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Le corse da

OPINIONE
GRAN PREMIO

debbono essere mantenute a giusto
livello di spettacolo, a cominciare
dal ridurre al miniino le sospensioni

Rispettare gli spettatori
Se si parla oggi di sport automobilistico con un

« anziano », questi non tarda a buttarci in faccia le
parole « sport-spettacolo » e « show-business » come
se si trattasse di nozioni specifiche (e colpevoli) de.
nostri giorni. Ora, ecco quello che ho trovalo in un
articolo pubblicato nel 1913 in « La vita all'aria aperta
e in cui l'autore, un certo comandante Cabanes, diseu
teva sulle formule proposte per il Gran Premio del

«Per sapere se un regolamento è valido, bisogna
innanzitutto Intendersi sullo scopo dei creatori del
Gran Premio. Questo scopo è di organizzare uno spet-
tacolo-réclame atto a contribuire al progresso dell'au-
tomobile, ma non si tratta di sacrificare lo spettacolo
agli eventuali progressi da realizzare. Occorre dunque
un buono spettacolo che attiri gli spettatori paganti e
li lasci soddisfatti ».

Se la necessità della soddisfazione appariva già nei
tempi in cui si chiedeva agli spettatori ancora solo
di partecipare alle spese dell'organizzazione (lascian-
do alla futura clientela dei costruttori-concorrenti la
briga di soddisfare quelle dei partecipanti), quanto es-
sa è più imperiosa in questo momento in cui lo spet-
tatore assume tutte le spese dello sport automobili-
stico, sia direttamente, sia indirettamente attraverso
l'intermediario degli sponsors che si rivolgono a lui
e soltanto a lui...

Per quanto grande possa essere la mutua "buona
volontà della C.S.I., dell'Associazione dei Costruttori
di F. 1, e della G.P.D.A., è improbabile che i loro sfor-
zi per risanare i Gran Premi riescano nel loro intento
fin quando lo scopo di fare un buono spettacolo non
sarà primordiale per essi. La disinvoltura con la quale
le forze attive dello sport automobilistico trattano lo
spettatore d'oggi, pare tanto più spiacevole visto che
quest'ultimo non ha soltanto pagato il suo posto,
•ma ha già fatto un grosso sforzo per occuparlo 'in
tempo dopo essere venuto da lontano. Per di più, le
peggiori 'intemperie non lo disgustano ed 6 pronto a
rimanere parecchie ore sotto l'acqua per vedere la
cosa che l'ha fatto arrivare fin là, cioè una corsa.

Di che cosa c'è ancora bisogno per condannare l'in-
terruzione prematura dei Gran Premi, pratica che
tende a divenire corrente?

Non è per niente questione di rischiare delibera-
tamente l'incidente non scusabile, e nello stato attuale
delle cose, cioè con le gomme di oggi, la continuazione
della corsa su una pista per pattinaggio non si giu-
stificherebbe. Ma è forse più giustificabile il fatto di
aver spinto talmente il raffinamento della tecnica che
lo stesso pneumatico non possa più servire su suolo
asciutto e su pista umida?

Ma se l'interruzione prematura di un Gran Premio
lede gravemente lo spettatore, questi si considera
ugualmente frustrato se non ha assistito ad una lotta.
E' venuto per vedere i favoriti del giorno affrontarsi.
Ora quale può essere l'attitudine del pilota che mira
al titolo mondiale, così come è regolato, se non il

calcolo dal principio alla 'fine della stagione, la risei
vatezza quando le circostanze non 'gli sono favorevoli,
e un'attitudine categoricamente piena di precauzioni
quanto più è vicino allo scopo? Questo vuoi dire che
nel momento in cui un Gran Premio non è più il
Gran Premio tradizionale di un tempo, ma sempli-
cemente una vertebra del serpente del Campionato
del 'mondo, è la concezione di questo campionato che
bisognerebbe rivedere per rispettare il diritto im-
prescrittibile dello spettatore di una corsa ad assistere
ad uno spettacolo che gli dia soddisfazione.

Quante volte ho già difeso su queste colonne (senza
essere compreso da tutti) il principio di un campio-
nato deciso sul numero di vittorie? Mi si opporrà
che con il sistema attuale, si è potuto vedere Jim
Clark fornire al Gran Premio d'Italia 1967 uno sforzo
rimasto storico per risalire dall'ultimo al terzo posto
con i suoi 4 punti. Ma mi sembra difficile credere che,
mentre aveva un ritardo di 24 punti su Denny Hulme
e 21 su Jack Brabham, Clark si sia battuto per questi
4 punti. Mi sembra più plausibile che il nostro incom-
parabile Jimmy si sia battuto contro se stesso, ma
soprattutto con la speranza '(persa per 23 secondi sol-
tanto) di aggiungere una affermazione in più al suo
lungo elenco di vittorie. E sottolineerò che precisa-
mente quell'anno 1967, il titolo è toccato a Denny Hul-
me che aveva solo due vittorie, davanti a Jack Brab-
ham che ne aveva anche lui solo due, mentre Jim
Clark ne aveva riportate quattro. Ma a Kyalami, a
Monaco, a Francorchamps mentre era al comando, a
Le Mans quando era ugualmente in testa, al Nurburg-
ring dov'era ancora in testa e a Mosport dov'era tan-
to per non cambiare in testa, era stato eliminato per
guasto meccanico, mentre il bravo motore Repco dei
suoi avversar!, che era la regolarità fatta motore, va-
leva dei posti d'onore quasi ad ogni uscita.

'Non c'è nessun bisogno di chiedere chi fu il vero
Campione del Mondo 1967, e del resto lo si fece ben
sentire a Denny Hulme la cui impopolarità fu gran-
de. Ha finito per difendersi dicendo: «Questo eampio-
pionato premia la regolarità. Non sono stato forse il
più regolare? Sono dunque il campione mondiale se-
condo Io spirito del campionato... ». Era perfettamen-
te vero, ma il pubblico non comprendeva (e non si
può dargli torto) che il Campionato del Mondo dei
Piloti dipendeva dalla regolarità del funzionamento
dei motori. Oso dire che il pubblico del 1975 non Io
comprende molto di più. Ma accoglierebbe in un mo-
do tutto differente il suo attuale campione se gli si
dicesse che ha avuto il suo titolo con quattro vittorie,
:ontro due soltanto di Emerson Fittipaldi e una so

per cinque altri piloti.
La vittoria è la sola cosa che conta, e prima della!

corsa, e dopo la corsa, anche se ci si è interessati du-l
rante 90 minuti ai piloti meglio piazzati. Perché ci si!
è interessati solo per il fatto che si pensava che potè-j
vano ancora vincere...

Jacky Ickx!

TUTTE LE CORSE MINUTO PER MINUTO
Come sapete, chiamando il numero indicato a
fianco nei giorni dì prove e <fi gare automobili-
itiche, risponderà TELESPRINT, il servizio spe-
ciale d'informazione istantanee per \i di
AUTOSPRINT . Non dovrete porre domande: la
speciale segreteria telefonica ha inserito fa auto-
matico tutte le notizie a disposizione che ver-
ranno aggiornate col panare delle ore.
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LE GARE RINVIATE 4-5 ottobre - SALITA COL DE L'ORME: annullata;
E ANNULLATE

DOVE NON

SI CORRE

5 ottobre - ESTORIL E. 2000: annullata; 5 otto-
bre - CHALLENGE FISA (Mugello) : rinviata al 26
ott.; 5 ott.-TRULLI E GROTTE: rinviato a d.d.d.;
11-12 ottobre - PREMIO TURISMO (Pigione): an-
nullato; 11-12 ottobre - KREUZRITTER (Zolder) :
annullato; 12 ottobre - GIRO DEL MESSICO: an-
nullato; 12 ott. - CORSA A MAGIONE: annullata.

r Î'VI 7T? corriamo
U \J V li domenica

| OTTOBRE Le corse in calendario dall'I al 13 ottobre in Italia e ali estero
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CORSA

Rally di Sanremo

Rally Monaco-Vienna-
Budapest
Tiroler Preis

Salita Sauerland

R.A.C. Tourist Trophy

Salita St. Maurice

Salita di Buisson

Ronde de Picardie
Rally BratStvo
Rallycross Westdeutsches
Scuola H. Morrogh
G.P. Stati Uniti

1000 KM Turismo

National 500

Corsa a Jillandsringen

Corsa a Snetterton

Premio Chiusura

Salita Tros Marets

Rallycross Opgrimpie
Autocross Nieder
Coppa Carri

Coppa Città di Orvieto

Val d'Anapo-Sortino

Autocross a tonato
Autocross a Ceva
Gara a Portogruaro

Laguna Continental 5000

Rally di Lugano

1000 km. di Parigi

Salita di Ottange

Criterium Europeo
Fuoristrada

Tota) Tank Rumwolf

Rally Hebros

Criterium Bayonne-
Cóte Basque

Rally Weser-Ems

Scuola H. Morrogh
a Magione

Rally Trans-Chaco

G. P. Roma F.2

AG LOCALITÀ' DI PARTENZA OR ARI VALIDITÀ'
ORGANIZZATORE DISTANZA - ARRIVO

AG Sanremo

Germania

Austria

Germania

Gran Bretagna

Francia

Francia

Francia

Jugoslavia

Germania

Scuola Morrogh

Stati Uniti

Australia

Stati Uniti

Danimarca

Gran Bretagna

Olanda

Belgio

Belgio

Germania

AG Milano

Ass. Castellana

AG Siracusa

AS Lonato

AG Ceva

Assosprint

»**F. 5000

Europeo Piloti

S. C2

• *•tg

*••4 BM

• **
• • •• •e

• ••
•
•••
F.2. FR5
Europeo Piloti F.2

Sanremo-Sanremo, p. 18,01 (1) »•«
Km. 1.736 a. 8.30(4) Mond. Marche Rallies

Aeroporto innsbruck

Gevelinghausen

Circuito di Silverstone
di km. 4,710

Epinal

Bergerae

Amiens

999

999
T1-T2-GT3-GT4-FV-FF

• ••tg

• ••Coppa c'ell'Avvenire

• ••tg
• ••
tg

• ••
909

999

Aut. Vallelunga ore 8-13 •
Circuito di Watkins Glen ore 14,30 «»»
di km. 5,435 Mond. Piloti F. 1

Bathurst

Charlottesvlile

Circuito di Jilland

Circuito di Snetterton
di km. 3,085
Circuito di Zandvoort
di km. 4,225

Bruxelles

Autodromo di Monza ore 9
di km. 2.405

999
T1

• ••STK

• ••T1-T2-FF

• ••F. 5000

• ••T1-T2-GT3-GT4-F3-FF-
FV-FSV

• ••

• ••
»••

•T2

p. loc. S. Giorgio ore 14,30 •
a. Colonnetta di Proto T1-T2-GT3-GT4-S
p. Staz. Fusco ore 8,30 O
a. Bivio Sortino T1-T2-GT3-GT4-S
Broscia
Ceva (CN)
Portogruaro

Velocità Redman :(Lola T330)
in circuito metìa 1S3.722 kmh
Rally Rohrl-Berger (Opel

Ascona) in 40'01"

Velocità Non disputata nel
in circuito 1974
fn sa/ita Maublanc (Chevron)

Fuoristrada

Rally
Rally
Rally Fiorentino-Gelin

(Sinica)
Rally
Scuola
pilotaggio
Rally

Velocità Depailler (March
in circuito BMW) in 1.22'JS"

media 162,299 kmh

•

•

•

12 Corsa a Philip Island

12 Trofeo Baulers-Nivelles

12 Corsa a Mallory Park

12 Salita Oberallgar

12 Salita di Andorra

12 Rallycross Britaxring

12 Rally delle Due Valli

TIPO DI GARA

Rally

Rally

Velocità in circuito

Velocità in salita

Velocità in circuito

Velocità in salita

Velocità in salita

Rally

Rally

Rallycross

Scuola pilotaggio

Velocità in circuito

Velocità in circuito

Velocità in circuito

Velocità in circuito

Velocità in circuito

Velocità in circuito

Velocità in salita

Rallycross

Autocross

Velocità in circuito

Velocità in salita

Velocità in salita

Autocross

Autocross

Gimkana

»••
F. 5000

• ••T1, T2. GT3. GT4,

• ••F. 5000

• ••tg

• ••tg

• ••
•TRN 2

12 Gare a Gropello Cairoli »

12 Gara a Codia
40 Coppa AC Bologna F. 3
•» a Imo!»

•

•F. 3

VINCITORE ASSOLUTO
EDIZIONE PRECEDENTE
PRIMATI

Munari-Mannucci [Lancia-
Stratos) in 9.12'43"
Rohrl-Berger (Ascona)

Obermoser (Toj) in 3.39'91"

Stuart Graham (Chevrolet
Camaro) in 30'19"8. media
158.721 kmh
Bayard (March)

Sabine-Huret (Alpine)

Reutemann (Brabham 8T44)
in 1.40'21"439. media kmh
191,664

D. Pearson (Mercury)

Belso (Lola T330) in 35'48"2
media 154.380 kmh

Finotto (Ford Escort] in 31'
42"5. media 145,627 kmh
Scola (March-BMW) in 3'
55"3, media 116,292 kmh
Scola (March-BMW) in 4'
09"6, media 86.538 kmh

Velocità
in circuito
Velocità Hoivoet (Toyota) me-

FV in circuito dia 121,626 kmh
Velocità Edwards (Lola T3321
in circuito in 35'33"8 media di

183.090 kmh
Velocità Si disputa per la
in salita prima volta
Velocità
in salita
Rallycross
Rally Polese-Schenone

(Alpine ìRenault) m
22'56"

Rally
Autocross
Autocross
Velocità Francia (March No
in circuito vamotor) media di

156.545 kmh (la cor-
sa fu disputata al
M ugello)

LEGENDA: ••• = internazionale; •• = nazionale a part. Or.; • - naz.: D



I piloti italiani rispondono

iittert e un »ppunt»m»nto

FERRARI chiude
cosi la polemica
sui piloti italiani

L'ing. ENZO FERRARI vuoi dire un'ul-
tima parola sulle considerazioni di replica
che piloti e dirigenti nazionali hanno reso
ad AUTOSPRINT in eco a quanto affermato
dal costruttore modenese nella sua confe-
renza stampa di Maranello, all'indomani del
Gran Premio d'Italia dell'iride. Siamo lieti
di pubblicare integralmente la sua lettera.

Per quanto ci riguarda siamo anzitutto
soddisfatti di aver rispettato — come la stes-
sa registrazione fornita all'ing. Ferrari testi-
monia — correttamente il testuale contenuto
delle sue dichiarazioni. Egli qui le rinnova
nella loro totale intierezza, che non muta
sostanza e concetti del nostro resoconto, es-
senzializzato per ovvi problemi di sintetiz-
zazione giornalistica anche nell'ampia dimen-
sione che gli avevamo dato.

Non possiamo che prendere atto delle
rinnovate conferme sugli stati di necessità
condizionanti quelle sue (mancate) scelte
che hanno suscitate le critiche note e che
oggi, se non altro, egli legittima anche nel-
la spontaneità di espressione.

Prendiamo anche atto che il programma
della Scuderia del Passatore andrà avanti
nei suoi contenuti di ricerca. Come abbiamo
già scritto, è una battaglia alla quale ormai
ci sentiamo estranei, anche perché non ci
piace essere avviliti in valutazoni inutil-
mente personalizzate nelle repliche polemi-
che spicciole, per controbattere Quella che
— per quanto ci riguarda — è slata sempre
e solo una battaglia di principio e non scioc-
camente strumentale. Purtroppo è il passato
ad averci convìnto che, se la ricerca resta
sempre meritoria, è la valorizzazione reale
delle possibili certezze individuate che su-
blima veramente il significato di certe inten-
zioni.

I fatti e gli esempi sarebbero troppo fa-
cili, protrarrebbero una antinomia dì tesi
che non serve più continuare. Ci basterà,
al massimo, ora compiacerci che alla posi-
tiva ricerca delegata dalla Ferrari al « Pas-
satore » (ma diciamolo chiaro, è giusto ac-
creditarglielo e che tutti lo sappiano e pro-
prio da noi, ora: col portafoglio personale
dell'ing. Ferrari!) sì accomuni al momento
giusto la valorizzazione dei maturi, come per
esempio, almeno nel passato, ha fatto l'ALFA
ROMEO.

Appunto per questo siamo d'accordo con
Ferrari che la sua lettera chiuda il dibattito,
se cos'i possiamo chiamarlo. Prendiamo al
volo piuttosto quel « ... resto a disposizione
per chiarimenti... ». Lo pensiamo cioè come
INVITO a SCRIVETE AL CAMPIONE ing.
Enzo Ferrari !

Gentile Direttore,

debbo abusare del suo spazio nej.

tentativo Hi risultare esauriente con i piloti italiani, e con

altri personaggi del nostro mondo, -*.a Lei intervistati a seguito

della mia "brutale" dichiarazione dello scorso 9 settembre^

Ho letto con curioso interesse le 14 dichiarazioni riportate da

Autosprint che, fortunatamente, conservi- la registrazione della mia

conversazione con la stampa:

D. Morselli
Ingegner Ferrari non so se rientra nel tema di questo incontro io

vorrei chiederle se l'esperimento della Scuderia del Passatoie ha

dato secondo lei degli esiti positivi.

R. Ferrari

Alla Scuderia del Passatore noi abbiamo dato una vettura, al Minardi

che abbiamo conosciuto come p^vsona seria e come persona che sa fare

le cose con ordine. Minardi che ha provato tre elementi due li ha

scartati, uno lo ha ancora in esame. So ?he adesso Minardi dovrà

provare altri due elementi e fare una scelta. Quello che le possiamo

dire è che se non interviene niente di diverso nei nostri rapporti,

e noi non sappiamo da che p-̂ rte potrebbe scaturire un mancato accordo»

anche perché ci siamo limitati a dare una macchina,due motori,cambi

di velocità, ruote ecc. Abbiamo detto: tu fri quello che vuoi.
Ora io proporrò ai miei collaboratori, questo lo decideremo proprio

nella riunione di ottobre, di ritirare la B3 e di dargli una T.
Quindi credo che gli possiamo dare un'arma efficiente per allenare

dei giovani piloti italiani.

D. Lini

MR. lei crede veramente che questo sistema di allenamento, come lo chia_
ma lei, far girare della gente su un determinato circuito così a vuoto,

ognuno per i fatti suoi, per assuefarli alla macchina possa portare

a un risultato o invece ad esempio: domenica »m Zorzi, che era scono

sciuto, almeno a quelli della parrocchia, sconosciuto fino a ieri
mattina buttato però con una macchina qualsiasi a confronto diretto

nel caldo dell'agonismo^

R. Ferrari
Vede lei ha pronunciato una parola interessantissima buttato. Io non

butto più nessuno, che sia ben chiaro. Noi diamo dei mezzi e diamo delle

macchine, adesso diamo la T, io credo che qualunque scuderia sarebbe

pronta ad acquistare una T dalla Ferrari. La Ferrari non la vende, la

da a Minardi, alla Scuderia del Passatore, che si sta organizzando.

Minardi, come le ripeto, ha già svolto delle prove e ha deciso

cht due sono accantonati, ce né uno, deve provare aì.tri due.

Non le so dire se fra i aue che troverà ci sarà il Zorzi, ci



Un» sorprtsi per tutti

presenta l'OSPITE di OTTOBRE

Enzo FERRARI
Ferrari pilota italiano Ferrari costruttore multinazionale

sia i.l Pesenti Rossi, ci ̂ ia il francateli! e tutti quelli che
sento domenicalmente per radio. Pere noi non buttiamo niente, io

non vado a prendere uno e lo metto li, no non lo metto, dovrà
prima fare migliaia di chilometri. Abbiamo avuto l'esempio del
pilota che vince i rally con la Lancia, liunari l'abbiamo avuto,

l'abbiamo tenuto qui, gli ho fatto fare 1200 chilometri da solo
dentro a Fiorano. Poi ancora in siro, ̂  andato alla Targa Florio

e mi ricordo che ha fatto una bellissima corsa» •

D. Lini
Lei non crede che sia meglio l'allenamento farlo fare in vivo

in una corsa, a contatto con gli altri,

R. Ferrari
Io gente viva sulle mie macchine non ne inetto per non avere dei
morti, non ne metto. Quando la Scuderia del Passatore avrà fatto

le sue prove verrà e mi porterà un elemento e ai dirà: questo io
lo ritengo maturo, in quel momento lo prenderemo ben volentieri
in scuderia. Ovviamente dovrà dimostrarci in formula 2 di saperci
fare» Ma io non prendo uno che non ha mai corso in mezzo al
formula 1 e lo metto proprio a Monza. Vi dimenticate che io feci
debuttare un corridore italiano e mi presi dell'incosciente, vi

dimenticate no ? Proprio col formula 1, io non me lo sono dimenti^
cato. Noi diamo a disposizione del materiale per formare dei
corridori italiani, se saltano fuori siamo felici di fargli il

posto.

D. Lini
Questo però significa che la Scuderia del Passatore non farà correre.

R. Ferrari
La Scuderia del Passatore potrà anche far correre. Noi non è che lo

inibiamo, noi diciamo questa macchina è a tua disposizione fanne
quello che vuoi. Se lui vuoi farla correre la faccia correre. Non
è che noi gli neghiamo i ricambi o i motori, per l'amor di Dio.

Cosa posso aggiungere ?
Resto a disposizione per chiarimenti^ ma non su questo argomento,
che ritengo chiuso per sempre. Anche perché nessuno degli intervenuti,
che non ha mai svolto un ruolo comportante responsabilità del genere,
hj sofferto, patito, subito quello che ho proyato io.

Il giudizio degli intervenuti, legittimo e spontaneo^ non
tiene conto dell'elemento-base; lo stato di necessità nel
quale nella vita si è spesso costretti ad agire. Quanti
errori che i giovani di Jggi imputano ai padri furono effetti
vagente tali ?

La Ferrari continuerà la sua attività di ricerca tramite la
^Scuderia Passatore; non ha chiesto né si attende contropartire,
anzi le ha rifiutate alla C5AI, e si augura che i risultati
possano soddisfare anche gli scontenti di oggi.

Grazie e cordiali saluti.

Ecco: la nostra rubrica (della quale ritro-
vate nelle pagine finali di questo numero
le risposte agli interpellati precedenti) po-
teva avere per questo OTTOBRE un OSPITE
più importante?

Ai lettori di AUTOSPRINT, Enzo Fer-
rari offre simpaticamente il colloquio. Chi
vuole si faccia avanti: gli SCRIVA DIRET-
TAMENTE a Maranello oppure indirizzan-
do ad AUTOSPRINT con le solite modalità
per « SCRIVETE AL CAMPIONE ». L'im-
portante è che siate concisi e semplici nelle
domande. Sappiamo che sarà un diluvio,
perciò CONTROLLATEVI! Evitate le doman-
de più ovvie (oltre quelle sui «piloti italia-
ni » che Ferrari considera già esaurite con
questa lettera). Evitate cioè le domande che
si può presumere verranno spontanee a
tanti. ENZO FERRARI risponderà a tutti.

Così come AUTOSPRINT si è sempre
riservato ed ha sempre riservato a tutti il
diritto di esprimere le proprie opinioni, al-
trettanto potrà fare il « Drake », anche nei
nostri confronti. La nostra forza è di sa-
pere, checché ne pensino (pochi, in realtà)
tifosi ferraristi perlomeno ingenerosi, che
non siamo mai stati in malafede nei reso-
conti, nelle critiche, nelle nostre convin-
zioni.

Questa « novità » ci appaga a sufficienza.
Come ci compiace, permettetecelo, che a di-
stanza di un paio di settimane dal titolo mon-
diale F.l riconquistato, se non ci fosse il
« deprecato » AUTOSPRINT a tenere vivo
nei suoi poliedrici significati, contenuti,
prospettive, quell'iride Ferrari, Alfa e (spe-
riamo) Lancia, tutto sarebbe già nel dimen-
ticatoio. Qualcuno ha voluto dire recente-
mente che le nostre critiche tradivano « sco-
pi commerciali ». Sarebbe fin troppo facile
ora, passati i giorni della sbornia (anche
pubblicitaria) che per certi giornali ha si-
gnificato 'Monza iridata, domandarsi dove
siano finiti gli scrivani dell'Elegia, quelìi
che — svilito il mondiale conquistato con le
loro cronache del consenso con (troppi) me-
si di anticipo — non sanno più come riem-
pire le pagine che pur erano state ipotecate
per lo sport motoristico.

Ci concederete questo piccolo peccato,
ma è anche una risposta ai facili rinnega-
tori. Ecco perché siamo soddisfatti se, ora,
personalmente ENZO FERRARI potrà ritro-
vare su queste colonne il piacere persine
giornalistico di uno sfogo, dopo anni di gioie
incompiute o amarezze mal digerite.

VOI SCRIVERETE, FERRARI RISPON-
DERÀ' su AUTOSPRINT.
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I sequestri - di - piloti hanno un
illustre precedente: accadde

a L'AVANA il 24 febbraio 1958

A destra, la copertina della « Domenica del
Corriere» del marzo dell'anno 1958, nella qua-
le l'inconfondìbile pennello di Walter Moli-
no ha ritratto Manuel Fangìo, « ospite » dei
suoi rapitori, che assiste in TV al Gran Premio
di Cuba al quale avrebbe dovuto partecipare

Quando FIDEL
CASTRO fece
rapire FANGÌO

Rapirono anche Manuel Fangìo. Successe una
sera di febbraio del 1958, a Cuba. Lo rilasciarono
dopo un giorno. Tutto il mondo ne parlò. Fangio
era il miglior corridore del momento; cinque volte
campione del mondo: un record imbattuto allora
come oggi. Fu Fide! Castro, in procinto di vin-
cere la sua rivoluzione, ad ordinare il sequestro
del più prestigioso uomo del volante, andato a
Cuba per corrervi il Gran Premio,

Col rapimento di Claudio Francisci (durato per
fortuna solo qualche giorno) e di altri piloti, nei
mesi passati, in Italia, il riaccostamento rievoca-
tivo diventa quasi istintivo.

Era dunque il 24 FEBBRAIO 1958. Il grande
orologio della hall dell'Hotel Lincoln, dell'Avana,
segnava le 18. Dopo una seduta abbastanza fati-
cosa di prove sul circuito, al volante di una Ma-
serati sport, Fangio stava conversando con alcuni
amici. C'era un suo ex-meccanico, Riccardo Si-
vocci, il suo manager Marcelle Giambertone, poi
Ugolini, Berlocchi, De Tomaso, Gerini e qualche
altro. Ad un tratto un giovane che fu descrìtto
come « alto, magro, bruno, dagli occhi spiritati »
si portò alle spalle del campione del mondo pun-
tandogli una rivoltella contro il fianco.

« Nel nome del Movimento "26 luglio", segui-
temi! ». Quel giovane disse così. Dapprima Fangio
credette ad uno scherzo, ma la rivoltella che bal-
lava paurosamente nella mano dello sconosciuto
faceva pensare tutto al contrario. Il « colpo » fu
preparato molto bene perché la minaccia di una
possibile strage paralizzò tutti i presenti. Fangio
venne spinto fuori e fatto salire su di una vettura
che stava aspettando col motore acceso. Una
volta in macchina, il campione venne mimetizzato
con un paio di occhiali da sole e con un berret-
tino. Un berettino che gli andava alla perfezione -
ricordò lo stesso Fangio - segno che i « barbudos »
di Fidel Castro (perché si trattava proprio di
loro) avevano fatto tutte le cose per benino.

Con la sua vocina di alluminio, che non si
sapeva se ovattata o tagliente, Fangio domandò
spiegazioni e sottolineò di non essersi mai inte-
ressato di politica in vita sua. Uno al suo fianco
cominciò ad essere gentile.

« Siamo desolati, sefior Fangio, di causarvi tan-

to disturbo, ma se rimarrete tranquillo non vi
faremo alcun male ».

In effetti, impedendogli di partecipare al Gran
Premio, i rapitori volevano richiamare l'attenzio-
ne sul movimento « 26 luglio ».

La macchina che portava Manuel Fangio come
semplice passeggero arrivò ad una villetta. Tutti
scesero e a Fangio venne fatta strada fino al primo
piano dove due giovani donne, elegantemente ve-
stite, fecero da perfette padrone di casa. Una si
chiamava addirittura Mercedes. E Fangio ringra-
ziò mentalmente Castro della sensibilità dimo-
strata. Gli offrirono del té; chiacchierarono.

« A poco a poco coglievo ]a comicità della si-
tuazione - ricordò poi Fangio stesso - i miei rapi-
tori giocavano ad essere esageratamente cavalie-
reschi. L'intera vicenda assomigliava troppo alla
trama di un film di Hollywood, di quelli a carat-
tere commerciale, con la sparatoria finale, l'arrivo
dei nostri e il consueto bacio a lungo metraggio ».

Tuttavia i carcerieri avevano a portata di ma-
no le pistole e dopo poco tempo fecero fare fa-
gotto al corridore per accompagnarlo in un altro
posto. Lungo girovagare con berrettino ed occhia-
li e poi approdo in un altro appartamento, con
l'accoglienza idi due .barbudos e due ragazze,
« molto carine ». Era già l'ora di cena e Fangio
si sedette a tavola con buon appetito. Dopo il pa-
sto, le note di un .« cha cha cha » si sparsero per
la stanza, mentre una delle due ragazze invitava il
campione del mondo a ballare.

Improvvisamente 'la musica che proveniva da
una radio, venne interrotta ;per dare modo allo
speaker di annunciare il « rapimento del secolo ».

Fangio si era già preparato a trascorrere la
notte ìn quel posto, quando si rese necessario un
altro trasloco. Nella nuova residenza venne ac-
colto da molte persone. Uomini e donne. Gli of-
frirono da bere; accettò solo dell'acqua minerale.
Poi si misero a chiacchierare, di corse natural-
mente. Lo tempestarono di domande sui piloti e
sulle macchine.

All'una di notte primo sbadiglio. Allora Io fe-
cero accomodare nella sua stanza; faceva caldo
e la finestra era aperta. Con una iguardia armata
dietro la porta e probabilmente anche sotto la

stessa finestra, Fangio si mise a letto e cadde
in un sonno di piombo.

E chi voleva scappare?
A sette ore dal suo rapimento, gli altri, i ri-

masti, erano in piena .crisi. L'allarme per il rapi-
mento scattò con circa venti minuti di ritardo.
Né il generale Fernandez Miranda, ministro delle
forze armate, né Ernesto Azua, direttore di corsa,
chiamati per telefono, vollero dapprima credere
al rapimento. Lo credevano uno scherzo. Alle 18,27
nella hall del fattaccio entrò il primo colonnello
dell'esercito di Batista, mentre sulla strada sì
ammassavano autoblindo su autoblindo. La noti-
zia si diffuse rapidamente, suscitando sgomento,
specialmente negli altri corridori che credevano
di fare la stessa fine. Stirling Moss, per esempio,
volò in camera e vi si barricò letteralmente.

All'una di notte, dopo aver esaminato decine
di appartamenti, Marcelle Giambertone, manager
del corridore, lanciava per televisione un appello:
« Fangio è un amico del popolo cubano. Non è
mai stato coinvolto in faccende polìtiche, A nome
della sua vecchia «madre e della sua Andreina mi
rivolgo allo spirito sportivo e cavalieresco di chi
l'ha rapito per chiedere che non gli venga fatto
del male e che venga presto rimesso in libertà.
Sarà un gesto che gli sportivi di tutto il mondo
non mancheranno di apprezzare».

All'alba una voce anonima avvertiva Giamber-
tone che Fangio stava bene e che sarebbe stato
rimesso in libertà dopo -la corsa.

Alle 8, puntuale come un orologio, Fangio si
svegliò. Colazione abbondante e successivo inevi-
tabile trasferimento. Nel pomeriggio ascoltò Ja
cronaca del Gran Premio. Seppe che la sua mac-
china, la stupenda Maserati 4500 alla quale Guer-
rino Bertocchi aveva lavorato tutta notte per cam-
biare il motore appena .giunto dall'Italia, era stata
schierata in .pista e aveva preso il via .guidata dal
francese Maurice Trintignant. Dopo la corsa, altri
trasferimenti.

Alle 10 di sera, dopo 28 ore, Manuel Fangio
venne portato all'ambasciata argentina. « Siete li-
bero, senor, e scusate ancora per il disturbo!»
gli dissero. E lo lasciarono andare.

Cesare De Agostini
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Nella difficile geografia industriale dell'
automobile, quanto avviene nella depen-
dance sportiva ALFA ROMEO di Settimo
Milanese è persino una smentita ai luo-
ghi comuni che si è tentato convalidare
da qualche anno in qua: che per avere
risultati concreti nelle corse bisogna
dedicarsi ad un solo settore agonistico

Miracolo a MILANO
Uno scorcio dell'Autodelta, la « dependance » sportiva dell'Alfa a Set-
timo Milanese. Vi si prepara di tutto, dalle GTV gruppo 1 ai motori marini

.SPECIALE AUTOSPRINT

SETTIMO MILANESE - Nei 16 me
tri quadrati del suo .ufficio sono
contenuti tutti gli elementi neces-
sari per sdrammatizzare qualsìasi
situazione e qualsiasi personaggio,
a cominciare dallo stesso protago-
nista. L'ingegner Carlo Chiti, 50
anni, direttore generale dell'Auto-
delta dopo una serie di esperienze
;( diversificate » alla Montecatini, al-
la Ferrari ed all'ATS, dimentica fa-
cilmente -l'auto. C'è il modello del
telaio tubolare della 33 mondiale
lile sue spalle ma rimane lì a fare
presenza, a ricordare una vocazione
sentita ma non esclusiva. Sul pic-
colo tavolino, accanto ai trofei, i
pezzi «che hanno tradito». Una pe-
scante della pompa dell'olio, un
alternatore bruciato. Ma l'attenzio-
ne di Chiti non si sofferma più del
necessario neppure sugli errori. L'
Autodelta è di là, fuori della por-
ta: 120 persone tra operai, impie-
gati e tecnici) che si dividono tra
prototipi, vetture da rally e da ve-
locità, gruppi 1 e 2, motqri per gare
di motonautica, attività sperimenta-
le per conto dell'Alfa Romeo.

Una diversificazione di modelli e
di tipi che porta quotidianamente
l'Autodelta a rasentare il <( collas-
so». Ci sono i 12 cilindri per .la
formula 1, quelli per le sport-pro-
totipo, i GTA 13QO (a due e quattro
valvole), g-li Alfetta (a due e quat-
tro valvole) i 2000 GTV, i quattro ci-
lindri boxer dell'Alfa Sud, i Mon-
treal per la nautica (nelle due ver-
sioni 2 litri e mezzo per le corse
in circuito e tre litri per l'off-'shore)
ed il lavoro di sviluppo. Una diver-
sificazione che solo le cifre possono
sintetizzare. AH'Autodelta sono al-
le prese con sei motori 'base ognu-
no dei quali allestito in più versio-
ni: in totale 13 gruppi differenti di
cui doversi occupare. E la diver-
sificazione si accentua se dall'offi-
cina si passa sui campi di gara:
formula 1, mondiale marche, rally,
tre attività autonome, a sé stanti,
che devono essere in grado di prò-

La bancata sinistra di un dodici cilindri Alfa Romeo boxer, in allestimen-
to per la F. 1. La distribuzione come si nota è a cascata di ingranaggi

cedere indipendentemente una dal-
l'altra.

Con un organico di 120 .unità è il
problema più difficile da risolvere.
Ed anche la tecnica, infatti, nell'uf-
ftcio di Chiti lascia spazio aH'uomo.
L'Autodelta è di là, fuori dalla por-
ta, qui le motivazioni hanno il so-
pravvento sull'azione. Il discorso
si fa più ampio, il mondiale mar-
che, l'attività in formula 1, diven-
tano fatti episodici di una visione
più generale, di un mondo in pro-
gresso sempre più accelerato, alla
ricerca continua di punti di riferi-
mento. Una ricerca che investe an-
che il settore della tecnica. « Una
volta — di;ce Chiti — era l'aeronau-
tica ad indirizzare l'attività dei co-
struttori di vetture da competizioni,
ora non è più così. Certi margini,
certe tolleranze riscontrabili nella
produzione di serie non sono confu-
tabili con nessun'altra costruzione,
per sofisticata che sia». E l'esempio
di tanta sofisticazijne il direttore

generale dell'Autodelta lo ha in ca-
sa; le bielle che equipaggiano i mo-
tori Alfa Romeo sono progettate per
reggere carichi massimi di 60 chi-
logrammi con una tolleranza di soli
4 chilogrammi: a 64 si rompono. E'
una progettazione raffinata, che tro-
va le sue motivazioni più in campo
industriale che tecnico.

E' da una progettazione dì questo
tipo che inizia quel processo di
razionalizzazione della produzione di
cui tanto sì parla, un processo di
armonizzazione tra affidabilità e co-
sti che in altri settori, quelli dell'e-
dilizia, ad esempio è già regolar-
mente adottato. E' un rilancio del
criterio probabilistico del « rischio
ammissibile » secondo il quale l'esi-
genza di sicurezza non può .prescin-
dere dal fattore economico. Sono
meccanismi in grado di facilitare
il lavoro dei progettisti ma difficili
da applicare alla competizione.

ALI'Autodelta, ad esempio, c'è da
pensare agli approvvigionamenti.

« Qui a Settimo — dice Chiti — pro-
duciamo ben poco, in genere ci affi-
diamo a fornitori esterni. Risolvere
il problema delle consegne, program-
mare le ordinazioni (una 33 TX 12
è composta da circa 12.000 pezzi)
non è cosa da poco!

Ma il miracolo all'Autodelta si
ripete quotidianamente alle prese
con una attività cresciuta « casual-
mente » ed alla quale Chiti ed i suoi
collaboratori, l'ìngegner Russo, Ma-
relli, Garbarino, Severi, Romagnoli,
Foti, hanno tenuto dietro più emo-
tivamente che razionalmente. Dove-
va essere ranno-rally ed in funzione
di questo impegno. Poi quando, a
sorpresa, si era intravvista la pos-
sibilità di tornare sulle scene del
mondiale marche nessuno aveva a-
vuto il coraggio di tirarsi indietro.
Lo stesso è avvenuto con la formu-
la 1.

Il rigore matematico del proget-
tista è stato messo da parte in fa-
vore di doti di improvvisazione. Ma

- l'improvvisazione non lascia da par-
te il metodo. Un metodo costruito
« sulla pelle », attraverso tutta una
serie di esperienze umane, prima
ancora che tecniche. Dai tempi del-
la Montecatini («ero giovane, tro-
vare lavoro era difficile ed ho accet-
tato il primo posto che mi hanno
offerto e poi la chimica è la mia
passione ») a quelli formativi ma
non meno problematici a Maranel-
lo. Progettista alla Ferrari caval-
cando la tigre di un processo di
adeguamento tecnico contrastato
dall'interno. Erano i tempi dei « buoi
che tirano il carro »: e sulle mono-
posto a motore anteriore Hill, Von
Trìps e Gurney arrancavano nel
-vano tentativo di difendersi dalle
piccole e leggere monoposto ingle-
si. Anche quegli episodi sono guar-
dati con distacco, nel discorso tutto
si sdrammatizza nella constatazione
della immutabilità di certi ruoli e
di certi caratteri che irrimediabil-
mente sono destinati a rìprodursi in
situazioni analoghe.

Ora all'Autodelta si pensa alla for-
mula 1. Solo al motore, si sa. Ma
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Con 120 persone
l'AUTODELTA
su 4 fronti
delle corse

A destra, in un angolo dei magazzini sono allineati questi modelliti!
di carrozzerie per investigazioni aerodinamiche. C'è di tutto, anche ro-
ba della « concorrenza » (si distingue una Porsche 908-3) oltre a quella Alfa

a macchina sarà rossa, è una buon
inizio. « I 12 cilindri sono dello
stesso tipo di quelli montati sui
prototipi, più avanti vedremo se
iarà possibile ottenere degli incre-
menti di potenza riprogettando certe
parti in funzione delle percorrenze
più brevi. Ma intanto la Brabham
pesa quasi 200 chilogrammi meno
della 33 e certe carenze del propul-
sore (qualche mancamento dovuto
alla carburazione) dovrebbero uscir-
ne minimizzate ». Ed il progetto di
formula 1 rilancia l'impegno dei
;< 120 dell'Autodelta ».

Centoventi persone abituate a non
tirarsi indietro, abituate a rifiutare
certe specializzazioni di comodo. Ed
il motore non sarà l'unica parte
Alfa della Brabham, C'è il distan-
ziale tra motore e cambio, i mozzi
posteriori, tanti altri particolari che

Mauro Coppini

~~~CONTINVA~A PAGINA 10

A sinistra, una testa 4 valvole dell'8 cilindri 3 litri. Sopra e sotto, alcune immagini del « cocktail » silhouette in
allestimento all'Autodelta con elementi 33 e Montreal. Questo coupé, con destinazione Giro d'Italia avrà t'aspet-
to esteriore della 33tt12 campione de! Mondo Marche. Motore 8V tre litri iniezione con almeno 430 cavalli



II Curiotméo in AUTODEITA JOJ

II quinto fronte

C'è anche
un 3 litri
che arriva
dal mare

A sinistra, il motore Alta R. Mori-
treal 8V preparato per l'off-shore

Sapra, il « Tibidabo » dei Pe-
senti padre e figlio, campio-
ni d'Europa e d'Italia della
OP2 con motori Alfa prepa-
rati Autodelta. A destra, un
off-shore a 4 motori si appre-
sta a partire per una gara

Sotto, la motorizzazione Alfa
Romeo del « Camaro Blitz »
dei cantieri Gaglioffa è for-
mata da una coppia di 8V
Montreal. Sono motori ad
iniezione da 330 cavalli circa

Oltre ai vari fronti terre-
stri, l'Alfa Romeo conduce la
sua battaglia anche sul mare,
in quell'impegnativa attività
che è motorizzare gli off-sho-
re. L'affidabilità di un moto-
re, in questi casi, è fondamen-
tale soprattutto per l'uso co-
stante, a pieno regime o qua-
si, che si fa di un motore
marino. Per questo scopo, so-
no ormai standardizzati i mo-
tori Alfa 'Romeo 8 cilindri a
V della Montreal, a due val-
vole per cilindro, « mariniz-
zati » dall'Autodelta con par-
ticolari accorgimenti atti a
garantirne la durata a pieno
carico. L'alimentazione è ad
iniezione, e la potenza (ricor-
diamo che sono unità portate
a 3 litri) è sui 330 CV. Il co-
sto è di 5 milioni. Con una
coppia di questi motori, la
coppia dei Pesenti (padre e
figlio) ha vinto il campio
nato europeo e quello italiano
off-shore per la classe OP2,
con il loro « Tibidabo », uno
scafo UFO della Eria Marine.
Quest'anno, questo scafo ha
vinto la Rosa d'Oro a Pescara,
il Dauphin d'Or alla Baie des
Anges, ed il GP Porto di Ro-
ma a Civitavecchia

\ DA PAGINA 9

testimoniano di un interesse che va
oltre la semplice sperimentazione.
Ed a lasciarlo fare Chiti sarebbe
ben disposto ad occuparsi anche di
altre parti del progetto. «Anche se
— osserva — le dimensioni e le
caratteristiche delle mescole dei
pneumatici condizionano irrimedla-
hilmente il progettista. Certe rivolu-
zioni non sono più possibili ».

Eppure le rivoluzioni ohe hanno
fatto scuola sono state portate a-
vanti proprio dall'ingegnere (aero-
nautico) toscano. Il motore poste-
riore (sulla Ferrari formula 1) che
accoppiava per la prima volta (sen-
za privilegiare una delle due compo-
nenti) potenza e tenuta di strada, il
cambio dentro il passo e l'air box
(con l'ATS) ed i serbatoi di sicu-
rezza all'Alfa. Altre rivoluzioni sono
rimaste allo stato di progetto ( la
monoposto a motore e cambio tra-
sversale progettata per Ferrari e
poi accantonata), altre ancora non
sono state pubblicizzate.

C'è il metodo di progettazione del
telaio tubolare della 33 a rivestire
particolare interesse. Un calcolo por-
tato avanti con il « computer » del-
l'Alfa Romeo, una semplificazione
notevole del lavoro favorito proprio
dalla struttura a traliccio. « Basta
fornire al calcolatore le caratteri-
stiche degli sforzi (intensità, dire-
zione e verso) ed il gioco è fatto ».

Rimane però il lavoro di verifica,
il controllo della reale rispondenza
dei risultati. « Tutto sommato il vec-
chio metodo del controllo della va-
riazione delle dimensioni di un ele-
mento modulare posto nei punti di
maggiore sollecitazione è ancora la
via sicura». La sperimentazione, co-
sì, si accavalla alla partecipazione
alle gare, al lavoro di sviluppo per
conto dell'Alfa. E' una lotta contro
il tempo che costringe a suddividere
(elasticamente) il « monte ore » del
reparto tra le varie attività.

(Nel 1975 le percentuali di questo
impegno sono rivelatrici del grado
di sfruttamento: per il 35 per cento
del tempo ci si è occupati dei pro-
totipi, per il 25 per cento di rally,
per il 10 per cento del turismo, per
il 10 per cento dell'assistenza ai
clienti (compresa l'attività nel set-
tore della motonautica), per il 10
per cento dell'attività sperimentale
per conto dell'Alfa.

Una suddivisione che deve tener
conto delle disponibilità (anche per
quello che riguarda le attrezzature)
del reparto. Con tre sale prova a
disposizione il problema dei « doppi
turni » è all'ordine del giorno. Ora
a butta questa mole di attività si
aggiunge il progetto « silhouette ».
Una Montreal preparata proprio in
vista della futura regolamentazione
del mondiale marche sarà al via già
al Giro d'Italia.

m. e.

L!
Attenzione, amici: quesla comunicazione

è riservata ai 50 lettori che hanno risolto
II quiz e che aspettavano di conoscere
giorno e ora per il secondo turno di IN-
CONTRO CON L'ALFA DELL'IRIDE.
Sono i 50 amici ÌI cui nome è elencato
nella pagina accanto. Proprio mentre sta-
vamo andando in macchina l'Alfa Romeo
ci ha comunicato che il secondo e ultimo
turno è stato fissato per

Martedì 30 settembre
Mercoledì 1 ottobre

mentre leggeranno queste righe, comunque
avranno già ricevuto il telegramma per
partecipare in due gruppi nei giorni citali
alla eccitante prova con l'Alfa 33ttl2 cam-
pione del Mondo e con i piloti ARTURO
MERZARIO e TEODORO ZECCOLI nel- j
la pista di Balocco. Buon divertimento.



11 Gli INGOMMI con l'ALFA J»H'iride

Le prime due giornate dell'appuntamento con l'Alfa Romeo dell'iride '75 si sono svolte a Balocco, pressa la
pista privata della casa, ed a Monza. Vediamo qui sotto la 33tt12 ferma, in attesa di « ospiti », mentre la GTV
condotta da Zeccoli sfreccia sul rettifilo di Balocco. Un basso. Merzario si appresta a partire, a Monza, mentre
II suo «secondo» (l'appassionato rallista) è già pronto a provare un brivido nuovo (Foto C E V B N I N I )

Presto le ultime «convocazioni
Questi sono gii « invitati speciali » che debbono

ancora provare il 'brivido dell'ALFA 33U12 con
MERZARIO. Si tengano pronti perché riceveran-
no da un momento all'altro il telegramma di
convocazione. Non appena, cioè, sarà definita la
disponibilità delal pista.

SPALLAROSSA GIORGIO - Salita S. Barnaba
24/F-ll/a - GENOVA; PRISCO GIUSEPPE - Loc.
Balazano - Str. Tiberina sud 2/v - PERUGIA;
PRISCO GIORGIO - Via Archimede 9 • PONTE S.
GIOVANNI (Pg); BONETTI M. ROSA • Salita S
Bamaba 24/F-ll/A • GENOVA; «RONDINA AL.
BERTO - Via Cavour 39 - PESOARA; COLO-
BELLA CARLA - Via de Turco 29 • FERRARA;
LAMMA RINALDO - Via Lama di Reno 51 - MAR-
ZABOTTO (BO); METASTASIO GIOVANNI . Via
Zampieri 21 - CASALECCHIO DI R. (BO);
GHIOTTO AURELIO . Via Bologna 72/29 - GE-
NOVA; «VEGGI MARCO - Via Aberto Picco 4/9 -
GENOVA; BACCHILANA MIRELLA - Via Persi-
cetana 76 - CALDERARA DI RENO (BO); 'CE.
NOTTI GIOVANNI - EEGONA DI PIZZIGHETTO-
NE (Cremona); BELZOTTO GIANNI - C/O UÈ
SIMON - V.le Venezia 94 - UDINE; PEDERZOLI
ENRICO - Via Ancona - ZINGONIA (BG); MAS-
SETTI WALTER - Via Artom 7 - ASTI; -COTTI
ALBERTO • Via S. Monica 1 - MILANO; BRU-
SINI ROMANO - Via Suzzani 92 - MILANO;
RASI ADRIANO - Via Beccherie 18 - PELTRE
(BL); ROSSETTI MARCO GABRIELE - Mura A.
Zamboni 1 - BOLOGNA; CARTAPATI ENZO -
Strada dei Colli - COITO (MN); CARTAPATI
MAURIZIO - Strada dei Colli - GOITO (MN);
COLABELLA ONOFRIO - Via del Turco 29 - FER-
RARA; NEGRI PIETRO - Via Romana 29 - VI-
GUZZOLO (AL); GIOVANNI BIGA - P.zza Maria
Pia 6 - RACCONIGI (TO); ROMANO GALLIZIO •
Via Peyron 19 • TORINO; ANTONIO MANO - Via
Cesare Billia 1 - RACCONIGI (TO); NORBERTO
CERUTTI - Via G. Borsi 114 - TORINO; *EZIO
CAVAZZINI - Via Resegone 9 - SEGRATE (MI);
«ROSELLA FIORENTINI - Via Colombo 45 • LA
SPEZIA; CANOINI DANTE - Via Mar Ionio 59 -
MODENA; FIORENTINI GIANCARLO • Via Mon
te Asolone 59 - TORINO; PAOLUCCI PAOLO -
Via S. Ambrogio 46 - VOGHERÀ; CAREDDA
ALESSANDRO - Via La Vega 12 - CAGLIARI;
MASIA MASSIMO • Via Basiicata 8 - CAGLIARI;
AGATTAU PIERANGELO - Via G. Guglielmo 55 -
CAGLIARI; ROLLI GIAMPAOLO - Via Scalette
REP. di S. MARINO; STEFANO LAGUZZI - Via
Nicola Arata 5/8 - CHIAVARI (GÈ); CARLI E-
MANUELE • Via R. Prati 27 - MODENA; «ZEN-
NARO GIUSEPPE MARIO - Via Trentacpste 32 -
MILANO; 'DELBO' MAURO - C.so Marconi 48 -
SANREMO; GIOVANELLI ARNALDO - Via Sie
mens 4 - BOLZANO; GUOLO ROBERTO - Via
Lancieri Novara 20 - TREVISO; GETTATELLI
ROBERTO - Via A. Baccarini 11 - ROMA; FER-
DINANDO GABELLIERI - Via Galilei 43 - LA-
STRA A SIONA (FI); LUIGI POZZA - Via A.
Campesano 20 - BASSANO DEL GRAPPA; IVO
CECI - Via Anzani 52 - COMO; «ENZO CARRUB-
BA • Via C. Rasponi 22 - ROMA: ALDO ERA-
CHINI - Via Vira 16 . SOMMA LOMBARDO (-VA):
ERMANNO R1CCHIERI • Via Achillini 1 - BO-
LOGNA; ENRICO NEGRONI - Via Stazione 6 •
SESTO ED UNITI (CR); ROBERTO CAPRARO •
Via Paglia 10 - VERONA; BRINZI FABIO - Via
Romana 47 - CAPANNORI (LU); LUCIANO POG-
GIO - Via Bernardo Vittone 4 - RIVAROLO CA-
NAVESE (TO); FABIAN OCHOA - C/O IST. DON
BOSCO • Via Caboto 27 - TORINO; MAURIZIO
PURCU - Via dei Giudicati 8 - CAGLIARI; RICCI
ENNIO - Via S. Rosa 18 - BENEVENTO.
t L'asterisco indica i minorenni per i quali oc-
corre l'autorizzazione scrìtta dei genitori.
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II proclama-invito alla « marcia prò auto-
dromo » del 6 settembre scorso. A de-
stra, Hunt in chicane, uno dei punti neri
di Manza, palliativo di ciò che non è
stato fatto [foto ORZALI)

Fino a che punto sono giusti i lamenti di og-
gi per MONZA-delenda? Che cosa si poteva
fare e non si è voluto fare (in tempo)?

E autodromo
diKAFKA

L'ultima spiaggia
difensiva dei monzesi

il VERDE
ancora

SPERANZA

MONZA - L'AUTODROMO DI
MONZA DEVE FINIRE; L'AU-
TODROMO DI MONZA DEVE
ESSERE SMANTELLATO; L'AU-
TRODOMO DI MONZA NON LO
VOGLIAMO PIÙ'; IL VERDE (E-
COLOGICO) AL POPOLO. Sono
gli slogans di una imponente ma-
nifestazione popolare di prote-
sta? Nossignori. I cittadini mon-
zesi e non solo loro all'autodro-
mo ci tengono.

Il Comitato cittadino Difesa
Autodromo costituitosi recente-
mente a cura dell'architetto Ro-

berto Summer, del Signor Cere-
da - Presidente del Ferrari Club-
Vedano - e di molti altri, sabato
6 settembre vigilia del Gran Pre-
mio, ha raccolto in poco più di
un'ora oltre duemila firme di a-
desione. Altre seimila sono state
raccolte lo scorso anno da alcuni
sportivi monzesi e consegnate al
Sindaco. Allora, quelle scritte?
SONO irose affermazioni dei rap-
presentanti degli Istituti Banca-
ri della simpatica cittadina brian-
zola? Via, non scherziamo. In
occasione del Gran Premio

l'incasso medio complessivo del-
le Banche locali è di due miliardi
di valuta estera in tre giorni!

PROVENGONO dai proprieta-
ri e dai gestori degli alberghi di
Monza, Milano e Brianza che in
occasione di manifestazioni au-
tomobilistiche internazionali
presso l'Autodromo, denunciano
il « tutto esaurito »? Neanche per
idea.

LE HANNO INVENTATE i
rappresentanti dell'Unione Com-
mercianti di Mpnza, i cui ade-
renti hanno deciso di tenersi la



Le alpe (multiple) \tfff dikil

£Tr(F(LO
Tf> (BUM E

mercé in magazzino anziché con-
cludere ottimi affari con i tifosi
che, sempre grazie all'ATJTODRO-
MO arrivano a migliaia da ogni
parte del mondo? Non diciamo
eresie.

POSSIBILE che siano dei Re-
sponsabili dell'Autodromo? Vi
sbagliate. Peggio che azzeccare
un tredici al Totocalcio, vero?
Da quattro anni i Dirigenti dell'
Autodromo affermano di presen-
tare alla Giunta del Comune di
Monza progetti di modifica del
Circuito per renderlo agibile ed

idoneo allo svolgimento delle
massime competizioni. Tali pro-
getti hanno ottenuto il benestare
della Sovrintendenza ai Monu-
menti per la Lombardia.

Fatto nuovo ed importante: an-
che la COMMISSIONE PER IL
VERDE (ora) ha dato parere fa-
vorevole all'abbattimento delle
robinie, necessario per costruire
una variante prima del curvone.
Si è infatti constatato che le ro-
binie sono altamente infestanti
per la conservazione del patri-
monio boschivo del Parco. Inol-

tre, e di questo AUTOSPRINT ha
già parlato a suo tempo, l'auto-
dromo si è impegnato al rimbo-
schimento con piante di alto fu-
sto da sistemare, avvalendosi del-
la diretta consulenza di periti,
dietro la Curva Sud velocità o
in altro luogo gradito alle Au-
torità competenti.

Allora che significa sta' lunga
pappardella? Se tutti sono d'ac-
cordo basta iniziare i lavori, e in
fretta. Giusto: c'è solo un piccolo,

CONTINUA A PAGINA 19

R iusciranno i monzesi a con-
servare il Gran Premio sotto
casa? Visto che si stanno sve-

gliando solo adesso, la questione par-
rebbe avere un Interesse relativo per
la parte in causa, laonde per cui vieti
voglia di liquidarla coti un: « Figu-
riamoci a noi.. ».

Tuttavìa sarebbe ingenuo, accettare
al valore nominale dichiarato gli eser-
cizi di fantasia del padrino di tur-
no e credere fermamente in ciò ch'ei
cì propina e ci propone tramite il
banditore ufficiale GPDA. Ci riferia-
mo, e speriamo che sia chiaro, alle
difficoltà che Monza sta incontrando
da parte dei suoi inquilini di settem-
bre e non certo al masochismi appa-
renti di una Giunta bucolica.

! detti inquilini d'altronde, stufi
magari per qualche loro motivo del-
l'appuntamento brianzolo o semplice-
mente furbetti, possono far leva sulle
magagne ambientali obiettivamente esì-
stenti e soprattutto irrimediabili se
non cambia qualcosa o qualcuno. A
parte il fatto che i! gioco può sempre
servire a batter cassa e non è indi-
spensabile essere stranieri per capirlo,
orsù via... Non sarà sport quello dei
sigarai e dei giubbettieri, ma non lo
è molto di più la « presa in appalto »
dì un Gran Premio, magari con a-
stuzìc da foro boario comunque utili
a far sì che l'organizzatore si sveni
brutto e non rompa. Ma torniamo a
Monza e a chi gradisce o gradirebbe
che il Gran Premio ivi rimanga.

Non è per niente piacevole a dirsi,
ma l'unica tattica efficace in casi del
genere consiste nell'eliminazione siste-
matica dei pretesti, cosa che ì difen-
sori di Monza dovrebbero concretiz-
zare in poco tempo neutralizzando così
i furbi stanziali e quelli di passo.

Che ciò sia possibile abbiamo i no-
stri dubbi nonostante recenti inizia-
tive che, con la solita — e assai ra-
pida — raccolta di qualche migliaio
di firme, dimostrano una volta di più
una realtà già nota: il monzese della
strada non è babbaleo e sa benissimo
dove sta di casa il suo interesse. Che
poi, raggiunto il soglio comunale, con-
tìnui a saperlo ma l'interesse ha nel
frattempo cambiato casa... è un'idea
suggestiva. Le modifiche possibili al-
l'autodromo dì Monza hanno già fatto
oggetto di un articolo-inchiesta pub-
blicato su « Sprìntone '70 » dove, a
fianco di un paio di lettori, anche
Brabham, Ickx, Peterson, RegaZzoni,
Schenken, Siffcrt e Stommelen sì ci-
mentavano con la matita.

Come si vede non è affatto la ma-
niera di fare le cose che fa difetto,
ma semplicemente l'interesse e la vo-
lontà di metterle in pratica. Nella
tenue speranza che la malattia finisca
per prendere un decorso favorevole,
pubblichiamo comunque e gratis lo
schizzo di quanto si sarebbe potuto
fare utilizzando una parte dei viali e
vialettt esistenti nell'ex Parco Reale,
prima che il dramma scoppiasse. Ov-
vero, se solo i maggiorenti della SIAS
e dell'A.C. Milano, invece di giocare
all'equìvoco continuato, giocando sul-
lo stellone degli interessi dell'ACl
centrale, avessero provveduto in tem-
po a soluzioni pratiche correttive sen-
za aspettare le invenzioni cautelative
delle robinie off-limits dì ITALIA-
NOSTRA. Allora, quando c'era solo
da prendere atto dell'errore primi-
genio della sopraelevata, e quin-
di smantellarla ( a costo di per-
dere la causa con chi l'aveva co-
struita, maluccio per la verità), per
trovare posto adeguato a diverti di-
segni della pista, non sì volle far
nulla. (Le possibilità alternative era-
no tante, come suggerisce la nostra
pianta).

Il prezzo è stato la paura di ogjti
di dover chiudere del tutta i can-
celli. £' proprio giusto, allora, pren-
dersela solo con Ì politici?
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insignificante particolare. Il be-
nestare definitivo spetta alla
Giunta Comunale, cioè al Sinda-
co, al Vice Sindaco ed agli As-
sessori. La dimostrata impopo-
larità di >uno smantellamento del
complesso sportivo monzese, le
disastrose conseguenze economi-
che che ne deriverebbero, sugge-
riscono per logica e buonsenso
una immediata delibera favore-
vole all'inizio dei lavori. Di que-
sto parere è il Sindaco, alcuni
Assessori e Consiglieri. Non in
numero sufficiente però da arri-
vare alla maggioranza.

E così alle reiterate proposte
dell'autodromo, alle firme dei cit-
tadini, si è risposto da anni col
silenzio, per la verità preceduto
da una campagna ecologico-pópu-
listica, le cui argomentazioni a-
vrebbero fatto la gioia di qual-
siasi umorista a corto di argo-
menti. Perfino le robinie sono di-
ventate amore folle di taluni im-
provvisati amanti del verde e
del Popolo, il quale ultimo do-
veva avere a sua totale disposi-
zione l'intero Parco. E i tifosi?
Quelli (delle corse automobilisti-
che s'intende) non sono Popolo,
ma orde selvagge.

Che poi una parziale pedona-
lizzazione del Parco stesso sia
stata deliberata ed effettuata,
senza curarsi minimamente di
approntare le necessarie struttu-
re, è cosa ohe ai cittadini eviden-
temente non deve interessare.
Nella zona pedonalizzata, salvo
alcune panchine installate ed in
parte già divelle e distrutte dai
soliti vandali per mancanza di
un adeguato servizio di custodia,
manca l'acqua, mancano i ser-
vizi igienici, manca un parco gio-
chi degno di tale nome. Non si è
neppure ritenuto di accettare la
proposta di una grossa Società
che intendeva installarvi banchi
di vendita di gelati ed altro,
provvedendo alla necessaria
strutturazione a proprie spese.

Nei caldi giorni di settembre
il Parco pedonalizzato avrebbe
dovuto attirare la popolazione
cai è stato munificamente elar-
gito. E' stato invece pressoché
deserto. Se vi addentrate per
qualche decina di metri in queir
Eden, la solitudine, lo stato di
abbandono, le formiche et similia
vi tolgon presto l'illusione di no-
vello Adamo nel Paradiso Ter-
restre.

Eppure il Comune continua a
percepire cifre enormi dalla
SIAS, Società che gestisce l'Au-
todromo, quale tangente per di-
ritti d'autore sugli ingressi.

Questa non è la fine di una
barzelletta noiosa, è l'inizio di
una storia vera, una delle tante
che il sottobosco politico di que-
sto allegro Paese ci elargisce
giornalmente, in nome e per il
bene del Popolo.

Ora Monza conta sulla nuova
Giunta, peraltro non ancora co-
stituita. La favola continua. An-
che perché chi poteva, pur degli
interessati diretti < leggi SIAS e
AG Milano) hanno contribuito a
tirar troppo la corda, senza az-
zeccare il giusto momento del ri-
lancio. E magari ora vorrebbero
riuscirci solo a scapito di « con-
correnti» nati sulle loro concla-
mate difficoltà.

a. o.

Il « Drake » sorride di fronte ali'
exploit ciclistico di Ragazzoni, che è
stato battuto, anche per mancanza
di allenamento e per la giornata
molto calda, in una gara amichevole
(ma non troppo) corsa su 10 giri
di Fiorano. A destra, in primo pia-
no Pelloni, soddisfatto vincitore

Battuto Regazzoni ciclista
da un «fantasma» a Fiorano
A destra, scoperta l'arma segreta di Pelloni, che si è imposto ad una media prossima ai
40 orari: correva su un telaio della UOP-Shadow giunto a Maranello in gran segreto

Sopra, Regazzoni (ancora sorriden-
te] nel folto .del plotone all'inizio
della competizione. La corsa com-
prendeva anche un Trofeo della Mon-
tagna, (a Fiorano ci sono le rampe
che scavalcano il tracciato). Alla
fine, Clay era piuttosto provato. A
sinistra, Regazzoni ha suscitato l'en-
tusiasmo dei suoi tifosi all'inaugu-
razione della mostra del pittore Ore-
guar, alla galleria d'arte «L'Arca » di
Crevalcore. Fra artisti...
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FERRARI
«ospite

delle ore 14
ROMA - II titolo mondiale iF.l final-
mente conquistato dalla -Ferrari e da Niki
Lauda ha dato ...alla testa alla nostra
TV. A metà ottobre sarà registrato negli
scudi di 'Roma un programma dedicato
all'ing. Enzo Ferrarì. Sarà lui, o meglio
dovrebbe essere lui, «•< l 'ospite delle ore
14» {che è anche i] tìtolo della trasmis-
sione) di una domenica invernale. Di-
ciamo dovrebbe essere lui perché gli spet-
tatori non vedranno seduto in studio i 1
costruttore, che sempre più raramente la-
scia Maranello e (Modena, 'bensì i suoi
tecnici ed uno dei suoi piloti.

Venerdì scorso l'avvocato -Montezemo-
lo si è incontrato a Viale iMazzinì con un
responsabile « culturale », Luciano Rispoli,
per stabilire in linea di massima la par-
tecipazione di Ferrari e C. alla trasmis-
sione. 'Montezemolo ha escluso in via
preliminare la sua presenza in studio
dove invece dovrebbero trovarsi, uno ac-
canto all'altro, gli ingegneri Forghieri,
Rocchi e Bussi, cioè la « t roika» tecnica
di Maranello, e quasi certamente Clay
Regazzoni. Oltre che per la lingua ita-
liana, il ticinese verrebbe preferito a
Lauda per le sue precedenti esperienze
televisive, culminate con uno show nella
« Canzonissima » di Raffaella Carrà. E
Ferrari? Una troupe della TV girerà a
Maranello significative sequenze sul per-
sonaggio che saranno proposte su un
grosso schermo durante la trasmissione.

Sempre sul titolo mondiale della Fer-
rari si soffermerà sabato 4 ottobre, nella
seconda puntata del settimanale « Drib-

Lunedì scorso, dopo -un week end a
Porto Èrcole, l'avvocato 'Montezemolo ha
assistito a Via Teulada alla visione del
Gran Premio d'Italia a colorì. Era la
prima volta in due anni che 'Monteze-
molo ha potuto vedere, non importa se
in differita, un Gran Premio, quello -di
Monza, che suggella in maniera degna la
sua collaborazione nella Ferrari.

Qualche annotazione, anzi qualche e-
sclamazlone di ìMontezemolo: « Quanta
gente! Dai boxes non l'avrei mai imma-
ginato... ». « La prima paura: ecco Lauda
che si fa cambiare le gomme dopo un giro
di ricognizione... », « guarda Ghedini, sem-
pre attento e premuroso: che bravo ra-
gazzo! », « la chicane: è proprio un tra- •
bocchette, anzi una vera trappola, meno
male che Gay e Niki erano davanti a
lutti », « Lauda ha i suoi guai con l'am-
mortizzitore lo con le gomme? n.d.r.):
ha preferito arrendersi a Fittipaldi piut-
tosto che rischiare inutilmente... », « quan-
ti tricolori, quante bandiere con il ca-
vallino: è davvero emozionante questa fe-
sta, quasi da far accapponare la pelle... »,
« guarda, guarda Tramonti sul podio: è
10 scudiero di Clay,.. », «ma Lauda come
mai non l'hanno inquadrato? Ah, sale
più tardi.. .», «ecco, un'anticipazione sul-
la conferma di Niki e Clay alla Ferrari per
11 '76 l'ho pure fatta nell'intervista di
chiusura... ».

Al momento di lasciare la saletta del-
l'ampex l'avvocato ìMontezemolo, con giac-
chetta scura (di rappresentanza) su una
« mise » di jeans, aveva le lagrime agli
occhi Vice

Michel Ledere si adatta all'abitacolo della Tyrrell 007 con la
quale debutterà domenica prossima al GP degli USA, a Wat-
kins Glen, nella Formula 1, premio per il brillante anno in f. 2

La pioggia ha ostacolato
le prove della FERRARI

Gomme speciali
per Niki al Glen
WATKINS GLEN . Lauda è andato al GJen con
Tomainì e due meccanici, oltre ovviamente ad una
« T » dal martedì dopo Monza. 'Le prove però sono
state avversate dalla pioggia. 'Sembra che il neo cam-
pione del mondo abbia ottenuto delle gomme specia-
li dalla Goodyear per il circuito americano, che è
sempre stato ostico alla Ferrari. Dall'Italia Lauda
si era fatto fare delle ruote anteriori più piccole del-
le solite usate per cercare una maggiore aerodinami-
cità e una maggiore aderenza con l'anteriore. Le ruo-
te provate sono di dodici pollici. Sulla .pista ameri-
cana era presente anche Scheckter con il suo patron
Tyrrell che farà debuttare al Glen il francese F.2
Ledere.

Questi sono gli ORARI dell'ultimo GP di F.l
della stagione:
Venerdì e sabato: prove dalle 16 alle 17,30 e dalle
19 alle 20 (ore italiane}.
Gara: domenica con partenza alle ore 21 italiane e
arrivo alle 25 circa.

La -CARRI-
non conclude

domenica
il tricolore
T U R I S M O

MILANO - Contrariamente alla tra-
dizione, consolidata ormai da tanti
anni, la 20. edizione della classica
Coppa Leopoldo Carri non sarà l'ul-
tima corsa del campionato italiano
Turismo gruppo 2. Infatti, vi sarà un
altro round a Varano, il 19 ottobre.
Questa volta, la Carri si corre sul
circuito Junior di 2.405 metri. 20
vetture per ogni corsa, 32 giri pari
a 76,9 km. Le gare saranno cinque,
a partire dalle ore 9 di domenica
5 ottobre.

Domenica 5 OTTOBRE per la COPPA CARRI, gara valida per il campionato
italiano turismo speciale AUTOSPRINT e AG MILANO offrono ancora ai Soci
del Club (a presentazione della tessera sociale) e ai lettori di AUTOSPRINT
(a presentazione dello speciale tagliando che trovate pubblicato) ..alle biglietterie
dell'autodromo uno sconto speciale di L. 1.000. Pagheranno cioè il biglietto soltanto
L. 1,500, Ai possessori di questi speciali biglietti l'AC di Milano riserverà la Tribuna
ESSO di fianco alla tribuna centrale; comunque, a scelta, gli interessati potranno re-
carsi in ogni altro ordine di posti.

L'AUTOMOBILE CLUB di MILANO riserva un trattamento del tutto speciale ai
Soci del Club AUTOSPRINT di età inferiore ad anni 14: presentando la tessera ai can-
celli dell'autodromo, essi avranno diritto all'ingresso completamente gratuito.

SCONTO

MONZA

1000 ire

MONZA
COPPA CARRI

TURISMO
5 ottobre 1975

FRANCISCI
già pensa

al «rientro»
ROMA - Per fortuna è finita presto. E'
durato sei giorni l'incubo di Claudib
Francisci sequestrato mentre si trovava
nell'officina dell'amico Franco Angelini.
Dietro pagamento del consueto riscat-
to (pare solo 200 milioni) lo hanno li-
berato nella notte fra mercoledì e giove-
di della scorsa settimana ed i familiari
si sono immediatamente resi conto che
per fortuna la terribile esperienza non
aveva avuto influenze psicologiche trop-
po negative. Era sano e stava bene. In
fatti, il mattino dopo il rilascio mol-
to presto la prima telefonata è stata per
Franco Angelini.

« Ti fai vedere? » ha domandato An-
gelini e di rimando il suo pilota ha da-
to dimostrazione di non essere proprio
giù di tono. « Certo! Dal dottore! », è sta-
ta la risposta. Più seriamente poi, i due
hanno anche parlato un po' di corse e
su questo Angelini non ha dubbi. Fran-
cisci non vede l'ora dì tornare ed il rien-
tro con la Chevron 1300 avverrà il 26
ottobre a Vallelunga alla 3 Ore-Trofeo
Itavia.

I sindacati
ricominciano

Vogliono
«diversificare

MARANELLO
MODENA - Era previsto un altro turno
di Cassa di integrazione (12 giorni)
per i 600 dipendenti della « Ferrari n
che già avevano osservato un periodo di
15 giorni da circa la metà di agosto. Ci
risiamo. In un incontro che ha avuto
luogo fra la Direzione della « Ferrari »
e le rappresentanze sindacali è stato sta-
bilito di richiedere un altro periodo, sca-
glionato però sino al 31 ottobre. I 600
non lavoreranno per due giorni la setti-
mana, il « lunedì e venerdì ». Quali pro-
spettive vi possono essere perché questo
periodo non diventi ancor più lungo o
non si estenda al altri dipendenti? E'
chiaro, anche se non sì hanno comuni-
cazioni ufficiali in merito, che 600 di-

" pendenti potrebbero essere in più dei
1150 fra Ferrari e Scaglietti. Ecco perché
l'azienda ha esaminato la possibilità di
un trasferimento: dove? Fiat trattori e
un paio di aziende metal meccaniche che
in questo momento « tirano ».

Ma a queste ipotesi dì soluzione ri-
spondono i sindacati: « Non possiamo
accettare tale soluzione perché prima vo-
gliamo esaminare tutte le possibilità per
mantenere al lavoro alla "Ferrari" le 600
unità oggi in Cassa di integrazione. L'a-
zienda, pertanto, a una nostra richiesta
di produttività alternativa con parziale
conversione, ha preso tempo sino al 25
ottobre per darci una risposta; non par-
liamo della Scaglietti per la quale già
sono state proposte costruzioni di cabina-
ti per trattori, ma ci riferiamo alla "Fer-
rari" dove se realmente le gran turismo
non sono più sufficienti a dar lavoro a
tutto l'organico si deve pure trovare un'
altra produzione ».

E' ormai questo l'obiettivo delle forze
sindacali non soltanto per le industrie
emiliane, ma per le altre fabbriche di
automobili italiane. Attualmente Io stock
di macchine invendute è di 324 contro le
425 che erano nei piazzali alla fine di
giugno. Nei mesi di luglio-agosto sono
state prodotte 140 vetture e ne sono state
vendute 240.

m. m.



Penultima
tappa a NOGARO

dell' EURO F.2 c/o/7?e/?/Cc?SPRINT
Nel Festival MARCH è venuta l'ora - TAMBAY
(a pari punti con LECLERE nella classifica europea)

SPECIALE AUTOSPHINT

NOGARO - Nel festival «March
P.2 » è venuto anche il giorno
di Tarribay. Patrick « il bello »
ha colto davanti al suo compa-
gno di squadra e mattatore del-
le due ultime corse, Michel Le-
dere il primo successo dell'anno
sulla stessa pista di Nogaro dove
lo scorso anno in una prova
non di campionato riuscì a co-
gliere la sua (prima di ora)
unica affermazione in F.2.

Adesso a Vallelunga, con 'Laffl-
te oramai fuori tiro da tempo
per il casco europeo, i due a gal-
letti » della March certi entram-
bi di avere nella manica l'asso
vincente potranno darsi batta-
glia per il secondo posto nel

campionato europeo che nel caso
loro non è soltanto un titolo
onorifico ma è anche « il passa-
porto » per riuscire ad ottene-
nere dalla « Elf » per il pros-
simo anno la macchina miglio-
re tra la March e la Martini con
il motore Renault 6 cilindri.

Il motore blu 6 diventato l'ar-
gomento di attualità nella For-
mula 2 e proprio a Nogaro si
è visto che in effetti c'è biso-
gno di qualcosa di nuovo nel
campo dei motori. Anche per-
ché in aggiunta alle ultime di-
savventure, i BMW di Schnitzer
hanno anche dato, sulla tortuosa
pista della Francia meridionale,
l'ennesima dimostrazione di co-
me, una volta finito il vantag-
gio dell'inizio stagione di quel-

A Nogaro, si è rovesciato il risultato di Zolder, Questa
volta, è stato Tambay (a sinistra) a prevalere, portandosi
a pari punti con il compagno di squadra Ledere (foto
sotto), che a Nogaro è riuscito ad arrivare secondo solo
grazie alle disgrazie altrui. A Vallelunga, la « bella »

Adesso
viene
Bello !

la manciata in più di cavalli ri-
spetto ai BMW Casa, non siano
proprio adatti a resistere alle
sollecitazioni massime. Pur non
condividendo il dispetto di Laf-
fite, che avendo rotto il motore
anche stavolta, appena sceso di
macchina ha dichiarato: «a Val-
lelunga ci vado solo se avrò un
motore diverso dallo Schnitzer ».

I due della « Elf 2 » pur non
potendo tentare il passo di Tam-
bay che avendo sulle spalle un
paio di giorni di prove private
ê  accuratissime su questo cir-
cuito piatto e sinuoso, dove la
messa a punto delle vetture gio-
ca un ruolo importantissimo, po-
teva dopo la scaramuccia ini-
ziale prendere comodamente il
largo, hanno dimostrato ancora

una volta di essere all'altezza
dei migliori. Poi appunto i loro
motori iBMW Schnitzer hanno
ceduto e mentre Larrousse ha
dovuto addirittura ritirarsi, Ja-
bouille alla meno peggio rinun-
ciando a difendersi dagli attac-
chi del rimontante Ledere, ha
potuto finire in terza posizione.

Infatti il vecchio ma sempre
valido Jaussaud, quarto sulla
March su cui solitamente corre
Vittorio Brambilla è il primo
di quelli che hanno dovuto su-
bire l'onta del doppiaggio di
fronte alla travolgente galoppata
dei primi due arrivati. Dietro al
« poker » francese è finito, al

Tito Zogli

CONTINUA A PAGINA 22
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Così (in 22) al via
Tambay
(March)
1É12"62

Larrousse
[EH 2)
1P12"83

Lattile
(Martini)
ri3"i9
flinder
(March)
I'13"E3

Serblin
(March)
' "

Fìammini
(March)

Colombo
(Marchi

Bourgoignie
(March)
!'I4"83

Pescia
(March)
i'is"oa
Wallock
(March)
T15"28

Filannino
(Osella)
I'16"22

riserva Rebaque
ns'To

Jabouille
(Elf 2)
1'12"65

Laclere
(March)

"
Francia
(Osella)
I'13"52

Beltoise
(Chevron)

1'14"29

Jaussaud
(March)
l'14"47

Pesanti Rossi
(March)
l'14"55

Oeutsch
(March)
1'14"61

Martini
(March)
I'14"88

. Gianfranco •
(March)
1'15"23

De Dryver
(March)
1P15"77

Lapeyre
(Chevron)

1't6"27

2. riserva Prado
1'16"74
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termine di una corsa micidiale
non solo per la lunghezza di 65
giri ma anche per l'elevato nu-
mero di guasti meccanici accu-
sati più o meno da tutti visto
che la pista di Nogaro con i
suoi tornanti secchi e difficili
per freni e cambi è un vero
<c inferno », il primo degli italia-
ni, Pesenti Rossi.

Il bergamasco ha fatto una
corsa intelligente non però pri-
va di agonismo perché Alberto
Colombo classificatosi sesto, al-
le sue spalle non gli ha mai per-
messo di rilassarsi. Il « capello-
ne » di Varedo ha fatto vedere
ancora una volta, avuta tra le
mani una macchina a posto, di
aver ancora tutti intatti i suoi
numeri.

Pesenti e Colombo assieme ai
primi quattro della classifica so-
no stati gli unici due dei nostri
ad andare esenti da soste ai box
per noie meccaniche. Infatti a
cominciare dai tre in lotta per
il titolo italiano della F.2 Serblin,
Flammini e Francia, per finire
agli altri tutti hanno dovuto
accusare dei guasti. Serblin, co-
me sempre entusiasmante in
partenza, era riuscito dalla quin-

Le macchine
tradiscono
i «nostri»

ta fila a portarsi subito alla pri-
ma curva in quinta posizione
tallonato da Francia e Lafflte.
Dopo aver ceduto il passo a Laf-
fite, il vicentino si apprestava a
far una corsa d'attesa quando
appena dopo dodici giri la pom-
pa di iniezione lo costringeva al-
la prima di una lunga serie di
soste ai box. Ancora peggio era-
no andate le cose per Flammi-
ni. Il romano al volante della
March che di solito è affidata
a Cinotti dopo i problemi delle
prove aveva in programma di fa-
re una corsa solo per arrivare
in fondo. La sua prudenza però
non serviva a niente perché do-
po appena sette giri qualcosa
nell'accensione lo costringeva ai
box. Solo grazie alla sua forza
di volontà Flammini riusciva ad

entrare in pista ed a concludere
la corsa con il motore che pro-
prio non voleva saperne di an-
dare regolarmente.

Francia, infine, il migliore dei
nostri in prova, una volta scom-
parso Serblin aveva dimostrato
anche grazie alle ottime doti
messe in mostra dalla sua Osel-
la di poter arrivare tranquilla-
mente in fondo nelle prime po-
sizioni. Sfortunatamente subito
dopo metà corsa al motore del-
la vettura torinese si sfilava una
conduttura dell'olio e cosi in
pochi giri per il milanese svani-
vano le possibilità di agguntare
un buon risultato e di rimettersi
in corsa per il titolo italiano.
Eguale disavventura capitava an-
che per l'Osella di Filannino.

Martini non molto a suo agio
sulla pista anche perché non
aveva trovato l'assetto adatto,
dopo pochi giri doveva invece
fermarsi per l'imperfetto fun-
zionamento del cambio. «Gian-
franco » infine concludeva con
il motore zappicante per un calo
di potenza mentre Pescia dopo
aver navigato a causa dell'as-
setto imperfetto di qua e di là
della pista, usciva alla fine di
strada.

t. z.

Europeo
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Tambay
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Bourgoignie
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Giorgio

Poca fortuna a Nogaro per Serblin e Martini, il vicentino ha avuto dei guai con l'iniezione, mentre
Martini risentiva di una scarsa messa a punto del telaio su un percorso molto impegnativo

G.P. DI NOGARO Gara internazionale
di velocità in circuito, valida per il
campionato europeo di F .2 - Nogaro,
28 settembre 1975.
LA CLASSIFICA
1. Patrick Tainbay (March) 65 giri in
1.20'44"08, al la media di 150,715 kmh;
2. ledere [March] 1.2Q'52"6D: 3. Jabouil-
e (Eif) 1.21'29"78; 4. Jaussaud (March)

a 1 giro; 5. Pesenti Rossi ('March) a 1
giro; 6. Colombo (March) a 1 giro;
7. Bourfloignie (March) a 2 giri; 8. Mal-
j>ek"^March) -a 3 giri; 9. De Dryver

"(March) a 3 giri; 10, 'Deutsch (March)
a 3 giri; 11. Flammini .(March) a 4 giri;
12. Lapeyre (Chevron) a 5 giri; 13. Mar-
tini (March) a 8 giri; 14. - Gianfranco •
(.March) a 9 giri; 15. Beltoise (Chevron)
a 11 giri; 16. filannino .(Osella) a 17
giri; 17. Bìnder (Chevron)) a 17 giri;
!8. Pescia (March) a 28 giri; 19. Laf-
fite (Martini) a 29 giri; 20. Serblin '(Mar-
ch) a 29 giri; 21. 'Francia (Osella) a 30
giri; 22. Larrousse (Elf) a 34 giri. Giro
più veloce: Jabouilìe in T13"21, alla
media di 153.421 kmh.

L'ABARTH 6 cilindri ai PEDRAZZANI
• Nel 1976 molto probabilmente non si vedranno più in
pista le « Elf 2 » di Larrousse e Jabouille. Larrousse in-
fatti, constatato che Tanno prossimo avrà necessità di nuove
vetture, è molto intenzionato a comprare come tutti gli al-
tri due telai March piuttosto che ricominciare l'esperien-

za di mettere a punto un proprio telaio. Larrousse infa t t i

ha l'amministrazione del budget della Formaggi. Switzerland.

• Oltre al Renault 6 cilindri nel prossimo anno c'è in vi-
sta come sapete anche l'Abarth sei cilindri. E' confermato

che il motore costruito a Torino un paio di anni fa, che
finora ha dato circa 290 cavalli, è ora stato ceduto ai fratel-

li Pedrazzani della Novamotor. Se i risultati saranno sod-

disfacenti evidentemente il preparatore novarese non avrà

difficoltà a trovare i clienti.

• Sembra che a partire dall'anno prossimo Enzo Osella non
comparirà più personalmente come concorrente per le sue
vetture di F.2. Infatti i! costruttore torinese sì limiterà a
costruire le vetture, mentre la gestione della squadra corse

sarà indipendente e affidata alle mani di Armando Truffo,

il quale ha già in programma di fare due teams, uno con

Filannino, Nicolini, Bilotti e « Gianfranco»; e un altro con

Giorgio Francia e un secondo elemento semprechè per

questo secondo team si possano trovare i soldi dagli spon-
sors.
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LA CRONACA

PESENTI
COLOMBO

lotta da 4.i
SPECIALE AUTOSPRINT

NOGARO - Dopo un rituale di cerimonie
e presentazioni a varie autorità che ha
creato non pochi problemi fra le squa-
dre di concorrenti della F. 2, finalmen-
te con una decina di minuti di ritardo
i ventidue qualificati prendono il via.
Il cielo è coperto ma la minaccia di
pioggia non sembra consistente.

Alla partenza Serblin riesce a distri-
carsi non si sa come, data la ristrettez-
za della sede stradale, e a passare alla
prima curva in quinta posizione alle
spalle di Tambay, Larrousse, Jabouille e
Ledere. Dietro al vicentino ci sono Fran-
cia, Laffite, Binder, Jtusaud e Pesenti
Rossi. Le monoposto si sgranano lungo
il percorso, evidentemente i piloti cer-
cano di trovare il momento migliore per
iniziare i sorpassi dato che come ab-
biamo detto a causa della particolare con-
ormazione della pista tutta tornanti e

a lavorare per vedere di risolvere il pro-
blema dell'accensione.

Nel frattempo nelle prime posizioni
nulla è cambiato. Jabouille e Larrousse
tallonano molto strettamente Tambay,
ma il francese non accusa minimamente
questa stretta sorveglianza e procede spe-
dito nella sua marcia. Dopo i primi tre,
Ledere e Laffite sono in battaglia fra
di loro mentre più staccato Francia può
già iniziare a regolare la propria anda-
tura dato che Jaussaud, Pesenti e Co-
lombo che sono in classifica dietro di
lui sono molto staccati. Nulla da se-
gnalare se non che in questi giri Tam-
bay, approfittando dell'inizio dei dop-
piaggi, riesce a mettere un margine di
un paio dì secondi tra sé e Jabouille.

Quindi dopo venti giri la classifica è
ancora immutata con Tambay davanti a
Jabouille e Larrousse più staccati Le-
dere, Laffite, Francia da solo davanti
a Jaussaud, Pesenti, Colombo, Deutsch,
Pescia, Bourgoignie e Mallock. Chiudono
la fila « Gianfranco » e Filannino.

AI venticinquesimo giro Larrousse, che
nel frattempo si è staccato lentamente
dalle ruote del suo compagno Jabouille,
viene superato da Ledere che dopo i
non entusiasmanti primi giri ha accelle-
rato molto il ritmo della sua marcia e
quindi la classifica al 25 .o giro vede
Tambay sempre incontrastata al comando
davanti a Jabouille, Ledere, Larrousse,
Laffite e Francia.

Al 28.0 giro si ferma ai box Pescia per
far conrtollare l'assetto della vettura.

Al 30. o giro primo colpo di scena:
Larrousse passa con il motore fumante e
si ferma ai box ritirandosi per la rot-
tura del motore. Nel frattempo davanti
ai box ci si accorge che la Osella di
Francia ha cominciato a fumare abbon-
dantemente. In ogni caso la classifica
vede a questo punto sempre Tambay

Non soltanto le sfide-italiane nel
G.P. del 12 ottobre a Vallelunga

ROMA F.2
Debuttano RIBEIRO e
una nuova MARCH-FORD
ROMA - Anche se Laffite minaccia di non venire a Vallelunga se non avrà il motore
diverso dallo Schnitzer, la gara romana dovrebbe avere parecchi nuovi clienti in
arrivo. Infatti è prevista la presenza di MERZARIO su Osella, della LOMBARDI con
la March che era di Binder e inoltre dovrebbe esserci il debutto del brasiliano Alex
Ribeìro. Oltre al debutto del focoso dominatore della stagione europea di F. 3, circola la
voce che ci sarà una nuova March con un motore Ford messo a punto dallo specialista
Richardson. Questa vettura non si sa ancora da chi sarà guidata in quanto in settimana
a fare dei test a Silverstone saranno chiamati l'inglese Roberts già noto per le sue
scarse prestazioni in F.l lo scorso anno con la Brabham, e il nostro Ciuti.

Il dottor De Luca si sta dando inoltre da fare per portare a Roma anche Depailler
che come vincitore della precedente edizione sarebbe certo di richiamo. Per certo
ci sarà cnche BRAMBILLA. La March ex-DEPAILLER acquistata da Marazzi e mai
uti l izzata dal romano che ha avuto problemi familiari è ambita da CASONI, NESTI
e dal fiorentino NICCOLINI, mentre TRUFFO non potrà avere una Osella ma sarà
presente con una March 742 che gli affiderà Minardi. Lo spostamento della gara di F.3
di Imola permetterà a PESENTI di correre anche a Vallelunga ed a Questo proposito
i] bergamasco cerca di ottenere un elicottero che lo porti fino all'aeroporto.

WHEATCROFT
con la sua F. 2
non pensa a
DONINGTON
LONDRA • Non è sorprendente che Tom
Wheatcroft abbia incaricata molte perso-
ne di fare un sondaggio sulla possibi-
lità d'acquisto di a'Itri esemplari della
impressionante macchina F.Atlantic-F.2,
o, se questo non fosse possibile, sulle
probabilità di noleggiare !a macchina
esisterle .[c'a Jaussaud, per esempio).
Questo lo distrae un poco -dalla sua
principale preoccupazione, la sua lunga
lotta con la burocrazia per quanto ri-
guarda il suo circuito di Donington. ma
finché questa faccenda non è sistemata
non si dedicherà al suo programma di
costruttore. Potrebbe entrare nella -F.2
l'anno venturo o, dato che le speranze
che la F.'Atlantic .possa continuare di-
ventano .più consistenti, egli potrà an-
che rimanere -in questa classe. Sembra
che abbia rinviato tutti i piani che pos-
sa aver avuto di entrare nella >F.1 come
costruttore.

Dopo l'exploit di Henton a Silverstone, ora sono in molti ad interessarsi
della Wheatcroft Formula Atlantic trasformabile facilmente in Formula 2

J
della ristrettezza della sede stradale è
ditHcilissìmo superare.

Al quinto giro Laffite riesce a superare
Francia, mentre nelle prime posizioni
Tambay, Jabouille e Larrousse — che
procedano a stretto contatto di ruota —
riescono a prendere un leggero margine
di vantaggio su Ledere che ha avuto una
cattiva partenza. Al sesto giro le prime
fermate ai box di Martini con il cambio
in disordine (non gli entra la seconda)
e dell'austriaco Binder, che ha delle no-
ie all'iniezione. Al settimo giro, mentre
Laffite supera anche Serblin (e quindi
la classifica per le prime posizioni vede
Tambay, Jabouille, Larrousse, Ledere e
Laffite staccati, poi Serblin, Francia e
Jaussaud che precede a sua volta Pesenti
Bossi e Colombo) si fermano ai box
Cammini per far verificare l'impianto
di accensione e Beltoise che corre con la
Chevron a motore Simca.

I Al decimo giro sono invariate le prime
I dieci piazze. All'undicesimo giro però

Francia e Jaussiiud superano Serblin che
passando davanti ai box fa degli ampi
cenni verso la parte posteriore della
vettura. Al giro seguente il vicentino si
ferma ai box e i meccanici cominciano

davanti Jabouille, Ledere, Laffite e Fran-
cia.

Al 35 .o giro mentre comincia a fu-
mare anche la Martini di Laffite, Fran-
cia è costretto a rientrare ai box anche
perché dalla direzione gli è stata espo-
sta la bandiera nera dato che la sua
vettura comincia a costituire un pericolo
per gli altri concorrenti a causa dell'olio
che semina sulla pista. Mentre il mila-
nese sconsolatamente esce dall'abitacolo
si ferma ai box anche Laffite con il mo-
tore rotto a sua volta. La classifica al
40.o giro vede Tambay davanti a Jabouil-
le, Ledere, Jaussaud, Pesenti, Colombo.
Staccati seguono Deutsch, Bourgoignie e
Mallock.

Al 45 .o giro anche Jabouille che ha
rallentato di molto la sua marcia in
quanto il suo motore comincia a per-
dere dei colpi viene superato da Le-
dere perciò al 50.o passaggio la clas-
sifica vede Tambay, Ledere, Jabouille a
Siri pieni e in quarta posizione il primo
dei doppiati, Jaussaud, davanti a Pesenti
Rossi e Colombo che dall 'inizio della
corsa sono in bagarre fra di loro, anche
se il bergamasco a volte riesce ad ac-
cumulare qualche decina di metri di van-
taggio per il gioco dei sorpassi e dei dop-
piati.

• Dopo i fatti di Zolder con la infelice
presa di posizione di Maffezzolì, a Nogaro
la C.S.A.I. ha risolto il nodo dell'agoni-
smo fra i nostri per il titolo di Campione
d'Italia di F.2 non mandando nessun dele-
gato. Così, con questo atteggiamento alla
Ponzio Filato evidentemente i responsabili
dello sport automobilistico pensano di non
offrire il fianco alle critiche.

• Dopo quello del meccanico della F.l
lo scorso anno a Zandvoort anche la F<2
ha avuto li suo •« streaking » ili un mec-
canico della Goodyear. L'audace giovanot-
to a differenza però del suo collega della
F.l, ha osato ancora di più in quanto è
sfilato davanti ai box pochi attimi prima
della partenza mentre le macchine erano
allineate per essere esposte al pubblico e
a tutte le autorità parigine. Sembra tutta-
via che ad invogliare ìl baldanzoso mecca-
nico della Goodyear sia stata una colletta
in franchi a cui si sono sottoposti, aurotas-
sandosi, tutt i i manager

Le iscrizioni si chiudano soltanto il 30
settembre, ma sembra dunque sicuro che
ìl 25. Gran Premio Roma valido per il
Campionato europeo di F. 2, sarà una
gara tutt'altro che avara di note liete.

Messa in scena per l'ultima volta con le
caratteristiche di >« classica di chiusura »
(nel 76 i! GP Roma tornerà dopo un de-
cennio nella sua data originale in maggio)
la gara ancora una volta poteva rischiare
di non vedere alla partenza non pochi no-
mi di rilievo dopo l'aggiudicazione ampia-
mente anticipata del trofeo àì F. 2 che
fin da Pergusa è saldamente nelle mani di
Laffite e della sua Martini. Al contrario
questo non dovrebbe accadere sia perché
il dottor De Luca sì è dato veramente da
fare per evitare questo rischio, sia per-
ché tra i piazzamenti d'onore nel Campio-
nato europeo e lotta al fulmicotone tra
gli italiani Serblin e Flammini per il ti-
tolo tricolore della specialità.

« Fin. dalla gara del Mugello — ci ha
detto De Luca — abbiamo contattato tutti
1 piloti più in vsta che si sono formalmen-
te impegnati a venire a Vallelunga. Con-
tiamo su dì un campo dì partenti pres-
soché completo e di sicuro ci saranno quei
tre o quattro piloti che alternano la F.
2 alla F. 1, vale a dire Brambilla, Merza-
rìo, Laffite e Ledere »,

Italiani dunque al gran completo o
quasi perché inevitabilmente il Giro d'Ita-
lia avrà la sua importanza («E1 veramen-
te assurda una tale leggerezza da parte
della CSAI », è stato il commento del
dottor De 'Luca). In primo piano l'Osella
con Arturo Merzarìo (ce lo ha confer-
mato lo stesso costruttore torinese), Fran-
cia e Flammini e forse, se salta fuori una
quarta macchina, correrà anche •« Gian-
franco » che in quel caso affiderebbe la
sua March 742 al debuttante Bi lot i i . Sarà
in lizza anche Brambilla con la March
che ha guidato Flammini a Nogaro, men-
tre a Roma il romano tornerà con Trivel-
lato che naturalmente assisterà anche Ser-
blin e Colombo.

Gli orar! del 25. GP Roma:
FORMULA 2 - Prove di qualificazione

sabato 11: ore 9,30-10,30; 12,00-13,00;
14;30-15,30; 16,45-17,45.

Prove libere: domenica 12: ore 12->12,30.
Gare: domenica 12: ore 15,00 prima

manche; ore 16,45 seconda manche.
RENAULT - Prove di qualificazione:

sabato 111 dalle 10,45 alle 11,45 e dalie
15,45 alle 16,30. Gare: domenica 12: ore
9,30 prima batteria; ore 10,00 seconda bat-
teria; ore 10,30 terza batteria; ore 16,00
finale.

d. b.
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Sul podio, accanto ad uno stanchissimo Merza-
rio (ha guidato cinque ore su sei), vediamo i vin-
citori della Coppa Intereuropa, Eckberg ed II
quasi campione Bertrams. se non si fa Jarama

Per 146 giri le Gelo-Porsche poi è andata

arrosto la Carrera di Fitz: ma c'è voluto

Schickentanz per evitare un'altra sorpresa

BERTRAMS euro GT
( Jarama permettendo...)

Ecco la Porsche Carrera della Tebernum di Hartwig Bertrams e Jo Eckberg,
che si è trovata la vittoria in tasca dopo una corsa fatta in sordina

Seconda, la Porsche Carrera privata che Arturo Menarlo ha diviso con
Jean-Louis Chateaux. I due hanno avuto un distacco di un minuto quaranta

MON'ZA - E' molto probabile che fi-
no allo scadere del 146. giro almeno
una parte del pubblico si sia distrat-
ta più di una volta, visto l'incalzan-
te ma estremamente monotono ritmo
di gara imposto dalle due Porsche
del Team di Georg Loos guidate da
Fitzpatrick-Schurti ed Hezemans-Ca-
soni. Fin dalle prove le due rosse
Carrera avevano tolto il buonumore
ai tradizionali rivali della Tebernum
ed in gara l'accoppiata olandese-in-
glese se ne era andata con facilità
estrema alternandosi al comando
giro dopo giro, cercando di sfrutta-
re al massimo la scia in rettilineo
e permettere al motore di « respira-
re » per qualche momento.

Tutto .perfetto dunque, come in un
logico gioco ad incastri, con Casoni
e Schurti che assolvevano con otti-
ma professionalità il loro compito e
con l'intero Team Loos che lavorava
per portare Fitzpatrick a quel pri-
mo posto che gli avrebbe garantito
il titolo europeo del Gran Turismo
che già è stato suo per due volte.
Al contrario, quando mancavano cin-
quanta giri esatti, il bel giocattolo
si è rotto e la gara ha immediata-
mente preso un ritmo da Gran Pre-
mio con continui mutamenti di sce-
na, pur se la media generale è ca-
lata a vista d'occhio. A quel punto
era d'altronde evidente che il Team
Loos aveva contato troppo sulla per-
fetta preparazioae delle vetture « Ma-
de in Zuffenhausen » e che per le
Carrera attuali 8500 giri al minuto
sono veramente troppi almeno per
una gara sulla lunga distanza.

Prima una, e dopo una ventina di

giri anche l'altra Carrera erano K.O.
Per grossi guai ai pistoni: per il bion-
do « Pitz » era l'addio al titolo che
diventava invece facile preda del
Team bianco-celeste Tebernum. Non
per Schickentanz comunque, decisa-
mente sfortunato in questa occasio-
ne. Il biondo capellone di Colonia
doveva fermarsi subito al secondo
giro per cambiare una gomma difet-
tosa e nell'inseguimento successivo
il suo motore (peraltro non all'al-
tezza di quelli della scuderia rivale e

ritmo impossibile sia per il suo mo-
tore sia (probabilmente) per le sue
non eccelse doti in modo da sfrutta-
re al massimo i guai 'degli altri e
magari portarsi a casa un titolo ac-
quisito certo più con la regolarità
dell'intero campionato che con ex-
ploits di qualche rilievo.

Ed alla fine il pilota tedesco l'ha
spuntata, facendo l'« en-plein » nella
gara e nell'euro-GT, sempre che la
gara del 2 novembre a Jarama non
si faccia, anche se pare che la or-

Disgressione sulla sabbia della Porsche-Tamauto di Giorgio Schon e Pelit

su questo proposito e sulla parziali-
tà della casa di Stoccarda nei con-
fronti di quei due clienti « partico-
lari » che sono la Loos e la Tebernum
non sono certo mancate le malignità)
cedeva poco oltre le due ore di gara.
Dal canto suo, Bertrams cercava di
fare del suo meglio per tenere un

ganizzino. Ma bisogna aggiungere
che per cercare di contenere a tutti
i costi lo scatenato Merzario, che
con la Porsche di Chateaux era a
quel punto in seconda posizione e
poteva costituire un serio pericolo,
non si è esitato a fare salire per il
penultimo turno il più brillante Schi-

ckentanz, che con un ritmo certo più
sostenuto di quello possibile al neo-
campione, consegnava la macchina a
Bertrams per la cavalcata finale.

Degli altri protagonisti dell'euro-
GT che ancora nella gara di chiusu-
ra avevano qualche carta da giocare,
la palma della sfortuna va senz'altro
al brillantissimo Haldi che con una
Carrera privatisstma era stato a lun-
go in terza posizione per poi essere
fermato da un banale guaio alla fri-
zione. Sfortunato anche Ballot-Lena
che questa volta aveva chiesto l'aiu-
to di Andruet per cercare di tentare
il colpo gobbo. Il parigino era co-
stretto a fermarsi dopo 152 giri per
la rottura di una valvola mentre de-
cisamente di rilievo è stata la gara
di Arturo Merzario ancora una volta
sulla Porsche che aveva già guidato
a Misano e che non è assolutamente
all'altezza delle migliori.

Con un motore che vedeva solo
7800 giri e con un telaio ricavato da
una vecchia 911-2400 (non dunque da
una Carrera-casa), il comasco ha fat-
to miracoli nei primi giri quando è
riuscito per un po' ad essere quarto
assoluto. I sorpassi hanno poi con-
dizionato la sua cavalcata che è sta-
ta successivamente un po' compro-
messa da Chateaux che naturalmen-
te girava in tempi più alti, ma alla
fine un ottimo secondo posto premia-
va la coppa franco-italiana ed i fran-
cesi non mancavano, una tantum, di
riconoscere con grosse manifestazio-
ni di gioia i meriti di Arturo.

Ed a questo punto ci sarebbe da
scrivere parecchio sul debutto sulla
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Sopra, nella prima fase di gara si è assistito ad una fuga delle due Por-
sche della Gelo, condotte da Fitzpatrick ed Hezemans. Eccole in parabo-
lica doppiare le Carrera di Pallavicini e Corthay. Sotto, Brambilla con-
versa con Mike Parkes. Il monzese ha trovato molto buona la Stratos

MERZARIO e ZORZI: due
cand ida tu re rientrate.. .
• MERZARIO eia stato contattato da Loos per disputare la gara assieme
ad Hezemans ma il comasco ha preferito tenere fede al proprio impegno
con Chateaux. Il suo posto è stato dunque preso .da Casoni, che in ogni
caso non è stato inferiore ai professionisti del Gr. 4 che da anni guidano
per Loos.

• In un primo momento era stato contattato Zorzi per guidare la Stratos as-
sieme a Pacetti, ed i soliti bene informati assicurano che il nome di Brambilla
è spuntato fuori perché al monzese verranno ben presto affidati dei motori
Stratos in vista della F.2 del '76. In pratica un ritomo del 6 cilindri Dino
in F.2 dopo le magre stagioni in veste Ferrari alcuni anni fa.

• Vittorio Brambilla che è stato favorevolmente impressionato dalla Stra-
tos (forse più dello stesso Facettì secondo il quale la sua « creatura » è
destinata a migliorare ancora), è partito lunedì per l'Inghilterra e non è
improbabile che possa collaudare la March F.l con modifiche per il '75 e
magari guidarla anche negli USA.

• Sono state utilizzate in gara le nuovissime gomme Pirelli Cinturato ver-
sione slicks. A montarle sono state la Stratos di « Cero » (troppo poco a
punto per .trarre delle conclusioni) e la Pantera Gr. 3 di Bozzetto che ne
è rimasto entusiasta. In un test precedente alla gara pare che siano stati li-
mati ben 7" al record precedente ottenuto con gomme Mìchelin DS 9.

A sinistra, ecco Carlo Facetti con la Stratos-
Marlboro alla variante Mirabelle. Sopra, ai box
la seguivano Cesare Fiorio e Giuliano Facetti

lunga distanza della Stratos da velo-
cità che Facetti e Brambilla hanno
portato ad un quarto posto « ufficia-
le» che in realtà, secondo Cesare
Fiorio che stilava il contagiri e se-
condo il parere di molti, era un terzo

| posto. Errore dei cronometristi, che
non si sono accorti dell'avvenuto sor-
passo della lentissima Carrera di

. Fitzpatrick da parte della bianco-
| rossa Stratos? E' questo il parere
generale ma in ogni caso, al di là

: della posizione, c'è da dire che la
macchina curata dai Facetti ha que-
sta volta superato l'esame. Non ha
mai girato in tempi eccezionali (pur
senza sfigurare) ma il famoso moto-
re 24 valvole della cui tenuta si è
,anto discusso ed i freni che dopo
pochi giri avevano finora dato molte
loie si sono rivelati questa volta af-
fidabili. La macchina è piaciuta an-
che a Brambilla che ha rilevato sol-
tanto un accentuato sottosterzo (se-
condo luì correggibile con una sedu-
ta di prove più lunga) ed il guaio al
leveraggio del cambio che si è veri-
ficato in prova è stato probabilmen-
te un fatto occasionale.

Buona anche la lotta per la vittoria
nelle classi inferiori, soprattutto nel-
la 2000 che sembrava preda facile
della Porsche 914-6 di Ghinzani-Del
Curto. Il pilota dì F.3 ed il suo col-
lega valtellinese l'hanno infine spun-
tata ma hanno anche dovuto sudare
sette camice (con il motore che in
fondo non ne poteva più) mentre
più facile si è rivelato nella 1600 il
compito per la veterana Alfa GTA
di Chiapparini-fl PalJoe ».

Daniele Buzzonetti

Cavalcata di ARTURO al 2.o
(e la STRATOS «contata» al 4.o)
MONZA - Partenza lanciata per i 44
equipaggi ed immediatamente le due
Carrera-Loos di Fitzpatrick-Schurty
ed Hezemans-Casoni assumono un
ritmo che si rivela impossìbile per
tutti. Si ferma subito Schickentanz
per cambiare una gomma mentre il
solo Haldi riesce a non perdere trop-
po il contatto con le Carrera batti-
strada e Merzario se la cava egregia-
mente, per una mezz'ora, con le più
dotate macchine di Bertrams e Bal-
lot-Lena, Buono anche in questo scor-
cio di gara il comportamento della
Pantera di Micangeli (alla guida ini-
zialmente) e Pietromarchi, sempre
ottava assoluta ma purtroppo co-
stretta in seguito ad un vero calvario
di soste con l'acqua a 120 gradi.

Si fermano subito le Alpine-Terrosi
di Rombolotti-Marazzì ( frizione) e
« Carter «-Bocconi (grippaggio) men-
tre le consorelle della Giada guidate
da Caliceti-Brunner e « Vagabondo »-
Bersano non avranno comunque mi-
gliore fortuna. Nella prima ora la
Stratos di Facetti-Brambilla è dodi-
cesima e gira su quel piede di I'50"
che Fiorio ha imposto. Ferma invece
la Stratos 2 valvole preparata dalla
Tarn-Auto di « Cero »-Fianta che fin

dalle prove si è rivelata difettosa di
messa a punto.

Dopo un'ora Brambilla da il cam-
bio a Facetti e purtroppo non ci si
accorge che aveva ceduto lo sfiato
dell'olio del cambio e si perdono due
minuti che si riveleranno probabil-
mante preziosi nell'arco della gara.

6 Ore di Monza, Coppa Intereuropa,
Trofeo Matte!, gara internazionale di ve-
locità in circuito valida per il campionato
d'Europa delle vetture GT. Monza, 28 set-
tembre 1975.
La classifica

-f. Bertrams-Eckberg (Carrera) in 6.0T30"
alla media di 186,743 kmh.; 2. Merzario-Cha-
ceaux (Carrera) 6.03'13"; 3. Hezemans-Ca-
sorvì .(Carrera) a 4 -giri; *: 'Facetti-Brambilla
(Lancia Stratos) a 4 giri; 5: Capra-Lepri-
Gottifredi (Carrera] a 9 giri; 6c Touroul-Bou-
bst-Pagani [Carrera) 181 giri;-7. Lovato-Pit-
tinì {Carrara) 173 gìr-i; ty. - Tambauto-An-
zeioni (Carrara) 176 .giri; '6". •pallavicini-Vanoli
(Carrera) 175 giri; tO. Corthsy-Morsud-Wa-
b'ey t-Carrera) 174 giri; 1-1. Del Curto-Ghinzani
(Porsche 914/6) 170 giri;U: Ch;apparini--Pal-
Joe - (Alfa GTA) 169 giri; 13. Pegger-Sthaely
(Porsche 914/6) 168 giri; 14. Zorzan-Fusar-
Bassirri (Alfa GTA) 16% giri; cT Palraas-« II
Brizzolato - .(Alfa GTA) 162 giri; 1® Boz-
zetto-D'Amore (De Tomaso Pantera) 161 gi-
ri: 1§ 'Micangeli-Pi-etromaschi (De Tomaso
Pantera) 140 giri. Giro più veloce: Hezemans,
1'45"3 media 197,264. ,, J \f Cb <•„ l_tv -. *_f. CA-VH U0h*nu<0

I meccanici cambiano anche le gom-
me posteriori e forse è stato il par-
ticolare che più si è rivelato carente
nella macchina torinese. Molte sono
state le gomme cambiate mentre per
le Porsche le soste erano (almeno
inizialmente) più brevi. Intanto le
due Gelo continuano a girare indi-
sturbate e saranno le ultime macchi-
ne a fermarsi (dopo un'ora e cin-
quanta) per cercare di contenere il
tempo della sosta basandolo su quel-
lo degli awersari. La mossa si' ri-
velerà giusta perché dopo due ore
Casoni (salito al posto di Hezemans)
e Schurty che ha preso il posto di
Fitzpatrick saranno ancora primi se-
guiti dalle Carrera di Haldi-Beguin,
Ballot-Lena-Andruet, Schichentanz-
Wisell, Merzario-Chateaux, Touroul-
BoubetPagani, Bertrams (attardato
precedentemente da una « variazio-
ne» a Lesmo) Eckberg, dalla rego-
larissima Stratos e dalla Carrera di
Schon-Felit, abbastanza buona fino
a quel punto ma poi costretta a fer-
marsi proprio verso la fine con guai
al motore.

d. b.
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Sfortunata anche l'altra Cariera-
Tam-Auto di « Tambauto »-Anzeloni
che si erano messi in luce piuttosto
bene mentre poi saranno rallentati
dalla mancanza del radiatore del
cambio con conseguenti guai alla
frizione imbrattata di olio. Nella 1600
la lotta a coltello tra le Alfa GTA di
Galimberti-Uboldi, Citterio-Caronni e
Chiapparini-K Pal-Joe » si sta intanto
risolvendo a favore di questi ultimi
mentre nella 2000 GhinzanKDel Curto
sono rallentati da una toccata del se-
condo pilota e da guai al motore che
vanno a favore dell'altra 914-6 di
« Cammola » che con una macchina
un po' vecchiotta riescono ad essere
momentaneamente primi di classe.
Fermi poco dopo con il cambio sen-
za la quarta, torneranno in testa
Ghinzani-Del Curto dopo un breve
predominio degli svizzeri Pegger-
Stahli,

Dopo due ore e mezza si ferma
Haldi e Ballot-Lena occupa la terza
piazza con avanzamento di Merzario
(ma in quel momento guida Cha-
teaux) alla quarta piazza. Ormai so-
no comunque moltissime le Porsche
recalcitranti, se non addirittura fer-

4 ORE DEL JARAMA - Gara internazionale
di velocità, valida per il campionato d'Euro-
pa vetture Turismo • Jarama (Madrid), 28
settembre 1975.
LA CLASSIFICA
1. P. Keller-H. Keller (BMW 3.5 CSL), 135
giri pari a 459,583 km; 2. Villota-Bragation-
•Cabral (For-d Capri RS), 130 giri; 3. Finotto-
Grano (Pere1' Escort), 129 giri; 4. Peltier-
Muller-Zapico [BIUW 3.5 CSL), 12B giri' 5.
•Doret-Carlier {'BMW 3.0 CSL), 125 giri; 6
Ortiz-Onoro (Sinica 1300), 116 giri; 7. Junco-
sa-Canela [Simca 1300). 113 giri; 3. Cano-
Garcia [Mini Cooper), 113 giri; 9 Serra-
Servia (Seat 1430-1800), 111 giri; 10. Cincu-
negui-Cantero (NSU 1300 TT), m giri.
Formula 1800
1. • Jean Claude- (Selex) 25 giri .in 45'
53"76; 2. Van der Hoeven '('Martini) 46'23"31;
3. Villacìsneros (Martini) 46'33"21; 4. Pe-
nacoba (Martini) 46'43"92; 5. De Nicolas

(Martini) 46'52"53; 6. Jodar (Martini) 24 gi-
ri; 7. Lacueva (Selex)2 4 giri; 8. Antoranz
(Selex) 24 giri; 9. Tarradas (Selex) 24 giri;
10. tuengo (Selex) 23 giri.
F. 1430
1. Arias (Selex) 20 giri in 34'45"28; 2. Esca-
vias (Selex) 34'52"65; 3. Muller (Selex) 35'
10"Q2; 4. Salvador (Selex) 35'12"69; 5 Bea
CSelex) 35'13"97; 6. Pinillo (Selex) 35'27"55;
7. De Lizana .[F.Martini)) 35'32"D3; 8. VII-
lacieros (Ecto) 35'44"38; 9. Martinez.
I migliori tempi delle prove: 1. Peltier-Za-
pico-Muller (BMW 3.5 CSL) 1P36"34; 2. Kel-
ler-KeMer (BMW 3.5 CSL) 1'38"72; 3. Pinot-
to-Grano (Ford Escort) 1P39"57; 4. Villota-
Bagration-Cabra! [Ford Capri) 1'39"57; 5.
Oona-Uriarte-Grano (Ford Escoriali) 1"41"69;
6, -Jean Claude--Carlier [BMW 3.0 CSL]
T4!"92; 7. flummel-Sanz de Madrid (BMW
3,5 CSL) 1T42"63: 8. Santos-Leandro (Fort'
Escort) 1P44"33; 9. BriMat-Salvador (BMW).

Martino Finotto, terzo assoluto e
« quasi » campione europea turismo

Curioso finale al JARAMA nella 4 ORE vinta
dalla BMW dei Keller (su Peltier col partner K.O.)

Finotto si pensava europeo!
JARAMA - Conclusione a sorpresa del campionato Europeo Turismo al Jarama, Non
per il titolo, che è saldamente in mano alla BMW, ma per la classifica dei condut-
tori. Peltier e Muller erano convinti di essere loro i vincitori ex-aequo, ma non era
dello stesso avviso Finotto, sicuro di essere lui (che ha contribuito massicciamente
all'affermazione della Ford nella prima divisione) ad aver diritto alla palma. Ne è
nata una bella confusione alla premiazione, confusione che non è stata chiarita nem-
meno dal segretario, tedesco, del campionato, presente al Jarama. In due parole, la
faccenda si spiega così. La PIA, sollecitata dagli organizzatori spagnoli, aveva inviato
una classifica provvisoria, aggiornata a prima della 4 Ore del Jarama, che vedeva
Peltier e Muller in testa con 72 punti, seguiti da Finotto ed Heyer con 45. Invece

In fila indiana alla mirabelle le GTA

me, tanto che Facetti e Brambilla
d'un colpo si ritrovano quinti asso-
luti e nel clan-Lancia si comincia a
sperare in un buon risultato che ad
onor del vero ha piacevolmente stu-
pito anche gli stessi responsabili del-
la casa torinese. Il gioco dei ritiri fa-
vorisce anche gli ultraregolari Capra-
Lepori-Gottifredi, che pur non tiran-
do più di 7000 giri riescono a porta-
re la Carrera al sesto posto assoluto.

FITZPATRICK
a ritmo ridotto

Intanto si era già fermato Schi-
ckentanz ed al fatidico 146esimo gr-
rq sarà la volta di Fitzpatrick che
successivamente salirà anche sulla
vettura di Hezemans-Casoni (tutti i
piloti erano riserve l'uno dell'altro),
senza comunque avere la maggiore
fortuna. Dopo 152 giri sarà fuori an-
che Ballot-Lena mentre dopo i rifor-
nimenti Schickentanz salito sulla
macchina di Bertrams si porterà al
secondo posto davanti a Merzario,
Facetti ed ad un Schoen che avrà
i giri contati. Poco dopo però inizia-
no i guai per Fitzpatrick che potrà
proseguire a ritmo ridotto con il car-
ter pieno di additivi per « turare le
falle » e naturalmente 'Bertrams si
ritrova di colpo vittoria e titolo su
un piatto di argento.

In breve anche Merzario sarà se-
condo e la « piccola » Stratos sembra
avere facile ragione della Carrera-
Loos arrivando al terzo posto. I cro-
nometristi diranno di no e la cosa
sa molto di beffa perché proprio ne-
gli ultimi giri, a risultato acquisito,
Fiorio ha dato il segnale di rallenta-
re a Facetti che in caso contrario
non avrebbe certo faticato a guada-
gnare quei 15 secondi necessari per
convincere anche gli ufficiali di gara.

4: b.

brizzolato >

44 al via
con questi tempi
Fitzpatri^k-Scrturti .(Porsche Carrera RSRJ
1'45"03; Hezeifians-Casoni (Porsche Car-
rera RSH) T45"73; SchiefcentanzWisell
['Porsche Carrera <RSR] I'46"10; Balfot-
Lena-Andruet [Porsche Carrera RSR) 1'
4S"58; BertraiiTs-E#kberg [Porsche Carre-
ra RSR) 1P46"95; «aldi-Beguin [Porsche
Carrerà RSR)) 1-47"03; Facetfi-Brambilla
(Lancia Stratos Hf) 1'47"08: Mrfrzario-
Chateaux (Porsche Carrera RSR) 1P47"39;
Bar/és-Rousselot (Porsche S11) T47"98:
Pietromarchi-Micangeli [De Tomaso Pan-
tera) 1r4fl"1l; Schoen-Pelit (Porsche fia-
zaar RSfl] 1'48"49; « Tarnbaulo »-4nzeIo-
ni [Porsche Carrera) 1*49"69; Thrfy-Strie-
big (Porsche Carrera RSR) I'52"09; H^n-
neth-Simonsen [Porsche Carrera) 1'52"
17; Touroul-Boubet-Pagani (Porsche Car-
rera RSR) r54"OD: Goyonì-Rsgìs (De To-
maso Pantera) 1"54 56; Lo^o-Pittini
(Porsche Carrera Gr. 3) I'55"45; Capra-
Leprì-Gottifredi [Porsche Carrera RSR)
1*56"92; Corthay-Morand-Waebey [Por-
sche Carrera RSR) I'57"08; PaljSvicini-
Vanoli (Porsche Carrera Gr. 3( 1T57"33;
GhìnzAiì-'Del 'Curto [Porsche 914-6) 1 '58"
48; Restfvo-. Apache - (Porsche Carrera)
1'59"I6; Rombblorti-Marazzi {Alpine -Re-
nault)» '59"25; Botfetto-D'Amore (De To-
maso Pantera Gr. 3) 1'59"52; Ci(tferio-
Caronni [Alfa Romeo GIÀ) 2'00"79;
« Cero" »-Planta-Schoen (Lancia Stratos
HF) 2'00"83; Chiawfarini- P&l Joe • (Al-
fa Romeo GTA) 2'01"Q9; GaliraBerti-Ubol-
di-Braga (Alfa 'Romeo GTA)) 2'01"17;
Confartela Perego [Alfa Romeo GTA) 2'
01 "29; « Carter -Bocconi [Alpine ,Re-
naultU2'01"34; Pegfjer-Stahli '[Porsche
914-6) 2'01"49; « Wiltér -Polese [De To-
maso Pantera Gr. 3) 2'01"49; Rebai- C.-
Rebai 'B. [Porsche 914) 2'01"93: Cali^eti-
Brunner (Alpine RenaullU2'02"55; MoTa-
- Cam - (Porsche 914-6V-S'02"71; BcdS-
zese A.-faraldi-Lucini [Alfa Romeo GTA)
2'03"65; « Vagabondo »-'B,ersanOl (Alpine
RenaultKi 2'03"66; .Fusa'r-Bassìni-Zorzan
(Alfa .Romeo GTA) 2'04"28; Di Rienzo-
Murru {Alfa .Romeo GTA) 2'04"72; Ber-
ruto-Radicella-Ricc-i- (Porsche Carrera)
2'05"59; Palma<- II Brizzolato - [Alfa
Romeo GTA) 2'05"61: Massa-Bruzzese f.
-D'Angelo [Alfa Romeo "GTA) 2'06"43;
Balocca-Prerholi [Alfa Romeo GTA) 2'06"
69; Rossi G^Rossi L. (Alfa Romeo GTA)
9 II primo pilota è quello che ha pre-
so la partenza

Pinotto era convìnto (o era stato convin-
to da Zakowski, il boss della Zakspeed
che gli prepara la macchina) che anche
la classifica per piloti fosse divisa nelle
due divisioni, come per le marche, men-
tre il regolamento parla chiaramente di
« punti attribuiti ai conduttori sulla ba-
se della classifica generale assoluta».

C'è poi un dubbio in più, riguardante
la gara di Salisburgo, sospesa per il mal-
tempo, che per Finotto non è valida ed
invece per Peltier è stata omologata. Una
bella confusione, comunque, anche se
pensiamo che i vincitori siano Peltier e
Muller, e che Finotto si sia un po' trop-
po fidato delle assicurazioni di Zakow-
sky, cui forse ha fatto comodo fare im-
postare il campionato al pilota di Tre-
viglio in funzione di una vittoria che,
correndo nella prima divisione, sì gio-
cava invece con gli assoluti.

E' stato il cambio a tradire la BMW
3.5 di Peltier-Muller-Zapicp, nella 4 Ore
del Jarama, ultima prova'di un campio-
nato europeo Turismo un po' al di sotto
delle sue tradizioni. La vettura ha dovu-
to fare due fermate non previste, lascian-
do una sicura vittoria ai fratelli svizzeri
Keller, anche loro al volante di una BMW.

Ma tutto è bene quel che finisce bene
per la coppia Muller-Peltier, alla quale
in questa occasione, anche grazie agli
interessamenti degli organizzatori, si è
aggiunto lo spagnolo Zapico. Il tedesco
ed il belga infatti sono ex-aequo i nuovi
campioni d'Europa, poiché tutti i punti
li hanno presi guidando in coppia. Mar-
tino Finotto, terzo assoluto con Umberto
Grano.

Al via, la BMW 3.5 di Keller è stata
la più veloce, davanti anche a Peltier
che però la ha ben presto superata sfrut-
tando anche i pneumatici da pioggia che
aveva montato poiché la pista era ancora
umida, nella prima mezz'ora, per uno
scroscio di pioggia. Quando la pista si
è seccata, Peltier si è fermato per mon-
tare le slicks, e questo lo ha ritardato
di quasi un giro, che poi ha recuperato
nella seconda ora portandosi in testa.

Ma la BMW, eccellentemente condotta
da Peltier e Zapico, i due più veloci in
pista, non ha retto allo sforzo, ed il
cambio ha cominciato a mandare fumi
di olio. Zapico ne è stato leggermente
intossicato, e lasciava così al regolare
Muller terminare al quarto posto.

L'equipaggio formato dagli spagnoli
Villota, Bagration e dal portoghese Ca-
brai , ha portato una non freschissima
Ford Capri al secondo posto, girando in
maniera molto redditizia e regolare, pre-
cedendo di un solo giro la Ford Escort
di Finotto e Grano. Finotto è stato mol-
to veloce, dominando la prima divisione
fin dal vìa.

Luis C. Canomanuel

DOREt e ARIAS
i leaders spagnoli
in F. 1430 e 1800

JARAMA - La gara per le vetture della
Formula 1800 è stata vinta dalla Selex
di >< Jean-Claude » Doret. Bella anche la
corsa di Van der Hoeven che ha supe-
rato Villacieros dopo pochi giri, ma non
ha potuto far niente per insidiare « Jean-
Claude ». Con questa vittoria, il pilota
della scuderia Bendiberica-Sslex è al co-
mando del campionato.

La corsa riservata alle Formula 1430 è
• stata vinta da Arias, dopo che Canoma-

nuel si era dovuto ritirare per problemi
di carburazione e Escavias era attardato
dal cambio. E' comunque Escavias che
si installa ora al comando della classifi-
ca del campionato, scalzando Canoma-
nuel che aveva vinto le due gare pre-
cedenti.

« Coppiola»
di L E P P 2 0 0 0

in Scozia
LONDRA - John Lepp ha vinto una cor-
sa di macchine sport 2 litri sul circuito
scozzese di Knockhill i] 13 settembre
scorso, dominando entrambe le manches
di 30 giri con una March 75S a motore
Hart. Richard Scott ha sfidato Lepp per
i primi 20 giri, poi ha ritirato la sua
Chevron B26 con noie di selezione delle
marce, lasciando che la Lola T390 di
Edwards finisse al secondo posto in en-
trambe le manches; lain McLaren era
terzo sulla Chevron B26. La velocità di
Lepp, nella prima parte è stata di 125,21
kmh o 123,01 kmh nella seconda parte,
mentre Lepp e Scott, congiuntamente,
hanno stabilito un record sul giro a
127,48 kmh.

^ Risulta che Hesketh stia contrattando
con tre sponsors potenziali per il 1976,
tutti « seri », tutte sono delle grandi
società.

Sembra inoltre che, mentre l'ingresso
della Hesketh nelle corse motociclistiche
non è tanto imminente quanto alcuni
hanno immaginato, i programmi a lungo
termine della casa vadano oltre le sem-
plici corse. Corrono voci che questi pro-
grammi prevedano una super moto di
produzione Hesketh, che sarà prodotta
in piccole quantità e avrà presumibil-
mente un'impronta « d'esclusività ».



AMEHIC6 5000

NeJrAVENIR vinto
ancora dalla BMW
(De Fierlant-Xhencevai)

2 turismo
incendiate
a ZOLDER

ZOLDER - E' un vero peccato che
le Alfa Romeo dell'Autodelta non
siano andate ali a corsa dell'EG Tro-

!phy: se ci fossero state si avrebbe
avuto una .gara emozionante, una

: vera copia della 24 Ore di Francor-
champs.

Nella prima manche Willy Brail-
lard con la sua Toyota Celica si è
| imposto alla Sunbeam di Jacquemin
e alla Audi 80 GT di Nowak nella
classe 1600. Nella seconda manche
le cose sono andate più seriamente
e soprattutto più rapidamente. E co-
sì che Xhenceval-De Fierlant hanno
qualificato la loro BMW al primo
posto.

Cosi alla fine si erano qualificate
,30 macchine per la finale che du-

ava 2 ore. Sin dalla fine del secon-
o giro, De Fierlant, che ha preso

volante della BMW, si è portato
al comando. E la BMW non doveva
più tradirlo, neanche dopo la prima

quando Xhenceval ha ripreso il
volante dal suo compagno di squa-
ira.

D'altra parte questa prima ora
irai stata assai movimentata. Al set-
imo giro, la Datsun 260 Z, pilotata
la Rubens (che avrebbe dovuto es-
sere in Italia questa fine settimana!

uscita di strada, alla chicane. Il
ìilota ha dovuto essere trasportato,
con l'elicottero, all'ospedale perché

gravemente-ferito. Poco dopo, la
macchina di Blackburn ha comin-

) a bruciare, anche se è poi po-
lita ripartire. In fine, Stuckenbrock
la avuto lo stesso incidente; la sua
Toyota, durante i! rifornimento di
carburante, si è completamente in-
cendiata ai box.

Per quanto riguarda la l.a divi-
sione — essa è stata vinta dalla Fiat
12S dì Laplume-di Stefano, mentre i
piloti in testa al Trophy de l'Avenir
Meloni-Bemdson, si sono classificati
solo al terzo posto.

Nell'altra corsa, riservata al Cam-
pionato Belga e che comprendeva le
macchine di Turismo e Gran Turi-
smo, si è imposto ancor una volta,
nella maniera più netta, Xhenceval.

Andre Royez

I E.E.G. Trophy • Gara internazionale di
•velocità in circuito valevole per i Trofei
•dell'Avvenire - Circuito di Zolder 28 sei
•tembre 1975.

Classifica finale
• 1. De Fìerlant-Xhenceval (BMW Luigi 30 )
|2.00'59"7 media 131,035 kmh; 2. Vermeulen-
•Frankentiout (Opel Commodore] a 1 giro;
|3. Jacquemin [Sunfaeam] a 4 g i r l ; A. Halvoet
• (Toyota) a 4 giri; 5. Joosen- Marco • {'Opel)

a 4 giri; 6. Muir-Metge (Triumph) a 4 giri;
r7. Ghìslolti-Fornera (Alfa GW] a 4 .giri- 8

Hect, (Audi 60 GT) a 5 giri; 9. Nijsten-Cle-
Nens (Alfa GTV) a 5 giri; 10. Vancerheyden
• (Sunbeam] a 6 giri.

• Echi americani per la F.l 1976.
|E' ormai certo che Jody Scheckter
Irimarrà con Tyrrell, come pure sia
tfarier che Pryce rimarranno alla
lUOP Shadow. Tra l'altro quest'ulti-
fcna marca abbandonerà definitiva-
piente i motori Matra, che non si
feono mostrati adatti per la F.l, e
[continuerà a correre con i soliti
Kosworth.

CHIAMANO già

così LONG BEACH

MONTECARLO
§ «WEST»...

Con la vittoria a Long Beach, Brian Redman si è assicurato la testa
nel campionato americano di F.5000, nel quale ha corso con una Lola-Chevy DALL'INVIATO

LONG BEACH - La corsa della Formula 5000 che siamo venuti
a vedere in Califòrnia è chiaramente il pretesto per far fare
al circuito stracittadino di Long Beach la prova generale in
vista della effettuazione del Gran Premio Stati Uniti West che
in marzo sarà la quarta prova del mondiale piloti 1976.

Sarà il secondo Gran Premio assegnato all'America ma so-
prattutto il secondo a svolgersi su strade cittadine, del tutto
naturali e non su un impianto permanente. E sarà un grande
avvenimento che ha una enorme importanza, almeno ai nostri
occhi, perché riporta le corse alle origini, cioè alla loro sede
naturale che sono le strade, visto che secondo noi l'automobi-
lismo sportivo deve essere la esasperazione delle condizioni nor-
mali di guida.

L'aver avuto soltanto la idea di mettere in piedi un cir-
cuito del genere, eppoi in America, nel momento in cui da
parte di troppa gente si fa di tutto per portare le corse ad
uno stadio completamente artificiale, è già stata grande cosa.
L'essere riusciti a realizzare questa idea, come ci sono riusciti
quelli di Long Beach è cosa magnifica,

Beninteso tutto quello che aibbiamo visto in questi giorni è
da rivedere meglio quando le cose saranno state cambiate in
funzione delle esperienze compiute in questi tre giorni. Questa
gente piena di entusiasmo non ha assolutamente nessuna espe-
rienza delle cose pratiche dello sport ad alto livello e non sono
ibastati i consigli della gente esperta che hanno interpellata
a fare in modo che già al primo colpo le cose fossero buone.

C'è da rivedere la pista, almeno per rifarne il fondo che
è infame, ci sarà anche da modificare parecchia altra roba. Ma
resta le realizzazione e speriamo che nessuno la ostacoli a fondo

come pare si voglia fare da troppe parti contro quello che do-
vrebbe essere invece il vero modo di fare le corse.

E' probabile che i piloti della GPDA che hanno contestato
Barcellona, che vogliono contestare Monte Carlo e che adesso
non gradiscono nemmeno più Monza, in questo caso siano di
parere diverso. Qui ci sono, oltre alla spinta « esotica », anche
moltissimi dollari ed abbiamo visto l'anno scorso a proposito
del Canada come questo sia un argomento molto valido a far
cambiare certe opinioni.

Staremo a vedere, e •speriamo che tutto vada per il meglio
anche se ciò farà storcere il naso anche a qualcuno di casa
nostra (vero, ing. Ferrari?).

Gli americani sono ingenui in moltissime cose, ed hanno
già battezzato Long Beach col nome di «Monte Carlo West».
E* un accostamento che avrà molta importanza ai finì della pro-
paganda locale ma che non trova ragione di essere salvo che
per il fatto che la pista, oltre ad essere cittadina, ha molti
punti di somiglianzà con quella monegasca.

Per il resto siamo lontanissimì, ma Io spirito è ibuono, e dob-
biamo dar atto a Dan .Gurney, che è stato alla origine di questa
idea considerata pazza da molti, di aver fatto opera eccèllente
nel convincere la gente locale. Tutta la città è in effervescenza
attorno a questo avvenimento, ed è un altro fatto positivo,
visto che in altre parti invece accade il contrario.

La corsa di marzo «ara certo di quelle combatti!tìssìme. Qui
non ci sono bluff possìbili e bisogna guidare. Proprio come a
Monte Carlo. Il resto è materia da discussioni, opinabile, ma
quello che conta è che su un tracciato del genere si può fare
davvero dello sport.

...sigla REDMAN campione
LONG BEACH - Vittoria a Brian Red-
man, che così conquista il campionato
americano della F.5000. Al secondo posto
Vern Schuppan, e terzo Cnris Amon. E'
stata una corsa che Ina proprio fatto ve-
dere come si possa immaginare una gara di
grosse macchine su questo tracciato, mol-
to dura, e con la eliminazione di moltis-
simi dei protagonisti.

Al via era andato in testa Brise seguito
da Unser e Andretti poi Hedman, Schec-
kter, Pryce e Schuppan. Gli altri erano
subito staccati e si vedeva nettamente la
differenza non solo di classe ma anche
dei motori.

Una collisione tra McCrae e Gunn è av-
venuta subito dopo l'inizio ed ha rallen-
tato il gruppo inseguitore, creando uno
scarto notevole tra i primi e gli altri.
Fra questi Andretti, che ha effettuato una
rimonta eccezionale ed al decimo giro era
ritornato secondo e poi si fe avvicinato a
Brise, mentre nel gruppo staccato si fa-
ceva luce Amon, che rimontava anche lui
molte posizioni. Al decimo giro sempre

GARA -DI F.5000 per il campionato USA.
Long Beach, California, 28 settembre 1975.
1. batteria

1. Tony Brise [Lola); 2. Andretti (Lola);
3- Pryce JShadow); 4. Schuppan (EagleJ;
5. Forbes-Roblnson '(Lola); 6. flrown fTa-
lon); 7. Woodner (Talon); 8. Lewis (Lola);
9. Earl '(Lola); IO. Johncock (Lola). Giro più
veloce: Brise in 1 '21 "891.
2. batteria

1. Al .Unser (loia); 2. Redman .(Lola); 3.
Scheckter {Lola); 4. Hobfrs (Lola); 5. Wietzes
(Lola); 6. Amon ITalon); 7. Cannon (March);
8. Dykes i(Lola); 9. Folilmer '(Lance); 10. Me
Kitterick (Chevron). Giro più veloce: Unser
in 1 '21 "536.
Finale

1. Brian Redman (Lola) in 1.12'04"2. me-
dia 136.896 kmh.: 2. Schuppan (Eagle) a
32"; 3. Amon (Talon) a 1 giro; 4. Hobbs
(Lola) a 1 giro; 5. 'Brown .{Talort) a 1 giro;
6. Wietzes [Lola] a 1 giro; 7. Noyes (Lola)
a 2 giri; 8) Earl [Lola) a 2 giri; 9) Morton
(Lola) a 2 giri; 1Q. MoKitterick (Ch&vron) a
4 giri.

in testa Brise seguito da 'Andretti, Unser,
Redman, Scheckter, Pryce, Schuppan, Ba-
ker, Forbes, 'Robinson, Amon e Wietzes.

Al 25. giro Andretti passava in testa e
pareva poter staccare -bene Brise, ma
era solo una impressione .perché l'ingle-
se gli rimaneva molto vicino. Quando la
macchina di Woodner si è messa com-
pletamente di traverso alla pista, Brise
ne ha profittato per passare, mentre An-
dretti è stato attardato. Al giro .successi-
vo non transitava Unser fermatosi non
si sa perché.

Redman diventava così terzo seguito da
Scheckter e 'Schuppan, con. dietro Forbes-
Robinson che era tallonato da Amon rin-
venuto bene. Pochi giri dopo spariva Ma-
rio Andretti, fermato sul circuito, e così
Brise aveva l'impressione di poter vince-
re facilmente. Ma invece lui doveva fer-
marsi un giro più tardi. A questo punto
Redman aveva giuoco fatto, anche perché
poco dopo spariva anche Scheckter.

Solo negli ultimi giri si è avuta an-
cora una emozione perché dalla macchi-
na di Redman si è visto un cavo pen-
zolare e si è temuto che anche lui si
fermasse. Invece, guidando accortamente,
ha potuto terminare bene, con dietro
Schuppan e Amon terzo che negli ultimi
giri ha adottato una andatura molto cauta
per timore di perdere la posizione.
LE BATTERIE - Tony Brise si è ag-
giudicato agevolmente la prima delle due
batterie, davanti a Mario Andretti; terzo
è giunto Tom Pryce, seguito da Vern
Schuppan e Forbes^Robinson. Alla parten-
za Andretti era stato il più svelto, ma al-
la prima curva è arrivato un po' lungo,
con i Jreni bloccati ed ha perduto tre
posizioni mentre Brise se ne andava da
solo. Andretti ha poi recuperato e a
metà della prova era già diventato se-
condo, avendo superato Pryce dopo una
bella lotta.

Ulteriormente in ritardo la partenza
della seconda batteria, con Al Unser an-
dato nettamente in testa; al secondo po-
sto era Olìver, seguito da Redman, MoRae
e Scheckter, ma dopo due giri Redman
aveva-superato Oliver ed era diventato se-

condo mentre Scheckter ricopriva la ter-
za posizione. A metà delle batterie l'uni-
co incidente, con Oliver che sbandava
urtando contro il muretto di cemento e
danneggiava la macchina senza poter
proseguire. Così Unser vinceva agevol-
mente con alle spalle (Redman, Scheckter,
McRae, Hobbs, "Wieteer, Amon e Cannon.

Pilota ferito
in prova, perché
sbaglia corsia

LONG BEACH • Ritardatissime nella pri-
ma giornata perché le installazioni del
circuito non erano pronte le prove so-
no state praticamente interessanti solo
nella seconda giornata perché la prima
è stata dedicata a studiare la pista che
era nuova per tutti ed a mettere le
macchine nelle condizioni migliori per
affrontarla.

Nella seconda giornata si è visto co-
me le due Lola di Andretti e Unser che
sono della squadra Parnelli e che per la
prima volta avevano le pubblicità degli
alberghi Hilton (pare che sarà lo spon-
sor per il 1976 sia per la 5000 sia per
Indianapolis), erano le più veloci e le
meglio adattate al circuito. Unser aveva
ottenuto il miglior tempo nella prima
sessione della prima giornata ma An-
dretti lo ha battuto proprio sul finire.

Le condizioni del tempo sono state buo-
ne e vi è stato solo un incidente ma
dovuto ad una incredibile manovra di
un pilota dilettante che si è immesso
sulla pista, nella parte veloce, imboc-
cando la corsia chiusa al traffico e non
quella più esterna destinata al circuito.
Cosicché si è lanciato e poi è finito ad-
dosso alle barriere metalliche di sbar-
ramento distruggendo la vettura e ri-
portando ferite che lo hanno costretto a
farsi ricoverare in ospedale. Si tratta di
Dick Workman.

Franco Lini
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Record a MAGIONE

nella combattuta 850

VERREI
SPECIALE AUTOSPRINT

MAGIONE - Leonardo VexreUi su De
Saittìs ha vinto a Magione la penultima
prova del Trofeo 850, che si concluderà
proprio sulla pista umbra il primo no-
vembre. Il pilota della Scuderia Escolette
ha più volte abbassato il record della
pista, appartenente a Del Fante, portan-
dolo ora ad un minuto netto, alla me-
dia di km. 99. L'exploit è venuto nel
corso degli ultimi giri della accanita fina-
le: al via scatta Del Fante, ma alla 2. cur-
va Verrelli lo infila e sì porta al co-
mando, allungando poi le distanze; terzo
è Paparusso che però si gira coinvol-
gendo anche Fidotti e rimanendo così ta-
gliato fuori dalla, lotta, mentre Cairoli si
fa sotto ed è terzo.

A due terzi della gara, anche per il
sorpasso dei doppiati, Del Fante (Geno-
vese) riesce a superare Verrelli (De
Sanctis ) , ma questi nel giro successivo
si riporta in testa. Del Fante, che già. ave-
va migliorato il suo record in batteria,
accusa però un improvviso calo del mo-
tore ed è costretto a rinunciare alla lotta
con Verrelli, mentre viene poi superato
anche da Cairoli e conclude terzo. lA Ver-
relli va la soddisfazione di una presta-
zione superlativa, mentre Del Fante si
gode il trofeo 850. Nella prima batteria
si era affermato Del Fante, dopo che
Cairoli (BWA) era stato anche in testa.

Nella seconda batteria, al via prende il
largo Paparusso (Paparusso) davanti a
Fabiani (De Sanctis), mentre Pozzuoli
è subito fermo.

Per le altre gare della giornata da re-
gistrare la vittoria del trofeo assoluto da
parte di Nataloni con la Lancia Stratos
quattro valvole che — afferma il pilota
— è la prima volta che vince una corsa
di velocità.

Le gare erano inziate al mattino con
i gruppi 1 e 3. Nella classe 850 successo
di Peroni della scuderia Tre Pietre su
« II Siciliano » della Vesuvio; a quest'ul-
timo è andato invece il giro più veloce.

Nella IMO ha invece vinto Antonini
della o Trasimeno » dopo una incerta lot-
ta con Bagiardi (03enelli), pure su AU2.

Scendono poi in pista le vetture 1150
e 1300; solo due piloti della prima clas-
se, e tredici invece nella seconda. Al via
il più svelto è Torelli della Tricolore,
ma poi Grassetto (Patavium) prende il
comando al terzo giro e vani sono tutti
i tentativi di Torelli per riconquistare la
prima piazza, mentre Gismondi esce alla
curva Brancia e Pierantoni è attardato
dalla rottura della marmitta.

Unico raggruppamento per 1600, 2000
ed oltre dato che sono solo otto i par-
tenti. Nella classe maggiore Drovandi
su Commodore non ha problemi e con-
trolla Zanuccoli pure su Opel; il pilota
della Mugello però sì impegna a fondo e
stabilisce il nuovo record di classe in
l'07"6 alla media di kmh. 87,869. Nella
2000 affermazione di Aglietti su Alfa e
nella 1600 di Menichetti, pure su Alfa.

Unica corsa anche per il Grappo 3, con
dj«i piloti delle classi 1300, 1600 ed
oltre 2000. Al volante dell'Alpine Dal Pra
fa segnare il miglior tempo, davanti a
De Sanctis; il pilota della « Senesi » fa
suo anche il giro più veloce. Nella 1300
vittoria dì Di Lucia (Fuivia HF) e nella
oltre 2000 Dall'Oglìo (Porsche) supera
Tarpani che incappa anche in un « dirit-
to » agli ultimi giri.

E' poi la volta delle 500 Gruppo 2
con 16 piloti al vìa. Scappa subito Bucci
inseguito da Bacci ed i due piloti danno
spettacolo per tutti e 15 i giri. Bacci
tuttavia non riesce a superare Bucci, ma
anzi nel finale della corsa viene superato
anche da una scatenato « 'Razzolino » che
si insedia in seconda posizione e tenta
anche di superare Bucci.

Anche se la vittoria della gara è andata a Verrelli, con questa gara Del
Fante può ritenersi vincitore del titolo della F. 850; e vola champagne!

Confidenze di F.850 a Magione, verso la metà gara delle finale: col n. 22 è
Mariani con la De Sanctis che dovrà ritirarsi proprio nel corso del 13. giro

« Incontri » in famiglia. Sono entrambi della 3 Pietre i due possessori di
Vetture Simca: col 29 è Benedetti e * centrato » davanti a lui è Cardelli

Nella gara delle 700 Noccl non ha pro-
blemi e parte in testa rimanendovi sino
alla fine, mai infastidito da Giardinieri,
secondo. <NelIa 600 Ciardi regola Cesari-
ni, mentre son costretti al ritiro Bonuc-
ci. Fuochi, Palocchini,

Nel raggruppamento 850, 1000, 1150 pren-
de subito il largo Drovandi nonostante
problemi al cambio, mentre poco dopo
si ferma Ficcitelli per una perdita d'olio
(ma resta il suo miglior tempo sul giro);
anche Mensi è costretto a fermarsi col
motore sbiellato. Nel finale di gara si fa
largo Gonnelli, ma finisce 3., dopo Ca-
stellini. (Nella 850 vince Zannoni, men-
tre nella IMO Pera è l'unico a partire.

Unico raggruppamento per il Gruppo 2
1300. 1600, 2000 e tutti i piloti del Grup-
po 4. Nessuno è in grado di mettere in
difficoltà la Stratos di Nataloni che con-
duce in testa tutti e venti i giri, men-
tre alle sue spalle -Rampa (Alpine)
1600 non ha problemi per vincere la sua
classe. Nella duemila c'è solo Sodini.

iNelle 1300 e 2000 Gruppo 2 successi ri-
spettivamente di •« Pipino » e di Minelli su
Bachiorri. Nella 1600 unico è Ghirardi.
Peccato che queste gare siano state morti-
ficate dalla scarsissima partecipazione.

Marco Grandini

GARA A MAGIONE - Valevole per II trofeo
di F.850 • Autodromo di Magione 28 set-
tembre 1975.
1. Batteria: 1. Gian Bruno Del Fante [ge-
novese) 20'26"3 alia media di kmh. 96.328:
2. Cairoli (BWA) 20'33"0; 3. Ridotti (De
Santis) 20'35"3; 4. Fasanella (Zedde) 20'47"7;
5. Vanara {Tecno) 20'53"9; 6. Venanzi (Oe-
ma) 21'39"9; 7. Cericola (De Santis) a 1
giro; 8. Mariani (De Santis) a 1 giro; 9.
Clerici (De Santis) a 1 giro; 10. Gìobatta
(TecnoJ a 1 giro; 11. Marchi [Tecnol a
1 giro; 12. Franchimi (De Santis] a 11 giri;
2. Batteria: 1. Leonardo Verrelli (De Santis)
20'23"fi alla media di kmh. 97,072; 2, .Pa-
parusso (Paparusso] 20'27"5; 3. fabiani <De
Santis) 20'-40"3; 4. Sruscolotti (Poponi) 20'
55"8; 5. 'Biraghl (f-850) 20'59"3; 6. Betti-
n&l'li ,(iDe Santis) 21'20"1; 7. "Fogliarli (Se-
lene) 20'24"2 a 1 giro; 8. Ferri" (De Santis)
a 1 giro; 9. Lauro (De Grada) a 1 giro; 10.
- Pota-ce - ('Fagioli) a 1 giro; 11. Elise!
(Tecno) a -10 giri; 12. Gentileschi (Sinibaldi)
Finale: 1. Leonardo Verrel l i (De Santis) 26'
26"6 alla muoia di kmh. 94,943; 2. Cairoli
(•BWA) 26'41"8; 3. 'De! Fante (BWA) 26'52"9;
4. Fabiani ('De Sentisi 26'55"6; 5. -Fasan&lla
N. .(Zedde) 27'14"2; 6. Paparusso [Paparus-
so) 27'20"4; 7. 'Ridotti (De Santis) 26'0f"2
a 1 fliro; 8. Lauro ^De Grada) a 1 giro; 9.

Bruscoilolti i(Popon'i) a 1 gi-ro; 10. Clerici (Po-
poni) a t giro; 1,1. Ferri (De Santis) a 1
giro; 12. Cericela (De Santis) a 2 giri.
GRUPPO 1
Classe 850: 1. G. Peroni (F-850) 19'15"8
alla media di kmh. -77,089; 2. . Il Sicil-ia-
no • (id) 19',16"6; 3. Ghìni (id) 19'17"3;
Giro più veloce -il 14. di • II Siciliano- in
!'15"5 alla media di kmh. 78,675.
Classe 1000: 1. Claudio Antonini (A-112)
18'26"3 alla media di Kmh. 80.536; 2. Ba-
giarc'i [id] 18'27"6; 3. Brenti (id) 18'30"1;
4. Poponi [id) 18'31"9; 5. Giachi (id) 18'33"3:
6. Cappellini S. [kJ) a 7 giri; Giro più ve-
loce Giachi in 1'12"5 alla media di kmh.
81,931.
Classe 1150: 1. F. Betti .(Fiat 12B) 1B'41"9
alla media di kmh. 79,410; 2. • Pipino - (Fiat
128] 13'56"1; Giro più veloce il 6. di Setti
in 1P13"5 alla media di kmh. 80,816.
Classe 1300: 1. Pier Luigi Grassetto (Simca;
17'44"6 alla media >di kmh. 83,692; 2. To-
relli (id) 1i7'44"9; 3. Chianucci (id) 17'54"2;
4. Di Pasquale (M) 17'59"0; 5. Notaro (id)
18'03"6; 6. Fani :(id) lfi'05'7; 7. Benedetti
(id) 18'05"9; fl. 'Clemente (id) 18'17"5;
più veloce di Grassetto e Clemente in 1'
10"2 alla media di kmh. 84,615.
Classe 1600; 1. A. •Menichetti (Alfa 'Romeo)
17'16"3 alla media di kmh. 80,244; 2. Bru-
scolotti (id) 17'17"3; 3, Porciatti (iO 17'
36"8. Giro più veloce il 3. di Wenichetti
in I'12"2 alla media di kmh. 82.271.
Classe 2000: 1. Aglietti [Alfa Romeo) 17'
44"4 alla media di kmh. 83,706; 2. Pezzini
[Alfa Romeo) 17'53"1; 3. Terenziani (Opel)
18'00"2; G'iro più veloce il 10. di Aglietti
in riO"0 alla media di ktnh. 84,857.
Classe oltre 2000: 1. .Rinaldo Drovandi [O
pel C.) 17'11"2 al'ta media di kmh. 86,402;
2. Zanuccoli (Opel C.) 17'14"9; Giro più
veloce il 7. di Drovanc'i in 1P07"6 alla me-
dia di kmh. 87.869.
GRUPPO 3
Classe 1300: 1. L. Ol Lucia (Fuivia HF) 17'
11 "4 alla media di kmh. 80,628; 2. Coscio-
ni {Fuivia Montecarlo) 17'13"9; 3. Razzo-
lino (fiat X-1/9) 17'17"3; 4. Pepanti [Fiat
X-1/9) 17'19"9; 5. Matteini [Fiat X-1/9) 17'
42"3; 6. Rulli (Fuivia HF) a 2 giri; Giro
più veloce il 9. di 'Di Lucia in 1*12"5 alla
media di 'kmh. 81,931.
Classe 1600: 1. P. Da! Pra (Alpine) 17'06"3
olla media di 'kmn. 86,815; 2. De Santis (Al-
pine) 17'25"0; Giro più veloce il 2. di Dal
Pra in I'05"9 alla media di 'kmh. 90,136.
Classe oltre 2000: 1. G. Dall'Ogho (Porsche)
17'32"9 alla media c'i kmh. 84,622; 2. Tar-
pani (Porsche) 17'5fl"p7; Giro più veloce
il 6. di Tarpa™ -in 1T08"7 alla media di kmh.
86,452.
GRUPPO 2
Classe 500: 1. M Bucci [ F i a t Giannini) 13'
47"5 aìla media di kmh. 79,024; 2. « 'Razzo-
lino • (ìd| 18'47"8; 3. Bacci (ìd) I8'48"0;
4. Giani (id) 18'52"8; 5. Sassa (id) 19'08"2;
6. Gattuso '(id) 19'09"4; 7. Ferroni (id) 19'
15"9; 8. Andreini '(\d] 19'16"9; 9. Maiona
[k') 19'31"0; 10. 'Pecch'ioli (id) 19'4Q"1;
Classe 600: 1. Rotando Ciardi (Fiat Gian-
nini) 17'34"3 alla media di kmh. 84,508; 2.
Cesarini (fiat Abarth} 17'42"5; 3. Certini
(Fiat Giannini) 17'30"1 a 1 giro; 4. Laschi
(Fiat Giannini) a 1 giro; Giro più veloce
l'S. di Ciardi in 1'GB"6 alla media di kmh.
S5.588.
Classe 700: 1. Walter Noce; (Rat Giannini)
iriO"9 alla media di 'kmh. 86,427; 2. Giar-
dinieri (id) 17'27"6; 3. • Barry » (id) 17'
41"4: 4. Giannoni '[id) a 1 giro; 5. Fiorillo
(id) a 6 giri; 6. Buccolo i(id) a 8 giri; Giro
più veloce il 5. di 'Nocci in 1"07"7 alla me-
dia di kmh. 87,740.
Classe 850: 1. A. Zannoni '(Fiat Abarth] 17'
33"6 alla media di kmh. 84.565; 2. Maoggi
[Fìat Abarth) a 7 giri; Giro più veloce di
Zannoni in I'07"6 alla medi-a di kmh. 37,B59.
Classe 1000: 1. F. Pera [fiat Abarth) 17'34'7

-al la mecMa di kmh. 86,738; Giro più veloce
Pera in I'07"4 media 88,130 kmh.
Classe 1150: 1. .R. Drovandi (Fiat 128» 17'
01 "6 alla media di 'kmh. 87,214; 2. CasteNi-
ni [id) 17'22"2; 3. Gonnelli [id] 17'23"0; 4.
Bartoli (idi a 2 giri; 5. Mensi (id) a 7 giri;
6. Peperone (id) a 7 giri; Giro più veloce di
Drovandi e Cannelli in 1'06"5 alla media
di kmh. 89,323.
Classe 1300: 1. • Pipino - '[Cooper) 16'37"9
alla media c'i kmh. 83.333; 2. Buscarmi -[Sim-
ca) 16'01"5 a 1 giro; 3. RicciteMì S. [Simca]
a 3 giri; Giro più veloce di Ricc te l i i in
I'u3"4 alla media di kmh. 93.690.
Classe 1600: 1 .Ghirardi (Ford Escort) 15'
40"6 alla media di kmh. 88.410,
Classe 2000: 1. C. 'Minelli (Alfa Romeo!
16'35"9 alla .media di kmh. 83.501; .2. 'Ba-
chiorri [ford Escort) a 1 giro; Giro più ve-
loce di Mi.nelli in 1'08"a alla media di kmh.
66,337.
GRUPPO 4
Classe 1600: 1. L. 'Rampa .[Alpine Renault]
15'31"4 alla media di kmh. 95,671; 2. Di
Lauro (Alfa Romeo) a 1 giro; Giro più
veloce di .Rampa in 1'00"6 alla media di
kmh. 98,019.
Classe 2000: 1. Sodini F. (Alpine) 10'29"0
alla media di kmh. 94,429.
Classe oltre 2000: I. Germano Nata fon i
(Lancia Stratos) 15'30"2 a l l a media di kmh.
95,984; 2. -Di Luca (Lancia Stratos) a 2 giri;
Giro 'più veloce M 2. di Nataloni 'in T00"5
alla media di kmh. 93.181.
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Battuta d'un soffio la MARCH di GRIMALDI

Sei decimi di « giallo »
per SCOLA sul KRONIO
SCIACCA - « Non credevo di farcela anche quest'anno — diceva Scola a fine gara —
perché nella prima parte mi sono girato e ho perso tempo prezioso. Po! non ho potuto
neppure recuperare perché il fondo era molto scivoloso, molto peggio dell'altra volta ».
Forse in questa « diagnosi » del pilota cosentino c'è la spiegazione del suo stesso
record non .battuto (2'22"9 l'anno passato e 2'24"9 in questa occasione, sempre con la
March BMW). Ma è entrato lo stesso nell'albo 'd'oro della Sdacca-Monte Kronio, 4.450
metri preziosi per il Trofeo Nazionale della Montagna (zona Sicilia e Calabria); «Don
Nicuzzo» è assai popolare da queste parti, e alla fine gli applausi sono stati tutti per
lui, pur se il bravo Enrico Grimaldi gli è finito a soli sei decimi.

Il pilota della scuderia Etna si lamentava a fine gara dì essere stato rallentato sul
finire dalle bandiere gialle che segnalavano la Chevron di Veninata ferma ai margini
della strada, a duecento metri dal tragurdo, ma il suo risultato resta 'notevole a pre-
scindere da tutto e conferma il suo processo di maturazione costante e inarrestabile.
A farne le spese è stato in questa circostanza Pasquale Barberio, attardato di cinque
secondi dal vincitore. Splendido Gìampaolo Ceraolo con la Chevron B 26 1300, quarto
assoluto e primo dì classe con un « tempone » veramente eccellente, soprattutto se

iragonato a quello delle 1600 gruppo cinque.

Eiasmo Bologna con la Stratos Facetti, finendo sesto ex equo con la Osella PA 2 1600
di Gianni Strano ha confermato il totale affiatamento, con la berlinetta torinese, certa-
mente poco adatta a un tracciato come quello 'saccense.

Prima del via sono stati fermati e bloccati tre piloti del gruppo uno, tra cui
Ceppino Virzì « reuccio » delle 1300 col .Simca Rally 2, perché il battistrada era -poco
scolpito. Giustissimo, anche se è prassi diffusa che un po' tutti i conduttori dei
gruppi uno e tre sono soliti salire con gomme non eccessivamente scolpite per agevolare
le derapate, ma ha destato parecchie perplessità che un simile « controllo », con suc-
cessivo divieto alla partenza, abbia colpito solo tre macchine.

Per il resto lutto ha marciato a dovere con una particolare menzione per il pub-
blico che, fatto più unico che raro in una gara in salita, si è autodisciplinato con
misura ed equilibrio, evitando tante situazioni pericolose inevitabili nelle corse su
Krada, I partenti sono stati 1.54.

Giulio Mangano

FASANO - Dopo nove anni ritorna la Fasano-Selva classica della salita valevole per
il Gran Premio della Montagna e abbinata al primo Trofeo Zoo-Safari. E' un ritorno
atteso e sentito non soltanto dagli sportivi ma da tutti coloro che hanno visto nascere
questa gara identificandola con la Selva, con la natura vivente di questi luoghi. « La
Fasano-Selva infatti non è soltanto un. avvenimento sportivo * ma un'autentica festa
dell'amicìzia e della cordialità ». Queste le parale di saluto del presidente dell'azienda
soggiorno e turismo di Fasano, Achille Colucci, che sintetizzano la soddisfazione di
essere riusciti a superare tutti gli intoppi burocratici, amministrativi e finanziari che
per tanti anni ne hanno impedito lo svolgimento. Gli organizzatori possono essere
più che soddisfatti sia per il successo di pubblico straripante in una giornata caldis-
sima sia per il risultato tecnico con tempi veramente eccezionali.

Tornata la FASANO
e GARGANO dice 33

E' stata una gara incerta. Alle prove
si mettevano in luce Bernasconi con
2'56"57, Gargano con 3'00"70 e DÌ Gioia
con 3'06"89 e si intuiva subito che l'as-
soluto era una questione tra i tre piloti
pugliesi. Paolo Gargano faceva valere
la maggior potenza a disposizione con
l'Alfa 33 e spiccava un tempo di 2'46"41
che sarà difficile da battere nelle prossi-
me edizioni. Secondo finiva Bernasconi
terzo si inseriva Tommasi e quarto Di
Gioia. Oltre alle classi previste per le
gare di velocità è stato istituito il grup-
po speciale Renault 5 che ha visto pre-
valere Cocchetti davanti a Lorenzoni.
Nel gruppo 1 vittoria di Mastrogiovanni
e dei soliti « Bazooka », Tonzi, Santa-
schiero e Guarino. Nel gruppo 3 domi-
nio dei pugliesi con Zaccagnino, Ghibli, .
'De Vivo con la solita Beta e Di Gioia con
la Carrara SRS con la quale parteciperà
al giro d'Italia. Egli infatti ha partecipa-
to sia al gruppo J che al gruppo 4, vin-
cendoli entrambi.

Nei gruppi preparati di rilievo le pre-
stazioni di Padrone, Cardona, Cavallo e
Givalì, che con una Ascona da rally gr. 1
ha dovuto correre nel gruppo 2, Taglia-
ferri, Ferri e Gargano che ha vinto an-
che la classe 1600 oltre all'assoluto.

Vito Lattanzio

r

Si gira a Magione il film « Professoressa di lin-
gue »: l'equipe, composta da Pupo de Luca, Femi
Benussi, Pietro Tordi e Walter Romagnoli non è

[voluta mancare all'appuntamento motoristico

AMENDOLA impazza...
SOIACCA - A fare da commissario sportivo, delegato dalla
CSAI, c'era a Sciacca il... famigerato Amandola '(che qualcuno
ha ribattezzato con cattiveria « Ammendola » per la facilità con
cui multa piloti e scuderie per infrazioni anche minime). An-
che in questa occasione il commissario di ferro non si è smen-
tito e le multe sono fioccate per tutti e a ripetizione, anche
per i motivi più futili. Fra l'altro si raccontava che Amen-
dola appena arrivato a Sciacca abbia contestato (e poi mul-
tato) perfino il segretario della manifestazione. Noto, che por-
tava un berrettino pubblicitario, a suo dire inconciliabile con
la sua carica! Dopo exploits di questo tipo Amehdola si è
guadagnato sul campo il soprannome di « Salmeri della
CSAI ». Per chi non lo sapesse Salmeri è quel famoso pretore
palermitano che ha denunciato 'qualche tempo addietro una tu-
rista danese che indossava i mini-shorts e che si è reso famoso
per la sua crociata moralizzatrice che gli fa coprire pudica-
mente i manifesti delle calze Sisi e dei jeans troppo « osé M.

Piloti e scuderie comunque domenica mattina hanno tirato
un sospiro di (parziale) sollievo, visto che Amendola, andato a
Palermo a recuperare qualcosa in aeroporto, si è presentato
sul campo di gara solo a mezz'ora dalla fine.

SCIACCA - Monte Kronio - Gara Nazionale
di velocità in salita - Sciacca, 28 setlem-
Jte 1975.
GRUPPO 3
Classe 1300
1. Nicola Gitto 3'17"B media 80.990 kmh.;

Zaccaria 3'20"0; 3. • Anthony Word •
3'24"0; 4. Maggio 3'25"1: 5. Ferrare 3'28"3.
(Tutti su Lancia fulvia HF).
Classe 1600
I. Franco Di Lorenzo (Alpine 4/110) 3'04"1
media 87.018 kmh.: 2. Lauro (Lancia HF]
3'I7"8; 3. Derelitto (Lancia F) 3'18"5; 4.
Mascari [Lancia HF] 3'21"2
Classi 2000
1. Damiano Canzoneri (Fiat Abarth) 3'06"6
media 85.B93 kmh.: 2. De 'Francisci [Fiat
Abarth] 3'07"6; 3. Saporito (Lancia Beta)
3'08"9; 4. Uannina (Porsche) 3'17"2
Oltre 2000
1. Renato Barrala (Porsche) 2'56"3 inedia
90,611 kmh.
GRUPPO 4

(Classe 1000
il. Giuseppe Alduina [Abarth OTS) 3'09"6
[media 84.494 kmh.; 2. Sorce [Abarth OTS)
|3'13"5; 3. Valenza [Abarth OTS) 3'25"1
. Classe 1300
li. Francesco Bonvc^tre (Lancia Zagato)
Ì2'50"5 media 93.95* kmh.: 2. Agrippino

(Lancia Zagato) 3'18"9; 3. Petrolà (Lancia
HF) 3'30"7: 4. 'Benny (Lancia Zagato) 7'30"3.
Classe 1600
1. Giacomo Centonze [A.R. GTA) 2'50"S
media 93,784 kmh.: 2. Russo (A.R. GTA)
3'00"54; 3. Cagliano '(A.fl. GTA) 3'04"5;
4. Evola (Lancia HF) 3'08"5; 5. Rindone
(Lancia HF) 3'11"6; 6. Piazza (A.R. GTA)
3'17"2: 7. Della Vedova [Lancia HF) 3'19"B.
Classe 2000
1. Salvatore Lombardo (Fiat 124) 2'48"0
media 94,849 kmh.; 2. . King • (Penault
Alpine) 2'56"2.
Classe oltre 2000

Erasmo Bologna [Lancia Slratos) 2'40"7
media 99,689
911) 3'28"7.
GRUPPO 5
Classe 1000
t. Giuseppe
media 95,871

kmh.; 2. Lo Ceco (Porsche

Spats fo ra
kmh.; 2.

(A.M.S.) 2'47"11
Fichera (A.M.S.)

Per esigenze di spazio pubbli-
cheremo nel prossimo numero le
classifiche dei Gruppi 1 e 2 della
MONTE KRONIO e del Gruppo
1 della FASANO-SELVA.

2'57"4: 3. Lombardo (Passamonte Sport)
3'10"4; 4. Rito [Pastorelli) 3'22"7.
Classe 1300
1. Gianpaolo Ceraolo (Chevron B26) 2'37"2
media 101,908 kmh.: 2 De Luca [Lola
T290) 2'43"8.
Classe 1600
1. Giovanni Strano (Osella PA 3) 2'40"7
media 99.689 kmh.: 2. Fortuna (Osella PA 2)
2'45"7; 3. Fina (Chevron] 2'50"3; 4. Vir-
zì (Abarth) 3'11"9.
Classe 3000
1. Francesco Lisitano (Abarth) 2'51"7 me-
dia 93.302 kmh.
Classe 2000
1. Domenico Scola (March BMW) 2'24"9
media 110,559 kmh.- 2. Grimaldi (March
BM'W) 2'25"5; 3. Barberlo (Osella PA 2)
2'29"5.
Classifica assoluta

-+. Domenico Scola (March BMW) 2'24"9
media 110,559 kmh.: 2. Grimaldi (March
BMW) 2'25"5; ». Barberio [Abarth Osel-
la) 2'29"5; Jt. Ceraolo (Chevron B26]
2'37"2; 5. Bologna (Lancia Stratos) 2'40"7;
5. Strano [Osella PA 2) 2'40"7; 7. De Luca
(Lola T 290) 2'43"8; 8. Fortuna (Osella
PA 2) 2'45"7: 9. Spatafora (AMS 1000)
2'47"1; 10. Lombardo [Fiat 124 Abarth]
2'48"9.

18. COPPA SELVA DI FASANO - 1. trofeo
Zoo-Safari - Gara Nazionale di velocità in
salita - Fasano 28 settembre 1975.
GRUPPO 2
Classe 500: 1. Magdalone 3'51"46 media
97,910 kmh.; 2. ex-aequo 'Mora!>ito-Esseti 3'
53"12; 4. Pezzolla 3'57"02; 5. Di Francesco
4'05"39; 6. Morgese 4'10"41 tutti su Fiat *

Classe 630: 1. Beri 3'37"95 media 104.060;
2. Guarini 3'41"16: 3. Della Bella 3'5S"44:
4. Magnolia 4'07"48 (tutti su Fiat Abarth).
Classe 700: 1. Padrone (Fiat Giannini) 3'
37"30; 2. Giordano [Fiat Abarth) 3'44"!0; 3.
Laganà [Fiat Giannini) 3'47"91; 4. Desio
(Fiat Abarth) 3'50"25; 5. Sabato (Fiat Gian-
nini) 4"05"11.

Classe 850: 1. Cavallo 3 35"87 mecMa 105,063
kmh.: 2. Scala 3'38"62; 3. Squillace 3'39"67;
4. Guarini 3'56"19 (tutti su Fiat Abarth).
Classe 1000: 1. Turano (Fiat Abarth) 3'53"85
media ,101.658 kmh.; 2. Marchese 3'43"10.
Classe 1150: 1. Corrieri 3'38"61 media
103,746; 2. Sessa 3'41"86: 3. Campolo 3'
45"94; 4. Genchi 4'06"94 (tutti su fiat 128).
Classe 1300: 1. Cardano (Alfa GTA) 3'21"41
media 114,836 kmh.; 2. Guarini (Alfa GTA)
3'17"50; 3. Pagano (Alfa GTA) 3'22"48; 4.
De Marco (Fiat 128) 3'40"'81; 5. Leone (Alfa
GTA) 3'41"18; 6. Argento (Alfa GT) 3'42"02;
7. CiofN (Alfa GTA) 3'47"52; 8. 'Di Giulio
[Alfa T) 3'47"83.
Classe 1600: 1. Tagliaferri (BMW) 3'17"04
media 155.103 ikmh.; 2. Lavacchi! (Alfa GTJ)
3'22"11; 3. Vecchione [BMW] 3'28"73.
Classe 2000: 1. Givaci (Opel Ascona) 3'35"
37 media 105.307; 2. -De Angelis [Opel A-
scona) 3'3B"75; 3. D'Angelo (BMW) 4'15"50.

GRUPPO 3
Classe 1300: 1. Verio Zuccarino 3'52"49 me-
dia 97,552 ,kmh. (Fulvia Montecarlo): 2.
Chessi '[Sinica Bagheera) 3'59"12; 3. La
Rovere (Fulvia Montecarlo] 4'06"79.
Classe 1600: 1. Ghibli (Renault Alpine) 3'
31"68 media 107,142; 2. Bosco 'Renault A)
3'38"69; 3. Giannone (Fulvia HF) 3'43"49;
4. Balestra (Fulvia HF) 3'56"31.
Classe 2000: 1. Marcelle De Vira (Lancia
Beta) 3'35"55 media 106,219 kmh.; 2. Con-
forti (Lancia) 3'45"94; 3. Scudieri (Fiat A-
barth 124) 3'51"84; 4. Cililo (Fiat 124A) 4'
32"89. I
Classe oltre 2000: 1. 'Michele Di Gioia
[Porsche Carrera) 3'17"15 media 115,039
kmh.; 2. D'Emilio 3'24"06; 3. Bianco 3'29"
20: 4. Bianco Giuseppe 3'57"85.
GRUPPO 4
Classe 1000: 1. Ferragina (Abarth OTS) 3'
51"47 -media 97,932.
Classe 1300: 1. De Vito 3'26"09 inedia
110,070 kmh.; 2. Liscio 3'45"88 (tutti su
Fulvia Zagato).
Classe 1600: [. Cargafio Paolo [Alfa GTA)
3'11"11 media 118,675 kmh.; 2. Petrucci 3'
12"63: 3. De Luca 3'14"13: 4. Tisci 3'35"02:
5. Brienza 3'37"05 (tutti su GTA).
Classe 2000: 1. Lione (Alpine Renault) 3'
36"13 .media 104,936 kmh.; 2. Verdegiglio
[Porsche 911) 3'45"41.
Classe oltre 2000: 1 -Di Gioia [Porsche RSR]
3'03"19 media 123,805 kmh.; 2. Lobello (Lan-
cia Stratos} 3'46"05.
GRUPPO 5
Classe 1000: 1. Ferragina (AMS) 3'18"48
media 114,263: 2. 'Di Giovanni .(A'barth) 3'
19"30; 3. Radicchi (AMS) 3'19"50; 4. Bonel-
li (Abarth) 3'42"42.
Classe 1300: f Bernasconi (AMS) 2'56"78
metìa 128,295; 2. Comegna (Abarth) 3'04"42.

Classe 1600: f. 'Mercurio (Abarth Osella)
3'17"86 media 114,626; 2. Viccialdi (Alfa)
3'42 "92.
Classe 2000: Y. Tommasi [Lola T) 3'01"68
media 124,834.
Classe oltre 2000: 1>. Paolo Gargano (Alfa Ro-
meo 33T) 2'46"41 media 136,290.
Renault 5: 1. Alessandro Cochetti 3'32"30:
2. 'Lorenzon 3'34"29: 3. Roberto 3'25"S8;
4. Meloni 3'36"12: 5. Gnelgo 3'39"66. 6.
Saliva 3'41"55.
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GRANDI
RITROVI

con PERTUSIO
j FIOR'ENZUOLA - Indetto dalla società dei

o grandi r i t rovi ». ed organizzalo dalla Scu-
deria San Giorgio di Ferrara, ha avuto luo-
;o il « 1. Trofeo dei grandi ritrovi » com-
letizione nazionale di regolarità che - si è

svolo con numerosi iscritti.
Derogando alle abitudini casalinghe, per

aii ie gare dì Ferrara si svolgono principal-

I mente negli immediati dìniorni della città,
la gara ha avuto un percorso di 178 chilo-

eri, partendo da Cento per finire a Fio-
renzuo'a, dopo aver attraversato le province
di Bologna. Modena. Reggio Emilia, Parma e
Piacenza.

O. C.

Festa rallystica col Prealpi
Venete (e il Sindaco di Gallia
vorrebbe una sfida invernale)

PITTONI K.O.
ed è < T O N Y >
A sinistra, Pittoni con l'Alfetta è stato costret-
to al ritiro. A destra, folla di tifasi in attesa.
Sotto, la lancia Stratos del vincitore, « Tony »

1. Trofeo dei « GRANDI RITROVI », gara

Ì nazionale dì regolarità - Fiorettinola (*PC)
28 settembre 1975
Classifica conduttori

1. Piero Pertusio (Fulvia) pen. -10,8; 2. Fal-
dini (Alfasud TI) 13,0; 3. Zucchi '(Fiat 500)
•14,4; 4. Menichetti (Alfasud TI) 14,9; 5.
Forato (Fulvia) 17,3; 6. Barbero (Fiat 127)
18,0; 7. Borghesio (Alfasud) 18,8; 8. Tugnoli
(Fulvia) 2-1,6; 10. Barbarìno <AM2) 30,5; 9.
Molagni (Fulvia) 28,2; 1.1. « Checco » .(Alfa-

i sud TI) 32,3; 12. Paci ('Fulvia) 35,8; 13.
, Ca'ogerà (Fulvia) 41,9; 14. Mazza (Fìat '500}

tt,7; 15. Gianhiigi (Alfetta) 53,4; 16. Ferrio-
li ÌAlfasud) 56,2; 47. Tugnoli (Al fa AR 0300)
66,0; 18. Cattarin {Sinica 1200) 105,2; 19.
Febo (Fia t 127) 162,3; 20. Sabina

I Clasiì/ici] conduttrìci
1. Luigina Amerito (A112) pen. 1-2,5; 2.
Ctstillet (Fulvia} 18,2; 3. Sannita (Alfasud)
2&,9; 4. Mancina (Fulvia) 30,4; 5. Negretti
(A 112) 37.6; 6. Sampaoli (Fiat 128) 93,5;
7. Ferrucci ( F i a t 128) 034,4.

SPECIALE AUTOSPRINT

PADOVA • Assente Giorgio Taufer, vinci-
tore della precedente edizione a causa
di una grave malattia che ha colpito il
padre e costretto al ritiro Leo Pittoni nel-
la prova speciale del Monte Tomba, « To-
ny » della Grifone su Lancia Stratos ha
vinto senza difficoltà il rally delle Preal-
pi Venete e dei Colli Euganei prova va-
levole per il Trofeo Nazionale Rally e
quale terza prova per il Campionato Tri-
veneto. « Tony » che era il grande favori-
to della vigilia ha confermato le sue qua-
lità di rallyman in grado di competere
coi maggiori piloti delle Case ufficiali.

« Tony » e De Marco hanno formato
una coppia affiatatissima vincendo ben
cinque prove speciali delle sette in pro-
gramma e classificandosi secondo e quin-
to nelle altre due. Va detto subito subito
che oltre al ritiro di Leo Pittoni vincitore
di due precedenti edizioni del classico Ral-
ly dell'Automobile Club Padovano, han-
no dovuto arrendersi per guasti meccani-
ci anche Luigi Zandonà in coppia con Bo-
naga della 'Padova Corse e Giovanni Ca-
sarotto in coppia con la moglie France-
sca Serafini della Palladio, quest'ultimi
protagonisti fino al momento del ritiro di

LAMPINEN resta
campione finnico
HELSINKI - Con quattro successi ed un secondo po-
sto Simo Lampinen si è ripetuto per la quarta volta
campione finlandese dei rallies. Alla guida di una 96
della Saab-Scanla ha iniziato in modo perentorio la
stagione '75 vincendo sia l'Artic Rally che lo Snow
Rally, due corse che gli hanno -permesso di restare
a lungo in testa anche al campionato europeo condut-
tori. Ancora primo in un rally nazionale, si è presen-
tato (dopo la parentesi con la Lancia Alitalia ali'

Acropoli) al mondiale 1000 Laghi finlandese iben deciso a difendersi dagli attacchi dei
connazionali Mikkola, Alen e 'Makinen finendo con il classificarsi secondo assoluto.

j Sullo slancio ha poi vinto anche il Kesoìl Rally aggiudicandosi così con il massimo
punteggio il tìtolo nazionale che già fu suo nel 1963, '64 e '69.

Per la prossima stagione Lampinen conta dì restare fedele alla squadra finlandese
che Io fa correre con le Saab (al proposito è certo che adesso le 96 di questa équipe
adotteranno la testa due valvole a iniezione) ma è molto probabile che continui il
suo mezzo servizio con la Lancia per cui corre dal 1970, anno in cui vinse il Rally
del Portogallo con Davenport.

La stagione d'oro di Lampinen è stata certamente il 72, anno in cui finì quinto a
Montecarlo, primo in Marocco^ secondo all'Acropoli '(che aveva già vinto e che solo
un calcolo errato gli ha tolto), primo al 1000 Laghi e quinto infine al RAC

una prova esaltante. Casarotto infatti è
staio uno dei maggiori antagonisti del
vincitore ottenendo dei primissìmi posti
nelle sette prove speciali.

La competizione che si è svolta su un
tracciato di 321 >km. sui Colli Euganei e
sull'Altopiano di Asiago, ha visto in pri-
mo piano anche l'equipaggio della Scude-
ria Patavium composto da Carlo Torme-
ne e Roberto Cernigai su Porsche Car-
rera Gr. 3 autori di un'ottima gara. L'
equipaggio padovano si è classificato al-
le spalle del vincitore cogliendo il suo
migliore risultato stagionale e precedendo
i fratelli Franco e Pino Ceccato nell'ordi-
ne, Vudofieri, Bauce e « Lucky » quest'
ultimi vincitori dei Gr. 2 e 1.

•Questo rally giunto, quest'anno alla
sua 21. edizione a detta di tutti i parte-
cipanti è risultato uno dei più interessan-
ti di quelli disputati questo'anno valevo-
le per i Trofei Rally Nazionali. Ancora
una volta l'Automobile Club di Padova
ha saputo allestire una manifestazione dì
notevole livello agonistico e organizzati-
vo e la conferma si è avuta dal fatto che
ai co-piloti dei primi tre arrivati di tutte
le classi è stata consegnata una artistica
coppa così come i conduttori. Il Rally
delle Prealpi Venete e dei Colli Euga-
nei quest'anno si è svolto su un nuovo
tracciato con arrivo a Gallio Melette 2000.
Con sette prove speciali mentre l'ottava
in programma quella di Vastaglia è stata
cancellata per intransitabilità della sede
stradale.

Delle prove speciali le più interessanti
sono risultate quelle dell'Osservatorio, del
'Monte Tomba e a Lazzaretti. Selettive so-
no state anche quelle dei Colli Euganei
precisamente del monte Rua e del monte
Venda che sono state leggermente disturba-
te da un'affollamento eccezionale di ap-
passionati valutati in circa 30 mila per-
sone. Fortunatamente tutto si è svolto sen-
za incidenti e ciò è merito soprattutto di
un'organizzazione di corsa che ha riorganiz-
zato le proprie squadre di commissari di
percorso e si è valsa della collaborazione
degli altri Automobile Club .del Veneto. L'
AGI Padovano ha allestito questa edizione
che è risultata particolarmente brillante.
Presso la baita delle 'Melette a quota 2000
si è svolta la cerimonia delle premiazioni
alla quale hanno preso parte il sindaco
di Gallio con la Giunta al completo. In
questa circostanza il sindaco ha espresso
la disponibilità dell'amministrazione civi-
ca per l'allestimento di una grande com-
petizione invernale che potrebbe estender-
si anche ad una 'partecipazione internazio-
nale. Tra i presenti c'era anche l'avvocato
Salvatore Aleffi presidente della Sottocom-
missione Rally.

Attilio Trivellato

Rally delle Prealpi Venete e dei Colli
Euganei valida per il TRN. Padova, 27-28
settembre 1975

I. - Tony «-De Marco (Lancia Stratos)
1.03'38"; 2. Tormene-Cernigai (Porsche Car-
rera) I.OS'54"; 3. Ceccato F.-Zonta (Fiat 124]
l.Q5'55"; 4. Ceccato Pino-Zami (Fiat 124
Abarth) 1.06*68"; 5. Vudafieri-Pirollo {Por-
sche Carrara) 1.05'12"; S. Banca-Calore (0-
pel AsconaJ 1.06'44"; 7. • Lucky -Braito
(Opel Ascona) 1.05*50"; 8. Gregori-Cicchel-
lero (Fiat Abarth) 1.07'Oi"; 9. Tognana-Ga-
briel [Opel Ascona) 1.07*28"; IO. Magnani-
Guizzardi [Lancia 'Beta) 1.08*34"; 11. Dus-
Cianello [Opel Ascona) 1.08'50"; 12. Bonato-
Annoni (HF 1500) 1.08'53"; 13. Bianco-Donà
(Fiat 124) 1.09'10"; 14. Comerio-Tisato {Fiat
'124) t.09'11"; 15. Zordan-Dalla Benetta .[Por-
sche 911) 1.09"44"; 16. Tognana-Amalio (0-
pel Ascona) 1.09'47"; 17. Sbabo-Cocco [Al-'
fetta) 1.09'50"; 18. Cecchet-Tabacchi (Ful-
via) 1.09'57"; 18. Albertin-Del Campo [0-

- pel Ascona) 1.09*57"; 20. Bettega-Pastorel-
lo (Ascona] 1.09'58"; 21. Pasucci-Fredy (0-
pel Ascona) 1.09*59"; 22. Zavan-Spiler (A-
scona] 1.10*01"; 23. Pasinato-lvlanfrotto (Fiat
Abarth 124] 1.10*10"; 24. Casasola-Facchin
(Ascona] 1.10'45"; 25. Jefri-Oscar (Porsche
Carrera) 1.H'11"; 26. fìimondi-Sartoretto (A-
scona] 1.11*11"; 27. Cappello-Miclet (Fiat
124) 1.11*42"; 28. Tratter-Cherubìn (Fiat 128]
1.11"44"; 29. Sandonà-Oal 'Ben [Al fa Sud)
1.11'53"; 30. Pizzotto-Bordignon (Fiat 124)
1.12*08"; 31. Scarpari-La 'Franca (Ascona)
1.12*11"; 32. Baldan-Sabion [Mini Cooper)
1.12"05"; 33. Calore-Visentin (Renault Cor-
dini) 1,12*17"; 34. Torregian-Trevisan ('Fiat
124 S) 1.12*28"; 35. Baffo-Perotto (Fiat 128)
1.12'42"; 36. Pregrasso-M-enardi [HF 1BOO]
1.13'; 37. Piva-Calamina (Ascona) 1.13*19";
38. Ceccato-Rossi (Fiat) 1.13*29* ' ; 39. Cec-
cato P. G.-Rossi [Fiat] 1.13*29"; 40. Scibet-
ta-Cimitam (Fulvia) 1.13'32"; 41. Lucìani-
De Agostini (Fiat 124) 1.13'32; 42. Tolfon-
Grasso [Fiat 128) 1.13'35"; 43. Slim-Cathe-
tus (Ascona] 1.13*47"; 44. Da Sctfio-Cavisel
[Fiat 128) 1,13*48"; 45. Zanetti-Sgambuzzi
[Ascona) 1.13*52"; 46. Boscheri-Molon .(Fiat
124) 1.14'; 47. Grascovicn-Zonin (HF 1600)
1.14'OB"; 48. Michieri-Hildon [HF 1600) 1.
14'11"; 49. Armellini-Rico (Fiat 1800) 1.14'
15"; 50. Turetta-Galliano .[Fiat 124) 1.14'16";
51. Antonello-Schirato [V.N.) 1.14*53"; 52.
Pontini-Pozzer [R.5) 1.15'11"; 53. Curtol-
Bissoli [Fiat 128) 1.15M5"; 54. Danielis-Di
Blas [HF 1600] 1.15'27"; 55. Zanatta-Borto-
letto (Fiat 128) 1.15'31"; 56. Franzolini-Me-
negotti [Fiat 127) 1.15*32"; 57. Rosat i-Coc-
colo (Simca Rally) 1.15*32"; 58. Fusaro-Sca-
tana [A-112) 1.15'36"; 59. Campeis-Campeis
Giovanni [A-112) 1.15*47"; 60. Epis-Barbini
"(Fiat 126) 1.16*10*'; 61. lipzier-Cusinati CFiri-
via) 1.16*32"; 62. Smoquina-De Martini [Fiat
127) 1.16'33"; 63. Moretto-Su race (Fiat 127)
1.15*38"; 64, Ambiver-Mazzoleni ,[Daf) 1.17'
37"; 65. Buttorini-Cavazzi ('Renault Gore-ini)
1.17*38"; 65. Dimoce-Coppolini ;Abarth 124]
1.18*13"; 67. flanzato-Roberto (Ascona) 1.
18'48"- 68. Ton izzo-Ga landa [Simca Rally
2) 1.18*55"; 69. Sartori-Spada [Fiat 850)
t.19'05"; 70, 'Berton-Trevisan (A-112) 1.19'
11"; 71. Zuin-Maritan .(Fiat 127) 1.19*49";
72. Valli-Morelli (Fiat 128) 1.20*07"; 73. Tre-
visiol-Casier (Escort) 1.20'31"; 74. Greggio-
Marinetti (Simca Rally) 1.20*38"; 75. Opizio-
Fratelli (A-112) 1.21'; 75. Dalla Cani-Frizzo
(Fiat 128) 1.2!'01"; 77. Stroppolatini-Vigna
(A-112) 1.21*07"; 76. Wilazzo-Locatell i (NSU
TT) 1.21*16"; 80. Vin-Costanzi [Fiat 128)
1.21'27"; 81. Sacchi-AIbrito (Alfa 'Sud) 1.
21*37"; 32. Valli-Pellicani [HF !600] 1.21'53";
83.Pelato-Piatto (Escort 1300] t.22'03"; 84.
De Ronc-Da Hiz [A-112) 1.22*33"; 85. Vatto-
lo-Manini [Fiat 127) 1.23'05"; 85. Faglo-Ma-
rago (Fiat 128) 1.23'3Z"; S7, Rossi-Da flin
(A.R.) 1.23*42"; 88. Berto-Cescon [Fiat 128)
1.23*59"; 89. Greco-Licini [Fiat 127) 1.24M9";
90. Quarantotto-Oliva [A-112) 1.24*27"; 91.
Zanon-Bulfoni (A-112) 1.25*50"; 92. Polca-
Boschetti (Simca) 1.25*50"; 93. Veritti-Ba-
gnoli (A-112) 1.26*35"; 94. Salorno-Sortetti
[Simca) 1.26*41"; 95. Pertegato-Sordetti (Sim-
ca) 1.26*41"; 96. Pertegato-La Tene (Fiat 850]
t.26'46"
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Î
'I

-
|
2

Ì

M
 
«
 
0

Ù
.3
 "

S
|

<
 
§

-
W

-i
"

S
i|

O
T

3

H
" 

~*
 

O

-i
l

§1
°

?•
"!

t5
-l

„•
!

ls
-=

TO
U

R
O

U
L

e l'A
n
g
u
illa

S?
3

3
 ̂

..O ,> Is •^
 ̂

^
S =
i

s
? (O e JT ^ i -4 ?"" S g a ai E

1
|||

lil
i

.̂ 
—

 §
 "

O

O
 ™

 
?
-

?
 
f
 |
N

.

13
 
n

 
—

 t

P
 
P

 C

S
 
w

 
o

3
-
2

'~

"
w

£
S ̂

5
..

 
Q>

<§ 
o

g
i 

8
 s

3
 S

'tn

1
™

*°

S
T

Ì"
 =

s
°t
II

 5
s

s
t

s&
.«

M
A

U
B

LA
N

C
colm

a 
i v

u
o2^

=?
3

^ 
>

0
1
 
Z

D
.O

<
 
>

*
 
.

B.S
?

*3 =
 
0
.

1? •
i i'

-
-
Q i i! o u 3
g

1
1 È*. •n is

$
||
s

|̂
i|

r
 w

-o
 o

w
 S

 o
~

S
3

tD
-M

 
»

l~
=

^s o 
g
 c

o
|
|

» 
« 

a
st

~
sg

s
Ì3

.°
°

 o
 
n

|=
|

?
|s

£
 
Q

-^

!&
1

°-
Js

-<
§ 

3
II
I

JA
N

N
E

R
E

T
sul bagnato

03 D
I 
?

r«
 >

01
 z

a
.0

"'
*
•

< o"
 o

»

s
f

=
l"
 Q

.

S
O

^
 I ^ Q

D S 1 "ì È _:

z
s
o
 g

 -
n

w
 _

o
 5

S
§

 0
 ̂

N
 5

'™
 o

.

1
 s

"
Il
i

li
 i

s°
-s

r
o

«
 °

q
' 
—

 t
_

il
i

co
 *

*

il
i

ÌS
»

i'
.q

^
"
l
Ì
-

0)
 o

"~

óT
g.

=

?-
»»

T
3
 

O
n>
 
e

-«
 

o>
S

o
.

=
 1

oa
 3

i—
 ~

-
> 2 0

O
 T

I

SJ
 

?
3

 1
* z

Q
-O

<
 >

I
? !l 3
 a

-
o

=
 | W g § 1 1 T

I

£2 **
l

eò

~
 3

. 
S

 C
O

s s
 s 

§•
3
 
n

 c
r

?>
 ̂

 r
r
 _

= 
-=

 =
U

^
l

«
§

^
°

l
|

 
~

™
 a

> 
S

-

£
 

3

ro
 

w

^.
 

3
3 »
 
|

ù7
 

°
13
 

~

ia
 

e

w
 

w

O
. 

<
m

 
5 3

3
 
O

 ™

?
.«

•
§

S
s

 "
"

o
c

™

<I>
 n rt
. r

o
«

3 s
- 3 o S
E :1 <™ |l =? si? g

-'
o
. S 1

i
 2

o
 ™ ir 3

-

g «
- eS

3
 -

e
?

?

S
'È

"3
 |

r
i|
"
l

^
^

 
tr

m
 <

 »
2.

5-
5

3-
 °

*"
 C

 o
N

 
S
 J

0
 

o'

s.
 S

~°
s
ll

o
 
g.

 Q
-

U
 
7
s

>
-r

tg
.

•O
 
M

-

5
' 

3

w
 »

 S
3

-j
jc

=1
1

= =
 l

o 
5"

3
3

?
,,

"
•
»

?

P
IG

N
A

R
D

su
ll'a

sciu
tto

^
3 il < g
"» »l 3
"
 O

;

i.? B
'I »- X !

3
S

5J
* 
B ?t ls _ ŝ:
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Urf insolita fucina di passione
tecnico-agonistica: la OLMAS-TORINO

La bella linea del K 250 costruito da Germano Nadalutti di Torino e pilo-
tato, al suo esordio agonistico, da suo fratello Germano. Sotto, ecco la
vetturetta « spogliata ». Il telaio è monoscocca, il motore un Guzzi 250

Dal K250
alla F.3

in un solo
anno!...

TORINO - Ci sono molti modi di
esprimere la propria inventiva, qua-
do questa è associata ad una diabolica
abilità manuale. Costruire cose belle,
difficili e diverse è il motto di Ger-
mano Nadalutti, un pezzo d'uomo dal
fisico taurino che in pochi anni (ha
cominciato alTAbarth, sezione macchi-
ne utensili) grazie al proprio lavoro ha
creato una pìccola ma attrezzatissima
superfreseria specializzata in lavorazio-
ni di metalli difficili per l'aeronautica;
l'MRCA, il G 222, il G 91, il Mercure
ed anche lo Spacelaib montano par-
ticolari creati in corso Antony.

Ultimamente è nata, sempre per la

DYDO M O N G U Z Z I continua
l'esperienza di assemblatore

La F. 5000
all'italiana
CANFORATE (Mi) - Continua l'appassionato lavoro
di Dydo Monguzzi che sta allestendo il suo secondo
telaio di F.5000 e sta facendo seri pensieri alla F.3.
La sua prima realizzazione, la F.5000 che si è vista
a Zolder e a Brands Hatch, ha suscitato favorevole
impressione e sull'onda di queste prime soddisfazioni
il tecnico milanese sta sempre affinando il suo la-
voro, anche grazie all'appoggio pubblicitario del cal-
zaturificio Rossetti dì Parabiago che ha sponsorizzato
questa prima vettura. La seconda come dicevamo è
in avanzato stato di allestimento: si tratterà sempre
di una grossa monoposto con telaio monoscocca in
alluminio del peso di soli 34 chili. Ad essa viene im-
bullonato un motore Chevrolet mediante una flangia
originale Lola, e dalla parte opposta il solito cambio
Hewland DG300 sosterrà parte delle sospensioni po-
steriori, tradizionali nella loro struttura.

Piuttosto ricercati i particolari costruttivi, anche
se per evidenti ragioni di costi si è cercato di utiliz-
zare quanto di meglio già ci fosse sul mercato, come
i montanti che sono Lola gli anteriori e Lotus i
posteriori.

I freni posteriori Girling sono stati piazzati sul
cambio, le ruote sono componibili e la carrozzeria è
in fibra di vetro. I radiatori acqua sono centrali, men-
tre quelli per l'olio sono piazzati ai lati del cambio.
La vettura viene a pesare completa con acqua e olio
580 kg., le carreggiate sono di 1660 mm. sia anteriori
che posteriori, il passo è di 2400 mm.

Fra le tante attività della dinamica officina torinese anche questo auto-
giro mosso da un motore VW. Entro Tanno è prevista la nascita di una F.3

passionacela automobilistica, un'atti-
vità telaistica: una vera « monoscocca
special s.p.a. » (che non disdegna la
realizzazione di piccoli aerei, ali di
Rogallo... che volano sul serio!).

E' chiaro che il passo dal fare per
altri a diventare costruttore in pro-
prio è breve: ecco quindi nascere un
progetto di K 250, una costruzione in-
credibile, che sojo le foto in parte
evidenziano, per perfezione, meticolo-
sità, vera arte del particolare. Tutto na-
sce in team con il fratello Giuseppe
(pilota dilettante del gruppo), e con
Silvano Masiero, appoggiati da un
gruppetto di appassionati tecnici.

Bloccato da un temporale sull'auto-
strada, Nadalutti disegna mentalmen-
te il telaio, che viene successivamente
realizzato scavando la maggior -parte
dei pezzi dal piano per fresatura. II
K 250 OLMAS monta ammortizzatoti
Koni regolabili, la bulloneria è in ti-
tanio, il motore è un Guzzi 250 ela-
borato in casa. Per le prove è stato
usato il Suzuki 500 in una prefigura-
zione della Formula Magione. Appena
comparso In pista ha fatto colpo, e
sono stati ordinati a vista due telai.
In gara, le cose non sono andate male,
tenendo conto che oltre al telaio anche
il pilota era all'esordio in assoluto.

Attualmente sono in fase di avan-
zata realizzaìone i telai K 250 mentre
è sulla carta il progetto più ambizioso
del team OLMAS, cioè una Formula
3 monoscocca, che si spera di mettere
per terra entro la fine deH'anno.

Il più recente aspetto della Dywa di F.5000. che ha
debuttato a Zolder. Sotto la sospensione dietro



LE

PROSSIME

GARE

1-5 ottobre . AUTODROMO PAUL RICARD - Le Castellet (F) - Campionato
del Mondo Karting; 5 - PISTA MILLE MIGLIA - Btescia - naz. ci. 100 e 125;
5 - BLERA (VT) - naz. ci. 100 e 125; 5 - GODO (RA) - naz. ci. 100 e 125; 5 -
CIRC. DI SOVIGLIANA (FI) - naz. ci. 100 e 125; 11-12 PISTA D'ORO - Ro-
ma - 3. Coppa FIK delle Regioni - Trofeo Peter Stuyvesant; 12 - CIRCUITO
DI RADDA IN CHIANTI . naz. ci. 100 e 125 cc; 18-19 PISTA AZZURRA -
lesolo - Camp. Ita. ci. 100 cc. 1. rat.; 19 PISTA GIUNTI - Faletna - naz. ci.
100 e 125 2. prova Torneo d'Autunno; 19 - PISTA S. PANCRAZIO - Parma
naz. ci. 100 e 125; 26 - PISTA GIUNTI . Falerna - naz. ci. 100 e 125 3. prova
Torneo d'Autunno; 26 - PISTA S. PANCRAZIO - Parma - naz. ci. 100 e 125.

ANDREA DEANGELIS erede del fratello nella 100-3.acat.

Un titolo per il cucciolo
ROMA - Andrea De Angelis, il cucciolo della nidiata sportiva della famiglia
romana, ha ereditato il titolo tricolore della giovinezza, cioè della classe 100
terza categoria, dal fratello Roberto che Io aveva vinto sempre sulla Pista d'Oro
di Roma, nel settembre 1974. E' così Campione d'Italia a soli tredici anni, e
corre da appena un anno.

Andrea è uno dei più promettenti conduttori della nuova leva dei puledri di
razza del karting. Grintoso quanto basta, tattico già consumato, dallo stile pulito
che denota ottima classe, ha conseguito il massimo e più prestigioso titolo tri-
colore. Diciamo prestigioso perché il tricolore della giovinezza lo si può vincere
solo una volta, pertanto nella sua collana di vittorie una perla unica e di tanto
valore sportivo. Ha vinto tutto quanto era in palio di traguardi: Sei le finali
delle due dure giornate, cioè delle due prove, sei le sue vittorie: quanto basta
per dire che per i pur validissimi avversar! non c'è stato spazio agonistico,
avendo il neo campione surclassato tutto e tutti.

Bandinelli, Lusuardi, Livio e Sisti, cioè i piloti giovani e meno giovani
più di spicco dell'annata, erano venuti a Roma con fondate speranze, avvalorate
da una meticolosa preparazione tecnica. Si sono difesi allo spasimo con inusitato
ma pulito agonismo, hanno insistito nella lotta con caparbietà, ma ogni loro
fondata speranza, ogni loro difesa accanita, è stata spazzata dal tornado De
Angelis. Tornano a casa sconfitti, sì, da tanto avversario, ma soddisfatti e senza
nulla potersi rimproverare. Comparse di lusso come Ranzani, Giorgi, Pirro,
De Cesaris, Di Vita e Noto sono state tante volte alla ribalta con prove di

grande rilievo, ma sono state relegate fra i rincalzi da pannes meccaniche o infor-
tuni di vario genere. Tutti in sostanza piloti di gran valore e di sicuro avvenire,
come quel Gianluca Giorgi che ha tanto bisogno di frenare l'esuberanza e di
allenarsi in pista, come Ranzani che deve migliorare tecnicamente, Pirro che
dovrà ancora curare con più meticolosità la preparazione e continuare ad essere
più deciso anche se ha migliorato molto come grinta, per arrivare a De Cesaris
che può pretendere dal buon papa un mezzo più efficiente.

Fra i piloti del Sud, che denunziano ancora un ritardo nella preparazione
tecnica, è venuto a Roma Noto che si è fatto largo con dignità inserendosi fra i
più promettenti. Ci sarebbe da parlare dei rimanenti venti che hanno offerto
allo sport due deliziose 'giornate sportive (anche se terribilmente calde ed afose)
e ci sarebbe da dire grazie a Marco Mereghetti, che resta il fischietto più auto-
revole e squillante dei nostri direttori di corsa.

CLASSIFICA CAMPIONATO ITALIA-
NO Ci. 100 cc - 3. cat.

1. De Angelis A., p. 120; 2. Bandinelli,
114; 3. Lusuardi, 110; 4. Livio, 105; 5.
Sisti, 104; è. Ranzani, 103; 7. Boni, 99;
8. Di Vita, 97; 9. Pirro, 97; 10. De Ce-
saris, 95; 11. Merlin, 91, 12. Noto, 89;

Giorgi, 86; 16. Prudente, 83; 17. Di Tra-
pani, 81; 18. Romeo, 81; 19. Bresciano,
81; 20. Bertani, 79; 21. Scalercio, 74;
22. Marrone, 73; 23. Bellone, 73; 24.
Viglione, 72; 25. Germini, 67; 26. Ran-
zani C., 65.

Classifica ci. 125 cc: 1. Leone; 2. De
13. Zitieìlo, 89; 14. ' Camoletto, 86; 15. Cesaris; 3. Todini; 4. Pizzola; 5. Chiodi.

I circuiti
stradali

spopolano...
ROMA - E' tempo di circuiti stradali per

I kart nazionale. La si dovrebbe definire
«tà sportiva minore, ma a tale titolo

friggono i circuiti cittadini .per l'impegno
;onistico che i piloti vi profondono e per la
assa dei partecipanti specie locali che vi

ccorrono. Sono piloti che dedicano allo
port preferito solo parentesi, altri invece,
he per sistema amano dedicarsi alla strada,
avano nello specifico settore più varietà
;onistica e più interesse sportivo. E' una

ase veramente interessante per la diffusione
conoscenza dello sport del karting, che

i concludendo una stagione spartiva assai po-
liva. Vediamo in breve l 'ultima serie di
uesti circuiti.

PORCARI (LTJ) - E' sempre la Toscana
che con -Io stracittadino di Porcari, tiene desta

i fiaccola karting anche delle regioni limitro-
e. Quasi sessanta i piloti presenri, con to-
cani che-s i alternano anche nelle due spe-
ialità: la 125 e 100 cc. Nella prima cate-
;oria delta classe UGO cc. è Bonavita che
la la meglio su Picchioni concludendo una gara
dì particolare interesse agonistico. Dietro i
due più staccati Vita e Natali.

La seconda categoria vede sin dall'inizio
primeggiare Cosci con Fosco Beligni in se-
conda posizione. Sarà vana la riscossa di
Beligni perché Cosci non si fa sorprendere.
I due sono sul traguardo quasi insieme. Mat-

icd e Tantussi sono i protagonisti della
tetza categoria. Tutta la loro corsa è un
continuo duello che si risolve a favore del
primo. E' mancato in questa gara Gianluca
Giorgi non bene assecondato dal mezzo.

La prima categoria della 125 cc. è domi-
nata da Leopoldo Picchioni che sin dalla par-

:nza non concede nulla agli avversar!, spe-
ie a Zuìlo l'unico peraltro in grado di im-

pegnarlo. Dietro i due un positivo Natali.
Selvatici e -Bini, nella seconda categoria, so-

i due piloti attori per tutto l'arco
della gara. Prevale verso la conclusione Sel-
vatici in possesso di un mezzo più effi-
ciente.

2. Beligni; i. Mancini; 4. Torre; 5. Erco-
lini. 100 - }.a: 1. Matteucci; 2. Tantussi;
3. Giorgi; 4. 'Renieri; 5. Malferrari. 125 -
l.a: 1. Picchioni; 2. Zuìlo; 3. Natali; 4.
Gardoni; 5. Zanotti. 125 - 2.a: 1. Selvatici;
2. Bini; 3. Spinelli; 4. Ravaglia D.; 5.

•
SUTRI (VT) - Anche i giorni infrasetti-
manali vengono impegnati dai circuiti citta-
dini, usati il più delle volte come manife-
stazioni sportive in occasione di particolari
festeggiamenti. E' il caso di Sutri dove,
malgrado la giornata feriale, sono presenti
quaranta e più piloti con la presenza del so-
lito gruppo toscano capeggiato dai Bel igni.
Le gare di Sutri meritano di essere parti-
colarmente evidenziate per l'acceso agonismo
de: partecipanti e per la loro correttezza spor-
tiva. Laziali e toscani quasi da buoni amici
si sono divisi la vittoria e la buona massa
di premi.

Comincia il romano Ranzani, nella terza
categoria, a prevalere nettamente su Carlini e
Giudici, concludendo in bellezza ancora una

gara positiva. Vasco Beligni, seguito come
un'ombra da Fosco Beligni, nella seconda
categoria, impone sin dalla partenza- un rit-
mo sostenuto per impedire agli avversar!
qualsiasi difesa, specie a Piccirilli e Giug-
gioli non in giornata tecnicamente felice.

E' ancora un toscano, il grossetano Pelle-
grini, nella 125 seconda categoria, ad im-
porre l'alt agli avversati. Infatti Pellegrini
vince facilmente su Pizzo-la, mentre la lotta
è interessante in coda per le posizioni di rin-
calzo, Vincenzo Liberati, nella prima catego-
ria, pareggia il conto laziale. Un ritorno pre-
potente alla vittoria quella di Liberati dopo
diverso tempo di astinenza. I suoi avversar:
diretti Giovannozzi e il non mai domo Pa-
squale Leone, hanno però tenuto in forse,
sin quasi alla conclusione, la sua

LE CLASSIFICHE
100 - 3.a: 1. Ranzani; 2. Carlini; 3. Giu-

dici; 4. Reinieri; 5. Todini. 100 - 2.a: 1. Beli-
gni V,; 2. Beligni F.; 3. Piccirilli; 4. Giug-
gioli; 5. Vergani. 12.5 - 2.a: 1. Pellegrini;
2. Pizzola; 3. Giuggioli; 4. Totteri; 5. Benelli.

LE CLASSIFICHE
100 - l.a: \. Bonavita; 2. Picchioni; 3. Vi-

a: 4. Natali; 5. Zuìlo. 100 - 2.a: 1. Cosci;

gianmni
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PIÙ' VELOCE
PIÙ'
ECONOMICA 126/800

cmc

\O 85 mm - CORSA 70 mm - RAPPORTO COM-
' PRESSIONE 8,5:1 - POTENZA MAX 36,8 HP DIN - CARBU-
|£t. RATORE DOPPIO CORPO - VELOCITA' CIRCA 135 Km/ORA
:i>' L. 1.660.000 IVA COMPRESA

Troppo anticipato
l'esordio nei big

del mestrino RAVAGLIA
JESOLO - Le pause meno redditìzie per
l 'at t ivi tà del nolo, .la pista di Jesolo le de-
dica allo sport del karting. Infatti con un
pubblico numeroso che evidentemente ha
della passione per questo genere di gare,
la pista Azzurra ha offerto uno spettacolo a-
gonistico di rara fattura, esclusion fatta
per l'anticipato esordio, poco promettente,
nella massima categoria del macstrine Roberto
Bavaglia di recente laureatosi, a Vibro, Cam-
pione Italiano della seconda categoria. Il
validissimo Roberto è rimasto vittima di chi
dello sport ha personali convinzioni che fan-
no pariglia con l'interesse.

Cinquanta i piloti presenti per 'la quasi
totalità del Veneto, il che induce a constatare
quanto la .politica regionale della FIK sia po-

"sitiva per lo sviluppo della specifica attivi-
tà. Naturalmente tutte le gare agonisticamen-
te tese e condotte con una certa durezza fl-
tletica, senza peraltro sconfinare in scorret-
tezza. SÌ è fat to ammirare nella seconda cate-
goria della classe .100 Alessandro Santin,
che partito in posizione non certo ottimale,
ha tenacemente inseguito per rimontare pri-
ma Bertinelli e poi floldrin e vincere.

Altra gara entusiasmante quella di Fabio
Rosso nella seconda categoria della 125 per
il duello intrapreso con Kaleman, duello al
quale partecipa anche il bresciano Spada.
Naturalmente l'ultima sciabolata è di Ros-
so e i due magnifici avversar! non possono
che accusare il colpo ed arrivare -a ridosso del
vincitore.

Silvio Vit, nella terza categoria, è pilota
da battere nel Veneto. Si sono provati a farlo
sulla pista Azzurra Vendrame e TisOj due
conduttori di tutto rispetto. L'esito però il
solito.

LE CLASSIFICHE
100 • l.a: 1. Bavaglia; 2. Padovan; 3.

Barzotto; 4. Pivato; 5. Lazzaro. 100 - 2.a:
1. Santin; 2. 'Boesso; 3. De Biase; 4, Berlo;
5. Baraldo. 100 - 3.a: 1. Vit; 2. Vendrame;
3. Tiso; 4. Amadio; 5. Stivi. 125 - l.a: 1.
De Biase; 2. Spada; 3. Jannò; 4. Marcolongo;
5. Zampieri. 125 • 2,a: 1. Rosso F.; 2. Alex
Kaleman; 3. Spada; 4. Pirazzi; 5. Giannini.
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Ricomincia la reazione a catena: mentre tutte
le Case si allineano ai nuovi prezzi FIAT (che
ne preventiva un altro per il mese di novem-
bre), la prevedibile crescita della BENZINA a
330- 350 lire il litro fa pensare vicina una
caduta della domanda e perciò i costruttori
europei preparano una riserva di fatturato

Gli AUMENTI-bunker

TORINO - Sembrava un episodio «lo-
cale », destinato — come avevano scrit-
to la settimana scorsa — ad influenza-
re dall'alto certe scelte della clientela
in funzione di una nuova programma-
zione industriale. Gli aumenti Fiat —
insomma — riconducevano il mercato
a quel «progetto degli anni 80» (solo
tre modelli base: 127, 131 e 132) pre-
sentato dalla casa torinese all'inizio
dell'anno. Ecco invece che ogni previ-
sione logica viene superata dalla realtà.
Da lunedì anche i prezzi di listino del-
le altre Fiat (131 compresa) hanno su-
bito un aumento del 7 per cento.

« La lievitazione — giustifica Umber-
to Agnelli — è più che compensata dal-
l'aumento dei salari e poi, in ogni ca-

so, non c'è nulla da fare, è il prezzo
che dobbiamo pagare per poter con-
tare su una azienda sana ». Ma rimar-
rà sana per molto? E' vero — e la
crisi lo ha dimostrato — che l'uso del-
l'auto è in qualche modo incoercibile,
(e deve essere proprio cosi se a Stresa
lo stesso ministro dei trasporti non
ha esitato a riconoscere il ruolo leader
dell'auto) — ma è altrettanto vero che
l'utente risponde con sempre minore
prontezza a questi ritocchi. Ed è una
inerzia di cui i costruttori sono ben
consapevoli.

Certe strategie inaugurate recente-
mente (aumenti non pubblicizzati,
smentite e controsmentite, ritocchi a
singhiozzo e diversificati-=*ù tutta la
gamma) hanno proprio lo scopo di fa-
vorire in qualche modo l'assorbimen-
to (senza rigetto) del provvedimento
— tanto più che si profila all'orizzon-
te il rinnovato problema del costo del
petrolio. Il petrolio aumenterà — è
ormai certo dopo il compromesso rag-
giunto a Vienna dall'OPEC, e l'aumen-
to («congelato» sino al '75) avrà ine-
vitabili ripercussioni anche sul prezzo
della benzina.

Si parla di 330 lire al litro per la
« super » già dall'inizio dell'anno. Un
altro duro colpo per l'industria dell'
auto. Ed ecco che — alla ricerca di
giustificazioni alla luce delle quali in-
terpretare le strategie dei costruttori
— si fa strada un'altra ipotesi.

C'è da pensare che le grandi aziende
europee dispongano già di dati aggior-
nati sulla prevedibile caduta della do-
manda in conseguenza della lievitazione
del costo dèi carburante e che stiano
provvedendo a sfruttare al limite il
margine di disponibilità (sempre più
sottile) dell'utente. Una mossa che ha
come obiettivo la creazione di un ser-
batoio, di una riserva di fatturato. Con
la benzina a 330 lire la rispondenza del
mercato potrebbe cadere a zero.

Se l'ipotesi è giusta il fenomeno de-
gli aumenti (per la Fiat ne sarebbe
previsto un altro, entro i primi giorni
di novembre) assumerà carattere ge-
nerale, investendo quindi tutti i co-
struttori europei.

Un rischio
calcolato
con un
pizzico
di «giallo»

SPECIALE AUTOSPRINT

di
MAURO
COPRINI

TORINO - Venerdì mattina neppure la segretaria personale di Umberto Agnel-
li aveva ottenuto il permesso di libero accesso alla sala di consiglio di ammi-
nistrazione, negli uffici Fiat di Corso Marconi. Il provvedimento era senza
precedenti. Altre volte, in passato, le riunioni si erano svolte alla presenza
di un certo numero di collaboratori, di ogni grado, liberi spesso di mani-
festare anche una loro opinione non specialistica. Venerdì 19 settembre, inve-
ce, la consueta « routine » è stata messa da parte.

Dietro la porta imbottita solo poche persone. La riunione era durata un
paio d'ore. Riunione animata secondo le testimonianze degli «addetti al piano»,
ma i cui motivi erano rimasti segreti a tutti. Poi, a sera, i principali concessio-
narì della marca avevano appreso, con un certo sgomento, l'ulteriore aumento
dei prezzi.

Intendiamoci, il provvedimento non è di quelli che colgono di sorpresa; il
« marketing », ormai, agisce anche in questo senso, favorendo, da parte del
mercato, l'accettazione di qualsiasi provvedimento senza per questo provocare
rifiuti. E' una strategia che gli industriali sembrano aver ereditato, perfezio-
nandola, dai politici. Le sorprese, erano altre.

Sabato mattina « La Stampa » taglia corto ad ogni illazione. « Ambienti vi-
cini alla Fiat — sentenzia — smentiscono categoricamente qualsiasi variazione
ai listini nei prossimi giorni ». Ma non bisognerà aspettare molto. Lunedì po-
meriggio la notizia è ufficiale. L'Agenzia ANSA comunica i nuovi prezzi della
126, 128 e 124 coupé. La notizia è in prima pagina su tutti i quotidiani ita-
liani. « La Stampa » relega la comunicazione in « economia- », una apertura
a due colonne con un titolo pensato « In punta dei piedi »: « Sono più
care alcune Fiat ».

C'è di che rimanere sorpresi. Già si parla di disorganizzazione, di deplo-
revole errore, ma sono giustificazioni che non reggono. Il « pasticciacelo degli
aumenti di prezzo » ha alle spalle ben altre motivazioni. E tutte hanno ori-
gine da quel venerdì mattina. Motivazioni complesse, non perfettamente indi-
viduabili ma frutto di una certa logica di comportamento che ha le sue origini
in settori diversi da quello dell'auto.

Prima di tutto esaminiamo le contraddizioni contenute nell'episodio. Il rin-
caro dei modelli Fìat (scelti proprio ira quelli attualmente più in difficoltà)
è proposto proprio alla vigilia del rinnovo del contratto di lavoro e a pochi
giorni di distanza dalla « rottura » sul problema della mobilità dei lavoratori
(alla cui soluzione è particolarmente interessata la Lancia in crisi solo per
difetto di produzione).

ALFA ROMEO
Dissanguata
agli inizi '76?

• Come previsto l'aumento Fiat ha dato origine
ad una pericolosa reazione a catena. L'Alfa Ro-
meo, nei prossimi 'giorni, ritoccherà il prezzo di
listino di butti i modelli della sua gamma. Si
parla di una maggiorazione media del sette per
cento (250.000 lire in più per le Alfa Nord). Le
motivazioni sono le stesse della Fiat: « Occorre
adeguare i prezzi agli aumentati costi di produ-
zione », ma qui con in più altre giustificazioni.

Di fatto nel corso del '75 l'Alfa Romeo è stata

la casa più moderata nella corsa all'aumento. Gli
incrementi complessivi sarebbero stati del 7 per
cento per Giulia, Alfetta e « 2000 » e del 14 per
cento per l'Alfa Sud (per la Fiat le percentuali
oscillano tra il 18 ed il 22 per cento), E gli au-
menti si rivelano ancora più contenuti se rap-
portati a quelli stabiliti (sempre dall'inizio del
'75) dai costruttori esteri: Opel 17 per cento,
BMW 18 per cento, Renault 19 per cento, Simca
19 per cento, Mercedes 19 per cento, Ford 20
per cento, Peugeot 25 per cento, Citroen 35 per
cento.

Il fenomeno è quindi generale ma per l'Alfa
Romeo (e per i costruttori italiani in genere) si
tratta di una magra consolazione. L'aggressione
delle marche straniere sul nostro mercato, in-
fatti, sta ottenendo un notevole successo dì ven-
dite. Le importazioni sono in notevole aumento
ed i dati relativi al mese d'aiprile indicano che
la quota di mercato detenuta dalle vetture stra-
niere ha superato il livello di 'guardia de-I 30
per cento... In aprile sono state immatricolate
30.312 autovetture estere, contro 68.130 italiane,
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INNOCENTI
La Mini-Bertone
dava fastidio.

« (i Dollari guadagnati, operai licenziati ». Lo slogan è
stato coniato dai 2000 operai dello stabilimento Singer
di Leinì, un piccolo comune della seconda cintura tori-
nese, licenziati il mese scorso, ma è suscettìbile di es-
sere generalizzato anche ad altre situazioni: quella del-
la Innocenti ad esempio. In un caso e nell'altro una
multinazionale ha deciso di « lasciare » ed in un caso
e nell'altro il governo si rivela impotente ad influen-
zarne le decisioni.

Nulla di strano, i termini del gioco si conosce-
vano .già all'inizio degli anni '60, quando l'invasione del-
le grandi società era stata accettata e favorita. Sembrava
di aver trovato un modo efficace (e quel che più conta
del tutto gratuito) e popolare per favorire l'occupa-
zione e la bilancia dei pagamenti, Eppure è difficile pen-
sare che, quindici anni fa, non fosse prevedibile un fe-
nomeno, a più o meno lunga scadenza, di contrazione
di questi complessi meccanismi. Certo la crisi energe-
tica ha accelerato il processo, ma questo sarebbe avve-
nuto in tutti i modi.

Quali sono i vantaggi di una multinazionale? Operare
all'estero accresce enormemente mobilità e capacità
dì manovra. Solo con il decentramento produttivo (in
diversi climi politico-sindacali) è possibile adeguare, il
più rapidamente possbile, la produzione alle reali esi-

genze del mercato. Non vi sono inerzie da superare;
se il capitale è interamente straniero (è il caso della
Innocenti controllata al 100 per cento dalla British
Leyland) il governo della nazione « occupata » non può
in alcun modo intervenire.

C'è di più: l'eventuale tensione sindacale che si crea
all'interno dei complessi è sopportata interamente dal
governo. Per la multinazionale il gioco è semplice, ba-
sta ridurre la produzione e la cassa integrazione scatta
automaticamente (a spese della nazione ospite). E' quel-
lo che sta avvenendo alla Innocenti.

Percy Plant, presidente dell'Innocenti, non ha dubbi.
« Abbiamo fatto i conti — dice — a Lambrate c'è la-
voro per 3000 persone. Attualmente sui libri paga ne

Un disegno della X-1 9 1300 gruppo 5 con mec-
canica Dallara e styling Bertone, che sarà al Sa-
lone di Parigi. Non c'è air-scope, come si nota,
perché nelle «silhouette» è proibito: un handi-
cap certo non indifferente per l'alimentazione

figurano 4500. O ne sono 1500 di troppo, bisognerà li-
cenziare *.

Ed il calcolo ha buone probabilità di essere appli-
cato a breve scadenza. La copertura è già pronta.
« Macché divieti di vendere sui mercati stranieri L —
contrattacca Plant — la realtà è un'altra. La Mini ita-
liana costa troppo, ha prezzi di produzione troppo ele-
vati. In Francia abbiamo margini di guadagno ridot-
tissimi, in Germania addirittura, esporteremo in perdita».

Il discorso non fa una grinza ma le cose stanno dav-
vero in questi termini? Alla Innocenti, cifre alla mano,
dimostrano il contrario. Eppure questa tesi — ed è il
dato più sconcertante — sembra essere stata accettata
in pieno dal ministro del lavoro Toros. Almeno uffi-
cialmente sì riportano dichiarazioni piuttosto pesanti sul-
la conduzione italiana della fabbrica di Lambrate.

E' evidente che in mancanza dell'appoggio del go-
verno (ed in mancanza di una contropartita inglese in
cambio della « resa ») il futuro è preoccupante. Ep-
pure la caduta della « Mini » non sembra del tutto na-
turale. Si parla dì n budget » pubblicitari stornati dai
programmi relativi alla utilitaria in favore di altri mo-
delli prodotti in Inghilterra ('Rover e Jaguar in parti-
colare). Il fatto è che l'attuale situazione di crisi (25
miliardi di debito con le banche) impedisce di portare
avanti qualsiasi programma di difesa.

Il progetto di una Mini-Bertone con un passo più
lungo di una decina di centimetri (una modifica che
Bertone aveva proposto già in fase di progetto) è chiuso
in un cassetto dello stabilimento di Gruglìasco, gli in-
vestimenti pubblicitari per il '76 sono stati praticamente
annullati. Al contrario (ed in fondo è una riprova di
quanto la « Mini Bertone » sia temuta sui mercati este-
ri) in Francia ed in Germania è in atto una campagna di
stampa che mira a screditare, proprio alla vigilia del suo
ingresso sul mercato, l'utilitaria italiana. Il .gioco, come
si vede, è complesso e, a quanto pare, senza soluzione.
Per Plant ci sono 1500 operai di troppo, il governo ita-
liano è d'accordo.

Strategicamente la mossa non ha credibilità. « E' necessario adeguare i prez-
zi delle vetture al costante aumento dei costi, sìa delle materie prime, sia della
manodopera ». Umberto Agnelli si trincera dietro la solita motivazione uffi-
ciale ma questa volta- sbaglia tattica (almeno in apparenza). La giustificazione,
infatti, sposta la responsabilità del nuovo « ritocco » direttamente sui tecnici
addetti alla gamma 128.

E' diffìcile credere che, nel fissare il prezzo della nuova 3P (meno di un

aspetto stazionario aopo i valori massimi ra^
credibile pensare che alla vigilia del rinnovo dei contratti la Fiat intenda crearsi
un retroterra con il quale far fronte ai nuovi oneri del contratto; un costo
che, ammesso un aumento medio di 30-35.000 per operaio, dovrebbe aggirarsi
siti 250 miliardi.

Fin qui la logica; ma la logica, purtroppo, non basta a spiegare lo strano
gioco delle smentite e controsmentite. Ancora una volta per postulare una
soluzione occorre tornare a quel venerdì mattina e provare a superare lo
schermo della porta imbottita per arrivare alla verità. Forse tra i cinque per-
sonaggi, al termine dell'assemblea, non c'era l'accordo desiderato. Il ritocco
proposto (da chi? Qualcuno è convinto sia il primo atto di forza di un nuovo
personaggio, nuovo almeno per la Fiat) non aveva trovato unanime accoglienza.

S'era prospettato il rischio di superare il punto critico al di là del quale
a risposta del mercato diventa pericolosamente imprevedibile. C'era il rischio
'e c'è tuttora) di andare incontro ad un rifiuto totale con brusca caduta della

domanda. Ma il personaggio non cede. Ha. notizia di prima mano sui piani, a
breve termine dei costruttori stranieri. «Aumentando con un certo anticipo
rispetto agli altri — affermava — avremo solo un piccolo svantaggio iniziale,
MI quando anche gli altri ci terranno dietro la nostra posizione di « leader »
verrà rafforzata. Ci riconosceranno un ruolo-guida utile anche in sede di
contrattazione sindacale».

Era Umberto Agnelli ad apparsi in prima persona al provvedimento. C'era
un'immagine di coerenza da salvare, c'erano le dichiarazioni di La Malfa
(accettale dal fratello in veste di presidente della Confindustria) che metteva-
no in guardia sui pericoli dell'inflazione. Ad Umberto Agnelli il contrasto sem-
brava troppo stridente, ed il contrasto di fatto era messo in bella evidenza
martedì mattina dal Corriere della Sera «Attenti all'inflazione» dichiarava il

ministro ad un inviato del giornale e qualche centimetro solfo il discorso tro-
vava ideale continuazione in un titolo a due colonne « ...e la Fiat aumenta
i prezzi delle sue auto più popolari ».

Ma la decisione era stata presa nonostante il parere avverso di Umberto.
D'altra parte anche l'amministratore delegato della Fiat non poteva dimenti-
care (ed in ogni caso gli era stato fatto notare nel momento più caldo della
contestazione) il discorso fatto a giugno: « L'azienda deve rimanere sana, non
deve finire tra i postulanti che bussano alle casse dello stato ». Il discorso vale-
va per la Fiat ma era stato pronunziato in funzione Alfa.

Ma l'Alfa (e qui è lo sbaglio di Agnelli) aveva, nonostante tutto, ancora
una certa capacità di manovra. Ne aveva dato dimostrazione con l'estensione
della garanzia del motore a 100.000 chilometri. La mossa non era piaciuta alla
Fiat che si vedeva superata proprio sul tema dell'affidabilità, un tema parti-
colarmente caro agli uomini di Corso Marconi e sul quale non si era esitato
ad impostare l'immagine dì marca dell'intero gruppo.

Ecco allora che l'ulteriore aumento (il terzo dall'inizio dell'anno) assume
il significato di « volontario isolamento », di monito a politici, sindacati e,
soprattutto, concorrenti. Ma la mossa, come prevedeva Umberto Agnelli, rischia
dì ritorcersi contro i suoi autori. E qui sì innesta il discorso sulla smentita del
« La Stampa »: intanto chi è l'autore (o l'ispiratore) del piccolo incorniciato
a pie' di pagina? Certo uno dei partecipanti alla riunione di venerdì mattina:
è l'esame dei fatti a confermare l'ipotesi.

I concessioneri hanno saputo dell'aumento verso le sei di sera, poco prima
della chiusura. La notizia, evidentemente, non ha avuto modo di propagarsi.
Ecco allora che la smentita doveva venire proprio da un membro del consiglio
di amministrazione. Ma a che scopo era stata fatta? Le ipotesi sono due e
tutte e due suggestive. Poteva rappresentare una «strategia » volta a facilitare
l'assimilazione dell'aumento da parte del mercato. Si tratterebbe, insomma, di
sfruttare un certo stato confusionale del pubblico, tenuto in bilico per qualche
giorno tra notizie discordanti in grado di attutarne le reazioni.

L'altra ipotesi, invece, è di natura diversa: la smentita « del giorno prima »
potrebbe significare l'estremo tentativo di un « partecipante-dissenziente » di
mutare una decisione ormai deliberata, mettendo di fronte al fatto compiuto
gli altri membri del consiglio. « Avranno il coraggio — si diceva — ad un gior-
no di distanza, dì smentire un "organo ufficiale?"». «Più care del 7 per
cento la 126 e lei 128 ». sì leggeva sui giornali di martedì 2? settembre.

il 30,65 per cento del totale del mercato.
Per l'Alfa Romeo poi, i problemi da affronta-

re sono enormi e purtroppo l'aumento dei listini
non riuscirà certo a tamponare la falla da 150
miliardi nel bilancio 75 (ma la cifra è destinata
ad aumentare notevolmente dopo il rinnovo del
contratto di lavoro: costo previsto 60 miliardi).
Un disavanzo notevole giustificabile soltanto con
la K particolare » politica di vendita dell'Alfa Ro-
meo (una politica seguita fin dai tempi della
presidenza Guani) che si avvale della sua appar-
tenenza airi'RI per praticare prezzi politici.

Quanto alla produzione si prevede di vendere,
entro fine anno, centomila Alfa Sud ed altrettan-
te Alfa Nord. Ci sono tutte le premesse perché
l'Alfa Romeo si presenti all'inizio del '76 com-
pletamente dissanguata ed incapace di portare
avanti i programmi idi rinnovamento già in pro-
getto (Giulia Diesel, Alfa sei cilindri). Una debili-
tazione che potrebbe essere guardata con piacere
dalla Fiat che si appresta a costituire una « fi-
nanziaria auto » che sembra studiata su misura
per Innocenti ed Alfa Romeo.

LANCIA
Più ordinazioni
che produzione!

9 L'aumento di prezzo deciso dalla Fiat per la 126
e la 128 rischia di avere influenze negative anche alla
LANCIA. La Casa di Borgo San Paolo sta attraversando
un momento particolarmente favorevole, un momento
di cui è necessario approfittare. Purtroppo — ed è un
fenomeno unico nel panorama industriale italiano (se
sì eccettua l'Alfa Sud) — la produzione non è in grado
di far fronte alla domanda.

Le vetture disponibili sono 1500 mentre le ordinazioni
superano le 4500 unità. « Non abbiamo neppure spazio
di manovra — dicono alla Lancia — non siamo in grado
di accontentare i clienti per quello che riguarda colori

ed allestimenti. Corriamo il rischio di perdere ordina-
zioni proprio per ritardi nella consegna ».

Il problema è grave e la soluzione passa esclusiva-
mente attraverso una aumentata mobilità dei lavorato-
ri all'interno del « gruppo », una mobilità possìbile (co-
me abbiamo già scritto il provvedimento interesserebbe
1500 lavoratori di Mirafiori e Lingotto) ma in pratica
rifiutata (in mancanza di una contropartita adeguata)
dai sindacati. Ora il provvedimento della Fiat peggiora la
situazione e rende ancora più improbabile una solu-
zione a breve scadenza.

« L'aumento — dice il segretario nazionale della FLM,
Franco Bentivogli — assume il significato fortemente ne-
gativo non solo perché colpisce, tutto sommato, la gam-
ma dei prodotti più popolari ma anche e soprattutto
perché una tale decisione, nell'approssimarsi della, sta-
gione invernale 'comporta una inevitabile caduta della
domanda ».

Delle 12.000 Beta berlina 1800, che avrebbero dovu-
to essere immesse sul mercato americano, solo 7000 po-
tranno essere ultimate. In Inghilterra nei primi mesi
dell'anno sono state vendute 7000 vetture (Beta berlina e
coupé), in Francia oltre 2500, in Germania (dove la
Lancia è presente solo da poco) si sfiorano le 1500
unità. Buono anche l'andamento sul mercato interno: i
dati, aggiornati a fine giugno, parlano di 30.000 unità
immatricolate. E' un patrimonio da non perdere.



TUTTESPRINT SOSTA AL BOX 44

TAMBAY
presto in F.l

• Pare che ce la possa fare anche PA-
TRICK TAMBAY a raggiungere presto
la F.l. Ha già ricevuto sostanziose of-
ferte da un team americano per dispu-
tare la prova di Long Beach, mentre si
trovava in vacanza in California. Il GP
dovrebbe svolgersi nel mese di marzo
prossimo.

• Nonostante sia già stato accettato in
Nuova Zelanda, e lo sarà tra breve an-
che in Australia, è certo che per ora
non sarà ammesso negli USA il motore
3,4 Ford Coswprth V 6 per la F.5000.
Il problema deriva dal fatto che il mo-
tore Ford presenta una testata con quat-
tro valvole per cilindro, non ammessa
negli USA per le F.5000; altrimenti si
potrebbe utilizzare anche una versione
americana del Chevrolet quattro valvole,
che fornisce già potenze superiori ai 650
cavalli.

• Nonostante l'incoraggiante terzo posto
ottenuto a Silverstone da Brian Henton,
TOM WHEATCROJT ha dichiarato che
la sua vettura non correrà più quest'anno
in gare di F.2: « La vettura è stata dise-
gnata da Pilbeam per la F.Atlantic, e in
queste gare rimarrà, condotta da Richard
Morgan. Quando vorremo cimentarci in
F.2 lo faremo con macchine appropriate,
ma non se ne parlerà prima del prossi-
mo anno ».

• E' quasi certo che l'importatore ca-
nadese FRED OPERI schiererà due mo-
noposto Chevron di F.2 il prossimo anno.
I piloti saranno uno Hector Rebaque,
mentre il secondo sarà probabilmente
scelto da Brian Hart che dovrebbe forni-
re i motori per il team.

• STOMMELEN ha fatto delle prove
con la BRM a Silverstone il 16 settembre
e ha inevìtalbamente 'provocato delle chiac-
chiere che stesse cercando di fare delle
corse con il team Stanley. Si è visto inol-
tre a .Silverstone Watson che ha fatto
delle prove con la nuova Penske PC3,
uguagliando i tempi dei record sul giro.
La macchina assomiglia alla March, sotto
molti aspetti.

• In seguito a un grave incidente stra-
dale nel quale era rimasta vittima l'il
settembre nei pressi di Sarras è deceduta
«CHARLOTTE» (Cecile de Montgol-
fier, 30 ann i ) che avrebbe dovuto pren-
dere parte al Tour de France assieme a
Corinne Tarnaud al volante di una Por-
sche . Seconda per due anni nel campio-
nato francese femminile (nel '73 e '74)
aveva preso parte a diverse gare inter-
nazionali, come il Tour de France e il
Tour de Corse.

• 'Finanzierà almeno tre squadre di
F.2 la ELF la prossima stagione; due di
queste saranno interamente francesi con
macchine Alpine e motori Renault V 6
con sponsor addizionale della Switzerland.
Una sarà capitanata da Larrousse con l'ag-
giunta di un altro pilota francese, l'altra
da Jabouille che dovrebbe correre in
coppia con Arnoux. La terza squadra uti-
lizzerà monoposto March ufficiali, motori
ancora incogniti e schiererà ancora Le-
dere e Tambay.

MARZAGLIA avrà l'...aeroporto
MODENA - Sindaco e Presidente della Amministrazione Provinciale hanno
espresso all'ina. Enzo Ferrari le felicitazioni a nome della cittadinanza per la
conquista del titolo mondiale di formula 1, II Sindaco dr. Bulgarelli avrà cer-
tamente condiviso le parole che Ferrari, con tono accentuato, ha espresso nei
confronti dei modenesi (l'A.C. Modena) che con le loro tergiversazioni si sono
lasciati sfuggire Tunica e più grande occasione per avere un autodromo ade-
guato alla importanza e alla fama della città del motore.

Intanto l'area di Marzaglia, destinata all'impianto, sarà ultimata dal Co-
mune per opere pubbliche e non è escluso che qualche fetta venga ceduta ai
proprietari confinanti. L'Amministrazione Comunale ha perso tempo e denaro
(e ha avuto il danno e la ibeffa) anche se il valore dell'area è notevolmente au-
mentato da una decina di anni fa. Sta sorgendo a lato di questo terreno inattivo,
l'aeroporto civile modenese. La pista per il decollo è già cosa fatta e ora si
cercherà di completare rimpianto. Si era pensato a un'altra convivenza auto-moto-
aereo, come per il vecchio impianto della «Madonnina» {che avrà ancora un
paio di anni di vita per le corse in moto, per le gare di... cani da ferma o
per i circhi equestri), ma è certo che quelli dell'Aereo Club ne hanno avuto
abbastanza, attendendo finalmente il momento per sganciarsi.

• Già decisa la pista sulla quale sì svol-
gerà il GP di Francia del 1977: si tratta
del circuito di DIJON-PRENOIS. Lo ha
deciso il presidente della FFSA Balestre
dal momento che l'A'SAC dell'Auvergne
ha dovuto rifiutare questo importante av-
venimento per sopravvenute difficoltà eco-
nomico-organizzative.

• Completamente bruciata a Silverstone,
nel corso di una prova, la MARCH F.l
di Hans Stuck. Né il pilota né i meccanici
si erano accorti di una perdita di carbu-
rante da un serbatoio, finché non si è
innescato un incendio che ha completa-
mente distrutto la monoposto. Nessun
danno per il pilota.

• Presentata in questi giorni la nuova li-
nea Smiths {foto a sinistra) per orologi
e misuratori di precisione adatti a cruscot-
ti di automobili: è stata denominata « Li-
nicators » e comprende naturalmente oro-
logi per tutte le necessità. Dì derivazione
aeronautica ( la Smi ths equipaggia anche
aerei) e sempre di maggior precisione, tut-
ti gli strumenti hanno un quadrante ro-
tondo, con una scala su 240 gradì e spe-
ciali aghi indicatori in materiali partico-
lari (leghe metalliche, plastiche) che ga-
rantiscono una precisione sempre più ac-
curata. Gli strumenti, che vanno da dia-
metri di 52 a 250 mm, sono disponibili
con fondi diversi, bianchi o neri, con
tacche luminescenti, ma soprattutto garan-
tiscono rispetto ai precedenti una preci-
sione superiore per l'accurata tecnologia
con la quale sono costruiti.

• -Mentre continuano le voci di un pro-
babile cambiamento, o addirittura della
vendita di BRANDS HATCH, sono cam-
biate con decorrenza 22 settembre le ca-
riche relative al circuito londinese. John
Webb è diventato il generai manager di
Brands Hatch, Mallory Park e Snetterton
e si è trovato (guarda caso) affiancato
nello staff dirigenziale da Jackie Epsleìn,
responsabile del mantenimento dei circui-
ti e da Angela Webb, sua moglie, che
curerà le pubbliche relazioni e le formule
promozionali.

• Anche CONNY ANDERSSON ha ri-
cevuto sostanziose proposte per passare
alla F.l: è stato recentemente avvicinato
da John Surtees che dovrebbe affidargli
una guida in F.l per la stagione 1976.
Ma il problema, come al solito, è un
problema economico, dal momento che
Andersson non dispone al momento di
uno sponsor solido per la F.l.

• Anche TOM PRYCE è salito sulla
Shadow con motore 'Matra per una prova
a Silverstone. Per le prove del Gran
Premio Tom aveva qualificato la sua
Shadow con motore Cosworth in l'19"3,
mentre con il motore (Matra ha ottenuto
1*20" netto. Ricordiamo che il record,
stabilito da Regazzoni è di l'20"9.

• Non è improba/bile che GEORG
LOOS, il ricco industriale tedesco pa-
tron della scuderia Gelo, possa iscrivere
direttamente tre Porsche Carierà Turbo nel
prossimo 'Mondiale Marche silhouettes. Non
è ancora chiaro se la Porsche iscriverà uf-
ficialmente le vetture: in caso contrario
potrebbe essere Loos a far correre le ber-
linette che sono già pronte.

• Prende forma la nuova HILL GH 2,
completamente progettata da Andy Smal-
Iman e costruita nella factory inglese del
baffuto ex campione del mondo. Per ora
è stata completata solo la scocca, che ap-
pare molto bassa e profilata. Quando la
monoposto sarà terminata, pare entro un
mese, dovrebbe assomigliare molto al-
l'ultima Hesketh o alla Lotus.

0 In seguito ai risultati della verifica
tecnica post-gara, alla Coppa Nissena
di domenica 21 settembre, sono stati tolti
dalla classifica della classe 1000 gruppo 1
il vincitore Guttadaurìa ed il secondo
arrivato Falco. Primo è così Agosta, se-
condo arrivato a pari merito.

• Direttore sportivo speciale a Vallelun-
ga per Mauro Tomassini ancora una volta
impegnato con la Lucky F.850. Ad assi-
sterlo ed a prendere Ì tempi c'era nien-
temeno che MAURIZIO FLAMMINI che
è rimasto sentimentalmente legato alla
formula con la quale ha defouttato.

• Dopo un periodo di incertezze, sembra
adesso sicuro che la EMBASSY continuerà
con le corse per l'anno prossimo. Non
sono ancora state prese le decisioni sul
fatto a quale team daranno il loro ap-
poggio, tuttavia, Graham Hill sembrava
molto preoccupato recentemente, e si sa
che alla Embassy avevano preso in con-
siderazione di finanziare degli altri teams.
Tuttavia, circolano voci che il secondo
team Brabham non costituisca più una
possibilità.

Ritorna
MACALUSO

• Adesso che è diventato papa di un ma-
gnifico maschietto chiamato Stefano, Gì-
NO MACALUSO sembra aver dimentica-
to del tutto le corse in automobile. Sotto
sotto invece pare gli sìa tornata la voglia
di sedetsi di fianco a qualcuno dal piede
pesante e certe indiscrezioni lo vogliono
nel '76 a fianco di 'Fulvio Bacchelli...

Quello che ORMEZZANO tiene in
braccio non è un pupazzo qualsiasi, ma
il « figlio dì pezza » che ha in comune
con la sua graziosa fidanzata. Senza dì
quello al seguito « Tramezzino » non può
partire in nessun, rally perché lei non glie-
lo permetterebbe mai. In Alfa si dice che
questo fatto sia sopportato soltanto perché
Ormezzano viaggia molto forte...

• Probabilmente molti penseranno che
BRAY sia un pilota ufficiale della Gene-
ral ìMotors. 'La realtà è decisamente diver-
sa: la sua ditta infatti , l'Autofrigo sponso-
rizza invece tutte le vetture semiufficiali
della Opel. Il dubbio che sorge allora è
se il pilota sardo-romagnolo è più forte
al volante o come sponsor.

• Nell'alta Lombardia si è corsa la COP-
PA VALTELLINA, una gara sprint cui
hanno aderito diversi rallysti anche abba-
stanza noti. Con la 124 Abarth Sola-VoI-
tesi hanno preceduto le HF di Biasuzzì-
Ponenti, Cuccirelli-Giubilei e Ponti-Bar-
bieri.

• Si è deciso a rientrare alle corse come
pilota, il padovano BEPPI ZANCHETTI
che condurrà come in passato una Renault
Alpine 1600. Deciso a rientrare sembra
anche Rettore (alias Uccari) che però noti
si ripeterebbe sull'Alpine bensì passerebbe
alla Stratos.

• LEO PITTONI sicuramente non pren-
derà parte al Trofeo Due Valli di Verona
valido per la seconda zona del TRN in mi
il pilota modenese trapiantato a 'Milano
è uno dei favoriti. 11 motivo è la parteci-
pazione al Giro d'Italia in coppia con
Apache su di una Porsche Gr. 4 Sponso-
rizzata dalla Paoletti.



• E' già pronto il regolamento del 5.
TROFEO COLLINE DI ROMAGNA,
gara valida quale prima prova prioritaria
del T.R.N. Il rally inizierà alla mezza-
notte del 19 ottobre da Forlì con arrivo
previsto alle 07,40. Otto ]e prove specia-
i (4 da farsi due volte): Tramazzo (km.

5,800), Valbura '(km. 8,700), Rocca S.
Casciano '(km. 4,500) e Galeata (km.
2,900).

I Pare certo che l'assistenza unita com-
piuta al Prealpi dalle due scuderie pado-
vane PATAVIUM e PADOVA CORSE
anticipi una prossima fusione da cui tut-
o l'ambiente potrebbe trovare non indif-
erentì vantaggi.

Non è da escludere che nel 76 si pos-
a assistere allo svolgimento di un nuovo

challenge per rallysti. Si tratta di quello
riservato ai possessori di vetture GOLF
GR. 1, All'uopo i fautori di questa ini-
ziativa, i concessionari Bini e Brottini di
Massa, hanno già prenotato una cinquan-
tina di vetture da mettere a disposizione
degli appassionati. Per chi non Io sapes-
se, presso di loro è stata preparata anche
la Golf di Giubar che ha stupito sino
ad oggi nei rallies dove ha partecipato e
dove il forte pilota toscano ha occupato
sempre le prime posizioni. La preparazio-
ne siffatta non viene a costare più di
3:600.000 lire, vettura compresa!

• Qualche indiscrezione sulle letture al
banco dei motori delle ASCONA GR. 2
da rally preparate da Carenini: Zandonà
208 CV, Betti 193, Bauce 188.

• L'abilità del personale di rally di poter
dormire dovunque e a qualsiasi ora è cono-
sciuta. Però RUSSEL BROOKES e JOHN
BROWN hanno un po' esagerato prima del
Manx Trophy: si sono addormentati sul
traghetto da Liverpool all'Isola dì Man
e, quando si sono svegliati, si sono accor-
ti che la nave aveva già raggiunto l'iso-
la e che stava tornando in dietro, trovan-
dosi già a metà strada per Liverpool! In
questo modo hanno fatto 3 viaggi via ma-
te in un giorno... Da notare, fra parente-
si, che Brookes e Brown si trovavano al
secondo posto nel rally, 'prima che noie al
motore li buttasse indietro.

• E' confermato che l'Autodelta ha in-
dicato 5 piloti per la loro iscrizione di
4 macchine al Tourist Trophy a Silverstone
del 5 ottobre; Spartaco Dini che cercherà
di aggiudicarsi la Coupé de l'Avenir, De-
rek Bell, Jean-Claude Andruet, Walter
Dona e Mario Litrico (evidentemente per
dividere la quarta 2000 GTV). La mag-
gior concorrenza per le macchine nella
classe 2 litri, proverrà dalle Triumph
Dolomite Sprint della casa, mentre, nella
Coupé de l'Avenir, i concorrenti princi-
pali saranno le 'Restai Excelsior 'Fìat 128,
guidate da 'Meloni e Berndtson.

TUTTESPRINT |

Comunque vada la testa è salva. Indubbiamente interessante questo nuovo
brevetto dell'Alfa Romeo, che ha perfezionato un nuovo accessorio che uni-
sce i vantaggi della cintura di sicurezza e dell'air-bag, o cuscino d'aria e
che protegge in modo assoluto la testa degli automobilisti in caso di urto
violento. Si tratta di una cintura a quattro punti, saldamente ancorata
al sedile e semplicissima da indossare (sopra, nelle prime tre immagini
la cintura in posizione di funzionamento, in posizione di riposo e nel
momento di essere indossata) che trattiene efficacemente in caso di urto,
mentre automaticamente per mezzo di un dispositivo regolato da speciali
sensori, fuoriesce o dal soffitto della vettura o da una bretèlla un mini
cuscino d'aria, lungo 60 cm, che ripara il viso da ogni offesa esterna

IjfeCraiaca
• In occasione del recente G.P, d'Ita-
lia, la GOODYEAR ha accolto in una
zona ristoro appositamente preparata die-
tro la curva parabolica ben 1300 tra suoi
clienti e amici per l'occasione invitati e
tra cui erano compresi anche molti dipen-
denti. Mai in passato si era visto un grup-
po più omogeneo e numeroso di questo in
nessun Gran Premio

Dopo sei anni di vita intensa e ietice, la Renault 12 si evolve in senso
estetico e si rinnova sul piano tecnico. Esternamente, sì notano la nuova
calandra in ABS, i nuovi paraurti, i nuovi gruppi ottici. Internamente, nuovi
sedili, cruscotto modificato, volante a quattro razze, aerazione modificata.
Sono cinque le versioni della R12, compresa un'automatica ed una break

• La VOLVO ha comunicato il suo nuo-
vo listino prezzi per tutte le sue vetture
che entrerà in vigore a partire dal primo
giorno d'ottobre '(tutti i prezzi sono com-
prensivi dell'I.V.A.): 244 L - 4 porte, 2000
cc, 82 HP DIN, L. 4.452.000; 244 DL -
4 porte, 2000 cc, 82 HP DIN L. 4.720.800;
244 DL - Automatica, 4 porte, 2000 cc.
82 HP DIN, L. 4.995.200; 245 L - 5 por-
te, 2000 cc, 82 HP DIN, L. 4.916.800;
245 DL - 5 porte, 2000 cc, 82 HP DIN,
sedile supplementare, L. 5.443.200; 264
GL - 4 porte, 2700 cc, iniezione conti-
nua, 140 HP DIN, servosterzo, 5 marce,
contagiri, aria condizionata, vetri azzurra-
ti, alzacristalli anteriori elettrici; lavater-
gifari, vernice metallizzata, L. 9.594.000;
264 GL - Automatica, 4 feorte, 2700 cc,
iniezione continua, 140 HP DIN, servo-
sterzo, contagiri, aria condizionata, vetri
azzurrati, alzacristalli anteriori elettrici,
lavatergirari, vernice metalizzata, L. 9 mi-
lioni 743.500.

• Dal 21 al 27 settembre il LANCIA
CLUB D'ITALIA ha ricordato il 25. anni-
versario della nascita del modello Aurelia
con un raduno di amatori di automobili
Lancia d'epoca. La manifestazione è patro-
cinata dalla Lancia, dalla Esso Italiana, dal
« Giornale di Sicilia » e dalla Pininfarina;
era denominata « Lancia Sicilia Flash »
e si è tenuta in Sicilia, dove l'Aurelia esor-
dì, con vivo successo, in campo sportivo.
C'è stata la partecipazione di 200 per-
sone e di 75 vetture Lancia d'epoca, in
prevalenza Aurelia.

• A Vallelunga c'era l'allenatore di
calcio PURICELLI che risiede a Roma
da qualche mese ed è in attesa di una
convocazione. Amico di vecchia data del-
l'ex-pilota e commissario sportivo 'bolo-
gnese, Furiceli! era al suo primo contatto
con l'automobilismo ma pare che sia ri-
masto estremamente entusiasta.

• II FERRARI CLUB DI PONTE
NELLE ALPI, un sodalizio con già tre
anni di attività, ha festeggiato Gabriele
Serblin per la sua brillante stagione in
F.2. II fatto è avvenuto nel corso di una
simpatica serata al ristorante Dolada di
Plois d'AIpago dove sono stati proiettati
anche fi lmati del 'Ferrari Clu'b.

Ijtteraustra
• Sul difficile mercato automobilistico
britannico, l'ALFA ROMEO ha venduto
altrettante macchine nel mese di agosto
'75 di quanto non abbiano fatto nelFinte-

| ro anno del 1973, raggiungendo 1' 1,21 %
: di tutte le vendite in Gran Bretagna.

Questo è stato un record per la società.

• In costante incremento le vendite del-
la BMW, che nel primo semestre 1975 ha
registrato un aumento negli ordini delle
vetture di quasi il 50% rispetto al 1974
e addirittura del 37% rispetto al 1973.
Quasi il 50% in .più delle nuove BMW
sono state immatricolate nella Germania
Occidentale sino a fine giugno. In con-
siderazione degli sviluppi nelle vendite
la BMW ha rimpiazzato il personale u-
scente ed ha ampliato Ì quadri dei dipen-
denti, che al '30 giugno di quest'anno
ammontano a 27.300, mentre altri 1860
sono occupati nelle filiali.

• Al 'Salone di Francoforte, inaugurato
l'il settembre scorso, è stata presentata

.una variante di autocarro Bedford TM per
38 tonnellate, che soddisfa i massimi li-
miti di peso della maggior parte dei pae-
si europei. La nuova unità a trattore da
38 tonnellate preconizza una nuova fase
di TM la cui produzione si inizierà al
principio del prossimo anno.

• Saranno in grado tra breve i concessio-
nari FORD di verìfìcare attraverso il giu-
dizio diretto dei clienti la qualità e l'effi-
cienza della assistenza prestata nelle loto
officine. Questo mediante i moduli della
campagna « Score » (dall'inglese « centra
l'obbiettivo ») che verranno consegnati al-
l'officina a riparazione avvenuta e ripor-
teranno in codice il nome della concessio-
naria, quello dei meccanici e del persona-
le dì acccttazione che ha avuto contatti
col cliente. In base al giudìzio espresso da
quest'ultimo, verrà assegnato un punteg-
gio finale per ogni operatore; questo na-
turalmente costituirà un incentivo per il
concessionario e anche per il cliente» che
si sentirà così partecipe del miglioramen-
to della qualità dell'assistenza che la sua
vettura potrà ricevere in futuro-
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Dal 1° ottobre omologate in gr. I
merita riparlarne anche con un test

L'IDENTI-KIT Vettura: AUTOBIANCHLABARTH A 112 70 HP,
berlina due porte, in acciaio. Motore: anteriore tra-

sversale, trazione anteriore; 4 'cilindri, raffreddamento ad acqua con ven-
tola a comando termostatico. Alesaggio: 67,2. Corsa: 74. Cilindrata: 1050
cc. Distribuzione: ad aste e bilanceri, valvole parallele, un albero a
cammes nel basamento. Alimentazione: con un carburatore doppio corpo
invertito Weber da 32 mm. Potenza: 70 CV-DIN a 6.600 giri, coppia mas-
sima 8,9 kgm. a 4.400 giri. Trasmissione: in blocco, frizione a diafram-
ma; quattro marce avanti più retromarcia, rapporto al ponte 13/58.
Freni: anteriori a disco, posteriori a tamburo, servofreno a depressione.
Passo: 2038. Careggiate: 1250 e 1220. Peso: 690 kg. Velocità: oltre 160 kmh:

A 112
ABARTH

70 HP

Giuste) cocktail
«città-pista»

Dal i. di ottobre, l'Autobìanchì-Abarth Al 12
70 HP è omologata in gruppo 1, e si appresta
a ripercorrere nella classe 1150 la stessa glo-
riosa strada che la sua sorella minore, la 58 HP
da un litro. Il passo avanti infatti di questa ul-
teriore versione della popolare Al 12 è rappre-
sentato da un aumento di cilindrata di circa
50 centimetri cubi, ottenuto maggiorando l'ale-
saggio da 65 mm a 67,2. Come i tecnici dell'A-
barth siano riusciti a spremere ancora qualcosa
dal basamento della 903, senza intaccarne le
doti di affidabilità, è la parte tecnicamente più
interessante di questa macchina. Infatti, onde
non diminuire ulteriormente lo spessore del ci-
lindro fra i due cilindri centrali, le canne sono
state alesate fuori centro, con un disassamento
verso le due estremità del blocco. Questo ha
comportato ovviamente un rifacimento anche
delle camere di scoppio, mentre il lavoro alla

testata è stato completato con un'accurata mo-
difica dei passaggi acqua.

L'albero motore è invariato, in acciaio ni-
trurato con corsa di 74 mm, mentre le bielle
sono state irrobustite. Infatti, esse hanno con-
servato una simmetria di disegno, e quindi (a
causa del leggero spostamento dell'asse del ci-
lindro) lavorano leggermente dìsassate sullo
spinotto. Hanno cioè un carico di punta eccen-
trico; da qui la necessità di irrigidimento, per
opporsi ad ogni innesco di flessione.

Il motore resta alimentato da un doppio cor-
po di 32 mm il cui collettore fa blocco unico con
il coperchio punterie, secondo un ben noto di-
segno Abarth, mentre anche il collettore di sca-
rico è stato ridisegnato ed irrobustito rispetto
a quello della 998 cc, uno poco soggetto a rot-
ture.

...ma attenti al sottosterzo
La macchinetta, poi, si guida

che è un piacere, avendo esaltate
tutte le caratteristiche positive
che già riscontrammo, un paio
d'anni fa, provando a fondo la
A112 Abarth da un litro, ivi com-
presa la straordinaria velocità di
riflessi (se così possiamo dire)
che il suo passo corto ed il suo
rapporto peso-potenza contribui-
scono a creare.

Digerisce
le vibrazioni

I rapporti restano quelli della
998, e sembrano veramente trop-
po corti, anche perché non è u-
suale per una corsa lunga ad
aste e bilanceri (anche se di con-
tenuta cilindrata unitaria) ruota-
re tranquillamente a 7.000 giri in

autostrada. A questo regime, che
la 70 HP mostra di digerire be-
nissimo nonostante qualche vi-
brazione, abbiamo cronometrato
165 kmh, ma ci dicono ohe vi so-
no degli esemplari ben rodati e
perfettamente a punto che sfio-
rano i 7.400, cioè oltre i 170 kmh.
E ci possiamo credere, perché i
7.000 giri sono alla portata di un
998 cc. gruppo 1.

La stabilità è quella solita.
Guai cioè ad entrare troppo for-
te, si finisce per girare tutto lo
sterzo senza che il muso ne vo-
glia sapere di curvare. C'è di bel-
lo che alleggerendo la pressione
sul pedale del gas il sottosterzo
torna controllabile. Resta il desi-
derio di un poco più di gomma
per terra, magari montata su dei
cerchi di mezzo pollice più lar-

ghi. I freni (con servo) non han-
n dato problemi, neppure rallen-
tando violentemente in fondo al
rettifilo di Misano, e senza ten-
denze al bloccaggio dei freni po-
steriori, per lo meno con tempe-
rature d'esercizio.

E' allo studio
un challenge

Una bella macchina, soprattut-
to per uso misto « città-pista »,
ohe dovrebbe esaltarne le quali-
tà intrinseohe, ed una buona «ba-
se» per i preparatori. Per di più,
pare che la Lancia abbia allo stu-
dio un challenge (con dei buoni
premi in denaro) per incentivare
l'uso sportivo, in pista e nei ral-
lies. Quelli del 128 coupé sono
avvertiti.

mag.

L'Autobìanchi-Aiarsh A m » 70
HP » all'esame dell'Autodromo ]
Santamonica di Misano Adrì*. 1
tico. Una decina di CV m più,
rispetto alla conosciuta versione
da un litro, (ornili dal motore
1050 anche tramite preziosismi
tecnici, e che si sentono su
strada ed in pifta. Peccato che
a questo auménto di potenza
non faccia risconlTo un ritocco
anche dell'assetto, che (no-
nostante il comprensibile rol-
lio) resta estremamente sìn-

CAVICCWi



u A pravi di guidi

Cilindrata 895 cmc - Alesaggio X
Corsa 69,5 X 59 - Potenza 40 CV
a 591X1 giri minuta - Distribuzione
Albero a camme in testa - Lubri-
ficazione a circolazione forzata -
Carburatore invertito - Pompa ben-
zina meccanica - Raffreddamento
acqua - Serbatoio carburante 36
litri . Trasmissione trazione ante-
riore - Frizione rnonodisco a secco

L'identi-kit
della VW-POLO

- Cambio quattro marce sincro-
nizzate e RM - Sospensioni a ruote
Indipendenti - Pneumatici 5 .50x12-
Cerchi 4x12 2H - Impianto fre-
nante a circuito sdoppiato diagonal-
mente - Carrozzeria scocca portan-
te. 2 porte, portello posteriore -

N. Posti 5 . Velocità 132 kmh -
0/80 12"7 - 0/100 21 "2 - Consumo
7,3 litri x 100 km - Consumo a
80 kmh 5 , 2 x 1 0 0 km - Consumo
a 100 kmh 6,6 litri x 100 km - Pas-
so 2335 mm - Carreggiata ant. e
post. 1300 - 1308 mm -Lunghezza
3500 mm - Larghezza 1560 mm -
Altezza 1335 mm - Peso 685 kg -
Prezzo, IVA compresa 2.184.000.

li tachimetro ^̂
è ottimista,
segna i 160 kmh.
La velocità reale
è comunque buona,
di oltre 135 kmh,
corrispondente a quella
di crociera

VERONA - Sorellina « povera » del-
l'AUDl 50, ecco la POLO, a cui la
Volkswagen affida le sue chances in
ascesa su tut t i i mercati (escluso quel-
lo USA). La POLO che abbiamo pro-
vato e destinata a sostituire i] favoloso
« maggiolino », che per ora è co-
struito solamente in Brasile e che è
destinato, dopo una longeva vita, a
scomparire gloriosamente.

E1 un momento magico questo del-
la VW. Nei primi 8 mesi del '75 il
gruppo ha prodotto 1.432.000 veicoli,
il 5,9% in più rispetto allo stesso
periodo del 1974. Le vendite sono
aumentate del 12% in Germania, e
del 12,5% sul mercato europeo, (han-
no avuto un calo invece del 10,3%
negli USA).

La VW che aveva fatto ricorso alla
«CI», e per bocca del suo nuovo diret-
tore generale aveva fatto sapere che
avrebbe dovuto « privarsi » di 25.000
maestranze, ha dovuto richiedere ul-
timamente agli operai di fare straor-
diruri. La ragione: non si riusciva ad
accontentare la massa dì clienti che
volevano una delle nuove vetture del
gruppo. Solo in Italia la VW ha ol-
tre 6000 ordini inevasi, e la Polo che

Raccoglie l'eredità VW
del «Maggiolino» questa
neo-sorellina delTAUDI-SO

POLO
postvo
v; iv^jiu-.iino verrà importata molto tegoria, dì prezzo e di dimensioni del
avanti, verso la fine dell'anno perché Maggiolino. Omologata per cinque
le richieste sono abbondantemente al persone, ((quattro e mezzo ci stanno...)
di sopra delle previsioni in Germa- la Polo non potrà avere sul nostro
nia, mercato che la casa vuole accon- mercato che successo, essendo una
tentare pc-r primo. vettura nuova, in linea con i tempi.

Con la POLO la VW amplia il Tre porte secondo i dettami della mo-
suo programma nell'ambito della ca- da attuale. Pratica ed efficente, mo-

A La VW Polo
in prova sulle

colline veronesi.
Si tratta

di una vettura
molto versatile

e riuscita,
anche stilisticamente

tore elastico e potente montato in
posizione trasversale, trazione ante-
riore, 900 cmc, una cilindrata quindi
contenuta, ma giusta per viaggi an-
che se non velocissimi ad una anda-
tura media soddisfacente. Giustamente
ce lo ricorda il suo rifarsi a Marco
Polo, il più grande viaggiatore di
tutt i i tempi. I vantaggi di questa
POLO sono di viaggiare rispetto al
famoso « antenato » molto più co-
modamente, e spendendo anche me-
no...

Questa POLO sì inserisce nella
gamma della nuova « linea » Volkswa-
gen del « dopo maggiolino », ai di
iotto della fantastica GOLF, ma per chi
desiderasse la stessa macchina (o qua-
si) il gruppo ha a disposizione l'AUDI
50, che dispone del motore portato
a 1100 cmc, 50 o 60 CV, ed è costrui-
ta con gli stessi concetti.

Con 2.184.000 IVA compresa, la
più grande vìaggiatrice volendo può
essere vostra. Potrà ben sostituire, va-
lidamente e modernamente il vecchio,
classico Maggiolino, del quale tutti
più o meno siamo (o siamo stati) in-
namorati...



I
Silenziosa
spartana

(ma non per
F ITALIA)

velocina
VERONA - « ...nessuna regola fissa
da applicare, abbiamo adoperato la
testa e lavorato. Abbiamo cercato (e
trovato) i punti in cui attaccare il
motore in cui si hanno meno riso-
nanze. Senza dubbio questa VW (e
AUDI) è la macchina meno rumoro-
sa del gruppo... ». Così ci ha rispo-
sto l'ing. Piech quando, dopo aver
provato l'ultima nata in casa VW,
siamo rimasti impressionati (fra 1'
altro) dall'assoluta mancanza di ru-
mori all'interno dell'abitacolo, a
qualsiasi velocità.

Disegnata da Bertone, poi « aggiu-
stata» dal centro stile VW secondo
le esigenze degli stilisti della casa
tedesca, la POLO ha nelle sue carat-
teristiche di linea l'inconfondibile
« charme » delle vetture disegnate
dai nostro « maestro carrozziere »
conosciuto ed apprezzato in tutto il
mondo.

Uguale all'AUDI 50 esternamente,

la POLO si differenzia per un più
spartano allestimento. Quando ven-
ne presentata al Salone di Ginevra
era veramente « troppo » spartana,
ma alla sua presentazione ufficiale
in veste definitiva è stata modifica-
ta e la POLO nell'allestimento Italia
è ora accettabile. Tenendo conto del
prezzo, della cilindrata, e della clas-
se di vettura a cui si riferisce.

Al volante della POLO ci siamo
trovati subito bene, come se da sem-
pre l'avessimo guidata. Sedili con un'
ampia escursione, schienali imbotti-
ti ohe tengono bene nelle curve, vo-
lante pratico e che s'impugna molto
bene, strumentazione a portata d'
occhio... un giro alla chiave d'accen-

II vano motore della Polo Volkswagen. C'è un 4 cilindri da poco meno di
un litro, monoalbero, posto trasversalmente. Sotto, la Polo ha posterior-
mente un comodo portellone. L'abitabilità è ottima (fotocolors CEVENINI)

sione, e subito l'erede del « maggio-
lino » da confidenza.

La leva del cambio è in posizione
facile da trovare, le marce (quat-
tro) entrano come «coltello nel bur-
ro ». La retromarcia è -. istintiva an-
che per le guidatoci, la' visibilità al
volante è ottima da qualunque parte
si giri il collo... Che cosa chiedere
dippiù ad una vettura?

Un giretto in autostrada, dove ab-
biamo avuto modo di apprezzare 1*
accelerazione e la stabilità nei lun-
ghi curvoni in quarta con il gas a ta-
voletta, attorno a quelle magnifiche
località che sono nei pressi della
città di Giulietta e Romeo.

Avevamo anche un ladro a bordo...

Era il contachilometri, a meno di
non pensare che la macchina avesse
montato per sbaglio, tipo Ferrari a
Monza) un motore di ben altra ci-
lindrata di quello dichiarato. Infatti
il suddetto andava a fondo scala e
tendeva a passarla. Forse era il dop-
pio buco d'aspirazione... a far passa-
re i 160 kmh alla POLO...

Non gli abbiamo ovviamente cre-
duto, e abbiamo cronometrato una
velocità un po' sotto ai 135 kmh, con-
tro i 132 che la Casa garantisce co-
me velocità di crociera. Un aperitivo
in un incantevole ristorante sul la-
go... e poi via, l'ultimo balzo verso
la nuova sede Autogerma di Verona.
Niente autostrada in questo tratto,
scelto ad « hoc » per farci apprezzare
stabilità, ripresa, del complesso VW-
POLO.

Tornanti in salita e in discesa, ra-
pide «cambiate», violente frenate,
ci hanno fatto apprezzare tutto dell'
insieme. Un difetto dovevamo pure
trovarlo, invece niente. Quando lo
abbiamo detto all'ing. Piech scher-
zando egli ci ha detto che quando la
Porsche correva era una vettura per-
fetta... «Ricordi la "bicicletta" del
Nurburgring? Questa vettura nata
praticamente perfetta e collaudatis-
sima è già in grado di ripetere l'ec-
cezionale exploit della 908/3. VINCE-
RE al suo debutto ».

Per concludere tutto OK, linea,
stabilità, motore, consumi, accelera-
zione, frenata, visibilità, e grazie al-
la terza porta la possibilità di ribal-
tare il sedile posteriore e, volendo,
tanto spazio da fare invidia ad una
caravan...

Giancarlo Cevenini
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CAMPIONE

Riprendiamo 'la pubblicazione delle risposte di ARTURIO MERZARIO
e GIAMPAOLO DALLARA che hanno concluso la loro • .presenza » pro-
lungatasi a fine agosto su questa rubrica. Anche a -nome 'dei nostri 'let-
tori li ringraziarne sentitamente come OSPITI che hanno ricevuto i mag-
giori consensi. Appunto per questo siamo stati costretti ad una .pausa
di intervallo. In questo numero trovate anche altre risposte rimaste « in
giacenza », quelle del doti. Fiorio. Per l'OSPITE di OTTOBRE la sorpresa
l'avete già letta 'nelle .pagine precedenti.

Intanto vi ricordiamo che le domande possono essere proposte cosi:

PER POSTA, indirizzando ad AUTO-
SPRINT - Scrivete al Campione -
Via dell'Industria 6 - S. LAZZARO
01 SAVENA (BO)

oppure

PER TELEFONO, chiamando H (051)
45.S5.11 e chiedendo della Segrete-
ria Speciale AUTOSPRINT dettando
il quesito a chi risponde dalle ore
10 alle 12 e dalle 14 alle 16 nei gior-
ni dal lunedì al venerdì.

Le risposte

di ARTURO

Niente USA:
sono un sentimentale
Ho letto che Pamelli vorrebbe

forti correre in USA nella Formula
DSAO ed affiancarti ad Andretti in
P.1, ma non ha lo sponsor per il
'76. Se lo trovasse, accetteresti di
correre per lui con lo scontato fat-
to del trasferimento negli Stati Uni-
ti? E non ti dispiacerebbe di aby
bandonare tutti i tuoi sostenitori
italiani?

Alberto Boselini • Milano

A parte il fatto che non v'c nulla
di concreto, il mio passaggio a
Pamelli per le gare USA sarebbe
molto difficile in quanto abbando-
nare l'Italia sarebbe impossibile per
me che sono un sentimentale. Per
dò non se ne parla neppure.

Un giovane
che sta « arrivando »

Mi potrebbe descrivere, per quel
poco che sa, il suo compajrno di
squadra Jaques Laffite? Pensa che
il suo ottimo piazzamento al Nuer
burajing sia dovuto I come pensa-
no quasi tutti ) solo a fortuna o an-
che alle sue doti di pilota?

Sergio Ferrarlo - Concorezzo (Mi i

Per quanto riguarda Laffite, è un
giovane che sta. arrivando alla mas-
sima esperienza nel mondo delle
corse. Per quanto attiene invece al
suo piazzamento al Nuerburgring,

' iebbo dire, e ciò senza nulla- to-
gliere al valore del pilota, che la
fortuna ha. giocato un ruolo predo-
minante in quanto tutti i più for-
ti hanno dovuto abbandonare, chi
per un motivo, chi per l'altro.

Le « spie »
dell'ALFA 33

Da che cosa è composta la stru-
.mentazìone della 33ttl2? Pensi che

Laffite, che tu più degli altri conosci
jbene come pilota, abbia buone pos-
sibilità dì affermarsi anche in F. 1?

Paolo Stefanini - Langhirano {PRJ

£ La strumentazione dell'Alfa 33ttl2
è composta da un contagiri, un ma-

numetrv àeLia pressione olio, un ma-
nometro pressione benzina, un ter-
mometro acqua, un termometro olio,
oltre che le spie per l'alternatore, la
riserva e le pastiglie freni. Per Laf-
flte debbo dire che senz'altro potrà
affermarsi anche in F. 1.

« Spero di non
trovarmici mai... »

Quale sarebbe il grosso team che
lo vorrebbe in squadra da Monza
per tutto il 1976? Continuerà a cor-
rere per l'Alfa Romeo? Si è mai
sentito in pericolo di vita nella sua
carriera agonistica?

Pierluigi Rossi • Roma

Per Monza la cosa è ormai supe-
rata. Continuerò certamente a cor-
rere per l'Alfa se mi rerrà sottopo-

sero garanzie, torneresti alla Ferrari?
Arturo Minolìti - Salerno

•Per Quanto riguarda la Ferrari que-
st'anno, senz'altro ha dimostrato di
essere la vettura più competitiva. I
suoi piloti sono bravi, ma non di-
mentichiamo che senza un mezzo ve-
ramente efficiente, nessuno può di-
mostrare di essere il più bravo o il
più veloce. Infine per la Brabham-
Alfa ancora non so nulla di concreto
e, a costo di essere noioso, ripeto
che alla Ferrari non tornerei.

Attendere
per fare paragoni

Come vedi il futuro della F. 1 con
diverse case orientate verso motori
nuovi, come Brabham-Alfa e Shadow-
Matra? Sei d'accordo con il comuni-

/

: Vedi quello? Lo hanno ingaggiato per risparmiare la tuta ign i fuga! »

sto il normale contratto di collabo-
razione. Nelle mie corse fortuna-
tamente non mi sono mai trovato
nella situazione da lei citata e spe-
ro di non trovarmici mai.

La F.1
più competitiva

Scusandomi per il disturbo vorrei
chiederti una tua opinione spassio-
nata e senza remore sulla Ferrari di
quest'anno e sui suoi piloti. E in me-
rito ai tuoi futuri programmi F. 1
sei soddisfatto di potere pilotare
una Brabham-Alfa? Infine, se ti des-

cato della OSI sulle nuove norme dì
sicurezza delle F. 1, oppure pensi
che la riduzione della larghezza del-
le gomme, dando più spettacolo per-
ché permetterebbe anche sorpassi in
curva, aumenti, come ha detto Ste-
wart, il rischio?

Rodolfo Coca • Palermo
L'immissione dì motori nuovi sul-

le vetture di F. 1 è senza dubbio un
elemento favorevole ed auspicabile
in quanto vi sarà più competitivita,
maggior ricerca di forme nuove, e
una esaltante incertezza nei risultati.
Per le nuove regolamentazioni CSI
ancora non mi pronuncio non es-
sendone perfettamente al corrente e
se Stewart ha detto che il rischio

aumenterebbe diminuendo l'alettone
e la larghezza delle gomme, ebbene
anche per questo bisognerebbe fare
dei paragoni diretti.

PERGUSA
valida ma carente

Caro Merzario, pensi che la pista
di Pergusa sia adatta per ospitare
una gara di F. 1?

danni Trabunella •
Polizsi Generosa (PA)

Senza dubbio, oggi come oggi, il
circuito di Pergusa con la nuova
variante potrebbe ospitare gare di
F. 1. Resterebbero però da risolvere
molti problemi, ovvero come siste-
mare il numerosissimo circo di F. 1,
le strade di accesso al circuito, i
posti per gli spettatori e tante, tante
altre cose.

Nulla da fare
con un «chiodo» in mano

Lei ha litigato con Ferrari, Wil-
liams, gli ingegneri dell'Alfa (lo dice
AUTOSPRINT) e AUTOSPRINT stes-
so la difende sempre a spada tratta.
Ma ad un certo punto, visto che la
cosa si ripete, ci si può chiedere se
la colpa non sia sua? Non è pro-
prio colpa del suo carattere da « gua-
scone i> (per AUTOSFRINT) e da
<( buffone » per chi la denigra? Non
pensa che l'atteggiamento del diret-
tore di AUTC-SPRINT dì difenderla
sempre anche contro l'evidenza, non
l'abbia più danneggiata che tutelata
di fronte agli sportivi? Infatti lei è
diventato il « Campione » soltanto
per AUTOSPRINT ed io ho consta-
tato come a Montecarlo sia stato fi-
schiatissimo e applaudita la sua e-
sclusione.

Claudio Banchetti - Wovara
Per quanto riguarda le mie liti con

Ferrari e Frank Williams, posso
sempre dimostrare il perché di que-
sti disaccordi, soprattutto nel caso
Williams dal quale, dopo un anno
di duro lavoro, non ho percepito
neppure un centesimo. Anzi, ho do-
vuto ricorrere al mio legale per /ar-
mi pagare. Se poi il direttore di
AUTOSPRINT mi difende a spada
tratta, evidentemente è una delle
poche persone che ha capito che ho
ragione, altrimenti non lo farebbe.
.E sulla mia esclusione di Monte-
carlo, non posso che dire che pur-
troppo con un « chiodo » in mano
non si può fare altro. Comunque bi-
sogna sempre accettare sia i fischi
che gli applausi.

CONTINUA A PAGINA 60
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La risposta
ai dirigenti

Perché invece di pensare ad una
Brabham-AI fa, viste le difficoltà crea-
te da Ecclestone, non pensate di se-
guire l'esempio di Penske acquistan-
do un telaio March? Per il boxer del
biscione non vi dovrebbero essere
problemi e neppure per gli sponsors.
Ce ne pensi?

Danilo Morrà • Monza
I problemi Brabham-Alfa o un e-

ventuale accordo March-Alfa non sta
a me risolverli, bensì al direttore ge-
nerale dell'Autodelta e ai dirigenti
Alja.

Perché non parli con l'ing. Chiti
per un accordo Parnelli-AIfa invece
che con la Brabham? A mio parere
vi sarebbero molti più .punti favo-
revoli e ciò anche rispetto una tua
eventuale carriera americana.

Paolo Paradisi - Roma

Come ho già spiegato precedente-
mente, accordi dell'Alfa con altre
squadre non sono di mia pertinenza,
ma dei dirigenti Alia Romeo.

Cose
che capitano

Cosa ha provata al Mugello, nella
gara del Mondiale Marche, quando
era in testa alla corsa ed ha dovuto
fermarsi ai box perdendo preziosi
secondi, fatali per il risultato?

Roberto Lunardi -
Luccia.no Quarrata

Indubbiamente la mia fermata al
Mugello è stata fatale, ma nelle ga-
re .«mo cose che capitano per cui

:na crearsi dei problemi, né

Nella velocità
i piloti « veri »

In quel tuo « calo » assai recente
v'è stata qualche questione psicolo-
gica? Avendo corso con Sandro Mu-
nari in Targa, dimmi se è vero che
i piloti degli autodromi sono consi-
derati quasi « inferiori » a quelli dei
rallies visto che pare sia molto sem-
plice girare sempre sulla stessa
traiettoria invece di affrontare i
fondi diversi di una strada vera? Vo-
lendo iniziare una attività sportiva
è meglio cominciare dai rallies o
dalla pista? In questo caso avendo
la Scuola Morrogh a due passi, sa-
rebbe utile frequentarla?

Selene Vacca - Roma

Che i piloti della pista siano infe-
riori a quelli dei rallies è tutto da
vedersi, anzi, non per fare delle Que-
stioni personali, ma a mìo avviso
sono proprio i piloti da rallies che
non sono dei veri piloti, altrimenti
non avrebbero scelto la strada del
rally -ma la velocità. Per iniziare l'at-
tività, tutto va bene purché lo si
faccia con passione e voglia di ar-
rivare.

NINO ha chiuso
un'epoca

Cosa né pensa, sig. Merzario, di
Nino Vaccarella che vìncendo in cop-
pia con lei l'ultima Targa ha con-
cluso la sua carriera agonistica? E
secondo lei perché da diversi anni i
piloti italiani non riescono a "brillare
particolarmente in F. 1?

Bruno Gai • Torino
Chiudendo con la Targa Florio la

sua carriera, Nino Vaccarella ha

chiuso un'epoca, quella dei piloti
della vecchia generazione di maggior
grido. I piloti italiani non possono
brillare in F. 1 perché senza un mez-
zo adeguato non si può emergere.

Tutto dipende
da! tipo di salita

Secondo lei, l'Alfa 33ttl2 è adatta
anche per le corse in salita?

Valentino Cacitti . Mediis (VD)

L'Alba 33 potrebbe benissimo anda-
re bene anche per le gare in salita;
tutto dipende da che salite sono.

Farei di tutto
per aiutarlo

Se suo figlio volesse, in futuro, in-
traprendere la sua stessa carriera,
sarebbe favorevole o contrario? E se
favorevole, quale sarebbe il suo pri-
mo consiglio?

Corrado Lusuardi - Correggia (RE)

Se mio figlio volesse intraprendere
in futuro la carriera automobilistica,
prima di tutto mi accerterei delle
sue Qualità intrinseche e, se favore-
voli, farei di tutto per dargli una
mano.

professionista bisogna utilizzare tut-
to il tempo a disposizione. Alla Tar-
ga ho partecipato quattro volte, nel
'70 con l'Abarth 3000 ritirandomi al
primo giro, nel '72 con la Ferrari 312
P con la quale ho vinto, nel '73 con
la Ferrari 312 P dovendomi ritirare
quando ero in testa per rottura del
semiasse e nel 75 con Nino Vaccarel-
la, con l'Alfa 33, terminando vinci-
tori.

Una questione
di sensibilità

Vorrei sapere, caro Arturo, che
sistema usi per partire e se oltre al
tuo ne conosci altri. Sempre per
quanto riguarda le partenze chi ri-
tieni il miglior sprinter, escludendo
il fattore macchina, in F. 1?

Oliamo Sassetti - Roma

Non v'è un modo esatto per potere
specificare il sistema che io adotto
per 'le partenze in quanto è una
cosa spontanea di sensibilità che al-
cuni piloti hanno in misura maggio-
re o minore.

Come fa lei a trovare gli assetti da
corsa che meglio si adattano alla
sua macchina? Nel suo caso, la capa-

Di tutto
un po'

Caro « Re Artù » (così ti chiamano
a Pescara), quest'anno molte corse
sono state turbate dalla pioggia e
vedendole in tiwù ho avuto modo
di meravigliarmi per la vista ecce-
zionale di voi piloti che riuscite a
tenere la strada anche quando vi tro-
vate ruota a ruota e siete investiti
da paurose « doccie » d'acqua alzate
da altre macchine. Si tratta davvero
di vista, di abilità, oppure come si
dice « andate a lume di naso »?

Mario Castaidi - Pescara

Restare in scia ad un'altra vettura
in caso dì pioggia? Si può determi-
nare se la vettura che ci precede sia
lontana o vicina dalla intensità del-
la nube d'acqua. Oltretutto, bisogna
anche andare un po' a lume di naso
come hai detto.

Due vittorie
in quattro Targhe

Caro Arturo, svolgi qualche altra
attività oltre quella di pilota? In
quante edizioni, e con quali macchi-
chine, sei stato presente alla Targa?
Quali sono stati i tuoi risultati?

Angelo Genova - Termini Imerese
Non ho alcuna altra attività tranne

le corse, perché per fare il serio

HA1AVA HE!

cita di messa a punto delle vetture
è una dote innata oppure l'ha ac-
quistata con l'esperienza?

Marcello Bonnet -
Torre Pellice (TO)

Adattare una. vettura al proprio
modo di guida, evidentemente pre-
suppone una sensibilità particolare
per ottenere questo. Comunque, si
può migliorare con l'esperienza di
tanti anni di guida di vetture diverse.

Per non farsi
prendere in giro

A me piacciono le gare in salita:
lei le ritiene ancora valide? Attual-
mente credo che Flammini sia il mi-
glior giovane conduttore italiano di
F. 2; non sarebbe giusto che anche
lui avesse la possibilità di provare
la Ferrari B3?

Alberto Rastrelli • Firenze
Flammini attualmente si potrebbe
anche considerare il miglior condut-
tore italiano di F. 2 anche se ciò
non è del tutto giusto perché le sue
prestazioni vengono valutate soltan-
to su qualche gara e non nell'arco di
una stagione completa. Sulla sua
possibilità di provare la Ferrari
B3, credo che la migliore soluzione
sia stata proprio quella di non averla
provata, evitando cosi di farsi pren-
dere in giro.

Chiarezza
soprattutto!

Potresti chiarirmi come avvengo-
no gli approcci tra voi piloti ed i
managers delle squadre in relazione
agli ingaggi? Inoltre rni farebbe pia-
cere sapere come valuti e classifichi
i seguenti elementi di un team di
F. 1: competitivita .dell'auto; poten-
zialità tecnica del -team; figura ed
apporto dello sponsor; misura eco-
nomica dell'ingaggio; sistema di la-
voro e sede dell'officina; presenza e
personalità del manager; persona-
lità e carattere di una eventuale al-
tra guida?

Sergio La Greca - Napoli
La domanda non è molto chiara e

pertanto non mi è possibile rispon-
dere.

Sollecitazioni
dannose

Vorrei sapere se il difetto dei mo-
tori quando correvi nella squadra di
Williams, cioè la rottura dell'asta del-
l'acceleratore, era colpa della tua
irruenza o della fragilità dei pezzo?

Luigi Corsi - Scafa (PE)
La rottura dell'asta dell'accelerato-

re sulla vettura dì Frank Williams
non credo che sia colpa mia, né tan-
to meno colpa del motore Ford, ma
bisogna ricercarla nelle sollecitazio-
ni al telaio che essendo così vecchio
creava delle risonanze tali da rom-
pere le aste. Ed è vero, inoltre, che
quando sono stati montati doppi ac-
celeratori, non si sono più rotti.

Altezza
e pubblicità

Vorrei sapere se porti il cappello
da cow-boys per la Marlboro o per
sembrare più alto come sostengono
i maligni?

Antonio Ciliberti - Bari
II cappello da cow-boy lo porto,

si può dire, da sempre ed è proprio
per il mio lavoro pubblicitario per la
la Marlboro, non sicuramente per
sembrare più alto.

Un « assetto »
proficuo

Come tutti i piloti affermati, anche
tu hai un tuo stile di guida. So (a-
vendolo appreso da AUTOSPRINT)
che tu preferisci l'assetto morbido a
quello rigido; ecco vorrei sapere
quali sono i vantaggi e gli svantaggi
che questo assetto comporta.

Umberto Fontana - Faenza
II tipo di assetto abbastanza mor-

'bido che preferisco, mi permette di
usare gomme di mescola più tenerti
e di non sottoporre la vettura a|
grossi sforzi in relazione al m
tipo di guida e, evidentemente, m
rende di più, mi fa sentire più sic
ro in modo da poter dare il 100 p
cento del mezzo e mio personale.

Un hobby
come un altro

Cosa provi personalmente alla gui
da di un bolide di F. 1 e non hai ma
pensato di raccogliere le tue espe
rienze in un libro?

Patrizia Grasselli - Milani
£' difficile dire che cosa si prò»

alla guida dei bolidi. Comunque, co
me uno ha un determinato hobby
per me l'hobby è di guidare le ante
mobili da competizione. Scrivere u
libro è una tentazione e può dan
che in un futuro anche immediati
io mi decida a raccogliere in v\ le mie esperienze di pilota.



Anche giudizi difficili JLI

Famiglie
e no...

Signor Merzario, quale differenza
I uà trovato fra l'ambiente Ferrari e

quello Alfa? E perché ha sempre ri-
I fiutato le vantaggiosissime proposte
i di correre in America?

Giuseppe Rizzo - Cosenza

Gli ambienti Ferrari e Alfa sono
esattamente una cosa opposta all'ai-
ira e mentre all'Alia si è veramente
tutta una famiglia, ciò non si verifi-
cava in Ferrari almeno quando c'ero
io. Il passaggio in America per cor-
rere è molto difficile che si realizzi in
quanto a me piace molto l'Italia e
preferisco restarmene fra di noi.

Non si può
vincere subito

Caro Arturo probabilmente il pros-
simo anno vedremo un motore 'Alfa
in F. 1. A tuo avviso sarà in grado
di competere con il 12 cilindri Fer-
rari? E del 12 Matra cosa ne pensi?
Montezemolo ha detto che i piloti
italiani di F. 2 non sono maturi per
la F. 1. Sei d'accordo con lui?

Paolo Ruozzi - Modena

II motore Alfa in F. 1 senz'olirò
sarà all'altezza degli altri, sia dei
Ferrari, che dei Cosworth, che dei
Matra. Naturalmente ci vorrà un
certo periodo di tempo per la mes-
sa a punto perché non è detto che
prendere un motore vincente e met-
terlo su un determinato mezzo vo-
olia dire vincere subito. Circa l'affer-
mazione di Montezemolo sulla imma-
turità dei piloti italiani F. 2 per il
passaggio in F. 1, purtroppo non pos
so che essere d'accordo con Quanto
dice Montezemolo.

Tute, CSAI
e... conclusioni

Ho letto a proposito della sua «gra-
na» con la CSAI per la tuta ignifuga.
Lei come privato ha potuto farla o-
mologare: non dovrebbe essere la
casa produttrice a pensarci?

Renato Morando - Vicenza

La mia grana con la CSAI per la
mia tuta, l'ho impostata in quanto
le garanzie che offre la mia tuta
che uso da anni, esattamente dal '69,
sono maggiori. Infatti, le prove svol-
tesi nei laboratori della BIC a Na-
vate Varesino dove vi sono tutte le
apparecchiature necessaria, la mia
tuta ha ottenuto un 50 per cento di
margine in più di sicurezza rispetto
a quelle omologate CSAf. Ora fai
tu le tue dovute conclusioni.

Il personaggio
Graham HILL

Chi è il pilota più simpatico della
F. 1? Se fosse una donna, la spo-
serebbe?

Beniamino Palluotto -
S. Martino V.C. (AV)

II personaggio più simpatico del
circo della F. 1 dal mio punto di
vista può essere Graham Hill. In
quanto a sposarlo, beh...

Nessuno di noi
pensa al peggio

Cosa hai provato quando si è spar-
sa la notizia della morte di Donohue?
Pensi a questo pericolo quando sei
alla guida di una vettura da corsa?
Ti sentiresti di correre la 500 Mi-
glia di Indy? Quanti anni pensi an-
cora di correre in F. 1 e nel Mon-

diale Marche? A quale età si può
iniziare a correre seriamente?

Mario De Casa - Saluzzo (CN)

La scomparsa di Mark Donohue io
l'ho appresa dai giornali e non pos-
so fare a meno di rattristarmi per
quanto è successo. Purtroppo nes-
suno fra noi piloti pensa mai a cosa
potrebbe succedere a ciascuno di noi.
Forse anche per questo si continua a
correre. Mi piacerebbe senza dubbio
correre a Indianapolis ma senza
troppe speranze di affermazione in
guanto i piloti europei non hanno la
dovuta esperienza con quel tipo di
corse, e la cosa può avvenire soltan-
tanto dopo molti anni. In F, 1 e nel
Mondiale Marche spero di correre
ancora per lungo tempo per -mettere
assieme una lunga carriera, visto
che ho iniziato a correre a 19 anni
che ritengo l'età migliore.

Una ghiotta
anticipazione

Caro Arturo, correrai in futuro
nella F. 5000? E se no, perché?

Marco Puschi - Asciano (PI)

In un futuro è probabile che io
corra con una F. 5000. Probabilmen-
te nella Tasman Cup.

le differenze nelle medie sul giro e
nei tempi ottenuti. La minore po-
tenza di una F. 2 consente di potere
più facilmente controllare il compor-
tamento della vettura. Su Clay Re-
gazzoni come uomo non posso dire
che bene e come pilota altrettanto
anche perché siamo legati da una
forte amicizia.

La sicurezza
innanzi tutto

La Formula 1 ti piace così com'è?
Tenendo conto della sicurezza, com-
petitivita e spettacolarità, come la
cambieresti?

Luciano Bortolan -
Va' Vecchio (PD)

Essendo abituati a vedere le for-
mule con questa linea, è molto dif-
ficile poterle pensare fatte in altro
modo e con altre caratteristiche. Co-
munque si potrebbe modificare qual-
cosa, ma sempre soltanto sotto il
profilo della sicurezza.

Gli assenti
hanno torto

Quale circuito ritieni più favorevo-
le alla 33ttl2? Pensi che nel Mon-
diale Marche l'Alfa abbia avuto an-

'(&«

Trovarsi bene
più o meno

Nel Mondiale Marche sei sempre
stato prima guida: con quale dei tuoi
vari compagni ti sei trovato meglio?

Nicola Contaldo - Milano

Con tutti i miei partners nelle ga-
re del Mondiale Marche posso dire
che mi sono sempre trovato bene.
Magari con qualcuno meglio, con
qualcuno meno meglio.

CLAY: l'amico,
l'uomo, il pilota

Che cosa ne pensa della proposta
di ridurre le appendici aerodinami-
che e la superficie dei pneumatici?
Pensa che lo stile di guida cambie-
rà se la proposta diverrà operante?
Che differenza trova fra il guidare
una F. 1 e una F. 2? Quale è il
suo giudizio su Clay Kegazzonl co-
me uomo e come pilota?
Tarcisio Bullo - Claro (TI) Svizzera

Per quanto riguarda le modifiche
alle forme da adottarsi l'anno pros-
simo, bisognerà vedere quali vera-
mente saranno effettuate, ma non
penso che ciò comporterà il cam-
biamento dello stile di guida di ogni
pilota. Evidentemente vi saranno del-

VISTO CHE FRENI!?

che un po' di fortuna? Secondo te
se c'erano le Matra e le Ferrari, a-
vrebbe vinto egualmente?

Salvatore Licciardi - Napoli

I circuiti ideali per l'Alfa 33 sono
quelli veloci. Senz'olirò si è avuto
un po' di fortuna perché senza di
quella talvolta, pur essendo superio-
ri, non si arriva neppure in fondo.
Se c'erano Matra e Ferrari la cosa
sarebbe stata tutta da vedere, ma
evidentemente se non hanno parte-
cipato, rischiando nel correre con-
tro dì noi, evidentemente avevano
dei buoni motivi per paventare una
eventuale sconfìtta.

Nata a Vallelunga
la nuova Osella F. 2

Che cosa pensi del lavoro svolto
sulle Osella F. 2 e cosa hai trovato
di sostanzialmente cambiato fra quel-
la che hai guidato a Vallelunga e
l'altra di Misano?

Morena Brunetti - Forli

II lavoro svolto sulle attuali F. 2
di Osella è nientemeno che un lavoro
maturato nel tempo e di cui si era
già parlato fin dall'esordio nella ga-
ra di Vallelunga nel 1974. Per cui
tutti i miglioramenti e i lavori so-
no stati fatti proprio in funzione di
quella gara.

Un rifiuto
motivato

Che cosa prova un pilota del tuo
calibro a restare fuori dal circo del-
la F. 1?

Giuseppe Garofalo - Palermo
Restare fuori dal circo F. 1 dal

momento che sono stato io a deci-
dere di lasciare, non mi ha molto
angosciato anche perché la vettura
che ho rifiutato di usare non è fra
quelle competitive e risultati positivi
sarebbero stati difficili da ottenere.

Le scuse
per CERDA

E1 vero che lei e qualche altro
pilota venite dal mondo della rego-
larità? E inoltre perché è stato co-
sì duro con me che ero riuscito ad
intrufolarmi a fatica nei box di Cer-
da quando le ho chiesto l'autografo
porgendole la visiera del cappellano?
Con quale macchina dovrei comin-
ciare per eventualmente arrivare al-
la F. 1?

Stefano Puleo - Palermo
Non è vero che io ho iniziato con

la regolarità, bensì ho fatto anche
qualche rally. Chiedo scusa se ti ho
trattato male nei box di Cerda, ma
evidentemente sei arrivato in un mo-
mento poco propizio in cui, magari,
avevo dei problemi. L'autografo te
lo manderò molto volentieri.

Domande
senza risposta

Posso chiederle un consiglio di
^uida? La mia macchina (Opel Man-
ra, motore anteriore, trazione poste-
riore), tende al sottosterzo, soprat-
tutto sul bagnato. Come intervenire
per diminuire questo effetto o cosa
fare per riprenderla in caso di sban-
data?

Antonio Fallavolida - Pistoia
Non conosco la Manta e pertanto

non posso risponderle in merito.

Vorrei sapere da Arturo Merzarìo,
che per il suo carattere impulsivo
e sincero forse è il pilota che più
si avvicina all'immagine dei « cava-
lieri del rischio », quale è il suo pa-
rere sulla polemica in corso fra pi-
loti di ieri e piloti di oggi, ed anche
il suo parere sulle modifiche rego-
lamentari che sì stanno ventilando
per la Formula 1.

Giorgio Gremmo -
Pont St. Martin (Aosta)

Non posso rispondere perché no-
nostante tutto sono ancora abba-
stanza giovane e non conosco che
per « semita dire » i piloti di ieri.

Con un'altra
COPERSUCAR

Wilson Fìttipaldi che ti ha dato la
macchina per Monza, disse che gli
sarebbe piaciuto .montare sulla Co-
persucar il propulsore Alfa. A tuo
parere una tale vettura si potrebbe
fare? E per te sarebbe meglio o peg-
gio andare con Wilson che con Bra-
bham o Parnelli?

Mauro Mancini -
S. Piero in Bagno (FG)

Wilson Fittipaldi sarebbe intenzio-
nato a montare un propulsore Alfa
sulla sua Copersucar, ma il mio pa-
rere potrebbe essere negativo per
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L'intelligenza
di EMERSON

Tu e Fittipaldi non avete preso
parte al G.P. di Spagna. Dico io:
Fittipaldi lo ha fatto pur essendo
in lizza per il titolo iridato; se tu
avessi avuto una macchina compe-
titiva e ti fossi trovato nelle sue
condizioni, avresti fatto come lui?
Se ti dessero una vettura formula
USAC per correre a Indy, pensi che
faresti una bella figura?

Giuncarlo Ridolfi - Modena
La decisione di Fittipaldi a Bar-

cellona di non prendere il vìa in
quel G.P. contestato, mi consente di
dargli atto della sua immensa intel-
ligenza; tant'è vero che poi tutti san-
no come sono andate a finire le
cose. Se poi mi dessero una buona
vettura per correre a Indy, senz'ol-
irò accetterei pensando di ottenere
un buon piazzamento e fare bella
figura.

Italiana
la « mia » F. 1

Tu sei l'unico pilota, o uno dei
pochi, che abbia guidato con tre
motori diversi, ovvero Ferrari, Alfa
e Ford Cosworth. Quale ritieni sia
il migliore in assoluto? Quale è
che ha qualcosa in più degli altri?
Se tu dovessi costruire una F. 1,
che telaio, quale motore e quale ti-
po di cambio sceglieresti? E come
seconda guira di un tuo team?

Giuseppe Cicogna - Torino

Sulla differenza fra i tre motori.
Ferrari, Alfa e Ford Cosworth, pos-
so dire che del Ferrari che io ho
utilizzato fino a due anni /a, attual-
mente l'Alfa è superiore: sul Ford
Cosworth, o più esattamente su quel-
li che ho usato io sulle vetture di
Frank Williams (che come tutti san-
no non aveva molti danari e logi-
camente non poteva disporre dei
super-Cosworth) debbo dire che so-
no nettamente inferiori all'Alfa. Se
in un domani dovessi costruire una
F. 1, il telaio lo farei in Italia, per
il motore cercherei il migliore e
sceglierei quello, così come cambio,
freni e materiale necessario.

Per correre
ha pagato

Perché non accetti di correre ne-
gli USA invece che startene con del-
le mezze cartucce di squadre (Alfa
esclusa, naturalmente)? Come è fi-
nita la famosa vicenda con Frank
Williams?

Maurizio Tacchini - Palermo

Andare negli Stati Uniti per Qual-
che anno è un'idea non molto allet-
tante per me forse perché noi latini
abbiamo un modo del tutto partico-
lare ài p-uardare alla vita. Per
quanto riguarda la «faccenda» Frank
Williams, posso confermare che il
mercoledì antecedente il G.P. d'Ita-
lia, ha dovuto venire dal mio legale
per definire le cose e darmi un con-
grua acconto su quanto mi doveva
'se voleva partecipare al G.P. senza
avere dei guai con la giustizia.

Alfetta e 130
le mie « private »

Ti ritieni più abile a guidare una
F. 1 o un prototipo? Quale è la
tua auto privata? Quale circuito pre-
ferisci?

Pietro Brunella - Aversa
L'abilità di guidare una F. 1 o un

prototipo può essere pressapoco
la stessa. Le mie vetture private so-
no un'Alfa Romeo Alfetta e una Fiat
130; il circuito che preferisco è il
Nurburgring, tralasciando natural-
mente di parlare delta sicurezza.

Il « boom »
mondiale

Cosa pensi della polemica lanciata
da AUTOSPRINT sull'avvento della
nuova categoria dei piloti « calcola-
tori »? A cosa pensi sìa dovuto il
boom dello sport automobilistico i-
taliano di quest'anno?

Marco De Paolis - Roma
Permettimi di rispondere soltanto

alla seconda domanda: il boom del-
l'automobilismo sportivo è una que-
stione generale, mondiale, visto che
registra sempre una maggiore dif-
fusione.

re in salita? 4) In autudromo non
sono mai riuscito ad avere un tuo
autografo per la ressa che sempre
ti circonda. Perché non me ne man-
di direttamente uno a casa?

Sandro Vivaldi - Verona

La vittoria che rammento più vo-
lentieri è la prima gara al Mugello,
vinta da solo. In quanto a dare
consigli di messa a punto tramite
un giornale, penso che sia molto
difficile perché ogni vettura bisogna
provarla prima di emettere un ver-
detto. Per le gare in salita, se avrò
del tempo ne farò ancora e infine,
per l'autografo, ti sarà inviato a
casa.

A quale età hai cominciato a ga-
reggiare e che cosa ne pensavano e
ne pensano i tuoi genitori? Quale è
stata la tua più grande soddisfazione
in corsa? Cosa pensi di Vittorio
Brambilla?

Salvatore Candura - Caltanissetta

Come ho già detto, ho cominciato
a gareggiare a 19 anni e i miei ge-
nitori non mi hanno mai ostacolato,
anzi nei limiti del possibile mi han-
no aiutato sia moralmente che eco-
nomicamente. Lo stesso dicasi per
la più grande soddisfazione: quando
nel 1969 ho vinto il Mugello cor-

< COME SAREBBE A DIRE " CI SIAMO PERSI "!? >

11.000 giri
per cambiare

Vorrei sapere se l'Osella con la
quale ha vinto nella scorsa stagio-
ne, appartiene alla Scuderia Città
dei Mille e se intende correre an-
cora con quella scuderia in caso
affermativo. Inoltre, a quanti giri, si
effettuano i vari cambi di velocità
con l'Alfa 33ttl2?

Maurizio Cernii - Petrosino (BGJ
La vettura Osella con la quale ho

gareggiato l'anno scorso era appunto
del presidente della Scuderia Città
dei Mille, ma non posso ipotecare
l'avvenire. Sul numero dei giri-mo-
tore da toccare per effettuare i cam-
bi di velocità con l'Alfa 33, sono
all'incirca 11.000.

AUGELLO '69
la gara più bella

Ecco alcune domande per Arturo
Merzario. 1) Quale è la tua vittoria
che ritieni la più importante e qua-
le la gara che più ti è spiaciuto
perdere? 2) Dato che sei un bravis-
simo collaudatore, perché non tieni
una rubrica su AUTOSPRINT per
consigliare i lettori sul come mettere
a punto le macchine di tutti i giorni?
3) Pensi di tornare a disputare ga-

rendo da solo. Di Vittorio Bram-
billa, dico che finalmente dopo tan-
ti anni di dure lotte ha avuto una
F. 1 con un team che lo sostiene e
una macchina competitiva al 100
per cento come lo è stata la March
quest'anno.

Di un'ora e mezza
le gare ideali

Quale tipo di gara le piace di più,
indipendentemente dal tipo della vet-
tura guidata? E quale giudica che
affatichi di più il fisico del pilota?

Claudio Pusterla - Vogherà
Indipendentemente dal tipo di vet-

tura, le gare ideali sono quelle che
si svolgono nell'arco di un'ora e
mezza. E' chiaro che sono le gare
di durata quelle che maggiormente
si fanno sentire sul fisico del pilota.

Giudicando
la « zanzara »

Caro Arturo, desidererei da lei
sapere cosa pensa della nota ZAN-
ZARA, alias Marcelle Sabbatini, e
della sua propaganda in suo favore
sul giornale.
Franco Nugnes - Imperia (Oneglia)
So che Marcelle Sabbatini non fa

« propaganda » per me. Anzi, a vol-

te, ha scritto anche delle cose che
nessuno degli altri, che spesso mi
criticano, non ha mai detto. So però
che la « zanzara » scrive sempre e
solo ciò di cui è convinto e non per
gusti preferenziali.

Che cosa ne pensi della posizione
assunta da AUTOSPRINT nei con-
fronti della Ferrari e di Lauda, tut-
ta a suo favore?

Giovanni Fozzia - Brindisi
Più che una posizione presa da

AUTOSPRINT, credo si sia trattato
di contestazioni e di commenti per
far capire a tutti gli sportivi italia-
ni che cosa c'è realmente dietro i
automobilismo italiano.

L'idolo
e REGAZZONI

Caro Merzario, che valore pensa
possa avere ottenere una Brabham-
Alfa solo perché ciò verrà imposto
a-Ecclestone, che ha già dichiarato
che non la vuole? Non le sembra
esagerato e fuori luogo visto anche
che in F. 1 nessuno è disposto ad
ingaggiarla, il paragone che il suo
protettore Sabbatini ha fatto con
Lauda, contesissimo e da due anni
miglior pilota di F. 1?

Luigi Suro - Biella
Per quanto riguarda il giudizio di

Ecclestone in mio sfavore per la
sua squadra, potrebbe essere il fat-
tore economico ad avere condizio-
nato il suo giudizio. Non bisogmc
però dimenticare che, se l'Alfa Re P
meo ha dato i motori ha Ecclesiez
ne, lo ha fatto anche perché vuoltc
valorizzare piloti italiani in F. 1.c
In questo momento potrei essenr\ in futuro altri piloti italiani. Per5'

quanto riguarda il tuo idolo NifàG
Lauda non sta a me suggerirti altn
piloti. Comunque è un fatto consta-
tato che, se Niki Lauda dimostra-
oggi di essere all'altezza della sìtua^
zione, lo deve molto alla Ferrari ̂
che non solo è competitiva, ma ri^(
sulta la migliore in assoluto in que^
sto momento.

Non dimentichiamoci che negli a$r(
ni passati Niki Lauda non ha mc.n
dimostrato nulla più degli altri, <MSJ
zi è uno dei pochi che al volanti^
di una March F. 2, con la quale tuto
ti gli altri piloti hanno sempre m
to il campionato europeo, lui noi
è riuscito a tanto. Per quoty
to riguarda la «sistemazione» m
clan Ferrari, Lauda ha saputo ben.
volgere a suo favore con Luca Mw
tezemolo gli appoggi interni, ai don
ni dello stesso Clay Regazzoni. \;

II riscatto
dei piloti

Caro Arturo, sono un tuo granc^1
ammiratore e seguo sempre cc~9
grande passione le tue imprese, r
chiedo: nel mondo della F. 1 non IL
fa altro che parlare della inutililp
degli alettoni, delle maxì-gomnu
perché i primi non producono
loro effetti alle basse velocità perciig^
le gomme producono resistenze mcM
to elevate, e via così. Ritieni verK
che la tecnica abbia seguito una vwj
sbagliata, o è falso ciò che si dici

Pietro Ber san - Cerea (Veronvpi-

Non è vero che alettoni e mu-fii.
gomme non servano a nulla. Se (m
gigiorno si riesce ad essere più 13
laci nelle curve, come tempi st
giro, lo si deve proprio ai pneutn:
tici e agli alettoni, oltreché agli a
corgimenti aerodinamici. E' chiù
che se si dovessero ridimensiona-
questi elementi i risultati per gi«rre
to riguarda i tempi verrebbero se«r
z'altro modificati, ma col vantaggi'-
di riportare in primo piano le ?icre
lità del pilota, meno livellato ra^"
valori.



la ritftosta del tecnico i F

. . . e quelle

di DALLARA

II piacere
MIURA

Da quanto ho letto su Autosprint,
la vettura che le ha dato più soddi-
sfazione è la Miura. Perché? Mi par-
li di questa macchina. Quando nac-
que l'idea della Miura?. Quante ne so.
no state costruite? Perché è stata
tolta di produzione proprio nel mo-
mento in cui era diventata un « sim-
bolo »?
Paolo Passamonti - S. Donato (MI)

Di soddisfazione ce riè stata, e
molta, e dura tutt'ora. Si trattava in
quel .momento della più difficile, del-
la più nuova delle idee. La soddisfa-
zione è consistita nel fatto di aver af-

i frantalo e risolto le numerosissime
incognite che il progetto presentava.
E poi, c'è stata la soddisfazione com-
merciale. Di Miura, ne sono state
prodotte quasi .1000 a partire dal
1966. Essa fu tolta di produzione per-
ché era in arrivo la Countach, che
è uno sviluppo della Miura.

Longitudinale
meglio per il cambio

Secondo lei, è finito il ciclo dell'8
cilindri oppure resìste ancora? Si
possono ritrovare ancora delle solu-
zioni nell'8 cilindri oppure si pensa
che il dodici sia più completo tecni-
camente? Crederebbe opportuno por-
re in Formula 1 il motore trasver-
sale?
Giovanni Daìdone - Paceco {Trapani)

Stefano Collini - Prato (Firenze)
Potenzialmente il 12 cilindri è mi-

gliore, e lo sanno tutti. D'altra par-
te, poiché Ferrari ha dichiarato che
in questi anni il loro boxer è cresciu-
to del 15%, significa che il suo svi-
luppo non è ancora terminato. Se ne
deduce che uno sviluppo più accele-
rato dell'SV lo rimetterebbe in corsa.
Quanto al motore trasversale, è pos-
sibile, però sono per la semplicità.
Con il motore longitudinale, il cam-
bio è più facile da accudire.

Le super GT
non scompariranno

E' noto che lei ha iniziato la sua
ittività di progettazione alla Ferra-
ri, passando poi alla Maserati, alla
Lamborghini, alla De Tomaso ed in-
fine alla Iso. Oggi la richiesta di que-
sti tipi di automobili è notevolmen-
te calata. Lei crede che questa crisi
sia temporanea o non riconosce piut-
gsto la necessità di una ristruttura-
zione per lo meno parziale, di risor-
se così pregiate in termini umani ed
industriali?

Enzo Cartapaiì - Goito (Mantova)
- Sono, e l'ho già detto, per un ridi-
mensionamento del settore, però "'so-
no altrettanto convinto che vi saran-
no sempre persone desiderose di
possedere auto nettamente al di so-

ipra della media. E questo ancora dì
pili in un momento, come questo, in

[cui anche l'industria della grande se-
I rie subisce un processo involutivo.

Consumerebbe
troppo il « 2 tempi »

I 1) E' consentito in Formula 1 usa-
• re motori più frazionati dì 12 cilin-
dri? 2) Se sì, si è mai pensato a co-
struirne qualcuno? 3) Pensa che sa-
rebbe vantaggioso adottare motori
ultra-frazionati? 4) II cambio a 5
marce è generalizzato m F.l perché

sono effettivamente sufficienti le 5
marce per ogni tipo di circuito op-
pure perché sono vincolate dai re-
golamenti? 5) Pensa che il motore
a 2 tempi possa mai essere introdot-
to in Formula 1?

Bruno Sforzini - Cervia (Forti)
1) No, non è consentito dai regola-

menti vigenti. 2) Quando non c'era
questa limitazione, ci provarono la
Climax e la BRM. Quest'ultimo era
un tre litri sedici cilindri ad H, cioè
composto di due motori 8 cilindri
contrapposto uno sopra l'altro. Con
uno di questi motori BRM fi 16,
Clark vinse il GP degli USA 1966 con
la Lotus. 3) Sì, a patto che fossero
ben sviluppati,, regolamenti permet-
tendo. 5) Ritengo che, a parte le dif-
ficoltà costruttive di un pluricìlìndri-
co a 2 tempi, il suo consumo sìa
l'ostacolo principale al suo utilizzo
nel campo dell'automobilismo ago-
nistico.

Piacerebbe
anche alla MARCH

Da quello che lei ha affermato su
AUTOSPRINT, ho capito che la Mar-
ch è secondo lei la monoposto più
aerodinamica. Poi lei dice anche che
il 12 cilindri boxer Ferrari sìa il mo-
tore più dotato come potenza e fles-
sibilità. Mi permetto quindi di fan-
tasticare un progetto proibitivo, cioè
una March 12 cilindri boxer...

Mauro Zanoni • Trento
Penso che un'idea del genere pia-

cerebbe anche alla March!

Per le gomme migliorate
stop alle « 4 motrici »
Ho letto su AUTOSPRINT un arti-

colo nel quale lei accennava ad un
tentativo, nel 1968, della Matra, Lo-
tus, McLaren e Cosworth rivolto alle
quattro ruote motrici. Vorrei avere
notizie di questo tentativo.

Marco Guarnierì • S. Angelo
Lodigiano (Milano)

Con l'avvento della Formula 3 li-
tri, molti costruttori dì telai pensa-
rono che la potenza a disposizione
non potesse essere sfruttata conve-
nientemente con le due sole ruote
motrici, ma il rapido miglioramento
dei pneumatici, in particolare del lo-
ro coefficiente di attrito longitudina-
le, ha reso vana quella che in effet-
ti era una notevole complicazione co-
struttiva e di guida.

Minori inerzie
e minori ingombri

Che cosa succede quando un mo-
tore entra in coppia? Anticipando 1'
accensione il motore entra in coppia
ad un numero di giri più basso? Per-
ché un motore più frazionato a pa-
rità di cilindrata è più potente?

Claudio Santini - Novara
In un motore da competizione, per

effetto delle particolari fasature, vi

è un regime di giri al di sotto del
quale il motore è irregolare e per
nulla potente. Quando invece è al
di sopra di questo regime, entra nel-
la sua fase di utilizzazione. In gene-
re, questo regime corrisponde a quel-
lo di coppia massima. L'anticipo di
accensione non ha riflessi importanti
sul regime di coppia: deve essere
quello giusto. Più ritardo o più anti-
cipo non fanno che peggiorare. I mo-
tori più frazionati hanno masse al-
terne più leggere, quindi minori iner-
zie e possono raggiungere regimi su-
periori. Siccome la potenza è in fun-
zione del numero dei giri, ecco spie-
gata la ragione. Un 8 cilindri, inve-
ce ha un minore ingombro fra i suoi
vantaggi.

D'avanguardia
sempre, le F.1

Ho sempre pensato che l'automo-
bilismo servisse per una costante ri-
cerca tecnica per rendere più sicure
le vetture da strada. Ma mi sembra
che nelle competizioni di Formula 1
si lasci un po' indietro tale ricerca
in favore della semplice competizio-
ne sportiva.

Maurizio Santerone -
Conegliano (Treviso)

Per quanto riguarda la protezione
antincendio e la protezione fisica del
pilota, le Formula 1 sono senz'olirò
all'avanguardia, esprimendosi a livel-
li molto superiori di quelli di una
normale berlina di serie. Le corse
continuano in questo campo il loro
effetto tramante. Ad esempio, ora
in America stanno per diventare ob-
bligatorie strutture resistenti al tet-
to, in caso di ribaltamento sarebbero
come dei veri e propri rotl-over bars.
E poi le strutture ad assorbimento
d'urto, i serbatoi di sicurezza, le ca-
nalizzazioni protette, eccetera.

Automatico
ma in accoppiamento

Jackìe Stewart crede nelle quattro
ruote motrici purché su una Land
Rover. Per un'applicazione su auto
da corsa, lei è della stessa opinione?
Vorrei conoscere inoltre pregi e di-
fetti di un eventuale cambio auto-
matico ad esempio su una Formu-
la 1.

Rugherò Dal Molin -
Bassano fVicenzaj

Con gli altissimi coefficienti di ade-
renza (1,6 g) raggiunti dagli attuali
pneumatici da competizione, l'utiliz-
zazione di una trasmissione sulle
quattro ruote è inutile in circuiti nor-
mali. Sarebbe utile solo in circuiti
con bassa velocità media per vettu-
re con bassissimi rapporti peso-po-
tenza. Una Can-Am turbo in una ga-
ra in salita, insomma. Comunque
ora Gardner ha fatto una Tyrrell a
6 ruote. Vedremo...

Non credo alla possibilità di utiliz-
zazione di un cambio automatico,
perché ogni variazione delle condi-
zioni di funzionamento della vettura
deve essere condizionata dal pilota.

Le domande "vincenti"
®Fra tutte le domande pervenute, le due prescelte dagli stessi
nostri OSPITI del mese di agosto e considerate meritevoli di
un premio speciale, sono quelle del signor Leonardo Gorla di
Bologna (« Chi butterei dalla torre ») per MERZARIO e del si-
gnor Massimo Martini di Montecatini (« I serbatoi-sicuri ancne
alla serie») per l'ing. DALLARA.

A ciascuno dei due lettori prescelti verrà inviato quale pre-
mio speciale un giubbetto AUTOSPRINT. A tutti gli altri che
hanno scritto invieremo a giro di posta una decal del nostro
settimanale per le lettere indirizzate all'ing. Dallara e un ma-
nifesto-foto con firma per Merzario.

Se invece si riferisce ad una trasmis-
sione con accoppiamento idraulico,
la cosa è diversa. Per molti anni
l'ha usata la Chaparral, e con suc-
cesso, anche nel Mondiale Marche.

La HEWLAND
forse pensò al T

Perché mai gli inglesi, che in que-
sti ultimi anni sono stati all'avan-
guardia della tecnica telaistica, non
hanno pensato al cambio trasversale
prima della Ferrari?
larlo Santurro - Alatri (Prosinone)

Ritengo che l'attuale cambio Hew-
lana sìa tanto affidabile, efficiente
e relativamente poco costoso che sa-
rebbe antieconomica la proposta di
un cambio trasversale, che obblighe-
rebbe gli assemblatori a rifare di sa-
na pianta le loro macchine. Ma non
escludo che alla Hewland ci abbiano
pensato.

Dai disegni
alla pista

Sono un ragazzo di 16 anni, appas-
sionato di auto e mi interesserebbe
sapere quanto tempo intercorre fra
la progettazione e la realizzazione di
una vettura da competizione.

Andrea Marini - Roma
Dal via del progetto ai primi giri

di ruota in pista passano in genere,
per una vettura da corsa, dai 4 ai
6 mesi. Per quanto riguarda la mes-

. sa a punto, essa dura quanto la vita
della vettura.

Il quiz ora è
la ruota interna

Nel circus della F.l le attenzioni
dei tecnici sono rivolte principalmen-
te alla geometria ed al tipo delle
sospensioni ed alle soluzioni aerodi-
namiche. La Ferrari ha riproposto
con successo il cambio trasversale,
ma lei pensa che ci siano delle inno-
vazioni ancora possibili in campo te-
laistico e motoristico?

Sergio La Greca - Napoli
In campo telaistico, ci si possono

attendere nuovi schemi tali da mi-
gliorare le condizioni di lavoro della
ruota interna, in curva, ora un po'
trascurata ad esclusivo interesse dì
quella in appoggio. Nei motori lo
sviluppo è incessante, ed è possibile
tutto. Intendo dire che ritengo im-
probabile un'« invenzione », ma pos-
sibile un ritorno, un perfezionamen-
to di tecniche già note e magari a
suo tempo abbandonate. Ad esem-
pio, la Hewland sta lavorando at-
torno ad un monocilindrico speri-
mentale con distribuzione a « fode-
ri », una soluzione alternativa alle
valvole a fungo già nota, ma un tem-
po abbandonata per difficoltà tecno-
logiche che allo stato attuale potreb-
bero essere più facilmente superate.

La 126 è meno
aerodinamica

Ora che la gloriosa 500 non viene
più prodotta, e la Fiat tende a far
diventare popolare la 126 come lo è
stata la 500, vorrei sapere il suo giu-
dizio, secondo un punto di vista ago-
nistico, sulla 126. Vorrei sapere se è
aerodinamicamente e meccanicamen-
te superiore alla 500.

Luigi Corsi - Scafa (Pescara)
Aerodinamicamente la 126 è peg-

giore della 500. Può anche darsi che
il « ex » sia uguale, ma la sezione
maestra è maggiore, quindi la resi-
stenza globale all'avanzamento è più
alta. Valuto in 5-6 kmh il divario dì
velocità a parità di potenza. La mec-
canica della 126 è invece nettamente
migliorata. Pur restando invariata I'
architettura, essa è stata notevolmen-
te irrobustita.



scriveteci rimarremo amici

I soliti
..noti

Vorrei che voi e tutti i
lettori di AS veniste a co-
noscenza di una intervista
apparsa sul n. 1303 del
27-9-75 di EPOCA con l'on.
De Mita, democristiano, mi-
nistro per il Commercio
con l'Estero.

« EPOCA: Giudica auspi-
cabile la presenza, almeno
alla testa di certi ministe-
ri, dì tecnici piuttosto che
di politici puri?

De Mita: La risposta va
articolata: per principio
non ho mai capito i tecnici
che si addossano funzioni
politiche. Può darsi che
non vi sia sempre stata
una buona selezione nella
classe politica italiana, per
cui, a volte, persone non
abbastanza qualificate so-
no arrivate a dirigere dei
ministeri. Ma credo che
qualsiasi tecnico troverà
difficoltà pari, e anche mag-
giori, nell'equilibrare il
suo modo abituale di agire
e la dimensione politica
della nuova funzione. Fat-
te queste premesse, faccio
notare che la chiamata a
posti governativi di uomi-
ni particolarmente prepa-
rati in determinati settori
non è una novità.

EPOCA: C'è chi parla di
un ingresso nel governo di
managers privati, come per
esempio Agnelli...

De Mita: Se si potesse
fare un discorso approfon-
dito, chiaro, sulle respon-
sabilità di quanti hanno
portato alla crisi economi-
ca, bisognerebbe anche a-
prire un processo alla
FIAT, e specie ad Agnelli,
che col mercato dell'auto
hanno condizionato buona
parte dello sviluppo at-
tuale.

Dei politici hanno aval-
lato le sue decisioni, è ve-
ro, ma il principale impu-
tato rimane pur sempre il
presidente della Fiat ».

Di « perle » di questo ge-
nere tu dirai che siamo a-
bituati a sentirne tutti i
giorni, ma questo non ti
pare un po' troppo? O for-
se sono io che non ho ca-
pito niente?

Alessandro Titmoto -
Valeggio (Verona)

Non si preoccupi, signor Tu-
moto. Non ostante le cortine fu-
mogene dì cui sono avvolte le
dichiarazioni dei nostri uomini po-
litici, lei ha capito benissimo
quello che c'è da capire.

L'avvocato Agnelli è noto in
tutto il mondo per aver portato
la sua azienda automobilistica ai
maggiori livelli europei; l'onorevo-
le De Mita è noto in Italia per
aver cercato di portare l'Alfa Ro-
meo ad Avellìno, c'è persine chi
dice su terreni vicini ai suoi.

Agnelli si prende gli insulti dei
xtoi operai e dei politici « illu-
minati a. De Mita è al Governo.
Un Governo nel quale, sono pa-
role sue, può darsi che <r a volte
persone non abbastanza Qualificate
siano arrivate a dirigere mini-
steri ».

Nemmeno nei tragicomici comunicati di « Italia Nostra » ho tro-
vato tanto livore, tante calunnie nei confronti dell'autodromo di Monza,
quante ne ho trovate sugli ultimi numeri del vostro giornale. Intrav-
vedete finalmente la possibilità di liquidare l'autodromo di Monza, e
pertanto vi impegnate in una campagna diffamatoria nei confronti
dell'autodromo stesso che, carico di storia e di tradizioni, ha sempre
relegato in secondo piano il « vostro » impianto di Imola,

Chi vuoi realmente bene all'automobilismo sportivo, non può non
voler bene all'autodromo di Monza, perché Monza è con Ferrari il
simbolo dell'automobilismo italiano nel mondo.

Giampietro Mosca - Monza (Milano)

Lei non ha capito niente. Il suo atteggiamento ci conferma la no-
stra convinzione che c'è gente che attribuisce ai giornalisti la colpa di
quello che denunciano. Non è colpa nostra e nemmeno dell'autodromo
di Imola se sono anni che si rimanda il rammodernamemo di Monza.
Si vada a leggere gli articoli a pagina 16 e 17, e ci r i f l e t t a un po' su.

FERMOPOSTA
MASSIMO FRONTALINI - Roma • Un lessico di termini tecnici usual-
mente utilizzati nel gergo delle corse automobilistiche non esiste. Mi
non dovrebbe esser difficile apprendere quelli essenziali, seguendo la
rivista. Eventualmente, ci faccia via via delle domande precise su
quanto le resta più oscuro. Gli indirizzi dei teams sono quelli pub-
blicati nello « Speciale Monza »: se scrive loro in inglese è meglio...
NEBOJSA DORDEVIC - Beograd (Yugoslavia) - Purtroppo abbiamo
numeri arretrati solo dal 1970 in poi. Ogni numero arretrato costa il
doppio del prezzo di copertina.

ANTONIO DE CESARI - CasteLnuovo Garfognano (Lucca) — Am-
miriamo la sua costanza. Peccato che non esista una regola per la
quale, dopo un certo numero di lettere, uno ha diritto ad una foto, o
qualcosa del genere. Ad ogni modo, le ricordiamo che se dovessimo
pubblicare per intero le lettere che ci pervengono non basterebbe tutto
un numero del giornale. E siccome i nostri interlocutori sono sordi
alla preghiera dì sintesi e brevità più volte fatta, siamo costretti a

K tagliare » noi. Come ci fa più comodo, naturalmente.
SILVANO BONECHI - Firenze — Singolare modo di fare i conti,

il suo. Certo, se le cose fossero in termini così banali, perché mai
non le è mai venuto in mente di fare l'editore?

CORRADO GOLDONI - Sassuolo (Modenaj — II triplo iride 75
delle case e dei piloti italiani sarà ovviamente l'argornento-chiavs di
Autosprint-Anno. La sua idea è certamente ottima e scontata. Infatti
vedrà qualcosa di molto simile nella copertina del volume.

RENZO NERI - S. Giorgio di Piano (Bologna) -— Un aggiornamento
delle tabelle riguardanti il mondiale piloti sarà uno degli argomenti di
Autosprint-Anno 1975 .

GIANCARLO PRELLI - Briga fNovara) — Siamo noi che ringra-
ziarne lei, signor Prelli, ed anzi ci scusiamo se non pubblichiamo la
=ua lettera e le sue belle parole. Ma certamente capirà, se non lo
facciamo. Lei è un nostro fedele lettore, e saprà anche che siamo più
propensi a pubblicare le lettere di dissenso.

GIANNI SACCHETTO - Monza (Milano) — Noi siamo sempre a di-
sposizione di chi non la pensa come noi, anche di chi ci insulta. Ma
anche la pazienza ha un limite, e ad un certo livello « porgere l'altra
guancia » sarebbe da fessi. Chi ci accusa a tout court M di malafede,
nel modo che fa lei, non ha il diritto di leggere le proprie farnetica-
zìoni sul proprio giornale.

GIORGIO PALLESI - Firenze — Lei può essere convinto del con-
trario, ma quella foto era un « fatto ». Ed anche piuttosto significativo
in una gara tutto sommato scialba per quanto riguarda la vittoria.
Se avrà la bontà di leggersi anche altri giornali, vedrà che nessuno
dotato di un minimo di gusto per il proprio mestiere ha mancato di
sottolinearlo. Quanto agli altri appunti, la colpa è forse nostra: ci
siamo fidati di quanto avevamo letto su un quotidiano.

SERGIO POL - Udine — La cosa è forse più complessa di quanto
lei non creda. Le facciamo un esempio: le ruote. In gruppo 2, esse
sono libere, ma a patto che l'ingombro della ruota o del pneumatico
non fuoriesca dal parafango. Insomma, ci sono regole ben precise da
sapere e da soddisfare. D'altra parte, per correre basta una macchina
qualsiasi: è importante valutare le prestazioni in base alla sua mag-
giore o minore competitivita.

LINO CURCIO - Salerno — Si tratta di un collega piuttosto an-
ziano, anche se ancora molto in gamba. Probabilmente, lui ricordava,
la 500 « Topolino », che era raffreddata ad acqua...

GIANNI STELLATO - Napoli — Si rivolga alla Federazione Italiana
Karting, via Solferino 32, Roma. E scusi per il ritardo.

STEFANO e ARIANNA BORGQNUOVO - Meda (Milano) ~ Gli in-
dirizzi privati dei piloti sono a volte sconosciuti. La cosa migliore è
scrivere loro direttamente presso le loro squadre, i cui indirizzi avrete
trovato nell'inserto pre-Monza apparso sul n. 36 di Autosprint.

GIO' REDIGONDA - Pordenone — Crediamo senz'altro che sia o-
mologala anche la versione « Safari », trattandosi ne più né meno
che di Mina variante di tipo. Ad ogni modo, chieda la scheda di omo-
logazione (alla OSAI di Milano, via Fola 9) specificando chiaramente
il modello. Per quanto riguarda gli strumenti, un buon negozio di
autoaccessori dovrebbe averli. Ad esempio, a Bologna l'autoaccessori
Reno (via Riva Reno 61) è in grado di procurarglieli. Le ricordiamo
che oramai lo « Speed Pìlot » non si usa quasi più.

PIETRO VOLONTE' - Saronno (Varese) — Le copie arretrate di-
sponibili iniziano dall'annata 1971, e non tutte. Giancarlo Baghetti
attualmente è fotografo e giornalista. Per quanto riguarda le vittorie
Ferrari di anni passati, la rimandiamo ad Autosprint-Anno 1975, che
conterrà appunto tutte le statistiche aggiornate.

ENZO PATERNOLLI - Villa Agnedo (Trento) •— Attraverso l'orga-
nizzazione Lancia, oppure tramite l'assistenza clienti sportivi che fa
capo aH'ing. Bianchi a Torino, non dovrebbe esserle difficile reperire
una balestra anteriore rinforzata, a sette foglie, con la quale ovviare
ali 'inconveniente.

ALDO MALOMO - Castrovillari (Cosenzaj — Come lei stesso avrà
notato, ogni tanto inseriamo decals in omaggio ai nostri lettori, ma
non abbiamo un « catalogo M di vendita diretta di queste cose. Le ri-
cordiamo comunque che in molti comuni si corre il rischio di essere
multati per inosservanza delle norme relative alla pubblicità.

ANGELO PJRISl - Sassari — Meglio non cambiare la misura dei
pneumatici di serie. Al limite, metta i cerchi del 128 SL con le gomme
di serie. La durata, non dipende tanto dalla misura quanto dal tipo
di costruzione e dalla marca del pneumatico. E' evidente che non pos-
siamo qui indicarle un nome piuttosto che un altro.

IL SARCASTICO

Ma con chi
se la prende?

Se non sbaglio il regolamen-
to internazionale non dovreb-
be essere filo-italiano ma ob-
bìettivo. E cosa leggo? Che
Merzario diventa un eroe per-
ché vince... anche spingendo
la sua vettura,

Mi risulta però che ciò sia
vietato e che circa tre anni
fa si sia gettata l'infamia su
un pilota francese che aveva
fatto la stessa cosa,.. Ma l'Ita-
lia è il paese dei due pesi e due
misure, dei figli e dei figlia-
stri e forse l'obbiettività por-
ta sempre per noi una tunica
tricolore.

Enrico Montaldo - Milano

Scusi, ma dove ha letto una
I cosa del genere? Non su Au-
\ Se lei, come il si-
I gnor Maurizio di Ceriano La-
ghetto (Milano), si riferisce
alla gara disputata da Merza-
rio a Misano il 15 di agosto
scorso, allora indirizzi i suoi
« distinguo » al Cors-sera: è
stato infatti il quotidiano mi-
lanese a pubblicare (chissà
poi perché} che in quell'oc-
casione Merzario tagliò il tra-
guardo « a spinta ».

Il che non è vero per due
ragioni: non solo Merzario non
spinse, ma non sfruttò nep-
pure (si poteva intendere an-
che cosi) la spinta, l'abbrivio
cioè, della sua Osella. Infatti,
il motore sputacchiava un po'
ma era in moto, come si de-
duce da quanto scrisse Au-
tosprint in quella occasione.

Detto questo, leggiamo il
regolamento. L'ari. 93 del
RNS, che si riferisce agli ob-
blighi dei conduttori, dice al
paragrafo p): «non spingere
o far spingere la vettura sia
per riprendere la gara dopo
un arresto lungo il percorso,
sia dopo essersi fermato ai
boxes ».

Un. recente caso di appli-
cazione ' -di questo paragrafo
si è verificato ad Imola, al-
l'ultimo giro di una delle due
batterie della Coppa Emiliani
di Formula Italia. Patrese che
aveva rotto il comando del
cambio all'ultimo giro, è arri-
vato con l'abbrivio fino in
prossimità del traguardo, è
sceso di vettura quando essa
ancora si muoveva (tant'è ve-
ro che è finito per terra), si
è rialzato ed ha cercato di
farle tagliare il traguardo so-
spingendola.

Gli è stato impedito, ed è
stato classificato — come è
giusto — con un giro in me-
no. Come vede, il suo sarca-
smo è del lutto fuori luogo.

L'INVENTORE

Un cambio
di traverso

Unite alla presente mi pre-
gio inviarvi alcune copie di
lettere e documenti scambiati
con la Società FERRARI-SE-
FAC dove, come leggerete,
suggerivo insieme a molte al-
tre proposte, anche quella di
un cambio trasversale per la
312 di F. 1 che ero stufo di
vedere perdere.

I documenti allegati sono
questi;

1) Copia di mia lettera in
data 8 agosto 1973 in due fo-
gli di proposte fra cui quella
del cambio posto trasversal-
mente.

2) Copia di schizzo allega-
to, del cambio trasversale,
che io non ho mai visto, co-
me era stato da me proget-
tato e proposto.

3) Copia di lettera della
FERRARI-SEFAC del 14 ago-
sto 1973.

4) Copia di mia lettera alla
FERRARI-SEFAC del 1 set-
tembre 1973.

5) Risposta delFing. FER-
RARI in data 6 settembre
1973 in copia fotostatica con
la busta.

6) Copia di mia lettera del
3 luglio 1975 alla FERRARI-
SEFAC.

A quest'ultima lettera ho
avuto una risposta evasiva ed
ho replicato con lettera ali'
ing. FERRARI ed alla quale,
dopo oltre un mese, finora
nessuna risposta.

Questo tanto per precisare
quanto siano di parola e ri-
conoscenti i Ferraristi.

Allego anche copia di lettera
24 luglio 1975 inviata alla
STAMPA di Torino, che per
i legami interni non pubblica
nulla di quanto scritto, cosi
mi è stato detto.

Sono a vostra disposizione*»
per ogni eventuale chiarimen-H
to e colloquio e mentre vii
ringrazio per quanto potrei
fare per una buona informa
tiva, porgo insieme con i miei
ringraziamenti i più distinti
saluti.

Nino Turati - Torino

II signor Turati, nell'estate
1973, aveva pensato che vales-
se la pena scrivere una lettera
ad Enzo Ferrari per metterlo
al corrente di una certa idea.
Mediante la posizione trasver-
sale del cambio, cosi ipotiz-
zava monsù Turati fra altri
suggerimenti (che spaziavano
dai motori a getto per elicot-
teri ai motori contrapposti
con testa centrale comune),

i sarebbe ottenuta una mi-
a iiore distribuzione dei pesi
nell'asse posteriore.

Il commendatore faceva ri-
spondere che la Ferrari ja
uso unicamente di ritrovati
patentati, e poi replicava per
serialmente che in nessun caso
si sarebbe fatto uso di quelle
proposte. Il fatto è che, un
paio d'anni dopo. Ferrari vin-
ceva il Mondiale Piloti prò-
pria con una monoposto e
cambio trasversale ed al si
gnor Turati la cosa andava m
po' K di traverso ». Di qui i
proseguimento del laboriosi.
carteggio con « getto delk
spugna » finale della Ferrari
SEFAC s.p.a., stufa evidente
mente di rispondere.

Due considerazioni. In pri
mo luogo, alla Ferrari arriva ,
no giornalmente un certo na
mero di proposte più o mene .
strampalate, la maggior par- '.
te delle quali sono di invento '
ri dell'ombrello. Di qui un j
certa riluttanza a tirarla tro$ ^
pò per le lunghe. In seco» ]

do luogo, il cambio trasver
sale non è affatto una novi t
tà, perché di cambi posteria
ri trasversali ne sono sté
progettati e realizzati a pii
riprese, dalla Maserati e dall
Ferrari. Anzi, il signor Ta
rati che è di Torino può ai

..



LA FOTO
L'anno delle code

Vi sarei grato se mi pubblicaste, nella rubrica « La foto »,
un'immagine piuttosto chiara della Matra MS 660 che nel

971 partecipò alla 24 Ore di Le Mans, nella quale si distin-
gua la torma della coda.

Nicola Franco - Palermo

Ecco la foto, della coda, e piuttosto chiara. La Matra 660
che in quell'anno venne schierata al via della 24 Ore di Le
ìans non digeriva dal modello '70 altro che per la forma

della carrozzeria posteriore, che si prolungava di un bel po'
n maniera fusiforme. All'estremità di ognuna delle due

code era applicato un piccolo deflettore aerodinamico ver-
icale. Nella parte centrale, era applicato un alettone indi-

pendente e sostenuto da elementi tubolari che servivano
anche alla sua posizionatura.

Quell'anno, l'anno delle « code lunghe », la Matra aveva
poche possibilità con il suo tre litri contro le Porsche 917

le Ferrari 512 da cinque litri, ed è per questo che lo
IOTZO della casa di Vélizy fu limitato ad una sola macchina,
jfidata a Beltoise-Amon che si dovettero ritirare alla 18.

óra per la rottura del comando dell'iniezione quando occu-
pavano un magnifico terzo posto assoluto.

are al Museo dell'Automobi-
e «Biscaretti di Ruffia» ad
mmirare proprio una Ferrari
'ormula 1 a motore anteriore
.cambio posteriore trasver-

ale. progettata da Chiti nel
ontano 1959.
Anche alla Ferrari, tanti an-

i fa, provarono delle sospen-
ioni in gomma realizzate dal-
i Pirelli. Non per questo
'occhi o chi per lui è anda-
ti a strillare da Postlethwatte
m rivendicare una primoge-
\\lura. Figuriamoci allora co-
li può mai avere da dire il
ignor Turati, che all'idea del
ambio trasversale è arrivato
opo fior di tecnici.

LA PROPOSTA

erché vinca
migliore

Sono socio ed abbonato, ma
oprattutto appassionato di
luesto meraviglioso sport. Vi
crivo per due motivi. Per
irima cosa, vorrei farvi nò-
are che il campionato italia-
no di Formula 2, così come è
strutturato ( infatti si asse-
pia il titolo a colui che fa

migliori cinque risultati)
paisà quello che è stato l'an-
punento dello stesso.
I E' ingiusto secondo me usa-
te questo metodo perché sa-
pebbe meglio premiare chi è
foiù costante e redditizio nel-
E'arco di un campionato, piut-
fasto che colui che compie

i qualche exploit. E'
che il mio riferimen-

è rivolto a Francia ed al-
;ri, Invece, probabilmente il

(titolo andrà a Serblin o Flam-
fcnini.
I A mio parere è più indica-
liva la classifica europea:

Francia e Flammini sono più
vicini, mentre gli altri sono
staccati.

In secondo luogo, spero che
anche quest'anno sul setti-
manale appariranno le schede
per attribuire i caschi d'oro,
d'argento e di bronzo. Ma la
mia richiesta riguarda un
particolare; credo che sia op-
portuno non inquadrare i can-
didati piloti in categorie (oro,
argento, bronzo). Ciò eviterà
la dispersione dei voti. Al mas-
simo, si ricorderà che alcuni
piloti hanno già ottenuto de-
terminati trofei ( come Ser-
blin quello d'argento l'anno
scorso).

Paolo Fontana - Catania

E' vero, è anacronistico as-
segnare un campionato o un
trofeo solo sui migliori cin-
que risultati, specie in deter-
minate categorie in cui le
gare sono effettivamente mol-
te di più. Ma è una regola
fissa dei campionati italiani,
che andrebbe aggiornata so-
prattutto per quei campiona-
ti (vedi F.2) che hanno un ri-
scontro internazionale. Un a-
deguamento ai criteri CSI sa-
rebbe auspicabile.

Nello stesso tempo, non ve-
diamo perché uno come Fran-
cia che una sola volta è ar-
rivato primo degli italiani
debba essere premiato più di
chi (come Serblin e Flam-
mini) hanno quattro o tre
successi, Nogaro e Vallelun-
ga a parte.

Per quanto riguarda i «. ca-
schi » 75, le schede sono in
arrivo. La redazione, come al
solito, si riserva il diritto di
proporre i nomi che andran-
no votati; così si evitano an-
che i doppioni. A proposito,
l'anno scorso Serblin fu ca-
sco d'oro, non d'argento...

! I ^3—' Informazione
elementare

SULLA PIAGA

anan
Direzione Informazioni e Pubblicità

it direttore

Torino, 16 settembre 1975

Dott.Marcelle Sabbatini
Direttore Responsabile
"Autosprint"
Via dell'Industria, 6
40068 - San Lazzaro di Savena

Caro Sabbatini,

su "Autosprint" del 16-23 settembre, a pagina 7, sot
to il lungo titolo che comincia "II diario del giorno-ina
gico...", l'autore di un corsivo, nel presentare le di-~
chiarazioni rilasciate dall'avv.Agnelli dopo Monza, pole_
mizza con la mia direzione e con me, sostenendo che "Au-
tosprint" è "1'unico giornale tenuto accuratamente esclu
so... dalla dichiarazione", eccetera.

La cosa, mi spiace per chi ha scritto il corsivo, è
falsa: il presidente della Fiat ha rilasciato la sua di-
chiarazione , a richiesta, alle due principali agenzie di
stampa italiane - 1'Ansa e 1'Italia - che lo hanno diffu
so a tutti i giornali.

Non abbiamo quindi inviato comunicati a nessun gior-
nale, e meno che mai avremmo escluso in ogni caso il tuo
giornale.

Inoltre - se ben ricordo il mestiere che ho fatto per
qualche anno - fa parte del compito del giornalista, do-
po . un avvenimento, cercare quei giudizi, quei commenti,
quelle dichiarazioni che ritiene più interessanti per i
suoi lettori : lo stare ad aspettare che Agnelli telefoni
le proprie impressioni non sarebbe propriamente fare del
g i ornai i sino : non trovi?

Molto cordialmente,

P.S. - E' dal tempo lontano delle scuole elementari che non
sentivo più fare battute sul mio nome come quelle che mi ha
regalato "Autosprìnt'1 (Doglio - d'aceto).Grazie. Mi fa sen-
tir un po' più giovane.

Lo trovo talmente giusto che
nell'articolo da lei « contesta-
to » avevo testualmente scrit-
to: « ... abituati a non insegui-
re le informazioni tramite i
canali ufficiali ma a procu-
rarcele comunque, abbiamo
mancato al nostro dovere ver-
so i lettori... ». 'Lei può affer
mare che è « falsa » l'accusa
di aver tenuto escluso AU
TOSPRI'NT dall'informazione,
però non debbo insegnare pro-
prio a Lei, che è stato un ex
redattore e inviato speciale
de «La Stampa» di Torino,
che le dichiarazioni diffuse
solo attraverso le agenzie
ANSA e Italia non è detto
raggiungano sempre tutti i
•destinatari. A cominciare
dai settimanali come AUTO-
SPRINT, dove preferiamo u-
tilizzare il denaro necessario
per abbonamenti a questi ca-
nali stampa (e dai quali pos-
siamo ricavare sì e no solo
due o tre informazioni utili

all'anno) per altre spese in-
formative più valide.

Piuttosto Tunica nostra col-
pa è l'esserci adagiati in una

II direttore [informazioni Fiat
doti. Doglio) e il Presidente
(avv. Gianni Agnelli)

abitudine: quella che ci a-
veva dato la precedente Dire-
zione Stampa Fiat che, ap-
punto per l'eventuali! di non

collegamenti con i canali uf-
ficiali, quando diramava no-
tizie tramite le agenzie si
•premurava di far pervenire
alle redazioni dei giornali non
quotidiani i comunicati via
postale, telex o telefono, se-
condo le urgenze.

E' altrettanto vero che que-
sta nostra « pigrizia » è stata
complicata anche dal non aver
ricordato che, in precedenti
analoghe occasioni l'altro set-
tore informativo Fiat al quale
Lei da tempo presiedeva, non
aveva mai fatto pervenire nel
passato una notizia che è una
ad AUTOSPRÌNT. m g

P.S. - Mi fa piacere che si
sia anche ritrovato giovane
con l'altra annotazione. Qui
ad AUTOSPRINT non ci ver-
gognamo di fare un giornale
giovane, o elementare che sia.
Lo preferiamo alla presunzio-
ne. Forse sarebbe una espe-
rienza utile per tanti.



ti settimanale

dell'automobilismo

Abbonamenti; (fino a! 30 novembre]
annuale i. 14.000; semestrale L, 7.500;
estero L 23.000; spedizione aerea:
Europa L. 34.000 Africa L. 54.000 - Asia
L. 58.000 - Americhe L. 60.000 - Oceania
L 90.000. Conto corrente postale TI.
84323.

Una copia L. 400 (arretrato L. 800)
Abbonamenti: [dal 1. dicembre) an-
rvuale L. 16.000 - semestrale L. 8.500 -
estero i. 27.500 - Spedizione via aerea:
Europa 1. 33.000 • Africa 1. 58.000 -
Asia 1. 62.000 - Americhe t. 64.000 -
Oceania I. 94.000. Conto Corrente po-
stale 8/4323.

j: concasiiDnarlo esclusivo par l'Italia
AIO MARCO • 2D12S Milano • Via Fortezza. 27 -
Tal. 02/25.26. Spadlzlona In abbonamento poatala
flruppo II.

•
Olitrìbutora BKlualvo par l'aatora: MESSAGGE-
RIE INTERNAZIONALI, via M. Contagi, 4 - 20123
MILANO.

Quanto costa AUTOSPRINT all'estero: AUSTRIA
Se. 27; BELGIO Bfr. 34; FRANCIA Fr. 5; GER-
MANIA OM. 4; 'GRECIA Ora. 66; INGHILTERRA
Igs. 0,55; LUSSEMBURGO Ifra. 32; OLANDA
Ufi. 3; P.TO DI MONACO Fr. 5; SPAGNA Pts.
65; SUD AFRICA fl. 1,10; SVIZZERA Fr. 3.40-
CA-NION TICINO Fr. 3.

Ed IMO relanca dalla «dleol* • delle librerie
do» potrete: trovar* AUTOSPRINT eli'ettaro:

Argentina: VISCONTEA DISTRIBUIDORA S.C.A.
Calla La Rloja 1134/56. BUENOS AYRES; Auttra-
III: COMEGAL PTY. LTD., &2/C Carltan Crescerli
SUMMER HILL - N.S.W. 2130; Austria MORA-
WA S CO., Wo dello, 11. 1310 WIEN 1; bigio:
AGEVCE S MESSAGEft.ES DE LA PRESSE SA.,
Sept. Publlcatlons 1, RUB de La PeWs-LI» B,
1070 BRUXELLES; Brasila; LIVRARIA LEONARDO
DA VINCI LTDA., RUB Sete Da Abrll, 127. 2=
Andar, S/22, SAN PAOLO; Canada! SPEEOIM-
PEX LTD.. 6629 Paplneau Avenua, MONTREAL
35 P.O.; Danimarca: DANSK aLADDISTRIBUTION
V/MOGENS SCHROEDEfl, Hovatìvaategad» fi,
KOPENHAGEN; Ecmdcr: OVIEDO HEBMANOS.
Agenda Da Publlcaclones S.A. Chlmborazo SII
V Luqua, GUAYAQLHL; Francia: NOUVELl£S
MESSAGGERIE DE LA PRESSE PAR1S1ENNG,
111, 3je Keaumur. 75060 PARIS Cadex 02;
Germania Occ.: W.E. SAARBACH G.M.B.H.,
Postfaeh 10 16 10 Follerstraaso, 2. 500 KOELN V
Grecia: THE AMERICAN. Book 4 New Agancv
68, Syngrou Avsiue, ATHENS 403; Inghilterra:
1NPRENDIS LTD.. 85 Bromlay Common, BflOM-
LEV - KENT BR 2 9RN; Irmn: ZAND 6OOKSHOP,
5/7 Karlmkhsn Za-id Avenue. TEHRAN: IRAMIAN
AMALGAMATED I3ISTRI3UTION AGENCY tTD.,
151 Klaban Soraya. TEHREN; Jugoslavia: PRO-
SVETA, Tarazl ja 16, BEOGRAD; Loummgoiirq
CrsTirJuerto: MESSAGGERIE A Ut KftAUS, 5 Pus
De Hoìlerlch. LJXEUBOURG; Malte: W. H.
SMITH - CONTINENTAL LTD.. 18/A Scota Street,
VALLETTA; Principato di Monaco: PRESSE DIF-
FUSION S.A.. 12, Qua] Antolnu, 1ER, MONACO;
Olanda: VAN G&LDEREN IWPORT 9.V., Isnla-
toweg 17, P.O. Box 326, AMSTERDAM; Porto-

ARMANDO LOUREI'HO PEREÌRA LDA.,
__ .lodrlgo Da Fonaeca 135-5 E. LISBONA 1;

Spagna: SOCIEDAD GENERAL ESCANOLA DE
LIBRERIA, Eva-sto San 'Migliai. 9, MADRID'
SOOIEOAD GENERAI ESPANOLA DE LIBRERIA.
Calle Avlla 129, SARCELONA 5; Sud Africa:
L'EDICOLA M ICO (PTYJ LTD., Fanora Housa
41 Kerk Street. JOHANNESBURG: Svezia: A3
SVENSKA PRESSBYRAN. Forelgn Dept. Fock.
S-104 15, STOCKHOLM 30; BROR LUNDBEflG
Pack S-104-32, STOCKHOLM 18; Svizzera; KIOSK
A.G.. Maulbeerstrasse, 11, BER<N: NAVI LUE ft
01 E., 5/7 Rue lèvrler, GENEVE; 6CHMIDT A-
CENGE AG., Savogelstrassa, 34, 4002 BASSI;
MEIISA S.A., Casella Postale 487. 6901 LUGA-
NO; Turchia: YABANCI -BASIN TEVZIAT LTO
SII., Barbaros Bulvarl 51, BESIKTAS-ISTANBUt;
Uruguay: D.I.S.A.. Paysandu, B75. MONTEVIOEO;
JUL10 MUNEZ, Avsnida Gonzalo Ramirez 1393
MONTEVIDEO; U.S.A.: SPEEDIMPEX U.SJ .̂ INC.,
23-16 40TH Avenue. IONG ISLAND CITY N.Y.
11101; Venezuela: LIBRERIA MONDAOOBI CJV.,
Ave. Franclsca De Miranda, Edlf. Sorocalm»
[Chacaol. CARACAS.

Editoriale il borgo s.r.l.

ALBERTO DALL'OCCA
direttore generale

Ammlnlstraiione: 40066 5. Laizaro di S
(Bologna], via dell'Industria 6, tei. 45.55.11 t

posi. A.D. 1734 - 40100 Bologna.

Concessionaria dalla pubblicità Nuova Pubbli-
citi Illustrati S.p.A.. Via Plrelll 32, Milano. TQ-
' if. (02) 62.40-eS4.961 - Uffici di Bologna: Vie

nerlo 12/2. Tei, (0511 23.61.98-J7.97.49. UHIcI di
iremo: Piazza degli Antlnorl B/r. Tei. (D5S)

293,314-293.339. Uffici di Genova: Via Vernala
il. Tei. (D1D) 587.E52 Uffici di Padova: Via Ver-

. 17 35100 Padova - Tei. 664944. Uflicl di
»; Corsa. M. D'Azeglio 60 Tei. (011)
32. Uf f ic i di Roma: Via Savoia 37. Tei.
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INfORMÀTUTTO

sorpresa MICHELOTTI a FRANCOFORTE

Le fuoriserie MARELU

1 Fari antinebbia
2 Elettrovantiiator
3 Proiultori
4 Batteria
5 Aìternalore
B Candele

9 Oìstti
M Scauote per ret̂ cristtllo
II Appaiecchlo rs«o

a> Completamente assenti i carrozzieri al SALONE DI FRANCOFORTE, le attenzioni
per le linee più avveniristiene sono state catalizzate da questa vettura quasi compie-
: amente trasparente, opera dello stylist Michelotti, che illustrava l'intero sistema
MAGNETI MARELLI d'accensione, illuminazione e servizi di bordo. La Marelli, pre-
sente al Salone con la gamma completa della sua produzione, esponeva tra l'altro
nuove apparecchiature diagnostiche elettroniche, prodotte dalla divisione Rabotti,
questa volta di dimensioni ridotte e « su misura » per ciascuna marca automobilistica.
Ne trarranno vantaggi gli operatori del settore che potranno effettuare una diagnosi
capillare con macchine sempre più agili, semplici nell'uso ed economiche nella ge-
stione. Nel settore degli apparati di frenatura pneumatica per veicoli industriali la
Magneti Marelli presentava un nuovo sistema di apparecchi che si affianca alla ormai
nota ed affermata produzione tradizionale, consentendole di realizzare impianti fre-
nanti rispondenti alla normativa CEE. La serie comprende gli apparecchi necessari
per realizzare la frenatura di stazionamento « a molla » oltreché tutte le apparecchia-
ture costituenti l'impianto completo per la frenatura pneumatica o pneumoidraulica di
veicoli industriali e per l'alimentazione dei servizi ausiliari. Il sistema esposto nello
stand simulava una soluzione tipica, adatta per autotreni o autoarticolati.

CHI SI ABBONA
fino al 30 novembre
spende per ^WJP
280 lire alla copia

Come sapete (purtroppo) da que-
sto numero il prezzo di AUTO-
SPRINT è leggermente cresciuto a
L. 400, adeguandosi ai generali ri-
tocchi avvenuti nei settori editoria-
li nei prezzi di vendita delle pubbli-
cazioni dopo gli ultimi aumenti dei
costi di stampa e di altre tariffe.

La direzione di AUTOSPRINT, si
è battuta fino all'ultimo per scon-
giurare anche stavolta L'AUMENTO
DEL PREZZO. Anche se ha dovuto
soggiacere a obbiettive esigenze a-
ziendali, ripagherà però i suoi let-
tori con iniziative collaterali, alcune
delle quali già in queste settimane
avete avuto occasione di trovare nel-
le pagine della rivista.

Nel quadro di questa « difesa del
lettore» si è ottenuto dall'Editore
anche il mantenimento fino al 30
novembre delle tariffe dì abbona-
mento immutate ai vecchi prezzi. E*

una occasione che per i più abituali
e affezionati amici non va perduta,
dato il significativo risparmio che
può essere garantito a chi si abbona
per tre mesi ancora. Dal 1. dicem-
bre, poi, inizierà l'abituale nuova
campagna abbonamenti, nella qua-
le il costo annuo per 12 mesi cresce-
rà a L. 16.000 (per i soci 15.000).

Ecco dunque le tariffe d'abbona-
mento ancora valide fino al 30 no-
vembre 1975.
ANNUALE L. 14.000
ANNUALE (estero) L. 33.000
SEMESTRAILE L. 1.500
SEMESTRALE (estero) L. 13.000
ANNUALE SOCI L. 13.000

Attenzione: Per l'agevolazione di
cui sopra, limitata al 30 novembre
1975, farà fede il timbro postale del
versamento. Dopo tale data non po-
tremo accettare sottoscrizioni a que-
sta tariffa.

INDUSTRIA RUOTE
SPECIALI IN LEGA LEGGERA

20156 MILANO
VIA SARNAEd ORI ANI 22 10

TEL. 02'30 8

Nuova ed
esteticamente valida
ruota 61/2 x 14 per
tutte le Mercedes.
E' stata realizzata
dalla Stil Auto con
lega appositamente
studiata
a resistere alle
alte sollecitazioni.
Questo modello
ha brillantemente
superati tutti
i tests tedeschi
di resistenza
ed affaticamento,
dando così la più
assoluta garanzia
di robustezza
abbinata alla
leggerezza
ed all'eleganza.
Viene fornita
lucidata oppure
verniciata a forno
nel colore
metallizzato con
spessore 60 micron,
che garantisce
la più assoluta
resistenza
all'ossidazione
dovuta ai fattori
atmosferici,
al residuato delle
pastiglie dei freni
ed al sale chimico
antighiaccio
cosparso sulle
strade durante la
stagione invernale.
Il prezzo di listino,
per ambedue i
sistemi di finltura,
è di L. 36.000
(trentaseimila)



COMPRAVENDITA

LE TARIFFE fino ad un mas-
simo di t5 .parole L. 4.000, ogni
parola io più delle 15 parole L. 300.
[L'jndirizzo dell'inserzione va con-
teggiato nel numero delle parole].
Pagamento anticipato. Inserzioni
GRATUITE per gli ABBONATI annua-
li fino ad un massimo di tre aH'an-
no. Per i SOCI DEL CLUB Autosprint
L. 500 di sconto per inserzione, te
foto atesso sì pagano: 5.000-lire per
inserirle. Si accettano soltanto in-
serzioni di compravendita a caratte-
re privato e non di normale attività
di ditte produttriC'i e rivenditrici.

J

SI VENDE

(AUTO

L « ABARTH RALLY 1850 stradale, 180 HP.
* autòbloccante. cambio ravvicinato, cerchi,

fari ecc. come ufficiali, perfetta. Tei. 0473/
'30.124.

ALFA ROMEO GT 1600 Junior Luglio 1972.
rosso, in perfette condizioni, solo 26.000 forti
l>ercorsi. causa mìa prossima partenza per
militare. Telefonare ore pasti 0381/85.421 o
scrivere a GIANNI CAZZAMI - e. so Cavour.
114 - 27029 VIGEVANO.

• ALFA GTA due vetture, carburatori. 1300,
pronte per correre vendonsi L. 3.000.000 e
L. 2,000.000 non trattabili. TALI - tei. OtS/
51.0S.84.

A.H. GIULIA TI SUPER -Quadrifoglio» origi-
nale, ottimo stato, 8 cerchi. Tei. 049/75.01.13
ore pasti - L. 800.00D.

D. SUPER - OCCASIONISSUMA -,
5 marce ottobre '72, nero, finlture PalJas

. G.P.L. gancio traino, radio elettronica, Ste-
reo 8. Tei. 051/89.62.19 dalle ore 19.30 alle
20,30 - L. 2.200.000.

LANO ROVER Safari, 12 posti. 5 porte,
anno 1972-1973. Ditta MEDICI G&G - Via
Emilia all'Angelo, 43 - REGGIO EMIiLIA -
tei. 0522/73.245-73.246.

» MARCH 75/S motore BMW, anno 1975.
SCUDERIA VESUVIO - telefonare 081/68.14.62
dalle 17 alle 21 - L. 18.000.000.

MARCOS 3000 Km 12000, assolutamente
perfetto, interno pelle, vetri elettrici, over-
cVive 3. 4., ruote 'in .lega Marcos 7" -
BOLOGNA - tei. 051/23.53.29 mattino.

MATRA BAGHEERA rossa 1974, perfetta; No
permute - Tei. 055/25.881 - L. 3.000.000 con-
tanti trattabili.

a OPEL ASCONA Gr. 1 Conrero assetto
ardollo, pronta corsa. Telefonare ore pa-

sti: 0586/55,047.

• KLEBER V 10 RS-CS misura 10/16-13.
quattro slick (scanalagli per rallìes) al
70%, adatte R&llye 2, Fiat 128-127, Auto-
bianchi. 'Prezzo 'metà listino. Telefonare 051 /
45.55.11 interno 25.

MOTORE 650 robustissimo 32 HP completa-
mente nuovo da rodare garanzia. Tei. 011/
29.73.01 ore pasti - L. 770.000.

» MOTORE De Tomaso Pantera 620 CV.
Elaborazione U.S.A. NAPOLI tei. 031/76.95.456
ore ufficio. (Perditempo astenersi).

« INTERPONI Auto-Moto 9-12 volts im-
permeabilizzati .perfetti. Novità. OSBE - Tei.
011/58.42.57.

% SUPERCAR liquida parco .macchine, ricam-
bi magazzino {material-i Ford, Lola. Fìat,
Varley, Corbeau, Gotti ecc.) compresa bi-
sarca furgonata - Tei. 081/76.90.319.

CMOTO
HONDA 750 DAYTONA Telefonare BOLOGNA
89.62.19 ore 19,30-20,30.

SVENDE O 3 CAN/BIA

RANGE ROVER anno 1974, tetto apribile,
pochissimi chi'lometrì, come nuovo Ditta
MEDICI G&G - Via EmiHa all'Angelo, 48 -
REGGIO EMILIA - tei. 0522/73.245-73.246.

• RENAULT R5 LS elaborazione Poggi, mai
urtata, 4 sole gare effettuate, vendesi per
cambio classe. Telefonare 0376/21.345.

BOLOGNA

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

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

Bacino slrop
* Sedili anatomici
" Parafanghi supplementari e

Spoiler

Via Riva Reno, 61 - telefono 265545

• FERHAR1 3S5/330 2+2 vendo. -NAPOLI
tei. ore ufficio 081/76.95.456 (Perditempo a-
stenersil.

• FIAT 124 S.T. 1600 1974, Ceccato, RaHy,
9 cerchi 'Cromodc-ra. autobloccante. Vendesi.
Telefonare 0744/41.32.86.

• FIAT 128 BERL1NETTA 1150 Gr. 2 inie-
zione 10 gomme 3 cerchi cambio Colotti
5 marce. 7 rapporti, 2 differenzial-i. SCU-
DERIA VESUVIO - Via Grazio SS - 80123
NAPOLI - Tei. 68.14.62.

• FIAT ABARTH RALLY IflSO Ceccato HP
180, favolosa, aggiornata come ufficiai i
ALESSANDRO GREGOR1 tal. 0445/20.722.

• GIANNINI 650 Gr. 2, asseto Dal F.ume,
gomme pioggia, cambio sfilabile Fabris. Nel-
l'anno in corso disputate 4 gare con buoni
piazzamenti. Tei . 0163/22.265-23.228 - L.
900.000 prezzo base per contanti al miglior
offerente.

• GIANNINI 650 Toni PADRONE vende
iiì suo Giannini 650 gr. 2 elaborato Lanini
pl'iirivittorioso, Co-lotti, 12 gomme prezzo
vantaggiosissimo. Telefonare 081/68.14.62 dal-
le ore (7 alle 21.

• GIANNINI 500 motore assetto nuovo,
cambio sfi.labile Alquati. Telefonare ore uf-
ficio: 081/32.05.40 - L. 800.000.

LAMBORGHINI MIURA telaio n. 01003, co-
lore arancio, interno nero. Telefonare 0573/
27.060.

» ROLLS ROYCE SILVER CLOUD B4 NA-
POLI telefonare ore ufficio tei. 081/76.95.456
(Perditempo astenersi).

• SIMCA RALLY 2 Gr. 1 anno 73, 20.000
km., 2 gare, iperfetìa, preparazione 'Rally 75 -
FELTRIN - tei. 0131/52.653 ore pasti.

WILLYS JEEP M38AI benzina, perfetta, ri-
duzione bollo accessoriata - Tei. 011/
50.36.71--65.07.270.

(MONOPOSTO

* BMW 1600 Gr. 2 carter secco iniezione.
3 differenziali [7/37 7/41 a/38) 15 gomme
con cerchi accettasi (permuta con auto c'-i
serie. SCUDERIA VESUVIO - Via Grazio.
86 - 80123 NAPOLI - Tei. 68.14.62.

* DALLARA SPORT 1300 la più veloce
DALLARA SPORT 1300 con aerodinamica mo-
dello 76, perfetta, motore 16 valvole nuo-
vo, vendo a soli 8.500.000 per necessità
realizzo. Eventualmente permuto con auto
serie. Officina BI PAGHI - Telefono 02/
25.63.091.

* FIAT 128 RALLY Gr. 2, preparazione
1975, assetto Koni, accessoriata, inurtata.
Accettasi permuta auto serie commerciaibile.
ANDREONI tei. 02/90.59.114 - L. 1.250.000
trattabili.

» GIANNINI 500 gr. 2 campione d'Italia.
accessoriata, prep. 'Bacci. vendo o permuto
con gr. 1/3 - Telefonare ore pasti: Gì ANNI
055/28.93.40.

« LANCIA HF 1600 :Gr. 4 pronta corse,
accettasi 'permuta. Telefonare 0323/61.365.

3 RENAULT ALPINE 1600 Gr. 3 plurivitto-
riosa, motore e .carne-io nuovi, inurtata, ga-
rantita, ve-ndo contanti, permuto. Telefonare
ore pasti - BASO - VERONA - Tei. 40:803 -
L. 3.600.000.

RENAULT ALPINE A110/1605 anno 1975.
permutto con 'autovettura turismo - Telefona-
re ore 14: 0745/44.337 - L. 4.800.000.

SINICA R2 recente, allestita Rally Maglìol i
motore e meccanica nuova con garanzia.
Cambio con 127, 128 o HF - Tei. 01V
85.65.66 - L. 1.300.000.

SI COMPRA.
MARCH 733-F3 poche gare, inurtata, ; *> ™

aggiornata, ricambi, con motore Holbay 2000. (MONOPOSTO f^
.000 - SALA tei. I V Vlv^' V\Jr\J<3 \ j—L. 5.600.000, senza L. 4.000.000

0125/69.400 pomeriggio.

• f. ITALIA perfetta competitiva prepara-
zione Giorgia con senza Carrello. PIZZI
tei. 071/88.506 ore pasti.

9 ìF. 3 iGRD Ex 'Mantova, aggiornato '75,
pochissime gare. Telefonare 02/68.09.63.

(ACCESSORI e parti speciali

SCOCCA GTA 1300 con cerchi da 9", Roll
Bar, anatomico, più .motore e cambio stra-
dali. PIOCIN CAMILLO - Via Turati, 42 -
31029 VITTORIO VENETO (TV) • L. 900.000
trattabili se contanti.

F. ITALIA cerco da affittare per prove ot-
tobre, novembre a Monza. Scrivere detta-
gliando richieste a: L. SERAFINI - Via Pier
Lombardo, 5 - MILANO.

(VARIE

1. Trofeo JAGEfiMElSTER - Gara velo-
cita in circuito Autodromo di Varano -
12 ottobre 1975: Gr. 1-2-3-4-5 chiusura
iscrizioni 4-10-'75. • PREMI FAVOLOSI .
SCUDERIA MERANO CORSE - Automobi-
le Club Bolzano - Corso Italia, tO -
Tei. 0471/30.003.

LUCIANO CONTI
direttore

MARCELLO SABBATINI
direttore responsabile

•
Inviato speciale;

FRANCO LINI
Redazione:

MARCO MAGRI
ALFO C. PREDIERI

LEOPOLDO CANETOLI

•
Collabc-rano alle RUBRICHE:

Carlo BURLANDO • Carlo CAVIC-
CHI - Giancarlo CEVENINI - Mauro
COPPINI - Andrea DE ADAMICH •
Gabriela NORIS

Collaborano dall'ABITACOLO:

James HUNT - Jacky ICKX - Sandro
MUNARI

Altri collaboratori In Italia:

Gianluca Bacchi M. (Parma) - Da-
niele Buzzanetti {Roma] - Salvatore
Ciusa '(Cagliari) - Marco Grandini
(Firenze) - Giulio Mangano (Paler-
mo) - Mario Morselli (Modena) -
Giuliano Orzali (Milano) - Guido
Rancati (Sanremo) - Giorgio Rosset-
to (Torino) - Attilio Trivellata (Pado-
va) - Sergio Troise (Napoli) - Manuel
Vigllani IBrescia] - Tito Zogll (Mi-
lano)

Collaboratori all'estero:

Augusto C. Bonzi (Buenos Aires) -
Daniel Boutonnet (Parigi) - Luis
Gonzales Canomanuel (Madrid)
Adriano Cimarosti (Berna) - Bernard
Martin Dondoz (Marsiglia) - Thorr.as
B. iFloyd [Australia) - Gilberlo Gatto
[Canada) - David Hodges (Londra) -
Jeff Hutchinson (Losanna) - Jacques
R. Jaubert (Marsiglia) - Eoin S.
Young (Londra) • Lino Manocchia
[New York) - Andre Royez - Philippe
Toussaint (Bruxelles) - Hannes Steln-
mann [Vienna)

AUTOSPRINT pubblica anche

servizi particolari di:

Daniele Audetto - Bruno Boglioni -
Lino Ceccarelli - Cesare De Agosti-
ni - Martin Holmes - Nuccio Ma-
rino - Carlo Micci - Ooug Nye -
Gerard Scruni» - Piero Sodano -
Jackie Stewart

•
Corrispondenze dall'Italia di:

Vincenzo Bajardl - Eraldo BIstaHa -
Gianfilippo Centanni • Onofrio Cole-
bella - Luigi Coppola - Gaetano
Cravedi - Franco D'Ignazio - Dioni-
gìo Dionigi • Mauro Ferramosca -
Vito Lattanzio - Logan Bentley Les-
sona - Domenico Morace - Gigi Mo-
sca - Marcelle 'Rigo - REccardo Bec-
cato

I servizi fotografici sono di:

Associated Press - Attualfoto - Bai-
doni - Belle Epoque • Cevenini -
Doppini - D.P.P.I. . Equipe Motor -
Giorgi • Hruby - Laurent - Lini -
Adriano Manocchia - Mulone - Noris
• Olympia - Reinhard - Sainz • Serra

Disegni tecnici [e no) di:

Russe! Brock faank - Werner Biihrer •
Cork - Antonio de* Giusti - Giuliano
Orzali • Giorgio Piola - Marco Slat-
to - Michael Turner - Massimo Val-
lese

GII Indirizzi di AUTOSPRINT

Direzione-redazione
40068 San Lazzaro di Savena (BOI

Via dell'Industria £
CASELLA POSTALE AD 1734

40100 BOLOGNA
Telefoni: (050 45.55.11

Telex: 51212 - 51283 AUTSPRIN

AUTOSPRINT • .Registrai. Tribunale
di Bologna n. 3395 del 25-2-1969


