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Per il penultimo atto
diviso il cuore

dei tifosi italiani

LAUDA
o

BRAMBILLA
9

s s Sì

MONZA stracolma, con la igente ohe di certo sarà accampata fin da
venerdì in attesa del grande evento (il settimo tìtolo della Ferrari
nella storia della F. 1) sarebbe felice se accadesse un miracolo,
un arrivo indecifrabile anche per le più perfezionate stregonerie
elettroniche, tale da non poter stabilire ohi sia primo nel Gran
Premio d'Italia, tra Niki Lauda da coronare campione del mondo
e Vittorio Brambilla. Occorrerebbe proprio questo miracolo, per
far felici tutti e, pur se la logica si rifiuta di credere che possa
avvenire, ce lo auguriamo. Di :sicuro c'è che a Monza, domenica
pomeriggio, avremo una grande corsa, qualunque sia il risultato.
Una corsa che non sarà 'fine a se stessa, pur se racchiude tanti
elementi appassionanti, visto ohe può anche dare orientamenti mol-
to interessanti sul prossimo futuro.

Saremo tutti molto tesi ad osservare quello che faranno LAUDA
e BRAMBILLA, non vi è dubbio, ma ci saranno molte altre cose
da vedere. Ed è probabile ohe la grande festa di Lauda e Bram-
billa che ci sarà comunque e che i due si meritano, sia condivisa
da altri, che a Monza vorranno la loro fettina di ammirazione ed
applausi. 'Noi continuiamo a sognare il miracolo, l'impossibile ar-
rivo dell'impossibile scelta, però non possiamo fare a meno di con-
siderare la realtà e le possibilità che avvenimenti nuovi ci propon-
gano soluzioni diverse.

E' chiaro che le FERRARI saranno preparate al meglio, e ohe
in questi giorni sarà stato fatto il massimo perché non si ripetano
gli avvenimenti infelici dell'anno scorso. I quali, a ben guardare,
sono stati casuali oltre che disgraziati. Sarebbe bastato che tra i
tanti motori disponibili ne fossero stati scelti altri due, per Regaz-
zpni e Lauda, perché le rotture che hanno fermato le due lancia-
tissime Ferrari probabilmente non ci fossero. Non crediamo, infat-
ti, che la « malattia » fosse congenita, ma che si sia verificata una
circostanza eccezionale. Quest'anno, ad esempio, la stessa cosa è
accaduta allo sfortunaitissimo Begazzoni, in Francia, quando sulla
sua macchina è stato montato un motore che ha ceduto quasi su-
bito, per un dentino di un ingranaggio ohe si è spezzato. Fosse
stato montato sulla macchina di Lauda, quel motore, oggi il cam-
pionato sarebbe in situazioni diverse e poteva accadere.

Le Ferrari preparatissime possono fare corsa uguale a quella
del 1974, cioè andarsene, su questa pista che può esaltarne le qua-
lità. Non vi è infatti nessun dubbio sulla superiorità dei motori
italiani, anche se vengono annunciati idei « super Cosworth » e anche
se i francesi cullano la speranza ohe il dodici cilindri Matra possa
essere il castigamatti. E poiché Monza è innanzitutto tracciato da
potenza, le Ferrari potrebbero ripetere (e speriamo per tutta la
gara) l'inizio irresistibile dell'anno scorso.

Vi saranno, però, avversar! degni. In primo piano, ovviamente,
la MARCH-BETA di Vittorio Brambilla e non per ragioni sentimen-
tali. La macchina è forte e lo si è visto parecchie volte. Ed il pilota
è fortissimo. Qualcuno lo ha « scoperto » soltanto adesso e non
possiamo dire il tradizionale « meglio tardi che mai ». Se invece di
fare passarelle, stando grottescamente appollaiati vicino alle ve-
dette e ben davanti a obiettivi fotografici, certa gente si guardasse
ben attorno, quando va alle corse, del Brambilla capace di grandi
imprese si sarebbe accorta da parecchio tempo.

Sarebbe bastato ricordare il Brambilla quasi esordiente del Gran
Premio d'Italia 1974, quello ohe con una macchina ohe non era
fortissima era diventato quarto. E poi il Brambilla del Belgio (ohe
è pur stato davanti a Lauda e Pace, davanti a tutti cioè, sia per
poco) e soprattutto quello della Svezia, ohe ci ha procurato anche
molto divertimento, oltre che piacere, con il suo miglior tempo as-
soluto, che ha scatenato un assalto di gente sbalordita affannata a
farsi raccontare la sua biografia.

Questo Brambilla, cresciuto progressivamente e che ha firmato
con la March un contratto per il 1976 in un pomeriggio di giugno,
in un alberghetto svedese, ha trovato nella March la macchina che
gli ha permesso di... emulare Fangio, vincendo la sua prima corsa
a 37 anni. Però non è lui che deve ringraziare la March come ab-
biamo letto strabuzzando gli occhi, ma è la March ohe deve ringra-
ziare lui. Visto che è stato lui a portare la March alla seconda vit-
toria a un Gran Premio ufficiale (la prima l'aveva ottenuta un
certo Stewart).

Brambilla potrebbe essere, a ragion veduta, degno avversario
della Ferrari. Scontato che Lauda sarà campione del mondo, avremo
poi la corsa tra REUTE'MANN e FITTIPALDI per la seconda posi-
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Le macchine CAMPIONI del MONDO dal '61 al '74

Clark Lotus 1966 J. Brabham Brabham 1967 D. Hul

1964 1975

Dal figlio
del vento.

John Surtees Niki Lauda

D ekrusciovizzazione », una parola dal-
la pronuncia difficile che aveva il
compito, non facile, di distogliere

l'attenzione dal suo preoccupante significato.
Undici anni fa, nell'ottobre del 1964, c'era
paura per il futuro. L'improvvisa scomparsa
dalla scena ipolitica internazionale di quel
piccolo uomo dagli atteggiamenti istintivi,
protagonista di episodi grossolani ma ras-
sicuranti della sua qualità umana, della sua
coscienza di una responsabilità che investi-
va addirittura la sfera della sopravvivenza
del genere umano, non poteva che destare
preoccupazione. Nikita Krusciov si trovava
sotto stretta sorveglianza in una dacia a po-
chi chilometri da Mosca quando la Ferrari
bianca e blu di John Surtees si aggiudicava,
il 25 ottobre, il campionato del mondo piloti
con un contrastato secondo posto ottenuto
nel Gran Premio del Mexico.

E' destino, evidentemente, che le vittorie
di Maranello maturino in un clima storico-
politico con caratteristiche di spiccata ecce-
zionaiità. Nel 1964, come oggi, la società cer-
cava disperatamente uno strumento capace
di filtrare un pessimismo già radicato la
cui origine psicologica sarebbe stata confer-
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dal figlio del vento

al campione in provetta

FERRARI
il sintetizzatore
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mata, più tardi, dagli avvenimen-
ti. In Italia, dei fatti d'oltre cor-
tina arrivavano echi preoccupan-
ti. E preoccupanti erano anche
certe « evoluzioni » di mercati a
noi collegati. In quell'anno, al
Salone dell'Automabile di Tori-
no, gli inglesi avevano dato il
via ad una politica protezionisti-
ca di cui dopo sarebbero stati,
essi stessi, vittime inconsapevoli.

Il quadro generale, nel 1964 co-
me oggi, era incerto. Le previsio-
ni, latte dal partito d'opposizio-
ne, erano catastrofiche. Si parla-
va di mezzo milione di disoccu-
pati, concentrati nelle grandi
aree industriali del nord. Gli im-
migrati — si pensava — avreb-
bero dovuto tornare a casa: ma
come avrebbero reagito? Ci si
aspettavano scioperi a catena, lira
svalutata, disordini di piazza. Ed
ecco lo scricchiolio degli istituti
democratici. Poi il « sistema »,
non ancora logorato, aveva rea-
gito con insospettata vitalità e
la crisi si era allontanata per far
posto ad un « boom economico »
della « seconda generazione ». Un
« boom » più apparente che rea-
le ma che consentiva di posti-
cipare ancora di qualche anno
ogni preoccupazione.

Ora, a undici anni di distanza,
la conferma della gravita dello
stato di disagio è agghiacciante.
Allora, nel 1964, i sintomi erano
stati trascurati. John Surtees, il
« figlio del vento », come lo ave-
vano ribattezzato i tifosi italiani
in antagonismo al « big John »
degli inglesi, vinceva il mondia-
le piloti. Un titolo non ancora
inflazionato e deteriorato dai
predominanti interessi commer-
ciali ma già strumentalizzato per
fini che, tutto sommato, con lo
sport avevano scarsa attinenza.
La '8 cilindri bianca e blu propa-
gandava una polemica destinata
ad accentuarsi negli anni. C'era la
mancata omologazione nella ca-
tegoria GT della 250LM ad ina-
sprire il carattere non facile di
Enzo Ferrari.

Come sempre, la carenza or-
ganizzativa veniva interpretata
in chiave personalistica a sotto-
lineare un limite umano del per-
sonaggio, incapace di rinunciare
al ruolo di « leader ». E la vitto-
ria nel 'mondiale diveniva affer-
mazione personale, affermazione
ai limiti della prevaricazione.
Prevaricazione verso tecnici e pi-
loti (il cui lavoro non era fina-
lizzato), prevaricazione addirit-
tura verso se stesso con la rinun-
cia ad ogni qualità sociale.

Nel 1964 era stata la volta di
Lorenzo Bandini, costretto a chi-
nare la testa, a cedere il passo
in attesa di un'occasione futura
che avrebbe aspettato invano.
Ma il meccanico-pilota (un ruo-
lo che Ferrari apprezzava) aveva

agito anche allora di istinto. Nel
Gran Premio del 'JJexico d'istin-
to e di sentimento aveva tenuto
dietro la BRM di Graham Hill,
di cuore aveva lasciato sfilare il
« figlio del vento ». Ma allora i
« computers » (tali sono nel mo-
mento dell'affermazione, fragili
ed insicuri si rivelano poi nella
battaglia vera) non erano ancora
di moda. Il cuore ed il sentimen-
to facevano ancora parte del ne-
cessario bagaglio umano del pi-
lota da corsa, alla pari con la
sensibilità meccanica e con l'au-
todisciplina ferrea. Quel cuore e
quel sentimento che accompa-
gnava Bandini a Musso ed a Col-
lins, che d'istinto sapevano ope-
rare rinunce dolorose senza chie-
dere nulla in cambio.

Eppure, questa « coerenza del-
l'incoerenza » è il tema dominan-
te di tutta l'attività Ferrari. Sin-
tomo più esteriore, più scoperto,
di quella straordinaria capacità

di adattamento (e di mimeti-
smo) all'ambiente, agli uomini
che allo stesso tempo è indica-
tiva di vitalità e di decadenza.
Qualche volta, questa qualità vi-
ve autonomamente, diventa fine
a se stessa, priva com'è di mo-
tivazioni prossime. Con Nikita
Krusciov isolato nella sua 'da-
cia, con Susvlov, piatto teorico
del partito, a reggere le fila di
una conversione di uomini e di
idee, riaffiorava il timore della
guerra fredda. C'era la « Baia dei
Porci » a ricordare certe punte
di pericolo che solo la fantasia
e l'improvvisazione di due uo-
mini (e non dei sistemi che rap-
presentavano) erano riuscite a
disinnescare.

E Ferrari, coerente, si adegua-
va. Ricopriva, adattandola al set-
tore, l'importanza dei deterrenti
psicologici. Con quel 12 cilindri
boxer a spaventare gli avversa-
ri, a costringerli ad un recupero
improvvisato. Eppure proprio di
arma psicologica si trattava. La
tecnologia del 1964 non aveva
ancora risolto del tutto i proble-
mi relativi a quel tipo di archi-
tettura. Un basamento di rigidi-
tà adeguata costava troppo, in
peso, per poter ottenere risultati
validi. E quel motore (almeno
per la massima formula, com-
plice anche, l'anno dopo, il mu-
tamento della formula di gara)
fu abbandonato presto, adattan-
dolo a meno impegnativi compi-
ti sulle brevi distanze. Vedere in
quel propulsore il capostipite

Ecco CHI E' il ((barbuto»

SI GIOCA
le ferie per
aiutare
la FERRARI
ISOVERDE (Reggio Emilia) - Da
nove anni è a tutti i GP europei, e
molti credono sia un meccanico del-
l'equipe di M granello. Invece è un
appassionato che -segue tutte le corse
della Ferrari aiutando ai boxes e in
officina anche tutta la notte ('quando
è il caso) i meccanici, lavorando attor-
no alle macchine, facendo dell'ottimo
caffè forte, andando a prendere que-
sto o quello a seconda di cosa oc-
corre. Un lettore ce lo ha segnalato,
chiedendoci chi fosse.

L'individuo è inconfondibile, infatti una folta ba?ba nera t e bianca) gli
incornicia il viso. 'Si chiama SESTORE AZZOLINI, ha Ì5 anni è sposato
con due bambine (Cinzia e Arianna), e invariabilmente si gioca le ferie,
partendo al giovedì sera con la sua BMW per raggiungere il luogo dove arde
la sua passione ferrarista, il circuirò dove in quel momemo si sranno per
iniziare le prove di un GP. E' sempre presente in Europa ma non è mai
strato in America, però ci andrà quest'anno. E' un tifoso sfegatato di Regazzoni.

A Isoverde, dove abita (un. paese neli'entroterra reggiano di circa 3000
anime), fino a qualche anno fa nessuno si interessava di automobilismo poi,
a forza di vedere Sestore in foto e alla TV, siamo arrivati al punto che al
paese Jo aspettano al lunedì mattina prima di leggere il giornale per sapere
da lui che cosa è veramente successo. Il tarlo ha infatti contagiato tutti.

La cosa più entusiasmante di tutta questa passione dì Azzolini è che mai,
mai un lunedì è mancato al suo lavoro, presso la DITTA GALANTE dove
lavora alla progettazione di automatismi eie-urici ( ™'eme a che fare con i
famigerati Dinoplex ) .

«Sono senza vìzi — ci ha detto — niente calcio, niente bar, casa e lavoro,
più qualche scappatella ai GP... finché mia moglie non chiederà il divorzio
io vado poi si vedrà... ». Poi insiste: « Andrò a tutte le corse ancora per
dieci anni — dice — tre sole cose mi possono far desìstere: una malattìa,
un incidente...», E l'am-aut della moglie aggiungiamo noi. Inutile dire che
domenica lo vedremo a Monza, e sarà il primo a tifare per quelle macchine
rosse, per Niki, ma principalmente per Clay, il suo unico «vizio».

dell'attuale tre litri è per lo me-
no avventato ed una simile in-
terpretazione svaluterebbe le ca-
pacità strategiche del personag-
gio Ferrari. Una strategia che ri-
corre ciclicamente. Tra la <(512»
del '64 e la « 312 T » del '75 i pun-
ti di contatto sono numerosi e
non solo di natura tecnica.

Il 12 cilindri 1.500 era poco più
di un simulacro con accessori ri-
cavati accoppiando in tandem
particolari del « vecchio » sei ci-
lindri. Una unità provvisoria che
solo nel corso dell'anno troverà
un suo assetto definitivo. Lo stes-
so discorso vale per la « T », 'va-
lida, soprattutto, come strumen-
to per coinvolgere ed indirizzare
certe scelte programmatiche del-
la controparte industriale. Tra
strategia e tecnica Enzo Ferrari
ha sempre preferito scegliere la
prima arma, sempre confrontan-
dola con la realtà ambientale del
momento.

John Surtees vinceva il cam-
pionato mondiale piloti nel '64
e la Lancia al Salone dell'Auto-
mobile di Torino ribassava il
prezzo della Fulvia di 120.000 li-
re. Era un'azione promozionale
per contrastare la tiepida acco-
glienza del mercato al nuovo mo-
dello, ma era anche la prova evi-
dente di una non ancor compro-
messa libertà d'azione, di uno
'stato di benessere dell'industria.
Un benessere non tanto econo-
mico (ma la bilancia dei paga-
menti era allora in attiro: 120
miliardi a settembre) quanto
sindacale, con notevoli possibi-
lità di intervento, anche spregiu-
dicato. E di questo- clima appro-
fittava Enzo Ferrari per ribadi-
re la sua qualità di costruttore
« puro ». Ancora una volta una
scelta provocata dal solito pro-
cesso di adattamento, alla «otti-
mizzazione » del rapporto con 1'
ambiente. E le previsioni erano
state precise, anche nel determi-
nare l'intervallo di tempo in cu'
la scelta avrebbe mantenuto la
sua validità.

L'intervallo si rivelava suffi-
cientemente ampio per permette-
re l'impostazione della polemica
con gli assemblatori inglesi. Una
polemica non fine a se stessa ma
dedicata alla ricerca di un più
vasto consenso. Eppure quella
degli assemblatori, come quella
di Ferrari, è scelta esistenziale.
Per la fabbrica di Maranello c'è
stata la svolta industriale a sal-
vare una immagine di coerenza,
per gli inglesi invece l'accentua-
zione di difficoltà interne e quin-
di il necessario mantenimento
della scelta originale.

Poi la polemica si è fatta più
blanda. Le parti si sono riawjci-
nate alla riscoperta di motivazio-
ni identiche all'origine. Lo stesso
Enzo Ferrari riconosce la predo-
minanza e l'influenza sul com-
portamento dell'uomo, dell'am-
biente sociale che lo circonda.
« Sono stato assemblatore ai
tempi dell'Alfa Romeo — dice —
per necessità ». Nel '64 quell'esi-
genza era lontana. Poi l'accordo
Fiat aveva cambiato le regole del
gioco proponendo un inaspettato
riawicinamento alle tesi degli
assemblatori. Gli ingranaggi dal
cambio della 312 T nascono nello
stabilimento Fiat di Savona, le
bielle sono fuse in titanio in, una
fonderia Fiat, l'accensione elet-
tronica è realizzata dalla Magne-
ti Marelli, gli scarichi sono ap-
prontati da una piccola industria



specializzata esterna alla Ferrari,
e così via. Ci sono gli elementi
per individuare un Ferrari-as-
semblatore con il « gruppo » Fiat
chiamato ad impersonare il ruo-
lo di fornitore.

John Surtees vinceva nel '64 il
mondiale piloti e decretava allo
stesso tempo la sua fine nella
squadra Ferrari. Qui il parallelo
si fa difficile, quasi improponi-
bile. Nel pilota inglese, in certe
componenti del suo carattere,
certi giochi di potere, preesisten-
ti, avevano trovato un fertile ter-
remo di coltura. E poi c'era la
disinformazione eletta a sistema
con la quale fare i conti. Gli in-
formatori avevano ampio spazio
d'azione. Allora, undici anni fa,
non c'era la televisione a coin-
volgere nel ruolo di protagoni-
sta anche quelli rimasti a casa.
E, d'altra parte, allora, undici
anni fa, c'erano personaggi di-
sposti a lasciarsi coinvolgere.

Ma per Lauda il pericolo è un
altro, altrettanto grave. Accetta-
re certe regole implica d'ufficio
una pesante compartecipazione
alle responsabilità che ne conse-
guono. Lauda (o chi per lui) ha
scelto la strada del « personag-
gio » costruito a tavolino. Da Ma-
ranello nessuna opposizione. Per
antica tradizione un pilota inca-
pace di miracoli, identificatile
come una ulteriore componente
dell'auto, è ben accetto. Ma le re-
gole sono pesanti, inflessibili, le-
gate a valutazioni prettamente
numeriche. Per l'uomo-spettacolo
(rinunciatario in partenza nei
confronti del proprio carattere)
nessun cedimento è ammesso. Ci
sono cantanti ed attori a testi-
moniare della incostanza di una
posizione raggiunta.

Il personaggio « costruito »
può cedere di schianto senza po-
ter contare su quelle alleanze
che hanno contribuito ad instal-
larlo al vertice. John Surtees, ol-
tre che pilota, era un uomo ma-
turo, capace di operare scelte in
positivo. Il giudizio impietoso di
Ferrari: «Ora è diventato as-
semblatore, dopo aver corso per
i giapponesi della Honda, la
BRM e qualche volta ancora- con

la Ferrari. Non ha mai ottenuto
risultati di rilievo. Per parte mia
voglio solo rammentare quanto
dissi allora a conferma della sti-
ma che sento per questo pilota:
so quello che perdo, non so in-
vece quello che perderei se lo
confermassi », è simpatico, una
conferma, tutto sommato, di una
vocazione alla maturità, alla in-
dividualità. Virtù superate.

Per Lauda, fino ad ora, non si
è mai parlato di un personaggio
autonomo ma piuttosto come in-
dispensabile elemento per com-
pletare il binomio uomo-macchi-
na. Si parla di Lauda e ci si ri-
ferisce alla « 312 ». Un gioco pe-
ricoloso, un processo di identifi-
cazione condotto a filo di logica.
La « spersonalizzazione del per-
sonaggio » è cosa fatta: una in-
cognita in meno sul tavolo dei
progettisti.

Ma l'uomo dov'è?
Nel 1964 John Surtees, il « fi-

glio del vento », vince il mondia-
le piloti, Niki Lauda nel '75, un-
dici anni dopo ripete l'impresa:
una supremazia di origine tecni-
co-individuale? Probabilmente,
sì. Nel '64, come nel '75 le mo-
noposto di Maranello disponeva-
no di particolarità meccaniche
esclusive. Undici armi fa era il si-
stema di alimentazione diretta
sulI'8V di Surtees a giustificare
il risultato finale. Nel '76 la col-
locazione trasversale del cambio
ha risolto, senza compromessi,
il problema di armonizzare due
opposte esigenze: forte carico
sulle ruote motrici e massima
concentrazione delle masse ali'
interno del passo. 'In questo sen-
so l'analisi tecnica si rivela po-
sitiva e rilancia il a sintetizzato-
re » Ferrari.

Quando la formula si « coagu-
la » intorno a soluzioni ottimali
'(e proprio per questo .generaliz-
zate) il costruttore italiano sem-
bra in grado di individuare, d'
istinto, l'elemento chiave capace
di spezzare l'equilibrio consoli-
dato: era l'iniezione diretta nel
'64 è il cambio trasversale nel
'75. Intuizioni, fantasia rimango-
no le qualità protagoniste a Ma-
ranello.

m. e.

dubbio del
G.P. <T ITALIA 75

LAUDA o BRAMBILLA?
Nei giorni delle prove libere a Monza della scorsa set-
timana, si è assistito, sotto l'abile regtti di Luca _Mon-
tezemolo, ad un incremento dell'affiatamento fra i piloti
Ferrari, in particolare 'Lauda, e Vittorio Brambilla quasi
a voler sopire gli echi della vittoria del monzese in
Austria proprio nella « tana » e nel giorno della pre-
vista consacrazione mondiale di Lauda, fallita per poco

5- (
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zìone. Fittipaldi nelle ultime cor-
se non è stato brillantissimo e
anche se ha avuto qualche atte-
nuante non ci è parso combat-
tente indomito; a Monza tutta-
via potrebbe ritrovarsi, ed esse-
re in campo con maggiore spiri-
to, magari pungolato dall'orgo-
glio.

Di Reutemann sapete le quali-
tà, e ricorderete come proprio
a Monza egli abbia dato tante
preoccupazioni al'la Ferrari, l'an-
no scorso, con il miglior tempo
in prova, poi annullato dalla vi-
cenda delle gomme t< ritirate »
dalla Goodyear poco prima della
partenza (come è accaduto in
Austria). Le Brabham, nelle ul-
time gare, non sono state al lo-
ro livello normale, per qualche
errore grossolano di preparazio-
ne, ma restano le macchine ca-
paci di vincere e lo si è visto.

Per un possibile secondo posto
finale nella graduatoria del cam-
pionato mondiale sono poi in
lizza anche CARLOS PACE e
JAMES HUNT. Pace ha mino-
ri possibilità, ma gli basterebbe
un buon risultato per portarsi
avanti e Hunt è il pilota di quel
lord Heskebh che in luglio, pre-
sentandoci la sua nuova macchi-
na, ha affermato che l'aveva co-
struita... per battere le Ferrari a
Monza !

La presenza della nuova HES-
KETH 308 C che sarà uno degli
aspetti molto interessanti del
Gran Premio d'Italia in proiezio-
ne per la stagione prossima, as-
sume quindi un significato par-
ticolare. La vittoria in Olanda
ed_il secondo posto in Francia
oltre che quello in Austria di-
cono come Hunt e la sua mac-
china siano temibili. E' vero che
la nuova vettura non è stata
quello che speravano subito, è
anche la corsa svizzera di Dijon
lo ha confermato, però è anche
vero che alla Hesketh ci sanno
fare. E non stupite se... lord
Hesketh manterrà la promessa.

•Insieme con la Hesketh vedre-
mo, (ma ora pare meno sicuro)
la LOTUS 77 araba fenice ohe
Bonnie Peterson sta attendendo
da secoli. Dicono che ci sarà
davvero, e lo speriamo: come af-
ferma Peterson, peggio della 72
non può essere di certo. E Pe-
terson ha tanto bisogno di una
vera macchina, per tornare ad
essere tra i primi come merita.
Infine ci sarà la SHADOW col
motore Matra ad accrescere i
motivi d'interesse proiettati nel
futuro. Abbiamo udito racconta-
re di una quindicina di cavalli
in più, rispetto al motore ohe
avevano le Matra 'Sport, ottenuti
con l'aumento del diametro del-
le valvole di aspirazione (un mil-
limetro e mezzo in più) ma fran-
camente finora questi cavalli non
si sono visti.

Aggiungeremo, tra le cose da
osservare bene, la ENSIGN di
CRIS AMON. Per un fatto sen-
timentale, poiché il ritorno di
Amon a Monza riporta tanti ri-
cordi, e per un fatto tecnico,
dato ohe il contributo di Amon
avrà migliorato la Enslgn che è
una macchina apprezzabile pur
se la squadra non dispone di tan-
ti mezzi. Senza attenderci grandi
cose, quindi seguiremo con sim-
patia anche questo binomio. Co-
me seguiremo con simpatia MA-
RIO ANDRETTI, che torna a
Monza con la sua PANNELLI
con la quale ha fatto delle cor-
se onorevolissime, difendendosi
molto bene su quei tracciati che
permettono all'uomo di farsi va-
lere anche quando la macchina è
inferiore. Per MERZARIO c'è la
incognita della sua « adattabili-
tà » al posto lungo di guida del-
la COPERSUCAR. Se correrà
sarà solo per la sua voglia matta
di esserci. Ci sarà da vedere LEL-
LA LOMBARDI, che dovrebbe
avere una 'macchina buona alme-
no quanto quella di STUCK, se
non come quella di Brambilla
(al quale gioverà la sensibilità
di collaudatoré che gli altri han-
no in misura minore). E pensia-
mo che sia inutile incitarvi ad
essere generosi di applausi per
la nostra pilota donna perché
essa se li è iben meritati. Non
è 'finito. Ci sono le TYRRELL,
e a Monza andranno forte. Con
SCHECKTER sempre «furibon-
do » in pista e con quei DEPAIL-
LER che in Germania si è per-
messo di « spingere » Lauda, pur
con una macchina che è di sicu-
ro inferiore alla Ferrari. Depail-
ler, credetemi, è 'molto forte
ed è anche molto pulito e intel-
ligente. Come è molto forte
JOCHEN MASS, ma che si è
parecchio affinato e ohe sa ben
combattere, anche se è spesso
al limite. Come è fortissimo Lat-
fite, proporzionalmente migliore
di parecchi assi che stanno in
cima alla classifica. E' un altro
di quelli che vorremo vedere con
una macchina competitiva.

Sarà quella di Monza, una
grande corsa non ci sono dubbi.
Resta da sperare che la Good-
year in queste settimane, abbia
risolto ogni dubbio sulle costru-
zioni e mescole delle gomme, e
che non vi siano ripetizioni del-
le vicende ohe hanno alterato
talune gare recenti. Il problema
delle gO'mme, come molti altri
aspetti delle monoposto attuali,
è diventato assillante. Ad ogni
corsa ci ritroviamo a dover fare
supposizioni su basi sfuggenti, e
i tecnici si ritrovano a dover
fronteggiare problemi che tal-
volta annullano tanto lavoro di
costruzione e messa a punto del-
le macchine. Una situazione stu-
pefacente ed anche deprimente.
Speriamo bene.

f. I.



Nel u.P. a l i ALIA
elettro-computer

nelle monoposto F.1

A quando
il pilota

automatico ?

MONZA - Seduto sul muretto dei boxes di
Monza, dopo aver meticolosamente ripassa-
to in compagnia del pilota del suo aereo tut-
ti i quiz e le domande necessarie per poter-
si presentare all'esame per il brevetto di pi-
lota di aereo, Niki Lauda sfoglia « AUTO-
SPRINT ». Cerca di capire cosa dicano nel
« circus della .P. 1 » di lui, in. base all'in-
chiesta apparsa sul numero scorso « Quanto
vale Lauda? ». La scarsa conoscenza dell'ita-
liano mette però in crisi l'austriaco, e solo
quando in inglese gli traduciamo i passi più
significativi riesce a capire. Scuote, un po'
seccato, la testa in atteggiamento riflessivo,
poi decide di rispondere alla domanda:
« Quanto vale Lauda visto da Lauda? ».

«Sarebbe un argomento — esordisce Ni-
ki — al quale preferirei non rispondere. Non
lesse altro perché ognuno Ila le sue Idee e
quindi come io desidero che vengano rispet-
tate le mie, altrettanto faccio per quelle de-
gli altri. Comunque siccome AUTOSPRINT
da tempo da di me un'immagine deformata,
come quella di definirmi un coniglio dopo
la corsa di Zeltweg, (in verità questa defini-
zione era riferita dai giornali austriaci n.d.r.)
voglio proprio approfittare delle pagine di
AUTOSPRINT per dire una volta per tutte
chi è Niki Lauda visto da uno che non gli
vuole né bene né male, ma che però lo co-
nosce molto bene. Partiamo perciò da questo
benedetto titolo mondiale, che adesso è pro-
prio a un soffio. Come, perché, quando,
dove l'ho vinto? La risposta, se dipendesse
da me, sarebbe una sola: lavorando e solo
lavorando, io come tutti gli uomini del
« team » Ferrari. Ma immagino che questo
per i lettori non vuole dire niente. Perciò
partiamo dall'inizio. Quando ho cominciato
a correre con la Mini non ho detto subito:
un giorno io sarò campione del mondo. Ho
solo detto: "cosa debbo fare per potere arri-
vare primo?". Con questo concetto sono sem-
pre andato avanti nella vita e nella carriera.
In base a questo perciò rifiuto qualsiasi e-
tichetta di "computer" di "coniglio" o di
"asso", che voi giornalisti volete per como-
dità attaccarmi. Lauda visto da Lauda è solo
uno che fa il suo lavoro con passione e per
quanto possibile con precisione e puntiglio-
sità, nient'altro. Il resto non gli interessa. O
sono cinque o sei piloti al mondo che gli e-
quivalgono? Pazienza, o meglio può anche
essere! ('Lo ha detto, oltre i costruttori in-
glesi F. 1 intervistati, anche Enzo Ferrari in

• A MONZA la Heuer chiederà a tutti i costruttori di poter installare a bor-
do delle monoposto una apparecchiatura del peso di circa 200 grammi. Grazie
a questo congegno elettronico sarà perciò possibile sapere ai boxes, immedia-
tamente al passaggio della vettura, il tempo realizzato dalla stessa, la sua ve-
locità, la temperatura dell'acqua, delle gomme, dell'olio e la sua pressione.

Con la ricezione via radio di questi segnali su un apposito pannello per-
ciò il vecchio cronometro dovrebbe andare in pensione. Rimandato invece a!
prossimo anno il lancio del complesso studiato sempre dalla Heuer attraver-
so il quale a tutti i piloti sarà possibile parlare dalla pista con i boxes.

Il quasi-campione-dei-mondo ^75 risponde
ai giudizi dei costruttori inglesi (e anche

di ENZO FERRARI) sulle sue qualità

LAUDA
un'intervista su L'UNITA' del 25 agosto
n.d.r.).

Per un ambiente come quello della "F.
1" non è poi una cosa tanto strana. Per-
ché allora il titolo lo vinco io e non gli
altri? Ripeto perché forse io, e la Ferrari
con me, abbiamo lavorato più e meglio
degli altri. O almeno siamo stati tutti as-
sieme con la stessa voglia, con la stessa
dedizione al momento giusto. E' questo
che non si vuole capire. Dicono: la 'macchi-
na, i soldi, il pilota, l'organizzazione. Ma
nessuno si rende conto che nessuno di que-
sti elementi senza tutti gli altri può assi-
curare il successo. Io amo gli italiani, mi
vanno bene per la loro cordialità, per il
loro modo di fare sempre allegro, sempre

restare con Ferrari. Infatti se a Maranello
lo ispirito con cui è stato affrontato il
"mondiale '75" non viene meno, abbiamo la
possibilità di vincere ancora molte volte.

E ora Lauda pilota. Va forte o va piano;
immagino sarebbe la domanda a cui dovrei
rispondere. Posso solo dire che in pista
checché se ne dica, se non sei veloce e so-
prattutto più veloce degli altri, non vin-
ci. Certo le tattiche, il ritmo, possono es-
serci. Ma solo quando sei stato più veloce
degli altri e hai accumulato quel vantag-
gio che ti permette di fare questi ragiona-
menti se non altro per risparmiare la mac-
china.

Per concludere un cenno al fatto che so-
no poco socievole, o addirittura secondo ai-

socievole, però devo criticare la loro emo-
tività. Che la "T" fosse una macchina da
titolo mondiale, l'ho capito fin da quando
Forghieri l'ha disegnata sulla carta. Però
di lì a vincere effettivamente il titolo c'era
di mezzo tanta fatica, tanta voglia dì non
lasciarsi andare appena le cose si mettevano
male. Se alla Ferrari si fossero comportati
come sempre, diciamo all'italiana, solo in
base alle emozioni, magari avremmo vinto
lo stesso, ma certamente per quella fortu-
na che voi avete sempre in bocca. Invece,
come dicevo, abbiamo vinto e non per for-
tuna, ma perché a Maranello hanno capito
che ,se io a volte sono insistente, rompisca-
tole, non è perché sono tedesco, ma è per-
ché se non si lavora così oggi in F. 1, di es-
sere il primo puoi scordartelo. Con tutto
ciò spiego anche perché adesso, pur facen-
domi molto piacere i soldi, ho rifiutato l'of-
ferta della Marlbpro per la Me Laren, per

cuni antipatico. Voglio solo spiegare che
in pista io faccio un lavoro e direi piutto-
sto impegnativo e non uno show per firma-
re autografi o dire cose carine, come forse
qualcuno crede. Quindi per giudicarmi bi-
sognerebbe conoscermi fuori dalle piste. Do-
ve però io amo essere considerato non co-
me il pilota Niki Lauda sempre legato al
personaggio dell'uomo in casco e tuta, ma
bensì come uomo qualunque con i suoi hob-
bies e i suoi problemi e la voglia di stare
anche con delle persone. A cui dell'automo-
bile non frega un bel niente. Altro non so
cosa dire. Posso solo dire che questo titolo
mondiale lo dedico a me stesso e al comm.
Ferrari. Un uomo che da una vita è nel-
l'ambiente delle corse e di cui è sempre un
onore poter dire: io ho guidato le sue mac-
chine, e, come nel caso, mio, anche le ho
fatte vincere ».

Tifo Zogli



Niki LAUDA
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C'è da credere che i trans-tur-
lani (austriaci, per gli amanti del
semplice) siano fortunati come i
cani in chiesa nella scelta del lo-
ro paladino di turno. Quella stes-
sa Ferrari che ricordiamo — due
anni fa — oggetto di baia sul te-
ma: « Ja, Meghzaghjo und Feg-
ghaghj nicht gut, ahahahaha-
glub » (birra), era oggi redenta
in chiave di Niki Lauda e se, co-
me italiano, ti permettevi di di-
re: « Scusi... », ti facevi dei ne-
mici.

Tutto ciò premesso, non ti va
a vincere un italiano d'Italia, per
di più con una macchina pavesa-
ta di tricolori?

Per noi invece va bene mol-
tissimo, nazionalismi a parte, an-
che perché tra Vittorio e la Vit-
toria era già un bel pezzetto che
assistevamo ad un flirt. Ad ami-
ci del Clan Ferrari in vena di de-
siosi pronostici che cercavano di
valutare l'influsso di eventuale
pioggia sulle chances di Niki, ri-
cordiamo persine di aver detto
che in tal caso il capo-classifica
avrebbe fatto bene a difendersi,
potendo, dalle insidie di « ul sciur
Vittori ». Peccato che non abbia-
mo scommesso.

Avremmo vinto 70 a 1 facendo
nostre le previsioni di fratel Tino
dimostratosi campione, il saba-
to, anche nel reperire funghi fa-
volosi sulle pendici attraversate
dall'Oesterreichring. Fra un por-
cino e un ovolo l'Ernesto non
mancava tuttavia alcun passaggio
del fratello impegnato in prova,
cronometrando un l'35"5 su pi-

La FERRARI
312

del riTorno
iridato 75

sta umida che non trovava con-
ferma ufficiale ma era registrato
anche da Campiche, l'addetto al
Centigraph della Heuer.

Quando si parla di messe a
punto delicate, il pensiero corre
subito al Murburgring colle sue
curve a gogò; ma non ci sembra,
tutto sommato, che Zeltweg in
confronto sia una pacchia per
gli addetti ai lavori né tampoco
per i loro fornitori di gomme.

Assai più, anzi, della prova te-
desca, potremmo definire il GP

d'Europa la Corsa dei Musi Lun-
ghi anche riferendoci soltanto ai
turni di prova. E forse la cosa si
spiega se consideriamo che la
pista stiriana è qualcosa di si-
mile a Monza o a Silverstone —
ma senza chiicanes — trapiantate
in luogo montuoso e quindi con
una dimensione in più.

Per stare attaccati in terra si
arriva a pensarle tutte e, se non
bastano le gomme-brioche pro-
poste e poi ritirate dal fornitore
unico, si ripensa al « ground ef-

fect » cercando di realizzarlo con
metodi ottimisti.

Ci riferiamo alla bordatura
messa a contorno laterale del
pianale di fondo sulle McLaren
la cui vista in pianta, ammettia-
molo pure, è qualcosa che può
ricordare un diffusore.

Certo, certissimo, anzi proba-
bile che, in conseguenza potrem-
mo avere una vena fluida acce-
lerata nei paraggi della sezione
ristretta — leggi muso — ed er-
go una depressione che aiuta a
schiacciare l'avantreno per le ter-
re. Se non fosse per il fatto che
del bordino restano i brandelli
in un giro o due, causa i frequen-
ti ed inevitabili contatti con l'a-
sfalto.

Abbiamo visto giostrare un po'
tutti gli interessati con l'intera
gamma di possibili aggiustaggi
delle barre, magari tornando in-
dietro dopo aver provato fino ali'
ultima tacca.

Per la prima volta, figuriamo-
ci, abbiamo visto Niki Lauda con
la sua 312T decisamente di tra-
verso come sì addice ai comuni
mortali e meno male che questo
significava « tempi caldi » al di
sotto dell'I"35". Dal canto suo
Ragazzoni trovava la sua macchi-
na buona in tutto, salvo un incon-
trollabile sovrasterzo che, quan-
do si presentava, lo metteva tan-
t i " J' traverso da ridurlo presso-
che all'arresto.

Sintomi di questo tipo sono
indici sia pure generici di una







Le «nuove» di MONZA Le più recenti ed interessanti monoposto al loro debutto monzese
sono la Hesketh 308 C e la UOP-Shadow DN7. La vettura di Lord Alexan-
der ha già debuttato in corsa, con Hunt, al Gran Premio svizzero a
Digiune del 24 agosto. In esso, si sono raccolti un'interessante mes-
se di dati sulla sua messa a punto, quindi a Manza si potrebbe pre-
sentare già competitiva. La vettura anglo-americana con propulsore fran-
cese ha debuttato nel mondiale in Austria, mettendo in luce buone
qualità ma ancora troppi difetti. Sempre più improbabile invece
debutto della nuova Lotus: è pronta ma non è ancora stata provata

CONTINUAZIONE DA PAG. 29

tendenza delle vetture a preferi-
re traiettorie di loro gusto anzi-
ché quella coincidente con l'an-
dazzo della pista. Abbastanza lo-
gico dedurne che le forze corret-
trici assumeranno in questo caso
valori superiori alla norma, co-
me ci sembra dimostrato dalle
numerose avarie meccaniche
(gomme a parte) riscontrate a
carico dei vincoli tra ruote e te-
laio.

Va da sé che, in queste condi-
zioni, motore trasmissione e cam-
bio non sfuggono a una solenne
bastonatura; tuttavia il mal co-
mune principale che non ci è par-
so affatto rispecchiare il mezzo
gaudio del proverbio era più o
meno quello di Zolder: freni.

Su McLaren e Tyrrell si cam-
biavano con bella disinvoltura
pinze e dischi fra una prova e
l'altra; cosa che d'altronde non
ci faceva morir di meraviglia a-
vendo notato la maniera in cui,
poco prima, gli interessati ritar-
davano la frenata per poi accen-
dersi le gomme a mo* di zolfa-
nello con un pestone da fermare
un treno.

In base ai risultati è molto pro-
babile che Tom Pryce ringrazi
le sue origini gallesi che lo han-
no protetto dall'onore di tenere
a battesimo la DN7 Shadow-Ma-
tra. Tuttavia sarebbe ingiusto

D'ITALIA : UUDA SCEUDE IM MOTA
QOtJ QUESTO TIFO DI TCSMIUALI
AGLI S.CAPPAMGUTI-

Anche la 312 T
avrà del nuovo

,
(SCWO MOUTATI TEEV1I =
MAH MABCiTI "021* E Dl =
«TIMTI DA TBOUCHETTI
PlO LUUGKI A HOUTS EH.
SAccoeco "5 iw 1 "
DOPODI CHE', MIKI FA DUE
<3IEI E BOMPS .

balzare alle conclusioni dopo la
sola prova di Zeltweg, visto an-
che che la macchina si presenta
piuttosto bene. Anche se pesa un
po'. Eliminata la centrifugazio-
ne d'olio in curva, restano da ri-
solvere certi problemi di motri-
cità, ma il motore è -lì che tira a

tutti i regimi utili, con — si di-
ce — 33 mkg di coppia a 9400
giri/1'.

Causa la maggior lunghezza del
V-12 francese rispetto al DFV, la
DN7 conserva i 105 pollici di pas-
so (266,7 cm) della DN5 «lunga»,
mentre il motore si presenta e-

steriormente identico a quello u-
tilizzato nel Mondiale Marche
sulle Matra 670. Nella versione
Grand Prix si è preferito comun-
que tirare sulle prestazioni pas-
sando da un regime max di 10600
giri a quello di 12000 giri/minuto.
La potenza è così passata ad ol-
tre 500 CV con le confidenze dell'
uccellino che dicono 510 CV a
11600 in qualche occasione for-
tunata.

Le dimensioni base sono 79,7 x
50 mm e danno una cilindrata
di 2993,35 cc; per ogni cilindro si
hanno quattro valvole e una can-
dela idi accensione comandata da
impianto elettronico Ducellier.
Iniezione indiretta Lucas.

Da notare che il principio ope-
rativo dei radiatori laterali è
semplicemente rovesciato rispet-
to alla DN5 e ad altre vetture
« aggiornate », in quanto l'aria
convogliata dalle prese dinami-
che anteriori deve uscire all'e-
sterno se vuole attraversare i fa-
sci scambiatori. Cosicché il prin-
cipio del « risucchio » utilizzato
su McLaren, Hesketh ece., per
realizzare una corrente che va
al contrario, salutatelo tanto da
parte nostra...

Decisamente, ogni occasione è
buona per convincersi che di co-
se certe, in questo campo, ce ne
sono veramente poche.

g. o.



L'anticipata

vigilia della
FERRARI al G.P.

Rotti
2 motori

test
MONZA - Orchestrate in tono minore, so-
prattutto — si direbbe — per far trape-
lare il meno possibile di quanto accade
in pista, le consuete esercitazioni della
Scuderia Ferrari in vista del Gran Premio
d'Italia hanno finito per dimostrare che
Monza è sempre Monza ove si tratti di
stabilire se un cuore meccanico soffra o
meno dì qualche scompenso.

Già il primo giorno martedì, al termine
di una mattinata iniziata tardi e compli-
cata da esigenza di ripresa cinematograìi-
ca per conto della RA1-TV, si verificava
il primo colpo di scena quando Niki ve-
niva descritto in frequenza GB come « fer-
mo a Lesmo col motore spento ».

Più che spento il propulsore si rivelava
defunto non appena era possibile darci
un'occhiata, visto il probabile significato
dei laghetti d'acqua mista ad olio che lo
costellavano un po' dappertutto.

Naturalmente sarà stato un caso, ma
osserviamo per dovere di cronaca che il
fenomeno si verificava subito dopo che
erano stati sostituiti i terminali di scap-
pamento, come risulta da schizzi che vi
sottoponiamo.

C'è solo da aggiungere che, alla parten-
za dopo la detta sostituzione, avevamo avu-
to l'impressione di notare un fil di fu-
mo allo scarico.

Non si può nemmeno dire che Niki
stesse martirizzando il propulsore in
quanto, per espressa dichiarazione di Lu-
ca Montezemolo, non era affatto alla ri-
cerca del « tempo » ( e infatti girava so-
pra 1T36").

Mentre Lauda si andava a nascondere a
Lesmo per emettere in privato il costoso
rumore, la cosa prendeva un aspetto assai
più estroverso e latino nel caso di Ra-
gazzoni, che si esibiva davanti al Colto
e all'Inclita della tribuna centrale.

Whamm... whammm... whatatrac! E la
serie di doppiette che puntualizza il pas-
saggio in seconda per negoziare la chicane
si trasformava in imbarazzato silenzio
mentre la macchina in distanza compiva
•una tacita svolta ad n U ».

Una Bescue Patrol capitanata da Erman-
no Cuoghi raggiungeva il naufrago, che
certo bestemmiava in (tiìcinese, riportan-
dolo a spinta all'ormeggio del molo boxes;
semplice scambio di occhiate e l'ingegner
Forghieri organizzava le procedure per un
anticipato ritorno al paesello.

Dobbiamo però aggiungere a scanso di
isterismi, che quest'ultima scena wagne-
riana si svolgeva nel pomeriggio di mer-
coledì dopo che Lauda aveva tirato al
mattino realizzando un buon 34"9. Se ag-
giungete che il motore era nuovo ...il
17-7-75 e quindi poteva benissimo aver
sul gobbo i due Gran Premi dichiarati a
suo carico dall'ing. Forghieri, eviteremo
tutti quanti di lasciarci la testa prima di
essercela rotta.

Sappiamo che i motori per Monza so-
no pronti e in attesa di farci sentire i loro
acuti al momento opportuno e ormai pros-
simo: non ci resta che aspettare fiduciosi
e sperare che il manicotto acqua 1975 sia
di prima qualità, esecuzione speciale

i Anno Santo n e — se serve — finemente
cesellato in oro zecchino. Dopodiché, se
si rompe, pregasi farlo mangiare al for-
nitore.

Anche nel caso Begazzoni c'era stato
qualche avvertimento, questa volta non
sotto forma del puccinìano levarsi un fil
dì fumo ma nei ripetuti rabbocchi in lu-

rificante che avevano suggerito a qual-
cuno nel pigia-pigia del sopra-boxes l'ef-
ficace barbarismo; «O Crist... la mangia
pusse' oli de la mia AMI vottt » (Pedinci,
consuma più olio dela mia AMI 8) e dì
ciò chiediamo venia agli amici della
Citroen.

In campo gomme, sono presenti molti e
lucidi slicks nonché un po' di scolpite, il
tutto sdoganato di fresco come dicono i
vari talloncini appiccicati sul battistrada
e avari di qualsiasi altra informazione. Un
tecnico GY per noi nuovo provvede a se-
lezionare le coppie giuste (lo sviluppo di
rotolamento varia entro i limiti 212-214
cm per Je ruote motrici) e ad avvicen-
darle Ira le soste con taciturna solle-
citudine.

In prove lìbere, non è stato battuto il 33"16 di Uuda delle prove ufficiali '74

PE.TTA6LIO
"

Sì
discorre
» gesti,
nei box

di Monza,
ma a volte

sono più
efficaci

delle
parole.

Notiamo
Lauda.

Ragazzoni
e Forghìeri

Il gran segreto
tecnico della 312 '75

Forse la «T»
è senza

differenziale
MONZA - Per -finire siamo lieti di aggiun-
gere in omaggio >u questo super-numero
di Monza la prova definitiva di una ij».
tesi azzardata da AUTOSPRINT prima anco-
ra che la « T » iniziasse la sua attività.

Ricordate? Ci si domandava se la nuova
trasmissione fosse effettivamente la « sue-
chiacavalli » profetizzata dai pessimisti o
se piuttosto si fosse trovata la gherminella
atta a non peggiorarne il rendimento or-
ganico globale con un rinvio di moto in più
rispetto a chi partiva già « allineato ».

La nostra ipotesi fu che forse, dimenti-
candosi di inserire un differenzia)* ci sa-
rebbe stata la maniera di salvare capra e
cavoli. Tanto più che, con mezzo metro di
battistrada, ogni speranza di evitare il pat-
tinamento anche nei limiti di una singola
impronta a terra è un pio desiderio.

E allora? Allora cercate di ricordarvi Zelt-
weg, tanto meglio se l'avete visto in lete-
visione. Quelle spettacolari imbarcate di
Niki ogni qualvolta si azzardava a vellicare
il chiodo in punta d'atluce, non vi dicono
proprio niente? Ci rivolgiamo in particolare
ai possesori di Alfa GTV con autob leccante...

Prescindendo comunque dalle prove in-
diziarie, eccovi finalmente l'evidenza dei
fatti: macchina ferma ai boxes con retro-
treno sollevato. Si procede a un avvicen-
damento di gomme e qualcuno si avvicina
alle stesse per prender nota delle dimen-
sioni sull'apposito brogliaccio. Per leggere
meglio, approfitta del fatto che la macchi-
na è sul cricco e ruota a mano il pneuma-
tico sinistro: meraviglia delle meraviglie,
il destro segue docile il movimento nello
stesso senso di rotazione.

La manovra non sfugge all'ing. Forghieri,
che richiama l'incauto all'ordine.., urlando
sottovoce ed attirando definitivamente l'at.
tenzione di chi scrive su questa inezia che
ci consente oggi di essere precisi: la tra-
smissione della 312T rende quanto le altre
in quanto si è fatto a meno del differen-
ziale sostituendolo probabilmente con un li-
mitatore di coppia.
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L'importanza da attribuire a questa i-
dentificazione o bilanciamento appaiato
è stata sottolineata a un certo punto del-
le prove di Lauda: per una lieve differen-
za di diametro (od. altro) fra ruote poste-
riori, la macchina tendeva fortemente a
destra ogni volta che Niki levava il piede.

A proposito di sviluppi-ruota, notiamo
una certa contrazione (mediamente cin-
que centimetri) sulle dimensioni prece-
denti, il che potrebbe essere interpretato
quale contributo Goodyear alla sicurezza
del traffico pistaiolo. Contribuirà inoltre,
e qui non c'è bisogno di ipotesi, a ren-
dere più brucianti le accelerazioni o ad
elevare ài una settantina di giri-minuto
alle ruote il regime necessario, per man-
tenere una certa velocità.

Altro materiale per la cogitazione è for-
nito a getto contìnuo dal « volatile » Kikki
Guglielminetti, che un'ala fa e l'altra la

pensa e meno male che collabora attiva-
mente anche quando sì tratta di tirare le
dovute conclusioni. Tra i figli prediletti di
Mister Alettone possiamo porre senz'altro
la versione « P.7 », alias K lo Zandvoort »,
riprovato anche qui a Monza coi consueti
buoni risultati. L'alternativa era proposta
dal modello visto al Nuerburgring e a
Zeltweg: cellula a profilo biconvesso asim-
metrico sottile, alula di uscita sovrappo-
posta, a incidenza variabile lungo la cor-
da e diedro negativo.

Buone notizie anche in fatto di ali an-
teriori, con l'ultima nata che carica paz-
zamente l'avantreno, malgrado la diminui-
ta superficie deportante e il calettamento
a « un buco meno » rispetto a sua sorella
precedente.

Giuliano Orzali



Come e dove a Monza

Con orati che saranno comu-
nicati telefonando alTACM
(tei. 7745) o ali'ATM (tei.
870545) funzioneranno servizi
dì autobus con destinazione
Autodromo-Porta di S. Maria
alle Selve a Biassono, con
partenza a piazza del Duomo
(angolo via Orefici) e fermata
intermedia in piazza IV No-
vembre ( stazione centrale )
stazione Marcili della metro-
politana a Sesto S. Giovanni.
L'autodromo Sarà inoltre col-
legato tramite autobus alla
stazione ferroviaria di IVIonza.
Nella piantina a sinistra, la
situazione del Parco per chi
arriva in auto.

Gli ORARI del week-end G. P.
VENERDÌ' 5 SABATO 6 DOMENICA 7

FORMULA 1
prove ufficiali 10 • 11,30 10 - 11,30

13 - 14 13 - 14
prove libere 10 - 10,30
partenza del G.P. 15,30
FORMULA ITALIA
prove ufficiali 16,30 - 18
1. batteria 15,45
2. batteria 18,15
finale 11,30
FORMULA RENAULT
prove ufficiali 15,45 - 16,tS 14,30 - 15,15
finale 12,30
Coppa R. 5
prove ufficiali 8,30 - 9,30

14,30 - 15,30
1, batteria 8,30

, 2. batteria
3. batteria 9,30

finale 17

I PREZZI dei biglietti

Coppa
Piloti
Formula 1
(dopo 12 prove)
N i k i Lauda
Reutemann
E. Fitlipaldi
Hunt
Pace
Scheckter
Masi
Regazzoni
Depailler
Pryce
Brambilla
Lattile
Andre»!
Peterson
Donohue
Ickx
Jones

Brlse
Van Lennep
Lombardi
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Occhio alla Brabham!

INTERI RIDOTTI VETTURE
(MOTO)

VENERDÌ' 5 settembre

SABATO 6 settembre

2.500

2.500

1.500

1.500
1.500 (— )

2.000 (— )~
DOMENICA 7 settembre

Tribuna centrale

Tribuna parabolica

Tribuna Lesmo esterna

Tribune rettilineo

Tribuna laterale

Gradinata 'parabolica (non numerati)

Prato

10.450

10.450

10.450

6.000

6.000

5.000

3.000

9.500

9.500

9.500

5.500

5.500

4.500

2.500 3.000 [1.500)

Coppa
Costruttori
Formula 1
(dopo 12 prove)
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Nello schema dell'autodromo che vediamo qui sopra, la collocazione dei
parcheggi è la seguente: P/i per la tribuna centrale, Tribuna .Scaini, Tribu-
na Texaco - P/2 per Tribune Curva Sud, Esso, Arexons, 'laterali ed altri
posti - P/4 per prato e gradinata parabolica - p/4 barrato per Tribuna Para-
bolica Shell, gradinate parabolica, prato • P/6 Tribune Piat-Abarth di Lesmo
- P./7 per prato Lesmo. Sarà inoltre a disposizione un grande parcheggio
esterno in corrispondenza della passerella Dunlop, Funzionerà, nei giorni di
prove e di gara, un servizio di trasporto gratuito ed ininterrotto il cui per-
corso, a «pallini neri, è indicato nella piantina.

Non dovrebbe
piovere su MONZA

Nella prima decade di settembre si prevedono condizioni di var iab i l i tà
sulle regioni centrali e meridionali con precipitazioni sparse .anche a carat-
tere temporalesco, mentre le condizioni del tempo si presenteranno più
slabili sulle regioni settentrionali. J l tempo migliore delle regioni settentrio-
nali è dovuto alla presenza di pressioni più alte. Questo andamento della
circolazione appare quindi piuttosto anomalo in quanto generalmente nella
prima decade dì settembre fa variabilità è maggiore nel setienirione d'Italia.

Parallelo delle prestazioni 312 '74 e '75

Così la B.3 '74 La FERRARI contro tutti Così la 312 - T J75

GRAN PREMIO

Peterson [JPS Lotus) l'50"78
Regazzoni 1'50"96 (—18/100)

Fittipaldi (McLaren) 2'32"97
Lauda 2'33"77 (—20/100)

Lauda 1'16"58 ( + 5/100)
Pace (Brabham) 1P16"63

Lauda 1'18"44 ( + 3/100)
Peterson (JPS Lotus) 1'18"47

Regazzoni 1P09"82 ( + 1"4)
Scheckter (Tyrrell) 1'10"86
Lauda 1'26"3 ( + 5/10)
Regazzoni 1'26"6
Peterson (JPS Lotus) 1'26"8

Depailler (Tyrrell) 1'24"758
Regazzoni 1'25"276 ( + 5/10)

Lauda ri8"31 ( + 1"25)
Fittipaldi (McLaren) 1'19"56
Peterson (JPS Lotus) 59"08
Lauda 59"79 (—70/100)

Lauda 1'19"7
Peterson (JPS Lotus) 1'19"7

Lauda 7'00"8 ( + 1"96)
Regazzoni 7'01"7
Fittipaldi (McLaren) 7'02"3

Lauda 1'35"40 ( + 16/100)
Reutemann (Brabham) T35"56

Lauda T33"16 ( + 11/100)
Reutemann (Brabham) 1'33"27

Fittipaldi (McLaren) I'13"188
Lauda 1'13"230 (—5/100)

Reutemann (Brabh.) 1'38"978
Lauda C39"327 (—4/10)

1. Hulme (McLaren 'M 23)
2. Lauda a 10"

1. Fittipaldi (McLaren M 23)
2, Regazzoni a 13"

1. Reutemann (Brabham)
16. Lauda (a 4 giri)

1. Lauda
2. Regazzoni 3. Fittipaldi
(McLaren) a 1 giro

1. Fittipaldi (McLaren M 23)
2. Lauda a 5/10
1. Peterson (JPS Lotus)
4. Regazzoni a 1'39"
Lauda rit. 32. giro (iniez.)

1. Scheckter (Tyrrell)
Regazzoni rit. 23 giro (tras.)
Lauda rit. 69. giro (trasmiss.)

1 Lauda, 2. Regazzoni,
3. Fittipaldi (McLaren) a 30"
1. Peterson (JPS Lotus)
2. Lauda a 20"

1. Scheckter (Tyrrell)
5. Lauda a 1 giro (gomma)

1 . Regazzoni
2. Scheckter (Tyrrell) a 50"

1. Reutemann (Brabham)
5. Regazzoni a 49"

1. Peterson (JPS Lotus); Lau-
da rit. 31.; Regazzoni rit. 39.

1. Fittipaldi (McLaren)
2. Regazzoni a 13"

1. Reutemann (Brabham)
11. Regazzoni a 4 giri

ARGENTINA

BRASILE

SUDAFRICA

SPAGNA
Uarama)-(Montjuich)

BELGIO
(Nivelles)-(Zolder)

MONACO

SVEZIA

OLANDA

FRANCIA
(Dìgione)-tPaul Ricard)

Jarier (Shadow) 1'49"21
Lauda 1'49"96 (—75/100)

Jarier (Shadow) 2'29"88
Lauda 2'31"12 (— 1"24)

Pace (Brabham) 1'16"41
Lauda 1'15"83 (—42/100)

Lauda 1'23"4 (+ 5/10)
Andretti (Parnelli) 1'23"9

Lauda f25"43 t+4/100)
Pace (Brabham) 1'25"47
Lauda 1'26"40 (+ 7/10)
Pryce (Shadow) T27"09

Brambilla .(March) 1'24"630
Lauda 1'25"475 (—90/100)

• Lauda T20"29 (+41/100)
Hunt [Hesketh) 1P20"70
Lauda 1'47"82 (+ 60/100)
Scheckter (Tyrrell) 1'47"82

INGHILTERRA Pryce (Shadow) T19"36
(Brands Match) -(Silverstone) Lauda 119"54 (—18/100)

GERMANIA

AUSTRIA

ITALIA

CANADA

STATI UNITI

Lauda 6'58"6 (+ 1"4)
Pace (Brabham) 7'00"0

Lauda 1'34"85 (+ 12/100)
Hunt CHesketh) !'34"97

-•

1. Fittipaldi (McLaren)
4. Ragazzoni a 1 '36"

1. Pace (Brabham)
4. Regazzoni a 33"

1. Scheckter (Tyrrell)
5. Lauda a 29". 16. Regazzont

1. Mass (McLaren)
Lauda e Regazzoni rit. 1. giro

1 Lauda
2. Scheckter (Tyrrell) a 19"
1. Lauda
2. Fittipaldi ÌMacLaren) a 2"7

1 Lauda
2. Reutemann (Brabham) 6"3

1. Hunt CHesketh)
2. Lauda a 1"06
1. Lauda
2. Hunt (Hesketh) a 1"6

1. Fittipaldi (McLaren)
8. Lauda a 2 giri

1. Reutemann [Brabham)
3. Lauda a 2'23"

1. Brambilla (March)
6. Lauda a 1'3'6"
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NON SCRIVETE
sull' a§£alto
di MONZA:
e pericoloso
per i PILOTI!

25 Le corse minori a MONZA

di mondiale
Formula 1

1950 Nino Farina Alfa Romeo

1951 Juan Manuel fangio Alfa 'Romeo

19S2 Alberto Ascari

1953 Alberto Ascari

FERRARI

FERRARI

1954 Juan Manuel fangio Maserati e Mercedes

1955 Juan Manuel Fangio Mercedes

1956 Juan Manuel Fangio FERRARI

1957 Juan Manuel Fangio Maserati
195$ Mike Hawthorn

1959 Jack Brabham

1960 Jack Brabham

1961 Phi Mi l i

!962 Graham Mili

1963 Jim Clark

1964 John Surtees

1965 Jim Clark

1966 Jack Brabham

1967 Denis Hulme

1968 Graham Mili

1969 Jackie Stewart

1970 Jochen Rindt

1971 Jackie Stewart

FERRARI

Cooper-Ciimax

Cooper-Climax

FERRARI

BRM

Lotus-Climax

FERRARI

lotus-CIimax

Brabham-Repco

Brabham-Repco

•Lotus-Ford

Matra-Ford

'Lotus-Ford

Tyrrell-Ford

1972 Emerson Fittipaldi Lotus-Ford
1973 Jackie Stewart Tyrrell-Ford
1974 Emerson Fittipaldi (McLaren-Ford

La Formula
RENAULT
1 Jean Ragnotti
2 Dany Snobeck
i Alain Couderc

Martini MK 15

F. ITALIA
La gara per il campionato

si terrà a Monza nella matti
tredicesima della serie, propr
la tredicesima del campionato
quest'anno il campionato di F
ma a gironi in uso lo scorso

Ecco gli ISCRITTI con i N

1 Bruno GIACOMELLI
2 Alberto BHESSA
3 Alfredo RUGGERI
4 Paride ONGARl
5 Carlo ZANOTTI
6 Rodolfo BELLINI
7 A. CAST1GLIONI
8 Sergio SIMONETTI
9 « Pietro »
11 Gianni ABATE
12 Renzo LODOLA
14 Camillo PICCIN
15 Franco PERUZZI
16 Giovanni OGNIO
18 Rino LOINO
19 « WANES »
21 « EMILIANO ».
22 Giorgio GIULLI
23 Patrizio BASSI
24 Mario CRUGNOLA
25 Alfonso GIORDANO
26 Giorgio GANDELLINI
27 Addano PROIETTI
28 Angelo BAIGUERA
29 Marzio ROMANO
31 Enrico UNCINI
32 Mario BERTOLINI
33 Alberto CIMINELLI
34 Mariano PAPA
35 Cesare SERENA
36 Giorgio BORIONE
37 Giovanni FOSSATI
38 'Leo BARTOLI
39 Gianfranco MONTI
41 Franco PABERI
42 Francesco CAMPACI
43 Walter LELLI

record sul giro:
Giulio Regosa, 2'02"2
media 170,218 kmh

italiano di Formula Italia che
lata del Gran Premio sarà la
o come la corsa di Monza è
mondiale '75. Ricordiamo che
Italia ha abbandonato il siste-
anno.

UMERI DI CARA:

44 Franco SQUARISE
45 Giuseppe BOSSONI
46 Oscar PEDERSOLI
48 Claudio GIORDANO
49 R. CAMPOMINOSI
51 Calogero PEDALA'
52 Carlo BETTI
53 Giorgio IMO'
54 Pier Franco VIOLA
55 Harald SCHVfARZ
56 Bruno LENARDON
57 Andre» GAUDISO
58 Alberto MORELLI
59 Marco MICANGEU
61 Mario VESCOVO
62 Giorgio MIOLO
63 Battista COZZARI
64 C. SOTTANELLI
65 Riccardo PATRESE
66 Enzo COLONI
67 Claudio PIZZI
68 Livio PONZONE
69 Franco MINIATI
71 Daniele ALBERTIN
72 Francesco GALLIERI
73 Prospero GULISANO
74 Fabio ROVINELLI
75 Mauro TRICERRI
76 L. FRANCESCHINI
77 Paolo VESCHETTI
78 Francesco SERBAMI
79 Giorgio GATTINI
81 Arriberto BEMJARDO
82 Glauco PAGANELLI
83 Franco GIANNI
84 Ennio BONSAVER
85 Mario FADANI

Batterie F. Italia 5 giri pari a km. 28.900
Finale F. Italia 10 giri pari a km. 57,800
Batterie R. 5 6 eiri pari a km. 34,680
Finale B. 5 14 giri pari a km. 80,920
Finale F. Renault 20 giri pari a km. 115,600

•Come è ormai tradizione, il Challenge di Formula Renault
viene a disputare uno dei suoi ultimi rounds a Monza; mosse
dal 1605 Renault TS e con gomme derivate dalla serie, hanno
sempre dato spettacolo. Nel week-end vi sarà anche una gara
del Campionato Renault 5 TS, al vincitore del quale ricor-
diamo andrà una monoposto della Formula Super-Renault.

Ecco gli ISCRITTI con i NUMERI DI GARA:

Martini MK 15 HE 29 Bernard Cognet
Martini MK 15 FBE 30 Mare Boyer

4 Rene Alexandre Arnotlx Martini MK 15 31 Hansi Babler-Bebiè
5 Mare Sourd
6 Didier Pironi
1 Serse Saulnier

10 Jacques Coulon

Martini MK 15 RE 32 Michel Arbeit
Martini MK 15 BE 38 Pierre Yver
Martini MK 14 40 Jean Burgnard
Lola 410 41 Patrick Langlois

12 Philipp* Jumelle Seguin 45 Michel Dubois
14 Jacky Haran
15 Jacques Coche
16 Alata Cudini
17 Patrick Gailiaxd

Lola T 410 46 Jean Louis Besqueut
Lola T 410 47 Jean Pierre Malcher
March 75 R 49 Frederic Roland
Hampe FBE 56 Jean Louis Schlesser

19 Jean Claude Lompech Cusson 7401 59 Phillppe Lati!
22 Artemi Rosich-Prats March 75 E 61 Chrlstian Ethuin
23 Richard Dallest Martini MK 15 RE 64 Mlchael W. Baumann
24 Josè Luis Ferrer Selex ST 4 65 Marcel Gougeon
25 Robtrt Simac Lola T 410 66 J. Koeehlìn Von Stein

Martini MK 15
Boyer >FRE
Selex ST 4 FB
Lola T 340
Martini MK 15
Gritfon FBE 76
Lola T 410
BBM X 12
Guepard R C 3
Hampe FBE 75
Martini MK 15 BE
Modus M 6
Titan MK 10
AGS JH 12
March SB 75/9
Cusson
Lola T 410

di un
anno

dalla giù-
***

della B. 3
al «i

j

prima-
vera delia
312-T

1 i 1 - :- -V



S.R DI
Era ricominciato sullo stesso registro di quello prima, questo « cam-
pionato di gomma» (o di gomme...), con molta incertezza diffusa e
molti aspiranti potenziali al papato del volante. Con qualche preoccu-
pazione per il futuro espresso dai Costruttori la cui lingua batte già
su un « più efficiente impiego del denaro disponibile». Senti senti, si
hanno dei dubbi pe- i Gran Premi negli Stati Uniti e nell'America del
Sud, già allora, a gennaio. Ricorderete che un mese fa, al Nurburgring,
si cicalava di non andare in Canada per una delle solite battaglie
del grano.
C'è chi ha le visioni e scopre lì .per lì che gli è tutto da rifare, propo-
nendo una Formula nuova casualmente favorevole ai più palchi ma
agonizzanti V-8 Cosworth. Si tratterebbe di riesumare la regola del
« tutto libero salvo la quantità di benzina », già nota per aver addor-
mentato lo sport in un paio di precedenti occasioni, ma buona in que-
sto caso per andare nel taschino ancora un po' a quei rompiglioni
fuori serie dei « dodici cilindri ».
Jarier, che sogna un « dodiqi » Matra, sembra avere tutte le briscole
e si schiera al palo davanti alle due Brabham e alla 312 B3 di Lauda.
La sua Shadow DN5 dimostrerà che... partire è un po' morire, sgra-
nando la coppia conica durante il giro di ricognizione.

LASCIATEMI AM =
0661,

S, CHE
Vi FARO" VEDE

LA BESTIA

MA NEL GIRO Di
COSMIZIOME ..

PEE uw
ALTEA
VOLTA

<Er.fi DEL "&UDAFI2.ICA

Contenti come pasque, i due
ferraristi si sperticano in lodi
della 312T di cui finalmente di-
spongono. Più maneggevole, più
progressiva; quando giri il vo-
lante curva, mentre la « B » an-
dava dritta, ecc. ecc.
All'arrivo, tuttavia, sarà Sche-
ckter ad intascare i 9 punti, se-
guito da Reutemann, Depailler
e Pace. Lauda è solo quinto a
1/2 minuto dal vincitore. Apri-
ti cielo in casa nostra, dove
da improvvisate tribune piovo-
no su Ferrari strali e scapac-
cioni a tarantella. Pare, d'al-
tronde, che pretendere, da un
qualunque enotrio in vena di
balle, la conoscenza del tema
trattato sarebbe anticostituzio-
nale e indegno di un paese li-
bero.
E buon per Jarier che non si
giova del sostegno di nostrani
corifei, bensì di chauvinisti tran-
salpini pronti a sostenerlo chec-
chessia. Altrimenti, la corsa a-
nonima ed il tredicesimo tem-
po in prova gli sarebbero val-
si quanto meno una diagnosi
di climaterio anticipato.
Vittorio Brambilla parte in. quar-
ta fila facendo inarcare le so-
pracciglia a un po' di gente, ma
questo è solo il principio di una
serie di « scoperte » e di « con-
clusioni » cui gli esperti arrive-
ranno col senno di poi.
Emerson conserya la testa della
graduatoria mondiale (15 punti)
ma Pace e Reutemann seguono
a 12 e 10. Rega e Niki sono 6.
e 9. con 6 e 5 punti a cranio.
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La Shadow è decisamente alla ribalta, e non solo perché Jarier
ripete il suo numero di Buenos Aires partendo al .palo con 8/10"
di buono su Emerson Fittipaldi, messia locale. Pare infatti che
la squadra di Don Nichols si appresti a scritturare nientepopodime-
no che Ronnie Peterson con la modica somma di 300.000 dollari
richiesti da Colin Chapman oltre a Pryce come conguaglio.
Da Long Beach, California, notizie poco in linea con chi prevede
il prossimo tramonto delle gare F. 1 negli USA. Si vuole .per l'apri-
le 1976 la prima edizione del « West USA Grand Prix », per l'ap-
punto a Long Beach City e ce lo garantisce Mr. Chris Pook della
locale Grand Prix Association.
Jarier « ciabatta di piombo », questa volta mostra di saper stare
in testa a un Gran Premio e ci rimane per 33 giri, combattendo
fin dal 25. con un dosatore di iniezione in via di grippaggio che gli
indurisce l'acceleratore.
Alla fine della corsa troviamo in testa due brasiliani in Brasile —
immaginarsi la caciara — e il punteggio vede Emerson a 15, se-
guito da Pace e Hunt con 9 e 7 punti. Regazzoni e Lauda sono 4.
e 7. in graduatoria mondiale.
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« Troppe volte si dimentica che
l'uomo non è al servizio dello
sport, ma lo sport è al servizio
dell'uomo ». Non vuoi dir nien-
te, ma fa un bellissimo effetto;
[tanto più che sono parole del-
l'Emittente Vaticana e le avrà
iscritte certamente qualcuno che
jha studiato.
Si rileriscono alla pagliacciata
supercompressa che ha visto,
in comunione psicopatica, cor-
ridori, costruttori e consiglieri,
tesi (forse) a dimostrare co-
pie si applica la strategia della
tensione all'automobilismo.
Qualcuno ci confiderà di aver
trovato nel Barbanera l'incredi-
bile anticipazione, per cui spe-
riamo si sia trattato di una ra-
jrissima congiuntura lunare ad
prradiare una tantum le cotenne
Hi tutti i coinvolti.
L'incidente di Stommelen che
impedisce a Pace di far punti
con Emerson non qualificato,
:ambia solo la posizione in gra-
iuatoria di Eèutemann, ora ter-
zo a pari punti con Pace.
[ ferraristi si impataccano nel
*uardrail (che tiene), aiutati in
juesto da Mario Andretti. Niki
Lauda ci rimedia una ruota an-
;eriore... trasversale, mentre il
31ay potrà continuare per il gu-
bto di piazzarsi nono e fuori
classifica, a quattro giri da Jo-
bhen Mass. Sul Montjuich, d'o-
a in poi, correranno le... mo-
ociclette.

l'I
<3.R DI MOMACO

Per il momento qui si corre, an-
che se i fini dicitori atti a dimo-
strare che Montecarlo è sicura
rispetto a Barcellona battono
ogni record di umorismo invo-
lontario. Per quanto pronti a
prendere atto di una più o me-
no prossima contestazione di que-
sto circuito da iparte di qualche
campione nouvelle vague, con-
fessiamo la nostra meraviglia
nell'apprendere che le prime av-
visaglie di scomunica sono par-
tite nel dopocorsa da un appa-
gato ragazzo del '98.

Piuttosto, saremmo .assai più
pronti a capire una vibrata pro-
testa da parte di S.A.S. Ranieri
Grimaldi e Famiglia, visto che
si insiste ad installare il palco
d'onore in una posizioe da ka-
mikaze.
Vittorio insiste ed è suo il quin-
to tempo di qualificazione. Sarà
lui l'unico italiano in gara, se
escludiamo Andretti per questio-
ni di passaporto. La 752 X 3/2
di cui dispone Brambilla è in
sostanza una Formula 2 nella
quale è stato installato un Cos-
worth DFV, col minimo indispen-
sabile di modifiche.
Non si qualificano Merzario e
Lella Lombardi, il che è triste
quasi quanto il vedere gli inu-
tili tentativi di Graham Hill,
cinque volte vincitore di questa
prova, che fa di tutto per dispu-
tarla un'ultima volta. Farà lo
spettatore.
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« Talvolta è difficile imporre agli ingegneri delle soluzioni che essi
vorrebbero poter spiegare matematicamente per capirle e giusti-
ficarle ». Sono parole di Patrick Depailler, che deve essere piutto-
sto imbestialito causa il comportamento della sua Tyrrell a Zol-
der poiché continua cosi la sua sparata : « Si vede che la messa
a punto d una F. 1 è una faccenda perfettamente empirica e che
non si conoscono che alcuni dei parametri sui quali si può gio-
care. E' solo andando 'alla cieca che si trova ciò che conviene meglio.
Se a questo si aggiunge che il comportamento degli stessi pneu-
matici può cambiare sensibilmente a seconda delle condizioni at-
mosferiche e dello stato della pista, si può dire che — al di.là
di poche certezze — nuotiamo tutti nel minestrone ».
Vittorio Brambilla non ha di questi tormenti e la sua collaborazio-
ne con Robin Herd, progettista della March, appare più sbrigativa.
Sarà anche per quello che, sullo schieramento, il monzese partirà
in seconda fila ; terzo tempo, davanti a tutti, salvo Lauda e Pace...
Un circuito estremamente "« cattivo » coi freni costringerà Vittorio
alla resa, ma non prima di andare a vedere che aria tira in testa
alla, corsa. Vince Niki e passa a condurre il mondiale.
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Esattamente al contrario di Anderstorp, si prende la via di Zand-
voort sapendo che il circuito olandese è congeniale alla Ferrari.
Questo, almeno, sulla base della doppietta realizzata l'anno prima;
sennonché, si dovranno fare i conti coi capricci di Giove Pluvio.
I due migliori tempi in prova sono preda dei due ferraristi; Regaz-
zoni, addirittura, « fa il tempo » nella prima sessione e tutto pro-
cede bene sull'asciutto fino a poco prima della partenza.
Dopodiché, pioggia autunnale e gran bailamme nei vari teams, vi-
so che oltretutto non sono in programma le consuete prove libere.
In corsa, le condizioni del tempo migliorano e James Hunt è il
primo a rendersi conto della convenienza di montare gli slicks. Non
ricomincierà a piovere, perciò questa diverrà la scelta giusta e can-
tata nelle cronache mentre coloro che aspettavano un altro scroscio
ritardano a cambiar gomme finché sarà troppo tardi, almeno con
un motore anemico quale quello di cui - si dice - disponeva Lauda,
causa un cambio in extremis per una misteriosa vibrazione. Vuoi
vedere che è stato un altro scherzo degli scarichi in latta inossi-
dabile?
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Ecco un altro circuito dalle for-
tune incerte, sul quale sbizzar-
risconsi le più grandi scoperte:
apprendiamo, per esempio, che
« le curve sono molte » (9, per
l'esattezza) « e poi sono tutte
sopraelevate con pendenze ac-
centuate. All'uscita delle svol-
te, inoltre, la sede stradale di-
venta subito perfettamente or-
rizzontale ».
« Cosicché, mentre le ruote an-
teriori sono già diritte, quelle
posteriori restano ancora incli-
nate in appoggio ».
Secondo altri, pare che « il man-
cato risultato tecnico (delle Fer-
rari in prova) sia anche da im-
putare alla rigidità della mac-
china voluta dall'ing. Forghieri ».
Il che ci starebbe anche bene,
se un successivo commento non
ci confidasse che '« la 312 non ha
né il passo lungo né l'assetto ri-
gido. Proprio per essere più ve-
loce nei circuiti tortuosi, è una
macchina a passo corto e ab-
bastanza molleggiata. Ecco per-
ché le Ferrari non vanno bene
ad lAnderstorp ».
Spulciando anche i titoli, tro-
viamo in un angolino che « il
circuito è facile, non ci sono
grandi problemi tecnici », dopo-
diché un principio di dechappa-
ge al cervello ci costringe a let-
to. Brambilla è primo in en-
trambe le sessioni di prove e
primo per sedici giri. Laudaces
fortuna juvat.
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All'arrivo quasi in volata che vede Niki vittorioso al Paul Ricard,
assiste saltellando come può un Luca Montezemolo in versione
« ossa rotte », dopo il tombolone rimediato attraversando la tra-
iettoria di Superswede Bonnie a Zandvoort. Tali sussulti del Di-
esse, con Forghieri in funzione di « testacroce » per tenerlo dritto,
sono la comprensibile reazione alla suspence degli ultimi giri, quan-
do un minaccioso duetto formato da Hunt e Mass sembrava inten-
zionato e capacissimo di andare a prendere Lauda dopo aver
rosicchiato 5 e 1/2 dei 7 secondi del suo vantaggio.
Si ritorna a parlare del divario esistente fra i boxers Ferrari e il
V-8 Cosworth, questa volta per stabilire che le distanze si assotti-
gliano. Abbiamo visto con la palla degli occhi gli 11.000 indicati
dal contagiri di Reutemann quando Carlos ha dovuto fermarsi
sul percorso durante le prove e ci risulta che tale regime (ammes-
so di poterlo sfruttare) significa 500 cavalli e fischia. Si ha l'im-
pressione, ora che la quantità di benzina in più da scarrozzare sem-
bra diminuita, che il flat-twelve di Maranello trovi qualche diffi-
coltà a mantenere nell'arco di una gara gli HP di cui dispone.
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L'interesse per il Gran Premio in programma non ci impedisce
di notare, a Silverstone, la presenza di certe berline — le Tricentrol
Super Saloons — che ci sembrano confermare un vecchio detto in-
glese secondo il quale solo gli inglesi sono abbastanza matti per
fare certe cose.
Solo un paio di esempi : una Volkswagen mossa da un Cosworth
DFV installato centralmente al posto dei sedili posteriori, oppure
una Jaguar Mk X con propulsore Surtees/Weslake-Chevrolet-7-li-
tri-iniezione-620HP-7400 giri/1', condotta in gara da un... giardiniere.
Ma chi è che ha inventato le « silhouettes »?
Una sequenza di piovaschi accuratamente sincronizzata con .gli
orari di svolgimento del Gran Premio, riduceva la corsa a un para-
piglia non tanto sulla pista quanto nella corsia boxes, dove i vari
teams si producevano in ripetuti cambi gomme alla Ridolini, nel
vano tentativo di tener dietro alle vaccate del tempo. Tanto piov-
ve che... tuonarono alla fine le carrozzerie dei coinvolti in un coz-
zo generale, sorpresi in gomme liscie da un agguatoJìnta della
perfida nuvoletta irrigante Club Corner e paraggi. Ohibò... ! Ha
vinto Emerson.

3 A9QSTO

Con le gomme siamo veramente giunti alla assurdità della « lase
bignè », visto che, a quanto pare, si... bucano con un grissino.
Sia ben chiaro che chi scrive non è d'accordo, o quanto meno non
pontifica, sulla necessità di tornare alle gomme di Louis Chiron
coi propulsori moderni. Però ci sembra che la Goodyear, fra i 7600
tipi di gomme che produce, dovrebbe destinare alla Formula 1
qualche modello meno evanescente.
Quanto sopra può anche essere ricondotto alle dichiarazioni di
Dennis Chrobak Racing Manager della Goodyear, che ci tiene a
sottolineare : « Ciò che vendiamo oggi è dell'engineering, non so-
lo gomme ».
Trattandosi di engineering non si può esimersi — ci sembra —
dal garantire all'utente una ragionevole affidabilità.
Niki Lauda non sfugge al generale abbiocco di pneumatici e, al
nono giro, deve lasciar passare Beutemann che va a vincere. L'au-
striaco riprenderà quarto recuperando una posizione, il che vale
quattro punti mondiali.
Vittima delle somme anche lui, Emerson prende solo un gran spa-
ghetto e niente punti, cosicché la graduatoria vede Niki a 51, Reu-
temann a 34 e Fittipaldi a 33.
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Sui saliscendi dell'Oesterreichring si scatena il Memphis Grand
Prix nonché GP d'Europa, o meglio si scatenerebbe se l'ennesima
annacquata di questo campionato in umido non costringesse i no-
stri eroi a rimanere saggiamente dalla parte dei bottoni.
Vittorio Brambilla prende il suo passo e — permesso, permesso... —
rimonta via via i blasonati che lo precedono in partenza. Ultimo
a cedere è Hunt al diciasettesimo giro, che si vede somare la pri-
ma posizione su per la salita dopo i boxes ed avrà 24"3 di distacco
dodici giri dopo, quando la corsa sarà arrestata per impraticabili-
tà del campo.
Arrotondando, sono 2 secondi secchi al giro con... 3/10 di marcia.
A costo di sembrare paradossali noi preferiamo pensare che, a
condizione di saper guidare come sa guidare Vittorio, il Gran Pre-
mio d'Austria 1975 poteva essere vinto anche da un timido; e che
solo le sue capacità di pilota hanno permesso a Brambilla di vin-
cere — tutto sommato — in poltrona.
Col 1/2 punto lucrato a Zeltweg Niki Lauda si porta a 1/2 punto
dalla conquista matematica del Campionato, riservandosi la me-
desima per MONZA (?).
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Un altro ricorso storico per la MONZA irridata 1975

20 anni fa la sopraelevata
e F addio F. 1

MERCEDES
col mondiale
di FANGIO

Ecco la Mercedes W 196 — versione care-
nata — che consentì a Manuel Fangio di
vincere il Gran Premio d'Italia l'I! settem-
bre 1955, In vent'anni, un abisso. E cosi que-
sta macchina resta l'espressione ultima ed
insuperata di una concezione tecnica che,
con la Mercedes appunto, raggiunse il limi-
te. Potenza. Aerodinamicità. Compattezza.

;Ma a ben guardare quella W 196 non aveva
niente di assolutamente nuovo. Era soltan-
to il prodotto finito di una serie di studi
accuratissimi. Non c'era il genio dell'inven-
tiva, c'era solamente il « diktat » dello stu-
dio, dell'analisi e della potenza economica.

Questa vettura, quell'I 1 settembre 1955,
concluse il campionato mondiale che vide
Pangio netto dominatore. Monza di vent'an-
ni fa, quindi, chiuse 11 capitolo F 1 della
Casa di Stoccarda. Da allora gli K squali ar-
gentei» non sono più scesi in pista.

Il Gran Premio d'Italia 1955 — in più —
passò alla storia per un avvenimento che
fu definito politico, oltre che sportivo: inau-
gurarono la pista d'alta velocità — il « pisto*
ne » — alla presenza del capo dello stato,
che allora era Giovanni Gronchi.

Con quello che era successo poche setti-
mane prima, c'era da consolarsi per come
l'avvenimento di Monza riusci a calmare le
acque automobilistiche. A fine maggio era
morto Alberto Ascari. A metà giugno Le
Hans visse la grande tragedia (più di cento
morti). In luglio la Lancia annunciò il suo
ritiro dalle competizioni mondiali. Sempre
in luglio, la Svizzera dichiarò di rinunciare
al proprio gran premio, ritenendo le corse
troppo pericolose. Insonima: cannoni alzo
zero e fuoco a volontà su tutto ciò che por-
tava quattro ruote.

Ci volle un bel coraggio a portare a ter-
mine i lavori per la grande pista a curve
sopraelevate. E ancor più a far intervenire
il presidente della repubblica.

Toccò dunque a questa Mercedes numero
18 fare spettacolo. La televisione riprese la
gara in diretta: una delle prime volte; per
Monza forse la prima. La partenza, seppure
data con un certo ritardo, risultò grandiosa.

Se la memoria non inganna, ci pare di ri-
cordare un particolare curioso: il telecro-
nista, forse alle sue prime armi in servìzi
automobilistici, rimase così ehoccato dalla
partenza (rumore dei motori, stridìo delle
gomme, fumo degli scarichi, guizzi di qual-
cuno e spinta in avanti irresistibile di Fan-
gio) così choccato dunque, che per qualche
secondo parlò al microfono con respiro af-
fannoso e il fiato mozzo.

L'identi-kit della W -196
• MOTORE ad a cilindri, abbattuto di 50 gradi
sul lato destro per consentire una migliore pro-
fìlatura del cofano.
Alimentazione ad iniezione. Comando valvole de-
smodromico. Cilindrata: 2495 C.C. 290 cavalli. 9000
giri. Freni al centro del telaio.

e TELAIO a traliccio tubolare a tubi diritti e
sottili con strutture triangolate in cui tutti i tu-
bi sono sollecitati soltanto assialmente.

Intanto Manuel Fangio andava avanti. E
dietro di lui si poneva la seconda guida
della squadra, il giovane britannico Stirling
Moss, fresco vincitore della Mille Miglia e
del Gran Premio d'Inghilterra. E dietro a
Moss una terza Mercedes, quella pilotata da
Piero Taruffi che era sotto contratto specia-
le da parte della Casa di Unterturkheirri.
Taruffi non aveva la macchina aerodinami-
ca; gli avevano dato il « sigaro » a passo
corto. Ma c'era anche una quarta Mercedes,
sempre a « sigaro », al cui volante era Karl
Kling, il pilota tedesco non più giovanissimo
ma pieno di ardore.

Tra Taruffi e Klinig per i primi giri, una
macchina rossa. Era la Ferrari di Eugenio
Castelletti che all'arrivo fu terzo, dopo Fan-
gio e Taruffl. Sensazionale e commovente
l'exploit di Castelletti, rimasto da solo a
difendere i colori italiani dopo la forzata
rinuncia delle due Lancia di Farina e Vil-
loresi. Colpa delle gomme, che dechappavano

Questa, fotografata al museo della Mercedes a
Stoccarda, è la monoposto W 136 che vinse II
Gran Premio d'Italia 1955, alla guida di Fangio.
Sullo sfondo, la Mercedes da record capace di
1000 HP che non venne utilizzata per lo scoppio
della seconda guerra mondiale. La W 196 è tenuta
come altri esemplari del museo, In perfetta effi-
cienza., e c'è ehi ha potuto provarla recentemente

con facilità estrema. .Se fosse piovuto o se
il cielo fosse rimasto coperto (e quindi la
temperatura si fosse stabilizzata su limiti
un tantino più bassi) le Lancia avrebbero
preso la partenza. Ma c'era il sole e faceva
caldo. Castelletti avrebbe dato l'anima pur
di correre con la Lancia (la sua era la terza
macchina della squadra), sarebbe stato an-
che disposto a firmare un completo sgravio
di responsabilità nei confronti di Enzo Fer-
rari, al quale la Lancia aveva donato tutto
il suo materiale da corsa. Niente da fare.

Nella notte tra il sabato e la domenica
cambiarono il motore ad un muletto tipo
« supersqualo » ( a serbatoi laterali ) e lascia-
rono andare allo sbaraglio l'ardente lodìgia-
no. Ohe si difese benissimo e che arrivò al-
la fine solamente con 46" di distacco.

Però Fangio, in testa da principio alla fine,
non spinse. Fu una corsa di assoluto riposo
che ebbe qualche colpo di interesse solo
quando Moss e Kling furono costretti al
ritiro. Il « piatto » e il « sigaro » — la Mer-
cedes aerodinamica e quella a ruote scoper-
te — inanellavano giri su giri, fino alla fine,
in formazione fatale e preordinata.

Le Mercedes avevano fatto man bassa.
In prova solo sul nuovo anello, Fangio aveva
segnato l'OO" 2/10, equivalente a 254,152 ora-
ri. Un limite che aveva fatto 'sensazione. Ma
in corsa il giro più veloce fu di Moss che
sul percorso completo di 10 chilometri se-
gnò 2'46" 9/10. Fangio. sempre controllatis-
simo, girò invece in 2'49" 3/10. Terzo sor-
prendente tempo quello di Luigi Musso che
sulla Maserati fermò i cronometri in 2'50"
2/10. Meglio di Taruffi e di Kling.

Ora la Mercedes numero 18 — lo stesso
numero che contrassegnò la macchina di
Fangio il 4 luglio 1954 al debutto vittorio-
sissimo al Gran Premio di Francia — è con-
servata al museo Mercedes di Stoccarda. La
tengono in perfetta efficienza. E chi la vede,
sia chiaro, non vede un manichino. Perché
può sentirla in moto e qualche superfortu-
nato, addirittura provarla.

Cesare De Agostini
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Mercoledì 3 settembre 1975, Po-
meriggio. Un'Alfa Romeo P 2 gira
sulla pista di Monza. Ci sono tante
altre vetture, pure uscite dalla fab-
brica del Portello, in un tempo che
ora è definito « aureo ». Ma la« ve-
dette M è lei, « Quando passa xm'/Ufa
10 mi levo il cappello », cosi diceva
11 vecchio Ford, che di automobili
se ne intendeva. E il gran nome
dell'Alfa Romeo cominciò proprio
con la P 2. Ecco perché, volendo
celebrare la recente 'riconquista di
un campionato del mondo, con il
MARCHE 75, quelli dell'Alfa han-
no pensato a « lei », Tirata fuori
dal museo dì Arese, la macchina
rugge ancora sulla pista che la vide
tre volte vincitrice.

A'ìfa Romeo P 2: una leggenda dun-
que, Cerchiamo dì capire il perché.

PASSERELLA
ALFA in vigilia

1 ;

del G.P. Italia
A destra, la P2

fotografata a Monza.
Di spalle col berretto è Ferrari.

Al volante. j£°:
il pilota francese Louis Wagner

Anche FÉ
festeggia
la sua P

A Cremona. nel 1924, debutta l'Alfa Romeo P2. Ascari e
alla vittoria. Notare l'irruenza di Ascari e la stabilità,

Bazzì
date

a portano
le strade

dustria italiana ha ì Pirelli duri! I pri-
mi effetti della politica coloniale: El
Negher (il nomignolo di Campar!
n.d.a.J e Ascari sconfìggono le tribù
inglesi e francesi (la Sunbeam e la De-
lage). Le candele dì Nazzaro e i moc-
coli del senatore Agnelli. Wagner e il
crepuscolo degli dei della Fìat, La Sun-
beam... Resta (questo era infatt i il
nome del pilota della Casa inglese
n.d.a.) male, Bugatti o Bucatti (le mac-
chine -francesi avevano infat t i subito
una quantità enorme dì forature n.
da . ) . Tutti a Monza arnvederci e...
grazie.

A Monza — in ottobre avanzato •—
tu la volta della Mercedes. Si conti-
nuò a rimandare il gran premio, fin
e..e la Casa di Stoccarda arrischiò a

Nel 1923 negli ambienti automobi-
listici industriali successe un pìccolo
terremoto, Un'operazione che portò
ad un travaso di tecnici dalla grande
Fiat all'Alfa Romeo: una Casa giova-
ne, anche se non giovanissima, ed in
cerca di assoluto prestigio. Tra questi
uomini c'era Luigi Bazzi (un tecnico
di cui si. è sempre parlato troppo po-
co) e Vittorio Jano.

Jano arrivò a Milano con tanta ro-
ba in testa e qualcosa già pronto sulla
carta. Nicola Romeo, il capo dell'Al-
fa (da cui appunto Alfa Romeo) vide,
riflette e decise che tutto era buono.
E Jano, coadiuvato da Bazzi, si mise
a! lavoro.

Così fu concepita la P2, che il de-
stino volle far nascere in casa Alfa e
non iu casa Fiat. Con grande dispetto
di Giovanni Agnelli, che se la vide
davanti al G.P. di Francia del '24
(Lione} in grado già di surclassare le
sue otto cilindri. Per ripicca, Agnelli
diede ordine dì sbaraccare tutto il re-
parto corse e di distruggere le vet-
ture.

Intanto la P2 era lanciata verso una
carriera più unica che rara: sette an-
ni sulL breccia, dal 1924 al 1930.

Ma che cos'era questa macchina che
commosse Giovanni Canestrini al pun-
to da fargli scrivere... « quando ci

passò davanti velocissima e stabilissi-
ma sembrava non una macchina ma
una freccia! »? Si era a Cremona nel
1924 e mancavano poche settimane,
pochi giorni, al G.P. di Lione. Sulla
macchini; due uomini: Antonio Asca-
ri e Luigi Bazzi. La P2 coprì i dieci
chilometri lanciati a 194 all'ora.

A vederla c'era anche un aviatore
che ogni, tanto lasciava la cicche per
il volante, Brack Papa, « E' un aereo
senz'ali » disse Brack Papa.

La P2 fu il primo riuscito tentativo
di fondere in un tutto armonico i di-
versi elementi di una macchina da
corsa; potenza, peso, maneggevolezza,
frenata. Con la prima guerra mondia-
le alle spalle, le corse, appena riprese,
erano vissute per molto tempo grazie
ai tentativi di commoventi assembla-
tori. Quei geniacci, sparsi un po' do-
vunque: nella penisola (e anche al di
là delle Alpi), prendevano dei telai e
vi mettevano su dei motoroni (non di
rado d'aereo): E poi vìa, con tanto pe-
so in più; con frenatura irrisoria; con
stabilità problematica.

Con la P2 niente di tutto questo.
Il suo motore otto cilindri in linea
da 200CI c.c. rendeva 155 cavalli. Il
peso della vettura era di 705 chilo-
grammi. La velocità di oltre 220 kmh.
Tutti dati che quando furono resi no-

ti suscitarono un misto 'di ammirazio-
ne, d. stupore ed anche di incredulìtà.
Ci pensarono comunque Ascari e Cam-
pari a fai tacere le linguacce.

L'eccezione della macchina emerge
anche da tre considerazioni, sempre
squisitamente tecniche: l'elevato regi-
me di rotazione (5500 giri); il moto-
re « quadrato », controcorrente rispet-
to alla regola di avvalersi di una cor-
sa lungs e di un alesaggio ridotto. E,
terzo, i' buon rendimento del com-
pressore che invece nelle altre vettu-
re era una fonte inesauribile di guai
(un po' come il sistema ad iniezione
Bosch, usato dalla Mercedes nel '54
e '55, che le altre Case comperavano
ma che non riuscivano a far funzio-
nare).

A Cremona Ascari vinse, lo si è det-
to. In Francia che è da considerare
il vero debutto della vettura, la P2
sbaragliò ancora il campo. Non con A-
scari, ma con Campati la seconda gui-
da della squadra. Un -debutto a sen-
sazione.

Il « Guerin sportivo », già in vita
e già all'avanguardia come giornale
sportivo, diede il colpo di grazia ad
Agnelli, che aveva assistito impotente
alla debacle delle sue macchine inti-
tolando « Fiat... fuit e Alfa fa parte
del Lìone...». E in sommano: « L'in-

scendere in Italia. E fu battutissima.
Quattro P2 alia partenza, quattro ali"
arrivo, nelle prime quattro posizioni.
E Ascari davanti a tutti.

Nei '25 Ì massimi Gran Premi in
calendario erano Belgio (o d'Europa),
Francia e I ta l ia . Dopo la corsa del
Belgio sempre il « Guerin sportivo »
scrìsse' «Sorella Francia che suonate!
Ascari vince il Gran Premio d'Europa,
Bot:iecchìa in testa alla classifica del
Tour. Jacovacci liquida Molina ».

E ancora: « Ascari aviebbe potuto
portare con sé il necessario per farsi
la barba, qualche cartolina da spedire
agli amici, un fonografo e qualche ro-
manzo per ammazzare Ìl tempo », In
Francia Ascari morì e le P2 furono
ritirate in segno di lutto.

•Poi venne la vittoria di Brilli Peri
a Monza e con quella il ritiro della
macchina dalle competizioni. La stessa
riapparve nel 1928 per vivere un se-
condo momento sportivo, non meno
esaltante. 1928-1929-1930. Campar!,
Varzi, Nuvolari gli uomini che la gui-
darono. Per la sua ultima stagione, Ja-
no la « rinfrescò »: cambiò il muso,
.a coda e la potenziò un tantino. In
tal modo Varzi potè vincere una du-
rissim:. e drammatica Targa Florio.

c. d. a.


