
perdere
SALUZZO - La più grossa novità tecnica è stata certamente la presenza della debuttante
•Fiat 131- La macchina, ancora 'bianca perché non ancora con la carrozzeria definitiva, ave-
va il motore ad iniezione dello spider Abarth con una potenza dichiarata di 207 CV.
Esternamente si faceva notare per la adozione dell'alettone sul lunotto posterioie e per
del vistosi parafangoni che comunque nella versione definitiva saranno molto diversi in
quanto raccordati e bombati, tipo Ford Escort. Leggermente sottosterzante, adottava sia
anteriormente che posteriormente sospensioni Me Pherson con bràcci posteriori tipo
X-l/9. I dischi dei freni ventilati erano degli Ate identici a quelli degli spider di cui
conservavano un analogo rapporto al ponte (8x39) con pneumatici comunque a profilo
basso (serie 50, 40 e anche 35) per equiparare i cerchi da 15" con quelli normalmente
usati da 13".

I canali poi erano i seguenti: anteriori e posteriori da 5" e mezzo sulla terra, '6" an-
teriori e 7" posteriori per i fondi misti con i P7 Pirelli, 10" anteriori e 11' posteriori
per i racing slick. Nella versione definitiva la vettura verrà alleggerita di almeno cento
chili, mentte già definitivo è il cruscotto che pare quello di un aeroplano tanti sono i
comandi a disposizione del pilota.

V RALLY INTERNAZIONALE « 100.000 TRA-
BUCCHI » • Saluzzo, 25-26 ottobre 1975
CLASSIFICA GENERALE ASSOLUTA
I, Cambiaghi-Sanfront (fiat Abarth 1850) 2.
04 "41"; 2. Ballestrieri-Maiga [Alfetta >3T]
2.05'25"; 3. PaganeMi-flusso [Abarth 1350)
2.05'42"; A. Carello-Maninì (Lancia Beta 1800)
2.07'52": 5. Annbrogetti-iRoasenda (Lancia
Stratos 2400] 2.CB'21"; 5. Viccardi-Andyson»
(Fiat 124 S) 211'51"; 7. Corino-Rigo (Fiat
124 Abarth) 2.12'32"; 8. Filippi-D'Angelo
(Fulvia HF) 2.14'10"; 9. FerrerajGatti (fìat
124 Abarth] 2.14'56"; 10. Trucco-Forgia (A-
scona) 2.15'10"; 11. Pianta-Scabini (Fiat J31)
2.15'26"; 12. Bramino-Tesio (Ascona) 2.15'
e 30"; 13. Cerrato-Cern [Ascona) 2.17'IC";
14. ferri-Poet [Simca R2) 2.2T03"; 15. Zuc-
carello-Trevisan [fiat X-1/9) 2.22'18"; 16.
De Margaritis-Rossetti [Simca |R2) 2.23'09";
•7. Uuscionico-Muscionico (Fulvia HF) 2.23'
e 13"; 18. Bulfoni-Gartella (Ascona) 2.23'
B 43"; 19. Ferrero-Ceccarelli [Fiat 124 A-
;artrO 2.24'05"; 20. Vernetti-Bracotti (Asco-
na) 2.24'37"; 21. Giuliano-Dalia Va<11e (Fiat
'24 Abarth) 2.25'11"; 22. 'Boggiato-Reyrani
(Asconal 2.24'45"; 23. Novarese-Lagazzi [A-
scona) 2.25'46"; 24. Fragale-Fragale .(fiat
12B C) 2.2S'C7"; 25. Capelli-Salino [Rat 124
Abarth) 2.25'22"; 26. iCorazza-Cavalleri
[Triumph'Dolomite) 2.25'24"; 27. Poliedro-Ser-
ra (Alfasud) 2.26'27"; 28. Levi-Saud (A-
scona) 2.26'35"' 29. Filippa-filìppa [Fiat

"" C) 2.27'13"; 30. Riva-Palmero [Fiat
124 Abarth) 2.27"29 - -; 31. Matana-Avataneo
(Fiat 124 Abarth) 2.27'51"; 32. Zorzato-Barel-
lo (A112) 2.23'01"; 33. Corzino-De Faveli
[Ascona] 2.28'27"; 34. Leonetti-Pel legnino
[Ascona) 2.2B'47"; 35. leardi-Gallese (Asco-
na) 2.23'52"; 36. Berruto-Lingua (Simca R2)
2.29M7"; 37. Cagalli-Cagalli (Fiat 124 A-
barth] 2.29'19"; 38. Cirio-Bignoli .[Alfa R.
GTV) 2.29'38"; 39. Cimarosti-Cimarost.i (Fiat
'• Abarth]'2.30'07"; 4Q. Baroschi-Visigalli

[Sinica R2) 2.3T27"; 41. De Vargilìo-De Vir-
gilio (Fiat 128] 2.31 '48"; 42. Pescetto-Pavi-

"e (fiat 128 C) 2.32'17"; 43. Bosio-Bruna
(Fulvia HF 1603) 2.32'50"; 44. Curto-Picco
[Fiat 123 C) 2.33'16"; 45. Priotti-rVlartino [La-n-
eia HF) 2.33'22"; 46. Aschieri-Anselmi [A
112) 2.34'43"; 47. Riccardi-Terreni (Alfetta
GT) 2.34'50"; 43. Ferrari-Cuahutenoc [Fiat
123 C) 2.35'11"; 49. Ameglia-Renna .[A 112)
2.35''12"; 50. .Fiossi-Fontana (Ascona) 2.35'5à";
51- Berruto-Bidone [124 Special T) 2.35'03";
©• Oellerba-Bolognesi (A112) 2.35'11"; 53.
" jgio-Fava [Fulvia HF) 2.36M3"; 54. . Pa-
dimatteo-Maioli (Simca R2) 2.36M8"; 55.
Melar.o-Perazzi [fiat 128 fl) 2.37'03"; 55.
Peiretti-Vallardi (Alfa Romeo !GT] 2.37'19"6;
57. Boschero-Albertengo [A112) 2.37'22"; 58.
Bollati-Bacchìna (A112) a.37'26"; 59. Bollati-
Ceriani (Fiat 128 R) 2.37'58"; '50. Gambera-
Schivazappa (Fiat 128 C) 2.38'48"; 61. Wn-
cenzi-Chiglia [Fiat 123 R) 2.42"50"; «fc.
Spiez-Gentini [BMW 1600] 2.43'35"; 63. Au-
'isio-Audisio (Fiat 127) 2.43'39"; 64. -Ma-

gnanì-Caravanzola (Fiat 125) 2.44'47"; 65.
Mangano-Galliano (Escort) 2.45'27"; 66. Con-
cas-Fossà [Simca fl2) 2.45'37"; &7. .Motta-
Poggio (A112) 2.47*19"; 58. Negrisolo-Frigo
[Fiat 125 S] 2.48'31"; 69. Chiomio-Torchio
(Fiat 127) 2.52'08"; 70. 'Anganova-Sellin'l
[Fiat 127) 2.52'20' .

Le «speciali»
senza choc

Prova speciale A - PRA MARTINO (km.
5.800, tempo 7')

Sei concorrenti nel tempo imposto: Pianta,
Pagane! li. Balestrieri, Cambiaghi, Verini.
Carello,

Prova speciale B - PRA ROSTINO (km.
8,500. tempo 10'12")

Verini 1T24"; Cambiaghi 11'29"; PaganeMi
11'3B"; Balestrieri 12'; Ambrogetti 12'04".

Prova speciale C • BRONDELLO (km.
7,500. tempo 9')

Verini 9'04"; Cambiaghi 9'06"; Paganel-
li 9'07"; laallestrieri 9'03"; Ambrogerti 9'ì3".

Prova speciale A-1 - PRA MARTINO
Sei concorrenti nel tempo imposto: Pian-

ta, PaganeMi, Bai I estri eri, Cambiaghi, Ve-
rini, Carello.

Prova speciale B-1: PRA ROSTINO
Cambiaghi 11 '45"; PaganeMi 11 "47"; Bal-

lestrieri H'52"; Pianta 12'1B"; Carello 12'
20".

Chi è
ROBERTO
C4MBTAGHT
i

Questo Simca ha preso forse troppo sul serio gli incitamenti del pubblico

Prova speciale D - MONTOSO (km. 9,100,
tempo 11 ')

Balestrieri 11'12"; PaganeMi 11'13"; Cam-
biaghi 11'18"; Carello 11'41 "; Ambrogetti
1T58".

Prova speciale C-I - BRONDELLO
Due concorrenti nel tempo imposto: Bal-

lestrieri e Cambiaghi; Amhrogetti 9'19"; Pre-
sotto 9'15"; Carello 9'18".

Prova speciale E • DRONERO [km. 4,
tempo 4'48")

PaganeMi 5'07"; Ballestrie/i e Ambroget-
ti 5*12"; Cambiaghi 5'13"; Carello 5'19".

Prova speciale F • CAVALLERMAGGIORE
(km- 4,600, tempo 5'32")

26 concorrenti nel tempo imposto.
Prova speciale H • MONASTEROLO [ km. 5.

tempo 6'1

12 concorrenti nel tempo imposto.
Prova speciale D-1 - MONTOSO
Paganelli H'16; Cambiaghi 11M7"; Balle-

strieri H'21"; Carello 11'31"; Pianta 11'34".
Prova speciale G - STROPPO (km. 11, tem-

po 13'12")
Paganelli nel tempo imposto; Cambiaghi

13'17"; Balestrieri 13'20"; Carello 13'43";
Pianta 13'4B".

Prova speciale E-1 • DRONERO
PaganelM 5-04"; Otorino (Fiat Abarth] 5'

06"; Cambiaghi 5'12"; Ambrogelti 5'15";
Balestrieri 5'16".

Prova speciale F-1 - CAVALLERMAGGIO-
RE - 46 concorrenti nel tempo imposto.

Prova speciale H-l • MONASTEROLO
17 concorrenti nel tempo imposto.

ROBERTO CAMBIAGHI, campione italiano dei
rallies 1975, è nato a Milano il 23 gennaio 1947.
Il suo primo contatto con i rallies lo ha avuto
nel 1972 prima come navigatore del cugino Ani-
brogetti, poi alla guida di una Alpine Renault.
Nel '73 si è tuffato nel Gr. 1 correndo con una
Ascona di Conrero con cui ha concluso il cam-
pionato al secondo posto nel Gr. 1, con questi
risultati di gruppo: 3. a S. Marino, (12. assoluto),
2. in Sicilia .(7. assoluto), 1. al «999», 5. assolu-
to (col Gr. 2) a Saluzzo.

•Nel '73 ordina la Stratos, ma questa tarda ad
arrivare a la prima corsa è l'Alpi orientali dove
termina 8. assoluto. Nel finale di stagione passa
a condurre una Porsche Gr. 3 con cui finisce 3.
assoluto a Livorno e 1. assoluto a Piacenza.

Quest'anno tenta ancora l'avventura con la
Porsche. In Sicilia si ritira quando è secondo
assoluto dietro a Finto con la Stratos. Aspetta il
Gr. 4, ma la macchina non è mai pronta così
all'ultimo momento partecipa all'Elba con la
macchina (ex muletto di qualche anno fa) della
sorella Anna.

Finisce terzo assoluto e primo delle Fiat.
Semiufficialmente entra in squadra a S. Gia-
como ma rompe sul finale quando è tranquillo
secondo. A Pavia finisce 3 alle spalle di Munari
'3 Paganelli ed a Udine finalmente vince il suo
primo internazionale.

A S. Martino è quarto, a Livorno 2. poi si
ritira nuovamente a Sanremo. La certezza ma-
tematica gli arriva con questo successo a Saluzzo.

Già prima del via c'era nell'aria una
certa tensione nel clan torinese: l'ulti-
ma nata, la macchina da battaglia del
prossimo futuro Fiat, usciva finalmente
allo scoperto dopo tante voci, tante in-
discrezioni, tante promesse.

Era nervoso soprattutto Pianta che ri-
cordava ancora l'infelice debutto sicilia-
no dell'X-1/9 ferma al via della prima
speciale. Invece tutto è andato Tsene,
•molto bene, addirittura forse troppo be-
ne. La classifica finale è infatti bugiarda
perché ad un certo punto, nel corso
della notte, si sono persi sei stupidissi-
mi minuti per colpa di un ammortizzatore
che non voleva saperne di entrare al suo
posto. Senza questa perdita di tempo
chiaramente occasionale, la 131 sarebbe
finita al sesto posto assoluto, un risultato
di tutto rilievo .per una macchina com-
pletamente nuova e condotta da un ex-
rallyman troppo « ex » per poter preten-
dere di più.

Pianta non correva un rally dalla fine
dell'anno passato e già allora era stato
praticamente fuori da queste gare da
almeno un altro anno (senza considerare
che lui in fondo vero rallista non lo è
stato mai). Ciononostante ha ottenuto
tempi molto interessanti, ha portato la
vettura al traguardo, sicuramente avrà
di che rendere conto per migliorarla; e
soprattutto ha permesso a chi doveva
forzatamente limitarsi ad una osserva-
zione dall'esterno di restare a bocca
aperta nel vederne l'accelerazione (e
adesso pesa ancora cento chili in più del
dovuto) unitamente alla capacità di tra-
smettere a terra, anche sui fondi viscidi
come la terra di Brondello, tutta la po-
tenza che si ritrova.

E' stato un successone Fiat, dunque,
completato dal terzo posto di Paganelli-
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Nel 100.000 TRABUCCHI il tifo era ALFA
ma la FIAT ha raccolto il meglio con
CAMBIAGHI che vince corsa e titolc

A sinistra, in azione la Fiat-Abarth di Camblaghi-Sanfront. Il milanese ha iniziato la stagione da pr
vaio, e l'ha terminata pilota ufficiale Fiat con il titolo italiano all'attivo. Qui sopra, al centro l'Alfett
GT che Ballestrieri ha portato al secondo posto. A destra, Paganelli-Russo, terzi assoluti con la Pia

«

BOBO in tricolore
SALUZZO - All'arrivo il più incredulo di tutti era proprio Roberto
Cambiaghi, vincitore ed anche dominatore di Questa penultima prova
del campionato italiano dei rallies, che si è così definitivamente as-
sicurato il titolo tricolore '75 succedendo nell'albo d'oro a Maurizio
Verini e Gino Macaluso.

La vittoria dì Cambiaghi è veramente un fatto importante, spe-
cialmente la sua vittoria nel campionato italiano. E' importante per-
ché è arrivata dopo un inizio in sordina, da semplice privato. E' im-
portante perché premia una casa, la Fiat, che una volta tanto non
ha avuto la proverbiale paura nel muoversi anche solo un minimo
dal consueto, cambiando i suoi programmi durante la stagione, in-
serendo uno nuovo, uno nemmeno tanto conosciuto come pilota
(anche se nel gr. 1 aveva già dimostrato di cavarsela molto bene,
e con le potenze più alte di poter impensierire anche i sacri numi
del nostro raliismo) in un programma che già prevedeva la con-

Russo cui, il posto d'onore è sfuggito
proprio per un soffio causa una foratura
nel corso della settima speciale.

E' arrivato così secondo Ballestrieri,
questa volta in coppia con Sergio Maiga,
ed il fatto non è certamente da trascura-
re. A Saluzzo l'Alfa aveva deciso solo
all'ultimo di partecipare per offrire ad
Amilcare le sue ultime chances per rin-
correre un titolo italiano che ad un
certo punto poteva sembrare anche pos-
sibile, ma che comunque, anche se non
è arrivato, non toglie nulla all'incredibi-
le annata rallistica della casa milanese
che praticamente alla sua prima stagio-
ne di corse è finita seconda nel campio-
nato tricolore e prima nella speciale
classifica del turismo preparato.

Un risultato che deve appunto essere
-valutate- in questa luce e che deve ser-
vire a stimolo per il prossimo anno per-
ché i rallies, in particolare i rallies ita-
liani, hanno assoluta necessità della pre-
senza dell'Alfa Romeo soprattutto adesso
che « a tavolino » Fiat e Lancia si di-
vidono la torta a loro piacimento.

E poi c'è il pubblico, quello che di
corse e specialmente di rallies non ca-
pisce niente e che ciononostante si as-
siepa ai bordi delle strade, al freddo, di

. notte. Quel pubblico è incredibilmente
tutto alfista perché nelle Alfetta GT ve-

r de un marchio che sulle macchine di
tutti i giorni è quello delle vetture che
vanno piii forte, che hanno il rumore

i più pieno, che vengono scelte dai ladri
da sempre per fuggire più in fretta e
dalla polizia per poter sperare di riacciuf-
farli. Bisognava esserci, sulle prove, per
sentire i commenti. Sì sentiva un rumore
più pieno e subito una montagna di te-

j ste e quindi di bocche che gridavano
« c'è l'Aliai ». 'Anche se poi a passare

era una vettura qualsiasi delle altre.
I piloti ufficiali arrivati sono solo que-

sti, ma non c'è stata una ecatombe, sem-
plicemente il rally non richiedeva rischi
maggiori (il solo Verini ha mancato l'abi-
tuale appuntamento perché si è messo
la macchina in testa. Niente di male,
anche i campioni europei possono sba-
gliare ogni tanto, soprattutto quelli co-
me Verini il cui ogni tanto è un ogni
tanto-tanto).

Dietro, a tenere desto l'interesse della
corsa ci hanno pensato alcuni privati e
le loro prestazioni non hanno però tradito
l'attesa. In primis Tony Carello che ha
superato anche a Saluzzo l'ennesimo esa-
me prima di entrare di diritto nella
squadra ufficiale Lancia. Affiancato ancora
da Mauro Mannini, con cui « lega » be-
nissimo e che evidentemente riesce a dar-
gli il ritmo giusto in ogni occasione
priva di una assistenza diciamo semiuffi-
ciale (per muletto aveva avuto la Beta
coupé di Lampinen a Sanremo). I suoi
tempi dimostrano comunque che il tem-
po dell'apprendista è finito e che l'allievo
è maturo per impegni « allo scoperto ».
A Piacenza si dice con insistenza che
avrà una macchina biancoverde anche in
gara. Se è così ci si può scommettere
che non gliela levano più.

Questa tesi poi è rafforzata dalla lotta
a lungo sostenuta con Ambrogetti, an-
cora una volta con un navigatore diverso

i ( Roasenda ), e che si è conclusa dopo
un <( dritto » del pilota milanese nella
prova di Elva, quando la Stratos bianco-
azzurra ha buttato due ruote nel vuoto
(quanto vuoto! ) convincendo il suo pi-
lota a ridimensionare un momento il
ritmo rimandando velleità di un certo
tipo, preferendo limitarsi ad un lusin-
ghiero e confortante quinto posto finale

quista del titolo italiano, ma con uomini diversi. E' di conforto so
prattutto per tutti quanti domenicalmente corrono, spendono UT:
sacco di quattrini, sognano di arrivare un giorno dove è arrivate
Cambiaghi.

Il rally dei « 100.000 trabucchi » è stato la conclusione più ovvia
di una stagione che proprio attorno a questo personaggio, oltretut-
to così « diverso » in tutte le sue sfumature, ha trovato il motivo
d'interesse, ed è praticamente impossibile riportarvi tutti i commen-
ti uditi nel post-gara, ma bisognava esserci per vedere come tutti
erano concordi nel dire (soprattutto i diretti sconfitti) quanto ave-
vano piacere che a spuntarla fosse stato Bobo, la « Jena ».

Il succo di questo rally è tutto qui, anche se per la verità
validi motivi d'interesse non sono mancati anche al di fuori di
questo a cominciare dal tanto atteso debutto della Fiat 131 affidata
per l'occasione ai recenti vicitori del Giro d'Italia, Pianta-Scàbini.

Questa volta a correre non c'erano i
soliti personaggi di sempre, molti con
già le vetture a riposo, questo ha così
permesso un'attenta analisi anche di mol-
ti che per vari motivi invece negli in-
ternazionali non corrono mai. Ma che,
se lo facessero, darebbero comunque
tanto filo da torcere anche ai superassi-
stìti di sempre. In questo ci si riferisce
soprattutto a Viccardi in coppia con
« Andyson ». La corsa di questi due è
stata a dir poco splendida: praticamente
dal via senza la prima, con una scocca
di uno spider 1600 su cui è stato mon-
tato un motore 1850, hanno fatto segna-
re dei tempi e soprattutto hanno fatto
provare sensazioni nel pubblico che os-
servava, che chi poco aveva avuto occa-
sione di conoscerli non poteva certo
aspettarsi.

Viccardi, dicono i suoi amici, si impe-
gna troppo poco, se ha tempo di provare
lo fa, altrimenti è lo stesso. Si spera
che questa volta il tempo lo avesse avu-
to, sennò gli altri hanno veramente
chiuso. Viccardi va veramente fortissimo.
Dietro di lui il rientrante Cerino (nean-
che una settimana che ha « in mano »
lo spider) ha confermato che i suoi
exploits col gr. 1 125 di alcuni anni fa
non erano certamente casuali, come non
è stato casuale l'ottavo posto di Filippi-
D'Angelo, a conferma di tutto il bene
che per tutto il rally Montaldo (in ve-
ste di spettatore) ha detto di lui.

Prima di parlare di Trucco che final-
mente ha ritrovato una giornata di sole
vincendo il gr. 1, bisogna spendere due
parole per l'equipaggio della « nostalgia »
compostò da Serrerò e Gatti. Certo non
sono due promesse per il domani bensì
due revivals di un ieri già abbastanza
lontano. Eppure, con una macchina presa

in mano quasi per scherzo, l'hanno fatta
in barba un poco a tutti.

Dicevamo di Trucco. La sua corsa è
stata impeccabile, occorre dire però che
a Saluzzo mancava la solita lotta nel
gr. 1 e che oltretutto i due Commodore
di Bray e Presotto si sono entrambi fer-
mati a metà gara per rottura del ponte
il primo, e del differenziale il secondo.
Bray poi, ma anche Presptto, sono stati
sempre bisognosi di assistenza danneg-
giando involontariamente anche Bramino
che H seguiva e che (pure lui bisognoso)
alle assistenze arrivava sempre con i
meccanici impegnati dagli altri due, fi-
nendo col rimandare continuamente (ma
finendo comunque ottimo dodicesimo) i
suoi lavori.

L'organizzatore del rally, Claudio Ferri,
ha finito a sua volta la gara con un for-
midabile quattordicesimo assoluto che
gli varrà probabilmente la vittoria nello
challenge Simca del '75 davanti a De
Margaritis (finito qui sedicesimo) ed al
bolognese Legnani assente in questa gara.

Sul rally in se stesso ci sarebbe tanto
da dire anche se la 'buona volontà di
questi organizzatori meriterebbe un altro
trattamento. Un parco chiuso all'aperto,
una sala stampa inesistente, un centro
classifiche in una stanza in cui si affaccia
la toilette del principale bar della città
(con un inevitabile via vai), prove senza
forza pubblica e via di questo passo,
sono cose però che in Italia in un rally
internazionale erano veramente anni che
si consideravano inammissibili anche nei
TRN. Se non ci si pone rimedio come
si può dire di no a tanti organizzatori che
per mezzi e capacità vorrebbero la ambi-
ta qualifica e se la sentono negata?

Carlo Cavicchi



CANELLAS più veloce
ma rompe in SPAGNA

La SEAT
di ZANINI
su HALDI

SPECIALE AUTOSPRINT

MADRID - Ultima prova veramente irapor-
unte per il campionato europeo rallies,
i! Rally dì Spagna disputatosi questo fine
settimana a Madrid è stato dominato dalle
due macchine ufficiali Seat pilotate da
Canellas e Zanini. Canellas è stato il pilo-
ta più veloce, ma la rottura di un semiasse
gli ha fatto perdere minuti preziosi, esat-
ramente quattro e nel tentativo dì ricupe-
rare questo ritardo egli ha perso non solo
\in sicuro secondo posto nel rally, ma an-
che it terzo, perché è uscito di strada, per-
dendo altri sei minuti.

L'affermazione che Canellas è stato il
più veloce è dimostrata dal fatto che ha
attenuto la vittoria in 11 prove speciali
delle 29 disputate. Bagration al volante del-
la Stratos della scuderia Montj'uich ne ha
vinte 8, Zanini 4, Haldi 3, Sainz e il pri-
vato Trabado 1.

Con un totale di 1300 km, questo 23
Rally di Spagna prevedeva 29 prove di ve-
locità, per un totale di 275 km. Per quan-
to riguarda il campionato eui^peo, questa
è stata l'ultima prova, insieme- con il
rally francese di Amand-les-Eaux. L'unica
prestazione straniera importante è stata
quella dì Haldi, che pensava di far punti in
questo finale per la coppa Porsche. Accan-
to alle due Seat ufficiali e questa unica
Porsche per Haldi, la Fasa-Renault aveva
iscritto due Alpine 1800 per Pradera e
Sainz,

II primo è uscito di strada nella prirn^
prova, nella seconda prova speciale Sainz,
come è sua abitudine, ha portato la Al-
pine ad un onorevole 3. posto. Questo pi-
lota è stato campione spagnolo cinque an-
ni fa, ma in questo momento disputa solo
tre o quattro gare all'anno.

La corsa di Zanini è stata la più intelli-
gente di tutte, sempre con il pensiero in
mente di terminare per aggiudicarsi dei
punti per il campionato spagnolo, nel qua-
le si trova in seconda posizione, dopo il
francese Etchebers. Però con questa vit-
toria ha notevolmente ridotto le distanze.
Egli ha iniziato la corsa dietro a Bagration,
che è uscito di strada nella decima prova
speciale quando si trovava al comando con
un distacco confortevole. Zanini si è instal-
lato in testa dopo l'altro incidente di Ca-
nellas.

Il rally è cominciato a un ritmo molto
elevato per tutti e sono stati molti ì piloti
che sono usciti di strada. Alla fine della
prima tappa, solo 30 equipaggi, i primi
30, sono stati autorizzati a prendere il vìa
per la seconda tappa e questo fatto ha me-
ravigliato tutti. Sono stati 39 gli equipaggi
arrivati al termine della prima tappa, che
si è disputata interamente su asfalto, men-
tre la seconda era su terra.

E' stata fantastica la prova fornita del
pilota ufficiale della Chrysler spagnola,
Ortiz che ha terminato al 7. posto asso-
luto con una Simca 1200 Special del grup-
po 1, Questo pilota, con la sua fidanzata
è stato cinque volte fra i primi cinque
nelle prove su terra, mentre sull'asfalto
non è riuscito ad inserirsi fra i primi 15.

L. G. Canomanuel

La sequenza del pauroso ma incruento capotamento della Lancia Fulvia HF
di Leopoldo Di Lucia, « imbarcatosi » al tornante e successivamente ribal-
tatosi. Nella foto sotto, lo vediamo sgusciare fuori dal ridotto abitacolo

• Nei confronti di Mario Radicella Palangio ha voluto applicare il famigerato
articolo 84 che concede all'organizzatore la possibilità dì rifiutare una iscrizione.
E' una storia poco piacevole ed affatto sportiva ma in ogni caso è l'ennesima
dimostrazione che il Codice Sportivo deve essere rivisto almeno in parte. Spe-
riamo che il reclamo inoltrato alla CSAI serva...

• Ormai è ufficiale: la terza finale del Challenge 'FISA si disputerà a Valle-
lunga (circuito piccolo) il 23 novembre. Nella stessa giornata la Scuderia Gruppo
piloti Romani che ha iscritto la gara vorrebbe organizzare una 2 Ore sport ed
un'altra 2 Ore turismo e GT.

• Dopo la gara il team Osella era deciso a fermarsi a .Vallelunga per il già
previsto e poi .rimandato test della F. 2 con Flammini e Francia.

RALLY DI SPAGNA, prova valida per l'Euro-
peo conduttori (Coefficiente 4) - 24-25 otto-
bre 1975.

CLASSIFICA FINALE

1. Zanini-Adam (Seat 1430-1800) 3.17'22": 2.

Haldi-BaMesteros (Porsche Carrera HS) a 4'
06"; 3. Sainz-Zorita (Alpine 1800) a 7'301-:
4. Canellas-Ferrater (Seat 1430-1800) a 8'
47"; 5. Etchebers-Etchebers (BMW 2002 Tll)
a 13'32"; 6. Trabado-Serrano [Seat 1430-1800)
a 16'32"; 7. Ortiz-Cabal (Simca 1300] a
17'52"; 8. Dameto-Gasco (Seat 1430-1800)
a 24'09"; 9. Caba-Galofre (Alfa .Romeo GTV)
s 27'44"; 10. Schweizer-Ostmann (Opel A-
scona) a 28'38".

nen 120; 8. Clark 120; 9. Zanini 116; 10.
Haldi 100.

CAMPIONATO EUROPEO RALLIES - CLAS-
SIFICA: 1. Verini punti 390; 2. Bacchelli
198; 3. Jarosewicz 147; 4. Ballesfrierì 138;
5. Coleman 133; 6. Nicolas 128; 7. Lampi-

Sbiellava troppo
TALPA rapita

ROMA - Senza ombra di scherzare Fur-
lanetto noto alle cronache per essere
stato sequestrato dai banditi che poi gli
rubavano l'Alfa GTJ con la quale corre,
confessava durante le verifiche a Cane-
schi di non -essere sicuro che i ladri non
gli avessero fatto qualche scherzo extra-
regolamento sulla macchina poi ritrovata.
Più probabile invece che l'abbiano stra-
pazzata visto che sbie'lava rovinosamente
a metà (gara.

VALLELUNGA - G'è voluto il polso pe-
sante in molti casi, ma il Trofeo Itavia e
la seconda finale del Challenge FISA han-
no forse contribuito a riabilitare un po'
Val] E? lunga, anche se la giornata è stata
veramente campale, ed i minuti erano
preziosi per rendere scorrevole tutto il
programma. L'idea delle gare di un'ora
escogitata dalla Gruppo Piloti Romani si
è rivelata abbastanza valida anche se qual-
cuno rimpiangeva la due ore dello scorso
anno. Per questi comunque non è detto
che proprio Palangio non possa mettere
in piedi fra breve una gara più lunga e
con i rifornimenti. Di sicuro i romani si
augurano che possa essere l'occasione per
rivedere all'opera il brillantissimo molo-
re SV di Romeo Ferraris che ha colto la
sua prima vittoria in una gara lunga e si
spera con fondate ragioni che possa essere
finalmente l'arma italiana contro l'egemo-
nia straniera nei due litri.

FISA

Sì gira CECCARELLI
e CIARDI vince la 2000

Domenica la giornata è stata campale
però non ci sarebbe stato materialmente
il tempo di finire ad ora decente tanto
che la gara della classe 850 si è dispu-
tata sabato alle 16,30. Gara naturalmente
pepata con il padovano Ragazzi, miglior
tempo in prova, in testa dall'inizio alla
fine ma sempre pressato da vicino da
« Claubar », Spiller, Percivale e Bonechi
in continuo scambio di posizioni.

Alle 8,15 di domenica inizia, la classe
1000 con Danesi, miglior tempo, che par-
tiva in ritardo a causa del filo di una
candela mentre « Leo », Gonzi, Riganti e
Giachi erano subito ai ferri corti. Dopo
qualche giro Gonzi perdeva una posi-
zione ai Cimini ma poco dopo si riface-
va nello stesso punto e tornava primo re-
golando fino al termine « Leo » ed aggiu-
dicandosi il suo terzo titolo FISA.

Poco dopo è il turno delle classi 1150
e 1300 e come sempre i piloti passano con
la macchina sopra la sagoma regolamen-
tare davanti agli occhi vigili del delegato
CSAI Caneschi, Comunque nelle due giorna-
te non ci saranno sorprese. Subito deli-
neata la gara delle 1300 con il bolzanino
Angerer sempre davanti a Grassetto raa
ugualmente motto bella per i sempre più
pressanti tentativi del secondo dì passare
il battistrada Angerer non sbagliava mentre
nella 1150 il senese Franco Betti compiva
una vera passeggiata e, messa da parte
la sfortuna di tanti ajini, centrava final-
mente il titolo.

E si continua con le ultime classi del
Gr. 1 che vedono un festival di Opel
Commodore con Drovandi che schizza via
subito e Zanuccoli che poco può fare con
una macchina decisamente più « balleri-
na ti soprattutto alla micidiale «trincea».
Fra i due deciderà la terza gara mentre
per la 2000 il titolo è ormai di Vittorio
Ciardi anche se ad onore del vero il to-
scano in questa occasione è stato aiutato
da una « leggerezza H di Ceccarelli che si
è girato alla « S » all'ultimo giro quando
era ormai più che tranquillo. Tranquillis-
simo invece Campani che nella 1600 si
aggiudicava gara e titolo.

Non molte le Gr. 3, tutte raggnippate in
un'unica gara che ha visto il dominio di
Paolo Bozzetto con la Pantera nella oltre
2000 di « R,B. » nella 1600, di « Toby »
nella 2000 e di Salamina nella 1300.
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Le ORE del TROFEO ITAVIA

Tiene lungo e bene

il FERRARIS

ed ancora 1° Francia

TROFEO ITAVIA - Challenge FISA • gara
nazionale di velocità in circuito - Vallelun-
ga, 25-26 ottobre 1975

LE CLASSIFICHE

GRUPPO 1

Classe 850: 1. Roberto Ragazz i , 13 giri ,n
24'54"a. media 100,172 'kmh; 2. Percivale
24'55"4; 3. -Cloubar. 25'00"9; 4. Bonechi
25'01"3; 5. Spillar 25'02"; 6. -Mani 25'05"6;
7. « I! Sicil iano » 25'05"9: a. Lucenti 25'08"
e 2; 9. Cittadini 25'22"6; 10. Din! 25'26"4;
11. Accorsi a 7 giri [tutti su Fiat 850 S).
Giro più veloce: non comunicato.

Classe 1000: 1. Gianfranco Gonzi, 13 giri in
23'44"6 alla media di 104,932 kmh; 2.
.Leo- 23'44"9; 3. Riganti 23'45"2; 4. Giachi-
23'45"4; 5. Maseli! 23'51"2; 6. Brenti 23'59";
7. «Bazooka- 24'06"6; fl. Antonelli 24'09"9;
9. «Giorgio- 24'31"9; 10. Danesi a 1 giro
[tutti su A 112 Abarth). .

Giro più veloce: Riganti 1'47"8 alla m a c i a
di 106.860 kmh.
Classe 1150: 1. Franco Betti, 13 giri in
23'41"4. media 105.331 kmh; 2 Vannini

Ancora raggnippate le 2 litri sport. Davanti a tutti la Osella-Ferraris di Giorgio Francia, che vincerà, quindi la
Osella-BMW di « Gianfranco », la March di Sterzel e la Osella di Ciuti (ATTUALFOTO)

GRUPPO 2

Pochi concorrenti
chiusura anticipata

Iniziano il Trofeo Itavia le classi da
115D a 2000 del Gr, 2 e purtroppo vi sono
molti posti vuoti perché a causa di un
drammatico incidente stradale nella sera
del sabato ha perso la vita il giovane An-
tonio Caso che era meccanico personale
del pilota salernitano «Dino». In omaggio
allo sfortunato ragazzo la Scuderia Vesu-
vio decìdeva dunque di ritirare tutte le
vetture compresa la March 75 di Turizio.
Non si schierano nemmeno le due Alfa
GTJ-Angelini di Mura e «Roland» perché
non si erano accorti che l'orario di parten-
za era stato anticipato.

Poche macchine in pista, dunque, che
poco dopo diventano addirittura troppo
poche per uno spettacolo degno di rilie-
vo e dal momento che una gara di un'ora
sembrava troppo lunga e d'altronde non
era nemmeno un male « rubare » un po'
di tempo per le gare che seguono, ci pa-
re abbia agito secondo buon senso il de-
legato CSAI Cenciai-ini che ha spedito al
parco chiuso i piloti con un quarto d'ora
di anticipo.

Era partito al palo Ricci (BMW 1600-
Schintzer) che però si faceva sorprende-
re da Sacchìni (Alfa GTAm Autodelta) che
conduceva per tre giri in bella bagarre
portandosi dietro anche Murru (Alfa
GTAm-Virdis), Picchino (Alfa GTA-Ferra-
ro), Nieri (Escort-Giuliani), Ciardi con 1'
Alfa GTV Gr. 1,5 dell'Autovama. KRubie»
(Alfa GTJ-autopreparata) e «Paperone»
( Fiat 128 Trivellato ), Poco dopo Ricci
sbiellava seminando pezzi di monoblocco

sul traguardo e Sacchini si girava al tor-
nante dando via libera alla rivelazione
Murru che conduceva fino al termine.

GRUPPO 4

Per MICANGELI
vittoria in souplesse

Gara questa volta di un'ora ma anche
qui numerose le defezioni tra cui Natalo-
ni con la Stratos 16 valvole con guai di
pressione olio e la X-l/9 affidata da Vac-
cari a Santucci in ritardo sull'orario di
partenza. Sfortunatamente anche Rampa
(Alpine-Terrosi) che al via rompeva la fri-
zione e veniva anche tamponato dalla Pan-
tera di Maggiorelli.

Intanto davanti se ne andavano Mican-
geli (Pantera-Sala e Marverti» ed il cam-
pione della F. 850 Del Fante che debutta
con una Porsche-Carrera-Jerussi tramite
la ditta Telemercato. Debutto forse un
pò' affrettato perché la macchina (d'al-
tronde una non recente 2800) non sembra
molto a punto e per Micangeli in breve
finiranno i problemi. In souplesse il ro-
mano potrà ben presto-viaggiare tranquil-
lo fino al termine dell'ora accontentandosi
di tenere a bada alla distanza il rivale
che però verso la mezz'ora doveva fer-
marsi per mancanza di corrente.

Con acqua alle stelle si fermava dopo 20
minuti anche Caliceti (Alpine-Giada 1800)
mentre la consorella 1600 affidata a Brun-
ner marciava in tranquillità e si aggiudi-

Daniele Buzzonetti
CONTINUA A PAGINA 44

23'42"7; 3. Tuzii 23'50"; 4. Bottazzi 23'51"6;
5. 'Ricco 23'57"5; 6. Simeone 24'03"5 (tutti
su Fiat 128 coupé). Giro più veloce: Vanni-
ni in 1'48", media 105,665 kmh.

Classe 1300: 1. Erich Angerer, 13 giri Jn
22'51"3. media 109,200 kmh; 2. Grassetto
22'51"5; 3. D'Elia 23'Q7"; 4. Virzì 23'03"2;
5. - Winthrop - 23'08"3: 6. flodinò 23'10"I;
7. Riccitelli 23'1Q"5; 8. Pierantoni 23'32"4;
9. D'i Pasquale a 1 giro (tutti su Simca
Rallye 2). Giro più veloce: Angerer in 1'42"7,
media 112,169 kmh.

Classe 1600: 1. Nino Campani 23'10"3 alla
media di 107.702 kmh; 2. Lumini 23'21"1;
3. Menichetti 23'27"6; 4. Loffredo 23'49"2;
5. Santarsien a 1 giro; 6. Rocchetti a 2
giri (tutti su Alfa Romeo GT Junior). Giro
più veloce: Fun anetta e Campani in 1'44"8;
media 109,923 kmh.

Classe 2000: 1. Vittorio Ciardi 22'3S"S. alla
media di 110,365 kmh; 2. Ceccarell i 22'45"3:
Paglietti 22'4S"1; 4. Marini ini 22'59"6; 5.
Morabito a 1 giro (tutti su Alfa Romeo <3TV].
Giro più veloce: Ceccarell i .in T42"2 alla
media c'i 112,720 kmh.

Classe oltre 2000: 1. Rinaldo Drovandi 22'06"
e 7 alla 'media di 112,B-51 kmh: 2. Zanuccoli
22'17"; 3- Di Gregorio 22'34"5; 4. Taroni
22'36"9; 5. Ferì ito 22'47"7 [tutti su Opel
Commodore). Giro più veloce: Drovandi Jn
1f39"6 alla media di 115,660 kmh.

GRUPPO 3
Classe oltre 2000: 1. Paolo Bozzetto [Pan-
tera De Tomaso) 21'20"5 alla media di
117,938 kmh; 2. • Spiffero- (Pantera De To-
maso] 21P491P7: 3. Dall'Olio (Porsche Car-
rera) 22'21"7; 4. Ciaciarell i [Porsche] 22*11"
e 2 a I giro. Giro più veloce: Bozzetto in
1'36"B alla media di 119.0QB kmh.

Classe 2000: 1. - Toby - 2i'54"5 alla me-

dia tì 113,901 kmh; 2. • Archi mede • 22'26"
e 5; 3. Aliprandi 22'40"4 [tutti su Alpine
Renault]. Giro più veloce: « Toby • T39"
alla media di 116,361 kmh.

Classe 1300: 1. Vanni Salamina [Lancia F.
HF] 21'34"7 alla media di 106,752 kmh; 2.
D'Angelo (Lancia Fulvia .HF] 21'36"; 3. Pe-
sce (Simca Bagheera) 21'49"4; 4. Melandri
I.Simca Bagheera] 23'06"; 5. Di Lucia (lancia
Fulvia HF) a 1 giro; 6. Rulli [Lancia Fulvia
HF) a B giri. Giro più veloce: D'Angelo in
1'43"2 alia media di 103,473 kmh.
* Non è stata comunicata la classifica della
classe 1600 Gr. 3

GRUPPO 2

Classe 500: 1. Antonio Gentili 22'54"1 alla
media di 93,170 kmh; 2. Gius-tini 23'26"7;
3. Tocci a 1 giro; 4. Modica a 2 giri; 5.
Lauria a 3 giri; 6. Colantoni a 4 giri (tutti
su Giannini 500). Giro più veloce: Zadotti
in T48"6 alla mec'ia di 'ICS.076 kmh.

Classe 600: 1. Sergio Perri (Giannini]
24'50"5 alia media di 100,464 kmh; 2. Chia-
vacci a 1 giro; 3. Silvestre a 1 giro. Giro
più veloce: Perri in !'46"3 al la media di
103,371 kmh.

Classe 700: 1. Antonio Padrone [Abarth]
22'47"9 alla media di 109,450 kmh; 2. Morante
[Giannini) a 1 giro; 3. Nocci [Abarth) a
5 giri. Giro più veloce: Padrone in T41"9
alla media di 113,041 kmh.

Classe 1150: 1. - Paperone - [Fiat 123) in
42'52"5 alla media di irs,480 kmh; 2. 'Bar-
teli [Fiat 128) a 1 giro. Giro più veloce:
« Paperone • T37"1 alla media c'i 118,640
kmh.

Classe 1300: 1. Luca Cesarini [A.fl. GTA]
' 42'05"6 alla .media di 111,300 kmh; 2. Pa-

ciurro (A.R. GTA] a 2 giri. Giro più veloce:
Paoiurro l'3S"9 alla media di 118,833 kmh.

Classe 1600: 1. • Rubio » (AjR. GTJ) 41 '51 "
' ella media di 114,640 kmh; 2. Taddeucci

IFord Escort) 42'43"3. Giro più veloce: 'Ricci
(BMW) l'32"5 alla media di 124,537 kmh.

Classe 2000: 1. Antonio Murru (A.R. GTAm)
41'21 "6 alla media c'i kmh 120,640: 2, Sac-
chini (A.R. .GTAm) 42'18"4; 3. Ciardi (A.R.
GTV) 42'24"4; 4. Meri (Ford Escort) a 1
giro. Giro più veloce: Sacchin; 1'33"6 alla
media di 123,075 kmh.

GRUPPO 4

Classe 1300: 1. Vittoriano Papanti [Fiat X-
1/9] 1.00'58"2 alla media di 104,016 kmh;
2. -Menichetti {Fulvia Coupé) 1.00'59"1. Giro
più veloce: Menichetti 1 '49"1 alla media
di 105.590 kmh.

Classe 1600: 1. Karl Brunner (Alpine) 1.01 "47"
e 3 alla media di 121,131 kmh: 2. 'Musume-
ci [A.R. GTA) 1.01'20"5; 3. Audisio [A.R.
GTA) a 4 giri. Giro più veloce: Gelimi [GTA)
I'31"1 alla .media c'i 126,454 kmh.

Classe 2000: 1. Giovanni Carminati (Por-
sche 914/6) 1.00'53"3 alla media di 119,776
kmh; 2. 'Redolfi [Porsche 914/6) 1.02'14"2.
Giro più veloce: Righetti (Alpine) 1 '31 "
alla media di 12S.592 kmh,

Classe oltre 2000: 1. Maurizio 'Micangeli
(Pantera) 1.0"41"2 alla media di 129,691
kmh; 2. Bianco (Stratos) a 4 giri; 3. Lo
Bello (Lancia Stratos) a 7 giri; 4. Maggio-
relli [Pantera De Tomaso) a IO giri; 5. Del
Fante [Porsche Carrera) a 19 giri. Giro più
veloce: Micangeli T27" media 132.412 kmh.

•GRUPPO 5

Classe 1000: 1. Fabio SiHprandi f Da 1 1 ara)
46'05"7 alla media di 115,480 kmh. Giro
più veloce: Siliprandi 1'33"1 a>lia media di
123.723 kmh.

Classe 1300: 1. • Gimax - [Chevron) 45'33"4
alla media di 139.075 kmh; 2. Ceraolo (Che-
vron) 45'03"4; 3. Piazzi (Dallara) a 1 giro;
4. iRebai [Abarth) a 1 gjro; 5. Davico (Osella)
a 2 giri; 6. 'Gallo (Chevron) a 9 giri; 7.
Benusiglio [Osella) a 9 giri; 8. Francisci
[Chevron) a 10 giri. Giro più veloce: Fran-
cisci T18"8 alla media di 146,193 kmh.

Classe 2DOQ: i. Giorgio 'Francia [Osella-Fer-
raris] 1.01'01"7 alla media di 150,989 kmh;
2. Sterzel (March) I.01'55"S; 3. Tommasi
(Lola) a 2 giri; 4. 'Ranzolin (Osella) a 2 giri;
5. Barberio [Osella) a 3 giri; 6. Soni a [0-
sella) a 3 giri; 7. Cullati (Osella) a 10
giri; 8. Ciuti (Osella) a 18 giri; 9. '-'Gian-
franco " (Osella) a 24 giri. Giro più veloce:
« Gianfranco- 1'14"5 alla .media di 154.583
kmh.

Classe 1600: 1. Lorenzo Niccolini (Osella)
1.or'53"2 alta mec'ia di 142,637 kmh; 2.
Biìotti (Osella] 1.01'03"7; 3. Pettiti [Osella)
I.01'S3"2: 4. Bottora (Osella) a 3 giri. Giro
più veloce: Niccolini 1'18"7 alla media di
146.379 kmh.



CAMPIONI ugli USM

Entusiasma la sfida
IROC a RIVERSIDE

FITTIPALDI
a muro

lo ALLISON

RIVERSIDE (California) CORSA IROC, con
vetture Chevrolet Cantaro • 26 ottobre 1975.

LA CLASSIFICA

1. Bobby Allison, alla media di 160,721 kmh;
2. Al Unser a 5"; 3. A.J. Foyt; 4. Mario An-
dretti; 5. Bobby Unser; 6. James Hunt; 7.
Brian 'Redman; 8. David Pearson; 9. Benny
Parsoti; 10. Jody Soheckter; 11. Richard
Petty; 12. Emerson Fittipaldi.

RIVERSIDE • Week-end di lusso a Riverside con due grosse manifestazioni in via di
conclusione. Quella della Formula 5000 che chiude la serie 1975 e quella della UROC,
o corsa dei Campioni.

La penultima tappa è andata a Bobby Allison che è riuscito a strappare la vittoria
ad Al Unser per appena 5 secondi di distacco. La gara ha mandato in visibilio lette-
ralmente i 50 mila spettatori che hanno applaudito i « grossi » nomi come A. J. Foyt,
Mario Andretti e Fittipaldi, il quale purtroppo al 30. giro è andato ad urtare mala-
mente il muro di protezione di un ponticello ed ha sfasciato la macchina, seguito poi
da Richard Petty che compiva il medesimo errore. Ambedue uscivano incolumi dal-

l'urto e si piazzavano rispettivamente un-
dicesimo (Petty) e dodicesimo « Fitti ».

Dopo questa tappa, la lista dei parte-
cipanti alla finale che avrà luogo a Day-
tona a febbraio è la seguente: A. J. Foyt,
Bobby Allison, Mario Andretti, Bofbby
Unser, Al Unser, Benny Parson, David
Pearson, Emerson Fittipaldi e Brian
Redman.

La corsa ha visto un duello tra i
« cow boy » delle stock, con A. J. Foyt
e Al Unser in primo piano. Anche An-
dretti ha animato la gara passando din-
nanzi alle tribune centrali spesso al co-
mando dello scatenato plotone. Jody Sche-
cketer ha sfasciato il motore ed è stato
costretto a girare al rallentatore, finendo
così in decima posizione.

A campionato deciso

ANDRETTI
spopola

ora in 5000

Nuovo ((colpo di mano» a CASALE

Gli svizzeri rifiutano
il decreto anti- rumore
GASALE - Ultima gara 1975 all'autodromo di Morano Po e per la seconda
volta nel '75, approfittando della non compromettente presenza in pista
degli svizzeri della Scuderia 13 Stelle, è scattata la « rappresaglia antiru
more » di Pontescura nonostante tutte le varie azioni tecniche e legali ir
corso presso la regione, non ultima una chiara documentazione che ridi
mensiona assai il fantomatico disturbo fonico.

-Non .quindi una volontà chiara di soluzione ma il ripetersi della logica
dei colpi di mano a base di ordinanze improvvise allo scopo di creare scori
tento nei piloti, soprattutto quelli stranieri, e creare ,uri precedente con 1
avallo solo di un centinaio di firme scegliendo sempre avversar! Ovedi gì:
svizzeri) che non .abbiano l'appoggio dello sport o delle case costruttive:
automobilistiche nazionali, (vedi infatti jl Giro d'Italia la cui ultima tappi
si è svolta senza problemi a Morano pochi giorni fa).

Molto si è detto sul problema del rumore ma è strano peraltro ohe i
Comune di Pontestura prema per la costruzione di .una super strada e quin
di di un ponte sul Po a poca distanza dall'autodromo, non ignorando cert(
che i rilevamento più pessimistici della riflessione sonora dell'Autodromi
nei pochi istanti di massimo non superano mai i 'livelli abituali di um
strada normale di medio traffico. Carabinieri quindi in pista far applicare
la notifica del sindaco di Pontestura, il petroliere Franco Guarnero.

La gara comunque in definitiva si è svolta sotto la responsabilità de:
direttore di corsa mister Laederack e del presidente dell'Autodromo signoi
Mario Oddone, vice sindaco di Casale. E' sperabile che la situazione orma:
radicalizzata (è chiaro che -per l'effettuazione di questa gara contro la no
tifica, voleranno delle denuncia ) sia una volta per tutte affrontata e risolti
da entrambi le parti con la giusta mediazione dei vari organi competenti

g.r

RIVERSIDE - Sul circuito di River-
side i protagonisti della Formula 5000
hanno consumato l'ultimo atto del
campionato, vinto ormai da tempo
dall'inglese Brian Redman, alla sua
seconda edizione.

'La vigilia si era aperta all'insegna
dei primati e a fornire questa prova
elettrizzante è sta'to proprio Ma-
rio Andretti che nelle prove di quali-
ficazione ha « stracciato & il suo stes-
so tempo e media del 1974. Con la
sua lx>la 332 l'asso dì Nazareth ha gi-
rato sul difficile percorso californiano
in l'll"559 alla media di 205,601
(primato precedente 204,318), seguito
dal compagno di scuderia Al Unser an-
ch'egli su Lola 332 che ha fermato il
tachimetro sui 204,471 kmh.

A Riverside è giunto anche '(e final-
mente) Jody Scheekter il quale ha
avuto in consegna la nuova UOP-
Shadow con motore Dodge il quale si
è qualificato terzo seguito da Tony
Brise ('Lola 332) e da Eppìe Wietzes.

Alle ore 13 {locali) ha avuto luogo
la prima manche. La vìnce Mario An-
dretti, poi si svolge la seconda batte-
ria e la porta via Al Unser. Le Parnelli-
Lola cominciano a dare segni di vi-
gore e preparazione, purtroppo troppo
tardi.

Comunque conta ilo « show » ed i
50 mila presenti sotto un bel sole ca-
liforniano gustano le volate dei bolidi
5000.

Nel tardo pomeriggio, la finale. E
Marlo Andretti, fedele alle promesse
porta vìa l'alloro girando alla media
di 193,125, nuovo record anche della
gara del circuito di Riverside. Al Un-
ser si accoda al « capo » mentre Red-
man stenta a tenersi in terza posizio-
ne, aiutato da un rallentamento sul
finale di Brise che ha noie alle sospen-
sioni.

Lino Manocchia

Trofeo ITAVIA a FRANCIA
CONTINUAZIONE DA PAG. 43

cava il primo di classe ed il secondo po-
sto assoluto.

GARA DI F. SODO, valida per II campionato
USA • Riverside. 26 ottobre 1975.
LA CLASSIFICA
1. Mario Agretti (Lola) media 198,125 kmh;
2. Al Unser; 3. Brian Redmari; 4. Jimmy Can-
noni 5. Jack Morton; 6. Tom Pryce.

GRUPPO 5

«GIMAX» e FRANCIA
nella doppia gara

Divisa in due a causa dei troppi iscritti
e .per non dovere mandare a casa qualcu-
no, l'Ora del Gr. 5 è stata in realtà un'ora
e tre quarti perché le classi 1000 e 1300
hanno appunto disputato una gara sepa-
rata di 45', Al palo Francisci {Chevron-
Angelini) che con un tempo in prova di
l'18"9 mostrerà subito il suo biglietto
da visita. In gara farà ancora meglio di-
mostrando la bontà delle nuove modifiche
del motore « made in Roma » ma pur-
troppo il rientro non è stato fortunato.

In partenza scattava molto bene «Gi-
max» (Chevron-Ford), si faceva infilare
al secondo giro in rettilineo da Francisci
che però doveva ancora cedere la posizio-
ne al coriaceo milanese ai Camini; mentre
Gallo (Chevron-Ford) è terzo seguito da
Piazzi (Dallara), Ernesti (-AMS-Ford-AN)
e Ceraolo (Chevron-Ford). Poco dopo ai
Cimini sì agganciano leggermente Er-
nesti e Piazzi con stop del primo mentre
al quinto giro Francisci inizia la sua sfu-
riata e poco oltre il tornante passa «Gi-
max» che però ha rotto la prima mar-
cia e nel misto è un po' handicappato.

La stessa manovra riuscirà a metà, gara
anche a Gallo che in breve si farà però ri-
infilare da un «Gimax» desideroso di un
buon risultato. Ed in questo il milanese
sarà anche un po' fortunato dopo la iella
del cambio: Francisci sarà infatti co-
stretto a fermarsi per guai alla pompa
della benzina e darà via libera mentre
Gallo sciuperà un secondo posto girandosi
al curvone favorendo il siciliano Geraolo,
positivo con una macchina decisamente
poco all'altezza.

La gara delle 2000 perdeva purtroppo
un probabile protagonista fin dalle pro-
ve, quando Carlo Facetti con la Lola-Fer-
raris curata personalmente dal tecnico
milanese incappava in un'uscita al curvo-
ne causata dalla gomma posteriore sini-
stra probabilmente uscita dal tallone. Con
la solita perizia e sangue freddo Facetti
riusciva a limitare al minimo i danni ma
ugualmente non era possibile partire con
grande scoramento di Romeo Ferraris che
teneva particolarmente ad un risultato

di prestigio che lanciasse definitivamente
il suo 8 cilindri che è ormai perfetta-
mente a punto.

Il bravo ed appassionato Romeo ci è
comunque riuscito ugualmente e nel mi-
gliore dei modi anche se la macchina non
era la Lola. Grazie a Giorgio Francia
che non ha avuto problemi a domare la
(in parte) nuovissima Osella FA 3 sulla
quale era stato trapiantato un po' in
fretta un &V di Romeo in vista della sta-
gione '76: pur con problemi di assetto
causati dalla giovinezza della macchina,
Francia ha letteralmente dominato dall'
inizio alla fine. Fin dalla partenza l'ac-
celerazione veramente mostruosa del sibi-
lante 2 litri milanese aveva ragione dell'
Osella di «Gianfranco» che nei primi giri
ha -cercato in tutti i mòdi di non per-
dere di vista la vettura-monstre di Fran-
cia che non ha potuto tentare l'attacco
al record sul giro solo per alcune maga-
gne di assetto che handicappavano la mac-
china in alcuni punti. Molto bravo comun-
que anche il pilota milanese sempre serio
professionista; speriamo solo che il fu-
turo (leggi sponsor) si possa schiudere an-
che per lui.

Per «Gianfranco» invece la gara non sa-
rà fortunata: fermo al 24. giro quando già
era stato attardato da variazioni in tor-
nante (con rimonta poi sprecata per un
testa-coda al semaforo) che avevano fa-
vorito il regolare ma sempre più positivo
Sterzel con la March 75-BMW dell'indu-
striale tedesco Wolf. Buono anche Tom-
masi (Lola-Ford) mentre Ranzolin (Osella-
Ford-A.N.) è stato un po' rallentato pro-
prio da Tommasi che non lo «vedeva» al
tornante e lo chiudeva un po' plateal-
mente. Appannaggio di Niccolini (Osella-
Ford) la 1600 che fin da metà gara aveva
ragione di Pettiti (Chevron-Ford).

Sfortunatìssimo invece Ciuti ( Osella-
Ford-AN) che era terzo ma al 30. giro
incappava in un incredibile incidente che
si è risolto per fortuna abbastanza be-
ne. L'ascolano infatti mentre si accinge-
va ad abbordare la curva ad «S», non ten-
tava minimamente la sterzata e finiva nel
prato continuando la sua corsa fin contro
il guard-rail dove erano appoggiate una
decina di persone tra commissari e foto-
grafi (oltre a qualche curioso). L'impatto
era violento ma la macchina per fortuna
reggeva bene ed il pilota se la cavava
con una probàbile frattura alla gamba
destra. Nell'ambulanza, mentre gli veniva-
no praticate le prime cure, il pilota co-
scientissimo spiegava che l'incidente era
stato causato dall 'acceleratore bloccato.

d. b.

Recupera e domina
BLATTER in MARCH
dopo un testacoda

CASALE - Poche parole per la gara, che
tra l'altro recuperava quella del 27 lu-
glio sospesa per le solite ragioni già
dette. La gara che era in due serie di
dieci giri ciascuna per quattro gruppi
di vetture, ha visto dominare Blattei
con la sua March BMW F. 2 autore an-
che di un bel recupero dopo un testa-
coda al secondo giro della prima manche.
Solo in grado di resistergli il giovanis-
simo Wittwer su March F. 3, seguito
da osservatori di lusso quali Gianni
Pedrazzani e Pavanello. Senza critiche
né dubbi la superiorità della silenziosis-
sima Porsche Carrera Gr. 4 di Brixner
vincitore alla grande del suo raggruppa-
mento davanti al combattivo Rochat su
Alfa Romeo GTAm Autodelta, mentre
Besche e Ajmon si esibiscono in botte
e fiancate da autocross.

Superiorità netta del secondo rag>
gruppamento di Mìrer che con la BMW-
Friedlin ha facilmente ragione del co-
riaceo Meschia su Porsche Carrera Gr. 3.
Fantastica la gara di Lachavanne che con
una Sunbeam Imp Coupé 1000 ha retto
assai bene al ritmo del battistrada ral-
lentato solo da una mancanza di ben-
zina nella prima batteria.

Un ammiraglio USA
e una BENZ del 1893

alla LONDRA-BRIGHTON
LONDRA - 270 vetture, tutte costruite
prima del 1905, saranno al via dalla
Serpentine Row di Londra domenica 2 no-
vembre per la tradizionale « Londra-
Brighton », la maratona per le « non-
ne » più preziose del moneto che do-
vranno percorrere, per essere qualificate
ed ottenere l'ambita placca ricordo, le
53 miglia giungendo prima delle ore
16 nella cittadina balneare sulla Manica.
Fra gli ospiti illustri che tradizionalmen-
te prendono parte a questa parata di
vecchie auto, ci sarà quest'anno l'am-
miraglio Stansfield Turner, comandante
in capo delle forze alleate nel Sud Eu-
ropa, che con la moglie Patrìcia garegge-
rà con una Cudell De Dìon-Bouton del
1901 condotta da suo cugino Gerald
Rothwell.

Abbastanza nutrita la partecipazione
straniera, con almeno 30 vetture alcu-
ne delle quali provenienti da oltre A-
tlantico. Infatti proviene dagli USA, da
Los Angeles, la più vecchia vettura i-
scritta, una Benz «Velo» del 1893.
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FINALE EUROPEA COPPA RENAULT 5 ELF.
gara internazionale di velocità - Le Castel-
let, 26 ottobre 1975.
LA CLASSIFICA
1. Alain Hubert 20 giri in 35'38"9, media
105,867 kmh: 2. -Baronìo. 3S'39"2; 3. Ber-
thel 36'55"2; 4. Rancon 36'55"7; 5. Bourdon
35'55"3; 6. Marze 37P02"8; 7. Gourserol 37'
03"3; 8. Ricci 37'05"4' 9. Gouhier 37'05"8;
10. Schutz 37'tr'B; 11. Nicoli 37'16"7; 12.
CleutjeiJS 37'19"; 13. De Vos 37'21"7; 14.
Meyllnk 37'22"8; 15. Jeager 37'23"2; 16.
fardelli 37'32"1; 17. Verrelli 37'34"2.

Giro più veloce: «Baronie» 1T48"2, media
108,59 kmh.

Il francese HUBERT
non lo ha fatto pas-
sare nell'EURO R-5

BARONIO
come...

FITTIPALDI
SPECIALE AUTOSPRINT

LE CASTELLET - « Roller Bali » l'ha de-
finita Gianfranco Ricci questa diverten-

.ma finale europea di Renault 5: com-
battuta — è il caso di dirlo — vera-
mente senza esclusione di colpi, bassi e
.Iti, affibbiati magari con una certa cat-

tiveria e indubbiamente con tanta « scuo-
da questi specialisti francesi. Ci sia-

mo sempre battuti, in Italia, per avere
questa serie di gare con un certo ordine
e un po' di correttezza, anche se la for-
mula monotipo, la berlina robusta con
portiere e roll-bar forse poteva suggerire
questa condotta di gara uso autoscontri.

Baronio » a fine gara non voleva an-
dare nemmeno sul podio, ed è stato
convinto da Maffezzoli : poi voleva fare
reclamo e gli hanno fatto chiaramente
capire che non sarebbe servito a molto.

Per tutto il resto, niente da dire. La
corsa è stata veramente spettacolare (an-
zi forse con i botti Io è stata di più
ancora). Naturalmente non è successo
niente di grave, grazie alle misure di si-
curezza dell'autodromo e per la solidità
delle berlinette che alla fine comunque
si presentavano piuttosto malconce. Set-
te gli italiani partiti e solo tre all'arrivo,
! in quali condizioni!
Probabilmente bisognerà correre al più

presto ai ripari, oppure mettersi d'accordo
sulla serie dei «colp i» permessi. Questo
per fare almeno in modo di dare ai no-
stri la possibilità di difendersi in occa-
sioni del genere.

Coraggioso debutto in F.3. a THRUXTQN del fra-
tello di CLAY, con Ribeiro vincitore senza patemi

«RECA» jr. a gomme sciolte
THRTJXTON - Alex Dias Bìbeiro che è ma-
turato in un pilota veloce e « civile » du-
rante la seconda metà dell'anno, ha
vinto chiaramente l'ultima corsa valida
per il campionato BP F. 3, mentre il cam-
pione stesso, Gunnar Nilsson, ha fatto due
sbagli e ha terminato la corsa al settimo
posto. Giordano Ragazzoni ha fatto un
debutto tranquillo e senza grandi auspici,
terminando al 16. posto,

La situazione prima della corsa era
quella che Nilsson aveva già vinto il cam-
pionato, ma che uno di questi tre piloti
sarebbe arrivato al secondo: Ribeiro, Sul-
livan o Neve. Diversi altri piloti, come
Perkìns e Cheever erano anch'essi affamati
dì una viteria dì fine stagione.

A Nilsson è stato accreditato il giro più
veloce nelle prove, in l'15"6, un tempo
a cui pochi, incluso il team March, hanno
creduto. Era fiducioso: « la macchina è
buona, il motore è buono e sono conten-
to: vincerò », in questo modo forse re-
spingendo la teoria secondo la quale avreb-
be dovuto lavorare, secondo gli ordini del
team, per aiutare a far vincere Ribeiro.
Il giovane Alex è stato il secondo più ve-
loce <1'16"4), guidando una March con
molte modifiche del 1976, passo più lungo,
serbatoio d'olio fra l'abitacolo e il motore,
alettone posteriore con un solo supporto
e così via. Il suo unico problema erano
le gomme.

Rupert Keegan ha completato la prima
fila dello schieramento, il primo di quat-
tro piloti che hanno registrato l'16"8, i
quali nell'ordine erano Stephen South
(March), Cheever (March) e -Sullivan
(Modus}. Dietro Sullivan in 3. fila «rano
Neve d'17") e Larry Perkins U'17"2. Neve
è stato il primo pilota nello schieramento
che non usava un motore Toyota. Ingo
Hoffman è stato il 7. nella prima sessio-
ne, ma gli è scoppiato il motore nella se-
conda e perciò non è partito per la corsa.

Per la sua prima corsa Regazzoni junior
ha avuto una March, senza sponsor (ma
con un ex-alettone di Ribeiro, ancora con
l'incisione di «Jesus saves» (Dio aiuta),
con ciò che il suo meccanico ha chiamato
«un motore medio». Regazzoni ha detto:
« La macchina è buona e il motore è buo-
no, però questo è la mia prima corsa e
la prima volta che sono su questo cir-
cuito ». La prima volta che ha guidato
questa macchina è stato a Silverstone il
24 ottobre, quando ha fatto dei testa-coda
per diversi giri (come ha fatto effettiva-
mente anche a Thruxton).

Nella prima sessione il tempo migliore
di Regazzoni è stato l'31"2, nella seconda,
malgrado l'handicap del motore, perché
una candela era lenta, ha migliorato a
1 '24"2. Questo lo ha piazzato in fondo
allo schieramento, con dietro di lui un
pilota ancora più lento e un altro che si
era qualificato ma non aveva un giro cro-
nometrato (questo pilota è stato un mec-
canico della Brabham, Gary Anderson sul-
la sua macchina Anson).

L'intenzione di Regazzoni è di qua-
lificarsi per una licenza di conduttore
britannica e di disputare una piena sta-
gione in F.3 nel '76 come pilota britan-
co: parteciperà alle gare valide per
il campionato BP e ad alcune corse eu-
ropee. Ovviamente è disposto a farsi
tranquillamente e cautamente la sua
strada nelle corse di monoposto, perciò
non è stato scontento di partire dall'ot-
tava fila dello schieramento. Forse meno
fortunato perché la situazione economi-

GARA DI THRUXTON, di velocità internazio-
nale valida per il campionato BP di F 3 -
26 ottobre 1975.
LA CLASSIFICA
1. Ribe-iro (March 753 Toyota Novamotar),
12 giri in 15'30", media 176,08 kmh; 2. Sul-
livan (Modus MI Toyota Novamotor) 15'31"6;
3. South [March 753 Toyota Novamotor) 15'
33"; 4, Neve [Safir FU 03 Ford Holbay) 15'
41"; 5. L. Perkins [Ralt RT 1 Ford Novamo-
tor) 15'41"6; 6. Barnett (March 753 Toyota
Novamotor) 15'44"4.
Giro più veloce: Nilsson ['March 753} Sul-

- livan e 'South, 1'16"4, media 178,63 kmh.

ca gli ha imposto di partire con lo
stesso treno di slicks che aveva già
usato per le prove a Sìlverstone e nelle
prove ufficiali della corsa.

Alla partenza Nilsson è saltato in testa,
davanti a Keegan e Ribeiro, il brasilia-
no ha poi passato Keegan in una fre-
nata pulita, portandosi ai secondo po-
sto nella prima curva. Sempre qui Re-
gazzoni ha fatto il suo primo testacoda
della corsa, ripartendo in ultima posi-
zione. Sempre qui, al giro dopo, Nilsson
ha alzato una frazione in ritardo il
freno, si è spostato leggermente fuori
traiettoria e Ribeiro è passato al comando.

Poi. Keegan è incorso in un violento

testacoda, direttamente fuori pista, il
che ha significato una visita ai box per
la sostituzione del musetto della sua
March. Questo ha anche significato che
South è avanzato al terzo posto, davan-
ti a Sullivan, Larry Perkins e Neve. Da
notare che Cheever non si trovava nella
lotta e che ha dovuto ritirarsi dopo 6
giri con il musetto danneggiato della
sua Modus dopo che ha avuto un leg-
gero contatto con la Ralt di Terry
Perkins.

A quel momento Nilsson stava attac-
cando Ribeiro duramente, tanto dura-
mente che il brasiliano era costretto a
bloccare le ruote nel frenaggio per l'in-
gresso della chicane. Sullivan stava at-
taccando South altrettanto insistentemen-
te 8 Neve era ovviamente deciso a pren-
dere il quinto posto di Larry Perkins.

Regazzoni ha fatto il suo secondo te-
stacoda al 7. giro, all'uscita della chicane,
esattamente nel momento in cui i piloti
in testa stavano per accingersi a dop-
piarlo: fortunatamente (e con abilità}
hanno tutti potuto evitare la gialla March,
che Regazzoni ha poi portato ai box per-
ché sospettava la rottura di una so-
spensione posteriore. Dì fatto, il guaio
era proprio che queste gomme consuma-
te stavano « sciogliendosi » e veniva pre-
sto di nuovo mandato nella mischia.
Sfortunatamente questa fermata gli è co-
stata molto tempo e, malgrado abbia
terminata la corsa, non veniva classifi-
cato.

Il giro successivo ha visto un tesa-coda
di Nilsson, che è ripartito al 7. posto e
ha fatto di tutto per tentare di guadagna-
re posizioni. « Non posso incolpare la
macchina » ha ammesso dopo, « è stato
semplicemente uno stupida errore ». Ecco,
non è riuscito a riguadagnare posizioni,
perché la corsa in questo pomeriggio d'
autunno freddo e grigio, era troppo corta,
ma egli ha condiviso il giro più veloce.

Malgrado il fatto che una delle gomme
posteriori abbia funzionato propriamente
solo per metà corsa, Neve è riuscito a pas-
sare Perkins e anche Sullivan ha passato
South ad un giro dalla fine. Nessuno dei
due ha migliorato la sua posizione nel
campionato, tuttavia con questa vittoria
Ribeiro si è assicurato il secondo posto.
Le posizioni finali del campionato BP so-
no: Nilsson 73 punti; Ribeiro 59; Sullivan
58; Neve 50.

d.h.

La gara era cominciata sotto i migliori
auspici, con ottima temperatura, poco
vento e grande interesse da parte degli
spettatori. Per questa finale sette erano
gli italiani in gara: « Baronìe », Ricci,
Verrelli, Fietr ornar chi, Fabiani, Nardelli
: « Camaleo ».

In prima fila comunque un francese e
un belga: Hubert in « pole position » e
Cleutjeus al suo fianco. In seconda fila
il nostro « Baronio » e ìn quarta Ricci.
Al via, il più lesto era Hubert, ma « Ba-
ronio ji non perdeva tempo ed era su-
bito sulla sua scia. Clamoroso invece il
tamponamento nel corso del primo giro
di Verrelli, che in un testa-coda verti-
ginoso coinvolgeva anche Pietromarcghi
che era costretto al ritiro.

« Baronio » non perdeva il suo tempo
e transitava in testa già al terzo giro;
Ricci era invischiato dai francesi di rin-
calzo, ma si districava molto bene e
agguantava la quarta posizione nel corso
del quarto giro. Intanto « Baronio » se
ne andava tranquillamente conducendo
con un margine di una certa consistenza.
Nei guai finiva presto Ricci che cercava
invece di recuperare posizioni e rimediava
invece una clamorosa botta alla curva
« del ponte », che lo faceva scomporre
e perdere almeno quattro posizioni.

Nei guai anche « Camaleo », che prose-
guiva a passo ridotto mentre Fabiani e
Nardelli erano inglobati nel gruppone.
Ormai giunti a metà corsa non sembrava
che le cose potessero cambiare finché
qualcosa ha cominciato a calare nel ren-
dimento della R5 dì « Baronio » che si

è visto riavvicinare il suo avversario
Hubert.

Al tredicesimo giro Hubert passa ad-
dirittura a condurre, con urla e battima-
ni dei francesi, ma la gara non è ancora
finita. Il nostro tenta un convinto re-
cupero, ma trova nel francese un osta-
colo insuperabile. Più volte lo affianca
al termine del rettilineo ma tutte le
volte sì trova la strada chiusa, con le
buone e molto spesso anche con le catti-
ve maniere. Niente da fare, nemmeno
per il navigato ex-campione di « Mexico »,
attuale campione italiano di R5. Sotto
la bandiera a scacchi, sventolata al ven-
tesimo giro, passa prima Hubert, seguito
a ruota dal nostro e dai francesi Ber-
thet, Rancon e Bourdon.

A ((sgommate»
la qualificazione

degli italiani
LE CASTELLET - Venti le macchine italiane
che hanno provato e sono sullo schieramento.
Il miglior tempo la ha ottenuto « Baronio »
che patte affiancato da Ricci. Dietro 'loro
«Camaleo» e Corti e in terza f i l a Ver teli i e
Nardelli.

Si corte sul circuito piccolo e dopo le ga-
re degli olandesi e dei tedeschi prende -il via
l'eliminatoria per gli italiani. Ricci sbaglia

nio » con la solita macchina della Delta: al
primo giro passano comunque nell'ordine,
seguiti da « Camaleo ». Nardelli, Verrelli e
Corti.

Il primo a prendere una botta è proprio
.Ricci, che in una fase abbastanza movimen-
tata rimedia una ruotata che gli piega un
cerchio e con questo handicap dovrà continua-
re tutta la corsa. « Baronio » comunque ap-
profitta della bagarre che si sviluppa alle
sue spalle per avvantaggiarsi: Ja sua azione
è pulita e decisa, e in pochi giti riesce ad
andarsene veramente in tranquillità. « Cama-
leo » lo segue guidando un gruppetto di cin-
que macchine che lottano disperatamente per
la seconda posizione: si tratta di Ricci, Nar-
dellì, Vetrelli, Pietromarchi che non si ri-

Con « Baronio » che man mano si allori-

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

SPOILERANT R 5
Lit. 21.000

tana restano a lottare per i primi otto giri,
quarto .Pietromarchi e quinto Nardelli. Sesto
posizione e il serpentone si tranquillizza un
poco. Verso la f ine della gara riemerge bene
Fabiani coti la seconda macchina della Del-

-ta e si riaggancia ai primi. «Baronie .» con-
clude comunque con 14 secondi di vantaggio
su Ricci, netto secondo; terzo è Verrelli.

GARA CI QUALIFICAZIONE PER I PILOTI
ITALIANI • LA CLASSIFICA
1. "Baronio- 15 giri in 27'AB"; 2. Ricci 28'
02';' 3. Verrelii 28'04"; A. Pietromarchi 28'
08"5: 5. Nardelli 28'D8"8; 6. Fabiani 2a'09";
7. -Camaleo- 28'09"2; 8. Naddeo 23'17"7; 9.
Corti 28'19"7; 10. Schermi 23'34"9; 11. Bu-
si 28'35"7; 12. Giannj 2B'37"7; 13. Xeila
28'38"3; 14. Galmozzi 28'43"7; 15. Bai iva
28'48"1; 16. Gargan 28'43"4; 17. Blanc 29'
00"3.
Giro più veloce: 'Baronio» 1 '50"4, media
106.427 ktnh



corti minori

230 vetture iscritte

(ma non c'è la FIAT)

ALEN
su FORD
al RAC

LONDRA - Al momento della chiusura
delle iscrizioni, il 15 ottobre, 230 macchi-
ne erano state iscritte per il RAG Rally
e, senza dubbio, gli organizzatori trove-
ranno un modo .per far entrare alcune
iscrizioni tardive che meritano. Il nu-
mero delle squadre ufficiali è -marginal-
mente inferiore agli anni recenti. Come
ci si aspettava, la Fiat è « assente » que-
st'anno e idem la Alpine. La Lancia ha
effettuato quattro iscrizioni ( le Stratos
per Munari e Waldegaard, le Beta coupé
per Lampinen e Pregliasco). Cosa un po'
più sorprendente, ci sono quattro Ford
della Casa per Makìnen, Clark, Vatanen
e (presumibilmente) Alen.

Un'altra notizia rally dall'Inghilterra
è quella che la Ford ha deciso, dopo
tutto, di non disputare il Rally di
Corsica nella convinzione che questo
ostacolerebbe i suoi preparativi per il
RAC Rally (che naturalmente è impor-
tante ) . Nel frattempo corrono voci se-
condo le quali la Ford ha intenzione di
disputare l'intero programma del cam-
pionato mondiale l'anno venturo.

La notizia che l'uomo nuovo inglese
Tony Pond lascerà il team Opel dopo
il RAC Rally ha suscitato un certo scal-
pore. Rimane da vedere se Alen sarà
veramente sulla quarta Ford in occasio-
ne del HiAC Rally: questo dipenderà dai
termini del contratto che ha con la
Rat.

Gamba rotta
per il pilota che
viene dal carcere

LONDRA - Lo sfortunato Roy James,
una volta pilota promettente della F. Ju-
nior e quindi implicato nella famosa
« Great Train Robbery » non ha trovato
la strada per tornare nelle corse automo-
ibilistiche (era uno dei gangster* che han-
no' fatto il grande colpo al treno postale).
•Facendo delle prove, per accertare le sue
capacità, con la Lola F .Atlantic di Ted
Wentz' a Silverstone, sì è accorto che ]e
cose sono cambiate negli ultimi 12 anni.
Come non ultima cosa ci sono gomme
slick eà egli ha Fatto un brutto incìdente,
rompendosi una gamba.

Salvato il GIRO
delle VALLI

del 22 novembre
IMPERIA 11 « Giro delle Valli imperle-
si » ultima delle gare prioriarie del TRN
e quindi decisiva per l'assegnazione dei
titoli si farà. L'effettuazione era stata in
forse fino a pochi giorni or sono perché
la Scuderia « Imperia Corse », aveva qual-
che problema finanziario. In questi giorni
però l'altra scuderia della provincia, la
«Ghepardi Team », ha messo a disposi-
zione denaro ed -uomini mancanti.

La partenza è prevista da Imperia per
il 22 novembre come da programmi, e 1'
arrivo a Ventimiglia, abbracciando quindi
tutto l'arco della provincia, dopo aver ef-
fettuato sette prove speciali: Ville S. Pie-
tro-Colle d'Oggia; Rezzo-Passo Teglia; Bi-
vio Ceppo-Bivio Vignai; Passo Ghimbegna-
S. Komolo; Bivio Buggio-Langan; Bivio
Ctppo-Bivio Vignai; Passo Ghimbegna-S.
Romola.

Sono previsti due riordinamenti tra Lan-
guì e Bivio Ceppo ai quali sovrintenderà
Bava, mentre Bianchi sarà il Direttore di
corsa..

Scandalo nelle corse inglesi

Mecenate a rovescio
LONDRA - Lo scandalo del giorno nelle corse inglesi è costituito dalla
misteriosa e sospetta '(abbastanza sospetta da interessare l'Interpol) scom-
parsa di Jim Miller, che si è rivelato quasi un protettore delle corse au-
tomobilistiche negli anni recenti. Egli ha appoggiato finanziariamente di-
versi campionati nazionali e secondari, in nome delle sue società National
Organs e Southern Organs e ha anche appoggiato diversi piloti. Parte dì
questo denaro doveva ancora essere pagato al momento in' cui Miller è
scomparso {e — possibile che sia stata una coincidenza? — una squadra
della polizia'che sì interessa di truce, è arrivata nel suo ufficio). Ci isono
diversi piloti che si trovano in difficoltà 'a causa di documenti finanziari
che portano la loro firma. Organizzatori di corse valide per il campionato
stanno finanziando le gare rimanenti con le loro proprie risorse... e Jim
Miller, che sembrava essere un generoso benefattore viene considerato
da molti come un tipo poco raccomandabile che ha sfruttato la fiducia
degli altri. E neanche solo per quanto riguarda 'le corse automobilistiche!

Brambilla, Merzario e Truffo erano fra i volonte-
rosi che sabato scorso si sono messi a pedalare
all'autodromo di Monza, nel gran premio « semi...
assi ». Vittorio è giunto alla fine circa sul ventesi-
mo posto, mentre Merzario si è accontentato di
finire. C'erano anche dei « semiprofessionisti »...

l 'GRAN PREMIO
DEI'SEMI... ASSI'

Nel '76 niente
campionato

di «veteran»
LONDRA - L'ultima « vittima » di
questi tempi duri economicamente è
il campionato delle macchine storielle
JOB/Speed Merchants in Inghilterra,
perché non si può più .soddisfare pie-
namente gli alti livelli su cui si svolge.

Tutti i pi'loti sono appassionati non
professionisti e alcuni hanno difficoltà
di continuare con le corse. Gli organiz-
zatori ritengono che al pubblico si de-
ve uno schieramento ben fornito di
macchine sicure e ciò sta diventando
difficile. Evidentemente il 1976 viene
perciò considerato un anno «di riposo».

Perciò l'ultima prova si è disputata
a Brands Hatch il 15 ottobre, dove il
pilota Willy Green con la sua Mase-
rati 250F deve vincere per aggiudicarsi
il campionato. La situazione per quan-
to riguarda la squadra è perfino più
interessante. Se c'è un pareggio nei
punti, il risultato verrà deciso dal
membro della squadra che sarà in gra-
do di bere due pinte di birra (appena
inferiore a un litro) più rapidamente...

PERTUSIO
regolarista

intramontabile
FERRARA - A chiusura dell'attività ago-
nistica 1975, la scuderia S. 'Giorgio di Fer-
rara ha voluto ricordare con una gara
nazionale di regolarità l'amico consigliere
Vittorio Fabbri, scomparso lo scorso anno.
Il Trofeo, gentilmente offerto dai collabo-
raori della « Mach » di Padova, è stato
vinto da Piero Pertusio, che ha ultimato
le prove con 7,2 penalità. Secondo il sem-
pre bravo Franco Faldini, unico avversa-
rio in grado di insidiare il primo posto in
classifica.
. Fra le conduttrici, ha nettamente pri-

meggiato Argentina Castillet che si è in-
sediata al 3. posto della classifica asso-
lua. La manifestazione, articolata su tre
prove speciali per complessivi trentatrè
rilevamenti, è stata organizzata con il con-
sueto spirito sportivo dalla scuderia fer-
rarese, ormai fra le poche a tener desto
l'interesse per la regolarità pura.

O. C.

• Martedì 4 novembre si effettuerà ad
Avellino la terza cronoscalata dì MONTE-
VERGINE avversata quest'anno da mille
difficoltà. Notizie dell'ultima ora infor-
mano di una frana che ha sbarrato la car-
reggiata al primo chilometro del percorso.
Ma anche questo problema sarà certo ri-
solto dagli organizzatori irpini che hanno
recentemente ricevuto la preziosa colla-
borazione della « scuderia Vesuvio ».

1. COPPA VITTORIO FABBRI - gara nazio-
nale di regolarità • Ferrara, 26 ottobre 1975
LA CLASSIFICA
1. Piero Pertusio [Fulvia 1,3) pena-lillà 7,2;
2. 'Faldini (Aifasird) 10,7; 3. Castillet (Ful-
via 1,3) 15; -4. tQtbelH (Fulvia 1,3) 16; 5.
Tugnoli S. (Fulvia 1,33 16.5; 6. Sanniti M.
Grazia (Alfasud) 13,6; 7. - Checca - (Alfa-
sud) 18,7; 8. Mologni {.Fulviia 1,3) 20; 9.
Mancina Mara {>Rat 500) 22; 10. Negretti li-
dia '[fulvia 1,3) 22; 11. Resta [fui vi a 1,3)
24,1; 12. Bossina [Fiat 128) 24,1; 13. iRossi
[Al 12) 23,1; 14. 'Paci i[fulvla 1,3) 2S; 15.
Zucchi (Fiat 500) 36,3; 16. 'D'Alessio {A
112) 38,7; 17. Tugnoli C. (Alfa 1,3) 40,1;
18. 'Mazza '[Fiat 500) 40,4; 19. Cavallari. (.Fiat
500) 41,2; 20. Ferrioli (Alfasud TI) 44,3; 21.
Galeotti [Alfa 1750) 48,4; 25. Febo ('Fiat
127) 79,1; 23. Toniatti [Stoica) 82,8; 24.
Ferrucci Idi Ila '[Fiat 12fi R) 89,9; 25. M arlotti
(Porsche) 105,2; 26. Cattarin [Simca) 112,3;
27. Giangiuli (Alfa) 123,5.

Campionato concluso

(finalmente) a Empoli

DIAZZI
campione

STOCK 75
EMPOLI. Mauro Diazzi, 26 anni, mecca-
nico a Carpi ('Madena) è il nuovo cam-
pione delle corse stock, vero mattatore di
questa nuova specialità a quatto ruote
dopo aver vinto con estrema facilità la
categoria super stock grazie anche alla
sparuta schiera di concorrenti, il giovane
pilota si è aggiudicato a Enopoli il titolo
75 delle stock car, -ben più combattuto
e deciso proprio all'ultimo round.

L'ultima prova del campionato « Fiscar»
articolatosi su 17 gare svoltesi tutte ad
Empoli, e valida per il Trofeo Rossetti
vernici, si è svolta quasi come un giallo,
con tanto di thrilling finale chiarito gra-
zie alla registrazione televisiva della cor-
sa operata dagli attrezzatissimi cronome-
tristi della PIC di Pisa.

Tre piloti, Diazzi, Dimitrio e Innocenti
avevano infatti la matematica possibilità
di aggiudicarsi il titolo avendo rispetti-
vamente 83, 77 e 75 punti. Alla fine
della giornata di gara Diazzi è risultato
vincitore del Titolo Stock Car '75 {l'an-
no scorso andò all'empolese Dimìtrìo)
per soli due punti su Massimo Innocenti,
mentre Dimitrio è arrivato terzo. II Tro-
feo Rossetti è stato invece vinto da In-
nocenti dopo che l'outsider Donatini aveva
guidato in testa gran parte della gara, ma
all'ultima curva si è girato perdendo così
la .prima posizione in favore di Innocenti:
naturalmente tutti gli occhi erano puntati
su Diazzi che per vincere il titolo doveva
classificarsi nei primi sei altrimenti In-
nocenti avrebbe vinto anche il campionato.
Diazzi è giunto quarto, guadagnando i tre
punti che gli hanno permesso di essere il
nuovo leader Stock Car.

Giornata decisamente negativa, invece,
per Dimitrio costretto a correre in una
batteria difficile a causa dell'olio sparso
prima dal concorrente Carlo Nencini, .re-
stio a fermarsi nonostante la bandiera ne-
ra. Diazzi invece non ha avuto alcuna
difficoltà nel suo turno che è stato il più
scialbo della giornata.

L'ex-campione Stock è stato inoltre dan-
neggiato dal pilota Biancalani - già squa-
lificato ma che non intendeva fermarsi •
quando era in seconda posizione. A fine
gara è nato un « fallo di reazione » e Di-
mitrio ha tamponato Biancalani ed anche
'per lui è arrivata la squalifica; il pilota
comunque non era riuscito a qualificarsi
per la finale. Tutto ciò ha anche provo-
cato polemiche e contestazioni, pur se 'bi-
sogna dire che stavolta sia Dimitrio, sia
Diazzi non hanno fornito le loro migliori
prestazioni.

Le batterie dell'ultima gara sono state
vinte da Diazzi, Lari, Innocenti, « Char-
lie Ontario », Bigalli e il recupero da
Tamburini. Dopo un intervallo dì Super
Stock ( successo dì Farri su « Ruota Gial-
la ») la finale su 40 giri, con in ultima
fila Diazzi su Fiat 1500 ed Innocenti su
Alfa GT 1600. Diazzi trova un concor-
rente pericoloso in Donatini e rischia mol-
to per stargli dietro, mentre Innocenti fa
una corsa di attacco a « la va o la spacca».

Diazzi però si fa intruppare fra gli in-
seguitori mentre Donatini va via seguito
da Innocenti: poi l'errore finale di Do-
natini che favorisce il suo diretto inse-
guitore. Il campionato Stock Car vede co-
sì il successo di Diazzi con -89 punti, se-
guito da Innocenti con 87, Dimitrio con
77, « Charlie Ontario » con 59, Leporattl
con 43.

Marco Grandmi



itgelimenti-novità \e nuove gomme della F. ITALIA

CASALE - Provati giovedì scorso a Casale i nuovi pneumatici Kleber per la Formula
Italia 1975. A disposizione di Valla della Kleber, e con la supervisione di Nosetto
della CSA1, c'era una squadra del preparatore Cevenini composta, oltre che dallo
stesso, da due monoposto con i piloti Gìacomelli e Campomlnosi, che hanno messo a
dura prova i pneumatici sperimentati.

Si voleva ottenere una maggiore durata, e ci si è riusciti, ma si è ottenuta anche
una maggior tenuta di strada. I tempi sono oscillati suH'l'10"2. E* stato necessario
variare l'assetto perché i nuovi pneumatici danno più sovrasterzo, segno che le nuove
coperture anteriori, anche se di diametro maggiore, offrono un'ottima tenuta. La
prova è stata molto esauriente ed è ormai certo che le coperture scelte saranno queste,
nelle misure 12-17/13 anteriori e 12-21/14 posteriori.

Nella stessa giornata, « Lucas » ha fatto lunghe prove comparative fra gomme
Kleber e Dunlop con il primo esemplare di SupertFord in Italia, una M.R.E. con
motore Rowland. Sulla nuova formula riferiremo ampiamente sul prossimo numero.

...e la prima SUPER-FORD

In alto, le gomme anteriori (a sinistra) e posteriori della Kleber studiate
per la Formula Italia 1976, confrontate con quelle di quest'anno. Qui
sopra, anche « Lucas » ha fatto molte prove Kleber con questa Superford

Nelle interviste, successive alla visione
statica delia monoposto Campione del
Mondo, le giustificate speranze e i buoni
propositi dell'ing. Enzo Ferrari (77 anni,
ma non li dimostra affatto) e dei piloti
Niki Lauda e Clay Ragazzoni. Ha parlato
anche Luca Montezemolo: l'avvocato è in
smobilitazione., II suo successore, nella
veste di assistente alla presidenza, sarà
Daniele Audetto, il d.s. OLancia-Alitalia.

Nella « Domenica Sportiva », Ferrari an-
cora (ma questa volta in movimento, con
Lauda) e Brabham-Alfa alla moviola. Ma
rio Poltronieri ha presentato le F. 1 rive
landone particolarità e caratteristiche. Poi
in una sequenza di belle immagini su
Eidophoor (lo schermo grande dello stu
dio TV di Corso Sempione) s'è vista fi
nalmentfi la Martini-Brabham sulla pista
di Balocco.

La « Domenica Sportiva n non poteva
ignorare un altro avvenimento del week-
end automobilistico: il iRally di Saluzzo.
Martedì, in « Telegiornale sport » andrà
in onda per la prima volta « Motorama »,
ideato da Aldo De Martino e curato da
Lino Ceccarelli e Mario Poltronieri. [Do-
vrebbe costituire un appuntamento setti-
manale in più per gli apassionati.

Vice

MOTORAMA
. arriva in TV

Si torna alla sfida'spettacolo: am-

messe tutte le vetture (meno ...F.l)

Anche le stock USA
a LE MANS 1976

SPECIALE AUTOSPRINT

PARIGI. Ci si ricorda come l'Automobile
Club de L'Ouest, organizzatore della 24
Ore dì Le Mans, avesse rinnovato il re-
golamento, per la edizione • '75, imponen-
do un limite massimo di consumo. La par-
tecipazione alla corsa fu lontana dall'es-
sere quella sperata dai dirigenti dell'ACO,
ed in più il successo popolare fu partico-
larmente scarso. Si parla dì soli 70.000
paganti per una corsa che, ai suoi anni
d'oro, radunava anche mezzo milione di
persone.

Per la prossima edizione, l'ACO ha
subito reagito, modifkarido il regolamen-
to ai fini di un maggior richiamo spetta-
colare, il che può avvenire solo allar-
gando la partecipazione alla maggior quan-
tità possibile dì modelli di vetture.

'Le Mans sperava nella titolazione per
il campionato Marche e per quello sport,
ma si sa come la PIA si sìa opposta a
questa doppia validità, poiché le distanze
ed i regolamenti particolari variano di
molto. Di conseguenza^ la 24 Ore del 1976,
non sarà valida per nessun campionato
IFIA, ripetendo in questo l'edizione scor-
sa, e questo da nuovamente carta bianca
agli organizzatori di sbizzarrirsi in un re-
golamento che si spera non rinnovi gli
errori del passato recente.

Queste le principali novità del 1976:
8 gruppi ammessi, e precisamente: grup-
po 6, vetture corsa-biposto, con due divi-
sioni in cilindrata, 3 litri per i motori
lìberi, e 5 litri per i motori derivate dalla
serie (Stock-blocks); suddivisione prevista
per la classe 2 litri; gruppo 5, vetture
di produzione speciali (le silhouettes);
gruppo 4, GT speciali; gruppo 2, Turismo
speciale; gruppo IMSA, cioè per le vetture
rispondenti alla regolamentazione tecnica
per vetture derivate di serie in vigore ne-
gli USA, più o meno simile al nostro grup-
po 2; gruppo NASCAR, vetture rispon-
denti ai regolamenti Stock-car del corri-
spondente campionato americano; gruppo
GTX, per vetture di produzione ma non
ancora omologato; gruppo GXP, vetture
prototipi di granturismo rispondenti ad
un elenco di norme 'definite dall'ACO.

Come si può notare, a parte le gruppo
1 e 3 ed, ovviamente, le monoposto, tutte
le categorie di vetture saranno praticamen-
te ammesse alla 24 Ore di Le Mans del
1976.

E' stato fatto un grosso sforzo per at-
trarre le vedettes dei campionati JMSA e
NASCAR americani, e per creare un Chal-
lenge Le Mans. Daytona è stata seriamente
coinvolta al fine di organizzare uno scam-
bio reciproco di partecipazioni.

Sì nota anche come gli organizzatori
abbiano mantenuto due categorie da loro
istituite lo scorso anno, cioè le vetture GT
di produzione non omologate e le GT
prototipo. Per queste -ultime, saranno sta-
bilite norme 'ben precise, mentre per le
prime le regole saranno più o meno quel-
le del gruppo 3 dell'Annesso J, cioè mol-
to poche.

Per l'edizione scorsa, il sistema di qua-
lificazione, piuttosto complesso, era stato
molto criticato non essendo riuscito ad
eliminare certi concorrenti manifestamene
te lenti. In più, la soppressione del prin-
cipio degli « inviti » aveva creato un'indi-
scutibile promiscuità alle prove.

Di _ conseguenza, l'ACO è ritornato al
principio degli « inviti » e prenderà in
considerazione innanzi tutto 70 vetture,
che si ridurranno a 57 dopo le prove, due
di esse m funzione di riserve. Per quali-
fidarsi, i piloti dovranno realizzare un
tempo pari al 125/100 (non più 133)
della media dfti tre migliori tempi asso-
luti non più dei tre migliori realizzati da
tre vetture di marca differente.

Infine, i piloti dovranno obbligatoria-
mente fornire un albo d'oro personale
molto dettagliato, allegato alla domanda
d'iscrizione, Dovrebbe derivarne una par-
tecipazione scelta ed omogenea, ad alto li-
vello.

Senza spingersi ài limiti del regolamen-
to scorso, che concedeva la sostituzione di
motore e cambio, ma nonostante ciò il
regolamento tecnico resta piuttosto libero.
E' vietato cambiare il blocco motore, Ja
testa il'cambio ed il ponte, ma è possibi-
le lavorare liberamente su questi partico-
lari. Tuttavia, potranno essere liberamen-
te sostituiti: motorino d'avviamento, al-
ternatore, batteria e (per ragioni di sicu-
rezza) sospensioni, scatola guida, freni,
elementi di carrozzeria, fari, portamozzi,
cuscinetti.

Non vi sarà più alcuna limitazione di
consumo, naturalmente. I rifornimenti
dell'olio dovranno tuttavia essere spazia-
ti da un miniino di 16 giri, cioè 218,2
chilometri.

L'ACO ha deciso di sopprimere tutte
le classifiche all'indice (energetico, dì pre-
suzione); rimarranno così la classìfica as-
soluta scratch e le classifiche per gruppi
e classi.

Una sforzo particolare è stato fatto ri-
guardo ai premi. Infatti, al fine di attirare
là maggior patte dei protagonisti poten-
ziali, gii organizzatori hanno portato il
munte-premi ad un totalt di 700.000 fran-
chi (oltre cento milioni di lire). La no-
vità consiste nel fallo che non solo essi
saranno attribuiti in base alle classifiche
finali, ma parte di essi sarà assegnata in
classifiche parziali, stilate ogni sei ore di
gara, per galvanizzare la bagarre. Premi che
saranno indipendenti da quelli finali.

In quésto modo, un equipaggio vittima
di noie meccàniche all'inizio della corsa
potrà ^essere poi il più veloce dalla setti-
ma alla dodicesima ora, e trame i vantag-
gi .economici conseguenti. A ciascuno dei
quattro « traguardi » intermedi, saranno
distribuiti 50,000 franchi (20.000 per il
gruppo 6 e gli altri 30.000 ripartiti fra
ì lenders dei .sette gruppi restanti). Resta-
rio quindi 500.000 franchi per i premi di
classifica finale.

All'equipaggio vittorioso toccheranno
'150.000 franchi, quindi oltre 2-2 milioni
di lire, ma tutti coloro che arriveranno
alla fine della gara avranno un premio dì
5000 -franchi. Ai vincitori di ognuno dei
gruppi toccheranno 10.000 franchi.

Fra le altre decisioni prese dagli orga-
nizzatori per l'edizione '76, da notare il
rifiuto dell'iscrizione per tutte le vetture
costruite prima del 1972, e l'obbligo di co-
prire almeno il 70 per 100 della distanza
percorsa dal vincitore di ogni gruppo, sia
per poter rimanere in classifica dopo le
prime 12 ore, in seguito per poter essere
classificati.

Daniel Boutonnet
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Ecco il «pacchetto» ANIA: le assicurazioni delle
auto cresceranno con un meccanismo di "merito"

Come aumenterà la R C
L'ALFA
non vuole

[INNOCENTI
ROMA - Dal 1. gennaio 1976 le po-
lizze RC. auto costeranno più care.
In settimana, immediatamente dopo
la riunione dell'esecutivo dell'A.N.I.
A. (Tasso-imprese assicurative), sa-
rà rappresentato ai Ministero dell'In-
dustria il « pacchetto » di proteste
per l'aggiornamento delle tariffe del-
la responsabilità civile auto. Contra-
riamente a quanto era lecito suppor-
re, almeno fino ad un paio di setti-
mane orsono, le compagnie — in tut-
to sono 168 quelle che operano nel
ramo RCA — non chiederanno espli-
citamente un aumento dei premi che
secondo un calcolo statistico sareb-
be risultato di circa il 59°o in più
rispetto alle tariffe 1971, anno in
cui venne introdotto in Italia l'ob-
bligo della copertura assicurativa
contro i danni K.C.

L'A.N.LA,, a nome e per conto
anche delle imprese ad essa non as-
sociate, ha ritenuto opportuno inve-
ce rinunciare « sic et simpliciter » al
ritocco delle tariffe attuali, prefe-
rendo in alternativa modificare con-
dizioni e modalità che regolano l'ap-
plicazione tecnica della legge sul!'
assicurazione obbligatoria. Natural-
mente con l'approvazione ministeria-
le (entro il 31 dicembre prossimo)
le proposte si tradurranno comun-
que in aumenti « simulati » del 10-
15°.'o e del 6(Ho e forse più per se-
conda che si tratti di rinnovo o di
nuova polizz-a.

Tali aumenti derivano, oltre che
dalla abolizione della polizza tarif-
fa fissa, da (1) la limitazione a 10
gruppi tariffati e lo spostamento
verso l'alto di molte provinole in
cui negli ultimi sei anni è conside-
revolmente cresciuta la sinistrosità
(attualmente il premio più basso,
della dodicesima categoria è quasi
la metà del più alto);

(2) la riduzione da 7 a 5 del nu-
mero delle classi dì potenza fiscale
(nuovi gruppi: fino a 10 CV, a 12,
a 14, a 18 e oltre 18 CV);

(3 ) l'adozione di più bassi massi-
mali;

(4) il tipo di polizza con franchi-
gia da 30 a 50 mila lire, con sconto
pari a un quinto del premio dovuto
{Lloyd Adriatico, Latina, Ausonia e
Unipol coprono il 99% del merca-
to);

(5) il tipo di polizza a sconto con-
dizionato che prevede il pagamento
del 50% (ex 33%) del premio dopo
il primo sinistro;

(6) il tipo di polizza sconto posti-
cipato (bonus-malus) che prevede
l'aumento del 5% del premio iniziale:
poi, sconti successivi che al temo
anno senza sinistri possano raggiun-
gere il 30% ovvero caricamenti suc-
cessivi fino al 200% in caso di più
sinistri nell'arco di tre anni.

Fin qui il « pacchetto » dell'A.N.
LA. E' assai probabile stando alle
voci raccolte in ambienti vicini al
ministro dell'Industria, che così pre-
sentate e articolate le proposte delle
Compagnie di Assicurazione hanno
notevoli possibilità di essere accet-
tate. Eppure con una certa solleci-
tudine, non prima tuttavia del nul-
la-osta tecnico che l'apposito Comi-
tato dei 14 presieduto dal prof.
Filippi (presidente universitario tori-
nese molto considerato da Donat
Cattin) è chiamato a rilasciare.

In pratica i motivi che depongono
in favore delle argomentazioni A.N.
I .A. vanno ricercate in un più cor-
retto rapporto tra impresa e assi-
curato, un rapporto che si ispira a
una maggiore equità: è giusto in-

automirage
B.P.I.

fabbrica dune buggy

Concessionari in ogni provincia

Per informazioni inviare
L. 300 in francobolli a;

AUTOMIRAGE - Via Mazzini, 28
BOLOGNA

Telefono 051/307.886 - 397.455

fatti che l'automobilista che non prò- '
curi i danni o ne procuri meno al-
la Compagnia, paghi meno di colui
che abbia sinistri.

Contro le richieste dell'A.N. LA.
non poche sono le prese di posi-
zione della cosidetta opinione pub-
blica. Fra le tante accuse, ne citiamo
alcune: 1) E' sempre più diffusa la
tendenza delle compagnie a ritardare
il pagamento degli indennizzi, anche
di modesta entità; 2) la revisione
delle tariffe deve tener conto del-
la ridotta sinistrosità: nel 1974 è ri-
sultata del 13°o inferiore a quella
dell'anno precedente (per effetto di
una pur limitata circolazione e di
una più bassa velocità veicolare);
3) E' vero che le elevate rendite im-
mobiliari delle compagnie concorro-
no in parte alla copertura delle
passività, e non il contrario; 4) è
necessario istituire un albo delle pas-
sività, e non il contrario; 4) è neces-
sario istituire un albo nazionale a-
genti, che comprenda operatori ef-
fettivamente preparati e qualificati,
nonché responsabili; 5) nulla fanno
le imprese per ridurre di un 5% la
aliquota delle provvigioni riconosciu-
te agli agenti che toccando il 20%
appare piuttosto alta: risparmiereb-
bero, le imprese, complessivamente
circa 60 miliardi l'anno; 6) le com-
pagnie avallano le carenze legislati-
ve, se è vero che alla luce dei fatti
(per esempio, il più recente episo-
dio della esclusione daU'A.N.I.A. del-
le compagnie Columbia e Centrale
di Augusto Tibaldi) i dirigenti delle
imprese assicuratrici non presenta-
no titoli e non sottostanno ad obbli-
ghi, al contrario di quanto avviene
per esempio nei confronti di coloro
che avviano una piccola attività com-
merciale; i loro sono « compiti e re-
sponsabilità derivati, che giustifica-
no una più intensa ed 'estesa azione
di controllo da parte dell'autorità
amministrativa », azione che, auspi-
cata dal direttore generale Gaetano
Angela (in una nostra intervista ap-
parsa sul Corriere della Sera il 5
febbraio 1971 ) e successivamente
sollecitata, non è mai stata svolta,
un po' per carenza d'ispettori, un
po' per eccesso di fiducia.

Ecco perché molte compagnie so-
no oggi improvvisamente sull'orlo
del collasso: per problemi di ge-
stione, ma anche per scelte di uo-
mini non sempre capaci. Adesso non
resta che attendere la risposta del
Ministero dell'Industria alle richie-
ste dell'A.N.LA. ma non è qui che
deve ritenersi esaurito il discorso
sull'assicurazione obbligatoria R.C.
Auto.

Evitiamo di parlare di seminazio-
nalizzazione del ramo (con il 50%
del portafoglio all'INA), evitiamo di
parlare di « irizzazione » delle im-
prese che vantano un fatturato più
consistente. Si tratta di garantire
ai danneggiati (potenzialmente sono
8,5 milioni di capi famiglia) una
più valida, efficace e pronta, ese-
cuzione del servizio non certo da
parte di compagnie che disattendono
i principi istituzionali della legge
se vengono a trovarsi, e non sol-
tanto per colpa loro, in una situa-
zione prefallimentare.

Lino Ceccarelli

MILANO - C'era Carlos Pace al volante
della Brabham Alfa. A Balocco una
splendida giornata di sole favoriva il pri-
mo approccio della stampa con la nuova
vettura destinata a troncare il lungo iso-
lamento della Ferrari nella massima for-
mula. C'era il presidente Gaetano Cor-
tesi, per l'occasione. L'avvocato Mazzi,
ed altri « notabili » della casa milanese.

Facce distese per l'occasione, ma solo
in superficie. Quando Pace è salito in
macchina, e tutta l'attenzione dei presen-
ti era rivolta ai primi passi della mo-
noposto, le espressioni si sono fatte d'un
tratto più tese. Ed i notabili, raccolti in
•disparte, abbandonavano idealmente la pi-
sta di Balocco.

Il problema Innocenti (1500 licenzia-
menti, in alternativa alla immediata chiu-
sura degli stabilimenti di L'ambrate) ri-
schia di diventare un problema Alfa. E
l'Alfa di problemi ne ha già molti per
conto suo con quel bilancio in negativo
(200 miliardi) a pendere sul suo futuro
come una spada di Damocle.

A Balocco, invece che della Brafoham,
si parlava con insistenza di una lettera
inviata nei giorni scorsi al ministro Toros.
Nella lettera si faceva presente l'impossi-
bilità da parte dell'Alfa, d'i farsi carico
della nuova pesante responsabilità. Ma
fino ad ora il ministro non ha risposto e
le preoccupazioni si alimentano l'una con
l'altra. Di certo la Leyland non sembra
disposta ad accettare proroghe. La sua
struttura di multinazionale, d'altra parte,
le offre garanzie di assoluta mobilità.

Con il capitale interamente straniero la
società non ha nessun tipo di dipendenza
dal governo, e la vertenza cade proprio in
occasione del rinnovo del contratto di la-
voro. Un rinnovo per il quale le trattati-
ve già si annunciano laboriose ma che un
inasprimento delle vertenze sindacali (quel-
la dell'Innocenti in prima fila) potrebbe
far degenerare in lotta aperta. Le 900
nuove assunzioni decise dall'Alfa un paio
di settimane fa, mirano a ritrovare un mi-
nimo di mobilità per evitare il totale
'blocco della produzione, ma potrebbero
costituire un pericoloso precedente.

I sindacati hanno già dichiarato che è
impossibile pensare ad un assorbimento
« naturale » dei 1500 dipendenti in so-

• vrappiù. E con questa osservazione tira-
no direttamente in causa le partecipazioni
statali. Ed il loro unico strumento a di-
sposizione è l'Alfa Romeo. C'è il rischio ~:

che alla casa milanese vada solo il «ca-
rico » dei 1500 licenziati dell'Innocenti
senza vantaggi di carattere organizzativo.

-Nei giorni scorsi, si era fatta strada
l'ipotesi di una utilizzazione degli stabi-
limenti di Lambrate per la costruzione del-
la versione coupé dell'Al fa-Sud. Ma il
progetto è stato bloccato sul nascere; c'è
una politica industriale nel meridione da
tenere in piedi, nonostante tutto.

L'ultimatum di Percy Plani, il nuovo
consigliere delegato, scade venerdì. Se non
ci saranno fat t i nuovi gli inglesi sono ben
'decisi a chiudere. Per loro, tutto sommato,
l'indeterminazione degli uomini di gover-
no è un fatto positivo. Nessuno si na-
sconde che i 1500 licenziamenti sono solo
il primo passo verso una smobilitazione
generale, una smobilitazione che la man-
canza dì soluzioni alternative potrebbe ac-
celerare.

cop.
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ROVELLI
tricolore
1.a categoria
tra polemiche

Felice Rovelli per
la seconda volta
Campione Italiano

1. novembre AUTODROMO MAGIONE . Penigli -
ci. K250 ultima prova Camp. Italiano; 1 • PISTA S.
PANCRAZIO - Parma - naz. ci. 100 e 125 cc, 3. prova
Torneo Industrie; 2 - PISTA S. PANCRAZIO - Panna .
naz. ci. 100 e 125 cc, 4. prova Torneo Industrie; 4 -
PISTA S. PANCRAZIO - Parma - naz. ci. 100 e 125
cc, 5. prova Torneo Industrie; 4 - PISTA CALABRIA -
Vibo Valentia - naz. ci. 100 e 125 cc, 1. prova Trofeo
Inverno; 16 - AUTODROMO IMOLA - Imola - naz.
ci. K 250, ci. 100 e 125 cc, gara in autodromo.

Per il campione di papa
forfait-alibi a JESOLO

Parlano i « kapplsti »
in attesa del mini

convegno FIK a Magione

il K.250
non è

in crisi
A Magione, a fine settimana, si terrà

il tanto atteso convegno indetto dalla fe-
derazione per decidere il futuro (un'enne-
sima volta) della Formula K 250 ed una
eventuale sostituzione con la nascente F.
Magione.

Nei numeri scorsi abbiamo ospitato su
queste colonne sìa i pareri della FIK che
le proposte (e le promesse) del costrut-
tori-organizzatori della nuova formula Ma-
gione. Questa volta ci sembra giusto sen-
lire anche l'opinione dei « kappisti » che
al mini-convegno si presenteranno un po-
co sul banco degli accusati.

In loro nome parla Massimo Buratti ed
il fatto è di per sé garanzia che la difesa
non poteva certo essere più agguerrita.

« Non è assolutamente vero che il Kap-
pa sia in crisi e c'è la gara di Mordano
a dimostrarlo. E* vero, questo sì, che 1'
aumento dei piloti nuovi ha subito un
rallentamento da parte della campagna
denigratoria imbastita attorno a questa
formula. Le macchine adesso sono molto
attuali: carrozzerìe esteticamente piacevoli
ed aggiornamenti tecnici continui testimo-
niano la passione con cui si cerca sempre
dì evitare un suo possibile affossamento.
Si parlava della mancanza dì costruttori?
Beh, se questo èra forse vero in passato
non lo è certamente ora dove oltre a noi
e alla Giambo sì è aggiunto anche Na-
dalutti a Torino. C'è poi questa Formula
Magione attorno a cui sì sono spese tante
paiole ed alcune anche inesatte. Pre-
messo che nessuno di noi è convinto che
in tempo per gli inizi delle gare possano
venite approntate più di venti-venticin-
que vetture (un numero superiore a quel-
lo dei kappa ora in attività), e sarebbe
gii molto se ce ne fossero dieci, non è
vero che gli attuali costruttori di K 250
sarebbero disposti a trasformare i loro
telai, ma, anzi, diffidano chiunque dal
farla se non assumendosi in proprio le
responsabilità per i rischi insiti nei telai
stessi dimensionati per propulsori di peso
limitato e cilindrata ben definita.

E' vero che la 'Formula Magione avrà
dalla sua l'interesse dei gestori della pi-
sta, fatto questo molto interessante, e
che potrà contare su premi ad un certo
livello, ma quanti saranno disposti a
spendere l'incredibile cifra che verrà a co-
stare questi nuova macchina che macchina
non e come non è K250? Non sarebbe
meglio sfruttare per un campionato in

JESOLO - Con buona pace dei suoi avversar! (che sono stati a
Jesolo tutti i piloti in gara) Felice Rovelli, figlio fortunato del
gran patron della SIR, ha vinto il titolo tricolore più ambito.
Il tricolore di prima categoria è prestigioso perché è il massimo
dei titoli in palio nel karting. Rovelli l'ha vinto in modo au-
torevole perché gli avversari che erano scesi a Jesolo per batterlo
dopo aver incassato la prima sconfitta, nella prima delle finali,
hanno pretestuosamente abbandonato il campo di gara, natural-
mente per gettito della spugna. Che piloti professionisti come
Gorini e Necchi siano incorsi al mezzuccio del « nondum matura
est »• per giustificare una sconfìtta che dalla prima battuta si
annunzìava clamorosa, è soltanto umiliante per lo sport (ciò va
detto anche se le possibilità economìche di Rovelli l'hanno facili-
tato nella sua rincorsa al titolo).

A Gorini più che a Necchi da qualche tempo fa difetto lo
smalto atletico, sopperire però con il mezzo più subdolo sfug-
gendo così pretestuosamente la lotta per continuare a ornarsi
di vanagloria non può durare a lungo. Negli sports c'è sempre
il giorno del « redde rationem », Cercare di evitarlo è inutile.
La giovinezza può aspettare. Ancora più difficile ci è apparso
l'atteggiamento di Piero Necchi, che a Jesolo ci dicono, è as-
surto a sindacalista dei piloti trascinando nella sua azione, al-
meno poco sensata e inconsistente per il modo come veniva pro-
posta ed attuata, un nucleo di giovanissimi piloti che avevano
voglia solo dì correre, mentre sono rimasti come pecorelle invi-
schiate nel gioco a più grande raggio di qualche elemento ever-
sivo ormai di troppo nell'ambiente sportivo del karting.

iSolo con questo gioco eversivo i vari Gorini, Necchi, De An-
gelis, tanto per citare i -bigs dello star fermo, possono oggi dire
di aver incassato a Jesolo una sola sconfitta dal neo campione
italiano, mentre ne erano in programma almeno tre, come già
si capi al Paul Ricard, in data non sospetta (vedi caso la sera
della festa mondiale della BM) che a Jesolo la vita agonistica rion
sarebbe stata facile per nessuno.

Siccome poi nella vita gli assenti hanno sempre torto lascia-
mo al loro destino sportivo i contestatori di se stessi e parliamo
del nucleo dei piloti che non si sono fatti incantare dalla fata
Morgana, ma che hanno preferito affidarsi alla superiorità dì gui-

da, di motori, di telai ed infine di gomme (vedi pietra dello scan-
dalo) che per amara ironia è stato l'elemento più vulnerabile del
complesso del Campione Italiano.

Scomparsi dopo la prima sonora sconfitta i vari Necchi,
Gorini e De Angelis, è assurto ad antagonista principe di Ro-
velli, Corrado Fabi che con la grande gara di Jesolo ha riscat-
tato tutta una stagione per vari motivi non eccessivamente bril-
lante. Jesolo ha restituito al karting un pilota fra i migliori del
vivaio italiano e degnò vice campione d'Italia con buona pace
dei venticinquenni oramai con le pive nel sacco dopo tanto scal-
pore.

iPer i tramontanti e qualcuno che si sente già asso del firma-
mento si diceva a Jesolo, il karting è finito. Condividiamo in pie-
no l'asserzione. E' infatti finito sul nascere il karting degli spor-
tivi a perdere, è finito il karting dei superassi nostrani mentre
resta e fiorisce il iartìng degli -sportivi, dei giovani e di coloro che
non regalano titoli tricolori, ma amano conquistarli. Quanta ama-
rezza sportiva ci ricorda quel Roma 74 — Campionato Italiano
classe 100 1. categoria. Vero Gorini? Vero Necchi? Dovete am-
mettere che dopo una brillante carriera sportiva nel finale siete
almeno sconcertanti ed in cerca di, che cosa? A Jesolo avete
ripetuto Roma alla rovescia. Gli sportivi veri di voi ne hanno
già troppo.

'Paolo Bernazzoli da pilota serio e assennato ha preferito dis-
sociarsi dalla gazzarra e ribadire invece la superba prova del Cam-
pionato del Mondo, mentre gli altri giovanissimi hanno pensato
ibene di caricarsi di gloria polemica invece che sana sportività.
L'andamento poi delle varie finali che vedevano sempre più un
Rovelli impegnato duramente da Fabi sino a mettere in forse
lo stesso titolo tricolore, è stato per gli autolesionisti un'amara
contestazione ed un pentimento per un'azione oltre che anti-
sportiva anche quasi certamente foriera di amare conseguenze.

CLASSIFICA FINALE
1. 'Felice Rovelli p. 120; 2. Fabi 114; 3. Bernazzoli 109; 4.
Giugni 108; 5. Scarabelli 107; 6. Alfieri 104.

notturna a Magione i mezzi già esistenti
rirapolpandolì con qualche nuovo adepto
richiamato dai bassi costi di acquisto e
di esercizio dei kappa, magari migliorando
qualche cosa con l'introduzione ad esem-
pio dell'accensione elettrica e altee solu-
zioni (in parte già allo studio)? ».

PRUDENTE
...azzarda
e vince

MARINEO - Marineo di Palermo voleva af-
frontare in sordina il riawio del karting in
Sicilia, non fosse altro per non subire gli scos-
soni, i soliti degli awi precipitosi e anche
per dare il tempo ai piloti per un certo rior-
dino dei mezzi. La buona volontà non è ba-
stata e questi incontri che il buon Restivo
usa chiamare raduni anche per smorzare una
certa allure agonistico sempre un po' di
troppo in Sicilia, sono diventati oramai delle
gare nel più vero senso della parola.

Ancora cinquanta e più Ì piloti presenti
alle gare del '5 ottobre con il rientro di
Antonino Castro e Rufimo che del vecchio
valore hanno conservato solo il ricordo. Le
gare naturalmente vivono principalmente per
la terza categoria, sempre >la più combattiva e
carica di partecipanti. La corsa vede subito in
contatto Rottura e Prudente e sembra risol-
versi a favore di -Bottura che guida quasi sino
alla fine. Prudente però azzarda in una curva
più del dovuto, gli va bene e sfila primo sul
traguardo. Nella seconda categoria sono pro-
tagonisti Gomito e Mistretta. La gara non ha

alternative Gomito è in 'giornata dì grazia e
non concede all'avversario possibilità di sor-
tita. Leotta e Di Liberto si scontrano nella
prima categoria. E' cosi furioso il loro an-
dare oltre che forsennato che la vittoria fra
i due è da ricercarsi nel chi abbandona
per ultimo. E' stato Leotta a lasciare prima
il campo e la vittoria è per DÌ Liberto.

Nella 125 prima categpria, cosa strana, Di
Pasquale incassa una -seconda sconfitta ad
opera di DÌ Matteo, mentre ila seconda cate-
goria la vince il tredicenne Verrillo alla sua
prima gara kartbg.

Sempre
MOMBELLI
a Varese

100 3.: I. Prudente; 2. Bottura; 3. Montalto;
4. Martino; 5. 'De Andres. - 100 2.: 1 Gomi-
to; 2. Mistretta; 3. Fabroni; 4. lervolino; 5.
Amoroso - 100 1.: 1. DÌ Liberto; 2. Fìchera;
3. Casto; 4. Buffino; 5. Imperato - 125 1.:
1. Di Matteo; 2. EDi Pasquale; 3. Parrinello;
4. Pennisi; 5. Buscemi - 125 2.: I. Palane;
2. Leonardi; 3. Vernilo; 4. Calanna; 5. Mi-
roddi.

3 ORE a MONDOVI'
II 9-11 si correrà a Mondovl sul-

la Pista Sprint la tradizionale 3
Ore riservate alle tre classi della
100. Gli equipaggi si comporran-
no di due piloti. Ci saranno pre-
mi per tutti. Numero massima 27
karts. Per informazioni telefonare
allo 011/79.03.10.

VARESE - 'La pista dì Varese rappresene
•l'oasi lombarda del karting. Le gare sono
sempre più seguite dai piloti che trovano
modo di restare nel loro interland senza ri-
correre a spese eccessive.

A Varese poi « di casa Diego Mombelli die
riesce ancora ad avere un contorno di allievi
e di avversari pur nella sua avanzala età spor-
tiva. Sue le due vittorie nella prima catego
ria una volta su Ermanno Alfieri e l'altra sul
giovanissimo 'Sartorelli, al quale fa tanto be-
ne questo suo continuo gareggiare all'apice
della categoria.

'Rosso e 'Marangoni nella terza categoria
hanno reso la gara un affare riservato por-
tando a termine un duello elegante e velo-
cissimo sin dall'inizio. La vittoria ha pre-
miato Rosso per essere stato più tenace nel
non-mollare la testa quando aveva la ventura
di codurre.

Tega ha vinto per il rotto della cuffia la
seconda categoria. Non poteva essere altri-
menti con un avversario alle cestole del tem-
peramento dì Massignan che non lascia re-
spiro né permette sbagli.

LE CLASSIFICHE
100 1..- 1, Mombelli; 2. Alfieri E.; 3. Rossi;
4. Sartorelli; 5. Audenino - 100 2.: 1. Tega;
2. Massignan; 3. Cavalieri; 4. Antoniotti; 5.
Satto - 100 3.: 1. 'Rosso R.; 2. Marangoni;
3. Masperi; 4, Carcano; 5. Santi.



Prossimi eppuntimtnti

Per il 2. TROFEO ANDREANI, ^ara
di chiusura sull'autodromo di Magione,
la scuderia Carpine propone — tramite
AUTOSPRINT — il consueto tagliando-
sconto presentando il quale si avrà di-
ritto ad una riduzione di 500 lite sul
prezzo di ingresso (lire 2.000) per una
delle due giornate.

(autodromo!
mapnei

leAMPlONITO ITALIANO
tu™.* IMI - fra» m • ;. 4

Nel week-end di novembre

CHIUSURA
nazionale

per le
monoposto
a MAGIONE

SPECIALE AUTOSPRINT

Non si correrà

a VALLELUNGA

Conclusione
d'ufficio del
campionato
italiano gr.2

Con il «no» della sottocommis-
sione velocità, espresso venerdì
sera nella riunione dell'esecutivo
CSAI a Milano, si è definitiva-
mente concluso anche il campio-
nato italiano Turismo gruppo 2,
che subito dopo la gara di Va-
rano della settimana scorsa sem-
'brava ancora in forse per un'ini-
ziativa .della Scuderia Vesuvio.
Infatti, il presidente del sodali-
zio napoletano, Ciro Nappi, ha
'cercato in tutti i modi di far ef-
fettuare un'altra gara valida, nel
tentativo di sbloccare a suo favo-
re il risultato che la gara di Va-
rano aveva definitivamente fis-
sato a favore 'di Rolando Ciardi.
Per far questo, in collaborazione
con il Gruppo Piloti Romani a-
veva chiesto l'iscrizione a calen-
dario, il 23 novembre, di una ga-
ra valida per il gruppo 2.

La CSAI, probabilmente anche
tenendo presente una memoria
« negativa » inoltrata dal delega-
to della Toscana, Beccarmi, pa-
rallela alle voci che davano per
scontato il « recupero » dei na-
poletani, ha negato questa ipo-
tesi. Pertanto, il campionato si è
concluso domenica 19 ottobre a

MAGIONE - « Due giorni » di chiusura all'autodromo di Magione, con
la seconda edizione del Trofeo Alberto Andreani. Si correrà sabato
1. novembre e domenica 2, con le prove nelle rispettive mattinate di
gare. In programma le competizioni conclusive del Campionato Ita-
liano di Formula Italia e del Trofeo della F. 850. Peccato, in un
certo senso, che entrambi i titoli siano già stati assegnati, rispettiva-
mente a Bruno Giacomelli e a Gianbruno Del Fante.

Resta comunque l'interesse, nella Formula Italia, a proposito di
^chi si classificherà alle spalle di Giacomelli, fra Patrese, Sottanelli e
'l'idolo locale Coloni, che a Magione ha sempre vinto, quest'anno. Le
due giornate di Magione sono aperte anche a gare per i gruppi
1, 2, 3, 4 e K. 250.

TRN: tutto asfalto per il 333
A campionato rallies internazionali

praticamente concluso (manca una so-
la gara) tutti gli interessi dei rallymen
sono concentrati sulle battute finali
del TRN. Mentre infatti si stanno cor-
rendo le prove prioritarie, alcune zone
stanno ancora concludendo il loro ca-
lendario per designare i rispettivi vin-
citori. Il Veneto in .particolare (che
ha avuto un calendario poverissimo di
gare) vedrà decidersi tutto al 333 Mi-
nuti che come ogni anno verrà organiz-

zato dal Jolly Club in collaborazione
con l'AC Milano. Il rally è in calenda-
rio la notte tra sabato 15 e domenica
16 novembre. Le prove previste sono
cinque da ripetersi due volte e cioè: S.
Michele {Km. 6,250), Marzio (Km.
4 ) Sette Termini ( Km. 4 ) Roggia-
nò (Km. 2,300) e Cuvignone (Km.
9,500 ). Tutte le prove saranno su
asfalto. Partenza e arrivo saranno a
Cassinetta Biandronno presso Io sta-
bilimento Concord.

HE. Il CE.MTLE.MMJ I
KlOM ^ FIOTTO

'•5TO ero?QTTQ

Ciro Nappi aveva cercato in tutti i
modi di « agganciare » il titolo tri-
colore Turismo. Eccolo in BMW 1600

Varano, con otto gare disputate
(anzi sette, poiché le due di Val-
lelunga sono state valide una fi-
no a 1150, l'altra da 1300 a 3000)
su nove in calendario.

Ora, dal punto di vista sporti-
vo, ci sembra una decisione del

tutto giusta. Rolando Ciardi ha
sudato, e molto, in una classe
difficile come la 600, e merita
ampiamente il titolo. Qualche
perplessità nasce dal punto di
vista formale, dato che non si
comprende come la CSAI possa
concedere all'AC (Brescia di or-
ganizzare (dal nulla, poiché in
'calendario aveva una gara in sa-
lita), il Trofeo Castagneto a Va-
rano, valido per il campionato
Turismo, e negare la stessa cosa
ad un altro organizzatore, già
« titolare » di una data in pista,
questo sia pure a distanza di va-
ri mesi.

Vedremo le motivazioni uffi-
ciali, se verranno. D'altra parte,
sembra a questo punto somma-
mente improbabile che la que-
stione possa tornare in discus-
sione, anche dopo le prevedibili
proteste della scuderia Vesuvio
e del Gruppo Piloti Romani.

Ciardi dunque è campione ita-
liano Turismo, mentre i vincitori
nelle varie classi sono Zadotti
(500), Galluzzo {700), Campani
(850), Binati (1000), Battistini
(1150), «Pai Joe» (1300), Nappi
(1600), Finotto (2000), Daniele
(3000).

Partenza delle 2 litri al Trofeo Castagneto di domenica scorsa, a Varano
Melegari. In prima fila le Osella di Anzeloni e Francia, che poi vincerà'
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BRABHAM jr.
come il padre
• Dopo essersi aggiudicato il titolo austra-
liano per la F.2 verrà in Europa Geoffrey
Brabham, per disputare la stagione euro-
pea sempre al volante di monoposto di
'F.2. Vent'anni fa suo padre Jack fece lo
stesso: ora Geoffrey, ventenne, ci riprova
con la stessa determinazione.
• LOTUS 77 E 72 A CONFRONTO -
Continuano le prove in Inghilterra della
nuova Lotus siglata 77 sempre condotta
da Jim Crawford. Dopo i tests a Hethel,
dove il pilota ha stabilito un nuovo re-
cord sul circuito piccolo, sì è ora passati
a tests comparativi con il vecchio mo-
dello 72, per rendersi meglio conto delle
capacità della vettura.
• F.l IN SENEGAL - Continuano i
lavori a Dakar, nel Senegal, per portare
a termine un grosso autodromo, che "avrà
due tracciati, uno più piccolo dì 3,6 km
e uno grande adatto anche alle F.l, di 5,2
km. Sarebbero già in programma per il
prossimo anno grosse prove internazionali,
compresa ima gara dì ÌF.1, in previsione
di un eventuale GP del Senegal che do-
vrebbe entrare a calendario dal 1977.

Con questo dragster Les Leggitt ha raggiunto a Bonneville (vedi AS n. 41,
pag. 8) la fantastica velocità di 500,399 kmh. Il bolide montava un Chrysler 8
litri con compressore, che sviluppava una potenza di 1980 cv alimentato da
una miscela composta per il 60% di nitro metano e 40% di metanolo puro

• UNO SHOW... A 6 RUOTE PER IL
DEBUTTO DELLA «PILOTI ARETINI»
Dal 1. novembre al 4 novembre prossimo,
si terrà ad Arezzo, al Foro Boario, la pri-
ma edizione di una mostra di auto e moto
organizzata dal Gruppo 'Piloti Aretini.
Questo « Motor Show » ospiterà circa 45
esemplari di autovetture e motocicli da
corsa, ed alla sua inaugurazione, alle ore
10,30 del 1.- novembre, interverranno al-
cuni noti piloti e centauri italiani. Fra
le vetture esposte, F. 2, F. 3, F. Italia,
F. Ford, Ford RS, Fiat-A-barth Rally, Lan-
cia Stratos, Pantera De Tomaso, Porsche
Carrera, la nuovissima Formula Magione,
Alfa Romeo, AMS, Chevron, Alpine, ol-
tre ad una trentina di auto di serie.

Nonostante abbia già due anni di vita, la decal di AUTOSPRINT contro i
limiti dì velocità circola ancora. Qui sopra è fotografata su una Jaguar addi-
rittura in USA al recente GP del Glen. Sotto: questo non è uno strano buggy,
ma un veicolo pubblicitario dei pompieri americani, sempre in azione al Glen

• LIBERTÀ' E' UNA GAMBA ROT-
TA - Roy James ha. riprovato a salire
su una monoposto, dopo il lungo periodo
di carcere che ha dovuto scontare per la
rapina al treno .postale, ed è stato sfor-
tunato sin dalla prima uscita. Stava pro-
vando la Lola T 360 di Ted Wentz a Sil-
verstone, quando improvvisamente, in pie-
na quinta, è incappato in un testa coda
picchiando contro il terrapieno. La mac-
china ha -subito danni notevoli, e James
se l'è cavata con una gamba rotta.

• CHEVEER HA TROVATO UN MAE-
STRO - Sarà Ron Dennis, il ds della
Project Three a iscrivere e seguire nelle
ultime gare di F.3 il giovane Eddie Chee-
ver, che corre quest'anno con una Modus.
E' noto che Cheever, proveniente dalla
F.Ford e chiaramente dotato, manca della
esperienza necessaria, che potrebbe fornir-
gli Ron Dennis, da anni team manager in
diverse squadre di lF.2 e F.3.

C WHEATCROFT ENTRA IN F.2 - Bob
Evans è stato nominato generai manager
della Donington Collecrion, e -da qualche
giorno si è insediato a Derby per occu-
pare questo ufficio. Intanto Tom Wheat-
croft sta pensando di entrare seriamente
nella F.2; dal prossimo., anno potrebbe
iscrivere due macchine, Oppure una F.2
e una F.Atlantìc. In questi giorni comun-
que ha venduto l'ultima Wheatcroft ad
Alex Blignaut, organizzatore di gare in
Sudafrica.

• STOP ALLE F.l IN SUDAFRICA -
Si stanno organizzando Ì sudafricani, che
con la fine dell'anno sostituiranno le ÌF.1
con monoposto di F.Atlantic per il loro
massimo campionato. Dopo Blignaut che
ha acquistato la Wheatcroft si sono visti
emissari del team Gunston che hanno
comprato due Ralt, Dave Charlton che si
è orientato sulle Modus e lan Scheckter
che pare orientato su una Chevron.

• CADUTA LA BARRIERA DELLE
300 MIGLIA - Dopo aver aspettato per
un mese che i Salt iFlats di Bonneville si
asciugassero e cbe Ì venti 'burrascosi ca-
lasseroj Don 'Vesce di ÌE1 Cajon, Cali-
fornia, di 136 anni,_ è alla (fine diventato
il primo uomo su due ruote a infrangere la
barriera magica delle 300 Miglia orarie.
Infatti ha toccato quota 304,'645 Miglia
ed alla fine ha detto che nel '76 punterà
alle 325.

• WENTZ EMULA BRISE - Si è con-
cluso con la vittoria di Ted Wentz il se-
condo campionato inglese di F.Atlantic,
quello sponsorizzato dalla Southern Or-
gans (l'altro, il JPS l'ha già vìnto Tony
Brise). L'americano, che ha portato al se-
condo 'posto la Lola T 360 della Wella
Hair Care nella gara conclusiva di Thrux-
ton, ha guadagnato gli ultimi punti utili
giungendo ancora una volta alle spalle di
Nilsson, che guidava la Chevron B 29.

Diventa rally
la regolarità

• II 9 novembre, a Treviso, prenderà il
via il nuovo corso della regolarità. Il re-
golamento è già pronto: potranno corre-
te solo vetture dei Gr. 1 e 3, sarà suffi-
ciente la licenza di regolarità ed il passeg-
gero dovrà avere almeno 18 anni. I pneu-
matici dovranno essere di tipo unico ed
il rollbar è vivamente raccomandato. Sei
saranno le prove speciali: Cà 'Mostaccio
(Km. 1,300 divisa in tre settori), Monte
Tomba ('Km. 3,300 in tre settori), ìMon-
tello (Km. 0,800), Casa Brunello (Km.
0,800), Casa Marseille (Km. 1,400) Pi-
sta autocross di Spresiano '(1 giro di pi-
sta ). Verranno aboliti i centesimi e si
pagheranno solo i decimi con una tolle-
ranza di tre ogni passaggio. Sulla carta
sembra veramente interessante.

» RITORNA LA 24 ORE DI CHAMO-
NIX 'Dopo l'interruzione di un anno si
tornerà a correre la già celebre gara di
durata sulla pista di neve di Chamonix in
Francia. La corsa è stata messa in calen-
dario tra il 31 gennaio ed il 1 febbraio
del prossimo anno. Saranno invitate %
vetture occupate ciascuna da 2 piloti ob-
bligatoriamente e tutte dovranno parteci-
pare alle qualificazioni,

• E' NATA LA BOLOGNA RALLY -
•Lunedì 27 ottobre è -stata ufficialmente co-
municata la nuova denominazione della
•scuderia Sacco Corse che si è trasformata
in Bologna Rally. All'orizzonte cì sono
molte iniziative per un rilancio locale e
regionale della scuderia adesso spronata
dalle capacità di Mauro Argenti recupera-
to al mondo dei rallies dopo un paio di
anni di assenteismo post-matrimoniale.

BANDAMA
rent-a-car
Sembra incredibile, eppure vo-

lendo sarà possìbile noleggiare una
vettura perfettamente equipaggia-
ta e molto competitiva per correre
il prossimo Rally del Bandama o
la Maratona Costa d'Avorio-Costa
Azzurra (e persine tutte e due)
fruendo anche di assistenza in lo-
co. Basta rivolgersi all'Autogyl,
10 av. Alsace-^Lorraine, 38000 Gre-
noble (telefono 67-44.38.68). Si
tratta di Peugeot 504 pronte-corsa
che saranno noleggiate direttamen-
te ad Abidjan con motore di se-
rie ma rinforzi da Gr. 2. Nel ca-
so uno volesse partecipare ad en-
trambe le competizioni è prevista
una « rimessa a nuovo » ad Abi-
djan. Sulla vettura sarà poi pos-
sibile mettere tutte le scritte pub-
blicitarie che sì 'vorrà. Il prezzo
del noleggio? 15.000 PF per prova
(L. 2.200.000).
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• COWAN FINO ALLA NOIA - Per la
quinta volta, la quarta consecutiva, Co-
wan ha vinto con la Mitsubishi Colt il
Soutcrn Cross Total Rally. Il rally è stato
molto duro ed i primi a farne le spese
sono stati I piloti delle Datsun ufficiali
(Kailstrom, Aaltonen e Fury) 'subito fuori
corsa col motore sempre -K0. Poco più
in là è andato Mikkola (Lancer) ma non
ha avuto fortuna come è successo anche
a Marshall (Escort RS 2000) vincitore
dell'Heataway. Al vìa della corsa, dove
hanno partecipato anche due italiani arri-
vati secondi di Gruppo con una Alfasud
Gr. 1 (il pilota è il nostro corrisponden-
te Enrico Zanarini), c'erano anche il con-
te Lurani ed il noto 'Piero Taiuffi.

IL RAG NON SI SMENTISCE - Anche
se non si sono ancora chiuse le iscrizioni,
già un altissimo numero di piloti ha chie-
sto di correre il prossimo Rally di Inghil-
terra ivi comprese diverse case ufficiali.
Questi per ora Ì principali iscritti: Lan-
cia (Munari, Waldegaard e Walfriddson
con le Stratos e Lampìnen e Pregliasco
con le Beta Coupé), Ford (Makinen, Clark,
Vatanen, Coleman, Hockey e Fowkes),
Opel (Rohrl, Aaltonen, Pond e Kullang),
Toyota (Andersson, Mikkola, Sclater e
Kuun) , Saab (Bìomqvìst e Eklund), Vau-
xhall (Airikkala e Sparrow) Datsun <(:Kall-
strom) Skoda (Haugland e Saaristo),
Triumph (Culcheth ). Alla Ford poi si
spera sempre di avere anche Marku Alen.

• AUMENTA L'INTERESSE ALFA PER
LA MARATONA AFRICANA - Sembra-
va iniziata per scherzo la spedizione di
alcuni piloti italiani per la maratona Co-
sta d'Avorio-Costa Azzurra, invece di gior-
no in giorno il tutto prende maggiore
consistenza. Sembra certo che le Alfasud
Ti saranno tre, che il direttore sportivo
sarà il ben noto Siena e che nella spedi-
zione (nata da un'idea di Sandro Uberti)
c'entri adesso anche il « vecio » Cavallari,
come dire anche l'Albarella che iscrive-
rebbe le vetture in società con il Jolly
Gufa.

• PEUGEOT COME TRADIZIONE -
Anche quest'anno ci sarà uno squadrone
ultraforte della Peugeot al Rally del Ban-
dama vinto lo scorso anno proprio da
una di queste vetture guidata da Maki-
nen. Per la casa francese ci saranno al
via Makinen, Mikkola, Andersson ;{questi
tre hanno vinto le ultime edizioni appun-

i to del Bandama, del Marocco e del Sa-
! fari) più Henry Pescaiolo, Inoltre non
, mancheranno le tre donne della Esso-A-
septogyl, Trautmann, Decremont e Hoepf-
ner e quattro vetture semiufficiali per pi-

iloti locali.

Al Salone di Torino la General Motors presenterà anche 5 esemplari deU
la sua nuova gamma « pesante ». Si tratta di magnifici TM della Bedford arti-
colati su 11 diversi passi, e 4 trattori. Le due diverse possibilità vanno da
un peso a terra di 150 quintali fino a 420. Tre sono i tipi di motori forniti

• ZUCCHI «GRAFFITI» - Alla re-
cente gara di Vallelunga il delegato CSAI
Anzìo Zucchi si è sfogato facendo l'apri-
pista con la sua Alfetta GT, dando anzi
l'impressione che lo smalto è ancora vi-
cino a 'quello dei tempi migliori- II dot-
tor Saliti che lo ha visto all'opera è ri-
masto stupito e tra il serio ed il faceto
ha soggiunto che una coppia Zucchi-Sa-
lìti al Giro d'Italia del *7ó non è poi tan-
to improbabile. « Magari sbaragliare il
campo a tavolino », ha concluso l'ex-
supersegretario CSAI.
• Giumar Nilsson ha provato la Williams
P.l a Goodwood il 15 ottobre e questa
è una cosa piuttosto strana perché egli
è sotto contratto March fino alla fine
di novembre e c'è un contratto di op-
zione dopo. Nilsson deve provare in un
prossimo futuro un'altra macchina di
F.l. Anche la 'Williams deve provare un
altro « nuovo » pilota.

• Dominato senza mezzi termini il cam-
pionato inglese di iF.4 ancora una volta
da FERGUS TAIT, che ha vinto 10
gare quest'anno, è giunto due volte se-
condo ed ha anche nel carniere 5 records
su diverse piste inglesi. A questo punto
rimangono ancora 5 gare da disputare,
ma il titolo è già stato matematicamente
aggiudicato a Tait, che si costruisce la
sua monoposto, la Delta, già vincitrke
nel 1974 dello stesso titolo .sempre per me-
rito del costruttore-pilota.

TutteCronacci

Nuova tuta
omologata

• Un nuovo tessuto si aggiunge a quelli
già omologati dalla CSAI per le tute igni-
fughe. Lo produce la Maxessoires di Zu-
rigo ed è stato omologato oltre che dalla
Pia anche dalla CSAI con il numero 6AB.
Già tute di questo tipo vengono indos-
sate da Niki Lauda, Emerson Fittipaldi,
Jochen Mass e vari altri piloti di sport
e F.2.

• GRANDE LOTTA OLTRE CORTINA
Sul mercato automobilistico inglese Ja
lotta è sempre serrata per la supremazia
di vendita tra Ì vari modelli dì autovet-
ture. In settembre le maggiori vendite
sono toccate alla Ford Cortina (12.786)
davanti alla Mini (11.914) e alla Morris
'Marina ( 10.291 ). Seguono poi l'Austin
Allegro (8.990), Ford Escort (8.959) e
Leyland Maxi (4.494). Nessun modèllo
italiano compare tra i primi venti.

• UN SOGNO ALLA PORTATA DI
TUTTI - L'alzacristalli elettrico, che è
stato sempre il sogno proibito di tanti
automobilisti, è adesso a disposizione di
chiunque voglia montarlo su qualsìasi au-
tovettura. Questo è possibile presso qual-
siasi elettrauto grazie all'Autoaccessorio
di Milano che ha messo a disposizione il
nuovo alzacristalli della Sama a campo
magnetico permanente.

• IL MARCHIO BIANCO-BLU SI IM-
PONE SEMPRE PIÙ' - A partire dal .1
gennaio 1976 la BMW distribuirà diret-
tamente le sue vetture anche in Svizzera
comportandosi analogamente a quanto già
fa in Italia, Francia e Belgio a testimo-
nianza del cpntinuo rafforzamento delle
vendite sul mercato d'esportazione europeo.

£ Fra le sei squadre che hanno avvici-
nato Oerek Beli per il 1976, ci sono due
di P.l. Lui crede che potrà davvero arri-
vare a qualcosa di concreto.

Tuttehousìrta

G.M. pesanti
made in Poland
£ La General Motors firmerà entro (breve
un contratto con il governo polacco per
la costruzione di un nuovo stabilimento
a Lubllno '( nel centro della Polonia) ;
La General .Motors garantirà la sua assi-
stenza tecnica, fornirà i materiali per I1

equipaggiamento e accorderà anche faci-
litazioni di credito. Vi si costruiranno
camions di una tonnellata ed una tonnel-
lata e mezzo che verranno venduti oltre
che in Polonia anche in altri Paesi euro-
pei e persino negli USA.

• BASTA SCAVARE CHE SI TROVA
PETROLIO - In Venezuela la Mobil Oil
ha scoperto un nuovo grande giacimento
di petrolio nella regione di Anzoategui,
nell'est del Paese. Le due perforazioni di
sondaggio hanno garantito una produzione
giornaliera rispettivamente di 918 e 938
•barili.

O IN PRODUZIONE DUE NUOVI MO-
DELLI SPECIALI CHRYSLER - Sono
stati presentati in edizione limitata ' due
modelli speciali della Hillman Imp De
luxe e della Hunter Super. Si chiamano
Imp Caledonian e Hunter Topaz, sono
verniciate a colori molto vivaci con fini-
ture particolari e offrono un gran numero
di extra fra i quali sedili in stoffa e ra-
dio con ricerca automatica.

• SI SCAMBIA LA 5000 - Appare
sempre più vicina la possibilità dì un
interscambio tra la srrie americana e
quella inglese di F.5000. Cari Haas, con-
corrente di Brian Redman, ha parlato fitto
fitto con i team manageis americani e gli
organizzatori, e non è improbabile che al
più presto si sappia qualcosa di preciso in
merito a queste possibilità.

Della MOMO s.a.s. dì Milano questo
volante a calice, con razze nere, ricoperto
dì finissima pelle, con spessore anticoro-
da! di 5 mm. e con, serigrafato sulla razza
centrate, il marchio « Cavallino » della
Ferrari, in giallo su fondo nero. Per questa
ragione il nuovo prodotto sportivo della
MOMO si chiama, appunto, «VOLAN-
TE CAVALLINO ». Viene fornito con-
tenuto da una scatola molto prestigiosa
e costa, completo di mozzo, IVA compre-
sa, L. 38.080. Ha un diametro di mm. 340.



scriveteci rimarremo amici

La valvola
di sfogo

Scriviamo — nonostante le
ns, abitudini di non entrare
mai in lizza — per commenta-
re la famosa squalifica e suc-
cessiva riammissione di Fran-
franco Ricci nella gara di Cop-
pa R5 a Misano.

Leggiamo continuamente fra
parentesi quando si parla del-
le valvole incriminate: « mo-
tore preparato dalla Giada»,
e questa frase ci pare suonare
come una continuata nota dì
biasimo. Senz'auro le valvole
non erano del kit, d'accordo,
ma nel ns. caso abbiamo la so-
la colpa di aver avuto fiducia
— forse un po' ingenua — nei
particolari forniti dalla Re-
nault come del kit (e ad un
prezzo ben superiore a quel-
lo dei particolari di serie), ri-
sultati poi sbagliati.

Per fortuna le dichiarazioni
dello stesso sig. Lamberti, tec-
nico stimatissìmo della casa
transalpina, hanno ammesso il
possibile errore.

D'altra parte vogliamo ri-
cordarvi che nelle nove gare
finora disputate (alla decima
non abbiamo preso parte per
concomintanti impegni del
Giro d'Italia) le ns. vetture
hanno riportato 4 vittorie (2
Ricci, 1 Ponzone, 1 Bocconi)
e altri piazzamenti di rilievo,
e che fin dal Mugello fciak!
1.) siamo stati smontati e ab-
biamo portato a casa le mac-
chine in scatoloni. E le val-
vole sono sempre risultate re-
golari.

Piuttosto, e scusate la mali-
gnità, potrete constatare age-
volmente che gli smontaggi
delle altre R5 delle prime po-
sizioni sono stati piuttosto
sporadici, chissà mai perché.
Ma questo è solo un dato di
fatto. L'amaro in bocca ce lo
siamo tolto con la vittoria di
Bocconi a Monza, dinanzi a
70.000 spettatori, e facciamo
rilevare che in quel caso la
Giada non è stata neppur
menzionata.

per GIADA CORSE
VA.P.R. - Novi Ligure

In questa interessante lette-
ra, l'anonimo K addetto alle
relazioni pubbliche » della Gia-
da-Auto ci fornisce altre ra-
gioni, fino ad ora ignote, del-
la errore ». E cioè che le val-
vole non regolamentari sono
state fornite direttamente dal-
la Renault nel kit, come, se
fossero quelle buone. Può an-
che essere, ma la irregolarità
resta.

E male ha fatto il T.N.A. a
riammettere Ricci il quale (co-
me d'altra parte la Giada-
Auto) ha tutta la nostra sti-
ma. Se irregolarità c'è (gran-
de o piccola che sia), essa va
punita. Il difficile, semmai, è
accertarla. E' inutile che lo
sconosciuto A.P.R. ricordi
quante poche verifiche si fac-
ciano in Italia, con il sottin-
teso (ma non tanto) intento
di suggerire che negli even-
tuali smontaggi altrui, chissà
cosa sarebbe saltato fuori...

Lo sappiamo anche noi che
le verifiche bisognerebbe farle
ogni volta. Questo-è purtrop-
po un limite comune alle for-
mule monotipo o strettamen-
te derivate dalla serie. Ma noi
non possiamo farci nulla, se
non constatare i risultati del-
le rare verifiche...

Sarei interessato alla professione di collaudatoré,
avendone i requisiti richiesti. Essendo però già oc-
cupato, vi sarei grato se voleste fornirmi delle spiega-
zioni su tale professione (stipendio, eventuali trasfer-
te) e come inoltrare la domanda.

Vi sarei grato anche se voleste prendere in conside-
razione le possibilità di impiego di un mio amico, che
vorrebbe anche lui intraprendere questa carriera...

Angelo Bedin - Vicenza

Non siamo un ufficio di collocamento.

FlìUMOPOSTA
MIRTO VENTURA - Roma. Lei ha ragione, quel titolo non era

molto chiaro e si poteva prestare ad antipatiche interpretazioni. D'al-
tra parte, nel pezzo era chiaramente specificato come quell'episodio
del giro' in più F.2 a 'Roma si riferisse alla gara del 1974. E' anche
vsro che c'è una disposizione precisa che coinvolge i commissari spor-
tivi in certe decisioni, e che quindi la responsabilità del direttore di
corsa viene « annacquata »; ma in altri analoghi casi, c'è stato chi pri-
ma ha. fermato la corsa, poi ha discusso con i commissari sportivi,
assumendosi quelle che i piloti ritengono essere le responsabilità di un
direttore di gara.

NEFASTO CRISALTA - Bibbiena fArezzo). In Gran Bretagna si
svolgono parecchie gare di Formula 1 anche non di campionato, che
a seconda degli sponsors, assumono diversa denominazione. A volte,
la gara di aprile si chiama « Daily Express Trophy » o « International
Trophy », a Silverstone. Invece, la ;; Race of Champions » si svolge a
Brands Hatch. Purtroppo non abbiamo gli albi d'oro completi di que-
ste manifestazioni.

FRANCESCO MARINI - Voghìera (Ferrara). Coletti ha in listino
un cambio a 5 marce per la X-l/9. L'indirizzo è via Amendola 420,
Modena.

MARCO ALLOVISIO - Piacenza. L'unica spiegazione è che abbo-
narsi non è un obbligo. Le altre, le chieda alle Poste Italiane.

P1ERGIORGIO GIAMBONINI - Comano (Svizzera). Gli indirizzi del-
le squadre (e quindi dei piloti) li può ricavare dall'inserto pubblicato su
Autosprint n. 36. Per quanto riguarda quei simboli, non sappiamo co-
sa significhino.

ARMANDINO RAVANI - Biglioto (Massa). Sì rivolga alla Federa-
zione Italiana Scuderìe Autamobilistiche, via di Città 22, Siena, tele-
fono 280.566.
' EUGENIO CBCCUCCI - Venturìna (Livorno). Tenga presente che

vi sono motori più o msno adatti alla trasformazione a GPL. Non è
improbabile che il suo motore abbia poca predisposizione, trattandosi
di un motore piuttosto veloce, a questa trasformazione. In ogni caso,
non si diminuisce il consumo mettendo semplicemente il filtro ali'
aspirazione.

MARIO BERTOLINI - Trieste. Non abbiamo foto. Può richiederne
l'indirizzo alla scuderia Nettuno, via Calori 9, Bologna.

NICOLA CESARO - S. Antino (Napoli}. Come forse avrà letto sullo
scorso numero di Autosprint, Ted Wentz è risultato primo nel cam-
pionato dì Formula Atlantic « Southern Organs », che ha affiancato il
più importante « John Player » della stessa Formula vinto da Tony
Brise.

ELIO GABOTTI - Calino (Brescia). Il f i lm « Rallysafari » è già
disponibile per l'acquisto al costo di lire 25.000 (23.500 per i soci del
Club).

FERDINANDQ ROSSI - Caserta. Non possiamo che stupirci di
quanto ci racconta. D'altra parte, non abbiamo neppure noi ricevuto
ancora una classifica ufficiale di quella corsa. Prima che sia pubbli-
cata sul bollettino CSA'I, faccia un esposto alla sottocommissione ral-
lies e regolarità, presso la CSAI di Roma, via Solferino 32.

LUCKY SEREGNI - Buenos Aires (Argentina). Leggemmo con in-
teresse la sua lunga lettera, peccato solo che nel frattempo la situa-
zione si sia deteriorata in modo abbastanza netto, soprattutto in campo
editoriale. Il nostro consiglio non è molto incoraggiante...

TINO ZAPPALA' - Bagnara Calabria (Reggio Calabria). Abbiamo
fatto qualche timida ricerca, ma i nostri archivi non si spingono in
quel periodo. Potrebbe fare ricerche presso la CSAI di Homa, via
Solferino 32.

EMILIO RICCI - Gratacasolo (Brescia). Ecco gli indirizzi; ing.
Carlo Chiti, presso Autodelta, via Fermi 7, Settimo (Milano); Jackìe
Stewart, Cayton House, 1268 Begnins (Vaud), Svizzera; Goodyear,
Wolverhampton, Staffs, Gran Bretagna; Firestone, Boreham .Aìrfield,
Chelmsford, Essex, Gran Bretagna.

GIANLUIGI CIBARIA - Pedavena (Belluno). Questo l'indirizzo di
Savio: via Corradino 8, Borgo S. Pietro (Torino); per il cambio, si
rivolga a Camillo Alquati, vìa Dante 87-91, Cremona (tei. 0372-20450).

MARIO GHIGI - Cesena (Forlì), Possiamo ben comprendere la
sua amarezza, d'altronde Autosprint si è già occupato più volte di
questa faccenda anche quest'anno. Non è poi vero che gli organizzatori
sono obbligati ai premi d'onore per i copiloti, ma sono semplicemente
invitati a farlo cosi come per i piloti vincitori di classe. E tante volte
è successo (anche nel '75) che pure i primi conduttori siano rimasti
a bocca asciutta!

LETTERA NON FIRMATA - Terni. Anonimato a parte, abbiamo
più volte dichiarato che non faremo più referendum, almeno di quel
genere che suggerisce lei.

GIULIO CASTAGNOLI - S, Martino in Rio (Reggio Emilia). Esi-
stono poche differenze fra (gli attuali) gruppi 5 e 7. In pratica, uno
con una Sport gr. 5 può iscriversi nel gr. 7 Biposto Corsa semplice-
mente levando la zavorra, restando quindi sotto al peso minimo
richiesto nel gruppo 5 e non nel 7. E' quanto ha fatto Marzi alla
Mandola.

OTTAVIO SASSETTI - Roma. < on la licenza di 2.a categoria,
che è quella che viene rilasciata ai principianti, si può fare prati'
:amente già tutto, salita, pista, rallies. eccetto che particolari
Formula (la F.2, ad esempio) e particolari cilindrate. Si rivolga- al-
l'Uffìcio Sportivo dell'Automobile Club dì Roma, o direttamente
alla CSAI, via Solferino 32.

GIUSEPPE FASULO - Roma. Non si preoccupi, non ce l'avevamo
con lei in particolare, ma in generale con quel tipo di richieste « do-
verose ». Grazie per la lettera, e amici più di prima.

1 DIMENTICATI

Precisazione
su un risultato

Nel riportare la classìfica
della Coppa Riviera di Ponen-
te vi siete dimenticati di in-
serire' il nostro equipaggio,
Rivaroli-Pane 11 i, che oltre tut-
to ha vinto la classe 1150 grup-
po 1.

Dopo tanti sacrifìci che que-
sti ragazzi devono fare per
correre, e che voi ben cono-
scete, non trovarsi nemmeno
citati nella classifica del « lo-
ro » giornale non li fa certo
contenti.
Scuderia Torrazzo - Cremona

IL FOTOGRAFO

II lampo
dall'esterno

Vi scrivo per porvi una do-
manda di carattere tecnico
fotografico circa un proble-
ma che ho dovuto recente-
mente affrontare.

Come ogni appassionato
che segua le corse automobi-
listiche cerco sempre dì aver-
ne un ricordo fotografando le
fasi salienti, il tutto compara-
to alle mie possibilità e ca-
pacità di fotografo dilettante.
Recentemente ho dovuto af-
frontare certi diversivi che,
in alcuni casi questo hobby
offre: le gare rallistiche sono
certamente spettacolari, ma
hanno spesso la prerogativa
di svolgersi di notte, soprat-
tutto il TRN, per cui se si
vuoi fare fotografie bisogna
usare una fonte luminosa: il
flash, e magari affrontare di-
scussioni, molto spesso di-
verbi, con la stragrande mag-
gioranza del pubblico. Sia a
Casciana Terme, 8. rally na-
zionale TRN giugno 1975, che
a Livorno, 9. coppa LIBURNA
scorso '-settembre, ho dovuto
affrontare direttamente o
meno questo problema, ri-
schiando nel primo caso di
esser picchiato se continuavo
a fotografare.

Mj rivolgo a Voi prendendo
lo spunto da una foto pubbli-
cata a pag. 51 del n. 40 di
AUTOSPRINT di quest'anno,
per poter sapere da chi' ha
fatto la foto se veramente la
luce dei flash, o torce da noia
ai piloti.

Tra l'altro sempre alla Li-
burna nel tratto centrale della
p.s. Traversa Livornese, poco
più avanti di me un fotografo,
per giunta autorizzato dalla
direzione, utilizzava due tor-
ce Metz in piena curva, ri-
schiava di esser malmenato
da un pubblico preoccupato
della sicurezza dei concorren-
ti in un tratto di strada tutto
curve e stretto nel quale i
suddetti concorrenti doveva-
no /arsi largo tra due ali di
folla. Per finire un appunto
degno di nota: a Casciana
Terme, e precisamente al con-
trollo al termine della p.s.
'Monte Vaso' fui redarguito
da alcuni commissari di gara
circa la possibilità di fotogra-
fare con « quel flash » i con-
correnti.

Ferdinando Pierotti •
Navacchio (PI)

Che il lampo di un flash,
sparato a non più di un palo
di metri, direttamente in jac-
cia al pilota dia fastidio non
ci sono dubbi, nonostante du-
rante le speciali dei rallies il
parco lampade delle vetture
sia considerevole e poteiite.
Non c'è proprio bisogna di
chiederlo a nessuno. D'altron-
de è chiaro che il pilota abba-
gliato ha altro a cui pensare,
e non starà certamente a fer-
marsi per prendersela con lo
sprovveduto fotografo. E non
sarà neppure possibile elimi-
nare i flash, dal momento
che pure i fotografi debbono
lavorare e col buio, se non
si ha la fonte di luce, non si
fanno foto, almeno a macchi-
ne in movimento.

La vìa d'uscita comunque e'
è, ed è usata da tutti i pro-
fessionisti dell'obbiettivo. Ba-
sta ad esempio che nel piaz-
zarsi in una curva destrorsa,
dove certamente l'occhio del
pilota è rivolto verso l'inter-
no della curva, si spari il
lampo dall'esterno-! Oppure
altra, soluzione è cercare di
stare, quando è possibile, più
alti della macchina, in modo
che il pilota sia protetto dal
tetto della vettura stessa.

Insamma, anche in questo
caso occorre un poco di buon
senso e un poco di esperien-
za. E i piloti ve ne saranno
certamente grati.

LA PROPOSTA

Coefficiente
di tortuosità

Voglio proporvi un'idea in-
teressante, venutami leggendo
un articolo di un vecchio A.S.
annuale. Detto articolo trat-
tava la presentazione e la i-
naugurazione del ben noto
circuito di Fiorano appena co-
struito dalla Perrari. Oltre la
pianta della pista, la descri-
zione degli impianti elettroni-
ci per il rilevamento dei tem-
pi, l'impianto televisivo ecc.
ecc., veniva fornito ai lettori
un dato tanto interessante
quanto particolarmente de-
scrittivo per la pista; cioè il
« coefficiente di tortuosità ».

Ora, considerare detto coef-
ficiente in relazione ad una
sola pista, come nel caso di
Fiorano, penso abbia poco si-
gnificato, mentre invece il co-
noscere la « tortuosità » di al-
tri circuiti, in particolare quel-
li della Formula 1 e 2, avreb-
be il pregio di fornire agli ap-
passiciiati di automobilismo
per la prima volta un termine
di paragone, col quale rap-
presentare numericamente la
maggiore o minore _diffìcoltà
di un circuito rispetto ad un
altro.

Si avrebbe così un qualco-
sa che ci ricorda, con le do-
vute proporzioni, le note evo-
luzioni dei nostri Di Biasi e
Cagnotto.

Il pregio fondamentale pe-
rò, per noi appassionati, non
sarebbe tanto quello di cono-
scere la difficoltà di un cir-
cuito, quanto sapere fino a
che punto una macchina, di
cui sono note le caratteristi-
che, meglio si adatti ad una
pista piuttosto che ad un'altra.



LA FOTO

Sei ruote primigenia
E vero che vi sono già state auto da corsa con sei ruote,

prima della Tyrrell project 34? E' sorta una discussione fra
me ed un mio amico, che sostiene di aver visto una foto di
una macchina con sei ruote su un giornale qualche tempo fa.

Luigi Famoso - Caltanissetta

Infatti alcune riviste straniere hanno pubblicato una foto
della vettura antesignano, della Tyrrell più recente. Si trat-
tava però di un raddoppio delle ruote motrici sperimentato
nel 1948 sulla « Pat Clancy Special » pilotata da Billy De Vore.
L'idea era quella di aumentare la forza motrice, ed anche
— magari — la manovrabilità. Le quattro ruote posteriori
motrici erano comandate da due assi posteriori di tipo midget,
uniti da un giunto universale-

li resto della vettura era convenzionale, con un Mayer-
Drake anteriore da 4 litri e mezzo. La macchina si qualificò
in settima lila ad una media di 199,355 kmh, e concluse la
corsa, senza apprezzabili noie, al dodicesimo.

Sarebbe veramente interes-
sante poter leggere nelle no-
te caratteristiche di ogni cir-
cuito il « coefficiente di tor-
tuosità», il quale, a mio awi-

dovrebbe tener conto, ol-
tre, logicamente, che dei Tetti-
fili e delle curve in rapporto al
lorc raggio, anche dei dossi e
delle cunette e volendo anche
della pendenza laterale della
strada, tutti elementi deter-
minanti ai fini della tenuta di
strada.

Giampiero Castellini -
Genova

E' un'idea, anche se non
iiamo mai stati del parere di
i schematizzare » troppo le
cose. Infatti, si finisce sem-
re per essere condizionati dai
voghi comuni: piste adatte a
juesta e_non a quella macchi-
na, oppure a questo o a quel
ìilota, e via di questo passo.

Situazioni ed « affinità » che
poi la realtà si incarica di
mentire.

Vedremo comunque se è
ocssibile studiare un criterio
'alido per definire quello che
ei vorrebbe.

LA CAGNA

Lascia a casa
LASSIE...

Dopo aver letto una « Zan-
zara » circa la F.2 a Vallelun-
ga mi sento in dovere, creden-
domi in questione, di precisar-
le quanto segue circa l'affer-
mazione contenuta nel trafi-
letto.

Manifestazione e non all'Or-
ganizzazione.

2) Sabato, penso solo quel-
lo possa essere stato il giorno
in questione, rni è stato chie-
sto dai Segretario incaricato

] un aiuto in quanto parlo due
lingue oltre l'italiano, aiuto
che ho dato a solo titolo di
amicizia in quanto in seguito
ho ripreso ad essere a dispo-
sizione ai box sempre in qua-
lità di interprete, anche se
non ufficiale. Solo a questo
titolo mi è stato dato il
« pass ».

3) La mattina, e qui siamo
al punto, sono stata tutto il
tempo alle Verifiche sportive
e, quindi, non vedo come il
mio cane abbia avuto la possi-
bilità dì fare la pipì sulle
gomme. Inoltre se i piloti e-
rano preoccupati per l'igiene
dei loro pneumatici avrebbe-
ro fatto meglio a sincerarsi
prima del sesso della mia ca-

| gna che, in quanto tale, fino-
ra non ha mai avuto bisogno
di superfici verticali per assol-
vere alle sue necessità.

4) La cagna in questione è
stata tutto il giorno di sabato
in macchina salvo una breve
comparsa a terra la mattina
presto e nell'intervallo delle
prove, nella « dirittura » situa-
ta tra la roulotte della ELF e
le « toilettes ».

La domenica, poi, è stata
affidata al gestore dei Motel.

Patrizia Boragine - Roma

Nessuno ha mai detto che
i problemi con i « pass » di-
pendessero da lei, gentile si-
gnora. Resta il fatto che il ca-

fanzi, la cagna), avrebbe
fatto meglio a lasciarla a casa.
Avremmo comunque preferito
che tanta sollecitudine e pi-
gnoleria fosse stata usata da-
gli organizzatori per smentire
accuse molto più gravi dei
problemi fisiologici della sua
bestiola.

Non è per portare avanti una polemica
in fondo fine a se stessa, ma perché riten-
go di non condividere ciò che scrivete circa
il comportamento di Regazzoni al GP degli
USA. Si parla di scorrettezze compiute da
questo pilota durante la corsa, però leg-
gendo la rivista non leggo da nessuna parte
il modo in cui Regazzoni avrebbe ostruito la
marcia di Fittipaldi.

Non mi sembra di leggere che zigzagasse
in pista né che chiudesse le traiettorie. E
allora? Dice Fittipaldi: « Io mi facevo sotto
a Clay, specie in curva, ma non riuscivo a
sfruttare nel momento migliore la possibi-
lità di sorpasso con lui che si intestardi-
va. E la Ferrari in accelerazione mi andava
via in uscita... ».

Ingomma da tutto l'artìcolo viene fuori
che la scorrettezza di Regazzoni sarebbe sta-
ta quella di continuare a fare la sua corsa
E mi colpisce il fatto che tiriate fuori il fat-
to che Regazzoni fosse doppiato. Ma questo
cosa significa? Che in pista se si ha un
guasto e si è costretti ad una fermata al
box, si debba tornare solo per fare atto di
presenza? Ma allora meglio sarebbe non
partire più!

Ettore Barale - Pisa

Premetto che non sono un tifoso ferrari-
sta. Infatti Emerson si domanda cosa suc-
cederà nel '76 se la tattica « regazzoniana »
prenderà piede, ma credo che si sia dimen-
ticato del GP d'Argentina di quest'anno,
quando ha potuto vincere il suddetto GP
grazie al suo compagno di squadra Jochen
Mass che ostacolò in fase di doppiaggio il
pilota delTHesketh James Hunt a quel mo-
mento In testa alla corsa.

Ma è meglio lasciare stare perché episo-
di come quello del Glen oppure in Argenti-
na avvengono quasi in ogni GP, solo che la
scorrettezza dì Regazzoni è stata messa in
evidenza dalla bandiera nera dell'acrobatico
direttore del Glen,

Forse a Montecarlo anche il povero Dono-
hue meritava la bandiera nera quando ten-
ne dietro per circa sei giri Lauda favoren-
do la rimonta di Emerson in fase in cui
Lauda stava cercando di parare l'attacco del
brasiliano che si avvicinava in maniera
preoccupante.

Carmelo Cauteruccio - Napoli

Ho apprezzato il modo in cui avete ana-
lizzato il «fattaccio», come voi lo chiamate,
del Glen, anche perché ho capito quello che
cercate di fare. Il signor Sabbatini ha un
suo modo di vedere e scrìvere i fatti, il si-
gnor Lini un altro. Sta al lettore giudicare.
Così stanno le cose, ed è giusto. Però con-
sentitemi di, ricordare un altro episodio del
genere che accadde il 19 luglio 1975, in oc-
casione del GP inglese. Clay, dopo aver
guidato la corsa e poi perso la prima posi-

zione per quel suo testa-coda, ripartendo
si era venuto a trovare al 36. giro tra il
gruppo di testa, precisamente fra Fittipaldi
e Pace, continuando a « tirare » con la soli-
ia generosità, però staccato di un giro.

Tanto che Pace, alla fine, dichiarò: « Avrei
potuto prendere Emerson se Clay mi aves-
se fatto passare. Era ridìcolo, aveva un gi-
ro in meno e non mi faceva posto ».

L'episodio non ebbe ripercussioni, come
è stato al Glen, perché altri avvenimenti
turbarono la corsa. Certo però che dì quel-
la vittoria di Fittipaldi si scrisse molto,
sottolineandone la bravura. Dunque, con
questo episodio sì possono togliere di dosso
le colpe a Regazzoni, oppure «condannare»
Clay per i due fatti.

Roberto Vaglietti - Maranello <MO)

Vi scrivo perché desidero dirvi che sono
perfettamente d'accordo con voi, su quanto
scritto sul n, 42 di Autosprint, circa il com-
portamento di Regazzoni nel G.P. Stati Uni-
ti.

Regazzoni ha semplicemente dimostrato di
non essere una persona intelligente, ha mes-
so il dubbio agli sportivi americani che la
Ferrari si sia servita anche in precedenza
di tali sistemi per conquistare il titolo mon-
diale, in poche parole ha danneggiato se
stesso, Lauda e la Ferrari.

Se altri piloti, in altre occasioni hanno
usato sistemi simili, tanto peggio per loro,
ma questa giustificazione è un'aggravante
non una scusante.

Un pilota doppiato, quando è raggiunto
deve immediatamente dare strada, soprat-
tutto se chi lo raggiunge è in lotta per le
posizioni di testa. Io arriverei al punto di
eliminare dalla corsa tutti i doppiati, così
sarebbe anche molto più facile conoscere
esattamente la classifica dei primi.

Per quanto riguarda la bandiera nera
gliela dovevano dare dal box Ferrari, senza
aspettare l'intervento del direttore di corsa
(giustificatissimo), per separare completa-
mente le loro responsabilità da quelle del
loro pilota.

Tutte le volte che dei mezzi disonesti
vengono usati per vincere, la vittoria stessa
è danneggiata, sono danneggiati tutti i ri-
sultati passati e futuri, e naturalmente an-
che gli effetti pubblicitari sono lesionati.

Invio questa lettera anche all'Ing. Ferrari
perché sono convinto sia il più dispiaciuto
dell'accaduto. La stampa mondiale non ha
parlato della vittoria di Lauda che in mini-
ma parte, ma soprattutto ha dato risalto
all'episodio Regazzoni-Fittipaldi. A Daytona
un pilota che si comportasse come Regaz-
zoni viene urtato dì proposito e scaraventa-
to fuori pista, questo purtroppo non è pos-
sìbile con le vetture di F.l a ruote sco-
perte.

Pier Anselmo Giletti - Torino

Non vorremmo che le abi-
tuali tortuose spiegazioni che
danno alcuni nostri lettori di
questo episodio facessero per-
dere di vista il buonsenso e le
regole codificate di questo
sport. Due elementi senza i
quali ogni corsa si trasforme-
rebbe in una manifestazione
di anarchia pura,

II regolamento dice che
quando un pilota è raggiunto
da uno più veloce di lui, ed
è avvertito di questo tramite
le opportune segnalazioni, de-

(sottolineiamo deve} farsi
da una parte ed agevolare il
;orpasso.

Il buonsenso suggerisce che
questo accada a maggior ra-

gione se il pilota più veloce
sta effettuando un doppiaggio,
ed è in lizza per la vittoria.

Nel caso in esame, tutte
queste condizioni si sono ve-
rificate, ed il cercare di tro-
vare giustificazioni al com-
portamento di Regazzoni vuo-
le semplicemente significare
che non sì è capito niente di
questo sport, che è soprattut-
to (o almeno dovrebbe esse-
re), una competizione « leale ».
Perché si configuri l'ostruzio-
nismo, non è necessario, let-
tore Barale, compiere delle
scorrettezze (che nessuno ha
mai detto Clay abbia compiu-
to). E1 sufficiente « non age-
volare » il sorpasso di chi è

più veloce (e Fittipaldi indub-
biamente lo era, di almeno 2"
al giro) in un circuito dove
superare è particolarmente
arduo.

Non è necessario ricorrere
ad episodi precedenti, che ci
sono stati e per i quali i di-
rettori di corsa hanno fatto
male a non usare quanto in
loro potere per por vi fine, per
esemplificare un tipo di coni-
portamento quanto meno inu-
tile. E per fortuna che non si
arriva alle soluzioni « spìcce »
suggerite dal signor Giletti,
una volta tanto d'accordo con
noi, di « buttare fuori » chi ti
è fra i piedi: è questo, che
vorrebbero, alcuni lettori?



ti settimanale
dell'automobilismo

giovane

Abbonamenti: (fino al 30 novembre)
annuale t. 14.000; 'semestrale L. 7.500;
estero L. 23.000; spedizione aerea:
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Luce sull'
inverno

• Arriva rhiverno! Già, arriva 1'
inverno e la Fausto CARELLO pen-
sa agli automobilisti ed ai disagi
che essi dovranno affrontare in
quella impietosa stagione. Strade
fangose, innevate, sdrucciolevoli,
ma soprattutto buie per i naturali
fattori atmosferici, e per le patine
fangose o gelate che andranno ad
accumularsi sui fari delle vetture e
degli autocarri. Necessità di avere,
quindi, sempre -fari ben puliti e ben
livellati al fine di ottenere tutto 1'
aiuto possibile dalle sorgenti d'illu-
minazione.

Fendinebbia alogeni CARELLO
« Luxor », di elegantissimo design e
di grande potenza nel fascio lumi-
noso.

Fanale posteriore rosso per neb-
bia (diametro luce 140) particolar-
mente adatto per veicoli di grandi
dimensioni e, nella stessa forma, fa-
nale per retromarcia che si diffe-
renzia dall'altro per il colore della
lente che è bianco.

Tergifaro, realizzato dalla GA-
RELLO su capitolati CEE, per l'ap-
plicazione sui proiettori di grandi
dimensioni degli autocarri e degli
autobus. Il tergifaro è aiutato nella
sua funzione da un sistema di ugel-
li che inviano acqua sulla lente del
proiettore per evitare qualsiasi ri-
gatura.

•Dispositivo per il livellamento dei
fari perché i proiettori mantengano
un costante orientamento sia con
vettura scarica che a pieno carico.
E' un dispositivo idraulico costitui-
to da due stazioni di pompaggio
(riquadro 1) collegato con biellette
alle sospensioni .anteriori e poste-
riori e con una doppia tubazione a
pistoni {riquadri 2 e 3) posti dietro
i proiettori, che ne comandano il
costante allineamento.

LE TARIFFE fino ad un mas-
simo di 15 parole L. 4.000, ogni
parola in più delle 15 parole L. 300,
•[l'indirizzo dell'inserzione va -con-
teggiato nel numero delle parole).
Pagamento anticipato. Inserzioni
GRATUITE per gli ABBONATI annua-
li fino ad uri massimo di tre all'an-
no. -Per i SOCI DEL CLUB Autosprint
L, 500 di sconto per .inserzione. Le
foto adesso s.i pagano: 5.0QQ- lire per
inserirle. Si accettano soltanto (in-
serzioni di compravendita a caratte-
re privato e ntm di normale attività
di ditte produ.ttr.ici e rivenditrici.

SI VENDE

AUT<

(AUTO
0 ABARTH 1800 pronta Rally anno '74.
• ABARTH 1000 T.C.R. nera plurivittoriosa.
Telefonare PELLANDA 0424/26.211

• ABARTH 850 pentamarce autdbloccante
motore nuovo per cambio categoria. PI NQ
SALVATORE - Via U. Bassi, 156 is. 115 -
MESSINA - tei. 09-0/35.423

• ABARTH 112 preparazone completa Cecca-
to t?<a 1.000:000 [maggio 1975] dimostrabile
con fatture. Quattro rally, sempre piazzata
perfetta. ANTONIO DE CESAR1 - Telefono
0583/62.269 - L. 2.550.000

« ABARTH 1000 SP motore 3 gare salita,
bielle titanio, gomme asciutto e bagnato,
i-apporti, prezzo interessante. Telefonare
ore lavoro Off. RENI - OALVENE (VI) tei.
0445/80.638

• ALFA ROMEO 1300 GTJunior prepara-
zione Gruppo 1. perfetta con motore a nuo-
vo, vendo .per cambio categoria. :FUiRLA-
NET LUCIANO tei. 0421/67.280

• ALFA GTAm Rally testa stretta, 'iniezio-
ne Lucas, motore meccanica carrozzeria re-
visionati a nuovo. Tei. 02/41J57.844

• ALFA ROMEO 1750 GTV preparazione
2000 cc, carburatori autobloccante, assetto
8" cambio ravvicinato, coc'olini e spoHer,
•motore da rodare 200 CV. Telefonare Offi-
cina BOLOGNA tei. 55.01.05

• FIAT 128 COUPÉ' 1300 dicembre 1973.
gr. 1, cambio ravvicinato Twin-Waster, Cec-
'Cato-Rally, superaccessoriata. Telef. 0439/
63.188, martedì-mercoledì ore pasti

e FIAT X1/9 Gr. 4 ottimi piazzamenti, mo-
tore 1975 Triv&llato. Telefonare orario d'uf-
ficio: MANIN! GUGLIELMO tei. 0376/51.267

• LANCIA BETA COUPÉ' gr. 4 velocità,
più 'Scocca di scorta - Tei. 02/41.57.944

• LANCIA BETA COUPÉ' Gr. 4 pronta ral-
ly, mai corso. Te!. RICCARDI Elabora si orti
tei. 019/41.752

• LANCIA HF Gr. 3 fari grossi, 2 vetto-
re Uni'versity Motors perfette Rally acces-
soriatissìme. BERGAMASCHI tei. 02/56.49.67

• FULVIA HF 1300 pronta autocross HP
130, al miglior offerente Tei. ore ufficio
030/-60.30.55, ore pasti 030/69:14.55 prezzo
base L. 600.000

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

• MARCH BMW 73/S .perfetta, inurtata,
plurivittoriosa, sempre ppimissime posizio-
ni, assoluti .montagna, vendesi. Si- permuta
con vetture c-i serie. GRìMALDI - Tei. 095/
37.63.30. - 37.64.42 ore ufficio.

• OPEL COMMODORE GS 'E Pailypack-
Cofirero, Formula 'Francorchamps, giugno
1974, gommato &0%. 4 chiodato, strumen-
tazione, radiatore olio, 'motore in rodaggio,
visibile previo .appuntamento presso Au-
totecnica CORRERÒ tei. '011/65.23.89 ore
pasti. L. 4.000.000 trattabili se contanti.

• OPEL ASCONA 19 SR Gr. 1 accessoria-
tissima, molto competitiva prezzo interes-
sante. TAUFER GIORGIO - S. MARTINO DI
CAST-ROZZA Telefonare

# OPEL ASCONA Gr. 2 pronta Rally Tei.
RICCARDI Elaborazioni 019/41 j762

• OPEL ASCONA preparata Conrero gr. 1
Rally, motore cambio differenziale scorta,
14 gomme ra'Cing e sterrato, altri ricambi.
Telefonare 02/28.22.148.

• PORSCHE 3000 gr. 4 originale casa sdo-
ganata ex Schon Borri vendesi per cessata
attività revisionata a nuovo. Telefonare
ore ufficio 0321/71.072 TAMAUTO TUNING.

• 124 SP1DER ex Fiat Rally «cocca 1600
vari aggiornamenti. Telefonare ore pasti
011/65.41.41

• PORSCHE 2,7 CABRERÀ settembre '74,
•bianco, 'Km. 25.000, pneumatici nuovi, co-
me nuova.

• PORSCHE 911 T 2,2 70 bianco, perfette
condizioni. "GIORGIO MARTELLI - -BOLO-
GNA - P.zza T. Trieste, 2. Tei. 34.26.00.

3A3OF1E
• Abbigliamento omologato C.S.A.I.
% Cerehioni componibili Speed-Line
• Gomme Racing Bachi tutte le larghezze
% Sedili-Carrera corsa (con passaggio cinture)
% 'Parafanghi e Spoller - Carrelli

Line
ROMA
VIALE iPARIOLI
T.EL 5803002

• FIAT 128 COUPÉ' 1150 Gr. 2 con motore
nuovo 1&75, mai corso. Preparazione Trivel-
lato. Telefonare orario d'ufficio 'MANI'NI
GUGLIELMO tei. '0376/51.267

• FORD ESCOHT R.S. 1600 CV 150, cerchi
scomponibili 9", gomme, CN 36/235/60-13,
assetto Koni, molie regolabili parafanghi
•ufficiali, spoiller, rodaggio, perfettissima,
tutto completamente 'nuovo verificàbile, a-
•datta -Rall'ies, velocità. A parte cammes
Cosworth, cv 180. Telefonare 02/82.;51.536

• FORD ESCORT MEXlCO Gr. 2 148 HP
competitiva, vendo per cessazione attività,
accessorìatissima Rally ottime condizioni,
prezzo favoloso. Tei. '050/42.069 ore ufficio

• GIANNINI 650 Gr. 2, assetto Dal Fiu-
me, gomme pioggia, -cambio sf il abile Fa-
bris, accessori Sassa. Perfettamente pron-
ta -corse. BOBGOSESIA - Tei. 0183/22.288-
23.223. L. 1.100.000 per contanti.

• SCOCCA 590 GIANNINI Gr. 2 ruota'10"
assetto eccetera mancante solo motore cam-
bio. Telefonare ore ufficio 06/36.01.640.
L. 550.000 trattabili

• LANCIA HF 1600 fanalone, preparata
Gr. 3 fìicc'ardi, completamente accessoria-
ta -Rally, competitiva e perfetta. Telefonare
ore pasti 0182/40.158

• PORSCHE 2700 Gr. 4 completamente
revisionata, prezzo 'interessante, due cor-
se 1. assoluto Magione 3. assoluto Pieve
S. Stefano. Telefonare 8-13 allo 051/55.55.64
ANGELELll.

• PORSCHE CARRERA RS 2200 tipo al-
leggerito, accessorjatissima, pronta corse
gr. 3. TAUFER GIORGIO - S. 'MARTINO DI
CASTROZZA - Tei. 043

* LANO ROVER benzina, telone, revisio-
nata >e gommata a nuovo, molto bella. Tei.
02/41.57.844.

tibercar
42 RATE SENZA CAMBIALI PER
Alti Sud, AlfBtta, A112, A112 Abirtti, 128, 127. 126,
12B 3/P, 131, 1», Fulvii Bau. Bau coupé, Mini 90
« 120, Dyine. R4, RS. F 5 T S , Simu 1000. BMW 1501,
SW, Escort, Opal AICOIU, Volkiwigan Colf, Volvo etc.
STESSE CONDIZIONI PER USATO CON GAPANZIA.

ROMA - Vodice Or



COMPRAVENDITA SPRINT

• RANGE ROVER anno 1973, colora ros-
so, macchina con pochissimi chilometri,
come nuova. Ditta MEDICI 'G8.G - Via Emi-
lia all'Angelo, 48 - LEGGIO EMILIA - Tei.
0522/73 £45-73.246.

• RENAULT ALPINE A.11Q S gr. 4 pista,
preparazione Terrosi, competitiviissima,
vendo per cambi o categoria. Prezzo inte-
ressanti sS'imo - Tei. 0583/50.176 ore pasti.

• SJMGA R.2 gr. 1, preparazione Sanetti,
2 motori, 4 Kleber .Racing, 'in urtata, poche
gare Tei. 045/55.02.02. L. 1.300.000.

CMQTO
« HONDA 750 '74, come nuova, acces-
soriata. CANOVA ENZO - Tei. 0522/61.107.
L. 1.500.000.

(KART
• KART 125 La telaio Toni '75, motors
Biro Casa HP 24,5 perfetto .con garanzia.
SONNI ROMANO - 'Via Mercanti™, 5 - SE-
NliSALLIA [AN] - Tei. D71/62.936.

* CAMBIO MECCANICO completo Z.F.
originale .Rat 130 3200 cc. FIAT SCOTTI -
FIRENZE - Tei. -58.61.61.

« OCCASIONI SS IM A vendo a prezzo di
realizzo: n. 1 'Camb'io 4 rnarcs ravvicinato
per 128; n. 1 cambio .normale per X-1/9;
n. 1 cambio 5 marce ravvicinato Scotti per
124 Spyder; .2 coppie coniche 8/43 'per 124
Spyder; 'svariate raoing 6.00 M13 e da r-al-
lye Kleber ;M + S e cinturato. Telefonare
0572/51.423.

e CARRELLO PEDRETTI portata O.IJ 5 .per
trasporto autovetture. Tei. 02/84.90:142 ore
ufficio.

INDUSTRIA RUOTE
SPECIALI IN LEGA LEGGERA

Lii_3i_JLi
20156 MILANO

VIA BARNABA pRIANI 22/10 TEL. 02/3086165

• TRIUMPH TR 5 1938, 2500 cc, Iniezione
overdrive, capottina, tourneau rinnovati '73,
gommata 80%, svariati ricambi originai1!.
Te!. 05/69.98.030. L. 1.200.000.

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

• MARCH 742 MAURIZIO FLAMMINI
vende March 742, plurivittoriosa, aggior-
natissima con o senza- motore, serie com-
pleta rapporti, moltissimi ricambi. Tele-
fonare ore 8,30 o 20,30 allo Qo/64.83.909.

t F. ITALIA preparata ed assistita 75
Giorgio, perfetta, mal urtata. ANO REA
GAUDIOSO - Tei. 05/67.07.73.

i FORMULA MONZA motore competitivo,
pronta corse. Per -ìnformazionii rivolgersi a
.'Garage ALBERT INAZZI» - Via Cavour, 2 -
PARABIAGO (MI).

• DUE F. 2 MARCH 752 .complete o solo
telai, motori BMW.

* UNA F. 2 MARCH 742 aggiornata 1975.
MINARDI TEAM - Tei. 0546/21.650.

• F. F DE SANCT1S vendo per cessazio-
ne attività, motore Delta -semi-nuovo, telaio
adatto per Super >Ford, prezzo realizzo. Tei.
050/42.039 ore jfficio.

• F. ITALIA anno 1974, perfetta più gom-
me, cerchi, con o senza carrella. Tei. 041 /
973.409 ore pasti.

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

CACCESSORI e parti speciali

» CANOTTO 4 MT. super accessoriato,
motore 25 HP senza patente. Eventuale ri-
messaggio invernale. Telefonare ore pasti
02/24:13.47 L. 800.000 trattabili.

• POP-AUTOZODIACO (omologato) nuovo
'in rodaggio, vera occasione, prezzo 'Inte-
ressantissimo. CARROZZERIA « (GRAZIA »,
telefono 0131/54.019 itjppure MARCHESE
MAURO - Vili, dei Fiori - 15028 OUATTOR-
DIO (AL).

« AUTOMODELLI rari 1-43, solido, Dlnki-
tois, Merikuri, Gion-Dai più una Ferrari
1-12 .modello pregiato "Protar, .affare, L.
120.000 trattabili. Per elenco modelli e 'in-
formazioni scrivere a FARINA SALVATORE
Via S. Maria, 211 - QUARTO [Napoli).

(VARIE
• 5 CAMPAGNOLO 6x13 Ford-Alfa L.
110.000; 4 Uniroya! rain 185/70 13 al 60%
L. 40.000 - Tei. 049/60.55.15.

• GOMME RACING causa sospesa atti-
vità svendo IRacing+'MS SC 'chiodati nuovi
da 13"-14"-15". Telefonare uffioio 0321/
51.661. Ore pasti 0321/45.38.95.

• SCOCCA COMPLETA originale X-1/9
ed accessoriati vari. FÌAT SCOTTI - FI-
RENZE - Tei. 63.61.61.

• MOTORE Porsche 911 T 2, 4, fan. 10.000
con documenti. 'MAiRTELLI GIORGIO - 8O-
LOG'NA - R.zza Trento Trieste, 2 - Tei.
34.26.00.

• GOMME RACING MS SC causa sospe-
sa attività svendo Racing MS 5C chiodati
nuovi 13"-14"-15". Telefonare 0321/51.551
ufficio. 0321/45.38.95 pasti.

SI VENDE O S CAIvBIA

(AUTO
* FIAT 124 SPVDER 1600 ex ufficiale,
cambio Col otti. Eventuale permuta auto
serie. Tei. 0586/40,197.

* LAMBORGHINI ESPADA perfetto, bian-
co, vetri verd'i, aria condizionata, interno
pelle vendesi o permutasi. NAPOLI - Tei.
081/26.91.38 ore pasti.

* MARCH 743 F. 3 aggiornato, perfetto,
inurtato con o senza motore. Prezzo Inte-
ressantissimo. Permuto anche con auto c''i
serie. Visibile FORD - flOVfGO - Tei. 0425/
23.681.

il miglior trattamento per olio

lizzate n vostro motore
SACIR • TREZZANO (MI) - Tal. 4453847

• SIMCA RALLY 2 gr. 2, preparazione
completa rally, autobloccante Coletti, vari
treni d'I go-mme, vendo o cambio con vettu-
ra di serie per cessaz-ione attività. Telefo-
nare ore pasti a GIUSEPPE DE CARLI -
Tei. 0432/23.879 [perditempo astenersi].

(MOTO
* MOTO SUZUKI 550 come nuova, permu-
to con F. Italia. Telefonare ora pasti 0523/
28.492.

• LAVERDA SFC maggio '74, mai corso,
perfetto vendo o permuto con Formula Ita-
lia - Telefonare 0523/27.295 sera. Lire
1.500.000.

TUTTE LE CORSE MINUTO PER MINUTO
Come sapete, chiamando il numero indicato a
fianco nei giorni di prove e d? gare automobili-
etiche, risponderà TELESPRINT, il ««vizio spe-
ciale d'informazione istantanee per i lettori di
AUTOSFRINT. Non dovrete porre domande; la
speciale eegreCerif telefonica ha inserito fo auto-
matico tutte le. notizie i disposizione che ver-
ranno aggiornate col panate delle ere.
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