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NOVEMBRE

LE GARE RINVIATE 1 novembre - RAND DAILY MAIL (senza validità
E ANNULLATE mondiale); 8-9 novembre - RALLY DEL GOLFO

(Salerno) : annullata.
DOVE NON

SI CORRE

DOVE corriamo
domenica WorldChadipiDnshipTeam

Le corse in calendario dal 1. al 30 novembre in Italia e all'estero

DATA CORSA

«o Gìro dl Algarye

Rand Daily Mail

1 Rallycross Lydden

^_2 Corsa al Jarama

1-2 Criterium Si. Aman-
de-Les Eaux

L 1-2 R a l l y Koln
il 1-2 2. Trofeo Andreani

E 1-2-3-4 Scuola H. Morrogh

, 0.3 G p- Suzuka JAF

I 0 A R a l | y Campagnolo
0"T

E 4 3.3 Cronoscalata
ai Montevergine

f- 4 4. Trofeo API
A Chiusura a Gropello

i ì Q Giro del Belgio
I~i7

7-9 Rally di Varsavia
<. PoIski-FIAT >.

g.g Tour de Corse

'. B-9 Rheintal Rennen

8-9 Rally Munchen
8-9 Rally 2000 Virajes
8-9 Raìlycross Knockill
8-9 Rally Trulli e Grotte

t 8-9 Gara sperimentale

AC LOCALITÀ' DI PARTENZA ORAEI
ORGANIZZATORE DISTANZA - ARRIVO

Portogallo Alvor - Vilamoura ore 14 (31)
km. 722,8 ore 1,57 (2)

Sud Africa Circuito di Kyalami
di km. 4,104

Cren Bretagna Lydden Hill

Spagna Autodromo di Jarama
dl km. 3,404

Frane a Le Creusot

Germania Colonia
Scud. Carpine Autodromo di Magione sabato

di km. 1,650 ore 9,30
domen ca
ore 14

Scuo a Morrogh Autodromo di Vallelunga 3,13 (1 e 2)

Giappone Tokjo

AC V cenza Vicenza-Recoaro 21-30 (3)
km. 253 4,30 14}

AC Avallino Ospedaletto D'Alpinolo - ore 10
Montevergine di km. 9

Ass. P loti Triestini Piazzali Grandi Motori ore a
Bai yp sta Gropello Cairoli (PV)

Belg o Liegi

Polonia Varsavia

Francia Ajaccio • Bastia • Ajaccio ore 13 (8)
km. 1.339 ore 15 (9)

Germania Autodromo di Hockenheim
di km. 6,739

Germania Monaco
Spagna Manresa
Gran Bretagna Cicuito di Knockill
AC Bari Castellana - Rosa Marina

km. 300
AC Treviso Treviso

Q GP dell'ACP - EstOril Portogallo Circuito dell'Esteri!
di km. 4,350

9 Dixie 500 Atlanta

9 Chiusura a Faedis

14-15 Star Rally

15-16 6. Rally 333 minuti

16 Corsa a Orati Park

16 Trofeo della Regolarità

20 Volunteer 500

21-23 Rally 3 Zustersteden

21-23 X. Rally Montecarlo
Junior

21-26 Rally Rac

22-23 Rally di Catalogna

22-23 Criterium delle Cevennes

Stat Uniti Circuito di Atlanta

LJPAF Faedis (UD)

e»e Rally 22-23
T1-T2-GT3-GT4-S
• Rally -Tony.-DeMarco (Al- 23
TiRN - 2. a pine) 49'12"
aoo Velocità Max Stewart (Loia 23
IR » i" rirruitn T 3in) 1 rffl'43"

O Rally Si effettua per 23

la prima volta
0ee
STK 23
e»« Rally 23
T1-T2-GT3-GT4
»ce Rally .Tchìne-Gandolfo !3

[Ooel Asc.l ri3'3S"

VALIDITÀ' TIFOIDI GARA

eoo Rally

VINCITORE ASSOLUTO
EDIZIONE PRECEDENTE
PRIMATI 1

Paganelli -flusso [Fiat 124
spiderj

oc o Velocità in circu to PescaroloJLarrousse (Matra) i
T1-T2-GT3-GT4-S media 160,740 kmh.
• 0e Rallycross
T1-T2-GT3-GT4-S

T. Airley (Mini) p. 82

eoo Velocità in circuito Non disputata nel '74

oso Rally
Europeo Piloti Rallies
Coeff. 1

e«o . Rally

Nusbaumer (Porsche)

9 Velocità in circuito F. Italia: Coloni, alla mec'Ja
T1-T2-GT3-<GT4 di 105.173 kmh. F. 850: Vsr-
F. 850-F. Ìta!ia-F. 4 relM (Barelli) msdia 93,286

kmh.

e Scuola di pilotaggio

eoo Velocità in circuito
G9
« Rally
TRN-prioritaria

Gasarono - Serafini (Fulvia
HF) In 1.12'43".

e Velocità in salita Non disputata nel 1974
T1-T2-GT3-GT4-S 1973 • « Frank McBooen »

(Chevron)
o Gimkana
o Rallycross

009 Rally

o»o Rally

oso Rally
Mondiale Marche 'Rallies

Lucia'no Mozan [Simca R.2)

Oidi-Lopez (Fiat-Abarth) pun-
ti 7.023,6

Andruet-Bìche [Lancia Stra-
tos) in 4.49'10"

ooo Velocità in circuito Super V: Persson (Kaiman
T1-T2-GT3-GT4 1500) .in 35'01"8 alla media
F.3-FF-FV-FSV di 174,400 kmh.
oeo • Rally
099 Rally
• Rallycross
• Rally
T R N - 3
O Regolarità

Prima edizione come rally
[ex-regolarità)
Si disputa per la prima volta

oeo Velocità in circuito Non disputata nel 1974
GT3-'GT4-T1-T2
Europeo Gran Turismo
oo« Velocità in circu to
STK
• Autocross

Giro delle Valli Imperiesi •
TRN - l.a

Victory 200 Fuji oeo
S

Trofeo d'Inverno o
T2

Ontario 500 eoo
STK

Autocross Cisa o
500 km di Phillip Island ooo

F. 5000
Trofeo della Regolarità o

TiRN - 2. a
eee Rally Vlakinen-Lidc'on 28/1-12 Grro del Portogallo oeo
Monda» Marcila (Ford Esc.l 4.32'39" T1-T2-GT3-GT4
Rall ies 29/30
eoo Rally
T1-T2-GT3-GT4-S
oso Rally Gedenem - Rousssau 29/30
T1-T2-GT3-GT4-S [Porsche) 13.777 pen.

Fine stagione a oeo
Hockenheim T1-T2-GT3-GT4

S-FV-FF
Rende du Var e«o

T1-T2-GT3-GT4-

Rally

Velocità
in circuito
Velocità Marceìlo Gallo [Lo-
in circuito la) 18'51"7
Velocità Bobby Allison (Ma-
iri circuito tador) alla media di

217,201 kmh.
Autocross
Velocità
in circuito
Rally

Rally

Velocità
in circuito

Rally Henry-Gelin (Alpine)
S 4. 03 '48"

LEGENDA: «O» = IntemMloMl.; •• = Mzlonl» • part. «Ir.; • = ra.: O



lo sport i livellilo

Per dar modo agli ADDETTI AI LAVORI

di contribuire ai programmi del 1976

Mini • convegno C SAI
MILANO - Quest'anno non ci sarà il Convegno
CSAI, come è ormai noto. Ma gli interessati avran-
no ugualmente la possibilità di dire la loro (e for-
se in modo più costruttivo, trattandosi di una riu-
nione ristretta), giovedf 6 novembre, al 6. piano
della sede dell'AC di Milano, corso Venezia 43,
alle ore 15.

Sono invitati piloti, preparatori, organizzatori,
commissati tecnici, giornalisti. A fare gli onori
di casa, la sottocommissione tecnica della CSAI,
che attende consigli, proposte, critiche, in modo
tale da poter portare in sede di Consiglio Nazio-
nale, il 1. dicembre, qualcosa di concretamente ri-
spondente ai desideri dei praticanti.

A questo proposito, ci si augura che gli inte-
ressati facciano il sacrificio e accorrano in massa
alla riunione, poiché non vi sarà occasione miglio-
re per contribuire ad una evoluzione della rego-
.amentazione.

All'ordine del giorno, alcuni argomenti molto
importanti. In primo luogo il ventilato ritorno
del gruppo 1 e 3 CSAI in grembo alla regolamen-
tazione internazionale dei due gruppi. Questa ipo-
tesi si giustificherebbe anche con il fatto che nel
prossimo anno i Trofei dell'Avvenire (cioè in pra-
tica il campionato europeo delle vetture di serie)
abbandoneranno l'attuale gruppo 1,5, che ha dato
una buona prova ma è francamente inutile fra i
gruppi l e i del futuro annesso J, per essere ri-
servati al gruppo 1.

In questo ambito, si tornerebbe anche ai pneu-
matici liberi, dato che dopo sei anni di gruppi
CSAI il vincolo dei pneumatici di serie mostra
ormai la corda, oltre a prestarsi ad antipatiche
discussioni. Sempre a proposito di pneumatici, si
parlerà anche delle gomme nei rallies, se è il caso
— e come — di limitarne la scelta.

Un gala per
la FERRARI
a LUGANO

LUGANO - Esposauto '75, che aprirà i
suoi battenti venerdì 7 novembre a Lu-
gano, avrà l'onore di ospitare subito i
grandi nomi dell'automobilismo mondiale.
Infatti già venerdì e sabato accoglierà il
pilota francese Jean Pierre Beltoise che pre-
senterà il prototipo costruito dal francese
Ligìer, lo stesso costruttore della nuova
monoposto di formula 1 interamente fran-
cese con propulsore Matra 12 cilindri.

Prima della chiusura di Esposauto, do-
menica 16 novembre, interverrà anche Jean

Pierre Jarier, il pilota della Shadow, che
si metterà a disposizione del pubblico nel-
lo stand della Gitanes.

Sempre nella serata di venerdì, la To-
yota inviterà amici e giornalisti per l'an-
nuale e ormai tradizionale serata informa-
tiva sulla sua produzione al ristorante di
Esposauto curato da Renzo Beretta.

Sabato 8 novembre i visitatori avran-
no la possibilità di stringere la mano e
di porre tutte le domande tecniche inte-
ressanti ai dirigenti e ai tecnici della Fer-
rari che giungeranno a Lugano al comple-
to, invitati la sera stessa dal Casinò di
Campione per un gala in loro onore. Sa-
ranno presenti gli ingegneri Caliri, Camur-
ri, TForghieri, Bussi, i meccanici con Ì re-
sponsabili Cuoghi e Borsari, Luca Di
Montezemolo ed i piloti Regazzoni e Lau-
da.

Sabato alle 15.00, il programma preve-
de l'inaugurazione ufficiale alla presenza
delle autorità locali e cantonali. Domenica

9 novembre sarà una giornata veramente
intensa. Oltre alla squadra Ferrari al com-
pleto che 'visiterà la mostra sotto la guida
di Clay Regazzoni, saranno presenti anche
Herbert Mueller - recente vincitore della
Interserie - è il campione svizzero 1974
Harry Blumer che presenteranno le loro
nuove macchine da corsa sponsorizzate dal-
la Artos.

L'importanza assunta quest'anno da E-
sposauto, ha indotto Marco Blaser ad ef-
fettuare l'intera trasmissione di « Amiche-
volmente » in diretta e a colori -dall'espo-
sizione stessa. Sarà quindi una buona oc-
casione per intervistare i numerosi piloti
e ospiti dell'esposizione luganese.

Come si vede quindi, il programma dei
primi tre giorni è decisamente ricco di
novità: un programma che continuerà sul-
lo stesso ritmo sino alla chiusura interes-
sando non solo gli adulti, bensì anche
i più giovani con alcuni concorsi dei quali
riferiremo in seguito.

Premiazione
assemblea

il 31 gennaio
MILANO - Nella sua ultima riunione te-
nutasi a Milano sotto la presidenza dell'
ing. Ceard, il consiglio direttivo ANOAI
ha fissato per sabato 31 -gennaio 1976, alle
ore 15, a Milano la premiazione dei piloti
appartenenti ali'ANCAI che si sono distin-
ti nella presente stagione agonistica. Per
10 stesso giorno, alle ore 16, è stata con-
vocata l'assemblea ordinaria annuale per
11 rinnovo delle cariche triennali.

CANDIDATURE - In armonia con le
norme statutarie, i soci in. regola con la
quota associativa ed appartenenti all'AN-
CAI da almeno sei mesi - art. 23, com-
ma C) del regolamento di attuazione del-
lo statuto - possono avanzare domanda
di candidatura per le elezioni del 31 gen-
naio. Tali domande, da indirizzare per
lettera raccomandata alla segreteria AN-
GAI, Autodromo Naz. di Monza, dovran-
no pervenire entro il 15 dicembre 1975.

DIMISSIONI - II vice presidente An-
drea De Adamich ha illustrato Je motiva-
zioni, di ordine esclusivamente professio-
nale, che lo avevano indotto a rassegnare
le dimissioni da ogni incarico associativo.

NUOVE NOMINE - Nella prossima
riunione del consiglio direttivo, già in via
di convocazione, verrà nominato e coopta-
to il nuovo consigliere e si provvederà
alla nomina dì un vice presidente in so-
stituzione del già citato dirigente dimis-
sionario.

L'ANCAI NELL'ESECUTIVO CSAI •
In relazione con le dimissioni di Andrea
De Adamich da ogni incarico associativo,
e risultando perciò vacante il ruolo di
membro ANCAI nel comitato esecutivo
CSAI, sìnora ricoperto dallo stesso De
Adamich, il consiglio direttivo ha deli-
berato all'unanimità di procedere alla no-
mina del vice presidente Giorgio Pianta
quale membro effettivo in seno all'esecu-

.tivo CSAI.
PREMI ANCAI - La « commissione

promozione » che opera in diretta emana-
zione del C.D, e stata investita della re-
sponsabilità di formulare le proposte no-
minative dei soci ANCAI da premiare il
31 gennaio p.v. in armonia con le regole
e con i contenuti del .bando ANCAI 1975.
I piloti di ogni classe e categoria che ri-
tenessero di poter concorrere all'aggiudica-
zione di tali premi possono collaborare
inviando, entro e non oltre il 15 dìcem-
fcre, il proprio stato di servizio stagionale
alla segreteria ANCAI - Autodromo Naz.-
Monza.

FORMULA 3 - Mentre si compiace
con i propri dirigenti che, nei settori di
competenza (nazionali ed internazionali)
hanno operato per rendere alfine possibi-
le la valorizzazione ufficiale a livello eu-
ropeo della "Formula 3, il C.D. dell'AN-
CAI ha dato incarico al proprio rappre-
sentante in seno all'esecutivo CSAI di
sostenere l'erogazione di particolari prov-
videnze economìche a favore dei piloti
Italiani che partecipano attivamente nel
1976 al primo campionato d'Europa di
F.3.
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Analizziamo le decisioni del TNA su RICCI e DROVANDI

Non finiscono di stupire
due sentenze di appello

Classifica
CHALLEMGE
MEXICO

Drovandi
Schenetti
Tacus

3 9 6
9 4 2 4 9 — 3 5

9 6 4 - - 9 2 — 6 3 4
4 - - 1 9 1 6 6 2 2 7

Benusiglio M . 2 4 1 6 6 3 3 - - 2 2
Negro 6 — 2 - - - - - - 8
Cipolli - - 3 - - - - 2 3 8
Pini
Aldrovandi —

- - - - - 2 1 1 4

..Spiffero..
Bocchini

Di Gennaro 1

ROMA - Discusse fin da quando
si conosceva soltanto il disposi-
tivo che non ne spiegava i mo-
tivi, le sentenze relative agli ap-
pelli di Eicci e Drovandi che
hanno sensibilmente condiziona-
to la Coppa Renault ed il Chal-
lenge Ford-Mexico, non. finisco-
no di stupire. Non a caso d'al-
tronde lo stesso p.r. della Re-
nault Antonio Ghini ha dichiara-
to ufficialmente che la sentenza
è nettamente in contrasto con lo
spirito e le norme della Coppa,
ma addirittura il 'diretto interes-
sato Ricci non (faceva mistero
del suo sbalordimento.

Nessun mistero comunque nel-
la sentenza che è di una brevità
inusitata. Il TNA 'infatti, preso
atto che nel motore della Re-
nault 5 TS di Ricci erano state
trovate delle valvole di serie al
posto di quelle speciali 'ma rese
obbligatorie dal kit di prepara-
zione, riammette; il pilota nella
classifica (con 30.000 lire di am-
menda però...) perché (testual-
mente) «la sostituzione in esa-
me non porta, "in generale",
alcun vantaggio ».

Intanto è evidente che la limi-
tazione « in generale » lascia non
pochi dubbi perché per poter te-
nere conto di .un simile postula-
to, sarebbe stato necessario, pro-
cedere a prove particolari che
naturalmente non si sono potute
eseguire. Eppoi le Renault 5 che

artecipano alla Coppa non so-
no vetture di serie ma sono sog-
gette ad una preparazione obbli-
gatoria con una precisa scelta di
materiali che in nessun caso può
essere variata. Non a caso il re-
golamento parla di Renault 5
LS-KIT e quest'ultima parola non
lascia dubbi: il meccanico deve
fare attenzione nella scelta dei
pezzi perché !(testualmente)
« non è consentito realizzare una
vettura ibrida, ossia con partico-
lari LS di serie in sostituzione
dei particolari previsti dal Kit».
Ovvio dunque pensare alle ine-

I vitabili future contestazioni che
I la sentenza porterà nei Gr. 1 e 3.

Più semplice il caso Drovandi.
I perché questa folta i dubbi (che
I in parte non mancano nemmeno
[nell'appello in questione) sono
I di altra specie. Non è infatti la
| prima volta quest'anno che il
I pilota di Prato ed il suo eterno
I rivale Tacus si trovano al centro

di appelli e squalifiche e dopo
! non pochi « botta e risposta »
I Drovandi è riuscito ad aggradi-
[carsi il titolo della Mexico «an-,
[che» in virtù di una dubbiosis-
I sima ed a lui favorevole senten-
|za del TNA relativa alla famosa
[gara del Mugello, dove a causa

di una scorrettezza analoga per
entrambi i piloti, Tacus fu squa-
lificato e Drovandi no.

Fece scalpore quella sentenza
di mezza estate ma il bello do-
veva ancora venire. Nell'appello
attuale infatti il Tribunale rileva
come la semplice ammenda in-
flitta a Tacus dai commissari
sportivi dopo la gara di Misano
sia in netto contrasto con l'esclu-
'one dalla classifica, patita da

Drovandi nella gara del Mugello.
Questo quando poi lo stesso TNA
ha pienamente assolto Drovandi!

Prima di procedere alla discus-
sione del caso, questa volta il
TNA si 'è trovato a sciogliere un
dubbio che riguardava addirittu-
ra la possibilità del concorrente
Drovandi di presentare l'appello
ed il precedente creato dal giu-
dice Arienzo ci pare molto inte-
ressante. «Può — si è chiesto il
TNA — un pilota proporre ap-
pello contro una decisione emes-
sa dai commissari sportivi con-
tro un altro concorrente verso il
quale non aveva presentato re-
clamo subito dopo la gara? ».
Normalmente infatti è quest'ul-
timo ad impugnare eventualmen-
te le sanzioni e d'altronde anche
l'articolo 128 del RNS sembrava
opporsi alla possibilità concessa
a Drovandi. Senza entrare trop-
po in merito alla lunga disquisi-
zione, il TNA ha stabilito che una
interpretazione in senso restrit-
tivo dell'ari. 128 «sarebbe in pa-
lese contrasto con la garanzia
della tutela giurisdizionale san-
cita dalla costituzione ». Massi-
ma libertà di appello insomma.

Per quanto riguarda i partico-
lari della definitiva esclusione di
Tacus dalla gara di Misano, il
TNA ha tenuto conto della testi-
monianza di Drovandi e del com-
missario di percorso Artioli, se-
condo i quali la Mexico del pi-
lota di Bolzano avrebbe cercato
di affiancare sulla sinistra la
vettura del pratese che in dece-
lerazione stava entrando per pri-
mo nella curva del Tramonto.
Senza possibilità di superarlo,
Tacus avrebbe colpito la parte
posteriore della Ford di Drovan-
di che, isbilanciato, finiva nel pra-
to. Veramente impossibile dare
un giudizio senza avere visto,
però ugualmente un particolare
non sembra molto chiaro. II Tri-
bunale infatti è portato ad esclu-
dere che realmente Tacus voles-
se eseguire la manovra di sor-
passo (con conseguente «chiusu-
ra» di Drovandi) perché le mac-
chine erano ormai in decelera-
zione a 150 metri dalla curva.
Ma non esistono anche i sorpas-
si in staccata?

I programmi in cantiere per il '76

Quali gomme
per il superFORD?
ROMA - Pare che sia la definitiva scelta delle gomme da. adottare
a condizionare l'uscita del regolamento della Formula Super-Ford
che andrà in vigore a partire dal 76. La Casa di viale Pasteur con
ogni probabilità continuerà il suo rapporto con la Kléber-Colombes,
ma ancora non si sa quali siano i pneumatici più adatti per le mo-
noposto da due litri. All'uopo verranno fatte delle prove con una
vettura inglese ed il pilota « Lucas »: i tempi sul giro daranno la
risposta.

In ogni caso la Ford ha già an-
nunciato che entro i primi gior-
ni di novembre verrà divulgato
il regolamento che comunque
non conterrà grosse variazioni ri-
spetto a quello ormai noto adot-
tato in Inghilterra. La prepara-
zione del motore non si discoste-
rà molto da quella permessa at-
tualmente per i 1600, ma non è
detto (se i tempi sul giro non
saranno più che interessanti) che
in Italia il 2000 non venga « arric-
chito » con due carburatori a
doppio corpo, fermo restando
tutto il resto. Secondo la Ford
questa libertà, tecnicamente for-
se un po' discutibile, avrebbe il
pregio di garantire ottime pre-
stazioni e nello stesso tempo con
una facile modifica lascerebbe
aperta la porta a chi desidera
gareggiare in Inghilterra.

Poche novità invece per il
CHALLENGE-MEXICO che nel
76 verrà aperto (con regolamen-
to invariato) alle nuove Escort
1600 Sport. Queste ultime hanno
il motore identico a quello della
classica Mexico che sarà ancora
ammessa in tutte le gare: in Au-
stria le due macchine hanno già
corso assieme e si è constatato
che le prestazioni sono pressoché
identiche.

Intanto si è chiuso anche il
Challenge 75 perché, anche se
qualcuno ancora ci sperava, il ci-
clo di gare è ormai terminato
con la vittoria finale di Drovan-
di, pratese 24enne che proviene
dalle bicilindriche. Indubbiamen-
te meritata la sua vittoria otte-
nuta grazie ad una guida un po'
« garibaldina » ma efficace e gra-
zie anche ad un'ottima vettura
preparata dal fiorentino Cortini
ed assistita dal Garage Rondine
di Prato.

Purtroppo però non si posso-
no mettere in secondo piano gli
episodi che nel corso dell'annata
hanno condizionato un po' tutto
il Challenge ed hanno visto come
protagonisti, oltre a Drovandi ed
al suo eterno rivale Tacus, anche
gli ufficiali di gara: per ben sei
volte la giustizia sportiva ha do-
vuto lavorare a causa dei due
piloti ed alla fine è pressoché im-
possibile stabilire chi sportiva-
mente ha avuto i minori torti.

Drovandi forse è stato un po'
fortunato perché in una occasio-
ne il TNA lo ha assolto con una
formula che ha lasciato qualche
dubbio mentre la stessa fortuna
non è capitata a Tacus (bolzani-
no, 25enne con esperienza di ral-
lycross) che d'altronde ha avuto
il grosso merito di gareggiare
praticamente senza assistenza ed
arrivando sui campi di gara con
la stessa Mexico che all'inizio
della stagione era stata prepara-
ta ottimamente da Luciano (ex-
meccanico di Traversa) ma che
in seguito non è mai stata sotto-
posta ad un minimo di revisione.

Ottimo comunque il secondo
posto di Schenetti (Delta) pur ot-
tenuto grazie alle squalifiche al-
trui), che in varie occasioni ha
fatto vedere i « sorci verdi » a
tutti; per chissà quale ragione
non ha mai creduto seriamente
nella possibilità di aggiudicarsi il
Challenge. Dietro, dopo Tacus,
seguono il fiorentino Presenzini
(Patriarca) che spesso ha difet-
tato un po' in determinazione e
Mario Benusiglio (Cason), piut-
tosto sfortunato nel finale.

d.b.
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Anticipiamo il
regolamento del
cross-Citroen
in Italia nel '76

Nel fotocolor a destra, alcune immagini — ed il simbolo ufficiale — del
« 2 CV cross » la cui finale europea si è svolta recentemente a Bulle, in
Svizzera. Alla manifestazione ha partecipato anche Jean-Pierre Beltoise,
che vediamo al volante, accanto al quale è Madame Cottoti, dei servizi
sportivi della Citroen. La casa francese importerà in Italia il «2 CV cross»
nella prossima stagione, in coincidenza con il lancio della versione 435
cc. della popolarissima 2CV. Qui a sinistra, un intervento estemporaneo
alle sospensioni eseguito sul campo di gara. Situazioni del genere sono fa-
cilmente ovviabili data la versatilità e proverbiale robustezza della 2CV

Come correre
«con una 2 CV

,

e ISOmila lire
BULLE - Un migliaio di vetture hanno par-
tecipato quest'anno alle 16 gare internazio-
nali di 2 CV cross che si sono disputate in
tutta Europa. La stagione è terminata l'al-
tra settimana in Svizzera su un circuito ri-
cavato da una cava nelle vicinanze del lago
di Gruyere ( così anche la Svizzera ha avuto
il suo circuito...!) con la disputa di una su-
per finale per aggiudicare il titolo europeo
della specialità, titolo che è stato appannag-
gio di Bruno Franco. Il 29enne italo-francese
al suo terzo anno del 2 CV cross, è assie-
me al fratello Antonio una delle vedettes di
questa nuova specialità che la Citroen Italia
lancerà nel nostro Paese dal prossimo anno.

Bruno e Antonio, sono nella vita di tutti
i giorni idraulici. Alla sera, finito di aggiu-
stare oagni e rubinetti, si ritirano nel gara-
ge di casa a preparare la loro 2 CV. Il van-
taggio di questi due fratelli è di essere oltre
che appassionati di questo sport, anche abili
meccanici.

«Queste gare già di per sé poco care, a
noi vengono a costare quasi nulla perché

tutta la manutenzione che occorre alla 2 CV
per partecipare alle corse la facciamo perso-
nalmente ». Così ci hanno detto a fine gara
i due « fréres », ovviamente arcicontentissimi
della vittoria, dei franchi guadagnati e della
fiammante Citroen GS X2 che la Casa fran-
cese ha offerto al vincitore della finale
europea.

Alle gare di quest'anno potevano parteci-
pare tutte le Citroen 2 CV, le Dyane, le Me-
hari e i furgoncini 2 e 3 CV, con l'esclusione
delle 2 CV 4X4.

Dal prossimo anno, saranno ammesse al-
le gare di 2 CV cross, solo le Dyane 4 e 6, e
le 2 CV sempre 4 e 6. Le competizioni sono
divise in due categorie per cilindrata.

In Italia, dove dal 1. gennaio 1976 la Ci-
troen importerà la 2 CV nella versione di
435 cmc, le gare internazionali saranno di-
sputate anche con la Dyane di 600 e con
quella di 435 cmc. Tassativamente escluse
le altre vetture della gamma che quest'anno'
potevano invece gareggiare, tipo la Mehari
e il furgoncino.

COME
«preparare»
le vetture

• Sul prezzo d'acquisto della 2CV, la
Citroen praticherà uno sconto per coloro
che vorranno cimentarsi nel cross di circa
il 20-25%, più uno sconto ancora più
consistente per i pezzi di ricambio.

• I conduttori che vorranno partecipare
a queste gare dovranno essere muniti di
licenza internazionale.

• Le modifiche previste per la vettura
sono poche, e volendo si può approntare
la macchina con solo 150.000 lire e forse
anche meno e si può andare a gareggiare.

Per regolamento basta infatti come ba-
se far montare un roll-'bar, le cinture di
sicurezza, rinforzare il davanti dove c'è
la ventola, togliere tutti i cristalli, met-
tere una rete dì metallo, i cui buchi de-
vono essere inferiori ai. 20 mm, e mon-
tare un fanale rosso posteriore: cosi si
è già pronti per correre. A queste modifi-
che di base, piccole e poco costose, volen-
do, per essere più competitivi, si possono

fare altre modifiche che il regolamento
stilato dal la Citroen permette.

Bisogna subito sapere che nella 2 CV
e nella Dyane con cui si corre è possìbile
montare dei pezzi della gamma Citroen
fuorché l'Ami 8 super, e specificatamente
dalla Dyane 6, 2 CV 6, e 4, dalla Mehari
dal furgoncino, dall'Ami 6 ecc.

Così nella finale europea di 'Bulle, ab
biamo visto interessanti « trapianti ». Mol-
ti avevano infatti montato il cambio del
furgone per avere i rapporti più corti,
mentre altri sempre per la stessa ragione
avevano montato i rapporti della 2 CV 4
sulla 6.

Per rendere più rigida la vettura erano
stati montati gli ammortizzatori dell'Ami
break, mentre è tassativamente vietato
montare la barra stabilizzatrice dell'Ami;
alcuni avevano montato gli arnmortizza-
tori in coppia, che dal nuovo regolamento
del prossimo anno sembra saranno vietati.
Il motóre deve essere di serie, non è am-
messo lavorare attorno alla testa e ai con-
dotti di scarico. E1 possibile invece sosti-
tuire o rinforzare il rinvio dello sterzo.

Tutt i i concorrenti della finale europea
« made in Suisse », avevano tolto, per al-
leggerimento, le due porte posteriori, men-
tre per coloro che avevano levato anche
il vetro posteriore era obbligatorio avere
il baule saldato.

E' possibile rinforzare il telaio sotto con

11 « 2CV cross » ha riscosso un buon
successo anche presso le pilotesse

tubi purché non sporgano dalla vettura.
SÌ può, per alleggerire la vettura, to-

gliere tutti i seggiolini (quello del pilota
deve essere saldato al pavimento della
vettura ) e le rifiniture, compresa anche
la strumentazione. Molti avevano montato
un semplice contagiri per non affaticare il
motore inutilmente con fuorigiri dannosi.

Il freno a mano deve obbligatoriamente

I circuiti saranno in Italia 5 o 6, e do-
vranno per regolamento avere uno sviluppo
non inferiore ai 700 metri e non superiore
ai 1000. Con questa iniziativa che la Citroen
farà partire dal 1976, si vuole reclamizzare
l'entrata in commercio in Italia della Citroen
2 CV, una delle più vecchie vetture che oggi
siano ancora prodotte in Europa, un succes-
so mondiale che dura ininterrottamente da
oltre 25 anni e che non accenna a diminuire.

In Italia questa versione di 435 cmc. ver-
rà a costare un prezzo oscillante attorno al
milione e seicentomila, circa 150.000 lire in
meno della Dyane 6. La Citroen ha previsto
di vendere un centinaio di queste vetture so-
lo per le gare di cross, oltre ovviamente alle
Dyane 6, mentre importerà un certo numero
di 2 CV con il motore di 600 cmc per coloro
che volessero cimentarsi con la « cavalletta »

I premi saranno abbastanza consistenti,
circa 1.600.000 lire ad ogni gara, più un gros-
so premio finale consistente in due vetture
per i primi due classificati e denaro fino aì
25. L'iscrizione sarà gratuita.

essere efficiente, così come la dinamo che
deve avere la cinghia ben tirata •( esclu-
dendola si guadagnerebbe un CV).

I pneumatici devono essere della misu-
ra di serie, ma sono ammesse gomme da

. fuoristrada. No ai chiodi e alle catene
( ammessi solo per gare su neve e ghiaccio).
Nella finale europea molte vetture avevano
le gomme del Mehari, 'Michelin, posteriori
per poter derapare, mentre anteriormente
avevano gomme ricoperte con strane scol-
piture da utilizzare a seconda dei terreni
dove si svolgono le gare.

II tappo della benzina deve avere uno
spillo conico, per evitare che la benzina
esca in caso di rovesciamento. II serbatole
deve contenere come minimo 5 l i t r i di
benzina, il tetto deve avere una lamiera
saldata per proteggere in caso di rove-
sciamento, è opportuno anche proteggere
la parte anteriore come hanno fatto tutti
gli oltre 100 piloti che erano a Bulle per
evitare che nei tamponamenti (e sono tan-
ti) si rompesse la ventola. Ad ogni buon
conto questa protezione (che è ammessa)
deve essere fatta con tubi di metallo dì
uno spessore inferiore ai 2 mm.

Ovviamente, con tutte queste modifiche
e accorgimenti, le 150.000 lire da cui
eravamo partiti non bastano più. Ma ri-
petiamo non sono necessarie.

Giancarlo Cevenini
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In questo
momento di
rinnovamento
tecnico
cominciamo da un'

II nostro ROSSOTTO
immergendosi nel-
le pieghe dei re-
golamenti, ha ca-
vato fuori questa
idea tecnica di pos-
sibile Formula 1

Come
gire

alla paura

delTALA

Dopo una fase di stasi di progettazione, dovuta alla supremazia di un solo motore, la
superiorità Ferrari degli ultimi due anni ha rimesso in movimento tutte le meningi albio-
niche (e non) attorno al fatidico problema di vincere in Formula 1. In occasione del GF
d'Italia a Monza la CSI è intervenuta a limitare l'escursione di alcuni parametri' del pro-
blema, soprattutto alla luce della « paura dell'ala ». Paura che semmai avrebbe dovuto sug-
gerire la creazione di un modulo di sicurezza sia per il pilota sia per gli attacchi d'egli, a-
lettoni veri colpevoli (con la loro estrema fragilità) dei vari incìdenti accaduti. Anche per
le gomme, invece di parlare solo di dimensioni massime, si sarebbe potuto introdurre il
concetto di pneumatico di sicurezza (vedi Dunlop « Denovo », Pirelli « triangolare », ed even-
tuali altri). Resta il sospetto che non si sia voluto, in un momento così scuro per gli in-
vestimenti, sacrificare nulla di quanto già esiste nel « circo », con il risultato di lasciare le
cose sostanzialmente e pericolosamente immutate, in evoluzione, semmai, verso un futuro
da « Rollerball ».

Da ROLLERBALL al triplano
Ecco però, quando tutto lasciava

pensare ad un 76 in F.l tecnicamente
tradizionale e prevedibile, con la Fer-
rari T2 favorita d'obbligo, che scop-
pia la « bomba » a 6 ruote della Tyr-
rell, opera del mago Gardner, già in-
gegnere della Ferguson con da sempre
in testa i problemi della trazione e
dell'aderenza. Idea geniale la sua, sìa
per ÌI contenuto tecnico e la possi-
bilità di sviluppi, sia per l'altìssimo
rapporto qualità-costi, ottimizzato da
un « boom » pubblicitario che avrà si-
curamente portato alle stelle i respon-
sabili della Elf.

Contemporanea, anche se più tra-
dizionale (antistoricamente), la « bot-

» Lotus con i freni ipervitaminici;
Chapman è stato ultimamente molto
occupato ad «adorare» la sua Esprit
di Giugiaro, e questo gli ha forse im-
pedito la consueta « diabolicità ». Sem-
bra comunque che stia rifacendosi.

Con il sospetto che assale ogni mu-
sicista di loggione che tutta la musica
è già stata scritta dai « maestri », e
che comunque solo loro sono in grado
di usare tutte le scale della più com-
plessa calcolatrice elettronica tascabile,
brandendo l'amico regolo compagno
fedele di tanti « buchi » Politecnici,
affronto l'impari duello con l'annesso
J « new look ».

Il disegno illustra un'ipotesi che
potremmo definire « triplano di Ros-
iotto» (di umili natali monferrini del
resto e tali da sconsigliare l'uso di
alcun titolo). Elenchiamo una serie di
ispirazioni che potrebbero facilmente
venire confuse con dei « presenti-
menti »:

1) Sospensioni classiche tipo March,
rivi s te e rielabora te alla luce delle
gomme disponibili e della distribuzio-
ne dei pesi, con massima possibiltà
dì regolazione. Vantaggio di disporre
facilmente dì ricambi ed elementi mo-
dulari sostitutivi, a costo ragionevole.
2) Distribuzione dei pesi ottenuta ot-
timizzando al massimo il momento di
inerzia polare, altezza del baricentro
e sua variazione con il vuotarsi dei
serbatoi, e carico massimo disponibile
sulle ruote motrici in ogni condizione.
Di conseguenza nasce, con un vero at-
to di architettura d'insieme, la forma

della scocca e la posizione degli acces-
sorl. Con mossa da assemblatore, si
è utilizzato un classico Cosworth SV
ed un cambio Hewland, roba che si
può comperare, insomma.

La scelta del passo nasce di conse-
guenza in relazione alle, scelte prece-
denti, legata naturalmente alle carreg-
giate.
3) Studio di applicazione per ridurre il
coefficiente d'attrito di un radiatore di
superficie di tipo >aeronautico (vedi
Macchi-Casto Idi MC 72, utilizzato da
Agello per il suo record), integrato
con le pareti portanti della scocca.

Con le » ali » si era cominciato timidamente, poi scoperti i suoi effetti si era
arrivati a certe aberrazioni «provvisorie». Questa è la Brabham 1969

•Eventualmente in serie un radiatore
tradizionale se il primo non fosse suf-
ficiente.
4) Uso di -un serbatoio di sicurezza di
tipo Alfa Romeo e relativa indagine
.sulla possibilità di utilizzare il fluo-
brene jn eccesso, mano a mano che si
consuma la benzina, come elemento di
raffreddamento in uno scambiatore di
calore che 'sfrutti la sottrazione di calo-
re di una laminazione isoentalpka del
fluobrene stesso.
5) Uso di deflcttori '(fissati alle ruote
quelli anteriori, entro le larghezze pre-
scritte, e fissati al telaio quelli poste-
riori) con doppio effetto di spoiler e
deviatori di flusso d'aria sopra e a lato
delle ruote in una ipotesi di miglio-
ramento di penetrazione da veriftcare
in pista. 'Le prese d'aria anteriori for-
niscono poi anche aria fresca al raf-
freddamento dei freni tradizionali, in-
terni alle ruote :(il tutto in una evolu-
zione delle attuali prese d'aria ante-
riori della Ferrari T).

Per ridurre le masse non sospese si
può ricorrere per il cinematismo al so-
lito titanio. Unico problema per le
ruote anteriori è che non subiscano
troppo l'effetto direzionale delle prese
d'aria.

Da verificare poi anche .se grazie al-
l'effetto aerodinamico positivo degli
spoiler sospesi alle ruote anteriori,
fosse possibile aumentare il caletta-
mento dei cerchi anteriori e quindi la
superficie gommata a terra. Certo che
le quattro ruote anteriori della Tyr-

Giorgio Rossetto

CONTINUA A PAGINA 17
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rell starano la curiosità non solo dei
musicisti -da loggione... brutto è co-
piare quando si nota troppo!
6) Scafo della F.l a profilo alare to-
tale, simmetrico e biconvesso (vedi
profili NACA) dal muso a freccia alla
coda. Teoria dell'abitacolo « totale »
già applicala daìla Hesketh.
7) Attacchi delle sospensioni anteriori
il più possibile staccati dalla scocca
con un elemento portante che assi-
curi, oltre alla rigidezza necessaria, an-
che la possibilità all'aria di passare
all'interno della staffa di attacco. Con-
scguentemente, è ristretta al massimo
la sezione dello scafo in corrisponden-
za della pedaliera integrata in un ele-
mento resistente che va dalla prua al
cruscotto di sicurezza.
8) Uso degli alettoni rastremati per
ridurre la resistenza indotta, integrati
con la carrozzeria ed in configurazione
« Canard », tipo l'aereo SAAB Viggen.
Quello anteriore è ai lati dell'abitaco-
lo, in alto, vera robusta «escrescenza1»
della carrozzeria e non elemento indi-
pendente, lontano da eventuali colpi.
L'alettone intermedio, ad 80 cm. dal
fondo della vettura, è in effetti una
vera e propria presa d'aria orizzontale
per il motore, travestita acrobaticamen-
te da ala e larga fino ai limiti, massi-
mi concessi al corpo vettura, cioè 1,4
metri. Questo è possibile in quanto si
è in posizione anteriore rispetto alle
ruote dietro.

Il terzo alettone è tradizionale, e
molto « flappato » in condizione -criti-
ca pre-stallo, in modo da funzionare
come paracadute direzionale in frena-
ta, quando aumenta anche di poco
l'incidenza. '

I ire alettoni dovrebbero abbastan-
za bene recuperare il momento — e
quindi il carico — sulle ruote poste-
riori '(prima assicurato darairscope).
L'alettone centrale con funzione di
presa d'aria sfrutta la pressione di ar-
resto sul bordo d'entrata dell'alettone
stesso, un po' come Ì radiatori dei
caccia bimotori inglesi Mosquitos, del-
l'ultima guerra.

Si potrebbe anche disporre dì un
sistema a compressore centrifugo rica-
vato dai cerchi posteriori per manda-
re in depressione la vettura, aumen-
tando l'aderenza ad alta velocità. I-
deale sarebbe il sistema tipo Ohapa.r-
ral.
9) Per gli appassionati frustrati dalla
Tyrrell, non resta che suggerire di non
trascurare lo studio di una disposi-
zione a sei ruote con le centrali mo-
trici (vedi veicolo del prof. Morelli),
in modo che ad accelerazione e rila-
scio non corrisponda alcuna variazione
del margine statico. Cioè la vettura è
neutra in qualunque situazione di mo-
to.

Da ultima, e fuori tema, un'ipotesi
futurabile di pretta derivazione aero-
nautica. Cioè utilizzare, adattandolo
specificatamente, il concetto di .« Fly
by Wire » adottato sui più recenti cac-
cia a reazione americani. Vedi ad.
esempio il General Dynamics YF 16.

Disporre cioè di un sistema elettro-
nico « logico » di interprelazione e
di esecuzione dei comandi del pilota
in modo da associare ad ogni situazio-
ne la risposta globale del veicolo la più
razionale possibile, ed esente da fat-
tori contingenti. In pratica, per l'ae-
reo, sì esemplificherebbe nel fatto che
se il pilota cercasse una virata troppo
stretta, tale da superate i limiti strut-
turali o fisici, l'aereo « disubbidireb-
be », facendo sì la virata, ma entro le
sue possibilità.

g. r.
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Prima di arrivare ad
un'anatomia tecnica
del trionfo modene-
se, Franco LINI pro-
pone questo bilancio-
sintesi della stagione
1975 di F. 1 appe-
na conclusa al GLEIN
A destra, finisce il mondiale pilo-
ti 75 con questa vittoria di Lau-
da al Glen. Il direttore di corsa
è stato molto criticato, ma indub-
biamente è bravo a fare i salti...

irlo
contro

BRAMBILLA

del Panno

E' appena finita e si ricomincia. Il cam-
pionato del mondo dei piloti, che ha avuto
conclusione tre settimane fa con la quinta
vittoria di Lauda, ha cristallizzato una gra-
duatoria perfettamente logica e chiaramente
accettabile. Lauda e la Ferrari 312 T sopra
tutti e Fittipaldi al secondo posto, con una
sua specialissima aureola di « primo col Co-
sworth » che è implicito riconoscimento al
suo valore personale ed anche omaggio alla
straordinaria efficienza del motore Ferrari.

Verrebbe voglia di attribuire già adesso —
e noi — quel titolo di « pilota dell'anno » che
l'inglese Guild. of Motoring Writers assegna o-
gni anno su referendum. Nell'anno di Lauda
e della onorevolissima capitolazione di E-
merson Fittipaldi che non poteva far altro,
ci sono stati anche molti altri protagonisti di
altissimo valore. Alcuni già conosciuti e quin-
di pronosticabili, altri che hanno allietato le
cronache di volti e imprese nuove e insperate.

Dovessimo deciderlo adesso — e noi — quel
« pilota dell'anno » non vi è dubbio che sce-

ragioni altrui con tempestività, Ferrari ha a-
dottato nelle due ultime stagioni una linea
di azione precisa. Rinunciando a battersi con-
tro tutti come ha voluto sempre fare (ed era
orgoglio puntiglioso ma controproducente)
Ferrari ha applicato la regola semplice ed ef-
ficace del poco e bene. Che la conclusione
sia stata felice è indicativo: alla Ferrari san-
no benissimo fare le cose anche meglio de-
gli altri.

Ha perduto il titolo 1974 non si sa come.
La faccenda degli ammortizzatori di Watkins
Glen è soltanto episodio; il campionato 1974
era stato perduto prima, da luglio, e senza
spiegazione poiché a Maranello stanno an-
cora grattandosi la pera nella ricerca dei mo-
tivi. Adesso il traguardo è raggiunto, in gra-
zia della politica lineare e della macchina evo-
lutiva che ha avuto tra gli altri meriti quello
di scatenare appassionate polemiche con tan-
ti Barbanera negativi a cianciare di dispersio-
ni di potenze, qualche « semplicista » che non
stava tanto a far calcoli di regolo ma si

La parte posteriore (a sinistra) ed anteriore (a destra) della
March-Beta di Brambilla dopo il suo incidente sui cordoli della
chicane, al Glen. Al via, però, la macchina era stata ricostruita,
anche se con le vistose pezze che vediamo chiaramente qui sopra

glieremmo Vittorione Brambilla da Monza.
Niente press-agents, niente divismo, un poco
di musoneria da brianzolo soprattutto atten-
to e non « bauscia » (per i non lombardi: la
bavetta agli angoli della bocca di chi parla
troppo), il Brambilla è stato il Lauda della
March. Gli ha messo a posto la macchina
come nessuno aveva saputo fare prima, ha
portato anche una vittoria (e ne meritava
almeno due), e schiacciando ben bene il pie-
done ha stupito colto pubblico e inclita stam-
pa, salvo beninteso i pochini che di corse
capiscono e sanno vedere.

Chiaro che questo 1975 è stato l'anno della
rivincita di Ferrari. Un poco « zuccone », per
orgoglio che non vuole fargli ammettere le

contentava di vedere quel che davvero suc-
cedeva in pista (e diteci pure che siamo dei
semplici) e loro — quelli della squadra —
che sapevano benissimo dove andavano.

Il T delle traversie che avevamo auspicato
si trasformasse in T di trionfo, non è solo
quello del cambio; è anche quello della te-
nacia tecnica, qualcuno dirà della testardag-
gine. Visto che hanno avuto ragione loro ades-
so potrebbero farlo diventare quello di un
« Tie', porta a casa! » che parecchi di quelli
di Maranello e Fiorano avrebbero tanta vo-
glia di sarcasticamente indirizzare a qual-
cuno.

Sei vittorie stagionali sono un bel bottino,
anche se non fanno primato. Nel conteggio
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che ha portato al titolo erano bastate quat-
tro vittorie, a Lauda, ed il secondo posto di
Zandvoort annacquato; e quindi stavolta si
dice che la Ferrari ha dominato. Cinque an-
ni fa con la B.l Ickx aveva vinto tre volte,
con un secondo posto, e Regazzoni aveva
vinto il suo primo Gran Premio, con la ag-
giunta di tre secondi posti (era l'anno delle
doppiette), ma attorno alla Ferrari non si e-
ra fatto il tanto chiasso di adesso.

Sei vittorie, con quella di Regazzoni a
Monza, iianno fatto il trionfo in questo cam-
pionato benvenutissimo, che ha sollevato un
poco gli spiriti depressi degli italiani che non
si decidono a prendere a calci un bel muc-
chietto di personaggi che ci stanno davanti
agli occhi da troppo tempo. Sono venute do-
po un periodo di altalena talvolta casuali ma
spesso determinate dalla linea di azione scel-
ta. Proprio il discorso che abbiamo fatto pri-
ma: Ferrari finalmente si è deciso a fare una
cosa sola e l'ha fatta bene. Vuoi dire che
ha finalmente accettato la logica. Proprio co-
me non fanno (per continuare il parallelo con
la nostra situazione politica) i personaggi
che allietano le nostre vicende quotidiane.

La vittoria della Ferrari, che si accomuna
a quelle della Lancia, Fiat, Alfa Romeo, ha
avuto eccellenti risultati benefici. Non insisto

E' stata una stagione, dunque, molto po-
sitiva, sotto ogni punto di vista, perché i
suoi risultati hanno aumentato l'attenzione
che la gente da alle corse e perché la supe-
riorità della Ferrari ha riproposto agli awer-
sari la necessità di fare qualcosa per contro-
batterla.

In questa chiave debbono essere viste le *
soluzioni nuove che sono ormai note e che
vengono da Tyrrell, Lotus, Brabham-Alfa Ro-
meo, e quelle che ancora non si conoscono
ma che si stanno preparando. E' infatti cer-
to che l'attacco al Cavallino sarà virulento, 1'
anno venturo, da parte di moltissimi.

Prima però di dare un'occhiata dallo spi-
raglio della porta del 1976, che sta per soc-
chiudersi, facciamo un tentativo di bilancio
delle prestazioni singole nel campionato ap-
pena concluso.

Vi avevamo espresso, prima che il campio-
nato cominciasse, la nostra precisa opinione
sull'andamento della stagione. Vi avevamo
detto che a nostro parere sarebbe stata una
annata più lineare di quella del 1974, du-
rante la quale la gente in lizza per il titolo
era stata tanta. Vi avevamo detto anche che
a nostro parere la faccenda titolo sarebbe
stata circoscritta tra Lauda e la Ferrari, fa-
voriti in primo luogo, Reutemann e Fittipaldi,

con la possibile intrusione di Pace, Scheckter
e Regazzoni. Abbiamo sbagliato valutazione
soltanto per quanto riguarda Hunt e la He-
sketh, non concedendo alla macchina le pos-
sibilità di inserimento nelle prime posizioni
in maniera costante che invece si sono poi
verificate.

La classifica finale vede Fittipaldi davanti
a Reutemann ed è giusto poiché il brasiliano
è stato davvero migliore, per quanto riguar-
da certe sue prestazioni coraggiose ed anche
(in qualche caso) oculate. E non si parli di
sua fortuna, per favore, ancora una volta. Le
valutazioni di Silverstone, infatti (ve lo ab-
biamo detto a suo tempo in cronaca localiz-
zata) non sono di certo da attribuire alla for-
tuna.

Reutemann tuttavia avrebbe meritato di
più, da questo campionato. Dicono abbia avu-
to fortuna in Germania, ma dimenticando
quello che gli era accaduto in Svezia, dove
in valore assoluto era stato alla pari con
Brambilla, ed i due erano stati nettamente
sopra tutti. E non si può dimenticare come
in altre occasioni Reutemann abbia avuto
per le mani una macchina che non aveva
la preparazione accurata che di solito carat-
terizza la sua squadra. Considerando il bino-
mio pilota-macchina, dunque, il secondo po-

li guizzo di Hunt a Watkins Glen. Al penultimo giro, Hunt era dietro a Peterson, staccato di qualche decina di metri. Poi, all'arrivo (foto a destra),
gli era invece davanti ed abbastanza nettamente. Conoscendo i due, immaginiamo che il sorpasso deve essere stato sicuramente movimentala

su quelli di carattere nazionalistico, che altri- Tony Brise,
menti mi accusereste di fare della politica inglese, 23 anni,
(però magari questi successi servono anche è stato la vera
ai nostri politici, almeno come occasione per rivelazione
far dimenticare agli italiani quello che sue- dell'annata '75
cede), ma intendo dire del beneficio che han- di Formula 1
no sul mondo delle corse. QUJ sotto,

E' merito della Ferrari se le corse hanno la uscita
riacquistato i toni accesi che da qualche an- di strada
no si erano smorzati, per le implicazioni che di Brise al Glen,
comportano questi successi dell'« uno contro provocata
tutti ». Il ritorno della Ferrari al vertice, ria- da un testa-coda
prendo il classico duello italo-inglese, ha di Henton.
accentuato gli interessi della gente di ogni La H i l l
contrada sulle corse. Gli effetti li abbiamo ci ha rimesso
visti su tutte le piste del mondo. una ruota

sto avrebbe dovuto andare a Reutemann.
Lo ha avuto invece Fittipaldi, e come di-

ciamo è giusto. Infatti Fittipaldi, checché
ne dicano altri, è stato il migliore in tutta
la stagione, anche se qualche volta ha un
po' troppo caricato le tinte di sue presunte
disgrazie o di superiorità tecniche altrui. D'
altra parte lo si comprende, eppoi quella di
essere un buon propagandista di se stesso
è una qualità utilissima, tale da far apparire
grandi anche coloro che non lo sono. E non
vi citiamo esempi anche di casa nostra, oltre
che francese, di appena poco tempo fa.

Alla McLaren hanno avuto qualche trava-
glio tecnico, ma non poi tanto. Le macchine
non sono invecchiate troppo, e nonostante la
necessita di avere del nuovo '(per il quale
stanno lavorando) anche nel 1975 Fittipaldi
e Mass hanno avuto dei mezzi dignitosissimi.
E Mass, che ha continuato a far la spalla al
brasiliano, ne ha profittato per ottenere ri-
sultati di molto valore, che sono stati dovuti
ad una sua progressiva maturazione.

La Brabham ha invece alternato a momen-
ti tecnicamente molto acuti delle strane pau-
se, che non sempre si sono capite. Reutemann
e Pace hanno comunque concluso una sta-
gione soddisfacente, e Pace ha potuto vincere
il Gran Premio di casa sua, provocando una
spaccatura netta tra la massa dei tifosi bra-
siliani, ora ben divisi nei due campi Emerson-

f. I.CONTINVA A PAGINA 22
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« Meco ». Il tutto a vantaggio della popolarità
dello sport dell'automobile in Brasile (e ve-
drete che presto arriveranno altri giovani dal
Sudamerica).

Quarta grande squadra della stagione, ma
meno in vista del supposto, è stata la Tyr-
rell, con Scheckter anche lui vincitore a casa
sua e Depailler che si è affermato degnissimp
successore di Cevert nel cuore dei francesi.
A ben guardare è stato proprio Depailler ad
ottenere i risultati migliori, ed il suo capo-
lavoro è stato indubbiamente l'eccezionale
comportamento nel G.P. di Germania, durante
il quale ha saputo non soltanto tenere il ritmo
di Lauda, ma addirittura tentare il sorpasso
dell'austriaco, pur con un mezzo manifesta-
mente inferiore.

Depailler ha avuto, sul «Ring», la stessa
sorte di Lauda, per via di una gomma a ter-
ra, ma per chi sa vedere le corse quel giorno
è stato proprio grande.

Si è avuta, all'inizio della stagione, la fiam-
mata della nuova Shadow. In Argentina e

le gomme nel momento in cui gli altri dove-
vano andare più adagio. Il suo tempismo, ac-
coppiato al mancato tempismo di Lauda, ha
provocato il duello molto bello che abbiamo
vissuto giro per giro, e che ha interrotto la
serie di vittorie della Ferrari {ricominciata
peraltro subito dopo in Francia).

Di Brambilla vi abbiamo detto prima. A
quasi 38 anni, ha la grinta feroce piena di
voglia di farsi valere di uno sbarbatello. In
fondo è un neofita della F. 1, un «giovane»
di spirito con tantissima capacità tecnica e
con la modestia di chi aspetta di far risul-
tato prima di sorridere e di inorgoglire. Ha
maturato pian piano la March, acceleran-
done i tempi man mano che tra lui ed i tec-
nici inglesi le « comunicazioni » diventava-
no meno difficili. A partire dal Gran Premio
del Belgio è diventato candidato netto alla
vittoria. Che avrebbe meritata in Svezia e
che gli è venuta in Austria, nella giornata
del diluvio. Può solo rammaricarsi di non
essere stato all'appuntamento coi suoi ti-
fosi a Monza, e credo che gli 'bruci ancora
adesso quella frizione rotta al via. Anche lui,

Infine Jacques Laffile. Il francesine ha
continuato a scalpitare, dovendosi acconten-
tare dalla Williams che non è certo stata la
macchina ideale. Ha però resistito, al con-
trario di Merzario che ha rotto i ponti. Non
ha potuto far molto, ma ha almeno avuto la
soddisfazione del secondo posto in Germa-
nia, meritato se non altro per il suo valore
personale, pur se aiutato dalla sorte. Natu-
ralmente non si può paragonare la situazio-
ne di Laffite con quella di Merzario, visto che
il francese aveva stati d'animo lieti, per i
successi con la F. 2, mentre il travaglio di
Merzario lo ha portato a diminuzione di ren-
dimento anche con le macchine sport. Co-
munque Laffite meriterebbe di essere visto
al volante di una macchina davvero compe-
titiva, per poter dimostrare quello che vale.

Si è alternata anche molta altra gente,
nelle quindici gare della F. 1 del 1975. La pre-
senza stabile della due squadre americane di
Andrettì e Donohue è stata fatto positivo.
Andretti aveva una macchina apparentemen-
te valida, poiché progettata da Maurice Phil-
lippe, il padre della Lotus 72. Solo che la

La famosa chicane di Watkins Glen. Sulla destra,
c'era lo spazio per costruire una vera curva: sa-
rebbe stato meglio. Sopra a destra, la Hesketh di
Lunger è stata una delle vittime della chicane

Brasile la macchina guidata da Jarier sem-
brava planare al di sopra 'di tutte le altre,
e forse lo faceva davvero. Solo che le due
occasioni sono state perdute, per sfortuna
(dicono molti) o per eccessivi maltrattamen-
ti della meccanica da parte dell'impulsivis-
simo Jarier. Venute le macchine nuove, e
soprattutto la Ferrari 312 T, la Shadow è
rientrata nei ranghi, e pur rimanendo sem-
pre nelle prime posizioni non ha più potuto
tentare la via della vittoria. C'è andata vicina
in Inghilterra, con quel Tom Pryce che è un
grande davvero e che ha tutte le qualità per
diventare campione del mondo.

James Hunt, smentendo le nostre poco ot-
timistiche previsioni sulle qualità della sua
macchina, ha avuto dalla Hesketh un mezzo
non soltanto veloce ma anche robusto. Così
ha esordito brillantemente con il secondo
posto in Argentina, poi ha avuto una lunga
serie di guai, e infine ha vinto il suo primo
Gran Premio titolato nella memorabile gior-
nata di Zandvoort, durante la quale aveva
avuto l'acume di ripetere la perfetta scelta
di tempo che gli ha permesso di far cambiare

l'anno venturo, sarà ancora in primo piano,
visto che la BETA ha deciso di continuare
ad aiutarlo (ed a questa inarca italiana de-
ve andare tanta, tanta simpatia da parte di
tutti noi, perché quello che ha fatto è stato
molto più amore dello sport che sponsoriz-
zazione pubblicitaria).

Restano due grandi, da citare in questa
carrellata veloce. Ronnie Peterson, pari a se .
stesso anche nelle avversità di un travaglio
che avrebbe demoralizzato chiunque. Il par-
tire con tante ambizioni ed il dover consta-
tare che il mezzo nuovo sul quale si contava
per risalire non arrivava, non ha certo fa-
vorito lo stato d'animo ideale per ottenere
risultati. Peterson è stato più coriaceo di
Ickx ed ha continuato, mentre il belga si è
stufato e si è messo da solo in «aspettati-
vai». Peterson è riuscito a far pochissimi
punti, quest'anno, ma a Montecarlo avrebbe
ben meritato di essere lui alle spalle di Lau-
da, per quello che ha fatto. I suoi meccanici
invece lo hanno ritardato, nel cambio delle
'gomme, tanto da annullare tutto quello che
aveva saputo conquistare.

A sinistra, iella con la Williams. In
prova, ha potuto girare troppo poco.
Dai 15 dello scorso anno, i prez-
zi per il G.P. USA sono cresciuti
a 22 dollari. Effetti dell'inflazione
o delle richieste di Ecclestone...?

Parnelli di Andretti si è rivelata alla resa dei
conti... soltanto una Lotus 72 aggiornata. Ab-
biamo però visto nel finale di stagione, a
Watkins Glen, come le modifiche apportate
a questa macchina abbiano già permesso di
migliorare notevolmente ila posizione di An-
dretti nello schieramento generale. Eppoi
adesso sono finite anche certe traversie del-
la squadra, che aveva troppo fidato sul fair-
play inglese, affidandosi a personaggi che al-
la resa dei conti l'hanno dissanguata finan-
ziariamente senza portare nulla di utile.

Roger Penske aveva preparata per Mark
Donohue una macchina inedita, e abbiamo
visto nel corso della stagione come il ritorno
di Donohue alle gare dopo la assenza di un
anno sia stato progressivamente in ascesa,
allo stesso tempo della ascesa della macchi-
na. Purtroppo la disgraziata faccenda delle
gomme in Austria ha provocato la scomparsa
di Donohue, ed è stato un grande lutto per
tutto lo sport, per quello che Donohue ave-
va dato e poteva ancora dare. La Penske
aveva capito certi errori tecnici e vi aveva
posto riparo acquistando una March, per ag-
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giornarsi meglio. E in America, con Watson
al volante, la Penske 3, nuova, era ridiven-
tata una buona macchina.

Dei nuovi il migliore in senso assoluto è
stato Tony Brise. L'allampanato inglese, dall'
aria un poco svagata e dallo sguardo bugiar-
damente assonnato, ha fatto molto presto ad
inserirsi tra i grandi della >F. 1. Con la Hill
che ha sostituito le Lola ha cominciato ad im-
mettersi tra quelli della prima parte dello
schieramento, ed in qualche gara è stato mol-
to in vista. Ricorda, per certe sue caratteri-
stiche, lo Scheckter prima maniera, ma cre-
diamo che sia superiore al sudafricano. 'La
eccellente gara fatta in Svezia è stata la pri-
ma grande dimostrazione di quello che vale.

Abbiamo avuto quattro italiani, nelle ga-
re della F. 1. Merzario, poi Brambilla che è
stato il migliore in assoluto, Lella Lombardi
ed anche Zorzi. Lella Lombardi ha fatto una
stagione di apprendistato non sempre lieto.
Le vicende della squadra, con una certa ca-
renza di materiale, non hanno pressoché
mai permesso a Lella di avere una macchi-
na decentemente competitiva. Essa però si è

sempre ben difesa, ed alla fin fine non si
può dire che debba essere delusa. E' anche
nella classifica del campionato mondiale, per
quel mezzo punto che le è toccato a Barcel-
lona, cadutole addosso, ma avrebbe potute
esserci di pieno diritto se le cose fossero
andate meglio per i mezzi che aveva a dispo-
sizione. Alla March non l'hanno trascurata,
ma nemmeno trattata tantissimo bene. L'an-
no venturo le-cose saranno totalmente diffe-
renti e per Lella Lombardi le prospettive di
fare delle corse di rilievo sono eccellenti.

C'è stato anche il ritorno di Chris Amori,
ed è stato molto buono. In poco tempo ha
saputo portare la Ensign ad un livello tecni-
co alto, e chi ne ha seguito il duello con Ja-
rier a Monza lo ha visto. Amon resterà alla
Ensign, e sarà elemento fisso del panorama
della stagione ventura.

Adesso che comincia il periodo delle spe-
rimentazioni delle macchine nuove, tutti
hanno grandi progetti e fermissimi propositi
di lavorare perché la prossima stagione sia
loro. Innanzi tutto, comunque, ci sarà l'ob-
biettivo di battere la Ferrari. E tutti ci si son

messi di impegno. Solo che anche alla Fer-
rari vogliono... battere la Ferrari, facendo me-
glio di quello che Lauda e Regazzoni hanno
fatto nel 1975 con la 312 T. E' pronta la
312 T/2, più affusolata, più aerodinamica, più
maneggevole ancora. Ce l'ha presentata in
questi giorni Enzo Ferrari, che qualcuno di
noi ha già visto molto in « verve » appena
dopo Monza.

Tra qualche settimana, appena prima di
imbarcare le macchine per l'America del Sud,
avremo tutti idee più chiare sul come si
presenterà la stagione 1976. E ve ne riparle-
remo. Per adesso sorbiamoci le lagnose e
spiacevoli storie delle diatribe finanziarie.
Pare che la nuova CSI, cioè il nuovo suo
presidente {Pierre Ugeux) abbiano deciso che
è ora di finirla con le corporazioni, coi vari
sindacati che pensano soltanto ai loro inte-
ressi limitati, senza preoccuparsi dello sport
nelle sue linee generali. E' cominciato un
braccio di ferro che potrebbe cambiare mol-
te cose, e noi lo speriamo.

Auguri a tutti.
f. I.

Qui sotto, ultime immagini dell'espe-
rimento Matra-Shadow: George Mar-
tin con Nichols e 01 i ver. A destra,
Jarier con l'airscope della Sha-
dow-Ford «muletto» nell'abitacolo...

Sopra, una vendita di foto in favore della famiglia de Roia. Sotto a si-
nistra, immagini della nuova Penske P3, derivata dalla March, e condot-
ta al GIen da Watson. I fianchi sono diversi, come pure certe carenature

« Salviamo le balene, boicottiamo il
Giappone», teneva a precisare un
Hesketh piuttosto dimagrito. Sotto,
Ledere prova la sua Tyrrell 007

Qui saprà, sospensione posteriore
della Parnelll di Andretti, con mol-
le tradizionali e non barre di tor-
sione. A destra, ancora la Penske



S i è tanto parlato, in questa annata sportiva
che ha finalmente riportato il titolo mondia-

._ le in Italia, della Ferrari 312 T, in un certo
senso innovatrice per le caratteristiche originali
della sua trasmissione inedita nel mondo della
P. 1 contemporanea, che si sono accomunate alle
conseguenti caratteristiche positive di migliora-
mento della distribuzione delle masse e della li-
nea aerodinamica.

Se n'è parlato tanto che alla fine l'impressione
di tutti, per quanto .riguarda il grande pubblico,
è che la catena di successi ohe hanno portato al
titolo mondiale Niki Lauda e la Ferrari sia do-
vuta soltanto, appunto, alla trasmissione trasver-
sale ed alla aerodinamica.

Confessiamo di aver contribuito in buona par-
te alla diffusione di questa che è una sensazione
diffusissima, perché abbiamo /più volte calcato
la penna sul comportamento della macchine viste
nel campionato mondiale 1975 dopo il G.P. del
Sud Africa, Ed a (questo proposito permettetemi
di dare una soffiatina sul fooherello di quello
che Marce 11 ino chiama il « culto della persona-
lità», ricordando che la sera del sabato 3 marzo,
dopo l'esordio sudafricano della T, eravamo pro-
prio pochini ad affermare che. questa era una
gran macchina. Direi che eravamo... meno di due.

Le caratteristiche della macchina nuova sono
indubbiamente di grande aiuto a migliorare le
prestazioni, sia per la tenuta di strada, sia per la
migliore penetrazione aerodinamica ed anche (e
questa è una caratteristica che hanno visto in
pochi) per la eccezionale frenata. Per chi ha letto
quel che abbiamo scritto dopo il Gran Premio
di Monaco, anche questo aspetto è noto.

Tuttavia, almeno adesso che le cose sono fatte
e la stagione è conclusa, non ivi sono dubbi sul
fatto che il successo delle Ferrari è stato aiutato
da tutta la somma delle belle cose di cui sopra,
ma è dovuto essenzialmente ancora al motore
dodici cilindri orizzontali contrapposti, quel
« boxer » che aveva soltanto bisogno di un telaio
adatto per potersi imporre su tutta la concor-
renza. Servito in questa stagione dalle caratteri-
stiche delle macchine, che sono state almeno pari
a quelle delle avversarie più progredite, il mo-
tore Ferrari ha potuto finalmente esprimere tutte
le sue qualità eccezionali, e così adesso siamo
qui a celebrare tre cose importanti:
• il ritorno della Ferrari al vertice dei valori in-

ternazionali anche nella F. 1;
• l'avvento della logica tecnica, che vuole una

superiorità dei 12 cilindri sugli 8 cilindri;
• ED IL PRIMO TITOLO MONDIALE CONQUI-

STATO DA UN DODICI CILINDRI.
E' un avvenimento di .portata storica, perché

segna probabilmente la fine effettiva di un'epoca,
che è stata quella dello stupendo motore Cos-
worth otto cilindri, il quale rimarrà comunque
negli annali delle corse come un esempio incre-
dibile di longevità. A ben guardare; la lunghissi-
ma serie di vittorie del motore Cosworth è stata
anche favorita... dagli awersari, che non sono
sempre stati all'altezza che sarebbe stata loro
possibile teoricamente. Qualcuno per errore di
impostazione del prob-lema dodici (o più) cilin-
dri, qualche altro per non avere saputo o potuto
dare t.1 motore l'adeguato contributo di un telaio
validi Comunque sia gli sporadici successi di
Ferra: i ifperaltro numerosi), BHM, Honda ed an-
che Matra (fuori campionato), non hanno incri-
nato una effettiva superiorità Cosworth che si è
espressa con tante vittorie e tanti titoli.

Non era del tutto logico, dal punto di vista
dei teorici della termodinamica, ma era reale.

Adesso è venuta anche la conferma della lo-
gica teorica, e le cose sono tornate nei binari
giusti, per merito appunto del Ferrari dodici ci-
lindri boxer che nei cinque anni della sua vita ha
avuto sempre una parte di primo piano.

E' per questo che in queste pagine abbiamo
voluto ricordare, con la serie di documenti foto-
grafici e grafici (taluni inediti ed esclusivi) che
vedete, la carriera di questo motore che ha avuto
il grande merito di vivificare le corse delle ul-
time stagioni e nelle recenti vicende quello splen-
dido di riportare i colori italiani sul gradino più
alto. E' un omaggio doveroso, questo che rivol-
giamo al boxer Ferrari, in «funzione dei risultati
ottenuti ma anche in quella della affermazione di
una tecnica di avanguardia che se ha stentato ad
imporsi non poteva mancare all'appuntamento col
successo. Tanto è vero che, come ha detto Ferrari
recentemente, « chi non lo aveva adesso c'è arri-
vato » al dodici cilindri.

Non so se Ferrari... alludesse, quel martedì
post-Monza quando ha pronunciato questa frase,
ma di certo c'è che al boxer Ferrari si aggiun-
gerà nel 1976 il boxer Alfa Romeo, in un confronto
che promette di essere affascinante perché le
notizie dicono di potenze e rendimenti pressoché
similari, tra i due motori italiani. E visto che
alla Brabham hanno già dimostrato di saper fare

Ritratto del «CUORE» che ha
reso facile Timporsi di Lauda

La prima versione del Ferrari 12 cilindri 180°, nato nel 1969. I distributori di accensione e di inie
zione erano posti sulla faccia anteriore, in posizione simmetrica. Sotto, l'unità campione del mon
do. Si notano le piastre anteriori di attacco inglobanti le canalizzazioni dei fluidi (Foto LINI

il primo DODICI
campione del mondo
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Una bellissima foto d'insieme degli organi del 12 cilindri Ferrari, da confrontare con il disegno in
sezione, che riproponiamo. L'albero motore ha quattro supporti, di cui i due esterni a rulli. Da
notare anche le tre pompe di recupero olio in serie che sono poste di fianco al carter sottocoppa

Nella sua seconda versione (a sinistra), i distributori erano stati posti in alto, e sulla faccia ante-
riore sono state applicate due strutture per facili terne il fissaggio al telaio. Questa unità serviva
anche per la 312 Sport. A destra, la terza versione, nata per la B 3. Si notano le due grosse piastre
in .fusione per l'attacco al telaio, mentre anche l'alternatore è stato poi» sulla parte superiore

telai buonissimi e di avere idee chiare anche in
altri settori, il pronostico implicito che ne deriva
è di un serio pericolo di spaccatura profonda nel
mondo degli appassionati italiani delle corse, con
la rinascita di una rivalità Ferrari-AUa che co-
munque sia sarà benefica. E che comunque sarà
un nostro fatto interno.

Non sono ipotesi suggestive e basta, queste,
perché noi ci crediamo, al motore Alfa Romeo,
proprio nello stesso modo in cui abbiamo cre-
duto subito al telaio della 312 T. E Ferrari non
prenda queste affermazioni come un pronostico
decisamente favorevole alle... sue sconfitte future.

Non divaghiamo. Di questi argomenti avremo
modo di dirvi più avanti, quando saremo vici-
nissimi all'inizio del campionato 1976. Adesso re-
stiamo alla celebrazione delle vittorie 1975, e del
motore die le ha prodotte.

Presentato in corsa nel 1970 su quella 312 B
che era stata collaudata da cAmon per primo (poi
andatosene quando era il momento di raccogliere
i frutti del tanto lavoro svolto e delle tante delu-
sioni subite), il boxer Ferrari ha detto subito di
essere molto forte. Ed i risultati ottenuti da Ickx
e Regazzpni lo Jianno dimostrato.

ILa prima versione aveva una strutturazione
esterna adatta ad essere montata sul telaio dèlia
312 B che comportava una « trave » superiore, alle
spalle del pilota, che fungeva da supporto del
motore, oltre che da alloggiamento di serbatoi.
Aveva gli organi cosiddetti « accessori » (ma es-
senziali) disposti nella parte anteriore, col di-
stributore della accensione e quello della alimen-
tazione simmetrici rispetto all'asse del motore,
da cui prendevano il moto. La parte superiore
del propulsore era completamente « pulita » ap-
punto perché li sopra doveva stare la « trave »
posteriore del telaio.

Con la comparsa della Ferrari B.2, che avreb-
be dovuto essere una evoluzione della B.l ma che
nella realtà non fu molto felice, venne cambiata
la struttura del telaio, riducendo di molto la
trave superiore al motore, il che ha permesso di
ottenere un avanzamento del propulsore verso
il centro della macchina, mediante spostamento
dei due distributori sulla parte superiore, sem-
pre con la presa di forza sull'albero motore. Sul-
la faccia anteriore del motore sono tuttavia com-
parse due strutture in lega leggera, destinate al
fissaggio del motore al telaio, ed una piccola
ventola destinata a migliorare il raffreddamento
degli organi accessori di questa parte. La modi-
fica, tuttavia, non era stata operata soltanto per
le mutate caratteristiche del telaio, ma voluta per
rendere più facile la manutenzione e gli inter-
venti su certi organi (come appunto i distribu-
tori) per le gare di durata. Infatti questo motore
poteva essere montato così com'era sulle mac-
chine sport prototipo, e nella progettazione delle
nuove sistemazioni erano stati questi principi ad
essere determinanti.

Questa seconda versione del boxer Ferrari è
stata caratterizzata da una serie misteriosa di
rotture, avvenuta nella seconda parte del 1971,
ohe ancora oggi non hanno trovato spiegazioni.

La terza fase evolutiva è stata quella del mo-
tore per la 312B.3. Questa macchina non aveva
più del tutto la trave superiore del motore, il cui
ancoraggio avveniva, al telaio, attraverso due pia-
stre frontali di notevole ampiezza.

E' la stessa soluzione ohe era stata già adot-
tata sulla Ferrari dodici cilindri da 1500 oc. che
venne utilizzata da Lorenzo Bandini nelle due
ultime gare del 1964, a Watkins Glen e in Messico.

A questo proposito occorre aprire una parente-
si importante. E' stato infatti, il dodici cilindri da
1500 cc. del 1964 a dare l'avvio alla serie di mo-
tori Ferrari boxer. Dal 1500 cc. derivò a suo
tempo il due litri ohe permise a Schetty di spo-
polare nelle gare del campionato della montagna,
e poi l'idea (ed anche l'architettura generale) di
questo motore sono state alla base della proget-
tazione del dodici cilindri boxer tre litri.

Come qualcuno di voi ricorderà, tra l'ultima
gara del campionato 1964 e quella recente di
Watkins Glen '(-ultima del campionato 1975) vi
furono molte analogie, pur se quest'anno il cam-
pionato era deciso già prima. Fu infatti Lorenzo
Bandirli, grazie alle superiori qualità del dodici
cilindri, ad essere il vero protagonista della
drammatica corsa messicana, nella quale si deci-
deva il campionato mondiale tra Clark, Hill e
Surtees. Surtees aveva perduto l'occasione di
diventare campione nella gara precedente, a Wat-
kins Glen, per un testa coda che favorì la vitto-
ria di Hill e permise anche a Clark di restare
in corsa per il titolo.

Nella gara messicana Surtees era in una gior-
nata infelice, ed in gergo si sarebbe detto che
« non andava neanche a spingerlo ». Bandini an-
dato in testa alla corsa poteva vincere ma si pie-
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gò alle necessità di marca e retrocesse (per fare
in modo di poter aiutare Surtees, rallentando
Hill. Lo fece tanto bene che Hill innervosito
tentò un sorpasso impossibile ed in un testa-coda
fece strisciare i due scarichi del suo motore
BRM contro il guard rail della curva a tornante
del circuito.

Fui testimone di tutta la scena e posso assi-
curare che Bandini non ha fatto nulla di scorret-
to, ma sicuramente non ha fatto nulla per aiutare
Hill. Cosà fu eliminato uno degli awersari per
il titolo. L'altro era Clark, in testa. Al penultimo
giro Clark ha rotto il motore, ed in testa restava
Gurney con la Brabham. Comunque a Surtees
non importava molto te posizione di Clark, pur-
ché si fosse piazzato, ma era quella di Hill che
era importante.

Per Surtees era indispensabile arrivare alme-
no secondo, per poter scavalcare l'inglese. E ad
un giro dalla fine Surtees era terzo, con Bandini
davanti, il quale non sapeva della disgrazia di
Clark. Ricordo una mia corsa affannosa prima
della linea di arrivo per segnalare a Bandini la
situazione; e le segnalazioni successive che dal
box Ferrari dicevano freneticamente della neces-
sità di lasciar passare il compagno. E Bandini
capì tutto subito, e letteralmente quasi si fermò,
per dar via libera a Surtees, che col secondo po-
sto diventava campione del mondo. Era tanto
lucido, Bandini, che poi ricordava fotografica-
mente anche il fucile che un soldato messicano
mi aveva spianato addosso perché ero reo di
essere corso in una zona della pista che era proi-
bita!

Chiudiamo questa disgressione, che aveva lo
scopo di ricordare come il dodici cilindri boxer
fosse già stato protagonista in un campionato
mondiale della Ferrari. Senza tuttavia dimenti-
care di dire che allora non ci furono tutte le
storie che ci sono state adesso con la faccenda
Regazzoni-Fittipaldi. Ci fu soltanto un « ...però
quel Bandini! » detto a mezza voce da Tony Budd,
allora capo della BRM, e basta. E sì che in quella
occasione le cose erano state davvero un pochino
<t sporche »! Altri tempi ed altri atteggiamenti.

'Il boxer Ferrari terza versione, oltre alle due
piastre di attacco al telaio simili a quelle del
1500 cc., ha avuto anche un'altra innovazione,
rappresentata dallo spostamento dell'alternatore
in posizione verticale sopra la faccia anteriore,
appena davanti al gruppo dei distributori. Nelle
versioni precedenti l'alternatore era posto in usci-
ta del cambio, proprio nella parte finale della
macchina, ed era vulnerabile sia da eventuali
tamponamenti sia per le vibrazioni cui era sotto-
posto. Proprio per la rottura di un supporto del-
l'alternatore Jacky Ickx aveva dovuto interrom-
pere il suo meraviglioso inseguimento a Cevert
nel Gran Premio degli Stati Uniti.

Questa versione del motore boxer 3000 cc. Fer-
rari è quella che si può considerare definitiva.
Infatti la successiva quarta versione, che è quella
utilizzata nel 1975, per la 312 T è uguale alla pre-
cedente, salvo che per le piastre di attacco al

A sinistra, Keith Duckworth, brillantissimo padre del longevo 8V. ha trovato forse avversar! capaci
di batterlo. Ci è riuscito il 12 Ferrari, ci proverà il 12 Alfa Romeo. A .destra, il cambio trasversale
della T, prezioso anche per la completa utilizzazione di tutta l'eccezionale potenza disponibile

telaio (che è diverso) e per piccoli particolari
come il comando dell'acceleratore, il coperchio
della fusione della pompa dell'acqua, cose del
genere.

Ha una differente distribuzione, all'interno,
ma in realtà questa nuova distribuzione era già
stata sperimentata alla fine del 1974 ed utilizzata
sul motore della B.3 nelle gare sudamericane.

E' ovvio ed evidente che quello che invece è
cambiato parecchio, nelle varie versioni succes-
sive di questo propulsore, è stato l'interno, cioè
gli organi in movimento, sìa per la loro forma
sia per i materiali impiegati. Su questo tuttavia
alla Ferrari sono parecchio reticenti, e non di-
cono nulla di preciso. E' però intuitivo, e lo si
ricava anche dai discorsi coi tecnici che si sono
occupati del motore, che su questa unità sono
state sperimentate tutte le possibili soluzioni atte
a fornire sempre maggior potenza, con tutte le
conseguenze relative che hanno reso necessaria
anche la costante attenzione verso i «servizi»
del motore, specialmente la lubrificazione ed il
raffreddamento.

Il lavoro maggiore, negli anni di vita del boxer
tre litri, è stato compiuto sulle testate. Le forme
dei 'Condotti di respirazione .(aspirazione e scari-
co), le angolazioni dei condotti, quelle delle val-
vole, i diametri delle valvole e delle sedi valvola,
le alzate, tutte le possibili esplorazioni sono sta-
te compiute in via sperimentale e non sempre
se ne sono viste le applicazioni in pratica. E* chia-
ro comunque ohe anche le sperimentazioni che
sono state negative, hanno rappresentato un uti-
lissimo sforzo, appunto per la eliminazione di
strade che non portavano ai risultati ricercati.'

Si è giunti così alla attuale costruzione di que-

sto motore che è stato il principe dei propulsori
della F. 1 negli ultimi due anni. Vi sono stati i
cedimenti della seconda parte del 1974, ma deb-
bono essere considerati episodici e non preoccu-
panti, tanto è vero che nel 1975 le rotture di
motore sono state cosa relativamente rara alla
Ferrari.

L'ultima fase evolutiva del boxer tre litri è
stata la ricerca dei minimi consumi e della cop-
pia motrice più elevata e più estesa nella sua
curva. Si è 'giunti così alle prestazioni attuali,
che sono rappresentate sul grafico che possiamo
pubblicare in esclusiva e che è quello dei motori
utilizzati nel Gran Premio d'Italia. L'andamento
della curva di -potenza è veramente molto buono,
soprattutto perché la « salita » è costante e sia
al banco sia in pista non si sono riscontrati
« buchi ». Come si -vede a 6500 giri il motore forni-
sce 245 cavalli e si ha una progressione costante
che culmina a 12.000 giri con 500 cavalli, che re-
stano 495 nei successivi 500 giri (regime massimo
12.600).

I dati relativi alla coppia motrice sono quelli
più interessanti, visto che dai 27 mkg. a 6500 giri
si sale a 32 ad 8000 giri con punta massima di
32,6 a 9700 giri e caduta relativamente leggera
che offre ancora 30 mkg. a quasi 12.000 giri.

Proprio il grafico, nelle sue scarne linee es-
senziali, dice moltissime cose ed è la spiegazione
chiarissima delle impressioni che hanno avuto
tanto spesso quest'anno gli awersari di Lauda e
Fittipaldi. Di fronte a queste cifre comprendiamo
benissimo quel che volevano dire Fittipaldi, Reu-
temann, Hunt, ecc. quando durante il 1975 espri-
mevano preoccupata meraviglia, mista ad ammi-
razione, per quello che riuscivano a fare Lauda
e Begazzoni in accelerazione e potenza.

Dall'archivio Lini, ecco la fotografia del motore Ferrari 12 cilindri di 1500, montato sulla macchina In Messico, a dare una mano ai
di Lorenzo Bandini in America. In secondo piano a sinistra, la macchina di Surtees, con il motore era messo anche Lorenzo Bandini
8 cilindri con cui il pilota inglese vinse il mondiale di quell'anno. Siamo sul finire dell'anno 196* ra in cui » regalò » a Surtees il

meccanici ci si
, prima della ga-
titolo mondiale
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Aggiungete questi valori al fatto che la mac-
r china è stata davvero molto buona sotto ogni
I aspetto, ed arriverete alla conclusione logica:

Lauda non poteva fare a meno di vincere, e Ke-
gazzoni di stargli dietro.

Ovvio che con questo non vogliamo diminui-
I re le qualità di Niki Lauda campione del mondo,

anche perché (come avemmo a dire tempo fa)
I se lui ha una macchina tanto .buona se l'è me-
I ' ritata, per il tanto lavoro che ha fatto nella mes-
I sa-a punto. Però dobbiamo arrivare alla conclu-
I sione che il suo campionato 1975 è stato relati-

vamente facilitato, rispetto agli avversar! mag-
giori.

Naturalmente questo è il genere di discorsi
che non possono che restare accademici, ma sa-
rebbe stato interessante poter giudicare le qua-
lità di ognuno a parità di mezzo. E cioè poter
vedere al volante di una Ferrari coloro che i pi-
loti della Ferrari hanno battuto.

Per concludere questo « ritratto » di un mo-
tore campione del mondo dobbiamo soltanto ag-
giungere l'altro traguardo importante cui sono
arrivati i tecnici della Ferrari nella seconda metà
della stagione. Le perdite di potenza, che sono
inevitabili con le usure, sono state ridotte a va-
lori insignificanti. Il maggior risultato degli ulti-
mi tempi, una volta raggiunta la potenza elevata

„ grafico ufficiale di potenza e coppia media
del motore Ferrari 12 cilindri contrapposti 3000

e la coppia molto estesa, è stato appunto quello
di poter offrire ai piloti motori che durante un
Gran Premio conservano pressoché intatta la po-
tenza iniziale. La scelta di materiali speciali, i
trattamenti termici idonei, l'accurato accoppia-
mento delle parti meccaniche in movimento re-
ciproco, hanno portato questo motore alla quasi
perfezione.

Naturalmente le sperimentazioni continuano,
e se dobbiamo credere interamente a quello che
Ferrari stesso ha « rivelato » durante le prove
per il Gran Premio d'Italia, erano stati utilizzati
« per errore » dei propulsori che non dovevano
apparire in pubblico prima del 1976. Dei motori
da tre litri, non dei « maggiorati » come qualcu-
no ha insinuato, ma che avevano caratteristiche
differenti da quelli finora utilizzati. Ciò significa
che in futuro ci si devono attendere prestazioni
ancora migliori. E con questo abbiamo conclu-
so una descrizione del motore boxer che in ul-
tima analisi è diventata un panegirico. Meritatis-
simo.

Di pari passo, nel corso della stagione 1975,
è migliorata anche la macchina che ha caratte-
rizzato la stagione, sia per la sua soluzione del
cambio trasversale sia soprattutto per le sue pre-
stazioni. Migliorata in piccoli particolari. Perché
in sostanza questa macchina è rimasta come era
nata fino alle ultime corse del 1975. L'unica cosa
di una certa, importanza che sia stata modificata
è stata la presa d'aria laterale. Il raffinamento
delle linee esterne, con la carenatura in materia
plastica ha portato altri piccoli vantaggi, ma in

A stagione
conclusa
ROCCHI

FORGHIERI
e BUSSI

la marchia
degli ing.
FERRARI

si è concessa
a un incontro

segreti della
TROIKA
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« Se le serve qualche altra informazione chieda,
chieda pure... ». Mi sentivo nei panni di un com-
mensale affamato cui l'ospite toglie un piatto im-
bandito di sotto il naso nel momento stesso in
cui lo invita a non fare complimenti. Infatti, era
un paio d'ore che chiedevo, ma con ben poco co-
strutto. E -dire che mi ero avviato a questo mee-
ting informale e gastronomico, nella fresca pe-
nombra del castello di Castelvetro, con .l'ansia di
chi è stufo di fare congetture. •« Finalmente sa-
prò », mi ero detto, « la troika sarà pur venuta
all'appuntamento disposta a cedere su qualche pun-
to, altrimenti poteva declinare l'invito... ».

In realtà, Bussi, 'Forghieri e iRocchi sembravano
venuti non tanto per essere intervistati quanto per
intervistare, chiedere spiegazioni, fare accuse più,
o meno circostanziate su quanto avevano letto su
AUTGSPRI'NT; richieste dì spiegazioni che ave-
vano l'ironico distacco di Bussi, la travolgente di-
plomazìa di Forghieri, la tranquilla chiarezza di
Rocchi. 'Ma notizie, niente.

« Avete scritto un mucchio di sciocchezze sul
cambio trasversale. Non c'era bisogno dì fare tan-
te ipotesi: è fatto in maniera normale, come ver-
rebbe logico fare un cambio messo per traverso...».

« Può essere, ma in mancanza di elementi pre-
cisi si tira anche ad indovinare. Ma il rendimento
come fa ad essere migliore anche con una coppia
di ingranaggi, sia pure cilindrici, in più? ».

« Ma chi dice che il rendimento è migliore... ».
« Ma se Ferrari ha detto che l'olio si scalda di

meno! Allora, il rendimento è peggiore che nei
cambi tradizionali? ».

« Non ho detto questo. Ma il cambio va giu-
dicato globalmente, nel contesto della macchina... ».

« Ma come è fatto? Perché non mi fa uno
schizzo? ». Rocchi tace. Per il suo carattere ha
forse detto anche troppo. Non so, è la prima
volta che gli parlo. Poi guarda Forghieri.

«Abbiamo fatto il cambio trasversale — in-
terviene Bussi — perché eravamo convìnti del
grande vantaggio sui centraggi, sull'aerodinamica,
ed anche perché avevamo intenzione di indagare
su nuovi tipi di sospensione, come il De Dion.
Questo non è un mistero, ne avete parlato ed
avete anche pubblicato una foto sul giornale ».

«Ma le motivazioni Je so, le sanno tutti. Tutti
sono rimasti però con la curiosità di come avete
risolto il problema Jn sede di progetto... ».

La troika tace. Temo mi dicano che loro non

ne Sanno niente perché ìl cambio lo ha disegnato
Salvatani. Guardo anch'io Forghieri, che nel frat-
tempo parlava di cipolline sottaceto:

« Senta, il cambio non è tutto nell'architettura,
vi sono altri particolari importanti: la dentatura,
le dimensioni degli ingranaggi, e tanti altri piccoli
particolari. Insomma, il disegno non glielo posso
far vedere... ».

L'inizio è poco 'incoraggiante. iLa troika si è
richiusa a riccio, una maniera come un'altra per
dire gentilmente che non sono fatti miei. E ìforse
è così. Assaggio un simpatico rosé riserva Lini,
frizzantino ma forse troppo freddo. «E* una delle
più antiche case vinicole di Correggio — intervie-
ne Forghieri — hanno una produzione limitatissi-
ma, fanno delle bottìglie firmate, dei veri capola-
vori ».

« (Ma i famosi motori sbagliati di Monza? ».
Mi sento in imbarazzo. Questi sono venuti qua
per gustarsi il loro break lavorativo, ed io li
stuzzico con i soliti interrogativi.

« Io non c'entro, ero in Sardegna », tiene a
precisare Bussi sollevando la testa da un piatto di
tagliatelle al prosciutto. E' ancora Forghieri che
parla:

« Niente segreti, niente di quello che avete
ipotizzato voi. Si trattava dì motori sviluppati di
recente, con tante piccole modifiche... ». « Alle te-
state? ». « Anche ». « Avevano i condotti di aspi-
razione sdoppiati? ». « Ma no, no. Abbiamo la-
vorato, come sempre. I motori non sono mai ugua-
li, sì cerca sempre di migliorarli. E poi, il segreto
del tempo di Lauda non era nel motore più po-
tente. Per i cavalli in più che aveva, quella unità,
ci sarà stata una differenza di un decimo al giro.
La ragione è un'altra: ci eravamo preparati bene,
con scrupolo, e siamo arrivati alle prove ufficiali
ormai a punto perfettamente. Abbiamo detto ai
piloti dì girare tranquilli, ed i tempi sono venuti
fuori subito, mentre gli altri erano lì a studiare
la pista. Io gli inglesi li conosco, ormai sono più
emotivi di noi. Bisogna chioccarli subito, e loro
perdono la testa. Se non li freghi così... Il tempo
di pole position poi lo ha voluto fare Niki.
Noi dicevamo che andava bene così, e lui a insi-
stere. Finalmente gli abbiamo messo le gomme, ha
fatto qualche giro per rodarle e scaldarle, ed ha
fatto il tempo. Ma così, in souplesse. Per noi,

CONTINUA A PAGINA 28 Marco Magri
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che sapevamo dove staccava e la tranquillità con
cui girava, è stata una grossa consolazione. Buono,
questo piccione, quasi quasi ne prendo un altro ».

<f E la T2, come sarà? ». Domande banali, scon-
tate, che ricevono risposte sempre più evasive.

« Poca differenza — risponde 'Rocchi, che è
dì fronte a me e forse per questo si sente più
coinvolto — abbiamo trovato una macchina che
va bene, non abbiamo necessità dì cambiare. Trop-
pi cambiamenti non vanno, se lo faccia dire da
uno che è venticinque anni che è alla Ferrari,.. ».

Il boccone di « imprigionata » con vitello e
prosciutto mi rimane a metà gozzo. Possibile ohe
Rocchi, l'imperturbabile, abbia aperto la guardia?
Decido di insistere.

« Certo che di esperimenti ne 'avete fatti, avete
provato tutto in anni di magra, come quelle so-
spensioni orizzontali della B2... »,

«Quante me ne avete fatte passare con quelle
sospensioni! ». E' 'Forghieri che ha ripreso il fi-
lo del discorso. « Quelle sospensioni andavano be-
nissimo, ho dovuto toglierle per ritrovare la mia
tranquillità. Ma poi abbiamo scoperto cos'era che
non andava nella B.2: non erano le sospensioni
orizzontali, era l'alettone che, finché era in ret-
tifilo, andava 'bene, ma con piccoli angoli di im-
bardata non lavorava più, rimaneva in ombra ».

Decido di Ignorare Forghieri, per quanto posso,
e cerco 'Bussi: « E la famosa coppia del 12 ci-
lindri boxer, quand'è che vi siete risolti di lavorare
su di essa invece che sulla potenza massima? ».

« La coppia del boxer è sempre stata buona,
abbiamo sempre saputo che era la coppia che ser-
viva sui circuiti odierni. Solo che anche la coppia
sale se si lavora per la potenza. Una sua migliore
distribuzione sull'arco dei regimi di utilizzazione è
venuta fuori un poco alla volta, migliorando qua
e là, di pari passo ad una migliore utilizzazione
della potenza tramite il telaio.

« Abbiamo sempre avuto ottimi telai. Le Fer-
rari non avevano solo un buon motore. Anche
quando c'era Amon avevamo un bel telaio. Face-
vamo degli ottimi tempi in prova ». E' Forghieri
che parla, ovviamente. Questa sua mania dei tem-
pi in prova '{ne parlerà di continuo, anche suc-
cessivamente) si spiega facilmente. E' la sola ma-
niera che ha il tecnico per valutare i progressi
del suo lavoro. «La corsa è un'altra cosa», avrà
occasione di dire poi « a noi la pole position ser-
ve come unità di misura. Vuoi dire che la mac-
china è buona ».

« Ma la T2? » « Con la T abbiamo capitalizzato
delle esperienze che sono servite per la T2 —
prosegue l'ing. Mauro — il nostro è un lavoro di
équipe, il nostro vantaggio è avere una unità di
progettazione che gli altri non possono avere. C'è
l'ufficio studi e l'ufficio sviluppo, c'è chi si oc-
cupa principalmente di motori e chi di cambi, ma
è chiaro che ci consultiamo spesso, mettiamo tutto
in comune, ed il prodotto che esce è omogeneo. I
noltre, facendoci tutto da noi, abbiamo una note-
vole velocità dì esecuzione di qualsìasi progetto ».

<* Ma la T2, avrà poi il De Dion? » -Rocchi:
« Forse ». « Ma quali sono le controindicazioni del
De Ditfn? ». « I sobbalzi, le asperità del tracciato. Ma
vale la pena di proseguire ».

Allargo l'orizzonte con una domanda « impe-
gnativa» ma di carattere generale, con la quale i

miei interlocutori si possano 'sbizzarrire senza cer-
care giri di parole: « Ritiene la Ferrari (dico k< la
Ferrari », che nessuno sì senta coinvolto sul piano
personale) che nell'immediato futuro possa ancora
vincere con una vettura convenzionale, o che la F.l
sia alla vigilia dì una grossa rivoluzione tecnica? ».

«Se al suo debutto la Tyrrell a sei ruote da
due secondi a tutti, penso che ci si dovrà adegua-
re», butta là Forghieri sgranocchiando una cro-
stata con le ciliegie, specialità della casa,

«'Ma cosa ne pensa della nuova Tyrrell'?».
« Se hanno messo quattro ruote sterzanti, si

vede che avevano problemi dì sottosterzo... Certo,
c'è un bel vantaggio aerodinamico. Vedremo ».

« E la nuova Lotus JPS 11?».
« Coraggiosa ».
Nel frattempo sono arrivati dei favolosi pastic-

cini morbidi di mandorle. Scopro che 'Forghieri ne
è goloso, cosi trattengo il vassoio dalla mia parte
con l'intento di catturarne l'interesse. «Quali so-
no stati i cambiamenti più importanti nella 312 T
dal suo debutto in Sud Africa a Monza? » gli
chiedo allungandogli il vassoio. « Quasi niente. A
Kyalami abbiamo scoperto che c'era qualcosa che
non andava nella lubrificazione del cambio, una

« Le molle in gomma le abbiamo anche già
provate, tanti anni fa. Ce le faceva la PirellI, si
chiamavano "Eligo" se ben ricordo...». Dal tono,
si intuisce che Rocchi ne ebbe a sufficienza, allo-
ra. « Non cì credo — ribatte Forghieri — non ne
vale la pena. A parte il fatto che così lavorano
peggio di ammortizzatoti, si ottiene lo stesso ef-
fetto con la molla in acciaio. E poi, non è certo
una novità. Ricordo che la Tyrrell di Stewart, la
005, lavorava in pratica sui tamponi di gomma,
Secondo me non servono, la Hesketh nuova è solo
molto veloce in rettifilo, ma globalmente va peg-
gio della vecchia. Noi abbiamo già provato tutto,
ed abbiamo trovato il meglio; grazie ai calcoli e
grazie soprattutto a Fiorano. Quello che ci man-
ca è il tempo: vi sarebbero tanti campi da inve-
stigare, ci vorrebbe la calma di poter sviluppate un'
idea senza l'assillo delle corse. Ma la domenica
del Gran Premio arriva anche se Forghieri vor-
rebbe aver altro per la testa... ».

« E' vero — prosegue Bussi, cui evidentemen-
te l'argomento sta a cuore — ci vorrebbe del tem-
po a disposizione. Essere lasciati Uberi dagli im-
pegni pressanti per sviluppare le idee. Io, un pro-
getto per un nuovo motore l'avrei, chissà se riu-
scirò mai a concretizzarlo... ».

— Chissà perché, ma ho l'impressione che sìa nata triste!!... Che pensi alle fatiche che l'attendo-
no?... Siamo in Italia, Clay...

sciocchezza, tant'è vero che l'abbiamo subito risol-
ta ed ìl lunedì dopo il Gran Premio abbiamo gi-
rato in tempi ottimi. Poi, vediamo... ecco: abbia-
mo modificato internamente la presa d'aria di ali-
mentazione del motore, per farlo respirare meglio ».

« E la vittoria che le ha dato più soddisfazio-
ne? ».

« Sono due: in Svezia ed al Castellet. Ad An-
derstorp soprattutto perché mi sono dovuto im-
puntare ìn una scelta, quella dei pneumatici più '
duri, che è stata faticosa sul piano personale, ma
che poi è risultata vincente. In Francia, perché
il Castellet è un altro di quei circuiti in cui la
nostra monoposto non era favorita. Lì Niki ha
fatto veramente una gran corsa... ».

« Perché non chiariamo bene la ragione per
cui certe piste sono meno adatte alla T? », For-

ieri ha trattenuto i pasticcini e si è distratto,
ussi mi viene in aiuto : « Vi sono dei tracciati in

cui le caratteristiche della macchina non si esprimo-
no al 100 per 100».

« E' forse perché, con il suo centraggio neu-
tro, la T si trova 'poco a suo agio nei curvoni
lunghi e piatti, cosi da avere magari un sovrasterzo
in entrata ed un sottosterzo in uscita, proprio
perché non avendo nessuna di queste tendenze
"inquinanti" non la si può regolare in un modo o
nell'altro in maniera netta, ed infatti preferisce i
percorsi 'sinuosi, con curve e controcurve di breve
sviluppo? ».

« Sì ».
Meno male. « E altri progetti? 'Molle in gom-

ma, motori nuovi... ».

Lascio perdere, mi piacerebbe chiedergli) di
che diavolo si tratta ma l'idea^ di una arisposta co-
me: « uno sviluppo del 'boxer » mi blocca ogni
curiosità. Dopo tutto, non devo esagerare rischio
di imparare troppe cose in una volta.

« Vuoi sapete altro? » conclude Forghieri al-
lungandomi cavalierescamente l'ultimo pasticcino.

•>•> l'icuoren
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sostanza la macchina è rimasta inalterata duran-
te tutta la stagione. Salvo beninteso gli alettoni,
coi loro profili e angolature differenti per l'adat-
tamento alle caratteristiche di ogni, circuito.

Quello che è stato un grande vantaggio, in que
sto, è stato il poter disporre nella fase sperimen-
tale delle indicazioni offerte dalla galleria del
vento 'della Pininfarina.

L'altro vantaggio notevolissimo, per la Ferra-
ri, è stato dato dalla pista di Fiorano, che con le
sue installazioni avanzate e con la riproduzione
di certe caratteristiche di certi circuiti, ha per-
messo di accelerare la messa a punto globale del-
la macchina come non sarebbe stato possibile
fare altrimenti. Un vantaggio che ovviamente si
è accompagnato a quello di avere Lauda che con
la pista di Fiorano è nato in parallelo.

La nuova 312 T.2 avrà ancora, come la macchina
campione del mondo 1975, il suo punto di forza
nel motore Ferrari boxer. Quel motore di cui vi
abbiamo fatto un ritratto biografico e che ha tut-
te le caratteristiche per diventare anche lui un
esempio di longevità. E' riuscito a soppiantare il
Cosworth, ed è stata grande cosa.
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ANO 25 ottobre ore 14.15: la FERRARI del '76

f Più snella
più leggera

i più lunga SOI LO

Cuoghi e Belientani « porgono » la T2 a Niki lauda, già impreziosita dal numero 1 che spetta di diritto al campione del mondo in carica

A
nche se a. qualche bene-
injormato-det-martedl può
dispiacere, possiamo pro-

prio dire dì essere attendibili.
E la grossa risata ce la siamo
fatta tutti noi, dapo aver visto
a Fiorano, in bella « linea », la
Ferrari T 2, che altro non è (co-
me vedete in queste pagine) se noti
quella già osservata dai nostri
lettori la scorsa settimana, con
in più ìe decals e qualche rifi-
nitura coloristica (anche tecnica
come il De Dion, di possibile ma
non totale utilizzazione). Per
(sua) fortuna, da Milano man-
cava il più informato (si fa per
aire) smentitore, quello che tan-
to si era affannato venerdì scor-
so a cercare di -far credere al
« colpo » fuori centro di AUTO-
SPRINT.

D'altronde di che stupirsi? E'
lo stesso giornale che in un gior-
no solo è riuscito a. collezionare
un'altra smentita clamorosa. Per-
ché c'è anche una seconda con-
ferma, ufficiale da ricordare
quella del passaggio di Daniele
Audetto alla direzione sportiva
Ferrari 76. Quest'ultimissima in-
discrezione AVTOSPRINT la an-
ticipò lo scorso agosto e natu-
ralmente venne subito la smen-
tita del quotidiano-groviera mi-
lanese le cui pagine ormai sa-
rebbe meglio diventassero ros-
se (di onesto pudore) anziché
rosee come sono. Ma si sa, og-
gi è più di moda il bronzo...

Quando sabato pomeriggio a Fiorano i mecca-
nici hanno scaricato dal camion Ferrari la tanto
attesa « T2 », per parecchio tempo la monoposto
è stata circondata dai fotografi. Ma su tutta la
scena regnava una atmosfera da « deja vu » che a
qualcuno ha rovinato la festa. Di fatto la T2 « uffi-
ciale » non differisce da quella comparsa sulla co-
partina di «Autosprint». C'è solo la sapiente ver-
niciatura ad alterare certe proporzioni, ma si
tratta di un semplice effetto ottico.

Piuttosto c'è da chiedersi quale sia la reale
consistenza della T2. E' vero, c'è il ponte De Dion
ad incuriosire i tecnici. Sono in molti a ricordare
la rivoluzione del cambio trasversale (che è poi
reinterpretazione in chiave moderna di una ar-
chitettura vecchia come l'automobile) ed ora, col
senno di poi, vanno cauti nei giudizi. Eppure le
due soluzioni hanno contenuti politici molto simi-
li. Trovate tecniche che possono rivelarsi utili in
pista ma anche suscettibili di essere strumentaliz-
zate per ottenere certi appoggi, certe partecipazio-
ni. E così se è reale l'anticipazione della T2, è
pur vero che si è ancora lontani da una vera e pro-
pria identificazione del modello.

Anche il ponte De Dion (un traliccio in tubi —
« fissato » in primavera dai fotografi di « Auto-
sprint») non ha carattere definitivo. In particola-
re la sua adozione dipenderà in gran parte dalla
riuscita delle nuove coperture <(di sezione ridotta)
che la Goodyear sta allestendo per la Ferrari.

La « T2 », insomma, è ancora da venire. Tutto

sommato il « ponte » ha ancora valore essenzial-
mente spettacolare (un tentativo di bilanciare l'in-
teresse suscitato dal progetto 34 della Tyrrell?)
più ancora che funzionale. D'altra parte la soluzio-
ne era già stata sperimentata e, successivamente,
accantonata. Ora rifa la sua comparsa. Ma questo
processo di « repechage » di soluzioni non inedite
continua nella parte anteriore. I convogliatori del-
l'aria per i freni con .funzione di carenatura aerodi-
namica delle ruote sono già stati sperimentati in
passato e mai adottati (ancora una volta i disposi-
tivi erano stati registrati nelle fotografie di «Au-
tosprint»).

C'è il dubbio, allora, che la T2 presentata a Fio-
rano sia soltanto una delle «« possibili » T2. Di
certo la nuova monoposto ha più l'apparenza di un
adeguamento della vettura al regolamento che non
di evoluzione del modello precedente. Niente di
male, naturalmente, quello che non si capisce è
perché queste modifiche, con l'aggiunta di solu-
zioni sperimentate nel corso dell'anno e successi-
vamente trascurate, debbano essere prese a pre-
testo per legittimare un modello che non c'è.

D'altra parte saranno gli stessi programmi spor-
tivi a ridimensionare la portata dell'avvenimento.
Ci sono i problemi aerodinamici causati dalle due
prese d'aria a tasca anteriori a far intravedere
difficoltà fin dall'inizio. E cosi si parla di una uti-
lizzazione (almeno nelle prime due prove della
stagione) del.« vecchio » T neo campione del mon-
do.

'La. « T2 » sembra destinata ad accontentarsi del
ruolo di semplice ipotesi.



Scomponiamo la nuova FERRARI
per vederne l'architettura

èlaDD

La Ferrari 312 T2 a cuore aperto. Si nota molto bene il roll-bar anteriore a protezione delle gambe del pilota, fra gli obblighi in vigore de

Confrontiamo la T. 1 - T. 2 e B. 3

MOTORE

Combustibile

Numero tempi

Numero cilindri

Numero valvole

Alesaggio e corsa mm

Cilindrata ce

Rapporto compressione

Giri a potenza massima

• Potenza massima CV

Alimentazione

Candele

Accensione

TRAZIONE

Comando del cambio

Numero marce

Freni sulle 4 ruote

1 CAMBIO E DIFFERENZIALE

SOSPENSIONI

CARREGGIATA ANT. mm

CARREGGIATA POST. mm

LUNGHEZZA mm

LARGHEZZA mm

ALTEZZA mm

PASSO mm

PESO con acqua e olio kg

RUOTE

PNEUMATICI

312/TZ 1976

posteriore

benzina super AGIR 98/100

4

12 a 180°

48

80 X 49,6

2991,8

11 ,5 : 1

12.200

500

iniezione indiretta UJCAS

CHAMPION 0 10 mm

spinterogeno, bobina MARELLI
e dinoplex

posteriore

meccanico

5 + .RM

a disco

trasversale in blocco unico

a ruote indipendenti anter. e

poster, con assale tipo DO

1405

1430

4316

1930

W20

2560

575

componibili Speedline

GOODYEAR

312 T 1975

IH

12.200

495

trasversale

a 4 ruote

indi penanti

1510

11530

4143

2030

1275

2518

592

in lega .leggera

312 B3 1974

12.500

485

longitudinale

a 4 ruote

indipendenti

1625

1605

4335

N2056

1300

2500

578

in lega leggera

Pensando anche alla
F..2 e silhouette..

DALL'INVIATO

MARANELLO - Innovazione impor-
tante, nel menu ohe la Ferrari ammani-
sce solitamente in occasione della con-
ferenza s lampa ridiventata annuale.
Stavolta non c'era lambnisco, ad ac-
compagnare cìccioli e mortadella e tor-
tellini alla panna. Quasi una eresia,
per i gastronomi locali, che peraltro
non abbiamo udito protestare. Al po-
sto del rosso lambnisco stavolta Fer-
rari ci ha fatto 'bere... Ferrari, sotto
forma di quello spumante bianco che
conosciamo da tempo come uno dei
migliori champagne che ci siano in gko.

La scomparsa del lambrusco sì è
accompagnata alla scomparsa dei toni
accesi, delle battute caustiche e spesso
«levapelle» cui Ferrari ci aveva abi-
tuati. Ed anche a questo nessuno ha
fatto tanto caso, almeno in apparenza.
L'uomo, pure, non è cambiato, visto
è stato attentissimo e prontissimo a
rispondere alle domande che gli abbia-
mo rivolte subito dopo la soavissima
introduzione alla « conversazione » che
lui aveva fatta. Attento, pronto e pre-
ciso, e magari molto abile nello sfrut-
tare qualche domanda per rispondere
anche a lato, tirando fuori argomenti
che gli stavano a cuore di espone.
Però « cattivo », pungente non lo è
stato, stavolta.

Noi non abbiamo protestato per lo
scambio tra lambnisco e champagne
Ferrari, ma protestiamo per lo scambio
tra il 'Ferrari rosso, corposo e anche
brusco che conoscevamo ed il Ferrari
bianco, con una punta amabile, ancor-

ché eccellente, che ci è stato servito |
stavolta.

Non ci sono mancate, tuttavìa, le
cose interessanti, gustose, pur se dì
fronte a Ferrari ed ai suoi, nella sala
di Fiorano, c'era una grande quantità I
di gente. Chissà perché, visto che di .
solito a Ferrari c'è sempre moltissima
gente che ha qualcosa da chiedere.
Abbiamo saputo, cosi, quel' che ci sarà
di nuovo -a Maranello tra non molto.
Innanzi tutto il « movimento » di
Daniele Audetto da Torino, & far da
direttore sportivo. Stavolta Ferrari ha
proprio usato la espressione « dilettore '
sportivo», che pareva scomparsa dal
dizionario locale da moltissimi anni. Se
ben ricordo l'ultimo ad essere st

Nel prossimo numero

da FIORANO
a BALOCCO

chiamato così sono, stato io. Poi si e-
rano succeduti parecchi « assistenti »
alla presidenza, con qualche «interini».
Anche Petr Schetty, se non sbaglio,
aveva una etichetta diversa.

Audetto diventa direttore sportivo
della Ferrari, ed è una buonissima no-
tìzia. Daniele Audetto sa benissimo co-
me muoversi nel raondo delle corse, è
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La differenza più appariscente è il De Dion, di cui paiono accertati certi vantaggi nelle curve. Si attendono peraltro i pneumatici appositamente
costruiti dalla Goodyear. Come si nota meglio dal disegno, i due microtriangoli inferiori sono fulcrati al centro su parallelogramma di Watt

un eccellente organizzatore, sa quel
che deve fare e lo farà. Dai Tallies alla
F. 1 troverà un mondo diverso, ma in
fondo più semplice e anche meno fati-
coso.

Qui sopra, una delle foto pubblicate da Autosprint alla fine del giugno
scorso, con le prime immagini del De Dion sulla Ferrari. Sotto, ulteriore
«pulizia» della parte posteriore. La notevole riduzione di peso della Tz
è stata ottenuta con largo impiego di alluminio e zirconio nel tralic-
cio interno del telaio. Si tratta di vedere se la solidità è inalterata

ta minore drastioità nella affermazione
di esclusione della partecipazione diret-
ta. Con però la aggiunta di una vo-
lontà di attesa prima di decidere, per-
ché le regole e le incognite delle nuove
formule non permettono ancora di ve-
der chiaro.

'Noi avanziamo la ipotesi, che è con-
ferma di quanto abbiamo già detto,
che alla Ferrari sappiano molto bene
cosa fare, e che gli studi non siano
soltanto teorici come si vorrebbe far
credere. E che una possibile macchina
da poco più di 900 chili, con un mo-
tore otto cilindri con turbocompres-
sore, da circa 550-570 cavalli, sia tra
le realtà da vedere presto. La nuova
Ferrari 308 GTB non vi pare macchina
da usare come base per una « SI-
LHOUETTE » del genere?

Poi, naturalmente, c'è stata la gran-
de novità della 312 1/2. Oddio, ohe
si tratti di una vera grande novità non
si direbbe '(a parte l'anticipazione di
AUTOSPRINT). Ha le forme richie-
ste dai regolamenti che saranno impo-
sti dal marzo 1976, ed è ovvio. Ha
avuto dei rimaneggiamenti al telaio,
per renderlo meno ingombrante lateral-
mente, ma nella (sostanza è la evolu-
zione della 312 T del 1975, come era
pensabile che fosse. Macchina che
vince non si cambia, chiaro? Si aggior-
na in funzione delle esperienze acqui-

Franco Lini

CONTINUA A PAGINA 32
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site e delle necessità regolamentari.
E' quello che hanno fatto i tecnici

della Ferari, e mi pare lo abbiano fat-
to bene.

C'è la faccenda del ponte De iDìon,
o pseudo 'De Dion, che infatti non lo
sì può chiamare De Dion davvero. Mi
direte che è una faccenda grossa, che
da sola meriterebbe tanta attenzione.
Apparentemente avete ragione, ed in-
fatti si è visto come tutti gli sguardi
si 'siano appuntati su questo particola-
re della macchina. Ed i primi com-
menti sono stati tutti accentrati su
questo treno posteriore curioso.

Noi abbiamo invece il sospetto che
tutta la storia del De Dion sia... un
bello scherzo di Ferrari e della gente
della Ferrari. Non è suSragata da nes-
suna indiscrezione, da niente di con-
creto, questa nostra impressione, ma
piuttosto dalla convinzione che .alla
Ferrari sappiano benissimo come fare
per avere una macchina vincente e che
per questo non ci sia bisogno di ar-

zate di quelle finora conosciute, e che
non darebbero tempo agli avversari
di... copiare, cosa che invece potrebbe-
bero fare in questi due mesi che ci se-
parano dall'inizio delle nuove ostilità.

'La macchina, tale quale la vedete
nelle fotografie di queste pagine, è
bella anche esteticamente ed anche da
un punto di vista prettamente croma-
tico. Ormai alla Ferrari non si accon-
tentano più di fare del buono, ma
vanno alla ricerca della raffinatezza. So-
lo un poco •« panciuta » per via delle
due prese d'aria a marsupio che deb-
bono portare alimento al motore, ma
potrebbero essere anche loro una ma-
scheratura attuale in vista della solu-
zione effettiva, che presumiamo sia in
posizione e con forme diverse.

Vedete dalla tabella delle caratteri-
ristiche le differenze tra la T/2 e la
macchina campione del mondo. C'è uno
snellimento inevitabile, le carreggiate
sono più strette ed il passo si è allun-
gato leggermente. C'è un aumento del-
la lunghezza totale, per lo spostamento
in avanti dell'ala anteriore, di cui cor-

Chi è
AUDETTO
il nuovo
d.s.

DANIELE AUDETTO è nato a Torino il 4 maggio
1943, ma ha vissuto da sempre a Bordigliela, Diplomato
in lingue alla Berlitz School, è stato un promettente pit-
tore fino a 24 anni. Ha vinto diversi premi, fra i quali
il « Bianco e Nero » di St. Vincent e il « 5 Bettole ». E'
stato segnalato alla S. Fedele e ha fatto 5 mostre perso-
nali. Grande amico di Leo Cella, si innamorò dei rallies
andandoli a vedere per lui. Alla fine del '67 tentò da pi-
lota con una Giulia 1300 del padre. Poi Leo Cella gli
offrì di gareggiare con lui come navigatore. Fu copilota
con Ballestrieri dal suo debutto per due stagioni. Dopo
il grave incidente, Munari rientrò nei rallies, vincendo

•l'Alpi Orientali, in coppia con Audetto. Poi fu il se-
condo di Montezemolo nelle due-ire gare da lui disputate
per la Lancia. Ma Luca smise presto e preferì diventare

"avvocato. Intanto Cesare Fiorio divenne direttore del
Marketing Lancia e Audetto abbandonò le corse, diven-
tando d.s. Lancia. In questi 4 anni di -dirigente la Lancia
ha vinto due titoli mondiali ('72 e '74) e si spera nel terzo
di quest'anno; e nel '73 il titolo Europeo. Daniele Au-
detto non è sposato, e pensa di trasferirsi a Modena pe;
il suo nuovo incarico di d.s. della Ferrari. Ufficialmen-
te prenderà servizio a Maranello il 1. gennaio, ma da
dicembre, terminato il rally d'Inghilterra, è probabile
che cominci l'acciimatamento a Modena.

Sopra, l'abitacolo della nuova T2. Sotto, l'ala
anteriore ha uno sbalzo superiore di 20 cm. La
riduzione di velocità è di 3 kmh circa. Si spe-
ra di non perdere troppo in prestazioni con le
nuove prese d'aria laterali, specie in altitudine

rischiare soluzioni che hanno qualche
vantaggio (ed anche questo minimo,
con le gomme attuali) ma parecchi
svantaggi. Che alla Ferrari abbiano fat-
to esperimenti con questo De Dion
non è mistero, almeno per noi ed i no-
stri lettori. Quel che supponiamo è
che le esperienze dei mesi scorsi ab-
biano già chiarito le idee e che questa
soluzione non sia tra le attuabili.

Allora, direte, 'perché presentare la
macchina così? Ebbene, possono es-
servi due motivi, altrettanto validi ed
interconnessi.

'11 gran rumore fatto attorno alla ori-
ginalità della nuova Lotus, il gran bac-
cano susci tato dalla originalità della
Tyrrell a sei ruote, la novità del mo-
tore Alfa Romeo che ha anche lui sol-
levato tanto interesse, possono aver in-
dotto Ferrari a voler apparire anche lui
molto originale. Ed il risultato è stato
"aggiunto, visto che tutti ne parlano.

Però, date retta, le prossime corse la
Ferrari le farà con sospensioni tradizio-
nali, e crediamo che sarà cosi anche
quando la 312 T/2 apparirà, al Gran
Premio di Spagna» se non già in Sud
Africa. Sospensioni tradizionali, tutta-
via (e questo potrebbe essere il secon-
do motivo) che magari sono più avan-

risponde un avanzamento anche dell'a-
bitacolo. Però la somiglianzà con la
macchina 1975 rimane, ed era intuibile.

Da rilevare, anche nella dizione che
figura sulla scheda ufficiale, che le
ruote sono adesso quelle scomponibili
della Speedline di Venezia. Il che po-
trebbe voler dire che vi è stata rottura
con la Campagnolo. JPer il resto tutte
le etichette abituali rimangono al loro
posto, nelle citazioni pubblicitarie.

•L'elemento di maggiore rilievo, a
nostro parere, è -dato dalla carenatura
parziale delle ruote anteriori, ottenuta
con un allagamento « violento » delle
prese d'aria per i freni. Lo scopo è
evidente ed è quello di almeno ridurre
gli effetti dannosi delle troppo grandi
superaci delle gomme, ai fini delle re-
sistenze all'avanzamento.

Questa nuova Ferrari, da adesso, pas-
sa alla sperimentazione pratica, alla
messa a punto, ci staranno sopra Niki
Lauda e Clay Regazzonl, come hanno
fetto per la1 T, con tanta voglia di tirarne
fuori qualcosa di più. Ci riusciranno
dì certo, e sarà bene, perché tutti gli
altri, adesso, vogliono soltanto batte-
re Ferrari. Aver vìnto il campionato è
stato difficile, ma restar campioni è an-
cor più difficile. f. |.

Nei disegni e nella fo-
to, alcuni dettagli della
presa d'aria sdoppiata
per l'alimentazione del
motore della 312 T2

La singolare carenatura (tentativo di carenatura) delle ruote anteriori
è ricavata da una « escrescenza » delle prese d'aria dei freni. Il comples-
so, in vetroresina, sterza assieme alle ruote. Sperimentazioni accurate
dovrebbero dire la parola risolutiva su! mantenimento di certe « trovate »
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I1DRAKE , | i
sui temi che
scottano...
Lauda e Ragazzoni sono stati premiati con le me-
daglie d'oro del « cavallino ». Niki ha un sorriso
stiracchiato: preferiva la 308 GTB con cui « amo-
reggiava « a Fiorano? A destra, le « autorità »

FIORANO - ENZO FERRARI ha aperto così il suo incontro-bis '75: «Comin-
cerei con l'informarvi di quello che sarà il nostro '76, non per evitarci delle
domande ma per cercare di snellire questa conversazione. Luca Montezemolo,
che è stato con noi in questi due anni e ria prestato la sua collaborazione come
mia rappresentante personale e assistente in tutte le corse, col prossimo anno
non potrà più dare una collaborazione piena praticamente come ha svolto fin
qua. Questo non significhi che lui rallenterà i suoi rapporti con la Ferrari anzi
resta sempre il collaboratore della Ferrari e sarà l'anello di congiunzione fra
la nostra Casa e la Fiat che ovviamente è capo del Gruppo cui apparteniamo.

Per quanto concerne la formazione della squadra, Niki Lauda e Clay Regazzoni
hanno perfezionato il loro accordo con la nostra società e sono lieto di dare
loro atto in questa circostanza che il rapporto non ha subito non solo nessun
incrinamento ma non ha aperto nessuna nuova richiesta. E questo mi sembra
molto importante. Chi sovrintenderà all'attività di questa gestione? CJ saranno
l'ing. Bussi, che è a capo del reparto motori, l'ing. Forghieri che è a capo del-
l'ufficio studi, poi c'è il sig. Rocchi che èa capo dell'ufficio tecnico e il sig.
Piero Lardi che è con me da dieci anni, molto vicino a me. Egli sovrintende a
tutte le necessità della gestione sportiva e della costruzione di tutti i parti-
colari che compongono la macchina.

Poi avremo il sig. AUDETTO del quale la Lancia a malincuore si è
privata e col I . di gennaio assumerà le vere funzioni ài d.s. della Ferrari.

Nel 1976 la nostra attività diretta si limiterà unicamente alla F. 1. Il cam-
pionato è molto impegnativo: le corse probabilmente diventeranno 15 o. 16
quindi noi pensiamo che per far bene le cose non vi sia la possibilità di fra-
zionare le possibilità umane e finanziarie. Praticamente per una partecipazione
tanto impegnativa i gran Premi dovremo disputarli due volte: prima andando
a far la messa a punto sul circuito e poi ripresentandosi il giorno delle prove
ufficiali. Non è escluso però che la Ferrari possa apparire in qualche altro settore
dell'attività sportiva, ma per il momento si tratta di studi, di ricerche, soprattutto
di ricerche di mercato. Quindi vedremo se sarà opportuno applicare la costru-
zione di motori, di gruppi di motori e di cambi di F. 2 da vendere alle scuderie
private o singoli appassionati, oppure se noi decideremo per le Gran Turismo
del Mondiale Marche. Come sapete il regolamento definitivamente uscito in
questi giorni ha ammesso delle vetture fino a sei litri. Ora noi ci domandiamo
come sì potrà competere con delle sei litri e penso che sia saggio attendere di

diando sulla carta soluzioni ambivalenti».
Poi è toccato alle botta-risposta. Eccole più interessanti e su argomenti non

toccati a settembre:

Da lunedì
T.2 in pista

D. - I programmi della nuova 312 T.2
prevedono l'impiego immediato o attende-
rete dì vedere gli sviluppi, come avvenu-
to con la 312 T?

R. • Xoi, cominciando da lunedì, inizie-
remo le prove della T.2. I risultati pò-
Irebbero suggerirci di presentare la mac-
china già dalle prime corse, ina noi non
possiamo dire in questo momento se I '
avanzamento di 20 cm. dell'alettone, se
l'abolizione della presa dinamica e altri
accorgimenti che sono stati suggeriti, di-
rei imposti, richiesti dal'regolamento CSf,
faranno sì che la nuova macchina non
possa dimostrare un effettivo vantaggio
di rendimento nei confronti della vecchia.
Ragione per la quale da una settimana o
due abbiamo iniziato con una T le prove
cercando di uniformarci a quelle che so-
no le disposizioni che andranno in vigore
nel 1978 a cominciare dal primo Gran Pre-
mio europeo

TREMARE
per l'ALFA

D. • Come saluta, ingegnere, il ritorno
(sia pure mezzadrile) dell'ALFA alla F. 1?

FERRARI - Tra le centinaia di domande
;he mi son piovute addosso dai lettori di
AUTOSPRINT, ce n'era una che suonava:
voi a Maranello non tremate al pensiero
che l'Alfa torni alla F. 1? Io francamente
posso dire che in questo ottobre non tre-
miamo. Ora ciò non significa che non si
possa tremare nel mese dì agosto del
prossimo anno. Il fatto che poi l'Alfa tor-
ni in F. 1 e torni con un motore 4 sup-
porti dodici cilindri boxer come il no-
stro, vuoi dire che se domani dovesse
vincere diremmo che gli imitatori sono
stati più bravi di chi e partito per primo.
Ma non è che ciò mi dispiaccia, perché
i miei sentimenti verso l'Alfa sono atti-
mi, tanto è vero che io so che domani ci
sarà la presentazione di quella vettura a
Balocco e sono lieto di poter dare una
informazione ai presenti interessati: qui
fuori dalla nostra pista c'è un pullman
dell'Alfa Romeo che vi attende per andare
a vedere la nuova macchina. Quindi sia-
mo in perfetti rapporti di amicizia e di
colleganza. L'invidia non fa parte del no-
stro modo di vivere.

Il week-end di
MONTEZEMOLO

sportivo Audetto sarà affiancato da Mon-
tezemolo?

R. - Per Audetto facciamo un passo in-
dietro. Nel 1973 Schetty tornò in Svizze-
ra a fare l'industriale con suo padre.
Avevo bisogna di un direttore sportivo e
contattai Audetto. Ma lo contattai trami-
te l'ing. Gobbato che è stato uno dei col-
laboratori della scuderia Ferrari. Mi dis-
se Gobbato: no, guarda, lascialo presso
di noi. E' un giovane che va bene ma ha
bisogna di maturare. Evidentemente a-
desso che Audetto è maturo è venuto alla
Ferrari, ma credo che il dispiacere sia
doppio per Gobbato. Perché si è trovato
di fronte alla perdita di un collaboratore
che in questo momento gli poteva molto
servire. Ma evidentemente ci sono degli
interessi di gruppo che vanno sopra a
queste particolari esigenze. Ora Monte-

soltanto in fotografia. Francamente con
più di quattro ruote io vedo quegli arti-
colati che girano sulla strada. Aerodina-
micamente dovrebbe essere una soluzione
favorevole, perché la macchina è molto
bassa ed in rettilineo dovrebbe avere dei
vantaggi. Ma io non so in frenata e in
sterzata come agisce questo avantreno.
Ogni giudizio è conseguenza di una fo-
tografia: un po' troppo poco per poterlo
esprimere fondatamente.

Pensando ai
piloti italiani...

D. - In F. 1 abbiamo una situazione un
po' speciale determinata dal sopravvento
che ha preso la F. 1 Associatici!. Vorrei
che lei ci spiegasse qualcosa anche sul

finanziaria è una questione sulla quale
sono proprio intervenuto in questi giorni.
£>a una inchiesta, ho potuto ottenere ele-
menti probatori, non dico elementi asso-
luti ma informativamente credibili. Essi
dicono che è prevista una svalutazione e
un incremento del costo della vita del
13 per cento di aumento nel 1976. Io ho
pregata allora i signori della F, 1 di limi-
tare le loro richieste a questa 13 per cen-
to. Ma loro mi hanno fatto presente una
cosa che è parzialmente giusta e vi dirò
perché parzialmente. Mi hanno fatto pre-
sente che il contratto fatto nel 1973 pre-
vedeva una certa cifra in franchi svizzeri.
Cos'è accaduto? Per comodità di trasferi-
menti e per altre ragioni, l'Associazione F.1
ha accettato il pagamento in sterline ma
è chiaro che col pagamento in sterline si
viene a prendere molto meno di quello

Nooo... non eli la i

Nelle due foto, si può notare ('«enorme» differenza fra la T2 dai noi anticipata e quella presentata ufficial-
mente. La nuova, per la cronaca, è quella della fotografia a destra...

che si prendeva nel '73. Perciò abbiamo
detto agli organizzatori: noi vi dimostria-
mo che la richiesta è come pagare la
stessa cifra che pagavate nel 1973. Non è
che noi chiediamo dippiù. Quindi è tutta
una questione di una svalutazione da una
parte e rivalutazione dall'altra. E' anda-
ta a finire che la cosa si arrangerà forse
in una forma abbastanza simpatica,, anche
perché non tutti gli organizzatori possono
pagare nello stesso modo. E allora si sta-
bilirà una cifra base equa. Tenendo conto
di questo 13 per cento che io ho accenna-
to si prenderà per tariffa base, io penso
(sono illazioni in verità) che si prenderà
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zemolo. Ho già detto che Montezemolo
resta il traìt-d'union fra la Ferrari e To-
rino e la Fiat. Montezemolo non rinun-
cerà ad andare alle corse. Non so se
potrà andare in Sudafrica o in Sudameri-
ca perché gli impegni di Torino non glie-
lo consentiranno ma in Europa io credo
che sarà un'occasione propizia il venerdì
sera partire anche per evadere dal ma-
trimonio che sta per concludere.

La 6 ruote
in fotografia

D. - Ci vuole dire la sua opinione sulle
macchine di F. 1 con più di 4 ruote?

R. - Con più di 4 ruote? Io le ho viste

cosiddetto mercato-piloti controllato.
R. - Bene, comincio dalla coda. Dirò su-

bito sulla questione dei piloti, io ho preso
una posizione molto precisa e molto chia-
ra. Ho detto: qualunque accordo fra di
noi mi sta bene, ad una condizione: che
1 piloti sottoscrivano consensualmente coi
costruttori, coi capi-team, coi responsa-
bili delle squadre, l'accordo che voi pro-
ponete. Questa mia proposta ovviamente
è stata portata anche a conoscenza dei
piloti. La conclusione è questa: che non
se ne è fatto niente e sono sicuro che
non se ne farà più niente, perché noi non
vogliamo ripetere gli errori che sono stati
commessi nel calcio e che si stanno per-
petrando nel calcio. Questa è la mia. opi-
nione. Ora l'altra domanda. La questione



l'ultimi étlla CSAI democratica

Gli eletti
approvati
dall'alto

• GIORGIO PIANTA, vice presi-
dente ANCA.1!, era stato designato
dall'Associazione Piloti a sostitui-
re il dimissionario de Adamich
nel Comitato Esecutivo del Con-
siglio Nazionale CSAI (quello che
ufficialmente ora è « eletto »). Ma
il nuovo delegato dei piloti non
è stato ammesso alla riunione dal
segretario-notaio della CSAI dr.
Moretti. Motivazione: mancava la
notifica ufficiale de! Presidente
del!'AGI avv. Carpi de' Resmini!
Appunto: sia in una CSAI de-
mocratica ed elettiva! Evviva...

• II Presidente dell'AC Bologna
Luciano Conti è entrato a far parte
dell'Esecutivo dell'AGI. In novem-
bre CARPI dovrebbe intanto far
approvare lo stanziamento definiti-
vo per l'autodromo di Imola di
600 milioni. Preoccupa piuttosto
ora la sortita Stracusa che, con i
« potenti mezzi » dell'onorevole e
assessore Lo Bello progetta il se-
condo autodromo siciliano. Sareb-
be il solito sciupio, che nemmeno
il primo (]Enna) è ancora pronto
del tutto (non basta proprio farne
uno e bene?).

• Chi andrà ora d.s. alla LAN-
CIA? La Borsa-voci (Lancia) di-
ce: Nik Bianchi 5 a 1, Ninni
Russo 8 a 1, un Maiga 15 a 1,
Mario Mannucci 20 a 1 ( perché
Ariella non vuole...). Munari dal-
la Corsica, dove è in prova gom-
me sempre con la supervisione di
Andetroì non commenta

* CESARE FIORIO è più scuro
del solito di questi giorni. La par-
tenza di Audetto destinazione Ma-
ranello avrebbe avuto come imme-
diata conseguenza un veto dall'al-
to a sue ulteriori « sortite » mo-
tonautiche con Carlo Bonoml, per
il quale faceva il d.s. offshore. Ma
nel '76 Bonomi smette l'attività ed
allora più che di ulteriore colla-
borazione motonautica forse gatta

-.ini F. 1 .1.

• CLAY REGAZZON1 a fiora-
no, con bello spirito, voleva a
tutti i costi farmi salire sulla
fiammante Dino 308 GTB, che fa-
ceva coppia con la nuova T2 al
rendez vous stampa di sabato. E
ha insistito molto. Ma ho preferito
rifiutare: « Sai, Gay, lo farei solo
se fosse l'ing. Ferrari a tener pron-
ta la bandiera nera nel caso faces-
si qualche numero di troppo... Ma
>-e poi in non ubbidisci?

Questo è il lussuoso « van » che la Fiat mette a disposizio-
ne, come sala-stampa o sala di ritrovo viaggiante, ora dell'
una, ora dell'altra marca del « gruppo ». A Fiorano, ovvia-
mente, era stato opportunamente etichettato « Ferrari »...

• Se MONTEZEMOLO, nella sua
ultimissima «esecuzione» di d.s.
ferrarista, non avesse chiamato
Lauda (che si stava «spassando»
con la 308 GTB}, il capomeccani-
co Borsari avrebbe guidato per i
due-tré giri di dimostrazione la
T.2 davanti ai giornalisti. Il buon
Giulio si era già messo le cintu-
re. E così è mancata l'occasione
di rivedere un pilota italiano al
volante di una Ferrari nel « san-
crorum » di Fiorano.

« Ma io avrei giudato pianìssi-
mo... » garantiva deluso Clay...

• La McLAREN cerca meccanici.
Ha perduto diversi, dì quelli che
aveva: chi se n'è tornato in Au-
stralia, chi ha scelto un lavoro me-
no impegnativo. Sarà un problema
di più per la squadra Fittipaldi,
che aveva un ottimale grado di
aff iatamento e qualità nei suoi

BALOCCO e... profumi
• INCONTRI SUL PRATO (di Balocco): con Tex Presidente
Autodelta ed ex direttore generale Alfa ing. 'Bardimi (ora Presi-
dente ANtFIA) e — insieme — con il dott. Moro, nuovo Pre-
sidente Autodelta e direttore generale-amministratore delegato
Alfa. Incontro con coro a due voci sulle illuminate scelte spor-
tive dell'Alfa. Sarà un. discorso da approfondire perché... profuma
di, speranze. Già, perché tra l'altro l'Alfa ora lancia per « I pi-
loti italiani » la Formula ALFASUD ti .(vedi edizione Austria).
E' la grande scelta nazionale per il '76!...

• Ha fatto show il Presidente Al-
fa dr. CORTESI. Trenta parole
di benvenuto in italiano, con il
rinnovato oracolo della Sibilla (di
Balocco) sulle previsioni Alfa in
F. 1, e poi diversi minuti di più
iipprofondite confidenze in inglese
per i colleghi ospiti. Il nuovo mo-
dello multinazionale dell'Alfa non
poteva trovare occasione più a-
datta nell'inedito gemellaggio in-
ternazionale ( sponsor mondiale,
assemblatore inglese, piloti argen-
tino e brasiliano). Veramente un
giornalista tedesco era risentito:
ma perché non hanno pensato a
un pilota tedesco? Eppure se 1'
Alfa deve stare attenta a un mer-
cato, questo è la Germania, dove
ha fatto un balzo da impensierire
la Fiat. Non è proprio giusto, per-
ché c'è voluto un nostro staff per
fargli vincere il mondiale Marche!
Ma il dr. Cortesi non l'ha certo
sentito. Stava tranquillizzando un
giornalista inglese (pare) sullo
stesso argomento...

* Siamo INNOCENTI! si sente
ripetere sempre più spesso all'Al-
fa (piano uffici ) in queste setti-

• « ... argentino trentatreenne, è
nato ed è stato allevato in una
zona rurale vicino a Santa Fé in
Argentina... » così comincia la
«scheda» di CARLOS REUTE-
MANN nella cartella-stampa con-
segnata ai giornalisti nel rendez
vous Alfa-Martini a Balocco. Ma
Carlos, tra il serio e un po' me-
no, s'informava: « allevato... alle-
vato... ma como è esto in italia-
no?... » «Come le mucche, par-
dòn i tori, Carlos... » si affannava
a spiegargli ridendo un amico ar-
gentino corrispondente in Italia di
un settimanale di Baìres...
• L'AGIP ha storto il naso quan-
do ha visto le scritte FINA sulla
scocca anteriore della nuova Era
bham-Alfa, per via della collabo-
razione che c'è nel reparto espe-
rienze dell'Autodelta con Chiti.
Ma mr. Ecclestone non sì sente
coinvolto: « Se l'-Agip vuoi darmi
più della FINA, allora... ».
• A Balocco per la «vernice» Al-
fa-Brabbam non c'era il Presidente
della CSAI ing. ROGANO, invita-
tissirno. Forse perché c'era il neo
presidente della CSI mr. Ugeux?
(Ubi maìor minor cessai?).

Martellino

Le prese d'aria a pinna per ora montate sulla Brabham-Martinì-Alfa (qui si
vede quella posteriore sul Iato destro della vettura) non sono definiti-
ve. Vi saranno dei cassoncini come per la macchina sport (ATTUALFOTO)

Sopra, il motore boxer sovralimentato della Alfa Romeo 512, un contrappo-
sto di prima della guerra che è sembrato una risposta alle insinuazioni
di « primogenitura » di questa soluzione fatte da Ferrari il giorno prima
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probabilmente il dollaro come parametro,
poi vi sarà una indennità, un riconosci-
mento, un'interessenza sul numero degli
spettatori. Cioè, fissata la cifra-base, ogni
organizzatore pagherà una tangente sul
numero degli spettatori. Quindi credo che
questa soluzione finisca un pò ' per ac-
contentare organizzatori e associazione
F. 1. Ho aggiunto una preghiera, che ho
fatto presente anche alla CSAI: cioè che
nei regolamenti internazionali, dopo l'as-
surdo della non obbligatorietà dei colo-
ri nazionali sulle vetture, rivedano l'altro
assurdo commesso: quello di mettere in
regolamento al capitolo premi, la dizione
« secondo gli accordi convenuti con l'Asso-
ciazione F.l ». Questa è una cosa enorme!
Ma se una scuderia privata, che non fa par-
te dell'Associazione F.l, desidera iscriversi
ad una manifestazione e riesce a classi-
ficarsi fra i primi, io trovo che deve co-
noscere a quale premio può concorrere.
Quindi ho messo come condizione che non
debba questo eventuale vincitore o clas-
sificato andare dai signori dell'Associazio-
ne F. 1 e chiedere cosa gli compete. Lui
<irve saperlo prima, perché sono gli orga-

nizzatori che hanno il dovere di dirlo.
Un'altra condizione che ho messo è quel-
la dì stabilire in ogni regolamento (in ba-
se alla formula esistente, ad accorgimen-
ti di altro tipo, ad ispezioni tecniche da
parte dei costruttori e dei piloti ed alla
commissione di agibilità dei circuiti) di
mettere in fianco alla data anche il nu-
mero dei partenti ammessi per ogni ma-
nifestazione.

Le risposte-ghiaccio
D. - Cosa pensa degli organizzatori di

Le Maris, che praticamente ammettono ora
tutte le macchine meno le F. 1?

R. • E' gente che non ha paura di mo-
rire di indigestione.

D. - Chiedo di sapere, per favore, cosa
è costata la stagione corse 1975.

R. - Guardi, non è ancora conclusa. Però,
siccome la Ferrari è una società regolar-
mente costituita, una società per azioni,
e deposita tutti gli anni presso l'ufficio
commerciale del tribunale di Modena i
propri bilanci, lei troverà anche il bilan-
cio della gestione sportiva.

'

Nel disegno, la sospensione anterio-
re progressiva della BT 45. A destra,
il 12 Alfa occhieggia nel posteriore



La I nirLluL 1.1 speciale

I Un'augurale giornata di sole ha

battezzato la BRABHAM-ALFA

MARTINI (mai tanto straniera!)
^j A sinistra. Moro, Chiti, Ecclestone, Cortesi e Vittorio Rossi,

della Martini. Sotto, Pace sulla BT 45 e Reutemann nella vec-
chia 512. In prove successive di scarichi, la BT 45 ha rag-
giunto a Balocco i 296 kmh (ATTUALFOTO)

Rosso si spera

BALOCCO - Se gli indizi premoni-
tori contano qualcosa dobbiamo di-
re che la grande avventura dell'Alfa
Romeo con l'ingresso nella Formula
Uno, via Brabham e Martini Racing,
è cominciata bene.

A Balocco, terra di risaie, «fab-
brica della nebbia » come si dice a
Milano, c'era un sole da Conca d'
Oro, ad accogliere la tanta gente
venuta da tutte le parti del mondo
a vedere coi propri occhi la macchi-
na che avevano già vista in foto-
grafìa. Ed il sole ha reso lietissima
la riunione, con tanti sorrisi larghi
cosi sulle faccie dei pronubi di que-
sta creatura che si appresta a far
grandi cose.

L'unica cosa che mancava era la
fisionomia definitiva della macchi-
na, apparsa ancora col colore bian-
co e le strisce della Martini, mentre
quando la si vedrà sulle piste avrà
colori molto più vicini a noi, con
parecchio rosso.

L'Alfa Romeo, dunque, è da og-
gi ufficialmente lanciata di nuovo
nei Grandi Premi, e fra poco ria-
vremo perciò il duello Alfa-Ferrari
che ha tanto appassionato tutti gli
sportivi (e non solo italiani) negli
Anni '50. Fino a quel giorno di Sil-
verstone in cui « Cabezon » Gonzales
non sconfisse con la Ferrari ad ali-
mentazione aspirata l'Alfa Romeo
compressore.

Se diciamo che quella di oggi è la
data di partenza del duello Ferrari-
Alfa è perché siamo convinti che il
1976 sarà anno tutto da .gustare pro-
prio e solo in funzione dello scontro
tra le due squadre coi motori italia-
ni. Della Ferrari sapete tutto ed
in queste pagine avete moltissimo.
Della Brabham col motore Alfa Ro-
meo vi possiamo dire adesso sol-
tanto le impressioni « statiche » che
abbiamo ricevute vedendo la vet-
tura. Tra poco avremo anche indi-
cazioni effettive, e potremo giudi-

care meglio. Quel che però si può
dire subito è che facendo semplici
addizioni di cose note si giunge al
risultato di cui abbiamo detto prima.

I telai della Brabham, progettati
da Gordon Murray, sono molto buo-
ni, buonissimi, e lo si è visto anche
nelle gare di questa stagione. I mo-
tori dell'Alfa Romeo anche loro
molto buoni, ed anche loro lo han-
no fatto vedere recentemente. La
potenza c'è e seppure qualcuno può
avanzare riserve sui parametri uti-
lizzati per i rilevamenti, vi sono le
prove comparative effettuate dalla
Brabham a dimostrarne la superio-
rità netta rispetto ai motori Co-
sworth. La gente della squadra in-
glese (ma poi, perché inglese?) ci
dice di aver rilevato... moltissimi
cavalli in più, tra i due, a favore
dell'Alfa Romeo.

Sulla scheda ufficiale che illustra
le caratteristiche del motore Alfa
Romeo c'è scritto 500 CV DIN. Noi

non stiamo tanto a lambiccarci il
cervello, ed a spulciare le verità in-
tere o parziali. Noi diciamo che se
la Brabham afferma di aver riscon-
trato tanta potenza in più, e se la
Brabham coi motori Cosworth era
tra le macchine migliori, la Bra-
bham col motore Alfa Romeo do-
vrebbe essere superiore a tutte le
altre coi motori Cosworth, e per
logica deduzione molto vicina alla
Ferrari, se non pari o addirittura
superiore.

E' quello che vedremo sia dalle
possibili cifre di equivalenza che sa-
rà dato di avere (se ci saranno) do-
po le prove private che le due mac-
chine effettueranno. La macchina
che abbiamo -visto a Balocco ri-
corda molto le Brabham BT 44,
ovviamente, ma ha caratteristiche
sue, derivanti sia dalla necessità di

y.
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adattamento al motore diverso, sia dalla
evoluzione logica e costante cui sono
sottoposte tutte le macchine da corsa.
Le caratteristiche principali, le novità ri-
spetto alla macchina 1976, sono date
dalle due originali prese d'aria per la
alimentazione del motore, poste sui lati
della scocca centrale, appena davanti alle
ruote posteriori. Esse hanno anche una
precisa funzione aerodinamica, per la
« protezione » delle ruote posteriori (al-
meno parziale) dai vortici di aria, e
presumiamo anche una funzione stablliz-
zatrice direzionale, come se fossero delle
pinnature del tipo di quelle che si ve-
dono sulle macchine sport.

E' la caratteristica più originale della
macchina, ma ve ne sono altre che me-
ritano rilievo. La sistemazione dei radia-

• tori, con le nuove e ampie bocche an-
iteriori, il « labbro » anteriore piìi spor-
gente che sul BT 44, l'affinamento delle
forme- del musetto, e tanti altri parti-
colari.

La caratteristica forma angolata della
scocca, che aveva la parte inferiore più
larga di quella superiore, è scomparsa,
per la necessità di adattare il telaio al
motore, più largo di quello Cosworth.
E la parte posteriore al roll-bar è stata
adesso carenata, cosa resa possibile dalla
ridottala! tezza del propulsore, come accade
sulle Ferrari.

Nel complesso la impressione che si ri-
cava dalla osservazione statica è di una
accurata progettazione in funzione di
scopi ben precisi. Quello che resta da
verincare è se la distribuzione delle masse
sarà stata felice, dato che il peso del
motore Alfa Romeo e del cambio Hewland
sono notevoli.

Ufficialmente viene indicato un pesò
totale di 585 chili, il che sarebbe accetta-
bile. Alla Ferrari, ad esempio annuncia-
no 575 chili che sono il limite regola-
mentare. Lasciando qttalche perplessità
perché si sa quanto alla Ferrari facciano
le cose con elevati margini di sicurezza.
Alla Brabham hanno probabilmente an-
che loro peccato in difetto, e senza giun-
gere ai 615 chili che qualcuno sussurra
si deve pensare che almeno una diecina
di chili in più ci siano.

Carlo Chiti assicura che il motore non
è poi tanto pesante come appare, e che
inoltre stanno già lavorando sodo per
ridurne il peso di circa otto chili. Dicia-
mo che di qui all'inizio della stagione
questa Brabham-Alfa Romeo potrebbe be-
nissimo essere sullo stesso piano della
Ferrari. Ed allora interverranno le altre
qualità. Che sono la affidabilità e la te-
nuta di strada.

Sulla affidabilità non sappiamo nulla.

Sopra, una sgambatura della 8T45 a Balocco condotta da Reutemann. Sotto,
la parte anteriore, con i classici radiatori sdoppiati, della nuova F. 1.
Sarà bene che alla Brabham ora lavorino sodo, poiché per contratto per il
'76 la squadra non potrà usare altro che il motore fornito dall'Alfa Romeo

La necessità di adattamento tra motore
e telaio farà saltar fuori di certo qualche
piccola magagna, specie ai circuiti di lu-
brificazione e di alimentazione, E' suc-
cesso a tutti e sarebbe miracoloso che
non accadesse anche a loro. Ma queste
sono cose che sono scontate e che non
debbono dare preoccupazioni.

'Sulla tenuta di strada invece non do-
vrebbero esserci dubbi visti i risultati fi-
nora ottenuti dalle macchine di Murray.

Insomma di questo abbinamento, per
adesso, non possiamo che dir bene. Bene
perché è parecchio cosa di casa nostra,
con due nomi italiani e uno... austra-
liano, bene perché riporta l'Alfa Romeo
nel mondo delle corse.

La « multinazionale » Brabham-Alfa-Mar-
tini si è messa in moto, e si appresta
ad andare sempre più veloce. Ha un
patron inglese, un tecnico sudafricano,
ìl nome australiano per il telaio, nomi
italiani per motore e squadra, un pilota
argentino da padre svizzero e madre ita-
liana, un pilota brasiliano da padre di
Avisilana. La simpatia di tutti le e as-
sicurata.

f.l.

Già pronte
le prese aria
più grandi

LONDRA - C'è stato un po' di dram-
ma nelle ultime prove della Brabham 'BT45 a
Silverstone il 20 ottobre, ina tutto ha indicalo
poi che i problemi iniziali erano stati su-
perati. Dopo -le prime uscite poco felici, le
prove hanno seguito difettive più normali,
migliorando ogni volta, dato che le inevitabi-
li difficoltà minori sono state superate. Un
esempio di questo è che, man mano che sta-
vano acquistando esperienza, i tecnici sonn
stati capaci a rivolgersi a problemi di routi-
ne, come cambiare il tapparto delle marce..
Reutemann 'ha guidato la scorsa settimana
nella sessione mattutina, Pace nel pomerig-
gio. Commento di Pace: « Non sono allatto
deluso della macchina. Anzi, abbastanza com-
piaciuto ».

Anche il designer Gordon Murray a SU-
verstone non era per niente scontento dei pro-
gressi: «I problemi iniziali dei .diversi im-
pianti sono quel genere di cose che ci si a-
Fpetta da una macchina con un impianto di
motore tutto nuovo ». Ha ammesso adesso
.che l'altezza delle doppie scatole d'ark sarà
ridotto leggermente per essere conforme al
regolamento oltre che rese più capienti. Pare
che qualche cronometro a Silverstone abbia
segnato tempi dì 173" {Pryce con fa 5HA-
DOW ha girato in ITO").

Auspicata (ma a LONDRA) FALFA rossa e il marchio visibile
LONDRA - Durante la piacevolissima festa Alfa in occasione del London Motor
Show, a cui abbiamo accennato brevemente ]a settimana scorsa, il presidente Cortesi
ha a lungo riaffermato la convinzione dell'Alfa Romeo del valore delie corse come
mezzo per ottenere prestigio internazionale. La natura internazionale delle corse ha
permesso che non si avessero timori nell'usare il motore 12 cilindri Alfa in una mac-
china « made in England » (un paese per il quale il dott. Cortesi sembra nutrire un
sentimento personale, perché ha richiamato in mente i suoi giorni in cui era studente
a Londra, con poco denaro, nel 1933).

In ogni modo, abbastanza serio, ha espresso la speranza che la BT45 possa essere

Il Presidente dell'ALFA dr. Gaetano Cortesi ha voluto finalmente togliersi lo « sfi-
zio » di pilotare la 33 campione del inondo. Con Menarlo chaperon {nella posizione
che vedete) ha compiuto un bel giro di pista a (Balocco. Difficoltosa è stata solo la
partenza. Questa utilizzazione del campione d'ITALIA come istnittorc-di-guida è stata
l'ultima incombenza ufficiale di Merzario con l'Alfa. « Nel 76 non avrà contratto con
noi » ha detto ìl direttore-amministratore delegato dr. Moro. (Farà forse qualche corsa a
cachet, come la gara turismo con l'Alfetta 4 valvole a Kyalami dì domenica prossima).
Per Arturo la domenica di Balocco è stata chiaramente un supplizio, anche se ha retto
con distacco all'invito dei marchesi De Sede del biscione...

verniciata in rosso e che possa avere il distintivo Alfa «nel posto giusto», cioè al cen-
tro del musetto.

Pretesto della festa era di celebrare il campionato mondiale delle macchine sport,
e perciò sembrava un po' strano che Oliti, che prima era stato a Silverstone, non
fosse presente. Il dott. Cortesi ha pagato anche un sìncerìssìmo tributo a Derek Bell,
che ha chiamato il « pilota perfettamente calcolatore ».

(Peccato che a Balocco quei due « auguri » non siano stati nemmeno accennati.
Anzi... n.d.r.).

Preoccupa
il consumo - boxer
(e BT44 in frigo)

LONDRA - Mentre non si può scoprire
quale sarà la precisa strategia della Brab-
ham con la BT45 — ohe deve per forza
dipendere da un risultato positivo delle
delle corse — si intuisce fortemente che
la BT 44 non sarà affatto abbandonata.
Verso la fine della stagione 75, Ecclesto-
ne ha sottolineato Che * non. c'è niente di
sbagliato nella macchina, niente di sba-
gliato con il Cosworth », e riteneva ov-
viamente die, se non avessero avuto quel
problema di incompatibilità dei pneuma-
tici, il team avrebbe potuto vincere altri
due GP e avrebbe forse potuto essere al
comando del campionato nel (momento del
GP italiano.

Appariva forte la possibilità che ci po-
tesse essere un secondo team ufficiale per
il '76, con il sostegno finanziario dell'Eni-
bassy (fino al momento in cui, come sap-
piamo tutti, con mezzi piuttosto furbi,
Hill è riuscito a farsi rinnovare il suo
contratto). 'Però potrebbe^ ancora succe-
dere, sebbene Alex Ribeiro non abbia
avuto recentemente contatti con, la la Holly-
wood e Ectlestone ritenga che la proposta

Hollywood-Brabham {sollevata per la pri-
ma volta in primavera di quest'anno)
possa essere rianimata. [Presumendo che
la 'BT45 funzioni, e: si può benissimo im-
maginare che Ecolestone voglia tenere un
piede anche nell'altro campo.

Una questione che deve ancora trovare
risposta, per quanto riguarda Gordon
Murray, (e presumibilmente il rèsto del
mondo delle corse) è quella del consumo
di benzina. iSulla carta, la capienza del
serbatoio di 195 litri dovrebbe essere ade-
guata se la cifra litri/ 100 km effettivamen-
te potesse tenere testa a quella appena sot-
to le 60, a cui Murray mirava.

• BIS DI PILETTE IN F.5000 - Per la
seconda volta, dopo il 1973, il belga Ted-
dy Pilette ha vìnto il Campionato Shell
sport di ìF.5000 per il team VDS e con
motori svizzeri Morand. L'ultima prova
di questo campionato è stata vinta da
Peter Gethin.

• KING CHIUDE CON LE FORMU-
LE - 'Bob King, primo fondatore della
Royale (nata Racing Preparations), una
delle maggiori ditte che costruiscono mo-
noposto, ha cambiato l'orizzonte dei suoi
interessi. Ha impiantato una azienda di
hovercraft, che ha sede a Petenborough ed
è stata denominata Surfacecraft.
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Anche questa prova
ora al CASTELLET jff

La HILL
è la più
classica
F. 1 76 Bassissima e filante, ecco la nuova Graham Hill GH2, la più recente del-

le novità Formula 1 di quest'autunno (mercoledì viene presentata a Pa-
rigi anche la Ligier-Gitanes). Ecco la GH2 in prova con Tony Brise che
sotto posa assieme a Graham Hill. L'air-scope verrà in seguito modificato

L'identi-kit
della GH-2

Vettura GH 2, sospensioni anterio-
ri con triangoli sovrapposti, ammor-
tizzatori Koni, molle progressive
coassiali. Posteriormente bràcci pa-
ralleli e inferiori biellette superiori
singole doppi puntoni, ammortizza-
tori e molle progressive. Ruote di
magnesio a quattro razze in un pez-
zo unico, anteriormente 10"xl3"
posteriormente 18" o 19" x 13"
(45,72 - 48,26 cmì. Freni a disco ven-
tilati Lockheed, montati esterna-
mente anteriormente ( diametro di
10-1/4" internamente dietro. Mo-
tore Cosworth DPV, preparato da
NichoIsonJMcLaren. Cambio a 5
marcie Hewland FGA4QO.

Dimensioni principali: passo, 256,3
cm, carreggiata anteriore 147,3 cm;
carreggiata posteriore 148,8 cm; lun-
ghezza complessiva 455,4 cm larghez-
za del telaio 138,4 cm; larghezza
complessiva (incluso pneumatici)
197,1 cm; altezza (fino al rollbar
principale) 93,3 cm; peso 585 Kg.

LONDRA - Nel tardo pomeriggio del 21 otto
bre il trasportatore Embassy Hill ha scari-
cato la GH2 per le sue prime prove a Sil-
verstone, e Tony Brise ha fatto alcuni giri
lenti per, assicurarsi che tutti gli impianti
funzionassero bene. Ulteriori prove sono sta-
te effettuate da Jones il 22 ottobre dato che
Brise ha dovuto tornare in America.

Il designer Andrew Smailman ha prodot-
to la macchina più convenzionale delle quat-
tro F.l apparse fino adesso in questo autun-
no. Si prevedeva che fosse molto piccola e
compatta, ma di fatto, sembra più piccola
di quanto lo è effettivamente, malgrado il
grande orlo dell'abitacolo. La presa d'aria e

il doppio alettone posteriore sono stati instal-
lati per le prime prove (naturalmente è stato
progettato un più piccolo cofano motore, ma
il team pensa che userà il voluminoso air-
scope fino al GP di Spagna), ma la macchi-
na sarà anche provata con alettone conven-
zionale.

Il telaio è molto poco profondo, con la
pendenza ai lati simile alla BT44 e la mac-
china sembra estremamente bassa quando si
toglie la carenatura della scocca. Diversamen-
te dalla JPS 11, la GH2 ha già incorporata la
struttura del rollbar obbligatorio davanti al
volante. Un musetto snello (che ricorda la
Lotus 72 e il progetto nuovo) entra profon-

damente nell'orlo dell'abitacolo e si è avuto
il primo problema della macchina proprio
con questo: non c'era abbastanza spazio per
i piedi di Brise. L'intera carozzeria di pla-
stica, rinforzata in vetro, si muoveva quan-
do egli faceva funzionare i pedali.

I radiatori d'acqua Serck si trovano sui
lati, immediatamente dietro la sospensione
anteriore, con le uscite dell'aria sopra ai la-
ti della monoscocca, poco inclinati. L'aria di
alimentazione passa attraverso canali lungo
la scocca. La sospensione è virtualmente la
stessa della Gì.

d. h.



Prove generali in Francia
• Dopo le positive sedute di prova
iniziali a Silverstone, k Tymell 34 è a
Bigione per alcuni tests sul sinuoso
ma velocissimo tracciato francese che
verranno condotti come al solito da
Depailler (e forse da Scheckfer), assi-
stiti da Tyrrell e Gardner. Il proget-
tista inglese si è detto stupito dalla
quasi assoluta mancanza di « problemi
iniziali» palesata dalla sua rivoluzio-
naria monoposto. Nessuno degli ipotiz-
zati inconvenienti si è fino ad ora ma-
nifestato. Infatti, nort solo la maneg-
gevolezza del treno anteriore è note-
vole, con assoluta mancanza di « pe-
santezza » (tant'è vero che è stata fatta
una cremagliera più diretta), ma addi-
rittura il timore di surriscaldamento
delle piccole ruote anteriori sterzanti
si è rivelato infondato, unto che la
Goodyear ha preparato in fretta una
partita dei suoi speciali pneumatici co-
struiti con una mescola più tenera. L'u-
nico problema è risultato essere un dif-
ficoltoso 'smaltimento di calore dai
piccoli freni a disco anteriori; un di-
fetto che sarà ovviato in queste prove
francesi, nelle quali si cercherà di ve-
rificare (in un circuito da 200 all'ora
di media) l'effettivo 'guadagno in pene-
trazione aerodinamica che Gardner si
prefiggeva con la ridotta sezione del
frontale. Ad ogni modo, se anche que-
sto vantaggio non fosse importante, per

Depailler k progetto 34 è già meglio
della 007, come tenuta di strada...
• Le ultime notizie da Norfolk dico-
no che la JPS 11 <o Lotus 77, chiama-
tela come vi pare), ha superato i primi
gravi inconvenienti al suo K< cavallo di
battaglia », cioè i freni. Dopo le rot-
ture dei supporti, c'è stato un proble-
ma di « incompatibilità » fra il liqui-
do freni e la lega con cui sono fusi gli
speciali « calipers » dei freni. Peterson,
comunque, afferma che la macchina
è ancora lungi dall'uscite dalla fase
sperimentale.
• PRYCE ha effettuato prove esau-
rienti con la modificata Shadow DN5,
fra queste modifiche ci sono caratteri-
stiche che verranno applicate alla DN8,
fra cui: i radiatori dell'acqua montati
dietro le ruote posteriori, come nella
Hill GH2. La DN8 non sarà pronta
per le corse in Sud America. Il secon-
do pilota che ha provato recentemente
la macchina Williams è stato Paolo
Gomez (pilota brasiliano di macchine
saloon).
• ALAN JONES mantiene ancora ài
segreto per quanto riguarda il suo im-
pegno per il '76, ma sta ancora affer-
mando in modo positivo che correrà
regolarmente in F. 1. Jones Io merita
probabilmente di più di alcuni altri
piloti che hanno comperato il loro in-
gresso nelle corse di GP...

FITTIPALDI «ispettore»
anche in GIAPPONE
SAN PAOLO (Brasile) - H vice-campione mondiale Emeson Fittipaldi ha fatto
una comparsa-lampo nella sua città per recarsi ad ispezionare, per conto della
CSI, l'impianto di Interlagos, sul quale si svolgerà il Gran, Premio del Brasile
del gennaio prossimo.

Emerson è subito ripartito per gli Stati Uniti, per k seconda serie della
IROC (nella prima fu sesto), dopo di che sarà in Europa nuovamente per i
primi tests della rinnovata McLaren, che incorpora alcune delle modifiche che
saranno trasferite nella F. 1 completamente nuova la quale sarà pronta per la fine
di dicembre.

Fittipaldi, dopo aver riconosciuto la superiorità della Ferrari nelk stagione
appena conclusa, ha dichiarato che la chance della McLaren è la sua stabilità.
* *"er. ,1u.ant° "D" Ferrari lavorino sui motori, noi cerchiamo di perfezionare
l'equilibrio della vettura », ha aggiunto Emerson, che è ottimista .per la prossima
stagione, affermando ohe i problemi che la McLaren ha accusato nella parte
centrale del campionato '75, dipendevano dai pneumatici. « Quando abbiamo
ricevuto una maggiore attenzione da patte del fabbricante, abbiamo gareggiato
in condizioni di parità con le Ferrari », ha concluso.

Dopo questi primi tests con la McLaren, che dureranno una settimana, Fit-
tipaldi andrà in Giappone, ad ispezionare il circuito del Monte Fuji dove il M
di aprile, si svolgerà un Gran Premio non titolato. iRiguardo le possibilità della
Copersucar, Emerson si è mostrato abbastanza fiducioso. « Quest'anno ha ter-
minato PUÒ per cento delle corse, e questo è incoraggiante. Per il prossimo anno
l'equipe avrà più esperienza, *d i risultati miglioreranno ».

Attualmente, alla Copersucar sì lavora ad un secondo modello, completamen-
te diverso dal precedente. J. \\.

Si conclude il braccio di ferro tra
CSI e costruttori F.l per gli ingaggi

Anche un dollaro
a spettatore!...

MILANO - Incontro quasi casuale tra Bernie Ecclestone della F.1
Association e Pierre Ugeux della CSI, a Milano, per la presentazione
della Brabham-AMa Romeo-Martini. Incontro provvidenziale, ai fini
della chiarificazione delle vicende che oppongono le squadre con-
correnti e gli organizzatori delle gare del campionato mondiale. Sa-
bato sera ci sono state molte discussioni, a tavola, fino a giunge-
re ad un risultato che era apparso equo, e che pare fosse concretiz-
zato da una notevole riduzione della somma globale per ogni Gran
Premio che i concorrenti chiedevano. Poi la notte ha portato con-
siglio, o ripensamento, e domenica mattina le cose erano ancora
in forse, perché Ecclestone aveva avuto un'altra pensata. Nuovo
abboccamento, e nuove trattative, proprio sulla pista di Balocco.

Anziché una somma base fissa di 250.000 dollari, più un dollaro
per ogni persona che entri sul «irouito, come richiederebbe Eccle-
stone, verrebbe proposta una riduzione della somma base a circa
220.000 dollari, con l'accoglimento della richiesta del dollaro per
spettatore.

...ma in tre
(con MONZA)
non vogliono
BALOCCO - Quando Ecclestons
si è avvicinato, alla guida di
una Alletta verde, invitando Pier-
re Ugeux il neo-presidente della
CSI ad andare a conoscere la
pista di Balocco, il belga striz-
zandomi l'occhio mi ha detto:
«... l'amico spera di convincer-
mi... ».

Si riferiva alle richieste latte
dall'Associazione Costruttori per
il prossimo campionato agli or-
ganizzatori. Richieste che il « du-
ro» Ugeux ha respinto con fer-
mezza dicendo: « ... in questo mo-
do si uccide lo sport, non gli si
fa buon servizio... ».

Per bocca del segretario Me
Intosh, Ecclestone aveva infatti
richiesto, circa 350 mila dollari
più un adeguamento anno per
anno di inflazione.

Appena insediato alla presiden-
za CSI, Ugeux ha ridimensionato
le richieste dei costruttori di
F.l, dicendo che la cifra giusta
era ben disposto ad avallarla,
ma che non aveva nessuna in-
tenzione di cedere ai ricatti, tipo
« altrimenti non corriamo... ».

Ugeux ci ha detto: «Martedì
h Parigi tutti gli organizzatori di
GP saranno presenti ed ognuna
dirà il suo parere. La contropro-
posta della CSI ai costruttori è
stata di 220 mila dollari, più il
13-15 per cento per l'adeguamen-
to al costo della vita. La novità
consiste in due altre possibilità:
1) una determinata cifra da sta-
bilire con una "scaletta" che ver-
rà pagata al costruttori dagli or-
ganizzatori, per gli spettatori pre-
senti al GP oltre t 40.000 paganti.

2) L'altra soluzione è di un dol-
laro (690 lire) per ogni spettata-
re pagante».

Quest'ultima soluzione che sem-
brava la più valida, ha trovato
però tre fieri oppositori negli
organizzatori di Monaco, Nur-
burgring, e Monza. Come dire
che tutti i nodi vengono al pet-
tine (cioè certi «pianti» fan-
no sorridere ora). Ugeux si è
detto meravigliato della richie-
sta esorbitante che i costrutto-
ri hanno fatto ad Argentina e
Brasile, ed ha invitato anche
questi organizzatori al tavolo del-
le trattative di Parigi, dichia-
randosi già da adesso solidale
contro le richieste « FOLLI » (soy
no parole sue). Abbiamo chiesto
al presidente della CSI che co-
sa farà se eventualmente i co-
struttori non accetteranno le pro-
poste. E' stato categorico il bel-
ga e ha detto: « Nessun proble-
ma. Non possiamo permettere
che un gruppo uccida il nostro
sport e in particolare il più raf-
finato e spettacolare, la F.l. Se
i costruttori non scenderanno a
giuste pretese, la CSI è ferma-
mente intenzionata ad organiz-
zare il prossimo campionato mon-
diale di F.l, con quelle F.l che
vorranno partecipare alle con-
dizioni giuste che verranno ac-
cordate. Ed eventualmente non
esiteremo ad invitare le F. 5000
e le FJJ ».

Per finire Ugeaux ci ha detto:
« La follia di certe richieste la si
può misurare da quanto detto-
mi dagli organizzatori giappone-
si, cui l'associazione costruttori
ha richiesto un milione e mezzo
di dollari (un miliardo e cin-
quanta milioni). Ho detto loro
di non preoccuparsi. Verrà mes-
sa regolarmente in calendario la
loro gara e verrà richiesta una
giusta cifra.

g. e.



I» PIOVE MI» ,6» atomi

Flammini e Brancatelli positivi a Misano

I più giovani alla corte B.3
Maurizio Flammini he
faticato un po' ad en-
trare nella B3, poi ci si
è divertito ben bene.
Il romano è attualmen-
te molto in forma, e si
vede dalle prestazioni

MISANO - Ancora visi nuovi al volante della P.l
Ferrari B3, affidata alla Passatore per le prove
dei giovani piloti italiani. Quest'ultima è stata
la volta di Maurizio Flammini e di Gianfranco
Brancatelli, che con la solita monoposto (il telaio
è il n. 14, ma il motore è stato cambiato) hanno
girato sul tracciato del Santamonica a Misano.
Le prove si sono svolte in due giornate, nella pri-
ma delle quali a dire il vero si è concluso mol-
to poco (a causa del maltempo che ha ostacola-
to l'andamento del test), solo una decina di giri
di ambientamento percorsi da Flammini. Tra r
altro il pilota romano (che si è presentato con
una bellissima bici da corsa con la quale ha pro-
messo di allenarsi durante l'inverno) ha inconti;a-
to grossi problemi quando si è calato nell'abita-
colo un po' angusto della B3. Niente da fare con
il sediolo universale (Lauda e Regazzoni usano il
medesimo) della Ferrari e per lui le prime prove
si sono svolte a contatto diretto con la monoscoc- *
ca, qua e là addolcita da pezzi di gommapiuma
e da un sottotuta del medesimo dietro le spalle.

Per di più la pista, dopo un paio di giorni di
piogge, si presentava in condizioni poco favore-
voli e a causa dell'umidità il povero Maurizio era
costretto ad acrobazie notevoli per piazzare in
terra tutti i cavalli del boxer di F.l. Pochi gli ag-
giustaggi; qualche problema ai freni (la verità
è che la macchina ha già svolto più di otto ore
di prove, e probabilmente molti organi risento-
no della mancanza delle revisioni che in Ferrari,
a detta di Degoli, si attuano dopo sei ore massi-
me dì utilizzazione della monoposto) con un leg-
gero trasudare dei cilindretti, ovviato alla meglio
con un ulteriore spurgo del circuito, e poi, dopo
qualche giro, la .perdita di un gomito dei tubi di
scarico (ritrovato ai bordi della pista) pongono
fine alle prime prove della giornata, dal momento
che ricomincia a piovere.

Tutto è rimandato al martedì, che si presenta
brillante, con un bel sole che man mano asciuga
la pista. Il primo a salire questa volta è Gian-
franco Brancatelli, che compie con una guida mol-
to pulita una serie di tornate a passo ridotto

4
Gianfranco Brancatelli
familiarizza con la B3.
Certo, per lui il passag-
gio dalla F.3 alla F.1
deve essere stato piut-
tosto brusco...

tanto per prendere affiatamento con la vettura.
I tempi sono ancora alti, soprattutto a causa dell'
umidità della pista che non consente di sfruttare
in pieno la semicurva iniziale del rettilineo, an-
cora sporca e umida.

iSale poi Flammini, quando già il tempo si è
messo decisamente al bello, e il cronometro da
subito responsi favorevoli. Nonostante non si sia
riusciti a ovviare al problema del posto di guida
'(Flammini accusa crampi dopo pochi giri per
l'infelice sistemazione della stìhiena) i tempi ca-
lano di giro in giro, avvicinandosi sempre più
ai limiti della pista. Dopo una cinquantina di
giri Flammini è già nella condizione di forzare,
e si porta a l'14"2, tempo di tutto rilievo date
le condizioni ambientali (Minardi e Degoli sono
concordi nel ritenere òhe rispetto alle altre prove
condotte da Martini ci sia un buon secondo di

differenza a svantaggio del pilota romano) che
fa soprassedere il ds. romagnolo dall'idea di in
sistere. Tra l'altro la vettura, nelle condizioni ir
cui si trova, non può permettere exploits ulte
riori. I rapporti (267 kmh di quinta a 12000 giri;
risultano corti, dal momento che il limitatore, ta
rato a 12000, entra clamorosamente in azione z
duecento metri dalla curva del tramonto, le gom
me appaiono inadatte, e soprattutto il pilota nor.
riesce a forzare per più di tre giri per il fastidic
che gli procura la scomoda posizione di guida

Giancarlo Minardi comunque è soddisfatto, e
non lo nasconde certo. « Sapevo che Maurizio «
oggigiorno il più allenato e dotato giovane italia-
no dì F.2, ma non mi aspettavo di certo .un atrii-
matamento così rapido. Quello che dovevo vede-
re l'ho già visto, non occorre forzare. Comunque
anche Martini ha girato molto forte; dovrò ora
chiarire con lui alcune cose personali, e poi por-
terò tutto quanto in mano a Ferrari. Certamente
disporrò della T per la prossima stagione e vor-
rei farla correre nelle prime prove europee. Sto
comunque facendo un programma organico, per
poter correre tutte le gare di F.2, qualche gara
di iF.l e probabilmente anche prove di F.3 (men-
tre chiudo con la F.Italia). Tutto sotto l'unica
bandiera della Everest, che sarà anche la deno-
minazione della nuova scuderia, e con l'aiuto di
qualche altro sponsor. Per i piloti è ancora pre-
maturo parlare di scelte; non sono da escludersi
prove ulteriori, ma soprattutto ora dovrò con-
sultarmi con il comm. Ferrari ».

Al termine della giornata sale di nuovo Bran-
catelli. Il pilota della Nettuno compie lina ven-
tina di tornate, poi entra di sua volontà ai box
avvisando Minardi di non preoccuparsi se non
forzerà i suoi tempi, in quanto sull'l'16" si sente
tranquillo, e non vuole assolutamente correre ri-
schi. Sarà solo per un'assurdo destino che pro-
prio nel corso dell'ultimo giro, in una staccata
alla curva della Quercia, scivolerà sull'erba vi-
scida concludendo l'uscita contro il guardrail e
danneggiando lievemente musetto e sospensione
anteriore. ,

I. C.

Meglio per l'ALFA
le gomme

di due anni fa
FIRENZE - Collaudi invernali dell'
Alfa Romeo 33-tt-12 al circuito del
Mugello, rimesso parzialmente a nuo-
vo da un rifacimento Necessario)
al manto stradale nelle curve Arrab-
biata, S. Donato, S. Lorenzo, Buci-
ne. Merzario, dopo i primi giri di
assaggio, si è dichiarato molto im-

! pressionato dalla « qualità » del nuo-
! vo manto, ora liscio e senza gibbo-

sità.
In programma, un intenso collau-

i do di copertura Goodyear e Firesto-
) ne. Dopo i tanti tipi della stagione

appena conclusa, la GY aveva pre-
parato per l'Alfa un tipo di pneu-
matico « polivalente », costruito se-

A sinistra, gomme Firestone in pro-
va. Sopra, Arturo lavora al Mugello
ripavlmentato da questa macchina

condo le recenti esperienze. Ebbene,
le Firestone vecchie di due anni
che erano ancora nei magazzini dell'
Autodelta si sono dimostrate ancora
superiori.

Lo stato della pista, con il manto
appena rifatto e molto « saponoso »,
non ha permesso di girare su tempi
record. Alla fine delle prove, protrat-
tesi da giovedì a venerdì per un to-
tale di oltre 150 giri, Merzario ha
ottenuto un buon l'15" netto, con
le Firestone. Fra le tante prove di
assetti e regolazioni, cui presiedeva
l'ing_ Severi, si sono viste utilizzati
anchX cerchi posteriori da 15" con
canaliVarghi 18" (strano, poiché il
nuovo annesso J per le sport pre-
vede un massimo di 16" di larghezza
di canale).

Come al solito, il 12 cilindri Alfa,
pur « tirato » senza risparmio lino
a quasi 12.000 giri, non ha dato se-
gni di fatica

n- e.


