
IMOU ennulltti

Svanita anche questa possibilità per
Gianfranco Brancatelli di riagguanta-
re il titolo tricolore: ci sarà la
possibilità effettiva di un recupero?

IMOLA • Tant'acqua così tutta in
una volta non ne avevamo mai vista
a Imola; forse solo molti anni fa,
credo nel '69 in una 500 Miglia, vin-
ta da Ickx con la Gulf e natural-
mente sospesa quando ormai le mac-
chine andavano più ad acqua ohe a
benzina. Questa volta invece si è ri-
solto tutto molto prima, e molto be-
ne hanno fatto i commissari sportivi
a fare esporre dal direttore dì corsa
doti. Zerbini la bandiera rossa sulla
linea del traguardo. Erano appena
stati compiuti due giri, ma la situa-
zione veramente poco chiara stava
precipitando, con pochissimi corag-
giosi che cercavano con la forza del-
la disperazione di forare la coltre
d'acqua che li assaliva da tutte le
parti. E cosi la finalissima tricolore,
prova conclusiva di questo campio-
nato, è ancora una volta saltata e
chissà quando si potrà (se si potrà)
disputare. Per il campionato in fon-
do il problema non sussiste, in
quanto Pavesi ha già una posizione
di privilegio, con quel punticino in
più che lo mette al riparo, nel caso
che non si facciano più gare. Il pec-
cato è che sono in tre veramente in
un fazzoletto, e probabilmente una
definizione ulteriore tra i tre non sa-
rebbe stata proprio male.

A data da decidere la finale F. 3

Lo stop-diluvio

S Presenti a Imola in massa per la gara
. F. 3 gli italiani che avevano parteci-

pato alla gara di Vallelunga F. 2, capeg-
giati da Vittorio Brambilla, che non ave-
va esitato a perdere mia notte di sonno
per sapere chi doveva essere il suo suc-
cessore (e di Colombo, naturalmente, an-
che lui presente). C'erano anche Francia,
Truffo e Pesenti.

g Interessante e positivo il debutto di
Bruno Giacomelli, neo campione dì F. Ita-
lia che disponeva per questa sua prima
gara della March 743 Toyota ex Regosa
(ed ex Francia) della Mirabella assistita
direttamente da Cesarino, il meccanico di
Flammini. Il giovane bresciano è andato
molto forte in prova, sul bagnato otte-
nendo il terzo tempo; e anche in gara stava
andando molto bene, finché non si è tro-
vato davanti Rosei in testacoda e non ha
potuto far niente per evitarlo. La sua F. 3
si è ridotta così (sotto).

Guai se la macchina finiva fuori pi-
sta perché era come scivolare sul
sapone. Sopra, Riva nel fango e a
destra, la March di Giacomelli dopo
il brusco impatto con Rosei dopo
la curva Tosa, causalo da testa-coda

Anche Pesenti è rimasto a bocca a-
sciutta (sopra) anche se ce l'ha
messa tutta (a sinistra) per conte*
nere nei 2 giri di gara Spreafico

• La corsa, in prova unica dimi-
nuita da 30 a 20 giri, è partita net-
tamente in ritardo. Dai tempi
delle prove era emerso Ghinza-
ni, che sul bagnato aveva affibbia-
to un secondo a tutti, mentre il
primo dei tre in lizza Brancatelli
otteneva il quarto tempo. Al via
scattavano molto bene Pesenti dal-
la terza fila e Rosei, ma quest'ul-
timo era vittima di un testa coda
dopo la Tosa, nel quale coinvol-
geva il debuttante Giacomelli, fi-
nendo la gara in questo punto.
Pesenti se ne andava seguito da
Spreafico e in quest'ordine transi-
tavano al termine del primo giro.
All'attacco del Tamburello micidia-
le testa-coda doppio di Spreafico,
che riusciva a mantenere il control-
lo e la macchina in pista e senza
perdersi d'animo riagguantava Pe-
senti e lo superava di forza prima
delle Minerali. Ma ormai il diluvio
aveva preso il sopravvento, con mac-
chine ferme da ogni parte, che an-
naspavano ormai con i collettori pieni
d'acqua. I Commissari sportivi sono
stati veramente tempestivi, e la ban-
diera rossa ha bloccato una gara che
di sportivo non aveva veramente più
niente.

I. C.

F aceva rabbia vedere quelle teleriprese dell'ultimo
G.P. europeo di F. 2 a Roma! Faceva dispetto
pensare che cosa sarebbero stati capaci dì fare

gli operatori e il regista inglese di Brands Hatoh, o
gli olandesi di Zandvoort o i belgi di Zolder o i fran-
cesi del Castellet! Li avete visti tutti i G.P. di F. 1
teletrasmessi dall'estero negli scorsi mesi, potendo giu-
dicare come le TV straniere facciano vivere ]a corsa.

Sappiamo che è un discorso antipatico ma è dav-
vero impensabile che la nostra televisione, con i mezzi
di cui dispone e il personale numeroso che sindacal-
mente è imposto per le squadre, debba mettere di
fronte il telespettatore sportivo a sì frammentarie e
banali riprese.

L'unico sprazzo nella telecronaca del 12 ottobre può
essere considerato quell'w effetto notte » che è sta-
to mostrato in extremis ai telespettatori, per far
controllare quali fossero le effettive condizioni di lu-
ce in cui si è conclusa la corsa romana per il rischio
alla Pamplona voluto correre dai commissari sportivi
e dal direttore dì corsa.

La telecronaca domenicale era stata preceduta sa-
bato sera da un collegamento in diretta da Vallelunga
che ha dato modo al collega Ceciarelli, cogliendo l'oc-
casione della presenza di tanti piloti insieme per una
gara internazionale a Roma, di fare il punto sull'an-
nata F. 2.

In questo servizio per « DRIBBLING », cui hanno
partecipato i piloti che poi manco a farlo apposta
sarebbero stati i tre primi classificati del G.P. Roma,
cioè Vittoria Brambilla, Maurizio Flammini e Jacques

Laffite, è stata molto illuminante la considerazione del
pilota francese e neo-campione d'Europa. Questi ha
affermato: « In F. 2, a differenza della F. 1, e a parte
la qualità delle macchine, un pilota giovane può eccelle-
re rispetto anche ad un altro più qualificato per l'a-
bitudine a questo tipo di corsa ».

Peccato che la TV italiana, a parte la « diretta »
romana, non abbia dato nella scorsa settimana un'eco
giornalistica anche all'altro episodio che ancora è
rimasto nelle polemiche degli ambienti automobilistici
internazionali. Ci riferiamo alla vicenda della ban-
diera nera al Glen a Clay Regazzoni per l'ostruzio-
nismo a Fittipaldi.

Il servizio mancato della TV italiana lo si è potuto
in compenso vedere sulla rete svizzera, sabato sera nel
consueto special sportivo. Sono state realizzate due
interviste parallele con Clay Regazzoni ed Emerson
Fittipaldi, nelle quali i due piloti hanno esposto le
loro ragioni. Purtroppo Clay, anche a emozioni sbol-
lite, non si è mosso dalla pervicace conferma di una
sua normalità di comportamento, che è stata di con-
tro ovviamente rintuzzata da Fittipaldi, con quegli
stessi argomenti ohe avete letto nella nostra intervista
all'ex campione del mondo nelle pagine precedenti.
Ha concluso Emerson: « Mi dispiace che magari dopo
aver sentito queste mie parole, Clay non sarà più
tanto mio amico. Ma purtroppo non posso raccontare
le cose in una realtà diversa. Anche pensando a quello
che potrebbe diventare il nostro sport nel futuro se
si avallassero simili comportamenti ».

vice

Effetto
notte

la corsa TV



VALLILUHGA buit\e il neo campione <T EUROPA

ha dovuto accettare la lezione tutta ita-
liana dell'emozionante 23' G.P. ROMA

VITTORIO
core de ROMA

II boss pigliatutto blu Elf e il suo costruttore
principe Ken Tyrrell, improvviso ospite romano
(osservatore per il pilota francese n. 2 di F. 1)
sembrano dirsi: « Per fortuna che in Italia fanno
fatica a trovare sponsors e costruttori che li va-
lorizzino, questi piloti italiani... »

Ha compiuto solamente un giro della seconda manche dietro a Laffite il nostro Brambilla, che vediamo a sandwich con Flammini al tornantino; poi al
termine del secondo giro, con una staccata mozzafiato proprio una decina di metri prima di questa posizione ha infilato definitivamente Laffite

VALLELUNGA - Lo avevano defi-
nito il « re di Monza » ma con ]a bel-
lissima vittoria ottenuta a Vallelunga,
Vittorio Brambilla ha ormai definiti-
vamente conquistato anche il cuore
dei romani che alla fine della gara gli
hanno tributato una festosa accoglien-
za. Scene simili non se ne vedevano
nell'autodromo romano dai tempi me-
morabili e dobbiamo dire grazie non
solo al monzese ed all'ormai maturo
Flammini, ma anche a tutti gli altri
piloti italiani che in questa occasione

anno decisamente messo in ombra i
giovani leoni francesi e sono riusciti a
smuovere l'inveterata apatia del pub-
blico, finalmente convenuto numeroso
nonostante un tempo inizialmente da

Le monoposto-ombra
del... rischio lampante

VALLELUNGA - Questa volta gli alibi non servono, anzi contribuiscono sol-
tanto ad aggiungere ulteriore discredito ad una organizzazione che più volte
si è fatta scappare di mano le redini della gara ed ha raggiunto il massimo
quando con la notte ormai calante su Vallelunga, non si è pensato a fermare
con almeno cinque giri di anticipo le monoposto-ombra vaganti nel buio.

E' stata una esibizione inutile e pericolosa e che soprattutto poteva essere
evitata addirittura al momento dell'approvazione del regolamento. 'Dunque,
oltre al direttore di gara ed all'organizzazione deve essere coinvolta anche la
CSAI -(ed a Vallelunga erano presenti oltre a 'Rogano e Moretti anche il pre-
sidente dell'ACI Carpi) che non sì è opposta ad una partenza di una gara di
F.2 nella metà di ottobre prevista per le 16,45.

Rischio che era stato fatto notare anche al momento della presentazione
della gara e sul quale l'organizzazione aveva preferito correre sopra perché, è
stato detto: «se anticipiamo la gara alle 14,30, il pubblico non può pranzare
comodo e poi non viene all'autodromo... ». A questo siamo dunque arrivati,
ma 11 peggio doveva venire in quegli ultimi lunghissimi cinque giri al buio,
quando il direttore di gara {estremamente sulle spine) sì rendeva conto del pe-
ricolo ma all'insegna del più ovvio « l'asciamo correre », non interveniva in
tempo. Un dubbio: forse non è casuale che questa nuova corsa al buio si
sia ripetuta '.(ricordate il caso Mugello?) con commissario sportivo il dr. iPam-
paloni, maxi ^dirigente dell'autodromo toscano. Che si volesse stabilire un prin-
cipio-alibi-?

ma già nei primi giri si aveva l'im-
pressione che ce l'avrebbe fatta: con-
trollava ottimamente Tambay che ini-
zialmente era avvantaggiato dalle gom-
me da pioggia sull'asfalto ancora ba-
gnato ed al secondo passaggio infila-
va Ledere al tornante infiammando la
folla che si levava in piedi in un ur-
lo calcistico.

Nella seconda manche poi pur con
un vantaggio di 16" su Laffite, non
c'è stata affatto la gara di attesa e di
controllo come molti si aspettavano a
dimostrazione che il Brambilla dal cuo-
re generoso dei primi tempi non è
stato messo in disparte dal Brambilla
attuale, deciso ma sempre lucido: 'Laf-
fite se ne andava in partenza ma già
al terzo giro Vittorio non esitava a
superare il francese al tornante ed a
guadagnare un distacco che gli permet-
teva di guidare in scioltezza...

Ottimo naturalmente anche Mauri-
zio Flammini che ancora una volta
quest'anno è riuscito a salire sul podio
della premiazione e con il terzo posto
conquistato si aggiudica anche il cam-

Daniele Buzzonetti
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S.P. ROMA in cifrt

COSI' (IN 22) AL VIA

PRIMA MANCHE

Tambay
(March 752 BMW)

1W29
Laffite

(Martini BMW)
no"8i
Francia

(Osella BMW)
1P10"86
Truffo

(March 752 BMW)
i'it"ia
Martini

(March 7S2 BMW]
1P11"23
Serbi in

(March 752 BMW}
M1"39
Giorgio

(March 742 Ford)
I'12"04

• Gianfranco •
(March 742 BMW)

ri2"is
Ribeiro

(March 752 Ford)
I'12"24

• G'imax •
(March 742 BMW]

I'12"63
La rrousse

(Elf BMW)
!'12"89

Ledere
(March 752 BMW)

I'10"23
Brambilla

(March 752 BMW)
t'10"42

rl ammiri i
(March 742 BMW)

1P10"84
M errarlo

(Osella BMW)
TUT99
BIntter

(Chevron BMW)
ni "24

Pesentì Rossi
(March 742 BMW)

rn"32
Kessel

(March 752 BMW)
rn"86
Turizio

(March 742 BMW]
1M2"13
Cinotti

(March 752 BMW]
I'12"23
Pescia

(March 752 BMW)
1P12"60
Lapeyre

(Chevron ROC)
I'12"79

SECONDA MANCHE

Laffite
[Martini BMW)

44-2] "2
Flammini

(March 742 BMW)
44'27"5

Pesanti' Rossi
(March 742 BMW}

44*55 "9
Martini

(March 752 BMW)
45'19"7
Kessel

(March 752 BMW)
H'51"8

- Gimax »
(March 742 BMW)

44'36"2
Serblin

(March 752 BMW}
45'06 "8
Pescia

(March 752 BMW)
43'18 "6
Cinotti

(March 752 BMW]
45 '09 "4

« Gianfranco •
(March 742 BMW)

[serza tempo)
Ribeiro

(March 752 Ford)
(senza tempo)

Brambilla
(March 752 BMW)

44'05 "6
Francia

(Osella BMW)
44'26"4
Merzario

(Osella BMW)
44'52 "8
Tambay

(March 752 BMW)
45 '08 "4

Larrousse
(Elf BMW)

44'14 "4
Giorgio

(March 742 Ford)
d5'15"0
BInc'er

(Chevron BMW)
44'53"7
Truffo

(March 752 BMW]
43'03"9
Lapeyre

(Chevron ROC)
44'U"2
Ledere

(March 752 BMW)
45'49 "5
Turizio

(March 742 BMW]
[senza tempo)

25. GRAN PREMIO ROMA, gara inter-
ternazionale di velocità in circuito vale-
vole per il Campionato Europeo F. 2 -
Autodromo di Vallelunga, 12 ottobre 1975
1. MANCHE: 1. Vittorio Brambilla (March
752 BMW] 44'05"6. media 152,399 'kmh:
2. Larfite {Martini BMW) 44'21"2; 3,
Francia [Osella) 44'26"4: 4. Flammini
(March 752 BMW] 44'27"5; 5. Merzario
(Osella) 44'52"8; 5. Pesenti Rossi
[March 742 BMW) 44'55"9; 7. Tambay
[March 752 BMW) 45'08"4; 8. Martini
(March 752 BMW) 45'19"7; 9. Larrousse
(Elf BMW] a 1 giro; 10. Kessel [March
752 BMW] a 1 giro; 11. Giorgio (March
742 Ford) a 1 giro; 12. -Gimax- {March
742 BMW) a 2 giri; 13. Binder (Chevron
BMW) a 2 giri; 14. Serblin (March 752
BMW] a 2 giri.
2. MANCHE: 1. Vittorio Brambilla (March
752 BMW) 42*03"t. media 159,802 kmh;
2. Larrousse (Elf BMW) 42'17"; 3. Flam-
mini (March 742 BMW) 42'21"5; 4. Pe-
senti Rossi [March) 42'25"4; 5. Laffite
(Martini) 42'26"9; 6. Martini (March
752 BMW] 42'35"9; 7. Giorgio (March
Ford) 42'36"6; 8. Binder (Crevron) a 1
giro; 9. -Gimax. [March 742 BMW) a 1
giro; 10. Kessel [March 752 BMW) a 1
giro; 11. Serblin [March 752 BMW) a 2
giri; 12. Cinotti [March) a 2 giri; 13.
Tambay [March 752 BMW) 22'58"3; 14.
Merzario [A. Osella) 19'36"2.
Giro più veloce: il 28. di Laffite in
riO"81, media 162,689 (cmh.
CLASSIFICA FINALE (per somma tempi
delle due manche): 1. Vittoria Brambil-
la 1.26'DS"?. media 155,100 kmh; 2. Laf-
fite i.26'43"; 3. Flammini 1.26'49"; 4.
Pesenti Rossi 1.27'21"3; 5. Martini 1.27'
55"5; 6. Larrousse a 1 giro; 7. Giorgio
a 1 giro; 8. Kessel a 2 giri; 9. Binder
a 2 giri; 10. "Cima*, a 2 giri; 11. Ser-
blin a 2 giri; 12. Cinotti a 2 giri; 13.
Tambay; 14. Merzarìo; 15. Lapeyre; 16.
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pionato italiano della F. 2. Senz'altro
j'occhialuto studente dì ingegneria a-
vrebbe potuto fare anche qualche co-
sa di più se avesse .potuto disporre
di un telaio con meno 'acciacchi di
vecchiaia e se nella seconda batteria
non fosse rimasto senza la prima e
la seconda marcia ma in ogni caso
il tempismo e la calcolata freddezza
con cui ha superato Laffite ai Ci-
mini possono tranquillizzare chi ha
del dubbi sulla maturità agonistica
del romano che il lunedì successi-
vo alla gara ha provato l'Osella in

maforo mentre Tambay che nella se-
conda manche era a stretto contatto
di gomito con Laffite finiva fuori pi-
sta ai Ciminì. Laffite ha avuto la scu-
sante di partire con un BMW Schnit-
zer forse non proprio eccezionale ma
in ogni caso non è mai stato in di-
scussione per la vittoria e nella prima
manche anche Giorgio Francia con la
Osella riusciva a non farsi staccare
troppo dal campione d'Europa con una
gara decisamente maiuscola. E' stato
un peccato che il milanese sia stato
costretto a fermarsi nella manche suc-
cessiva con il motore k.o. ma anche
per luì sono necessari molti elogi. Ar-
turo Merzario, invece, capofila delle
Osella, questa volta non ha avuto for-

lo che ha potuto (ma alla fine la sua
gara di attesa è stata premiata) con
un assetto da bagnato ma con gomme
da asciutto. Giornata nera anche per
Gabriele Serblin che con guai alla
pompa della benzina (che pare siano
all'origine dell'urto contro i! guard-
rail per un calo di motore) dopo un
inizio alla grande ha dovuto dire ad-
dio al campionato italiano ed alla pos-
sibilità di conquistare un piazzamen-
to di onore. Sfortunato anche Carlo
Giorgio che teneva particolarmente a
fare una bella figura a Roma ma è
stato rallentato dalla temperatura del-
l'acqua alle stelle. Con il piede leg-

Dopo averlo saggiato un paio di volte durante la prima manche, si è decisa alla staccata brivido della Roma
Vittorio Brambilla a infilare Michel Ledere (sopra) predestinato alla vittoria dopo la scelta dei pneumatici
a suo favore (Tambay invece è partito con le gomme da bagnato). Sotto, Brambilla ha appena superato Laffite
e lo controlla con la coda dell'occhio. Ma non ci sarà più bisogno di forzare: concluderà con largo margine

vista forse di un discorso per il fu-
turo.

E veniamo agli stranieri che a lun-
go avevano fatto pensare che la F. 2
anche in Italia avrebbe parlato fran-
cese. In realtà sia Ledere che Tambay
questa volta hanno deluso non poco
(anche se per Patrick « il bello » non
manca qualche scusante) ed alla fine
della gara Ken Tyrrell che era venuto
a vederli era piuttosto perplesso, ed
anche il d.s. della March-Elf Angeleri
dichiarava che forse era meglio se fos-
se rimasto alle impressioni preceden-
ti. Ledere nella .prima manche si è
fatto « fintare » come un novellino da
Brambilla e non ha potuto evitare di
finire contro la barriera prima del se-

tuna ed è stato un peccato che i ro-
mani lo abbiano visto su una mac-
china che anche ad un occhio profa-
no denunciava impressionanti maga-
gne in fatto dì stabilità. Questione
di messa a punto naturalmente ed al-
la quale Arturo con la solita genero-
sa grinta aveva cercato di supplire
riuscendo anche a strappare con i
denti un quinto posto nella prima
manche.

I suoi sforzi, tuttavia, sono stati fru-
strati definitivamente nella seconda
manche e per Arturo non è restata
neppure la soddisfazione del giro ve-
loce, suo fino al 28. giro.

Ancora tra gli sfortunati da citare
Truffo con un motore sempre infeli-
ce ed anche Martini che ha fatto quel-

gero nella seconda manche conquista-
va un settimo posto assoluto da non
disprezzare mentre chi sornionamen-
te ha fatto ottime cose è stato Pesen-
ti Rossi in allenamento per Imola.
Non ha mai sbagliato una virgola e
la sua posizione non è certo "stata
conquistata sfruttando solo i guai al-
trui.

Infine un accenno a iRibeiro. Simpa-
ticissimo il giovane brasiliano e con
doti indiscutibili ma ancora una volta
l'ha fatta grossa. Al primo giro strin-
geva al curvone la March 742 di Tu-
rizio e nell'inevitabile aggancio ci ri-
metteva anche « Gianfranco » che era
appena dietro.

d.b.





Loris Kessel sta spiegando al dott. De Luca e ad Arturo Merzario dove ha cominciato a perdere l'o-
lio prima della curva dei Cimini: in primo piano la Chevron di Bagley che ha urtato l'Osella di Mer-
zario. Sotto, viene riportata ai box la March di Kessel e a destra com'è ridotta l'Osella di Merzario

Ha tentato il tutto per tutto Michel Ledere, per tenere il ritmo dello scatenato Brambilla, ma è fi-
nito fuori strada al semaforo (sopra a sinistra). Non miglior sorte è toccata al collega francese
Tambay (a destra): chissà cosa starà dicendogli Merzario! Sotto, Cinotti in testa coda, evitato da
Pescia, a sinistra, e dal sopraggiungente Lepeyre. (ATTLIALFOTO)

Nelle prove libere di venerdì

olio di KESSEL ai Cimini

Senza bandiere
rischiato

il dramma!
"VALìLEiLUNGA Tutto sommato è andata bene:
l'incidente multiplo che alle cinque di venerdì ha
posto fine anzitempo all'ultima sessione di prove
libere ha soltanto costretto i meccanici ad un
turno supplementare di lavoro ma, vista la dina-
mica ed il luogo dove è avvenuto, tutto è andato
per il meglio. Il BMW-Heidegger dello svizzero
Kessel stuellava proprio alla prima curva dei Ci-
muii e le macchine che lo seguivano potevano
fare ben poco (in pista non vi era l'ombra di un
commissario o di un inserviente a parte l'addetto
al servizio anticendi ma per la verità questa usan-
za è osservata in quasi tutte le piste europee)
per evitare il mare di olio uscito in un attimo
dalla « doppia finestra » apertasi nel monoblocco.

Il primo ad arrivare era Arturo Merzario che
« in qualche modo » riusciva a correggere l'inevi-
tabile sbandata e l'Osella ne usciva soltanto un
po' malconcia nella parte posteriore per un colpo
sul guard-rail. L'incidente si risolveva invece
molto peggio per il francese Ferrier (Chevron-
BOC) che sbandava più o meno nello stesso mo-
do ma ci rimetteva completamente il tretrotreno.
Su tutti piombava la March 752 del francese
Chateaubriand che (vista anche la velocità limi-
tata) riusciva a bloccarsi in tempo ma purtroppo
la stessa manovra non riusciva alla Chevron
dell'americano Tom Bagley che lo tamponava.

Pochi giri prima sempre ai Cimini era uscito
anche Alberto Colombo che urtava rovinosamen-
te la barriera tra la prima e le seconda curva.
Nessun danno per il pilota di Varedo ma la
March 752 con danni irreparabili nella parte po-
steriore. In questo caso la dinamica dell'incidente
è del tutto particolare perché Colombo ha spie-
gato di essersi trovato con il pedale dei freni
a vuoto a causa di un mancato spurgo dopo la
sostituzione delle pastiglie ma in ogni caso ha
del miracoloso il fatto che il pilota sia indenne.

Certo che ci vuole una bella superficialità a
fare svolgere prove libere cosi affollate senza un
servizio di sicurezza appena decente. Ma tant'è:
è un autodromo dell'A.C. dlITALTA!

Manca nelle MARCH
la spugna-sicurezza

VALLELUNCA - Veramente poco da dire sotto il profilo
tecnico perché l'ultima gara della stagione con l'incubo
dei 6 cilindri nel '76 non invitava certo a tentare la carta
della novità. La Martini ha portato per LafHte la prima
macchina costruita e che .% detta del pilota francese era
molto più equilibrata della numero 2. Scarsa un po' per
tutti la disponibilità di motori: la Martini si è presentata
addirittura con un solo BMW-Schintzer e per di più re-
visionato in casa dopo le rotture del Nogaro.

Ormai generalizzata la modifica alla sospensione po-
steriore delle March 753 con supporto in alluminio sca-
tolato che permette di spostare l'attacco interno della
bielletta superiore più in basso e più indietro. A Valle-
lunga ne erano sprovvisti solo Kessel e Cinotti mentre
anche i freni posteriori a quattro pompanti sono ormai
pressoché utilizzati da tutti, anche se molti li montano
ancora su dischi pieni e non ventilati. I Lockeed a quat-
tro cilindretti vengono montati sia dalle Chevron (di
serie) che dalle March 752 e 742. Molte vetture sono però
equipaggiate con la pinza edizione "lì ma in ogni caso
la superficie frenante è la medesima. In fatto di gomme
la temperatura piuttosto fresca ha consigliato natural-
mente l'uso pressoché generalizzato delle più tenere (ma
non troppo) Goodyear G. 50.
* Ottimi i dettami di sicurezza suggeriti dalla CSI in
questi ultimi anni ma forse sarebbe il caso di farli
rispettare con un po' più dì rigore. In tutte le March le
pance laterali dovrebbero contenere il regolamentare ma-
teriale antiurto ma in realtà, nella stragrande maggioran-
za, sono vuote. La speciale spugna sintetica viene tolta
per guadagnare circa, cinque kg. jiel peso totale (sempre
molto lontano dal minimo di 470) ed i più furbi rinfor-
zano però l'Interno con listerelle di alluminio per evitare
che al minimo urto la flbr? di vetro si rompa.



Prov» in penalo

Autore di una prima manche davvero fantastica, Giorgio Francia (sopra)
si è dovute ritirare all'inizio della seconda per il cedimento del motore.

' Sotto, Gerard Larrousse in azione nella seconda manche, quando è riuscito
a recuperare con una rimonta rimarchevole il 3.0 posto a spese di Flammini

BAI Per il blocco a 22 macchine

in pista, prove contestate

Metà dei piloti
volevano andarsene!

VALLELUNGA - Molto movimentata e con strascichi extra-agonistici
che si sono prolungati fino al pomeriggio. Nel regolamento della gara
erano inizialmente previsti quattro turni di prove, tutti il sabato,
con inizio alle 9j30 ma su richiesta di molti teams i turni venivano
ridotti a due (naturalmente più lunghi) con inizio a 'mezzogiorno.
Questa variazione di orario è stata sufficiente per mandare un po' in
barca l'organizzazione che proprio mentre le macchine entravano in
pista ha dato l'impressione di avere il polso un po' debole e di non
sapere prendere le decisioni necessaria con immediato tempismo.
Come poi si è ripetuto per il "buio della corsa.

Ma cosa è dunque accaduto? E' noto che Vallehinga non può ospi-
tare in gara più di 22 vetture di F. 2 ma nel regolamento della mani-
festazione non era specificato '(salve una nota del tutto generica)
che i piloti durante le prove sarebbero stati frazionati per non su-
perare il limite di sicurezza. Quando dunque una quindicina di pi-
loti tra cui Tambay, Ledere, 'Ribeiro, Bourgoignie, De Dryver,, Truffo,
Martini e Serblin si sono visti sbarrare il cancello in faccia ed è
stato detto loro di attendere, è scoppiato il finimondo.

I 22 privilegiati erano infatti in pista alla ricerca immediata del
tempo di qualificazione perché il cielo minacciava pioggia da un mo-
mento all'altro e dunque gli esclusi potevano correre il serio rischio
di provare solo con l'acqua. Il che avrebbe comportato una inevita-
bile esclusione ma quando i direttori sportivi dei teams interessati
(Trivellato, Brian Lewis, Angeleri e Minardi) hanno fatto pesante-
mente capire al direttore di gara Ventura ed ai commissari sportivi
•(il delegato CSAI era Pampaloni) che metà dei piloti per protesta
avrebbe preso la strada di casa anzitempo, è mancata la lucidità per
decidere subito per il meglio.

Per fortuna è intervenuta la pioggia a
salvare la baracca -ed a rimandare tutti ai
box rna intanto avevano già compiuto una
quindicina dì giri. Dopo mezz'ora si è
ripreso con pista in verità del tutto asciut-
ta e questa volta, su suggerimento del dot-
tor De Luca, sono stati fatti entrare tutti
(ma ai box le vetture ferme erano sempre
più di dieci) per un turno di 55 minuti
esatti ma la discussione è continuata fino
il pomeriggio perché i D.S. dei piloti
* esclusi» in un primo momento avrebbe-
ro voluti che i tempi dei primi venti mi-
nuti non fossero ritenuti validi. Su questo
però i commissari sono stati però irremo-
vibili ed allora quando più tardi la piog-
gia è caduta implacabile su pressione del
D.S. della Elf 2 (per Larrousse e la Beau-
mont) e di Brian Lewis (per BouTgoignie

De Dryver) che dovevano cercare di
salvare i loro piloti non qualificati, è sta-
to chiesto un terzo turno di prove ufficiali
la domenica mattina. «D'accordo — è
stato detto — però portateci le 6rme di
tutti ». Il che ha fatto naufragare in par-
lenza l'idea con sollievo di Angeleri e
De Chaunac degli altri teams Elf che per
solidarietà con il team-consociato di Lar-
rousse avevano dovuto appoggiare, loro
malgrado, una richiesta che non faceva
certo il loro gioco.

_E veniamo dunque alla cronaca diretta
di queste affollate prove che hanno visto
in pista ben 36 piloti (gli iscritti erano
39 e molte iscrizioni erano state rifiutate)
a contendersi i 22 posti per la partenza.
Viaggiano di conserva inizialmente la
March 752-Schintzer di Vittorio Brambilla
e la Elf 2 di Larrousse. Il francese riuscirà
però a fare solo 15 giri e purtroppo la
rottura del RMW-Schnitzer non gli per-
metterà di qualificarsi. Vittorio invece
straordinariamente senza problemi anche
se la macchina della Project > era stata
assemblata solo venerdì sera. Il monzese

non aveva compiuto nemmeno un giro di
prove Ubere ma in 41 giri riusciva a sup-
plire ai piccoli difetti ed a spiccare il ter-
zo tempo (l'10"42). Davanti a lui sol-
tanto i due mattatori delle March ufficiali
che già avevano girato a lungo il venerdì
e durante la notte erano state interamente
riviste. Molte le soste ai box di Ledere
(cambio gomme e poi sostituzione di quel-
la posteriore sinistra perché difettosa, cam-
bio molle anteriori a tempo di primato e
regolazioni alla barra posteriore per ren-
dere la macchina meno sovrasterzante) e
dì Tambay che al pari del collega gradiva
una macchina più « morbida » ma alla fine
i tempi davano ragione ai due scatenati
francesi che fin dalle prove davano l'im-
pressione dì essere entrambi molto in
forma. l'10"23 per Ledere e l'10"29 per
Tarribay ma quest'ultimo era dell'avviso che
il tempo migliore era in realtà il suo e
d'altronde Angeleri aveva cronometrato
qualche cosa sotto 1*1*10". Preciso e me-
ticoloso l'ormai campione Laffite che non
aveva provato il venerdì ma in ogni caso
voleva sfatare la leggenda che lo voleva a
Roma in veste di turista, Con un solo
BMW-Schintzer non tirava più di 9500

giri ma con varie regolazioni (meno carico
sulle barre e maggior carico su musetto
ed alettone ) il piccolo francese spiccava
il quarto tempo e dimostrava di voler
puntare alla vittoria numero sette. Buono
anche Flammini che naturalmente aveva
provato a lungo a Vallelunga (al pari di
quasi tutti gli italiani però) ma purtroppo
troppo tardi si è accorto che la sua March
742 accusava molti guai di vecchiaia. Molte
le vibrazioni ed evidenti i problemi (no-
nostante innumerevoli tentativi per risol-
verli) di un telaio che non voleva saperne
di stare in strada e dopo 26 giri metteva
a terra il romano per la rottura della cul-
la posteriore.

'Per fortuna il pilota aveva « cercato »
sabito il tempo e la quinta piazza era la
sua davanti ad un ottimo Francia che
nella seconda parte delle prove portava
ad un buon livello la sua Osella e di un
soffio riusciva a stare davanti ad Arturo
Merzario che ha penato a lungo per met-
tere a punto una macchina che secondo
il parere del pilota e di Enzo Osella non
aveva un « appoggio » decente. L'incidente
delle prove non era stato d'altronde salu-
tare e purtroppo la pioggia del pomeriggio

Un altro pilota sequestrato
ROMA - Decisamente in questi ultimi tempi l'aria di Roma non è delle più salubri per
i piloti, che con una certa frequenza restano invischiati, loro malgrado, in avventure
dai toni decisamente drammatici. Dopo il caso Francisci è ora la volta di Franco Furia-
netto, veneto di S. Dona di Piave arrivato a Vallelunga a metà della scorsa settimana
per provare la pista in vista della seconda finale FISA alla quale è iscritto con una
Alfa Romeo GTJ. Arrivato ad ora tarda decideva di spostarsi a Roma per trovare
un albergo ma di sicuro l'accoglienza che gli è stata riservata in un residence della
Camilluccia non era quella che si aspettavano Furlanetto e l'amico che lo accompa-
gnava. I due infatti, per errore, finivano in un appartamento dove era in pieno svol-
gimento una non meglio identificata operazione ad alto livello della malavita e sotto la
minaccia di alcuni mitra erano sequestrati per alcune ore. Una volta liberi i due si
accorgevano che purtroppo assieme ai banditi era sparita anche l'Alfa GTJ e dunque
non solo dovevano tornare al nord in treno ma forse per Furlanetto l'avventura romana
significa anche un addio al 'FISA.

non ha permesso di constatare se con un
musetto più « portante » il difetto (che
forse stava negli ammortizzatori cambiati
per la gara) era evitabile. Sfortunato il
rientrante-Truffo sulla March 752 ex-'Leoni
che solo all'ultimo momento si accorgeva
di avere provato con una bavetta supple-
mentare all'alettone, montata solo per
non rovinare la macchina durante il tra-
sporto e dunque del tutto inutile mentre
Martini era abbastanza soddisfatto anche
se preferiva, tenere il motore buono per
la gara. Contento anche Pesentì Rossi in
allenamento dichiarato per la F.3 e fer-
mato anzitempo dalla pompa della benzina
mentre Serblin non riusciva a spiccare il
tempo ottenuto nelle prove libere, pare a
causa del motore.

- Buono nonostante la sfortuna che 'lo
metteva a piedi dopo 14 giri per guai di
accensione anche Carlo Giorgio che si qua-
lificava senza fatica nonostante il motore
Ford-Hart, davanti al sorprendente france-
se Lapeyre con la Chevron-ROC. Subito
dopo venivano Turizio (fermato dalla rot-
tura del leveraggio cambio ) e « Gianfran-
co » che era costretto a mettere a. punto la
macchina durante le prove ufficiali.

Ancora Ginotti con la non esaltante
March-752 della Project e Ribeiro che si
fermava spesso ai box per chiedere che
gli rendessero la macchina sempre più so-
vrasterzante e confacente alla sua guida
certo spettacolare.

Prove pomeriggio: sessione a ranghi ri-
dotti quella pomeridiana perché la piog-
gia ha consigliato a molti dì fare gli spet-
tatori. Veramente eccezionale comunque il
•miglior tempo spiccato da Martini (e fin
da giovedì sì era capito che con l'acqua
J'ex-campione della F.Italia andava molto
forte) che dava quasi un secondo al tanto
decantato Tambay che era alla guida della
specialissima March 752 con assetto mor-
bido studiato espressamente per il bagnato.

d. b.



L'titro tricolore

CONCLUSO A VALLELUNGA ANCHE IL CAMPIONATO ITALIANO R. 5

il BUONO rosso
:AHUU

VALLELUNGA - Vincere vincendo, questa la tattica dì «Baronie» nell'ul-
tima decisiva prova della Coppa Renault 5. Le tante ipotesi sui piazzamenti
che gli avrebbero consentito una vittoria le ha deliberatamente lasciate al
momento del via della finale ed ha attaccato per andare in testa e vincere.
Diciamolo, era difficile stabilire chi meritasse di più questa vittoria.

Adesso possiamo affermare che « Baronio » l'ha meritata. L'ha meritata
perché non ha battuto un Ricci remissivo o sconfitto, ha battuto un Ricci
uguale a quello dei momenti migliori quando se ne andava e vinceva. Con
una nuova macchina, rossa questa volta, sempre della Francauto, Ricci si è
presentato in batteria con una grinta impressionante: sotto la pioggia ha
vinto battendo proprio « Baronio », e facendosi largo, anche con un paio di
colpi all'avversario. Non era la giornata da perdonare nulla e anche i colpi
Ricci li ha assestati bene, fuori dagli occhi di chi doveva control-
lare, Forse per questo «Baronio », prima del via della finale era nervoso.
Il dirette avversario in prima fila, lui in seconda con l'amaro in bocca
per la sf ^ìifitta della mattina. Ma quando la bandiera si è abbassata « Ba-
ronio » *j tornato ad essere se stesso e in tre giri ha preso il comando per
non abbandonarlo più. I colpi, a sentire Ricci, li ha anche restituiti e
tutto è stato riportato in pari con la sola differenza che a fine gara il vin-
citore assoluto era lui. Paure, nervosismi, anche se colpi che abbiamo sem-
pre condannato — e continuiamo a condannare — oggi erano più. che giu-
stificati. La monoposto completa per la stagione '76 era una posta troppo
ambita e dalla guerra psicologica dei giorni scorsi, quando « Baronio » osten-

Con la vittoria di Roma e la conquista della am-
bita monoposto Super Renault, si avvia verso
una stagione formulistica « Baronio » {Sopra).
E con tutta probabilità sarà seguito da Ricci e
da Schermi. A destra, « Baronio » insegue du-
rante una delle combattutissime batterie

tava una grande fiducia e Ricci si mostrava ringhioso e cattivo come non
l'avevamo mai visto, non poteva che uscire una gara tiratissima.

A fare da condimento a questa lotta, nella finale, ci si sono .messi i so-
liti bravi hanno occupato buone posizioni a fine campionato. Nardelli
per primo, con quella sua guida precisissima e incisiva e Galmozzi, sca-
tenato dopo essersi accorto che gli avversar! diretti per la terza posizione
nella classifica assoluta, « Camaleo » e Fonzone erano fermi: il primo col
differenziale rotto e l'altro per una foratura. E proprio per un punto il
bravo « Camaleo » ha dovuto rinunciare al Coupé Renault destinato al terzo
e « accontentarsi » della Renault 5 per il quarto. La lotta dei primi, che
è stata bellissima, ha avuto come protagonisti anche Baldi, ancora una
volta tra i primi anche se questo è il suo primo anno di corse. Corti, sem-
pre combattivo e fortissimo, suo è anche il giro più veloce e Ripani che
inseguiva un piazzamento per migliorare la sua classifica ed è invece sces3
al sesto posto superato da Galmozzi e Nardelli. Ancora una volta, dunque,
una bella gara ed un 'positivo risultato. Alla realtà di « Baronio » e Ricci
si aggiungono i piloti che abbiamo citati ed anche alcuni dei meno for-
tunati di oggi come Ponzone, Muccio, (gomma bucata), « Camaleo », Conti,
Gonzi, Larini, Sterni ed altri ancora.

Ora i piloti della Co-ppa si stanno preparando per la finale europea del
26 ottobre al Ricard. Augurandoci che sia una rivincita fra « Baronie » e
Ricci... varrebbe dire ohe gli altri potrebbero litigarsi dal terzo posto in giù!

PRIMA BATTERIA

Caso vuole che la prima "batteria rag-
gruppi la maggior parte dei favoriti. Ric-
ci e v. Baronio » inclusi. Per giunta piove
e si teme che una banalità possa rovinare
il clima d'attesa che si era creato. Invece
tutto ha luogo con una regolarità ecce-
zionale sebbene -la lotta sia durissima.
Ricci, che è partito in scia di Nardelli e

Baronie », al secondo giro si fa largo
senza mezzs maniere e si porta in testa.
Dietro i tre si sono installati Ponzone e
Galmozzi che precedono Conti, Naddeo (un
po' disorientato sul bagnato dopo che a-
veva ottenuto il giro più veloce in prova
sull'asciutto), Micangeli, Fabiani, Pietro-
marchi e via via gli altri. Col passare dei
giri -Ricci consolida il suo vantaggio ma,
quando « Baronio » ha la meglio su Nar-
delli, il leader comincia a perdere terre-
no. L'arrivo è quasi in volata con Ricci
tornato vittorioso dopo un lungo digiuno.

SECONDA BATTERIA

« Camaleo » è favorito e lo dimostra
con una corsa decisa e veloce. Peccato
che sia eliminato subito 'Lorenzoni che
aveva fatto un tempo splendido in pro-
va, ma per «Camaleo» ci sono altri ossi
duri: Baldi, che è partito in testa e ci
sta con disinvoltura e Larini che non è

certo un tenero. Al quinto giro Baldi cede
finalmente a « Camaleo » e l'attenzione si
sposta sulla lotta che Verrelli, Meloni e
Corti ingaggiano tra loro. E' Corti che
finisce con l'aver la meglio e la classifica
si compone con la sola esclusione di Ri-
pani — 4. nel campionato — che viene
fermato da una gomma.

Commissarii

a colazione
VALLELUNGA - « I commissari sportivi e
il direttore di gara, sono a magna, da Ri-
ghetto, a Campagna-nò n dice un inser-
viente alla trentina di piloti e meccani-
ci che attendono decisioni sulle macchine
bloccate in parco chiuso da tre ore. Sul
parabrezza sono stati messi i biglietti di
verifica a cinque di esse. I commissari
tecnici sono d'accordo di smontare, la
Renault Italia ha allestito l'officina, ma
l'unica notizia che giunge è questa: sono
a mangiare. Lo sdegno e il disagio delle
persona presenti è facilmente immagina-
bile: il direttore dell'autodromo, De Luca,
il responsabile della Renault, gli stessi
piloti che dovrebbero essere smontati,
« Baronie » per primo, non riescono ad ac-

cettare il commento amaro di qualcuno:
siamo a Roma. Uno dei responsabili del-
la Renault pone due ipotesi: o accettare
le cose come stanno ed andarsene traen-
done le conseguenze che l'episodio sugge-
risce, oppure costituire un gruppo auto-
nomo che smonti e porti il responso del-
lo smontaggio a chi dovrebbe occuparsene
per dovere. Sono ormai le otto e si ri-
nuncia. Peccato, sarebbe stato un gesto
importante quello di svincolarsi da que-
sti capi paternalisti che non si capisce
cosa vadano a fare sul circuiti.

Nessuno li obbliga, quindi non ven-
gono a dire cbe devono partire, che hanno
mal di testa o che lo smontaggio è a loro
discrezione. Pampaloni, Sciso e Giacobini
sono venuti meno ad un dovere al quale
erano chiamati dall'art. 9/8 del regola-
mento che dice: « che almeno due vetture
sarebbero state smontate d'ufficio ».

Erano venuti meno per andare a man-
giare. Complimenti. Già la riammissione
di Ricci dopo la squalifica di itiisano ave-
va scontentato i piloti: una delle norme
per la Coppa è quella delle severità dei
regolamenti. Ora si arriva a non smontare
perché non se ne ha voglia. Di bene in
meglio. Ma allora ci spieghino questi si-
gnori che fanno la ruota sulla linea di
partenza sotto gli occhi della tribuna e
della TV, perché la domenica non vanno
a fare qualche cosa che li diverta di più.

Gabrìela Noris

COPPA RENAULT 5 - Gara nazionale di ve-
locità, valevole come ultima prova per la
Coppa Renault - Autodromo di Vallelunga,
12 ottobre 1975.
1. batteria: 1. Ricci 15'25"5. media 96.755
kmh; 2. «Baronio» 15'53"4; 3. Nardelli 15'
59"?; 4. Ponzone 16W7; 5. Galmozzi 16'
05": e. Conti 16'08": 7. Micangeli 16'10"5;
8. Naddeo 16'11"2; 9. Fabiani 16'12"6;
Giro più veloce: Naddeo 1'55"1 media di
kmh. 100,086.
2. batteria: 1. «Camaleo» I5'34"3, media
93,660 kmh; 2. Baldi 15'35"1; 3, Larini 15'
39": 4. Corti 15'39"2; 5. Verrelli 15'41"5:
6. Meloni 15'42"6; 7. Gonzi 15'54"5; 8.
Muccio 15'57"1; 9. «SI irti» 15'57"8;
Giro più veloce: * Camaleo » in 1'54"6, me-
dia 100,521 kmh.

FINALE: 1. -Baronio- 26'41"5, media 107,899
kmh; 2. Nardelli 26'43"2; 3. Galmozzi 26'
45"; 4. Verreili 26" 52"a: 5. Baldi 26'53"4;
6. Corti 2S'53"9; 7. Ricci 2S'54"9; 8. Ri-
pani 2B'55"2; 9. Fabiani 27'07"8' 10 Pietro-
marchi 27-08"2; 11. Conti 27'21"5;
Giro più veloce; Corti in V45"5, media

kmh.

CLASSIFICA DELLA COPPA: 1. -Baronio-
punti 99; 2. Ricci 69; 3. Galmozzi 46; 4.
«Camaleo» 45; 5. Nardelli 44; 6. Ripani 43;
7. Ronzone 36"; 8. Bocconi 30; 9. Ragaiolo
26; 10. Corti 23; 11. Muccio 20; 12. Gonzi
16; 13. .Aligi» 15; 14. Schermi 14- 15
Baldi 14,



[Le incredibili contraddizioni che dal settore sportivo
ora si confermano anche in quello aziendale (test-
rivelatore gli accordi-resa recentissimi con i sindacati,
che smentiscono i lai precedenti) riducono a zero
il gap di credibilità d e 1F auto-industria di Stato

L'ALFA rodeo
flAveva ragione

LURAGHI
a non credere

Anche bianca
la nuova BT45
BRABHAM

...al pilota
italiano
se va male?

MILANO - L'Alfa Romeo va controcorrente. Alla vigilia
delle trattative d'autunno, nel momento in cui l'industria
dell'auto è alla disperata ricerca di una accentuata mo-
bilità, la Casa milanese, con una pericolosa inversione
di tendenza conclude un accordo con i sindacati che molti
definiscono « suicida », Per la verità i più stupiti della

ga che le trattative romane andavano assumendo erano
proprio i rappresentanti dei lavoratori. Ci si aspettava
una battaglia dura e, per la prima volta, gli stessi sinda-
cati sapevano dì trovarsi in posizione di stallo.

C'era tutta una serie di situazioni in fabbrica di cui
anche loro erano testimoni. L'assenteismo, il livello degli
stoccaggi, l'improvviso calo delle vendite, dopo la fittizia
ripresa estiva, erano tutti sintomi di una sempre minore
disponibilità di mezzi per affrontare l'autunno, e con 1'
autunno il rinnovo contrattuale. D'altra parte la « grana »
era già scoppiata ai primi di settembre.

Al ritorno dalle ferie gli operai di Arese sì erano
trovati con una settimana in più di cassa integrazione
sulle spalle. Una settimana non precedentemente concor-
data e contestata anche sul piano della efficacia. Poi, a
Roma, la settimana scorsa, l'improvvisa soluzione. Si vara
un programma di assunzione [900 persone nelle prossime
settimane), sì allontana lo spettro della cassa integrazione.
Parallelamente la direzione rivela insospettate doti di
sincerità.

Le notizie per le quali, fino a pochi mesi fa, si ri-
schiavano querele e ricattucci ad ogni livello, sono dira-
mate direttamente dagli uffici stampa della fabbrica del

LONDRA - Con un fiocco... bianco {la vettura
per il momento non è rossa) e questa partecipa-
zione, è ufficialmente stata battezzata sabato 11
ottobre 1975, la nuova Brabham BT 45 con mo-
tore Alfa Romeo. Incontri-vertice tra i responsa-
bili P.R. dei due sponsors italiani che hanno ap-
poggiato questa nuova creazione, hanno partori-
to dopo complesse trattative questo comunicato
ufficiale che riportiamo testualmente:

atti MARTINI BACINO annuncia l'avvenuta
realizzazione della sua-nuova vettura Formula
1 per il 1976. Si tratta della MARTINI BRABHAM
ALFA ROMEO, risultato della collaborazione tra
la BRABHAM-MOTOR RAOING DEVELOPMENT
LTD di Bernard Ecclestone e l'ALFA ROMEO.
L'ing. Chiti, per l'Alfa, ha dato tutta la sua in-
dispensabile collaborazione a Gordon Murray
della Brabham, per apportare al motore le mo-
difiche necessario a facilitarne l'installazione sulla
nuovissima Formula 1, la MARTINI BRABHAM
ALFA ROMEO BT 45, che ora prova in Inghilter-
ra. La vettura sarà presentata alla stampa, nel
prossimo futuro, sulla pista dell'Alfa Romeo a
Balocco».

Mentre sono anche nati i primi screzi per la
suddivisione delle scritte pubblicitarie (pare non
siano stati mantenuti gli accordi di partenza)
si sono iniziati lunedì scorso i primi collaudi della
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C on la fotografia comparsa sui giornali domenica
12 ottobre, sì è ufficializzata la famosa Brabham
dotata del motore 12 cilindri dell'Alfa 33ttl2.

C'era stato un momento, all'inizio di quest'anno, in cui
pochi avevano creduto che un giorno le voci di questo
accordo anglo-italiano si .sarebbero concretizzate. Poi lo
sbilanciamento d'elle dichiarazioni, sia da parte Alfa che
da parte Brabham, era diventato tale da non lasciare più
dubbi, ma la macchina ancora non si vedeva. Anzi era
sem'brato che ci fosse in atto una specie dì boicottaggio
inglese per ritardare o addirittura far saltare l'esordio
della .nuova macchina.

Ricordate? Si disse prima di un debutto a metà sta-
gione, poi al Gran Premio d'Italia, poi al Gran Premio
degli Stati Uniti. Finalmente lunedì 13 ottobre 1975 i
più fortunati han potuto andare a Silverstone e guar-
darsi la F. 1 BT45 girare in pista.

Siamo ad un nuovo momento della storia del mon-
diale di F. 1. Un motore che ha le stesse caratteristiche/
tecniche di base del Ferrari .boxer entra in competizione^-
un motore che ha alle spaHe il nome di una grossa indu-
stria, l'esperienza di diverse annate di sport prototipi e
quindi di sicurezza di prestazioni.

In più la sicurezza di una squadra efficiente: la Bra-
bham, che ha sempre fatto macelline ottime e che ha
preso in mano il progetto non per fare un « collage »,
come avrebbero forse preferito alcuni pur di vedere la

Andrea de Adamich



Solo Fittipaldi
ricorda De Roja

I Informa il nostro LINI che a
[Watkins Gkn una sottoscrizione
la favore della famiglia di Mario
|De Roia, perito a Barcellona, è
stata apert; per iniziativa della

[associazione americana dei giorna-
listi delle corse, con l'impiego an-
che di noi di Autosprìnt.

La sottoscrizione è stata abba-
stanza fruttifera ed è stato anche
commovente vedere come i rappre-
sentanti della stampa abbiano ri-
sposto. Tuttavìa questa vicenda ha
presentato un aspetto perlomeno
stupefacente quando sono stati in-
terpellati i piloti del'la GPDA, che
erano stati avvertiti fin da giugno
della iniziativa ma che soltanto
qui hanno discusso la cosa. Fitti-
paldi si è fatto portavoce delle no-
stre proposte e le ha espresse alla
assemblea della GPDA. Il risultato
è stato per Io meno curioso: la
GPDA ha votato contro una sotto-
scrizione, e pare che lo abbia fat-
to per « non creare un precedente
che avrebbe potuto significare al-
tre richieste in futuro ».

La risposta che Fittipaldi è sta-
to costretto a darci è stata perlo-
meno incredibile. Personalmente,
Fittipaldi ha offerto una somma,
facendola passare sotto il nome del
padre Wilson, ma non ria potuto
:ar altro. Gli altri piloti non han-

reagito in alcun modo. Alla
nione GPDA che ha discusso

questa proposta non erano presen-
1 Brambilla e Lella Lombardi.
Giustamente rileva LINI: «Vi la-

: sciamo tutte le possibilità di me-
ditazione su questa faccenda, che

i ci ha mortificati. Non è forse gra-
: zie ai giornalisti e fotografi che
i le grandi "vedettes" delle corse
: hanno la pubblicità che porta loro

fama e quattrini? »

• Pare che il rapporto tra PACE
e la Brabham per il '76 non sìa
ancora ben chiaro, checché ufficial-
mente sì dica. Intanto è significa-
tivo che sìa stato lleutemann il
prescelto per ì tests della monopo-
sto col motore Alfa.
• Non si sa se il direttore spor-
tivo della Ferrar! avv. MONTEZE-
ZEMOLO sia poi riuscito a con-
vincere Ferrari dì inoltrare una let-
tera-denuncia contro il direttore di
corsa del Glen, sulle varie man-
chevolezze registrate nella corsa a-
mericana. Ferrari comunque è ri-
sentito perché mancavano nel G.P.
USA esponenti-osservatori sia del-
la CSI che della OSAI.

• Dicono che in ALFA siano scop-
piate le immancabili gelosìe nell'uf-
ficio della superprogettazione tecni-
ca. I vari principi reggenti degli
anni Satta non accettano la premi-

nenza del più eclettico ing. Hruska
(ex boss Alfasud).
• Nouvelle vague « repressiva » al-
1 ' autodromo di V ALLELUNGA.
Nella pista ufficiale dell'AGI non
valevano per poter accedere in oc-
casione del G.P. Roma i «braccia-
li » ufficiali (peraltro rilasciati dal-
lo stesso AGI). Agli ingressi do-
menica scorsa non volevano far en-
trare nemmeno il Presidente dell'
AGI avv. Carpi de' Resmini, che
regalmente mostrava poi dì com-
plimentarsi con i « cerberi » di De
Luca. In compenso il cane di una
segretaria d'organizzazione aveva li-
bero accesso in pista ( anche per
fare la pipi sulle ruote delle IF. 2
in attesa di schierarsi...).
• Al ristorante « Cavallino » dì
Maranello sabato scorso sono state
'••stessiate, nel corso dì una riunio-
ne conviviale con i dirigenti, le
squadre dei meccanici della « Fer-
rari » (al completo) partecipi dei
meriti per la conquista del titolo
mondiale di E- 1.
• OSELLA potrebbe avere un mo-
tore Alfa 3 litri per una sua sport
gr, 5 sul telaio (rinforzato) della
attuale 2000. Ovvio che sia di
Meri l'idea, PRESTO! VIA LE SLICK... SOTTO LE GOMME DA 'PIOGGIA!

Mister ECCLESTONE risponde...
BERNJE ECCLESTONE, a prò- Prendiamo atto di quanto il sig.

iposito della notizia da noi riferita
in queste colonne da Londra, su
contrasti in seno all'Associazione
Costruttori F. 1 in tema di solle-
cita divisione dei rbudgetXjran Pre-
mi, ci ha chiesto di poter precisa-
re che « ... egli negozia per conto
dell'Associazione Costruttori F. 1
la parte finanziaria con gli organiz-
zatori, mentre poi le somme ven-
gono tutte depositate all'Asso-F. 1
nella persona del segretario-tesorie-
re Me Intosh. E' luì che poi pen-
sa a pagare le squadre. Seguendo
la normale routine l'Associazione
non ha alcuna pendenza economi-
ca con ì suoi membri. Tutti sono
a tutt'oggi stati liquidati dì tutto».

Ecclestone afferma. Si Vede che
le indiscrezioni (che continuano)
sulla possibilità che la Ferrari la-
sci l'Associazione per discordanze
serie, ce le saremo sognate...

Ecclestone è anche preoccupato
di smentire la notìzia, riferita da
tutti gli inviati al Glen, secondo
la quale a Penske sono stati chie-
sti con lettera 35.000 dollari per
•poter far correre Watson. Le pri-
me informazioni parlavano di Sur-
tees come beneficiario della inizia-
tiva e di (Ecclestone portavoce, come
rappresentante dell'Associazione F.l
che appunto ha stilato uno Statuto
nel quale è previsto questo mec-
canismo tipo mercato-calciatori. Ma

le reazioni della Ferrari che già
minacciò di uscire dall'Associazione
perché essa rifiuta di accettare que-
sto « punto » associativo proposto
dagli inglesi, debbono aver preoc-
cupato Ecclestone, il quale anche
per questo riafferma la infonda-
tezza della voce: « Non ho fatto
alcuna richiesta a Penske. Watson
è un pilota che ha un contratto
con me e che finora ba avuto di
volta in volta autorizzazioni per
correre con Surtees, Chapman. ecc.».
Abbastanza curiosamente Ecclestone
ha poi concluso affermando: « Se
proprio Penske vuoi darmi dei sol-
di, vuoi dire che li devolverò per
beneficenza a don Sergio Manto-

• II direttore del Cor-sera PIERO
OTTONE, dopo aver ricevuto il
Premio Sanremo per « lo spazio
che il suo quotidiano da all'auto-
mobile » ha preso contatto ravvi-
cinato col mondo delle corse e dei
rallies in particolare. Da Munari
si è fatto illustrare per mezz'ora
la Stratos. E a qualcuno che gli
chiedeva, dopo, qualche impressio-
ne sui rallies, pare abbia risposto:
« molto belli, molto interessanti,
Bisogna dare spazio sul giornale...»
Infatti il giorno dopo il maxiquo-
tidiano milanese aveva 10 righe 10
dì testo sul rally mondiale...

• Rimescolamento di carte (senza
particolari ortodossie democratìche}
in seno alle SOTTOCOMMISSIO-
NI CSAI. Motu proprio Rogano,
Piero Lardi della Ferrari si è di-

Adesso assumono!
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Portello. Su ogni « Alletta » l'Alfa Romeo perde 700.000
lire, una affermazione pesante che rende ancor più dif-
ficile legittimare la soluzione demagogica della vertenza
sindacale. Una soluzione che ha riflessi negativi anche
per quello che riguarda la credibilità (a tutti i livelli)
dela politica Alfa.

Solo ora certe critiche dell'ex presidente Luraghi a
Gaetano Cortesi assumono il loro vero significato. Sulla
base di una esperienza passata il « dirigente illuminato »
scorgeva già certe mancanze di coerenza, certe posizioni
ambigue (anche nello sport) frutto di scelte fatte in fun-
zioni di reazioni romane e non della effettiva stabilità
dell'azienda.

Nonostante certe professioni di fede i già individuati
personaggi che imponevano certe schiavitù politiche erano
rimasti al loro posto, più forti che mai dopo l'inter-
regno-Guani. Un interregno che era servito egregiamente a
certi personaggi per ricreare in piena libertà nuove co-
perture. Ma la « verginità » è di troppo recente acqui-
sizione per reggere alla prova dei fatti. Purtroppo Gae-
tano Cortesi non ha voluto o non ha saputo far fronte
all'impegno preso un anno fa proprio davanti ai giorna-
listi. Un impegno che prevedeva il condizionamento del-
l'azione (politica ed industriale) agli avvenimenti reali.

Ora, in fase di piena conflittualità, l'Alfa Romeo ri-
nuncia clamorosamente, Cede su tutto il fronte dìmen-
-ticando certe dichiarazioni fatte (e scritte) solo pochi
giorni prima dell'accordo romano. Dichiarazioni non sem-
pre motivate e sempre troppo semplici-stìche. Si voleva
salvare in qualche modo la faccia di fronte agli errori
fatti al sud ma allo stesso tempo certi errori venivano
utilizzati come utile copertura per mascherare le disfun-
zioni al nord.

Ora, quando la Fiat interrompe bruscamente « di bel
sogno » con il sindacato, rinunciando unilateralmente a
quel rapporto di collaborazione che -doveva rappresentare
il « fatto nuovo » determinato dalla crisi, l'Alfa segue

una politica opposta. Ma la Fiat non è un ente di stato
fé certe suggestioni di Umberto Agnelli hanno solo il
valore di provocazioni d'avvertimento) e tiene più alla
sua stabilità che non alle amicizie politiche.

Ma la mossa dell'Alfa può avere anche altri significati.
Aggravando la crisi del settore con certe scelte suicide
(i l bilancio '75, grazie al nuovo accordo chiuderà con'
un passivo previsto di 200 miliardi) si potrebbe giustifi-
care la creazione di una finanziaria auto (in opposizione
a quella in fase di realizzazione in corso Marconi) con
funzioni dì salvataggio. Salvataggi vantaggiosi per molti
ma non certo per l'industria. Nel gioco potrebbe en-
trare anche l'Innocenti. Nei giorni scorsi le due «dire-
zioni », si sono incontrate in un ristorante di San Siro.
Probabilmente si è discusso proprio della possibile in-
tesa.

Ma intanto le scelte avvenute a Roma (scelte con-
tingenti, al di fuori di ogni logica e prese, soprattutto,
con assoluto sprezzo della coerenza) mettono in forse
anche tutto il programma sportivo. La mancanza di polso
dimostrata nelle trattative romane è suscettibile di es-
sere trasferita anche nel settore delle corse. C'è il diffi-
cile e remissivo accordo con la Brabham per la For-
mula 1 a mettere in allarme. La nuova macchina è un'
Alfa al settanta per cento (oltre al dodici cilindri sono di
provenienza milanese anche numerosi altri particolari: la
campana della frizione, i mozzi posteriori, alcuni parti-
colari della scocca e delle sospensioni) ma l'Autodelta
sembra stata tenuta all'oscuro di tutto.

Alla fine di una « brillante » manovra {eseguita a
regola d'arte da Ecclestone e da uomini della Martini,
David Yorke, in particolare) dall'accordo l'Alfa Romeo
è stata praticamente esclusa. Lo stesso ingegner Chiù
(colpevole forse di non essepsi reso conto in tempo di
quello che gli accadeva intorno) ha continuato a crede-
re a ciò che la direzione relazioni pubbliche (che a un
certo punto ha tentato di entrare di forza nel gioco) vo-
leva fargli credere. Sembrava già tutto concluso: la mac-
china rossa, la prima prestazione a Balocco. Si è visto
come è andata a finire: la macchina ha i colori della
Martini, la presentazione reale è avvenuta già in Inghil-
terra. L'ingegner Chìti è rimasto vittima a sua volta di
un « gioco » al quale voleva partecipare da protagonista.
E' andata male, anche per lo sport-.

Problema olio
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Martini Brabham Alfa sulla pista più veloce d'Eu-
ropa, quella di Silverstone. Purtroppo per l'en-
tusiasta R e u temimi! (elle aveva già avuto occa-
sione di rintuzzare amici del clan Ferrari, i quali
lo provocavano al Glen col dirgli: guarda che il
boxer Alfa non ha sufficientemente potenza...) la
BT 45 ha potuto effettuare pochissimi giri a «ausa
di seri problemi alla lubrificazione. Pare che il



tini Sìtlgtìm » Mariti perso

messo dalla Sottocommissione Ve-
locità per far posto all'aw. Monte-
zemolo, approdando a sua volta
alla «Tecnica ».

t Anche ^ ANDREA DE ADA-
MICH sì è dimesso. Lascia la vi-
cepresidenza ANCAI e quindi an-
che il posto di rappresentante del-
l'Associazione Piloti nella CSAI.
Onestamente Andrea, che ha appe-
na lanciato con una sua neonata
società dì confezioni la Linea Mari-
boro di abili-boiitique, dice di non
poter dedicarsi più a compiti buro-
cralico-sportivi. Ma forse è anche
avvilito dall'impossibilità dì lavo-
rare con effettiva concretezza in
questi organismi dello sport auto-
mobilistico italiano.

Marcellino

400 milioni il budget F. 1 '76
(ma la CSI si è ribellata!)

PARIGI - Finirò il mondiale
F.l '75 grandi manovre per il
prossimo. 'Ma sì disputerà con
le monoposto tradizionali? II
dubbio è lecito.

Nubi sempre più nere sì
addensano perché costruttori)
e organizzatori sono divisi da
molti milioni nel loro braccio
di ferro.

Fino ad oggi chi ha firmato
tre anni fa con Ecclestone e
C. pagava per un GP all'As-
sociazione 'F.l una cifra leg-
germente inferiore a 150 mi-
lioni. (Per gli eventuali cir-
cuiti che non avevano sotto-
scritto l'accordo tre anni fa
(ad esempio Canada) la cifra
era concordata volta per volta.
Perciò è scoppiata la grana di
Mosport.

Per il 76 si deve rinnovare
anche questo contratto, e Mr.
Me Intosh, il « cassiere » del-
l'ASSO - F.l, ha recentemente
trattato a 'Parigi con una dele-
gazione di organizzatori dopo
l'assemblea plenaria della FIA,
che ha appena liquidato il de-
bole principe Mettermeli, eleg-
gendo il belga Pierre Ugeux
presidente della CSI. Vicepre-
sidenti sono Jean Marie Bales-
tre i(FrancÌa) Tom Binford i(U.
S.A.) Huschke Von Hanstein
(Germania). I nuovi membri
del BUREAU sono Michel Eoe-
ri '(Monaco) Dean Delamont
(Inghilterra) Robert Hanna

{Austria) e l'ing. Rogano in
rappresentanza dell'Italia.

Le richieste avanzate da Ec-
clestone tramite Me Intosh so-
no molto pesanti. -Se fino ad
ora i costruttori F.l chiedeva-
no solo un aggiornamento per
il costo della vita (che media-

mente si aggirava attorno al
17-18%) ora essa ha raddop-
piato le pretese per il prossi-
mo triennio.

Mr. Me Intosh ha chiesto
245 milioni per il 76, 273 e
315 per i due anni successivi,
più l'adeguamento al costo del-

F ANGIO chiede riduzione
sui 17.000 dollari a macchina

BUENOS AIRES - Jn Argentina i responsabili dell'organizza-
zione del primo Gran Premio 1976 si stanno già muovendo per
cercare di concretizzare la corsa, che i recenti aumenti nelle
richieste della Formula One Association hanno reso proble-
matica.

Sono in Europa, infatti, Bordeu e Fangio, che prima sono
stati a Parigi alla CSI, poi questa settimana sono andati a
Londra per conferire con Ecclestone. Punto cruciale è il rim-
borso dì 17.000 dollari a macchina richiesto dalla Associazione
Costruttori, che gli argentini vorrebbero fosse diminuito, fermi
restando ì grossi sacrifici per il monte-premi ed il trasporto aereo
fino in Sud America.

Inoltre, Bordeu è portavoce presso la- GPDA delle proposte
di modifica studiate dagli organizzatori per quei punti dell'au-
todromo municipale di -Baires che avevano suscitato le critiche
dei piloti, lo scorso anno.

La conclusione di questo « tentativo » è dì grande interesse.
Riteniamo molto improbabile peraltro che Ecclestone ceda a
proposito dei quattrini, creando un 'precedente sfruttabile dagli
altri organizzatori americani. Nello stesso tempo, è veramen-
te singolare l'atteggiamento della GPDA che sta a fare accurati
« distinguo » ad un autodromo fondamentalmente più che si-
curo, e che si appresta a correre in tracciati assurdi come quello
di 'Long Beach.

la vita mai inferiore al 29%.
Con- questa « scaletta », nel
1978 un GP verrebbe a costa-
re quasi,400 milioni. In un pri-
mo momento le richieste erano
state addirittura superiori, ma
la ferma presa di posizione de-
gli organizzatori, che a propo-
ste folli si erano addirittura
rifiutati di fare una contropro-
posta, ha costretto a una mar-
cia indietro Ecclestone, tanto
da far temere una rottura del
fronte avversario. Alle ultime
proposte sembravano aver ade-
rito in tre: gli organizzatori
di Germania, Monaco e Spa,
più quelli dell'Olanda, perché
per questi ultimi TASSO-F.l
sarebbe stata disposta a una
partecipazione di profitto e
perdita nell'organizzazione del
GP d'Olanda.

GJi altri dodici organizza-
tori hanno invitato gli altri a
non aderire e hanno fatto bloc-
co. Ecclestone ha fatto sapere
che non accetterà mai le con-
troproposte della CSI che so-
no per un aumento di 200 mi-
lioni di budget. In ogni modo
entro il 1. novembre dovrebbe
esserci un nuovo incontro. Ma
intanto si delinea già un pia-
no alternativo: la CSI, col
« duro » Ugeux penserebbe" ad-
dirittura a una trasformazione
del mondiale utilizzando . più
accessibili monoposto {come la
F.2 e la F.5000).

serbatoio dell'olio non sia risultato adatto al
boxer milanese. Si invasava perché troppo pic-
colo e senza paratìe.

Gordon Murray è rimasto seccato dall'incon-
veniente e ha garantito a (Chili, presente per l'oc-
casione con il motoi^sta Manfredini, che in un
paio di giorni si ovvierà a questo guaio. Le prove
dovrebbero quindi riprendere venerdì.

Pare che Reutemann , nelle pur hrevissime
prove, abbia avuto comunque modo dì sentire
sotto al piede la bella potenza del Tjoxer milanese.
Una piccante indiscrezione riguarda il peso.
La nuova monoposto completa peserebbe (senza
benzina) solamente 596 kg. E se è così è un bel
successo, considerando che secondo i tecnici

Alfa Romeo il boxer pesa più dell'8 cilindri Ford
Cosworth esattamente 18 chili.

Come è noto il peso minimo delle F. 1 attuali
è fissato a 575 kg. Se effettivamente le cose stan-
no cosi, bisogna rendere merito a Murray, che
deve aver lavorato molto bene per contenere
sotto ai 700 chili il peso (quello esatto della 312
T non si è mai saputo). Da ricordare inoltre che
l'edizione delle Brabham '75, la BT 44 con mo-
tore Ford, difficilmente sfiorava il peso regola-
mentare, anzi pare che in certi .casi dovesse es-
sere zavorrata per pareggiare il livello minimo.

rr\e mancata
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macchina in pista al più presto, ma ha rifatto una nuova
macchina costruita solo in funzione del nuovo motore.

Di certo non sapremo la validità della BT 45 fino a
che non la vedremo correre in pista, nel primo Gran
Premio cui prenderà parte. C'è però un cocktail più
che sufficiente per essere contenti, almeno sulla carta.
Le premesse sono ottime, ma io stesso avverto in tutto
questo programma quella mancanza d'entusiasmo che a-
vrebbe dovuto accompagnare l'iniziativa Alfa Romeo.

Scrivo, come al solito, ad opinione e sensazione per-
sonale. Non riesco ad avvertire fino a dove c'è la realtà
e fino a dove la mia fantasia. Quando si costruisce una
macchina da corsa, oggi, dato che tutti hanno le stesse
gomme, le uniche tre parti rimaste valide per poter di-
scutere sul programma sono telaio, motore, pilota. Al li-
mite oggi, il poter disporre di un motore diverso dal
Ford Cosworth e gemello del Ferrari, fa diventare il
motore stesso l'organo più importante del trinomio. Ave-
re un motore così tra le mani da al proprietario una
forza notevole nel concepire la macchina, Ì suoi program-
mi e nel trattare il futuro del suo motore stesso. E* un
po', si può ben dire, come avere un asso nella manica
e giocarlo quando e come si vuole.

Qui invece ci troviamo dì fronte ad un programma
in cui d'italiano, a mia sensazione, c'è rimasto solo il

nome Alfa Romeo, che per fortuna suona veramente ita-
liano. Io non conosco i programmi della squadra Bra-
bham-Alfa, ma da quel che ho letto non credo che ci
troveremo di fronte alla possibilità di vedere questa
macchina nelle mani anche di un pilota italiano; cioè non
ho avvertito nell'Alfa Romeo la forza di poter imporre
qualche cosa in questo accordo, e tanto meno il nome
dì un pilota.

I motori lì daranno, certo; ci saranno i meccanici
Italiani; forse ci sarà anche un grosso spiegamento di
forze, ma per ora il nome Merzario, ad esempio, nell'am-
biente non l'ho ancora sentito spendere, se non in senso
negativo su AUTOSPRINT. E quindi ora. con tutte le
critiche che erano state rivolte a Ferrari per aver fatto sì
che Merzario se ne andasse e per non avere in ogni
caso assistito nessun italiano (salvo ora il programma fan-
tasma del Passatore), anche l'Alfa cade nel calderone.

'Proprio essa, che aveva la parte del manico nelle
trattative con la Brabham, (poiché tutta l'Inghilterra era
interessata ad una alternativa al Cosworth che potesse
contrastare le prestazioni del motore fooxer Ferrari) non
ha sfruttato questa posizione a favore almeno del suo
pilota di punta della squadra prototipi: Arturo Merzario!
Può darsi che l'Alfa si compri in seguito una macchina per
utilizzarla come collaudo motori e quindi possa di volta
in volta farla utilizzare a Merzario in gara.

Ma non credo che l'accordo preveda una clausola di
tal genere, per cui ben difficilmente la Brabham cederà
una delle sue vetture ad una Casa che potrebbe servir-
sene eventualmente per base di un progetto F. 1 integrale
telaio-motore. No. Credo che ora sia un po' tardi per
riuscire a vedere un pilota italiano con un motore ita-
liano alle spalle.

E pensare .che sarebbe probabilmente bastato molto
poco per ottenerlo! Il dubbio che mi rimane è che un
Arturo Merzario la macchina probabilmente potrebbe
vedersela offrire solo se le prestazioni non fossero quelle
sperate. Ed allora la Brabham potrebbe valutare dì « ce-
dere » il programma ad una gestione diretta Alfa Romeo,
perché ne disponga come meglio crede. Sono proprio cu-
rioso di vedere gli sviluppi di questo progetto: mi di-
spiace solo che, come capita spesso a noi italiani, non
sì sìa dato un giusto valore a quello che avevamo tra le
mani per trame vantaggio in senso generale (e nazionale).

a.d.a.



M e 6 ruote
Cera anche una chicane
nel « mini- SILVERSTONE »
per il primo test TYRRELL

Quasi veloce
come Peterson
la nuova 008

Ha piacevolmente sorpreso la nuova Tyr-
rell a 6 ruote già dal primo test di Silver
stone, che sembrava destinato alle televi-
sioni estere. Depailler ha invece forzato
subito spiccando tempi di notevole rilievo

• Con notevole dose di hiunor
WILSON FITTIPALDI ha mostrato
al Glen questo schizzo (sotto) della
nuova Copersucar quasi finita nella
factory di Len Terry in Inghilterra.
La realtà è chiaramente diversa; an-
che la nuova monoposto, che impie-

i gherà parti costruite in Brasile sarà
i del tutto tradizionale. Anzi sarà no-
j tevolmente più piccola e molto più
! raffinata dal punto di vista aerodina-
! mico.

...ed ora
ci provano
un po' tutti!

Come tennero il segreto
LONDRA - La segretezza è una specialità, giù nelle foreste del Surrey,
a Ockham, dove Ken Tyrrell e i suoi uomini montano le loro macchine
da Gran Premio, Ricordate come la primissima Tyrrell 001 fu lanciata nel
mondo delle corse, stupefatto, nel 1970 dopo essere stata ideata, pro-
gettata e costruita senza che si fosse sentita una .parola fuori dell'ambiente.

Il progetto sulla macchina a sei ruote era stato mantenuto altrettanto
segreto, malgrado il fatto che i tecnici della ricerca della Goodyear aves-
sero lavorato sui pneumatici « baby » per 13 mesi e che anche altra gen-
te, impegnata nel campo di altri componenti e accessori dovevano sapere
del progetto. Mentre i giornalisti si meravigliavano dell'invito che ave-
vano ricevuto per la presentazione di un « nuovo concetto nella pro-
gettazione di Gran Premio », essi stavano pensando alle teorie e idee
più conosciute di Derek Gardner, come i radiatori di superficie, la tra-
smissione automatica e una soluzione per le forme aerodinamiche. Alcuni
erano venuti per vedere un nuovo motore da G.P. Renault o un Co-
sworth a turbocompressore. Solo pochissimi si aspettavano 4 ruote ster-
zanti.

Allo scopo di mantenere il segreto finché non fosse stato tolto il te-
lone protettivo, i meccanici avevano costruito dei mezzi cerehioni da ap-
poggiare sulla coppia delle pìccole ruote anteriori, dando loro .l'aspetto di
normali ruote singole sotto il telone. Per aumentare addirittura l'effetto ed
anche per dissuadere i fotografi dal fare delle fotografie di nascosto men-
tre la macchina veniva spinta fra il trasportatore e la porta di servizio
dell'Heathrow Hotel, dove si doveva svolgere lo « scoprimento », i mec-
canici avevano costruito degli « adattatori » speciali che trasformavano la
zona delle ruote anteriore, quadrata, in una di aspetto normale. Tutto
questo per un tragitto di poche decine di metri!

Non sì fanno che vedere in questi
giorni sulla falsariga del Project
34 veicoli a più ruote motrici.
Stuart Turner d.s. Ford quando ha
visto la foto di questa Escort ha
commentato: « Non troveremo mai
una stanza abbastanza capiente
per le ruote di ricambio! »

Naturalmente gli inglesi (fotogra-
fi) si sono sbizzarriti su questo te-

1 7 - • ma, e in tutta serietà hanno annun-

. addirittura s2° «""̂ -.sTtJ6"9601-*"*— — ciale per il Safari Rally con una a-
| f) derenza fantastica sulle strade a-
£g 0 sdutte, ma capace di cavarsela

• egregiamente anche nei pantani

LONDRA - Veramente incoraggiante
il primo serio test su strada della
Progetto 34 Tyrrell che si è svolto
sotto gli occhi della stampa mondiale
e delle telecamere di tutte le più im-
portanti reti televisive europee. A
Silverstone Patrick Oepailler ha ina-
nellato una serie di giri sul circuito
« piccolo » detto club- Gardner p^r
precauzione velocistìca considerato I1

inedito tecnico, aveva disegnato con r
birilli una chicane: l'unico tempo di
riferimento era un 48" tii 'Peterson
ma senza la chicane, che a detta di
Derek Ga rdner può aggiungere al-
meno due o tre secondi al giro. Il
miglior tempo di Depailler è stato
di 52", ed ha naturalmente confor-
tato Tyrrell, che continuava a se-
gnalare al suo pilota di non tirare al
massimo per non sforzare la insolita
monoposto. Depailler ne è sceso en-
tusiasta e ha dichiarato: « D'ora in
poi preferirò sempre la 008 a 6 ruote
alle quattro della 007 ». Tra l'altro
tutti sono rimasti veramente sorpresi
dalla maneggevolezza della monopo-
sto che, a detta di Depailler, è fin
troppo leggera di sterzo e soprattutto
non accusa problemi di riscaldamen-
to alle pkcole gommine anteriori, co-
me alcuni (come 'Peter Warr della
LOTUS) avevano previsto, anche se
si sono utilizzate mescole molto mor-
bide e la giornata era soleggiata e
calda. « E' cosi leggera di guida che
sembra avere ìl servosterzo » ha detto

"i l francese. Ora i tests continueranno
al Paul Ricard dove vi saranno otti- (

mi riferimenti. Tyrrell è entusiasta,
ed è ormai certo che sarà schierata
sin dai primi Gran Premi '76. Intanto
Tyrrell è anche particolarmente sod-
disfat to per essere riuscito a rinno-
vare il contratto con Jody Scheckter
per la prossima stagione.

ALAN JONES
alla LOTUS?

* RONNIE PETERSON rimarrà alla Lo
tus nel 1976 ed è molto probabile che il
suo compagno di squadra aossa essere
ALAN JONES, almeno a giudicare dall'
interesse col quale è seguito dal persona-
la Lotus nelle ultime corse di F. 5000. Ls
chancss di Brian Henton di ottenere un
contratto Lotus sembrano essersi « pianta-
te » nai numerosi guardici, chs il gio-
vane irraento inglese ha incontrato in
questi ultimi tempi... Comunque Henton
sembra sempre molto legato a Tom Wheat-
croft (i due hanno lo stesso carattere) e
questo darà molto fastidio a Richard
Morgan.
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NELLEMAN
vincitore... battuto!
Una salita
per RIBARD
MAUBLANC infrange
il muro dei 50"
Rivince la McLaren
di JODY
LAPIERRE
malgrado MIEUSSET
ALPINE
batte PORSCHE
RIGHE
nel nubifragio
Ancora LAPIERRE
davanti a MIEUSSET
HENTON 2. nonostante
la bandiera nera
S'invola
DAVE CHARLTON

DANIMARCA - G.P. di Danimarca
Gara di velocità in circuito

FRANCIA • Salita Nimes-CoMias
Gara di velocità in salita

FRANCIA • Salita di Neuvy Le Boi
Gara di velocità in sa l i ta

FRANCIA • Salita di La Nerthe
Gara di velocità in salita

FRANCIA - Salita di Gua
Gara -di velocità in salita

FRANCIA • Salita d'Hersin
Gara di velocità in salita

FRANCIA • Salita dei Monti di Jura
Gara di velocità in salita

FRANCIA - Salita di Baux de Provence
Gara di velocità in salita

GIAPPONE - Fuji 200
Gara di velocità .in circuito

SUDAFRICA - Natal Spring Trophy
Gara tì velocità 'in circuito

1. Conny Andersson (March).

1. Daniel Rlbard (Alpine] 2'39"41.

1. Pierre Maublanc (March 752 BMW)
«"31

1. Gilles Pequegnot [Guepard-McLaren]
1'3"91 nuovo record.

1. Jean Lapierre (March F.2) 2'11"8

1. Douillet (Alpine Renault) 48"9

1. Claude Riche (Ford Escort) 46"8G

1. Jean Lapierre (March F.2) 1'30"2

1. Naritake Takahara (March 75 S)

1. Dave Charlton (McLaren M 23)

Sorpresa a-1 JylìaniJsringen dova sì è disputato i! G.P. di Danimarca
con monoposto di f. 3; nonostante sia arrivato prima Jack Nelle-

Non c'è stato bisogno cella seconda prov-a •per R-ibard, che nella
classifica scratch ha vinto con la prima salita senza problemi da-
vanti a Jaussoin e -Rebuffat, entrambi al volante dì vetture Alpine
preparate per il ,gr. A.
Il grande 'battuto -della salita di Tours è stato il record detenuto
do Yves Martin dal 1971: Maublanc lo ha frantumato scendendo
pi disotto -dei 50" 'battendo tra l'altro 41 quotatissimo Courage al
volante di ufi-a Surte-es F. 2.
Al volante del Ghepardo, una rielaiborazione della McLaren con la
quale aveva corso Jody Scheokter, Pequegnot ha ottenuto un nuovo
record a La Nerthe davanti a 2500 spettatori, regolando nell'ordine
Serte t e Pechaire.
Clamorosamente battuto il favoritissimo Mieusset, da uno scatenato
Lapierre e probabilmente anche dalle condizioni atmosieriche. Mieus-
set è giunto terzo preceduto anche dall'altra 'March di Montmayeur.

Disputata a Ras c'è Calais si è svolta la classica d'Hersin quest'an-
no dominata da una piccala beri inetta Alpine, che magistralmente
condotta da Douillet è riuscita a battere la potente Porsche di
Stork giunta seconda.
Incurante del nubifragio che si è scatenato sui monti del Jura,
Riche al votante della piccola Escort ce l'ha fatta ad ottenere 'la
vittoria davanti a monoposto -più potenti, ma handicappate dalle
avverse condizioni atmosferiche.
Ancora una volta Mieusset è stato battuto tfal .suo acerrimo nemico
Lapierre. Vittoria di quest'ultimo per soli 3 decimi, che comunque
sono bastati; terzo è giunto Pechaire, sempre al volante di una
March di F. 2.
Pur arrestatosi ai box fermato dalla 'bandiera nera, ce l'ha fatta
Henton a recuperare il tempo perso e a giungere secondo al la
spalle di Takahara separato solo da 10": terzo è giunto Ikusawa al
volante di una GRD.
Con la vittoria a Pietermaritzt»urg 'Dave Charlton -ipoteca seriamente
u<n ennesimo titolo nazionale di 'F, 1. Dopo aver lottato a lunga
con Jan Scheckter ritiratosi al 5. giro, ha concluso la gara davanti
a Keizan e Martin.

Splendida F. 5000

a MALLORY PARK

Battaglia
furiosa

dietro PILETTE
MALLORY PARK - Fantastica F. 5000!
Solo sette giorni dopo la noiosa gara di
Snetterton abbiamo assistito a una gara
stupenda. Pilette è sempre stato al coman-
do ma alle sue spalle si è scatenata una
furiosa battaglia tra Evans e Purley, e
dietro a loro Edwards, Gethin e Jones
che lottavano per il quarto posto.

•David Purley si era aggiudicato in pro-
va la pole position eguagliando con 41"4
il record della pista, accusando come uni-
co inconveniente la rottura del contagiri,
ovviata con una guida accorta della Che-
vron B30. A fianco a lui Teddy Pilette,
con 41"6, molto soddisfatto del suo tem-
po in prova e dei primi tests della nuova
Lola edizione 1976, che pare abbia ancora
una volta nuove sospensioni.

Alle loro spalle Bob Evans, al volante
della Durex Lola (pare che il rapporto
con Richard Scott sia definitivamente ter-
minato) che spiccava un 41"6, affiancato
a sua volta da Edwards (4t"8). Ancora
dietro Alan Jones con la March della
RAM che montava un motore nuovo prove-
niente direttamente dalla Ford: Jones ac-
cusava diversi problemi in prova, come
perdite di olio e soprattutto un musetto
che strisciava per terra. Si doveva rasse-
gnare alla terza fila con un tempo di 42",
affiancato da Gethin. Poi venivano Ashley
(43^2) con Robinson (43"4), McGuire
!43"2) e sorpresa... Mike Wilds al vo-
lante di una March.

Dopo una partenza ritardata, perché uno
dei piloti in fondo allo schieramento ave-
va disfatto la sua Chevron nel giro di ri-
scaldamento, Pilette andava in testa, se-
guito da Purley che per i primi giri cer-
cava di attaccarlo.

_ Purley però era costretto a mollare il
ritmo e veniva raggiunto da Evans, al
quale poco dopo si accodavano Edwards,
Gethin e Jones.

Pilette intanto marciava tranquillamente
al comando: alle sue spalle continuava
la lotta per il secondo posto. Purley ten-
tando di passare all'interno nella curva
più lenta tocca sugli scarichi Evans ed en-
trambi perdono tempo con una sbandata.
Riprenderanno p-resto, con Edwards sem-
pre più vicino, che riuscirà addirittura a
superarli accaparrandosi una stupenda se-
conda piazza.

d. h.

Chiusura a ZANDVOORT... e anche a NIVELLES

GARA A MALLORY PARK. valevole per il
campionato inglese di F. 5080 - Circuito di
Mallory Park, 12 ottobre 1975.
1. Teddy Pilette (Lola «ODI 35'27"6, media
183,76 kmh; 2. Edwards [Lola T332) 35'52"6;
3. Jones (March 751 Ford) 35'53"4; 4. Evans
[Lola T400J 35P54"4; 5. Purley [Chevron B30]
35'56"8; 6. Gethin (Lola T40D) SSWS; 7.
Wllds (March) a 1 giro; 8. Gubelmann [Lola
T332) a 3 giri; 9. Magee (Trojan) a 3 giri:
10. Scott (Lola T330) a 3 giri.
Giro più veloce: Evans (Lola T400) 41"4.
media 188,88 kmh.

F. ATLANTIC a Thruxton

Sempre Nilsson
e sempre Henton

fuori strada
THRUXTON - Ancora una volta Gunnar
'Nilsson è riuscito a trovare la via della
vittoria in F. Atlantic nel campionato
Southern Organs, dopo essere partito dal-
la pole position. Ted Wentz, che aveva
segnato il secondo miglior tempo in
prova, è giunto alle sue spalle ma a
notevole distanza. Il terzo pilota che
partiva in prima fila era Brian Henton,
che usciva rovinosamente di pista nel
corso del 3. giro per noie ai freni della
sua Wheatcroft. La vettura rimaneva se-
riamente danneggiata, mentre il pilota
se la cavava con ferite leggere.

GARA DI F. ATLANTIC, valevole per il
campionato Southern Organs - Circuito di
Thruxton, 12 ottobre 1975.
1. Gunnar Nilsson [Chevron B29] 18'34"8,
media 183.62 kmh; 2. Wentz [Lola T360) 18'
51 "6; 3. Rìley [Chevron B29) 19'08"8; 4.
Nicholson (Modus) 19'1Q"8; 5. Morgan [Che-
vron) 19'11"; 6. Muir (Birrana) 19'19"8.
Giro più veloce: Nilsson 1P13"2, media
186.43 kmh.

SLOTEMAKER
campione

per un «muso»
ZANDVOORT - La stagione olandese si è
chiusa con le « f ina l i» per i gruppi 1,
2, 4, Renault 5 Cordini, Escort Mexico,
F.Vee e F.Ford.

La corsa Mexico era di nuovo suddivisa
in classifiche per olandesi e belgi. Schin-
kel ha vinto la classifica olandese davan-
ti a De Giaxa di Salvi e Calis, mentre
il belga più veloce era Goris davanti a
Van Dijck e Taels.

La corsa Renault 5 è stata vinta da
Cleutjens davanti al trio Berg, Boken-
kamp e De Vos.

La corsa di F. Ford (su 12 giri) ha
visto una furiosa lotta serrata fra un
gruppo di 7 macchine. Però l'olandese
Mattysen (Merlyn) è riuscito a vincere
davanti ai suoi compaesani Kitz ICrossle),
Eyssen (Elden), Jim Vermeulen (Cros-
sle) e Van Kempen. (Hurricane), mentre
questo gruppo di 7 veniva completato
dal'inglese John Poxon (Crossle) e dal-
l'olandese Rothengatter IBoyale).

Leo Steenberger ha vinto la corsa F.Vee
dopo una battaglia con gli olandesi
Swartsenburg, Van Ginneken e il belga
De Saint Hubert, che sono arrivati in
questo ordine uno alle spalle dell'altro:

La corsa per le turismo e GT di 12
giri ha deciso chi dei due, Hub Vermeu-
len (BMW CSL) o Ron Kluit (Capri)
sarebbe diventato il campione della cate-
goria superiore a 2 litri. Kluit aveva 90
punti, mentre Vermeulen ne aveva rac-
colti 87. Alla partenza Kluit ha preso
il comando, però lo ha perso nel secondo
giro a causa di Verrneulen, mentre, al
terzo giro, il pilota della Capri ha buttato
via tutte le sue possibilità di aggiudicarsi
il titolo con un testa-coda nella curva die-
tro il paddock. Da quel momento Ver-
meulen ha potuto portare in porto una
facile vittoria e il titolo.

La corsa delle gruppo 1 presentava una
situazione analoga per quanto riguardava
il campionato, come la gruppo 2: que-
sta volta la lotta era fra Rob Slotema-
ker (Camaro) e Fred Frankenhout (Opel
Commodore). Chi dei due avesse vinto la
corsa avrebbe anche vinto il titolo. Co-
inè nelle altre corse di questa stagione,
i due piloti alla pari si sono dati una
(tremenda battaglia, che è stata vinta da
Slotemaker per una lunghezza di mu-
setto.

Chìel van der Heyden

Un grazie
per LUIGI da
XHENCEVAL

NIVELLES - Jean Xhenceval, già'
sicuro campione belga per i circuiti,
non aveva ancora definito la sua can-
didatura nella categoria turismo, e
doveva farlo con questa corsa, il Bau-
lers Trophy. 'Ed era 'questa la volta
buona, per lui e per il suo prepara-
tore Luigi, di origine italiana: alla
fine della gara infatti venivano consa-
crati campioni anche in questa cate-
goria. « E' stata una stagione fanta-
stica, che abbiamo vissuto insieme
io e Luigi. Tutte le vittorie sono
state per noi molto significative, ma
la più importante è stata certamente
quella riportata per la seconda volta
consecutiva alla 24 Ore di Francor-
champs ». Così ha commentato con
molta modestia il forte conduttore
belga, al 'quale in verità si deve la
maggior parte del successo. E non
si è accontentato di vincere la gara
che gli serviva per questo ennesimo
titolo, ma è andato a vincere anche
l'altra gara in programma.

Al termine ci sono stati strascichi
polemici, con un reclamo fatto nei
riguardi della BMW del vincitore, ri-
sultata poi completamente regolare.

Andre Royez

BAULERS TROPHY, gara di velocità in cir-
cuito - Autodromo di Nivelles, 12 ottobre 75.
GRUPPO 2
Classe 1600: 1. Remion (Toyota) 26'05"4,
media 128. 462 kmh; 2. iHecq [Audi 80 GT)
a 1 giro; 3. Van Move (Alfa Romeo) a 1 giro.
Classe olire 1600: 1. Xhenceval (BMW) 24'
51"7. media 134,809 kmh; 2. Dewael [Triumph
Dolomite) a 1 giro; 3. -Ds Deyne (Ford
Escort) a 1 giro.
GRUPPO 2 E 4
1. Xhencevai (BMW) 23'51"1. media 140,518
kmh; 2. Vanierschoot [Alpine] a 1 giro; 3.
Utz (Porsche) a 1 giro: 4. Semoulin (Escort]
a 2 giri.



il salii» italiani

II pubblico rischiatutto renderà impossibile la continuazione
della corsa siciliana vinta da AMPHICAR (ma che GRMALDI!)

La condanna della «Monte Pellegrino»
PALERMO - Successo pieno e meritato, bis di quello del '71, per « Araphi-
car» nella 32a edizione della cronoscalata al Montepellegrino, la classica
gara palermitana tornata sui tornanti del monte di S. Rosalia dopo un anno
di sospensione e dopo l'edizione del '73 all'Autodromo di Pergusa. Il record
stabilito sugli 8,400 km. del percorso da Raffaele Restivo nel '72 con la
Fiat Abarth 2000 C4'31" a 111,583 kmh. di media) è rimasto imbattuto, ma
questo va ascritto all'abbondante olio sparso sull'asfalto e alla incredibile
invasione del pubblico, beatamente sulla sede stradale fino a rendere pro-
blematica la continuazione della corsa e la continuità di questa formula, or-
mai improponibile se è vero che perfino un commissario sportivo, dopo
aver invano lanciato un S.O.S. radio alla direzione di gara perché mandas-
sero su rinforzi di polizia (ma le forze erano poche e già tutte dislocate sul
percorso) è dovuto venire tìsicamente alle mani con alcuni scalmanati pe-
ricolosamente piazzati sul tracciato di gara.

Dunque « Amphicar » con una gara maiuscola non solo ha chiuso in
bellezza la stagione automobilistica siciliana di cui la « Montepellegrino »
costituiva per l'appunto l'ultimo episodio, ma ha anche preso commiato nel
migliore dei modi dalla sua fida Chevron, che pure, con un motore stanco
dopo una stagione ricca di soddisfazioni, gli ha dato l'ultimo alloro. Per il
prossimo anno infatti il portacolori dell'Ateneo ha già perfezionato un ac-
cordo con Osella per poter disporre di una PA4 con la quale conta di svol-
gere una intensa attività.

Se « Amphicar » (che in prova aveva ottenuto il secondo tempo con
5'02"5 alle spalle di Scola) è stato grande, Enrico Grimaldi con la March
BMW non gli è stato da meno. Il pilota di punta della scuderia Etna ha
ottenuto una seconda piazza (a cinque secondi e mezzo dal vincitore) che
o ha reso giustamente felice, perché conferma la sua rapida e costante ma-
;urazione e fa prevedere notevoli exploits per la prossima stagione, rin-
verdendo quei fasti agonistici che l'automobilismo catanese attende ormai
di celebrare da troppo tempo. Grimaldi è oggi un'altra positiva realtà e
le sue incisive capacità di guida sono accompagnate, da un tratto umano
e sportivo tale da renderlo subito simpatico e benvoluto al pubblico oltre
;he agli « addetti ai lavori ».

Chi è apparso invece ancora una volta sotto tono è stato il bravo Mim-

Classe oltre 2000: 1. Henato Barralo [Por-
sche) 5'19"5.
GRUPPO 2
Classe 500: 1. Felice Gatebene (Fiat) 6'07"8
media 82,218 >kmh; 2. Fortuna (Fiat) 6'10"1;
3. Sturniolo (Fiat) 6'14"; 4. Gozzetta ('Fiat]
6'23"2; 5. Gianquinto (Fiat) 6'25"3; 6. Mal-
tese (Fiat) 6'25"2: 7. - Giartuas - (Fiat)
5'37"2: 8. Farà (Fiat) 6'29"1; 9. Oddo (Fiat)
5'49"4; 10. Piazza (Fiat) 6'52"5: 11. Raffael i !
[Fiat) 7'21"4.
Classe 600: 1. Pietro Fiumefreddo (Fiat Gian-
nini) 5'47" media 87,146 kmh; 2. La Pera
(Fiat A. 595) S'50"3; 3. Fina [Fiat A. 595)
5'59"5; A. Zampardi (Fiat A. 595) 6-06"5;
5. Cognata ['Fiat Giannini) 6'16"5; 6. Alduina
(Fiat Giannini) 6'41"5.
Classe 700: 1. Alfio Di Salvo [Fiat A. 695)
5'43"5, media 86.771; 2. 'Saia (Fiat A. 695)
5'51"7; 3. Russo (Fiat A. 695) 4'55"2; 4.
Indelicato (Fiat Giannini) 6'00"4; 5. Grotti
[Fiat Giannini) 6'01"2; 6. Marrone [Rat A.
595) 6'03"2.
Classe 850: 1. Asciutto [Fiat A. 850) 5'44"7
mec'ia 87,728: 2. Tragiglìo [Fìat A. 850]
5'55"7: 3. Ol.iveri (Fiat A. 850) 5'59"2; 4.
Bozzanga [Fiat A. 850) 6'03"1: 5. Gerhino
!Fiat A. 850) 6'06"1; 6. Lo Piccolo (Fiat
A.) S'13"3; 7. Parrtvecchio (Fiat A. 850)
6'38"8.
Classe 1000: j. Piero Clemente (Fiat A.]
5'32"5. media 90,947; 2. Bonaccorso (Fiat A.)
5'45"6; 3. Carotalo (Fiat A.) 6'06"1; 4,
Guarino '[Fiat 127) 6'54"7.
Classe 1150: 1. Grassa (Fiat 128) 5'42"2,
media 88,369 kmh; 2. Blcciardi (Sinica) S'49"
e 7; 3. Facella (Fiat 128 C) 6'09"3.
Classe 1300: -f. Vito De Pasquale (Fiat 128
CI 5'31"3. media 91,111 kmh; 2, Fontana
[Morris C.] 5'46"6; 3. Sabato (Fiat 128 C]
5'52"2; 4. Mazzola (Peugeot 204) 6'12"2.
Classe 1600: 1. Cappello [BMW] 5'32"B.
media 90.865 kmh: 2, Mannino [BMW) 5'35"
e 3; 3. «ornano (A.R. GTJ) 5'41"; 4. Trapani
(A.'R. GTV) 5'45"5: 5. Palma (A.R. GII
5'50"B: 6. Della Vedova (A.M. GTV] 6'16"1.
Classe 2000: t. Pietro Donato (A.R. .G.TV]
5'28". media 92.-195 kmh; i. Pjnzo [Ford
Escort) 5'31"4; -3, Mannino [BMW 2002)
5'31"4; 4. Picciurro (A.R. GTV] 5'32"7; 5.
Piraino [BMW 2002) 5f36"9; 6. Montai»
[A.R.) 5'44"1; 7. Barone (A.R. GT) 5'50"1;
8. La Porta [A.'R. 'GTV] 5'55"4; 9. Da
Simone [Ford Capri) 6'04"5.
Classe 3000: 1. Abate Sidoti (Ford Capri)
5'16", media 82,425.

mo Scola. Autore del miglior tempo in prova (ma gli allenamenti erano sta-
ti falsati da un inizio di pioggia e da tantissimo olio sul percorso). In
gara non è riuscito ad andare oltre un poco convincente 4*50" che conferma
come ancora il cosentino non abbia trovato nella nuova e pur bella March
BMW la <c spalla M ideale per gli exploits di una volta, e che lo ha relegato
al terzo posto assoluto, incalzato ad appena un secondo e 4/10 dal bravo
Nino Castro con la Lola 1600 della Cefalù Corse, eccellente quarto e primo
di classe. Il sodalizio di Cefalù ha ottenuto un altro positivo risultato con
la Stratos di Ninni Runfola, quinto assoluto davanti a un Erasmo Bologna
stranamente rinunciatario.

Giampaolo Ceraolo ha dovuto cedere l'ormai abituale primo posto delle
sport 1300 a un bravissimo Gino Caci con l'AMS per l'afflosciamento di un
pneumatico che lo ha fatto « toccare » su un muretto, facendogli concludere
la gara su un cerchio ma ancora nono assoluto.

Sfortunato ma sportivo (« E' tutta colpa mia — diceva a fine corsa —
non ho attenuanti ») Silvano Gravina, finito col minino AMS dietro all'ef-
ficiente Dallara Sport di Mario Rovella, per essere partito per ben due vol-
te... in folle!

Il solito bilancio positivo della scuderia di casa, l'Ateneo, nella propria
città ha toccato la cifra record e così a conclusione della giornata il club
di Renato Barraja (che pur di correre si e dimesso, stanco delle polemiche
e questa volta definitivamente, da consigliere dell' A.C. Palermo) vanta la
bellezza di quindici primi posti di classe. Uno l'ha firmato proprio lui.
Barraja, con la Porsche Carrera di gruppo tre. All'inizio era finito secondo
delle « oltre duemila » dietro il Pantera di Giuseppe De Gregorio, tolto poi
di classifica per gomme non omologate. La migliore battuta che si è senti-
ta in proposito riguarda proprio De Gregorio. Quando ha scoperto che Bar-
raja gli aveva fatto reclamo per i pneumatici non ha nascosto il proprio di-
sappunto ed ha commentato: « E pensare che io nei suoi confronti non ho
presentato il reclamo che contavo*- dì fargli per il cambio di velocità », di-
menticando però che sarebbe stato forse il primo caso in cui il vincitore
di classe reclama contro il secondo.

Giulio Mangano

GRUPPO 4
Classe 1000: 1. Alduina [Fiat A. OTS| 5'46"5
media 87,272 kmh; 2. Vittorio (Fiat A. OTS)
5'55"1; 3. Cerami (Fiat A. OTS) 6'19".
Classe 1300: 1. Buonventre (Fulvia SZ) 5'10"
e 7. mec'ia 97.328 kmh; 2, Rosolia (Fulvia
SZ) 5'18"4; 3. Tombarello (Fulvia SZ) 5'33";
4. Cangemi (Alpine Ren.) 5"35"3; 5. Cor-
rado (Fulvia HF) 6'00"5; 6. « Simon Me Car-
tney (Fulvia HF) 6'01"6; 7. Valenza (Fulvia
Sport) 6'15"7; 8. Petrola (Fulvia HF] 6'18"4;
9. Morreale '(Fulvia HF] 5'27"9.
Classe 1600: 1. Mirto Randazzo (A.R. GTA]
5'11"3, media 97,141 kmh; 2. Russo [A.-R.
GTA) 5I22"8; 3. Cagliano (A.'R. GTA] 5'37";
4, Comporto [Fulvia HF] 5'50"7: 5. Evola
(Fulvia HF| 5P50"9: 6. 'Piazza (A.R. GTZ]
5'53"3; 7. Cuttitta [Fulvia H'F) 6'01"2.
Classe 2000: 1. . King . '(Alpine Ren.) 5'21"1
media 94,176 kmh; 2. Fata (Alpine Ren.] 5'30"
3 7; 3. Di Vita ('Fiat 124 S) 5'45"6.
Classe oltre 2000: 1. Antonio Runfola [Stra-
tos) 4'46"1. media 102,127 kmh; 2. Bolo-
gna [Stratos] 4''59"6; 3. Lo Coco (Porsche)
5'40"7.
GRUPPO 5
Classe 1000: 1. Mario Rovella [Dallara)
5"19"5. media 94,647 kmh; 2. Gravina (AMS)
5'23"2; 3. Villa '(AMS) 5f27"7; 4. Lombardo
(Passamente) 5'57"1; 5. Rito (Pastorello)
5'57"4.
Classe 1300: 1. Girolamo Caci (AMS) 5'02"
e 7. media 99.838 kmh; 2. Ceraolo [Che-
vron B23) S'06"6.
Classe 1600: 1. Castro [Lola T290J 4'51"4,
media 303,774 'kmh; 2. 'De Bartoli (Chevron
B 21) 5'04"8; 3. Savona (Lola T290) 5'11"1:
4. . fiollinger • (AMS) 5'17"; 5. Fortuna
[Osella PA2) 5'30"4.
Classe 3000: 1. Guagliardo A. (Porsche)
6'29", media 91,914 kmh- 2. Virzi (Cobra
A.R.) 6'39"4.
Classe 2000: t. - Amphicar » (Chevron B26)
4'37"6, media 108.933 kmh; 2. 'Grimaldi
[•March BMW) 4'43"3; 3. Scola (March BMW)
4'45".
CLASSIFICA GENERALE
f « Amphicar • (Chevron B26) 4'37"6. me-
dia 108,933 kmh; i. Grimaldi (March BMW)
4'43"4; rf. Scola (March BMW) 4'50": 4.
Castro (Lola T290) 4'51"4; £. Runfola (Stra-
tos 2400 £TS) 4'56"1; Jt. Bologna {Stratos
240QÙTS) ?59"6; 7. Caci [AMS 1600) S'02"7;
8. De Battoli (Chevron B22) 5'04"8; 9.
Ceraolo [Chevron 823) 5'06"6; 10. Bonventre
(Fulvia) 5'10"7.

La CSAI prepara
il Consiglio

del 1' dicembre
ROMA - Con la speranza che nessuno dei
membri sia superstizioso, venerdì 17 ot-
tobre si riunirà a Roma il Comitato
Esecutivo della CSAI. Con ogni proba-
bilità 'sarà l'ultimo appuntamento prima
del vertice del primo dicembre, che pre-
vede la convocazione del Consiglio Na-
zionale a Roma e dunque la riunione
del 17 riveste non poca importanza per-
ché l'eseculì'Vo sarà chiamato a « tirare
le somme » dell'annata sportiva con la
ratifica di tutte le proposte studiate dalle
più recenti riunioni delle sottocommissio-
.ni. Naturalmente potrebbero esserci an-
'che delle bocciature, ma, visto che (a
parte forse la questione delle gomme
nei rallies) di casi scottanti o di muta-
menti 'radicali ultimamente non se ne
è proprio parlato, le grosse sorprese so-
no pressoché da escludere. Questo si-
gnifica inevitabilmente che per molte si-
tuazioni traballanti verrà mantenuto lo
« statu <JUD » anche perché sotto certi
aspetti la democratizzazione ha reso an-
cora più « macchinoso » l'iter burocra-
tico delle decisioni. Attualmente infatti
i temi da discutere vengono convogliati
dall'Esecutivo alle varie sottocommissio-
ni che a loro volta li rimandano in alto
loco .per la votazione finale.

Sarà interessante vedere cerne si com-
porterà l'Esecutivo con il vecchio e mai
risolto problema dei campionati italiani
che non riescono mai a trovare un asset-
to decente. Comunque è .meglio non il-
ludersi troppo: novità vere non se ne
prospettano e l'unica mossa della SC Ve-
locità è slata quella di incamerare nel
« carrozzone » dei titoli tricolori anche
il neonato Gr. 5 mentre non è impro-
babile che per concedere un .posto al
sole anche alla Stratos K orfana » di 600
cc. venga istituita la classe 2500 Gr. 4:
decisioni insomma che nel complesso ren-
deranno ancora più macchinosa l'organiz-
zazione delle fiare.



VARANO quasi allagata: una DALLARA 1000 Nebbia,neve,pioggia

nella gara (meranese) più vivace con le gr. 5 anche a LUGANO

HALDI grazie
allo sterzo

della Stratos

CASTELLI in ((piscina»
VARANO - Pioggia torrenziale, pista quasi allagata, fred-

j do intenso, sono le componenti più notevoli di questa
prima edizione del Trofeo Jaegermeister organizzato sul
circuito San Cristoforo di Varano Melegari dall'Auto-
mobile Club di Merano in collaborazione con la Pro-Lo-
co Varanese. Una gara questa, che è stata inserita in
calendario proprio all'ultimo momento, ma che, in con-
dizioni atmosferiche diverse, avrebbe anche potuto su-
scitare un interesse maggiore. Il pubblico, l'unico sem-
pre presente a Varano, questa volta è mancato, ma lo
spettacolo c'è stato lo stesso. Ci si aspettavano i soliti
numeri che accadono con la pista bagnata, invece le
prime e ultime emozioni sono venute proprio nel cor-
so dell'ultima edizione della giornata, quella riservata
alla classe 2000 del Gr. 5, giustamente sospesa al set-
timo dei 12 giri in programma.

La vittoria assoluta è andata a Gianmaria Castelli
che ha portato al successo una Dallara 1000 (il costrut-
tore varanese era contentissimo a fine gara, anche per-
ché era venuto a trovarlo Mister Wolf che voleva ve-
dere all'opera la sua March 2000 affidata al oravo ma
sfortunato Sterzel) e questo potrebbe bastare per da-
re un'indicazione tecnica sufficiente a spiegare come
sono andate le cose a Varano, La manifestazione or-
ganizzata dal dinamico Brunner in collaborazione col
geometra Meggi di Varano era aperta alle vetture dei
Gr. 1-2-3-4 e 5 ed era valida per il Campionato Trive-
neto di velocità. Ci si attendeva, anche se la concomi-
tanza con il Giro d'Italia e con la Corsa di Vallelunga
non lasciava molte speranze, la solita lunga sequela
di concorrenti che, invece, erano poco più di 120. La
categoria più colpita da queste concomitanze era quel-

la del Gran Turismo normale che presentava al via
solo 18 piloti per quattro classi.

La gara, comunque, è stata falsata dalla pioggia.
Nonostante questo, però, qualche pilota che si è di-
stinto c'è stato. Intendiamo parlare di Drovandi che
nella classe oltre 2000 nel Gr. 1 ha fatto segnare un
tempo totale '(si correva al limite dei 12 giri) ottimo;
di Piroli che ha vinto agevolmente la corsa riservata
al raggruppamento che vedeva al via le 500 e le 600
del Gr. 2; di Segalini ottimo vincitore della classe 700;
di Gargano e Rossi che hanno dato vita ad una bella
nota nella classe 1300 sempre del Gr. 2; e Brunone e
Di Ronchi che hanno dato spettacolo nella classe 1300
del Gr. 4; di Frisori, che ha fatto segnare il secondo
miglior tempo assoluto della giornata; del già citato
Castelli, Anzaloni e di Sterzel che in sette giri, prima
cioè della sospensione della gara, hanno fatto vedere
ottime cose anche sull'asfalto ormai completamente
allagato. I due sono stati protagonisti di alcuni testa-
coda davvero pericolosi, e Anzeloni si è girato in pie-
no rettilineo, prima della curva Ickx, proprio mentre
Sterzel lo inseguiva da vicino. Le due vetture non so-
no venute a collisione per puro caso e per L'abilità di
Sterzel che non si è fatto prendere dal panico (forse
l'unico un po' preoccupato era lo stesso Mister Wolf
proprietario della vettura), poi è stata la volta di Ster-
zel che ha perduto la possibilità di vincere la gara che
aveva condotto per qualche giro. Insomma una corsa
di fine stagione che meritava una diversa collocazione
nel calendario varanese.

Gianluca Bacchi Modena

1. TROFEO JAEGERMEISTER - gara nazionale
di velocità in circuito valevole per il cam-
pionato Triveneto - Varano Melegari 12 ot-
tobre 1975.
GRUPPO 1
Classe 850: 1. Giorgio Corsi 15'43"7 media
di krnh 82.399; 2. Giullato 15'44"9; 3. Ber-
tuzzi 15'47"; 4. Caramatti 15'43"5; (tutti su
Fiat 850} Giro più veloce: Accorsi in 1'16"3
alla mecia di kmh 34,927.
Classe 1000: 1. Duilio 'Rubini 15'11"6 media
di kmh 85,300; 2. Guic'etti 15'14"7; 3. Wotil-
gemuth 15'14"8; 4. CappeHini 15'28"8; 5.
Giorgi 15'34"3; 6. Bonini 15'34"6; (Tutti su
A-112) Giro più veloce Rubini in 1P14"5 alla
msdia dì kmh. 86.879.
Classe 1150: 1. Giovanni Bottazzi 15'17"6
media di 'kmh. 84,742; 2. Marchioli 15'21"7;
3. Filippi 15'22"3; 4. Picco 15'22"7; 5.
Pancaldi 15'46"8 [tutti su Fiat 128); giro
più veloce di Guidetti in 1'14"5 alla media
di kmh 86,979.
Classe 1300: 1. Francesco Torelli 14'43"5
alla media 88,013 kmh; 2. Mozzan 14'44"6;
3. Preo 14'53"; 4. Morello 15'47"; 5. Inde-
gran a 1 giro; (Tutti su Sinica R 2). Giro
più veloce di Torelli e di Mozzan in I'12"4
alla media di kmh. 89,502.
Classe 1600: 1. Campani (A.R.) 14'43"7 alla
media di kmh. 87.993; giro più ve-loce di
Campani T12"1 alla media ci kmh. 89.875.
Classe 2000: 1. Mario Bartolini (A.R. GT)
14'42"2 alla media di kmh. 88,143; 2. Ca-
stelli [A.R. GT) 15'15"2; 3. Saccone (A.R.
2000) a 1 giro; 4. Kunler (BMW) a 1 giro;
giro più veloce di BartolirvI in I'11"4 alla
media di kmh. 90,755.
Classe olire 2000: 1, Rinaldo Drovandi [Opel
Commodore) 14'03"3 al la media di kmh.
92,209; 2. Ferì Ito (Opel Commodore] 14'04";
giro più veloce di Ferì ito in T08"4 alla
media e1! kmh. 94.736.
GRUPPO 3
Classe 1300: 1. Pietro Melandri ('Simca)
15'2S"B alla media di kmh. 83,901; 2.
Guarnieri (Fiat X1-9) 15'29"3; 3. - Baron .
(Fiat Xl-9) a 1 giro; giro più veloce di Me-
•lardri in 1'14"3 alla media di kmh. 87,213.
Classe 1600: 1. Bergamaschi .(Alpine) 14'27"5
alla media di kmh. 89,636; giro più veloce
di Bergamaschi in 1'11'M alla media di
kmh. 91,139.
Classe 2000: 1, Renzo Maggiani (Alpine Re-
nault) 14'39"8 alla media c'i kmh. 88,383;
giro più veloce di Maggiani in !'12"2 alla
media di 89,750.
Classe altre 2000: 1. Giorgio Arena (Porsche
Carrara) 15"3 media di kmh. 36,400; 2. Tar-
pani (Porsche) 15'22"1; giro più veloce di
Arerà ir T12"5 ella media dì kmh. 89.379.

GRUPPO 2
Classe 500: 1. Franco Piroli 15'07"7 al la me-
dia di kmh. 85,905; 2. 'Bucci 15'23"5; 3. -Don
Cono- 15'3S"6; 4. Pai Wox 16'05"1; 5. Bat-
tilani 16'13"; 6. Picchioli 16'33"5; 7. Laga-
na a 2 giri; giro più veloce di Piroli in
1'14"S alla media di 'kmh. 86,979; [tutti su
Fiat 500).
Classe 600: 1. Bruno Potieri (-Fiat Giannini)
15'30"8 fi'lla .media c'i kmh. 83.541; 2. Ga-
briel 16'34"7; 3. Pacchetti a 1 giro; (tutti
su Fiat Giannini). 'Giro più veloce: Fioretti
in 1'14"1 alla media di 'kmh. 37,449.
Classe 700: 1. Giancarlo Segalini {Fiat Gian-
nini) 15'07"2 alla media di kmh. 85,714;
2. Vanetti (Fiat Giannini) 15'11"4; 3. Ds-
gano [Fiat 'Giannini) 15'11"9; 4. Cìrlando
(Fiat Giannini) 15'22"5: 5. Menapace (Fiat
Giannini) a 2 giri. Giro più veloce: Mena-
pace in 1P13"2 alla media di 88,524.
Classe 850: 1. Sergio Migliardi .[Fiat Abar-
th) 15'03" media di kmh. 85,112; 2. Bravin

MODENA si scalda
con la gimkana

del « Motore fuso »
CARPI - Dopo alcuni rinvii, finalmente
la « Modena Corse » ha potuto far svol-
gere, con pieno successo s inerito orga-
nizzativo, il « 5. Trofeo Motore fuso n,
gara di autogimkana che si è svolta sul
kartodromo Santa Croce di Carpi (unica
sede ormai dove si possono svolgere a
Modena prove di auto non impegnative).
Una folla calcolata a circa 1500 spettato-
ri, con molti in transito fermatisi ad as-
sistere alla gara dall'alto del sovrapas-
saggio della Brennero-Modena, e 80 con-
correnti hanno ulteriormente dimostrato
quanto viva sia l'aspirazione di riavere a
Modena prove di auto.

V TROFEO DEL MOTORE FUSO, autogimka-
na organiz. « Modena Corse » - Kartodromo
Santa Croce di Carpi, percorso m. 400 •
5 Ottobre 1975.
Classe A: Bonaretti (Fiat 500) in 44"20;
Classe B: Gozzi R. (Fiat 1000) in 39"18;
Classe C: Bellini (A.112 70 HP) in 39"7Q;
Classe D: Ferrara (BMW 2002 tii) in 40"19;
Classe E: Ghidorzi (Fiat 500-1500) in 36'30.
CLASSIFICA ASSOLUTA
1. 'Ghidorzi (Fiat 500-1600) in 35"30; 2. Goz-
zo!! G. (Fiat 500-1600) 36"60; 3. Fili L.
[Fiat 500-1500) 3S"96; 4. Ciriello M. [super-
stock] 37"91; 5. Ciriello B. [super-stock]
38"Q3,.

a 6 giri; giro più veloce di Mig>liardi in
!'13"9 alla media c'i ikmh. 87.686.
Classe 1000: 1. Ciancili {Fiat Abarth) 14'02"2
alla media di kmh. 92,329; 2. Benaventi
(Fiat Abarth) a 8 giri; giro più veloce: Gian-
chi in I'08"2 alla media di 'kmh. 95,014.
Classe 1150: 1. Renato Drovandi (fiat 128)
14'05" alla media di kmh. 92.023; 2. Bom-
martini (Fiat 128) 14'06"3; 3. Gìacobelli
(Fiat 128) 14'45"4; 4. Cappellìni (Fiat 128)
a 1 giro; giro più veloce: Bommartini in
I'08"3 alla media di kmh. 94,875.
Classe 1300: 1. Dante Gargan (Fiat 1300)
13"38"4 alla media di kmh. 95,014; 2. Rossi
(A R.) 13'39"8: 3. Pittili i [A.R.) 14'16"5; 4.
Draga (A.R.GTA] 14'25"7;, 5. Lucini (A.R.
GTA) a 1 giro; giro più veloce: Rossi in
1'DS"S alta media di kmh. 97,297.
Classe 1600: 1. Luigi PeManc'a [BMW)
13'38"3 alla media di kmh. 95,026 ; 2. U-
boidi (A R GT) 13'40"; 3. Rossi [A.R. GTV)
14'07"4; 4. Benusiglio [BMW) 14'12"8; 5.
Faraldi [A.R. GT) a 1 giro; giro più veloce
Uboldi 1'05"7 alla media di kmh. 98,630.
GRUPPO 4
Classe 1000: 1. Paolo Friso [Abarth) 13'50"4
alla media di kmh. 85,838; 2. Camparvi (Fiat
Abarth) 13'51"7; giro più veloce: Campani
in 1P13"4 alla media d, .kmh 88,283.
Classe 1300: 1. - Brunone » (Alpine Renault)
13'47" alla media dì kmh. 85,203; 2. Ronchi
{Lancia Fu-lvia) 13'47"5; giro più veloce di
Ronchi in I'07"3 alla media ci kmh. 95,285.
Classe 1600: 1. Giuseppe ZarpeHon (A.R.
GTA) 13'12"8 alla media di kmh. 98.082; 2.
Citterio [A.R. GTA) 13'13"7; 3. Caron (A.R.
GTA) 13'55"2; 4. Deiana [Renault) 13'59"1;
5. Bruzzese [A.R. GTA] 14'08"9: 6. Lucini
[A.R.) 14'17"6; giro più veloce: ZarpeNon
I'04"5 alla media di kmh. 100,455.
Classe 2000: 1. Silvano Frisori (Porsche 914)
13'OS"9 alia media di 'kmh. 98,218; 2. Ca-
puto (Alpine Renault) 14'07"9; giro più ve-
loce: Frisori 1 '04"'6 alla media dì kmh.
100,309.
GRUPPO 5
Classe 1000: 1. Gian-maria Castelli [Dalìara}
13'06"8 alla media di kmh. 98,830; 2, - Ra-
gastas - (Dallara) 13'08"1; 3. Bonvicini (A-
barth) 13'55"4; 4. Cadetti (Dallara) 14'04"2;
5. Scanabissi (Dallara) a 4 giri; giro più
veloce: .Ragastas» 1"04"6 alla media di kmh
100,309.
Classe 1300: 1. Bruno Rebai [Fiat Abarth)
7'45"2 alla media c'i 'kmh. 97,297; 2. Arta-
stasio (Chevron) 8'34"4; 3. • Pai Joe • (O-
sella) a 1 giro; giro più veloce Rebai I'04"4
alla media di 'kmh 100,621.
Classe 2000: 1. Giovanni Anzelorf {BMW)
7'41"1 alla media di kmh. 98,373; 2. Ster-
zel (March] 7'42"9; giro più veloce: Anze-
loni in l'02"7 alla media di kmh. 103,349.

SPECIALE AUTOSPRINT

MELIDE (Lugano) - Gli svizzeri
Haldi-San'doz, al volante di una Por-
sche Carrara semiufficiale, hanno
vinto la quattordicesima edizione del
Rally di Lugano che ha conferma-
to in questa occasione la sua vitalità
e il suo "buon diritto ad inserirsi tra
i rallies più famosi. Le difficoltà si
sprecano: vincere vuoi dire per l'e-
quipaggio e per la macchina supe-
rare un arduo traguardo d'eccellen-
za. E' una perla che gronda sudore
e fatiche, difficilmente immagi-
natili per ohi sìa estraneo all'am-
biente e ne sanno qualcosa Bobone
e compagni che l'organizzano. Ep-
poi la nebbia, la neve, la pioggia, le
stradine strette e vertiginosamente
a picco dell'entroterra varesino e co-
masco. E tutto si brucia nell'arco
di quarantotto ore.

A sottolineare ufficialmente il suc-
cesso tecnico ed organizzativo di
questa edizione del Lugano ci ha
pensato — e senza la raccomanda-
zione di alcuno — il commissario in-
ternazionale FIiA Raymond Rue che
ne è rimasto entusiasta.

Bravo, ma anche fortunato come
si conviene ai campioni veri (l'elve-
tico ha ottenuto il miglior tempo in
10 delle 26 prove speciali in program-
ma), Haldi non ha mai dovuto la-
mentare contrattempi al contrario
dei due piloti dell'Albarella, Am-
brogetti e Massimo Cambìaghi, co-
stretti al ritiro nel corso della 8,
prova speciale della seconda tappa,
11 « rosso volante », alla guida di
una Stratos, dopo aver compromes-
so la sua posizione (aveva termina-
to da dominatore la prima tappa
precedendo di 3'Q7" il giovane cugi-
no e di 5'16" Haldi), per un brusco
testa coda nel corso della prova spe-
ciale di Buffalora ove perdeva 416"
del suo vantaggio, era poi costretto
al ritiro nel corso della prova spe-
ciale di Vararo per la rottura di un
braccetto dello sterzo.

Massimo Cambiaghi, ohe aveva so-
stituito il cugino in vetta alla clas-
sifica a Buffalora, vedeva sfuggirsi

XIV RALLY DI LUGANO - Prova valida per
il campionato europeo conduttori rallies •
10-12 ottobre

1. 'Haldi-Sandoz (Porsche Carrera) 3.55'12";
2. Cane-Orlando (Fiat Abarth 124) a 4'33";
3. Locher-Krebs [Innocenti Me) a 14'35";
4. Soldini-Cavadini (BMW 2002) a 17'33";
5. Del Zoppo-Bertol'ich (Lancia- HF 1BOO) a
20'32"; 6. Cuccirelli-Giubilei .(Lancia fui-
via) a 24'25"; 7. Beretta-Pirovano (Alfa-
sud) a 24'40"; 8. Ostinelli-Gorla (Lancia fIF
ISSO) a 30'26". 9. Airoldi-Ceriani [Lancia HF
1500) a 32'19"; 10. Perret-Guinard (Opel
Ascona) a 35'20"; 11. Ernst-Landott [Toyota
Celica) a 37'07"; 12. Decio-Bernasconi [Au-
tobianchi A 112) a 39'24"; 13. Bosìsio-Bo-
sisio (Opel Ascona) a 40'44"; 14. Ambivero-
Mazzoleni (Daf 66] a 54'09"; 15. 'Pozzi-lsanz
(Alfasud) a 50'12"; 16. Guenther {BMW
2002 TI) a 1.04'SS"; 17. Adam-Ladstaerttar
(Opel Ascona] a 1,05'07"; 18. Oldrati-Rocca-
to (Autobianchi A 112) a 1.05'59"; 19. Sac-
comanno-Fantoni (Fiat 123 Coupé) a 1.10'96";
20. Pamblanchl-finollo (Simca Raliye 2) a
1.13'00"; 21. Corti-Ricilio [Fiat 124 Spìder]
a t.17'45".
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Ha deciso Tultima «speciale»
il RALLY DUE VALLI: PITTONI
battuto di soli 10" dalla Stratos

. Questa immagine mostra le difficilissime condizioni ambienta-
m li in cui si sono trovati a correre i rallisti della Due Valli: nella

foto la Stratos del vincitore «Tony» adesso leader della 2. zona

TONY della neve
vittoria per un fuori strada che

comportava la rottura del semiasse
della sua Pors&he. Da segnalare an-
che le disavventure capitate al po-
lacco Jaroszewicz costretto al ritiro
già alla 3. prova speciale della pri-
ma tappa per un guasto allo spinte-
rogeno, e allo spagnolo Froderà
(noie ai freni e all'impianto elettri-
co) nella sesta prova speciale sem-
pre della prima tappa.

A lottare fino in fondo con lo sca-
tenato elvetico ci ha pensato l'equi-
paggio della Vaemenia, Cane-Orìan-
do su Fiat Atoarth 124. La corsa del-
l'equipaggio novarese è stata sotto
molti aspetti formidabile e certa-
mente non preventivata aila parten-
za ed ha permesso loro, con l'inseri-
mento al secondo posto assoluto, la
conquista della vittoria nel grup-
po 3.

Da mettere in risalto le brillanti
prestazioni di Locher che guidan-
do con perizia ed audacia la sua
Inno centi jMini Cooper si è piaz-
zato al terzo .posto aggiudicandosi
il successo nel gruppo 2 favorito pe-
raltro dal guasto meccanico di cui
è stato vittima Beretta (il pilota
della Nord Italia che precedeva di
2'36" l'elvetico alla fine della prima
tappa e che rompeva una sospen-
sione della sua Alfasud nel corso dei-

quarta prova speciale della secon-
da tappa e solo al termine della
settima la sua assistenza riusciva a
sostituirgliela) e di Cuccirelli sesto
assoluto.

Inoltre non sì debbono far passa-
re in seconda linea gli altri piloti
che si sono posti in primissimo pia-
no: il ticinese Soldini, che ha effet-
tuato con una BMW 2002 una gara
entusiasmante ottenendo, con il 4.
posto assoluto, la vittoria nella clas-
se oltre 1300 del gruppo 2 e, so-
prattutto, la sportivissima Scuderia
Nord Italia ohe, salita a Melide di
Lugano con nove equipaggi, è riusci-
ta a portarne all'arrivo in un rallye
che ha visto il 75 per cento di ritiri,
ben 6 conquistando l'alloro nel grup-
po 1 con l'equipaggio Decio-Berna-
sconi e 3 vittorie di classe per me-
rito di Del Pozzo-Bartolich, Decio-
Bernasconi e Bosisio-Bosisio.

Carlo Burlando

Terreno pesante
per il rallycross

di GROPELLO

VERONA - « Tony » De Marco e la Lancia Stratos
dopo la vittoria ottenuta quindici giorni or sono
nel Prealpi Venate sono riusciti a vincere anche
il rally Due Valli dell'Automobile Club di Verona,
quarta prova per il Trofeo Rallies Nazionali per
la seconda zona. La gara si è svolta in condizioni
metereologiche proibitive tanto che la prova spe-
ciale più selettiva, la Erbetto Fracchi di 26 km,
è stata annullata per la neve caduta a poche ore
prima della partenza cogliendo così impreparato
più di qualche equipaggio che non aveva ritenuto
opportuno prendere le note delle Bernardi-Campo
Fontana prova sterrata sostitutiva che l'organiz-
zazione aveva predisposto come alternativa nel
caso di avverse condizioni metereologiche.

Bisogna dire però che la gara nonostante il
maltempo e la conseguente minor validità del
percorso privato dell'unica prova che sarebbe sta-
ta selettiva e determinante ai fini della classifica,
è risultata ugualmente molto appassionante per il
bel duello tra « Tony » e Pittoni. Per conoscere
il nome del vincitore si è dovuto infatti atten-
dere la conclusione della ultima prova speciale
poiché vi è stata per tutta la notte solo una man-
ciata di secondi di distacco.

Alla fine l'ha spuntata la Stratos di « Tony »
che ottimamente preparata da Mìchelotto non ha
mai accusato noie nonostante la rigida tempera-
tura registrata nella notte, ma i 10" che separano
il trevigiano da Pittoni indicano quanto è stata
dura la battaglia. Pittoni alla guida dell'Alfetta
GT Gr. 2 affidatagli dal Jolly Club, in virtù anche
di un'ottima preparazione è riuscito infatti a ri-
manere sempre vicinissimo ai tempi di « Tony »
riuscendo a vincere anche le prime due prove
speciali. Anche alle spalle dei primi due comunque,
sebbene con due minuti di distacco c'è stata in-
certezza fino all'ultimo. Alla fine l'ha spuntata
il rientrante Taufer, anch'esso vincitore seppure a
pari merito con « Tony» di due prove speciali, che
oltre ad aggiudicarsi il Gr. 3 ha preceduto di 24"
la Porsche Carrera Gr. 4 del sorprendente Vudafìeri
al secondo risultato di rilievo dopo quello ottenuto
recentemente al Prealpi. Subito dopo rispettiva-
mente a 30" e 36" da Taufer il sempre più positivo

Franco Ceccato che ormai con la 124 Abarth è
sempre tra i primissimi e Zandonà che immedia-
tamente dopo aver tagliato il traguardo è corso
in ospedale per assistere alla nascita del figlio.
Ad un minuto da questi tre troviamo nello spazio
di 6" Pasetti, Bauce e Zordan, che in queste gare
del Trofeo Rallies Nazionali da loro particolarmen-
te sentite riescono a cogliere sempre degli ottimi
piazzamenti.

Dopo di loro sono giunti nell'ordine Pino Cec-
cato, un po' a disagio per la scarsa conoscenza
del percorso, « Lucky » che nonostante guidasse per
la prima volta l'Opel Ascona Commodore ha ugual-
mente vinto il Gr. I realizzando tempi che hanno
dell'incredibile e Dus che con l'Ascona Gr. 1 è
l'unico che cerca di contendere la vittoria nel Tu-
rismo di serie al vicentino. Un po' in sottordine
Tormene molto atteso dopo l'ultimo risultato, ma
per lui uno sbaglio di gomme e la mancanza di
conoscenza della prova speciale di Bernardi-Cam-
po Fontana è stata fatale. Autori di una bella gara
sono stati anche Tognana, Spiller, Brunetta-Sbabo
e Agustin che ad ogni rally Veneto riescono a con-
cludere la gara in onorevoli posizioni. A questo
proposito c'è fìa ricordare la sfortuna che continua
a perseguitare il vicentino Casarotto autore anche
in questo rally di tempi buonissimi ma che ancora
una volta è stato costretto al ritiro per i ricorren-
ti guasti meccanici che colpiscono la sua Lancia.
Questa volta ha ceduto il ponte della Beta Coupé.

Dopo Verona il punteggio del Trofeo Rallies Na-
zionali seconda zona è il seguente : 1. Tony-De
Marco, punti 60; 2. Franco Ceccato-Zonta, p. 57;
3. Pittoni, p. 52; 4. Lucky, p. 38; 5. Bauce, p. 37.
Per l'esiguità dei vantaggi si preannuncia dunque
nelle restanti due gare una grossa battaglia. Per
finire un plauso all'organizzazione che ha saputo
portare a buon fine una gara che ad ogni edizione
è avversata dal maltempo (60 arrivati su 105 par-
titi) che a costo di essere mal considerata dai pi-
loti ha voluto far verificare per la sicurezza degli
stessi l'effettivo funzionamento degli estintori in
dotazione ad ogni equipaggio.

Fabrizio De Checchi

RALLY DELLE DUE VALLI - Valevole per il
TRN 2. Zona - Verona 11-12 ottobre 1975
1. « Tony-De Marco (Stratos) 50'46"; 2.
Pittoni-Buzzatti [Alfetta GT) 50'56"; 3. Tau-
fer-Taufer (Porsche Carrera) 52'25"; 4. Vu-
dafieri-Pirollo (Porsche Carrera) 52'49"; 5.
Ceccato-Zonta [Fiat 1.24 Abarth) 52'54"; 6.
Zandonà-Bonaga {Opel Ascona) 53'; 7. Pa-
setti-Gariboldi (Fiat 124 Abarth) 54'05"; 8.
Bauce-Calore {Opel Ascona) 54'09"; 9. Zor-
dan-De!labenedetta (Porsche )54'I1"; 10. Cec-
cato-Zanì (Fiat 124 Abarth) 54'29"; 11. Lu-
cky-Braito (Opel Commodore) 54'29"; 12.
Dus-Giarmello [Opel Ascona) 55'03"; 13.
Tormene-Cernigai [Porsche Carrera) 55 22";
14. Tognana-Gabriel (Opel Ascona) 55'36";
15. SpiJler-Zecchinati (124 Special T] 55'57";
16. Brunetta-De Antoni (OpBl Commodore)
56'03"; 17. Sbabo-Cocco (Alfetta GT) 55'51";
13. Augustin-Strametto (Opel Ascona) 56'54";
19. Cecchet-Tabacchi (HF 1600) 56'5S"; 20.
Pasuttì-Fredi (Opel Ascona) 56'58"; 21.
Compesini-Barducci (128 Coupé) 57'37"; 22.
Pratter-Cherubin (128 Coupé) 57'52"; 23. San-
donà-Dal Ben (Alfa Sud) 59MQ"; 24. Cecca-
to-Pier Giorgio Rossi {Fiat X1-9) 59'23"; 25.
Come re io-Pi rato [Fìat 124 Abarth) 59'24":

26. Bertacca-Borghini [Alfa Sud) 59'30"; 27.
Pastore! lo-Albertoni (Opel Ascona) 1.14";
28. Piva-Perisutti 1.29"; 29. Molo-Cecchel-
lero (Autobianchi A-112) 1.24"; 30. Gutturi-
ni-Gavazzi Renault Cordini) 1.47"; 31. Lu-
cìani-Bortolo (Fiat 124 S.) 1.54"; 32. Cer-
chieNo-Bonaretti (HF 1-fiOO) 1.05"; 33. Fa-
cetti-Lizzarc'i {Alfetta) 1.1 '30"; 34. Bontinì-

Pista impraticabile
rinviata

la finale-stock
EMPOLI - La finale del campionao stock-
car, in programma per domenica scorsa
12, ad Empoli, è stata rinviata a dome-
nica prossima, ore 14, in seguito alla im-
praticabilità della pista. Nella giornata di
sabato, infatti, un violento temporale ha
quasi allagato l'Impianto e dopo alcune
prove con le vetture la Fiscar ha deciso,
d'accordo con f piloti, di rinviare la fina-
lissima, valida per il Trofeo Rossetti Ver-
nici, a domenica 19 ottobre.

Bozzar ('Renault R 51 1.1'45"; 35. Gatteffo-
Peduzzi [Fiat 127) 1.02'0"; 36. Campeis-
Campeis (Autobianchi A-112) 1.02'29"; 37.
Zucchetti-Volpi (A. P. GT) J.02'39"; 38. Dal-
li Dari'i-Moion (128 Coupé) 1.02*57"; 39.
Smoquìna-Martin (Fiat 127) 1.03'28"; 40. Ca-
sarini-Casarini [123 Coupé) 1.03'34"; 41.
Cappello-Miclet [124 Special) 1.03148"; 42.
Ds Silvestro-De Silvestre [Simca Rally 2]
1.04'06"; 43. Menegozzi-Baraldo (Autobian-
chi A-112) 1.04'33"; 44. Pregrasso-Melardi
(HF 1600] 1.04'38"; 45. Chiccoli-Pellegrìni
(Renault Cordini) T04'39"; 46. Greggio-Ma-
rinetti (Simca 'Rally 2} 1.04'56"; 47. Sartori-
Spada (Fiat 850) 1.05M4"; 48. Villa-Costanti
(Fiat 123 Coupé) 1.05'33"; 49. Boff-Polssana
(Fiat 123 Coupé) 1.0a'06"; 50. Pisozzi-Tal-
lone [Fiat 127) 1.07'28"; 51. Fiorentini-San-
toli (Fiat 128 Coupé] 1.08'55"; 52. Nava-D'
Arrico (Fiat 124 A) 1.09'24"; 53. Torresan-
Trevisan (Fiat 124 Abarth] l.D9'51": 54. Car-
nio-Tugnana [Fiat 128) 1.10'02"; 55. Varisto-
Pioii [Fiat 128 Coupé) 1.10'25"; 56. Hanzato-
Torresin (Renault R 5) 1.13'21"; 57. TogLia-
Buschetti [Simca 1000) 1.18'13"; 58. Vallico-
Rao [Fiat 128 Coupé) 1.33'53"; 59. -Moretto-
Moretto (Fiat 127) 1.3.V06"; 60. Pardi-Omodei
(A-112] 1.37'04".



KARTING métto

II..,'richiamo
ROMA - La segreteria FIK comunica: « In riferi-
mento a quanto pubblicato sul N. 41, rubrica
Karting — Mano pesante della Disciplinare
FIK — circa le proposte dei provvedimenti della
Commissione Disciplinare, si precìsa a rettifica
che per essere di esclusiva competenza della
CSAI, gli stessi diventeranno esecutivi solo quan-
do la CSAI comunicherà agli interessati la na-
tura del provvedimento e la sua durata ».

LE

PROSSIME

GARE

18 e 19 ottobre - PISTA AZZURRA - Jcsolo - ci. 100 cc. 1 cat. Campionato
Italiano Conduttori; 19 • PISTA S. PANCRAZIO . Parma - naz. ci. 100 e 125
1. prova Torneo Industrie; 19 - PISTA GIUNTI , Fakrna - naz. ci. 100 e 125
cc. - 2. prova Torneo d'Autunno; 26 - PISTA S. PANCRAZIO - Palma - naz.
ci. 100 e 125 cc. - 2. prova Torneo Industria; 26 PISTA GIUNTI Faleina •
naz. ci. 100 e 125 cc. - 3. prova Torneo Autunno; 26 - CIRCUITO DI ROSSA-
NO CALABRO (CS) - naz. ci. 100 e 125 cc.; 1 novembre - AUTODROMO
MAGIONE - Perugia - ci. K 250 ultima prova Camp. Italiano; 1 - PISTA S.
PANCRAZIO - Parma - naz. ci. 100 e 125 cc. - 3. prova Torneo Industria; 2 •
PISTA S. PANCRAZIO - Parma - naz. ci. 100 e 125 cc. - 4. prova Torneo In-
dustria; 4 - PISTA S. PANCRAZIO - Parma - naz. ci. 100 e 125 cc. - 5. prova
Torneo Industria; 4 - PISTA CALABRIA - Vibo V. - naz. ci. 100 e 125 cc. - 1.
prova Trofeo d'Inverno; 9 - AUTODROMO DI IMOLA - naz. K. 250 e d. 125
cc. - gara sperimentale in autodromo.

Il vincitore Goldslein poco prima della partenza Nell'ordine vediamo De Angelis, Rovelli, Gorìni Nella terza finale, Goldstein precede De Angeli!

Il mondiale del caos

Una visione panoramica del rettifilo di partenza, ricavato sulla retta principale del Paul Ricard. A destra, Goldstein e De Angelis precedono il gruppo

contrastata .supremazia mieta ammirazione
fra gli sporlivi per raccogliere però acidi com-
menti in altri clan a cominciare con una
guerra dichiarata alla formazione italiana con-
tro la quale si tentano di formulare anche
nuove assurde norme. Poi, però, ci si accorge
che di ridicolo sovrasta ogni cosa e si lasciano
andare in pace. Così chiusa la parentesi vera-
mente antipatica delle ostilità preconcette ci
si avvia alla fase conclusiva che vedrà im-
pegnati, oltre al quartetto giovanile, gli an-
ziani -(si fa per dire) ÌN,ecchi e Gorini.

Quella dei 4 ottobre è giornata di assetto,
di prove libere nella mattinata. Ricerca af-
fannosa da parte di tutti del miglior materiale
da usare, delle gomme più confacenti, dei
motori più rispondenti. E' una giornata che
vede sacrificare sull'ara della ricerca tanti
propulsori che portati al massimo si frantu-
mano come bottiglie. E' una vera ecatombe.
Naturalmente l'ambiente si surriscalda, il la-
voro è frenetico. SÌ avvicinano i tempi di
qualificazione, che saranno il preludio della
lotta che si annunzia ai ferri corti, senza
esclusione dì colpi.

I nostri piloti hanno meno problemi degli
altri, se si eccettua Rovelli che va leccandosi
le ferite dell'infausta giornata delle elimi-
natorie e del suo clan che lavora a spron
battuto per rimettere in sesto quei motori
che sembrano diventati di colpo di argilla.
Per essere il Rovelli uno dei favoriti, i
suoi problemi tengono banco. Si arriva ai
tempi delle qualificazioni ed ancora una
sorpresa. Sono abolite le prove di carbura-
zione. Un'ondata di malumore investe l'am-
biente. I commissari internazionali fanno quel-
lo che possono, cioè niente, perché anche loro
sono impotenti in tanto dilagare di confu-
sione. Il tornado dell'incertezza ;li ha som-

Hanno inizio i tempi della verità che fanno
cadere tante illusioni e confermano invece che
i nostri piloti sono quelli da battere. Il

migliore è quello del nostro (De Angelis, se-
gue Goldstein poi Wepfer, che comincia a
valorizzare la sua vittoria di 'Fulda, poi Ro-
velli e 'gli altri. Tutti in pochi decimi di
secondo. Meraviglia il mostro Goldstein che
è in forma smagliante, oltre che estremamente
deciso a far cinquina dei titoli mondiali.
Sarà un brutto cliente per i nostri. Si nota
nella nostra rappresentativa un certo diafram-
ma fra i vecchi Gorini e Necchì ed i giova-
nissimi che oramai li vanno attaccando a
fondo per decidere la supremazia nazionale
e mondiale.

E si arriva alla giornata conclusiva dei
mondiali. Sessamotto gli aspiranti al tìtolo,
appena cinque i papabili ed è fra loro ohe
l'iride in effetti si disputa. La mattinata,
con le semifinali, vede sparire dalla scena
ben trentaquattro piloti fra i quali anche il
nostro Gabbiani che resta addirittura senza
motori. Il ragazzo è costretto a rientrare anzi-
tempo, mentre restano fra i finalisti Necchi,
Gorini, Rovelli, De Angelis e Bernazzpli che
è stato la vera rivelazione di questi mon-
diali unitamente allo svizzera Wepfer, i!
recente Campione del -Mondo Junior.

Le tre finali sono incandescenti, le ostilità
sono subito aperte. I nostri stanno bene al
ritmo indiavolato che raggiunge nella velo-
cità di punta ben 117 fcmh e nelle inedie
circa 97 kmh. Le nostre 'possibilità sono
subito compromesse da un infortunio a Nec-
chi che è stato in assoluto il pilota più clas-
sico ed il solo che avrebbe potuto domare
il mostro del Belgio, con la sua guida ac-
cademica e lo stile del pilota di vera razza.
Così per la prima finale non c'è nulla da
fare: la vince. Goldstein. con alle_spalle un
poderoso, ma ancora immaturo Elio De An-
gelis. Sono brillanti Rovelli i(che continua ad
essere infastidito dalla sorte -più nera) e Bér-
nazzoli di una sorprendente continuità. An-
cora però nulla è perduto per i nostri che ci

sembrano alquanto eccitati, mentre ai boi
la vita è difficile per le numerose par
di tutti i generi.

•Si va per la seconda finale con un Necchi
che parte 'nelle retrovie. Va subito in t
Goldstein, i nostri si difendono benissimo,
ma senza la -punta 'Necchi c'è -poco da fare.
Scompaiono in questa 'finale sia Gorini che
De Angelis, -mentre Rovelli anche se in evi- T
denti condizioni d'inferiorità impegna il bel-

. ga sino allo spasimo. Goldstein, che in que-
sta seconda finale va costruendo giro per i
giro il suo quinto titolo mondiale, non si

stiere tiene tutti a bada e nulla concede

lui anche se su un gradino pie basso per
esperienze e tatticismo. 'Volge alla fine la
seconda finale con la seconda vittoria del
belga che è così virtualmente per la quinti
volta Campione del Mondo, mentre i nostri
bat tut i , ad eccezione di Necchi, da tanto pilo-
ta, restano per disputarsi le posizioni d'onore.
Vi aspirano almeno in tre, Rovelli, De An-
gelis e lo svizzero Wepfer.

Nella terza finale 'è ancora una volta il
già Campione del Mondo ad andare in testa.
Sono nella sua scia Wepfer, Rovelli, Alen e
De Angelis, che si va facendo progressiva-
mente avanti pre portare il suo attacco a
fondo. Sono partecipi anche Necchi e Gorini
anche se con nessuna speranza. Le nostre
disgrazie non sono però ancora finite, è fetmo
ancora una volta Rovelli e subito dopo Go-
rini e Necchi. E' invece una furia scatenali
Elio De Angelis in lotta spasmodica con
Wepfer per il secondo posto. Il nostro az-
zurro non indugia e porta il suo attacco a
fondo. Per "Wepfer non c'è nulla da fare
anche perché subito dopo il sorpasso è fermo
per avaria. Il resto è solo un inanellare
di giri di Goldstein con De Angelis in se-
conda posizione.
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Le pagelle
degli azzurri

al CASTELLET
PIERO NECCHI
è state l'accademico del Paul Ricard.
Ammirato ed applaudito aveva il ti-
tolo nello zaino a mo' dei soldati di
Napoleone. L'ha lasciato cadere su una
balla di paglia. Un regalo per l'ami-
-o avversario Francois Goldstein: vo-
to 9.
GABRIELE GORIN1
grintoso come sempre, volitivo più
che mai, ha perduto forse l'ultima
occasione mondiale. E' il destino di
Gorìni mancare agli appuntamenti ^più
importanti. Tecnicamente non all'op-
timum, ha sopperito con la classe che
è bastata: voto 7.
FELICE ROVELLI
era il più preparato sia tecnicamente
che atleticamente. Si è battuto da Ico-
ne e con molto stile. E' stato il pilota
più perseguitato dalla sfortuna. Mo-
tori che sembravano tappi da spu-
mante. Ha sopperito con una tenacia
a dir poco fatalistica. Si è presentato
più grintoso del solito e con uno stile
da staccate record che non gli cono-
scevamo: voto '10.
BEPPE GABBIANI
estroverso come sempre, puledro mat-
to del clan azzurro, funambolo del
karting, ha brillato sino alla fase
el'iminaloria vincendola meritatamen-
te. Estroso poi nelle finali e tradito
da tre (diciamo 3) motori, non ha
voìuto correre il recupero. tornando a
casa in modo non sportivamente orto-
dosso: 7+.
ELIO DE ANGELIS
matrìcola della formazione azzurra.
II suo secondo posto assoluto, dietro
il Campione del Mondo, è tutto un
programma per l'avvenire. Pilota dalla
guida pulita e classica, al suo primo
appuntamento mondiale ha brillato di
viva .luce: voto 10.
PAOLO BERNAZZOLI
matricola nel più vero senso della pa-
rola, è stata la rivelazione del Cam-
pionato del Mondo. E' stato sempre
presente nei primi posti di ogni gara
con una disinvolta guida da manuale.
Non ha voluto strafare, ma- solo ap-
prendere scuola e far esperienza per
i prossimi incontri internazionali. Un
dieci con lode a Paolo.

Franco Baroni, a destra, arte-
fice della cinquina dì Gold-
stein e dell'ascesa mondiale
della BM Motori dì Piacenza

LE CASTELLET - E' stato il più ve-
loce Campionato del Mondo. Punte
velocistiche di 147 kmh e medie ra-
senti j 100 sui venti chilometri delle
finali.

Un Campionato del 'Mondo che ha
esaltato la nostra Casa di motori e
telai, la BM di 'Piacenza che ha
conquistato i due titoli mondiali delle
Marche.E' la prima volta nella storia
tecnica del karting, che una Casa vin-
ce" il doppio titolo mondiale, perché
è la BM di Piacenza che, sovvertendo
il sistema che sinora vedeva ripartito
in Case costruitaci di motori e Ca-
se costmttrici di telai due entità tec-
niche nettamente separate, ha avuto
il coraggio di affrontare con successo
un nuovo modo di fare il karting, co-
struendo i E complesso, cioè motore
e telaio.

Così la IBM di Piacenza è ora due
volle Campione del Mondo Marche,
succedendo dopo sette anni alla lame
di Milano ed alla Birci di Lissone,

CAMPIONATO DEL MONDO KARTING - Au-
trodomo Paul Ricard - 2-5 ottobre 1975

LA CLASSIFICA

I. Francois Goldstein fB] purvtì 0; 2. E. De
Angelis (I) 4; 3. Lane (Gfl) 6; 4. Rovelli (I]
6; 5. Bernazzoli [1] 9; 6. 'Speed (USA) 12;
7. Hegenhuch [CH) 14; 8. Korten [D) 14; 9.
Wepfer (CH) 16; 10. vd, Heuvel [NLJ 17;
II. Bellof [D) 18; 12. Eriksson (S) 19; 13.
Clamore (USA) 19; 14. Larsson (S) 22; 15.
Gysìn [CH) 23; 16. Zoersel (A) 25; 17. Ter-
reaux (F) 27; 19. -Nielsen (DK) 29; 19. Go-
rini [I) 30: 20. Haddock (USA) 30; 21. La-
ven (NL) 31; 22. Necchi [I) 32; 23. Suau [F]
35; 24. 'Bott [O) 37; 25. Nìelsen U. (DK) 39;
23. Doutrepont (B) 40; 27. Hahne (D) 41;
28. Morohashi (J) 41; 29. ful-lerton (GB) 55;
30. Vokinger (CH) 59.

Ciro più veloce (nelle qua l i f i caz ion i ) : Rovell i
[I] in 45"09.

Vince BERNAZZOLI
nell'anteprima

del Torneo Industria
PARMA - Ve aria di disagio sulla pista di
Parma tra gli organizzatori. Disagio non di-
sgiunto da una nota malinconica d'incompren-
sione per delle attese sportive che poi sono
andate a vedere la loro realizzazione su al-
tri impianti, mentre a torto o a ragione, a
loro parere dovevano avere come teatro ago-
nistico quello 'parmense.

Più di sessanta i presenti alla ripresa che
fa da anteprima all'imminente serie di gare
del tradizionale Trofeo della Industria, che
eh m de si può dire la stagione agonistica na-
zionale. La classe 100 è subito appannaggio
dì Paolo Bernazzoli.

La seconda categoria vede brillare Ca-
valieri su Zani e Crema ai quali il torinese
non lascia né speranze né spazio agonistico

nelle due finali. Massignan è incappato nella
più nera delle giornate tecniche e nulla ha
potuto. Vincenzo Oppici impone il suo ritmo
velocissimo sin dalle prime battute nelle fi-
nali della terza categoria e non v'è scampo
per i suoi avversar: più diretti. Infatti Ma-
rino Santi e Roberto Giugni pur gareggian-
do al limite, si son dovuti accontentare delle
piazze d'onore.

Nella 125 prima categoria ha vinto con
facilità Umberto Pavesi una volta regolando
Gianno 'Mazzola e l'altra Walter Volta. Una
vittoria della supremazia e dejla regolarità.

LE CLASSIFICHE
100 - La: 1. Bernazzoli; 2. Campani; 3.

Bianchi E. 4. Fabi. — 100 - 2.a: 1. Cavalieri;
2. Zani; 3. Crema; 4. Marcila; 5. Cattila-
ni. — 100 - 3.a: fl. Oppici 2. Marino; 3.
Giugni; 4. Barilla; 5. Sorella. — 12} - La:
1. Pavesi; 2. Mazzola; 3. Volta; 4. Tafuni;
5. Marcaccioli. — 125 - 2.a: 1. Montanari;
2. Migliorati; 3. Spada; 4. Selvatici; 5. Bianco.

BATTERIE FIAMM

J
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Concludiamo, con la pubblicazione delle ultime risposte di MERZARIO,

l'incontro con i .nostri -più recenti ospiti. Ora è in arrivo la valanga per 'l'ing.

ENZO FERRARI, ohe sta riordinando le lettere ricevute. Molte domande
sono ripetute, perciò sta elaborando un modo diverso per rispondere a

tutti. Dal prossimo numero le sue RISPOSTE. Intanto 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 ma-
gari il meno ovvie possibile).

Intanto vi ricordiamo che le domande possono essere proposte così:

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

oppure

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

Altre risposte

di ARTURO

Le mie corse
in Formula 1

Mi potresti dire a. quanti Grandi Premi
hai partecipato, con quali macchine e
quali sono stati i tuoi piazzamenti?

Sergio Presotto - Maron (PN)
Per darti una risposta ho consultato il

mìo taccuino personale e posso dirti con
tutta tranquillità che ho preso parte a
31 Grandi Premi mondiali. Per rispondere
esaurientemente alla tua domanda, te ne
faccio l'elenco, citando macchina e piaz-
zamenti: 1972 - GP Gran Sretagna (Fer-
rari) 6.; GP Germania (Ferrari) 12.; 1973:
Argentina (Ferrari) 9.; Brasile (Ferrari
4.; Sudafrica (Ferrari) 4.; Monaco (Fer-
rari) rii.; Francia (Ferrari) 7.; Austria
(Ferrari) 7.; Italia (Ferrari) rii.; Canada
f Ferrari) 15.; USA (Ferrari) 16.; 1974:
(tutti con ISO-Marlboro-Williams): Suda-
frica 6.; Francia 14..; Italia 4.; negli altri,
cioè Argentina, Brasile, Spagna, Belgio,
Monaco, Olanda, Gran Sretagna, Germa-
nia, Austria, Canada, Stati Uniti, mi sono
ritirato; 1975: Argentina (Williams) rit.;
Brasile (Williams) rit.; Sudafrica (Wil-
liams) rit.; Spagna (Williams) rit.; Mo-
naco (Williams) n.q.; Manza (Copersu-
car) 11. La mia avventura con Williams
non è stata certo edificante e la scarsa
competitivita della vettura è stata uno dei
motivi della mia rottura con lui. Il GP
che ricordo con maggior piacere, nonostan-
te altri migliori piazzamenti, è stato quel-
lo del mìo debutto a Brands Hatch dove
mi fu conferito il premio per il pilota
« pia combattivo ».

Il cavallino
vero di BARACCA

... Per quanto riguarda il ti Cavallino »
sul suo casco, le faccio notare che così
come lei lo ha rielaborato, è identico a
quello del 4. Stormo Caccia Intercettori
dell'Aeronautica, cioè di quello storno
erede dei valori che furono di France-
sco Baracca e che quindi « sarebbe »
l'autentico distintivo della Ferrari!!! (I-
ronia della sorte). Comunque, scherzi a
parte, spero che questa lettera sia affer-
rata per il giusto verso,, anche perché
rischierebbe di suscitare ulteriori pole-
miche. Con la speranza che lei possa
mostrare ancora in F.l le doti che molti
le riconoscono e magari con il tanto de-
cantato boxer milanese, voglia accettare
i mìei più cari ringraziamenti per la ri-
sposta che fiduciosamente attendo.

Benito Monconi - Roma
La ringrazio per l'informazione circa il

rr cabalino » di Francesco Baracca. Dal
canto mìo posso assicurarle che la mia

rielaborazione fu del tutto casuale, essen-
do nata l'idea durante un pranzo con ami-
ci. Tuttavia quanto ella mi dice, spiega
in certo guai modo perché il simbolo
della Ferrari porta il cavallino con la
coda d'insù e senza briglie: forse perché
non impiega piloti italiani...

Le « Carrera »
facilitate

Caro Arturo, ti ho visto correre a Mi-
sano con le GT, nella splendida corsa
con la Carrera. Ora ti chiedo: come mai
se si esclude sporadicamente Facetti, l'im-
pegno dei nostri piloti in questa specia-
'lità' 'è 'così blando? Schickentanz e Fitz-
patrìck vìncono per le loro doti oppure
per la 'mancanza di avversar!?

Andrea Zamporlini - Ancona
Sì, effettivamente le loro vittorie sono

facili perché Schickentanz e Fitzpatrick
non Hanno -quasi mai avversar! e macchi-
ne valide come concorrenti. Credo però
che gli si possa rendere la vita difficile
con una vettura an'che se non efficiente
come la loro. Come è già successo.

Amichevolmente
avversar!

Chi erano e quali rapporti avevi con i
tuoi avversar! più pericolosi in F.l?

Beniamino Palluotto - S. Martino (AV)
Vorrei dire che partecipando ad una

competizione, qualunque essa sìa, tutti gli
avversari che si incontrano sono pericolo-
si. Ciò non toglie che con gli stessi i rap-
porti siano sempre il più possibile ami-
chevoli, pur cercando di difendere i
propri interessi.

Solo le strade
contro il M UGELLO

Che cosa pensa dell'autodromo del Mu-
gello e lo ritiene adatto ad un G.P. di
Formula 1? Pensa che come sicurezza sia
un buon autodromo?

Paolo Mazzoni - Firenze
Direi che attualmente in Italia il Mu-

gello è uno degli autodromi migliori e
che con qualche miglioria potrebbe be-
nissimo ospitare un Gran Premio di For-
mula 1. Non si può dire altrettanto sotto
il profilo logistico né per le strade che
conducono al circuito.

PETERSON
è il più veloce

Una domanda forse indiscreta: quale
scuola hai frequentato dopo la terza
media? e altre due: se Chapman ti chie-
desse di firmare il contratto al posto di
Ickx o Peterson per il 1976 per guidare
la nuova Lotus, accetteresti? E quale è

il tuo parere su Peterson e Scheckter che
sono i nostri piloti preferiti.

Caterina Dal Molin e Giovanna Cenci -
Bussano del Grappa

Visto che cercate di mettermi in imba-
razzo, vi dirò che dopo le medie ho
dapprima iniziato ragioneria piantando il
tutto; dopo mi sono iscritto all'istituto
per geometri ed ho fatto il bis. Per '
quanto riguarda un eventuale contratto
con Chapman, io personalmente lo sot-
tascriverei. Comunque potrei avere pro-
blemi di sponsor visto che io sono un
uomo Marlboro e la Lotus ha la J.P.
Peterson non deve dimostrare più nulla:
è uno dei migliori e forse il più veloce.
Scheckter ha motto migliorato e potrà
farlo ancora con l'esperienza e con l'aiu-
to che Ken Tyrrell non mancherà di
dargli.

Non i cordoli
ma la foratura

Credi che il toccare sempre il cordolo
con la ruota posteriore destra sia stato
il motivo della tua resa a Misano in F. 2?

Pierangelo Brambilla -
Pessano Bornago (MI)

La mia « resa » a Misano non fu do-
vuta al fatto di avere 'toccato spesso i
cordoli come dici tu, ma ad una fora-
tura che lasciando sfuggire aria dal
pneumatico mi avrebbe portato ad un
dechappaggio se io avessi insistito ad
un certo ritmo.

La FERRARI
e il 1976

La Ferrari ha vinto il campionato mon-
diale F. il: pensi che l'anno venturo ci
sarà qualche team in grado di impensie-
rire quello di Maranello? Quando hai
fatto la tua prima corsa in F. 1? E' infi-
ne, .quale circuito ti è più congeniale per
correre con una F.2?

Vincenzo La Porta - Palermo
Ogni stagione agonistica da sempre

luogo a nuove sorprese, quindi non è
impossibile che nel 1976 vi sia qualche
team che possa dare fastidio alla Fer-
rari. La mia prima corsa in F. I è stata
quella di Brands Hatch nel 1972 nella
quale mi guadagnai il premio quale « pi-
lota più combattivo ». Il circuito prefe-
rito, lasciando un po' correre sul tema
sicurezza, è senz'altro il Nuerburgring.

Le speranze
per la F.1

Caro « mago » di Civenna, avendo qua-
si avuto la certezza matematica di po-
ter gareggiare il prossimo anno sulla
BrabhamnAlfa promessa da Chìti, come
saranno i tuoi futuri rapporti con l'inge-
gnere dopo le ultime vicende? 'Pensi di
avere altre prospettive per un mondiale

in F. 1? Io sono un tuo grande ammira-
tore, potrei avere un tuo autografo?

Luca Sordi - Firenzi
I miei rapporti con l'ing. Chìti saranno

sempre ottimi e spero che continuino co-
sì. Penso di avere altre prospettive per
la F. 1: mi resta un po' d'amarezza e
poi da vagliare con attenzione tutte le
possibilità che mi si presentano. Per
V autografo ricordo, ci penserà AUTO-
SPRINT.

Solo senza marmitta
per cominciare...

Caro Arturo," so che hai fatto la tua
prima corsa con una Giulietta spider cioè
con la macchina che usavi tutti i giorni.
Vorrei sapere se te la sei preparata da
solo e in che cosa consisteva tale pre-
parazione.

Claudio Sartor - Treviso
La Giulietta spider con la quale ho

fatto la prima corsa era assolutamente
normale. Avevo tolto soltanto la mar-
mitta per fare un po' di rumore.

Non conosco
il tuo TONY

Potrebbe parlarmi di « Tony « il ralli-
sta, sia come pilota, sia come uumo
nella sua vita privata, facendo pubbli-
care una sua foto, senza casco?

Alessandro - Venezia
Cara Alessandro di Venezia, vorrei tan-

to esaudire il tuo desiderio, ma non
conosco Tony. Pertanto giro la doman-
da a Carlo Cavicchi, pregandolo, se può
convincere il direttore di AUTOSPRINT,

• dì pubblicare una foto senza casco del
tuo beniamino. Ma non era forse meglio
indirizzare la tua richiesta ad una ri-
vista femminile, una di quelle che ali-
mentano la rubrica dei «cuori infranti»"?

Le migliori
col COSWORTH

Fra le F.l che montano il Cosworth,
quale è, in questo momento, la migliore?
Ti trovavi meglio sulla Williams o sulla
Copersucar? Giudichi più impegnativa una
gara TJSAC, un GP o una 1000 Km?

Maurizio Zara - Milano

Per dare un giudizio sicuro bisognereb-
be averle usate per qualche tempo, ma
credo che le McLaren e le Tyrrell pos-
sano essere annoverate fra le migliori.
Per ciò che attiene alla seconda domanda,
dico la Williams, mentre per la terza ti
assicuro che molto impegnativa è una
corsa mondiale di 1000 chilometri.

9 Risposta particolare dì MERZARIO al
signor ANTONIO FALLAVOLLITA di Pì-
stoia:

« Sono veramente spiacente che Lei si
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sia sentito amareggiato per la mancata
circostanziata risposta alla sua lettera.
Dovrebbe tuttavia rendersi conto che il
rapporto con un giornale non può essere
così completo come lo potrebbe essere
direttamente fra due persone e che per-
tanto sì cerca di sintetizzare soprattutto
per quanto riguarda domande che già
hanno avuto una risposta perché rivolte
da altri corrispondenti. Ad ogni modo- de-
sidero chiarirle che il sottosterzo, svii'
asciutto, generalmente si può diminuire
aumentando la pressione delle gomme an-
teriori, mentre sul bagnato togliendo il
gas o andando più piano. Ripeto, in modo
generalizzato. Nel caso della Opel Manta
(o, evidentemente, di altre vetture}, se
il difetto è nato con la vettura stessa, bi-
sognerebbe ricostruirla ».

Hanno scritto anche Sandro BATTI-
STONI di Giubasco (Svìzzera), Gentile
SALVATORE dì Avola e Riccardo della
ROVERE di Messina, rivolgendomi do-
mande alle quali ho risposto altre volte.
Lì prego gentilmente di rileggersi AUTO-
SPRINT così potranno trovare le risposte
ai loro quesiti.

Le ultime

di LELLA

Stavamo bene
in 3 italiani

Quando si potrà leggere di una
vittoria italiana nei GJP.? Tornerà
nel 1976 Merzario in F. 1 oppure ha
abbandonato il mondiale conduttori?

Sandro Sartori - Marghem (VE)

Se allude a una vittoria di un pi-
lota italiano ci ha pensato già Vit-
torio Brambilla. Di Merzario non so
molto; mi auguro che torni presto
anche lui in F. I. Si stava bene quan-
do eravamo tre piloti italiani all'i-
nizio dell'anno!

Vincerò
presto

Ora che sei arrivata, pensi di a-
ver raggiunto i traguardi che ti eri
prefissa o hai altre ambizioni? Co-
me giudichi i tuoi colleghi Vittorio
Brambilla e M.C. Beaumont?

Giuliano Carletti - Carpi (MO)

Le ambizioni rimangono sempre
assieme alle sperarne di fare sèm-
pre meglio. Il mio traguardo è quel-
lo di continuare a tare buone figure
e a cercare di agguantare gualche
vittoria e conto di riuscirci al più
presto. Di Vittorio Brambilla, e dì
MCB non faccio che dire un gran
bene. Mi sembrano un pilota in
gran forma e una coéquipier ecce-
zionale.

Non cambierei
F. 1 con rally

Hai mai partecipato ad un rally?
Se trovassi l'occasione lasceresti la
F. 1 per dedicarti ai rallies?

Donato Zini - S. Quirico

Non ho mai partecipato ad un ral-
ly e se devo dire la verità non li
seguo molto. In genere tutte te cor-
se d'auto mi attraggono, forse an-
che i rallies, ma una cosa è certa.
Non lascerei mai la P. 1 per un
Tallii

II film
dell'orrore

da corsa
LONDRA - «One by One» (uno a uno) non
è proprio il genere di f i lm sulle corse auio-
mobilistiche che si possa raccomandare &
tutti. Si tratta di un lungometraggio di 94
minuti di scene retrospettive delle corse di

Gran Premio del 1973 ed è un film che
suscita delle forti emozioni. I puristi lo odie-
ranno probabilmente, la' plebaglia non lo
capirà e la categoria fra queste due, che va
a Brands Hatch per vedere gli incipienti al
Paddock, non costituirà un grappo di
spettatori abbastanza grande per farlo rendere.

Inevitabilmente si sono messi in. risalto gli
incidenti e si vede dì nuovo quell'incidente
che aveva provocato tante fiamme e Mike
Hailwood che sta lottando per liberare Re-
gazzoni dal fuoco in Sud Africa.

L'incidente di Roger Williamson a Zand-
voort ha rievocato tutta la sensazione nau-
seante di assoluta frustrazione di cui David
Purley soffriva quando ha fermato la sua
macchina correndo in aiuto del suo amico.
Poi c'era l'incidente di Frangois Cevert...

Era tutto così pieno di pesanti sensazioni
che mi sono sentito quasi sollevato quando

è finito e pe-tiso che questo valesse per tutti
coloro che si trovavano nel cinema. Revson
ha detto francamente che era spesso solo e
attribuiva grande importanza al fatto di fare
amicizie più che superficiali con altri piloti.

C'era, inoltre, Cevert, che parlava inisisten-
temente del suo amore per le corse. « Ognu-
no vorrebbe fare della sua passione la sua
professione ed è ciò che 'ho fallo... adoro
tutto ciò che riguarda le corse, perché sono la
mia passione ».

Per aggiungere un'al tra tragedia alle tra-
gedie nel f i lm, il suo distributore Ron Har-
ris ha avuto un collasso ed è morto la
mattina in cui ha visto il film sullo schermo,
a Londra. Ron era molto conosciuto nel mon-
do delle corse perché aveva messo in pista
delle Lotus F. 2 nel 1965.

d.h.
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F. 1 anche
per BINDER

• Frank Williams ha confermato che le
voci circa una possibile utilizzazione in
F. 1 di Hans Binder risultano fondate.
I primi contratti di Williams con il ma-
nager di Binder, Helmuth Marko risalgo-
no a! GP d'Austria; non è improbabile
quindi che il giovane austriaco di F.2 pro-
vi presto anche la F. 1.

o CERULLI COLLAUDA IL 6 CILIN-
ORI ARMARGLI & NEGRINI. Procede
a gonfie vele la messa a punto del 6 ci-
lindri due litri che Armatoli e Negrini
hanno completato già dall'inizio dì que-
st'anno. Il motore, montato -su una AMS
guidala da Cerulli ha già sostenuto quasi
un migliaio di km a Misano, senza accu-
sare defaìllances. Ora lo stanno installando
su un telaio GRD, con il quale prose-
guiranno le prove: la potenza si aggira già
sui 300 cavalli.

• Questi è GUNNAR NILSSON, vincitore
con il recente quarto posto a Cultori Park
del BP F.3 Charapionship, e che sta cimen-
tandosi ora in F.Atlantic pare con altrettan-
to successo. Gli svedesi vanno fieri dì
questo emulo di Peterson e un quotidiano
locale, il Dagens Nyheter ha già scritto che
Xilsson córrerà la prossima stagione in
F. 1 e in F. 2 sempre con una March
ufficiale. Lo svedese ha invece recentemen-
te ammesso che sarà dura per luì la F. 2,
non potendo disporre la March inglese dei
motori Renault (anche se le recenti prove
hanno dimostrato che non funzionano poi
tanto bene).

• L'AVVENIRE DELLA TOYOTA. Pren-
derà parte con una vettura ufficiale la Toyo-

al Trofeo dell'Avvenire la prossima
stagione. La marca nipponica schiererà una
vettura Celica GT coupé, preparata in
Germania dallo specialista Eric Zakowsky.

• IL «BIMBO» TORNA CON LA
LOLA. Si è rivista in pista la Lola T
292 con il motore 8 cilindri Pederzani,
che ha provato a Misano guidata da Ser-
gio lingotti. Al volante della sport due
litri il pilota bolognese ha realizzato buo-
ni tempi: correrà la prossima stagione per
i colori della scuderia La Tigre nelle gare
per vetture sport.

La caccia allo sponsor è il vero incubo dei piloti di casa nostra e
spesso è fonte di grosse delusioni anche perché probabilmente manca il
coraggio di rivolgersi « in alto ». Non ha avuto paura il toscano Ricceri che
per la stagione 75 ha ottenuto un appoggio nientemente che dalla Marlboro

• TUTTI A KYALAMI PER LA 6 ORE.
Si sta rinforzando il plotone delle tu-
rismo europee che andranno a Kyalami per
disputare la 6 Ore, programmata inizial-
mente per il Mondiale Marche e poi pas-
sata alle vetture turismo. Oltre all'Alletta
per Merzario e Dini, anche la Ford ha
pensato di mandare una Capri per Heze-
mans e Mass, per cercare di contrastare la
vittoria assoluta alle vetture BMW che
avranno al volante piloti del calibro di
Stuck-Peterson e Bell-Redman.

• TUTTE LE MONOPOSTO NEL
SHELLSPORT. E' stato confermato il
fatto che, per il solo anno 1976, il Cam-
pionato Shellsport F. 5000 sarà aperto al-
le monoposto fino a 5 litri (in tal modo,
per esempio, saranno anche ammesse le
macchine di F.2}.

• SULLIVAN IN F, ATLANTIC. Anche
Danny Sullivan, come d'altronde il col-
lega Gunnar Nilsson, è passato per que-
ste ultime gare alla IF. Atlantic. Sullivan
ha avuto * a disposizione la 'Modus che
generalmente portava in gara (Brise, e se
non intervengono proposte nuove (pare che
la Modus ora voglia fare anche la F.2) do-
vrebbe correre con questa macchina la
prossima stagione.

• DEFINITIVO ADDIO DELLA GRD?
Per la seconda volta la GRD si ritira dalle
competizioni, e questa volta pare che la
decisione sia definitiva. Tutte le parti di
ricambio esistenti e il materiale già co-
struito è 'Stato trasferito alla Van Diemen
International (Chalk Road, Snetterton,
Norfolk) che continuerà a fornire ricambi
e assistenza alle GRD che corrono ancora.
La Van Diemen disegnata da Ralph Fir-
mìn è infatti molto simile alle più recenti
ORD, ma lo staff che la regge pare abbia
appoggi più solidi e sicuri.

» ANCHE UN CORTEO PER LAUDA.
Entusiastiche accoglienze sono state tribu-
tate a Niki Lauda, neo campione del
mondo di F, 1, reduce in questi giorni
dall'ultima prova a Watkins Glen. Lauda
è arrivato a Salisburgo da Milano, dove
aveva preso il suo aereo personale: al-
l'aeroporto è stato salutato dal capo del
governo regionale Lechner, dal capo re-
gionale del settore sportivo Steinocher e
da altre autorità e da numerosissimi sim-
patizzanti. Un corteo dì macchine ha poi
accompagnato il pilota dall'aeroporto ìn
città.

• ANCHE AD AREZZO LA CARLO BE-
NELLI. La nota scuderia «Carlo Benel-
li » di Bibbiena ha inaugurato in questi
giorni una sua delegazione ad Arezzo nei
locali messi a disposizione dal locale Au-
tomobile Club. Alla cerimonia che è stata
ripresa dall'emittente locale « Teletruria »
hanno presenziato tra gli altri i iF.lU No-
centini che sono gli appassionati sponsors
della Scuderia.

• LELLA ANCORA TRA I CANGURI.
Tornerà in Australia Lella 'Lombardi per
disputare le ultime quattro gare della Ta-
sman Cup, che si svolgeranno appunto sui
tracciati australiani di Oran Park, San-
down Park, Adelaide e Surfer's Paradise.
Avrà a disposizione una March ufficiale
con motori Ford Cosworth: ovviamente la
monoposto di 'Bicester sarà completamente
nuova, molto simile alla prossima F. 1 e
sarà ufficialmente assistita dalla casa, che
ha chiari interessi commerciali ora anche
al di là dell'oceano.

• E' MORTO IL «PATRON» DI
CLARK. E' morto giorni fa Ron Harris che
per diversi anni era stato proprietario di
una scuderia inglese piuttosto nota. Con le
sue macchine, per la maggior parte Lotus,
avevano corso piloti del calibro di Jim
Clark, sia in F.3 che in F.2.

• WILLIAMS FARÀ' IL TEST DEL
CONCORDE. Pare che Frank Williams
volerà sul Concorde, per il volo inaugu-
rale, a Rio de Janeiro per la prima prova
del Mondiale F. 1 1976. Un prezioso (bi-
glietto della Air iFrance. gli è stato tro-
vato dal suocero di Jarìer, dirigente della
compagnia aerea francese, che lo ha calda-
mente raccomandato.

• TROPPI I PREMI F. 3. Ci si mette
anche la CSI a rovinare la F. 3. Pare che
nell'ultima sessione parigina della com-
missione sportiva della FIA sia stato de-
ciso che per ogni round del nascente Cam-
pionato Europeo di F. 3 sia da approntare
un montepremi di 13.00Q sterline (oltre
18 milioni di lire) che molti organizzatori
faranno certamente fatica a rintracciare.

• FESTA PER FERRARI. Venerdì 24
ottobre, gli amici trevigiani organizzeranno
una festa con cenone in onore della Ferrari
campione del Mondo, presso la trattoria
Saccon di Arcade (XV) telefono 0422-
85336. La manifestazione verrà allietata da
sorprese e premi, che verranno sorteggiati
fra gli intervenuti, fra cui alcuni abbona-
menti ad Autosprint. Alla serata partecipe-
ranno anche numerosi piloti locali.

• F. 2 A... MODUS. In seguito ai succes-
si in F. Atlantic quest'anno, ancora ima
volta alla Modus stanno pensando di co-
struire una F. 2, naturalmente per Tony
Brise. Sarà quasi certamente spinta da un
motore BMW.

• ZOLDER TRAGICO PER RUBENS.
E' deceduto in seguito alle gravi ferite
riportate nell'incidente a Zolder Pierre
Rubens, pilota belga che correva al volan-
te della Datsun 260 Z. Il pilota era en-
trato in collisione nella zona della chicane
con una Toyota nel corso del 7. giro della
penultima gara dei Trofei dell ̂ Avvenire:
trasportato in ospedale d'urgenza con l'eli-
cottero non ce l'ha fatta a superare il
grave choc traumatico che aveva ricevuto.

Tuttefoì/

Ambizioni
TOYOTA

• TOYOTA CON GROSSE AMBIZIO-
NI. Anche se adesso pare del tutto sfu-
mata la possibilità di avere nel '76 Walter
Rohrl, alla Toyota non mancano le ambi-
zioni per la prossima stagione. Accertato
che 'Mikkola parteciperà anche al RAG è
possibile che 'l'asso finlandese firmi un
contratto anche a cachet per l'anno pros-
simo, in caso contrario si punterebbe mol-
to su Per Inge Walfridsson.

• LE VOGLIE DI MICHELLE. Michelle
Mouton, la nuova Beaumont francese, ha
grossi progetti per il '76. Quasi certamente
condurrà un'Alpine Gr. 4 fornitale diretta-
mente dalla Casa ed al proposito è alla
ricerca di uno sponsor. (Sempre con una di
vettura dì questo genere dovrebbe tra l'al-
tro correre in Corsica) ma le sue intenzioni
sono quelle di partecipare a tutto il cam-
pionato europeo per vincersi il titolo con-
tinentale f femminile).

•• Probabilmente perché è stato contagiato
da Merzario con cui ha corso si giro d'Ita-
lia dell'anno scorso, PIERO SODANO è
adesso presumibilmente il rallysta maggior-
mente coperto di etichette pubblicitarie.
Osservate per incominciare il suo casco
e per avere un'idea vi diciamo che sulla
tuta, c'è anche la « sponsorizzazione » di
Nello, il preparatore ili Albissola!

o GLI SCHECKTER DEI RALLIES AL
RAG. I due fratelli sudafricani Jannie
'Kuun e Chisto Kuun saranno certamente
al via del prossimo rally RAC alla guida
di una Toyota a completare la -squadra uffi-
ciale che parteciperà così con quattro vet-
ture.

• TUTTO IL RALLY MINUTO PER
MINUTO. Decisamente l'idea di usare col-
legamenti radio per tenere il pubblico ag-
giornato sulle vicende dei rallies interessa
sempre di più gli organizzatori. Adesso è
la volta di quelli piacentini che con l'e-
sperta consulenza di Attilio Rossi stanno
mettendo insieme una trasmissione ecce-
zionale per il loro rally di dicembre con
collegamenti continui effettuati da due
auto (con radio) che trasmetteranno da
ogni fine prova speciale.



t DECISA LA CLASSIFICA DI UDINE.
La Sottocommissione rallies si è riunita il
primo di ottobre a Sanremo ed ha control-
lato tutti i cronologici del Rally delle Alpi
Orientali. Alla fine è stato chiarito che
Balestrieri viene classificato 5., Paganellì
10.. Bianchi 9. e Tacchini 8.

• DALLA MITROPA AI T.R.N. II To-
rino Rally Club ha deciso in questi giorni
di dare a LorenzelH per la fase finale del
T.R.N., dove il pilota piemontese è uno
dei favoriti, lo spider Abarth 124 con cui
ha corso '(e vinto) Tacchini la Mitropa
Cup e che è di proprietà della scuderia.

• SI E RIVISTO HAGGBOM. A Sanre-
mo tra gli altri giornalisti c'era anche
Gunnar Haggbom, il famoso ex navigatore
di Harry Kallstrom. Adesso infatti scrive
di rally per la più importante rivista sve-
dese del settore ed è in attesa dì prendere
decisioni riguardo il suo futuro dopo la
definitiva rottura con gli organizzatori del
Safari di cui era consulente.

• TROPPO BRAVI A LA SPEZIA. Nel
corso della prima tappa del Ra'lly di San-
remo ha fatto veramente impressione ve-
dere come lavoravano ed i mezzi di rile-
vamento a disposizione dei cronometristi
di La Spezia. Apparecchi scriventi e col-
legamenti radio veramente d'eccezione.
Forse per paura di un confronto nella se-
conda tappa non si è trovato modo di uti-
lizzarli preferendo Ì prodotti locali decisa-
mente meno organizzati, ma tutti sullo
stesso (basso) piano.

• OPEL ANCHE AL TOUR DE CORSE.
Decisamente alla General Motors non ne
vogliono sapere di lasciar perdere per il
mondiale rallies. Al Tour de Corse pun-
tuale come sempre verrà iscritta un'Asco-
na Gr, 2 da parte dell'Eurohandlerteam
tedesco che verrà affidata o a Chasseuil o
a Clarr che conoscono ibene le strade del
rally e che nel contempo hanno anche già
una buona pratica con questa vettura a-
vendo corso con modelli analoghi nel team
BP di Marsiglia.

• CAMPAGNOLO QUASI UN INTER-
NAZIONALE. E1 pronto l'estratto del re-
golamento del 3. Rally Campagnolo, pro-
babilmente il più importante (sia ai fini
della classifica che come organizzazione)
rally nazionale dell'anno. Si correrà nella
notte tra il 3 e il 4 novembre con parten-
za da Vicenza e arrivo a Recoaro. Dieci le
irove speciali in programma di cui due
ripetute: Ignago (Km 5), Monte di Ma-
ti (Km 2,5), Muzzolon <Km 5), Selva
di Trissino (Km 5,8), Pugnello <Km 7,5
per 2 volte), Campanella (Km 5 per 2
volte}, Monte di Malo (Km 9), Torre-
selle {Km 5,8), Staro .(Km 5,8).

TUTTESPRINT

Attoniti i ragazzini di una scuola di Wiesbaden attorno a questa « aggeggio »
a 5 ruote: si tratta di un funny car americano, esposto alla Fiera del Moto-
ciclo, mosso da un Chevrolet da 850 CV applicato alle 4 ruote posteriori

TjtteCrcraca

ALFA O.K.
in Francia

* Al Salone di Parigi l'Alfa Romeo era pre-
sente con tutta la gamma delle sue vet-
ture compresa la novità (per la Francia)
Alfasud Giardinetta. (Nonostante il mer-
cato automobilistico francese abbia regi-
strato un calo nelle immatricolazioni del-
l'I 1,6 per cento, le vendite Alfa hanno
avuto un incremento del 70 per cento ri-
spetto allo stesso periodo dell'anno passato.

• OPERAZIONE CONTROLLO. L'Au-
tomobile Club [Bologna e la Pirelli S.p.A.,
in collaborazione con le amministrazioni

Incendio in aeroporto: occorre un mezzo veloce ed affidabile. Ci ha pensato
la Martoys che ha presentato la versione 1:24 dell'Airport Pire Engine, su
autotelaio Range Rover. Il mezzo, dipinto in rosso, è dotato di due scalette
cromate, 5 aperture che consentono di osservare i perfetti dettagli. I se-
dili sono ribaltabili, la strumentazione completa: prezzo al pubblico L. 4.000

comunali di Bologna, Imola e S. Giovanni
in Persicelo, nel quadro della sicurezza
della circolazione hanno lanciato l'ope-
razione « controllo dell'efficienza dei pneu-
matici e dell'assetto delle ruote ». Le ope-
razioni sono completamente gratuite e tutti
gli automobilisti sono invitati a parteci-
parvi. Si inzierà a Imola (Piazza Biancon-
cini) dal 13 al 15 ottobre; poi a S. Gio-
vanni in Persicelo (Mercato coperto) dal
16 al 18 ottobre, per finire a Bologna, dal
20 al 25 ottobre, in Via Stalingrado. L'ora-
rio è il medesimo per le tre località: dalle
8,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 17.

• LE PASSEGGIATE DELLE «NON-
NE », I soci del « Circolo veneto auto-mo-
toveicoli d'Epoca » non lasciano certo ripo-
sare le « nonne » in loro possesso: in giu-
gno le hanno spinte sulle strade della IV
Coppa delle Venezie; in agosto le hanno
portate alla quota 1175 del rifugio Bassano
e in settembre, dopo partecipazioni varie
in Toscana, Lombardia, Piemonte e Ger-
mania, le hanno fatte scontrare fra di loro
nella Coppa delle Dolomiti.

• ASSIEMARE ECONOMICAMENTE.
Per raggiungere lo scopo di evitare i gra-
vosi costi di assiemaggio, la J. Hengstler
KG, importante fabbrica di contatori e
process-control, ha scelto la* resina «Delrin»
della DU PONT per fabbricare la mag-
gioranza dei pezzi previsti in materiale
plastico.

• INTERMEZZO VOLANTE. Dal 16 set-
tembre a bordo dei Boeing 747 e DC-10
dell'Alitalia, prima dell'inizio del film re-
golarmente in programmazione, viene pro-
iettato un nuovo short pubblicitario de-
nominato « Intermezzo ». Tale programma
è indirizzato ai viaggiatori in partenza da
scali esteri che, nel corso dei loro viaggi
desiderino fare sosta a Roma, da un mini-
mo di 12 ore ad un massimo di 5 giorni,
a condizioni particolarmente vantaggiose.

• PERUSSE, SEMPRE LUI! Jean Paul
Perusse e John Bellefleur hanno com'era
prevedibile vinto il campionato canadese
alla guida di una Fiat Abarth 124 Rally.
1 due hanno partecipato solo a otto delle
dodici prove in calendario, ma in com-
penso ne hanno vinte sette.

• WEEK-END VELOCISTICO A MA-
GIONE - Riunione monstre sabato e do-
menica 1-2 novembre all'Autodromo di Ma-
gione. Sono in programma, infatti, una ga-
ra valida per il Trofeo Nazionale Formula
Italia, una gara per il Trofeo Formula 850,
Turismo e Gran Turismo nazionale CSAI,
Turismo e Gran Turismo preparato. In to-
tale 15 gare che raggnipperanno tutti gli
aspiranti ai titoli ancora disponi-bili. Le
verifiche per la F. 850 e per i gruppi 1 e
2 si effettueranno venerdì 31 ottobre; quel-
le per la F. Italia e Ì gruppi 3 e 4 avran-
no luogo sabato 1. novembre.

Tjtlehdustria

Pecore per
autovetture

• Un centinaio di vetture Ford Escort ver-
ranno inviate in Uruguay dove verranno
« (barattate » con pelli di pecora che ver-
ranno poi usate per approntare coprise-
sedili. 11 contratto di baratto è stato con-
cluso fra la Ford of Britain e la Ford
Uruguay.
• 300 «BOBCAT» FORD AL GIORNO.
Mille nuovi posti di lavoro verranno
creati nelle officine Ford di Dagenham, in
Inghilterra, per la produzione della nuo-
va vetturetta con trasmissione sulle ruo-
te anteriori, Inizialmente detta produzio-
ne sarà di 300 unità giornaliere, ma la
Ford desidera giungere a 100.000 unità
annuali in quella sola fabbrica per toccare
il tetto del mezzo milione di unità pro-
dotte in Europa. Nella stessa officina ces-
serà gradualmente la produzione delle Con-
sul e delle Granada.
• VIAGGI COMODI CON SEDILI PI-
RELLI. Nella fabbrica Pirelli di Burton-
on-Trent, si stanno producendo col sisiema
« Sisiara » sedili per auto di nuovo tipo,
molto più confortevoli ed economici di
quelli attualmente in uso. I nuovi sedili
sono già stati adottati « di serie » da due
importanti case automobilistiche britan-
niche.
• POMPA DIESEL SENZA GAS. E' at-
tualmente in corso di perfezionamento pres-
so la CAV che fa parte della Lucas, una
nuova pompa di precisione per l'iniezione
del combustibile nel motori diesel, in mo-
do che venga ridotta al minimo l'emissione
dei gas di scarico-

La FAUSTO CARELLO ha realizzato
un tergifaro adattabile sia a vetture con
proiettori quadrangolari che rotondi. Il
movimento della spatola, nel primo caso, è
rotatorio. L1 apparecchiatura è completata
da un sistema dì ugelli che inviano acqua
sulla lente del proiettore, per evitare ri-
gature del medesimo.
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Conclusi con grande
entusiasmo a MONZA

e a BALOCCO gli INCONTRI

con la 33tt.l2 iridata

CONTESTATI i
dirigenti ALFA

MERZARIOper Rosetta Fiorentino saluta col casco prima di partire per la « prova » con
Merzario. Per lei Arturo ha fatto uno strappo alla regola e invece del soli-
to giro, ne ha percorsi due a velocità elevatissima sfiorando i 300 krnh

MONZA - I componenti della terza « pat-
tuglia degli audaci » sono giunti puntual-
mente all'Hotel Touring di Milano, an-
che se molti di loro hanno dovuto af-
frontare il viaggio con i mezzi più dispa-
rati: dall'auto al treno, dal bus all'auto-
stop. L'appuntamento per l'incontro con
l'Alfa dell'iride era troppo importante per
essere mancato e nulla poteva sembrare
di sacrificio pur di giungere in tempo.
Soltanto Mirella Battilana non ha potuto
essere presente: un malaugurato infortunio
l'ha costretta in casa con una caviglia in-
gessata e con gli occhi umidi dal dispiace-
re. Gli altri, dall'appena quindicenne Gio-
vanni Cenotti (che sarà poi assistito nel-
l'avventura dì Monza dalla famiglia al com-
pleto), al cinquantaduenne Ferdinando Ga-
bellieri, tutti presenti all'appello del dott.
Corsi dell'ufficio PR Alfa, ma altresì al-
trettanto preoccupati per quanto li avreb-
be attesi il giorno dopo sulla pista mon-
zese dove Arturo Merzario li avrebbe « pro-
vati », trasportandoli in un giro elettriz-
zante a bordo dell'Alfa 33 campione del
mondo.

Dopo una rapida cena, via di corsa nel-
la saletta Europa dell'hotel per assistere,
a mo' di preparazione psicologica, ad una
serie di filmati nei quali imprese sportive
e di collaudo dei vari prodotti Alfa erano
presentati con dovizia di particolari. Il
mattino dopo, presto in piedi, partenza
per Arese, visita al Museo storico dell'Al-
fa che verrà ufficialmente inaugurato fra
un paio di mesi, il tempo cioè necessario
per adeguatamente preparare altri esempla-
ri, colazione nella mensa aziendale fram-
misti al personale del centro direzionale,
e poi, via in bus per Monza,

II momento tanto atteso era infine giun-
to e l'ora trascorsa nell'attesa dell'arrivo
della prestigiosa vettura, è letteralmente
volata in mezzo alle più disparate previ-
sioni, inframmezzata dall'esibizione dell'al-
lievo « mago » Luciano Poggio, che ha di-
vertito i ragazzi con alcuni giochi dì carte.
V'era chi avrebbe voluto essere il primo
e chi invece preferiva vedere gli altri.

Da serio professionista qual è, Arturo
Merzario è giunto mezz'ora prima del la-
voro « straordinario » e sì è prestato a
tutte le domande rivoltegli e alla firma
di tutto quanto gli è .stato sottoposto. Poi,
accompagnata da Nava e Luppi, è giunta
la 33 che ben presto ha fatto ascoltare il
proprio ruggito di belva temporaneamen-
te a riposo.

Si sono succeduti a bordo del mezzo, do-
po aver indossato caschi Vitalonì, in un
seggiolino di fortuna installato a stretto
contatto con Merzario (che talvolta, vedi
i casi di Merastasio, Poggio e Negroni, è
stato un po' soffocato dalla « grossa » mo-
le degli ospiti ), Alberto Ronditi» di 15
anni e mezzo, Metastasìo, Ghiotto, lo «sto-
rico » Emanuele Carli (che si è presentato
con un casco personale per farlo autogra-
fare dal pilota comasco), Mauro Delbò di
15 anni (un po' deluso perché per un re-

fuso tipografico il suo nome è stato cam-
biato con Elbò), Giovarmeli!, Cuoio, Ga-
bellieri, Ceci, Braghini, Negroni, Brinzi,
Poggio (si temeva che con la sua magia
facesse sparire macchina e pilota), Chiesa,
Zennaro, Cenotti, Oldanì e Geremia.

Le impressioni colte a caldo dopo la
prova... veloce, si assomigliano un po'
tutte: «formidabile... impressionante... ec-
cezionale... emozionante specie in partenza
e nelle staccate... terribile la decelerazione
prima della parabolica... non v'è niente
di meglio... peccato sìa un giro solo, ne
farei altri trenta... perché non ripetiamo
la prova in preparazione della 24 Ore di
Le Mans... ». Tuttavia, chi meglio di tutti
riassume le impressioni, è Giovanni Meta-
stasio, presto designato dai compagni d'av-
ventura come « il grosso », 'che dice te-
stualmente: « Questa regalataci da AUTO-
SPRINT e dalI'ALFA è una esperienza
che cì voleva; non si poteva chiedere dì

ROSELLA
e qualche

incontentabile
BALOCCO - Con l'ultimo gruppo dì

25 super-fortunati lettori si è conclusa la
operazione « appuntamento con l'iride » di
Autosprint e dell'Alfa Romeo. Si è tratta-
to di una iniziativa, che forse proprio per
la sua straordinarietà potrà rimanere uni-
ca, come dopo un rapido chiarimento han-
no capito anche alcuni dei più polemici
tra i nostri « invitati speciali », i quali
« pretendevano » da AUTOSPRINT regali
extra per il futuro, che francamente non

Al centro della pista di Monza, addossati alla 33U12 del brivido posano
i giovani che poco prima sono stati a] fianco di Merzario per i giri di pro-
ja. I commenti sono stati unanimi: formidabile, eccezionale, fantastico

meglio. L'emozione della partenza quando
Arturo stacca le mani dal volante per ab-
bassare e chiudere la visiera del casco e le
ruote girano, la formidabile accelerazione
che ti schiaccia contro il seggiolino, le stac-
cate che ti proiettano in avanti, le curve
in accelerazione che nonostante le cinture di
sicurezza sembra vogliano catapultarti fuo-
ri dalla vettura, sono una cosa meraviglio-
sa che sì vorrebbe non finisse mai ». Rin-
cara Ermanno Rìcchieri, tecnico oleodina-
mico, specialista in... sommergibili: «L'im-
mersione è una cosa, la velocità è tutt'al-
tra, molto, molto più emozionante ». E
per finire, il parere di Oldani e Geremia,
facenti parte del reparto progettazioni del-
l'Alfa: «Progettare un motore da compe-
tizione è un compito diffìcile quanto Inte-
ressante. Vedere poi, come oggi qui sulla
33 dell'Autodelta, tradotti in realtà tutti
i calcoli che si sono fatti, diventa meravi-
glia. Al calcolo e al banco da disegno non
lo si crederebbe mai ».

sono certo fra i compiti istituzionali cui
deve assolvere un giornale.

Casomai un regalo quando è possibile.
Nonostante la concomitanza con l'inizio
dell'anno scolastico numerosi sono gli stu-
denti che hanno visitato dapprima Io sta-
bilimento dell'Alfa Romeo ad Arese con
l'annesso museo, e successivamente sì sono
trasferiti a Balocco per le prove in pista
della « 33 TT 12 » campione del mondo
al fianco di Merzario.

Per tutti l'opinione è unanime: « A
scuola possiamo andarci anche domani,
perché una occasione del genere non la
avremmo persa per nessun motivo al
mondo». ROSELLA FIORENTINI, una
tredicenne tutta pepe, a cui MARCO VE-
GI di Genova con i suoi 12 anni ha sof-
fiato di poco il titolo di « più giovane in-
vitata », addirittura per essere presente a
Balocco e conoscere da vicino il suo ido-
lo Arturo Merzario, ha rinunciato fretto-

losamente alle vacanze che stava trascorren-
do a Bari « Sono due notti che non donne
dalla felicità e dall'emozione » dice il pa-
dre di Rose-Ila che l'ha accompagnata a
Milano.

Per questa tifosa di eccezione Merzarìo
è uscito dai binari e invece di un giro ne
ha fatti due con Rosella a bordo, sfiorando
in rettilineo anche i trecento all'ora.

« Lo avevo pregato, di farne due — dice-
va la ragazzina torinese, nominata all'istan-
te la «mascotte» del gruppo, — perché sa-
pevo che al primo giro un po' per la paura
e molto per la felicità non avrei fatto in
tempo a sentire e vedere niente. Arturo
è fantastico. Non solo mi ha fatto fare
due giri, ma mi ha fatto sentire anche il
brivido dei duecento all'ora. Non vedo
l'ora di raccontarlo ai miei compagni ».

L'eccitazione, comprensibili -di Rosella,
era in contrasto con l'espressione atterrita
di DANTE CANOINI, impiegato della Ma-
serati temporaneamente in cassa integra-
zione, « una esperienza unica - ripeteva
tra sé e sé. - Nel vedermi le curve davanti
gli occhi mi dicevo; Ma sei matto, a casa
hai moglie e figli e ti lasci coinvolgere in
queste cose! Meno male che Merzario è il
campione che è. Ecco il difetto di noi ita-
liani : abbiamo campioni così, macchine
che vincono i titoli e li lasciamo cadere
nell'indifferenza. Ma guardate i tedeschi
e francesi, per una piccola vittoria il can
can che fanno! Personalmente comunque
non ho parole per ringraziare l'Alfa Ro-
meo e AUTOSPRINT di questa giornata
davvero indimenticabile. Tutto è stato per-
fetto in ogni minimo particolare dall'acco-
glienza all'organizzazione».

Le parole di Candini, accendono un po'
di polemica, e non è quella dei ferraristi

"d'assalto, ma quella contro i dirigenti Alfa
per la storia della Brabham che sembra
non verrà più affidata a Merzario nel mon-
diale del 197ó. L'evidente imbarazzo de-
gli ospiti davanti afla «sete di sapere»
degli invitati è tutto da vedere. Quasi più
delle facce stravolte che però lasciano su-
bito posto all'entusiasmo di quelli che,
una volta levato il casco Vitaloni, com-
mentano il giro sul prototipo al fianco
di Merzario.

« Non avrei mai immaginato una acce-
lerazione del genere », dice GIANNI DEL-
ZOTTO di Soverato. «E la frenata?» gli fa
eco PIETRO NEGRI di Alessandria.
« Credevo di uscire dall'abitacolo con i
pied; ». Per ROBERTO CARRARO di Ve-
rona invece la cosa più stupefacente è Ja
aderenza nelle curve, mentre ROMANO
BRUSINI ha ancora il cuore in gola per
quel curvone veloce che secondo luì solo
Merzario sa « pitturare » cosi. Alla fine,
mentre tutti assieme decidono che venga
ringraziata su queste pagine l'Alfa Romeo
per la splendida giornata, nel pullman
qualcuno grida «VIVA AUTOSPRINT»
e ci sembra che l'iniziativa sia partirà da
Rosella.



Al Salone di Parigi, i carrozzieri italiani hanno un po' salvato la rasse-
gna da una cronica mancanza di novità. Nella foto, la « Eagle» di Pininfa-
rina, uno spider dotato di roll-bar su meccanica Alfa Romeo Alfetta GT

Sopra, la Ferrari 308 GTB. due posti di Pinmfarina, ha debuttato al Grand
Palais, ammiratissima e richiesta. Sotto, il prototipo silhouette di Berto-
ne e Dallara, battezzato simpaticamente « Icsunonove » (CEVENINI)

Ricapitoliamo le ((presenze»
italo - francesi a PARIGI

L'inutile
attesa

della R. 20
PARIGI - Doveva essere la Renault 20 la grossa novità francese al
Salone, ma 6 stata rinviata agli inizi del prossimo anno. La macchina,
che secondo indiscrezioni dovrebbe montare un motore derivato
dalla R 17, sul corpo dell'attuale grossa berlina di casa Renault (la
30) non è stata la regina del Salone. Il suo posto è stato preso dalla
Simca che con le sue versioni della 1307 e 1308 ha attirato nel suo
stand pubblico e consensi superiori ad ogni previsione. Grande
pubblico attorno alle nuove nate di casa Simca e pubblico entu-
siasta sia per la linea moderna e confortevole, che per il prezzo
molto competitivo con vetture di classe maggiore.

Vediamo ora sinteticamente le novità francesi:

ALPINE
La berlinetta 1600 SX 9CV rim-

piazza la vecchia SO e SI. Il nuo-
vo motore è derivato dalla Ke-
naiult 16 TX, la potenza di questo
propulsore è di 95 CV a 6000 giri.

RENAULT
La R 12 è stata rimodernata.

Tutte le R 4 hanno di serie un
alternatore. Nuovi rapporti al
cambio della R 5. Sparisce la
R 15 TS. La potenza della R 16 L
passa da 65 a 55 CV. Le Rodeo 4
e 6 CV hanno ora l'alternatore e

sedile anteriore diviso e reclina-
bile. Nuovo avvisatore acustico
su tutti i modelli GS, e nuova si-
gla GS Matic sulle vetture con
cambio automatico.

CX, due versioni: la 2000 nor-
male chiamata Confort e la Su-
per meglio rifinita e meglio equi-
paggiata. La CX 2200 è disponi-
bile solo nella versione super.
CX Pallas nelle versioni 2000 e
2200. CX Prestige, più lunga di
27 cm rispetto alla Pallas, ha an-
che il motore lievemente più po-
tente. CX Diesel eguale alla CX
2200 berlina ma con motore a
ciclo diesel. CX Break, quattro

" Dovremo prendere la pillola » dice la Passat alla Golf, « abbiamo già fatto
troppi figli... ». Chiara allusione VW a chi si è ispirato alla sua formula

la 4. marcia più lunga. La R 4 è
in versione Safari, la R 5 in ver-
sione «Societé» ora più utilita-
ria delle altre per la fiscalità ri-
dotta.

CITROEN
La 2 CV ha un allestimento spe-
ciale più ridotto, disponibile solo
nel colore giallo e interni ancora
più rustici. Le AMI 6 avranno il

modelli, CX Break 2000 super e
normale a benzina, super e die-
sel a ciclo diesel.

SIMCA-CHRYSLER
Nuova gamma di vetture 1307-

1308. Nuova versione della Simca,
la 1000 SR che si pone fra la 1000
GLS e la Rallye 1 con la possibi-
lità di due motori uno di 1116 cc
e l'altro di 1294 cc. La Sinica
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Sopra a sinistra, la nuova Sbarro tre posti due porte, dotata di un 4 cilindri in linea di 1807 sovralimentato con un turbo Lo styling è di Pierre Cardin
A destra, il Salone coincideva con la commercializzazione in Francia delle Innocenti Mini. Sotto, la monoposto CD di F. Renault (FOTO CEVENIN'I)

1000 GLS sarà dotata d'ora in
avanti di un motore di 944 cc.
Nuova decorazione esterna per la
Rallye 2. Le serie delle Simca
1000 saranno d'ora in avanti più
insonorizzate, e avranno esclu-
so la Rallye 2 un carburatore anti-
pollution chiamato «CO costan-
te». Miglioramenti al cambio di
tutti i modelli della serie 1100.

MATRA
Bagheera in versione S con mo-

tore di 1442 cc. Bagheera « vesti-
ta » da Courreges con motore di
1442 cc.

PEUGEOT
104 ZS, con motore di 1124 cc.

104 ZL, stessi sedili che la ber-
lina 104 e abitabilità posteriore
aumentata.

Come si può ben notare da que-
sta scarna lista si tratta solo di
modifiche alle volte di dettaglio
e non di vere novità, se si esclude
la Citroen CX con motore Diesel
già presentata a Francoforte, le
Simca 1307-1308 e la Peugeot 104
in versione ZS.

Per le nostre
successo

di vendite
PARIGI - II successo delle auto
italiane nel Salone di Parigi si
riassume in alcuni dati molto si-
gnificativi che riguardano le no-
stre maggiori industrie. L'Alfa
Romeo ha aumentato le proprie
vendite del 70 per cento, e si sa-
rebbe potuto migliorare ancora
se si avesse avuto a disposizione
più macchine per la clientela,
essendo il tempo di consegna at-
tualmente di alcuni mesi.

Anche la Lancia è sulla cresta
dell'onda, nel primo semestre di
quest'anno le sue vendite in terra
di Francia sono aumentate del
65 per cento, e le previsioni per
il 1976 sono di aumentare rispet-
to ai dati '75 ancora del 60 per
cento. Dal 1. gennaio 19T5 le reti
Lancia e Autobianchì sono unifi-

cate, ma fino alla fine del '75 la
piccola Autobianchi viene vendu-
ta dall'organizzazione Citroen che
non ha ovviamente un grande in-
teresse a vendere la macchina
italiana e spinge di più la sua GS.
Nonostante questo boicottaggio
l'Autobianchi dovrebbe vendere
entro la fine dell'anno in Francia
circa 9000 vetture. La Fiat che
nel 1974 aveva venduto nei primi
otto mesi 63.112 vetture, quest'an-
no è precipitata a 39.000. A par-
ziale consolazione la quota di pe-
netrazione del mercato è aumen-
tata da 4,1 a 4,3 per cento.

Assente la
Maserati

L'Innocenti immette sul mer-
cato francese (dopo Svizzera e

. Germania) le Mini 90/120. Il pro-
gramma di esportazione fatto
dalla Leyland inglese per questa
macchina è stato fissato in 14.000
vetture. Ma se anche la Francia
darà risultati tanto positivi come
sta dando la Germania e princi-
palmente la Svizzera i program-
mi dovranno essere riveduti. E'

questa una buona notizia per la
« mannaia » dei 1700 licenziamen-
ti che gravava ancora sulla casa
milanese.

Mancava la Maserati al Salone
di Parigi. La Casa del Tridente, in
stato di ristrutturazione dopo il
passaggio di proprietà dalla Ci-
troen al gruppo GEPI-De Toma-
so, sta aspettando tempi migliori
per ritornare sul mercato con
i prodotti che da tempo le si
riconoscono come fra i più validi
nel campo delle GT di lusso.

Invece la Lamborghini era pre-
sente a Parigi con la sua gamma
di vetture in attesa anche lei di
tempi migliori, in particolar mo-
do di liquidità per poter pro-
grammare il futuro con una cer-
ta serenità. Il mercato per la
casa di S. Agata è meno brutto
che per altre case dello stesso
settore .

'Della Ferrari abbiamo già det-
to in occasione della sua novi-
tà mondiale presentata; mentre
lo stoccaggio delle vetture di Ma-
ranello rimane sempre alto.

g. e.
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II TRX della Michelin è nuovo anche
nel suo aspetto esteriore, oltre
che nella strutturazione interna

Col TRX
cambia
la ruota

PARIGI • Cosa si può fare — ancora —
di nuovo riguardo i pneumatici, che non
sia in campi già universalmente battuti?
Considerare il pneumatico come uri tut-
t'uno con il cerehione, per esempio. £'
quello che ha fatto la MICHELIN studian-
do la nuovissima serie TRX, un nuovo
pneumatico (non nuovo solamente d'aspet-
to) che introduce un nuovo concetto di
« ruota » concepita come un'mscindibile
unità fra il cerehione e la gomma, realiz-
zando cioè non solo un tipo di canale la
cji particolare conformazione favorisce in
modo più razionale la ripartizione degli
sforzi richiesti dall'insieme rotante, ma
anche cerchi di nuovo diametro. Con un
calettamento cioè che sì toglie dalla « se-
colare » standardizzazione di diametri in
pollici U'3", 14" eccetera), ma che è
realizzato in funzione del diametro di ro-
tolamento effettivo.

Un dato, quest'ultimo, che con Ì bassi
rapporti altezza-larghezza dì sezione scelti
era necessario variare per non sconvolgere
i rapporti di riduzione finali delle vetture
sulle quali il TRX sarà adottato.

A questo proposito, la Michelin ha fat-
to sapere che il nuovo prodotto sarà com-
mercializzato in maniera molto graduale
partendo dal primo equipaggiamento, e

; questo è logico in quanto 11 TRX va ac-
j coppìato ad un cerchio particolare. Data
| la non eccessiva differenza, si potrebbe

anche montare un TRX su un cerchio nor-
male, ma con risultati inferiori.

A proposito di vantaggi, ecco quelli che
la Michelin si è ripromessa di ottenere dal
nuovo pneumatico: miglioramento delle
prestazioni per quanto riguarda la capacità

di carico e di resistenza al riscaldamento;
sviluppo delle qualità autostradali; mìr
glìoramento dell'aderenza <su fondo asciut-
to e bagnato; maggior resistenza alla -deri-
va; conservazione del grado di confort, di
usura e di resistenza alle sollecitazioni ac-
cidentali tipiche dei prodotti della casa.

La documentazione allegata alle prime
foto del nuovo pneumatico parla di « nuo-
va concezione». In cosa essa si estrinse-
chi, ora, non è dato sapere. Si informa
solo che il TRX resta un radiale, e che
la sua nuova architettura offrirebbe il massi-
mo dei vantaggi quando la si associasse a
profili piuttosto bassi ed utilizzata con cer-
chi dì canale particolare. La sigla TR, si-
gnifica « tensione ripartita », con evidente
riferimento alla zona di collegamento tal-
lone-canale.

Schema comparativo fra un TRX
(cerchio e pneumatico) ed una ruota
r!a 14" normale, segnata in tratteggio

L'E2 si applica fra carburatore e
collettore. La casa sta trattando
con Weber e Solex per la cessione
del brevetto per un'applicazione
del sistema già nella costruzione

L' economizzatore

ecologico di Dagrada

Dalla F.3
il risparmio

dell'E. 2
Le cronache dei recenti Saloni ci di-

cono come sia stata particolarmente ac-
centuata la esposizione dei perfeziona-
menti apportati negli ultimi tempi alla
al i ment azione dei mo tori.

Proprio su questa direttrice, ed antici-
pando i Saloni ha lavorato in Italia
qualcuno che ha raggiunto risultati di
molto rilievo, anche se alla base delle
sue ricerche erano necessità che non ave-
vano come scopo la economia e la eco-
logia. I risultati delle ricerche sono sta-
ti compendiati da Angelo Dagrada, il
« preparatore » e costruttore di macchine
sportive che ha ottenuto tanti succes-
si.

Dagrada ha cominciato ad aguzzare l'in-
gegno parecchi anni fa, in funzione del-
l'ottenere il massimo risultato possibile
da motori della F.3, costretti a « respira-
re » a fatica per via della strozzatura
regolamentare.

I risultati sono stati infatti esposti in
questa modo:
0 a parità di quantitativo di carburante
si ha un maggior lavoro;
*- a parità di lavora richiesto occorre
un minar quantitativo di carburante.

In pratica cosa ha fatto Dagrada?
Ha aggiunto alla strozzatura iniziale di
ogni carburatore ('Venturi) una seconda

CONTINUA A PAGINA 61

Bosch sul tema: viaggiate nella nebbìsu

Chi dimentica
la nebbia
non pensa
alla propria
sicurezza.

La nebbia è imprevedibile. Arriva improwisamer
te. Questa è proprio la stagione in cui dobbiamo ricci
darci di equipaggiare l'auto con degli speciali fari ant
nebbia, come gli alogeni Boschi.

La loro luce perfora la nebbia fin sulla carreggiati
illumina il bordo della strada e la striscia centrale co
particolare profondità e ampiezza. Tutto questo senz
effetti di rifrazione, perché non c'è proiezione di lue
verso l'alto.

Fari antinebbia alogeni Bosch, per vedere meglic
E anche fari fendinebbia posteriori rossi (100 volte pi
luminosi dei normali fari posteriori), per essere vis
meglio.

Montiamoli subito, allora. Li troviamo in tutti
migliori elettrauto, autofficine e stazioni di servizic

flosch fari fendinebbia ale
geni e fari fendinebbi
posteriori.

BOSCH
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Pensate 5 anni fa, progettate nel 1973, entrate in produzione
Fanno scorso in una pre-serie-test, arrivano anche al cliente ita-
liano nel novembre 1975, più che mai attuali per il mercato

L£ SINICA
da magico
orosci

al volante della 1307-S
con molta facilità di metterlo e levarlo
dalla vettura.

Finalmente al volante. La strumentazio-
ne è completa, il motore non ruggisce,
ma un sommesso borbottio Ìndica che sia-
mo pronti a partire per la prova. 'Prima
di innestare la marcia mettiamo nella giu-
sta posizione gli specchietti. La visibilità
è ampia. Da qualunque parte si volti il
capo è una visuale completa. Non si è
disturbati da montanti o altro. Prima mar-
cia e via! verso la cittadina balneare di
'Deauville. Rumorosità zero. Il cambio ha
innesti facili e comodi da inserire, ed è
molto ben sincronizzato nelle quattro mar-
ce, il volante ha una guida precisa e per
nulla affaticante.

'Due franchi nel cestello automatico, ed
eccoci in autostrada. Comodamente seduti
nelle funzionali poltrone, anche se un po'
infastiditi dalle cinture di' sicurezza che
sono obbligatorie in Francia, apprezziamo
la riposante marcia della bella berlina.

Il generoso motore a quattro cilindri,
che equipaggia sia la 1307 S che la 1307
GLS, direttamente derivato da quello della
1100 special, lo abbiamo apprezzato 'da
Poissy per raggiungere l'autostrada nel traf-
fico cittadino, dove il motore con molta

coppia in basso riprendeva anche con la
marcia non giusta, senza battere in testa.

In autostrada la velocità massima di
163 kmh indicata dalla Casa, è agevolmen-
te superata. Si sfiorano i 170. E non è
poco se si pensa che si tratta di una
1300 cc.

All'uscita dell'autostrada per raggiunge-
re Deauville, una serie interminabile di
curve e controcurve danno modo di apprez-
zare la stabilità data dalle quattro ruote
indipendenti e la frenata. Nonostante i
freni non siano quattro a disco, ma misti,
essa è potente e sicura, anche se ,si ha
l'impressione di un certo ritardo quando si
pigia sul pedale. -Ma la realtà sconfìgge
l'impressione.

La vettura piace tutta. Ma se si dovesse
dare un voto incondizionato, questo an-
drebbe senza ombra di dubbio alla sta-
bilità. Le quattro ruote indipendenti e il
passo abbastanza lungo della vettura, ol-
tre alla trazione anteriore, 'permettono
confidenze in strade molto strette con cur-
ve e tornanti improvvisi, che crediamo sia-
no impossibili con altre vetture se non di
classe molto superiore a questa 1307.

I consumi sono un altro lato positivo di
questa nuova vettura. Nel traffico cittadino

Davvero
incollata
a terra

POISSY - « Quale vettura preferisce...? ».
Un attimo di incertezza le guardo tutte

e tre... non ho preferenza. Tutte sono bel-
le, hanno una linea moderna e filante, i
colori allegri e piacciono tutti,

•« Mi dia la Sinica che preferisce lei... ».
E' la 1307 S, una 1300 quattro cilindri a
due carburatori doppio corpo accreditata
di 82 CV a 5600 giri, la prima nuova
Simca della serie 1307-1308 con cui de-
buttiamo alla guida. Controllato il numero
di targa, individuata la «preda» abbia-
mo modo anzitutto di soppesarla. Linea
pulita ed elegante, moderna e funzionale,
ampie finestrature, anteriore basso e slan-
ciato, quattro comode porte, più un gran-
de portello posteriore che permette dì por-
tare tanto bagaglio in Jnodo comodo, e

A sinistra, la 1307 S, qui sopra la 1308 GT. Il rollio c'è, accentuato dalla tra-
zione anteriore, ma la stabilità è eccezionale. A destra, il simpatico cru-
scotto e la disposizione del motore a 4 cilindri, inclinato e trasversale



Un TIST • voti pini

Nella pagina di sini-
stra, una serie di schiz-
zi che testimoniano I'
evoluzione stilistica
della nuova Simca. Qui
a sinistra, la linea de-
finitiva scelta nel mag-
gio "73. A destra, la fa-
naliera rettangolare.
Sono, la linea a sei lu-
ci laterali della nuova
berlina Simca 1307-1308

non si superano i 10,5 litri per 100 km,
mentre ad una velocità stabilizzata sui 120
kmh esso diminuisce fino a raggiungere
i 9,5 litri per 100 km.

Per la 1307 GLS, che ha un solo car-
buratore monocorpo (essa è accreditata di
una velocità di 152 kmh, contro i 163 del-
la versione S) i consumi sono lievemente
inferiori. Alla velocità massima i consumi
sono, per la S di 14 litri per 100 km e
di 13,25 per la GLS. Come si vede, spar-
tani.

Il p^ez^o è addirittura competitivo con
vetture di classe inferiore. La 1307 GLS
costa, IVA compresa, 2,598.000 lire e la
S 2.868.000 lire. In questi prezzi va ri-
cordato che la Simca offre degli optionals,
che generalmente altre Case fanno paga-
re a parte, tipo il lunotto termico, 'le cin-
ture di sicurezza e Ì pneumatici radiali.

Stabilità e sprint ( a proposito il km con
partenza da fermo lo abbiamo raggiunto in
35", molto buono no?) oltre ai prezzi e
ai consumi ridotti fanno della Simca serie
1307 una vettura di sicuro successo. La
1307 GLS e la 5, sono praticamente vet-
ture eguali, una più potente, l'altra me-
no, ma esteticamente e internamente sono
eguali.

...e della 1308 GT

Quel pizzico
in più

di motore
DEAUVILLE - Per ritornare da Desumile
a Poissy, Abbiamo cambiato vettura, e
abbiamo guidato (evitando accuratamente
l'autostrada) la 1308 GT. Esteticamente
quasi eguale alle sorelle minori, la 1308
GT ha di veramente nuovo il motore, che
è una evoluzione di quello della 1100 TI,
la cui cilindrata di 1442 cc rende molto
'brillante tutto il complesso vettura. Ac-
creditata di 85 CV con una velocità mas-
sima di 164 kmh, quasi eguale a quella
della 1307 S, dispone di un propulsore
molto più brillante ed elastico che rende
ancora più piacevole la guida di quanto
non fosse quella già eccezionale che abbia-
mo apprezzato sulla 1307 S.

Come le sorelle minori, la 1308 ha una
stabilità che ha del fantastico. Il motore
è molto elastico come già detto ed ha una
accelerazione significativa per la classe del-
la vettura. L'interno, con un cruscotto più
rifinito e con una strumentazione maggio-
re, è molto piacevole da 'guardare oltre che
essete estremamente funzionale. Dispone di
tutti gli strumenti di controllo che servo-
no su una vettura di classe.

II prezzo è anche esso interessante,
3.115.000 lire IVA compresa; oltre agli
optionals di serie detti prima per la serie
1307, la 1308 ha anche i vetri elettrici.

I consumi sono altrettanto contenuti: nel
traffico cittadino la 1308 consuma esatta-
mente come la 1307 GLS, 10,8 litri per
100 km, Ad una velocità stabilizzata di
120 kmh «beve» 9,1 litri per 100 km,
mentre alla velocità massima che abbiamo
cronomettato di 175 kmh, il suo consumo
è stabilizzato sui 13,5 litri.

g. e.

Con il dispositivo E2 si dovrebbero
ottenere economie fino al 22 per 100
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strozzatura più a valle, che ripristinando
una velocità dei gas vicina a quella pro-
vocata dal « Venturi » normale riaccele-
ra la miscela nel momento in cui essa sia
per entrare nelle camere di scoppio.
Quindi una maggiore turbolenza che aiu-
ta la miscelazione. Contemporaneamen-
te però, e tutto il segreto sta in questo,
ha dato alla seconda strozzatura « Ventu-
ri » una determinata forma, con angola-
zioni appropriate, che costringe tutto il
carburante a miscelarsi con l'aria, senza
quelle parti residue che di regola resta-
no sulle pareti dei condotti e che non
polverizzandosi adeguatamente non ven-
gono bruciate perfettamente.

I risultati, sono stati brillantissimi.
I gas di scarico dei motori messi a

punto e dotati dell'E2 hanno tutti denun-
ciato un abbattimento del tassò di CO
mediamente deU'80% inferiore, in con-
centrazione, ai valori massimi consenti-
ti indicati dalle più severe disposizioni
di prossima applicazione. Notevoli ridu-
zioni si hanno ovviamente anche per
quanto riguarda la presenza di idrocar-
buri incombusti (massa HO, dato il mi-
glore sfruttamento della miscela.

Questa miglior rendimento si traduce a
lungo termine in ulteriori risparmi per
la minore usura cui è sottoposto il moto-
re, specie nelle parti direttamente inte-
ressate al processo di combustione (can-
dele, valvole, pistoni, etc.).

L'E2 assicura infine una carburazione
più regolare a tutti i regimi, con vantag-
gi per la ripresa, che avviene senre h 'chi
né seghettamenti, e per l'accele"^ ;one,
più rapida con la possibilità di utilizza-
re più a lungo le marce alte.

II montaggio dell 'E2 richiede dai 3/4
d'ora alle 2 ore, secondo il tipo ed il
numero dei carburatori. Il prezzo del
dispositivo è compreso fra le 16.900 e le

• A conferma dell'affidabilità
della SIMCA, i dati riferiti al
primo semestre 75 sono confor
tanti, e lo saranno ancora di più
a fine anno, quando nel conto

, si potranno mettere anche queste
nuove vetture. Nei primi sei me-
si del 1975 la fabbrica di Poissy
ha prodotto 250.000 autoveicoli,
contro i 270.000 del corrisponden-
te periodo dello scorso anno, ed
ha esportato 187.500 vetture, quat-
tromila in più del 1974.

In Italia da sempre, poi, la
Simca non conosce crisi, grazie
anche alla 1000 che « tira » in un
modo incredibile sul nostro mer-
cato, grazie anche al prezzo ri-
dotto, alle quattro porte e alla
cilindrata oltre che all'affidabili-
tà. Nei primi sei mesi del 75 so-
no state vendute in Italia 31.300
vetture delle varie classi e cilin-
drate, 36.000 nel difficile merca-
to tedesco, 14.700 in Belgio, 10.800
in Inghilterra. Sono dati che con-
fermano la bontà del prodotto
auto-Simca.

E le nuove 1307-1308, che abbia-
mo provato in occasione del Sa-
lone di Parigi dove le vetture
sono le «^star», ce lo conferma-
no in pieno.

GUARNIZIONE

ISPOSITIVO E 2

21.400 lire IVA compresa, escluso il mon-
taggio.

Data la pessima resa delle centinaia di
dispositivi presentati negli ultimi trenta
anni e che dovevano assicurare eccezio-
nali risparmi di "benzina, non ci meravi-
gliamo se, da parte di alcuni, verranno
critiche preconcette contro l'efficacia rea-
le dell'E2.

Per rispondere a queste critiche ci pare
opportuno precisare che l'efficacia del-
TE2 trae consistenza già dall'idea di ba-
se, essendo un dispositivo nato per in-
crementare la potenza (comi? in effetti
fu) e solo in un secondo tempo indiriz-
zato a sfruttare il vantaggio accessorio
(per le corse) del minor consumo di
carburante.

Altre critiche possono venire da quan-
ti sosterranno che con una riduzione media
dei getti del 10% si ha uno « smagrimen-
to » della miscela tale da provocare, a
più o meno lungo termine, danni al mo-
tore ( foratura di pistone, bruciatura di
valvola). Il processo di miscelazione in-
nescato dalla presenza de!PE2 nel condot-
to di aspirazione si sostanzia con una
omogenea polverizzazione della benzina
nell'aria aspirata, in una corrente gassosa
che ha una velocità d'uscita, dal carbura-
tore al collettore, aumentata. DÌ conse-
guenza l'alimentazione dei cilindri è più
equilibrata in quanto la maggior velocità
del flusso della miscela neutralizza in
gran parte le contropressioni presenti nei
condotti di aspirazione. Inoltre l'omoge-
neità della miscela assicura una combu-
stione completa e uniforme nella camera
di scoppio, eliminando le autoaccensioni
dovute ai punti caldi e riducendo i peri-
coli di surriscaldamento del cielo del pi-
stone e del fungo della valvola, con i con-
seguenti pericoli di rotture,
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I sindacati dovrebbero fare per
primi l'esame di coscienza La stangata (voluta)

inizia 72 Fine 72 Inizio 73 Fine 73 Inizia 74 . Fine 74 Metà 75 Prezzo 6-10-75 Aumento L. Aumenti °/c

ALFA ROMEO

Alfasud 4 porte
Alfasud Berlina ti 2 porte

Giulia 1300
GT Junior coupé

Alfetta 1-1

A (fetta 1.6

Alfetta GT
2000 Berlina
2009 GT Veloce

< 2000 Splder
Montreal

—
—

1.570.000
—
_

—_

9^95.000
2.675.000
2.630.000

5.400.000

1.420.000
_

1.755.000

2.020.000
—

—

2.395.000
2.815.000

2.730.000
5.700.000

1.512.000
—

1 .920.800
2.150.400

2.441.500
—
_

2.604.000
3.074.400
3.035.060

6.602.100

1.558.000

—
2.010.400
2.234.400

2.548.000
_-
_

2.716.000

3.186.640
3.197.500

6.779.100

1.713.600
1.904,000

2.200.800

2.447.200
2.800.000

_

_.

3.007.200

3.528.000
3.567.200

7.611.000

2.105.600
2.340:800

2.884.000
3.192.000
3.634.400

—

4.620.000
3.808.000

4.458.000

4.776.800
10.465.000

2.268.000

2.676.800
3.091.200

3.393.600
3.976.000

3.679.200

5.006.400
4.088.000

5.028.300
5.152.000

11.180.000

2.620.800
3.012.800

3.416.000
3.634.800

4.452.000

4.088.000
5.572.000

4.468.800
5.644.800

5.432.000

11.505.000

1.200.800

1.108.800

1 .846.000
1.664.000

2.011.003
408.800

952.000
2.173.800

2.969.800
2.802.000

6.105.000

M ,553

58.235

117.580
82,376

82,384

11.11

20.60
94.71

110.20

105,53

113.05

AUTOBIANCHl
Giardiniera
A 112
A 112 Elegant
A 112 Abarth

730.000

1.065.000

1.125.000
1.345.000

730.000
1.065.000

1.125.000

1.345.000

772.800

1.162.560
1.227.520

1.466.0BO

812.000
1.220.800

1 .293.600
1.534.000

879.200
1.355.200

1.428.000
1 .668.800

1.108.000

1.702.400
1.792.000

2.016.000

1.299.000

1.892.800
2.094.400
2.346.400

1 .456.000

2.027.200
2.240.000

2.620.000

726.000
962.200

1.115.600
1. 275.000

99,45

90.31

99,11

94,79

DE TOMASO
Pantera
Deauville

Longchamps

6.250.000

6.500.000

—

6.250.000

6.500.000
_

6.997.000

8.997.000
_

5.997. ODO

8.997.000
_

8.177.400
10.929.160

_

8.970.000

11.960.000

12.610.000

9.620.000

12.090.000
13.910.000

_

_
_

3.370.000

5.590.000
1.300.000

53,92
66.00

10,30

DINO
216

; 208 GT4
: 308 GT4

5.750.000

—
—

5.750.000
_

—

7.021.000
_

—

7.021.000
—

—

7.021 .000
_

—

_

_

11.700.000

_

9.B56.000
12.090.000

_

10.640.000

13.650.000

1.271.000

784.000
1.950.000

22.10

7,95

16.65

FERRARI

Daytona
365 GT4

BB Coupé

10.000.000
9.750.000

—

10.250.000

10.500.000
—

12.960.000

13.570.000
18.290.000

12.980.000

13.570.000
18.290.000

_

15.340.000
16.290.000

—
19.500.000

23.400.000

—

19.500.000

23.400.000

_
_

—

2.980.000
9.750.000
5.110.000

29,80
100,00
27,93

FIAT

500
126
350 laminare
127
12S 2 por» 1100

12! 4 porte 1100
128 2 porte 1300

128 4 porte 1300

128 familiare 1300

I 123 familiare 1100

128 Rally
128 3P 1100

123 3P 1300

X 1 / 9

124 Spider 1800
124 Coupé 1800

124 Abarth Rally

131 2 porte 1300

131 4 porte 1300
131 2 porte 1600

131 4 porte 1600

131 familiare 1600

131 familiare 1300
132 1600 GL

132 1BOO GLS

130 Automatica
130 Coupé automatico

600.000
_

1 .215.000

970.000

1.140.000

1.200.000
_-
_
_

1.250.000
1.300.000

__
_

2.000.000
1.950.000

—

—

—

—_

__

_

—
—

3.950.000

4.950.000

600.000
_

1.215.000 '
970.000

1.180.000

1 .250.000
_

__
_

1.300.000

1.350.000

_
_

2.110.000
2.060.000

—
_

_
_

_

_

_

1 .710.000

1 .870.000

3.950.000

4.950.000

698.880

841.120
1.333.920

1 .058.480

1.248.800
1.322.720

—

_

1 .376.480

1.439.200

_

1.905.120
2.233.280

2.180.640
3.281.600

—

_
_

—
_

_

1 .809.920
1.979.040

4.683.420

5.798.520

72S.OOO

679.200

1 .41 1 .200

1.131.200

1.316.000
1.388.800

—
_-
_

1.444.800
1.512.000

—
1.993.600
2.352.000

2.296.000

3.348.800
_

^
_

_

—_

1.981.600

2.055.200
5.079.900

6.289.400

784.000
957.600

1 .540.000
1 .260.000

1 .456.000

1.528.800
_

1.534.800
1 .663.200

_

2.189.600

2.570.400
2.503.200

3.696.000
^
_

_

_

_
_

2.240.000

2.464.000
6.171.400

7.552.000

980.000

1.187.200
1.937.600

1.590.400
1 .820.000

1.915.200

1 .904.000

1.999.200
2.072.000

1.988.000
2.083.200

2.531.900

2.620.800
2.805.600

3.236.200
3.147.20*.

4.614.400

2.296.000
2.402.400

2.402.400

2.508.800
2.675.800

2.570.400

2.856.000
3.130.400

8.970.000

10.914.500

1.054.000

1 .456.000

2.430.400
1.870.400

2.206.400
2.329.600

2.301.600

2.424.800

2.514.400
2.419.200

2.352.000
2.710.400

2.805.600

3.399.200
3.236.200

3.651.200
4.614.400

2.643.200

2.766.400
2.755.200

2.878.400

3.136.000

3.024.800
3.236.400

3.696.000

10.569.000

12.805.000

_

1.456.000
2.172.800

2.004.800

2.206.400

2.329.600
2.301.600

2.424.800

2.514.400
2.419.200

—
2.710.400
2.805.600

3.399.200
_

3.651.200
—

2.828.000
2.962.400

2.951.200

3.085.600

3.360.000
3.236.800

3.561.600
3.336.000

11.310.000

13.702.000

464.000

614.800

957.800

1.034.800
1.066.400

1,129.600

397.600
425.600

442.400

1.169 .200

1.052.000
179.200

184.800
1.494.08C

1.236.200

1.701.200

1.332.800
532.00C

550.00C

548.800

576.800

683.200
666.40C

1.851.600
1.966.00C

7.360.000

8.752.00G

77,33

73,10

78,83
105.63
93,54

94,13

20,88
21.28

21,35

93.53

80,92

7.0J

7.05

78,42

61.81

87.24

40.61

23,17

22.89

22.81

22.»

25.52

25,92

108,28

105.13
186.32

176.80

LAMBORGHINI
Urraco 250
Jarama

Espada

Countach

_

8.000.000

9.100.000

—

6.500.000

9.000.000
9.100.000

-

7.670.000
10.620.000

1 1 .210.000

-

6.191.000

12.744.000

13.924.000

-

8.191.000
12.744.000

13.924.000

19.470.000

1 1 .570.000

15.470.000

17.810.000

23.400.000

11.570.000

15.470.000

17.810.000
23.400.000

_

—_

—

5.070.000

7.470.000
B.710.IH»

3.930.000

78.00
93,37

95,71

20,1!

LANCIA
Fulvla Coupé 1300
Beta Berlina 1400

Beta Berlina 1600

Beta Berlina 1800
Beta Coupé 1600

Beta Coupé 1800

2000 Berlina IE

Stralos

2.070.000

—_

_

—_

2.795.000

—

2.070.000
—
_

_

—_

2.795.000

—

2.212.000

2.296.000
2.576.000

2.688.000
—

—
3.248.000

_

2.436.000

2.329.600

2.509.600

2.721.600

—

—
3.410.400

—

2.604.000

2.632.000

2.856.000

2.968.000
3.276.000

3.472.000

4.032.000
8.496.000

2.956.800

3.136.000

3.449.600

3.612.000

3.806.000
4.060.000

4.631.600
10.725.000

3.449.600

3.695.000

4.099.000
4.300.800

4.278.400

4.536.000

4.681.600
1 1 ,700.000

3.651.200
_

4.340.000

4.536.000

4.536.000

4.760.000
_ '

11.700.000

1.581.200

1 .400 .000

1.764.000

1.343.000

1.260.000
1.288.000

1.886.600
3.204.000

75,33
60,97

68.47

68.75

38.4S

37,09

67,49
37,71

LEYLAND-1NNOCENTI
Mini 90

Mini 1000
Mini Cooper 1300

Regent 1300

Ragant 1500

—

1.098.000

1.395.000
.̂

-

—

1.145.000
1.450.000

—

-

-

1.212.960
1.535.520

—

-

1.212.960

1 .535.250

—

-

—

1.355.200

1.747.200
1.709.120

1 .962.240

1.820.000

1 .599.360

2.094.960
1.974.000

2.266.320

1 .970.000

1 .840.000
2.430.000

2.236.000

2.512.000

fine ottobre
del 6,5%

mediamente

742.000

1.035.000
526.880

550.000

-

6.75

74,19

30,82
28,02



iittertss» Mti gli »ut&mobili*ti \ ll'ALFA ROMEO i sindacati

Lm si oppongono a che un operaio
-L\- che monta, ad esempio, i fa-
nali dell'Alletta vada cinque metri più
in là a fare lo stesso lavoro su una
Giulia... Sempre in Alfa, un impie-
gato dell'amministrazione che lavora
alle buste paga non lo si può spostare
alle fatture clienti...

La Lancia, che ha bisogno dì 2000
operai e che vorrebbe prenderne dalla
FIAT che ne ha 20.000 in Cassa In-
tegrazione incombente, non lo può

fare... « Se occorrono maestranze ne
assumano delle nuove... » hanno ri-
sposto i sindacati. Risultato: la Lan-
cia molto probabilmente farà aspetta-
te i suoi clienti. Così all'estero e an-
che in Italia chi voleva ad esempio
una HPE, non avendola in tempo rela-
rivameme breve, si rivolge alle indu-

strie stranière che 'hanno la possibilità
di consegnare subito.

La situazione è letteralmente tragi-
ca nelle nostre maggiori industrie au-
omobìlisfiche, la produttività è ca-
ata in modo impressionante mentre le
pese fisse sono sempre le stesse con

i dovuti aumenti «per le conquiste
sindacali ». Ogni operaio alla FIAT
ha prodotto nel 1974 7,77 vetture, in
Alfa 5,27. Le ore lavorative di un
operaio in Alfa Romeo sono 1337 con-
tro le 1807 che dovrebbero essere per
contratto. Siamo alle solite accuse di
assenteismo spìnto alla ennesima po-
tenza. Un operaio francese lavora 1690
ore, la produzione di alcune grandi
industrie automobilistiche è (per ope-
raio) triplicata e addirittura quadru-
plicata, come in Giappone.

Il risultato di questa situazione è
un aumento dei prezzi delle auto, che
solo negli ultimi 10 anni ha raggiun-
to il 20,5%. Continuando di questo
passo le nostre vetture non potranno
più essere esportate perché costeranno
troppo.

Nonostante questi aumenti impres-
sionanti i responsabili delle grandi Ca-
se automobilistiche intanto pubblica-
mente dichiarano dì « rimetterci ».
UMBERTO AGNELLI ha ammesso
che la FIAT ci rimette 200.000 lire
per ogni vettura venduta.

Il presidente dell'ALFA ROMEO
ha anche lui dato delle cifre impres-
sionanti: per ogni vettura venduta 1'
Alfa rimette addirittura 750.000 lire!!!

Le ragioni? Facili e sempre le so-
lite. Scarsa utilizzazione degli impian-
ti. Basta ricordare la « cattedrale nel
deserto » di Pomigliano d'Arco, da
dove un anno fa dovevano uscire 1000
vetture al giorno. Ci sono gli impianti
per queste mille vetture e ci sono le
maestranze, ma ne escono al giorno
sì e no 330! Cosicché l'Alfasud, dal
suo apparire nel 1972 ad oggi, è au-
mentata di 1.200.800 lire, che in per-
centuale vuoi dire r84>563%.

Ma non è solo Pomigliano. Anche
Miraflorì, Chivasso e tutte le grandi
fabbriche sono nella stessa situazione
più o meno tragica. L'assenteismo poi

porta un notevole peso nel costo a-
zìendale dì un'auto, per contratto le
ore lavorative dovrebbero essere 1807;
si arriva invece appena a passare le
1300. In altri paesi la percentuale è
molto maggiore, non per nulla poi l'I-
talia detiene il non invidiabile prima-
to delle festività in tutta Europa. Le
spese fisse per produrre un'auto sono
però sempre le stesse ma scioperi, as-
senteismo e inutilizzazione degli im-
pianti fanno sì che il prezzo delle auto
aumenti sempre.

1 risultati sono nella tabella che
pubblichiamo e che parte dal 1972.

Sono già dati allarmanti, ma se an-
diamo ancora un po' indietro nel tem-
po e se prendiamo come unità di mi-
sura 100 nel 1969 con i suoi 12 au-
menti fino ad arrivare al giorno d'og-
gi, vediamo che il costo di un'auto dal
100 del '69 è arrivata al 217,3.

/ A
Le percentuali
di AUMENTO

in 5 anni
Per .ima tabella-sintesi de-

gli aumenti di prezzo (in
percentuale) abbiamo pre-
so ad esempio la FIAT per-
ché essa è l'industria tra-
scinante. Quando essa au-
menta anche le altre Case
si adeguano. Ecco dunque:
Gennaio 1970 4,9%
Aprile 1970 3,9%
Luglio 1971 5,4%
Febbraio 1972
Novembre 1972

4,5%
3,4%

Aprile 1973 4,8%

(blocco dei prezzi flno al
1974)

Gennaio 1974
Giugno 1974

10%
13%

Agosto 1974 10,8°/o
Febbraio 1975
Giugno-Luglio 1975 6,2°/ó
Settembre 1975 7°/o

TOTALE AUMENTI
DAL 1970 AL 1975: 117,3%

L'aumento per quanto riguarda 1'
automobile è del 117,3% mentre il
costo della vita è aumentato del 118
per cento.

L'automobile insomma si vende pro-
prio al chilo: va dì pari passo con il
costo della vita, calcolato in base ai
costi degli alimentari (come del ve-
stiario e dei divertimenti eoe...).

cev.

Ed ora c'è anche la BENZINA!
• La BENZINA, normale e super, aumenterà -dal primo giorno di novembre di 10 lire
il litro con lo spauracchio di un aumento più consistente (altre 40 lire?) che potrebbe
essere applicato fin dal prossimo mese di dicembre. Siamo dunque arrivati, dopo il
gran parlare che se ne è fatto con anticipazioni, smentite e controsmentite, a quel
tincaro che tutti gli automobilisti italiani paventavano. Un aumento nato fra le po-
Jeraiche più sottili fra petrolieri e enti di stato, soprattutto perché non dettato da quelle
necessità che, caso mai, avrebbero potuto verificarsi soltanto alla scadenza dei quattro
mesi dopo l'avvenuto aumento del prezzo del greggio da parte dei paesi dell'Opec (così
come vuole il metodo di determinazione dei prezzi), ma dall'urgenza di alleviare il
rilevante passivo che ha accresciuto il nostro deficit nel periodo gennaio-agosto 1975.
Comunque se anche nel 1976 il consumo di benzina fosse pari a quello del 1974,
10.270.000 tonnellate dice l'ANFIA, con il solo aumento dì 10 lite il litro, il maggior
introito fiscale sarebbe dì oltre 128 miliardi di lire.

Contro gli evasori del bollo
di circolazione novità dal '77

il libretto
fiscale

ROMA - Se tutto iva 'bene entrerà
in funzione all'inizio del '77 ma
secondo il dottor Erasmo Saliti che
nelle vesti di rappresentante dell'
AG Italia è stato incaricato, assie-
me al Ministero delle Poste ed a
quello delle Finanze, di studiare un
nuovo sistema per il pagamento del-
la tassa di circolazione, non vi sono
dubbi: il cosidetto « libretto fisca-
le » darà veramente <un colpo di
spugna alla piaga causata dai nu-
merosissimi ohe non pagano il bol-
lo dell'auto.

« Piaga pericolosa per tutti, — di-
chiara l'ex-segretario della CSAI —
e non solo per l'erario dello Stato
che attualmente perde circa 100 mi-
liardi all'anno ed è destinato, se
non vi si pone rimedio, a vedere
aumentare la cifra perché nei pe-
riodi di lievitazione delle spese ine-
vitabili, come la benzina o l'auto-
strada, gli automobilisti sono ten-
tati di rifarsi sull'unica voce che
« in qualche modo » possono evita-
re: il bollo di circolazione. Lo Stato
però non va tanto per il sottile e
se vede che a fine anno la cifra è
sempre più lontana da quella pre-
vista, conosce un solo sistema per
rifarsi: aumentare il bollo a scapi-
to degli automobilisti ligi oppure
applicare una « bella » una-tantum
come quella famosa del '74. II pro-
curatore generale della Corte dei
Conti, Mario Sanìpoli, d'altronde è
stato chiaro e visto che i mezzi clas-
sici per frenare la truifa sono inap-
plicabili, non restava che affidarsi
all'elettronica per invitare gli au-
tomobilisti a rientrare.nei ranghi».

Di tasse di circolazione non paga-
te o contraffatte ce ne sono sempre
state ma certo da quando si è reso
possibile effettuare il pagamento
tramite conto corrente postale in-
vece che con i classici dischetti ton-
di filigranati, il fenomeno ha preso
a camminare per linee verticali. D'
altronde non è un mistero ohe con
un semplice giochetto-truffa gli au-
tomobilisti disinvolti possono paga-
re una cifra irrisoria al posto di
quella giusta anche se, come autori
di un falso in atto pubblico, rischia-
no non poco. Gli stessi responsa-
bili dell'AOI ammettono ohe i con-
trolli sono pressoché impossibili e
di certo non hanno mancato dì far-
lo notare, prima ancora dell'inno-
vamento del bollo-postale.

All'inizio 'del '77 scadrà dunque
l'attuale convenzione AG I-Ministero
delle Finanze per la riscossione del-
le tasse di circolazione e probabil-
mente quella data verrà scelta per
dare il via al nuovo sistema di pa-
gamento tramite libretto fiscale. Ad
ogni automobilista, cominciando dai
proprietari di macchine nuove e
scendendo progressivamente verso
le targhe più basse per evitare di
stampare moduli per vetture ma-
gari demolite, verrà inviato '(pro-
babilmente tramite posta e con av-
viso di riscontro ) un libretto che
aH'intemo conterrà una serie di mo-
duli di conto corrente abbastanza
simili a quelli adottati attualmente

dalle poste e che dovranno essere
utilizzati per il pagamento del bol-
lo che potrà essere effettuato se-
condo le solite scadenze: quattro,
sei oppure dodici mesi.

Nei moduli, in parte .pre-compilati,
vi saranno già stampigliati il nu-
mero di targa dell'auto ed i cavalli
fiscali mentre la cifra da pagare do-
vrà essere aggiunta a mano ma in
ogni caso l'utente avrà poche pos-
sibilità di sbagliare perché sulla
copertina del libretto saranno mes-
se in risalto le varie combinazioni
possibili di pagamento. [Purtroppo
non sarà possibile consegnare il li-
bretto già compilato in tutte le sue
parti perché nell'evenienza dell'au-
mento della tassa di circolazione
(senza contare quella vecchia leg-
ge, mai abolita anche se per for-
tuna finora mai applicata, che con-
cede alle regioni la possibilità di
un aumento dei bolli fino al 10%
del valore attuale) si dovrebbero so-
stituire tutti i moduli e non soltan-
to le copertine.

Tramite la posta, oppure presso
le agenzìe degli AC ohe saranno for-
nite di macchine operatile! identiche
a quelle postali, si effettuerà il pa-
gamento e naturalmente la prima
parte del modulo .(che alla base ha
una banda per la lettura magnetica)
sarà consegnata all'AC Italia che
provvedere al controllo. Precedente-
mente nel calcolatore elettronico di
via Marsala saranno stati inseriti i
dati caratteristlci di tutte le auto-
vetture circolanti (targa, cavalli fi-
scali, scadenza del bollo ed importo
da pagare con l'eventuale possibile
rateazione) ed « a quel punto —
dicono i diretti interessati — appa-
rirà tutto chiaro. L'elahorazione ac-
coppierà prima di tutto la targa se-
gnata sul modulo con la gemella già
inserita nel "cervellone" ed una vol-
ta accoppiati anche la targa di quel-
la determinata vettura con i corri-
spondenti cavalli fiscali sarà possi-
bile sapere immediatamente se il
bollo è stato pagato in modo giusto
oppure irregolarmente ».

Naturalmente i controlli non sa-
ranno effettuati a caso bensì auto-
maticamente ed in forma velocissi-
ma si potranno conoscere le posi-
zioni, giuste oppure irregolari, di
tutti gli automobilisti, compresi
quelli che non pagano il bollo 'per-
ché non utilizzano la vettura.

'Pare insomma che fra un po' l'at-
tuale farsa all'italiana dei bolli sarà
del tutto -ridimensionata. Peccato pe-
rò che assieme a questa bella in-
novazione non si sia pensato anche
ad una possibilità di pagamento che
permetta agli utenti di evitare le
solite fastidiosissime code e pec-
cato anche che all'AC Italia non
sia venuto in niente di approfittare
dell'occasione per chiedere finalmen-
te allo Stato una ristrutturazione
più intelligente degli importi corri-
spondenti ai vari cavalli fiscali, in
modo da permettere agli italiani di
diventare finalmente automobilisti
di serie A.

d. b.
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Sconti
e conti

Ho quindici anni e so-
no un socio del vostro
Club, e qualche domenica
la sono voluto andare a
Monza a vedere la « 6 ore »
GT, approfittando anche
dello sconto speciale riser-
vato ai soci ed ai lettori
della rivista.

La sorpresa più grossa
l'ho avuta all'entrata del-
l'autodromo (Porta di Ve-
dano). Ho presentato la
mia tessera in biglietteria
ma la risposta è stata che
per gli addetti valeva so-
lamente il tagliando inse-
rito nel vostro giornale.
Morale, ho dovuto pagare
tutte le 2500 lire del bi-
glietto.

Io non è che faccio una
questione di soldi, ma le
cose si fanno seriamente o
non si fanno neanche.
Massimo Geminiani - MI

A Monza, per il GP d'I-
talia, ho avuto la piacevo-
le sorpresa di veder il
prezzo del biglietto scon-
tato di lire 1500 anziché
500 come da voi promes-
so per il giorno della ga-
ra. Davvero tanti ringrazia-
menti.

Matteo Pedroli - Milano

Vorrei muovere un rim-
provero agli organizzatori
della Coppa Carri per non
aver fatto stampare un
programma ufficiale. Sape-
te cosa mi ha risposto un
commissario di servizio ad-
detto all'entrata ai box al-
la mia richiesta di dove
avrei potuto reperire un e-
lenco degli iscritti? Che
« tanto di una gara del ge-
nere all'AC Milano non. im-
porta molto... »!

Guido Gnemmi
Monza (Milano)

Gli addetti ai servizi del-
l'autodromo di Monza (bi-
glietteria, commissari, ec-
cetera) sono tanti che è
anche probabile averne im-
pressioni e comportamenti
diametrali, sullo stesso ar-
gomento. La strana manie-
ra di interpretare i taglian-
di-sconto ne è una prova
lampante.

Non è ad oani modo
molto serio, ne convenia-
mo lettore Geminiani, che
gli addetti alla riscossione
dei biglietti non siano
messi al corrente delle i-
niziative promozionali del
loro datore di lavoro. Ri-
cordiamo, infatti, che è
proprio l'AC Milano che ci
sollecita la pubblicazione
dei tagliandi sconto. Ed è
dall'AC di Milano che e-
sigiamo una spiegazione
su questa strana maniera
di tare i conti.

C'è qualche errore nel trafiletto «il record delle
pole position » a pag. 24 del n. 41 di Autosprint. Lauda
ha ottenuto quest'anno « solo » nove pole position e
non dieci. Infatti il neo-campione del mondo non è
partito al palo, oltre che in Argentina, Brasile, Sud A-
frica e Svezia, come da voi ricordato, anche in Inghil-
terra (miglior tempo di Pryce in l'19"36).

Infine, nelle due stagioni, Lauda ha conquistato set-
te vittorie e non sei (Spagna e Olanda '74, Monaco,
Belgio, Svezia, Francia, Stati Uniti nel '75).

Danilo Bucelli • Mestre (Venezia)

^° FERMCMHMSTA W
PAOLO PILLERI - Vìllacido (Cagliari) — II Tour de Corse, in

calendario per l'8 e 9 novembre, sarà la penultima prova del mondiale
marche rallies. Data la validità, sono ammesse vetture dei gruppi
da 1 a 4 compresi. Per le iscrizioni, fino al 18 ottobre, si rivolga alla
ASAC Tour de Corse, I avenue Eugene Macchini, 20.000 Ajaccìo. Tas-
sa, 2000 franchi nuovi, circa SOOmìla lire.

ANTONIO DE CESARI - Castelnuovo Garfagnana (Lucca) — Su,
non faccia così... la redazione si era ormai abituata alle sue bordate
settimanali... Ci scriva ancora qualche bella letterina al cianuro di
potassio .

GRUPPO DI AMICI • Marostica fVicema) — Non crediamo sia il
taso di imbastire un servizio con foto sul vostro pupillo. A pro-
posito, si è trovato fra i piedi un gruppo 4 perché, se non lo sape-
vate, nel TRN i gruppi 2 e 4 hanno una classifica comune.

LUDOVICO CAPRARA - Portici (Napoli) — A quanto ammonta?
Al totale della rivista.

BRUNO LUBATTI - Cuneo — A Beltoise può ora scrivere presso
la Ligier Automobiles, 105 route d'Hauterive, 03200 Abrest (Francia).
Per le altre informazioni, scriva alla FFSA, 136 rue de Longchamp,
75016 Parigi (Francia).

PEPPINO CLEMENTE - Palermo — Speriamo che nel frattempo
anche all'AC di Palermo sia arrivato il benestare per « licenziare »
anche i minori di 21 anni senza più il nulla-osta paterno. Una vettura
viene omologata in un certo gruppo in primo luogo in base al numero
di esemplari costruiti in un anno, poi in funzione delle sue misure
di abitabilità interne. Non ha nessun valore la sigla o l'aspetto este-
riore della vettura. Per quanto riguarda le modifiche, chieda alla
CSAI, (via Fola 9, Milano), la fiche di omologazione ed una copia
della regolamentazione tecnica (Annesso J e regolamenti nazionali).

GIUSEPPE CICOGNA - Suso (Torino) — I bollettini PIA si rice-
vono solo per abbonamento. Si rivolga alla Federatici! Internationa
de l'Automobile, 8 Piace de la Concorde, 750QB Parigi (Francia).

FRANCO RAFFIN - Mestre (Venezia) — L'indirizzo della Goodyear
è: Piazzale G. Marconi 25, Roma. Se non le rispondono, che possia-
mo farci noi? 'Riprovi.

CINZIA BORGARELLI - Casale Monjerrato (Alessandria) — Ai due
piloti ferrarìsti può scrivere presso la Ferrari, 41053 Maranello (Mo-
dena).

ROBERTO BANCHIERI - Livorno — - L'Alfa Romeo 2600 sprint
non può più partecipare a gare, essendo la sua omologazione scaduta.

« PAD » • Napoli — La sua sfortuna (e la nostra, visto che siamo
stati indotti noi in errore) consiste nel fatto che c'è anche un « Pado »
nel firmamento degli pseudonimi nazionali. Ed i 4 punti di «Pad» a
Monza sono finiti a « Pado ». Tutto qui.

PIERO FISCHI - Genova — Provi a rivolgersi alla Reno Racing
Shop, via Riva Reno 61, 40122 Bologna.

ORLANDO SAGGIO • Padova — Non ci dovrebbero essere problem
per l'omologazione, ma come accade molto spesso per i modelli di
grande serie, non ci sembra che sia stata ancora richiesta.

CARLO MANNORI - Prato (Firenze) — Le dobbiamo sinceramen-
te dire che non abbiamo alcuna notizia, né tanto meno fotografia,
della vettura che le interessa.

EUGENIO PASSARELLI - Castiglione Scalo (Cosema) — Se quello
che voi chiamate « club » si identifica con una scuderia automobili-
stica, allora potrete rivolgervi alla FISA (Federazione Italiana Scu-
derie Automobilistiche), via di Città 25, Siena.

MASSIMO CANARECCI - Roma e LUCA MASETTI • Legnano (Mi-
lano) — Richiesta di informazioni da « girare » alla Federazione Ita-
liana Karting, via Solferino 32, Roma.

PAOLO BORRUSO - Roma — Solo ora la sua segnalazione è
« riemersa » dal nostro pacco di corrispondenza inevasa. Simpatico,
comunque, quel « revival » inventato dall'anonimo redattore di quel
quotidiano: sarebbe piaciuto anche a noi assistere ad un duello
Lauda-Stewart.

LUIGI MONGUZZI - Biassono (Milano) — Se non c'è riuscito in
occasione dell'ultimo GP d'Italia, provi a chiedere un autografo a
Hunt scrivendogli presso la Hesketh, Easton Neston, Towcester, North-
antshire, ('Inghilterra) .

GUGLIELMO BRUNORI - Roma. In «Autosprint Anno» che usci-
rà a dicembre sarà contenuta una statistica aggiornata del mondiale
piloti dal '50 ad oggi. Per il libro, può rivolgersi alla Libreria del-
l'Automobile, via Marsala 8, Galleria Caracciolo, Roma. Per ma-
gliette e decals da Barone, viale Parioli.

MAURO ANELLO - Brescia — Se vuole fare qualche corsa in
gruppo 3 con una Fiat, le conviene sena'altro acquistare un'Abarth
1800, e non una spìder normale, in quanto le differenze {in presta-
zioni pure e tenuta di strada) sono troppo notevoli, e non potrebbe
in ogni modo raggiungerle per regolamento. Peraltro, nel gruppo 1
e 3 OSAI (non internazionale) sono concessi solo i gruppi montati
di primo equipaggiamento, quindi niente autobloccante.

VINCENZO FE-RRARA - Messina — Sì rivolga alla ditta Dreoni, via
Cavour 31-r, Firenze.

MARIO SILVESTRI - Bivio Mortola (Caserta) — Questo l'indirizzo
richiesto: via Umberto Giordano 28, Modena.

PIERO BERSAN - Cerea (Verona) — Questo l'indirizzo richiesto:
Hobbytecnica, via S. Salvi 17, Firenze.

LA SQUALIFICA

Scuse « leggere »
realtà pesanti

Vi preghiamo di prendere
nota che nell'articolo « I con-
dotti scandalo di Fagnola »,
apparso a pag. 35 di Auto-
sprint n. 41, dove è scrit-
to: « l'Alfa GTV di Fagnola,
iscritta dal Jolly Club, ma
preparata dall 'Autodelta, è
stata oggetto di verifiche per
il successo nel gruppo 1 »
non risponde a verità che la
vettura sia preparata dall1
Autodelta, in quanto la vettu-
ra non era preparata dall'Au-
todelta ma da altri. Saluti.

ing. Carlo Chili - Autodelta
Settimo Milanese (Milano)

Mentre sentitamente vi rin-
grazio per il benevolo atteg-
giamento assunto nei miei
confronti nell'articolo « I quat-
tro gialli », comparso nell'ul-
timo numero di Autosprint,
vi faccio altresì notare nel
secondo capoverso, dove è
scritto « ... i cinque milioni
che Fagnola ha speso per la
partecipazione, chi glieli rim-
borserà? » si è probabilmen-
te equivocato sulle considera-
zioni fatte e dal sottoscritto
e dai responsabili del Jolly
Club circa l'inutilità delle spe-
se e fatiche sostenute — tutto
per qualche stupido colpo di
carta vetrata <se poi c'è sta-
to) — attribuendo al sotto-
scritto oltre le fatiche anche
le spese del Rally.

Certo di soldi se ne sono
spesi, ma non da parte mia
in ogni caso, né per quanto
riguarda l'auto di gara, né per
il muletto, né per l'assistenza.
Questo oltre che per precisa-
re anche per motivi « fisca-
li », non avendo mai speso ci-
fre pari a quelle menzionate
in detto articolo per fare una
corsa sola.

Alfredo Fagnola - Torino
Desideriamo precisare che

non corrisponde a verità quan-
to asserito nell'articolo « I
condotti scandalo di Fagnola »
al punto, in cui si dice: « il
ricorso di Angiolini tuttavia
ha un altro scopo; quello di
coinvolgere nelle responsabi-
lità l' Autodelta che fornisce
a pagamento al Jolly Club i
motori per le Alfetta e le
GTV non ufficiali ».

Il motore in questione è
stato preparato nelle nostre
officine e ne siamo gli unici
responsabili: il ricorso è sta-
to fatto al solo scopo di ot-
tenere la riammissione della
nostra vettura in classifica, ri-
sultato in cui nutriamo molta
fiducia.

Inoltre, per quanto riguar-
da le spese di Fagnola, vi
precisiamo che trattandosi di
pilota ufficiale della nostra
Scuderia egli non risponde
nelle spese di partecipazione
alle gare: si tratta quindi di
un'altra affermazione gratui-
ta.

Vi invitiamo perciò alla ret-
tifica delle due notizie diffuse
con leggerezza e vi saremmo
grati se vorrete usare maggior
prudenza in futuro nell'accre-
ditarci intenzioni recondite.

Roberto Angiolini •
Jolly Club - Milano

Intendiamoci subito: se leg-
gerezza c'è stata, è quella del
signor Angiolini. Possibile che
il <t boss » del Jolly Club si sia
già dimenticato di aver e-

spresso, ed in termini piutto-
sto chiari, la sua. intenzione di
rivalersi ' sull Autodelta alla
presenza di Ceccarelli e Bur
lando, oltre che del collega
Ottolenghi? Ora si smentisce
facendo eco alla comunicazio
ne dell'ing. Chitì, e ci può an
che stare bene.

Il succo poi, della lettere
di Fagnola (e parte di quelle
di Angiolini j non meriterei}
bero neppure riscontro, tali
è l'ovvietà della consideraste
ne. Se tutti i piloti accasai
dovessero sborsare di (asce
propria i denari per la parte
cipazione ad un rally così gra
vaso come il Sanremo, vedrem
mo molti meno «bigs» al via..
Quel nostro « chi rimborserà
a Fagnola » era semplicemen
te una maniera sintetica di n
ferirsi a quell'episodio, citan
done il protagonista.

Strano comunque che la re
gione della esclusione di Fa
gnola sia la medesima che hi
provocato quella di Ormezza
no alla Liburna, su una mac
china identica e (a Livorno
senza dubbio Autodelta: lave
razione dei condotti di aspi
razione nella testata.

Ora si andrà in appello,
da come vanno le sentenz
del TNA da qualche temp
c'è anche il caso che sia 07
mezzano che Fagnola vengan
riammessi. A noi importa il re
sponso dei commissari tecni
ci. Non crediamo alla « buone
fede » né al « ma tanto nor
serve »: se non serve, perch
farlo, allora?

è che di mezzo ci vadano p
loti che, nella loro qualità e
« ufficiali », non possono cet
tamente pretendere una ver
fica personale del mezzo co
cui si apprestano a gareggia
re. Ma non può che "essere i
pilota (colui che prende i pur
leggi e che compare in clas
sifica) a « pagare ».

A meno che non si voglia
codificare la sanzione al prè
paratore, il che aprirebbe I
porte ad interessanti possib
lità di immunità. Si sarebb
potuto sospendere per un me.
se Del Monte invece di Atì
brogetti, lo scorso anno, ver
Angiolini?

IL NAVIGATOR

Più importante
nell'errore

Siamo alcuni navigatoi
della scuderia Patavìum (Pa
iova) e vi saremmo molto grs
ti se poteste fare un artice
letto su cos'è il navigatore
che importanza ha, l'importan
za di questo secondo pilot
che resta spesso e volentiei
nelle retrovie quando si trai
ta di ricevere le congratulazic
ni, gli elogi al termine di qua
che gara.

Noi siamo convinti che sei
viamo molto durante una co]
sa, e siamo convinti che u,
buon 50% del risultato final
dipende da noi. E allora, pel
che lasciare questo personal
gio sempre a parte? Sarebb
giusto premiarlo e festeggiai
lo come il primo pilota.

Bene, caro Autosprint, no
aspettiamo di vedere come ti
ora ci racconti di questi pò
veri navigatori.

Gruppo di navigatori
Scuderia Patavium

Padove
In primo luogo, già che li

vostra categoria «strappò» i



LA FOTO

La nascita del «maialino»
Desiderei veder pubblicata una foto piuttosto chiara della

Porsche 917 denominata « maiale rosa » che partecipò alla
24 Ore di 'Le Mans del 1971. Quale fu il motivo della sua
nascita, una trovata pubblicitaria o il risultato di precisi
studi aerodinamici?

Marco Rodda • Trieste
Quell'anno, i tecnici della Porsche presentarono tre mo-

delli di 917: il classico « coda lunga i>, che poi vìnse con
Marko-Van Lennep; una versione più curata aerodinamica-
mente, affidata agli equipaggi Gulf Rodriguez-Oliver e Sifjert-
Bell ed all'equipaggio Martini Elford-Larrousse; ed un mo-
dello nuovissimo, che era portato in gara da Kauhsen-Joest,
battezzata a Stoccarda « maialino » per le sue forme ro-
tondette, cosa che suggerì di dipìngerlo di rosa e di sottoli-
nearne con tratti neri i a tagli » delle varie parti cammei
ì)ili del maiale.

La nuova carrozzeria era una versione intermedia fra la
lunga e la K, ed era stata studiata per avere una buona
penetrazione pura senza diminuire la stabilità. Infatti aveva
la coda tronca, priva dell'aletta trasversale fra le pinne po-
steriori, e le ruote posteriori non erano semirivestite, come
la versione più aerodinamica. Con identico telaio ma carreg-
giate leggermente più larghe.

Ho appena letto sul n. 40 che il cam-
pione d'Italia Merzario non avrà, come
tutti speravamo, una Brabham-Alfa. Che
delusione! Dopo che gli stessi dirigenti
dell'Alfa, in prima Chiti e Cortesi, ave-
vano ripetutamente affermato che Mer-
zario avrebbe senz'altro avuto la vettu-
ra italo-inglese, ecco giungere come una
doccia fredda questa notizia.

Che rimane da fare? Personalmente,
mi limiterò a tifare per una qualsiasi
altra squadra inglese tipo Tyrrell, Mc-
Laren, e per piloti come Fittipaldi, Mass,
Scheckter, farò benzina alla Elf, non ac-
quisterò auto Fiat o Alfa, né berrò più
Martini...

Scherzo, naturalmente, ima a sentire
notizie come questa, cascano veramente
le braccia.

Alberto Ripamonti - Oggiono (Como)
Ho appena appreso, leggendo il n. 40

di ATJTOSPRINT, del rifiuto da parte di
Mr. Ecclestone relativo alla possibilità
di vedere Merzario su una Brabham-Alfa
nel 1976. Una simile mossa di questo
piccoletto la prevedevo, ma che questo
avvenisse con la benedizione dell'Alfa
Romeo, del suo presidente Cortesi e del-
l'ing. Chiti, non me lo sarei mai aspet-
tato.

Durante tutta la stagione quelli dell'
Alfa non avevano perso l'occasione di far
capire agli sportivi italiani che finalmen-
te, dopo non so quanti anni, avrebbero

L'ALFA-dry
non più gusto

dato ad un pilota italiano la possibilità
di battersi con una monoposto competi-
tiva con qualche cosa di «italiano» co-
me componente essenziale. Ora, è ba-
stato il menefreghismo di Ecclestone per
mandare all'aria tutto...

Stefano Ganzi - Palermo

Ma scusate, voi credevate veramente
che Ecclestone fosse così « tarato » da
mettere sulla Brabham Alfa (che con
tutto il baccano che ha sollevato dovrà
essere per lo meno una bomba) il vo-
stro Merzario? Io francamente non vedo
alcuna ragione valida perché questo ac-
cada.

Voi parlate di contropartita. Ma quale
contropartita? Forse non li paga già
profumatamente questi benedetti 12 ci-
lindri? Ed allora, quali obblighi ha an-
cora verso Chiti, tanto da dover per for-
za ingaggiare il raccomandato dell'Alfa
(e di Autosprint, aggiungo io)?

Fabrìzio Galbiati - Vimercate (Milano)

Sono mesi che si parla dell'unione tra
motore Alfa e telaio Brabham, con la
possibilità di una macchina a disposi-
zione per il nostro Arturo Merzario. Con
il risultato di un bel no secco da parte
del « patron » della Scuderia.

Sinceramente penso che questo vada
ad influire negativamente sul morale del
pilota.

Lettera firmata - Roma

suo tempo, la qualìfica di « co-
pilota », perché mai voi stessi
per primi non vi definite tali?

In secondo luogo, non ab-
biamo mai disconosciuto l'im-
portanza di un buon navigato-
re. Ma si può anche fare l'ipo-
tesi seguente: che un pilota
può anche fare una gara da
solo, un navigatore senza pi-
lota rimane fermo, a meno di
non andare a sua volta al vo-
lante divenendo, cosi, un pi-
lota.

Ma se proprio volete quan-
tificare la portata del « secon-
do » in un equipaggio rallisti-
co, tenete presente che l'im-
portanza di un navigatore non
è pari al 50%, ma molto di
più. Quando sbaglia (anche il
recente SANREMO docet)...

IL DIMENTICATO

Smontaggi
del lunedì

Nell'articolo sulla cronosca-
lata di Caltanissetta, apparso
SUI n. 39 di AUTOSPRINT,
siamo rimasti alquanto sor-
presi in quanto il vostro cor-
rispondente ha scritto che il
secondo posto conseguito dal
signor Bunfola è stato causato
da una « balorda registrazione
del cambio ».

Quali preparatori della Lan-
cia Slratos del signor Runfola,
desideriamo precisare che 1'
inconveniente è stato causato
dalla rottura di un supporto
del preselettore interno e non
da errata nostra registrazione.

Autofficina Giani - Firenze
Grazie dell'informazione.

Purtroppo, i nostri corrispon-
denti non possono essere pre-
senti agli smontaggi di ogni
vettura, il lunedì, nelle offi-
cine di tutta Italia.

IL DIFFICILE

11 poster
sui Kart

Sono un kartista di vecchia
data, e mi rivolgo a voi per
chiedervi un favore, anche a
nome di altri miei piloti e
colleghi. Ammiriamo il vostro
giornale, e ce ne serviamo pu-
re per le nostre gare, però un
pensierino per noi kartisti non
l'avete mai avuto.

Quello che chiediamo è un
incoraggiamento che facciamo
ai nostri amici ed a tutti i
quasi 2000 licenziati del '75.
Desideriamo un manifesto gi-
gante dei vostri soliti e bene
accetti che ogni tanto inseri-
te in Autosprint e che quando
si trovano esposti nelle varie
officine sia in Italia che al-
l'estero sono molto ammirati.

In questo manifesto deside-
riamo raffigurato un bel kart
(magari con Patrese), altri-
menti qualcosa del genere.
Farebbe certo piacere a tutti
noi piloti ed a molti ex, come
lo stesso Patrese, Cheever,
Bergami, Del Fante, Verini,
Naddeo, eco.

Giuseppe Manzieri -
Campogalliano - Modena

Non avremmo nessuna dif-
ficoltà a darle una risposta in-
terlocutoria, tipo « vedremo »,
«forse», «si potrebbe fare»,
e simili. Vogliamo invece es-
sere sinceri con lei e con gli
amici kartisti: proprio un ma-
nifesto dì kart non lo potre-
mo fare mai. Per ragioni in-
tuibili. E questo pur con il
massimo rispetto per questa
specialità. I kartisti, preferia-
mo attenderli al varco sulle
automobìli. Come Patrese.
(Intanto il collega Cavicchi
ringrazia per il ricordo).

Possiamo stare tranquil-
li. Fino che l'Italia avrà dei
tifosi e dei critici dello
stampo del signor Galbia-
ti, i piloti nazionali sono in
una botte di ferro. Con la
certezza di non salire mai
su una monoposto di For-
mula 1. Ma chi volete che
li pigli, è il concetto del
sunnominato lettore, uno
che evidentemente la sa
lunga sulle ragioni che re-
golano, in alto luogo, le as-
sunzioni dei guidatori. «Da-
teci dei campioni e noi li
faremo correre », è il con-
cetto dì Ferrari. Il quale,
come i tanti signori Gal-
biati di casa nostra, dimen-

un campione fatto non na-
sce a caso, ma va creato.

Credete forse che Tyrrell
fosse così convinto di Ce-
vert, o di Depailler, o a-
desso di Ledere, quando
li prese in squadra per far-
li provare sulla Formula
1? Credete che — potendo-
lo fare — avrebbe scelto
proprio loro, gente che si
era fatta un nome in F.2
ma che non era né meglio
né peggio di altri loro col-

leghi? E' stata la Elf a
portare gli « argomenti »
necessari ad una scelta che
— come tutti sanno — si
è rivelata positiva nella
maggior parte dei casi.

Questo preambolone vuo-
le significare solo una co-
sa, che i managers (se fos-
se solo per loro) non vo-
gliono altro che avere a,
che fare con gente che co-
noscono bene. A meno che
qualcuno non porti loro dei
soldi.

Ora, avevamo in Italia
l'occasione di dare ad un
pilota italiano (era Merza-
rio, ma poteva essere chi-
unque) la possibilità di ci-
mentarsi al meglio. Questa
possibilità era data dalla
vera e propria necessità
che ora il Bernie Eccle-
stone ha di utilizzare i 12
flat Al(a, dopo che la sua
scelta in favore del propul-
sore italiano gli ha tagliato
i ponti con la Cosworth. 1
motori, l'Alfa non li cede
gratis, ma a corollario del
contratto c'è un'esclusiva
di vendita ed un surplus di
prezzi e lavorazioni specia-

li che rendono l'affare pò
co meno che un regalo, d
cui Ecclestone ( del quale s
potrà dire tutto, meno cht
non è furbo) ha immedia
tamente approfittato.

All'Alfa, si sono fatti pas
sare sotto il naso un'occa
sione d'oro per « imporre >
il loro pilota di punta a
« boss » della Brabham, ur
personaggio la cui condu
zione della Formula On«
Association sta pregiudi
cando il futuro dijjueste
sport, e questo basta ad
inquadrarlo. Pressapocc
come il personaggio-scher
mo che ad Arese si sono
scelti per il mondiale sport
L975.

Insomma, un illuminan
te esempio, per coloro che
hanno a cuore la qualifica
zione internazionale dei no
stri piloti, di come non ci
si comporta in trattative
del genere. Il « gusto » d
Alfa cui avevamo abituato
il palato, non è più « giu-
sto », come dice la pubbli-
cità della nota casa di a-
peritivi, bensì anche trop-
po amaro. Non è più i]
rosso antico (Alfa).

STOTTE LE CORSE MINUTO PER MUTO

Come lime, chinando il numero indiano • (tlK4 \m ̂ B •• <• Bf •%
fin» nei Eioni di prave e di file luonobifi- WO1JJB M M
«iene, «.ponderi TELESPRINT, il lenàio ipe- fi M M fi fi U
tiJc Jinlotmizione i.MMmee pel i latoti di •• ••• • I iH
AUTOSPHINT, Non dpvtrte polle domini: 11 BAlJ • • ••• ••• 1
ipecùle («reterà, teMmid In tauri» in imo- L8.HJ •• 1
mitico lille k nc32e i diipomione cne ve.- • *•»•*• • • • »•»
ranno iggionute col panile delle ore. ,



il 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 n.
84323.

Una copia L. 400 (arretrato L. 800)
Abf diamanti: (dal 1. 'dicembre) an-
nuale L. 16.000 . semestrale L. 8.500 -
estero 1. 27.500 - Spedizione via aerea:
Europa L. 33.000 - Africa 'L 58,000 -
Asia 'L. 52.000 - Americhe 1. ©4.000 -
Oceania il. 54.000. Conto Corrente po-
stale 8/4323.

DfffulMM: conca sa lena ria esclusivo per l'Italia
ASG MAHCO • 2012B Milano - VI» Fortezza. 27 -
Tei. 02/25.26. Spedizione In abbonamento postale
gruppo II,

•
Dlttrlbutor* Metili Ivo pur luterò: MESSAGGE-
RIE INTERNAZIONALI, via M. Gonzaga, i • 20123
MILANO.

Quanto costa AUTOSPRINT all'estero; AUSTRIA
Se. 27; BELGIO Bfr. 34; FRANCIA Fr. 5; GER-
MANIA DM. 4; GRECIA Drs. 68; INGHILTERRA
Lgs. 0,55; LUSSEMBURGO Ifrs. 32; OLANDA
Ufi. 3; P-TO DI MONACO Fr 5; SPAGNA Pts.
65; SUO AFRICA R.—— SVIZZERA Fr. 3.40;
CAMTQN TICINO Fr. 3.

Ed ecco i'elsnco dalla adlcola • <f»llt librarie
*»™ potrete trovar* AUTOSPRINT all'estero:
AroanWMi VISCONTEA DISTFtlBUIDORA S.C.A.
CaTla La Rlofa 1134/56. BUENOS AVRES; Austn-
III: COUEGAL PTY. LTD., B2/C Carlton Creacont
SJMMER HILL - N.5.W. 2130; Aulirli MOftA-
WA S CO-, WoflMlle. ((, 1010 WIEN 1; Balgla:
AG6NCE S '.1ESSAGER-IES DE LA PRESSE SA..
Sept. Publicadans f, flje de La Patite-Ila B,
!070 BRUXELLES; Brulle: LlVRARìA LEONARDO
DA VINCI LTDA., Ftua Sete Da Abrll. '27. 2»
Andar, S/22. SAN PAOLO; Canada; SPEEDIM-
PEX LTD.. 6629 Paplneau Avenue, MONTREA1-
35 P.O.; Danimarca: DANSK BLAODI3TRIBUTION
V/MOGENS SCHROEDER. HovBdvaatsgade a,
KOPENHAGÉN; Ecuador: OVlEDO HERMANOS.
Agenda De Publlcaclones S.A. Chlmboraro SII
Y Luqja, GUAVAOUIL; Francia: NOUVHXES
MESSAGG€R!E DE LA PRESSE PARISIEMNE.
111, fiue Reaumur. 75060 PARIS Cedex 02;
Germania Dee.: W.E. SAARSACH G.M.B.H.,
Postfach 10 16 10 Follarstraase, 2. 500 KOELN 1;
Grecia: THE AMERICAN. Book $ New Agency
9B. Syngrou Avenua, ATHENS 403; InflbllUm:
I^RENDIS LTD.. 85 Bromley Common, BROM-
LEY - KENT BR 2 9RN; Iran: ZAWD BOOKSHOP.
5/7 Karimkhan Zaid Avenue. TEHRAN; 1RANIAN
A.MALGAMATED mSTftlBUTION AGENCY ITO..
1S1 Klaban Soraya. TEHR-EN; Jugoilavla: PRO-
SVETA, Terazlja 16. BEOGRAD; Louxemboora
Granducato: MESSAGGERIE AUL KfttUS. 5 Bue
De Hollerlch, LJXEMBOURG: Malta: W. H.
SMITH - CONTI NE VTAL LTD., 1B/A Scots Street.
VALLETTA; Principato di Monaco: PRESSE DIF-
FUSION S.A.. 1Z, Qual Anlolna. 1ER. MONACO-
Olanda: VAN GELDEREN IMPORT B.V.. Isola-
totweg 17. P.O. Box B26. AMSTERDAM; Porto-
Ballo: ARMANDO LOUR£IHO PEREIRA LOA..
Rita Rodrigo Da Fonsecs 135-5 E. LISBONA 1;
Spawu: SQCIEDAD GENERAL ESCANOLA DE
LIBRERIA, Evarlsto San Mlguel, 9, MADRID'
SOOIEOAD GENERAL ESPANOLA DE LIBRERIA,
Calla Avlla 12S, BARCELONA 5: Sud Africa:
L'EDICOLA MICO (FTY) LTD.. Fanora Hous»
41 Kerk Street. JOHANN ESBURG; Svezia: AB
SVENSKA PRESSBYRAW. Forelgn Oept. Fock.
S-104 15, STOCKHOLM 30; BROR LUNDBERG,
Fack S-1D4-32, STOCKHOLM 19: Svinerà: KIOSK
A.G.. Maulbeerstrasse, 11, BERW: NAVILLE «
CIE., 5/7 flue Lèvrier. GENEVE- SCHMIDT A-
GENCE AG., Savogelstrasse, 34. 4002 BASfiL;
MELISA S.A.. Casella Postale 487. 6901 LUCA-
NO; Turchia: YABANCI BASIN TEVZIAT LTO.
STI.. Barbaros Bulvarl 51, BESIKTAS-ISTANBUL;
Uruguay: O.I.S.A., Paysandu, 876, MONTEVIOEO;
JULIO MUNEZ, Avenlda Conialo Ramlrez 1353.
UONTEVIDEO; U.S.A.: SPEEDIMPEX USA. INC..
23-16 40TH Avenue. LOMG ISLAND CITY N.Y.
11101; Venezuela: LIBRERIA MONDAOORI C.A..
Ave. Franclsco De Miranda, EdIF. Sorocalm»
[Chacao], CARACAS.
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IHfOtIMTUJTO

I tappi
giusti anche

per NIKI
» Se Niki Lauda avesse usato gli « EAR
PLUGS » 3M, non sarebbe stato colto dal
fotografo in questo atteggiamento. Con
gli « EAR PLUGS » 3M porta chiusa ai
rumori dannosi per chi assiste alle corse
automobilìstiche e non sopporta il rombo
dei motori. Il rumore è uno degli ele-
menti più fastidiosi e dei più difficili
da combattere. Molti esperimenti sono sta-
ti- fatti al riguardo, ma i nuovi tappi
Auricolari « EAR PLUGS » della 3IW han-
no risolto il problema, giungendo al ri-
sultato di proteggere le delicate mem-
brane dell'orecchio dal rumore fastidioso,
ma permettendo comunque di udire de-
terminati suoni fra i quali la voce uma-
na. Con gli « EAR PLUGS », quindi, non
si è più sordi come con altri sistemi, ma
sensibili ad altri suoni a bassa frequenza
i come la voce umana) con eliminazione
totale di quelli ad alta frequenza. Il ma-
teriale sintetico con il quale sono realiz-
zati gli « EAR PLUGS » della 3M non pro-
voca alcun fastidio.

Foto concorso
della scuderia

«BENEUI»
FIRENZE - Quanto mai suggestivo
è il tema del Concorso Fotografico
organizzato dalla Scuderia « CARLO
BENELLI » di Bìbbiena, un tema,
« L'AUTOMOBILISMO NEI SUOI A-
SPETTI PIÙ' SPETTACOLARI», che
indubbiamente attirerà una massa
di espositori. La tassa di iscrizione
è fissata in L. 2.000 (gratuita la par-
tecipazione per i soci della scude-
ria), con un numero massimo di ope-
re (di formato non superiore al 30 x
40) di tre per concorrente. Il termi-
ne ultimo di presentazione delle fo-
tografie è fissato al 30 novembre
1975 e le stesse, portanti sul retro
nome, cognome ed indirizzo com-
pleto del concorrente, potranno es-
sere recapitate a mano, oppure indi-
rizzate alla sede della « CARLO BE-
NELLI » in Via Dovizi 11 . Bib-
biena (Arezzo). Le opere potranno
essere inviate pure alla Cine-Foto
Agnolotti, via Dovizi 7 Bibbiena, op-
pure presso l'Hotel Continentale,
piazza G. Monaco - Arezzo. Impor-
tantissimo da tenere presente: le o-
pere dovranno essere ASSOLUTA-
MENTE INEDITE.

0 La televisione bulgara ha dato gran-
de risalto alla vìsita che i dirigenti della
SIBICAR hanno fatto, a Sofìa, agii sta-
bilimenti della Balkancar, la massima
industria europea di carrelli elevatori che
proprio grazie all'organizzazione italiana,
ha acquisito negli ultimi due anni un
ruolo assai importante sul nostro merca-
to. I rappresentanti della SIBICAR. ìngg.
Cavanna e Sebasti e i dottori Boccanelli
e Mauro, oltre all'intervista televisiva han-
no partecipato anche ad una riunione
conviviale alla quale hanno preso parte
il ministro Kalchev ed i vice ministri
Lukanov e Kozmov.

0 AERMAR 36 e DORADO X 40 sono le nuove creature dell'ITALCRAFT uscite dalle
linee della Divisione Aeromarìna e dal cantiere di Gaeta. Con le due ultime realizza-
zioni, l'ITALCRAFT ha inteso concretizzare le esigenze di una vasta categoria di ap-
passionati del mare, presentando un motor yacht e un cruiser di medie dimensioni,
sonfortevoli e purtuttavia veloci, economici e nello stesso tempo .dotati di quella
classe che contraddistingue i prodotti ITALCRAFT, sicuri in mare senza richiedere
:'assistenza di un membro fisso d'equipaggio. Il cruiser AERMAR 3G è lungo 11 metri,
largo 3,85 ed è dotato di due motori diesel da 220 HP con i quali può mantenere una
velocità di crociera di 30 nodi ed una massima di 38. Il DORADO X 40 è un motor
yacht in vetroresina, lungo 12 metri, largo 3,85 con due motori diesel che permettono
una velocità massima di 34 nodi ed una di crociera di 28 nodi.

Trasformazione

Via (Monviso 79 ROZZANO (MI)
Tei. (02) 8252979

PER VOLKSWAGEN
MAGGIOL1NO/MAGGIOLONE

Questa scatola di montaggio (oltre 200 pezzi) permette a tutti i possessori di un
Maggiolino o Maggiolone Volkswagen, di qualsìa*! anno, la trasformazione in una
favoloso vettura di prestigio. I pezzi in vetroresina che noi forniamo sono completi
di attacchi e pronti per la verniciatura. Non sono necessarie modifiche alla carrozze-
ria in quanto ogni pezzo sì adatta perfettamente e soprattutto il vostro maggiolino
non deve essere sottoposto a revisione.

SCATOLA DI MONTAGGIO COMPLETA LIT. 399.000
SCATOLA DI MONTAGGIO SOLO PARTE ANT. LIT. 280.000
SOLO COFANO ANT., RADIATORE. VITTORIA ALATA LIT. 140.000

LE TARIFFE tino ad un mas-
simo di 15 parola L, 4,000, &KV •
parrtóa "m pìiu dèlie 1̂  paroie L. 300.
Gl'-indirizzo dell'inserzione va con-
teggiato nel numero delle parole).
Pagamento anticipato. Inserzioni
GRATUITE per gli ABBONATI annua-
li fino ad un fnas&imo di tre aU 'an-
no. Per ; SOCI DEL CLUB Autosprint
L. 500 di sconto per inserzione. Le
foto atosso si ìpagano: 5.000 .lire per
inserirle. Sì accettano soltanto in-
serzioni dj compravendita a caratte-
re privato e norndri'normale attività
di ditte produrtrici e rfvendIttici.

SI VENDE

(AUTO
• ABARTH 1800 Gruppo 3 perfetta, cerei-
gomme, pronta corse completa, eventui
mente permuto Beta Coupé 1800. Tei. 018-
20,053.

• 500 Gruppo 2 elaborazione Segalini, co
dotti sdoppiati» assetto 10", componìbiì
Colorii, autobloccante. Telefonare 082!
32.544.

• ABARTH 1000 TCR « PA - vende Abarl
1000 TCR iniezione-Coletti rapporti, 8 gon
me, 4 asciutto, 4 bagnato. Telefonare SA
STROCCHI 0521/73.956.

• ALFA ROMEO GT 1600 Junior lugMo 197:
rosso, in perfette condizioni, solo 26.000 ki
percorsi, causa mia prossima partenza pe
miMtare. Telefonare ore pasti 0331/85.421
scriverà a GIANNI CAZZAMI - C.so Cavou
114 - 27029 VÌGEVANO.

• AMS 1000 per cambio categoria Gonfiot
vende sua plurivittoriosa AMS 1000 telai
n, 38 corredato di cambi motore, gammt
rapporti e aggiornamenti, 'inoltre dispong
c"Ì motore 1000 Tecno con vani cambi. Tele
fonare dopo ore pasti: 0572/48.229 oppure ri
volgersi Officina GONF1OTTI - Via Dante A
lighieri, 13 - IUCCA.

• CHEVRON B 31 vendesi con o senza mo
tore 1300, HP 205, marzo '75, solo 5 corse
come nuova. Tei. 0522/39.959.

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

• FIAT 124 SPYDER 1600 preparazione Gr
4 • Ceccato » ravvicinato autobleccante, gab
bia, ogni accessorio, perfetta. GIANN1 BEL
TRAMI telefonare ore pasti: 0131/54.938
uff. 22.85.

• FORD 1600 BDA coma G. 2. numerosi
particolari, accessori, CV 150. Rodaggio, co-
me nuova. Telefonare 02/82.61.536 ore pasti.
L. 4.200.000.

« LANCIA FULVIA 1600 Gr. 4 competitiva
HP 155 scocca rinforzata completa. di ac-
cessori. Tei. 0461/37.461. L. 2.300.000.

• LANCIA Hf 70, Gr. 4 motore nuovo, 2
cambi, 12 cerchi, gomme, caschi, interfono.
Telefonare ore pasti 049/33.473. L. 2.500.000.

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

• OPEL ASCONA 19 SR Gr 1 accessoria
tissima. molto competitiva, prezzo interes-
sante. Telefonare TAUFBR GIORGIO - S.
MARTINO DI CASTROZZA tei. 0439/58.095.

• RENAULT ALPINE A/110-1600 Gr. 3 pron-
ta corse, GINO BUSON - Via IV Novembre
MEZZOCORONA [TNJ.

• RENAULT 5/1300 Gr. 2, Rally, inurtata,
motore Cordini, ravvicinato, assetto, prote-
zioni,, racing e sterrato, velocissima, mas-
sima 'Competitivita dimostrabile come nuo-
va vendasi o permutasi. FRANCO telef.
05B6/37.8S9. L, 3.900.000.



NDITA

• LANO ROVER anno 1972, passo lungo ti-
po Safari, 12 posti, macchina come nuova.
Ditta Medici G & G. Via Emilia all'Angelo.

48 -.REGGIO EMILIA. Tei. 0522/73.245-73.246.

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

• RENAULT ALPINE A 110 gr. 4 stradale,
spoiler casa. Te!. 0143/48.133.

• RENAULT ALPINE 1300 gr. 4 pronta cor-
se. Telefonare ore pasti 0586/33.274 OTTI-
MO AFFARE.

• SlMCA RALLY 2 gruppo 1 prep. Maglieli
vendesi per cambio categoria, pluriaccesso-
riata Km. 12.000. Tei. 0331/92.43.03 ore pa-

ALTRE MARCHE

• F-ITALIA Marzo 75 pronta corsa compe-
titiva eventualmente carrello. Tei. 0332/
28.53.48 oppure 02/64.66.901.

• DE SANCTÌS F-850 vincitrice Magione
vendesi. Gì NO OE SANCTÌS - Tei. 06 /
89.35.74 ore 9-11.

• BALILLA 508 Berlina originale del 1940,
cambio 4 marce più r.m. Con un motore
completo di ricambio. Tutto originale. Per
informazioni scrivere o telefonare a PITAS-
Sl ITALICO - P. Stazione, 6 - 35100 PA-
DOVA - Telefonare al 26.974 ore a.m.

(MONOPOSTO

• F-850 De Sanctis aggiornata 75 ancora in
rodaggio, Prezzo interessante. CAPPONI
PAOLO. Tei. 0734/23.188.

il miglior trattamento per olio

vos^° motore
SACIR • TREZZANO (MI) • Tei. 4453847

* MARCH 733 aggiornata 75 motore No-
vamotor Twincam 2000, mai corso vendo
per cessata attività. Tei. 06/52.71.158.

• F-ITALIA perfetta competitiva preparazio-
ne Giorgio con o senza carrello. PIZZI tei.
071/88.506.

(MOTO

e HONDA 750 FOUR - occasionissìma • pre-
parata. Telefonare BOLOGNA - 89.62.10 ore
19,30-20,30.

• HONDA 750 '74 come nuova 2 dischi~4
in 1 accessoriata. CANOVA ENZO - Via
Provinciale. 45 - BAGNOLO PIANO (fì.E.)
Tei. 61.107 ore ufficio. L. 1.500.000.

1 prodotti lubrificanti
per la vostra vettura

LUBRIFICANTI MOTORE • LATTINA CHILO - PREZZI

MARCA E TIPO ORADAZIONE SAE

AMOCO

AMOLUBE Motor Oli 20/20W-30-40-50

PEflMALUBE Motor Oli 20/20W-30-40.50

SUPER PERMALUBE Motor Oli IOW/30 - 20W/50

Manu
MOTOR OIL rU>. S 1 20W/30/40/50 L. 1JOO

20W/50

BACINO (Comp. - (G.T.)

CENTJHY 2100 M .[Comp. - G.T.) 20W/60

CENTUHY 300 V (Comp. - G.T.) olio sintetico 100%

RAND

Penrapid-Corsa Sae

SUPERPENSTATIC SAE 10W/SO

TEXACO

HAVOLINE MULTIGRADE 10W/40 - 20W/50

HAVOIINE UN1GRADE 10W-20/20W 3MO-50

CKART
• KART BIREL TARGA con motore B.M.
tutto come nuovo. Tei. 010/45.06.66 ore pa-
sti. L. 290.000.

• KART 100 3 categoria, BanttnellI causa
passaggio di categoria vende: fiirel-Parilla
completo 2. 'Campionato Italiano; Birel-Pa-
rilla completo o solo motore-teilaio. Tele-
fonare FIRENZE 70.37.03 officina 70.35.44
ore pasti.

• K 250 competitivo telaio Tony. motore bic.
8ene!li 2. Campionato 1974. Accessori vari.
Perfettissimo con alettone, occasione per
cessata attività. CASA DELLA MOTO LO-
SCO tei. 0325/33.035.

CARE
• ANNATE AUTOSPRINT complete dal 1970
al 1974 inviare offerta a PREGNI MAURI-
ZIO - Via Marconi. 23 - PONTENURE. PIA-
CENZA.

(ACCESSORI e parti spedali

• MOTORE-CAMBIO per Fulvia 1500 Gr. 4
HP 150/155 cambio con rapporti Rally, e-
sclusa aspirazione. Prezzo realizzo. Tei. ore
pasti 0461/86.127.

• N. 1 DIFFERENZIALE Vendo per tutti i
modelli Alfa Romeo [meno Alletta e Alfa
Sud) 1 Differenziale con coppia conica 9-41
completo del ponte. Mozzi anteriori com-
pleti di disco freno e pinze. LUCIO SCHIA
VON - V.le delle Fosse - BASSANO DEL
OflAPPA (Vi] Telefonare 0424/24.879.

S VENDE O 9 CAN/BIA

(AUTO
• ALFA ROMEO GTJ gr. 2 - 1539 vendo
per cambio categoria aggiornato 1975, per-
mutasi anche con auto c'i seria tei. 041/
93. CB. 03-92. 07 .88 ore ufficio.

AUT- • Atiber
« RATE SENZA CAMBIALI PER

Alii Sud, Altana, A ni, AHI Abarth, 126. 127.

128 S P. 131, 132. Fulvia Bela. 8et» coupé, Mli
• 120. Dyane, FM. R5, 115 TS, Simca 1000. BMW
520, Escort. Opel Alcuna, Volkiwigeii Colf, Volvo

STESSE CONDIZIONI PER .USATO CON GARANZIA

ROMA . Via Osi: la) 3

• FIAT 128 RALLY gr. 2, preparazione 1975,
assetto Koni, accessoriata, inurtata. Accet-
tasi permuta auto serie commerciabile.
ANDREON1 - Tei. 02/90.59.114. L. 1.250.000
trattabili.

• .FIAT 128/1150 gr. 2 vendo per cambio
di categoria aggiornato 1975 - Permutasi
anche con auto di serie. FRASSON telefono
041/92.96.63 ore ufficio.

(MONOPOSTO

• F-ITALIA 74 Mariani n. 63. vendo o par*
muto con auto o moto grossa cilindrata.
Telefonare ore -pasti 05/63.81.854.

• N. 2 F-MONZA Vendesi o permutasi con
vetture di serie due F-Monza complete
competitive, un'Abarth 695 preparata Gr. 2.
Officina. OHIORAZZO tei. 02/54.84.2B4.

L. 2.500 I SI COMPRA.

CAUTO
• LANCIA HF 1600 gr. 3 Rally, buone con-
dizioni. Telefonare ore .13-14, -011/69.78.48.

• PORSCHE tipo 356 anni 1955 fino al '65
con pezzi di ricambio qualunque condizione
sole se occasione, pagamento contanti. Tei.
0521/58.85Q.
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