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T ' AS^n F 1IOPINIONE ai

e il direttore di corsa unico in tutti i Gran Premi

Sempre più «circo»!
LONDRA - Per gli appassionati dello sport automobili-
stico di tutto il mondo il recente GP d'Austria è stata
una tremenda delusione. Non semplicemente perché la
corsa è stata rovinata dalla pioggia, o perché la corsa
ha dovuto essere fermata poco dopo la metà della di-
stanza. E' stato il fatto che la corsa non è ripartita, o
più precisamente perché la corsa non è ripartita. Gli
organizzatori erano d'accordo di far ripartire la corsa
come lo erano la maggior parte dei concorrenti, ma la
protesta da parte di Max Mosley, direttore di squadra
della macchina vincente, su una improprietà tecnica
nell'uso delle bandiere impiegate per fermare la corsa,
ha posto fine a ogni possibilità di una seconda partenza.

Che cosa è mai successo allo « sport » nello sport
automobilistico^

Naturalmente Mosley era ansioso di vedere il suo
team riportare la sua prima vittoria in GP, ma i
mezzi punti attribuiti per questa corsa erano sinonimo
di una 'mezza' vittoria.

Vittorio Brambilla aveva condotta una corsa bril-
lante fino al momento in cui essa fu fermata. Se una
seconda partenza fosse avvenuta, dopo un leggero
miglioramento delle condizioni atmosferiche, probabil-
mente egli avrebbe ancora vinto la corsa. Il suo rivale
più pericoloso, James Hunt, si trovava a 24 secondi,
mentre la macchina al terzo posto, quella di Tom Pryce
si trovava a quasi un minuto. Le possibilità che Bram-
billa fosse raggiunto erano molto poche.

Era un peccato che la corsa dovesse finire lì. Se
si vuole attribuire colpa a qualcuno, allora può essere
imputata solo al direttore di corsa che ha fatto lo sba-
glio di non fermare la gara con la giusta combinazione
delle bandiere.

Ken Tyrrell, il capo squadra di Jody Scheckter e
« istigatore » della ripresa della corsa, pensava perfi-
no che le sue macchine fossero un giro indietro, e ha
indetto un'improvvisata conferenza stampa dopo 'la
corsa per esprimere la sua opinione sulla questione.

Ken, uno dei gentlemen e vero sportivo delle corse
automobilistiche, ha espresso il proprio sentimento
di frustrazione per èssere stato 'defraudato' di metà
della corsa. Un sentimento che la maggior parte della
gente che stava ascoltando condivideva. 'Più impor-
tante, tuttavia, era la sua soluzione per superare pro-
blemi simili nel futuro.

«Questo è un esempio perfetto della necessità di
avere un responsabile permanente della corsa per ogni
GP, invece di averne uno diverso per ogni corsa, che
usa le bandiere solo una volta all'anno, e quando si
presenta un problema grave non sa quali regole appli-
care e quale decisione prendere. Un'intera gara, come
questa e, fino a un certo punto anche il GP a Silver-
stone, può trasformarsi quasi in una farsa, semplice-
mente perché uno non sa quale bandiera usare e in
quale momento », ha detto Ken Tyrrell.

Ha perfino detto spontaneamente che questo lavoro
potesse valere 10.000 sterline all'anno, più le spese.
Anche se Ken Tyrrell ha parlato in modo generale, si
crede che non ci vorrà molto prima che una tale idea
diventi un fatto.

Prima, nello stesso fine settimana, Denny Hulme
ha detto come anche la GPDA stesse battendosi per
vedersi assegnato in modo permanente un medico che
viaggi con il 'circo' della F. 1 e che venga pagato da
loro.

« Significherebbe il sapere dove trovare un medico
a qualsiasi ora. Sarebbe il nostro medico, non solo per
i piloti, ma per tutti coloro che fanno parte del mondo
della F. 1. Quando un meccanico si fa cadere un motore
sul piede, e cose come queste, saprà subito a chi ri-
volgersi e che riceverà il trattamento giusto », ha spie-
gato Denny.

Queste due conversazioni separate nel corso del fine
settimana danno un'indicazione di come le corse di
Gran Premio si stanno evolvendo ogni giorno in una
specie di « gruppo indipendente ». L'Associazione dei
Costruttori di F. 1 avrà costituito, entro il prossimo
anno o due, un'unità totalmente autosufficiente. Uno
« show » che viaggia. Gli organizzatori dovranno pagare
un ammontare X di dollari, mettersi seduti e guardare.
La loro'unica preoccupazione sarà di sistemarsi co-
modamente, quando tutto è finito, e contare le ma-
trici dei biglietti. Se si vuole che le corse automobili-
stiche sopravvivano, allora l'unico modo è questa im-
postazione professionale. Un punto di vista non com-
pletamente condiviso da alcuni organizzatori di corsa.
Gli organizzatori del GP del Canada hanno cercato di
fare le cose a modo loro. Dopo settimane di trattative
i costruttori hanno rifiutato di accettare qualsiasi altro
termine che non fosse il loro. Alla fine i canadesi
hanno fatto marcia indietro e hanno acconsentito, ma
troppo, tardi. 'Per dimostrare quello che i costruttori
intendono veramente per « business », hanno rifiutato
di disputare la corsa.

Sfortunatamente adesso non avremo forse un GP
canadese, ma questo dimostra la forza dei costruttori
che non intendono fare concessione ad altri organiz-
zatori nel futuro.

Geoffrey Hutchinson

Per dirla breve: il porgetto MOSLEY e C. di tre anni fa,
cacciato dalla porta rientra dalla finestra. Tra poco si parlerà an-
che del « Gruppo Stampa accreditato », la lista unica dei giorna-
listi cioè autorizzati a seguire i G.P. Ora sì capisce meglio la
famosa frase dell'avv. Montezemolo: ma quando lo sport auto
F.l diventerà cosi allora lo spazio sui giornali ce lo pagheranno
come si fa per le inserzioni tinematograficfje o per le «troupes»
dello sport professionistico. A noi almeno non riguarderà più...

(m. !.)

TUTTE LE CORSE MINUTO PER MINUTO
Come sapete, chiamando il numera indicato a
fianco nei giorni di prove e <fi gare automobili-
Miche, risponderà TELESPRINT, U servizio spe-
ciale d'informazione istantanee per i lettori di
AUTOSPRINT . Non dovrete porre domande: la
speciale jKgreteria telefonica ha inserito io auto-
matico tutte le notizie a disposizione che ver-
ranno aggiornate col panate delle ore,
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LE GARE RINVIATE
E ANNULLATE

DOVE NON

SI CORRE

7 settembre - CORSA A MAGIONE: rinviata al
28 settembre; 7 settembre - 18. COPPA SELVA
DI FASANO (Brìndisi): rinviata a data da de-
stinarsi; 1(M4 settembre - ALPENFAHRT RALLY
(Austria): annullato e sostituito dall'OASC RAL-
LY non valido per ('Europeo Conduttori; :13-14
settembre - 1000 KM. BRITISH AYRWAYS: an-
nullata WopW diampionship team

SETTEMBRE Le corse in calendario dal 1 al 13 settembre in Italia e all'estero

DATA CORSA AC LOCAUTÀ' DI PARTENZA
ORGANIZZATORE DISTANZA • AWUVO

TIPO DI GARA VINCITORE ASSOLUTO
EDIZIOME
PRIMATI

4 C Scuola H. Morrogh Scuola Morrogh

Sachs Rally Baltico Germania

Santamonica Misano Scuola pilotaggio

Europeo Conduttori
Rally

Rally

Corsa a Tonin Circuito di Torun Velocità in circuito

12 Ora di Remi* Belgio • Rally

Heinbach.Wiesniewski (Ford
Capri) punti 12.602

4
6-7
6-7

6-7

6.7

6-7

Trofeo Cadetti AGIP

Super Sprint 250

G.P. Ternois

200 Miglia del Fuji

G.P. di Selangor

Trofeo delle Duna

S1AS Monza

Germania

Francia

Giappone

Malaysia

Olanda

Autodromo di Monza ore 21
di km. 5,780
Circuito del Nurburgring
di km. 22,835
Circuito di Croix-en-TernoIs
di km. 1,900
Circuito del Fuji
di km. 6,000
Circuito di Batu Tiga

Circuito di Zandvoort
di km. 4,226

F. Monza

GT3-GT4-S-C2-F3-R5

F2-T1.T2-GT3-GT4-S

C2

G9

T1-T2.GT3-GT4
F3-FF-FV-SV

Velocità

Velocità

Velocità

Velocità

Velocità

Velocità

in

in

in

in

in

in

circuito

circuito

circuito

circuito

circuito

circuito

B. Ottini (Melesi) in 24'52"l
media 116.051 kmh
H. Mailer (Porsche 917-10) in
47'52"4 media 155,200 kmh.
Non disputato nel 1974.

Me Donald (Brabham)

Non disputato nel 1974.

6-7

6-7

6-7

6-7

6-7

6-7

Corsa

Salita

Salita

Salita

Salita

Salita

a

di

di

di

di

di

Snetterton

Sy

Ratisbona

Gergovia

Neuvy le Roi

Nimes

Gran Bretagna

Belgio

Germania

Francia

Francia

Francia

Circuito di Snetterton
di km. 3,085
Waremme

Kelheim Do

Clermont Ferrand

Le Mani

Nimes

DOT

tg

tg

tg
• • *tg

tg

Accelerazione

Velocità

Velocità

Velocità

Velocità

Velocità

in salita

in salita

in salita

in salita

in salita

Wenzelburger (Lola BMW) ir
3'40"57
Frequelin

Mieusset

(Dargel) 1'07'

(March F.2)

•78

Mortgat-Andy '(Escort >RS] In
' "

T1-T2-GT3-GT4-S
Rally Paschiaudi [Buggy]

Giro dell'Isola di Msdeiro Portogallo Rally Non disputato nel 1974.

7 G.P, d'Italia Autodromo di Monza
di km. 5,780 Mondiale Piloti F. 1

Velocità in circuito Peterson (Lotus JPS) 52 girl
in 1.22'53"6 media 217,920
kmh. (nuovo record).

Zavod Automobilu Cecoslovacchia Circuito di Mosto Velocità in circuito

Salita di S. Feliu Spagna Velocità in salita Fernandez (Abarth 2000)

Corsa a Knutstorp Svezia Circuito di Kuntstorp Velocità in circuito Nordstrom (SUO F.3)

Corsa a Monza Autodromo di Monza
di km. 4,775

Velocità in circuito F. Italia: Regosa. media di
•168,349 kmh.
FR: Oallestin in 39'42"5.

Salita Cefalù - Gibllmanna AC Palermo p. Cefalù a. Bivio
Gibllmanna - di km. 14 T1.T2-GT3-GT4-S

Velocità in salita M. Mesti (Lola BMW) In
7'16"5 media 115'463 tonn.

Daily del Casentino Capolona-Capolona
per km. 316

ore 17
ore 13.30 •T1-T2JGT3-GT4

Rally

Trofeo D. Bellori! Ferrara-Casalecchio di Reno ore 8.30 Regolarità Si disputa per la prima volta
Gara Spreslano

Cimkana a Illasl

Pro Loco Spresìano Grave del Pìave Autocross
7

7

7

7

7

Gara
Gara
Gara
Gara
Gara

Scandicci
Prato
Moncalieri
Roma
Imponzo

A. M.S.C. 1.
A. M.S.C. 1.
S.S. Moncalieri
S.S. C-ISA
S.S. Carnico

Scandicci
Pista S. Giusto
Moncalieri HO)

Pista di Imponzo

• Autocross
• • • Autocross
• Rallycross
• Autocross
• . Autocross

Assosprint Illasi (VR)

tl-13
11-13

12-13
12-14
13-14

OASC Rally • • •

Star Roof of Africa • • •
Manx Trophy Rally t e e

Rally del Ouebec • • •

Corsa dei Campioni • • •
Michigan 250 T2 G9

Rally

Rally
Rally

Rally

Velocità
in circuito

Wittrnann - Neveria
(BMW) punti 5108,7

Curley - Frazer (Por-
sche Carrera RS)

Mark
Donohue (Camaro)

13-14

13-14

13-14

13-14

Corsa a ulm

Leinster Trophy i
Mondello Park

Saliti di Baux

Saliti di Gorgy

Tg

T1-T2-GT3-GT4-
FF-C9

Tg*

Velocità
In circuito

Velociti
In circuito

Velocità
In salita

Velocità
In «IH»

Non
1974

Non
1974

disputata ne!

disputata nel

UGENDA: • • • = lnt«m«lonile; • • = nizloml* • pwt. «Ir.: • - MI.: D = « Mia* •
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La BRABHAM
ALFA

debutterà
negli USA?
Qualgche giorno fa CARLOS

PACE ha lasciato precipitosamen-
te Parigi, chiamato a Londra dal
suo manager Bernie ECCLESTO-
NE. Qualche ora prima aveva ap-
pena confidato a un amico brasi-
iHano: «La Brabham che Murray
sta preparando per i! motore Alfa
è la più bella macchina che ho
visto negli ultimi anni... ». Il
Carlos brasiliano è sempre più
nella manica del « piccolo » e c'è
chi garantisce che, se fosse stato
lui al posto di Reutemann nella
posizione di primo anti-Lauda,
Ecclestone avrebbe fatto qualcosa
di più per aiutarlo a tentare il
quasi impossibile recupero, nel
momento in cui c'erano ancora
concrete speranze per insidiare il

iferrarista.
| Ora con Reutemann il patron
. è ai ferri corti, mentre Pace è
considerato il n. 1 per il '76.
In tale veste è delegato ai tests
della nuova Brabham con motore
Alfa boxer 12 cilindri. Quel mo-
tore al quale sono in molti a le-
gare i motivi delle discontinue
prestazioni del ream Brabham que-
st'anno. Vuoi anzitutto per il « di-
strarsi » dei (pochi) tecnici .della
M.R.D. a seguire tanti problemi
insieme; vuoi, per i «dispetti»
della Cosworth, che a colui che
sarà il più accanito concorrente

, sul mercato '75 come venditore
di motori rivali, non poteva cer-
to riservare i propulsori migliori.

Tant'è che c'era stato anche
chi aveva ipotizzato che il ritardo
nella preparazione della nuova
Brabham da boxer, coinciso col
momento agonistico migliore di
Reutemann e C., avrebbe potuto
nascondere un « gentleman's agre-
ement » Ecclestone-Duckworth, per
far passare la voglia all'Alfa...

1 fatti successivi hanno però
smentito tale ipotesi, al punto
che l'improvviso calo di prestazio-
ni del team Brabham è stato ora
legato al prodigarsi dello staff
Ecclestone sulla nuova macchina.

E qui torniamo alla convoca-
zione di Pace a Londra. Per chi
è addentro nelle segrete cose si
pensa additittura che Ecclestone,
magari per accattivarsi lo stesso
Presidente dell'Alfa dr. Cortesi,
stia meditando la possibilità di
fare un colpo a sensazione: pre-
sentare proprio a Monza la sua
Br^bharn-Alfa destinazione '76. E
magari farla provare in segreto a

docce. Altri garantiscono che
non è possibile. Pur se la macchina
ora la si considera molto avanti
nella progettazione, pare sia al-
trettanto vero che solo in queste
ultime settimane sono stati com-
missionati all'Autodelta alcuni pez-
zi ; particolari che l'ìng. Chi ti a-
veva promesso a Ecclestone di
realizzare per facilitargli il lavoro.

Però l'idea che nella cornice
di -Monza, nel clima tu t to ferra-
rista che si prepara, possa ap-
parire un'altra macchina con un
cuore altrettanto nazionale, non
si può dire dei tutto peregrina.
Anche perché, vera o non vera,
non è affatto escluso che — a
campionato deciso com'è — non
maturi un'altra ancor più proba-
bile eventualità: cioè che la Bra-
bham-Alfa possa dabuttare al G.P.
Stati Uniti d'ottobre, gara d'addio
del mondiale 75.

La nuova
LOTUS 77

prima del
GP d'ITALIA
prova
al Castellet

Ecco le forme essenziali della attesa Lotus 77, che potrebbe ancora essere portata a
Monza se le prove di questa settimana al Castellet dovessero andare particolarmente
bene. Come si nota, la linea « a freccia » è in pratica quella che a suo tempo disegnò
Glugiaro. Le sospensioni sono convenzionali (cioè non più a barre di torsione), mentre
si stanno facendo esperimenti per definire la posizione dei freni anteriori (se interni o
esterni) e le appendici aerodinamiche. A Monza, i piloti di Chapman saranno Peterson e
Crawford, in quanto Henton vuole andare a correre in Giappone, ed alla Lotus nessuno
ha fatto nulla per trattenerlo. Pare poi che Henton guidi una Ensign al GP degli USA.
Sempre a Manza, anche la March di Stuck avrà le sospensioni aggiornate come la 751 di
Brambilla, mentre è certo che non vi saranno le posteriori utilizzate a Silverstone

PESENTIeFLAMMINI
nuovi «scolari» B.3
• Aveva lasciato stupiti tutt i coloro che avevano potuto seguire,
anche nei retroscena, la recente corsa F.2 d'agosto a Misano, la sfac-
ciata dichiarazione del trentunenne bergamasco Pesenti-Rossi, il qua-
le aveva sparato: •« Ringrazi Merzario che la pista sì è asciugata, che
altrimenti sì sarebbe preso una ulteriore lezione sul bagnato come
nei primi dieci giri, quando le armi erano pareggiate dalla pioggia...».
Era pur stato a tutti piuttosto chiaro che non fu certo la pioggia
a frenare la facile prevalenza dì Merzario, non solo su Pesenti, ma
quelle pastiglie dì freni nuove e poi la gomma dechappata; ma tant'è,
questo sport è fatto anche di spavalda convinzione nei propri mezzi.
Nel nostro caso poi} quel Pesenti
Rossi, che sembrava aver tolto cer-
te abitudini loquaci al Maurizio
Flarnmini '14, (certo poi ora con
ben altre credenziali in gara) face-
va il « cicero prò domo sua ». E'
tempo di dirlo.

Proprio all'indomani del Mugel-
Io F.2, mentre si delineava il « fal-
limento » dell'esperimento B.3 del
« Passatore » (almeno nel modo
con cui Minardi ha accettato di

• Merzario ha anticipato al gio-
vedì (pre-S il versione F.2} il suo
viaggio in Inghilterra per « as-
saggiare » la COPERSUCAR di
Wilson Fittipatdi in vista di gui-
darla al G.P. d'Italia. Si era por-
iato appresso il suo seggiolino
Alfa per sistemarsi al meglio il
posto di guida.

condurlo) che ha finito per morti-
ficare due giovani come Serblìn
(anni 25) e Leoni (anni 22), senza
per questo favorire Martini (anni
28) l'avvocato Luca Montezemolo
— nell'investitura che ormai si
sente connaturale di talent-scout
automobilistico — comìncio a cer-
care una scappatoia all'Operazione
Illusione avviata in novembre. Ed

è così che, Flarnmini (25 anni} a
parte, ha scoperto Pesenti Rossi,
Da quel momento in gran segre-
to alla Ferrari, mentre si lasciava
a bagnomaria Minardi, che preme-
va per continuare -le sue prove col
B.3, si avviava il progetto alterna-
tivo.

La improvvisa sortita vincente
di Brambilla a Zeltweg, deve però
aver mischiato un po' le carte e
forse cambiato i tempi che, magari,
si sarebbero voluti affrettare. Co-
sì, mentre proprio negli scorsi gior-
ni dei tests pre-G.P. d'Italia, della
Ferrari a Monza, l'avvocato n. 2
(dell'Italia automobilistica) si -la-
vorava dolcemente Brambilla, fa-
cendogli balenare chissà quali spe-
ranze per il 76 (magari con l'idea
di addomesticarlo in questa parti-
colare ambientazione del GP d'Ita-
lia che ci aspetta), prendeva cor-
po il nuovo progetto della Scuola
Piloti Italiani F.l. Per dirla in
breve: Pesenti Rossi e Flammìni,
dovrebbero « provare » subito dopo
Monza con la Ferrari, raccogliendo
l'eredità mancata di Leoni e C.
Magari Pesenti Rossi aveva fatto
un pensierino addirittura al GP
d'Italia, ma pare si possa consolate
coti la Hesketh di Erti, se si rag-
giungerà l'accordo dell'austriaco
con i suoi sponsors.

• In casa dell'attore tedesco
Curd Jurgens ( uno dei primi ad
aver scoperto la nuova « Svizzera »
dell'Austria ) NIKI LAUDA ha
conosciuto il Primo Ministro au-
striaco e ÌI grande direttore d'or-
chestra von K u r a j a n . Entrambi han-
no scoperto la comune passione
per auto e aerei. E così sì sono
scambiati una promessa: Niki por-
terà il Maestro a « fare un giro »
sulla sua Ferrari nella pista di
Salisburgo e von Karajan condurrà
Lauda sul suo aereo.

• La nostra indiscrezione sulla
possibilità che Daniele Audetto
(già contattato da Ferrari come
possibile d.s. proprio qualche
settimana prima dell'avvento del!'
avv. Montezemolo nell'estate '73)
prendesse la strada di Maranello
alla fine dì questa stagione, ha
scatenato la pronta reazione del
quotidiano « personale » del bion-
do protetto dell'iivv. Agnelli. La
«rosea» ha fatto sapere che, sì,
c'era stato un' progetto del gene-
re una che « Cesare Fìorio non
vuole » (guarda, guarda: per de-
cidere la partecipazione delle sue
macchine alle gare nulla può — più
— col Presidente del Comitato
Guida Sportivo del Gruppo, ma
per « 'bloccare » un trasferimen-
to, sì). Ci si informa anche che,
malgrado quanto avesse lasciato ca-
pire, l'avv. Montezemolo non ha
alcuna intenzione di abbandonare
per il '76 la direzione sportiva del-
la squadra modenese, anche dopo
il nuovo incarico al vertice pdb-
bliche-relazioni Fiat.

• C'è una piccola curiosità in
appendice alla nota questione del-
la polemica-tuta Merzarìo-CSAI.
II famoso tessuto FPT considera-
to prima del 12 agosto come l'uni-
co ammesso da Rogano e C. va
letto come sigla Pire Proof Textile.
In realtà, quando fu brevettato
voleva dire Franco Palazzolì Tes-
suti, che prestò la sigla al suo
inventore per ÌI brevetto (Palaz-
zoli, per la cronaca, è il ma-
nager di Merzario ).

Si brinderà
a lambnisco

all'iride-NIKI

C'è chi ha pensato anche ad
un blindisi con lambrusco per
festeggiare il titolo mondiale della
Ferrari domenica a Monza. L'idea
è venuta alla ANSA Marmitte che
in collaborazione con la cantina
sociale di Sorbara ha preparato
3.000 bottiglie numerate dì lam-
bnisco, che saranno commercializ-
zate con una speciale etichetta
inneggìante alla vittoria del « Ca-
vallino Rampante ». Confezioni gi-
ganti sono state preparate (sem-
bra due o tre a scanso dì equivoci
o di risultati a sorpresa) per il
vincitore del titolo o anche del
Gran Premio d'Italia. Il lambru-
sco iridato sarà disponibile presso
10 stand ANSA accanto al Festi-
val all'autodromo.

Sempre per Monza la FERRARI
avrà una nuova « bisarca » per
11 trasporto delle monoposto. In-
tanto è confermato che stavolta
l'ing, Forghieri ci sarà al G.P..

• ANDRUET ha debutiate a
sorpresa con un nuovo navigato-
re al rally di S. Martino, un certo
« Gìovannìno » (per scriverlo in
italiano). Nuovo clamoroso divor-
zio, dunque, con la Biche. Che
è andata a piangere dal buon « Chi-
tone », accompagnata dal neo ma-
ritino, il fratello dello sciatore
francese Augier. Il paciosa inge-
gnere dell'Autodelta ha detto alla
« ex » minibiondina di Jean Clau-
de: « Ovvia, ti si farà correre con
qualche altro... ». Piangendo la
Biche avrebbe replicato: « E chi
mi dice che mi sento sicura?... ».

• E' seccato per le critiche che
ha ricevuto dopo il GP d'Austria?
Ha chiesto a Lauda un intervista-
tore della rubrica domenicale ra-
diofonica « Musica e Sport » do-
menica scorsa. « Io non afere afuto
critiche, tutti detto bene ti me. Se
lei tire ti pficcolo giornaletto spor-
tifo italiano a me non importare,
io Austria pensato Fittipaldì e lui
rìvato topo ti me... ». Ci sorge un
dubbio: che Lauda non legga i
giornali austriaci? Perché le vere
e impietose critiche alla sua corsa
del 17 agosto le ha avute in casa,
anche se in Italia nessuno dei so-
lerti incensatori in servizio per-
manente effettivo ha mostrato di
accorgersene. In quanto al « pfic-
colo giornaletto sportifo », se Niki
allude ad AUTOSPRINT siamo
onorati. Come dimenticare anzi-
tutto che un proverbio famoso
garantisce « chi disprezza, com-
pra ». E poi, con un campione
Golia come l'austriaco, qualsiasl
David va bene...

Monza, martedì 26 agosto,
mattino. Vittorio Brambilla, dopo

LT confabulato a lungo con l'avv.
Montezemolo, avvicina il « no-
stro » Cevenini: « Ohi, sentì
— gli dice — Non è poi vero,
come avete scritto voi, che Mer-
zario mi ha telefonato per compli-
mentarsi dopo la mia vittoria in
Austria... E poi quelle storie del
Cor-Sera non son vere... ». II no-
stro collega, pur stupito, sì strin-
ge nelle spalle e lascia cadere lì
(per il Cor-sera è ovvio che son
fatti loro). Più tardi, l'autodro-
mo si sta svuotando, Brambilla

andando vìa e incontra di
nuovo il << nostro ». « Ehi — gli
fa — non vorrei che tu avessi
capito male, prima: Merzario mi
ha telefonato, sì : mi ha telefo-
nato per congratularsi, abbiamo
parlato un paio di minuti... ». E
ora giudicate voi...

Marcellino



Promettente
anticipo per

il G.P. ITALIA cfo/rie/7/caSPRINT
Brambilla conferma il suo momento magico
andando a vincere in F. Atlantic nel Canada

Ancora VITTORIO!
TROIS RIVIERES - La gara internazionale
di Formula Atlantic corsasi in Canada que-
sta settimana è risultata una delle più inte-
ressanti in assoluto fra quelle disputate, an-
che per la presenza di molti assi della formu-
la 1 a fare da corona ai soliti protagonisti di
queste corse. C'erano infatti Jarier, Depailler
e Brambilla, il quale è riuscito alla fine a
spuntarla a dimostrazione del suo attuale
momento di grazia.

Nelle prove, Brambilla aveva fatto solo
il nono tempo in quanto a metà delle prove
la sua March 75 B aveva sbandato contro una
protezione di cemento rovinando la sospen-
sione di sinistra, ed era stata costretta ad in-
terrompere le prove, che erano state domina-
te da Depailler e Jarier.

SPECIALE AUTOSPRINT

SILVERSTONE - Michel Ledere ha
fatto una corsa matura e pulita vin-
cendo la gara dì F.2, a Silverstone
valida per il campionato europeo, da-
vanti a Larrousse e Henton. Il già
campione Laffite ha avuto una gara
sfortunata, e dopo una fermata ha ri-
preso in coda al gruppo, e dopo che
il suo rivale nel campionato, Jabouille
si è dovuto ritirate, il campionato era
sicuramente suo. I piloti italiani me-
glio piazzati sono stati Serblin e Mar-
tini, con il quinto e sesto posto

Laffite ha avuto il secondo cambio
di motore dopo la mattina delle prove
non cronometrate e appariva preoccu-
pato prima della corsa, e ha portato
tardi la macchina allo schieramento.
Anche "Wentz era preoccupato, perché
il suo motore aveva inghiottito un elet-
trodo delle candele nella mattinata.
Flammini è comparso solo negli ulti-
mi minuti delle prove della mattina
in una macchina rimediata alla meglio,
ed è partito ultimo, probabilmente vo-
lutameli te, quando la bandiera fu ab-
bassata. Si è presto ritirato con «cat-
tive vibrazioni ».

La giornata della eorsa si è presen-
tata nuvolosa, ma almeno senza piog-
gia. Il pubblico era deludentemente
poco. Si prevedeva che sarebbe stata
una corsa di serie. Henton ha fatto
una partenza superba, per portarsi al
comando, che tuttavia doveva durare
poco, davanti a Ledere, Jabouille, Lar-
rousse e Crawford, ma alla fine del
primo giro Jabouille era in testa, se-
guito da vicino da Henton e Ledere.
Pescia, al nono posto era il primo dei
piloti di lingua italiana.

'Il giro successivo ha visto Laffite, ri-
partire dai box, con accensioni irrego-
lari, ed è poi tornato ai box dove gli
hanno cambiato il complesso di accen-
sione, ha poi corso -con vigore finché
Jabouille sì è ritirato.

Il francese della March, però, aveva la di-
savventura di rompere il motore nei giri pre-
liminari 'prima del via, e riusciva a partire
solo con un'altra March a prestito che ben
presto lo costringeva al ritiro.

Andava in testa Jarier, con Brambilla in
piena rimonta, quando alni, giro succedeva
iì caos in pista: la Chevron del canadese Bill
Brack urtava la Tui dell'irlandese Magee, ed
i due uscivano di pista; contemporaneamen-
te il motore di Hill sbiellava. e la pista era
piena di detriti tanto che la direzione di ga-
ra decideva di sospendere la corsa, nonostan-
te le proteste di Brambilla che aveva intuito
come Jarier fosse in diff icol tà per un inizio
di surriscaldamento.

Alla ripresa della corsa, dopo una deci-

na di minuti, Barambilla si poneva ben pre-
sto sulla scia di Jarier, cercando ripetutamen-
te di passarlo, fino a che il francese si scom-
poneva in un doppiaggio e Vittorio vinceva
fra gli applausi dei 40.000 presenti. Molto bel-
la la gara del 24enne canadese Villeneuve
(March 75 B), che dopo una battaglia con
Dolhem e Jaussaud per il terzo posto era co-
stretto a fermarsi con il motore rotto.

Gilberto Gatto

Con la vittoria a Silverstone, Ledere ha raggiunto il compagno di squadra
March-Elf, Tambay, al terzo posto della calssifica europea con 21 punti

La matematica
sa lva t A F F I T E
nel blu LECLERE

GARA DI FORMULA ATLANTIC, Trois Rivìeres (Canada),
31 agosto 1975.
La classìfica
1. Vittorio 'Brambilla (March 75BJ; 2. Jarier (Ohevron); 3.
Jaussaud (Chevron); 4. Dolhem (Chevron); 5. Roos (March);
6. Rebaque '[.Chevron); 7. Walker [Lola T 350).
Giro più veloce: Brambilla in 1'04"23.

Henton ha resistito a Larrousse so-
lo per due giri, e al 4. giro ha ceduto
il terzo posto a Ledere. Dopo una
cattiva partenza Merzario ha comincia-
to a guadagnare terreno, prendendo
l'ottavo posto a Pescia al 5. giro. Poi
Pescia è stato attaccato da Wentz, e 'ha
dovuto cedere il suo posto all'ameri-
cano e poi a Serblin al 7. giro. A que-
sto punto le due macchine gialle Elf
stavano lottando per il comando e le
prime quattro macchine si erano di-
stanziate da Crawford in 5. posizione.
Merzario era già al 6. posto.

Un improvviso calo dì accensione ha
fatto cadere Jabouille al 4. postOj e
Larrousse tirava via sui. rettilìnei, per-
dendo però terreno nelle curve, e pre-
sto Ledere lo sfidava per il comando.
Merzario ha passato Crawford, per poi
diminuire il distacco con i primi quat-
tro. Wentz ha fatto un testacoda che
lo ha ributtato indietro al 14, posto.
Jabouille ha potuto contare sul moto-
re di nuovo a posto, e al 14 giro e ha
ripreso il 3. posto ad Henton. A questo
punto Colombo si stava avvicinando a
Serblin in 10. posizione, poi Colombo
ha rallentato , dirigendosi ai box per
noie alla scatola del cambio. Questo
significava che Pescia stava seguendo
Serblin.

Henton ha ripreso il 3. posto a Ja-
bouille, il che, infatti, segnava la fine
della corsa per Jabouille, che si è di-
letto ai box, con H motore che fu-
mava, il che faceva pensare alla rottu-
ra del pistone. Adesso Merzario stava
rimanendo indietro, tornando nel rag-
gio dì Tambay e Crawford, perché si
era rotta la pompa dell'acqua, e Ar-
turo vedeva che la temperatura del-
l'acqua stava salendo pericolosamen-
te. Al 21. giro; la rossa Osella si "era ri-
tirata ai box,

David Hodges

CONTINUA A PAG. 6
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A metà gara
con un lieve

circa,
margin

la March di Resemi Rossi è già in testa sia pur
i davanti a Brancatelli, Mantova, Pavesi e Spreafico

SPECIALE AUTOSPRINT

MONZA • « E' una vittoria che mi
ci voleva proprio, e rilancia il
campionato che ora sarò costret-
to a seguire e curare molto bene.
Ma soprattutto spero che sia
servita a portare in porto certe
trattative per domenica prossi-
ma ». Questi è Pesenti Bossi, rag-
giante al box della Gulf, festeg-
giato da un mare di gente, sfug-
gito con fatica a un'invasione pa-
cifica di pista da parte di un
pubblico incredibile, difficilmen-
te presente a Monza .per le gare
di F.3. II bergamasco non fa
quindi più misteri sulla sua se-
greta speranza, di correre come

• quinto italiano il GP di F.l do-
menica ventura, al -volante della
Hesketh che Erti non è riuscito
a noleggiare finora.

E con la carica psicologica e
la preparazione alla quale è giun-
to in questi ultimi tempi non
stentiamo a credere possa fare
una onorevole figura. Lo ha già
dimostrato a Monza quanto va-
le, e crediamo che per batterlo
in questa occasione sarebbe sta-
ta una impresa ardua per tutti
quanti. La macchina, pur non
essendo del tipo più recente (a

onor del vero è l'ultima delle
743 costruite) ha retto perfetta-
mente, ma soprattutto Sandro
non ha fatto 'mai un errore, e
andato in testa sin dal terzo giro
si è distaccato dopo l'uscita di
gara di Spreafico arrivando solo
alla bandiera a scacchi di Maf-
fezzoli.

Alle sue spalle la lotta è stata
dura, per nove giri, tra Spreafi-

Torna in ballo il campionato
italiano della F. 3 a MQNZA

PESENTI ROSSI
vince per la M

•̂

Campionato z 0 H

Italiano « i 3 3 | g- 3
F-3 ^ Ì ^ § | | 1
(dopo 7 prove) " ì S; * * 5 «

Brancatelli
Pesenti Rossi
Pavesi
Spreafico
Mantova
Rosei
Ghinzanl
Ragaiolo
Grassi
Zorzi
Riva
Bodini
Giorgio

March 743 Nova — — 9 9 6 4 4
March 743 Nova •— 9 4 4 4 6 9
Brabham BT 41 9 — — 3 9 — 6
G R D 3 7 3 Nova 8 3 6 2 — 9 —
March 753 Nova 4 — 1 6 — — 3
March 743 Rep. 3 6 — — — — —
CHS Nova — 1 — — 2 3 —
Brab. March 753 1 2 - — — 1 2
Brabham BT 41 2 — - — 3 -
GRÒ 374 Repetto — 4 — 1 — - - - •
March 743 Nova — — — — 1 2 1
Tecno 69 Nova — • — 3 — — — —
March 753 Nova — — 2 — — — -
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co, Brancatelli, Pavesi e Manto-
va. Dei quattro il primo, capace
di gare «'monstre»- davanti al
pubblico di casa, con la GRD
che resiste brillantemente all'in-
cedere degli anni, forse sarebbe
stato in grado di riagganciarsi
con Pesenti, ma nella lotta con
Brancatelli ha commesso un er-
rore alla chicane ghigliottina che
questa volta non lo ha risparmia-

li via della seconda batteria: da sinistra Spreafico, Brancatelli, Ber-
taccini e Pesenti, che poi vincerà davanti a Pavesi e Brancatelli

to. Ed è volato, rallentando in-
volontariamente Brancatelli che
ha n'erse un paio di posizioni
che poi ha faticato a recuperare.
Per Brancatelli e per Mantova
poi esisteva l'handicap di vettu-
re non (perfettamente a posto
per uscite di strada nel corso del-
le prove prima della gara. E così
non hanno potuto lottare a fon-
do, mentre Pavesi si è dimostra-
to ormai a suo agio sulla nuova
March ed ha portato a casa pun-
ti -preziosi. Con molta saggezza
hanno corso anche Ragaiolo, che
ritroviamo alle spalle dei primi
distaccato di pochissimo e Tar-
cisio (Riva, che con una March
non recente ha conquistato un o-
norevole sesto posto.

Una 'gara molto interessante,
soprattutto in prospettiva futu-
ra, iquando manca la sola gara
di Casale, che dovrebbe definire
la lotta a tre tra Brancatelli, Pe-
senti e Pavesi, e potrebbe sorge-
re una ennesima prova di cam-
pionato ohe tutti si augurano a
Imola. Ancora una volta la P.3
ha dimostrato a Monza la sua
validità spettacolare. E come al
solito, anche quest'anno, il vin-
citore uscirà fuori solamente do-
po l'ultima gara.

Leopoldo CanetO'i



MQHIA tricolori F. 3

« GARA INTERNAZIONALE O) FORMULA
3 » valevole come 7.a prova dei Campio-
nato Italiano - Autodromo di Monza - 31
agosto 1975.

Prima Batteria
1) Gajdenzio Maritava (March 753) in

13'03"1 alla media di 185.999 km/h; 2}
Pavesi [March 753) 13'03"5; 3) Ragaiolo
[March 753] 13'04"1; 4) Riva (March 743)
13'OG"; 5) Rosei (March 733) 13'06"3;
6) Marazzi (Ralt RTD 13'13"1; 7) -Gui-
do- (Lotus Novamotor) 13'23"; B) Ancherani
(March 743) !3'28"1; 9) Rampinini (March
753] 13'32"3; 10) Cappellotto (March 733)
13'34"4; 11) Bergami (Mazzi 111] 13'38"9;
12) Giudici [GRD Ford) 13'54"6; 13) Nava
(Brabham BT 41) 13'58"4; 14) Avanzini
(Brabham BT 41) 13'58"5; 15) Eggel (March
743 Novamotor) 14' 07"9; 16) Binati [March
743) 14'10"2; 17) Stalfieri (March 743)
14'31"1.

Giro più veloce: il 6.0 di Ancherani
(March 743 Toyota) in 1'50"7 alla media
di km/h 187,967.

Seconda Batteria
1) Alessandro Pesenti Rossi (March 743)

in 13'03"1 alla media di 185,999 km/h; 2)
Spreafico (GRD) 13'04"; 3) Brancate!!!
(March 753 Novamotor) 13'04"1; 4) Daccò
(Brabham BT 41) 13'07"6: 5) Bertaccini

PRIMA BATTERIA

MANTOVA e
qualche « dritto »

MONZA - Diciotto vetture al via della pri-
ma batteria, sulla distanza di 7 giri dello
stradale con chicane, forse un po' pochini per
una gara di F.3. In prima fi la le due March
753 Toyota di Mantova e Pavesi con il car-
rozziere milanese che prende le redini della
corsa e passa in testa al primo giro seguito
da Mantova Rosei e Ragaiolo. Si gira subito
Io svizzero Witz alla chicane e coinvolge
Avanzini che per non centrarlo si gira anche
lui, ma riuscirà a ripartire. Al secondo pas-
saggio Mantova passa in testa trascinando
nella sua scia Pavesi, Rosei, Regaiolo, Riva
Rampinini e Marazzi e le posizioni non mu-
tano per un paio di giri, finché Ragaiolo non
passa Rosei. Nel gruppetto degli inseguitori
si mette in luce anche Cappellotto, che sor-
prende alla chicane il debuttante Binati e lo
costringe a una manovra di emergenza: a
dritti analoghi sono costretti nei giri dopo
pure Ancherani, che ha problemi con la fri-
zione e Nava. Gaudenzio Mantova sembra non

avere problei
e nonostante
prove libere
dell'alett.

vettura non sia perfetta
-dita

(bilanciato, aveva
picchiato costringendo a un duro lavoro not-
turno Tinfatic.abile Ferdinando) riesce a man-
tenere .Pavesi, mentre Ragaiolo termina terzo
davanti a Rosei e Riva.

SECONDA BATTERIA

L'olio di
BRANCATELLI

Una macchina di meno per la seconda delle
batterie, con Pesenti e Spreafico in prima fila
che scattano molto bene entrambi: ad avere
la meglio è però Spreafico, che alla fine del
curvone è primo, seguito a ruota da Pesenti e
BrancatelH. E sembra in grado di disputare
una grande gara anche stavolta il ragazzo del-
la Chicco (il ricordo del Lotterìa è ancora
presente negli spettatori} con un passaggio con
lieve margine per il primo giro, sempre da-
vanti a Pesenti e Stancateli!, mentre separati
sono Daccò, primo degli italiani con le Bra-
bham, Bertaccini Ghinzanì e Bodini. Ma al

secondo passaggio Pesenii rompe gli indugi:
non è solo il tipo da gare di attesa e si
porta al comando con una certa decisione,
lasciando a discutere Spreafico e BrancatelH
per la seconda posizione.

Al quarto passaggio BrancatelH, che fuma
vistosamente per una perdita di olio che f i n i -
sce sui dischi dei freni posteriori, con una stac-
catona al fulmicotone brucia Spreafico alla
chicane, mentre al giro dopo, con Brancatel-

va dritto sempre alla micidiale chicane. Al
sesto dei sette giri in programma, con Pe-
senti sempre in testa, è la volta di Sprea-
fico che rende la 'pariglia a Brancate!'!! e lo
infila al la staccata della chicane. La batterii
terminerà così, con Daccò e Bertaccini al
quarto e_^quìnto posto.

LA 'FINALE

II brivido
di SPREAFICO

Ventiquattro sono le macchine che prendono
il via per la finale, questa volta su una di-
stanza di 12 giri: non parte il tedesco Werner

momento chiave della finale F.3: al nono passaggio Spreafico che battagliava per la seconda posizione
osa troppo e « vola » alla chicane, terminando così ingloriosamente una gara che aveva iniziato grintosamente

(March 743) 13'07"8; 6) Fadini (March 743)
13'08"a: 7) Maring (Maco) 13'10"2; 8) Bo-
dini (Temo) 13'13"6; 9) Zorzi (GHD Lan-
cia) 13'13"7; 10) Ghinzani (CRS) 13'16"4:
11) Bozzetto {Maco Novamotor) 13'18"2;
12) Franzoso (March 733) 13'28"2: 13) Fi-
scher (GRD) 13'29"3; 14) Comazzi (March
753) 13'32"T; 15) Sala [March Holbay)
13'46"9: 16) Von Loewies (Maco) 13'na"8.

Giro più veloce: i! 7.o di Daccò (Bra-
bham BT 41) in 1'50"6 alla media di km/h
138.137.

Classifica Finale
1] Alessandro Pesenti Rossi (March 743}

in 22'20"1 alla media di 186,326 km/h.; 2]
Pavesi (March 753) 22'23"4; 3) Brancatelli
(March 753) 22'24"; 4) Mantova (March 753)
22'26"4; 5) Ragaiolo (March 753) 22'26"7;
6) Riva (March 743) 22'28"8: 7) Daccò (Bra-

bham BT 41) 22W1; 8) Rampinini (March
753] 22'40"3; 9) Bertaccini (March V43)
22'40"8; 10] Maring (Maco) 22'42"1: 11)
Fadini (March 743) 22'43"; 12) Rosei
(March 733) 22'43"8; 13) Bozzetto (Maco
Novamotor) 22'56"7; 14) Cappellotto (March
733) 22'58"2; 15) Bodini (Tecno) 23'02"3;
16) «Guido- (Lotus Novamotor) 23'11"4;
17) Giudici [GRD Ford) 24'04"7: 18) Fran-
zoso (March 733) a 1 giro: 19) Spreafico
(GRD) a 3 giri; 20) Marazzi (Ralt HT 1) a
7 giri; 21) Bergami (Mazzilli) a 7 giri; 22)
Ancherani (March 743 Toyota) a 8 giri)-
23) Zorzi [GRD Lancia) a 10 giri.

Giri più veloci: il 6.0 di Spreafico (GRD)
e il 9.0 di Pavesi (March 753) in 1'50" al-
la media di km/h 189,163.

In questa incresciosa posizione si è trovato Binati (sopra) quando Cap-
pellotto lo ha infilato alla chicane lasciandolo nell'impossibilità di en-
trare. Sotto, Ancherani ha avuto diversi problemi specie alla frizione
finché non si è fermato invischiato nelle sabbie della variante Mirabelle

Avanti, SAVOIA!
• Visto aggirarsi nei boxes monzesi (ci
siamo incontrati cinque volte consecuti-
ve, dopo di che abbiamo deciso di anda-
re in giro assieme) Gianni Savoia in
veste di talent scout per il nuovo team di
F.3 che vuole creare per la prossima sta-
gione. Ancora niente è stato deciso: co-
munque è certo che almeno una squa-
dra _ (potrebbero essere anche due) verrà
iscritta in tutte le gare di campionato
Europeo di F.3 la prossima stagione dal
dinamico alto manager veronese.

Chissà se piange

l'A.C. MILANO!...

50 milioni
d'incasso

• Sono riusciti a far soldi anche con
questa gara « minore » di F, 3 gli orga-
nizzatori monzesi, che da un paio di mesi
a questa parte non fanno che incassare
soldi con le prevendite (non si trova più
niente di numerato) per il Gran Premio.
Per la F. 3 non era prevista un'affluenza
così massiccia (sì parla di circa ventimila
presenti come dire quasi 50 milioni di in-
casso) e alla porta di Vedano sono rimasti
addirittura bloccati senza biglietti per al-
meno un'ora. Poi sono arrivati biglietti di
rinforzo e il pubblico è riuscito a en-
trare, E dire che Maffez2oli, solamente una
settimana fa, si lamentava della-pessima da-
ta del 31 agosto, e prevedeva il solito gran-
de « bagno »...

• Tra i tifosi più accaniti (e sponsors)
di Sandro Pesenti Rossi anche un nome
abbastanza noto del calcio degli anni cin-
quanta. Si tratta del veneto Randon, già
all'Atalanta e poi al Bologna, dove rima-
se in squadra diversi anni. Ora vive nel
settore automobilistico, e tifa accanitamen-
te per Pesenti.

6 La gara di F. 3, aperta ai piloti stra-
nieri, ha visto l'affluenza di qualche tede-
sco e alcuni svizzeri. Il migliore di loro
è stato certamente Ernest Maring, costrut-
tore della Maco, giunto decimo nella fi-
nale. Le altre due Maco erano condotte da
Paolo Bozzetto, autore di una prova maiu-
scola al volante della monoposto made
in Germany, e dal tedesco Von Loewies,
che a onor del vero ha confessato di tre-
mare quando doveva tenere giù il piede
a Lesmo!

RICCI cambia
motore R. 5

• Rientrerà con la gara nella settima-
na del Gran Premio a Monza anche Gian-
franco Ricci, tuttora capolista nel campio-
nato dì Renault 5, che era stato tolto di
classifica al termine della gara di Misano,
dopo che nel suo motore preparato da Au-
disìo e Benvenuto, si erano riscontrate ir-
regolarità tecniche. Per il rientro non a-
vrà più una macchina della Giada, ma
sarà al volante di una R 5 della Francauto
di Crema.
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Fischer al volante della GRD azzurra. Scat-
tano bene Pesenti e Spreaflcp, ma è Mantova
a passare per primo al termine del primo gi-
ro, davanti a Spreafico, Pesenti, Brancatelli,
Pavesi, Ragaiolo; Zorzi è subito in difficoltà
e sarà ben presto costretto al ritiro con l'en-
nesima guarnizione della testa bruciala al suo
motore Lancia Repetto. Al termine del se-
condo passaggio è Spreaiico che comincia a
dare battaglia, e con una staccarona brucia
Mantova alla chicane portandosi al cornando,
che mantiene per il terzo passaggio.

Ma dal quarto è Pesenti che transita da-
vanti a] plotone, impressionante a vedersi da]-
]a nostra posizione alla fine del rettilineo, con
quelle uscite di scia da tutte le parti e* quelle
staccate a tre alla chicane che appare sempre
più stretta {ma come faranno le F.l a pas-
sarci indenni Dio solo lo sa!). Alle spalle del
bergamasco è Brancatelli, poi Spreafico, Man-
tova, Pavesi e Ragaiolo; al quinto giro è la
volta di Bertaccini che sciupa la sua bella ga-
ra con un salto «a l cordolo» della chicane.
Pesenti, meno disturbato degli altri, sembra
potersene andare, mentre alle sue spalle sta
succedendo la guerra. Brancatelli, Spreafico
e Mantova si studiano ad ogni metro. Il leader
del campionato pare quello più in difficoltà,
con un motore non certo brillante come gli
altri. Il volo nelle prove della mattinata, dopo
sali quattro giri a l la staccata della variante

Mirabelle» per l'afflosciamento di una gomma
deve aver causato diversi danni, tra Ì quali
uno irreparabile alla pompa di recupero del-
l'olio che lo meiiono su un piano di inferio-
rità rispetto ad altri. Anche Mantova ha pro-
blemi, probabilmente per la stessa ragione,
mentre Spreafico tra i tre, è quello che di-
spone del telaio meno fresco (anche se sempre
molto a punto).

La battaglia dura per diversi giri, anche
con l'inserimento di Pavesi che supera con
una tempestiva staccata Mantova alla chicane
al: 7,o giro. II brivido viene al nono. 'Sprea-
fico viene attaccato all'interno della stac-
cata alla chicane da Brancatelli. Passano fra-
zioni di secondo. Nando non sa se mollare, e
andare drit to per la scappatoia o tenet duro.
Deciderà forse in ritardo per questa seconda
ipotesi, ed entrerà disperatamente nella chi-
cane, probabilmente con un freno più bloc-
cato degli altri. Il volo è inevitabile, e la gara
per lui finisce lì, mentre Brancatelli per non
investirlo è costretto a un rallentamento che
gli costerà due posizioni. E mentre Pesenti
se la f i la , con la forza della disperazione Bran-
catelli rimonta Mantova, due giri dopo con
una staccatona da brivido, ma non ce la farà
a prendere Pavesi che conclude al secondo
posto. Regolari ss imo Ragaiolo conclude al
quinto posto, mentre Riva è sesto e prende
ancora un'altro puntici no.

Sopra, prima staccata alla parabolica nella finale F.3. Da sinistra Sprea-
fico -che copre Pesenti, Mantova, poi Brancatelli e dietro di lui Pavesi
quasi completamente coperto e Ragaiolo. Sotto, Giacomo Ballarino ha ten-
tato di andarsene in finale, ma è stato tradito dal motore. Alla staccata
della variante lo vediamo condurre davanti Del Fante. Cairoli e Grassi

Formula 850

DEL FANTE
di forza

MONZA - Radunati ai primi 5 posti i cinque
più interessanti preparatori dei momento del-
la F.850: in prima fila la Lucky Genovese di
Giambruno Del Fante {la stessa vettura con
cui correva Cammarone alla quale Salvatore
Genovese ha immediatamente sostituito, dopo
la litigata con il suo meccanico Colombo l'ex
kartista Del Fante, attuale leader della F.
S50) appaiata alla Biraghi (ex Lella Lombardi,
ex Ragaiolo) di Giacomo Ballarino. In secon-
da fila la BWA Alleni di Cairoli, poi la De
Sanctis « ufficiale >> per Luigino Grassi e

infine la Del Giovane per Armino Conti.
Al via è subilo Ballarino, l'alfiere della

Sesto Corse a prendere il largo, e sembra po-
tersi ripetere l'exploit precedente, quando qui
a Monza Ballarino si aggiudicò facilmente !a
gara precedente: ma la sua gara terminerà
invece ben presto, con la rottura del motore
del mago Biraghi che lascerà sconsolato dopo
un solo giro il giovane milanese. Fermo an-
che Fasanella, anche lui al primo giro, è
Tomassinì a prendere il comando della gara,
sopravanzato al giro dopo da Del Fante. An-
che Tomassìni ha ceduto e l'ex kart i M . i ili
Genovese forza i tempi. Dai box il w > - < lino
trema: sa quanto cammini Del Fante , urne
che Luigìni Grassi non ce la possa Lire a
riagganciarsi.

Gino De Sanctis ha la vista lunga in que-
ste gare, che vivono, dobbiamo dìrlS, soprat-
tutto per la sua passione. Cosi è infatti. Del
Fante se ne va, Grassi riesce a contenere il
distacco ina. non ce la farà più ad agguantare
"la vittoria- Terzo arriverà Conti, mentre Fi-
dotti e Cairoli che occupavano le posizioni
di rincalzo sono costretti a mollare a un paio
di giri dall'arrivo con noie ai motori.

MONZA — Tutti si aspettavano da Renzo Zorzi, novello aspirante alla F. 1 una
gara maiuscola, almeno per riscattare alcune scialbe prestazioni fornite a Monza non
tanto dal trentino quanto dal motore Lancia. Ma il riscatto non c'è stato, e il motore
che sembrava guanto dai problemi di surriscaldamento che lo hanno afflitto da sem-
pre, ha accusato i soliti mali. Zorzi era appena reduce da Goodwood, dove ha pro-
vato la F. 1 che Frank Williams gli metterà a disposizione per il G.P. d'Italia. Sulla
pista inglese il nostro pilota ha fatto quasi una quarantina di giri, facendo registrare
il miglior tempo in l'12"7, tempo non particolarmente indicativo per quella pista.
Ha detto di trovarsi a suo agio sulla F. l f solo di dover fare attenzione al diverso
inserimento in curva della monoposto da Grand Prix, decisamente più veloce rispetto
alle monoposto che finora ha pilotato. « Ho fatto diverse prove alla chicane cercando
di staccare man mano il più tardi possibile, e mi sono anche girato un paio di volte,
sempre senza danni. Ora aspetto la macchina a Monza e continuerò con le prove».

» SECONDO TROFEO SCUDERIA SESTO
CORSE F.B50 » - Gara Nazionale Autodromo
di Manza - 31 agosto 1975.

Fri ir •ria
1 ) 'Giambruno 'Del Fante (Genovese) in

11'12"9 alla media di 154,614 km/h; 2)
Grassi (De Sanctis) 11'13"1; 3]Fi!ost (Bi-
raghi) 11'17"5; 4) Tomassini (De Sanctis)
11'29"5; 5] Marrani (De Sanctis) 11 "30";
6) Chiumenti (BWA) 11'30"7; 7) .Cericela
[De Sanctis) 11 '41 "8; 8) Bruscolotti (Po-
poni) 11'48"7; 9) Gìglio (Giglio] 11'54 "4;
10) Colciago (BWA) 12'DO"4; 11) Lauro [De-
grada) 12'15"7; 12) Elise! (Tecno Giuliani)

Giro più veloce: il secondo di Grassi (De
Sanctis) in 2'12"7 alla media di km/h
156,804.

Seconda Batteria

1) Giacomo Ballarino (Biraghi) in 11'11"
al la media di 155.052 km/h; 2) Cairol i
(BWA) t1'13"5; 3) Conti (Del Giovane)
11'21"8; 4) Fidotti (De Sanctis) 11'33"7;
5) Barbolini (Giuliani) 11'34"; 6) Ferri (De
Sanctis) 11'41"7; 7) Marchi (Nipama)
11'42"1; 8) Vananla (Tecno] 1t'43"6; 9) Cle-
rici (BWA) 11'45"7; 10) Zappacosta (AZ)
12'03"5; 11) Furlan (De Sanctis) 12'18"6;
12) Fasanella (Tecno) a 2 giri; 13J Perissi
(Tecno) a 2 giri ; 14) Fabiani ( Atecar De
Sanctis) a 4 giri.

Giro più veloce: il secondo di Fasanel-
la (Tecno) in 2'13" alla media di km/h
156,451.

Classifica Finale

1) Gianbruno Del Fante (Genovese) in
22'31" alla media di 154,019 km/h.; 2)
Grassi (De Sanctis) 22'32"4; 3) Conti (Del
Giovane) 22'36"4; 4) Barbolini [Giuliani)
23'25"; 5) Giglio (Giglio) 23'27"4; 6) Chiù-
menti (BWA) 23'34"8; 7) Vanaria (Tecno)
23'37"; 8) Clerici (BWA) 23'38"1; 9) Fer-
ri (De Sanctis) 23'41"B; 10) Lauro (Dagra-
da) 24'39"8; 11) Cericela (De Sanctis)
25'32"2; 12) Bruscolottì (Poponi) 21'18"8
g. 9; 13) Cairoli (BWA) 18'42" g. 8; 14)
Furian (De Sanctis) 22'D3" g. 8; 15) Fi-
dotti (De Sanctis) 16'04" g. 7; 16) Ma-
rianì [De Sanctis) I3'41"5.g. 6; 17) Tomas-
sinì (De Sanctis) 6'49"5 g. 3.

Giro più veloce: il sesto di Del Fante
(Genovese) in 2'13"1 alla media di km/h
156,333.

Rinviato
il campione
CADETTI

MONZA — Poteva essere il giovedì del
trionfo per il giovane Ricky Calegari, lea-
der della classifica del Trofeo Cadetti A-
GIP edizione 1975. La festa però — corn-
plice Giove Pluvio — è stata rimandata.
Amici e sostenitori del pilota della scude-
ria Salvati dovranno aspettare ancora qual-
:he giorno per salutare il loro nuovo cam-
pione. Una pioggia torrenziale cui è venu-
ta a dare man forte una fittissima nebbia
che ha letteralmente oscurato il tratto di
pista che va dalla curva Ascari alla curva
parabolica ha indotto il direttore di corsa
a sospendere la manifestazione. Verrà ri-
petuta giovedì 4 settembre.

Quando veniva decisa la sospensione si
era a tre giri dalla conclusione della terza
batteria con il giovane Sonvico nettamen-
te in testa dopo che il suo più accanito
rivale, Pier Emilio Barlassina, era stato co-
stretto al ritiro da un guasto meccanico.
La prima batteria era appannaggio di Ri-
cky Calegari che con la sua effidentissima
Malesi si eia insediato al comando fin dal
primo giro. Nella seconda batteria il suc-
cesso andava a Giuseppe Bianchi, anche
egli su Melesi, che regolava con disin-
voltura Pavesio e Carini. Alla conclusione
del Trofeo mancano comunque due prove.

LE CLASSIFICHE DEL TROFEO CADETTI
A DUE PROVE DALLA CONCLUSIONE.

Piloti _ 1) Calegari punti <I6; 2) Bian-
chi (34); 3) Barlassina (22): 4) Maestri (13);
5) Ouartero [11): 6) Cavallini e Sonvico
(10); 8) Cappellotto e Macchi (8); 10) Mac-
carrone e Pluderi [6); 12) Lugli e Merca-
telli (4); 14) Carini e Pessina (3); 16) Ai-
roldi, Boschini, Crema, Filippini e Pave-
sio (2); 21) Sofia e Valvassori [1).

Costruttori — 1) 'Melesi punti 72; 2) Re-
petto [27): 3) Lab (12); 4) Moroni (8); 5)
Mig 45); 6) Rgb (4); 7] Santandrea [3); 8)
Caleffi, Geo e Pavesio (2); 11) Sofia (1).

Scuderie — 1) Salvati punti 72; 2) Sesto
Corse (14); 3) Lario e Nord-Ovest (13]; 5)
Meneghina (10); 6) Moroni (9); 7) Jolly Club

Moncalieri Corse (O-



// rally tun-piltti

La FIAT europea con

VERINI-ROSSETTI, non

fa gioco di squadra per

CAMBIAGHI-SANFHONT

e salva l'ALFA dal San
Martino-waterloo tutto ai-
1' delle STRATOS

PINO
e basta

SPECIALE AUTOSPRINT

S. MARTINO DI CASTROZZA - Quando i piloti,
appena lasciato il breve e spettacolare sterrato a
metà della prova speciale della Valnevera, si so-
no tuffati nell'insidioso asfalto -verso Arsiè, un
pallido sole si è finalmente fatto vedere e tutti
gli ottantotto equipaggi ancora in gara hanno ca-
pito il tradizionale segnale che sta a significare
che la corsa è arrivata alla fine. Si direbbe, e
il rinnovarsi ogni anno della tradizione lo con-
ferma, ohe il sole stia dalla parte dei più deboli,
degli ultimi villeggianti ohe hanno vissuto un
fine agosto d'incubo tra rumori infernali e vet-
ture lanciate a velocità folli su tutte le strade
della zona, e quindi sparisca durante il rally per
scaricare su tutti i partecipanti ed, ahimè, su
tutti quelli direttamente ed indirettamente al
seguito, ettolitri di pioggia prò-capite come giu-
sta punizione. Poi, alla fine, di nuovo sole per
permettere una coreografica passerella ai vinci-
tori doppiamente meritevoli per aver vinto non
solo gli awersari ma anche l'ónclemensa del tem-
po.

Quest'anno sul podio ci sono finiti per la
prima volta Finto e Bemacchini, portacolori del-
la Lancia- Alitali a ed al loro secondo assoluto
stagionale alla guida della Stratos. Sul palco, ov-
viamente, non c'era ancora Simone, l'erede di
casa Finto che, per non 'smentirsi figlio di tan-
to veloce papa, è arrivato addirittura in antici-
po ma non avendo ancora compiuto il suo pri-
mo mese terreno se ne è restato a casa. C'era,
però, negli occhi del Lele che per cercare di con-
vincere tutti di essere superiore a queste cose
si è trasformato pure in diplomatico e si è mes-
so a cantare le lodi di Verini e Rossetti, secon-
di arrivati e nuovi campioni europei

Ma la presenza di Simone si è fatta sentire
per tutta la corsa, nella concentrazione di que-
sto padre-pilota che stupiva anche i meccanici
delle assistenze per la determinazione con cui
compiva ogni mossa, mai lasciandosi prendere
la mano dall'eccezionale mezzo a disposizione e
dalle proprie smisurate capacità di guida, accet-
tando persino di correre con saggezza tattica e
con tempi superiori tante volte a quelli degli
avversar! che in cuor proprio sapeva ben facil-
mente battitoi-li sol che per un momento a gui-
dare fosse il « piede M e non il cervello.

Così alla fine ha vinto questo dodicesimo Ral-
ly di S. Martino vendicandosi delle sfortune del-
l'Acropoli e di Udine, oltretutto proponendosi
adesso anche per il campionato italiano di cui
potrebbe essere con buone probabilità al coman-
do solo che a Pavia avesse effettivamente par-
tecipato come gli avevano dato ad intendere in

Classifica EUROPEO
PILOTI RALLIES

(dopo le seguenti prove: Pelar, Artico,
Galway, Costa Brava, Snow, Lyon, Gira-
glia, Firestone, Irlanda, Touraine, Elba,
Tulipani, Notdland, Welsh, Bianchi, Yu-
goslavia, Hassen, 4 Regioni, Alpino,
Scottish, Zlatni, Donegal, Antibes, Ypres,
Alpi Orientali, Polonia, Taurus, S. Mar-
tino)

390

Bacchetti 198

Jaroszewicz 147

Verini-Rossetti, secondi assoluti a S. Martino, sono or-
mai ai sicuro in vetta al campionato dell'europiloti 1975

Balestrieri 138

Coleman 133

Micolas 128

Clark

Cambiagli! R. 108

Finto 90

Pradera 89

Grecia quando, appena ritirato per la rottura
del cambio, lo costrinsero a seguire Audetto per
tutto il Peloponneso pur di recuperare il passa-
porto e tornare in Italia ad iniziare le prove del
4 Regioni. Una faticacela inutile perché non se
ne fece nulla e Finto fu costretto a fare da spet-
tatore al successo di Munari. Adesso si dice che
correrà a Sanremo, ma non si esclude che pos-
sa essere anche al via di Livorno, e tra i favo-
riti per la vittoria finale nel campionato trico-
lore si inserisce pure lui.

Gli altri candidati, quelli dell'Alfa e quelli
della Fiat, se ne sono usciti un poco tutti basto-
nati dal S. Martino, ma allo stesso tempo tutti
possono dire che tutto sommato poteva andare
peggio. L'Alfa Romeo, ad esémpio, ha avuto pro-
babilmente la sua trasferta stagionale più in-
fruttuosa, eppure ha scoperto uno Svizzero ec-

II Campionato italiano
1. Cambiagrii-(Sanfront), Fiat 124 Abarth p. 64
2. Ballestrieri-Gigli, Alfa Romeo Alfetta p. 58
3. Svizzero-Masetto, Alfa Romeo Alfetta p. 57

p. 56
p. 54
p. 41

4. Paganelli-Russo, Fiat 124 Abarth
5. Pinto-Bernaccliini, Lancia Stratos
6. Bianchi-(Mannini), Porsche Carrera

l.o gr. 3
7. Brai-«Rudy», Opel Asc. e Commod. p. 37

l.o gr. 1
8. Ormezzano-Cartotto, Alfasud Tii p. 35
9. Pregliasco-Sodano, Lancia Beta p. 34

10. Brambilla-Mosconi). A. Romeo Alfetta p. 30

cezionale come velocista, autore di grossi tem-
pi finché un'uscita di strada non l'ha tolto di
mezzo eppoi ha « goduto » dell'inaspettata « spor-
tività» della Fiat ohe non ha ritenuto opportu-
no far godere ai suoi piloti alcun gioco di squa-
dra cosicché il piazzamento finale di Ballestrie-
ri (sesto) è diventato utile in quanto compreso
tra il quarto di Cambiaghi e il settimo di Fa-
ganelli. Certo poteva andar meglio se Andruet
col sedici valvole non le avesse avute tutte die-
tro (compreso in questo anche il poco tempo a-
vuto per provare assieme al nuovo coéquipier
Jouanny) prima di ritirarsi la seconda notte, e
con i gruppi uno tutti fuori gara (quelli con le
Alfetta GT) già nella prima tappa. E poteva an-
dare se non meglio almeno un poco più avanti,
l'esperimento Alfasud Gr. 2 (motore 128 CV, cer-
chi da 9", freni della 33, parafangoni e cambio

normale, ma nel TRN si è provato anche uno di
Alquafì, in attesa di quello nuovo in fabbrica-
zione propria) non fosse finito, con Dimezzano
e Cartotto, in un fossetto. Fortuna che ad in-
dorare la pillola amara è venuta come al solito
l'Alfasud Gr. 1 di Baron-Cascella che alla faccia
dell'alto numero di partecipanti e del percorso
straveloce è finita addirittura terza di Gruppo.

Diverso il discorso per i due piloti Fiat, Cam-
biaghi e Paganelli. Il primo è adesso leader
del campionato italiano anche se può ben recri-
minare sulla inaspettata decisione dei suoi supe-
riori ohe non hanno ritenuto opportuno opera-
re in suo favore alcun gioco di squadra. Ora,
intendiamoci, AUTOSPRINT si è sempre schie-
rato contro tutte le alchimie ed ha sempre stig-
matizzato i sorpassi dell'ultimo C.O., proprio la
Fiat, però, aveva abituato tutti a certi arrivi
ammaestrati (purtroppo spesso anche male) co-
me Udine e S. Martino '73 o l'Elba e Livorno del
'74, che veniva logico pensare che la presenza
di Bacohelli e Verini in questo rally fosse d'a-
iuto e non a danno degli altri due piloti dì ca-
sa impegnati in campionato. Verini e Rossetti
sono così finiti meritat amente secondi dimostran-
do ancora una volta di essere sempre in sta-
to di grazia e degni eredi dei grossi piloti (Robrl,
Munari, Finto, Zasada e Andruet per risalire
all'indietro nel '70) che li hanno preceduti in
vetta alla graduatoria europea. Bacchelli e Sca-
bini d'altro canto hanno tirato alla morte per
recuperare dalla sesta posizione alla fine della
prima tappa e non tradire il pubblico che li
aveva visti primeggiare l'anno scorso. Se nessu-
no ina ritenuto opportuno « calmarli » non han-
no alcuna colpa nei confronti dì Cambiaghi. Pa-
ganelli infine non ne ha avuta una 'Ohe sia andata
per il verso giusto (a fine rally doveva persino in-
terpretare le note a segni che gli mostrava l'am-
mutolito Busso da seicento km. senza interfono)
eppure ha avuto la buona sorte di finire grazie ad
un pezzo rubato ad uno spider di un concorrente
privato già fermo lungo il percorso, altrimenti sa-
rebbe ancora sulla Marcesina ad imprecare con-
tro la jella che l'ha fatto nascere lo stesso gior-
no, mese ed anno di Dall'Ava, un giorno decisa-
mente no, dal lato fortuna, per i rallysti.

E già che ci siamo a parlare degli ufficiali Fìat
parliamo anohe di Tacchini e Simoni che hanno
terminato ottavi (il loro spider era di quelli con
motore a due valvole) consolidando ancora di
•più la loro posizione al vertice del'la Mitropa Cup.
Li consideriamo ufficiali perché, essendo assodato
che nessuno della famiglia Tacchini abbia mai
giocato a tennis con Mikkola, ci sembra strano
che la stessa macchina usata a S. Martino ed a
Udine sia servita anche da muletto al pilota fin-
landese-Fiat in Portogallo.



Blompvìst 88

Biomqvis» 88

Henry

Ravot

Wtenheimet
Schewe
Vìlkas
Pond

McCarlney
Hamalaìnen
5clater

Staepelaere

Warmbold

Tchoubrikov

85

81

75
69
68
66

65
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56
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Clan

Pittoni

Mordacq

Rockey

Àitìkkala

Mouton

Evans

\ndersson

Russling

Zimini

8eguin

Paganelli
Frequelìn

52

49

48

45

44
43

42

40

39

56

34

31

51

Rohrl, Etchebers, Kullaeng, Fowkes,
Alcn. Andreut e Bruni-I 30.

Stavolta, Lele Finto non ha avuto problemi a vincere per la prima volta il San Martino. Finto e
Bernacchini sono quest'anno al secondo « assoluto » con la Stratos. A sinistra, una scritta profetica;
« Pinto e Bernacchini, quest'anno primi ». Ha chiaramente portato fortuna alla coppia della Lancia-Ai Italia

Dunque allora la Lancia ria vinto ancora una
volta il S. Martino, ma questa volta l'ha vinto
oltre ohe ottenendo il primo posto, anche impo-
nendo più che in qualsiasi gara precedente, il pro-
prio modello Sbratos anche tra i privati. Il quin-
to posto di « Tony » per incominciare è 'bugiardo.
E' bugiardo perché il pilota venato è stato sem-
pre nei primi tre posti pur imponendosi una con-
dotta di gara accorta e da rally internazionale, una
giusta via di mezzo tra l'exploit ad ogni costo ed
il rispetto per il mezzo con cui si corre, ed è fi-
nito quinto solo per un guasto ai freni. Alla fine
del primo giro, nel garage sotto l'Hotel Regina,
quelli della Lancia Alitalia con Fiorio in testa
l'hanno promosso sul campo, montandogli la ra-
dio e garantendogli la stessa assistenza di Pinto
tanto più che a quel punto era già sparito Preglia-
sco partito oltrekitto in preda ad uno stato in-
fluenzale avanzato.

Ma le Stratos si sono comportate oltre ogni
speranza anche con Ambrogetti che al suo de-
butto con una vettura non a trazione anteriore ha
ottenuto subito ottimi tempi (in un'occasione, sul-

la terra della Marcesina, meglio anche dell'adiato-
amato cugino Boho) prima che gli si rompesse un
braccetto, e con Besozzi-B Risati, anch'essi finiti
in una posizione bugiarda per una foratura che
incredibilmente è costata otto minuti di ritardo,
e sempre alle prese nella prima tappa con la mes-
sa a punto del mezzo per ora decisamente anco-
ra meno potente di quello dei ricali.

Il S. Martino, anche per l'alto numero dei par-
tecipanti con vetture potenti, non è mai favorevo-
le alle vetture di serie. Nel Gr. 3 comunque la lot-
ta è stata molto combattuta tra Taufer (che ha
vinto), Cambiaghi (che è finito secondo) e Bian-
chi (che si è ritirato), senza storia invece il Gr. 1
dove Presotto-Perissinot con la loro CommodoTe-
Conrero non hanno mai avuto rivali anche se « Lu-
cky » con l'Ascona-Conrero ce l'ha veramente mes-
sa tutta per finire alle sue spalle. Nel Gr. 2, per
concludere, dato per scontato il primo posto di
un'Alletta ufficiale (quella di Ballestrieri unica
arrivata) non è mancato il bel risultato dei fra-
telli Betti (secondi con un'Ascona-Carenini) e di
Bauee-Calore (terzi pure su un'Ascona-Carenini).

Carlo Cavicchi

Altra bella corsa dì Bobo Cambiagli! con la Fiat-Casa. « Bobo sei una jena», dice Io striscione alle
sue spalle. E la jena, nonostante la concorrenza « interna », è ora in vetta al campionato italiano

12.0 Rally Internazionale di San Martino di Castrozza
Trofeo Lloyd Adriatico Assicurazioni, valido per l'Eu-
ropeo Conduttori - Coefficente 4 - 28-30 agosto 1975.

1) Pìnto-Bernacchini (Lancia Slratos) 3.4V17"; 2) Veri-
ni-Rossetti (Fiat 124 Abarth) 3.44'46"; 3} Bacchelli-Scabi-
ni (idem) 3.46'13"; 4) Cambiaghi-Sanfront (idem) 3.46'45";
5) Tony-De Marco (Lancia Stratos) 3.4B'57"; 6) Ballestrie-
ri-Gig!i (A. R. Affetta) 3.47'17"; 7) Pagane! I i-Russo (Fiat
124 Abarth) 3.51'49"; 8} Tacchini-Simoni (Fiat 124 Abarth)
3.56'01"; 9) Pradera-Bascaran {Alpine fìenault) 3.57'19"; 10)
Rack-Koler (Porsche Carrera) 3.57'40"; 11) Taufer-Taufer
(Porsche Carrera) 3.58'31"; 12) N\i
(Porsche Carrera) 3.59"46; 13) Beltì-Betti (Opel Ascona)
4.0D'34"; 14) Besozzi-Brusali (Lancia Stratos) 4.02'12"; 15)
Bauce-Calore (Opel Ascona) 4.03'41"; 16) Presotto-Peris-
sinot (Opel Comm.) 4.06'11"; 17) Tormene-Cernigai (Por-
sche Carrera) 4.07'30"; 18) « Lucky-Braìto (Opel Asco-
na) 4.09'59"; 19) Reverler-Valverde (BMW 2002 Tll) 4.1T25"
20) Spiller-Zecchinatì (Fiat 124 Spec.) 4.12'Q3"; 21) Taba-
ton-Vacchetto (Lancia HF) 4-12.07"; 22) Dalla Pozza-Scal-
co (Fiata 124 Abarth) 4.12'21"; 23) Palinkovic-Bartolini
(Porsche Carrera) 4.12'55"; 24) Cabianca-Sniky (Fìat 124
Abarth) 4.15'29"; 25) Baron-TasceMa (A.R. Alfasud) 4.15'
e 31"; 26) Borsetlo-Zanin (Fiat 124 Abarlh) 4.16'59"; 27)
Bonamico - Bonaga (Opel Ascona) 4.17'22"; 28) Dean-
Dean (Fiat 124 1600) 4.18'03"; 29) Dus-Gianello (Opeì A-
scona) 4.18'21"; 30) Augustin-Stramelto (Opel Ascona)
4-19'05"; 31) Gregori-Ceccherello (Fiat 124 Abarth) 4.19'11"
32) Heisler-Nolscher (Opel Ascona) 4.19'19" 33) Fellbaum-
Otto (BMW 2002 TI!) 4.19'50"; 34) Cecchet-Spollon (Lan-
cia HF) 4.20'04"; 35) Casasola-Facchin (Opel Ascona)
4.20'05"; 36) Sala-Facchinelli (Lancia HF) 4.2CT32"; 37)
Sbabo-Cocco (A.R. Alletta) 4.20'47"; 36) Dietmayer-Blie-
berger (BMW 2002 TI) 4.20'59"; 39) Hoepfner-Fourlon (Ren.
Cordini) 4.2V14"; 40) Pianezzola-Fiorese (Fiat 124 Abarth)
4.21 '47"; 41) Bissoli-Bissoli (Opel Ascona] 4.23'40"; 43)
Bizzotto-Motta (Fiat 124) 4.24'37"; 43) Pozzì-Masnata (Fiat
124 Abarth) 4.29'06"; 44) Marini-lsoli (Lancia HF) 4.33'25";
45) Simontacchi-Tiozzo (Fiat 124) 4.34'07"; 46) Adani-Guai-
ta (Lancia HF) 4.34'12"; 47] Cereiello-Bonaretti (Lancia
HF) 4.34'47"; 48) Vit-Danelutti (Fiat 124 St) 4.34'58"; 49)
Tratter-Cherubini (128 Fiat 129 C)4.35'46"; 50) Humpert-
Wurmanstatter (Ford Esc.) 4.36'39"; 51) Muccioli-Bolli-
ni .(A.R. Alfasud) 4.36'52"; 52) Scarpari-La Franca (Opel
Ascona) 4.37'2Q"; 53) Sorich-Pirollo (Fiat 124 Ab.) 4.37'34";
54) Kaufhold-Rosenmeier (Opel Ascona) 4.38'33"; 55) Mer-
lìn-Serchi (Lancia HF) 4.38'50"; 56) Sandonà-Bortolelto (A.
R. Alfasud) 4.39.45"; 57) Curtol-Curtol (Fiat 128 C.) 4.40'03"
58) Boschieri-Molon (Fiat 128 C.) 4.41'16"; 59) Meloni-
Rebosio (Fiat 128 C.) 4,41'25"; 60) Bof-Perotto (Fiat
128) 4.42'50"; 61) Rigo-Cappello (Fiat 124) 4.43'05"; 62)
Dal Ben-Zanatta (Fiat 128) 4.45'17"; 63) Luciani-Lìcini
(Fiat 124 St) 4.46'51"; 64) De Besi-Benato (Alpine Ren.)
4.47'33"; 65) Zorzato-Barello (A 112 Ab.) 4.47'46"; 66)
Pinato-Sanna (Lancia HF) 4.48'05"; 67) Comelli-De Anto-
ni (A 112 Ab.) 4.48'OB"; 68} De Virgilio-De Virgilio (Fiat
128 C.) 4.49'46"; 69) Holzhammer-Harald (Opel Ascona)
4.50"34"; 70) De Cesari-Trombi (A 112 Ab.) 4.52"25"; 71)
Tornaseli i-Tomasel I i (Opel Comm.) 4.55*23"; 72) Toffol-
Toffol (Fiat 128 C.) 4.56'27"; 73) Parrini - De Tofoli
(Fiat 124 Ab.) 4.56'55'; 74) Aschieri-Anseimì (A 112 Ab.)
4.58'D7"; 75) Montorsi-Rossi (Fiat 128 C.) 4.58"44"; 76)
SoIdà-Pugnetti (Fiat 128 C.) 4.58"55"; 77) Zorsello-Spo-
lador (Fiat 128 C.) 4.58"5711; 78} Telti-Perisi (Fiat 124 St)
4.5S"12"; 79) Gambera-Schivazappa (Fiat 128) 5.01'39";
80) Riolo-Fusetta (A 112 Ab.) 5.02'03"; 81) Crosara-Savio
(Simca Rally 2) 5.D3'01"; 82) Caceffo-Peduzzi (Fiat 127)
S.10'02"; 83) Banzato-De Campo (Opel Ascona) 5.15'36";
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L'altalena per 199

Dalle lacrime
di PAGANELLI
al t ubo rot to

di TONY
SPECIALE AUTOSPRINT

S. MARTINO DI CASTROZZA — Non
piove ancora quando il primo dei 199
partenti, Verini, si avvia verso Fiera di
Primerio per raggiungere i piedi di Pas-
so Brocon dove parte la prima prova
speciale tutta in asfalto.

La pioggia però non si fa attendere
e già Ballestrieri, che ha il numero 5,
finisca remando con i suoi slick sulle
ultime rampe. Pinto è subito il più ve-
loce restando ben 15" sotto il tempo im-
x>sto, Andruet, invece, che è partito con
i Pirelli Rain da pioggia è un poco in-
dietro (si è sbagliato per pochi minuti
comunque a pronosticare acqua). Subito
nei guai è Paganelli che ha la macchi-
na piena di esalazioni di gas prodotte
da un contatto elettrico che brucia la
plastica facendogli lacrimare gli occhi
favorendo anche un testacoda.

Quando i piloti arrivano alla seconda
prova, a Ponte Arina, la strada è già
tutta bagnata e non ci sono più probie-

Ancora una bella prova dei fratelli Betti, con l'Ope] Ascona-Carenini grup-
po 2. Sempre positivi, si sono classificati alla fine tredicesimi assoluti

col ribaltarsi col tragico bilancio di un
morto e tre feriti gravissimi.

La terra fa la sua prima apparizione
al Monte Tomba con i suoi dossi mozza-
fiato. Questa prova è però fatale a Sviz-
zero che stava marciando come il ven-
to e che improvvisamente sembra esser-
si ritrovato senza freni giusto in tempo
prima di gridare a Masetto un « tienti! »
che è tutto un programma.

La successiva Marcesina non smentisce
una fama di anni: Andruet fora e perde
quattro minuti. Ambrogetti invece si ri-
tira probabilmente per la rottura di un
attacco di un braccetto.

AI via del Ghertele Jaroszewìckz, che
a differenza delle altre Fiat monta-
va solo Michelin, brucia la frizione e si

è ancora tutto da decidere e semmai ci
si andrà domani.

Quando si riparte, la sera, si sa già
che il Ghertele non verrà più ripetuto.
Andruet sente tutti gli occhi puntati ad-
dosso e si scatena subito vincendo due
prove nelle prime tre.

Il rally però vive sul duello tra Bac-
chelli, Cambiaghi, Ballestrieri e Paganel-
li. In effetti Bacchelli non dovrebbe en-
trarci nulla, ma inspiegabilmente in Fiat
gli permettono di tirare sempre allo spa-
simo per cercare di passare Cambiaghi ed
il fatto resterà per tutti un mistero che
torse non verrà mai chiarito.

Alla Marcesina Andruet rompe un giun-
to mentre Paganelli arriva in notevole ri-
tardo con un puntone stracciato di nel-

Le prove speciali
Brocon (6,65 km; 8'): 1. Finto 7'45"; 2. Ve-
rmi e tìacchelli 8'07"; 4. Baliestrieri 8'09";
5. Svizzero 8'il3".
Arine (5,8 km.; 7'): 1. Finto 7'31"; 2. Tony
7'49"; 3. Andruet 7'52"; 4. Verini 7'53"-
5. Svizzero 7'54".
Vabicpera (5,8 kra; 7'): 1. Finto 7'12"; 2.
Andruet 7'14"; 3. Svizzero 7'15"; 4. Cambia-
gli! 7'20"; 5. Verini 7'21".
Tornea (7,5 kra; 9'): 1. Finto 10'54"; 2. Pa-
ganelli 10'59"; 3. Bacchelli ll'Ol"; 4. Ve-
rini 11'05"; 5. Cambiaghi ll'OÓ".
Marcesina (11,650 km; 14'): 1. Pinto 17'09"-
2. Verini 17'49"; 3. Paganelli 17'52"; 4.
Pregliasco 17'55"; 5. Bacchelli e Ballesiieri
18'09".
Ghertele <5 km; 6'}: 1. Finto 7'29"; 2. Ve.
rini e Paganelli 7'35"; 4. BaccheMi 7'39"; 5.
Cambiagbi e Taufer 7'4ó".
Cavalietto (6,65 km; 8'}: i. Paganelli 9'10";
2. Pinto e Verini 9'12"; 4. Tony 9'20"; 5.
Balestrieri 9'23".
Grappa (10,8 km; 13'): 1. Finto 15'45"; 2.
Verini 15'54"; 3. Paganelli .16*07"; 4. Andrue!
16'17"; 5. Cambiaghi e Tony 16'18".
i'a» Giovanni (11,65 km: 14): 1. Pinto 15'48"-
2. Andruet 15'57"; 3. Balestrieri 16'09"; 4.
Verini 16'12"; 5. Cambiaghi 1614".
Arina (5,8 km; 7'): 1. Finto 7'20"; 2. Verini
7'33"; 3. Andruet 7'36"; 4. Bacchelli 7'37";
5. Ballestrieri 7'43".
Vainevera (5,8 km; 7'): 1. Ballesirieri 7'02";
2. Andruet 7'03"; 3. Verini 7'04"; 4. Pinto
e Paganelli 7'06".

CLASSIFICA DOPO LA PRIMA TAPPA:
1. Pinto-Bernacchini (Lancia Stratos) Ih53'25";
2. Verini-Rossetti (Fiat 124 Abarth) a 2'20";
3. Tony-De Marco (Lancia Stratos) a 3'31";
4. Paganelli-Russo (Fiat 124 Abarth) a 4W;
5. Cambi aghi-Sanfront (Fiat 124 Ab. a 4'09";
6. Bacchelli-Scabini (Fiat 124 Abarth) a 4'24";~
7. Ballestrieri-Gigli (Coupé Alfetta GT) 4'27";
8. Andrue t-.Touanny (Coupé Alfetta GT) a 7'08".

Un foltssimo pubblico, nonostante il tempo vera-
mente inclemente, ha assistito al rally. I para-
pioggia, in questo caso, sono serviti anche da
parasassi (a sinistra, l'Alfetta di Ballestrieri].
Sopra, in difficoltà l'Alfasud di Muccioli-Bolini

mi per i pneumatici. Anche Magnani, con
la Beta della Siarca, non ha più proble-
mi perché una gomma gli è scoppiata
mandandolo fuori strada. Al via di que-
sta prova c'è tanto pubblico e tanto
caoi di macchine che un carabiniere (bri-
gadiere?) nel tentativo di mettere un
poco di ordine manda via i cronometri-
sti al C.O. rei di essere tra i piedi. Tut-
to si aggiusta comunque con un poco di
buona volontà e il C.O. viene spostato
più avanti, tanto per non litigare.

Nella seconda prova termina l'esperi-
mento Alfasud Gr. 2 perché Ormezzano
finisce fuori strada. All'assistenza, che
via radio gli chiede se ha bisogno di
qualche cosa, lui risponde di mandargji
su una pistola che ha deciso di farla fi-
nita con le corse.

Nella speciale di Vainevera picchia leg-
germente Paganelli e fora Braì, men-
tre ancora il pubblico si rende protago-
nista: quattro spettatori piuttosto « alle-
gri » si avviano-a vedere iì rally su per

.i campi sopra ad un trattore che finisce

ritira. Fermo è anche Toni Carello che
stava viaggiando molto forte con la Be-
ta Coupé. Brambilla è già fermo con la
sua Alfetta GT col motore fuso, imitato
poco dopo da Anna Cambiaghi che bru-
cia la guarnizione della testa. Si sta cor-
rendo in clima ambientale (pioggia e ter-
ra bruttissima) da rallies vecchia ma-
niera ed al Cavalietto, Paganelli non si
fa scappare la 2ampata dell'orgoglio.

E' da poco albeggiato quando i con-
correnti affrontano le due salite del Grap-
pa ed Andruet, nonostante non sia la sua
Pattia, ottiene un gran tempo tanto per
ricordare che comunque le Alfa ci sono.
Torna l'asfalto nella ripetizione di Ari-
na e Vainevera, ma questo non giova a
Fagnola, che rompe il cambio all'ultima
Alfetta GT Gr. 1 rimasta, a Pregliasco,
che resta senza cambio, e a « Tea » che
fino a quel punto aveva ottimamente
guidato la sua superpotentissìma Porsche.
Nonostante la pioggia battente c'è qual-
che spettatore all'arrivo della prima tap-
pa, gli altri preferiscono convincersi che

to. All'assistenza faranno un miracolo
sfruttando un pezzo di uno spider par-
cheggiato dietro l'angolo ed il pilota, an-
che se con due ulteriori minuti di ritar-
do al C.O. tornerà in gara. In questa
prova grossa sfortuna anche per « Tofly »
cu si taglia un tubo dei freni nella Stra-
tos ed arriva in forte ritardo.

Otto minuti li perde anche Besozzi
che fora una ruota posteriore a metà
prova e si trova costretto a sostituire la
gomma nella massima rapidità concessa ai
possessori dì Stratos.

Il rally prima dì finire toglie di scena
ad Arina uno dei protagonisti rimasti del
Gr. 1, Trucco (Brai sì era fermato nella
prima tappa per la scatola guida) che
rompe la frizione. Adesso è veramente
finita e l'ultimo tornante dell'ultima
prova è tutto di Betti e Bauce che man-
dano in visibilio il pubblico e i loro
fornitori di pneumatici.

C. C.

Braco» (6,65 km; 8'): 1. Andruet 8'25"; 2.
Finto 8'26"; 3. Cambiaghi e Bacchelli 8'36";
5. Tony 8*38".
Arina (5,8 km; 7'): 1. Finto 7'24"; 2. Tony
7'25"; 3. Verini 7'33"; 4. Andruet 7*56";
5. Balestrieri 7'38".
Vainevera (5,8 km; 7'): 1. Andruet 7'12";
2. Verini e Tony 7'Ì3"; 4. Cambiaghi 7'16";
5. Bacchelli e Bai lesi ri eri 7'17".
Monte Tomba (7,5 km; 9'): 1. Tony 10'IQ";
2. Bacchelli 10*11"; 3. Cambiaghi 10'12";
4. Verini 10'14"; 5. Paganelli 10'16".
Marctsiita (11,650 km; 14'): 1. Pinto 17'30";
2 Verini 17'50"; 3. Bacchelli 17'57"; 4.
Ballestrieri 17'59"; 5. Cambiaghi 18*00'*.
Cavalietto (6,650 km; 81): 1. Fìnto 8'50";
2. Tony 8'51"; 3. Verini 9'05"; 4. Cambiaghi
9'12"; 5. Andruet 9'13".
Grappa (10,800 km; 13'): 1. Pinto 15'50"; 2.
Tony 16'15"; 3. Bacchelli 16'19"; 4. Veri-
ni 16'30"; 5. Cambiaghi 16'34".
.San Giovanni (11,54 km; 14'): 1. Bacchelli
ló'll"; 2. Paganelli 16'34"; 3. Tony 16'35";
4. Ballestrieri 16'39"; 5. Pinto 16'40";
Arina (5,8 km; 7'): 1. Tony 7'18"; 2. Finto
7'32"; 3. Micchelli 7'35"; 4. Cambiagli! e
besozzi TW.
Vainevera (5,8 km; 7'): 1. Balestrieri 7'08";
2. Bacchelli 7'09"; 3. Tony 7'1L"; 3. Cam-
biagli 7'13"; 4. Bcsozzt 7'16"; 5. Rack 7'26".
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• Tra i tanti « si dice » si raccontava anche
questa a S. Martino di Castrozza: una volta
che Cesare Fiorio ha appreso notizie del ritar-
do di « Tony » per la rottura dei freni, sem-
bra si sia messo ad insistere con quelli della
Fiat affinchè operassero il consueto gioco di
squadra attardando Verini e Bacchelli. Chissà
che nel gioco dei ritardo non andasse a finire
che ad avvantaggiarsene non fosse proprio
« Tony »!

• Nel corso della prima prova speciale c'è
srato ad un certo punto un « buco » di oltre
un'ora. Motivo: uno spettatore, visti passare i
primi sessanta concorrenti, stanco di prender-
si acqua addosso, aveva deciso di- scendere con-
tromano con la propria vettura. Altri spetta-
tori per fortuna più saggi hanno però cercato
di farlo desistete d;i quel proposilo. Ne è nata

una rissa generale che ha richiesto l'interven-
to dell'ambulanza per trasportare vìa tutti
i feriti!

0 Nella seconda notte di gara a movimen-
tare un poco le cose sono intervenuti anche i
direttori sportivi. L'ammiraglia della Lancia
condotta da Audetto ha infa t t i raggiunto quella
dell'Alfa Romeo guidata da Corbari e costretta
ad una andatura moderata da surriscaldamento
del motore (da qui ad avere entro breve l'as-
sistenza anche ai « diesse » è cosa scontata).
Dopo chilometri di rettilineo in colonna sem-
bra che Audetto si sia scocciato e abbia rite-
nuto d'obbligo (ed anche dignitoso) il sorpas-
so. Peccato che questo sia avvenuto nell'unico
trat to a curve e che dal contatto le due. vet-
ture siano uscite decisamente malconcie.

Anche
i «diesse»
si tampo-
nano ..

Non sono mancate le uscite di strada spettacola-
ri. Qui a sinistra Rebuli osserva la sua Opel
Ascona mentre viene recuperata dal punto in cui
(sopra) era finita. « Se va in moto vado a casa
con questa -, pare abbia detto ottimisticamente

Le proposte
dei rallysti

alla CSAI
S. MARTINO DI CASTROZZA — Alef-
fi (e C.) propone e l'esecutivo CSAI di-
spone? Chissà, non è come una volta,
quando concordata in sottocommissione una
norma, essa diveniva operante senza al-

cun beneplacito formale. Giovedì, scor-
so, in una fredda sala dello « Spielberg »
di San Martino (ovvero l'Hotel Dolomi-
ti), sotto la presidenza dell'avv. Salva-
tore Aleffì, si sono riuniti i membri del-
la CSAI-Rallies: Filippi, Fiorio, Quaro-
ni, Rava, Rossi, Rubbieri e Cannizzaro
in veste di segretario.

GOMME — Dall'inìzio del 76 in Ita-
lia si potrà utilizzare un solo tipo di gom-
me (due per certi rallies di campionato
mondiale ed europeo, sempre che la richie-
sta degli organizzatori venga accolta). Sa-
ranno consentite due sezioni, mentre li-
bera è la scelta delle mescole. I dati re-
lativi alle gomme dovranno essere ripor-
tati nella tabella di marcia ed eventuali
trasgressionì saranno punite con pesanti
sanzioni, almeno con l'esclusione dalla

gara. Per la cronaca al rally di Monte-
carlo (salvo improbabili varianti) sarà con-
sentito un solo tipo di gomme! Approva-
ta all'unanimità, anche da Fiorio — se-
condo il quale le case risparmieranno
dal 30 al 40% —, la norma servirà a ri-
durre il « divario » tra ufficiali e privati.

TRN — Viene istituita la classe lóOO
nel Gr. 1; la tassa d'iscrizione viene ele-
vata da 18 a 25 mila lire (compreso il
costo del numero), analogamente a! mon-
te-premi che passa da un milione a un
milione e 200 mila lire; aboliti i gironi,
il campionato si articolerà in 27 prove
con coefficienti da 1 a 4; a metà stagio-
ne sarà aggiornato l'elenco dei piloti
prioritari; non saranno ammessi al pun-
teggio di campionato i piloti PIA e quel-
li del primo elenco prioritari del GIR.

PUNTEGGI — Per il GIR e il TRN
sarà adottato il criterio dei campionati
FIA che prevede punti dal primo al de-
cimo; verrà anche assegnato un punteg-
gio ai classificati di gruppo.

CONTROLLI STpP — Saranno ob-
bligatoriamente estesi ai rallies non tito-
laci: la mancata annotazione del tempo a
seguito del mancato rispetto del control-
lo stop comporterà una penalizzazione
di 30".

VERIFICHE — Tra il termine delle
verifiche e la partenza l'intervallo non
potrà superare le otto ore; le verifiche
si svolgeranno solo nel giorno di par-
tenza.

PENALITÀ' — II sistema italiano si

CONTINUA A PAG. 16

Chi sono i nuovi campioni (T EUROPA '75

VERINI cominciò kartista
ROSSETTI per scommessa

• MAURIZIO VERINI milanese di... Riolo Terme, 32 anni, pubblicitario
di professione, ha riportato in Italia quel titolo europeo che in passato fu
vinto da Pinto-Macaluso (Fiat 72) e da Munari-Mannucd (Lancia, 73}. Spo-
sato con la signora Omelia, è padre di una bimba, Patrizia, di un anno e
mezzo. Proviene dal karting: è approdato ai rallies correndo per i colori
della « Tre Gazzelle ». Come per Cambiaghi quest'anno, anche per lui (nel
72) un ottimo piazzamento nel Rally dell'Elba gli valse il passaggio alla
squadra Fìat: con una 124 spider 1600 sì aggiudicò la Mitropa Cup Junior. Le
sue prime vittorie nei rallies internazionali risalgono al 1973, anno in cui
s'impose (con Angelo Torriani) nel Medio Adriatico e nei 100.000 Trabuc-
chi, terminando al secondo posto nel campionato italiano. L'obiettivo trico-
lore fu centrato nel 74, in coppia con Gino Macaluso, con la 124 Abarth
vittoriosa all'Elba, al Quattro Regioni e alle Alpi Orientali. I punti decisivi
li conquistò a San Martino, dove quest'anno — ripetendosi al secondo posto
— s'è laureato europeo. Hobbies; tennis, vela, sci.

• FRANCESCO ROSSETTI (a sinistra nella foto sopra} è nato a Geno-
va il 12 dicembre 1950. Scapolo, studente in scienze politiche all'università
di Trieste, sua città di adozione, Rossetti deve il suo ingresso nel «giro»
dei rallies a Fulvio Bacchelli, quando era nella scuderia del Lloyd Adriati-
co. Fu quasi per scommessa che accettò nel 72 di fare il navigatore al suo
amico d'infanzia: dal panico alla rassegnazione il passo fu breve. Nella
stagione successiva partecipò (sempre con Bacchelli) a diversi TRN e Rallies
Internazionali: con la 124 Abarth fu secondo nel 999 e quarto nel Quattro
Regioni. L'anno scorso entrò a far parte della Fiat-Rally, come co-pilota di
Pianta, Barbasìo, Bisulli (secondo a Sanremo), Verini e dello stesso Bacchelli:
11 gare, 10 ritiri! Hobbies: sci, equitazione e vela (con uno sloop di mt.
10,50 classe Rorc, con cui spesso e volentieri naviga con la famiglia).

I. C.

J
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Col 1000 LAGHI l'auto giapponese

vince la sua prima gara mondiale

Vedovo • FIAT
MIKKOLA

si consola con
la TOYOTA

Proposte-rally
alla CSAI

CONTINUAZIONE DA PAG. 15

adeguerà a quello internazionale: il ritar-
do sarà conteggiato in minuti (anziché
in secondi) per ogni minuto pieno oltre
Vora. ittMvea.

RUMORE — Sarà tollerato un massi-
mo non penalizzatale; si istituiranno con-
trolli con i fonometri in uso.

PUBBLICITÀ' — La mancata appli-
cazione della pubblicità degli organizza-
tori comporta un supplemento del 50%
della tassa di iscrizione.

CONSULENTI — Opereranno di volta
in volta a fianco degli organizzatori e dei
rappresentanti dei piloti nella preparazio-
ne di un rally otto esperti indicati dalla
sottocommissione: Arrigonì, Aquila, Bet-
toja, Bianchì, Cancelliere, Pelliccioni,
Sansone e Stochìno; gli stessi saranno
incaricati di visite ispettive.

GIR '76 — Saranno in calendario 10
prove; i 6 risultati validi dovranno esse-
re conseguiti 3 nel primo e J> nel secondo
gruppo; sono state bloccate le promozioni
a CIR dei TRN di Biella, Aosta, Team
'71, Gargano e Campagnolo; tra due
GIR, almeno 18 giorni.

COPPE CSAI — Per ora i riconosci-
menti, per Ì Gr. da 1 a 4, sono previsti
nell'ambito del GIR; le coppe CSAI non

o cumulabìli.

Nel rally di SCOZIA
incidenti a catena

alla STRATOS inglese
EDIMBURGO — II team Chequered
Flag Via di nuovo ugsto la sua Lancia
Stratos, ex ufficiale, nel Burman Rally
scozzese, il 23-24 agosto, sperando di po-
ter provare alcune modifiche (e cioè il
raffreddamento dei freni e la distanza da
terra per i rallies su terreno accidentato).
Ancora una volta, anche se Walfrldsson
nort ha avuto fortuna, è stato chiaramen-
te il più veloce nella prima prova specia-
le, ma poi si è dovuto ritirare.

Ci sono stati molti altri incidenti nel-
le prime prove, e cioè, quando una
Escort ha avuto un incidente dopo un
salto ed una sopraggiungente Porsche, fa-
cendo il salto, ha tentato di entrare nel-
la Escort per il vetro posteriore. Quasi
inevitabilmente il rally e stato vìnto da
Clark-Porter su una Escort RS 1800, da-
vanti a due macchine dello stesso tipo,
guidate da Brookes-Brown e Coleman-
O'Sullivan

Un commosso Mike Hailwood scende dal palco, fra gli applausi, dopo aver
ricevuto uno de! tre premi biennali del Lloyd Adriatico per la sicurezza

Mikkoìa è un pilota Fiat, corre con
la Toyota, ed ha il berretta Ford

La festa - sicurezza

LLOYD a S, Martino

Agli applausi
per HAILWOOD

è mancato
solo CLAY

SAN MARTINO DI CASTROZZA — Alla presenza di
autorità amministrative locali, militari e sportive, si è svol-
ta la cerimonia per la consegna dei premi biennali per la
sicurezza automobilistica Lloyd Adriatico. Dopo un breve
intervento di Renzo Orsingher, a nome del comitato mani-
festazioni turistiche di San Martino (« non possiamo più fa-
re a meno del rally » e « ben vengano anche le cerimonie di
contorno »}, ha preso la parola l'ing. Alberto Rogano. Il
presidente della CSAI ha sottolineato come non a caso i]
Rally di San Martino e il premio del Lloyd abbiano in co-
mune la sicurezza, « L'organizzazione Sfochino e tutti gli
organizzatori italiani sono indubbiamente i più capaci e i
più meritevoli in campo internazionale » ha detto ring. Ro-
gano che ha aggiunto: « I piloti del mondo intero sanno
bene in quale considerazione è tenuta in Italia la sicurezza
dei rallies ».

Dopo aver manifestato la sua soddisfazione per la scel-
ta deU'fng. Gordiano (tecnica) e del dr. Gianni Mazzocchi
(informazione) come vincitori del premio Lloyd, il presi-
dente della CSAI ha voluto dedicare più tempo per illu-
strare Tatto coraggioso di Hailwood (cosi bene documenta-
to, a suo tempo dai fotocolors di Attuai foto e dalle ripro-
duzioni di AUTOSPRINT), il pilota inglese cui è stato
conferito il biennale per le corse:

« Voi sapete quante lotte ho sostenuto e sostengo tut-
tora per sollecitare una maggiore sicurezza in campo in-
ternazionale. Noi non vogliamo che incidenti come quello
capitato a ~R.egazz.ont e Hailwood a Kyalami nel '73 abbia-
no ancora a verìficarsi. Esso comunque è previsto ad esal-
tare il comportamento di un pilota che per salvare un col-
lega non ci pensa due volte nel gettarsi tra le fiamme. Io,
nel caso, parlerei di eroismo ». Per HaiKvood, che capisce
e parla la nostra lingua, applausi-record.

Poi al microfono è stato il turno dell'avv. Giorgio Ir-
neri, presidente della compagnia triestina di assicurazioni
che ha istituito il premio sicurezza, « che — ha detto •—

è il segno della nostra riconoscenza verso coloro che con i
loro sforzi ed i loro successi contribuiscono validamente al-
la battaglia per la sicurezza preventiva: quanti meno inci-
denti ci saranno sulle nostre strade, tanti meno indennizzi
saranno a carico anche del Lloyd ». Dopo aver ricordato i
meriti del dr. Mazzocchi e dell'ing. Gordiano («La sua lau-
rea in ingegneria meccanica, al Politecnico di forino, subito
dopo la guerra, era una cosa seria » e « quando i progetti
di vetture sicure, e perciò costose, vengono rimessi in cas-
setto a far muffa, concorre alla realizzazione della Fiat 131
Mirafiori, all'avanguardia nel campo della sicurezza »), l'avv.
Irneri ha così concluso il suo intervento:

« Per una strana combinazione mi sono trovato a viag-
giare sullo stesso aereo sul quale viaggiava Clay Regazzoni
che rientrava dal Sudafrica ben impacchettato nelle fascia-
ture e ben imbottito dagli analgesici. Per tutto il viaggio è
rimbalzato da una poltrona all'altra il nome di Mike Hail-
wood. Io dicom. salvare il prossimo è un dovere; avere il
coraggio di mettere a repentaglio la propria vita e di ri-
nunciare ad un impegno agonistico per il quale ci si è pre-
parati tisicamente e moralmente, diventa qualcosa fuori del
comune che merita di essere messo ben in evidenza e non
dimenticato dopo solo un paio di anni ». Applausi ancora
per il commosso Hailwood.

L'avv. Stochino, patron del rally, ha concluso la serie
delle orazioni, auspicando il perpetuarsi del gemellaggio
San Martino-Lloyd Adriatico nel segno della sicurezza e sfor-
zi comuni tra tutti gli organizzatori per rendere ancora più
sicuri i nostri rallies. Infine, l'avv. Salvatore Aleffi, speaker
di lusso della cerimonia, ha invitato i tre vincitori del bien-
nale che l'avv. Irneri ha premiato. Era assente (giustifica-
to) Clay Regazzoni: per il protrarsi delle prove Ferrari &
Monza, il ticinese non ha potuto raggiungere San Martino,
dove (per la cronaca) HaiKvood era arrivato da Londra con
24 ore di ritardo per l'improvvisa morte delia madre.



JYVASKYLAN — Dopo questa edi-
zione del Rally dei 1000 Laghi, la si-
tuazione nell'albo d'oro è questa:
Hannu Mikkola 5, Timo Makinen e
Simo Lampinen 3. Questo è ÌI nume-
ro di volte che i tre assi finnici han-
no rispettivamente vinto il «Jyvasky-
lan Suurajot », che altrove è cono-

\o più comunemente con il nome
di «Rally dei 1000 Laghi». Mikkola
questa volta ha vinto al volante di
una Toyota Corolla Levin, un model-

; lo della casa giapponese con il quale
egli non aveva mai corso, e che prima
della gara, aveva descritto come « buo-
na, mollo buona, perfino troppo buo-
na ».

Per Mikkola, una guida per la To-
yota era stata rimediata all'ultimo mo-
mento, quando era a correre in Sud-
Africa il Total Rally, dopo aver ri-
cevuto la notizia-choc che la sua
squadra ufficiale, la Fiat-Abarth non
sarebbe andata in Finlandia.

Il « 1000 Laghi » è probabilmente
|. il più specializzato fra i rallies estivi,

dal momento che si corre su strade
nazionali chiuse al traffico che han-
no una superfìcie estremamente sci-
volosa, in più sconosciute a tutti fino
ad un paio di settimane prima della
corsa.

Le isctizionì per il rally mondiale
finlandese erano ristrette ai teams che
hanno piloti nordici nelle loro fila;
oltre ad un certo numero di finlan-
desi che sono usualmente lasciati li-
beri dì scegliersi una guida in occa-
sione della gara più importante del
loro paese. La defezione più di spic-

\o era quella della Fiat, e quindi
Mikkola si era trovato una Toyota,

! mentre Markku Alen (il vincitore del
Rally del Portogallo ed altro finnico
del team torinese) si era arrangiato
con una Datsun. La Datsun Violet
non aveva mai dato grandi prove di
sé nelle precedenti manifestazioni ral-
listiche di alto livello, ed in molti
hanno pensato che Alen fosse proprio
disperato per accettarne la guida. Ma
la corsa si doveva incaricare di smen-
tire ciò: a metà gara, Alen era in
testa.

\jfikialmente, erano presenti la To-
yota (una macchina), la SAAB-Svezia
(due macchine) uno dei piloti ufficiali
della quale, Stig Blomqvist, è stato
l'unico non finlandese a vìncere que-
sta corsa negli ultimi 16 anni, la
Datsun (tre macchine), la Ford Escort
(tre macchine), di cui una RS 1800
per Makìnen, una RS 1600 per Ari
Vatanen ed un'altra RS 1600 per il
campione locale di Rallycross Jussì

Kynsilehto, mentre Opel e Vauxhall
avevano una macchina ufficiale per
ciascuna. La SAAB-Finlandia aveva 3
vetture, identiche a quelle iscritte da-
gli svedesi. Vi erano poi una Skoda
ufficiale per Saaristo e tre Lada russe.

Fin dal via, il più deciso è apparso
Vatanen, che è andato subito in te-
sta fra la sorpresa generale vincendo
quattro delle prime sei prove specia-
li, ma uscendo rovinosamente dì stra-
da nella settima. « Guidavo a memo-
ria, ma in quella maledetta curva ho
dimenticato un lieve sobbalzo del ter-
reno», ha detto poi. Sfortunatamente,
la sua Escort era inservibile per rot-
tura del ponte posteriore. E' andato
in testa quindi Blomqvist, che è ri-
masto al comando per tutta la prima

RALLY DÈI IMO LAGHI - gara internazìo-
naie valida per il campionato mondiale
Rallies per Marche - Jyvaskylan (Finlandia),
29-31 agosto 1975.

La classifica:
1) Hannu Mikkola-Atsu Aho (Toyota Le-

vin 1.6) punti 10.353; 2) Lampinen-Mark-
kanen (SAAB 96) 10.427; 3} Makinen-Liddon
(Ford Escort) 10.475; 4) Eklund-Cederberg
[SAAB 96) 10.459; 5) Kullang-Andersson
(Opel Ascona) 10-649; 6) Salonen-Mankkula
[Oatsun Violet] 10.691; 7) Wilkas-Saini .[Saab
36) 10.829; 8) Abby-Karlan [Ford Escort)
10.946; 9) Hamalainen-Vihervaara {Sumbeam
Avenger) 10.971; 10) laine-Baggstrom (SAAB
96) 11.068.

Vincitori delle prove speciali: Mikkola
15, Lampinen 12, Alen 5, Eklund 5, Vata-
nen 4. Blomqvist 4, Makinen 4, Kullang 1.

delle due notti di gara fino a che,
alla partenza della 12.a prova specia-
le, gli è stato annunciato che aveva
superato di 13 kmh la velocità limite
(60 kmh) nell'attraversare il villag-
gio di Otava. Per questa infrazione,
il regolamento prevedeva la messa
fuori gara. Blomqvist e tutto il suo
team hanno protestato vivacemente,
affermando che non vi erano cartelli
di segnalazione di velocità massima e
c.he in ogni modo la rilevazione era
stata fat ta male. Ma non c'è stato
nulla da fare, ed a Savonlinna, poco
più avanti, la macchina è stata riti-
rata.

A questo punto, a metà gara esat-
ta, in testa al Rally era andato Alen,
che conduceva davanti a Mikkola,
staccato di soli 4 secondi, mentre
Lampinen, che lamentava guai tecni-
ci per un corpo estraneo nel moto-
re, era terzo. Ben presto le noie al
motore di Lampinen sono state risol-
te, ma a questo punto la SAAB è ri-
masta senza freni e così Mikkola ha
potuto guadagnare il comando senza

che Lampinen potesse reagire. Le pre-
stazioni di Makinen erano strane. E-
ra arrivato solo 5.o allo Scottish ma
poi si era scoperto che il suo motore
non dava tutta la potenza a causa
di un guaio misterioso. Che succedes-
se la stessa cosa qui? Makinen era
quarto, due secondi davanti all'altra
SAAB di Eklund.

La seconda parte della gara è par-
tita a pomeriggio inoltrato, con una
serie di prove speciali nell'est del pae-
se, vicino al confine russo, ed a que-
sto punto sono usciti di gara la Ford
di Kynsilehto e la Datsun di Alen.
La Ford ha sbagliato uno degli infau-
sti salti di cui è disseminato il per-
corso, distruggendosi. Si trattava di
una macchina famosa, la stessa che
aveva vinto il RAG 1973 con Maki-
nen. Alen è stato invece incapace di
controllare la sua Datsun arrivando
in piena velocità in una curva dop-
pia. Kynsilehto è stato ricoverato in
ospedale con una forte contusione ed
Alen con una botta ad un piede, men-
tre i rispettivi co-piloti, il sottoscrit-
to ed Illka Kivimaki, sono risultati
indenni.

La seconda parte del rally è stata
illuminata dalla lotta per il terzo po-
sto ingaggiatasi fra Makinen ed Ek-
lund, con il finlandese disperatamen-
te proteso alla caccia dì Makinen, in-
coraggiato da tutti ì suoi fans. In un
primo tempo, alla fine . era stato an-
nunciato che Timo ce l'aveva fatta
per un solo secondo, poi un controllo
ha stabilito in 4" ìl vantaggio della
Escort sulla SAAB.

Fra i tanti ritiri, il più spettaco-
lare è stato quello che ha coinvolto
Airikkala e Valtaharju. La Vauxhall
Magnum di Peniti Airikkala è uscita
di strada nella quarta prova speciale,
e subito dopo è piombata nella curva
la Datsun Violet di Valtaharju il qua-
le, nonostante la strada fosse ancora
ingombra dal rottame della Magnun,
è riuscito ad evitarlo non coinvolgen-
do per fortuna i molti spettatori as-
siepati in quel punto. Raìnio, con la
seconda delle due SAAB finlandesi uf-
ficiali, è stato costretto al ritiro da
rottura del motore fin dalla prima
speciale, mentre il migliore dei non
scandinavi, l'austrìaco Franz Witt-
man, si è ritirato nella prima notte
di gara anche lui per noie al motore
della sua BMW. Una bellissima gara
l'ha fatta Kyosti Hamlainen, con la
Avenger, che ha vìnto il gruppo. 1
davanti a molte altre vetture più po-
tenti.

Martin Holmes

Grazie alla Pro Loco di MORCONE una combattuta gara

Sul MATESE regolaristi anti A. C.
CASERTA - Nel quadro dei festeggiamenti
della « 18.a Estate Morconese », si è svolta
a Morcone, un ridente comune del beneventa-
no situato nell'Alto Tammaro, la gara di re-
golarità « 5.o Trofeo Pro Loco Morcone ». La
manifestazione, ben organizzata dai giovani
appassionati Fulvio Capece e Filippo Auri-
sìcchio, sotto la direzione del Sindaco avv.
Paolucci e dell'attiva Pro Loco, ha riscosso
un lusinghiero successo di partecipanti e di
pubblico.

Quaranta concorrerti sono sfilati lungo il
percorso di oltre 60 km. che si snodava attra-
verso il Massiccio del Malese, toccando tre
provincie, cioè: Benevento, Caserta e Campo-
basso, dove i rispettivi Automobile Clubs
non sanno cosa significhi organiz/are una gara.

Questo Trofeo, nato senza l ' imprimatur della
C.S.A.L, prevedeva tre controlli orni: a Boc-
ca della Selva, a Gaurdlaregìa e a Morcone

e una prova speciale svoltasi, dopo l'arrivo,
sul campo sportivo di Morcone.

Decisivi ai f i n i della classifica sono risul-
t a t i i C.C. O.O.. ove gran parte dei concor-
renti ha accumulato numerose penalità. Forti
di una maggiore esperienza, i rappresentanti
della Caserta Corse hanno dominato la gara e
alla f ine le prime Ire posizioni erano occupate
da altrettanti casertani: Rossi, Ferraresi e
Reccavallo. Successivamente, il primo e il ter-
zo venivano penalizzati di mille punti, in base
a un discusso articolo del regolamento, e la
vittoria andava al prof. Ferraresi, il favorito
della vigilia. Le prime quattro edizioni di que-
sta gara erano state allestite alla buona, quasi
a carattere paesano, ora gli organizzatori hanno
voluto elevarne i 1 1 ivello e non è escluso
che nel '7ó divenga nazionale. In una regione
come la Campania, ove scarseggiano gli or-
ganizzatori, e quindi le gare, l ' iniziativa della
Pro Loco Morcone merita certamente un
pi auso.

XVIII ESTATE MORCONESE - V Trofeo Pro-
Loco Morcone - gara di regolarità - Morco-
ne. 12 agosto 1975.

Classifica generale finale:
1) -Domenico Ferraresi pen. 87,1 Fiat 128

SL/1100; 2) Del Vecchio pen. 243,8; 3)
Delli Veneri pen. 255.7; 4) Colesanti pen.
296.7; 5) Cioccia pen, 395,5; 6} Lombardi
pen. 700,5; 7] Oe Meo pen. 700,5; 8) Car-
dano pen. 906,6; 9) Boi lei la pen. 1000,7:
10) Rossi pen. 1053; 11) Di Mella pen, 1117,6
12) Reccavallo pen. 1151,5; 13) Mennillo
pen. 1167,8; 14) Sangiuolo pen. 1239.6; 15)
Esposito pen. 1276,5; 16) Di Mella P. pen.
1514,4; 17) Di Muccio pen. 1542,8; 1B) Pa-
pa pen. 1598,2; 19) De Tata pen. 1639,2;
20) Della Camera pen. 1743,1; 21) Palla-
dine pen. 1820; 22) Filomena Aurisicchio
pen. 1825,4; 23) Soprano pen. 1889,3; 24)
Ricciardi pen. 1970,1; 25) Sequino pen.
2423,2; 26) Mastracchio pen. 2696,9; 27)
Giovane pen. 2705,9; 28) Luciano pen.
2899,2; 29) Perugini pen. 3186.5; 30) De
Luca pen. 3221.i.

BRAMINO . TESIO nel
VALLI PINEROLESI

Vittoria
perl'ASCONA

CONRERG
PINEROLO — Tra i due litiganti il
terzo gode ! II proverbio è vecchio
ma la sua attualità si rinnova di gior-
no in giorno. Nel Trofeo delle Valli
Pinerolesì lo sì è ampiamente veri-
ficaio con la sorpresa Bramino che
in coppia con Tesio ha colto un suc-
cesso prestigioso portando ancora una
vittoria assoluta a Conrero (che già
queste soddisfazioni le aveva avute in
passato da Svizzero, Zandonà e Mon-
dino) e bissando il successo delle A-
scona Gr. 2 in questa stagione dopo
l'exploit di Betti al Ruota d'Oro.

Dunque, i due litiganti erano Mon-
taldo e Lorenzelli e non sì può ne-
gare che Ì due piloti se le siano date
di grosso, ma un'uscita di strada di
Lorenzelli ed un errore di calcolo dì
Montaldo li hanno privati di un pos-
sibile successo.

Tra i possibili terzi incomodi c'era
comunque anche Cesari ed infatti il
suo inizio di gara è stato molto pro-
mettente, poi la sua macchina si è
messa a fare le bizze e le speranze di
vittoria sono andate in fumo. E' ve-
nuto così alla ribalta Bramino, un pi-
lota estremamente valido quanto mo-
desto, ed ha saputo fare propria la
gara sfruttando sapientemente la col-
laborazione col suo secondo Tesio,
un copilota di grande esperienza e pu-
re perfetto conoscitore della zona.

Alle spalle dei primissimi Mondi-
no non ha fallito ancora una volta il
bersaglio del Gr. 1 così come Del
Prete ha saputo assicurarsi il Gr. 3.
Si è rivista in gara anche l'Ascona Gr.
2 dì Conrero che corse all'Elba con
Rohrl e l'anno passato con Svizzero.
L'hanno comperata due ragazzi pie-
montesi che l'hanno ottimamente
portata ad un dignitosissimo piazza-
mento finale.

TROFEO DELLE VALLI PINEROLESI • rally
nazionale valido per la prima zona - Fine-
rolo 23-24 agosto 1975.

Classifica:
1) Bramino-Tesio (Opel Ascona) 1 22'19";

2) Montaldo-Pozzi [HF 1600) 1 22'40"; 3)
Cesari-Rollino (Fiat 124 Spider) 1 23'tO";
4) Mondino-Costamagna [Opel-Ascona)
1 23'24"; 5) Biasuzzì-Bonenti (HF 1600}
1 25'20"; 6) Beliosta-Bondesan (Opel Asco-
na) 1 25'33"; 7) Del Prete-Cianci [HF 1600)
1.27'37"; 8) iBoeri-Rebaudo (Opel Ascona!
1 28'29"; 9) Perazio-Gatti (HF 1600) 1 28'39";
10) Poliedro-Ferrare (Alfasud) 1 30'33".

• La scuderia CASERTA CORSE ha annul-
lato il « l.o Trofeo Rocca d'Evandro », valido
per il Trofeo Rallies Nazionali in programma
per Io scorso 17 agosto, in seguito all'impre-
visto ripensamento dell'Amministrazione Co-
munale di Rocca d'Evandro, che avrebbe do-
vuto patrocinare la gara. Il dietro front era
avvenuto prima delle elezioni del 15 giugno,
il cui esito è stato abbastanza negativo per i
vecchi amministratori. 11 nuovo sindaco ha
però fatto del le promesse...
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a pagina 52
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Battuti i più veloci in prova da BRANDS HATCH a GAINESVILLE

G O M M A • nWViYiYi^ A M O R E T T I
e sedile
facilitano JONES su BRISE

E 5000
BRANDS HATCH - « Questa è sta-
ta una corsa terribile », ha detto Tony
Brise dopo la gara F.5000 valida per
il campionato Shellsport, il 25 agosto
a Brands Hatch. Sarebbero in pochi
a non essere d'accordo. Brise sì è
messo per la prima volta al volante
di una macchina di F.5000 nelle prove,
ha fatto il giro più veloce, ha pulita-
mente preso il comando a Pilette, man-
tenendolo per 45 giri. Alan Jones ha
inseguito le macchine di 5 litri con una
tremenda energia nella sua « piccola »
March, ha superato il record di giro e
vinto la corsa, forse troppo tardi nella
stagione si è riscattato davanti agli
occhi di una grande folla...

Secondo il programma, la gara dove-
va essere disputata sul circuito com-
pleto di Brands Hatch, ma ancora una
volta il danno che ha subito il nuovo
piano stradale da parte delle macchine
grosse, ha fatto sì che, alle uscite delle
curve si siano staccati dei pezzi interi
(quanto è stato fortunato il G.P. bri-
tannico a Silverstone quest'anno). Co-
sì il programma ha dovuto essere cam-
biato in fretta, e le corse sono state di-
sputate sul circuito breve. E' stato inte-
ressante notare che i piloti più veloci,
nel corso delle prove sul circuito lungo
sono stati: Jones, Gethin, Purley, Pilet-
te e Edwards - macchine di 3.4 litri e
5 litri alternate.

La sensazione della corsa (e virtual-
mente l'unica novità) è stato Tony .
Brise, sulla .Lola T332 di Teddy Vip,
con la quale corrono normalmente
Schuppan o Evans. Brise la riteneva
« una macchina grossa e pesante, e non
credo che potrei guidarla più veloce-
mente». Sembrava sorpreso quando gli
hanno detto che aveva ottenuto la pole
positìon: « Suppongo che deve essere
competitiva ». E solo un altro indìzio
del talento di Brise che si può mette-
re al volante di una macchina che ha
caratteristiche di maneggevolezza abba-
stanza diverse da qualsiasi macchina
che abbia mai guidata, e dare una
così buona prestatone. II suo tempo
di « pole » è stato dì 44"0; e perciò
solo un decimo di secondo dal tem-
po record di Redman.

I! secondo posto in prima fila se l'è
aggiudicato Teddy Pilette con 44"!
malgrado la sua malattia. Alan Jones
ha subito ancora la rottura dell'alet-
tone nel corso delle prove non crono-
metrate il 23 agosto (il principale so-
stegno sì era rotto in un incidente),
e le riparazioni della March sono fal-
lite due volte, causando quasi degli in-
cidenti gravi, Jones ha inoltre avuto
noie con Jl tubo dell'olio che perdeva
nelle prove. Queste perdite venivano
spruzzate su una ruota posteriore nelle
curve, forse avrebbe fatto meglio al-

trimenti del 44'5 e forse si sarebbe
trovato in prima fila. Come diceva
Alan •« rimarrò con questi due V-8, ma
mì preoccupano un po' i sorpassi ».
Gethin (44"6) ha completato la se-
conda fila.

Edwards (44"8) e Scott ,(44"9) era-
no in 3. fila. La Chevron dì Purley
ha subito una rottura di sospensione
allarmante nelle prove, ma è stata ri-
parata in. tempo perché potesse pren-
dere il suo posto nello schieramento
•(45"0). Accanto a. lui c'era Jan Ashley,
pur soffrendo forti dolori alle gambe,
perfino dopo che aveva fatto i giri di
prova a intervalli. Se la corsa fosse
stata disputata, come era programma-
to, sul circuito lungo, Ashley avrebbe
potuto rilassarsi per alcuni secondi
dopo ogni giro, ma sul circuito breve
non c'era la possibilità. Il suo capo
ha tentato di persuaderlo a non parti-
re, era d'accordo solo che provasse al-
cuni giri in corsa per poi ritirarsi se il
dolore diventasse troppo forte. Ashley,
tuttavia, voleva mantenere la sua po-
sizione nel campionato. Coraggioso e
avventato? Il suo tempo è stato di
45"0. .

PILETTE aveva
tenuto a bada

il giovane TONY
Pilette ha fatto una partenza superba,

però Brise si trovava direttamente alle
sue spalle nella prima curva, e anche
Jones era vicino a Brise. Questo ha sta-
bilito il quadro per il comando per quan-
to riguarda la prima parte della corsa.
Brise sfidava Pilette a ogni curva. Al 7.
giro la coppia si trovava fianco a fianco
quando stavano passando i box, ma Tony
non è riuscito .a guadagnare abbastanza
vantaggio prima della curva del paddock.
Al giro dopo CE l'aveva fatta e ha preso
il comando in modo pulito al belga.
Alle loro spalle c'era Jones, che cercava
ovviamente di trovare un sistema di at-
taccare malgrado l'handicap di potenza.

Dietro di lui si stava producendo un
distacco per Purley, il quale si stava di-
fendendo dagli attacchi di Edwards e
Gethin, ma tutti i tre sono stati presi
da Scott, dopo che egli aveva fatto una
cattiva partenza. Poi un altro trio in
lotta, Ashley, Holland e Walkinshaw. E'
stata vista raramente una corsa di P.5000
che abbia presentato altrettanta qualità.

Il primo dei piloti nelle prime posizio-
ni a mollare è stato Gethin, fermandosi ai
box per sospette noie alla sospensione
al 22. giro (ha dedotta più tardi che

l'improvviso peggioramento della mano-
vrabilità era stato causato dal flusso d'
area disturbata quando tentava di passare
Edwards). Sette giri più tardi Pilette ha
fatto una lunga fermata ai box per far ri-
parare la sospensione posteriore. Il che
ha permesso a Jones di andare a caccia
di Brise, il quale era costretto a girare
allo stesso tempo di « pole position » per
mantenere il suo vantaggio... Ma Jones
stava girando perfino più veloce.

Più indietro Ashley stava guidando con
forti dolori, e ha dovuto cedere la sua po-
sizione a Keith Holland (che era tornato
da un mezzo ritiro, guidando estremamen-
te bene la ex-Loia della Lombardi). En-
trambi hanno migliorato le loro posizio-
ni globali, dato che Purley (notando trop-
po tardi che la pressione dell'olio era
a zero e rovinando così i cuscinetti del
motore) 3 Scott (noie all'iniezione) si so-
no dovuti ritirare. Walkinshaw ha visto
che il misuratore delia pressione dell'olio
era a zero ed è rientrato in tempo,

Ben presto Jones si è avvicinato, in par-
te perché stava girando nel tempo record
o appena sotto, in parte perché la rossa
Lola stava rallentando. Una gomma po-
steriore stava perdendo aria, e Brise si
è accorto che la macchina stava andando
via nelle curve di destra. Inoltre si è
spezzato un fissaggio del sedile, e perciò
non era saldamente fermo nell'abitacolo.
Jones si è ulteriormente avvicinato e al
54. giro è passato al comando. Edwards
non poteva minacciarlo, era più preoc-
cupato de-^li strani rumori nella parte po-
steriore della sua macchina (per niente
sorprendente, si è scoperto che entrambe
le crociere erano spezzate). E in questo
modo è finita la corsa. Jones, vincitore
meritevole, Brise ugualmente meritevole,
erano applauditi entusiasticamente dalla
folla.

Anche in F. Atlantic
favorito sconfitto
(L CRAWFORD)

MALLORY PARK - Nonostante Tony Bri-
se fosse in ottima forma durante il fine
settimana di festa inglese, egli non è riu-
scito ad assicurarsi il Campionato John
Player di F.Atlantic nell'incontro del 24
agosto a Mallory Park.

Al via, un rallentamento piuttosto im-
provviso, che ha anche ritardato May di
una frazione di secondo, ha permesso a
Crawford di andare al comando. Egli è
proprio riuscito a resistere al rapidamente
migliorante Nick May fino alla fine.

Per tutte le prove, Brise è stato han-
dicappato dal motore che dava accensio-
ni irregolari, facendo sì che dovesse par-
tire dalla 5. fila dello schieramento. Nella
corsa si è presto portato al 5. posto (da-
vanti all'asso della F.3 Nilsson, che stava
debuttando in F.Atlantic) ha ereditato
il 4. posto quando sì è rotto il motore
di Wantz, e poi anche il terzo posto quan-
do Muir si è ritirato. In questo modo
Crawford è ancora in grado di strappare
i! Campionato a Brise nell'ultima corsa.

Gara di campionato Shellsport F. 5000 -
Brands Hatch, 25 agosto 1975.
1 Jones '('March 75A), 50 giri in 44'49"1 alla
media di 158.82 lanti.; 2. Brise (Lola T 332]
45W4; 3. Edwards '(Lola T 332) a 1 giro;
4. Holland [loia T 330) a 1 giro; 5. Ashley
[Lola T 330) a 1 gira; 6. Gethin (Lola T 400]
a 5 giri; 7. Dean (Chevron B 24) a 5 giri; 8.
Featherstone iGMcRae GM1) a 7 giri. Giro
più veloce: Jones, 43"7 media 164,36 fcmh.

Gara del campionato John Player di F. Atlan-
tic. Mallory Park, 24 agosto 1975.
La classìfica
1. Crawford (Chevron B 9), 40 giri in 29'35"2
alla media di 176,29 kmh; 2. May -(Lola T 360)
29'35"4; 3. Brise (Modus M1] 29'43"6- 4.
Nilsson (Chevron B 29), 29'45"0: 5. Mallock
[March 75 B) 29'46"B: 6. Chouiarton [Che-
vron B 29) 30'04"4. Giro più veloce: Muir
(Birraria) 43"2. media 161.01 kmh.

GAINESVILLE -. Nel cuore della Ge-
òrgia, alla vigilia della tappa vale-
vole per il campionato nazionale for-
mula 5000, tutto era andato bene. Una
folla superiore all'aspettativa aveva as-
sistito alle prove di qualifica ed ac-
clamato l'asso di Nazarefh, Mario An-
drettì che non solo conquista la
« pole position », ma stracciava anche
il vecchio primato detenuto dal pove-
ro Mark Donohue su Porsc'he,

Andrettì aveva marciato alla media
di. 197,307 kmh. (Donohue 196,957)
seguito dall'inseparabile avversario
Brian Redman (197,215) con Al Un-

.ser a ruota (196,875). Quarto tra i
migliori qualificati appariva Jackie Oli-*
ver su UOP-Shadow (196,731).

Poi, con un ciclo l'opposto di quello
di sabato. Imbronciato ed umidiccio, la
prima manche è partita. Andretti ha
subito assunto il comando e per cin-
que giri ha fatto da padrone. Poi il
crollo. Il cavetto dello spinterogeno
s'è rotto e la chance dì vittoria è
sfumata. Un giro dopo era Jackie OH-
ver ad alzare le mani, vinto da noie
alla frizione.

Per cui via libera a Redman che
vinceva ma non tanto facilmente con
quello scatenato di AI Unser (scude-
ria Parnelli Jones come Andretti) che
finiva a 3 secondi dall'inglese.

Mentre ci si accingeva ad allineare
le macchine alla seconda batteria ecco
che dal cielo si scatena la furia del-
l'acqua. Attesa dì oltre un'ora, prima
della decisione dei direttori di corsa.
Passata la tempesta si parte con Red-
man in prima posizione e Andretti in
fondo al gruppo, con Oliver. La se-
conda manche viene così abolita — per
il tempo — e sì corre la finale.

Sprint iniziale dì Redman, rimonta
spettacolare di Andretti. che dopo mez-
za gara è già secondo a soli 3 secondi
dall'inglese, seguito da Al Unser e un
po' più arretrato, ma non meno deci-
so OH ver.

'Per tre quarti di gara Redman ha
tenuto il comando. Poi i pneumatici
da pioggia hanno cominciato a dar noia
a Redman e ad Andretti, che hanno '
compiuto una rapidissima sosta, per
poi tornare nel gruppo dì testa. Intan-
to Al Unser sì era messo davanti e ti-
rava fortissimo.

AI termine del centesimo miglio il
gregario della Parnelli Jones vinceva
la sua prima Formula 5000.

I. m.

GARA f. 5000 A GAINESVILLE (GEÒRGIA)
31 AGOSTO 1975

1. Al Unser [loia T 332) che gira alla media
di 143.715 kmh.; 2. Brian Rec'man (Lola T
400); 3. Maria Andretti (.Lola T 332); 4. Jacfcie
Oliver (UOP-Shadow): 5 David Hoòbs (Lola
T332).



Per questo JARIER
battuto a Pigione

Jarier sembrava potercela fare, a Dijon la scorsa settimana nel GP Svizzero, con la sua Shadow tornata al motore
Ford. Poi, anche forse per la sua condotta di guida troppo « disinvolta », ha finito per rompere la trasmissione

Xhenceval si è

ripetuto a NIVELLES

Col «mago»
LUIGI

non si perde !
NIVELLES - Xhenceval, una volta
di più, si è nuovamente attribuito
la vittoria nelle gare più importanti
del campionato belga, a Nivelles.
Dopo la sua bella vittoria nella 24
Ore di Spa, non ha fatto che con-
fermare il suo attuale momento di
lorma e la bontà della vettura pre-
paratagli da Luigi, che ormai è al
livello dei più rinomati « maghi »
europei.

Nelila prima delle due corse, Xhen-
ceval non è stato comunque il più
rapido al via. Ma dopo un paio di
•giri condotti in testa da Demol, egli
andava al comando senza più asse-
re disturbato. Inoltre, al settimo dei
15 giri i suoi principali awersari si
sono dovuti ritirare. C'era una BMW
che procedeva lentamente, e Tarres
con l'Alpine poteva evitarla solo
mettendosi di traverso, e veniva
così urtato dalla Pantera De To-
maso di Davit, cosicché entrambi
dovevano abbandonare.

Dietro Xhenceval, troviamo l'E-
scort di Alain Semoulin, che ha pas-
sato la Porsche del lussemburghese
Koob. Nella seconda corsa, riser-
vata alle gruppo I ed alle gruppo
1,5 Francorchamps, Xhenceval, sem-
pre lui, si installava subito nella
prima posizione, e non la lasciava
più. Dietro di lui il britannico Andy
Rouse su Triumph Dolomite pre-
cedeva De Deyne (Escort) e Miroux
(Datsun).

Nella classe fino a 1600, triplétta
delle Toyota Celica, e vittoria di
Eraillard davanti a De Holvoet ed
al tedesco Stugenbo-rg, che riusciva
a contenere la sfuriata di De Deyne
su Alfa Romeo. Nella classe 1300,
Polak {Simca) riusciva a sopra-
vanzare Van Peer di soli due decimi
di secondo.

Fra le altre corse in programma,
quella di F-Ford era la più inte-
ressante. Dopo un primo giro in
testa di James, che però si fermava
subito, andava al comando Vaney
che non si faceva superare da nes-
suno, ottenendo la sua prima vit-

toria di una stagione sin qui piut-
tosto sfortunata.

Marquet vinceva la corsa delle
Simca e l'olandese De Giaxia quella
delle Ford Mexico.

Andre Royez

Corse a Nivelles (Belgio), 31 agosto 1975.
Le classifiche
Gruppi 1, 2, 3 e 4: 1. Xhenceval ['BMW 3.0
CSI), 15 giri in Z4'14"0. media 133,305 kmh.;
2. Semoulin {Ford Escort) 24'44"0; 3. Koob
[•Porsche] 25'20"2; 4. Van Gustar, '[BMW]
25'21"1.
Gruppi 1 e 1,5: 1. Xhencsval (-BMW 3.0 CSI]
24'23"3; 2. Rouse (Triumph 'Dolomite Sprint]
24'41"8; 3. De Deyne (Ford Escort] 24'45"2.
Classe 1600: 1 .Brail lard [Toyota) 25'56"1; 2.
Holvoet (Toyota] 25'55"6; 3. Stugenborg (To-
yota) 26'D3"0. Giro più veloce: Xhenceval in
t'32"8 alla media di 144.465 'kmh.

PETTY vicino
al 6. titolo
stock - car

CAMBRIDGE JUNCTION - La 400 mi-
glia Gran National per Stock Car l'ha
conquistata di prepotenza Richard Petty
che ha tagliato il traguardo dell'ovale de!
Michigan distaccando il rivale di sempre
David Pearson di circa una vettura.

11 distacco, sino al 300. mo miglio era
di oltre mezzo giro, ma allorché Cale
Yarborough e Dave Marcis si urtavano
in curva creando una poderosa fumata
bianca, per fortuna senza conseguenze,
Pearson ne approfittava per portarsi sotto
la coda della vettura rosso-blu di Petty,

La corsa di Petty è stata regolare e
calcolata. Pearson che malgrado abbia al-
le sue dipendenze i fratelli Wood, assi del
cambio di pneumatici, ha perso terreno
allorché al 'box ha perduto preziosissimi
secondi per un rifornimento. Cale Yarbo-
rough, che come detto, si era attaccato
lateralmente con* Marcis, ha ripreso bene
ed ha ottenuto un meritato terzo posto
che il pubblico ha salutato calorosamente.

Con questa vittoria l'allampanato pilo-
ta della Carolina può sentirsi sicuro in
classifica, comunque per potersi dichia-
rare nuovamente campione ( sarebbe la
sesta volta) dovrà vincere ancora un paio
di 500 miglia, cosa non difficile per
l'asso del sud.

400 miglia di velocità «Gran National Stock»
Michigan, 24 agosto 1975.
Le classifiche
1. Richard Pelty (Dodge) che gira alla media
di 195,079 kmh. 2. David Pearson (Mercury);
3. Cale Yarborough (Chevrolet) a mezzo giro;
4. Bobby Al l ison (Matador); 5. Dave Marcis
(«lodge).

Nelle 6 ORE di Lexington

Squalificata
la PORSCHE
di GREGG

LEXINGTON (OHIO) - Al Holbert
in coppia con Elliot Forbes Robinson
ha vinto la sei ore di durata per
« Grand Touring Car » sul tracciato di
Mid-Ohio. Il vincitore, a bordo di
una Porsche Carrera ha girato alla me-
dia dì 160,079 kmh.

Il monte premi di 28 mila dollari
rappresentava il più ricco per una ga-
ra del genere ed aveva richiamato ol-
tre 25 concorrenti, compreso il rkciu-
to Peter Gregg di Jacksonvìlle (Flori-
da) su Carrera. Gregg aveva preso par-
te alla corsa con una vettura che ì di-
rigenti la « International Motor Sport
Association » avevano definito « non
convenzionale », tanto che dopo la cor-
sa, il comitato riunitosi in seduta stra-
ordinaria ha proibito all'asso di Jack-
sonville di partecipare ad altre gare con
quella macchina.

Gregg, con la sua velocissima Carre-
ra aveva guidato il plotone, e con au-
torità, per oltre tre ore, sino a che il
suo compagno di corsa Hurley Hay-
wood, anch'egli di Jacksonville, in cur-
va toccava un concorrente e riportava
la foratura di un pneumatico che gli
faceva perdere la leadership e tem-
po prezioso.

La corsa ha entusiasmato i 25 mi-
la spettatori — una cifra record direm-
mo considerando la desolata zona del
circuito — i quali hanno applaudito il
vincitore; protagonista di. una corsa
altamente interessante.

« Soltanto così, commentava Peter
Gregg, si potrà far conoscere ed ap-
prezzare una gara di durata. E la sei
ore di Lexington è un grande passo
avanti in questo settore». Circa il suo
nuovo progetto per un'associazione di
vetture di vario tipo — un po' come è
avvenuto -a Elkhart Lake nel "Winscon-
sin — Gregg ha detto che entro que-
st'anno qualcosa di positivo potrebbe
essere varato.

Ha vinto Schuppan

a ELKHART LARE

La MIRAGE
anche nella

mini-LE MANS
ELKHART LARE - Singolare week-
end sul Road America, che qualcu-
no ha voluto 'definire una « Le Mans
in miniatura ». In effetti si trattava
di una eccezionale gara fuori pro-
gramma con « handicap » per le pic-
cole cilindrate decise a lottare con
i grossi mostri tipo Mirage, Porsche
908, Corvette ecc.

E a fare piazza pulita è stata ap-
punto la Mirage-Ford di Vern Schup-
pan, ['australiano-americano che ha
strappato la coppa ed il premio di
16.000 dei 60 mila dollari in palio.
'Il percorso era stato stabilito in
252 miglia e 30 vetture hanno ini-
ziato il loro percorso partendo a
distanza l'una dall'altra.

La Mirage di Schuppan è scattata
11 minuti dopo l'inizio della corsa,
ma dopo aver girato a pieno regi-
me, 'Schuppan ha doppiato una Por-
sche 908 tagliando il traguardo men-
tre un violento temporale s'abbat-
teva sul circuito montuoso del Wi-
sconsin. Numerose altre vetture so-
no rimaste intrappolate dalla piog-
gia che cadeva a catinelle, in" vari
punti del circuito, ma fortunatamen-
te nessun incidente è stato regi-
strato.

L'unico incidente della giornata è
capitato a David Seville Peck del
'Canada il quale durante le prove
andava ad urtare un guard-rail con
la macchina in fiamme. Il pilota ri-
portava varie bruciature di terzo
grado. Ricoverato in ospedale ve-
niva dichiarato « in buone condizio-
ni ».

Anche se distaccato, 'ma egual-
mente deciso, è giunto Dennis Aase,
della California su Porsche 908 se-
guito a breve distanza da una Por-
sche Carrera RSR di Ludiwg Heim-
rath, partito cinque minuti e mezzo
dopo il via. Una corsa coraggiosa
'ma sfortunata è stala quella di
Milt Minter di Fresno, California.
I! valoroso veterano della Can Am.
dopo aver tentato di tenersi nelle
primissime posizioni è stato costret-
to ad accontentarsi della settima
piazza. La sua McLaren è dovuta
rientrare ripetutamele al box per
noie alla trasmissione. Minter ave-
va preso il via 19 minuti dopo il
.primo, cioè dopo che le vetture ti-
po Transam erano entrate in pista.

I. m.

Elkhart Lake Road America gara handicap di
velocità, 24 agosto 1975.
1. Vern Schuppan (Mirage) che compie i 53
giri alla media di 163,573 kmh; 2. Dennis
Aase (Porsche 903) a due giri; 3. ILudwig
Heimrath [Porsche Carrera RSR) a tre giri;
4. Babe Headley (Corvette) a tre giri; S. Mi-
ke Hall (Lola T 294): 5. Garry Hirsch (Por-
sche 908); 7. Milt Minter (McLaren M.20) a
sette giri; a. 'Ale* Davidson [Corvette); 9.
Dan Scott '(Corvette); 10. Bill Qverhauser
(McLaren MSD).
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NESTI, SASSI e GÌACQMELLI

protagonisti del Trofeo A.C. Parma

La 10 ORE più lunga
Con quattro vittorie contro le due dei rivali,
Gìacornellì ha messo a Varano una seria ipoteca
sul tricolore F.italia. Mancano ormai tre sole gare

VARANO - Mauro Nesti, Lorenzo Sassi e
'Bruno GiacomeHi sono stati i grandi prota-
gonisti della 9. edizione del Trofeo Automo-
bile Club di Parma, corsa che riapriva, dopo
due mesi di inattività, i cancelli dell'Auto-
dromo di Varano Melegari. Tre protagonisti
per una manifestazione che, nonostante il
successo di pubblico, è stata troppo lunga,
troppo pesante per piloti e organizzatori.
Il programma prevedeva dieci ore di corsa,
'ma poi ci si è messa anche la pioggia ad
allungare i tempi di questa giornata di gara.

Andiamo per ordine: Mauro Nesti,
campione europeo della montagna, e
già vincitore a Varano nella corsa
valida per il Campionato Italiano per
il Gr. 5, disputatasi qualche tempo
fa, sì è ripetuto. La sua prova è stata
priva di errori '.(forse poteva partire
un po' meglio, ma è stato bravo ad
infilare Ranzolìn alla parabolica) e i
suoi avversar: non sono riusciti ad
impensierirlo. Il suo tempo è stato
buono, ma non eccezionale : il suo
giro veloce è dì un secondo netto su-
periore al record della pista. Alle sue
spalle sono arrivati Kanzolin e Pilo-
ne. La corsa di Ranzolm è stata re-
golare. Ha resistito agli attacchi dì
Pilone che sì è leggermente scompo-
sto verso la fine. Forse il torinese era
nervoso per il pìccolo Incidente che
Io aveva costretto a cambiare la ruota
anteriore sinistra che gli era stata toc-

Nisini era stato messo fuori causa.
La pista era ancora abbondantemente
inzuppata e Jf capofila del Campionato
« Lucas » dava spettacolo girandosi ri-
pe tutamente. Sassi, dunque, riusciva
a rosicchiare a Vairani circa due se-
condi al giro. Vairani proseguiva
tranquillo, ma verso la fine della gara,
quando si avvedeva del pericolo, rap-
presentato da Sassi non riusciva (il
pilota ha detto che il telaio della sua
Matta aveva fatto registrare qualche
inconveniente) a contenerlo e Sassi
lo passava a tre giri dal termine dopo
una staccata « alla Brambilla » alla
curva parabolica.

Parliamo ora di Bruno Giacomelli.
La finale di F-ItalÌa è stata un suo
monopolio. Partito in testa è arrivato
al t ragù ardo con un no tevolissimo
margine di vantaggio (16") il che sta
a significare che la sua superiorità è

'

Una pioggia che ha costretto per la sua vio-
lenza ad interrompere la manifestazione pro-
prio prima che scendessero in pista per le
finali le F-Ford, le F^Italia.

E' chiaro che da una manifestazione du-
rata complessivamente, sospensione compre-
sa, dodici ore, bisogna trarre ciò che di me-
glio si è visto. Nei nomi dei tre protagonisti
già citati sta, in un certo senso, il succo di
questa giornata varanese nella quale erano
impegnati duecento piloti per le vetture dei
-gruppi 2-4-5, Ford Mexico, F-iFord e F-Italia.

E terminiamo con le Ford Mexico.
Aveva vinto Drovandi su Tacus ed
era stata una vittoria contrastata. Poi
i due si sono fatti reclamo uno contro
l'altro, come è ormai settimanale abi-
tudine e i comtrdssari. hanno pensato
bene di squalificarli entrambi per com-
portamento scorretto. La vittoria è

. andata quindi a Sdhenetti che era
giunto terzo.

Fra le altre cose è volato anche
qualche pugno durante la sospensione
per il pranzo. Sembra che all'origine
della rissa, cui abbiamo assistito, ci
siano gli occhi di una bella ragazza.
Speriamo sia così, perché di pugni per
lo sport in auto ne abbiamo visti an-
che troppi.

Come si è ridotta la Ford Mexico
dì Benusiglìo ribaltatasi alla « Ickx »

O Giovanni Vairani voleva presentare re-
clamo nei confronti dì Lorenzo Sassi. Il
vincitore della Finale della F.Ford, infatti,
è titolare di licenza- di prima categoria

zìi
Lorenzo Sassi ha vinto la F.Ford con la nuova Delta. Eccolo evitare Rovello Brusco contatto in Formula Italia fra le vetture di Monconi e di Romano

cata e danneggiata da Ciutì durante il
giro di ricognizione (lo stesso Ciuti
non ha potuto partire per la rottura
della sospensione posteriore destra).

E veniamo a Lorenzo Sassi. Il no-
me non è nuovo soprattutto nel mon-
do della F-Ford. Il pilota di Reggiolo
è stato forse il più spettacolare, il
più bravo in questa giornata. Partito
male nella finale Sassi era costretto
fino a quasi metà gara ad occupare
posizioni di rincalzo in quanto il mo-
tore della sua Delta non aveva accen-
sioni perfette. Poi, improvvisamente
la vettura ha cominciato a funzionare
e Sassi ha dato il via alla sua spet-
tacolare e velocissima rimonta. In
testa si era portato Vairani, dopo che

stata netta ed indiscutibile. Dopo die-
ci giri il suo margine nei confronti
dei più diretti inseguitori era dì 14",
poi, si è accontentato di doppiare
qualcuno ed ha terminato da domina-
tore consolidando la sua posizione in
classifica. Ci dispiace non aver visto
in finale Sottanelli che sul bagnato è
uno dei migliori. Il pilota è rimasto
vittima di un testa-coda nella prima
batteria che lo ha costretto al ritiro.

La finale di F-Italia, comunque, a
parte lo strapotere di Giacomelli è
stata altamente spettacolare per la lot-
ta che si è aperta alle spalle del bat-
tistrada. Protagonisti Campominosi, l'a-
ttese, Campaci e Bossoni. Alla fine
i sei punti del secondo sono andati a

Campominosi e i quattro del terzo
a Patrese, ma anche Bossoni, giunto
sesto, avrebbe meritato qualche cosa
di più. Le batterie erano state vìnte
da Giacomelli, Bossoni e Ponzone.

La nona edizione del Trofeo Auto-
mobile Club di Parma vedeva al via
anche le vetture dei Gr. 2 e 4 che
hanno gareggiato nella prima matti-
nata. Il più veloce nelle Turismo è
stato «Pai Joe» che era a bordo di
una Escort 1300 che è stata legger-
mente più veloce dell'altra Escort di
Martino Finotto che aveva preso il
via nella classe 2000. Girolamo Capra,
invece, è stato il più veloce nelle Gran
Turismo davanti a Brunner .(classe
1600) e a Covoni.

e questo sarebbe bastato per Vairani al
fine di ottenere i nove punti. Poi, dietro
saggio consiglio, Vairani, che è uno spor-
tivo, ha rinunciato al reclamo complimen-
tandosi con lo stesso Sassi.

* Mauro Nesti c'è l'ha con i giornalisti.
Dice che scriviamo troppo e siamo trop-
po curiosi. Anche noi gli avevamo chie-
sto qualche cosa sul suo eventuale debut-
to in F.l che lui ha definito prematuro.

« Proposta dall'ingegner Dallara ai respon-
sabili della F.Ford che sta perdendo pia-
no piano la sua nutrita schiera di adepti.
Permettere di correre nel 1976 in F.Ford
anche ai telai di F.3 costruiti anteceden-
temente II 1974. Secondo Dallara ci sono
in Italia almeno venti vetture pronte a
scendere in pista col propulsore Ford.

Gianluca Bacchi Moderna
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ERA • Tre protagonisti assoluti
all'intensa giornata autocrossi-
stica di Bra: il solito « Drago
Rosso » superman Franco Negro,
vincitore alla grande di due clas-
si, Michelangelo Isoardi assai a-
bile a districarsi sii un fondo in-
sidioso intriso d'acqua e su tut-
ti un temporale coi fiocchi che
in bre^e ha annerito il ciclo del-
la pista « America dei Boschi »
di Bra interrompendo brutalmen-
te a colpi di fulmine la gara
quando ancora dovevano correre
i prototipi tubolari classificati
poi coi tempi di prova della mat-
tina.

Nella classe 1000 numero a tre

Sempre il
DRAGO

ROSSO a BRA
Autodromo di Bra, 31 agosto 1975

Le cltssifiche
Classe 1000: 1. Franco Negro; 2. Bosca; 3.
Ferreri:
Classe 1500: 1. franco Negro; 2. Ferreni 3.
Fenoglio.
Classe oltre 1500: 1. Isonndi Michelangelo;
2. Oismanii

ruote di Beila che comunque con-
clude con un giro funambolico.
Nella 1500 gran battaglia tra Ne-
gro, Ferreri e Fissore che viene
stretto e superato con decisione
alla curva box portando danni
irreparabili. Nella classe oltre
1500 mentre comincia a diluvia-
re guerra a due nel fango tra
Isoardi e Crismani mentre tutti
gli altri si impantanano ineso-
rabilmente. Notevole nelle prove
della mattina nei « tubolari » 1'
exploit di Marengo e Scanavino
ormai ayversari abituali a livel-
lo nazionale.

Fuori strada la Giannini 700 di Ivano Gaina, che ha perso la ruota posteriore destra che si vede roteare in pista

9. TROFEO AUTOMOBILE CLUB DI PARMA .
Gara nazionale di velocità in circuito -
Varano Melegari, 31 agosto 1975.

LE CLASSIFICHE
Classe 500: 1. Franco Piroli in IIWB, me-
dia 92.466 kmh; 2. Bucci 11'55"5; 3. • Pal-
vox * 11'58"6; 4. Esti 12'07"8; 5. Motta
12'08"3; 6. Vanni 12'14"8; 7, Magnani 12'
19"; 8. Musetti a 1 giro; 9. Cecchelli a
3 giri (tutti su Fiat Giannini], Giro più ve-
loce: Piroli in ros"6, media 94,450 kmh.

Classe 600: 1. Bruno Portieri in 11'4D"1,
media 92.558 'kmh; 2. Busi 1f'40"9; 3. Fran-
chinì fT54"9 {tutti su Fiat Giannini). Giro
più veloce: Busi in 1'06"9, media 95,434
fcmh.

Classe 700: 1. Giovanni Carena (Giannini]
H'11 "5. media 96,500; 2. Segalini [Gian-
nini] I1'24"6; 3. Antonini [Fiat] t1'31"9;
4. Valente (Giannini) 12'05"8. Giro più ve-
loce; Carena in I'05"5, media 9B.931 kmh.

Classe 850: 1. Sergio Bigliardi [Fiat Abarth)
in 10'55"2. media 93,901 kmh; 2. Foroni
(Fiat Abarth) 10'56"4; 3. Carlini (Fiat 850]
1T13". Giro più veloce: Bigliardi in 1'03"8,
media 101.567 kmh.

Classe 1000: 1. - Palvox - O Abarth) 10'43"6,
media 100,683 kmh; 2, Cerati (Abarth A 112]
11'08"1; 3. Grassi (Abarth A 112] 1J'19"7,
Giro più veloce: • Palvox - in T03", me-
dia 102.B57 kmh.

Classe 1150: X Giuliano Battistini [Fiat 128)
in 10'31"9. media 102,548 kmh; 2. Cozza-
rolo (fìat 128 Coupé) 10'3B"2; 3. Giacobelli
(Fiat 128 Coupé) a 1 giro; 4. Canavoso
(Fiat 128) a I giro. Giro più veloce: Bat-
tistini in TOr'5, media 105.194 kmh.

Classe 1300: tf. - Pai Joe - (Ford Escort)
10'04". media 107,285 kmh;-?: Faraldi (A.R.
GTA) 10'13"3; «?. Pittini (A.R. GTA) 10*16"
G; 4. Capponi {A.R. GTA] 10T20"6; 5. Ubol-
di [A.fì. GTA] 10'22"9; 6. Rossi (A.R. GTA)
a 2 giri. Giro più veloce: Faraldi in 58"8,
media 110,204 kmh.

Classe 1600: 1. Angela Chiapparmi (A.fl.
GTA) 10'23"1, media 103,995 kmh; &. Rossi
[A.R. GT} 10'29"3; 3. Uboldi (A.R. GT)
10'43"6: y Ferlito (A.R. GT Junior) 10'
22"2. Giro più veloce: Chiapparmi in 1"01"2.
media 105,882 kmh.

Classe 2000: 1. Martino Finotto (Ford Escort)
in 10'04"6, media 107.178 kmh; 2. Pino
(A.R. GTA) a 1 giro; # Filippini [Ford
Escort) a 2 giri. Giro più veloce: Finotto in
56"9. media 113,884 kmh.

Classe 3000: 1. Giacomo Torelli (Opel Com-
modore) 11'04"3. media 97,546 kmh; 2. « 11
Ragno • (Ford Capri) a 1 giro. Giro più ve-
loce: Torelli in 1'04"7. madia 100.154 kmh.

GRUPPO 4

Classe 1000: Jf. Paolo- Friso (Abarth OTS)
10'1S"5, media 94,598 kmh; 2. Campani (fiat
Abarth) 10'17"4. Giro più veloce: Friso e
di Campani in 1'OS"7, media 97,15! kmh.

Classe 1300: 1. .Vagabondo» (Alpine Re-
nault] 10'06"9: media 106,772 kmh; 2. Ma-
nini :(Fiat X 1/9) IO'3S"5. Giro più veloce:
« Vagabondo • in 59"3. media 109,274 'kmh.

Classe 1600: 1. Carlo Brunner (Alpine Re-
nault) 9'48"4, media 110.129 kmh; ,2fo Chiap-
parmi (A.R. GTA] 9'55"; 3. Carorini (A.R.
GTA) 10'35"4; 4. Arnighìni [Alpine Renault)
a 1 giro; 5, Lucini [A.R. GTA) a 1 giro.
Giro più veloce: Brunner in 57"7, media
112,305 kmh.

Classe 2000: 1. Ferruccio Caliceti (Alpine
Renault) in 9'58"7, media 103,234 kmh;
2. Frisori (Porsche) 10'01'M; 3. Bersano
(Alpine Renault] 10'07"4; jf. Cipriani (Alpi-
ne Renault) 10'13"2; 5. Trìboldi (Alpine Re-
nault) 10'16"8; 6. Slvori [Alpine Renault)
10'22"2;j>^r Sodini (Alpine Renault) a 1 gi-
ro. Giro più veloce: Caliceti in 57"7, me-
dia 112,305 'kmh.

Classe 3000: 1. Girolamo Capra {Porsche)
in 9'47"1, media 110.373 kmh; 2. Covoni
(Porsche) 9'54"4. Giro più veloce: Capra
in 57"3, media 113,083 kmh.

GRUPPO 5

CFasse 1000: 1. Pietro Scanabissi (Dallara)
in 9'51"3. inedia 109,589 kmh; 2. Cocchi
(Aòarth OT) a 1 giro; 3. Campidelli [AMS)
a 5 giri. Giro più veloce: Scanabissi in
57"2, media 113,286 kmh.

Classe 1300: 1. Paolo PogMana (Osella) in
9'08"2, media 118.205 kmh; 2. Cornali {Osel-
la) 9'27"9; 3. Lambartini [Lola T 12) 9'46"1;
4. Chini '(;Dallara) a 2 giri. -Giro più veloce:
Pogliano in 53"3, media 121,575 kmh.

Classe 1600: 1. Ledy Zampolly (GBD) in
9'01"1, media 119,755 kmh; 2. Pezzali [Dal-
lara) 9'02"4; 3. - Mici - (Osella) 9'24"2;
4. .De Angelis [AMS] a 1 giro. Giro più
veloce: Pezzali in 51"5. media 125,825 kmh.

Classe 2000: 1. Mauro NesM (Lola BMW) in
8'3S"1, media 125,557 kmh; 2. Ranzolin
[Osella] 8'41"6; 3. Pilone (Osella) 8'44"1;
4. Tommasi (Lola) 8'50"9. Giro più veloce:
Mesti in 50"5, media 123,316 kmh.

FORD MEXICO

1. Beppe Schenetti in 24'25"2; 2. Presen-
zìnl 24'38"1; 3. Aldrovandi 24'39"5; 4. Lo-
cheri 24'52"9; 5. Cipolli 24'54"1; 6. Pini
24'57"1; 7. Braga 24'58"4; 3. Aloisi 25'27";
9. Lodi a 2 giri; 10. Benusiglio a 2 giri;

11, Di Gennario a 3 giri. Giro più veloce:
Tacus in 1'05", media 99,692 kmh.

F.ITALIA

1. batteria: 1. Beppe Sassoni in 18'48"5; 2.
Patrese 18'52"3; 3. Pizzi 13'53"3; 4, Sassi
19,12"3; 5. Monconi 19'12"5; 6. Gianni 19'
25"1; 7. Re a 1 giro; 8. Lenardon a 1 giro.
Giro più veloce; Patrese in 55"2, media
117,391 'kmh.

2. batteria: 1. Bruno Giacomelli in 18'47"7,
media 114,924 kmh: 2. Pederzolì 18'51"9;
3. Campaci 18'52"2; 4. Bertolini 19'00"6;
5. Romano 19MO"8; 6. Germi 19'27"1; 7. Ro-
vìnetti 19'36"8; 8. Gattini a 1 giro; S. Fer-
gnani a 1 giro; 10. Padani a 1 giro. Giro
più veloce: Giacomelli in 55"3, media
117.179 kmh.

3. batteria: 1. Livio Ponzane 18'51''3, me-
dia 114,558; 2. Campomìnosi '18'57"7; 3. Co-
loni 18'59"6; 4. Squarise 18'59"8; 5. Abate
19'15"2; 6. Bellini 19'27"5; 7. Miolo 19'29";
8. Baiguera 19'31"2; 9. Micangeli a 1 giro;
10. Imo a 1 giro; 11. Zanotti a 7 giri. Giro
più veloce: Squarise in 55"5, media 113,576
kmh.

Finale: 1. Bruno Giacomelli 22'06"6, media
107,463 2, Carnpominosi 22'22"8; 3. Patre-
se 22'24"9; 4. Campaci 22'25"3; 5. Serto-
lini 22'35"7; 6. Bossoni 22'3S"5;. 7. Coloni
22'36"7; 8. Ponzone 22'55"1; 9. Pizzi a 1
giro; 10. Pederzoli a 1 giro; 11. Sassi a 1
giro; 12. Squarise a 2 giri. Giro più velo-
ce: Giacomelli in 57"3. media 113,083 kmh.

F.FORD

1. batteria: 1. « Lucas - (Lola) in 17'44"3,
media 115,681 kmh; 2. Pardinì [Tecno] 18'
03" 1; 3. Fossati (Tecno) 18'13"9; 4. Fava
[Dunlon) 18'19"2; 5. Cagnoni (Delta) 18'
39"4; 6. Aposkitis [BWA] a 1 giro; 7. Orsi
(Lola) a 1 giro. Giro più veloce: Lucas in
55". media 117,81S- kmh.

2. batteria: 1. Stefano Nisini (Delta) 17'5a"1.
media 114,201 kmh; 2. Maggiora (BWA] 18'
01"1; 3. Vairani (Matta) 18'20"5; 4. Sassi
(Delta) 18'21"9; 5. Magni (BWA) ia'25"5;
5. Revello (18'56"5); 7. Benusiglio (Tecno]
a 1 giro; 8. Onori (Lola) a 1 giro. Giro più
veloce; Nisini 55"9, media 115,921 kmh.

Finale: 1. Lorenzo Sassi (Delta] 26'09"9,
media 94,936; 2. Vairani (Matta) 26'12"6;
3. Maggiora [BWA] 26'13"5; 4. Magni (BWA)
2S'20"3; 5. Fossati (Tecno) 26'27"4; 6. « Lu-
cas - (Lola) 26'32"8; 7. Fava (Dunlop) 27'
Q9"4; 8. Revelfo (BWA) a 1 giro; 9. Ca-
gnoni [Delta) a 1 giro; 10. Benusiglio [Tec-
no) a 1 giro; 11. Orsi (Lola) a 2 giri; 12.
Aposkitis (BWA) a 4 giri. Giro più veloce:
Magni in T06". media 98.181 kmh.

EMPOLI sì prepara

alla sfida notturna

DIAZZI
nuovo leader

stock
EMPOLI - Mauro Diazzi è il nuovo
leader della classìfica del Campionato Stock
Cars '75 dopo aver vinto la 12. prova :
con il successo di domenica egli ha lag-
giunto infatti quota 60 superando di due
punti Salvatore Dimitrio che guidava la
graduatoria e già campione 74. Per Di-
mitrio è stata una giornata negativa in
quanto il pilota empolese non è riuscito
nemmeno a qualificarsi per la finale del
« Trofeo Italfungo ».

La prossima gara — che sì disputerà in
notturna sabato 6 settembre alle ore 20,30
invece che domenica pomeriggio come in
precedenza comunicato — vivrà quindi
sulla sfida fra i due piloti entrambi su
Fiat 1500, Diazzi ha fatto anche un altro
centro vincendo pure le due manches della
prova super-stock e aggiudicandosi con
largo margine di tempo e di punteggio
questo Campionato '75, in verità assai
poco combattuto e scarso di partecipanti.

In crescendo invece le stock: una ses-
santina i piloti in gara e già presenti
alcune scuderie organizzate e piccoli spon-

' sors, mentre si stanno prendendo concre-
ti contatti per allestire nuove piste in al-
cune regioni. La prima batteria del Tro-
feo Italfungo è stata vinta da Belluzzi
dopo che « un'ammucchiata » alla prima
curva aveva attardato numerosi piloti: ne
approf i t ta il vincitore che fa tutti i tren-
ta giri in testa superando Scattini e Di-
mitrio,

Nella seconda batteria Diazzi vince an-
ticipando il successo assoluto, Particolar-
mente sfortunato Ruzzi che perde una ruo-
ta. Al decimo giro è in testa Boldrini, al
20, Kocìs ma poi prende la testa Diazzi
che regola Boldrini e Lari. La terza bat-
teria è quella più « cattiva » della gior-
nata forse la più spettacolare per il pub-
blico che ha così assistito a tutto il va-
sto repertorio disponibile in questa spe-
c ia l i tà mentre i giudici di gara hanno
inflitto ammonizioni e squalifiche. Al ter-
mine di questa batteria « auto-scontro »
con danni cvìdentissimi alle vetture, ha
avuto la meglio Terreni che regola Scar-
digli e Nencini. Vengono squalificati Vi-
viarii e Leporatti. Decisamente più calma
la quarta tornata, ad esclusione di alcu-
ne ripicche personali; al termine dei 30
giri « C. Ontano » conquista un altro
successo, secondo,è Barletta e'terzo è Nen-
c i n i .

Nel quinto round un'altra spettacolare
ammucchiata alla prima curva nel tenta-
tivo dì infilare Bertrini; ripresa con un
certo ordine, la gara vede prevalere alla
fine Vi viarii su Chianucci ed Innocenti;
anche qui da segnalare varie sanzioni disci-
plinari . Nel recupero su venti giri ven-
gono ammessi a l la 6 naie anche Inno-

. centi e Lari.
Veramente spettacolare la finale dei do-

dici piloti sui quaranta giri. Tiratissima
dall'inizio alla fine e particolarmente vi-
vace negli ultimi giri. A! primo passag-
gio è in testa Scattini che poi abbandone-
rà, mentre vari piloti sono impegnati in
duelli personali di spinte e tamponamenti,
si fa largo Diazzi col suo vecchio Piar
1500 nero e solo due piloti riescono a se-
gu irlo a pien i giri : si tratta di Farlio
Ontario e di Barletta che finiranno nel-
l'ordine dopo una lotta accanita.

m.g.

Classifica della XII Prova del Campionato
Italiano Stock Car - Trofeo Italfungo.
1. Mauro Diazzi; 2. Farglie Ontario; 3. Bar-
letta; 4. Scardigli; 5. Terreni; 6. Innocenti
M.; 7. Viviani; 8, Lari; 9. 'Boldrini; 10, Bel-
lucci: 11. Bianuzzi; 12 Scattini.


