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contesta la validità tecnica di ali e maxigomme

La portanza delle F. 1
Che le corse di pura velocità abbiano assunto ormai

un interesse puramente spettacolare è ovvio per tutti,
al punto di farci pensare che la tecnica delle vetture
d'uso comune non abbia più nulla da chiedere all'espe-
rienza di quelle da competizione. Ohe le due vie costrut-
tive percorrano ormai vie divergenti lo dimostra il di-
sinteresse dei grandi costruttori per le cosiddette com-
petizioni di formula.

Di questa situazione sembra se ne siano accorti a
Parigi anche alla C.S.I., il massimo Pontefice che dirige
l'attività sportiva internazionale, perché si dice che sia-
no in gestazione nuove norme correttive per i regola-
menti delle vetture da G.P. per i prossimi anni.

Il male purtroppo è arrivato tanto a fondo da farci
ritenere che non si possono capovolgere le precedenti
direttive per non mettere in crisi tutto il settore. I Tecni-
ci {saranno proprio dei tecnici?), dopo avere 'messo in
evidenza le incongruenze degli attuali regolamenti, do-
vrebbero programmare — indicandole — quali sono le
future mete costruttive da raggiungersi entro un ra-
gionevole periodo di anni.

Lo scopo di questo mio personale intervento è quel-
lo di rilevare nella forma più semplice possibile, in
modo da far capire anche agli sportivi meno ferrati, gli
assurdi insiti nelle attuali vetture di formula, apparsi
nelle loro macroscopiche conseguenze al G.P. d'Inghil-
terra.

Parlerò così dei limiti di peso di tali macchine, degli
alettoni aviatori, della mostruosità di quei pneumatici,
della loro inefficienza (e pericolosità) con il variare del
tempo, del loro astronomico costo e della loro effimera
durata!

Il primo punto critico è quello dei famigerati 500
HP su veicoli che a vuoto pesano poco più di 500 Kg.
Come è possibile di scaricare i momenti torcenti su
due ruote .motrici sulle quali grava un peso che media-
mente si può assumere sui 450 Kg? Nella tabellina di
seguito indico la spinta disponibile alla periferia delle
ruote, con quei 500 HP, alle varie velocità.

ELOCITA' CON MOTORE DA 500 HP - 37. 500. KILOGRAMMETRI AL, SECONDO

Se i pneumatici fossero fatti con una buona gom-
ma normale, pur con caratteristiche eccezionali si po-
trebbe ipotizzare una possibile spinta uguale al peso
sopportato (Coeff. 1). E dalla tabellina si vede che i
500 HP verrebbero scaricati in pieno (senza l'ausilio
dei monoplani) solo a 300 Km/ora. A tutte le velocità
inferiori la spinta ammissibile supera il peso: ad esem-
pio all'uscita di una curva da 120 orari, il motore può

dare più di 1000 Kg al bordo delle ruote. Ovvio che es-
se w frulleranno » a vuoto con tutte le conseguenze del
caso per il guidatore.

Da ciò le soluzioni astratte (perché non interessano
le automobili normali, nemmeno le G.T.) degli alettoni
« deportanti », e le mescole dei pneumatici ultra-tenere
rasentanti la «chewing-gum» per avere un altissimo coef-
ficiente di attrito {si dice 1,5). Ma qui si arriva al li-
mite delle contraddizioni. Purtroppo bisogna che il sot-
toscritto si fermi a delle ipotesi largamente intuitive
perché né i costruttori, né gli istituti di ricerche, espon-
gono dati di calcolo, tabelle di prove alle gallerie del
vento per gli alettoni, ecc.

Un alettone posteriore di circa un metro quadro, se
facesse parte di un'ala di aereo da turismo, dovrebbe
sollevare mediamente 40 Kg con un decollo ad 80 Km/
ora. Portanza e resistenza crescono con il quadrato
della velocità e quindi i 40 Kg divengono 360 a 240 ora-
ri. E' un assurdo eliminato con il fatto che l'ala dell'
aereo diminuisce la sua incidenza con il crescere della
velocità. Sulla Formula 1 gli alettoni sono fissi {mi
sembra che Ferrari tentò una soluzione con comando
ad inclinazione variabile) ed allora per non esagerare
comprimendo troppo le ruote alle più alte velocità vie-
ne data una deportanza minima (forse insignificante)
alle piccole quando invece si ha disponibile un alto
momento torcente come si legge in tabella.

Supponiamo che non si vogliano caricare le .ruote
motrici di più del 50% del peso aderente; diciamo con
soli 250 Kg ai 300 orari. Orbene se così è, all'uscita di
una curva da 120 all'ora la compressione dell'alettone
scende a soli 55 Kg, 'mentre il motore con adeguato
coefficiente di aderenza potrebbe scaricare 1150 Kg!!

In conclusione dopo forti rallentamenti l'alettone
contribuisce in fase accelerativa in modo irrisorio. Quin-
di gli alettoni, che risultano anche pericolosi, servono
poco nella fase in cui sarebbero più necessari.

Ed i pneumatici? « Dove non serve natura arte pro-
cura »! Ma a quale prezzo con i pneumatici morbidi.
Qui gli assurdi sono due, se non tre. Mescole tenere
per avere alto coefficiente di aderenza i(l,5 invece di
0,8 circa). Per ridurre l'alto logorio dei pneumatici co-
stosissimi si danno bassi carichi unitari, allargando
la zona di contatto.

Perciò ruote larghe fino a 40 cm: orbene la resi-
stenza all'avanzamento di queste ruote è enorme. 'For-
se i 2/3 della potenza motrice per la resistenza dell'
aria dovuta alle sole ruote. 'Bel progresso!

Ma il bello poi è che ci vogliono le ruote per il
tempo asciutto e quelle per il bagnato. Se il concetto
prendesse piede ogni automobilista dovrebbe portarsi
in macchina 4 ruote di scorta! Ma per questo motivo
anche le corse per le vetture di formula divengono un
« rebus », od una lotteria, a causa del tempo e ci mo-
strano gli spettacolosi incidenti come a Silverstone!.

!I signori della C.S.I. avranno ben fatte tutte queste
constatazioni e considerazioni!...

Speriamo che la montagna non partorisca il fati-
dico topolino!.

ing. Pasquale Borracci

TUTTE LE CORSE MINUTO PER MINUTO
Come sapete, chiamando il numero indicato
fianco nei giorni di prove e dì gare automobili- VV V jL/,
stiche, risponderà TELESPRINT, il servizio spe-
ciale d'informazione istantanee per i lettori ài
AUTOSPRINT. Non dovrete porre domande: la
speciale segreteria telefonica ha inserito In auto-
matico tutte le notizie a disposizione che ver-
ranno aggiornate col passare delle ore.

45.54.48



LEGARE RINVIATE 10 agosto - CANON BACE F. 2 (Svezia): annulla-

ta: 10 agosto - CORSA MIO OHIO (USA): annul-

lata; 14 agosto - 1000 KM. PAUL RICARD (Fran-

cia): annullata; 17 agosto - TROFEO ROCCA DI

EVANDRO (Caserta): annullato.

DOVE NON

SI CORRE- World illiampicnsliip Team

1 AGOSTO Le corse in calendario dal 9 al 17 agosto in Italia e all'estero

DATA CORSA

Q-10 Corsa all'Osterreichring

9-10 Salita di Osnabrùck

9-10 Salita di Argeles

9-10 Salita « S » di Treffort

9-10 Salita di Dunieres

9-10 Criterium Fuoristrada

9-10 Giro dell'Isola di
San Mìguel

^Q Trofeo di Zandvort

10 Talladega 500

10 Van Heusen Prix

10 Corsa a Mallory Park

10 Corsa a Pergusa

10 Trofeo Buffo Moda

10 Gimkana a Eraclea
10 Autocross a Ceva
10 Trofeo Livigno
10 Gara a Occhione! lo
1C Salita di Dudelange

«" Svolte di Popoli

15 Trofeo Mare Pulito

15 Trofeo S. Stefano
15 Rallycross Opgrimpie

15-16 Taurus Ra"y

IR -U Campionato Europeo
IJ~" Stock car

$.]] Salita S. Uranne -
Les Rangiers

16-17 Salita Eurohili

16-17 Salita di Poissons

16-17 Salita di Gué Chervais

16-17 Corsa vetture d'Epoca
al Nurburgring

J] G.P. d'Austria
e d'Europa
all'Osterreichring

17 Corsa a Halifax

17 Corsa a Thruxton

17 VW Pokal a Keimola

17 Gara a Imponzo

AG
ORGANIZZATORE

Austria

Germania

Francia

Francia

Francia

Francia

Portogallo

Olanda

Stati Uniti

Australia

Gran Bretagna

AC Enna

Scud. Carpine

Assosprìnt
A3 Ceva
Club Diavoli Rossi
AS Occhiobello
Lussemburgo

AC Pescara

Santamonica S.C.

R.C. Falchetto
Belgio
Ungheria

Svizzera

Svizzera

Germania

Francia

Francia

Germania

Austria

Canada

Gran Bretagna

Finlandia

AS UPAF

LEGENDA: • • t internazionale; 8 • nazionale

UOGAUT* DI PARTENZA
DISTANZA - ARJUVO

Circuito dell'Osterreichring
di km. 5,911

Osnabrueck

Nogaro

Bourg en Bresse

Si. Etienne

Circuito di Zandvoort
di km. 4,226

Circuito di Calder

Circuito di Mallory Park
di km. 2,173

Circuito di Pergusa
di km. 4,950
Circuito dì Magione
di km. 1,800

Eraclea (VE)
Ceva (Cuneo)
Livigno (SO)
Occhiobello (RO)
Tele-Dudelange

p. Popoli
a. S. Benedetto in P.
km. 8
Circuito di Santamonica
di km. 3,330

S. Stefano Belbo (CN)

Budapest

Magadino (Locamo)

Les Rangiers di km. 5,050

Nuerberg

Langres

Rioni es Montagne

Circuito del Nurburgring
di km. 7,747

ORARI VALIDITÀ'

• • •
TI. T2

• * •tg

• • •
tg

• • •
tg

• * •
tg

• • •

• * •

• • •
11, T2
Europeo Turismo

• • •
STK

• • •
G9

• • •
F.5000

ore 10 •
GT4, S

ore 10 •
T1, T2. GT3, GT4

•
•

•

*
• • •
tg

ore 9 • • •
TI, T2, GT3, GT4, S '

•
TI. T2, GT3, GT4.
F.lt, F.Monza

•
• * •
• • •

'Europeo Piloti
Coef. 1
• • •
STK
A • •
T1. T2. GT3, GT4, S,
C2, F3. FV, fSV, FF
Europeo Montagna
• • •
tg

• • *tg
• • •
tg
• • •
Riservata

Circuito dell'Osterreichring ore 15 • • •
di km. 5,911 Prove: Mondiale Piloti F.1

venerdì e
sabato 10-18

Halifax

Circuito di Thruxton
di km. 3,792
Circuito di Keimola
di km. 3,300
Imponzo (UD)

a part. str.: • = naz.; C-

• • •
FA
• • •
F.5000
• • •
FV, FSV
• • •

= - chiusa »

TIPO DI GARA

Velocità in circuito

Velocità in salita

Velocità in salita

Velocità in salita

Velocità in salita

Fuoristrada

Rally

Velocità in circuito

Velocità in circuito

Velocità in circuito

Velocità in circuita

Velocità in circuito

Velocità in salita

Gimkana
Autocross
Autocross
Autocross
Velocità in salita

Velocità in salita

Velocità in circuito

Autocross
Rallycross
Rally

Velocità in circuito

Velocità in salita

Velocità in salita

Velocità in salita

Velocità in salita

Velocità in circuito

Velocità in circuito

Velocità in circuito

Velocità in circuito

Velocità in circuito

Autocross

VINCITORE ASSOLUTO
EDIZIONI; PRECEDENTE
PRIMATI

Dutrey (Martini F.3) in 3'59"2

Mieusset (March) in 1M3"67
(n.r.)

Maublanc (March) in T11"7
(n.r.)

Munarl ('HF 1600)

Stommelen-Mass {Ford Ca-
pri] 126 giri

R. Petty [Dodge) media di
239,156 'kmh

Evans (Lola T332) in 35'41"8
media 182,400 kmh

GT: Lepri -Arena (Porsche
Carrera) media 141.163
TI: Zanuccoli (Commodore)
media 84,293 kmh
GT3: Dal Prà (Alpine) me-
dia 87.617 kmh

Knob (Brabham) in 1'35"76

Nesti (MarcrnBMW) in 3'
S1"0

F.Monza: BaMarino
T2: Ghislotti (GTA) med'a
128,358 kmh
GTS: 'Moreschi (Pantera) me-
dia 124,384 kmh

Ròhrl-Berger '(Opel Ascona)

Si disputa per la prima volta

Salomon '(March 742) in
4'05"35

Martin '[McLaren) in 58"75

Demaison (Chevron) in 1 '
30"2

Reutemann (Brabham) in 1h
28'44"72, media 215,810 kmh
[nuovo primato)

Ashl«y (Lola T330) in 42'
51"2. media 185,800 kmh
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LE CONFIDENZE
diEoinS.YOUNG

La MARCH
spera

in PENSKE
LONDRA - Roger iPenske è sta-
to costretto da Dpnohue in In-
ghilterra a cambiar « cavallo »;
cioè ad applicare la bandiera a
strisce e stelle del suo spon-
sor "bancario americano su una
March 751 già pronta per il
cliente, invece di applicarla sul-
la sua Penske. Quando il team
USA di Roiger era tornato dal
Gran Premio di Urancia si sape-
va che avrebbe -trovato non un
telaio nuovo di zecca ma una
March intera ad attenderlo nel-
la sede principale di Poole
(Dorset). «Ma solo allo scopo di
un paragone » si difendeva Pen-
ske, « La General Motors lo fa
sempre... perfino Ken Tyrrel ha
comperato una March per cor-
rere... ». Il dubbio, che gli stessi
sponsors hanno voluto chiarire
è se fosse 'la macchina Penske
non all'altezza dei Gran Premi,
o il simpatico Mark Donotrae
che non riesce a tenere il passo
con la Formula 1.

Sostiture Donohue avrebbe
significato un colpo personale
per Penske, perché Donohue è
da tempo il perno fisso della sua
organizzazione. Perciò l'acquisto
della March «solo allo scopo di
paragone » ha Tappresentato un
giudizio decisivo della questio-
ne se è Mark o la macchina che
tiene la First National City Bank
lontano dalla cassa dei paga-
menti. I .risultati del G.P. in-
glesi hanno iridato ossigeno a
Donohue, finale nelle reti a par-
te. Comunque gli stessi tecnici
della March considerano questa
faccenda di iPenske molto an-
siosamente perché potrebbe di-
mostrarsi molto vantaggiosa per
la March stessa. Infatti, potreb-
be essere di reciproco vantaggio.
Robin Herd ammira gli sforzi
di Donohue. « Sono molto im-
pressionato da Mark. Si sta fa-
cendo strada col modo in cui
lavora. Il suo grande problema
è che sta facendo il lavoro dei
tecnici e il lavoro di pilota...
Se pensa che è già difficile fare
soltanto il tecnico! ». Herd mi
da l'impres sione che gli pia-
cerebbe vedere Penske associar-
si con la March, nello stesso
modo come questa organizzazio-
ne è associata alla McLaren per
le corse USAC. E questa dovreb-
be essere la strada più conve-
niente al successo per un uomo.
d'affari come Penske.

• Ci sono segni di inquietudine da
parte dei piloti per quanto riguarda
l'aspetto di sicurezza del circuito di
WATKINS GLEN, con particolare rife-
rimento alla qualità e la messa in o-
pera del guardrails, che hanno con-
tribuito alla morte di due piloti nel
corso degli ultimi Gran Premi. Malgra-
do il grande afflusso di pubblica e i co-
sti elevati di iscrizione, i proprietari
del circuito sì trovano ancora in diffi-
coltà finanzarie, e non si vede facil-
mente come sì possa arrivare a un
compromesso che soddisfi tutte le par-
ti in questione, senza rovinare finan-

I ziariamente il circuito.

• Quanto si paga in questi tempi per
una macchina da GP, PRONTA per le
CORSE? Attorno a 25.000 sterline (cir-
ca 37 milioni di lire) per un telaio
completo (senza motore) e abbastanza
pezzi di ricambio per correre ragione-
volmente un stagione. Il buon vecchio
Max Mosley, era poco sicuro per
quanto riguarda il prezzo per un te-
laio March. « Ci dobbiamo pensare
sopra », disse con tutto il suo fascino
da ragno che manda un invito per una
festa alle mosche. Ovviamente il prez-
zo che si paga dipende dalla portata
dell'affare '(per esempio l'affare Pen-
ske è certamente particolare).

Bisogna dire che non si può sempli-
cemente comperare il successo in Gran
•Premio con un pacchetto di denaro li-
quido, rivolgendosi a uno dei primi
teams e comperare una macchina. « E'
questa la ragione perché bisogna co-
struirsi la propria macchina di F. 1,
Perché è difficile paterne comperare
una che possa dare successo », dice il
designer della UOP - Shadow, Tony
Southgate. Penske dice che la March
può anche non essere la mglìor mac-
china nelle corse di GP, però essa non
è certamente la peggiore. Ed è anche
l'unico telaio competitivo sul mercato
accessibile...

• Qualcuno giura che Postlethawaìte
stia lavorando a un Cosworth da ri-
durre a 1500 cc. per il turbocompres-
sore.

II vantaggio
delle moto

• Una recente indagine sui circuiti in
Gran Bretagna, ha indicato che le cor-
se di motociclette sono più utili per
gli sponsors, dato che c'è generalmen-
te più gente che per le gare in auto-
mobile (sempre sullo stesso circuito).
La stragrande maggioranza, degli spet-
tatori delle corse in motocicletta ci ar-
rivano in macchina, perciò .gli spon-
sors « toccheranno » effettivamente più
.gente che può avere interesse per le
motociclette e per le macchine du-
rante una sola gara, che il pubbli-
co ridotto nelle corse di automobili
con un numero minimo di motocicli-
sti - spettatori. Sembra che ci "siano
più proprietari di macchine interes-
sati alle gare di motociclette, che pro-
prietari di motociclette dhe frequen-
tano le corse in automobile!

« NICK BRITTAN sta prendendo in
considerazione di istituire un Cam-
pionato Mondiale per i suoi clienti,
un genere di GP Brittan. Brittan diri-
ge la carriera di Jody Scheckter, John
Watson e adesso di Tony Brise. Egli
osserva che, se si dovessero assegnare
dei punti per le prestazioni recenti,
il giovane Brise sarebbe in testa...

• II circo di F.1 prolifica. Mark Donohue si porta il figlìoletto
appresso; Maria Helena Fìttìpaldi ha promesso a Emerson che il
secondogenito (maschio) lo troverà sotto l'albero dì Natale...

PORSCHE e
BMW da F.1

• Dopo anni in cui un eccesso di Ford-
Cpsworth V8 sta lottando con un paio
di Ferrari flat-12 e gli occasionali ten-
tativi del BRM V12, sembra che la sta-
gione del Gran Premio 1976 possa ve-
dere davvero fila di nuovi propulsori.
A parte gli scontati « 12 » ALFA e MA-
TRA, la PORSCHE ha detto che co-
struirà un motore di 1500 a turbo-
compressore (o un tre litri aspirato)
per la Formula 1 se riceverà un'ordi-
nazione. La spesa sarebbe sui 5 milioni
di marchi tedeschi. Poi c'è il motore
RENAULT V6 a turbocompressore, che
è già a uno stadio molto avanzato.
La BMW, nonostante le smentite, sta
facendo piani per un motore di GP:
10 varerà se il clima finanziario sarà
favorevole. Sembra dhe la direzione
della BMW sia impressionata dal suc-
cesso ottenuto nelle corse IMSA negli
Stati Uniti, e se questo si rispecchierà
in un aumento delle vendite durante
11 1975, il direttore sportivo Jochen
Neerpasch farà pressione per ottenere
un motore di 3 litri da usare nelle ga-
re a lunga distanza nel 1977, con una
Versione sprint per la F.1. Poi c'è il
motore Lamborghini per le corse di
GP, adesso che la società ha cambiato
proprietario (e l'ingegnere Dallara ha
dì nuovo qualcosa da dire). Il rifiuto
di Ferruccio Lamborghini di impegnar-
si nelle corse fu una delle ragioni
che incitarono Dallara a lasciare.

a WHITNEY STRAIGHT, il pilota da
corsa nato in America, che divenne
famoso nelle corse all'inizio degli an-
ni 1930 con le Maserati 8CM, e che
poi si ritirò all'improvviso alla fine
delia stagione 1934, stava parlando,
tempo fa, della sua carriera e racconta-
va una particolare avventura del suo
volo verso il Sud Africa nel 1934, in
occasione di quella che doveva esse-
re la sua ultima corsa. Pilotando la
sua De Havìlland Dragon in quel viag-
gio-maratona, era accompagnato da
suo fratello Mìchael, Dick Seaman e
l'autista che normalmente guida la
Bentley 8-litri di Straight. Perché pren-
dere l'autista per un viaggio del ge-
nere? gli chiesero. «Oh, preparava il
té, » disse Straight. «Ci voleva molto
tempo a 90 miglia all'ora e faceva pau-
rosamente caldo in questo abitacolo».

Straight vinse la corsa sempre rico-
nosciuta dopo come primo Gran Pre-
mio del Sud Africa. Poi non doveva
mai più correre. Si trasferì in avia-
zione e alla fine divenne Vice Presi-
dente della BOAC, più tardi della Rolls
Royce e fino a dicembre dello scorso
anno è stato al Ministero delle Poste.
Adesso che si è più o meno ritirato
dai maggiori impegni (a parte il fat-
to che lavora 23 ore al giorno .per i
suoi affari) Whitney Straight sta par-
tecipando al tentativo di conservare
Brooklands e quello che è rimasto del
vecchio circuito, come parco pubblico
e museo per ogni tipo di mezzi di tra-
sporto, piuttosto ohe far cedere questa
importantissima parte dell'eredità del-
le corse britannìche a iin'attra auto-
strada ruba-terreno. (Ma ora è in-
tervenuto Lord Hesketh con una legge
protettiva per lo storico circuito pre-
sentata alla 'Camera Alta)...

La MODUS
F.2 nel 76

• TEDDY SAVORY, capo delie opera-
zioni Modus, lia rivisto i suoi piani di
costruzione e corsa per una macchina
di 'Formula 1 nella prossima stagione.
La sua intenzione originale era —
come scrivemmo — di mettere insie-
me un programma di Gran Premio
col suo protetto Tony Brise. Ma a-
desso rivolgerà le attenzioni alla Mo-
dus a un assalto in piena regola alla
Formula 2, rinviando la macchina di
Formula 1 al 1977. Ho recentemente
visitato gli stabilimenti principali
Watton in Norfolk, facendomi strada,
alla maniera di Bell Jet Ranger, dal-
l'eliporto di Battersea verso la porta di
servizio del complesso degli uffici Mo-
dus. Il convcrtito capannone agricolo
una volta veniva usato per ospitare
gli alvear! di api e adesso è im genere
di alveare umano con più di un calco-
latore per tener dietro ai numerosi
e svariati interessi d'affari di Savory.

All'età di 37 anni Savory è uno di
quegli uomini noiosamente fortunati
che riescono a trasformare in oro qua-
lunque cosa essi tocchino. Prova qual-
cosa e poi lo trasforma Jn una at-
tività secondaria fiorente, in modo da
far più che pagarsi le spese. Gli pia-
ce la caccia e alleva fagiani. Ha fat-
to restaurare e ricostruire il vecchio
capannone agricolo per farlo diven-
tare un ufficio. Adesso possiede una
società che restaura case di campagna
tipo scatola-da-cioccolata a Norfolk.
Si è costruito una macchina da corsa
perché riteneva che non ottenesse ab-
bastanza valore per il suo denaro con
le macchine ohe comprava; adesso la
sua società conduce una catena di pro-
duzione per monoposto.

Le MODUS FORMULA ATLANllC
della Casa vengono addirittura co-
struite in un vecchio e stretto stabiìi-
mento grigio-fumo a tetto alto che
somiglia a un capannone vittoriano
delle locomotive, il quale deve presto
essere demolito nel corso della prossi-
ma fase del commercio immobiliare
di Savory. A quale scopo era servito
questo stabilimento originariamente?
« Era una fattoria per cipolle, » ha ri-
sposto Jo Marquart, il designer delle
macchine Modus, nato in Svizzera,
ma Jo è sicuro che le cipolle sono sta-
te COLTIVATE e non FATTE: cioè l'of-
ficina era una fabbrica di sottace-
ti!...

La Modus ha lavorato insieme a
Toni Walkinshaw a .una macchina di
Formula Atlantic, la quale era stata
fornita di un motore Ford V6 poi
modificato secondo 13 caratteristicha
della F. 5000, ma Marquart crede che
il motore Ford sia adesso superato
nelle corse di F. 5000 anche se la po-
tenza è stata aumentata a 450 bhp.

Come qualunque altra cosa, pilotare
il suo proprio elicottero è diventata
un'ossessione per Savory che è irritato
da qualsiasi cosa che non sia .perfetta.
Ha passato delle settimane a Oxford
per imparare l'arte di pilotare un eli-
cottero (maestro il capitano Colìn
Sayers, il quale, come forse immagi-
nate, gestisce adesso il Modus Air
Executive Helicopter Service! ). Un
giorno, poco dopo che aveva supera-
to Tesarne, gli fu chiesto di trasporta-
re un uomo piuttosto giovane e gran-
de all'eliporto di Battersea. «Non sa-
pevo chi fosse. — raccontava Savory
— Portava quel genere di giacca con
la scritta "Le Patron" sopra. Credevo
che si dovesse trattare di un genere
di celebrità. In ogni modo aveva mol-
ta fretta di arrivare a Londra, perciò
lo portai giù. Quando siamo arrivati
mi infilò un biglietto di una sterlina
nella mano e corse via verso la sua
Silver Shadow...». Era Lord Hesketh...

NIKI
jet

• Niki Lauda è determinato dal fare
le cose come si deve. Da non molto
ha preso in affitto un aereo Cessna
Golden Eagle a due motori con tur-
bocompressore, che ha la sua base a
Salisburgo con il quale vola alle
corse europee con l'assistenza del suo
pilota personale.
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FOYT
il «furbo»

• C'erano molte accuse a In-
dianapoMs, prima della « 500 »
quest'anno, iche A. J. Foyt aves-
se imbrogliato. Ma nessuno
sembrava volere veramente chia-
rire esattamente che cosa Foyt
avesse fatto. E' risultato poi che
Foyt avesse inserito un serbato-
io supplementare nelìa sua Co-
yote per la corsa di Ontano e
che i commissari tecnici l'aves-
sero ritenuto ammissibile, ben-
ché evidentemente non « nello
sparito del 'regolamento ». In pa-
role semplici A. J. Foyt aveva
trovato una scappatoia. Alcune
settimane più tardi il vincitore
di Indy, Bobby Unser, ha fatto
un accenno su quello che Foyt
aveva fatto. Riteneva che Foyt
avesse usato il serbatoio supple-
mentare per acqua mista a un
emulsionante (che certamente
non veniva qualificato come
« carburante-») per alimentare
il motore durante le prime fasi
della corsa, prima della prima
fermata ai box.

Questo avrebbe leggermente
diluito il carburante con alcool
e forse gli è costato alcuni CV,
ma il vantaggio era costituito
dal fatto che avrebbe permesso
a Foyt di effettuare un giro
(o forse due giri supplementa-
ri) prima della .sua prima fer-
mata ai box per rifornimento
che è la fermata più cruciale
della corsa. Il serbat oio addi-
zionale di Foyt era ammissibile
perché non 'Si trattava di un
« serbatoio da carburante », e
non trasgrediva la regola del (li-
mite di 4D galloni 'inserito nella
macchina o della distribuzione
dei 280 galloni per la corsa... Il
libro dei regol'amenti però dopo
è stato corretto.

II cuore
dei campioni

• David Fabiano, un appas-
sionato delle corse da 14 anni
della Florida non ha potuto assi-
stere alla « Firecracker 40 NA-
SOAR » stock car a Daytona nel
mese scorso, dopo che era sta-
to morso da un alligatore. Ma
tutto si è risolto nel modo mi-
gliore. Cari Yarborough, che a-
veva letto sul giornale di Day-
tona della sfortuna del ragazzo,
si è mostrato particolarmente
sensibile ali' osservazione che
David non si preoccupava tanto
del fatto di aver quasi perso ila
gamba, ma puittosto del fatto
che non avrebbe (potuto vedere ila
corsa. Yarborough ha radunato
altri quattro piloti, (e fra questi
il 'Vincitore di Indy dell'anno
scorso Johnny Rutherford), ha
noleggiato un aereo e si « re-
cato sul posto per visitare il
giovanotto all'ospedale ohe ave-
va ben 400 punti nella gamba.

• Di questi tempi esistono records dì
velocità di ogni cosa. Ma l'ultimissi-
ma novità è di un certo John C. Ray
di Eastaboga che nel circuito di Tal-
ladega in Alabama pensa di stabilire
primati da circa 100 miglia all'ora con
un gigantesco semi-rimorchio, un au-
tocarro articolato in una motrice a
18 ruote e un rimorchio di 40 piedi!
Ray calcola che dovrà correre circa
a 125 miglia orarie con questo gigan-
tesco autocarro per tenere la media!

• TOM SNEVA, il [pilota USAC di
Roger Penske, che è sopravvissuto allo
spaventoso fiammeggiante incidente di
quest'anno a Indianapolis, è uscito
dall'ospedale ed è ormai guarito. Il
suo problema non erano principalmen-
te le bruciature ma le ustioni provo-
cate dai liquidi. Si -era letteralmente
bollito nel suo stesso sudore! Era una
delle giornate più calde dell'estate in-
diana e Sneva aveva raccolto molto
sudore nella sua biancheria intima
anti-incendio_ e la sua tuta e le sue
lesioni principali furono dovute a gran-
.di vesciche d'acqua. Era seduto nel-
la macchina che bruciava mentre i
soccorritori la tagliavano dal di fuori
usando attrezzi meccanici. Il che di-
mostra che le McLaren sono macchine
progettate e costruite per proteggere
i piloti. I pezzi sono stati riportati al
garage su due grandi camion (26 gal-
loni di carburante furono tolti dai
serbatoi a sacca). Penske calcola che,
malgrado l'enormità dei rottami e il
fatto che il motore era stato strappa-
to, non più di 3 galloni di carburante
avevano alimentato le fiamme!

• II .turbo-Cosworth sembra essere
l'affare più grande che abbia « col-
pito » Indianapolis da quando comin-
ciò l'era del motore Offenhauser nel
lontano 1929. li nuovo motore non è
riuscita a qualificarsi per la « 500 » di
quest'anno, ma questo è stato princi-
palmente dovuto alla mancanza di
tempo per la creazione del nuovo tela-

A spese
di HITLER

* Nel 1947 una Sottocommissione
del Servizio Segreto Britannico in-
caricò Cameron Earle di fare un rap-
porto sullo sviluppo delle macchine
tedesche di Gran Premio fra il 1934
e il 1939. Il risultato fu uno studio ap-
profondito sotto forma di un ma-
nualetto scritto a macchina che è sta-
to effettivamente pubblicato dallo H.
M. Stationery Office '(ufficio di can-
celleria) al prezzo di 1,5 sterline, esso
includeva disegni di progetti, che si
trovano alla fine del libro per dare
i dettagli segreti di ogni parte della
macchina. Qualcuno ha veramente
approfittato di questa esposizione di
progetti piuttosto a buon mercato,
ma che erano costati una fortuna a
Hitler? Harry Mundy, un ingegnere
che aveva la mano su quasi ogni
affare importante dell'ingegneria mo-
toristica britannica dopo la guerra,
ammette assai contento che hanno
usato il disegno della scatola del
cambio della Mercedes 3-litri, copian-
dolo esattamente per il BRM V16!
Perciò al prezzo dì 25 scellini questo
progetto della scatola del cambio de-
ve essere stato la parte meno costo-
sa di quello che fu un progetto di

io, costruito per trasportare il turbo-
Cosworth al team Vel Parnelli Jones.
Esiste la possibilità che la Coswbrth
possa rilevare il mercato motori USAC
nel modo in cui è avvenuto nella For-
mula 1? Non credo che lo desiderino
veramente. Keith Duckworth ha sem-
pre ritenuto che, se dovesse costruire
un motore speciale per Indy, questo
dovrebbe essere un vincitore, e se fosse
un vincitore cambierebbe probabilmen-
te il regolamento per metterlo al ban-
do!

Perciò l'approccio alle corse tipo
Indianapolis è un avvicinamento cau-
to. « Vogliamo fornire i pezzi », dice
il direttore della Cosworth Bill Brown,
ohe è stato a Indy quest'anno per in-
dagare sul mercato. « Siamo pronti a.
fornire motori semplici, completi di
collettore, ai teams USAC che li vo-
gliono. Ogni squadra ha i suoi segre-
ti per la messa a punto dei turbocom-
pressori. Se volessimo costruire un mo-
tore completo, probabilmente essi but-
terebbero vìa i nostri pezzi e monte-
rebbero 1 loro. Perciò è meglio lavo-
rare in questo modo... ».

• II « GOODYEAR MOTOR SPORTS
CLUB » aveva appena completato di
ergere la sua grande tenda a Day-
tona, quando un elicottero in arrivo
l'ha tirata giù di nuovo, sparpaglian-
do dappertutto sedie, tavoli e scartof-
fie. Un vero mini-uragano! Era tutto
di nuovo a posto per la partenza della
corsa, cosi nel corso della fine setti-
mana tutti i piloti vi hanno fatto un
salto per salutare i membri della
OMSC e per firmare autografi. Ma
quando avranno gli appassionati un
simile club Goodyear da questa parte
dell'Atlantico e una concreta possibi-
lità di poter incontrare un pilota di
GP per un po' più a lungo del tempo
necessario di scrivere in tutta fretta
un autografo?

Gran Premio inglese, estremamente
ambizioso e caro ma poi assoluta-
mente senza successo.

Earle Cameron, l'autore'del rappor-
to , diventò poi tragicamente respon-
sabile della messa al bando delle pro-
ve sul circuito della Motor Industry
Research Association (MIRA), in se-
guito al suo incidente fatale proprio
lì, nell'era di Bob Gerard.

L'ALFA nel
formaggio!

• [La seconda guerra mondia-
le era considerata, da parte del-
la Alfa Romeo, 'come una inge-
renza non necessaria del perio-
do tìi sviluppo mentre la Divi-
sione Corse stava lavorando al-
la famosa macchina di Gran
Premio a motore centrale 12
fiat sovralimentato di 1.500 oc.,
cosa che si lece [fino alla fine
del 1942. In quel periodo, le sor-
ti :della ìguerra avevano comin-
ciato a rovesciarsi e ile macchi-
ne erano tutte state portate in
un villaggio a nord-est di Milano,
e murate in una fabbrica di for-
maggio ! Doug Nye ha raccon-
tato questa storia nel suo libro
« Motor Racing Mavericfcs » (I
« pezzi unici delle corse auto-
mobilistìche», Batsford, 3.50 ster-
line»), 'Che è una lettura obbli-
gatoria per -coloro d quali pen-
sano tohe qualcuno potrebbe ave-

re un'idea nuova nella progetta- i
zione delle macchine da corsa.
Sembra «5ie tutto sia 'già stato
fatto prima. Il mio «pezzo uni-
co » preferito è d'AJB di Archde
Butterworth, trazione a 4 ruote,
costruita nel 1948, impiegando
.un motore ex-Wehrrnacth 3.7-
ilitri Steyr V8 'raffreddato ad fi-
ria, e 'eambio di velocità a 3
marce, sempre Steyr, con telaio
e parti mobili di Jeep. .Nye la
descrive: « Butterworth ha pro-
gettato -più tardi per la macchi-
na un cambio di velocità a pe-
dale, con due pedali; il pilota
premeva il pedale sinistro per
cambiare in una marcia supe-
riore e il destro per cambiare
in una marcia inferiore. Il se-
condo pedale apriva automati-
camente la valvola a farfalla di
una quantità proporzionata alla
velocit a di strada d ella mac-
china! ».

• Pittoresca America. Dopo aver fat-
to sei salti mortali a Daytona nella
sua stock car NASCAE, Red Farmer
ne è uscito sano e salvo. Il suo com-

, mento li giorno dopo è stato: « Mi
! sento come se fossi stato coinvolto in

una battaglia, di bande e la mia banda
non si fosse presentata... ».

CEVERT
segreto

• E1 stato recentemente pubblicato
un nuovo libro in inglese su Francois
Cevert sotto il titolo « Francois Ce-
vert. Un contratto con la Morte », tra-
dotto dal francese da Denise e Michael
Frostick. (William Kimber, 3.50 ster-
line) . Malgrado i] macabro titolo e
alcune espressioni tradotte Ai Cevert
che stupiscono questo libro è una in-
teressante penetrazione nel carattere
di un pilota che, come mi accorgo a-
desso, non conoscevo affatto. Molta
gente scoprirà in questo libro che
c'era molto di più in Francois Cevert
che .un paio di occhi scintillanti. Na-
to a Parigi nel febbraio 1944, mentre
i suoi genitori si stavano nascondendo
ai tedeschi, che erano impazienti di
trovare suo padre perché di origine
ebrea, Francois fu registrato col nome
da ragazza di sua madre, Cevert. Più
tardi suo padre ha messo in piedi un
commercio in gioielli assai redditìzio,
ma quando Francois annunciò la sua
determinazione di diventare pilota da
corsa gli ifu rifiutato ogni aiuto sia
morale che finanziario. Così Francois
lasciò casa sua per fare da solo !a
sua strada. La signora Cevert fu sor-
presa di scoprire più tardi che Fran-
cois stava letteralmente conducendo
una vita in cui non sapeva che cosa
avrebbe mangiato il giorno successi-
vo. « Un giorno stavamo tornando da
una corsi nel sud della. Francia, quan-
do un pneumatico del rimorchio, che
d'altra parte era già consumato fino
al tessuto, si sgonfiò, e Francois do-
veva lasciare il rimorchio, aspettare
la notte e andare in cerca di una Mi-
ni per rubare una delle ruote per mon-
tarla al suo rimorchio ». Quando que-
sto capitò in un'altra occasione una
notte fuori Chamonix, l'unica Mini che
Francois potè trovare era parcheggia-
ta direttamente davanti ad un .posto
di polizia con una guardia davanti in
servizio. Francois aspettò per delle
ore e infine, con un coraggio nato dal-
la frustrazione, si avvicinò alla Mini
aprì il bagagliaio, tolse la ruota dì
scorta, chiuse di nuovo il bagagliaio,
e se ne andò lungo la strada con la
ruota sotto il braccio.... Tutto questo
sotto lo sguardo fisso di un gendarme
sbalordito....

Il libro penetra profondamente nel-
la vita di Cevert e nella sua carriera
pittoresca dai tempi francesi, quando
era ancora sconosciuto, fino alla fine,
.quando credeva onestamente che il
campionato mondiale nel 1974, fos-
se una cosa da decidere fra lui stes-
so e Ronnie Peterson.

Eoin S. Young
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Ŝ
 •-o ^

SS :- T
O

T
A

L
E

P
U

N
T
I 

V
A

L
ID

I 
I

— 6 43 37
9
6

—

— 9 29 29
9
'2

— 28 28
4 33 27

— — 2 21 20
17 17

— 6 3 15 15
— — — 14 14
— — — 12 12

— — — 1— — — 5 S
— . — — . —
— _ — _

—
—

4
3

— 4 4
1 4 4

3 3
1 — — — — — •— 1

t Ricordiamo che per l'aggiudicazione del titolo saranno presi in considerazione solamente i
migliori cinque risultati. La prossima prova per ti campionato italiano sarà la gara di Misano
in programma il 24 agosto, poi i piloti italiani potranno prendere altri punti nells gare restanti
dell'Europeo F.2.

Fa già polemica il debutto '76 del Renault V-6

La BMW contesta
conti alla mano
la MARCH-blu

BNNA - Con il -sesto successo stagionale di Pergusa, Jacques
Laffite ha praticamente messo la parola fine sul discorso del-
l'europeo di F.2 del 1975.

Ad ammetterlo sono gli stessi uomini ideila March, i quali
per evitare altre sorprese del genere 11 prossimo anno, stanno
già affrettando i tempi per ila preparazione della squadra del i
1976.

1 due protagonisti della gara dì F.2 a Pergusa sono stati Laffite e Serblin. Il francese è ormai certo del titolo europeo, l'italiano, a lungo in testa
ad entrambe le manches, ha confermato che i risultati del Mugello non sono stati casuali. Li vediamo entrambi in una chicane. (Fotocolor Norisl

AAA. HESKETH F. 1
offresi per MONZA

• HARALD ERTL, il barbuto pilota della Ghe-
vron che ha meravigliato gli spettatori di Pergusa
per 'aver guidato la sua vettura senza musetto e sen-
za carrozzeria, ripetendo l'impresa che tanti anni fa
rese famoso Stiding Moss a Montecarlo, non è solo
un buon giornalista 'ma anche un buon « affarista ».
Infatti l'austriaco trapiantato in Germania iha fatto
il cosidetto «colpo gobbo» con la Hesketb. di F.l.
In pratica dopo aver negoziato con il lord l'affitto
della vattura per il GP di Germania, Erti, sen-
tito che occorrevano 15.000 sterline, ina preferito
comprarsela a 25.000. Cosicché adesso dopo averla
guidata personalmente al Nurburgring, è lui stesso
a poterla affittare e per di più ad una cifra molto
più ragionevole di quella di Hesketh, dato ohe il
pilota tedesco chiede solo 8000 sterline. Il primo
ad approfittare è stato Hans Binder. Trattative so-
no in corso anche per il G;P. di Svizzera, mentre
nu'lla è stato ancora deciso per il G.P. d'Italia ».

Erti ci ha pregato, tramite Autosprint, di far sape-
re ohe se qualcuno è interessato per Monza, la
vettura è disponibile con due motori freschi e un
giorno di prove private in contratto 'alla cifra già
menzionata, ovviamente trattabile.

BINDER (già F. 1)
imita LAUDA

• Hans Binder, è già lanciato sulle orme di Niki
Lauda. Infatti, per il pupillo di Helmut Matiko,
l'aver conquistato un secondo posto nella gara ca-
salinga di Salìsburgo ha voluto dire un finale di
stagione intenso e pieno di promesse per l'avveni-
re. Il giovane Binder, dopo il debutto in F.l con
la Hesketh a Zeltweg, -sarà a 'Misano per l'ultima
volta con la sua March 752. Infatti, a partire da
Sìlverstone, 'per le corse di F.2 avrà a disposizione
una Chevron B 29 ufficiale. Pare anche ohe Binder
possa disputare con la (vettura di Bennet a livello
di pilota ufficiale anche tutto l'europeo F.2 del '76.

Gli sponsor F. 2
prò MISANO-TV

• La gara valevole per il « campionato italiano »
In programma all'autodromo dì MISANO il 24
agosto, non incontra eccessivi favori tra le squa-
dre di F.2; infatti la vicinanza della prova europea
di Silverstone, in calendario per la settimana suc-
cessiva, condiziona i programmi di tutte le « équi-
•pes ». E non solo quelle straniere, perché anche
parecchi italiani sono ancora in forse.

La battaglia è in corso tra gli « sponsors »
ohe non vogliono perdere l'occasione di una «di-
retta » in televisione, come pare sìa già program-
mata per la corsa di Misano, e i preparatori che
non vogliono rischiare motori e telai con a dispo-
sizione il pochissimo tempo di intervallo tra la cor-
sa italiana e l'invio del materiale in Inghilterra.
Al momento di sicuro c'è solo l'assenza da Misano
del camion con le gomme della Goodyear. Per Ber-
nie Ecclestone, evidentemente la corsa di Misano
non vale « l'affare » di inviare un camioncino.
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A Silverstone, come è noto, in
anteprima alla gara di F.l Mo-
sley e Herd hanno fatto fare la
passerella alla 762, cioè alla vet-
tura che la casa di Bicester com-
mercializzerà e farà correre nel-
l'europeo F.2 del 1976. Sostan-
zialmente identica come telaio

1 alla 552 di quest'anno, la 762 ha
tuttavia la grossa particolarità

i di avere sul dietro anziché il
classico BMW quattro cilindri il
Renault-Alpine sei cilindri. Vit-
torio Brambilla ha già ricevuto
l'incarico di collaudare e mette-
re a punto nei prossimi mesi la
vettura, suggerendo tutte le e-
ventuali modifiche al telaio ne-
cessarie per poter sfruttare al
meglio gli oltre trecento cavalli
garantiti dal propulsore fran-
cese.

Il divorzio
franco-tedesco

Tuttavia anche se l'avvento
della March-Renault, significherà
in pratica la fine del sodalizio
tra la casa inglese e il reparto
competizioni della BMW, l'avve-
nire del motore tedesco non ap-
pare così « nero ». 'Infatti Jochen
Neerpasch direttore del reparto
corse di Monaco ha dichiarato:
« Certo la March farà correre le
sue vetture ufficiali con il mo-
tore Renault-Alpine, noi tuttavia
crediamo di poter essere ancora
competitivi con il nostro quattro
cilindri, e quindi di avere spazio
come quest'anno almeno a livel-
lo dei clienti privati. Secondo le
prime indiscrezioni e in base a
quanto visto sui prototipi due li-
tri, il motore francese dovrebbe
avere un rendimento medio at-
torno ai 310 cv. Noi attualmente
possiamo garantire almeno 290
cv. Comunque abbiamo già allo
studio e in fase di preparazione
le modifiche per arrivare tran-
quillamente a nostra volta al
"tetto" dei 300 cv.

6 cilindri
più « voraci »

Un divario che, considerato il
maggior consumo di benzina del
Renault, e quindi automatica-
mente il maggior peso, e inoltre
i diversi ingombri per il suo al-
loggiamento nel telaio, non giu-
stifica la differenza di prezzo che
l'anno prossimo i " teams " pri-
vati dovranno pagare per avere
il motore Renault anziché il no-
stro. Niente è stato ancora deci-
so riguardo ai prezzi, ma non è
difficile pensare che tra il BMW
e il Renault possa anche esserci
una diversità dell'ordine di pa-
recchi milioni. E questo è un ar-
gomento che per chi si appresta
ad affrontare una intera stagio-
ne con il solo aiuto degli " sp'on-
sors" non è certo da buttare
via, tanto più che il vantaggio
della decina di cavalli in più a
favore del Renault è ancora da
dimostrare ».

Tito Zogli

II testa-coda di Serblin nella prima manche, per Io sgonfiaggio della
ruota posteriore sinistra a dieci giri dal termine. Era al secondo posto

Cinotti, con la March-Scaini davanti a Truffo, con la Osella. Cinotti è
giunto undicesimo, mentre Truffo, nonostante guai d! gomme, è stato quinto

Sopra, ammirevole Francia, che al suo rientro dopo il « volo » di Rouen si è
piazzato quarto con la Osella-BMW. Sotto, Martini poteva anche lui fare
una bella gara senza qualche distrazione in chicane. Lo segue Colombo, che
ha fatto molta della prima manche senza il musetto ( fotocolor Noris)

A percorso chiuso è
ora impossibile

arrivare ai boxes

II tabù di
P E R G U S A
PERGUSA - Ora che la variante è
stata fatta e si è dimostrata completa-
mente funzionale ed elicente (dovrà
essere ancora risolto l'inconveniente
del polverone sollevato dallo sposta-
mento d'aria, il che dovrebbe avveni-
re appena sarà cresciuto il manto er-
boso) il problema numero uno di 7er-
gusa è quella di realizzare un sistema
rapido e sicuro per raggiungere la zo-
na box, la direzione corsa e la sala
stampa per coloro che vengono da fuo-
ri quando la corsa sia iniziata.

Quando il circuito viene chiuso in-
fatti non "ci sono santi che possono
permettere a nessuno di raggiungere
il lato interno della pista. Il tutto, ol-
tre che al solito baffuto e nerissimo
guardiano, è affidato di volta in volta
alla solerzia e alla « misura » di qual-

. che funzionario e di alcuni poliziotti.
Domenica mattina, mentre si svol-

geva la prima batteria delle Renault 5,
a farne le spese sono stati in parec-
chi, da Jaboutlle, Larrousse e Sage
che, arrivati al famigerato cancello
con una R5 verde, hanno dovuto fare
marcia indietro per qualche centinaio
di metri, lasciare la macchina ed en-
trare a piedi portandosi appresso il
bagaglio. E' andata peggio a Jacques
Laffite con il suo seguito, a Duilio
Truffo e a un giornalista professio-
nista di un'agenzia di stampa che so-
no stati allontanati all'invito di « vada
in là, vada in là... » delle forze dell'
ordine. A questo punto Laffite teneva
a sottolineare che essere a venti me-
tri dal cancello o in cima alla salita,
dove pretendevano di farli stare, face-
va lo stesso. Anche una ragazza che
stava con lui faceva presente (in fran-
cese) che il tutto non aveva alcuna
motivazione logica, ma visto che non
riusciva ad approdare a nulla, e qual-
cuno sottolineava che probabilmente
non capiva per problemi di lingua, un
anziano poliziotto si affrettava a com-
mentare in modo molto edificante:
« si, si, questa non lo capisce, capisce
solo la m... ».

A questo punto la situazione stava
per precipitare anche perché il collega
di cui sopra chiedeva di vedere l'or-
dinanza del prefetto che vietava a chi
attendesse di entrare in pista di sta-
zionare nei pressi del cancello. E qui
un giovane in jeans e maglietta (quali-
ficatosi poi per il vicequestore Messi-
neo) tirava fuor dalla tasca un ciclo-
stilato che riportava l'ordinanza del
questore, secondo cui bisognava « vi-
gilare » lungo la stradella di servizio,
ma non si parlava di alcun divieto
di stazionamenti. Proprio quando il
solerte tutore dell'ordine decideva di
salvarsi in corner adducendo la possi-
bilità di impartire ai cittadini « di-
sposizioni orali per motivi di ordine
pubblico » la provvidenziale apertura
del cancello metteva fine a una dia-
triba in cui l'unico a non aver par-
lato era il buon senso.

g. m.
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Come si preparano alle corse '76

(da Auto Zeitung)

Così la BMW-silhouette?
M ancano pochi mesi, orinai,

alla fine del 1975 ed all'ini-
zio del 1976, che vedrà le

novità previste dal nuovo allega-
to J al Codice Sportivo Interna-
zionale. Si avranno le gare di 'din-
rata per la nuova categoria di
macchine « di produzione », alme-
no secondo la dizione utilizzata
nei testi ufficiali, ed il campio-
nato dei costruttori secondo le
nuove norme. E' evidente che co-
loro ohe hanno in programma
di correre con queste macchine,
che sono poi quelle della famige-
rata categoria delle «silfaouet-
tes », hanno :già latto i loro piani,
ed hanno già da adesso pratica-
mente preparato la nuova stagio-
ne. In altre parole è evidente che
nelle varie officine debbono già
essere quasi pronte le macchine
che vedremo dal primo gennaio
1976. E' altrettanto evidente che
nessuno intende, almeno per an-

I cora un poco, svelare i propri
j piani, cercando .la maniera di
I mantenere il più a lungo possibi-
i le il segreto su quello che si sta

preparando.
In mancanza di notizie uflicia-

'. li, tuttavia, ci sono le solite indi-
; selezioni, a permettere -una visio-
I ne [panoramica preventiva di
i quello che potrà essere il qua-
I dro delle gare che ci attendono,

anche se non è ancora ben chia-
ro quali saranno in realtà le ga-

I re che interesseranno più, il pub-
I blico. Poiché la OSI non ha tro-
¥ vato di meglio che istituire due

campionati, e poiché è chiaro che
soltanto una delle due serie di
gare interesserà pubblico e con-
correnti, mene il dubbio che ma-
gari nella realtà non siano pro-
prio le corse della nuova catego-
ria ad itnporsi. Comunque que-

I sta è una cosa ohe vedremo.
Per ora tentiamo di comporre

un quadro di quello che Bara pos-
sibile vedere se il campionato

(• ohe avrà successo sarà quello del-
le « silfoouettes ». Lo spunto ce

lo da una indiscrezione della ri-
vista tedesca « AUTO ZEITUNG »,
che ha pubblicato recentemente
delle informazioni isui progetti
della B.M.W., affermando ctoe la
casa tedesca sta preparando il
lancio 'di una piccola serie di
macchine inedite, molto costose
e sofisticate, da proporre a una

rie quindi avere le basi per la
estrapolazione sportiva prevista
dai nuovi regolamenti. La CSI
infatti ha stabilito che le macchi-
ne del nuovo campionato debba-
no essere derivate ria un model-
lo di produzione omologato, pur
se in sostanza lascia poi tantis-
sima libertà per le modifiche,

I concessionari della CASA
preferirebbero «quotarsi»

per il motore F. 1 BMW '76
MONACO - Si sono offerti dì finanziare l'operazione F. 1 tutti i concessionari
europei ed americani della BMW, dopo aver letto in un rapporto (segreto) che
il 12 cilindri a V della casa di Monaco stava dando al banco risultati competi-
tivi con i .più celebrati motori Cosrt'orth e Ferrari, che si -stanno giocando in
questo momento il titolo di campione del mondo. « Vogliamo fare come i conces-
sionari tedeschi dell'ALFA 75 », hanno detto.

Ma i dirigenti della casa tedesca tentennano. Il passo è grande, per ora si
sta « conquistando » l'America con l'apporto di Stuck jr. e la BMW maxiturismo
GT ufficiale che ha varcato l'oceano. La voglia è tanta, e non è escluso che entro
l'anno si decida per un'azione positiva, magari appoggiata -indirettamente .(an-
che perché — come leggete a parte — c'è sempre il progetto silhouette da Mon-
diale Marche che fa da alternativa).

Nel mondo della F. 1 sì dice che la vera ragione del ritorno di Stuck con la
March, anche per il 1976, preluda proprio alla possibilità della casa inglese di
utilizzare il propulsore tedesco, tramite la « sponsorizzazione » di un gruppo in-
ternazionale, ciie sarebbe interessato al debutto della 'BMW nella massima com-
petizione mondiale.

Come sempre nelle grandi società, a decidere non è mai uno solo. Siamo ve-
nuti a sapere che, in una recente riunione, una parte di coloro che decidono era
propensa al grande salto, mentre l'altra tentennava ancora. Non è un problema
di marchi ma solamente un problema dì prestigio e di « immagine » dell'azienda
quello che sta facendo tentennare i responsabili. Ad ogni buon conto si aspetta
la parola decisiva e finale « di chi veramente comanda ».

J

clientela particolare. Gli interes-
sati smentiscono, però si sa co-
me sono queste smentite.

Si tratterebbe di un coupé due
pasti secchi, dotato di motore
inedito e di grossa cilindrata.
Macchina da produrre nei neces-
sari 400 esemplari in due anni,
per poter ottenere la omologa-
zione come macchina GT di se-

tanta libertà che in realtà le mac-
chine che vedremo in pista sa-
ranno nettamente differenti da
quelle da cui teoricamente deri-
vano.

Il coupé che la BM.W. sta pre-
parando, e che dovrebbe essere
annunciato entro breve tempo
(se questa casa vuole ottenerne
la omologazione in tempo utile

per far correre le macchine de-
rivate già dalle prime .gare), sa-
rebbe più o meno simile al di-
segno ohe « Auto Zeitung » ha
pubblicato e che vedete ripro-
dotto in queste pagine. Questa
macchina sarà chiamata BMW
645 ed avrà motore a dodici ci-
lindri da 4500 cc., capace di cir-
ca 600 cavalli nella versione cor-
saiola e peserà circa 1100 kg. Do-
vrebbe essere, secondo la defini-
zione della rivista tedesca, la
nuova « boimba da corsa » della
BMW, e riportare sulle piste eu-
ropee la marca di Monaco, dopo
una annata di eolissi, con mol-
tissime probabilità di vincere il
nuovo titolo mondiale ufficiale.
In alternativa al .motore da 4500
cc. ad alimentazione normale vi
sarà anche un motore sei cilin-
dri con turbocompressore, da
3200 cc., capace anch'esso di cir-
ca 600 cavalli.

Pare che il progetto per una
macchina del 'genere sia nato nel
1972, e che nel 1973 sia stata defi-
nitivamente scelta la soluzione
del motore 12 cilindri, che è ope-
ra del reparto sperimentale di-
retto da Alex von Falkenhausen.
Secondo le notizie f ornite da «Au-
to Zeitung» sarebbe stato nell'ot-
tobre del 1973 che von Falken-
hausen ha presentato il progetto
del motore 12 cilindri a Eberhard
von Keunheim, il quale per signi-
ficare la sua intera approvazione
avrebbe osservato i disegni e poi
esclamato: «signor Falkenhau-
sen, penso sarebbe stato meglio
che mi avesse presentato un mo-
tore costruito ».

Si dice che la scelta del dodici
cilindri sia stata nettamente in-
fluenzata dalla fama che hanno
le macchine dotate di questo ti-
po di motore. E si pub pensare
che non vi siano estranei i suc-
cessi commerciali e sportivi ot-

f. I.

CONTINUA A PAGINA 20
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tenuti tìalle Ferrari e Alfa Ro-
meo. Fatto sta che adesso la
BMW si appresta a lanciare que-
sta macchina, ovviamente desti-
nata a una (clientela sceltissima,
anche per il prezzo, che dovreb-
be essere attorno agli 80.000 mar-
chi (pressappoco 22 milioni di li-
re). Per la macchina rii serie,
naturalmente, che dovrebbe ave-
re tra le altre caratteristiche aa-
che quella delle due porte ohe si
aprono a farfalla, come le famo-
se Mercedes.

Quello che è curioso è che la
rivista tedesca, parlando della
destinazione sportiva di questa
vettura, fa.raffronti con le pro-
babili a;/versarie che essa potrà
avere nelle gare. E cita tra le
altre la 'Lamborghini TTrraeo, la
De Tomaso Pantera, la Porsche
Carrera Turbo e la Ferrari foer-
linetta boxer (BB).

'Che -la Porsche abbia nei suoi
programmi la Carrera Turbo non
è mistero, anzi è certo; quanto
alle Lamborghini e De Tomaso
non crediamo, almeno per ades-
so, che esse possano davvero es-
sere presenti sulle piste. E per
quel che riguarda la Ferrari ri-
teniamo che i nostri amici tede-
schi abbiano preso un abbaglio.

Matti alla Ferrari, da quel che
sappiamo, sembra sia stata scar-
tata l'idea di partecipare diretta-
mente alle gare della nuova ca-
tegoria, ma che però ivi sia in a-
vanzata progettazione una mac-
china ohe possa permettere a
clienti e scuderie private di es-
sere presenti in modo molto com-
petitivo. E non si tratta della BB,
che è macchina troppo pesante
pr poter avere 'ima destinazione
corsatela tale da poter puntare
al successo pieno, ma della BINO
308. Il motore otto •cilindri di
questa macchina, che nella ver-
sione normale ha alesaggio rii 81
ram, sarebbe ridotto ieggeumente
di cilindrata, con alesaggio di 80
mm, in modo che dotato della
sovralimentazione a turbocom-
pressore, ed in funzione del rap-
porto l:4pervistodai regolamen-
ti ufficiali in vigore, possa esse-
re equiparato a un motore ad
alimentazione normale da 4000
oc. In questo modo, ipur potendo
raggiungere potenze dell'ordine
dei 600 cavalli, la macchina a-
vrefobe un limite idi peso molto
più ridotto di quello della BB

Crediamo che una piccola se-
rie di DINO 308 in iquesta ine-
dita versione Turbo sia già in al-
lestimento, e che presto possa
essere offerta a quella clientela
sportiva che è tipica della Fer-
rari e che potrebbe trovare nella
nuova macchina un mezzo po-
tenzialmente capace delle presta-
zioni migliori. 'Ad occuparsi del-
la assistenza tecnica durante le
gare, per i clienti, sarebbe il re-
parto speciale che già esiste alla
Ferrari e che è indipendente dal
reparto corise ufficiale.

Stando così le cose, ed in atte-
sa ohe altre 'marche vengano ad
aggiungersi, si può intrawedere la
po'ssibilità che le gare del cam-
pionato «produzione» 1976 pos-
sano avere parecchio interesse, ri-
proponendo il duello Ferrari-iPor-
sche, con la aggiunta della « bom-
ba» BMW.

La partenza della 24 ore di Francorchamps, per i « Trofei dell'Avvenire », di cui quella belga è certo la prova più
importante. L'avvio della sessantina di vetture di gruppo « uno e mezzo » è stato alquanto spettacolare

r

Si tenta una riparazione disperata
al cambio della Datsun di Rubens.
Sotto, delle nuovissime Pirelli con
altezza 40 provate sulla Opel Man-
ta: accorciavano troppo i rapporti

Alla fine del primo giro, è in testa la Capri-Hermetite di Walkinshaw se-
guita dalla BMW di Peltier e dalla Opel di Tricot. Nessuno dei tre sarà
al traguardo. Sotto, l'Alfa di Ballot Lena davanti alla Dolomite di Varnaeve
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I patteggiamenti in corso nella CSI rischiano di inquinare FAVENIR

C'è il pericolo di un « doppione»
FRANCORCHAMPS — Per la seconda volta la 24 Ore di Francorchamps ha
dimostrato che la formula scelta dai belgi, per tentare di riportare le mac-
chine di serie a forme sportive più sane e soprattutto più oneste, è quella buo-
na. Buona per i risultati, che permettendo a BMW ed Alfa Romeo di ottenere
il successo premiano le effettive qualità tecniche, senza certe stridenti incon-
gruità che si potevano constatare nelle gare dì quella non abbastanza vituperata
categoria che era il « gruppo 2 », ormai defunto nella- sostanza anche se so-
pravvissuto nei regolamenti.

Buona agli effetti sportivi, avendo riportato un gran numero di concorrenti
e di preparatori alla possibilità di battersi ad armi 'almeno vicine a quelle delle
squadre ufficiali, se non uguali; mentre fino a ieri le qualità e la volontà con-
tavano poco di fronte agli enormi dispendi di danaro fatti dalle squadre
ufficiali ed impossibili ad altri.

La doppia vittoria ottenuta dalla squadra del preparatore italo-belga Luigi
Cimarosti, che ha potuto lavorare bene1 su una macchina di alta qualità, è la
dimostrazione lampante di dove questa strada può portare, visto che il suo esem-
pio può essere seguito da chi lo voglia. Ne abbiamo già avuto la prova que-
st'anno, con oltre cento equipaggi iscritti, cosa che ha dato molti grattacapi
ai selezionatori, i quali tra l'altro hanno compiuto degli errori di valutazione,
per esempio non selezionando taluni equipaggi italiani che avevano chiesto la
iscrizione.

In effetti l'anno prossimo entra in vigore il nuovo allegato J del codice
sportivo internazionale, e quindi le nuove regole che riguardano anche le mac-
chine Turismo gruppo 2. Sono regole che alla CSI hanno distillate dopo tante
discussioni, e che abbiamo la impressione che siano state cristallizzate dopo
molti dei consueti patteggiamenti, compromessi tra idee ed interessi particolari.
Queste regole sono diverse da quelle adottate dalla « Formula Francorchamps »,
e quindi provocheranno una specie dì doppione che non può essere che delete-
rio. Poiché parecchi organizzatori si sono già adattati alla formula Francorchamps
per il 1975, col Trofeo dell'Avvenire, potrebbe darsi che anche in futuro molte

corse pref
ciali. C'è dunque il pericolo dì un doppione, che sarebbe dispersivo.

E' augurabile che dì fronte a questa possibilità la CSI agisca, subito, per
tentare una amalgama delle due concezioni, che se sembrano molto simili nelle
enunciazioni dì base sono parecchio differenti nelle definizioni di particolari.

Una prova come questa non può essere vinta casualmente. Da parte del Team
Luigi vi è stata preparazione minuziosissima, ed organizzazione perfetta. Da par-
te delI'Autodelta, che qui era diretta da Francois Landon, altrettanto. I risultati
sono venuti ed è giusto. Sono mancati per altri, ma vi abbiamo già detto !a
settimana scorsa che alla origine dì certi cedimenti vi sono state incredibili ne-
gligenze nella preparazione, ed anche certi squilibri insiti nelle vetture, proprio
per determinati troppo spinti particolari cui non facevano riscontro le stesse
qualità di altri.

Abbiamo visto, per esempio, delle macchine che erano state troppo po-
tenziate sotto certi aspetti, cedere perché « a valle » di motori resi potenti non
vi erano organi atti a sopportare nuove sollecitazioni. O viceversa.

Abbiamo anche visto, ed è su questo punto che vorremmo insistere, mac-
chine che attraverso la cattiva abitudine delle omologazioni di parti speciali
erano totalmente differenti da quelle che intendevano rappresentare. La Opel
Manta, per esempio, era quasi una gruppo 2 attuale, anche se i commissari
tecnici hanno dovuto constatare che tutto era in regola con la lettera dei rego-
lamenti, se non con Io spirito.

Questo grosso problema, che discende direttamente dalla abitudine delle
omologazoni speciali, rischia di far di nuovo degenerare le cose, riproponendo
ancora il fenomeno dell'alterazione totale delle cose, a costo di grosse spese.

Sappiamo che non è impresa facile, ma vorremmo proprio che qualcuno del-
la CSI, dotato di buona volontà e di intenzioni serie, facesse in modo che le
cattive abitudini prese nel passato recente scomparissero. Sarebbe una bella cosa.

11.

L'AVENIR
a IMOLA

con MERZARIO
sull'ALFA

IMOLA — E' quasi certa ormai l'or-
ganizzazione, da parte dell'Automobile
Club dì Bologna, di una nuova prova
del « Trofeo dell'Avvenire », il 14 set-
tembre. La prova — la seconda ita-
liana dopo Monza — sarà una 500
Km. e rappresenterà la ripresa di que-
sto particolare ciclo di gare dopo la
spettacolare e drammatica 24 Ore di
Francorchamps del luglio scorso. Oltre
alla gara per le « gruppo 1,5 » (l'Auto-

| delta sarà presente con tutta la sua
squadra, più Merzario e Venturi), che

i sarà valida per il Trofeo Ignazio Gran-
i ti, l'AC di Bologna ha l'imbarazzo del-
i la scelta per le gare di contorno che

tradizionalmente fanno corona alla ma-
nifestazione «clou» di metà settem-
bre al Dino Ferrari. Scartata la F. 3 e
le gare F. Ford e Mexico (che corro-
no lo stesso giorno a Casale), si po-
trebbe riprendere con il gruppo 2, che
quest'anno ha un calendario piuttosto
vuoto, riprendendo il Trofeo Deserti.

Sopra, De Fierland al traguardo con
la BMW vincitrice. A destra, la para-
ta delle Alfa Romeo: «Pooky»-Grano,
Ballot- Beguin, Andmet • Dini. Sotto,
una bella immagine, alla frenata
della Source, della BMW vincitrice

Dini (con la pubblicità Armi BeretlaJ ed Andruet
(che reclamizza gli slip Eminence] sono ar-
rivati quarti assoluti e primi della classe 2000
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La 500 non compirà mai 40 anni:
ecco FULTIMA!

F. ITALIA
per altri
tre anni

MILANO - Una riunione consultiva
dello staff tecnico della OSAI, e dei
diretti interessati, ha rilanciato, la
settimana scorsa a Milano, la For-
mula Italia. La monoposto promo-
zionale italiana si è vista garantire
almeno altri tre anni di vita a re-
golamentazione pressoché invariata.
Il succo della riunione è stato que-
sto, e questa sarà la proposta che
verrà fatta alla prossima riunione
dell'esecutivo a settembre, proposta
che sarà certamente accolta nelle
sue linee generali.

'Alla riunione milanese erano pre-
senti il segretario OSAI Moretti, 1'
ing. Nosetto, ring. Chiti, il rag. Val-
la della Kléber, il dottor Avidano ed
il rag. Mazzucco per l'ASarth, ed il
signor Moruzzi. Obiti ha chiesto al-
cune vetture di F .Italia pronte cor-
sa per effettuare prove con il serba-
toio Autodelta nuovo tipo (quello
completamente gommato), visto che
l'attuale in alluminio non è ancora
in grado di trattenere efficacemen-
te il fluobrene.

Avidano e Mazzucco hanno pro-
mosso una indagine statistica onde
poter programmare una serie di ri-
cambi (dai telaio ai portamozzi, ai
motori) tale che la reperibilità fu-
tura sia immediata ed il prezzo con-
tenuto. Si sono infine scartate —
fortunatamente — tutte le ipotesi di
importanti variazioni alla struttura
della macchina (come alettoni e via
dicendo) che non avrebbero fatto
che rendere più costosa e forse pe-
ricolosa una vettura che ormai ha
raggiunto una sua maturità ed uno
standard di solidità eccezionale.

0 Si svolgerà alle ore 14 del
10 agosto il l.o RALLYCROSS
delle Sorgenti, sul nuovo traccia-
to delle Sorgenti di Bordano lun-
go 900 metri. A questa prova
inaugurale prenderanno parte no-
ti rallisti internazionali, come
Pregliasco con la Beta coupé Ali-
talia gr. 4, De Eccher con la
Stratos, Presotto con l'Ascona
Conterò e Bacchelli con la Fiat
Abarth 124. La gara è organizzata
dalla scuderìa Carnia Corse.

PALERMO - Non deve aver portato bene alle
« 500 » il grosso articolo del Cor-sera (del 26
luglio scorso) secondo il quale la più piccola
delle Fiat avrebbe festeggiato l'anno prossi-
mo il proprio quarantesimo compleanno. Ve-
nerdì passato infatti, dalle catene di montag-
gio dello stabilimento Fiat di Termini Imere-
se (Palermo), che la produceva in esclusiva
mondiale, è uscita l'ultima « 500 ». Per la cro-
naca portava il numero 133.895 della serie pro-
dotta in Sicilia.

Alla riapertura, il 25 agosto, produrrà le
« 126 ». Ne farà 180 al giorno (contro le 470
di Cassino e le 330 di Desio) e poi più avanti
probabilmente, verrà allestita anche la catena
per un altro modello Fiat, che potremmo ipo-
tizzare nella « 131 ». Non si può escludere poi
che anche la ventilata versione « strip » delle
« 126 » possa venir prodotta in Sicilia in un se-
condo tempo.

Negli ultimi tempi le vendite della « 500 »
erano notevolmente diminuite, con un anda-
mento inversamente proporzionale all'escala-
tion del suo prezzo (costava 480.000 lire nel
'65 nel modello « D », mentre è uscita di pro-
duzione a 1.064.000 IVA compresa). E cosi nel
74 sono state vendute solo 42.906 « 500 R »
contro le 61.475 del '73 e le 174.253 più giovani
e pretenziose « 126 ».

In totale, da quando fu presentata nel '36
la « 500 » è stata prodotta in 520.000 esempla-
ri come « Topolino » (fino al marzo '55) e poi
dal '57 in quattro milioni e centomila unità.
E' un record di durata nel tempo che non
può vantare neppure la Volkswagen (presen-
tata nel '39) e che ha avuto con la continuità
il grande merito di motorizzare l'Italia.

g. m.

VALLELUNGA nuovi programmi
ROMA — E' stato variato il programma della gara di Vallelunga del 21
settembre che secondo il programma originale era valida per il campionato ita-
liano Gran Turismo. Al posto delle Gr. 4 scenderanno in pista le vetture sport
con validità di campionato mentre resta invariato il programma per F. 850 e
Gr. 2 oltre 1150. L'inserimento della gara Sport il 21 settembre vanifica cosi
(per ora) gli sforzi della Mugello Corse che in collaborazione con la FISA voleva
mettere in piedi, per la stessa data, una gara di Campionato Sport assieme
alla seconda finale FISA per i gruppi 1 e 3, al Mugello. Ora gli sportivi to-
scani sono a caccia di un'altra validità importante: potrebbero ereditare il cam-
pionato GT « scartato» da Vallelunga, o fare lo sforzo di una F. 3.

Tra i 18 di MISANO F.2
anche Merzario e Binder
MISANO — Sono giunte a 18 le iscrizioni delle F. 2 che correranno al Santa-
monica di Misano Adriatico nella gara valevole per il campionato italiano in
programma il 24 di agosto. In questi giorni è giunta anche la conferma della
diretta televisiva, che certamente si effettuerà per le due manches in programma.
Praticamente tutti gli italiani saranno presenti, con le novità di ARTURO MER-
ZARIO al volante della Osella che solitamente guidava Truffo; ci dovrebbe
anche essere Brambilla con la March, mentre è incerta la presenza di Cinotti il
cui concorrente, Ron Dennis non vuole rischiare una macchina a una sola set-
timana di distanza dalla prova europea di Silverstone. Oltre agli italiani saran-
no presenti gli svizzeri e diversi austriaci, guidati dalla « promessa » viennese
Hans Binder. Completeranno la giornata al Santamoniaca corse per le Renault 5,
una prova dì F, Ford e di F. Mexico.

• Venerdì 15 agosto si svolgerà la
12.a edizione della classica cronosca-
lata SVOLTE DI POPOLI, organiz-
zata dall'Automobile Club di Pescara,
per i gruppi 1, 2, 3, 4 e 5. La gara,
che ha sempre richiamato un notevo-
lissimo numero di partenti, sarà vali-
da per il Trofeo della Montagna 5.a
zona.
• Nel frattempo, al Santamonica, si cor-
rerà, anohe a Ferragosto. Si disputerà il
II Trofeo Mare Pulito e la I Coppa Paradi-
so Club, gare riservate alle vetture dei
gruppi 1 e 3, Formula Italia e gruppo 5.
Per le derivate di serie si tratta della pri-
ma delle tre finali del Challenge FISA, un

vero campionato di queste vetture. Ben
170 sono i finalisti ammessi. Oltre all'atte-
sissima gara di campionato F. Italia, ci sa-
rà poi una gara per vetture Sport, non va-
lida da 1000 a 2000 cc.

• II tempo veramente buono spiccato nel-
la gara di Ascoli dal pilota-preparatore
Lanfranco Pasini con una Escprt 1600 Gr.
2 ha fatto sorgere dei dubbi a tutti gli
altri concorrenti della classe che, tramite
il quarto classificato Potenza, hanno pre-
sentato reclamo chiedendo il controllo del
peso e della cilindrata. Tutto O.K. co-
munque secondo l'ingegnere Cori nell'E-
scort bolognese sponsorizzata dalla Alugas
e dalla Emmedue.

• L'idea è ancora allo stato embrio-
nale ed il programma non è stato
nemmeno abbozzato ma di sicuro la
Vallelunga SpA ha in mente una serie
di iniziative per continuare l'attività
di Vallelunga anche nei mesi invernali.
A lavorare attorno al progetto sono
il dottor De Luca ed il presidente del-
la società che gestisce l'autodromo Sa-
liti, entrambi più che convinti che per
portare alle corse nuovi piloti e nuo-
vo pubblico sia necessario « inventare »
qualche cosa di nuovo al dì fuori del-
l'attività agonistica ufficiale. Più che
gare vere e proprie, quest'inverno do-
vremmo dunque vedere a Vallelunga
una serie di incontri con la pista aper-
ti ai possessori (licenziati e non) di
ogni tipo di vettura sia da corsa che
da turismo.

• Sì allunga la lista dei preparatori «fuo-
ri orario », vale a dire di quelli che svol-
gono una attività che con la meccanica non
ha nulla a che fare e che, attratti soprat-
tutto dal fascino delle bicilindrìche, ar-
meggiano con i motori per hobby e nelle
ore più strane. Ora è il turno dell'ascolano
Mandozzi, studente laureando in lettere
che ha preparato la 500 che ha consentito
ad Amedeo di vìncere a Sarnano ed Asco-
li. Si affianca a Leo Durst, sempre molta
vicino ad Audìsio e Benvenuto al pari del
romano « Principe MASH » alias Roberto
Mescetti.



La matematica
non si addice

alla F.1 '75

«LOLE» REUTEMANN ha confermato sul «ring»
del GP GERMANIA «shoking» la sua abitudine
a prevalere in certe condizioni (fatali alle gomme)

II re del caldo

La rivincita
della SVEZIA

ADENAU. Sul podio del « ring » sembra dire Lauda (a destra): « con quello ti
(Laffite) secondo ed io terzo è detto tutto sulla classifica di questo Gran
Premio di Germania... ». Ma « Loie » Reutemann se la ride così di gusto
che nemmeno la « vittoria morale » pretesa dal ferrarista Io irritava... Caso
mai gli dispiace che, causa gli anticipi (per... le ferie dei nostri tecnici
stampatori) non è riuscito a meritarsi la copertina fotografica (genuina)
di questo numero di AUTOSPRINT, il cui personaggio (Ragazzoni] è stato
scelto In virtù del magnifico fotocolor OPPI (che avevamo nel cassetto)

NURBURGRING — Carlos Reutemann, poco prima di sa-
lire in macchina per allinearsi nello schieramento di partenza del
G.P. dì Germania non aveva trovato di meglio che farsi una lar-
ga risata mentre gli dicevamo: « Oggi fa caldo e tu che sei il "re
del caldo" dovresti vincere».

Non appena ridisceso da quella macchina dopo aver effetti-
vamente vinto la corsa più micidiale di tutto il mondiale 1975,
l'argentino a 1 ora 4113" dì distanza si è immediatamente ri-
cordato di quanto detto in precedenza ed ha esordito dicendo.

« Allora, poiché farà caldo anche a Zeltweg e a Monza, puoi
già fare il pezzo. Ma non prendermi sul serio perché scherzo
anche se oggi ho fatto effettivamente il "re del caldo". Infatti
dopo essere partito con la convinzione di poter fare una buona
gara, già al secondo giro ero costretto a rallentare sensibilmente
la marcia perché la temperatura dell'acqua del motore era sali-
la ad oltre 110 gtadi. così ho fatto tutto il resto della corsa
sempre con l'incubo di quel motore che scaldava e con il pro-
blema di trovare un ritmo che non lo affaticasse. Comunque an-
che se la fortuna mi ha aiutato facendo ritirare o fermarsi ai bo-
xes quelli che potevano andare più forte di me non mi sento
in debito. Infatti oggi ho pareggiato il conto che avevo in so-
speso con la fortuna dalla Svezia. Ad Anderstorp le gomme del
tipo 34 mi avevano tradito, qui invece mi hanno premiato arri-
vando fino al termine »,

« Ma allora pensi che a non aver bucato nemmeno una gomma

oggi sia stata sola una questione dì fortuna o è anche perché
c'è stata della bravura? »,

« Innanzitutto debbo dire che se c'è stata della bravura que-
sta è stata prima ai boxes quando con quelli della Brabham so-
no riusciti a trovare l'assetto perché le gomme non ini ripetes-
sero lo scherzo della Svezia, poi c'è la questione del comporta-
mento in pista. Certo il percorso era molto sporco con pietri-
sco e detriti ad ogni curva, però io credo che le Portature im-
provvise si possono avere solo quando si è tutti in gruppo e quin-
di non vedi la strada davanti a te. Allora può essere veramente
il caso del "a chi tocca, tocca". Però quando sì è da soli, non*'
si può bucare una gomma per caso. Infatti la strada l'hai libera
davanti a te, e se ci sono ostacoli sulla pista, lì vedi subito. Ba-
sta stare attenti e credo anche non essere così impegnati da non
poter riflettere su cosa devi fare per non andare fuori dai binar! ».

« E per 11 mondiale come la vedi adesso?».
« Beh, anche se n Zeltweg, Monza e Watkins Glen non mi

sento battuto e non solo perché sono il "re del caldo", debbo
dire onestamente che Niki dovrebbe aver vinto. II titolo si vince
potendo contare su una buona macchina con costanza ed è quan-
to ha potuto avere Niki nella parte centrale del campionato. Luì
è molto bravo e molto serio, la Ferrari ha lavorato tutta per lui,
ritengo molto bene, quindi è logico che sia luì B risultare il
migliore »,

t.Z.

DALL'INVIATO

NURBURG — Da una corsa stupefa-
cente, che non ricordiamo abbia avu-
to precedenti somiglianti, è saltato
fuori tutto sommato un risultato ac-
cettabile.

La vittoria di Carlos Reutemann,
anche se favorita un poco dalle di-
sgrazie altrui, in fondo è un atto di
giustizia per le occasioni che l'argen-
tino aveva avute e gli erano sfuggite
senza sua colpa. La mancata vittoria
di Lauda e della Ferrari, che era at-
tesa e sarebbe stata logica, ha avuto
la contropartita nella conquista di
punti estremamente preziosi ai fini del
campionato, e pur se resta il rimpian-
to di non aver ottenuto il risultato pie-
no, alla Ferrari non fanno drammi, vi-
sto che il pubblico che assiepava il
lunghissimo « Ring » ha potuto ren-
dersi conto della effettiva superiorità
della macchina e dell'uomo.

« Abbiamo fatto bella figura, credo»
diceva Luca Montezemolo alla fine del-
la gara, appoggiato a un guard-rail ed
alla sua stampella. Aveva perfettamen-
te ragione, e la calma che dimostra-
va era in fondo lo stato d'animo più
logico di fronte a quello che è acca-
duto.

Certo che vincere sarebbe stato me-
glio, ed il non averlo ottenuto dispia-
ce, come dispiace a noi che abbiamo
sentito quanto la maggior parte della
gente che era qui a profittare anche
del sole, oltre che di una corsa ma-
gnifica, lo volesse. Però, davvero, pen-
so che alla Ferrari ed a tutti i suoi
tifosi le cose possano star bene così
come sono andate.

Adesso che mancano solo tre corse,
a concludere il campionato (visto che
in Canada, a Monsport, non sì andrà),
il lieve vantaggio che Lauda ha ag-
giunto al suo consistente patrimonio
diventa enorme. Non in cifre ma in
sostanza, perché le occasioni di ridur-
lo, per gli altri, sono diventate poche
e le probabilità di farlo sono minime.
Volete che in tre gare Lauda non ac-
cumuli più punti? Potrebbe accadere.
Però coi tempi che corrono potete pre-
vedere che qualcuno degli inseguitori
riesca a vincere due volte? Può acca-
dere anche questo, ma siamo nel cam-
po delle « fantacorse », non in quello
delle previsioni serie.

Franco Lini
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li NOMEHTO-CHIAVE

Al quinta giro, Regazzoni sta per strappare la terza piazza a Pace; si por-
terà fino a pochi secondi da Lauda, al 9-giro. Poi la crisi di entrambi,
Regazzoni per la rottura del motore, Lauda per una foratura « provocata »

Quel decisivo 9' giro

L'ombra
di CLAY

sulle
traiettorie
di LAUDA Niki si sta sbocconcellando il mon-

diale. Forse in Austria il pilota
ferrarista darà il morso definitivo

NURBURGRING - E' stata una corsa strana,
ricca, entusiasmante, che la Ferrari merita-
va di vincere, a dimostrazione df una su-
periorità tecnica e umana che è durata due
giorni e... nove girl. Lauda subito in testa,
con bella sicurezza, non teme Depailler che
gli e a dieci metri per sette giri, guida con
calma, e ce lo ha confermato lui stesso, per
risparmiare il motore. Ma fuori Depailler e
con Regazzoni ad un soffio, l'austriaco ac-
celera, e forse esce di traiettoria andando
più forte, magari di poco ma lo fa, per cer-

care di distanziare il compagno che si sta
avvicinando in modo preoccupante.

Lauda forse non vuoi lasciare che Regaz-
zoni gli venga troppo vicino, ma le gomme
lo stanno tradendo, sono gomme più adatte
a Montecarlo che al Nurburgring, 31 ante-
riori e 34 posteriori, già se ne era accorto
Depailler e si apprestava a sorpassarlo, quan-
do è incappato nell'incidente di Scheckter
e ci ha rimesso l'ammortizzatore. Al nono
giro, Regazzoni è alle costole di Niki, questi
forse esce di traiettoria un piccolo sasso

gli buca la gomma. Regazzoni è già fermo
con 11 motore rotto, lui non Io sa e, conti-
nuando ad andare di qua e di là al limite,
sente improvvisamente la macchina sban-
dare.

E' un attimo, deve rallentare e giungere ai
box; Reutemann Io passa beffardo. Per la
Ferrari la vittoria sfuma, ma non sfumano i
punti per il mondiale. Sono importanti per-
ché Fittipaldi, quando tutto questo succede,
e già fermo.

cev.

quegli episodi che potevano essere e
non sono stati. Avremmo voluto vede-
re fino -in fondo i confronti tra i mi-
gliori, ma non è stato possibile. A-
vremmo voluto vedere ad esempio di
cosa era capace Peterson, che invece
praticamente non ha potuto partire. E
anche cosa poteva fare fino in fondo
Hunt, che si è battuto benissimo. E-
merson Fittipaldi, tra i grandi, è stato
il più mortificato, tagliato fuori fin
dal primo giro.

Adesso andiamo in Austria, dove
parecchi saranno tra un paio di gior-
ni per effettuare prove di gomme e
quindi prendere pratica del circuito.
Ci sarà anche là una bella gara, ma
non sarà mai come quella del Nurbur-
gring. Un circuito come questo pro-
prio non esiste.

f .L

NIKI «dopo»

Sapevo di
aver ormai
solo CLAY
alle spalle...

NURBURGRING - Niki Lauda, immerso
in un ibagno di sudore, si scola tre o
quattro bottiglie di acqua minerale che il
fido Ghedini gli porge, prima di com-
mentare la sua sfortunata prova al Nur-
.burgring:

« La macchina andava che era un capo-
lavoro — dice l'austriaco — credevo pro-

prio di farcela soprattutto quando ho
visto che dietro me non c'era più Depail-
ler ma Regazzoni. Invece all'improvviso
mi sono trovato con quella gomma bu-
cata: non so nemmeno come e quando
sia successo. So solo che quando avevo
visto la macchina dì Scheckter fuori pi-
sta avevo cercato di stare molto attento
nel passare su quel tratto di pista e per
un giro era andato tutto bene poi al
giro dopo, a metà percorso, la sensa-
zione della macchina che va da tutte le
parti. Evidentemente devo aver bucato
in un altro punto del percorso. Comunque
anche il terzo posto è andato bene so-
prattutto perché Fittipaldi non ha preso
punti e le prossime corse saranno come
questa, una lotterìa. Anzi forse di più
perché qui anche se faceva caldo c'era
qualche punto dove togliere il piede e
fare respirare i motori, invece a Zeltweg
e a Monza questo non succederà, bisognerà
andare sempre con tutto giù quindi adesso
andrò in settimana a Maranello per pre-
pararmi per l'Austria. E poi per il mon-
diale, come dico da sempre, aspettiamo
gli Stati Uniti per parlarne ».

CONTAGIRI dei primi dieci al NURBURG
1. giro 2. giro 3. giro 4. giro 5. giro 6. giro

Lauda

Depa

Pace

Reut

Rega

Stuck

Fitti

Hunt

Jar

Bramb

Lauda

Depa

Pace

Reut

Rega

Stuck

Hunt

Jar

Andr

Bramb

Lauda

Depa

Pace

Rega

Reut

Hunt

Stuck

Jar

Andr

Schek

Lauda

Depa

Pace

Rega

Reut

Hunt

Jar

Schek

Pryce

Brise

Lauda

Depa

Rega

Reut

Hunt

Pace

Jar

Schek

Pryce

Laff

Lauda

Depa

Rega

Reut

Hunt

Jar

Schek

Pryce

Laff

Brise

7. giro 8. giro 9. giro 10. giro 11. giro12. giro 13. giro 14. giro

Lauda

Depa

Rega

Reut

Hunt

Schek

Jar

Pryce

Laff

Brise

Lauda

Depa

Rega

Reut

Hunt

Pryce

Laff

Brise

Jones

Erti

Lauda

Rega

Reut

Hunt

Pryce

Laff

Brise

Jones

Erti

Lenn

Reut

Hunt

Pryce

Lauda

Laff

Jones

Lenn

Erti

Lomb

Andr

Reut

Pryce

Laff

Lauda

Jones

Lenn

Erti

Lomb

Andr

Depa

Reut

Laff

Pryce

Lauda

Jones

Lenn

Erti

Lomb

Andr

Depa

Reut

Laff

Lauda

Pryce

Jones

Lenn

Lomb

Erti

Depa

Andr

Reut

Uff

Lauda

Pryce

Jones

Lenn

Lomb

Erti

Depa
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[Dal ritardato
avvio di JQDY
igCHECKTERa]
capovolgimento
progressivo di
prime posizioni
A destra, il gruppone delle Formula
Uno dopo il via si avventa sulla pri-
ma curva. In testa è già Lauda, die-
tro a lui sono Pace e Depailier.
Dai primi posti manca Schèckter,
partito malissimo. Quello all'estrema
destra, oltre la riga, è Donohue

Un... Karussel di emozioni!
SPECIALE AUTOSPHINT

NURBURGRING - Che corsa ragazzi! Sembra-
| va di essere ritornati alle gare di una volta,

selezione, colpi di scena, incidenti, forature,
testa-coda innocui, e alla fine un vincitore de-
gnìssimo che nessuno si aspettava, avendo avu-
to Reutemann e la sua Martinì-Brabham nei
due giorni di prave tanti tanti problemi come
leggerete nella cronaca dei giorni avanti la
gara.

Ci sono oltre 32 gradi, è un record al Nut-
burgring, quando il direttore di corsa alle ore
14,30 italiane abbassa con molto ritardo sul
previsto la bandiera gialla, nera e rossa.

E' subito il caos in partenza. Erano d'ac-
cordo direttore di corsa e piloti che sulla lìnea
del traguardo egli avrebbe alzato la bandiera
per poi abbassarla subito. Invece l'ha tenuta
troppo tempo in alto e se Lauda, forse « ru-
bando un po', è partito bene, Pace non lo ha
fatto. Schèckter ha addirittura frenato per poi
riprendere ma il motore era giù di giri e
dietro di lui Peterson ha dovuto frenare yio-
lentemente. Conclusione, al termine del primo
giro Schèckter — che era uno dei favoriti as-
sieme a Lauda e Pace — è in quindicesima
posizione.

C'è il pericolo delle foratura, come si è già
visto nelle prove libere del mattino quando in
quattro hanno forato, e come verrà poi clamo-
rosamente confermato dopo. Lauda è subita
in testa, davanti a Depailier, Pace, Reutemann,
Sluck, Regazzoni.

Primo incidente a metà del primo giro. E'
protagonista Mass alla cui McLaren ad Adenau
scoppia un pneumatico ed è fuori pista fortu-
natamente incolume. Ci sono però molti detri-
ti in terra, e al giro successivo in molti ci
passeranno sopra.

AI termine del primo giro le posizioni sono
le seguenti; Lauda, con 1"9 su Depailler, poi
Pace che partito male si sta facendo sotto,
Reutemann, Ragazzoni, Stuck, Fittipaldi, Hunt,
Jarìer, Brambilla, e Andretti. Più distaccati
tutti gli altri. Al termine del giro entra ai
box Donohue con una gomma bucata, si ferma
anche Peterson con noie al cambio, ripartirà
ma poi si fermerà definitivamente dopo aver
fatto il giro del piccolo circuito, venendo cosi
squalificato.

Le posizioni non cambiano al secondo giro,
il vantaggio di Lauda è salito a due secondi,
mentre assistiamo al primo colpo di scena: Fit-
tipaldi non transita, cori i primi e giunge dopo
molto tempo ai box con un pneumatico (quello
posteriore sinistra esattamente) completamente
stracciato. I meccanici glielo cambiano, ma il
campione del mondo fa un giro del circuito,
serte delle vibrazioni e si ferma ancora una
volta. Ripartirà per due volte ancora prima dì
ritirarsi definitivamente al quinto giro.

Lauda è sempre in testa al giro successivo e
il suo vantaggio su Depailier autore di una
gara spettacolare, è di 1"4. Sta venendo fuori
anche Regazzoni che passa Reutemann e si
mette in quarta posizione. Schèckter sta rin-
venendo, è decimo. Si è fermato anche W.
Fittipaldi ai box, ha cambiato una mota ed è
ripartito.

Anche Brambilla fora una gomma, almeno
crede, ma in realtà ne ha tre fuori uso. Ai
box gliene cambiano due e non si avvedono
della terza, Vittorio riparte, sente delle vibra-

Per un bel po' della gara, Lauda ha dovuto guardarsi le spalle dagli attac-
chi di Depailier, che ad un certo punto ha cercato anche di superarlo. Sotto,
ancora una volta sfortunato Regazzoni, il cui motore lo ha appiedato

zioni, rientra al piccolo circuito e viene squa-
lificato. Una sfortuna più nera di cosi il nostro
bravo pilota non la poteva avere, quando si è
fermato era in nona posizione.

Quinto giro. Lauda guida con bella sicurez-
za e il suo vantaggio su Depailler è sempre
di due secondi. Al terzo posto rimontando fu-
riosamente si è piazzato Regazzoni che è a_ 16",
poi Reutemann e Hunt. Pace si ferma ai box
con un pneumatico sgonfio, riparte ma per luì
la corsa è « out ». Schèckter sta. facendo una
rimonta da quel campione che è ed è in set-
tima posizione, Tyrrell ai box sospira pensando
a che cosa avrebbe potuto fare il suo pupillo
se fosse partito bene. Anche la nostra Lom-
bardi si ferma ai box e deve cambiare un pneu-
matico.

Brivido al sesto passaggio per le migliaia di
tifosi italiani accampati qui da tre giorni: De-
pailler è alla ruota di Lauda e lo punzecchia
senza sosta. Terzo è Regazzoni e per le altre
posizioni tutto come prima.

Metà gara. Al settimo giro, Depailler è a
sette decimi da Lauda e non lo molla un mo-
mento Regazzoni è a 13"4, Reutemann a 24"4,
Hunt a 25"5.

La media di Lauda capoclassifica è di
190,386 krob, quella di Depailler è ̂ 44
metri in meno. Questa cifra da sola da l'im-
pressione della grande battaglia fra i due pi-
loti che è in atto sui 22 km del circuito tede-
sco. Ha guadagnato ancora una posizione Schè-
ckter, che è sesto. Pace è fermo lungo il per-
corso con la sospensione definitivamente fuori
uso. Giunge intanto lentamente a piedi ai box
Stuck fra un uragano di applausi. Il tedesco
racconta, intervistato, che alla sua March è

Ottavo giro, Schèckter esce di strada due
curve prima del Karussel la macchina è semi-
distrutta ma il pilota è indenne. Nell'uscita di
strada del sudafricano molti detriti verranno
sparsi in mezzo alla pista e saranno causa di
molte forature.

In testa sempre Lauda che ha otto decimi
su Depailler che sembra si appresti ad attac-
care il ferrarista che nel rettilineo davanti
ai box vede l'azzurra macchina del rivale peri-
colosamente grande nello specchietto retro-
visore.

'Regazzoni ha ancora guadagnato ed è a l'I se-
condi, Reutemann e a 26" poi vengono Hunt,
Pryce, Laffite, Brise e Jones. Durante il nono
giro Depailler sui detriti del compagno Sche-
ckter buca una gomma e nel ritornare ai box
si accorge anche di avere una sospensione rotta.

Esplode il tifo ferrarista, due Ferrari nelle
prime posizioni! Il vantaggio di Niki su Clay
è di 10"5, Niki sembra allarmarsi e accelera.
Reutemann è terzo a 27 secondi, poi Hunt a
32" e Pryce a l'09"2. Seguono poi nell'ordine
Laffite, Brise e Jones.

Arriva lentamente Depailler ai box, cambia
un pneumatico poi tenta di ripartire. E' in
ultima posizione ma concluderà la corsa.

Doccia non fredda ma gelata durante il com-
pimento del lO.o giro. Regazzoni rompe il mo-
tore a Hocheichen, ed è fuori causa. Un atti-
mo dopo, anche Lauda è parzialmente «out»:
ha infatti forato in una zona lontano dai de-
triti delle macchine uscite di strada, giunge
lentamente ai box, mentre in testa passa con



FITTIPALDI, MASS e SCHECKTER tre momenti terribili

Quando ti scoppia la gomma a 200...
NURBURGRING - Nonostante i commenti frettolosamente emessi dalla
GPDA e dalla Goodyear che accusavano gli organizzatori di avere la pista
sporca di piccoli e grandi sassi per giustificare le troppe forature, queste ultime
— che hanno cambiato il vólto della gara — non sono state come potevano es-
sere drammatiche. Che fossero gomme inadatte quelle consigliate dalla Good-
year lo dimostra quanto successa u Fìttipaldi e a Mass.

Fittipaldi ha raccontato, prima di ripartire, che mai come questa volta si
era visto spacciato, ad un salto a 200 all'ora quando ha toccato terra il pneuma-
tico è scoppiato, pazzi testa-coda, un guard-raìl che si avvicina in modo dram-
matico, un disperato colpo di sterzo, testa-coda ed è salvo per miracolo. Anche
a Mass, a lui al primo giro, nella discesa verso Adenau è scoppiato un pneu-

matìco: testa-coda, e la gara finisce contro il guard-rail. La macchina è distrutta
ma il pilota è indenne per la seconda volta in due giorni!

Sono questi due gli incidenti causati dalle gomme, mentre gli altri non
hanno avuto attinenza con i pneumatici. Scheckter è stato autore al Karussel di
un incidente impressionante. Ha sbandato ed è andato in velocità contro il
guard-rail. Nell'urto molto violento le quattro ruote si sono staccate e per il
contraccolpo la macchina strisciando sulla pancia in una marea di scintille, è
rientrata in pista, l'ha attraversata tutta, e si è fermata finalmente. « La mia
grande paura. — ha detto Jody — è stato il fuoco, ma poi tutto è andato bene».
Incidente anche a Brise al decimo giro, è uscito di strada ad Hatzembach, la
macchina ha avuto danni rilevanti ma lui è rimasto illeso.

Alla fine del primo giro ecco Regazzoni, quinto, seguito da Stuck, Fittipaldi, Hunt. Nessuno di loro sarà al
traguardo. Sotto, Laffite, sorprendentemente secondo, davanti a Erti, Wìlson Fittipaldi e Van Lennep. Sotto a de-
stra, ecco il brivido per la Ferrari: Lauda arriva ai box con la gomma anteriore sinistra del tutto a pezzi
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baldanza Reutemanh davanti a Hunt e Pryce.
Lauda si ferma ai box, cambia in 19" il

pneumatico anteriore sinistro e riparte in
quarta posizione. La inedia dì Reutemann in
testa alla corsa è di 189,384 kmh, quella di
Lauda, complice la fermata, di 180,226. Il re-
cord sul giro che rimarrà imbattuto è di Re-
gazzoni, al settimo passaggio in 7'6"4 alla
media di 192,790 kmh.

Il vantaggio di Reutemann su Hunt è di
4"4, ma durerà poco perché anche Hunt si
ferma ai box per cambiare un pneumatico, il

allettone si r i f iuta di sbloccarsi e per l'in-
glese la corsa è finita. Con l'uscita di scena
di Hunt, Lauda è quarto, dietro a Reutemann,
Pryce e Laffite.

Pryce (che vincerà poi il premio Rouge e
Blanc Jo Slffert), guida allagato nella ben-

zina che esce dai serbatoi, fa un testa-coda
perché è come ubriaco dai fumi... di petrolio,
e perde terreno a favore di Laffite e di Lauda.

Si teme a questo punto solo un'altra fora-
tura, nei box chi ha delle macchine in gara
è pronto a cambiare i quattro pneumatici.
Ma non succede più nulla. Lauda, in diffi-
coltà, invece che guadagnare su Laffite perde
terreno, così al termine del 14.o giro che
viene tagliato da Reutemann a mani alzate
che applaude a se stesso, al secondo posto vi
sarà Laffite; terzo Lauda a 2'23"3, quarto
Pryce a 3'31"4, quinto Jones, sesto Van Lennep
e settima la nostra Lombardi che per un pelo
non ha fatto punti in classifica mondiale. La
media del vincitore è di 192,204 kmh.

Giancarlo Cevenini

Crono-MOSS
ritardato

• Visto Stirling Moss nella inconsueta
veste di cronometrista. Al box della Pen-
ske, dati i suoi attuali rapporti di rela-
zioni pubbliche per la First National Ci-
ty Bank. Moss attentissimo, che ha rile-
vato secondi e decimi di secondo con una
buona precisione. Solo che si è costante-
mente sbagliato di minuti, scrivendo re-
golarmente la cifra 8 in luogo di 7. Glielo

abbiamo fatto rilevare e luì ci ha guarda-
to con sorpresa. Poi ha fatto bene i conti
ed ha dovuto ammettere che il 7 era me-
glio dell 8. Ai suoi tempi le cifre comin-
ciavano per 9, e scrivere otto gli pareva
già molto... veloce.

Dino PIGNATTI, il meccanico-jolly
della Ferrari, abituale autista della « bi-
sarca » modenese, non era alle ultime

corse. Ha dovuto subire un delicato in-
tervento chirurgico. AUTOSPRINT gli è

vicino con gli auguri di tutta Li redazione.



Avevano detto

PRIMii
Dal ciao
di NIKI...

NURBURGRING - Freddo come un com-
puter che non -può avere emozioni, no-
nostante qualche scrittore abbia tentato
di dimostrare il contrario, LAUDA scen-
de dalla macchina dopo il suo tempo
record che lo pone fra i « Master » del
Nurburgring. Un timido sorrìso e nessu-
na emozione, neppure quando gli chiedia-
mo che cosa sente ad essere stato il pri-
mo uomo nella storia dell'automobilismo
a scendere sotto i sette minuti. •«Non
mi interessa il tempo » dice, •« l'impor-
tante è che sìa in prima £la domani al
via. Tutto ÌI resto... Partendo in testa
dico ciao a tutti e arri vederci a] tra-
guardo-,, ».

Ci conferma poi (ed è ovvio) che la
macchina è andata 'bene, e che si aspettava
già dalle prove di venerdì dì scendere
sotto il fatidico limite.

Da Niki a Clay, II ticinese è stato al
di sotto delle aspettative che i tifosi in
massa calati in Germania si aspettavano.
Quando arriva ai boxes e ìl suo miglior
tempo in assoluto è quello ottenuto in
mattinata (7T'Ó), REGAZZONI CI DI-
CE:

«Non sono riuscito a fare meglio, pec-
che nell'ultimo giro mi sono trovato da-
vanti una vettura lenta e ho perso tem-
po. Speravo ÓÌ riuscire a fare un altro
giro, ma davanti a me si è abbassata la
bandiera a scacchi. Non è che sia molto
grave, certo era meglio che i cronometristi
non avessero accettato il reclamo di
Scheckter 'e che ìo fossi in seconda fila
invece che m terza, ma la corsa è lunga
e non ho perso tutte le speranze di ben
figurare... ».

EMERSON FITTIPALDI è sorridente
dopo la fine delle prove. E1 in quarta
fila ma non se ne preoccupa, e ci dice:

« La macchina va bene, avrei potuto
fare meglio se proprio all'ultimo giro non
avessi dovuto superare due macchine len-
te, e perdere tempo prezioso- Venerdì era
per me la giornata giusta, avevo un moto-
re eccezionale, ma prima una perdita d'
acqua, poi la pioggia mi hanno impedito
di fare un tempo già da schieramento ».

Che cosa ne dici del tempo dì Lauda?
« Ammirevole, ammìrevoleT certo che la

Fenari è una bomba, e a dire il vero
Niki sta andando da... campione del
mondo ».

BRAMBILLA: «Abbiamo levato i cas-
soni e correrò senza. Oggi non ho potuto
migliorare perché Herd ha azzardato delle
soluzioni tecniche che non ho capito. In
gara spero di ben figurare, il circuito mi
piace e la macchina sta andando veramen-
te bene. Abbiamo scoperto perché il nuo-
vo telaio non rendeva bene, l'interrut-
tore generale andava a massa, abbiamo
ovviato all'inconveniente e finalmente qui
al Nurburgring ho potuto tirare e adope-
rare la macchina al massimo».

PACE: « Sarei potuto scendere anch'io
sotto i setle minuti, se sul finire del giro
il motore non avesse mancato perché la
benzina non arrivava. Ho anche i rapporti
del cambio troppo corti e per la gara
li farò cambiare ».

Chiediamo un pronostico a PACE:
« Lauda, Scheckter e io », ci dice. Da
DEPAILLER et facciamo raccontare che
cosa è successo venerdì.

« Quando si è rotta la sospensione, mì
sono fermato a lato della pista, poi ho
chiesto a uno del pubblico se mi dava la
cassetta degli attrezzi della sua macchina.

NURBURGRING - La retromarcia dell'iiig. Fer-
rari dopo Silverstone, ohe ha negato il reclamo
fatto davanti ai nostri occhi; ha avuto degli
strascichi anche a Maranello, dopo « il ballo »
della roulotte di Silverstone.

Risultato; alcuni meccanici sono stati puni-
ti e lasciati «in frigorifero» per qualche G.P.,
mentre altri hanno preferito accusare « strani »
mali e (mettersi in mutua, invece che seguire i
compagni al Nurburgring.

Ohe cosa è successo a Maranello? Intanto il
« commenda » si è molto arrabbiato per la sto-
ria del reclamo: se poteva passare io scorso
anno, quello di Silverstone l'ha giudicato inuti-
le, come hanno Dimostrato i fatti. Ribadito che
la Ferrari per antica abitudine non fa reclami,
si è passati al «processo della gomma ». E qui
sono successe scene turdhe. Forghieri, che al
momento del fattaccio era sul muretto a fare
il contaigiri e quindi al di fuori da iqualsiasi re-
sponsabilità, ha senza mezzi termini indicato
in Tomaini il responsabile di quanto succèsso.
Non solo una volta ma addirittura due volte
Tomaini ha sbagliato. E bisogna raccontarlo.

Il primo fattaccio lo conoscono tutti ed è
stato documentato anche da mamma TV. Ma
dell'altro nessuno sapeva niente. E' successo
che Lauda, quando si è fermato la terza volta
per cambiare gomma, si è trovato di fronte ad
una stessa scena: Tomaini -ha ad un certo mo-
mento dato il via a Lauda e, contemporaneamen-
te, ha detto al carrellista (Muzzarelli) di lascia-

Gli strascichi di
SILVERSTQNE

Meccanici
FERRARI in
quarantena

Un « pit stop » di Ragazzoni a
Zandvoort. E' fra gli uomini che
si affacendano attorno alla Fer-
rari che è calata la « scure » do-
po il Gran Premio di Sìlverstone

re andare la macchina. Ma era troppo presto
(come prima), e questa volta Muzzarelli, prima
di lasciare andare il carrello, 'ha aspettato (me-
no male) che le ruote fossero ben fissate. Quan-
do ha lasciato andare il tutto, Tornami era per
la secon'da volta nella giornata in crisi... Questa
è la precisa accusa che ha lanciato Forghieri
contro Tomaini. Ma a difendere il (tecnico) to-
rinése è insorto Montezemolo che ha invece ac-
cusato i meccanici....

Va ricordato che ad inizio dell'anno fu pro-
prio Montezemolo a scegliere Tomaini, dicendo
che Forghieri poteva essere lasciato a casa a
studiare le macchine per il futuro, e ohe alle
corse sarebbe bastato un tecnico per le normali
rilevazioni. Fu in un primo momento contatta-
to Valentini poi il d.s. ferrarista ripiegò su
Tomaini.

Conclusione: Forghieri non è stato ascoltato,
anzi per questa trasferta al Nurburgring è stato
mandato in Inghilterra, non si è ben capito a
far che cosa... Al posto di Tomaini dunque han-
no pagato i .meccanici che in realtà non aveva-
no nessuna colpa.

Vezzali, che è stato il più tartassato, è in
« frigorifero » per tre quattro gran premi; Arto-
ni ha preferito rimanere a casa (ed erano due
meccanici di Lauda). Castelli, meccanico di Be-
gazzoni, ha preferito rinunciare perché mortifi-
cato dall'atteggiamento dei dirigenti. Simpatico,
vero?

g. e.

Avutala ho alzato le tre sospensioni al
massimo in modo che quella rotta non
toccasse per terra, e in Questo modo sono
riuscito a raggiungere i boxes ».

Come giudichi il tuo tempo dì prova?
MASS: « Nessuna differenza fra il mu-

letto con cui fio fatto le ultime prove e la
macchina che ho distrutto in mattinata.
La McLaren è finalmente a punto e lo
dimostrano i tempi. Io ed Emerson do-
mani dovremmo dare battaglia per otte-
nere punti, ma credo che il risultato fi-
nale sarà a sorpresa... ».

REUTEMANN: « Credevo di poter ter-
minare in crescendo le mìe prove dopo
che venerdì non avevo combinato nulla,
invece non sono riuscito a fare meglio di
7'4"0. Spero di levarmi qualche soddisfa-
zione domani... ».

WATSON: «Non so bene che cosa
farò il prossimo anno, in Austria dovrei
correre con la Surtees se saranno risolti
gli attuali problemi. La Lotus mi piace
molto, e ci correrei volentieri anche nel
'76. Tutti dicono o scrivono che io andrò
alla Ferrari, ma personalmente non ne so
niente ».

LOMBARDI: « Mi hanno cambiato i
rapporti del cambio senza che he sapessi
nulla, ecco perché avevo la macchina che
non andava bene, proprio qui che avevo
bisogno di girare molto perché conosco
poco il circuito. Per colmo di sfortuna
sono rimasta senza benzina tre volte... si
può?... »,

HANNO DETTO DOPO

,. Jo stupore
di

Nurburgring strapieno, 300-400.000 .per-
sone, tutte hanno applaudito quando la
voce dello speaker ha annunciato che Lau-
da aveva forato l'ennesima gomma. II
Nurfourgrdng vuole guidatori puliti da
sempre, con la mano dì velluto altrimen-
ti non perdona, ai lati non c'è il com-
piacente praticello che ti perdona l'erro-
rìno, ma sassi, pietre, e spesso anche fram-
menti dì bottiglie di birra.

Fra i pochi che non hanno forato ecco
REGAZZONI3 la gara è finita, Clay ha
la faccia sconsolata.

<< Peccato — esordisce — stavo andan-
do così bene... rio avuto una sfortuna in-
credìbile, dopo appena tre giri rio visto
che la pressione dell'olio quando frenavo
nelle curve si abbassava, e ho capito che
il motore aveva qualcosa che non an-
dava. .(Certo è strano che quando c'è un
motore che non va finisca sempre -sulla
macchina n. 11, il calcolo delle .probabi-

lità è tutto a sfavore di Clay...). Durante
alcuni gìri anche il rendimento del mo-
tore è calato, e non riuscivo a prendere
più di 11.800 giri, nonostante questo sono
riuscito ad ottenere ìl record sul giro. Se
non avessi avuto il problema del motore
avrei certamente raggiunto Niki ». Ride.
Poi rivolto a Montezemolo dice: «Luca
ad un certo momento mi avrebbe dato la
freccia dì passare Niki e io avrei vinto... ».

Montezemolo dice che non era il caso,
•era meglio che Niki avesse preso i 9
punti, al che Regazzoni ribatte: «Meglio
sei dietro a me che i quattro che ha
preso», e tutto finisce -in, una risata.

'Luca 'Montezemolo maschera abbastan-
za bene la delusione per -non aver visto
concretizzarsi quello che a soli quattro
giri dalla fine sembrava un gioco già fat-
to, cioè una doppietta favolosa per la
Ferrari con Lauda primo e iRegazzoni
secondo:

« Posso dire che se anche il rosso non
è uscito vincente dalla roulette del Nur-
burgring è altrettanto vero che non è
uscito nemmeno perdente. Questo non
solo per il terzo posto dì Niki ma anche
perché la corsa è stata in mano nostra
per parecchio tempo e se non siamo riu-
sciti a portarla & casa non è certo dipeso
né dalle macchine né dai piloti ma da
fattori estranei alle nostre possibilità. Co-
tmmque resta il fatto positivo che con
quattro punti a Niki e nessuno a "Fitti"
anche oggi abbiamo fatto un passo avanti »,
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L'Associazione dei Costruttori F.l ha trovato da MOSPORT
il primo secco NO alle varie richieste di aumenti d'ingaggio

II G.P. CANADA con le F.5000
NUKBURGRING - Col pretesto di una grossa
differenza tra le somme chieste dalla «F.l
Association» e quelle che gli organizzatori
sono disposti a pagare, 'si è aperta una frat-
tura che mette in discussione la effettuazio-
ne del Gran Premio del Canada, in calenda-
rio per settembre.

Pare che la somma in discussione sia di
trentamila dollari, e rappresenta l'aumento
del «pacco» che i costruttori della F.l im-
pongono adesso. Questa divergenza sembra
insanabile e quindi sabato «era si era giunti
alla conclusione che il Gran Premio del Ca-
nada non si sarebbe fatto. Tuttavia le tratta-
tive erano state riaperte domenica mattina,

con frenetici scambi di telegrammi e telefo-
nate tra la Germania ed il Canada. Ma no-
nostante ciò la tendenza rimane verso la
non effettuazione.

D'altra parte, se il pretesto è quello della
differenza di soldi la realtà è che anche i co-
struttori ed i piloti adesso sono giunti alle
conclusioni cui eravamo arrivati noi l'anno
scorso, e cioè che il circuito di Mosport, con
la sua pista in disordine e con le protezioni
molto approssimative che ha, non può esse-
re utilizzato per gare automobilisti che odier-
ne, almeno se i piloti sono coerenti con loro
stessi.

Visto che l'adeguamento del tracciato alle

esigenze di sicurezza che i piloti reclamano,
comporterebbe una spesa molto superiore ai
30.000 dollari che sono adesso il « pomo della
discordia», è da credere che non vi -sia nes-
suna possibilità di far disputare di nuovo
questa gara, almeno sul circuito di Mosport.

Una soluzione alternativa è invece possibi-
le, ed è quella del circuito del Mont Trem-
blant, che non :è stato utilizzato negli ultimi
anni perché la sua gestione era passiva per
cattiva conduzione, 'ma che potrebbe essere
riaperto. Una corrente .di canadesi di lingua
francese sta operando da tempo per arrivare
a questa soluzione, ohe è auspicabile per
molti ^motivi.

Dopo una pessima partenza, Scheckter è stato autore di una bellissima ri-
monta (qui è davanti a Jarier) fino che al Karussel non ha distrutto la Tyr-
rell, costringendo Ken a rimpiangere i telai che ha venduto. Ora molti del
«circus » (March, Brabham e McLaren) vanno a Zeltweg per prove prelimi-
nari. Nel Gran «Premio Memphìs (una casa di sigarette), non vi saranno i
problemi «orti in Germania, dove i nomi delle sigarette erano ricoperti

L'ambiente Ferrari è sereno, Emersoti
non ha preso neppure un punto, e con
]a prospettiva che i] GP del Canada non
si faccia le probabilità 'per Maranello si
accrescono.

Wilson cì -dice che il suo motore si è
rotto, e che aspettando i nuovi Cosworth
che hanno 485-490 CV, lui sarebbe ben
disposto per il motore dell'Alfa, Ha sen-
tito parlare quelli della iBraibham che
stanno terminando la macchina, è rimasto
impressionato dai cavalli e se Chiti glie-
ne desse uno...

Nei feoxes mentre una folla entusiasta
di brasiliani e argentini assedia REUTE-
MANN, parliamo con la moglie del vin-
citore Mimicha. E' contenta: « Non mi
aspettavo proprio che GiHos vincesse oggi
— ci dice — dopo tutti i problemi che ha
avuto in -prova, certo che una -vittoria al
Nurburgring è molto importante, spero
solo che faccia i I bis . dell 'altr'anno in
Austria ».

Laffite, abituato -a parlare ai microfoni
"per la F.2 e per i prototipi, non lo aveva
mai fatto per la F.l, e così è un po' fra-
stornato:

« Cosa posso dire — dice Jaques —
il Nurburgring mi porta fortuna, E* la
terza volta che ci vengo quest'anno e ho
fatto due primi e un secondo! Sfido
chiunque & dire di aver fatto meglio. Oggi
io ero partito pet arrivare in fondo, tanto
è vero che avevo montato delle gomme
dure. Non ho avuto problemi né di bat-

taglia né di lotta con nessuno, ho fatto la
mia corsa regolare e la selezione imposta
dalla strage di gomme mi ha favorito.
Comunque non vuoi dire che non ho fatto
fatica perché ad ogni curva c'era la pos-
sibilità di bucare una gomma e bisognava
stare molto attenti. Spero solo che que-
sto piazzamento mi serva a trovare una
buona squadra per il prossimo anno »•

Emerson Fittipaldi, dopo essersi riti-
rato, « rimasto in pista assieme a Peterson
per vedere se Lauda prendeva i nove pun-
ti che potevano chiudere la partita del
mondiale. Abbastanza allegro, il brasilia-
no racconta la disavventura che a 200
all'ora gli è costata -il ritiro:

« Sono arrivato al salto — dice _Emer-
son — ritoccando terra ho sentito la
gomma posteriore letteralmente esplode-
re. Non so ancora come sia potuto rima-
nere in pista. Cambiata la gomma ai
hoxes sono tornato in pista ma eviden-
temente in precedenza doveva essersi lot-
to qualcosa nella sospensione perché sen-
tivo delle terrìbili vibrazioni nello sterzo.
Per il mondiale forse se Niki non arri-
vava terzo qualche speranza poteva ancora
esserci, ma adesso con quei quattro pun-
ti diventa veramente una cosa da miracolo
riuscire a strappare il tìtolo alla Ferrari.
Comunque la mia macchina, a parte i guai
odierni, va bene e perciò non do ancora
niente per scontato ».

Tito Zogli

• La «F.l. Association» con la scu-
sa della sicurezza batte tcassa... L'as-
sociazione inlatti -ha chiesto agli or-
ganizzatori del GP del Canada una
cifra superiore a quella che qui ai
Niirtourgring è stata (pagata, 140 mi-
lioni qui e quasi duecento là, più
alcuni lavori dì sistemazione dei cir-
cuito, ma non molto importanti tan-
to da igìustificare la richiesta.
. L'Aw. Montezemolo ci ha detto
che è ormai sicuro che il GP non si
farà, e alla Ferrari farebbe como-
do... Gli organizzatori del GP hanno
fatto sapere che a termine di rego-
lamento loro se le 'Pii non si pre-
senteranno faranno il GP vailido per
il campionato del mondo con le
F.5000, le F-Afclantic e le F.V.
" II segretario della CSI Le Guezec
ha detto che per lui tutto è OK,
e ohe se il GP sarà disputato anche
con macchine ohe non siano F.l il
Canada non perderà il diritto ad or-
ganizzare la gara di validità mon-
diale.

Tutto dipende, dopo il risultato te-
desco, da che cosa farà Ecclestone,
il manager-principe della «F.l As-
sociation ». Ora che il suo pilota
Reutemann è in seconda posizione
alle spalle di Lauda e che teorica-
mente può ancora vincere il titolo.

.Nessun pericolo per il GP degli
USA, anche se recentemente in una
nostra visita al circuito americano,
abbiamo constatato come i guardrails
siano stati si dipinti di azzurro, ma
sotto siano marci nonostante l'appa-
renza. Al GP USA la «F.l Associa-
tion» ha onusto i soliti 140 milioni
più le spese di viaggio che sono
circa .120 milioni. Sembra che tutta
la manovra che tende ad escludere
il Canada sia per favorire un al-
tro circuito americano che si è fatto
avanti con proposte concrete e... con-
creti assegni.

Emerson
a scuola

guida
• Ricordate come ha fatto Laffite ad an-
dare tanto forte sai Nurburgring in giu-
gno, quando ha vinto la gara di P.2
battendo nettamente Stuck? Aveva compiu-
to due giornate di apprendistato del cir-
cuito seduto di fianco a Willy Kauhsen,
che conosce il circuito come pochissimi,
imparando tutti i trucchetti ohe permetto-
no di andare forte qua sopra.

Ebbene Emerson Pittipaldi, in tutta u-
miltà, ha fatto la stessa cosa, martedì e
mercoledì scorso, girando a lungo con una
Mercedes giudata da Kauhsen, e poi da
lui. Ha insomma fatto anche lui un cor-
so di scuola guida, che gli è stato abba-
stanza utile anche se non ha potuto sop-
perire totalmente alle deficienze della mac-
china.

Trovato un accordo

con la CSI per le F.l

Congelate
le gomme

ali più vicine
NURBURG - Dopo ohe la CSI ha annun-
ciato la intenzione di procedere a rego-
lamentare di nuovo le appendici aerodi-
namiche delle monoposto di F.l, ed. anche
quella di limitare la larghezza dei pneu-
matici, i costruttori si sono messi in al-
larme, anche perché i termini della co-
municazione della CSI erano stati fatti
in modo da suscitare perplessità. Infatti
la CSI aveva annunciato di voler proce-
dere a queste riforme a partire dal 1 gen-
naio 1976, termine evidentemente troppo
breve, così i costruttori hanno reagito,
dapprima contestando la validità delle so-
luzioni proposte, e poi rifiutandosi di ac-
cettare la -data scelta. In due Thmioni te-
nutesi nelle settimane scorse il problema
era stato affrontato in modo violento, ma
in quella che si e tenuta al Nurburgring
venerdì pomeriggio le cose sono andate
meglio.

I costruttori infatti avevano incaricato i
loro tecnici di esaminare la situazione ed
eventualmente suggerire delle soluzioni al-
ternative. I tecnici si sono riuniti a Lon-
dra la settimana precedente il Gran Pre-
mio e hanno concordato delle proposte che
i conduttori hanno presentato alla CSI
qui al Ring-

Secondo queste proposte gli alettoni, nel-
le forme e dimensioni attuali, potranno
essere posti al massimo a 80 centimetri di
distanza dall'asse delle ruote posteriori,
in luogo dei 100 centimetri ora permessi,
Nello stesso tempo le appendici aeree che
vanno sotto il nome dì prese d'aria dina-
miche per la alimentazione del motore e
che in molti casi hanno anche funzioni
aerodinamiche, non dovrebbero essere più
in alto di 120 centimetri rispetto alla par-
te più bassa del corpo della macchina.

Per quanto riguarda i pneumatici, e. da-
ta la situazione in corso, essi propongono
di congelare le dimensioni attuali, che tra
l'altro sono conosciute bene. In futuro,
sempre per i pneumatici, potrebbe essere
chiesto il parere della Goodyear per avere
eventuali riduzioni.

Pare ohe tutte queste proposte siano sta-
te ben accolte dalla CSI, e quindi è pro-
babile che siano esse ad essere applicate
tra breve tempo.



Alcuni degli incidenti più paurosi si sono avuti già nelle prove. Questa
è la Williams di Ashley, che è rimasto imprigionato fra le lamiere dopo
l'uscita di strada al Bruhnchen. Se l'è cavata con un colpo alla caviglia

Ricordate :
6'58" 6 a

196,383 Kmh.

II muro>
record

di LAUDA
SPECIALE AUTOSPRINT

NURBURGRING - Macavano dodici
minuti al termine -delle due giornate di
prove, quando Lauda sul tormentato cir-
cuito tedesco ha lasciato la sua impronta
vincente, girando per la prima volta nella
storia sotto i sette minuti. ó'58"ó esat-
tamente, che corrisponde ad una media
di 196,383 kmh. E' stato il dominatore
di questo tracciato per due giornate d'au-
striaco con la sua Fermi; Jl primo gior-
no era stato il migliore della classe con
7'0"6, nella seconda giornata, stranamen-
te (per questa ragione) calda ed assola-
ta, ha rotto il w muro » dei sette minuti.

Sono state due giornate di prove do-
minate dalla Ferrari qui al Nunburgring,
che fanno -ben sperare per quel titolo mon-
diale che manca da Maranello da troppi
anni. Il venerdì, due ore e mezza di
prove divise da un intervallo per un pa-
nino o per lavorare, per chi ne ha biso-
gno. Nella prima sessione Lauda è quasi
subito il più veloce, ma Mass con la
McLaren gli è dappresso. Il tedesco è
uno specialista del Nutburgring e si sta
rivelando una minaccia. Ma Lauda e la
sua rossa monoposto hanno sempre una
riserva valida e quando la sfoderano sono
dolori per tutti.

Lauda alla fine della prima sessione vie-
ne accreditato di un tempo di 7'0"ó, Mass
7'1"8. Lauda si dice convinto di poter
abbassare il tempo e di scendere sotto i
sette minuti se le condizioni del tempo
non peggioreranno. Si mette invece a pio-
vere e alla ripresa la pista in -alcuni punti
bagnata non permette exploits, che ver-
ranno il giorno dopo.

Le McLaren sono a punto secondo Fit-
tipaldi. Al termine delle prove si trova
in terza posizione col tempo di 7'2"7, e
recrimina sul fatto che nell'ultimo giro
è rimasto senza 'benzina al salto, altri-
menti avrebbe abbattuto per primo il
muro dei sette minuti. (Sono parole sue).

Il quarto tempo della giornata è della
seconda Ferrari, quella di Regazzoni che
accusa problemi al cambio avendo ì rap-
porti non giusti; noa si possono cambiare
nell'intervallo delle due prove perché
manca il tempo e Regazzoni si deve ac-
contentare per ora di questa posizione.

Il cambio Hewland favorisce invece
Brambilla che cambia i rapporti nell'inter-
vallo, nel tempo normale -di 25 minuti e
nella 'seconda sessione di prove leva vìa
poi quasi nove secondi e si piazza in
quinta posizione. Non, riesce invece a
fare un tempo decente Scheckter che -di-
spone -di un motore sperimentale della
Cosworth per cercare -di arginare (dal
prossimo anno) l'avanzata dei motori Fer-
rari ed Alfa Romeo a dodici cilindri.

Siamo andati a vedere lungo il traccia-
to le macchine impegnate su questo tor-
mentato circuito, e siamo 'rimasti im-
pressionati dall'accelerazione di due mac-
chine, La prima in assoluto è quella di

Pilota

LAUDA
PACE
SCHECKTER
DEPA1LLER
REGAZZONI
MASS
STUCK
FITTIPAUDI
HUNT
REUTEMANN
BRAMBILLA
JARIER
ANDRETTI
WATSON
LAFFITE
PRYCE
BRISE
PETERSON
DONOHUE
ASHLEY
JONES
W. FITTIPALDI
ERTL
VAN LENNEP
LOMBARDI
TRIMMER

Vettura

Ferrari 3i12 T
BrabhanuMartini BT 44
TyrreU*tf 007
TyrreMlf 007
Ferrari 312 T

Texaoo-Manlboro M23
MarctvLavazza 751
Texaco-Mariboro M23
Hesketh 308
Brabham-Martimi BT44
Marc'h-Beta 751
UOP-Shadow DN5
Parnelli Jones-Fond
Lotus-JPS 72
Wi'lliams FW
UOP-Shadow ONS
Embassy-Hill GK
Lotus-PS 72
Maroh-Penske 751
Williams FW
Embassy Hiill GH
CopersucarfitttpaWi
Meste* 308
Ensign MN 175
MapcluLavazza 751
Maki F 101 C

Venerdì
I II

7'00"6
7'26"4
7'1ì1"S

—

7'CM"3
7'01"8
7'08"3
7'02"7
7'13"2
7'2i1"«
7'15"S
7'15"1
7'14"9
7'1'4"1
7'20"3

—
7'21"3
7'13"3
7'26"6
7'26"8
7'41"3
7'21"5
7'32"0
7'40"2
7'42"3
8'58"4

7'09"9
7'13"3
7'07'<2
S'12"5
7'19"6
7'06"3
7'08"3
7'14"7
7'14"6
7'1 0"8
7'06"0
7'07"6
7'16"6
7'13"6
7'22"5

—
—
—

7'27"6
7'21"8
7''43"7
7'27"3
7'28"8
7'28"1
7rS1"2
8'24"1

Sabato
I I!

7'02"4
7'07"6
7'02"3
7'02"7
7'01"6
7'04"2
7'02"9
7'02"8
7'04"2
7'04"0
7'10"8

7'07"1
7'08"3
7'09"4
7'10"8
7'10"1
7M7''2
7'11"6
7'18"9
7'15"9
7'18"6
7'22"0
7'19"5
7'20"4
7'36"4
7'53"8

6'58"6
7'00"0
7'01"3
7'01"4
7'02"2
7'03"0
7'02"1
7'03"6
7'02"7
7'04"7
7'07"4
7'16"6
7'08"2
7'14"1
7'10"0
7'25"S
7'10"9
7'12"1
711 "8
7'16"7
7'19"3
7'19"1
7'30"5
7'25"0
7'44"5

7'43"1

In neretto, < i tempi vaìIMi iper ;lo ischi&ram&nto di partenza

Lauda, la seconda è quella dì Scheckter.
In particolare all'uscita del « Karussel »
la iFerrari -di 'Lauda quando accelerava ad-
dirittura per la grande potenza che sca-
ricava a 'terra scodinzolava. (Normale era
invece la vettura di Regazzoni). La mac-
china di Scheckter aveva molti punti di
contatto con la Ferrari in accelerazione,
mentre le altre erano tutte più o meno
eguali.

Jarier riesce a migliorare nella 'seconda
sessione avendo provato poco nella prima
per la rottura del motore. Il pubblico
applaude invece 'il •« suo » secondo pilota
dopo Mass, cioè Stuck che con la March-
Lavazza ottiene l'ottavo tempo assoluto.
Nono posto a Reutemann, la* sua Bra-
bham ha avuto un concentrato di proble-
mi che ha fatto mettere le mani nei (po-
chi) capelli all'argentino: dall'alettone,
al motore, alla benzina che non arrivava,
alle candele ecc... La <« vettura del ver-
mouth » era veramente in cattive acque,
nelle prime prove.

Anche Carlos Pace ha avuto problemi:
anche lui motore e alettone, poi rapporti

del cambio, ed è stato accreditato nella
prima giornata 'del 13. tempo. Andrettì
è quindicesimo con problemi di ammortiz-
zatori, uno verso la fine delle prove si
è addirittura rotto ma fortuna ha voluto
•che l'americano lo abbia avvertito un at-
timo prima che cedesse ed è entrato ai
boxes lentamente. Depailler è in fondo
alla classifica. Dopo due giri molto lenti
si sono rotte le sospensioni anteriori e
la macchina è andata in testa-coda senza
toccare il guardrail ma rimanendo a lungo
inutilizzata per le riparazioni.

La Lombardi non ha particolarmente
brillato per varie ragioni. Già conosce
poco il circuito, avendoci corso dn F.3 nel
1971, Ìn più la sua macchina ha accusato
molti problemi idi cui uno in particolare
(la benzina che non arrivava bene) non
'ha permesso di girare con regolarità.

Un sole da riviera adriatica ci- accoglie
per la seconda ed ultima giornata di pro-
va. E' Ferrari su tutta la linea nella pri-
ma ora e mezza di gara e Regazzom che
può disporre di una macchina a punto
con i rapporti a luì graditi ottiene il

Prima della fine delle prove, Lauda
è pensieroso. Ma ce la farà a scen-
dere sotto i 7'. Sotto gli 8r c'era
andato ufficialmente Jckx, nel 1969

miglior tempo in 7'1"16 che rimarrà poi
quello migliore suo in assoluto, che gli
permetterà di partire in terza fila.

(Migliorano in molti in questa sessione,
ma Ì « bigs » aspettano sornioni dì lan-
ciare all'ultimo momento il 'loro attacco
in modo che nessuno possa più rispon-
dere. Nella prima sessione della seconda
giornata migliorano Regazzoni, come già
•detto, Reutemann, Jarier, Watson, Pryce,
Peterson, Brise, Jones, Erti, Van Lennep
e la Lombardi. Per questi uomini il tempo
ottenuto in questa sessione sarà quello
valido per l'allineamento di partenza.

Solita oretta di relax o quasi, 'poi gli
ultimi sessanta minuti che contano, per
l'allineamento... Lauda, come sempre mol-
to coscienzioso, fa rimanere tutti a bocca
aperta quando con il pieno ottiene un
tempo da favola: 7'07"0. I meccanici (fra
cui molti nuovi, essendo stati alcuni messi
•-< ìn punizione » dopo il fattaccio di Sil-
verstone) levano la benzina e Monteze-
molo fa ripartire Lauda per parare l'even-
tuale avanzata di Pace che sta minaccian-
do da "vicino le Ferrari.



Sulla Parnelli, sono comparsi (come avevamo annunciato) i freni sui porta-
mozzi, la vettura americana era rimasta Tunica (con la Lotus} ad avere i
freni al centro. Ori Mario è più tranquillo sulle questioni di sicurezza

Alcune immagini della più recente vettura di Morris Nunn, la Ensign MN
175. A sinistra. l'affusolata parte anteriore. A destra, uno dei radiatori acqua

A sinistra. Brambilla alle prese con le gomme già dalle prove. Negli alle-
namenti, gli s! era anche staccato !'aìr-scoop (qui sopra). La March-Beta
ha corso senza le appendici ai tati dell'alettone usate a Silverstone

Mass prova con il muletto avendo
distrutto in mattinata la sua McLaren
in una paurosa uscita al Brunnchen; anche
ìrise è uscito dopo le due chicanes, ma

ila macchina 'ha avuto danni non rilevanti.
In. tutti e due i casi i piloti sono Jn-
jdenni.

Manca mezz'ora al termine delle piove
: Lauda fa un giro senza forzare, poi
riformato dai boxes dell'andamento degli
altri, al gito successivo si impegna al mas-
limo ed è il primo uomo ad aver otte-
luto un tempo inferiore ai sette minuti.
Per un attimo deve dividere l'onore con
Pace, accreditato di 6'59"9, poi il tempo
viene corretto in T netti.

Mancano dodici minuti al termine del-
prove, non c'è più nulla da fare, gli

avversari rimangono sbalorditi e jper un
attimo « choccatì », Quando si riprendo-
10, la bandiera a scacchi viene esposta,
: la sesta pole posìtion 'per 'Lauda e la
ìua Ferrari, Dietro al duo austrìaco-lbra-
iliano, ai mette bene in evidenza Scheckter

~he è accreditato di 7'1"3, a conferma
die Ì nuovi Cosworth sono già competi-

tivi. Anche Depailier è a un pelo dal
compagno, ed ottiene un tempo appena
superiore di un decimo. Nell'ultima ses-
sione di prove oltre ai quattro citati, han-
no migliorato anche Stuck, Hunt e An-
dretti, oltre a Watson, Brise, Donohue e
W. tFittipaldi.

Sul finire delle prove esce -di strada
Ashley, nella discesa verso Adenau. (La
macchina è distrutta e lui se ila cava con
una distorsione abbastanza seria alla cavi-
glia. Non ce la fa (Regazzonì che era at-
teso da tutti su questo circuito a [miglio-
rare il suo tempo della mattina. Il tici-
nese dirà poi al termine delle prove che
è stato ostacolato da una vettura lenta e
che non ha potuto adoperare tutta ila
potenza del suo motore. Eguale cosa ci
ha detto Fittipaldi, mentre Stuck (che
ha migliorato) è entusiasta sia della mac-
china che del motore. Hunt è riuscito a
fate 7'2"7, ma sperava di più e non vede
l'ora di poter avere competitiva la nuova
macchina con cui ha fatto alcuni giretti.

g. e.

Chiusa in garage la

MATRA-SHADQW

I difetti
della nuova
HESKETH I voluminosi radiatori olio nel re-

trotreno della Parnelli dì Andretti

NURBURG - Notevole delusione per coloro che attendevano di vedere finalmente in
pista la Shadow col motore Matra. La macchina è stata portata fin qui ma non. è mai
uscita dal suo camioncino, salvo che per essere rinchiusa in un garage, dal quale è
tornata sul camioncino. Vi raccontiamo a parte i perché di questa strana apparizione.
Si è invece vista in prova la -nuova Hesketh. E tirate le somme si deve dire che la
nuova macchina appare /buona, anche se l'implacabile circuito tedesco ha saputo far
venir fuori subito ile pìccole magagne inevitabili in una macchina nuova. Il problema
più importante, a quanto pare, consiste nella -poca funzionalità dei radiatori dell'acqua,
nella forma e posizione del disegno iniziale. Qui la macchina aveva già radiatori dif-
ferenti, con modifica anche della carenatura nella parte superiore- Le prove a Goodwood
avevano infatti già fatto risaltare la poca
efficacia del sistema di raffreddamento
cosi come era stato concepito. Sì. sono
verificate anche vibrazioni che hanno ri-
chiesto tamponamenti temporanei -a base
di nastri isolanti appiccicati alfa carroz-
zeria, ma tutte queste -sono cose di poco
conto, risolvibili presto.

Sulla macchina abituale della 'Hesketh
niente di speciale, anche perché essa è an-
data bene nelle ultime prove.

Niente di nuovo nemmeno sulla Fer-
rari, .salvo prove coi due tipi di alettone
che già sono conosciuti, per scegliere
quello che a parere dei piloti dava mag-
gior affidamento.

Sulle McLaren invece sono stati com-

WILSON
indovino
NIKI più
modesto

NCJRBURG - Come l'anno scorso, la
rivista «AUTO ZEITUNG» ha chie-
sto a tutti i piloti della F. 1 qua-
le sarebbe stato secondo loro il
tempo che avrebbero impiegato nel-
le prove di qualificazione per il
GP di Germania.

Secondo le risposte è stato com-
pilato e pubblicato uno schiera-
mento di partenza che è il seguen-
te: Andretti 6'57"6, Regazzoni
6'57"8, Lauda 7'00"0, Fittipaldi
7'01 "O, Pryce 7'OT'O, Depailier
7'01"0, Scheckter 7'02"0, Reute-
mann 7'02"3, Pace 7'03"5, Watson
7'04"8, Jarier 7'05"0, Hunt 7'05"0,
Laffite 7'05"0 Mass 7'06"0, Ickx
7'0"0, Peterson 7'07"0, Donohue
7'07"1, Brambilla 7'08"0, Brise
7'08"8, Stuck 7'11"2, Jones 7'16"0,
L. Lombardi 7'18"9, Evans 7"19"0,
Wilson Fittipaldi 7'19"1, lui Sche-
ckter 7'30"0, Magee 8'30"0.

I/unico che ha azzeccato in pie-
no il tempo è stato W. Fittipaldi
che si è portato a casa 260.000, cioè
i '1000 .marchi in palio. Lauda, ohe
aveva previsto girare in 7'00"0 ha
fatto meglio delle sue previsioni,
Regazzoni invece ha sbagliato di
quattro secondi a suo sfavore.

Andretti aveva previsto di essere
il recordman della pista e di gira-
re in 6'57"0, ha invece «sballato»
di 11"2/. Chi invece ha sbagliato
più di tutti è stata la Lombardi
che aveva previsto di girare in
7'18"9 e invece il suo limite è sta-
to superiore di ben 18".

piuti esperimenti con una modifica alla
carenatura dei fianchi, appena davanti
alle ruote posteriori, carenatura che è
stata dotata di un rialzo avente la evi-
dente funzione di deviare un poco il
flusso di aria in modo da evitare impatto
diretto sulle ruote. Inoltre le due mac-
chine sono -state dotate di una specie di
deflcttore (in materia plastica) applicato
sotto il corpo del'la vettura, con disposi-
zione a freccia) costituito da due strisce
longitudinali di qualche centimetro
di altezza, che dalla parte anteriore cen-
trale divergono fino a terminare fuori dai
.bordi posteriori della carrozzeria. Questi
deflcttori a nostro parere hanno anche
loro -lo •scopo dì deviare i flussi di aria
tra macchina e suolo, in modo da convo-
gliarli al di fuori della zona delle luote.
Il tutto dovrebbe quindi -avere la fun-
zione di migliorare la resistenza all'avan-
zamento data dalle enormi ruote attuali.

'La Lotus non ha fatto altri esperi-
menti, ma ha adottato alettoni posteriori
dì grandi dimensioni, in lunghezza e non
in larghezza. La macchina di Peterson era
ancora diversa da 'quella di Watson.

Curiosità alla Brabham: niente innova-
zioni, ma una aggiunla divertente. Accan-
to alla bomboletta del sistema di estin-
zione automatico è srata fissata un'altra
bomboletta, che era una di quelle che
sono in vendita nei negozi di accessori
e che servono a permettere dì ripartire, in
caso di foratura, con la immissione dì
aria compressa cui è aggiunto un prodot-
to speciale, 'nel pneumatico forato. Accor-
gimento abbastanza inconsueto ma intel-
ligente, visto che una foratura .su questo
circuito tanto lungo significherebbe au-
tomaticamente la eliminazione.

Le Tyrrell sono -tornate ad usare l'alet-
tone che avevano l'anno 'scorso, e per il
resto erano come a Silverstone. Novità
invece alla Parnelli. I freni anteriori sonò
stati definitivamente spostati sulle ruote,
rinunciando alla soluzione a bordo, che
se è teoricamente funzionale è anche
aleatoria in fatto di resistenza. Le ecces-
sive vibrazióni accusate da Andretti nelle
gare precedenti hanno convinto alla mo-
difica, e Andretti -ne è -stato soddisfatto.

La Copersucar ha ancora modificato la
geometrìa delle sospensioni continuando
le sperimentazioni che possano portare
a definire il volto della nuova macchina che
è in costruzione e che dovrebbe essere pron-
ta per la fine di ottóbre. Pare che quelle
adottate qui siano migliori delle prece-
denti.

Infine la March ha effettuato prove
comparative con e senza la scatolatura po-
steriore "vista sulla macchina di Brambilla
a Silverstone. E per la gara è stata scelta
la soluzione senza, che su questo circuito
è apparsa più buona anche perché i con-
tinui salti avevano effetti negativi, con il
peso a sbalzo che l'aggiunta rappresentava.

f. i.



Perché la SHADOW
col 12 cilindri è
ancora «segreta»

La MATRA
ha alzato
il prezzo

NURBURGRING - La fantomatica
Shadow col motore Ma tra si è final-
mente vista. Soltanto una occhiata di
sfuggita, perché la macchina non è u-
scita dal garage in cui era stata (posta
il 'giovedì prima delle prove, ed il
venerdì era stata già rimessa sul ca-
mion che l'aveva portata qui. Quindi
in sostanza pressoché nessuno l'ha ve-
ramente vista.

Perché, dopo averle fatto fare il
viaggio fino in Germania, non è stata
messa in pista? Alla Shadow tirano
fuori una storia molto « dolce » a ba-
se di « Vogliamo ancora provare a lun-
go prima di farla scendere in campo,
e quando avremo fatto le prove fir-
meremo il contratto con la Matta per
la fornitura dei motori e la loro ma-
nutenzione ».

Una storiella 'abbastanza curiosa, co-
me si vede, perché è strano che abbia-
no fatto una macchina senza aver pre-
so prima accordi precisi. Pare comun-
que che la storia del contratto anco-
ra da firmare sia vera, nel senso die
la firma è stata rimandata non tanto
per la necessità di provare quanto per-
ché la Matra avrebbe di improvviso
rialzato nettamente il prezzo. Un au-
mento di parecchi milioni, giustificato
sia da maggiori costi industriali sìa
dalla svalutazione della sterlina nei
confronti del franco francese. Pare ohe
la cifra primitiva fosse di un centinaio
dì milioni di vecchi franchi, cioè 150
milioni di lire, mentre adesso si dice
che sia salita del 25 per cento.

La differenza è notevole, come si
vede, e per questo i responsabili del-
la squadra debbono chiedere approva-
zione in America.

A nostro avviso, la ragione ohe Iha
impedito alla Shadow-Matra di essere
in pista al iRìng è un'altra.

Le prime prove, a Silverstone, a-
vrebbero dimostrato che i tempi otte-
nuti sono molto buoni, ma anche che
esistono dei 'guai abbastanza grossi con
l'impianto dì lubrificazione, che impe-
direbbe un regolare -afflusso dell'olio
ai motore. I tecnici della Matra che
erano al Ring e che abbiamo visto
armeggiare attorno -alla macchina, il
giovedì, lavoravano appunto attorno al
serbatoio dell'olio, e non ci sono parsi
molto allegri.

Questa deve essere stata la vera ra-
gione della decisioni di. non far girare
la macchina qui, e cosi diventa chiaro
il perché la macchina sia stata porta-
ta in Germania. Dire che sra previsto
non convìnce, non vi pare?

f. I.

Programmi dal 5 al 19 agosto

DOMENICA 17 NAZIONALE
Ore 21,40 - La Domenica sportiva

SECONDO
Ore 15,40 - Eurovisione * Zeltweg

G.P. d'Austria • Eurovisione - Zeltweg

G.P. d'Austria
TUTTI I GIORNI NAZIONALE
Ore t9,15 - Telegiornale sport

RADIO
DOMENICA 7 Secondo programma
Ore 17,30 - Musica e sport

LUNEDÌ1 18
TUTTI I GIORNI Secondo programma
Ore 7,30 - Buon viaggio Ore 20,45 - Obiettivo sport

Ore 19,45 - Domenica sport

Ore 23,00 - La Domenica sportiva

GUIDA per il G.P. AUSTRIA

La
strada

e i
PREZZI

Biglietto Gran Premio
(valido per tutti i tre giorni)
Biglietto prato
Biglietto supplementare

Tribune 2 e 3
Biglietto supplementare

parco macchine
Biglietto supplementare

tetto box
Biglietto supplementare

Tribuna 1

se. 200

se, 40

se. 100

se. 50

se. 200

se. 100

se. 50 se. 150
Ricordiamo che uno scellino austriaco costa 37 lire circa

se. 250
se. 150

se. 100

se. 400

se. 300

se. 300

LE ORE
II programma del GP d'Austria, GP
d'Europa 1975
VENERDÌ' 15 agosto
ore 10-18,30 - prove Mexìco, Gruppi 1 e
2, -Alfasud, FORMULA 1, superVau,
P.3, Renault
SABATO 16 agosto
ore 9,15-17,45 • prove come venerdì
ore 18 - gara vetture gruppi 1 e 2
DOMENICA 17 agosto
ore 9,15-10 - prove Ubere F.1
ore 10,15 - gara Formula SuperVau
ore 11,15 - gara Ford Mexico
ore 12,15 - gara Renault 5
ore 13 - gara di Formula 3
ore 15 - M'emphis Grand Prix
TV

La Radiotelevisione Italiana si colle-
gherà con rOsterreichring a partire
dalle ore 15,40 {ora italiana) sul se-
condo programma, per la telecronaca
diretta del Gran Premio d'Austria.

I primati
II record del Gran Premio d'Austria

appartiene a Carlos Beutemann (Brarj-
ham-Ford BT 44), che ha compiuto lo
scorso anno i 54 giri del tracciato di
5.911 metri in 1.28'44"72, media 215,810
kmh.

Il record sul giro ufficiale (in gara)
è dì Clay Begazzoni (Ferrari B3) in
l'37"22, alla media di 218,880 kmh.

Il giro piìi veloce in prova è di Niki
Lauda (Ferrari B3) in I'35"40.

Le ipotesi mondiali
• Se effettivamente il G.P. 'del Canada non si farà o almeno senza i protagoni-
sti del mondiale. Lauda con i Quattro punti del Nurburgring è veramente a
un tiro di schioppo dal titolo. Infatti, anche ammettendo che Reutemann, ades-
so a 34 punti contro i 51 dell'autriaco, o Fittìpaldi fermo a quota 33, -vinces-
sero tutte e tre le restanti prove arrivando così a quota 61 l'argentino o a quo-
ta 60 il brasiliano, a Niki basterebbero per potersi laureare campione del mon-
do 1975 solo due secondi posti in tre corse. Se poi Lauda vincesse una delle
tre prove restanti avrebbe bisogno addirittura solo dì un quinto posto per
battere Reutemann o di un sesto per sopravvanzare anche Fittipaldi.
• Nel caso invece che i « big » dovessero ritrovarsi anche in Canada, con
quattro corse a disposizione Reutemann potrebbe arrivare ad un massimo di
70 punti vincendo sempre E. Fittipaldi a 69. Lauda perciò potrebbe ancora vin-
cere facendo tre secondi e un quarto contro l'argentino e un quinto con tre
secondi contro il brasiliano. Vincendo poi Lauda una delle quattro corse gli
basterebbe fare solo un quinto per non avere più problemi

Le riprese tedesche
han fatto... rabbia

ZELTWEG
tutta al
V I D E O !

ROMA - Anche se in edizione ridotta il
Gran Premio dì Germania visto alla TV
è stata di una qualità superiore. Le ri-
prese dall'elicottero hanno consentito ai
cameramen tedeschi di annullare comple-
tamente il « gap » che si riteneva esistes-
se ancora nei confronti dei colleghi fran-
cesi. Non è potuta sfuggire la « striscia
nera », quasi un segno di lutto (per la
mancata diretta TV?) con la quale diver-
si piloti erano stati costretti a coprire la
pubblicità di sigarette sìa sulla tuta che
sul casco. E' stato per non reclamizzare
certe marche di sigarette che la TV tede-
sca si è rifiutata di trasmettere in diret-
ta il Gran Premio di Germania, allinean-
dosi così con le leggi federali. Adesso non
resta che attendere il prossimo appunta-
mento della F.l, il Gran Premio d'Austria,
in programma domenica 17 agosto. La
corsa sarà interamente trasmessa in diretta
da Zeltweg dalle ore 15,40 sul secondo
programma, nel pomeriggio sportivo. Te-
lecronista, l'ormai scontato Mario Poltro-
nieri, che in occasione del Gran Premio
di Germania è stato esauriente e puntuale
nonostante il « nostro » vedesse le im-
magini nel momento in cui noi tutti le
seguivamo sul video.

Intanto, qualche indiscrezione sul Gran
Premio d'Italia del 7 settembre, la prova
che a conti fatti dovrebbe laureare mate-
maticamente Niki Lauda e la Ferrari cam-
pione del mondo. Da Monza certamente
le immagini saranno irradiate in tutta
Europa e oltre Oceano (in USA, Canada,
Brasile, Aigentina e Venezuela, per ora)
a colori con il sistema PAL. Saranno
almeno otto le telecamere più una mo-
bile, che documenteranno il Gran Premio
di cui il regista sarà Mario Ponti. Nella
circostanza, con Mario Poltronieri farà
« tandem » dai box Lino Ceccarelli.

Per quanto riguarda l'automobilismo nel-
la domenica sportiva, non poteva non
essere dedicata la prima pagina al Gran
Premio di Germania e ai conti iridati di
Niki Lauda. Non è stato trascurato (e
sarebbe slato il colmo il contrario) la
Rieti-Terminillo, la Cronoscalata che ha
significato per Mauro 'Nesti il titolo Eu-
ropeo della Montagna. Il relativo servizio
però è stato proposto in ritardo all'atten-
zione dei telespettatori, in ritardo natu-
ralmente rispetto all'importanza della con-
quista in anticipo di un altro Campiona-
to PIA, dopo quello vinto dall'Alfa Ro-
meo.

Vice
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Si torna al coeff. 3
per il GIRO d'ITALIA

TORINO. E' stato pubblicato il jregolamento ufficiale, e definitivo, della 3.
edizione del Giro Automobilistico d'Italia, l'avventura di fine stagione ohe por-
terà 80 concorrenti per sei tappe in otto gare in circuito e cinque gare in salita.

Rispetto alla prima versione, anticipata dall'AC Torino agli inizi di aprile,
sono state leggermente variate le tappe: sìa il loro tracciato die la loro lunghez-
za, ma la struttura della gara è 'rimasta invariata. Una novità regolamentare im-
portante è il ritorno al coefficente 3 per il quale verranno divisi i tempi delle
gare in circuito. Nella prima stesura, come si ricorderà, era stato inserito addi-
rittura il coefficiente 4, che avrebbe penalizzato in 'maniera sinceramente ec-
cessiva le gare in circuito rispetto alle cronoscalate.

Questo il dettaglio delle tappe:
1. tappa - domenica 12 ottobre, Torino-Modena (km. 516): gara in salita

Cesana-Sestriere, prova in circuito a Monza (dalle ore 14,30), circuito Junior.
2. tappa - lunedì 13, Modena-Misano Adriatico (km. 183): prove in circuito

ad Imola (dalle ore 14) e al Santamonica (in notturna, dalle 19,10).
3. tappa - martedì 14, Misano-Magione {km. 212), gara in salita allo Spino,

prova in circuito a Magione (dalle ore 14,30).
4. tappa - mercoledì 15, Magione-Orvieto (km. 375) : gara in salita al

Ter/miniilo, .prova in circuito a Vallelunga (dalle ore 14,30).
5. tappa - gioved 16, Orvieto-Parma (fcm. 397): gara in salita ad Orvieto

e al Chianti, prova in circuito al Mugello (dalle ore 14).
6. tappa - venerdì 17, Parma-Torino (km. 275): prova in circuito a Varano

(dalle ore 8) e a Casale (dalle ore 14,30).
In totale, si tratta di 1958 chilometri, gare in circuito <a parte. Ricordiamo

che la chiusura delle iscrizioni {tas^a lire 200.000) è prevista per Ìl 12 settem-
bre. Sono ammesse un massimo di 80 vetture, con preferenza si presume per
quelle del gruppo 4, per la quale categoria il Giro d'Italia è valido per il
campionato italiano.

Le vetture ammesse sono quelle del gruppo 1 (oltre .1150), del gruppo 2
(oltre 1150), del gruppo 3 (oltre 1300), del gruppo 4 (da 1000 compresi in su)
e del' gruppo 5, sport stradali, oltre 1300.

Due ALFA
alle spalle

di QUESTER
ZELTWEG - Con il successo degli
austriaci Quester e Zondler al vo-
lante di una BMW 3.0 CSL gruppo
due si è conclusa la 12 Ore Martha
Gran National, gara di durata aper-
ta alle vetture dei igruppi 1 e 2 inter-
nazionali. Non ci sono stati mai
dubbi sulla vittoria della grossa
BMW numero 1, iscritta dal team
Memphis che non 'ha avuto (pratica-
mente avversali; al secondo posto è
giunta molto distaccata l'Alfa GTV
degli svizzeri Hugentobler-Bressan-
Truninger, mentre terzi troviamo
gli italiani Ciardl-Bigldazzi che con
l'Alfa GTV della Autovama di Firen-
ze hanno condotto una bellissima
gara, giungendo praticamente molto
vicini ai secondi assoluti. Una bella
soddisfazione per i due della Mu-
gello Corse che hanno affrontato la
lunga trasferta e sono (giunti al ter-

mine delle dodici ore con la mac-
china .perfettamente a punto.

Sfortunata invece la prestazione
dell'altro equipaggio italiano, quello
formato da Finotto-Mohr-Colzani,
ohe si è trovato in seconda posi-
zione ed ha tentato addirittura di
attaccate la BMW in testa. Ma a due
ore dalla fine Colzani proteso nel-
l'inseguimento, usciva di strada a
causa delle sospensioni in disordi-
ne, e picchiava la Escort due litri
contro il guardrail finendo lì la cor-
sa, mentre la BMW di Quester, pur
con noie ai freni, proseguiva indi-
sturbata la sua gara. M termine del-
le 12 ore solamente 22 macchine su
52 partite riuscivano ad essere qua-
lificate.

12 ORE MARTHA GRAND NATIONAL - Gara
in circuito di velocità e durata - Circuita

•del'Osterreichring, 25-27 luglio 1975.
CLASSIFICA FINALE
1. Ouester-Zondler <BMW 3.0 CSL); 2. Hu-
gentobler-tBiessar-Truninger (Alfa IGTV); 3.
Bigliazzi-Ciardi (Alfa CTV); 4. Pust-Zotti
(BMW 2002 TI); 5. "MuHer-'Neger-Huber (BMW
3.0 CSL): 6. Fehr-Welte-Pfister [BMW 2002
TI); 7. KenvHillebrand (BMW CSI); 8. Ulrl-
ch-Uelliger ('BMW 2002 TI); 9. Mantovani-
Urfer (Alfa GW); 10. Bressan-Hugentobler
(Alfa. GTJ).

Hanno sfidato afa e

temporale in 41 mila

Per 4 sec.
PETTY 2°
a POCONO

SPECIALE AUTOSPRINT

POCONO - Spettacolari i piloti, ma me-
ravigliosi i 44 mila spettatori giunti sin
quassù sfidando i 41 gradi che da tre
giorni gravano come una cappa di piombo
sulla costa dell'est. Sin dalle prove di
qualificazione della vigilia, il caldo aveva
fatto fallire i tentativi di diversi « assi »
compreso Richard Petty, il milionario del-
la Carolina il quale doveva accontentarsi
della terza f i la a fianco di Cale Yarborough
per la pompa dell'acqua difettosa, dando
così via libera a Bobby Allison, su Ma-
tador di Roger Penske, di qualificarsi nel-
la pole position, strappando anche il re-
cord precedente di Buddy Baker (144,122)
girando sul triovale famoso alla media di
146.591 miglia, cioè 232,646 kmh. « La pi-
sta di Pocono, affermava dopo le prove
Richard Petty potrebbe essere paragonala
incuti certo senso all'università della ca-
tegoria Stock ».

Infatti il triovale di Pocono è diverso
anche perché ogni curva ha un'inclina-
zione diversa, e richiede una tecnica
tutta particolare. Bobby Allison ha cor-
so qui due volte nelal categoria USAC
(Indy) e conosce bene la pista.

Al via della 500 miglia « Purolator »,
Allison è scattato deciso, ma non tutti
credevano che la vettura di Penske avreb-
be retto alla massacrante gara. David
Pearson dopo un duello a tre con Allison
e Baker, ha preso il comando e si è al-
ternato soltanto quando ha dovuto sostare
ai 'box.

Richard Petty intanto dalla sesta pò-
siione ha risalito tre avversar! e si è por-
tato sotto la coda di Pearson. La folla,
nonostante fosse letteralmente ubriaca di
sole e di afa, ha seguito attentamente la
gara, sino a che, inatteso inavvertito, un
violento temporale ha costretto il direttore
di gara a sospendere per circa un'ora la
corsa, in attesa che il fondo s'asciugasse.

Poi sì riprende ed il duello non diminui-
sce d'interesse. A cinquanta giri dalla fi-
ne le posizioni sono le seguenti: David
Pearson, Buddy Baker, Richard Petty,
Benny Parson, ed giovane « Rookye »
Hi 11. E' a questo punto che Petty inizia
il suo sprint finale. Aiutato dalle scìe e
da un « charging » spettacolare, il pilota
della STP riprende anche Baker e per
soli 4 secondi non riesce ad acciuffare
Pearson il cui motore perde olio copiosa-
mente e viene sbandierato «'nero », ma
egli resiste in tempo per tagliare vittorio-
so il traguardo ed incassare 30 mila dei
150 mila dollari in palio.

Lino Manocchia

500 MIGLIA « PUROLATOR » - Gara di
Stock Car • Pocono (Callfornia), 3 ago-
sto 1975.

LA CLASSIFICA
1. David 'Pearson (Mercury) media 185,734

ikmh; 2. Richard Petty (Dodge) a 4"; 3.

Buddy Baker JFord]; 4. Benny Parson (Che-

vy); 5, 'Richard ChMdress (Chevy) a 2 giri.

SULLIVAN e NEVE nelle

ultime 2 prove delBP F.3

CHEEVER
spettacolo
a Knockhill

OULTON PARK - Le prime .posizioni
nel campionato di Formula 3 si sono rav-
vicinate ulteriormen te nelle ultime due
corse della serie, che sono state vinte
dall'americano Danny Sullivan e dal belga
Patrick Neve rispettivamente. Al coman-
do del campionato è sempre Nilsson con
49 punti, seguito da Neve (42), Sullivan
(39), Hoffman (19) e Ribeiro '(!«).

Il 26 luglio a Oulton Park Sullivan ha
vinto la sua seconda corsa -dì F.3 con-
secutiva, al comando per tutta la corsa
nella sua Modus, per confermare la sua
fama crescente. E' distaccato ma in posi-
zione di sfida al 'secondo posto nel cam-
pionato (ancora controllato da Neve che
in quel giorno stava correndo a Spa).

Il neozelandese Richard Hawkins è par-
tito in pole position, ma ha fatto lo sba-
glio di cambiare la messa a punto delle
sospensioni della sua March prima della
corsa, e perciò non era in grado di mi-
nacciare Sullivan. Dietro di lui si è
svòlto un duello feroce fra il (brasiliano
Hoffman e il belga Dieudonnè, il quale
a sua volta era duramente sotto pressione
da parte di Bob Arnott con la sua March
a motore Ford, a cui mancavano i finan-
ziamenti. Ancora una volta il novellino
italo-americano Eddie Cheever ha impres-
sionato, prima che il motore della sua
Modus si rompesse.

Nilsson si è qualificato per la terza
posizione nello schieramento, ma mentre
si accingeva a partire Tanti-incendio del-
la sua macchina si è scaricato da solo e la
'March è stata spinta via. Ribeiro si è
qualificato come quarto più veloce, ma
durante la corsa ha avuto noie con la
frizione che slittava.

GARA DI FORMULA 3 PER IL CAMPIONA-
TO BP • Oulton Park, 26 luglio 1975.
LA CLASSIFICA
1. Danny Sullivan (Modus Toyota Novamotor)
in 20'06", media 158.67 kmh; 2. Hawkins
![:March Toyota Novamotor] 20'11"2; 3. Hoff-
man (March Toyota Novamotor) 2Q'18"B;
4. Dieudonnè {March BMW]; 5. Arnott (Mar-
ch Ford); 6. Keegan (March Toyota). Giro
più veloce: SuMivan in 59"B, media -160,21
kmh (record).

KNOCKHILL - Per la prima corsa im-
portante di monoposto sul nuovo circuito
a Knockhili il 2 agosto, Cheever ha dato
spettacolo qualificandosi in pole position
girando in 52"4, anche se non ha potuto
terminare la corsa. -Il secondo più veloce
nelle prove è stato Neve (52"ó) poi Sul-
livan (52"8) e Hoffman '(53"0). I pri-
mi dieci delle prove erano compresi in sei
decimi di secondo. Al nono posto Ribeiro,
la cui March era difficile da manovrare
perché ìl telaio era danneggiato nel corso
di un incìdente in prova.

Neve è andato via dopo la partenza e
ha mantenuto il comando su questo cir-
cuito (stretto e collinoso). Dietro di lui,
dopo la partenza, il belga Regout ha causa-
to del caos partendo a scatto, poi ha fat-
to un testacoda nella prima curva. Di-
versi altri piloti sono stati spinti fuori
pista, il più importante che non ha più
potuto ripartire è stato Hawkins.

GARA DI CAMPIONATO BP - Knockhill,
2 agosto 1975.
LA CLASSIFICA
1. Patrick Neve (Safir-Holbay); 2. Sullivan
(Modus); 3. Nilsson (March); A. Hoffman
(March]; 5. 'Hami-lton .[March-Ford); 6. Dieu-
donnè (March). Giro più veloce: Nilsson in
52"4, media 153,32 kmh [record).
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25 milioni per un'Alfa
tutta italiana in F. 1

Dopo la rinuncia di Enzo Ferrari al Pre-
mio Costruttore ACI per il futuro {sarà per
questo che adesso non si sente più parlare di
prove B. 3 del « Passatore»?) appare sempre
più probabile che il Premio '75 potrà essere
assegnalo all'Alfa Romeo per il suo titolo
mondiale Marche, conquistato con il decisivo
contributo (quattro vittorie] di Menano (più t
secondi posti ecc.)j cioè di un pilota italiano,
che fa titolo preferenziale. Viene spontaneo
chiedere all'industria di Stato automobilistica
(alla luce anche di una proposta che venne

ventilata l'anno scorso, quando l'Autodelta
dichiarò disponibile, in caso di assegnazione ad
essa del budget-azzurri F. 2 CSAÌ, a organizza-
re direttamente la squadra azzurrini}: perché
quei 25 milioni per il '75, nel caso l'ALFA li
riceva, non li utilizza- per gettare le basi di una

partecipazione con una Brabbam-Alfa gestita
direttamente, riservata proprio al suo pilota ri-
masto a piedi in F. 1 quest'anno? Non baste-
ranno, ma per offrire lo spunto a uno sponsor,
basterebbero (Kauhsen... docet).

• Le telefonate in redazione ci
sommergono: tutti cercano bìgliet-

' ti per il GP d'Italia del 7 set-
tembre a MONZA e non ne
trovano! E* la canzone di ogni
anno (quest'anno poi con la Fer-
rari da Ìride, l'assalto è più con-
citato). Seguita certo un'altra can-

>|zone: quella dei dirigenti l'AC
di Milano, all'indomani del Gran
Premio F. 1, quando vorranno
convincersi che ancora una volta

. ci avranno rimesso!... £ dire che

. in Italia per entrare in autodro-
mo, oltre al biglietto individuale
si paga anche per le macchine (e

1 biglietti salati), in omaggio tra
l'altro al fatto che TACI, tra i
benefici da dare ai soci dovrebbe
avere quello dei posteggi! Invece
in Inghilterra, a Silverstone per
esempio, chi acquistava un qual-
siasi biglietto per il GP aveva
diritto a entrare con la macchina
gratuitamente! Ma lì, con 77 mi-
la paganti, non hanno detto nem-

; meno che ci hanno rimesso!...

Vitórias do
upo Fiatem 1975

Quest' anno

non servono

i «nostri»...

• A proposito di Monza e del
GP d'Italia. Gli altri anni, specie
quando per ragioni varie si ri-
schiava di non avere (o non si
aveva, in qualche caso) le Ferrari,
l'AC Milano faceva le carte false
e spendeva fìor di quattrini per
trovate anche l'ultimo « baga-
glio », pur di dire che c'erano
dei piloti italiani in corsa. Que-
st'anno che l'incasso è assicurato
e che la Ferrari da mondiale fa
superpubblico, chi se ne frega dei
piloti italiani? Sarà così che (a
parte Brambilla, e la Lella), a par-
te magari qualche soldo al « mer-
cenario » Williams (che darà la
sbattutissima vettura n. 20 a uno
Zorzi o chi altro giovane da sba-
ragliare), il campione dell'AC Mi-
lano e prossimo tricolore '75 AR-
TURO MERZARIO non potri
correre il « suo » Gran Premio,
che l'anno scorso lo vide quarto.
Nemmeno il tentativo di cercargli
una macchina (tra Lotus, Tyrrell,
Hesketh, che le hanno avute sem-
pre « terze » macchine per piloti
locali in altri GP) è stato fatto.
Che forse si teme di fare cosa
sgradita alla Ferrari (oltre che al
portafoglio dell'ACM)?

• In Italia per ora c'è solo
il Comitato Guida (corse) uni-
ficato; pubblicità unificata, per
10 sfruttamento dei successi
agonistici dì Gruppo (Stratos
per vendere Fiat), non se ne
era ancora vista, come questa
apparsa sul « programma » del
rally portoghese. Ma forse per
noi è un po' « ardita » (anche
se Regazzoni e la 312 B.3 so-
no venute abilmente buone
anche per reclamizzare i ca-
mion, Fiat-Om).

• Pur tra i problemi « mi-
litari » del recente rally por-
toghese, in una accogliente pi-
scina il maxidirigente tedesco
CSI, von Hans tei n, trovava
questo piacevole modo per ri-
lassarsi. Ma niente illazioni,
per carità: a prestarsi gentil-
mente alla bisogna è Franca, la
granosissima fidanzata di Todtt

11 copilota dì Mikkola.

• Mike PARKES, nonostante la
familiarità nel team Lancia, non
riesce ad ambientarsi a Torino (e
a dimenticare Modena). Sta a ve-
dere che se De Tomaso-Maseratì
lo chiamasse...

• Bernie Ecclestone ci tiene a
ricordare che lui l'autodromo di
Imola lo conosce bene, perché nel
1959 vi ha fatto una corsa in mo-
to (aveva una Norton).

• Wilson FITTIPALDI insiste
plesso l'ing. Chìti per avere il
motore Alfa 12 cilindri boxer per
la Copersucar versione '76. Intan-
to ECCLESTONE conferma che a
novembre proverà in. Italia la pri-
ma 'Brabham con motore Alfa e
che la farà debuttare in Argentina
(montoneros permettendo).

• Surtees dice che continuerà a
fare le sue esperienze F. 1 ma
non potrà tornare a correre prima
di aver risolto il suo contrasto
con lo sponsor Bang e Olufsen,
che non gli ha dato più un soldo
dopo che big John non ha voluto
far debuttare in F. 1 il figlio del
« pagatore ». Ora sono in causa:
sono in ballo 115.000 sterline
(180 milioni di lire).

«Per questa volta la perdoniamo, però...» con quéste pa-

role firma una lettera ufficiale di richiamo il segretario della

CSAI dr. Moretti ad Arturo Merzario. Causa della tiratina d'o-

recchi è la tuta « a tre strati Hichman » che (come vedete nelle

foto) è stata contestata al pilota comasco dal delegato tecnico

CSAI ing. Ribaudo in occasione della Targa Florio. (Come sì

vede sempre nella foto anche il delegato nazionale CSAI Vac-

carella è stato trovato « irregolare »}, Tutto è nato dalla nuova

disposizione che obbliga Ì piloti con licenza italiana a disporre

delle tute ignifughe omologate (solo) dalla nòstra CSAI, cioè

del tipo FTP. Tutti gli altri, che abbiano anche una tuta con

uno strato in più e riconosciuta a Indianapolis (come il caso

di Merzario), non sono a posto. Si ripete in sostanza la « comi-

« ... E quella, secondo te, sarebbe la " polc-position" ! ? »

• E' stato annullato il G.P.
Canada F. 1 ma dicono che Frank
Williams avrebbe preferito che
non si fosse fatto il... G.P. USA.
Questione di aria.

t Chissà se è per bilanciare il
gran successo di simpatia riscos-
so da Clay Regazzoni alla Fiera
di Rimini (5000 persone ad ascol-
tarlo nell'ap puntamento Marlbo-
ro), che sul quotidiano FIAT
sono stati ospitati in prima pagi-
na (pochi giorni dopo) i consigli

di guida (calma) di Niki Lauda
agli automobilisti ih partenza per
le vacanze?

• E' tramontata la possibilità
di avere due LIGIER F. 1 il
prossimo anno con motore 12 ci-
lindri Matra. Sarà infatti una
sola vettura Ligier-Matra a di-
sputare il campionato '76 e sarà
affidata a Beltoise, mentre Pesca-
iolo che doveva essere la secon-
da guida, è per il momento ap-
piedato.

• II multi presi dente (e nostn
Editore) Luciano Conti, tratten
per la Lega Calcio il problemi
del calcio iti TV. Non sarebbe i
caso di affidargli l'analoga questio
ne per le corse d'auto?

• Già a Silverstone, maliziosi
Carlos Reutemann, insinuava
« ... e ora con Fitti che rìvinc
come l'avrà presa il commenda
tore?... Ci vorrà coramina?...
Figurarsi cosa avrà detto ora a
Nurburgring...



SSMÌ KH finite» nui è\

Le tute
a senso
unico

ca » delle omologazioni unilaterali dei caschi (Snell). Che la

FTP sia 'una tuta di notevole qualità non ha dovuto convincerce-

ne l'esperimento da Muzio Scevola del sig. Aquati (che è il

produttore) in TV. AUTOSPRINT fu il primo anni fa che ma-

gnifico i pregi di questo tessuto. Ma che come al solito si

stabiliscano delle omologazioni a senso unico, crediamo che non

sia giusto, né di buonsenso! Come è stata rivista e ridimensiona-

ta la questione dei caschi, così ora andrebbe meglio affrontato

e risolto il problema delle tute. Senza ridicole tiratine d'orec-

chio epistolari. E poi nel GP d'Italia a Monza, cosa faranno a

Fittipaldi, Mass, Regazzoni e C, che usano tute ben diverse? O

per caso ammetteranno il principio che solo quelli con licenza ita-

liana sono tutelabili per dovere (dì legge sportiva)?

• Ci ha scritto un lettore:
« ... ICKX è senza macchina. Non
sarebbe giusto che l'ing. Ferrari
gli desse una 312 T a Monza? Al-
meno per ripagarlo un po' del
passato... In fondo non dimenti-
chiamoci che Ickx è stato sacri-
ficato all'altare dì alcune Ferrari
che, lo sì voglia ammettere o no,
non erano certo competitive come
le B. 3 '74 e le attuali T. E" giu-
sto che ci rimettano sempre e so-
prattutto i piloti?... ». Non si può
dire che questo lettore abbia tut-
ti i torti...

0 Alcuni (stupiti) passanti ad
un incrocio di strade a poche cen-
tinaia di metri di Corso Marconi

a Torino hanno notato un impe-
gnatissimo avvocato Giannì A-
gnelli in esuberante manovra al
volante di una ruggente Fiat, che
a primocchio è apparsa una 131
ma poi a meglio guardarla, grin-
tosa com'era fin nelle ruote in
lega leggera, da qualche occhio
più esperto è stata ipotizzata co-
me l'attesa futurally Fìat Abarth
131 col motore 2000.

0 Continuano le voci su Scheck-
ter che lascia la Tyrrell. Andrebbe
alla Lotus per prendere il posto
dì Peterson (destinazione Slia-
dow, ora). Così Tyrrell farebbe
una accoppiata francese Depailler-
Laffite, ma a condizione che la
El* faccia crescere il budget.

MILIONI PI PERSONE IN MOVIMENTO Ofl UN CAPO flU'ALTRO DELLA PENISOLA

Le autostrade italiane hanno rischiato]
di toccare il limite di sopportatila

e sul l'autostrada del Sole in Em
i tutti i meni di vigilanza e di s
o di gran lunga ogni precedente

II pilota - tranquillo non

accetta la (in) giustizia dei
6 mesi di squalifica a freddo

A chi mandiamo
le «l icenze»
di BRAMEN?

Dai Cor-$era dì domenica 3 agosto (con la cronaca annunlc
del Grande Esodo}. Ma non avevano scritto che ne erano state
costruite troppe di autostrade (definite, tra l'altro, cattedrali del
consumismo motoristicó)"?...

Ci sono arrivate in redazione, assieme ad una voluminosa documentazione, le licenze
del conduttore « Bramen », il reggiano campione assoluto Sport della stagione scorsa cui
la CSAI — come è noto — ria comminato la sospensione dall'attività sportiva per sei
mesi in seguito ai fatti di cui « Bramen » sarebbe stato responsabile nel corso della gara
sport al Mugello, il 25 maggio scorso. Il gesto di « Bramen » non è plateale, poiché è il
culmine di una battaglia kafkiana condotta per quasi due mesi contro l'autorità sportiva
nella speranza di fare valere le sue ragioni, e sulla quale abbiamo intenzione di documen-
tarci a fondo, compatibilmente con il periodo di ferie quasi generale. Vi rimandiamo al
n. 35 di AUTOSPRINT per un'analisi approfondita di questa faccenda, che comunque
purtroppo priverà lo sport automobilistico nazionale (temiamo per sempre) di un pilota che,
fino ad ora, questo sport lo aveva sempre onorato.

E l'ANCAI cosa stava a fare
col suo rappresentante accanto al
Giudice Sportivo? O questo è il
prezzo quando il suo delegato di-
venta troppo importante (leggi
Maffezzoli}? Ci dicono che in tre
riunioni presso il Giudice Spor-
tivo mancato Maffezzoli non era
pronta la nomina del sostituto
[ che sarà ora Tavoni ). Ma
che bella (anche} la Giustizia
Sportiva Automobilistica! E poi
l'ANCAI sì lamenta se i piloti
associati non « crescono ».' Il caso
Bramen è comunque illuminante:
se a un incensurato si comminano
& mesi di squalifica così tout court,
che squalifica si dovrebbe dare a
certi dirìgenti CSAI che in quan-
to ad ardite ìnter prelazioni diri-
genziali ne hanno fatte ben di
peggio! Ma che volete? Questa è
la moda di giustizia corrente nel-
l'Ad dell 'avvocalo Carpi!

MERZARIO

quattro corse
in F. 2

• II francese CHATEAU, che
ha ceduto a Merzario la sua Por-
sche Carrera nell'Euro GT a Mi-
sano, non stava nella pelle nel
vedere cosa faceva Arturo con la
sua macchina: « Non l'ho mai vi-
sta (la macchina, n.d.r.) cosi ve-
loce... » smaniava. Un Arturo ri-
caricato quello visto al Santamo-
nica e con una gran voglia di cor-
rere. Domenica 10 agosto dovreb-
be essere a Pergusa con l'Osella-
BMW 2000 nella gara sport che
sostituisce l'Euro Marche e poi
quattro corse F. 2: il 24 agosto
a Misano, il 31 a Silverstone, poi
Magny Cours e Vallelunga (sem-
pre con la monoposto di Osella).

Marceli/no

i Due ragazze da ripagare

[ • Disavventure a Mìsano (per il sottoscritto). Due graziose fancìul-
: le (irriconoscibili in verità per una volta che le vediamo senza tuta,
cioè in gonna, intendiamoci) aggrediscono: « Ma come? Una tantum
che due ragazze finiscono quattordicesime assolute in una Targa Fio-
r io ; che et siamo sudate con la nostra Alfa GTV il primo assoluto di
classe, AUTOSPRINT non ci degna che di una riga perdìpiù sbaglia-
ta, quella dì classifica? Ci avete dato 15. e non 14. assolute!... No,
non ce lo doveva fare... ». Certo hanno ragione e, per quel che vale,
rimedio ora, anche con la fotografia di un cambio di guida al box
dell'equipaggio 114 alla Targa del (probabile) addìo. (Però, amico e
collaboratore Mangano, perché mi fai fare queste figure? Un po' dì
cavalleria perbacco!... Lella Lombardi docet.,.
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STRATOS già veloce di motore
MERZARIQ sempre scatenato

SCHENKEN
«gela»

Pamico Fitz

Magnifica fa prestazione (soprattutto in prova) della sempre migliore Stra-
tos-Marlboro. Partito in prima fila, purtroppo Facetti si è girato. A destra,
lo sfilano la Porsche di Fitzpatrick e Schenken. Durante la gara, il pubbli-
co ha potuto seguire dagli altoparlanti le fasi dell'avvìncente Gran Premio
di Germania grazie ad uno speciale collegamento curato telefonicamente
da Autosprint in collaborazione can II Marlboro World Champioship Team

MISANO - Questa volta era in prima
fila, di fianco alla miglior Porsche la
discussa Lancia Stratos-pista che mantiene
la livrea Marlboro dei successi rallisti
del 1974. Carlo Facetti era riuscito a
fare quello che nessuno gli avrabbe ra-
gionevolmente domandato alla vigilia del-
le prove ed aveva anche sfiorato il re-
cord e la pole position se si pensa che la
Porsche di Schenken era stata più rapida
di un solo decimo. Con 500 cc. dì meno
ed una cartuccia sola in canna di fronte
ad avversati che si presentano con la for-
za di una mitragliatrice -il risultato po-
teva dirsi già ottenuto. Come in effetti
è stato.

La corsa, col guizzo in testa, malgrado
l'apporto di un motore più potente che
Facetti in .persona e tutta la squadra
familiare che compone la sua celebre of-
ficina aveva tenuto buono per domenica,
ha presto girato a favore -del solito ploto-
ne di Porsche che monopolizza questo
Campionato Europeo delle Gran Turi-
smo. Ma il risultato è rimasto e si è
aggiunto, insieme ai guai che hanno ral-
lentato la macchina italiana, a quella col-
lana di esperienze che nelle intenzioni
del costruttore e dello sponsor dovrebbe-
ro poter portare ad un impegno ancora
più importante nel -quadro delle corse in-
ternazionali 1976,

'Se a Misano sono stati i mozzi a dare
delle vibrazioni ed i freni a cedere di
conseguenza, resta il fatto che il motore
si è dimostrato più che all'altezza e la

stabilità, anche sul terreno veloce, asso-
lutamente eccezionale. Se, come è ragione-
vole credere, arriverà anche un cambio
rapportato più opportunamente per non
dover ricorrere a troppi giri di motore
per mantenere la potenza, c'è da essere
certi che il monopolio Porsche prima o
poi avrà termine.

DÌ questo monopolio, non è meraviglia,
la punta dì diamante è stato di Tìm
Schenken. Sul traguardo l'australiano non.
ha avuto subito il coraggio dì -sorridere
e neppure quello di girarsi a .stringere la
mano a FÌt2patrick. Il momento di « gelo »
— e non è uno scherzo o un gioco col
nome della squadra che raccoglie i -due
piloti, la Gelo Racing Team appunto —
veniva dal fatto che Schenken nella squa-
dra ha ordine di far guadagnare punti a
Fitzpatrick in lotta con Schickentanz per
i[ titolo. Già in Germania Schenken si
era fermato prima del traguardo 'per aspet-
tare il compagno. Qui avrebbe dovuto fare
la stessa cosa col vantaggio per la squa-
dra dato dalla gomma a terra che aveva
fatto perdere un giro a iSchickentanz. In-
vece il frustrato Tim, triste per aver per-
duto il carro della F.l e per dover vivere
di gare secondarie, non ha resistito per
•la seconda volta a rinunciare al successo
e in un finale quasi recitato ha soffiato il
primo posto al compagno. 'Ma non sono
affari nostri: .sul piano del valore Schenken
è stato certamente il migliore e la sua
vittòria è strameritata. Lo hanno capito
anche in squadra, dopo il primo mo-
mento freddò, e i sorrisi sono tornati.

Merzario ha fatto anche troppo con la buona ma non certo irresistibile Por-
sche del francese Chateau. Eccolo davanti a Schickentanz, che ora con 46
punti segue Fitzpatrick (a quota 53). Questi due ed Haldi sono «tati def in ì -
tivamente esclusi dalla gara di i mola, non hanno interposto appello alla PIA

Altro protagonista superbo è stato Mer-
zario. Con una Porsche di categoria B,
trovata in extremis con l'aiuto della « Life
Racìng », il nostro pilota ha fatto tutta
la gara nelle posizioni di testa rischian-
do per sopperire alle carenze tecniche.
Sarebbe finito terzo assoluto se un calo
dovuto al cedimento del cambio non lo
avesse arrestato, nella seconda manche,
da una caccia che ad un certo punto po-
teva portarlo anche al primo posto. Il
suo quarto posto assoluto parla comun-
que da solo.

Cosa altro dire di questo Euro GT?
Se non ci fosse la Lancia ben poco. Pan-
tere e qualche Alpine fanno solo -da con-
torno e tutto resta un festival Porsche.

1. SERIE

FACETI!
senza freni

MISANO - La pista dì Misano non può
ospitare troppe auto e le 50 Gran Turi-
smo venute a disputarsi i posti di parten-
za si schierano un po' per merito dei
tempi ed un 'po' per merito del regola-
mento. Partono infatti i migliori della
3000, che sono anche i migliori assoluti
con Schenken e Facetti in prima fila, i
cinque migliori -della oltre 3000 ed i cin-
que miglioiri della 1600 come vuole il
regolamento internazionale. Restano in-
vece fuori macchine competitive e veloci

come l'Alpine 1800 di Caliceli e di Rum-
bolottì che dovendo dividere i posti con
le 3000 hanno la peggio anche se sono
state più rapide delle 1600.

L'intervento dell'ANCAI per far dispu-
tare una gara di contorno valida per il
Campionato Italiano (come era previsto
dal regolamento della Euro GT) va a
vuoto e la cosa crea parecchio scontento.

Fatta la grìglia si parte lanciati e Fa-
cetti riesce ad avere la meglio sur* pur
furbo Schenken e va in testa. Per la
Stratos, che ha scelto all'ultimo momen-
to le coperture Goodyear dopo una forte
indecisione con Je Dunlop, 'l'emozione e
il successo durano poche centinaia di metri.
iFitzpalrick passa sul rettilineo e quando
le auto tornano davanti ai iboxes dietro
a Fitzpatrick e Facetti c'è la muta di
Porsche condotta da Schenken, Hezemans,
Schickentanz, 'Merzario, Bertrams e Haldi.
Micangeli è il primo delle oltre 3000
e guida la sua Pantera come se fosse un
giocattolo!

Al secondo passaggio non arriva la
Stratos; quando spunta, (Facetti sì sbrac-
cia indicandogli chiaramente di essersi
girato. E' l'inizio di un calvario che ha
origine dai mozzi che vibrando danno
oscillazioni ai dischi che allontanano le
pastiglie e annullano l'effetto frenante.
'Davanti, la corsa diventa un monopolio
del Gelo Racing con Fitzpatrick che pre-
cede i compagni Schenken e Hezemans. I
tre se ne vanno e Merzario poco -può tan-
to che sorprende vedere come riesce a te-
nere saldo il quarto .posto avendo alle



PRIMA GARA • TURISMO • Non parte « Tambauto » che
avrebbe i] miglior tempo ma sì è sostituite! al pilota i-
scritto senza comunicarlo al direttore di gara. Lo schie-
ramento è eterogenea, alcune Abarth, molte bicilindriche.
Al via è l'Abarth 1000 dì Pera (Baistrocchi) che va al co-
mando ma già al secondo passaggio è in testa la 128
Fiat di Caio (Imberti} che va in testa alla corsa. E'
l'unico sorpasso perché dietro le bicilindriche le posizio-
ni non mutano mai con Roby (Fiat Giannini Gattafoni
590) che precede Antonini (Cevenini), Cremaschini (Cre-
maschini) e Battilani primo delle 500,
II GARA - Uno schieramento povero viene sconvolto dalla
partenza anticipata della BMW di Pellanda. Gilardini con
l'Escort 1600 si gira alla curva prima dei box e la lotta
si accende tra Gargan, Pedotti e Schenetti- Gargan con
la 128 Coupé sembra poter dominare ma l'Alia GTA di
Luigi Rossi rìsale veloce fino a conquistare il comando
all'ultimo giro e vincere. « Shark » è quinto con la gros-
sa Opel Commodore,
I BATTERIA DI RENAULT 5 - M Baronie » e Nardelli
lottano durante tutta la batteria scambiandosi più volte
di posto. Le due auto, Delta la prima, Terrosi la seconda
sono identiche e alla fine ha la meglio l'esperto « Baro-
nio ». Dietro sono ritardati o eliminati da incidenti Cec-
coni, « Aligì », Fabiani, Wìegand, Boccali e Caseorie, Si-
gala, che è terzo, è fermato da un semi-asse e le po-
sizioni si stabilizzano con un formidabile Cenni terzo e
Cascone, quarto davanti a Caliceti, Bella 3a gara
di Sangiuolo che da -ultimo sale al sesto posto davanti
a Pietromarchi, Carmiggiani e Coscera. Sì qualificano
anche 11 Poker », Cochetti e il risorto Cerconi,
II BATTERIA RENAULT 5 ^ Ricci parte in testa men-

CONTINUA A PAGINA 40
II vìa della gara Granturismo al Santamonica. In prima fila nella prima manche vediamo scattare
in testa Facetti, con ai lati Fitzpatrick ed il vincitore Schenken, Seguono Hezemans e Schìckentanz

spalle il duo Schickentanz-Bertrams con
le auto bianche azzurre della Tebernum.

Più staccati Ballot Lena e « Tambau-
to » che precedono Haldi e Facetti impe-
gnatìssimi in rimonta. In questa fase è
bellissimo il duello tra Mìcangeli e Co-
voni con le due -Pantere più veloci che
non si fanno complimenti. Micangeli si
gira al settimo passaggio e Covoni con-
quista finalmente la posizione. Col pas-
sa-e del tempo Schenken si stanca di fare
da ombra e passa il compagno di squadra,
alle sue spalle è 'Merzario che fa una lun-
ga sbandata dopo i fooxes perdendo un
paio di posti mentre Facetti e Schìckentanz
vanno ai 'boxes. Per il primo il proble-
ma di freni è evidenti'ssimo, per l'altro
si tratta di una gomma che viene cam-
biata ma costa un buon gito.

E' un duro colpo per il tedesco che è
a un solo punto da Fitzpatrick nella
classifica Europea. (Per Schenken la vit-
toria si profila sempre più certa, IFitzpa-
trick lo segue mentre Hezemaps ha pro-
blemi di freni e frizione e retrocede man-
tiene il terzo posto. Quarto Rertrams da-
vanti al (bravo Merzario, Ballot Lena e
Haldi tutti su Porsche,

Sanata dall'omologazione
Firregolarità delle RSR

PARIGI - Proprio alla vigìlia della gara europea di Misano, si è risolta la
« grana » delle Porsche Carrera. Le quali, come sapete tutti bene, non erano
in regola con l'annesso J per il gr. 4 per via delle ribattiture ai passaruota e
degli irrigidimenti alla scocca posteriore, modifiche strutturali ammesse solo
dopo omologazione. La Porsche, dopo che la faccende scoppiò ad Imola, aveva
continuato a sostenere che le modifiche fossero ammissibili o quanto meno
eseguite (gli irrobustimenti) in catena di montaggio. Né l'ima né l'altra cosa
corrisponde a verità, nonostante all'estero i vari eommìssarl tecnica-sportivi
locali non facessero una piega, come se i eommìssarl nostrani fossero del
visionar!.

Per uscire dall'impasse (le varie Porsche avrebbero corso il serio rischio di
non passare le verifiche, al Santamonica), il signor Barin della Porsche qual-
che tempo fa ha interpellato il presidente della Sottocommissione Tecnica della
CSI, lo svizzero Schìld, onde verificare la volontà della CSI di omologare le
famose modifiche^ I vari delegati della CSI si sono trovati d'accordo nel con-
cedere alla Porsche, che finalmente ne ha fatto richiesta ufficiale, l'estensione
di omologa in una sessione straordinaria tenutasi a Parigi alla fine di luglio.

Resta la staordin arieti della riunione CSI, presieduto da Leon a Parigi. Ma
questo fatto, oltre che sanare sportivamente una situazione che si sarebbe fatta
troppo pesante, crea anche un precedente favorevole a noi italiani. Nessuno
vieterà, infatti, ad una casa nostrana di pretendere un trattamento analogo
{la Porsche avrebbe dovuto attendere fino al prossimo ottobre, altrimenti) la
volta che ce ne fosse la necessità.

2. SERIE

MERZARIO
da secondo

Gran movimento da parte dei respon-
sabili della corsa perché non si presenta

Hezemans per la 2, manche. La sua Por-
scbe è al camion a studiare Ì freni ma il
problema è più grosso e l'auto non si
allinea. La partenza, -sempre lanciata, è
pasticciata per lo scatto anticipato di
Bertrams che porta sotto gli altri.

Fitzpatrick va in testa con Schenken a
ruota. Si aspetta che scatti il gioco di
squadra che dovrebbe far si che Schenken
aiuti 'Fitzpatrick per il Campionato. Il
fatto che Bertrams scavalchi l'australiano
sembra confermare che Schenken vuole
lasciare qualche secondo a Fitzpatrick. In-
vece non sarà cosi. Merzario è subito
quarto e precede Haldi^ fichickentanz,
Ballot Lena, «Tambauto» e Facetti.

Ancora una volta la Lancia prende la
via dei iboxes. E' scoppiata una gomma ed
è la prima volta. Facetti è spaventato.
Cambia e riparte ma poco dopo, con lo
stesso inconveniente, torna ai iboxes e sì
ritira. L'esperienza è servita « Io sì ve-
drà presto. Intanto Merzario scavalca
Schenken ed è terzo. Due giri dopo sarà
persino secondo con Bertrams terzo e
Schenken, Haldì, Ballot Lena tutti mol-
to vicini. « Tambauto », DÌ Gioia, Co-
voni e Micangeli seguono nell'ordine.

Quando si pensa cbe Merzario 'possa
tentare il primo posto, si risveglia Schen-
ken cbe in pochi giri torna alle spalle
di Fitzpatrick dopo aver neutralizzato la
bella rimonta dì Schìckentanz arrivato fi-
no ad essere primo. Il guizzo finale di
Schenken sorprende tutti: Fitzpatrick sa-
rebbe stato primo e Schickentanz lonta-

no per la fermata della prima manche. Il
Campionato nettamente a favore del pri-
mo. Ma Schenken passa, finge di aspettare
il compagno di 'squadra e si fa affian-
care per metà sul .traguardo. Troppo po-
co. Primo è lui.

Gabriele Noris

EURO LIFE CUP 1375 - Gara internazioanle
valevole come 5. prova del Campionato
Europeo GT • Autodromo Santamonica, 3
agosto 1975.

LE CLASSIFICHE
1. manche
1. Tim Schenken [Porsche) 30 giri in 42'
34"2, media 147,484 kmh; 2. Fitzpatrick
[Porsche] 4?35"1; 3. Hezemans .(Porsche)
43W3: 4. 'Bertrams (Porsche) 43'05"3; 5.
Merzario '(Porsche) 43'22"6; 6. Ballot Lena
'(Porsche) 43'38"3; 7. Haldi (Porsche) 43'50"
4; 8. Schickentanz [Porsche] a 1 giro: 9.
Governi (De Tomaso) a 1 giro; 10. Di Gioia
(Porsche) a 1 giro; II. « Tambauto » (Por-
sche) a 1 giro; 12. Ruberia {'De Tomaso) a
2 giri; 13. Micangeli [De Tomaso) a 2 giri;
14. Radicella (Porsche) a 2 giri; 15. Facetti
(Stratos) a 2 giri; 16. «Carter . {Alpine]
a 3 giri; 17. Chiapparmi '(Alfa) a 3 giri.
•Giro più veloce: Fitzpatrick in 1P24"2. me-
.dia 149,131 kmh.
2. manche
1. Tim Schenken [Porsche) 30 giri in 42'37".
media 147,322 kmh; 2. Fitzpatrick (Porsche)
42'37"1; 3. Schickentanz (Porsche) 42'38";
4. Merzario (Porsche) 43'06"5; 5. Haldi (Por-
sche) 43'09"5; 6. Ballot Lena '[Porsche) 43'
10"; 7. Bertrams {Porsche) 43M2"1; 3. * Tam-
•bauto » (Porsche) a 1 giro; 9. Govoni (De
Tomaso) a 1 giro; 10. Di Gioia {Porsche) a

1 giro; 11. Micangeli (De Tomaso) a 2 giri;
12. Parpinelli '(De Tomaso] a 2 giri; 13. Ru-
bens [De Tomaso! a 2 giri; 13. Radicella
.[Porsche) a 3 giri. Giro più veloce: Schi-
centanz in 1 '24", media 149,485 kmh.
Finale (per somma dei tempi)
1. Tim Schenken 1.25'11"2; 2. Fitzpatrick
1.25'12"2; 3. Bertrams T26'17"4; 4. Merza-
rio 1.26'29-11; 5. Ballot Lena 1.25'48"3; 5.
Haldi 1.26'59"9; 7. Schickentanz a 1 giro;
8. ' Tambauto » a 2 giri; 9. Covoni a 2 giri;
10. Di 'Gioia a 2 giri; 11. Robens a 4 giri;
12. Micangeli a 4 giri; 13. Radicella a

"5 giri.
Gara gr. Z fino a 1150
1. Giacinto 'Caio (Fiat 128) 12'OS"4, media
121.004 kmh; 2. Pera [Abarth 1000) 12'36"1;
3. - f ìob i - {Fiat Giannini 600) 13'12"5; 4.
.Antonini [Fiat Giannini) 13'15"9; 5. Crema-
schini (Fiat 'Giannini 600) 13'43"3; 6. Batti-

'lani [Fiat 5DO) 13'47"9; 7. « Glorda » (Fiat
500) 13'50"9; 8. Certinì [Fiat 500) a f giro;
9. - Palvox • (Fiat 500) a 2 giri; 10. Pac-
chetti (Fiat Giannini 600) a 2 giri; 11.
- Diwal » (Fiat 500] a 2 giri. Giro più ve-
loce: Caio in 1P42"6, media 12,386 kmh.
Gruppo 2 classi fino a 3000
1. Luigi .Rossi (Alfa GTA) in 11'34"7, media
126,525 kmh; 2. Gargan {Fiat 128) 11'36";
3. Pedotti (Alfa GTAm) 11'39"; 4. Sche-
neti '(Fiat 128) 11'41"5; 5. - Shark • [Opel
Commodore) 11'47"2; 6. Rossi G. (Alfa GT]
12'05"4; 7. •GilardmK Ford Cscort) 12'05"6;
8. Pellanda {BMW) 12'54"5; 9. Riccitelli
(Simca R 2) 13'02"9; 10. Buscarmi (Simca
•R 2) 13'09"1; 11. Alvisi (Ford Mexico) a
1 giro. Giro .più v&ìoce: Rossi L. 1'36"5,
media 130,122 kmh.
Coppa Renault 5 Elf
1. batteria: 1. - Baronio « in 13'03"9, me-
dia 112,128 kmh; 2. Nardelli 13'04"1; 3. Sen-
ni 13'25"4; 4. Cascone 13'25"9; 3- Caliceti
13'26"5; 6. Sangiuolo 13'23"2; 7. Pietromar-
chi 13'31"6; 8. Giano 1352"2; 9. Coscera
13'37"7; 10. -Poker - 13'38"7; 11. Cocchet-
ti 13'40"4; 12. Cecconi 13'45"0; 13. Fedeli
13'50"1. Giro più veloce: - Baronio » in
I'50"7, media 113,431 kmh.

2. batteria: 1. Gianfranco 'Ricci in 13'03"9,
media 112,128 kmh; 2. Ripani 13'04"8; 3.
- Camaleo - -13-03"8; 4. Lodolini 13'10"4;
5. Meloni 13'13"1; 6. Corti 13'13"7; 7. Gal-
moziz 13'14"3: 8. Schermi 13'17"8; 9. Con-
ii 13'18"3; 10. Giustri 13'19"8; 11. • Pibo -
13'24"8; 12. 'Busi 13'25"5; 13. Gargan 13'
33"6; 14. Kella 13'35"3; 15. Baliva 13'38"4;
•16. fiafaneli 13'45"9; 17. Slim 13'47"4;
18. 'Davero 14'10"4; 19. Naddeo . 15'12"9;
20. Lorenzoni a 1 giro; 21. Sottanelli a
2 giri. Giro più veloce: • Carnaleo - in
!'50"5, media 113,636 kmh.

Finale: 1. « Baronio « in 27'54"2. media
112.502 kmh; 2. Nardelli 27155"7; 3. Ricci
27'53"0; 4. Ripani 27'59"7; 5. - Camaleo -
2a'01"6; 6. todolinì 28'11"3; 7. Meloni 28'
11"7; 8. Corti 28'26"7; 9. Senni 23'27'2;
10. Cascone 23'30"5; 11. Ivana Giuslri 28'
31"3; 12. Conti 28'32"4; 13. Galmozzi 23'
37"4; 14. « Pibo » 28'37"B; 15. Sangiuolo
28'33"6; 16. Busi 28'3S"6; 17. Caliceli 23
39"2; 18. Cocchetti 28'40"1; 19. Pietromar-
chi 28'45"B; 20. Gìanni Carlo 28'48"B; 21.
« Poker » 29'01"B. Giro più veloce: •< Ca-
maleo » in I'50"5, media 113,636 kmh.

CLASSIFICA DELLA COPPA (dopo 8 gare)
1. Ricci p. 95; 2. - Baronio » 84; 3. - Cama-
•leo - 41; 4. Ponzone 36; 5. Nardelli 32; 6.
;Riapni 30; 7. Galmzozi 28; 8. .Ragaiolo 26;
9. Corti 17; 10. 'Bocconi 15; 11. • Aligi *
15; 12. Schermi 14; 13. Gonzi 13; 14. Trig-
giani 11; 15. Baldi 8.


