: Alfa Ro-
meo e Autodelta hanno sempre cercato di
fare del loro meglio per i giovani piloti
e le nostre squadre hanno sempre avuto
una partecipazione di piloti italiani, alcu-
ni giovani assai, notevole. SÌ continuerà
con questa politica, cercando di intensi-
ficarla ancora.

Turbo... lenti
le regole

Vorrei domandarle come funzione il tur-
bocompressore, perché ne ho sentito par-
lare ma senza riuscire a capirci qualcosa.
Vorrei anche sapere se è più adatto ai
prototipi o alle F.l (infatti se non ricordo
male l'unico esperimento fatto con questo
accessorio è da attribuirsi' alla Lotus) e
perché.

Giacomo Asaro - Palermo
Non è semplice da spiegare: ti sugge-

risco di consultare il libro di Dante Gioco-
sa «Motori endotermici a. dove puoi tro-
vare in sintesi il funzionamento di un
turbocompressore. Per quanto riguarda il
discorso se è più adatto al prototipo o
alla formula uno, ti dirò che è più adatto
al prototipo perché il regolamento l'ha fat-
to essere più adatto in quanto si ammette
che nei prototipi ci sia un coefficiente di
deduzione della cilindrata dì 1,4, cioè la
cilindrata di tremila viene divisa per 1,4
e ne risultano 2140 .cc e su questa cilin-
drata si può applicare il turbocompressore.
Nei formula 1 bisogna dividere per due
quindi si ha una cilindrata di Ì500 cc. E'
quindi facile capire che nel Formula uno
è meno adatto, perché il regolamento l'ha
voluto così, non perché sia un fatto tecni-

Conta
la scheda

Leggo spesso su AUTOSPR.INT di moto-
ri DKW 3 cilindri 2 tempi montati su FIAT
500 per gare di autocross. Perché tali mo-
tori non vengono usati anche per gare in
salita o in circuito?

Andrea Focacci - Camporgiano (LU)

Per la semplice ragione che ciascuna
macchina da competizione viene omolo-
gata dall'autorità sportiva ai base alla
scheda d'omologazione presentata dalla
casa costruttrice. E, se ben ricordo, la
FIAT produce vetture con motori... FIAT.
Se vuole un esempio, posso dirle che la
Steyr-Puch (telaio FIAT) non poteva cor-

rere in Italia, a. meno che la corsa non
fosse internazionale e la vettura doveva
conservare la sua targa originale che era
quella austriaca e non italiana.

Daremo una F. 1
a MERZARIO

Come dirigente della squadra corse Al-
fa -Romeo come giudica i denigratori delle
gare auto, e sopratutto quelli che scrivo-
no che « la Giulietta è stata buona per
andare a spasso o al massimo per corse
tra amici di club »? Se la 312 T di Niki
Lauda al posto del suo 12 cilindri avesse
il boxer Alfa, sarebbe lo stesso una vet-
tura vincente? La sua 33 TT 12 ha rag-
giunto un elevato grado di competitivita
con l'arrivo di Arturo Merzario; lei pensa
che con Niki Lauda sarebbe stato lo stes-
so?

Quest'anno l'ing. Forghieri sulla 312 T
ha adottato il cambio centrale trasversale,
l'Alfa Romeo fa esattamente il contrario;
come si spiega? Come giudica l'esistenza
di un giornale come ATJTOSPRINT nel
mondo delle corse?

Giuseppe Collura - Torino

I denigratori delle gare auto molto lo
sono perché non le conoscono: basterebbe
che assistessero ad una gara e cambie-
rebbero idea. Il commento di quelli che
hanno detto che la Giulietta è stata buo-
na per andare a spasso, mi sembra un
discorso nato tanto per fare della pole-
mica che non c'entra nulla. Per esempio la
FIAT in questo momento partecipa alle
competizioni con un certo tipo di vetture,
mentre con le altre fa della produzione.
Ma torniamo a noi. Più che pensarlo, spe-
riamo che il nostro boxer possa vincere
le corse anche in F.l e che Merzario cor-
rerà il prossimo anno con una Brabham-
Alfa lo possiamo dire di certo. Che diven-
ti poi campione mondiale, ciò dipenderà
da molte cose, non dipenderà soltanto
dalla sua bravura ma anche dalla Brabham
e dal motore Alfa. E' certo tuttavia che
farà una bella figura. E' molto difficile
sapere quello che potrebbe fare un pilota
rispetto ad un altro. La nostra macchina
è altamente competitiva e Merzario ha
avuto tanti meriti nell'averla messa a pun-
to fino all'attuale livello. Cosa avrebbe
fatto Niki Lauda non lo so, è difficile
poterlo dire; posso dire soltanto che an-
che Lauda è un ottimo collaudatore. Il
fatto che noi abbiamo costruito la CP ap-
parirebbe in contrasto con la nostra ài
stribuzìone dei pesi, ma la CP non l'ab-
biamo fatta per cambiare detta distribu-
zione perché siamo convinti che la di-
stribuzione dei pesi dell'attuale 33-tt sìa
l'ottimo che si possa ottenere (e anche la
Ferrari ha una ottimizzazione forse su-
periore alla nostra avendo il motore più
spostato all'indìetro), ma l'abbiamo rea-
lizzata per avere un motore più alto e una
coppa dell'olio più alta, per sperimentare
se e 'era una differenza di cavalli su stra-
da o cavalli al banco. Ed ora l'ultima ri-
sposta: l'esistenza di AUTOSPRINT la gii*
dico bene in quanto c'è, in quanto esi-
ste. Poi, sono i fatti che dimostrano la
sua funzione M.

•
Ho letto su AUTOSPRINT che avete

in progetto di fare la F.l con l'aiuto del-



I» prime mpotte dti «nuovi» "TTi" r i J

Iella
LOMBARDI
la Brabham. Vorrei sapere come sarà que-
sta F.l ed i primi dati tecnici; chi sarà il
pilota che la guiderà e quando sarà il de-
butto.

Alberto Contri - Prato (FI)

La macchina è in avanzata progettazione:
è stata realizzata alla Brabham apposi-
tamente per il 12 cilindri Alfa Romeo. La
data precisa per le prove è ancora diffi-
cile stabilirla; se ne parlerà tra settembre
e ottobre. La durata dì queste prove na-
twalmente sarà in funzione dei problemi
che sorgeranno, per cui nutriamo poche
speranze di vedere la macchina per il GP
d'Italia. I primi a provarla saranno Reu-
tsmann e Pace, ma non è escluso che già.
fidile prime prove di messa a punto sia
presente come collaudatore anche Arturo
Msrzario.

All'inizio del Mondiale speravate di vin-
cere e vi sareste accontentati di buoni
piazzamenti, dopo la non fortunata sta-
gione 1974?

In quasi tutte 3e gare le Alfa verso la
fine accusano sempre un calo di potenza;
secondo lei è dovuto alla esuberanza dei
piloti oppure a qualche difetto non riscon-
trato? E se il motore Alfa sulle Brabham
vincerà, costruirete anche voi una F.l ab-
bandonando i prototipi come ha fatto ring.
Ferrari?

Armando Orsingher
Borgo Valsugana (TN)

Siamo senz'altro partiti con l'inten-
zione di vincerlo, come l'anno scorsa d'al-
tra parte. Il rallentamento che lei vede
nelle corse di 1000 km. è dovuto essen-
zialmente al fatto che quando uno si tro-
ta in prima o seconda posizione, negli ul-
timi 250 km cerca di mantenere le posi-
zioni guadagnate, non è quindi un calo di
potenza. Quando inizieremo con la solu-
zione Brabham-Alfa Romeo, senz'altro
penseremo a vincere e tanto più lo spe-
reremo. E' anche possibile che si possa
fare una F.l tutta nostra, intanto nel '76
correremo con la Brabham-Alfa Romeo,
poi vedremo.

Pensa ing. Chiti che l'Autodelta, nell'i-
potesi di una ristrutturazione in senso re-
strittivo dell'attività sportiva possa diven-
tare autosufficiente anche vendendo il 12
cilindri agli assembleatori?

Sergio Rondinara - Roma

Vendere le vetture ai piloti noi lo fac-
ciamo da diversi anni, ma ciò non serve
a recuperare costi che nelle corse sono
sempre enormi. Il programma F.l va af-
frontato per gradi: nel 1976 noi opereremo
con la Brabham, nel '77 si vedrà. La. si-
tuazione della Cosworth è assai differen-
te dalla nostra: loro fabbricano esclusiva-
mente motori, noi abbiamo alle spalle
una Casa di produzione e pertanto parte-
cipiamo alle corse perche queste sono I'
ideale banco di prova tecnico e pubblicita-
rio per i Mostri prodotti. Vendere, poi, i
motori a tutti gli assemblatori è un im-
pegno che può essere affrontato soltan-
to da pìccoli costruttori che guar-
dano al guadagno immediato. Anche se il
nostro motore dovesse avere enorme suc-
cesso, lo si potrebbe dare al massimo a

Cesare
FIORIO

uno a due costruttori e non a tutti come
fa la Ford. Quelli che è importante è fa-
re vincere il motore Alfa e il buon lavoro
fatto sul 12 boxer serve all'Alfa per pro-
pagandare il suo nome nel mondo, ma non
certo ad alleggerire le spese.

L'inerzia
polare

Vorrei una definizione e ima spiegazione
comprensibile sul momento di inerzia po-
lare, e desidererei conoscere i suoi rap-
porti con passo, carreggiate e concentra-
zione delle masse intorno al baricentro,
con relative influenze sulla stabilità dire-
zionale e sull'iscrizione e comportamento
in curva.

Salvatore Autorino - Napoli
Sul momento <*i inerzia di un solido,

c'è una definizione matematica dalla quale
forse in questo momento è meglio esula-
re e che dice: il prodotto delle masse, per
il quadrato della distanza dal baricentro
ad un altro punto che è il polo. Questo
10 si può anche dire in termini poveri e
cioè che il momento di inerzia polare vuo-
le riassumere in un certo corpo e in una
certa configurazione la compattezza del
solido stesso. Per esempio si può avere
una sfera che ha una forma molto com-
patta, e si può avere un elissoide con for-
ma molto compatta. Si possono avere
delle cose molto allungate, ad esempio
un. aeroplano, il quale ha un momento
d'inerzia molto grande, mentre quello dell'
elicottero è inferiore. Ora, più la figura è
compatta, e cioè ha un minore momento
d'inerzia, più la vettura è maneggevole.
Una macchina o un aereo con un piccolo
momento di inerzia, a una certa velocità
può fare, o entrare, in curva a una velo-
cità superiore, oppure si può dire che fa
un raggio di curva inferiore ad un altro.
Per quanto riguarda la vettura, la con-
centrazione delle masse attorno al bari-
centro fa sì che il momento di inerzia è
più piccolo; invece, aumentando il passo,
11 momento di inerzia aumenta. Però ci
vuole un minimo di passo perché ciò fa
diminuire le reazioni trasversali sul ter-
reno. Una macchina è tanto più iscrivi-
bile e tanto più veloce in curva, quanto
più piccolo è il momento di inerzia e
quanto più il passo è grande; però fino
al limite che il passo non faccia aumen-
tare il momento dì inerzia più di quanto
non sia il suo beneficio in relazione alla
diminuzione delle reazioni trasversali.

Comincia
IELLA

In F. 1 anche
da sposa...

Sono uno dei tuoi fans che ti seguono
in tutto il mondo per mezzo della tele-
visione e con la macchina tutte le volte
che mi è possibile. Ora io siccome ti
vedo nei Gran Premi sempre con i dop-
piati, vorrei sapere se è perché tu rischi
meno o se è la macchina che non può

darti quello che tu vuoi. E se l'anno pros-
simo lascerai la squadra attuale, pensi
di trovare un altro team per te? E se
ti sposi, continuerai oppure smetterai
con le corse?

.Antonio Vitali - Arcene (BG)

Credo ai essere abbastanza onesta se
affermo che la macchina non è molte volte
all'altezza della situazione, !o viaggio
nel mio team un po' con le «rimanenze»
degli altri e purtroppo la macchina rara-
mente è a posto come la vorrei io. Per
quel che riguarda la prossima stagione
penso che correrò ancora con la F. 1,
ma ora non so ancora con chi. una deci-
sione in proposito sarà presa certamente
alla fine della stagione attuale.

Al matrimonio ora non ho nemmeno
tempo di pensare, e non saprei proprio
cosa farei in una situazione del genere.
Penso che se il matrimonio fosse immi-
nente, ora continuerei: se verrà tra diversi
anni potrei anche avere già smasso.

Una FERRARI
nei miei sogni

Ti ho vista e ho tifato per* te il 29
giugno a Zeltweg e mi è dispiaciuto quan-
do non ti ho visto transitare; ma come
facevate a guidare sotto una pioggia così
infernale? Essendo una donna i tuoi col-
leghi usano cavalleria in pista? A battere
piloti maschi si prova soddisfazione? E'
più impegnativa una F.l o uno sport pro-
totipo? Saresti contenta se potessi guidare
una Ferrari T come spalla a Lauda? La
Beaumont è più brava di te o viceversa
ed esiste rivalità?

Roberto Tesser • Montebelluna (TV)

10 ho sempre combattuto con piloti ma-
schi e non mi so rendere conto se si pro-
va più soddisfazione a battere loro; direi
che quando si corre si corre per vincere.
Chiunque si lascia indietro è uno supe-
rato, e superare qualsiasi pilota da sod-
disfazione, ma non è che provi un gusto
particolare nel battere i miei colleghi di
sesso maschile. Loro ormai mi hanno ac-
cettata come una di loro: ta cavalleria
quando sono calati nelle mono-posto la la-
sciano altrove, magari -per quando ci ri-
troviamo in albergo. Ma in pista no,
sono una di loro a tutti gli effetti, e
prendo le mie gommate come tutti gli
altri; ma mi capita anche di darne!

11 nostro sport-prototipo Alpine è vera-
mente un giocattolo, ma in corsa richie-
de la stessa attenzione di una F.l, Non
parlerei di fatica, quando di attenzione
e resistenza; ma direi che è la stessa per
entrambe le vetture.

Se salirei su una Ferrari? Caspita, non
avrei un attimo di esitazione, sarei super
contenta di fare la spalla a chiunque. Per
ora la Ferrari è la macchina più equili-
brata del lotto, con un motore superiore
e un buon telaio. Sarebbe il mio sogno.

La Beaumont è veramente molto bra-
va, e tra noi c'è grande affiatamento.

Con la 312 T
bravi anche altri

Sono un tuo grande ammiratore e mi
rammarico se per ora la tua March non è
molto competitiva; vorrei sapere da te qua-
le monoposto di F.l attualmente sui cir-
cuiti ti piacerebbe pilotare.

Nazarìo Palma - Borgomanero {NOj

Direi senza^ ombra di dubbio la Fer-
rari, l'ho già detto. E questo non per
il solito nazionalismo cieco, ma perché
è veramente la miglior macchina del lot-
ta. Soprattutto mi impressiona il motore,
l'accelerazione; ma anche l'agilità che ha
sulle esse, sulle cirve e controcurve. Lau-
da e Regazzoni sono molto bravi, ma
penso che ce ne sarebbero altri che con
questa macchina a disposizione potrebbe-
ro ottenere risultati di rilievo.

Qualche ostacolo
dai costruttori

Come donna giunta ai vertici dell'auto-
mobilismo come giudica i suoi colleghi
piloti maschi? E' stata da loro accettata?
Qual è il momento più intenso, più bello
della vita di un pilota?

Francesco Pollastrini - Lucca

Li giudico come avversari leali. Ormai
sono molto amica di tutti i piloti di F.l
e devo dire che non me la sentirei pro-
prio di sparare su nessuno di loro. Sono
dei professionisti seri, non mi ostacolano
e io cerco di non ostacolare loro. Ormai
sono stata ultraccettata da tutti quanti,
però mi sembra che di grossi problemi
non ce ne siano mai stati. Forse agli inizi
sono stata ostacolata da qualche costrut-

tore, o da rari piloti-tromboni che pote-
vano forse temere dì essere sopravanzati
in qualche gara. Ma direi che ora di pro-
blemi non ce ne sono.

Il momento più intenso? Mah, forse
quando sto guidando in una corsa impor-
tante e mi rendo conto che sto andando
molto bene. E' difficile occorrersene, ma
se succede si è pervasi da una infensa
felicità.

Più ostacolata
perché donna

Secondo te il fatto di essere una « pi-
lotessa i> ti è servito molto per sfondare in
F.l. clan tradizionalmente riservato a po-
chi eletti? Non pensi cioè che Mosley al
momento del tuo ingaggio abbia antepo-
sto gli indubbi interessi pubblicitari ed
economici che comporta il fatto di aver
l'unica donna sprint nel suo team alla
tua pur eccellente abilità di conduttrdce?

.Enrico Tedesco • Milano
Fabio Massimo Parlato • Palermo

Marcella Caldini • Milano
Marco Grippa • Milano

Era una domanda che naturalmente
mi aspettavo. Posso solo dire che l'es-
sere donna mi ha solamente ostacolato, al-
meno in un primo momento. Non voleva-
no farmi correre all'inizio e sono stati con-
vinti solamente quando sono salita e ho
spiccato dei tempi discreti. Ora quando la
macchina è in ordine, sono in grado di
competere con molti dei miei compagni.
Ripeto, agli inizi il fatto di essere don-
na mi ha solo portato dei fastidi. Ora
però che sono entrata nel giro, spero
proprio che questa mia natura mi possa
portare ulteriori vantaggi.

Non c'è differenza
tra F. 1 e le Sport

Indipendentemente dai risultati ottenuti
quest'anno con l'eccellente Alpine Renault,
lei si ritiene più forte nelle gare con i
prototipi o in quelle di F.l? E pensa che
i risultati ottenuti con l'Alpine siano da
addebitare più al mezzo meccanico op-
pure alle sue capacità?

Pensa che se non fosse stata donna lei
avrebbe raggiunto la F.l?

Massimo Arena - Paola (CS)

Guidare l'Alpine o la F.l sono due cose
diverse, anche se entrambi richiedono lo
stesso impegno. Io naturalmente amo più
la F.l, che è la massima espressione del-
ì'automobilismo, anche se quest'anno a
dire il vero le più grosse soddisfazioni
me le ha date l'Alpine. Mi sembra di
guidare allo sfesso modo, sia con la F.l
che con la sport.

Dicevo che l'Alpine mi ha dato grosse
soddisfazioni. Certo che la barchetta due
litri francese quest'anno è stata molto
competitiva; era una delle migliori sport
2003 e grazie alle sue doti velocistiche e ài
tenuta io e Marie Claude abbiamo ottenuti
buoni risultati. La macchina è arrivata in
fondo diverse volte, ma eravamo io e
MCB che la portavano in fondo, non le
sembra?

Riguardo all'ultima domanda mi dispia-
ce deluderla, ma sono convinta di essere
arrivata alla F.l grazie alle mie capacità.
In fondo i tempi con la F.5000 li ho sem-
pre fatti, e mi trovo in F.l tanta gente che
ho già battuto diverse volte. Se ci sono
arrivati loro, non vedo perché non do-
vevo arrivarci io.

Più « sportivo »
l'ambiente 5000

Hai sentito qualche diversità passando
dal mondo della F.5000 a quello della
F.l? Cosa pensi del declino in cui sta
cadendo la F.5000 in Europa, mentre in
America aumenta sempre più di popola-
rità?

Guido fiosso - vliesscndria

Ho sentito molta differenza tra l'am-
biente della 5000, più familiare, molto più
sportivo e quello della F.l, dove interessi
enormi in gioco molte volte prevaricano
lo stesso sport. Non so spiegarmi il, de-
clino della 5000 inglese, mentre è 'facil-
mente spiegabile l'aumento di popolari-
tà che ha negli .Stati Vnlti, e già anche
in Australia e ora in Sudafrica. La verità
è che questi paesi hanno una sola prova
di F.l all'anno, e sono lontani dalla
stagione europea dei Gran Premi; per cui
riescono a imbastire campionati locali con
F. 5000 fin Australia per esempio la
chiamano F.l) che sono molto seguiti. Non
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c'è niente da fare, la F.l è ancora molto
europea, europei sono i piloti per la mag-
gior parte e in Europa trova ancora gli
interessi più grandi.

F. MOMZA
scelta giusta

Sano un giovane diciottenne con una
voglia matta di correre e che vorrebbe
iniziare proprio come hai fatto tu con la
P.Monza. Ora vorrei sapere da te se
può essere una scelta giusta per iniziare,
oppure se ritieni troppo sofisticata la mo-
noposto o eccessivamente operosa la mes-
sa a punto.

Marco Seccarla - Milano

Io ho cominciato proprio con la FMon-
za, che allora si chiamava F.S75 appun-
to pe rii prezzo (in migliaia di lire) che
veniva a costare, e ne sono entusiasta.
Quando correvo io con le piccole mono-
posto le vetturette non costavano molto ed
erano abbastanza affidabili e robuste; ora
non so se qualcosa Sia cambiato. Ad ogni
modo come scelta mi sembra molto cen-
trata.- è molto meglio cominciare subito
con le monoposto piuttosto che con altre
vetture.

Nostalgia
MEXICO

VITTORIO
il più forte

Tifoso della Ferrari e di Niki Lauda
vorrei sapere perché pur avendo la mac-
china uguale a quella di Brambilla non ti
esprimi come lui. Se tu poi dovessi sce-
glierlo un coéquipier, a parte Brambil-
la o la Beaumont, che pilota sceglie-
resti?

Andrea Bergamini - Modena

II fatto è che la mia macchina non è
uguale alla sua. Cioè, esteticamente è la
stessa, ma la sua è la macchina del pri-
mo pilota, sempre aggiornata, sempre a
punto, con le migliori gomme e con i
motori più freschi. Vuoi dire moltissimo
in F.l; e poi Vittorio al momento per
me è il più forte pilota che ci sìa, ripe-
to il più forte di tutti.

Ammiro molto anche Fittipaldi e Lau-
da, e penso che se dovessi scegliermi un
partner « di lusso » prenderei uno dei
due.

So che Lella all'inizio della sua bril-
lante carriera correva con la Tanarauto
di Alessandria, proprio dove lavora il
mio papa. Io vorrei sapere se si trova
meglio adesso in P.l o prima con la
Mexico.

Marco Posso - Casale Monferrato (AL)

Se devo ricordare l'ambiente fantasti-
co che avevo trovato con la Mexico de-
vo certamente dire che allora mi diverti-
vo di più con le berline della Ford. Cer-
tamente con la F.l si hanno le maggio-
ri soddisfazioni personali, la F.l è il sogno
di tutti i piloti professionisti e come
tale anche io ambivo al massimo della
categoria. Certo che con le Mexico mi
sono data delle divertite...

Solo ricordi
più belli

Vorrei chiedere a Lella, e ne approfit-
to per farle i miei migliori auguri, quale
è stato il momento più bello e quale il
più brutto della sua carriera.

Vittorio Mariani - Manza fMI)

Di momenti belli ce ne sono- stati di-
versi ed è difficile dire quale sia stato
il più bello. Tra i più recenti ricordo
come fosse oggi il momento in cui Webb
mi fece provare la F.5000; venivo dalla
F.3 e la differenza di 350 cavalli mi
ha certamente colpita. Questo fu certa-
mente uno dei momenti che ricordo con
maggior passione. Il più bruito "non me
lo ricordo; sto cercando di pensare in
fretta a tutti gli incidenti, ma non me
ne viene in mente uno particolare.

Rallies? No, amo
la velocità...

Vorrei chiedere alta simpatica Lella Lom-
bardi come mai ha iniziato subito con le
corse di velocità su pista, dove era la
sola donna, e non ha cominciato con i ral-
lies come Anna Cambiaghi, Donatella To-
minz, MCB e compagne. Preferirebbe un
Campionato Mondiale con due titoli, uno
maschile e uno femminile, o preferisce

Forse tornerò,
Australia

come è adesso, un solo campionato aperto
a tutti?

Maurizio Grotti - Domodossola (NO)

Ho sempre amato la velocità, e le gare
in pista con le monoposto sono la quintes-
senza di questo mio desiderio. Quando ho
cominciato i rallies non erano cos'i diffu-
si; e poi a me affascinava Manza, la pi-
sta, la velocità pura e cos'i appena ho po-
tuto, mi ci sono buttata. Sarebbe ridìcolo
avere due campionati; e contro chi corre-
rei io? No grazie, mi sta benìssimo così
com'è; in fondo Quando ho tuta a casco
nessuno mi potrebbe dire che sono dì-
versa dagli altri.

Una scelta
senza riserve

Se in futuro, ipoteticamente, le acca-
desse un incidente con gravi conseguenze
Teventualità sulla quale probabilmente ha
riflettuto ) proverebbe rancore verso lo
sport che lei ha tanto amato e che le
avrà così male corrisposto tale attacca-
mento? In altre parole (sempre se ciò do-
vesse accadere) non rimpiangerebbe il fat-
to di non aver avuto una vita più tran-
quilla e serena anche se più monotona?

Flavio De Paoli - Pordenone

Non se ne parla neanche. £' una que-
stione di scelte. Una vita più tranquilla
mi sarebbe insopportabile, non vedo per-
ché dovrei prendermela con l'automobili-
smo, che veramente mi ha dato tanto.
Non mi ha costretta nessuno a salire sul-
le monoposto; ci sono voluta salire io e
continuo a farlo completamente in pace
con me stessa. Nell'eventualità di un inci-
dente sarebbe sciocco, a quel punto, recri-
minare. No, stia certo, con le corse che
sono la mia vita, -non me la prenderò
mai.

Le risposte

di FIORIO

Lancia RALLY
non si toccai

Ha mai pensato quale sarebbe la
reazione dei piloti alla notizia che
la Lancia Rally chiudesse .bottega?

Carlo Carboni - Parma
Non ho mai pensato a una tale

cosa perché che la Lancia Rally chiu-
da non è assolutamente ipotizzatole.

Idilliaco
perché globale

Vorrei sapere come sono i rap-
porti con i piloti e tutti i personag-
gi del Team Lancia?

Gian Luca Monica • Parma
I rapporti che intercorrono fra

tutti i personaggi del Team Lancia
sono estremamente aperti, di tipo
familiare. Il nostro team ha sem-
pre avuto gli stessi piloti per molti
anni e di conseguenza si sono in-
staurati rapporti che vanno al di là
dei rapporti puramente contrattuali.
L'affiatamento fra tutti noi è glo-
bale anche perché con i nostri pi-
loti v'è un rapporto di esclusiva.

Il prezzo di
BALLESTRIERI

Perché non avete mandato il «Dra-
go» all'Acropoli? E perché Ballestrie-
ri, così attaccato alla Lancia, se ne
è andato?

Andrea Bergamini - Modena
La sua prima domanda si rial-

laccia in certo guai senso a quella
rivoltami dal signor Gian Luca Mo-
nica: ecco, non abbiamo mandato
Munari all'Acropoli perché, proprio
in base alla natura dei rapporti che
ci legano con i nostri piloti, abbia-
mo acceduto alla richiesta di San-
dro che per motivi personali (l'inci-
dente con Lombardini n.d.r.), non
poteva effettuare la trasferta. In
quanto a Balestrieri, se ne è an-
dato perché si vede che probabil-
mente l'industria dì Stato può paga-
re i piloti più di quella privata.

La STRATOS
troppo avanti

'Avendo partecipato nel 1972 alla
spedizione Ferrari alla Targa Florio
come direttore sportivo, Le piace-
rebbe ripetere l'esperienza nei pro-
totipi o ^magari in F. 1? Inoltre, se-
condo 'Lei quale è la macchina che
può dare maggior fastidio alla Stra-
tos nella conquista del Mondiale
Marche rallies?

Ivo Bertoni - Ansio (Roma)
Beh, la Ferrari non partecipa più

alle corse dei prototipi per cui sa-
rebbe impossìbile ripetere l'espe-
rienza, fatta quell'anno. Ad ogni mo-
do le posso dire che fu una espe-
rienza molto bella e interessante
quanto quella che si vive nei ral-
lies. Anche la F. 1 sarebbe interes-
sante, ma io continuerò ad occu-
parmi di rallies. Macchine perico-

lose per la Stratos? Le dirò che ne-
gli -ultimi due anni la nostra 7nac~
china ha un po' terrorizzato il carri'
pò perché è senz'altro avanti rìspst
to a tutti gli altri e, se non inter-
verranno altri 'fattori, è ancora una
macchina vincente per molto tem-
po. Molti concorrenti hanno rinun-
ciato a contrastare il passo alla Stra-
tos ed ora restano soltanto l'Alpine,
l'Opel e .la Fiat. La stessa Peugeot
che ora è seconda in classìfica non
ha molte possibilità nelle gare che
restano ancora da disputare.

Per economia, solo
PREGLIASCO in Targa
Con -grande costernazione ho let-

to su AUTOSFRINT che voi della
Lancia non sarete alla Targa: per-
ché? Avete già dimenticato il favo-
loso successo dello scorso anno?
Oppure l'ormai certa .partecipazio-
ne dell'Alfa campione del mondo
vi !ha fatto paura? La 'mossa non
mi sembra molto sportiva. Altro
argomento: perché non partecipate
a tutte le gare del Mondiale ral-
lies? E ancora un'altra domanda:
come mai la Stratos GT tarda tan-
to a diventare competitiva?

Ludovico Sebastiano - Palermo
Non verremo alla Targa con una

nostra macchina ufficiale,' ci verrà
un nostro pilota, Pregliasco, che cor-
rerà insieme a Bologna su una Stra-
tos preparata da Facettì, I motivi
per i quali non veniamo sono due:
uno di carattere economico (forse
le sarà sfuggito che l'industria au-
tomobilistica sta attraversando una
grossa crisi e di conseguenza si li-
mitano le spese), per cui dobbiamo
investire quei pochi soldi che ab-
biamo per i programmi prefissati,
ma ne abbiamo talmente pochi, e
qui rispondo anche alla seconda do-
manda, per cui dobbiamo saltare an-
che qualche gara del Mondiale, vedi
il Marocco, vedi il Portogallo e pro-
babilmente anche i Mille Laghi, per
cui la Targa Florio è nella compa-
gnia delle gare alle quali noi non
andiamo e visto che il nostro ob-
'biettivo è il Mondiale rallies dob-
biamo a maggior ragione rinunciare
per motivi di carattere economico.
In Sicilia siamo venuti per il rally,
anzi siamo sempre venuti, ma ad
un bel momento non sì può fare
tutto ed anche la gara è stata spo-
stata di data. Ci andava benissimo
il 20 giugno, non ci va più bene il
20 luglio in quanto abbiamo pro-
blemi di preparazione per il finale
della stagione che per noi è molto
carica.

20 persone nel
reparto-corse

Desidererei sapere quanti uomini
ha il team Lancia per seguire le
sue Stratos e Beta sui campi di
gara? ÌE che attrezzatura ci vuole
(uomini, pezzi di ricambio, danaro)
/per correre sicuri un rally? Infine,
i radioamatori sono solo utili o de-
terminanti?

Maurizio Crotti - Domodossola
Gli uomini che seguono le nostre

vetture sui campi di gara sono gli
stessi che le preparano in officina,
ovvero 20 uomini, dai motoristi, agli
aiuti, al ragazzo che fa le commis-
sioni. Il Reparto Corse viene poi
completato da un capo officina, da
un ingegnere, dallo staff che cura
le progettazioni e dal d.s. Audetto.
Non si può fare un inventario dell'
attrezzatura che occorre perché se
la stessa dovesse essere messa in
atto soltanto per « un rally » sareb-
be un fatto sicuramente antiecono-
mico. Comunque le posso dire che
con una Stratos di serie alla qua-
le si sia lavorato sull'assetto e sui
rapporti del cambio, si possono fare
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corse anche vincenti come è il caso
di « Tony » che ha latto due asso-
Mi. Infine, in ciascuna gara non vi
sono cose utili o determinanti. A
volte certe cose, vedi quindi ra-
(Immatori, sono soltanto utili, men-
tre altre volte sono determinanti.

Ci penseremo
se MUNARI...

Se Sancirò Munari e Raffaele
Finto, uomini di punta della squa-
dra Lancia-Alitalia indietreggerebbe
Je competizioni, pensa che la squa-
dra 'Lancia-Alìtalia indietregerebbe
un poco per quanto riguarda le
vittorie, oppure resterebbe sulla cre-
sta dell'onda come si trova nello
stato attuale? Chi, in tal caso, .pren-
derebbe il loro posto?

Antonio Canzoneri - Palermo
Certo che se una squadra doves-

se trovarsi dalla sera alla mattina
senza i suoi due piloti di punta,
emàentemente le cose si compliche-
rebbero. E' certo invece una cosa
diversa: una eventualità di questo
tipo potrà un giorno verificarsì, non
si sa fra quanto tempo, e si do-
vrà pensare che Munari non ha più
voglia di correre. Soltanto in quel
momento si vedrà quale è la situa-
zione dei piloti e riteniamo che sol-
tanto in quel momento sceglieremo
i piloti che saranno i migliori e li
metteremo sulle nostre macchine.
Non ci saranno problemi se le no-
stre macchine saranno ancora al
vertice. Se invece le nostre mac-
chine non saranno più competitive,
evidentemente^ in quel momento non
vinceremo più le gare ma ciò non
sarà legato al fattore piloti.

Record di vendite
col Montecarlo

Che importanza ha per una casa
come la Lancia una vittoria tipo
Rally di Montecarlo? Con che per-
centuale variano le vendite? La Lan-
cia rally è patrocinata dall'Alitalia.
Vorrei sapere come si raggiunge un
accordo del genere. 'Le proposte par-
tono dal team o dallo sponsor? Co-
sa consiglierebbe ad un giovane pi-
lota che volesse dedicarsi ai ral-
lies e non avesse notevoli disponi-
bilità finanziarie? 'Non le sembra
controproducente (come spese) fare
correre nei rallies dei prototipi stra-
dali invece di macchine strettamen-
te derivate dalla serie?

Augusto Facchinelli - Agrate (MI)

S. MARTINO?
Mente deciso...

•Vorrei sapere quali sono i suoi
compiti di manager della Lancia
Rally e inoltre se questo lavoro le
porta delle soddisfazioni e che cosa
rappresenta tale lavoro per lei. Poi
le chiedo se le Lancia partecipe-
ranno al (prossimo Rally di S. Mar-
tino di Castrozza.

Andrea Bianchi - Bologna
I miei compiti alla Lancia sono

due: innanzitutto la responsabilità
di Lancia Corse che è un ente che
gestisce tutte le attività sportive dai
clienti alla squadra ufficiale. Un
altro incarico è la direzione Mar-
keting. Evidentemente vi sono delle
connessioni fra le due attività, pe-
rò la maggior parte dell'attività di
marketing non. ha niente a che ve-
dere con la parte sportiva. Eviden-
temente questo lavoro è di tutta
soddisfazione. Per San Martino non
è ancora stata presa alcuna deci-
sione.

Come ti scelgo
il co-iplota

Io sono un giovane pilota e mi
piacerebbe potere entrare nella squa-
dra ufficiale; capisco che 'per un
-pilota quel che conta sono le sue
doti, ma per un copilota come fate
a vedere se può diventare un se-
condo Mannucci? Quali sono i pro-
grammi Lancia quest'anno e l'an-
no prossimo?

Gigi Fuggiano - Lecce
Oggi, come in tutti gli sport, im-

portante è la specializzazione ad
altissimo livello, per cui anche il
mestiere di coéquipier deve essere
svolto da professionista, cioè da
persone che si sono maturate un'
esperienza attraverso anni di gare
e conoscono i regolamenti, la psi-
cologia del loro pilota, che hanno
prontezza d'intuito, capacità di sin-
tesi rapida, doti di organizzazione,
eco. Ho citato alcune delle doti
necessarie, tanto per inquadrare il
personaggio. Come si fa a giudicare

quando. Beh, questo è difficile; in-
dubbiamente il miglior giudice del
coéquipier è il pilota che se lo
porta in macchina e di conseguen-
za noi ascoltiamo molto il giudizio
dei piloti. Però non è detto che
un buon coéquipier per un certo pi-
lota, lo possa essere indifferente-
mente per un altro. Per i program-
mi, ho già detto prima.

L'autonomia
della LANCIA

Vorrei sapere in quale mondiale
ha influito l'arrivo della Fiat sulla
squadra corse Lancia, sia sul piano
economico che su quello pratico.
Inoltre vorrei sapere se pensa di
affidare a Niki Lauda per il giro au-
tomobilistico d'Italia una Lancia
Stratos turbo.

Claudio Bagliari • Verona
L'arrivo della Fiat non ha modi-

ficato nulla in quella che era la ge-
stione corse della Lancia. L'unica
modifica che è stata apportata re-
centemente riguarda quella della po-
litica generale, cioè delle scelte stra-
tegiche su dove parteciperà la Lan-
cia e su dove la Fiat. Però al di
fuori di questo la Lancia ha la sua
completa autonomia decisionale su
come gestire le proprie corse e su
come svolgerle. Su Niki Lauda al
Giro d'Italia è una cosa di cui si è
parlato più a livello di battuta che
non seriamente. Non è da escludersi,
potrebbe anche essere. Però attual-
mente non c'è ancora niente di con-
creto né da parte nostra né da parte
sua.

Le corse
del « Gruppo »

Ho appreso con rammarico della
decisione del Centro di coordina-
mento attività sportive della FIAT
e gradirei conoscere un suo parere.
Non le sembra òhe una politica del
tipo « dove corro io, non corri tu
e dove corri tu, non corro io » at-
tuata in questa stagione dalla Fiat
e dalla Lancia affinchè alla prima

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

vada l'Europeo Conduttori e alla
seconda il Mondiale Marche sminui-
sca il valore e l'importanza dei due
campionati?

Marcella Galdinì - Milano
Beh, io direi senz'altro di no, direi

che se alla fine dell'anno questa sud-
divisione di compiti dovesse por-
tare al fatto che la Fiat vince il
campionato europeo e la Lancia vin-
cesse mai il titolo mondiale mi sem-
brerebbe un grosso risultato per il
gruppo in quanto con un investi-
mento limitato si sarebbe monopo-
lizzata la scena internazionale dei
rallies. Questo non è ancora avve-
nuto ed è ancora molto lontano ed
io faccio promessa che ci impegne-
remo per cercare di portare a casa
questo campionato. Però se mai si
veriftcasse mi sembrerebbe un gros-
so successo, perché le corse noi le
facciamo con evidenti fini promozio-
nali e dimostrativi e lo facciamo nei
confronti dei nostri concorrenti e
non delle macchine dello stesso
gruppo.

Due turbine
parallele

Vorrei poter trovare una scheda
del motore turbo-Stratos e anche
conoscere se nelle caratteristiche di
riutilizzo dei gas di scarico il turbo
Stratos è identico al turbo-Alpine.

Giuseppe Garagnano - Como
Ho letto su AUTQSFRJINT circa le

prove effettuate al Mugello della
iLancia Stratos turbo compressa di
'Sandro Munari e della Stratos a 4
valvole di Facetti. Potrebbe spie-
garmi la differenza tra questi due
motori?

Claudio Canossa - Milano
Sono domande tecniche, comun-

que noi usiamo un turbocompres-
sore KKK il quale utilizza i gas
di scarico. Esistono due turbine pa-
rallele, una azionata dai gas di sca-
rico, e l'altra parallela a questa che
riceve l'aria da una aspirazione e
la invia compressa dentro il carbu-
ratore.

Per ora, niente
gr. 5 (ed. 76)

Cosa pensa della soluzione si-
lhouette per il Campionato Marche
1976? Cioè dal punto di vista tec-
nico è una soluzione più valida ri-
spetto al precedente campionato? In
base alle esperienze acquisite dalla
Lancia in campo velocistico, ritiene
possibile una partecipazione com-
petitiva a tale campionato con una
o più Stratos? Infine, dal punto di
vista delle ^vendite, ritiene più impor-
tante la vittoria in un campionato
rallies o un successo nel campio-
nato del 'mondo silhouette?

Giuseppe Ronco - Palermo
Intanto vorrei precisare che il

nuovo gruppo 5 non sono le silhouet-
te di cui si parlava un anno fa ma
sono delle macchine che si avvici-
nano di più a un gruppo 4 poten-
ziato o liberalizzato, diciamo così.
Noi non ci siamo sino ad ora inte-
ressati di circuiti e continueremo a
non occuparcene. Con questo non
voglio dire che la Stratos non sia
potenzialmente un'ottima macchina
per il nuovo gruppo 5, Però nella
fase attuale noi non pensiamo di
partecipare a queste gara. Per quan-
to riguarda l'influenza di queste
gare sulle vendite, ritengo che siano
più valide le vittorie nei rallies ed
è per questo che noi li abbiamo
scelti in quanto le gare che si fan-
no con i rallies sono nella media
più note che non quelle che si fa-
ranno con il nuovo gr. 5, Cito, ad
esempio, il Rally di Montecarlo che
insieme alla 24 Ore di Le Mans e
ad Indianapolis è la corsa più nota
nel mondo.
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II computer
del traffico

ERLANGEX - Un nuovo calcolatore del
traffico per la regolazione delle segnala-
zioni semaforiche stradali, è stato realiz-
zato dalla SIEMENS A.G. con l'immis-
sione in commercio del suo modello VSR
100. Il nuovo apparecchio permette di co-
mandare i semafori stradali con tre di-
versi procedimenti: comando a tempi fis-
si ^on un massimo di otto piani di segna-
lazione diversi; scelta dei piani di segna-
lazione in dipendenza dell'ora del giorno
e del giorno della settimana, cioè « auto-
matizzazione settimanale »; infine la scel-
ta ,del piano di segnalazione in dipen-
denza del traffico. Il calcolatore VSR 100
può governare reti semaforiche medie.

La BENELLI75
PESARO - Di estetica raffinata, leggeriò-
sima, stabile, ben frenata e facile da gui-
dare, la nuova BENELLI 125 monocilin-
drica entra ufficialmente sul mercato,
facilitata dal prezzo veramente compe-
titivo di L. 462.560 (IVA compresa). La
BENELLI 125 pesa soltanto 78 chilogram-
mi e questa leggerezza la favorisce sen-
z'altro nei (percorsi cittadini. Il motore a
due tempi, della potenza di 14 OV per-
mette al mezzo di raggiungere con una
certa facilità i '120 km orari. Con Ja Be-
nelli 125 (che vediamo nella foto sopra)
è nato pure un ciclomotore di nuova
concezione, il « MAGNUM » che si distin-
gue per le sue ruote in lega leggera do-
tate di pneumatici a sezione larga. Con
il MAGNUM (foto sotto) è possibile viag-
giare sui prati e sullo sterrato senza che
il telaio ed il motore ne risentano in
alcun modo. Il Magnum conta sul pro-
pulsore « 50 Codice » dei modelli da
cross, con cambio a cinque rapporti e
sulle gomme « Ali terrain » SC16 da dieci
pollici. Il suo prezzo è di L. 288.960 (IVA
compresa).
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SI VENDE

(AUTO
» AMS 1000 serie rapporti, 4 gomme Sliks
incise da sa-lita, 4 sl'iks pista, 4 da ba-
gnato con cerchi, motore con aggiornamen-
ti in revisione da montare, visibile. Car-
rello, con eventuale permuta. Telefonare
ore ufficio: 0376/21.345. L. 5.000.000 tratta-
bili se contanti.

• ALFE7TA AUTODELTA 2000 160 cavalli
Gruppo 2, 1974 revisionata, 15 gomme. 15
cerchi, 6 rapporti al ponte. Telefonare
SOUDE'RIA VESUVIO - tei. 081/53.14.62
dalle 17,00 alle 21,00

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

• DALLARA SPORT 1600 ufficiale, vincitri-
ce Coppa CSAI 1974, completamente ag-
giornata e revisionata 1975, con o senza
motore e varie 'parti di scorta. Tei. ore
Uff. 011/78.12.11-78.12.94 oppure 0525/53.117.

• DALLARA 1600 SPORT agosto '74, Cos-
worth Novamotor nuova pronta corse acces-
sori gomme. Te!. 045/67.72.27.

I prodotti lubrificanti
per la vostra vettura

LUBRIFICANTI MOTORE • LATTINA CHILO • PREZZI

MARCA E TIPO GRADAZIONE SAE

AMOCO

AMOLUBE Motor OM 20/20W-3CMO-50

PERMALUBE Motor Oi] 20/20W-30-40-50

SUPER PERMALUBE Motor Oli 10W/30 • 20W/50

MOTUL

MOTOR OIL H.D. S 1 20W/30/40/50

CENTURY ES

RACING (Comp. - [G.TO

CENTUlRY 2100 M -(Comp. - G.T.) 20W/60

CENTURY 300 V (Comp. - G.T.) olio sintetico 100%

RAND

Penrapid-Corsa Sae

SUPERPENSTATIC SAE 10W/50

TEXACO

HAVOLINE MULTIGRADE

HAV^LINE UNICRADE 10W-20/20W 30-40-50



COMPRAVENDITA SPRINT

I CHEVRON BJ3/26 motore Cosworth nuo-
vo 2 litri, 275 W. 6 ruote complete sliks.
4 ruote complete pioggia, vendo cessazio-
ne attività. Telefono OVI/44.33.00.

• FERRARI UOMO il! CAN AM 1974 sen-
M motore adattabile, motore Daytona ven-
do. Telefonare ore pasti: 0323/43.367.

• FIAT 500 Or. 2 Coloni, autobloccante,
Koni, assetto 10", condotti sdoppiati. Te-
lefonare ore pasti: 0825/32.644.

• HAT 128/1150 Or. 2 CAMATHIAS ven-
de, plurlvìttoriosa preparazione Imberti. Te-
lefonare 1MBERTI - 03SX6S.15.21.

FIAT 128 COUPÉ' preparazione completa
Rally Gr. 1 assetto, roll-bar a gabbia, ac-
cessori. PIER BUCHINO - BIELLA - Tele-
fonare ore pasti: 015/33.941.

• OPEL ASCONA Gr. 1 motore Conrero
'75, 15 gomme, Trip: completa di accesso-
ri, pronta corse. Telefonare ore ufficio
015/61.461.

• PORSCHE SUPER 90 blu motore nuovo
Porsche SC nero. Telefonare ore pasti:
0323/43.367.

• PORSCHE 912 perfetta, ruote Porsche
volante Momo, Gommata 80 per cento
60000 lem. Ing. BBRABDINEU.I - tei. 071/
61.302. L. 2.200.000 intrattabili.

• PORSCHE CABRERÀ Gr. 2 iRally. colore
bianco, preparata direttamente dalla Casa,
Campionato Italiano 74. corredata dei ri-
cambi d'uso e 6 ruote speciali. Telefo-
nare 02/34.90.141.

• RENAULT R5 pronta coppa, sola gara Mu-
gello perfetta, competitiva. Tei. 031/64.30.63
L. 3.900.000.

• S1MCA RALLY 2 Gr. 1 anno 1974. 5. as-
soluta Ra l ly del la Campania. Telefonare
FREGOLA - ore 14-16 tei. 081/39.38.44.

(ACCESSORIIparti speciali

• TUTA NOMEX ODX color oro due pezzi.
L.45.000; cintura 4 punti rally L. 12.000.
SAUVATl - V.le Umbria, 53 - MILANO
tei. 02/54.89.078.

• INTERPONI Auto Moto 9/12 Volts im-
permeabilizzati perfetti novità. OSSE - tei.
011/58.42.57.

• RAPPORTI nuovi e usati per cambi Hew-
land e Coletti per F.3 e f.850. Telefono
02/64.50.530.

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

• MOTORI BMW ALPINA 1600/2002 Gr. 2
a carburatori, cambia, autobloccante Co-
lotti. Tei. 030/97.12.28.

SIVENDEO3CATVBIA

(AUTO

BOLOGNA

1 Volanti in pelle
" Ruote in lega leggera
* Abbigliamento completo

per piloti omolog. C.S.A.I.

Racing slrop
" Sedili anatomici
* Parafanghi supplementari e

Spoiler

Via Riva Reno, 61 - telefono 265545

• fl»T 124 SPYDEH 1608 Gr. 3 pronta rally,
assetto, accensione elettronica-paracoppa

. vetroresina, tettuccio rigido e tela 12 cer-
chi-roll bar integrale, fari Cibie Super Oscar
100W e Carello, accessorl. Telefonare ore
8,30.9,00 tei. 0432/64.996. L. 2.000.000.

• FIAT X 1/9 Gruppo 4 rally, come nuova
motore da rodare, cambio ravvicinato, roll-
bar gabbia. accessori vari.
• FIAT ABARTN IMO 'Gr. 3 pronta rally,
accessoriatissima. Telefonare Garage EX-
CELSIOR - tei. 055/29.61.37-26.07.96.

I FIAT AIARTH 124/1800 pronta rally. Te-
lefono 0141/32.029.

• FIAT 124 SPYDER 1COO ex ufficiale, cam-
bio Colmi. Telefonare 0566/40.197. Li-
ra 1.SOOJMO trattabili contanti.

t LOTUS SEVEN S IV anno 70, perfettissi-
mo. Telefonare ore ufficio tei. 06/67.94.826.

(MONOPOSTO

• FORMULA MONZA 1970, occasione ven-
desi miglior offerente. Scrivere SIRONI
GIANCARtLO - Via deHa Lovera, 17 -
MONZA.

• BRABHAM BT 41 F3 con cambio Hew-
land MK9, pronta per correre Motore No-
vamotor Twin Cans 2000 cc. Telefonare
ANTONIO iBRUZZESI tei. 02/84.35.520.

• FORMULA ITALIA Aggiornata '75. moto-I
re nuovo, pronta corse qualsiasi prova.
Tei. 015/52.05.54.

• A.R. GTA 1300 totale preparazione Au-
todelta motore 16 valvole nuovo vendo o
permuto Porsche Carrera. Telefonare ore
pasti: 095/31.55.06.

• AUSTIN HEALEY Sprite . Ranocchia •
spyder restauratissimo {meccanica, carroz-
zeria, imp. elettr.) Hard Top. - Tei. 049/
65.44.52.

• CITROEN 2 CV AZjftiM bianca meccanica
nuova frizione centrifuga - Tei. 049/65.44.52-
75.19.64.

• CITROEN -IRosalie. 1932 apparizione
sul film * iBorsalino . perfetto stato di con-
servazione, prima vernice. Telefonare 049/
65.44.52-75.19.64.

• TRIUMPH TR 3 old-withe interno pelle
nera ottime condizioni generali. Tei. 049/
65.44.52 o 75.19.64.

• MAGGIOLINO CABRIOLÈ! 1300 31.000
km. azzurro Porsche capete nera garanzia.
PADOVA tei. 049/65.44.52 o 75.19.64.

f. .^h ,,^.-^^~_^
(MONOPOSTO ̂V ; m.

• TECNO F. FORD perfetta, eventuale car-
rello. Vendesi o permutasi con auto di
serie. Telefonare ore ufficio: MILANO -
tei. 86.03.02.

• MG PB anno 1033 macchina in ottimo
stato. MEDICI GM3 - Via Emilia All'Ange-
lo, 48 - SEGGIO EMILIA tei. 0522/73.245 -
73.246.

» KSU TT 1300 Gr. 2 130 CV. pronta corse,
somme rscing. Inurtata. Off. MANONI-SE-
NIGW1IA tei. 0?1/61.e64.

I OPEL ASCONA 1.9 Gr. 1 anno 1974 pre-
parazione Conrero due sole corse perfettis-
sima, completa Twinmaster interfono fari
supplementari antincendio 4 cerchi e 4
gomme ricoperte usati e 14 cerchi e 14
gomme nuove. Tei. ore ufficio 0382/20.072.

• OFEL COMMODORE CS/E preparazione
completa Gr. 1 Conrero. 6 racing, 8 GN,
4 MS, tutte su ceroni. Visibile Autotecnica
Conrero. Vendesi per motivi di ilavoro.
Tei. 0434/29.986.

• OPEL ASCONA Gr. 1, 1975 Kit Conrero,
assetto Mardollo pronta corsa Telefonare
0586/35.243 ore ufficio.

CHERASCO ICN)MACH
Impianti completi di scarico preparati Gruppo 2
Marmitte preparate special Rally
Collettori speciali di scarico
Salvacoppe dell'olio
Marmitte speciali
Spoilers

(KART
• KART 100 2. cat. telaio Birel con 2 motori
Parlila preparati Tesorìni gamme pioggia
asciutto cerchi ricambi. Tei. 0171/64.506
casa, 0171/32.10 ufficio.

• F-850 DAGRADA completa, competitiva
con carrello. Tei. 0332/28.53.46.

• SELLASI F-850 vendo e permuto anche
con macchina di serie. Telefonare ore uf-
ficio: 0583/46,721.

SI COMPRA.

CMOTO
• KAWASAKi 900 anno costruzione 74.
manubrio, sella modificate. Telefonare ore
ufficio: «I. 0523/98.44.61. L. 1.800.000.

) CAUTO
• ALFA 1600 GTV Alpine 1600. Gr.1-3.
inurtate. BELLA FRANCO Wagner, 14 -
AO1 'REALE.
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