
Jnfio CASHSHETO

Festival turismo

a VARANO che

laurea CIARDI

tricolore 76
Scalpita l'Escort di Martino Fìnotto
alle spalle di Merzario a Varano; ma
questa volta la scena della Carri non
si ripeterà e Merzario riuscirà a
doppiare tutti quanti senza problemi

Con questa vittoria (davanti a Padrone) nella 600, sommata a quella della
classe 3000, Rolando Ciardi si laurea campione italiano turismo gr. 2 1975

FÌNOTTO perde
titolo (e testa)
per MERZARIO
VARANO - Non ce lila fatta Martino Fìnotto a controllare ài tri-
colore (turismo <e i ^uoi (nervi) nell'ultima prova idi Varano, organiz-
zata in extremis dall'AC Brescia, e dopo aver dovuto rinunciare a
gara e titolo non Tra resistito alia tentazione idi aggredire [più o
meno verbalmente il 'suo castigamatti, Arturo Merzario, reo sem-
plicemente... 'di avergli [dato la (paga. KJerto >che perdere Giro d'Ita-
lia e campionato italiano turismo tutto in un colpo dev'essere stato
un brutto colpo per il gentleman quaranta duenne di Treviglio, che
alla fine, esasperato per questa serie continua di contrarietà, è
sbottato come nessuno si attendeva.

E in tutto questo bailamme, nonostante la strenua difesa di
Nappi iche per guadagnarsi il tricolore Iha ifatto l'impossibile vin-
cendo in due classi, il titolo 'finale è andato a Rolando Ciardi, che

1. TROFEO RENZO CASTAGNETO - gara
nazionale di velocità in circuito - Varano
Me legar i, 19 ottobre 1975.
LE CLASSIFICHE
GRUPPO 1
Classe 850 [lutti su Fiat 850): i. Giacomo
•Bertuzzi 12'18"6, media 87,734 kmh; 2. Ac-
corsi 12'23"3; 3. 'Giullato 12'25"2; 4. Ca-
ramatti 12'27"5 - Giro più veloce: il 2. di
Bei-Uzzi in 1'11"8, media 90,250 kmh.
Classe 1000: 1. Fausto Danesi [A 112) in
11'42"7, media 92,216 kmh; 2. Rubini (A 112]
11'45"; 3. Wolgemuth (Abarth) 11'45"S; 4.
Giorgi (A 112) 11'57"5 - Giro più veloce:
il 7. di Danesi e di Rubini in 1'09", me-
dia 93,913 kmh.
Classe 1150: 1. Sandro Guidetti (A 112)
in 11'37", media 92,970 kmh; 2. Bottazzì
(Fiat 128) 11'38"4; 3. Bertoiotti {Fiat 128)
11'58" - Giro più veloce: il 9. e 10. di
Guidetti e il 9. e 10. di Bottazzi in I'08"9,
media 94,049 kmh.
Classe 1300 (tutti su Simca R.2): 1. Fran-
cesco Torelli in 11'23"2, media 94,847 kmh;
2. Bottazzi 11'30"9; 3. Tombolar! 11'30"9;
4. Preo 11'31"3; 5. Tortoroli HMT'Z; 6.
Callegaro 11'51"4; 7. Nava H'59"5 - Giro
più veloce: il 10. di Torelli in I'07", me-
dia 96,716 kmh.
Classe 1600: 1. G. Franco Maggi (VW) in
12'08"4, media 88,962 kmh - Giro più veloce:
il 7. di Maggi in 1'10"1, media 92,439 kmh.
Classe 2000: 1. « El Paso - [A.R, GW) in
11'14"3, media 96,099 kmh; 2. Marioiini (A.
R. GTV) 11'16"6; 3, Ciardi (A.,R. GTV) 11'
e 22"; 4. Settati (Opel K.) 11'41"6 - Giro
più vdoce: il 4. di - El Paso - e il 4. di

Ciardi in 1T06"3, media 97,737 kmh.
Classe 3000: 1. Salvatore Fertito (Opal C.)
in 11'09"6, media 97,774 kmh - Giro più
veloce: il 2.. 3. e 4. di Ferlito in 1T05"7,
media 98,630 kmh.
GRUPPO 3
Classe 1300: 1. Pietro Melandri [Sinica) in
10'47"1, media 90,122 kmh; 2. Flocchini
[Matra) 10'48"1; 3. Matteini [Fiat X-t/9]
10'59"S; 4. Guarneri (Fiat X-1/9) a 4 giri;
5. Frisiani (Lancia HF) a 4 giri - Giro più
veloce: il 6. di Melandri e ii 5. di Floc-
chini in no", madia 92,571 kmh.
Classe 1600: 1. Paolo 'Bergamaschi (Renault)
in 10'45"1, media 100,449 kmh - Giro più
veloce: l'B. di Bergamaschi in 1T03"5, me-
dia 102,047 kmh.
Classe 2000: 1. Ferrante Ponti (Alpine fì.)
in 10'53"7, media 99,128 kmh; 2. Dal Ben
(Fiat 124) 11'47" - Giro più veloce: il 4.
di Ponti in 1'04", media 101,250 kmh.
Classe 3000: 1. Giorgio Arena (Porsche
Carrera} in ]ì'24"&, media 94,653 kmh -
Giro più veloce: il 2. di Arena in 1 '05"6,
media 98,780 kmh.
GRUPPO 2
Classe 500: 1. Franco Piroli (Giannini) in
25'51". media 91,914 kmh; 2. Lavazza (Gian-
nini) 25'52"7; 3. Zadottì (Fiat) 26'03"; 4.
- El Bravo » [Giannini) 2S'09"; 5. Bucci
(Giannini) 26'12"5; 6. « Razzolino « (Fiat)
26'30"; 7. Esti (Giannini) 26'37TT5; B. Batti-
lani (Fiat) 26'44"8; 9. « Don Cono - ['Gian-
nini) 26'59"9 - Giro più veloce: il 7.. 8. e
1D. di Piroli e il 20. di Lavazza in l'08"7,
media 94,323 kmh.
Classe 600: 1. Rolando Ciardi (Giannini) in

25'09"7, media 94,429 kmh: 2. Padrone (Gian-
nini) 25'15"1; 3. Potieri (Giannini) 25'42"4;
4. Baldanzi (Giannini) 26'11"9; 5. Bartolini
(Fiat 600) a 1 giro 6. - Petronio » (Gian-
nini) a 3 giri; 7. Secci [Giannini) a 7 giri;
8. Pacchetti (Giannini) a 12 giri - Giro più
veloce: il 4. di Ciardi in 1'05"6, media
98,780 kmh.

Classe 700: 1. Walter Mocci (Abarth) in
25'34"8, media 97,107 kmh; 2. Ferri (Abarth)
25'46"; 3. Antonini (Giannini) 26'21"7; 4.
Calza (Fiat 700) 26'21"B 5. 'Menapace (A-
barth) a 1 giro; 6. Segalini (Fiat 700) a 1
giro; 7. Pizzi (Giannini) a 1 giro; 8. Ca-
rena {Abarth) a 14 giri; 9. Galluzzo (Abarlh)
a 14 giri - Giro più veloce: il 3. di Galluzzo
e il 5. di Carena in I'05"1, media 99,539
kmh.

Classe 850: 1. Nino Campani (Abarth) in
25'40"3. media 96,760 kmh; 2. Foroni (A-
barth) a 1 giro; 3. 'Bìgliardi (Fiat 850) a
1 giro; 4. Carbone {Abarth) a 2 giri; 5. A-
mighini (Abarth) a 2 giri; 6. Bisellì (Fiat
850) a 15 giri; 7. Zannoni (Abarth] a 15
giri - Giro più veloce: il 7. di Campani in
1'02"4, media 103.846 kmh.
Classe 1000: 1. Enrico Pasolini (Abarth) in
25'14". media 98,441 kmh - Giro più veloce:
il 2. di Binati in 58"7, media 110,391 kmh.

Classe 1150: 1. Ciro Nappi [Fiat 128) in
25'06"8, media 103.212 kmh; 2. Squillace
(Fiat 128) 25'07"2; 3. Bommartini [fiat 128)
25'20"; 4. « Cilena » (Fiat 128) 25'46"5; 5.
Vallati (Daf 65) 26'02"4; 6. Cappellinf (Fiat
128) 26'09"9; 7. Battistini (Fiat 128) 2B'15"8;
3. Caio (Fiat 123) a 1 giro - Giro più veloce:

il 17. di Squillace in l'01"6, media 105.194
kmh.
Classe 1300: 1. - Pai Joe - (Ford Escort)
in 25'15"8. media 106,874 kmh; 2. Rossi (A.
R. GTA) 25'16"3; 3. Colzani (Fiat 128) 25'30"
e 8; A. Braga (A.R. GTA) a 2 giri; 5. Gar-
gan (Fìat 128) a 13 giri; 6. Pittìni (A.R.
GTA) a 13 giri - Giro più veloce: il 18.
di Braga in 58"7, media 110,391 kmh.
Classe 1600: 1. Ciro Nappi (BMW) in 25'35"
e 6. media 105,496 kmh; 2. Brunner [BMW)
25'38"6; 3. Pellanda [BMW) 25'39"2; 4.
Chiapparmi (A.R. GTV) 25'5B1P9; 5. Benu-
siglio [BMW) 26'12"8; 6. Pera (BMW) 26'35"
e 1 - Giro più veloce: Pellanda 1', media
108,000 kmh.
Classe 2000: 1. Arturo Merzario (Ford E-
scort) in 25'15"5, media 115,477 kmh; 2.
Ruoso (Ford Escort) a 1 giro; 3. Filippini
(Ford) a 1 giro; 4. Ghislotti [A.R. GTV) a
3 giri; 5. Finotto (Ford) a 9 giri - Giro più
veloce: Merzario in 55"1, media 117,604
kmh.
Classe 3000: 1. Rolando Ciardi (Opel Com-
modore) 25'37"5, media 92,722 kmh - Giro
più veloce: Ciardi in I'01". media 106,229
kmh.
GRUPPO 4
Classe 1000: 1. Paolo Friso (Abarth) in
11-25"4. media 94,543 kmh; 2. Campani (A-
barth) 11'26"9; 3. Brambilla (Abarth] a 2
giri - Giro più veloce: Campani in 1'07"1,
media 96.572 kmh.
Classe 1300: 1. « Brunone - (Alpine] in
3'21"9, media 96,764 kmh - Giro più veloce:
«Brunone- in T05"3, media 99,234 kmh.
Classe 1600: 1- 'Giuseppe Zarpellon (Alfa



il gr. 2 a VARANO

CLASSE 500

Cedono i mozzi
delle 500

Di buona mattina cominciano le pic-
cole bicilindriche: la gara è interessante
con tre piloti a 23 punti e che si dispu-
tano il trofeo CSAI. Dei tre Laganà
tLavazza) è il più rapido, subito segui-
to dagli altri due Zadotti (Tamburini)
e Capri (Garavelio) che scalpita cercan-
do di risolvere subito il suo duello per
il secondo posto. Ma sarà il primo dei
tre a fermarsi per il cedimento di un

-s-nozzo (anteriore destro) che lo lascerà
-wiza la ruota all'uscita della Ickx. Za-
dotti lotta a lungo con Laganà, che pare
comunque resistergli. Ma anche per lui
un mozzo sarà fatale, questa volta il
posteriore destro, e Zadotti potrà per-
mettersi il lusso di terminare la gara
lasciando la vittoria a Piroli (Baistrocchi)
che comunque era risalito molto bene,
e il secondo posto a Piero La^zza ((La-
vazza) autore dì una rimonta molto
bella.

CLASSE eoa

Vola « Tibeli »
alla prima staccata

- Gara interessantissima perché Ciardi
si giocava l'assoluto turismo, che comun-
que si risolve molto presto a favore del
toscano. Al via il più lesto è Padrone
(Lanini) davanti a Ciardi (Bacci); subi-
to fuori gara lo sfortunato « Tibeli »
iGaravelIo) che non riesce a farci ve-
dere quanto possa il suo nuovo motore
a iniezione e si ribalta, toccato da Par-
latp, alla curva Ickx. Ciardi rompe su-
bito gli indugi, e passa al comando al
secondo giro seguito da Padrone e dal
rientrante Mazzeschi '( Garavelio), che
ramperà presto i freni prendendo la via
dei box. Ciardi continuerà con il suo
ritmo fino alla fine, e metterà da parte
il primo risultato positivo della gior-
nata.

CLASSE 700

Disco rosso
per i Garavelio

Giornata no per i motori di Caravelle,
che dopo la messe di successi della Car-
ri a Varano non è riuscito a piazzare
nemmeno uno dei suoi propulsori. Anche
nella 700 il bellissimo bicilindrico .a inie-
zione di Carena che sembrava poter fare

CLASSI 850-1000

Pasolini-Binati
uno a uno

Raggnippate queste due classi, che
comprendevano solamente vetture Fiat
Abarth. Tutto da vedere il solito duello
Pasolini (Baistrocchi)-Binati (Caravelle),
con il bresciano subito al comando della
gara. Fermo ai box per un controllo Ami-

E' durata solo mezzo giro la corsa di «Tibeli», involontariamente speronato
da Parlato alla Ickx: eccolo a ruote all'aria mentre passa a fianco Rossi

il bello e il cattivo tempo, si è fermato
per la rottura del volano. In preceden-
za si era fermato Galluzzo (Saccone) 1'
unico in grado di stare un po' in scia
a Carena, e così la vittoria è andata a

ghini (Garavelio) che si gioca la possi-
bilità di una vittoria nella classe 850,
dominata da Campani (Baistrocchi). Il
duello Pasolini-Binati si risolve presto:
Binati finisce su un cordolo e danneg-

sotto il pianale, fermandosi quasi subi-
to. 'Rimane così solo in testa Pasolini,
che vince la 1000, mentre Campani si ag-
giudica la classe 850.

CLASSE 1150

Nocci (Palessi) davanti a Ferri (Lanini). già irreparabilmente i tubi dell'acqua

Vesuvio e Nappi
uno e due

Ciro Nappi gioca la sua prima carta in
questa classe, schierando in pista la sua
128 "berlina preparata da Vaccari; e que-
sto per mettersi al sicuro da una even-
tuale defaillance nella 1600. Al via è
Battistini, con la berlina da lui stesso
preparata, che va al comando, seguito
da Bonmartini, anche lui preparatore
della sua stessa macchina. Nappi e Squil-
lace (Alvino). Il duo della - Vesuvio mar-
cia a tutto vapore, e ne fanno le spese
prima •Bonmartini, poi Battistini che de-
vono mollare. E così Nappi mette al si-
curo i primi nove punti della giornata.

CLASSE 1300

Non volta
['Esecri di « Pai Joe »

Sono partiti in 3 e sono arrivati in 3
in questa gara, che ha visto un primo
netto dominio di « Pal-Jpe » (Escort Ca-
son) sulla serie delle Alfa e delle 128.
Chi tiene meglio il passo della Escort
è Rossi, con una GTA autopreparata,
mentre Colzani '(128 Galmozzi) cede il
passo a Gargan (128 Trivellato) a Braga
(GTA Balduzzi) e Pittini .(GTA Zaghet
& ravanello). A metà gara «Pai Joe»
rallenta, a causa di un allentamento di
qualcosa nello sterzo, che lo costringe a
remare nelle curve; passa in testa Ros-
si, mentre si fermano contemporanea-
mente Gargan e Pittini. A pochi giri dal-
la fine « Pai Joe » recupera e ripassa a
condurre, mentre Colzani ormai senza
freni finisce 3.
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passeggiando con una Commodore istradale '(e aiutato da una serie
di coincidenze ohe hanno del miracoloso) si è aggiudicato la vitto-
ria anche nella classe tre litri, che gli Ila valso il titolo italiano.
Sette primi (posti a testa, sia Ciardi che Nappi: ma per il fantino
toscano giocherà come asso vincente quel secondo posto alla Carri
(unica battuta d'arreso nella 600 ) mentre Nappi avrà come punteggi
di scorta Solo un paio di terzi posti.

Niente da fare quindi per lo sportivissimo presidente della Ve-
suvio, che forse troppo tardi si è accorto che avrebbe potuto vin-
cere questo titolo; niente da fare ovviamente anche per Finotto, che
stavolta non ha vinto nemmeno una gara e si trova fermo a 5
vittorie.

DeEe altre gare in programma (giornata veramente piena, con
corse dalle otto 'di mattina alle cinque del pomeriggio) molto oeEa
quella ideile sport due litri, dove Giorgio Francia, al volante per la
prima volta di una sport <in questo caso una Osella PA 3 BMW)
non ha avuto problemi e ha anche stabilito il record assoluto della
pista, girando Sn 48"5. Alla (fine della gara Francia era molto abbat-
tuto. Non per il risultato della giornata, il trofeo Caracciolo è an-
dato a lui, quanto pensando al futuro. «Per quel che ne so questa
è la mia ultima corsa. Se qui non si sblocca iqualcosa non c'è nien-
te da fare, e il prossimo anno addio corse. Dovrò accontentarmi dei
collaudi in Alfa Bomeo, e non è certo una prospettiva allettante ».

Leopoldo Canetoli

Romeo 1600] in I0'03"4, media 107.409 kmh;
2. Cttterio (Alpine) 10'14"5; 3. Bruzzese
[A.H. GTA) 10'25"8: 4. Brunner (Alpine) a
2 giri; 5. Lucini (A.H. GTA) a 4 giri - Giro
più veloce: Brunner in 58". media 111,724
kmh.
Classe 2000: 1. Franco Sodini [Alpine) in
!0'19"4. media 104,617 kmh: 2. Sivori (Al-
pine) 10'21"1 - Giro più veloce: Sodini in
I'00"4, media 107,284 kmh.
Classe 3000: 1. « Tambauto - (Porsche) in
9'33"1, media 113,069 'kmh: 2. Bianco (Lan-
cia) 10'26" - Giro più veloce: « Tambauto •
in 56"3. media 115,097 kmh.
GRUPPO 5
Classe 1000: 1. Sandro Guidetti (Ferraris)
in 9'36"3. media 112,441 kmh; 2. Siliprandi
(Dallara) 9'36"6: 3. Castro (Dallara) 9P41"3;
4. Cocchi (Osella) a 5 giri - Giro più ve-
loce: Siliprandi in 55"1, media 117,604 kmh.
Classe 1300: 1. Giuseppe Piazzi (Dallara)
9f05"8, media 118,724 kmh; 2. Giuliani (Lo-
la) 9'09"; 3. , Pai Joe • (Osella) 9'25"8; 4.
Rebai (Abartti) 9'41"8 - Giro più veloce:
•Pai Joe- in 53"5, media 121,121 ttmh.
Classe 1600: 1. Arcadio Pezzali (Chevron)
B'59"9, media 120.022 kmh; 2. De Angelis
IAMS) a 2 giri; 3. Daverio (Lola) a 3 giri;
Giro più veloce: Pezzali in 51 "3, media
126,315 kmh.
Classe 2000: 1. Giorgio 'Francia (Osella) in
8'19"7, media 129,677 kmh; 2. Anzeloni
[Osella) 8'37"8; 3. Sterzel '(March) 8'38"1;
4. Ranzolln [Osella) 8'46"8; 5. • 'Gimax .
(Chevron) 9'00"1; 6. Bertoni (Chevron) 9'01 "
e 7 - Giro più veloce: Francia 48"5, me-
dia 133,608 kmh.

Vivacissimo il duello (eccone, so-
pra, una fase) fra Nappi e Squilla-
ce con le berline 128/1150 e lot-
ta serrata fino al termine. Vince-
rà Nappi aggiudicandosi così i pri-
mi nove punti della giornata...

Col record di FRANCIA
(a 48" 5) VARANO fa stop
VARANO - II contorno alle gare di Cam-
pionato Italiano di Turismo Special era
abbastanza nutrito e diremo anche qualita-
tivamente molto buono. Non per nulla
proprio nell'ultima gara della giornata
Giorgio Francia è riuscito ad abbattere il
record assoluto della pista, coprendo 1800
metri del San Cristoforo in 48"5 alla me-
dia di 133,608, migliorando di un secondo
netto il primato stabilito più di un anno
fa dal marchigiano « Gianfranco ».

Giorgio Francia ha gareggiato con una
Osella 2000 ed ha abbondantemente ab-
battuto sia Anzeloni che Sterzel i quali,
per altro hanno dato vita ad una bella
lotta per la seconda posizione. Giorgio
Francia che conosceva già abbastanza bene
l'impianto di Varano, ha comunque stu-
pito per la sua regolarità. Per ben cinque
volte consecutive la sua Osella è rima-
sta sotto il limite di 49"5 il che indica
chiaramente che il ritmo imposto alla gara
era davvero forsennato, nonostante la pi-
sta fosse inondata d'olio.

Per continuare con le gare del Gr. 5,
bisogna dire che Giuseppe Piazzi ha vinto
abbastanza agevolmente a bordo della sua
Dallara alla gara della classe 1300. Piazzi
ha preceduto il veneto Giuliani su Lola e
« Pai Joe » che aveva già avuto modo di
mettersi in luce nelle gare riservate alle
vetture di Turismo Speciale. Nella classe
1000 l'arrivo in volata fra Guidetti su Fer-
raris e Siliprandi su Dallara che aveva con-
dotto la gara per nove dei dieci giri (Guì-
dettì è passato alla curva Ickx dell'ultimo
giro) si è risolto in favore del primo. Un
risultato che non è molto piaciuto al pro-
gettista Giampaolo Dallara che segue sem-
pre le sue vetture.

Nel Gruppo 4 il dominio di « Tam-
bauto » è stato netto, indiscutibile: la sua
Porsche era davvero troppo veloce per

G. Bacchi Modena
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le corst in ITAtIM

il gruppo 2
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CLASSE 1600

Una F.2
davanti a tutti

Alla ricerca dell'eli plein Nappi (BMW
Schnitzer) se ne va subito, ma non rie-
sce a scrollarsi di dosso Pellanda (BMW
autopreparata) e Chiapparmi al volante
della fida GTV. Tra l'atro emerge mol-
to forte Brunner (BMW Zaghet & Pava-
nello) che con una guida molto sicura
e sorpassi da manuale infila prima Chiap-
parmi e poi Pellanda alla Ickx, portan-
dosi a ridosso dì Nappi. Il ventiseienne
presidente della Vesuvio però riesce an-
cora a reagire, e dopo i primi giri di
riscaldamento trova il giusto ritmo.

CLASSI 2000-3000

Merzario doppia
tutti quanti

Seconda corsa con raggruppamento, e
gara « clou » delle gruppo due per la

Avversata dal maltempo la salita di MONTE S. ANGELO

RUNFOLA tra i testa-coda

ATENE - Dopo la salita di Voula, disputatasi in settembre, le vetture Alfa
Romeo guidano le classifiche provvisorie di tre campionati in Grecia, e
certamente riporteranno prestazioni di rilievo. In Formula Libera i due
prototipi Alfa di George Moschous e « laveris » non hanno ancora trovato
rivali, e uno di loro sarà certamente campione. In gruppo 1, il cui campio-
ne deriverà da una serie di 3 gare in pista e 3 in salita, nella classe fino
a 1300 Roumpessis è a] comando con 79 punti, seguito da Leontopoulos
(74), « Rewie » (59) e Mexis (54), tutti al volante di Alfasud TI, mentre
nella classe oltre 1300 dominio netto delle Alfa GTV di « laveris » (90),
davanti a Contouzoglou con 80 punti.

FOGGIA - II siciliano Antonio Runfola su Lancia Stratos si è imposto nella

seconda crono-scalata del Monte S. Angelo ottimamente organizzata dall'Auto-
mobile Club di Foggia che ben merita la validità internazionale per la prossima

edizione. Il vero protagonista della manifestazione è stato il maltempo che ha
reso 'impossibile qualsiasi pronostico umiliando potenza e prestazioni delle mac-

chine naturalmente candidate alla vittoria; una pioggia continua sempre più
fitta che con il' passare delle ore, 'ha reso viscidi i nove chilometri del percorso

costringendo molti piloti, ed anche Erasmo Bologna secondo assoluto sempre

su Stratos, a paurosi testa-coda. E' questo il motivo per cui nessuno dei 90

partenti è riuscito a migliorare il record della corsa stabilito da 'Boeris su

Abarth lo scorso anno con il tempo dì 5'30n4.

Accanita nonostante tutto la battaglia dei due portacolori della -Lancia. Tra

Ciuti e Tommasi, che speravano nell'assoluto, si è ben inserito Paolo Gargano

su Alfa 33 che ha fatto suo il terzo posto assoluto. Il vincitore del Trofeo della

Montagna della stessa zona, il cosentino Domenico Scola, invece ha preferito
prendere armi e bagagli e fare rotta
verso casa per mancanza di gomme da
pioggia.

Ma il risultato più sorprendente
della manifestazione resta, il sesto po-
sto assoluto del barese Pasquale San-
tamato che alla guida della sua 128
Coupé Turismo di Serie ha vinto clas-
se e gruppo. Numerosa inoltre la par-
tecipazione delle vetture sport; nella
1000 si è imposto il napoletano Di
Giovanni della 'Scuderia Vesuvio su
una Abarth non certo nuova di zecca
e pure molto buona è stata la prova
del calabrese Di Furia primo della
classe 1300 e settimo assoluto.

Il pugliese Rìcciardi, su prototipo
da luì costruito e mosso da propul-
sore Alfa Romeo, ha vinto la classe
1600 del Gr. 5 in cui era anche Iscrìt-
to il -quarantenne Pasquale Fortuna co-
stretto al ritiro per un'uscita di. strada
in cui è stato notevolmente danneggiato
il muso della sua fiammante Abarth
Osella PA 1600. Il bravo pilota cala-
brese, impostosi già a Catanzaro ed a
Pergusa, sarà stato di certo tradito dal-

sfida Merzario-Finotto, quest'ultimo alla
ricerca dei punti per l'assoluto. Merza-
rio (Escort VaJtellina) questa volta non
vuole correre rischi (alla Carri a Monza
era partito più tranquillo) e va in testa
subito, lasciando Finotto ad arrampicar-
i sui cordoli. La gara termina qui. Mer-
ario continua del suo ritmo, e si allon-

tana finché Finotto (Escort Terzi) sarà
costretto al ritiro per problemi elettrici.
Alla fine dei 25 minuti Merzario avrà
doppiato tutti i concorrenti, anche Kuoso,
che farà di tutto per non subire il dop-
piaggio. Nella tremila, fermo presto Da-
niele Emanuele (Opel Conrero) si nota
appena una Commodore stradale che va

passeggio. E' Rotando Ciardi che con
questi ultimi nove punti se ne torna a
casa con l'assoluto turismo in tasca.

i. C.
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l'Alpine di Brunner e per l'Alfa di Zarpel-
lon. Questi due piloti sono stati protago-
nisti di un episodio non troppo piacevole,
aprattutto per Brunner. L'altoatesino era

stalo superato da Zarpellon due giri pri-

ma, ma era riuscito a riportarsi sotto, tan-
to da riuscire ad infilare l'avversaria nel
rettifilo della tribunetta. A questo punto,
Zarpellon, vistosi ormai superato, ha stret-
to l'avversario verso l'interno mandandolo
fuori pista. Per Brunner numerosi, testa-
coda e per Zarpellon la vittoria finale.

Nel Gruppo 1 è stato il primo a scen-
dere in pista nella prima mattinata, il mi-
gliore è stato ancora una volta Salvatore
Ferlito che, con la sua Opel Commodore
riesce sempre a strappare il miglior tempo
di categoria. Per quanto riguarda il Grup-
po 1 c'è da dire che Ì piloti erano oggi
stranamente poco numerosi. Probabilmente
questo finale di stagione li ha trovati
stanchi e forse a corto di disponibilità.

Nel Gruppo 3 la lotta fra Bergamaschi
su Alpine e Melandri su Simca è stata bel-
la ed avvincente. Alla fine l'ha spuntata la
più potente Alpine anche se Melandri si
è meritatamente conquistata la vittoria del-
la classe 1300. Con. l'exploit di Giorgio
Francia, a cui è stato assegnato il Trofeo
Castagneto, si è conclusa questa giornata
varanese e con essa anche la stagione 1975.
Per l'anno prossimo si parla già di quat-
tordici gare: e chi più ne ha più ne metta.

le gomme slick inadatte allo scivoloso
asfalto della -corsa foggiana.

Molto numerosa inoltre la parteci-
: pazione dei piloti campani in partico-

lare dei partenopei della Scuderia Ve-
suvio fra cui citiamo Pasquale Vec-
chione, il più veloce del turismo pre-
parato con la BMW 2000. Nel Grup-
po 3 si è affermato Domenico De San-
tis su Alpine mentre nel Gran Turi-
smo rimarchevole la prova di Enzo De
Vito è stato il migliore della classe ed
anche il gruppo 4 'se si fa eccezione,
è sottointeso, delle Stratos.

I. t.

g. b. m.

2. SALITA AL MONTE S. ANGELO - gara
di velocità in salita - Foggia, 19 ottobre
1975

LE CLASSIFICHE
GRUPPO 1
Classe 850: 1. Franco Serra (Innocenti Mi-
ni Minor) 9'17"16 [tolto di classifica in
seguito a reclamo); 2. Alain [Fìat 850) 9'19"
e 75; 3. Germino [Fiat 850) 9'40"84; 4.
Carratù (Fiat 850)' 10'01"95; 5. Bisogna
(Fiat 850) 10'21"16; 6. Mastrogiovanni [Fìat
850] 10'28"19.
Classe 1000: 1. Teodoro Perugini (Abarth
A 112) 8'30"3B: 2. « Bazooka » (Abarth A
112) 8'33"4; 3. Maseli! [Abarth A 112) 8'35"
e 48; 4. Ante (Abarth A 112) 8'43"88; 5.
Mazzara (Aharth A 112) 8'01"9; 6. Motorese
(Fiat 127) B'3Ì"2G; 7. Garrutti (Abarth A
112) 9'32"51; 8. Mucelli [Abarth A 112)
9'45"86; 9. Valentino (Fiat 127) 9'53"04;
10. Ferrare. [Abarth A 112) 9'55"74; 11. Per-
sico (Mini Cooper) 9'57"38.
Classe 1150: 1. Simeone Pasquale 8'17"80;
2. Amoroso 3'48"1G; 3. Trisciulio 9'13"23;
4. Mancini 9'28"12; 5. Oiivìem 9'35"19
(tutti su Fiat 128).
Classe 1300: 4. Pasquale Santamato (Fiat
128) 7'46"47; 2. Gaita (Simca R.2) 8'12"69;

3. Gimmino (Simca) 8'14"28; 4. De Vivo
[Simca) 3'33"58; 5. Di Pier (Simca) 8'43"44;
6. Lembo (Giannini Cooper) 8'50"43; 7, De
Nitti (Simca) 8'5B"37; 8. Capasse [Mini
Cooper) 8'57"26; 9. Dusso (Alfa Sud) 8'24"
43; 10. Di Bari [Sinica) 18'22"26.
Classe 1600: 1. Santarsiero (A.R. GT) 3'34"
e 30; 2. Alfredo (A.R. GT] 8'45"39; 3. Ve-
noti (A R. GT) 9'57"68.
Classe 2000: 1. Vincenzo Guarino (Alfa
GT) 8'2BT120; 2. Magni {Alfa GT) 8'47"32;
3. Marroni (Alfa GT) 8'58"35; 4. Dono [Al-
fa) 9'05"05.
GRUPPO 3
Classe 1300: 1. Alberto Chessi (Simca]
8'51"84; 2. Cianfoni {Fulvia HF) B'54"92;
3. Martel lotta [Fulvia 1300) 8'57"I>É; 4.
Zuccarino (Fulvia Montecarlo) 8'57"91; 5.
Celia (Fulvia Montecarlo) 9'12"33."
Classe 1600: /. Domenico De Santis [Re-
nault Alpine) 7'49"75; ^. Ghibli (Renault
Alpine) 8'03"12; / Bosco (Alpine) 8'13"31.
Classe 2000: t Marcelle De Vivo (Fiat A-
barth) 8'01"03; 2. Scudieri (Fiat 124 A-
barth) 8'33"71; 3. Conforti (Beta Coupé]
3'35"57; 4. Bassini [Porsche 914) 8'50"59;
5. Impiagliaccini [Fiat 124 Abarth) 8'53"9;
6. Canzoneri (Fiat 124 Abarth) 9'13"36- 7.
Ansaloni (Fiat 124 Abarth) 9'42"39.
Classe oltre 2000: I. Saverio D'Emilio (De
Tomaso Pantera) 8'39"5; 2. Caraffa (Ferrari
Dino) 9'00"; 3. Alfano (Porsche 911] 9'08"26.
GRUPPO 2
Classe 500: 1. Luigi Magdalone 8'58"99;
2. Napolillo 9'ID"80: 3. Cozza 9'18"OS; 4.
Ferroni 9'28"10; 5. - Gatsby » 9'28"15; 6.
Pezzolla 9'30"2D; 7. Persico 9'41"90; a.
Paiumbo 10'02"37 (tutti su Fiat Giannini).
Classe 600: 4, Massimo Ancona 8'40"68;
2. De Gregario 9'08"02; 3. Magnella 9'51"
e 61: 4. Rechiara 9'51"65; 5. Della Rocca
10'07"53; 6. Accadia 10'16"64 (tutti su Fiat
Abarth).
Classe 700: 1. Francesco Lodecerto; .2
Giordano 8'44"20; 3. Minatolo 9'06"12; 4.
Dezio 9'10"73: 5. Cutolo 9'12 '14; 6. Fio-
ril lo 9'20"66 (tutti su Fiat Abarth).
Classe 850: 1. Giuseppe Asciutto 9'02"05;
2. Varese 9'10"89; 3. Esposito 9'18"07; 4.
Scala 9'27"91: 5. Rega 9'5B"63; 6. Cozzo-
lino 10'39"04 (tutti su Fiat Abarth).
Classe 1000: 1. Pierà Clemente [Abarth 1000)
9'14"11; 2. Tufano {Abarth) 9'22"19; 3. Du-
rano [Abarth) 9'25"17; A. Marchese (Coo-
per 1000) 9'2B"54.
Classe 1150: 1. Pietro Volonnino 9'18"32:
2. Pecetta 9'24"53; 3. Jenky 9'33"39; 4.
Camponi 9'43"25; 5. Coppola 9'49"13; 6.
Amba 10'25"81 [tutti su Fiat 128].
Classe 1300: 1. Mario Casciaro [Fiat 128]
8'15"16; 2. Bianco [Alfa GTA) 9'45"02; 3.
Leone (Alfa GTA) 9'45"06; 4. Cioffì (GTA)
9'53"58; 6. Accadia (Fiat 123) 10'04"89; 7.
Pagano (Alfa GTA) 10'10"9B; 8. Simone (Al-
fa GTA) 10'11"55; 9. Pescatori (Ford E-
scort) 10'19"69; 10. Bambino (Alfa GTA)
10'31"9B; 11. Di Giulio (Alfa -GTA] 1Q'47"08.
Classe 1600: A_Pasquale Vecchione {BMW
1500) 8'05"21^. la Vecchia (A.R. GT 1600]
9'15"4S; 3. Sala (A.R. GT) 9'24"47,
Classe 2000: 1. Gennaro De Angelis [Opel
Ascona) 9'12"01; 2. Lauro (Opel Ascona)
9'16"30; 3. Pino (Ford 'Escort) 9'20"82; 4.
Ceraci (Opel Ascona] 9'32"22; 5. - Vakp-

'sant » [Alfetta) 10'10"08; 6. Carlone (Opel
Ascona) 10'48"44.
GRUPPO 4
Classe 1000: !. Giordano Sergio (Abarth
OTS) 9'36"98; 2. Ferragina (Abarth OTS]
10'01"56; 3. Salvati [Abarth OTS) 10'38"24.
Classe 1300: f De Vito Enzo [Fulvia Za-
gato) 8'23"20; 2. Liscio (Fulvia Zagato)
9'19"45.
Classe 1600: >•. Tonj 'Petruzzì (Alfa GTA) 8'
29"91; 2. De Luca [GTA) 8'40"33; 3. Giardino
[Lancia HF] S'44"51; 4. 'Bear [Alfa GTA] 8'
57"S2; 5. Nicolino-Nunzio {.Alfa GTA) 9'07"27;
6. Ottomano (Alfa GTA) 9'33"69.
Classe 2000: 1. Milano (Beta coupé) 9'06"37;
2. Lione ('Renault} 9'27"94.
Classe oltre 2000^*. Antonio Rimfola (Lancia
Stratos) 7'02"37; 2r Erasmo Bologna (Lancia
Stratos) 7'12"17.
GRUPPO 5
Classe 1000: 1. Antonio Di Giovanni {Abarth)
8'22"44; 2. Radice! '(AMS) 8'34"21; 3. Rub-ino
-IAMS) 9'23"04.
Classe 1300: 1. Gaetano 'Di Furia (Chevron)
7'58"88: 2. Ouamagna (Abarth Osella) 8'
1'5"37; 3. BerDascom (AMS) 8'23"69.
Classe 1600: 1. Giovanni Ricciardì [Alfa Ro-
meo) 9'14"37; 2. Mercuri (Abarth Osella) 10'
25"1Q.
Classe 2000:/T. G'igi Tommasi (Lola) 7'23"30:
2. Ciuti .[Osella -PA3J 7'29"20.
Classe 3000: <*? Paolo Gargano (Alfa 33) 7'
27"12.



It corse

STQCK-CAR allo sprint

PETTY
brucia ancora

il motore
ROCKINGAN - E' mancato lo show che
la « superstar » Richard Petty da oltre 12
domeniche fornisce con i suoi duelli moz-
zafiato con David Pearson. Il driver della
Carolina che è decisamente lanciato a con-
quistare il record dei 3 milioni di dollari
(e tutto lascia credere che tra non molto
lo acciufferà, fortunato lui) ha bruciato il
motore come domenica scorsa a Charlotte
sempre nella Carolina del Nord e dopo 20
giri ha dovuto abbandonare tra il disap-
punto dei 40 mila spettatori.

Alla vigilia Dave Marcis e Richard Pet-
ty, ambedue su Dodge si erano aggiudicati
le prime due posizioni girando rispettiva-
mente alla media di 222,042 e 220,443

AMERICAN 500 ROCKINGAN NORTH CARO-
LINA, gara di velocità NASCAR per stock-
car - Rockingan, 19 ottobre 1975.
1. Cale Yarborough (Chevrolet) alla media c'-i
193,723 kmh; 2. Bobby Allison (Matador); 3.
Dave Marois (Dodge); 4. Lenny Pond (Che-
vrolet); 5. A. J. Foyt [Chevrolet).

Riscattto
di ANDRETTI

in F.5000
MONTEREY - La penultima gara valevole per
il titolo americano di F. 5000 è stata tutta di
Mario Andretti il quale, 'tuttavia, non potrà
fregiarsi dell'alloro nazionale poiché Brian
Redman — due settimane fa — aveva posto
l'ipoteca sul nuovo tracciato di Long Beacb.

Lo show finale di Mario Andretti ha en-
tuisasmato i 45 mila spettatori i quali hanno
salutato la classe del pilota di Nazateth —
quest'anno più sfortunato che mai — e con un
mezzo che si è rivelato competitivo troppo
tardi ai fini della classifica. Comunque la cor-

Concluse tra polemiche

le F.5QOO a B. HATCH

1. GETHIN
campione

P I L E T T E
BRANDS BATCH - II team VDS ha do-
minato l'ultima corsa Shellsport di F.5000
a Brands Hatch, con Gethin e Pilette
al primo e secondo posto. Questo fatto,
a sua volta significa che Pilette e Gethin
hanno terminato al primo e secondo po-
sto nel campionato. Durante le prime fa-
si, Jones e Evans hanno sfidato la rossa
Lola T400, con Jones che ha stabilito un
nuovo record di giro, ma incidenti han-
no fatto sì che le macchine del team
VDS abbiano terminato questa corsa 'in
modo chiaro davanti al rimanente gruppo
di macchine piuttosto assottigliato.

A causa del generale dispiacere per la
fine della stagione v 'è stato un insolito

Morgan, ovviamente subendo le turbo-
lenze della scia della March di Nilsson,
ha attaccato fino al 12. giro, quando ha
fatto un testacoda uscendo di pista. E'
ripartito terminando la corsa in sesta
posizione. Il suo sbaglio ha permesso a
Nilsson di vincere, con più di 16 secondi
di distacco da Riley, questo fatto"~aumen-
ta la sua fama che sta velocemente cre-
scendo. Wentz, che non ha partecipato a
questa corsa ha vinto il campionato se-
condario di F.Atlantic.

David Hodges

SHELLSPORT 5000 - gara internazionale di
velocità • Brands Match, 19 ottobre 1975.
LE CLASSIFICHE
1. Gethin (Lola T400) 35 giri in 49'38"2,
media 180,46 kmh; 2. Pilette {Lola T400]
49'38"4; 3. Evans [Lola T400) 49'51": 4.
Hoffman [Chevron B28) a 1 giro; 5. Turner
(Lola T330) a 2 giri; 6. Robinson (McLaren
M19C) a 2 giri; 6. Wilds (March 751) a 5 giri.
Giro più veloce: Jones, 181,54 kmh.
F. ATLANTIC
1. Nil'lson [Chevron B29) 15 giri .in 22'OS",
media 173,64 kmh; 2. Riley [Chevron B29]
22'23"8; 3. Nicholson [Modus M1) 22'4rT2;
4. Musetti [March 74B) 22'42"; 5. Mallock
[March 75B) 2'59"4; 6. Morgan (Chevron
B29) 23'05" - Giro più veloce: Henton
(WheatcroH) 1'25"8, media 178.89 kmh.

i SILVERSTONE - Molti piloti ritengono la chicane alla curva Woodcote di Silverstone un modello nel suo genere
UllO PCI* VOltcl (certamente meglio di quella dopo i box di Monza!). Ma in effetti anche attraverso questa chicane è impossibile

passare in due alla volta. Ci ha provato David Hudspith, con la Lotus n. 74, tenuto all'esterno da Ashley Ward con
la Van Diemen n. 74... e il risultato si è visto poco dopo! Il pilota è stato estratto dalla vettura, praticamente distrutta con ferite leggere alle gambe

kmh seguiti da A.J. Foyt con la sua Che-
vrolet con motore « minimizzato » ma che
fa tremare gli avversar!. Ma al via dopo un
primo tentativo di fuga <da patte di Petty
la situazione girava a favore di David Pear-
son il quale a sua volta 10 giri dopo, sul-
l'ovale di un miglio, bruciava una valvola
e si ritirava. II duello allora s'accendeva
tra Foyt e Cale Yarborough ed i due « su-
disti » si battevano con rimonte che face-
vano venir la pelle d'oca, considerando la
ristrettezza di spazio e la distanza del pic-
colo ovale. Tutto il gtuppone di oltre 28
concorrenti cercava di piazzarsi nelle pri-
niissime posizioni onde poter portar via
una grossa fetta della torta di 115 mila
dollari in palio, ma dopo i 500 giri sol-
tanto Yarborough, inseguito rabbiosamen-
te da Marcis e Bobby Allison, su Matador
di Penske, ottenevano un posto di ri-
guardo.

Yarborough si prendeva così la rivincita
dopo la sfortunata prova di domenica scor-

a Charlotte dove aveva bruciato il mo-
tore proprio quando si trovava al coman-
do della situazione. A.J. Foyt che per evi-
tare un paio di « scivolate » di avversati
virava verso l'interno della pista, doveva
compiere un paio di soste al box per
ripulire il condotto del carburatore.

la complesso un'altra tappa che è servi-
ta a scuotere le acque in cima alla classifi-
ca dove Richard Petty, resta tuttora saldo
e probabilmente vi rimarrà sino allo sca-
dere del campionato previsto per il 23 no-
vembre, quando si correrà l'ultimo atto
sul famoso ovale di Ontano in Caltfornia.

Intanto si attende la 500 miglia di Bri-
stol nel Tennessee non certamente ricca co-
me le altre, ma egualmente importante agli
effetti della classifica finale.

sa con 60 mila dollari in palio aveva richia-
mato sul circuito californiano, il meglio dei-la
categoria ed alcuni assi della Formula Uno,
con a capo il 23enne Tony Brise che termina-
va in quarta posizione oltre ad una varietà,
rispetto alle altre tappe, di macchine.

Erano attesi anche Jody Scheckter, die non
è mai giunto a Monterey per ragioni tut-
tora sconosciute e Chris Amon il quale si è
rotto una caviglia mentre si portava a La-
guna Seca in macchina uscendo fuori strada.
Varietà di macchine, dicevo. Dalla Talon di
Warwick Brown alla March di John Cannon e
la nuova UOP-Shadow Dodge die Jackie Oli-
ver ha guidato in quinta posizione.

Peccato per la velocissima Lola dì Andretti
la quale, finalmente aveva raggiunto una
vetta massima di rendimento che però non
servirà più, almeno per quest'anno perché trop-
po tardi. Per il 1970 Vel Miletich, infatti, ha
già pronta sulla carta e sui banchi di prova la
nuova macchina ohe verrà affidata ad Al Unser.
Per Mario Andretti il 1976 sarà una completa
concentrazione nella F. 1 dove « piedone » spe-
ra di poter strappare qualche tappa preziosa,
prima di appendere il casco.

E' mancato poco che Al Unser non si piaz-
zasse davanti ad Adreiti. Spesso nella corsa
di Laguna Seca, infatti, dopo aver conqui-
stato la « pole position », nella seconda bat-
teria si è allineato sulla scia di Mario ed è
terminato ad appena due secondi dalla vet-
tura del compagno di squadra.

Tuttavia un Andretti scatenato ha fatto can-
cellare le passate presrazioni poco fé-liei, me-
ritandosi il plauso dagli spettatori.

GRAND PRIX LAGUNA SECA • gara inter-
nazionale di F. 5000
LA CLASSIFICA
1. Mario Andretti (Lola) media 183,721 kmh;
2. Al Unser (Parnelli Lola); 3. Brìan Red-
man (Lola); 4. Tony Brise (Lola); 5. Jackie
Olìver (Shadow Dodge); 6. 'Davit'i Hob'bs (Lo-
la); 7. Forbes Robinson (Lola); 8. Graham
McRae (iola); 9. Warwick Brown {Talon); 10.
John Cannon {March),

grado di acrimonia. L'affare Durex ha
ancora avuto degli echi — e 'era Evans
nella macchina lasciando Scott senza la
possibilità di correre — e, c'è stata una
nuova scissione fra lan Ashley e il suo
capo Richard Oaten. Risulta che Oaten
fosse convinto che Ashley avrebbe vinto
il campionato se non avesse perso del
tempo per quella occasionale corsa in
F.l '(con un risultato sfortunato in Ger-
mania). -

Al via, Pilette ha preso il comando, al-
lontanandosi da Gethin e Jones, il qua-
le ha comunicato, in modo aggressivo, ad
attaccare per il secondo posto, mentre
Hoffman è avanzato rii sei posizioni nel
primo giro. Nel corso del 2. giro due
piloti hanno perso tempo nella curva
stretta; Purley, che è ricaduto al setti-
mo posto e Hoffman che ha mancato la
marcia, ha girato largo, sbattendo il mu-
setto della sua Chevron, prima di con-
tinuare la sua corsa e prima di ricomin-
ciare a riprendere posizioni. La macchi-
na di Magee che ha iniziato ad emettere
fumo e olio, è stata fermata presto con
la bandierina nera e McGuire si è riti-
rato con misteriose noie di manegge-
volezza.

Per 5 giri Pilette ha guidato la corsa,
fino nel momento in cui Gethin si è mes-
so al comando, protetto dal suo com-
pagno di squadra belga Jones e Evans
stavano duramente spingendo la copia del
team VDS.

Nella corsa di Formula Atlantic, Gun-
nar Nilsson ha ottenuto ancora un'altra
vittoria convincente. Richard Morgan (!'
26"8) è stato il più veloce nelle prove.

Le migliori partenze le hanno fatte Nils-
son e Henton, mettendosi al comando da-
vanti a Morgan e Brise. Henton ha ral-
lentato nel corso del primo giro e si è
diretto verso i box, dove il tubo di ali-
mentazione è stato fissato. Dopo egli è
stato il pilota più veloce sulla pista ed
è risalito fino a terminare la sua corsa
al nono posto.

BERNASCONI
italiano

1. in Australia
MELBOURNE - Consolida la sua posizione di
leader nella Gold Star, il maggior campionato
australiano, il vecchio ma sempre valido John
McCormack, che al volante della Elfm, vin-
cendo la prima manche e piazzandosi al se-
condo posto della seconda, ha vinto anche la
prova di Calder, quarta gara valevole per
l'aggiudicazione del titolo.

La corsa era cominciata con un monologo
di McCormack, che conduceva la prima man-

:che indisturbato dall'inizio alla fine, e rego-
lava senza difficoltà sul traguardo Max Ste-

1 wart e Johnnìe Walker. Più interessante la
seconda manche (sempre sulla distanza di 30
giri) caratterizzata da una serie continua di
testa-coda che modificavano "la classifica ogni
giro. A farne le spese era lo stesso McCor-
mack, che scivolava in quinta posizione per
poi risalire pian piano alla seconda, che gli
garantiva il successo finale.

Ottima la prestazione di Bernasconi, quinto
nella graduatoria assoluta. Paul Bernasconi,
italiano (di Como) di terza generazione, ven-
tiquattrenne, si sta mettendo in luce molto
bene. Dopo aver vinto il campionato austra-
liano 1975 di F. Ford, ha disputato una serie
di gare per l'Alfa Romeo.

e. z.

CORSA A CALDER, gara internazionale di
velocità in circuito, valevole per la Gold Star
Cup - Circuito dì Calder. 19 ottobre 1975.
1. John McCormack JEIfin MR6); 2. Walker
[El-f-irr >MR6); 3. Bartlett .(Lola T400); 4. Ste-
wart (Lola T40Q); 5. 'Bernasconi [Lola T332);
6. leffler (Bowin P8).
Giro più veloce: M-cCormack (Elfm) 39"7.
Situazione del campionato Gold Star (dopo
4 prove): McCormack p. 21, Stewart 18, Wal-
ker 16, Leffler 14, Bartlett 1-1, Allison 6.



Rillysmo minori

Un minuto fantasma di PITTON1
nel «ROMAGNA» di Vudafieri
(e due STRATOS K.O. di fusello)

131 rally
a SALUZZO

ma con
PIANTA

; L'anticipazione data da AUTOSPRINT
guardo il debutto della Fiat 131 al Ral-

ly di Saluzzo del prossimo fine settimana
prende sempre più consistenza trovando
conforto anche nell'inatteso ed insperato
successo della 031 (che comunque è tutt'
un'altra cosa) al Giro d'Italia.

A Saluzzo dunque la Fiat andrà, in for-
ze con ben tre spider 124 per Cambiagli,
Paganelli e Verini e la 131 Rally affidata
a Giorgio Pianta. Quest'ultima decisione
giunge un poco a sorpresa perché non
si vede la ragione che non debba essere
Verini a condurre la 131 al debutto visto
che poi, il prossimo anno, sarà proprio
lui a doverla guidare. Salvo che non si
siano spaventati a Torino per l'iscrizione
dell'ultima ora da parte dell'Alfa Romeo
che manderà un'Alfetta per Balestrieri
non ancora matematicamente fuori tiro
per il campionato italiano.

CONRERO
lascia la GM

l'ALFA?
Scatta il « Colline di Romagna », con partenza del n. 1, l'Alletta GT di Pittoni. Nel riquadro, Ninni Russo
(qui con Aleffi) non poteva mancare al via, dopo le ricognizioni al « 100.000 Trabucchi » di Saluzzo

Due vincitori a FORLF
POBLI' - II 5. Trofeo delle Colline di Eo-
magna ha due vincitori, quanto meno
secondo la classifica ufficiosa da noi sti-
lata sui cronologici dei cronometristi. In-
fatti, a causa di contestazioni sui tempi
registrati non è stato possibile al momen-
to in cui redigiamo queste note ottenere
una classifica ufficiale, e di questo do-
mandiamo venia ai nostri lettori anche
da parte degli organizzatori che avevano
fatto quanto era possibile tutto filasse
nel migliore dei modi.

Quello effettivo è Vudafieri. Quello mo-
rale è Pittori!, protagonista in coppia con
Buzsati di una stupenda cavalcata in Ai-
fetta Alfa Romeo, e la cui gara è stata
irrimediabilmente compromessa per un
rninut-o in più appioppatogli, secondo quan-
to da lui affermato ma non comprovato,
nel corso della prova speciale Galeata-S.
Zeno.

Dunque Vudafieri pone il suo nome vi-
cino a quello dei vincitori delle preceden-
ti edizioni, mentre Pittoni va a porre il
suo vicino a quelli, egualmente prestigio-
si ed egualmente sfortunati, di « Tony » e
di Stagnani costretti al ritiro entrambi
nel corso della penultima prova per la
rottura dì un fusello delle loro Lancia
Stratos {periodo evidentemente sfortunato
per le vetture della casa di Chivasso)
quando si trovavano nelle primissime po-
sizioni '(primo il pilota della Grifone con
un vantaggio di l'30" su Pittoni e quarto
il portacolori della Altaarella).

E come Vudafieri è degno dei prece-
denti vincitori, così Pittoni che ha sup-
plito di classe alla carenza di cavalli nei
confronti dei suoi più quotati awersari
ha diritto di essere posto sullo stesso
piano.

Nella classifica finale, inserito nel bel
mezao della lotta, troviamo al terzo po-
sto Lorenzelli che, in coppia con Collorafi,
su una Fiat-Abarth 124 ha compiuto dav-
vero una bella impresa, gareggiando da
pari con i migliori e confermando di rap-
presentare uno dei piloti giovani più pre-
parati.

Alle sue spalle sì è inserito prepotente-
mente la coppia Montaldo-Pozzi su Stra-
tos. I portacolori della Genzianella-Veltro
che vanno maturando ad ogni prova sono

Le prove speciali

TRAMAZZO i('km. 5,800 t. b. 7')

primo giro seconda giro

Tony 9'il"(37.S) .Pittoni
Stagnarli Q'i1'" »Tnrm a'

VALBURA (<km. 8,700 t. b. 10'30")

primo giro secondo giro

Taufer 10'51"

ittoni
Bompani 11'_33"
Vudafieri 11'39"

• Pittonì 11'27"
Billia 11'231
Tony 11'24"
Vudafieri 11'40"
Lorenzelli 11'47"

primo giro

'MONTECOtGMBO
(km. 4,150, t. 'b. 5')

secondo giro

Tony 5'26"
PÌHoni 5'3Q"
Stagnarli S'SD"

. Pittoni 5'3I"
rnrmsnfi ^MS".

. Vudafieri 5'36"

. Cesar! 5'43"

SANZENO .(km. 2,900, t. b. 3'30")
primo giro secondo giro

Tony 3'34"
•farmene 3'52"
Vudafìerì 3'56"

Montaldo 3'59"

Tormene 3'51"
Mancini 3'53"

• Vudaflerl 4'00"
Lucky 4'05''
Lorenzelli 4'06"

anch'essi meritevoli di ammirazione così
come gli alfieri della Grifone Billia-Ca-
tullo divisi dai precedenti dalla discri-
minante della prima prova speciale. Il
gruppo 3 grazie alla sportività del concor-
rente Tormene che ha ammesso dì essere
stato nel corso della prima prova specia-
le beneficiato di un minuto (minuto che
i cronometristi non vollero sino al mo-
mento dell'interrogatorio del Tormene am-
mettere nonostante alcune prove evìden-
tissime, come il foglio sul quale veniva
segnato l'orario di uscita di ogni prova
speciale e consegnato ai concorrenti ad
uno « stop » - tfta di uscita puramente
indicativa, come stabiliva la circolare ag-
giuntiva numero uno che veniva dettata
al commissario dal cronometrista addetto
alla prova) - ha visto la vittoria di Man-
cini-Martelli su Porsche sponsorizzata dall'
•Albarella inseritasi al sesto posto assò-
luto ma ha riproposto il nome dello stes-
so Tormene e di Taufer peraltro finito in
un posto non consono alla sua classe per
inconvenienti vari

Carlo Burlando

TROFEO COLLINE Di ROMAGNA, gara nazio-
nale valida per il TRN • Farli, 18-19 otto-
bre 1975.
CLASSIFICA GENERALE
1. Vudafieri-Salvador ('Porsche Carrara] in
1.01'53"; 2. Rittoni-Buzzati [A.R. Al fetta OT)
a 2"; 3. LorenzelLi-Collorafi -(Fiat A'barth 124)
a 31"; 4. -Montaidò-Pozzi (Lancia Stratos) a
32" [9'3D"J; 5. Blllla-CatuMo {Lancia Stratos]
a 32" (9'36"]; 6. Mancini-Martelli (Porsche
Carrera)* a 54"; 7. Ceccato-Zonta (fiat A-
•barth 124) a 53"; 8. Cesari-Rondelli (Fiat A-
barth 124] a l'IQ"; 9. .Luoky-Braito (Opel
Commodore) a T13"; 10. Sola-Rolando [Fiat
Abarth 124] a 1*17" (9'25"); 11. Tormene-
Cernigoi (Porsche Carrera) a I'17" [9'55");
12. Taufer-ìBonell'I [Porsche Carrera) a r20";
13. 'Mond'io-Costamagna (Opel Ascona) a 1'
28"; 14. Tabaton-Vecchiato [Lancia F. HF]
a 1'48"; 15. Zordan-Della Renetta [Porsche
Carrera] a 2'01"; 16. Tabanel.l i-Capra (Opel
Commodore] 2'09"; 17. Zandona-Pirolio (Opel
Ascona) a 2'17"; 18. Sonami co-Di Gioia
(Opel Ascona) a 2'31".

TOEINO - Che ìarà Conrero il prossimo
anno? La domanda è lecita perché da
Torino trapelano indiscrezioni (anche fon

. traddittorie) sul futuro sportivo del ùn-
vissimo preparatore, ora colonna portfin
te di tutta l'attività General Motors n
Italia.

Se lo chiedono gli stessi piloti che da
lui portano da sempre le vetture perché
le assista. Siamo già a fine stagione e
di programmi '76 non si parla, o maglio
è risaputo che il sempre giovan-; Virgilio
è un poco stanco dì preparare sempre s
solo vetture di serie, che lui si sente aa-
cor in grado, come in passato, dì dire la
sua anche dove i cavalli diventano tanti
e che i Trofei o le Coppe CSAI sono pre-
mi meravigliosi, ma gli assoluti tutt'un'
altra cosa. Si parla di Bray che vorrebbe
passare al Gr. 2 con una Kadett 1900, ma
si parla soprattutto e sempre più insisten-
temente di un interessamento all'Alfa
Romeo.

Oramai è ufficiale che nel '76 le vettu-
re direttamente curate dalla Casa Mila-
nese non saranno più di tre Co quattro
se Ormezzano si deciderà a chiarire la
propria posizione lavorativa: o la banca
o le corse) e che quindi la maggioranza
dei piloti attuali passeranno sotto le cure
di una importante scuderia '(quasi certa-
mente il Jolly Club). Pertanto sembra che
l'uomo scelto per curare tutta l'assistenza
Alfa sia proprio Conrero giudicato oltre
che il più valido anche quello con la mi-
gliore organizzazione a disposizione per
farlo.



Autocross • regoltrità

Transitati da PALERMO i piloti GARRAFFA

tricolore-bip
a MAGIONE

Alcuni fra i partecipanti al * Tour d'Europe ». So-
pra, la Porsche di Altenheimer, sotto l'Alfetta
1600 di Herrman-Kampenhans. Sono sulle Madonie

Un solo italiano
nel Giro d'EUROPA
PALERMO - 51 vetture si sono imbarcate al porto di Palermo
giovedì sera sul traghetto per Tunisi. Impolverate, sovraccariche
di fari, accessori e in 'alcuni casi di vistose ammaccature {l'oscar
spetta di diritto alla «Lada 1500» del sovietico Andris 'Reìmanis,
che veniva ricostruita sulla banchina a colpi di crick e di nastro
adesivo ma la cui fisionomia era stata sensibilmente cambiata da
un robusto albero madonìta). Le macchine erano le «superstiti»
delle 62 partite il martedì precedente da Hannover quali parteci-
panti al «Tour d'Europe '75», lungo quest'anno oltre 10.000 Km.

Se 2500 chilometri «europei», tra l'altro su strade se non ec-
cellenti quanto meno accettabili, sono bastati a mettere K.O. 11
macchine ({cinque addirittura -si sono perdute nel tratto tra Mes-
sina e il «circuito» delle Madonie, tra Montemaggìore e bivio Scil-
lato - 28 km - dove è stata disputata una prova speciale su un
tratto di Targa Florìo), è diffìcile fare pronostici su 'quello che
avverrà nel tratto africano.

Inutile quindi parlare qui di classifica, anche perché già per
alcuni i ritardi sono sull'ordine delle mezz'ore, ma si può dire che
finora sono andate molto bene, (avvantaggiate dal tipo dì trac-
ciato « europeo »), la Porsche 2700 di Altenheimer-Menne e quella
di Horst-Eberhartdt, l'Alfetta 1.6 berlina dì Herrman-Kampenhans
e la Mercedes 250 di Willy-Peti. Ben piazzate anche le numerose
Lada, le Opel e le Toyota.

Col numero uno c'è in gara -anche un italiano, Alvio Soccol
con l'Autobianchi A 112. 'Finora ha fatto una gara estremamente
regolare e spera di poter emergere alla distanza. g. m.

Fischiatissimo Beltoise per aver disertato la finale
europea a BULLE (ha vinto Fitalo-francese Franco)

In ITALIA nel '76 il cross 2CV
SPECIALE AUTOSPRINT

BULLE (Svizzera) - Jean-Pierre Beltoise se
ne è andato prima della disputa della fi-
nale della « 2 CV cross », ma l'ultima pro-
va per l'assegnazione del trofeo interna-
zionale Ci troen-Total è molto interessante
e combattuta anche senza il francese.

Beltoise è stato molto fischiato dal pub-
blico per non aver disputato la finale.
«No» posso perdere l'aereo per Parigi,,, »

scusato con madame Cotton come sem-
pre perfetta organizzairice di tutto ciò che
che concerne lo sport per la Citroen,

Hanno partecipato alla manifestazione,
vinta da Bruno Franco (un italo-francese)
come trofeo internazionale mentre la gara
è stata appannaggio di Claude Pinadeau,
106 concorrenti in rappresentanza di cin-
qje nazioni (Francia. Svizzera, Belgio, Spa-
gna e Portogallo).

I! Trofeo « 2 CV cross » (che il prossi-
mo anno sarà introdotto anche in Italia)
è stato disputato da Citroen 2 CV divise
per cilindrata, quelle dì 435 cc e quelle
di 602 cc.

Tra sabato e domenica sono state dispu-
Jte circa quaranta gare seguite da un pub-

blico che ha sfiorato le 10.000 persone. I
dodici vincitori di sabato e i dodici di do-
menica si sono poi disputati il trofeo fi-
nale, che aveva come primo premio una
Citroen DS X 2 del valore di circa tre
milioni, più altri premi in danaro per
tutti i partecipanti al « superfinale » per
un totale di diversi milioni dì lìte.

Per festeggiare la commercializzazione in
Italia che s'inizierà il prossimo anno dalla
Citroen 2 CV, nella sola versione « quat-
tro» '(cilindrata 435 cc), la Citroen ha
deciso di introdurre anche nel nostro pae-
se il « 2 CV cross ». Le gare saranno in-
ternazionali, circa sei o sette nelle maggiori
piste italiane, (Maggiora, Lonato, Gropello,

Spreslano e Roma) che già sono attrezzate
per queste gare automobilistiche, più una
finale come questa dì Bulle in cui verrà
assegnato il titolo internazionale e grossi
premi.

Nelle gare italiane, saranno ammesse so-
lo le 2 CV con motore di 435 cc e le Dya-
ne 6. Per ogni gara vi sarà un monte-premi
di circa un milione e mezzo, mentre spe-
ciali agevolazioni sia sul prezzo di acqui-
sto della macchina (sconto del 20 per cen-
to circa) sia su quello dei pezzi di
ricambio (30 per cento) verrà accordato ai
giovani che si vorranno cimentare in que-
ste specialità. Il regolamento sarà alFin-
circa come quello attuale, le macchine do-
vranno essere il più possibile di serie,
non sono ammesse elaborazioni ma sola-
mente sostituzioni di pezzi originali di al-
tre macchine Citroen che vanno bene o
sulle 2 CV o sulla Dyane 6.

Le vetture saranno irrobustite con roll-
bar interno, cinture di sicurezza, mentre
per averle più leggere è possìbile levare
tre porte, però è obbligatorio tenere
quella del lato pilota. Tutto il resto, via.
Anche i 1 parabrezza che è sostituito da
una rete abbastanza fitta perché non en-
trino sassi e fango dalle macchine che
sono davanti.

Le piste per regolamento non devono
superare i 1000 metri. Questa di Bulle
dove si è concluso il Campionato è di 860
metri, ed è stata fatta dall'esercito svizzero
in quindici giorni (gratis) nella cava a
fianco del lago di Gruyere.

Lo spettacolo e il divertimento con que-
ste « cavallette » su quattro ruote è assi-
curato, ìl rìschio è nullo. Il danno più
grosso visto qui a Bulle è stata la per-
dita di una ruota e un parafango. Ma in
compenso giornate d'intenso devertimen-
to, che assicurano già successo a que-
sta iniziativa quando si arriverà in Italia.

Giancarlo Cevenini

2 CV-CROSS - Trofeo ibernazione Citroen
Total • Finale a Bull {Svizzera) - 19 otto-
bre 1975 • ( Botte rens-Gruyeres) pista di
360 metri
CLASSIFICA FINALE
1. Claude Pinadau [2 CV 602 cc) 17'22"6;
2. Antonio Franco (2 CV 602 cc); 3. Pa-
trick Lapie (2 CV 435 ccfc 4. Ballerai! (2
CV S02 cc): 5. Chrystian Komaniecky (2 CV
435 cc); 6. Fouquet (2 CV 435 cc): 7. Patii
(2 CV 602 cc); a 1 giro; 8. Armaud [2 CV
435 cc); 8. Cordebar (2 CV 435 cc) a 1
giro; 10. Miralta [2 CV 435 cc) a 2 giri:
11. Voievin (435 cc) a 3 giri.
Il Trofeo nazionale è stato vinto da Bruno
Franco, davanti a Arnaud, Cordebar, Lapie,
Pallereau. Amarla. Antonio Franco, Koma-
n i ecky.

Pista cross
a VILLESSE

e 8000 spettatori
CERVIGNANQ DEL tfRIULI - Un pubblico
enorme ed entusiasta, oltre 8.000 persone, ha
fa t to da contorno ali''inaugurazione ufficiale
della pista di autocross di Villesse, di f ine
settembre. A tagliare il nastro tricolore è
stato il sindaco di ViMesse Renato Portelli
che, oltre al nastro, ha dato un taglio deciso
alla serie di ostacoli che si erano creati attorno
all'apertura della pista. Ad inanellare i primi
giri 'Ufficiali della pista è stato Arnaldo Ca-
vallari che a bordo della Lancia Stratos della
squadra Albarella, ha fornito .al pubblico ed
ai piloti una brillante dimostrazione di guida
sullo sterrato.

LE CLASSIFICHE
1. classe (fino a 1000 cc): 1. Casani {A.112
Abarth); 2. Dal Magro ,['NSU Prinz); 3. Forgia-
rin-i {Mini Cooper); 4. Marìussi {Fiat S50C).
2. classe (fino a 1500 cc): 1. .Rinato! (Ford
Taunus]; 2. Bosa .(NSU Prinz 1200); 3. Zorat-
to (Autobianchi Primula); 4. Alessio (NSU).
3. classe (oltre 1500 cc): 1. Macerarti (Por-
sche 912); 2. Bortoletto [VW Maggiolino); 3.
Manfredini (VW-Alfa Romeo); 4. Albano

MAGIONE - Felice trasferta per il trapa-
nese Vincenzo Garraffa che vincendo a
mani basse il primo trofeo Castelrigone,
ha fatto suo anche il trofeo CSAI della
regolarità per la seconda zona. Ultima
prova del campionato, la gara umbra era
assolutamente decisiva .perché alla vigilia
la classifica vedeva a pari punti il pilota
siciliano ed il romano Taloni che fin dal-
la prima prova speciale, vinta da Carrata
ha dovuto dare l'addio al titolo.

In realtà dovremmo scrivere tutto al
condizionale perché all'ultimo momento
si è saputo che la scuderia Borzacchini
ha chiesto alla CSAI l'autorizzazione per
organizzare una ulteriore prova il 23 no-
vembre pur se è ancora in forse la pos-
sibilità di vedere titolata la nuova gara
ternana e lo stesso Garraffa d'altronde,
regolamento alla mano e non senza qual-
che sfumatura polemica, non sembra in-
tenzionato a lasciarsi sfuggire una even-
tuale iscrizione a calendario fuori termine.
Oltre all'importanza per la soluzione del
trofeo, la gara umbra, voluta dal gruppo
sportivo Castelrigone ed organizzata dalla
scuderìa Carpine ifcon l'aiuto della Bor-
zacchini), destava un certo interesse per-
ché il regolamento stilato dal direttore
di Magione, Berardi, non poteva nascon-
dere un certo « sprint » ed anzi in gran
parte si sono voluti rispecchiare i nuovi
criteri della neonata regolarità veloce che
la sottocommissione gare varie intende
varare nel prossimo futuro.

Il trofeo Castelrigone infatti prevedeva
addirittura una prima prova speciale sa-
bato in notturna all'autodromo di Ma-
gione e d'altronde gii specialisti del «bipn
non hanno affatto storto il naso di Iron-
te alla novità velocistica che ha permesso
di mettere in evidenza oltre alle due vec-
chie volpi Garraffa e Taloni anche dei
piloti nuovi come Speranza e Faldini.

Il giro di pista prevedeva un primo set-
tore a tempo determinato più 940 metri
(con sette cnicanes per via della media
che non deve superare i 5 kmh ma in
ogni caso non facilmente digeribile) di
velocità pura che sono stati determinanti
per la classifica della gara.

d. b.

1. TROFEO CASTELRIGONE, gara nazionale di
regolarità • 18-19 ottobre 1975.
CLASSIFICA FINALE
1. Vicenzo Garraffa (Lanòia Fulvia coupé]
punti 11.3; 2. Taloni {'Mini 'Cooperi 16,8- 3
Sparanza [Fiat 128) 26: 4. Faldini (Alfasutì
27.7; 5. Tarallucci (Lancia Beta) 28,2; 6. Me.
seghetti (Alfasud) 33.6; 7. Saccone (Fulvia
HF) 37,5; 8. Pellegrini [Alfasud) 47.9; 9. Bar-
barino (Autobianchi A.112) 52,9; 10. Etici
(Fiat 127) 55.4: 11. Caoduro (Fiat 128) 70,6:
12. Sannito (Alfasud) 60.6.

BIANCHI vince
nell'Auto-torneo

pensando a ZORZ1
MILANO - Rinaldo Bianchi su Mini Coo-
per 1300 si è aggiudicato il Trofeo città
di Pianello organizzato dalla Scuderia
Sporturismo e valevole come 7. e 8. pro-
va dell'auto torneo italiano. Giovanni Po-
letti gli è stato irriducibile avversario
durante tutte le due giornate di gare.
Nonostante la pioggia i concorrenti sono
stati numerosissimi ancora una volta at-
tratti dalla validità della formula auto-
torneo, che a suo tempo rivelò Renzo
Zorzi.

LE CLASSIFICHE DEI PRIMI 20
1. Bianchi-Rinaldo {Mini] 46"; 2. Poletti (Fìat
Abarth) 46"96; 3. OioLi (Mini) 50"24; 4. Bec-
cheria ..[fìat 1.27) 50"71; 5. Azzoiari {Lancia
'Montecarlo) 50"74; 6. Valsesia [A.112 A-
barth) 5I"13'; 7. Bassi OPorsche 911) 52"44; 3.
Gherardi [Porsche 911] 52"96: 9. Guffanti
[Fiat 500} 53"38; 10. fioretti [formula 850)
53"49: 11. Guffanti {Fiat 500) '53"78; 12. Ra-
vanelli [Sinica 1300) 54"53; 13. Margaroli Pie-
rangela (A.11,2 Abarth) 57"21; 14. Arata Ade-
!e (Simca -1500) 61"08; 15. Dal Pont (Sinica
1500] 61 "08; 16. Persico {Fiat 500) 61"38; 17.
Campionesi (Fiat 128] 62"68; 18. Tinelli Sil-
via {Minii 65"40; 19. Galvani {A.R. Giulia)
57"24; 20. Spezzagni [Porsche 911) 89"91.



34 // braccio di ferro ZANZARA

I costruttori inglesi bloccati da Maranello

Decide FERRARI
tra «ASSO-F.l» e CSI
O 'In grande riservatezza ve-
nerdì scorso -dovrebbero esse-
re arrivati a 'Maranello, mr.
Bernie Ecclestone e Max Mo-
sley, « inviati speciali » del
gruppo inglese dell'Associazio-
ne Costruttori F. 1, per dirime-
re il contrasto che, con buona
pace del piccolo neo-superma-
nager del team combinato Alfa-
Martini, è più che attuale con
Ferrari. A Watkins Glen, il de-
legato di Maranello avv. Mon-
tezemolo, in quello che è sta-
to forse uno degli ultimi « in-
terventi » ufficiali da « assisten-
te » dì Ferrari nel mondo della
F. 1, ha avuto un pesante scam-
bio di opinioni con il gruppo

inglese. Le quote ingaggi e la
questione del >« valore piloti »
in funzione di quota-riscatto
tra le squadre, hanno incrinato
ancor più i rapporti tra la Fer-
rari e gli assemblatori, ohe que-
st'anno avevano già 'digerito a-
maro per la vittoria T-2.

I rapporti non sono così fa-
cili. Pare che Ted Mayer .per la
McLaren e (Max Mosley per la
March non sono « estremisti »
come Ecclestone, Chapman e
Tyrrell in questa vicenda. Ma
non è escluso che, se non sì sa-
rà trovata una via d'uscita a
Maranello, la rottura tra Ferra-
ri e gli inglesi possa diventare
totale, Non è da escludere che

; Sogno t>i~oìbìfc>—

la CSI abbia puntato proprio
su questa nuova situazione nel
decidere, con l'avvento del più
duro Ugeaux (rispetto al molle
Metternich) alla presidenza, il
braccio di ferro con le note con-
troproposte all'Associazione F.
1, della quale ha rigettato le e-
sorbitanti richieste di aumenti
del budget 76.

La risposta probabilmente 1'
avremo il 1. novembre, data di
scadenza dell'ultimatum CSI,
prima di decidere se far svol-
gere il mondiale 'Piloti nel '76
con le monoposto 'F. 1 oppure
con F. 2 o 5000, per non cede-
re al ricatto. Ferrari non può
certo -abdicare a certi valori
sportivi assoluti perciò non sì
potrà mai trovare sulla linea di
una organizzazione professioni-
stica al di fuori dell'ente inter-
nazionale automobilistico. Il
concetto del «circo» lo ha sem-
pre contestato.

Sembra che le proposte CSI
di contenere gli aumenti alla
reale crescita -del costo della vi-
ta e dell'inflazione, anche sulla
base delle previsioni '76 pos-
sano bastare alla Ferrari per
accettare unilateralmente l'im-
pegno agonistico. '(I francesi,
con Ligier, oltre gli americani,

rebbero d'accordo). E' anche
un modo per « vendicarsi » del-
le amarezze sopportate negli
anni passati, quando gli inglesi
trattavano dall'alto in basso gli
avversar!, a cominciare dai mo-
denesi.

MASS - STOMMELEN
coppia PORSCHE gr. 5
• La PORSCHE vuoi riconquistare il campionato del mondo Mar-
che. £ così ha detto basta all'astinenza ufficiale: nel 1976 tornerà
ufficialmente alle corse, anche se con una sola vettura. La scelta
«unica» è facilitata dalla convinzione di avere una macchina che ha
qualità tecniche di assoluta superiorità su tutti. Questa macchina è
naturalmente un turbo che deriva per il campionato delle cosiddette
.< silhouette* » dall'appena omologato Turbo RSR GT (400 esemplari
abbondanti). La Porsche da Mondiale Marche (titolo che è riservato ap-
punto al nuovo gruppo 5) avrà una coppia di piloti d'eccezione: i due
tedeschi Jochen Mass e Rolf Stommelen (come si vede solo noi non
facciamo politica nazionale). A Stoccarda sono tanto convinti di poterce-
la fare facilmente, che questi due campioni F.l saranno utilizzati nelle
prime gare per fare subito il punteggio utile e poi la macchina sarà
passata a coppie di piloti giovani promettenti secondo Ja nazionalità
degli avvenimenti. E' inutile dire che il campionato silhouettes trova
questa fiducia Porsche anche perché, a parte la BMW, non si vedono
grossi avversari. Per l'Italia ora c'è solo la X 1/9 di Dallara (che ne
farà 10: un» la compra Anna Cambiagli! ) mentre non si sa quello che
riuscirà a fare Fiorio (Ferrari permettendo) con la Stratos. E' vero
che a Maranello si spinge per una operazione 308GTB, magari sotto
l'etichetta « clienti », comunque sono ancora pochi gli avversari per la
Porsche. Che in ogni caso avrebbe anche un telaio alternativo (e
stesso turbo) per le corse sport (per le quali c'è solo un titolo di L B -
tegoria in palio).

col cuore in gola (e adesso le man-
cano ancora quelli di un quarto
posto}.
• In casa OSELLA si riparla di
un progetto F.3. Sarebbe una pos-
sibile operazione « gemini » col te-
laio F.2. Intanto anche il turbo-
Schnitzer è arrivato.

• MUNARI, appena rientrato dal
Giro, è partito con Audetto per
la Corsica, in prova gomme per il
Tour isolano. Si spera che i ri-
belli corsi non approfittino di
questa occasione con qualche cla-
moroso « rapimento » iper rifarsi
un po' di pubblicità.

CHI CI HA MANDATO questa foto e-c-c-o-z-i-o-r
intendere f.he la nuova Ferrari monoposto '76
quanto una... T-8. Peccato però che nel frattempo
a sorprendere nella prima uscita di controllo, ant
312 nouvelle vague '76, la T.2. E' anche vero peri
sei ruote di Tyrrell continueranno così bene come
gli avversar! non debbano correre ai ripari! E a!
ulteriore escalation (magari con quattro ruote
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Le sorpntt eh» finn

;va chiaramente lasciato
bbe stata tanto una T-2
Autosprint siano riusciti

io del 25 ottobre, la vera
se gli esperimenti delle

ninciati, non è detto che
ari può venir buona una
ti e quattro motrici!...)

• Notata l'assenza di Oltormo
MAFFEZZOLI alla decisiva trico-
lore F. 2 romana.
• Cesare Fiorio voleva mandare la
coppia FACETTI-BRAMBILLA
con la Stratos GT alla 6 Ore di
Kyalami, ma poi ha scoperto che
è stata trasformata in semplice 6
ore turismo. Vi parteciperà Merza-
rio in coppia con Dini con l'Alfetta
greppo 2 4 valvole.
t Dopo la non felicissima espe-
rienza con la Williams al Glen, e
la difficoltà di ottenere una Me
Laren, potrebbe anche essere rian-
nodato con la March il rapporto
dello sponsor Lavazza, sempre per
far correre LELLA LOMBARDI.
• La commessa della 151 Piar Rally
è stata affidata al carrozziere Ber-
tone. Il quale ha grosse speranze
di clientela potenziale per la sil-
houette elaborata da Dallara,
• Tra JARIER e la Shadow (do-
po la rottura con la Matra: i co-
struttori di telaio e inorare si ac-
cusano a vicenda) si starebbero
rompendo i rapporti. 11 pilota fran-
cese lo vorrebbe Ligier per la sua
F. 1 (col Matra 12 cilindri) anche
perché considera che Beltoise (pro-
tetto dallo sponsor di sigarette blu)
non sia più competitivo,
• E1 già stato interposto appello
alla nota sentenza di Messina? per
l'incidente sul circuito stradale dì
Ganzirri, ìn seguito al quale è sta-
to condannato il pilota GIUSEPPE
CALA-RESE. Il difensore dì Cala-
rese è un giovane avvocata, ex
pilota della « Ateneo »,
• Si chiama ing. PETRONIO il
sostituto dell'ing. Jacoponi (passa-
to in Fiat) neirAfcarth. E' un gio-
vane (che ha due parenti nella Ca-
sa madre), Si occuperà dei moto-
ri, mentre Dalla Chiesa curerà i
telai; entrambi sotto la supervisio-
ne di Colucci. (Tutto naturalmen-
te nell'unico settore sportivo ri-
masto all'Abarth: le 131 rally).

Macellino

Un'insolita iniziativa legale negli U. S. A.

Gregg in tribunale
per i parafanghi HSR
NEW YORK - « Forse questo
è il primo caso nella storia del
l'automobilismo americano Ìn
cui un pilota cita Ìn corte una
federazione del mondo motori-
stico. Ma io non ho paura. La
IMSA (International Motor
Sport Association) dovrà dire
al giudice il motivo perché ha
dichiarato « illegale » la mia
Porsche Carrera, dopo l'appli-
cazione di parafanghi più am-
pi ».

Così Peter Gregg, il ricco
rappresentante d'auto di Jack-
sonville in Florida, ci ha detto
al telefono. Entro questa setti-
mana il caso verrà presentato
dal legale del pilota -al giudice
della città il quale, si crede, an-
nullerà la decisione della
IMSA.

Il caso non è nuovo. Iniziò
allorché meccanici e piloti sco-
prirono che un parafango più
largo consentiva l'uso dì pneu-
matici più larghi i quali, si sa,
consentono una maggiore tra-
zione'e sono più sicuri.

Il pìccolo pilota campione
della categoria è l'equivalente
di Richard Petty nelle stock
o di A. J. Foyt nella USAC, ed
oltre ad essere un gran pilota
è laureato alla Harvard Univer-
sìty e conosce la legge molto
bene. La sua Porsche Carrera
ha vinto il campionato « Carnei
GT Challenge Serìes » ogni an-
no, da quando fu istituito, e
quest'anno è di nuovo in testa
pronto a sanzionare la sua su-
periorità la settimana del 28-30
novembre a Daytona.

E se il giudice dovesse « pu-
nirlo » che farà?

« Correrò egualmente a Day-
tona, non con una ma con due
macchine, una delle quali sarà
guidata da Cari Shafer. Capisco
che la IMSA ha il diritto di e-
mettere disposizioni, ma non di
emettere certe regole che ven-
gono poi applicate soltanto a
metà campionato ».

« La macchina fu accettata
con quei parafanghi per due
corse, ma il 29 agosto, come
un fulmine a ciei sereno, la
IMSA condannava i parafanghi
i quali "offrirebbero una mag-
giore aerodinamica". Non tutti
i piloti conoscono i loro diritti,
noi spendiamo somme ingenti
per correre ed i signori della
IMSA seduti a tavolino, emet-

Pronta anche
la nuova
HILL F.l

LONDRA - Si prevede che la nuo-
va H il 1 -Emfoassy farà le prime
prove questa settimana^- guidata da
Brise. Esìste la possibilità che Jo-
nes effettui Ja seconda serie di
prove con questa macchina, suc-
cessivamente. Jones è ancora sotto
contratto presso Hill, fino al 15
novembre, perciò non è in grado
di fare delle prove [già fissate)
con un altro team fino a que-
sta data, e c'è ancora la possibili-
tà che HÌII riesca a sistemare
una seconda macchina del team
per Jones per il 1976.

tono leggi da pulcinella ».
« Poiché io sono l'unico, al-

meno per ora, ad essere colpito
da questa nuova legge, credo di
poter presentare il caso sotto
un duplice aspetto: discrimina-
zione e incomprensione tecni-
ca dei dirigenti. Noi rìschiamo
la vita, non loro, e se possia-
mo far qualcosa per finire ogni
corsa, non saranno i capoccia
a frenarci ».

A nostro parere, i dirigenti
della IMSA agiscono un po'
troppo avventatamente. Non vi
sono state proteste da parte di
altri concorrenti, anzi qualcu-
no ha deciso di applicare quel
genere di parafanghi per cui
certe prese di posizioni, altro
non sono se non colpi di testa
discriminatori.

Si spera che Peter Gregg
possa «trionfare» anche sul tra-
guardo... giudiziario.

Lino Manocchia

• II biondo ANGELERI, il di-
rettore sportivo d'esportazione { in
March) più apprezzato in Inghil-
terra, se potesse ( con un po' dì
soldini) convincerebbe 'Mosley e
Herd a fare per il '76 una squadra
March tutta italiana: con Brambil-
Ia, Lella (sponsor Lavazza è un
pregio) e iMerzario ,fo « un giova-
ne italiano da allevare bene»).
• MERZARIO torna al Mugello,
prima dì partire giovedì per il
Sudafrica '(dove correrà con Dini
a Kyalami sull'Ai fetta gr. 2 4 val-
vole nella 6 Ore turismo). Farà
delle prove con l'Alfa 33itl2 sport.
Questa ripresa di interesse in Au-
todelta per la vettura campione
del mondo fa pensare...

Direttore generale
con DE TOMASO

Omer ORSI
rientra alla
MASERATI?
MODENA - Si avrà un binomio
De Tomaso - Orsi al la « Masera-
tf »? Si tratta di ipotesi, ma du-
rante gli incontri e le riunioni
che Alessandro De Tomaso ha
promosso coi concessionari italiani
ed esteri della « Maserati » si è
avuta la sensazione che il nome
di Omer Orsi, galantuomo e gen-
tiluomo quant'altri mai, sia stato
indicato come quello della perso-
na che potrebbe assumere il posto
di direttore commerciale (che ave-
va già ricoperto nella fase iniziale
della gestione Citroen).

SÌ tratta, comunque, di una i-
potesi, ma con basi reali e realisii-
che perché è cosa nota anche, ol-
le organizzazioni sindacali. Ottìer
Orsi è i! figlio del fondatore del-
la Maserati-^Modena cav. del lavoro
Adolfo Orsi scomparso qualche an-
no fa e da AUTOSPRINT definito
il « padrone delle 'Ferriere ».

Intanto il fatto saliente è che
De Tomaso ha mantenuto le pro-
messe anche se, per le difficoltà bu-
rocratìche -per il passaggio di pro-
prietà che verrà perfezionato sol-
tanto fra pochi giorni, aveva pro-
lungato i tempi- I lavoratori erano
un po' in apprensione, ma vener-
dì della scorsa -settimana sì è veri-
ficato un fatto importante nel nuo-
vo periodo della «'Maserati », Nell'
incontro alla Associazione Indu-
striali è stato concordato il pro-
gramma che prevede la ripresa del
posto di lavoro entro maggio di
600 dei 745 dipendenti. Saranno
100 impiegati e 500 operai. Il

i rientro al lavoro avrà luogo per
gradi con scaglionamento di un

j contingente per mese. Intanto so-
j no già al lavoro 200 dipendenti" e

fra qualche giorno saranno una ot-
tantina in più. C'è stata in queste
ultime settimane una certa richie-
sta e forse la cosa non deve sor-
prendere in quanto molti clienti
potenziali o già clienti della «Ma-
serati », concessionari ecc. erano
sul chi vive,

C'è anche dell'usato in ma-
gazzino, ma De Tomaso non sem-
bra che abbia intenzione di ri-
strutturarlo e di rivenderlo. Ha im-
postato intanto il programma che
scatterà il 1 gennaio '76 per la
messa in cantiere di 400 vetture
con tre nuovi modelli ed entro i
14/1'6 mesi conta di poter conse-
gnare. E intanto manterrà in pro-
duzione, forse, la Bora e la « Me-
rak ».

In quanto al reparto tecnico, De
Tomaso non ha escluso che qualche
dipendente possa essere trasferito
alla « De Tornaso AutomobiliAIo-
dena » quando sarà completato un
altro reparto in costruzione. Evi-
dentemente intende, forse, accen-
trare l'ufficio studi alla « Brucia-
ta » per non disperdere le forze.

Ora ci sarà un altro incontro con
i sindacati perché le scelte e.
quindi, le priorità del personale da
rimettere al lavoro dovranno es-
sere esaminate, mentre -resta il gros-
so problema dei 145 dipendenti in
più: 60 impiegati e 85 operai pei
quali e stato previsto il trasferi-
mento presso altre aziende del set-
tore a Modena e in provincia.

Mario Morselli
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Soltanto se il potere sportivo si «dimette»

WATSON sulla PENSKE al Gran Pre-
mio degli Stati Uniti a Watkins Glen

Certe smentite hanno
proprio le gambe corte

PENSKE e
W A T S O N
contraddicono
mr. Ecclestone

Debbo tornare a parlare di Watkins
Glen, di- uno degli avvenimenti che si
sono prodotti durante il week-end del
Gran Premio degli Stati Uniti.

Vi abbiamo detto della 'Stranissima vi-
cenda che ha interessato da una parte
Roger Penske capo della squadra Penske,
e John Watson pilota irlandese che do-
veva correre (ed ha corso) con la Penske,
e dall'altra il signor Bernard Ecclestone
(detto Bernìe) capo della squadra Brabham
ed anche portaparola ufficiale della F.l
Associatici!.

I fatti ve li abbiamo esposti due setti-
mane fa: John Watson aveva sottoscritto
un contratto con la Brabham, della durata
di due anni, ma con la Brabham aveva
corso pochissimo. -Ecclestone, non poten-
dogli dare una macchina, lo ha « dirotta-
) » alla Surtees.
Dopo la morte dì Donohue, Roger

Penske ha chiesto a Watson di guidare la
sua macchina al Gran Premio degli Stati
Uniti, ultima gara della stagione. Libero
perché la Surtees non corre, Watson ha
accettato. E non è accaduto nulla fino a

.o le prove della prima giornata. Ap-
pena prima delle prove della seconda
giornata, invece, improvvisamente il si-
gnor Ecclestone avanza a Penske una ri-
chiesta che l'americano ritiene sbalorditi-
va: 30.000 'Sterline (circa 45 milioni) per
permettere a Watson di correre.

Penske rimane senza fiato (anzi, senza
„ arola, carne ha scritto un giornale in-
glese), e Watson anche. Watson dice che
lui di contratti non ne ha più con nessu-
no, visto che innanzi tutto la stagione è
finita e che comunque 'dovrebbe essere lui
a reclamare indennizzi dato che non ha
corso per tanto tempo. Eppoi che comun-
que dal lunedì successivo al G,P. Stati
Uniti egli sarebbe stato in ogni caso libero

Franco Lini
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i mercanti della Associazione Costruttori Gli ARGOMENT

potranno ingozzarsi fino a svuotare la F.l

II pilota non è una mercé!
Si riparla molto, in questi giorni, della pretesa del-

l'Associazione dei Costruttori di Formula 1 di instau-
rare, per i piloti, un sistema di trasferimenti pagati
simile a quello che fa già parte della tradizione del
calcio. E' giusto mettere così il pilota sullo stesso piano
dì una mercé che si compra e che si rivende? Per ri-
spondere, guardiamo il problema da vicino.

Nel tempo in cui i grandi costruttori partecipavano
alle competizioni e quando queste erano poco nume-
rose, essi reclutavano i piloti fra il loro personale. Le
funzioni temporanee del pilota da competizione s'iscri-
vevano dunque nel quadro generale di un contratto di
impiego classico. E anche se esisteva, già prima del
1914, qualche pilota professionista puro, era ugual-
mente con un contratto di lavoro che era legato al co-
struttore.

Il fattore che ha cambiato tutto, è la scalata dei do-
veri sociali del datore di lavoro verso il suo impiegato,
per arrivare, verso la fine dell'ultima guerra, a un li-
vello tale che nessuna società avrebbe potuto affron-
tare le obbligazioni che avrebbe contratto, in materia
di indennizzo in caso d'incidente, verso il suo pilota in-
gaggiato come membro del personale. Quest'impossibi-
lità di mantenere il contratto d'impiego fra costruttore
e pilota ha automaticamente condotto al sistema dell'
associazione temporanea fra di essi.

Chi dice « associazione a termine », dice liberazione
totale dalle obbligazioni contrattuali quando questo
termine è raggiunto. Se ci fosse contratto di lavoro, il
datore di lavoro, potrebbe ancora prevedere delle even-
tuali proibizioni al suo ex-dipendente, ad esempio di
utilizzare altrove un'esperienza che gli dovrebbe, o che
sarebbe supposto dovergli, e fissare un'indennità che
dovrebbe pagargli il datore di lavoro seguente se il
pilota, liberato a condizione di astenersi dalle corse, ri-
fiutasse di soddisfare a quest'obbligo. Ma nulla di que-
sto è concepibile, in diritto, fra soci temporanei, le cui
mutue obbligazioni cessano automaticamente e total-
mente con l'associazione.

Ma questo significa forse che il sistema di trasferi-
menti pagati che si applica ai giocatori-impiegati delle
squadre di calcio, non potrebbe essere instaurato nello
sport automobilistico perché sarebbe illegale? Sfortu-
natamente no.

Sapete che fanno, in ogni parte del mondo, gli an-
tiquari interessati da qualche pezzo messo in vendita
ad un'asta pubblica? Non hanno l'ingenuità di rincarare
l'uno contro l'altro. Uno di essi ha l'incarico di com-
perare l'oggetto al prezzo più basso, lottando nei rin-
cari solo contro i compratori privati. E, quando la
vendita è finita, si ritrovano per procedere a quello
che essi chiamano una « revisione ». Questa revisione
consiste nel rimettere all'asta, ma esclusivamente fra
antiquari, gli oggetti uscenti dalle aste pubbliche. Que-
sta volta raggiungono i prezzi corrispondenti al loro
vero valore, ma esclusivamente per i partecipanti alla
revisione.

Non è sicuramente regolare, ma come si può impe-
dire a un gruppo molto ristretto di professionisti molto
specializzati, che sono d'accordo e che hanno gli stessi
interessi, di procedere così, in privato?

C'è bisogno di stabilire una similitudine fra la man-
ciata di antiquari e la manciata dei membri dell1 As-

sociazione dei Costruttori di Formula 1? Con il potere
quasi assoluto che avrebbero, eventualmente sostituen-
dosi in avvenire agli organizzatori dei Gran Premi,
sarebbe loro facile prevedere un contratto che lega il
pilota alla loro collettività per una retribuzione relati-
vamente modesta (tale è il potere dei monopoli) e che
permetterebbe loro di scambiarseli a pagamento fra
loro, a loro proprio beneficio.

Lo sport riposa essenzialmente sul principio della
porta aperta a tutti in tutti i settori, la selezione ne-
cessaria essendo fatta a sua volta liberamente e sol-
tanto secondo la qualità. SÌ tratta dunque dell'imme-
diato opposto del corporativismo. Quindi, per salvare
la parte sportiva della competizione automobilistica
bisogna lottare contro questo corporativismo che si è
già fin d'ora installato e che cerca di proliferare. Questo
vuoi dire che la piega favorevole o sfavorevole delle
cose future dipenderà esclusivamente dall'attitudine del
potere sportivo. Ma la parola « potere » ha senso sol-
tanto se si appoggia su di un'autorità di fatto.

La lezione della storia

Eccoci dunque di nuovo una volta allo stesso pun-
to: le dimissioni del potere sportivo.

Non sono abbastanza anziano per sapere ciò che
rappresentava la Commissione Sportiva un tempo, ma
mi pare che se essa poteva far accettare i regolamenti
e le decisioni dalle società industriali che erano i con-
correnti dell'epoca storica, bisognava che la sua auto-
rità fosse stabile, il che implicava la giustezza e il rea-
lismo del suo modo di vedere.

'Mi si potrà dire forse che il realismo non manca
all'Associazione dei Costruttori di F. 1 le cui intenzioni,
se esse non sono tutte apparenti, comprendono in ogni
caso quella di battere sulla breccia il potere della
C.S.I.? Ma mi pare che, al contrario della sua attitu-
dine basata sul vantaggio immediato, il realismo con-
sista nell'assicurare la continuità dell'impresa umana
alla quale si partecipa professionalmente. Ora, se si fa
della competizione di Formula 1 un ente autonomo,
staccato dall'organismo fondamentale dello sport auto-
mobilistico, la si condanna ad una artificiosità che le
impedisce a sua volta di sopravvivere a lungo.

Rimane da vedere se non sarebbe, in definitiva, la
soluzione più veloce il lasciare l'Associazione dei Co-
struttori ingozzarsi della sostanza della Formula 1 fino
a svuotarla, e poi prendere una nuova partenza su nuo-
ve basi. Non è forse quello che si è già verificato pa-
recchie volte nella storia dei Gran Premi? La grande
lezione del passato mi sembra valere, in effetti, allo
stesso modo di tutti gli errori degli uomini che non
hanno fermato la marcia in avanti dell'umanità, come
tutti i cambiamenti della competizione automobilistica
non hanno avuto ragione del suo slancio vitale, tanto
immortale come la stessa vita.

Quali che siano gli ingorghi che ci aspettano, lo
sport trionferà. Perché è sport, e non un festival, che
viene a cercare sui circuiti questo pubblico da cui tutto
dipende, in definitiva.

Jacky Ickx
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e che quindi avrebbe potuto passare alla
Penske per il 1976 senza nessuna diffi-
coltà, se lo avesse voluto e se la Penske
10 avesse voluto.

Appena finite le prime prove -del sa-
bato io ho incontrato Roger Penske che
si aggirava nel grande capannone che fun-
ge da garage collettivo per le squadre
della F.l; era accompagnato da Watson
ed insieme stavano cercando Bernie Ec-
clestone chiedendo a tutti se Io avevano
visto. Lo hanno chiesto anche a me, e
mi hanno spiegato il perché.

«Mi ha chiesto 30.000 pounds per la-
sciar libero Watson » mi ha detto PENS-
KE. « E' una cosa pazza ». E WATSON di
rincalzo: « io non ho nessun legame col
signor Ecclestone ».

Ho abbandonato Penske e Watson alle
loro ricerche, e non so se e quando essi
hanno poi incontrato il personaggio che
cercavano. Presumo dì sì, 'per quel che
è accaduto dopo.

Subito dopo però ho incontrato qualche
pilota che si recava nella -sala che è all'ini-
zio del garage collettivo, per una 'riunio-
ne straordinaria della GPDA nella quale
si doveva discutere un ordine del giorno
cbe aveva come pr ima ed importante voce
i « CONTRATTI ». Ed è stata .una .riunio-
ne abbastanza movimentata, nel corso del-
la quale i piloti hanno preso posizione
netta contro un progetto di regolamenta-
zione dei trasferimenti da una squadra
all'altra.

'Una posizione che è stata annunciata ai
costruttori, successivamente, nel corso di
una discussione che è 'stata molto « viva-
ce », se sono vere le voci di tentativi di
canottaggio tra Fittipaldi e un alto (an-
che di statura) esponente dei costruttori.

Comunque nel corso di questa discussio-
ne è venuta fuori una posizione netta del-
la Ferrari, che si è rifiutata di aderire alla
proposta dì un accordo tra squadre, sulla
questione dei passaggi a pagamento.

La Ferrari ha preso posizione netta:
veto assoluto di utilizzare il nome della
F.l Association per questioni del genere.
Se taluni costruttori intendevano accor-
darsi tra loro facessero 'quel che loro gar-
bava, ma non tirassero in ballo il nome
della Associazione. Altrimenti la Ferrari
avrebbe abbandonato il « sindacato » dei
costruttori.

Alla fine, almeno dal punto di vista
formale, non se n'è fatto niente delle
proposte di regolamentazione dei trasfe-
rimenti.

Noi, come parecchi altri giornalisti,
abbiamo riferito gli avvenimenti, tra l'al-
tro molto poco piacevoli. Perché erano una
ulteriore espressione dell'atmosfera -dì sor-
dido mercantilismo che sta ammorbando
11 mondo delle corse della F.l. Lo avete
letto sulle colonne di AUTOSFRINT, ma
lo hanno letto anche lettori francesi, sulle
colonne de L'Equipe.

Anche a L'Equipe il signor Ecclestone
ha chiesto di smentire le notizie che ab-
biamo fornito, definendole tra l'altro
« rubbish », che secondo il dizionario Har-
zon-Garzanti significa •« spazzatura, im-
mondizie » o in senso figurato « sdocchez-
ze, robaccia, pattumiera». Con un senso
del buon gusto che è facile giudicare.

•Solo che le bugie hanno, -si dice da
noi, le gambe corte. Ed Ecclestone è un
piccoletto, gambe cortissime.

Noi abbiamo conosciuto Roger Penske
un mattino del febbraio 1962, a Monza,
quando era venuto dall'America a provare.
una inedita Cooper-Maserati due litri fat-
ta costruire da iMomo e Cunningham, ed
insieme con lui era un altro giovanissi-
mo e sconosciuto pilota, un certo Bruce
McLaren. Dei due, per tanti anni di lun-
ga amicizia, abbiamo avuto molta stima.
Sono diventati ottimi piloti, (hanno fatto
carriera anche come costruttori. Però a noi
non. hanno mai raccontato 'bugie (e non
credo nemmeno ad altri). Non vi è nes-
suna ragione perché Penske cominci pro-
prio adesso, tanto più che non ha rispo-
sto a nessuna domanda, ma si è sempli-
cemente sfogato^ quando a Watkins Glen
ci ha raccontato la stupefacente 'Storia delle
30.000 sterline.

f. I.

Soltanto il ccbraccio di ferro)) CSI potrà evitare
F annullamento della più famosa TEMPORADA

MEZZO MILIARDO chiesto
da Ecclestone all'Argentina!
BUENOS AIRES - Al termine di una riunione tenutasi l'ul-
timo giorno di settembre, i giornalisti argentini avevano garan-
tito che il Gran Premio d'Argentina di F. 1 sarebbe stato rego-
larmente disputato, secondo calendario, l'il gennaio 1976 all'au-
todromo municipale 17 Ottobre, a Buenos Aires, II signor Rossi,
presidente dell'Associazione Stampa argentina dichiarò che l'ef-
fettuazione della prova iridata si presentava molto più facile che
non l'organizzazione della Coppa del Mondo dì calcio, in quando
l'autodromo già esiste e non v'è bisogno di costruire impianti
supplementari. Lo stesso presidente assicurò che, per quanto ri-
guarda la CSI, il richiesto deposito in franchi svizzeri sarebbe
stato regolarmente effettuato 30 giorni prima della data della gara.

Poi Juan Manuel Bordeu è partito per l'Europa (con Fangio)
come inviato delI'ACA, l'Autoclub argentino, il cui presidente
dott. Carman contemporaneamente si è premurato di dichiarare che
« la somma chiesta da Ecclestone sarà tanto alta che l'Argentina
avrà le sue difficoltà a pagarla. Perciò è preferibile che quesfi
soldi siano spesi in Argentina per rimettere in sesto l'autodromo
e per creare premi per le corse locali, ìn attesa di tempi migliori
per l'automobilismo internazionale ». Una presa di posizione ri-
gida, che sì rifa certamente alla dolorosa situazione economica
che attraversa l'Argentina e che in parte viene approvata da
molti che aggiungono: prima aggiustiamo le cose in casa poi dia-
mo spettacolo per quelli di fuori.

E' ben noto che la Formula Uno è diventata una divo-
ratrice di denaro. II Canada ha dovuto rinunciare alla corsa
di fronte alle richieste del gruppo interessato dei costruttori e
l'Argentina seguirà la stessa sorte se la CSI non riuscirà a met-
tere un freno. Facciamo un poco di calcoli su quello che potrà
costare la Temporada 1976, Secondo Bordeu la stagione interna-
zionale 1975 è costata complessivamente alla nazione circa 500,000
dollari al cambio, in quel momento, da 1.500 pesos per dol-
laro (325 milioni di lire). Secondo le voci in circolazione, Bernie
Ecclestone avrebbe chiesto ora 750.000 dollari somma che com-
prenderebbe anche il trasporto via aerea con un charter delle
vetture necessarie alla corsa e pezzi di ricambio; 100.000 dollari
di biglietti aerei per portare tutta la troupe di circa 130 per-
sone (cioè mezzo miliardo). In più qui in Argentina bisogna con-
siderare una spesa che va sugli 85.000 dollari per spese generali
d: organizzazione. In totale perciò il G.P. F. 1 costerebbe circa
7.000.000.000 di pesos considerando cbe in questi giorni il cambio

corre sui 13.500 pesos per dollaro a dimostrazione netta di una
svalutazione che non ha paragoni nella storia argentina. Per ogni
vettura trasportata, l'Argentina dovrebbe pagare oltre 16.000
dollari di viaggio tenendo presente che si tratta -di una sola an-
data perché il ritorno lo paga il Brasile che ha la seconda gara
a poca distanza dalla prima argentina.

Il ritiro argentino magari fa comodo all'Associazione F. i per
dare spazio alle pressanti richieste del Venezuela, oggi in fase cre-
scente di prosperità per quel petrolio che le permette grandi spese
e di non aver problemi con il combustibile.

Il contrappunto di qusta situazione lo si riscontra nel parco-
piloti. Mentre Reutemann continua come unico argentino a di-
fendere i colori della sua terra in una lotta disperata e senza
rincalzi nazionali che lo aiutino, ecco il Brasile non solamente
avere un Fittipaldi (anzi due Fittipaldi), una vettura di propria
costruzione, la Copersucar, un Pace e inoltre la prossima presenza
in gara di Alex Dìaz Ribeìro, Aloisio Andrade e di Hoffman.
Di contro i migliori argentini che provengono dalla F. 2 e F. 4
non riescono a trovare uno sponsor che li aiuti nel tentativo di
scalata alla F, 1 internazionale.

Ma non solamente sulle macchine corrono rapidi i brasiliani.
Forti dì avere un blcampìone del mondo (oggi vicecampione alle
spalle di Lauda) vogliono anche la Segreteria Sudamericana della
Federazione Internazionale dell'Automobile, e con la sicurezza
della loro potenza finanziaria e della loro capacità. Oggi perciò
sembra che tutto sia perduto in questa Argentina arsa dalle dia-
tribe politiche che già le fanno mancare tutti gli omnibus che
aveva conquistato con fatica e coraggio. Tempo fa scrivemmo che
l'Argentina aveva cercato di riprendere un poco quota, facendosi
affidare dalla PIA la responsabilità dell'organizzazione della
corsa « Coppa Sudam » in contrapposizione alla « Canani ».
Nulla si è fatto e la cosa è caduta lentamente nel dimenticatoio,
aiutata dal fatto che i brasiliani certamente non si sono mossi
troppo, ben pensando che un futuro prossimo anche questi)
« dimenticanza » argentina sarebbe venuta loro come trota all'amo

Per farla breve comunque l'incertezza è grande, quasi come ]n
preoccupazione di perdere poltrone nel consesso mondiale de!
l'automobilismo. Intanto i quattrini non ci sono e la temporada .".
alle porte. Forse tutto dipende dalla battaglia che la CS-
sta sostenendo contro il gruppo Ecclestone.

Augusto C. Bonzi

Su! « braccio di ferro » tra CSI e
Associazione F.1 è interessante leg-
gere questo « confronto » di opposti
pareri secondo il settimanale tede-
sco POWERSLIDE (anche se appare
stranamente pencolante dalla parte
di Ecclestone e C...)

C.S.L-Asso-F.l
così le opposte

posizioni alla
vigilia

del 1° novembre

« ...Dopo 3 anni di relativa, calma si
è di nuovo arrivati alla lotta aperta fra
gli organizzatori di GP e la CSI e, dal-
l'altra, l'associazione dei costruttori. Og-
getto della battaglia: il denaro. L'Asso-
ciazione chiede per ogni corsa di GP
del '76 350.000 dollari (230 milioni), gli
organizzatori non sono disposti a paga-
re più di 220.000 (150 milioni). Questa
volta gli organizzatori hanno la CSI dal-
la loro parte, che si sta facendo forte
con il suo nuovo presidente Pierre Ugeux
e che, in caso estremo, è anche dispo-
sta di far disputare il campionato mon-
diale piloti anche ìn un altra categoria
che non sia la F.l CSI e gli organizza-
tori hanno sottoposto una bozza di con-
tratto all'associazione, con l'ultimatum
di firmare questo contratto entro il 1.
novembre, altrimenti la CSI si sentirà
costretta di autorizzare il campionato
mondiale piloti anche con altre formule.

A tre mesi dall'inizio della stagione
'76 del C.M. dice il segretario della CSI
CLAUDE LE GUEZEC: « Siamo noi i
proprietari del campionato mondiale pi-
loti, e perciò abbiamo il potere di con-
cederlo a chi vogliamo ».

Oggetto della disputa è il denaro. Co-
me potrebbe esserlo diversamente? I li-
tigi iniziano già alla base. Secondo Ber-
nie Ecclestone, l'associazione ha ricevu-
to l'anno scorso per ogni G.P. 221.000
dollari: Ora i calcoli di Ecclestone dan-
no un aumento di un po' più del 50%,
cosa che il capo della Brabham e uomo
forte dell'associazione considera soste-
nibile: « Bisogna tenere canto del fatto
che, negli ultimi 2 anni abbiamo ricevu-
to sempre meno denaro, dato che il tas-
so d'inflazione è stato superiore di ciò
che avevamo previsto a conclusione del

contratto alla fine del '72 ». Cioè i teams
hanno veramente ottenuto più denaro,
ma dì -fatto valeva meno. E continua:
« Avremmo potuto comportarci come i
sindacati, che dicono alla fine di ogni
anno: " Ci dispiace, ci siamo sbagliati
nei calcoli, abbiamo bisogno di più sol-
di ". Ma noi abbiamo rispettati i con-
tratti vecchi e adesso veniamo puniti
per questo ».

Ciò che secca maggiormente il capo
della Brabham è che: « eravamo già d'
accordo con diversi organizzatori per 1'
anno prossimo, esistevano già dei con-
tratti, ma adesso la CSI si è messa in
mezzo e ha dichiarato tutto non valido ».

I Paesi con i quali l'associazione ave-
va già fatto dei contratti sono: la Sve-
zia e il Belgio i cui organizzatori erano
disposti a mettere i 350.000 dollari sul
tavolo. « Sono Paesi che hanno un li-
mitato afflusso del pubblico, — dice Ec-
clestone — ma sono in grado di pagarli.
Come mai gli organizzatori dell'Austria,
Italia, o Nuerburgring non sono in gra-
do di trovare questi soldi? ».

La CSI ha convinto la Svezia e il
Belgio a tornare nella unione degli orga-
nizzatori e per la prima volta ha inter-
ferito nelle trattative fra gli organizzato-
ri e le squadre, in quegli argomenti fi-
nanziari che prima non aveva mai tocca-
to. Sotto la guida del nuovo presidente
le cose sono dunque un po' e ambiate.

Un membro svizzero della CSI: PIER-
RE DE TOLEDO dice: « Lo spirito è cam-
biato completamente ».

II 6 ottobre tutti gli organizzatori si
sono incontrati a Parigi. « E' stato de-
ciso a unanimità », dice I/e Guezec, « di



F.l e VOCI speciale

PARIGI • Colin Chapman, Mauro
Forgìhieri, Tony Rudd... nomi che
siamo abituati a trovare sulle pi-
ste dove si disputano i GP di F. 1,
li abbiamo incontrati al Salone di
Parigi. Due chiacchiere in... doppio
si può dire, parlando un po' di
produzione e un po' di sport.

CHAPMAN allo stand dell'Italde-
sign con Giugiaro, dice che la sua
Esprit è già in produzione. Deve
ancora decidere il prezzo, era par-
tito per venderla a 4000 sterline ora
è arrivato a 5000. « Una macchina
eccezionale quella che mi ha dise-
gnato lo stilista italiano. Abbiamo
preso da lui anche qualche idea
per la nuova F. 1 del 1976. Abbia-
mo molta fiducia nelle due mac-
chine che hanno questa estrazione
italiana ».

Chiediamo a Chapman un parere
sulla sei ruote Tyrrell. «L'idea è
buona — ci dice — sulla carta è
stata una grande trovata tecnica
che credo possa aver una notevole
ripercussione sul futuro della F. 1
quando Tyrrell sarà riuscita a met-
tere a punto la macchina e render-
la competitiva ».

TONY RUDD è invece pessimi-
sta, ma non per la possibilità dì
rendere competitiva la vettura, an-

Incontri a PARIGI e confidenze «amare»

RUDD: «Se
va bene, la...
zi... «Un'idea eccezionale quella di
Gardner, penso piuttosto che essen-
do la nuova Tyrrell molto più a-
vanti di tutte le altre F. 1 esisten-
ti, appena sarà competitiva, i soli-
ti... vareranno dei regolamenti per
impedirle di correre ».

Allo stand Ferrari, "inviato" dal
nuovo direttore generale della Ca-
sa di Maranello ing. Fusaro, c'è
l'ing. FORCHIERI, che perora la
causa dell'ultima nata, la Ferrari
308 GTB.

«E 1 una macchina degna del no-
me che porta — dice l'ing. campio-
ne del mondo — una linea e un
motore che non potranno non ave-
re successo. La Ferrari in questo
momento ne ha bisogno ».

Ovvio che il discorso si sposti

la sei ruote
vieteranno!»
sulla Tyrrell a sei ruote. E' espli-
cito Forghieri e dice: «E* una mac-
china che sulla carta è un successo,
personalmente sono fiducioso che
anche sulla pista potrà dare degli
ottimi risultati. Aerodinamica e fre-
nata, oltre ad una buona stabilità
in curva dovrebbero essere le cose
migliori di questa Ty 6 ».

•
Fra le decine e decine di doman-

de riguardanti le più svariate que-
stioni inerenti l'automobilismo in-
dustriale, il pacchetto più grosso
a cui ha dovuto rispondere il pre-
sidente della Renault Dreyfus ri-
guardava lo sport. Ma Dreyfus, nel
suo addio alla stampa, non si è
voluto sbilanciare rivelando i pro-
grammi futuri della Regie ohe sta

abbandonando per sopraggiunti li-
miti di età. Così come ha dribblato
la domanda della futura R20 di-
cendo: « So solo che non è al salo-
ne... » per lo sport ha lasciato la
parola a M. Mare Ouin segretario
generale della Renault. Il quale ha
detto: ' « Le formule promozionali
della Renault, dalla R5 alla Coppa
Renault Elf Cordini, sono formule
di successo. Nel 1976 correremo
il campionato del mondo Sport
con il motore V6 con compressore.
Per quanto concerne la F. 1 è vero
che abbiamo in comune con la Elf
e la nostra filiale Renault Cordini
uno studio su un motore di 1500
cmc con Compressore ma è molto
dubbio che la Renault partecipi so-
la e direttamente alle gare di F. 1
entro breve tempo ».

A noi però risulta che il motore
Renault V6 di 1500 cmc con com-
pressore ha già girato e gira con
soddisfazione dopo diverse modifi-
che al banco. Alla Cordini si sta
lavorando alacremente attorno ad

'ima vettura monoscocca di F.l per
ospitare il motore con compresso-
re.

g. e.

presentare un contratto all'associazione
;he essa deve firmare entro il 1. novera-
jre. Il 9 ottobre abbiamo sottoposto
questo contratto a Ecclestone, ma si è
rifiutato di accettare le condizioni finan-
ziarie. Noi abbiamo detto: OK, pensa-
rci sopra e addio. Se il contratto non
iovesse essere firmato entro il 1. novem-
ire, no! penseremo come organizzare il

ipionato mondiale. Certo è che non
lo firmeremo con l'Associazione della
F.1».

La proposta finanziaria degli organiz-
zatori è la seguente: si è disposti ad
aumentare la cifra, nell'ambito del ge-
nerale incaro, da 190.000 a 220.000 dol-
lari, e in caso di continua inflazione
fino a 242.000 dollari (160 milioni).

Per l'Associazione della F.l questo con-
tratto non è accettabile. « Possiamo ca-
pire al limite che non tutti organizzatori
siano in gratin di pagare questa cifra
(350.000 dollari). Se l'organizzatore non

esce a trovare il denaro, allora siamo
disposti di partecipare1 all'organizzazio-
ne su una base di profitto-per dito. Ave-
vamo già firmato in questo senso con
Long Beach e con l'Olanda ma nessun
altro Io vuole. Per anni gli organizzatori
si sono lamentati quanto denaro stessero
perdendo; adesso che qualcuno vuole lo-
ro aiutare di tenere tasse queste perdite,

vogliono. Da questo comportamento
•si può solo tirare la conclusione che
non stanno perdendo ».

Le Guezec spiega il rifiuto della CSI:
« Loro non hanno idea di ciò che questo
costa, inoltre, er un Governo che con-
cede un GP. L'associazione non è un
partner. Un'associazione senza presiden-

te, senza statuto, non è niente di più
di un sindacato, per questo non la si
può accettare come partner ».

C'è in questa faccenda un conflitto
di interessi per alcuni membri CSI che
sono allo stesso tempo organizzatori di
GP. Per esempio Michel Boeri di Mo-
naco è membro di quel gruppo della
CSI (insieme a Hanstein, Schmìtz, Ugeux
e Toledo) che decide che cosa debba
succedere con il campionato mondiale
piloti se i costruttori non dovessero fir-
mare. D'altra parte Boeri è L'UOMO
forte che sta dietro il GP di Monaco e
Schmitz quello che sta dietro quello te-
desco. Ecclestone: « Ciò mi sembra co-
me se un giudice, la cui figlia è stata
violentata, dovesse dare una sentenza sul
caso ». TOLEDO di Ginevra, vede le co-
se in modo meno tragico: « Certo è vero
che alcuni organizzatori siano anche
membri della CSI, ma è tutta gente in-
telligente che sa come comportarsi ».

L'alternativa per il campionato mondia-
le piloti la CSI la vede nella F.2 o F.500Q.
Soprattutto Boeri sostiene l'idea della
F.2. Ecclestone è sarcastico: « Allora i
francesi avrebbero ottenuto almeno una
cosa: un campione del mondo ».

Pierre Toledo non crede ancora al con-
fronto totale. Crede in un compromesso:
« Dovrà essere passibile trovare un
punto di incontro. So che un organizzato-
re potrebbe lasciare la nostra unione,
ma non è detto che l'associazione riman-
ga unita. Sappiamo che Ecclestone non
è amato dappertutto ; per esempio Li-
gier non è membro dell'Associazione,
anche Ferrari non è sempre d'accordo
con gli inglesi. Sarebbe anche possibile
fare delle corse di G.P. senza tutti i
membri dell'associazione F.l ».

Prove a singhiozzo a Silverstone

Cambia colore e pompe
la BRABHAM-ALFA F.l
SILVERSTONE - Le prime prove della (Brabham Alfa a Silverstone la mat-
tina di lunedì 13 ottobre sono state brevissime. La macchina ha completato
come sapete appena un giro in modo titubante con noie di pressione dell'olio:
la marcia più alta usata da Reutemann è stata la terza. Ripartito dai box.
per il secondo giro, non lo ha terminato con i suoi propri mezzi. Dopo un
lungo ritardo la BT45 è stata poi trascinata via. Deficienza nella pompa dell'
olio di ricupero, per la piccolezza del serbatoio dell'olio ha portato alla sua
rottura e alla perdita dell'olio. La squadra è così Immediatamente tornata
alla fabbrica Brabham, dove sono stati aggiunti anche altri deflcttori al ser-
batoio dell'olio, oltre un serbatoio più grande.

Il giorno seguente, '(14 ottobre) la macchina è stata portata al circuito
di prova di Chobham, nei pressi della factory, per provare i sistemi dell'acqua-
ol io-carburante, che hanno stavolta funzionato in modo corretto. Così le pro-
ve sono state riprese a Silverstone mercoledì 15 ottobre.

Stavolta la Brabham Alfa ha percorso qualche giro in più. Esattamente
26, sempre guidata da Reutemann. Non ci sono state ulteriori noie con l'im-
pianto dell'olio, ma se ne sono avute con l'impianto del carburante. ;La pom-
pa era troppo piccola per un 12 cilindri. Ed è questa la nuova modifica in
corso, in vista delle prossime prove previste per il 20 ottobre. Stavolta il
pilota, dovrebbe essere Pace. La presentazione in Italia a Balocco è stata spo-
stata al 27 ottobre, come prima data possibile. La macchina diventerà rossa.
A Balocco proverà qualche giorno prima con entrambi i piloti. Parlando del
progetto Alfa-Brabham, in occasione di una piacevole lesta dell'Alfa Romeo,
durante il Salone di Londra, il presidente dott. Cortesi ha espresso ottimismo:
« Sono convìnto che la Brabham Alfa — la Alfa-Brabham, come mi piace
chiamarla — darà un valido contributo alle corse F. 1 nel 1976 ».

Dal BRASILE un poster conferma:
«team HOLLYWOOD» per PACE
S. PAOLO - Si conferma qui in Brasile
la notizia da noi già anticipata sulla esi-
stenza di una seconda squadra BEABHAM,
capitano Carlos Pace. Nonostante le
smentite di Ecclestone (che ora pare vo-
glia far capire che la macchina sarà sem-
pre una BRABHAM-ALFA), l'accordo fra
il pilota brasiliano e la Souza Cruz (fab-
bricante dei sigari Hollywood) è stato
già firmato per cui il nuovo team, che
si chiamerà HOLLYWOOD-BRABHAM (il
nome dell'Alfa non è ricordato forse per-
ché per ogni evenienza ci .si vuoi tenere
disponibili al motore Ford) disputerà tut-
ta la stagione F.l del 1976. Secondo

pilota della squadra si conferma debba
essere Alex Dias Ribeiro, che ha appena
debuttato in F.2. A riprova di quanto
avvenuto, il tutto viene ufficializzato da
un « poster » e da decals che la Souza
Cruz sta realizzando e che verranno di-
stribuiti in occasione della disputa del
G.P. d'Argentina di F.l. Le foto della
BRABHAM utilizzata sul manifesto por-
tano la scritta HOLLYWOOD esattamen-
te nei punti in cui figurano quelle Mar-
tini. Nel poster campeggia una grande
scritta che dice: « J.C. PACE ao suc-
cesso coni HOLLYWOOD ».
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Che cosa ha di ÉJf
diverso la nuova
FERRARI 312 T-2

II polmone
nei marsupio

I giornalisti della stampa specializzata
dovranno aspettare la conferenza stampa
ufficiale di sabato 25 ottobre per fare cono-
scenza con la nuova Ferrari T2. Saranno
così battuti sul tempo (e non è la prima
volta) dai lettori di « AUTOSPRINT ». L'an-
ticipazione, anche fotografica, è delle più
ghiotte e, tutto sommato, rassicurante. Una
volta tanto a Maranello si è rinunciato alla
consueta rivoluzione annuale. La T2, infat-
ti, non si discosta dal modello precedente.

Certo, questa volta, la scelta era obbliga-
ta. La macchina vincente (è regola vecchia
ma non sempre condivisa alla Ferrari) non
si cambia. E così è stato. Le uniche modifi-
che riguardano le prese d'aria dinamiche per
l'alimentazione. Sono modifiche imposte dal
nuovo regolamento che stabilisce un'altez-
za massima dello «snorkel» di 80 centimetri
dal fondo della scocca. Ma la soluzione adot-
tata dalla Ferrari è decisamente originale.

Come nel caso dell'Alfa, la disposizione
dei cilindri impone Io sdoppiamento delle
prese d'aria dinamiche, in questo caso si è
scelta una collocazione particolarmente avan-
zata, fin sul muso, delle luci di alimentazione.
Appositi condotti (che i rigonfiamenti sulla
scocca tradiscono) si incaricano di trasferi-
re la massa d'aria al motore. La soluzione
potrebbe avere dei vantaggi notevoli. Dal pun-
to di vista aerodinamico non vi dovrebbero
essere controindicazioni.

La zona prescelta per l'applicazione delle
prese d'aria a tasche di marsupio dovrebbe
essere una zona di calma (probabilmente in
lieve depressione e questo spiega l'ampiezza
delle luci) e la lunghezza dei condotti di ali-
mentazione potrebbe costituire un «polmo-
ne» capace di normalizzare le variazioni di
pressione originate nei condotti dal funzio-
namento « pulsante » del motore. E' un modo
come un altro per compensare la caduta, in
valore assoluto, delle pressioni di alimenta-
zione che la nuova regolamentazione degli
snorkel comporta.

Per il resto non vi sono variazioni di ri-
lievo. Immutata la linea generale e la dispo-
sizione delle masse radianti. In particolare
sembra definitivamente accantonata la solu-
zione De Dion per il ponte posteriore. In real-
tà, su tracciati [particolarmente piatti, a-
vrebbe potuto garantire un effettivo mar-
gine di vantaggio (ed una notevole riduzio-
ne della carreggiata posteriore) ma in pre-
senza di fondi più o meno sconnessi (il
Nurburgring, ad esempio) l'ampiezza dei
pneumatici, unita al collegamento rigido
avrebbe provocato « avvitamenti » non con-
trollabili dal pilota. Sarebbe stato necessa-
rio ricorrere a due vetture diverse per par-
tecipare al campionato e la soluzione è sta-
ta definitivamente accantonata.
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Ecco la Ferrari T2
in anteprima.
A prima vista,
sembra che le manchi
qualcosa: è infatti
priva della ormai
caratteristica presa
d'aria verticale,
sostituita
da due « bocche »
davanti all'abitacolo

La ti-due
in anteprima
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ore 16 a FIORANO

Cronaca
di un

«colpo»
FIORANO - Sembrava la caccia alle streghe
e invece è alata veramente una caccia gros-
sa l'appostamento per poter vedere girare a
Fiorano la nuova Ferrari 312-T2, che potrete
ammirare in questo servizio fotografico che
AUTOSPRINT pubblica in prima mondiale.
Nessun atto men che lecito, ovviamente, ma
tutto nella legalità del... turista che transi-
ta sulla SS 12 e che, verso l'imbrunire di
mercoledì, ritornando da una breve escur-
sione autunnale suIl'Appennino modenese a
scopo diversivo nelle more della attesa, si
accorge che in pista c'è una macchina che
suscita « sospetti ». Che cosa ci sia dentro è
forse intuibile; il motore che polverizzò i re-
cords e umiliò gli awersari nelle prove del
Gran Premio d'Italia; forse modifiche alle
sospensioni, ma più che modifiche migliora-
menti, anche nel collaudatissimo cambio tra-
sversale.

Il primo ruggito
del nuovo « cavallino »

Ma di fuori c'è molto di nuovo. Si può
vedere, da una distanza a livelli di discrezio-
ne, che al volante c'è « Rega », il suo casco
con la croce bianca in campo rosso è incon-
fondibile. Sta girando in tempi buoni, cer-
cando di spingere sempre di più. La mac-
china soddisfa pienamente la richiesta, è
agile, infila bene le varianti e le curve, si
presenta ripetutamente sul rettilineo del box
dopo il sottopassaggio; poi viene verso di noi
e rifa il percorso: la si vede lassù in alto sul
ponte. Il fragore riempie la serata coprendo
il fracasso del traffico sulla Via Giardini.
Molti osservano come noi, forse non sanno o
non credono. Ma, nel sommesso parlottare,
si capisce che si vive il giorno del primo rug-
gito alla vita della 312 T2. Regazzoni gira
sino alle prime ombre. Pare che tutto sia
andato bene. Una giornata certamente che
segna un'altra tappa importante nella storia
della « 'Ferrari »; è l'inizio di un nuovo ciclo
tecnico che va a sommarsi agli altri.

Un rinnovamento
con risultati positivi

Si intravvedono, nelle ormai scarse luci,
personaggi che sostano davanti alla palazzi-
na dei box. Non si riesce a distinguere dall'
esterno della rete. Sarebbe inutile cercare
informazioni ufficiali.

In attesa di saperne di più, sabato 25
quando ci sarà a FIORANO il rendez-vous
ufficiale, si può desumere che già dai primi
risultati positivi della 312 T, è stato iniziato
il processo di rinnovamento.



te eorse (e i dubbi) a tu/olito

Non è molto positi-
vo il primo anno di
democrazia sportiva

Quest'anno
niente

convegno
CSAI

4 Per il momento la CSAI sta
agendo come il Governo nei con-
fronti dell'industria italiana: al
posto degli aiuti promessi agli
organizzatori fin dall'inizio di
quest'anno, sono stati tappati i bu-
chi con una misura protezionistica
che non ha cambiato la situazio-
ne. E' inutile illudersi: le corse
sono calate, tanto che a fine an-
no, se verranno disputate tutte
quelle che restano In calendario,
le GARE IN PISTA (contando an-
che il Trofèo Cadetti) non saranno
più di « 10 » contro le 77 dello
scorso anno e le 95 del '73,

E' una situazione un po' preoc-
cupante ma (quasi superfluo ag-
giungerlo) le cause devono essere
cercate soltanto nel caro-organiz-
zazione. La passione aumenta do-
vunque a vista d'occhio mentre il
numero delle licenze e quello delle
vetture in circolazione è pressoché
stazionario da qualche anno. Sol-
tanto che in un paio d'anni il
costo organizzativo di una gara
media è più che raddoppiato e
non solo per aumenti generali.

TREVISO
«cavia»:
mini rally
non
regolarità

• CHE LA CSAI sìa spesso attratta dalla linea po-
litica della nebulosità non è un. fatto nuovo e l'at-
teggiamento tenuto in occasione del varo del nuovo
regolamento (in fase di studio) della regolarità ne è
l'ultima dimostrazione. In realtà, quella che la CSAI
si ostina a definire come il prototipo delle future ga-
re dì regolarità studiate secondo un nuovo regola-
mento un po' « sprint » '(sarà organizzata a Treviso
l'8 novembre), altro non è se non il primo min-irally
della « seconda-era » dopo il braccio di ferro tra le
scuderie toscane e Ja CSAI che aveva vietato l'effet-
tuazione di alcune mini-gare primaverili. Ora per
interessamento del delegato toscano Beccarmi Cre-
scenzi, la SC competizioni diverse si è interessata
per la soluzione del problema e Treviso farà da
« cavia » in novembre. -Miniraliy dunque e non re-
golarità, tanto per chiamare le cose con il proprio
nome e per non creare confusioni sempre negative.

Era notte a ROMA.
Ricostruiamo la curiosa cronologia
dei ritardi nel G. P. F. 2 a Vallelunga

Persine
un giro in più

come purtroppo n cert cas vene r a a o
Vale la pena di tornare brevemente sull'argomenae a pena tornare revemente suargomento

volta che a Vallelunga in occasione di manifestazioni im

p o avevano g c o m e a o u a .
ragioni che hanno condizionato il buon esito della gara

europea e perché a Vallelunga si insiste nella recidività? Una certa superficialità e so-
prattutto una certa indolenza mediterranea pur in elementi che magari in altri momenti

per competenza e precisione, sta alla base di t
'

Già pensano al '76
alcuni nostri piloti

GIMAX
coi ((giocattoli»

in F.l?
ROMA - Che dopo la gara di Vallelunga
MAURIZIO FLAMMINI fosse con assoluta
certezza campione italiano di P. 2, era un
fatto ormai assodato; come era sicuro chs
Gabriele Ssrblin fosse al secondo posto.
Il dubbio riguardava invece il punteggio
acquisito dal pilota vicentino che a suo
dire era stato classificato anche nella ga-
ra del Nurburgring portandosi a casa due
punti controvarsi mentre non era altret-
tanto chiaro se per poter entrare nella
speciale classifica del campionato italiano
era sufficiente aver disputato soltanto i
sette decimi della gara.

A quest'ultimo interrogativo possiamo
ora rispondere affermativamente ma in
c-ini caso il pilota vicentino al «'Ring»
è uscito di scena prima ancora, di poter
entrare in classifica e dunque il campio-
nato tricolore si chiude con uno scarto
di tra punti e non di uno: 39 a 36.

Intanto a pochi giorni di distanza dall'
ultima gara, i piloti italiani si stanno
già organizzando par il '76 anche se per
molti il futuro (economico) è ancora in-
certo. Com3 per GIORGIO FRANCIA chs
dopo avare disputato una eccellente sta-
gione con la Osella, si trova ora ad un
bivio. Probabilmente la CAR autoricamb:
gli rinnoverà la sponsorizzazione di quest1
anno (15 milioni) ma è molto difficile
che Osella ed il pilota milanese possano
ripetere il miracolo ancora una volta con
una sifra così bassa.

Abbinamento cercasi dunque e lo stesso
vale par CARLO GIORGIO che però ha
già in atto un discorso con una impor-
tante industria marchigiana.

Infine, chi al contrario sembra non ave-
re problemi è il milanese «GIMAX» che
-ha disputato solo poche gare e che nel
'76 potrebbe essere addirittura in F. 1.
La pubblicità verrebbe dalle armi gio-
cattolo Molgora e la macchina sarebbe
una WILLIAMS.



Inttrets» i profanatiti

II P.7
daF.3

CASALE - In gran segreto Renzo
Zorzi ha collaudato questa nuovo ra-
cing della Pirelli denominato P 7 sul-

sua GRD F. 3. Le misure usate
sono 125/35 e 125/45 con una mé-
scola piuttosto « dura » tipo rally.
I tempi sono comunque incoraggian-
ti: poco più di mezzo secondo al gi-
ro rispetto alle Goodyear radiali

IL PRINCIPE DELLE TENEBRE

Alle 14,15 invece, quando già i pilòti erano pronti nelle loro monoposto fuori dai
cancelli e già si stavano inevitabilmente innervosendo, i massimi ufficiali di gara sta-
vano ancora discutendo sul da farsi con.una apatia del -tutto skigolare e se non fosse
intervenuto ancora una vòlta il direttore dell'autodromo De Luca che ad ogni gara
deve masticare amaro a causa dei suoi collaboratori, forse il ritardo sarebbe stato an-
cora maggiore.

Alle 14,50 circa sono finalmente entrate le monoposto ma invece di permettere ai
piloti di rendersi conto immediatamente delle condizioni della pista per regolarsi sulla
scelta delle gomme, Ventura e Gatt ini , portavoce quest'ultimo del delegato CSAI Pam-
palonì, hanno preferirò intrattenere ì piloti in un lunghissimo briefing, che poteva
benissimo essere anticipato nella riunione di mezzogiorno. Quando infatti i piloti
hanno potuto controllare la pista, non hanno certo badato ai segnali di partenza im-
minente ed hanno cambiato con comodo le gomme sul traguardo, tanto che il via, previsto
per le due e mezza, è stato dato esattamente alle 15,16.

Alle 16,02 terminava la .manche, ma invece di fare entrare subito le Renault si
perdeva una eternità in una inutilissima (veramente il colmo!) operazione di recupero
di vetture avariate che anche un profano avrebbe giudicato irrecuperabili per la se-
conda manche. A che prò riportare ai box le vetture di Ribeiro, Turizio, « Gianfranco»
e Ledere, che .potevano ibenissimo essere spostate nel prato in tutta sicurezza? In
fatte di ritardi è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso tanto che la
seconda serie non poteva partire prima delle 17,14. A quel punto non era meglio avvi-
sare immediatamente i piloti prima ancora dell'ingresso in pista (ma i «pontefici»
preferivano non spostarsi dall'alta re-traguardo perché la passerella televisiva era troppo
importante) che la gara .poteva anche essere chiusa con una decina di giri di anticipo?

Non ci voleva molto a capire che dopo un po' sarebbe stato buio e che dare il
segnale di arrivo alle 17,59 il giorno 12 ottobre è pura follia.

VALLELUNGA
aperta

al popolo

se di studio, prenda lo spunto dall'Auto-
radìoracUmo di buona memoria.

Alle dichiarazioni di Saliti hanno fatto
eco, qualche giorno dopo, quelle dell'av-
vocato Mario De Cesare, presidente della
Vallelunga, che al contrario del dottor
Saliti che ha brillato per la sua assenza
(era in ferie-ACI e dunque la gara non
rientrava nei «suoi compiti»...) ha assi-
stito alla gara di F. 2 fino alla fine.
« Fra un po' il mio motto sarà "largo ai
giovani" - ha detto l'ex-presidente dell'
AG Roma. - In ogni caso spero di allon-
tanarmi dalla Vallelunga dopo avere termi-
nato gli ultimi due lavori importanti che
restano: la copertura di parte della tri-
buna e la via di fuga alla curva dei Ci-
mini. Per quest'ultimo scopo ho interes-

pralica dì esproprio perché il proprieta-
rio del terreno è intenzionato a cedere
solo per una cifre incredibile e del tutto
sproporzionata al valore reale del terreno
che in realtà è un vallone con in mezzo
un fosso ».

Certo, sarebbe da aggiungere, se si fos-
se pensato cinque anni fa alla soluzione
di questi inevitabili problemi, i nodi non
sarebbero venuti tanto dolorosamente al
pettine. Comunque se sono rose...

La riunione milanese delTAJCA

AAA macchine
da corsa cercansi
negli autodromi
MILANO - Riunione assai interes-
sante ed animata quella dell'
AICA tenutasi mercoledì 15 otto-
bre .presso la sede dell'Automo-
bile Club di Milano. I vari pun-
ti all'ordine del giorno sono sta-
ti soltanto una traccia per indi-
rizzare la discussione in Quanto
le « varie ed eventuali » hanno fi-
nito, in un certo senso, col pre-
valere. Ma andiamo per ordine.

Innanzi tutto i componenti
dell'AIGA hanno insistito per rin-
novare la richiesta al fine di ot-
tenere che un loro rappresentan-
te entri negli organismi della
OSAI, cosi cóme ora sono rap-
presentati gli AG e i piloti. Una
necessità assoluta per potere,
con contatti diretti, risolvere
qualsias; vertenza.

Rinviata ogni decisione per il
calendario nazionale (quello in-
ternazionale è già stato emana-
to dalla FIA) ad una nuova riu-
nione programmata, a Bologna
presso l'Automobile Club, per le
ore 15 del 27 ottobre prossimo.
ÀI discorso dei calendari nazio-
nali andrebbe aggregato un pun-
to trattato nelle «rarie», quello
cioè dei 9 campionati e delle 42
coppe OSAI proposti dalla Sot-
tocommissione Velocità e, natu-
ralmente (potevamo, dubitarne),
appoggiato dai rappresentanti
dell'ANFIA. I rappresentanti dei
circuiti, invece, sostengono che
non è una cosa molto seria: con
questa pletora di titoli e coppe,
di campioni e di « campioncini »,
le gare «valide» verranno suddi-
vise in tante «corsette» prive di
vero contenuto sportivo-agoni-
stico, svilendo la yalidità dello
sport automobilistico.

F. F. e Mexico
con più potenza

Sostanzioso per gli. organizza-
tori, i piloti ed i circuiti, l'orien-
tamento 1976 delle varie Case
interessate a fare svolgere com-
petizioni con unico tipo di vettu-
ra. La Renault ha espresso il fer-
mo convincimento dell'utilità di
fare ripetere nella prossima sta-
gione il suo intero programma.
La Ford riprenderà una attività
piena e ciò con due vetture di
più alta potenza: le monoposto
di Formula monteranno un mo-
tore da 2000 cc., le Mexico uno
da 1800 cc., così da rendere più
« promozionali » le competizioni

di quelle categorie. Oltre a que-
ste due ormai « vecchie » cono-
scenze, vi sarebbe anche la Ge-
neral Motors che avrebbe espres-
so l'intenzione di passare alla
velocità, non trascurando, natu-
ralmente, la sua proficua atti-
vità rallistica. Prenderà nuovi
contatti, la GM, così come farà
la Chrysler che vuole intensifica-
re l'attività delle sue Simca.

Norme nuove
per la F. 3

Le « varie » hanno toccato ar-
gomenti di stretta pertinenza
dell'Associazione, quali la distri-
buzione dei contributi per le
« promozionali » ai vari circuiti
a seconda dell'importanza dell'
impianto, la necessità di richie-
dere alla FISA un contributo
per quei circuiti che ospiteranno
le finali (visto che la Federazio-
ne scuderie ne percepisce uno
abbastanza lauto), ed altre cose
del genere.

Particolare attenzione hanno
posto i membri dell'AICA ai ca-
lendari ed ai possibili sviluppi
del Mondiale Marche « silhouet-
tes » (del quale, per ora, si inte-
resserebbero soltanto due Case),
e per il nuovo Mondiale Sport ri-
servato, com'è noto, alle 5 litri,
con motore stock, alle 3 litri con
motore corsa senza necessità di
minimi di produzione, alle vettu-
re sport con turbocompressore
per motore di 2120 cc di cilindra-
ta massima, e con una speciale
classifica riservata alle vetture
.sport 2000 il cui campionato è
stato abolito. L'AICA, inoltre, ha
preso atto, approvandola sotto
tutti gli aspetti, della norma di
sicurezza emanata dalla FIA e
relativa alla lunghezza dei cir-
cuiti sui quali saranno am-
messe a gareggiare le mono-
posto di F. 3: le piste non po-
tranno essere inferiori ai 2000
metri in caso di gare internazio-
nali, né inferiori a 1800 metri per
le gare nazionali.

Infine, e l'argomento potrebbe
riattaccarsi al discorso dei ca-
lendari, dei campionati e delle
coppe CSAI, dalla discussione è
emerso lo stato di particolare al-
larme nel quale vivono gli orga-
nizzatori, consci del fatto che lo
spezzettamento delle gare e l'as-
senza nelle stesse di vere vetture
« da corsa » potrebbe portare al-
l'allontanamento degli spettatori
dai teatri di gara.



KÀRTING

II rispetto
di MOSS
è arrivato

LONDRA - C'è stata recente-
mente una piccola festa no-
stalgica a Londra in occasio-
ne della pubblicazione di una
storia delle macchine da cor-
sa di C. A. Vandervell. Ricor-
date le Vanwall? Il pilota
Brooks, il designer della car-
rozzeria Costin, quello del
motore Kusmicki, il direttore
di squadra Yorke, e tutti i
meccanici erano presenti. Ine-
vitabilmente sì parlava dei
«buoni vecchi tempi» (meno
di 20 anni fa!), anche se Da-
vid Yorke ha ammesso in pri-
vato che le corse sono a un
livello molto superiore negli
anni '70 -di quanto non fosse-
ro state negli anni '50. Un'al-
tra ammissione, questa volta
di Stirling Moss: « Adesso ho
del rispetto per la Ferrari.
Decisamente non lo avevo
quando correvo con le Van-
wall ».

Infatti, gran parte della sto-
ria della Vanwall è la storia
di C. A. Vandervell contro E.
Ferrari. Questi due uomini
erano molto simili, sotto mol-
ti aspetti, entrambi industria-
li, entrambi autocrati, tutti e
due decisi a vincere. E' vero
che, durante le prove di un
G.P, a Monza si sono lasciati
andare a battaglie di linguag-
gio piuttosto popolare trami-
te un interprete, il quale do-
veva correre su e giù lungo
i box con messaggi caustici.
Non c'era vera animosità nel
loro «gioco», era perfino una
espressione del loro rispetto
reciproco. Perciò, senza dub-
bio, l'ora più bella di Vander-
vell era arrivata a Monza l'3
settembre 1957, quando una
delle sue Vanwall vinse il GP
d'Italia. E Perrari ha man-
dato un messaggio di simpa-
tia alla festa di Londra, e-
sprimendo il dispiacere di
non poter essere presente...

,C'è una grande quantità di
informazioni in questo libro
per uno studioso di storia
delle corse, non soltanto sul-
le Vanwall, ma anche sui pri-
mi giorni di Vandervell con
le macchine della Ferrari (ha
corso con le Thin "Wall Spe-
cial Ferrari), ed altri episodi
inediti, come l'intera storia
degli sforzi ostinati di Van-
dervell per avere i freni a di-
sco per le sue monoposto.

«VANWALL», di Denis Jen-
kinson e Cyril Pesthumus vie-
ne pubblicato da Patrick Ste-
phens Limited, Bar Hill, Cam-
bridge, CB3 8EL, Inghilterra,
prezzo lire sterline 4.95.

LE

PROSSIME

GARE

26 ottobre - PISTA S. PANCRAZIO - Parma - naz ci. 100 e 125 cc - 2. prova
Torneo Industrie; 26 PISTA GIUNTI - Faktna Lido - naz. ci. 100 e 125 cc. -
3. prova Torneo Autunno; 1 novembre - AUTODROMO MAGIONE - Perugia -
ci. K 250 ultima prova Camp. Italiano; 1 - PISTA S. PANCRAZIO - Panna -
naz. d. 100 e 125 cc - 3. prova Torneo Industrie; 2 - PISTA S. PANCRAZIO -
Parma - naz. ci. 100 e 125 cc - 4. prova Torneo Industrie; 4 - PISTA S. PAN-
CRAZIO - Parma - naz. ci. 100 e 125 cc - 5. prova Torneo Industrie; 4 - PISTA
CALABRIA - Vibo Valentia . naz. ci. 100 e 125 cc - 1. prova Trofeo Inverno;
8 e 9 - AUTODROMO IMOLA . Imola - naz. ci. K 250 e d. 100 e 125 cc -
Trofeo Città eli Imola in autodromo.

Coppa FIK ai lombardi
La terza Coppa FIK delle Regioni nella sua ripresa dopo

l'anno di sosta, ha avuto un avvio laborioso per un cu-
mulo dì circostanze, ma principalmente per le difficoltà che
ormai I piloti trovano negli spostamenti sempre più critici
e più dispendiosi. Dopo il tormentato avvio s'è però risolto
tutto in bellezza, anche se le regioni presenti non erano
quelle in lista -di attesa. C'erano le migliori in lizza con
tutti gli effettivi più -di spicco nelle varie categorie. La co-
spicua dotazione di premi ha poi premiato le regioni che più
hanno avuto fiducia. La Coppa delle regioni rappresenta
un po' la gogna del karting, ha bisogno però in un certo
senso di essere rivista nella programmazione rendendola in
un certo senso più rispondente alle esigenze logistiche dei
piloti e spostandola in un periodo in .cui l'attività è più
in auge.

Il complesso delle gare ha visto impegnati quasi set-
tanta piloti nelle varie classi e categorie. Per la seconda
volta la coppa è stata vistata dalla Lombardia che la sot-
trae all'Emilia, mentre ha letteralmente meravigliato la Ca-
labria con la seconda posizione e precedendo persine il
Lazio che si annunziava una delle formazioni più quotate
se il venir meno di ben due piloti di grido non avesse mes-
so alla corda i laziali che così 'hanno dovuto combattere

Convegni K
F.K4 e 125 a
Magione e Fano

II primo novembre 1975, avrà svolgi-
mento sull'Autodromo di Magione, l'ulti-
ma prova del Campionato I ta l i ano Con-
duttori K 250 del 1975.

La Federazione I taliana Karting, non
intende sfuggire alla propria responsabilità,
ma desidera nel contempo che ognuno
non sfugga al proprio senso responsabile
e ad una sana e costruttiva autocritica
sfuggendo alla polemica settoriale per non
dire addirittura personale. Nell'augurarsi
che il solo dato positivo da registrare non
sia il solito assenteismo, indice un ap-
posito Convegno della Formula 4 K 250
a carattere consultivo per il giorno 31 ot-
tobre 1975, alle ore 19, nei locali del-
l'albergo ristorante Carpine di Magione.
Seguirà una cena conviviale.

Sono più che noti i problemi della For-
mula 4 K 250. SÌ trascinano ormai da
diversi anni e devono 'poter trovare una
definitiva soluzione. Correre ancora dietro

con due piloti in meno malgrado ciò hanno riportato an-
cora la terza posizione, grazie alle .affermazioni dì Eman-uele
Pirro ritornato ad essere il pilota dì qualche tempo fa e di
Andrea De Cesaris che ha fatto sue le gare della seconda
categoria.

1. Lombardia p. 956: Gallone 56+53-109, Merliti 54 + 52=106,
DÌ Vita A. 53 + 56=409, Guerrini Luigina 49+47-%, Di Vita L. 55 +
96=111, Proietti R. 58 + 58=116, Migliorati 56 + 58=:M4, Lineiti 46+
47-93, Piccinotti 51+5.1=102.

2. Calabria p. 872: Noto 55+55=110, Romeo P. _+50=50, Romeo
G- 52+49-101, Gambardella 54 + 49=1103, Vestri 52+55-107, Pu-
gliesi 54 + 48-102, Pizzo 50+54-104, Ceravolo 52 + 50-102, Mastro-

.viti 47+<46=93.
3. Lazio p. 795: De Cesaris E. 41 + 54-95, Pino 60+60—120, Ran-

zani 58+58-116, De Cesaris A 6Q + 60='120, Mancini 60+60-120,
Oliva 55 + 55=110, Todini 58+56=114.

4. Emilia-Romagna p. &45: Calini 5-1+ 51 =102, Finotii 45+^=45,
Cappagli 44+42-86, Giovannini 53+54=107, 'Sisti 49+52-101, Sal-
vativi 53+53—106, Lanceri 49+49 = 98.

5. Sardegna p. 618: Scarni 48 + 45 = 93, Cabriolu 42+10=85, tasu
47 + 40=93, Debidda 0+51=51, Secchi 48 + 53-101, Biosa 47+48 = 95,
Costa 50+50=100.

6. Etruria p. 566: Galli 46+44 = 90, Ladini 43+41 = 84, Ciombini
50+43 = 96, Ranzani 0 + 40-40, Patr izi 56+47=103, Nardi 51+0-51,
Pizzolla 48 + 52-100.

a speranze e prospettive futuristiche è un
errore da non ripetere a parere della Fe-
derazione. Pertanto un esame critico ap-
profondito della realtà tecnica, agonistica
è sportiva dlla Formula.

A parere della Federazione i problemi
•sono: la validità tecnica attuale della iFor-
mula; l'eventuale suo aggiornamento con
propulsori di più elevata potenza: l'even-
tuale confluire della Formula 4 K 250 nel-
la Formula magione se sarà varata.

La Federazione Italiana Karting, poi,
vista la diversità dei presupposti tecnici
della ci. 125 cc e delle sue particolari esi-
genze agonistiche e sportive e della pro-
fonda diversità ambientale, oltre che di
mentalità, intende recepire in un Conve-
gno riservato ai cultori della classe con
cambio, a carattere consultivo, le cui ri-
sultanze saranno portate in seno al Con-
siglio Federale per esame ed approvazione.

Il Convegno è indetto per il 9 novembre
1975, alle ore 10, nei locali della Pista del
Mare di Fano.

Ques to il programma : 1 ) Campionati
Italiani per le due categorie o unico?
Campionato Scuderie; 2) prova unica con
due distinte giornate di gara o prove mul-
tiple; 3) se prove mulriple, tre, quattro o
cinque? - loro dislocazione - date - pi-
ste; 4) passaggi di categoria; 5) eventuali
e varie.

ULISSE movimenta
ma compromette

il titolo K 250

MORCIANO - Con il circuito di Mordano il
K 250 ha voluto avere una impennata di or-
goglio con l'essere presente in. terra dì Roma-
gna con quasi tutti i suoi effettivi. Anche per
dimostrare che tutto non sarebbe perduto solo
se i piloti fossero più assidui nelle presenze.

Ha vinto in modo superbo Montanari che ha
raggiunto una vittoria dopo tanto penare. Alle
sue spalle è giunto Bergonzoni che poi è stato
tolto dall'ordine di arriva per aver voluto
strafare. Buon terzo La 'Russa. E' stata una
gara K 250 alquanto movimentata anche per-
ché ha pensato a movimentarla Ulisse Ider,
che ha forse così compromesso il suo titolo
italiano 1975.

Melonaro, nella classe 125 ha raggiunto una
delle sue smaglianti ed ennesime vittorie.
Una delle ultime per Melonaro, sul punto
com'è oramai di passare definitivamente in
prima categoria.

CLASSIFICHE
K250: il. Montanari; 2. Bergonzom; 3. La
Russa; 4. Nadalutti; 5. Sgottati.
125 • 1 ci.: 1. Perlini; 2. Giardinieri; 3. Mo-
retti; 4. De Biasì; 5. Gardoni.
125 - 2. d.: I. Melonaro; 2. Ravaglia; 3. Astu-
ni: 4. Panzolìni; 5. RasreHi.

CHI SI
ABBONA fino
al 30 novembre
spende per
280 lire
alla copia

Gjme sapete ( purtroppo) da questo
numero il prezzo di AUTOSPRINT è
legger/mente cresciuto a L. 400, adeguan-
dosi ai generali' ritocchi avvenuti nei set-
tori editoriali n^i prezzi di vendita delle
pubblicazioni dopo gli aitimi aumenti dei
costi di stampa e di altre tariffe.

La direzione di AUTOSPRINT, si è
battuta fino all'ultimo per scongiurate an-
che stavolta L'AUMENTO DEL PREZZO.
Anche se ha dovuto soggiacere a obiettive
esigenze aziendali, ripagherà però i suoi
lettori con iniziative collaterali, alcune
delfe -quali già ìa queste settimane avere
avuto occasione di trovare nelle pagine
della rivista.

Nel quadro di questa <•: difesa del let-
tore » si è ottenuto dall'Editore anche iì
mantenimento fino al 30 novembre dei-
te tariffe di abbonamento immutate ai

vecchi prezzi. E' una occasione che per
i più abituali e affezionati amici non va
perduta, dato il significativo risparmio
che può essere garantito a chi si abbona
per tre mesi ancora. Dal 1. dicembre, poi,
i n izierà l'abituale nuova campagna abbo-
namenti, nella quale il costo annuo per
12 mesi crescerà a L. 16.000 (per i soci
15.000).

Ecco dunque le tariffe d'abbonamento
ancora -valide fino al 30 novembre 1975.
ANNUALE L. 14.000
ANNUALE (estero) L. 23.000
SEMESTRALE L. 7.500
SEMESTRALE (estero) L. 12.000
ANNUALE SOCI L. 15.000

Attenzione: Per l'agevolazióne di cui
sopra, limitata al 30 novembre 1975, farà
fede il timbro postale del versamento.
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Si corre
a JARAMA

• Gli organizzatori della prova spa-
gnola valida per il campionato Europeo
vetture Gran Turismo, hanno confermato
che, contrariamente a quanto era stato
ventilato, la gara avrà regolarmente 'luogo
domenica 2 novembre, come da calenda-
rio. Nel darne conferma, gli stessi orga-
nizzatori hanno reso noto che tutt i i mi-
gliori piloti, i teams più conosciuti e le
macchine più preparate figurano già nel-
l'elenco degli iscritti.
• MECCANICO VINCENTE - Iati
Flux, meccanico del team Graham HÌ11,
si è recentemente aggiudicato il campio-
nato britannico di F Vee e ha l'intenzio-
ne di trasferirsi in F 3 l'anno prossimo.
• NUOVA PORSCHE TURBO GR 4 -
Nel reparto per lo sviluppo della Por-
sche a Weissach, una macchina del grup-
po 4, sulla base della Porsche Turbo, sta
per essere terminata. La Turbo RSR —
adatta per il campionato europeo GT,
per il campionato mondiale marche delle
macchine di produzione come per i di-
versi campionati nazionali — sarà omo-
logata e in vendita in tempo per la sta-
jìone delle corse 1976.
• ROBARTS IN F.2 - Ritorna alle
gare Richard Robarts, che avevamo già
visto al volante delle Brabham di F.l. Il
prossimo anno dovrebbe far .parte di una
équipe di F.2 formata da Stuart Chubb
(che quest'anno iscriveva una Lola T 294
per Jones e Sheldon), il quale vorrebbe
formare un team di F.2 con due macchine
per l'europeo 1976.
• NUOVA F.3 IN INGHILTERRA -
Dopo la Chevron B 34 (l'edizione 1976
costerà 5750 sterline) arriva la Van Die-
men, che il belga Patrick Neve dovrebbe
collaudare al più presto. Come è noto la
Van Diemen ha recuperato tutto il mate-
riale della GRD, che ha chiuso con le
corse, ed è probabile che la nuova mono-
posto assomigli particolarmente alla vec-
chia GRD.

• ACCORDO NESTLCARLO GIOR-
GIO - II forzato appiedamento alla gara
di Vallelunga è servito a Mauro Nesti
per continuare con Carlo Giorgio quel
discorso che dovrebbe culminare in un
accordo tra i due per la prossima stagio-
ne. Il campione europeo della montagna è
ancora interessato alla F.l («senza grosse
ambizioni », continua comunque a preci-
sare) ma a questo punto il progetto re-
sta legato ad una sponsorizzazione da par-
te della Mach (ex-BP) che il fratello del
compianto Giovanni Morelli sta cercan-
do di ottenere da parte del .petroliere
Monti. In caso negativo non ci dovrebbe-
ro essere problemi per un accordo con
l'ex-campione italiano della F.3 che do-
vrebbe prevedere il campionato europeo
di F.2 con due March e le gare del mon-
diale marche con una sport di due oppure
tre litri. Con quest'ultima macchina Nesti
scenderebbe in gara per difendere il suo
titolo europeo.

II figlio
comincia...

A 'Forza, vicino a Lugano, un
paesino il cui sindaco è il papa di
Clay Regazzoni si è svolta una gara
di « casse di sapone » riservata ai
ragazzìni e su di un percorso di un
chilometro. Ospite d'onore lo stesso
Clay che (foto sopra) ha premiato
i vincitori, e suo figlio Gianmaria
che mostrava orgogliosamente la
sua bellissima mini-moto da com-
petizione (a fianco). Gianmaria sem-
bra abbia già una grande passione
per le corse. Speriamo solo che non
faccia il « cattivo » come il padre...J
• INEDITA LA LOLA Si è vista in
pista a Oulton Park la nuova Lola F.
Atlantic che Ted "Wentz ha .provato per
il 1976. La monoposto, molto ben rifi-
nita, differisce dal modello precedente so-
prattutto nelle sospensioni sia davanti che
dietro: a parte gli ammortizzatori che so-
no piazzati in posizione tradizionale, le
molle spuntano fuori in alto, al di sopra
della carrozzeria. Anche il passo è stato
modificato: continuerà a provarla Hobby
Rabal.

• AMON SEMPRE LUI - Va molto
meglio il piede destro di Chris Amen,
che aveva subito un incidente stradale ne-
gli Stati Uniti. Ora, dopo due interventi,
va tutto molto meglio. Meno .bene andrà
con l'assicurazione, che non pagherà nem-
meno una lira essendo la macchina tam-
ponatrice un'auto rubata e guidata da un
diciassettenne. Poteva andare forse di-
versamente?

• SHENE PIACE A HESKETH - II
valoroso pilota inglese di motociclette
Barry Shene sembra essere entrato nelle
grazie di lord Alexander Hesketh. Infatti
il giovane pari avrebbe dichiarato che in-
tende patrocinare Barry Shene per la sta-
gione 1976 in F.2 e 1F.3 anche se il pi-
lota inglese disputerà il mondiale moto-
ciclistico della classe 500 cc. e Je gare
della 750 cc. di serie.

• PILOTA CON BRIGLIE - Già da un
mese a Giuseppe Lo Cicero hanno messo
le brìglie. E' stata la gentile Maria For-
zenigo ed esattamente nella Chiesa Pozzo
Strada di Torino quando, al termine del-
la cerimonia matrimoniale, gli ha infilato
al dito quell'aureo anello che forse ne
cheterà la foga. Beppe dice di no, dice
che nel prossimo anno passerà al gruppo
2, ma ora, vista la nuova legge sul di-
ritto di famiglia, dovrà ascoltare anche
il parere di « madamin » Maria.

• MONTEVERGINE SI FARÀ' - E'
stato collaudato dalla Anas il percorso
•della cronoscalata al MONTEVERGINE,
e i tecnici locali hanno dato parere posi-
tivo. La gara verrà quindi effettuata il
giorno 4 novembre prossimo.

• BRAMBILLA DI NUOVO A VAL-
LELUNGA - Vittorio Brambilla si è
messo in contatto con la scuderia Gr. Pi-
loti Romani per disputare il Trofeo Ita-
via con una March 75-BMW. La tratta-
tiva non è facile perché il 'sodalizio ro-
mano non è nelle possibilità dì poter
corrispondere ingaggi di rilievo rna non
è detto che l'accordo non possa ugual-
mente essere trovato. A Roma si sperava
molto anche in Arturo Merzario con la
Osella ma il comasco per quella data
sarà già impegnato a Kyalami con l'Alfa.

• NUOVE GARE F.2000 - Con la di-
scussa apertura alle ÌF. Atlantic delle gare
del prossimo Shellsport F.5QOO Champion-
ship, verrà a cessare uno degli attuali
campionati per le monoposto da due li-
tri. Al suo posto vi sarà in Inghilterra
un'altra serie di gare, sempre per vetture
monoposto, con un monte premi di 500
sterline per gara.

Tutefaly

Linea verde
LANCIA

• Al Rally di Piacenza sembra adesso
certo che la Lancia invierà tre vetture,
due Stratos ed una Beta Coupé. Piloti
saranno i « clienti » in aspettativa uffi-
ciale: De Eccher, « Tony » e Carello.
« Se lo meritano, no? » ha -detto Cesare
Fiorio. Beh, diremmo proprio di sì.

• TORNANO I RALLIES A BARI -
II 13. Rally Trulli e Grotte - Trofeo
Rosa Marina, adesso è certo che si cor-
rerà e sarà valido per la '3. Zona del
TRN. Il valido Gianni ìResta con gli
appassionati organizzatori baresi ce l'han-
no fatta a vincere le ultime resistenze
e pertanto la notte tra J'8 e il 9 novem-
bre i concorrenti potranno partire per
scontrarsi in ben 10 prove speciali miste
su asfalto e sterrato. La partenza avverrà
da Castellana Grotte e l'arrivo a JRosa
Marina presso il locale Villaggio Turi-
stico. 'Le iscrizioni sì chiuderanno il ì
.novembre.

• Successo finale massiccio delle picco-
lissime Honda Civìc al 1. Desert Rally
del Kuwait: le giapponesihe si sono piaz-
zate al 1., 2. e 5. posto delle 17 vetture
arrivate al traguardo (la metà esatta del-
le auto partite). Ha vinto quella di Taylor
e Allen, (nella foto), che ha stabilito un
ottimo tempo sul durissimo tracciato che
comprendeva prove speciali per più di
200 km.
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• In questa scheda c'è la grande no-
vità del prossimo rally di Montecarlo.
Tutti i concorrenti iscrìtti dovranno in-
fatti incollare nel rettangolo in basso
a destra una foto del battistrada del
pneumatico che intenderanno usare
(unico e solo) per tutta la durata del
rally. Sarà libera invece la chiodatura
ed il numero delle gomme che sì vo-
gliono usare. Anche delle mescole, ma
questo è un affare che riguarda solo le
Case ufficiali.

• IL «PUEBLO UNIDO» VUOLE I
RALLIES - Contrariamente a quanto si
potrebbe pensare, in Portogallo le uni-
che cose che si continuano a fare come
un tempo sono i rallies. Anche la Volta
de Algarve è Infatti in programma per
il 31 ottobre-2 novembre ed al proposito
è stato diramato uno splendido regola-
mento. Ricordiamo che l'ultima edizione
che venne effettuata, nel '73, fu vìnta dai
nostri Paganelli-Russo con una 124 Spìder
davanti a Luis NettojManuel Coentro
pure su 124 Spider.

• GIUSTIZIA E1 FATTA - Sono stati
riammessi in classifica sia Bonamico che
Tabanelli che con le loro Opel furono
tolti dalla classifica del Rally del Gargano
in seguito alle verifiche tecniche.

• PLACET DI NINNI RUSSO AL
RALLY DI PIACENZA - E' già pronto
il regolamento definitivo dell'Elecar Rally
di Piacenza. Il via verrà dato da Castel
San Giovanni e l'arrivo avverrà a Pia-
cenza presso il Quartiere fieristico. A
collaudare il percorso è stato invitato
Ninni Russo, che non ha mancata di dare
suggerimenti prontamente messi in prati-
ca dagli organizzatori-

o ooo
-

• Passa con disinvoltura da un modello
all'altro il vulcanico Calmilo Alquati, e
questa volta propone una speciale « cura »
per l'Alfasud. Si tratta di un kit com-
prendente un nuovo albero motore in ac-
ciaio che porta la corsa da 59 a 70 mm,
e una serie di pistoni speciali che aumen-
tano l'alesaggio da 80 a 82 mm. Si rag-

una cilindrata attorno ai 1500 cc.,
soprattutto sì guadagnano 15 cv.

e CRESCE A VISTA D'OCCHIO IL
BOOM DELLA MARATONA IVORIA-
NA - La Cote d'Ivoire-Cote d'Azur ha un
successo sempre più crescente. Adesso è
arrivata la adesione ufficiale di ben tre
famose case motociclistiche, la Honda
(8 moto e 2 macchine), la Kawasaki e
la Jamaha. La quasi concomitanza con
il Montecarlo frena invece le case auto-
mobilistiche, comunque Citroen, Peugeot
e Rover saranno sicuramente della partita.

• GRANDI... PROGETTI A TRIE-
STE - Claudia Grandi, fotografatissima
e corteggiatissima navìgatrice di Anna
Cambiaghi, dal . prossimo anno farà per
conto proprio. Sembra certo infatti che
si metterà al volante e farà tutta la sta-
gione dei rallies internazionali. Con che
vettura lei .non lo dice, ma visto che il
padre è concessionario Innocenti nulla
vieta di pensare che si tratti di un mo-
dello della British Leyland, magari una
Dolomite.

• IL MONTECARLO DI « TONY » -
Sembra certo che Tony Fassina correrà
entro l'anno un minirally alla guida di
una Lancia Beta Montecarlo preparata da
Michelotto, lo stesso preparatore che gli
cura la Stratos. ,

II famoso Denovo della Dunlop, il rivoluzionario pneumatico che anche se
forato permette di continuare senza problemi di tenuta per oltre 160 km
ad una velocità oraria di 80 km, viene adesso montato di serie nel Regno U-
nito anche dalle Fiat 126. La Fiat è la prima casa non britannica che lo adotta

Continua la serie dei « camioncini » della Bielorussia!! Auto Works. Questo
pesa solo 120 tonnellate, è lungo 20 metri ed è alto 4,5 metri. Le ruote
sterzanti sono quattro e può viaggiare a 60 kmh. Ma chi lo ferma...?

IjtteCroraca

FORD
contro Ford

• Non si può dite che la vita del pre-
sidente statunitense Gerald Ford, sia essa
privata che ufficiale, non sia movimentata.
Anche troppo, ci sembra sentirlo escla-
mare! Tanti piccoli incidenti e tante gravi
intenzioni finite, per fortuna, con il mi-
nimo dei danni. Vedi, ad esempio, quan-
do i nciampando è caduto dalla scaletta
di un aereo, o, sempre su un aereo, quan-
do ha battuto violentamente la testa rial-
zandosi dopo aver salutato amici, e an-

cora la caduta per avere inciampato in un
tappeto ricevendo un capo di stato, e le
due volte che gli hanno sparato tentando
di ucciderlo. E' di ieri, poi, l'incidente
che ha coinvolto la vettura che lo tra-
sportava ad un incrocio nella città di
Hartford: uno scontro laterale con nessun
danno per il presidente e qualche scal-
fittura ad uno dei suoi accompagnatori.
Niente di male, se non fosse successo ad
Hart...ford e se la vettura investitrice non
fosse una... Ford.

• DUE CERVELLI PENSANO ME-
GLIO DI UNO - Da qualche giorno è
possibile collegare tra loro i cervelli elet-
tronici dell'ACI e del Ministero dell'In-
terno. L'iniziativa dovrebbe servire a snel-
lire il lavoro di ricerca dei dati di qual-
siasi mezzo di trasporto.

• CONTINUA L'ODISSEA - Attual-
mente è ancora in aspettativa l'ingegner
Alfieri. Grossi problemi sembrano co-
munque essere all'orizzonte in questo mo-
mento in cui si sta insediando la nou-
velle-vague della Gepi-De Tomaso, l'a-
zienda che ha rilevato dalla francese Ci-
troen la Maserati.
• LOTUS GIÀ' IN RECORD - Co-
mincia a battere record la nuova Lotus
77. Questa 'volta è stato JJm Crawford
che la scorsa settimana ha provato a lun-
go a Hethel e ha spiccato un buon l'38"8,
nuovo record per le F.l per il tracciato
di due miglia.

• GLI INGLESI VIAGGIANO DI ME-
NO - L'industria automobilistica britan-
nica è in crisi? Per forza, si è appreso
adesso in vigore (dal 1. gennaio '74) della
Unito è calato del 3%, fatto questo mai
successo dal 1957. Gli esperti del Mini-
stero dell'Ambiente hanno diagnosticato
che la colpa è della settimana ultracorta
adesso in vigore (dal 1. gennaio 74) della
crisi economica generale e (guarda, guar-
da) dell'aumento del prezzo della benzina.

• 8000 ALFA IN PIÙ' - Di successo
in successo le immatricolazioni dell'Alfa
all'estero. In Gran Bretagna quest'anno
verranno vendute 10.000 macchine contro
le 1900 dell'anno scorso, il che significa
che in solo due anni le immatricolazioni
si sono « semplicemente » quintuplicate!

Q Ecco il rivoluzionario Tanga, la mi-
croradìo della Voxson che rivoluzionerà
il vecchio concetto dell'autoradio. Picco-
Io com'è infatti, viene contenuto addirit-
tura nel portachiavi ed una volta in mac-
china Io si inserisce in un pure piccolo
amplificatore. Alla faccia dei ladri.
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LONDRA - 11 più recente modello della Corgi è questa McLaren M 23 in
scala 18:1, nella veste della più fortunata stagione 1974. Il modello è molto
ben eseguito, con diversi particolari: peccato che le ruote siano in plastica,
ma sono comunque facilmente sostituibili. La lunghezza totale è di 26 cm

al 5 novembre
(potete iscrivervi)

Mini mostra
a FIRENZE

FIRENZE - Dal primo al nove novembre
si terrà a Firenze la quinta mostra del
modellismo organizzata dai fratelli Dreoni
nella sede di via Cavouf 31.

Quest'anno si presenta ancora più va-
sta la sezione dedicata alle automòbili in
quanto circa un centinaio sono i colle-
zionisti che hanno dato la loro adesione,

Gli organizzatori ricordano che sono
disponiibili ancora alcuni posti per i re
sideriti fuori Firenze che 'hanno la J
bìlità di iscriversi alla mostra fino al 2
ottobre. Molte saranno le partecipazioni I
da varie città d'Italia con una vastissima
gamma di scale: dalla 1:70 alla 1:12. Pre-1
senti anche numerose ditte operanti nel I
modellismo con le loro ultime creazioni.

La mostra fiorentina, che è ad ingrej-o
libero, avrà questo orario: FERIALI dalle
9 alle 13 e dalle 15,30 alle 19,30; FESTIVI
10-13 e 15,3049,30.

SAVONA - Approdato anche in Italia, per l'interessamento del dina-
mico Paolo Tron, il FERRARI MODEL CLUB, sorto diversi anni fa
in Inghilterra e che conta ormai un numero altissimo di collezionisti
di tutti i modelli Ferrari, dalla scala 1/1, cioè in fondo vetture origi-
nali alla 1/80, che è considerata la più piccola scala per i modellisti.

Il club, al quale ci si può associa-
re inviando il modulo d'iscrizio-
ne e la modesta cifra di lire set-
temila, oltre a raggruppare tutti
gli appassionati del Cavallino,
presenta annualmente tre nume-
ri della rivista Ferrari Models
contenente articoli, disegni, liste,
profili, fotografie concernenti
tutti i modelli Ferrari. Inoltre vi
saranno facilitazioni che la rivi-
sta stessa da, come inserzioni, in-
dirizzi utili e per i mini-modellisti
sconti per l'acquisto di automi-
niature speciali nelle scale più
note.

Rimarcabile tra l'altro, proprio
in scala 1/43, l'ultima creazione
di Paolo Tron, la Ferrari 312 B.2
1/2 vincitrice del G.P. di Germa-
nia 1972 pilotata da Jacky Ickx. Il
modello, in metallo con partico-
lari sempre più raffinati, come
bellissime ruote in plastica e una
nuova serie di decals veramente
perfette, completa la serie che
comprende anche la Ferrari 555
Squalo; la Jaguar E2 del team
Cunningham è sempre ottenibile

CALDER dipinse
prima il modellino

Esercitazioni a tutti i livelli
sulla Ferrari 312 mondiale '75.
Sopra, completamente in ra-
me i] modellino del sìg. Ciro
Jacono di Ginevra, realizzala
basandosi sulle foto pubbli-
cate da AUTOSPRINT. Sotto,
lavorando materiale espanso
coperto in vetroresina e ver-
niciato con Gercot è stata
realizzata la monoposto di
Lauda dal sig. Roberto Moini

allo stesso indirizzo del FERRA-
RI MODEL CLUB, corso Europa,
9, Loano - Savona.

E' finita al museo BMW di Monaco di Baviera la 3,5 coupé che Alexandei
Calder aveva decorato, e che ha preso parte alla 24 Ore di Le Mans i
quest'anno senza ottenere però grandi risultati. Calder, scultore e pittori
notissimo era stato contattato da Hervè Poulain (in alto assieme all'artista)
e gli aveva prospettato il modellino della vettura con la quale avrebbe corso
a Le Mans assieme a Guichet e Posey. Immediatamente Calder si era messi
all'opera decorando con i suoi colori più familiari, il rosso, il gialli,
l'azzurro e il bianco la grossa turismo, visibile ora al museo bavaresi
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II nostro
concorso

F. 1 allo spoglio

tote
SPRINT

C'è un
«10»?

Nossignori, non ce ne siamo di-
menticati ! Intendiamo parlare del
TOTO-MONDIALE F.l. 75, ri-
spondendo così alle mute invoca-
zioni dei lettori che vi hanno par-
tecipato. Eravamo riusciti a tenere
il passo con i concorrenti per i
primi tre Grandi Premi inseriti in
schedina, ma quando i G.P. sono
cresciuti di numero, .per arrivare
al sesto, cioè a! G.P. d'Italia, ab-
biamo decisamente perduto la cor-
sa. E pensare che vi sono al-
meno due persone che tutti i gior-
ni dedicano parte del loro tempo di
lavoro allo scrutìnio!

Tuttavia, i colpevoli non sia-
mo soltanto noi, bensì anche voi
lettori che ci avete letteralmente
sommerso sotto una valanga di ta-
gliandi-pronostico che, come ben
sapete, di volta in volta vanno
tutti riesaminati. Ora, poi, che il
Mondiale è terminato con il trion-
fale r isultato di Watkins GIen, la
« conta » dei punti diventa totale,
aggravando la fatica degli scruta-
tori. Ma, non abbiate timori: in at-
tesa del rappresentante dell'Inten-
denza di Finanza che deve presie-
dere alla cernita delle schede-pro-
nostico per la designazione dei vin-
citori della dune buggy Pick-wick
e degli altri premi in palio, lo
scrutinio delle -schede per i pre-
mi sorpresa settimanali, continua.

E a questo proposito, nonostan-
te la riduzione della « quota » vin-
cente, rifissata in punti cinque o
quattro, dobbiamo ancora una vol-
ta comunicarvi che per i G.P. di
Germania e d'Austria, nessuno è
riuscito a totalizzare tali mìnimi.
pochissimi avendo fatto registrare
dei semplici tre. Speriamo che gli
ultimi scmtinii diano risultati mi-
gliori, altrimenti dovremo pensa-
re a come fare per distribuire il
monte-premi in giacenza. Non ci da
alcuna preoccupazione, invece, lo
scrutinio per i premi assoluti, in
quanto i vincitori sicuramente sa-
ranno trovati. Pare, anzi, così al-
meno ci ha detto una « telefoni-
sta » anonima, che vi sia un ra-
gazzo che ha fatto 10 su 10! Se
veramente così fosse, abbiamo la
sicura sensazione che per gli altri
non vi sarebbe che combattere per
i posti d'onore e per l'aggiudica-
zione degli altri premi in palio.
Per l'incertezza del gioco vi sareb-
be da augurarsi che la telefonata
ricevuta fosse soltanto una scherzo:
di cattivo genere ma... valido!

La FORMULA SUPER V ha, ir, Brasile, una enorme folla di
estimatori in quanto le sue competizioni danno sempre luogo
ad appassionanti battaglie e a lotte incertissime così come
mostra questa foto sotto che vede, muso e coda, Chateau-
briand, Troncon e « Tite » Catapanì in lotta per la vittoria

280 milioni (e liti
di sponsor) per la

SUPER V in Brasile
S. PAOLO - Grosso bisticcio, in Brasile, fra la Souza Cruz, fabbricante
dei sigari Hollywood, e la Marlboro. Dopo la divulgazione della noti-
zia che nel prossimo anno la Marlboro-Brasile patrocinerà il 3.
Campionato brasiliano di Formula Super V, la Hollywood è andata
alla carica, offrendo 500 dollari a ciascun pilota di Super V perché
nelle corse della stagione 1976 portino sulla tuta il marchio della
Hollywood.

Intanto la Volkswagen del Brasile, con un documento inviato il
10 ottobre al presidente della Confederazione brasiliana di Automo-
bilismo, Charles Naccache, ha confermato anche per il 1976 il suo
patrocinio, destinando 400.000 dollari statunitensi (circa-280 milioni
di lire) per i campionati brasiliani di Super V, Formula V 1300, ral-
lies e turismo di serie Passat. Prima di inviare il suddetto documento
alla CBA, Wolfgang Sauer, presidente della VW-Brasil, ha ricevuto i
rappresentanti dell'associazione brasiliana piloti da competizione,
A.B.P.P., ai quali ha anticipato il piano finanziario 1976 per l'automo-
bilismo sportivo. Detto piano non verrà reso noto in Brasile che alla
fine del mese, ma il presidente della VW ce Io ha gentilmente antici-
pato. Esso prevede: 100.000 dollari per il campionato Formula V-1300;
200.000 dollari per il campionato Super V; 18.000 dollari per tre pra-
ve del campionato turismo Passat; 45.000 dollari per il campionato
Rallies. Il rimanente (per raggiungere la somma di 400 mila dollari)
verrà speso per la pubblicità alle competizioni.

Accoppiata 2000 bolognese
domenica al Trofeo ITAVIA
ROMA - Al TROFEO-ITAVIA di
domenica prossima a Vallelunga
dovrebbero essere addirittura due
i motori bolognesi al debutto. Si
tratta del due litri 6 cilindri rea-
lizzato da Armaroli e Negrini e
dell'8 cilindri di uguale cilindrata
che Gianfranco Pederzani ha re-
centemente rispolverato e rivisto.
Francesco Cerulli, che dovrebbe

portare al debutto il 6 cilindri
montato su un telaio AMS aggior-
nato, sta facendo delle prove com-
parative con l'Armaroli, un BMW
ed il Ford-Hart che ha corso in
F.2 a Vallelunga con Carlo Gior-
gio. Proprio quest'ultimo è in
predicato per guidare la Lola-
Pederzani alla 3 Ore romana.

Dom enica a I

CASTELLE!

In cento
a caccia
europea*

Se la finalissima di Valle-
lunga ci ha detto chi è il cam-
pione italiano 75 della Re-
nault 5, dovremo attendere
una settimana per conoscere
il nome del Campione Euro-
peo della specialità, che usci-
rà dalla « superiinale » del
Paul Ricard in programma do-
menica 26 ottobre. Saranno
più di un centinaio gii aspi-
ranti a questo titolo, e ver-
ranno da 7 nazioni diverse per
misurarsi sulla pista france-
se. La nostra rappresentativa
sarà certamente tra le più for-
ti, avendo i nostri già in al-
tre occasioni incontrato gli
stranieri battendoli a casa lo-
ro. Dei nostri saranno certa-
mente presenti il campione
« fìaronio », Gianfranco Ricci,
cne cercherà in tutti i modi
di rifarsi del (itolo perso (già
a Zandvoort Ricci aveva bril-
lato battendo gli olandesi), poi
Nardelli, « Camaleo » e via via
tutti i più noti, per un totale
di circa una ventina di equi-
paggi. Si scontreranno in for-
za con i francesi, che disputa-
no in mattinata l'ultima pro-
va del loro campionato, che
dovrà decidere il campione tra
Hubert, Rancon, Gouthier
Berthet. Ma ci saranno anche
gli olandesi, gli austriaci, Ì bel-
gi, i tedeschi e i lussembur-
ghesi, mentre per il prossimo
anno è prevista la presenza
degli inglesi, svedesi e danesi.

La gara aperta a tutti i con-
correnti di questi paesi,
svolgerà secondo batterie eli-
minatorie per nazionalità (al-
le 9 gli olandesi, alle 10 tede-
schi belgi, austriaci e lussem-
burghesi, alle 11 gli italiani e
alle 12 i francesi) dalle quali
verranno estratti i primi 6 più
i sei più veloci delle quattro
gare. Alle 15,30 partiranno
quindi per la finalissima tren-
ta macchine, e si disputeran-
no il titolo europeo della spe-
cialità.

Le prove per tutti saranno
il sabato. Tra l'altro sabato
pomeriggio si correrà anche
la finale del «• Volante Re-
nault E l f» tra i partecipanti
dei corsi di pilotaggio della
scuola di Wingfield per deter-
minare il pilota Elf 1976. In
palio per questa gara (che in
passato ha rivelato piloti del
calibro di Tambay) una mo-
noposto di F.Renault per il
campionato del prossimo an-
no.
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Le vicende passate del Bienne
neo campione d'ITALI A della
Coppa blu sono emblematiche
di un pilota italiano che merita

D lupo
delle R.5

ROMA - « Quanto vale un cam-
pionato italiano? » Scrivevamo
due anni fa quando a Vallelunga
si doveva decidere tra Carlo Gior-
gio e Colombo la stagione di For-
mula tre. Nemmeno i protagoni-
sti ce lo seppero dire allora. Ma
quello che traspariva dalle inten-
zioni era la speranza di avere
l'occasione di salire. Oggi, con
la finale della Coppa Renault 5
tra « Baronie » e Ricci, c'è stata
la stessa cosa. Ma per «Baronio»
la speranza si appoggia su qual-
che cosa di concreto: una Marti-
ni pronta-corse per la Formula
Renault Europa 1976.

Non è tutto, naturalmente, sa-
pendo cosa voglia dire imbarcar-
si in una stagione da nomade,
ma « Baronio » ha voglia di pro-
vare con qualche cosa in più di
una speranza: « praticamente è
il terzo anno che corro, per cui
i miei 31 anni non mi sembrano
molti: nel 1969, dopo aver fatto
qualche gara con l'auto che usa-
vo in strada, Angelini mi offri la
GTA. Vinsi nove gare di fila, finii
il campionato primo dopo esser-
mi trovato ad aver doppiato an-
che tutti gli avversar! in corsa.
AUTOSPRINT mi offrì una me-
daglia ed io, forte di quella me-
daglia e dei risultati che avevo ot-
tenuto, pensai di poter trovare
una guida. Nulla, tante promesse
ma i piloti scelti furono altri,
magari quelli che avevo battuto.
Un vero peccato perché ero più
giovane! Avevo più tempo, an-

davo bene.» tutto quello che ave-
vo fatto non era servito a nulla.
Dovetti smettere di correre per
lavorare. Dopo tre anni, quando
sono stato in condizioni di ri-
provare, ho fatto la Mexico e
nel 74 ho vinto il Trofeo. Poi la
Renault 5 e ho vinto ancora. A
questo punto posso dire che, se
alla fine della prossima stagione
vedessi che ne vale la pena, po-
trò anche dedicarmi all'automo-
bilismo a tempo pieno, come
professionista ».

La Coppa Renault 5 in questo
suo primo anno non ha proposto
un giovane, quindi, anche se a
31 anni non si può dire che un
pilota sia finito, ma un bravo
pilota rimasto fuori dalle possi-
bilità di progredire dopo aver di-
mostrato un indiscutibile valore.
Si tratta di un risultato altrettan-
to positivo, se si pensa come «Ba-
ronio» ha dominato la serie 1975
vincendo ben 8 gare su 13 di-
sputate.

La volontà di fare l'Europeo
'76 è tanta e non lo frenano la
moglie, la piccola figlia e neppu-
re il lavoro per il quale ha già
trovato un adattamento « adesso
c'è il problema degli sponsors:
la macchina c'è, la Renault mi
aiuterà per le trasferte, ma la
stagione deve essere fatta bene e
io voglio avere la certezza, il
giorno in cui dovessi prendere

Gabriele Noris

CONTINUA A PAGINA 54
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Li finitissimi di ROMA

Le giovani
promesse

della COPPA
• « Baronie » ha indicato i nomi
di alcune giovani rivelazioni della
Coppa '75 che figurano a fianco de-
gli esperti Ricci, Gatenozzi (3. asso-

luto). Ripani (6.), Ponzone (7.), e
Bocconi (8.).

Di chi si tratta?
«CAMALEO», Stefano Ascoll, ap-

partiene alla categoria dei piloti
che pianificano la carriera e fanno di
tutto per ottenere il successo. Gui-
dando il suo camion, spesso affianca-
to dalla fidanzata Camilla, ha portato
la sua B.S ida un circuito all'altro e
se non fosse stato per un periodo di
crisi a metà stagione sarebbe sicu-
ramente stato il terzo della classifi-
ca finale. Se continuerà con la cop-
pa sarà certamente candidato alla

vittoria assoluta il prossimo anno,
ma è tentato dalla monoposto. Ha
24 anni, lavora e studia e la sua
passione è tale da non fermarlo fa-
cilmente.

MASSIMO NARDELUI è il preferi-
to di <cBaronio». Studente universita-
rio, figlio di un albergatore di Ghian-
ciano, 'guida magistralmente ed ha
bisogno solo di aumentare la sua e-
sperienza. Ha 23 anni e, padre per-
mettendo, sarà certamente al via
della Coppa "76.

Anche GIORGIO CORTI è studen-
te, milanese, 23 anni ed al secondo

anno di corse. E' sempre nel gruppo
dei primi senza fatica e anche se e-
stremamente battagliero porta la
macchina indenne al traguardo.

OTTAVIO SCHERMI è torse il me-
no fortunato del gruppo dei giovani
bravi insieme a Gianfranco Gonzi:
sempre protagonisti, sono riusciti a
cogliere .un piazzamento a testa che
mal rappresenta il ruolo ohe hanno
occupato nel corso della stagione.

ROMEO MUCCIO e MAURO BALDI
sono stati i migliori tra i novizi.
Romeo Muccio, ragusano, ha im-
pressionato tutti: correndo con sa-
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Finale con «botto» a Vallelunga. Al
passaggio della «esse» Meloni (46)
forse per lo scoppio di una gomma
si mette di traverso ed è centrato
da Gonzi (23). Entrambi dovranno
ritirarsi, mentre davanti si involano
Ricci, Ronzone, Baldi e «Baronie»

Dopo la finale di Vallelunga almeno
una ventina di italiani prenderanno
parte all'ultimo round R 5 al Paul
Ricard, dove vi saranno oltre ai fran-
cesi anche belgi, tedeschi e olandesi

crifici inenarrabili ha avuto modo
di finire la stagione consapevole di
possedere doti in grado di fargli
fare molta strada.

Discorso simile per il reggiano
Baldi: tranquillo al punto di rinun-
ciare senza sgomento ad una gara
se qualcosa non va, diventa uomo
di prima linea quando è in corsa.
Nemmeno a dirlo Muccio e Baldi ci
avevano impressionati al Mugello in
marzo: erano all'esordio, due numeri
in mezzo a novanta partenti e fini-
rono nono e undicesimo. Non male,
come hanno poi dimostrato.

Si chiamava Gustavo
era un tipo
di poche parole.
Ci ha chiesto
un paio di sci e...
ha vinto 4 volte
la Coppa del Mondo

SUCCEDE CON
ALDINO

^1

^

' ' '
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BARONIO
in monoposto
CONTINVAZIONE DA PAG. 51

le botte dagli altri, che è per in-
capacità mia e non per causa

i della macchina ».
Aldo Cerniti, « Baronip » come

finisce col chiamarsi lui stesso,
ha le idee chiare « tutti 1 piloti

, pensano di essere più forti degli
altri, per questo ero convinto già
ad Inizio anno di poter essere io
a vincere Coppa e monoposto ».
Era così convinto da essere stato
capace di rimontare il vantaggio

• accumulato da un Ricci tanto
I bravo quanto preparato e da
aver ragione di un gruppo di av-
versari che lui stesso oggi consi-
dera all'altezza del diretto rivale.

[ « Nardelli è quello che guida me-
glio per me; poi Giorgio Corti,
Muccio, « Camaleo », Schermi e
Baldi, tra i giovani vanno vera-
mente forte. Anche Ripani, Boc-
coni e Galmozzi vanno forte ma
loro hanno già una buona espe-
rienza ».

Cosa ha trovato di positivo il
vincitore nella Coppa Renault
5? «Per un pilota che ha corso
in Gruppo 2 e che si è imposto
in uh tipo di formula analoga,
la Mexico appunto, la risposta è
facile: la coppa costa relativa-
mente poco e mette tutti sullo
stesso piano. In Gruppo 2 le auto
costano anche tre volte più care
col risultato che due o tre piloti
vanno mentre gli altri non posso-
no contrastarli per la differenza
che c'è nelle macchine. Nella Cop-
pa Renault 5 Invece l'equilibrio
è sempre stato assoluto e per
me correre significa lottare con

I gli avversar!, proprio ciò che ac-
cade qui, e dimostrare chi è più
bravo e chi meno. Posso essere
sicuro, a proposito di livellamen-
to delle auto, che oggi tra la mi-
gliore e l'ultima delle Renault
5-KIT non c'è più di mezzo se-
condo al giro di differenza. Que-

, sto è importante ».
Dopo la tensione delle ultime

ore, durante le quali Doneda, che
con la Delta assiste la 5 di « Ba-
roniq », ha rischiato il collasso
nel timore di perdere un succes-
so ormai tanto vicino, Aldo Cer-
niti è disteso « se devo dire la
verità mi sono molto divertito
e la paura che ho avuto è stata
solo per un colpo di sfortuna che
potesse fermarmi ».

Continua anche ad ostentare
una superiorità di cui è convin-
to — giustamente si può ben
dire — e pensa a Vittorio Bram-
billa come riferimento di una
carriera che comincia tardi ma
può durare ancora a lungo. Ora
l'attenzione è già concentrata sul-
la finalissima europea al circuito
Paul Ricard « mi piacerebbe vin-
cere anche là, sarebbe un'annata
compieta ». Altro che dirgli « in
bocca al lupo »; il lupo è lui!

g. m.

Navigano nel « catino » imolese Nando Spreafico e Sancirò Pesenti Rossi,
gli unici due che hanno veramente lottato, per quel che si poteva, ne! due
girl disputati a Imola per il Trofeo Gulf, prova finale del tricolore italiano
di F. 3. Purtroppo la gara i itala sospesa (per fortuna) e la fine del duello
non l'abbiamo potuta vedere. Gli organizzatori parlano di ripetere la gara
al più presto, magari in un prossima pomeriggio festivo (si parlava di do-
menica 26 ottobre): per mantenere la validità per il campionato dovranno
comunque farla disputare al massimo entro un mese dalla sospesione

Perché niente F. 850
di contorno

alla tappa-GIRO
• Continua la lista delle corse « non »
volute dalla CSAI. Seguendo l'esempio
di Imola che l'anno scorso aveva appro-
fittato del passaggio del Giro d'Italia per
mettere in piedi una prova aperta alle mo-
noposto della F. nazionale, quest'anno il
dottor De Luca era intenzionato a fare
scendere in pista le F. 850 il 15 ottobre,
quando il Giro avrebbe fatto tappa a
Vallelunga. Con il regolamento già ab-
bozzato (prove al mattino e gara alle 5
del pomeriggio), sembrava cbe non ci
fossero problemi, almeno fino a quando
il direttore dell'autodromo non ha chiesto
alla CSAI il contributo di 200.000 lire
che spetta a tutti gli organizzatori di gare
valide per il Trofeo della F. 850. Con la
scusa che « tanto il Trofeo non aveva bi-
sogno di tltrt gare » niente contributo.

Non rientra
il VETO-CSAI

al Gr. commissari
ROMA • La CSAI ha detto un secco «no» al
Gruppo Commissari di Percorso che dove-
va essere il primo nucleo di una più vasta
•associazione che avrebbe dovuto compren-
dere tutti i commissari di percorso nazio-
nali, esclusi dal gruppo ufficiali di gara co-
stituito qualche mese fa e regolarmente ap-
provato dalla CSAI. L'iniziativa era stata
presa clan un trio di giovani romani (Nicola
De Meis, Angelo Ciufoli e Gianfraco Va-
lentini) che hanno regolarmente presentato
presso un notaio lo statuto dell'associazione
pur se, almeno per il momento gli interes-
sati hanno preferito sfrondare l'idea dì
base dalla velleità di incorporare imme-
diatamente 1 commissari di percorso di
tutti gli AG ed hanno cercato una fusione
regionale.

La CSAI ha detto che chi si iscriverà non
solo non sarà più chiamato a svolgere il
proprio servizio ma rischierà anche il ri-
tiro della tessera.

Non resta evento

isolato l'appoggio

alFISAeANGELINI

L'ITAVIA
decolla

nelle corse
ROMA - A questo punto la scuderia
Gruppo Piloti Romani può anche ti-
rare i remi in barca: i regolamenti
della 3 ORE-TROFEO ITAVIA e del-
la seconda finale FISA, programma-
te sili circuito completo di Vallelun-
ga il prossimo 2$ ottobre, sono or-
mai completamente varati e, pur
con le notevoli novità portate que-
st'anno alla gara, sembra abbiano
soddisfatto i piloti. A causa della dif-
ficoltà dei rifornimenti, il Trofeo Ita-
via aperto ai Gr. 2 (classi da 1150 a
3000), 4 e 5 '(fino a 2000 quest'ultimo)
non sarà più basato sulla forma delle
due ore che imponeva dunque la
doppia guida.

Quest'anno i tre gruppi di vetture
disputeranno ciascuno una gara di
un'ora e la distanza insolita (a parte
i precedenti inventati da Pesci 10 an-
ni fa) dovrebbe risultare azzeccata
per il giusto cocktail di vivacità e du-
rezza. Per le sport delle classi mag-
giori sarà anche l'ultima occasione
dell'annata per' scendere in pista
mentre nella 1300 ci sarà il ritorno
in gara, dopo i noti fatti, di Claudio
Francisci che ancora una volta sarà
alla guida della Ohevron-Angelini
sponsorizzata dalla Itavia, che in
questa occasione (e pare che al pari
della compagnia di lbandiera naziona-
le, per la compagnia «interna» il dì-
scorso agonistico non, resterà un fat-
to isolato) ha anche concorso all'or-
ganizzazione della gara.

Non meno interessanti saranno le
gare valide per la finale FISA che si
disputeranno sulla distanza di 13
giri. Infine verranno disputate anche
alcune gare su breve distanza per la
F. 850 e per le classi fino a 1000 del
Gr. 2. Ecco dunque il programma di
massima. Chiusura iscrizioni il 17
ottobre (quelle per la FISA vanno
comunque inviate a Siena). Verifiche
sportive e tecniche il 24 ottobre dal-
le 9 alle 18. Prove di qualificazione
11 sabato in due turni: dalle MO alle
12 e dalle 13 alle 16,30. Due classi del
FISA (850 e 1150) disputeranno la ga-
ra il sabato subito dopo le prove
mentre domenica mattina saranno di
scena le altre classi del Challenge,
a cominciare dalle 8,30, ora in cui
prenderanno il via le gr. 1 Ano a
1000, seguite poi alle 9,10 diiw gr. 1
classi 1600 e oltre, alle 9,40 dalle gr.
3 1300 e 1600; dalle 10,30 dalle gr. 1
1300 e per finire alle 11,40 dalle gr.
3 classe 2000 e oltre.
Alle 13,30 avrà invece inizio la tripli-
ce 3 Ore.

• Tagliato il traguardo, il vincitore del-
l'ultima gara di F. 850 Nicola Fasanella è
stato sonoramente fischiato dall'insolita-
mente numeroso pubblico di Vallelunga.
Di che cosa era colpevole, se la sua vit-
toria non aveva fatto veramente una « grin-
za »? In realtà di nulla ma il pubblico
aveva scambiato un suo gesto di soddisfa-
zione, rivolto al preparatore Nandino
Zedde, mentre transitava davanti ai box
al penultimo giro, per un atto dì scherno
nei confronti di Del Fante che in quello
stesso momento aveva urtato alla Roma,
rendendo vano il suo ottimo inseguimento.
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Alla scoperta del BAB2-CROSS

La pulce
da montagna

Con che facilità
il Bah « salti »
gli ostacoli
lo si può
facilmente vedere.
In Francia
costa circa
tre milioni,
ma lo si può
anche costruire
con una scatola
di montaggio.
Oltre al modello
accorciato,
di cui parliamo
esistono
anche una
versione
quattro posti
e una con
pick-up posteriore

GRENOBLE - Dire che sono par-
tito un po' scettico per provare
il Bab Buggy su un percorso
fuoristrada è forse un po' poco:
veramente non ci crédevo per
niente, forse dall'alto di qualche
esperienza con veicoli a quattro
ruote motrici che qui da noi van-
no per la maggiore. E con questo
stato d'animo decisamente pre-
concetto me ne sono andato fino
a Grenoble, a conoscere il signor
Baboulin, costruttore di queste
« pulci da montagna » e simpati-
co animatore di tutte le gare
tout terrain che si corrono nella
regione.

Non c'è niente di meglio per
troncare una discussione che si
farebbe eterna, che salire sul Bab
e andare per sentieri. E cosi ho

fatto, preceduto da una identica
vetturetta, inerpicandomi per tut-
ta una mattinata sulle montagne
che circondano la cittadina fran-
cese. Me ne ha fatte di tutti i colo-
ri il fuoristrada folle; a comincia-
re dai salti, che genericamente so-
no un genere vietato con le nostre
4 per 4. Questo diavolo di mezzo
(per carità, non chiamiamolo bug-
gy perché potrebbe confondere
le idee) sembra sia veramente i
sempre nato per fare quelle dia-:
volerle che fa. E in fondo non è I
altro che un solido pianale VW, i
con gli stessi organi meccanici, i
e una carrozzeria robusta e sicu-1
ra '(guardate che razza di rolli
bar a gabbia che monta!). Mal
probabilmente il merito va, al-1
meno per un buon trenta peri



CARROZZERIA in poliesteri
montata su una piattaforma
Wl accorciata di 39 cm: ser-
batoio da 40 It; altezza min.
dal suolo 30 cm; peso 575 kg.

SOSPENSIONI a 4 ruote in-
dipendenti, -freni a doppio cir-
cuito, ammortizzatori speciali
per fuoristrada, pneumatici
bab-eross 165x15.

MOTORI a scelta 1200-1300-
1500-1600 Volkswagen; velo-
cità max da 100 a 125 kmh;
colori 'bleu, bianco, rosso, ver-
de, giallo.

cento alle gomme che lo stesso
Baboulin fornisce (e che ora so-
no importate in Italia da Allais
di Giaveno). Niente di trascen-
dentale. Avete presente le gomme
delle moto da cross? Bene, le
stesse per un'auto. E vi assicuro
che funzionano che è una mera-
viglia.

Mi sono dovuto ricredere a
Grenoble sulle capacità del Bah.
Ma chissà se i fuoristradisti ita-
liani, abituati a giocare con ri-
dotte, blocca qui e molla là, riu-
sciranno a capire che con un umi-
le Maggiolino possono affrontare
(e superare ovviamente) almeno
l'80% dei più massacranti per-
corsi di montagna.

leo can.
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Colpo di scena al Salone londinese: per le FIAT
che crescono, concorrenza accentuata anche dalle
«sorelle» che arrivano dalle sue fabbriche dell'EST

La OPEL
cala

i prezzi !
Evoluzione delle classi di cilindrata sul mercato inglese

1. fino a 999 cc
2. da 1000 a 1499 cc
3. da 1500 a 2000 cc
4. oltre 2000 cc

1973

%

11,7

41,4

38,2

8,7

1974

%

15,0

40.9

34,7

9,4

1975

1. semestre

15,4
44.9
30,2

9,4

Totale 100,0 100,0 100,0

C'è modo e modo di presentare una vettura attirando su di essa l'attenzione
dei visitatori. Al Salone di Londra, ad esempio, questa LADA 1200 (che, fra
parentesi, costa meno della 124 italiana) è stata coperta da un telone dove
le hostess protestavano contro la repressione russa. Hostess vestitissime
e perfettamente in carattere con il Paese incaricato di rappresentare...

SPECIALE AUTOSPRINT E' dalla fine del 1973 che tri-
mestralmente le case automobili-
stiche operanti in Inghilterra ap-
portano aumenti ai loro listini.
Ma con l'andare del .tempo gli
aumenti sono stati sempre più
contenuti, mentre alcune società
avevano già cominciato ad offri-
re gratuitamente accessori e ga-
ranzie maggiori.

Ora la sola Opel ha fatto un
passo indietro diminuendo i prez-
zi, e aumentando contemporanea-
mente in questo modo le sue
vendite e la sua penetrazione in
Gran Bretagna, che è diventata,
come da noi in Italia, la mecca
delle Case importatrici. Nei pri-
mi mesi del 1974 la percentuale
delle importazioni in Inghilter-

... mentre ben altrimenti abbigliata e di libera... espressione è questa bellis-
sima presentatrice della versione sportiva della COLT, la nuova CELESTE,
che viene venduta, a scelta, col motore 1600 cc oppure con il «rivoluziona-
rio» serie «80» che la Colt afferma andare come un V8 ma con l'economia di
un quattro cilindri. I visitatori, non a caso, hanno affollavo questo stand

ra raggiungeva sul venduto una
cifra che era all'incirca parago-
nabile al 26,80%, quest'anno con
un parco macchine vendute infe-
riore di 50.000 unità, le importa-
zioni sono passate al 33,4%.

La produzione è anche lei in
netto: calo nel 1973 sono state
prodotte in Gran Bretagna 1 mi-
lione 747.000 vetture, nel 1974 1
milione 534.000, mentre quest'
anno si farà fatica ad arrivare
ad 1.250.000.

Il problema per l'industria bri-
tannica è simile al nostro: pro-
durre di più, vendere di più in
casa e cercare in questo modo
di bloccare le vetture estere, che
sempre più minacciose invadono
le strade inglesi (e italiane).

Al netto calo delle vendite del-
le vetture inglesi, fa riscontro
un netto aumento delle vetture
Lancia e Alfa Romeo; quest'ulti-
ma infatti ha aumentato rispet-
to al corrispondente periodo del-
lo scorso anno del 150%. Assie-
me alle due marche italiane det-
te prima, hanno aumentato anche
Mercedes e BMW, mentre stazio-
narie sono le altre Marche fra
le quali la Fiat, la Peugept e la
Renault.

9- e.
CONTINUA A PAGÌNÀ~60
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Anche in Inghilterra si sta as-
sistendo al fenomeno delle vet-
ture giapponesi che hanno au-
mentato del 50% le loro vendite,
mentre le solite « LADA », le 124
russe, sono sulla cresta dell'onda
perché offerte ad un prezzo in-
feriore di circa 500.000 lire al
corrispondente modello inglese.

La domanda di automobili in
Inghilterra ha subito una flessio-
ne nei primi otto mesi di quest'
anno del 31,9%, mentre si assiste
progressivamente allo slittamen-
to della tendenza del pubblico
verso le cilindrate minori della
fascia di mercato che va da 1000
cmc. a 1499 cmc.

g. e.

La ROLLS
da 72
milioni
e le(poche)
altre novità

Due diversi tipi
di economicità
al Salone londinese.
Sopra, la Reliant Kitten,
dotata di motore
in lega leggera capace
di dare da 40 a 60 HP
per una velocità
di 125 kmh,
è l'ultimo esempio
di macchina per la
città. Così come,
di fianco, il taxi
elettrico, prototipo
della Lucas,
che con una sola
carica alle batterie
può coprire 160 km
alla velocità di
90 chilometri orar!

La Mercedes a velocità controllata
15.000 km, ed un nuovo sistema di inie-
zione, oltre alle sospensioni idropneuma-
tiche, fanno sì che nessuna vettura al
mondo abbia tante soluzioni tecniche e di
potenza pari a questa «gross-MERCEDES».
La 450 SSL 6.9 verrà importata in Italia
entro la fine dell'anno ad un prezzo oscil-
lante sui 25 milioni di lire. L'ammiraglia
MERCEDES è dotata, oltre alle varie dia-
volerie tipo telefono digitale, radio ste-
reo, impianto aria condizionata, sedili a
movimento elettrico, vetri a comando e-
lettrico, ecc., anche di un dispositivo chia-
mato « emise control » in virtù del quale
è possibile al conducente mantenere la
vettura ad una velocità costante preven-
tivamente prescelta. Una vettura da re.

Fra le poche novità presenti al Salone di Londra, assai interessante la CHE-
VETTE della Vauxhall, una compatta GM, così come la VIVA versione « E »

LONDRA - Ultimo della serie eu-
ropea, il Salone di Londra non
offre novità in assoluto. Tutte
macchine già viste ai precedenti
Saloni, ma che fanno egualmen-
te sognare gli innumerevoli visi-
tatori. Come è ormai tradizione,
belle ragazze sui lucenti cofani,
più o meno vestite, attirano nu-
goli di fotografi e no...

Novità nel vero senso della pa-
rola sono poche, le due serie
Allegro e Marina della Leyland,
la Ford Granada « S » che è de-
stinata a sostituire il Consul GT,
la nuova Lotus « Esprit » dise-
gnata dal nostro Giugiaro, la
giardinetta sportiva della Scimi-
tar, e l'utilitaria Kitten del grup-
po Reliant.

La TVR propone un coupé di
1600 cmc. anche in versione tur-
bo. La Chevette, compatta della
GM e la VIVA nella versione «E»,

possono permettere è di due
anni. Della Camargue infatti, com-
pletamente fatta a mano, ne ven-
gono costruite circa 50 all'anno.

Dei nostri carrozzieri a Londra
è presente solo Pininfarina che
espone tutta la sua produzione,
ed è uno dei poli d'attrazione
con la Ferrari 308 GTB e lo spi-
der « Eagle » su telaio Alfetta GT.

Lancia, Fiat e Alfa Romeo han-
no sui loro stands tutta la produ-
zione, mentre sia la Lamborghi-
ni che la Maserati espongono le
loro vetture assieme alla Ferrari,
che, già come finalmente si de-
cise a fare al Salone di Parigi,
espone la F.l che è diventata
campione del mondo con Lauda.

La F.l Ferrari non è la sola
« World Champion » presente ad
Earls Court, gli fa buona compa-
gnia anche la 33 TT 12 dell'Alfa
Romeo. «Sponsorizzato» dal Dai-

Non pare tener conto dei tempi che corrono la famosa casa inglese Rolls
Royce, presentando il lussuoso coupé CAMARGUE disegnato da Pininfari-
na. In Italia costerà appena 72 milioni. Motivetto: ma cos'è questa crisi...

entrambe della Wau' "ali chiudo-
no le poche novità di questo sa-
lone. Sono invece esposti per la
prima volta modelli che già al-
tro pubblico conosce, dalla Ja-
guar coupé XJ-S, alla Ferrari
308 GTB, la berlina CX 2000 e la
Beta Montecarlo.

Regina incontrastata la RR Ca-
margue. La Casa inglese famosa
per le sue auto di lusso è l'unica
assieme alla Mercedes a non sa-
pere che cosa sia la crisi. Infatti
la RR ha aumentato in questo
ultimo anno le sue vendite del
30%. Per il suo coupé più lus-
suoso, la Camargue disegnata
dalla Pininfarina (che costerà in
Italia non meno di 72 milioni),
l'attesa per i fortunati che se la

ly Telegraph al Salone di Londra
vi è uno « special » dedicato alle
macchine che hanno fatto la sto-
ria dell'automobilismo. Lo spe-
cial si chama « Styling Stand » e
raggruppa 19 vetture, fra le qua-
li fanno spicco la Ferrari 512 S
di Pininfarina e la Fiat LAUDA...
(ulette) del tipo 52 del 1912. Que-
sta vettura ha un motore quattro
cilindri di 2612 cmc. con cambio
a quattro marce, e l'annp scorso
ha attraversato la Gran Bretagna
ad una media di oltre 60 kmh.

La Bertone che non ha un pro-
prio Salone a Londra, espone in-
vece allo stand dello stile la Lam-
borghini Bravo e la Stratos pro-
totipo.



l'/UM... BETA sulle fatare novità ili

La nuova
GAMMA
Lancia

TORINO - Entro la fine del mese
verranno presentate le nuove Lan-
cia - generazione 1976. Sono le Beta
che stanno avendo successo in tut-
to il mondo e che permettono alla
Casa di Chivasso di uscire dalla
crisi degli anni passati. Le novità
in casa Lancia sono molte. La
Beta berlina ha subito un resty-
ìing nella parte posteriore, ora c'è
più visibilità mentre nelle parte
anteriore i fari sono ora protetti
dal plexigas.

Cambiano invece i motori sìa sul-
ia berlina che sul coupé. Sparisce
quello di cilindrata di 1800 cmc.,
mentre la più grossa, la 2000, a-
dotta il motore derivante dalla Be-
ta Montecarlo.

In conclusione: la nuova genera-
zione Beta sarà disponibile con tre
motori di 1300, 1600 e 2000 cmc., sia
sulla berlina che riceve una rin-
frescata stilistica ohe sui coupés
che rimangono quasi invariati. So-
lo alcune piccole modifiche saran-
no sul coupé 2000 per permettere
l'adozione del motore di 2000 cmc.

Lancia anticrisi con le sue ultime creazioni. Sopra
e a la to, due visioni della BETA berlina che ha
subito un restyling nella parte posteriore. Sotto,
il prototipo della Lancia GAMMA coupé, 2000 e
2400 cc, disegnato da Pininfarina e ritoccato
secondo i gusti del Centro Stile della Lancia

A sinistra, la coda della GAMMA che sopra pro-
poniamo in una veduta laterale: a destra, nel
cortile deli'Autodelta, alcune Giulia 1300 so-
no in attesa della già decisa « cura Diesel »

GIULIA-DIESEL
nasce in

AUTODELTA
La grossa novità Lancia sarà in-
vece più avanti nel tempo. Al Sa-
lone di Ginevra '76 verrà presenta-
ta la nuova grossa di prestigio
elei « gruppo », la Lancia Gamma
nelle due versioni berlina e Coupé.
'E' destinata a rimpiazzare la 130
Fiat che dopo alcune incertezze è
stato stabilito di lasciare in produ-
zione fino a tutto il 1976).

Ambedue le nuove bigs Lancia di-
.egnate dal mago Pininfarina sa-
ranno rifinite lussuosamente.

La nuova Gamma che presentia-
mo in questa pagina è appunto
nella versione coupé, adotta un
miovo motore a quattro cilindri
«"boxer», che ricorda quello della
vecchia Flavia, ma avrà il doppio
albero a camme in testa, con mol-
ta coppia in basso. Disegnate da
Pininfarina e 'corrette' secondo il
gusto dell'ufficio stile della Lancia
diretto da Castagnero, le « Gam-
ma « verranno presentate in due
versioni di motore, una di 1998

cmc. per poter applicare l'I VA del
12°/n solamente, l'altra con un mo-
tore di circa 2500 cmc, che servirà
per le esportazioni e per quella
clientela che se ne può infischiare
di pagare il 30% di IVA al momen-
to dell'acquisto.

La berlina avrà di serie il cambio
automatico a tre rapporti, mentre
quello manuale a 5 sarà offerto
come optional. La velocità della
berlina che in Lancia porta la sigla
Y2 (e che non si sa ancora con
esattezza se verrà commercializza-
ta con il nome Gamma o altro)
dovrebbe essere ali'incirca di 180
kmh., dieci km, in più per la ver-
sione 2500, mentre il coupé dovreb-
be superare i 200 kmh.

Prezzi ancora molto lontani da sta-
bilire, ma potrebbe essere di para-
gone il Peugeot 604 <a cui la Gamma
fa concorrenza: azzardiamo 8 milio-
ni e 500.000 lire per la quattro porte
cinque posti, e due milioni in più
per il coupé.

MILANO - Avevamo notato nel cortile AUTODELTA queste vetture. E ora (visto
che il top secret è in parte caduto) possiamo dire che si tratta delle prime GIULIA
della commessa con motore diesel: cioè la Giulia Diesel. Sarà una delle novità dei
prossimi Saloni del '76, forse a Ginevra. Anche l'Alfa Romeo sì lancia dunque nel
mercato delle macchine Diesel che rappresentano nel nostro Paese il 2,5 per cento del
parco. E' una strada questa che stanno già battendo un po' tutte le Case automobilìstiche.
A Francoforte la Citroen ha lanciato la sua CX a diesel, mentre allre novità sono at-
tese più avanti. Si deciderà la stessa Fiat che dovrebbe equipaggiare con un propul-
sore diesel molto potente la 128, la 131 e la 132.

Il motore che viene installato sulle GIULIA all'Autodelta dì Settimo Milanese,
è un "4 cilindri Perkins" dì 1760 cmc, che eroga 55 CV a 4000 giri-minuto. Il motore è
lo stesso che già l'Alfa Romeo utilizza per i suoi veicoli industriali F. 11 e F. 12.
La velocità di questa macchina dovrebbe essere sull'ordine dei 125 kmh, con un
risparcmio sul prezzo del carburante dì oltre il 50 per cento.

Il prezzo non è stato ancora deciso, ma ìn alcune città dei meccanici già fanno
questa trasformazione e il costo è di circa 2 milioni. Ovvio che sarà molto meno su
una vettura che esce industrialmente da una catena di montaggio, potremmo azzardare
che il prezzo sarà dì circa 800.000 lire dìppiù dell'attuale Giulia. Resta da vedere se,
con un intervento così massiccio delle nostre Case con queste vetture sul mercato, il
Governo (per rifarsi della... perdita fiscale di benzina) non provvedere subito a tute-
larsi rendendo antieconomici anche i DIESEL con inedita tassazione!...
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Vista posteriore e laterale dell'ultima nata di ca-
sa JAGUAR, il coupé XJ-S, curato da Malcom
Sayer con la supervisione di sir William Lyons,
creatore del marchio Jaguar. Una linea con re-
miniscenze italiane, Lamborghini e Dino Ferrari

BEDFORD - Ospiti del duca e della duches-
sa di Bedford nella loro immensa tenuta
dove girano liberi animali di tutte le raz-
ze, felini compresi, abbiamo avuto la pos-
sibilità di provare l'ultima nata in casa Ja-
guar, il coupé XJ-S che è stato definito dalla
casa « la più esclusiva e sofisticata Jaguar
mai prodotta ». La linea anche in questo
caso come in tutte le Jaguar dell'ultima
generazione è stata curata da Malcom Sayer,
con la supervisione di sir Williams Lyons
il creatore del marchio Jaguar, che con que-
sta supervisione ha siglato il suo ritiro dal-
la società.

La linea della nuova Jaguar coupé, piace
subito per la sua imponenza e la sua classe.
Immediatamente ti da l'impressione di qual-
cosa già visto sia davanti che di dietro. Nel-
l'anteriore ricorda molto la prima Lambor-
ghini prodotta, la tre posti tanto per inten-
derci, e nel suo dietro il Dino Ferrari.

Ovviamente l'insieme è tutto più moderno
e stilizzato, dagli speciali fanali messi a
punto appositamente dalla CIBIE, ai pa-
raurti di sicurezza a prova di urto, agli spe-
ciali pneumatici appositamente studiati dal-
la Dunlop e montati su ruote in lega costrui-
te da Kent Alloys.

L'ampia portiera si apre per accogliere
nel fantascientifico interno in modo comodo
e senza nessun contorcimento tipico dei cou-
pé. Al volante si è subito avvolti dal caratte-
ristico odore di cuoio vecchio che solo le
vetture di prestigio inglesi hanno.

Sedili facili da mettere nella posizione
giusta a seconda delle esigenze individuali
di ciascuno. Volante facile da impugnare,
con tutta la strumentazione di tipo «Jumbo»
a portata... d'occhi.

I sedili sono comodi, ma all'interno la
visibilità esterna non è molta. I grossi mon-
tanti e la non ampia superficie vetrata danno
un senso di oppressione, aiutati in questo
dall'altissimo involucro che copre l'albero
motore che ti passa talmente alto e che di-
vide in due la macchina, tanto da far pen-
sare che il passeggero sìa irraggiungibile al
di là della « montagna ».

•E' un due-più-due questo coupé, ma i po-
sti dietro sono molto stretti per gli eventuali
due passeggeri.

L'esemplare provato aveva il cambio au-
tomatico. Il motore è di una silenziosità sor-
prendente. Si aspetta un ruggito da un do-
dici cilindri di 5300 cmc., invece arriva un

A prova dal Duca con la XJ-S canto del
cigno di Sir Williams Lyons (che abbandona)

Sussurro di JAGUAR

sussurro. I quasi trecento cavalli aspettano
di essere sull'asfalto per scatenarsi.

Appena si affonda' il piede sull'accelera-
tore, la Jaguar, fedele al nome del felino che
la contraddistingue, fa un balzo in avanti. Le
strette e scivolose strade inglesi si affronta-
no con un po' di batticuore, anche perché
condizionati da un episodio del mattino,
quando sei macchine BL nuove, che ospi-
tavano altrettanti « giornalisti-tester » di vet-
ture Layland, si sono (poco graziosamente)
tamponate a vicenda (ed erano tutti italia-
ni!).

Più fortunati degli altri, la nostra prova
si è svolta senza intoppi di alcun genere. In
un attimo si è a 160 kmh. La frenata è po-
tente e sicura, dopo l'accelerazione fulminea

A confronto con Maserati Merak, Mercedes 450
SIC, Jensen Interceptor e Ferrari Dino 308, la
Jaguar XP-S è assai più veloce delle altre (solo
il Dino la equivale), ha minore accelerazione (il
Dino ancor di meno), ma consuma assai più
delle altre vetture qui portate a confronto

anche con il cambio automatico. Si può e
pire cosa potrà offrire il cambio manual
In autostrada verso Londra si è toccata
velocità effettiva dì 248 kmh. In accelerazi
ne bruciante raggiunti i 100 kmh con parte
za da fermi in 6"5!

Al ritorno con strade asciutte abbiam
potuto constatare di persona la grande st
bilità di cui questo coupé ultimo nato del
serie Jaguar XJ è dotato. Anche a velocit
elevata nelle curve strette, nelle strade to
tuose di campagna che portano al circuì
di Silverstone, la Jaguar XJ-S non si è mo
sa di un millimetro, sia nelle curve veloc
che nei tornanti più stretti. La potenza
basso di questo super motore a 12 cilind
si avverte quando si deve stare in colonna
poi si accelera. Si va via con una progressi
ne entusiasmante di cavalli che si scarican
Mai un « buco » di carburazione, anche gr
zie all'alimentazione ad iniezione con coma
do elettronico. Lo sterzo ben assistito: lo
preferirebbe un po' più duro vista la cara
teristica sportiva della vettura.

Freni a disco sulle quattro ruote con se
vofreno a circuiti indipendenti (che com-
prende anche un segnalatore di eventua
guasti per una sicurezza maggiore), che no
danno mai segni di affaticamento. I pneu
matici molto larghi, della misura 205/70 a
sicurano una stabilità anche laterale mo
to buona, nonostante che il peso della ve
tura sfiori i 17 quintali.

Robusta e sicura, la nuova Jaguar ha
stile e confort. Molto silenziosa e molto bei
accessoriata; in un colpo d'occhio si abbrac
eia tutta la serie delle 18 spie varie e stru-
mentazioni per un perfetto controllo di
quelle parti che si possono guastare su qua
siasi automobile, pur chiamandosi Jaguar

II condizionamento dell'aria è assicurato
automaticamente da due manopole. Caldo e
freddo che sia, il guidatore o il passeggere
possono scegliersi la toro temperatura che
verrà distribuita automaticamente a secon-
da delle esigenze personali, con la raffina-
tezza di avere l'aria superiormente più fre-
sca di quella convogliata verso la parte in-
feriore: un equilibrio termico per prevenire
la stanchezza. Il bagagliaio molto ampio, lo
si potrebbe avere ancora più ampio se la
ruota di scorta fosse alloggiata in altro modo.
La XJ-S costerà in Italia circa 17 milioni.
Per chi se lo può permettere sono soldi spe-
si bene...
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Comodità d'accesso, al vano moto-
re, all'abitacolo e al bagagliaio, sono
(sopra) apprezzate caratteristiche
della XJ-S che (sotto) presenta an-
che un confortevole posto di guida
con comodi sedili avvolgenti sia
per il pilota, sia per i passeggeri

Mr. PERCY PLANI inviato deUa British Leyland

in Italia per sciogliere il nodo della ((filiale» di

LAMBRATE, ha il problema delle JAGUAR e e.

INNOCENTI già ALFA?

L'identi-kit
JAGUAR XJ-S

Motore
Cilindrata
Alimentazione

Potenza
Cambio

Velocità max.
Accelerazione
0/100

Ant. 12 cilindri a V
5343 cmc
Iniezione a comando
elettronico
288 CV a 5500 giri/m
A 4 marce oppure
automatico a 3 marce
245 kmh
6,8"

BEDFORD - Abilmente mimetiz-
zato sull'aereo che portava gran
parte della stampa internaziona-
le a Londra per il tradizionale
incontro con i prodotti della Bri-
tish Leyland, Percy Plant, il gran
capo mandato dalla B.L. in Ita-
lia per occuparsi, magari « liqui-
dandola », della Innocenti, ascol-
tava i soliti discorsi su questo o
quel prodotto automobilistico,
guardandosi bene dal presentar-
si o dal farsi riconoscere.

L'imperturbabile
Mister PLANT

Parla bene l'italiano mr. Plant,
e deve essere rimasto seccato
quando un giornalista (non co-
noscendolo come tutti) ha fatto
un apprezzamento poco lusinghie-
ro riguardante una intervista che
mr. Plant aveva rilasciato ad un
settimanale politico-economico
romano. Però, con la più classica

Sospensioni
am. e posi.

Freni
Sterzo

Cerchi

Pneumatici
Lunghezza
Larghezza
Altezza
Passo
Carreggiata ant.
Carreggiata p.
Capacità bagag
Peso
Capacità serb.
Prezzo

A ruote indipendenti

A disco con servotr.
Pignone e cremagliera
con servosterzo

6JK-15 in acciaio
stampato

205/70 VR 15
4870 mm
1790 mm
1260 mm
2590 mm
1470 mm
1490 mm
430 DM/3
16S7 kg
91 litri
17.000.000 (circa)

Ecco come si presenta il potente
motore della nuova Jaguar: 12 cilin-
dri a V, 5343 cc di cilindrata, 288 HP
per una velocità massima di 245 kmh

imperturbabilità inglese non ha
battuto ciglio. In compenso vi-
cino a lui un dirigente dell'Inno-
centi è rimpicciolito e si è mes-
so a sudare. Poi tutto è andato
per il meglio... ma non per l'In-
nocenti che sta per essere o chiu-
sa o ceduta, inserendola nel so-
lito gruppo statale, TIRI, che la
passerà poi all'Alfa Romeo.

Il palliativo dei 1700 licenzia-
menti rinviati a fine anno infatti

è stato graziosamente attuato
per far contento il Governo di
Roma, il quale ha assicurato che
alla scadenza dell'anno avrebbe
trovato una soluzione e un com-
pratore che avrebbe rilevato dal-
la British Leyland l'Innocenti.

Lo staff manageriale inglese è
impegnato a risollevare ìe sorti
interne del gruppo, col prestito
di duemilacentomiliardi del go-
verno inglese stanziati perché:
« ...la British Leyland deve rima-
nere una grande produttrice di
veicoli ». Ma questo comporta il
taglio dei rami esterrii. Non a
caso infatti l'amministratore de-
legato Bella se ne è andato quan-
do è arrivato Percy Plant, cono-
sciuto nello staff manageriale
della B.L. come l'uomo che taglia
i « rami secchi » della casa ma-
dre. Prima di arrivare in Italia
Plant ha liquidato la British Ley-
land spagnola.

Un altro sintomo che non c'è
volontà di far riprendere le an-
tiche posizioni della Innocenti è
dato dal fatto che tutte le modi-
fiche di allungamento di 17 cm.
che si dovevano, apportare alla
Mini 90 e 120 sono state bloccate,
quando addirittura una parte di
attrezzature era proftta.

La MINI
della discordia

La MINI è proprio il pomo
della discordia principale fra lo
staff inglese e quello italiano. Na-
ta dai disegni di Bertone, quando
si poteva ancora pensare ad una
seconda vettura in una famiglia
media, si è trovata in difficoltà
con la coincidenza della crisi pe-
trolifera. « La più piccola tre me-
tri del mondo », in questo stesso
slogan ha trovato il suo limite.
Per il pubblico è diventata più
necessaria una vettura più gran-
de, sulle misure dell'Ai 12 e della
Renault 5 per esempio. Vetture
che stanno come grandezza fra
i 3 metri e 25 e i 3 metri e cin-
quanta, per un uso più binato
città-strada. Questo i tecnici re-
sponsabili italiani lo hanno con-
statato e si sono subito buttati
nel progetto di un allungamento
della 90 e della 120 di 27 cm.

Studiata, fatta e (in parte) at-
trezzata, poteva essere la solu-
zione per riconquistare una fetta
di mercato, ma inesorabilmente

da Londra, proprio per scelta di
mr. Plant, è arrivato lo stop. Ri-
sijltato: l'Innocenti non vende
le nuove MINI preventivate. Da
qui la contrazione.

Un altro parziale stop è avve-
nuto per l'esportazione sempre
dall'Inghilterra, dove non voglio-
no che la 'piccola' dell'Innocenti
tenti la via dei mercati esteri, per
poter ancora vendere la loro vet-
tura, « rotonda » creata venti an-
ni fa da Issigonis. Hanno accet-
tato di esportarla in Germania,
Svizzera e Francia, ma non in al-
tri Paesi, dove pur sembra ci sia
un mercato valido. La ragione è
che la British Leyland ha paura
che la piccola di Lambrate bloc-
chi, come già avviene in Italia,
la vendita della 'loro' Mini, in
attesa che anche la Leyland si
aggiorni e metta fuori una ver-
sione aggiornata inglese.

Un regalo
politico-sindacale

La conclusione di questa ama-
ra vicenda è che tramite il Go-
verno l'Innocenti sarà « acqui-
stata » dall'Alfa Romeo, che or-
mai deve accettare tutto ciò che
le impongono sindacati e poli-
tici da Roma.

Il presidente dell'Alfa Cortesi,
che già all'inizio dell'anno quan-
do cercava di risollevare le sorti
della Casa milanese da un deficit
pauroso ( che si dice sfiorerà que-
st'anno i 200 miliardi), aveva ri-
fiutato di « acquistare » sia l'In-
nocenti che la Maserati, dovrà
invece ora accettare questo re-
galo, dopo che ha accettato dai
sindacati, per il rinnovo del con-
tratto di lavoro, di assumere al-
tre 900 persone, quando quelle
che attualmente sono in forze
alla Casa milanese lavorano sì
e no al 5594 delle possibilità del-
le aziende.

Con la cessione dell'azienda i-
taliana, però, alla B. L. si cree-
ranno molti problemi per la di-
stribuzione dei loro prodotti ti-
po laguar, Rover ecc... in Italia.
Ed è proprio questo il « nodo »
più grosso che mr. Plant deve
ancora sciogliere, tanto che fino
ad oggi l'irizzazione è tenuta ri-
servatissima.

Giancarlo Cevenini
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Grazie,
ALFA

Tra le diverse lettere di
ringraziamento che abbiamo
ricevuto dai lettori che hanno
avuto la possibilità di parte-
cipare all'Incontro con l'Alfa
dell'Iride abbiamo scelto que-

sembrate te più significative.
... mentre sono qui che scri-

vo per voi questa cronaca di
quella giornata che tutti noi
abbiamo aspettato e vissuto,
mi tremano le mani se penso
che sono salita sulla 33 del-
l'Alfa e ho varcato i sacri
cancelli della pista di Balocco.
Certo che prima di fare que-
sto concorso non speravo di
salire eu una macchina del
genere, anche se, come appas-
sionata dei motori, è sempre
stato il mio sogno nasco-
sto; invece grazie ad AUTO-
SPRINT ciò è potuto acca-
dere per mezzo della brillan-
te operazione con l'ottimo
svolgimento e il costruttivo
risultato, che hanno coronato
questo incontro « veloce » per
merito di un pilota amico:
Merzario. E' stato lui infat-
ti a guidare la 33.

Era davvero bravo e forte
nel cambiare le marce e già
dal primo giro ho potuto pro-
vare il brivido della velocità.
Quando sono arrivata in pi-
sta non avevo paura e non ero
emozionata, provavo solo una
grande gioia, ma i presenti di-
cevano che non ce l'avrei fat-
ta: ma per me è stato solo
« un tranquillo giro a 300 km.

scesa non ero per niente irn-
paurita; anzi entusiasta dei 300
all'ora in uscita dalla curva
e della velocità massima rag-
giunta in rettilineo. Di questa
meravigliosa giornata « tutta
Alfa Romeo sj solo una cosa
mi è dispiaciuta: che sia fini-
ta così in fretta. Non mi ri-
mane comunque che ringra-
ziare AUTOSPRINT per aver-
mi offerto l'occasione di que-
sta (i supergiornata ».
Rosella Fiorentini - La Spezia

v
Sono uno dei fortunati pre-

scelti per l'incontro con TAL-
FA dell'Iride e dopo aver par-
ecipato alla convocazione del

30 settembre desidero espri-
mervi il mio ringraziamento
per la 'magnìfica avventura'
che ho avuto la soddisfazione
di vivere.

Sono molto grato ad 'AU-
TOSPRINT' per avermi dato
l'opportunità dì provare l'e-
saltante sensazione di entra-
re nell'abitacolo della 'ALFA
33 tt 12'; dico un 'grazie' di
cuore all'ALFA ROMEO per
la squisita ospitalità dimo-
strata in ogni momento, tanto
a Milano quanto ad Arese e
Balocco; e per ultimo ma
non per questo meno cordial-
mente, ringrazio ARTTJRO
MERZARIO che, con tanta
pazienza, sì è impegnato con
ognuno di noi per rendere
indimenticabile quella bellis-
sima giornata. Gli sono tanto
grato che gli perdono perfino,
io ferrarista, quell'arrendevole
'Cavallino' sul casco.

Paolo Paolucci - Vogherà

Nella fausta circostanza del trionfo, e visto l'ultimo
atto di Watkins Glen, credo sia doveroso rivolgere un
sentito ringraziamento a chi ha avuto indubbiamente
parte nei trionfi Ferrari di questo biennio. Mi riferisco
a LUCA MOHTEZEMOLO che, abbinando alla più
schietta passione per la sua squadra, l'innato spirito
organizzativo perfezionatosi durante la sua permanenza
negli USA, ha saputo inaspettatamente riportare la
Ferrari al posto che le compete, al vertice. Le sue
scelte felici, tecniche e umane, la grande amicizia, e
fiducia, da lui sempre dimostrata nei confronti di Niki
Lauda, finalmente campione, l'impari lotta con lo scor-
butico direttore di corsa americano per difendere Clay
Regazzoni, il calore immenso che Io porta magari a
strafare, per il bene dei suoi piloti e del Drake, sono
argomenti che devono scacciare ogni polemica ed uni-
re tutti noi, ferraristi o comunque appassionati di au-
tomobilismo, in un grande plauso ed invito affinchè
l'awocatino rimanga a Maranello, non part-time ma a
tempo pieno, perché la Ferrari possa riconfermarsi
nel 1976 Campione del Mondo.

Domenico Schierano - Pinerolo (Torino)
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n SOCIO » • Legnano (MI) — II « socio » che ci accusa di essera
smidollati perché non avremmo detto la verità sulla Coppa Carri co-
minci ad uscire dall'anonimato per pretendere di essere intanto preso
in considerazione.

DANIELA PRESA - Sarre (AO) — L'indirizzo dell'officina OLMAS
di Germano Nadalutti è: corso Antony 18 - Collegno (TO).

PAOLO MIGLIORINI - Firenze — La prima lezione di « fuoristrada »
per istruttori di autoscuole si è già tenuta, alla presenza di una decina
di allievi. Ora il corso, che si è dimostrato molto interessante, si ar-
ticolerà in altre prove pratiche. Ma finora non si è visto nessun
istruttore toscano.

ANGELO DI PECO - Piano d'Orla fPEJ — La sua proposta di in-
globare anche l'Abruzzo nel Giro d'Italia sarebbe interessante, co-
munque non sta a noi deciderlo. Chi organizza il Giro è l'AC Torino,
via Giolitti 15.

JUAN BRASIL - Milano — Durante l'anno, per meglio muoversi
tra i paesi dove si svolgono i Grand Frix, per la maggior parte in
Europa, Emerson Fittipaldi vive in Svizzera, a Lonay (VD), Lepare 1027.

GUIDO MATT1ONI - Udine — Ha fatto una domanda da niente

velocità su pista (ce ne sono almeno quattro) che comprendevano an-
che la F. 1, che probabilmente da quest'anno si trasformerà o con la
F. 5000 o con la F. Atlantic. In tanti altri stati africani si corrono
prove singole, ma generalmente sono rallies.

FABIO LONGATO - Castelfranco V. (TV) — Eccole i primi 10 del
S. Martino '72: 1. Munari-Mannucci, 2. Finto -Macaluso, 3. Trombotto-
Zanchetti, 4. Paganelli-Russo, 5. Verini-Scabini, 6. Bisulli-Zanuccoli, 7.
Smanìa-Zanchetti, 8. Bossettì-Tiziano, 9. Tominz-«Squaw», 10. Tacchini-
Mariani. E questi i primi 10 del '73: 1. Munari-Mannucci, 2. Pinto-Ber-
nacchini, 3. Paganelli-Russo, 4. Preglìasco-Garzoglio, 5. Verini-Torriani,
6. Zanussì-Polese, 7. Pittoni-De Dominicis, 8. Barbasio-Macaluso, 9.
Wittman-Siebert, 10. Tominz-Mamolo.

PAOLO TRINCHIERI - Roma — L'idea di circolare su un kart
omologato, con targa e frecce è veramente divertente, ma bisogna la
lasci ai suoi amici inglesi o americani, che hanno norme più permis-
sive. Comunque non vogliamo scoraggiarla. Porti il suo problema ali'
Ispettorato della Motorizzazione di Roma e provi a sentire!

CARLO CARBONI - Parma — Cosa intende per fatta su misura?
Se parla di abitacolo, pedaliera, sedile, certamente, ma non ci risulta
che la Ferrari di Clay abbia un passo diverso da quella di Niki. Tra
'altro i due piloti Ferrari sono abbastanza simili come corporatura.

Per i modelli Norev provi a richiederli all'importatore; al massimo lui
sarà in grado di fornirle l'indirizzo più adatto.

GIANCARLO DEVIETTI - Torino — 'Non 'è semplice spiegarvi in
due parole come potete fare. Forse la cosa migliore è che chiediate
ali 'AG Torino, dove dovrete anche rivolgervi per avere il patentino. Per
avere una copia dei regolamenti, se intendete quelli gara per gara,
dovrete richiederli agli organizzatori.

WALTER FELICE - Udine — Di libri che parlano della F, 1 ce ne
sono tantissimi, ma se lei ne cerca uno con tutti i risultati delle gare,
anno per anno, non ci risulta ce ne sia uno completo in italiano. Noi
conosciamo il Grand Prix Chronology (in inglese), scritto da Stephen
Hirst ed edito dalla lan Allan di Londra, ma per informazioni com-
plete provi a rivolgersi alla Libreria dell'Automobile, via Marsala, Gal-
leria Caracciolo, 'Roma.

GIOVANNI SASKA - Milano — Difficile dire per quanti anni ancora
si svolgerà il Trofeo Cadetti AGIP. La serie di gare è molto seguita,
ma dipende dalla CSAI e dallo sponsor, l 'AGIP, mantenere in vita
questa categoria. Per parlare di prezzi la cosa diventa ancora più
ardua: ad ogni modo dovrebbe poter trovare telai in discrete condizioni
per cifra poco superiori al milione. Per un bilancio di stagione è tutto
molto aleatorio: molto dipende da lei, dalla quantità di rotture che
accuserà e dalla sua capacità a non picchiare sullo Junior di Monza.

CORRADO MANFREDOTTI - Reggio Emilia — Anche noi non sap-
piamo se il Rally Navigation di 'Martin Holmes sia già arrivato in Italia.
Comunque provi a scrivere direttamente a Holmes, 67 Hamilton Ave-
nue, Pyrford, Woking, Surrey.

AUGUSTO BERSANETTI - Rho (MI) — Ci invìi pure le foto dei
suoi modellini, possibilmente in bianco e nero, e nei limiti delle
nostre possibilità (leggi spazio) cercheremo di accontentarla. Per
'abbonamento prima si decide meglio è '(naturalmente per lo sconto

che vale fino al 30 novembre).
MAURO CAPRA - Como — Per diventare navigatori occorre lina

licenza tale e quale quella dei piloti. Per cui bisogna avere la pa-
tente e tutto 11 restoi Dovrà attendere ancora un paio d'anni...

1 PINOCCHIO

II peso
variabile

Nel n. 8 di AUTOSPRINT,
a pagina 33, si legge in un
articolo: « ...Tre vetture sa-
ranno sulla pista francese per
(...) il collaudo delle modifi-
che appena, eseguite sulle vet-
ture il cui boxer dovrebbe ora
superare i 500 CV, almeno nel-
la versione più spinta desti-
nata alla Formula Uno. Il te-
laio risulta alleggerito e i fre-
ni migliorati con l'adozione
dei più grandi Lockheed».

Quasi a conferma di tutto
questo, nel n. 12, nel servizio
di presentazione della corsa
del Mugolio, 'fra i dati posti
sotto la foto dell'Alfa a pag.
33 trovo come peso Kg. 650.

Dunque questa è la volta
buona! I 50 kg. in sovrappeso
dichiarati dal Merzario post-
imela '74 finalmente spari-
ranno.

Ma dopo il Mugello s'inizia-
no, per me, le perplessità.
Nell'articolo a pag. 22 del n.
14 l'Alfa stranamente « ingras-
sa »: « ...Vantaggio che portò
alla delusione nazionale '74
e ora potrebbe significare an-
che la sconfitta contro i tur-
bo per i 760 chili di troppo
peso che frenano il meravi-
glioso boxer milanese ».-

Dopo Bigione, fatto ancor
più singoiare, l'Alfa « dima-
grisce » e a pag. 16 del n. 16
leggo come peso dell'Alfa kg.
730.

Ma l'escalation invece ri-
prende. 'Nel n. 18 a pag. 8,
nella tabella dei pesi « giusti »
C!?), è riportato come peso
dell'Alfa di Merzario-Laffite (la
più leggera!) Kg. 775.

Non è finita: n. 23, pag. 27,
ancora: « ...La sua 33U12 dal
telaio tubolare vecchio di 6
anni, pur con i 785 chili di
peso reali (che c'è di male ad
ammetterlo?) ha finito col
mettere a tacere tanti ironici
commenti grazie a quei cin-
quecento cavalli del boxer ma-
de in Milano... ».

Ultima fiammata nel n. 29,
dove, nel commento alla « 6
Ore» del Glen, a pag. 25, si
afferma: « Ormai l'Alfa va in
pensione, è impensabile infat-
ti farla correre pesante come
è (oltre 840 kg.) il prossimo
anno, ma chiude in bellezza
con un titolo di campione del
mondo e non è poco ».

Fatte queste lunghe ma ne-
cessarie citazioni, chiedo:

1) Possibile che una mac-
china thè pesava sui 750 kg.
nel '74 vada incontro non a
un progresso ma addirittura
ad un regresso tecnico tale
da farla pesare circa 100 kg.
in più?

2) Possibile che i nuovi fre-
ni IjOckheed siano essi soli,
responsabili di ciò?

3) Possibile che i vostri in-
viati usino, di volta in volta,
criteri diversi nello stabilire
il peso di una vettura?

E se le risposte alla 1), 2)
e alla 3) sono negative, chie-
do ancora:

4) C'è un motivo per il
quale « Autosprint » ha « gon-
fiato » il peso dell'Alfa?

5) Ammettendo che il peso
giusto sìa l'ultimo, per quale
ragione sono stati pubblicati
tutti quei dati, senza senso
quindi, precedenti?

6) Infine, quale è il peso
vero, ufficiale della 33ttl2?

Ettore Ruggiero - Scandicci

Non è colpa nostra, lettore
Ruggiero, se le bilance delle
varie verifiche (o delle confi-
denze) danno tutte le volte
pesi diversi. Intanto qualche
differenza dipende anche dalla
quantità di benzina che viene
lasciata nei serbatoi per mi-
schiare un poco le carte, gio-
chetto che viene messo in ope-
ra da tutti i costruttori. Per
una sport, vettura non preci-
samente di serie, non esiste
un peso stabilito dalla « fi-
che ». Quello che si conosce
è un dato molto approssima-
tivo fornito di volta in vol-
ta dal costruttore (che ma-
gari ogni tanto ha interesse a
fornirne uno non reale, per
pudore o per riservatezza).
Oppure è un dato che si ri-
scontra, ogni tanto, sulle bi-
lance dei vari autodromi, e
come ha potuto notare varia,
e molto. Tra l'altro da una
gara all'altra si apportano mo-
difiche di tutti i generi, che
possono essere più o meno vi-
sibili (ad esempio modifiche
di rinforzo) ma che ovviamen-
te incidono sul peso totale. E
specie per certe macchine, non
proprio nuovissime, queste ag-
giunte di materiale si fanno
sempre più sentire verso la fi-
ne dell'anno, a furia dì siste-
mare qua e là le varie ma-
gagne. Qual è (e quale è stato
nelle sue varie mutazioni) il
peso vero della 33ttl2? Pro-
babilmente nemmeno Chiti lo
sa. Ma purtroppo si sarà ag-
girato al di sopra degli otto
quintali. Perciò è più proban-
te quello che han fatto Arturo
e C. al volante di quella neo
campione-del-mondo.

IL DUBBIOSO

La colpa
di MONZA

Non posso fare a meno di
scrivere su di un argomento
che fin d'ora ha fatto riempi-
re le pagine di tutti i giornali
(in particolare modo « Auto-
sprint ») ed esattamente la
questione di Monza, sin d'ora
irrisolta. Non ho capito bene
quale posizione abbia assunto
« Autosprint » e nemmeno
quella presa dai politici ed
organizzatori interessati. E' e-
vidente che l'autodromo nelle
attuali condizioni non si può
definire all'avanguardia, ma è
anche doveroso ammettere che
l'Autodromo ha oramai as-
sunto una importante dimen-
sione dal lato turistico e leg-
gendario. iNon si può ora tut-
to in una volta cancellare i
gloriosi cinquantanni della pi-
sta Brianzola; tutt'al più che
il contratto di affitto scade nel
'78. Perché non pensare di ri-
mediare per lo meno in par-
te alle modifiche necessarie
per rendere la pista idonea
fino alla oramai improrogabile
scadenza del '78? Ma eviden-
temente i politici unitamente
agli organizzatori hanno tutto
l'interesse di soddisfare una-
nìmamente i « Bravi Piloti »
Sindacalisti tipo Emerson Fit-
tipaldi che si accontentano di
rischiare grosso a Monaco
piuttosto che contraddire II
Principe. Quello che maggior-
mente mi secca, è che anche
l'ingegner Ferrari ha contri-
buito moltissimo alla condan-
na di una pista dove egli ha
colto i migliori allori, quello
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Ricordiamo MORELLI
II 16 ottobre 1975 è un anno che il caro Giovanni Morelli,

una delle più stimate e appassionanti figure di questo nostro
sport, è venuto a mancare. Nel desiderio mio e di tutti quelli
che lo conobbero, vorrei chiedervi di ricordarlo sul vostro
giornale,

Massimiliano Guerrinì - Pistola
Stava diventando qualcosa di più che un gentleman Gìan-

ni Morelli, e con le ultime gare aveva dato filo da torcere a
tutti. Certamente la sua migliore annata è stata il 73 quando
aveva vinto diverse importanti gare con la Chevron col mo-
tore Armaroli 1600 (con la quale lo vediamo nella foto in
alto, a Vallelunga), Vogliamo ricordarlo cosi il campione par-
mense, tradito dalla irresponsabilità di un camionista in au-
tostrada, quando aveva appena compiuto trentadue anni.

mondiale quest'anno. AUTO-
SPRINT si limita a pubblica-
re piantine, fotografie, le mo-
difiche approntate, e le sot-
tolinea in modo da dare an-
ch'esso un giudizio più che
positivo. Con questo non ne
voglio fare un torto; ammet-
to anch'io che alcuni punti del
percorso monzese sono peri-
colosi, però penso che occor-
i molto meno finanziamento
modificare la pista monze-

se che il rimodernamento che
finora è stato fatto ad Imo-
i.
Le manifestazioni organizza-

te da vari gruppi (fra questi
anche il « Ferrari Club Trega-
sio ») di cui sono socio, sem-
brano non avere più seguito,
soprattutto non hanno colpito
come effettivamente ci si a-
spettava. Mi chiedo quale stu-
pido e ingiustificato interesse
politico, se esiste, abbia un
così alto potere da non por-
tare ad una logica decisione.
Sì corra pure ad Imola, pe-
rò la validità mondiale deve
e dovrà essere ancora per lun-
go tempo a Monza, una delle
più leggendarie e affascinanti
piste del mondo.

Marcella Garifo - Bovisio
Masciago (Milano)

zatori di Imola, (come del
Mugello, eco.) quando il loro
circuito potranno fornirlo con
il miglior standard di appron-
tamenti; non è stato così per
la Francia, o per l'Inghilter-
ra, o per il Belgio, che tutti
gli anni a rotazione cambiano
la sede della prova mondiale?

Non si meravigli quindi se
le manifestazioni prò Monza,
organizzate dai vari clubs di
fedelissimi, non hanno più se-
guito. Perché piuttosto non
chiedete ai responsabili di
Monza che cosa NON hanno
fatto, quando potevano farlo?

IL CURIOSO

L'ora
della TV

Scrivo a proposito del Gran
Premio degli USA e vorrei sa-
pere come funzionano i col-
legamenti dall'America con 1'
Europa. Come mai alla Do-
menica Sportiva della TV Sviz-
zera è stato annunciato l'ordi-
ne d'arrivo del GP USA esat-
tamente alle 22,20 e l'addetto
a quel servizio precisava an-
che che la gara era finita da
pochi minuti, mentre invece
alla nostra tiwù sempre nella
Domenica Sportiva dello stes-
so giorno il nostro Poltronie-
ri ha dovuto aspettare fino al-
le 23 per avere il solito risul-
tato, proprio alla fine con quel
Fraiese (che mi è tanto anti-
patico) che non l'ha lasciato
nemmeno finire di leggere,
battendogli la mano sulla spal-
la?

Leo Vitali . Forti

Non esageriamo: nel mecca-
nismo di trasmissione hanno
tardato. Poltronìeri ha saputo
(guarda caso da noi di AUTO-
SPRINT} la notizia alle 22,15.
Che poi Fraiese l'abbia fatto
parlare alle 23 è un altro pro-
blema.

Egregio Direttore,
sono un attentissimo lettore del suo

giornale di tutte le settimane, fin dai
primi numeri di AUTOSPRINT. Mi con-
gratulo con Lei per il giornale riuscitis-
simo in tutti i punti: organizzazione, ef-
ficienza, iniziative, club, posters, decals,
rubriche, ecc. Credo che sia l'unico vero
giornale per il lettore, non solo appas-
sionato automobilista, ma anche tecni-
co, economico, politico. Una sola cosa
non mi è piaciuta: in uno dei numeri
scorsi, si leggeva nella rubrica « Scrivete
al Campione » che avrebbe avuto ospite
di questo mese il grande ing. Enzo Fer-
rari. Scrivendo alla suddetta rubrica,

precisavo anche che avrei preferito una
foto autografata del « Drake ».

Questo mio piccolo capriccio non è
stato esaudito ed invece ho ricevuto dal
suo giornale una decalcomania (o auto-
adesivo) della Martini-Brabham (già Li-
scita su un numero precedente) e ihia
della Ferrari, quest'ultima più gradita.
Ora vorrei sapere per quale ragione non
vi è stato possibile spedirmi la foto ri-
chiesta. Motivi tecnici, finanziari o stret-
tamente menefreghismo per il vostro
lettore?

Ringraziandola vivamente, Le auguro
ancora successi.

Giuseppe Fasulo - Roma

Molte volte c'è da dubitare
se i nostri più giovani lettori,
come ci sembra sia il signor
Fasulo, almeno dalla scrittu-
ra, conoscano l'esatto senso
delle parole con le quali cre-
dono di « aggredirci ». E' il
caso di « menefreghismo ». Chi
le permette, egregio amico, di
definire menefreghisti compo-
nenti di una redazione che, al
di là del proprio compito pro-
fessionale (e glielo può ga-
rantire il direttore) fanno il
loro lavoro con un entusia-
smo, una passione, un rispet-
to degli altri (e soprattutto
senza tener conto delle lan-
cette degli orologi) non facil-
mente riscontrabile altrove,
con buona pace dei sindacati
che hanno tolto in Italia a
tanti il piacere del lavoro, con
la scusa di agevolare qualche
vantaggio economico macera-
to poi dall'inflazione?

Tutto ci si può dire qui ad
AUTOSPRINT meno che sia-
mo menefreghisti, nei con-
fronti dei lettori in partico-
lare. Non lo siamo certo quan-
do ce la prendiamo .calda per
far loro capire l'ingiustizia di
certi giudizi considerati solo
polemici, tanto meno lo sia-
mo quando ogni giorno cer-
chiamo di inventare qualcosa
che non ci leghi con chi ac-
quista AUTOSPRINT in edi-
cola soltanto per le notizie
che riferiamo.

E invece arrivano personag-
gi come il signor Fasulo (o
peggio altri che non ti conce-
dono nemmeno certe sue va-
lutazioni positive) e ti senti
tacciare di menefreghismo so-
lo perché il citato amico non
ha ricevuto, come dice di a-
ver chiesto, una foto autogra-
fata di Enzo Ferrari a titolo
di grazioso riconoscimento
per avergli scritto una lettera
per la rubrica « Scrivete al
Campione ». In parole povere
ci dovremmo pentire di aver
aggiunto a questa iniziativa di
colloquio tra i lettori ed un
personaggio di attualità anche
la (pensavamo simpatica) tro-
vata di far ricevere, a tutti
coloro che scrivono, un ricor-
do simbolico del personaggio
cui si erano rivolti.

In genere, come nel caso
dell'ing. Chiti, dì Cesare Fio-
rio, di Dallara, si è trattato
di decals; per Lella Lombar-
di, per Merzario, per Bram-
billa e persino per Lauda (gra-
zie all'avvocato Montezemo-
lo) siamo riusciti ad inviare
dei ritratti con le firme auto-
grafe di quegli amici piloti.
Ora arriva il signor Fasulo e
ci accusa di menefreghismo
solo (perché ha avuto in ricor-

do di questa « conoscenza »
solo una decal di Ferrari.

•No, caro amico, non si trat-
ta di ragioni particolari, tanto '
meno finanziarie, anche se \e a un altro edi-

tore non piacerebbe tanto che
per ogni lettore che scrive
sì spendano 100 lire e qual-
cosa in più per mandare un
ricordo, visti già gli stretti
margini di una pubblicazione
come la nostra. Si è trattato |
piuttosto di rispetto per En- i
zo Ferrari. Potevamo chieder- |
gli una foto autografata, cer- |
to; ma ci siamo limitati ad i
accettare, ringraziandolo, quei
distintivi e quelle decals che
ci ha mandato come ricordo .
per i suoi corrispondenti. Per-
sonalmente non siamo stati
capaci di chiedergli di più, vi-
sta anche la fatica cui era
stato inopinatamente costretto
dal vostro entusiasmo: ha ri-
cevuto centinaia di lettere e
c'è voluta una sua indiscutibi-
le abilità giornalistica (mi ono-
ro personalmente di ricono-
scerlo) per aver saputo con-
densare con tanta abilità no-
mi e domande 'in un articolo-
risposta addirittura fiume, co-
me avete visto nelle pagine
precedenti. Come pretendere
di chiedergli altro ancora?

No, cari amici, è tempo di

smetterla, lo abbiamo già
scritto in precedenza, di assu-
mere certi atteggiamenti e
certi toni! Non desideriamo
che ci ringraziate per quello
che facciamo con il nostro
settimanale lavoro giornalisti-
co; è un dovere ed un piace-
re, anche per la rispondenza
che troviamo pur quando vi
sentiamo faziosi contestatori.
Però quello che non possiamo
accettare, e lo ripetiamo per
l'ultima volta, è questo atteg-
giamento di trasformare in
un diritto, in un obbligo, ogni
nostra iniziativa che potrem-
mo tranquillamente rinuncia-
re ad attivare, come fanno
la maggioranza delle pubblica-
zioni.

Va bene che l'Italia è un
Paese che sta andando in dis-
sesto proprio perché si è per-
duto il senso del limite nel
giusto rapporto tra i diritti e
doveri, però non pensavamo
che anche per una rivista de-
dicata ad uno sport così par-
ticolare, per le implicazioni
di verità cui costringe nono-
stante tutto, sorgesse questo
modo orgiastico di concepire
certi rapporti e certe pretese.
E' l'unica delusione. Ci con-
forta pensare che non tutti i
nostri lettori sono dei Fasulo.

m. s.

IL DISTRATTO

Leggere
meglio

Sono un appassionato di au-
tomobilismo e come tale se-
guo attentamente il giornale.
Ora avendo una piccola rac-
colta sulle gare rally della
FORD vorrei sapere cosa è
successo esattamente a Maki-
nen nel rally di Sanremo. In-
fatti a pag . 36 (n. 41) pub-
blicate: « ...così che alla fine
della prima prova Makinen,
che ha forato due volte, si è
ritirato >•>; invece a pag. 53
dello stesso numero dite:
« ...Makinen è uscito troppo
presto dalla scena per la rot-
tura di una biella». (E' vero
che la Escort MK2 aveva un
motore F. 2).

Vi ringrazio fin d'ora per
la risposta e vorrei per cor-
tesia sapere perché non pub-
blicate qualcosa di più sul
rallycross (non mi dite che
non avete spazio).

•Per ultimo desidererei co-

noscere d'esatto indirizzo per
potermi abbonare al giorna-
le e le esatte modalità.

Giuliano Spigolon - Milano

Ma è proprio sicuro di leg-
gere attentamente il giorna-
le? Se è così, come ha fatto a
non accorgersi che la frase ri-
portata a pag. 36 si riferisce
al commento-cronaca del ral-
ly di Sanremo, mentre quella
lotta a pag. 53 non è che un
brano di una didascalia ad
un fotocolor del Giro di
Francia?

In quanto al rallycross, di-
spiace dirlo ma il problema è
proprio una questione di
spazio tantopiù che adesso c'è
una proliferazione tale di gare
che non è più sufficiente un
resoconto settimanale. Co-
munque ogni qualvolta ci è
stato possibile non abbiamo
perso l'occasione per occu-
parci anche di questo nascen-
te sport-hobby.

Per abbonarsi, infine, è suf-
ficente che invii L. 14.000 alla
nostra amministrazione, Via
dell'Industria 6, a S. Lazzaro
(Bologna) unitamente al suo
nome, cognome ed indirizzo.



il settimanale
dell'automobilismo

Abbonamenti: (fino al 30 novembre)
annuale 1. 14.000; semestrale L. 7.500;
estero 1. 23,000; spedizione aerea:
Europa L. 34.000 Africa 'L. 54,000 - Asia
L 53.000 - Americhe I. «0.000 - Oceania
L 90.000. Conto corrente postale n.
94323.

Una copia L. 400 (arretrato L. 800)
Abbonamenti: [dal 1. dicembre) an-
nuale L. 16.000 - semestrale L. 8.500 -
estero 1. 27.500 - Spedizione via aerea:
Europa L. 38.000 - Africa 'L. 58.000 -
Asia L. 62.000 - Americhe 1. 64.000 -
Oceania L 94.000. Conto Corrente po-
stale 8/4323.

•
Dltfinloiw: concessionario «elusivo par l'Italia
A1G MARCO • 20126 Milano - Via Fortezza. 27 -
Tei. 02/25.25. Spedizione In abbonamento postale
gruppo II.

•
Dlilrlbutora «elusivo per l'attera: MESSAGGE-
RIE INTERNAZIONALI, via M. Gonzaga 4 - 20123
MILANO.

Quanto costa AUTOSPRINT all'estero: AUSTRIA
Se. 27: BELGIO 3fr. 34; FRANCIA Fr 5- GER-
MANIA ™. 4; GRECIA Drs. 6fi; INGHILTERRA
Lgs, 0,55; LUSSEMBURGO Ifrs. 32- OLANDA
Hfl. 3; PTO DI MONACO Fr. 5; SPAGNA Pts.
c 5 . SUD AFRICA R. —— SVIZZERA Fr. 3.4D;
CANTON TICINO Fr. 3.

ftlofa 1134/56, BUENOS AYflES; Auitm-
Ila: COMEGAi. PTY. LTD., 82/C Carlton Crescont
SUMMER HILL - N.S.W. 2130; Austria MORA-
WA i CO.. Wollzelle, 11. 1010 WIEN 1; Belala:
AGENDE & 'MESSAGEfllES DE LA PRESSE S.A.,
Sept. Publlcatlons 1, Bua de U Patita-1 la B,
1070 BRUXELLES; Brasila: LIVRARiA LEONARDO
DA VINCI LTDA.. Bua Sale DB Abrll. 127. 2»
Andar. S/22, SAN PAOLO; Canada: SPEEDIM-
PEX LTD.. 66S9 Paplneau Avenue. MONTREAL
35 P.O.; Danimarca: DANSK BLAODISTRIBUTION
'/,'MOGEN-S SCHHOEDER. HovadvagtBgada 6.
KOPÉMHAGEN; Ecuador: OVIEDO HERMANOS.
Agenda De Publlcaclonas S.A. Chlmbcrazo SII
V Luqua, GUAYAQUIL; Francia: NOUVELLES
MESSAGGERIE DE LA PRESSE PARISIEWE.
Iti, Fue iRaaumur, 75060 PARIS Cadex 02;
Germini! Occ.: W.E. SAAR3ACH G.M.B.H.,
Poatfech 10 16 ÌC Follerstrasse. 2, 500 KOELN 1;
Grecia: THE AMERICAN, Book 4 New Agency
«B, Syngrou Ava.tue, ATHENS 4G3; Inghilterra:
INPRENDIS LTD.. 85 Bromley Common, BROM-
LEY - KEMT BR 2 9RN; Iran: ZAND BOOKSHOP.
5/7 Karimkhan Zaid Avenue. TEHRAN; IRANIAN
ÀMALGAMATED DISTRIBUTION AGENCY LTD.,
151 Klaban Soraya, TEHREN; Jugoslavia: PRO-
SVETA, Tertzlje 16. BEOGKAD; louxambours
Grinductlo: MESSAGGERIE AUL KRAUS. 5 Rue
De Hollerlch. L JXEMBOUfìG: Malta: W. H.
SMITH - CONTINENTAL LTD., 18/A Scota Street.
VALLETTA; Principato di Monaco: PRESSE D1F-
FUSION S.A., 12, Qual Antnlne, 1ER, MONACO;
Olanda: VAN GELDEREN IUPOHT B.V., Isola'
torweg 17. P.O. Box 826, AMSTERDAM: Porto-
gallo: ARMANDO LOUREI.RO PEREIRA LDA..
Nua Rodrlfio Da Fonseca 135-5 E, LISBONA 1;
Spagna: SOCIEDAD GENERAI ESCANOLA DE
LIBRERIA, Evarlslo San Miguel, 9. MADRID;
SOCIEDAD GENERAL ESPANOLA DE LIBRERIA.
Calle Avlla 129. BARCELONA 5; Sud Africa:
L'EDICOLA MICO (PTY) LTD., Fanora House
41 Ke-k Street. JOHANNESBURG: Svezia: AB
SVENSKA PRESSBY.RAN, Foralgn Oept. Fock,
S-1M 15, STOCKHOLM 30; BROR LUNDBEFG,
Pack S-1D4-32. ETOCKHOLM 19; Svisiera: KIQSK
A.G., Maulbeerstrasse. M. BEFfN; FAVILLE &
CIE.,-;;7 flue Lèvrier, GENEVE; SCHMID! A-
GENCE AG., Sevogelstrassa. 34. 4002 BASEt;
MELI SA S.A.. Casella Postale 487, 6901 LUGA-
NO; Turchia: YABANCI BAS1N TEVZIAT LTO.
STÌ., Barbaros Bulvarl 51, BESIKTAS-ISTANBULi
Uruguay: D.I.S.A., Paysandu. 876, •UONTEVIDEQ;
JULIO MUNEZ. Avenlda Conialo Ramtrei 1393.
MONTEVIDEO; U.S.A.: SPEEDIMPEX USA. INC..
23-lfi 40TH Avenue, LONG ISLAND CITY N.Y.
11101; Venezuela: LIBRERIA MONOAiDORI C.A..
Ave. Franclsco De Miranda. Edll Sorocalma
[Chacaol, CARACAS.
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AUTO

LE TARIFFE fino ad un mas-
simo di 15 parole L. 4.000. ogni
parola in più delle 15 parole L. 300.
(L'indirizzo dell'inserzione va con-
teggiato nel numero delle parole).
Pagamento anticipato. Inserzioni
GRATUITE per gli ABBONATI annua-
li fino ad un massimo dì tre all 'an-
no. Per i SOCI DEL CLUB Autosprint
L. 500 di sconto par -inserzione. Le
foto adesso si pagano: 5.000 lire per
inserirle. Si accettano soltanto In-
serzioni di compravendita a caratte-
re privato e non di normale attività
di ditte produttrici e rivenditrici.

SI VENDE

(AUTO

« ABARTH 1000 TCR - 'PA » vende Abarth
IDQO TCR iniezione-Colotti rapporti, 8 gom-
me, 4 asciutto, 4 bagnato. Telefonare BAI-
STROCCHI 0521/73.956,

ABARTH 124 RALLY ponte posteriore com-
pleto, autobloccante come nuovo. 12.000 'km.
FUSIGNANO tei. 0545/50.232.

• DE TOMASO PANTERA gr. 3, preparazm-
ne casa, vincitrice FISA 1974 seminuova.
CALO' - PARMA - Telefono uff. 0521/34.487.
abit. 75.089.

FERRARI DINO 1973. seminuova rossa. Te-
lefonare ore ufficio 0544/45.00..51.

FERRARI DINO 246 GTS targa, rosso-nero,
ruote speciali, perfetto garanzia. BRUNO DI
BELMONTE - Via Paruta, 1-3-5 - PADOVA.

FERRARI DAYTONA bleu metallico, aria
condizionata, stereo, gamme nuove, perfet-
ta. BRUNO DI BELMONTE - Tei. 049/65.44.52/
75.19,64.

» FIAT 128 Galmozzi 1300 gr. 2, iniezione
completa di rapporti. 2 autobloccanti, gom-
me asciutto-bagnato 9x13. prezzo interessan-
te, [4 cerchi Campagnolo 8x13 con slick).
Telefonare ore pasti ab. 0583/48.815, uff.
42.396.

FIAT 128 COUPÉ' 1300 dicembre 1973. gr. 1
cambio ravvicinato Twin-Master, Ceccato-
Hally, superaccessorlata. Tei. 0439/68.188,
martedì-me reo ledi ore pasti.

FIAT ABARTH RALLY 1800 perfette condi-
zioni, autobloccante Coletti, Cromodora 7";
4 fari Cibiè. sedMi Recaro molti accessori,
24000 km.. uso esclusivamente turistico. Te-
lefonare PISANI 02/72.07.59 ore pasti.

• LANCIA BETA COUPÉ' gr. 4 velocità, più
scocca di scorta - Tei. 02/41.57.844.

• LANCIA FULVIA KF 1600 gr. 3 e 4. Tei.
02/41.57.844.

• Abbigliamento omologato C.S.A.I.
• Cerehioni componìbili Speed-Line
• Gamme Racing Bachi tutte le larghezze
• Sedilì-Carrera corsa (con passaggio cinture)
• 'Parafanghi e Spoiler - Carrelli

Racing
Line
ROMA
VIALE iPA'RiOLI
7ÌEL. 5003002

ABARTH 2000 65. 6 marce - perfetta.
FABIO ROV1NELLI - ANCONA - Tei. 07I/
23.443 - L. 4.0M.OOO trattabili.

0 A.R. GTA 11M -iniezione, 10 cerchi gom-
mati Campagnolo. Telefonare ore ufficio
0577/28.90.09.

« ALFA GTAm Rally testa stretta, iniezione
Lucas, motore meccanica carrozzeria revi-
sionati a nuovo. Tei. 03/41 .57.844.

«ALFA ROMEO GTAm motore revisionato
mai più gareggiato, Colotti, assetto regi-
strabile, 10 dischi Autodelta, gomme ba-
gnato 90%. cambio Alfa ravvicinato, altri
accessori. Rivolgersi pressa: Officina ZA-
GHET i PAVANELLO di SACILE (PN) tei.
0434/72.098.

« AM5 1000 per cambio categoria Gonfioni
vende sua pi uri vittoriosa AMS 1000 telaio
n. 38 corredato di cambi motore, gomme,
rapporti e aggiornamenti, inoltre dispongo
di motore 1000 Tecno con vari cambi. Tele-
fonare dopo ore pasti: 0572/48.229 oppure ri-
volgersi Officina GONFIOTTI - Via Dante A-
ligh-ieri, 13 - LUCCA.

ASA 10H GT SPYDEH praticamente nuova
ANSELMI - Via Leopardi 18 • MILANO. L.
2.600.000.

BMW 2002 TU 1975, autobloccante, 5V me-
tallizzato, vetri atermici, lunotto antiappan-
nante. acc. elettronica Boschi, ammort. Koni,
cerchi Campagnolo. LUCIANO MARCONCI-
N1 - Tei. 0584/50.056 ore 14-14,30 e 21-22.
L. 5.CM.OOO trattabili se contanti.

« BMW 1S00 aggiornata 1975 - Tei. BALOAN
041/92.07.88 e 041/92.03.75.

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

• LANCIA HF 1600 gruppo 4. elaborazione
« Giani -, prima Pieve-Spino '75, 16 gomme,
aggiornatissima, pronta corse. Rivolgersi
Scuc'eria BENELL1 - Tei. 0575/52.424 ore pa-
sti. L. 3.000.000.

LANO ROVER benzina, telone, revisionata
e gommata a nuovo, molto bella. Tei. 02/
41.57.844.

« MARCH 75/S motore BMW, anno 1975.
Scuderia VESUVIO - Telefonare 081/68.14.62
dalie 17 alle 21 - L. 18.000.000.

MARCH BMW 73/S perfetta, inurtata, più-
rivi ttori osa, sempre primissime posizioni,
assoluti montagna, vendesi. SI permuta con
vetture di serie. GRIMALDI - Tei. 095/
37.53.3D-37.64.42 ore ufficio.

MATRA BAGHEERA rossa, anno '74, perfet-
ta. No permute, solo contanti. AREZZO - Tei.
0575/25.831 - L. 3.DOO.OOO.

MG J2 anno 1933 macini im.ca. res tau-
rata a nuovo da concorso. Ditta MEDICI
G&G - Via Emilia all 'Angelo, 48 - REGGIO
EMILIA - Tei. 0532/73.245-73.246.

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

• OPEL ASCONA gr. 1, preparazione co
piata Conrero, marzo '75, pronta corsa,
cambi. Tei. 0321/21.382.

» OPEL ASCONA 1900 gr. 1 Conrero pronta
corse. Autofficina 2P - Tei. 0583/45.983.

» OPEL ASCONA preparata Conrero gr. 1
Rally, motore cambio differenziale scorta,
14 gamme racing e sterrato, altri ricambi.
Telefonare 02/28.22.148.

M_ I AUT(tiber i
3 P. 131, 1». FiihriB Beta, BMi coupé, Mini 90

e I». Dyene. M, 15. RS TS, Slmca 1000. BMW 1502.
520, H»eort. ORBI Aicon*. Volkswagon Gijlf. Volvo eie.
STESSE CONDIZIONI PER 'USATO CON GARANZIA.

ROMA - Via Vodice (ara. Via OsiBtfia) 381.515

» OSELLA PA J/1600 2 motori Ford, com-
pleta di rapporti e 16 ruote, furgon* per tra-
sporto vettura, anche separatamente. -NIC-
COLI NI LORENZO e/o BOGAN1 - Via G.
Lanza. 43 - FIRENZE - Tei. 055/S7.79.98.

» PQRSCHÉ 30M gr. 4 or.ginale casa sdo-
ganata ex Schon Borrì vendesi per cessata
attività revisionata a nuovo. Telefonare ore
ufficio 0321/71.072. TAMAUTO TUN1NG.

PORSCHE 812 perfette condizioni e acces-
soriata di ruote in lega. Tei. 02/27.11.002.

PORSCHE 2,7 CARRERA settembre '74. bian-
co, 'km. 25.000. pneumatici nuovi, come nuo-
va.
PORSCHE 911 T 2,2 'S9 bianco, per fet te con-
dizioni. GIORGIO MARTELLI - .BOLOGNA -
P.zza T. Trieste, 2 - Tei. 34.26.00.

• RENAULT ALPINE A 310 '73. interno pelle,
racing. Tei. 0143/43.138.

RENAULT R 5 LS mai urtata, due gare effet-
tuate. Venóesi per cambio di classe. Prezzo
interessante. Telefonare 049/50.10.16.

» RENAULT 5/1300 gr. 2, 'Rally, inurtata,
motore Cordini, ravvicinato, assetto, prote-
zioni, racing e sterrato, velocissima, mas-
sima competitivita dimostrabile come nuo-
va vendesi o permutasi. FRANCO - Telef.
0536/37.385 - L. 3.900.009.

• RENAULT ALPINE A 110/1600 S accesso-
riata gr. 3, vettura perfetta stradale rossa,
corredata di cerchi gomme, protezioni, fari
ecc. Prezzo conve nientissimo, telefonare
FRANCESCHINI ore negozio 059/77.22.77.

• SIMCA RALLY 2 gr. 1, prepar. 'Maglieli,
vendesi per cambio categoria, pluriaccesso-
riata km. 12.000. Tei. 0331/92.43.03 ore pasti

• SIMCA R 2 CV 93, gr. 1. 1000 km, pron-
ta corse. BERNACCHIN! GIANRI - V.le Ca-
dorna, 13 • BUSTO ARSIZ1O (VA).

• SIMCA R 2 pronta corse, 5 MS Kleber,
interfonici, protezione ottima, km. 3000 rea-
li, causa servizio militare. Tei. 0885/53.005
ore negozio - L .1.000.000.

ALTRE MARCHE

WILLYS JEEP carro attrezzi, motore nuovo
meccanica efficiente. VECCHIO ROBERTO -
Casella 4 - MONTICHIARI - Te!. 030/951-525.
L. 1.150.000.

LMX 2300 HCSS SPYDER nuovo, esemplare
unico. ANSELMI - Via Lsopardi. 18 - MILA-
MO. L. 1.600.000.

(MONOPOSTO

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

F. ITALIA perfetta più accessori. Telefo-
nare ore 21 051/51.60.38.

F. ITALIA anno 1374. perfetta .più gomme,
cerchi, con o senza carrello. Tei. 041/975.409
ore pasti.

FORMULA ITALIA modello '74 ancora da
preparare, naturalmente mai corso. Prezzo
da convenire. Telefonare 049/32.639 ore uff.

F. ITALIA 1975. preparazione Adolfo, 4 cor-
se c'ispiriate, vittoriosa, perfetta. Telefonare
PONZONE 02/71.44.38 mattina-sera.

F. ITALIA preparata ed assistita '75 Gior-
gio, perfetta, mai urtata. ANDREA GAUDIO-
SO - Tei. 05/870773.



GOMME RACING MS S C cauja sospesa at-
tività svendo Racir.g MS 5C chiodati nuovi
13"-I4"-1S. Telefonare 0321/51.561 ufficio.
0321/45.38.95 pasti.

CARRELLO BALBI 1000 kg.. targato semi-
nuovo, ottimo. Telefonare 095/31.03.51. L.
400.000.

(VARE
F. fOflO DELIA LOTUS adatto Super Ford.
z carro»erle, telaio tnurlato, motore Ire-
jc';: stimo ancha separato, ottima Mexìeo
'76. TRUCI, ore ufficio, tei. 0577/28.90.09.

NAVIGATORE 100.000 TRABUCCHI SALUZ-
ZO, navigatore locale con pluriennale espe-
rienza offrasi. Tei. 0172/63.31.56.

CHERASCO (CN)MACH
Impianti completi di scarico preparati Gruppo 2
Marmitte preparate special Rally
Collettori speciali di scarico
Salvacoppt dell'olio
Marmitte speciali
Spoilers

f. MONZA vintoli. NOVA MILANESE - Tei
ore giornaliere 0362/41.9&1. Ore serali 02;

F .MONZA Vargiu competitiva, vittorie Car-
nXMria MUZZIO - MILANO - Via 1. Papi. 16
Tll. OSS6/39.3M.

SI VENDE O SI CAK/BIA

(AUTO

(MOTO

• HONDA 750 FOUfl -occasionisslma- pre-
parata. Telefonare BOLOGNA • 89.5J.19 ore
19.3C-J0.3I).

FWL 175 unico proprietario, da restaurar!.
inviare offerte a RAVANI ARMANDO - Via
Rmlnciili 8 - 54010 BIGLIOLO.

(KART

KART 100 2. categ. B ire-I Targa. 2 Panila
predati perfettisiti'fno. Tal. 0572/74.390.

TGNY tu 3 treni gomme più 1 «equa, mo-
tore Miro, 2 cilindri, marmitta, ricambi, ven-
do anch» iato telaio. GILBERTO GRASSI -
Tei. 0541/48,038.

SUZUKI R.M. vendo motore Suiufci R.M
125 nuovo di fabbrica (mondiale cross 75),
29 HP, documentabili garantiti Casa. Tele-
fonare 010/79.23.89 CGE).

IIRCL BM 100 '.. cat., competitivo, vera
occasione, 2 mesi di vita, mal corso, m
urtato. Tei. 0523/35.81.33.

D1NO FERRARI GTA 1600 eompetltivissima,
come nuova più motore 1300 nuovo « molti
ricambi. Scrivere a MOTORTUNING - SALU-
DECIO (FO).

FULViA HF 1.6 gr. 3 Rally. Tei. 0173/53.39.
L. 1.300.000.

FULVIA ZAGATO '69 In ottime condizioni.
Telefonare 02/27.11.002.

JAGUAR XK 140 Le Mans. autobloccante,
overc'rive. perfette condizioni meccaniche .
da verniciare. BRUNO DI fiELMONTE - Tei.
049/65.44.52-75.19.64.

• LANCIA HF 1SOO come ufficiale, scocca
completamente rigenerata, aule-bloccante,
serbatoio supplementare, accessoriata, ven-

i desi permutasi. Telefonare ore ufficio 0125/
j 69.444.

» LANCIA HF 1600 gr. A. interamente re-
visionata, accessori, 150 HP, accettasi per-
muta. Telefonare 0165/42.397.

LANCIA STRATOS mesi 3. km. 7000. mai
corso, parafangoni installati Magliel i , asset-
to controllato MagIJolt. inurtata, perfetta.
Vendasi -permuta si. Telefonare 0125/60 .600.

• PORSCHE 914/6 gr. 4, vincitrice Trive-
neto 1974, vendo o permuto auto di serie.
Telefonare ore pasti 049/3B.345.

• S1MCA RALLY 2 gr. 2, preparazione com-
pleta rally, autobloccante 'Coletti, vari treni
di gomme, vendo o cambio con vettura di
seria per cessazione attività. Telefonare ore"
pasti a GIUSEPPE DE CARLI - Tei. 0432/
23.879 (perditempo astenersi).

ALTRE MARCHE

JEEP WILUS M. B. vendo o permuto per-
fettamente restaurata sia di meccanica che
di carrozzeria. Tei. 02/27.11.002.

JEEP .GOMMANDO. DIESEL perfetta 1974,
particolarissime condizioni. Permuta con Al-
pine Renault. LO RENZO - Tei. 0131/22.85 uff.

ABARTH 7SO •'-•$-. vendei o permuta con au-
to da restaurare, anni '30. Telefonare Q543/
42.22.80.

SI COMPRA.

CAUTO

» PORSCHE tipo 355 .anni '1955 fino al '65
con pezzi di ricambio qualunque condizione
solo se occasione, pagamento contanti. Te!.
0521/58.850.

(ACCESSORI e pnrti speciali

SPOILER ANTERIORE LIT. 21.000
PARAFANGHI ALLARGATI ISERIE 4) LIT. 58.000

GOMME RACING causa soppesa attività
svendo Racing-t-MS 5C chiodati nuovi t'-a
tS"-M"-!5". Telefonare ufficio 0321/51.561.
Ore pasli 0321/45.3S.95.

CARRELLO LEVANTE traino vetture come
miovo 2 assi. Telefonare PALERMO 31.39.13.
L. 31Q.QW.

MOTORE 1300 venrfesì per A.B. GTA. mo-
tore 1300, testa, auto bloccante, cambio Au-
todelta, rapporti B/41; -7/41. AVELt'INO - Tei.
0825/22.022.

• A.R. GIÀ 1300 O 1600 carburatori, pluri-
i vittoriosa, pronta corse, vendo o permuto

per cambio-
0424/89.017.

,
categoria. ZARPELLON - Tei.

ASTON MARTIN DB/2S nera perfetta, mo-
tore, interrii da verniciare, [competition hi-
«tory). BRUNO 01 BELMONTE - Tei. 049/
«5.44.52-75.19,64.

BENTLEY S 2 midnlghtbleu-argento, aria
condizionata, stereo, vetri elettrici, condi-
zioni immacolate. BRUNO DI BELMONTE -
Tei. 049/65.44.52-75.19.64.

PORSCHE GARBERÀ gr. 3, '73. autob.loc-
cante. Telefonare PORTO VECCHIO - COR-
SICA - tei. 102.

ALTRE MARCHE

WILLYS MB da restaurare, qualunque con-
dizione purché targa libretto. Interessano fin-
che ricambi. VECCHIO ROBERTO - Casella 4
UONTICHIARI . Tei. 030/96.15.25.
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