


4. TROFEO SCUDERIA ETNA - 2. COPPA
MARLBORO • Gara chiusa di velocità in
circuito valida per lo challenge FISA dei
gruppi 1 e 3 • Autodromo di Pergusa, 3
agosto 1975.
GRUPPO UNO
Classe 850: 1. Santi Sturniolo in 27'29"7,
media 108,020 kmh; 2, Spada a 1 giro;
3. Sberna a 1 giro; 4. « II Siciliano - a 3
giri (tutti su Fiat 850 S). Giro più veloce:
il secondo di Sturniolo in 2'43"5
Classe 1000: 1. 'Mario Agosta in 25*41 "2,
media di 115,624 kmh; 2. Tregua 25'48"1;
3. « Antony • 26'28"; 4. Falco a 1 giro
(tutti su Autobianchi A '112); 5. Lamesa
(Fiat 850 coupé) a I giro. Giro più veloce:
il 5. di Falco in 2'32"3, media di 117,005
kmh.
Classe 1150: 1. Mario Vasta in 24'55"1.
media di 119,189 kmh; 2. Barbagallo 24'
57"7; 3. Luca 25'31"; 4. Baio 25'31"1;
5. • Sandro - 25'33"1 (tutti su Fiat 128 cou-

pé]. Giro più veloce: il 5. di Barbagallo i'n
2'28"1, media di 120,324 kmh.
Classe 1300: 1. Giuseppe Virzi (Sinica Ral-
ly 2) 23'55"7, media di 124,121 kmh; 2.
Alba '(Fiat 128 coupé) 24'53'*1; 3. Vintaloro
(Fiat 128 coupé) 25'03"5; 4. - Flash » (Simca
9. 'Guaste! I a (ìÀlfa Romeo GT Junior) a 1
giro; 10. Scalia [Simca Rally 2) a 1 giro.
Classe 1.600: 1. Ernesto Verso [Alfa Ro-
meo GT] 25'54"3, media di 114 kmh; 2.
BasHe (Alfa 'Romeo GT) 26'02"3; 3. Car-
dile [Fiat 124 Spider) 2BM8"3. Giro più
veloce: il 10. di Basile in 2'33"7.
Classe 2000: 1. Giulio Puoei (Alfa Romeo
GTV) 23'51 "7, media di 124,467 kmh; 2. Mo-
ra'bito [Alfa 'Romeo 'GTV) 24'34"3; 3. Mon-
talbano {Fiat 124 Sport] 24'35"3; 4. Surace
'(Alfa Romeo 'GTV) 24'57"2; 5. -Seminerà
'(Triumph Dolomite) 24'57"6. Giro più ve-
loce; il 10. di Pucci in 2'22"3; media 125,228
GRUPPO DUE
Classe 500: 1. Antonio Fortuna in 24'32"4,
media di 108,924 kmh (9 giri); 2. Denaro

Carlo Giorgio ha ottenuto la prima vittoria per la sua March-Hart alla

Coppa Carottì, nonostante la monoposto non fosse adattata per la salita

molto adatto anche con un percorso ve-
loce. Fra le monoposto emergeva invece
Carlo Giorgio (March 742-Ford Kart) con
un tempo tutto sommato positivo consi-

derata la poca conoscenza del percorso e
la scarsa adattabilità della macchina, poco
a punto, mentre il francese Mauiblanc
(March 752-BMW J usciva 'di srrada poco
prima de) terzo tornante per il bloccag-
gio dell'acceleratore e nell'impatto veni-
va coinvolto un carabiniere di servìzio
che veniva -ricoverato con la sospetta frat-
tura della clavlcola, mentre iMaublanc era
indenne.

Ancora tra le sport, molto buono Giannì
Varese '(Osella PA 3-Tbrd) con tempo
record che gli permetteva di occupare il
decimo posto assoluto e lo stesso vale per
~ Jiano (Osella PA 3-Ford) che domi-
nava la 1300 limando 17 secondi al re-
cord. Ancora un primo di classe per
Gonfioni ( AM'S-Ford ) nella 1000 anche
se non è .stato nemmeno avvicinato il
record di Nesti che resiste dal 71.

Infine tra i piloti della sport dobbia-
mo citare lo spagnolo Fernandez, più di
una volta antagonista di Nesti. Questa
volta è stato inferiore alla sua fama ma
c'è da dire che il BMW della sua Che-
vron era decisamente stanco.

La titolazione europea della gara tanto
cara all'AC Rìeti e soprattutto al suo
presidente architetto Ares. ha attirato un
buon numero di pilori pur se .nel Gr. 4 la
concomitanza di Misano si è fatta sen-
tire. Ancora una volta sugli scudi Runfola
(Lancia Stratos Giani) mentre la rivela-
zione era Brunner (Alpine Giada) con un
buon tempo nella 2000. Nella 1600 emer-
geva invece Palmas (Alfa GTA-Battainì)
e nella 1300 il solitario Chicli (Lancia
HFGiani).

Il Gr. 2 ha parlato invece tedesco con
Siller (BMW-Schimzer) e Mander (Opel
Kadett-Irmscher) in lotta a coltello. Ha
vinto il primo togliendo a Mander la
speranza di poter raggiungere il domi-
natore dei gruppi A e B (gruppi 1, 2, 3,

e 4) dell'europeo, lo svizzero Bering che
con una Porsche Carrera completissima
ha stravinto il gruppo 3 -con un tempo ec-
cezionale. Nella classifica europea si è
dunque rilanciato ed e ora a pari punti

^con il tedesco Schmid che è stato secondo
nel gr. 3,

Ancora in Gr. 2 di buon rilievo la vit-

toria di Jacoangeli (Jacoangeli) nella 1600
mentre ancora una volta non sono mancati
all'appuntamento nella 1300 Capponi (Al-
fa GTA-Bronzetti) e Cangeli (Trivellato)
nella 1150. Senza storia le vittorie di Tu-
ra-nò e Zannoni nella 1000 ed 850 men-
tre ottimi records venivano ottenuti da
Padrone (Lanini) e Perri '(Lanini) nella
700 e 600, infine nella 500 Zadotti (Tam-
burini) veniva un po' ripagato dalla sfor-
tuna che lo perseguita quest'anno.

In Gr. 1 era decisamente buona la
gara di Ciardi nella 2000 mentre nella
1300 la Simca di Graziani per soli due
secondi non riusciva ad attaccare il re-
cord che resiste dal 72.

Daniele Buzzonetti

Via libera
sul Mont Dorè
a MIEUSSET

MONT DORÈ - Per la corsa del Campionato
Europeo della Montagna i francesi avevano
già programmato una festa nazionale, so-
prattutto perché Mauro Nesti e Juan Fer-
nandez, i due piloti di testa, non hanno
preso il via.

Senza concorrenza (le macchine di for-
mula non prendono punti nel campionato
europeo della montagna) si è aggiudicato
la gara Jimmy Mieusset in 2'35"87 e in
2'38"45 con la March-BMW. E' stato 2 se-
condi e mezzo più veloce di Pignard con la
March-BMW: di più i francesi non hanno
potuto ottenere, salvo alcune vittorie di
classe. Le divisioni A e B sono state una
preda sicura degli svizzeri Jean-CIaud Be-
ring e Claude Haldi con le loro Carrera.

Il problema dei parafanghi sollsvato nel-
le corse precedenti in Italia, non interessa-
va nessuno in Francia, per cui nessuno ha
pensato al controllo delle macchine.

Bering ha dovuto fare molta attenzione
ad Almeras, perché era avvantaggiata da-
vanti al suo pubblico.
SALITA AL MONT DORÈ - Gara interna-
zionale di velocità valevole per il Campio-
nato Europeo della Montagna - Mont Dorè,
27 luglio 1975, )
Classifica ifinale
1. Jimmy Mieusset (March) 5'14"32; 2. Pi-
gnard (March 75 S> 5'16"65; 3. Maublanc
(March 752) 5'19"23; 4. Mamers (March
752) 5'20"85; 5. Damatzin (Chevron B 25)
5'26"21; 6. Lateste (March 752) 5'37"45; 7.
Valleix (Cesca) 5'45"31; 8. Haldi (Porsche
Carrera) 5'46"81; 9. Greger (Porsche 910)
5'49"1: 10. Bordier ('Alpine F. 3) 6'3"23.

25'28"3 [9 giri); 3. Bazzotta 21'48"8 (3 giri)
tutti su Fiat 500. Giro più veloce: i-I 7, di
Fortuna in 2'39"9, media di 111,444 kmh.
20"2; 8- Ardiri '(Fiat 128 coupé) a 1 giro;
20"2; 7. Geli [Innocenti Mini Cooper) 26'
25'36"7; 6. Auguglia [Fiat -128 coupé) 26'
Rally 2) 29'D4"1; 5, Avara (Simca Rally 2)
Classe 600: 1. 'Mario 'D'Amico in 24'29"9,
media di 121,299 kmh; 2. - Heart Mad »
24'56"5; 3. Alduina 26'46"3; A. Macri 26'
46"5; Giro più veloce: il "5, di D'Amico in
2'2B"3; media 121,804 kmh.
Classe 700: 1. Alf io Di Saivo in 24'39"5,
media di 120,938 kình; 2. Pedino 24'5B"1;
3. Greco 23'40" {tutti su Fiat Abarth 695).
Giro più veloce: l'ottavo di Di Salvo in
2'2S"6, media 121,555 kmh.
Classe 850: 1. Sebastiano Precida in 25'
31 "7, media di 116,341 kmh; 2. Asciutto
27'08"7; 3. Russo a 1 giro; 4. Gerbìno a
3 giri (tutti su Fiat Abarth 850). Giro più
veloce: il 9. di Precida in 2'30"2.
Classe 1000: 1. Pietro Clemente in 24'41",
media di 120,324 kmh; 2. Serra 24'46"2;
3. Ingo 27'05"9 (tutti su Fiat Abarth 1000).
Giro più veloce: l'fl. di Clemente in 2'23"8.
media di 123,922 kmh.
Classe 1150: 1. Giovanni Surace (Fiat 128
coupé) in 36'13"1, media 123,004 kmh; 2.
Consoli (Fiat Giannini) a 1 giro; 3. Merto-
•li (Autobiacnhi A 112) a 2 giri. Giro più
veloce: il 10. di Surace in 2'16"9,
Classe 1300: 1. Vincenzo 'Mirto flandazzo
(Alfa flomeo GTA Junior] in 33'50"2, media
'134,668 kmh; 2. Papa (Alfa .Romeo GTA Ju-
nior) 35'30"3; 3. Sabato (Fiat 128 coupé)
a 5 giri. Giro più veloce: I'8. di Mirto
Randazzo in 2M4"8, media 132,195 kmh.
Classe 1600: 1. Salvatore Mannino {BMW
1602) in 35'34"6, media 125,222 kmh; 2. Sol-
lami {Alfa Romeo 'GT) 36'06"; 3. Roggero
[Alfa Romeo GT) 36'35"7; 4. Cancilleri (Al-
fa Romeo iGT) a 1 giro; 5. Cicero (Ford
Escort) a 2 gin"; 6. Finocchiaro (Alfa Ro-
meo GT) a 4 giri; 7. Trapani (Alfa Romeo
GT a 6 giri. Giro più veloce: il 13. di
Mannino in 2'17"7, media 129,411 'kmh.
Classe 2000: 1. .Raffaele Picciurro (Alfa 'Ro-
meo GTV) in 33'54"3, media 134,390 kmh;
2. Cappello (Alfa Romeo GTAM) 39'16"3;
3. Caruso (Alfa Romeo GTV) a 1 giro; 4.
Spina [BMW 2002) a 4 giri. Giro più velo-
ce: il 3. di Picciurro in 2'12"1,
Classe 3000: 1. Angelo Bonaccorsi (Opel
Commodore GSE) in 35'05"9, media 134,099
kmh. Giro più veloce: il 12. di Bonaccorsi
in 2'10"11, media di 136,971 kmh.
GRUPPO TRE
Classe 1300: 1. Nicola Gitto [Fulvia HFJ
in 33'53"3, •media 120,770 kmh; 2. Canname-
la [Fiat X 1/9) 37'04"1; 3. Ferrare (Fulvia
.HF) a 1 giro; 4. Pesce (Matra Simca 'Ba-
gheera) a 1 giro; 5. Muscolino (Fulvia HF]
a 5 giri. Giro più veloce: il 13. di Gitto
Classe 1600: 1. «Ippocampo- [Alpine Re-
naul t)35'22"8. media 117,524 kmh {14 giri);
2. Musumeci [Fulvia 'HF) 37'05"5. -Giro più
veloce: il 9. di « Ippocampo » in 2'29"7,
Classe 2000: •',. Mariano Minore {Fiat 124
.Abarth) 34'39"4. inedia 124,690 krnh; 2.
Saporito (Lancia Beta couè) 39'48"9; 3.
D'Agata {Fiat Abarth) 36'59"; 4. Lo Forte
(Fiat 124 Spider) a 1 giro; 5. Mammina
(Porsche 914) a 1 giro. Giro più veloce: il
13. di Minore in 2'22"1, media 125,404 kmh.
Classe oltre 2000: 1. Salvatore Virgilio (Por-
sche 911) in 34'39"4, .media 128.157 kmh.
Giro più veloce: il 2. di Laganà (De To-
maso Pantera) in 2'13"3, media 133,563 kmh.
GRUPPO QUATTRO
1. Vittorio Sorce (Abarth OTS) in 2'33"6,
media 109,453 krnh (12 giri). Giro più ve-
loce: il 2. di Sorce in 2'37"2. media 113,358
Classe 1300: 1. Domenico 'Marino [Alpine
Renault) in 32'56"1, media 126,247 kmh
{14 giri); 2. Ferrare (Fulvia Zagato) a 1
giro; 3. Cundari [Fulvia HF) a 1 giro; 4.
Casiglia [Alpine fìenault) a 3 giri. Giro
più veloce: m. di Casiglia ìn 2'16"1,
Classe 1600: 1. Vito Coco (Alfa Romeo
GTA) in 33'38"3, media 132,418 kmh; 2.
Ciana (Fulvia HF) a 1 giro; 3. Musumeci
(Alfa Romeo GTA) a 1 giro; 4. Della Ve-
dova [Fulvia HF) a 2 giri. Gir opiù veloce:
il 9. di Musumeci in 2'11"6, media 135,410
Classe 2000: 1. « King » [Alpine Renault) in
32'16"2, media 138.054 k.mh; 2. Betto (Fiat
124 Spider) a 3 giri. Giro più veloce: il 4.
di « King . in 2'07"3, media 139,984 kmh.
Classe oltre 2000: 1. « ilccudrac » (Porsche
Carrera) in 31'38"8, media di 140,775 kmh;
2. Mannino [Porsche Carrera) a 2 giri; 3.
Lo Ceco '(Porsche Carrera) a 3 giri. Giro
più veloce: il 12, di « Iccudrac » in 2'02"8,
GRUPPO CINQUE
Classe 1000: 1. -Jumbo- (AMS) 28'45"7,
media 134,241 krìTh (15 giri]; 2. Villa (AMS)
20'51"7. Giro più veloce: il 6. di «Jumbo»
in 2'11", media 136,030 kmh.
Classe 1300: 1. Mario De luca (Lola) in
29'53"4, media 139,110 kmh [14 giri); 2.
Maniscalco {AMS) a 2 giri. Giro più veloce:
il 2. di De Luca in 2'05"9. media
Classe 1500: 1. Antonino Castro (Lola T 290)
23'17"3, media 152,108 kmh; 2. Fortuna
(Osella) a 2 giri; 3. Virzi {Alfa 'Romeo) a
3 giri. Giro più veloce: il 3. di Castro in
1'56"2. media 153,356 J<mh.
Classe 2000: 1. Enrico Grimaldì (March
BMW) 28'10"1, media 158,156 kmh; 2. Tu-
dlasco ('March BMW) 28'3-4"7. Giro più ve-
loce: il 2. di Grimaldi in 1'50"8,

Nel Trofeo ETNA
saltata a Pergusa
la chicane al via

La spunta
il cocktail
GRIMALDI
PERGUSA - Otto gare, dalle otto
del mattino alle sei del pomeriggio
per ima formula ormai codificata al-
l'autodromo di Pergusa.

Assente « Amphicair » e la sua
Chevron B 26, il cui motore ha ac-
cusato dopo il travagliato secondo
posto alla Targa Florio un pistone
bucato, il discorso per l'assoluto si
è circoscritto alle uniche sport due
litri presenti al lago, due March
BMW. Da un lato quella di Enrico
Gjfirnaldi (Etna), una vettura venuta
fuori mettendo insieme la, carrozze-
ria che fu di Scola, un telaio com-
prato in Inghilterra e un quattro
cilindri BMW con cui corse anche
Merzario, dall'altro quella estetica-
mente più gradevole di Antonio Tu-
disco (Catania Corse). Fra i due
l'ha spuntata Grimaldi che ha avu-
to dalla sua una guida più incisiva
nonostante qualche problema al
cambio ( è riuscito a mettere la
quinta pochissime volte) e alla fi-
ne una -ventina di secondi divìdono
i due bravi piloti catanesi. Dietro
di loro il palermitano Nino Castro
con una Lola 1600 e l'ex rallyman
« Iccudrac » che pure ha dovuto ri-
montare due volte parecchie posi-
zioni per essere prima incappato in
un cambio errato alla partenza e poi
essere andato dritto a una chicane.

Dopo l'esperienza del Formula Due
di una settimana addietro, quando
sei monoposto restarono vittime di
un megatamponamento per essere
passate tutte insieme alla variante
poche centinaia di metri dopo il via,
questa volta si è preferito saltare
la parte mista al primo passaggio e
dal secondo in poi tutto è andato
benissimo, anche il fondo stradale,
dopo l'ultima manutenzione, ha
marciato a dovere.

Su reclamo è stato messo fuo-
ri classifica Gruttaduria (A 112) che
era finito terzo delle 1000 gruppo
tre per irregolarità allo scarico e
ai carburatori. La Pantera di Laga-
nà mentre era in testa nella propria
gara è stata fermata da un incendio.

A far da commissario sportivo
nazionale c'era addirittura Maffez-
zoli, il quale non ha nascosto la pro-
pria soddisfazione per trovare ge-
nuina passione sportiva in questi
ragazzi che fanno (e pagano in pro-
prio ) queste gare di club. Il po-
polare « deux ex machina » di Man-
za ha dato prova ancora una vol-
ta del proprio stile penalizzando di
un minuto Raffaele Picciurro, un
bravo pilota della scuderia Ateneo,
che era partito un attimo prima del-
l'abbassarsi della .bandiera. Ma
quando a fine corsa Picciurro ha
vinto la propria classe col GTV 2000
gruppo due, dopo aver rimontato
tutti, annullando in pratica il mi-
nuto di penalizzazione che gli era
stato inflitto (a scopo formativo, si
dirà), il .primo a complimentarsi col
giovane pilota per la sua splendida
rimonta è stato proprio Maffezzoli.

Giulio Mangano



"W nlly itg lise

Con una coéqtlipier 'così, ci voleva lo stoicismo di Tony Dron per portare
a termine il Tour of Britain. In più, l'allampato giornalista-pilota inglese
e la sua affascinante navigatriee, la « Penthause-Pet » Madeleine,
sono arrivati sedicesimi assoluti e primi delle 1300 con la Fiat 128

MISANO
((minore»

CONTINUAZIONE DA PAG. 37

tre Sottanelli scivola indietro con pro-
blemi. Sono Ripani, Lodolini e « Ca-
maleo » a fargli la guerra con Lodo-
tro con problemi. Sono Ripani, Lodolini e
« Camaleo » a fargli la guerra con Lodo-
lini che aiuta il compagno di squadra
« Camaleo M. Guerra aperta anche tra Mel-
loni, Corti, Galmozzì, Schermi e Conti die
alla fine saranno tra le posizioni tra la
sesta e la nona. Ivana Giustri se la cava
egregiamente e precede « Pìbo », Busi tutti
qualificati.
FINALE RENAULT 5 • Sulla torretta del-
la curva della Quercia c'era tutta l'equipe
internazionale della Marlboro a vedere la
finale della Coppa Renault 5. A osservarli
da giù sembrava che si divertissero mol-
to ed è un piacere poterlo constatare visto
che gli uomini della Casa americana di
corse ne vedono tante, ed a tutti i livelli.

Ma lo spettacolo mancherebbe di conte-
nuto se ogni gara fosse fine a se stessa
con nuovi vincitori alla ribalta alla manie-
ra dei « cascador ». Invece da questo tipo
di corse senza tregua escono ogni volta i
nomi dei migliori. Uno in particolare da
qualche gara a questa parte, quello di
« Earonio », che si è imposto ancora una

i volta e che con cinque vittorie è vicinis-
simo al titolo, anche se Eiccl rimane pri-
mo in classifica. L'altro nome che torna
puntuale è quella di Ricci. Stavolta il pi-
lota dì Arena è stato straordinario e cre-
diamo che avrebbe potuto vincere.

La lotta che conduceva in testa con
« flaronìo », Nardelli e Ripani sembrava
decisamente a suo favore, poi c'è stato un
tentativo d'infilata di Ripani ohe ha mes-
so Ricci in forte difficoltà. Ha controlla-
to l'auto ma ha perso il contatto e una
rimonta formidabile l'ha portato solo ter-

; zo. Fra i due leoni si è inserito un giova-
ne. Massimo Nardelli non nuovo ai piaz-
zamenti che è stato lungamente in testa.
Poi l'esperienza di « Baronie » ha prevalso
ma è bello vedere che anche i 23enni pos-
sono arrivare in alto. Ripani, gran lotta-
tore, è stato quarto nel gruppo dei primi
e « Camaleo n è finalmente tornato a pren-
dere punti riconquistando la terza piazza
nella classifica di coppa. Bravissimi an-
che Lodolini e Melloni, per tutta la gara
a larsi gentilezze, con Corti ottavo, il ro-
mano Senni molto incisivo nono e Ca-
scone decimo. Sul piano della corsa, die-
tro allo spettacolo d'alta scuola dei pri-
mi, c'è ne è stato uno di furibonda lotta
con l'Ivana Giustri che ha fatto quasi tut-
ta la gara con una portiera aperta giun-
gendo undicesima e poi Armino Conti, in-
gannato dal contagiri, che ha perso l'ot-
tavo posto già conquistato e Galmozzi,
« Ghlgo », Sangiuolo, Elisi, Caliceti e Coc-
chetti arrivati al traguardo coi segni della
lotta.

g.-n.

AVON MOTOR TOUR OF BRITAIN • Gara
internazionale di regolarità e velocità -
Londra, 1-3 agosto 1975.

LA CLASSIFICA
1. 'Pond-Richards (Ford Cscort RS 2000] pe-
nalità 9376; 2. Cu I ceth-H Littori (Triumph
Dolomite Sprint), 9423; 3. Unett-Wilson
(Hil'lman Avenger GT) 9641; 4. Spice-Ro-
binson (Ford Capri) 9567; 5. Dawson-Dawson
(HìHman Avenger GT) 9738; 6. Brookes-
Brown [Ford Escort RS 2000) 9748; 7. Hollis-
Jones (Ford Escort RS 2000) 9806; 8. Field-
Read .(HiMman Avenger GT) 9862; 9. Hanson-
Turvey '[Ford Escort RS 2000) 9922; 10. Jen-
sen-Stamnes (BMW 2002 TI] 100001.
Classifica femminile: B i r r e N - L e e k e {Hillman
Avenger GT], 12. assolute. Classe 2: 1.
Dron- Madeleine • (Fiat 128 coupé) 16. as-
solute; 2. Dolley-Marshall (Alfasud TI) 17.
assolute.

ALPI ORIENTALI
declassato
PAGANELLI?

• II campionato italiano dei rallies non
ha bisogno di gare per modificare la sua
classìfica. E' di questi ultimi giorni in-
fatti la notizia che gli organizzatori del
•Rally «delle Alpi Orientali hanno modi-
ficato il loro ordine di arrivo finale re-
trocedendo Paganelli-Russo dall'ottavo al
decimo posto assoluto. Questo spostamen-
to significa che nel campionato italiano il
pilota della Fiat non è più terzo bensì
quarto, un punto dietro a Ballestrierì. La
classifica verrebbe infatti così modificata:
1. Svìzzero (Alfa) p. 57, 2. Cambiagli
(Fiat) p. 50, 3, Ballestrierì (Alfa) p 46,
4. Paganelli (fiat) p. 45 e 5. Bianchi
(Porsche) p. 41.

Subito informati, quelli -del reparto cor-
se Fiat, tramite Silecchia, avrebbero chia-
mato il segretario della CSAI Moretti il
quale avrebbe assicurato il « dìesse » to-
rinese che la classifica che verrà tenuta
valida dalla CSAI sarà la prima comuni-
cata dall'A.C. di Udine.

Diversa invece la risposta che la CSAI,
a mezzo del dr. Stabile, ha dato ad ALJ-
TOSPRINT, e cioè che al momento la
gara non è stata ancora omologata e che
in merito non è stata presa alcuna deci-
sione. L'A.C. organizzatore del rally, a
sua volta, avrebbe deciso ancora diversa-
mente comunicando a tutti i partecipanti
che la classifica da tenersi valida è l'ulti-
ma comunicata e cioè quella con la retro-
cessione di Paganelli.

Nel TOUR of BRITAIN è prima
l'ESCORT di POND-RICHARDS

I rallysti hanno
battuto i velocisti!
LONDRA - In modo convincente i piloti da rally Tony Fond e Brian
Gulceth hanno vinto l'«Avon Motor Tour of Britain)), davanti ai piloti da
pista Bernard Ùnett e Gordon fìpice, mentre diversi teams, da cui ci si
aspettava molto, non sono riusciti a fare niente. La gara aveva poco in-
teresse internazionale, il ohe è deludente, benché sia un modello del suo
genere (il concorrente miglior piazzato non "britannico è stato decimo).

Benché il Tour si sia affermato come una gara eccellente con piloti
da rally contro quelli da corsa, è mancata alla partecipazione quella scin-
tilla dgeli anni passati. Diversi pi-
loti da corsa famosi, che dicevano
che avrebbero partecipato volentie-
ri, erano impegnati in corsa al Nur-
burgring. Naturalmente il vincitore
dell'ultimo Tour James Hunt era
fra essi, mentre il rally Tota! nel
Sud Africa aveva un altro vincitore
del Tour fra i suoi piloti, Roger
Clark. Fra l'aspetto insolito figura-
vano piloti in macchine 'straniere'
(per esempio, un pilota da rally,
sotto contratto alla Qped in una
Escort 2000), e un premio per il
miglior equipaggio misto.

Lo schema è stato un misto fra
corse su circuito e prove speciali di
rally, alcune di quest\iltime delibe-
ratamente più dure e più difficili
che negli anni precedenti. Si è au-
mentato l'interesse mediante il rego-
lamento che prevedeva che i piloti
dovevano scegliere un solo tipo di
gomme prima della partenza, ohe
doveva essere impiegato per tutta
la gara, qualunque fossero le condi-
zioni atmosferiche (nessuna neces-
sità di usare gomme del co-sponsor
Avon). Le iscrizioni erano ristrette
alle macchine del gruppo 1 suddivi-
so, secondo la potenza, in sette
classi. La distanza era di circa
1600 miglia, la classifica doveva es-
sere decisa sui tempi globali regi-
strati nelle corse e nelle prove spe-
ciali.

La prima corsa impegnativa si è
presentata a Silverstone la mattina
del 1 agosto. Qui, come previsto, le
grosse macchine hanno stabilito il
primo distacco, Lanfranchi (Chrysler
Hemi Cuda) e Popper (Chevrolet
Camaro Z23) dopo una strana bat-
taglia sono stati accreditati con lo
stesso tempo dal momento ohe han-
no passato la linea d'arrivo fianco
a fianco. Uno dei favoriti delle edi-
zioni precedenti, John Handley si
è ritirato quando il motore della sua
Triumph Dolomite è scoppiato. Il
principe Miohael di Kent (Escort
RS2000) ha dovuto subire una mas-
sima penalizzazione, come Gerry
Marshail, il secondo arrivato del 1974,
dopo che la sua Vauxhall Magnum
ha subito una foratura.

Si è passati attraverso tre prove
da rally prima della successiva cor-
sa in pista (a Cadwell Park). L'or-
dine non era cambiato in modo ina-
spettato, e le macchine più piccole
sono avanzate. La prova di Stock
Park era stata bloccata per una
mezz'ora da tre diversi incidenti
gravi (fortunatamente solo un mem-
bro del personale, Chappell, il co-
pilota della Hillman Avenger Gt di
Williams ha dovuto essere trasporta-
to all'ospedale, con una seria com-
mozione celebrale). Due delle cor-
se a" Cadwell sono state importanti
e Pond-Richards sono passati al

comando assoluto, 10 secondi da-
vanti alla Escort di VanderveMl-Git-
tins. Seguivano poi Pool-McMahon
(Escort), la Triumph-Dolomite della
casa di Culceth-Hutton, la Capri di
Spice-Robinson, una Camaro, una A-
venger GT, una BMW e una Vauxhall.
Lanfranchi con la Hemi Cuda si è
ritirato.

Snetterton è stato scelto come ap-
puntamento per una prova di notte
(l'unica volta all'anno che questo
succede in Inghilterra), ma essa ha
visto pochi cambiamenti al coman-
do, benché isi sia svolta fra le mac-
chine più indietro una collisione
drammatica (anche se non si è vi-
sto niente) fra tre macchine. In que-
sto momento il comando per la
classe 2 stava fluitando fra Dooley.
Marshail, Alfa Sud TI e Dron-Made-
leine. Fiat 128 coupé (il 2 agosto
questi erano rispettivamente 21. e
22. assoluti) inseguiti da Bruce, E-
scort e Stubbs, Lada)

A questo punto Pond era ancora
al comando (5498 punti) davanti a
Culcetm (5571), Vamdervell (5589),
Pool, Unett (Avenger GT) Brookes
OEscort RS2000), Spice e Sparrow
(Vauxhall). Perciò i posti al coman-
do erano in equilibrio fra piloti di
rally e di circuito, prima di rag-
giungere Oulton Park, mentre la Ca-
maro di Pepper stava per comin-
ciare ad ayere delle noie durante le
corse è rimasta maggiormente in-
dietro.

Dopo la fermata fper la notte a Bir-
mingham, 58 macchine sono ripar-
tite per l'ultima giornata, e il per-
sonale ha sofferto del calore di 30°
dell'estate dell'Inghilterra (quella
pioggia a Silverstone due settimane
fa è stata veramente eccezionale
e la maggior parte dell'Inghilterra
ha l'aspetto tanto secco quanto l'I-
talia normalmente in questo periodo.

Il quadro dei piloti in testa è di-
ventato maggiormente i< influenza-
to » dai piloti di rally, quando nel- •
la prova speciale di Èppynt in Gal-
les '(familiare nei rallies interna-
zionali) Vandervell ha colpito una
pecora a alta velocità, dovendosi ri-
tirare subito con il radiatore rotto.
In tale modo c'è rimasto solo un
poco di lotta fra Pond (al comando
con 41 secondi) e Oulceth, man
mano che la gara si avvicinava alle
corse finali di Maìtary Park.

Adesso Dron era fra i primi 20,
guidando chiaramente la sua clas-
se con la Fiat, e infatti doveva vin-
cere la classe (terminando al 16.
posto assoluto), mentre Dooley con
la AlfaSud si trovava al 17.) per
raccogliere i premi finali, come quel-
lo per il giornalista meglio piazzato.

d. h.



E' accaduto a Varese

Guerra ai
TELAI

irregolari!

XWJING

LE
PROSSIME

GARE

9 agosto - PISTA S. PANCRAZIO - Parma - naz. d. 100-125 cc. 3. Prova
Trofeo Gabbiani - Notturna; 10 - PISTA S. PANCRAZIO - Parma - naz. ci.
100-125 cc. 4. Prova Trofeo Gabbiani; 10 - PISTA GIALLA DEL SALINEL-
LO - Giulianova - naz. ci. 100 e 125 cc. Trofeo Baiati; 16 e 17 - ENKOPINGS .
Svezia - 3. Prova Campionato d'Europa a Squadre; 17 - CIRCUITO DI TO-
LENTINO - naz. ci. 100 e 125 cc.; 17 - PISTA GIUNTI - Falerna Lido - naz.
ci. 100 e 125 cc. 1. Prova Settimana Calabra; 21 - CIRCUITO DI SOVERA-
TO . naz. ci. 100 e 125 cc. 2. Prova Settimana Calabra; 24 - PISTA CALA-
BRIA - Vibo - naz. ci. 100 e 125 cc. 3. Prova Settimana Calabra; 24 - PISTA
OTTAVA - Sassari . ci. 100 cc.; 30 e 31 . PISTA DEL MARE - Fano - Cam-
pionato Italiano Scuderie e Marche ci. 100; 30 e 31 - PISTA DEL MARE -
Fano - Campionato Italiano Scuderie ci. 125 cc.; 31 . PISTA LE SIRENE -
Viverone - naz. ci. 100 e 125 cc.; 31 - CIRCUITO DI MOTTA DI LIVENZA -
naz. ci. 100 e 125 cc.; 31 - CIRCUITO DI MOLINELLA - Bologna - naz.

VARESE - II rinvio per (ben tìue ivolte dell'apertura agonistica sulla
pista di Varese, per le avverse condizioni atmosferiche, si è tramu-
tato in un successo per i oravi organizzatori perché hanno visto co-
ronare i loro sforzi dalla presenza di ben cinlquanta piloti, numero
inusitato, e per di più dei più validi delle categorie ammesse. Se si
aggiunge che è stato possibile far gareggiare la prima categoria con
una massa tìi pjloti non del ver-
tice, ma agonisticamente della ^
stessa altezza, il successo è anco-
ra più positivo.

Alcuni ufficiali di igara poi, se-
veri ma giusti e, senza preven-
zioni, si sono impegnati, nel vo-
ler mettere ondine, nel caos del-
la regolamentazione dei telai, re-
spingendo i piloti non in ordine.

Gare tutte improntate a sano
agonismo specie quella della pri-
ma categoria, dove Monbelli e
Alfieri alternandosi neUe vittorie
di manches, a conclusione sono
finiti a pari punti, con vittoria
assegnata al secondo per il piaz-
zamento della (seconda manche.
Avversar! dei due, ma in altalena
per le posizioni di rincalzo, sono
stati Giacoletto e Maino non in
perfette condizioni, mentre Bin-
da che rientrava dopo una lunga
assenza ha risentito della man-
canza di allenamento.

La seconda categoria è stata
dominata in lungo e largo da Ma-
scetti, che ha avuto in Mantova-
ni e Massignan due validi inter-
locutori. Le sue due vittorie pe-
rò sono state vanificate dai com-
missari tecnici, che alle verifiche
l'hanno escluso dalla classifica
per il telaio irregolare. Lamenti
ed alti lai naturalmente da parte
di Mascetti. Ma ha 'gioito Manto-
vani, che si è visto assegnare una
vittoria peraltro meritata. Nella
terza categoria si è ripetuto il
milanese Di Vita vincendo bene
su Rosso e Bertolini, che, specie
i! primo, hanno lasciato andare
Di Vita non senza aver dura-
mente combattuto.

Un dilemma ormai quasi scespiriano

Formula K o MAGIONE?
questo è il problema

MAGIONE - E' stato il motivo che ha_tenuto
almeno desta l'attenzione degli apostoli del
K. 250, ancora ridotti di qualche unità, nella
gara sull'Autodromo di Magione. Cosa ne fac-
ciamo di questa Formula K 250, che malgrado
la sua intrinseca validità, non riesce a tenersi
in piedi? Dirottarla ed assorbirla nella venti-
lata Formula Magione, oppure sostenerla, chis-
sà poi come, ancora per il 1976?

Naturalmente discussioni a non finire con la
distaccata presenza di Guadagno, che vorrebbe
a torto o a ragione assurgere, con il suo esem-
plare ancora da sottoporre ad un prosante col-
laudo, ad ispiratore della Magione. In buona so-
stanza tanti sogni di una giornata di piena
astate, che a Magione sono particolarmente di
sapore africano.

Poi una gara sportivamente ed agonistica-
mente validissima, forse la più valida fra quel-
le sinora disputate.

Un Bergonzoni in piena forma, quasi a ricor-
dare quella degli anni 71-72, a bordo di un mez-
zo il cui propulsore Bertelli si conferma estre-
mamente valido come il cugino Guzzi, impo-
ne sin dalla partenza un ritmo tanto sostenuto
che i vari Ider e Buratti non riescono a tenere
la sua scia. Si difendono come possono contro
tanta sicurezza, specie Buratti che riesce an-
che a guidare per qualche giro, ma poi Ber-
gonzoni nel ridiventare capo fila convince sia il
bolognese che Ider a desistere.

Una vittoria più che meritata quella di Ber-
gonzoni, perché oltretutto è stata di una lim-
pidezza cristallina e non adombrata da nessu-
na concessione esterna come è accaduto ulti-
mamente a Varano.

LE CLASSIFICHE
'1. Beflgonzoni A.; 2. Buratti M.; 3. Ider U.; 4. 'Montanari B.;
5. Galvagni.

'LE CLASSIFICHE
IO) • 1.: 1. Alfieri E.; 2. Monbelli D.; 3.
Binda V.; 4. Maino E.; 5. Miliziano L
M • 2,: 1. Mascetti P. L.; 2. Mantovani G.;
i. Pana» P.; 4. Massignan E.; 5. Foretti E.
100 • 3: il. De Vita A.; 2. Eosso K.; 3.
Violini W.; 4. Mcllaro F.; }. Marangoni.

Vale la pena
correre

in notturna?

classe -125 cc. dove Melonaro nella seconda
categoria ha onorato il titolo tricolore, vin-
cendo come al solito nelle due serate con. al-
le spalle l'ombra invadente di Domenichini e
nella prima categoria Pavesi anche lui iresco
tricolore, che dopo essere stato battuto da
Baroni nella prima serata, sì è ripreso, con-
cludendo vittorioso la seconda. Due classifiche
pertanto avviate al successo finale quelle di
Pavesi e Melonai/o nella classe con cam-
bio.

Musica differente invece nella classe 100
cc. e in tutte le altre categorie. Vincitori
alterni nelle due serate con piloti differenti
per via del sacrificio da qualcuno pagato
un po' alle zone ombrate e un po' all'asfal-
to reso viscido dall'umidità. Nella prima
categoria è Gabbiani che si impone nella
prima serata con alle spalle un incisivo Ber-
nazzoli e un rinveniente Masini. Nella se-
conda tornata è invece Bernazzpli che dila-
ga dopo un testa coda di Gabbiani, che pur
rinvenendo come una furia dalle retrovie si
vede preceduto dal parmense e da Masini.
Classifica pertanto incerta e tutta da sistema-
re. E' scomparso Santini in queste due pri-
me serate. La seconda categoria, registra
nella prima serata una vittoria & piene mani
di Sassi su Zani e Villa, mentre la sera
dopo è .Ravaglia che pareggia i conti te-
nendosi a distanza sia Sassi che Bianchi,
Anche in questa categoria ci sarà dotta aper-
ta nelle due prossime prove, specie se Bian-
chi e Cavalieri si presenteranno su uno
stand tecnico più confacente.

Nella terza categoria invece Sisti dopo la
vittoria iniziale su Oppici e Bandinelli e,
vittoria del fiorentno nella seconda serata,
dovrà curare l'offensiva di 'Bandinelli, che
mira con decisione alla classifica assoluta.
Lusuardi, abbastanza sfortunato, iha ancora
delle frecce nel suo arco per sconvolgere ,Ì
piani di Sisti e Bandinelli.

LE CLASSIFICHE
26-7-'75
•100 - 3.: .1. Sisti; 2. Oppici; 3. Bandinelli;
4. Giugni; 5, Facchini. 100 • 2.: 1. Sassi;
2. Zani; 3. 'Villa; A. Bianchi; 5. Cavalieri.
100 - L; il. Gabbiani; 2. Bemazzòli; 3. Ma-
sini; 4. Bellini; 5. Alfieri. 12) - 2.: 1. Me-
lonaro; 2. Domenici]ini; 3. Bini; 4. Gbaz-
zaoui; 5. Guerra. 125 - 1.: ,1. Baroni; 2. Vi-
tali; 3. Pavesi; 4. Mazzola; 5. Gardoni.
27-7-75
100 - 3.: i. Bandinelli; 2. Sisti; 3. Lusuar-
di; 4. Fumi; 5. Facchini. 100 - 2.: I. Rava-
glia; 2. Sassi; 3. Bianchi; A. Cavalieri; 5.
Zani. 100 - •!.: 11. Bemazzòli; 2. Masini; 3.
Gabbiani; 4. Campani; 5. Alfieri. 125 - 2.:
il. Melonaro ; 2. Domenichini ; 3. Bini; 4.
Ghazzaoui; 5, Guerra. 125 - 1.: 1, Pavesi;
2. Mazzola; 3. Vitali; 4. Leviè; 5. Baroni.

Partenza a sorteggio
nella « ROMEA »

ricca di piloti
'PISTA ROMEA - Si avvia ala fine il Tor-
neo Romea, sulla Pista di San Giuseppe, con
un crescendo di afflusso di piloti e di gare,
che se anche non annotano ila .presenza di
piloti di grido, riescono ad essere forse più
agonisticamente valide, per de continue al-
ternative che offrono e per l'apertura a ri-
sultati non ipotecati in anticipo. E' un'atti-
vità karting molto producente a livello le-
gionarie quella che va prendendo il soprav-
vento in quasi tutto il territorio sportivo,
con riflessi ne-111 Immediato futuro molto po-
sitivi. In questo tipo dì attività regionale,
sulla pista Romea poi, è dn atto già da
diverso tempo il tipo di partenza a sorteg-
gio con inversione nella seconda finale, che

se pure non da 'tutti accettato, riesce però
a dare meno possibilità ai più dotati, —
che pur finendo sempre per vincere — de-
vono impegnarsi però un tantino in più,
specie poi quando la sorte del sorteggio non
è favorevole.

!La 'penultima prova infatti del Torneo
Romea ha avuto il pregio della vivacità, per
l'ardore agonistico e, per le classifiche da
sistemare o cercare di aggiustare in vista
della prova finale.

•Sisti nella terza categoria nel riportare la
vittoria su Toni e Baseotto ha dato una
quasi certezza alla sua classifica finale anche
se un passo falso può tutto rimettere in
discussione.

La seconda categoria è stata appanaggio
non facile per Maroncelli che per addivenire
alla vittoria ha dovuto lottare con Chinassi
e Boldrini sino a quasi conclusione della
veloce gara.

Nella prima categoria assente Masini, che
per l'occasione ha assunto altre funzioni,
peraltro esercitate egregiamente, Renzo Giu-
gni ha trovato tutto più facile nel consegui-
re ila vittoria parziale, che lo mette al sicuro
da sorprese rper la vittoria finale.

Della 1125 cc. si « disputata la gara del-
la seconda categoria, perché in massa i pi-
loti della prima erano a Fano per la prova
tricolore. Ha vinto ancora una volta Dante
Ravaglia su Venturi e Rastelli e, cosi anche
Ravaglia non ha problemi per l'ultima gara
del Torneo.

100 - 3.; 1. Sisti D.; 2. Toni G.; 3. Ba-
seotto S.; 4. Facchini G.; 5. Benvenuti P.
100 - 2.i 1. Maroncelli T.; 2. Ghinassi D.;
3. Boldrini L.; 4. Sisti F.; 5. Nozizoli.
100 - 1.: .1. Giugni R.; 2. Maroncelli T.;
3. Mantovani F.; A. Placuzzi R.; 5. Padovan.
125 - 2.: 1. Ravaglia D.; 2. Venturi W.; 3.
Rastelli R.; 4, Sonora L.; 5. Brunelli.



Bilinci di stapiontti minori

•~— ,: i ' fi» La conquista anticipata del titolo
F. FORD 1975 da parte del 32-
enne LUCAS (alias Luciano Ca-
stiglioni) suscita le solite gelosie
4
Gran merito della preparazione della Lola di « Lucas » va all'assistenza di
Ermolli (qui a sinistra) che ne cura la messa a punto dall'inizio dell'anno

Un tricolore
da 23 chili
in meno...

D i sicuro il più seccato per
la sequenza di chiacchiere
è proprio lui, Luciano Ca-

stìglipni, 32enne milanese, meglio
noto 'come « Lucas » che di re-
cente ha dovuto patire^ anche il
furto della sua famosa Lola.

Riservato e sòhivo per natura,
il campione (bis) della FJTord
non ha certo gradito la polemica
causata dalle Bue cinque vittorie
consecutive che sono state il leit-
motiv dominante di un campio-
nato non privo di note positive
ma che ugualmente ha risentito
non poco dell'attuale aria di smo-
bilitazione del Circo-Ford che sta
affilando le armi in attesa delle
novità previste per il '76.

Il pilota-iantine che forse ha
tratto qualche beneficio anche
dal suo peso (53 kg contro i 76
kg di Nisini) ha dunque mate-
maticamente vinto il titolo con
quattro gare di anticipo e con la
verifica di Misano ha dimostra-
to di avere dominato con il mo-
tore ed il cambiò in perfetta

• La certezza che l'anno pros-
simo la F.Ford diventerà 2000 ha
già fatto mettere in movimento
diversi preparatori che da anni
operano nel settore. L'ingegnere
Ermolli che ultimamente ha sem-
pre curato la messa a punto del-
ie macchine di « Lucas » ha in
fase di realizzazione una vettura
completamente nuova e costrui-
ta su suo disegno. Altrettanto ha
fatto Fagioli di Osimo che finora
ha costruito macchine per la F.
850 di disegno particolarmente raf-
finato mentre dal canto suo il
romano Patriarca (che proDabil-
mente farà correre Clccozzi) ha

Sreso contatti con gli importatori
ella Dulon e Glanni Pirola si

recherà quanto prima in Inghil-
terra per un pruno giro di oriz-
zonte. Infine la BWA di Monza
ha già annunciato che provvede-
rà a mettere in vendita un kit.

precisa e senza perdite di po-
tenza ».

« Lucas » parla al plurale per-
ché non dimentica ohe una parte
non secondaria nelle sue vittorie
viene rivestita sia dall'ingegnere
Ermolli che ha seguito da vicino
10 sviluppo della macchina sia
dal suo meccanico Antonio Pio
(«di nome e di latto», Specifica
11 pilota): un trio ohe per effi-
cienza non ha nulla da invidiare
ai teams delle categorie superio-
ri. E' difficile stabilire quanto il
neo campione ohe per ragioni di
lavoro non. aspira ad una qiual-
siasi forma di professionismo
(«non passo in F.3 — dice —
perché con i miei metodi dovrei

.presenza media di 10 piloti per
.gara riveste un'importanza abba-
stanza significativa nell'econo-
mia della F.Ford. « Tanto di cap-
pello a "Lucas"! Non bisogna pe-
rò dimenticare che è stato l'uni-
co a non lesinare nulla nell'orga-
nizzazione -come se la 1600 non
fosse affatto all'ultimo anno di
vita. A mio parere ci sono altri
due piloti sullo stesso piano pur
se dal rendimento diverso a cau-
sa della differenza di preparazio-
ne: Stefano Nisini e Giorgio Mag-
giora ».

L'irlandese non ha d'altronde
dubbi: nel '76 Nisini sarà nei pia-
ni alti della SuperJFord perché
con la nuova categoria la sua or-

fi Evidentemente è destino che
debba vincere tra le chiacchiere!
— ha sbottato il milanese — Nel
'74 c'erano i famosi pistoni men-
tre quest'anno se ne sono senti-
te di tutti i colori. In realtà il
mio motore non ha mai avuto
più dei soliti 100 CV a 6000 giri
anche perché Gianfranco Alleni
in attesa della Super-Ford ha pre-
ferito " mollare " un poco per
dedicarsi alla nautica preparan-
do gli Hollman e Moody per con-
to di Abate. L'unica cosa giusta
che ho sentito in giro riguarda
il mio sistema di preparare le
gare ma ormai è noto che in F.
Ford la messa a punto del telaio
è tutto: con pochi CV dietro la
schiena è essenziale aprire il gas
il più presto possibile nelle cur-
ve. Per questo ho rimpianto a.
lungo la mi» " vecchia " BWA,
estremamente sincera e facile da

Schieramento di partenza a Magione; si riconoscono da sinistra « Lucas » che vincerà la gara, poi Nisini, dietro
ancora Vairani con l'altra Lola e a destra Truci, che con la Delta fa progressi notevolissimi d! giorno in giorno

regolare. Con la Lola ho invece
faticato un po': lunga di passo
era inguidabile nei circuiti tor-
tuosi. Inoltre c'era un certo squi-
librio all'impianto frenante che
solo quest'anno siamo riusciti a
risolvere ma ormai sono soddi-
sfai tisimo: in un primo momento
la vettura pareva un po' sunti-
mensionata ed invece lavorando
su barre, molle ed ammortizza-
tori abbiamo trovato un assetto
neutro che permette una guida

dedicare troppo tempo alle cor-
se»), sia debitore alla sua orga-
nizzazione, ima in ogni caso ci
sembra che troppo ispesso venga
sottovalutata la sua eccellente
maturità di .guida.

Un trio
per Morrogh

Chi non è della stessa opinione
è Henry Morrogh ohe con una

ganizzazione sarà ben diversa,
anche se quest'anno il 22enne ro-
mano deve pur sempre ringrazia-
re il preparatore Spizzichini (an-
ch'egli di Benna) dhe gli ha affi-
dato una Delta (con carrozzeria
Lotus) per l'intera stagione, sfor-
tunatamente rovinata dalla squa-
lifica post-Misano. «Non ho co-
munque dubbi che si sia trattato
di un errore — "continua Morro-
gh — perché io stesso avevo chie-
sto ali» Ford san controllo e la
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«Luca*» (Lola-Alloni) 4 9 9 9 9 9 45

Nisini (Delta-Spicar) 9 6 3

Valrani (Matta^Vaìranì) 2 6 e 2 3 15

Pardini (Pirola) 3 3 Ì2
Maggiora (BWA-Patriarca) 4~~i 6 11

Aposkitis (BWA-Vairani) 1 3 2 10

Magni (BWA-Magni) 4 4 1 9

Truci (Delta-Cortini) 4 4

Verrei!! '(Dulon-Pirola) 6 1

Tra le promesse di quest'anno il giovane Pardini, che qui ve-
diamo al centro tra Gianni Pirola. e Cario Micci. Sotto impe-
gnato nel circuito di Magione il greco Aposkitis, che al
volante della BWA sta disputando un ottimo campionato

Sassi (Dote)

fava (Dulon-BIco)

Palazzo (BYWWaWarca)

Fossati (BWA-AÌ'Ioni) 1

* Fuori «Issa, iper irregolarità

IL CALENDARIO F. FORD
di fine stagione '75

21 settembre Mugeio
12 ottobre Magione

24 agosto S. Monica
14 settembre Gasala

verifica non ci ha colti di sorpre-
sa».

Decisamente 'diversi come tem-
peramento i due piloti che Mor-
rogh accosta a « Jjucas »: preciso
e pulito, pur se forse un po' trop-
po « ragioniere » il primo, (che è
istnittorc alla scuola piloti dell'
irlandese ed ha precise mire pro-
fessionistiche) mentre Maggiora
ha dalla sua una noteivole grinta
maturata fin dai tempi del rally-
cross ma purtroppo troppo spes-
so calcolata a causa della paura
di rompere.

Aiutato dal romano Patriarca
che solo di recente si è accostato
alla F.Ford ma che ha bruciato
le tappe tramite la sua venten-
nale esperienza maturata con le
750 sport del pluricampione ita-
liano Leonardi, da Maggiora e
dalla sua BWA ex^« Ijucas » non
pochi si aspettavamo qualche co-
sa di più ma di sicuro il 28enne
torinese merita la prova di ap-
pello a causa dei problemi di va-
rio genere che finora gli hanno
impedito di gareggiare con una
certa serenità.

Preparatori
in tono minore

Tra i preparatori abituati da
anni ad essere i primi attori del-
la categoria, Doneda ha estrema-
mente rarefatto la presenza uf-
ficiale delle sue Delta (ottimo co-
munque il secondo posto di Sas-
si al Mugello) in attesa del mo-
tore 2000 e per la stessa ragione
anche Gianni Pirola ha preferito
restringere la sua solitamente af-
follata « famiglia agonistica ».
Contando come sempre su rap-
porti di amicizia e di passione
sportiva, il lombardo di Genova
ha fatto correre un paio delle
sue Tecno ampiamente modifica-
te e qualche volta anche una
Dulon per VerreHi che però ha

inevitabilmente risentito delle
magagne del telaio ricucito dopo
vecchi incidenti.

Anche come motorista Pirola
ha preferito mantenersi sui livel-
li degli altri anni cercando sol-
tanto di abbassare la coppia dei
motori per poter utilizzare rap-
porti più lunghi ma di sicuro per
quest'anno il inerito maggiore del
« Baffo » è 'stato il lancio del gio-
vanissimo lucchese Guido Pardi-
ni, 21enne studente in legge, la
più concreta speranza del cam-
pionato anche se troppo spesso
fermato da inconvenienti assurdi.

Su un buon livello anche il cre-
monese Vairani, un « vecio » del-
ia categoria che come sempre

Aposkitis, 21enne studente all'u-
niversità di Padova, un pilota de-
cisamente a di carattere » anche
se alla guida di una non eccelsa
BWA-Vairani.

Tecnica
invariata

Veramente poco da dire sotto
il profilo tecnico perché in attesa
della 2000 tutti si sono presen-
tati con telai degli anni passati
ed anche i motori sono ormai
fermi da un pezzo in fatto di
preparazione. L'unica novità di
rilievo riguarda l'adozione di

Un'altra Lola è stata acquistata da Onori, che qui vediamo superare Rena-
to Senusiglio chiaramente in difficoltà con la sua Tecno aggiornata

prepara personalmente i motori
ed altrettanto fa con la sua Lola
modificata. Tra gli altri merita
più di una affrettata citazione il
milanese Vittorio Magni, aneli'
egli autopreparatore (motore e
telaio BWA) ed ancora il 21enne
senese Fabio Truci (Delta-Corti-
ni) che con il tempo si È forse
liberato della soggezione nei
confronti del fratello, campione
europeo turismo nel '70. In evi-
denza anche il greco Georges

nuovi pneumatici forniti dalla
Kléber che anche quest'anno ha
sempre cercato di accontentare
un po' tutti intervenendo alle ga-
re con una équipe guidata dal
tecnico Claudio Viggiano. Le nuo-
ve gomme sonò le CM 24 che so-
stituiscono le RM 23 dello scor-
so anno ideile quali mantengono
il disegno. Sono però costruite
con una mescola leggerrnente più
morbida che comunque finora
non ha dato problemi rii durata.

Stop all'austerity

Anche telai
ex F.3 per il
super FORD

O rmai è ufficiale: il -1976 sarà Tanno
del grande rilancio della Torà, che
dopo i tentennamenti della pas-

sata stagione è orinai sicura di poter va-
rare senza difficoltà le monoposto con mo-
tore 2000. Le mire sono piuttosto ambi-
ziose e da parte del capo dell'ufficio stam-
pa Giannessi e del « puiblic telation ma-
nager » Mìcci che hanno vìnto la batta-
glia ,in favore del grande «ritorno». Si
•spera di trascinare nel « C:rcowFord » non
soltanto piloti che attualmente militano
nella 1600 ma anche quelli _ di altre ca-
tegorie (F. 3 compresa) attirandoli con
premi piuttosto interessanti tenendo con-
to soprattut to del costo -di gestione ab-
bastanza limitato.

Pressoché definito il regolamento che,
per dare la possibilità ai piloti di gareg-
giare all'estero,, ricalcherà quasi -intera-
mente quello adottato in Inghilterra. Te-
laio tubolare classico dunque con pinze
freni in ghisa e montante anteriore deri-
vato da un'auto di serie mentre il mo-

• tore sarà il Ford 2 litri con un asse a
camme in testa che potrà essere prepara-
to (attualmente in Inghilterra sono a
quota 122 CV) secondo i dettagli già
noti per il 1600.

Al pari delle consorelle che gareggiano
oltre-Manica le macchine potranno mon-
tare con una certa libertà superfici aero-
dinamiche mentre sembra che soltanto da
noi verranno ammessi cambi a 5 rappor-
ti con autobloccante. La Fard-Italiana
vorrebbe ammettere questa deroga al re-
golamento internazionale per ragioni di
spettacolarità, convìnta che in occasione
dei confronti con gli stranieri, i piloti ita-
liani potranno facilmente adeguarsi mo-
dificando il cambio e levando l'autobloc-
cante.

Non sarebbero d'altronde Je uniche mo-
difiche 'perché se in Inghilterra, .le ..vet-
ture sono equipaggiate con pneumatici
Dunlop, da noi la Ford-Italiana continue-
rà sicuramente il rapporto con Ja Kléber-
Colombes. 'Le dimensioni delle gomme
saranno comunque il più possibile simi-
li: di -sicuro verranno montati cerchi da
6" anteriormente e da 8" posteriormen-
te mentre la Ford è ancora incerta su
quale tipo di racing della Kléber rivol-
gere la propria attenzione ma non è im-
probabile che si opti per i più recenti
slicks.

In Italia ci sarà anche un'altra novità
del tutto nostrana e riguarderà la possìbile
utilizzazione di telai scatolati ex-F. 3.
Questa possibilità sarà comunque limitata
a quei piloti che Dimostreranno dì aver
già gareggiato nella terza formula con il
telaio in questione: ma in ogni caso ci
sembra un'appendice un po' superflua
perché se consideriamo che oltre a va-
riare completamente la geometria delle
sospensioni in funzione delle nuove gom-
me, i piloti (che tra l'altro non potranno
correre all'estero ) dovranno anche so-
stituire le pinze dei freni ed il montante
anteriore, ben pochi saranno invogliati.

Anche per i premi la Ford ha deciso
di abbandonare Ja linea dell'austerity (in
febbraio verrà anzi ripetuta Ja festa pet
la premiazione, saltata quest'anno) e qua-
si certamente verrà ripresa l'abitudine,
molto gradita ai piloti, di un piccolo pre-
mio-extra per tutt i i partecipanti alla
finale. Ancora una volta non si farà il
rally-cross mentre è ia fase dì studio il
programma sriortivo per le berline Mex-
Ìco ma quasi certamente verranno fatte
scendere in pista le vecchie macchine as-
sieme alla nuova Escort 1-600,

Daniele Buzzonetti
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Scontentano sempre

i GIRONI del TRJN

AAAA
premi

urgono
Tempo di ferie per tutti, anche per il Trofeo dei Rallies Nazio-

nali che dopo un incerto avvio ha ritrovato il ritmo frenetico {una
gara alla settimana) che l'ha da sempre caratterizzato.

Decisamente questo Trofeo, che pur è tanto importante perché
permette a tanti neofiti di avvicinarsi alla specialità rallystica e a
tanti piloti di poter correre anche con poco tempo per provare a di-
sposizione, vive sempre tra mille lacune scontentando perlomeno
quanto accontenta.

Le vicende degli ultimi anni sono ultranote: dalla formula unica
che si è seguita sino al '73 (anno del suo massimo successo anche
propagandistico oltre che qualitativo) si è passati nel '74 alla formu-
la dei gironi (sei l'anno passato, tre quest'anno) nell'intento di non
costringere più i piloti interessati al campionato a seguire oltre
venti gare con un esborso economico praticamente insopportabile
dai più.

Dire se fosse meglio prima o adesso è molto arduo (la formula
migliore, quella di dieci, dodici gare distribuite nell'arco della sta-
gione e un po' in tutt'Italia, non è mai stata presa in considerazione
per non tradire le manie di grandezza di troppi organizzatori in-
capaci di rinunciare a qualifiche tricolori), quello ohe è certo è che
l'intenzione dei gironi quest'anno è stata umiliata da un calendario
che vuoi per motivi elettorali o turistici o vuoi per la convinzione
di ogni organizzatore che alla sua gara nessuno non avrebbe mai
mancato comunque, si è arrivati a correre due gironi, la prima e
la terza zona, con vuoti eterni e gare tutte riunite in tre o quattro
domeniche di fila (a volte, come il caso del sud con trasferimenti

« Tony » con la sua Stratos, pur risultando lo spauracchio di tutti nel TRN, è terzo nella sua Zona

impossibili) cosicché se uno dei leaders della classifica finiva per
avere un incidente, addio possibilità di ripristinare la vettura e di-
fendere la posizione fino a quel momento acquisita. In più si è ar-
rivati all'assurdo della seconda zona, quella rallystica per eccellenza
data la presenza dei piloti 'del veneto, dove a tutt'oggi si è corso solo
due volte di cui -una la Coppa della Pavera che è notoriamente un
rally che fa corsa a sé essendo probabilmente l'unico rally italiano
su neve (S Giacomo continuiamo a ritenerlo frutto del caso).

Il bilancio fino a questo punto lamenta poi la puntuale carenza
di premi d'onore che, nonostante i richiami anche del G.P.R., con-
tinuano a venire distribuiti con il contagocce non solo ignorando
sistematicamente i colpiti, che pure pagano per correre una licenza
come i primi conduttori, ma anche i vincitori di classe ed a volte
anche 'quelli di gruppo, ammenoché non si voglia sostenere che qua-
rantamila lire lorde da trattenute del 13% possano soddisfare il vit-
torioso conduttore di una Porsche o anche di una 112 che oltretutto
ne ha spese diciottomila per iscriversi più mille (chissà perché)
per i numeri da attaccare alle fiancate

Se molto si è fatto, quindi, molto resta ancora da fare ed in una
regolamentazione migliore è lecito sperare in un prossimo anno nella
convinzione che i problemi sono in questa direzione e non certo
nella paura che i piloti o le case ufficiali si interessino o meno a
queste gare, problema cui sono interessati sì e no quei pochi che
possono sperare (in caso di assenza) in una vittoria assoluta e non
la maggioranza dei praticanti, soprattutto quelli che primi assoluti
non arriveranno mai.

La ZONA

MONTALDO
a. iniezione

.- " - I! tt

L'inizio è stato un po' difficoltoso, -poi la prima
Zona ha ingranato e, pur con tutte le riserve, resta
quella finora dal calendario più organico. Due sono
i primattori di questo girone, Montaldo e Loren-
zelli anche se, considerata l'abbondanza di piloti
di valore nella zona, non sono mancati estempo-
ranei acuti di conduttori die si sono limitati ad
isolate partecipazioni.

Sette le gare sin qui disputate: Team. Savona,

Aosta, Biella, Cuneo, Rododendri e Domodossola.
con cinque vincitori diversi di cui uno, «Tony»
fuori-zona. Palma di merito al torinese Rally dei
Rododendri per aver per primo tentato in Italia
la strada dei percorsi segreti.

Montaldo appare adesso come il favorito perché
delle gare ancora da disputarsi, Valli Pinerolesi,
Genova e Imperia, due sulla carta sembrano più
adatte alle possibilità della sua HF iniezione pre-
parata da Borato ohe a quelle dello spider Abarth
di Lorenzelli che comunque appare come uno dei
piloti dei nazionali che meglio si è adattato alla
guida di questa macchina.

In questo girone è mancata la presenza massic-
cia delle vetture superpotentì anche se le Lancia
Stratos ihanno vinto due volte (con «Tony» come
già detto e con Besozzì) e Tunica Porsche che si
è vista tra i primi è quella dì Ardizzoia, pilota
ohe comunque ricordiamo estremamente più incisivo
alla guida della Fulvia.

Dopo un brillante inìzio è uscito di scena il
simpatico Bramino che con la sua Ascona Gr. 2
resta pur sempre primo del suo Gruppo così come
:n Gr. 1 domina il sempre validissimo Mondino.
Particolari note di merito se le sono guadagnate
comunque anche Liprani, « Andyson » e Bellosta
senza parlare dì Cesari che promette un finale di
gara al fulmicotone.

Questa la classifica dopo sette prove:
1. Montato-Pozzi p. 101; 2. Lorenzelli-Collo-

rafi p. 88; 3. Bramino-Tesio, Liprandi-Dal Degan
p. 55; 5. Mondino-Costamagna p. 47; 6. « Andy-
son »-Sacchi, Bellosta-Bondesan p. 37 j 8. Genzone-
Provera p. 35; 9. Cesati-Rollino p. 34; 10. Pedretti-
Cflgnolì p. 33.

2.a ZONA

PITTONI
a sorpresa

Nel regno dei rallies le cose peggio di così non
potevano certo andare. Due le gare «inora dispu-
tate e cinque ancora in programma. Al comando
comunque c'è già una sorpresa: « Tony », l'uomo
da battere in ogni gara del TRN, non è primo e
neppure secondo nonostante abbia vinto la prima
gara stagionale, la Coppa della Pavera.

In testa c'è invece, e non senza polemiche per
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Andiamo piano
ragazzi

con le prove
del S. Martino...

Riceviamo in copia flal Dele-
gato OSAI del Veneto, Zaffirino
Filippi che è anche una delle co-
lonne portanti della PISA questa
lettera che è stata inviata d'ur-
genza a tutte le scuderie del Ve-
neto:

In data odierna ho avuto mo-
do di parlare con l'avo. LUIGI
STOCHINO di Venezia, che co-
me ben sapete è l'unico respon-
sabile del'organizzazone del «12.
RALLY DI SAN MARTINO DI
C ASTROZZA », il quale ini ester-
nava, con molta preoccupazio-
ne, le difficoltà che sta incon-
trando presso le autorità locali,
nei paesi attraversati dal Ral-
ly, perché piloti, poco coscien-
ziosi, hanno cominciato a pro-
vare il percorso nei giorni festi-
vi non rispettando nessuna buo-
na norma del codice della strada.
Sento il dovere di richiamare I'
attenzione delle Scuderie Trive-
nete affinchè preghino i loro Pi-
loti di effettuare le ricognizioni
del percorso durante le ore not-
turne e, di esortarli, di recare
•meno fastidio possibile agli abi-
tanti dei luoghi interessati, te-
nendo presente soprattutto che

trattasi di zone di villeggiatura
particolarmente frequentate in
questo periodo di ferie.

Certo della Vostra collaborazio-
ne mi è gradito l'incontro per
augurarvi ogni meritato succes-
so sportivo.

Cordiali saluti.

Il Delegato C,S:A.I. del Veneto
Zaffirino Filippi

Questa lettera ci sembra par-
ticolarmente importante perché
solleva un problema che è di
questi tempi di particolare attua-
lità e che a S. Martino di Ca^
strozza è sempre stato il motivo
principale di tante scelte a vol-
te anche poco simpatiche per i
piloti costretti a correre specia-
li non gradite proprio per cerca-
ire idi evitare al maissimo quei
tratti (spesso molto spettacolari)
dove era più facile trovare tu-
risti in vacanza.

L'avvenire idei rallies è ogni
giorno di più legato ad un filo
di spago : le attuali velocità, la
potenza dei mezzi impiegati ora
in gara e soprattutto il disturbo
agli abitanti del posto dove le
gare debbono svolgersi SODO i
problemi principali. Ma se i pri-
mi due sono mali pressoché ine-
vitabili nel terzo caso qualche
cosa bisogna 'fare a tutti i costi,
a cominciare da 'multe solatissi-
me ed anche .ritiri di patenti,
proprio quello che ci risulta 1'
avv. Stochino abbia già chiesto
alla Polizia stradale proprio per
salvaguardare il suo rally ed an-
che quelli degli altri. Noi non
diciamo di non provare, né tan-
tomeno ci illudiamo che qual-
cuno sia disposto a farlo, 'dicia-
mo solo di -farlo con un certo
cervello e perché no, con un cer-
to buongusto e rispetto dei di-
ritti altrui.

Ancora qualche immagine del recente rally mondiale del Portogallo. Sono
immagini un poco diverse dalle solite e che rendono bene il clima in cui si
è corso. Sono fotografie scattate a poco più di cento chilometri da Lisbona,
subito sopra Alpiarca sede dei recenti incidenti. Contrariamente a quan-
to accaduto da altre parti, qui i militar! non hanno mostrato alcun inte-
resse per le macchine sempre controllate, anzi, con molto sospetto

la sua veste « ufficiale » Leo Pittoni che dopo una
prima uscita con uno spider Fiat si è ripresentato
vincendo con una Alfetta GT Autodeìta.

Ovvio che adesso il pilota milanese goda dei fa-
vori del pronostico, ma la sua sarà un'avventura di
certo poco agevole perché oltre a « Tony » a dargli
filo da torcere ci saranno Taufer, Tormene e Zor-
dan con le Porsche, Bauce e Zandonà con le Ascona
Gr. 2 (da queste parti si entra nel regno di Care-
nini), Franco Ceccato con lo spider Fiat e, a quanto
sembra, anche Polese al rientro con una Alpine di
Terrosi dopo le sciagurate uscite alla 'guida della
Pantera De Tomaso,

Tra tutti i gironi questo si preannuncia quindi
come il più equilibrato e non è detto che alla fine
non possa proprio essere il più giovane dei Ceccato
a trame il maggior vantaggio tanto più che di gara
in gara 'mostra sempre più di essere «fratello
d'arte ».

Taufer comunque non dovrebbe avere alcun pro-
blema nel Gr. 3, mentre nel Gr. 2 '(come già detto)
sarà sicuramente tra Zandonà e Bauce che uscirà
il vincitore. Nel Gr. 1, infine, l'attuale vantaggio

« Lucky » potrebbe vacillare sotto i colpi che
sono nelle possibilità dei vari Dus, Augustin e così
via che nascono ogni giorno da queste parti.

Questa la classifica dopo 2 prove:
1. Pittoni p. 35; 2. Occato-Zonta p. 29; 3. « To-

ny »-De Marco, « Lucky »-Braito p. 20; 5. Taufet-
Tauler, Biasuzzì-GasparoK p. 17; 7. Bauce-Bocca p.

1 15; 8. Zundonà-Bonaga p. 14; 9. Dus-Zanella, Zot-
dan-Della Benedetta p. 13.

3,a ZONA

BOMPANI
ai punti

Come nella prima zona, anche1 in questo girone
centro-sud si sono disputate sette gare e ne re-
stano tre {quattro se il Rally del Golfo verrà effet-
tivamente recuperato come nazionale).

Al coniando per ora indisturbato è il mode-
nese Bompani con la Porsche ex-Pittoni ohe a suc-
cessi assoluti ha saputo saggi-amente aggiungere -an-
che piazzamenti di grosso rilievo.

In questo girone1 la lotta è stata particolarmen-
te accesa per la presenza soprattutto della squadra
biancazzurra-Albarella con due macchine partico-
larmente competitive come la Stratos di S'tagnanì e
la Porsche di Mancini, in più la Porsche di Di Gioia,
la Fulvia di Cantelli e lo spider Fiat di Ricceri
hanno assicurato sempre uno spettacolo ad alto
livello che si è valorizzato 'moltissimo nelle presta-
zioni a tratti anche sensazionali della Opel Commo-
dore di Tabanelli e dell'Ascona dì Bonamìco.

Il difetto più grande è stato comunque nel ca-
lendario con tutte le gare all'inizio ed una di
seguito all'altra cosi che i migliori si sono dovuti
sorbire di seguito trasferte a Napoli, Cesena, Foggia
e Lecce con buona pace di ohi considera ancora i
nazionali come corse da fine settimana, senza di-
menticare poi che al sud, dove sembra non abbiano
ancora molte difficoltà per la scelta delle strade o
per i permessi (beati loro!), le prove speciali sono
state molto lunghe e soprattutto molto diverse
l'una dall'altra: con quanti problemi per ohi doveva
provare lasciamo all'immaginazione.

.Salvo sorprese comunque dovrebbe oramai aver-
cela fatta Bompanì anche se non matematicamente
tanto più che .al rientro Mancini potrebbe dire la
sua essendo parso in assoluto come il più veloce
tra tutti .

Questa la classifica dopo sette iprpve:
1. Bompanì p. 104; 2. Stagnani-Scaioli, Tabanelli.

Capra p. 69; A. Di Gioia-Lombardi p. 54; 5. Can-
telIi-PaccagnelIa p. 46; 6. Bonamico p. 44; 7. Man-
cini-Martelli p. 40; 8. Ravaioli-Mazzonì p. 42; 9.
Ricceri-Dello Sbarba p. 36; 10. PancaWi-Cavoli p. 23.

Carlo Cavicchi



I premi
più sospirati

• MIKE HAILWOOD, con due anni di
ritardo, riceverà il Premio Sicurezza Lloyd
Adriatico riconosciutogli per il suo inter-
vento in Sudafrica nel 1973 in soccorso a
Regazzoni semisvenuto nella sua BRM in
fiamme. Il Premio (che si sapeva annuale)
è diventato biennale; consiste oltre che nel
riconoscimento per le competizioni anche
in un premio per la tecnica, che verrà asse-
gnato stavolta all'ing. Ettore Gordiano del-
la iFiat (forse perché il primo lo ebbe l'ìng.
Chiti dell'Alfa) ed un Premio per l'infor-
mazione assegnato all'editore Gianni Maz-
zocchi. La cerimonia della consegna dei
Trofei avrà luogo il 27 agosto a S. Mar-
tino di Castrozza in occasione del rally
europeo patrocinato sempre del Lloyd A-
driatico.

• SIVERSTONE - Assente Tony Brise,
che ha già vinto il campionato inglese dì
F. Atlantic, a Silverstone è stata la volta
di Ted Wentz, ventottenne di Villanova,
Pennsylvania, che ha dominato sin dal pri-
mo giro al volante della Lola T 360 pa-
trocinata dalla Wella cosmetici. Wentz a-
veva ottenuto il miglior tempo in prova
e riusciva a condurre la gara regolando sul
traguardo Alo Lawler e Brìan Muìr.

• Ha ormai chiuso con la F. 1 ROELF
WUNDERINK, il pilota olandese prove-
niente dalla F. 5000, che lascerà il suo po-
sto sulla Ensign a Gjis Van Lennep. Mor-
ris Nunn, costruttore della monoposto, sta
intanto preparando l'edizione '76 e aspetta
che Ronnie Peterson possa aiutarlo nei col-
laudi.

• Debutterà in F. 2 anche il belga PA-
TRICK NEVE, che ha già inviato la sua
iscrizione per la gara di Silverstone del 31
agosto, Sarà nuova anche la macchina, una
edizione aggiornata della Safir e sarà dota-
ta di un motore Ford Holbay.

• Se ne va negli Stati Uniti HARRY
STILLERj l'estroverso patron di F. 1 che
aveva fatto correre Alan Jones con la He-
sketh in diversi Gran Premi. La monoposto
è stata venduta a Monkey Erown e Jones
ha trovato un buon posto presso la Graham
Hill Kacing, per la quale corre ora al vo-
lante delle monoposto Lola.

SILVERSTONE paco prima del GP inglese a Silverstone si è svolta una gara
per vetture turismo, valevole per il locale campionato patrocinato dalla
Southern Organs. Ha vinto Stuart Graham, al volante di una Camaro Z
28 da 7400 cc, che vediamo nettamente in vantaggio già pochi metri dopo
il via, precedendo Vince Woodman, sempre su Camaro e Andy Rouse
che con la Dolomite Sprint ha vinto la classe sino a 2500 cc

• Ila deciso che si darà allo sport atti-
vo JEAN LUIS TRINTIGNANT che fino
ad ora si era dilettato in brevi corse club.
Ora passerà con decisione alla F. 3 e per
una stagione abbandonerà il cinema, per
vedere cosa riesce a fare con le monoposto.

• Finalmente si è vista la nuova SHA-
DOW con il motore Matra in pista a Sil-
verstone, guidata da Pryce per i primi col-
laudi. Contemporaneamente girava sulla
veloce pista inglesi anche la nuova March
F. 2 con il motore Renault o cilindri, che
correrà ufficialmente la prossima stagione.

• Rientrerà con una nuova Lola l'attuale
leader della F. Ford « LUCAS » già dalla
gara di Misano in programma il 34 agosto.
« Lucas » che era stato derubato della sua
Lola sottrattagli da un garage di Varese,
si è dovuto accaparrare la ex Lola di Ma-
scagni che correrà con questa monoposto
per difendere quel titolo che ormai gli ap-
partiene al 90%.

• E' stata trasmessa in diretta per TV
(inglese) la gara di F. 3 che si è svolta
a Knockhill, valevole per il campionato in-
glese BP. La gara è stata intitolata a Jim
Clark ed era dotata di un premio di cir-
ca due milioni di lire.
• Almeno dieci delle quindici monopo-
sto incidentate a Silverstone erano assicu-
rate dai LLOYDS DI LONDRA. Di tutte
le macchine che hanno corso nel week
end del Gran Premio inglese più di settan-
ta erano state assicurate con la compagnia
londinese di assicurazioni.
• Sette morti in CILE per un tragico
incidente durante un gara di velocità sul
circuito di Las Vizcachas vicino a Santia-
go; al secondo giro della gara riservata al-
le turismo è avvenuto il disastro che è
costato anche il ferimento di un'altra de-
cina di spettatori. I due prloti che hanno
causato il tragico incidente, Eduardo Ko-
vacs e Roberto Gomez Barry, sono stati
messi a disposizione della giustizia.

A furia di elaborarla è stata passata nelle sport questa Alfa 1600, ora dotata
di vistosi parafanghi e di un largo spoiler posteriore. E' rimasto molto poco
di originale nella berlina milanese; l'opera è stata eseguita da Livio Borto
che ha corso anche alla Ascoli Colle San Marco classaicandosi quarto
di classe, a meno di un minuto dai primo della sua categoria

• Avrà a disposizione una Lola T 332
di F. 5000 anche ELLIOTT FORBES-
ROBINSON, il campione americano di F.
Super V che ha ben figurato nelle gare di
F, Atlantic in Canada la scorsa stagione. La
•macchina sarà iscrìtta da Francisco Mir per
tutte le gare americane della categoria.

» MARIE CLAUDE BEAUMONT de-
butta con le monoposto in F. Atlantic. Cor-
rerà infatti al volante di una Chevron B
29 come terza guida del team di Fred O-
pert e sarà compagna di Jarier e Jaussaud
al Tre Riviere che si correrà il 31 agosto
in Canada.

• La ESSO PETROLEUM ha stretto un
accordo con la Graham Hill Racìng e con-
tinuerà a pubblicizzare l'olio Uniflò su
queste vetture. Si tratta delle Embassy Lola
condotte in gara da Tony Brise e Alan
Jones.
• Due importanti preparatori inglesi stan-
no approntando una versione per la F. 3
del motore MAZDA RX3 WANKEL; si
tratta della Racing Service e della Weslake,
che ha recentemente raggiunto i 200 cavalli
al banco, ma senza la flangia regolamentare.
Sono già in diversi i costruttori dì telai
che si sono interessati a queste elaborazioni.

DE ECCHER
uff. Lancia

• CLAUDIO DE ECCHER entrerà a
far parte della squadra ufficiale Lancia-
Alitalia? La notizia pare trovi conferma
nella decisione presa a Torino di farlo
correre a S. Martino dì Castrozza al po-
sto di Lele Finto se il pilota comasco
deciderà, come sembra, di testare accan-
to alla moglie Lalla che proprio per
quella data è in attesa di un bambino.

• MAURIZIO AMBROGETTA debutte-
rà certamente a S. Martino di Castrorza
alla guida della Lancia Stratos Albarella
ex-De Eccher e tra pochi giorni inizierà
gli allenamenti con un muletto. Sembra

" infatti che in tutti i casi De Eccher non
corra più con questa vettura: o casa uffi-
ciale, o niente, per ragioni familiari.

• WROKLAW . Nonostante le apparen-
ze, possiamo garantirvi che Maurizio Ve-
rini non sta assolutamente tentando un tra-
piano di bottiglie nel cervello <K Checca
Rossetti. II fatto è che lo Champagne di
questi tempi è molto caro anche per la
Fiat e i due continuano implacabili a vin-
cere come è accaduto in Polonia nell'euro-
rally.

• L'AC di Arezzo ha già spedito per
l'Italia un mare di regolamenti del prossi-
mo RALLY DEL CASENTINO in pro-
gramma il 7 settembre. Si tratta di un re-
golamento particolarmente curato e con
tutto il radar del rally già stampato per
facilitare subito le ricognizioni. Anche il
montepremi appare ricco e soprattutto ge-
neroso nei confronti dei navigatori. Deci-
samente si tratta di im esempio da imitare.

• Anche la prossima edizione del RAL
LY D'INGHILTERRA verrà patrocinata
dalla Lombard. Il rally partirà da York
alle 9 del 22 novembre per terminare,
sempre a York sempre alle 9 -.ma del 26 no-
vembre. Le prove saranno oltre 70 dì cui
almeno quattro del tutto inedite. In que-
sti giorni si sta cercando un accordo con
la Commissione Forestale per ottenere
alzare il. numero massìn
200 a 250.

•estale per ottenere di
issìmo degli iscritti da
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MILANO - Alla Boeri Sport non si sta
certamente a dormire ed è dì questi gior-
ni la presentazione di due nuovi caschi
del tipo Jet (non integrali), il Boss e
rimola. Il primo è realizzato soprattutto
in {unzione dì un uso turistico, il secon-
do, invece, e che si chiama in realtà

; New Imola essendo derivato dalla prima
versione già prodotta, è chiaramente in-
dirizzato alle gare cross.

• Una delle novità più salienti del RAG
'75 sarà la presenza della squadra ufficiale
russa eoa le Moskovich. Il problema più
grosso perché questo possa avvenire è co-
munque il divieto esistente attualmente in
Gran Bretagna e che proibisce ai visitato-
ri russi di allontanarsi per più di 35
lem. da Londra.

• Per gli appassionati di rallies è usci-
to in questi giorni il tanto atteso libro di
Martin Holmes il cui titolo « RALLY
NAVIGATION » appare particolarmente
stimolante essendo Holmes oltre che un
noto giornalista anche un ottimo copilota.
La copertina a colori riporta un'immagine
di Andruet-Biche su una Lancia Stratos.

• John Ireland ha terminato in questi
giorni di completare il regolamento del
VII NATIONAL RALLY DELLO ZAM-
BIA che farà nuovamente parte delle ce-
lebrazioni per l'anniversario dell'indipen-
denza del Paese. Il rally sì presenta come
uno del più affascinanti dì tutto il conti-
nente nero nonostante quest'anno sì siano
eliminati molti dei suoi proverbiali trat-

icassamacchine. La gara partirà il 2A
ottobre e consisterà in 2.800 km. tutti su
piste. Per informazioni, rivolgersi a John
Ireland, PO box 373, Kitwe (Zambia).

• ARI VATANEN, l'ultimo astro na-
scente della inestinguibile serie finlandese,
ha vinto di recente il suo prima rally alla
guida di una Ford, l'ItaralH. In tutte le
prove ha ottenuto sempre il miglior tem-
po nonostante la concorrenza di piloti co-
me Simo Lampinen (ritiratosi con 'la sua
Saab con l'albero dì distribuzione rotto),
Tapio Rainio e Jari Vilkas.

• La TOYOTA, sullo slancio dei recen-
ti risultati '(terza assoluta in Portogallo,
prima al Nordland) ha deciso di parteci-
pare ancora con due vetture al Sachs Ral-
ly Baltico in calendario dal 3 al 7 settem-

IjtteCronaca

INNOCENTI
aumentate

• All'INNOCENTI dal 1. agosto invece
che andare in ferie si aumentano i prezzi
di alcuni modelli. L'aggiunta in più sarà
dell'ordine del 3-7% ed interesserà i se-
guenti modelli: Triumph. Spitfire 1500,
Triumph Dolomite Sprint, Rover 2000 TC
e Austin Mini Morris Clubman Estate
1100.

• L'ufficio informazioni della CHAM-
PION ha dato una serie di consigli agli
automobilisti per risparmiare carburante.
Tra l'altro si raccomanda di limitare l'ec-
cesso -di peso e la cura del motore. Nessuna
tecnica di guida infatti riesce a far rispar-
miare il carburante sprecato da un mo-
tore mal regolato, l'errata regolazione del-
l'antìcipo, la distanza eccessiva tra gli elet-
trodi delle candele e l'intasamento dei fil-
tri dell'aria sono tutte cause dì uno spre-
co di benzina. Dato poi i-I prezzo attuale
del carburante, il risparmio di 'benzina rea-
lizzabile 'potrebbe più che compensare il
costo della messa a punto del motore da
parte di un meccanico specializzato.

• Dal 1. luglio sarà possibile ai turi-
sti italiani, belgi, olandesi e lussembur-
ghesi recarsi in NORVEGIA per un sog-

• Da martedì 18 a venerdì 21 maggio
1976 si terrà ad Amsterdam il Salone Inter-
nazionale dell'equipaggiamento tecnico del
traffico stradale, INTERTRAFFIC 76. Du-
rante il salone la SWOV, fondazione per
la ricerca scientifica sulla sicurezza del
traffico, e la NSW, fondazione per le
tecniche di illuminazìone, organizzeranno
al Centro dei Congressi RAI dei sympo-
sium di tecniche di circolazione. Questa
è la terza esposizione del genere dopo 11
1972, L'anno passato accolse degli esperti
dì ben ventisette'paesi.

ZHODINO (URSS) - Mania di grandezza? Assolutamente no, semplicemente
uno dei primi modelli della nuova serie dì autocarri da 75 tonnellate pro-
dotti dalla Bielorussia!? Auto Works. L'altezza massima da terra è quattro
metri e mezzo. Certo che di questo passo, sulla Luna ci si va a piedi

• At tacca tissimo al modello o sempli-
cemente impossibilitato a camlbire vettu-
ra? Questo è il dubbio che sovviene su-
bito leggendo dell'eccezionale record com-
piuto da SALVATORE LORETTU che
con la sua Opel Record coupé, modello

A
LONDRA - Questo è un interno del nuovo ed ultimo modello Comiche della
Rolls-Royce che i Fratelli Connolly, un'antica ditta a conduzione familiare,
hanno creato appositamente per questa macchina. Si tratta di un rivesti-
mento in morbida pelle chiarissima. La ditta è nota in tutto il mondo da ol-
tre un secolo per l'abilità nella concia delle pelli e per le rifiniture

giorno di una durata massima di tre me-
si anche solo dietro presentazione della
carta d'identità.

• II 46. SALONE DELL'AUTOMOBI-
LE DI GINEVRA 1976 verrà organizzato
in due serie: la prima dal 24 gennaio al
1 febbraio e comprenderà rimorchi, carroz-
zerie di automezzi pesanti, accessori ed e-
quipaggiamentl dì garages, letteratura pro-
fessionale in genere; la seconda, dall'll
al 21 marzo 1976, comprenderà auto da
turismo, carrozzerie, cicli e moto.

A, acquistato nel dicembre 74, ha com-
piuto oltre un milione dì km. Certo che
se tutti facessero così,
bero meno!

all'Opel 'godreb-

• Proprio come da noi... In GERMA-
NIA le compagnie di Assicurazione rim-
borseranno ai propri clienti dal 10 al '60
per cento del premio pagato a seconda de-
gli anni che non subiscono incidenti. Do-
po dieci anni che uno non subisce inci-
denti (ed ha già benificiato dei vari rim-
borsi progressivi) ha diritto ad un «in-
cìdente gratuito».

• Evidentemente la crisi in campo au-
tomobilistico non tutti la sentono allo
stesso modo, Alta BMW le cose non vanno
poi tanto male se è vero che nel primo se-
mestre del 75 si è registrato un aumento
degli ordini di vetture di quasi il 50%
rispetto al '74 e soprattutto del 37% ri-
spetto al 73.

• Una serie di astratte equazioni mate-
matiche sono state trasformate da un
CALCOLATORE IBM nelle linee filanti
della CX, la più recente autovettura pre-
sentata dalla Citroen. Il calcolatore, par-
tendo da misurazioni su di un modello di
grandezza naturale, ha trasformato le varie
zone della carrozzerìa in espressioni mate-
matiche fornendo infine, con la massima
esattezza, i dati necessari allo stampaggio
e alla loro unione. Oltre alla precisione, si
è ottenuto un sensibile risparmio di tem-
po che ha consentito di preparare la CX
in poco più di due anni e mezzo, dal pri-
mo schizzo alla produzione in'serie.

• In un suo comunicato stampa la I.A.P.
Industriale, importatore per l'Italia della
HONDA, ha pubblicamente lamentato la
decisione che sembra si stia per prendere
e cioè elevare la cilindrata minima delle
moto da importare dal Giappone. Questo,
vi si legge, nonostante entro breve si ap-
prestino a costruire direttamente in Italia
motocicli Honda.

• Tu fai uno scherzo a me, io lo faccio
a te e cosi siamo pari. Si spiega cosi la ri-
duzione del 50% dell'importazione di au-
tovetture giapponesi da 'parte dell'AU-
STRALIA. I figli del sol levante infatti
avevano chiuso le frontiere alla carne di
bue australiana.

• Nonostante alcune voci pessimistiche
il TEAM CHEQUERED FLAG che fa
correre le Stratos in Inghilterra non si
trova in cattive acque, ma anzi è intenzio-
nato a correre con ìl supermodello italia-
no anche nel '76.
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UMBERTO AGNELLI spara a zero sull'industria di
Stato ed i Sindacati, il fratello GIANNI offre la
Confindustria al PCI come strumento di mediazione
con il Governo: si tratta di contrasti al vertice o
piuttosto forse di una battaglia coordinata contro...

nemici dell1 Impero (FIAT)
SPECIALE AUTOSPRINT

TORINO — E' irrinunciabile per la
Fìat la scelta di esser azienda privata.
Gianni Agnelli, il 26 marzo .del 1974,
nel corso di una storica riunione del con-
sìglio di amministrazione, non aveva avu-
to esitazioni nel ribadire l'autonomia del-
l'industria torinese nei confronti di qual-
siasi tipo . di condizionamento. Ora, a
poco più di un anno di distanza, il qua-
dro politico-economico del paese è cam-
biato a tal punto da indurre Umberto
Agnelli a ribaltare l'affermazione del
fratello.

« L"'Ìrizzazione" della Fiat — ha det-
to nel corso dì una intervista rilascia-
ta a Panorama — potrebbe diventare ine-
vitabile se succedessero ancora quelle co-
se contro !e quali noi stiamo lottando».

E' una inversione di tendenza che
già avevamo pronosticato un paio di me-
si fa, una inversione di tendenza le cui
motivazioni risalgono proprio al 26 mar-
zo 1974. Allora la « dichiarazione di in-
dipendenza » di Giovanni Agnelli era
proiettata verso il futuro. C'era la collau-
data efficienza produttiva della Fiat, la
diversificazione già in atto, a far ben
sperare.

« Alla Fiat, negli ultimi sei mesi, —
sostiene l'amministratore delegato — ci
sono stati 2100 scioperi, la produttività
è inferiore del 20/25 per cento rispetto
a quella delle aziende tedesche ». Il qua-
dro politico-sindacale, insomma, ha con-
tinuato a portare avanti una politica ba-
sata solo su interessi di categoria senza
dimostrare nessuna propensione verso una
apertura sociale delle rivendicazioni. Un
processo che ha portato ad un pericoloso
distacco tra la « base » ed i vertici sin-
dacali.

« I quadri intermedi — dice Umberto
Agnelli — stanno vivendo ancora l'espe-
rienza folle dell'autunno caldo. Quando
parliamo di questi problemi con le con-
federazioni sindacali ci rispondono che
nella classe operaia c'è una recrudescen-
za "gruppettata". Invece non è così. L'o-
peraio dì Rivalta, come quello di tutte
ìe altre fabbriche è oggi molto respon-
sabilizzato. Sono i sindacati che ai livel-
li intermedi seguono la logica dei "grup-
puscoli", che si comportano come "grup-
puscoli" organizzando scioperi inutili e fa-
cendo calare la produttività. E" nei sinda-
cati che si annidano persone con la testa
da extraparlamentare. In questo modo
qualsiasi ripresa sarà impossibile ».

Sono dichiarazioni molto dure, sorpren-
denti addirittura, e che testimoniano della
gravita del momento. Un anno fa Giannì
Agnelli poteva ancora accettare con di-
plomazia la soluzione « dall'alto » della
vertenza per il rinnovo del contratto del
lavoro eppure avvertiva che « in una si-
tuazione del genere anche una azienda
solida come la Fiat, nel volgere massimo
di un anno avrebbe potuto perdere irrime*
diabilmente competitivita ». La previsione
si è avverata, la politica sindacale che

rifiuta ogni riferimento al problema del-
la produttività, che impone scelte tecno-
logiche ed orecchio rifiutate poi in bloc-
co dagli stessi operai (le isole di Mon-
tecassino), ha ottenuto di diminuire no-
tevolmente il potere di « aggresisone » del-
la Fiat sui mercati europei.

« I sindacati — dice Umberto Agnel-
li — rifiutano completamente la logica
del confronto fra costi di produzione i ta-
liani e quelli stranireì, come se poi non
dovessero vedersela sul mercato con quel-
le di altri paesi. Non gli interessa che
una macchina prodotta a Lecce costì or-
mai alla Fiat lo stesso che se fosse co-
struita a Chicago ».

Ed il problema dei costi di produzio-

ne ribalta il problema a livello politi-
co. Un problema affrontato da Giovan-
ni Agnelli nella riunione della Confindu-
stria di cui vi avevamo parlato la setti-
mana scorsa. E avevano accennato anche
ad una certa aria di fronda nei confron-
ti del presidente. Ma Gianni Agnelli, con
un discorso di attacco, è riuscito addi-
rittura a consolidare ulteriormente la sua
posizione. Anzi certe sue affermazioni
hanno preparato il terreno alle dichiara-
zioni del fratello Umberto.

La « strategìa dell'attenzione » propo-
sta al vertice della Confindustria può
essere intesa in molti modi. « Dì certo
un controllo sul funzionamento delle a-
ziende di stato rientra in questa metodo-

logia oggi — ribadisce in contrappunto
Umberto Agnelli — riteniamo che l'Al-
fa Sud sia venduta sottocosto ma se Io
stato, attraverso l'Ir i decìderà di ripor-
tare l'Alfa Sud nella sfera deli'impren-
di torhdmi, se decìderà che deve ritor-
nare ad essere una azienda efficiente, in
grado di produrre profitto, anche se il
compito non si presenta facile, noi siamo
disposti a collaborare perché così anche
la Fiat avrà speranza di continuare a reg-
gersi con le sue sole forze. Se invece lo
Stato deciderà di fare dell'Alfa una delle
tante imprese assistite, anche per la Fiat
potrebbe essere la fine. Già all'estero
dobbiamo competere con due grosse a-
ziende statali come la Renault e la Brìtsl)

J-

Dove nascono
le FIAT

• TORINO-MIRAFIORI
126, 127, 131, 132, motori 500,
128, X-l/9, A .112

• TORINO RIVALTA
carrozzeria e montaggio: 128 ber-
lina, familiare, 124 coupé

• TORINO - LINGOTTO
128 coupé, montaggio 124 spider
Pininfarina e X-l/9

• DESIO
carrozzeria e montaggio 500, 500
giardiniera, A 112

• SUZZARA
carrozzeria e montaggio 850 fami-
liare

• TERMOLI
motori 126

• CASSINO
carrozzeria e montaggio 126

• TERMINI IMERSE
carrozzeria e montaggio 500

• « A Torino abbia/no una fabbrica di troppo, gli stabilimenti di
Rivalta, realizzati nel 1968, dovevano sorgere altrove, nel mezzogiorno.
Sarebbe stato un bene per tutti ». La dichiarazione di Umberto Agnelli
lascia perplessi. E' difficile attribuire queste parole all'amministratore
delegato di una azienda, che, proprio a causa degli investimenti al sud,
ha perso competitivita. DÌ fatto l'errore commesso a Rivalta non ri-
guarda la collocazione dello stabilimento ma piuttosto la sua stessa filo-
sofia produttiva.

Mentre da una parte gli Agnelli affermavano: « E' prossima la no-
stra trasformazione in una impresa che finanzia, monta e distribuisce
un prodotto ì cui pezzi costruttivi verranno da aree molteplici. Secondo
le possibilità e la convenienza del mercato », dall'altra veniva impostato
lo stabilimento di Rivalta (22.000 operai, produzione completa dei
modelli « 130 », 128 berlina, 128 rally, 128 familiare, 124 coupé e
montaggio 130 coupé Pininfarina). Uno stabilimento che costituiva la
perfetta negazione delle prospettive di sviluppo individuate dagli
Agnelli. Anzi Rivalta rifletteva nella sua filosofia costruttiva una
« vocazione al sud » repressa solo all 'ultimo momento-

Sì tratta, insomma, di una unità produttiva del tutto autonoma,
scarsamente flessibile. Una « fabbrica priva di qualsiasi caratteristica
di mobilità (ed in questo molto simile all'Alfa Sud di Pomìgliano
d'Arco) che per recuperare efficienza è costretta a cercare la ìntercam-
bilità dei ruoli dell'operaio. Una mobilità (ed era preventivabile) otte-
nibile soltanto a prezzo di elevate conflittualità e forti penalizzazioni
economiche.

Alla base del fallimento di Rivalta c'era poi un disagio sociale pro-
veniente dal contrasto tra lo stabilimento ed il piccolo centro (S.OOO
abitanti, nel '68) che aveva determinato tutta una serie di problemi
(tutt'ora irrisolti): dall'edificazione spontanea alla mancata tempestività

di .urbanizzazione della zona. [Ecco 'allora che Rivalta fallisce il suo
scopo a causa della sua stessa concezione, a causa del suo rendimento
strettamente collegato all'efficienza dell'operaio.

Solo un paio di anni più tardi ci si era accorti dell'errore (e la col-
locazione al nord dello stabilimento, contrariamente all'ipotesi dell'aro-
minisi ratore delegato, aveva diminuito gli svantaggi) e si era corsi ai
ripari, sviluppando in senso opposto una struttura che fino ad allori
aveva continuato a crescere a monte e a valle coinvolgendo qualsiasi
settore collegato. Erano nati gli stabilimenti « specializzati » al sud
:(Cassino, Termini Imerese, Termoli}. Ricostruendo il ciclo finale,
l'automobile, originato da un insieme di aggregazioni dì parti diverse è
possibile, come in un gigantesco « puzzle » ricostruire il ciclo, scompo-
nendolo e ricomponendolo in sedi diverse. Si ottiene così la massima
elasticità ed adattabilità alle mutabili condizioni economiche, politiche
e sociali riscontrabili all'interno ed all'esterno della fabbrica.

In pratica poi le cose erano andate diversamente. L'impatto con un
tessuto sociale del tutto impreparato aveva colto di sorpresa l'azienda
ed i sindacati. SÌ era tentato (a Cassino) l'esperimento delie «isole*
che non riusciva a superare il problema dì fondo di questi stabili-
menti specializzati e cioè il rapporto tra l'operazione compiuta dall'ope-
raio ed il prodotto finito.

Certo, liquidare Rivalta come un errore apre molti interrogativi sul-
la pianificazione portata avanti all'interno della Fiat. « Dall'altra parte
— osserva Agnelli — quello stabilimento fu concepito da una classe
dirige/ite che guidava la Fiat nel '45. Quei dirigenti non sì sono accorti
che non si poteva continuare a seguire in eterno la logica del '45*.

Ancora una volta le colpe dei padri ricadono sui figli. Ed ì figli,
qualche volta, sono sufficientemente abili per strumentalizzarle a loro
favore.
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ALFA ROMEO - Cassa Integrazione
per i 17.000 dipendenti dì Atese e del
Portello. Le ferie dureranno quindi quat-
tro settimana (dal 4 agosto ali'8 settem-
bre) invece delle solite 3, lo stoccaggio
nel silos di Arese ha raggiunto quota
30,000 (contro le 22.000 unità concordate
con il sindacato un paio di mesi fa).

FIAT - 11 calo delle consegne nel pri-
mo semestre dell'anno {—16 per cento)
non è staro compensato dall'aumento delle
esportazioni (+ 2 per cento). Il risultato
è un nuovo aumento degli stoccaggi. Per
riportare il tutto entro i livelli « fisiolo-
gici » concordati con i sindacati occor-
rerà perdere 27 giorni lavorativi entro, la
fine dell'anno.

appa della paura

LeyJand che possono contare su mezzi
enormi. Come potremo salvarci se anche
l'interno passerà questa logica? Allora !'
"irizzazìone" della Fiat diventerà fatale.
Noi lotteremo perché ciò non avvenga ».

Il nuovo ruolo proposto da Gianni A-
gnelli per la Confindustrìa tiene presen-
te proprio la necessità di assicurare stru-
menti validi per portare avanti la lotta con-
tro una Fiat di Stato. E il primo risulta-
to pratico di questa strategìa è l'organiz-
zazione di un piano di sviluppo in grado
di rilanciare la Confìndustria come organo
di collegamento tra il PCI ed il Governo,
contribuendo così ad assicurare l'indispen-
sabile stabilità politica.

Quella stabilità politica, primo passo
verso la programmazione che Gianni A-
gnelli, già il 26 marzo del 74, aveva giu-
dicato indispensabile per la " salvaguardia
del paese e dell'azienda.
«Non sta all'Impresa — aveva detto —
decìdere il tipo ed il grado di sviluppo
da perseguire né decìdere chi ed in quale
misura ne debba sopportare il costo. Ma
l'impresa ha il diritto di sapere quali so-
no le scelte ».

Potrebbe essere l'inizio di un proces-
so di revisione dell'attività produttiva in
grado di condurre ad una maggiore ra-
zionalità di gestione. Una revisione ini-
ziata dallo stesso Umberto Agnelli quan-
do afferma che « A Torino abbiamo una
fabbrica dì troppo. Gli stabilimenti di
Rivalla dovevano sorgere altrove, nel mez-
zogiorno. Sarebbe stato un bene per tutti.
Per spiegare questo errore bisogna tutta-
via tenere presente che lo stabilimento
fu concepito da una classe dirigente che
guidava la Fìat nel 1945, quando il pro-
blema prioritario era quello dell'occu-
pazione ».

Qui il discorso si fa pericolosamente
demagogia) e rischia di trasferire sul ver-
tice Fiat quelle caratteristiche che l'a-
zienda rimprovera ai sindacati, Umberto

Anelli, infatti, non dovrebbe ignorare qua-
le è stato l'esito degli investimenti al
Sud. E non li ignora di certo, se preferisce
comprare i propulsori della « 126 » dagli
stabilimenti polacchi piuttosto che sotto-
stare ai costi proibitivi di Termini Imere-
se e di Cassino.

E cosi, proprio sul finire, la polemica
« controcorrente » di Umberto Agnelli de-
nuncia i limiti di una « faida » in famiglia.
Una faida che traspare anche nei suoi
giudizi sull'Alfa. Si parla di prezzo polì-
tico (e siamo stati noi che scriviamo i pri-
mi a parlarne ed a sopportarne le conse-
guenze, quasi un anno fa) ma si dimentica-
no le condizioni in cui la casa del Portello
è costretta a lavorare, All'Alfa Sud, con
900 microscioperi al mese, sì arriva a pro-
durre 24 auto al mese!

Mauro Coppini

INNOCENTI - La British Leyland ha
chièsto 1.700 licenziamenti per « adegua-
re l'organico alle reali necessità della pro-
duzione». A partire dal gennaio del '76,
secondo l'amministratore delegato della
Leyland, Percy Plant, occorrerà attuare
una progressiva ristrutturazione della so-
cietà allo scopo di realizzare un organico
di 3.000 dipendenti (attualmente sono
4.500). Gli stoccaggi, nonostante 34 gior-
ni lavorativi persi dall'inizio dell'anno
ad oggi, superano la quota 12.000 (contro
le 6.000 unità previste).

LAMBORGHINI - Centottanta operai
in « cassa » e produzione in difficoltà. Ora
un ulteriore passaggio dì proprietà ' (dai
fratelli Rossetti a Mister Wolf un perso-
naggio dalla non ben precisa identità)
complica la situazione.

FERRARI - Cassa Integrazione a « ze-
.ro ore » per 2 settimane (dal 29 agosto
all'8 settembre) per 600 dei 1250 dipen-
denti, nei cortili si ammassano 576 vet-
ture invendute. In questo settore il mer-
cato non ha rispettato le previsioni che
indicavano una certa ripresa nei mesi esti-
vi. Proprio in virtù di queste previsioni
la Fiat, all'inizio dell'anno, aveva escluso
qualsiasi intervento dì « cassa »,

MASERATI - In attesa delle defini-
zioni di un accordo per il rielvamento
della fabbrica modenese da parte dell'ar-
gentino De Tornaso, l'attività è ferma.
Di certo l'intervento del costruttore ar-
gentino sarà seguito da una massiccia
ristrutturazione.

Sconcertanti retroscena della crisi Lamborghini (e Ferrari)

Super-GT «ordini ZERO»
S. AGATA BOLOGNESE - Credeva

di essere già il nuovo padrone della Lam-
borghini mr, Walter Wolf, l'enigmatico
personaggio austriaco-canadese trentaseien-
ne. Tanto è vero che recentemente aveva
offerto ad alcuni ricchi personaggi del
circus della F. 1, la «sua» prossima rea-
lizzazione, una Espada a 4 porte... Ma
aveva fatto i conti senza il proprietario al
51 per cento della Casa di S. Agata, Ros-
setti, che non aveva nessuna intenzione
(pur trovandosi nell'impossibilità finan-
ziaria di immettere ancora denaro nell'a-
zienda italiana) di cedere le sue azioni

Rossetti non ha più voglia di interes-
sarsi dell'azienda automobilistica e bada
di più alla sua società che produce qua-
dranti di orologi. Tempo fa aveva dato al
suo socio minoritario Leimer una delega
a rappresentarlo in tutte le faccende della
Lamborghini auto, Leimer rimase affasci-
nato da mr. Wolf (che ha sposato la figlia
del « re dei trattori » Massey Ferguson)
che si occupa di manutenzione di piatta-
forme per la ricerca di petrolio in oceano
per varie compagnie. Viaggia abitualmente
con un « Mistere II » un aereo da due
milioni di dollari (lo stesso del .presidente
della Fiat avv. Agnelli e di Monti, tan-
to per fare due nomi) ed è un cliente
Lamborghini da molto tempo. Attualmen-
te si è fatto costruire una Countach spe-
ciale, con alettone posteriore e gomme da
335 su canale di 12".

Ma Rossetti è sempre rimasto irremo-
vibile sul nome propostogli dal socio, ri-
tenendolo un uomo troppo spregiudicato,
anche se legato a doppio filo con il Vati-
cano (secondo notizie tedesche). Perciò
si rifiuta tassativamente di vendere il
suo pacchetto di maggioranza alPaustro-
canadese.

Ma quest'ultimo non demorde e anche
recentemente ha riaffermato di essere lui
« il nuovo proprietario della Lamborghi-
ni » e ha già rilasciato dichiarazioni ad
un giornale austriaco sui suoi futuri
programmi, che comprendono la F. 1.

Da sempre il programma F. 1 è nell'
idea di mr. Wolf, che ha per tale scopo
costituito una società in Inghilterra per
la costruzione di una monoposto. Il pro-
getto è ambizioso, e il « petroliere » vor-
rebbe addirittura nella sua squadra Pace,
suo amico. Gli ha fatto già proposte in
tal senso, solo che il brasiliano, quando

ha sentito il nome di chi dirigerà la squa-
dra (leggi Williams) ha detto immediata-
mente di no. (II direttore tecnico sarebbe
l'ing. Dallara).

A questo punto, svanita la possibilità
di avere Pace, mr. Wolf è ritornato agli
antichi amori: ha confermato a Laffite che
lui sarà del team e ha fatto allettanti pro-
poste a Brise per passare nella sua fanto-
matica squadra, per la quale sì dice dispo-
sto a pagare per un anno una cifra che
sfiora il miliardo di lire,

Ma torniamo alla Lamborghini, i cui
proprietari sono ancora Rossetti (51 per
cento), Leimer (47 per cento) e Lambor-
ghini (2 per cento) : è in cattive acque
così come la Maserati e. la Ferrari. Il
buco grosso è rappresentato dalle piccole
Urraco che, invece che invadere l'America,
stanno invadendo i cortili interrii di S.

Crescono ancora
i debiti

della Maserati
MODENA - Per la « Maserati » il ministro
Donat Cattin ha smentito che fossero in pro-
gramma incontri. Uno dei liquidatori, il fran-
cese Eugene Colombany, venerdì scorso è rien-
trato a Parigi dove ha iniziato le ferie. Si era
incontrato con alcuni legali muLltnesi in rela-
zione alla situazione debitoria della. « Masera-
ti » sia nei. confronti dei fornitori che delle
banche. Pare che le cifre siano alimentate al
punto da impressionare chi ha intenzione di
rilevare la fabbrica. Ora è la Citroen che deve
pagare, ma non sarebbe escluso che l'interes-
se vi fosse a lasciare decantare la situazione.

Gli incontri a livello bancario avrebbero
chiarito alcuni aspetti meno noti sulle espo-
sizioni presso istituti di credito modenesi. In
realtà la Maserati è azienda italiana, sia pure
di proprietà della Citroen, e quindi la mag-
gior parte delle operazioni si svolgevano e si
svolgono tramite le banche di Modera che
si erano precipitate, dopo la venuta dei fran-
cesi, per contendersi il traffico monetario del-
l'azienda. Alla fabbrica vi è stata una assem-
blea con la decisione di portare la protesta
per sollecitare le trattative all'ambasciata di
Francia a Roma e alla Citroen di Milano. Sì
chiede un intervento del governo francese sul-
la Citroen e a tal proposito si avrà un incon-
tro (pare sìa la volta buona) a Roma

Agata, così come le Dino Ferrari 308 in-
tasano quelli di Maranello. Si cercano
disperatamente soldi, e un viaggio fatto
alcuni mesi fa in Libano da Leimer,
aveva sì dato buoni frutti (era stato in-
fatti trovato un miliardo e mezzo) ma
quando si era andati a vedere fra le se-
grete cose dello stabilimento, si era sco-
perto che la Lamborghini era esposta
presso le banche per una cifra che sfiora
i quattro miliardi. I capitali libanesi sono
rimasti allora nelle cassefortì svizzere.

Poi la storia di questi giorni: la cassa
integrazione e per le industrie come Fer-
rari e Lamborghini non si vede una via
d'uscita dopo le ferie. Per la Ferrari addi-
rittura si è a « ordini zero » per i mesi
di agosto-settembre e metà ottobre, quan-
do — perché non vengano prolungate le
ferie obbligate — il programma presen-
tato ai sindacati parla di « collocare »
almeno 73 vetture, altrimenti lo stabili-
mento resta chiùso.

Leimer, assieme al direttore ammini-
strativo Capellini, e al responsabile dei
l'ufficio tecnico ing. Baraldini, avevano
trovato un finanziamento abbastanza co-
spicuo, 5 milioni di dollari (quasi tre
miliardi e mezzo), che avrebbe permes-
so di diversificare la produzione e cer-
care una v;a d'uscita alla gravissima crisi.

Come al solito si volevano delle ga-
ranzie; lo stabilimento è praticamente
delle banche. Allora una delegazione è
andata a Roma dal Governo, e qui la si-
tuazione è diventata grottesca. Il Go-
verno, interpellato per dare delle ga-
ranzie, ha risposto a Cappellinì, Baral-
dini e Favasani, che, se portavano delle
garanzie, anche loro avrebbero trovato
i soldi che servivano...

Le vie d'uscita per la Lamborghini
sembrano tutte precluse, il progetto Wolf
con là F. 1 Lamborghini è destinato a
morire prima di nascere stante l'attuale
stato delle cose, danaro non se ne trova
senza garanzie, vetture non se ne ve-
dono se non in minima parte.

« Solo Ferrari può resistere per un
po' — ci ha detto un dirigente — e
forse non è neppure del tutto sbagliato
che ciò avvenga, almeno fino a quando
la FIAT sarà disposta ad accollarsi il pe-
sante deficit ».

g. e.
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PARIGI - Nel giugno scorso si sono riunite, a Paray 'Vielle Poste,
presso Orly, trenta diversi modelli della vecchia marca francese
Delahaye, usciti da una selezione operata dal Club Delahaye che,
fondato nel 1966, raggnippa circa 250 esemplari di questa presti-
giosa vettura in tutto il mondo. Molte personalità 'hanno visitato
questa mostra, fra queste il famoso carrozziere Henri Chapron,
ormai novantenne, che ha (potuto rivedere undici fra le sue opere
più riuscite, come tutte le altre perfettamente restaurate. Nella foto
a sinistra, una Delahaye caoriolet 133M carrozzata da Guillore,
del 1951. Si tratta dell'ultimo esemplare di vettura prodotta da
questo carrozziere.

Revival
DELAHAYE

Monsieur Chapron in visita alla mostra delle Dela-
haye. Nella foto sopra ne vediamo una panoramica

Un cabriolè! 135, carrozzeria Labourdette, del 'S7.
E' un esemplare rarlssimo, tipo Coupé des Alpes

Un Coach 135 M, a 3 carburatori del 1949, carroz-
zata da Chapron. Essa disponeva di quattro .usti

Cabriolet Chapron su chassis 148 L, 20 cm più
lungo del 135 M. Sotto, una 13S tipo Monte Carlo

La 235, ultima vettura prodotta dalla casa, del 55.
Sotto, un originale break modello « Canadien »

Una bellissima 135 M carrozzata da Figoni, del '37.
Sotto, un cabriolet carrozzato da Guillore nel '48



i Un pizzo unico ptr I» storii dell'auto

Ventanni di caccia a un irriconoscibile «pezzo»

Quasi un «giallo»
per far rinascere
la CISITALIA 2800

e
L'identi-kit
della 202-D

Casa costruttrice: CISITAL1A
modello: iBerlinetta 202 D

(Stabilimenti farina)
anno di produzione: 1952
numero telaio: 189
numero motore: 1815
esemplari prodotti: uno
prezzo dell'epoca: non rilevato

• MOTORE: posizione: anteriore;
nr. e disposizione cilindri: quattro
in linea; alesaggio e corsa: mm.
89x110; cilindrata complessiva:
2.736 cc.; potenza max.: 185 HP;
giri corrispondenti: 5.300 m'; ma-
teriale pistoni: alluminio; valvole:
in testa; comando valvole: b i i a n
ceri e doppie molle; blocco mo-
tore: alluminio; testa motore: allu-
minio; basamento motore: allumi-
nio; carburatore: due doppio cor-
po Weber DCO 40; alimentazione:
a mezzo pompa meccanica; lubrifi-
cazione: forzata con raffr. olio a
mezzo scambiatore di calore; raf-

E' iniziata il restauro. Sono stati montati nuovi fanalini e nuovo volante La Cisitalia 202 D coupé a metà restauro che è stato piuttosto travagliato

C} era una -volta... Sì, avete
letto bene! C'era una volta
una Cisitalia. Una berti-

netta potente e 'veloce, un tan-
tino più grossa delle sue sorelle
che ormai da più di un lustro po-
polavano il mercato. Sotto il co-
fano non aveva il solito motore
da « 1100 » ma un robusto « 2800 »
firmato dalla fabbrica per pro-
pulsori marini BPM. OLa macchi-
na attingeva ai 220 orari. Era
maneggevole, scattante. Aveva le
prestazioni di .una Ferrari e il
suo costo non doveva superare
quello di una Aurelia GT. Si trat-
tava insomma di una « bomba »,
alla quale la Cisitalia si era affi-
data per trovare fiato e rilancio.
Purtroppo il progetto non fu for-
tunato. Ne furono costruiti sola-
mente due esemplari: un coupé
(quello di cui noi parliamo) e
uno spider del quale, come uni-
ca traccia, rimane un motore pu-
r'esso BPM.

La macchina che doveva rilan-
ciare la Cisitalia segnò dunque
la sua fine. Venne presentata nel
marzo del 1952 al Salone di Gi-
nevra. Subito dopo partecipò al-
la Mille Miglia. In autunno infi-
ne comparve al Salone di Parigi.
La sua vita ufficiale finisce qui.
Dopo vent'anni è stata riscoper-
ta e riportata alla sua forma pri-

mitiva — davvero splendida —
da un appassionato cultore di
auto d'epoca, Nino Balestra di
Bassano del Grappa: non a caso
— nel tempo lìbero che la pas-
sione delie #uto gli permette —
di professione gioielliere.

Dunque, dopo il Salone di Gi-
nevra, dopo la Mille Miglia e do-
po il Salone di Parigi — il tutto,

Una veduta del ponte posteriore se-
condo lo schema De Dion. Il cambio
è posteriore in blocco con il ponte

come detto, nel 1952 — la Cisi-
talia 202/D 'sparisce nel nulla.
Travolta dalle difficoltà della Ca-
sa, viene cancellata dalla faccia
della terra. Piero Dusio, il co-
struttore, va in Argentina. Suo ifi-
glio Carlo resta in Italia ma pra-
ticamente rompe i ponti con i'
automobilismo. Tazio Nuvolari,
che tanta parte ha avuto nel!'
« appoggiare » e nel 'vivere l'av-
ventura della Cisitalia 'è ormai
confinato a Mantova, con pochi
mesi di vita. La Casa inisomma
entra nella storia dopo pochi an-
ni di attività.

Ma la macchina non va dìstrut-
ta. Ricompare nel '58-'59 a Tren-
to, idove viene acquistata — per
poco poco — dai fratelli Zanotel-
li, di professione demolitori.
Questi Zanotelli, tutt'ora vivi e
vegeti, amano però 'le auto d'e-
poca e cosi quella strana berli-
na non viene demolita. Viene an-
zi venduta ad un ragazzo del luo-
go per poche decine di migliaia
di lire.

Da notare che nessuno sa or-
mai più che si tratta della 202/D.
La macchina viene interpretata
come un « orribile pasticcio ». Il
tragico equivoco dura per degli
armi. Il ragazzo trentino consta-
tata la difficoltà idi 'guida della
vettura, la rende agli Zanotelli, i
quali la rivendono ad un mecca-

freddamente: a circolazione d'acqua
con pompa e radiatore anteriore
senza ventola; frizione: monodisco
a secco; posizione cambio: poste-
riore in blocco col differenziale;
numera marce: 4 + RY: posizione
leva: a ci oche sul tunnel centrale;
trasmissione: albero con due giunti
• anteriore elastico - posteriore a
cardano; differenziale: posteriore in
blocco col cambio; accensione: a
magnete •« Scintilla ».
• AUTOTELAIO: tipo di telaio: a
traliccio tubolare triangolalo; pas-
so: m. 2,450: carreggiata anteriore:
m. 1.300; carreggiata posteriore:
m. 1,285; sospensioni anteriori: in-
dipendenti - 'balestra trasversale su-
periore e triangoli inferiori; sospen-
sioni posteriori: indipendenti - pon-
te 'De Dion con balestre lungitudi-
nali, più mezzo balestrino reggi-
spinta; ammortizzatori: idraulici te-
lescopici, singoli anteriormente e
doppi posteriormente; freni: idrauli-
ci sulle quattro ruote con i poste-
riori al centro sul differenziale;
posizione guida: a destra; sistema:
a vite senza fine con barra in tre
pezzi ; ruote: in acciaio stampato
autoventilanti; pneumatici: Pire! li
aerflex 165 x 400; posizione serba-
toio carburante: posteriore, riempi-
mento a mezzo bocchettone esterno
lato destro.
• velocità max: 220/230
• tipo di carrozzeria: berlinetta a
due posti
• apparecchi e manometri usati:
marca Jaeger - da sinistra a de-
stra si trovano: orologio - conta-
giri scala 6.000 - strumento unico
con raggnippati indicatori benzina,
olio, amperometro, acqua - conta-
chilometri scala 240.



Ecco questa Cisitalia «unica» come si presenta a restauro avvenuto. La carrozzeria, opera i stabilimenti Farina, è bella ed attuale ancora oggi

nico idi Mestre. Costui crede e
spera di farci un affare. La puli-
sce e la mette in vetrina, a quat-
tro passi daUa stazione. Molti la
vedono. La vede anche Nino Ba-
lestra — è il 1964 — il quale, vuoi
per il motore sporco e irricono-
scibile, rvuoi per un'inesplicabile
beffa, non la riconosce.

Arrivano cosi gli anni settanta.
La « Cisi » è finita 'malconcia nel
fondo di un capannone, sempre
a Mestre. 'Nel frattempo però Ni-
no Balestra un po' studiando e
un po' parlando con Zanotelli
scopre finalmente il grande ab-
baglio. Senza pace, si mette a
cercare la 'macchina e la scova
appunto abbastanza malridotta
in quell'orrendo capannone.

La storia finisce qui direte:
Balestra la compera, la restaura
e vive felice e contento per molti
e molti anni. Invece no. C'entra
il « giallo ». E' incredibile come
le notizie sulle macchine vecchie
si propaghino velocemente. Il
proprietario di Mestre subodora
l'affare e « spara » per l'acquisto
350 'mila. Non 'sarebbe mica tan-
to, tenuto conto del « pedigree ».
Poi i 350 mila diventano mezzo
milione. E va bene. Balestra tira
fuori il mezzo milione ed incari-
ca un amico di andare a ritirare
la macchina. L'amico, anzi l'« a-
mico», va a ritirarli1., ma invece

di portarla da Balestra la dirot-
ta ad Anzola Emilia, nei pressi di
Bologna, dove pontifica un com-
merciante di auto d'epoca che va
per la maggiore; Mario Righini.
Nell'ambiente tutti lo conoscono.
Questo Righini sborsa, di buon
grado, 650 mila lire e incamera
la Cisitalia.

Balestra impazzisce, anche se
nel frattempo ha ricevuto indie-
tro il suo mezzo milione. Va a
Mestre: il meccanico che l'ha
venduta non ne sa nulla, riferisce
di aver solo sentito nominare
Bologna. Balestra intuisce che
c'entra Righini e si precipita là.
Righini ascolta 'la storia e — gen-
tiluomo di 'Una ivolta — consegna
la -vettura al commovente gioiel-
liere, allo stesso prezzo d'acqui-
sto: 650 mila lire.

Ora incomincia un'altra caccia:
quella ai dati di questa fantoma-
tica « Cisi ». Balestra scrive al
Museo dell'Automobile a Torino,
ma soprattutto rintraccia Carlo
Dusio, il quale — provvisto di
buona memoria — igioca un ruo-
lo determinante. Un bel giorno
Dusio arriva a Bassano e dopo
venti anni s'incontra con la mac-
china con la quale — assieme al
padre — aveva corso ima Mille
Miglia, rimanendo nelle prime
posizioni fino al ritiro per gua-,
sto alla frizione. Duisio da tutta

una seris di spiegazioni. Dal suo
cervello riesce persine a far sor-
tire il punto 'di amaranto con cui
la macchina era dipinta in origi-
ne. Prova e riprova, d'orrendo
rosso-pomodoro simbolo delle
traversie di quattro lustri viene
coperto con la tinta originale.

Il motore va bene, basta una
regolatina, l'interno pure. Manca
solo il volante e lo stemma. Co-
me fare? Balestra gira l'Italia e
finalmente trova un -/tìcchio mec-
canico che gli indica sia la forma
del volante (costruito da Nardi)
sia la fabbrica che forniva gli
stemmi. Per il volante non ci so-
no problemi, ima per lo stemma
sì. Finalmente Balestra si decide
e va in quella fabbrica a spiega-
re che vuole uno stemma così e
così.

Ed ecco che la Cisitalia 202/D
può partecipare alla rievocazione
della "Coppa d'oro delle Dolo-
miti ". Quando arriva a Cortina,
col rombo originale 'del suo mo-
tore, con la sua carrozzeria che
sembra appena uscita daffla « Fa-
rina », finalmente tutti si accor-
gono del « colpo » ohe ha fatto
Balestra. Il quale — eccezione
tra i collezionisti — può vantare
un pezzo non solo bello, non so-
lo storico, ma unico.

Cesare De Agostini :£...

Il motore 4 cilindri 2800 è di de-
rivazione B.P.M. Sotto, la doppia
balestra posteriore. Quella inferiore
è solo in funzione di reggispinta



L'altro hobby

Cresce la febbre del
FUORISTRADA

II fascino del fuoristrada non si esaurisce certo nel superare gli ostacoli
di cui gli appassionati vanno in cerca, ma anche nella cornice in cui
si svolgono queste « sfide ». Le foto si riferiscono alla settima prova del
Trofeo Ge.V.A.C., svoltasi dalle parti di Bognanco Terme. Qui sopra, la
Steyr-Puch con motore Porsche del vincitore Messina. (Fotocolor® Zanoli)
In basso la Land Rover 88 da noi provata mostra alcune delle sue capacità

Un insolito test per

A prova
di LAND

Dapprima « timidamente » poi con
un ritmo sempre in crescendo, la
vettura fuori strada è entrata a far
parte del nostro mercato dell'auto,
un vero e proprio « boom ». Una
passione che coinvolge un po' tutti:
dai giovanissimi, ai signori di mez-
za età che tentano di darsi un to-
no, ostentando una pseudo attrazio-
ne per i beni ecologici perduti.

A cosa è dovuto il successo di
questo mezzo di trasporto che regi-
stra un costante aumento delle ven-
dite nonostante la crisi commer-
ciale dell'auto idi serie? [Facciamo in-
sieme una carrellata sui perché di
questa escalation: Roma, quartiere
Parioli, piazza Euclide: un « pun-
to » beh definito dove si danno con-
vegno i figli dei più noti personag-

gi della Capitale. Sino a quando il
problema del petrolio non aveva
sconvolto ila nostra economia, si po-
tevano ammirare parcheggiate di
fronte al noto bar « Euclide » le
più belle vetture fuori serie pro-
dotte dall'industria dell'auto: Ferra-
ri, Porsche, Lamborghini, Jaguar,
Lotus, BMW e via su questo piano.
Naturalmente ogni proprietario van-
tava il suo mezzo e la sua amicizia
con il costruttore, il quale, a suo
dire, aveva realizzato il proprio « bo-
lide » con accorgimenti diversi da
quelli della normale produzione.
Poi venne la crisi petrolifera; le
domeniche a piedi e l'entrata in
vigore della riforma fiscale. Un in-
sieme di eventi che hanno certa-
mente cambiato il nostro modo di



vivere. Infine la grande crisi econo-
mica: il calo della (produzione, la
recessione.

Ora non è più « in » farsi vedere
al volante di potentissime fuorise-
rie, (anche se non possiamo, non
constatare che il parco delle Rolls
Royce è in aumento, ma è la clas-
sica eccezione che conferma la re-
gola) non è più di moda per diverse
ragioni; prima perché si è subito
additati come capitalisti e ciò non è
simpatico in un momento che vede
impegnato tutto il mondo impren-
ditoriale e politico a ostentare una
pseudo volontà di raggiungimento di
traguardi sociali. Secondo, .perché la
voglia dell'auto « super » è stata a
suo tempo soddisfatta. Terzo, vesti-
ti di « jeans » e al volante di una

vettura fuori strada si da meno
all'occhio, e con gli esattori del fi-
sco più all'erta, appare come un
nuovo modo per nascondere reali
disponibilità.

Possedere una « Land » è il mas-
simo, ma non si disdegnano vecchie
Campagnole o mezzi residuati post-
bellici revisionati, anzi, proprio que-
sti ultimi sembrano incontrare i
massimi favori da parte dei giova-
ni. Pensandoci bene, il successo del
« fuoristrada » non è dovuto soltan-
to a quanto abbiamo sinora preso
in considerazione, altrimenti, non ci
spiegheremmo il perché di tanti
sguardi da parte di ragazzina di età
infantile al nostro passaggio al vo-
lante di una superba Land Rover
8, con la quale abbiamo voluto toc-

care con mano i piaceri del fuori
strada. Erano sguardi pieni di am-
mirazione, oltre che di curiosità. Ec-
co, probabilmente una parte del suc-
cesso è dovuta a un desiderio in-
conscio della nostra adolescenza:
un desiderio represso venutoci spon-
taneamente partecipando inconscia-
mente alle gesta filmate di esplora-
tori delle sconfinate distese dei de-
serti asiatici ed africani. Sì! questo

. potrebbe essere un motivo: il vede-
re una « Land » ci porta con natu-
ralezza a socchiudere gli occhi e ad
immaginare certi particolari deserti-
ci che non possiamo non collocare
al massimo vertice per il loro senso
pionieristico e di una ecologia che
la nostra civiltà di consumi ha of-
fuscato; ma dove ancora esiste, ha

conservato intatto il suo senso di
vita e un fascino particolare: un pia-
cere dimenticato che non possiamo
non giustamente valutare.

Anche l'angoscia può aver contri-
buito al successo di questo mezzo di
trasporto. Angoscia, una parola mol-
to usata dai moderni sociologi, anzi
non esiste conversazione tra socio-
logi e psicologi che non veda chia-
mare in causa questo disturbo neu-
rotico: malessere dilagatosi col cre-
scere di questa nostra era industria-
le. Angoscia, solitudine, un male mo-
derno che si stenta a debellare. Sof-
friamo di 'solitudine, ecco un'altra ra-

Carlo Micci

CONTINUA A PAGINA 56
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gione del perché del successo del
fuori strada: sul « fuori strada » ci
si va in sei, sette, otto, dieci e an-
cor più persone, un modo per ritro-
varsi a vivere tutti insieme. Siamo
convinti dopo aver fatto anche noi
la prova, che il successo del fuori-
strada sia un po' l'insieme di quan-
to vi abbiamo accennato con l'ag-
giunta di un piacere diverso di gui-
dare un'automobile.

Nato per usi particolari, escursio-
ni, lavori cantieristici o per opera-
zioni belliche, il fuori strada ci ha
invece attratti per quel senso di li-
bertà che esso offre. Libertà, una
realtà di vivere, di cui non possia-
mo fare a meno e questo mezzo
a quattro ruote lo consente. Lo ab-
biamo constatato anche noi: al vo-
lante di una Rover ci siamo conces-
si un test-vacanza particolare, una
gita in montagna, tra boschi, mera-
vigliosamente ammantati di neve.
Una gita che abbiamo voluto fare
per scoprire sensazioni nuove. Per
ottenere ciò, abbiamo scartato le
solite strade, ci siamo arrampicati

La Land Rover 88 è uno dei fuori-
strada più versatili e diffusi. 88 è
la misura del passo, in pollici

su per sentieri scoscesi, e per stra-
dine appena segnate, attraverso gua-
di e dirupi. Veramente favoloso! Che
divertimento! A manovre sempre più
audaci mi spingevano i miei due fi-
gli che si divertivano un mondo: ol-
tre che per spirito di avventura an-
che per il modo inconsueto di an-
dare in macchina: liberi finalmente
di muoversi all'interno di essa, sen-
za problemi di disturbare il prossi-
mo o di fare danni. Con il fuori
strada si può veramente superare
qualsiasi ostacolo, la nostra Land,
pensate, avrebbe potuto scalare una
salita della pendenza del 100%. In-
credibile? Sì, come incredibile è sta-
ta la nostra avventura conclusasi
davanti ad un carro di fieno posto
di traverso e abbandonato sulla mu-
lattiera che percorrevamo nel senso
più comodo: cioè in discesa. Il viot-
tolo era innevato e ghiacciato, pro-
cedevamo pertanto con molta pru-
denza, giunti davanti al carro, osta-
colo veramente insuperabile, nono-
stante fossimo a bordo di una Land

Nei fotocolors di queste pagine, alcune immagini di una gara per fuoristrada organizzata dal «Club 4x4» sul
Musine, una montagna nei pressi di Torino. Come si nota, accanto ai mezzi « classici » vi sono anche veicoli un
po' inconsueti, come il sei ruote che vediamo disinvoltamente saltare nella foto sotto. (Fotocolor Marchino)



Rover. L'unica via per superare l'o-
stacolo era quella di fare marcia in-
dietro. Ohimè! E' quello che abbia-
mo tentato: incredibile ma vero, il
« Land » nonostante tutta la nostra
abilità di provetti patentati, non si
mosse che di pochi .centimetri. Non
vi stiamo a precisare cosa pensam-
mo in quel momento del tanto de-
cantato mezzo meccanico.

Sfidando la bufera di neve ab-
biamo raggiunto il primo casolare
per chiedere aiuto. Una magnifica
eoppia di buoi fece arrossire la
maestosa Land: c'era di che vergo-
gnarsi; il bello è ohe chi avrebbe

II «buggy»
d'Arabia

Nella foto a destra, il giocato-
re ex-juventino Longobucco, pri-
ma di trasferirsi a Cagliari,
acquistato dalla locale squadra
di calcio, era divenuto felice
proprietario di questo « Tunder
Buggy» accessoriato dai fra-
telli Copelli di Torino. Questo
modello può montare motori
1600 e 1200. Le velocità massi-
140 e 110 kmh, mentre il prez-
zo è di lire 1.900.000 per il
1600, ed 1.700.000 per il 1200.
Questa versione è stata richie-
sta per il mercato medio-
orientale. (Fotocolor Mulone)

In questo disegno, il solido autotelaio della Land Rover 88. Ha 7 posti

dovuto vergognarsi era il sottoscrit-
to il quale non meritava di sedersi
al volante di una fuori strada dal
passato così glorioso, visto che aven-
do a disposizione una macchina ca-
pace di trasmettere il moto sulle
quattro ruote, si ostinava per dimen-
ticanza, ad usare solo la trazione
posteriore. Episodio buoi a parte,
ora che abbiamo guidato un fuori
strada conosciamo appieno le ra-
gioni di tanto successo: libertà, ec-
co cosa offre un fuori strada. Non
è poco per avvalorare un successo.

c. m.
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Al volante della NUOVA SERIE della casa tedesca [

Sbagliando (strada)
s'impara la BMW «3» Le BMW conservano le due porte, ed

arrivare ai posti posteriori non è
agevole. Le cinture dì sicurezza
dietro sono fornite di optional. Sot-
to, due esemplari della nuova BMW

SPECIALE AUTOSPRINT

MONACO - Partendo dal fantascientifi-
co centro direzionale della BMW a Mo-
naco, a due passi da quell'opera d'arte
moderna che è lo stadio Olimpico, ab-
biamo provato le nuove vetture della se-
rie « 3 » che la BMW immette in questa
estate che prelude ad un autunno ' ( t an to
per cambiare) « freddo » per l'industria
automobilistica ma solo italiana. Non c'è
crisi invece per l'industria germanica:
la BMW va a gonfie vele, la Mercedes ha
il vento in poppa, la VW sta rinvenendo
forre.

Indirettamente la prova ci viene data
dalla BMW che cambia una serie di mo-
delli di successo come la « 1602 »,
«1802- » e « 2002 », con queste nuove
'berline-coupé della serie, « 3 », che si
estrinsecano in quattro 'modelli: la 316, la
318, la 320 e la 320 i, (che verrà impor-
tata in Italia più avan t i ) .

Due sono le caratteristiche principali
che saltano subito all'occhio nella nuova
serie di BMW. Innanzitutto la carrozze-
ria che è a due porte, e che fa entrare di
diritto le nuove macchine nella serie
«berlina-coupé» che tanto sono di moda;
l'altra è che tutte le vetture, (esclusa la
320 ad iniezione} funzionano a benzina
normale invece che a super.

Il nostro primo contatto con la serie
3 » avviene davanti al museo della

ìMW. Tutte schierate in fila, colorì sgar-
gianti , il primo impatto è per noi quello
che più conta: è subito OK. La linea,
anche se ricorda altri modelli BMW, pia-
ce subito. Una grande vettura: e ce ne
nene data conferma quando ci sediamo
al volante. Sedili anatomici e spaziosi,
grande visibilità esterna, leva de! cambio

posto giusto, dove deve essere <]uan-
vai a cambiare; tu t ta la strumenta-

zione, perfino, troppo abbondante, a
portata di... visibilità.

Unico neo quando proviamo a sederci
dietro: lo spazio per entrare è poco e
.non solo per la mole di chi scrive rna
anche per chi è di tipo « grissino » il

problema esiste. E' un vero peccato in
una vettura, che troveremo per il resto
tutta OK, anche nei minimi particolari.
Questa deficienza con poco la sì sarebbe
potuta evitare. E1 facile al volante trovare
la posizione ottimale, qualunque sta la
posizione di guida che si preferisce. E
sempre la strumentazione è tutta comple-
tamente sotto gli occhi.

Una sola chiavetta per tutti gli usi.
Gli sportelli si chiudono in un leggero
tonfo, da RR; il motore appena messo
in moto sussurra come il più esperto dei
« latin lover » a quattro cilindri: è pro-
mettente, la 318 che abbiamo per le mani
e che ci accingiamo a provare.

Tanto per cambiare sbagliamo strada,
e ci perdiamo nel traffico caotico (e per
noi incomprensì-bile) di Monaco. La JJn-
gua tedesca per noi è tabù, qualche san-

to è buono e ci fa ritrovare la via dopo
un'oretta. Questo sbaglio ci fa però ap-
prezzare la BMW nel traffico cittadino. Jl
motore anche a bassi regimi dì giri ri-
prende facilmente, senza sussulti e strap-
pi. Rumorosità pressoché nulla: ci aveva
dello prima di partire un tecnico della
BMW ( che parla ita Mano ) , che nella
nuova serie « 3 » sono stati aggiunti ( r i -
spetto alle 1602 ecc, ) 37,7 kg di materiale
fonoisolante. Deve essere proprio per
questi se nessun rumore1 .noioso di mo-
tore giunge nell'abitacolo, neanche dopo,
quando finalmente ritroviamo la « smar-
rita via » e ci lanciamo a tutta velocità
per recuperare i 1 rem pò perduto sul! 'au-
tostrada. L'abitacolo è veramente isolato
fonicamente, come rare volte ci è capi-
tato di trovare.

Sorpassi un po' « all'italiana » anche
& destra sull'autostrada, fanno apprezzare
la stabilità della vettura. Che poi ammi-
reremo in modo incondizionato, quando
accorgendoci all'ultimo metro dell'uscita
riservata, l'abbiamo abbordata a una ve-
locità da andare a sbattere contro il
guardrail con un'altra vettura che non
avesse avuto la proverbiale stabilità della
BMW.

La velocità massima non è certamente
eccessiva in questa vettura. Viene accredi-
tata la M8 per 165 kmh. In autostrada
abbiamo leggermente superato questo li-
mite sfiorando Ì 170. II voto comunque
è decisamente « S ì » per la ripresa. An-
che se un po' meno di quanto ci sì aspet-
tava, il motore ha brio e riprende bene,
sia nelle partenze da fermo, che con
l'uso delle varie marce. La vecchia solu-
zione dei freni a disco anteriori e a tam-
.buro posteriori, sempre valida è stata
migliorata sulle BMW della serie « 3 »
con diametri dei dischi maggiorati e ven-
tilati, più un servofreno maggiorato ri-
spetto alle altre serie e con correttore di
frenata che impedisce il pericoloso bloc-
caggio delle ruote dietro in caso di fre-
nata violenta.

Usciti dall'autostrada, la nostra BMW
318 (1754 cmc, 98 CV DIN a 5800 giri)
l'abbiamo lanciata in stradine strette di
campagna per raggiungere un rinomato
ristorante ad un centinaio di km. Come
guida non siamo certamente Munarì, e
nemmeno 'Mannucci... l'incrocio maledet-
to. .. avrei giurato che la freccia diceva
a sinistra, e infat t i ci sono andato... do-
vevo andare a destra, e così ulteriore ri-
tardo al già considerevole handicap. Quan-
do ce ne siamo accorti erano passati
100 km... Cento km che però ci sono ser-
viti a valutare meglio la BMW 318. La
prima parte del nostro sbagl io è stata
interessante. Una strada che .sembrava
costruita su misura per provare stabilità,

Giancarlo Cevenini
11 compartimento motore della versione a carburatori del motore BMW della
serie 3. A sinistra, si nota la scatola dei fusibili, la benzina è normale CONTINUA A PAGINA 60
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L'identikit delle nuove «BMW serie 3»

Muso e coda della BMW 316, 318.
' e versioni più piccole della nuova

| amma sono in pratica identiche

ATTENTI
sul bagnato!
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freni e motore di una macchina. E' stato
tutto OK. Poi, capito l'errore, al rientro
s: è messo a piovere. E qui abbiamo sco-
perto un neo. Sotto la pioggia strana-
mente la macchina tende ad imbarcarsi
pericolosamente col posteriore. Bisogna
guidarla con « zampa dì velluto » altri-
meati. il fosso è lì che aspen^. Basta
perorare la mano alla reazione partico-
lare1 so'.o la pioggia e allora d iventa la
BMW li sempre.
_;Né .1 parte di percorso non prevista,

aolv no apprezzato in modo pariicolare
la ' ziune leggera da azionare e il cambio

•a jattro marce. Lo si sarebbe preferito
*' J, ma questa soluzione è possibile solo
ome optional. Le sospensioni a ruote

indipendenti assorbono molto 'bene le
asperità de! terreno, lo sterzo è leggero
e preciso da azionare... Queste sono le ul-
time impressioni positive prima di arri-
vare con una fame incredibile, davanti al
ristorante, mentre ..itti se ne stanno già
andando. La paura che non ci fosse più
nulla da mangiare era presto mitigata
dall'ampio sorriso della graziosa camerie-
ra che ci invitava ad un pantagruelico
pranzo. Davanti a tante specialità, ap-
prezziamo col senno di poi una volta di
più tut to quello che avevamo trovato
sulla 318.

Una vettura positiva, sotto tutti gli a-
spetti. Non poteva essere diversamente
per una casa che alcuni anni fa ricevette
pubblicamente gli elogi del presidente del-
la FIAT avv. Agnelli, per il suo prodotto
d'avanguardia e tecnicamente perfetto.
Non era mai successo. E non è più suc-
cesso.

Cilindrata
AlesaggioXcorsa
Motore
Potenza
Carburante
Alimentazione
Frizione
Cambio
Sospensioni A/P
Carreggiala ant.
Carreggiate posi.
Sterzo
Freni ant.
Freni post.
Carrozzeria
Lunghezza
Larghezza
Altezza
Passo
Peso a vuoto
Velocità
Accelerazione
0/1 Off
0/1000
Consumo normalizzato
a 100 kmh
Prezzi su strada

316

1563

TÌHXS4

90CV/6000
•Normale

Carburatore dopp
monodisco a ;

313 320 320 i

1754 1977 . J977
71X89 80X89 80X39

quattro cilindri
98/5800 109/5300 125/5700

Super
io corpo iniezione K Jetronic
secco

a quattro marce sincronizzale

1364 mm
1377 mm

portante

1010 KG
160 kmh

13.8"
35,4"

9,9
3.808.000

a ruote indipendenti
1386 mm
1399 mm

a cremagliera
a disco con servofreno

a tamburo
in lamiera d'acciaio a due iporte
4355 m m
1610 mm
1380 mm
2563 mm

1030 KG 1050 KG
165 kmh 170 kmh 180 kmh

11.9" 11.2" 10,0"
33.8" 32,8" 31,5"

9,9 '10.0 ?
3.976.000 4.088.000 4.81 5. COO

MONACO Nel 1974 e nella prima
parte di questo 1975, la BMW sta
mietendo successi su tutti i merca-
ti, sia delle auto che delle moto. Es-
sa ha mantenuto, nonostante il re-
gresso di tutte le industrie automo-
bilistiche, la sua posizione di mer-
cato. Dopo gli anni dei grandi, suc-
cessi '72-'73 nel '74 non è stata rispar-
miata dalla generale recessione con-
giunturale, ma l'impresa ha conse-
guito risultati complessivamente buo-
ni e comparati da altre industrie
del settore.

'Le vendite per la BMW fBayeri-
sche Motoren Werke AG ) si sono
mantenute al di sopra della media
di mercato. Le immatricolazioni, in
Germania per la B'MW hanno subi-
to un regresso dell '8" o, mentre la
media nazionale è stata del meno
16,3"/o rispettò all'anno precedente.
La BMW ha aumentato la sua forza
di penetrazione nel mercato interno
che è passato dal 4,6% al 5%.

Le industrie automobilistiche te-
desche hanno visto calare le espor-
tazioni del 21,5% mentre la BMW
da parte sua le ha aumentate dello
0,3"/o: è questo un successo che si
commenta da solo.

•In molti paesi, europei ed extra-
europei, la BMW ha aumentato ìa
sua quota di partecipazione di mer-
cato ed è stata in grado addirittu-
ra di conseguire tassi di incremen-
to.

.Nei primi due mesi del '74 la
BMW è stata colpita più intensa-
mente che altre Case costruttrici
concorrenti, dall'esterma cautela del-
la clientela di fronte ai nuovi ac-
quisti. Si è poi recuperato quasi del
tutto questo contraccolpo iniziale
attraverso una conseguente politica
di mercato. In tal modo la media
annua delle vendite è stata solo del
5% inferiore a quella dell'anno pre-
cedente.

La produzione delle vetture è di-

I bilanci della BMW

Superata
la CRISI
al meglio

minuita del 4,3°/o, contrariamente
però a quanto è avvenuto nelle al-
tre industrie automobilistiche, nelle
quali la produzione è calata media-
mente del 22,l°o, la BMW non è
stata costretta a ricorrere a licen-
ziamenti in massa, o ad azioni di-
rette a diminuire le maestranze at-
traverso l'offerta di liquidazioni per
licenziamenti volontari.

La « fluttuazione naturale », ha por-
tato ad una diminuzione delle mae-
stranze di circa 1900 dipendenti. Al-
la fine del 1974 l'azienda contava
25.805 dipendenti.

'La BMW ha dovuto ricorrere
solo in febbraio e verso la fine dei-
ranno ad un orario ridotto per una
parte dei suoi dipendenti In alcuni
stabilimenti, a dimostrazione che
crisi per la Casa di Monacò non c'è
stata se non in minima parte.

Gli investimenti per il 1974 hanno
ripreso una dimensione normale do-
po che per diversi anni essi erano
stati particolarmente alti in relazio-
ne ai rispettivi • volumi di affari.
Nel '74 sono stati investiti 160 milio-
ni di marchi tutti con mezzi propri,
e solo in parte essi sono stati desti-
nati alla costruzione della nuova
fabbrica di carrozzerie di Dingol-
fìng che è stata completata nel 1974.

Muso e coda della 320, di cui esiste
la versione ad iniezione. Nella par-
te anteriore, spiccano quattro lari

I] fatturato della BMW ha raggiun-
to i due miliardi e mezzo di marchi,
vale a dire il 4,4°<i in meno rispetto
allo scorso anno. All'interno il fat-

• turato ha subito una contrazione del
5,lu'o mentre le esportazioni sono
diminuite del 3.6"o. La partecipazio-
ne delle esportazioni, al fatturato è
così aumentata dal 46,2un al 46,6%.

•In sostanza l'anno finanziario del-
la BMW. anno di crisi per tutti, si
è chiuso in modo più che soddisfa-
cente, tant'è vero che il Consiglio
di amministrazione ha distribuito
un dividendo' di 7 marchi per ogni
azione, che in percentuale vuoi dire
un tasso fruttifero del '14% annuo.
E non è poco.

Nei primi mesi del '75 il flusso
di ordinazioni per le vetture tede-
sche è di nuovo aumentato. La BMW
è particolarmente nell'occhio del ci-
clone dei compratori, ed ha visto au-
mentare sul mercato interno le or-
dinazioni rispetto al 1974 di oltre
1*80%. Le immatricolazioni di vettu-
re in generale sono aumentate in
questo periodo del '50%, mentre l'au-
mento generale nella Repubblica Fe-
derale tedesca è stato ( solo) del
2p%.

La penetrazione di mercato della
BMW è salita in questi primi mesi
del '75 dal 5"'o a) 6,2V l'afflusso del-
le ordinazioni dall'estero è aumen-
tato rispetto all'anno scorso del3Dù-u.
In totale l'afflusso delle ordinazioni
BMW nei primi cinque mesi del "75
era superiore del 53% a quello del-
lo scorso anno.

Sì prevede che la BMW venderà
nell'anno in corso oltre 210.000 vet-
ture, e buona parte di queste do-
vrebbero essere vetture della serie
« 3 » le vetture che abbiamo provato
per i lettori e che stanno per arri-
vare in Italia.

g. e.

I GATTAUTO MAZDA CI VEDONO ANCHE DI NOTTE

il
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Con 6 mesi d'anticipo sul lancio la CITROEN
ha annunciato le modifiche alla CX (più cara)

II PRESTIGIO più lungo

L'allungamento di 25 centimetri non ha certo tolto slancio alla linea della Citroen CX versione « Prestige

PARIGI - Decisamente la lotta delle macchine ufficiali si fa serrata: la CX, con abita-
bilità posteriore relativa, sembrava difficilmente poter resistere ai Renatili 30 e soprat-
tutto ai Peugeot 604. Non è il «mercato del secolo», ma la pubblicità delle macchine
ufficiali (ministeri e prefetture) ha un certo valore: mentre Peugeot sembrava conser-
vare il favore dei pronostici, la Citroen ha annunziato '(con 6 mesi di anticipo) l'uscita
della CX allungata e più lussuosa: la «Prestige ». Ecco un bel colpo di politica com-
merciale.

La lunghezza della CX Prestige è stata portata da 4,64 a 4,9Lm (27 cm in più pa-
ragonata alla CX e 4 cm in più paragonata alla I>S). L'allungamento favorisce quasi
completamente l'abitabilità dei posti posteriori con una nuova porta ingrandita di 17
cm, e il compartimento dietro si è allungato di 23 cm.

In tal modo la Citroen può annunziare un miglioramento sensibile nel confort dei
posti posteriori: nei confronti della DS (un buon riferimento) il guadagno risulta in:
+ 25 cm in lunghezza + 6 cm. in larghezza di spalle + 4,5 cm dal tetto -f 7 cm in altezza
e + 9 cm in larghezza delle porte dietro.

Questa CX lunga, di grande finezza, è munita di un 4 cilindri portato a 2.350 cc
(alimentazione per mezzo di carburatori, 115 CV DIN - 18,7 mkg DIN a 3500 tr/mn)
per mantenere le stesse prestazioni della CX 2200.

t

Che cosa ha
di DIVERSO

La 'CX 'Prestige di base ha
paggiamento:

Sterza servo assi stilo,
Servo frizione,
Riscaldamento ..Grand Froìd » 1—20°),
Alzacristallo elettrico per le quattro parte;
Antenna radio

e quattro altoparlanti stereofonici.
Sedili coperti di tessuto

speciale rhovinyl (o cuoio)^
Rivestimento delle porte adeguato ai sedili.
Moquette,
Poggiapiede per i passeggeri posteriori,
Bracciolo centrale posteriore

con portacenere incorporato,
Tre accendisigari

(due nei posto post. sulle portiere),
Tre plafoniere (due nei posti post.),
Tende antisolari da arrotolare,
Poggiatesta sui sedili.
Cinture dì sicurezza da arrotolare,
Retrospecchio esterno

regolabile dall'interno.
Lettura delle mappe per i passeggeri ant.,
Tetto in vinile lavorazione in cuoio nero,

I sedili dietro della «Prestige» sì sono molto giovati dell'allungamento

Due fanali da nebbia posteriori.

La CX Prestige, che entra in commer-
cio all ' inìzio dei 1976 (al prezzo di circa
55,000 Franchi] può essere attrezzata su do-
manda con vetro mobile di separazione, con
interfono telefono e televisione.

La POPULAR ha rilanciato la F.A.V.O.
LONDRA - Non c'è significato tecnico nel-

« Popolar » recentemente annunziata da
Foni in Gran Bretagna, ma questa versione
della £scort sarà certamente importante per
il mercato. Attualmente la Ford detiene cir-
ca ìl 20 per cento del mercato totale in
Gran Bretagna, e malgrado le critiche che

« nuova » Escorc fosse troppo cara, da
quando fu introdotta essa è diventata la.
macchina che si vende meglio del Paese.
Adesso, .la Ford ha trovato nella « Popular »
un modello il cui prezzo è inferiore a molti
concorrenti '(come la Mini, VW Golf, Dat-

.sim_l'20Y, Viva, Allegro e Avenger) con -la
possibilità di produrla in grandi quanti tà .

La « Popular » cercherà di opporsi, in parti-
colare modo, al continuo aumento delle im-
portazioni di macchine giapponesi in Inghil-

La « Popular » è una versione semplifica-
ta della Escort 1097 cc, anche se la Ford
sembra incline a (presentarla come modello
separato. La Ford ha per la prima volta
usato il nome « Popular » per una macchina
nel (1955; per inciso, quella « Popular » co-
stava 100 sterline, il che raprpesentava il
salario di 26 'Settimane di un lavoratore ma-
nuale medio. La « Popular » del 1975 costa
1.200 sterline, il che, a caiisa di una stra-

na coincidenza rappresenta un reddito medio
tratto da 26 settimane di lavoro.

Dall'altra parte della gamma Escori, si
prevede che la RS2000 e la Mexico saranno
disponibili questo autunno. Come preludio
alla loro introduzione, la Ford Advanced
Vehicles Qperation (FAVO) è stata riatti-
vata in modo sostanziale (benché non fosse
mai stata realmente chiusa). La FAVO pro-
duce componenti di « alte prestazioni » per
molte Ford, a cominciare dai sedili, passando
ai roll-bars e a tutte le attrezzature di 'si-
curezza per le gare.

d. h.
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SCRIVfTE oi AUOW OSPITI

Arturo
MERZARIO

ing. Giampaolo

Le prime risposte
di ARTURO e del-

l'ingegnere nel
prossimo n. 35

Le risposte
di FIORIO

Mio padre
come esempio

Desidererei sapere da lei come è
entrato nel mondo delle corse e co-
me giudica i piloti delle sue vetture?

Gìanhica Argentini
Montagnana (Pii)

Nel mondo delle corse ci sono en-
trato perché è sempre stata una pas-
sione sin da quando ero piccolissimo.
A quell'epoca c'era anche mio padre
che faceva delle corse ed io sono
entrato tacendo qualche corsa con

una 500 Fiat poi con VAppia Zagato
e poi con altre vetture Lancia e poi,
a poco a poco, da un'attività agoni-
stica diretta sono passato a quella
organizzativa che mi vede tutt'om
impegnato. Per quanto riguarda i pi-
loti delle nostre vetture, e penso cfte
si riferisca alla nostra squadra uffi-
ciale, evidentemente se sono stati
scelti per questa squadra è perché
di questi piloti ho la massima stima
e fiducia.

La precedenza
ai clienti

Come scegliete i Tosti piloti, dal
« vivaio » dei clienti o anche tra i pri-
vati che corrono con -vetture di altre
marche? E che cosa ne pensa dei
miei concittadini Pozzi e Isanz e del-

Ogni mese, come sapete, due personaggi delle corse, un pilota ed un
co-protagonista tecnico o sportivo, rispondono alle domande che i no-
stri lettori propongono. £' un confronto diremo i|ettore«:ampione 'lettore-
esiperto nel quale gli ospiti del mese rispondono in prima persona. Una
botta-risposta che certamente permetterà ai lettori di appagare le loro
curiosità senza timore di «filtri «. Dopo Vittorio Brambilla e l'ìng. Chiti,
IELLA LOMBARDI e il dr. CESARE FIORIO, i due ospiti attuali sono: ARTU-
RO MERZARIO e t'ing. GIAMiPAOLO OALLARA (il progettista più fantasioso
dell'ITALIA da corsa).

Tra tutte Je domande pervenute alla redazione di AUTOSPRINT verranno
scelte le più intelligenti ed attuali, e agli estensori delle medesime verrà
inviata, per ARTURO MERZARIO una foto ricordo autografata e decals;
per il'ing. OALLARA il modeHino di una Ml'URA-LAMBORGHINi.

Vi ricordiamo che I» domande possono essere proposte così:

Scrivete al
'^^i&'^Z^-iùéÈ^^^?^^

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

oppure

PER TELEFONO, chiamando il (051)
45.55.11 e chiedendo delia Segrete-
ria Speciale AUTOSPRINT dettando
il que'sito a chi risponde dalle ore
10 alle 12 e daì'le 14 alle 16 .nei' gior-
ni dal lunedì al venerdì.

...e quelle

di IELLA

I fornelli
non mi piacciono

Cara Lella, cosa ti spinge a misu-
rarti con i tuoi colleghi maschi in
gare di F. 1 invece che startene a
casa dietro i fornelli, magari con
figli e marito, cioè con una famiglia
felice, lasciando perdere le asperi-
tà e gli ostacoli dell'automobilismo?
Sergio Ferrarlo - Concorezzo (M!j
Direi che la forza che mi spinge

sì chiama passione, quella stessa
che mi vieta dì stare dietro ai for-
nelli. Io mi realizzo dentro l'abita-
colo di una macchina da corsa; la
mia è stata una scelta della quale
non mi pentirò mai. Sarei certamen-
te stata una insoddisfatta se avessi
dovuto vivere una vita a casa die-
tro i fornelli.

L'aiuto dei
familiari

consiglio, perché a 18 anni vorrei
essere in grado di intraprendere
quell'attività.

Franco Bramante - Bari
L'unica cosa che posso augurarti

è che i tuoi cambino presto idea.
E' molto difficile cominciare senza
il loro aiuto, o di nascosto alla lo-
ro volontà. Cerca magari di spiega-

• re loro che non è poi uno sport tan-
to pericoloso, e che forse correre-
sti pericoli maggiori a scorrazzare
su un'auto per le strade statali. E...
buona fortuna!

Arrivata
quarta

Qual'è stato il miglior piazzamen-
to che hai ottenuto nella F. 5000 in
Europa?

Ivano Mordaci - Bucine (AR)
Sono arrivata diverse volte Quar-

ta; alla prima gara a Brands Hatch,
per esempio, poi a Oulton Park, Mal-
lory Park e Snetterton.

Potrei
svenire

Come reagirebbe se un bel mat-
tino la chiamasse al telefono l'ing.
Ferrari e le dicesse che la vuole
nella sua squadra?

Giovanni Messina • Palermo

Credo che svenirci. Rimarrà sem-
pre il mio più bel sogno salire al
volante di una Ferrari di F. 1. Ma
credo sia il sogno di tutti i piloti
italiani.

Resto
in MARCH

Corrono voci che lei venga presto
sostituita alla guida della March F.l
do Tambay o Stuck. E' vero?

Sandro Pradellini - Regelle (FI)
No, non è affatto vero. Stuck è

entrato in squadra March, ma io
continuerò certamente per tutta la
stagione con la monoposto. Di Tarn-
bay non so niente: so che ha pro-
vato ma non mi risulta che entri
in squadra, almeno per questa, fine
di campionato.

La coscienza
alla TV

Dopo gli incidenti di Barcellona,
la presa di posizione dell'opinione
pubblica contro l'automobilismo è
stata meno violenta del consueto.
A che cosa pensi sia dovuto questo
fenomeno?

Maurizio Borghi
Ceriano Laghetto (MI)

Forse perché la gente comincia a
capire che l'automobilismo non è

poi cosi pericoloso come sembra.
Certamente molte corse sono state
fatte per la sicurezza' in aggiunta
a ciò, con il diffondersi di telecro-
nache televisive di Gran Premi, la
gente si sta cominciando a rendere
conto che non siamo dei pazzi e
votati alla morte. I pericoli ci so-
no, è indubbio, ma non sono poi
così insuperabili e tremendi come
ìi potrebbe credere.

La partenza
alla ICKX

Su di un libro ho letto che i pilo-
ti della F. 1, avendo dei motori trop-
po potenti, alla .partenza mollano di
colpo la frizione per evitare di -bru-
ciarla e lo slittamento delle ruote
da il moto alla vettura. Però, su AU-
TOSPRINT, Ickx dice in pratica tut-
to il contrario. Quindi: qual'è il se-
greto di una buona partenza in F. 1?

Claudio Carusi - Balzano

Direi che Ickx ha ragione. Mi sem-
bra una .sciocchezza mollare di col-
po la frizione per risparmiarla: ne
farebbero certamente le spese i giun-
ti. E' molto meglio lasciarla lenta-
mente, come si fa su tutte le auto
di serie. Certo non bisogna farla
pattinare troppo; insomma bisogna
trovare un buon compromesso per
risparmiare tutti gli organi della
trasmissione.
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la ]oro sfortunata prestazione nel
recente Hally del Marocco?

Umberto Barzaghi - M orna

I 'piloti li scegliamo in -due modi:
uno facciamo correre sulle nostre
macchine piloti che sono già larga-
mente affermati sulla scena del ral-
lismo mondiale o che sono degli spe-
cialisti specifici di certe gare parti-
colari, vedi un Metha al Safari o un
Waldegaard in Svezia, o un Lam-
pi-neri in Inghilterra e olire gare.
Successivamente li scegliamo tra i
nostri clienti che si sono dimostrati
più meritevoli e più capaci nelle ga-
re in cui abbiamo potuto osservarli.
Questo non esclude tuttavia che pos-
sano esserci pure dei privati che
noi notiamo anche se corrono su
marche diverse. Comunque la prece-
denza la diamo sempre ai nostri cli-

enti. Per Quanto riguarda i due
suoi concittadini, posso dire che fa-
re il Marocco è una avventura estre-
mamente difficile e complicata per
una squadra ufficiale molte delle
quali pur superassistite non sono
giunte in fondo e questo può ser-
vire da consolazione a questi sporti-
vi che non hanno visto il traguardo.
Comunque è sempre una esperienza
interessante che non può che giovare
quando si effettueranno delle gare
più facili.

Non c'è norma
che tenga

Quali sono i problemi che si in-
contrano nella realizzazione di una
vettura per i rallies?

Renzo Bondesan • Grignasco (NO)

Bisogna vedere da quale vettura
uno parte. Cioè se parte da una vet-
tura nata per scopi completamente
diversi, una vettura di grande pro-
duzione, evidentemente gli adatta-
menti specifici sono malto maggio-
ri. Se uno parte invece da una i>et-
tura già concepita per le competi-
zioni, evidentemente i problemi so-
no minori perché già potenzialmen-
te la vettura ha in sé tutte quelle
caratteristiche, tutti quegli accorgi-
menti adatti a renderla competitiva
nelle gare. Tuttavia al di là di quel-
le che sono le modifiche normali
autorizzate dall'Annesso « J » al Co-
dice Sportivo che diamo per scon-
tate, vi sono tutti gli adattamenti
specifici che variano di gara in gara

sia per quanto riguarda, l'assetto
che per quanto riguarda le prote-
zioni della parte inferiore della vet-
tura, per quanto riguarda le carat-
teristiche del motore e i rapporti
del carnaio. Per cui non c'è una
norma ben precisa perché è chiaro
che una macchina che fa il Rally di
Montecarlo è molto diversa da una
che fa il Safari, come è molto di-
versa ancora da una che fa il Rally
di Svezia o il Giro d'Italia. Eviden-
temente la bellezza del rallismo è
proprio in questa completezza di
situazioni che una macchina, un pi-
lota, e una squadra sono chiamati ad
affrontare nel corso della stagione.

MUNARI meglio
degli « ufficiali »

Potrebbe dirmi quando Sandro
Munarì entrò a far parte della Squa-
dra Lancia? E partecipò subito ai
rallies con la Lancia o con qualche
altra macchina? In quale gara usò
per la prima volta la Stratos? Che
classifica ottenne la Lancia nel 1.,
2. e 3. Rally di Sicilia?

Giuseppe Grasso - Termini Imerese

Munarì è entrato nel '65 a guida-
re una Lancia della Scuderia Jolly
Club. In quella occasione noi era-
vamo presenti, era il Rally di Fin-
landia e noi c'eravamo con la squa-
dra ufficiale, e lui su una macchina
privata andò più forte delle nostre
macchine ufficiali. La cosa ci im-
pressionò molto e Munari fu chia-
mato per una prova che risultò e-
stremamente positiva dopo di che
nel gennaio '66 ha potuto avere per
la prima volta una macchina ufficiale
per fare il Montecarlo. Zìa allora
è sempre rimasto nella squadra. La
Stratos l'ha usata per la prima vol-
ta al Giro di Corsica del '72 dove
si ritirò praticamente subito, dopo
50 chilometri. Successivamente par-
tecipò al Rally della Costa del Sol e
fu costretto al ritiro a pochi chilo-
metri dall'arrivo quando aveva sal-
damente la vittoria in pugno. Ma
al terzo tentativo, il Firestone, la
Stratos cominciò una serie di suc-
cessi che l'hanno portata ai vertici.
Dovrei dire che l'abbiamo sempre
vinto noi se non vado errato, ma
bisognerà controllare. Due volte con
Munari, una con Ballestrieri e quest'
anno con Finto.

sopra indicate.
Si può individuare in ciò una delle ragio-

ni della scarsa preferenza accordata dai tec-
nici a tale soluzione per motori di una certa
cilindrai,a

11 ciclo
dei CROSS

Ho notato che molti motori da cross di
50 cc. aventi ciclo a due tempi, ottengono
potenze elevate rispetto alla .loro cilindrata
(11-12 cv) e che, anche dopo la corsa, man-
tengono quasi i n t a t t a la quantità di cavalli
non rompendosi che .pochissime volte. Perché,
quindi, non si costruiscono motori da com-
petizione, ed in particolare in F.l aventi

Vittorio Amoroso - Milano

Innanzitutto ritengo discutìbile la Sua con-
vinzione che i micromotori da cross forni-
scano le ragguardevoli potenze specifiche ci-

Caratteristica peculiare di questi motori è
di avere ridottissima cilindrata unitaria; il
fatto di essere a due tempi è da ritenersi

Per fare un confronto, consideriamo il caso
più comane del malore da 50 cm} motiocitin-
drico. Se volessimo costruire un motore di
F, I mantenendo la stessa cilindrata unitaria
e cioè ine!tendo assieme tanti cilindri da 50
cm* ciascuno, si dovrebbe fare un motore
a... sessanta cilindri.

Regolamenti a parte, si possono immagina-
re la complessità ecc. e le limitazioni di una
tale soluzione. D'altronde, giungendo ad un
frazionamento della cilindrata cos'i spinto,
si potrebbero prevedere teoricamente anche
con il ciclo a 4 tempi potenze come quelle
da Lei indicate.

nella realtà, si è costretti ad aumentare la
'cilindrata unitaria, il suo ragionamento non
è più valido perché le potenze specifiche ot-
tenibili -diminuiscono.

Ciò è vero per ogni tipo ài motore, ma è
più sentito nel ciclo a due tempi, e si può.
dedurre sia dalla esperienza che da consi-
derazioni teoricbe. Citiamo la situazione esi-
stente nelle competizioni motociclistiche per
cilindrate di una certa entità dove sono state
spesso a confronto le due soluzioni (2 tempi
e 4 tempi) e dove la prevalenza del due
tempi è stata soltanto temporanea. Per quan-
to riguarda la teoria, senza ricorrere alle
complesse leggi sulle similitudini meccaniche,
basti solo questa considerazione di ordine
geometrico: se si raddoppiano le dimensioni
base di un cilindro (corsa e alesaggio), si
ottiene una cilindrata 8 volte superiore, -ma
una superficie esterna del cilindro solamente
4 volte superiore; cioè si è dimezzato il rap-
porto fra SUperjici e volumi. Ciò influisce
direttamente ad esempio sulla possibilità di
smaltire calore e su quella di avere sezioni
di passaggio per i gas sufficientemente ampie
e costituisce una limitazione per il motore
di maggior: dimensioni. Poiché ne( due tem-
pi i cicli sono più brevi ^(e quindi si ha
minor tempo a disposizione • per riempire ti
cilindro) e si susseguono con frequenza dop-
pia, (creando di/fico! fa per lo smaltimento

II futuro
aerodinamico

^u,,...~.-._^.. ^.. u.,._ macchina con spiccate
e rivoluzionarie caratteristiche aeriformi, sul
modello di quelle sviluppate da Luigi Colani
nella sua « Forma C » (vedi AUTOSPRINT,
n. 6 pag. 10-ilI anno 1968} e se la tecnica
attuale ( te lai , sospensioni, .pneumatici) sia
in grado di consentirne una felice realizza-

Armatteto Mungai - S. Alessio di Lacca

Mentre è relativamente facile affermare che
la aerodinamica avrà importanza crescente
nelle auto dei prossimi anni, meno facile^
appare prevedere in quale direzione si avrà
ques'o sviluppo. Per ciò che riguarda le vet-
ture da competizione, poi, che è ciò che la
interessa, fattore determinante sono i rego-
lamenti sportivi; poiché questi non sempre
seguono una logica coerente, ne deriva una
maggiore incertezza nelle previsioni.

Questo è un segno che nell'ambito di ciò
che è consentito dal regolamento è stato
tutto sperimentato e si è giunti mediamen-
te a sfruttare queste possibilità nel migliore
dei modi.

Questo fatto costituisce anche una risposta
alla sua domanda se siano maturi i tempi per
la adozione di forme rivoluzionarie, anche se
non si -può mai escludere a priori In soluzio-
ne inedita e geniale che potrebbe caratteriz-
zare lo sviluppo degli anni successivi.

Nel caso particolare della forma proposta
dal sig. Colani, per fare una previsione biso-
gnerebbe conoscere i risultati delle prove alla
galleria del vento, se prove sono state fatte.

che in fatto di aerodinamica fidarsi delle ap-
parenze è estremamente, pericoloso, e d'ai-

galleria vanno sempre interpretali e presi
con beneficio dì inventario, specie in rela-
zione alla galleria dove sono slati ottenuti.

Volendo azzardare un giudizio solamente in
base a qualche illustrazione, debbo limitarmi
ad osservare che è evidente la intenzione del-
io stilista di applicare la teoria alare. Pur-
troppo nella mia esperienza ho dovuto con-
statare che raramente tale teoria è applicabile
con buona rispondenza nel campo dell'automo-
bile.- Ciò essenzialmente per due motivi:

a) la costante presenza di altri elementi
estranei vicini aliala (suolo o corpo vet-
tura) che impediscono la circolazione attorno
ni profilo, ciò che è essenziale al suo jun-

b) l'allungamento dell'ala che è generalmen-
te irrisorio e porta quindi ad efficienze bas-

• Come chiarito a pag. 61 del n. 30 di AUTOSPRINT, i nostri gentili ospiti
di luglio hanno deciso di rispondere soltanto alle domande che presentano un
sapore di novità o che comunque, possano dar luogo a risposte differenziate, ri-
mandando i gentili corrispondenti alle risposte già dirette ad altri lettori per
domande consimili.

Ecco perché ringraziatolo i signori Matteo Pedroli (Milano), Gabriella Sca-
tta (Palermo), Paolo Longoni (Quartu S. Elena), Agostino Fabbro (Muzzano),
Silvano Urbani (Vicenza), R. della Rovere i(Messina), Paolo Crespi (Busto Ar-
sizìo), Gaetano Mare (Teramo), Roberto Castaidi (Monza), Sergio Fumagallì
('Mariano Coni.), Silvia Ghiano (Ciriè), Alberìco Costammo (Trino), Daniele
Mauri (Metone), Sergio Sampò '(La Morrà), Juan Pratìs (Barcellona), Carmelo
Lodato (Caltagirone), Daniele Guasti (Castelnuovo Sotto), Fabio Fortìna (Fer-
mo), Corrado Pulcini (Albino), Franco Nugnes (Imperia Oneglia), Giacomo
Asaro (Palermo), Paolo Passamonti (S. Donato Milanese), Domenica Boffinì
(Bassano Bresc.), Alfredo Visini (Cinisiello Balsamo), Giorgio Balanzìn (Trie-
ste), Renato Riva (Gnisello Balsamo), Luigi Donadellì (Modena) e Enzo Ber-
tone {RivaJta Torinese) per LELLA LOMBARDI, nonché Gregorio Viscardì
(Monza), Fulvio Agnese (Imperia), Augusto BleggÌ-Man (Trento), Sergio Sam-
pò (La Morrà), Alberto Tauro i(Coldirodi), Ernesto Ghidinelli (Brescia), Mìrco
Molin Pradel (Belluno), Corrado Pulcini (Albino), Federico Braschi (Parma),
Giuseppe Sansotta (Barcellona), Franco Aìri (Iglesias), Paolo Trinchieri (Ro-
ma), Federico Farneti (Siena), Simonetta Canai (Ponte dì Piave), Alfredo Visini
(Cinisello B.), Vincenzo Calatolo (Palermo), Lorìs Miatton (Collegno) e Franco
Vitiello (Torre del Greco) per CESARE FIORIO, invitando i cortesi corrispon-
denti a leggere sui numeri 29 e 30 di AUTOSPRINT le risposte che i nostri
OSPITI hanno dato a domande simili alle loro.

CICLOMOTORI SAN LAZZARO DI SAVENA
(BOLOGNA)

FIFTY SPECIAL
4 MARCE
50 cc

Consumo: It.
1,92x100 km.

(Norme
CUNA)



scriveteci AUTO ESPKES! rimarremo amici

II mezzo
estremo

Vi scrivo la presente per
conto di un nostro pilota,
vane e appassionato, nei cui
confronti, la giustizia sportiva
sta ordendo l'ennesima atro
e e beffa.

I fatti: nello svolgimento
della corsa in salita IV Coppa
« Aita Garfagnana » del 20 lu
glìo dello scorso anno, il pi
Iota in oggetto ha perduto li
propria autovettura Sinici
Ralìye/2 andata completamen-
te distrutta tra le fiamme do-

S pò un impatto con le presse
; di paglia a una curva che re-

cava l'indicazione di postaziO'
ne di soccorso n, 47. L'assur-
do: la postazione aveva gli e
stintori inefficenti, «vuoti» più
propriamente, (si verrà a sa-
pere che per difficoltà eco-
nomico-organizzative una po-
stazione sì e una no erano

. camuffate).
L'incidente si era svolto sot-

to gli occhi di migliaia di
. spettatori che assistettero alli-
I bili e irritati alla farsa di u-
1 na macchina che brucia per

venti minuti senza che nessu-
no muova un dito, all'infuori
di quella pattuglia della po-
lizia stradale di Bagni di Lue
ca, giunta insieme al Questo-
re, che, fatto il verbale, ac-
certata la colpa dell'organiz-
zazione, invitava la stessa a ri-
sarcire il danno al pilota, che
veniva accompagnato dal di'
rettore di corsa Dr. Francesco
Ricci, dal Questore in perso-
na. Questi assicurava esser la
Direzione coperta da garanzia
assicurativa che avrebbe ri-
sarcito il danno sicuramente.

Passa del tempo, l'assicura-
zione S.A.R.A, comunica che
il sinistro è « da ritenersi
tutti gli effetti fuori della ga-
ranzia assicurativa nonostan-
te la palese responsabilità del
comitato organizzatore », L'or-
ganizzazione, avvertita, prima
si mostra interessata all'ac-
comodamento, poi assume un
atteggiamento evasivo e dila-
torio, si ritira adìucendo u-
na presunta interferenza del-
la C.S.A.I. Nel frattempo è
arrivata al pilota uria lettera
dell'A.N,C.A.I. mediante la
quale lo si invita a chiedere
alla C.S.A.I. in via principale
di intervenire presso l'orga-
nizzazione affinchè il danno
fosse riconosciuto e rifuso
chiedendo deroga all'art. 6,
punto 3, del Regolamento Na-
zionale Sportivo per adire le
vie legali.

Ebbene, la C.S.A.I. non ha
mai risposto; ed ormai si è
svolta la V edizione della Cop-
pa « Alta Garfagnana » a un
anno di distanza, ma l'odissea
del pilota contìnua senza spe-
ranza e... .giustizia non è sta-
ta fatta!!!

Roberto Bruni
Scuderia «Carlo Bertelli»

Bibbiena (Arezsoj

L'ultima volta che ci occu-
pammo della scuderia di Bib-
biena }u per un'antipatica po-
lemica provocata dal suo pre-
sidente Fabrizio Conti. Ora
ci scrive (con il cuore in ma-
no) il segretario del medesi-
mo sodalìzio, e saremmo ben
lieti di poter fare qualcosa
per lui-

li nostro consiglio è que-
sto: non attenda oltre, esiga

PER GLI OMAGGI TEXACO . Ci sono giunte segnala-
zioni di ritardi nell'invio, da parte della Texaco, degli
M-ticoli ottenibili con la scheda pubblicata sul n. 26
di Autosprint. La Premium Marketing ci prega di in-
formare chi non avesse ancora ricevuto il materiale
di rinnovare la richiesta, anche su una 'semplice car-
tolina, poiché evidentemente la scheda non è arrivata.
Infatti, gli ordini pervenuti vengono tutti evasi giorno

i per giorno,
i

W raitMOPOSTA W
1 FLAVIO BASSAN1 - Vìllasanta (Milano} - Non le basta un computer

in pista, al volante della Ferrari? Scherzi a parte, riteniamo che quelle
classifiche abbiano ormai esaurito il loro compito di richiamare in-

BENSDETTO MARTI - Lecce - A differenza di nostri altri colleghi,
che nei paragoni vanno poco per il sottile, noi abbiamo sempre acco-
stato Merzario a Nuvolari per il fisico, non per le qualità di pilota,
anche se poi — a "ben vedere — qualche parallelo lo si può pure
fare in questo campo . . ,
ALESSANDRO TERRAGNI - Cernobbio (Como) - Allora la colpa è
nostra, che non abbiamo saputo cogliere le sfumature del suo scrìtto.
Ce ne dispiace ma, creda, la prossima volta cerchi di essere più
esplicito.
GIOVANNI GOZZOLI - Testona dì Moncatieri (Torino) • Ohibò, quella
foto e quel testo di accompagnamento ci erano stati forniti diretta-
mente dalla Fiat, ma a tutto c'è una spiegazione: è evidente che l'at-

Comau è l'impor tattice in Francia o qualcosa del genere. Resta il fatto
che quell'attrezzatura è stata realmente presentata at salone francese
±t utensileria.
S1EGFRIED STOHR - Rimini ~ Non ricordiamo la sua lettera di sei
mesi fa, sinceramente. D'altra parte, non ci sembra poi di non aver
dato abbastanza spazio agli argomenti cui lei si riferisce. Potremmo
risponderle che ne abbiamo dato anche troppo.
STEFANO CAMPANILI - Villa dì Salò fBrescia) - Si rivolga alia
FIS.CAR, casella postale 9, 41034 Finale Emilia.
AMEDEO LUCIANI - Roma • Prima di ogni consiglio (e fermo restando
che non è certo la macchina adatta per quel genere di corse, quella
da lei scelta), si tratta di stabilire se è stata già omologata, cosa che
ancora non ci risulta . E poi , in che gruppo vorrebbe correre? Per
l'omologazione, si rivolga alla CSAI, via Pola 9, Milano.
GIUSEPPE CEDERNELLA • Gavardo (Bresciaj • II primo indirizzo
non lo abbiamo; lo può chiedere scrivendo a Tìco Martini, 58 Magny
Cours (Francia). L'indirizzo della Lancia-Alitalia è: via Vincenzo Lan-
cia 27, Torino.
FABIO ABENI - Salò (Brescia) - Questo l'indirizzo richiesto: UOP
Shadow Racìng Team, Northampton, NN5 5AX (Gran Bretagna).
BEPPE GULINO - Torino - La faccenda è spiegabilissima. Infatti si
è trattato, "più che di una iniziativa di Kauhsen, di un'iniziativa degli
importatori tedeschi dell'Alfa, che hanno fornito i .marchi trinceran-
dosi dietro il paravento del WKRT. Il quale, in pratica, non poteva
avere voce in capitolo sugli abbinamenti pubblicitari.
AGOSTINO STICOZZI - Strarnbinello (Torino) - 11 suo sarcasmo è fuo-
ri luogo, poiché diminuendo le superfici deportanti e la sezione dei
pneumatici, aumenta non solo la sicurezza, ma anche la spettacolarità
e la selettività di una monoposto. Ci sarebbe solo da guadagnare, in-
somma, anche se tornare indietro non è mai molto facile.
LETTERA FIRMATA - Genova - Come avrà visto, gli allenamenti sono
ripresi, ma non conosciamo certo il futuro dì questa iniziativa, che
ora più che risvolti pratici è una specie di fiore all'occhiello per dimo-
strare che « si fa qualcosa » per i piloti italiani.
DANIELE PIRANI - Piacenza - Queste le « zone « del TRN: 1) Pie-
monte e Liguria; 2) Lombardia e Veneto; 3) il resto. Questi i modelli
suggeriti: Opel Ascona, Autobianchi-iAbarth A 112, Sinica Rallye 2.
MAURIZIO ARNONE - Costeltermini (Agrigento) - Queste le sigle per
asteso: CSAI, Commissione Sportiva Automobilistica Italiana; FIA,
Federazione Internazionale dell'Automobile; CSI, Commissione Sportiva
Internazionale. La « E » che vede sulle vetture da competizione significa
•i estintore ». E' a disposizione dei soccorritori, perché è posta ad in-
dicare il punto in cui è piazzata la manetta per far funzionare l'im-
pianto di estinzione. Per i modelli, sì rivolga a Michele Conti, Corso
Casale 308, Torino.
BRUNO BRESSON - Orgiano (Vice-ma) - Per gareggiare in F.l (o an-
che in F.2) è richiesta la licenza dì 1. categoria, che non si può conse-
guire d'acchito ma viene «maturata» dopo che si è gareggiato con la
2. categoria. A Niki e a Clay può indirizzare presso la Ferrari, 41053
Maranello (Modena).
PAOLO ROCCHINI - Trieste - Per ora può stare tranquillo, poiché
zoms saprà le norme relative ai caschi omologati SNELL sono state
momentaneamente sospese. Nel frattempo, la AGV si è mossa e sono
cominciate ad arrivare le sospirate omologhe USA.

i aaiia USAI la aeroga all'ari. POLITIOUF D'ABORD\6 del RNK o Inni» om,™ agli rMJLIMUUt U AtSUKU
; organizzatori. C'è un prece- .
dente, abbastanza importante: La falda
Corrado Manf redini è stato ri- «—„..«:»,„
sarcito per la perdita della perugina
sua Ferrari 512 che qualche
anno fa andò distrutta a Mon- Leggo nel n. 29 dì AUTO-
za, in circostanze analoghe al- SPRINT l'articolo a firma Da-
ta sua. Lui fece causa e la niele Buzzonetti relativo alla
v nse. E' veramente scandalo- cronoscalata San Giustino
so, comunque, che il silenzio Bocca Trabana - Trofeo Nar-
« ufficiale » debba costringere dl - sul caso del Direttore.
la gente a mezzi estremi co- Desidero precisare di non
me Questi. aver presenziato al Trofeo

Nardi ma di aver diretto re-
golarmente l'interessante cor-
sa.

Non vi è stato in tal senso
alcun « siluramento » da par-
te del Presidente dell'Automo-
bile Club Perugia, Aw. Cesa-
re Antonio Maori.

Se 'divergenze vi sono tra il
Direttore del Sodalìzio peru-
gino ed il Presidente esse so-
no di altra natura,

Vi prego per la chiarezza ed
informazione di voler eviden-
ziare nel modo che riterrete
più opportuno su AUTO-
SPRINT la precisazione in
narrativa al fine di ristabilire
la verità dei fatti.

doti. Francesco Vincenti -
Direttore AC Perugia

Siamo perlomeno sbalordi-
ti dalla precisazione del Di-
rettore perugino, anche perché
le nostre informazioni « con-
testate » avevano proprio que-
sta fonte. Le cronache um-
bre (non solo nostre) hanno
dato parecchio rilievo al fatto
ed in effetti la lotta scatenata
dal presidente delL'AC Peru-
gia avvocato Cesare Maori
contro il proprio direttore
presenta molti lati sconcer-
tanti. Che il sodalizio umbro
fosse ormai da un triennio
politicizzato al massimo, tan-
to da essere ormai un'ottima
leva di potere per l'estrema
sinistra che da tempo ha oc-
cupato quasi tutte le poltro-
ne più importanti non 'mera-
viglia ormai più di tanto: at
contrario è abbastanza sor-
prendente che gli stessi prin-
cipali esponenti che in più
occasioni si sono professati
fedeli ai prìncipi democratici
abbiano approfittato delle più
discutibili prerogative asso-
lutistiche concesse da uno
statuto redatto in tempi cer-
tamente ben diversi dagli at-
tuali.

La precisazione per « rista-
bilire la verità » l'avete appe-
na letta. In quanto alle « di-
vergenze » indicate « d'altra
natura » noi possiamo ripete-
re che la linea degli avveni-
menti resta ben chiara. Da
un lato c'è un direttore di AC
che godeva di un certo pre-
stigio per essere riuscito ad
aumentare considerevolmen-
te il numero dei soci e (al-
meno fino all'inizio di que-
st'anno ) per l'esito positivo
che ha avuto una sua campa-
gna in favore del pareggio del
bilancio. Il dottor Francesco
Vincenti non fa però miste-
ro di essere legato ad ambien-
ti socialisti e questa etichet-
ta nelle alte sfere dell'AC Pe-
rugia è ormai considerata un
grave torto, almeno da, quan-
do il presidente Maori, no-
toriamente molto vicino al-
l'estrema sinistra (oltre che
molto noto nel capoluogo um-
bro per l'ottima sensibilità
con la quale riesce a cogliere
con perfetto tempismo le fo-
late più favorevoli), ha dato
inizio alla « operazione puli-
zia » che in breve dovrebbe
convogliare verso altri lidi
tutti gli esponenti che profes-
sano una fede politica diversa
da quella del bellicoso avvo-
cato.

L'ultimo baluardo da abbat-
tere si chiamava dunque Vin-
centi e per liberarsi dell'ormai
scomodo direttore non si è
esitato a fare uso dei triste-
mente noti <( sistemi alla por-
toghese» con una richiesta di
siluramento fatta cadere dal-
'alto e senza motivazioni o-

bìettive. Si è trattato dunque
solo e soltanto di una lotta

politica che con gli interessi
degli automobilisti che il so-
dalizio umbro dovrebbe tu-
telare non ha proprio nulla
a che fare e che va condan-
nata non certamente per il co-
lore delle parti che in questo
caso c'entrano poco o nulla.

n caso Vincenti non è co-
munque che ,il corollario di
un braccio di ferro che dura
ormai da un pezzo: diventato
uno strumento di potere po-
litico, l'AC Perugia ha però
pagato salato la lotta demaga-
gica condotta dal proprio pre-
sidente. In pochi mesi il bi-
lancio è stato ridotto a mal
partito e la confusione regna
sovrana in ogni settore. Negli
ultimi giorni infine la situa-
zione è ancora più precipita-
ta perché i sindacati interni
si sono schierati contro l'im-
perio del presidente ed han-
no proclamato lo sciopero ad
oltranza, fd.b.)

LA PAPERA

II « mago »
è un altro

Sul numero 30 del 22-29 lu-
glio, leggo nella recensione
del vostro inviato da Misano
che la Ford Escort 1300 da
me condotta verrebbe prepa-
rata da Terzi.

Vorrei chiarire invece che il
mio preparatore è Roberto Ca-
son di Manza e cogliere l'oc-
casione per ringraziarlo pub-
blicamente per la passione, la
precisione e la perizia con la
quale svolge il suo lavoro.

Questa mia precisazione nul-
la vuole togliere a Terzi, del
quale ho avuto modo dì .am-
mirare l'abilità proprio a Mi-
sano, nel rimettere in sesto
la vettura dell'amico Finotto,
incidentata.

« Pai Joe » - Milano
«Papera» dell'inviato, il qua-

le si scusa con « Pai Joe » e
con il suo preparatore Cason,
che fra l'altro ha avuto occa-
sione di conoscere personal-
mente in occasione della 1000
km. di Pergusa, nel maggio
scorso.

RALLYCRITICHE

Ad est niente
dì nuovo

Caro Autosprint, desidero
ringraziarti per l'attenzione e
lo spazio che hai dedicato e
dedichi alle nostre manifesta-
zioni, prima tra tutte il Ral-
ly delle Alpi Orientali.

A proposito di questo in
particolare, ho gradito l'ospi-
talità che hai dato alla lettera
del signor Maurizio- Comelli:
essa riporta tante motivazio-
ni per la vita della manifesta-
zione, che sono le mie di tan-
ti anni, qundo cioè ho soste-
nuto che i costi dovevano es-
sere coperti soprattutto da co-
loro che per dovere di isti-
tuto devono preoccuparsi del-
lo sviluppo economico della
zona.

Mi sono m es s o subito in
contatto con il sig. Comelli
che ho trovato appassionato,
disponibile e pronto. Noi ab-
biamo bisogno dell'aiuto di
tutti e desidero attraverso
xAutosprint» sollecitarlo

Devo poi smentire la voce
(ma da dove sarà mai usci-



I
L'assaggio di HUNT
Sono un tifoso del pilota inglese James Hunt e del team

Hesketh. Vi pregherei, se possibile, di pubblicare un loto
della macchina con cui Hunt partecipò alla sua prima gara
titolata per il mondiale piloti, Vorrei anche sapere come
si qualificò nelle prove e come concluse la gara. Infine,
l'indirizzo del team Hesketh.

Ferruccio Quaglini - Vogherà (Pavia)
James Hunt fece il suo debutto iridato in Formula 1 il

3 giugno 1973, al Gran Premio di Montecarlo. Hunt pilota-
va in quell'occasione la March-Ford 731 acquistata dalla
Hesketh Racìng. La foto che pubblichiamo fin verità non
è un granché, ma avevamo solo quella) lo ritrae all'uscita
della nuova curva della Rascasse, che proprio in Quell'oc-
casione sostituì la vecchia curva del Gasometro,

In prova, Hunt ottenne il 18. tempo fl'29"9), con Ste-
wart in pale position con l'27"5, mentre in corsa arrivò
onorevolmente nono, nonostante il suo motore fosse esplo-
so a cinque giri dalla conclusione della corsa.

L'indirizzo del Team Hesketh è il seguente: Hesketh
Racing, Statile Block, Easton Neston, Towcester. Nort-
hants (Gran Bretagna),

ta?) che il rally non si faccia
l'anno prossimo. Lo stesso
Sindaco di Udine, quel tal
Candolini, che gli sportivi di
una certa età conoscono per
essere stato a lungo vice-pre-
sidente della FISA, nel saluto
della premiazione ha dato un
arnvederci all'anno prossimo,
che io ho poi sottolineato, in
quanto, per la prima volta,
ho un affidamento .impegnati-
vo e quindi non ho quelle
preoccupazioni economiche,
che anche quest'anno ci han-
no tenuto sulla corda fino ad
un mese dalla gara.

Non entro nel merito delle
polemiche che, si dice, abbia-
no infiammato il pre, duran-
te e dopo gara: sono un se-
gno di vitalità indubbio e sti-
molante. Certo non crediamo
di essere esenti da crìtiche e
abbiamo sempre accolto sug-
gerimenti dis inte res sati. An-
che ora io stesso e i miei col-
laboratori siamo a disposi-
zione', credo sia molto più
pToducente un discorso aper-
to e motivato, piuttosto che
un mugugno, di cui spesso è
difficile raccogliere l'essenza
e la provenienza esatta.

Giovanni Asquini
presidente delVAC di Udine

Ringraziamo il doftor Asqui-
ni per le belle parole che egli
ha voluto riservare al nostro
lavoro, e per l'aperta disponi-
bilità a certe critiche che, ad
altri dirette, forse sarebbero
rimaste sema riscontro. Ap-
profittiamo quindi di questo
atteggiamento dì tutto lo staff
direzionale del Rally delle Al-
pi Orientali per « rifilargli »
Ima senza cattiveria) un'en-
nesimo appunto ad un paio
di situazioni riguardo le quali
— francamente — ci è diffici-
le dare torto allo scrivente.

Niente dì nuovo sul «fronte»
delle Alpi Orientali, -insamma.
Ed ecco la lettera.

E' possibile che, pur pagan-
do l'iscrizione salata come gli
altri piloti, noi delle vetture
minori, siamo le solite com-
parse senza valore? Nella
prova speciale di PATJLARO
era quasi impossibile infilar-
si tra una macchina e l'altra
parcheggiate sulla carreggia-
ta; sembrava di essere al ri-
entro da un fine settimana al
mare. Io personalmente, dopo
aver rischiato più di uno scon-
tro frontale, mi son dovuto
fermare in piena PS, scen-
dere ed aspettare con calma
(figuratevi) che la colonna ri-
prendesse la marcia; alla fi-
ne sono stato accreditato del
tempo reale di uscita. Quella
prova doveva essere sospesa
ed annullata, ma gli organizza-
tori e i commissari di percor-
so hanno -pensato bene di por-
tarla a termme ad ogni costo
a nostro rischio e perìcolo.

Ad un terzo circa del per-
corso, è poi stata distribuita
una fantomatica circolare che
allungava un CO di 5 primi
senza ritirare alcuna firma di
ricevuta. Io infatti non l'ho
avuta con il bel risultato di
essere penalizzato con 5* di
anticipo; alle mie proteste a
fine gara sono stato mandato
da un commissario a presen-
tare la mia protesta presso
gli organizzatori e da uno di
questi indirizzato di nuovo ai
commissarii così le mie rimo-
stranze sono state tenute in
nessuna considerazione e pur
avendo vinto la mia stessa
classe, defraudato di molte
posizioni in classifica generale.

Piero Boi
Domegge di Cadere ("Beìluno)

IL DITO
SULLA PIAGA

Quale Direttore di Corsa dell'Euromugel-
lo F.2 e quale Direttore dell'Automobile Club
Firenze, in inerito all'articolo apparso sul
n, 30 di Autosprint sotto il titolo «Le ban-
diere e gli orari accuse per l'A.C. Firenze»
vi prego di portare a conoscenza dei lettori
quanto segue:
1) gli orari di prova del 'Formula 2 rispetto
a quelli contenuti nel regolamento sono sta-
ti modificati una sola volta su richiesta una-
nime dei piloti a Rouen ed erano quelli ri-
portati nel Programma Ufficiale della Mani-
festazione. Gli orari della Gara sono stati
rispettati;
2) circa la storia delle bandiere, non appena
uscito di pista Brambilla e con lui Jabouille
che seguivano a ruota, ben sei Commissari
di percorso, che ancora non avevano potuto
notare le macchie d'olio, si sono precipitati
sulla pista per segnalare il pericolo con le
bandiere gialle e fare corridoio; l'intervento
era tanto efficace che i piloti che soprag-
giungevano dopo pochi secondi hanno op-
portunamente rallentato e sono passati in-
denni sul posto. Immediatamente dopo, ol-

MUGELLU
Water gale

tre alle bandiere gialle è stata esposta la
bandiera giallo-rossa, come ha dichiarato ai
giornali anche un pilota italiano. Se qualrhe
pilota straniero, nonostante le dovute segna-
lazioni, non ha rallentato ed è uscito di pi-
sta, questo la Stampa Internazionale deve
attribuirlo alla sua imprudenza e non al man-
cato intervento dei Commissarii
3) l'organizzazione toscana può ;nche esse-
re definita ambiziosa, ma solo nel senso che,
con molta modestia, cerca di apportare di
volta in volta dei perfezionamenti nell'inte-
resse di tutti.

In proposito è vero che qualche ritardo si
è verzicato anche in altre gare, ma esso è
stato determinato dalla necessaria sostitu-
zione delle reti frenanti abbattute; pensia-
mo che sia preferibile un piccolo ritardo
che partire in condizioni di minor sicurezza
e cioè senza reti frenanti. Se tuttavia ci ve-
nisse dato qualche suggerimento su et ne
uscire da questo dilemma: sicurezza-reti fre-
nanti o rispetto orari senza reti, ne saremmo
vivamente lieti e grati.

Bruno Coccoli
direttore dell'AC di Firenze

Gli orati e le reti finiranno per
divenire un incubo per gli orga-
nizzatori dell'autodromo del Mu-
gello. La richiesta di suggerimen-
to che conclude la lettera del dot-
tor Coccoli è molto meno scherzo-
sa di quanto sembra. Saremmo stati
lieti che essa ci fosse stata posta

prima » che l'autodromo interna-
zionale del Mugello venisse defi-
nito nei suoi dettagli.

Ormai, con avvallamenti e ter-
rapieni, la « frittata » è fatta, e
dietro a tre striminzite file di re-
ti, accostate l'ima all'altra per la
profondità di circa un metro (in
pratica è una rete sola, con tanti
saluti per l'assorbimento progres-
sivo che tre file di reti ben di-
stanti possono fornire) stanno gii
ormai famosi guard-rails, contro ì
quali si sono irrimediabilmente ac-
cartocciate le scocche di almeno

:o F.2. Cosa che non risulta sìa
accaduta ad esempio ad Enna, dove
di « numeri » ve ne sono stati a
iosa, dove i testa-coda si potevano
Fare in spazi opportunamente aper-

.

Queste fasce di sicurezza l'au-
todromo del Mugello .non le Ha
(rileggersi cosa scrisse AUTO-
SPRINT dal primo momento). O
per lo meno, non le ha dove i pi-

loti ( dispettosi) si ostinano ad
uscire, E (buon 'per loro che i loro
colleghi motociclisti hanno convìn-
to l'AC Firenze a mettere delle re-
ti, laddove c'era un robusto guard-
rail ad autodromo finito. Ora, al-
meno, hanno una manciata di. me-
tri in più prima della «botta».

Alla base, di ciò, vi è un er-
rore di progetto, poiché non è am-
missibile che un autodromo inau-
gurato un anno fa debba avere ne-
cessità di tutte quelle barriere roe-
talliche così vicine alla pista. E'
un affronto che il tracciato, bel-
lissimo, non meritava. E né noi
né il dottor Coccoli possiamo, ora,
farci nulla.

II MUGELLO
Va in ferie

A proposito: l'Automobile
Club di Firenze comunica che
l'Autodromo Internazionale del
Mugello resterà chiuso nel gior-
ni 15, 16, 17 e 18 agosto pros-
simi. La normale circolazione
turìstica riprenderà nwriedì 19
jgosto*

Quanto agli orari , -lasciamo per-
dere. La circo'..-, "formativa nu-
mero uno dLv. •• .:he la prima
manche avrebbe Dovuto partire al-
le ore 14,130, ed è partita 25 mi-
nuti dopo. E fin qui va bene. So-
lo che poi si voleva rispettare l'o-
rario di partenza della seconda
manche, fissato alle 17, Ed il dot-
tor Coccoli sa -bene, poiché era
presente, quanto fiato c'è voluto
perché si mantenesse 'quell'ora e
mezza di intervallo fra le due par-
tenze. Ed infatti, la seconda man-
che è partita alle 17,25. E nessuno,
fra i responsabili, che ammettesse
che tutta quella fretta non era lo-
vuta al riprìstino delle reti, ma
ad «esigenze -televisive ».

Piuttosto, non vorremmo che al-
la 'base dei fatti del 15.giro ci
fosse un certo -«disinteresse» (o
chiamiamola insubordinazione?) da
parte di alcuni commissari di per-
corso. Infat t i , è per lo meno sin-
golare che per un'unica causa {!'
olio del motore sbiellato -di Bram-
billa) debbano uscire di -scena 'ben
cinque macchine, di cui due al
giro successivo, A questo propo-
sito, la lettera che segue, dell'ano-
nimo commissario di percorso, è
illuminante; ma certamente quan-
to afferma non è -la verità, vero
dottor Coccoli?

Caro Autosprint,

chi ti scrive è un commissario di percorso
dell'Autodromo del Mugello. E' da molto
tempo che volevo scriverti per rendere pub-
blico in quale modo siamo icompensati noi
addetti al servizio in pista. La goccia che ha
fatto traboccare il bicchiere è stato quel tra-
filetto, pubblicato sul n. 29, riguardante la
decisione della CSAI di ritirare la tessera
ai Commissari dì percorso romani in caso
avessero aderito al « comitato-fantasma ».

A parte il fatto che vorrei sapere da quei
signori di quale tessera parlano, dal momen-
to che ancora (e sono circa due anni che
sono stato nominato commissario) almeno io
non ho avuto nessuna tessera, sappiamo, per
quello che riguarda il Mugello, che c'è un'
aria molto tempestosa. Naturalmente, con
esclusione dei commissari raccomandati, cioè
i dipendenti dell'Ali che percepiscono anche
20-25 mila lire al giorno, senza contare le

svariate decine di biglietti .gratuiti.
Non c'è bisogno che spieghi quali rischi

corriamo e a che condizioni di tempo dobbia-
mo adeguarci, belle o brutte, chi è dentro
allo sport dell'auto lo sa benissimo. Dome-
nica 13 luglio, ad esempio, per la gara di
Formula 2, i commissari erano ai loro posti
alle 13,30 con il .sole che spaccava le pietre.
In tutta la giornata ci hanno rinfrescato con
una bottiglietta di 1/4 di minerale. Fortu-
natamente, al termine delle gare ci hanno
ricompensato con un buono da 20 litri di
benzina, come premio per il servizio pre-
stato (anche per il sabato, naturalmente).

Ora io mi domando come è possibile che
debba andare avanti cosi. Se debbono so-
stenere delle spese ( e nessuno dice il contra-
rio) che inizino con l'eliminare quelle super-
flue. E questo lo dico proprio per il bene
del circuito del Mugello.

Un commissario di percorso - Firenze
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L'alzacristalli trasferibile

L'as-
setto
costan-
te

• L'alzacristalli elettrico SAMA può essere ora montato sulla maggior parte delle auto-
vetture in circolazione, ad un prezzo ragionevole e con una facilità di montaggio no-
tevole, tanto è vero che il complesso può essere facilmente smontato una volta venduta
la vettura e trasferito sulla nuova macchina. Un confort destinato a durare ne! tempo.
L'alzacristalli SAMA, a campo magnetico permanente, è in vendita all'Autoaccessorio a
Milano

• II SACHS « Niveaulift » è un dispositi-
vo che prevede il costante livello del
treno posteriore mediante due ammortìz-
zatori con una camera di gas in pres-
sione regolata da un manometro posto
in cabina. Il tutto è in vendita in scatola
di montaggio



SI VENDE

(AUTO
• ABARTH Toni PADRONE vende M suo
700 •Gr. 2 elaborato Lanini plurivittorioso -
Co lotti 12 gomme prezzo vantaggiosissimo
telefonare 081/68.14.62 dalle ore 17 alle 21.

• ABARTH E95 condotti separati, prep.
Segalini, sliks, lAvon nuove, cambio sfila-
bile-autoblaccante, per cessata attività ven-
do o permuto con auto di serie. Telefonare
ore dei pasti: 0471/32^639.

• BMW 1600 Gr. 2 iniezione, 4 slicks,
4~ salita, 4 pioggia, 4 Speedline, 4 Cam-
pagnolo. 4 Pederzani, assetto - barre am-
mortizzatori Bilstein 75, rapporti 7.41-8.
35-8.38 serbatoio litri 90 • ravvicinato cinque
marce, campione Triveneto 72-'73-74 CAM-
PESAN - tei. 041/52.647 ore ufficio.

• CHEVRON B 31 - BRAMEN » per cessata
attività vende CHEVflON B 31 con o senza
motore - Marzo 75 - Tei 0522/39.969.

• DALLARA SPORT 1600 ufficiale, vincitri-
ce Coppa CSAI 1974, completamente ag-
giornata e revisionata 1975, con o senza
motore e varie parti di scorta. Tei. ore
uff, 011/73,12.11-73.12.94 appure 0525/53.117.

e .FIAT 128 COUPÉ' vendo per motivi di
famiglia « AfFAfìONE - tortissimo 128 Coupé
Gr. 2, mai urtato, aggiornato '75; motore
nuovo. Tei. 081/29.02.29 ore 15

• FIAT ABARTH - RALLY 1850 Ceccato
180 'HP • 'Favolosa aggiornata come ufficia-
li* Alessandro G'REGQRI - 0445/20.722.

• FIAT 1850 Gr. 4, 180 HP, accessoriata
come casa. Tei. 0165/34.482 pomeriggio.

• FORD MEXICO - Bocchini - competitiva
appena revisionata vendesi motivi lavoro
Informazioni - VALTEUL'HMA RACI14G. Tal.
059/55.82.53 visibile concesìonaria FORD
TRIESTE.

I * GIANNINI 500 Gr. 2, Coletti, assetto
10" - Racing, condotti sdoppiati, ulti<ma
nata, Officina GIACOMEULI telefonare
0571/78,721.

• JAGUAR XK 150/3800 S macchina in
ottimo stato, come nuova, tre carburatori.
MEDICI G&C - Via Emilia All'Angelo, 43 -
PEGGIO EMILIA tei. 0522/73,245-73.245.

• LANCIA FULVIA HF 1600 gr. 3j^ally,
accessoriatissima, revisionata, perfetta.
AROITI tei. 011/91.02.30D.

• LANCIA HF 1600 gr. 3 pronta raMy
perfetta - preparazione Arrigo - tei. 0183/
/25.59S - 1. 2.000.000.

LE 'AR1FFE fino «4 un mas-
almo di 15 paro!» 1. 4.000, carri
parola In più delle 15 parola i, 300.
(L'indirizzo dell'inserzion» va con-
teggiato ne! numero dello parole).
Pagamento anticipato. Inserzioni
GRATUITE per gli ABC C-NAT! annua-
li fino ad un massimo di tra all'an-
no. Par i SOCI DEL CLUB Autosprint
L. 500 di «conto per Inserzione. Le
foto adasso al pagano: 5.000 lire per
Inserirle. Si accettano soltanto In-
serzioni di compravendita a caratte-
re privata e non di normale attività
d! ditte proòuttricl • rivenditrici.

• OPEL ASCONA 1,9 SR non preparata,
mai corso, mai provato, inni-tata, perfetta
autobloccante. Telefonare 011/65.46.36 sera.

• OPEL ASCONA Gr. 2 ottima, pronta cor-
se, per informazioni telefonare 05BB/80.57.S1
ore pasti.

• KART 125 TONY P.C.R. motore cambio
nuovo. -Rivolgersi DEMARIA C.so Piemonte,
203. SALUZZC - Cuneo. Tei. 0175/44.167.

(ACCESSORI e parti sp(,'ci;ilì

• 'MOTORE PORSCHE Bonomelli 2000 ap-
pena revisionato CV. 220 dimostrabili, •cam-
bio autobloccante ravvicinati. Telefonare
075/72.878.

• MATERIALE SPECIALE PER BMW Moto-
re iniezione 2000 cc., completo di scarico
perfetto, n. 2 cambi 5 'marce, uno speciale
ZF tipo 18/S, uno nuovo normale con i re-
lativi alberi di trasmissione; N5 differen-
ziali lunghi con autobloccante 75% con i
seguenti rapporti 5.3-4.75 37-4/11-3.9; N. 1
coppia conica 4.65 cerchi da 8-81/2-9 com-
pleti di gomme nuove ed usate Firestone
ZB 25 8.00-22 e 9.00-22-13. Ponte posteriore
completo con 'modifica freni a disco. Am-
mortizzatori spedali-serbatoio 100 It.; co-
fani e vetri in plastica ecc. CIPHIANI.
Tei. 0586/40.43.90.

ORA OMOLOGATA A 4 POSTI !!!
Per informaztoni 'inviare I. 300 <«n francobolli

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

• PORSCHE 911 T/2000 trasformazione
Carrera RS. Telefonare ore ufficio-031/
27.45.45. ;

• flENAULT Occasione vendo RENAULT 5
LS preparata « Coppa Renault - con mate-
riale originale Renault Kit con n. 2 iscri-
zioni corse in omaggio - nuove da imma-
tricolare - ALBI MARCELUNO - Via Zeila
10 - 37100 VERONA - Tei. 52.00.83.

• BANCO PROVA OUICK perfetto, teleco-
mandi, accessori. MORIN] -ADRIANO Tei.
045/73.478 ore 11-12.

SI VENDE O S CAN/BIA

(MONOPOSTO
• FORMULA ITALIA nuova, per cessata
attività della Scuderia 'Merano Corse. Telefo-
nare a MASTROCOLA - Ufficio I.V.A. -
BOLZANO t&l. 0471/46.688.

• F.-ITALIA vendesi, ottimo affare, telefo-
nare 06/87.59.06.

(KART •tosi)
• KART BIHEL PARILLA 100 3. cat. com-
petitivo vera occasione, 2 mesi di vita. Tei.
0341/54.443.

(AUTO
• ALFA ROMEO GTA 1300 assetto, cam-
bio Autodelta, rapporti, Speedline Firestone
salita pista. Vendo - permuto: VENEZIA
tei. 041/92.4S.1S - L. 3.000.000.

» RENAULT 5 TS 1300 maggio '75, pronta
coppa assetto roI I-bar Kit già pronta, ro-
daggio da ultimare, yendo o permuto per
cambio classe. Telefonare ore ufficio:
070/88.14.35.

• RENAULT ALPINE 1600 Gr. 4 pronta rally,
si vende o sì permuta. Telefonare 0424/
/26.21'1.

(MONOPOSTO E.̂
• FORMULA FORD - DELTA M.K. 10 - 2
Carrozzerie - serie rapporti- vendesi o per-
mutasi con auto o moto di serie telefonare
011/92.21.86.
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