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La Gold Cup 5000 ad OULTOIS PARK, dominata
dalle due sole vetture con motori COSWORTH

PURLEY ce l'ha fatta!...
SPECIALE AUTOSPRINT

OULTON PARK - C'erano soltanto due mac-
chine F5000 con motore Ford Cosworth V6 nel-
la Gold Cup ad Oulton Park, ma esse hanno
dominato la gara. Chiaramente il più veloce
nelle prove è stato Jones che era anche al
comando nella corsa con un bel margine di
vantaggio quando il suo motore si è rotto. Da-
to che ha dovuto ritirarsi, David Purley è an-
dato in testa, continuando per aggiudicarsi la
sua sola seconda vittoria di un anno che sem-
brava promettere_tanto, all'inizio.

Le prove del 5 settembre erano adatte "per-
fino a che il .pilota più pignolo (P. Gethin per
esempio) potesse mettere a punro la sua mac-
china in modo perfetto per questo circuito bre-
ve di Oulton Park, che non piace a nessuno
dei piloti veramente, dato che offre poche
possibilità per un sicuro passaggio. Generat-
mente viene premiato il pilota che ha la mag-
gior accelerazione fra le quattro curve princi-

pali, e perciò si prevedeva che le macchine a
motori 5 litri VS avrebbero dominato lo schie-

Forse era questo fatto che ha persuaso il
team VDS a protestare fortemente per il tem-
po di 54"6 attribuito a Jones con la « pic-
cola» March-Ford. Però anche altri teams han-
no confermato questo tempo che è stato u-
Sialmente sostenuto dagli organizzatori. Così

ethin (55"0) e Pilette (55"2) hanno dovuto
contentarsi di posizioni in La e 2.a fila ri-
spettivamente. La determinazione di lan Ash-

sua gamba, ha fatto sì che la Lola nera po-
tesse completare la seconda fila i(55"4). La
sua guida non era ancora completamente li-

Brands- Hatch », ha detto-

Questa volta toccava a Vern Schuppan di
guidare la Lola di Yip, ottenendo, malgrado
una forte usura dei freni ed il fatto che ri-
maneva senza benzina in tutte le sessioni di

prove (un difetto comune delle macchine di
Sid Taylor), un posto nella >.a fila con un
tempo di 55"8.

L'ha divisa con Purley (56"0), che quasi
non credeva di aver completato veramente 61
giri di prova con la sua Chevron-Ford B30
senza noie meccaniche. La fila dopo c'erano
Scott e Edwards, entrambi a 56"4, il primo
soffrendo noie al motore che sono culminate
in uno scoppio, risultato molto costoso, e
l'ultimo essendo stato incapace di risolvere i
problemi di maneggevolezza, dato che era
troppo dura la 'mescola di tutte le gomme che
ha provato. McGuire ha fa t to le prove con
l'influenza, ma poi ha decìso che sarebbe sta-
to troppo 'pericoloso correre in queste condi-
zioni. La March di Tom Walkinshaw è arri-
vata tardi, perché era stata ricostruita dalla
fabbrica alle stesse caratteristiche della mac-
china di Jones, e gli organizzatori si sono
rif iu ta t i di farla qualificare per la corsa.

La pioggia, che era cessata appena prima

Alcune immagini dalla gara di Formula Atlantic al Trois Rivieres in Canada della settimana precedente Monza.
Sopra, una fase della partenza con in primo piano la March di Villeneuve e le Chevron di Bugley e Holmes.
Sotto Jarier precede Brambilla. Poi il francese sì gira e Vittorio vincerà rinnovando gli entusiasmi post-Zeltweg

F.3 a BRANDS HATCH

Più del treno
di gomme
a PERKINS

GOLD CUP SHELLSPORT F.SOOO • Gara di
velocità in circuito • Oulton Park, 7 set-
tembre 1975.

LA CLASSIFICA

1. Purley (Chevron BSD) 50 giri in 53'1ST4,
media 149,71 kmh; 2. Schuppan (Loia T 332)
53'52"0; 3. Pilette [Lola T40D) 54'03"0; 4.
Gethin (Lola T400) a 2 giri; 5. Ashley (Lola
T330) a 2 giri; 6. Edwards (Loia T332) a 2
giri. Giro più veloce: Jones [March) l'01"8,
media 155,03 kmh.

della partenza della corsa, ha causato dei pro-
blemi per i teams, ma alla fine tutte le mac-
elline sono partite con le gomme da bagnato,
e questo malgrado il fatto che la pista si
slava asciugando, ovviamente. Alla partenza

'

a Gethin, Pilette e Purley prima della prim
curva. La curva successiva ha tradito Ashle
he l'ha presa troppo larga permettendo

Al 7.p giro Purley ha preso il secondo
posto a Pilette, e a questo punto ì piloti sta-
vano già cercando le parti bagnate della pista,
Schuppan tentava di passare Gethin, ma ha
danneggiato musetto e spoì'.er della Lola,
facendo posto per Edwards. A! 12.o e 13. o giro
Edwards e Schuppan hanno passato Gethin e
Peter ha più tardi spiegato che stava corren-
do attentamente per non consumare le gomme.
aspettando che i piloti veloci si dovessero por-
lare ai box per cambiare le gomme. Dietro di
Gethin, Ashley era sfidato giro, dopo giro da
Twaìtes; una notevole trasformazione, dato che

gruppo, guidando piuttosto lentamente.

Alla fine del Ì8.o giro Jones si è portato
lentamente ai box, a causa di un buco nel
blocco del motore che era tanto grande da far
passare una mano. Adesso era Purley al co-
niando: il suo team non riusciva quasi cre-
derci, dopo mesi di sfortuna. Il 19.O giro ha
visto un Schuppan molto deciso che forzando
è riuscito a passare Edwards e che cominciava
a cacciare Pilette. Questo giro ha anche visto
Scott avanzare dall'ultima posizione, che ha
di nuovo « ereditata » quando Leech è uscito
di pista con la sua Chevron. Scott si è poi
fermato per far montare le 'slicks, con le quali
ha corso piuttosto incerto...

Giro dopo giro Schuppan stava pressando
Pilette, e alla fin fine Io ha passato in una
maniera che non è piaciuto al belga, la mac-
china di Schuppan presentava una grandissi-
ma traccia di pneumatico sulla parte sinistra,
e il radiatore ha provato più tardi che erano
stati molto vicini a un incidente. Purley ha
rallentato il più possibile nel corso degli ul-
timi giri: « ero un po' preoccupato, la mac-
china faceva delle strane cose nelle curve ».
Questo non è affat to sorprendente, infatti
mancava i] battistrada su tre gomme. Pilette
aveva tre pneumatici consumati fino alla teia,
anche altri si trovavano in queste condizioni,
ma, fra i piloti nelle prime posizioni solo
Ashley si era fermato per cambiare le gomme
'(non essendo disposto a perdere tempo aveva
fatto sostituire solo i più consumati, dì nuovo
con pneumatici da bagnato).

d. h.

GARA DI FORMULA 3 - Brands Hatch (cir-
cuito corto) • 7 settembre 1975.

LA CLASSIFICA
1. Larry Perkins (Ralt RT1 Ford Novamotor),
25 giri in 19'35"4, media 152.13 kmh; 2.
Parsons (Modus M1 Ford Brown) 19'40"2;
3. Sullivan [Modus M1 Toyota Novamotor}
19'43"0; A. Ribeiro [March 753 Toyota No-
vamotor) 19'47"0; 5. Nilsson (March 753
Toyota Novamotor) 19'47"4; 6. Barnett [March
753 BMW) 19'48"8. Giro più veloce: L. Per-
kins 46"4. media 154.80 kmh.

BRANDS HATCH - II generoso appoggio dì un nuovo sponsor, la Polydor Records, ha attirato
la maggior parte dei principali concorrenti di F. 3 a Brands Hatch benché la corsa non fosse valida
per il campionato BP. Questa gara ha anche attirato più del doppio di pubblico rispetto al la

ia di F. 2 a Silverstone: il pubblico britannico è imprevedibile.
I primi 4 piloti dello schieramento hanno tutti girato sotto 46"6, record della categoria:

L. Perkins (Ralt , 46"0), Arnott >(Maroh, 46"2), Parson ^(Modus 46"4) e Kegan {March 46'4).
Poi Sullivan '(Modus, 46"6) e Nilsson (March, 4Ó"6). I piloti della March, Nilsson e
Ribeiro, hanno usato questa corsa come sessione di sviluppo per le sospensioni per piste
strette, giudicando la maneggevolezza molto cattiva nelle curve lente.

-Parsons ha fatto la miglior partenza prendendo il comando su Perkins e Keegan (il quale,
poi, è stato penalizzato per una partenza anticipata) correndo insieme ai piloti in tesra per la
maggior parte della corsa, poi ha dovuto rallentare per accensioni irregolari. Perkins ha

duramente attaccato Parsons, ed è riuscito a mettersi al comando al 14.o giro. Dietro di loro
lottavano Keegan e Sullivan. Poi era la volta di Arnott, fino al momento in cui ha dovuto
recarsi ai box, permettendo a Ribeiro e Nilsson di avanzare. Essi, a loro volta erano tallonati
da Barnett e dall'asso di una volta della Ford, MacLeod. Più indietro, Terry Perkins, che non
era in grado di staccarsi da Hamilton, poi c'era il^belga Crespin sulla 'Safir, abitualmente
guidata con più vivacità da Neve. L'altro belga della corsa, Dieudonne in una March è uscito
di -pista in una grande nuvola di polvere a metà gara.

L'ordine dei piloti in testa non doveva più cambiare. Perkins era felice del suo assegno
(abbastanza alto da pagare più di un treno di gomme, che è il solito premio BP), Parsons
ugualmente felice per aver finito in una competitiva seconda posizione, Sullivan forse un po'
giù di forma, e il duo della March che ha forse fat to meglio di quanto avesse sperato prima
della partenza. Non ha piovuto per tutto il giorno a Brands Hatch...



Z A N D V O O R T minore pur non battendo il record di ISESTI

Le «DUNE» ^-Pilota dell'OSELLA felice a CEFALI?

daueacì?cia GIANFRANCO senza forzare
ZANDVOORT - E' stato disputato, la
settimana scorsa, l'annuale « Trophy of thè
Dunes » sul circuito di Zandvoort. Oltre
alle corse per le macchine Renault 5 LS,
gruppo 1,2 e GT si sono disputate an-
che due corse internazionali per mac-
chi ne Ford e F.Vee.

La corsa Renault 5 LS, su 12 giri è sta-
ta vinta da De Vos davanti a Berg e
Bokenkamp, mentre la corsa Turismo
gruppo 1 ha dì nuovo visto una dura
battaglia fra la Chevrolet Carnato di Rob
Slotemaker e la Opel Commodore dì
Fred Frankenhout; Slotemaker ha vinto
dopo aver approffittato della scia del-
l'altro sul rettilineo che porta verso
la linea d'arrivo.

La corsa combinata Gr. 2-GT veniva
inizialmente guidata dalla Capri di Kluit,
tallonato dalla BMW di Vermeulen.
Kluit è rimasto in testa fino al 5.o
giro, quando, sotto forte pressione di
Vermeulen, ha fatto un testacoda uscen-
do dalla curva TnrzaiL Da quel mo-
mento Vermeulen andava a velocità
di crociera per una facile vittoria, con
un lungo distacco dal secondo, la Che-
vrolet Corvette di Hans Deen, mentre
Kluit è riuscito a ottenere il terzo

• Nella classe fino a 1300, nella qua-
le Han Tjan con la sua Datsun 1200
sì può già considerare campione, la vit-
toria è andata a Van Oorschot sulla NSU
TTSj dopo un duello che è durato
per tutta la corsa con Coronel sulla
Datsun 120A.

• La corsa F.Vee, disputata su 20
giri ha avuto, come gara valida per il
« Silberpokal », una grande quantità di
iscrizioni internazionali di 42 macchi-
ne di cui 32 si sono qualificate per la
partenza. Per la maggior parte della cor-
sa si lottava per il comando fra 5 mac-
chine, cioè gli olandesi Steenbergen e
Van Ginneken, il tedesco Surer, lo
svedese Jonsson e l'austriaco Anton. Ma.
alcuni giri prima dell'arrivo, Van Gin-
neken, Anton e Surer si sono toccati
durante un ten tativo di sorpasso prima
della curva Tarzan e di questi tre sol-
tanto Surer ha potuto continuare. E' ar-
rivato perfino al terzo posto dietro Steen-
bergen e al vincitore Calle Jonsson.

O La corsa F. Ford, sostenuta finanzia-
riamente dalla « Burley Aftershave » ha
sfortunatamente attirato, malgrado i buon
premi offerti, meno piloti internazionali
del previsto. Solo 8 piloti stranieri si
sono uniti ai 18 olandesi per questa
corsa su 20 giri. Alla fine ha vìnto
Arie Luyendijk nella sua Crosslè davan-
ti al suo compatriota Van Kempen.

CEFALÙ' - « Gianfranco », finalmen-
te è riuscito ad aggiudicarsi una
corsa in Sicilia. Assai sfortunato a
Pergusa, il pilota maceratese, si è
rifatto in una cronoscalata, con e-
tichetta internazionale, appunto la
Cefalù-Gibitaianna. Pur non riuscen-
do a imparare perfettamente il trac-
ciato ( « n o n sono fisionomista» di-
rà poi a fine corsa) nonostante i
ripetuti saliscendi effettuati nei gior-
ni scorsi con una vettura privata,
«Gianfranco» ha impiegato 7'29"5,
alla media di 112,124 (-lontano dal
record di Nesti di 7'16"5) con l'O-
sella FA 3 che montava il motore
di F. 2, lo stesso utilizzato al Mu-
gello e a Pergusa. Un motore, Io
goro per aver fatto diverse corse.

« Non era proprio il caso di spin-
gere a fondo. Votatamente non ho
forzato, prima perché i tempi in
prova avevano già dato una fisio-
nomìa ben precisa alla corsa e poi
perché avevo una voglia matta di
alloro e champagne... ». Il comm.
Zecchini, della scuderia Nord Ovest,
molto sportivamente ha accettato
ìa proposta di fare correre it Gian-
franco », soltanto per questa corsa,
con i colori della locale Cefalù Cor-
se.

•Non è mancato un certo nervo-
sismo alla vigilia, per via dì un ca-
so Nesti, fra gli organizzatori e i
commissari dell'AC Palermo. Il neo
campione europeo della montagna,
fuori tempo massimo, cioè dopo la
chiusura delle iscrizioni, aveva rag-
giunto telefonicamente gli organiz-
zatori, chiedendo di potere parte-
cipare alla corsa. E' stato risposto
picche, a norma di regolamento,
oltre a Nesti anche a Poloni, nono-
stante fosse arrivata a Cefalù, da
Genova, la sua Alfa Romeo GT. Da
precisare che il pilota leccese era
in possesso della ricevuta sia della
raccomandata, sìa del vaglia spedi-
to, ma entrambe mai pervenute ali'
o rganizzazione.

3J cosentino Domestico Scola, in
pieno rispetto della tradizione, ha
conquistato l'ennesimo posto d'ono-
re, in 7'40", il quarto per la precisio-
ne, migliorando di appena un secon-
do il tempo fatto registrare in prova,
con la Mareh-BMW. Con la frizione
m ordine, il catanese Enrico Gri-
ma'Idi, ha ottenuto un significativo
terzo posto, con la Chevron (7'42"6),

BALLOT-LENA casalingo
CROIX-EN-TERNOIS - Un incontro senza sorprese domenica sul piccolo circuito
nord di Croix-en-Ternois; infatti, tutti i favoriti si sono aggiudicati le posizioni
previste, assicurandosi allo stesso tempo i titoli nazionali delle categorie. Claude
Ballot Lena, poco felice nel campionato europeo, si è messo definitivamente al sicu-
ro da una brutta sorpresa da parte di Jean-Louis Chateau in GT Speciale. In GT
di Serie, Raymond Touroul non è stato disturbato per niente, mentre in Turismo
Speciale Jean-Claude Geurie (Capri) ha superato una volta di più il suo rivale
eterno Dominique Fornage. Infine, in Turismo di Serie, Jean-Claude Lagniez si è
anch'egli assicurato il suo titolo dì Campione di Francia, con una brillante vittoria.

GP TERNOIS - Gara di velocità in circuito - Autodromo di Croix en Ternois - €-7 settenni). 1975.
GRUPPO 4 - 1. Ballot-Lena (Porsche) 20'9"3, media 113,123 kmh; 2. Borras [Porsche) a 5";
3. Chateau (Porsche) a 21"; 4. Roseo (Alpine) e 1 giro. Giro più veloce: Borras 59"4 me-
dia 115,152 kmh.
GRUPPO 3 - 1. Touroul (Porsche) 21"13"2, media 107,445; 2. Cayeux (Porsche) a 7"; 3. Cha-
teau [Porsche) a 18": 4. Boubet (Porsche) a 26". Giro più veloce: Touroul 1'2"8, media 108,917
GRUPPO 2 - 1 . Geurie (Ford Capri) 21,28"3, media 106,186 kmh; 2. Fornage [Ford Capri)
a 5/10; 3. Cecchini (Ford Capri) a 19"; 4. BriJIat (BMW) a 30"; 5. Sarazin (Simca) a 1'1".
Giro più veloce: Geurie 1'28".
GRUPPO 1 - 1. Lagniez (Opel Commodore) 23'07"7, media 98.580 kmh; 2- Lachaud (Opel
Commodore) a 1"2; 3. Villard (Opel Commodore) a 34"; 4. Antìchant (BMW) a 35": 5- Geurle
(Escorii a 37"1. Giro più veloce: Antichant 1'8"5 media S9.8S4 kmh.

migliorando notevolmente r8'18"5
fatto registrare in prova. * Dovrei
mordermi le dita — dirà poi il
« principe volante » — senza un ga-
leotto errore nel mettere una mar-
cia, chissà », Buone le prestazioni
di Achille Soria ('Abarth Osella),
quarto assoluto, di Barberio Pasqua-
le , di Ceraolo. Primo delle gran
turismo il tiravo Nino Runfola ('Lan-
cia Stratos) in 8'19". Il portacolori
della Cefalù Corse, quest'anno è
diventato un collezionista di successi
di classe. Si è comportato con pro-
fitto anche Salvatore Barraco, su
Porsche rn 8'24"6.

La Scuderia Ateneo di Palermo
ha ottenuto sette successi dì clas-
se, quattro il Lloyd Centro Italia.
La corsa è stata interrotta per 20
minuti in seguito al capottamento
della Fiat OTS di Giuseppe Leonardi
avvenuto al km 2, e risoltosi sen-
za danni per il pilota.

Stesso incidente è occorso, nelle
prove di sabato mattina a Minore
Mariano '(Fiat Abarth 124 spider).
Sempre nelle prove è andata di-
strutta l'Alfa Romeo Duetto dell'a-
grigentino Consiglio per un incendio
scoppiato a bordo in seguito ad una
uscita di strada. Illeso il pilota.
Sfortunato il palermitano Enzo Mir-
to Randazzo: a 250 metri dall'arrivo
si è rotta la cinghia della trasmis-
sione, inconveniente che oltre a far-
gli sfuggire un successo di classe
ormai scontato con VAR GTA di
Ferrare, lo ha costretto ad uno sfor-
zo immenso per spingere la vettura
oltre i-I traguardo.

Vincenzo Bajardi

Vili CEFALU'-GIBILMANNA • Gara interna-
zionale di velocità in salita - Cefalù, 7
settembre 1975.
GRUPPO 1
Classe 850: 1. Santi Sturniolo (Fiat 850) in
10'38" alla media ci 78,995 krnh.; 2. Sberna
[Fiat 850) 11'23"2: 3. Cali (Mìni Minor)
12'25"5.
Classe 1000: 1. Vincenzo Falco (A 1'12) in
9'58"5 alla media di 34,210 kmh.; 2. -Ba-
zooka • (A 112) 10'01"6; 3. lombardo [A 1,12)
10'14"2; 4. « Antony • [A 112) 10'24"8; 5.
« Me Inlosch • [Fiiat 127) I0'41"9; 6) Bellan-
ca .[A 112) 10'57"3; 7. 'Rifila (Fiat .127) 1I'41".
Classe 1150: 1. Mario Va»ta in 9'52"3; 2.
• Amerix . 9'54"5: 3. (Barbagallo 9'54"5; 4.
Luca 10'10"2; 5. « Bairo . 10'11"8; 6. Rigo-
glioso 10'17"; 7. Tosto 10'47"4; 8. Pappalar-
do 11'16"6; 9. Ortolano 11'17" (tutti su
Fiat 123).
Classe 1300: 1.'Giuseppe Virzi [Simca Rally 2)
in 9'38"6 alia .media d'i 87,105 kmh.; 2. Ca-
vallaro (Fiat 128) 10'01"1; 3. Ardiri [Fiat 126)
10'09"3; 4. 'Ribaudo '(Fiat 128) 10'10"7; 5.
« Bug - (Fìat 128) 10'25"4; 5. Scalia (A. R.
GT) 10'50"5; 7. Avara (Simca Rally 2)
10'59"8; 8. Marletta (Fiat 128) iri3"6;
Classe 1GOD: 1. Ernesto Verso [A. .R. GTJ)
in 10'07" alla media di 83,031 kmh,
Classe 2000: 1. Ruffino Ferrari [A.fl. GTV]
in 9'49"8 alla .media di 85,452 krnh.; 2. VI-
gneri .(A,R. GTV) 9'50"7; 3. Surace (A;R.
G'TV] 9'58"7; 4. Gattuccio [A.R. GT) 9'59"3;
5. 'Montallbano [Fiat 124) 10'13"; 6. -Pisani
[A.fì.] 11'01"9.
Classe oltre 2000: 1. Giuseppe Di Gregario
[Ope! Commodore) in 10'02"2 alla merta di
33,693 kmh.

GRUPPO 3
Classe 1300: 1. Alberto Angelo in 9'5S"3 al-
la media dì 84,238 kmh.; 2. Leo 10'19"2; 3.
« Antony World • 10'29"2; 4. Pavone 10'42"3;
5. Ferrara 10'53"3 (tutti su Lancia HF).
Classe 1600: 1. -F lash- [Alpine A 110) in
9'27" alla madia -di 88.873 kmh.: 2. 'Rizzi
[Alpine A 110) IQ'25": 3. -Mascari (Lancia
HF1 10'27"S: 4. Santi (Alpine A 110) 1Q'44"8.

Classe 2000: 1. Qamiano CanzonerJ (Fiat A-
barth 124) in 9'30"4 alla media di 88,359
kmh.; 2. (violinar! {Fiat Abarth 124] fl'Sf'B;
3. Mammina (Porsche 914/4) 10'26"9; 4.
Santoro {Fiat Abarth 124) 10*36"4.
Classe oltre 2000: 1. Salvatore Virgilio (Por-
sche 911) in 9'15"8 alla media di 90,680
kmh.; 2. Barraja ['Porsche 911)) 9'20"2.
GRUPPO 2
Classe 500: 1. Antonio Fortuna in I0'08"1
alta media di 82.881 kmh.; 2. Sturniolo
10'31"6; 3. Fafibene 1D'35"; 4. Polizzi
10'39"3; 5. Porai.no 10'56"4; 6. « Giatuas -
1'1'29"3; 7. Raffaeli H'34"5; 8. Farà 11'35"2;
9. Morabito 12'25"; 10. De Meo 12'31"9;
11. Conti 14'08" (tutti su Fiat 500).
Classe 600: I, .Pietro La Pera m 9'35"7 alla
media c:i 87,545 kmh.; 2. Anastasi 9'41"1;
3. Adamo 10'13"Q; 4. Pugiisi 10'21"; 5. la
Face 10'24"3; 6. Marrone 10'57"8; 7. Ventici
11'02"7; 8. 'Alduina 11'22"7 (tutti su Fiat
595 Abarth).
Classe 700: 1. Antonio Padrone ia 9'33"6 al-
la media di 87,866 krnh.; 2. Di Salvo; 3.
Indelicato. 4. Li Volsi; 5. Scavone; 6. Cani-
nò [tutti su Fiat 695 Giannini).
Classe 850: 1. Leonardo Mione in 9'23"7 al-
la media di 89,409 kmh.; 2. Gerbino
9'25"8; 3. lo Piccolo 9'38"; 4. Asciutto
9'47"4; 5. Scala 9'49"9: 6. Condina 9'53"7;
7. Agosta 10'39"2 (tutti su Fiat Abarth).
Classe 1000: 1. Pietra Clemente (Fiat Abarth)
in 9'20"3 alla media di 39,951 kmh.; 2. Pi-
gnata '(Fiat Abarth) 9'34"8.
Classe 1150: 1. Giovanni Surace {Fiat 128)
9'43"1 alla mec'ia di 86,434 -kmh.
Classe 1300: 1. Vi to De Pasquale (Fiat 128)
in 9'32"B alla media di B8,019 kmh.; 2. Sa-
bato (Fiat 123] 9'52"9; 3. Cavallaro [A.R.
GTA) 9'5B"9; 4. Mirto Randazzo ['A.R. GTA)
1D'00"5; A. 'Li Conti [A.R. .GTA) 10'00"5; 6.
Fontana [Mornis G.) 10'08"4.
Classe 1600: 1. Salvatore Trapani [A.R. iGTA]
in 9'25"3 alla media di 89,155 kmh.; 2.
-Palme Kong» (A.fl. GTV) 11'10"2.
Classe 2000: 1. Amedeo Correo i&MW] .In
8'47"5 alla media di 95,545 kmh.; 2. Picciur-
ro (A.R. GTV) 8'56"7; 3. Donato (A.fì. GTV)
9'04"1; 4. .Russo (BMW) 9'39"5; 5. Marini-
no L'&MW] 9'45"9; 6. Spina (BMW) 9'46"1;
7. Ponzo (Ford Escort] 9'48"5; 8. Pirai.no
(BMW) 9'51"9; 9. De Simone [Fo;d Capri)
1D'07"5; 10. Barone [A.R. GTV) 10'14"5;
Classe 3000: 1. Abate S'idoti [Ford Capri] in
9'47"1 alla mecia di 85,846 krnh.

GRUPPO 4
Classe 1000: 1. Salvatore Uaorì .in 10'03"4
alla media di 83,526 kmh.; 2. Sorce 10'16"8:
3. Giordano 10'32"6 (tutti su Abarth OTS).
Classe 1300: 1. F. Bonventre (Fulvia Zagato)
in 9'09"5 al la .madia di 91,719; 2. Lo laco.no
(Fulvia Zsgato) 9'14"S; 3. Cangemi [Alpine
Renault) 9'35"4; 4. Lauro (Fulvia Zagare)
9'44"3; 5. • Simon McCartney - (Fulvia HF)
10'14"3; 6. Ferrerò (Fulvia Zagato] 10'15"4;
Classe 1600: 1. Rossi [Alpine Renault) in
9'02"7 alla media di 92,868 kmh.; 2. « Pa-
blos * [Fulvia HF) 9'52"2; 3. Della Vedova
(Fulvia HF) 10'1S"7.
Classe 2000: 1. « King • (Alpine R.] in 9'02"3
alla media d'i 92.954 kmh.; 2. Romano (Alpi-
ne 'R.) 9'13"S; 3. Lo Forte ;(FÌat 124) 11'03"7.
Classe oltre 2000: 1. Antonio Runfola (Lan-
cia Stratos in 8'1Q" alla media di 102,857
kmh.; 2. Barraco (Porsche Carrera) 8'24"6;
3. Cusimano ('Porsche 911) 9'1Q".

GRUPPO 5
Classe 1000: 1. Silvano Gravina (AMS) in
8'43"9 alla media -di 96.201 kmh.; 2. Ferra i-
na :(<AMS) 8'47"4; 3. Rovella ( :Daiìara) 9'49"2;
4. Vil la (AMS) 8'58"5: 5. Di 'Giovanni; {A-
barth) 9'19"5.
Classe 1300: 1. Giampaolo (Chevron) 7'58"7
alla mecria di 105,285 kmh.; 2, Strano (Osel-
la PA 3] 8'41"5; 3. Comegna (Abarth] 8'50"6.
Classe 1600: 1. Aldo Fina (Chevron 'B 21) =ìn
8'31"2 alla media d.i 93,591 kmh.; 2. «Boi-
linger • [AMS) 8'32"9; 3. Virzi [A.R. Cobra)
9'31"; 5. Mucera {Abarth Osella) 1.Q'31"1;
6. Paladino (Abarth Osella) 33'13"2.
Classe 2000: i. « Gianfranco • [Osella 'PA 3)
in 7'29"5 al la media di 112,124 kmh.; 2.
Scola (March BMW) 7'40"9; 3. -Grimaldi
(March BMW] 7'42"'6; 4. Scria (Abarth Osel-
la] 7'47"7; 5. Barberio {Osella) 7'43"8; 6.
VenLnata (Chevron B 23) 8'27"7; 7. Floridia
(Chevron B 26) 8'29"7.
Classe 3000: 1. Paolo Gargano (A.R. 33/3)
in 8TJ2"8 all-a media di 104,391; 2. Gagliardo
(•Porsche <RSK) 9'39"5.



minori

Battuto STAPELAERE

nella 12 ORE RENAIX

HENRY
di forza

con PALPINE
• RENAIX - Ci si aspettava, ben prima del-
la partenza, un duello fra i pochi fran-

\i e i numerosi 'belgi che erano iscrit-
ti per questo difficile rally, valido per il

- campionato belga.

I Tuttavia, nessuno si aspettava un duel-
lo così violento; e non è stata così fa-

! cile, come si potrebbe pensare la vitto-
ria di Jacques Henry con la sua Alpine.
Gil'bert Stapelaere, ancora tutto conten-

i to della sua vittoria nel Taurus Rally,
era il grandissimo favorito, dato che pre-
sentava la stessa nuova Escort e dato
che conosceva benissimo le difficili pic-
cole strade della regione in cui si di-
sputava la prova. Ma fra la teoria e la
pratica c'è sempre un grande margine, un
grande passo, e così, il francese Henry,
assistito molto bene dal suo partner, Io
ha superato.

Già nel corso del prologo, prima della
partenza per i quattro giri di 120 km.,
si è imposto nell'insieme delle 8 prove
speciali, assicurandosi un vantaggio di 4
secondi. E anche in seguito si 'doveva
ritrovare il suo nome all'arrivo di ogni
giro. Alla fine del primo aveva ancora
accentualo ìl suo vantaggio su Gustav-
son (Porsche) e Stapelaere (Escort). Al-

la fine del secondo questo vantaggio era
aumentato fino a 34 secondi su Straepe-
laere, che aveva passato Gustavson, vitti-
ma di foratura. Per quanto riguarda Moor-

j gat (Escort), anch'egli favorito, ha rotto
i la scatola del cambio e ha dovuto ab-
bandonare negli ultimi due giri. Henry
non forzava più, ma si accontentava dì
controllare la corsa, togliendo perfino del-
le volte il piede dall'acceleratore per ri-

| sparmiare la macchina. E in questo modo
: ha terminato il 3.o giro con 20 secondi
di vantaggio e così ha passato la linea
d'arrivo, molto applaudito, con 10 secon-

j d i di vantaggio. Evidentemente non ne
1 aveva bisogno di più. Per quanto riguar-
: da Stapelaere-Vaillant, essi rimangono al

comando del campionato belga di rally.

12 ORE DI RENAIX - Rally internazionale va-
levole per il campionato belga • Renaix,
6-7 settembre 1975.

CLASSIFICA GENERALE
;. Henry-Gelin (Alpine) 3! '4Q"5; 2. Stape-
iaere-Vaillant (Ford Escort) 31'50"4; 3. Gu-
stavson-Declerck [Porsche) 31'15"1; 4. Coe-
uille-Hendricx [Alpine] 34'06"; 5. Carlson-
De Jongh [Ascona) 34'28"6; 6. Didi-Lux
(Fiat-Abarth) 35'36"; 7. Plas-Douru (Renault
Cordini] 36'50"1; 8. Engels-Picry [Porsche)
38'22"8; 9. Vranken-Darimont (Alpine] 38'45"2
10. Goblet-Upes (Sunbeam) 39'21"7.

2.o RALLY DEL CASENTINO • Gara naziona-
le valevole per il TRN, 3 .a zona - Arazzo,
6-7 settembre 1975.

LA CLASSIFICA
1. Stagnani-Scaioli (Stratos) 39'45"; 2. Man-
cini-Martelli (Porsche] 40'30"; 3. Cantelli-
Psccagnella (H.F.) 40'56"; 4. Casari-Leali
(Fiat Abarth 124) 41 '07"; 5. Baldacci-Zaffera-
no (A.R. GTV] 41'21"; 6. Jefrì-Oskar (Por-
sche) 41'27"; 7. Castagnola-De Filippi (H.F.)
4T36"; 8. Melonì-Rebosio (Fiat 123) 41'40";
9. Riccieri-Della Sbarba (Fiat Abarth 124)
41'53"; 10. Tabanel I i-Capra (Opel Commo-
dore) 41'58": 11. Bollini-Micheloni (Fiat
Abarth 124) 42'29"; 12. Marchì-Senigallia
[H.F.) 42'40"; 13. Ravaioli-Mazzoni (Alfasud)
42'50"; 14. Ferri-Torchio (Simca R.2) 42'51";
15. Bonamico-Teresi [Opel] 42'29"; 16. Cavi-
ni-Cavini [Fiat] 43'40"; 17. Montacupì-Pappe-
rini (Fiat 128) 43'48"; 18. Mantellìni-Simon-
celli [AR GTV] 43'59"; 19. Amadori-Amadori
[Alfasud) 44'; 20. Legnani-Repetto (Simca R2)
44'12"; 21. Baroschi-Visigalli [Simca R.2)
44'28"/12'47"; 22. Vi l la-Riva [Fiat 128)
44'28"/13.04; 23. Forlani-Ghinassi [Opel

Ascona) 44'33"; 24. Moro-Moro (Sim-
ca R.2) 44'43"; 27. Benticogli-Bandini {0-
pel Ascona) 44'49"; 29. Ciprìani-Nannei
(Fulvia) 44'58"; 29. Nannini-Barchi (Fulvia)
45'18"; 30. Volonnino-Uarcone (Fiat 128)
45'22"; 31. Cavoli-Pancaldi (Alfasud) 45'26";
32. Tarozzi-Aìoisi (Simca R.2) 45'29"; 33. Bot-
toni-Berlini (Fiat 124) 45'3I"; 34. Brogì-Volpi
(Fulvia) 45'32"; 35. Bruni-Agnoietti (Fiat
X-1/9) 46'05"; 36. Pasquinetti-Poiiffi (H.F.)
46'12"; 37. Paganelli-Droandi [AR GTV)
46'20"; 38. Franchi-Masoni [Alfasud) 46'31";
39. Passatempi-Temperani (Fiat 124] 46'36";
40. Pancaldi-Franceschini (Fiat 127) 46'51";
41. Pennacchi-Carissi (Fiat Abarth) 47'08";
42. Vangelisti-Fani (Mini Cooper) 47'35"; 43.
Perugini-Nardelli (A.112) 48'13"; 44. Bene-
detti-Bagliori (Fiat 128) 48'33'; 45. Mazzei-
Bellandi [Ford Escort) 49'03"; 46. Cell i-Sta-
gi (Fiat Abarth) 49'08"; 47. Barberini-Forchi
[A.112) 49'1Q"; 48. Canocchi-Fani (Stratos)
49'23"; 49. Pritel I i-Benvenuti [A.112) 50'24":
50. Addati-Vitale (Simca R.2) 52'41"; 51.
Chianucci-Compagnoni [H.F.) 1.DQ'12"; 52.
Ugolini-Centi (Fiat 124) 1.DO'48"; 53. Bar-
lotti-Leonardi (Fiat 125) 1.08'32".

• II Rally del Casentino merita di ve-
nire ricordato per l'impegno con cui è
stato organizzato, alcuni nei però debbono
evitarsi assolutamente il prossimo anno. In
primis non deve più succedere che in
prova speciale si debba attraversare un
abitato (Casaline) in quanto oltre al fa-
stidio per i piloti che si vedevano conti-
nuamente fermati dai carabinieri (e meno
male! ) per evitare che passassero in ve-
locità, c'è sempre il rischio di mettere
sotto qualcuno

• Al termine della prima prova speciale
Bompani con la sua Porsche aveva fatto
segnare un tempo strepitoso (11-10" con-
tro 11'42") rispetto a Stagnani, il primo
alle sue spalle. Purtroppo però Ìl crono-
metro del pilota modenese non funzionava
ed era 'bloccato sulla cifra 12 cosicché
Bompani ha creduto di essere addirittura
dietro di 30" anziché davanti al rivale.
Per questo motivo nella prova dopo ha
tirato allo spasimo finendo con l'uscite
(anche rovinosamente) di strada.

Nel Trofeo BELLONI

di regolarità a Ferrara

PERTUSIO
è campione

la zona
FERRARA - II diluvio scatenatosi improv-
visamente sulla manifestazione organizzata
dalla scuderia S. Giorgio non ha impedito
ai numerosi concorrenti di darsi accanita
battaglia. Il Trofeo « Domenico Belloni »
era particolarmente atteso perché poteva
decidere l'assegnazione del trofeo CSAI
della regolarità della I. zona.

Impegnative entrambe le prove speciali
che hanno consentito una severa selezio-
ne fra i migliori. Praticamente in questa
gara Piero Pertuslo si è aggiudicato il
titolo di campione della prima zona, men-
tre la signora Luigina Imerito, classifica-
tasi seconda assoluta, lo segue immedia-
tamente conducendo la classifica per con-
duttrici.

Si prevedono per il prossimo futuro
alcune modifiche al regolamento delle

manifestazioni regolaristiche al fine di
rendere le prove più veloci e più impe-
gnative. I migliori vedono di buon oc-
chio queste innovazioni che permetteran-
no anche di aumentare il numero dei
partecipanti.

TROFEO DOMENICO BELLONI - Gara nazio-
nale di regolarità • Ferrara, 7 settembre 1975.

LA CLASSIFICA

1. Piero Pertusio (Lancia 1300) pen. 8,5; 2.
Imerito (A 112) 9,7; 3. Gibelli (Lancia 1300)
13,5; 4. Forato [Lancia 1300) 14,6; 5. Faldini
[Alfa TI) 15,7; 6. Borghesie (Alfasud) 16.2;
7. Bicci (Escort) 17,8; 8. Castiliet (Lancia
1300) 18,9; 9. Tugnolì (Lancia 1300) 19,5;
10. Panerai (Alfasud TI) 20.2; 11. Piaggio (Al-
fasud) 21'4; 12. Zucchi (Fiat 500] 21,7; 13.
« Checco » (Alfasud TI) 21'9; 14. Menichetti
(Fiat 127) 22,0; 15. Prandi- [Lancia 1300)
22,4; 16. Caoduro (Fiat 128] 23,4; 17. Trippa
[Lancia 1300) 24'7; 1fl, Mancina (Fiat 500)
28.3; 19. D'Alessio (A 112) 28,6; 20. Simonini
[A 112) 29,2; 21. Menichetti M.G. (Alfasud)
31,5; 22. Paci (Lancia 1300) 34,6; 23. Audo-
giannotti [Alfa 1300] 35,7; 24. Resca (Lancia
1300) 36,4; 25. Negretti (Lancia 1300) 38,2;
26. Pellegrini (Alfasud) 42,0; 27. Bozzi {Fiat
127) 46,9; 2B. Mazza (Fiat 500) 47,1; 29. Ciani
(Fulvia 1600) 48,5; 30. Galeotti I-Alfa 1750)
62.9; 31) Cattarin [Simca) 74,1; 32. Febo
(A 112) 101,9; 33. Lazzarinì (Triumph) 128,1;
34. Paolotti (Daf) 134.5; 35. Sampaoli (Fiat
12B) 134,8; 36. Rossi (Fiat 127) 152,1; 37.
Ferrucci (Fiat 128] 168,0; 38. Toniatto (Sim-
ca) 211,2.

Il nuovo regolarismo a Treviso
gale ai virtuosismi degli « spaccacen-
tesimi », si è battuto per una rego-
larità più pepata ed in grado di col-
mare Ìn parte l'attuale abisso che la
divide dai rallies.

Il risultato è che già nel prossimo
ottobre VAC Treviso organizzerà una
gara di regolarità secondo un nuovo
regolamento attualmente in fase di
studio ma fin d'ora si sa che saranno
bandite le prove speciali troppo sem-
plici e quelle basate sull'abilità intor-

no ai birilli. Sarà una specie di mini-
mini-rally (come già è stato definito),
un po' più semplice delle regolarità-
sprint di qualche anno fa, con una me-
dia imposta abbastanza selezionatrice
e prove speciali molto corte ma non
proprio semplicissime. Per mettere
tutti sullo stesso piano non vi sarà
un vincitore assoluto ma soltanto clas-
sifiche per classi ed infine sono già
previsti particolari « sgravi fisoaJi »
per invogliare gli organizzatori.

Nel « C A S E N T I N O »

una sorpresa A L F A

La STRATOS
di STAGNAMI

ad AREZZO
AREZZO - « Un bellissimo rally, una
corsa interessante, un percorso impe-
gnativo reso ancora più duro dalla
pioggia. I quattro tratti riservati alle
prove speciali obbligavano ad una
guida tirata ed attenta senza pause di-
stensive. Dobbiamo riconoscere che
il rally del Casentina è passato a te-
sta alta all'esame di questa dura se-
conda edizione ».

Questo il giudizio telegrafico ma
nello stesso tempo molto significativo
che Stagnani e Mancini (vincitore del
gruppo 3), primo e secondo del Raly-
ly del Casentine ci hanno fornito non
appena arrivati al traguardo della ga-
ra.

La gara è vissuta su un bel duello
fra questi due piloti dopo la toccata

. che ha costretto il favorito Bompani
al ritiro nel corso della seconda pro-
va speciale, due piloti che hanno di-
mostrato di essere molto preparati e
di meritarsi l'appellativo di domina-
tori di questa edizione della gara ca-
sentina

A Stagnani e Mancini quindi gli
onori che spettano loro quali incon-
trastati trionfatori: a Cantelli e Ce-
sari i rivali più accaniti il riconosci-
mento dì essersi battuti sportivamente
al limite delle loro possibilità e dei lo-
ro mezzi meccanici.

Hanno dato tutto quello che pote-
vano dare e a piloti che perdono do-
po aver fatto tutto il possibile per
vincere bisogna Jare tanto di cap-
pello.

Ma la lotta, dura, continua non si
è limitata a questi equipaggi. Baldac-
ci, ad esempio, ha colto un quinto
posto con la sua AR GTV, il che gli
ha permesso non solo di riconfermate
tutto il bene che si dice in giro di
questo pilota sempre troppo « ignora-
to » dalle nostre case ufficiali, ma ha
permesso per la prima volta nella sta-
gione 1975 ad una Alfa Romeo dì ag-
giudicarsi Ìl gruppo uno davanti alle
dominatrici Opel Ascona e Commo-
dore.

Poi viene Jefri anche lui un pilota
di quelli che si fanno valere. Con il
sesto posto odierno si è piazzato alle
spalle dÌ Mancini nel gruppo 3.

In classifica troviamo poi Casta-
gnola che ha tirato magnificamente
durante tutta la gara e se è al setti-
mo posto non può essere casualmente
Ìn questa gara. Poi la lotta per la
conquista della prima piazza nel grup-
po due risoltasi a favore di Meloni
su Ferri ambedue su Simca rally R. 2.

Sempre sulla breccia i soliti Riccie-
ri, Tabanelli, Bollini, Marchi, Rava-
ioli, Bonamico ed anche se non figu-
rano in classifica hanno dimostrato
finché sono stati in gara le loro otti-
me qualità, come pure Bompani che
ha ottenuto il miglior tempo nella
prima prova e Giulianelli che nella
stessa prova non gli è stato meno.

Carlo Burlando
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11 battuto
è FEITLER
MIEUSSET
verso il titolo
Spareggio tra
PECHAIRE e BAYARD
MIEUSSET
per la terza volta
LATESTE
come previsto
MIEUSSET anche
sotto... acqua
Più tredici
per LATESTE
PIGNARD
nel CAOS
FEITLER
profeta in patria
Trio MARCH
in salita
Incoraggiante
vittoria ROC
L'altro SCHECKTER
doma la frizione

LUSSEMBURGO - Salita di Wasserbillig 1.
Gara e1'! veìooi-tà in salita

FRANCIA - Salita di Saint-Goueno 1.
Gara t'ó velocità in salita

FRANCIA - Salita del 1.
Col des 'Palomieres
Gara ("i velocità i-n salita

FRANCIA - Salita di Haut-Cantal 1.
Gara tì velocità in salita

FRANCIA - Salita di Landivisiau 1.
Gara e1! velocità ITI salita

FRANCIA - Salita di Dunieres 1.
Gara ói veloc-ità in salita

FRANCIA • Salita di Argeles 1.
Gara c'i velocità in salita

FRANCIA - Salita di Treffort 1.
Gara tì velocità in salita

LUSSEMBURGO - Salita 1.
di Telè-Dudelange
Gara c'i velocità in salita

FRANCIA - Salita di Gue-Chervais 1.
Gara tì velocità in salita

FRANCIA - Coppa dì Losanna a Gigione 1.
Gara di velotità i-n circuito

Sudafrica - Hand Winter Trophy 1.
Gara di velocità in circuito

Jo Ludescher (March 722} 42"93

Jimmy Mieusset (March 742) 1'Ì1"34

Pechaire (March Ford) 1'54"5

Jimmy Mieusset (March 742) 1'53"69

Lateste (March 742) I'10"

Jimmy Mieusset (March 742) I'12"4

Michel Lateste (March 742) 3'5G"70

Pignard (March 75 S BMW) I'13"94

Romain Feitler (Derichs 35)
48 "84 nuovo record

Jean Lapierre (March 742)
1T22" nuovo record

Laurent Ferrier (Lola ROCJ
22'51"74 media 172,633 kmh.

lan Scheckter (Tyrrell 007 Ford)

Davanti a 7030 spettatori, sotto la perfetta organizzazione della E-
curie •da Nord, il favorito lussemburghese Feitler al volante della
Derichs, è stato battuto callo svizzero Ludescher; terzo Derichs.

Con l'ennesima vittoria sotto il sole di Saint-Goueno davanti ai mi-
gliori specialisti di Francia, 'Mieusset si avvia sempre più verso i-I ti-
tolo di campione della montagna, che già Detiene dalla scorsa stagio-
ne.
Stesso tempo realizzato da 'Pechaire e da Bayard, il secondo al vo-
lante di una sport BBM .Roc: per scoprire il vincitore si è ricorsi
ai tempi delle .prove, favorevoli a 'Pechaire per un soffio.

Ancora una volta Mieusset ha dimostrato quanto vale nelle salite, e o
•ha conquistato per la terza volta consecutiva il successo alla Haut-
Camal davanti a Rivoire. Centotrenta macchine hanno preso il via.

Praticamente senza avversar! Lateste ha confermato il pronostico che
lo dava vincitore alla salita di Morlslx: al volante della sua March F.2
II pilota francese ha preceduto di più di 2" 'Remy Nee su Alpine F.3

La forte pioggia che imperversava sulla salita ha .impedito a Mieusset
di battere M record della gara, anche se la sua vittoria è stata nettis-

tiene il primato in 1 '11 "7
Con un vantaggio del genere non sì può 'dire che Lateste non abbia
meritato la vittoria; in realtà il francese era al volante di un mezzo
superiore e non ha faticato a sbaragliare il lotto degli avversar! con
mezzi non competitivi.
Per evitare il caos della prima salita, determinato dalla difficoltà per

•i piloti che arrivavano di infilare il traguardo posto tfopo una S stret-
t issima gli organizzatori hanno accorciato il circuito. Pignard comun-
que era già virtuale vincitore.
Al la presenza di oltre SODO spettatori il lussemburghese Feitler ha
brillantemente conquistato il record e la vittoria nella salita di Teìè,
battendo di 25/100 di secondo l'inglese Erwin Derichs e !o svizzero
Ljdescher.
Tre .'March ai primi tre posti della salita di Gue, disturbata dalla
piaggia. Ciononostante Lapierre è riuscito a battere il record che
resisteva da .un paio di stagioni, battendo sul traguardo le altre
due March F. 2 di Mamers e Badan.
Darà certamente grande soddisfazione a Fred Stalder, die da anni
sostiene i motori Chrysler ROC la bella vittoria di Ferrier, che non
è mai stato impegnato in questa bella gara di contorno -a! 'GP di
Svizzera di F. 1
Nonostante gravi problemi di "frizione, saltata già dal primo giro, lan
Scheckter ce l'ha fatta "a concludere vittoriosamente anche questa ga-

di Formula 1 .

Con le CAMARO su
3 piste degli USA

Anche LAUDA
alla Sfida

dei Campioni?
NEW YORK - La terza edizione del-
la IROC (International Race of Cham-
pions) cioè la corsa dei campioni, que-
st'anno prenderà il via, come nelle
passate edÌ2Ìoni, sul circuito di Michì-
gan (dì proprietà di Roger Penske),
Dodici tra i più provati piloti di tut-
to ÌI mondo gareggeranno nella corsa
che dovrebbe laureare, nella finale del
mese di febbraio, sul triovale di Day-
tona Beach, il big del' volante.

Quest'anno molti nomi nuovi ap-
paiono sulla lista. Primo quello di
MARIO ANDRETTI, per due volte
ostacolato >a parteciparvi per colpa di
quel contratto « di ferro » con la Fi-
restone, rivale della Good-Year che
« sponsorizza » la grandiosa manife-
stazione (teletrasmessa, su scala na-
zionale dalla ABC TV).

Anche JAMES HUNT ha aderito,
insieme a BRIAN REDMAN mentre
per le «Stock Cars» BENNY PAR-
SON sarà il quarto pilota a gareg-
giare nella gara del mezzo milione di
dollari. Di questa «categoria» saran-
no in lizza RICHARD PETTY, DA-
VID PEARSON, BOBBY ALLISON
e BENNY PARSON.

E' stato chiesto anche ad A.J. FOYT
e si attende una risposta, come pure è

stata proposta la partecipazione a NI-
KI LAUDA.

Tutti i piloti gareggeranno, anche
questa volta con una CHEVY CAMA-
RO, aggiornata e rinforzata.

Invitato di diritto sarà BOBBY
UNSER vincitore della scorsa edizione
con Unser si allineeranno EMERSON
FITTIPALDI e JODY SCHECKTER.

Una variazione si avrà per la clas-
sifica. Questa volta non si terrà con-
to solo delle gare vinte, ma sì stilerà
una regolare classifica che darà alla
fine il vero campione. La prima corsa,
avrà luogo sull'ovale del MICHIGAN
International Speedway, la seconda sul
« misto » di RIVERSIDE e molto
probabilmente anche la terza si correrà
sul medesimo circuito. La finale vedrà
i superstars sul triovale di 2 miglia e
mezzo di DAYTONA a febbraio.

Prima di partire alla volta di Mon-
za, Mario Andretti ha firmato l'ade-
sione alla corsa dicendo: «Ho seguito
alla TV le precedenti edizioni e posso
dire che esse si presentano entusia-
smanti e competitive... Spero di poter
vincere la prossima edizione ». Anche
gli al tri campioni hanno già accetta-
to di comperete. Restano da avere solo
le risposte di Foyt e Lauda.

Si spezza un DRAG
ma il pilota

solo 2 costole rotte

INDIANAPOLIS - Durante le prove
valevoli per la classifica nazionale
delle Dragsters, sullo « strip » di In-
dianapoilis, il bolide con motore
Dodge di Dick La Haie mentre era
lanciato alla media di 236 miglia ora-
rie per la mancata apertura del pa-
racadute di frenata compiva tre pi-
roette capovolgendosi contro il
guardrail. La macchina si spezzava
a metà dopo aver compiuto una sci-
volata di oltre 150 metri.

Il pilota ventottenne, al termine

dello spettacolare volo ne usciva con
un paio di costole rotte soltanto. Se
non fosse stato per il malaugurato
incidente, La Haìe avrebbe stabilito
un nuovo record mondiale sul quar-
to di miglio.

Le corse d'autunno
a Vallelunga

e a MAGIONE

ROMA - Con l'incredibile rifiuto del-
la CSAI che « non ha ritenuto oppor-
tuno » concedere il nullaosta alla
Mugello Corse per una gara il 5 otto-
bre sull'autodromo toscano, il CAM-
PIONATO ITALIANO SPORT chiù
derà molto probabilmente i battenti
11 prossimo 21 settembre sulla pista
di Vallelunga. A Roma dunque le
Gr. 5 non scenderanno più in pista il
12 ottobre perché assieme alle F.2
correranno le Renault 5 mentre la
prova di campionato italiano gran tu-
rismo prevista all'inizio dell'anno per
il 21 settembre è stata annullata. In
quella data saranno invece di scena
le turismo oltre 1150 per il campio-
nato italiano oltre ad una gara dì
F. 850 con validità per l'omonimo
Trofeo. Confermati infine gli impe-
gni della Scuderia Gruppo Piloti Ro-
mani con i previsti appuntamenti per
la 6 Ore (26 settembre) e per il Tro-
feo d'Inverno '(16 novembre e 7 di-
cembre).
• Anche la Scuderia Carpine di
MAGIONE solitamente molto precisa
nel rispettare i propri impegni si è
vista costretta a portare radicali va-
riazioni al proprio calendario agoni-
stico. Non si correrà più il 7 settem-
bre perché con la concomitanza te-
levisiva '(a parte i previsti pullman
d tifosi per Monza) del Gran Premio
d'Italia si è preferito evitare un pre-
vedibile « buco » ma la gara sarà ri-
presa con identico programma -(:F. 850

di campionato e Gruppi 1, 2, 3 e 4)
il 28 settembre.

Anche la gara di nuova iscrizione
prevista per il 12 ottobre dovrà «.sal-
tare » sia perché la Ford per rispet-
tare i precedenti accordi con l'ATCA
ha preferito rinunciare, sia perché la
data faceva molto gola al MC Perugia
che organizzerà l'ultima prova del cam-
pionato italiano seniores. Se i « for-
disti » resteranno a piedi, i piloti del-
la F. 850, per Ì quali era prevista
una prova titolata nello stesso gior-
no, correranno invece il primo no-
vembre nella gara di chiusura della
Carpine.

Ed ecco dunque il calendario autun-
nale di Vallelunga: 21 settembre -
Gr. 2 (oltre 1150) e Gr. 5: campio-
nato italiano. Magione: 28 settem-
bre, F. S50 - Tr. It. - Gruppi 1, 2,
3, 4. Vallelunga: 12 ottobre - F. 2,
Renault 5. Vallelunga (Gr. Piloti Ro-
mani): 26 ottobre, 6 Ore: Gr. 1, 2,
3, 4, 5. Magione: 1-2 novembre -
F. Italia, F. 850 (Tr. It.), Gr. 1, 2,
3, 4. Vallelunga (Gr. Piloti Romani):
16 novembre, Tr. d'Inverno: Gr. 1,
2, 3, 4, 5. Vallelunga (Gr. Piloti Ro-
mani): 7 dicembre, Tr. d'Inverno:
Gr. 1, 2, 3, 4, 5.
• I soliti intoppi burocratici che
inevitabilmente si presentano nel no-
stro « variopinto » paese hanno impe-
dito agli ideatori della pista CISA per
AUTOCROSS di inaugurare il nuo-
vo impianto romano il 7 settembre
con una gara valida per il campio-
nato italiano della specialità. La pi-
sta che è situata in località Tor Sa-
pienza è ormai pronta e collaudata
mentre a tardare sono i permessi del
Ministero del Turismo e dello Spet-
tacolo oltre che della Questura. Il
debutto è stato dunque rimandato ad
Ottobre con l'ultima prova titolata
per vetture omologate, cross ed ela-
borate.
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I giorni
francesi

15-23

settembre

Lunedì 15 settembre - Prologo Nizza-Nizza (km. 260)
Prova del Turini: 23 km. x 2 = 46 km.
Piova del Col de Porte: 2 X 22 km. = 44 km.
Prova del Col de l'Able: 12,5 X 2 = 25 km.

Martedì 16 • Niz2«-Nimes (km. 319)
Circuito Paul Ricard: 25 giri = 145,2 km.
Mercoledì 17 - Nimes-Bourg-en-Bresse {km. 537)
Prova Le Moulinon-Antraigues: 38 km.
Prova del Burzet: 19 km.
Prova di St.Pierreville: 17 km.

Giovedì 18-Venerdì 19 - Bourg-en-Bresse-Caen (km. 1244)
Circuito di Magny-Cours: 30 giri = 114 km.
Circuito di Bigione: 40 giri — 131,56 km.
Prova di Maroilles: 18,5 km.
Circuito di Croix-en-Ternois: 25 giri = 47,5 km.

Sabato 20-Domenica 21 - Caen-Albi (km. 1100)
Prova di Roche d'Oetre: 10,5 km.
Prova di Sarlat-Marquay: 15,1 km.
Circuito di Nogaro: 35 giri = 109,2 km.
Circuito di Albi: 30 giri = 109,08 km.

Lunedì 22 - Albi-La Grande Motte (km. 416)
Piova Ronde de l'Herault: 38 km. X 3 = 114 km.

Martedì 23 - La Grande Motte-Nizza (km. 348)
Circuito Paul Ricard: 45 giri — 146,835 km.
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Anche quest'anno il GIRO-AUTO sarà una sfida-di- potenza

Una bomba PORSCHE al TOUR
NIZZA - Dalla sua ripresa nel 1969,
il Tour de France Automobile si è
continuamente sviluppato, e pareva
effettivamente arrivato, in questa ven-
tesima edizione che partirà da Nizza
lunedì 15 settembre, ad un ottimo e-
quilibrio. L'equità sportiva sembrava
infatti aver trovato la sua soluzione
nell'abolizione del coefficiente corret-
tivo che favoriva le prove stradali, ma
l'illusione è stata di breve durata.

Speriamo sempre di sbagliarci, ma
oltre 5000 chilometri di ricognizioni
sul percorso ci hanno convinto che
quest'anno il Tour sarà più che mai un
affare dì potenza. Anche di durata e
tenuta alla distanza, ma molto poco,..
Solo nella prima parte vi sarà un sostan-
ziale equilibrio dì percorsi, nell'entro-
terra di Nizza con le prove su trac-
ciati veloci come il Ricard e Digione,
medi come Magny-Cours, e lenti come
CroÌx-en-TernoÌs. Qui sì potrà forse
vedere una vera battaglia fra le po-
tenti Porsche, le maneggevoli Stratos,
con la 1800 Alpine-Mignotet di Thc-
rier a dire la sua.

Dopo, la potenza avrà il sopravven-
to. E questo ci conduce a parlare del-
la Ronde de l'Herault, che ha sosti-
tuito la Ronde Cevenole prevista in
un primo tempo e che avrebbe con-
tribuito a riequilibrare, nel confronto
delle macchine meno potenti, la dif-
ferenza di cavalli. Infatti, i 42 chilo-
metri attorno al Monte Aigoual erano

prima di tutto una questione di gui-
da. Stranamente, la scelta di rimpiaz-
zo è caduta sulla Ronde de l'Herault,
senza che nessun responsabile degli
organizzatori ne abbia preso una vi-
sione preventiva, con il risultato che
ci troviamo dì fronte ad una prova
che ai primi 12 chilometri di strada
strettissima, bordata di pietre taglien-
ti, nella quale è proibito « attaccare »,
alterna poi una specie di vialone lar-
ghissimo sul quale Ì prototipi scari-
cheranno la loro velocità senza proble-
mi eccessivi per i piloti.

Tre STRATOS
(anche PIANTA)

I pronostici danno per favorito (con
almeno quattro minuti di vantaggio)
JACQUES HENRY, che disporrà di
una « bomba » Porsche preparata da
Meznaire in gruppo 5 —• quindi anche
alleggerita —, davanti alla migliore
Stratos, che potrebbe essere quella di
Darniche. Le altre Porsche sono af-
fidate ai fratelli Almeras, a Roussely,
Poyrot, Egretaud con un'interessante
Carrera Turbo, e a Striebig. Le tre
Lancia-Stratos sémi-ufficiali di Darni-
che (che avrà il turbo), Pìanta-Schoen
(con una 2 valvole da 260 CV), e di
Francis Vincent che, dopo un esame
piuttosto ben riuscito con l'Alpine
alla Ronde Cevenole, avrà una nuova

occasione di dimostrare il suo inne-
gabile talento.

Fra le Alpine-Renault in evidenza
come al solito Jean-Lue, Therier che
sarà in coppia con l'amico Nusbaumer
su una 1800 cui la Renault ha posto
il veto all'uso della testa 16 valvole.

Fra i pochissimi piloti non france-
si iscritti (4 solamente su 144), uno
è al centro dell'attenzione. Si tratta
di Timo Makinen che con una Ford
Escort RS non mancherà di mischiarsi
alla lotta, per l'assoluto, piuttosto fa-
vorito in gruppo 2 rispetto alle Opel-
BP di Chasseuil e Clarr e all'altra E-
scort RS di Sainpy, mentre la BMW
2002 16 valvole eli Dìrand potrebbe
riservare delle sorprese, se avrà la ne-
cessaria tenuta alla distanza,

Ventidue ALFA
2 litri al via

In Gran Turismo di serie, la Por-
sche domina il campo. Vi sarà solo 1'
alternativa fra Mas, Touroul, Rouget
e Bec a rendere la supremazia nel
gruppo 3 incertissima. Altrettanto ap-
passionante il gruppo 1, poiché il Gi-
ro di Francia sarà decisivo per l'at-
tribuzione del titolo nazionale fra Fre-
quelin e Beguin, nonostante che le
Alfa Romeo 2 litri (ben 22 al via) sia-
no un po' chiuse dalle potenti Opel

Commodore GS/E di Creder e Ra-
venel.

Quanto al gruppo 2B-Francor-
champs, che riunisce le vetture soli-
tamente definite di gruppo 1,5, non
riunisce che dieci iscrìtti, fra cui Im-
bert e Houel (Alfa) e Bancal (Opel
GS/E), nonostante il Tour sia stato
inserito come prova valida per i Tro-
fei dell'Avvenire. Fra fé dame, la bat-
taglia sarà molto accesa fra i due e-
quipaggì del team Esso-Aseptogyl dì
M arianne Hoepfner-Christine Dacre-
mont con una Alpine 310-Mignotet,
e Corinne Tarnaud-« Charlotte » su
Porsche. Entrambe si dovranno co-
munque guardare dall'altra Porsche gr.
3 dì Charlotte Verney, molto a suo
agio in pista, e Michèle Mouton, che
non perderà l'occasione di ribadire k
sua posizione di leader nel campio-
nato dì Francia gruppo 3.

La gara si annuncia molto incerta,
anche se vi sono defezioni di rilievo.
Ligier aveva accettato di difendere la
sua vittoria 1974 con la sola JS2 Ma-
serati rimastagli, poi anch'essa è an-
data distrutta alla 24 Ore di Le Mans
ed il costruttore di Vichy ha dovuto
dichiarare forfait, troppo impegnato
nella sua Formula 1. Non vi sono le
Ferrari, neanche quelle private di Char-
les Pozzi, e neppure Alfa Romeo, né
Alpine ufficiali.

Lo scontro al vertice è atteso per
il 76 a livello di « silhouettes ».

Jacques R. Jaubert
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I "misteri" della

LAMBORGHINI

Bloccano
i miliardi
in prestito

SPECIALE AUTOSPRINT

S. AGATA BOLOGNESE - Quattro
drammatici telegrammi, inviati alle auto-
rità governative di Roma, sono partiti
mercoledì della passata settimana dalla
sede della Lamborghini, indirizzati ad
Andreotti, Donai Cattin, Toros e Co-
lombo. In essi i responsabili della Casa
chiedevano la immediata concessione del-
la Cassa Integrazione Speciale, per poter
in un lasso di tempo ragionevolmente bre-
ve cercare di diversificare la produzione
prendere provvedimenti, contatti, al fine
di risollevare le sorti dell'azienda. E'
abbastanza curioso che questa CIS sia
stata prontamente concessa ad altre iadu-
strie del settore, mentre ora si dimostra
di infischiarsene della Lamborghini, che
non chiede interventi speciali, ma solo
ha bisogno di ciò che alcuni mesi fa
è stato prontamente concesso a Maseratì
e Ferrari, cioè la dichiarazione di « crisi
del settore» per poter applicare la CIS.

In un recente colloquio che abbiamo
avuto a S. Agata con il sig. Leimer che
rappresenta il 49 .per cento del capitale
azionario della casa (il 51 per cento è in
mano all'industriale svizzero Rossetti che
però non si occupa della ditta) alla pre-
senza del rag. Cappellini e del dott.
Tavasani, egli ci ha detto che nel '74
la Lamborghini ha lavorato solo per
pagare gli interessi passivi presso le ban-
che (il tasso va ricordato nel 74 era
oscillante dal 22 al 25 per cento!) e che
se non si fosse dovuto pagare questo tas-
so altissimo la Casa di S. Agata avrebbe
chiuso con un deficit ridottissimo.

Quello che è ancora più strano nella
questione Lamborghini, è che sì sta trat-
tando per far entrare un nuovo socio
(Wolf), che però 'trova un ostacolo qua-
si invalicabile ' nella repulsione di Ros-
setti a cedere la sua quota azionaria. Al-
tre trattative sono in corso con gruppi
industriali di altre nazioni ed entro la
fine del mese di settembre si dovrà
prendere una decisione. Ci ha detto Lei-
mer: « ...altrimenti potremmo decidere di
chiudere... ».

Alla Lamborghini occorrono circa 2
miliardi e mezzo per risollevarsi: 'non è
una 'cifra astronomica, Tanto più che, ci
ha assicurato Leimer, lo stabilimento, ìl
terrena attorno, e i macchinati, se si
esclude una piccola parte di macchine
Olivetti elettroniche, sono «vergini», non
sono cioè gravati da nessuna ipoteca, e so-
no valutate circa 4 miliardi.

Il corso del denaro preso attraverso i
normali canali bancari è adesso in Italia
circa il 18 per cento per prestiti a me-
dio termine (10 anni). Sono molti, ma
ìl sig. Leimer ha trovato un gruppo fi-
nanziario svizzero disposto a prestare la
cifra al 7 per cento, purché ci sia la
garanzia della Banca d'Italia. Impiegabil-
mente la Banca ha detto di no, rifiutan-
do di considerare a garanzia della firma
lo stabilimento modernissimo di S. Agata.

Altro episodio curioso è accaduto con
l'Arabia Saudita, disposta a prestare a
Leimer la bella cifra di 12 miliardi al
tasso del 6,80 per cento. Dodici miliardi
erano troppi, il prestito era a lungo
termine (20 anni) e la prima rata la si
doveva pagare allo scadere del decimo
anno. Era un affare, tanto più che alla
Lamborghini occorrevano solo tre miliar-
di. Si è andati allora in tre delle mag-

Un apparecchio top-secret
contro r«aquaplaning»

Differenze sostanziali tra il nuovo
V 12 e le precedenti coperture Rie-
ber anche sul battistrada, dal dise-
gno del quale è evidente l'accurata
ricerca sopratutto di terreni bagnati

giori Banche italiane per versare i nove
miliardi « eccedenti »t e con gli interes-
si pagare quel 6,80 che chiedeva l'Arabia
Saudita. Ma le tre banche (che in quel
momento chiedevano ai loro clienti met-
tendoli in crisi il 23 per cento sui soldi
anticipati) hanno rifiutato! !! E dire
che in quel momento si diceva che c'era
scarsità di danaro circolante, e che la
bilancia dei pagamenti era in deficit, ma
si è rifiutato di accettare la cifra in
deposito, con la scusa che il tasso medio
di raccolta del denaro presso i rispar-
miatori era inferiore al 6,80 per cento!!!

Saltata anche questa possibilità ora
si cerca di mettersi d'accordo con Wolf
o con qualcun altro.

Intanto è pronta una soluzione alter-
nativa di un dune buggy militare da fare
alla Lamborghini su licenza di una ditta
canadese, un veicolo per la ricognizione
veloce, adatto anche ad impieghi di guer-
ra, e che sarebbe molto richiesto in mol-
ti paesi, africani ed asiatici.

cev.

MIRAMAS — II glorioso V 10 va in pensione. Dopo essersi fatto conoscere
in tutto il mondo come uno dei migliori pneumatici per vetture di tutte
le categorie, se ne va 'sostituito dal nuovissimo V 12 che Ja Kléber Coloni-
bes ha presentato in questi giorni al centro sperimentale di Miramas. Se si
può parlare di difetti del V 10, o per lo meno di caratteristiche limitative
rispetto ad altri pneumatici, ricorderemo che il Kléber precedente era un
pneumatico un po' rigidio, fqrse non sempre agl'altezza dei migliori sul
bagnato, anche se questa caratteristica era bilanciata dalla robustezza e dalla
longevità decisamente superiore,

Proprio in questa direzione si è lavorato sul V 12, che pur presentando
una mescola differente (e presumibilmente più morbida) mantiene, a detta
dei tecnici, una durata superiore a tanti altri. Anche l'aspetto esteriore è
mutato, con quel disegno nuovo del battistrada e quell'abbondanza di pic-
coli tagli laterali che dovrebbero garantire una migliore evacuazione del-
l'acqua.

Ma il pregio sta proprio nell'interno, con quella doppia cintura d'acciaio
extralarga, che si estende fino alle spalle del pneumatico, vera novità tec-
nica per la casa di Colombes. Inserita tra queste due cinture, che stanno aì
di sopra della carcassa radiale, nuovi cuscinetti di sospensione in gomma, che
dovrebbero assorbire le tensioni tra le due tele della cintura e le parti me-
talliche, formando un insieme compatto e indissolubile. Proseguendo dall'al-
to verso Ìl basso troviamo i fianchi, con nuove mescole studiate con parti-
colari additivi antiozono con proprietà specificamente richiesti dal mercato
americano e per finire un tallone di nuova concezione, con anima di rinforzo
a sezione quadrata, riempiti di una mescola brevettata dalla Kléber e ribat-
tezzata Kletene.

Questo per la parte tecnica. Ricordiamo che per ora è disponibile solo
la versione SR, mentre per la HR si dovrà attendere la primavera entrante.
Poi le prove su strada all'autodromo dì Miramas, dove continuano i tecnici
della casa francese con le loro esperienze. Particolarmente interessanti quelle
che si fanno sulla pista dell'acquaplaning, una attrezzatura unica in Europa,
che permette di visualizzare e studiare quel fenomeno terribile che è la
mancanza di aderenza totale determinata da un velo d'acqua che il pneuma-
tico per l'alta velocità non riesce a smaltire. Questa attrezzatura, rigorosamen-
te top secret, è costantemente migliorata e pare che ricorrano a questa
pista anche marche italiane come l'Alfa Romeo che ha condotto seri studi
proprio sull'aquaplanìng.

Riusciamo ad ottenere una vettura equipaggiata con Ì V 12 e percorria-
mo più volte la pista detta sinuosa, con "curve a largo raggio all'interno di
un paio delle quali stanno appositamente messi dei tratti di cubetti di por-
fido rialzati, a scarsissima aderenza, dove si può provare senza eccessivi ri-
schi, il brivido di scivolare via in piena derapata.

La prima impressione che riusciamo ad avere è decisamente positiva: la
gomma si aggrappa molto bene e anche malamente sollecitata reagisce con
decìsa franchezza. Certo più che un test si può definire un assaggio, sufficien-
te però a mettere l'acquolina in bocca. Ci assicurano anche che professionisti
del volante stanno portando a termine una prova di durata, e hanno toccato
i 100.000 Km con le V 12; certo che se anche i normali clienti attingeranno
a simili risultati, poveri venditori dì gomme!

I- C.



'Attimi

I convocati
AZZURRI

ROMA - A conclusione delle prove di Cam-
pionato Scuderie sulla Pista di Fano, il Com-
missario Unico ha così, in modo definitivo,
formate le rappresentative che dovranno di-
fendere i colori italiani nella prova europea
della 125 cc. in Olanda il 13 e 14 settembre e
nel Campionato del Mondo ci. 100 cc. a Le
Castellet dal 1 al 5 ottobre 1975.
Campionato d'Europa ci. 125 cc. - 12, 13 e 14
settembre - UITGEEST (Olanda):
Pavesi Umberto, Melonaro Giampaolo, Pan-
zolini Alberto, Costanze Vincenzo, Zucchelli
Franco, Vitali Marino, Baroni Franco, Nad-
deo Giancarlo, Domenichini Oddino, Silvestri
Bruno.
• I conduttori che accederanno direttamente
alla fase finale sono designati: Pavesi Umber-
to, Baroni Gianfranco.
Coppa d'Europa delle Dame - 14 settembre -
UITGEEST (Olanda):
Paola Marchetti, Guerrini Luigina.
Campionato del Mondo ci. 100 cc. - 1-5 otto-
bre 1975 - Le Castellet - Autodromo Paul Ri-
card (Francia):
Piero Necchi, Gabriele Gorini, Giuseppe Gab-
biani, Felice Rovelli, Elio De Angelis, Paolo
Bernazzoli.
Finalisti preselezionati: Piero Necchi, Gabrie-
le Gorini.

LE

PROSSIME

GARE

12-14 settembre - Campionato d'Europa ci. 125 cc Uitgeest (Olanda); 14-CIRC.
CITTADINO DI PORCARI (Lucca) ci. 100 e 125 tutte le cat. PISTA AZZUR-
RA - Jesolo - naz, ci. 100 e 125 cc; 14-CIRC. DI ROSSANO SCALO (CS) - naz.
ci. 100 e 125 cc; 17 - CIRC. DI SUTRI (VT) - gara naz. ci. 100 e 125 cc;
20 e 21 - PISTA D'ORO . Roma - Camp. It. Conduttori ci. 100 i. cat.;
21 . PISTA D'ORO - Roma . naz. ci. 125 cc e ci. 100 <2. cat.); 21 - PISTA
S. PANCRAZIO - Parma - naz. ci. 100 e 125 cc; 21 . PISTA GIUNTI -
Falerna - naz. ci. 100 e 125 1. prova Torneo d'autunno - 21 - CIRC. DI MOR-
CIANO (FO) - naz. K 250 prova Campionato e ci. 125; 28 - PISTA TRICO-
LORE - Reggio E. - naz. ci. 100 e 125; 28 . PISTA SCHIRANNA - Vatese -
naz. ci. 100 e 125; 28 - PISTA CALABRIA - Vibo - naz, ci. 100 e 125 2. prova
Torneo Autunno; 28 - CIRC. DI TOLENTINO - naz. ci. 100 e 125.

Combattuto un preoccupante prologo a FANO ai

prossimi impegni anche internazionali karting

PARMA campione Scuderie
LE CLASSIFICHE
1. Parma K.C. 1. p. 30
2. BM 1. p. 48.
3. Gabbiani p. 60
4. De Angelis p. 61
5. Parma K.C. 2. p.
6. BM 23 p. 75
7. Sìrio 2. p. 81
8. Parma 3. p. 82
9. Sirio 1. p. 82
10. Giugni p. 87
11. Arcionia p. 129
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Cinquanta piloti
Veneti scatenati

a MOTTA di LIVENZA
MOTTA DI LIVENZA - Mentre a Fano in-
furiava il Campionato Scuderie con la pre-
senza di tutti i conduttori che avevano
trovato posto nelle formazioni, a Motta di
Livenza il karting dava prova della sua
vitalità, con il tradizionale circuito citta-
dino, chiamando a raccolta i piloti veneti
non. ingaggiati. Padovan nella classe
100 prima categoria è il vincitore do-
po una bella gara. Ha regolato con
sufficienza De Kos, che a sua volta ha avuto
il suo da fare per non farsi insidiare da
Pivato. Nella seconda, categoria -vince da
lontano Boldrin su De Min Renzo conclu-
dendo una corsa veloce ed in qualche fase
anche drammatica per il presente agonismo,
tutto locale, dei contendenti. Meno tesa e
più scorrevole l'andamento della gara della
terza categoria che ha visto primeggiare
Vendrame su Peruzzetto e Stivi. Poi è stata
la volta della classe con. cambio, che a
Motta è particolarmente seguita, per i pas-
sati trascorsi agonistici della stirpe sportiva

Zampieri, ancora sulla breccia in veste
di organizzatori e qualcuno ancora in a t t i -
vità agonistica.

La prima categoria è appannaggio di Bres-
san su Marcolongo e De Biasi. Bressan che
ha condotto sempre in testa non ha avuto
eccessivi affanni per concludere vittorioso,
mentre alle spalle dei primi tre giungevano
Zampieri e Tagliarol sempre straripante di
entusiasmo.

Giannin i , nella seconda categoria, trova
unì decisa resistenza in Rosso e Amoroso nel
primi giri. Lo snodarsi della gara però si
risolve tutto a suo vantaggio e la vittoria
è cosi -A sua portata di mano.

imporre in quindici convulse finali, la sua
netta superiorità anche sul campo di gara.

La pista del Mare di Fano con tre gior-
nate agonistiche all'apice dei valori ha con-
cluso con la sua stagione '75 ed il patron
Ricci può andare in meritate ferie sportive,
che peraltro siamo portati a credere, di breve
durata. Infatti l 'autunno karting incalza!

LE CLASSIFICHE
1. Cecconi p. 14; 2. Fano p. 27; 3. piloti

Ciistiglionesi p. 73; 4. Panzolini p. 85; 5.
Naddeo p. 85; 6. Baroni p. 88; 7. Italia
p. 95; 8. Gardelli p. 98; 9. Carpine p. 106;
10. Firgas p. 106; 1-1. Siena p. 1-12;

FANO - Tre giorni di gare consecutive
sulla pista di Fano, hanno tenuto Im-
pegnate undici Scuderie con i migliori
nomi del 'karting nazionale, tanto che
non è azzardato dire che si è tratta-
to di un prologo indicativo per i pros-
simi tricolori classe 100 cc e per il
Campionato del Mondo, in anticipa-
zione di come potremmo uscire soc-
combenti...

Il preambolo è necessario per dirvi
poi, che pur trattandosi di una prova
per Scuderie, le cui classifiche per ogni
pilota devono assoggettarsi ad una di-
namica d'insieme, abbiamo avuto mo-
do di assistere alle più spieiate gare
individuali.

E' stato un poco come una partita
di calcio, affidata esclusivamente a del-
le punte dì prestigio che, una volta
venute meno fanno naufragare la squa-
dra se è mancante di centro campo. In-
fatti le formazioni avversarie, fatte
tutte di punte, sono cadute nel centro

LE CLASSIFICHE
100 - 1.: 1. Padovan; 2. De Ros; 3. Pivato;
•1. Guerrini; 5. Costacurta. 100 - 3.: 1 Bol-
drin; 2. De Min Renzo; 3. Villa; 4. Boesso-
5. De Biasi. 100 - 3.: 1. Vendrame; 2. Peruz-
zetto; 3. Stivi; A. Vit; 5. Giorgi. 125 - I . :
\ Bressan; 2. Marcolongo; 3. De Bi-asi; 4.
Zampieri Lino; 5. Tagliarol. 125 - 2.: 1.
Giannini ; 2. Rosso; 3. Amoroso; 4. Zam-
pieri; 5. De Min Rarnon.

Trìcolore 125
sempre a FANO
alla « CECCONI »

IO - La Scuderia Cecconi di Fano, k
formazione, forte di Vitali, Melcmaro e
icaroli era sulla carta la più completa

solo, ma anche quella fornita di più
o taltico, non ha avuto difficoltà ad

weiss -siam
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campo parmense, che le ha stritolate
e ridotte a mal partito. Necchi, per
esempio, Irretito da un formidabile
Rovelli, che ha letteralmente gigan-
teggiato, è caduto nella panie di un
duello tutto a sfavore della sua for-
mazione, con il risultato di lasciare il
passo ad un tenace Santini, che con
Sassi e Bandinelli nelle loro categorie
portavano punti al Parma. Così Ra-
vaglia, cercava inutilmente di duellare

. con De Cesaris e De Angelis, mentre
Sassi che si era .trasformato in un
macigno del muro di Berlino pensava
solo a tener duro.

Incredibile, ma purtroppo vero, le
poche volte che le banchine hanno
inteso funzionare è stato per virtual-
mente sacrificare vittorie a vantaggio
dì chi non ne aveva bisogno. Andato
così a carte quarantotto, come si suoi
dire, il concetto base della gara nel
suo complesso, conviene parlare delle
individualità più di spicco, anche per-
ché hanno dato veramente agli appas-
sionati ed agli intenditori, uno spet-
tacolo raro di abilità, di sportività e
di agonismo.

Il duello « ruota a ruota, fianco a
fianco » tenuto sul ritmo di nuovi re-
cord della magnifica e scorrevole pi-
sta fanese, tra Necchi e Rovelli; ha
avuto motivi di rara qualità, accumu-
lati ad un responsabile senso sportivo,
che fa onore ai due protagonisti. Ad
un Necchi formidabile si è opposto un
Rovelli gigantesco, memore forse il
Campione del Mondo Junior 1974,
che è prossimo il Campionato del
Mondo Senior 1975.

Ad un Ra vaglia di rara fattura, nel-
la seconda categoria, ha fatto da mae-
stro Andrea De Cesaris, pilota di
classe eccelsa, andando vìa, con sor-
passi al limite e staccate fuori ogni
limite, come e 'quando ha voluto

Veniamo alla terza categoria. Ha
brillato di viva Juce il toscano Ban-
dìnellì, che ha un poco offuscato le
prove dei vari Sisti e Lusuardi, men-
tre si è fatto notare il disincantato
Emilìo De Cesaris., che corre con la
stessa disinvoltura dì quando gusta
un buon gelato non industriale. Tut-
ti gli altri, come i De Angelis, Pìrro,
Gabbiani, Fabi, Bernazzoli ecc. hanno
avuto problemi tecnici che hanno im-
pedito loro di entrare nel vivo della
lotta, e di non partecipare così come
sono adusi, a lotte e duelli così en-
tusiasmanti. Dei prologhi interessan-
ti quelli di 'Fano, che avranno la pri-
ma verifica tricolore sulla pista di
Vibo Valentia.
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COPERSUCAR
sverna in G.B.
• Verrà sviluppata quest'inverno in In-
ghilterra la nuova COPERSUCAR con la
quale Wilson (Fittipaldì correrà la prossi-
ma stagione. La macchina non verrà realiz-
zata in Brasile e certamente correrà per
tutto il 1976 nei GP di F.l. Ve ne sarà
addirittura un secondo esemplare, che ver-
rà portato in gara dal giovane brasiliano
Ingo Hoffman.

• E' stato rilasciato TONY DEAN, il
pilota americano di F.5000 che vive or-
mai in Inghilterra, dopo un lungo interro-
gatorio da parte delle autorità doganali
a Castleford, nello Yorkshire. E' stato pe-
rò condannato al pagamento di una grossa
multa, per essere stato sorpreso con il
bagagliaio della vettura esageratamente pie-
no di sigarette di contrabbando.

• Sembrano ormai rientrati i pericoli di
provvedimenti pesanti nei confronti di
CLAUDIO FRANCISCI, al quale era sta-
ta ritirata in forma cautelativa la licenza
alla gara del Terminillo, dopo lo scontro
verbale con il CT Caneschi che lo aveva
scorto senza calze ignifughe poco prima
delle prove. Il giudice Dini che ha recen-
temente esaminato il caso avrebbe optato
per il mìnimo della pena (15 giorni di
sospensione), concedendo dunque le atte-
nuanti al pilota che al momento del fat-
to,, con la macchina già allineata davanti
al direttore di gara, era in uno stato di
comprensibile nervosismo.

• Non cambierà per almeno 3 anni i'1 re-
golamento della F.ATLANTIC, che sarà
adottato anche in altri paesi oltre all'In-
ghilterra, come il Sudafrìca, il Canada e
gli USA. 'Per il 1976 erano già infatti pre-
viste una serie di nuove norme, specie per
quel che riguarda i motori e le strutture
deformabili delle monoscocche, ispirate al-
le stesse dimensioni e caratteristiche del-
le F.2.

SOSTA AL BOX

Grossa novità per gli appassionati del turismo di serie sia in campo velo-
cìstico che rallystico. In Gr. 1 è stata omologata la Datsun 260 Z. La vettu-
ra giapponese ha di nascita 175 CV ed un peso di soli 1.045 Kg, 1 clienti
Commodore sono avvisati, la Datsun infatti ha una notevole penetrazione

• SILVANO FIORETTI, alla guida di
una F.850, ha vinto a Montelapiano il
Trofeo d'Estate, organizzato dalla Scude-
ria Sporturismo, disputato il 24 agosto in
occasione della posa della prima pietra
del nuovo complesso industriale promosso
dalla TCHEN Internazionale di Milano,

E' stato inserito nell'ambito dell'edizio-
ne annuale dei Festeggiamenti di S. Cro-
ce 1975 in programma a Carpignano Se-
sia dal 13 al 15 settembre un Saloncino di
Vetture da Competizione che ospiterà mac-
chine da velocità e rallies di molte mar-
che. Saranno certamente presenti le mag-
giori case italiane; tra le prime ad aderi-
re la Lancia che esporrà la sua Stratos
• Due prototipi di ALFA ROMEO si so-
no aggiudicati le prime posizioni del Cam-
pionato in salita che si è disputato il 24
agosto a Voula, una montagna presso Ate-
ne. « Taveris », con un prototipo monta-
to nel paese, ha vinto mentre George
Moschous con una 33 TT3 è finito secon-
do, dopo un violento testacoda, in una
curva stretta.
• Dal 15 settembre sarà costretto a licen-
ziare 52 dei 120 operai GUY LIGIER, in
conseguenza dell'abbandono da parte del-
la Citroen della costruzione della SM con
motore Maserati che era montata ad A-
brest ,vicino a Vichy. Ciononostante Ligier
ha intenzione di continuare la fabbricazio-
ne delle JS 2 che potranno essere ottenu-
te su richiesta anche nel 1976.

r

FERRARIS pensa alla F.2
Invece di andare in ferie Romeo Ferraris se ne è andato in Inghilterra

per studiare meglio la possibilità di impegnarsi anche nel campo della F. 2.
In questi ultimi tempi il preparatore milanese ha lavorato molto sul motore
8V due litri, migliorandolo ancora mediante un nuovo sistema di lubrifica-
zione centrale, attraverso l'albero motore, che consente una migliore circola-
zione del lubrificante, a minor pressione e con una pompa più leggera. In
Inghilterra è stato alla March, dove ha osservato con cura il F. 2 rendendosi
conto dì persona di quelle che sono le necessità per il 1976. « Credo che
farò un Vó a 90", molto compatto, e ho già diverse idee in proposito. Lassù
continuano a pensare ancora al quattro cilindri, ma mi sembra evidente che
anche con Ì migliori aggiornamenti non potranno mai arrivare alle potenze di
un sei cilindri. Naturalmente è prematuro parlare dì una mia creazione: certo
mi piacerebbe molto, anche se mi rendo conto che fare tutto ex novo diventi
un'impresa ai di sopra delle normali possibilità ».

• Sarà ristretto alle vetture sino a tre li-
tri il CAMPIONATO INGLESE per le
turismo. Lo ha stabilito la speciale com-
missione del RAC e sarà ratificato dal
prossimo mese dal Motosports Council.
La controversia era nata per le grosse vet-
ture Carnato, che non potranno più correre.

• All'autodromo di Varano de' Melegari.
nei giorni 20 e 21 settembre prossimi, ver-
rà disputato il TROFEO VENEZIA orga-
nizzato dall'Automobile Club della città
lagunare, aperto ai gruppi dall'I al 5 con
la limitazione, per quest'ultimo, della ci-
lindrata a 2000.

O Avrà uno sponsor di tappeti la gara
per vetture sport due litri che si correrà
a INGLISTON il 14 settembre prossimo:
la ditta si chiama Shand Mills Itd, è una
delle più grosse del settore in Scozia e ha
già sponsorizzato nel mondo delle corse la
squadra Ecurie Ecosse in F.3 e F.Ford.

• Giace ancora nell'ospedale di Luton il
pilota inglese DAVID HOWES, vittima
di un pauroso incidente stradale nel quale
è rimasto malamente ustionato e ha ri-
portato la frattura di entrambe le gambe.
Il giovane, noto pilota delle -AMX Javelin,
era rimasto almeno venti minuti all'in-
terno di una Marina, ribaltata, che alla fi-
ne aveva preso fuoco.

• E' morto all'età dì 80 anni il cav.
FERRUCCIO GIDONI, primo presidente
del dopoguerra dell'AC Belluno, ideato-
re della indimenticabile « Coppa d'oro
delle Dolomiti ». Il cav. Gidoni, che in
gioventù aveva preso parte a un gran nu-
mero di competizioni, Stella d'Oro del-
l'ACI 1967 per molteplici meriti acqui-
siti in oltre cinquantanni di attività, era
stato presidente dell'AC di Belluno dal
1946 al 1956.

0 Problemi con le dogane anche per il
TEAM HESKETH, che si è visto arriva-
re durante le prove di Zeltveg gli uo-
mini della finanza austriaca che hanno vo-
luto controllare il contenuto di alcuni
scatoloni. Gli involucri contenevano stic-
kers pubblicitari e magliette, naturalmente
non dichiarati alle dogane.

• 'Cafe do Brasi!', 'il carburante di E-
MERSON FITTIPALpr, questo era scrit-
to sulle etichette distribuite a Digione alla
porta laterale di una roulotte registrata in
Brasile, mentre si offriva dalle finestre tan-
te tazze di caffè gratis quanto si era In
grado di bere. Per lungo tempo Emerson
portava « Cafe do Brasi! » sul suo ca-
sco, ma sembra che il veicolo di supporto
della Chevrolet cos fruita in Brasile ce
l'avesse appena fatta ad arrivare in Europa,
carico di caffè.

• Solamente due gare quest'anno per
1 EUROMARCHE 2000, che naturalmente
non sarà assegnato. E' di questi giorni la
conferma dell'abolizione delle ultime gare
spagnole di Barcellona e del Jarama, men-
tre per 'la prova portoghese dell'Estoni
non 'si nutrono certo buone speranze. Co-
me è noto anche Jl prossimo anno la se-
rie di gare non si disputerà, essendo stata
sostituita da una speciale coppa per le due
litri che parteciperanno alle gare del mon-
diale sport.

• Dopo la felice esperienza alla Targa
Florio ANNA CAMBIAGHI E SERENA
PITTONI ritenteranno l'esperienza ve-
loci stica anche al Giro d'Italia. Non è
però certo che la loro vettura sia per
forza una GTV 2000 come in Sicilia. Ci
sono concrete possibilità infatti perché
passino alla guida di una Porsche Gr. 3.

tlieRJy

Rinviato al '78
il no ai Gr. 2-4
• Si è riunito a Milano il Bureau della
CSI ed ha stabilito i coefficienti dei cin-
que rallies italiani validi nel '76 pet
il campionato europeo: S. Martino di
Castrozza ed Elba coeff. 4, 4 Regioni 3,
Alpi Orientali 2 e Sicilia 1. Inoltre è
stato rinviato al '78 l'avvento della re-
gola che vuole i Gr. 2 e 4 esclusi dalle
prove del campionato europeo rallies.

• E' già pronto il regolamento del 21.
RALLY DELLE PREALPI VENETE. La
gara partirà da Padova alla mezzanotte
di domenica 28 settembre ed arriverà a
Gallio 2000 verso le sette del mattino.
Otto saranno le prove speciali in program-
ma tutte diverse una dall'altra e cioè:
Monte Rua (Km. 5), Monte Venda (Km.
3,3). Kaberlaba (Km. 5), Osservatorio
(Km. 5), Monte Tomba (Km. 7,5), Val-
nevera (Km. 5,800). Valstagna (Km. 5)
e Lazzaretti (Km. 16).

• Ghiotta novità per l'anno venturo sa-
rà la messa in calendario (sembra forza-
tamente nazionale, ma loro volevano l'in-
ternazionalità) di un RALLY IN ABRUZ-
ZO. A S. Martino era presente un gruppo
di appassionati locali guidati dal sempre
sulla breccia Alfonso Cavallucci per cer-
care di imprimersi bene in mente quanto
di buono hanno visto sul piano orga-
nizzativo. La data di effettuazione è pre-
vista nei mesi di giugno-luglio.

O Gli estroversi fratelli SETTI eviden-
temente non sufficientemente paghi dei
brividi che riescono a procurarsi nei
rallies italiani dove pure dovrebbero co-
noscere la strada, hanno deciso dì tuffarsi
veramente nell'avventura. Parteciperanno
quindi al prossimo talli' del R.A.C, in
Inghilterra. Il tradizionale pubblico che
si assiepa al solito dietro ogni curva cieca
è quindi avvisato...

Nonostante non si è ancora ottenuto un
risultato che uno, nel Team Cbequered
Flag che fa correre la Stratos m Inghilter-
ra, continuano ad avvicendarsi grossi no-
mi. Adesso è la volta dì TONY POND
che dovrebbe guidare la vettura il prossi-
mo 18 settembre in Spagna al Rally
del Sherry sempre che si trovi uno spon-
sor che paghi le spese.
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Decisamente deve tenere caldo questa
nuova giacca da tallies della FORD e la
rallysta (ma non viene mai a correre in
Italia?) lo dimostra ampiamente. Comoda
per essere usata in qualìsasi situazione; gra-
zie alle cerniere lampo che $J aprono di
sopra e di sotto e persine sulle maniche,
viene fornita in una combinazione d! due
colorì, blu scuro e blu chiaro.

• Tra le novità del prossimo RALLY
DI SANREMO c'è anche il divieto di
usare pneumatici di tipo slick e cioè
senza alcun disegno di battistrada. La
norma si è resa indispensabile in quanto
di continuo sorgono contestazioni riguar-
do la possibilità (che in realtà esiste) o
meno di montare questo tipo di pneu-
matici.

• II RALLY DI SANREMO si prean-
nuncia più in grande stile del solito. Alla
già certa partecipazione massiccia delle
tre case italiane Lancia, Fiat e Alfa
Romeo, si aggiungono quella della Al-
pine con due A 110 per Nicolas ed Henry,
quella della Ford (forse con Clark e
Makinen) e quella della Opel con quat-
tro vetture tra cui due del nuovo mo-
dello Kadett 2000 a iniezione. Condutto-
ri di ques le due saranno Aal tonen e
Rohrl. I due piloti sono già sul percorso
per le ricognizioni ed hanno preso al-
loggio all'Hotel Ariston di Sanremo.

• JEAN CLAUDE ANDRUET ha un
programma fittissimo. Si dice vada alla
Liburna, a Sanremo {ma lui non ne ria
Liburna, a Sanremo (ras lui non ne ha mol-
ta voglia) ed è praticamente certo che fac-
cia i-I Tour de Corse con l'Alpine a cui
adesso sì aggiunge anche il Rally di Monte-
carlo sempre con l'Alpine, Molto strana
quest'ultima decisione, però, perché la gaia
monegasca dovrebbe essere la prima del
mondiale '76 dell'Alfa Romeo.

• VIRGILIO CONRERO era un poco
spento a S. Martino di Castrozza nono-
stante la vittoria ed il secondo posto ot-
tenuti nel Gr. con Presotto e « Lucky ».
La verità sembra da ricercarsi nel desi-
derio che ancora cova nell'animo del
preparatore torinese di darsi da fare at-
torno a vetture preparate per t Gr. 2 e
4 e non sempre alle solite vetture di
serie che pur gli hanno procurato tante
soddisfazioni. Per ogni evenienza comun-
que si è già prenotato la prima Kadett
2000 iniezione a disposizione della Ge-
neral Motors...

lutteCronaca

Niente IVA
in AUSTRIA

• I turisti stranieri che effettuano degli
acquisti durante il loro soggiorno in
AUSTRIA possono ottenere II rimborso
della relativa « Mehrwertsteuer » (UVA
austriaca) presso le sta2ÌonÌ di servizio
del Touring Auto Moto Club Austriaco
(OAMTC). Le formalità sono molto sem-
plici. Il negoziante presso il quale 11 tu-
rista straniero effettua i suoi acquisti prov-
vede a compilare il cosiddetto « Modulo
U 34 » con l'indicazione del numero del
passaporto del cliente che, dopo averlo
fatto firmare dall'autorità doganale di
frontiera, lo presenta alla locale stazione
dell'OAMTC.
• L'Esposizione Internazionale dei Forni-
tori dell'Industria del Veicolo (SITEV)
si terrà per la terza volta a Ginevra dai-
ni al 14 maggio 1976. Tra le molteplici
attività (esposizione, colloqui; conferenze^
-dibattito, borsa del know-how, serate con-J
vegno) ci sarà la possibilità di incontrar^/
tra gli industriali desiderosi di aumeXa-
re le loro esportazioni.

Che si tratti di vero fuoristrada non lo può certo negare nessuno. Questa
infatti è solo una delle tante « impossibili » difficoltà superate da tre mezzi
russi (2 UAZ-469B e una UA2-452B) condotti da piloti molto esperti che
per la prima volta sono arrivate a quota 4000 metri sul ghiacciaio Garabashi

• La Crysler Italia ha comunicato i
prezzi 1976 della MATRA SIMCA BA-
GHEERA. Essi sono, compresa l'IVA:
Ma tra Simca Bagheera 1294 cc. lire
4.200.000, Matra Simca Bagheera S lire
4.550.000 e Matra Simca "Ba^^ra Cour-
reges lire 4.850.000.

a Al dr. FRANCO MARENGHI, presi-
dente dell'A .C. Mantova, il Consiglio
Nazionale del CONI ha conferito una
stella d'argento al merito sportivo per
la benemerita attività svolta per molti an-
ni per lo sviluppo e l'affermazione dello
sport nazionale.

MONTREAL - Gli spider » anni 20» sono di gran moda negli Stati Uniti e
dintorni, specie se rifatti, su autotelai e basi meccaniche semplici e ben
assistite. Tra le novità della stagione questo Roadster Ruland, che il 39enne
Gordon Ruland ha messo in produzione e sarà pronto verso la fine dell'
anno. Si tratta di un due posti, costruito appunto su meccanica Volkswagen
(il motore è quindi dietro, anche se non sembra) e con carrozzeria in fi-
breglass. Il motore è un 1971 cc e tutti i gruppi meccanici sono della
Volkswagen 412, per cui l'assistenza è assicurata con tutti i punti di assi-
stenza VW; tra gli accessori previsti una radio con mangianastri stereo,
luci antinebbia e come optional l'hardtop in fibra di vetro (al posto della
cappottina telata). La vettura, che allo stadio di prototipo ha subito severi
collaudi, costerà sul mercato canadese 14.500 dollari e la si potrà richie-
dere presso la Ruland, P.O. Box 364, Station «M», Montreal. Quebec
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In Italia
kits HONDA

• Sotto il nome di MUGEN COMPANY
Ltd., la Honda introdurrà fra breve sui
mercati di tutto il mondo, Italia compre-
sa, i facing sport kits dei loro prodotti,
comprendenti motore (4 tipi), sospensioni,
ruote al magnesio, 5 tipi di scatole cambio,
freni a disco, differenziali, spoilers, ecc.
• Riaprono le industrie nel modenese,
ma con quali prospettive. Nel settore me-
talmeccanico, uno dei più colpiti si par-
la di riversamenti di operai in altri setto-
ri: da notare che nel mese di giugno le
esportazioni del settore nel modenese sono
passate da 7 miliardi e mezzo del mese
precedente ed appena due miliardi di lire.
• MOBIL E PETROMIN (Saudi Natio-
nal Oil Company) hanno raggiunto un ac-
cordo in base al quale è stata approvata
la costruzione di una raffineria e dì un
oleodotto nell'Arabia Saudita. Mentre la
raffineria apparterrà in parti eguali ai due
contraenti, la «via del petrolio» sarà in-
teramente statale.

I GATTAUTO MAZDA CI VEDONO ANCHE DI NOTTE !

I lampade
per auto
agli alogeni
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II pubblico è stato il grande protagonista del Ral-
ly di S. Martino di Castrozza. Non c'era curva che
non sembrasse un settore popolare allo stadio
per una partitissima. E' stato un vero miracolo al-
lora se non è sucesso nessun incidente in gara

SAN...
RALLY

Probabilmente qualcuno è convinto che sia un
puro caso che tanti rallies CS. -Martino, San Ma-
rino, San Giacomo, Sanremo) portino il nome
di un Santo. In realtà crederlo è un errore per-
ché soltanto alla presenza di un -Santo, uno di
quelli evidentemente da corsa, si deve un mira-
colo se tuttoggi non si sia ancora verificata una
strage in un rally di casa nostra.

Nelle fotografie in queste pagine la presenza
di un pubblico incredibile, sistemato nei posti
più impensati, più spettacolari e soprattutto più
pericolosi la si percepisce facilmente. E il pub-
blico adesso è entrato di prepotenza nella corni-
ce dei rallies come lo è da tempo in Inghilterra
o come lo era in passato per le grandi corse su
strada dalla Mille Miglia, al Mugello, alla Targa
Florio.

A San Martino sembrava di essere in ogni
curva al Turini (principale passaggio del Rally
di Montecarlo) tanto che spesso i piloti si sono
lamentati di non poter nemmeno impostare la
curva alla ricerca della traiettoria ottimale pro-
prio perché metà strada era invasa dagli spetta-
tori. In tutti i casi ancora una volta è andata be-
ne anche se nessuno può più nascondersi il peri-
colo che potenzialmente una massa umana di
questa portata può rappresentare.

In sede di cronaca avete certamente letto di
quello spettatore che sul più bello pretendeva di
scendere addirittura contrpmano (e che è stato
assalito da altri del pubblico tanto che l'hanno
dovuto ricoverare in gravi condizioni all'ospeda-'.
le); questo non è che un episodio, tante altre
volte il solito scriteriato riesce a mettersi in mo-
vimento mettendo a repentaglio non solo la sua
ma anche l'incolumità dei piloti impegnati, nor-
malmente dei privati con a disposizione i mezzi
meno potenti e che già debbono aggiungere ai
problemi propri anche questi, occasionali ed in-
grati.

Ma il problema più serio resta sempre la fol-
la sistemata all'esterno delle curve, specialmente
dei tornanti in discesa dove le vetture e i piloti
arrivano maggiormente alle prese con la forza
centrifuga che non ne vuole sapere di farsi vin-
cere. Sono attimi di panico che ogni conduttore
racconta di aver vissuto e che si augura di non
dovere più rivivere. II pubblco, al contrario, si
ostina a non pensarci, ma sino a quando?

più previdenti si sono organizzati nelle attese
tra un passaggio e l'altro dei piloti su di una
stessa prova. (Sotto nelle due colonne) Bauce si
esibisce in un perfetto show con la sua Ascona
mentre Calore è tutto impegnato a tirare il freno

Questi i resti del trattore tragicamente ribaltato-
si con quattro spettatori sopra. Uno di questi è
deceduto sul colpo e a nulla sono valsi i soccorsi
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S
ono stati in riunione quasi
otto ore quelli della sotto-
commissione rallies a S.

Martino di Castrozza. Otto ore
tutte particolarmente intense, ma
alla fine i risultati finalmente si
sono visti. Raramente infatti è
accaduto che tanti problemi e
finalmente tante decisioni (mol-
te delle quali assai felici, altre
discutibili, un .paio almeno criti-
cabilissime) sono state prese ed
i rallysti possono veramente con-
siderarsi contenti. Nel numero
scorso AUTOSPRINT ha riporta-
to tutte le principali variazioni
che entreranno in vigore l'anno
prossimo, ma, vista l'importanza
di alcune di queste merita ritor-
narci sopra un momento.

Farà discutere ancora molto la
decisione C SAI di unificare i
pneumatici in ogni rally di casa
nostra: una volta tanto comunque

Altre importanti novità saranno:

• L'esclusione dei piloti classi-
ficati Fia e di quelli compresi
nel primo elenco dei prioritari
da ogni punteggio di gare del Tro-
feo dei Rallies Nazionali.

• Non sarà più possibile orga-
nizzare le verifiche preliminari
con scadenza più di otto ore dal-
l'inìzio della gara.

• L'intervallo minimo tra due
prove di rallies valida per il cam-
pionato italiano sarà di 18 gior-
ni.

• Verrà, come all'estero, con-
trollata la rumorosità degli sca-
richi.

& Volendo sarà possibile rifiu-
tare sulla vettura la pubblicità
degli organizzatori pagando un
supplemento di tassa d'iscrizio-
ne del 50%. In tutti i casi co-
munque la pubblicità del pilo-
ta avrà sempre la priorità.

hanno vinto i privati
L a novità principale riguarda ovviamente le gomme; da gennaio infatti,

almeno nei rallies di casa nostra, i piloti non avranno più l'imba-
razzo della scelta prima di ogni prova speciale perché per tutto lo

svolgimento della gara sarà consentito l'uso di un solo tipo di pneumatici
(il modello, il tipo di disegno del battistrada e le al massimo due sezioni
che si intendono adoperare dovranno essere dichiarate alle verifiche e
verranno segnate sulla tabella di marcia). La proposta ci risulta sia stata
chiesta a gran voce dai piloti privati ed avallata in primis dalla Lancia
(un team ufficiale alle prese più di altri con budget sportivi abbastanza
definiti ed invalicabili), ma nulla ci vieta di credere che alla fine i mag-
giori sostenitori di questa innovazione siano stati i meccanici -delle assisten-
ze (molte meno gomme da caricare e scaricare ad ogni servizio e nel
complesso del rally).

Ovviamente questa decisione ha destato un notevole scalpore e ne
siamo certi non è costata poco sacrificio anche ai componenti la sottocom-
missione che si rendevano "ben conto delle critiche che avrebbero incon-
trato. Un primo sondaggio ha infatti evidenziato due schieramenti mol-
to netti: da una parte i contrari ad ogni cambiamento e cioè i due diret-
tori sportivi della Pirelli e della Kleber («ma come, con tutto il crescendo
di costi cui assistiamo, con tutti i piloti che vogliono radio sempre più
perfette, possibile che per ridimensionare le cose ci debbano andare di
mezzo proprio le gomme?»), i piloti ufficiali di Fiat e Alfa Romeo («e con
la sicurezza come la mettiamo? Vogliamo vedere con che coraggio ci faran-
no andare sulla neve con dei ra-cing o sull'asfalto in discesa con delle
MS ») e molti dei privati superassistiti o con un 'certo .conto in banca ab-
bastanza manifesto; dall'altra i piloti Lancia i(« Solo per la Beta sono sta-
te approntate 280 gomme! ») e la massa dei privati.

Le altre principali variazioni riguardano i rallies nazionali ed i punteg-
gi (in senso lato) negli internazionali.

Il TEN in particolare è uscito dalla riunione di sottocommissione molto
migliorato. Finalmente si è presa la decisione di creare una scala di valori
tra le varie (27') prove in calendario che era assurdo voler sempre allo
stesso livello. Non ci saranno quindi più i gironi ma un campionato unico
con gare a coefficenti diversi (analogamente a quanto avviene da quest'
anno nell'europiloti). Programmarsi una stagione non sarà così un rebus
e nelle principali prove, quelle che necessariamente faranno la classifica
del Trofeo, i migliori saranno tutti presenti. Gli altri avranno poi di che
sbizzarrirsi ed anche tante possibilità di andare a cercarsi gloria nelle
restanti gare, le migliori delle quali verranno prese in esame per una
promozione l'anno seguente ad un coefficente maggiore. Così come per
gli internazionali, la classifica finale verrà computata in base a sei risul-
tati, tre acquisiti nella prima metà di stagione e tre nella seconda (tanto
per tutelare anche gli organizzatori e l'interesse, sino in fondo, del cam-
pionato). E' stata istituita anche la classe sino a 1600 nel Gr. 1 ed il
G.P.R. si farà portavoce nella prossima riunione anche per ottenere la
stessa classe nel Gr. 2/4 dove sino ad oggi le Lancia HF (che sono tante)
corrono sempre con i Porsche o le Stratos o anche spider Abarth e
Ascona Gr. 2.

Per contro si è cercato lo zuccherino anche per gli organizzatori con-
sentendo di elevare la quota di iscrizione a 25.000 lire con un aumento com-
plessivo del montepremi a 1.200.000 lire per gara (minimo). Dei premi d'ono-
re si è parlato ed è stato sottolineato anche il problema del copilota
ma nulla di concreto è stato deciso in proposito.

Nel raìlies internazionali, infine, oltre ad adottare il metodo di classi-
ficazione finale analogo a quello già soprannunciato, ci saranno le novità
dei controlli stop sempre obbligatori e soprattutto un nuovo criterio di
assegnazione dei punteggi di campionato al termine di ogni gara. La for-
mula internazionale che prevede punti a scalare dal primo al decimo as-

soluto (rispettivamente 20, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1) verrà adottata anche
da noi; gli stessi punteggi verranno assegnati però anche a ciascun arrivato
nei primi dieci di ogni gruppo per cui è prevista una Coppa OSAI così
che, alla fine, saranno in ogni gara quaranta i piloti che avranno ricevuto
punti.

Queste sono le modifiche più appariscenti, ma non ci si è certo fermati
a questo. Diamo quindi atto ai componenti della sottocommissione di aver
evidenziato un certo impegno forse mai prima d'ora così concreto. I rallies
italiani sono i migliori del mondo e questo .soprattutto per merito dei no-
stri organizzatori. Per fare ancora meglio comunque c'è solo da sbiz-
zarrirsi Carlo Cavicchi

Vieni a cambiare l'olio
avrai in omaggio la maglia di

Munari
portaci un amico ti regaleremo il
giubbotto

incontriamoci in
Via Nicola Fabrizi 4 - Torino
tei. 774273

per tutti i tipi di motore
normali e preparati, diesel,
due tempi
special additivo

Sandro Munari Motor Oil
l'olio dei campioni del mondo
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Possibile che
l'ignoto pittore

fosse uno che la sapeva
lunga sul Gruppo Fiat-Lancia?
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La partecipazione di FINTO alla LIBURNA (in funzione - trico-

lore] chiarisce i dubbi nati a S. MARTINO sul modesto

gioco di squadra della FIAT a favore di «BOBO» CAMBIAGHI

Per battere l'ALFA
ci vuole la STRATOS

La novità tecnica più interessante è stata senz'altro a S, Martino l'Alfasud
Gr. 2 portata in gara da Ormezzano-Cartotto. La vettura dotata di autobloc-
cante, cerchi da 9", parafangoni, freni della 33 e 128 CV di potenza, si è
fermala troppo presto per un'uscita di strada. La rivedremo però a Sanremo

Ha terminato con la macchina legata col filo di ferro Paganelli (sopra).
La sua costanza però non è stata certo premiata dalla Fiat che adesso ha
pensato di ricorrere ai cugini perché il Gruppo non finisca col perdere dati'
Alfa, (sotto) Taufer tornato a correre dopo tanto, ha vinto subito il Gr. 3

avrebbero più corso perché la
stagione di Bacchelli e Verini si
è praticamente già conclusa.

Resta sempre il punto interro-
gativo del comportamento dei di-
rettori sportivi Fiat che a S. Mar-
tino non hanno fatto nulla per
facilitare Cambiagli! che pur po-
teva trovarsi adesso in classifi-
ca con tre punti in, più soltanto
che a suo favore si fosse operato
un elementare gioco di squadra.
Ma se questo non è avvenuto po-
trebbe trovare credito l'ipotesi
suggerita da un pilota dell'Alfa
Romeo « l'hanno fatto apposta co-
sì adesso hanno la scusa di invo-
care la presenza di Finto e della
Stratos e salvarsi la faccia dopo
le promesse già fatte ai loro pi-
loti! ».

Ovviamente siamo sempre sul
piano delle supposizioni, la ve-
rità si sa è tenuta ben nascosta,
comunque queste sono le voci dei
piloti, un poco di tutt i quelli più
vicini o dentro al giro degli uf-
ficiali.

All'Alfa Romeo intanto non si
sta certo a dormire. La notizia di
Finto non è arrivata come un ful-
mine a ciel sereno, anzi da tem-
po ci si aspettava solo che venis-
se ufficializzata. Per questo mo-
tivo si è tenuto Andruet sul chi
vive ed è quasi certo che a Li-
vorno ci sia pure il pilota fran-
cese sempre con una Alfetta 16
valvole da far valere sulle veloci
prove asfaltate in programma.
Dopo di che si vedrà per un suo
impiego anche a Sanremo («non
ho molta voglia di andarci » ha
detto però Jean Claude « perché
provare un rally così richiede
molto impegno »).

Balestrieri e Svizzero invece ci
saranno, eccome! Svizzero in par-
ticolare merita di essere rivisto
con occhio diverso dopo le belle
cose che ha saputo mostrare a
S. Martino di Castrozza. Se sarà
in grado di ripetersi sullo stan-
dard del rally dolomitico saran-
no grossi problemi per tutti an-
che se la battuta di un meccanico
delia Lancia «Abbiamo aperto
benissimo con la Sicilia (vittoria
di Finto) chiuderemo ancor me-
glio con il campionato italiano! »
è di quelle che lasciano ben po-
che speranze agli altri.

Come in effetti è.
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Anche il costo ha condi-

zionato i rivali di VERINI

EURO
piloti
cosa

nostra Sopra, Rogar Clark, settimo ne I l'euro pi loti con 120 punti in due corse.
Sotto, la Fiat di Verini e Rossetti, ormai campioni d'Europa. In basso, Cam-
biaghi, ora in testa alla classifica provvisoria del campionato italiano rallies

Col (Rally di San Martino di Castrozza
anche la lunga avventura dell'euro con-
duttori di rallies si è conclusa. Han-
no vinto VERINI-ROSSETTI con 1«
Fiat ed il fatto è noto. Lo è perché
da tempo Ì due italiani avevano mes-
so la loro ipoteca vìncendo le prin-
cipali prove dell'inizio di stagione e
poi ripresentandosi ad ogni gara con
la sicurezza tipica di chi è conscio
di essere il più forte.

Comunque sia, restiamo dell'opi-
nione che è sempre una fortuna che
negli ultimi anni si siano avvicenda-
ti dei grossi campioni al vertice, per-
ché tranne i vincitori nessun pilota
di grande valore si è mai posto come
antagonista ((fa eccezione nel 73 la
presenza di Rohtl che ha fatto suda-
re le famose sette camicie a Munari
che ha poi vinto). Le ragioni sono
facilmente intuibili e in conseguenza
dell'alto costo che un campione di
questo tipo comporta. La presenza in
classifica di piloti come Clark o Lam-
pinen, Nicolas o (Blomqvist è infatti
legata alle sporadiche apparizioni fat-
te nei rallies di casa propria e forse
il vero grande sconfìtto (e va tutto
ad onore di Verini) è stato ancora
una volta Rohrl, campione uscente,
che nelle prime corse di stagione ha
cercato un bis fuori chiaramente (an-
che per il mezzo a disposizione) del-
la sua portata.

C'era, anche questo è vero, l'Alfa
Romeo, ma le Alfetta GT erano agli
inìzi così come tutto lo staff sì sta-
va facendo, ovviamente a proprie spe-
se, esperienza. Nel 76 le vetture mi-
lanesi potrebbero ripresentarsi deci-
samente più competitive anche se la
partecipazione quasi certa al mondia-
le marche potrebbe far sì che l'euro-
piloti venisse trascurato.

L'anno prossimo l'Italia potrà con-
tare su ben cinque prove valide per
questo titolo, alle già valide Elba,
4 Regioni, Alpi Orientali e S. Marti-
no, si aggiungerà infatti il Rally di
Sicilia che avrà coefficente uno. A
proposito dei coefficienti l'indiscrezio-
ne pubblicata da AUTOSPRINT e
cioè che grazie all'interessamento dì
qualcuno ;(si dice Saliti) Udine avreb-
be ottenuto dalla OSI jl coefficiente 3,
ha generato un grosso trambusto an-
che in seno alla sottocommissione ial-
lies ed al proposito il GjP.R. ha for-
malmente chiesto alla suddetta sotto-
commissione chiarimenti invitandola a
prendere posizione in merito anche
per non svilire gli sforzi di altri or-
ganizzatori.

Incamerato quindi anche il campio-
nato europeo conduttori, così come
già il mondiale marche in circuito,
l'Italia si accinge adesso a vìncere il
mondale piloti F. 1, il mondiale mar-
che rallies, l'europeo della salita con
Nestì e {questa è tutto sommato ]a
notìzia più interessante perché la me-
no attesa) anche la Mitropa Cup at-
tualmente capeggiata da Vanni Tac-
chini e Giunti Simoni con uno spì-
der Fiat. Si tratta evidentemente dì
un'ulteriore soddisfazione per i colori
italiani ed in fondo è un bene anche
per il nostro rallysmo che ha così
recuperato un pilota estremamente va-
lido, capace in passato di grossi ex-
ploits alla guida della Fulvia HF, ed
un poco passato in sottordine per
un certo disinnamoramento ìn segui-
to a choc per la traumatizzante tra-
sformazione subita dai rallies negli
ultimi anni, un cambiamento radica-
le cui pochi rappresentanti dei pri-
vati della vecchia guardia hanno sa-
puto resistere.
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Si agita in anticipo il

MERCATO - RALLY

L'ALFA
fa gola

la FIAT
fa dubbi...
Maurizio Verini, tutti Io vogliono, a cominciare
dall'Alfa. Ma potrà la Fiat privarsi del suo cam-
pione d'Europa? Anna Cambiaghi, a destra, è mol-
to appetita, ma la signora Angiolini la vuole tene-
re per sé al Jolly Club (Cevenini). Sotto, «Tony»,
dopo il suo eccellente S. Martino, è in predicato
di passare alla Lancia con De Ecc'her (Attualfoto)

L a sera di sabato 30 agosto,
in un ristorante di S. Marti-
no di Castrozza, Cesare Fio-

rio e Daniele Audetto hanno ce-
nato da soli. Ovviamente tra una
portata e l'altra hanno pure chiac-
chierato ed il tema dei loro discor-
si è stato quello della squadra pi-
loti del prossimo anno. Così, anche
alla luce del risultato di S. Marti-
no, sì è riparlato di «TONY» e di
DE ECCHER, i due più seri can-
didati ad entrare nel giro LANCIA
nel 76. soprattutto di « TONY » che
a quanto è parso di capire all'occa-
sionale ascoltatore seduto ad un ta-
volo vicino, godeva di maggiori cre-
denziali.

Non siamo ancora alla fine della
stagione '75 (nel campionato italia-
no ad esempio mancano ancora ben
quattro rallies prima della conclu-
sione), ma già si parla insistente-
mente delle nuove squadre per l'an-
no prossimo. Questa è una vera e
propria novità perché in passato
tutto è sempre stato rimandato al-
l'autunno inoltrato. Perché allora
questo cambiamento? Due sono i
motivi principali: il primo è la pre-
senza sempre più seria e concreta
dell'Alfa Romeo, il secondo è il fu-
turo ancora nebuloso riguardo al
Gruppo Fìat-Lancia che genera non
poche preoccupazioni tra i piloti
più o meno incessati agli sviluppi
dei di le reparti corse.

L'Alfa Romeo, lo si capisce sem-
pre più chiaramente, è già diventata
ima realtà il cui peso in campo
rallystico preoccupa già gli avver-
sari anche oltre confine. Lo si è ca-
pito anche recentemente al Rally
del Portogallo quando i direttori
sportivi di case estere come Toyota
e Opel si sono preoccupati di infor-
marsi se e con quante possibilità
nel '76 ci sarebbe stata una presen-
za Alfa nel mondiale. E l'Alfa il
mondiale lo farà di sicuro pertan-
to è scontato che attualmente sia
alla ricerca di piloti di esperienza
e di grande valore internazionale per

rafforzarsi. Si sa anche che a Set-
timo Milanese, sede dell'Autodelta,
non si sta certo a dormire e che
molte esche sono già state gettate
disturbando molto tra gli altri Ce-
,sare Fiorio che avrebbe stigmatiz-
zato questo comportamento giudi-
cato non troppo leale. Ovvio che
certi nomi siano finiti sulla bocca
di tutti, anche se alla fine non è as-
solutamente detto che tanto parla-
re diventi proprio realtà. Bue tra
i piloti più chiacchierati sono co-
munque PAGANELLI e VERINI.
In particolare di PAGANEULI si
mormora che dopo tanti anni di fe-

dele milizia presso la Fiat non tut-
to fili più in perfetto accordo e che
il pilota romagnolo ambisca cam-
biare ambiente per tentare un gran-
de rilancio, salvo che qualcuno a
Torino (Montezemolo?) non sia in
grado di garantirgli un programma
talmente chiaro da convincerlo a
restare. Perdippiù sembra ohe a Set-
timo Milanese Paganelli piaccia mol-
to a Chiti in quanto è un pilota e-
stremamente veloce e quindi nello
spirito della tradizione delle vetture
Alfa Romeo, il cui parametro prefe-
rito da proporre all'utenza deve es-
sere sempre quello delle prestazio-

ni e non tanto quello della robu-
stezza che pure è un dato di fatto
inconfutabile.

VERINI d'altro canto da molte
parti è dato per certo a Milano at-
tirato da un sembra lautissimo in-
gaggio. Ma in Fiat potranno privar-
si tanto facilmente del nuovo cam-
pione europeo, per giunta rivelatosi
così positivo da impressionare vera-
mente anche i suoi più convinti
detrattori?

E dei piloti che già sono in Alfa,
qual'è il loro futuro? BALLESTRIE-
RI ed Andruet sembrano in una
botte di ferro anche per i motivi
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sopra indicati e cioè per le loro
caratteristiche velocistiche e di grin-
ta. SVIZZERO d'altronde ha dimo-
strato proprio a S. Martino di non
essere solo regolare ma anche, se
serve, di andare veramente forte.
Ci sono poi i problemi DALL'AVA,
ORMEZZANO e PITTONI. DALL'
AVA, dopo qualche gara ad inizio
stagione non è stato più utilizzato
per mancanza di macchine e pro-
babilmente tornerà a correre nel
prossimo Sanremo alla guida di
un'Alfasud Gr. 2, la stessa usata da
(Dimezzano forse con qualche mo-
difica, anche se è stata troppo poco
tempo in gara per sapere bene che
cosa debba venire cambiato per ave-
re maggiore affidabilità.

ORMEZZANO infine resterà si-
curamente anche nel '76. Questo lo
abbiamo appreso da fonte certa an-
che se qualcuno in Autodelta avreb-
be affermato che non ha il « fisico »
da rallyman. Per lui si tratterà ades-
so di decidersi: o fare il pilota pro-
fessionista o continuare come que-
st'anno a mezzo servizio con il suo
lavoro (che oltretutto non lo soddi-
sfa neppure). PITTONI infine resta
un rebus. La sua posizione sino ad
oggi non è mai stata molto chiara.
Si dice che lui abbia un contratto
con l'Alfa che gli avrebbe l'atto
firmare lo stesso Chiti dopo il Giro
d'Italia del '74 e che lo impegnava
anche per l'Avvenire (ed infatti a
Spa una volta ha corso). Nella squa-
dra non è però mai entrato in quan-
to non giudicato gradito da Salvay.
Adesso che si parla di una separa-
zione consensuale tra Salvay e fAT-
fa Romeo il discorso potrebbe aprir-
si ad altre prospettive tuttavia non
favorevoli al pilota del Jolly.

E alla Fiat? Tutto al momento
è molto nebuloso (l'alone di grande
segretezza è comunque tipico in
Corso Marche). I programmi futuri
non sono ancora chiari ed i piloti
fremono per conoscere il domani.

Il programma 131 sembra comun-
que andare avanti (le vetture è da

tempo che vengono provate e per
loro si sta preparando un nuovo
motore 2000 cc che occorre chiarire
non sarà quello che dovrebbe veni-
re adottato dalle nuove Lancia Be-
ta) e questo a prescindere dall'uni-
ficazione o meno dei due reparti-
corse Lancia e Fiat. Anzi questa ipo-
tesi al momento pare abbandonata
così come la candidatura Sguaz-
zini a supervisore generale.

Prende sempre più credito quin-
di l'ipotesi di Avidano come re-
sponsabile della Fiat-rally che di-
venterebbe sempre più Abarth. C'è
chi giura poi che nel '75 non saran-
no più di quattro i piloti confer-
mati (uno o due stranieri : ALE N
ed in secondo luogo MIKKOLA, e
due italiani il più certo dei quali
dovrebbe essere BACCHELLI). Si
parla anche dell'uscita dalla scena
sportiva dell'ing. Russo, così come
sembra che per BISULLI e CAM-
BIAGHI non ci sia più posto (ma
alla fine non è poi detto che alme-
no CAMBIAGHI non venga ripe-
scato). PAGANELLI viene dato an-
che per certo in Sudafrica (ma chi
ci crede?) sulle orme del cognato
Fausto Carello. Nel qual caso l'ipo-
tesi di NINNI RUSSO direttore
sportivo riprenderebbe piede, non
alla Fiat però, bensì alla Lan-
cia a sostituire AUDETTO se que-
sti andrà alla Ferrari (ma l'accop-
piata BIANCHI-MANNUCCI è più
probabile).

Già, la Lancia che a quanto sem-
bra non ha nessuna intenzione di
ridurre i propri ranghi (tra i can-
didati di cui si vocifera c'è anche
TONY CARELLO) tanto più che
entro breve dovrebbe iniziare la
preparazione delle Beta Montecarlo
che sostituirebbero la Beta Coupé
se questa non dovesse dimostrare
una acquisita grossa competitivita.
MUNARI, FINTO e PREGOASCO
comunque sono sicuri riconfermati
e probabilmente anche WALDE-
GAARD in quanto il campionato del
mondo sarà l'obiettivo anche nel '76.

La «catena» FIAT
S. Martino. In questa illuminante sequenza, vediamo buo-
na parte dello « staff » Fiat darsi da fare ognuno con una
delle vetture casa. In pratica manca solo il dottor Avidano
che forse aveva in cura la 124 2 valvole di Tacchini... ma
non ne abbiamo la foto, purtroppo (Fotocolor CEVENINI)

Farinelli, direttore sportivo della Fiat-Rally, sta cambiando
una aomma alla Fiat-Abarth 1?4 di CambiaoHi-Sanfront

.mentre Silecchìa, direttore sportivo aggiunto, sta soilevan
do con il crick. per un'operazione analoga, quella di Verini

..e Giorgio Pianta, collaudatoré-pilota della casa di corso
Marche, fa il pieno di carburante alla vettura di Bacche

A pulire il parabrezza della macchina che divide con Paga
nelli, deve arrangiarsi però il navigatore della stessa, Russ
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Terminato il mondiale marche, l'Alia si è esibita
in maniera positiva anche nelUnterserie. Nel fo-
tocolor a destra, vediamo la partenza della gara
di Zandvoort, con in testa Muller seguito da Sch-
enken, Kraus, Joest (tutti su Porsche) * dall'Alfa
di Bell. A Sinistra, una delle 33W12 ee l'aveva
Hartvig Bertrams, di solito buon pilota di Porsche
Gran Turismo, che però ha avuto qualche proble-
ma a dominare la 3 litri Sport (foto Wim Rutterei

Caccia
alT !

errore

Continuiamo il nostro flash-back con
alcune immagini delle gare di dome-
nica scorsa a Varano. Qui sopra, al
lamantino si agganciano Sottanelli e
Moriconi. A destra, Sottanelli scen-
de mestamente dalia sua F.Italia che
ha rotto una sospensione posteriore

A sinistra e qui sotto, altre due im-
magini della brutta avventura capi-
tata a Mario Benusiglio, ribaltatosi
con la sua Escort alla « Ickx »
dopo aver saltato il guard-rail

Fogliano era stato vittima di una
sbandata, in prova, ed aveva da re-
criminare qualcosa. Si è poi conso-
lato vincendo la corsa delle 1600



Un» PIOVA d'tttuilitè

FORD ESCORT 1300 sport
più grintosa e spartana
resta la meno costosa
della sua «categoria»

Con una dotazione di «ccessorl «S un allestimento interno più spartana di
quello della pari cilindrata Ghia, che vediamo nel fotocolor di sinistra, la
Escort Sport avrà presto una sorella maggiore con la quale la Ford dispute.
rà il campionato Mexico '76. A destra, il cruscotto della nuova berlina

Manca di spia
In attesa dell'arrivo delle sportivìssime

2000 ed «S 1800, la Sport 1300 due porte è
il punto di arrivo della attuale gamma Ford
Escort in Italia. I nomi sono sempre ugua-
li, ricorrenti, di una produzione ricca dì
successi, così come i motori e l'architettura
generale. Cambia, in meglio, l'aspetto este-
riore, grazie ad una nuova carrozzeria che
in questa prima stagione di vendita ha rav-
visato giustamente degli acquirenti attorno
ad una vettura, la Escort, da ormai otto
anni sulla breccia.

Rispetto alla Ghia, che ha la medesima
meccanica, la Sport ha innanzi tutto due

sole porce, quindi un allestimento di serie
meno ricco, anche se più grintoso, che si
estrinseca in una economia di circa mezzo
milione rispetto al prezzo appunto della
versione Ghia. A proposito di prezzi, dob-
biamo rilevare che la Ford Escort 1300 Sport
è forse la vettura della sua categoria meno
cara sul nostro mercato, avendo un costo,-
IVA e messa in strada comprese, inferiore
ai 2 milioni e mezzo. D'altra parte, nella de-
finizione di « classe » di una vettura inter-
vengono troppi fattori per poter avere dei
paragoni precisi. Vi sono certamente delle
1300 più veloci della Escort Sport, ma meno

sobrie; o altre più stabili, ma meno spa-
ziose; o più ricche di accessori, ma più
care.

Quello che questa vettura certamente da,
assieme agli altri modelli della gamma, è
una solidità meccanica a tutta prova collau-
data attraverso gli anni e perfezionata con
una standardizzazione delle parti che è una
delle caratteristiche salienti della produzio-
ne Ford. E questo, assieme a prestazioni in
sostanza adeguate alla cilindrata, la rende
appetibile ad una vastissima categoria di
utenza.

LA TECNICA

Doppio corpo
economico

II classico motore Kent completamente in ghisa ad aste e bilanceri. Sotto
la presa «l'aria del filtro, «i può notare il raffinato collettore dì scarico
realizzato in tubi di adeguata lunghezza. Potenza 70 CV DIN a 5500 giri

Udenti-kit
ESCORT MK2

Vettura Ford Escort 1300 Sport,
berlina 2 porte a carrozzeria por-
tante. Motore: anteriore » 4 cilin-
dri in lìnea, alesaggio 80,98. corsa
62,99; cilindrata sotale 1297; com-
pressione 9,3:1 : potenza 70-CV
DIN A 5500 gìrt: alimentinone
con un carburatore Weber doppio
corpo. Frizione, monodisco A secco.
Cambio H 4 veloci tà-f retromarcia.
Sospensioni anteriori .McPherson,
posteriori ad assale: rigido. Freni
anteriori i disco, posteriori A tam-
buro. Sterzo a cremagliera; Passo
2-407 mm,, carreggiala anteriore
1270, posteriore J296, peso 851 kg.
Accelerazione da l> a 100 kmh in
13". Velocità massima 160 kmh.
Prezzo, IVA t messa in strada com-
presa; 2.412.480.

J

AL VOLANTE

• La MK 2 è una Escort in tutto e per
tutto. Seduti al volante, tutto evoca la
personalità di questo modello: il pianto-
ne dello sterzo leggermente inclinato ver-
so destra, la pedaliera, il cambio corto e
dagli innesti precisi. Quello che regala
in più la nuova carrozzerìa (oltre che un
aspetto più moderno t riuscito), è un bel
po' di visibilità ed una insonorizzazione
veramente fuori del comune. La Sport 1300
è rifinita in nero, con un bel cruscotto con
strumentazione visibilissima, completo di
contagiri ma privo (ahimè!) di spia della
riserva del carburante. Un .neo che diven-
ta difetto nel caso in cui — come era nel-
la vettura provata •— l'indicatore di carbu-
rante sfiora ottimisticamente il rosso quan-
do il serbatoio è già vuoto...

La presenza del carburatore a doppio cor-
po con apertura differenziata delle farfal-
le si nota chiaramente dall'improvviso in-

II sovrasterzo che diverte
durirsi del pedale a circa metà corsa1. Lun-
gi dal dare fastidio, questo serve anzi ad
economizzare carburante, avvertendosi chia-
ramente quando si utilizza anche il secon-
do corpo. Con solo la prima delle due far-
falle, con un paziente lancio si arriva an-
che a marciare a 120 kmh., in autostrada.

La stabilità della vettura è intuibile. Sen-
za problemi fino ad una certa velocità
{oltretutto senza reazioni al vento latera-
le), la Escort 1300 Sport diventa progres-
sivamente sovrasterzante, aiutata in que-
sto da un retrotreno un po' sensibile ai
sobbalzi e non certo molto « caricatcf».

' C'è da dire che questo comportamento non
è improvviso, aiutato com'è da ammortiz-
zatorì piuttosto duri, al limite è perfino
divertente poiché è facilissimamente con-
trollabile. Peccato solo che lo sterzo sia (al
solito) troppo demoltiplicato (occorrono
tre girl e mezzo da un fine corsa ali'

altro), dato che è leggerissimo anche da
fermo.

In velocità, a vetri chiusi, l'isolamento
dell'abitacolo è eccellente. lì confort è so-
lo leggermente disturbato dalle sospensioni
un po' dure, ma in questo caso (la versio-
ne 1300 Sport, cioè), questa scelta è am-
piamente giustificata. Il motore ha la po-
tenza a 5500 giri, ma ne ha quasi altri
1000 di fuori giri. In quarta abbiamo cro-
nometrato 155 kmh ( l i segnava pure il ta-
chimetro, precìsissimo) a 6000 giri. Consi-
derato che il motore della macchina da noi
provata aveva solo tremila chilometri, cer-
tamente a macchina rodata la Escort 1300
Sport è in grado di raggiungere, .con 700
giri oltre il suo .regime di potenza mas-
sima, i 6200 cui corrisnondono i 160 kmh.
dichiarati dalla casa. E forse qualcosa di

Marco Magri
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Si ricomincia
con i SALONI
FRANCOFORTE

II primo dei Saloni autunnali, quello di FRANCOFORTE apre i

suoi battenti (11-21 settembre). E' quello tedesco un salone

biennale, gli altri che seguiranno avranno luogo a PARIGI (2/12

ottobre), LONDRA (15/25 ottobre), e BEIRUT (6/16 dicem-

bre) . Francoforte annuncia una grande diserzione... i carrozzieri

non ci saranno, in compenso sono parecchie le novità che il

Salone farà vedere ai suoi numerosi visitatori di tutta Europa

Le auto in vetrina

• In questo momento l'industria au-
tomobilistica tedesca, che era in
crisi si sta risollevando, la produ-
zione al 30 agosto era aumentata
del 16,5% con 1.286,471 veicoli pro-
dotti. E' notizia di questi giorni che
da VW ha chiesto ai suoi dipenden-
ti di fare straordinari, per far fron-
te alla richiesta di vetture, in par-
ticolare della GOLF che sta « tiran-
do » moltissimo su tutti i mercati,
e della nuova piccola POLO che
verrà venduta in Italia a partire da
novembre (2,150.000 lire su strada).

La BMW sta ottenendo un suc-
cesso superiore alle aspettative in
particolare con le nuove vetture del-
la SERIE 3, mentre la MERCEDES-
che non sa che cosa vuoi dire cri-
si, sta facendo guadagnare denaro
allo Scià di Persia che ne ha acqui-
stato una parte) vendendo in tutto
il mondo.

Francoforte, dunque. Ecco che co-
sa ci sarà sotto le volte dell'esposi-
zione, iniziando dalle Case italiane.

La più recente Jaguar, il coupé 2+2 XJ-27. Monta un 12 cilindri di 5343 cc. e costerà circa 17 milioni

I ANPIA '̂ a casaLMINolM so non a
Chivas-
novità,

se si eccettua la presentazione
della HPE che è nuova per il
mercato tedesco. Le novità della
Lancia verranno più avanti a
Saloni terminati, circa a novem-
bre, quando verrà presentato il
restyling della Beta berlina, che
verrà messa in vendita, con la
possibilità di tre motori, uno di
1300 cmc, l'altro di 1600 e uno
completamente nuovo di quasi
2000 cmc, che sarà il motore che
equipaggerà anche il nuovo cou-
pé della casa torinese.

La novità più succulenta della
'Lancia, è la GAMMA, che dise-
gnata dal mago Pininfarina -/er-
ra presentata a fine anno per
tessere venduta come prodotto
'« 1976 ». La nuova berlina di pre-
stigio della marca avrà due so-
luzioni di motore, di cui uno è
completamente di casa Lancia e
ha risonanze con il vecchio del-
la 2000. E' infatti un quattro
cilindri «boxer» di due cilindrate,
una appena sotto i 2000 cmc, per
« evadere » un po' d'IVA, l'altra
con varie soluzioni. Ma sembra
si sia optato per un boxer di 2800
cmc, per poter esportare negli
USA ed essere in regola con le
norme antinquinamento. Paralle-
lamente alla berlina (e sempre
di Pininfarina) la Lancia presen-
terà anche una versione coupé e

spider della Gamma, che utiliz-
zerà la stessa meccanica di cui
abbiamo parlato prima.
CI AT Ufficialmente non ci sa-
r lMI r^ nessuna novità nella
nostra maggiore industria auto-
mobilistica al Salone di Franco-
forte. Forse a quello parigino,
appariranno le versioni <i strip »,
versioni più economiche di vet-

, ture conosciute, dalla 126 impo-
verita nei particolari, alla 128,
che avrà il motore di 903 cmc
della 127. Sempre durante l'anno

'.si dovrebbe vedere anche la ver-
-sicne « abarthizzata » della 128
'3 P, immessa sul mercato recen-
temente e che sta andando vera-
mente bene nelle vendite. Entro
la fine dell'anno la FIAT dovreb-
be presentare anche la versione
giardiniera della FIAT 126, una
vettura familiare molto attesa
(foto sotto).

ALFA ROMEO feanteprea

Francoforte con tutta la sua
gamma la casa campione del
mondo Marche. E' stata però rin-
viata, sembra al Salone di Gine-
vra, la presentazione della 119,
la grossa berlina Alfa con moto-
re 6 cilindri, che, già pronta negli
stabilimenti di Arese, per essere
prodotta attende solò tempi mi-
gliori. L'Alfa sta vivendo grazie
alle corse un momento abbastan-

za felice di vendite, ed ha abbas-
sato dì molto il suo stoccaggio.
Meno felice è la situazione sin-
dacale dell'azienda « occupata »
dalle maestranze che vogliono
tutti i soldi dei giorni indicati co-
me Cassa Integrazione. Il lavoro
all'Alfa riprende l'8 settembre.

In casa Alfa si sta anche pen-
sando ad un restyling della Giu-
lia, La gamma che nonstante l'età
è ancora validamente sul merca-
to, con percentuali di vendite al-
tissime.

IWWflPFMTI La «depen-iraiNui*tra 11 dance „ deir
ex British Leyland ha parzial-
mente risolto i suoi problemi
con il palliativo di tre mesi. Poi
si vedrà... Intanto la piccola e
rriodernissima Mini nelle versio-
ni 90 e 120 sta per invadere il
mercato europeo. Sarà infatti
lanciata proprio in occasione dei
Saloni. E sarà vitale per l'azien-
da milanese vedere come reagi-
rà il pubblico a questa mini-ita-
liana. Ovvio che non sarà al Sa-
lone di Londra... c'era da dubi-
tarne?

In crisi per le
,<nonl) vendite, a-

spetta Parigi per lanciare il DI-
NO versione sportiva con moto-
ri di due e tre litri di cilindrata,
mentre alla Pininfarina si ha
conferma dello, studio del super-

Come è consuetudìne alla Ford, si
è affidato alla Ghia, che è ora il re-
parto styling europeo della casa, il
compito di creare una versione più
lussuosa della Taunus GXL. La coda
è stata arrotondata (fato sopra),
mentre il muso è stato completa-
mente rifatto. Dalle foto, colte di
sorpresa, sì nota però come il nuo-
vo frontale contrasti con le fiancate

coupé 4 posti con il boxer della
BB... Nessuna novità a Franco-
forte.

MASFRATI Sotto la gestioIVIMDCIIAM stlone De To.
maso non ci saranno novità, al-
meno che si sappia, ma l'argen-
tino è imprevedibile e può darsi
che tenti un colpo di mano, ma-
gari rispolverando vecchi e anco-
na validi progetti...

LAMBORGHINI Jensaat̂

un po' di ossigeno Wolf, nessuna
novità per l'industria di S. Aga-
ta, ss si esclude il progetto F.l
e della silhouette derivata dalla
BRAVO che, se fosse per Leimer,
(verrebbe messa in produzione. Si
aspetta intanto di definire la que-
stione economica.

Ed ora diamo un'occhiata alle
altre marche che espongono al
Salone di Francoforte. Ovviamen-
te la parte del leone è delle in-
Jdustrie tedesche che sono in que-
sto momento sulla cresta dell'
onda.

La Casa di Monaco sa-
rà presente al Salone

con le sue novità già conosciute
e che sono state immesse sul
mercato italiano da circa un me-
se. Le BMW della serie «3»
stanno avendo un" successo su
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• Le novità dei due maggiori
carrozzieri italiani, Bertone e Pi-
ninfarina non si vedranno a Fran-
coforte, (il primo Salone d'au-
tunno viene disertato) ma solo
a Parigi. BERTONE porterà in-
fatti in Francia una X-l/9 in
versione « SILHOUETTE » la cui
parte meccanica è studiata dal-
l'ing. Dallara a Varano. PININ-
FARINA esporrà invece una ver-
sione sportiva della DINO 208 e
308, che Autosprint ha già pub-
bliato aluni mesi fa, e che era
stata sorpresa in prova in quel di
Fiorano. La carrozzeria di que-
sta DINO è fatta tutta in pla-
stica dalla carrozzeria TIR a Ca-
lerno in provincia di Reggio E-
milia.

Saranno queste due le uniche
I novità dei carrozzieri italiani

«Fuori-serie» solo a PARIG!
BERTONE con l'Xl-9 gr. 5
che vanno per la maggiore in
tutto il mondo. Ragioni varie,
(non ultima la questione econo-
mica) hanno fatto sì che né al
Salone tedesco né a quello di Lon-
dra Bertone sia presente, mentre
Pininfarina andrà anche a Lon-
dra.

Nella capitale inglese, per quel-
la occasione, verrà fatta una mo-
stra « sponsorizzata » dal DAI-
LY TELEGRAPH, per illustrare
Io 'stile' attraverso i tempi.

Bertone e Pininfarina sono stati
chiamati ad illustrare la mostra
con alcune delle loro più riusci-
te vetture di questi ultimi anni.

Perché, ci si potrà chiedere,
due colossi come Bertone e Pi-
ninfarina si vedono costretti a
dare forfait, nelle uniche occa-
sioni che hanno in un anno di
presentarsi al grosso pubblico?
Le ragioni sono varie. Innanzi
tutto la crisi del settore auto
che coinvolge tutti e tutto (col

costo del materiale più che rad-
doppiato), per non parlare poi
della mano d'opera che è tripli-
cata negli ultimi due anni.

Un salone automobilistico co-
sta come presenza e allestimen-
to dello stand, non meno di
20/30 milioni. Se si vuole poi far
vedere un prototipo in « prima
mondiale », al costo suddetto va
aggiunta una cifra che supera
al giorno d'oggi i 50 milioni.

Con ciò si capisce che un po'
tutti ora disertano i Saloni. Sa-
ranno presenti solo le grandi Ca-
se, le quali non possono farne a
meno, perché una tira l'altra.
Se comincerà anche tra esse una
a tirarsi indietro, sarà un frana-
mento generale...

tutti i mercati, e in casa BMW
sono sparite tutte le preoccupa-
zioni di cassa Integrazione per
gli operai.

VW Sarà presente con tutta
v " la gamma della nuova ge-
nerazione, dalla Scirocco alla
Golf disegnate da Giugiaro, alla
nuova POLO che è stata disegna-
ta, oltre che dal centro stile di
Kraus, anche da Bertone in una
collaborazione tedesca-italiana
molto stretta.

OPEL Saranno al salone le
**rcl" due novità di «resty-
ling » che abbiamo già presenta-
to: l'Ascona e la Manta. Altra no-
vità è la Kadett City. Anche la
Opel sta attraversando un buon
periodo sul mercato tedesco, pur
se ha perso una posizione in gra-
duatoria per le vendite interne.

poppi La 'Ford porterà a
r\jnu pranco£orte le due

Granada con motori più piccoli
di 1700 e 2000 cmc, in luogo dei
3300 e 3000 che restano però in
produzione. E' stata rimandata
a fine anno o agli inizi del pros-
simo la presentazione della pic-
cola Ford, la «BOBCAT», che
dovrebbe avere secondo indiscre-
zioni la possibilità di montare
due motori, uno di 950 cmc e

I S'altro di HOO crac, a quattro ci-
lindri.

I AHI! A R La casaj«uu«n che sta ]0ttall(j0
per uscire da una crisi più grave
della nostra, immetterà sul iner-
bato, a partire dal Salone di
Francoforte dove sarà esposto,
il coupé X J 27. La macchina, che
sarà disponibile sul mercato ita-
liano a partire da febbraio, mon-
ta il motore a dodici cilindri di

(Salone lo stand della Simca con
ile sue novità della serie media
che abbiamo già presentato. C'è
Imolta attesa per le nuove Simca

Un'altra immagine della bella linea laterale della nuova Opel Manta
per correggere un involontario errore di stampa. Il prezzo base del-
la vettura è infatti di lire 2.956.800. C'era solamente un milione in più...

« Rubata » in Germania questa istantanea: un rifacimento della solita Mini
inglese in collaudo sulle strade tedesche. Là linea non è eccezionale

5343 cmc, è un due+due accredi- 1307 e 130-, che sembrano desii-
tato di una velocità di 240 kmh, nate a quel successo che tutte le
e verrà a costare da noi circa (vetture della casa francese han-
17 milioni. \o da diversi anni sul mercato.

Sarà uno dei poli * prezzi non sono ancora stati
stabiliti, ma dovrebbero essere
comunicati in occasione del Sa-
lone.

Si coonscono invece i prezzi
della nuova Simca Bagheera di
1442 cmc. Verrà a costare (IVA
e trasporto compreso) 4.500.000
lire. Quella « vestita » da Co jr-
reges 4.850.000 lire, mentre la Ba-
gheera normale con motore di
1294 cmc che resta in produzio-
ne costa 4.200.000 lire.

Nessuna novità
a] Salone tede-

sco, se non la presentazione del-
ia conosciuta berlina 604 immes-
sa da poco sui mercati. Per il
Baione di Parigi si dovrebbe ve-
dere la 104 SZ, una diretta riva-
le della Renault 5 TS.

VOLVO La oasa svedese,
" *"* presenta in prima

mondiale il primo prodotto del
connubio Volvo-Daf. Una VOLVO
contraddistinta dalla sigla 66, la
DL avrà il motore di 1100 cmc,
mentre la 1300 è contraddistinta
dalla sigla GL. Il prezzo non è
stato ancora comunicato.

g. e.
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Accorgimenti anche

per tecnica sportiva

sul FIAT 8V-1700cc.

I l D I E S E L
«pesante»

da cuore F.1
SPECIALE AUTOSPRINT

TORINO - Bastano pochi dati a far-
ci capire di essere di fronte ad un
« gruppo » dalle caratteristiche ec-
cezionali: 137,5 cavalli per mille gì-

. ri, 115 chilogrammetri di coppia,
i un rapporto corsa/alesaggio inferio-

re all'unità (0.89 per l'esattezza, i-
dentice, guarda caso, all'SV della,
Ford MK2 vincitrice a Le Mans)
non sono caratteristiche usuali per
un motore diesel destinato ad equi-
paggiare autocarri pesanti. La nuo-
va serie 170/190 (la sigla si riferi-
sce al peso totale a terra ammesso
rispettivamente 17,5 e 19 tonnellate)
presentata dalla Fiat e realizzata nel-
l'ambito della IVECO.

Il propulsore 8 cilindri a V, 330
cavalli dì potenza massima, oltre 17
litri di cilindrata totale è in grado
di assicurare prestazioni sino ad
ora in questo settore molto simili
a quelle di un veicolo leggero di me-
dia cilindrata (almeno in regime di
limitazione della velocità) contri-
buendo così ad una maggiore flui-
dità della circolazione. L'obiettivo,
evidentemente, era piuttosto ambi-
zioso e « pesante a anche dal pun-
to di vista economico. Un impegno
in questo settore, infatti, lasciava
perplessi.

•La crisi edilizia è destinata a
prolungarsi nel tempo ed i suoi ri-
flessi nel campo degli autotraspor-
ti sono noti: nei primi quindici gior-
ni di agosto la flessione delle im-
matricolazioni è stata del 52,46 per
cento (meno 2400 iscrizioni). Sono
cifre preoccupanti esaltate certo da-
gli scioperi in corso alla motorizza-
zione ma campanello d'allarme dì
una situazione che non accenna a
migliorare.

Eppure, per la Fiat, il settore
pesante giustifica ancora investi-
menti di rilievo. E la giustificazione
è valida, basata come è su un con-
fronto con la ferrovia. Nel 1973
gli autocarri hanno trasportato un
volume di merci superiore di cinque
volte a quello trasportato su ro-
taia. Ed il rapporto sembra desti-
nato ad evolversi ancora di più
a favore del trasporto su strada. Un
adeguamento della rete ferroviaria
alle reali esigenze nel campo del
trasporto merci impegnerebbe capi-
tali rilevanti (i 2000 miliardi del
piano ferrovie si dimostrano larga-
mente insufficienti già in sede di
bilancio preventivo) attualmente
non disponibili. E poi, anche in que-
sto campo, la crisi induce ad una
clamorosa inversione di tendenza.
Ha cominciato la Germania propo-
nendo un piano di ristrutturazione
delle ferrovie che non ha prece-
denti, Francia ed Inghilterra sem-
brano orientarsi sulle stesse posi-
zioni. Ci sono i deficit sempre cre-
scenti delle amministrazioni a le-
gittimare questi « tagli ».

Ed ecco che il trasporto su stra-
da vede una riqualificazione del suo
ruolo. Una riqualificazione anche, e
soprattutto, tecnica, concepita in

11 prototipo di un'interessante serie di motori « modulari » per autotrazione;
il Fiat SV da 330 CV, costruito per la. iVECG. Potrà essere sovralimentato

chiave europea. Ed è proprio per
assolvere a questa nuova funzione
che la Fiat ha varato una nuova
serie di veicoli pesanti. C'era da
mettere d'accordo tutta una sene
di normative differenti da paese a
paese senza però perdere di vista
i capitolati previsti dalla regolamen-
tazione comunitaria (attualmente in
fase di studio). Un impegno note-
vole, raggiunto proprio grazie alla
IVECO. Un lavoro di analisi su
scala europea sintetizzato poi nel-
la serie 170/190,

L'obiettivo è stato> centrato in
pieno anche se per raggiungerlo si
è dovuto rinunciare ad un aggior-
namento di modelli (tutt'ora vali-
di) preesistenti per realizzare veico-
li interamente nuovi. Nuovo il mo-
tore, lo abbiamo detto, ma so-
prattutto nuova la sua imposta-
zione produttiva. Il propulsore SV
è stato progettato come capostipite
di una intera famiglia di motori a
V ohe a parità di cilindrata unita-
ria e di caratteristiche costruttive
si differenziano soltanto per il nu-
mero dei cilindri. Una costruzione
« modulare » che consente di otte-
nere motori a 6, 10, 12, 16 cilindri
per semplice aggiunta o sottrazione
di elementi.

I vantaggi sono evidenti. Tacile
adeguamento del propulsore a qual-
siasi esigenza di utilizzazione futu-
ra, semplificazione rilevante nello
stoccaggio dei ricambi. Tutto que-
sto unito a caratteristiche di po-
tenza e coppia notevoli. Ma c'è di
più. I 42 cavalli per cilindro della
versione aspirata possono essere ele-
vati a 55 con l'uso (già previsto)
di una coppia di turbocompressori.
L'applicazione dovrebbe essere faci-
lissima: tutta la meccanica dell'BV,
infatti, è già predisposta per regge-
re agli aumentati carichi termici.

E proprio in vista di questa ap-
plicazione è stata attuata tutta una
serie di accorgimenti suscettibili di
essere adottati anche su costruzio-
ni sportive. Le teste cilindri sepa-

rate, le guarnizioni di tenuta in ac-
ciaio (tenuta a scanalatura) sono
le soluzioni adottate per far fronte
alle rilevanti pressioni determinate
dal compressore (ed accoppiate al-
l'elevato rapporto di compressione
necessario per il « diesel »). Sono
state prese in esame anche le sol-
lecitazioni di carattere rnecsimico.
L'adozione di una corsa limitata
(rispetto all'alesaggio) permette di
contenere la velocità media del pi-
stone entro i 10 metri al secondo a
tutto vantaggio dell'affidabilità e
della perfetta combustione del car-
burante.

•Novità anche per quello che ri-
guarda la trasmissione. Il grosso
8V ha utilizzazioni da motore di
formula 1, In pratica il campo di
funzionamento è compreso tra gli
800 ed i 2400 giri al minuto, ma le
caratteristiche di autoregolazione
(automatico aumento della coppia al-
l'aumentare della resistenza ali mo-
to ) si presentano soltanto tra i
1200 ed i 2400 giri al minuti (tra
il regime di coppia massima, cioè,
e quello dì potenza massima).

'Per consentire al motore di fun-
zionare entro questi limiti, i più
convenienti anche dal punto di vi-
sta dei consumi (170 gr/Cv/h), so-
no stati previsti cambi di velocità a
notevole « apertura ». Si va dal clas-
sico Fiat ad 8 rapporti, allo ZF,
sempre ad 8 rapporti, al collauda-
tissimo Fuller a 13 rapporti (« aper-
tura H 14). Si tratta di un gruppo
il cui uso è ormai generalizzato ne-
gli Stati Uniti. E' un cambio mecca-,
nico con doppio albero secondario.
Gli ingranaggi sono sempre in. presa
e l'inserimento dei rapporti avviene
per mezzo di manicotti scorrevoli
privi di sincronizzatori. Il cambio in
blocco con il motore ha consentito
di concentrare gli organi meccani-
ci a cavallo dell'assale anteriore la-
sciando perfettamente libero il re-
sto del pianale, facilitando cosi le
successive personalizzazioni.

m. e.

La crisi a MODENA

li titolo
non basta

alla FERRARI
MODENA - Nella ormai consueta panoramica
che AUTOSPRINT dedica alle vicende meno
liete de! settore automobilistico, si può consi-
derare ohe nel Modenese, in attesa del pro-
gramma produttivo per la Maserati che Ales-
sandro De Tomaso presenterà ';', 15 prossimo,
!e co M: stanila andando jwn cerii* megli».

Alia « f f c ' X J M K r » scadrà l'8 settembre il
termine della Cassa di integrazione per 600
dei 1150 dipendenti, compresi quelli dell'a-
zienda collegata « Scaglietii •.. Probabilmen-
te si dovrà far ricorso ad altre richiesti? del
genere perché non si sono verificati fatti nuo-
vi nelle vendile. Le vetture sostano nei piaz-
zal i ed è questa, indipendentemente da o-
gn; a l t ra considerazione, la ctuda realtà. Gli
stessi dipendenti esprìmono scarsa fiducia,
mentre \in dirigente sindacale ci ha fatto in-
tendere che anche il pur prestigioso titolo
mondiale, non può avere quelle ripercussio-
ni tali da poter far intravvedere miglioramsn-

Sempre lo siesso dirigente aggiungeva:
« Molli credono che il titolo, che noi consi-
deriamo in tulio il suo grande significato co-
me una conquida della genialità del lavoro

Dì prestigio indubbiamente, ma sul piano
commerciale non vediamo possibilità di rea-

alla mancata programmazione j livello go-
vernativo. Da anni noi insistiamo perché si
esaminino gli aspetti meno positivi di una
attività che ha dato indubbiamente grandi
i<drtttig%Ì aliti f^ijrsijtfììii. M<1 f i fi £ Jiiffiuti
sorprendere, conte per altre riforme, dall'av-
vento dei giorni difficili, che dovevano esse-
re previsti e prevenuti. Ora si vuoi far ri-
cadere le conseguenze mi lavoratori con Cas-
sa di integrazione e minacele di licenziamen-
ti, mentre si doveva tutelare e difendere

forze avviandolo verso altre soluzioni ».
Alla «/..lÀtBOKCH/JSV* sì «K* un Piega-

mento con le forze modenesi che hanno sal-
vato la « Maserati » per seguire la stessa
strada.

« Così non si può andare avanti — ci ha
detto un dipendente della Lamborghini —.
Non abbiamo quasi più materiale per lavora-
.--VP e produrre a parte che le richieste so-
no ortfiiii a! lumicino. S: dovrà cercar? di
sfrattare questi impiantì in qualche modo e
salvare il posto di lavoro per i 300 dipen-
denti », Parecchi lavoratori stanno cercando
una diversa sistemazione, cosi come si fa da

« Maserati » (e anche per alcuni casi alla
Ferrari). E' un esodo volontario determinato
dalla incertezza del futuro e, forse, con que-

gravi frizioni.
Da parte sindacale ci si avverte, inoltre,

che fra poco si dovrà discutere i! rinnovo del
contratto di lavoro anche per i meulmecca-

111 SÌ dice che per la « MASEXA.TI » sia stata
chiesta (e ot tenuta) una tregua sindacale.
Cioè, a parte i .diri t t i , si vorrebbe cercare
dì aiutare la ripresa produttiva non aggravan-
do e appesantendo ancora la difficile situa-
zione.

De Tomaso sta elaborando il suo program-
ma, ma è chiaro che egli dovrà ricercare di
produrre soprattutto per l'esportazione; non
avrebbe significato soltanto produrre per il
mercato interno. Ed ecco che, secondo mol-
ti osservatori, sarà ancora la ricerca di una
vettura, che crei qualcosa di nuovo, l'asso
nella manica di De Tomaso; la carta da gio-
care, insomma, è ancora la vettura perché
né il veicolo a tre ruote programmato, né
la lavorazione di accessori per motocicli po-
iranno dare ossigeno alla esausta « Maserati ».

Siamo d'accordo con De Tomaso che « C'è
ancora un futuro per la Maserati » e che
« Bisogna rendersi conto che l'industria au-
toaiobilistica è quella trainante dovunque e
che l'automobile è un consumo sociale; è
il mezzo di trasporto pubblico più efficiente
e più a buon mercato; chi sorride a questa
affermazione che vado ripetendo da tempo non
sa riflettere. Rispetto ad altri trasporti, l'au-
tomobile, infatti, ha il minar costo e il mi-
glior rapporto fra investimento e resa. Ma-

muove in tal senso. La "Maserati" rientra
in lale mia visione 4i fede certa e posso as-
sicurare che a determinate condizioni, su
programmi chiari, essa ha una vita propria
giustificabile dai risultati ».

m. m.
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Retorica
sociale

Lo spunto di questa lettera
mi è dato eia un ennesimo ar-
ticoletto riguardante il « ser-
vilismo vocazione nazionale »
(AS n. 35, pag. 10); non vo-
glio difendere questo o quel
quotidiano sportivo, faccio solo
un'osservazione : perché giudi-
cate l'altrui servilismo, e non
guardate quello che spesso tra-
suda dalle vostre pagine?

Non è mia intenzione fare
una polemica fine a se stessa,
la mia affermazione è basata
sugli articoli che spesso compa-
iono su AS e che sono veri e
propri atti di sottomissione
nei confronti di questo o quel-
l'industriale. Avete scritto ar-
ticoli elogia tivi — non che
sia vietato, ma secondo me
peccano di servilismo - — su
Asnelli l'anno scorso (« Gra-
zie, presidente! »), mentre que-
st'anno foto ed articoli a non
finire (ed anche una trionfa-
listica copertina per 'il presi-
dente dell'Alfa Romeo « che
va alle corse » eccetera.

o semplicisticamente con gli
scioperi e con gli sprechi che
giornalmente si fanno per l'au-
tomobile e che anche il vostro
giornale, con la mitizzazione
che ne fa, contribuisce a so-
stenere? Non si può attribui-
re con faciloneria l'attuale cri-
si alla gente che « non ha più
voglia di lavorare », o cose si-
mili.

Io non sono per la -distruzio-
ne dell'auto, la macchina l'ho
ancn io e la ' " . , ,
venero come moltissimi ranno
o come molti hanno interesse
che si faccia, per loro torna-
conto personale. Mi riferisco
ai succitati capitani d'azienda.

Fabio i agetti
Villa Barlolomea (VR)

Neppure noi « veneriamo »
la macchina, ma l'uomo inte-
so come individuo. Quando
parliamo bene dell'avv. Agnel-
li, o del dr. Cortesi, o dell'ing.

servilismo, ma -perché ne siamo
convinti. Lo dimostra in ma-
niera addirittura lampante (for-
se non per lei, però) il fatto
che non abbiamo mai etilato
a criticare i succitati ed altri
personaggi-che-contano quando
le loro idee o i loro atti non
a stavano bene. La collezione
di AS è a sua disposizione per
ogni controllo.

Piuttosto una cosa è certa:
non crediamo alla retorica so-
ciale ed al presunto toccasana
rappresentato dall'oscurantismo
meccanico. Responsabile non è
mai la macchina, ma chi la
conduce. Quanto alla voglia di
lavorare, saremmo curiosi di
sapere come definirebbe lei l'a-
bissale quota di assenteismo
raggiunta, ad esempio, ali' Alfa-
sud di Momigliano.

A pagina 26 di Autosprint n. 33-34, nel pezzo rievo-
cativo della vittoria di Nuvolari al Nuerburgrìng, nel
Gran Premio di Germania del 1935, la vettura con la
quale il grande asso mantovano superò la massiccia
coalizione tedesca è indicata come « una vecchia Alfa
Romeo F.2 ».

La monoposto di Tazio Nuvolari era un'Alfa Romeo
tipo B, costruita nel 1932, e acquistata nel 1933 alla
Casa del Portello dalla Scuderia Ferrari insieme ad al-
tre tre unità.

La Scuderia Ferrari trasformò queste vetture, por*
tondone la cilindrata da 2905 a 3200 ec, dotando l'avan-
treno di sospensione indipendente Dubonnet, brevetta-
ta e adottata in serie dalla Fiat sulla vettura 1500 - 6
cilindri, piazzata verticalmente mentre su queste vet-
ture, con il consenso della Fiat, la Scuderia ne realizzò
una di tipo orizzontale. La sospensione posteriore non
era più l'originale a balestra semiellittica ma fu realiz-
zata con due molle semi-cantilever, fulcrate posterior-
mente all'assale di collegamento delle pinze dei longhe-
roni del telaio.

Anche la carrozzeria di queste vetture fu rifatta, per
adeguarle alle nuove norme della Formula Intemazio-
nale. Non sì tratta quindi di una vettura F.2, formula
a quel tempo inconsìstente.

Ferrari Automobili - Maranello <MocLena)
Un errore di stampa nel titolo, anche perché sia

nel testo che nelle didascalie si parla chiaramente di
P3, cioè la denominazione comune del tipo B-1932 dalla
quale la scuderia Ferrari ricavò la vettura vincitrice
al Nuerburgring nel '35.

Ma probabilmente gli amici di Maranello ci tene-
vano a far notare che quell'Alfa identificò Ferrari come
assemblatore « ante litteram », agli esordi della sua at-
tività di scuderia.

W nEKMOranCt W
LUIGI MAZZUCCHELLl Morazsane (Varese) - A parte il fatto che
ci sembra di aver già risposto ad una lettera del genere <forse
era la sua), le •confessiamo che una statistica cosi macabra non
l'abbiamo, e non abbiamo nessuna voglia di farla.
SANDRO MACCHI - Preverenges (Svizzera) - Per la licenza, se
lei è cittadino italiano non ci sono problemi: la può ottenere su-
bito, ovviamente presso un AC italiano. In Italia di corsi di pilo-
taggio vi sono solo quelli che organizza Henry Morrogh (corso
Vittorio Emanuele 13, 00063 Campagnano di Roma); ma non 'è indispen-
sabile prendere parte ai corsi per avere la licenza. Quanto alla mac-
china, le anticipiamo che è molto difficile trovare qualcuno che le affidi.
LETTERA NON FIRMATA - Sondrio - Caro signore, noi non ab-
biamo i petrodollari per finanziarci.
GIUSEPPE PRISCO - Perugia - Come hanno avuto modo di sapere
coloro che ci hanno telefonato, la data era sbagliata, ed è stata
corretta nel numero successivo. Ad ogni modo, è evidente che la
domanda n. 7 è stata annullata.
GUIDO ALDTNUCCI • Poggibonsi (Siena) - Si rivolga alla « S. G. »
via Della Beverara 148/4, Bologna.
STEFANO CAVALLINI - Livorno • Gli indirizzi: 'Scuola di Pilotaggio
Henry Morrogh, corso Vittorio Emanuele 13, 00063 Campagnano di
Roma; Ecole de pilotage Benault-Elf Winfield, Circuit Paul Rìcard,
RN 8, 83330 Le Beausset (Francia); Arturo Merzario, Civenna (Como).
FRANCESCO INNOCENTI - Firenze - Una foto e qualche informa-
zione sul debutto in F. 1 dì -Niki Lauda è stata pubblicata nella
rubrica della posta su Autosprint n. 18 di quest'anno.
MASSIMO SCHIARCA - Sansepolcro (Arezzo} - II Rally Alpe della
Luna era stato inserito nel calendario '75 in data 26-27 luglio, ma
è stato annullato coma da noi a suo tempo pubblicato.
AMEDEO FELLI - Busto Arsizio (Varese) , Si rivolga alla FISCAR-
casella postale 9, 41034 Finale Emilia.
MARCO CHl'jACCl • Roma - Dall'epoca della sua lettera, è passato
qualche tempo e qualche cosa è cambiata, anche se non nel senso che
voleva lei. D'altra parte, una regolamentazione sull'abbigliamento da
corsa era necessaria, pur se poteva essere fatta un po' meglio.
ANDRE A MARCON - Treviso - Ogni informazione va richiesta di-
rettamente alla Federazione Italiana Karting, via -Solferino 32, Roma.
GIUSEPPE FASULO - Roma - L'indirizzo della Marlboro è questo:
7 , Avenue de Tivoli , Losanna (Svizzera) .
MARCO PVCCINI • Vallebuia (Lucca) - Ormai è passato molto
tempo, ad ogni modo le ricordiamo che il telecronista Poltronieri si
chiama Mario, non Gìanni.
MAURIZIO CATALANO - Ferrara - Se nel frattempo non lo ha già
fatto, si metta in contatto con la Scuderia 'Nettuno, via Calori 9,
Bologna (telefono 051 - 556D51), che è il sodalizio più nutrito di
partecipanti al campionato di Formula Italia.
MAURIZIO DI MAJO - Trieste - GP di Spagna: le pare, con quello
che è accaduto, che fosse il caso dì stilare la « pagella dei prota-
gonisti »? Quanto ai giri più veloci di ciascuno, li pubblichiamo
quando ci vengono forniti ufficialmente. Non avremmo la possibilità.
di dedurli, infatti, altro che su informazione dei cronometristi. A
Monaco, Brambilla si è fermato al 48. giro. Foyt si chiama Anthony
Joseph.
SERGIO DURANTE - Roma - L'Interruttore sulle razze ce l'hanno
quasi tutte le monoposto, ed interrompe l'accensione del motore Jn
caso di bloccaggio del leveraggio del gas. Quanto a Merzario, glielo
abbiamo chiesto più volte, ma evidentemente ci vede abbastanza...

IL DUBBIOSO

0o ette punti
per CAPRA

A pagina 45 del n. 31 di
Autosprint leggo le classìfi-
che del Campionato Italiano
gruppo 4f forse per la 'scarsa
conoscenza dei punteggi, non
mi raccappezzo 'molto nella
situazione.

Vedo infatti che ad Imola
non avrei preso punteggio al-
cuno nella 2. divisione 'men-
tre, se non erro, dei punti do-
vrei averne preso specie a se-
guito della provvisoria squa-
lifica delle prime tre Porsche.
Al Mugello poi dovrei pure
avere preso dei punti essen-
domi classificato 5. A Valle-
lunga non sono stato, ma alla
Targa, almeno un punto do-
vrei averlo preso; purtroppo
solo uno dopo l'incidente al
serbatoio benzina (6. di 'Olas-
se, 11. assoluto).

Ripeto 'che dei punteggi non
mi sono mai tanto curato, al
punto da non sapere quasi
nemmeno come si conteggino,
e sarei pertanto grato se mi
poteste precisare le ragioni
per le quali non (figuro con
alcun punto.

Girolamo Capra • Vicema

Se neppure il pilofa-gentle-
man Capra, che è avvocato,
si raccapezza nell'attribuzione
dei punti per i vari campio-
nati e trofei CSAI, si vede
che non sono proprio molto
chiari. Ad ogni modo, ecco la
« spiegazione », che offriamo
anche a tutti quegli altri dub-
biosi che hanno scritto e te-
lefonato in merito a casi ana-
loghi. Quella nostra classifica
(tutt'altro che ufficiale, ovvia-
mente), ha dovuto lottare con-
tro intuibili problemi di spa-
zio, e nel caso del campionato
GT ci siamo fermati a coloro
che avevano almeno 9 punti.

L'avv. Capra di punti ne
aveva 7, e cioè: 4 ad Imola
(la classifica tiene conto solo
degli italiani, quindi gli even-
tuali squalificati non contano),
2 al Mugello ed 1 alla Targa.
Ricordiamo anche che per il
Campionato Sport (cioè non
per i Trofei di classe) i pun-
teggi vanno dati per divisio-
ne. Le divisioni sono tre: fino
a 1300, fino a 2000 ed oltre
2000.

LE 'PRECISAZIONI

II quarto
sarei io

Su Autosprint n. 28, nella
pagina dedicata al Karting,
leggo che nella corsa di Fano
il 4. classificato nella classe
100 terza categoria sarebbe
Prebianca, mentre invece sa-
rei io, Pierucci Lauro .

Sono sicuro del mio piazza-
mento in quanto sono stato
premiato per il quarto posto
assoluto

Lauro Pierucci - Macerata
Nella classifica della prova

speciale B (« Sanatorio Agnel-
li») del Rally dei Rododen-
dri, manca al quarto posto
assoluto a pari merito con
Viccardi e Filippi, l'equipag-
gio Pozzi-Isanz su Aifasud TI
gruppo I. Essendo certi che si
tratta di una svista dovuta
all'alto numero di partenza

(82), vi ringraziarne per la
rettifica.

Beppe Pozzi - Monza (M.l>

LE VERIFICHE

Questioni
di millimetri

Mi voglio complimentare
con voi per il giusto rilievc
dato ai fatti estranei alla com
petizione che tanto hanno ro
vinato il «Trofeo Mare Pulì
to » di Ferragosto a Misano.

Brevi considerazioni merita-
no ancora quel fatti. Oltre al-
la « grana » della pedana, vi
sono state durezze, sperequa
zioni ed esitazioni per i famo
si tre millimetri di battistra
da. E' tempo .perlomeno che
a queste manifestazioni s
provveda ad organizzare ir
modo serio e costante le ve
rifiche. Non si può surrisca]
dare gli animi a persone chi
hanno solamente bisogno d
tranquillità.

Ho visto gente comperar*
treni .di gomme nuove (nata
ralrnente alterando il delicate
equilibrio raggiunto dalla vet
tura, e poi non utilizzarli ir
quanto nel frattempo si era
passati alla « mano leggera »
Altri che, mentre le vetture
della loro classe finivano i
giro di ricognizione, stavano
ancora montando le gomme

Non facciamo morire i
FISA, e soprattutto non fac
ciamo passare alla gente la vo-
glia di correre.

Palo 'Menoni - Brescia

Stentiamo a capire quale
sia alla fine il suo atteggia
mento. Infatti, non è chiaro »
lei plaude ai commissari tee
nici o li critica. Certo, non t
facile essere precisi quando s
tratta di giudicare se un pneu
matico ha raggiunto o meno
per tutta la larghezza del bai
tistrada, come dice il regola
mento, il minimo di profon
dita richiesto.

Forse è il caso di chiedersi
a questo punto, perché mai s
arriva a certe incredibili si
inazioni. Alla base di ciò, co
me sovente accade, c'è la lo
devole intenzione di rendert
il più economico possibile i
gareggiare con le vetture de
rivate dalla serie. E' per que
sto che la CSAI, a suo tempo
impose pneumatici di serie.

per capire che il pneumatico
più era consumato, e più te
neva (sull'asciutto, owiamen
te). E si vedevano in gire
gomme al limite delle tele
Con l'introduzione della misu
ra minima di 3 mm. di batti
strada, la cosa si complicò
poiché l'ideale consumo delU
gomma coincideva con la sue
non regolarità, e la « fascit
di utilizzazione » di un pneu
matico divenne ristrettissima

L'economia è andata a pai
lino, poiché chi vuole esser
competitivo con la sua vettu
ra di serie CSAI deve acqui
stare un treno di gomme, con
sumarle inutilmente fino ac
avvicinarsi ai fatidici «ment
3 » di battistrada, fare la cor
sa, e buttare via. le gommi
stesse. A seconda delle mac
chine, vi sono maggiori o mi
nori differenze nei tempi su
giro, ma pare che il recare
spetti alle Renault 5 «kit»
con differenze di anche 3" a
giro (a Misano, ad esempio



L'exploit di LIGIER
In uno di questi giorni, leggendo la « Grand Prix Guide »,

ho visto scritto di una Ligier JS/3 che disputò nel 1971 la
24 Ore di Le Mans. L'auto, di Ligier-Depailler, aveva il n. 24
e pur avendo terminato la corsa non si era classificata per il
numero di giri inferiore a quello sufficente.

Vi sarei grato se pubblicaste una foto della vettura fran-
cese e qualche suo dato tecnico.

Agostino Guari/io - Milano
Veramente a noi risulta che la Ligier-Ford di Guy Ligier

e Patrick Depailler si sia classificata, alla 24 Ore di Le Mans
di quell'anno, arrivando 13. assoluta con 260 giri. All'inizio
della stagione 71, Ligier presentò alte prove preliminari dì
aprile per la classifica francese la sua Sport 3 litri, una « bar-
Ghetta » con telaio scatolato e motore Ford Cosworth DFV
S cilindri di 2998, con una potenza limitata a 420 CV a poco
più di 9000 giri. La vettura era stata progettata da Michel
Tetu, attualmente responsabile aerodinamico dell1 Autodelta.

Alle 3 ore di Qualificazione, il IH aprite, la JS/3 con alla
guida lo stesso Ligier sfiorò la vittoria, preceduta solo dalla
Porsche 908 di Chasseuil e Ballot-Lena. In giugno, come det-
to, fu tredicesima, Nella foto la vediamo alla Tertre Rouge
precedere la Porsche 917 di Siffert-Bell, la Ferrari 512 M di
Juncadetla-Vaccarella. l'altra Ferrari di De Fierland-De Cade-
net e, all'esterno, la Chevrolet Corvette di Aubriet-Rouffet.

ira gomme nuove « rodate »
al limite dell'usura.

Molto meglio sarebbe, a
questo punto, cominciare il
ritorno in seno alla regola-
mentazione internazionale dei
gruppi 1 e 3 proprio dai pneu-
matici. Le gomme da corsa,
infatti, da come si sono messe
le cose sono più care solo in
apparenza, poiché con un tre-
no sì farebbero certo parec-
hie corse. In più aumente-

rebbe la sicurezza diminuen-
do nel contempo gli odiosi ti-
ra e molla fra piloti e verifi-
catori prima del via.

1 BATTAGLIERI

La critica
annacquata

noi questa affermazione sem-
brò esagerata.

5) Riguardo ai piloti italiani
che alla Ferrari non ce li vo-
gliono, siamo parzialmente d'
accordo con te...

Giulio Concioni ed altri
Siggenthal (Svizzera)

...e meno male che su gual-
che punto andiamo • parzial-
mente - d'accordo, altrimenti
la difficoltà nostra a rispon-
dere a Questi battaglieri ami-
ci cresceva. Ma andiamo con
ordine.

1) Innanzi tutto, questa è
un'affermazione degli altri co-
struttori, non nostra. D'altra
parte, in questi ultimi tempi
ci era un po' scocciato che la
Ferrari non ce la facesse a
vincere con quel contributo
ali'erogazione del quale ave-
vamo dato il nostro modesto
concorso.

2) Qualche volta.
3) Un momento: la Lotus ha

dimensioni molto più ridotte
della Ferrari, ad ogni modo
negli ultimi tredici anni ha
vinto quattro titoli mondiali,
contro i due della Ferrari. Co-
me scelta tecnica, non ci sem-
bra tanto sprecata.

4) E' vero, ne parlammo e
fummo (come al solito) i soli.
Ora, a ricordi decantati e nell'
euforia del momento, si dan-
no per scontate Quelle clamo-
rose rotture, anche da parte
dei responsabili Ferrari.

Amici, un'ultima cosa. A
proposito dei piloti italiani, la
colpa non è loro (come adom-
brate nel prosieguo della vo-
stra lettera), ma solo di Fer-
rari e dei suoi consiglieri
Fiat. E se confondete la sim-
patia con la verità ed i fatti,
significa che il vostro diritto
di critica si annacqua.

IL DITO
SULLA PIAGA

Nel mondo delle corse automobilistìche ]e
sorprese sono sempre molto frequenti. Tut-
tavia un grosso dispiacere ci ha arrecato il leg-
gere l'artìcolo assurdo, anacronistico e soprat-
tutto falso nel quale si attacca la Formula 4,
patrocinalo evidentemente dalla F.I.K., poi-
ché è noto che tutto quanto si pubblica di
karting proviene unicamente dalla Federazio-
ne stessa.

Come si sostiene nell'articolo di pag. 44
del n. 29» la corsa di Formula 4 a Lampo-
recchio è stata una « pietosa esibizione », « pa-
rentesi isolata per ridurre la Formula 4 ad
avanspettacolo del Karting». L'autore dì que-
sto artìcolo probabilmente il 6/7 non era pre-
sente alla manifestazione ed avrà stilato Parti-
colo ispirandosi alla descrizione di qualche
persona incompetente.

Ci meravigliamo soprattutto avendo ricevu-
to approvazione entusiastica da parte del pub-
blico e degli organizzatori della gara che, rin-
graziandoci per la partecipazione, ci hanno
pregato dì intervenire tutti l'anno venturo pro-
mettendoci un ampliamento del circuito in
modo da poter assicurare i requisiti per lo
svolgimento di una gara di campionato Ita-
liano.

Tutto ciò a dimostrazione che la Formula 4
non è bistrattarle da chicchessìa, neppure
con la tacita approvazione della F.I.K., che
in fin dei conti osteggia una formula che è par-
te di se stessa. A meno che non ci siano al-
tri interessi in gioco oppure altre prospettive
future; vedi proposta art. dì pag. 43 di un
costruttore di Rieti che già varie volte si è
visto scartare dai piloti le proposte per vet-
ture assurde, non risolte e inadatte alla for-
mula addestrativi per la quale è nata la For-
mula 4. L'attuale formula è a nostro avviso
adattissima e disponibilissima per effettuare
le manifestazioni proposte dall'Autodromo di
Magione.

In merito alla frase « formula 4 avanspet-
tacolo del kart » vorremmo far presente che:
quest'anno alcuni mattatori del kart si sono
dedicati alla Formula 4 traendone soddisfa-
zioni notevoli. Inoltre, se è vero che la sud-
detta formula non riveste più alcuna impor-
tanza, come si spiega il fatto che alcuni de!
piloti più famosi in campo nazionale ' .sono
passati attraverso dì essa e ancora adesso la
riconoscono come ideale palestra per una at-
tività automobilistica atta ad alimentare quel
vivaio di piloti che in Italia si cerca sempre
di comprìmere, di cancellare?

Tutto ciò a difesa di una formula che è
nata dalla passione e dai sacrifìci di pochi e
che se non altro per questi pochi deve e vuole
sopravvivere, per lo sport automobilistico ita-
liano, per i suoi campioni, per tutti coloro che
smano le corse automobilistiche.

Per l'Associazione Piloti della Formula 4
Massimo Buratti - Bologna

Una formula
allo spiedo

Chiamato in causa a viva voce, dalla lette-
ra diretta ad Autosprint da Massimo Buratti,
per conto dell'Associazione Piloti della For-
mula 4, mi è dovuto dello spazio, non fosse
altro per chiarire con parole limpide e dati
statistici, Io spinoso problema del K 250, che
diventato ormai solo affare dì un clan, ha bi-
sogno di essere sviscerato.

La rimostranza chiama anche in causa la
FIK, tanto da alimentate la supposizione che
il K 250 sia il perseguitato, non si sa per qua-
li ragioni e, per quali interessi in gioco. Sono
le parole usate dal buon Massimo. Precìso che
la FIKj ha un solo interesse, quello cioè di
sostenere nel contesto nazionale, le varie clas-
si e categorie, C'è di vero, che al K 250, la
FIK ha elargito dal 1972 agevolazioni e fondi,
invero limitati, ma rapportati a quanto il suo
bilancio permetteva, anzi forse di più.

I risultati sono i seguenti: 1972: licenzia-
ti 47, presenza gare 20-25 conduttori; 1973:
licenziati 37, presenza gare 15-20; 1974: li-
cenziati 28, presenza gare 12-15; 1975: li-
cenziati 23, presenza alle gare 10-13 (almeno
sinora). Tanto per riferirmi ad un passato pros-
simo. Sembra quasi, che il contesto del K 250
soffra di manìa dì persecuzione arroccato co-
m'è attualmente in un ambiente che osa di-
re che lo stesso K 250 sia nato dalla passio-
ne e dai sacrifici di pochi, mentre storia spor-
tiva dice, che la Formula K 250, è nata a suo
tempo su progettazione iniziale dei Fratelli
Merini di Livorno, ripresa con passione ed
entusiasmo pertanto industrializzata da! Fra-
telli Pederzani di Bologna, ai quali il Kart
nel suo complesso deve molto.

II nocciolo della lenta agonia, caro Massi-
mo, è tutto qui! La mancanza di una spinta
industriale, d'interesse commerciale, e purtrop-
po attualmente anche d'interesse sportivo de-
gli organizzatori dei mini-autodromi, attesta
la poca partecipazione dei piloti alle gare e
il minuscolo parco macchine.

Sono questi i motivi di fondo da vagliare e
da tener presenti e, non divagare con la tri-
ta polemica, quando poi non si « capaci di
scegliere, tra il fare l'assemblatore, il prepara-
tore ed il pilota, riuscendo solo cosi a ridur-
re ancor più il numero degli appassionati, ed
ancor più quando si diventa, riconosco a buon
diritto, anche organizzatore. Il clan diventa
così, « cenacolo », ed è per questo3 che defi-
nisco « pietosa », l'esibizione dì Lamporec-
chio, anzi onestamente aggiungo, che è stata
un'offesa allo sport e all'agonismo la premia-
zione dell'esibizione di quattro o cinque vettu-
re, che ridotte su un tracciato di cinquecento
metri, appena sufficienti per il kart tradizio-
nale, riescono ad annullare se stesse con le
precarie prestazioni offerte.

Veniamo alla ventilata Formula Magione.
Non ci si accorge che è un problema solo ed
unicamente degli addetti al lavoro dì Magione?

Sarebbe facile fare dell'ironia su tutto
questo ed altro, che volutamente tralascio, per
considerare con serietà che, allo stato delle
cose, i sacrifici dei pochissimi non valgono a
tener in vita sportivamente ed agonisticamente
una Formula, che non trovando più proseliti
non può essere rigirata come lo spiedo; mo-
strandone Ì motivi scotti o bruciati.

A Magione, nell'ultima gara, ero presente.
Quanto poco felice, devi riconoscere Massimo,
è stata quella giornata, da non ripetere per
nessun motivo. Il prossimo convegno del K
250 sarà determinante per invogliare la FIK
a considerare ogni nuova responsabilità e va-
gliare eventuali prospettive.

Francesco Blasi - Roma

Una volta tanto facciamo da
spettatori nel « 'botta e rispo-
sta » fra Massimo Buratti, pi-
lota-costruttore-organizzatore di
K 250 e Francesco Siasi, se-
gretario di quella Federazione
Italiana Karting nel cui seno

anche la K 250 .dovrebbe vive-
re e — possibilmente •—• pro-
sperare.

Pur rivendicando al nostro
collaboratore Blasi la facoltà
di critica (ed a chiunque la fa- cida
colta di replica), non possiamo j s

che mostrarci piuttosto mera-
vigliati per la singolarità di
questa situazione, che vede la
FIK nel ruolo di matrigna del-
le proprie creature. Che si de-

sostiene, o li affbs-
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Pack S-104-K. STOCKHOLM 19: Svizzera: KIOSK
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La patente
a ((punti»

in F R A N C I A
— Pronto? ciao Marcel posso chiederti

un piacere?
— Mi dispiace Annette, per te farei

qualsiasi cosa ma sono appiedato.
— Anche tu ' la macchina dal mecca-

nico?
— No, sono appiedato jjerehé non ho

più punti.

Un dialogo del genere tra non molto
sarà all'ordine del giorno in Francia, per-
ché a partire dal prossimo anno entrerà
in vigore la patente N a punti n. Lo scopo
di questa K eccezionale trovata », che ha
spinto le autorità a studiare una forma a
punti della patente di guida, è la volon-
tà di graduare con maggiore precisione
le sanzioni in funzione della gravita del-
l'infrazione- commessa.

Ogni automobilista verrà addebitato
di un capitale di diciotto punti. Perderà
da quattro- a sei punti in caso di fuga
dopo un incidente avendo provocato solo
danni materiali. Da 6 a 9 punti in caso di
fuga dopo un incidente nel quale si siano
avuti feriti. Da 1 a 3 punti per eccesso di
velocità che non abbia causato incidenti.
Da 2 a 5 punti per eccesso di velocità
con incidente. Da 1 a 4 punti per supera-
mento della linea bianca continua, divieto

di sosta pericolosa senza incidenti; da 2
a 5 punti per divieto d: sosta perìcoìcss.

I punti di penalizzazione saranno conta-
bilizzati in uno « schedano nazionale delle
patenti n. Da parte degli incaricati a que-
sto non « facile lavoro » l'automobilista
se avrà perduto 9 punti, riceverà un « av-
vertimento »': se nei tre anni successivi egli
non commetterà, alcuna, infrazione potrà re-
cuperare i punti perduti e ripartire da
quota 18.

A 14 punti di penalizzazione, le autorità
lo inviteranno a sottoporsì a una visita
medica di controllo e a una serie di esami
attitudinali. In caso di esito negativo, la
patente verrà ritirata. A 1& (punti, la pa-
tente di guida sarà automaticamente annul-
lata. Potrà riaverla solamente dopo avei
frequentato per sei mesi un corso di per-
fezionamento presso una scuola guida *
aver sostenuto con esito positivo gli esami
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COMPRAVENDITA

LE TARIFFE fino Ad un mas-
almo di 15 parola 1. 4.009. ogrrì
parala in più delle 15 parola 1. 300.
(t'indirizzo dell'inseritone va con-
teggiato nel numera dello parale).
Pagamento Hitìclpato. Inserzioni
GRATUITE per gii ABBONATI annua-
li fino ad un massima di tre all'an-
no. Per i SOCI DEL CLUB Autosprint
L. 500 di sconto per inserzione. Le
foto adesso si pagano: 5.030 lire per
Inserirle. Si accettano soltanto in-
serz'oni di compravendita a carette-
re privato e non rii normale attività
di ditte produttrlcl e rivenditricl.

• FIAT ABARTH • RALLY 1850 - Ultima
ufficiale Ceccato, 187 CV 400 Km, percorsi
documentabili, carburatori da 43, Coloni,
cruscotto come ufficiali, fari ricaricati, pre-
se d'aria supplementari per freni, qualsiasl
garanzia - vendasi o affittasi • per una o
più gare - telefono 0445/24.730.

• PORSCHE 911/S 2,4 1973 perfetta te-
lefonare ore ufficio: Tei. 02/99.5B.B74 pasti
53.90.543.

SI VENDE

• f. ITALIA 'Pronta corse '75, telefonare
ore pasti 06/87.59.06.

SASSA
ROLL-BAR
Costruzione accessori -

rimorchi auto
VI. Orlando 42/56 - tei. 65.033

(AUTO

• ABAHTH RALLY - 1850 . Ceccato 180
HP • Gr. 4 stradale - anatomici - 'Recato -
cambio ravvicinato - autobloccante - Cro-
modora 8" - fari Integrati - ITO W - ecc.
perfettissima Ceceato - Senio tei. 0445/
24.915 o 21.079 • L. 5.000.000.

• RANGE ROVER Anno 1972-73, come
nuova. MEDICI G. & G. Via Emilia all'An-
gelo. 46 - REGGIO EMILIA - Tei. 73.24S/
73.246 1055).

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

• RENAULT ALPINE A 110-1600 Gr. 4
Giada scocca Casa alleggerita 6 ruote gom-
mate, motore nuovo. Agosto '75- Telefonare
0965/96.206 oppure 33.08.96. - L. 6.SOO.OOO.

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

(MOTO

• KAWASAKI 900 Perfetto, quattro in
uno. gomme 100% telefonare 0523/80.61.48.
L. 1.600.000 trattabili in cantanti.

(ACCESSORI e parti speciali

• PORSCHE Serie completa accessori ral-
ly: Eautobloccante, roll-bar. cinture, trip.
eco.) Telefonare ore pasti: 051/46.13.23.

i! miglior trattamento per olio

I «ostro motore
. TREZZANO [MI) - Tei. «53647

BOLOGNA

* Volanti in pelle
* Ruote in lega leggera
* Abbigliamento completo

per piloti omolog. C.S.A.I.

Rocing sltop
" Sedili .anatomici
* Parafanghi supplementari e

Spoiler

Vìa Riva Reno, 61 - telefono 265545

• DALLARA SPORT 1000 o 1300 16 val-
vole pi uri vittori OSE. accessoriata, rapporti
vende • fìagastas • per cambio categoria.
Telefonare 0525/53.117.

• DALLARA SPORT 1600 ufficiale, vlncl-
trice Coppa CSAI 1974. completamente ag-
giornata e revisionata 1975, con o senza
motore e varie parti di scorta. Tei ore
uff. 011/78.12.11 - 78.12,34 oppure 0525/
53.117.

(MONOPOSTO

• F. ITALIA Aggiornata '75 qualslasi pro-
va, tuta omologata CSAI. 4 gomme Flre-
stone 5.25 x 13. Telefonare 015/52.05.54.

• LOTUS 69 F.3 Pochissime gare, aggior-
nata '75. motore Novamotor 1800, inser-
zione dettagliala apparsa su AUTOSPRINT
n. 33/34. per cambio categoria. GRAZIANO
GASTA'LDO telefono 0125/23.55.

CICLOMOTORI SAN LAZZARO DI SAVENA
(BOLOGNA)

FIFTY SPECIAL
4 MARCE
50 cc

Consumo: It.
1,92x100 km.

(Norme
CUNA)

9 VENDE O SCAMBIA

(AUTO
• FIAT 128 Squillale. Vende Fiat 128 ber-
lina Scocca Parkes. Motore Trivellato.
Cambio Colori!. 5 marce. 10 cerchi Cam-
pagnolo. 4 gomme acqua.- 4 gomme asciut-
to. 4 gomme salita. 'Rapporti vari even-
tuale permuta con auto solo ottime con-
dizioni. Tei. Scuderia Vesuvio 081/68.14.62
dalle ore 17 alle 21.

• FIAT X1/9 '13 perfettissima vendo o
permuto con auto di serie o Gr. 1. Tei.
010/79.20.56.

• LANCIA STRATOS 2 mesi, 4000 Km.
rosso. Vendo o cambio forte sconto. Tei.
0372/34.402 ore ufficio.

• ROMA
VIALE PARIGLI TEL. 5803002

'Porsche turbo L. 300.000

BMW turbo L. 100.000

Racing Line

SI COMPRA.

(ACCESSORI e partì speciali J

t) PARAURTI Anteriore e posteriore in
qualsiasl stato per Alpine A-110. Tei. 0432,'
«.636.

• 'CARRELLO Per trasporto Auto portata
750-850 Kg. in buono stato. Tei. 0432/
44.636.
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