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ALETTONI fanno discutere

I <capricci> della F.l
Caro AUTOSPRINT, permettimi di entrare, per

quel po' di esperienza che ho, nei temi tanto discussi
delle contestate evoluzioni tecniche in F. 1. Dopo aver
visto alla televisione le due gare-lotteria di Silverstone
e del Nuerburgring ed aver letto attentamente l'arti-
colo dell'ingegner Borracci « la portanza delle F.l »
mi sono lasciato andare ad alcune considerazioni. Che
non sia giusto legare un Gran Premio al caso mi sem-
bra ovvio. Da recenti gare sono usciti dei vincitori che
onestamente avrebbero potuto supporre tutto... fuor-
ché di vincere. Con questo non voglio negare la vali-
dità di Fittipaldi e Reutemann, ma è indubbio che quei
giorni, con quelle vetture, in quelle determinate piste,
non erano nella rosa dei papabili per il primo gradi-
no del podio.

L'alea nelle corse automobilistiche c'è sempre <a
me capitò di trovarmi fermo con il carburatore cion-
doloni) ma in effetti ora sembra che il 'margine di
« capriccio » assunto dai pneumatici sia esageratamen-
te troppo grande nella complessiva economia di ogni
gara.

Oltre a questo gli alettoni. Ed è su questo punto che
comincio a nutrire dei dubbi. Prendo per -oro colato
quanto espone l'ingegner Borracci, anche se ci sarà
qualcuno che, tabelle alla mano, (vedi a proposito
nota a parte) dirà che anzi è tutto incontrario. At-
teniamoci ai fatti, a quanto cioè abbiamo potuto ve-
dere quest'anno.

Se si stacca o si sposta improvvisamente un alet-
tone è un vero guaio, oppure una tragedia. Lo si è
visto in Spagna. Ciò che mi fa dubitare un po' del
grande effetto positivo degli alettoni è invece quando
ia anomalia non si manifesta improvvisa, ma ad essa
è possibile adattare la guida. Mi spiego meglio.

A Silverstone Clay iRegazzpni andava con la sua
Ferrari come una palla da schioppo. Giunge improvvi-
sa la prima pioggerella, Clay capita in mezzo per
primo e ci rimedia un bel testa-coda che gli fa con-
torcere l'alettone posteriore fra le reti.

Abbiamo potuto vedere chiaramente ripresa nel
video la scena ai box. Con una tenaglia strappano via
la piccola aletta che era lacerata (frutto di cbìssà
quante prove e calcoli) e Regazzoni riparte senza
l'ultima appendice e con l'alettone visibilmente incli-
nato sulla sinistra.

E' lecito dedurre che se prima l'alettone era indi-
spensabile per lo sfruttamento delle prestazioni della
vettura, ora — in quelle condizioni — a malapena
il pilota riuscirà ad arrancare. Macché, Regazzoni fila
come prima!

Riepilogando: Rega andava un po' più veloce di
tutti sull'asciutto e con la vettura integra; in paragone
con quelli che hanno messo le suole da bagnato an-
dava altrettanto forte anche con l'alettone a mezzo
servizio. Poi sono intervenute tante di quelle cose che
non è stato più possibile effettuare paragoni o con-
getture. Mi resta il dubbio però che, con o senza ap-
pendice posteriore, la Ferrari andasse egualmente
forte.

Per risolvere questo dubbio ci vorrebbero due
cose. Poter controllare il tempo sui giri di tre o quat-

tro piloti che, come Regazzoni, andavano prima con
le slicks e poi con le gomme da bagnato, e soprattutto
poter sapere cosa « veramente » il Rega sentiva di di-
verso nella guida.

Non sarà possibile, e così i dùbbi rimangono as-
sieme agli alettoni che non si capisce se sono di più
i guai che combinano degli effettivi vantaggi che ap-
portano.

Nino Balestra

Pensate cinquantanni fa cosa avrebbe potuto essere l'Alfa
3000 (1924), se fosse esistito l'attuale regolamenta GT

Qualche ((eccezione»
dalla FERRARI

• A proposito dell'articolo deU'ing. Pasquale Borracci sulla
<« Portanza delle F. 1 » dagli ambienti tecnici della Ferrari
si fa notare che:
1) Quando si parla dì '500 CV si intende potenza al banco

a condizioni standard. -La potenza strada, conto tenuto
delle deficienze di alimentazione e delle perdite di tra-
smissione, è inferiore del 10-12% aì valori del banco.

2) La <(o le) marcia più bassa usata nelle monoposto non
scende mai al disotto dei 120 Km/h al massimo regime.
Quindi i 500 CV si hanno solo a 120 Km/h circa re per
breve periodo vista la caratteristica giri-coppia di un
motore otto.

3) Una vettura di [formula, senza effetti aerodinamici nega-
tivi e con peso statico sull'assale posteriore di 450 Kg,
'ha un peso aderente dinamico, dovuto alle inerzie
longitudinali di circa 650 Kg con aderenza istantanea
di 1.2.

4) A riprova di ciò di limite di pattinamento, senza dispo-
sitivi deportanti e rilevato sperimentalmente, è di circa
150-170 Km/h.

5} Gli alettoni sono un semplice e pratico sistema per ot-
tenere deportanze negative e alto controllo dei margini
di stabilità areodinamica. 'Le vetture prototipo con le
loro carrozzerie sviluppano deportanze molto più elevate.
(Le vetture Gran Turismo degli ultimi anni hanno au-
mentato Ì loro margini di sicurezza attiva proprio con
l'aumento delle deportanze areodinamìche.

6) Le pubblicazioni tecniche sugli alettoni sono molteplici,

TUTTE LE CORSE MINUTO PER MINUTO
Come sapete* chiamando il numero indicato a
fianco nei giorni di prove e ài gare automobili-
sticbe, risponderà TELESPRINT, il invizio spe-
ciale d'informazione istantanee per i lettori di
AUTQSPRINT. Non dorrete porre domande: la
speciale segreteria telefonica ha inserito In auto-
malico tutte le notìzie a disposizione che ver-
ranno aggiornate col passare delle ore,
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SETTEMBRE

i LE GARE «INVIATE 13-14 settembre
E ANNULLATE annullata; 14 se

TI: sospesa; 14

i DOVE NON s- *NGELO: rimK L/WVE. nwn T0/-»ccn RE/MI

r»nRRIT tembre - GP DE
ItUrmt tembre - SALITA

Le corse in calendario dall'

- 1000 km BRiTISH AIRWAYS: )
tembre - 13. COPPA DEL CHIAN- \e - SALITA AL MONTE

iata al 19 ottobre; '14 settembre - 1
ETRUSCHI: annullato; 2QJ21 set- i
L CANADA: annullato; 20-21 'set- |

KLINGENRING: annullata

11 al 19 settembre in Italia e all'estero

DATA CORSA

4^3 OASC Rally

11-13 Star Roof of Africa

12-13 Manx '"f"* B>M»

12-14 "'"* del Qutb=c
49 Rallycross Lydden

17 il Copsa dei Campioni
'"~" Michigan 250
13-14 Corsa a Ulm

13-14 Leinster Trophy

13-14 Corsa a Santa Pod

13-14 Salita di Gorgy

; 13-14 Salita di Bau*

•J4 Zolder G.P. F.2

i 14 500 km di Imola

: 14 Corsa a Edmonton

14 Salita del Montseny

14 Dover Downs 500

14 Corsa a Brands Match

14 CENA SSR

14 Salita di Rechberg

14 Salita Barbarossa

14 Salita di Bourscheid

14 Fuoristrada Thudinie

) 14 Rallycross Kinnekulle

<: 14 Corsa a Casale

14 Trofeo Val Camonica

14 Catania-Etna a Pergusa

14 Coppa Riviera di Ponente

14 Autocross Occhiobello

14 Trofeo Bognanco Torme

14 Rallycross Codia
14 Gimkana a Mirano

15-23 Giro di Fri>nci*

18-22 n*"y del sh*"?

19-21 """* Ba>aria

AC LCCAUTA' DI PAOTEHZA ORI
ORGANIOATDRE DISTANZA - ARRIVO

Austria

Sud Africa
Gran Bretagna

Canada

Gran Bretagna

Stat Uniti

Germania

Irianda

Gran Bretagna

Francia

Francia

Belgio

AC Bologna

Canada

Spagna

Stati Uniti

Gran Bretagna

Cecos ovacchia

Austr a

Germania

Lussemburgo

Belgio

Svez a

Aut. Casale

AC Broscia

AC Catanja

AC Genova

SS Occhlobello

SS Ornavasso

SS Codia

Asse-sprint

Francia

Spagna

Germania

Vienna "'

Johannesburg
Douglas

Montreal

Lydden HIII

Circuito di Indiani-polis
di km 4.023
Ulm Flugplatz

Mondello Park
di km 1 ,996

Santa Pod

Longwy

Arias

Circuito dì Zolder ore 14
d| km 4,220

SI VALIDITÀ' TIPO DI GA&A VINCITORE ASSOLUTO
EDIZIONE PREGEDEtffiB
PRIMATI

• « • Rally

• • • Rally
• • • Rally

• • • Rally

• » • Rallycross

Wittmann-Neveria (BMW)
punti 5108,7

Curley-Frazer
(Porsche Carrara FIS)

T, Airley (Mini) punti 82

« a » Velocità in e rcuito M. Donohue (Camaro)
T2 - G9
• * • Velocità In C rcuito
tg
• • • Velocità in circuito
T1 - T2 - GTS - GT4

• FF - G9
• • • Accelerazione
DGT
• » • Velocità in salita Non disputata nel 1974
ta
• •• Velocità in salita Lapierre (March) : '2 ! "5
tg
• » • Velocità in C
F.2 - TI - T2 - GT3
GT4 - FSV
Europeo Piloti
F.2

Autodromo di Imola ore 10 • » • Velocità in e
di km 5,060 ore 13,30 M Trofeo Avenir

F. Italia
Circuito di Edmonton
di km 4,023
San Celoni-Montseny
km 16,300
Circuito di Ontario
di km 4,023
Circuito di Brands Match
di km 4,265

rcuito Non disputata nel 1974
FSV: Rosberg
TI: Peltier (BMW)

rcuito Si disputa per ia prima volta
F. Italia: Brancatelli.
media 144.420

• • • Velocità In circuito
F.5000
• • • Velocità In s
Europeo Montagna
• • • Velocità In ci
STK

a ita Mieusset (March-BMW)
8'56"37

rcuito Allison (Matador)
media 217,201 kmh

• « • Velocità In circuito Jones (March) n 36'28"5
F.A media 175.380 kmh
• • • ' Velocità in e rcuito
TI - T2 - GT3 - 09

Muerztal

Nuerburgring

• « • Velocità in salita
tg
• « • Velocità In si
TI - T2 - GT3 - GT4 - FV

lita

• • • Velocità in salita Koob (Brabham) in 1'35"76
tg , (n.r.)

Thudinie

Cjrcuito di Casale ore 9
di km 2,460

p. Malegno-a. Borno ore 13,30
di km 3,600

Circuito di Pergusa ore 8,30
di Km 4,800

Torriglia-Vallà ore 7,01
ore 12,13

Pista Occhiobello (RO)

Pista Ornavasso (NO)

Mirano (VE)

p.a. Nizza
km 4.200

Jerez

Miinchen

• » • Fuoristrada
4 BIVI
• O • Rallycross
T1 - T2
• » • Velocità in e
F3 - 'FF - M ex - F850

cuito F.3: Colombo (March)
media 133,277
F.850; Rampinini (BWA)

• Velocità In salita Boeris (Abarth Osella) in 4'
T1 - T2 - GT3 - GT4 - S 13"72. media 122,024 kmh

m. 112,622

• Velocità In circuito « King » (Alpine R. 1600) in
T1 - T2 • GTS - GT4 - S 27'42 f l8. media 157.343 kmh

• Regolarità
THN.1

• Autocross

• Autocross

• Rallycross

• Gimkana
• • • Velocità strada
T1 - T2 - GTS - GT4 - S
Trofeo Avenir

• • • Rally
TI - T2 - GT3 - GT4 - S
• • • Rally
T1 - T2 - GT3 - GT4

Pittoni-Pjttoni
('Porsche Carrera)

e Larrousse-Nicolas-Rives
fLiflier JS 2) in ?.46'30"2

LEGENDA: • • • imwnajionala: • • = nazionali • pari, «r.; • = naz.; D
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A proposito di una de-
cisione organizzativa

Ma la CSAI
gradisce
le corse ?

ROMA - Le corse di automobile sono ve-
ramente l'unico motivo che giustifica la
presenza di una CSAI oppure sono forse
una appendice del tutto superflua e sco-
moda per la « macchina burocratica » di
via Solferino? La domanda non è affatto
paradossale, come non ci sentiamo affatto
di escludere che la seconda ipotesi debba
essere considerata la risposta più vicini alla
realtà, almeno dopo la recente incredibile
decisione presa dal Comitato Esecutivo del-
la CSAI che sì è riunito -A 'Milano all'ini-
zio della scorsa settimana. La sortita del
presidente Rogano e dei dieci componenti
(ma sembra che l'accordo sìa stato tutt'al-
tro che globale) è anzi talmente scioccan-
te da fare passare in secondo piano altre
proposte dell'Esecutivo che come al soli-

to aveva come prima cosa all'ordine del
giorno il problema della F.l e l'intervento
italiano presso la CSI sul medesimo argo-
mento.

Tutte cose giuste ed interessanti, per le
quali la CSAI meriterebbe -sicuramente la
sufficienza ed anche qualche cosa di più,
se non fosse intervenuta, ad abbassare ra-
dicalmente la media, la decisione di non
concedere alla Scuderia Mugello Corse il
nulla-osta per organizzare sull'autodromo
toscano il prossimo 5 ottobre una interes-
sante gara che aveva in programma oltre
alla F.'Ford ed alla Mexico, il campionato
italiano sport e la seconda 'finale del Chal-
lenge FISA.

A chiedere l'intervento della CSAI sul-
la questione erano stati gli organizzatori

BATTERIE FIAMM
*

della gara in salita di Orvieto ( in program-
ma lo stesso giorno della gara mugellana)
che, appellandosi alla Norma Supplemen-
tare n, 7 che codifica le iscrizioni a ca-
lendario ed i permessi di organizzazione,
avevano chiesto l'annullamento della gara
concomitante perché iscritta in data recen-
te con un programma simile ed in grado
di disturbare la loro salita.

•E' stata loro data ragione ma non oc-
corre certo essere luminar! del diritto spor-
tivo per rendersi conto che il pollice ver-
so nei confronti della « Mugello » rappre-
senta, oltre che una vera e propria presa
in giro del buon senso e della logica, un
abuso che burocraticamente non ha ragione
di essere. Non esistono inoltre precedenti
del genere ed anzi siamo in grado di as-
sicurare che in occasione dì analoghe re-
centi richieste la CSAI ha sempre dato pa-
rere -sfavorevole & chi cercava di mettere
i bastoni fra le ruote ad una presunta con-
comitanza.

D'altronde il secondo capitolo della N.S.
n. 7 parla chiaro e specifica senza possi-
bilità di dubbio che le iscrizioni di nuo-
ve competizioni saranno concesse eccezio-
nalmente per motivi riconosciuti validi dal-
la CSAI che a sua volta si riserva il di-
ritto di chiedere l'assenso degli organizza-
tori di competizioni in concomitanza di
data ed AVENTI LE STESSE CARATTE-
RISTICHE.

Per quanto riguarda i motivi validi, non
occorre sottolineare proprio niente, visto
che si trattava di una gara dal program-
ma estremamente appetitoso ed inserita co-
raggiosamente in un calendario che quest'
anno fa acqua da tutte le pari! mentre
gradiremmo veramente sapere con quale
metro si è giudicato che una gara in pista
possa avere le identiche caratteristiche di
una gara in salita, valida oltre tutto per
un differente campionato.

Per quanto riguarda i problemi interna-
zionali, l'Esecutivo ha tenuto conto della
necessità di accelerare gli interventi italia-
ni 'per risolvere i problemi della F.l in
modo da discutere le proposte in sede
CSI nel convegno previsto nei giorni pre-
cedenti il Gran Premio d'Italia, (come leg-
gerete a parte).

E' stata rilevata l'utilità di una Com-
missione composta da membri della CSI,
piloti e costruttori che a cominciare dal
'7'6 dovrebbe compiere, ad ogni inizio di
stagione, una ricognizione su tutti i cir-
cuiti sedi dì gare F.l e stabilire immedia-
tamente il numero di pi'lotì da ammettere
al via. I « casi » recenti hanno inoltre con-
sigliato lo studio di un regolamento più
preciso nel caso una gara debba essere
fermata per la pioggia mentre sotto il pro-
filo tecnico la CSAI intende battersi per
limitare la larghezza massima ;(non oltre i
2,10 m) delle F.l, lo sbalzo dello spoiler
anteriore e la lunghezza dell'alettone po-
steriore. 'Infine dovrebbe essere resa ob-
bligatoria una centina -protettiva al di so-
pra de1! cruscotto mentre la larghezza mas-
sima dei cerehioni dovreb'be essere «bloc-
cata» agli attuali 18".

Nel settore -« problemi nazionali » non
è stato messo ai voti il problema gomme
nei rallìes (già discusso dalla SC a S. Mar-
tino) perché non era stato messo all'or-
dine del giorno con ragionevole anticipo
mentre, per cercare di ovviare ad una. cer-
ta stasi del 'settore, è stata autorizzata 1'
effettuazione di una gara-test di regolari-
tà da disputarsi ai primi del '76 con un
nuovo regolamento tuttora in fase dì rea-
lìzzazìone.

E' stato finalmente preso in esame an-
che il problema dei ricambi della F.Italia
e degli incredibili aumenti dei prezzi di
listino. Per cercare di contenere questi ul-
timi ed ovviare all'impossibilità di
perire alcuni particolari .non più costruiti
dalla Fiat, la SC Tecnica dovrà proba!
mente 'portare qualche ritocco al regola-
mento mentre lo stesso organo coordinato
dall'ing. Nosetto è stato invitato ad esa-
minare ed a codificare il regolamento della
nuova F.'Magione ideata -da'! reatino Gua-
dagno, anche in prospettiva di un preve-
dibile sviluppo sugli, nitri circuiti.

Infine si è deciso di non concedere il
nulla-osta agli organizzatori italiani inten-
zionati a mettere in piedi una gara su un
circuito estero,

d. b. j
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Soltanto PARNELLI è irriducibile contro il In ARGENTINA
compressore : entro settembre la decisione filUOre anche

l'automobilismoDipende dal turbo la fusione
delle F. INDY e 5000 USAC

SPECIALE AUTOSPRINT

NEW YORK - «Gentlemen, start your
arguments »-, ovvero, se vogliamo parafra-
sare la frase che Tony tìulman pronuncia
per dare il via alla 500 miglia di Indy,
« Signori, date pure inizio al vostro dibat-
tito ». Le discussioni, in effetti, sonp già
in via di sviluppo, poiché hanno avuto ini-
zio lo scorso anno allorché la USAC (Uni-
red States Auto Club) e la SGCA {Sport
Car Championshìp of America) annuncia-
rono la loro probabile. « fusione » -

Fu allora che tutti gridarono al miraco-
lo e predissero che entro il 1975 le due
grandi formule avrebbero compiuto un sal-
to spettacolare fondendosi in un'«unica e
ineguagliabile». Ma ahimè, i guai ancora
cominciano e già si grida forte. Durante
le due gare formula 5000 dì Road Ame-
rica e Mki-Ohio ì dirigenti delle due fe-
derazioni hanno effettuato numerosissime
riunoni, alcune anche burrascose, durante
le quali d'altro non s'è parlato che del mo-
tore « tipico » da adottare nell'unica for-
mula.

Sono intervenuti numerosi costruttori ed
al termine anche qualche protettore del
motore « stock » — vedi Dan Gurney —
è uscito fuori dando una spinta al turbo-
compressore ripudiato decisamente soltan-
to dal Vel Miletich e Parnelli Jones.

La maggioranza s'è fatta scudo dietro
l'allampanata figura di Dick King, diret-
tore esecutivo della USAC —• padreterno
in pista - ed ha ammesso - contrariamente
ai pareri di una volta — che il turbocom-
pressore è il motore di domani.

Dice King: « I motori col turbocompres-
sore sull'Offenhauser o sul Foyt, motori
predominanti nella USAC, costano intorno
ai 35 mila dollari, ed è vero. Un motore
stock-bloek di 305 c.i-, preparato per una
gara, costa qualcosa come 10 mila dollari.
Tuttavia, sulla lunga distanza il turbocom-
pressore diviene meno costoso dell'altro
in caso che questo si guasti per una val-
vola, un pistone o che so ìo »•.

Prosegue King: « Nel settore del 'turbo-
compressore in questi ultimi anni vi so-
no stati sviluppi sensazionali ed in caso

di rottura del motore questo può essere
riparato anche rapidamente senza eccessi-
va spesa. Ciò contrariamente al fatto che
se un motore stock si brucia, questo deve
essere ricostruito ex-novo. Prendiamo ad
esempio ìl caso di David Hobbs. Hobbs
al Glen " bruciò " ben otto motori in due
corse, la maggioranza di questi erano ro-
vinati al punto da essere buttati nell'im-
mondizia ».

Anche se non è più nella mischia,
Andy Granateli! non dimentica lo
sport auto. Eccolo ad indiarvpolis,
con ì figli sotto la famosa torre

Comunque potremmo obbiettare che il
caso Hobbs è, almeno per quel che ci
riguarda, un caso isolato e rarissimo ed
inoltre, la stragrande maggioranza di mec-
canici e piloti considerano il motore stock
il più sicuro e resistente per i circuiti mi-
sti, mentre se portato sull'ovale salta su-
bito, come avvenne a Mario Andretti sul-
l'autodromo di Ontario ìn California.

« Noi della USAC abbiamo mutato pa-

rere — cì ha detto King, — e con noi i
grossi costruttori come Me Laren, Penske,
Bignotti e soprattutto Dan Gurney ».

ParnelH Jones, invece, lo scorso mese,
durante il meeting del Comitato per le
competizioni USAC, definì ìl tunbocom-
pressore « stupido, ed antiquato » e « il
motore di domani sarà quello stock-block »,

Dopo i lunghi colloqui di Mid-Ohio si
è giunti alla conclusione che entro il me-
se di settembre verranno presentate pro-
poste concrete sia alla USAC che alla SC
CA, onde rendere più facile la via alla
fusione che potrebbe anche non aver -luo-
go se non si addiverrà ad un '« concorda-
to » bilaterale.

•Abbiamo appreso che « agenti » di King,
avrebbero trascorso moltissimo tempo nel
settore NA'SCAR onde studiare i motori
delle stock che usano motori derivati dal-
la serie per gli « ovali », ma i rapporti
hanno ricevuto iJ laconico commento -del
« duce » della USAC: « Quella è una cor-
sa completamente diversa ».

Che avverrà se a -metà settembre le due
parti non raggiungeranno un accordo com-
pleto? Molti piloti abbandoneranno la
USAC per dedicarsi alla SCCA. qualche
costruttore non parteciperà affatto alla for-
mula 5000 e dì riflesso ambedue le cate-
gorie ne risentiranno tremendamente.

Abbiamo anche chiesto quali sono i
progetti definitivi per il 1976 riguardanti
Mario Andretti.

« Quelli di ieri, dì oggi e dì sempre
— ha risposto Mileticb — Mario è con
noi, costi quel che costì. No! non stiamo
parlando di un dilettante. Con Andretti
abbiamo ottenuto cose che altri non ci
avrebbero regalato. E faremo dì tutto per
non farcelo* sfuggire. Presto udirete novità
anche tecniche >--. ,

Da quanto ci è dato sapere, sembra che
la USAC, che quest'anno non aveva uno
« sponsor » ufficiale sostanzioso, stia per
firmare con una ditta poderosa che ver-
serà alla federazione una tonnellata di dol-
lari. Intanto tutti continuano a 'sfogliare
la margherita: « Turbocompressore »• o
« stock-block »?

Lino Manocchia

BUENOS AIRES - Sommerso nella peggio-
re crisi della sua storia, l'automobilismo
argentino si trova sull'orlo dì un» para-
lisi totale, senza poteri instituzionali e
senza possibilità finanziarie che te possa-
no mantenere in vita.

Anche nel campo internazionale le co-
se vanno male, salvo Io sforzo di Reu-
temann che salva la bandiera argentina
ed il suo orgoglio bistrattato d» tanti qui.
L'ineccepibile trionfo sulla difficile pista
del NuerburgrJnff Io ha rilanciato. E* ne-
cessario trovare quindi le soluzioni più
adatte per uscire da questo toboga che
ormai non lascia respiro: tempo fa Juan
Manuel Bordeu, rappresentando l'AGA, a-
veva chiesto alla Confederazione Argen-
tina dell'Automobilismo Sportivo CADAC
e alla Federazione delle Associazioni Pi-
loti di Auto da Competizione, FAPAC di
avere 60 giorni di respiro per tentare di
salvare capra e cavoli anche per evitare
che il diretto affrontarsi di CADAC e
FAPAC derivasse in una totale rottura
che avrebbe certamente ghigliottinato il
vero sport dell'automobile. Allora, cioè
ai tempi di quella riunione sì chiedeva,
per finire con i problemi imposti dalla
presenza dei motori Dodge nella F.l na-
zionale, che i piloti accettasse!-! di sostene-
re almeno quattro gare per vedere se detto
motore ha veramente tanta superiorità
sugli altri da renderlo imbattibile e in
questo caso cercare un regolamento che
lo neutralizzi in parte.

. Cercare che nel Turismo Carretera le
corse si facciano in circuiti appropriati
evitando, come negli ultimi tempi, di a-
vere passaggi a livello che tagliano la
corsa, cercando di correre negli autodromi
per evitare tragedie con il pubblico. Più
drastica Invece la situazione della F.2: o
avere società che si interessano di orga-
nizzare corse per detta categoria o di*
rettamente eliminarla.

Per la F. 4 e Turismo Nazionale cer-
care di mettere un poco di ordine in fa-
miglia per evitare ìl caos dovuto alle
troppe cancellazioni perché le società or-
ganizzatrici si trovano senza fondi per
poter far fronte agli obblighi imposti dal
calendario.

Dei sessanta giorni chiesti da Bordeu
oltre 40 sono passati senza che si avver-
tano maggiori schiarite e mentre la si-
tuazione economica del paese continua
la sua corsa verso il baratro. Ls situa-
zione è paradossale: la FIA passò li dele-
ga delle corse all'ACA, questa a sua vol-
ta delegò la CADAC e quest'ultima, si
trova con un numero di problemi che
non può risolvere dalla mattina alla sera.

Dice Bordeu che nel complesso degli
errori attuali ve ne è uno gravissimo,
cioè si è dimenticato che il grande so-
stenitore dell'automobilismo è il pubblico.
La colpa è dei dirigenti (in lotta tra. loro)
che non hanno capito che le tribune degli
autodromi potrebbero essere piene se lo
spettacolo fosse adatto al minimo richie-
sto dal tifosi dello sport motoristica.

Augusto C. Bonzi

Da soli
con
potrete rapidamente riparare la carrozzeria della vostra auto!
AUTO-SPRAY con ACRYL e TUPFLACK con ACRYL
mantengono in perfetto ordine l'auto con notevole risparmio di tempo
e di denaro. AUTO-SPRAY con ACRYL è una vernice spray adatta ai grand
ritocchi, diversa da tutte per il suo contenuto di ACRYL che la rende
resistente come una vernice a fuoco. Asciuga in pochi minuti,
i colori non si alterano e sì può lucidare- TUPFLACK con ACRYL è
come l'AUTO-SPRAY ma in confezione con pennello per piccoli ritocchi.

' Non lasciate arrugginire la vostra auto,
nelle 2000 tinte DUPLI-COLOR c'è il colore che cercate.
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E' prevedere
l'arte

di correre
LONDRA - L'arte di correre non
è la stessa cosa che correre ve-
locemente attorno a un circuito.
L'arte dì correre vuoi dire saper
'leggere' una corsa facendo sì
che gli avvenimenti si svolgano
al proprio favore. L'anno scorso
JACKIE STEWART era disponi-
bile al «r ing», a iniziare • Jody
Sciheckter e Patrick Depailler ai
misteri di quel circuito con 167
curve. Quest'anno Jackie è rima-
sto a casa in Svizzera per guar-
dare la corsa in televisione. Pe-
rò ha tenuto il passo con gli av-
venimenti telefonando a Ken Tyr-
rell nel suo albergo ogni sera
dopo le prove. Era interessante
osservare di nascosto, man ma-
no che Ken seguiva i consigli del-
l'ex campione del mondo. Una
delle indicazioni più significati-
ve fu quella * dell'essere cauti
al secondo giro ». Presumibil-
mente entrambi, Jody e Patrick,
avrebbero dovuto affrontare delle
situazioni inaspettate che di soli-
to capitano nel corso del primo
giro; ma Jackie ha raccoman-
data loro in più di andare pia-
no sulla discesa di Adenau nel
secondo giro, perché ci potreb-
be essere dell'olio sulla pista, u-
scito dai serbatoi strapieni del-
le macchine partite da posizioni
di metà schieramento o scappa-
to fuori dalle macchine già riti-
rate.

• Parlando delle forature dopo
la corsa, KEN TYRRELL ritene-
va che Stewart fosse stato in
grado di « sentire » le forature.
« Sapeva che avrebbe subito una
foratura già dieci secondi prima
che succedesse... Aveva una sensi-
bilità incredibile, un genere di
presentimento ».

• RONNIE PETERSON si è tro-
vato in una situazione imbaraz-
zante nel corso delle prove in
Germania quando ha passato,
senza fermarsi, una segnalazio-
ne dei box che mostrava una
freccia con scritto 'Rientrare'.
Ha continuato la sua corsa nel
bel paesaggio della Eiffel, ma
con solo pochi litri di benzina
nel serbatoio. Scendendo la col-
lina che porta verso Adenau, il
motore sì è spento e la macchi-
na si è fermata. Bonnie, trovan-
dosi di fronte a una lunga cam-
minata per tornare indietro, dato
che è furbo quando si tratta di
affrontare un vero sforzo fisico,
ha chiesto a uno spettatore se po-
teva dargli 5 litri di super, per
favore. Era proprio un tifoso
di Peterson e perciò ha trotta-
to indietro verso la sua BMW
e è tornato con un bidone
pieno .sufficiente per Ronnìe.
Questi era imbarazzato perché
non aveva denaro con sé per pa-
gare, ma lo spettatore disse che

andava bene così. Quei 5 litri
valevano la storia che poteva
raccontare a casa...

• Notizie dairOCEANIA indica-
no che gli australiani e i neoze-
landesi si sono finalmente mes-
si d'accoirdo per dividere le se-
rie Tasman e coloro i quali vi
partecipano. Sembra che le serie
si divìdano con la sponsorship
della Peter Stuyvesant in Nuova
Zelanda, ed il sostegno della
Rothmans in Australia (entram-
be le società sono sotto lo stes-
so « ombrello di tabacco », tan-
to per contribuire alla confusio-
ne! ) e la brigata dei piloti F.
5000 sarà individualmente invi-
tata a prestare i suoi servizi. Si
dice, che Graham McRae, dopo
una fallita avventura nelle serie
Tasman quest'anno, faccia delle
ricerche per correre nella gara
Midget nel gennaio prossimo, e
a Indianapolis aveva parlato col
campione midiget Mei Kenyon
su queste prospettive. A. J. Foyt
ha pilotato una delle midget di
Kenyon in Nuova Zelanda e Au-
stralia nel gennaio di quest'an-
no, ed è stato pagato genero-
samente per i suoi sforzi, certa-
mente più generosamente che se
avesse pilotato una F.5000...

Marshall, re delle beffe della
Vaushall ( il suo contratto non
gli .permette di guidare un altro
tipo di macchine della GM in
questi tempi) stava girando mol-
to orgogliosamente a Silversto-
ne in una Rolls Royee Shadow,
Dave Brodie che è tornato ai
super-saloon con la sua Capri ha
una T-Series Bentley, Jacky Ickx
('messo a riposo' dalla JPS for-
se per sempre) aveva una Silver
Shadow al GP di Francia, e i
motociclisti Sheene e Read han-
no anche essi delle Shadows.
• JIM HALL, il tipico, magro
texano che porta i segni dalle
intemperie e che sembra ap-
pena uscito da un cartello pub-
blicitario della Marlboro, stava
vagando attorno ai box duran-
te le prove per il GP inglese.
« Ho fatto un salto per dare
un'occhiata alle nuove macchine
(Broadley della Lola n. d. r.^.
di F.1 e per parlare con Eric »
Hall gestisce la Lola per Brìan
Redman nella serie F.50QO ame-
ricana (una T332 piuttosto che la
più recente T400». Hall divide la
gestione della macchina con l'im-
portatore americano della Lola,
Cari Haas, con risultati notevo-
li. Certo, però, che questo « ri-
torno »...

Denis HuEme, ex-pilota e presidente della GPDA, resta legatissimo
alle corse automobìlìstiche, ma ormai sì concede anche altre distra-
zioni. Una di queste la vedete nella foto: un day-cruiser chiamato
« Can-Am », in ricordo delle sue più interessanti (in dollari) vittorie

Fare
un cerchio...

• DIVINA GALICA, la piccola e
snella campionessa di sci, che re-
centemente ha rivolto il suo in-
teresse alle macchine da corsa,
mi stava raccontando le sue e-
sperlenze con le monoposto di
F.Ford. Ha avuto problemi per
adeguarsi alla vista di quattro
ruote scoperte? « Ecco, ho fat-
to un 'cerchio'», ha confessato
allegramente. Che simpatico!
Immaginate un gruppo di pilo-
ti di GP che parlano di un te-
stacoda che fa fumare i pneu-
matici e che fa fermare il cuore
per un secondo come di un 'cer-
chio'. Un bizzarro, ma certo pia-
cevolmente delicato tocco fem-
minile nel mondo delle corse.
E come è stata trattata dagli al-
tri piloti? «Oh bene, veramente,
finché qualche piccolo bastardo
non ma ha spinto fuori pista
dentro il guardrail... ». Oh, ecco,
una volta sì è pilota, lo si rima-
ne per sempre...

• Se le SILVER SHADOWS so-
no in qualche maniera una guida
dell'economia dello sport auto-
mobilistico, le cose non posso-
no andare troppo male. Gerry

I quadri
di TURNER

• Graham. Hill ha fortuitamente
dato l'inaugurazione con lo cham-
pagne alla prima serie di stampe
artistiche Donington di MICHA-
EL TURNER, uscite in nuova e-
dizione limitata. Saranno prodot-
te solo 100 di queste stampe ar-
tistiche Donington, numerate e
firmate dall'artista e dal pilota
rappresentato. La « stampa »
di Hi'H è disponìbile dalla fine
di agosto. Fra gli altri poster-
stampe ci sono quelli di Stirling
Moss su una Vanwall, di Mike
Hailwood su una MV-Agusta e
su Honda e di Jacky Ickx su una
Ferrari. I quadri originali di Mi-
chael Turner possono costare, in
questi giorni, sulle 400 sterline,
(600 mila lire). Ma la nuova se-
rie limitata di stampe costa « so-
lo » 40 sterline (60 mila lire) o-
gnuna (dalla Jeremy Nightingale
Associates, 45 Kelso Piace, Lon-
dra W8). Tom Wheatcroft ha
dato il suo consenso alla serie di
stampe di Turner che porta il
titolo Donington, dato che mol-
te delle macchine rappresentate
sono in mostra nella collezione
di Tom a ponington. Anche le

Honda di Hailwood. saranno por-
tate a Donington accanto ai tt pez-
zi a 4 ruote n.

0 Può capitare nella roulotte
GPDA, specie quando la tempe-
ratura (esterna) è sui 33", co-
me è capitato al Nuer.burgring
quest'anno. Mentre uno dei piloti !
continuava a parlare di una sua <
teoria favorita, JODY SCHECK-
TER stava guardando fuori dai j
vetri, quando una giovane si- i
gnora piuttosto sensazionale pas- j
sava davanti, ovviamente non fa- j
cendo affidamento su nessun
genere artificiale di sospensione... j
anteriore. Con gli occhi quasi fuo- i
ri dalli, testa, Jody diede una
gran gomitata al pilota accanto •
a lui, accorgendosi poco dopo ;
però, con forte imbarazzo, che il
pilota al suo fianco era Lella
Lombardi!...

II mercato
VETERAN

• JABBY CROMBAC, personag-
gio francese delle corse e gior-
nalista, ha venduto le sue Hispa-
no. I lettori che leggono regolar-
mente questa rubrica si ricorde-
ranno forse la storia della fine-
stra di Crombac, che dava dal
suo salotto nel garage, dove la
sua Hispano era esposta sotto i
riflettori. Jabby si è separato
dalle sue due Hispano per com-
perarsi una barca a vela di 32
piedi «circa 10 metri). Ma non è
questo che volevo raccontarvi.
Soltanto un po' di chiacchiere
sull'ambiente. Stavamo parlando
di macchine da GP e di macchi-
ne da corsa in generale, che stan-
no per essere immesse sul mer-
cato aperto e egli stava dicendo
che, mentre gli piacerebbe vera-
mente possedere e guidare una
Maserati 250F. una macchina co-
me la Lotus 72 sarebbe comple-
tamente inutile per lui. «Non
sarei in grado di andare abba-
stanza veloce per riscaldare 1
freni e le gomme, perciò che di-
vertimento ci sarebbe? Con una
250F si può andare quasi come
con una macchina normale e ci
si diverte un mondo ».

Ho detto a Jabby che forse sa-
rebbe uscita sul mercato un'al-
tra 250P, con il telaio 2522: una
macchine di squadra del 1956
con cui Stirling Moss aveva cor-
so occasionalmente. Il prezzo è
20.000 sterline (5000 sterline me-
no della Hexagon 250F), ma il
proprietario • Cameron Millar di-
ce che era pronta per le corse
e in perfetto stato. Dice anche
che sta vendendo alcuni pezzi
della sua collezione formidabile
perché vuole procurarsi i mezzi
per comperare la casa accanto
alla sua nell'Esse*. Millar è di-
ventato il principe degli appas-
sionati veteran della Gran Bre-
tagna. Gli rimarranno ancora tre
250F se vende quella, ma deside-
ra anche vendere una macchina
da corsa sport Maserati 450S, di
cui si dice che abbia vinto la
corsa a Sebring del 1957 e le
Mille Miglia; benché Cameron du-
biti di queste affermazioni. «E'
una macchina grande e maledet-
tamente scattante. Mi fa una
paura tremenda quando la gui-
do ». Ne sono state costruite 11,
sei di questi mostri sopravvivo-
no e per sole 10.000 stelline po-
tete tentare anche voi di sentire
il brivido della paura. Millar ha
inoltre sul mercato la sua Squire
sport, anno 1935, di 150 co. so-
vralimentato, per 10.000 sterline.

Eoin S. Young
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Così ho visto
volare
MaròDONOHUE

Ho 19 anni, e domenica 17 agosto ero a Zeltweg. Ma non è della
vittoria di Brambilla che voglio parlarvi, bensì dell'incidente a Do-
nohue di cui sono stato testimone.

Mi trovavo all'interno della curva, ed ho sentito arrivare una mac-
china. Il motore ha improvvisamente perso dei giri, ma non credo
per una decelerata del pilota bensì per qualche guasto, impressione
riportata anche da altri vicino a me.

Subito dopo ho sentito uno scoppio ed ho visto abbastanza di-
stintamente staccarsi dalla parte posteriore un pezzo nero che sono
convinto fosse del battistrada di un pneumatico posteriore; quindi
secondo me la causa dell'incidente è una foratura posteriore.

La macchina ha percorso una sessantina di metri di rete e ferito
i commissarì, si è alzata dì un metro circa ed è volata oltre il guard-
rail senza forse toccarlo. La rete che la March ha abbattuto, ammuc-
chiatasi sotto la macchina ne ha provocato probabilmente il decol-
lo, e questo si può capire anche dalla foto pubblicata da Autosprint
a pagina 10 del n. 33-34. Una rete posta ad un metro dal guard-rail
non ha alcuna funzione protettiva, ed in più a rimetterla in piedi
ci hanno impiegato più di un'ora.



13 Uns nostri ESCLUSIVA u
Ho subito attraversalo la pista per mezzo del sottopassaggio lì

Acino, ed appena sbu/ato ho visto la macchina addossata alla rete
di contenimento del pubblico, mentre Emerson Fittipa'ldi la osser-
vava dalla pista, incerto sul da farsi. Questo dopo 20 o 30 secondi.
Dalla March arrivava il rumore di qualcosa che girava sempre più
lentamente, forse un motorino elettrico. Donohue era svenuto, e la
sua testa era tenuta rovesciata indietro e piegata verso sinistra da
quel grosso tubo che si vede molto bene nelle foto da voi pubbli-
cate. La posizione era così innaturale che ho pensato che il pilota
si fosse spezzato l'osso del collo.

Come ho detto, dopo qualche secondo di incertezza, forse perché,
come da voi riportato, un commissario gli aveva detto che il pilota
era morto, Fittipaldi si è avvicinato, e dopo aver tastato il polso a
Donohue e resosi conto che era ancora vivo, ha spostato il tubo ed
ha tolto il casco. Nel frattempo era giunto un infermiere che ha
fatto subito una fleboclisi a Donohue.

Pochi secondi dopo il pilota ha aperto gli occhi ed ha scambiato
qualche parola con i soccorritori. Intanto si erano avvicinati due
commissari con gli estintori, assieme a Stuck ed Evans. Dopo una

decina di minuti il pilota veniva estratto dall'abitacolo e portato
sulla pista da Fittipaldi e Stuck. Una ruota posteriore era rimasta
infilzata da un tubo che sosteneva una pubblicità. A proposito di .
questi tubi, io credo che le lesioni che hanno provocato la morte del
pilota siano da attribuirsi al tubo che gli rovesciava la testa, dato
che il casco era intatto.

Infatti, una parte di queste scritte pubblicitarie sono state smon-
tate dopo l'incidente. Se poi non ci fosse stata la rete a fermarla
oltre il terrapieno, la March (se decollava 6-7 metri prima) avrebbe
centrato in pieno l'imboccatura del sottopassaggio dove in quel mo-
mento si stava affollando molta gente per entrare.

I soccorsi non sono stati poi eccessivamente veloci, visto che i
commissari lo davano ormai per morto prima di accertarsene. La
pista dell'Oesterreichring, ha zone che sono molto sicure come la
chicane Texaco, con addirittura centinaia di metri ai lati senza osta-
coli, alterne zone insicure, come la pericolosa Helle dove sono usciti
anche Pace e Peterson.

Giorgio Piccolo - Longare (Vicenda)

Mancano pochi minuti alle 10 di domenica 17 agosto, all'Oesterreichring,
e stanno per concludersi le prove libere in vista del Gran Premio d'Austria
del pomeriggio, quando la March di Donohue esce di strada, alla velocissi-
ma Nella Kurve. Ecco in un documento unico di un fotografo dilettante il
momento in cui la macchina, catapultata dalle reti, vola al di là del guard-
rail. Per Mark Donohue. è l'inizio della fine. Il fotocolor è di LUCA P I A N O R I

.
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Una proposta che viene dagli USA

La CAPSULA
di soprav-

vivenza

Kart Ludvigsen un noto giornalista au-
tomobilistico americano, ci ha invidia una.
lettera, che riteniamo valga la pena, pub-
blicare, se non ttltro per far sùpere che
anche ni ài la dell'Atlantico è wilto sen-
tila la sicurezza nelle corse. Vorremmo
solo notare che la « capsula di sopravvi-
venza » proposta da Lttdving$en esiste
già, in un certo senso, poiché le scocche
delle F. 1 attuali hanno raggiunto un lale
gradu di solidità -e sicurezza da. stupire
anche i più increduli, Basti pensare al
« volo » di Sfomfnelètf- in Spagna, a al
fatto che lo stesso Donohue fosse in pra-
tica immune da ferita dopo l'urto di
Zeltweg. Piuttosto, finché ai bordi delle
piste vi saranno ostacoli fissi (guafd-mils,
case, pali, cartelloni pubblicitarì), non vi
sarà « capsula * tale da garantire diì le-
sioni da urto.

ÌTìRTLHBn\o ho saputo dell'incidente di Mark Donohue in Austria, ho
subito pensato a Walt Hansgen. Walt era un brav'ruomo e il miglior pilota
americano su strada dei suoi tempi. Se ci fossero state le Can-Am nei primi
anni del '60 egli sarebbe stato in quel campionato. ET stato Hansgen che
ha preso Mark Donohue sotto la sua protezione, ohe lo ha introdotto nelle
corse professionali. Mark lo ha ricompensato seguendo l'esempio di Walt
in molti modi. Quando diceva « Howdy, mate» (più o meno: salve, amico)
si sentiva l'eco di Walt Hansgen. Da Hansgen, Mark aveva sviluppato il
suo forte interesse nel Road Racing Driver Club, l'associazione dei princi-
pali pi'loti americani. Come Mark, anche Hansgen è morto in seguito a fe-
rite al capo alcuni giorni dopo un
incidente nel corso delle prove,
una macchina per corse su strada,
lontano da casa. Nell'aprile 1966
Hansgen stava guidando una Ford
Mark II a Le Mans, quando è
capitata l'incidente che si è rive-
lato fatale più tardi. Poi in agosto
è morto Ken Miles mentre stava
provando una Ford "J", e la Ford
ha fatto una cosa coraggiosa per
la stagione 1967. A un costo di 150
sterline ha fornito tutte le sue
macchine GT di gabbie in acciaio
tubolare. Queste gabbie si sono di-
mostrate valide prolungando la vi-
ta di Peter Bevson in un orrendo
incidente a Daytona e proteggen-
do Andretti e McCluskey nella col-
lisione a Le Mans.

Perciò Walt Hansgen non è mor-
to per niente. Le « gabbie » Ford
hanno impedito che altri subisse-
ro lo stesso destino. L'idea non è
durata, ma valeva la pena di notare
il fatto ohe sono esistite per una
breve stagione.

Quali saranno gli insegnamenti
per la morte di Peter Bevson, Swe-
de Savage e adesso Mark Donohue?
Impareremo da queste perdite o
le metteremo da parte con un'al-
zata di spalle, considerandole un
prezzo inevitabile di uno sport mi-
cidiale? Io credo che la comunità
del mondo delle corse debba es-
sere interpellata, adesso, per ini-
ziare un lavoro di seria elabora-
zione s\i una Driver Protection
Capsule (capsula di protezione per
piloti) per le macchine da corsa
monoposto.

Si è descritta una tale capsula in
dettaglio prima di una riunione
della Motor Bacing Safety Society
nel marzo IOTI, da parte dell'inge-
gnere John McKibben. « Vorrei pro-
porre a questo gruppo — disse
McKibben — e alle autorità che
stabiliscono i regolamenti per la
costruzione delle macchine da cor-
sa, che la Driver Capsule sia con-
siderata come un requisito fonda-
mentale di sicurezza per ogni mac-
china da corsa di formula o Grup-

po 7 ». Egli l'ha paragonata ad al-
tri requisiti obbligatori come le
protezioni deformabili per il car-
burante e i roll-bars, e ha detto che
« un designer di macchine da corsa
potrebbe progettare il resto della
macchina attorno a questa capsula».

Sono disponibili tutti i dettagli
della « McKibben Driver Protection
Capsule » dalla Motor Bacing Safe-
ty Society a 1070, Lombardo, Lon-
don, Ontario NSA 2Y1 Canada, Io
sollecito tutti coloro i quali valuta-
no giustamente lo sport automobi-
listico e la vita di questi grandi uo-
mini che lo praticano, a prendersi
un momento di tempo per infor-
marsi su questo concetto e a fare
pressione perché sia elaborato e fi-
nalmente adottato in tutte le mac-
chine che vengono costruite appo-
sta per le corse.

Mark Donohue darebbe per scon-
tato che noi lo avremmo fatto.
« Non posso dire di essere mai
stato personalmente preoccupato
della mia sicurezza nella mia mac-
china — egli ha scritto nel suo bel
libro, "The Unlaìr Advantages" —
perfino dopo l'incidente di Walt,
forse perché sono qualcosa come
un fatalista. Credo che non esìstano
due incidenti completamente uguali
e perfino che, quando si è prepara-
to tutto per ogni eventualità, ci sa-
rà qualcosa d'altro che ti accadrà
un bel giorno. Non vuoi dire che
sono contrario ai dispositivi di si-
curezza, vuoi dire soltanto che non
me ne preoccupo ».

Penso che questo sìa giusto. Non
credo che debbano essere i piloti
a occuparsi di questo. Essi dovreb-
bero limitarsi ad avere fiducia nel
fatto che coloro che stabiliscono il
regolamento e i costruttori facciano
tutto il loro possibile per proteg-
gerli. Finché esiste l'idea della Dri-
ver Capsule e non viene sfruttata,
non possiamo dire di fare tutto il
possibile. Non so come la pensate
voi, ma io non mi sento a mio agio.

Karl Ludvigsen

I cuscinetti FAG hanno volato in tutti i
progetti Gemini e sono arrivati sulla Lu-
na con Apollo 15, Apollo 16, Apollo 17...
e non erano cuscinetti speciali ma cu-
scinetti di normale produzione di serie FAÈ?
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Nel G.P. di REGAZZONI e nel trionfo iridato
di LAUDA è mancato qualcosa: BRAMBILLA
e la grande battaglia (per il mucchio iniziale)
MONZA - Nella grande giornata
che ha consacrato definitivamen-
te Lauda campione del mondo,
la Ferrari tornata alla vittoria a
Monza, la grande festa della per-
sine paurosa folla che si era ri-
versata a Monza, verrebbe voglia
di arrabbiarsi, oltre che di esse-

I re felici.-
i Abbiamo avuto quello che si
j sperava, dalla Ferrari, compresa
la vittoria di Clay Regazzoni che

I anche se è stata preordinata è
un atto di giustizia per quello
che lo svizzero ha meritato non
soltanto stavolta ma in tutte le
corse dell'ultima parte della sta-
gione. Siamo felici, e condividia-
mo la contentezza della gente
della Ferrari, insieme con quella
degli svizzeri e degli italiani che
ammirano Regazzoni, ed insieme
con quella di chi ha tanto atteso
il titolo per Lauda.

Siamo però arrabbiati contro
gli avvenimenti che in questa
giornata, che poteva esser stu-
penda, ci hanno privati di due
delle cose che erano immagina-
bilmente belle da gustare. Ci è
mancato, nel giorno di una Mon-
za eccezionale, il poter salutare
le prodezze che di certo Vittorio

scire a muoversi. 'Può accadere,
ed è accaduto anche recentemen-
te, in Germania. 'Però domenica
è stato troppo ingiusto, perché
non si è trattato di un avveni-
mento disgraziato che ha colpi-
to un pilota, ma di un vero e
proprio furto ai sentimenti di
tanta gente.

Scomparso Brambilla, è man-
cato un poco della festa, ma la
gente ha avuto lo stesso di che
essere felice. Quello che la gran
folla sperava, il trionfo della Fer-
rari, si è verificato puntualmen-
te. Poi c'è stato anche spetta-
colo, con la veemente rimonta
di Emerson Fittipaldi, che ha
dato ai tifosi della Ferrari di che
soffrire, per la possibilità di. mi-
naccia anche a Regazzoni, possi-
bilità che poteva essergli data
da qualsiasi avvenimento impre-
visto che toccasse Regazzoni.

Ci è mancato invece lo spet-
tacolo della grande battaglia che
di certo sarebbe stata tutta da
vedere, tra quelli che dimenti-
cando ogni speranza di attaccare
le Ferrari — qui davvero im-
battibili — avevano tuttavia dei
conti da regolare tra loro.

La collisione del secondo giro,

LA FESTA
Brambilla avrebbe potuto mo-
strarvi, carico com'era di tanta
voglia di confermare davanti al-
la gente di casa sua tutto quello
che di buono ha saputo fare su-
gli altri circuiti, quest'anno che
per lui resta comunque magnifi-
co. Brambilla ci è stato sottrat-
to ancor prima che la corsa co-
minciasse, ed abbiamo ancora
nelle orecchie il disappunto sfug-
gito dalle bocche delle decine di
migliaia che appena passato il
fulmine del gruppo lo hanno vi-
sto arrancare, col braccio alzato,
e fermarsi subito.

Può accadere, in una corsa,
quello che è accaduto a Bram-
billa. A Monza è già accaduto
altre volte, e la più memorabile

stata quella di Graham Hill
una decina di anni fa, quando
con la BRM restò letteralmente
sulla linea di partenza senza riu-

Regazzoni ha appena tagliavo il traguardo del GP d'Italia, ed al box Ferra-
ri la tensione si scioglie nell'abbraccio di Forghieri e Montezemolo,
mentre la 312 T di Clay è presa d'assalto dai meccanici della squadra

del primo passaggio alla chicane
infelice che fa da ghigliottina al-
le corse di Monza, ha messo fuo-
ri combattimento immediatamen-
te o mediatamente, molti dei pi-
loti che avrebbero potuto alme-
no soddisfare il loro orgoglio
combattendo contro quelli che
avevano armi pari. Le Ferrari,
lo abbiamo detto, erano troppo
forti, ma tra le altre c'era l'equi-
librio solito, ed avremmo potuto
avere qualche emozionante e bel-
la fase di vera battaglia sporti-
va. Invece tutto è stato ridotto,
e pensiamo con rammarico alla
eliminazione di Masy, di Brise
che in questa gara poteva rive-
larsi compiutamente come aveva
lasciato intravedere durante le

Franco Lini

CONTINUA A PAGINA 20
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mo vedere, e per non rischiare il
mal di fegato abbiamo disertato
la zona infausta al punto che
Clay Regazzoni vedendoci dopo
la sua magnifica vittoria, ci ha
salutato con sorpresa poiché non
ci aveva visti prima.

Le cose tristi tuttavia non so-
no riuscite affatto a smorzare
gli effetti delle cose belle che ab-
biamo viste. Ora siamo appagati,
perché ad aggiungersi al cam-
pionato mondiale dell'Alfa Ro-
meo è venuto quello della Fer-
rari, insieme con la vittoria a
Monza, che da cinque anni era
rimasta solo nelle speranze. Nel-
l'annata della Fiat campione eu-
ropea, della Lancia candidatissi-
ma al campionato mondiale dei
rallies, dell'Alfa Romeo campio-
ne marche, il completamento
che ci offre la Ferrari, con l'allo-
ro che resta il più bello, ci da

caso ha voluto avvenisse pro-
prio sotto gli occhi di chi stava
nelle tribune.

Eppoi Hunt, che è stato attac-
cato alla ruota dei due fin che
ha potuto, e Depailler che ha re-
cuperato il ritardo causatogli dal-
la gran confusione del secondo
giro, ed ha raggiunto e superato
Hunt, e stava attaccando Reute-
mann e Fittipaldi, quando è in-
cappato in un errore che era
costato caro anche a Scheckter
al secondo giro e poi ad altri:
una sbandata alla chicane.

Abbiamo gustato anche il duel-
lo tra Lella Lombardi e Arturo
Merzario, che è stato a vantag-
gio della alessandrina, anche se
malinconicamente riguardava po-
sizioni arretrate. Di Merzario, che
è tornato -in pista dopo tanto
tempo nella massima categoria,
non possiamo dirvi molto, ovvia-

mente. La sua macchina non è
sempre stata tra quelle di primo
piano, ed anche lui adesso è in
una situazione psicologica par-
ticolare. Per cui là sua prestazio-
ne non può essere considerata
con occhi chiari, troppe essendo
le incognite. Lella tuttavia ha
fatto meglio di lui, e nemmeno
lei aveva una macchina perfetta,
pur se la March (anche a carreg-
giata larga come lei aveva) è da
credere migliore della Copersu-
car.

Molto bene, invece, dobbiamo
dire di Zorzi. A lui, per il gran
giorno dell'esordio della formu-
la uno, che speriamo sia seguito
presto da altri, è toccata la mac-
china che Merzario aveva ripu-
diata, e questo vi dica tutto. Ep-
pure Zorzi ha fatto la sua corsa
con molta attenzione, ed anche
con prestazioni notevoli, visto

per citare qualcuno — si chia-
mano Clark o Stewart, o Depail-
ler, e adesso Bri.se.

Da Monza ci viene anche que-
sto, e speriamo sia recepito a
dovere, da chi dovrebbe avere
idee chiare.

Ora, mentre ci apprestiamo ad
andare in America a vedere la
passerella trionfale della Ferra-
ri, che può inaugurare il suo dop-
pio titolo davanti ad un pubbli-
co che è molto importante, fac-
ciamo anche pensieri ottimistici
sulla presenza del motore Alfa
Romeo montato sulla Brabham
che sarà affidata a Reutemann,
per là gara americana. 'Pare pro-
prio che ci sarà, e se le pre-
messe sono confortate dal risul-
tato dovrebbe essere un avveni-
mento importante. Non soltanto
per l'aggiungersi di una alterna-

to, staccando progressivamente tutti, allungando
e gli altri. « E' stato troppo facile » ha poi detto

il sollievo sentimentale utilissi-
mo a dimenticare, almeno in
parte, le altre nostre tristezze.

Ringraziarne dunque la Ferra-
ri, Lauda campione e Clay Regaz-
zoni che umanamente ci è an-
cora più vicino. Monza però, sta-
volta non è stata soltanto Fer-
rari. Il duello fra Reutemann e
Fittipaldi, per essere a Monza il
primo fra quelli con il motore
Cosworth, e per diventare « del-
fino » di Lauda nella graduatoria
mondiale, è stato molto bello.

Per Reutemann valido forse di
più, perché con una macchina
che era sbilenca è riuscito a te-
ner testa al brasiliano, cedendo
proprio quando non poteva fare
altrimenti senza sfidare le leggi
fisiche. Fittipaldi, che ha tratto
dalle sue riserve una grinta ec-
cellente nel momento in cui ha
avuto la sicurezza che Lauda era
in difficoltà, e lo ha sciorinato di
fronte a tutti con attacchi che
sono sfociati nel sorpasso che il

Cinquantesimo giro, Regazzoni sbuca dalla parabolica, ed i cartelli sono ormai superflui. Dal box
Ferrari si alzano le braccia in segno di vittoria, il gesto di Luca Montezemolo è eloquente

La folla di Monza si attendeva an-
che Brambilla, oltre alla Ferrari.
C'erano oltre 120 mila spettatori

che i suoi tempi sono vicini a
quelli di Laffite, che per noi re-
sta grande pilota che ha bisogno
soltanto di una buona macchina.

Citiamo Zorzi anche per sotto-
lineare come sia questa la forma
migliore di valorizzare dei gio-
vani, se su questa strada si ^vuo-
le davvero andare. Agli allena-
menti privati, che erano tanto
cari a un personaggio scomparso
(e lui in buona fede ci credeva.
Dragoni), noi non abbiamo mai
creduto. Il modo migliore ma
unico per davvero « far fare le
ossa » a qualcuno è quello di
metterlo a confronto con gli al-
tri. Tenendo ovviamente conto
di tutte le circostanze, e quindi
considerando tutto, senza iste-
rismi, da nessuna parte. Quello
di Zorzi è un esempio da medi-
tare. Anche perché non è fatto
insolito, visto che proprio con
questo metodo, semplice e senza
fronzoli retorici, sono stati crea-
ti certi fenomeni che — tanto

tiva al motore Cosworth, ma an-
che perché dai mercati america-
ni può venire un aiuto sostan-
zioso agli sbocchi del nostro la-
voro, che in questo momento ne
ha tanto bisogno.

Monza, con l'alloro alla Fer-
rari ed ai suoi piloti, è stata oc-
casione doppiamente felice, dun-
que, ed è per questo che siamo
lietissimi di esserci stati, nono-
stante itutto.

La Ferrari non ha ancora det-
to che Lauda e Regazzoni sono
stati confermati, anche se dalle
parole che Enzo Ferrari ha det-
to dopo la corsa, ufficialmente,
ciò traspare. Lo avremo presto,
il suggello della conferma ufficia-
le. E fin da ora ce ne rallegria-
mo, augurando ed augurandoci
che la conferma della squadra
porti anche alia conferma dei ri-
sultati per l'anno prossimo.

f.l.
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Dal guizzo
di CLAY

alla lezione
FITTIPALDI

mente esaltato come abbiamo viste
ad esempio .della vittoria Alfa alla
1000 km del mese di aprile, eppoi
le tribune sono impazzite quando
Clay ha tagliato vittorioso per la
secondo volta il traguardo ed ha vi-
sto come cinque anni fa Restelli
che gli sanciva il trionfo.

Dopo una ricognizione fatta su
una -fiammante 'Countach rossa, Fit-
tipaldi e Lauda dicono che la pista
va bene. Era piovuto molto in mat-
tinata, nelle prove libere le due Fer-
rari sono andate nella sabbia delle
chicane per le pozzanghere d'acqua
grandi come laghi, poi si è asciu-
gato e si è potuto partire.

'La grande folla di Monza è rima-
sta male subito dopo l'abbassarsi
della bandiera tricolore, quando

arrivano lunghi per cercare di tene-
re il passo di Regazzoni sia Scheck-
ter che Mass che tirano diritto. Die-
tro c'è uno sbandamento, Andretti
si tocca con Brise, dopo un testa-
coda è coinvolto anche Peterson, il
gruppo si scompone e in molti qua-
si si fermano, con il risultato che
al termine del giro successivo le due
Ferrari sono in testa con largo mar-
gine. La corsa è già decisa? Mass,
Brise, Peterson e Andretti hanno
già finito la loro corsa.

Le Ferrari menano la danza con
sicurezza, Regazzoni è una belva e
stacca progressivamente il compa-
gno di squadra. Dietro, il vuoto;
'Sche'ckter si è fermato ai "box per
controllare la sospensione, e ripar-
te in ritardo. Al termine del terzo

ramante toccate nei cordoli delle chi-
cane. Laffite si ritira, Amon ha pro-
blemi al motore, che scalda. La me-
dia al quinto giro è di 310,096 kmh,
al decimo è aumentata di due kmli,
mentre il vantaggio di Regazzoni su
Lauda si mantiene al disotto dei due
secondi, Fittipaldi terzo è a 16",
niente e nessuno può impensierire ]e
due rosse vetture. La lotta non è
per le prime posizioni, che sono
già ampiamente chiarite, ma alle
spalle, dove il trio Reutemann, Pry-
ce e Hunt fa faville assieme a De-
pailler. Il francese però rischia trop-
po al quindicesimo giro per passa-
re Reuternann alla chicane, la un'ie
sta-coda e perde diverse posizioni,
due per l'esattezza.

La media al 25. giro è salita a
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MONZA - Una corsa bella con un
Regazzoni che ha svettato sopra
tutti, alla pari di lui Fittipaldi, cam-
pione del mondo uscente, che ha
ridimensionato con una gara ecce-
zionale il titolo che è stato vinto
dalla Ferrari undici anni dopo, umi-
liando Lauda, andandolo a prendere
e passandolo proprio davanti alle
tribune centrali con una staccata
che pochi piloti al mondo sanno
fare.

Lauda forse troppo pressato dal-
l'impegno di dover dimostrare qual-
cosa, non ha ben figurato nel con-
fronto con chi lo ha preceduto sul
trono della FJ!. Anche in possesso
di una macchina nettamente supe-
riore, si è fatto staccare prima da
Eegazzoni suo compagno di squa-
dra, poi prendere e staccare da
Fittipaldi. In una recente intervista
sul « Corriere della Sera » Regazzo-
ni ha giudicato Lauda un buon pilo-
ta, non ha detto « fuoriclasse », ed
ha ragione,

Regazzoni con una macchina a
punto ha dimostrato di rendere di
più in gara che il suo compagno, ma
Lauda ha vinto il titolo ed è giusto
che sia così. Si è sempre detto che
la vittoria di un titolo mondiale va
divisa fifty-fifty fra la macchina e
il pilota. Questo titolo no, se doves-
simo dare una percentuale diremmo
65% alla macchina e 35% al pilota.

C'è stato pubblico fanatico al ter-
mine della gara, ma non particolar-

Branibilla rompe la frizione ed
Evans rimane fermo sulla pista ven-
ti metri avanti da dove era partito.
Clay fa una partenza da manuale,
Lauda fa un po' patinare le gomme
e non può sfruttare il vantaggio che
gli da ila pole position.

Al termine del primo giro, com-
piuto senza utilizzare la chicane, in
l'40"6, transita primo Regazzoni, se-
guito da Lauda, Scheckter, Mass,
Reutemann, Peterson. Hunt Brise,
Depailler, Andretti, poi via via tutti
gli altri. Regazzoni e Lauda hanno
già margine al termine del primo
giro, e alle loro spalle succede un
episodio determinante. Alla chicane

giro le posizioni sono le seguenti:
Regazzoni, Lauda, Keutemann, Fitti-
paldi, Hunt, Depailler, Pace e Pryce.
Il primo degli italiani 'è Merzario
che è 13., poi la Lombardi a ruota
e Zorzi in quindicesima posizione.
Settimo passaggio, manca Pace che
ha rotto il motore, mentre Depailler
attacca Hunt, e riesce a passarlo al
giro successivo.

Decimo giro, ancora le Ferrari in
testa con sicurezza e baldanza. II
giro prima Fittipaldi :ha passato
Reutemamn e si è portato in terza
posizione. Nelle retrovie molte fer-
mate ai box per controlli e ritiri,
causati da gomme e sospensioni du-

La media di CLAY ogni 5 giri
CIRI

5.
10.
15.
20.
25.
30.
35.
40.
45.
50.
52.

Ktn PERCORSI

28,900
57,300
86,700

115,600
144,500
173,400
202,300
231,200
260,100
289,000
300,560

TEMPO

8'15"2
16'08"7
24'15"6
32'12"
40'06"8
48'05"6
56'01"6

1.03'53"4
1.11'42"4
1.19'32"4
1.22'42"6

MEDÌAfKmb-

210,096
212,608
214,426
215,403
216,137
216,329
218,646
217,123
217,636
218,003
212,034

212.137 kmh, Zorzi è dovuto entrare
ai box per cambiare un pneumatico,
Stuck si è ritirato per la rottura del
motore, la nostra Lombardi '(che era
in nona posizione) si deve fermare
ai box. Aveva passato anche Merza-
rio che guidava al limite la sua
Copersucar, ma la macchina, pesan-
te e con un motore fiacco, non po-
teva fare dippiù. Eegazzoni sempre
in testa ottiene anche il miglior
tempo sul giro in l'34"7 alla media
di 219,727 kmh.

Il distacco di ;Lauda è sempre di
circa tre secondi mentre quello di
Fittipaldi oscilla dai 15" ai 16". Al-
le spalle la lotta è sempre Ira i tre
detti prima, Hunt nel tentativo di
passare Keutemann arriva lungo alla
chicane e perde due posizioni. Alle
spalle di questi sei Depailler che sta
facendo una bella gara e Jarier che
con la Shadow con il motore Matra
sta andando oltre le previsioni.

Trentesimo giro: la media è salita
a 216,329 kmh, Eegazzoni sempre in
testa davanti a 'Lauda che ha 3"2
e Fittipaldi che sta attaccando Lau-
da e si è portato a 12"2 dal batti-
strada Sono rimasti in otto a giri
pieni. Oltre ai tre detti prima seguo-
no con un distacco maggiore ma vi-
cini fra loro Reutemann, Pryce e
Hunt, più staccato Depailler e anco-
ra più lontano Jarier. Il motore di
Jarier cede dopo tre giri e il fran-
cese si deve ritirare. La corsa di
Regazzoni è sempre superba, in te-
sta dall'inizio guida con classe e
grinta. Si è ritirata per una uscita



i di strada la Lombardi al 22. giro,
mentre Zprzi con problemi arranca
in penultima posizione, leggermente
più indietro di Merzario.

j Ma sta scatenandosi Fittipaldi che
sta dando una lezione di guida a tut-
ti fuorché a Regazzoni. Lauda non
ha il coraggio di passare prima

: Amon eppoi un altro doppiato,
pensa solo ad arrivare e dietro a lui
il brasiliano non perdona. Passa tut-
ti, staccati e no, veloci e lenti e si
avvicina a Lauda. Emerson nel suo
attacco fa suo ripetutamente il re-
cord sul giro, in quattro giri rosic-
chia a Lauda "ben nove secondi. Il
solo Regazzoni, idolo della folla
monzese che lo saluta in piedi ad
ogni suo passaggio, non si fa inti-
morire e attacca anche lui quando

mondo ha avuto la sua festa rovi-
nata da questo episodio e ne esce
anche ridimensionato. Sei secondi
e sei decimi, sarà il vantaggio di
Emerson su Lauda, un secondo po-
sto magnifico. Regazzoni superlati-
vo ha fatto una corsa da manuale,
mentre la folla che sente il perso-
naggio, mentre non « sente M Lauda,
impazziva per lui.

« Ferrari ha una macchina eccezio-
nale — dicevano alla fine tutti —
niente da fare contro Regazzonik... ».

Dietro a questi tre, Regazzoni vin-
citore da campione, Fittipaldi con-
gedatosi da campione, Lauda diven-
tato campione ma ridimensionato,
troviamo Reutemann autore di una
gara regolare, ma non all'altezza di
aspirare ad un titolo con l'iride,

« O Rey » .è sempre lui, come si
vede dalle cifre che pubblichiamo.
iFittipaldi ha guidato da quel cam-
pione che è. Dal trentesimo passag-
gio in avanti, quando districatosi dal-
la marea di « lentini ìi si è messo in
caccia, i suoi tempi sano quasi sem-
pre inferiori a quelli del campione
del mondo fino a che lo ha preso al
45. giro e lo ina progressivamente
ina inesorabilmente distaccato.

Come ben dimostra la tabella (che
abbiamo potuto realizzare grazie alla
cortesia di tutti i cronometristi della
F.I.C. di Monza), Fittipaldi « O Rey »
decaduto proprio qui a, Monza ha
sempre girato sui tempi degli altri.
Quando si è scatenato è stato anche
superiore ai tempi di Regazzoni, sen-
za nulla levare al valore e alla pre-
stazione di Regazzoni.

cento metri dopo il via le due Ferrari sono appaiate. Lo schieramento è spezzalo in due all'altezza del-
la March di Brambilla, ferma con la frizione rotta. Al centro, Regazzoni, Lauda in parabolica davanti a Scheckter
ed Erti, doppiati. Qui sopra, il trionfo di Clay sul palco, con Ripamonti, Carpi de Resmini, Marinucci e « scin-
tilla » Tramonti, immancabile maestro di cerimonie con lo spumante

gli viene segnalato che Emerson si
avvicina, tanto che farà il record sul
giro a cinque giri dal termine, alla
faccia dei computer e di tutti i cal-
coli. Questi sono i piloti che ci piac-
ciono.

Otto giri alla fine, la folla in de-
lirio per Rega e per Emerson im-
pazzisce quando quest'ultimo affian-
ca davanti ai box Lauda, che tenta di
resistergli e lo passa alla staccata.
Regazzoni sempre ,in testa tira an-
che lui,

Non solo Emerson ha passato
Lauda, ma giro dopo giro lo stacca
inesorabilmente, il campione del

Hunt che ha dimostrato al suo de-
butto che la nuova macchina c'è e
Pryce sempre combattivo e spettaco-
lare che ha fatto divertire il pub-
blico. Distaccato di un giro Depailler
che ha fatto una gara regolare,
Scheckter distaccato anche lui di un
giro, e che se non si fosse dovuto
fermare al primo giro avrebbe fat-
to molto dippiù dando filo da torce-
re a tutti.

Merzario undicesimo ha portato
la macchina alla fine ed è anche
questo un risultato pur se staccato
di quattro giri. In ultima posizione
Zorzi, assillato da tanti problemi,

ma che ha fatto una gara onesta e
pulita, e merita la possibilità di un
altra chance.

Alla fine Lambnisco speciale del-
la riserva « campione del mondo »
per tutti al box Ferrari che ha fe-
steggiato qui nella sua Monza titolo
mondiale e vittoria. Certo al pub-
blico sarebbe piaciuta un po' di
grinta nell'uomo Lauda ma se non
ce l'ha non c'è niente da fare non
gliela si può inventare.

E non si venga a dire che è stata
tattica...

Giancarlo Cevenìni

GIRO per GIRO
i tre protagonisti
• Ecco i tempi per giro che hanno
impiegato i tre protagonisti a compie-
re tutto il GP d'Italia

REGA

1'40"6
1 '40"1
!'39"4
1'37"8
1'37"3
1'3fi"4
1 '36"4

1 '38"

10.

20.

30.

40.

1'35"3

1 '35"B

1'35"5
1 '35"1
1 '35"2

1 '35"
1 '34"7

1'35"8
1'3S"B
1-34"9

1'34"8
1 '35"3

1 '35"1
1'34"7

1'35"
1 '34"9
1 '35"6
1 '3S"7

1 '37"6
1'35"3

1 '35"4
1 '34"9
1'34"8
1'34"6
1 '34"6

1'34"6
1 '34"2
1 '34"8

1'34"0
1 '34"2

1'33"8
1'33"9
•1'33"4
1'33"7
1'34"2
1'33"9

1 '34"S
1 '33"7
1 '34"8

50.

52. 1

LAUDA

1'41"7

1 '39"8
1 '39"6
1 37"7
1 '37"6
1 '36"3
1'36"3
,1 '37"4

1'36"7

1 '36"6

1 '35"8
1 '35"8

1 '3'5"5
1'35"8
1 '3S"'5
1'35"2
1'35"3
l'35"8
1'35"4
1 '35"8

1-3S"2
1'35"

1'35"3
1'34"9
!'34"9
1'35"3
1 '3S"6
1 '35"3
1 '35"2

1 '37''8

1 '36''2
1'36"7
.1 '35 "8

1 "35"6
1 '34 "9

1 '34"6

1'34"3
1'34"2
•1'34"0

1 '33"8
1 '33"8

1'34"1
1'34"9
1 '37"2

1'35"4
1 '36"4

1'35"8
1'36"4

1'36"0
1'36"5
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I giri più veloci di ognuno

Pilota

Ragazzoni

Fittìpaldi

Lauda

Scheckler

Reutemann
Hunt
Pryce
Erti
A mo n

Depailfer
Lunger

Jarier

Stuck

Pace

Lattile

Zorzi

Lombardi
Merzario
Mass
Peterson

Brise
Andretti
Stommelen
Brambilla

giro

47.

42.

42.

45.

50.
42. 46. 47.

23.
35.
45.
20.
43.

27.

8.

6.

7.

36.

16.

1.6.
1.
1.

1.
1.
3.
1.

tempo

1'33"1

1'33"6

1'33"8

1 '34"S
1 '34 "6
1'34"7
1'34"9
1'3'5"
1 '35"4
1'35"6
1'36"S

1 '3B"B

1'37"5

1'38"1

1"38"3

1'38"8

1'39"1
•1 '39"4
1'43"2
1'45"5

1'46"2
1'47"
1'59"8
3'06"8

media

223,501

222,307

222,103

220,190

219,957
219,725
219,262
219,031
218,113
217,656
215,626

215,403

203,415

212,110

211,678

210,607

209,969
209,336
201,627
198,212

195,993
194,467
173,689

—

ATTESO
invano Tavv.

AGNELLI
• Si era scomodato anche il direttore
della « rosea » griglie per venire a Monza,
perché era stato annunciato l'arrivo del-
l'avv. Agnelli. Altri giornali hanno man-
dato inviati col solo scopo di « tampina-
re » l'avvocato per vedere e sentire che
cosa faceva e diceva. L'avv, Agnelli era
fuori d'Italia e non è venuto. Ferrari dal
canto suo è a Morena, ma non è venuto
lo stesso...

• Perché si deve salvare Monza? E' ora
solo una passerella di signori in giacca
blu, che portano in giro mogli e fìglie,
donne di vario genere, mentre non si
ha più la risibilità dì lavorare. Il col-
lega Zigliotto è stato (buttato fuori •« a
calci nel sedere» '(sono parole del com-
missario) mentre assisteva alla corsa dietro
un guard-rail da giornalista regolarmente
accreditato. In compenso dove era lui
hanno lasciato due ragazzìni dì non oltre
13 anni.
• Un altro collega torinese è stato mi-
nacciato dì arresto, due giornalisti stra-
nieri sono stati portati fuori con la
forza ecc... Però la stampa serve bene
per fare battagc e vendere biglietti prima
della corsa!,..
• Pioveva a dirotto la mattina del GP
e la pista era messa molto male quando
sono state fatte le prove libere, tanto che
si temeva una sospensione per «imprati-
cabilità del campo ». Se ciò fosse avve-
nuto, se non si fosse potuto dare il via
alla gara perché la pista era inondata
d'acqua la gara sarebbe stata rinviata a
data da destinarsi. La nuova data l'avrebbe
stabilita la OSI".
• Prima del via Merzario con l'Alfa
Romeo 33 TT 12 campione del mondo ha
fatto due giri di pista mentre sulla glo-
riosa P2 che ha compiuto anche lei alcuni
giti per celebrare il campionato del mondo
di 50 anni fa c'era una vecchia gloria
dell'automobilismo sportivo, Guìdotrì.

• Sulla 'Lotus di Crawfortl erano montate
posteriormente le sospensioni della Ictus
77 seriM 'barra di torsione.

In queste due foto, la violenta sbandata della JPS di Jim Crawford all'in-
gresso della famigerata variante box. La vettura si è messa di traverso
in frenata. In basso, Merzario anche lui ha preso la scappatola In chica-
ne nel momento in cui veniva doppiato da Lauda e da Fittìpaldi in bagarre

I lettori
debbono
sapere...

• E' sempre -più difficile poter
svolgere il proprio lavoro -all'Auto-
dromo di Monza: domenica 7 set-
tembre si è veramente passato il
segno. A parte l'annosa questione
dei box, d:ove parcheggiavano du-
rante le prove tremila persone con
tanto di biglietti « stampa » o al-
tri similari {che dovrebbero invece
essere dati solo a determinate per-
sone ) impedendo lo svolgimento
decente di -qualsiasi operazione, al-
la sera del GP si è veramente pas-
sato ogni limite.

Ad un certo momento l'ufficio
stampa ha smobilitato, la SIP
ha staccato i suoi apparecchi e
se ne è andata, mentre ancora
tanti colleghi lavoravano e ave-
vano bisogno di un. servizio che
viene abbondantemente pagato. Per
un po' ha funzionato solo il te-
lex, ma non riceveva, trasmetteva
solamente. Perciò... abbiamo ser-
vizi decapitati. Non ci hanno tra-
smesso nemmeno uno dei servizi
di interviste e altri programmati
che abbiamo atteso invano fino al-
le ore dell'alba di lunedì matti-
na sui canali della MDIOSTAM-
PA, Ecco come si lavora oggi!

V,

• Era stata programmata dai sindacati
del FLM un corteo di protesta sulla linea
di partenza del GP per « sensibilizzare
l'opinione pubblica sulla questione del-
Plnnocenti... ». Alla manifestazione dove-
vano partecipare alcune centinaia di dimo-
stranti, con cartelli con l'intenzione di
far ritardare la partenza del GP. L'acqua
del mattino ha sbollito gli spiriti e i dimo-
stranti se ce n'erano hanno guardato la
corsa.
• Mclntosh il segretario della F.l
Associatìon ha fatto sapere in modo in-
formale al principe Mettermeli, al sig.
Ugeaux e a 'Boeri che rappresentava l'AC
di Monaco ed era stato delegato da tutti
gli organizzatori a rappresentarli che le
richieste per il prossimo anno per orga-
nizzare un GP erano di 360.000.000 di
lire. Boeri a nome di. tutti (escluso il
Nuerburgring) ha preso atto della richie-
sta che ha giudicato insostenibile e ha
detto che gli organizzatori, ad una ri-
chiesta del genere non faranno neppure
una contro proposta.



i» pitita bollenti

Dopo lo choc dei quasi 2 secondi al giro

I costruttori inglesi volevano
verif icare il «boxer» FERRARI

Troppi dei probabili protagonisti del
Gran Premio si sono fermati mol-
to presto. E' il caso dì Andrettì,
fermo in chicane, e di Brambilla,

frizione subito dopo il via

MONZA. Perché nelle prove la Ferrari ha dato qua-
si due secondi a tutti e in gara ha letteralmente
stracciato gli avversari? Se Io sono chiesto in mol-
ti, giornalisti ma principalmente i costruttori sa-
bato pomeriggio nei box di Monza, in una riunione
di quei tre o quattro che contano (naturalmente
non cerano quelli della Ferrari) e si sono fatte di-
verse supposizioni. Perché innanzi tutto, ci si è
chiesto, questa superiorità schiacciante c'è solo a
Monza e non c'è stata ad esempio a Silverstone pi-
sta altrettanto veloce, o in Svezia o in Francia?

Perché qui a Monza quando la Ferrari ha pro-
vato quindici giorni fa non è riuscita a far meglio
di l'34"l mentre poi nelle prove è scesa senza fati-
ca sotto l'l'33"? Molte illazioni molte supposizioni
poi il tarlo del dubbio.

<Juesto tarlo, chiamiamolo della cilindrata, sor-
ge sempre tutte le volte che una macchina vince,
e se non è la cilindrata è la benzina contraffatta.

Quello della maggiorazione è stato il dubbio che
—stavolta — più o meno velatamente alcuni co-
struttori e piloti rivali hanno lanciato nei confronti
del « cuore » modenese.

Dopo una animata discussione si è pensato di
chiedere la verifica del motore vincente alla fine
della gara, ma come sempre chi ha gettato il sasso
non ha avuto il coraggio di firmare la richiesta.
Oppure tutti erano d'accordo per firmare, ma nes-
suno voleva essere il primo a mettere la firma sul
documento. Si sono allora fatti sapere indiretta-
mente alì'avv. Montezemolo e a chi per lui i dubbi
dei costruttori rivali sulla cilindrata Ferrari... infat-
ti ci si aspettava nei clan inglesi che quelli della
Ferrari alla fine della gara, ripetendo il bel gesto
sportivo di qualche anno fa, dichiarassero che un
motore era a disposizione, fosse quello di lauda o
di Ragazzoni per una eventuale verifica di cilindra-
ta. Invece, niente! g. e.

Primo passaggio alla variante Mirabelle: guida questo gruppo la Embas-
sy di Brise, davanti ad Andretti, Depailler, Pace, Laffite, Pryce e Jarier

Ad un certo momento, Hunt con la nuova Hesketh era riuscito a passare il
suo diretto rivale Reutemann, ma ha poi sbagliato la frenata alla chicane

Sabato in visita ai ibox di Monza, dove
ha assistito alle prove, il presidente del-
l 'Alfa dott. Cortesi, che nell'intervallo
ha voluto conoscere tutti. La battuta più
bella è stata quando il conte Lurani gli
ha presentato Grahatn Hill; Cortesi gli
ha fatto gli auguri per la corsa, Hill ha
risposto che oramai faceva solo il ma-
nager...

All'avvocato Montezemolo Cortesi ha
portato una riproduzione della P2 da por-
tare a Ferrari ringraziandolo per il tele-
gramma che Ferrari, aveva mandato in
occasione del titolo mondiale dell'Alfa
Romeo.
• In visita a Monza sabato durante le
prove l'ing. Nicola Tufanelli direttore del
;ruppo FIAT.
• L'Alfa Brabham di F. 1 verrà presen-
tata fra quindici giorni a (balocco. Prima
verranno fatte alcune prove a Goodwood
perché sia Pace che Keutemarm si sono
convinti che per battere il motore (Ferrari
ci vuole un dodici cilindri... quello del-
'Alfa appunto.

• Si è rivisto ai 'box di Monza Dino Pi-
gnatti più in forma che mai dopo l'in-
tervento chirurgico a cui è stato sotto-
posto; è stata ima rentrée fortunata, per-
ché è coincisa con :1 titolo mondiale, della
Ferrari 11 anni dopo.

• Si è visto ai ibox di Monza durante le
prove anche l'indimenticatiile commenta-
tore di calcio Nicolo Carosio, festeggiato
moltissimo dal pubblico che Io ha su-
bito riconosciuto.

• II guardiano di 'Monza non aveva ri-
conosciuto l'avv. Montezemolo che voleva
entrare in macchina in un posto non con-
sentito. Questi ha aggredito il guardiano
verbalmente e la guardia cbe sì chiama
Sala gli ha chiuso il portone in faccia ap-
pena ha sentito alcune paroline poco gen-
tili...

• Graham Hill ha dichiarato alla radio
svizzera che si divertiva di più a seguire
la lotta fra Clay e Niki per ottenere la
pole position che seguire le sue macchine...

BBA - Con la solita appassionata re-
gia del simpatico e incredibile Vitto-
rio Boero si è svolta al castello di
Grìnzana Cavour, gioiello delle Lan-
ghe, restaurato a tempio del vino
piemontese, la nona premiazione an-
nuale del Club degli amici del volan-
te di Bra. Ospiti '75 i big della Bra-
bham Martini; al brasiliano .Carlos
Pace per i suoi -vari exploits '74 è an-
dato il volante d'argento, a Gordon
Murray giovanissimo longilineo e baf-
Cuto ingegnere progettista, la biella
d'argento e a Terry Day capomeccani-
co -del team la chiave d'argento e in-
fine al poliedrico giornalista della
HAI televisione Gino Rancati è stato
assegnato il microfono d'argento.

Ospite d'onore della serata il mul-
ticampione Gigi Villoresi che ha sot-
tolineato con commosse parole la con-
segna del magnifico ed enorme premio
a Carlos Pace --

La scultura
per PACE

Villoresi e Roero consegnano a Pa-
ce il voluminoso trofeo annuale



le PKOVE a NOMA

Lauda
Regazzoni
Fittipaldi
Scheckter
Mass
Brise
Reutemann
Hunt
Brambilla
Pace
Peterson
Depailler
Jarier
Pryce
Andretti
Stuck
Erti
Laffite
Amon
Evans
Lunger
Zorzi
Stommelen
Lombardi
Grawford
Merzario
Wunderink
Trimmer

Ferrari 3.12 T
Ferrari 312 T
Texaco-Marlboro M23
Tyrrell-Elf 007
Texaco-Marlboro M23
Embassy-Hill GH
Brabham-Martini BT44
Hesketh-Ford 308 C
March-Beta 751
Brabham-Martini BT44
Lotus-JPS 72
Tyrrell-Elf 007
UOP-Shadow-Matra DN7
UQP-Shadow-Ford DNS
Parnelli ViPJ PC 4
March-Lavazza 751
Hesketh-Ford 308
Williams-Fina FW
Ensign MN 175
Stanley-BRM P 201
Hesketh-Ford 308
Wi-lliams FW
Embassy-Hill iGH
March-Lavazza 751
Lotus-JPS 72
Copersucar-Fittiipaldi
Ensign MN 175
Maki-Citizen F 101 C

1
1'32"94
1 '33 "'12

1'36"05
t'35"96
1'39"19
I'35"18
1 '34"65
.1'35"01
1'3'5"43
!'34"72
1 '35"1 9
1 '34"75
1 '36 ".34

1 '35"45
1'35"B6
1 '36"95

—
1 '36"39
1 '37"73
1'36"92
1 '37">65

•1 '40"SO
1 '37"69
1 '38"38
1'38"95
1'39"03

—
.1'41"85

'H
1'32"82
1'33"11
1'34"49
1'34"34
1'35"20
1 '34"69
1'33"99
1'35"33
1 '35"01
1 '34 "46
1'35"39
!'34"36
1'36"20
1'35"30
1'35"17
1'37"59

—
1'35"86
1 '37"57
r36"'16
'1T3B"56
1'39"31
1 '37"79
1'38"24
1'38"34
1T38"26

—
1'43"33

li i
1'32"24
1'32"79
1'33"08
1 '33"62
1'33"46
1'34"20
1'33"94
1-34"77
1'33"90
1'34"19
I'34"51
1'34"67
1 '34"61
1'34"71
1'34"72
1 '36"1 0
!'36"19
1'35"48
1'36"69
1'35"73
1'36"21
1'37"81
1 '36"44
1'37"22
1'37"23
1 '37"'57
1'37"64
1'39"65

IV
1'33"03
1'32"75
!'33"13
1'33"27
1'33"29
1'33"34
1'33"44
1'33"73
1 '34"39
I'34"17
!'34"22

—
1'34"99
1'35"06
1 '34"86
1'35"29
1'35"43
f'35"48
1T35"56
1'35"61
1'36"11
1'3B"19
1'37"92
I'37"06
I'37"14
1'37"33
'1'38"24
1 '39 "44

In neretto, i tempi validi per lo schieramento di partenza

Le prove sono divise in due ses-
sioni dalle 10 alle 11.30 e dalle 13
alle 14. In tutte e due le prove è la
Ferrari che saetta con tempi che
fanno rimanere tutti a bocca aperta
anche gli stessi tecnici e dirigenti
di Maranello che non si aspettava-
no una supremazia cosi netta delle
rosse vetture.

Nella prima sessione Lauda ottie-
ne il miglior tempo girando in
l'32"94 alla media di 223,886 kmh.
L'altra Ferrari di (Regazzoni gli è
superiore di appena 18 decimi di
secondo mentre gli altri sono netta-
mente distaccati, a cominciare da
Fittipaldi in difficoltà con le gom-
me, e dall'unico che in una folle
teoria potrebbe ancora vincere 11
mondiale, cioè 'Reutemann, che è
a oltre due secondi con la Brabham-
Martini.

Le ore di prove vanno avanti con
poco impegno da parte di tutti
esclusa la Ferrari. Almeno questa
è l'impressione generale, ormai non
c'è più nulla da guadagnare, il ti-
tolo è a mezzo punto da essere
assegnato. Si lavora per cercare di
migliorare gli assetti, in particolare
l'idolo locale Brambilla che lamen-
ta un motore non all'altezza della
situazione sulla f< sua i> pista, con
il posteriore della sua March-Beta
che scodinzola troppo all'uscita del-
le chicanes.

Al termine della prima giornata
di prove, svetta ancora 'Lauda che
ha migliorato il tempo ottenuto nel-
la mattinata, girando in l'32"82 alla
media di 224,175 kmh. Regazzoni è
alle spalle del compagno, e ha mi-
gliorato anche lui il tempo del mat-
tino anche se solo dì un decimo.
Reutemann è terzo, la Brabham-
Martini accusa un motore poco po-
tente non all'altezza della « bomba »
Ferrari, e Reutemann scontento ac-
cusa quelli della Cosworth di non
averlo aiutato dandogli un motore
in grado di poter competere il più
possibile vicino al boxer di Lauda.
E' molto arrabbiato Reutemann e
ci dice che il prossimo anno corre-
rà solo con il motore Alfa e che
non ne vuole sapere dell'otto cilin-
dri Ford.

Jody Scheckter è quarto grazie al
suo motore sperimentale che gli
fornisce la Ford per controbattere
l'offensiva Perrari-Alfa-Matra il pros-
simo anno, ma il patron del sud

africano non è contento della pre-
stazione del suo pilota. La sconten-
tezza è reciproca, Jody accusa
Tyrrell di non fargli una macchina
competitiva che possa esprimere
tutte le sue qualità. Depailler è

alle spalle del suo caposquadra, e
precede Pace e il campione del
mondo uscente 'Fittipaldi che al suo
apparire in pista è stato accolto da
una nutrita salve di fischi.

Fittipaldi dice che ha molti pro-
blemi con Ja sua macchina, in par-
ticolare il suo motore migliore si
è rotto, e non ha potuto fare me-
glio, il tempo mediocre che ha ot-
tenuto è stato fatto « di pelo » ri-
schiando molto, ma ottenendo poco.

Il primo degli italiani è Brambil-
la. Il vincitore di 'Zeltweg è scon-
tento e nervoso, la macchina non
gli rende come vorrebbe, il motore
è fiacco, e Vittorio che ovviamente
ci tiene a far bella figura sulla pista
a due passi da casa, ha un diavolo
per capello. In serata poi quelli
della March gli cambieranno di mo-
tore, perché anche loro non vedono
di buon occhio il loro pupillo in
nona posizione al termine della pri-
ma giornata.

Ventiduesima posizione per la
Lombardi che sta cercando una
messa a punto ottimale della sua
March-Lavazza per cercare di risa-
lire posizioni. Alle sue spalle Mer-
zario, con la pesante Copersucar,
che è oltre a tutto molto grande
per il pilota di Civenna, che fatica
ad arrivare ai pedali, nonostante le
« zeppe » messe per accorciare la
distanza fra lui e i pedali. La mac-
china brasiliana accusa difetti di
assetto e di accensione che il pilo-
ta cerca di ovviare per fare un tem-
po decente, ma sarà difficile.

Zorzi il debuttante, è in penulti-
ma posizione. Ha dei problemi: in-
nanzi tutto la macchina è troppo
piccola per lui, con la testa tocca
quasi la presa d'aria, ed è in una
posizione oltre che pericolosa an-
che innaturale. Il tempo non è ec-
cezionale, ma d'altra parte tutti
sanno la Williams che macchina è.

Peterson è in netta crisi sia con
il suo patron Chapman che con la
72 che non gli permette di dare il
meglio di se stesso. Oltre a tutto
lo svedese sembra non gradisca
neppure la nuova 77 che dovrebbe
debuttare in USA, e i rapporti fra

Saltate subito le ambizioni rivai]

Tutti sotto choc
per i tempi 312

MONZA. E già pieno l'autodromo di Monza alle dieci del mattino di
venerdì, quando le ventotto F.l scendono in pista per aprire le osti-
lità, in vista del 46. GP d'Italia, penultima prova del Campionato
Mondiale piloti, a mezzo punto dalla consacrazione ufficiale di Lau-
da e della Ferrari, campioni del mondo.

Esordisce in 'F.l con una Williams Renzo Zorzi, ventottenne tren-
tino vincitore del recente GP di Monaco di-F.3; manca invece Pesen-
ti 'Rossi, che ha avuto contrasti di natura pecuniaria con Erti, il
proprietario della Hesketh che gliela doveva dare in affitto, e che
rimanda il suo esordio nella massima formula a tempi migliori. Erti,
mancando il pilota della sua macchina, il secondo giorno di prove
girerà lui con la macchina color oro, 'ottenendo tempi abbastanza
buoni.

C'è molta attesa per la Ferrari, l'idolo delle decine di migliaia di
giovani presenti sembra essere più Ragazzoni che Lauda, ma tutti e
due i piloti hanno abbondanti applausi, divisi con Merzario che ri-
torna alle corse sulla Copersucar di Wilson Fittipaldi che ha ancora
la mano ingessata dopo l'incidente di Zeltweg.

i due sono molto tesi, certamente
il 12. posto non è naturale per il
biondo di casa 'Lotus. Meglio di
Peterson ha fatto Andretti, ma an-
che l'italo americano è scontento,
ambisce ad una macchina competi-
tiva, il suo passaggio alla Shadow
sembra bloccato, e ai "box di Monza
si è visto il 'suo finanziatore Mile-
tich, che è qui per trattare con
Mario per dargli una macchina più
competitiva.

Jarier con la Shadow con motore
dodici cilindri iMatra impressiona
per la potenza nelle marce basse,
una accelerazione fantastica, ma
non riesce a prendere tutti i giri
in quinta, ecco la causa di un tem-
po a metà classifica. I tecnici Ma-
tra presenti non si danno ragione
di come il 'motore non esprima tut-
ti i suoi cavalli, e lo porteranno a
Velizy per cercare di ovviare al-
l'inconveniente che credono sia nei
tubi di scarico. Sul finire delle pro-
ve, Fittipaldi rompe il motore, così
come Laffite, Pace è scontento del
suo propulsore e lo cambierà,

Seconda giornata, niente di nuovo
sotto il sole velato dalle nubi. An-
cora le Ferrari in prima fila, Re-
gazzoni 'è autore di un tempo ecce-
zionale, molto vicino a quello di
Lauda, l'32"79, ma per ottenerlo
rompe il motore. Girerà poi con
il « muletto ». 'Lauda vuole tutta la
gloria per sé e visto che 11 compa-
gno ha il tempo migliore, scende
in pista per cercare dì abbassarlo.
Ci riesce in pieno, anzi ottiene la
migliore prestazione assoluta e re-
cord, girando in l'33"24 alla media
di 225,585 kmh.

Fittipaldi nel terzo turno spicca
un bel tempo girando in l'33"08 no-
nostante che quando si fermi si
accorga di avere gomme di dimen-
sioni diverse, altrimenti sarebbe po-
tuto scendere sotto i 33" e avvici-
nare il tempo della Ferrari di Re-
gazzoni, il quale pur girando con
il..« muletto » dimostra come le vet-
ture siano completamente a punto
e godano di un motore eccezionale,
ottenendo la sua migliore prestazio-
ne nel quarto turno girando con la
« T » in l'32"75, che gli permetterà
di partire in prima fila a fianco del
compagno che sta per diventare
e ampione del mondo.

Alle spalle della prima fila « ros-

sa », per la gioia degli oltre quaran-
tamila presenti alle prove che osan-
nano la Ferrari e i suoi piloti, tro-
viamo Scheckter e Fittipaldi. Né
uno né l'altro sono contenti del
tempo ottenuto, non parliamo poi
di Reutemann che ha un diavolo
per capello poiché non è riuscito a
fare meglio che essere in quarta fila,
e da con questa prestazione medio-
ere l'addio ad ogni possibilità, sep-
pure remota, di aspirare all'iride.

Le due Texaco sono in seconda e
terza fila a dimostrazione di due
cose: è l'impegno da parte di E-
merson che ormai perso il titolo
ma non vuole stare a guardare, e la
raggiunta maturità ,di Mass, oltre
che di una buona messa a punto
della McLaren la più vicina alle
due Ferrari. ìSecondo Fittipaldi,
manca poco ad essere come le
Ferrari alla sua macchina e spera
molto nel prossimo anno di poter
essere competitivo con Lauda ma
principalmente con la macchina che
è senza dubbio la migliore che c'è,

Nella seconda giornata di prove
hanno migliorato tutti, il solo che
parte con il tempo di venerdì è
Depailler che ha avuto sabato pro-
blemi con la accensione a transisto
e non ha girato nell'ultima sessione

L'ultimo turno è al calor bianco
migliorano tutti fuorché Fittipaldi
Brambilla, Lauda, Pryce, Jarier
Stommelen, Andretti e Wunderink
Brise con la Embassy-Hill sempre
in forma nelle due giornate, ottie
ne un tempo che gli permette di
partire in terza fila, davanti a Reu-
temann e Hunt. Quest'ultimo ha
provato anche con la vecchia Hes-
keth, dopo che con la nuova all'usci-
ta della chicane dopo i box,
sbandata ha toccato con il poste-
riore il guardrail danneggiando, ma
non in modo irreparabile, la sui
macchina. 'Anche Reutemann è usci-
to alla chicane prendendola male,
spanciando sopra il cordolo, e dan-
neggiando il « muletto ». Sono stati
questi due gli unici incidenti nelle
due giornate di prove, oltre a Pace
che è uscito alla parabolica e Stuck
che si è girato alla variante Ascari.

Brambilla e Pace sono in quinta
fila, il monzese accusa dei problemi
al retrotreno della sua March-Beta
che non sta in strada, nonostante i
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II calendario
delle corse
italiane 76

CAMP. EUROPEO F3 13 giugno
Pergusa; 27 giugno Monza, 3 ot-
tobre Vallelunga.
EURO GRANTURISMO: 1 ago-
sto Mugelio, 8 agosto Misano, 5
settembre Monza, 12 settembre I-

EURO TURISMO: 28 marzo Mon-
za, 2 maggio Mugelio, 20 giugno
Misano, 5 setlembre Vallelunga.

CAMPIONATO DEL MONDO
RALLIES: 69 oltobre Sanremo.
CAMPIONATO D'EUROPA DEI
HALLI ES: 27-28 marzo Sicilia
(coeff. 1), 17-19 aprile Isola D'El-
ba (coeff. 3), 4-6 giugno 4 Re-
gioni (coeff. 3).
EURO MONTAGNA: 20 giugno
Coppa Sila, 4 luglio Trento Bon-
done, 25 luglio Coppa Teodori.
MONDIALE F.l: 12 settembre
Monza (campionato mondo FI),
18 aprile Imola (non di campio-
nato): dovrebbe essere una corsa
a inviti riservata ai soli giovani
p i f o t i -

CAMPIONATO DEL MONDO
MARCHE: 21 marzo Mugelto, 4
aprile Vallclunia.
CAMPIONATO DEL MONDO
SPORT: 25 aprile Monza, 23 mag-
gio Imola, 27 giugno Pergusa (Cop-
pa Flor io) .

EURO F.2: 9 maggio Vallelunga,
11 luglio Militilo, 25 luglio Per-

Prolungata fino al 1981 l'attuale F.l

Alettoni e gomme tabù
l'ASSO-F.l umilia la CSI
MONZA - Se i governi delle nazioni,
in vista di importanti cambiamenti ai
vertici, cercano -di non intaccare l'or-
dine vìgente, « congelando » situazio-
ni anche anomale, è ovvio che un or-
ganismo asfittico oramai da anni come
la CSI in attesa della rotazione alla
presidenza e agli altri posti di coman-
do tra Metternich e Ugeaux, prevista
per il prossimo mese di ottobre, non
abbia certo trovato -il coraggio di usci-
re allo scoperto 'nel corso della riunio-
ne con i -costruttori di F.l della set-
timana scorsa a Milano sui .problemi
della massima formula. Infatti, inter-
pretato politicamente, il senso delle
due giornate di incontri è uno solo:
blocchiamo tutto allo stato attuale del-
le cose, in attesa che i prossimi respon-
sabili prendano possesso delle loro -ca-
riche e delle loro responsabilità. In
dettaglio l'operazione è stata a t tua ta
d'accordo con i costruttori nei seguen-
ti termini. E' stato'mantenuto l'obiet-
tivo finale di arrivare a trovare delle

La copia, in data 27 agosto, del-
la comunicazione di Jo Ramirez che
la Copersucar, a Monza sarebbe sta-
ta guidata da Merzario. In pista, an-
cora i! venerdì delle prove ufficiali,
sui comunicati gli organizzatori in-
sistevano a mettere Wilson il qua-
le, {a destra) era ancora proprio KO

meccanici, dietro indicazioni di Vit-
torio, si siano affannati a indurire
a più non posso le barre.

Sabato ha provato anche Erti do-
po che Pesentì Rossi se ne era
andato e l'austriaco riesce a partire
in nona fila. La seconda nota lieta
per noi italiani, oltre alla Ferrari
in prima fila ci viene dal debuttan-
te Zorzi che dopo aver « imparato »

guida di una F. 1 nel primo gior-
no, ottiene una prestazione degna
di nota che lo farà diventare il
protagonista televisivo del sabato
sera al telegiornale, girando in
l'36"19. E' alle stelle il ragazzo,
quando viene comunicato il suo
tempo. Prima della prova ci aveva
detto che si sarebbe accontentato
di l'37", essere andato oltre al suo
più roseo pensiero di quasi un se-

condo, gli fa sprizzare felicità da
ogni poro.

La 'Lombardi parte in penultima
fila, la sua macchina accusa molti
problemi, fra l'altro ha rotto per
due volte un semiasse e non è riu-
scita a fare meglio. Merzario con
la Copersucar è l'ultimo della serie
dei 26 partenti ammessi al via. In
giornata la sua macchina ha avuto
problemi all'impianto elettrico e Ar-
turo non ha potuto cercare di mi-
gliorare una prestazione mediocre
non per colpa sua. Ventisei mac-
chine ammesse al via, il tempo di
qualificazione è di 1*41 "95, riman-
gono fuori Wunderink e Trimmer
nonostante abbiano fatto meglio di
quattro secondi del tempo ammesso.

9- c.

soluzioni per ridutre la velocità in
curva delle monoposto. In attesa però
dì definire nei dettagli le modifiche
già allo studio, si « congelano » le ca-
ratteristiche tecniche attuali pur in-
troducendo nuovi accorgimenti per le
misure di 'Sicurezza dei piloti. Il che
significa che a partire dal primo dei
Gran Premi europei 1976 le monopo-
sto di IM dovranno obbligatoriamen-
te essere equipaggiate con .strutture
complete prolunganti si oltre la peda-
liera, in modo da proteggere le gambe
e i piedi dei piloti. Oltre a .questo
prolungamento al di sotto della peda-
liera delle strutture che normalmente
costituiscono l'ossatura di una mono-
scocca, le monoposto dovranno avere
per il 1976 anche un roll-bar supple-
mentare situato ali'-altezza del pannel-
lo portastrumenti. La linea immagina-
ria che congiunge questo nuovo arco
nel suo punto più alto con il punto
più alto del roll-bar sistemato alle
spalle del conduttore deve essere tale
che la testa con il casco del pilota ri-
sulti .al di sotto di essa. 'Inoltre i ra-
diatori e le tubazioni dell'olio dovran-
no essere sistemati in una struttura
deformabile di '10 mm di spessore,
come è già previsto attualmente per i
serbatoi.

Fin qui le novità più .sostanziali.
Per il resto sì è cercato di non dare
scossoni troppo rilevanti. Infatti la
sola limitazione sia pure in termini
quasi insignificanti è stata adottata per
gli alettoni posteriori. In pratica d'ora
in poi lo sbalzo posteriore dell'alettone,
misurato tra il centro dell'asse delle
ruote posteriori e il 'punto più estre-
mo sul dietro, anziché- degli attuali
cento centimet'ri sarà di. soli 80 cm.
Per quanto concerne invece 'le appen-
dici anteriori finora senza alcuna re-
golamentazione, è stato accettato (dopo
aver constatato che nella media delle
costruzioni odierne esse attengono i
130 cm) di ridurie come lunghezza ad
un massimo di 120 cm, sempre misu-
rato a partire dall'asse delle ruote an-
teriori. Senza esito invece, per l'op-
posizione dei costruttori, la proposta
di limitare gli spoìlers anteriori in lar-
ghezza.

Arrivando al punto più scottante
della riunione, dopo quello degli alet-
toni, e cioè la riduzione delle misure
delle gomme, si è verificato un nuovo
« pareggio » per usare dei termini cal-
cistici. Infatti per il momento si è
solo bloccata la « crescita » eventuale
al limite massimo odierno, cioè lar-
ghezza massima dei pneumatici poste-
riori di 21" e diametro dei cerchi po-
steriori di 13". 'Stop anche -alla cre-
scita in larghezza delle vetture, senza
però nessuna marcia indietro sostan-
ziale. La materia 'senza alcuna regola-
mentazione finora, sarà per il futuro
trattata così. Inteso che la maggior
parte delle costruzion i ora sì aggira
sui 220 cm, dal' 1976 questa misura
non potrà essere superiore ai 215 cm.

Infine l'ultimo punto nell'occhio del
tifone delle critiche: le prese d'aria
sopra ai motori dette in gergo « air-
scope ». Argomentò finora senza re-
gole e d'ora in poi configurato cosi
dopo aver constatato che in alcuni casi
si superano Ì 130 cm: l'altezza massi-
ma della presa d'aria misurata dal pun-
to più basso della struttura sospesa
della vettura non dovrà superare gli
85 cm, e contemporaneamente sempre
partendo dallo stesso punto di misu-
razione il punto più alto dell'entrata
dell'aria non potrà eccedere gli 80
cm. In pratica con soli cinque cm a
disposizione tra il buco vero e proprio
e l'orlo, non dovrebbero più essere
possibili artifici aerodinamici giocati
sulla presa d'aria, anche se a termini
di regolamento con questo sì intende
riportare al rispetto della norma che
già prevede come gli airscope non pos-
sano essere più alti del rombar poste-
riore.

Nessuna novità invece per l'avveni-
re della formula attuale. Infatti la
regolamentazione sui motori, cioè con
tre litri massimi di cilindrata è stata
prorogata fino al 1981. Ridìcolo invece
il paragrafo con cui si dice che verrà
intrapresa un'azione diretta c imme-
diata presso i fabbricanti di gomme
allo 'Scopo di 'risolvere in fretta i pro-
blemi esistenti.

Oltre a questo che è >il sunto tecni-
co della regolamentazione delle mono-
posto di 'F.'I i(per le £.2 e F.3 analo-
ghe misure in materia -dì sicurezza,
sono previste però a partire dal 1977)
a Milano .si è avuto un altro passo
avanti sul piano più politico. Infatti
dopo gli incontri dei mesi scorsi è
stato deciso di creare un organismo
consultivo denominato « Gruppo F.l
delia CSI», una specie di sottocommis-
sione che studierà i problemi delle
monoposto della massima formula, e
dì cui faranno parte due membri (no-
minati dalla CSI, due nominati dagli
organizzatori, due dai costruttori, due
dai piloti e '(incredibile) due anche
dagli sponsors. Il presidente del grup-
po sarà comunque uno del due rap-
presentanti della CSI. Non a caso la
prima riunione di questo gruppo av-
verrà in ottobre cioè dopo il passag-
gio dei poteri tra Mettermeli e Ugeaux.

Infine, per quanto riguarda le gare
del prossimo campionato internaziona-
le per vetture Sport i(da non confon-
dersi con il mondiale marche per
« silhouettes »), i rappresentanti della
CSI si -sono trovati dì fronte ad una
proposta dei costruttori interessati per
elevare a 5 ore o 1000 km la durata
minima, in modo da invogliare di
nuovo l'Alfa a (partecipare a questo
campionato « d i consolazione ». Come
è noto, la proposta CSI è per una
durata di 2 ore o 250 km come mi-
nimo, abbastanza ridicola per un ci-
clo di gare di risonanza mondiale.

Tifo Zogli
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MONZA - Veramente, a Monza quest'anno la tecnica dell'automo-
bile era annientata sul piano quantitativo dal confronto con altre
tecniche guerrigliere tese ad assicurarsi l'accesso al paddok. Detta
così può essere una battuta, ma ne sanno qualcosa tutti coloro che
tentavano domenica di garantire per quanto possibile lo svolgi-
mento dei servizi. Inoltre, i bizantinismi avranno la loro importanza
in altre sedi ma ci sembra di poter dire che un buon motore a Mon-
za varrà sempre di più di ogni altro ingrediente.

MOTORI
alla frusta

OCCHIELLO
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C ominciamo quindi subito col
non sorprenderci di fronte al
gran numero di « piccolezze »

che hanno finito per fare della XJOP-
Shadow/Matra DN7 una macchina
da l'34", pur coi suoi quaranta chi-
li in più del lecito.

Sì è lavorato molto nell 'ambito
della respirazione, sia a valle am-
pliando le luci di scarico gemellate
di ogni cilindro e relativi tubi, sia
a monte con l'adozione di nuove
« trombette » diversamente svasate
nonché di un airscope.

Come vi potrà confermare chi la
sa lunga, non c'è aspetto delle corse
che sìa stato passato al pettine fi-
ne come e quanto la scienza gasdi-
namica applicata al seghetto che ta-
glia i tubi di aspirazione e di sca-
rico alla loro giusta lunghezza. Det-
to questo ci siamo compromessi, in
quanto sarà opportuno almeno qual-
che cenno in proposito, che garan-
tiamo del tutto privo di validità as-
soluta o quanto meno nella misura
in cui ne sono prive le considerazio-
ni dei massimi esperti in materia,
almeno fino ad oggi.

E come mai, chiede qualcuno che
ha visto, il motore MATRA respira
meglio con quei trombetti nuovi e
traccagnotti? Evidentemente la lo-
ro lunghezza e larghezza sono tali
da permettere all'onda di pressione
di bussare all'uscio e trovare una
valvola aperta. Non abbiamo alcuna
pretesa di ammannirvi qualcosa di
esatto in questo misterioso settore,
ma non c'è niente di male in un
accenno alla « bolla di vuoto » che
seguirete sull'apposito schizzo.

Stabilito che i salti di pressione
in gioco sono ipercritici (-Fisica -
Programma per le scuole medie)
prendiamo per buono che la veloci-
tà di propagazione dell'onda cìclica
sia quella del suono, valida per la
pressione e la temperatura ambien-
tali. (Attorno ai 300 metri/secondo).

Allora, quando una valvola di aspi-
razione fa « pop » nel relativo col-
lettore, il mio amico fisico mi rac-
conta — ed io ci credo — che si
da luogo al formarsi di un'onda di
pressione. Più confidenzialmente
possiamo definire detta onda come
PULSAZIONE e già sappiamo che
viaggia alla velocità «Mach 1 ».

Ci manca solo di aggiungere che
ìa pulsazione suddetta è in effetti
negativa, ossia una RAREFAZIONE
in seno alla vena pulsante per ar-
rivare alla suggestiva definizione
della «bolla di vuoto», viaggian-
te a « Mach 1 » dalla valvola verso
l'esterno del tubo composto da col-
lettore e trombetta di aspirazione.
Giunta alla fine del faticoso viaggio
contro corrente, la bolla di vuoto
viene a contatto con l'atmosfera e
qui la natura fa la sua parte, in
quanto essa « abhorret vacuum »,
come diceva Cicerone o chi per lui.

Aborrendo il vuoto non può fare
altro che industriarsi per riempirlo
e ciò avviene mediante l'implosione
della bolla (un'esplosione alla rove-
scia) ohe si carica così di molecole
fresche e inizia con esse il suo viag-
gio di ritorno.

Tutto questo assieme di accadi-
menti necessiterà — per realizzar-
si — di un certo tempo, che è poi
quello che ci interessa se vogliamo
congiurare un « piano di accordo »
col ballo di San Vito che anima la
valvola di aspirazione. Molto fortu-
natamente abbiamo, a questo pun-
to, ciò che ci necessita per calco-
lare il tempo impiegato da un tre-
no d'onda per coprire l'intero per-
corso della valvola di aspirazione
all'esterno e ritorno.

Sarà perfetta la nostra letizia
quando tale tempo corrisponde —
ossia risuona — con la frequenza
di lavoro della valvola, poiché ciò
significa che le ex bolle di vuoto
(adesso cariche di molecole fresche)
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troveranno ogni volta la porta aper-
ta senza incornarsi contro un fun-
go o una sede magari stellitati. Ci
rimane da aggiungere che l'effetto
di risonanza ci interessa per un
ben determinato regime e potremo
scrivere:

velocità del suono 1

.Lunghezza fcempo
dove la lunghezza ha il ruolo dell'
unica variabile che passiamo effet-
tivamente variare col nostro seghet-
to scientifico.

-Si tenta di fare in modo che que-
sto effetto di induzione si verifichì
per il regime di massima potenza
0 magari qualche giro in meno, in
quanto questo è ciò che chiede di
solito il signorino in casco e tuta
ohe siede al posto di guida.

Qui col pretesto de I-la DN7 ab-
biamo preso l'aìre con una pappar-
della da infarto, ma riteniamo che
il discorso sia particolarmente at-
tuale per Manza dove tutto fa bro-
do per tirar giù qualche centesimo.
1 giurati tengano comunque presen-
te che non diremo nulla sulla ana-
loga teoria in fatto di scarichi e
questo dovrebbe garantirci le atte-
nuanti generiche. .Solo per quanto ri-
guarda la pratica osserveremo ohe
i diametri di scappamento erano
mediamente maggiorati rispetto al
passato sia sulla massima parte dei
V.8 Cosworth sia sul V:12 BRM.

•A sentire i tecnici Matra, proprio
gli scarichi erano all'origine di mol-
te magagne della DN7 — II che
suona un po' « Dagli amici mi guar-
di Iddio », poiché l'esecuzione dei
tubi era stata data in appalto alla
UOP-Shadow.

Della nuova JPS, o Lotus 77, si
è sentito più che altro l'aroma, vi-
sto che alcuni davano per certa la
presenza della neonata in qualche
garage della Brianza ed altri per
questo li dileggiavano. Se aggiunge-

te i baffi allo schizzo del numero
scorso e una carenatura uso Hesketh
308 C non sarete molto lontani da
ciò ohe un bel dì vedremo quasi
certamente a Watkins Glen.

'Novità in vista anche da parte
Tyrrell, sebbene i relativi tagliale-
gna siano alquanto reticenti in me-
rito. Basta aver fede e attendere,
magari neanche tanto. Una delie
UOP-Shadow (quella dello zio Tomt
inalberava dei fiammanti ammortiz-
zatori KONI in luogo degli usuali
ARMSTRONG, in armonia (o dob-
biamo dire epidemia?) con quanto
accade sulla Hesketh 308 C, sulla
Embassy di Brise ed accadrà sulle
nuove Tyrrell.

La ragione, a quanto ci risulta,
consiste nel triste fatto che la
ARMSTRONG sta per chiudere il
suo Servizio corse con la relativa
assistenza tecnica. Altra defezione
che dobbiamo purtroppo registrare
in questi tempi malandrini, Alla Me
La ren sì insiste nel pasticciare il
sottopancia delle TEXACO-MARrL-
BORO con bordini in plastica de-
stinati a trasformare la macchina
in una specie di ventosa.

Non solo il profilo esterno è in-
fatti guarnito di striscie trasparenti
(perché sì vedano meno?) ma an-
che la piastra di fondo del muset-
to, questa volta con due regoli cur-
vilinei e divergenti verso poppa. In
sostanza, la ricostruzione bi-dimen-
sionale di un « Venturi » con cen-
tratore ad ogiva.

•Rimarrebbe qualcosa da dire sui
« transitori lunghi un mese » che
abbiamo potuto ammirare specie a
valle della chicane/ghigliottina. (Al-
cune vetture rimangono in pendola-
zione smorzata fin quasi dentro il
ourvone), ma questo significherebbe
chiedere veramente troppo.

testo e disegni di
Giuliano Orzali
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Comincia le prove in Inghilterra

La LOTUS
a passo

variabile
ecco la 77

Entro il mese prova
la BRABHAM-ALFA

MOXZA - Incontro con Ecclestone in « piazzetta » direzione autodromo. E'
giovanile. Niente da dire, mister, per quell'intervista di Imola? Mi dicono
che si arrabbiò, specie per la risposta secca di Chiti ...« A lei andato bene?
— risponde — A me pure ». Pare che, in realtà gli sia andato bene l'aut-aut
anche perché non aveva alcuna voglia di mollare l'osso del 12 boxer Alfa
a Mosley in agguato con la March e il suo progettista Herd. « Ora il boxer
Alfa lo vogliono tutti in Inghilterra — sembra abbia confidato Ecclestone
in giro amico alla Martini — Ma io non lo dò a nessuno per il '76. Voglio
vincere il campionato del mondo ». E Reutemann annuisce: « Hanno fatto
una macchina iPKETIOSA, molto fine, la più bella F.l che ho visto. E
se i cavalli che ho visto e che conosco nel motore Alfa vanno tutti per terra,
saranno dolori per gli amici... ». E Carlos lo ripete fino alla noia, anche
perché ce l'ha con la Ford Cosworth che non gli ha dato il motore miglio-
re nemmeno qui a Manza «...quando io ero runico che potevo sperare an-
cora di compromettere il titolo Ferrari. Invece llian dato a Scheckter
il super Ford...». Tutto Alfa, dunque, ora. E magari, ora che il titolo è per-
so, ci tiene a provare anche subito, negli Stati Uniti. E la possibilità è più
concreta di quanto sì pensi. Perché entro .questo martedì dal!'Autodelta
partono per Londra tutti i pezzi ultimi preparati a richiesta del progetti-
sta Murray, fusioni specialissime di parti meccaniche della Brabham-Alfa.

SNETTERTON - Non ancora pronta
per gli annunciati tests al Ricard, né
tanto meno per Monza, ,la nuova John
Player Special 77 viene provata a
fondo questa settimana a Snetterton.
Siamo in grado ora di dettagliare un
po' meglio il disegno di massima pub-
blicato la scorsa settimana. Vi si no-
ta come gli alettoni siano tradizio-
nali, mentre la presa d'aria del moto-
re, ricavata dietro il pilota, è legger-
mente più bassa di quella vista sulla
Hesketh 308 C. I freni sono tutti in-
terni, anche se quelli anteriori sono
a filo della carrozzeria. Una novità

e il tatto che hanno quattro calipers
e quattro pastiglie per disco.

La scocca è molto bassa e leggera,
con la parte anteriore fissata con bul-
loni in modo da poter variare passo
e carreggiata anteriori. Questa parte
è in alluminio, ed ha suscitato Je per-
plessità di Peterson, che la giudica
troppo fragile. Le sospensioni sono
convenzionali, senza barre di torsione,
con quelle posteriori molto simili. a
quelle della Lotus - JPS 9 dello scor-
so anno.

Giorgio Piola

Conferà la 72 Com'è la 7'



MOHIA minora

II nubifragio aveva fatto temere
l'annullamento della F. ITALIA

Giacomelli come Lauda

A due gare dalla fine del Campionato, Bruno Gia-
comelli è ormai certo di essere il quarto vinci-
tore della Formula Italia. Eccolo dopo la vit-
toriosa finale, con il presidente CSAI, Rogano

MONZA - Giacomelli è partito da Monza
contento come Lauda: con la quinta vittoria
si è messo in tasca con 2 gare di anticipo
il titolo '75 della Formula Italia. Partito in
posizione non felicissima con lo svantaggio
psicologico di vedere in prima fila il suo
più temibile avversario Patrese, ha capovolto
nel volgere di un solo giro la situazione per
poi dominare da cima a fondo e garantirsi
in maniera quasi assoluta il successo finale.
Il nubrifagio aveva messo in serio pericolo

la corsa della 'Formula Italia e si parlava
di rinuncia soprattutto per l'acqua che si
era accumulata nel sottopassaggio dopo la
curva di Lesmo. Quando le auto vengono
mandate in pista per qualche giro libero di

assaggio i risultati non sono incoraggianti e
ben quattro piloti delle prime filo vengono

eliminati. Sì tratta di Ponzo, Ruggeri, Gru
gnola e Cattini. Malgrado tutto si decide di
partire sperando un po' in un miglioramento
dato che la pioggia ha perso di intensità.

GARA FORMULA ITALIA, valida per il cam-
pionato italiano - Monza, 7 settembre 1975

1. BATTERIA

1, Patrese 10-2Q"4, media 167.698 kmh
2. Ronzone 10'20"5; 3. Buggeri 10'20'
4. Crugnola 1Q'32"1; 5. Ongari 10'37"9
6. Lelli 10'49"5; 7. Pedala 10'49"9; 8
CampOTTiinosi 10'50"1; 9. Gianni 10/51' '6
10. Rovinelli 10'52"7; 11. Coloni 10'56"3
12. 'Bellini 10'58"9; 13. Messinl 10'59"9
1-1. Tricerri 11'; 15. 'Betti 11T04"2; 16
Padani 11'12"5; 17. • Pietro • 11'14"5; 1B.
Monti iria"4; 19. Emiliani 1I'40"2; 20.
• Rino Loino . 11'56"3.
Giro più veloce: Ruggeri il 2 '02 "4, me-
dia 170 kmh.

2. BATTERIA

1. Bossonì 10'22"4, media 167,795 kmh;
2. Sottanelli 10'22"5; 3. Squarise 10'23"2;
4. Campaci 10'23"3; 5. Giacomelli 10'24"7;
5. Cattini 1Q'2B"3; 7. Abate 10'29"5; 8.
Bartoli 10'29"8; 9. Miolo 10'31"6; IO.
Pagane!!! 10'47"5; 11. Bergami 10'47"6; 12.
Lodola 10'47"9; 13. Vescovo 10'51"5; 14.
Giordano 10'51"6; 15. Bressa 10'55"6; 16.
Baiguera 11 '01 "4; 17. Zanotti 11 '03"; 18.
Miniati 11'D6"5; 19. Imo H'11"1.
Giro più veloce: iGiacam&lli in 2'02"3,
media kmh 170,139.

FINALE

1. Bruno Giacomelli in 23'49"5. media non
comunicata; 2. Bossoni 23'57"9; 3. Patrese
24'14"1: 4. Squarise 24'24"; 5. Coloni 24'24"
e 4; 6. Abate 24 '27' '3; 7. Componi i nosi
24'54"2; 8. Ongari 25'26"2; 9. Bellini
25'33"B; 10. Paganelli 25'56"4; 11. Mes-
sini 25'57"3; 12. Tricerri 26'21"5; 13. Mic-
io 26'24"9; 14. Rossino a ì giro; 15.
Monti a 1 giro; 16. Bressa a 1 giro; 17.
Vescovo a 1 giro; 18. Pedala a 1 giro; 19.
Padani a 1 giro; 20. Giordano a 1 gira.
Giro più veloce: GiacomeUi in 2'20"9,
media 147,679 kmh.

è Finito il GP di Monza il motore della
Matta montato sulla Shadow parte imme-
diatamente per VelEzy dove un esperto
studierà gli scarichi. Sembra infatti che
sia assodato che sono Sbagliati e che non
permettano al motore di prendere tutti i
giri e di scaricare a terra I ulta la po-
tenza.

• Nuovo camion antincendio della CEA
alla seconda chicane -di Monza: ha un can-
none montato sulla torretta che « spara »
polvere a 100 metri e funziona in modo
pneumatico. E' venuto a costare 33 milio-
ni quasi come una F. 1-

• I freni della Ferrari quando le mono-
posto sì fermano ai 'box hanno una tem-
peratura molto vicina ai 600" vuoi dite
in pista circa 200 di più, mentre le gom-
me anteriori erano a 85° e le posteriori a
100".

A pochissimo dal termine della sua batteria. Baluardo in chicane è lette-
ralmente volato distruggendo, nell'attcrraggio, la pur solida vettura

Bossoni è pronto con la pista fra-
dicia e chiude subito Patrese che si
trova alla sua sinistra. Per il pilota
lombardo il successo dura però un
solo giro. Già al secondo passaggio
è in testa un autorevole Bruno Gia-
comelli che sul bagnato ha avuto ra-
gione facilmente del gruppetto di av-
versar! che lo -precedevano, Bossoni
si installa in seconda posizione e vi
resta per tutto l'arco della gara con-
trollando senza troppa difficoltà il
gtuppetto degli avversati più veloci
che lo inseguono, capeggiati da Sotta-
nelli con Patrese, Squarise e Abate
in scia. Le posizioni non cambiano
nemmeno quando la pista diviene più
praticabile e la lotta più interessante
è alle spalle dei primissìmi tra Coloni
proiettato in avanti, Rossino e Cam-
pcminosi. A tre giri dal termine Sot-
tanelli esce di scena ed è Patrese ,che
passa terzo mentre Coloni sale fino
al quinto" posto.

Giacomelli riceve un caldo plauso
dal pubblico un po' per la bella corsa
disputata e un po' perché è stato ca-
pace di sbloccare la situazione creata
dalla pioggia che avrebbe potuto tra-

sformare la giornata di decine dì mi-
gliaia dì persone in un naufragio,
PRIMA BATTERIA - Lotta calda
tra Patrese e Ponzone che si cambiano
di posto .più dì una volta per termi-
nare nell'ordine con Ruggeri che ali'
ultimo momento si accoda ai primi
due minacciando perfino di scombina-
re una disputa che pareva inesorabil-
mente a due. Dietro Beluardo è a
lungo quarto fino a quando si gira
rovinosamente in chicane. Tocca così
a Crugnola il quarto posto davanti a
Ongari. Molta la bagarre con solo 20
piloti all'arrivo e numerose vittime il-
lustri come Pedersol: partito in prima
fila.
SECONDA BATTERIA - Campaci
scatta in testa ma ben presto Bosso-
ni prende il comando. Per il futuro
vincitore le cose non sono facili co-
munque — Campaci e Pizzi lo pas-
sano ai giri successivi — e la situazio-
ne si chiarisce solo sul finire. La gara
è abbastanza combattuta e vede tra
i protagonisti anche Sottanelli e Squa-
rise che giungono secondo e terzo ri-
spettivamente. Giacomelli è autore di
una splendida rimonta.

.F.KENAULT

Noia blu
con RAGNOTTI
stravincente

MONZA - Nel 1974 U pubblico del Gran
Premio -restò impressionato dalla corsa
della Formula Renault. Con Ja nuova
Formula Renault Europa, capace di me-
die da formula tre, ci si aspettava un
vento ancora migliore. 'Invece Ja pioggia
e un jncidente al primo giro al favorito
Coulon hanno reso la gara monotona.

Il discorso non vuole essere negativo,
anzi, questo genere di. formula si è di-
mostrata per l'Intera stagione una scuola
straordinaria ed il fatto che si sta in-
temazionalizzando con la presenza di pi-
loti tedeschi, spagnoli e per6no di un
peruviano oltre che dei francesi .ne è il
miglior indice. Perciò la vittoria di Ra-
gnotti, un francese che è passato con di-
sinvoltura dai rallìes alla monoposto e che
in questa occasione ha voluto stravincere,
merita di essere sottolineata come un altro
risultato positivo. Durante tutti e venti
ì giri, dopo che Coulon era già sparito
in parabolica e che la macchina del for-
tissimo Arnoux era stata arrestata da un
guasto, Ragnotti ha tirato al massimo
battendo rìpetutamente i1! record del giro
e staccando in modo inesorabile Pironi,
Sourd e tutt i gli altri.

La lotta che più ha interessato il pub-
blico è stata quella tra Sourd e Saulnier
che, dopo l'arresto dì Cudini ai box, si
sono disputati tenacemente la quarta piaz-
za. Poco da dire d'altro se non sottoli-
neare l'interesse tecnico di queste mono-
posto: il telaio libero ha permesso tutto
un fiorire di migliorie. 'I motori derivati
da quello della Renault 16 sviluppato da
Cordini, hanno il pregio dì essere molto
economici malgrado una potenza dì oltre
150 cavalli.

CHALLENGE FORMULE RENAULT EUROPE -
Gara internazionale • Monza, 7 settembre
1975
LA CLASSIFICA
1. Jean Ragnotti 41'28"8, media 167,23 kmh:
2. Pironi 42'05"; 3. Sourd 42'37"7; 4. Dal-
lest 42'40"5; 5. Saulnier 43'02"9; 6. Co-
che 42'27"1 ; 7. Ethuin a 1 giro; 8. .lu-
me] le a 1 giro; 9. Royver a 1 giro; 10.
Roland a 1 giro; 11. Lompech a 1 giro;
12. Gai i Hard a 1 giro; 13. Cognet a 1
giro; 14. Dubois a 2 giri.
Giro' più veloce: Ragnotti in 2'02"5, me-
dia tó9.35' kmh.



Trtfao cane/uso

Anche le Renault 5 hanno dato spettacolo alla chicane box. Sopra, ecco
Corti x saltare » oltre il cordolo. Sotto, Campaci porta vìa un cartellane
In F.Renault, Ragnotti se n'è andato. Lo seguono Cudini, Sourd e Saulnier

J

COPPA RENAULT 5 ELF 1975 - prova di
Monza - 7 settembre 1975

LE CLASSIFICHE

1. BATTERIA

1. Ottavio Schermi 15'21"9, media 135,424
kmh; 2. Galmozzi 15'21"9; 3. Conti 15'25"3;

Muccio 15'25"7; 5. Verrelli 15'27"1;
6. Salvatore 15'27"2; 7. .Bili. 15'32"4;
8. Ricci 15'32"4; 9. Chiaramente Bordonaro
1S'33"9; 10. Gargan 15'34"5; 11. Coscera
15'43"4; 12. Lorenzoni 15'43"7; 13. Gianoli
15'44"8; 14. Senni 15'45"1; 15. Nardelli
15'47"1; 16. Maretti 15'54"3; 17. Daverio
15'57"5; 18. Paglioni 15'57"8: 19. Fedeli

Giustri 15'42"8: T3. Ftanzato 15'43"5; 14.
Serpi 15'41"; 15. Busi 15'50"5; 16. Rafa-
nelli 15'50"B; 17. Cormio 15'54"5; 18. Tom-
bolan 15'55"; 19. Baliva 15'55"5; 20. Co-
dognola 15'57"7; 21. Bottai 1B'04"4; 22.
Pietromarchi 16'29"7.
Giro più veloce: Ponzone in 2'30"4, me-
dia 138.351 kmh.
FINALE
1. Bruno Bocconi, giri 14, 35'47"7, media
135.63B kmh; 2. Muccio 35M8"6; 3. flipani
35'48"7; 4. Galmozzi 35'59"4: 5. - Cama-
leo . 36'07"; 6. Fabiani 36'07"1; 7. Larini
36'07"2; 8. Gonzi 35W4: 9. Salvatore
36'09"3; 10. Naddeo 36'09"5; 11. Senni
36'19"6: 12. Schermi 35'23"2: 13. « Pibo -

16'00"7; 20. Aquilini 16'22"8; 21. Cascone
16'47"7.
Giro più veloce: Conti in 2'29"4. media
139,277 kmh.

2. BATTERIA
1. Giorgio Corti 15'23"20, media 135,233
kmh; 2. flipanl 15'23"24; 3. Bocconi 15'24"
e 6; 4. Naddeo 15'25"; 5. Lodolini 15'26"4-
6. Fabiani 15'26"7; 7. Ponzone 15'27"; 8.
Gonzi 15'29"2; 9. . Pibo • 15'29"S; 10.
Sangiuolo 15'35"7; 11. Larini 15'42"7: 12.

36'23"6; 14. Giustri 36'35"6; 15. Gianoli
36'35"9; 16. Ricci 36'36"4; 17. Serpi 36'36"
e 7: 18. .Gargan 3S'51"4; 19. Coscera 36'59"
e 2; 20. Busi 37'32"3; 21. Sangiulolo a 1
giro; 22. Corti a 1 giro.
CLASSIFICA COPPA RENAULT
(dopo nove prove)
1. .'Baronio» 85 punti; 2. Ricci 85; 3.
• Camaleo « 47; 4. .Ripani 42; 5. Ponzone
36; 6. Galmozzi 36; 7. Nardelli 32; 8.
Bocconi 30; 9. Ragaiolo 26; 10. Muccio 20.

VALLELUNGA sarà
decisiva per le R. 5

BAROMO
RICCI

85 a 85
MONZA - Pari: 85 a 85. 'Ricci e « Baro-
nie M si presenteranno a Vallelunga per
disputare una corsa che vale un'intera
stagione. Questo il risultato straordinario
dopo la nona prova, quella corsa sabato
a Manza tra l'entusiasmo di un pubblico
quasi annoiato dallo strapotere di Lauda.

I due K grandi » della coppa a Monza
non sono stati fortunati e si sono Eatti
un po' travolgere da un gruppo di rivali
capeggiato dall'ottimo vincitore della gara.
Bruno Bocconi e da uno straordinario
Romeo Muccio. Ricci Ina avuto mille pro-
blemi con la nuova macchina alla quale
non si è assuefatto dopo aver lasciato
la Giada per la squalifica di Misano. La
macchina, buona visto che Galmozzi con
la gemella è stato quarto ed ha condotto
molti e»" in testa, non era però perfetta
e Ricci ha dato quasi l'impressione di
demoralizzarsi.

« Baronie « invece è andato all'opposto:
eliminato in batteria da un calo di pres-
sione dell'olio è stato riammesso come
riserva (grazie anche alla complicità e
all'amicizia di avversar! che gli hanno
consentito di presentarsi primo al can-
cello delle riserve anche se primo non
era) è partito ultimo, ha fatto una ri-
monta eccezionale che lo ha portato fino
al sesto posto. Quando sembrava che po-
tesse salire ancora, un errore alla va-
riante, aiutato da un malinteso con Corti
in frenata, gli ha fatto fare un lungo e
pauroso volo.
PRIMA BATTERIA • Dopo alcune incer-
tezze si decide che anche la coppa abbia
la variante dopo i boxes ritenuta un po'
pericolosa... i vedrà poi che la.scelta è
giusta anche se le vittime non mancano
ed è il caso, in questa batteria, dell'au-
tore del giro record Nardelli che resta
imbottigliato. Si invola così Galmozzi che
dopo una furiosa battaglia con Schermi,
Conti e Verrelli vince nettamente.
SECONDA BATTERIA - Al via non c'è
praticamente un primo: Bocconi, Lodo-
lini, Corti e K Baronio » precedono tal-
mente vicini da sembrare una sola auto.
Naddeo che era in prima fila si attarda
leggermente e dovrà inseguire. Nella
mischia a fare una corsa stupenda è Li-
vio Ponzone che risale fino a ridosso dei
primi per poi essere rallentato dalla
apertura del portellone posteriore. La
sua corsa è comunque bellissima. « Ba-
ronio » rompe il motore e la disputa per
la prima posizione si restringe a Ripani
e Corti con quest'ultimo che taglia vit-
toriosamente i: traguardo. Molto bella
la lotta tra Bocconi, Naddeo, Lodolini e
Fabiani per le posizioni d'onore.

Gabrieia Noris

TROFEO CADETTI AGIP, gara nazionale di
velocità in circuito. Monza, 7 settembre 1975.
1a BATTERIA
1. fliccardo Calegari IM e tesi] in 14'43"4 al-
la mec'ia di 117,604 kmh.; 2. Pavesio (Pave-
sio) 14M3"7; 3. Valvassori .fMoroni] 14'58"2;
4. Quartero Wepetto) 14'53"4- 5 Maccarrone
(Melesi) 15'09"9; 6. Serafini [.De Rui) 15'11'2;
7. Mascheroni (lab) 15'11"4; 8. Pessina (-Re-
petto) 15'12"6; 9. BorreMo {Vergili) 15'12"7;
10. Secchi .(CRM) 15'53"4; 11. Ozzello (San-
2a BATTERIA
1. Giuseppe ìPirola [.Reperto) HI 15'05" alla
media di 114,776 kmh.; 2. Carini (Santan-
drea] 15W2; 3. fiossi 15'22"7; 4. Sofia
(Sofia) 15'25"; 5. Bosio {Lato) 15'28"2; 6.
Pluderi i('Moroni) 15'2S"3; 7. Bion-da (Santan-
drea] 16'27"4; 8. -Cavallini {'Reperto) a 1 gi-
ro; 9. Belleste (Santandrea) a 2 giri; 10.
Martini '[iRepetto] a 3 giri; 11. Vavassorì (fle-
3a BATTERIA
1. Angelo Sonvico (Lab) in 14'56"4 alla ine-
dia di 115.901 kmh.; 2. flel-i {«Frimar) 14'56"4;
3. Brioschi [Reperto] 15'12"3; 4. Mercatelli
(iMrg) 15'12"5; 5. Airoldi (Repetto) 15'12"7;
6. 'Rosso .(iBepetto) 15'2a"2; 7. Cazzaniga
('DacoJ 15'35"5; 8. Donato (Thìele) a 3 giri;
9. Arosio (rTfoiele) a 3 giri; IO. Barlassifia
[Arie-lesi) a 4 giri; ti. 'Nebuloni [CRM} a 5
4a BATTERIA
1. Romeo Maestri {-Melesi) -in 14'59"2 alla
media <Ji 115.541 kmh.; 2. Lugli [RGB]
14'59"4; 3. lazzarini ('Repetto) 15'03"9; 4.
•Macchi (Repetto) 15'19"; 5. Grasselli (Grw

CALEGARI
è il

cadetto 75
MONZA - II milanese Riccardo Calegari,
come ampiamente previsto, è ài « Cadetto
1975 » e con pieno merito. Cinque suc-
cessi su nove gare disputate -dicono chia-
ramente che il Niki Lauda della Formula
Monza ha nobilitato nel migliore -dei modi
questa undicesima edizione del .trofeo Ca-
detti Agip. Nel trionfo di Calegari è da
accomunare la monoposto Melesi che per
tutto l'arco si è rivelata la più efficiente
e di una spanna abbondante superiore alle
altre,

'La Melesi prima cinque volte con Ca-
legari ha tagliato vittoriosamente il tra-
guardo anche nelle altre quattro gare, due
volte con Giuseppe Bianchi, vicecampione
della Formula Monza, una volta con Bar-
lassina e una volta con Maestri.

L'edizione 197.5 del Trofeo Cadetti pos-
siamo dire ha fatto vedere delle premesse
tanto valide — e con. ciò vogliamo rife-
rirci all'eccezionale numero di piloti e
vetture (oltre un centinaio), al validissimo
e appassionato impegno degli -uomini, ad-
detti alla organizzazione della manifesta-

- zione, al meraviglioso pubblico che 'nu-
merosissimo è accorso il giovedì sera a
fare da calda cornice — da meritare am-
piamente la definizione di fucina dei cam-
pioni, confermando ancora una volta la
sua piena validità.

Ora ci auguriamo che il foravo Riccardo
Calegari possa trovare qualcuno che lo
aiuti ad andare avanti. Le qualità ci
sono per fare il salto in formula tre come
luì desidera ardentemente i

La penultima gara in programma non
ha avuto molta storia. Dopo .le quattro
batterie preliminari che si aggiudicavano
rispettivamente lo stesso Caligari. (Mele-
si) Giuseppe Pirola (Grasselli) Angelo
Sonvico (LA'B) e Romeo Maestri. (.'Melesi),
le vetture qualificate si schieravano per la
partenza. Brevissima schermaglia nei primi
20 giri pari a 48,100 chilometri ed ecco
sufcito il binomio Calegari-Melesì involar-
si verso l'ennesima vittoria. Gli. altri sono
tutti a guardare.

Il conduttore milanese -si. permette anche
il lusso di sfiorare ancora una volta il
record della formula Monza detenuto da
Orazio Ragaiolo, Concluderà a 117,605 km.
orari e solo per un soffio non riuscirà A far
meglio del veronese.

Roberto Andreìs

selli) 15'27"1; 6. Cena {'Repetto) 15'27"3;
7. Chic-razzo (Vergiti) 15'37"3;3. Barolo (Thie-
le) 15'58"9; 9. Cortesi (Sofia) 16'11 "5: 10.
Giglio (Giglio) 16'13"2; 11. Giordano (GRM)
FINALE
1. Riccardo Calegari (Melesi) in 24'31"6alla
media di 117,667 krr>h.; 2. Sonvico (Lab)
24'35"5; 3. Quartero {Repetto) 24'42"3; 4.
Valvassori .(Moroni) 24'49"1; 5. Airold'ì {Re-
petto) ZA'49"A; 6. Brioschi ('Repetto) 24'49"5;
7. 'Rossi 24'55"4; S. iMaccarrone (Melesi)
25'17"6; 9. Serafini [De fluì) 25'17"9; 10.
Grasselli (Grasselli) 25'2D"5; 11. Sofia (Sofia)
25'37"8; 12. Maestri (Melesi) a 1 giro; 13.
Macchi '('Reperto) a A gin; 14. Carini [San-
tandrea) a 5 -giri; 15. Marcateli.! (iMI'G) a 8
giri; 16. ìPirola (Grasselli) a 9 giri; 17. taz-
zarini (.Repetto) a 10 giri; 18. Mascheroni
(•Lab) .a 11 giri; 19. Pavesio {Pavesio) a 14
giri; 20. lugli (RGB) a 14 giri; 21. Teli (Fri-
mar] a 15 giri; 22. iBosio {'Lab] a 18 giri.
TROFEO CADETTI AGIR
1. 'Riccardo Calegari ipunti 54; 2. Bianchi
(34); 3. ìBarlassina [22); 4. Sonvico (16); 5.
Ouartero (15); 6. Maestri (13); 7. Cavallini
(10); 8. Cappellotto e Macchi (8); 10. Maccar-
rone e Pluderi {6); 12. Aire-idi, 'Lugli, Merca-
telli e Valvassori (4); 16. Carini e Pessina
(3); 18. Boschivi, Crema. Filippini e Pavesio
'(2); 22. Brioschi e Sofia 1 punto.
COSTRUTTORI
1. Melesi punti 81; 2. Repetti (31]; 3. LA6
113); 4. .Moroni (11); 5. MliG (5); 6. RG'B (4);
7. Santandrea (3); 6. Caletti, Geo e Pavesio
'(2): 11. Sofia 1 punto.



Non ci dovrebbero essere grossi cambi di
squadra: LAUDA e RECA firmano tra 1 mese

FITTIPALDI arrabbiato:
«Non mi sono offerto a FERRARI»
MONZA - «Non si muove foglia che... Regazzoni non voglia...».
Parafrasando un proverbio questa 'è la situazione del mercato pi-
loti di F.l in vista della prossima stagione 1976. Tutto il mercato
era infatti legato al ticinese: viene confermato o no? Visto che
ormai ci si accorda solo verbalmente, in quanto sia « Bega » che
Niki firmeranno solo dopo il 10 ottobre, quando il « Drake » avrà
la riunione con la 'Fiat per decidere i programmi finanziari in
vista della prossima stagione (3 si dovrebbe -/edere subito dopo
la T.2).

E' la prima volta cha i piloti confermati dalla Ferrari per la
stagione che verrà disputano il
GP d'Italia senza aver material-
mente siglato il contratto che li
lega alla casa. Intanto a Mara-
nello in questi giorni è arrivata
la nuova scocca della F.l del '76,
la T2. E' stata pesata, perché si
è fatto largo uso di materiali
speciali, la si doveva montare,
ma si è aspettato per vedere le
decisioni della CSI in merito ai
nuovi regolamenti. Si inizierà a
lavorare dopo il GP d'Italia, per
essere pronti circa a mstà otto-
bre, e iniziar quei collaudi neces-
sari a mantenere nella prossima
stagione quella superiorità tecni-
ca e meccanica che è stata indi-
scutibile quest'anno.

Pesanti, 31 anni e (purtroppo] li
dimostra. (Qui è nel trionfo di
Marna che l'ha rilanciato in F.3)

Se Regazzoni non fosse stato
confermato, come era seriamen-
te intenzionato a 'fare il ds della
squadra Montezemolo, per il '76
si sarebbero visti molti cambia-
menti di casacca, invece... Sono
pcchi gli spostamenti e ancora
molto in forse.

Innanzitutto non è vero che
Fittipaldi sia andato ad offrirsi

Montezemolo per correre il
prossimo anno con la Ferrari. Il
brasiliano l'ha smentito con fac-
cia seccata. E' stata molto pro-
babilmente mia mossa fatta per
rialzare le quotazioni ferrariste,
magari nell'ambito di Maranello
o di Torino.

Fittipaldi resta con la Me La-
ren per il prossimo anno. Si
chiamerà solo Marlboro perché
la casa delle sigarette vuole esse-
re la sola a sfruttare lo spazio
pubblicitario della coppia Fitti-
paldi-Mass.

Alla Ferrari come già detto
confermati (a voce) Regazzoni e
Lauda mentre dubbi ci sono an-
cora per Peterson che non solo
è giustamente scontento dell'at-
tuale 'Lotus, la vecchia 72, ma
sembra nutra seri dubbi anche
sulla nuova 77 che dovrebbe de-
buttare al GP degli USA. Uguale
senso di sfiducia è nel clan Tyr-
rell da parte di Scheckter, che
non va più d'accordo con il suo
patron Tyrrell. Ma sembra evi-
tato il divorzio. Alla Shadow c'è
anche Pryce che scalpita e vor-
rebbe cambiare squadra.

La situazione è cristallizzata su
questi tre uomini mentre Andret-
ti sembra abbia abbandonato 1'
idea di andare alla Shadow. Do-
po Monza dovrebbe decidere con
il suo finanziatore Miletich se
continuare con un programma di
sviluppo che vada bene anche al
pilota oppure cambiare aria. An-
dretti vorrebbe montare sulla
sua macchina per il prossimo an-
no il motore Alfa Romeo, ma
una decisione in proposito -/er-
ra presa in un secondo tempo.

Pieno accordo invece in casa
Brabham. Reutemann ha firma-
to il contratto che lo lega anco-
ra con la casa di Ecclestone qui
a Monza, ma ha messo un pre-
ciso « aut-aut », vuole correre il
prossimo anno con la macchina
che Gordon Murray sta ultiman-
do di costruire e che monta il
motore boxer dell'Alfa Romeo.

Se Scheckter andrà via dalla
Tyrrell dovrebbe accasarsi alla
Lotus. Partendo Peterson che ap-
proderebbe alla Tyrrell, altro
non sarebbe che uno scambio fra
i due managers inglesi. Se Pryce
abbandona non si sa dare po-
trebbe approdare, si dice alla
Embassy dell'« ex » Graham Hill
mentre alla Shadow andrebbe il
francese Laffite. Williams do-
vrebbe quindi cercarsi un altro
pilota valido per tentare di so-
pravvivere nel difficile mondo
della F.l.

Ancora incerta la situazione
Merzario, che tra l'altro potreb-
be correre il G.P. Stati Uniti
con Penske, anziché con la Co-
persucar.

g. e.

Lauda si ripara come può dal nu-
bifragio del mattino di domenica,

che ad un certo punto aveva fatto

temere sull'effettuazione della gara

LELLA '76
avrà una
McLAREN

MONZA - Nella cornice di una simpatica
serata mondana con ospiti-d'onore del ca-
libro di Niki Lauda, Emerson Fittipaldi,
Vi ttorio Brambilla, Luca Montezemolo e
Mauro Forghieri, Lella Lombardi è stata
festeggiata dal suo « sponsor »: la so-
cietà caffè Lavazza.

II binomio tra Ja pilota alessandrina e
l'industria torinese iniziato nel 1974 -con
la sponsorizzazione di una Lola tre litri
sport e proseguito quest'anno in F,l con
la March 751, come è stato confermato
nel corso della conferenza- stampa dal
dott. Pietro Lavazza, proseguirà anche
per il prossimo anno.

anche se non è stato comunicato ufficial-
mente la Lavazza intenderebbe rivolgersi
per la macchina della Lombardi alla
McLaren. Il solo problema, dato che la
casa di Meyer ha già Fittipaldi e Mass,
sarà quello della gestione. Non è difficile
però intuire che l'ostacolo verrà aggirato
con Ja creazione di un « team » autonomo,
capeggiato magari da quel Nicbolson che
prepara i motori per il team inglese e
che come si ricorderà ha anche tentato
dì far correre una propria F.'l.

In proposito Lella Lombardi ha di-
chiarato: « Avrei potuto restare anche
con la March però a patio che nel team
ci fossero due sole monoposto, quella di
Vittorio e la mia. Ma Mosley non ha vo-
luto intendere ragioni e cosi abbiamo cer-
cato sbocchi con il mio « sponsor » presso
altre squadre. Mi dispiace di non essere
più al fianco di Vittorio perché Bram-
billa è il miglior pilota del mondo, in
pista e fuori, D'altronde io devo pensare
anche al mio futuro e dopo questo primo
anno in F.l non posso cèrto dirmi con-
tenta. Non per i risultali, che fin dalPini-

Frank Williams in atteggiamento implorante con Renzo Zorzi, l'ultimo in
ordine di tempo dei « nuovi » della F.1 tenuto a battesimo dal manager
inglese. Zorzi, dopo un po' di ambientamento, se l'è cavata egregiamente

'Per Lella questa è stata la cosa più
bella e interessante tra le tante che per
tutta la sera le sono state dette. Dopo
Monza, la Lombardi correrà negli Stati
Uniti con la seconda Williams al fianco
di Laffite. In questa decisione ha giocato
il fatto che essendo sia la March, che
"Williams membri, della «F.l Assocìation »•
e quindi con il diritto di fruire del tra-
sporto gratìs di due vetture sul cargo per
Watkins Glens, mentre la casa di Bicester
ha già coperto la sua quota con Bram-
billa e Stuck ìl manager inglese invece
aveva il secondo posto libero.

Tuttavia, oltre a questa complicazione
logistica, le cose tra la Lombardi e la
March avevano già preso una piega tale
da giustificare la fine di ogni rapporto
per il futuro dopo Monza. Per il 1976

zìo mi ero prefissa dì fare una annata di
ambientamento e di esperienza, ma per-
ché non credo di aver potuto dare quello
che potevo ».

« Forse è anche un po' colpa mia, per-
ché a forza di sentirmi dire « via piano
non strafare che devi fare esperienza »,
è andata a finire che mi sono autoelimi-
nata. Ma adesso basta! Ora cercherò dì
correre come mi sento. Sono sicura di
poter andare più forte di quanto ho fatto
finora, ed è una sicurezza che mi sento
dentro eia da tempo. Fortunatamente, alla
Lavazza hanno capito questo stato dì cose
e non mi hanno abbandonata per il pros-
simo anno, cosi a tutti coloro che mi
hanno seguito posso dire arnvederci ».

Tito Zogli



Sii echi iriditi

Come MODENA ha salutato
il mondiale della FERRARI

Te lo figuri
NUVOLARI
sulla 312T?

Per festeggiare i cinquantanni della vittoria dell'Alfa di Brilli Peri a
Monza, l'Alfa Romeo ha organizzato un raduno di vecchie e nuovissime
glorie. Accanto alla P2 condotta amorevolmente da Brambilla e Mosley,
c'era la 33tt12 di Merzarìo a far passatella davanti alle «nonne » schierate

MODENA - A Maranello domenica sera,
dopo il trionfo ferrarista, si potevano
raccogliere, nel giubilo generale, frasi
come queste: <• Farà bene per tutti il du-
plice successo di Monza »; «Siamo soddi-
sfatti anche per Clay». Da tempo, infatti,
nel clan dei tifosi di queste parti si at-
tendeva la giornata del ticinese. « Vedrai
— ci dicevano sempre i ferraristi — che
sarà la volta per Clay ». E hanno visto
giusto.

Abbiamo trascorso la giornata a Mara-
nello per seguire coi tifosi rimasti a casa
l'avvenimento monzese davanti al video.
Al ristorante del «Cavallino Rampante »,
gente composta e in fiduciosa attesa. ÌL'
esito veniva dato per scontato e tutti
erano d'accordo con Clay quando ci aveva
dichiarato recentemente (prima del Gran
PremLo d'Austria): « Per me Lauda ria
il titolo in tasca da due mesi ».

E' stata sottolineata la tattica di gara,
se così si può definire, e anche l'attac-
co guastafeste di Fittipaldì viene messo
in questo conto. Lasciato il ristorante
del n Cavallino » abbiamo raggiunta il
centro di Maranello dove, vedi caso, ci è
stato dato di incontrare l'ing. MlKO
AMOROTTT che fu alla Ferrari d.t. in
anni altrettanto gloriosi.

L'ing. Amorotti non mette dubbio sulla
grande superiorità delle vetture Ferrari
312 T. « Con quelle macchine — sottoli-
nea l'ing. Amorotti — c'era da metterli
nel sacco tutti con un giro di vantaggio,
ma è chiaro che, vicini ormai al titolo,
si doveva regolare la marcia in quel
modo ».

— I piloti hanno pure un grande merito...
« Non metto certamente in dubbio il

valore dei piloti; è senz'altro verissìmo
perché gli avversar! non sono certo dei
pivellini; Lauda e Regazzoni hanno dimo-
strato carattere e temperamento. Ma deb-
bo sottolineare Ja qualità superiore delle
loro vetture. Sì figura lei un Nuvolari su
una di queste Ferrari? O Ascari, o Fangio,
o Hawthorn?

NELLO UGOLINI che fu direttore spor-
tivo nei tempi d'oro si esprìme sulla or-
ganizzazione perfetta della squadra: « SÌ
è visto anche a Monza — ha detto Ugo-
lini — che con macchine superiori si do-
vevano evitare degli sbagli. Quindi c'è
stata una sincronia perfetta fra uomini e
mezzi, riconosciuta dagli stessi avversar!.
La giornata che ho vissuto mi ha fatto
ritornare indietro di molti anni, cioè mi
ha fallo ritornare più giovane quando
ero alla Ferrari ai tempi dei titoli mon-
diali. E' stato un trionfo merìtatissimo
con un Lauda che si è rivelato, pur gio-
vane, un pilota di carattere e maturo. E
anche Regazzoni ha avuto finalmente la
sua giornata di gloria ».

Il dottor LUIGI TRAMPOLINI che fu
alla Ferrari nei primi anni del dopoguer-
ra si esprime con toni di ammirazione:
« La squadra della Ferrari e fortissima
in uomini, in mezzi ed organizzazione.
Tutto sì svolge sotto la direzione dell'ing.
Enzo Ferrari, uomo insuperabile. Credo
anch'io che sì sarebbe potuto dominare;
ma a quale scopo, col titolo a portata di
mano, volere rischiare »f

II rag. ADOLFO BEDONI, che fu anche
lui in anni passati alla Ferrari, addetto
al settore corse, chiama subito in causa
l'organizzazione «cavallino» e sottolinea:
« Tutto si svolge sotto la dirczióne di un
uomo di grandissima capacità come è
l'ing. Enzo Ferrari. Con tempestività è
stata preparata la 312T che si è dimo-

strata la macchina migliore. Ma la Ferra-
ri non si fermerà certamente qui; non
vìvrà sugli allori perché sarà già pronta
per preparare mezzi nuovi ancora mi-
gliori. L'ing. Ferrari è estremamente rea-
lista e molto coerente coi suoi program-
mi; guarda al futuro per una continuità
tecnica che non si arresta ».

I! campione del mondo di motociclismo
WALTER VILLA (che è stato anche col-
laudatore di autovetture gran turismo
De Tomaso) afferma: « Nell'ing. Ferrari io
vedo l'in tramo ntaible costruttore che ha
sempre resistito ed è rimasto sulla brec-
cia nella buona e nella avversa sorte. E'
da anni che combatte, non ha mai ce-
duto, non si è mai arreso, non ha mai
tentannato. Ha una tenacia, una resisten-
za e, soprattutto, una coerenza che non
hanno confronti. Ha dovuto sempre com-
battere. Si è trovato di fronte sempre a
grossi avversar!, i tedeschi, ora gli in-
glesi che sono appoggiati e sostenuti e
aiutati in tutti i modi. Lui è sempre
stato solo. E' un uomo che a 77 anni è
ancora migliore di uomini molto più
giovani dì lui ». E continua:

« I piloti sono quanto di meglio si può
avere oggi. Lauda, è stato un ottimo am-
ministratore delle sue doti e delle qua-
lità superiori della sua macchina. Io
condivido la sua tattica che in qualche
caso ha suscitato qualche perplessità in-
giustificata. E' un conoscitore della mac-
china, un conoscitore del mezzo mecca-
nico, attaccato al suo mestiere; e un
professionista serio. E' vero che è stato
utile in gara ma direi che è stato ancora
più utile nei collaudi, collaborando nella
messa a punto di quel gioiello che è la
312T. In quanto a Regazzoni nessuno può
discutere le sue doti che finalmente con
la grande vittoria di Monza sono apparse
in tutta la loro estensione ».

Mario Morselli

Revival ALFA
nella festa
tutta iride

MONZA - Cinquanta anni fa, l'Alfa Ro-
meo vinceva il suo primo campionato del
mondo. Quest'anno il Mondiale Marche
è ancora appannaggio della casa del « Bi-
scione ». Per celebrare 11 doppio avve-
nimento, sulla pista di Monza sì sono
date appuntamento le « nonne » e le at-
tuali Alfa in un connubio esaltante dì
vittorie, vecchi ricordi, piloti di oggi e
di ieri.

Il pubbl ico ha recepito questa mani-
festazione, tanto che è corso numero-
sissimo ad assistere alla passerella, e alla
gara che sì è svolta sulla pista Junior,
contrariamente alla analoga manifestazione
indetta dalla Fiat per presentare le sue
spider 124 Abarth campioni d'Europa e
la nuova vettura 128 3 P, alla quale era-
no presenti poche centinaia di spettatori.
Regine della festa Alfa Romeo il bino-
mio P2 e 33, due campioni del mondo,
che hanno fatto la storia dell'automobili-
smo.

Ad un cerio momento è sceso in pi-
sta Vittorio Brambilla con un'Alfa P2
Targa Fio-rio, con a fianco il suo patron
Mosley che « pompava » benzina a più
non posso per fare tutto 11 giro della pi-
sta junior. Aveva girato Mei-zar io con

la 33 « worid champion » '75, poi anche
lui su una P2.

Si erano radunate a Monza una cin-
quantina di vetture d'epoca tutte del re-
gistro Alfa Romeo, per partecipare alla
gara di regolarità indetta sulla pista Ju-
nior, in un assieme velocità-regolarità di-
visi in due classi con e senza compressore.

Il sindaco dì Monza Pierfranco Bertaz-
zini ha fatto da mossiere, coadiuvato dal-
l'ing. Chili, Merzario, Brambilla. Manto-
vani e Lurani, che erano tutti diretta-
mente interessati, chi per un verso chi
per l'altro, alla manifestazione.

La P2 fotografata e vezzeggiata come
una « star » di prima grandezza, faceva
bella mostra di sé, orgogliosa di essere
stata la vettura che vinse il primo mon-
diale e che fu guidata dal conte Castone
Brilli Perì che vinse nel '25, proprio qui '
a Monza il sei settembre, il G.P.

C'era anche Gu(dotti, l 'indimenticabile
coéquipier di Nuvolari in tre « Mille Mi-
glia », che raccontava tant i aneddoti sui
campioni del passato, da fare rimanere
a bocca aperta i giovani di oggi.

Le gare sulla pista Junior, sono state
vinte per la regolarità da Belli Ponti
(CI. L900 anno '53) la « Vintagd » con
compressore vinta da Lurani (anche nella
senza compressore) e nella categoria GT
da Lucchini con una « recente ^ Giulietta
SZ del '55. Nei due giorni precedenti
si erano avuti gli « Incontri con la Pi-
sta » di Lancia e Fiat ma, tenuta rigo-
rosamente riservata la notizia da pubbli-
cizzare al quotidiano sportivo milanese
della Fiat, non più di un centinaio di
persone (in totale) hanno raccolto l'in-



MI story 69-75

VIENNA - Proprio alla vigilia della
conquista ufficiale del suo tifalo mon-
diale è apparso in Austria un libro
nuovo di zecca: NIKI LAUDA FOR-
MULA 1 ». E' un'analisi dello sport
da Gran' Premio condotta con un di-
scorso fra ' Niki Lauda, il giornalista
Herbert Voelker e il tecnico ing.
dott. Fritz Indra. Il libro ha 256 pagi-
ne, 25 jalografie a colorì e 170 in
bianco e nero. ORAC Edition Vien-
na, 276 scellini austriaci. In Italia
torse lo pubblicherà AUTOSPRINT.
Ecco alcuni passi più significativi.

VOELKER: Quando a 15 anni
è salito su una rampa con la sua VW,
pensava di diventare campione del
mondo? Deve essere stato nel 1964,
l'anno in cui John Surtees è diventato
campione del mondo. Lei è saltato
sopra la rampa come John Surtees o
come Niki Lauda?

LAUDA: Come Lauda E non vo-
levo diventare campione del mondo.
Pensai solo al primo passo. Era: la
patente in tre anni. Non credevo in
modelli. Non ho avuto un modello e
non trovo giusto se altri ne hanno
uno. Posso correre solo come Lauda,
non sono capace di correre come
Rind o Stewart o qualcun'altro.

VOELKER : Probabilmente ha
sentilo questa tesi: cioè che in Italia
ci saranno forse 30 persone che pos-
sono guidare almeno altrettanto bene
come lei o Fittipaldi, ma non avran-
no mai l'occasione di provarlo...

LAUDA: Allora ci sono anche 100
Karaian che si sciuperanno nelle mi-
niere. L'abilità d: fare la propria stra-
da è parte inseparabile della presta-
zione. Uno può essere soltanto un
Fittipaldi, quando ha superato le sue
difficoltà, se è riuscito a venire dal
Brasile all'Inghilterra. Quando Fitti-
paldi è diventato famoso, si sentiva
che c'era un uomo in Brasile, chiama-
to Pace, che fosse perfino ancora più
veloce. Il signor Pace non era inte-
ressante finché correva con i go-karts.
Mentre « Fitti » correva con una Lo-
tus accanto a Jochen Rindt. Soltanto
quando Pace fece la sua strada, quan-
do fu in Europa, si potè cominciare a
discutere di lui. E poi si è dimostrato
che poteva correre altrettanto velo-

ce di Fittipaldi e non più veloce, per-
ché è impossibile andare più veloce.
A parte questo, andare veloce è solo
la base oer un buon pilota da corsa.
Se uno guida come un re, ma sceglie
sempre la macchina sbagliata o fa con-
tinuamente qualche altro sbaglio, al-
lora non è un pilota di prima qualità.

VOELKER: Rischierebbe di dire
oggi: sono altrettanto veloce o più
veloce di tutti gli altri?

LAUDA: Sono capace di metter a
punto una macchina bene per il trac-
ciato.

VOELKER : Questo significa più
veloce degli altri?

LAUDA: No. Tutti della classe dei
migliori vanno ugualmente forte. C'è
solo una linea e si può proseguire su
questa linea solo fino a un certo pun-
to. Quando c'è il guardrail si può an-
dare alla deriva solo per 2 centimetri,
ma di più è impossibile. E quando si
frena. SÌ può frenare solo in modo
tale che si riesce a farlo giusto giusto,
a pelo, ma non si può frenare più
tardi, -altrimenti si va a finire contro
qualcosa. Perciò con le macchine mes-
se a punto in modo uguale, non pos-
so andare più forte degli altri piloti,
perché tutti ci muovìamo al limite.

'VOELKER: Perciò fra questi
pochi piloti, la differenza sta soltanto
nella macchina e nella abilità di met-
tere a punto la macchina in modo mi-
gliore?

LAUDA: Esattamente.
iVOELKER: E crede di essere in

grado di mettere a punto una mac-
china migliore degli altri?
LAUDA : No. So soltanto di essere
molto accurato e di saper concentra-
re tutte le mie abilità su questa mes-
sa a punto della macchina.

VOELKER: Helmut Zwickl^ ha
usato una volta il termine della "Nuo-
va razza" dei piloti da corsa. Si riferi-
va alla generazione dei piloti da cal-
colatore, che avevano solo l'abilità di
spremere il massimo dalla macchina
e che stanno degenerando in speciali-
sti. Lei è certamente stato educato nel
pluralismo, ma credo che per alcuni
anni non sia stato a teatro né abbia
letto un libro. E vero questo?

LAUDA: Sì, ed è un peccato. Ri-
conosco che una certa parte della mia
personalità è trascurata. Mi informo

Che cosa gli capitò fino
a un fatale 5 settembre?

« Pensa che posso diventare un buon pilota da corsa? » chiese un giovanotto
di 20 anni all'unico ma famoso costruttore austriaco di macchine Kurt " mastro "
Bergmann, quasi sei anni e mezzo fa. « Questo dipende da te Niki. Tu hai talento,
ma tutto il resto dipende da te » gli rispose Bergmann. Adesso questo giovane, sei
anni più vecchio, è diventato il secondo campione mondiale di Fi dell'Austria. E
questo 5 anni dopo che il primo campione mondiale austriaco, Jochen Rindi, è morto
proprio all'autodromo di Monza alla vigìlia del suo trionfo. Fu il 5 settembre
quando Jochen Rindt morì a Monza; Niki' stava correndo a Zolder in un gruppo
di piloti mezzi matti di F3. Poi Niki, decise di mettere insieme tutto il suo denaro
e un po' di denaro prestato per lasciare dietro di sé la F3 e entrare nella F2. Fu
la svolta. Ma che cosa era successo fino a quel momento? Nel 1968, un. giovanotto
di 19 anni, chiamato Nikolaus Lauda e, come si sa, figlio dì un ricco dirigente
industriale, guidò una Mini piuttosto velocemente e burrascosamente sulle montagne
dell'Austria, vincendo la corsa in salita di Dobratsch e di Alpi. Fino a quel
momento c'era un pilota di « Mini » molto superiore, Lambert Hofer, che si inner-
vosi tanto a causa di questo giovane viennese Lauda, che uscì di strada a Alpi,
perdendo la corsa... Lauda dette belle prove sulla sua Mini e con un'altra di un
commerciante di Vienna: alla fine della stagione si trovò già su una Porsche 911
per disputare l'ultima gara della stagione. Ma perse la corsa contro Klaus Reisch,
che più tardi divenne molto conosciuto in Austria con la sua Alfa 33 (morì a Imola).
Nel 1969 Lauda corse con una Kaimann VEE 1300, una delle macchine prodotte
da Bergmann. Nella prima corsa della stagione a Aspern non lo si potè vedere
nei risultati perché la sua macchina si era capovolta in modo spettacolare e egli
era finito fuori gara, ma senza ferite. Uno dei testimoni del suo .volo è stato un
giovane chiamata James Hunt. Un altro era Gerry Birrel.

Chi ricorda che esisteva a Belgrado una corsa valida per il campionato europeo
per le macchine Touring? Ecco, Lauda vi arrivò secondo dopo Gerold Pankl e la
agenzia srampa della Jugoslavia scrisse nella classifica « Nici... » TI 1969 è stato

E> anche fuori dubbio che Nikolaus Lauda è uno dei personaggi più
importanti in Austria. E' molto più famoso di quanto lo fu Jochen
Rindt e molto più entusiasmo ora è legato a Niki. E' un nome ora

il suo che, come sempre accade in questi casi stimola giovani talenti. Come
Hans Binder o la più giovane recluta della F, 2 Hans Meier. Niki è anche
molto aperto ai contatti giornalistici. Non corre via né si nasconde sul camion;
concede ogni intervista che gli chiedono, anche a coloro che non sono per
niente informati sull'argomento corse.

Niki ha mostrato due nuovi sviluppi possibili per lo sport automobilisti-
co internazionale: primo, anche se resta problematico, come finanziare la prò-
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Uno dei segreti di Niki Lauda
quando Niki non u- -««»«»*~ «
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li Niki Lauda è il cornplesso-Fittipaldi, di cui l'austriaco n
ha reagito al sorpasso deciso del brasiliano all'ingresse

un anno pieno di corse F.VEE in mezza Europa: Niki era sempre in mezzo a questo
circo e delle volte era anche ben piazzato, ma mai protagonista o ipotizzatale cam-
pione del futuro. A Innsbruck arrivò secondo dopo Bremsberg, poi fu al comando
del campionato europeo VEE e l'agenzia di stampa austriaca scrisse il suo acme
« Nikki », in occasione di una corsa secondaria alla corsa di F.2 valida per il cam-
pionato a Tull-Langenlebarn. Fu di nuovo terzo dopo Peter Peter e Erìch Breinsberg,
sesto quella volta si classificò Harald Erti.

Vedete da dove provengono tutti? (Per favore ricordate il fatto che Erti era
stato terzo a Innsbruck, facendo il giro più veloce, e ricordate anche che Helmut
Koinigg era quinto...)- Alla corsa d'apertura ali'Oesterreìchring tutti questi giovani
piloti si incontrarono: vinse la corsa Dott. Helmut iMarko davanti a Beehler, Erti,
Breinsberg, il tedesco Buelow, il suo compaesano Vogelberger Peter e — chi sen-
nò — Lauda! Dopo questa gara, la situazione nel campionato europeo era la seguente:
Breinsberg, Marko, Lauda, Lothar, Schoerg, Vogel'berger e Peter. In quell'anno
a Hockenheim 'Lauda era di nuovo secondo dopo Breinsberg, in una corsa di con-
torno del G.P. Fu dietro Marko, ma al Mantrop Park arrivò solo 12.o. A Neubi-
berg (Germania) vinse davanti a Dieter Basche, i) pilota della casa BMW e adesso
capo della messa a punto dei GS. Di nuovo a Hockenheim era quarto dietro Pankl,
Schoerg e Vogelberger. In occasione dell'apertura al Salzburgring furono disputate
due gare in quell'anno, e nella prima Lauda arrivò ottavo, Erti sesto, Pankl 12.o,
Koinigg 27.o e Quester 36.o. Niki Lauda lo scrissero " Nicki ". (Non riusciva anco-
ra "a leggersi correttamente). La seconda corsa la domenica fu vinta da Quester,
Lauda era terzo dietro Breinsberg, Pankl era settimo e Erti nono... A Keimola si
trattava di una battaglia della Finlandia contro l'Austria, e gli austrìaci arrivarono
primo, secondo, terzo e quarto con Guenther Huber, Helmut Marko, Lothar
Schoerg e Niki Lauda. Il ruolo che Niki Lauda coprì in quei tempi nello sport auto-
mobilistico è chiaramente dimostrato dai risultati del BP Trophy, che veniva attri-
buito ai personaggi più importanti dello sport automobilistico austriaco ogni anno.
Nel 1968 l'ordine di elezione era: Rindt. Quester, Lìns, Bergmann, Marko, Zwickl,
Roser, Riedl, Pilbatsch e Pankl. Nel 1969 era: Quester, Bergmann, e il rallysta Walter
Poeltinger, ma non Niki Lauda, Poi Niki annunzio che egli e Gerold Pankl avrebbe-
ro formato un team per entrare in F.3. Scelsero macchine McNamara, perché Marko
era funzionario delle pubbliche relazioni della McNamara, che si trovava in Ba-
viera. Gli altri austriaci nella F.3 nel 1970 erano: Marko, Schoerg e Riedl, tutti
con macchine McNamara. Anche Erti si presentò alcune volte a disputare gare in F.3.
Niki si recò a Nogaro, nella Francia meridionale, per disputare la sua prima corsa
di <F. 3, 'però era già fuori dopo 5 minuti ài prove. Mentre cercava di uscire dalla
scia di Pankl il motore dì questi si bloccò. Saltò sopra la macchina di Pankl, per-



pria carriera; secondo che non è importante essere " il pilota migliore ", ma
fare il miglior uso della macchina e fare il miglior uso della propria abi-
lità, essendo capace di mettere a punto la macchina nel miglior modo per
ogni circuito.

Nessun altro come Lauda prova tanto prima di una corsa, settimane pri-
ma; nessun altro si impegna tanto duramente prima della corsa, nessun altro
prova con tanto impegno nelle prove ufficiali, con una macchina già messa a
punto meglio. I risultati provano la validità di questo duro lavoro. Con queste
sue « invenzioni » egli mostra dove va lo sport automobilistico. Anche se è
una strada che, a molti, fa storcere la bocca.

LAUDA

fatto mistero di soffrire. Se n'è avuta una dimostrazione proprio a Monza,
:ane, a pochi giri dalla conclusione del suo Gran Premio decisivo per l'iride

dendo tutte le ruote e il suo umore per poi raccogliere alcuni pezzi della sua
macchina completamente distrutta. Però egli prosegui su questa strada prendendo
un nuovo telaio dalla 'McNamara e costrendo una nuova macchina a Vienna per
affrettarsi a correre al Nuaburgring, Sì trovava in quinta posizione, con nessun'altra
macchina in vista davanti a lui e neanche di dietro. Ma Niki usci di strada di
nuovo. «Non so perché», dice ancora adesso. Poi si recò di nuovo in Francia, pas-
sando ancora 36 ore seduto nel furgone di trasporto. Nel cambiare le marce qual-
cosa dovette andar storto se il motore e la scatola del cambio si bloccarono.
Racconta Niki: «E venne Brands Hatch. Prima della corsa il fotografo Alois Rotten-
steiner mi chiese quale fosse il miglior posto e io gli dissi: davanti ai box... Ci sarà
certamente qualcuno che uscirà dì strada — spiegai. — E adesso ascolta cosa accad-
de: io volevo passare un avversario ritardando la frenata, quando l'altro urtò con
una gomma posteriore e io uscii di pista esattamente ai piedi dì Rottensteiner »,
E poi ecco Zolder, all'inizio di settembre di quell'anno. Niki ha raccontato la sto-
ria in un'intervista. La sua macchina venne sbattuta da tutte le partì e egli la
lasciò lì e corse via. Poi ci pensò su e infine decise di mettere insieme tutto il
suo denaro e anche un po' di denaro prestato per lasciare la F.3 e entrare in F.2.

Per essere giusti, bisogna anche parlare un po' dei risultati ottenuti nel 1970,
perché ci sono stati anche dei risultati e non. soltanto episodi negativi. Oltre
che con la sua F.3, Niki ha anche corso con una Porsche 908, ed è con questa
macchina che ha cercato di finanziare la sua carriera: la macchina era appoggiata
da una compagnia finanziaria svizzera. Dopo la stagione egli saldava il debito col
denaro che aveva vinto durante la stagione. In questo modo potè anche guada-
gnare un po'. Arrivò quinto nella 200 miglia di Nuremberg su Porsche e due
settimane dopo era anche quinto in una corsa di F.3, dietro Salvati, Pankl, Link,
Kottulinsky. In occasione del GP svedese, di nuovo in F.3, fu ancora quinto,
Pankl era nono e Schoerg 12.o. A Diepholz fu il vincitore delle macchine sport
sulla sua Porsche e ad Aquisgrana terzo. Finalmente a Zandvoort arrivò quarto in F. 3.
Finalmente cominciava a mostrare il suo talento e la sua bravura. Si fece prestare
non meno di 1 milione e mezzo di scellini e andò alla March per noleggiare una F.2.
Però chi presta una tale somma a un potenziale suicida? Non la banca in cui
suo padre aveva una posizione importante. Il nonno bloccò il tentativo. Ma una
altra banca colse l'occasione, prendendosi Lauda come cliente e come « mezzo
pubblicitario »: egli stesso come persona, il suo casco, la sua tuta, la sua mac-
china e Niki si recò presso una compagnia di assicurazioni per farsi una assicura-
zione sulla vita onde garantire la banca. L'accordo era tale che non doveva pagare
interessi ma solo rimborsare il credito stesso. Gli interessi erano considerati come
il compenso per la pubblicità che faceva per foro.

su ciò che succede nel mondo, ma
questo è quasi tutto.

VOELKER: No» la disturba que-
sto fatto? Non le manca qualcosa?

LAUDA : Non ha senso pensarci.
Per essere versatile dovrei trascurare
la mia professione e questo potrebbe
essere fatale.

VOELKER: Una giornata terri-
bile a causa di incidenti, come quella
del GP di Spagna a Barcellona, le si
ficca nel cervello tanfo profondamen-
te che non la. lascia per un bel po'?

LAUDA: Perché Barcellona? L'in-
cidente non aveva niente a che fare
con le discussioni sulla sicurezza. L'a-
lettone che vola via è un incidente
che può verificarsi su ogni circuito.

VOELKER : Non mi riferivo a
questa situazione particolare. Intende-
vo dire solo : se ci sono de i morti,
questo deve far perder l'equilibrio a
un uomo che fa lo stesso lavoro.

LAUDA: Mi commuove, mi tocca
il cuore, ma non mi fa perdere l'e-
quilibrio. Posso anche permettere che
mi tocchi, anche se non 'devo avere
paure o dispiaceri.

VOELKER: Però non si può di-
rigere la paura o no?

LAUDA: E' solo una questione dì
volontà, Bisogna avere una forte vo-
lontà e sviluppare una certa inflessi-
bilità.

VOELKER: Si ha questa infles-
sibilità o bisogna costruirsela?

LAUDA: Alcuni ce l'hanno, altri
devono svilupparla. Io posso essere
enormemente tenace. Se non avessi
Martella...

VOELKER: Quale ruolo svolge
Martella sotto questo aspetto?

LAUDA: Uno molto importante.
VOELKER : Sarebbe allo stesso,

punto in cui si trova adesso senza
Martella?

LAUDA: Forse più avanti, ma so-
lo nella professione. Come essere u-
mano non sarei a questo punto.

VOELKER: Per quanto riguar-
da questa abilità che lei chiama in-
flessibilità?...

LAUDA: Si, sono capace di svilup-
pare un enorme egoismo, perfino bru-
talità. Perciò ci vuole un antipolo,

VOELKER: C'è mai stato un mo-
mento preciso in cui ha meditato sul
suo ruolo sulle corse, sul suo futuro?

LAUDA: Sì, il 5 settembre 1970,
il giorno in cui per caso è morto Jo-
chen Rìndt.

VOELKER: Che cosa significa per
caso?

LAUDA^ Jochen non aveva niente
a che fare con questa storia, Era pu-
ramente casuale che ho avuto la mìa
esperienza decisiva lo stesso giorno in
cui morì Jochen. Io ero a Zolder lui
a Monza.

VOELKER: Che cosa è successo?
LAUDA: C'è stata una corsa dì

F. 3. Fino a quel punto avevo già
avuto 4 incidenti in quella stagione.
Era una formula matta. C'erano 25
persone ugualmente veloci, ma nessu-
no si spostava. Si doveva essere mat-
ti per disputare questa formula e io
ero matto. Quella corsa è stata ìl
massimo della pazzia. Terzo giro: un
incidente — Hannelore Werner —
in qualche parte sul circuito. Arri-
vammo in alto sulla collina a una ve-
locità di 210. DÌ colpo ci trovammo
davanti a un'ambulanza che andava a
50 all'ora. I primi tre erano appena
passati sulla destra, Hunt e 'Birrel sì
trovavano in quel gruppo. Poi an-
cora un altro voleva passare sulla
destra. Non potè farcela e cominciò
a fare testacoda. Io tentai di pas-
sare sulla sinistra, ma nel frattempo
la macchina che stava facendo il te-
stacoda veniva sulla sinistra. Siamo
entrati in collisione e il seguente mi
urtò. Tutto questo si svolgeva in mez-
zo alla pista, e io stavo lì con la mac-
china a pezzi quando il successivo
gruppo spuntò sulla collina C'erano
le bandiere gialle, ma tutti continua-
vano a dare gas. Io 'non potevo fare
altro che aspettare da quale -parte mi
avrebbero urtato Uno volò sulla par-
te anteriore della mia macchina e poi
saltò semplicemente giù. Corsi via.

VOELKER: E questa corsa è
stata l'avvenimento di chiave per lei?

LAUDA: Sì, ho meditato a lungo
su tutta la situazione e ho deciso di
non sedermi mai più in una macchina
di F. 3, ma di mettere insieme il de-
naro necessario per entrare nella F. 2.

VOELKER : E con questa deci-
sione lei ha superato i problemi del
futuro?

LAUDA; Nel senso di scelta di
professione, sì.

Tutti i parenti, amici e giornalisti erano terrorizzati da questo sistema di finan-
ziare una carriera. Ma, come si vede adesso, ha funzionato. Niki ha dunque costruito
la sua carriera come se fosse uscita da un libro illustrato: macchine turismo, Formu-
la VEE, F. 3 e macchine sport nello stesso anno, F. 2 e di nuovo macchine turi-
smo, ma ora a livello quasi ufficiale (Alpina) e finalmente F.l.

La F.l funzionò subito abbastanza bene con la March. Niki ebbe un posto in F.l
per il 1972 e egli lo accettò. Con un po' di denaro supplementare del suo sponsor,
la Raiffeisen Bank, si trovò così pilota F.l in un team ufficiale. Però la sua prima
stagione fu assai difficile. Come era cominciata questa storia di F.l? La prima corsa
dì Niki in F.l fu in occasione del GP d'Austria del 1971. Aveva un compagno
dì squadra che era il n. 1, cioè doti. Helmut Marko, che anch'egli tentava di ini-
ziare una carriera in F.l. Dopo le prime prove Marko era 15.o e Lauda 22.o, cioè
ultimo. Alla fine, dopo tre giorni di prove Marko era in 17.a posizione e Lauda
In 21.a. In Austria tutto l'interesse sì concentrava sul già -molto più famoso Marko.
Il tempo migliore di Marko era stato dì l'39"80 e quello di Lauda l'43"68. Dopo il
primo dei 54 giri Marko era 13.o e Lauda 15.o (Beuttler 16.o e ultimo). Dopo 24
giri Marko era 14.o e Lauda 16.o, rna bisogna dire che Lauda si era .fermato al box
già al 4.0 giro per cambiare entrambe le gomme anteriori. Ma non potendo elimi-
nare le noie, si ritirò dopo 23 giri. La corsa venne vinta da Jo Siffert e Marko
arrivò 11.o, il che fu veramente ottimo.

La prestazione di Niki era stata abbastanza positiva da portarlo al contratto
per il 1972, e nel GP del suo paese natale egli arrivò lO.o dietro Fittipaldi, Fluirne,
Revson, Haìlwood, Amon, Ganley, Stewart, Beltoise e Cevert.

Il GP d'Austria del 1973 fu vinto da Peterson, seguito da Stewart, Pace,
Reutemann, Beltoise e Ragazzoni. Niki partecipò solo alle prime prove, perché
soffriva ancora a un braccio fratturato nel GP tedesco precedente e non era in grado
di guidare bene con il gesso. Così il posto nella sua BRM è rimasto vuoto. Anche
quella stagione non fu coronata molto dal successo: rottura del motore in Argen-
tina, ottavo in Brasile, di nuovo il motore in Sud Africa, poi le gomme, quinto
posto in Belgio, scatola del cambio a Monaco, 13.o, 9.o e 12.o in Svezia, Fran-
cia e Inghilterra, gomme e noie d'alimentazione in Olanda, incidente in Germania,
non partito ìn Austria, incidente in Italia, scatola del cambio in Canada e non
piazzato negli Stati Uniti...

E venne la Ferrari. E' storia fin troppo nota. Nel 1974 si giocò il cam-
pionato mondiale in Austria, e nel 1975 gli è stato attribuito il famoso mezzo
punto, che lo ha fatto tribolare sino all'apoteosi di Monza.

Hannes C. Steinemann


