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più vacanza (inutile) per Dochi

l'annuale CONFERENZA del TRAFFICO a STRESA

A, Cutocidio v^ontinuo d' ItaliaI
STRESA - Alquanto vaghi e generici i termini dell'an-
tinomia vissuta a Stresa la scorsa settimana dove si
è vista gente che (apparentemente) non si da pace per
la crisi dell'auto, ma che ha pochi pallidi motivi (e
tantomeno la volontà specifica) di lottare. Qui contra-
stano timori e speranze (in che?). C'è gente che parla,
parla, parla e, pur mostrando di bramare l'universo,
si accorge di stringere, alla fine, un bel nulla.

Siamo sinceri: a Stresa quest'anno (e d'altronde
anche negli anni passati) c'è stata soltanto gente che
ha fatto delle lunghe tirate oratorie, vere Sei Giorni
sul palcoscenico del Salone dei congressi. C'era soltan-
to ohi parlava, perché non ci sono più coloro che han-
no la pazienza di ascoltare. Noi crediamo che, dato
l'insuccesso crescente di questa vacanza sul lago, di
Conferenza sul Traffico non si parlerà più, ammenoché
non si voglia perpetuare per altre ragioni questo car-
rozzone di evasione.

D'altra parte, coloro che leggevano le relazioni non
si accorgevano che stavano arrivando nuovi problemi
con l'aumento del greggio, e che l'avvocato Agnelli,
dopo essere stato ricevuto da Moro e da Donai Cattin,
in una conferenza stampa TV appariva piuttosto ner-
voso. C'erano gli aumenti dei prezzi delle vetture che
avrebbero sollevato critiche coi sindacati, che chiedo-
no il rinnovo del contratto su normative generali. In-
fine, nessuno che abbia accennato al grosso fatto che
si sta verificando a livello regionale con istituzione di
consorzi sul trasporto pubblico e sul traffico (e relativi
finanziamenti già assicurati in buona parte).

A Stresa tutto questo è stato ignorato e l'avvocato
Carpi ha solo cercato di gettare qualche ciambella di
salvataggio, dopo che l'A.C.I. ha, in pratica, temporeg-
giato nel momento di proporre pratiche valide alter-
native al Governo per le ristrettezze i(e la condanna)
energetica. Non è più un ente degli automobilisti or-
mai, ma un ente per l'avallo dell'antiautomobilismo.
Parlando con grosso personaggio, al nostro ritorno in
sede, abbiamo accennato al nuovo fiasco di Stresa.
La risposta è stata questa: « Ma perché, c'è stata una
conferenza del traffico a Stresa?». Forse avete capito
di che si tratta e ci pare che sia detto tutto.

Carpi ha il bel da conclamare: «Ferrari, Alfa Ro-
meo, Fiat e Lancia vincono il... mondo nelle rispettive
categorie; disperdere o degradare con una politica sba-
gliata il nostro ineguagliabile potenziale produttivo sa-
rebbe un errore gravissimo ». Bella scoperta ! Il presi-
dente A.C.I. si accorge ora soltanto che gli fanno comodo
per farsi bello, dei successi sportivi. Si potrebbe chie-
dergli: che cosa è stato fatto dal suo Ente quando il
Governo italiano si è lanciato in resta contro le corse?
Che cosa ha fatto quando esso ha messo a piedi tutti?
Carpi insiste ora: « Non ci sono equivoci: che il destino
della industria automobilistica sia la nazionalizzazione,
magari camuffata con operazioni finanziarie complesse
e involute ma sempre nazionalizzazione... ». Allora è il
caso di far notare all'avvocato Carpi che non tanto di
nazionalizzazione si tratta ma di una vera politica del-
l'assetto trasporti-traf'fico-viabilità in una chiave de-
magogico-sociale che serve tra l'altro solo a mortifica-
re la libertà di tutti. Ma il suo bollettino quindicinale
perché non scrive che le regioni hanno varato piani e,

mentre si chiacchierava a Stresa, c'erano già pronti i
programmi per i consorzi <che entreranno in funzione
a fine anno) sui trasporti nei vari comprensori di alai
ne province italiane? In Emilia Romagna per alcune
città vi sono già sovvenzionamenti, per centri inferiot
ai 200.000 abitanti, di somme da 1 miliardo e 300
milioni. Insufficienti, per ora, ma che saranno certa
•mente incrementati. Ci sono programmi per aumen
tare il trasporto pubblico, per rimettere in fuzione le
ferrovie, e ciò per fronteggiare il caro-carburante; e
sono studi per collegare tratti di autostrade servendi
versanti che sono ignorati, ci sono piani per reti viaré
comunali e provinciali. Addirittura sappiamo di con-
sorzi che stanno pensando djl spostare le stazioni fer-
roviarie di arrivo nei centri di maggior presenza di[
officine e di scuole, per avvicinare sempre più alla lori
occupazione lavoratori e studenti.

'L'ACI invece cosa ha fatto? Si è fatto prendere la
mano senza cercare almeno di difendere quello che è
ancora giusto preservare dell'automobile individuale.
L'immobilismo dei ministri competenti <e anche le pa-
role del ministro dei trasporti e del Ministero del Tu-
rismo a Stresa sono state soltanto delle belle esibizio-
ni oratorie) è altrettanto significativo, mentre le Re-
gioni si muovono per loro conto e nelle loro scelte.

E l'auto? di auto non si parla. Proprio qui a Stresa,
dove Canestrini pensò di affrontare i problemi traffi-
co-auto, il problema centrale è stato appena sfiorato.
Addirittura è stata criticata anche la politica delle au-
tostrade dopo che tutti, A.C.I. compreso, ne avevano so-
stenuto sempre il giusto fenomeno. i(E si è visto que-
sta estate che cosa ha significato perlomeno averle!).
Certo, i debiti ci sono e sono debiti da pagare: ma ci
si ricordi che le autostrade sono state fatte coi soldi
degli automobilisti! I demagoghi ohe non le volevano
e cianciano di scuole o ospedali sanno benissimo che
se volevano queste potevano essere fatte senza coinvol-
gere le autostrade.

In quanto poi al « sindacalismo irresponsabile » che
il Presidente A.C.'I. ha (oggi) rilevato, di che si lamenta?
I Sindacati hanno potuto ottenere la loro escalation
grazie -alla inefficienza di chi non ha saputo fare il
proprio mestiere. Se il Presidente dell'A.C.I. avesse
pensato più agli automobilisti e all'automobile e meno
a farsi bello per le sue ambizioni politiche e di sotto-
governo, avrebbe certo fatto meglio il suo dovere. E
facile ora criticare i Sindacalisti ma loro, lo stipendio
che prendono da professionisti della lotta contrattuale
mostrano di saperselo guadagnare ! I ministri parlari!
di trasporto pubblico, di ristrutturazione viaria, di
piani regolatori, però si fanno poi soffiare la realizza-
zione da Regioni, Comuni, Province e Sindacati, che
naturalmente li risolvono secondo l'angolazione poli
tica che gli conviene.

E allora che serve recriminare dopo? Se è solo per
giustificare una conferenza di Stresa, allora sì che i
meglio cominciare col tagliare spese del genere. Sarà
almeno questo qualcosa di vantaggioso per l'automobi
le: non è un convegno di difesa, non lo è di riscatto:
se non altro può essere uno sperpero di meno!

Mario Morselli

TUTTE LE CORSE MINUTO PER MINUTO
Come sapete, chiamando il numero indicato a
fianco nei giorni dì prore e dì gare automobili-
stiche, risponderà TELESPRINT, il servizio spe-
ciale d'informazione istantanee per i lettori di
AUTOSPRINT. Non dovrete porre domande: la
speciale segreteria telefonica ha inserito in auto-
matico tutte le notizie a disposizione che ver-
ranno aggiornate col oaMare delle ore.

15.54.48
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DATA CORSA '

10-12 "a"y dì Lu9an°
10-12 Continental SODO

ut» 1000 KM di Parigi

11-1! Salita di Ottange

11-12 Criterium europeo
Fuorlitridi

11-12 Telai Tank flumroM

11-12 Rally Hebrai

11-12 Criterium Bayoniw-Còte
Baaque

11-12 Daily Weser Ems
11-12 Rally delle Due Valli

11-12 Scuola H. Morrogh

M « Rally Trans-Chaco

"12 G.P. Roma F.2

12 Corsa a Philip Island

12 Trofeo Baulers

12 Corsa a Mallory Park

12 Salita Oberallgar

li Salita di Andorra

12 Railycross Britaxring

12 Finale campionato Stock

12 Gare a Gropello Cairoti

12 Gara a Codia

19-17 Giro automobilistico
d'Italia

J3 G.P. Gulf F.3
Marlboro Trophy

14-25 Gir° d Eu"""

15-19 Rideau Lakes Rally

Ift 1Q Trofeo di chiusura
10 «» «Zolder

18-19 Corsa a Manfield

18-19 Rally Omloop

M American 500
a Rocklngham

19 Corsa a Calder

19 Corsa a Brands Match

AC LOCALITÀ' DI PARTENZA ORABI VALIDITÀ' TIPO DI GARA VINCITORE ASSOLUTO
ORGANIZZATORE DISTANZA - ARRIVO EDIZIONE PRECEDENTE

PRIMATI

Svizzera Melide-Melide per ore 19,01 (10) ••• Rally
Km. 1.025 ore 5 (12) Europeo Piloti Raliies

Coeff. 2

Stati Uniti Circuito di Laguna Seca
di Km. 3,058

Francia

Frane a Metz

Belgio Corriere*

Austria Ferìach

Bulgaria Monti»

Francia Pau

Germania

Rohrl-Berger (Opel Ascona)
in 40'0ì"

• •• Velocità in circuito Redman (Lola T 330) media
F. 5000 183.722 kmh

• •• Velocità in circuito Non disputata ne! 1974
S-C2

• •• Velocità in salita Maublanc (Chevron) in 49"9
tg
• » » Fuoristrada
4-RM

• •• Rally

• •• Rally

• • • Rally

• • • Rally
AC Verona p. Arena Verona ore 21 (11) • Rally

a. Arena Verona Km. 306.700 ore 5 (12) TRN-2

Fiorentino-Gel in (Sirnca)

Polese-Schenone (Alpine Re-
nault) in 22'56"

Scuola Morrogh Aut. Magione ore 8,30-14 • Scuola pilotaggio

Paraguay Asuncion • • • Rally

Val elunga S.p.A. Autodromo di Vallelunga ore 15 ••• Velocità in circuito Depailìer (March-BMW) in
di Km. 3,200 F.2-FR5 t.22'48" mec'.la 162.299 kmh

Europeo 'Piloti F. 2

Australia

Belgio Circuito di Nivelles
di Km. 3,724

Gran Bretagna Circuito di Mallory Park
di Km. 2,173

Germania

Andorra Andorra la Vieille

Austr a

FISCAR Pista Arno (Empoli)

Rallypisla Gropello Cairoli

Friuli Autocross S. Bernardo di Godia

• •• Velocità in circuito
F. 5000

• •• Velocità in circuito Holvoet (Toyota) media 12t.
T1-T2-GT3-GT4-FV 626 kmh

• • • Velocità in circuito Edwards (Lola T 3321 la. 35'
F. 5000 33"8. media 183,090 kmh

• •• Velocità in salita Si e ; sputa por te prima volta
tg
• • • ' Velocità In salita

• • • Rallycross

• Velocità in circuito
STK

• Rally-Autocross

• Autocross

AC Torino Torino-Torino per Km. 1.958 ore 7 (12) «•• Rally e velocità Andruet- Biche- (Lancia Stra-
ore 20 (17) T1-T2-GT3-GT4-S tos turbo)

AC Bologna Autodromo di lmol« ore 11.30 » Velocità in circuito Non disputata nel 74. L'ultl-
di Km. 5,060 F. 3 ma di campionato ebbe luo-

go al Mugolilo: 1. Francia
(March] media 156.454 kmh

• •• Rally Brundsa-Karamischev
(Moskwitsch)

• •• Rally Munari-Manr.ucci
Mond. Marche RaMy (Lancia Stratos) pen.

294.53
• •• Velocità Non c'isput. neM974
T1-T2-GT3-GT4 in circuito
FV-FSV

• • • Velocità
T1-G9-FV in circuito
• •• Rally

• •• Velocità Pearson (Mercury)
STK in circuito media 217.692 kmh

• • • Velocità
F.5000-G9 In circuito

• • • Velocità F. 5000: Schuppan
T1-F.5000 in circuito (Chevron B28) In 50'

18"6 media 178,020
kmh

19 Rallycross Melk «••

19 1. Trofeo Renzo •
Castagneto a Varano T1-T2-GT3-GT4

Ballycross

Velocità Si disputa per la
S in circuito prima volta

19 Salita Monte S. Angelo « Velocità Boeris (Abarth Osel.
T1-T2-GT3-GT4-S Insalila la) in 5'30"4, media

99.152 Kmh

18-19 1. Trofeo Castel Rigone I

19 Trofeo Colline di Romagna*
TRN-3

19 Gara a S. Martino •

19 Gara a Moncalleri »

19 Gara a Villesse *

19 Gara a Spresiano •

19 Gara a Faedis »

Regolarità Si disputa per la
prima volta

Rally

Autocross

Autocross

Autocross

Autocross

Rallycross

LEGENDA: ••• = Inttrnwloral* •• = matonaie • pari. .Ir.: • = MI.: D



oo/om/SI-RINT Com» ti pensi il '76

Organizzatori, tecnici e dirigenti da corsa dell'altro
continente, cercano una strada alternativa per
sfuggire all'escalation economica dell' «Asso» • F.l

Formula «3ini»
anti caro-GJ?

LOS ANGELES - Sin dall'inizio della stagione delle corse del 1975
è stato evidente che « i vecchi tempi felici pre-1974 » erano finiti
per sempre, e qualunque cosa succeda in futuro, la situazione non
migliorerà nei prossimi due anni. Poiché non avremo mai più una
situazione di energia a buon mercato, dobbiamo trovare nuove stra-
de per mantenere l'attuale situazione e per impedire un ulteriore
deterioramento.

Fino ad ora, le corse su strada nel continente nordamericano
sono state una delle vittime della regressione economica e, di con-
seguenza, l'affluenza del pubblico non è stata molto soddisfacente.
Mentre il GP canadese è saltato e il GP statunitense si è « salvato »
grazie ai lavori di rinnovamento al Glen, le prospettive per il pros-
simo anno non sono molto promettenti. Gli organizzatori canadesi,
il Canadian Auto Sports Club e la ACCUS < che rappresentano gli or-
ganizzatori americani per quanto riguarda le corse internazionali)
hanno mal digerito il rospo di agosto che ha portato al noto an-
nullamento.

Le richieste dell'associazione costruttori F.l per il '76 sono di 350
mila dollari, più rimborsi viaggi per le prove extraeuropee, per poi
crescere a 390 mila nel '77 e arrivare in seguito addirittura a 450
mila, si sussurra. Già per Long Beach F.l '76, compresi i rimborsi
extra (soggiorno e viaggi) pare che mr. Ecclestone abbia chiesto un
milione di dollari tondo. Sono cifre che nemmeno l'America potrà
permettersi, alla lunga. Anche i ricchi statunitensi dell'ovest, che

Dalla
CALIFORNIA

l'idea
• II primo costruttore america-
no a tentare di combinare il di-
segno della F.l e della F.5000, è
stato Dan Gurney con la sua
Eagle, ma la mancanza di uno
sponsor per il progetto P.l ha
costretto Gurney a concentrarsi
sul Mitri. Esiste una situazione
simile per la Talon. costruita a
San Juan Capistrano in Califor-
nia, ma entrambe le macchine
(Eagle e Talon) non sono fino
adesso state in grado di sfidare
con successo la sempre vittorio-
sa Lola. Nondimeno Gurney sta
lavorando a una nuova Eagle.

I risultati migliori di combi-
nazione di due formule sono sta-

dovranno far disputare il 28 marzo a Long Beach XCalifornia) il loro
G.P. bis nazionale, è dubbio che possano permettersi simili «sprechi».

E' evidente che, se non si arriverà a un accordo soddisfacente fra
l'Associazione F.l e gli organizzatori delle tre corse di GP dell'Ame-
rica del Nord, tutti e tre i circuiti finiranno per pretendere l'auto-
rizzazione della CSI a far disputare quelle gare con la F.5000. Fino
ad adesso, entrambi i piloti-clou della serie di quest'anno (cioè
Brian Redman e Mario Andretti) hanno dimostrato che la velocità
delle loro Lola 5-litri non è molto diversa da quella delle sofisti-
cate F.l 3-litri.

Certo, c'è un altro problema. Se le tre corse dovessero essere
cancellate a causa di controversie con l'Associazione F.l, i tre teams
statunitensi (UOP, Penske e Parnelli) potrebbero anche non parte-
cipare più alle corse F.l, perché i loro sponsors attuali e futuri (ame-
ricani, che sostengono le spese) non potrebbero vedere le loro mac-
chine negli Stati Uniti.

Prevedendo che la situazione non migliorerà, i costruttori ame-
ricani stanno costruendo le loro macchine sulla base di « 3 in 1 ».
Il che significa principalmente la stessa macchina con tre motori
diversi per tre formule diverse: F.l, F.5000 e Indianapolis. In questo
modo il costo per il disegno e per la costruzione della macchina
viene notevolmente ridotto e questo darebbe un impulso ai costrut-
tori europei a fare la stessa cosa. E sarebbe la giusta risposta ai
dilaganti appetiti dei costruttori F.l europei.

ti ottenuti dalla Parnelli, in cui
la macchina di F.l è stata tra-
sformata per l'impiego sulle pi-
ste ovali del tipo Indianapolis,
usando differenti ruote anteriori,
piazzando l'unico serbatoio di 40
galloni (circa 180 litri) sulla par-
te sinistra e inserendo un mo-
tore Cosworth Ford turbo, con
cilindrata ridotta, nel telaio. La
monoposto si presentava assai
bene ed i vari tests cui è stata
sottoposta hanno dato risultati di
un certo rilievo, ma non tali da
far ritenere di aver trovato la
giusta soluzione.

Il progettista della macchina,
l'ex-esperto della Lotus Maurice
Phillippe ha lasciato la scuderia
Parnelli, in giugno e non è torna-
to in Inghilterra, come previsto.
Si è messo in proprio in Califor-
nia e sta adesso lavorando con
il suo assistente John Baldwin
ad un nuovo progetto e — secon-

Charles G. Proche
Dan Gurney si "ispira", studiando la parte anteriore della rivale Parnelli
Viceroy, un telaio F.1 adattato ad Indy con un Cosworth - turbo ridotto CONTINUA A PAG. 6
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do delle voci — questo potrebbe
essere una combinazione del tipo
« 3 in 1 ».

In luglio si è scoperta una
nuova macchina da corsa del ti-
po « 3 in 1 » nel Sud California,
dove li 29enne Lance Smith ha
costruito una promettente LSR-1.
E' progettata in modo tale da
poter essere impiegata non sol-
tanto per le corse di F.5000 e
F.l, ma anche nelle corse tipo
Indianapolis. Smibh che ha lavo-
rato nell'officina di Carroll Shel-
by alle Cobra e Mustang, e che
per gli ultimi 4 anni è stato con
il team Penske, ha progettato la
LSR-1 in modo tale che essa do-
vrebbe essere pienamente com-
petitiva perfino senza l'ala poste-
riore. La macchina venne collau-
data nella configurazione di
F.5000 nel circuito di Riverside,
da Tony Adamowicz (un ex-pilo-
ta della McLaren Can-Am) e gra-
zie alla sua eccellente forma ae-
rodinamica, non c'era molta dif-
ferenza nella velocità media, cor-
rendo con o senza alettone.

La caratteristica più interes-
sante della macchina è forse la
robustezza della parte anteriore,
per ragioni di sicurezza. Fra i
due strati di lamiere di metallo,
distanti da 5 a 10 cm, è stato
versato un liquido chimico spe-

Intanto l'USAC scoraggia i turbo per la Formula INDY

Salvato l'OFFENHAUSER
NEW YORK - La USAC — categoria Indy — ha ormai
deciso per i motori dei bolidi che partecipano alle gare
valevoli per il titolo nazionale. Come è noto, da oltre
30 anni il quattro cilindri Offenhauser della ditta Mayer
domina la piazza aiutato (per modo di dire) dai turbo-
compressori, preferiti sino a qualche mese fa da pochi
costruttori.

Ma dopo l'ultima riunione dei tecnici e costruttori,
si è avuto un comunicato che non da respiro a vie di
mezzo. Ad Indianapolis i .« solonì » ed i costruttori han-
no stabilito che il quattro cilindri Offenhauser conti-
nuerà a vivere per altri cinque anni. E' stato un voto
pressoché unanime dovuto a pressioni finanziarie giunte
da più partì.

Il nuovo regolamento prevede che il motore F.
USAC, dovrà percorrere un miglio .(circa 1600 metri)
con 1,8 galloni (circa 6 litri) di carburante. Il motore
dovrà essere munito di una valvola al collettore di ali-
mentazione tarata sino a 60 inches per le prove di qua-
lifica e — nel caso del turbocompressore — tarata alla
stessa pressione di sovralimentazione. Attualmente la
pressione concessa è di 80 inches ed è usata solo per le
prove di qualificazione.

Il comitato direttivo ha stabilito inoltre che i ser-
batoi dovranno essere dotati di « cellule » più robuste

capaci di resistere ad impatti violenti. Tale regola andrà
in vigore nel 1976 e comporterà così di avere anche il
carburante alla destra della vettura, mentre attualmente
tutto il carburante è situato alla sinistra del driver.

Come hanno accettato la decisione i costruttori?
Qualcuno ha scrollato le spalle con rassegnazione. Dan
Gurney ha accusato la USAC di averlo messo con le
spalle al muro e costretto a licenziare il suo pilota Bob-
by Unser, al quale aveva chiesto di interrompere tutto
il resto del programma rimasto in calendario, onde
concentrarsi su un nuovo bolide tipo Indy e per por-
tare a termine il nuovo modello di Formula 5000,

•Bobby Unser, che non vedeva da tempo di buon
occhio quest'ultima formula — dove il fratello Al figura
molto meglio con la Parnelli Jones — aveva accusato
Gurney di ignorare la USAC, «dove c'è gloria e dollari».

Dopo l'addio tra Ì due famosi personaggi, avvenuto
da qualche settimana, Unser ha accettato l'offerta di
Jerry O' Con/nel!, proprietario della magnifica « Eagle »
di Mike Mosley, il quale ha appeso per sempre il' casco.

« La lettura è definitiva » ha detto Bobby ad AUTO-
SPRINT. « Eravamo giunti ad un punto che non ci
comprendevamo più. Dan parlava un linguaggio mon-
diale, ìo invece mi limitavo a quello... americano ».

I. m.

La bella Eagle di Dan Gurney, un modello F.1/F.5000, che ha partecipato con Vern Schuppan al « collaudo » del circuito cittadino di Long Beach, foto!
grafata con lo sfondo degli edifici della cittadina californiana. E' uno degli esemplari tipici di autotelaio standard utilizzabile per più formule

ciale. Dato che questo composto
si indurisce ((cioè diventa soli-
do), aggiunge forza alla costru-
zione e di conseguenza, le gambe
del pilota non possono essere
schiacciate in un incidente. La
centina dietro al pilota può fa-
cilmente essere cambiata per fa-
re posto a un motore Cosworth-
Pord, per le corse di F.l, per un
Chevrolet 5-litri, per la F.5000 e
per mi turbo Cosworth Ford
(che è stato ideato da Parnelli)
per le corse tipo Indy.

La forma aerodinamica di eie-

Scomparso il più vecchio
vincitore di INDIANAPOLIS

Con la scomparsa di Rene Thomas, che stava entrando nel novantesimo
anno di età, viene a mancare uno degli ultimi piloti di un'era eroica dello
sport dell'automobile. Giunto ai primi -del '900 a Parigi senza un soldo, iniziò
a lavorare come meccanico; da lì il passo verso le corse fu breve, ma soprav-
vengono grossi incìdenti con le moto che lo tengono a lungo fermo. Lavorò
anche presso i fratelli Wright, occupandosi idi aerei, prima di passare stabil-
mente alla Delage come collaudatore. Proprio con una vettura di questa marca
riuscirà a vìncere la 500 Miglia di Indianapolis nel 1914.

J

vazione del musetto (tipo cuneo)]
verso l'abitacolo del pilota forni-i
sce la necessaria « spinta verso
il basso », che viene generalmen-
te prodotta dall'alettone.

In tale modo sembra che que-
sto sistema di « 3 in 1 » sia l'uni-
ca soluzione di mantenere i co-
struttori solvibili e di attrarre
più spettatori, ohe vorrebbero
vedere più macchine fatte negli
Stati Uniti, principalmente su'
circuiti per corse su strada.

e. g. p.
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Guastata dal maltempo la 27a SETTIMANA della VELOCITA1

a BQNNEVILLE: ma ventiquattro primati sono stati migliorati

Non c'è più sale per i records!

A sinistra, questo siluro che mon-
ta un Chrysler 6 litri, era in ori-
gine un serbatoio supplementare
alare della II guerra mondiale. E'
sfrecciato a 460,817 kmh. Sopra,
si fanno accurate ispezioni tecniche

II veicolo supercarenato di Don Vesco, con un motore Yamaha 750, che ha stabilito il nuovo record di classe
con 289,298 kmh. Vesco, ha poi stabilito il nuovo record assoluto con una moto a 487,515 kmh. Sotto, il
dragster di Leggiti, il più veloce nella settimana della velocità: 500,399 kmh. con un Chrysler sovralimentato

SPECIALE AUTOSPRINT

WENDOVER (Utah) - Anno dopo an-
no, centinaia di appassionati arrivano
da ogni angolo degli Stati Uniti a
questa « Mecca della Velocità » per
vedere i risultati dei loro sforzi di 51
settimane. Sono tutti non professioni-
sti, che dedicano le loro notti ed ì loro
fine settimana ai loro veicoli a 2 o 4
ruote, costruendoli o migliorandoli per
poter passare una settimana di totale
mancanza di conforto nel clima tropi-
cale di Bonneville. Sono costretti a
mangiare ciò che si sono portati die-
tro nelle loro roulottes e rimorchi-abi-
tazioni, perciò se siete buongustai non
andate a Bonneville perché vi toccherà
mangiare roba in scatola.

Quando arrivate ai « Salts » — come
. vine chiamato Bonneville — per ten-
tare un record, prevedete di perdere
alcune ore o anche una giornata per
delle cose non previste. Ma si è an-
cora d'accordo di tollerare qualche mo-
mento brutto nella speranza che do-
mani sarà meglio.

Ma quest'anno? E' stato diverso.
Primo, la depressione economica del
paese ha notevolmente diminuito U
numero degli iscritti. 'Secondo, coloro
Ì quali erano venuti nella speranza di
godersi 7 giorni per mettere a punto
i loro motori, qualificarsi e correre,
sono stati delusi. La «settimana» era
ridotta a tre giorni e mezzo a causa di
forti venti e pioggia. Normalmente i
due negozi qui — gli unici del villag-
gio — vendono tutti i loro prodotti
contro le scottature solari nei primi
due giorni. Quest'anno avevano un.'
eccedenza alla fine della settimana.

(L'acqua piovana sul percorso ha fat-
to sì che molti veicoli hanno perso
l'aderenza al suolo all'alta velocità da-
to che le doro ruote stavano girando
fortemente a vuoto sul sale bagnato.
Non c'è bisogno di dire che i mo-
tori avevano aumentato i giri eccessi-
vamente e che molti sono stati rovina-
ti dai fuotrigìri, il che corrisponde al
veccho proverbio di qui che dice che
« il sale non è facile ».

Quando si va a Bonneville si prepa-
ra il veicolo a casa nel miglior modo
possibile, ma non si possono fare pro-

c. g. p.

CONTINUA A PAGINAlÒ

I cuscinetti FAG hanno volato in tutti i
progetti Gemini e sono arrivati sulla Lu-
na con Apollo 15, Apollo 16, Apollo 17...
e non erano cuscinetti speciali ma cu-
scinetti di normale produzione di serie
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Piacerà ai Sindacati

II trattore ^
«SPRINT»
Piacerebbe ai sindacati questo nuovo ti-
po di vettura da record. Si tratta di trat-
tore diesel tre assi Kenworth, che è fi-
lato a 212 kmh. Il motore è un Cum-
mins sovralimentato di 17.000 cc. con
potenza di circa 600 HP. La velocità
sperata non è stata raggiunta a causa
del vento e della scarsa aerodinamicità

Aprala
strada ^
allontana
i pericoli

CONTINUAZIONE DA PAGINA 8

ve su strada altrove. Questi veicoli
vengono costruiti con un solo scopo
in mente: andare il più veloce possi-
bile su un tratto rettilineo per almeno
un miglio, questo tre volte: una volta
per qualificarsi per il tentativo di re-
cord, e due volte per la corsa vera e
propria nei due sensi.

Un'altra calamità era costituita dal
fatto che il sale sta per sparite. Ecco,
se non fosse così, da dove viene tutto
questo fango? Certo, ce n'è ancora
molta di superfice salina sulla quale
correre, ma non ha più quella -lucen-
tezza bianca e cristallina degli anni]
passati. Quando Sir Malcom Campbell
vide per la prima volta, nel 1935,
Bonneville, aveva 12-15 miglia di su-
perfice salina intatta e splendida per
lanciare il suo « Bluebird », per diven-
tare il primo uomo a superare le 300
mph {precisamente 490,5 kmh).

Scompare lentamente
la superficie salata

Quando Gary Gabelich ha stabili-
to un nuovo record su terra, con la
sua « Blue Flame » a razzo, nel 1970,
a una velocità media di 1.001 kmh,
egli aveva ancora 10 miglia di super-
ficie eccellente a sua disposizione. Que-
st'anno esistono solo 7-8 miglia di su-
perficie soddisfacente, e non c'è dub-
bio che in pochi anni i «Bonneville
Salt Flats », questo fenomeno natu-
rale unico del continente nordamerica-
no, saranno soltanto un ricordo.

La ragione è che l'uomo lo sta di-
struggendo mediante lo sfruttamento
commerciale eccessivo e gli scienziati
dell'ambiente non sono in grado di
fermarlo! La fabbrica Kaiser Potas-
sium, una parte dell'immenso impero
industriale Kaiser (acciaio, ferro, allu-
minio, cemento, prodotti chimici, ce-
ramiche, costruzione di navi, ecc.) si
trova sull'orlo settentrionale di Bon-
neville, dove prosciuga costantemente
l'acqua salmastra da sotto la superfi-
cie in modo tale che al posto del sale,
abbiamo adesso una grande quantità di
terreno marrone e fango.

Dopo i tentativi
un monte di rottami

E infine, ma non ultimo, la setti-
mana di quest'anno sarà ricordata per
il suo enorme numero di disastri mec-
canici, benché ci sìa stato solo un in-

" fortunìo serio. In ogni modo, c'era ri-
masto abbastanza rottame di metallo dei
motori e delle macchine distrutte alla
fine della settimana da poter ricostrui-
re l'aviazione imperiale giapponese del-
la seconda guerra mondiale. E per col-
mo di sfortuna, il capo-cronometrista,
capo dell'Auto Club statunitense, si
era di colpo ammalato e si è perso una
mezza giornata.

Nondimeno, non .scoraggiati da que-
ste sfortune, gli « hot rodders » aspet-
tavano ottimìsticamente in lunghe file,
giorno dopo giorno, in attesa che il
vento calasse o che il tempo miglioras-
se. Coloro rimasti nei box osservavano
il cielo e contavano i minuti, finché i
pezzi da riparare ritornassero dalle
officine più vicine, a Salt Lake City,
a 125 miglia di distanza.

In ogni modo, sono stati stabiliti
24 records per automobili e 22 per mo-
tociclette. Meno del previsto, ma que-
sto fatto non ha scoraggiato nessuno.



Come ambi» un» pist»

Davvero ((Grandi Lavori» quelli nell'autodromo del SANTERNO
Quei piloti che lunedì 13 ottobre correranno

ad Imola, in Formula 3 o nella tappa del Giro
d'Italia, avranno la gradevole sensazione di
percorrere un altro autodromo. Sempre vario
ed affascinante, come solo i circuiti di deriva-
zione «naturale» sanno essere, ma anche mol-
to più moderno dal punto di vista della sicu-
rezza.

Quei lavori di cui avete visto il a piano » nel-
le pagine precedenti, sono infatti già ad un buo-
nissimo punto, e la parte alta del tracciato è
quasi completamente sgombra da terrapieni, mu-
ri ed altri ostacoli. La « Grandi Lavori » (un
nome veramente azzeccato, in questo caso) so-
spenderà infatti la sua attività solo per dar
modo alle gare del 13 di svolgersi, poi prose-

COM'ERA
L'Autodromo di Imola ha ventìcinque
anni, e fino a qualche tempo fa li di-
mostrava tutti, con I suoi lìmiti nel
campo delia sicurezza che gli deriva-
vano dalla sua conformazione « natu-
rale », uscita cioè dal collegamento dì
strade preesistenti. Non ostante ciò,
ha avuto una vita intensa sia in cam-
po automobilistico che motociclistico,
con continue migliorie (le due recenti
chicanes, ad esempio) che lo hanno
mantenuto sempre ben aggiornato

guirà, tempo permettendo, per quella che sarà
la seconda fase dei lavori, e cioè lo spostamen-
to del tracciato al centro delle varie zone li-
bere, in modo da allontanarsi anche da quegli
ostacoli (come il muro delle Minerali, o quello
di confine del tracciato in fondo alla Rivazza)
che non possono essere rimossi.

Il fervore di attività, che i tanti pensionati
frequentatori del parco in queste belle giornate
non hanno mancato di paragonare a quelli por-
tati faticosamente avanti in questi anni dalle
cooperative locali, si risolverà per l'AC di Bo-
logna anche in un notevole risparmio di de-
naro, con ruspisti tipo « Formula 1 » che hanno
lavorato anche 14 ore al giorno. Il tracciato
in via di trasformazione è stato recentemente

IMOLA
parallela

visitato anche dal presidente della Federmoto,
Colucci, il cui interessamento per la « nuova
Imola » è stato pesantemente contestato da al-
cuni (anonimi) meridionali di Milano che gli
hanno promesso feroci rappresaglie se non la
smetterà di interessarsi ad Imola e Vallelunga
ai danni (al solito) di Monza. .Sempre a questo
proposito, il tentativo di strappare a Monza il
suo monopalio per il GP d'Italia automobilistico
è in una fase delicata, ed ha già raggiunto i ver-
tici dell'ACI. Vi sono stati in questi giorni degli
incontri fra i dirigenti dell'AC di Bologna ed il
presidente Carpi, custode dì un'ortodossia di
scelta che, con almeno due valide alternative
(Imola e Mugello), non avrebbe più ragione di
essere.

COM'E' (ora)
Nelle foto che vi presentiamo, una
sintesi dei miglioramenti attualmente
realizzati posti a confronto con la real-
tà che tutti noi ricordavamo. Come già
detto, la parte bassa del tracciato si
può considerare ormai ultimata (a par-
te ulteriori arretramenti delle barriere
metaliiche ai limiti delle nuove zone di
sicurezza), mentre il grosso dei pro-
blemi riguardava la parte alta, fra la
Tosa, la Rivazza, la Piratella, disce-
sa delle Acque Minerali compresa

Sopra, una panoramica sulla zona della Tosa. A sinistra, balle di paglia a parte, si nota il terrapieno che iniziava a pochi
metri dal termine dell'asfalto. A destra, l'area sbancata è ora mollo estesa sulla parte destra, mentre anche il guard-raìl
a sinistra verrà arretrato. Sotto, quasi irriconoscibile la parte culminante della salita. La fascia di sicurezza si prolunga
fino oltre l'orizzonte, verso la curva della Piratella, anch'essa modificata. (ATTUALFQTO)
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COM'E'

Ancora due viste della
sistemazione originale
dell'ingresso alla Pi-
ratella (sopra e a si-
nistra) . Ora, foto a de-
stra, è sparito il muro
ed al suo posto un am-
pio spazio che si pro-
lunga in una via di fu-
ga. Naturalmente, il
guard-rail in primo pia-
no è quello preesisten-
te che andrà spostato

La zona della curva (anzi delle due curve) della Piratella è sempre stata molto ostica. Essa possedeva già una parte di
sbancatura [la vediamo a sinistra), ma verso la fine raccordava un terrapieno. Ora, non solo la fascia a destra è stata
allargata (sopra a destra), ma il tracciato verrà spostato più a sinistra, verso il nuovo tratto di terreno ricavato riem-
piendo il fossato preesistente (sotto a sinistra). Quindi la geometria delle curve delle Minerali verrà profondamente mu-
tata. Sotto a destra, l'uscita dalla seconda curva delle Minerali. Il tracciato passerà più a destra di quello originale

4

Curva «ACQUE

5-C



COM'ERA COM'E'

Subito dopo le curve delle Minerali, il tracciato ritorna in piano verso la
chicane alla. Qui sopra, ecco come si presentava la pista fino a qualche

giorno fa. A destra, eccola ora, una volta abbattuto il muraglione in cor-
rispondenza della scuola Agraria. Lo sbancamento è impressionante, ed
interessa anche la zona della chicane, il cui disegno definitivo verrà impo-
stato fra breve, non avendosi in questa zona nessun problema di spazio

Uscendo dalla variante alta, la pista si tuffa verso la curva della Rivazza. Nella prima parte, questo tratto di pista era com-
preso fra il guard-rail a sinistra ed una zona privata sulla destra. La spazio, come si nota nella foto a destra, è stato
trovato nella parte sinistra del tracciato, che verrà spostavo un poco su questo lato per ripristinare i 27-29 metri di
larghezza totale fra una barriera e l'altra. Tutta la pista, verrà portata a dodici'.metri di larghezza, come minimo

La discesa verso !a curva della Rivazza è uno dei punti più delicati del tracciato, in quanto il muro di confine è trop-
po vicino all'asfalto per poter permettere una via di fuga adeguata. Perciò, si ritiene che la curva verrà anticipata
di una ventina di metri per trovare più spazio all'esterno (ATTUALFOTO) F I N E
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Preoccupante sentenza a MESSINA (
per la tragedia di GANZÌRRI del '11

In galera
il pilota

che sbaglia!
MESSINA - Piloti attenzione! Da oggi, quando sulla linea
di partenza di una gara in salita o di una corsa su strada si
abbassa la bandiera dello starter, sì aprono potenzilmente
per voi le porte del più vicino carcere giudiziario. E* questa
l'amara conclusione ohe si trae leggendo la sorprendente
sentenza emessa lo 'scorso martedì 30 'settembre a conclu-
sione del processo per i fatti, -risalenti ad oltre quattro anni
addietro, quando nel corso dell'ultima gara organizzata dall'
A.C. Messina morirono due spettatori e sedici restarono -fe-
riti per l'uscita di strada di una vettura da corsa.

Ma rievochiamo brevemente l'episodio. Era il 22 luglio
del 71 e in un caos indescrivibile, calpestando le più ele-
mentari regole di sicurezza, si stava correndo una corsa sul
circuito stradale di Ganzirri, alla periferia di Messina. Già
nelle prove del sabato numerosi ipiloti e rappresentanti di
scuderie avevano fatto presente che era assolutamente az-
zardato correre in quelle condizioni.

Addirittura negli intervalli alcune macchine private, che
uscivano dai cancelli delle ville affacciantesi 'sul circuito,
si erano immesse in... pista e alcuni piloti avevano dichiarato
che il giorno dopo non avrebbero preso il via. Ma poi, quel
tragico 22 luglio, la corsa s'iniziò ugualmente, seppure con
una serie di notevoli ritardi tra una batteria e l'altra, dovuti
a continui controlli del grado di pericolosità raggiunto dal
pubblico, controlli effettuati dagli organi di polizìa, dal
direttore di corsa e dai delegati della OSAI,

'Poi il dramma: durante una gara del gruppo due Giu-
seppe Calarese, 25 anni, -alla guida di una Fiat Abarth 850
in staccata alla curva a sinistra della pompa '« Esson », su-
bito dopo un rettilìneo, arriva lungo e va dritto, sono le
13 e il sole picchia forte. L'Abortii di Calarese finisce
sulle balle di paglia e centra in pieno la folla uccidendo
Vincenzo Matomi, 57 anni e 'Pietro Marotta, 21 anni. I
feriti, più o meno gravi, sono 16,

La corsa, dopo l'è due interruzioni del mattino per ri-
portare la gente al di là delle (esili) transenne fu sospesa
definitivamente. Si disse che la macchina era uscita per un
blocco dell'acceleratore, che una marcia non era entrata e
così via. Allora AUTOSPRINT pubblicò una notevole do-
cumentazione grafica e fotografica da cui emergevano tra
l'altro dei rilievi sulla necessità o meno -di far passare le
vetture oltre un'aiuola spartitraffico. Poi le indagini, l'istrut-
toria e il lento ma implacabile cammino della giustizia.

Le perizie furono numerose. In quella richiesta dal Tri- '
banale, il perito ingegner Leonardo Sorbello dirà che Ca-
larese avrebbe dovuto passare dalla terza marcia fino alla
prima, visto che si era dì fronte a una curva a gomito, per
poi riprendere l'accelerazione.

Però la « seconda » non entrò, ci fu un tentativo di fre-
nata (venti metri di tracce) e la macchina tirò dritto. Il
perito Sorbello, a conclusione della trattazione, addossò la
piena responsabilità al pilota, per imprudenza e imperizia.
Secondo lui Calarese non doveva tenere una elevata velo-
cità fino al termine del rettilineo (il concetto che si stesse
correndo una gara automobilistica per luì era del tutto ac-
cessorio) ma cominciò a frenare in ritardo, pur sapendo che
la prima marcia del cambio era inefficiente (e qui sta la fe-
licissima intuizione del tecnico!) Foto alla mano dei «re-
perti » si è dimostrato che gli ingranaggi erano consumati
per due terzi, e quelli della marcia indietro erano quasi del
tutto consunti.

A questa tesi la difesa aveva presentato una perizia
dell'ingegner Domenico Parascandolo di Napoli, secondo
cui 'la marcia non era entrata per la rottura di un semiasse.

ma le documentazioni fotografiche avrebbero smentito que-
sta tesi. Alla fine si arriva alla sentenza, alla luce anche di
un fatto quanto meno insolito: mentre i parenti del
Matomi e una signora scampata per poco alla morte si so-
no costituiti parte civile, le altre parti lese sono state ta-
citate. Il fratello di Pietro Marotta, Letterio, invece, scelse
le vie brevi e nel febbraio del 73 sparò un colpo di pistola
contro il pilota Calarese, ferendolo.., nei glutei. La man-
cata costituzione di parte civile del Marotta presuppone la
resa dì cortesia da parte di Calarese nel processo per le-
sioni nel quale è parte lesa.

Ecco quindi che il collegio giudicante (presidente Cuc-
chiara, giudici Magazzù e Sidoti, pubblico ministero Sisci)
ha prima dì tutto escluso un concorso di colpa delle stesse
vittime, il che quanto meno cozza con la « filosafia » anglo-
sassone secondo cui chi assiste alle corse lo fa a proprio pe-
ricolo informato all'ingresso che « thè race is dangerous »
(la corsa è pericolosa).

In istruttoria intanto erano già stati prosciolti dal giu-
dice dottor Giuseppe Surace gli organizzatori, che pure
erano tra gli imputati. Cioè il direttore di corsa e direttore
deH'A.C. Messna (oggi direttore dell1 A,C. Catania), Giusep-
pe Amedeo, i delegati CSAI Gaspare Crapanzano (Trapa-
ni) Antonio Pucci (Palermo) e il «censore» Pietro Amen-
dola (Roma), oltre che Giovanni. Marotta, Nicola Maiorana,
Orlando Persichina, Michele Bonanno e Salvatore Giliberto.

Non è questa la sede per entrare nel merito se organiz-
zatori e polizia avessero o meno la responsabilità di giudi-
care se la corsa si stesse svolgendo in condizioni di accetta-
bile sicurezza, ma l'istruttoria accertò, almeno 'ufficialmente,
che tali organizzatori avevano adempiuto a tutte le prescri-
zioni della prefettura per 'l'apprestamento del circuito e la
sicurezza pubblica.

L'unico capro espiatorio è diventato quindi il pilota,
« reo » di aver creduto che in una gara automobilistica si
può anche uscire di strada e che non fosse affar suo ac-
certarsi prima che 'la sua macchina arrestasse la propria
corsa in un posto non affollato da aspiranti-kamikaze. La
condanna rispecchia l'attribuzione a Calarese da parte
del' Tribunale, dell'intera responsabilità della tragedia: un
anno di reclusione e ritiro del'Ia patente per cinque anni
(pena sospesa). Tutta la vicenda è abbastanza kafkiana e
sorprendente, a parte lo stupore di vedere finire nel nulla

*ìe proteste di quei piloti che prima della corsa avevano
fatto presente agli organizzatori che era una follia correre
in quelle condizioni (sentendosi rispondere — persino coi
fatti — che tutto era in regola con i decreti prefettizi e
con gli standard di sicurezza). C'è l'incubo per i nostri pi-
loti che le corse domenicali possano trasformarsi ora ne'll'
anticamera del carcere. Perché è nella logica di una corsa
che una macchina finisca fuori strada. Quello che non è
nella logica è che la gente stia ai margini della strada come
a una gara ciclistica.

Ai piloti che non hanno pensato che da ora le manette
potranno attenderli dopo una corsa su strada o in salita,
ricordiamo che in fondo, se vogliono proprio correre, pos-
sono farlo anche nel traffico di tutti i giorni. Tanto per i
Tribunali, in una corsa automobilistica i conduttori devono
prestare attenzione come nella normale circolazione. Questa
è l'ineffabile e amara morale della sentenza dì Messina. At-
tenzione, quindi: frenate per tempo, andate piano in cor-
sa e, soprattutto prima del via, accertatevi che -gli ingranag-
gi del cambio non siano troppo consumati!...

Giulio Mangano

Le ultime cronache sui con-
clusivi INCONTRI CON I/AL.
FA dell'IRIDE dei lettori di
AUTOSPRINT dobbiamo rin-
viarle al prossimo numero
per mancanza di spazio.

Anche i giudici
sportivi stupiscono

DROVANDI
e RICCI

riclassificati
ROMA - All'insegna della sorpresa l'ulti-
ma riunione del Tribunale Nazionale di
Appello che per una curiosa coincidenza sì
è trovato a dover discutere nella medesima
udienza i due scottanti casi che condizio-
nano in modo determinante le classifiche
di campionato di ambedue le Case che svol-
gono in Italia una attività promozionale
con vetture dì serie Ford e Renault,

Nel primo caso il giudice Arienzo ed i
suoi collaboratori hanno accolto l'appel-
lo del pratese Rinaldo Drovandi che a
Misano nella gara Mexico del 22 giugno
era stato urtato dal bolzanino Luciano Ta-
cus con conseguente perdita della prima
posizione. A Tacus che si era aggiudicato
la vittoria i commissari sportivi avevano
inflitto una ammenda mentre Drovandi è
andato fino in fondo e l'appello si è ri-
velato dì una importanza fondamentale
ai fini del campionato. Dopo una serie in-
credibile di « botta e risposta » durata fi-
no all'ultima gara i due erano infatti fi-
niti a pari punti '(39) ma Tacus si aggiu-
dicava il titolo della Mexico in virtù dei
migliori piazzamenti. ;La sentenza invece
capovolge la classifica e Drovandi scrive il
suo nome accanto a quelli della Lella Lom-
bardi e di «Baronio».

Nel caso della Coppa Renault l'appello
riguardava invece la gara di Misano del
3 agosto, dove Gianfranco Ricci in segui-
-to alla verifica di ufficio era stato tolto
dal terzo posto perché nel suo motore
(preparato dalla Giada) erano state tro-
vate le valvole del modello commerciale
TS che si differenziano da quelle del
« k i t » per il disegno del fungo, meno ra-
stremato e concavo alla base.

Come al solito il giudice Arienzo ha di-
ramato per il momento soltanto i dispo-
tivi delle sentenze e dunque non è anco-
ra dato di sapere per quale ragione il col-
legio giudicante ha ritenuto giusto rimet-
tere in classifica il pilota di Arona con
una decisione, tutto sommato, abbastanza
a sorpresa. Forse si è tenuto conto del
precedente « storico » della sentenza Nar-
dini-Calò (particolari non di serie montati
all'insaputa del pilota e comunque non
in grado di influire sul rendimento della
vettura) anche se si può obiettare che in
quel caso i famosi collettori potevano an-
che essere passati inosservati.

Per il momento comunque quello che
importa è che Ricci non si presenterà più
alla finalissima di Vallelunga a pari punti
con « Baronio n (85 ad 85). Con i 10 punti
riconquistati Ricci sale a quota 95 ma lo
scontro tra i due sarà ugualmente tutto da
seguire perché con la clausola dei sette
migliori risultati il campionato è apertis-
simo: Ricci è ora davanti ma «Baronio»
vanta il maggior numero di vittorie (5).

d- b.



Dal GLEN
gioie

e ...dolori c/ome/7/caSPRINT
Per la prima volta la FERRARI vince il G.P. USA F.l
grazie al pokerissimo di LAUDA che onora il titolo iridato

A II direttore di gara Tex Hopkins da plateal-
^ mente il segnale di arriva alla Ferrari di

Niki Lauda, sanzionando così anche la fi-
ne del mondiale piloti 1975. E' la prima
volta che una Ferrari vince il Gran Premio
degli Stati Uniti. La marca italiana ha
vinto anche la coppa dei costruttori F. 1

...ma FITTI
viceré
accusa

CLAY:
^Ha fatto
muro
apposta...**

DALL'INVIATO

WATKINS GLEN - Niki Lauda
ha concluso in bellezza la sua

tagione con la quinta vittoria di
uesto campionato del mondo

trionfale. Una vittoria a Watkins
Glen, anche se adesso con le nuo-
re « scale » della stranissima as-
sociazione della Formula 1 non

ignifica più tanti dollari, ha un
ìignificato particolarissimo per
a Ferrari che non era mai riu-
icita a vincere su questo circui-
o americano, nella Formula 1.
Era una brutta tradizione ne-

jativa, che alla Ferrari stava un
loco sullo stomaco, per tanti mo-
ivi, e che adesso è finalmente
nterrotta. Lauda ha poi interrot-
0 anche un'altra tradizione ne-
;ativa, quella che non ha mai
'oluto che il campione del mon-
lo vincesse a Watkins Glen nel-
^anno della conquista del titolo.
1 così, insieme col quinto suc-

cesso stagionale, insieme con il
ribadire il diritto al titolo, Lauda
ha finalmente fatto vincere una
Ferrari nel Gran Premio degli
Stati Uniti.

La Ferrari era andata vicinis-
sima due volte, a questa vittoria.
Nel 1964 quando John Surtees in
testa benissimo ed ormai prossi-
mo al traguardo aveva sbaglia-
to ed in un testa-coda aveva per-
duto il vantaggio che aveva, la-
sciando la vittoria a Graham
Hill. Ed era stato anche fortuna-
to perché era riuscito a far ri-
partire il motore che si era fer-
mato, cosa difficilissima allora.

E nel 1967 Chris Amon, anche
lui in testa con grande margine,
era rimasto fermo sul circuito e
a tre giri dalla fine con il mo-
tore a secco d'olio, lasciando la
vittoria a Clark che ha finito con
una ruota semi divelta ed il se-
condo posto a Hill che aveva il
cambio bloccato.

Perdute quelle due occasioni,
la Ferrari non era mai più stata
in lizza per vincere qui, e l'anno
scorso c'è stata la storia degli
ammortizzatori a togliere a Re-
gazzoni la ultima possibilità di
diventare campione del mondo.
Adesso questo successo è venu-
to e si vede che è proprio l'an-
no .delle cose eccezionali, dopo
la vent'anni attesa vittoria di
Montecarlo.

Che Lauda avesse diritto a vin-
cere lo avevano dimostrato le
prove e Io ammettono tutti. Fit-
tipaldi stesso dice, pur nella a-
marezza dell'essere stato ritar-
dato da Regazzoni (e lui pensa
che sia stata manovra deliberata)
che probabilmente non ce l'avreb-
be fatta a minacciare seriamen-
te Lauda ma che comunque lo
avrebbe potuto tenere sotto pres-
sione. Quindi Lauda non ha ru-
bato nulla ed è stato bravissimo
a controllare la corsa dopo aver
dominato le prove.

Fittipaldi dal canto suo è sta-
to pari a se stesso. La macchina
che la squadra Texaco-Marlboro
gli da non è perfetta e lo sanno
bene. Stanno facendogli quella
nuova e sperano molto che tut-
to cambi. Lui, intanto, però con-
tinua a tirar fuori numeri ecce-
zionali, e francamente dal punto
di vista dell'impegno direi che è
superiore a tutti. Che sia lui a
finire al secondo posto nella clas-
sifica del campionato mondiale
è giusto, perché lo ottiene con
pieno merito, nella stagione in
cui nessuno poteva battere le
Ferrari.

Per questo posto d'onore vo-
leva battersi anche Reutemann,
ed ha fatto il massimo riuscendo
a uscire dal gruppo ed a porsi in
caccia dei primi, ma la macchi-
na ha ceduto e così le sue spe-

Franco Lini
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piloti F.1 òbme/7/caSPRINT

Gara internaziona e d velocità in cir-
cuito valida quale ult ma prova de cam-
pionato mondiale piloti di Formula 1.
Circuito di Watkns Glen, Nuova York.
di 5.434 metri. 59 giri par a 320,665
km. 5 ottobre 1975.

COSI (in 22) AL VIA E (in 12) ALL'ARRIVO
Emerson F itti pai di Niki lauda S
[Texaco-Marlboro) (Ferrari 312 T)

1 '42 "360 ''42 "003

Jean Pierre Jarier Carlos Reutemann
[UOP Shadowì . (Martini Brabham)

1'42"759 iX 1*42 "685 f

Vittorio Brambilla Maria Anc'retti
(March Beta 751) -• (Parnelli Ford)/

T42"846 j& 1-42"822

Patri-ck Depai I ler Tom Pryce X
(Tyrrell 007) '/ (UOP Shadow)"

1 '43 "032 ' 1 '42 "960

Jody Scheckter, Jochen Mass
(Tyrrell 007] .' (Texaco-Marlboro)

" "

John Watson / Clay Ragazzoni
{March Penske) ' (Ferrari 312 T)/

l'43"310 1 '43 "246

1. Niki Lauda (Ferrari 312 T) n 1.42'SB"

e 175. media 166,804 kfnli: 2. E. FHH-

paldi [Texaco-Marlboro McLaren M 23) a
4'943: 3. -Mass (Texaco-Marlboro Me

Laren M23) a 47"637; 4. Hunt {Hesketh

308 C) a 49"+75; 5. Peterson [Lotus-JPS

72) a 49"986; 6. Scheckter [Tyrreil-Elf

D07) a 50"321; 7. Brambi. a (March-Beta

751) e 1'44"031: 8. Stuck (March-Lavaz-

za) a 1 giro: 9. Watson [March-Penske)

a 1 giro: 10. W. Fittipald [Copersucar-
Fittipaldi) a 4 g ri; 11. Pryce (UOP-

Shadow DN 5) a 7 g r ; 12. Henton (Lo-
tus-JPS) a (0 gir .

Ronnie Peterson
(JPS Lotus) /

T43"570

Carlos Pace
[Martini Brabham)'

' "

Brett Lunger
(Hesketh) /
1'43"236

Michel .Ledere /
(March 751) /

1'46"023

Hans Stuck .
(March) /
I'43"417

James Hunt '
(Hesketh 308)

I'43"820

Tony 'Brìse
(Embassy) /

1'44"D54

Brian Mentori
(Lotus 72) /

1 '-4 5 "244

Rolf Wunderink Jacques Lattile
[EnsigrO / n.p.
I'47"224 (Williams)

1 '46 "03 2

Iella Lombardi Wilson Fittipaldi
n.p. (Copersucar) •

(Williams) ' "
!'48"226

I RITIRI
QUANDO PERCHE'

Pace 2. giro collisione

Depailler 2. collisione

Ledere 5. motore

Brise 5. uscita dî  strada

Henton 5. uscita di strada

Andretti 9. sospensione postj

Jarier cuscinetto ruota

Ragazzoni ritirato dal d.s.

Lunger uscita di strada

LA NOSTRA PAGELLA

• ••••Lauda. Fittipak'i, Jarier.

• Mass, Hunt, Peterson, Sche-
ckter. Brambilla. Watson.
Pryce. Reutemann, Andretti.

Stuck, Wilson Fittipafldi. Re-
gazzoni. Lunger.

Henton, Wunderink.
ise. Ledere. Depailler. pace
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ranze sono andate nel fumo spri-
gionato dall'olio che si spandeva
sugli scarichi della Brabham fer-
ma in mezzo alla pista.

Bravissimo, e stavolta anche
molto pulito perché sapeva i ri-
schi delle acrobazie, è stato Ja-
rier. Ha rinunciato al motore
Matra che dice che è tortissimo
ma che è mal servito dal telaio
costruitogli attorno. Ha corso col
Cosworth ed ha corso molto be-
ne. Stavolta non è proprio colpa
sua se si è fermato, visto che
ciò è dovuto ad un cuscinetto
sbriciolatosi, cosa mai accaduta
alla Shadow.

Poi ci sono stati altri bene in
vista. Brambilla che nelle prime
fasi di corsa si era avviato con
azione decisissima a tenere il
ritmo dei primi e che stava stac-
cando gli altri, è stato vittima
incolpevole di una collisione che
gli ha lasciato dei segni sulla
fiancata della macchina ma ha
potuto continuare e finire bene
nonostante tutto. Hunt, anche
lui veemente, ha dovuto rallenta-
re a metà corsa col cambio che

gli si bloccava ma negli ultimi
chilometri ha avuto un guizzo de-
cisivo e passando Peterson ha
conquistato il quarto posto.

E Peterson è stato eccezionale
ancora una volta, mettendo sem-
pre in mostra i suoi numeri mi-
gliori, che presto saranno al ser-
vizio di una macchina decente

Quello che conta, di questo
Watkins Glen, è che la Ferrari ha
avuto finalmente anche la gran-
de giornata americana. E' un fat-
to importante sotto ogni punto
di vista, anche da quello commer-
ciale, oltre che sentimentale. Un
fatto che ribadisce il tanto bene
che la Ferrari ha fatto quest'an-
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II record
delle pole
position

WATKINS GLEN - Niki Lauda
ha ottenuto un primato invidiabi-
le, col miglior tempo di qualifica-
2ione per il Gran Premio degli
Stati Uniti. Con questa nuova pri-
ma posizione nello schieramen to
di partenza, infatti, Lauda ha rag-
giunto il totale di dieci « pole po-
sitions », che rappresenta un pri-
mato assoluto. Il precedente pri-
mato era di Ronnie Peterson
(1973), nove volte primo alla par-
tenza.

Soltanto nei Grandi Premi di
Argentina, Brasile, Sud Africa e
Svezia, Lauda non era riuscito ad
essere il più veloce. Nelle prime
due gare egli aveva la Ferrari 312
fi 3, e nel Gran Premio del Sud
Africa la esordiente 312 T. Nel
Gran Premio di Svezia erano in-
tervenuti problemi di gomme a
impedire il miglior tempo in prova.

Nelle due stagioni con la Ferra-
ri Niki Lauda ha ottenuto la pri-
ma posizione 18 volte su 29 gare
disputate. Per la Ferrar! il totale
aumenta a 19 su 29 perché si de-
ve aggiungere una prima posizio-
ne ottenuta da Regazzoni.
• Nelle due stagioni Lauda ha
ottenuto sei vittorie e la Ferrari
otto con le due dì Regazzoni -in
Germania nel 1974 ed a Monza
quest'anno.

usìra dì strada Fmari

Texaco-Marlboro
Hesketh
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March
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2 3
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53
33

25
9.5

9
7.5

no al nome del nostro paese, in-
sieme con Alfa Romeo, Lancia
e Fiat.

Così come lo erano le migliaia
di emigrati italiani, e di figli di
italiani, che si accalcavano alla
fine della corsa sotto il podio ad
applaudire Lauda e la Ferrari
con gli occhi lucidi e la gola
strozzata, anche noi siamo stati
commossi ed abbiamo ringrazia-
to Ì nostri per questo avveni-
mento tanto bello.

- 2 —

2

Ensign o — — ! — _

1 NUOVI PRIMATI
9 Sulla distanza: Lauda, media 136,804 kmh.
• Su! giro: E. 'Rttipaltfi, in 1'43"374.
1 records sono nuovi poiché non si era mai gareggiato su circuito dotato della
nuova chicane.

• Cominciano a diventare insistenti
le voci secondo le quali Hesketh
potrebbe essere costretto a ritirarsi
dalle corse di F.l dopo il GP statu-
nitense a causa di mancanza di un
sostegno finanziario. Di fatto si po-
trebbe anche trattare di un tentativo
di pressione su sponsors esitanti.

• Chris Amon resterà con la Ensign. per
il 1976. Mo Nunn, patron della squadra,
è felicissimo dei risultati ottenuti gra-
zie al lavoro di messa a punto di Amon
ed è anche molto ottimista: « L'anno ven-
turo vinceremo almeno una corsa » ci ha
detto. Intanto Amon però non ha potuto
correre qui perché ha riportato fratture ad
una gamba quando la macchina su cui
era è stata investita ad un semaforo da
un'altra, impazzita.

• Le prime prove della Tyrrell sei ruo-
te le farà Depailler mercoledì prossimo
probabilmente a Silverstone.



i» tromet «gitili*

Così il «fattaccio» del GLEN
(dopo una precedente collisione tra CLA\ Jo MASS)

Al doppiaggio REGAZZONI
ha «diviso» LAUDA da FÌTTI
Clay Ragazzoni, al Glen, ha visto la bandiera nera sventolare davanti al muso della sua Ferrari, una cosa di cui
si era persa memoria in Formula 1. La sua faccia, dopo l'appiedamento forzato, è tutta un programma... Qui
sotto, Lauda può issare per la quinta volta quest'anno le braccia al cielo. Nell'altra foto, vediamo Montezemolo
discutere « animatamente » con il direttore di gara dopo che Clay è stato fermato perché non dava strada a Fit-
tipaldi. Il d.s. ferrarista non lo farà poi ripartire, come invece gli era stato permesso dal direttore di corsa

WATKINS GLEN - Corsa da sintetizzare perché per
il primo posto non vi è stata praticamente storia dato
che Lauda è stato subito in testa e che soltanto Fitti-
paldi ha potuto tenergli dietro senza tuttavia poter
mai minacciarlo seriamente.

I! via è stato dato con parecchio ritardo dato che
nella precedente gara delle macchine turismo vi erano
stati degli incidenti che avevano danneggiato le pro-
tezioni esterne. Prima della partenza è accaduto un
brutto guaio a Laffite che, mentre stava preparandosi
per la gara, ha sbagliato nel prendere una .boccetta ed
anziché mettersi del collirio negli occhi si è sciaquato
col liquido corrosivo che si usa per pulire bene le
visiere. E' stato immediatamente trasportato in ospedale
ma anche se deve rimanervi per qualche tempo le sue
condizioni non sono gravi e l'occhio destro offeso non

in pericolo.
Nel giro di lancio prima della partenza il motore

della Williams di Lella ha ceduto e lei è rimasta sul
)ercarso.

Il via è stato buono ma si è visto come Hunt ab-
« rubato * il tempo, tanto che quando la bandiera

si è abbassata egli era addirittura davanti a Regazzoni.
Al primo passaggio alla nuova chicane sono state espo-
ste le bandiere gialle di divieto di sorpasso per evitare
incidenti, con una pratica che si sta diffondendo troppo.

Stuck è partito con la sua macchina perché quella
di Brambilla era stata riparata e Vittorio ha potuto
constatare che andava benissimo. Primo a passare alla
chicane è stato Lauda seguito da (Fittipaldi. Poi gli
litri sgranati. Al secondo giro tuttavia le posizioni
ii sono chiarite perché Pace ha investito dietro la
Tyrrell di Depailler e così le due macchine sono state
eliminate mentre le altre che seguivano dovevano ral-
lentare.

I primi passaggi hanno visto al terzo posto Jarier
che vi è rimasto fino a che la macchina è andata bene
e poi Brambilla che era seguito da Mass, Reutemann,
Andretti e via via gli altri. Al quarto passaggio, Mass

doveva rallentare per aver leggermente toccato alla
chicane e così perdeva posizioni. 'Reutemann riusciva
poi a superare 'Brambilla mentre in testa restavano so-
lissimi Lauda e Fittipaldi, distanziati di poco. Fitti-
paldi tentava anche di affiancarsi a Lauda ma la diffe-
renza di potenza della macchina non gli permetteva
nessun setio tentativo di superamento.

Regazzoni recuperava qualche posizione dopo aver
perduto tempo all'inizio perché 'imbottigliato e si por-
tava in decima posizione. Mentre .spariva Brise che era
stato coinvolto in un testa-coda di Henton, Brambilla
perdeva terreno e si faceva raggiungere dagli altri , con
Hunt che era scatenato.

Alla fine del settimo giro veniva fuori dal gruppo
Andretti che si metteva dietro 'Reutemann, attaccandolo.
Purtroppo l'azione di Andretti durava poco perché ce-
deva un attacco della sospensione posteriore e doveva
fermarsi. Al giro successivo anche Reutemann doveva
fermarsi col motore bloccato in seguito alla rottura
della cinghia della pompa dell'olio.

Fino al 14. giro le cose non cambiavano, però con
•Mass che avvicinava Brambilla. Regazzoni tuttavia do-
veva fermarsi per aver distorto l'alettone anteriore in
una collisione leggera con Mass. E questo fatto sarebbe
stato determinante per il seguito della gara, perché
quando 'Regazzoni tornava in pista si trovava poco lon-
tano davanti a Lauda e IFittipaldi.

Nello stesso tempo Jarier cominciava a perdere tem-
po e passando davanti ai box faceva segni alla parte
posteriore della macchina avendo la sensazione che
una ruota si stesse sgonfiando. Invece era un cuscinetto
che aveva ceduto e che rendeva ballonzolante il mozzo,
e quando si 'fermava al box non potevano che decidere
di fermare la macchina.

Al ventesimo giro il duo LaudaJFittipaldi raggiun-
geva 'Regazzoni e si metteva al doppiaggio. Per Lauda
era agevole ma non per 'Fittipaldi che doveva attendere.
Ragazzoni tuttavia non lo agevolava dato anche che in

rettilineo la sua macchina era molto veloce, e così
per Fittipaldi è cominciato un calvario che è durato
molti giri. Le bandiere blu agitate non sono servite
perché .Regazzoni sapeva di essere più veloce e quindi
non voleva cedere, con una certa ragione pur se era
in ritardo di almeno un giro.

Cosicché alla fine di una decina di giri, forse- meno,
Fittipaldi sì è trovato staccato di 1-4 secondi rispetto
a Lauda.

A questo punto il direttore di corsa forse eccitato
dal braccio alzato che Fittipaldi faceva vedere passan-
dogli davanti, decideva di esporre la bandiera nera,
cosa che è stata riprovevole anche per altre squadre,
come ad esempio la Hesketh che ha voluto esprimerlo
apertamente.

Comunque Regazzoni ha ubbidito e così Fittipaldi
ha potuto continuare da solo senza però avvicinare
Lauda, anzi perdendo ancora qualche decimo di se-
condo al giro. 'Regazzoni al 'box veniva ammonito da
un commissario a rispettare le bandiere blu, .ma poi
lo lasciavano tornare in pista. Solo che a questo punto
Luca Montezemolo ha preferito fare lui un gesto po-
lemico ed ha richiamato Regazzoni al 'box per farlo
ritirare.

Questa fase abbastanza polemica ha concentrato per
un poco l'attenzione ma poi si è continuato a guardare
la corsa che era però diventata monotona. Lauda tran-
quillo terminava compiendo gli ultimi giri come in
Francia, cioè rallentando il ritmo per non correre ri-
schi e così Fittipaldi poteva ridurre il distacco ma alla
fine erano sempre cinque secondi.

Nel finale si sono avute altre emozioni. Wunderink e
Lunger uscivano di strada alla chicane, separatamente,
e così sparivano. E proprio all'ultimo giro si aveva
un colpo di scena perché Hunt che era stato riassorbito
dal gruppetto inseguitore superato da Mass ed anche
da Peterson, riusciva a risuperare Peterson.

f. i.



L'ilttlena M SàlN

20 GIRI 30 GIRI

A sinistra, in fila indiana subito dopo il via ecco Reu-
temann, Mass, Mario Andretti, Hunt, Peterson e De-
paiìler. Sotto. Vittorio Brambilla nelle reti in prova

40 GIRI 50 GIRI

Lauda Lauda

Fittipaldi

Mass

Fittipaldi

Mass

Hunt Peterson

Peterson HQnt

Scheckter Scheckter

Brambilla

Stuck

Stuck

Lunger Watson

Wunderink W. Fittipaldi

Durante le qualificazioni, numerose sono state
le sbandate soprattutto alla nuova chicane.
Qui sotto la Ferrari di Bega in testa-coda

PROVE molto movimentate al GLEN

Non solo
BRAMBILLA

vittima
chicane

Pilota

Lauda

Lauda

E. Filtipaldi

Reutemann

Jarier

Jarier

Andre»!

Andre»!

Brambilla

Brambilla

Pryce

Depailler

Mass

Scheckter

Ragazzoni

Ragazzoni

Watson

Sluck

Peterson

Hunt

Kunt

Pace

Brise

Brise

Lunaer

Henton

Ledere

Uflite

Wunderink

W. Fittipaldi

Lombardi

Vellure

Ferrari 312 T

Fsrrari 312 T [T]

Texaco-Marlboro M23

Brsbham-Martini BT44

UOP-Shadow-Ford DN5

UOP-Shadow-Matra DN7

Parnelli VPJ PC 4

Parnelli IT)

March-Beta 751

March-Beta 751 (T)

UOP-Shadow DN 5

Tyrrell-Elf. 007

Texaco-Marlboro M23

Tyrrell-Elf 007
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In neretto, M tempo valido per lo schieramento di partenza

DALL'INVIATO

WATKINS GLEN - -Prove alterate dal-
la esistenza della nuova chicane che ha
provocato un sacco di incidenti, per
fortuna senza conseguenze, che han-
no limitato le possibilità dì taluni e
che hanno anche fatto variare gli ora-
ri previsti, dato che ad ogni macchina
che usciva di strada e restava blocca-
ta sul circuito le prove erano sospese
e in pista andavano i mezzi di soccor-
so per toglierle dì mezzo.

« Vittima » della chicane sono stati
Brambilla, che vi ha distrutto la sua
March e poi Lunger, Regazzoni, Hunt.
Altri incidenti sono capitati a Depail1
ler e Laffite nella prima sessione della
prima giornata probabilmente per slit-
tamento su veli dt sabbia portati da

macchine leggermente uscite fuori dal-
l'asfalto.

Nella prima giornata le temperature
molto fredde hanno ridotto la. efficien-
za dei motori costringendo tutti a par-
zializzare le entrate d'aria dei sistemi
di raffreddamento. E poiché tutti sono
stati alla ricerca dei limiti di percor-
renza della nuova chicane, ed anche del-
le altre parti del circuito modificate,
ecco che i tempi sono stati relativa-
mente bassi.

Nella seconda sessione i tempi sono
però migliorati ed abbiamo visto Lau-
da e Brambilla tra i migliori sempre.
Sfortunatissima Lella Lombardi che do-
veva adattarsi alla macchina ed alla
pista e non ha potuto farlo bene. Dopo
pochi giri ha dovuto fermarsi con una
"sospensione rotta e nella seconda ses-
sione del venerdì aveva la frizione che
slittava.

Il sabato poi sia 'Lella sia Laffite
hanno avuto dei gravi problemi di ali-
mentazione, non potendo 'quindi fare
molto. Depailler non ha potuto prova-
re nella seconda sessione di venerdì per
i danni subiti dalla sua macchina, e
anche Andretti è stato fermato da una
perdita di benzina che ha richiesto mol-
to lavoro.

Oltre a quelli detti, un altro inci-
dente spettacolare è capitato a Wilson
Fittipaldi che ha perduto la ruota po-
steriore destra alla fine del rettifilo,
compiendo una serie di testa-coda che
per fortuna non hanno provocato urti
contro elementi solidi. All'inizio della
seconda sessione di venerdì Lauda ha
rotto il motore della sua macchina ed
ha continuato col muletto. Ottenendo
tuttavia il miglior tempo assoluto. Lun-
ger ha rotto il motore e Hunt ha leg-
germente toccato il bordo della chi-



la strpr»se F. 1

SCHECKTER
indeciso

• Moltissime voci circa i cambi
di squadra ma in sostanza nessuna
vera decisione.

L'unico di cui si possa veramen-
te discutere è JODY SCHECKTER
che non sarebbe contento del trat-
tamento finanziario da parte di
TYRRELL. Tuttavìa per Scheckter
le altre possibilità sono poche per-
ché la PENSKE pare sia orienta-
ta a mantenere WATSON dopo la
bella prova di qui, e quindi a
Scheckter non rimarrebbe che la
Shadow, con la quale ha avuto
abboccamenti. E' infatti probabile
che alla SHADOW vada un altro
pilota, visto che JARIER non sa-
rebbe più tanto gradito specie da
Don Nicnols, rimasto piuttosto ma-
le dopo le dichiarazioni fatte dal
pilota francese alla fine della gara
di F.l di Bigione in agosto.

cane con la carrozzeria, danneggian-
dola.

Il sabato le cose sono state un po-
co migliori per quanto riguarda le tem-
perature, aumentate. Depailler ha avu-
to la sua macchina riparata mentre
Brambilla ha dovuto utilizzare quella
di Stuck, che non era adatta alle sue
dimensioni e aveva anche lo 'sterzo du-
ro. Tuttavia il tempo che Brambilla
aveva ottenuto venerdì era molto buo-
no e lui non ha forzato ulteriormente.

Nella seconda sessione la March è
stata utilizzata da Stuck. Jarier ha ef-
fettuato prove con le due macchine
che aveva, vale a dire quella col moto-
re Matra e quella col motore Cosworth.
Il motore Matra andava meglio di pri-
ma, ma la macchina, a detta di Jarier
e dì Georges Martin, resta troppo pe-
sante ed anche errata nelle forme, per
cui alla fine Jarier ha deciso di utiliz-
zare in corsa quella col motore Co-
sworth.

Sul percorso si sono fermati Reute-
mann per una perdita dì benzina, e
Regazzoni che ha avuto la sua avven-
tura alla chicane compiendo un volo
simile a quello di Brambilla il giorno
prima. Le Ferrari sono andate benis-
simo anche se Regazzoni è stato meno
veloce di Lauda. Mentre gli altri han-
no avuto problemi di adattamento con
le nuove gomme che la Goodyear ave-
va portato qui e che erano distinte
dalla sigla 06 (posteriori).

Alla fine però parecchi hanno risol-
to Ì loro problemi e sono venuti i
tempi che hanno formato lo schiera-
mento di partenza che vedete a parte.
Chi non ha risolto i problemi è stata
Lella Lombardi che una volta avuta
la alimentazione a posto ha dovuto
fermarsi col motore rotto.

I puntini nascondono le linee essenziali della nuova ed attesissìma Brabham Alfa Romeo, che muove i primi passi
questa settimana. Unendo con opportuni tratti (senza incrociarli) dì matita i punti, ricostruite l'aspetto (segreto)
della nuova F.1, che si discosta notevolmente dalla forma delle BT 44 essendo ora «squadrata» e non «triangolare»

disegnatevi la MARTINI-ALFA
WATKINS GLEN - Piccole cose su parecchie macchine,
ma niente di speciale dal punto di vista tecnico. La sola
cosa di una certa importanza è stata la PENSKE, macchina
nuova costruita in America nelle ultime settimane. In so-
stanza essa è una copia della March che Donohue aveva
Usata nelle ultime corse anche se in effetti il telaio è J'eg-
germente più largo e le sospensioni differenti.

Sulla PARNELLI di Andretti sono state modificate le
sospensioni posteriori con la definitiva adozione delle clas-
siche molle ed ammortizzatori anziché delle barre di torsio-
ne, e con una «pulizia » della parte anteriore che ha defi-
nitivamente portato i freni sulle ruote. Alla Parnelli stanno
già lavorando al progetto della macchina per il 1976, che
viene calcolato da Jim Chapman (ex McLaren) e da Jo
Barnard.

Le WILLIAMS sì sono presentate con una nuova di-
sposizione dei radiatori e un nuovo musetto. Le modifiche

sono state applicate ad entrambe le macchine. Quella di
Laffite era del tutto nuova e quella guidata da Lella Lom-
bardi era la ex macchina di Laffite.

Niente nuova LOTUS. La macchina è stata provata su
una piccola pista adiacente alla fabbrica, ma dopo pochi giri
— come già AUTOSPRINT scrisse — Peterson ha avver-
tito delle vibrazioni e si è fermato. Un meccanico vi è sa-
lito sopra per riportarla in fabbrica e ha potuto fare solo
pochi metri, perché una sospensione anteriore aveva ceduto.
Pare che si tratti di fragilità congenita.

Niente nuova BRABHAM Alfa Romeo e nessuna novità
sulle Brabham Martini attuali salvo piccole cose nella aero-
dinamica anteriore. La nuova Brabham-Martini-Alfa Romeo,
dalle forme squadrate e non angolate, sarà provata giovedì
o venerdì su una pista militare che è vicina alla fabbrica,
ad ovest dì Londra. Per volere della Martini la vettura
sarà rossa.

ORE DIFFICILI per TASSOCIAZIONE F. 1
il monte-premi americano è stato bloccato dai giudici

Organizzatori e piloti
si ribellano ai costruttori
WATKINS GLEN - Stiamo arrivando
allo scandalo. I grossi problemi con-
nessi con le corse della Formula 1 e
che abbiamo più volte messi in risal-
to stanno diventando bubboni purulen-
ti. Si paria sempre di più di quattrini
e di affari e di meno in meno dì sport.
Negli USA -in questi giorni sono scop-
piate due grosse grane. Una è quella re-
lativa alla soppressione del' GP del Ca-
nada che ha provocato la reazione de-
gli organizzatori, i quali si sono rivol-
ti alla giustizia ed hanno ottenuto un
sequestro conservativo di oltre 130 mi-
la dollari a fronte dei danni subiti
per la mancata effettuazione della gara.
In avvenire sapremo se avranno ragio-
ne, ma inunto c'è il fatto che i pre-
mi del G'P USA sono bloccati.

I costruttori hanno subito detto che,
non ricevendo questi soldi, non avreb-
bero pagato i premi ai loro piloti. Ed
i piloti hanno reagito con violenza.
Non è certo colpa dei piloti se non
sono andati in Canada, ma dei costrut-
tori e quindi se la sbrighino i co-

struttori.
Risultato: grandi discussioni e mi-

naccia da parte dei piloti di non cor-
rere. Alla fine i costruttori hanno ce-
duto e pagheranno i premi. Ad onor
del veto non tutti erano d'accordo per-
ché la 'Ferrari avrebbe pagato comun-
que i suoi piloti ed anche altri, come
la Copersucar e Penske.

Poi è venuta fuori un'altra grana
ben più grave e non contingente: quel-
la della « veata quaestio » del trasferi-
mento dei piloti da una squadra all'al-
tra mediante pagamento. Vale a dire
il « cartellino » come accade per i cal-
ciatori.

Piloti in effervescenza, perché la
storia è venuta fuori quando Bernie
Ecclestone è stato esplicito: se Watson
voleva passare alla Penske doveva pa-
gare 30.000 sterline per avere la li-
bertà.

Pare che adesso Ecclestone neghi di
aver mai avanzato una richiesta del
genere, ma non credo che Penske se la
sìa sognata, inventandosi tutto quello

che ci aveva detto sabato pomeriggio,
quando stava cercando Ecclestone in-
trovabile.

Comunque, appena saputo della vi-
cenda, Ì piloti si sono riuniti ed han-
no discusso il problema rigettando net-
tamente ogni idea di essere oggetti di
scambio monetario.

In seno alla Associazione Costrut-
tori c'è stata una posizione netta da
parte della Ferrari, che ha ribadito di
essere contraria.

Cosicché, nonostante che i virulenti
Ecclestone, Tyrrell e Ghapman avesse-
ro idee contrarie, la Ferrari ha fatto
sapere che non avrebbe permesso che
accordi del genere venissero divulgati
a nome della Associazione, ma even-
tualmente come intese di alcuni co-
struttori tra loro. In caso contrario la
Ferrari sarebbe uscita dalla F.l Asso-
cia tion.

Adesso parrebbe che tutto sia rien-
trato ma è probabile che alcuni co-
struttori arrivino ad accordi tra loro.

f. i.



domenica

A quattro giri dalla fine
il motore della ESCORT
ha fermato MERZARIO

Se nel corso delle prove erano stati i
freni a condizionare l'esaltante caval-
cata di Merzario, in gara è stato il mo-
tore a non reggere i 32 giri imposti
per la Carri. A destra, Arturo precede
Finotto all'entrata della variante: sotto,
Nappi e Finotto, vincitori della 1600 e
2000, ora rilanciati verso l'assoluto '

ARTURO
biella

ardente

e FINOTTO
ringrazia...

MONZA - Rilanciato con la battuta d'arresto di (Rolando Ciardi
questo campionato italiano turismo, che rischiava di vedere prima
dell'ultimo round di Varano il suo assoluto titolare. Ma non è sta-
to così, e il responso di Monza ha riproposto, oltre a quello di
Ciardi che ha il miglior punteggio, altri due nomi per l'assoluto,
quello di Ciro Nappi dominatore nelle 1600 e quello di Martino
Finotto che ha dovuto invece sudarsi le sette proverbiali camice
per riuscire a battere nientemeno che Arturo Merzario.

A dire il vero, 'quando se lo è visto nell'elenco degli iscrìtti,
c'è rimasto un po' male, proprio in una delle ultime corse quando
doveva assolutamente agguantare punti per questo campionato che
solo e sempre verso la fine dell'anno il pilota dì Treviglio sì ac-
corge di poter agguantare. In questo caso non c'era proprio niente
da fare: bisognava lottare, ma non era certo una prospettiva tran-
quilla. Magari in qualsiasi altra gara sarebbe stato grande onore
giungere secondi alle spalle di un professionista come Merzario,
rna in -questo caso servivano i nove punti. E anche in questo caso
se l'i è conquistati il quasi campione europeo della specialità '(spe-
riamo si rifaccia nel campionato italiano!) battendosi come un leone
alle spalle di Merzario, bloccato ancora una volta a 6''giri dalla fine
dal cedimento del suo motore, ormai, completamente fuso.

Probabimente senza il cedimento del motore di Merzario non
ce l'avrebbe fa t ta Finotto ad aggiudicarsi la gara i(e la coppa Carri),
ma comunque ha veramente entusiasmato per i « salti mortali » che
ha fat to per tenere quel ritmo forsennato che solo uà Merzario
poteva mantenere.

Onore al merito quindi, per un gentleman che ha dimostrato
di saperci fare, al volante sia pure della vettura che gli è più fa-
miliare e congeniale, quasi come un Merzario. E con i tempi che
corrono, credeteci, questo veramente non è di poco conto.

Classi 16QO-20QO-3000

Alla fine del pomeriggio la gara
clou, quella che fornirà il vincitore
della Coppa Carri, con un Arturo
Merzarìo schierato in prima fila,
detentorc del miglior tempo, di
fianco a Martino Finotto, che ha
assoluto bisogno di vincere. Finot-
to parte molto bene, trascinandosi
nella scia le due Escort di Ruoso
e Grano, mentre Merzario è quinto.
Ma non per molto: già nel corso
del primo giro Arturo forzerà i
tempi e con una staccatona a ruote
fumanti alla variante lascerà tutti
dì stucco prendendo qualche deci-
na di metri di margine. Nella 1600
Ciro Nappi, al volante di-una BMW-
Schnitzer bella da impazzire, farà
una corsa intelligentissima, lascian-

I do sbollire gli ardori di certi alflsti
, e poi passando a condurre la sua

categoria senza il minimo problema
sino a fine gara. Finotto intanto non
si da per vinto e da una grande di-
mostrazione delle sue notevoli ca-
pacità al volante dell'Escort azzur-
ra che Terzi a onor del vero gli
mantiene come un orologio. Le ruo-
te alzate, tutte e due da una parte,
tutta la variante saltellando diven-
tano spettacolo consueto, condito
anche dal brivido di qualche imbar-
cata miracolosamente « tenuta » in
extremis. Merzario invece non sba-
glia una staccata, sempre con le
ruote per terra, dando la netta im-
pressione di non dover strafare e
di accontentarsi di controllare la
situazione. Situazione che nono-
stante i miracoli di Finotto sarebbe
difficile da cambiare; ma ci si mette
dì mezzo la lubrificazione del ÌDDG
di Arturo, che con la pressione del-
l'olio alle stelle è costretto a lasciar
via libera a 5 giri dalla fine al suo

avversario, che ora giustamente co-
va sogni tricolori.

• Messe dì vittorie -della Vesuvio, che
si era presentata in forze a Monza. Han-
no vinto per la scuderia partenopea Za-
dotti con la 500; Paolo Squiliace con
la 128-1150 e infine il presidente Nappi
con la BMW 1600.
• Come ci si poteva immaginare a fine
gara sono sorte discussioni a non finire,
punteggiate da reclami contro diverse
macchine. Nella 500 Aimaro '( Lavazza )
ha fatto reclamo contro Zanotri, mentre
nella 1600 Chiapparmi ha voluto con-
trollare le sospensioni della BMW di
Nappi. I risultati alla prossima puntata .
• Almeno una decina gli esclusi per
le iscrizioni in ritardo. La signora Vigo
è stata '(giustamente) inflessibile e non
si è fat ta commuovere da nessuno. E
poi, dopo gli inconvenienti riscontrati
a Misano, non è proprio più il caso di
rischiare dei reclami sulle iscrizioni!

Le varie classi
Classe 500

Anche ZADOTTI
ringrazia

il motore altrui
Con sette esclusi dallo schiera-

mento di partenza è questa certa-
mente la categoria più affollata di
tutta la Carri. Subito in testa le due
vetture Lavazza di Laganà e Aimaro,
seguite a breve distanza da Zadotti
•{Tamburini) Piroli (Baistrocchi) «El
Disiale » (Santarsieri) e Capri (Ga-
ravello). La lotta si sviluppa subito
per le prime posizioni, con Zadotti
che tenta l'impossibile per arrivare
a passare Aimaro, che protegge bene
le spalle al compagno di colori La-
ganà. Nel corso del 12. giro ce la fa
a infilarsi tra i due, e il giro dopo
passa addirittura al comando, men-
tre Aimaro è costretto a fermarsi
un attimo ai box con il filo di una
candela staccato. Ma anche il ca-

' pofila si scompone, e con un testa
coda sciupa tutto alla variante: La-
ganà implacabile riprende il coman-
do e sembra possa mantenerlo ab-
bastanza agevolmente. Alle loro spal-
le mantiene la posizione « El Dia-
ble », mentre recupera bene Batti-
lani (Angelino) che riuscirà nel cor-
so degli ultimi giri a superare an-
che «Giorda» (Luicar). A dieci giri
dalla fine Laganà deve però mollare:
il motore « rata » e Zadotti si vede
riconsegnare quella prima posizione
che questa volta riuscirà a mantene-
re sino alla fine.

Classi 60Q-70Q

II «giallo»
prò CARENA

Certamente la gara clou per quel
che riguarda il campionato turismo.
Ci si aspetta l'ennesimo risultato pò-



CO. COPPA LEOPOLDO CARRI • Gara di
velocità in circuito valevole come penultima
prova del campionato italiano turismo -
Manza 5 ottobre 1975

: lasse 500
1. Francesco Zadotti 32 giri in 41'17"
nedia 111,851; 2. • El Oiable - 41'41"1:
3. Laganà 41'52"5; 4. Battilani 52'1fl"7; 5.
. Giorda . 42'1S"7; 5. Motta 42'19"; 7.
Albis a 1 giro; 8. Lazzari a 2 giri; 9.
ìaldanzi a 2 giri; 10. Busi a 2 giri; 11.
Aimaro a 2 giri; 12. Pirolì a 3 giri: ftut-
:i su Fiat 500). Giro più veloce: Aimaro,
Zadotti e Laganà 1'15"6 media 114,523
ìriih.
Classe 600
1. • Tibeli « '[Fiat Abarth) 39'25" media
117,148 kmh; 2. Ciardi (Giannini) 39'32"4;
3. Parlato (Giannini) a 1 giro; 4. Potieri
•Giannini) a 1 giro; 5. Bigiotti (Giannini)

2 giti; 6. lucci (Giannini) a 6 giri.
Giro più veloce: • Tibeli > T12" media
120,250 kmh.
Classe 700
1. Giovanne Carena [Giannini] 38'37" me-
dia 119,575 kmh; 2. 'Mocci [Abarth) 38'44"4;
3. Menapace [Abarth) a 1 giro; 4. Calza
[Giannini) a 3 giri; 5, Morante ('Giannini)
a 3 giri. Giro più veloce: Carena 1'10"8
media 122,288 kmh.
Classe 850
1. Rino Amighini 35'32"4 media 125,868
kmh; 2. Zannoni 35'33"5; 3. Biselli a 1
giro; 4. Cavallo a 12 giri (tutti su Abarth
350). Giro più veloce: Campani, Amighi-
ni. Zannoni 1'07-P7 media 127.837 kmh.
Classe 1000

1. Alessandro Binati (Abarth) 34'43"2 me-
dia 132,995 kmh; 2. Piacentini (Abarth) a
1 giro; 3. Cerati (A 112) a 2 giri; 4. Pa-
solini (Abarth) a 6 giri. Giro più veloce:
Pasolini I'02"9 media 137,647 kmh.
Classe 1150
t. Paolo Squillace 34'02"2 media 131,425
kmh; 2. Battisti™ a 1 giro; 3. - Cilena -
a 2 giri; 4. Fogliano a 5 giri '(tutti su
Fiat 128). Giro più veloce: Battistini
1P04"5 media 134,232 kmh.
Classe 1300
1. - Pai Joe - {Escort} 32'59"9 media 139,934
kmh: 2. Confortoia (Alfa GTA) 33'11 "3; 3.
Colzani (Fiat 128) 33'29"8; 4. Faraldi (Alfa
GTA) 33'35"6; 5. Pittini [Alfa 'GTA] a 1
giro; 6. Perego (Alfa GTA) a 6 giri. Giro
più veloce: Confortoia 1'00"3 media 143,582
kmh.

Classe 1600
1. Ciro Nappi (BMW) 31'09"9/10 media
134,275 kmh; 2. Chiapparmi (Alfa Romeo
QTV) 31'12"9/10; 3. Brunner ('BMW) 31'
15"3/10; 4. Rossi (Alfa Romeo GTV) a 1
giro. Giro più veloce: Nappi in t'03" me-
dia 137,423 kmh.
Classe 2000
1. Finotto Martino (Ford Escort) 30'34"4/10
media 151.033 kmh; 2. - Dino - -CFord
Escort) a 1 giro; 3. Freschi (Ford Escorii
a 2 gir i ; '4. Merzario (Ford Escort) a 4 giri;
5- Ruoso (Ford Escort) a 5 giri. Giro più
veloce: Finotto 56" media 154.607 kmh.
Classe 3000
1. Emmanuele Daniele [Opel Commodere)
31'17"2/10 media 133,753 krnh. Giro più
veloce: Daniele T02"3/10 media 138,972
kmh.

Classi 850-1000

Mozzafiato, ma
non per COLZANI
Doveva essere sulla carta una ga-

ra abbastanza monotona, con il pre-
dominio di quelle tre o quattro vet-
ture aggiornate per bene davanti a
qualche altra veterana dello Scorpio-
ne. E invece è stata una corsa bel-
lissima con un duellone mozzafiato
tra Pasolini ( 1000 Baistrocchi) e
Binati (1000 Caravelle) che si è in-
terrotto a pochi giri dal termine con
il forfait della macchina di Pasolini.
Alle loro spalle il vuoto: Piacentini
(Caravelle) ha mantenuto la terza
posizione nelle 1000, mentre per la
850 Amighini (Garavello) partito ab-
bastanza lento, preso il ritmo non
ha più mollato la prima posizione,
concludendo in bellezza davanti a
Zannoni (Baistrocchi). E con la vit-
toria di Binati, Amighini, Carena e
« Tibeli » diventano quattro le clas-
si che il preparatore Garavello, sem-
pre con vetture Abarth, si è aggiu-
dicato a Monza.

Classi 1-150-1300

Quattro macchine da seguire in
partìcolar modo in questa gara: l'E-
scort 16 valvole di « Pai Joe » (Ca-
son), le due GTA Balduzzi di Pere-
go e Confortoia (quest'ultima con
una nuova testata 16 valvole) e la
128 coupé Galmozzi affidata al ipe-
ricoloso Colzani. Al via, contraria-
mente alle previsioni (da lui stesso
fatte!) è «Pai Joe » a prendere il
comando, anche se, per non mischiar-
si in contatti subito alla prima stac-
cata, lascia «entrare^ Colzani che si
trascina le due GTA e li lascia sfo-
gare per un paio di giri. Poi, quan-
do deciderà di andarsene via, Io fa-
rà in tutta tranquillità e senza com-
mettere errori manterrà la posizione
di testa sino alla fine. Nella 1150 i-
niziale sfuriata di Battistini, che vie-
ne poi attaccato da «Cilena» (Im-
berti) che finisce poi per toccarlo
e perdere il ritmo. Alle loro spalle
non perde comunque contatto Sqùil-
lace (Alvino) che fuori causa «Ci-
lena», attaccherà a sua volta Batti-
stini (al volante di una 128 auto-
preparata) e riuscirà a spuntarla
portando alla vittoria la sua 128 ber-
lina.

Botta e... risposta alla variante junior tra Galluzzo (n. 86) e De Martino
(n. 95) : prima De Martino sperona Galluzzo in entrata - a sinistra - poi i due
rientrano in contatto pochi metri dopo, all'altezza del ponticello (sopra)

sitivo di Ciardi (60 Sacci) che po-
trebbe già mettersi il titolo in ta-
sca e uria bella lotta nelle 700. Al
via è Padrone (700 Lanini) a pren-
dere il comando, anche se Galluzzo
(700 Saccone) è lesto a riprendersi la
posizione di leader, che cede poi di
nuovo a Padrone nel corso del se-
condo giro. Terzo è Noccì (Falessi),
quarto Carena (Caravelle) : nella
600 mantiene il comando « Helza-
popping » (Audisio e Benvenuto) da-
vanti a Ciardi e « Tibeli » (Gara-
vello) che rinviene molto forte. De-
ve abbandonare quasi subito Padro-
ne per la rottura dell'autobloccante,
mentre Carena lotta a distanza rav-
vicinata con Galluzzo. A metà gara,
nel corso del 15. giro il fattaccio,
che farà parlare (con strascichi pu-
gilistici compresi) tutti gli appassio-
nati di Monza (e del quale diciamo
a parte). Carena eliminato questo
pericoloso avversario se ne va tran-
quillo seguito a distanza da Nocci:
nella 600 « Tibeli » prende il coman-
do e mantiene Ciardi a debita distan-
za, privandolo quindi della anticipa-
ta conclusione di questo campionato
e relegandolo al terzo posto, davan-
ti a un volitivo Parlato ('Romano)
che porta a termine la gara in terza
posizione.

Per questa
«staccata»
le botte..

A destra - A questo punto l'inter-
vento dei commissari è stato neces-
sario; ma non per spostare le mac-
chine, quanto per tenere strettì gli
emuli del migliore Cassius Clay

MONZA - E' stato il fattaccio che è passato sulla bocca di
tutti. Chi ci ha rimesso di più è stato comunque Galluzzo,
che (a parte il ritiro cautelativo della licenza) ha perso la
possibilità di rincorrere il tìtolo tricolore (anche se il trofeo
della 700 gli rimane con certezza). I fatti. Poco prima della
metà gara, Carena in testa, Galluzzo cerca in tutti i modi
di saltare l'avversario. SÌ cominciano a doppiare le vetture
più lente, e già in parabolica il romano si trova l'ostacolo
della 700 dì De Martino che non lo agevola di certo, facen-
dogli perdere il contatto con Carena. Poi la staccata della
variante Junior. Impiegabilmente De Martino, ormai dop-
piato e fuori gara per le prime piazze, « tiene » una staccata
lunghissima a Galluzzo, finendogli addirittura addosso ali'

altezza del parafango posteriore e non finisce qui. Poche
decine dì metri dopo, per cause imprecisate (direbbero i
verbali della Stradale) ennesimo contatto bruschissimo tra
i due, con conseguenze definitive per entrambi le macchine.
De Martino è il più « caldo » dei due, e non fa a tempo a
fermare la macchina che già si presenta in guardia destra
per spiegare le sue ragioni, in mezzo alla pista. Interven-
gono i commissari, e il primo round finisce lì. Se ne ripar-
lerà all'ombra della direzione corsa, sempre tra De Martino
e Ì fans di Galluzzo: e questa volta, chi ha voluto vedere
ì diretti al volto è stato accontentato. Naturalmente sono
saltate subito le due licenze dei contendenti.

Leopoldo Canetoli



La Camaro di STUART GRAHAM nel T.T. a Silver-

stone mentre BELL aspetta invano la squadra GTV

L'Alfa ha compromesso
l'Euro-AVENIR di BINI
SILVERSTONE - Ancora una volta il Tourist Trophy a
Silverstone si è dimostrato come una corsa di logora-
mento, e ancor una volta è stato vinto da Stuart Graham
su una Chevrolet Camaro, con due giri di vantaggio da
Jean Xhenceval sulla BMW. Le vittorie .di categoria so-
no andate alla .Camaro di Graham, Ford, Toyota e Alfa
Romeo, mentre nella categoria più piccola. Meloni e
Berndtson hanno guadagnato punti sufficienti per il
Trophee de l'Avenir nelle Fiat 128, .per poter superare
Spartaco Dini.

Le iscrizioni per questa corsa, fra le più vecchie nel
mondo delle gare automobilistiche, erano un misto di
macchine della versione britannica del gruppo 1 e le
macchine più modificate del Trophee de l'Avenir —
grossomodo corrispondente ai gruppi 1-1/2 e 1-3/4. Una
differenza consiste nel fatto che il regolamento britanni-
co permette un certo grado di lavorazione alla testa e
di conseguenza alcune iscrizioni non erano valide per
il Trophee de l'Avenir, Le macchine di questo, d'altra
parte possono avere dei freni modificati, e che differen-
za fa questo era ovvio.

C'era un elemento principale che mancava; Derek
Bell per esempio era presente per le prove e era sor-
preso come gli organizzatori dall'assenza del team Auto-
delta. Un sollecito messaggio via telex per l'Italia ha
solo dato la conferma che l'Autodelta aveva rinunciato,
ma senza nessuna spiegazione.

Le prove si sono disputate sotto un vento freddo, ma
sul circuito asciutto. C'erano due novità per quanto ri-
guarda le macchine che valevano la pena di essere men-
zionate, e queste erano anche le più veloci. In pole po-
sition, con l'41"30 era sorprendentemente il vincitore
del 1974, Stuart. Graham (nessuno si aspettava che la
sua Camaro del gr. 1 fosse sopravvissuta alla 500 Km.
l'armo scorso). Ha preparato la sua Camaro da 420 HP
di 5.7 litri secondo il regolamento dell'Avenir, sconfig-
gendo tutti coloro i quali tentavano di protestare per
ragioni di modifiche alle teste dei cilindri.

Di largo interesse era la Triumph Dolomite Sprint

della casa, iscritta per Andy Rouse, e che probabilmente
prefigura la sfida ufficiale della British Leyìand nel
gruppo 2 nel 1976. Questo, a sua volta, potrebbe portare
a una risposta da parte della Ford. La Dolomite era
stata preparata e diretta da Ralph Broad, e ha 235 HP
(a 7750 rpm)", sospensione posteriore Panhard, freni a
disco in un diametro di 26 cm fortemente ventilati.
Rouse ha preso il secondo posto nello schieramento con
l'44"75 e questo fatto ha ispirato molte proteste (sul
motore e sulla sospensione posteriore). Queste proteste
rimasero in piedi, però dato che la macchina corrispon-
deva al regolamento supplementare TT, è stato permesso
a Rouse di partire. Broad non era per niente preoccupa-
to dal fatto che la macchina non era valida per il Tro-
phee de l'Avenir.

C'era la Camaro di Woodman a completare la prima
fila dello schieramento con un tempo di l'45"52. Perciò
ci si doveva rivolgere alla seconda fila per trovare i
concorrenti regolari per il Trophee de l'Avenir, Xhenoe-
val su una BMW CSL di 3 litri (l'45"96) e Walkinshaw
su una Capri 3 litri (<1'46"80). Il motore di quest'ultimo
si è rotto nel corso delle prove ed è stato sostituito con
un'altra unità di 228 HP per la corsa. L'altra Capri
Hermetite di Blackburn U'46"98) era in 3. fila, con la
Camaro di Cowin ,(1'47"32) e la BMW di Williams Cl'48"
79).

In assenza delle macchine dell^Autodelta (il che ha
significato che Dini ha dovuto lasciare la sua vittoria
possibile nel Trophee de l'Avenir ai piloti della Fiat,
iscritti da parte belga, Berndtson e Meloni), le macchi-
ne italiane si sono concentrate nella parte posteriore
dello schieramento. L'attenzione era concentrata qui
sulle Fiat Excelsior 128, naturalmente in 13. e 14. fila
ONeri, 2'05"66) e Berndtson (2'06"02). L'unico problema
che ha avuto questo team è stato la rottura del tubo
d'alimentazione dell'olio in una macchina, ma ha avuto
una forte concorrenza in questa categoria da un paio
di Alfasud, guidate da Dooley (2'05"67) e Myerscough
(2'1"01) e dall'Alfa GTJ di Bertorelli, (2'07"43).

XHENCEVAL e
BLACKBURN
duello d'onore
SILVERSTONE - Nello schieramento.
quando il motore si è rifiutato di par-
tire, Walkinshaw ha alzato la mano ed
è poi stato spinto ai box. Egli è partito
quando il resto delle macchine aveva già
completato un mezzo .giro. Graham ha
fatto una partenza lenta dalla sua po-
sizione, ma nel corso del 1, giro è avan-
zato dal 4. al 2. posto, dietro Woodman,
poi è andato al comando, e lo ha mante-
nuto fino alla fine, malgrado il latto che
si sia dovuto fermare per il rifornimento,
e non è esagerato dire che ha domi-
nato totalmente la corsa sulla sua mac-
china nuova di zecca, che era stata pro-
vata solo una volta prima delle prove uf-
ficiali.

Dietro di lui, l'ordine della prima fase
era: Woodman, Lloyd, su un altra Ca-
maro, Xhenceval e Blackburn in una dura
battaglia e Muir (Dolomite). Lloyd si è
presto ritirato con i freni anteriori grip-
pati e un'altra Camaro, quella di Co-
win ha fatto rifornimento nella prima
fase, poi ha subito la completa rottura
dei freni. La macchina e passata attra-
verso file di reti e ha battuto contro
l'Armco, Questo fatto ha lasciato Xhen-
ceval e Blackburn a lottare soli per il 4.
posto, mentre due Camaro sparivano in
lontananza davanti alla macchina in terza
posizione guidata da Rouse.

Più indietro, al 27. giro Walkónshaw a-
veva passato l'Alfa di J>e Deyne per met-
tersi al 24. posto. Aveva naturalmente
sorpassato tutte le macchine della divi-
sione 4, in cui l'Alfa di Hilliard-Berto-
relli si trovava al comando, e Dooley su
un'Alfasud era attaccate alla Fiat di Me-
loni. Giro dopo giro l'Alfa prendeva la
chicane a due ruote. Rouse era arrivato
tanto vicino a "Woodman da poterlo sfida-
re nel 12. giro e lo faceva. Ma questo
si è tradotto in una fermata ai box con
segni neri sul Iato della sua Dolomite.

Blackburn e Xhenceval hanno duellato
come fosse una corsa di 50 km sprint,
invece di una gara di 500 km. e un'altra
battaglia fra quattro macchine per il 6.
posto presentava le stesse caratteristiche:
Muir (Dolomite), Poole {Escort), Williams
(BMW) e Kelleners (Opel). Le cose sono
continuate cosi fino al 24. giro, quando si
è verìficata la collisane inevitabile. La
macchina di Muir si è fermata sul po-
sto, Kelleners si è portato molto lenta-
mente ai box con la gomma mancante al-
la ruota anteriore sinistra. Jl massimo
vantaggio lo ha tratto Walkinshaw, ottenen-
do il 6. posto. Dopo un altro incidente la
Audi 80 di Nowak è rientrata con la scoc-
ca a pezzi. A 2 giri disputati la Camaro
nera, finanziata dalla Faberge di Graham
era al comando con una media di 161,03
kmh,

II 24. giro ha visto la fine del duello ira
Xhenceval e Blackburn, quando il pilota
della Capri tentava di passare il suo av-
versario nella chicane. La macchina si è
alzata in aria, fermandosi sull'erba di
fronte ai box, dove Blackburn cercava di
imbrogliare nei giri ma alla fine la Ca-
pri si decideva a completare il giro per
i box. Quando ne ripartiva era dispera-
ratamente fuori gara. »

Xhenceval si è portato al secondo posto

quando Woodman ha fatto la sua prima
fermata ai box, ma si trovava tanto di-
stante da Graham che il pilota della
Camaro è stato in grado di fare riforni-
mento senza perdere il suo posto al co-
mando. Percy nella Toyota è avanzato fi-
no all'8. posto, poi si è fermato sul cir-
cuito. Percy è andato a piedi ai box,
prendendo più tardi un'altra Toyota gui-
dandola nella stessa posizione.

Il ritiro di Blackburn ha lasciato Roger
Bell su una macchina della 2. divisione
al 6. posto. Il suo compano di team,
Rouse, su una nuova Dolomite era in 10.
posizione e i guai stavano per iniziare.

Al 38. giro Graham si era distaccato dì
un giro intero dalla BMW al 2. posto.
Meloni ha per poco tempo potuto mettere
la sua Fiat davanti alla Fiat sorella.
L'assalto di Dooley alle Fiat è fallito quan-
do l'Alfasud ha cominciato a avere delle
accensioni irregolari, che sono durate fi-
no alla fine.

Woodman si è fermato ai box per
noie con le marcie e questo ha permesso
a Brennan e Poole (Escort) di mettersi
al 3. posto, notevole prestazione, anche
se hanno alla fine dovuto cederlo alla O-
pel Commodore dì Handley. Walkinshaw
tei è fermato lontano dai box facendo
una riparazione di emergenza, ma per-
dendo ogni possibilità di finire nei pri-
mi posti.

Woodman è stato ulteriormente rallen-
tato per noie alla frizione, poi le speran-
ze per il premio di team sono svanite
quando Neve '(coéquipier di Tricot) ce
l'ha fatta solo ad arrivare ai box, con
rottura completa della frizione. Una tar-
da fermata ai box da parte di Hine-
Pond ha permesso a Cobb-Percy di por-
tarsi al 5. posto che hanno mantenuto
fino alla fine.

ACCESS RAC TOURIST TROPHY, gara in-
ternazionale di velocità valida per i Trofei
dell'Avvenire • Silverstone, 5 ottobre 1975.
LA CLASSIFICA
1. Graham [Chevrolet Camaro) 107 giri in
3.12'33"83 media 157,25; 2. Xhenceval De
Fierlant (BMW 3.0 CSI] a 1 giro; 3. Han-
dley [Opeì Commodore) a 5 giri; 4. Poole/
Brennan (Ford Escort) a 5 giri; 5. Cutting/
Cobb/Percy (Toyota Celica) a 6 giri; 6.
Hine/Pond [Ford Capri) a 7 giri; 7. B. Wil-
liams (BMW 3.0 CSI) a 8 giri; 8. Collier/
Carr (Ford Capri) a 8 giri; 9. Joosen/* 'Mar-
co - [Opel Commodore) a 10 giri; 10. Erti/
Stuckenbruck (Toyota Celica) a 11 giri; 11.
Mandron/Clark (Alfa Romeo QTV) a 11 giri;
12. Coffrey/C. Williams [Ford Escort) a 11 gi-
ri; 13. Bell/Birrell (Triumph Dolomite) a 13
giri; 14. Lauri a/Brunetti '(Alfa 1600 Junior) a
15 giri; 15. Hilliard/Bertorelli (Alfa 1300
Junior) a 17 giri; 1S. Myerscough/Rafia
(Alfa .Alfasud) a 17 giri; 17. Neri/-Fif i -
[Fiat 128) a 17 giri; 18. Meloni/Berndtson
(Fiat 128) a 18 giri.

1000 Km. Bathurst

Schenken
distrugge
un'Alfetta
BATHURST (Australia) , Prevedibile
e ripetuto successo delle grosse Hol-
den Torana nella 1000 km. dì Bat-
hurst, la più importante e impegnativa
prova australiana per vetture turi-
smo, che ha però confortato per la
superlativa prestazione della Alfa Ro-
meo GTV Autodelta di Christine
Beaumont, sesta assoluta davanti a
berline ben più potenti. La prova, la
più lunga della serie valevole per il
Campionato Costruttori, ha visto al
via 62 macchine: subito in testa le cin-
que litri Torana dì Bond, Morris e
Brock, che si sono alternate a con-
durre con Alan Moffat, al volante di
una Ford. Poi sia Bond che Mofiat
si sono dovuti fermare lìpetutamente,
perdendo le posizioni di testa & fa-
vore prima di Morris e poi di Brock.

Nelle altre classi, quella fino a tre
litri ha visto la supremazia della Capri
di Seton, che comunque ha dovuto
abbandonare a 10 giri dalla fine la-
sciando via libera alla Mazda dì Hol-
land. Nella 1300 soliloqui delle Dat-
sun, praticamente uniche in gara, che
hanno piazzato 12.a la loro prima
vettura. Molto più bello il duello
nella due litri, dove l'Alfa 'Romeo ha
dettato legge, anche se le vetture di
punta hanno accusato guai notevoli.
Fitzpatrick ad esempio è stato costret-
to al ritiro al primo giro per noie
meccaniche, Schenken ha avuto un
pauroso incidente nel corso del 9.
giro, quando è uscito incolume dalla
macchina distrutta, lasciando cosi via
libera alla Beaumont che ha concluso
magnifica sesta assoluta.

Enrico Zanarini

David Hodges

1000 KM DI BATHURST - Gara internazionale
di velocità e durata, valevole come terza
prova del Campionato Australiano Costrut-
tori - Circuito di Bathurst. 5 ottobre 1975
CLASSIFICA FINALE
1. Brock - Sampson [Holden Torana 50DQ),
primo della classe D; 2. Morris - Gardner
[Holden Torana SODO); 3. Bond - Walker
[Holden Torana 5000); 4. Skelton - Dickson
(Holden Torana 5000); 5. Holland - Fuschida
(Mazda RX 3) primo della categoria C; 6.
Beaumont - Lefler (Alfa GTV) prima catego-
ria B; 12. Evans • Stewart (Datsun 1200)
prima categoria A.
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i Col terzo posto nel MONACO - Vienna - Budapest

Campioni anche Mitropa
con TACCHINI-SIMONI

! BUDAPEST . Il momento magico dell'automobilismo italiano conti-
nua ancora. Vanni Tacchini e Gianti Simoni infatti, finendo non senza

, peripezie al terzo posto al rally Monaco-Vienna-Budapest si sono in-
1 fatti assicurati la Mitropa Cup che già fu prestigioso vanto di gente
come Cavallari, Finto e Munari. L'ultima gara appunto prevista preoc-
cupava abbastanza prima della partenza tantopiù per l'esperienza
amara del Bavaria dove veramente i nostri portacolori sono stati
danneggiati in tutte le maniere.

Ed in effetti non è che le cose siano andate molto meglio questa
volta, almeno nelle ultime prove corse in Ungheria perché sia in
in Germania che in Austria l'organizzazione non ha fatto difetto.

In Ungheria invece due prove sono saltate e guarda caso in
queste Tacchini era risultato il più veloce ed in una Wittman (che
poi ha finito il rally al secondo posto con la sua BMW) aveva sba-
gliato strada finendo con il dover essere squalificato.

Comunque sia, Tacchini e Simoni hanno finito buoni terzi la-
sciando il successo assoluto ai rivali Rack-Kohler finiti secondi nella
Mitropa ed hanno preceduto la Porsche Carrera di Sulk-Weilbraunn.
Nella Mitropa Tacchini ha concluso con 151 punti seguito da Rack
con 137 e da Dietmayer (BMW) con 112.

Autocross d'autunno
a MONCALIERI

con furiose mischie
MONCALIERI • II superman « drago ros-
so » Franco Negro 'è stato alla grande il
mattatore della giornata di riapertura au-
tunnale della pista di Moncalieri le cui sor-
ti gestionali sono nuovamente nelle abili
mani del poliedrico Lonza. Franco Negro
con un nuovissima motore DKW « mo-
stro » (1000 c.c. a sette luci. 112 hp a IO
mila giri preparato dal G.E.A. di Asti) ha
ottenuto il record in mattinata per le vet-
ture da cross, e ha vinto la classe 1000 e
1500 prevalendo in mischie (furiose nono-
stante una violentissima speronata di Ge-
lato in batteria.

Record della sfortuna al bravo Paolo
Brusacchetto vincitore di una batteria a-
maramente bloccato in finale da noie mec-
caniche quando era al comando e stava
resistendo all'attacco di Negro; nel frat-
tempo Ferreri (500 Ceppa e Ferreri) vince
alla grande la classe 700, creata all'ultimo
momento sotto la spinta di una rumorosa
contestazione di piloti e loro familiari.
Gulli intanto corre con una porta aperta
e perde terreno nel disperato tentativo 'di
chiuderla.

Dramma per Fìssore nella 1500 e oltre
1500 costretto al ritiro in entrambe le
classi per noie meccaniche quando era sal-
damente al comando; Deila in fase di re-
cupero perde di nuovo una ruota senza
danni e anzi riesce ancora acrobaticamen-
te a percorrere un giro senza. Si rifarà
della mala sorte vincendo con la Fulvia
la classe oltre 1500.

Nella oltre 1500 Ghiotti parte male e
Deila è subito in testa; Isoardi, fusa in
batteria la sua incredibile HF superleggera,
-corre con la Fulvia prestatagli generosa-
mente dalla simpatica Gianna Luchino e
con la solita grinta recupera sino al terzo
posto. Bello il duello Era l'instancabile
Franco Negro su Alfa Sud 1550 con Boc-
chino e Ghiotti.

Nei « tubolari » un grandissimo Scanavi-
no su ottimo BAB special (dotato di su-
permotore) regola tutti senza commettere
errore alcuno, ottiene il miglior tempo
della giornata e si toglie anche il gusto
di precedere il prudente campionissimo
Loro; alle spalle Marenco tradito da una
marcia che salta e Valfredini con motore
anzianotto si esibiscono in una bella guer-
ra da cui esce vincitore Vali redini.

g. r.

CORSA PISTA AUTOCROSS MONCALIERI •
Domenica 28 settembre 1975.
FINALE CLASSE 1. - Fino a cc 700: 1. Fer-
reri Luigi [500-700] B'09"3; 2. Deila :(500-700)
6'24"2.
Fino 1000 cc: 1- Negro 'Franco Ì500 DKW)
5'59"1: 2. Gulli (600-903) 6'19"7; 3. Tuis
[500 DKW) ritirato al 2. giro; 4. Brusaschet-
to (500 DKW 1000) ritirato a! 2. giro.
Finale classe 1500 cc: 1. Negro Franco [503
DKW 1200) 5'57 '; 2. Firenze (Top HF) 6'12"B;
3. Tortone [HF) 5'24"2: 4. Boni (500-128)
6'55"7.
Finale classe IV tubolari sino a 1600: I.
Scanavino Roberto 5'39"9; 2 . - Valfredini
5'49"; 3. Marenco 5'50"3.
Finale classe V tubolari oltre 1600: 1. Loro
Franco 5'41"6: 2. Berutti 6'32"9; 3. Semino
6'37"3.
FINALE CLASSE OLTRE 1500: 1. Deila Gia-
como (HF) 6'09"1; 2. Venturi (HF) 6'10"6:
3. Isoardi (HF) 6*14"8: 3. Negro (Alfasud)
6'21"6: 4. Bocchino [SOO Ford] 6'29"1.

BOURDON
per l'8. volta

Le Renault turche

THERIER
si ripete

STRATOS
secondo round

La BICHE
sbaglia le note

Rally

TURCHIA
Rally

FRANCIA
Rally

SPAGNA -
Rally

FRANCIA
Rally

42'13"

- Rally di Turchia 1. Kot-Ayan (Renault R 12 TS)

• Rondo Vercors-Vìvrai* 1. Therier-Vial (Alpina A 310)
3. 50 '30 "5

Rally di Alleante 1. Bagration-Lewin (Lancia Stratos)
4795 p.

• Ronde de la Premiere Terrò 1. Nicolas-Laverne (Renault 17 proto)

e chiaramente favorito in partenza, il pii ora di Caen no.n ha
fallito II colpo e ha regolato la muta di Alpine presenti classi-
ficate -ai primi 5 .posti.

Dominio incontrastato de'lle vetture francesi, che si sono piazzate
al primo, secondo, quarto e quinto 'posto; niente da fare per le
Fìat e le Anadol [le Escort fabbricate in Turchia) che non sano
riuscite a contrastare le berline frarvcesi.

A distanza di pochi giorni dalla Ronde Ceve-nole, ancora una vit-
toria di Therier al volante dell'Alpine con motore 16 valvole; ancora
una volta secondi Nicolas-Laverne, al volante delia Renault R 17
ufficiale.

S&con'da uscita e seconda vittoria .per la Stratos di Jorge de
Bagration, che approfittando anche dell'assenza delle Seat e delle
Alpine ufficiali, e soprattutto della Porsche di Etchbers domina
nettamente il classico rally.

i lo credo che gli spettatori si siano divertiti, e noi anche» ha
detto Nicolas all'arrivo; non si è divertito invece Andruet che ha
perso 3 minuti e mezzo per un'uscita di strada, causata dalla
errata lettura delle note di Biche.

Niente « segreto »
per il rally

MONTECARLO junior

MONACO - Niente percorso segreto per il
10. Rally di Montecarlo Junior in calen-
dario dal 21 al 22 novembre prossimi. Cosi
hanno deciso (a malincuore) i responsabi-
li della « Maison des Jeunes )> del principa-
to. Le ragioni del ritorno alla più tradi-
zionale formula dell'itinerario noto a tutti
sono legate all'attuale legislazione france-
se in materia di gare stradali.

Oltralpe, infatti, i decreti di chiusura al
traffico per essere validi devono restare
affissi all'albo dei comuni interessati per
diversi giorni e quindi la segretezza del
percorso rischiava di restare tale solo per
pochi.,.

Per diverso tempo i giovani (e capaci,
visto la bella gara messa insieme fra mille
difficoltà lo scorso anno) organizzatori
monegaschi hanno sperato di ricorrere a
qualche scappatoia che permettesse loro
di portare sulla Costa Azzurra una gara
a percorso segreto. Non ci sono riusciti
e cosi hanno diramato la tabella dei tem-
pi come nel passato. La gara si svolgerà
su un percorso di 384 chilometri con 8
«speciali »: quelle di San Pancrazio, del
Bruis, di Luceram, di Santa Blaisa, di
Pelasque, di La Chapelle, di S. Charles e
del Col Segra.

Confermata invece la formula dei soli
gruppo uno al via e della limitazione dei
pneumatici: nessuno potrà impiegare i
« racing » (anche se scolpiti dalla casa)
eccezion fatta per le coperture previste
per le varie formule nazionali tipo Formu-
la Trance e Formula Italia.

LURAGHI ha ricordato
CANESTRINI nel

« SANREMO
e ('AUTOMOBILE »

SANREMO - Tra la prima e la seconda
tappa del Rally di Sanremo, presso l'Hotel
Mediterranee, c'è stata la consegna — al-
la presenza del Prefetto di Imperia e del
Sindaco di Sanremo — dei premi « Sanre-
mo e l'Automobile » indetti dal Comune e
•dall'Azienda autonoma di Sanremo con la
collaborazione di Fiat, Lancia, Innocenti e
della Fiamm.

T/incitori sono risultati come è noto il
nostro direttore Marcelle Sabbatini, il col-
lega della RAI-TV Lino Ceccarelli, il vice-
direttore dì « Tuttosport », Silvio Ottolen-
ghi ed il direttore del « Corriere della Se-
ra a Piero Ottone. E' stato confermato che
l'iniziativa sarà ripetuta.

Presidente della Commissione giudicatri-
ce era il dott. Giuseppe Luraghi che in
particolare ha voluto ricordare il giorna-
lista scomparso Giovanni Canestrini (cui
e stata assegnata una medaglia ricordo).
Di Canestrini Luraghi ha detto che « era
non soltanto Jl decano dei giornalisti che
si occupano di automobilismo in Italia
ma il loro maestro. Canestrini è sempre
stato in prima fila, sulla breccia nei mo-
menti favorevoli come In quelli d i f f ic i l i .
con un sano ottimismo, con una ammire-
vole pacatezza. Lo ricorderemo sempre,
con 11 suo toscano in bocca, col sorriso
sulle labbra e l'animo sereno e convinto.
Pronto con impeto giovanile a difende-
re l'automobile ed il suo sport- Davvero
un raro esempio per tutti ».

Domenica il campione stock
FIRENZE - Mauro Diazzi (Fiat 1500) pun-
ti 83, Salvatore Dimitrio (Fiat 1500) pun-
ti 77, Massimo Innocenti (Alfa GT) pun-
ti 75: fra questi tre piloti uscirà il cam-
pione delle stock car per il 1975, visto che
le precedenti sedici prove non hanno per-
messo di aggiudicare ancora il titolo. Il
round decisivo sarà, pertanto l'ultimo del
calendario, domenica 12 ottobre alle ore
14 ad Empoli. Poiché il punteggio massi-
mo acquisibile in ogni gara è di 12 pun-
ti (tre per la vittoria in "batteria, 9 per
quella in finale), tutti e tre i piloti in
testa alla classifica hanno la possibilità
di vincere il titolo.

I sei punti di vantaggio di Diazzi per-
mettono comunque al pilota di Carpi di
essere abbastanza tranquillo, mentre in
posizione estremamente difficile è Dimi-
trio impegnato al massimo per raggiunge-
re e superare Diazzi e nello stesso tempo
costretto a respingere gli attacchi di In-
nocenti arrivato a sole due lunghezze dal
campione stock 1974. Se Innocenti non fos-
se incappato in una squalifica per non
aver voluto sottoporre a verifica la sua
vettura dopo un reclamo — rimettendoci
così nove punti e favorendo Diazzi ai dan-
ni di Dìmitrio — la lotta sarebbe stata
-ancora più accanita con i tre nello spazio
di pochissimi punti.

L'accanimento comunque non manca mai
nelle prove di stock car, specie in queste
ultime gare. Un episodio veramente inde-
gno è accaduto infatti nel corso della se-

dicesima prova svoltasi in notturna: il
concorrente Serafini, già squalificato per
scorrettezze, non voleva uscire di pista
e tentava addirittura di investire alcuni
commissari della FISCAR: al pilota è sta-
ta ritirata definitivamente la tessera tra
il consenso del pubblico. Altre squalifiche
sono state inflitte a Collodi. V. Leporatti,
Zanoni, Meschìari, Silvestri, Donatini. Nel-
la gara in notturna le batterie sono state
vinte da Lotti, Serafini, Innocenti, Charlie
Ontario, Nencini; il recupero ha visto
prevalere Leporatti, mentre alcuni piloti
si fermavano a discutere prima di conclu-
dere la prova e Dal Monte veniva squa-
lificato.

La finale ha visto al via tutti e cinque
i piloti in testa alla classifica del campio-
nato, con Dimitrio e Diazzi in ultima
fila come vuole il regolamento. Ma ciò
può significare a volte anche un vero e
proprio handicap in quanto è estrema-
mente difficile poter superare dieci o un-
dici concorrenti impegnati allo spasimo.
Ma per i due rivali — Diazzi e Dimitrio —
la finale non si mette bene; il primo rie-
sce a recuperare solo alcune posizioni,
mentre Dimitrio rimane in coda. Alla fi-
ne vince Innocenti, su Nencini, Diazzi, 'Le-
poratti Lido e Lari, mentre Dimitrio è
solo nono e non prende punti mentre per
il pilota di Carpi il piazzamento vuoi dire
guadagnare quattro lunghezze sugli inse-
guitori.

m. g.
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LA FIN
DE

L'AUTOMOBILE?

Toh, chi si rivede! (anche) i carrozzieri!...

La copertina
significativa del
settimanale francese
« L'Express »,
con l'inchiesta
più favorevole all'auto
di quanto il disegno
non faccia pensare

Non comincia
da PARIGI

la fine dell'auto
PARIGI - Alla vigilia dell'apertura del 62. Salone dell'Automobile di Pa-
rigi, c'era stata una dimostrazione lungo i Campi Elisi, per protestare
contro la fucilazione dei cinque spagnoli avvenuta pochi giorni prima. Ri-
sultato: frettolasamente al Salone dell'auto è sparita una marca di auto...
La spagnola SEAT infatti ha preferito, consigliata anche dagli organizza-
tori, non essere presente al « Palais », Dopo le decine e decine di vetrine
infrante (la più danneggiata è stata la Simca) dai dimostranti, si aveva
paura di un ripetersi di manifestazioni alla Porte de Versailles contro la
SEAT, che come si sa è una consociata spagnola della FIAT. Nello stesso
giorno nelle edicole di tutta la Francia appariva il settimanale L'EXPRESS
con i risultati di una inchiesta sull'automobile. In copertina un originale
bianco scheletro di auto, il titolo: « E' la fine dell'automobile? E i francesi
dicono no ».

I risultati sono molto interessanti. Il settimanale in collaborazione con
la SOFRES ha interrogato "campioni" di francesi, e i risultati hanno
dato ragione a chi ha fiducia nell'automobile e nel suo rilancio. E' stato
chiesto: « Pensate di poter rinunciare alla vostra vettura, utilizzando altri
mezzi di trasporto? », il 60% ha risposto no, il 23% sì, con qualche
difficoltà. Il totale chiaramente dimostra che chi non è disposto a fare
a meno dell'automobile è la larga maggioranza, l'839o appunto.

Dello stesso avviso è il presidente della Renault Pierre Dreyfus, che
nel suo ultimo incontro con la stampa convenuta al Pavillon d'Ormenon-
ville, (il 1. gennaio sarà infatti sostituito per raggiunti limiti d'età da Ber-
nard Vernier-Paillez) ha detto che ci sono segni di una ripresa, il mercato
automobilistico è in fermento, ci sono sintomi di risalita sia per la Renault
che per tutti gli altri costruttori di veicoli a motore. « E' un luogo comune
parlare sempre e solo di automobile come modo di vivere. Si dice che
l'auto è troppo cara, ma si dimentica di far notare che nel periodo 1962-
1972 il prezzo delle automobili è aumentato del 47%, mentre i prezzi di
altri moltissimi prodotti industriali sono aumentati del 65% ».

Dreyfus si è poi soffermato ad analizzare la situazione della « sua »
Renault che ha giudicato in netta ripresa come testimoniano le vendite in

La rassegna-novità carrozzieri iniziamela da BERTO-
NE, che ha presentato una 'futura' silhouette, una mac-
china che correrà il prossimo anno nel mondiale mar-
che per il gr. 5, macchina voluta daM'ing. Dallara e realiz-
zata da Bertone. Esteticamente la « ICSUNONOVE »
silhouette, si presenta come un'eccezionale vettura spor-
tiva molto 'grintosa', che conserva la medesima impo-
stazione del modello di origine, ma con un adeguato adat-
tamento di telaio, di sospensioni e di motore, realiz-
zata da Dallara in vista degli impegni corsaioli.

Le caratteristiche tecniche della vettura che sarà pro-
dotta in 10 esemplari (già venduti a 14 milioni l'ima)
son le seguenti:

Motore di 1290 cmc, testata a 16 valvole, il 'blocco
del motore è originale 'FIAT come vuole il regolamento
la potenza è di 192 CV a 9700 giri, mentre la velocità
massima è di 230 kmh. Il cambio è a cinque marce ad in-
nesti frontali con autobloccante, le sospensioni sono del
tipo Me Pherson ridisegnato da 'Dallara. I freni sono a
disco ventilati, le gomme anteriori sono di 8" mentre
posteriormente si può arrivare a montare degli 11 pollici.
Il serbatoio della benzina ha una capacità di 80 litri, e vi
è"un doppio estintore per le norme di sicurezza. L'alimen-
tazione è ad iniezione del tipo Kugelfischer.

L'ing. Dallara sta aspettando la fine dei Saloni, per
iniziare le prime prove di pneumatici nella pista Vizzola
della Pirelli. La Casa milanese garantisce un pneumatico
in assoluto migliore di quello della Goodyear. 'Dallara in-
tanto sta lavorando attorno ad un motore di 1600 cmc
con compressore da montare sempre su questa vettura
per alcune gare internazionali. Un contributo alla sicu-
rezza è stato dato dalla Bertone, allestendo l'interno e i
sedili di materiale ignifugo F-PT lo stesso delle tute
di F.l.

Esteticamente la « Icsunonove » di Bertone è molto

Sopra, la « Esprit » della Lotus disegnata da Giù-
giaro in versione definitiva. Prezzo circa sette
milioni e mezzo. Sotto, la Ferrari 308 GTB 8V

tutta Europa in netta salita, « Ma sarebbe potuta andare meglio — ha
concluso — senza gli scioperi che ci hanno bloccato la produzione, avrem-
mo potuto vendere 100.000 vetture in più ».

Ad ogni buon conto la FRANCIA piange meno di tanti altri paesi, la
produzione è calata nei primi otto mesi del 1975 dell'11,03% rispetto al
1974. Sono state infatti prodotte in 8 mesi 1.565.548 vetture contro le
1.760.812 del '74 e il 1.825.563 del '73. Anche le esportazioni sono diminuite,
nel 1974 la Francia aveva esportato 916.809 vetture, quest'anno sono state
il 3,07% in meno, esattamente 888.591, nel 1973 furono 958.352.

La stessa via della produzione è stata seguita dalle immatricolazioni, che
sono calate nel 1975 rispetto al 1973 del 20,58%, passando da 1.162.834 a
923.416, nel 1974 furono immatricolate sempre nei primi 8 mesi 1.044.187,
che vuoi dire 11,56% in più di quest'anno.

Anche le importazioni nei primi otto mesi sono diminuite, e sono pas-
sate dalle 301.340 del 1973 alle 265.850 del '74 e alle 235.886 del 1975.

Un po' tutti i Paesi, se si esclude il Giappone, hanno diminuito nei
primi otto mesi di quest'anno la loro produzione rispetto al 1974. In
GERMANIA la produzione è calata del 12,07%, in FRANCIA come già
visto dell'11,72%, in GRAN BRETAGNA del 19%, in ITALiA del 30,59% negli
USA del 18,56%, mentre in GIAPPONE finalmente una cifra non in rosso;
quasi 2.200.000 vetture, il 18,46% in più rispetto allo scorso anno.

Anche le ESPORTAZIONI segnano numeri in rosso per tutti con la
punta della GERMANIA che è sotto rispetto allo scorso anno del 30,10%,
l'unico che non è in rosso è la GRAN BRETAGNA con 1*1,45% in più.

Immatricolazioni tutte in rosso con la punta toccata dall'Italia che è
del 23% in meno, mentre hanno immatricolato di più Germania e Giappone,
20,32 e 38,34% in più rispettivamente.

Nonostante le cifre che avete letto prima, gli economisti e i responsabili
delle Case automobilistiche (non solo francesi) sono ottimisti, « Si vedono
segni di ripresa », ha detto il presidente della Renault. Ed è in questo
spirito che venerdì mattina alle dieci, il Salone già aperto è stato visitato
dal presidente della repubblica francese Giscard D'Estaing.

ben riuscita, è grintosa. Il grande alettone posteriore, le
ruote di profilo basso e larghe, il colore 'quasi' nero
e Io spoiler anteriore, fanno di questa macchina del
binomio Bertone-Dallara una vettura che fa sognare i
giovani e no... Sempre nello stand della Bertone, è espo-
sto il Dino 308 GT, la Lamborghini Bravo, la Lancia
Stratos, e la Fiat X 1/9.

Da Bertone a PININFARINA. A conferma di una
fiducia illimitata nel futuro dell'automobile e nella sua
vitalità, Pininfarina presenta due novità mondiali. Due
novità all'insegna dell'iride, due vetture che provengono
direttamente dai due più prestigiosi titoli mondiali ( in
attesa del terzo Lancia) vinti dall'Italia in questa sta-
gione. Il mondiale Marche dell'Alfa Romeo e il mon-
diale F.l della Ferrari.

L'ALFA ROMEO « EAGLE » è uno studio di uno
spider con roll bar, mentre la FERRARI è la 308 GTB,
una iberlinetta sportiva GT a due posti che entrerà
presto in produzione a differenza della « Eagle » che è
solo '(per ora) un dream-car.

La «Eagle» (che non significa 'aiquila' ma un parti-
colare colpo che conoscono tene Ì giocatori di golf)
nasce su gruppi meccanici delPAlfetta GT. E' un esem-
plare unico, concepito in modo da offrire ai passeg-
geri la massima sensazione di libertà, tipica dello spi-
der tradizionale, e la protezione di un efficente roll-fcar.
La parte anteriore è bassa con un grande cofano discen-
dente, fari a disegno rettangolare di grandi dimensioni,
incassati in due elementi aventi anche funzione di pa-
raurti. Questi elementi sono di resina molto robusti e
di grande elasticità. L'insieme del frontale, molto aggres-
sivo, è sottolineato da uno spoiler fortemente inclinato.

La parte posteriore è decisamente la meno bella di
tutto il complesso. A coda tronca, con un grande pa-
raurti avvolgente, inizia -dietro al roll bar e continua for-
mando un baule fino alla parte terminale. La macchina
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PARIGI - Ancora una volta hanno
fatto la parte del Icone i carrozzieri
italiani al Salone dell'Auto di Pa-
rigi. Se non fosse stato per Pininfa-
rina, Bertone e Giugiaro, sarebbe
bastato andare in uno qualunque

degli immensi parcheggi parigini e
si sarebbero viste le stesse vetture

. che erano esposte sotto le volte del
«Grand Palais » (risparmiando an-
che i cinque franchi d'ingresso ).

Neppure i costruttori francesi han-

no riservato alla loro mostra, una
delle più vecchie e tradizionali, una
qualche novità... niente, nessun mo-
dello nuovo, nessuna linea nuova per
la grande produzione.

Ad animare l'ambiente hanno pen-

sato i nostri tre bigs della carrozze-
ria che hanno presentato due rea-
lizzazioni di prossima produzione
(Pininfarina e Giugiaro) un dream-
car (Pininfarina} e una vettura da
competizione (Bertone).

La silhouette Dallara-
Bertone sulla base del-
la Fiat X-1/9. La vettu-
ra, la cui parte mecca-
nica è stata curata a
Varano, costerà circa
14 milioni. E' una 1300,
ma un 1600 sovrali-
mentato è in program-
ma per qualche corsa

Tre Immagini della «Ea-
gle» Alfa Romeo, pre-
sentata dalla Pininfari-
na. E' derivata dai grup-
pi meccanici dell'Alfet-
ta GT. Molto interes-
sante il cruscotto, con
strumenti digitali. La
coda non è comunque
la parte più riuscita

La 308 GTB è rutta in plastica essendo la carrozze-
ria (escluso il cofano) fatta da una ditta (Bagni) di Reg-
gio Emilia che già veste la F.l di 'Maranello e in
passato anche i prototipi. Il motore in posizione cen-
trale è lo stesso che equipaggia il Dino di 'Bertone un
8 cilindri a V la cui cilindrata di 2926 cmc, eroga una
potenza di 255 CV a 7200 giri minuto. La velocità mas-
sima è di 252 kmh.

La linea della vettura è stata studiata nella galleria
del vento della Pininfarina ed il veicolo ha una depor-
tanza contenuta ai f ini di una migliore aderenza alla stra-
da senza peggiorare il CX. Interno moderno e conforte-
vole, strumentazione elegante e completa, particolare cu-
ra è stata dedicata alla posizione di guida. Ci sono di-
versi optionals possibili su questa vettura, quali l'aria
condizionata i vetri elettrici la radio stereofonica, oltre
ovviamente alla possibilità di avere l'interno in cuoio
e la vernice metallizzata.

Il prezzo di questa 'Ferrari è di 14.950.000 lire IVA
compresa, più avanti nel tempo si avrà anche una ver-
sione con motore leggermente inferiore ai due litri per
poter « evadere » l'IVA che come si sa è del 30% ol-
tre i 2000 cmc e del 12% al di sotto. Le consegne
della ÌFerrari 308 GTB s'inizieranno a fine novembre in
tutta Europa, mentre è in attesa l'omologazione per po-
terla esportare in USA entro la fine dell'anno.

Sulla strada della FIAT e delle altre marche anche la
Ferrari ha aumentato In occasione del Salone dì Parigi i
prezzi. Il Dino tre litri di Bertone è in fa t t i aumentato

di 1.200.000 lire, mentre il due litri è aumentato di
700.000 lire. '

In attesa di partire per gli USA per l'ultimo GP
della stagione, Colili Chapman è venuto a Parigi alla pre-
sentazione della versione della sua « Esprit » disegnata da
quello che è il più moderno 'dei nostri carrozzieri:
Giugiaro.

La « Esprit » di Giugiaro esposta era la prima uscita
dalla catena di montaggio della Lotus. Si è trattato di
un'anteprima in quanto la presentazione ufficiale avverrà
al prossimo Salone di Londra, La «'Esprit» presentata
al Salone di Torino nel 1972 era un coupé a due posti
con motore centrale. Da allora la vettura ha avuto la
« cura Chapman » che ha messo a punto la progettazione
e ne sta avviando in questi giorni la produzione. Il mo-
tore è il Lotus 207 di due li tr i di cilindrata quattro
cilindri due alberi a camme in testa con quattro valvole
per cilindro che sviluppa l'60 CV e una velocità massi-
ma dì 212 kmh.

Il cambio è a cinque velocità tutte sincronizzate,
mentre la carrozzeria molto slanciata e moderna, con
un interno eccezionalmente bello e con un cruscotto di
foggia modernissima che ricorda un po' quello della Ci-
troen CX è tutta in fi'bra di vetro rinforzata.

Sospensioni a quattro ruote indipendenti, freni a di-
sco di diverso diametro, ruote di 6" anteriori e di 7"
posteriori, accelerazione da O a 100 kmh in meno di sette
secondi, una vera Lotus... made in :Moncalieri.

Giancarlo Cevenini
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GARE

11 e 12 ottobre - PISTA D'ORO - Roma - Coppa FIK delle Regioni; 12 - PISTA
D'ORO - Roma - naz. 100 e 125 cc (gare di contorno) ; 12 - PISTA MARINEO -
Palermo - 2. Raduno regionale karting - ci. 100 e 125 cc; 12 - CIRC. RADDA
IN CHIANTI (SI) - naz. ci. 100 e 125 cc; 18 e 19 - PISTA AZZURRA - Jesolo
CAMPIONATO ITALIANO CONDUTTORI ci. 100 - 1. Cat.; 19 - PISTA S.
PANCRAZIO - Parma - naz. 100 e 125 cc. 1. prova Torneo Industrie; 19 . PI-
STA GIUNTI - Falerna - naz. ci. 100 e 125 cc. - 1. prova Torneo Autunno; 26 -
PISTA S. PANCRAZIO - Parma - naz. ci. 100 e 125 cc - 2. prova Torneo Indu-
strie; 26 - PISTA GIUNTI. Falerna - naz. ci. 100 e 125 cc - 2. prova Torneo Au-
tunno; 1 novembre - AUTODROMO MAGIONE (PG) . K.250 prova di campio-
nato italiano; 1 - PISTA S. PANCRAZIO - Parma - naz. 100 e 125 cc. - 3. prova
Torneo Industrie; 2 - PISTA S. PANCRAZIO - Parma - naz. 100 e 125 cc - 4.
prova Torneo Industrie; 4 - PISTA S. PANCRAZIO . Parma - naz. 100 e 125 cc
5. prova Torneo Industrie; 4 - PISTA CALABRIA - Vibo - naz. 100 e 125 cc -

Un battesimo che eredita lo spazio ((250»

La E K-MAGKM
telaio-prototipo della F. Magione, presentato

sulla pista umbra domenica 23 settembre. La mo-
noposto completa dovrebbe pesare circa 300 kg

ROMA - Non è certamente un caso che l'annuale
convegno della Federazione Italiana Karting sì tenga
a Perugia il prossimo 31 ottobre. Anche la FIK è
infatti decisa a dare pieno appoggio alla F. Magione
e, con l'appoggio dei dirigenti umbri che hanno sfrut-
tato l'idea di Guadagno, si vorrà convincere gli or-
mai non molto numerosi piloti dei K 250 a trasfor-
mare le loro vetture per adeguarle alla nuova formula,

« Sarebbe Punico sistema per salvare quelle venti
o trenta macchine che ancora sono in circolazione —

dice il segretario della federazione Rlasi — Noi ab-
biamo fatto di tutto per accontentare quel limitatis
simo numero di « patiti » del K 250 ma ormai ci si
deve arrendere di fronte alla realtà: la vecchia for-
mula è superata ed i « deserti » che si vedono in
quelle gare dimostrano che è in via dì smobilitazione.
Sarebbe la soluzione più intelligente per tutti: anche
per la F.Magìone che in questo modo potrebbe con-
tare immediatamente su un elevato numero di mezzi
in gara ».

Beffato DE PASQUALE
nella « prima »

pistaiola di Marineo
PALERMO • La tanto attesa pista di Ma-
cineo in quel di Palermo è finalmente una
resila sportiva e di grande rilievo per la Si-
cilia che esce cosi dal tunnel agonistico re-
cessivo degli armi '70 per riprendere quel
cammino che la faceva essere una punta di
diamante dell'intero settore nazionale. In
attesa che siano terminati i lavori di rifini-
tura per arrivare alla inaugurazione ufficiale,
con molto senso responsabile si è dato corso

dei raduni regionali che poi in buona
stanza sono rimasti così solo dì nomencla-

tura uff ic iosa per sfociare, sin dalla prima
diana di Restivo e di DÌ Salvo, in veri e
«opri incontri agonistici in tutta regola.

Veniamo alle gare che sono state tutte
anche fin troppo di agonismo, come pos-
lono essere del resto le gare dì piloti asse-
ati. Nella prima categoria della classe 100

n testa subito Di Liberto, seguito da
^eotta, Lauria e Brusca. Il fermo di Di LÌ-
icrto al 5. giro, toglie ogni interesse ed è

cosi che Leotta può vincere in carrozzella
:eguito da Lauria e Brusca. De Pasquale è
1 mattatore iniziale della -125 1. categoria

seguito come ombra da Di Matteo, mentre
alte loro spalle si va determinando un se-
piito di avarie che movimenta la coda. Per
3e Pasquale non ci sarebbero stati proble-
ni se una leggera apertura della guardia
Gl'ult imo giro non avesse permesso 3 Di
datteo d'infilarlo e batterlo. Una brutta
orpresa agonistica per De Pasquale, una

buona occasione per DÌ Matteo.

settanta piloti, alcuni dei quali provenienti
da regioni limitrofe.

E' la classe con cambio ad aprire come
sempre le ostilità sportile, anche perché i
cultori della 125 sono in gran maggioranza
nella Toscana. Pìcchioni nella prima catego-
ria non ha avversati considerato il suo stato
di grazia particolarmente efficiente in questo
periodo. Gli avversar! diretti che a Mon-
summano avevano ì nomi di Bonavita e Mon-
ti, hanno dovuto mordere il freno. I vari lo-
ro tentativi sono valsi solo ad impegnare a
tratti il Picchioni.

La seconda categoria della 400 ha visto
duellare Riva e Di Vita, mentre Zani e Be-
ligni in non perfette condizioni non hanno
potuto intervenire accontentandosi di correre
al risparmio. Nella conclusione della veloce

gara Riva è riuscito ad avere la meglio. La
terza categoria, sempre numerosa, ha avuto
un solo protagonista in A. DÌ Vita. Si può
dire che dall'inizio alla f ine ha fatto tutto
lui, disponendo a piacimento di Franceschi-
ni e Tantussi piazzatasi nell'ordine. Era pre-
sente anche la Luigina Guerrieri, in gior-
nata però negativa. Infatti la ragazza non
ha potuto che occupare la quinta posizione.

LE CLASSIFICHE
125-1.a: 1. Picchioni; 2. Bonavita; 3, Monti;
4. Natali; 5. Zullo. 125-2.a: 1. Ravaglia; 2.
Punginelli; 3. Pellegrini; 4. Spinelli; 5. Pie-
ruccini. 100-2.^.- 1, -Riva; 2. Dì Vita; 3. Za-
ni; 4. Beligni; 5. Ercolini. 100-3.a: 1. Di Vi-
ta A.; 2. Franceschi^; 3. Tantussi; 4. Giu-
dici; 5. Guerrìni.

LE CLASSIFICHE
m-3.d: 1. Prudente; 2. Pedone; 3. Citelli;
4. Lo Cicero; 5. Mini. 100-2.a: 1. Barbera;
2. Calè; 3. Giambanco; 4. Mìstretta; 5.
Micolosi. 100-l.a: 1. Leotta; 2. Lauda; 3.
Brusca; 4. Vaccaro; 5. Corrado. 125-1 a- 1.
Di Matteo; 2. Di Pasquale; 3. Isgrò. 125-2.a:
1. Milone; 2. Saporito; 3. Miraddi; 4. Pa-
lane; 5. D'Amico.

L'attività toscana
imperniata

sui circuiti cittadini
MONSUMMANO - I circuiti della Toscana
che si vanno susseguendo senza soluzione di
continuità, vanno mettendo la regione ali'

iguardia del complesso organizzativo na-
lale. E' stato Monsummano Terme a tene-

re desta l 'attività settimanale toscana del
karting con la presenza pressante di circa

Mano pesante della ((Disciplinare)) FIK

Squalificato a vita
l'intemperante ALFIERI
'ROMA - Si è riunita per la prima volta la Commissione Disciplinare Karting sotto
la presidenza del dr. Giovanni Gallo. Ha preso in esame le numerose infrazioni, che
sì erano andate accumulando dall'inizio dell'anno agonistico e non potute esaminare
per il ritardo della composizione della Commissione stessa. Per i casi più gravi era
intanto intervenuta la sospensione cautelare disposta dal Presidente della Sottocom-
missione CSAI Karting dr. Erasmo Saliti. Le punizioni inflitte che superano i sei
mesi di sospensione avranno ibisogno di essere ratificate dall'Esecutivo CSAI pur es-
sendo già operanti.

Ecco l'elenco dei puniti:
SERGIO ALFIERI, gara Viverone 2 giugno: squalifica a vita per gravissime intem-
peranze in gara e contegno scorretto; VITTORIO PISANO, gara Sassari del 6 apri-
le: 2 mesi di sospensione dal 27-9-75 per contegno scorretto verso ufficiali di gara;
OSVALDO POLI, gara Montenero d'Orcia (GR) 18 maggio: 4 mesi sospensione
dal 27-9-75 per contegno scorretto in gara; PIERO BERTINI, gara Jvlontenero d'Or-
cia 18 maggio: 4 mesi sospensione dal 27-9-75 per contegno scorretto in gara; DANTE
RAVAGLIA, gara circ. Mordano 18 maggio: 3 mesi sospensione dal 27-9-75 per con-
tegno scorretto in gara; SALVATORE LEONARDI, circ. Santagata 29 giugno: 3 mesi
sospensione per intemperanze del proprio meccanico; RENATO VERRILLO, circ.
Santagata 29 giugno: 1 anno sospensione per vie di fatto nei confronti di ufficiali di
gara; VITO DE BELLIS, Pista Giunti Falerna 13 luglio: 1 anno sospensione per
vie di fatto nei confronti di ufficiali di gara; MARIO PADOVAN, Circ. Padova 13
luglio: 2 mesi sospensione dal 27-9 per contegno scorretto in gara; PAOLO ROMEO,
Pista Calabria 3 agosto: 6 mesi sospensione dal 24-8 per intemperanze e vie di fatto
con altro pilota; GIANNI GIRELLI, Pista Gialla 18 agosto: 9 mesi sospensione dal
27-9 perché causava situazioni di pericolo durante la gara; DANIELE VALMAGGI, Pi-
sta del Mare 31 agosto: 9 mesi sospensione 'dall'1-9-75 per intemperanze e vie di fatto
del proprio accompagnatore; GIOVANNI COREAS, Circ. Abbasanta 14 settembre:
6 mesi sospensione dal 15-9 per aver messo in atto azione pericolosa ai fini della gara.

MAGIONE - In occasione della tappa all'au-
trodomo di Magione del Giro d'Italia, la
Scuderia Carpine presenterà - ufficialmente la
« Formula Magione », una monoposto che' do-
vrebbe essere la protagonista nel 1976 di un
campionato sulla pista umbra.

Il telaio — progettato da Di LernÌa ' (ha
lavorato molto per De Sanctis) e realizzato
da Roberto Guadagno con la collaborazione
di Maurizio Martellucci e Sandro Esppsito —
ha un passo di due metri, carreggiata an-
teriore di mm 1150, posteriore di 1200; gom-

sette e mezzo posteriormente. Altre caratte-
ristiche della « Rogua », questo il marchio

indipendenti, impianto frenante a disco {due
davanti sulle ruote ed uno posteriore a fian-
co alla trasmissione che è a catena); il circuito
è doppio, scatola dello sterzo quella della
BWA Formula >.

Intanto una prima bozza di regolamento è
•già all'esame degli organizzatori e delle au-
torità sportive; per quanto riguarda il mo-
tore questo è di origine motociclistica, cilin-
drata massima cinquecento cc, quattro tempi,
quattro cilindri. Il numero dei cilindri è
tuttavia in discussione e può darsi che que-
sta norma venga cambiata per dare modo di
allargare la gamma dei motori disponibili.

La « Formula Magione » che sarà presen-
tata ìn occasione dell'Autogiro il 14 ottobre
monterà un motore Honda quattro cilindri a
scopo dimostrativo, con potenza di circa 60
cavalli, poiché la vettura completa dovrebbe
pesare intorno ai trecento chili le prestazio-
ni si presentano particolarmente interessanti.
Secondo i promotori della nuova iniziativa, la
monoposto dovrebbe essere la protagonista di
uno speciale campionato da disputarsi nella
stagione estiva sull'autodromo di Magione, con
gare in notturna tutti i sabato, per un totale
di circa 15 prove. Sembra che la FIK sia
intenzionata a mettere in palio una F. Italia
nuova (che già esìste) per il vincitore del
Trofeo.

Proprio in previsione di questa nuova atti-
vità ed anche per utilizzare maggiormente
l'autodromo, la Scuderia Carpine sta pre-
disponendo il progetto per l'impianto di Ìl-
luminazìone di tutta la pista, impianto che
comporta un onere economico dì circa un cen-
tinaio di milioni. Rondini e soci infatti con-
vint i che le manifestazioni in notturna pos-
sono rchiamare il pubblico che nei mesi esti-
vi invece manca alle manifestazioni magìo-
nesi. Per la « Formula Magione » —• già
vi sono alcuni clienti in lista d'attesa — la
costruzione dovrebbe prendere il via nei
mesi invernali in modo da garantire un primo
gruppo di partecipanti alle nuove competizioni.

m. g.
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• Sembra che la SHADOW sia disin-
cantata del motore 'M a tra, anche Rees
dice che continueranno con le prove fino
alla fine di quest'anno, prima di deci-
dere in modo definitivo sui programmi del
1976. Fino adesso non hanno trovato un
vero vantaggio nel confronto del motore
DFV e sono stati coinvolti in una grande
agitazione «politica» con i francesi. Si
ha l'impressione che l'opinione perso-
nale della Shadow sia quella che la iMatra
era forse soddisfatta perché il motore era
competitivo nelle macchine sport, e che

! non lo sviluppasse sufficientemente pri-
ma di renderlo disponibile all'uso per le
monoposto.
• GRAHAM HILL correrà il prossimo

| anno con una sola macchina affidata a
Brise. A Stommelen non è stato rinno-
vato il contratto, ma sembra che l'oc-
chialuto tedesco stia cercando uno spon-
sor; se lo troverà e porterà 70.000 sterline

Soltanto quarto quest'anno nel campionato europeo di rallycross dove nel
'74 primeggiò, l'austriaco Franz Wurz è ben deciso a tornare nel '76 al ver-
tice e pertanto ha iniziato a correre con una Lancia Stratos appositamente
preparata e che dovrebbe permettergli di non avere rivali su nessun terreno

romperà il suo legame con il tedesco
Reinhold Joest e sta facendo addirittura
un pensierino alla F.l. «Sono purtroppo
lontani ì tempi in cui ìntravvedevo una
carriera professionistica ed è meglio di-
menticare certi episodi. Quest'anno sono
stato però classificato pìlota-FIA e sol-
tanto con ì premi dì ingaggio che mi
spetterebbero incasserei 70 milioni. Per
una F.l da gentleman come intendo io
non credo che ne occorrano poi tanti di
più. L'unico problema sarebbe il tempo
limitato ». Se non bastasse, Casoni sta

PICCHI rientra in F.3?
ROMA - Puntuale come il volgere delle stagioni, ogni tanto rispunta fuori la
notìzia del ritorno alle corse di Gianluigi Picchi, non certo dimenticato pilota di
'F.3 ed « ufficiale » all'Alfa 'Romeo. Questa volta però a confermarlo è stato lo
stesso tiburtino che alla recente gara di Vallelunga non ha nascosto -i suoi pro-
positi ed anzi ha fatto capire che se l'idea prenderà corpo non si tratterà solo
di uno sporadico contatto con le corse, tanto per calmare i bollori della passione.
II pilota di Tivoli insomma vuole vederci chiaro e cerca contatti per poter ga-
reggiare subito in forma professionistica: uno sponsor oppure un appoggio ad una
casa. Nel primo caso Picchi propenderebbe per la F.3 o la F.2 con l'assistenza
del suo «scopritore» Salvatore Genovese; ma forse il pilota sarebbe ancora più
interessato ad un suo rientro in Autodelta con destinazione Trofeo dell'Avve-
nire e nuovo Gr. 5 (se l'Alfa vi sì dedicherà). Ventinove anni il prossimo 28
ottobre, Picchi ha vinto i campionati italiani di F.-850 e F.3 negli anni '68 e '69
mentre il suo (forse) momentaneo « congedo » dalle corse risale agli inìzi del '73.

a Graham questi ha detto che potrà ap-
prontare per lui una seconda vettura.
• II fratello di RAGAZZONI ha ac-
quistato la F.3 di Gianni Savoia e farà
una tournée di gare in USA come terza
vettura ufficiale della March. Il proble-
ma erano le gomme per « Rega » junior,
ma una telefonata di Clay alla Goodyear
ha risolto tutto,

• BELLAMY il disegnatore della Lotus,
sta cercando una nuova sistemazione, per-
ché è scontento del trattamento che Chap-
man gli ha riservato dopo la F.2 Texaco
Star, e dopo la JPS9. Ma non c'è da
meravÌgliarsene..i visti i risultati delle due
macchine...
• Un altro pilota che vede in modo
incerto il 76 è CLAUDE BALLOT-LENA.
L'anno prossimo infatti la scuderìa fon-
data da Robert Buchet e, alla morte di
quest'ultimo, mandata avanti dalla ve-
dova, chiuderà sicuramente i battenti a
causa delle ingenti spese sostenute que-
st'anno.
• Piuttosto corposo il programma '76
di MARIO CASONI. Il finalese che sta
attraversando un ottimo periodo di forma

attualmente vagliando assieme al romano
« Gero » la possibilità di costituire un
team per disputare il mondiale sport con
una Osella dotata del nuovissimo BMW-
Schintzer turbo dì 1470 cc.

• Un altro che ha ritrovato la fiducia
in se stesso dopo la travagliata stagione
in F.2 nel 74 è PAOLO BOZZETTO
che quest'anno ha corso con una De To-
maso Pantera messagli a disposizione del-
la Interauto di Padova, la concessionaria
per il Veneto della casa modenese diret-
ta da Grosoli. Quest'ultimo sarebbe ora
intenzionato a gestire una agenzia della
Modus e non è improbabile che con que-
st'ultima macchina si possa rivedere il
vicentino neIl'euro-F.3 se non in ÌF.2.

• Probabilmente ha chiuso con le cor-
se di F.Atlantic STEPHEN CHOULAR.
TON, che sta cambiando attività e in-
tende produrre da solo alcune monoposto.
Ha cominciato con una F.3, che ha già
disegnato e .sta costruendo con l'aiuto di
alcuni amici. Per ora non ha ancora tro-
vato né sponsors né piloti, ma intende
debuttare all'inizio del prossimo anno
guidando lui stesso la nuova monoposto.

• La PAV-CASE, una organizzazione
edile di Pescara che già quest'anno ha
sponsorizzato l'Osella sport dell'ascolano
Quii, potrebbe permettere a « Gianfran-
co » di entrare definitivamente nel 76
nel giro della F.2. La cosa, alla quale è
interessato anche Giuri che intende passa-
re in F,2, si sta decidendo in questi giorni
e se l'esito delle trattative sarà positivo
verrebbero utilizzati telai March e mo-
tori Ford elaborati dallo specialista Ri-
uìiardson che pare prometta potenze ugua-
li al nuovo BMW-Renault.

• Ancora discussa, ma non completa-
mente de6nita a Nogaro, la questione del-
la costituenda F.2 ASSOCIATION, che
dovrebbe tutelare concorrenti e costrut-
tori nei riguardi degli organizzatori, un
po' come fa la iF.l Constructors Associa-
tion con le monoposto da GP. La prima
riunione si era tenuta a Zolder, presenti
Sandro Angeleri ('March), Pino Trivel-
lato, Ron Dennis, Brian Lewis (Bang &
Olufsen), Jean Sage (Elf Switzerland)
e Armando Truffo per la Osella.

• Ve: rà anche in Europa la quotatis-
sima SERIE IROC? Sono in molti a
pensarlo seriamente e Penske e compagni
stanno dandosi da fare per poter far di-
sputare la prossima stagione qualche corsa
con i nomi più grossi in Inghilterra. Co-
me circuito si è già parlato di Silverstone,
menile per le macchine, essendo piutto-
sto complesso portare le grosse Camaro
al di qua dell'oceano, si erano fatti primi
approcci con la BMW.

• Teddy Pilette ha fatto chiaramente
capire ai giornalisti presenti all'ultima
gara di Zolder di F.5000 che il TEAM
VDS abbandonerà la prossima stagione
le gare europee per seguire quelle ame-
ricane,, dotate di premi più sostanziosi.
Una decisione dovrà essere presa in que-
sti giorni dal conte Van der Straaten: le
macchine saranno sempre due e non è
improbabile che rientrino in Inghilterra
solo per le gare più importanti.

• Con tinua la messa a punto della
F.5000 DYWA che Dydo Monguzzi è
già riuscito a fare correre quest'anno in
gare internazionali. 'Prossimo collaudatore
della monoposto milanese sarà niente
popò dì meno che Vittorio Brambilla
mentre per la gara di Mallory Park, in
programma il 12 di ottobre, potrebbe
essere in pista Duilio Truffo.

• Tenterà anche la strada della F.5000
RON DENNIS, che quest'anno ha fatto
correre tre monoposto March in F.2 per
la Project Three. 'Delle tre March ne
trasformerà una per le gare da F.5000,
dotandola di un motore Ford V 6 e dopo
questo tipo di prova deciderà se tra-
sformarle tutte per la serie inglese e ma-
gari per qualche gara americana.

TjJJeRj/

CHAMONIX
fa scuola

• L'Automobile club di NIZZA ha pro-
fittato della presenza dei giornalisti per
il Tour de 'France pre presentare una
gara su circuito invernale, a fondo ghiac-
ciato, che sarà disputata il 25 gennaio
•(subito dopo il -Rally dì Monte Carlo)
sul circuito di « Isola 2000 », una località
di sports invernali che è nel retroterra niz-
zardo e che sta assumendo ima grande
importanza turistica. Questa prova sarà
disputata una settimana prima di quella
classica di Chamonix. -I nizzardi dicono
che così chi vuole correre ha due occa-
sioni che si susseguono e che quindi tut-
to dovrebbe andare per il meglio. Noi
diciamo che va tutto 'bene... -se le mac-
chine saranno ancora in grado di cor-
rere qualche giorno dopo, appena finita
la corsa di «Isola 2000».

• II 14 ottobre partirà da Hannover il
GIRO D'EUROPA, la tradizionale ma-
ratona di 10.000 chilometri che terminerà
il 24 ottobre a Travemunde. Si sono iscrit-
ti a questa edizione 63 equipaggi che
nel loro cammino attraverseranno l'Italia,
la Tunisia, l'Algeria, il Marocco, la Spa-
gna, Andorra, la Francia, il Belgio e la
Germania.
• II Rally COSTA D'AVORIO-COSTA
AZZURRA interessa sempre più persone
in Italia nonostante si tratti di una corsa
per « disperati ». Tra i più seriamente in-
teressati alcuni velocisti capitanati dal
{in questo caso ) rientrante SANDRO
UBERTI (vittima anni fa di un pauroso
incidente a Brno). Uberti, « Pooky » ed
un altro ancora da decidere vorrebbero
correre alla guida dì due Alfa Sud for-
nite dalFAutodelta.

• La SAAB 96 passerà la mano? Anch<
se non c'è niente di ufficiale è molti
probabile che ciò avvenga tanto più chi
in sede di omologazione il 1. di ottobri
è stata passata la testa a sedici valvoli
per il modello 99 che monta il motori
Triumph e che ha già fatto con Stij
Blomqvist diverse uscite in questa sto
fiiane. In tutti i casi la 96 continuerebbi
sempre a correre pressoché uffici al menti
con la Saab-Scanìa dei finlandesi. Dal pros
simo anno poi con l'adozione dell'ime
zione il rendimento potrebbe migliorare
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LONDRA - Sta prendendo sempre più
piede in Inghilterra l'uso delle auto elet-
triche ed ormai se ne contano più di 50
mila in tutto il Paese ed altrettante nel
testo del mondo, mentre i camions sono
circa 75 mila. Questo modello di auto-
vettura elettrica, la Enfield 8000, ha la
carrozzeria in allumìnio, porta 2 persone
e può raggungerc i 90 kmh benché l'in-
tensità del traffico le impedisca spesso
dì superare i 65 kmh. La batteria è fa-
cilmente ricaricabile collegandola, per 8
ore, ad una semplice presa casalinga.
• Gli organizzatori del prossimo RALLY
DEI 100.000 TRABUCCHI, consci dell'
importanza che di anno in anno viene
assumendo la loro prova e soprattutto
di come -potrebbe rivelarsi decisiva l'edi-
zione di quest'anno per l'assegnazione del
titolo tricolore hanno fatto le cose molto
in grande. In particolare durante tutta la
notte di gara un'emittente radio locale
trasmetterà di continuo informazioni sulla
corsa con interventi volanti ed aggiorna-
menti continui della classifica.
• CARLO BIANCHI, dopo la brillante
stagione in Gr. 3 sta seriamente pensando
di passare nel '76 alla guida di una vet-
tura Gr. 4. Resterebbe in tutti i casi,
comunque, fedele alla Porsche e presu-
mibilmente al suo preparatore Boldrin.
• Una delle novità più interessanti del
Rally di Spagna di fine ottobre sarà la
presenza della SEAT 1800 con la testa a
sedici valvole. Con questa modifica unita
al nuovo cambio e ad altri particolari
tecnici inediti la casa spagnola si pro-
pone come la pù seria candidata al suc-
cesso finale.
• Al RALLY DI LUGANO che si corre
questo fine settimana potrebbero parte-
cipare anche due. equipaggi spagnoli alla
guida di due Seat come avvenne per la
12 Ore d'Ypres. I piloti dovrebbero es-

:re gli stessi e cioè Salvador Canellas
Ricardo Munoz.

i Aria nuova negli ambienti della bo-
>gnese scuderia SACCO CORSE. Sul
no futuro corrono molte voci: c'è chi
ice che nel 76 si unirà all'altro soda-
zìo bolognese, la Scuderia Nettuno, c'è
nvece chi dice che si limiterà solamente

mutare il nome sociale. Comunque sìa,
certo che il club rallistico petroniano

ia serie intenzioni di organizzare un rally.
• PAOLO CANTELLI, il fortissimo pi-
ota della Scuderia S. Marino, sembra de-
ciso a cambiare vettura l'anno prossimo
abbandonando la fedele Fulvia HF che,
ottimamente assistita e preparata dal bo-
lognese Giuliano, gli ha permesso un paio
di stagioni veramente rimarchevoli. Non
è da escludere che si interessi ad uno
degli spider Fiat-Abarth in liquidazione
anche se-(ma con qualche aiuto esterno)
non. disdegnerebbe una Stratos.
• 11 CENTRO RICERCHE PIGMENTI
di Spinetta Marengo, ha messo a punto
una serie di pigmenti per vernici pro-
tettive anticorrosione che eliminano gli
inconvenienti connessi, in fase dì utilizza-
zione, al comportamento di alcuni pigmen-
ti tradizionali.

lutteCronaca

Dalla prigione
allaF.3

• Ricordate il famoso « assalto al tre-
no postale » in Inghilterra? I protago-
nisti di questa impresa criminosa furono
tutti arrestati e scontano pesanti pene
nelle prigioni inglesi. Il pilota della
Jaguar che aveva trasportato via il bot-
tino, ROY JAMES, detto «la Belette »,
è stato da poco rimesso in libertà. Nel
1964, prima di essere arrestato si era
fatto notare in F.3 al volante di una
Brabham e ora, malgrado i suoi 36 an-
ni, ha deciso di riprendere e si sta
allenando con lena ancora al volante di
vetture monoposto.
• La Volvo Italia ha comunicato i prez-
zi IVA compresa di tutti i suoi modelli
DAF entrati in vigore a partire dal 1.
ottobre. Essi sono: 46 L 1.990.240; 46
SL 2.150.400; 46 L estate 2.250.080;
46 SL estate 2.349.760; 66 L 2.260.160;
66 SL 2.430.400; 66 Coupé 2.639.840;
66 Marathon 2.690.240; 66 Marathon
coupé 2.870.560.

• Nei giorni i 1 e 18 ottobre, sulla
pista del Monte delle Formiche nei
pressi di Bologna, avranno svolgimen-
to le altre due giornate del « meeting »
di specializzazione nel fuoristrada per
istruttorì di SCUOLA GUIDA. L'ini-
ziativa è del Club Nazionale Veicoli Fuo-
ristrada <cbe mette a disposizione pista
e autovetture speciali) sotto l'egida della
F.I.F. La prima giornata del meeting si
è svolta sabato 4 ottobre con la presen-
za di 30 « allievi » che hanno attenta-
mente seguito le lezioni dell'istruttore
Giuseppe Cordini.

Caratterizzato dalle « Frecce Rosse », da cui prende il nome, impresse ai
lati, entrerà nel mercato un nuovo tipo di copertura per moto di grossa
cilindrata. La DUNLOP ha infatti studiato i requisiti di un battistrada du-
rante le gare e ne è risultato un nuovo modello che, grazie alle profonde
scolpiture per lo scolo rapido dell'acqua ed altre ragioni tecniche, garantisce
una maggiore presa a! fondo stradale. Verrà utilizzata la fibra « Fortiflex »

Verrà venduta
la JENSEN?

• 'Mentre l^Aston Martin sta lentamen-
te riprendendosi con l'aiuto di cure at-
tente — si spera che la società funzio-
nerà di nuovo normalmente per h fine
dell'anno — un'altra società britannica

sa tornare ad essere redditizia ed è pro-
babile che venga venduta come impresa
funzionante piuttosto che permettere che
venga chiusa,
• E' di produzione francese (Eurocar)

. un nuovo modello di casa mobile in cui,
oltre alla normale utilizzazione degli spa-
zi orizzontali, si è pensato ad uno svi-
luppo verticale. «LA MANSARDE» —
questa la denominazione del modello —
nella globalità delle sue dimensioni (8,80
m di lunghezza, 3,00 m di larghezza e
3,90 m di altezza) si sviluppa in parte
su due piani, al fine di aumentare gli
spazi disponibili senza dilatare eccessiva-
mente i volumi ed in particolare le di-
mensioni d'ingombro durante il trasporto.
Dalla zona ingresso del piano terra in-
fatti, a mezzo di una scala in legno si può
raggiungere una camera da letto situata
appunto nella mansarda dove, su una
ingegnosa pedana cava, è sistemato un
letto matrimoniale con comodini ed un
ampio armadio. La casa mobile « Man-
sarde », completa di tutti gli impiantì,
costa L. 7.760.000 IVA esclusa.
• La CARLO ERBA STRUMENTA-
ZIONE, del gruppo Montedison, ha rea-

E' stata presentata alla stampa americana senza preavviso la più recente edizione della Cadillac Fleetwood
Eldorado, la più lussuosa convertibile prodotta negli Stati Uniti. Questa vettura sarà l'ultima della serie, in
quanto è stato deciso che al termine delle 14.000 vetture previste entro la fine dell'anno, cesserà la produzione

• Si allarga ormai la « rosa » degli
INDUMENTI IGNIFUGHI omologati
anche dalla nostra CSAI. Nella « brec-
cia » aperta dal caso Merzario, sono
infatti passate sia la Hinchman India-
napolis (la tuta usata dal comasco) che
ha il numero di omologa 4/A per la
tuta e 4/B per il sottotuta, sia re-
centemente la Nomex tedesca. Rientra
nella logica un impegno per la sicurez-
za che fa onore alla nostra commissione
sportiva, ma che si era cristallizzata in
una situazione di monopolio che era
quanto meno anacronistica.

molto simile, la JENSEN, sta vivendo
degli inconvenienti molto simili. Si è
trovata in problemi molto seri dal punto
di vista finanziario, benché abbia il libro
delle ordinazioni pieno, il che è piuttosto
curioso. Per questo fallimento si è in-
criminata una combinazione di cose: guai
con i lavoratori, errori da parte della
direzione e le spese, sorprendentemente al-
te, per la creazione della nuova Jensen GT.
Il ragioniere che deve esaminare gli af-
fari della Jensen ha detto che c'è una
possibilità ragionevole che la Jensen pos-

lizzato il primo « gas-cromatografo » o
cromatografo da processo, uno -strumento
grazie al quale viene istantaneamente li-
velata la tossicità dell'aria negli ambienti
di lavoro e che può misurare i « valori
di punta'» degli inquinanti atmosferici.



due facce dell'INTE*EUMPA~GT

PORSCHE e STRATOS: due
bilanci diversi (ma non tanto) di
MONZA, specie pensando al Gr. 5

II giocattolo
si rompe...

MONZA - Se non è stata proprio una 'dé-
bàcle, la vittoria della Porsche Carierà
alla 6 Ore di Monza non è stata certo
caratterizzata da quella «'baldanzosa sicu-
rezza » che da anni è di prammatica nelle
gare dell'Euro-GT. D'altronde le cifre par-
lano chiaro: di 19 Carrera partite, soltan-
to nove sono arrivate . in fondo ma fra
queste troviamo le Gruppo 3 di Lovato-
Pittini e Pallavicini-Vanoli oltre che le
Gr. 4 decisamente asmatiche a fine gara
di Hezemans-Casoni (guidata alla fine da
Fitzpatrick), « Tambauto »-AnzelonÌ, Cort-
hay-Waebey che avevano rotto un paio di
valvole in prova ed erano partiti a rit-
mo ridotto e infine quella dei francesi
Boubet-Touroul-Pagani arrivata in fondo
dopo infiniti rabbocchi di olio.

In realtà dunque le Carrera che hanno
concluso in piena efficienza sono state so-
lo quella dei vincitori Bertrams-Eckberg
oltre che quelle certo più « tranquille » di
Merzario-Chateau e Capra-Lepri-Gotrifredi
che addirittura hanno marciato -sempre a
poco più di 7000 giri. Al contrario tra
quelle uscite di scena anzitempo, a parte
le vetture dì Leim-Simonsen e Striébig-
Thiry che si sono toccate al primo giro
in parabolica in un incidente abbastanza
pesante, non si contano le rotture di fon-
damentale importanza che in un certo sen-
so hanno contribuito a portare i « mostri
sacri » di Stoccarda a livello più terreno.

Senza contare che già in prova Schi-
ckentanz aveva dovuto cambiare il motore,
Fitzpatrick aveva avuto guai al cambio e
diverse macchine (le due della Tebernum
e quella di Ballot-Lena) avevano 'lamenta-
to rotture ai cuscinetti delle ruote eviden-
temente sollecitati nei curvoni di Monza,

Sì è dunque infranto il mito deH'in-
frangibilità di quel « giocattolo perfetto »
che erano sempre state le Carrera? Senz'al-
tro no, perché le dimostrazioni offerte dal-
le macchine in tante occasioni restano u-
gualmente, però è molto probabile che
sulle lunghe distanze il classico '6 cilindri
raffreddato ad aria che non ha ma! avuto
in tutte le sue evoluzioni una potenza spe-
cifica trascendentale, non sia così affidabile
se utilizzato sempre al limite (se non un
poco oltre) delle sue possibilità.

A detta di herr Willred che coordina
l'assistenza clienti della casa di Stoccarda,
i motori della Gelo e della Tebernum so-
no uguali a quelli usati da Kremer lo
scorso anno che con assi a camme partico-
lari denunciava circa 340 CV a poco più
di 8000 giri. Il motore di quelle Carrera
pressoché ufficiali gestite dai due teams te-
deschi può comunque ruotare fino a 8500
giri, però a quel regime la sicurezza diven-
ta molto aleatoria, tanto che i piloti erano
stati consigliati di non superare gli SODO.
In realtà l'importanza della gara e la po-
sta in palio hanno fat to dimenticare i più
sani propositi iniziali 'e le spie dei con-
tagiri (che sono addirittura due: uno mec-
canico e l'altro elettronico) si sono fer-
mate su quegli 8500 giri che probabil-

mente si sono rivelati proprio disastrosi.
Per il resto niente di nuovo tecnicamen-

te sulle vetture che, almeno nel caso del
Team Loos, sono in via di smobilitazione
se non addirittura in vendita. Una vettu-
ra è stata anzi contattata (semi, senti) da
'Franco Berna'bei che (questa volta pare se-
riamente ) sembra intenzionato a tornare
alle corse. Il prezzo, considerati i .tem-
pi, non sembra nemmeno impossibile:
15.000.000. Il fatto è che ormai Georg
Loos (al contrario dei tre soci della Te-
bernum che sembrano indecisi ) ha in men-
te solo il prossimo campionato mondiale
per le Gr. 5, dove sarà presente con l'as-
sistenza semiufficiale della Casa e le tre
nuovissime Carrera-turbo appena acquista-
te al prezzo di circa 40 milioni l'una. Non
è detto però, se il campionato Gr. 5 si
rivelerà vuoto di concorrenti, che non sì
possa rivedere il team ancora nell'Euro-
GT, dove impiegherebbe le stesse turbo
'(di prossima omologazione), debitamente
modificate.

Se la gara dì Monza non è stata certo
esaltante per le Porsche, ben diverso de-
ve essere il giudizio per la Lancia-Stratos
che è riuscita a concludere ad una media
abbastanza onorevole senza accusare incon-
venienti particolari (consumo delle gom-
me a parte), quando ben pochi (prima
della partenza) erano disposti a scommet-
tere sulla possibilità di vedere la macchi-
na torinese all'arrivo. Il merito va certo
in gran parte ai Facetti di Bresso che con
infinite cure sono riusciti a dare la loro
impronta allo scorbutico motore a 24 val-
vole che a causa della non eccelsa « fi-
nezza » di molti particolari omologati in
Gr. 4 (causa delle famose rotture alla di-
stribuzione tanto frequenti inizialmente)
deve essere rifatto da capo con cura cer-
tosina. Tecnicamente la macchina non a-
veva granché di nuovo rispetto alle uscite
precedenti ma è stata la messa a punto pa-
ziente che ha contribuito alla riuscita fi-
nale pur se, ad onor del vero, per Monza
era stato montato un motore che non
rendeva più di 310 CV a 8000 giri.

Daniele Buzzonettì

Così corrette
le classifiche

A causa di difficoltà di trasmissione la
parte finale della classifica della 6 Ore di
Monza, coppa Intereuropa. è risultata ine-
satta sul numero scorso di AUTOSPRINT.
Ripubblichiamo quindi la parte errata scu-
sandoci con coloro che non si sono trovati
nella medesima o hanno trovato altre ir-
regolarità:

Alle 6 ore di Monza, ottima la prova della Lancia Stratos-Marlboro
di Facetti-Brambilla, Eccola seguita dalla Porsche vìncitrice di
Bertrams-Eckberg. Sotto, secondo assoluto con la Porsche di
Chateau, Merzario ha guidato in pratica sempre lui, tranne per
un turno (fotocolors ATTUALFOTO)

14. Zorzan-Fusar Bassini (Alfa GTA) 168 gi-
ri; 15. Perego-Confortola (Alfa GTA) 165 gi-
ri; 16. « Cam --Mola {Porsche 914) 154 giri;
17. Palmas- II Brizzolato - (Alfa GTA) 162
giri; 18. Bozzetto-D'Amore {De Tomaso Pan-
tera) 161 giri; 19. Micangeli-Pietromarchi
(De Tomaso Pantera) 140 gir i . -



Dopo un inizio
folgorante, le Porsche
di Hezemans e Fìtz
(qui con Haldi)
si sono sgonfiate

Sempre più
racing

PIRELLI
(con pancia...)
MONZA - Veramente paradossale il caso
della Lancia Stratos 2 valvole del Jolly-
Club (con i colori della Bazaar) prepa-
rata dalla Tarn-Auto di Zonca ed affida-
ta a « Gero » e Pianta nella Coppa Ime-
reuropa GT a Monza. C'era la scusante
che la macchina era reduce dal Giro di
Francia dove aveva subito un incidente
ed il tempo per rimetterla in sesto non
era stato molto, però l'esibizione si è
trasformata in un inutile calvario per i
piloti. All'inizio delle prove non arrivava
corrente ad un cilindro ( inconveniente
già verificatosi al Tour 15 giorni prima)
e si è dovuto scomodare in tutta fretta
il mago Tramonti che normalmente se-
gue la Ferrari.

Anche alla vista d'altronde la bianco-
blu Stratos denunciava chiaramente la
sua sommaria preparazione ed è stato
un peccato che non sì sìa potuto utiliz-
zarla in modo decente perché sarebbe
stato interessante vedere all'opera i nuo-
vissimi pneumatici Pirelli Cinturato slick
con i quali era equipaggiata. Con cerchi
BBS da 9" davanti e da 12" dietro le
misure delle gomme erano rispettiva-
mente 215/565-15 e 335/35 VR 15. 'Le di-
mensioni sono dunque pressoché analo-
ghe a quelle delle Goodyear mondate sul-
la Stratos ufficiale però il Pirelli, a cau-
sa della cintura laterale che rènde la
gomma leggermente più « panciuta » ri-
spetto a quelle tradizionali, ha presenta-
to qualche difficoltà di alloggiamento
che all'ultimo momento si è potuta ri-
solvere soltanto con un non certo ideale
camberaggio di 3 gradi negativi alle ruote
posteriori. La prima impressione, condi-
visa anche da Bozzetto che le ha trovate
ideali per la sua Pantera G. 3, è comun-
que molto positiva e se veramente, come
promettono i tecnici della Casa', la du-
rata del Cinturato slick sarà tre volte
superiore alle altre, è facile presagire un
futuro denso di Pirelli alle corse '(che
ora dicono pensi anche alla F.3Ì.



Qui sopra, è stato appena dato il via al
G.P. di Nogaro F.2, penultima di campio-
nato. Le prime file sono Elf, con Jabouille,
Tambay, Laffite, Ledere. SI nota Serblìn,
sulla sinistra, partire come al solito benis-
simo. A sinistra, in sbandata Jabouille, se-
guito da Larrousse, resiste a Tambay



Da NOGAKO » ROMA, ecc.

Qui sotto, escono dalla curva che
immette nel rettifilo del traguardo
Ire italiani ed un francese: sono nel-
l'ordine Pesenti, Beltoise, Martini e
Colombo. A destra, poco prima del
via un meccanico in uno streaking
veramente fuori moda (foto ZOGLI)

Sempre più nazionalistico l'impegno francese

nelle corse: sarà difficile con i BMW solo

contrastare ancora il passo ai piloti - blu

A.A.A. anti RENAULT
cercasi per F.2 '76

Sul futuro della F.2 le ombre
che si stanno addensando non so-
no poche. Gli unici ad andarne e-
senti sono i francesi. Grazie ali'
arrivo del motore Renault sei ci-
lindri che verrà affidato solo ai
piloti francesi, oltr'alpe non do-
vrebbero avere problemi. La «Elf»
ha già stabilito i suoi program-
mi di « sponsorizzazione » che
prevedono come sicuri Ledere,
Tambay, Larrousse e Jabouille,
mentre sono incerti invece i fi-
nanziamenti per altri due even-
tuali piloti, in modo da portare il
totale dei piloti « Elf » a sei.

I propri soldi l'industria petro-
lifera dovrebbe dirottarli in dire-
zione March, Martini, e in teoria
Alpine, semprechè Larrousse e
Jabouille non preferiscano acqui-
stare due telai March anziché
farne costruire e collaudare uno
nuovo in casa. Tutti questi telai
monteranno come detto il moto-
re Renault sei cilindri. Quindi per
i piloti francesi il solo problema
per poter puntare all'europeo di
F.2 del 1976 sarà quello di sce-
gliere il « cavallo » giusto, ovvero
farsi assegnare al « team1 » con
più chances di vittoria. La bat-
taglia « interna » tra Ledere e
Tambay a Vallelunga cerca anche
l'occasione per potersi far ricon-
fermare alla March, ritenuta dai
due « galletti » la squadra meglio
preparata per il prossimo anno.

Le speranze dei piloti francesi
di punta di non avere difficoltà
a riportare a casa anche l'anno
prossimo il titolo di Laffite pog-
giano sulla potenza del motore
Renault valutata non inferiore ai
315 cavalli. Poiché appunto i pi-
loti « blu » avranno l'esclusiva di
questo motore, i loro potenziali
rivali, al di là delle voci di nuovi
propulsori come il sei cilindri A-
barth preparato dalla Novaraotor
o come i « turbo » di Schnitzer,
dovranno accontentarsi ancora
dei quattro cilindri BMW della ca-
sa.

Neerpasch ritiene che il suo mo-
tore possa reggere ancora per

un anno il confronto con i mo-
tori francesi, arrivando al tetto
dei 300 CV, dato che la potenza
in meno dovrebbe essere com-
pensata dal maggior consumo e
quindi dal maggior peso dei Re-
nault. Il vero problema però è
che a questi 300 cavalli la BMW
non è ancora arrivata, ma pur
dando per scontato che con 'le
nuove teste e altre modifiche pos-
sa con facilità arrivarci, rimane
sempre l'incognita della tenuta.
Già agli attuali livelli di 285-288
CV, Neerpasch ha dovuto fatica-
re non poco agli inizi di stagione
per trovare un sufficiente grado
di affidabilità, e ne sa qualcosa
Laffite che ha potuto prender^

il largo nel campionato proprio
grazie ai cavalli in più del suo
Schnitzer non ancora costretto a
sollecitazioni violente.

Perciò a tutti coloro che l'anno
prossimo, non avendo la nazio-
nalità francese, vorranno fare e-
gualmente il campionato di F.2

si prospetta il dubbio di trovar-
si per le mani motori facili come
non mai a rompersi. Un dubbio
che oltre ad essere importante
sul piano più strettamente spor-
tivo lo sarà in misura ancora
maggiore sul piano economico.
Perché infatti si prevede che i
BMW con le nuove modifiche, da-
gli attuali otto milioni, di costo,
saliranno ad almeno dodici milio-
ni, sempre pochi se si vuole con-
tro i quasi sedici del Renault,
ma sempre tanti per consentire
ad un privato di affrontare con
tranquillità un campionato tanto
impegnativo.

Infatti se non verranno aumen-
tati i premi e gli ingaggi dagli or-
ganizzatori, non ci sarà proprio
modo di far fronte economica-
mente all'aumento. Tanto per fa-
re un esempio, alla March, men-
tre per il 1975 richiedevano una
cifra__di_ 70 milioni per fare la
stagione con una vettura ufficia-
le, per il prossimo anno questa
richiesta dovrebbe salire ad ol-
tre novanta milioni, mentre sem-
bra che siano centotrenta quelli
sborsati dalla « Elf » per la vet-
tura con motore Renault. Secon-
do i responsabili della casa in-
glese, tuttavia, la partecipazione
dei privati alla corse del prossi-
mo anno non dovrebbe essere in-
feriore z quella di quest'anno
che ha visto un parco di mono-
posto di circa quaranta esempla-
ri tra vecchi e nuovi, perché al
telaio non verranno apportate
modifiche sostanziali, fatta ecce-
zione per alcuni aggiornamenti
marginali, il che permetterebbe
a molti di quelli che hanno già
per le mani la « 752 » di rispar-
miare i tredici milioni necessari
all'acquisto del telaio.

In attesa di vedere gli sviluppi
di questa situazione, a dire il ve-
ro, ancora fluida, nonostante lo
spauracchio del sei cilindri Re-
nault, la caccia agli « sponsors »
per il prossimo anno è già co-
minciata.

Tifo Zogli



GUIDE a VAIIELUN6A e MOLA

Tra SERBLIN e FLAMMINI decideranno i ((big» ?

Duello al sole (di ROMA)
PILOTI e

MACCHINE a ROMA
Ormai eccedenti il numero mas-

simo dei partenti (22) le domande
di iscrizione che stanno giungendo
all'AC di Roma per questa prova
conclusiva dell'Euro F.2; ancora non
ne è stata latta una lista definitiva,
e cosi mancano i numeri di parten-
za (che sono stati assegnati lunedì)
e conferme scritte per diversi gros-
si nomi.

Per ora De Luca può contare sul-
la presenza degli italiani, che han-
no aderito naturalmente in blocco:
si parla di MERZARIO e di BRAM-
BILLA, il primo con la Osella e il
secondo con la March BMW con la
•quale ha corso Flammini, molto
probabilmente della LOMBARDI,
per la quale si sta cercando una
macchina competitiva, mentre risul-
tano già iscritti con le loro macchi-
ne solite SERBLIN, FLAMMINI,
COLOMBO e «GIMAX» del team
Trivellato. FRANCIA, FILANNINO
con le Osella, poi TUKIZIO, GIOR-
GIO, PESENTI ROSSI, CINOTTI,
«GIANFRANCO» mentre mancano
nella lista i piloti del team Passa-
tore.

Tra gli stranieri ormai certa la
partecipazione delle due March Elf
di TAMBAY e LECLERE, almeno
due El£ della Switzerland per LAR-
ROUSSE e la seconda ,per la BEATI-
MONT, una nuova March per il de-
buttante RIBEIRO, più altre March
per BOURGOUGNIE, KESSEL,
MALLOCK, Chevron per PRADO e
REBAQUE e altri piloti svizzeri e
francesi, tra i quali LAFFITE.

Con la prova di Vallelunga, la lunga cavalcata, ini-
ziata a marzo in Portogallo, dell'europeo « F.2 » 1975 ar-
riva alla fine. Tuttavia anche se Jacques Lamte è oramai
da un paio di domeniche già matematicamente sicuro del
casco continentale, l'appuntamento con l'autodromo ro-
mano non si svolge in clima di smobilitazione.

Il merito è in buona parte degli organizzatori che si
sono premurati per tempo di ingaggiare nomi « da car-
tellone » come quelli di Merzario, Brambilla, Lella Lom-
bardi, e forse Depailler, ma anche delle sussultorie vi-
cende di questo finale di stagione. Infatti, reagendo alla
supremazia iniziale di Lamte e della sua Martini, sia pure
in ritardo, la March ha ora messo i suoi due piloti Le-
dere e Tambay in condizione di giocarsi sul « circuito-
salotto » romano il titolo di vice-campione d'Europa.

Contemporaneamente, nonostante l'illogicità che è
alla base della regolamentazione, il campionato italiano
di F.2 istituito per la prima volta quest'anno dalla CSAI,
non essendo ancora riuscito a chiarire chi tra Serblin e
Flammini possa essere il vincitore, dovrà appunto atten-
dere il risultato della gara di Vallelunga.

L'illogicità risiede nel fatto che per il campionato ita-
liano di F.2 — come d'altra parte per gli altri campionati
nazionali, assoluto a parte — si prendono in considera-
zione solamente cinque risultati. Logica vorrebbe che, nel
caso di categorie legate ad un titolo internazionale, il cri-
terio fosse uniformato. Su quindici gare valide (le 14
europee più quella nazionale di Misano), cinque soli ri-
sultati sono veramente molto poco. Ci si può consolare
comunque considerando che Serblin e Flammini, i due
che si possono laureare campioni d'Italia F.2, sono anche
coloro che hanno il maggior numero di successi, e questo
è un dato che conta.

Quanto alle ipotesi numeriche, sono presto fatte. Ser-
blin è favorito dal fatto di avere un punteggio pieno in
più (quattro contro i tre di Flammini), e quindi può lare
la sua gara sul romano. Flammini, dal canto suo, può
superare Serblin in caso di vittoria (andrebbe a 42 pun-
ti) o in caso di secondo posto (andrebbe a quota 39) nel
caso però che Serblin non arrivasse terzo (nel qual caso
il vicentino raggiungerebbe i 40 punti) o quarto (poiché,
a pari quota 39, vanterebbe una vittoria in più). Ovvio
che con Serblin vincitore, non servirebbero conteggi.

Le premesse, quindi, fra campionato italiano e lotta
per il posto d'onore nell'Europeo, ci sono tutte perché do-
menica prossima si possa contare su una corsa eccellente
e combattuta a tutti i livelli, e si spera onorata dal sole
come dal grosso pubblico.

G.P. ROMA
F.a

12 ottobre 1975

1000
LIRE

SCONTO

Ecco il buono sconto di lire 1000
presentando il quale alla bigliette-
ria principale di Vallelunga, potre-
te acquistare un biglietto per il
GP Roma a 3000 lire. Vale per il
solo giorno della corsa, Uno stri-
scione identificherà la zona di tri-
buna riservata ai 'lettori di Autosprint

Le ORE di ROMA
SABATO 11 OTTOBRE

Ore 9,30-10,30: prove F.2 - ore
10,45-11,45: prove E. 5 - ore 12-13:
prove F.2 - ore 14,30-15,30: prove
F.2 - ore 15,45-16,30: prove R. 5 -
ore 16,45-17,45: prove F.2.

DOMENICA 12 OTTOBRE
Ora 9,30: 1. batteria R. 5 -

ore 10: 2. batteria R. 5 - ore
10,30: 3. batteria R, 5 • ore 12-
12,30: prove libere P.2 - ore 15:
1. manche F.2 (35 giri) - ore 16:
Finale R. 5 - ore 16,45: 2. manche
F.2 (35 giri).

Al «BINO FERRARI» 4 in altalena
Brancatelli che Pesenti devono
arrivare secondi per disturbarlo.

Per gli altri tre la situazione è
pressoché analoga, con un. legge-
ro margine di vantaggio per PA-
VESI: naturalmente chi vince e
si aggiudica i 9 punti, o chi arri-
va secondo aggiungendone 6, ha
sempre vinto sugli altri. Tra l'al-

GLI ORARI
di IMOLA

LUNEDÌ' 13 OTTOBRE
ore 8-10 prove F.3
ore 11,30 gara F.3 (30 giri pa-
ri a 151,200 km)
ore 14 inizio arrivi vetture Gi-
ro d'Italia
ore 14,30 inizio gare Giro d'
Italia

tro sia KBAN CATELLI che PE-
SENTI per migliorare il loro
punteggio totale devono assolu-
tamente giungere o primi o se-
condi, mentre Pavesi migliore-
rebbe il suo gruzzolo anche con
l'aggiunta di un terzo posto. Ve-
dasi la tabella dei punteggi nella
pagina a sinistra.

Questo naturalmente per esse-
re pignoli e voler fare i calcoli
matematici, anche se è da augu-
rarsi che 'queste cabale non sia-
no da mettere in atto e uno dei

PRIMATI « da fare »
* Le monoposto dì F. 3 non hanno mai
corso sul nuovo tracciato di Imola con
le due chicanes, Questi dei records in-
dicativi:

. GT Gr. 4: Fìtzpatrick (Porsche Carré-
ra) l'55"8 media 156,683 kmh (Coppa Be-
vilacqua).

F. ITALIA: Patrese 2'02"4 media 148,255
kmh (Coppa Emiliani).

quattro « tagli la testa al toro »
passando per primo sotto la ban-
diera a scacchi.

Gli ISCRITTI
« sul posto »

• Naturalmente le prime iscrizio-
ni giunte alì'AC Bologna sono- le
quattro degli aspiranti al titolo,
Pavesi, Pesenti Rossi, Brancatelli
e Spreafico; al momento sono an-
che giunte schede per Marazzl con
la Ralt, Bacco, Gtimzani, Rapaio-
Io e Stalfierl. Ricordiamo che per
i piloti che disputeranno anche la
gara di F, 2 a Roma la CSAI ha
concesso una speciale deroga al-
l'art. &2 lettera B del RNS (quello
che proibisce di disputare due ga-
re se non intercorrono almeno 24
ore) che nel caso specifico era
necessaria in questa concomitanza.
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Dopo la finale di Vallelunga, le berlinette R5 kit si ritroveranno al Ri-
card, il 26 ottobre, per l'altrettanto attesa finale in campo europeo

Coppa
RENAULT
5 M

U
G

E
LL

O

IM
O

LA

V
A

R
A

N
O

M
A

G
IO

N
E

C
A

SA
LE

M
U

G
E

LL
O

1 
P

E
R

G
U

SA O

|
«

1 
M

O
N

ZA

\

_ _ _ — a —

ROMA - Sembra combinata ad arte:
due piloti a 85 punti, pari, alla vi-
gilia dell'ultima prova della Coppa Re-
nault 5. A Vallelunga Ja resa dei conti
tra Ricci e « Baronio » è garantita e i
due protagonisti dimostrano dì sentirlo.
Gianfranco Ricci, che ha infilato un
periodo nero dopo la vittoria in Olan-
da culminato nell'episodio delle val-
vole irregolari e nella rottura col pre-
paratore nella parte aurea della sta-
gione, la Giada, ora non trova nella
macchina della Francauto quella con-
fidenza che dimostrava prima. Si sono
rotti un paio dì motori nelle prove di
questi giorni e la cosa è straordinaria
considerando che la 5 Kit si è dimo-
strata robustissima nella stagione. Ma.
i problemi sono soprattutto nella messa
a punto dell'assetto che si è rivelato
il punto decisivo di queste macchine.
I motori, infatti, più o meno sì equi-
valgono dato che i regolamenti conce-
dono ben poco ed i piloti hanno dimo-
strato di adeguarsi allo spirito, vista la
quasi assoluta regolarità de.lle auto nel
corso dell'anno, se si escludono il caso
Ricci ed un altro.

Sull'assetto quindi il lavoro da i
suoi frutti e le differenze da inizio di
stagione sono più che evidenti sulle
macchine migliori. In più, ogni pilota
ha le sue preferenze con conseguente
complicazione. Ricci dunque è un po'
« tirato » e sente di dover reagire ad
un periodo che lo ha portato ad esse-
re, da quasi indiscusso dominatore,
inseguitore. Le sue doti sono comun-
que tali da garantire una corsa ad alto
livello: sarebbe un errore dimenticare
quali e quante belle cose ha saputo
fare quest'anno.

Inseguitore, dicevamo di 'Ricci, e la
cosa non deve sembrare un errore:
se « Baronio » ha 85 punti come lui è
pur vero che il romano ha più vittorie
per cui può accontentarsi di control-
lare la corsa invece di dover vince-
re a tutti i costi come è quasi neces-
sario per Ricci.

«. Baronio » però è pilota da vìncere
e con la corsa in casa, davanti al suo
pubblico, c'è da chiedersi come farà a
« trattenersi ». A Monza è andato a
cercarsi quel volo in variante proprio
per dimostrare che luì è un pilota che
vince, Doneda, il suo preparatore, sta
lavorando con più ansia del solito per
quest'ultima corsa: il guaio grosso in-
fatti verrebbe in caso di rottura del
motore con Rìcci che a quel punto a-
vrebbe abbastanza di un quarto posto
per aggiudicarsi il titolo.

Si può dire che è una situazione
molto eccitante e bella dal punto dì vi-
sta sportivo tanto da giustificare larga-
mente le decine di posters dì sei metri
per tre che tappezzano Roma invitando
i pigri capitolini a vedere questa fina-
lissima che gareggia in suspen.ce con
la concomitante gara di Formula 2.
E' bello anche il fatto che la Coppa si
sia dimostrata fin da questo suo primo
anno una opportunità reale per chi
voglia dimostrare di essere forte ed ab-
bia saputo muovere le acque di quel-

l'automobilismo di formazione che ha •
l'obbligo di mandare avanti chi lo me- *
rita. Ed è qui che per Rìcci e « Baro- f
nìo » le cose si complicano.

Infatti la gara di Roma e quella del
26 ottobre al Ricard che eleggerà il
simbolico campione europeo della spe-
cialità, sono anche le ultime carte per
« gli altri », quelli che per certi aspet-
ti più ancora degli esperti capolista
hanno fatto vedere quanto sia valido
misurarsi in un campo così difficile per
emergere. E ci riferiamo in particolare
ai giovanissimi che si chiamano «Ca-
maleo », tornato in forma dopo un pe-
riodo opaco, dimenticato con la splen-
dida rimonta dì Monza; Massimo Nar-
delli, pulito e velocissimo anche se an-
cora bisognoso dì un po' di « cattive-
ria»; Giorgio Corti, tanto gentile ed
educato fuori dalla corsa quanto bravo
e determinato al volante; Romeo Muc-
cìo, protagonista della gara travolgen-
te di Monza a conferma di un equilì-
brio e di una freddezza rari a trovarsi
in un esordiente e ancora Ottavìo
Schermi, combattivo e tenace oltre che
molto veloce e Gonzi, Triggiani, Bal-
di, Lodolìni e Sigala.

Tutti questi piloti sono praticamen-
te esordienti: al primo o al secondo
anno di corse si sono imposti senza
complessi tra un centinaio di awer-
sari composto da piloti esperti ed af-
fermati come Bruno Ripani, Romeo
Galmozzi, Livio Ponzone, Bruno Boc-
coni, Grazio Ragaiolo per non citare
che quelli nei primi dieci posti di
classifica.

A proposito di classifica, oltre ai
primi due posti che mettono in causa
la monoposto per la stagione europeo
76 sono ancora possibili cambiamenti
di classifica tra gli altri otto che con-
corrono ai premi (quasi un milione al
decimo!).

Per il terzo assoluto, « Camaleo »
resta favorito con 47 punti ma Ripani,
romano come « Baronio » e quindi
molto temìbile in casa, è a 42 mentre
Ponzone e Galmozzi, 36 pari, non
sono fuori tiro per i premi più impor-
tanti. Infatti, se il primo avrà la mo-
noposto, e il secondo una -Renault 16
TX, terzo e quarto avranno rispettiva-
mente un coupé 15 e4 una R 5, bot-
tini che aggiunti al normale « impe-
gno » dei piloti della Coppa dicono
da soli quanto la corsa di Vallelunga
disturbi Ì sonni dei protagonisti. Nel-
l'olimpo dei primi dieci sono certa-
mente anche Nardelli e Bocconi con
32 e 30 punti rispettivamente mentre
per rientrare tra i premiati tutto è an-
cora aperto tra Muccìo, Corti, « Ali-
gi », Schermi e Gonzi.

Questa è l'aria che tira oggi: per
rilassare gli animi e festeggiare chi do-
vrà essere festeggiato, la Renault ha
organizzato un « porchetta-party » nei
box a fine corsa. Sarà un modo per
complimentare il campione e un arn-
vederci alla finale europea ed al pros-
simo anno con una coppa ancor più
viva ed entusiasmante.

Gabriela Noris

I GATTAUTO MAZDA CI VEDONO ANCHE DI NOTTE !

lampade
per auto
agli alogeni



UiJ J i r i ENZO FERRARI sttende... 621

Concludiamo, con la pubblicazione delle ultime risposte di MER-
ZARIO, l'incontro cori i nostri più recenti ospiti, cioè ARTURO MER-
ZARIO e GIAMPAOLO DALLARA. Anche a nome dei nostri lettori li
ringraziamo sentitamente come OSPITI fra quelli che hanno avuto i
maggiori consensi. Per l'OSPITE di OTTOBRE, la sorpresa l'avete già
letta nel numero scorso. Pensiamo che la partecipazione dell'ing.
ENZO FERRARI appaghi tutti. Vi ricordiamo che potete scrivergli
qui o direttamente a Maranello. L'unica raccomandazione è: essere
concisi, e cercare di fare domande di interesse generale (e magari
il meno ovvie possibile).

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 (BO)

oppure

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

Le risposte

di ARTURO

Peccato
per l'ALFA F. 1...

Caro Arturo,
sono un tuo tifoso, e vorrei sapere

un tuo parere sulla nuova Tyrrell
con sei ruote che, pur dotata del
tradizionale Cosworth V 8, riesce
(almeno sulla carta) a sfruttarne
almeno 50 cavalli in più.

Vorrei anche domandarti se è vero
che l'Alfa parteciperà in F.l e se
riuscirà a fare motori competitivi
per permetterti di ben figurare.

Sergio Della Rocca - Popoli fPE)
Amico mio, come faccio a giudi-

care ora quello che può fare la «6
ruote ìi? L'idea, comunque mi di-
verte. Per l'Alfa boxer io penso che
sarà competitiva in F.l. Peccato che,
come avrai letto, su Autosprint, non
potrò approfittarne! Lasciamo per-
dere, è meglio...

Forse un rally
con l'ALFA

Caro Arturo, 1) Perché non gareg-
gi nei rallies con l'Alfa? 2) Le scritte
pubblicitarie sull'Alfa sono autoade-
sivi o verniciature? 3) L'Alfa è supe-
riore alla Matra Simca? 4) Parteci-
perà al Giro d'Italia e con quale
macchina?

Delio Crevatin -
Skofie (Jugoslavia.)

li Fare dei rallies con l'Alfa Ro-
meo è nei programmi: non so Quan-
do ma spero presto. 2j Le scritte
pubblicitarie sull'Alfa sono delle de-
cals. 3) Globalmente credo di sì.
4) No, devo correre in F.2 a Valle-
lunga e siccome in Italia si fanno
calendari facendo coincidere corse
importanti...

Flammini
e la gomma

Vorrei sapere: 1) che cosa ha pen-
sato a Tusano quando è stato rag-
giunto da Flammini?

Pira Ventura - Pania
Semplicemente che avrei potuto

avere una gomma migliore o sospen-
sione più adatta.

L'indirizzo
di LAUDA

Caro Arturo, mi potresti dare l'in-
dirizzo di casa di Niki Lauda?

Francesco Marittini - Vìcenza
L'ultima volta che ho visto Niki

non mi ha dato il suo indirizzo di
casa. Puoi ad ogni modo scrivere a
Maranello, sempre che la lettera gli
venga data e non censurata.

Il momento
dell'attesa

Caro Arturo, come ti senti alla
partenza di una gara e come ti senti
dopo averla vinta?

Nicola Lazzaro - Palermo
Sono attimi in cui si ripensa a tut-

to ciò che si deve fare in gara e sì
cerca di prevedere una tattica il più
possibile tesa alla vittoria. Dopo a-
verla vinta, tanta felicità...

•
Caro Arturo, la Ferrari è avvan-

taggiata, secondo te, ad avere una
pista privata davanti a casa, e ad es-
sere assistita da un colosso come la
Fiat?

Ennio Ceccarelli - Terni
Certo che se altri teams (come Lo-

tus, Tyrrell e McLaren) potessero di-
sporre di attrezzature come quella
della Ferrari, avrebbero certo più
possibilità nei confronti della casa
di Maranello. Basta pensare al pas-
sato quando Ferrari non ne aveva
(e lamentava di non disporre dei
« soldi » degli assemblatori inglesi...).

L'età per
smettere...

Caro Arturo, a quale età e in quale
momento della vita un pilota deve
smettere di correre?
Ronchetti Eugenio - Merone (Como)

L'età che determina la carriera, di
un pilota non si può dire a priori:
pensa a Brambilla. Deve essere il pi-
lota, quando sente che non può più
rendere al cento per cento, ad attac-
care il casco al chiodo.

330 all'ora
con l'ALFA 33tt12

Caro Arturo, 1) Come giudichi il
mondiale silhouette? Pensi che po-
trà essere più spettacolare che i

mondiali Marche degli anni pre-
cedenti?

2) Che velocità massima può rag-
giungere un Alfa 33ttl2?

Goriglia.no Amedeo • Catanzn.ro
1 ) II campionato '76 silhouette sarà

un campionato monotono a mio av-
viso, in quanto non vedo quante vet-
ture potranno parteciparvi, ad ogni
modo credo poche. 2) La velocità
massima dell'Alfa 33U12? Posso di-
re che nelle prove libere di Le Mans
dell'anno scorso, ho raggiunto i 330
Kmh.

Il « GRAZIE »
(per tutti)

Mi voglia scusare se la disturbo,
ma io di fronte a quello che lei fa
per l'automobilismo italiano mi sen-
to in dovere di ringraziarla, purtrop-
po molta gente che ritiene di ca-
pire qualcosa di automobilismo la
giudica ad un livello molto inferiore
di quello che lei è, e questo è avve-
nuto dopo il divorzio tra lei e la
Ferrari. Ma non diamo, peso a que-
sti giudizi di gente abituata a vedere
con i paraocchi. Abito a Morano, e
quindi vicino all'autodromo di Ca-
sale, mi piacerebbe sapere se ha in
programma qualche collaudo su que-
sto autodromo.

Martinetti Mario - Morano Po (AL)
Ti ringrazio di cuore per le belle

parole. Mi ripagano di altre meno
simpatiche. Per quanto riguarda il
circuito di Casale dovevo venire a
fine settembre per una gara di In-
terserie. Ma poi è stata annullata.

I paragoni
difficili

Caro Arturo, J) Lauda fu chiama-
to alla Ferrari, praticamente per so-
stituirla. Lei pensa che, se avesse
avuto tutta la Ferrari per lei come
ha Niki, avrebbe ottenuto risultati
migliori? 2) Fra lei e Brambilla,
qua! è il miglior collaudatore? La
March ha scelto più che un pilota
un collaudatore, quindi Brambilla
meglio di Merzario? 3) Lei provò per
primo la F. Italia dell'Abarth, lei
dalla casa torinese ha avuto molto,
non pensa che ciò lo abbia indotto
a giudicare favorevolmente una vet-
tura che invece ha un sacco di
difetti?

Alfonso anelli -
Secondigliene, (NA)

1) Io ho lasciato la Ferrari, non

sono stato mandato via. Fu Clay Re-
gazzoni a chiamare Lauda, perché...
lo reputava meno veloce di lui. Al-
la resa dei conti Lauda è stato più
veloce di Regazzoni e lo svizzero
ne ha sofferto molto. Proprio nel
'74 la Ferrari, per spingere Lauda,
è riuscita a far perdere il mondiale
allo svìzzero. Forse questo è il rin-
graziamento che Niki ha voluto da-
re al suo compagno che lo ha por-
tato in Ferrari. 1 paragoni sono sem-
pre difficili ma... credo di sì, penso
che avrei ottenuto anch'io dei ri-
sultati sull'attuale Ferrari.

2) E' difficile fare un paragone,
perché non ho mai lavorato assieme
a Vittorio, per poter stabilire chi è
miglior collaudatoré. Comunque pos-
so aggiungere che, quando ho mes-
so a punto io le vetture dell'Abarth
e di Osella, queste vetture hanno
sempre vinto. Quando le ha messe
a posto Brambilla (perché io ave-
vo rifiutato l'impegno con Osella)
le vetture non sono mai riuscite a
vincere una gara.

3) Ho collaudato la F. Italia tre
anni fa assieme ad Abarth stesso.
Non era una macchina facile, aveva
molti difetti, c'è una mìa relazione
scrìtta e firmata: era una macchina
non facile. Se poi i dirigenti di Cor-
so Marche hanno decìso di mettere
sul mercato una vettura costruita a
quel modo hanno avuto le loro ra-
gioni, buone o cattive che siano.
E i risultati, specie di sicurezza,
non penso siano stati negativi.

Se tu fossi al posto di Niki Lau-
da ed avessi la stessa assistenza
meccanica che gode l'austriaco quan-
ti G.P. avresti vinto finora?

Maura Serpani - Livorno
Con. la stessa vettura, con la stes-

sa assistenza meccanica (ma poi an-
che conta la buona sorte) perché
non dovrei pensare di aver potuto
raggiungere gli stessi risultati consi-
derando quel motore (e la Ti?...

Paragone
per LAUDA

Come giudicherebbe Lauda senza
la Ferrari?

Leonardo Pesadori - Padova
Un Lauda senza l'attuale Ferrari,

Sarebbe sulla media degli altri, co-
me del resto ha dimostrato gli
anni addietro con altre vetture. Ba-
sta andare a rileggersi i tempi e i
risultati della sua stagione '73. A par-
te Montecarlo...
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L'esempio
di Chinaglia

Quando sei arrivato alla Ferrari ti
sei trovato con un motore poco po-
tente, e una macchina intrattabile.
Piano piano, collaudando e solfren-

! do, gli hai dato un volto nuovo. A
quel punto uno ti ha sostituito, rac-
cogliendo i frutti della tua sapiente
semina. Quindi sei andato da Wil-
liams ed hai ottenuto il massimo
da quel « relitto » d'auto. Che con-
siglio daresti ad un giovane di F. 2
made in Italy che aspirasse ali'
Olimpo di Maranello? Perché non
imiti Chinaglia e vai negli USA?

Sandro Predellini - Reggetta (FI)
Un consiglio? Da sempre Ferrari

è stato poco K aperto » con i piloti
italiani. Per gli USA, ma... Chinaglia
non è tornato?...

Più facile con
le ruote « a vista »

Caro Arturo, ho sentito dire che
la guida di auto con le ruote sco-
perte è più difficile e faticosa che
con altri tipi di auto: è vero? Se

Risponde

FIORIO

SUD depresso
per i piloti

Dei pochi piloti che riescono a co-
ronare la loro aspirazione entrando
a far parte di una squadra ufficiale,
nessuno è mai nato nel SUD; eppu-
re i rallymen qui non mancano. Co-
me spiega ciò? Si tratta di racco-
mandazioni oppure di altro?

Giuseppe Russo - Napoli

Non esiste nessuna linea di de-
marcazione per identificare da qua-
le parte dell'Italia devono venire i
piloti. Indubbiamente nel nord il ral-
lismo è una specialità più vecchia,
per cui i migliori piloti attualmen-
te vengono dal nord. Questo però
non significa che non debbano es-
serci degli ottimi piloti anche nel
sud, non appena si presenterà l'oc-
casione li proveremo.

è vero, perché?
Mirica Bonatti -

Cìnisello Balsamo (Milano)
Non è vero che le vetture con le

nate scoperte siano più difficili da
guidare, ami direi, per quanto ri-
guarda il problema visivo, che le
vetture a ruote scoperte sono più
incili, in guanto sì vede dove si
mettono le ruote.

0 Risposta riservata ai signori CLAUDIO
CORRADINO ANGILLETTI (Couvet,
Sràera) e GIORGIO LOTTO (Bovisio,
Milano) - Perché dovrei entrare in po-
lemica con voi? Quello che penso l'ho
spiegato e se voi non siete d'accordo per-
ché amareggiarvi i (e amareggiarmi) con
una replica che, dal vostro punto di vi-
sta, non sarebbe mai convincente?

BETA-Montecarlo
col 4 valvole

Certi maligni giornalisti francesi
scrivono che la versione corsa del-
la Beta Montecarlo sarà niente più
che una X 1/9 Abarth con altra car-
rozzeria. Vorrei sapere se quegli
scritti sono fondati.

Lucio Casagrande
Ivoz Ramet (Belgio)

La Beta Montecarlo adotterà sen-
z'altro il motore (Beta evidentemen-
te) a quattro valvole e avrà in comu-
ne con quella che doveva essere la
Xl/9 Abarth la posizione del motore
e il tipo dì impostazione meccanica.
Però tutta la macchina sarà diversa
in numerosissimi particolari, per l'ac-

costamento lo si può fare soltanto
nel fatto che impieghi lo stesso mo-
tore e nel fatto che ha lo stesso sche-
ma meccanico. D'altra parte uno
schema abbastanza classico per mac-
chine da corsa.

Il « DRAGO »
al GIRO

Credi che debba più la Lancia a
Munari o quest'ultimo alla Lancia?
Parteciperà il «Drago» al Giro d'I-
talia?

Antonio Esposito - Sorrento
Credo che la Lancia abbia dato a

Munari l'occasione di lanciarsi e che
Munari, essendo un grande pilota, ha
saputo trame il miglior profitto, per
cui diciamo che la soddisfazione è
stata reciproca. Senz'olirò Munari
parteciperà al Giro d'Italia.

Il turbo
senza problemi

Dato che voi avete adottato il
turbo, riscontrate le stesse difficol-
tà di messa a punto e di poca po-
tenza a bassi regimi evidenziate da
Porsche e Alpine? Pensa che un mo-
tore turbocompresso possa avere un
futuro nei rallies?

Franco Lazzarini • Milano
Non abbiamo riscontrato delle

grosse difficoltà nella messa a pun-
to della patema ai bassi regimi del
motore turbo, tanto che abbiamo
impiegato la macchina cosi equi-
paggiata anche in rally o in gare
miste, nelle quali si e rivelata il
miglior compromesso. Per miste in-
tendo dire rally che comprendono
prove stradali e in circuito, come
per esempio, il Giro d'Italia e il
Giro di Francia.

Il piacere
del mare

Cosa prova un d.s. del suo stampo
a passare dalle gare polverose dei
rallies a quelle tutte sole ed acqua
degli off-shore?

Maurizio Addati - Napoli
Le gare offshore sono estremamen-

te appassionanti per chi ama il ma-
re, ma l'impegno e diciamo l'e-
sperienza acquisita nelle gare auto-
mobilistiche è risultata molto utile.
Infatti qualunque sport va affronta-
to, se fatto a. un cero livello profes-
sionistico, con gli stessi presuppo-
sti e con la stessa preparazione, ma
soprattutto con la stessa serietà.

Ancora

LELLA

Ore piccole
solo dopo corsa

Vorrei sapere come Lella Lom-
bardi trascorre la vigilia di un GP
di F.l. Si corica presto o tardi? Le
necessita un posto tranquillo o un
normale albergo? Quando si alza?
Cosa mangia prima della gara?

Marco Pivetta - Orsago (TV)
Generalmente cerco di riposarmi

il più possibile. So che non le da-
rò grosse soddisfazioni con questa
mia risposta, ma le ore piccole le
lascio per il dopo corsa. Cerco na-
turalmente di trovare un posto tran-
quillo anche se generalmente l'al-
bergo lo fissa il mìo team e devo
prendere quello che c'è a disposi-
zione. Mi alzo abbastanza presto e
cerco di non mangiare; mi rifaccio
poi a fine gara, quando la tensione

se ne è andata e posso ritrovarmi
con gli amici a discutere sul come
è andata la corsa.

Indecisa
sui ferarristi

Vorrei sapere quale circuito è più
adatto alla sua vettura e su quale
tracciato lei si trova meglio. Poi
vorrei sapere chi è più. bravo, Niki
Lauda o Clay Hegazzoni.

Salvatore Licciardi • Napoli
Generalmente sono le macchine

che si devono adattare ai circuiti,
non viceversa; comunque direi che
la mia March va bene soprattutto su
circuiti medio veloci. Io personal-
mente mi trovo più a mìo agio su
circuiti veloci. Rispondere se sia più
bravo Lauda o Regazzoni mi sembra
difficile; ora Lauda è campione
mondiale, lo scorso anno era nella
sua posizione Regazzoni. Staremo
a vedere l'anno prossimo e poi de-
cideremo.

Spiccioli

I di CHITI

La vittoria
dimenticata

Egregio ing. Chiti, vorrei chieder-
le: se la sua squadra avesse ottenu-
to una vittoria durante il Mondiale
dello scorso anno, sarebbe stato più
soddisfatto del titolo ottenuto que-
st'anno? Inoltre, che cosa pensa dei
suoi piloti? In particolar modo di
Merzario.

Ernesto Ghidinellì - Brescia
Nel '74 abbiamo vinto anche sulla

Matra, a Manza. Non è colpa di
chi vince se gli altri poi disertano...
Per i piloti è ovvio che, se li ho
scelti, ne penso bene. In particolare
di Merzario anche se, e mi ramma-
rica molto, non potrò aiutarlo per
la F.L Però non è detto che se la
Brabham-Alfa andrà subito bene...

...e di Vittorio

BRAMBILLA

II sogno
Ferrari

Come giudica la sua March-Beta?
Gradirebbe passare alla squadra Fer-
rari per il 1976?

Ernesto Ghidinelli • Brescia
Cosa penso della March l'ho di-

mostrato, mi pare. Certo che alla
Ferrari andrei. Però, anche se me
lo chiedessero ora, c'è poco da
fare: ho già firmato per la March.

Come faccio
ad aiutarti?

Sono un giovane meccanico e da
sei armi lavoro all'Alfa Romeo di
Cosenza. Sono molto appassionato
per il settore corse, con una mode-
sta esperienza alle spalle, ma per
varie ragioni non ho mai potuto dare
sfogo a questa mia passione. Nel
•Sud mancano le strutture, i com-
plessi ed i tecnici. Mi rivolgo a Lei
per poter correre e magari potere
eguagliare le sue gesta.

Aldo Ergolino - Cosenza
Certo che dell'entusiasmo ne hai.

Ma non sono certo io che posso
darti una mano. Cominciare a cor-
rere non è facile. E' un sacrificio
personale e diretto, subito...
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Uomini
in pista

Tengo ad informare la stam-
pa specializzata di ciò che ho
rilevalo trovandomi come as-
siduo spettatore alla gara del
21.9.75 a Varano Melegari.

Dopo aver visto gare abba-
stanza combattute e regolate
bene dai commissari di pista
altamente preparati tecnicamen-
te e volonterosi, anche dopo
certi gravi Incidenti, nell'ulti-
ma gara della giornata e preci-
samente quella del gruppo 5
classi 1600/2000, succedeva un
fatto che disonorava lo sport
dell'auto e considerava gli uo-
mini solo « cose ».

Ecco come si sono svolti i
fatti: circa a metà gara una
vettura esce di pista (alla cur-
va Ickx) con due ruote e but-
ta sassi sulla sede della stra-
da stessa. I commissari escono

rosse; la postazione preceden-
te espone bandiere gialle ben
visibili per i piloti che soprag-
giungono, 1 quali trascurano
tutti i segnali, nonché la pre-
senza di uomini in pista,

rt questo punto u n. ì>ji
( che si trovava in testa se-
guito dal n. 343) per evitare i
ripetuti tentativi di sorpasso
del 343, zigzagava contìnuamen-
te costringendo il 343 ad usci-
re dalla sede della pista con
circa metà vettura, mettendo
in grave pericolo la vita del
commissari e se nulla è succes-
so è stato per puro miracolo.

Alla fine della gara, recato-
mi alla premiazione, venivo
messo al corrente degli incre-
dibili sviluppi che aveva avuto
la cosa. Apprendevo cioè che
i piloti di cui sopra venivano
premiati ed erano solo stati am-
moniti; una cosa cosi premia
due volte i piloti e forse la
prossima volta oltre alle scor-
rettezze (tentativo di sorpasso,
nonostante la bandiera, e zig-
zag per evitarlo ) travolgeran-
no qualche commissario ed il
giudizio dei commissari sporti-
vi sarà ancora dì 10 e lode.

Pier- Giorgio Farina - Parma

Grafie per la segnalazione,
ma non vorremmo che lei se la
sia presa, come si suoi dire,
troppo « calda ». Ci sembra
strano, infatti, che i commissa-
ri ài percorso di Varano, al
termine di una giornata che
aveva visto un loro collega se-
riamente ferito da una vettu-
ra in sbandata, non abbiano
trovato nulla da ridire per una
manovra quale lei la descrive,
ammonizione a parte.

Piuttosto, anche alla luce di
svariate esperienze (a Varano
ci andiamo sovente a passare
qualche week-end »), ci sem-
bra che i cowniissafi varanest
siano un po' troppo esposti e
forse un po' troppo sicuri di
se stessi, troppo disinvolti. At-
tenzione, è un atteggiamento
pericoloso...

Siamo tre appassionati di automobilismo e vorrem-
mo sapere se c'è qualche ingegnere (o preparatore) di-
sposto a farci sapere se ha una mezz'ora di tempo per
conoscere alcune nostre idee in fatto di sospensioni,
ed un nostro studio che serve a migliorare la combu-
stione della benzina con un miglior utilizzo dell'ossi-
geno. Si tratta dì un sistema chimico-fisico molto sem-
plice in teoria, ma (e qui nascono i nostri dubbi) più
complesso da realizzare. Se qualcuno, senza vergogna,
ha il coraggio dì alzare la mano per aiutarci...

Elio Zaretti - via delle Lozze, 5 -
Armeno (Novara)

«g FrJlMOPOSTA W
CLAUDIO SACCOMANNI - Roma — L'unica scuola di pilotaggio

esistente in Italia è quella dì Henry Morrogh, che ha la sua sede in
corso Vittorio Emanuele 13 a Campagnano, il paese nei pressi di
ValleJunga.

SILVIA GHIANO • Cìrié (Torino) — Non abbiamo gli indirizzi
privati. Scriva direttamente alle squadre, cioè McLaren, David Road,
Colnbrock per Mass; March, Murdock Boad, Bicester per Stuck; Em-
bassy-iHill, 12 Mount -Boad, Hampton Boad West, Feltham.

GIACOMO ASARO - Palermo — Si rivolga alla Federazione Kar-
tingf, via Solferino 32, Roma.

ROBERTO RUZZA - Treviso — II quesìto circa la produzione lo
può porre alla Francis Lombardi, Strada Trino 200, 13100 Vercelli
(telefono 2345). Per iniziare, può andare bene anche uno sdoppiante
al decimo, ma certo ormai il « bip » (cioè un contasecondi acustico)
è più professionale. Come scuderia, a Treviso c'è la Piave-Jolly Club,
presso AG, piazza S. Pio X.

MAURIZIO MANCINI • Roma — Beltoise, Jarier e JabouiJle si
chiamano tutti e tre Jean-Pierre. Gli indirizzi dei teams di Formula 1
sono stati pubblicati nell'inserto precedente il Gran Premio d'Italia,
sul n, 36 di Autosprir=t.

FRANCO FURLANETTO - Eraclea (Venezia) — Da tutta la faccenda
si deduce che gli organizzatori trentini non avevano nessuna voglia di
ammettere al via le vetture derivate di serie. Anzi, vi sono stati co-
stretti dalla validità dell'euromontagna.
FRANCESCO CALZOLARI - S. Lazzaro di Savena (Bologna) • Ecco
gli indirizzi: Ensign , Queen's Drive , Chasetown Staff. , Inghilterra .
Surtees, Station Road, Edenbridge, Kent, Inghilterra. Parnelli, 20555
Earl Street, Terranee, California, USA. EHM, Bourne, Lines, Inghil-
terra, Copersucar, Estrada de Parelheiros 630 A, Sao Paulo (Brasile).
Embassy-Hill , 12 Mount Road, Hampton Road We^.t, Feltham, Middl-,
Inghilterra.

MARCELLO CORTIGIANI - Firenze e MAURIZIO PIOVESAN ~
Zetarino (Venezia) • Abbiamo fatto qualche rapida indagine, ma
senza risultato. 'Non vi resta che cercare di mettervi in contatto con
l'autore di quel libro (C. Bossaglia: « II motore a 2 tempi di alte
prestazioni »}, che peraltro non sappiamo dove stia, e chiedere a lui
informazioni su quel motore.

d'accordo con lei, sul fatto che fare il commissario delegato è piut-
tosto difficile, senza una parvenza di umiltà e di modestia che pur-
troppo fa difetto ad alcuni, che non si servono dei consigli o dell'
aiuto di chicchessia, figuriamoci dei commissari sportivi locali.

OLIVIERO BERGANCINI - Eernareggio f Milano) — Abbiamo l'abi-
tudine di giudicare globalmente le prestazioni di un pilota, diffidando
dai facili entusiasmi per exploits poi isolati. In questo, non credia-
mo di aver fatto torto al pilota da lei difeso, visti i risultati succes-
sivi. Quello che scrive la stampa estera ci interessa molto poco.

GIORGIO VECCHI - Bresso {Milano} — Quello che lei sembra
considerare un superfluo (aiuto della Fiat, anche tecnologico, pista di
Fiorano, mezzi ingenti), è stato a più riprese riconosciuto come una
componente fondamentale del successo '75 da parte dei responsabili
della Ferrari. E non ci vediamo niente di male, in un'ammissione
del genere .

NICOLA CIONFOLI - Pistola — Per le misure del passo delle mo-
noposto, si dovrà accontentare di quelle schede tecniche che molto
spesso compaiono su Autosprint. Per misurare i CV dì un motore,
esistono speciali apparecchiature — neanche troppo complesse — che
si incaricano di frenare i motori e di « segnalare » la potenza espres-
sa. L'unico calcolo è questo: moltipllcare i giri del motore per . i
chilogrammi letti sulla bilancia del freno in corrispondenza di quel

RICCARDO LEONCINI - Massa Marittima — L'indirizzo della He-
sfceth lo avrà notato nell'inserto pre-Monza, apparso sul n. 36 di AS.

GIUSEPPE MARRA - Bari — Spiacenti, non abbiamo quella foto
nei nostri archivi.

SANDRO MACCHI - Preverenges (Svizzera) — Se abbiamo capito
bene, problemi per il conseguimento della licenza, in Italia, non ve
se sono, dato che lei è di nazionalità italiana. Riteniamo anche che
le potrebbe essere concesso, da parte della OSAI, il nulla-està nel
caso lei volesse prendere la licenza in Svizzera. Non è necessario
partecipare a nessun corso di guida o esame, è sufficiente avere
la patente ed essere idonei fisicamente. Quanto ad avere poi una
monoposto in dotazione, la cosa è più difficile. Provi a rivolgersi
alla scuola di pilotaggio di Henry Morrogh, Corso Vittorio Emanuele
13, 00051 Campagnano di Roma.

T. MANDRINI - Milano — L'indirizzo della ditta Dreoni è il se-
guente : vìa Cavour 31 R, Firenze .

UMBERTO DELL! ZOTTI - Pai-uzza (Udine) — Guardi, è la prima
volta che qualcuno ci manda delle foto e, pur di vederle pubbicate,
ci offre un compenso... E' un'idea che gireremo ai nostri consueti
collaboratori, gente che in genere vuole essere pagata per questo!

CARMELO CAUTERUCCIO - Napoli — TI libro è « Grand Prix Chro-
nology », di S. Hirst, edizioni San Allan, Shepperton, Surrey, In-
ghilterra.

LUCIANO BENETTI - Casalserugo fPadova) • Comprendiamo
purtroppo le sue ragioni, e non ci sentiamo di biasimarla. Grazie
comunque per averci espresso il suo apprezzamento.

PER COMINCIARE

Una formula
tira l'altra

Da molto tempo si discute,
si fanno ipotesi per una nuo-
va formula, ma effettivamen-
te niente di buono è stato
fatto. Si parla pure di una
nuova Formula Magione per
risollevare questo tipo di ga-
re quando si sa benissimo
che se i piloti non corrono
non è solo per l'insufficienza
delle gare, ormai poche, ma
che la vera causa sta nelle
vetture, ormai povere tecni-

Molti poi credono che rea-
lizzare una Formula Magione
sia come dar vita alla vec-
chia Formula Monza, Ma da
quando la F.Monza è nata so-
no passati troppi anni. Un pi-
lota, prima, come palestra di
lancio sceglieva la F.Mónza
(vedi la Lombardi), oggi mi
pilota che vuole iniziare pre-
ferisce la F.Italia.

La Formula 4 non è fatta
per chi vuoi essere un cam-
pione in poco tempo, ma per
chi ha pochi soldi ma tanta
passione. Ridurre poi la For-
mula K 250 in Formula Ma-
gione comporterebbe seri pro-
blemi per tutti coloro resi-
denti in zone molto distanti.
Io ad esempio sono di Pa-
lermo e non saprei come fa-
re a recarmi a Magione, non
solo io ma anche altri gio-
vani si troverebbero in un
simile problema.

Si potrebbe far disputare
un campionato diviso in due
zone, uno riguardante il set-
tentrione ed uno il meridio-
ne...

Gabriele Trapani - Palermo

II dado, si può dire, è trat-
to, signor Trapani. Ci sembra
di aver capito, da numerosi
segni alcuni dei quali inequi-
vocabili, che la Federazione
Karting abbia tutta l'inten-
zione di « mollare » il K 250
e puntare sulla neonata (ve-
drà un servizio in questo stes-
so numero) Formula Magione.
Deciderà il convegno della
FIK, di Perugia.

Per quanto riguarda il re-
sto delle sue considerazioni,
molte delle quali sensate, ci
sembra il caso di mettere in
luce una cosa, E cioè che que-
ste varie formule « promozio-
nali » (che poi in pratica, co-
me dice lei, non sono altro
che un rifugio per gli appas-
sionati con pochi soldi) trag-
gono spunto e sostentamento
dalla presenza di un circuito,
che da loro il nome e una
ragione d'essere.

Fare qualcosa del genere
al Sud, o farla ogni tanto e-
migrare, va bene: ma dove?
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Una somma
inutile

Vi scriviamo per alcune do-
mande. La prima riguarda la
LEA: esìste un catalogo con
i nomi dei volumi ed i rela-
tivi prezzi? Se esiste, vor-
remmo sapere se bisogna scri-
vere direttamente (e vorem-
mo l'indirizzo) e quali sono
le modalità.

L'altra cosa è una correzio-
ne. Sul n. 37 a pag. 23 si tro-

va il « cifrario di Monza ». Per
un errore o da parte vostra o
dei cronisti, le cifre non cor-
rispondono. Sommando fra lo-
ro i tempi relativi ai 52 giri
del GP (sì, Io abbiamo fat-
to) si ottiene per Regazzoni
il tempo di 1.22'39"6 (tre se-
condi meno della realtà); per
Lauda 1.23W8 (un secondo
in più); per Fittipaldi 1.23'01"2
( due secondi in più) .

Un'ultima cosa. Sul n. 38
a pag. 62 c'è scritto che Mer-
zario è in testa al campio

zario aveva 36 punti, mentre
Anastasio 39.

e Alberto Chinaglia - Balzano
L'indirizzo della LEA: viale

Regina Margherita 279, 00198
Roma Le somme sinceramen-
te, non le abbiamo rifatte. I
casi sono due: o vi siete sba-
gliati voi, oppure qualcuno
dei tempi parziali (sono scrit-
ti a mano negli originali) è
stato interpretato male. Una
cosa è certa, ed è che ì tempi
ufficiali sono quelli reali, poi-
ché i cronometri partono al-
l'abbassarsi della bandiera e
forniscono un totale fino allo
scadere della corsa.

Quanto al campionato Sport,
risponderemo a voi quello che
abbiamo detto (per telefono o
per iscritto) a tanti altri: quel-
le classifiche si riferivano (era
chiaramente specificato) ai
Trofei di classe, che sono una
cosa diversa dal campionato
assoluto, nel quale i punteg-
gi non sono stilati per classi,
ma per divisioni di classi. Al-
l'uopo di chiarirvi le idee, da-
te un'occhiata — se non lo
avete già fatto — alla -classi-
fica conclusiva del campiona-
to sport apparsa a pag. 12
di Autosprint n. 40.

L'APPASSIONATO

Biblioteca
sprint

In una risposta deH'ing.
Dallara apparsa a pag, 63 del
n. 35 di Autosprint, leggo; « da
quanto ho letto su certe pub-
blicazioni che trattano i pro-
blemi aerodinamici delle mo-
noposto maggiori... ». Ebbene,
vi prego di far felice un ma-
lato di autotecnica da compe
tizione, sempre alla disperata
ricerca di testi in materia, e
fornitemi i dati di queste pub-
blicazioni, in Italia e all'este-
ro, non importa dove, anche
riguardanti motori, telai ec-
cetera.

Sandro Bresci -
Munsummano {Pistola)

Per placare la sete di co-,
noscenza del nostro appassio-
nato amico elenchiamo qui
una breve bibliografìa scien-
tifica, con l'avvertenza che non
abbiamo certo la pretesa di
esaurire l'argomento.

Questi alcuni testi o articoli
riguardanti l'aerodinamica:
«Windkanal Studien zur Ae-
rodynamìk von Formen Wa-
gen» ATZ, febbraio 1975 •
Konig-Fachsenfeld: te Aerody-
namìk des Kraftfahrzeuges » -
« Road Vehicles Aerodynn-
mics » - First Symposium •
The City University, Canada •
« Negative lift devices » Auto-
motive design engineering,
giugno 1969 - White R.G.S.: «A
metod o/ estimating automa-
tive drag coefficients » SAE
Report, 69-01-89.



IL DITO
SULLA PIAGA

il danno
e la beffa

Caro Autosprint, fedele lettore del potrebbe passare, ma avrebbe sottratto
1 giornale e sempre lieto della presenza alla nostra gara i concorrenti più quali-

dei vostri inviati alla nostra gara annua- ficati impegnati al Mugello.
le, mi permetto dissentire, non per pole- II diritto di critica è giusto, ma è fa-

. . .-̂ -̂̂ .i. -..̂ -fc— i_— ÉM^ «lizzare, né per prendere d'ufficio la di- cile criticare a qualunque costo. La CSAI
•atwMMtk^lllÉMMHÉi 1 : della CSAI- da 1uanto scritto a fir- in qualunque modo avesse deciso sareb-

*»f ma d.b. sul numero 37 sotto il titolo be stata criticata da chi non aveva avu-
'.f*^. ! '< Ma 1» CSAI gradisce le corse? ». te riconosciute le oroDrie richieste.

ILA FOTO
Lodovico, 10 anni fa

Vorrei che pubblicassi la foto dell'ultima vittoria di un
italiano, in un GP di F.l al volante di una Ferrari e vorrei
sapere chi furono i piloti che si classificarono alle spalle di
Scarfiotti e qualche particolarità tecnica della monoposto
del « cavallino ».

Giuncarlo Calabrese • Vittoria (Ragusaj
Risale al GP d'Italia a Monza del 1966 l'ultima vittoria di

un italiano al volante di una Ferrari, e }u Lodovico Scarfiotti
al volante della 312 F.l che riportò questo brillante risultato.
Alle sue spalle si classificarono Michael Parkes (Ferrarij, De-
nis Hulme (Brabham Repcoj, Jochen Rindt fCooper Mase-
rati), Mike Spence (Lotus BRM), Bob Anderson (Brabham
Climax), Bob Bondurant (BRM), Peter Arundell (Lotus) e
«Geki» (Lotus).

Il motore della monoposto tre litri che Ferrari fece de-
buttare a Monza era il 312 F.l a tre valvole per cilindro
(due di aspirazione). Era un 12 cilindri a V di 60", 77 di
o esciggio x 53,5 di corsa, per una cilindrato, totale di
2989,56 cc. Aveva una potenza di 375 cv a 10.000 giri, un rap-
porto di compressione di 11:1 , distribuzione bialbero, ali-
mentazione a iniezione indiretta Lucas e accensione a spin-
terogeno.

Nella foto, vediamo in parabolica Scarfiotti precedere
Parkes, Hulme e Surtees.

Relativamente ai telai, oltre
a Qualche cosa che è già sta-
o indicato dall'in?. Chiti (ve-

di AS n. 27, pag. 63), vi sono
il solito « Racing and Sports
Car Chassis Design », di Co-
stin e Phipps, ed il più re-
cente « Racing Car design and
development », che non è un
vero e proprio manuale scien-
tifico ma piuttosto una sorta
di conversazione (peraltro
molto interessante) fra il gior-
nalista americano Alan Baker
ed il progettista Leu Terry.

Il primo volume è edito da
Batsford f4 Fitzhardinge
Street, Portman Square, Lon-
don W.l), il secondo da fio-
beri Bentley Inc. (872 Massa-
chussets Av Cambridge,
Mass. 02139, USA).

Segnaliamo poi altri due li-
bri: a The Design and Tuning
o/ Competitìon Engines » di
Philip H, Smith, edito da Fou-
lis (Henley-on-Thames. Ox-
. ordshire, Inghilterra), ed
« Automotive Design: greats
designers and their work » di
Barker &• Harding, edizioni
David & Charles (South De-
von House, Newton Abbot,
ìevon, Inghilterra).

Dove reperirli? Provi a ri-
volgersi alla Libreria dell'Au-
omobìle, via Marsala 8, Gal-
ena Caracciolo, Roma.

LE CORREZIONI

,Va^^., VA\V%
classifica

La classifica della Liburna
75, pubblicata sul n. 39, mi

pone al 57. posto assoluto,
dietro gli svizzeri Kaufmann-
Kaufmann. La cosa avrebbe
un'importanza limitata, se non
ci fosse di mezzo il pruno po-
sto della mia classe. In sala
classifica, sabato 20 settem-
bre, si è fatta un po' di con-
fusione, un 12 (minuti) è dì-
ventato un 2, così i nostri
simpatici .(e sornioni) sviz-
zeri ci sono stati posti davan-
ti di 24", anziché circa 10 mi-
nuti dietro.

Il mio navigatore, Sicurez-
za, ha subito piantato una gra-
na con i responsabili della
classifica ed alla fine (sia pu-
re tra commenti seccati di
coloro che ovviamente non
desideravano perdere troppo
tempo con i « parìa » dell'au-
tomobile) l'errore è stato ret-
tificato, e la vittoria alata
— sotto forma di due coppe —

riderci.
Sergio Cicconi - Roma

Vi segnaliamo che nella
classifica del Rally Liburna,
al nostro equipaggio Cassari-
ni-Cassarìni, Fiat 128 coupé
n. 88, per un errore involon-
tario di conteggio da parte dei
cronometristi, sono stati as-
segnati circa 23 minuti in
più, e quindi nella prima clas-
sifica diramata dalla direzione
stampa del Rally, risultava
68. anziché 48.

Graziano Valentini -
Castiglione dei Pepali

(Bologna)

Ecco pubblicate le rettifiche,
anche se crediamo avrebbe do-
vuto essere cura degli orga-

La Castellana, che io presiedo, e che n vostro articoiista non si è schìerato

da ben otto anni con la col aborazione forse tro dalla u d u Q ìz_
dell Automobile Club di Terni, organizza zatorì del Mu^ello1'
la corsa in salita « Trofeo Città di Orvie- La CSAI piugvol°e ha ri(iutato iscrizlo.
io», e una associazione di sportivi lega- ni tuori calendario per vicinanza, con-
ta allo sport ed m particolare a quello comitanze e analogie anche se il più del-
automobilistico , u h f u § amichevole compo-

A parte ,1 rischio economico che af- sitrice del]e varie necessita, ^endo
frontiamo nell organizzazione, e nostro ad accontentare tutti
preciso dovere dare agli sportivi orvieta- Per arte nost sjamo d u u .
m il meglio che possiamo. Ci sono leggi e ress£re tacciati ^ , mettereg u bPastone

sportive che sempre abbiamo rispettato. tra le mote da una presunta concomie

Esiste un calendario e noi abbiamo chie- tanza viene g^^ cosa Veramente
sto 1 iscrizione della gara per una data assurda per „£„ dire altro Non si de^e

libera che o e stata concessa in norae ^el]o t dare d u anti .
Esiste una norma- precisa e deve esse- tivi a chi fa Io v t non £ fesPsio.

re rispettata fino alla sua abrogazione. n né er fini specuiativiP
L eccezione può essere concessa e noi
siamo i primi a riconoscerne la validità, J.,Credo di essere stato chiaro e non mì
ma a condizione « neminem laedere ». dllungo «"re.

E' giusto definire un abuso il ricono- Rodolfo Coscioni -
scimento del nostro diritto? Presidente dell'Ass.

La vicinanza di Orvieto al Mugello ci « La Castellana » -
avrebbe sottratto molti spettatori, e ciò Orvieto

Lei è stato chiarissimo,
ed ha firmato quella che
in questi casi si definisce
« una doverosa precisazio-
ne ». Ci riserviamo qualche
osservazione supplementa-
re. Noi non ce la siamo
presa tanto con l'associa-
zione da lei presieduta, che
ovviamente tira l'acqua al
suo mulino secondo una
prassi ormai consueta nel
nostro paese, quanto con
la CSAI, che secondo noi
(e non solo noi) ha man-
cato nel suo più elementa-
re compito di « baluardo »
di questo sport. Ed ogni ga-
ra in meno è un'occasione
persa.

Infatti saremmo curiosi
di sapere con quali elemen-
ti il comitato esecutivo ha
argomentato il suo « no »
alla gara del Mugello, so-
prattutto relativamente a
quel tale punto della nor-
ma in cui si dice che le
gare non possono essere
concomitanti se hanno « le

Quello che era stato cambia-
to in un secondo tempo.

Per quanto riguarda il resto
della lunga e simpatica lettera
del signor Cicconi (l'abbiamo
letta tutta, non tema), è chia-
ro che ha anche lui la sua
parte di ragione, ma che ve-
ramente ci troveremmo nei
guai con lo spazio.

LO STORICO

Gli « europei »
di F.1

Visto che il mio campione,
Vittorio Brambilla, ha vinto
il Gran Premio d'Austria e

nizzatori stessi rettificarci d'Europa, vorrei sapere chi

stesse caratteristiche ».
Lei che ci tiene tanto al-

l'ortodossia normativa, do-
ve trova affinità fra una
gara valida per il campio-
nato di velocità, in circui-
to, ed una ^ara valida per
il Trofeo della Montagna,
in salita? Forse nel fatto
che entrambe si corrono in
automobile?

Ma ragionando con que-
sto metro allora nel pieno
della stagione dovrebbero
scoppiare grane a ripeti-
zione con la faccenda del-
le concomitanze. Però forse
il fatto, che esse escano dal
vociare • delle riunioni in-
vernali dei convegni CSAI
le rende più sopportabili?

E qui si innesta il pro-
blema del calendario, che
— con il crisma dell'uffi-
cialità — crea dei casi ve-
ramente esilaranti. Vedi
concomitanza dell'euro F.2
a Vallelunga con il Giro d'
Italia, e meno male che la
recente gara di F.3 iscritta

sono stati gli altri piloti ad
aver vìnto il GP d'Europa.
Siccome conosco i nomi dei
vincitori di tutti i GP dal
1950 ad oggi, basta che voi
mi diciate in che circuiti si
è corso questo speciale Gran
Premio.

Rosìna Galastrì
Bibbiena Stazione (Arezzo)

Prima dell'istituzione del
mondiale piloti, il GP d'Euro-
pa aveva un suo proprio valo-
re di prova assoluta. La pri-
ma edizione risale al 1923.
Questi i teatri del GP d'Euro-
pa dal '50 ad oggi:
50: Inghilterra (Farina); 51:
Francia (Fangio); 52: Belgio

ad Imola è stata spostata
al lunedì. Senza poi conta-
re che la distribuzione
« temporale » delle validità
per i vari trofei e coppe
ubbidisce a criteri che tra-
scendono le nostre capaci-
tà di comprensione.

Ad ogni modo, la conclu-
sione è che Orvieto ha ot-
tenuto il suo scopo (gra-
zie anche al « suo » delega-
to regionale, Rondini. Ma
allora perché l'esecutivo
non ha sentito anche le ra-
gioni dei toscani?) ma la
CSAI, avallando quel « ve-
to », ha danneggiato un'al-
tro organizzatore privato
(che sicuramente avrà per-
so la voglia di riprovarci)
facendosi nel contempo
beffe della FISA, una di
quelle associazioni che ven-
gono molto comode in al-
tre occasioni, ed il cui pre-
sidente è — guarda caso —
proprio uno dei componen-
ti del comitato esecutivo.

(Ascari}; 53: non titolato; 54:
Germania (Fangio); 55: Mona-
co (Trintignant); 56: Italia
(Moss); 57: Inghilterra (Moss
e Brooks); SS: Belgio (Bro-
oks); 59: Francia (Brookst;
60: Italia (Hill); 61: Germa-
nia (Moss); 62: Olanda (G.
Hill); 63: Monaco (G. Hill);
64: Inghilterra (Clark); 65:
Belgio (Clark); 66: Francia
Brabham); 67: Italia (Sur-
tees); 68: Germania (Stewart);
69, 70, 71: non titolato; 72: In-
ghilterra (Fittipaldi); 73: Bel-
gio (Stewart); 74: Germania
(Regazzoni); 1975: Austria
(Brambilla).



ti settimanale

dell'automobilismo

giovane

Abbonamenti: [fino al 30 novembre)
annuale i. 14.000; semestrale L. 7.500;
estero L 23.000; .spedizione aerea:
Europa L. 34.000 Africa L 54.000 - Asia
L 58.000 - Americhe i. 60.000 - Oceania
L. 90.000. Conto corrente postale pn.
64323,

Una copia L. 400 (arretrato L. 800)
Abbonamenti: [dal 1. dicembre) an-
nuale L. 16.000 . 'semestrale L. 8.500 -
estero i. 27.500 - Spedizione via aerea:
Europa L 3B.OOO - Africa 1. 53.000 -
Asia L. 62-000 - Americhe 1. 64.000 -
Oceania i. 94.000. Conto Corrente po-
stale 8/4323.

DlffuaJooe: concessionario esclusivo per l'Italia
A1G MARCO • 20126 Milana • Via Fortezza. 27 -
Tal. 02/25.26. Spedirono In abbonamento póstile
gruppo II.

•
Dlilrlbutora «icluilvo par l'ettaro: MESSAGGE-
RIE INTERNAZIONALI via M. Gonzega, 4 • 20123
MILANO.

Quanto costa AUTOSPRINT all'estero: AUSTRIA
Se. 27; BELGIO Bir. 34; FRANCIA Fr. 5; GER-
MANIA OM. 4; ORECIA Drs. 68; INGHILTERRA
Igs. 0.55: LUSSEMBURGO ifrs. 32; OLANDA
Hfl. 3; .R.TO DI MONACO Fr. 5; SPAGNA Pts.
65; SUD AFRICA fl. 1.10; SVIZZERA Fr. 3.40;
CANYON TICINO IFr. 3.

Ed acca l'elanco delia edicola • dalla librarla
dova potrete trovara AUTOSPRINT all'estero:
Argentini: VISCONTEA DISTAI SU I DORA S.C.A-
CaTlB La RIojl '134/56, BUENOS AYRES; Auttra-
III: COMEGAL PTY. LTD., 82;C Cartari Craecent
3UMMER HILL • N.S.W, 2130; Au.trli MOflA-
WA B CO., Wollzelle. 11, 1010 WIEN 1; Belala:
AGENCC & MESSAGEB'IÈS DE LA PRESSE SA-,
Sapt. Publleatlans 1, RJS da La Patite-Ila 6.
1070 BRUXELLES; Brasile: LIVRARiA LEONARDO
DA VINCI LTDA.. Bua Seta Oe AbrIJ, 127, 2°
Andar, 5/22, SAN PAOLO; Canada: SPEEDIM-
PEX LTD., 6629 Paplneau Avenue. MONTREA1
35P.Q; Danimarca: DANSK BLADDISTRIBUTION
V/MOGENS SCHROEDER, Hcvedvegtsgade fi.
KOPÌNHAGEN; Ecuador: OVIEDO HEBMAWOS.
Agenda Oe PubllcacioneB S.A. Chlmborazo SI!
Y Ljqua, GUAYAQUIL; Francia: NOUVELL£S
MESSAGGERIE DE LA PRESSE PAfllSIENNE,
TU, Rua Reaunur. 75060 PARIS Cfldax 02;
Germani! Dee.: W.E. SAARBACH G.M.B.H.,
Postfach 10 15 10 Follerstrassa, 2, 500 KOELN 1:
Grecia: THE AMERICAN. Book & New Aganey
88, Syngrou Aveiue. ATHEMS 403; Inghilterra:
INPRENDIS LTD., 85 Bromlay Cornmon, BROM-
LEV - KENT BR 2 9RN; Iran: ZAND BOOKSWOP,
fl/7 Karlmkhan Zaid Avenue. TEHRAN; IRANIAN
AMALGAMATED OISTRIBUTION AGENCY /LTD..
151 Kiaban Soraya, TEHREN; Jugoslavia: PflO-
SVETA. Terazlje 16, BEOGRAD: Louxambourg
Granducato: MESSAGGERIE AUL KRAUS. 5 Rue
De Hollerlch, LJXEMSOURG; Malia: W, H.
SMITH - CONTINENTAL LTD., 18/A Scots Streat.
VALLETTA; PfìncljMto di Monaco-. PRESSE Dlf-
FUSION S.A.. 12, Qua! Anlolne, 1EF. MONACO;
Olanda: VAN GELDEREN IMPORT B.V., Isola-
lorweg 17, P.O. Box 826. AMSTERDAM; Portó-
gallor ARMANDO LOURClfìO PEREIRA LDA-.
KJB Rodrigo Da Fonaeca 135-5 E. LISBONA 1;
Spagna: SOCIEDAD GENERAL ESPANOLA DE
LIBRERIA, Avariato San Mlguel, 9. MADflIO:
SOOIEDAD GENEflAL ESPANOLA DE LIBRERIA,
Calle Avlla 129, 6ARCELONA 5: Sud Africa:
L'EDICOLA MI CO ['PTY] LTD., Fanora HOJSB
41 Kerk Street. JOHANNESBU1G; Svezia: AB
SVENSKA PRESSBYRAN, Forelgn Dept. FocJc.
S-194 15. STOCKHOLM 30; BROR LUNDBERG.
Fack S-1M-32, STOCKHOLM 19; Svizzera: KIOSK
A.G., Majlbeerstraase; li, BERN; NAVILLE &
CIE., 5/7 Bue Lèvrler. GENEVE; SCHMIDT A-
GENCE AG., Sevogelstrasao, 34. 4002 BASBL;
MELISA S.A.. Casella Postale 487, 6901 LUGA-
NO; Turchia: YABANCI BAS1N TEVZIAT LTO-
STI,. Barbaros Bulvarl 51, BESIKTAS-ISTANBUL;
Uruguay: D.I.S.A., Paysandu, 876, MONTIVIDEO;
JLJL10 MUNEZ. Avenlda Conialo Ramlrer 1393.
MONTEVIDEO: U.S.A.: SPEEDI'MPEX U.SA. INC..
23-W 40TH Avenue, LONG ISLAND CITY N.Y.
11101; Venezuela: LIBRERIA MONDADORI C A .
Ave. Franclsco De Miranda, Edlf. Sorocalma
[Chacao). CAFACAS

Editoriale il borgo s.r.l.

ALBERTO DAL1/OCCA

direttore generale

Ammlnlitrazlone: 40068 5. Lauaro di Savena
[Bologw), via dell'Industria 6, tei. 45.55.11 atrtom.
Gas, post. A D . 1734 - 40100 Bologna.
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233.314 - 593 339 Uffici di Genova-. Via Vernazza
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CHE COSA c'era al SALONE della TECNICA

II robot-saldatore
TORINO - Al

XXV Salone del-
la Tecnica, nel
quale 2100 espo-
sitori dì 17 Paesi
espongono mac-
chinali e dispo-
sitivi sempre più
perfezionati per
riqualificare il la-
voro e potenzia-
re la produzione,
ha fatto la sua
apparizione il
«robot di salda-
tura DELTIX »
(foto a sinistra)
che la FIAT ha
in programma di
sperimentare su
linee di saldatu-
ra scocche di
nuova concezio-
ne. Il DELTIX
costruito dalla
MST è il pruno
robot costruito
per quest'uso
specifico e può
muoversi libera-
mente secondo 6
assi.

I freni a disco calcolato
• La voce FRENI, relativamente alle automobili, è sempre stata una delle
più discusse, qualsiasi fosse il materiale frenante usato, per apparentemente
inesplicabili differenze nel comportamento di identici tipi di materiali di
attrito. Molte ipotesi sono state avanzate, molti tentativi sono stati effettuati
per cercare di ovviare all'inconveniente tipico, ad esempio, di una pastiglia
che era sottoposta a maggiore usura nei confronti di un'altra. Di volta in
volta sono stati incolpati i telai, le pastiglie, i dischi, oppure la ghisa usata
per la fabbricazione del disco. Enormi differenze vennero riscontrate anche
fra dischi provenienti* dalla stessa fonderia per cui si è reso necessario ap-
profondire gli studi in materia.

Questi studi iniziarono, da parte della FERODO, circa sei anni or sono
ed ora sono giunti, si può dire, a compimento. Lo speciale reparto della
FERODO ha individuato nel titanio e in altri elementi presenti a livello di
tracce, i fattori critici ed è in grado, attraverso un apposito controllo, di
classificare i dischi in varie categorie. Nello stesso tempo la FERODO ha
sviluppato un procedimento di controllo del processo di fabbricazione della
ghisa in modo da dare le stesse caratteristiche di attrito a dischi o tamburi.
Nessuno speciale impianto è richiesto in fonderia: il costo in più si riduce
a poche lire per disco. Il procedimento è brevettato dalla FERODO che è
disposta a cederlo sotto licenza ai costruttori di autoveicoli sia in Gran Ere-
tagna che negli altri Paesi.

L'hai ordinato il giubbetto-vittoria?
« Per festeggiare la brillante conquista del Campionato del Mondo ad opera della
Ferrari e dei suoi piloti, la GOODYEAR, artefice essa stessa per la parte pneumatici
di questa grande affermazione, ha presentato al pubblico l'elegante ed esclusivo « giub-
botto delle vittorie » fregiato dell'itatianissìmo prestigioso marchio di casa Ferrari: il
cavallino rampante sullo sfondo giallo, che va ad aggiungersi alla "bandiera a scacchi ed
al marchio Goodyear.

E' quindi un giubbotto dedicato a tutto il pubblico italiano e particolarmente a
tutti gli appassionati delle competizioni automobilistiche e della gloriosa casa Ferrari.
E' soltanto ottenibile, a prezzo di eccezione, direttamente dalla Goodyear Italiana.
Hai provveduto? Le norme per l'ordinazione le vedi nella pagina di pubblicità apposita?

• Quarta edizione, quella 1975, del PREMIO LUBIAM, un confronto di tendenze fra
gli allievi delle Accademie di Belle Arti d'Italia e di Svizzera. La mostra, che ha radu-
nato ben quattrocento opere, è stata inaugurata il 14 e chiusa il 28 settembre, avendo
come splendida cornice il Palazzo del Té di Mantova. La manifestazione è stata curata
dal pittore elvetico Piero Salati e al suo vernissage hanno assistito i rappresentanti dei
due Governi interessati.

Per il quarto PREMIO LUBIAM sono in palio nove borse di studio dell'importo di
mezzo milione cadauna; verranno assegnate ai migliori allievi dietro giudizio insinda-
cabile di una qualificatissima giuria. Nel 1974 la mostra del PREMIO LUBIAM vanne
visitata da oltre 30.000 persone.

BOLOGNA

Volanti in pelle

Ruote in lega leggera

Abbigliamento completo

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

(tocing shop
" Sedili anatomici

• Parafanghi supplementari e

Spoiler

LE TARIFFE fino ad un mas-
simo di 15 .parole L. 4.000. ogrvì
parola iio più delle 15 parole L. 300.
(•L'-indirizzo dell'inserzione va con-
teggiato nel numero delle parole].
Pagamento anticipato. Inserzioni
GRATUITE per gli ABBONATI annua-
li fino ad un massimo dì tre all'an-
no. Per i SOCI DEL CLUB Autosprint
!.. 500 di sconto per inserzione. Le
foto accesso si .pagano: 5.000 .'lire per
inserir te. Si accettano soltanto in-
serzioni di compravendita a caratte-
re privalo e Jion di normale attività
di ditte 'produttrioi e rivenditrici.

SI VENDE

CAUTO

Via Riva Reno, 61 - telefono 265545

ABARTH 695 SS assetto corse, strac'ale
ex Casa, motore Giannini 300 oc preparato,
ruote da 10", riverniciatura verde chiaro, inur-
tata perfetta. Tei. (m/77.92.44. L- 1.000.000
contanti non trattabili.

oABARTH 1000 TCR -PAD» vende Abarth
1000 TCR iniezione-Coletti rapporti, 3 gom-
me, 4 asciutto, 4 bagnato. Telefonare 8AI-
STROCCHI 0521/73.956.

SASSA
ROLL-BAR
Costruzione accessori -

rimorchi auto
Ascoli P. VI. Orlando 42/56 - tei. 65.'

ALFA ROMEO GT 1600 Junior luglio 1972,
rosso, in perfette condizioni, solo 26.000 lem
percorsi, causa mia prossima partenza per
militare. Telefonare ore pasti 0381/85.421 o
scrivere a G1ANN1 CAZZAMI - C. so Cavour,
114 - 27029 VÌGEVANO.

ALFA ROMEO 1750 GTV preparazione 2000
cc, carburatori autobloccante, assetto 8",
cambio ravvicinato, codolini s spoiler. Mo-
tore da rodare 200 CV. Telefonare Officina
BOLOGNA, 55.01.06.

ALFA 2600 ZAGATO privato vende. Tei. OS/
52,62.384.

« ALFA GTA due vetture, carburatori, 1300,
pronte per correre vendonsi L. 3,000.000 e
L, 2.000.000 non trattabili. TALI - Te!. OI5/
51.06.84.

e AMS 1000 per cambio categoria Gonfiotti
vende sua plurivittoriosa AMS 1000 telaio
n. 38 corredato dì cambi motore, gomme, rap-
porti e aggiornamenti, inoltre dispongo di
motore 1000 Techo con vari cambi. Telefo-
nare dopo ore pasti: 0572/48.229 oppure ri-
volgersi Officina GONFIOTTI - Via 'Dante A-
lighieri, 13 - IUCCA.

a CHEVRON B 31 venc'esi con o senza mo-
tore 1300, HP 205, 'marzo '75, solo 5 corse
come nuova. Tei. 0522/39.969.

FERRARI 250 per 'parti ricambio motori 250-
330 motore Moretti 750 bialbero Berlinerta
750. 'Privato venere. Telefonare 06/52.62.334.

FERRARI DAYTONA fine 70, rosso corsa,
49.000 effettivi, perfetta vendo solo contanti.
Telefonare 0522/30.806.



«NT

• FIAT 128 BERLINETTA 1150 gr. 2 inie-
zione, 10 gomme, 8 cerchi, cambio Coloni
5 marce, 7 rapporti. 2 differenziali. SCU-
DERIA VESUVIO - Via Orario 85 - 80123
NAPOLI - Tei. 68.14.52.

• FIAT ABARTH RALLY 1850 Ceccato HP
180, favolosa, aggiornata come ufficiali.
ALESSANDRO GREGORI - Tei. 0445/20.722.

• fORD MEXICO preparata corse, dispu-
tate 2, ìnurtata prezzo .interessante. Tei. OS/
52.36.761,

FULVIA HF 1,6 mod. 540, '69, perfetta,
mai corso. Te]. 02/92.9S.335. L. 1.500.000.

LANCIA AUGUSTA perfetta ruote raggi.
Privato vende. Telefonare 06/52.62.384.

LANCIA HF 1600 gr. 3 Rally, buone condi-
zioni. Telefonare ore 13-14. 011/69.78.48.

• MARCH 75/S motore BMW, anno 1975.
SCUDERIA VESUVIO - Telefonare 081/681.462
dalle 17 alle 21. L. 18.000.000.

RENAULT ALPINE A 310 73, interno pelle,
racing. Tei. 0143/48.138.

RENAULT ALPINE A 110 gr. 4 stradale, spoi-
ler casa. Tei. 0143/48.138.

(MONOPOSTO

• MARCH 733-F.3 poche gare, inurtata,
aggiornata, ricambi, -con motore Holbay 2000.
L. 5.600.000, senza L. 4.000.000 SALA - Tei.
0125/69.400 pomeriggio.

MARCH 743 TW1NCAM Novamotor con o
senza motore. Telefonare ore pasti, VARESE
0332/23.50.69.

F. ITALIA aggiornata 1975, inurtata, even-
tualmente carrello. Tei. 06/89.88.17.

F. ITALIA preparata ed assistita '75 Gior-
gio, perfetta, mai urtata. ANDREA GAUDIO-
SO - Tei. 095/61.10.49.

• OPEL ASCONA gr. 1. completa Conrero
'75. cerchi, gomme, ricambi. Tei. 0437/25.482
ore 20 feriali.

F. ITALIA noleggio F. Italia per prove li-
bere a Varano -Melegari anche ad aspiranti
piloti alla prima guida. Telefonare al M38/
59.584.

CACCESSORI e parti speciali

PANCE ROVER 1974, tetto apribile, mac-
china come nuova, colore nera, unico pro-
prietario. Ditta MEDICI G&G - Via Emilia
all'Angelo, 48 - -REGGIO -EMÙ.!A - Tei. 0522/
73.245-73.246.

tt RENAULT 5/LS Ottavio Schermi vende,
da immatricolare, preparata Terrosi, 12 cer-
ehioni, motore rifatto, una gara, rivolgersi
OH. TF'*OS1 - Tei. 0573/25.317.

MOTORE LAVAZZA 700 robustissimo, 2 ga-
re. Telefonare 011/44.47.11. L. 350.000.

CARRELLO -Coarva» come nuovo, trasfor-
mabile barca aliante. .ROGGERO LUCIANO -
Via Calta ni ssetta, 3 -10148 TORINO - Tei.
011/21.63.458. L. 400.000.

e KLEBER V 10 RS-C5 misura 10/16-13.
quattro slick (scanai abili per ra l l 'es) al
70%, adatte fìallye 2, Rat 128-127, Auto-
bianchi. Prezzo metà listino. Telefonare C51/
45.55,11- interno 25.

(MOTO

HONDA 750 DAYTONA telefonare BOLOGNA
89.62.19, ore 19,30-20,30.

3 VENDE O 3 CAMBIA

(AUTO aiti" î f

CICLOMOTORI SAN LAZZARO DI SAVENA
(BOLOGNA)

FIFTY SPECIAL
4 MARCE
50 cc

Consumo: It.
1,92x100 km.

(Norme
CUNA)

C ABARTH 1000 OSELLA 1. ass. Trofeo c'ol-
ia 'Montagna, gr. 5 zona 2 e Campionato
Triveneto 1975. Permuto con auto di serie.
ITALO PAIN - 31100 TREVISO - Tei. 55.415.

• BMW 1600 gr. 2 carter secco iniezione,
3 differenziali ,(7/37, 7/41. 3/38). 1-6 gomme
con cerchi, accettasi permuta con auto di
serie. SCUDERIA VESUVIO - Via Grazio,
86 - 80123 NAPOLI - Tei. 68.14.62.

o DALLABA SPORT 1300 la più veloce
DALLARA SPORT 130D con aerodinamica mo-
dello '76, perfetta, motore 16 valvole nuo-
vo, vendo a soli 8.500.000 per necessità
realizzo. Eventualmente permuto con auto
serie. Officina BlflAG'Hl - Telefono 02/
25.63.091.

- | AUTOMOBILItiber car
42 RATE SENZA CAMBIALI PER
Alfa Sud, Alletta, Alii. A112 Abarth, 126. 127,
128 3,'P, 131. 132. Fulvia Beta, Beta coupé. Mini
e 120. Dyane. H4, P5, R5 TS. Sinica 1000. BMW 1

STESSE CONDIZIONI PER USATO CON GARANZIA.

ROMA e (ang. a Osla

• FIAT 124 SPYDER .ex ufficile, cambio
Coloni. Eventuale permuta auto serie. RIC-
CERI - Tei. 0565/40.197.

» FIAT 128 RALLY gr.. 2, preparazione
1975, assetto Koi>i, accessoriata, inurtata.
Accettasi .permuta auto serie commerciabile.
AN'DREONI - Tei. 02/90.59.114. L. t.250.000
trattabili.

S1MCA R.2 recente, allestita Rally .Maglieli
motore e meccanica nuova con garanzia.
Cambio con 127, 128 o HF - Tei. 011/
35.65.66. L. 1.300.000.

8 COMPRA.

(MONOPOSTO

F. ITALIA cerco da affittare per prova ot-
tobre, novembre a Monza. Scrivere detta-
gliando richieste a: L, SERAFINI . Via Pier
Lombardo, 5 - MILANO.

INDUSTRIA RUOTE
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