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Che cosa c'è dietro la recrudescenza sindacale
contro le «ferie lunghe» già accettate per ARESE

Per 2000 lire all'ALFA
scatta l'autunno nero
MILANO — Le organizzazioni sindacali milanesi con in
testa la F.L.M., rifiutano categoricamente la cassa integra-
zione che l'Alfa ha previsto per il periodo 1/5 settembre,
mentre invece avevano accettato di buon grado la quarta
settimana di ferie pagate che l'azienda ha «offerto» agli
oltre 15.000 operai. Non è un grande danno economico

.quello della settimana di C.I. che l'azienda milanese ha
annunciato dal l.o al 5 settembre. Economicamente tutto
si riduce per gli operai ad un « danno » che non supera
le 2000 lire! Infatti la cassa integrazione interviene per J'80
per cento dello stipendio, mentre per il 14 per cento inter-
viene l'azienda. Calcolando Ì giorni...

Nonostante ciò la FLM ha rifiutato categoricamente la
proposta e ha annunciato per sabato scorso a Milano ( t ra -
mite il solo quotidiano L'UNITA') una conferenza stampa
in via Santorre di Santarosa, senza comunicare orari e in-
vitando i soli giornalisti de «L'Unità» e dell'*Avanti! ».

Il presidente dell'Alfa dott. Cortesi dalla sua residenza
di Luino, ha fatto ribadire, tramite il vice direttore gene-
rale, dott. Caravaggi, che l'azienda non è ìn grado dì aprire
i cancelli lunedì l.o settembre, come volevano i rappresen-
tanti sindacali. Se gli operai si presentano al lavoro lo fa-
ranno sotto la loro responsabilità, perché in fabbrica non
ci sono Ì caporeparti, perciò le «linee», oltre i forni non
sono in grado di funzionare. La FLM, aveva ripetuto che
"1: operai si sarebbero presentati ai cancelli puntuali lunedì

mattina per riprendere il lavoro. Ma, messi dì fronte alla
conferma che l'Alfa Romeo non si sarebbe assunta alcuna
responsabilità per « l'occupazione dell'azienda », i sindacati
hanno fatto sapere che non si trattava di occupazione, ma
di difesa del posto di lavoro...

Ad ogni buon conto, appena ci si è convinti che la re-
sponsabilità dì quanto può succedere in fabbrica verrà tut-
ta addebitata ai sindacati, i rappresentanti delle organiz-
zazioni sembrano aver fatto parzialmente marcia indietro,
decidendo di far presentare sì, gli operai lunedì mattina
alle ore 6,30 ad "un cancello" di Arese, ma dopo essersi
« contati ». una delegazione entrerà in fabbrica per consta-
tare se vi saranno o no i capireparto e quindi se è il caso dì
andare ai posti di lavoro.

I sindacati accusano l'Alfa di avere uno stoccaggio a
limiti « fisiologici », (23.000 vetture) e che quindi la C.I.
è inutile. Accusano anche i dirìgenti della società « stata-
le » dì voler, con questa strategia, aprire la vertenza per ì
nuovi contratti di lavoro in un clima teso.

Quanti dei 15.000 operai Alfa saranno presentì lunedì
mattina alle porte dì Arese è in stampa non possiamo ov-
viamente saperlo. AUTOSPRINT finisce di essere stam-
pato mentre « scatta » l'operazione. Intanto sono in allarme
le forze dell'ordine, la Procura della Repubblica, 1TNAIL
e l'ispettorato del Lavoro.

Se WOLF riuscirà ad avere il pacchetto di maggioranza

LAMBORGHINI solo F.l e super GT?
DIGIONE - Risoltosi con un nulla di
fatto l'incontro dopo il GP d'Au-
stria fra Leimer che rappresenta il 4990
del pacchetto azionario della Lamborghi-
ni e il probabile acquirente Walter Wolf,
i due hanno avuto un ulteriore incontro
in occasione del GP svizzero di Digione.
Nulla si sa ancora sull'esito dell'incontro,
però in settimana si dovrebbe avere una
decisione definitiva dalle 2 parti ìn causa.

Presentatosi con una fideiussione ban-
caria, Mr. Wolf ha offerto ìn un primo
tempo a Leimer, per avere il 519& che è
Ìn mano a Rossetti, 300 milioni. Questi
non ha venduto (la spesa di Leimer quan-
do acquistò il 49% fu di 700 milioni),
sì è trattato su altre basi, e altri prezzi,
ma le posizioni sembrano lontane.

C'è un deficit di quattro miliardi alle
spalle della Lamborghi ni, di cui ci rea
800 milioni solo con il Credito Romagno-
lo, mentre alcune banche come il Monte
dei Paschi di Siena hanno tolto il fido
(50 milioni) alla casa di S. Agata in attesa
di un chiarimento dell'orizzonte...

I fornitori della Lamborghini hanno
già ricevuto due lettere dove si dice che
i pagamenti verranno ulteriormente dila-
zionati. Il solo fornitore che viene pa-
gato è la CIMA -che produce ingranaggi
per ì cambi, in quanto senza quelli non
si possono costruire neppure le poche mac-
chine che il mercato recepisce.

II carrozziere Bertone per una parte
delle carrozzerìe ha ricevuto cambiali per
400 milioni, mentre continua da parte
degli USA l'assoluto rifiuto di ritirare le
URRACO dopo che si era programmato

di venderne 25 al mese. In realtà in sette
mesi ne sono state vendute 50!

E' anche definitivamente tramontata la
possibilità di fare la fabbrica di motori
Diesel a Rovigo, dopo che il sindaco del-
la cittadina dott. Bortolani si era dato da
fare per trovare terreno e adeguati finan-
ziamenti a tassi agevolati. La ragione è
che né Rossetti né Leimer hanno danaro
da immettere nell'azienda (si era parlato
di circa un miliardo e mezzo).

I programmi di Walter Wolf, se riu-
scirà a strappare la quota di Rossetti, si
sono intanto rinnovati. Dalla sua lussuo-
sa residenza a Nizza, in mezzo ad un
parco dove circolano liberamente cani
doberrnan addestrati, e dove non si en-
tra senza un lasciapassare perché guardie
armate lo impediscono (a meno che non
si abbia una speciale « carta » o si sia
accolti al cancello dal padrone), Wolf ha
detto che la Lamborghini farà solo corse
di F. 1 e due vetture dì superlusso.

I programmi sarebbero questi: con. la
supervisione dell'ing. Dallara, la Lam-
borghini farà un telaio inizialmente adot-
tando il motore Cosworth per essere
presente già al GP d'Argentina nel mon-
do della F. 1 ad alto livello. Mentre
continueranno le prove con questa mac-
china (Wolf dispone già di nove motori
di F. 1 comprati da Ligìer che se ne è
sbarazzato perché per la sua F. 1 utiliz-
zerà motori Matra), l'ing. Dallara co-
struirà a S. Agata un motore a dodici ci-
lindri « quasi » piatto, esattamente a 150°,
per equipaggiare in un secondo tempo la
Lamborghini F. 1.

A S. Agata, se Wolf riuscirà ad en-
trarci, vi saranno parecchi cambiamenti,
sia tecnici che dirigenziali, mentre le due
vetture che l'austro-canadese vuole co-
struire, saranno una super COUNTACH
(tipo quella fatta per lui ora con spoiler
e alettone), ruote della Bravo e pneuma-
tici fatti costruire apposta dalla Pirelli
di 335, e una QUATTRO PORTE deri-
vata dall'Espada, ridisegnata (che già gira
attorno a S. Agata nella campagna mode-
nese). La si vuole lussuosissima per fare
concorrenza al coupé RR recentemente
immesso sul mercato.

Anche il programma piloti è già nella
mente di Wolf. Svanita la p°5S'bilità di
avere Pace, Laffite è un probabile candi-
dato, mentre l'ing. Dallara vuole dare
chances a un italiano. Se l'operazione
Lamborghini non andasse a buon fine,
Wolf è intenzionato ad acquistare tutta
l'officina di Williams per avere tutto il
materiale e i meccanici a disposizione per
iniziare presto e bene l'attività F. 1.

Direttore tecnico, in questa seconda
soluzione, sarebbe sempre Dallara, men-
tre Williams rimarrebbe come DS, e su-
pervisore di un vasto programma fatto
con abbondanza di mezzi.

Dietro tutto questo c'è purtroppo un'
altra realtà, quella dei licenziamenti. In-
fatti per il programma che ha in mente,
Wolf ha informato gli attuali dirìgenti
che licenzierà 150 persone se riuscirà a
venire in possesso della maggioranza del-
la Lamborghini.

g. c.

Mentre l'Ing.
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il «presidio»
MODENA - Dopo quasi cento giorni è stato
sospeso dai dipendenti della « Maserati » il
« presidio » della fabbrica che durava da quan-
do la « Citroen » decise di mettere in liquida-
zione l'azienda. Dal l.o settembre la proprietà
della Gepi-De Tomaso è diventata di fatto
operante, anche se debbono essere ancora com-
pleiate le formalità burocratiche per il pas-
saggio del pacchetto azionario alla nuova so-
cietà che verrà costituita da Gepi-De Tomasa
col relativo consiglio di amministrazione del
quale è prematuro ancora preannunciare i
componenti. Sicuramente vi sarà un rappre-
sentante della Gepi, De Tomaso ne sarà il
presidente.

La sorie dei dirigenti sembra sia segnata,
per quanto un incontro si avrà fra qualche
giorno per indispensabili chiarimenti. L'ing.
Giulio Alfieri è apparso un po' risentito
per le rivelazioni del presunto suo « piano »
arabo-persiano-pctrodollari di alternativa. Pare
die Alfieri avesse piuttosto diverse soluzio-
ni, agganciate anche a industriali italiani del

-settore metalmeccanico. Anche dal settore pia-
strelle sarebbero venute caute candidature. Co-
munque è chiaro che, se queste soluzioni esi-
stevano, non si capisce per quale ragione sono

DÌ vero c'è che, alle prime avances, alcuni
dei pretendenti all'acquisto della « Maserati »
conosciuta la reale situazione debitoria, si so-
no ritirati. In sostanza, Gepi-De Tomaso si
sono assunti circa 10 miliardi fra somma de-
stinata all'acquisto del pacchetto azionario e
assunzione a proprio carico del fondo di liqui-
dazione per i dipendenti (che è dì un miliar-
do e 300 milioni).

I sindacati e le organizzazioni dei lavorato-
ri, dopo il primo incontro con De Tomaso di
lunedì scorso, si sono espressi con un certo
ottimismo. « Sapevamo bene —- ha detto Ca-
valieri segretario Provinciale della Federazio-
ne Lavoratori Metalmeccanici — di non. atten-
derci nulla di concreto da questo primo in-
canirò; tuttavia la nuova proprietà ha ribadito
di mettere in atto quanto è siato stabilito nel-
l'accordo sottoscritto f'8 agosto scorso in Mu-
nicipio s questo per noi resta il {atto sa-
liente. Occorrerà — ha ribadito Cavalieri —
una parla di settembre prima di entrare nella
fase preliminare per la ripresa produttiva. In-
tanto in una assemblea alla « Maserati » sono
stati messi al corrente i lavoratori di questo
primo incontro. E' stato deciso dal l.o set-
tembre di sospendere il presidio ».

In quanto ai dirigenti, l'ing. Giulio Al-
fieri non darà, come già scrivemmo, le dimis-
sioni ma accetterà quanto sarà stabilito. Per
l'ing. Alfieri non vi sono problemi; fra l'altro
egli ebbe in passato offerte per assumere cat-
tedre universitarie da parte di atenei italiani;
non sarebbe escluso che dedicasse questo se-
condo ciclo della sua attività all'insegnamen-
to accademico.

Gli altri dirigenti attendono le decisioni.
E' indubbio che l'intervista con Alfieri ap-
parsa sul quotiliano bolognese non ha fatto
molto piacere a De Tomaso.

Per concludere, diciamo della « Lamborghi-
ni ». .S i t t a , componente della Commissione di
fabbrica dice : « La situazione è peggiorata
dopo le ferie: 37 dipendenti sono a 8 ore la
settimana e altri 77 sono a tre giorni la sei-
Umana. Il progetto per la parziale riconver-
sione dell'azienda è stato approvato dalla Re-
gione che però non ha il supporto finanziario
per aiutarci; ed ecco allora gli interventi a
livello governativo; dovremo seguire quanto
è stato fatto per la "Maserati" ».

m. m.

• Ecco una notizia forse ghiotta per chi
ha dubbi su quale vettura comperate per
fare i rally nel 76. In Fiat (all'Abarth)
sono in gì aoenza in cerca di acquirenti
quattro fiammanti X-l/9 motore 2000,
inutilizzate dal giorno della decisione omi-
cida di non farle più correre. Gli interes-
sati possono farsi avanti...
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Le G. M. d'ottobre
A sinistra, l'aspetto esteriore della rinnovata Opel
Ascona. La nuova Ascona viene offerta con i con-
sueti tre motori di 1200, 1600 e 1900 cc. con po-
tenze di 60, 75 e 90 CV-DIN. Il cambio è a quattro
rapporti, con optional un cambio automatico sulle
versioni 1600 e 1900. A destra, il posto di gui-
da della nuova Opel Manta. Per tutti i modelli
Ascona e Manta, il pianale ha le stesse caratte-
ristiche metriche: passo 2518, carreggiate 1375

Come cambiano ASCONA e MANTA
L'esperienza

sportiva nella
aerodinamica

Anche l'OPEL ASCONA cambia il suo
vestito, e se ne fa uno più moderno,
quello che aveva era già sfruttato da
350.000 vetture che circolano in Europa.
Carrozzeria più moderna, abitacolo più
confortevole, tante piccole migliorie,
mentre i motori rimangono quelli che
conosciamo.

Le nuove Ascona sono destinate ad in-
serirsi nella fascia di mercato che esiste
•fra la Kadett e la Rekord, con un obiet-
tivo: avere una macchina che come abita-
bilità, confort e prestazioni sia eguale al
modello superiore, mentre costi di eser-
cizio e manutenzione non si discostino
molto da quello della popolare Kadett.

Quando fu presentata al Salone di To-
nno nel 1970 l'Ascona era dotata di due
motori di 1600 e 1900 crac, poi per ve-
nire incontro alle nuove esigenze di mer-
cato ne venne approntata una versione dì
1200 cmc.

C'è anche l'attività sportiva alla base
del successo Ascona, con la versione 1900
SR. Due campionati italiani, un campio-
nato europeo, Mitropa Cup e Rally del-
l'Acropoli sono le gemme più fulgenti di
questo modello. La carrozzeria è stata
completamente ridisegnata, tenendo conto
deiraerodinamìcità per poter dare al clien-
te una vettura dai consumi veramente
bassi senza nulla togliere all'abitabilità.

Ruote di disegno sportivo con pneuma-
tici radiali, abitacolo moderno e ampio,
tenuta di strada e confort di viaggio ve-

la nuova carrozzeria della Opel Ascona vista da tre quarti posteriore, assomiglia un po' alla nota Rekord

ramente eccezionali, fanno apprezzare tut-
te le doti di questa nuova macchina. Le
sospensioni anteriori sono una versione
modificata delle precedenti, la carreggiata
è aumentata, con il risultato di aver una
migliore tenuta di strada e una manegge-
volezza ancora superiore.

La velocità a seconda dei modelli è di
142, 158 e 167 kmh, mentre i consumi
sono limitati. Anche questa Ascona come
tutti Ì modelli General Motors in Europa
godono della garanzia di 12 mesi per un
chilometraggio illimitato.

Per ora si sa solo il prezzo della Asco-
na con motore di 1200 cmc che è di lire
2.604.000 Iva compresa, mentre gli altri
prezzi si sapranno solo quando le vetture
verranno consegnate ai clienti.

Anche un 2000
iniezione

per il GT/E
Immutati i motori, ma con l'aggiunta

di uno nuovo di 1897 cmc ad iniezione,
per il modello GT/E, ecco le nuove
MANTA della General Motors che saran-
no in vendita in Italia a partire dal mese
di ottobre.

Nata 5 anni fa per inserirsi nel mer-

Molto filante la Manta. Anch'essa ha tre motori di 1200, 1600 e 1900. velocità: 142, 163, 172 e 185 per la GT/E

cato delle « coupé per famiglia » la
Manta è stata costruita in 150.000 esem-
plari di cui 20.000 circolano in Italia.

La carrozzeria è stata completamente
ridisegnata ed è frutto di un accurato
studio di coefficienza aerodinamica senza
però far rimpiangere abitabilità e con-
fort, che anzi risultano nettamente mi-
gliorati rispetto alla precedente versione.

Sotto al paraurti una grande presa d'a-
ria, e uno spoiler per dare una fisionomia
sportiva all'insieme della vettura. Roll
bar inserito nelle fiancate, ampie super-
fici vetrate, portiere molto grandi, per
entrare ed uscire facilmente, anche dal
divano posteriore, oltre ad un interno
molto ben disegnato e razionale, con
un'ottima visibilità esterna, con cristalli
curvi che aumentano lo spazio all'altezza
delle spalle, fanno si che la nuova serie
delle Manta risulti altamente positiva a
tutte le analisi.

Leggermente modificate le sospensioni
posteriori, mentre quelle anteriori rispet-
to- al modello precedente sono una ver-
sione modificata con bràcci oscillanti di
lunghezza diversa, che assieme all'au-
mento di lunghezza dì. 5 cm, consentono
stabilità, doti di maneggevolezza e tenuta
di strada veramente notevoli.

I freni sono a doppio circuito con ser-
vofreno, a disco anteriormente e a tam-
buro posteriormente. Le versioni della
Manta con motore di 1600 e. 1900 cmc so-
no disponibili anche con cambio auto-
matico.

L'Opel Manta 1,2 S è accreditata di
una velocità dì 142 Kmh, 163 Kmh la
1600, 172 kmh la 1900 S, mentre la GT/E
« vola » a 185 Kmh.

Come è tradizione Opel i consumi sono
molto l imitati e vanno dai 7 litri per 100
Km della 1200 agli 8 della 1900 GT/E.

I prezzi saranno comunicati in ottobre
quando le vetture saranno commercializ-
zate, per ora si sa solo il prezzo base
della Manta 1,2 che è di 3.956,800 lire
IVA compresa.

cev.
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Torna ICKX
( ma in F. 2 )

• Sarà effettualo con certezza il GP di
F.2 A ZOLDER e sarà patrocinato dalla
Elf francese: la gara, che fa parte del com-
pionato europeo di F.2 avrà luogo il 14
settembre. Gli organizzatori stanno fa-
cendo tu t to ìl possibile per trovare una
monoposto anche per Jacky Ickx.

• Tra le nuove norme attese per le F.l
che la CSI dovrebbe diramare, si parla
di un rinforzo ulteriore ai roll bars esisten-
ti, tipo i puntoni adottati dalla March
in avanti, e anche dall'Alpine sulla fear-
chetta 2000.

• Calerà in Europa anche il giovane a - .
mencano BOBBY RAHAL, che tanto ha
fatto parlare di sé nella recente serie di
F.Atlantic canadese. Il ventiduenne sta-
tunitense dovrebbe naturalmente fermarsi
in Inghilterra, e disputare le prime gare
con una Lola T 360 in F,Atlantic.

• Riuscirà almeno GUNNAR NILSSON,
:he guida attualmente i 1 campionato in-
glese BP di F.3, a fermare almeno una vol-
ta Tony Brise in F.Atlantic? Se lo stan-
no chiedendo in 'molti, dal 'momento che
il fiero svedese sta per tentare la sua
entrata in questa nuova formula. 'Ma non
avrà una March a disposizione: correrà
almeno per le prime prove con una Che-
vron.

• Ha deciso di ritirarsi definitivamente
dalle competizioni il pilota giapponese
MASAMI KUWASHIMA; è quindi or-
mai certo che non lo sì rivedrà più al vo-
lante dì vetture di 7:2.

• II grosso camion della MARCH rien-
trando dal Nuerburgring si è ribaltato per
strada e per andare in Austria sono stati
usati i camioncini della F.2 più un ca-
mion della BMW. La ragione di questo
ultimo camion è abbastanza ovvia; comun-
que i maligni sostengono che contenesse
parti del motore BMW di F,l!

• Gli organizzatori dell'AUTOMOTO-
CLUB SANTAMONICA stanno dandosi
da fare per mettere in piedi una gara ali'
inglese, aperta a tutti i gruppi, da dispu-
tarsi verso Ja metà di dicembre. La gara
si farebbe naturalmente al Santamomca di
Misano; tra i più entusiasti dell'idea an-
che Arturo Merzàrio.

• E' morto, in un incidente a Talladega,
il veterano di corse NASCAR TONY
LUND, E' stato uno dei più noti nomi
del settore, ha vinto la classifica Dayto-
na 500 nel 1963 al volante di una (Ford,
e concluse la stessa prova al 4. posto nel
'67 e al 9. nel VS8. ,

• Ha vinto per la seconda volta il tìtolo
canadese di F.Atlantic BILL BRACK,
laureandosi campione con la corsa ad Ha-
lifax, nella Nuova Scozia. Alla fine del
campionato la situazione è quindi questa:
Brack 112 punti, Roos 94, Klauser 77,
Forbes Robinson 75, Villeneuve 69.

• II pilota di Antigua, MIKE TYRRELL,
ha deciso di ritirarsi dalle competizioni
e concentrarsi nei Caraiìbi nella costruzio-
ne dì funny cars. Sta fondando una so-
cietà che avrà nome Arawak Motors Ltd
e costruirà una vetturetta in fibreglass
con meccanica della Hillmann Imp.

• Rimane in Inghilterra il pilota austra-
liano BOB MUIR, che recentemente ha
corso con una monoposto del suo paese,
l;i Birrana. Muir ha dichiarato che segui-
terà a correre in F.Atlantic almeno per"
tutto quest'anno, poi se sarà possibile pas-
serà magari alla F.5000,

• E' confermato che un'altra gara di F.3,
valevole per Ìl campionato italiano, ver-
rà effettuata a IMOLA, in data 12 otto-
bre, la giornata prima del passaggio del
Giro d'Italia.

• La cronoscalata al MONTE SANT'AN-
GELO, organizzata dall'AC di Foggia, e
valida per il Trofeo della Montagna per
la 5. zona, in calendario per il 14 settem-
bre è stata spostata al 19 ottobre per ra-

1 gionÌ organizzative.

La
Iella
USA
• Anche l'America ha Ja sua Lella Lombardi. Si chiama BARBARA JEAN WIL-
LARD ed è stata subito soprannominata « Thunder Road » (tuono della strada)
ed assomiglia molto alla nostra Lella nazionale. Vive a Barre, nel Vermont, ha
due figli di 11 e 13 anni e punta decisamente alla F,l. Per ora ha spopolato nelle
turismo e sta scalando la categoria delle stock cars: ama par t-i colar mente il bri-
vido, ha dichiarato che prova una gioia matta a demolire le vetture (nelle gare
stock ciò avviene molto spesso), mentre il marito trema ai 'bordi dell'ovale. Ha
anche aggiunto di essere una pessima cuoca, ma di amare particolarmente la
pizza, e soprattutto di seguire particolarmente le gesta della Lombardi, della
quale vorrebbe seguire le orme anche sui circuiti europei.

• VERN SCHUPPAN, pilota ufficiale
delia Eagle iscritta dalla Jorgensen nella
serie americana della F.5000, ha affermato
che bisognerà lavorare ancora molto sulla
vettura di Gurney per renderla competi-
tiva. Il problema sta nelle sospensioni an-
teriori, che non si adatterebbero tene a
tutti i circuiti, e per questo stanno lavo-
rando prima della corsa di Ontario.

• Altre quattro gare di F.5000 si aggiun-
geranno alla serie già pubblicata su AU-
TOSPRINT la settimana scorsa, .e le da-
te e i circuiti dovrebbero essere comuni-
cati entro il prossimo autunno. Lo ha
confermato Cameron Argetsinger, presi-
dente della SCCA, che cosi riuscirà a
portare a 11 le gare in calendario per la
F.5000 americana.

• II momento degli ex-kartisti continua.
Dopo Patrese (campione del mondo '74 )
è la volta di PIERO NECCHI (campio-
ne europeo '73 e 74). Famosissimo nell'
ambiente kattistico per la sua guida e-
stremamente pulita ed entusiasmante da
vedersi, ha a quanto pare trasferito que-
ste sue caratteristiche nella F.Ford dove
ha debuttato a Misano con uno splendido
secondo posto in batteria ed un settimo
assoluto in finale nonostante un testa-coda.

TjfeRdy

ROHRL
alla TOYOTA?
• WALTER ROHRL tradirà la Opel?
Il dubbio è lecito perché sembra che l'ex
campione europeo dei rallies sia sempre
più attratto dalla velocità e da tempo si
vocifera di abboccamenti con la Toyota
per disputare nel '76 il campionato turi-
smo dì velocità in Germania, Con la To-
yota poi non è da escludete sì combini
anche per i rallies mentre è quasi certo
che già in occasione del prossimo OASC
Rally Rohrl non sarà alla guida di una
Opel, bensì di una Ford Escort.

• Tutto è già pronto per la 35. COPPA
RIVIERA DI PONENTE in calendario per
il 14 settembre. Le verifiche si faranno la
mattina di sabato 13 e la corsa s'inizierà
alle 13 alla Pista di autocross dì Quota
1.000 dove i concorrenti alla distanza di
un miniato uno dall'altro compiranno quasi
due giri pari a Km. 2,200. L'indomani
con partenza alle 7,01 dovranno affrontare
per due volte le prove di Ponte Scabbia
(Km. 2,5 dì sterrato in salita molto buo-
no), Cavorsi (5,5 Km. tutti di asfalto) e
Fascia (5,5 Km. metà circa in salita su
terra dura e metà in discesa su terra
ottima). Alla fine ancora quasi due girj
sulla pista di Autocross. Il percorso è
stato visionato ed ha avuto il benestare
da Rossi per il Gruppo Piloti Rally,

• TONY POND, vincitore del Tour Or
Britain, è stato particolarmente festeggia-
to dai suoi connazionali. E' infatti il pri-
mo conduttore di razza inglese (In Gran
Bretagna la distinzione tra inglesi, gallesi
e scozzesi è quan tomai netta e sentita) a
vincere un rally internazionale da quattro
anni a questa parte!

• Dal 25 al 28 settembre si correrà il
MIDDLE EAST INTERNATIONAL
RALLY 1975, 3000 km. infernali attra-
verso il Libano, la Siria e la Giordania.
Per questa edizione gli organizzatori pre-
vedono la presenza dì piloti dai nomi
altisonanti e .non è da escludere che al
via ci sia anche qualche italiano richiama-
to dai lauti ingaggi; riservati comunque
solo a piloti di « fama accertata ».

• In occasione della sua decima edizione,
il RALLY MONTECARLO JUNIOR, in
programma il 22-23 novembre, avrà que-
st'anno la novità del percorso segreto e
della proibizione dell'uso di pneumatici
racìng. I Km. previsti sono circa 600 com-
prendenti da otto a dieci prove speciali
ed il rally al solito sarà riservato alle
vetture del Gr. 1.

La tassa di iscrizione è di 600 F,F, ed
il vincitore avrà diritto tra l'altro all'iscri-
zione gratuita per il Montecarlo 76 di
gennaio.

• In questo periodo TONY FALL si è
recato spesso in Germania per concordare
una massiccia presenza di vetture Opel
in occasione del prossimo Rally del RAC.
Si prevedono per questo rally non meno
di 80 vetture iscritte dai vari Dealer Opel
Teams.

• La British Leyland, sull'onda dei bril-
lanti risultati ottenuti quest'anno con le
Dolomite Sprint è molto probabile che
•pensi ad una versione rallystìca dell'ul-
tima nata, la TRIUMPH TR7 che sarà
disponibile alla fine dell'anno. Le vet-
ture potrebbero essere due, una per Brian
Culcheth ed un'altra per un pilota inglese
ancora da destinare.

• Grandissima è l'attesa a S. Marino per
l'ultima decisione dej due idoli locali, i
baffuti Marino BALDACCI ed Enzo
ZAFFERANI che dopo l'entusiasmante
Trofeo Simca-Kléber dello scorso, anno ed
i brillanti risultati ottenuti quest'anno col
GTV Gr 1, tenteranno l'avventura velo-
cistica al Giro d'Italia.

• HARRY KALLSTROM resta fedele alla
Datsun. Al RAC sarà al via con la stessa
vettura che 'Menta ha guidato al Rally del
Portogallo ed in coppia con Sture Bostrom.
Nonostante l'intenzione della Datsun di
non correre ufficialmente, se non offrendo
vetture già preparate, Harry parteciperà
alle prossime gare assistito daU'OId Wo-
king Service Station.

LONDRA - Tra le novità più grosse che
muovono attualmente le acque del rallysmo
britannico c'è la ventilata decisione di
Chris SCLATER & abbandonare per la
prossima stagione la Datsun Vìolet con
cui ha corso quest'anno. II motivo sem-
bra da addebitarsi alla poca disponibilità
da parte della Datsun Nissan ad assistere
ufficialmente la vettura. AI RAC infatti
Sclater dovrebbe condurre una Ford E-
scort MK2, la stessa che probabilmente
non riuscirà a preparare per Ìl Sherry ìn
Spagna dove è già iscritto.

• Non tutti i rallies riescono col buco...
Nel RALLY DE TIERRA delle scuderie
catalane si sono raccolte infatti solo quin-
dici iscrizioni. Non troppe in verità tanto
che la corsa, alla sua seconda edizione, è
stata sospesa e rinviata al prossimo anno.
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Pochi buoni
in GRECIA

• I buoni dì benzina in GRECIA non
possono più essere acquistati in tutte le
f i l i a l i delle 'banche nazionali. In ragione
di questo i buoni sì troveranno solo nelle
seguenti città: Salonicco, Alexandropolis,
Atene, Pìreo, Patrasso, Igoumenitsa, He-
raclion e Corfù. In tutti i casi i turisti
alla frontiera -potranno ancora ottenere
un massimo di 75 litri.

• Pare ormai certo che la MICHELIN,
il terzo colosso mondiale nel campo dei
pneumatici , si appresti ad invadere il mer-
cato americano costruendo negli USA una
nuova fabbrica. Come è noto, specie nel
settore delle coperture radiali, gli Stati
Uniti hanno ancora un- mercato abbastan-
za aperto da consentire una iniziativa del
genere.

• E' previsto che tra qualche anno le
FIAT russe potranno fare concorrenza al-
le stesse prodotte in Italia. E' certo che
la gigantesca fabbrica dì Togliattigrad sa-
rà in grado di produrre nel 1970-77 circa
un milione di Lada, versione sovietica del-
la Fiat 12-1. E già ora, su diversi mercati,
come in Gran Bretagna, la Lada costa il
15"'o in meno rispetto alla 124!

• Tra coloro che hanno avuto i maggio-
ri vantaggi dalla riapertura del canale di
SUEZ anche la città di Genova: essa verrà
presto collegata a 'Ulm con una autostra-
da ('Milano-Ulm di 430 km) che rappre-
senterà il miglior sbocco per il mare, e
quindi per l'Oriente attraverso Suez 'per
i trasponi tedeschi di merci.

• HEMEL HEMPSTEAD - E' apparsa
in questi giorni a Hemel Hempstead que-
sta raffigurazione del mostro di Loch Ness,
completa di occhi verdi lampeggianti e
grandi sopracciglia. L'iniziativa è dovuta
ai pompieri'della Contea di Hertford, che
hanno voluto immortalare in cartapesta il
personaggio scozzese, soprattutto per pa-
trocinare la raccolta di fondi che hanno
lanciato per le loro iniziative.

TUTTESPRINT

Nella gamma MATCHBOX solo i modelli della serie «Yesteryear» hanno
un certo interesse per appassionati e collezionisti, e la 17. macchina ripro-
dotta in questa serie è stata recentemente introdotta. E' una Crossley 1918
« pick-up », rappresentante una ambulanza della RAF, e ha lo stesso
standard nei dettagli degli altri modelli della serie molto apprezzata

• SEMPRE PIÙ' CARO l'uso dell'auto in
Italia. Recenti statistiche hanno dimostra-
to che usare un'automobile di media ci-
lindrata come una 124 o una Fiat 131 co-
sta oggi 83,18 lire per km, mentre nel
1972 i! costo superava appena le 50 lire.

,
lutteraustro

Condizionato
anche lo SCIA'
• Le favolose RANGE ROVER e LAND
ROVER avranno adesso come extra facol-
tativo i! condizionamento dell'aria. Novi-
tà sarà il modello di condizionatore Fri-
giking TC 660 che potrà essere montato
sul tetto. I comandi sono montati sul sof-
fitto a portata dì mano di tutti i passeg-
geri, Tra ì primi clienti che hanno richie-
sto questa modifica c'è anche lo Scià di
Persia.

• Anche in luglio la FORD ESCORT è
stata in testa alle vendite di automobili
in Gran Bretagna, Alle sue spalle seguono
la Ford Cortina, la Morris Marina, le
Mini serie 18 e 22 e l'Austin Allegro,
La vettura più importata è la Datsun
Sunny.

• QUESTI I PREZZI aggiornati al 1. lu-
glio del carburante super (al litro e in lire
i tal iane) nei principali paesi del MEC:
Italia 300, Belgio 256, Francia 285, Ger-
mania 240, Inghilterra 217, Olanda 265.

• La vettura più venduta di Gran Bre-
tagna e dell'Europa, la FORD ESCORT,
viene gradualmente introdotta In merca-
ti più lontani e la Ford inglese ha già
ricevuto ordini per 25 milioni di sterline.
Vengono ricevati nuovi ordini anche dal
Sudafrìca, dai Caraibi, dall'Asia sudorien-
tale, dall'Australia e dalla Nuova Zelanda.

• E' stata recentemente annunciata da
Bob Dorsey, presidente della GULF OIL,
una ristrutturazione della società a livel-
lo mondiale avente lo scopo di cercare
nuove vie per aumentare la profittati li tà
e per diversificare le iniziative del Gruppo,

• Ecco di seguito la classifica dei MAG-
GIORI PRODUTTORI DI PETROLIO
al mondo (in milioni di tonellate), cosic-
ché possiamo sapere con chi prendercela
quando troviamo i distributori di carbu-
rante chiusi: USA 495, URSS 457, Arabia
Saudita 412-, Iran 301, Venezuela 156, Ku-
wait 112, Nigeria 112, Canada 97, Irak
95, Libia 77.

• II nuovo MINISTRO BRITANNICO
DEI TRASPORTI, John Gilbert, si pro-
pone due mire da conseguire nella sua
nuova posizione: un notevole irrigidimen-
to -delle leggi relative alla guida degl i
ubriachi e l'adozione della obbligatorietà
di indossare le cinture di sicurezza. Gil-
bert, proprietario di una Aston Martin e
di una Ford Mustang deca poi tabile, sostie-
ne di essersi convinto dell'opportunità di
usare le cinture « dopo aver preso ìn esa-
me le statistiche degli infortuni », In ef-
fetti è molto srrano che la Gran Breta-
gna, messasi all'avanguardia -dello svilup-
po delle cinture eli sicurezza e dopo es-
sersene resa in un primo tempo paladina,
è oggi uno dei .pochi paesi d'Europa -sen-
za leggi vigenti per imporne l'uso almeno
a chi prende posto nei sedili anteriori.

• Dopo tanto parlare di crisi, -finalmen-
te un raggio di sole per la BRITISH
LEYLAND. Tra gennaio e luglio dì que-
st'anno gli statunitensi hanno comperato
più vetture di questa marca che in _qua.
lunque periodo corrispondente dal 1959
ad oggi.

• Uno stabilimento, che potrebbe essere
il precursore di tut t i quelli che potrebbero
portare al riciclo di milioni di pneumatici
scartati trasformandoli in petrolio, accia-
io e nerofumo, sarà costruito a Rocky
Flats, nel Colorado, dalla GOODYEAR
e dalla The Oil Shale Corporation, nel
quadro di un programma di sviluppo del
valore di 2,2 milioni di dollari. L'impian-
to pilota inizierà dal prossimo anno a la-
vorare giornalmente 15.000 kg. dì pneu-
matici usati; 15 grandi stabilimenti del
genere potrebbero riciclare ì 165 milioni
di pneumatici che l'anno scorso sono
stati gettati via negli Stati Uniti.

• Nettamente diminuiti gli incidenti stra-
dali in FRANCIA: in rapporto con il
1973, nel '74 (9261 incìdenti) il rapporto
è del 5% in meno. Naturalmente anche
per quest'anno si prevede una diminuzio-
ne, anche se si deve tener presente che
l'armata automobilistica francese conta
130000 patenti per auto e 55000 per
camion.

• Questa e l 'u l t ima versione del SULKY,
la simpatica vetturetta a tre ruote che sta
invadendo le nostre città. Dopo Ì model-
li « berlina » è adesso la volta dì una ver-
sione « spider » chiaramente indicata per
il periodo estivo per le sue... aperture.

GORKY - In questa modernissima stazione di servizio approntata per la
ZHIGUU da! Servizio Tecnico Centrale dell'AutoVAZ ed entrata recente-
mente in funzione, possono essere sottoposte ad esami e a riparazioni
circa 13.000 vetture all'anno.

• La GENERAL MOTORS Ha comuni-
cato Ì nuovi prezzi (IVA compresa) delle
vetture Opel in Italia dal 19 agosto: Ka-
dett SE 1000 1.936.400 (due porte) e
2.049.600 (4 porte); 'berlina 4 porte lus-
so 2*147.200; Coupé lusso 2 porte 2 mi-
lioni 503.000; Caravan 3 porte 2,368.800.
Record Benzina: berlina 3.970.000; Coupé
3.981.000; Caravan 5 porte 3.539.200. Re-
kord diesel: Berlina 2 porte 4.116.000, Ber-
lina 4 porte 4.340.000, Berlina 4 porte
lusso 4.653.600, caravan 3 porte 4.317.600,
Caravan 5 porte 4.536.000, Caravan 5 por-
te lusso 4.883.200. Commodore GSE: Ber-
lina 4 porte 6.8L2.000, Coupé 6,922.500.
Diplomar 9.724.000.

• Matrimonio torinese in vista: si spo-
sa SILVIO ARTINA, pilota di F,3 (ri-
cordate la GRD delle Filippine Airlines)
con la gentile signorina Maria Rosa Co-
stenaro, Diranno il loro sì nella basilica
dì S. Antonio di iRanverso, presso To-
rino, il giorno 3 settembre. Ai due neo-
sposi i migliori auguri di AUTOSPRINT.
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Aperta a fine agosto

Manca solo
la FERRARI

nella MOSTRA
di MONZA

MONZA - Giovedì 28 agosto si è aperta al-
l'interno del pacco di Monza la II edizione
della «Mostra delle Macchine sportive ed ac-
cessori a, che polarizzerà l'attenzione degli ap-
passionati fino al 7 settembre, giorno del
Gran Premio d'Italia. Come è consueto, la
Mostra esporrà alcuni fra i modelli di vet-
ture sportive più rappresentativi del momen-
to. La più significativa è probabilmente la
McLaren Texaco-M.arlboro M 2Ì, quindi la
SE 027 2 litri sport àzlVAbarth, la Chevron
~ 31 3 litri di Tondelli, una Ford .Escort
2 litri gruppo 2 ed altre monoposto minori,
fra cui le formula 3 Brabham BT 41, Emign,
Martini, la Formula Ford BWA, le Formula
Manza Meleti e Repetto.

Anche le case nazionali che si cimentano
nelle competizioni hanno dato la loro adesio-
ne. L'Alfa Romeo espone un esemplare delle
sue 33 It 12 sport campioni del mondo Mar-
che 1975, una GTV 2000 della Formula Fran-
corchamps, un'Alfetta GT ed un'AIfasud da
Rally. La Fiat è presente con tre modelli: la
124 Abartb-Rally, la 131 Mirafìori del raid
Alaska-Terra del Fuoco, ed una 12S 3P. Nello
stand Lancia, la Stratos-Alilalta di Sandro
Munari, una Beta coupé Rally ed un'Auto-
bìancbì-Abxrtb 70 HP.

Altrettanto interessante la produzione delle
case straniere. La Porsche ha portato a Monza
una Carrera-Turbo da competizione, una vec-
chia ed ancora, affascinante Correrà-Abartb
1600, una Correrà 3 litri GT e due vetture di
produzione, cioè una Carrera Turbo ed una
911 2.7. La Chrysler sarà presente con una
Simca Rally e 2 ed una Matra-Simca; la Ge-
nerai Motore con una Commodore Rally ed
una Coupé Kadett Rally- la Peugeot con la 504
che ha partecipato all'Ex/ African Rally, la
Renault con un'Alpine Turbo gr. 5, una
Renault- 177 ed una Renault 5 T5; la Leyland
Innocenti con una Triurapb Dolomite Sprint,
una Mini Cooper 1300 ed una Mini 120; la
Maserati espone una Merak SS, la De Tomaso
una Pantera GT e la Lamborghini una Cottn-
tacb Sport.

Vi sarà anche, presentata dalla Mobil Oil
Italiana, la fiat 131 Mirdfiori campione di
consumo del Mobil Economy Rutt del mag-
gio scorso.

Vastissimo il campionario degli accessori.
Vi espone la Beta Utensili, che ha installato
anche tre veicoli dimostrativi in altrettanti
punti-chiave dell'autodromo, ed oltre venti
stands di vendita di .articoli sportivi.

Tre serate saranno dedicate agli « incontri
con la pista, con veicoli messi a disposizione
da Lancia, Autobianchi e Fiat. Nel pomerig-
gio del 3 settembre si terrà una manifesta-
zione del registro italiano Alfa. Romeo, con
esibizioni della gloriosa. P2 che vinse a Mon-

'za con Antonio Ascari mezzo secolo fa.

0 E' stato rinviato al l.o novembre (e re-
sterà aperto per quattro giorni consecutivi) il
1 AREZZO MOTOR SHOW, già precedente-
mente in programma dal 14 di settembre. Lo
comunica il Gruppo Pioti Aretini, die per
i numerosi impegni da parte delle scuderie
per questo settembre ha deciso di spostare la
data di questo primo saloncino toscano.

LE

PROSSIME

CORSE

6 e 7 settembre - PISTA CALABRIA - Vibo . Camp. It. Conduttori ci. 100
cc. 2. categoria; 7 - PISTA CALABRIA • Vibo . gara ad invito ci. 100 3.
cat. e 125; 7 -PISTA SPRINT - Mondovì . naz. ci. 100 e 125; 7 - CIRC. DI
ORZINUOVI (BS) - int. ci. 100 e 125; 7 - CIRC. DI CAPRANICA '(VT) - naz.
ci. 100 e 125; 13 e 14 - UITGEEST (Oisnda) - Campionato d'Europa ci. 125;
13 e 14 - UITGEEST (Olanda) - Campionato d'Europa Dame; 14 - PISTA LE
SIRENE - Viverone - naz. ci. 100 e 125; 14 - PISTA AZZURRA - Jesolo - naz.
ci. 100 « 125; 17 - CIRCUITO DI SUTRI (VT) - naz. ci. 100 e 125; 20 e 21 -
PISTA D'ORO - Roma . Campionato Italiano Conduttori ci. 100 3. categoria
(il termine iscrizione è prorogato al 10-9-1975); 21 - PISTA S. PANCRAZIO •
Roma - naz. ci. 100 e 125; 21 - PISTA GIUNTI - Falerna - naz. ci. 100 e 125 •
1. prova Torneo d'Autunno; 21 - CIRC. DI MORCIANO - gara naz. ci. K 250
prova Campionato e ci. 125; 21 - CIRC. DI TOLENTINO - naz. ci. 100 e 125;
28 - PISTA TRICOLORE - Reggio E. - naz, ci. 100 e 125; 28 - PISTA SCHI-
RANNA - Varese - naz. ci. 100 e 125; 28 - PISTA CALABRIA - Vibo - naz.
ci. 100 e 125 - 2. prova Torneo d'Autunno. •

«Gialla» all'abruzzese
GIULIANOVA — La seconda di
Giulianova è servita come rodaggio ai
piloti per le impegnative imminenti
preve in calendario, specie per quelli
prova in calendario, specie per quelli
tentare di farsi assegnare una delle
maglie azzurre ancora in cerca di ti-
tolari. Gare naturalmente tirate sino
allo spasimo, specie nella seconda e
terza categoria della classe 100 dove
è stato tutto un regolamento dì arrivi
fra piloti abruzzesi.

Dell'Elee, su Tarabelli e Giannan-
gelo, è il vincitore della terza cate-
goria a conclusione di una corsa tut-
ta verve e frammentaria per i conti-
nui capovolgimenti delle posizioni.
Più calma quella della seconda cate-
goria con la vittoria di Evangelista su
Romanelli e Luciani. La prima catego-
ria vedeva alla partenza il parmense
Bellini, che poi vincendo è stato quel-
lo che ha rotto le uova dei piazza-
menti, nel paniere dei docali. Così
Nanni e Colangelo, seguici da Giu-
liani, tutti piloti dell'Abruzzo, si sono
dovuti accontentare delle piazze d'o-
nore.

Il terremoto Melonaro, nella 125
seconda categoria, ha ancora una vol-
ta sconvolto la classifica a suo fa-
vore malgrado l'accanita resistenza di
Roberto Panzolini. Melonaro ora è
atteso da prove impegnative e con
la forma che si rittova, sarà difficile
batterlo anche se i prossimi avversa-
ri saranno di calibro più elevato. Nel-
la prima categoria vittoria di Alberto
Panzolini sull'amico Marcaccioli. Una
vittoria senza affanni e di rodaggio
per il perugino in vista del Campio-
nato d'Europa dove sarà la punta gio-
vanile della formazione italiana in O-
landa.

100-J.a: 1. Dell'Elee; 2. Tarabelli- 3. Gian-
nangelo; 4. Bettola; 5. Trulli. 100-2.*: 1. E-
vangelista; 2. Romanelli; 3. Luciani. 10Q-l.a:
1. Bellini; 2. Nanni; 3. Colangelo; 4. Giu-
liani; 5. Costacurta. 125-l.a: 1. Panzolini A.;
2. Marcaccioli; 3. Moretti; 4. Montani. .
125-2.a: i. Melonari; 2. Panzolini; 3. Lan-
cieri; 4. Gasparri; 5. Romagnoli.

Velocità a Zeltweg per altoatesini
MERANO - Recentemente l'assemblea generale dei soci della scuderia «altoatesina»

di Merano è stata convocata per discutere i programmi futuri del team. E' stato deciso
di organizzare nel mese di settembre una caccia al tesoro nei dintorni di Merano con
la partecipazione dì villeggianti. Si tratterà dì una specie di autogymkana a carattere
turistico in quanto si provvedere ad indirizzare i concorrenti verso le più suggestive
località della zona facendo loro conoscere gli angoli più significativi. Per l'il e il 12

psettembre inoltre la scuderia ha in programma l'organizzazione di una gara internazio-
nale dì velocità sul circuito di Zeltweg, in Austria, manifestazione valida anche per
il campionato Trìveneto.

9 Un ^interessante appuntamento per gli appassionati di automobilismo bolzanino
sarà costituito dalla prova valida per il campionato italiano di autogymkana 'che si
disputerà nel capoluogo altoatesino il prossimo 19 ottobre. La manifestazione, indetta
dal Moto Auto Club Bolzano nel corso della sua recente assemblea, si svolgerà sul
piazzale antistante l'Alimarket, alla zona industriale. Alla prova prenderanno par te ' i
maggiori specialisti italiani.

Una « Bufera »
imperversa
in Toscana

PIANGA STAGNAIO - Al circuito di Pian-
castagnaio, circa settanta piloti provenienti
dall'Umbria, dal Lazio, dalle Marche oltre
che in -massa quelli della Toscana, hanno
contribuito a rendere esaltante la manife-
stazione.

Si è gareggiato a medie di capogiro, tan-
to è stato l'agonismo in tutte le classi e le
categorie. 'Lotte aperte per prevalere sul-
l'avversario, ma tutte contenute in un con-
testo sportivo di livello più che accettabile,
a cominciare da quella condotta e portata a
termine, nella seconda categoria della clas-
se 100 cc. da Bruno Giuggioli, detto in
Toscana anche « Bufera » che ha risolto dì
forza il suo duello con Vasco Beligni.
« Bufera », correndo anche nella classe 125 cc.
2. categoria, era tutto proteso per ripetersi,
ma ha trovato in Adriano Menoni, il -suo
« giustiziere ».

Enzo Marcaccioli, il sempre sorridente e
simpatico perugino, è il vincitore della pri-
ma categoria 125 cc, Ha dominato in lungo
e in largo non subendo alcuna iniziativa an-
che se ci hanno provato ì vari Zucchelll e
Piedi ioni.

La terza categoria della classe 100 cc. è
stata appannaggio di Gianluca Giorgi, un pi-
Jota però, che limita la sua attività in To-
scana, e pertanto privato forse, di affer-
mazioni più probanti nel contesto nazionale.
Chiara la sua vittoria sul romano Marroni
e sul grossetano Giudici.

LE CLASSIFICHE - 100 2.: • 1. Giuggioli
B.; 2. Beligni V.; 3. Lattanzi N.; -1. Vergari
P.; 5. Calamanti. 100 - .?.:'.!. Girogi G.L.;
2, Marroni A.; 3. Giudici; 4. Piccirilli T.;
5. Marconi A. 125 - 1.: 1. 'Marcaccioli E.;
2. Benavita M.; 3. Spinelli S.; 4. 'Menoni
N. U5 - 2.: 1. Menoni A.; '2. Giuggioli B.;
3. Pellegrini S.; 4. Pazzaglia F.; 5. Domeni-
chini O.

Con le feste del
Patrono riprendono

i circuiti laziali
BLERA - It circuito di filerà ha avviato la
seconda serie, quella autunnale, dei circuiti
cittadini dell'alto Lazio. Una gara stracittà-
dina, tenuta in vita, sia per quanto si attiene
ad organizzazione che agonisticamente, da un
gruppo dì appassionati che approfittano delle
teste patronali dei vari paesi per offrire ai
piloti del luogo una giornata di gloria. Poi
magari arriva un'ondata di toscani a monopo-
lizzare qualche gruppo di gare e tutto è da
rimandare al nuovo anno e a una seconda
edizione.

C'è stata un po' di gloria per Fabbri nella
prima batteria della classe 100-3.a categoria,
e per Galli nella seconda batteria, ma poi la

Giudici di Grosseto, mentre i locali Tortini e
Galli sono costretti al ritiro. La seconda cate-
goria è tutta un sentir parlare toscano; sono i
vari Beligni, Giuggioli e Vergar! che dialo-
gano in una gara avvincente e velocissima. La
fine vede svettare sul traguardo da vincitore
Vasco Beligni, seguito da Giuggioli e Vergari.

La 125 seconda categoria è ancora tutta
toscaneggiante. Sono protagonisti Bruno Giug-
gioli e Osvaldo Poli, che rientra dopo un pe-
riodo di ferie sospensive, con vittoria del pri-
mo a conclusione di un veloce andare. La pri-
ma categoria è riportata da Natalino Menoni
con alle spalle il buon Fabio Bianchini, pilota

errante tra i circuiti cittadini e sempre sul chi
vive perché non sempre la categoria che si è
scelto, raggiunge il numero dei partenti. Una
brutta stagione per Bianchini.

LE CLASSIFICHE
100-3.a: 1. Marrone; 2. Giudici; 3. Fabbri.
100-2.a: 1. Beligni V.; 2. Giuggioli; 3. Verga-
ri; 4. Beligni; 5. Lattanzi. 125~2.a: 1. Giug-
gioli; 2. Poli; 3. Piccirilli; 4. Manzotti.
125-1.a: 1. Menoni; 2 .Bianchini.

Stava per guastarsi
il finale

in CALABRIA
VIBO - Una settimana calabra, quella '75,
iniziata con una placida gara sulla pista Giunti
di Falerna, che ha minacciato una fine se
non drammatica certamente contraddìttoria
nella seconda prova, quella del circuito di
Soverato, dove pur nell'impossibilità tecnica
e sportiva di gareggiare, una inopportuna deci-
sione ha fatto svolgere una gara della quale
fino a quando scriviamo è impossibile reperire
gli arrivi. Un decìso intervento dell'autorità
sportiva, ben accetta peraltro ai piloti, ha ri-
condotto il tutto nel clima della sportività e
della calma. E' cosi che fa prova conclusiva
sulla pista Calabria di Vibo, ha avuto un anda-
mento scorrevole con i r isul tat i assolutamente
regolari.

Leotta, nella prima categoria, per vìncere
la prova e riportare la classifica assoluta,
non ha avuto problemi se non il dispiacere di
non vedersi premiato per la classifica assoluta
per la mancanza del numero minimo di par-
tecipanti, che a Vibo non è stato raggiunto.
Giancarlo Vestri, è il vincitore un poco a sor-
presa su Coglitore, Mastroviti e Ceravolo che,
pur essendo partito benissimo e volpe sin dal
primo giro e per molti ancora, ha dovuto
lasciare il passo agli avversar! per una fase
di gara non perfettamente ortodossa.

La terza categoria ha visto primeggiare Pru-
dente su Giuseppe Romeo e Salvatore Noto,
mentre Paolo Romeo si abbandonava ad una
condotta scorretta e da reprimere. La clas-
sifica - assoluta è appannaggio di Salvatore
Noto che è stato il più continuo ed il meno
impulsivo. La 125-1.a categoria aveva già la
classifica bloccata dalla furia De Pasquale, spe-
cie con il frettoloso rientro del romano Gar-
delli. Nella prova di Vibo, De Pasquale ha
voluto regalare la vittoria all'amico Di Matteo
perché, dopo aver doppiato tutti, ha atteso
che rinvenisse il De Matteo per accompagnar-
lo vittorioso sul traguardo. Nello Pizzo, nel-
la seconda categoria, che a Vibo nella prova
conclusiva, è stato preceduto dal laziale Arac-
rigo Mancini, ha riportato però la classifica
assoluta meritatamente seguito dallo stesso
Mancini e Puglisi.

CLASSIFICA DELLA GARA
100-1 a: 1. Leotta; 2. Vaccaro; 3. Russo.

100-2 a: 1. Vestri; 2. Coglitore; 3. Mastroviti;
4. Ceravolo. 100-3.a: >1. Prudente; 2. Romeo
G • 3 Noto; 4. Romeo Paolo; 5- Romeo Pietro
125-1 a: 1. De Matteo; 2. De Pasquale; 3. La
Rosa; 4. Parrinello. 12S-2.a: 1. Mancini; 2.
Pizzo; 3. Saporita; 4. Ceravolo; 5. Pugliese..

CLASSIFICA ASSOLUTA

100-1 a: 1. Leotta; 2. Vaccaro; 3. Russo.
100-2.a: -1. Coglitore; 2. Vestri; 3. Ceravolo; '
4. Mastroviti; 5. Gambardella. I00-3.a: 1. .
Noto- 2. Romeo P-; 3. 'Prudente; 4. Prudente;
5 Tucci. 125-l.a: 1. De Pasquale; 2. De Mat- ,
reo; 3. Gardelli; 4. Leotta; 5. La Rosa.
125-2.H-. 1. Pizzo; 2. Mancini; 3. Pugliese; 4.
De Gaetano; 5. Tassino; 6. Ceravolo.
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MERZARIO
e DALLARA

hanno
concluso...

Le risposte

di DALLARA

Che vuoi dire
monoscocca

Egregio ingegnere, lei che ha co-
struito i suoi telai secondo il si-
stema « mono$cocca », mi potrebbe
dare una definizione ài esso? E' ve-
ro che i rapporti dei cambi delle au-
tomobili che corrono in gare in sa-
lita sono « corti »? Da quali moto-
ri derivano i gruppi propulsori del-
le due Dalìara 1600 e 1300 gr. 5?
Conta dì progettare qualche vettura
di F.2 o F.3?

Claudio Pavan - Roma

Per monoscocca si intende in vìa
generale una struttura costruita con
pannelli metallici sottili, opportu-
namente piegati e sagomati. Ciò in
contrapposizione ai telai in tubi.
Per le gare in salita., o in circuiti

.. di breve sviluppo, si fa in modo
che al massimo dei giri il motore
non raggiunga- nel rapporto più al-

j io la massima velocità raggìungibi-
\ in assoluto. Si dice infatti che i
\ sono t< corti ». / motori del-

le Dalìara 1000 e 1300 Hanno delle
componenti di vetture di serie, men-
tre per il 1600 il motore è a scelta
del cliente.

Per il momento, non ho in pro-
gramma nessuna -monoposto.

E' la MARCH 751
la più aerodinamica

Vorrei sapere da lei quale delle
F.l attuali giudica la più riuscita
dal punto di vista aerodinamico.
Pensa che si possa costruire, in con-
formità con i vigenti regolamenti,
una F.l talmente compensata aero-
dinamicamente e talmente equilibra-
ta nella distribuzione dei pesi che:

— non subisca l'affondamento del
retrotreno in accelerazione — abbia
una frenata tanto equilibrata da non
consentire l'affondamento del muso
— abbia una velocità in rettifilo ta-
le da essere superiore alle concor-
renti ed abbia un coefficiente di pe-
netrazione di 0,5 inveqe di 0,7 nor-
male sulle altre monoposto — sia
sempre parallela al terreno, sia in
accelerazione che in frenata, che
in curva.

Luca Fuso - Perugia

Migliorare ulteriormente la pene-
trazione aerodinamica « pura » di
una monoposto è possìbile, ma dif-

ficilmente ciò sarebbe compatibile
con una razionale spinta verso il
basso, trattandosi di due scopi an-
titetici. Evitare l'affondamento del
muso in frenata e quella del retro
in accelerata è possìbile, ed è stato
anche fatto (sulla Lotus 72, ad esem-
pio). Si ottiene con una particolare
geometria dette sospensioni. Ciò si
è però rivelato controproducente, sia
perché è di ostacolo alla completa
« messa a terra » detta potenza, sia
perché così compensata la vettura
diventa molto impegnativa per la
guida. Quindi, poiché il fine di una
vettura da competizone è quello di
compiere il giro del circuito nel mi-
nor tempo possibile, si finisce per
attuare soluzioni di compromesso.

Detto questo, secondo il mio pa-
rere è la March 751 la vettura at-
tualmente che ha risolto meglio Que-
sto compromesso fra penetrazione
e deporianza.

Lavorando
s'impara (sempre)

Sono un appassionato di automo-
bilismo e studente del 3. anno di in-
gegneria meccanica all'università di
Padova. Questo principalmente per
favorire un giorno un mio even-
tuale inserimento nel settore au-
tomobilistico.

10 vorrei sapere da lei se pensa
di aver raggiunto le mete che si era
prefisso. Ritiene inoltre sufficiente
la preparazione universitaria, oppu-
re ha dovuto continuamente aggior-
narsi? Ritiene che la specializza-
zione nel settore agonistico sia una
conseguenza di quello della normale
produzione di serie o viceversa?

Franco Rigato - Padova

Non credo ancora di aver rag-
giunto quelle che lei chiama « le
mete che mi ero prefisso ». Inoltre,
tengo a precisare che da quando
lavoro non ho mai smesso di im-
parare. Per quanto riguarda il suo
ultimo quesito, c'è da notare che è
accaduto il passaggio di tecnici dal
settore agonistico a quello della pro-
duzione in serie più sovente del
contrario.

C'è anche
l'alettone

La Dallara fa macchine con cilin-
drate di 1000, 1300 e 1600. E' vero?
Potrei saperne di più riguardo alla
potenza? Come mai le Dallara non
usano il consueto alettone?

Luciano Tornasi - Torino
11 motore 1000 ha U5 CV, il 1300

ARTURO MERZARIO e GIAMPAOLO DALLARA concludono la loro
* presenza » prolungatasi a fine agosto su questa rubrica. Anche a
nome dei nostri lettori ringraziatilo sentitamente gli OSPITI che hanno
ricevuto i maggiori consensi. Appunto per questo siamo costretti ad una
pausa d'intervallo. Sono in u giacenza » ancora molte lettere cui rispon-
dere: non solo da parte di Merzario e dell'ing. Dallara, ma anche dell'
ing. Chili, di Brambilla, del doti. Fiorio. Per pubblicarle tutte è neces-
sario ora fronteggiare e riordinare 'la valanga, lasciando libero il mese
di settembre. CHI SARANNO GLI OSPITI Dì OTTOBRE? Lo saprete a tem-
po debito.

intanto vi ricordiamo ehe le domande possono essere proposte cosi;

PER POSTA, indirizzando ad AUTO-
SPRINT . Scrivete al Campione .
Via dall'Industria 6 - S. LAZZARO
DI SAVENA (BOI

oppure

PER TELEFONO, chiamando II (OSI)
45.55.11 e chiedendo della Segrete-
rie Speciale AUTOSPRINT dettando
il quesito a chi risponde dalle ore
10 alle 12 e dalle 14 alle 16 nei gior-
ni dal lunedii al venerdì.

ne ha 190. Il 1600 non lo laccio io
ma ritengo che sia su una poten-
za di circa 220 CV. Per quanto ri-
guarda l'alettone, i primi esemplari
non l'avevano, è vero. Ora però è
stato adottato, anzi ne abbiamo due,
uno anche davanti sopra al muso.

I dubbi
sulla cupola

Secondo lei, effettivamente il « cu-
polone » dell'Alfa Romeo 33ttl2 offre
dei vantaggi? Quali? Inoltre, a che
scopo il «bagagliaio» della March
dì Vittorio Brambilla a Silverstone,
e perché gli alettoni delle Ferrari
sono a freccia?

Ennio Ceccarelli - Terni

Se all'Alfa (e non solo all'Alfa)
usano la parte posteriore a cupo-
lone, si vede che avranno trovato
dei vantaggi. Vantaggi che però, se-
condo me, non sono compensati da-
gli svantaggi. Il particolare aletto-
ne provato dalla March a Silversto-
ne offre una maggiore spinta verso
il basso, è ovvio, E! una maniera dì
avere più ala senza andare contro
il regolamento. Gli alettoni delle
Ferrari sono a freccia, perché evi-
dentemente Guglielminetti sa che le
ali rastremate, a corda decrescen-
te, hanno un'efficienza migliore a
parità ai superficie.

I guadagni
controllati

Vorrei sapere se i guadagni della
vendita delle sue piccole ( intendo
di cilindrata) auto da corsa le ser-
vono anche per altri studi. E se
questi guadagni sono sufficienti, per-
ché non formare ima scuderia e
partecipare al campionato marche?
Ha nel cassetto il progetto di qual-
che propulsore di media cilindrata?

Antonio Liga
Barcellona (Messina)

La domanda è complessa, perché
non tiene conto del fatto che un'at-
tività come questa non può prescin-
dere da quella componente di pas-
sione che la differenzia da un'attivi-
tà commerciale qualsiasi. Detto ciò,
posso rispondere che il bilancio del-
la mia azienda mi permette di fare
quello che io giudico sufficiente (dal
punto di vista della progettazione,
dello sviluppo della messa a pun-
to) solo nelle piccole cilindrate. Ho
un'interessante idea per un propul-
sore di media cilindrata, ma la sua
costruzone non è prevista per i
prossimi due anni.

VARANO, pista
formativa

fVorrei chiedere ali'ing. Dallara
come giudica la, pista di Varano,
che motori usano le sue vetture, e
quanto costa (nuova) una sua mac-
china.
Sergio Mangia - Grattale (Matera)

Varano? Un circuito formativo per
piloti di esperienza limitata, selet-
tivo, sicuro e divertente per il
pubblico. La 1000 e la 1300 utiliz-
zano motori di mia costruzione con
alcune parti prelevate dalla produ-
zione, e costano complete 12.700.000
lire. Della 1600 vendo solo quello che
gli inglesi chiamano « rolling chas-
sis », e cioè la macchina completa ad
esclusione del motore, a 12 milioni.

Per curiosità personale, una Dal-
lara 1300 -con assistenza per una sta-
gione di corse, diciamo, in salita,
quanto può venire a costare?

Luca Miti - Roma
Non facciamo assistenza. Per il

prezzo, veda sopra.

Ingegnere, è vero che nelle sue of-
ficine si sta costruendo una For-
mula 2 per il pilota Hlannino? Il
pilota « Mariolo » è ancora nel vostro
team oppure se n'è andato?

Matteo Gherardi e Marco Chiari
Parma

La prima risposta è no. Quanto a
« Manolo », ora corre in Formula, 3
ed occasionalmente con la Dallara
1600.

E' vero che modificherete il cir-
cuito di Varano, facendolo passare
per il prato dove ora è il parco a-
perto, e metterete delle tribune lun-
go il rettilineo d'arrivo?

Carlo Carboni - Parma
Magari?

Nove risposte
all'insaziabile

Domanda: 1) se trovasse uno spon-
sor farebbe una Formula 1? 2) Pen-
sa che il futuro dei motori da com-
petizione sia nel turbo? 3) Che pos-
sibilità avrebbe in Formula 1? 4)
A cosa ritiene imputabile il calo di
30-40 CV dei motori Ferrari? 5) Pen-
sa che le sospensioni in gomma del-
la Hesketh siano migliori delle soli-
te? 6) Fra motore Alfa, Ferrari e
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Matra, quale è superiore? 7) Ritiene
migliore il cambio trasversale o quel-
lo normale? 8) Pensa sia finita l'era
dell'8 cilindri in Formula 1? 9) Vor-
rei sapere come funziona un moto-
re Wankel.

Pierantonio Pifferi • Como
Risposte: 1) Sì, la farei, a .patto

che ci fossero abbastanza quattrini
per sviluppare il progetto. 2) Fin-
ché il coefficiente resta 1,4, convie-
ne provare ed usare il turbo. Glielo
dimostra il fatto che 3) L'Alpine
pare stia portando avanti un moto-
re sovralimentato per la F.l an-
che se in questo caso il coefficiente
è 2, quindi a mio avviso sfavorevo-
le. 4) Bisognerebbe prima sapere
se questo calo c'è poi davvero; e
poi, chiederlo all'ing. Forghieri non
appena sarà il suo turno in questa
rubrica. 5j Ritengo che valga la
pena di provarle. 6) Scelgo il Fer-
rari. 7) II cambio normale. &) No,
secondo me la Cosworth ha ancora
delle chances. Si può ritenere supe-
rato un motore che quest'anno ha.
vinto (parlo prima di Manza) 8
gran premi su 12? 9) Non posso qui,
per mamma di spazio. Esistono del-
le pubblicazioni, comunque, in ma-
teria, come « The Wankel RC En-
gine — Design and Performance «
di R. F. Ansiate.

Vorrebbe
il boxer Ferrari

Vorrei sapere dall'ing, Dallara se
ha mai pensato ad una Formula 1
sua, magari con il motore Alfa Ro-
meo,

Luciano Zago - Livorno
Pensato sì, e salvo controprova

adotterei il 312 Ferrari, sempre che
fosse in vendita.

Caro Giampaolo, pensi di restare
come ingegnere della Frank Wil-
liams?

Aldo Vezzoni - Parma
Non sono mai stato « ingegnere

della Frank Williams », bensì con-
sulente di Williams per conto del-
la ISO.

La MIURA
al GIRO

Desidererei sapere da lei se una
vettura come la Lamborghini Miu-
ra, non più in produzione, può ve-
nire considerata « prototipo strada-
le» ed essere cosi ammessa a par-
tecipare a gare come il Giro d'Ita-
lia. Sempre riguardo alla Miura, vor-
rei sapere se l'altissima potenza di-
chiarata dalla casa (430 CV) era mi-
surata in SAE o DIN e se l'accele-
razione da O a 100 in 6"! (superiore
a quella della Porsche Carrara, 5"4)
era dovuta al peso, ai rapporti o al-
la coppia motrice particolarmente
alta,

Andrea Alessandrini - Firenze
Secondo quanto leggo nel regola-

mento del Ciro d'Italia, una Miura
rientrerebbe nel sottogruppo 5/B del-
le vetture Sport Stradali. A meno
che le vetture uscite di produzone
fé mai omologate per insufficiente
numero di esemplari annui} non sia-
no considerate «fuori» dalla defi-
nizione ai «pre-serie». Ad ogni mo-
do, ricordo che la vettura dovrebbe
essere equipaggiata con tutte le pre-
scrizioni di sicurezza: serbatoi, e-
stintori, eccetera.

La patema era misurata in CV-
pIN. L'accelerazone della Miura era
inferiore a quella della Carrera a
causa del suo peso, dei rapporti
piuttosto lunghi, e della sua cop-
pia motrice situata piuttosto in al-
to. Fino a 100 kmh., però, dopo è
un'altra cosa...

La rivoluzione
va ammorbidita

Vorrei chiedere all'ing. Dallara
quanto segue: 1) Quali studi consi-
glia ad un giovane appassionato di
automobilismo che vorrebbe entrare
nel mondo delle corse come costrut-
tore o progettista? 2) Qual'è a suo
giudizio la strada da seguire per
rendere più sicure le corse di For-
mula 1? E' preferibile cioè modi-
ficare le attuali monoposto, o la-
sciare libera la sperimentazione ren-
dendo più sicuri i circuiti?

3} Qual'è la sua maggiore aspi-
razione per il futuro? 4) Nei suoi
progetti, quanta parte ha la fortu-
na o l'intuito, e quanta l'esperienza
acquisita, nel conseguimento del mi-
glior risultato?

Adriano Capraro - Bellu.no
Gli studi di ingegneria prima, una

gran modestia poi, quando la mette-
ranno a disegnare bulloni o curve di
potenza. E poi, cercare di andare in
una piccola, azienda, non in un
grosso complesso. Per quanto ri-
guarda la sicurezza, direi che è es-
senziale rendere più sicure le piste
senza smettere di fare tutto quan-
to per rendere piìt sicure le auto,
cosa questa che ha progredito più
in fretta della sicurezza sugli au-
todromi.

La mia ambizione? Portare la mia
azienda a livello europeo. Nella fa-
se di impostazione mi faccio pren-
dere dall'entusiasmo, e parto spes-
so con idee nuove e rivoluzionarie.
Mano a mano che il lavoro procede,
divento più meditativo e mi faccio
guidare dall'esperienza.

L'INGHILTERRA
grazie alla TV

, Come mai in Inghilterra, terra glo-
riosa per l'automobilismo, ma mai
come l'Italia, attualmente è bruli-
cante di teams di Formula 1, mentre
da noi è rimasta solo la Ferrari e
forse l'Alfa?

Sanar o Predellini
Reggello (Firenze)

E' inutile nasconderci che da tan-
ti anni ormai il baricentro delle cor-
se automobilistiche è in Inghilter-
ra, dove vi è disponibilità di co-
struttori di parti staccate, disponi-
bilità di tecnici, e direi disponibi-
lità allo spettacolo, cosa che è re-
cepita a tutti i livelli, anche dalla
televisione per le gare minori.

E' difficile pensare ad una tradi-
zione radicata di squadre di For-
mula 1 in Italia quando nel nostro
paese, fino a pochissimi anni fa,
c'era in pratica solo l'autodromo di
Monza agibile in continuità,

La variabile
pneumatici

Nell'attuale situazione del mondia-
le piloti, nella quale i pneumatici
hanno un'importanza tale da poter
capovolgere un risultato, quali al-
tre parti di una monoposto (sospen-
sioni, freni, alettoni, cambio, moto-
re) possono avere un ruolo altret-
tanto importante nell'economia di
una vettura da competizione? Cosa
ne pensa del cambio entrobordo
tipo Alfa 33 e Porsche 908/3?
Luciano Poggio - Rivarolo (Torino)

In Formula 1 la competitivita at-
tuale è ad un livello tale che tutto
deve essere perfettamente a punto,
I pneumatici salgono più spesso
alla ribalta poiché essi sono la va-
riabile più semplice da modificare.
Per fare un esempio, se piove po-
trebbe essere necessaria una vettu-
ra con la distribuzione dei pesi di-
versa: cosa questa che è impossibile

da fare sulla linea di partenza od
anche nel corso delle prove ufficia-
li, per cui si definiscono necessaria-
mente dei parametri fissi concen-
trandosi su quelli variabili (gom-
me, alettoni).

Il problema delle gomme è pro-
prio di ogni team. Il fornitore è
unico, i tipi sono quelli che sono,
si tratta di indovinare il tipo di
gomma giusto o, meglio, di adatta-
re perfettamente la vettura alle gom-
me disponibili. Se c'è qualcosa che
non va {'difetti di fabbricazione o
corpi estranei in pista a parte), lo
sbaglio non è nella gomma, ma nel-
la vettura o nel pilota se il pneu-
matico degenera.

Vista l'importanza che ha nelle
corse la facoltà di variare rapida-
mente i rapporti al cambio, prefe-
risco un cambio convenzionale, an-
che con l'innegabile vantaggio dell'
entrobordo nella riduzione del mo-
mento d'inerzia.

La MIURA nacque
anche per lo sport

Come arrivò lei a progettare quel-
la vettura di sogno che fu la Miu-
ra? Nel progettarla, lei pensò ad
una sua utilizzazione su pista? Per-
ché si è dedicato alla costruzione di
una vettura sport invece che una
monoposto, dopo l'interessante espe-
rienza delle De Tomaso F.2 e F.l?

Alfonso Cinelli
Secondigliano (ForVi)

•Prima lavorai alla Ferrari con
l'ing. Chiti, poi alla Maserati con
l'ing. Alfieri, infine fu l'ing. Bizzar-
rini a suggerire a Lamborghini il
mio nome come direttore tecnico.
La Miura fu la seconda vettura co-
struita dalla Lamborghini, dopo la
350 GT. Nelle mie intensioni, doveva
essere una vettura da strada con la
possibilità di essere utilizzata ago-
nisticamente. Purtroppo, allora per
omologare una Granturismo non era-
no sufficienti, come ora, 400 esem-
plari in due anni.

Mi sono orientato, per la mia pro-
duzione sportiva in piccola serie, ver-
so una vettura sport unicamente per
considerazioni di mercato.

Più facile
la triposto •

Vorrei sapere come ha comincia-
to ad occuparsi di auto da corsa,
e quali sono state le ragioni tecni-
che che hanno suggerito l'idea di
una vettura insolita come la Dallara
triposto.

Carmelo Pennino - Palermo
Come ho già avuto occasione di

ricordare, mi sono laureato in inge-
gneria aeronautica, e sono capitato
nel mondo delle corse scegliendo di
andare alla Ferrari piuttosto che al-
la March. Se avessi optato per l'al-
tra soluzione, ora sarei a progetta-
re aerei... La tre posti ha una ragio-
ne nella maggiore facilità di costru-
zione della scocca, simile a quella di
una monoposto, nella maggiore pro-
tezione offerta al pilota ed in una
sua migliore visibilità. Il regolamen-
to, a proposito di vetture sport,
parla di «almeno due posti simme-
trici all'asse longitudinale della vet-
tura », e nella mia macchina i due po-
sti ci sono. In mezzo ad essi c'è il
posto del pilota.

L'ingegnere
del sistema

Come mai, ingegnere, le sue vettu-
re progettate secondo la tecnica de-
finita « ingegneria del sistema », ed
in particolar modo il suo « rolling
chassis » SP 2000, non hanno avuto

quel successo commerciale presso i
nostri piloti delle più celebrate mar-
che straniere, che hanno letteral-
mente invaso il mercato?

Impostata secondo parametri a
lei cari, come la centralizzazione del-
le masse rispetto all'asse longitudi-
nale con conseguente ottimizzazio-
ne del momento trasversale con la
tecnica del triposto, che ,pur essen-
do handicappante in fase di (pro-
gettazione in funzione del passo, si
rivela utile per la riduzione del Mo-
mento Popolare d'Inerzia totale, a
tutto vantaggio della 'docilità di gui-
da, complice quel pizzico di rappor-
to d'allungamento in. meno che ne
favorirebbe almeno sulla carta un
comportamento sostanzialmente e-
quilibrato, essendo minore il trasfe-
rimento dei carichi dinamici.

Andrea Sanvenero - Firenze

Non parlerei di insuccesso. Alla
sua prima stagione, una Dallara 1600
ha vinto il Trofeo CSAI della sua
classe, ed attualmente una Dallara
1000 è in testa al relativo Trofeo.
Ho costruito 8 vetture quest'anno,
e le ho vendute. Non ce n'é altre
perché non ne ho costruite altre.

A proposito: grazie per avermi
svelato tante qualità della mia mac-
china che non sospettavo neppure...

Il segreto
della pulizia

•Nel maggio scorso sono andato a
Fergusa, e la sera della vigilia della
corsa nei box dell'Alfa si lavorava
alacremente alla preparazione delle
vetture. Ho notato un gran daffare
dei meccanici, per « lucidare » fette-
Talmente alcune parti della macchi-
na, e di questo non mi spiego la ra-
gione. Il portamozzo, per esempio:
che importanza ha pulirlo così ac-
curatamente se poi, il giorno dopo,
dopo un giro torna come prima?

Giovanni Accettoso - Agrigento
Scusi, ma allora lei perché la

mattina si lava? A parte gli scherzi,
comprendo la sua .perplessità an-
che a molti sembra un inutile spre-
co di tempo quello che invece è un
vero e proprio lavoro di manutenzio-
ne, ed importantissimo. Infatti, a
parte che se un team si dilunga a
lucidare, a sistemare tutto per be-
ne, vuoi dire che ha. già avuto il
tempo di fare il resto al meglio, le
ricordo che pulendo un pezzo si
possono scoprire suoi eventuali di-
fetti, come crepe, bolle di fusione,
leggere piegature dovute a sbanda-
te apparentemente di poco conto,
eccetera.

Se vi sono dei difetti in un parti-
colare, non c'è altro modo di sco-
prirlo che pulirlo accuratamente, ol-
tre al metodo dei liquidi penetran-
ti, che d'altra parte è applicabile
solo se il pezzo è pulitissimo, Quin-
di...

Le ruote
binate

•Ingegneir Dallara, vorrei sottopor-
le una mia idea con la quale si po-
trebbero evitare le rovinose uscite
di strada in caso di forature. Si
tratta di adattare due pneumatici in-
dipendenti ad uno stesso cerchio,
oppure montare due ruote binate
per ogni sospensione.

Franco Nugnes • Imperia
L'idea non è affatto nuova, visto

che i camions l'adottano usualmen-
te. Ma neppure in campo corse è
nuovissima: infatti mi sembra di ri-
cordare che anche De Tomaso aveva
in mente qualcosa del genere per
una sua Formula 1 attorno al 1962.
La controindicazione principale è il
peso, oltre al raddoppiarsi delle pro-
babilità di forature.
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II turbo
da ritoccare

Quali sono le principali differenze
fra il motore aspirato ed il moto-
re turbocompresso? C'è una vera
disparità di resa tra i due moto-
ri, ferme restando le cose ai valori
attuali ed in previsione che il pros-
simo anno si correrà con le Sport su
distanze di 300 Kim.?

Piero Bersan - Corea (Verona)
La differenza è presto Setta. Il

motore tradizionale deve aspirare
da sé la carica di miscela aria-ben-
zina che gli serve. Nel turbo (che è
m sistema di sovralimentazione),
c'è un compressore che invia al ci-
lindro una quantità di miscela, mol-
to superiore a quanto quel motore
riuscirebbe ad aspirare. Se ne dedu-
ce un miglior rendimento del moto-
re sovralimentato e per cercare di
equipararne le prestazioni al moto-
re aspirato si è introdotto il coef-
ficiente correttivo della cilindrata ai
fini agonistici.

La formula attuale (coefficiente
14) ha dimostrato dì essere logica,
quest'anno, ma considerando la gio-
ventù del turbo (infatti le passate
esperienze non sono applicabili ai
motori di oggi), se il coefficiente re-
sta invariato non tarderebbe a pre-
valere. Quindi è auspicabile un suo
ritocco, almeno a 1,6.

L'angolo
dell'ala

In un suo articolo su AUTO-
SPRINT n. 32, l'ing. Borracci affer-
ma che l'inclinazione degli alettoni
nelle Formula 1 è pressoché minima
per non caricare eccessivamente il
retrotreno alle alte velocità, così
che alle basse velocità, cioè all'usci-
ta dalle curve, quando servirebbe
maggiormente la funzione deportan-
te dell'ala, la sua utilità è quasi
nulla. Ora io chiedo all'ing. Dailara
un parere su queste considerazioni.

Luigi Piccinin - Milano
La scelta dell'angolo di incidenza,

del profilo, della forma di un'ala è
definita in modo sperimentale, con
il cronometro, in pista, in modo
da ottenere il miglior compromesso
fra quanto si perde in rettifilo (ed
effettivamente in velocità pura le
F.l di adesso sono più lente di quel-
le di qualche anno fa) e quanto si
guadagna nelle curve. D'altra parte,
le ali servono, visto che tutti le usa-
no ed i tempi calano. Questo mi
sembra un argomento sufficiente.

Affascina
il nuovo gr. 5

In un suo recente articolo su AU-
TOSPRINT lei affermava che ormai
l'unica risorsa rimasta per aumen-
tare le prestazioni delle Formula 1
era l'aerodinamica. Pensa che le in-
novazioni regolamentari che si stan-
no prospettando (limitazioni delle
ali e della larghezza dei pneumati-
ci) possano cambiare ora la sua o-
pinione? Infine, cosa pensa del cam-
pionato « silhouettes »?

Giacomo Asaro - Palermo
Al contrario. Una contrasiane nel-

l'uso di appendici aerodinamiche ed
un'analoga limitazione nelle dimen-
sioni dei pneumatici non farebbero
che aumentare l'importanza della lì-
nea aerodinamica globale del mezzo,
che dovrebbe essere tale da suppli-
re, possibilmente, o ciò che il rego-
lamento vieta.

Ho già detto che il nuovo gruppo
i mi affascina. E' lasciata infatti
una grande possibilità di intervento,
ed un'ampia varietà di soluzioni per
raggiungere lo scopo, soluzioni che
non sono ancora state tutte investi-
gate.

per voi
ricordate che

I PILOTI ITALIANI
CAMPIONI
DEL MONDO

A. MERZARIO

Le risposte

di ARTURO

Meglio con la sport
che con le F.1?

Io come pilota di P.l non ti vedo
particolarmente bene, invece nei pro-
totipi penso te la cavi molto me-
glio. Mi ricordo di averti visto cor-
rere in gare in salita e specialmente
al Mugello con una Lancia ed andavi
molte forte. Ohe cosa mi rispondi?

Mario Quadri - Bologna
Se non mi vedi molto bene su

una monoposto, il parere è tuo e
non vedo come potrei fartelo cam-
biare. Ti ringrazio invece per i tuoi
apprezzamenti per la mia guida con
le sport.

Le macchine
pianificate

Perché i piloti si sono sempre
preoccupati della sicurezza delle pi-
ste, e non hanno mai fatto pressio-
ni perché le macchine venissero mo-
dificate in modo da permettere, ol-
tre ad una maggiore sicurezza, che
siano i piloti effettivamente migliori
a gareggiare?

Che cosa pensi del mondo della
P.l?

C'è molta differenza fra il Marche
e la F.l al fine della valutazone di
un pilota?

Francesco Brega . Cremona
Hai ragione, ci preoccupiamo più

delle piste che delle macchine. Per
quest'ultimo ci sarebbe molto da
fare per rendere più sicuro il no-
stro mestiere, e anche per far sì che
con meno ausila tecnici (che so,
gomme-binario, super alettoni) si li-

sul n. 38
del 16
settembre
c'è la DECAL
che festeggia
l'ALFA.
campione
del mondo

vellino eccessivamente le possibili-
tà di emergere dei vari piloti.

Il mondo della F.l è un ambiente
come tutti gli altri, come lo è quel-
lo dei prototipi. Non credo che ci
siano differenze: fino a qualche tem-
po fa tutti i piloti che correvano in
F.l correvano anche nel Marche.

Pazienza per
cominciare

Vorrei cominciare a correre ma
ho molti problemi: come preparare
l'auto e i soldi per ' comperarla?
Dove cominciare, iscrivendosi ad una
scuderia si ha l'assistenza durante
le corse? Cosa debbo fare per en-
trare nelle corse?

Franco Raf/in - Mestre (Venezia)
Devi innanzi tutto iscriverti ad una

scuderia, prendere la licenza, com-
prarti una macchina, e avere tanta
tanta pazienza e volontà per arri-
vare a poter guidare vetture di
grosso calibro.

Sfida a sei
(LAUDA sesto)

Che cosa ne pensi del titolo di
« Fortuniere » che hanno appioppato
a Fittipaldi? Su vetture identiche,
quale sarebbe il più forte alla fine di
un campionato fra questi piloti?
Lauda, Fittipaldi, Peterson, Merzario,
Eeutemann, Hunt?

Scardeoni Fabrizio • Brescia
Non è giusto attribuire ad Emer-

son la nomina di fortunato, un, pilo-
ta che vince come Fittipaldi è indub-
bio che le qualità le ha. Per quella
«antipatica» classifica sulla carta,
non ci sarebbe altra soluzione che
fare la prova con macchina pari.
Comunque fammi dire: io vedrei
Emerson e Peterson, Merzario, Reu-
temann, Hunt eppoì Lauda. Questa
potrebbe essere una classifica alla
fine di un campionato.

Guidare una F.1
è... psyco-facile

Secondo la sua esperienza guida-
re una F.l impone una fatica note-
vole o è solo una questione di nervi?
Quali sensazioni prova un pilota
quando si mette al volante di una
F.l?

Limuretti Valerio - Torino

Più che una fatica fisica, guida-
re una macchina da corsa è una fa-
tica psicologica. Dopo alcune gare
diventa tale l'abitudine che è come
guidare una « Alfetta » in autostra-
da.

Le differenze
« umane »

Nella tua carriera hai avuto occa-
sione di conoscere due grandi per-
sonaggi, l'ing. Ferrari e ring. Chiti.
Oltre alla grande passione per le cor-
se, quali pensi siano le cose che li
accomunano e quali li dividono?

Mario Giovino • Milano

E' difficile dare un giudizio, per-
ché sono due persone con un carat-
tere completamente diverso. Specie
sul piano umano.

Il cappello
portafortuna

Perché quando non ha il casco ha
sempre in testa quel curioso cappel-
lo da cow boy? Ha mai partecipato
alla corsa in salita Trieste Opicina?

Bertoia Danilo - Ronchis Udine

II cappello da cow boy è per me
un portafortuna, oltre a considerar-
lo parte essemiale per il mio abbi-
gliamento alle corse. Ho partecipato
nel '64 e nel '65 con un Abarth 1000
berlina piazzandomi entrambe le vol-
te secondo.

Un'ALFA (a sorpresa)
per il GIRO

Parteciperai e con quale vettura al
prossimo giro d'Italia?

Pierino Mores - Belluno

Senz'altro perché è già due anni
che vi partecipo e non combino un
gran che di buono. Per la vettura
non ho ancora deciso ma sarà sen-
z'altro un Alfa... a sorpresa.

Per il « più » (o meno)
non si sbottona

Vorrei conoscere il giorno più
bello e il più brutto della tua car-
riera di pilota.

Mordaci Ivano - Arezzo

Giorni belli e brutti nella carriera
di un pilota ce ne sono stati tanti,
che è diffìcile rammentare quale è
stato il più bello e il più brutto.

Non andrò
negli USA

Che cosa c'è di vero riguardo alle
possibilità del suo trasferimento in
USA nel team di Parnelli? Che cosa
ne pensa di una simile eventualità?

Giuseppe de Maria - Brescia

Mi sono state fatte offerte con-
crete per la mia trasferta negli USA,
solo che, per me, lasciare l'Italia
è un problema abbastanza difficile.
Posso dire che senz'altro non mi
trasferirò negli USA se dovessi far-
ne la base essenziale.
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400 lire
dal n. 37

Nonostante gli. elogi che do-
vrei farvi, ho da biasimarvi in
una cosa. Nel n. 33/34 ho no-
tato che mancavano ben 16 pa-
gine! Non appena me ne sono

; accorto sono andato dal gìorna-
aio a protestare, ma con mia

sorpresa ho notato che anche
gli altri «AUTOSPRINT» e-
an e s .

Andrea Bertorelle - Padova
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• Leggo sul « Gazzettino » l'articolo che vi allego, nel quale
si dice esplicitamente che la Commissione Provinciale di Vigi-
anza ha negato l'agibilità al percorso della gara in salita Peda-

vena-Croce d'Aune, in calendario il 20 luglio scorso e rinviata
a data da destinarsi. Ora, pare, si applica un regolamento entra-
to in vigore nel 1962: si vogliono chilometri dì reti e di guard-
rails, una pazzìa. Ora vi domando: quante corse in salita hanno
le carte in regola per superare un esame — rìgido — della
commissione di vigilanza in base alla circolare del 30 giugno
1962?

Lino Sommavilla - Treviso
Nessuna.

W F19HHMHISTA W
ADRIANO FATTARELLO - S. Marino - Provi a rivolgersi alla Federa-
zione Italiana Cronometristi, viale Tiziano 70, Roma, telefono 38.73.

Scusate, ma quali sono le
sorprese per la fine delle vacan-
2e? Le pagine sprecate con le
signorine in mutande, il giorna-
e ridotto a 52 pagine? (Nella
parte centrale del numero 33/
34 di agosto le pagine saltano
dalla 26 alla 43). Bei regali ai
ettori: un manifesto in più,
16 pagine in meno.

Giorgio Piai - Tivoli (Roma]

Fra le sorprese che avete co-
sì strombazzato forse la più

ro del dopo-Ferragosto. Per es-
sere un « numero doppio » mi
è apparso invero un po' stri-
minzito, con appena 52 pagine
e nemmeno un fotocolor. C'e-
ra, a onor del vero, il manife-
sto dell'Alfa 33ttl2, ma in-
somma potevate sforzarvi un
poco di più.

danni Lazz'mi - Alassa

Cari lettori, queste osservazioni
ra pe an esco ve e pò.
prìo risparmiare, anche perché un
minimo di spirito d 'osservazione
vi avrebbe soccorso nelV indicarvi
che, d'estate, tutte le riviste dimi-
nuiscono le pagine perché diminui-
sce la pubblicità. Ed anche per-
ché stampare le solite pagine è
complicato dalle ferie dei tipogra-
fi. E abbiamo dovuto fare giochi
complessi per ridurre al minimo il
disagio informativo. In previsione

di ciò, abbiamo passato con con-
grua anticipo il manifesto, che rap-
presentava proprio le 16 pagine
mancanti. Nei Numeri seguenti
abbiamo continuato con le inizia-
tive proprio per ripagarvi. A que-

'ncis • '
,. . . ', . ,

di inserti, saltare i numeri è una
necessità legale, a meno di non si-
giare « IP » (inserto pubblicitario)
come avviene per le decals, ecco
il perché del "salto" da 26 a 43.

Ma è '.-:-,ttilt, siamo sempre al
solito discorso : si fa di tutto per
accontentare i propr'i lettori, ed
ecco che questi trasformano in «dì-
ritti» quello che è solo una libe-
ra scelta. Parlavate di « sorprese»'?
Eccovene (purtroppo) una fresca
fresca: il prezzo di AUTOSPRINT
zvrà un leggero ritocco, crescerà
cioè a 400 lire a partire dal pros-
simo n. 37. Le ragioni sono quel-
le di sempre, ed è quasi bande
spiegarle (aumento di costi tipo-
grafici, della carta, delle spese dì
spedizione ecc).

LETTERA FIRMATA - V aldoòbiadene - L'indirizzo dì Mauro Nesti è: Bar-
datone (Pistola). La Cebora è -un'industria elettromeccanica che co-
struisce saldatrici, puntatrici, caricabatterie, banchi prova per elettrau-
to, ecc. L'indirizzo è via del Tuscolano 17/19, Bologna.
JEAN PIERRE PLANS - Wissous (Francia) • Eccole qualche indirizzo:
Trivellato, via Trissino, Vicenza; Fiat-Ceccato, Senio (Vi-cenza); Romeo
Ferraris, via Ripamonti 367, Milano; Dallara, Varano Melegari (Parma).
MASSIMO GIOTTI - Poggibonsi (Siena) - A tutti e tre può scrivere
presso la Ferrari, 41053 Maranello (Modena).
GIANNI LENI/NI - Genova - Le confessiamo che non siamo al corrente di
prove sulle tute antincendio effet tuate sotto il profilo da lei suggerito.
Tenga comunque presente che esse tengono molto caldo, quindi non sap-
piamo quanto possano essere utili in locali surriscaldati. Chieda dettagli
all'ing. Nosetto, presso la CSAI, via Pola 9, Milano.
PAOLO E SANDRO RIGOLI - Verona - Le condizioni della macchina non
c'entravano per nulla. I fatti (purtroppo) sono quelli che sono. Comunque
vi rimandiamo al servizio apparso sulle prime pagine de! numero scorso
di AUTOSPRINT.
CARLO PAPALINI ~ Eagnoregio (Viterbo) - Possiamo fornire solo le foto
apparse sul giornale. Quelle che lei vorrebbe, poi, non le abbiamo proprio
poiché in archivio abbiamo delle diapositive, negativi cioè originali. Provi
a chiedere alla Lancia, via Vincenzo Lancia 27, Torino.
ROBERTO V10 - Ostia Lido (Roma) - E' vero, per le corse in macchina
c'è la convinzione che tutti gli spettatori ci vadano in auto, e gli organiz-
zatori non pensano mai a chi si deve servire di mezzi pubblici. Ci auguriamo
che abbiate fatto l'autostop, dal Terminino almeno fino giù a Rieti,
GIOVANNI TASSI - Derula (Perugia) - Per quanto riguarda quell'articolo.
gli argomenti usati qualificano da soli chi lo ha scritto e chi lo ha ospitato.
Per quanto riguarda le gare USA, effett ivamente da qualche tempo non rice-
viamo un bel servizio fotografico.
ROBERTO VALENT1NI - Brescia - Fra ADAC ed AvD. nella Germania
Federale di sedi dell'Automobile Club ve ne sono una novantina, una per ogni
città principale. L'Autorità Sportiva nazionale in Germania è comunque
l'Automobil Club von Deutschland, Lyoner Strasse 16, 7000 Ftankfurt/M.
GIOVANNI CASTAGNO - Lanzo (Torino) - Non è vero che le scelte vanno
fatte a monte. Ne sono state fatte anche troppe, e di questo passo si arri-
verà a suggerire ai piloti che marcia usare in una certa curva. Questo è uno
sport individuale per vocazione, ed è il pilota in u l t ima analisi a decidere
della dose di « rischio » personale da gettare in campo, soprattutto perché
nessuno obbliga a rischiare.
STEFANO GALASTRI - Bibbiena (Arezzo) - Ecco i dati: 1967, Foyt (Covote-
Ford); 1968, Bobbv Unser (Eagle-Offy); 1969, Andretti (Hawk-Ford); 1970,
Al Unser (Colt-Ford); 1971, Al Unser (Colt-Ford); 1972, Donohue (McLaren-
O f f y ) ; 1973, Johncock (Eagle-Offy); 1974, Rutherford (McLaren-Offy);
1975, Bobby Unser (Eagle-Offy).
MARIO FEDELE - Lecce - L'unica risposta valida gliela potrà dare il
medico sportivo che le farà la visita attitudinaria prevista per chi vuole
conseguire la licenza.
SALVATORE UCCIARDO - Bressanone (Balzano) - Purtroppo non abbiamo
Ì films che desidera, e nemmeno sappiamo dove può reperirli.
GIUSEPPE DI FRANCESCO - Ortona (Chieti) - La Opel GT è stata una
buona vettura gruppo 4 2 litri, ed ha ottenuto lusinghiere affermazioni^ Ora
non è più in produzione, ad ogni modo era più adatta alla velocità che
ai rallies. Per quanto riguarda il percorso del « Montecarlo », esso non è
ancora noto ma crediamo sia molto improbabile che si spinga nel sud
d'Italia, dopo la drastica riduzione del chilometraggio degli avvicinamenti
deciso dagli organizzatori.
LUCIO DALL'ACQUA - Venezia - Abbia pazienza, hanno sbagliato la foto,
nei quotidiani succede spesso.
DARIO CARAZZATO - hierlara (Padova) - II libro che fa per lei esiste,
e si chiama « Grand Prix Chronology » di Stephen Hirst, edizioni lan Allan,
Shepperton, Surrey (Inghilterra). Arriva fino al 1971 compreso. Per gli
anni successivi, non le dovrebbe essere difficile reperire i dati. Per la scheda

ROBERTO NERI - San Paolo (Brasile] - La scelta è vasta, anche se non
esiste proprio il libro che tei vorrebbe. Chieda il catalogo alla « Libreria
dell'Automobile », Galleria Caracciolo, via Marsala 8, Roma.
ACHILLE BOARI - Bologna - Diciamo che i cordoli non dovrebbero essere
sfruttati come un'appendice della pista, ma certo che, una volta che ci sono,
e ruote sopra ce le mettono un po' tu t t i . Le ricordiamo anche che un cordolo

troppo pronunciato può essere utile ad una berlina, ma controproducente per
una sport o una monoposto. Insomma, non è certo il problema più grosso di
quel circuito.
ANDREA FICARELLI • Reggio Emilia - Spiacenti, ma non abbiamo l'indi-
rizzo della rivista che le interessa.
CARLO BRAMBILLA - Monza (Milano) - Nel 1962 e 1963 il Campionato
Internazionale Costruttori (questa fu la definizione esatta dal '62 al '67), aveva
una classifica finale divisa per classi, con tre vincitori, per la 1000, la 2000
e la oltre 2000. I vincitori furono, in entrambi gli anni, rispettivamente
Abarth, Porsche e Ferrari.
RENZO SANTORIW - Riva (Trento) - Questo l ' indirizzo: Plastic Screen,
via Reguzzoni 7, Milano. L'altro non lo abbiamo.
ROBERTO LOCATI - Bergamo - Questo l'indirizzo: Scuderia Bergamo Corse,
via A. Maj 16, telefono 247.621. A Pace può scrivere presso la Brabham,
Byfleet Road,. Weybridge, Surrey Inghilterra.
NINO BALESTRA - Bassarto del Grappa - Grazie per il suo cortese riscon-
tro. A proposito della piccola «polemica» , il nostro collaboratore sta aggior-
nandosi per tornare sull'argomento.

IL PREOCCUPATO
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alla giungla
Ogni anno, quando si va

a Monza, ognuno idi noi è
esposto a furti, insulti, vio-
lenze di ogni genere, bestem-
mie ed ogni altro gesto, del-
la peggior portata, da parte
di persone che convergono a
Monza in quei giorni esclusi-
vamente per rubare e mette-
re in atto violenze, o quanto
meno comportarsi come i
peggiori barbari.

Ebbene mi sembra che or-
mai sia ora di finirla: o a
Monza, in occasione 'del Gran
Premio, viene assicurata allo
spettatore quella tutela che
gli spetta di diritto, oppure
è -meglio rinunciare alla ga-
ra dato ohe lo sport, in pri-
mo luogo, si giustifica come
occasione per fraternizzare
con tutte le genti.

'Se ogni anno si deve an-
dare con il pensiero di tro-
varsi alla sera senz'auto o di
dover subire la maleducazio-
ne altrui, allora megiio non
organizzare la corsa. Se gli
organizzatori predisponessero
« .piani di difesa » ipiù effi-
caci, e soprattutto la forza
pubblica intervenisse più nu-
merosa e più severamente pos-
sibile nei confronti dei delin-
quenti, certe situazioni po-
trebbero essere molto miglio-
ri. L'anno scorso, 'denuncian-
do alla Questura di Monza
un furto subito al Gran Pre-
mio, mi fecero vedere una pi-
la immensa di denunce: era-
no tutti reati commessi in
occasione della corsa.

Francesco Delaini - Verona

Caro amico, pubblichiamo
di buon grado la sua lettera,
ma con un certo scetticismo.
Infatti, se al mondo ci fos-
se solo gente onesta, rispetto-
sa del prossimo e timorata di
Dio, forse non saremmo nel-
la situazione in cui ci dibat-
tiamo. Dice bene lei: la for-
za pubblica deve intervenire
più severamente nei confron-
ti dei delinquenti... Ma vada
un po' a chiamare uno «de-
linquente D, anche se lo trova
a scassinare la sua macchi-
na, e magari si trova lei trat-
to in arresto per ingiurie...

Se la può consolare, si vada
a rileggere quello che raccon-
ta il nostro Steinmann a pro-
posito di certi episodi al GP
d'Austria, e consideri che agli
stupri a Monza non si è an-
cora arrivati. O non hanno
fatto notizia?

LE PRECISAZIONI

Un preparatore
e 10 secondi

Nel n. 32 di Autosprint, nel
servizio sul Campionato di F.
Ford, è scrìtto che al quinto
posto della classifica è Apo-
skitis su BWA Vairani. Ef in-
vece noto che sia 3'auto che 1'
assistenza è fornita da Adria-
no Morini di S. Martino Buon
Albergo (Verona) ad Aposki-
tis e ad altri piloti.

Vi saremmo grati se voleste
pubblicare questa precisazio-
ne, che rappresenterebbe an-

che un riconoscimento delle
qualità, e dei sacrifici affronta
ti dal Morini.

Giuliano Gheller ed olir
Verom

La presente per sìgnificarv
ohe nella vostra pubblicazio
ne della classifica della cors
Eieti - Terminino, nel grupp
4 classe 2000 la vittoria è sta
ta del sottoscritto con il tem
pò di 7'42"88, mentre il tem
pò del signor Karl E-runner
stato di 7'44"45.

Aldo Bersano - Torìn
L'errore non fu nostro, ben

sì di chi computò le classi/i
che, atrribuendo a Brunne
un tempo di 10" inferiore eh
lo poneva in vetta alla cla^
sifica di classe, classifiche eh
noi riportammo così come e
furono consegnate. In seguite
l'errore fu corretto e siam
lieti di darne atto al pilot
torinese.

II « CHIANTI »
sindacale

Vi invitiamo a voler put
blicare la seguente precisa
zione in merito all'articolo aj:
parso sul numero 35 di Au
tosprint, con il titolo « Incre
dibile a Siena »,

La protesta (ennesima) de
personale tutto, che ha firmat
la lettera inviata al Consigli
Direttivo dell'Automobile Clu
Siena non diceva che Terga
ruzzare una gara automobil
stìca (leggi 13- Coppa de
Chianti) è un «fastidio», m
che •« ... per la situazione .ecc
nomica e soprattutto [per 1
struttura organica dell 'A.C
Siena il voler organizzare i
un anno tre competizioni ai,
tomobilis biche (tante sono)
una cosa veramente assurda >

Riguardo all'aspetto istitv
zionale della faccenda, 'è stat
aggiunto che l'organizzazion
delle gare è uno degli scop
previsti nello statuto dell'AC!
ma non il solo! E rpurtropp
fino ad ora nell'Automobil
Club Siena molte cose ugua
mente importanti, se non 'd
più, e sempre previste dall
statuto, 'hanno dovuto lascia
re necessariamente il post
alle gare automob ili st iene.

Nonostante le carenze f
nanziarie e l'esiguità numerj
ca del personale, parte de
quale deve essere distolto du
rante la fase organizzativa d<
altri servizi sociali, si ritien*
opportuno precisare che l'A.C
Siena nell'anno in corso ÌIE
organizzato già il « 4. Rallj
Nazionale Linea 'Mobili » t
sta curando l'organizzazione
della gara di velocità in sali
ta nel contesto della 5. tappa
del 3. Giro Automobilistico
d'Italia previsto per ottobre

II personale ha sempre ri
cordato al Consiglio Direttivo
che le gare automobil i stiche
per l'Ente senese sono eco-
nomicamente -passive e che
ogni Automobile Club (Provin-
ciale ha un proprio bilancio
ben distinto da quello dell'
AGI. Ha inoltre sempre evi-
denziato che l'eccessivo im-
pegno tecnico-burocratico per
l'organizzazione delle manife-
stazioni sportive arreca danni
irreversibili alla buona eroga-
zione degli altri importanti
servizi sociali che, concorrei]-
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LA FOTO

La Tecno di CLAY
Sono uno studente fiorentino appassionato di automobili-

smo, e vi scrivo per chiedervi di pubblicare una foto della
lecno F.2 dì Clay Regazzon! quando divenne campione d'Euro-
pa nel 1970, e possibilmente qualche dato tecnico della vettura.

1

£cco la foto, che si riferisce al primo giro della finale del
Grand Prix di Rouen 1970. La corsa venne vinta dalla BMW
di Siffert, che vediamo seguire Regazzoni e precedere un
giovanissimo ma già lanciato Emerson Fittipaldi, con la Lo-
tus, che alla fine sarà terzo. Ma poiché Siffert era un pilota
classificato PIA, i punti per il campionato (che fino al 1971
si chiamava «Trofeo d'Europa»), andarono a Clay, che cosi
si portò a ridosso di Bell nella classifica. Regazzoni a Rouen
weva ancora il modello vecchio di Tecno, in attesa del nuovo
che avrebbe debuttato di l'i a poco, cioè quello con i radiatori
anteriori sdoppiati e le ampie carenature delle ruote anteriori.

In quell'anno, Clay prese il massimo dei punti a Rouen,
Enna, Hochenheim ed Imola, vincendo il Trofeo -davanti a
Bell, Fittipaldi, Peterson e Quester, Come tutte le Tecno, an-
che la F.2-70 aveva il telaio a traliccio tubolare. Il passo era
di 2090 mm., le carreggiate 1850 e 1900, il peso 451 kg.. Il mo-
tore era un Ford-Cosworth 1600 FV A ampiamente rimaneg-
giato direttamente dalla Tecno, che erogava 230 CV a 9.500 giri.

do economicamente in attivo
alla formazione del bilancio,
permettono logicamente la so-
pravvivenza dell' A .C. Siena.
Ha sempre espresso fondati
timori per il futuro dell'Ente
senese e di conseguenza per
la sicurezza di lavoro dei Di-
pendenti i quali , ol tretut to,
percepiscono delle retribuzio-
ni definibili, con molta buo-
na volontà, appena dignitose;
questo viene detto affinchè non
si pensi che il bilancio dell'
A.C. Siena non è florido a
causa di super retribuzioni.

•Si può anche aggiungere
che il rapporto numerico fra
Soci AGI dì tutta Italia
(1.150.000 circa) e Gare na-
zionali in Calendario CSAI (n.
109) iscritte da vari Automo-
bile Clubs Provinciali, è di
una gara ogni 10.500 Soci. Eb-
bene, a Siena i Soci ACI sono
meno di 6.000 e le gare ades-
so sono tre!

Tutto questo è il minimo
che il personale dell'A.C. Sie-
na può e deve dire per preci-
sazione comunque, si badi be-
ne, molti altri argomenti in
merito alla questione che qui
sono stati voluta-mente trala-
sciati, possono essere addot-
ti a sostegno delle reiterate
proteste dei dipendenti,

Per tutto il Personale
I rappresentanti

dei Sindacati Provinciali
ACI-CISL e ACI-CGÌL

Questa lettera è la dimo-
strazione lampante, se mai ve
ne fosse bisogno, di come que-
sto sport ha tutto da perdere
nella convivenza (forzata) con
quello strano carrozzone che
è ora l'Automobile Club d'Ita-
lia. Il quale, e questo è forse
il caso che i signori firmata-
ri della lettera lo ricordino ai
loro colleghi, è nato, tanti an-
ni fa, dal coagularsi di inte-
ressi di « sportivi « per lo
«sport dell'auto».

Purtroppo, con l'ondare del

tempo l'ACI si è trasformato
da club di sportivi in una gi-
gantesca esattoria senza che
quelli che ora si chiamano
«. servizi sociali » facessero sì
che l'ACI mollasse l'osso del-
le corse, il che avrebbe fat-
to molto comodo alle corse
stesse togliendo — evidente-
mente — tanti fastidi a tutto
l 'organico di ogni AC pro-
vinciale. '

Si vede però che lo sport,
ed il suo seguito « esteriore »,
fa ancora, molto comodo. Co-
me è il caso di quell'Automo-
bile Club centro-meridionale
che ha una corsa non conte-
s tata fors e perché permei te
di trasferire armi e bagagli
(leggi figli mogli amiche a-
mici dei vari dirigenti) in una
località montana nel pieno,
delle ferie, per motivi orga-
nizzativi.

Una volta i direttori di Au-
tomobile Clubs erano in pri-
mo luogo degli sportivi, ap-
passionati e praticanti, al ser-
vizio di altri con il medesimo
interesse. Ora, sono tutt'al più
dei burocrati, dei fiscalisti,
come è d'altra parte logico in
chi è chiamato a dirigere non
un club di appassionati del-
l'auto, ma un ben lubrifica-
to congegno atto a partecipa-
re a quel banchetto di Stato
che è lo spremere quattrini
ad ogni mossa del povero au-
tomobilista. L'ACI è «al ser-
vizio dell'automobilista K? Ma
non diciamo più banalità del
genere, quando il suo stesso
presidente generale è stato il
primo a non difendere l'au-
tomobilista dalle mille pre-
varicazioni che gli sono state
e gli vengono assestate, in
perfetta armonia d'intenti, dai
Governi di ogni colorazione.

Questa sensazione è talmen-
te diffusa e radicata che sa-
remmo curiosi di sapere quan-
ti sportivi praticanti avrebbe-
ro la tessera dell' ACI, se non
vi fossero obbligati.

L'AC di Siena non ha i soldi

^ Vy vJ.VyOl/d.»**
Vi scrivo per sfogare la mia grandissima la zampata. E

voglia di ringraziare Vittorio Brambilla che paralleli, le an
poi, la dobbiamo finire con i

aloeìe. i tris, i ooker i fi ili an-
domenica 17 agosto ci ha regalato una vit- che perché l'asso l'abbiamo tirato fuori dalla
toria non solo eccezionale e sbalorditiva, ma manica noi, e nel momento migliore. Senza
riscattante nei riguardi della Ferrari! Infatti dimenticare eh

ramente il mondiale, ma veramente questo è schiena non e

e, nella mia pur breve carrie-
nato, io un brivido così nella
; l'avevo mai avuto, ed anche

un mondiale piloti ed il pilota è austriaco! che per me il coraggio e l'agonismo hanno
Che dispiacere! Una squadra italiana: prò- un'età di 48 ore. E non venitemi a dire che
getta, studia, lavora; suda, spende fior di mi- già in Svezia e più ancora in Belgio quel
lioni per far vincere un campionato mondiale brivido l'avevo dovuto sentire. Stavolta c'è
ad uno straniero. Quando abbiamo in casa stato il companatico-vittoria. Nelle due pre-
nostra piloti che su una attuale
bero faville... Macchina italiana

Ferrari fareb- cedenti occasioni era rimasto un po' d'amaro
. nilota italia- in bocca, anche se in quei pochi momenti mi

no, questa è supremazia, questo è vincere un ero dimenticato della Ferrari, di Lauda, delle
campionato mondiale piloti. pole position e dei punti mondiali (mi perdo-

Matteo P,ano - Venaria (Torino) nino ' tifosi del .? valH.no con <"*). Che stra-
no: o sono un titoso degenere, oppure il no-

li disgusto per le polemiche che hanno stro biondo kaiser non mi ha galvanizzato a
suscitato, nella stragrande famiglia automobì- sufficenza.
istica italiana sportiva, gli ultimi eventi in Lettera non firmata - Prov. di Roma

F. 1, mi hanno spinto, in quahta di rappre- T, „„
sentante di una certa minoranza di appassio- . "^ l'Austria e già m arem™ ma non
nate femminili, a manifestare pubblicamente « Puo. fate a meHno d> ,fsultare P« ,la sPle,n-
quanto da molti, se non da tutti gii interes- d'da vmorla dl Brambilla e per il fatto che
sati all'automobilismo, è stato sentito come esistono ancora pilori come lui, cne corrono
., -, i i • - i • • i • ancora alia veccnia maniera, ivia grazie allesibile che la vittoria di un italiano possa aver . ,., _

suscitato ta i reazioni, nel clan di Maranello- mame esterofile di casa rerran scopriamo un
. . . . . . . . . , ,,, pilota come Vittorio a ji/ anni. Ura i casi

mi ha colpito il coraggio sfrontato dell avv. ^ due. Q , diventato bravo adesso o ima

Montezemo o che si e esplicitamente manife- qualcuno aveva gli occhi bendati For£ bi.
stato più volte contro i nostri piloti m una sognerebbe dare 30 punti a chi vince e 6 al
divertente altalena di dichiarazioni e smentite second „ hf, ; maestri d , paUotto.
(vedi paragone fra la vittoria di Massa i GP H si' darebbero una ,ia. A cl? yuok

d, Spagna con quella di Brambilla m Austria), confondere COIf ;, Gtan premio

per poi concludere, forse per evitare ire non rfi s ferisco di guardare in classi-
facilmente placateli fra coloro che hanno va- tìca ; imi died alk ,,e di BrambiUa.
utato il meritato traguardo del Vittorio nazio- -, .. ,, . . .. ..
naie, che fra i piloti italiani non vi è ancora ^. . . . , .. . . . . .L'omemca
colui che ha completato il rodaggio dl gare
tale da portare al podio una Ferrari. Speria- yisto al mare,

1 Gran Premio d'Austria l'ho

l'albergo era piena di tedeschi,
TV ero l'unico italiano. Aooe-mo che l'avv. Luca non organizzi un test at- . . . .

titudinale a Casale con la B3 per Brambilla, na Pamt!. Pronuncio il nome eh Brambilla:
dopo la « bocciatura » di Merzario... so"151m lromcl! Bene< al W'° Z"° «ano 8»

„ : T _, tutti per lui, e stato stupendo, per la prima
CflZ8 L,Q.nif***irfi - htrfUfp i. • . - . i. i-- volta mi sono sentito orgoglioso ai conoscere

E' festa, e voi mi andate pure a scegliere quest'uomo che nell'arco di 20 minuti è nu-
una foto così per la copertina
ed assorti lo siamo fin troppo.

! ! Malinconici setto a conquistare trenta persone che prima
Eh sì ora ci s* facevano beffe di lui.

siamo pure noi, con il « nostro » che ali da

per fare le corse (e ne fa
tre)? Che strano! Il Rally « Li-
nea Mobili » vive del contri-
buto, ovvio, dell'azienda da
cui prende il nome; il « Chian-
ti » per il Giro d'Italia lo paga
l'AC Torino, come è logico
che sia, visto che l'organizza-
zione è dell'AC Torino. La
tt Coppa del Chianti », da un
certo punto di vista era un
affare, visto che l'affluenza
non è mai mancata ed alla
gente si faceva pagare il bi-
glietto.

E allora? Dicano i rappre-
sentanti sindacali chiaro e
tondo quello che sanno be-
nìssimo. E cioè che ormai il
loro AC (come tanti altri, pur-
troppo) non ha più niente a
che spartire con le corse in
auto, a dimostrazione di quan-
to poco vadano d'accordo lo
sport e la politica. Lo sport
lo lascino una buona volta
agli sportivi. Loro hanno al-
tro da fare.

I l giudizio
di FERRARI

Credo che sia ora di smet-
terla con lo scrivere articoli

del genere di quello apparso
su Autosprint n. 33-34 (pag. 13
K In Austria è finita una leg-
genda»). In poche righe sie-
te riusciti a dare il miglior
esempio di mancanza di obiet-
tività...

Antonio Palmucci -

S. Giorgio di Nogaro (Udine)
...eccetera, eccetera. Ci do-

vrà scusare, signor Palmucci,
se non andiamo oltre, ma a-
vevamo anticipato che le po-
lemiche dei lettori su Ferrari-
Lauda-Merzario sono chiuse
con le « lettere del tris ». D'al-
tronde, i suoi argomenti non
aggiungono granché a favore
del pilota austriaco. Comun-
que a sua consolazione, legga
quello che ha dichiarato in
una intervista a « L'Unità » in
data 25 agosto 1975, l'ing. Fer-
rari. Alla domanda: qual è se-
condo lei il miglior pilota del
momento, l'ing. Ferrari ha ri-
sposto: .

« Sono almeno sei i miglio-
ri piloti del momento. Secon-
do i circuiti, il grado di for-
ma, l'adattabilità del mezzo
meccanico possono alternati-
vamente emergere»,

E questa valutazione rispon-

Piero Sala - L issane ( Milan o )•

de anche al K risentimento »
dell'avv. Luca Mbntezemolo,
d.s. Ferrari, all'inchiesta
« Quanto vale LAUDA? », ap-
parsa sul numero scorso, nel-
la quale hanno dato giudizi
uguali a quelli deU'ing. Ferrari
gli altri maggiori costruttori
di F 1

Dal 17 agosto, i lettori han-
no aperto il rubinetto e non
accennano a chiuderlo. E' una
valanga di lettere, magari
sgrammaticate, anonime, ba-
nali, che mettono tutte alle-
gramente il dito nella ((pia-
ga » rigirandovelo per benino.
La « lezione » austriaca di
Brambilla ha fatto più brec-
ce, nel muro del « mito » fer-
rarista, di anni di cannoneg-
giamenti, incrinando la fede
dei tifosi più tetragoni. Da
parte nostra, nessun commen-
to, tranne forse notare come
l'atteggiamento degli uomini
che circondano il « Drake »
non abbia certamente contri-
buito a minimizzare quella
« reazione » che la vittoria di
Brambilla era intuibile susci-
tasse, aiutati in questo da
gran parte della stampa na-
zionale. *
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PIÙ' VELOCE
PIÙ'
ECONOMICA 126/800

cmc

LUBRIFICANTI
rr>, ALESAGGIO 85 mm - CORSA 70 mm - RAPPORTO COM-
—X PRESSIONE 8,5:1 - POTENZA MAX 36,8 HP DIN - CARBU-
CNET, HATORE DOPPIO CORPO - VELOCITA' CIRCA 135 Km/ORA
REI»-1 L. 1.660.000 IVA COMPRESA

IHfOtMMJiJTO

IN QUESTO NUMERO

2 RECAI
• II superposter

a colori della

JUVE
• Le avventure

a fumetti di
DICK DINAMITE
di Josè Luis Salinas

UNA VALANGA
DI SERVIZI

SU TUTTI GLI SPORT!

La wnict
per le auto
a dosaggio
elettronico

MILANO - II Colorificio Italiano
MAX MEYER, sorto a Milano nel
1895, è t'industria leader, sul mer-
cato italiano, nel campo delle ver-
nici. Per la carrozzeria, per il le-
gno, per l'industria meccanica ed
automobilistica e per altre numero-
se specialità. Non paga, comunque,
della posizione raggiunta e della ec-
cellenza dei prodotti fomiti ai clien-
ti, la MAX MEYER è costantemen-
te impegnata nel campo delle ricer-
che per offrire ai consumatori al-
ternative industrialmente ed econo-
micamente valide.

Ecco, quindi, cne Ja MAX MEYER,
pur non rinunciando a produrre l'in-
tera vasta gamma delle sue vernici
iper carrozzeria, ha Tecentemente in-
trodotto nel campo specifico il MAX
MEYER DUPLOMAX SYSTEM che
permette, con l'utilizzazione di un
determinato numero di tinte-base, Ja
riproduzione perfetta di qualsiasi
vernice che possa, oggi, essere im-
piegata dalle case automobìlistidhe
italiane e straniere, senza la neces-
sità di dovere aumentare gli stock
di magazzino.

Il Max Meyer DTJPLOMAX SYS-
TEM non vuole rivoluzionare le te-
cniche esistenti, ma è semplicemen-
te un «sistema aggiuntivo» messo
a disposizione degli operatori per il
rifornimento delle tinte-auto. Il DTJ-
PLOMAX SYSTEM è costituito da
una « macchina agitatrice », dal « re-
pertorio e schede.formulazionì», dal-
la « dosai rie*-, elettronica » e da al-
cuni « optionals », E' di facile uso e
non occupa molto spazio. In com-
penso permette ]a riproduzione di
qualsiasi tinta, anche nelle sue più
sofisticate sfumature e in piccole
quantità, evitando dispersioni antie-
conomiche.

Il battesimo
KLEBER

• E' stata una «prima» per la marca
RHEBER, che non vi aveva mai parte-
cipato, la 24 ore di Le Mans di quest'an-
no. (L'esordio brillante, come sapete, È
stato subito festeggiato con una vittoria:
la BMW 2002 TU pilotata da Brillat, Ga-
gliardi e Itegoumois ed equipaggiata con
pneumatici Kléber si è classificata prima



AUTO COMPRAVENDITA

U TABOTI fino «4 un nw-
Ume d! 15 paro!* 1. 4.O», ogni
pareli In Più dell» li taro!» L. 300.
Ct'indirlzzo deH'Irrsentone v* con*
leggiate mi miravo dell» pvol».
ftjNimnlo anticipato. Iniezioni
GRATUITE ter «II ABBONATI wnia-
(i fino ad un massimo di tr* all'an-
no. Per I SOCI OD. CUII Autoiprint
L. ttt di Monta per [miniera, la
foto «basso «i pagano: 5.000 lim par
Inserirla. Si accattano « Itanto in-
tenzioni di eompravandjta a carina-
re privato « non di normal» attività
di ditta produrrne! • rivenditrlci.

SI COMPRA

(AUTO

• ABARTH RALLY - 1850 . Ceccato 130
HP - Gr. 4 stradale - anatomici - (Recato -
cambio ravvicinato - autobloccante - Cro-
modora 8" - fari integrati - 100 W - ecc.
perfettissima Ceccato - Schìo tei. 0445/
24.915 o 21.079 - L. 5.000,000.

• ALFA ROMEO GIULIA 1300 1970, verde,
motore completamente revisionato 1974, car-
rozzeria ed interno 'in ottime condizioni.
Telefonare ore pasti: 0586/40.40.45. L. 900.000
trattabili.

• DALLARA SPORT 1600 ufficiale, vlncìtri-
ce Coppa CSAI 1974, completamente ag-
giornata e revisionata 1975, con o senza
motore e varie parti di scorta. Tei. ore
uff. 011/78.12.11-78.12.94 oppure 0525/53.1(17.

• DALLARA SPORT 1000 o 1300 16 valvole
plurivittoriosa, accessoriata, rapporti vende
• Ragastas • per cambio categoria. Telefo-
nare 0525/53.117.

• FIAT-GIANNINI 126-800 doppio corpo, ot-
tobre '73, accessoriata, km. 12.000. Telefo-
nare 011/93.74.01. L. 1.400.000.

• FIAT ABAHTH - RALLY 1850 - ultima
ufficiale Ceccato, 187 CV 400 km, percorsi
documentabili, carburatori da 48, Co i otti,
cruscotto come ufficiali, fari ricaricati, prese
d'aria supplementari per freni, qualsiasi ga-
ranzia - vendasi o affittasi - per una o più
gare - telefono 0445/24.730.

• SPORT SELLASI FORD 1600 . vera occa-
sione. Telefonare 045/56.46.57.

JAGUAR XK 120 • anno 1949 completamente
restaurata a nuovo da concorso. MEDICI
Q*C - Via Emilia un'Angelo, 48 - REGGIO
EMILIA - Tei. 0522/73.245-73.246.

• LANCIA HF 1600 - Gr. 4 pronta corse
con accessori, motore nuovo, cedesi per
cambio classe. Tei. 0428/25.71 ore 8,30
alle 9,00 oppure 20,30 alle 22,00. L. 2.500.000
trattabili.

• FULVIA HF - 1,6 - Gr. 4 - Pronta rally -
motore Basato - accessoriata vendes! -
telef. 0184/77.556 - L. 2.500.000 trattabili.

• LANCIA HF - Gr. 4 ultima vettura Casa
1974 carrozzeria totalmente perfetta compie,
tamente rielaborata Unìversity Motors 157
CV reali veramente splendida mai usata
per cessato abbinamento. MAGNANI Tele-
fonare 0383/41.933 chiedere di GIUGI -
L. 4.000.000 trattabili se contanti.

• OPEL COMMODORE - Gr. 2 - Vera oc-
casione. Telefonare 045/56.46.57.

• RENAULT ALPINE GR. 4 - completamen-
te accessoriata 'Rally vendo causa matri-
monio, 18 gomme e cerchi, master, anato-
mici, protezioni, perfetta e revisionata.
•Prezzo interessante. Tei. ore officio: 049/
24.052.

» RENAULT ALPINE A 310 - motore 1300,
ruote speciali, perfetta. Telefonare 0143/
48.138.

• RENAULT ALPINE A 110 - Gr. 4 stradale,
parafanghi, ruote larghe; motore preparato,
spoiler ant. e post. originali, assetto. Te-
lef. 0185/30.54.92. L. 3.800.000.

• RENAULT 5 LS - preparata Coppa 'Renault
con vari accessori e gomme nuove. JAN-
NACCI - tei. 02/35.51.700.

• RENAULT ALPINE A 110-1600 - Gr. 4
'Giada scocca Casa alleggerita 6 ruote gom-
mate, motore nuovo, Agosto '75. Telefona-
re 0965/96.208 oppure 33.0B.9S. L. 6.500.000.

• SIMCA R 2 - Scuderia Bertelli vende per
cambio categoria 'SIMCA R 2 perfetta' mai
corso assetto Sanetti floMJbar Integrale no
permute. Necessitiamo carrello omologato
traino oltre 800 kg. usato. Telefonare 0575/
25.881.

• TR1UMPH SP1TF1RE IV - 1973, 42.000 km.
verde inglese, perfetta. Tei. 0422/60.829
ore pasti. L. 1.500.000.

(MOTO

• BULTACO PRIVAT 125 cc - saio motore,
perfetto occasione. WALTHBR VOLTA - La
Boutique dell'Auto - Via Toscana, 33 -
Bologna. Tei. 47.68.55.

CACCESSORI e parti speciali

• Recaro - sedile anatomico - modello
ribaltabile - adattissimo al navigatore -
mai usato - vendasi a metà prezzo L. 70.000
tei. 02/27.15.606.

SI VENDE O SCAMBIA

(AUTO

• iFIAT 128 - Squillale - vende Fiat 128
berlina Scocca Par-kes - motore Trivellato -
cambio Coletti - 5 marce - 10 cerchi Cam-
pagnolo - 4 gomme acqua -4 gomme
asciutto - 4 gomme salita - rapporti vari
eventuale permuta con auto solo ottime
condizioni - tei. Scuderia Vesuvio OSI/
68.14.62 dalle ore 17 alle 21.

• GIANNINI 700 - Gr. 2 • 8 gomme -
tutti i rapporti - autobloccante - motore
perfetto ventfesi o permuta con macchina
stradale o moto • GIANNINI 800 • '74 -
stradale accessoriato - assetto - motore
come nuovo mai urtata vendasi o permuta
con GT 1300 Junior - telefonare 0471 /
35.948 dopo le 21.

• RENAULT 5 - LS - preparata kit. par-
tecipante « Coppa •, quasi perfetta, per
cambio categoria permutasi a conguaglio
con « lancia Stratos « - Scuderia Carlo Se-
nelli - tei. ore pasti 0575/46.413.

3À3OIT ROMA '-
VIALE PARIGLI
TEI. 5803002

Roll-Bar superleggeri acciaio - anelli traino.
ganci, cofano, orig. inglesi - estintori - cinture quattro punte,
specchietti • stacca batteria
sedili con poggia testa, carrelli D*x**Smm*m
rimorchio fino a 1 tonnellata. nadnff

(MONOPOSTO fe (MONOPOSTO

• F.ITALIA - aggiornata '75 qualsiasi pro-
va, tuta omologata C3A!, 4 gomme Fire-
stone 5.25x13. Telefonare 015/52.05.54.

• FORMULA ITALIA - nuova, per cessata
attività della Scuderia Merano Corse. Tele-
fonare a 'MASTflOCOLA - Ufficio I.V.A. -
BOLZANO tei. 0471/46.688.

• LOTUS 69 F.;i - pochissime gare, aggior-
nata '75, motore Novamotor 1800, inserzio-
ne dettagliata apparsa su AUTOSPRINT
n. 33/34, per cambio categoria. GRAZIANO
GASTiALDO te-lefono 0125/23.55.

• F. 850 - sponsorizzata. ALESSANDRINI -

Tei. O4B1/35.018 ''opo ore 20.

• LOTUS EUHOPA - 1970, motore Alpine
14.000 km. vendo o permuto. Tei. 045/21.516.

(VARIE
• RACCOLTE AUTOSPRINT - Compro m..
meri fine anno di AUTOSPRINT - Scrivere
A. Tadini - V.le Montello 12 - MILANO.

• Cedo in 'blocco a prezzo eccezionale
collezione di automodelll composta da: 70
riproduzioni di iFerrari. 20 di Alfa iRomeo, 19
di Marche varie. Molti pezzi di pregio.
Invio lista completa e partlcolareggiata a
richiesta. Scrivere a: ODl'NQ GIOVANNI -
Via V. Giordana n. 11 . 40141 BOLOGNA -
Tei. 051/47.73.34.
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