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OPINIONE

può mantenere interessante
M.

fino all'ultimo il campionato mondiale

Per una F.l sempre suspense
II G.P. d'Italia a Monza ha attirato una folla inve-

rosimile, parte della quale convenuta per ragioni e-
minentemente sportive, l'altra, crediamo, per uYi fat-
to di costume. Una Ferrari che dopo undici anni può
riportare il titolo iridato in Itaiia, non è più un fallo
fine a se stesso, ma coinvolge altri e superiori inte-
ressi. Ma che succederà a Watkins Glen a titolo mon-
diale anzitempo assegnato? Vi sarà la grande folla o
accorreranno soltanto gli sportivi puri? In questo
caso, saranno gli sforzi degli organizzatori statuniten-
si adeguatamente ripagati o dovranno addebitare la
loro eventuale perdita a fattori indipendenti dalla loro
volontà ed abilità?

L'attuale formula sportiva che regge le sorti del
Mondiale Piloti F.l (per non citare altri campionati),
molti pensano abbia fatto il suo tempo perché, con
il monotono ripetersi dei punteggi di classifica gara
per gara, rischia di soffocarne l'interesse danneggian-
do, con piloti, teams e case costruttrici, soprattutto
gli organizzatori. Dico soprattutto questi u l t imi per-
ché è fatale che a titolo anzitempo con'qustato, corri-
sponda il disinteresse, almeno parziale, del grande
pubblico verso le gare che ancora debbono essere di-
sputate e ciò con i danni che 'è facile immaginare.
Che vanno da quelli di prestigio per gli altri perso-
naggi del contesto, comunque remunerati secondo la
giustizia distributiva GPDA e Assocostruttori, ma che
si traducono in perdite finanziarie talvolta gravissi-
me per chi deve allestire gli u l t imi spettacoli.

Intendiamoci è vero che molta colpa è soltanto
ed esclusivamente degli organizzatori che di fronte
allo strapotere di certi organismi, appunto l'associazio-
ne costruttori 'F.l e quella dei piloti da Gran Premio,
non hanno saputo creare un organismo altrettanto
valido, tale da potere combattere a viso aperto e con
pari possibilità contro gli interlocutori i quali, com-
plice la CSI, sono padroni assoluti in materia (e ora
arrivano a delle richieste economiche che finiranno per
uccidere la F.l).

Un organismo immune da pecche, atto a non per-
mettere il machiavello (soltanto finanziario) dell'an-
nuale ripetizione — per non citare che l'esempio più
eclatante — del Gran Premio di Monaco che « passa »
pur col tracciato che tutti conoscono, mentre vengono
bocciati altri circuiti (più poveri) che pur non essen-
do il non plus ultra, in fatto di sicurezza non sono
certamente inferiori al circuito monegasco.

Soltanto con un organismo siffatto, con la sicurez-
za di non allevare « franchi tiratori » nel proprio se-
no e con la certezza di potere offrire circuiti « al di
sopra di ogni... rilievo », soltanto allora gli organiz-
zatori potranno osare di mettersi in contrasto con i
« padroni del circo » e cercare di ottenere una for-
mula idonea a conservare l'interesse sportivo della
competizione fino alle ultime battute.

Quale potrebbe essere questa nuova formula? Tro-
vare una risposta che rappresenti il toccasana è, sen-
za dubbio, difficile quando si pensi che andrebbe
contro un sistema collaudato negli anni e con risultati
per lo meno accettabili. Ma se si pensa ad un campo

tecnico equilibrato e senza « mattatori » che possano
prevaricare qualsiasi trovata, il compito non dovreb-
be essere irrisolvibile. Sarebbe, tuttavia, necessaria
una soluzione bene accetta a tut t i , costruttori, piloti
ed organizzatori, e concretata, quindi, di comune ac-
cordo.

Proviamo con un'idea. Come tutti gli sportivi san-
no, at tualmente-le gare mondiali sono quindici, sud-
divise in due gruppi, il p'rimo di otto gare il secondo
di sette, con la possibilità di scartare il peggior risul-
tato in ciascuno dei due gruppi. Il punteggio, è arci-
noto, contempla 9 punti al primo, 6 al secondo, 4 al
terzo, 3 al quarto, 2 al quinto e 1 al sesto classificati.
Se invece dividessimo le quindici gare in :re gruppi
rii cinque, senza alcun risultato da scartare e con pun-
teggi progressivi in relazione ai gruppi (cioè 9-6-4-3-2-1
per le prime cinque gare, 11-8-6-5-4-2 per le seconde cin-
que, 13-10-8-7-6-4 per le ult ime cinque), che cosa suc-
cederebbe?

Macchinoso, certo, ma per rendercene ragione ab-
biamo preso come testo di prova la classifica del mon-
diale '75 fino a Monza, cambiando i punteggi secondo
il sistema proposto. Ne esce il seguente specchietto:
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nel quale si vede che mentre col sistema attuale e con
il GP del Canada annuiate Niki Lauda è già matema-
ticamente campione del mondo, con quello proposto e
se oltre a quello degli USA anche il GP dei Canada
dovesse essere disputato, Reutemann avrebbe ancora
delle possibilità di vincere il titolo sempre se Lauda
non avesse a piazzarsi in nessuna delle due prove.

Molt i se, d'accordo, e cosa improbabile con quel
« cavallino-monstre » che quest'anno ci ritroviamo,
ma sistema che potrebbe diventare interessarne qua-
lora il quadro tecnico dovesse articolarsi su valori tec-
nici più vicini che non quello che si sta attraversando
in questo felice 1975.

Alfo C. Predieri

TUTTE LE CORSE MINUTO PER MINUTO
Come sapere, chiamando il numero indicato
fianco nei giorni di prove e <Ti gare automobili*
«iche, risponderà TELESPRINT, il servizio spe-
ciale d'informazione Istantanee per i lettori 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.

•(051)45.54.48



Mari boro
World diampionsUipream

LE CADI RINVIATE
E ANNULLATE

DOVE NON

SI CORRE

25-28 sett. - MIDDLE EAST RALLY (Libano): an-
nullato; 26-27 sett. - RALLY DI CIPRO: annullato;
27-28 sett. - RALLY CAMPAGNOLO: rinviato al 3-4
novembre; 28 sett. - COPPA FERABOLI: annullata;
28 sett. - MONTEPELLEGRINO: rinviata 12 ottobre-
28 sett. - ALPE-NEVEGAL: annullata; 4-5 ottobre -
SALITA COL DE L'ORME: annullata- 5 ottobre -
ESTORIL E. 2000: annullata.

1 SETTEMBRE Le corse in calendario dal 23 settembre ai 5 ottobre in Italia e all'estero

DATA

23

CORSA

300 Miglia di Trenton

Q£ OQ Westphalen Lippe Fahrt

27-28 ap- di Nogaro

27-28

27-23

27-28

27-28

27-28

27-28

27-28
27-28
27-28

28

28

28

28

28
28

28

28

28

28

28
28

E.E.G. Trophy

Premio Baden-Wurtenberg

Zeltweg-Preis

Corsa a Silverstone

Salita di Belleau

Salita di Auersberg

Rally Tatry
Nachtgrenziand Rally
Scuola H. Mòrrogh

Coppa Intereuropa

4 Ore del Jarama

Long Beach Continental

Salita di Pujmajor

Rallycross Melk
Gara a Magione

Salita Monte Kronìo

Salita Fasano-Selva

Rally Prealpi Venete

Trofeo Grandi Ritrovi

Autocross a Villesse
Gara a Moncalieri

AC LOCALITÀ' DI PARTENZA ORAR! VALIDITÀ'
ORGANIZZATORE DISTANZA - ARRIVO

Stati Urtiti

Germania

Francia

Belgio

Germarvi a

Austria

Gran Bretagna

Francia

Germania

Cecoslovacchia

Germania
Scuoia Mòrrogh
AC Milano

Spagna

Stati Uniti

Spagna

Austria
Scud. Carpine

AC Agrìgento

AS Fasano

A-C Padova

Scud. S. Giorgio

AS Villesse
AS Moncalieri

Circuito dì Trenton

Circuito di Nogaro
di km 3,120
Circuito di Zolder
di km 4,220
Circuito di Hockenheim
di km 6,789

Circuito Osterreichring
di km 5,911
Circuito di Silverstone
di km 4,710
Nancy

Auer

G.9
999

999
F.2 Europeo Piloti
• 99
T1-T2-GT3-GT4-C2
99»
T1-T2nGT3-GT4
S-C2-FF-FSV
9 9 »
T1-T2-FF-FV-FSV
99»
F. 5000
999

999

999

999

Autodromo Casale ore 8,30-14 9
Autodromo di 'Monza ore 1(
di km 5,770

Circuito del Jarama
di km 3,404

Palma di Majorca

Melk

GT3-GT4
Europeo GT
999
T2 Europeo Turismo
999
F. 5000
999
tg
99»

Circuito di Magione ore 10 9
di km 1,650 F. 850 T1-T2-GT3-GT4

Bivio Santanacanda-M. ore 9
Kronio km 4.450
Selva di Fasano ore 9

«
T1-T2-IGT3-GT4-S

T1-T2-GT3-GT4-S
p. Padova ore 0,01 9
a. Gallio 2000 ore 7,00 TRN 2
Cento-Fiorenzuola

Villesse (UD)
Moncalieri (TO)

KnznnnsHHi
1-4

3-5
4-5
4-5

1-5

4-5

4-5

4-5

4-5 ~

1-5

Rally di Sanremo

Rally Monaco-Vienna-
Budapest
Premio Tirolo
a Innsbruck

Corsa a Silverstone

Salita Sauerland

Salita St. Maurice

Salita di Buisson

Ronde de Picard i e

] Rally Bratstvo

Rallycross Westdeutsches

999
T1-T2-iGT3-GT4
Vlond. Marche
Rallies
999

Rally Munari-Mannucci (L.
Stratos) in 9.12'43"

Rally Rorhl-Bergen (Asco-

099 Velocità
T1-T2-GT3-GT4-FV-FF in circuito

T1

999

999
tg
999
tg
999

999

999

Velocità
in circuito

Velocità Obermoser (Toj) .in
in salita 3'39"91
Velocità Bayard '(March)
in salita

Velocità
in salita
Rally SaJbine-Huret (Alpi-

ne)

Rally

Rallycross

TR 1
9

9

4-5 Scuola H. Mòrrogh

R G.P. Stati Uniti a
Watkins Glen

5 National 500

5 1000 Km. Turismo a
Bathurst

5 Corsa a Jiìlandsringen

5 Corsa a Snetterton

5 Premio Chiusura a
Zandvoort

5 Coppa Carri a Monza

5 Coppa Città di Orvieto

5 Val d'Anapo-Sortino

TIPO DI GARA

Velocità in circuito

Rally

Velocità in circuito

Velocità in circuito

Velocità in circuito

Velocità in circuito

Velocità in circuito

Velocità in salita

Velocità in salita

Rally
Rally
Scuola pilotaggio
Velocità in circuito

Velocità in circuito

Velocità in circuito

Velocità in salita

Rallycross
Velocità in circuito

Velocità in salita

Velocità in salita

Rally

Regolarità

Autocross
Autocross

9

999
Camp. 'Mondiale
Piloti F. 1

999
T1

099
STK

999

999
F. 5000

S » »
T1-T2-IGT3-GT4
F.3-FF-FV-FSV

T2

9
T1-T2-GT3-GT4-S

9
T1-T2-GT3-GT4-S

VINCITORE ASSOLUTO
EDIZIONE PRECEDENTE
PRIMATI

Schewe-Linzen ('Porsche Car-
rara)
Tambay (Elf BMW) in 1 ora
09'02"8 mecia 149.115 kmh
Turismo: Peltier (BMW)
GT: Siewersten (P. Carrera)
Glemser (Escort) in 52'5"5
met'ia 154,000 kmh

Fréquelin (BRM) t'39"2

Hezemans-Stommelen IPor-
àche Carrera)

Hezemans-Heyer-Ludwig (Ca-
pri) media 121,527 kmh

T2: Bommartini (fiat 128)
media 89,092 kmh
F 850: Verrei!! (Barelli) me
dia 93.286 kmh
Scola [March BMW) .in 2 '29'
e 9 media 113,365 kmh
« Johnny Walker • [Ferrari)

Faufer-Bonelli (Porsche Car-
rera) in 40'23"
Si disputa per la 1.a volta

Scuola
Pilotaggio
Velocità Reutemann (Brabham

media 191.6S4 kmh

Velocità D. ;Pearson (Mercu-
in circuito ry) media 230.299

Velocità
in circuito
Velocità
in circuito

Velocità Belso (loia T330) in
in circuito 35'48"2 metìa kmh

154.380
Velocità Non disput. nel 74
in circuito

Velocità in 31'42"5. media
in circuito 145,627 kmh

Velocità Scola (March 8MW)
in salita in 3'55"3 media kmh

115.292
Velocità Scola (March BMW)
in salita in 4'09"6 media kmh

86.538

LEGENDA; 9 9 • = internazionale; o» - nazionale a part. str.; 9 = naz.; D - « chiusa >

.. -



[«T*77»7//7i Per capire

Anche per le monoposto G R A N D

P R I X sempre meno « s p a z i o » per

la fantasia dei costruttori da corsa

Ecco i nuovi
standard F.l

Com'erano

La Formula 1 sta andando sempre dì più verso una standardizzazione che si
rivelerà forse controproducente in una formula, come questa, in cui vi 'dovreb-
be essere la massima libertà di espressione. Fino ad" ora, sono imperativi di si-
curezza a dirigere certe scelte, ma su questa strada si possono avere delle sor-
prese. Non dimentichiamo, infatti, che nella massima formula è abbastanza ana-
cronistico il divieto (da qualche anno operante) di avere motori con più di 12
cilindri. Sono bavagli tecnici che potrebbero generalizzare anche alle strutture.
Questi, che vedete a destra, sono in-ogni modo-gli ultimi vincoli in ordine di
tempo studiati dalla CSI nelle sue più recenti riunioni, e che andranno ope-
ranti a partire dal GP di Spagna 1976, cioè il 2 maggio prossimo. Queste nuo-
ve soluzioni obbligatorie integrano, ove non vi si sovrappongano, quelle già
esistenti, di cui vedete uno schema qui sopra. La tendenza è stata quella di
diminuire gli sbalzi anteriori e posteriori e soprattutto di cercare di regolamen-
tare se non di frenare il proliferare delle prese d'aria motore, che così scompari-
ranno nella loro forma attuale. Le nuove Formula 1, quindi si >assomiglieranno
di più. Nelle prossime pagine vedrete la nuova !Lotus, mentre questa settimana
è stata presentata a Londra l'a nuova Tyrrell. A breve scadenza si attende la
Brabham-Alfa, mentre la Ferrari T2 sarà presentata il 15 ottobre.

,
(90cm

FUD;
SI- TUTTO: 21 S

PO&TBSStC

Da soli
con
potrete rapidamente riparare !a carrozzeria della vostra auto!
AUTO-SPRAY con ACRYL e TUPFLACK con ACRYL
mantengono in perfetto ordine l'auto con notevole risparmio di tempo
e dì denaro. AUTO-SPRAY con ACRYL è una vernice spray adatta ai grandi
ritocchi, diversa da tutte per il suo contenuto di ACRYL che la rende
resistente come una vernice a fuoco. Asciuga in pochi minuti,
i colori non si alterano e si può lucidare. TUPFLACK con ACRYL è
come l'AUTO-SPRAY ma in.confezione con pennello per pìccoli ritocchi.
Non lasciate arrugginire la vostra auto,
nelle 2000 tinte DUPLI-COLOR c'è il colore che cercate.



UNA CETrA IMMAGINARIA
TRACCIATA FÉ? A \E
2OLLBABS PO VE A" SORVO*
LA£E IL CA£CO DEL PILOTA
SEDUTO ALLA GUIDA-

ANTERIORE
PEKL Peore

«SAMBE PILOTA

I AWT6
oei
>LLICI SBALZO MASSIMO

ALA

tuzzicando i progettisti a proposi-
to del comunicato stampa partori-
to dalla F1A/CSI ala vigilia del

GPI, c'era da rinfrescarsi le idee in fat-
to di turpiloquio. Siamo ormai abituati
ai periodici rilanci di annose proposte,
tanto che ormai nessuno si scompone più
nemmeno se l'impressione resta quella
che, nel solito mortaio, anche l'acqua da
pestare sia sempre la stessa; ma il frasa-
rio da caserma che accomunava ingle-
si ed italiani solitamente compassati, quel-
lo sì che ci ha sorpresi.

Evidentemente ci si avvicina alla satu-
razione e ciò è comprensibile, visto che gli
addetti ai lavori non si fecero pregare an-
ni fa nello spiegare il perché di un equili-
brio complesso che delinea la forma e le

proporzioni delle attuali monoposto di
Formula Uno.

Verrebbe voglia di appurare se nel-
l'algoritmo cerebrale dei preposti alla ap-
provazione dei regolamenti e delle succes-
sive modifiche esista anche la facoltà di
ascoltare l'interlocutore, ma questo po-
trebbe significare il ricorso allo psichia-
tra il che mai e poi mai ci permetterem-
mo di suggerire. Piuttosto ci limiteremo a
non condividere il furore, lo sdegno e lo
sconforto manifestati da molti probiviri
nell'apprendere che anche gli sponsors
entrano a far parte del « CSI Formula One
Group ». Non ci sconvolge l'idea che in ta-
le Gruppo di lavoro possa operare, maga-
ri sotto variopinta casacca, il delegato di
un fabbricante di pedalini che snocciola

fior di baiocchi proprio per dare del suo
pedalinificio un'immagine dignitosa.

In derivazione ci pare che la scelta del
delegato abbia molte probabilità di esser
fatta a ragion veduta e diavol mai che non
si finisca per imbroccare l'individuo con
la giusta « risposta a frequenza ».

E d'altra parte, considerati i risultati
finora raggiunti dagli sforzi collegiali fra
CSI, organizzatori, costruttori e drivers,
ci possiamo convincere che la cucina ha
ben scarse probabilità di esser guastata
dall'intervento di un cuoco in più.

Senza contare che la scelta effettuata
da chi tiene i cordoni della borsa potreb-
be insignire del berrettone qualcuno 'che,
magari, sa cucinare.

(testo e disegni di GIULIANO ORZALI)



Un'inchiesta d'attualità 6

Al di là del la
proclamata in-

tenzione di af-

fidare per il'76

L'ing. Enzo Ferrari nella sua conferenza stampa di martedì
a Fiorano a proposito dell'annoso problema dei piloti italiani
ha dichiarato abbastanza 'brutalmente: «... io non butto più nes-
suno in pista. Non voglio avere dei morti ».

Non per rinfocolare una polemica, ma per dare a tutti l'occa-
sione di esprimersi, abbiamo posto una domanda ai più interes-
sati al tema: dai piloti, ai (pochi) sponsors, costruttori o diri-
genti che invece sentono diversamente valido il problema dei pi-
loti italiani. Abbiamo chiesto: « Cosa risponde a questa valutazio-
ne che direttamente la coinvolge? (come pilota italiano o come
costruttore o manager che lancia piloti italiani n.d.r.) ».

Qualcuno ha allargato l'orizzonte delle risposte, completan-
dola con altri aspetti direttamente legati alla affermazione
dell'ing. Ferrari. Le abbiamo lasciate come sono, anche per-
ché contribuiscono a chiarire il punto di vista dell'interpellato.

una 312 T alla
S c u d e r i a del
Passatore anche
per correre resta
lo sconcerto per
la (brutale) dichiarazione dell'ing. ENZO FERRARI

I piloti italiani rispondono
MERZARIO
«Dobbiamo sempre
dimostrare qualcosa»

« Ferrari ha ragione perché è lui che li
crea. Per esempio se non fosse stato per il
mio carattere, non so come sarebbe finita.
E' lui che non ti lascia tranquillo, devi sem-
pre dare una dimostrazione di qualcosa. Cer-
to, se a tutti i piloti italiani nel passato e
nel futuro fosse stata data la tranquillità
umana, tecnica e agonistica di cui hanno
goduto tanti stranieri (e diventa persine
banale fare il paragone con il Lauda di que-
sti due anni) forse l'ing. Ferrari, con tutte
le conseguenze che sempre afferma di aver
sofferto, non avrebbe dato una risposta del
genere ».

LELLA
«Con questa mentalità
non c'è speranza»

« Per me non è una grossa novità, ormai
non mi meraviglio più delle posizioni di Fer-
rari. L'unica cosa che non riesco a capire è
se la sua posizione sia dettata da una vera
apprensione per i piloti italiani o se sia im-
posta dall'alto, da altra sede, magari per pro-
blemi pubblicitari. Certo ognuno è libero di
pensarla come crede: il guaio è che in qué-
sta maniera sarà certamente impossibile
creare piloti italiani in grado di salire su
monoposto di F.l e competere con la concor-
renza avversaria».

Un incidente che poteva succedere a chiunque, quello capitato alla
Lombardi alla prima di Lesmo, durante il recente G.P, d'Italia. Alla
staccata del punto più veloce del circuito, la Lella si è accorta che i
freni non lavoravano più! Piuttosto che urtare frontalmente, è stata
molto brava a mandare la sua March in testa-coda urtando la barriera
con le ruote, perdendo completamente quella posteriore sinistra. Le
foto sono: la prima del signor Alquati di Milano, le altre due del signor
Rimoldi di Busto Garolfo, che hanno completato la nostra documentazione



Come il pubblica preferisce la FfRRARI

Gli striscioni e le scritte che compaiono a Monza sono sempre una «lettura» interessante, valida anche per
capire gli umori del pubblico. Comune denominatore, Vittorio Brambilla e la Ferrari, a volte (spesso) appaiati,
a volte da soli. E' singolare comunque notare l'accostamento del pilota italiano più rappresentativo attual-
mente, e della marca italiana campione del mondo. A ci un osservatore superficiale potrebbe sembrare che
Brambilla corra con la Ferrari, ed invece questa eventualità è solo nei desideri dei tantissimi appassionati

MONZA-test

Gianfranco BRANCATELLI

« Non riesco a capire per quale motivo la
vita di un ventiseienne austriaco debba va-
lere molto meno di quella di un italiano: per
me non ci passa proprio nessuna differenza.
Se proprio sentisse queste responsabilità
Ferrari farebbe meglio a smettere di fare
auto da corsa. A mio modo di vedere forse è
anche sbagliato parlare di nazionalità obbli-
gatoria: la Ferrari dovrebbe impiegare il mi-
glior pilota che trova sulla piazza.. Ma in
questo caso, se il pilota fosse italiano, non
dovrebbero esserci remore di sorta ».

Maurizio FLAMMINI

« Sono frasi eloquenti e del tutto scorag-
giarti per i piloti italiani. Sembrano dunque
escludere qualsiasi possibilità futura per tut-
ti noi. Però penso che in un certo senso si
possa capire l'atteggiamento di Ferrari, a-
mareggiato a causa dei famosi attacchi da
parte della stampa scandalistica e di quella
volutamente perbenistica. Ma forse forse, se
qualche pilota dimostrasse di saperci fare,
io penso che il Commentatore potrebbe an-
cora cambiare idea... ».

Gìancarlo MARTINI

« Ha ragione, non si può salire su una F.l
magari provenendo da una F.Italia. E non
è per un problema di guida, guardate bene,

Cerche in fondo una F.l si guida come una
icicletta: il fatto è che quando si va in pista

assieme ad altri trenta scatenati le cose cam-
biano, e molto. A mio parere ci vorranno
circa una cinquantina di ore di allenamento,
per imparare qualche cosa, prima di buttar-
si con gli altri. Io che ne ho fatte più di tutti

non ne avrò fatte nemmeno cinque, e proba-
bilmente non sono padrone che al 50% della
macchina. L'ing. Ferrari ha ragione a pensar-
la come la pensa, specie dopo gli attacchi
che ha ricevuto ogni qualvolta un pilota
italiano era coinvolto in incidenti con le sue
vetture. Ad ogni modo io penso che non sia
esatto pensare che Ferrari non vuole italiani
sulle sue macchine. Se no per quale motivo
ci farebbe allenare con le Ferrari? Se io pen-
sassi che non ci sono possibilità future, state
certi che non perderei altro tempo. E' solo
questione di arrivare a un certo limite di af-
fiatamento con la vettura e avere un po' di
pazienza. iPrima o poi verrà anche il nostro
momento ».

Alessandro PESENTI ROSSI

« Se lui la pensa così avrà le sue buone
ragioni. A me naturalmente non sta affatto
bene; è chiaro che tutti i piloti italiani non
aspettano altro che il momento di essere
chiamati, e non mi sembra giusto che biso-
gni privarli a priori di questa possibilità.
Perché Ferrari non ci deve dare questa pos-
sibilità, che solo lui in Italia può fornirci per
arrivare al massimo delle nostre aspirazioni?
E' un vero peccato: nelle altre categorie, in
F.2 ad esempio ci sono costruttori di telai
e di motori italiani che sono ben lieti di aiu-
tare i piloti nazionali. Perché Ferrari non può
fare altrettanto? ».

Gabriele SERBLIN

« Se c'erano ancora dubbi sulla recente po-
litica di Ferrari prò piloti italiani questa non
è che un'ulteriore conferma. Da parte mia
non c'è mai stata una seria convinzione di
poter entrare alla Ferrari, anche se natural-

mente solo la lontana idea mi poteva affa-
scinare. Ormai non mi meraviglio più di
niente e cerco di andare avanti per la mia
strada contando solo sulle mie forze. Come
non mi coglie di sorpresa la « scelta » di un
pilota da parte di Minardi, pilota che ovvia-
mente non sono io. Ma probabilmente la co-
sa era già studiata da tempo, e le stesse pro-
ve sono state condotte con una tale superfi-
cialità da non capire su che basi si potesse-
ro trarre dei giudizi. L'unica cosa che mi
sbalordisce è che ancora sabato 6 settembre
a Monza lo stesso Minardi è venuto a cercar-
mi e mi ha detto che le prove sarebbero
continuate, e ci ha tenuto ad anticiparmi che
non aveva ancora fatto alcuna scelta. Ora,
a distanza di un paio di giorni, le scelte evi-
dentemente sono state fatte. Mi dispiace a
questo punto di essermi prestato a un gioco
del genere; in fondo se la mia persona in-
teressava alla Ferrari non c'era bisogno di
passare attraverso tante persone. Bastava
che l'ingegnere o Montezemolo mi dessero
un colpo di telefono ».

Renzo ZORZI

« Un pilota quando comincia a correre pen-
sa sempre di arrivare alla F.l. Io penso che
sia molto meglio provare subito in gara per
rendersi conto delle proprie capacità, senza
l'assillo di dover fare bene o di non sfigu-
rare. A mio modo di vedere le prove a tre,
svolte sinora con la Ferrari, sono state inu-
tili e soprattutto pericolose: è meglio dare
fiducia a un pilota solo, fino in fondo, e aiu-
tarlo fino in fondo. Solo in questo modo si
possono ottene.re certi risultati. Non vedo
poi perché deve buttare in pista qualcuno,
dal momento che deve essere il pilota a giu-
dicare quando è maturo ed è lo stesso che
deve assumersi le sue responsabilità ».
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ing. CARLO CHITI
direttore generale AUTODELTA

« Qualunque casa automobilistica penso abbia il do
; vere di utilizzare piloti nazionali specie nel momento

in cui da una portata anche nazionale ai propri successi.
', II rischio è insito nello stesso concetto dello sport au-

tomobilistico ed è un prezzo che purtroppo si paga co-
1 munque. Naturalmente per interesse alle vittorie è giu-
I sto che si prenda il miglior materiale umano possìbile

dagli altri vivai, ma penso sia assurdo si debba adope-
rare solo quello. L'Alfa Romeo ha sempre fatto poli-
tica prò piloti italiani e continuerà a farlo. Mi doman-

i do: se un giorno piloti inglesi, brasiliani, tedeschi smet-
tessero di correre, in Italia per non prendere piloti ita-
liani si smetterebbe di fare le corse? ».

PINO TRIVELLATO

I preparatore italiano
, « Ormai tutti diamo per scontato questo tipo di po-
litica di Ferrari, che da qualche anno a questa parte
rifiuta piloti italiani, E penso sarà molto difficile che in
futuro ne prenda ancora in considerazione, a meno

i che non saltino fuori dei veri fenomeni. Se da un certo
punto di vista non gli si può dare torto per i pesanti
attacchi che ha subito dalla stampa italiana quando si è
trovato con incidenti che coinvolgevano piloti nazionali,
non si riesce a capire per quale motivo si sforzi ad
allenare con le sue F.l (dietro al paravento del Pas-
satore) i giovani italiani che non troveranno mai nes-
suno sbocco nella sua squadra. Questa è l'incocrenza
della situazione: si creano illusioni nei giovani, quando
si sa in partenza che non c'è nessuno spiraglio per loro.
Tra l'altro utilizzando piloti nazionali ci sarebbero no-
tevoli risparmi. I nostri ragazzi al limite pagherebbero
psr correre sulla Ferrari. E i giovani ci sono: non si
può aspettare che abbiano quarant'anni e una esperien-
za ventennale per metterli sulle monoposto da G.P. ».

ing. GIAMPAQLO DALLARÀ
della LAMBGR'GH'.NI

« A mio giudizio, per vedere se un pilota va forte
bisogna provarlo in corsa; gli allenamenti servono molto
poco. In gara c'è un clima particolare, una tensione e
una serie di condizioni non riproducibili in allenamento.
Abbiamo l'esempio recentissimo di Zorzi, che dalla F.3
ha fatto solo una quarantina di giri in F.l e poi è passato

alla gara. E ha dimostrato a mio parere di meritare di
provare ancora con la F.l ».

dr. CESARE FIORIO
generai manager Lancia Corsa

« Mi rendo conto che il settore è un poco diverso,
ma noi abbiamo sempre utilizzato piloti italiani. E di-
fatti attraverso il nostro vivaio è sorta una scuola di
rally « all'italiana » che onora le gare internazionali.
Noi abbiamo sempre creduto nei nostri piloti, anche se
in prove particolari siamo costretti a impiegare piloti
stranieri. Ma continueremo con le nostre giovani leve:
in Inghilterra ad esempio manderemo a correre Pre-
gliasco e non ci aspettiamo da lui grandi risultati. Sarà
semplicemente una esperienza che riteniamo altamente
formativa, e al momento debito darà i buoni frutti ».

ENZO OSELLA
assemblatore italiano

« A dire il vero il problema io non me lo sono mai
posto. Io vado avanti esclusivamente con piloti italiani
3 non sento nessuna remora morale. Ho avuto anche
piloti stranieri, ma se devo dire la verità con i nostri
mi sono sempre trovato molto bene. Anzi, ci ho sem-
pre tenuto molto a mettere piloti italiani sulle mie mac-
chine, anche se da questo mio sforzo non ho mai rice-
vuto nessun riconoscimento da parte degli organi com-
petenti. Probabilmente a livello di Ferrari le cose saran-
no diverse, sarà questione dell'ambiente, non so, per
cui l'ingegnere si troverà in posizione diversa. Per con-
to mio io continuo la mia strada con piloti italiani e
sono fiero di poterli portare avanti con le mie vetture ».

ing. VITTORIO CEARD
presidente dali'ANCAI

« Se l'ing. Ferrari pone il problema in quel termine
drammatico potrebbe venir spontaneo chiedersi: e per
gli altri non vale? Perché penso che da questo punto
di vista non basti allora fare solo una selezione tra ita-
liani e italiani. Per quanto poi riguarda la dichiarazione
« dell'italiano pronto », la novità è che ring. Ferrari a
differenza di tre mesi fa ora ammette la possibilità di
tornare a utilizzare un pilota nazionale. Certo che ci so-
no delle prove non mondiali adatte a tests di acclimata-
mento nella Scuola d'Alta Velocità del « Passatore ». Il
recente GP svizzero a Bigione era una di queste occa-
sioni. Peccato sia stata lasciata cadere ».

MISANO - Si è rivista in pista
la Ferrari B3 affidata alla Pas-
satore e condotta per una enne-
sima (pare l'ultima) sessione di
prove da Giancarlo Martini. La
macchina, alla quale erano stati
sostituiti i rapporti '(aveva alla
fine quelli che usò Lauda nelle
prove di due anni fa sullo stesso
circuito) ha percorso 63 giri in
totale, circa 220 km, una qua-
rantina al mattino e i rimanenti
nel pomeriggio. Sono state usate •
diverse gomme, alcune molto
morbide e poi nel pomeriggio
sono state montate le stesse che
la Ferrari ha usato nel recente
Gran Premio a Monza, ma con
scarsi risultati. Non si sono avuti
tempi di rilievo: pare che Marti-
ni abbia girato al di sotto dell'
114", con puntate fino a l'13"7,
1Ì3"6, ma soprattutto abbia cer-
cato di mantenersi sul quel ritmo
per più tempo possibile.

Nuovi piloti
all'esame del Passatore

Con questa seduta, dicevamo,
dovrebbe essersi concluso il ciclo
di prove, che in tutti i casi saran-
no sospese fino al termine di
tutti i campionati in atto (F.2 e
F.3) dopo di che si prenderanno
in esame altri piloti. Si sa co-
munque che Giancarlo Minardi,
«diesse» della Passatore, è stato a
colloquio con l'ing. Ferrari, il
quale gli ha comunque ribadito
la sua fiducia promettendogli per-
sine una Ferrari ult imo model-

lo, quella T che ha ottenuto il
primo e il terzo posto a Monza,
la macchina del campione del
mondo Niki Lauda. E assieme a
questa la possibilità di farla cor-
rere, quando il « Ken Tyrrell »
di Lugo deciderà di portarla in
pista assieme agli altri. Pare che
Minardi abbia rifiutato l'offerta,
e abbia risposto di non essere
ancora in grado di mettere una
macchina in pista, riprometten-
dosi di tornare personalmente a
chiederla quando lo riterrà più
opportuno.

Uno sponsor locale
per la 312 T romagnola

Naturalmente la macchina non
correrà per la squadra ufficiale,
ma porterà molto probabilmen-
te i colori della Everest, la casa
produttrice di accessori in gom-
ma per auto che guarda caso è
proprio di Lavezzola, lo stesso
paese di Giancarlo Martini. Il
debutto potrebbe essere immi-
nente: si potrebbe addirittura co-
minciare con la prima gara eu-
ropea di F.l della prossima sta-
gione, il GP di Spagna.

Nel frattempo Ferrari ha con-
sigliato Minardi di provare altri
elementi, e si fanno i nomi di
Brancatelli e soprattutto Maurizio
Flammini, caldamente raccoman-
dato anche dal talent scout della
Casa, quel Cristiano Rattazzi
che nei giorni di Monza ha avuto
modo di contattare il Drake.

ora«C Per

MINARDI
non vuole
la 312 T

GIANCARLO MINARDÌ

della Scuderia PASSATORE

Non ho
scartato

nessuno»..
« Avrà centomila ragioni Ferrari

se lo dice, soprattutto perché è sta-
to criticato troppe volte dalla stampa
italiana. Io sono d'accordo con lui:
anche nel mio programma c'è come
base l'idea di non rovinare nessuno,
di non mettere in F.l un pilota se
non sarà adeguatamente allenato o
preparato. E se continuerà questo
rapporto che abbiamo intrapreso con
la Ferrari non mancherò di tener
fede a quanto ho sempre pensato.
Per quel che riguarda poi i due piloti
« scartati » sui tre presi da me in
considerazione debbo dire che il
termine non è stato felice. Io non
ho scartato nessuno. Semplicemente
ho presentato aH'ing. Ferrari una
dettagliata relazione sulle prove svol-
te con la B3, nella quale ho espresso
certi giudizi sui tre ragazzi in base
a mie considerazioni personali. Tra
i metri di giudizio oltre alle presta-
zioni, che comunque si equivalevano

. più o meno, ho cercato di analizzare
il carattere e il comportamento dei
giovani. Inoltre non potevamo por-
tare avanti per sempre prove « a
tre », anche per questioni economi-
che. Per cui ho cercato di accentrare
gli allenamenti con uno solo dei tre.
Per conto mio mi sento tranquillo,
avendo offerto a tutti la possibilità
di provare allo stesso modo, con la
macchina nelle stesse condizioni nel
limite del possibile. Ora se ring.
Ferrari condivide le mie opinioni
ciò non può farmi che piacere. Certo,
dei tre, con uno il rapporto sarà piut-
tosto difficile in futuro (parla di
Leoni ovviamente n.d.r.), mentre per
gli altri due direi che il discorso è
ancora aperto. Per adesso il mio
programma è di continuare con Mar-
tini; ma non è detto che al termine
della stagione di F.2 si possa pren-
dere di nuovo in considerazione an-
che Serblin.

CICLOMOTORI SAN LAZZARO DI SAVENA
(BOLOGNA)

FIFTY SPECIAL
4 MARCE
50 cc

Consumo: It.
1,92x100 km.

(Norme
CUNA)



Un cimpitn» giudica il ctmpitne 10

MIKE HAILWQQD uno degli ultimi veri
«cavalieri del rischio» (ricordate Kyalami'73?) e
plurimondiale (in moto) giudica il neo... collega

r

Ottimo NIKI
ma non è
il primo

4 della classe
SAN MARTINO DI CASTROZZA - Mike Halwood,
campione di moro e di altruismo (giusto, quindi, li
premio Lloyd Adriatico, per la sicurezza) si è pre-
stato volentieri nello scorso rendez-vous dolomitico a
fare quattro chiacchiere sul mondiale F.l.

« Sulla vittoria finale dì Niki Lauda e della Fer-
rari — dice — non ho mai avuto dubbi. Già dall'an-
no scorso quando bene o male mi ritrovavo con la
mìa McLaren dietro o avanti (se doppiato) alle >12
T. Ritengo che Niki sìa un ottimo pilota, non an-
cora all'altezza di Clark o dì Stewart, e non il pri-
mo della classe. Ci sono, secondo me, altri piloti
che pur con diverso bagaglio tecnico e con diverso
temperamento valgono quanto Lauda. Tanto per
fare un conto con le due mani, indico Hunt, Schec-
kter, Depailler, Reutemarm, Pace, Mass, Fittipaldi,
Pryce, Jarier naturalmente li metti tu ìn ordine al-
fabetico... »,

— Ma allora come si è potuta esprimere questa
supremazia, o quasi di Lauda?

«E* presto detto. La chiave del suo successo,
naturalmente, sta nella disponibilità di una monopo-
sto come la 312 T. Se la guidasse un Mass o un
Jarier, credo che i risultati sarebbero gli stessi. A
questo punto però è doveroso riconoscere un grande
merito a Niki, quello dì aver contribuito a rendere

imbattibile la Ferrari. Ecco: lui ha fatto un buon la-
voro per il commendatore e il commendatore lo ha
ripagato, con gli interessi forse... ».

— Non puoi dire altrettanto di Regazzoni?
« Per me Clay è un pilota di altri tempi: istinti-

vo, generoso, coraggioso, furbo. All'età che ha (36
anni, credo, uno più di me) e con un'anzianità di ser-
vizio davvero lunga, Clay non ha più prospettive a
livello assoluto. E lui lo sa bene. Guidando una 312
T è ancora un buon pilota, la spalla ideale di Lauda,
se nel '76 i due resteranno ancora insieme alla Fer-
rari ».

— Dicono che Regazzoni se non riesce a eguaglia-
re il compagno di squadra è perché conduce una vita-
più 'brillante, più...

« Alt! ti interrompo subito. Quando correvo in
moto, ho conquistato nove titoli mondiali (e allora
non era semplice vincere) andando a letto tardi, fl-
irtando molto, bevendo più del normale. E* questione
di abitudine, insomma. Se Agostini, che è un uomo
gentile, simpatico, sportivo, di parola (insieme alla
MV: oggi vinco io, O.K.; domani vìnci tu, O.K.),
se Agostini, dicevo, dovesse cambiare oggi tegime di
vita, dovesse comportarsi come me allora, lui smette-
rebbe subito, perché intelligente com'è eviterebbe di
fare brutte figure in pista... ».

Mike Hailwood (a sinistra) sembra dare anche
lui una... particolare interprelazione di quella
ormai 'famosa foto (a destra) scattata a Zand-
voort dopo il secondo posto nel G.P. d'Olanda:
non vorrebbe tanto dire « ho preso 6 punti che
contano », ma: ...sono tra i sei piloti più forti.

— Una tua opinione sulla sicurezza?
« Innanzitutto le corse automobilistìche se non

contengono qualche possibilità di pericolo sono per-
fettamente inutili. Spetta al pilota rischiare il giusto,
spetta al costruttore fare una macchina robusta e
sicura. Altrimenti, addio spettacolo! Il pubblico ac-
corre aì circuiti perché richiamato dal rischio. Però,
un momento: oggi si realizzano autodromi Ìn fun-
zione della sicurezza, ma si dimentica di fornire uno
spettacolo adeguato all'alto prezzo del biglietto. Quel-
lo di Dìgione, per me,, è un felice compromesso... ».

— E Monza?
« Giudico molto valida la pista di Monza, e pure

molto sicura. Da quando però hanno messo la chi-
cane, disegnata da incompetenti, il rischio dì inci-
denti (per frenate e sorpassi) è aumentato conside-
revolmente ». (E si è visto n.d.r,).

— E, per finire, quale innovazione introdurresti
nel regolamento dei Gran Premi di F.l per renderli
più sicuri?

« La limitazione dei serbatoi. Fino a che non
sarà utilizzabile il serbatoio di sicurezza, credo che
questa limitazione ridurrà le conseguenze di eventua-
li incendi, contribuendo pure ad accrescere lo spetta-
colo per ì rifornimenti ai boxes... ».

Lino Ceccarellì

II campione del mondo

mette a profìtto il titolo

LAUDA prepara
(in concorrenza
con NINA RINDT)

il suo Show

SPECIALE AUTOSPRINT

VIENNA - Niki Lauda, in questo momen-
to l'eroe delle corse dell'Austria, sta orga-
nizzando una sua esposizione di macchine
da corsa per l'autunno. « II prezzo era
veramente fuori discussione », disse Niki
riferendosi al prezzo per comperare '( o
entrare in comproprietà) il tradizionale
Jochen Rindt-'Show, che viene tenuto a
Vienna ogni anno dopo la fine della sta-
gione. Perciò Lauda sta organizzando la
sua esposizione a Salisburgo fra il 30 no-
vembre e il :6 dicembre. Poi l'intero show
va ad Agram (Jugoslavia) e forse a Brno
( Cecoslovacchia ). Ma questo terzo show
non è ancora sicuro. La mostra ha il mot-
to « La più calda potenza all'ora » e evi-
ta uno « scontro » con lo Jochen Rindt-
Show a Vienna.

Niki sostiene che farà anche vedere la
Ferrari, malgrado l'antipatia del commen-
datore per tali mostre, e essa sarà il cen-

tro della mostra. Ma -gli organi/zarori —
Niki e un'azienda di Salisburgo — vo-
gliono anche « dare il giusto contorno »
allo show: vogliono esporre acccssori per
tutti , artìcoli speciali, eccetera; ma non si
venderanno pezzi o iit di trasformazione.

D'altra parte Niki vuole in ogni mo-
mento essere disponibile per il pubblico:
vuole mostrare ogni .i.s]x_-tto delle macchi-
ne al pubblico e il perché sono costruite
in questo modo e non diversamente. « Fi-
nita la stagione dì corse, sviò tempo dì
spiegare le macchine alla gente », ha detto.

Però lo Jochen Rindt-'Show continua. Ni-
na Rindt-Martin era a Vienna quando Niki
ha tenuto la sua conferenza stampa con
Udo Poeschmann, ex direttore sportivo
dell'AC austriaco adesso giornalista ma
anche organizzatore di esposizioni. I due
hanno poi annunciato 'che mostreranno
almeno otto delle Formula 1 correnti, ed
anche la macchina da record, guidata dal
compianto Donald Campbell, che ottenne

il record mondiale di velocità in Australia.
Si dice che essa lascerà l'Inghilterra iper
la prima volta

Dato che Niki vive a Salisburgo è chia-
ro che organizzerà il suo show nella sua
città. Ma si potrebbe dubitare del fatto
che convenga organizzare dtie mostre, che
comporteranno molte spese, E si potrebbe
anche dubitare che la gente di Vienna
venga a Salisburgo solo per visitare la mo-
stra di Niki. Ma forse Niki potrà attirare
alcuni spettatori dalla Germania, che han-
no solo da fare pochi minuti o forse un'
ora di strada per raggiungere Salisburgo.

Si può presumere che due mostre sono
troppo per la piccola -Austria. Nell'attuale
situazione economica Niki non ha solo bi-
sogno di visitatori paganti , ma anche di
molte imprese (paganti) , che desiderino
esporre i loro prodotti. Il tempo dimostre-
rà se lo show avrà successo.

h. e. s.
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LONDRA . Ken Tyrrell non sembrava essere troppo impressionato.
L'ho incontrato quando stava scendendo dalla torre Dunlop che do-
mina la curva Woodcote a Silverstone, da dove aveva guardato la
corsa di F.2 di fine agosto insieme con altri dignitari. Oh, il suo
saluto è stato cordiale come sempre, ma non sembrava disposto
a fare due chiacchiere sulla corsa, come fa di solito. Forse pensava
che ci potesse essere uno di questi francesi che avevamo osservati,
nel suo team per il '76? Certamente, ancor una volta Laffite non
aveva nascosto la sua convinzione di essere lui il prescelto...

Certamente Ken non ha detto niente a questo riguardo. Come
corsa, è stata buona e scarsa. Il problema è che le macchine buone
sono così buone che è difficile giudicare veramente la bravura dei
loro piloti. E una grande quantità di piloti non raggiungeranno ov-
viamente mai la méta. Alcuni momenti della corsa sono stati buoni.
Per esempio la lotta per il comando. Peccato che Merzario non
abbia potuto inseguire il gruppo in testa, come sembrava avrebbe
fatto fino che la temperatura del suo motore non cominciò ad at>-

I bassarsi. Infatti, Merzario sarebbe stato una delle poche pietre
di paragone con la quale avremmo potuto giudicare gli altri.

Forse sarebbe stato necessario che Brise avesse avuto una mac-
china competitiva, perché egli fa parte della generazione che, senz'
altro, darà tono alla F.2 per il 1976. Henton e Crawford non sono
CONTINUA A PAGINA 16 d. h.

Le prospettive anche per il '76
della seconda formula (anche
essa di fronte al quiz economico)

Sul momento blu
anche TYRRELL
non si sbottona



jor mvei m ai tu r HA

CONTINUAZIONE DA PAG. 15

proprio dello stesso calibro di
Tony. Tuttavia, essi si sono dife-
si abbastanza bene sulle macchi-
ne di F .Atlantic, adattate in fret-
ta. Henton era stato al coman-
do per breve tempo, Crawford
ha mantenuto un saldo 5. posto
finché un sacco di cose non so-
no andate male nella sua mac-
china (problemi al cambio, il
musetto si è staccato, la guarni-
zione della testata stava perden-
do, i morsetti della batteria si
allentavano). La loro corsa servi-
va a dare una migliore prospet-
tiva alla F.2?

Forse avevano ragione tanti
appassionati britannici a non ve-
nire? Ed ora, alcuni dettagli che
mancavano nel nostro servizio.
L'uomo meno popolare di Silver-
stone? Il povero rappresentante
della Champion che distribuiva
campioni di un nuovo tipo di
candele ai diversi teams e che,
in modo diplomatico, non si è
più fatto vedere dopo. C'era
qualcosa che non andava con
questa partita di candele, e i pi-
loti di F.2 e F.3 erano rimasti vit-
time di questi difetti. Nell'ulti-
ma categoria per esempio Pa-

Non appena si inseriscono delle chicanes sui circuiti veloci, lì si ap-
postano i fotoreporters sicuri di trovare qualche buona « inquadratura ».
Qui sopra e a destra, un paio di foto dell'incidente occorso alla March
di Dieter Braun alla chicane di Silverstone (Fotocolors D. OLIVEiR)

Ancora fotografati a Silverstone, vediamo i nostri Serblin e Martini attra-
versare la chicane. Sotto, la Osella di Merzario, che in Gran Bretagna stava
facendo una bella corsa prima di doversi fermare (Fotocolors OLI VER) Mer-
zario dovrebbe correre anche a Nogaro ed infine all'ultima di Vallelunga

trick Neve. Ha lottato per il co-
mando, lo ha ottenuto e poi ha
avuto una di queste disgraziate
disintegrazioni delle candele.

Il pilota più sfortunato? Sup-
pongo che ogni pilota la cui mac-
china si è rotta poco prima di es-
'sere raggiunto fra le macchine
in testa, in qualsiasi corsa della
giornata, penserebbe di qualifi-
carsi per questo titolo. Ma cosa
dice di Flammini, che ha vera-
mente corso con grande spirito
durante le prove. Non ha esatta-
mente una macchina nuova, in-
fatti proviene dalla parte oppo-
sta di quella di alcuni teams, for-
se troppo generosamente finan-
ziati (pensate dove sarebbe la
rappresentanza francese a que-
sto punto senza l'abbondanza di
denaro Elf?). Spero che si vedrà
di nuovo Flammini in Inghilter-
ra, e che la prossima volta abbia
più fortuna, nonostante certe
sue esuberanze agonistiche, che
si sono evidenziate anche a
Zolder.

Bisogna dire anche: povero
Prado. Si è dedicato alle corse
di macchine sport in Europa, so-
lo per accorgersi che la catego-

CONTINUA A PAGINA 19
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,Tra Maurizio e Gabriele
non metter (ti) Ottorino!

Troppo caldo
il finale

tricolore F.2

fo e Flammini davanti a tutti , sono .abbastanza il-
luminanti in proposito, tuttavia a Zolder, nel dopo-
gara, questi sentimenti avrebbe fatto meglio a sof-
focarli, non solo per l'imparzialità richiesta alla sua
veste di delegato CSAI, ma anche perché Jui, me-
glio di tanti altri, avrebbe dovuto capire che l'atmo-
sfera tra : ragazzi della F. 2 era già abbastanza ro-
vente senza bisogno di ulteriori incentivi.

E' stato il caso dell'uscita con cui Mafezzoli ha
affrontato Serblìn appena rientrato ai boxes dopo
l'incidente. « Le devo fare un ammonimento in via
ufficiale — ha eletto il delegato CSAI al pilota
vicentino — due suoi colleglli si sono lamentati per-
ché lei non dava strada». Allibito Serblin, dopo un
rapido esame del contagiri, constatava di avere
avuto alle spalle per tre giri -Larrousse e per uno
Flammini. Immediatamente il vicentino andava a
chiedere scusa al pilota francese, ma !a risposta che
ne otteneva non io confortava di certo, dato che Lar-

CHE SIA STATO UN MIRAGGIO A ROUEN
A CAUSARE LO SCONTRO FLAMMINI-SERBLIN?

ROUEN - Grafie al « colpo », e non solo figurato,
di Fiammini ai danni di Serblin, la lotta per il
«Campionato italiano di F. 2» ha trovato a Zoldèr
spunti sufficienti per rendere il finale di stagione in-
candescente. Il pericolo però purtroppo, dopo quan-
to abbiamo visto in Belgio, è che questa espressione
non resti all'immagine metaforica, Infatti, grazie al-
l'assurdità di un regolamento che prevede per l'as-
segnazione del titolo nazionale la scelta dei cinque
migliori punteggi nell'arco dt quindici gare, Flam-
mini e Serbìin si trovano .adesso nella necessiti; di
conquistare il primato fra gli italiani nelle due gare
restanti di NOGARO e VALLELUNGA.

La grinta e l'agonismo di cui ambedue non han-
no mai nascosto di essere in possesso, anche in dosi
davvero eccessive, potrebbe perciò far degenerare la
normale rivalità. Anche perché a Zolder chi poteva,
o meglio, doveva tare m modo di cercare di com-
porre le polemiche seguite alla azzardata manovra
con cui Flammini, piantando le sue ruote anteriori in
quelle posteriori di Serblin ha fat to compiere un
volo impressionarne nelle reti alla March del vicen-
tino, ha finito per farsi prendere la mano, con il
risultato di gettare altra benzina sul fuoco.

Infatti Ottorino Maffezzoli, delegato CSAI, da
sempre il buon «papa» dei piloti italiani in F. 2.
questa volta ha finito {forse perché con ancora nel
cuore la cicatrice di quella esperienza di commis-
sario della « nazionale CSAI dì F. 2 » dello scorso
anno) per fare un torto.

I suoi commenti televisivi alla prima fila delio
schieramento di partenza del Mugello '74 con Truf-

rousse gli diceva testuale: «Io non ho fatto nes-
sun reclamo in via ufficiale, posso solo aver detto
così, per amore dì discussione, che avevo fatto fa-
tica a passarti perché nelle curve andavi qua e là ».

A questo punto Serblin, dopo aver saputo che
Flammini, a caldo, appena sceso di macchina aveva
dichiarato «Quello là non voleva darmi strada, gli
ho dato una botta e l'ho buttato fuori così la pros-
sima volta impara », chiedeva a Maffezzoli di inda-
gare presso la direzione corsa per farsi dare copia
del verbale che i commissari di percorso avevano
stilato al momento dell'incìdente.

Di fronte a questa presa di posizione l'ufficialità
dell'intervento iniziale di Maffezzoli si scioglieva
subito come neve al sole. Anzi, messo di fronte
all'eventualità di dover prendere dei provvedimenti
contro Fiammini, che ad avventure come quelle di
Zolder aveva già partecipato lo scorso anno a Val-
lelunga con Trufìo, e in precedenza a Imola in
« F. 3 » con Spreafico, Maffezzoli preferiva allon-
tanarsi dai paraggi del box di Trivellato.

Poiché a qu^i punto c'era già chi suggeriva a
Serblin « A te per vincere il tìtolo basta che Mau-
rizio non arrivi primo le prossime due volte e quin-
di non fai altro che rendergli pan per focaccia
buttandolo fuori a tua volta », avremmo preferito
che il delegato CSAI onorasse la sua presenza a
Zolder avvicinando i due piloti, e cercando di met-
tere tra loro le cose in chiaro,

Tito Zogli

La girata di pag, 15 passa a pag. 35

Intanto FLAMMINI si dice
contattato da Maranello

...ma non andrà
a «bagnomaria»

con FERRARI
ROMA - E' ormai difficile irovate a Roma Maurizio
Flammini. 'Memore delle «prove con il contagocce» in
uso nella vecchia squadra CSAI, il romano parte per
ì campi di gara con molto anticipo e prepara tutto
con razionalità .professionistica. D'altronde i fatti gli
stanno dando ragione e dopo l'econombearnenre incer-
to inizio di stagione l'ex-azzurro sì. trova ora sulla cresta
dell'onda e forse tra i giovani leoni italiani è quello
con le carte maggiormente in regola per sperare in un
76 ad alto livello. E' anche cambiato il 'Maurizio ed
alle recenti polemiche (con molta probaibilità involon-
tariamente partorire dal clima austero-collegiale della
squadra-azzurra), preferisce la ricerca dei risultati, ot-
tenuti sia con la sua ben nota grinta che con una tale
serietà di intent i da imporlo all'altenzione dei perso-
naggi non certo di secondo piano del « grande giro ».

Le possibilità di vedere l'anno prossimo l'occhia-
luto studente di ingegneria romano impegnato nel
« grande circus » sono tutt'altro che remote ed anzi
le possibili aperture sono più di una. E' già in atto
un certo discorso con Ja March dove Flammini ha tro-
vato più di un consenso ma ultimamente ha preso il via
anche una delicata e sottile « presa di contatto » con
la Ferrari.

La possibilità è saltata fuori dopo il ben noto in-
vito rivolto a Flammini di « iscriversi » alla singolari?;
sìma scuola di F.l inventata da Ferrari e gestita da
•Minardi ma in questa faccenda il romano ha già di-
mostrato di avere le idee più chiare dei colleghi che
lo hanno preceduto. « Non voglio certo bruciarmi con
una prova fine a se stessa. — ha detto — Se fosse sol-
lanto Minardi a chiedermi di provare, sicuramente ri-
fiuterei. Non è certo presunzione ma a questo punto
della carriera mi aspetto qualche cosa di più concreto.
Certo le cose cambierebbero se l'invito partisse da Ma-
i-£nelfo e mi venisse dato un mìnimo di assicurazione
sul futuro ».

A questo punto Flammini non dice , altro, trince-
randosi dietro il riserbo tipico di chi non vuole parlare
per una logica correttezza professionale ma di sicuro il
diretto interessato non si sarebbe espresso in questi
termini se già non avesse avuto qualche garanzia di un
trattamento differenziato rispetto alla vecchia prassi
della scuola-piloti emiliano-romagnola. I contatti insom-
ma ci sono stati e non solo con Minardi; il che tutto
sommato è abbastanza sorprendente visto le recentis-
sime anche se ormai scontate dichiarazioni di Enzo
Ferrari sui piloti italiani e sull'embargo di Maranello
nei loro riguardi.

Certo un ripensamento a questo punto appare presso-
ché impossibile mentre è forse più probabile che il de-
stino di Flammini in Ferrari debba passare proprio
dalla scuderia del Passatore. Una macchina (vecchio
tipo) in gestione in somma, secondo una consuetudine
ormai codificata a Maranello, buona certamente per pla-
care la folla desiderosa di vedere l'abbinamento macchi-
na-pilota italiani ma certo, almeno con Ì - tempi che
corrono, inefficace per inseguire risultati di qualche
prestigio. D'altronde lo h'a ribadito lo stesso Ferrari
che attualmente i risultati tipo quello suo personale alla
Targa del 1920 disputata con un'Alfa del 'M, sono
ormai impossibili. Ed a questo punto i problemi au-
mentano perché lo stesso Flammini p.ur non « sbotto-
nandosi » troppo ha sottolineato che rinuncerebbe alla
E.l se ci fosse il rischio di fare un salto nel buio o
magari di essere tenuto a « bagno maria », anche per-
che il romano ha già delle concretissime proposte per
disputare nel '76 l'euro F.2 come pilota accasato.

« Già alla gara del Nogaro che era stata esclusa
dal contratto con Pino Trivellato, correrò con la March-
Schmtzer ufficiale che già era stata di Brambilla. La
proposta è partita direttamente da Bicester e penso di
cvere buone possibilità per il prossimo anno anche
perché Ì miei attuali sponsors Texaco e Mercury, con-
tinueranno ad appoggiarmi. Dopo il periodo nero dì
inìzio anno, —- ha continuato il romano — non posso
certo lamentarmi: m! dispiace solo che siano nate quel-
le antipatiche polemiche con Tambay e Serblin nelle qua-
li penso di essere stato trascinato per i capelli ».

d. b.
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Mancheranno degli italiani
solo MERZARIO e BRAMBILLA

NOGARO potrebbe
decidere il titolo
italiano della F. 2

CAMPIONATO
ITALIANO F. 2
(dopo 13 prove!
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GLI ISCRITTI
1 Jacques Laftite (Martini BMW MK16)
2 Michel Ledere (March BMW 7521
3 Patrick Tambay (March BMW 752)
4 Jean-Pierre Beltoìse (Chevron-Roc B.29)
5 Xavier Lapeyre (Chevron-Roc B.29)
6 Jean-Pierre Jabouìlle (Elf 2 Schnitzer)
7 Gerard Larrousse (Elf 2 Schnitzer)
8 Claude Bourgoignie (March BMW 752)
9 Bernard De Dryver (March BMW 752)

10 Willy Dentsch (March BMW 752)
11 Jean-Pierre Jaussaud (March BMW 752)
12 Bruno Pesci» (March BMW 752)
14 Sandro Cinotti (March BMW 752)
15 Gabriele Serblin (March BMW 752)
16 Alberto Colombo (March BMW 752)
17 Maurizio Flammlni (March BMW 742)
18 Alessandro Pesenti Rossi (March BMW 742)
19 Ray Mallock (March-Ford 752)
20 Max Bonnin (March-Ford 742)
21 Hans Binder (Chevron BMW B.29)
22 Duilio Truffo (Osella-BMW FA.2)
23 Giorgio Francia (Osella-BMW FA.2)
24 Giancarlo Martini (March-BMW 752)
25 « Gianfranco » (MarchJBMW 742)
26 Cosìmo Turizio (March-BMW 742)
27 Hector Rebaque (.Chevron-Ford B.30)
28 Antonio Prado (March-BMW 742).

Sempre più aperte e avvincenti le fasi del
campionato italiano di F. 2, che giunge con la
gara di Nogaro alla sua penultima e impor-
tantissima tappa. Ben dieci gli italiani pre-
senti, ma di questi solo due hanno ancora la
possibilità di aggiudicarsi il titolo, mentre gli
altri sono ormai irrimediabilmente staccati.
Parliamo di Gabriele Serblin e di Maurizio
Flammini, i due « galletti » nel pollaio di Tri-
vellato, che già dalla precedente gara di Zol-
der hanno mostrato forse la corda per questo
duello che li vede impegnati corpo a corpo,
con vetture pressoché identiche. A Zolder in-
fatti anche Serblin ha utilizzato la monopo-
sto March dello scorso anno, quella che a
dire il vero gli ha dato le maggiori soddisfa-
zioni proprio in terra di Francia, dove nella
gara non titolata di Magny Cours aveva sfio-
rato il successo assoluto.

Flammini dal canto suo, con il terzo posto
di Zolder (e primo degli italiani) ha fatto un
notevole balzo in avanti, portandosi a solo
mezzo punto dal vicentino che guida la clas-
sifica. La situazione è quindi particolarmente
interessante; sui cinque risultati che verran-
no presi in considerazione Serblin ha quat-
tro vittorie, mentre Flammini ne ha solo tre
più un secondo posto. Quindi di logica, se
Serblin si aggiudica (cioè giunge primo degli
italiani) o la gara di Nogaro o la rimanente
gara di Roma ha risolto i suoi problemi, a-
vendo bisogno Flammini di due risultati vin-
centi per raggiungere il suo avversario. In
altro caso comunque Flammini, per appaiar-
si a Serblin, deve ottenere un primo posto...
La corsa al titolo potrebbe terminare con
Nogaro, ma potrebbe anche essere rimanda-
ta alla gara di Vallelunga il 12 ottobre.
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6 ORE GT a MONZA

BRAMBILLA in STRATOS
MERZARIO in PORSCHE

Ancora sconti per Monza! Il calendario agonistico dell'AUTOMOBILE CLUB DI
MILANO riserva all'autodromo nazionale di Monza altre due gare: il 28 SETTEMBRE
prossimo la COPPA INTEREUROPA - TROFEO ENRICO MATTEI gara valida per il
Campionato Europeo conduttori vetture GT, e il 5 OTTOBRE la conosciutissima COPPA
CARRI, gara valida per il campionato italiano turismo speciale (il tagliando seguirà).

Ebbene, anche in occasione di queste due gare la ormai collaudata collaborazione
AUTOSPRINT - AC MILANO è automaticamente scattata per cui Soci del Club (a pre-
sentazione della tessera sociale) e lettori di AUTOSPRINT (a presentazione
dello speciale tagliando che troverete pubblicato) potranno ottenere alle bigliet-
terìe dell'autodromo uno sconto speciale di L. 1.000, pagando cioè il biglietto
soltanto L. 1.500. Ai possessori di questi speciali biglietti TAC di Milano riserverà la
Tribuna. ESSO di fianco alla tribuna centrale; comunque, a scelta, gli interessati po-
tranno recarsi in ogni altro ordine di posti.

L'AUTOMOBILE CLUB di MILANO riserva inoltre, in queste due occasioni, un
trattamento del tutto speciale ai Soci de] Club AUTOSPRINT di età inferiore ad anni 14:
presentando la tessera ai cancelli dell'autodromo, essi avranno diritto all'ineressc
completamente gratuito,

•Non c'è due senza tre starà pen-
sando John Fitzpatrich che anche
quest'anno, per la terza volta in
4 anni, si sta avviando verso la
e onquist a del tit olo d i camp ione
Granturismo, titolo a lui ormai
familiare, e ohe ha mancato sola-
mente nel 1973. Ma per scaraman-
zia incrocerà le dita: non s?,rà in-
fatti lotta facile anche se per lui
correranno piloti di F.l, come è
ormai uso vedere nel team £ia.]o-
rosso di Georg Loos. Non sarà un
successo facile, con altri quattro
Porschisti accaniti, che potreb-
bero fare il grosso colpo proprio
alla 6 Ore di Monza, che presu-
mibilmente chiuderà questo Euro-
GT 1975, visto che le due prove i-
beriche delle prime due settimane
di novembre saranno quasi certa-
mente annullate. E sono avversar:
duri i quattro da battere a Monza:
niente di meno che i due campioni
ex aequo di due anni fa, Clemens
Schickentanz, il biondo capellone

tedesco e Claude Ballot-Lena. il
parigino concessionario Porsche,
che sono ancora in lizza assieme
allo svedese Bertrams e all'altro
specialista svizzero Claude Haldi.

Cinque -grossi nò-mi per il cam-
pionato, che tra l'altro dovranno
vedersela con altri, che se pure ta-
gliati fuori dal titolo, non accet-
teranno certamente la parte di
comparse disinteressate. Alludiamo
in prknis ad Arturo Merzario, che
sarà della partita con la Porsche
del francese Chateau, con la quale
ha già corso a Misano impegnando

Gli orari della 6 Ore
sabato 27
ore 9-12,30 prove ufficiali
ore 14,30-18 prove ufficiali

domenica 28

ore 10 partenza della 6 Ore



I» pitta Mio sctnhlo \a 28 settembre primo collaudo

della «Montecarlo» USA in vista della F.l

5000Battesimo
a Long Beach

'LONG BEACH - Nel marzo del 1976 gli Stati Uniti ospiteranno il loro secondo Gran
Premio dell'anno. Si svolgerà nella soleggiata, finanziariamente ricca e bellissima Ca-
lifornia, ed avrà un'anteprima con la F.5000 !a prossima settimana. Per imparare di
più sulla faccenda abbiamo intervistato Dan Gurney, che ha dato tutto alle corse, e
che sembra trovare sempre qualcosa di nuovo, come il dare il suo contributo per
organizzare un Gran Premio di F.l in California.

« II Gran Premio dì Long Beach è una
grande occasione per le corse automobi-
listiche », dice il tranquillo gigante.
« Ogni passo è slalo potenzialmente dif-
ficili;, dal fatto di aver attenuto sostegno
entusiastico dalla città di Long Beach,
aile rassicuranti promesse dì un sostegno
finanziario, alla assegnazione della data
del "Western G.P." (stabilito per il 26
Marzo 1976). Questa è stata la parte più
dura. Ma una volta vista la nostra of-
ferta, si sono messi subito dalla nostra
parte e ci danno i l loro appoggio al 100
per cento ».

Il promotore di questa idea è un in-
glese trapiantato che si chiama Chris
Pook. Egli stesso ex-pilota su strada
I « avanzavo faticosamente in formula Ju-
nior ai tempi in cui Dan partecipava
alle gare di Gran Premio») egli ha tratto
l'idea dall'ambizione di portare Long
Beach allo stato di « città internazionale »,
secondo l'immagine di Monte Carlo.

Tutti — Pook, Gurney e le autorità
locali — sono tremendamente consci
del!'appetto sicurezza. «La responsabilità

si concentra su questo punto », dice Dan,
« intendiamo fare tutto il possibile per
evitare problemi. Oltre alle barriere a-
spottabili, che saranno -disposte lungo i
tratti più lenti del circuito, il veloce
rettilineo posteriore avrà senza dubbio
bisogno dei più recenti sistemi di reti
e zone dì rallentamento. Siamo convinti
che queste cose servono. Non vogliamo
fare le cose come in Europa, dove né gli
organi di approvazione né quelli finan-
ziari hanno la capacità di fare ciò che
è necessario ».
« Ho aiutato a tracciare il circuito », an-
nuncia Dan fieramente. E infatti la sua
influenza è evidente, perché come con-
corda Pook, « dal punto di vista este-
tico è un tracciato interessante ». Il giro
inizia sulI'Ocean Boulevard a tre corsie
nella città di Long Beach, prima dì in-
contrare velocemente la prima curva in
2. marcia, 90 gradi a destra. L'uscita del-
la curva immette improvvisamente sulla
parte più ripida, dove i piloti scendono
a precipizio. Per evitare che le macchine

tocchino pericolosamente il fondo alla
'base della collina, esse devono istanta-
neamente rallentare per una veloce, leg-
gera curva destra-sinistra.

L'esatta esecuzione di questa curva (la
numero 5 ) servirà alle macchine sul
rettilineo posteriore, lungo un miglio
fino al « kink » o chicane a metà del
rettilineo. Il pilota rimarrà in 3. nella
chicane, per lanciarsi in A. all'uscita del-
la chicane artificiale, rimanendo i-n 4. per
il resto del Shoreline Drive (lungomare).

Su questa parte del circuito si rag-'
giungerà una velocità di 155 o l'60 mph
( circa 250 kmh). Poi le macchine fre-
neranno per mettere la 1. affrontando
una curva di 180 gradi che passa sotto
un ponte, prima di tornare indietro sul
Shoreline Drive. Dopo la curva a sinistra
di 90 gradi che immette nella Fine Ave-
nue, i progettisti del circuito hanno di
nuovo rallentato il tracciato mediante
un movimento ravvicinato di destra-sini-
stra, subito seguito da un altro sinistra-
destra. Anche qui l'intenzione è di evi-

tare che le macchine tocchino il fondo,
ma questa volta saliranno la collina su
per POcean Boulevard*

Con la prevalenza di *curve che si af-
frontano in seconda o terza marcia il trac-
ciato sarà abbastanza lento. La velocità
media sul giro, secondo Dan Gurney e
Pook, dovrebbe andare da 90 a 95 mph
(circa 150 kmh), con un tempo di giro
di l'24 o l'30. In posti sicuri saranno
erette tribune. II circuito avrà una capa-
cità di pubblico di 75.000 persone, e per
il Gran Premio in marzo si prevedono
più di 95.000 persone.

Prima di partire abbiamo chiesto a
Dan quali fossero i suoi piani «Dan, ci
sarà forse in prima fila con una formula
bianco-azzurra con Hobby Unscr nell'abi-
tacolo? ».

Dan si guardava intorno come se- so-
spettasse che qualcuno stesse spiando e
poi scoppiò in un sorriso dolce. «Beh...
forse, forse ».

Adriano Manocchia

seriamente i primi finché il cam-
bio della sua vettura, non proprio
all'altezza delle migliori, ha ceduto
e il comasco ha dovuto rallentare
il ritmo. Ci sarà anche la Stratos
di Carluccio Facetti, in coppia
(senti senti) con Vittorio Bram-
billa. La LANCIA si vede vuoi met-
tere a profitto le promesse di MI-
SANO e spera di far vedere più
agguerrita che mai l'unica vettura
in grado di contrastare le sei cilin-
dri di Zuffenhausen, che a dire il
vero hanno sempre monopolizzato
questo campionato, conosciuto an-
che come Coppa Porsche.

La gara, come quella della scor-
sa stagione d'altronde, si svolgerà
sulla distanza di 6 are, e sarà a-
perta anche alle vetture grupFpo 3
nonché valida per il campionato
italiano GT (quale assurdità, co-
me al solito!), Si correrà sul per-
corso stradale con la sola variante
di Mirabelle (lem. 5,770) e prende-
ranno il via 45 vetture 'il massimo.

// trionfo
rinviato

• Tra «Posta» (normale) e ri-
sposte della rubrica « SCRIVETE
al CAMPIONE » che avevamo do-
vuto sospendere per mancanza di
spazio negli ultimi 3 numeri, sal-
tano stavolta le * LETTERE DEL
TRIONFO» (Ferrari). Non pote-
vamo presentarvi un numero di
AUTOSPRINT solo... postale !
Perciò le rimandiamo al prossimo
numero.

• Nei mesi di settembre e di ottobre 236
albergatori e affittacamere del TIROLO
ORIENTALE rimborsano il 30 per cento
della tassa di pedaggio sulla strada da.
Felbertauern ai loro ospiti che effettuino
una permanenza dì almeno dieci giorni.

Gli iscritti (con i numeri di gara)
CLASSE OLTRE 3000

1 Gallo-«Fibo» (Pantera)
2 Micangeli-Pietromarchi (Pantera)
3 Govoni-Vasari (Pantera)
4 «Wìller»-D'Amore (Pantera)
5 Gottìfredi-Parpinelli (Pantera)
6 Bozzetto-wRubens» (Pantera)

CLASSE 3000

11 Facetti-Brambilla (Stratos HF)
12 <c Cero «-Pianta (Stratos)
14 Merzario-Chateau (Porsche RSR)
15 Fitzpatrick-Hezernans-Scrmrti

(Porsche RSR)
16 Hezemans-Fìtzpatriclc-S errarti

('Porsche RS)
18 «Tambauto»-Pasolini (Porsche HSR
19 Berruto-Radice!la (Porsche)
21 Leim-Simonsen (Porsche RSR)
22 Capra-Lepri (Porsche RSR)
23 Pallavicini-Vanoli (Porsche RSR)
24 Ben venuti-Vanni ni (Porsche RSR)
25 Barraco-Chiaramonte-Bordonaro

(Porsche)
26 Corthay-Morand-Waegey

(Porsche RSR)
27 Rulon Miller-Heiderich

(Porsche RSR)
28 Ballot Lena-Andruet (Porsche RSR)
29 .Casoni-Joest (Porsche RSR)
31 'Striebig-«Pal Joe» (Porsche RSR)
32 Schickentanz-X (Porsche RSR)
33 Bertrams-X (Porsche RSR)
34 Boubet-Paganì (Porsche RSR)
35 Schoen-Pelit (Porsche RSR)
35 Touroul-Rousselot (Porsche 911)

37 Restivo-«Apache» (Porsche Carrera)
38 Arena-«Archimedea (Porsche RS)
39 Grandet-Godart (Porsche Carrera)
41 Lovato-Pittini (Porsche Carrera)

CLASSE 2000

45 Caliceli-Brunner (Alpine)
45 Ricci-Daverio (Alpine)
48 Rombolotti-'Nardelli (Alpine)
49 Ponti-Conti (Alpine)
51 Pegger-Staehli (Porsche 914/6)
52 « Cam «-Mola (Porsche 914/6)
53 RebaÌ-«Gimax» (Porsche 914/6>
54 'Del Curto-Ghinzani (Porsche &14/6)

CLASSE 1500

58 Palmas-«Il brizzolato» (Alfa GTA)
59 Uboku-Galiberti (Alfa GTA)
61 Citterio-Caronni (Alfa GTA)
62 Zorzan-Fusar Bassini (Alfa GTA)
63 Massa-Bruzzese (Alfa GTA)
64 iLucini-Bruzzese (Alfa GTA)
65 Martina-Zini (Alfa GTA)
66 Perego-Confortola (Alfa GTA)
67 Fremo li-Balocca (Alfa GTA)
68 Rossi-Rossi (Alfa GTA)
69 Chiapparmi-«Pai Joeu (Alfa GTA)
71 Di Rienzo-Muru (Alfa GTA)
72 «Carter«-Bocconi(Alfa GTA)

CLASSE 1300

75 Deiana-Diaz (Alpine)
76 «Vagabondow-Bersano (Alpine)
77 Milano-Pischedda (Alpine)
73 Zurcher-Scbenetti (Fiat X-l/9)



| d // «forno </•//• valanga

CIALE
Ricominciamo

la pubblicazione
delle risposte

rimaste in sospeso

Scrivete al
p-fC^Tvj"»'!-•••*"-'?r' •'-~.'.fc= f̂î = l̂ -^^ ^=:

CAMPIONE

'Riprendiamo la pubblicazione deHe risposte di ARTURO MERZARSO e
GIAMPAOLO DALLARA che (hanno concluso la 'loro « presenza » prolungatasi
a fine agosto su questa rubrica. Anche a nome dei no'stri lettori li ringra-
ziamo sentitamente come OSPITI che 'hanno ricevuto i maggiori consensi.
Appunto per questo siamo stati costretti ad una pausa d'intervallo. In q
sto numero trovate anche altre risposte rimaste « in giacenza », quelle
del dott. iFiorio. CHI SARANNO GLI OSPITI DI OTTOBRE? Lo saprete appe-
na esaurita fa valanga arretrata.

Intanto vi ricordiamo che le domande possono essere proposte così:

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

oppure

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

Le risposte

di ARTURO

Con la FERRARI
la Targa più bella

1) Mi ricordo di te con l'Abarth
alla Vittorio Veneto - Cansiglio. An-
davi tanto forte che a malapena riu-
scivo a leggere il numero di gara, ti
piacerebbe rifarla?

2) Hai provato tante macchine da
corsa: qual'è quella che ti ha dato
maggior soddisfazione?

3 ) Come giudichi le varie ini-
ziative tipo F. Italia e P. Renault.
E si ha la possibilità eventualmente
di emergere?

4) Qual è la Targa Florio più bella
da ricordare fra quelle che hai vin-
to?

Tesser Roberto - Montebelluna (TV)

1) Mi piace molto correre in sa-
lita, ricordo ancora con nostalgia
i tempi della « barchetta » Abarth.
Anche in questi anni, quando ho a-
vuto tempo, ho fatto questo tipo di
gara,

2) Tutte le macchine danno sod-
disfazione, siano esse F.l o turismo,
basta che siano vetture da corsa.

3) Sono iniziative valide, perché
danno modo a coloro che non hanno
molte possibilità economiche di ci-
mentarsi in questo sport.

4) Senza voler sminuire la vitto-
ria ottenuta con « Ninni » quest'anno,
vista la mancanza di concorrenza,
posso dire che per me è stata quel-
tó con la Ferrari, in quanto su un-
dici giri ne ho percorsi otto (e tre
Munari).

E' migliore
il boxer ALFA

Puoi fare un paragone fra la Fer-
rari 312 P del 1973 e l'Alfa 33 tt 12
di quest'anno? Che cosa ne pensi
delle idee della GPDA sulle gomme
unificate da FA e sulla restrizione
nell'uso degli alettoni?

Rory Pautasso - Torino

E' molto difficile fare un paragone
fra le due vetture sport indicate, in
quanto son due macchine costruite
con concezioni tecniche diverse. Pos-
so solo dire che, con l'esperienza
di un paio di anni fa con il motore

Ferrari e quella di quest'anno con il
motore Alfa, non posso che dare
un parere più positivo su quello
milanese.

Sono d'accordo sulle proposte in-
dicate, che però sono della CSI non
della GPDA. Sarebbe ora che si po-
nesse un /reno a certe misure che
stanno ormai uscendo da ogni buona
regola. Però se penso a quanto av-
venuto in Spagna e a quanto poco
contiamo noi piloti...

De COUBERTIN
lo ispira

Avrei da muoverti una piccola cri-
tica: perché non abbandoni il mon-
do della F.l che non ti sta dando
molte soddisfazioni, perché non hai
un team e una macchina competiti-

Difficile
paragonarsi

Caro Arturo nazionale, tra tutti i
tuoi colleghi F.l e MM a quali ti
senti più vicino sia come guida che
come temperamento? A. me parrebbe
« Rega », che è uno dei pochi rima-
sti che si possono chiamare con
l'appellativo (Lini permettendo) « ca-
valieri del rischio»,

Elio Simoni - Bolzano

Mi è difficile fare un accostamen-
to a un altro pilota. Non so davvero
a chi posso assomigliare. Io sono
un pilota un po' particolare, sia nel
carattere che nel fisico, come nel
mio modo di Jàre. Davvero, molto
onestamente, non saprei a chi pa-
ragonarmi.

va? Una volta arrivati nel mondo
ohe è il sogno di ogni pilota non si
può rimanere a fare lo spettatore.

Ti conviene secondo me rimanere
con l'Alfa e sperare che l'Alfa faccia
essa una F.l.

Giuseppe di Francesco -
Ortona fCH)

E' già un successo e una soddisfa-
zione enorme per me partecipare ad
una corsa, sia che essa sia per F.l,
sport o turismo. Per me è sempre
una corsa. Se non si ha una vettura
competitiva è difficile vincere, ma è
sempre bene partecipare, come di-
ceva bene il barone De Coubertin,
anche perché siamo trenta e il vin-
citore è uno solo...

L'età per
correre

Con quale marcia si parte in un
GP di F.l? Con che formula mi con-
siglieresti di iniziare l'attività? Quan-
ti anni bisogna avere per iniziare a
correre?

Loria Vincenzo -
Cinisello Balsamo (MI)

Non solo in un GP, ma in tutte
le gare la marcia che si utilizza per
la partenza è quella più corta, la
prima perciò. Per cominciare, la for-
mula minore adatta è proprio la
Formula Italia. L'età: 18 anni.

Un giudizio
riveduto

Prescidendo dai tuoi ex rapporti
con l'ing. Ferrari, potresti darmi un
tuo parere riguardo il super diret-
tore sportivo Luca di Montezemolo
del quale mi interesserebbe che tu
mettessi a fuoco la personalità uma-
na, più che pratica? Se fossi ri-
masto alla Ferrari avresti accettato
di fare la seconda guida a Lauda e
come avresti reagito se ti fossi tro-
vato al posto di Clay nel 1974? Se
tu fossi in un buon team con due
vetture soltanto per te, affideresti
il tuo muletto ad una giovane spe-
ranza italiana? Cosa avresti dato per
essere tu il vincitore a Zeltweg al
posto c^ Brambilla?

Alp. Carlo Calmi- Monguelfo (BZ)
Per quanto riguarda il direttore

sportivo della Ferrari, debbo since-
ramente ammettere che, mentre in
un primo tempo lo avevo conside-
rato una persona valida, umana, di
tutta credibilità, dopo gli eventi ve-
risicatisi ho dovuto ricredermi. Dif-
ficilmente posso dire che cosa avrei
fatto con Lauda se fossi rimasto in
Ferrari, ma senz'altro posso dire che
non avrei accettato quello che il
team ha f a t t o a Clay nel '74, quan-
do avrebbe_ potuto benissimo vince-
re il campionato del mondo se fos-
se stato più appoggiato, invece che
il suo compagno di squadra, allora
seconda guida. Se poi io disponessi
di due vetture di F.l, senza dubbio
darei volentieri il « muletto » ad una
giovane speranza italiana come del
resto ho già fatto in F.2 e coi pro-
totipi. Cosa avrei dato per essere al
posto di Brambilla come vincitore di
Zeltweg? Nulla: ad eventuali vitto-
rie ci penso solo se posso essere io
a guadagnarmele.

Le qualità
di FLAMMINI

Caro Arturo, in questi ultimi mesi,
non avendo a disposizione un'auto
competitiva di F.l, hai preso parte
a gare di F.2 con l'Osella gareggian-
do con piloti italiani di cui alcuni
in predicato di passare alla F.l.
Vorrei sapere che impressione ne
hai ricavato, chi a tuo avviso me-
rita il passaggio nella massima for-
mula ed infine un giudizio su Flam-
mini.

Vitale Rocco - Partinico (Palermo)

Fra i giovani piloti italiani che
abbiano un avvenire in F.l pur-
troppo non vedo nessuno, Flammi-
ni è senz'altro uno dei migliori, ma
anche lui è ancora immaturo.



it risposte eh» scottano

Le briglie
e la coda (giù)

Vorrei sapere se il « cavallino ram-
pante » ohe ha sul casco lo tiene co-
me ricordo di una felice attività
agonistica o come una speranza di
ritornare alla Ferrari?

Adelio Crewtin •
Skofije (Jugoslavia)

II cavallino rampante che tengo
sul casco non vuole significare una
speranza di ritorno alla Ferrari, tan-
te vero che quando lasciai Mara-
nello modificai il cavallino metten-
dogli le briglie e la coda fra le
gambe.

Ora che potresti avere a disposi-
zione un'auto « campione del mon-
do» e non come quella del '73, lo
accetteresti un posto nella squadra
di Maranello?

Luciano Raffaello - Thiene (VI)

Valga il no che ho sempre ripe-
tuto. Il problema non nacque per
la macchina.

A 330 all'ora
senza sospensione

Abbiamo letto recentemente che
in una gara sei arrivato primo spin-
gendo la macchina. E' vero e che
cosa ti è successo? Qual'è stato il
tuo più pauroso incìdente e il mo-
mento più bello della tua carriera?

Maurizio Borghi -
Ceriano Laghetto (MI)

Non è esatto quanto certi hanno
scrìtto nel « Corriere della Sera »,
dicendo che io ho vinto a Misano
nella gara sport di Ferragosto spin-
gendo la vettura. Oltrettutto la cosa
è proibita anche dal regolamento
sportivo. Ho solo avuto dei proble-
mi tagliando il traguardo non ve-
locemente, in quanto per mancanza

.di benzina ero costretto ad andare
a bassi regimi. L'incidente più {pau-
roso l'ho avuto in autostrada, su
una autostrada chiusa, la Torino-
Piacenza, due anni fa mentre face-
vo delle esperienze di coda lunga
col Ferrari 312 P e persi una sospen-

\sione, facendo circa due chilometri
a 330 all'ora, sbandando paurosa-
mente ma fortunatamente senza toc-
care il ouard-rail.

Chi butterei
dalla torre

Caro Arturo, eccoti tre domande:
11) vinci un miliardo al Totocalcio:
desiderando costruire una F.l da
pilotare, a quale orogettista ti ri-
volgeresti? E quali persone vorre-
sti nel team? 2) Un sogno e maga-

iri un augurio: preferiresti vincere
la Monza (in un anno qualsiasi) bat-
tendo in volata i migliori del mo-
mento oppure vincere al primo ten-

Ftativo la 500 Miglia di Indianapolis?
3) II gioco della torre. Ci sono tre

t persone: Ferrari, Forghieri, Mon-
.' tezemolo e puoi salvarne una sola:
chi?

Leonardo Gorla - Bologna

Tre domande interessanti e tre ri-
sposte-lampo: 1) come progettista
sceglierei Mauro Forghieri; 2) pre-
ferirei vincere al primo tentativo la
500 Miglia di Indianapolis; 3) nel
ir gioco della torre » salverei Mauro
Forghieri.

Una F. 1 buona
ma « difficile »

Visto che lei è in ottimi rapporti
sia con Osella che con l'ifcg. Chiti,

perché non fare in modo di costrui-
re una F.1 di cui Osella curerebbe
il telaio, l'ing. Ohiti e l'Alfa inette^
rebbero il famoso boxer, mentre lei
potrebbe essere il pilota? Ciò po-
trebbe permettere anche a qualche
giovane italiano meritevole di pas-
sare alla F.l.

Giuseppe Saladino -
Terregrotta (ME)

Mettere insieme un telaio Osella
e un motore Alfa non sarebbe'in-
vero male in F.l; il problema insor-
gerebbe nel coordinare il lavoro di
tutte le persone che appartengono
a due mondi distinti.

Il « giudizio »
non spetta a me

Se non fossi stato nella squadra
Alfa, credi che la stessa avrebbe
vinto lo stesso il Mondiale Marche?

Fabio Parlato - Palermo
Non sta a me giudicare quale ap-

porto io abbia dato alla conquista
del Mondiale Marche per l'Alfa ma
siete voi stessi e i dirigenti Alfa
Romeo che potete dirlo.

Fari accesi
per sicurezza

Per quale ragione nelle gare del
campionato marche molte macchi-
ne, fra le quali la sua, corrono con
i fari accesi anche se la visibilità
è ottima? E con quale criterio ven-
gono decisi i « cambi » di guida? E
se dovesse esserci un ritorno in
Ferrari, accetterebbe di fare la spal-
la a Lauda?

Vittorio Bittante •
Sommariva Bosco (CN)

Per quanto riguarda i fari accesi,
'la cosa, personalmente, da un mag-
gior senso di sicurezza in quanto
l'avversario che mi precede mi può
vedere subito nello specchietto. Per
quanto riguarda i cambi di guida,
di regola si effettuano ad ogni ri-
fornimento. Infine, poiché dì ritorni

in Ferrari non ve ne saranno, di
fare da spalla a Lauda non se ne
parla nemmeno.

Ho cominciato
con TALPA

Vorrei sapere quando cominciò a
correre -e come, precisando gentil-
mente la prima gara. Inoltre, cosa
pensa della BMW-turbo 2002?

Paolo Gurzì - Reggio Calabria,

La prima corsa la feci a Monza
con una Giulietta spider. In quanto
al BMW turbo non l'ho mai prova-
to e pertanto non ne posso dire
niente.

Niete segreti
ma « spingere » subito
Avendo assistito a molte sue ga-

re a Pergusa (in una era in quarta
fila e subito dopo il via in prima
posizione) vorrei sapere il segreto
di quelle fortissime partenze. Inol-
tre, quale differenza passa fra inie-
zione diretta ed indiretta?

Grazio Puglia - Linguaglossa

Nel partire dalle ultime posizioni
e dopo pochi giri trovarsi in testa,
segreti non ve ne sono. L'importante
è sorpassare tutti gli avversari sfrut-
tando tutte le possibilità del motore
e della macchina fin dai primi giri.

Un biglietto
per il '76

Potresti esaudire un mio deside-
rio, cioè farmi avere un biglietto per
i box di Monza onde potere final-
mente vedere una corsa di F.l dai
box?

Marco Guarnieri -
S. Angelo Lodigidno

Penso che per l'anno prossimo sia
possibile.

Le risposte per procura
Questi lettori hanno già letto risposta ai loro quesiti in precedenti
lettere o le leggeranno in alcune prossime:

Nazario Palma, Borgomanera (NO);
Marco Pranzelli, Roma; Andrea Fi-
carelli, Reggio E.; Giovanni Messina,
Palermo; Carlo Magni, Lodi (MI) ;
Maurizio Benfanti, Lodi (MI); Al-
berto Sestetti, Desio '('MI); Adriano
Capraro, Belluno; Francesco Cameri-
ni, Pralboino (Brescia); Chìco Marzi,
Cislagp <VA); Franco delli Paoli, Mad-
daloni (CE); Gaetano Marà, Teramo;
Paolo Tramonti, Figline V. (FI); Ro-
berto Bradolini, Roma; Carlo Bram-
billa, Monza; Mario Rossi, Monza;
Fabio Gatti, Pierangelo Rigamonti,
Claudio Veronelli, Lipomo; Fumagallì
Alberto, Desio (MI); Giuseppe Coltura,
Torino; Paolo Longoni, Quarta S.
Elena (iCA); Antonio Crìscenti, Tra-
pani; Federico A. Peratti, Milano;
Edgardo Bellandi, Stallavena (VR) ;
Pierantonio Pìfferi, Albate (Como);
Federico Riva, Merone (Como); An-
selmo Martini, Vernicio (Cuneo);
Maurizio Citarola, Palermo; Massimo
Berta, Mandello L. (CO); Matteo Sal-
vatore Rappa, Palermo; Antonino Dol-
ce, Polizzi (PA); Giuseppe Dolce, Po-
lizzi (PA); Cesare Rossi, Montecre-
masco (OR) ; Melis Fabio, Cagliari ;
Diego Brunelli, Brescia; Marcelle Bon-
net. Torre Pellice (TO); Giampiero O-
lìvieri, Canale d'Orvieto (Orvieto);
Marco Zanati, Verona; Patrizio Maz-
zoni, Ri<fredi (FI); Mauro Malanchini,
Senago (MI); Francesco Mariani, Ro-
ma; Vittorio Amoroso, Milano; Marco
Ferrari, Noarna {Trento ); Mimmo
Cimmino, S. Giorgio del S. (>BN);
Alberto Gimmelli, Milano; Giuseppe
Stramondo, Catania; Salvo Requirez,

Palermo; Pennisi Giuseppe, Acireale
(CT); Marco Allovisìo, Piacenza; Gian-
luca Argentini, Montagnana (Padova);
Fabio di Lillo. Ponteranica (BG);
Berardi Lia, Ravenna; Cuccia 'Rosario,
Palermo; Zambelli Sergio, Ravenna,
Bezzi Serena, Ravenna; Giuseppe Ro-
meo, Palermo; Castiglìone Salvatore,
Palermo; Antonello Calagnari, Itti
<LT ) ; Perugini Riccardo, Ravenna;
Giancarlo Perfetto, Pisa; Mauri Da-
niele, Como; Cauteruccio Carmelo,
Napoli; Colony Villy, Trieste; Claps
Domenico, Potenza; Cascio Salvatore,
Polizzi (PA); Spagnuolo Vincenzo, Po-
lizzi '(PA); Giorgio Finucci, Siena;
Marco Traversari, S. Remo (Imperia);
Castagno Giovanni, Lanzo (TO); Gio-
vanni Tassi, Denta (PG); Lucio" Pie-
tra, Milano; Roberto Bianchi, Milano;
Massimo Turato, Besnate (VA); Ro-
berto Guglielmetti, Lugano; Russo
Salvatore, Ospidaletto di Cormano
<MI); Dino Cardillo, Bari; Franco
Lazzarini, Milano; Lucio Calessi, Tré-
viso; Andrea Capanni, Firenze; Paolo
Trincheri, Roma; Antonio Allegro, Pa-
dova; Giancarlo Carniani, S. Piero a
Sieve (FI); Ivo Bertoni, Anzio (Ro-
ma); Giuseppe Fasulo, Roma; Mario
Castaidi, Pescara; Giacomo Asaro, Pa-
lermo; Adriano Pontarollo, S. Marino;
Luciano Zago, Livorno; Vittorio Di
Giacomo, Bellinzago Novarese CNO) ;
Augusto Sciosi, Roma; Vinicio Mat-
teucci, Marlia (LU ) ; Maurizio Giu-
liano, Monza; Paolo Taradash, Livor-
no; Daniele Mattei, Sesto S. Giovanni
(MI); Vincenzo Loria, Cinisello (MI).

Il premio
per BRAMBILLA

Cosa ne pensa della corsa di Bram-
billa a Zeltweg? Se le offrissero la
guida di una March, pensa che
accetterebbe? La prossima stagione
correrà con una Brabham-Alfa in
F.l? Secondo l'esperienza che ha
fatto a Maranello, ritiene che i pi-
loti azzurri (Martini, Truffo, Leoni,
Serblin) potranno un giorno fare
parte della squadra Ferrari?

Rolando De Ponti -
Caerano S.M. (TV)

La vittoria di Brambilla a Zelt-
weg è un premio ad un pilota che
correndo per una squadra stranie-
ra, essendo stato rifiutato da una
squadra italiana come d'abitudine,
ripeto è un premio per un pilota
che ha dimostrato la volontà pro-
prio di voler correre. Anche se qual-
cuno ha voluto insinuare che la vit-
toria di Brambilla non è stata del
tutto meritevole. Se mi offrissero
una guida alla March senz'olirò ac-
cetterei, naturalmente dopo aver va-
gliato eventuali altre proposte. Per
quanto riguarda i giovani nominati,
penso sia molto difficile che un gior-
no entrino a far parte della squa-
dra ufficiale Ferrari.

Una risposta
inattesa

- La mia lettera non attende rispo-
sta, tuttavia desidero dirti che so-
no un tuo « vero » tifoso da sempre
e che ti ho sempre difeso anche
quando, per ragioni varie, non por-
tavi a termine una gara. Ciò di
fronte a tutti coloro per i quali esi-
ste soltanto la Ferrari, mentre per
me esisti tu, esiste il bravo Bram-
billa e la cara Lella Lombardi per-
ché siete dei piloti generosi ed a-
manti del vostro lavoro. Ricordati
inoltre che io ero anche a Monza
con uno striscione a te inneggiante,
incurante di qualsiasi sbottò, di
qualsiasi insulto.

Marco Beccarla - Milano

Ti ringrazio per i gentili pensieri
rivoltimi e spero che contìnui sem-
pre cosi.

Confronti
impossibili

E' possibile paragonare, malgrado
la differenza di cilindrata e quindi
di potenza, l'Osella PA3 e l'Alfa
33ttl2 almeno in quanto a distribu-
zione dei pesi e quindi di tenuta di
strada e aerodinamica? Se sì, quale
delle due vetture sarebbe la più
competitiva?

Mauro Pierallini -
Collemarco (AN)

E' impossibile dare un giudizio
sulle due vetture in quanto sono
completamente differenti sia in tecni-
ca, che in cilindrata e in prestazio-
ni generali.

Lei ha guidato una Ferrari 312 PB
trionfatrice nel '72 e sconfitta nel
'73 dalla Matra, e l'Alfa 33ttl2 e-
gualmente sconfìtta dalla Matra nel
'74 ma dominatrice nel '75. Potreb-
be fare un paragone fra queste due
macchine?

Matteo Pedroli - Milano

E' difficile fare un paragone fra
la Ferrari P e l'Alfa P in quanto
tutte e due utilizzano delle tecniche
completamente differenti.
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... e quelle

di DALLARA

La sospensione
in gomma

Potrebbe darmi un suo parere sui
vantaggi che possono apportare so-
spensioni di nuova concezione, di
gomma per l'esattezza, impiegate
dalla nuova Hesketh 308 C?

Emanitele Di Giacomo
Lissone (Milano)

Vantaggi: progressività di carico
variabile (più si schiacciano e più
si induriscono), peso ridotto, ampia
scelta di soluzioni facilmente inter-
cambiabili. Svantaggi: difficoltà di
messa a punto (proprio per l'am-
pia gamma di variabilità), eccessivo
lavoro di smorzamento dei tasselli
di gomma, che si comportano un po'
come ammortizsatori in fase di ri-
lascio. Ad ogni modo, un'esperien-
za che vale la pena di fare.

La vettura
« divertimento »

Tutti conoscono le sue auto da
corsa, ingegnere, ma pochi forse
sanno che queste vetture hanno a-

j vuto un precedente in una piccola
sport di circa 1000 cc che corse pri-

; ma a Varano con Dalla Chiesa e
poi alla Cerrina con Zampo]!!. Mi

! piacerebbe conoscere le caratteri-
stiche di questa vettura.

Giorgio Bighelli • Torino
E' vero, attorno al 1968 pensam-

mo a questa vettura da « diverti-
mento », che prefigurava però già

' le mie realizzazioni attuali. Infatti
aveva il telaio in lamiera scatolata
con posto di guida centrale. Il mo-
tore era il Fiat 850, portamozzi Tec-
no da K 250 e freno posteriore cen-
trale posto su un prolungamento
del primario del cambio, cerchi da
10 pollici. Il peso era contenuto in
soli 270 Icg.

11 trinato
12 cilindri

E' possibile realizzare vai motore
a 12 cilindri su tre file, con due
file a V dì 90" e la terza a fare da
bisettrice dell'angolo? Se sì, quali
sarebbero i vantaggi? Quali gli svan-
taggi?

Sergio Renzetti - Roma

E' possibile, lo si potrebbe im-
maginare come tre motori a 4 cilin-
dri in linea con un albero motore
comune, in cui tre bielle siano af-
fiancate nello stesso bottone di ma-
novella. Per l'angolo, almeno 60°
fra ogni bancata, altrimenti sareb-
bero necessarie bielle troppo lun-
ghe. Fra i vantaggi, un ingombro
ridotto, cinque supporti di banco
invece di sette. Fra gli svantaggi,
una certa complicazione costruttiva,
una certa fragilità dell'albero moto-
re, forse maggior peso.

Con 45 milioni
una Formula 1

Da diversi anni seguo con passio-
ne lo sport automobilistico, ed ho
notato il lievitare dei prezzi delle
Formula 1. Pur documentandomi,
non. sono riuscito a conoscere l'ef-
fettivo costo di una monoposto dal-
la progettazione alla messa in. pista.

La prego di soddisfare questa mia
curiosità, non perché io voglia se-

guire le orme del simpatico lord
Hesketh, ma per rendermi conto dei
sacrifici cui si deve sottoporre un
manager.

Roberto Coppolino . Messina

Domanda cui è impossibile rispon-
dere in maniera precisa. Diciamo
questo: con 45 milioni circa, si può
acquistare una monoposto di For-
mula 1 competitiva (una March 751,
per esempio) completa di motore.
Ma il costo di un prototipo costrui-
to in proprio non è che la minima
parte del suo costo di gestione, del
suo sviluppo, delle prove e della
manutenzione.

Le speranze
per i « 12 »

Ingegnere, secondo lei in un pros-
simo futuro la Brabham-Alfa e la
Shadow (o Ligier) Matra, potranno
raggiungere come prestazioni la Fer-
rari 312 T? Infine, qual è il suo pa-
rere sulla interessante Hesketh 308
C?

Federico Fabrizi - Orte (Viterbo)

Se continueranno a sviluppare il
motore con la stessa ostinazione di

Preferisco
la durata

Ho letto che lei ha disegnato una
Formula 2. Mi potrebbe dare qual-
che altra informazione? Lei che ne
pensa del prossimo Mondiale Mar-
che? Per lei sono meglio le gare di
lunga durata o quelle medio-brevi?

Mauro Montrasio -
Lissone (Milano)

Disegnai per De Tomaso una For-
mula 2 1600 con telaio monoscocca
chiusa in alluminio con ordinate in
magnesio /uso. La vettura, che mon-
tava un Cosworth FVA, debuttò con
Jonathan Williams nel GP Lotteria
del 1969, e si stava comportando mol-
to bene (era in testa) quando si è
rotto un tromboncino dell'aspirazio-
ne. Vi corse poi Jckx a Pergusa e
Courage a Vallelunga.

Il Mondiale Marche così come è
stato regolamentato mi appassiona
come tecnico e come sportivo. Poì-
'ché la formula è basata su vetture
derivate dalla serie, sono per le gare
di lunga durata, poiché si presuppo-
ne che si debbano dimostrare doti
intrinseche di robustezza ed affida-
bilità della meccanica base oltre alle
prestazioni pure.

LA MARCH DA PIOGGIA

Ferrari, Alfa e Matra potranno di-
ventare competitivi. Poi, occorre che
facciano lo stesso Brabham e Sha-
dow (e Ligier). Quanto alla Hes-
keth, ha già avuto occasione di affer-
mare che si tratta di idee che val-
gono la pena di essere investigate.

Ti insegno
le « barre »

Un mio amico ha recentemente ac-
quistato una Formula Italia usata.
Stiamo cercando di metterla a pun-
to e dì capirne i comportamenti. Ci
troviamo però in imbarazzo per
quanto riguarda le barre: vorremmo
sapere cosa accade, almeno in teo-
ria, allungando ed accorciando la
leva articolata sulla bielletta e sul-
la barra stessa. Cioè in quale modo
può influire sul sottosterzo o sul
sovrasterzo della monoposto.

Eugenio Cirotti -
Colleferro (Roma)

Faccio un discorso forzatamente
generale, in quanto mi sembra che
vi servano i rudimenti fondamentali.
In una vettura con un telaio ragio-
nevolmente rigido e con una geo-
metria delle sospensioni omogenea,
fra treno anteriore e posteriore, più
si indurisce la barra anteriore, op-
pure si intenerisce la barra posterio-
re, più essa soitosterza. E vice-
versa.

I serbatoi-sicuri
anche alla « serie »

Tutti sappiamo che le auto di
Formula 1 e del M.'M, sono sicuris-
sime, e che le corse automobilisti-
che sono fatte (a parte la pubblici-
tà alla marca) anche per sperimen-
tare materiali ed accorgimenti di
sicurezza per chi guida le auto dì
serie.

Mi vuole spiegare perché allora
questi accorgimenti non sono an-
cora stati tutti applicati alle auto
di serie?

Massimo Martini -
Monsummano (Pistola)

A parte il fatto che a volte i co-
struttori bisogna costringerli lette-
ralmente ad adottare certe misure,
bisogna distinguere in sicurezza at-
tiva e passiva. Per quanto riguarda
la sicurezza attiva, cioè che riguar-
da il modo di « evitare » l'incidente,
non esiste autovettura di serie al
mondo che non abbia applicato idee
e sperimentazioni nate con le corse.

Per quanto riguarda le. sicurezza
passiva, cioè quella che concerne la
salvaguardia dell'occupante ad inci-
dente avvenuto, direi che c'è stato
un incrocio di esperienze fra quan-
to sollecitato e richiesto per le vet-
ture di serie {soprattutto negli USA)
e quanto le corse hanno dimostrato
essere utile a questo scopo.

Non mi sembra utopistico preve-
dere che a breve scadenza le auto
di serie monteranno serbatoi non
rigidi e imperforabili come quelli
attualmente utilizzati nelle corse,
impianti antincendio fissi, strutture
protettive di certi organi meccanici,
ed altro ancora.

Perché lasciai
la FERRARI

Egregio ingegnere, a quanti anni
ha progettato la sua prima vettura?
Che cosa ne pensa come progettista
del « bagagliaio » adottato sulla
March di Brambilla? Come' mai se
n'è andato dalla Ferrari?

Mario De Casa - Saluzzo (Cuneo)
Avevo 25 anni quando collaborai

alla realizzazione della Lamborghini
350 GT. L'appendice aerodinamica
provata dalla March a Silverstane
(poi abbandonata) va inquadrata nel-
la continua ricerca di soluzioni al-
ternative allo sfruttamento dell'aria
sema uscire dalle regole codificate.
Sono andato via dalla Ferrari per-
ché ritenevo di avere prospettive più
interessanti, e dico questo nella spe-
ranza di non essere frainteso.

La scelta
di « facilità »

Dall'ingegner Dallara vorrei sa-
pere con quale criterio si sceglie
una vettura da preparare per le cor-

. se, e quali difficoltà si incontrano
nel prepararla.

Renzo Butturi -
Mongrando (Vercelli)

Si sceglie una vettura proprio in
funzione della sua « facilità » di pre-
parazione. Cioè vi sono meccaniche
più moderne, più robuste, più in-
teressanti che si prestano più di al-
tre ad essere elaborate. Fino a que-
st'anno, era anche importante il peso
di omologazione; ora non più poi-
ché nei gruppi 2, a e 5 (quelli cioè
nell'ambito dei quali si può prepa-
rare una vettura di serie) sono state
introdotte delle t< scale » di pesi uni-
camente in funzione della cilindrata
del motore del mezzo.

La silhouette
per BERTONE

Ho letto sul n. 35 di AUTOSPBINT
che su un'idea di Bertone è in a-
vanzato studio una silhouette deri-
vata dalla X-l/9 di cui lei cura la
parte meccanica. Si tratta forse del-
la X-20 con motore Abarth?

Lino Ferriera -
Castro/libero fCosenzaJ

Non si tratta della X-20, che è il
modello della Pininfarina che è sfo-
ciato nell'attuale Lancia Beta Mon-
tecarlo. Quella che sto preparando
per Bertone deriva proprio dalla
X-l/S.

Già troppe
di « promozionali »

Non sarebbe possibile per un co-
struttore come lei ed anche per gli
altri (AMS, Osella) costruire una pic-
cola serie di autovetture, con telaio
tubolare, sospensioni di serie, senza
impianto elettrico, montando un mo-
tore di grande serie particolarmente
brillante, tipo Fiat 127 o Abarth 70
HP, o Simca Rallye 2, con le quali
la CSAI potrebbe organizzare un ci-
clo di gare addestrative anche in sa-
lita?

Alberto Rastrelli • Firenze
Di formule promozionali ce riè

già troppe, e poi bisogna diversifica-
re il prodotto per poterlo vendere
anche in altri paesi o a piloti con
esigenze diverse.
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La STRATOS
4 anni fa

Vorrei sapere quando è nata l'itìea
di progettare la Stratos, quando è
iniziato il progetto e quando è sta-
ta terminata la macchina. E quanto
ha influito sulla progettazione della
Stratos l'esperienza acquisita sulla
HF 1600 e se sulla Stratos ci sono
parti derivate dalla HF.

Francesco Bazan - Treviso

L'idea della Stratos è nata nell'a-
\ del '71 e al Salone di Torino

dello stesso anno abbiamo presen-
tato il primo prototipo. Nella prima-
vera del '72 abbiamo cominciato le
prime prove su strada e nel novem-
bre del 72 abbiamo partecipato al-
la prima gara. L'esperienza della
Fulvio è stata utile, anche se nessu-
na parte meccanica deriva da que-
sto modello.

Potrebbe fare una breve cronisto-
ria della Stratos? Non era prevista
in un primo tempo l'utilizzazione di
un motore di derivazione Fiat 2000?
Su AUTOSPRINT si parlava del de-
butto della Stratos 16 valvole nel 4
Regioni. Ma era veramente un de-
butto?

Paolo Paolucci - Vogherà (PVI

La •Stratos era nata con il motore
Dino 2400, successivamente era stato
previsto anche il motore della Beta
portato a 2000, ma questa soluzione
era poi stata abbandonata. Il debut-
to del motore a Quattro valvole non
si è avuto al 4 Regioni di quest'an-
no, bensì al giro ài Corsica dell'ai-
tr'anno.

I guai
di MUNARI

Vorrei sapere cosa è successo a
Sandro Munari nell'ultimo atto del
rally del Kenia di quest'anno, e come
mai dopo aver decìso di partecipare
alla Targa con le Stratos affidate a
Munari e Andruet avete poi rinun-
ciato a questa prestigiosa corsa.
Inoltre vorrei sapere se la squadra
Lancia ha intenzione di partecipare
al Campionato Marche 1976.

Paolo Passarello - Palermo

Negli ultimi 400 km del Safari
abbiamo avuto dei pìccoli inconve-
nienti che ci hanno tolto la vittoria
anche se le due macchine sono giun-
te al traguardo. In particolare Mu-
nari ha forato 3 pneumatici mentre
ne aveva solo due di scorta e di con-
seguenza è rimasto senza una ruota
e Waldegaard ha rotto la cinghia
della pompa dell'acqua che ha do-
vuto sostituire da solo. Perché non
siamo venuti alla Targo Florio ho
già risposto in precedenza, mentre
per Quanto riguarda il Marche Ral-
lies del 76 è nei programmi Lancia,
per cui vi parteciperemo di nuovo.

Per cominciare
macchina in ordine

Vorrei sapere pregi e difetti dei
vari tipi di trazione, anteriore e po-
steriore, e quale è la migliore. Vor-
rei inoltre sapere quale è il tipo di
trazione più adatto alla guida di un
aspirante pilota rallista.

Carlo Bazan - Treviso

I pregi e i difetti dei diversi tipi
di trazione, sono difficili da indivi-

duare, perché a seconda dei terreni
su cui si corre si può preferire l'una
o l'altra soluzione anche se le diffe-
renze si sono livellate molto in
quanto oggi si dispone di pneuma-
tici con diverse mescole e si posso-
no anche regolare le sospensioni. Per
iniziare è importante avere una mac-
china in ordine.

Il vivaio
LANCIA

La Fiat rally in questi ultimi tem-
pi si è più « evoluta » nell'aiuto ai
privati; basta vedere la fiducia che
ha dato prima a Bacchelli e poi a
Cambiaghi. Stessa cosa l'Alfa Ro-
meo che ha fatto correre piloti snob-
bati da altre case, come Pittoni, Sviz-
zero, Dall'Ava ecc. Ma la Lancia, in
mezzo a tutto questo ringiovanimen-
to cosa fa?

Stefano Ferracin - Venezia

La Lancia fornisce moltissimi aiu-
ti ai piloti privati, ed esiste un ser-
vizio apposito che li segue sui cam-
pi dì gara alla guida del dr. Bian-
chì. Non concordiamo sul fatto di

Niente motore
DINO 3000

Innanzitutto crede che i rallies in
futuro continueranno ad avere lo
stesso seguito che hanno oggi? Qua-
li sono i fondamentali vantaggi e
svantaggi della Stratos rispetto al-
l'HF 1600? Come mai la Beta tarda
a divenire competitiva per lo meno
a livello Fiat Abarth? Alla Lancia è
più utile, dal punto di vista delle
vendite, un'affermazione della Stra-
tos o della Beta? Ci sono possibilità
che sulla Stratos finisca il nuovo Dì-
no 3000?

Roberto Bellinato - Verona

Secondo me i rallies continueranno
ad avere il seguito che hanno oggi
e se devo giudicare dal pubblico
che ho visto a San Martino dovrei
dire che questo seguito va aumen-
tando in maniera vertiginosa. Il ral-
lysmo si è fatto un suo pubblico
che difficilmente perderà. I vantag-
gi della Stratos rispetto alla Fulvia,
sono ovviamente di cilindrata e di
potenza, nonché la filosofia costrut-
tiva della macchina che è stata crea-
ta per fare le competizioni e non

non aver scelto i nostri piloti dal vi-
vaio di quelli privati, Pregliasco ne
è un esempio. Se prossimamente
proveremo Tony, De Eccher o Carel-
lo, questi saranno altri esempi di
come noi scegliamo i piloti proprio
attraverso quelli che hanno corso
usando nostre vetture. Per contro, es-
sendo che la Lancia nei rallies è una
delle migliori squadre se non la mi-
gliore del mondo. Evidentemente per
accedervi bisogna essere uno dei mi-
gliori, se non il migliore pilota sul-
la piazza.

Si studia per
la STRATOS gr. 5

Vorrei sapere qua! è il program-
ma per la prossima stagione di cor-
se 1976. Perché non avete parteci-
pato ufficialmente a tutte le gare del
Mondiale Rallies? Avete intenzione di
partecipare con una Stratos al Mon-
diale Marche silhouettes 1976?

Stefano Miserocchi - Ravenna

II programma '76, prevede il cam-
pionato mondiale dei rallies ed altre
gare ancora da definire. Nel corso
del '75 si sono saltate alcune prove,
in quanto il costo di queste è diven-
tato molto elevato e speriamo di con-
quistare il campionato senza dover
partecipare a tutte le prove. Per
quanto riguarda la Stratos Gr. 5
stiamo studiando il problema.

Attualmente la Stratos e la Beta
coupé in che gruppo sono classifi-
cate?

Nicola Eliseo - Asti

La Beta è omologata nel gr. 3 e la
Stratos è omologata nel gr. 4.

derivata da una vettura di larga se-
rie. La Beta coupé sta senz'olirò dì
ventando competitiva e mi sembra
che i risultati ottenuti durante l'an-
no di attività che ha svolto, siano
largamente positivi per una -macchi-
na debuttante. Per quanto riguar-
da la Stratos e la Beta, indubbia-
mente una vittoria delta Beta è più
valida commercialmente, però sia-
mo sempre al solito bivio se sce-
gliere il rischio di una. vittoria pro-
babile con una macchina di serie o
di una vittoria più facile con una
macchina decisamente competitiva
che permette di stare sempre al ver-
tice. Per quanto riguarda il motore
Dino 3000 sulla Stratos non penso
che sarà possibile, in quanto nono-
stante ci sia stato richiesto ci è sem-
pre stato detto che non è possibile.

I rallies
tests-di serie

Secondo lei, ing. Fiorio, i rallies
sono tutt'ora dei veri banchi di
prova per le parti meccaniche uti-
lizzabili sulla produzione di serie
delle automobili?

Claudio Pavan - Roma

I rallies sono dei banchi di prova
estremamente interessanti anche per
le macchine di serie e anche quan-
do si impiegano delle vetture di gros-
sa produzione, perché attraverso i
rallies si mette a punto, quando
non si usano vetture di produzio-
ne per le quali vi è un riferimento
immediato, si mette a punto tutta
la parte accessori, tipo pneumatici,
fanaleria ed altri che possono poi
venire impiegati tranquillamente
sulle vetture di serie.

MANNUCCI
e ili 976

Sandro Mannucci resterà ancora in
coppia con Munari o si. ritirerà a vi-
ta privata come ha annunciato in
occasione del Rally dì Montecarlo?
Le ambizioni della Stratos si ferma-
no ai rallies o vanno oltre, e cosa
si deve aspettare il pubblico da lei?

Sandro Buzzi • Ravenna
Mannucci resterà ancora in cop-

pia con Munari sino alla fine di
Questa stagione. Per quanto riguar-
da il '76 non abbiamo ancora com-
binato con nessuno dei nostri piloti
e copiloti, di conseguenza non è an-
cora dato di sapere. Per quanto ri-
guarda la Stratos extra rallies, pen-
siamo che possa essere usata anche
in velocità con buone probabilità di
successo.

•
Mario Mannucci, noto copìlota del

Drago, abbandonerà l'attività alla fi-
ne della stagione rallistica 1975? Con
quali equipaggi parteciperete al San-
remo? Quali ragioni vi hanno portato
al cambiamento dello sponsor? Cosa
pensa di Ballestrieri come pilota?

Fulvio Agnese • Imperia
Per quanto riguarda Mannucci, non

sappiamo che cosa farà il prossimo
anno, in quanto dobbiamo ancora
trattare l'ingaggio. Gli equipaggi di
San Remo, saranno: Munari-Mannuc-
ci, Waldegaard-Torzelius, Pinto-Ber-
nacchini con la Stratos, Pregliasco-
Sodano e Lampinen-Maìga con le

. Beta. Non abbiamo cambiato spon-
sor, abbiamo aggiunto allo sponsor
Marlboro quello Alilalia anche se i
compiti sono stati divisi. L'Alitalia
per il programma rally e la Marlbo-
ro per il programma velocità. Il giu-
dizio su Ballestrieri non può essere
che positivo, se è rimasto in squa-
dra con noi dal '68 al 74 compreso,

Un margine
contro TALPA

Da qualche tempo a questa parte
un'altra casa italiana, l'Alfa Romeo,
si è messa sulla strada dei rallies
con discreti successi. Secondo lei,
l'Alfa continuando di questo passo
potrebbe impensierire il dominio
di Lancia e Fiat? Quale sarà il ri-
sultato finale del Mondiale Raìlies?

Luca Bonfanti - Pedrengo (BG)

L'Alfa Romeo ha fatto degli otti-
mi progressi in questa stagione, per
quanto la via della vittoria nei ral-
lies sìa sempre piuttosto complicata
e lunga, soprattutto per una casa
che vi si impegna da poco tempo.
Comunque penso che l'Alfa Romeo
diventerà competitiva in molte gare
anche se fino a che c'è la Stratos,
riteniamo di avere un margine.

Per quanto riguarda il Mondiale
'75, ci sono ancora altre gare da
disputare e alle quali ci stiamo pre-
parando, speriamo comunque di
vincere.

I fari
in batteria

Perché la Stratos, costruita appo-
sitamente per i rallies, è dotata di
due soli fanali mentre ci sono auto
'(Alpine A 310 ed altre) che ne han-
no addirittura sei?

Francesco Masiero - Alessandria
La Stratos è effettivamente nata

con solo due fari, però contempo-
raneamente è stata studiata già in
fase di progetto la batteria di fari
che viene adattata sul cofano in occa-
sione dei rallies e che può essere
tolta durante il giorno o per prove
particolarmente veloci.

CONTINUA A PAGINA 26
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I piloti
della BETA

Voi dite che la Beta coupé sarà
Tanna del futuro, e io sono d'accor-
do, ma per avere un migliore succes-
so perché non la fate pilotare da
uomini di punta come Pònto e Mu-
nari, invece del solito Pregliasco?

Renzo Rossi • Attimis (UD)

La Beta coupé è guidata da Pre-
gliasco, il quale gode della, nostra
fiducia. Non vedo perché dovremmo
farla guidare a Fìnto e a Munari che
,sono i piloti destinati al program-
ma Stratos.

La « MONTECARLO »
nel dopo-STRATOS

Vorrei sapere se con tre macchi-
ne all'apparenza competitive (all'ap-
parenza è dovuto alla mancanza di
dati per la Beta Montecarlo) non si
abbia troppa carne al ifuoco alla
Lancia con conseguente dispersione
di forze.

Alessandro Zambonini - Verona

Per un reparto corse delle nostre
proporzioni, inserire anche la Beta
Montecarlo oltre alla Beta coupé,
può rappresentare un problema. Di
conseguenza affronteremo poco per
volta il problema della « Montecar-
lo » per vendicarne la competitivi-
ta, dopo di che effettueremo delle
scelte su quali vetture proseguire.
Non dimentichiamoci che nel '78 è
possibile che combino i regolamen-
ti, dì conseguenza, la « Montecarlo »
potrebbe diventare la macchina per
il dopo Stratos.

Niente più problemi
al cambio STRATOS

Da cosa derivano i frequenti pro-
blemi al cambio della Stratos e co-
sa si è fatto per ovviarli? Inoltre
quale sarà il futuro della Stratos
GT? Pensate che potrà impensierire
le Porsche Carrera?

Giuseppe Marte/rana -
Caltanìssetta

I problemi al cambio della Stra-
tos sono ormai praticamente risol-
ti mentre per quanto riguarda la
competitivita della Stratos rispetto
alla Carrera direi che i risultati
dell'ultima gara a Misano ci fanno
sperare di essere sulla buona strada.

Si prova anche
con vetture d'affitto

Quali sono i maggiori inconvenien-
ti che trovate nella preparazione del
Safari, per gli uomini, per le mac-
chine? Usate per il « radar >i un mu-
letto o addirittura la macchina che
parteciperà al rally?

E parlando di piloti, vorrei sape-
re se i bei risultati ottenuti da De
Eccher, della squadra Albarella di-
retta da Cavallari sono da attribuir-
si a macchine ufficiali, o alla ge-
stione del team e alla bravura dei
piloti?

Carlo Ferrari - Badia Polesine

tipo polvere, tipo sospensioni per
le botte che si possono prendere
nei numerosissimi salti, molto più
violenti a causa della velocità ele-
vata. Di conseguenza vi è tutta una
serie di problemi che devono esse-
re affrontati. Per chi deve seguire
la gara è anche un problema perché
gli spostamenti sono particolarmen-
te lunghi e disagevoli. Inoltre non
possiamo disporre dei nostri soliti
mezzi di assistenza che non possia-
mo portare giù, e dobbiamo usare
mezzi noleggiati sul posto. Per quel
che riguarda le macchine che im-
pieghiamo per le ricognizioni usia-
mo il muletto mentre la macchina
da corsa viene provata solamente
nei giorni precedenti la gara, anzi
sovente per provare il percorso uti-
lizziamo vetture affittate per rispar-
miare i muletti. Per quanto riguar-
da Cavallari e la sua squadra Alba-
rella, le vetture Lancia che impie-
ga non sono ufficiali ma di proprie-
tà della squadra e i loro buoni ri-
sultati sono da attribuire alla effi-
cienza della squadra e alla bravu-
ra dei piloti.

sembra un programma estremamen-
te pieno di impegni. Balestrieri per
contro mentre era nella nostra
squadra non è mai stato in panchi-
na ma ha partecipato a tutte le ga-
re della nostra squqdra e il suo al-
lontanamento è dovuto esclusiva-
mente a questioni economiche.

Sfavorevole
alle « segrete »

E' favorevole alla istituzione del-
le pròve speciali dei rallies con
percorso segreto? Ritiene opportuno
attribuire un punteggio in classifi-
ca al pilota che in un rally o in un
GP conduce la gara in prima posi-
zione per un certo tempo e poi è
costretto a ritirarsi?

Francesco Montagni -
Fiorenzuola d'Arda (PC)

Sono sfavorevole alle prove spe-
ciali segrete perché ci sarà sempre
il sospetto che segrete lo siano so-
lo per alcuni e non per altri. Sarei
favorevole alle speciali segrete so-
lamente se vi potesse essere una as-
soluta situazione dì non conoscen-

f
Quanto sono costati alla LANCIA

i mesi di « assenza »

Vorrei conoscere l'opinione del dott. Cesare Fiorio sulle conseguen-
ze negative dal punto di vista propagandistico, che derivano alla Lan-
cia dalla sua prolungata assenza dalle corse. Infatti, dopo il Safari
non abbiamo più visto la squadra Lancia in gare del campionato del
mondo e la rivedremo solo al Sanremo.

Sandro Fiorio - Torino

Non è esatto che dopo il Safari la Lancia abbia dì

rimasti con le mani in mano, abbiamo partecipato a diverse prove
di campionato italiano e in questo periodo i nostri piloti di punta
ne hanno approfittato per preparare molto bene il Sanremo, al quale
parteciperemo con la squadra al completo.

risncne ctie La aijjerenzian*
altre, per cui oltre a dover
gare vetture che superano i 2
bisogna far fronte a dei p'*
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problemi

FINTO corre
abbastanza

Secondo me la « Montecarlo » ha
alcuni difetti di base; non è una
macchina purosangue, bensì un ibri-
do (con idea Fiat). E poi un conti-
nuo sfornare di modelli non provo-
ca disorientamento nella clientela?
E a proposito dei piloti, mi sem-
bra che Lele Finto lo facciate cor-
rere poco ( infatti penso che Balle-
strieri se ne sia andato dalla Lan-
cia appunto perché lo si teneva
troppo in panchina).

Fiorendo Zampini - Verona

E' nella politica di qualunque Ca-
sa costruttrice di inserire nuovi mo-
delli nella propria produzione per
offrire alla clientela un ventaglio
di scelte con diverse sfumature di
caratteristiche tecniche e di prezzo.
La. Montecarlo in particolare ha una
cilindrata di 2000 che non riteniamo
affatto piccola come macchina di
mercato italiano, considerando che
da noi esiste una forte tassazione
per le auto che superano questa
cilindrata. Per quanto riguarda la
Stratos questa è una vettura di ca-
ratteristiche molto diverse dalla
Montecarlo e che comunque un bel
giorno quando entreremo nei nuovi
regolamenti che andranno in vigore
dalla fine degli anni '70 non sarà
più possibile far correre.

Per quanto riguarda il fatto che
Fìnto corre poco non sarei del tut-
to d'accordo perché Pinto dopo la
Liburna farà il Sanremo, il Giro
d'Italia, di Corsica e questo mi

ritirato quando era in testa sono
contrario perché le gare si vinco-
no quando si passa il traguardo e
non rima.

Le forature
nel SAFARI

Vorrei tornare a parlare del Sa-
fari. In questo rally siete arrivati
secondi, niente male, ma vorrei sa-
pere come mai si sono bucate tan-
te gomme. Inoltre su un giornale
sportivo hanno scritto che il Safari
più che averlo perso per le gomme
l'avete perso perché la Stratos era
troppo veloce. Se non sbaglio la
Stratos dichiara 285 cv: ma non so-
no un po' troppi? Non è che la Stra-
tos abbia una particolare allergia
ai percorsi lunghi, o sì tratta di
un caso?

Marco Galli • Fano

I pneumatici bucati al Safari fan-
no parte di un grosso problema che
è stato affrontato sia da noi che dai
costruttori di pneumatici ed è un
problema che è stato comune sia
alla Lancia che a tante altre case
impegnate nel Safari. La sfortuna è
stata che le nostre tre forature sia-
no state tutte molto vicine, perché
altre forature erano state messe in
preventivo, ma queste ci hanno pre-
se in contropiede. La Stratos non
è certamente una macchina troppo

veloce o troppo potente, perché le
macchine non sono mai sufficiente-
mente veloci, ma basta saperle uti-
lizzare. Il fatto che al Safari non
abbia vinto non vuole dire niente
perché non è pensabile che una
macchina per fQrte che sia possa vin-
cere sempre.

Il fronte
anti-ALFA

Tutta la fiducia che avevo nella
serietà dei vari teams è finita quan-
do ho letto su AUTOSPRINT che
Lele Finto si fermava dopo una
speciale per comunicare il suo tem-
po a un direttore sportivo della
Fiat. L'unione Fiat--Lancia è sembra- *
ta evidente, e questo per impedire
all'Alfa di prendere punti. Non cre-
de sia poco sportivo e serio?

Giuseppe Cannone • Siracusa

Nessuna di queste associazioni a
delinquere anti Alfa. Il fatto che
Finto si fermi presso un direttore
sportivo della Fiat a comunicare il
tempo è una prassi normale perché
da quel signore si sono probabil-
mente fermati sia i piloti della Lan-
cia che quelli dell'Alfa, in quanto
tra i piloti che si giocano la vitto-
ria esiste un reciproco rispetto e
la reciproca intesa-^ che alla fine
di ogni speciale non si fa mistero
dei propri tempi. Di conseguenza
il fatto di Finto non sta a signifi-
care niente, ma sta a significare che
anche lui si è unificato a una prassi

' usata da tutti i migliori rallymen.

Possiedo
una moto

Vorrei sapere: lei che macchina
possiede? 'Lei pensa che la Opel
Ascona di Rohrl-Berger possa es-
sere per la Lancia rally un avversa-
rio pericoloso?

Adelio Crevatin -
Capodistria (Jugoslavia)

Non possiedo nessuna macchina
in particolare, in quanto ho in dota-
zione dalla Lancia una Beta HPE.
Personalmente possiedo una moto
che è una Kawasaki 400. Rohrl è
un pilota estremamente valido e la
Opel si presenta quest'anno come la
nostra maggior antagonista per il
campionato del mondo. Dovremo fa-
re molta attenzione a questa mac-
china e a questo equipaggio sia a
San Remo che al rally di Inghil-
terra.

La tecnica
di guida-corsa

Vorrei sapere se la Stratos è na-
ta per correre, e poi vista l'ottima
resistenza del motore e la robustez-
za del telaio ne avete ricavato un'
auto di serie o viceversa. Infine ho
notato che i piloti della Stratos* pri-
ma di abbordare una curva man-
davano il motore su di giri: vorrei
sapere se usavano questa tecnica
per rallentare prima della curva o
per aumentare la tenuta.

Fabrizio Magri -
Marina di Pietrasanta

La Stratos non è una vettura di
serie che noi abbiamo adattato alle
competizioni ma viceversa una vet-
tura che noi abbiamo concepito per
la competizione e che poi abbiamo
riutilizzato per la vendita normale
alla clientela. Per quanto riguarda
H sistema di guida dei nostri piloti
esso rientra netta norma di tutte le
vetture a trazione posteriore e di
conseguenza non è che sia una tecni-
ca particolare.


