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riservata (ma non tanto) al nostro
preoccupato (sul tema Alfa) corrispondente da Londra

For English only
Caro signor direttore!
Forse non dovrei prendermi la libertà

dì scrìvere questa lettera e naturalmente
lei potrebbe non desiderare che qualcun
altro la leggesse. Forse dovrei anche sotto-
lineare che questa lettera è scrìtta in modo
abbastanza spassionato — obbiettìvamen-
te — e penso che lei sappia assai bene,
dopo tutti questi anni in cui ho scritto
sullo sport automobilistico per AUTO'
SPRINT, che non ho mai assunto un at-
teggiamento dì parte, ma che ho cercato dì
considerare gli avvenimenti da un punto di
vista « neutrale ».

Ho l'impressione che in questa faccen-
da della Brabham-Alfa (o Alfa'Brabham,
la distinzione non è veramente importan-
te, vero?) i sentimenti dominino la ra-
gione. Sembra che Martini & Rossi e Al-
fa Romeo siano stati trattati duramente dai
critici per la loro alleanza con la Brabham.

Ma ci sono due lati in ogni problema. In
questo caso bisognerebbe considerare un
aspetto per quanto riguarda le società ita-
liane (società internazionali, si dovrebbe
dir meglio) sono convinto che avrebbero
preferito di non doversi rivolgere alla
Brabham per un telaio per riportare il
nome Alfa Romeo nelle corse di CP. Ma,
una volta deciso che il nome Alfa Komeo
e Martini dovessero essere associati in un*
avventura di GP, essi avevano certamente
il dovere di cercare dì trovare l'occasione
che prometteva il maggior successo. Que-
sto è il nocciolo della questione, anche se
può sembrare sgradevole.

Con la onorevole e notevole eccezione
Ferrari, quale altro costruttore fuori del-
l'Inghilterra ha costruito e velocemente
sviluppato un telaio dì GP che ha avuto
successo negli ultimi dieci anni?

Sarebbe stato ammirevole se l'Alfa aves-
se decìso di costruire una macchina di
F.l puramente Alfa Romeo attorno al suo
motore superbo. Ma questo avrebbe com-
portato tempo e spese che sarebbero dif-
fìcili da giustificare in questi anni. For-
se sarebbe stata più ammirevole se avesse
deciso dì affidare la progettazione e la co-
struzione del telaio A un piccolo costruttore
sconosciuto. Ma questo non avrebbe signi-
ficato correre un grosso rischio?

Dal punto di vista dei Paesi non italia-
ni — e a questo scopo dimentichi che sto
scrivendo dall'Inghilterra — sembra pro-
prio che Alfa -Romeo e Martini abbiano
fatto una scelta appropriata. Pensi un po':
.dove c'è un costruttore attivo con un re-
cord dimostrato, al dì fuori di Maranello?

Per le corse nel loro insieme sarebbe
meglio se questo quast-monopolìo occa-
sionale fosse rotto; cioè se ci fossero più
costruttori italiani, tedeschi, francesi (la
Ligier è un fattore sconosciuto finché non
apparirà in corsa, naturalmente). C'è la
Maki, è vero. C'è la Copersucar, ma per-
fino gli orgogliosi brasiliani hanno dovuto
accettare i fatti della vita e le loro nuove
macchine saranno « made in England ».

In verità c*è soltanto la Ferrari. E l'Alfa
Romeo avrebbe dovuto chiedere alla Fer-
rari di costruire il telaio? E' una domanda
per assurdo, ma riassume la realtà della si*
tuazione, non è vero?

Perciò fino al momento in cui non si
veda la prova di un fallimento o insuc-
cesso, non sarebbe più giusto essere grati
che l'Alfa si sìa dimostrata abbastanza co-
raggiosa per avventurarsi dì nuovo nelle
corse di GP?

Posseggo un forte senso della storia.
Mi sono fermato per lunghi minuti a guar-

dare l'Alfa Romeo 159 al London Motor
Show. Ma la storia è una cosa del pas-
sato. Il presente è il prestigio internazio-
nale di cui società come l'Alfa Romeo e la
Martini hanno bisogno. E nei freddi ter
mini d'affari le loro direzioni hanno de-
ciso, ovviamente, che la miglior possibi-
lità per raggiungere un traguardo ottimale
nelle corse di GP fosse un'alleanza. Avreb-
be potuto essere con la McLaren, o la
Hesketh, o la Lotus, o la March, o la
Brabham. E* toccato alla Brabham.

Io non devo niente alla Martini (come
la maggior parte di noi, bevo di tanto
in tanto i loro prodotti, ma non l'ho
mai fatto come il loro ospite); non devo
niente all'Alfa Romeo (mi dispiace dì non
aver nemmeno guidato una delle sue ber
line recenti); non devo niente alla Bra-
bham (salvo per quanto riguarda occasio-
nali risposte cortesi alle mie domande,
penso che Bernie Ecclestone mi guardi
anzi un po' con sospetto). No, questa lette-
ra è stata semplicemente in veste di ap-
passionato che desidera vedere nuove lin-
fe nelle corse di GP, nuovi impulsi; in
modo particolare se questi arrivano con
un nome prestigioso come quello Alfa.

Per favore, Italia, anche se tu non ap-
provi il matrimonio, dagli una giusta poi-
sibilità di dimostrare il suo valore e non*
cercare di costringerli ad un divorzio
prematuro.

Dopo aver osato tanto, non mi azzarde-
rò di toccare il problema dei piloti, che,
suppongo, sia anche esso oggetto di di-
scussioni.

Con i miglior! saluti
David Hodges

LONDRA

E invece, caro David, dovevi proprio azzardare. Perché
l'unico spunto che sarebbe stato comprensibile per la tua
preoccupata e sorprendente lettera, poteva essere solo
quello. Mi dispiace davvero che la non precisa conoscenza
della lingua italiana ti abbia giocato uno scherzo simile,
ma tutti i lettori di AUTOSPRINT possono essere testi-
moni che su questa rivista non è mai stata messa in di-
scussione la validità dell'iniziativa Alfa con la Brabham.
Cioè di scegliersi un assemblatore inglese per la rentrée
nella F. I, Anzi, penso, senza presunzione, che questa idea
sia anche potuta maturare dopo una certa campagna di
AUTOSPH.INT. Solo un quotidiano milanese, mi risulta,
ha sostenuto il contrario.

Non vorrei, caro David, che tu con la preoccupazione
di appassionato ma anche di inglese orgoglioso, fossi ca-
duto nel gioco di comodo di mr. Ecclestone, al quale ma-
gari sarà utile convincere i suoi amici e connazionali che
se le cose non andranno bene con l'Alfa sarà per le cri-
tiche partite dall'Italia e che a lui conviene addebitare a
questa forma di gelosia nazionalistica tecnica.

Invece l'unico appunto che abbiamo mosso, ma all'Al-
fa e non al signor Ecclestone. è quello riguardante l'utiliz-
zazione di almeno un pilota italiano. Diritto che l'Alfa, con
le tante agevolazioni offerte nel superficiale contratto scrit-
to con l'uomo di affari della Brabham, doveva garantirsi.
Così come qualsiasi sponsor che ha veramente a cuore
certi problemi sportivi del proprio paese, non rinnega mai
di fare. Il caso della francese ELF con TYRREIoL mi sem-
bra che sia esemplare. E non mi risulta abbia suscitato
« malintesi » nazionali in Inghilterra espressi con una let-
tera di questo genere.

Proprio per evitare ulteriori equivoci mi permetto di
presentarti questa risposta bilingue. Anche perché tu la
possa far leggere agli altri colleghi e appassionati inglesi
e magari allo stesso mr. Ecclestone, senza il pericolo di
far sorgere ulteriori e curiosi equivoci.

With best wishes
Marcelle Sabbatini

On thè contrary, dear David, you really should have da-
rea. Because that is thè only point which would have justi-
fied your worried (and surprising) letter. I am really sorry
that your inperfect knowledge of thè Italian language played
you such a trick, but thè Autosprint readers can witness
that, in this magazine, thè validity of thè Alfa-Brabham ini-
tiative has never been questioned. That is to choose a Eri-
tish association for thè FI rentrée. On thè contrary, I feci,
wìthout being presumptuous, that this idea has been able
to mature due to a certain campaign carried out by Auto-
sprint, Only a Milanese newspaper, as far as I know, has
sustained thè contrary.

I hope, my dear David, that you, with thè concern noi
only of an -enthusiast, but also of a proud Englishman, are
not thè victime of thè game which Mr Ecclestone is playing
fin his own interest), who will find it useful to be able. to
persuade his frieds and countrymen that, if things do not
work out properly with Alfa, it will be because of thè
criticism coming from Italy and that is convenient for him
to blame it on a sort of jealous technical natonalism.

The only blame we put, indeed, on Alfa & Martini and
not on Mr Ecclestone, (who looks after his own interests),
is concerning thè request to use, ai least, one Italian pilot
in their new car. A righi which Alfa,+should at least nave
guaranteed for itself, with alla thè facilities offered by thè su-
perficial contract drawn up with thè Brabham businessman.
Just like any sponsor, who really has at heart certain spor-
ting problems of his own country, never renounces to do.
It seems to me that thè case of thè French Elf and thè En-
glish Tyrrell is an exemplary comparison. (And as far as I
know did not bring about « national misunderstanding »
in Great Britain, such as you expressed in your letter).

Just to avoid further misunderstandings I have preferred
to submit this reply in two languages. But also so that you
may lei it be read by your collegues and by thè English }ans
and alsobyMr Ecclestone, thus, without thè dangerofcau-
sing further odd misunderstandings.

Cari saluti.
il direttore di
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LE GARE «INVIATE 30 novembre - CORSA A MANFIELD (Nuova Ze-
E ANNULLATE landa): rinviata ai 14 dicembre.

DOVE NON

SI CORRE

DOVE cornarne
domenica Marlboro^

WorlflChampicnshiiita

I NOVEMBRE Le corse in calendario dal 7 al 30 novembre in Italia e all'estero

DATA CORSA

1 A Giro del Belgio

7-9 Rally di Varsavia
• Polski-Fiat »

3.9 Tour de Corse

8-9 Rheintal Rennen

8-9 Rally Munchen

«•9 Rally 2000 Virajes

8-9 Rally Knockhlll

8-9 Rally Trulli • Grotte

8-9 Gara sperimentale

9 G.P. dell'ACP-Estoril

9 Dixla 500 Atlanta

9 Chiusura a Faedis

14-15 st" "•"»
ĵjj||j 6. Rally 333 Minuti

« Corsa a Gran Park

16 Trofeo della Regolarità

2Q Volunteer 500

21-23 Ra"y Montecari° iunior

21-23 Rally Zustersteden

21-26 Rally RAG

22-23 Rally di Catal09"a

22-23 Criterium delle Cevennes

22-23 Safari Caledonia

22-23 Giro della Valli Imperiesi

22 Ontario 500

23 Victory 200 Fuji

23 500 Km. Philip Island

23 Trofeo d'inverno

23 Autocross Cisa

23 Trofeo delle Acque

2J< Giro del Portogallo

90 9Q Fine stagione a Hockenheim

29-30 Ronde du Var

LKSfaroA: ••! intenn.ion«l«:

AG
ORGANIZZATORE

Belgio

Polonia

Francia

Germania

Germania

Spagna

Gran Bretagna

AG Bari

AG Trevi so

Portogallo

Stati Uniti

UPAf

Olanda

Jolly Club

Australia

AC La Spezia

Stati Uniti

AC Monaco

Belgio

Gran Bretagna

Spagna

Francia

Francia

AC Imperia

Stati Uniti

Giappone

Australia

Gr. Piloti fiomani

Cisa .Roma

Scud. Borzacchini

Portogallo

Germania

Francia

• • noioruU

LOCALITÀ' DI PARTENZA ORARI
DISTANZA - ARSIVO

Lini

Varsavia

Ajaccio-Bastia-Ajaccio ore 13 (8)
km 1.339 ore 15 (9)

Autodromo di Hockenheim
di km 6,789

Monaco di B.

Manresa

Circuito di Knockhill

Castellana-Rosa Marina
km 300

Treviso

Circuito dell'Esteri!
di km 4.350

Circuito di Atlanta

Faedis (UDÌ

Rotterdam

Partenza e arrivo a ore 20,01 (15)
Cassinetta Biandronno ore 1,33 (16)

Circuito di Gran Park

La Spezia

Circuito di Brìstel

Montecarlo

Antwerpen

Londra

Barcellona

Montpellier

Noumea

Circuito di Ontario
di km 5,140

Circuito del Fuji
di km 6

Circuito di Philip Island

Autodromo di Vai I elunga
di km 3,200

Roma

Terni-Terni ore 8
ore 12

Lisbona-Lisbona
km 1.533

Circuito di Hockenheim
di km 6,789

Telone

a part. str.: • = MB.; a = « «MoM •

VALIDITÀ'

• ••

• ••

• ••Mondiale Marche
Rallies

• ••T1-T2-GT3JGT4
F3JRF-FV-FSV

• ••

• ••

• ••

•TRN.3

•

• ••GT3-GT4-T1-T2
Europeo Gran Tunisr

• ••STK

•

• ••T1-T2-GT3-GT4-S

•TR.N.2

• ••G9

•

• ••STK

• ••

• ••T1-T2-GT3-GT4-S

• ••Mondiale Marche
Rallies

• ••

• ••T1-T2-GT3-GT4-S

• ••

•TiRN.1

• ••STK

• ••S-F.5000

• ••T1-G9

•T1-T2-GT3-GT4-S

•

•TR.2

• ••T1-T2-GT3-GT4

• ••T1-T2-GT3-GT4
S-FF-FV

• •»
TI-T2-GT3-GT4-S

TIPO DI GARA

Rally

Rally

Rally

Velocità in circuito

Rally

Rally

Rallycross

Rally

Regolarità

Velocità in circuito

io

Velocità in circuito

Autocross

Rally

Rally

Velocità in circuito

Regolarità

Velocità In circuito

Rally

Rally

Rally

Rally

Rally

Rally

Rally

Velocità in circuito

Velocità in circuito

Velocità in circuito

Velocità in circuito

Autocross

Regolarità

Rally

Velocità in circuito

Rally

VINCITORE ASSOLUTO
EDIZIONE PRECEDENTE
PRIMATI

Oidi-Lopez [Fiat Abarth) pun-
ti 7.028,6

Andruet-Biche '(Lancia Stra-
tos) in 4.49'10".

Super V: Persson (Kaiman
1600) in 35'0l"e media kmh
174.400.

Prima edizione come rally
(ex-regolarità)

Si disputa per la 1.a volta

Non disputato nel 1974

«Tony»-Dé Marco (Alpine)
in 49'12.

Max Stewart (Lola) 'in 1.08'
43".

Si disputa per la 1 .a volta

•Tchine»-Gandolfo (Opel A-
scona) in 1.13'3S".

Makinen-Liddon OFord Escort)
in 4.32'39".

Gedehem-Rousseau (Porsche)
13.777 pen.

B. Allison (Matador) alla
media di 217.201 kmh.

Marcelle Gailo (Lola 2000)
in 18'51"7.

Luigina Imerito (Lancia Ful-
via 1,3)

Henry-Gelin (Alpine) in 4.03'
48".



l'ultimi nhngi \3

Ad ospite d'ottobre già... partito,

sono continuate a piovere Jettere:

rinviando per certe domande a

risposte già date dal «DRAKE»,

alle altre provvede la jiostrare^

dazione, prendendo spunto dalle

idee espresse dalTing. Enzo nel suo

libro o dalle risposte ai giornalisti

QUESTA RUBRICA tanto seguita

Scriete al

viene sospesa per qualche settima-
na: verrà ripresa m dicembre con
SANDRO MUNARI ospite di Natale

Forse FERRARI
risponderebbe così

Dopo la risposta-fiume dell'ing. Enzo Ferrari alle do-
mande dei nostri lettori, è continuato, come un rito, l'af-
flusso, in redazione di lettere dirette al nostro OSPHTE
di ottobre. Francamente, sapendo dei molteplici e molto
importanti impegni del Drake di Maranello, non ci siamo
sentiti il coraggio di togliergli ancora qualcosa del suo
tempo prezioso, per cui abbiamo suddiviso le ultime let-
tere pervenuteci in due categorie: quelle alle quali l'ing.
Ferrari ha già risposto « conversando » con altri lettori e
quelle per le quali daremo noi una risposta, richiaman-
doci a precedenti dichiarazioni dell'ing. Ferrari stesso.

Elenchiamo, quindi, i lettori che possono ottenere ri-
sposta ai loro quesiti rileggendo attentamente le quattro
pagine di « Srivete al Campione » contenute nel n. 43 eli
AUTOSPRINT del 21-28 ottobre 1975. Essi sono: Pa-
squale ALBANESE ('Verona), Alberico COSTANTINO
(Trino), [Franco STRANO (Giarre), Bruno BAGGI
(Selvino), Pasquale PALLUOTTO (S. Martino V.C.),
Giuseppe CASTELLI (Imbersago), Lucio e Mario MU-
RADOR (Venezia), Sandro BASSET (Merone), Cesare
ROSSI (Monte Cremasco), Claudio PAVAN (Roma),
Antonino CALAFATO (Termini 'Imerese), Francesco
COCO (Palermo), Domenico RIBATTI (Bari), Rober-
to DELMONTE (Bologna), Beniamino PALLUOTTO
(S. Martino V.C.), Leano PARMEGGIANI (S. Giorgio
di Piano), Riccardo della ROVERE (Messina), Angelo
MARCHETTI (Nuora), Fabrizio PEREGO (Carne
finanza), Giancarlo CORRADETTI (Cagliari), Giorgio
BRENNA (Como), Roberto DE MARCH (Treviso) Fa-
brizio CELESTE (Limito), Sergio STAGNITTA (Paler-
mo), Massimo GANDOLFI (Napoli), Mauro MAR-
CHETTI (Collemarino), Gianni TOSELLI (Viserba),
Maurizio CORTESE (Vicenza), Marco SIRONI (Milano),
Ernesto GHIDINELLI (Brescia), Enrico INNOCENTI
(Genova), Paolo PAOLUCCI (Vogherà), Fabio PAR-
LATO (Palermo), Adelio CREVATIN (Skofijc), Do-
menico SANTANASTASO (Cormano), Giuliano BOSCO
(Borgaretto), Francesco ALU' (Caltanissetta), Massimo
UBOLDI (Milano), Luigi AMERIO (Fontanile), Mar-
co POZZO (Casale), Flavio CAMPI, Marcelle PA-
SQUAZZO (Cosenza), Nico MANZINI (Caselle di Sel-
vazzano) e Paolo CRISTIANI (Firenze).

Ed ecco le « nostre » risposte agli altri « corrisponden-
ti » dell'ing. Ferrari (sperando di accontentarli).

Iniziamo con le richieste avanzate dai signori Gian-
Carlo CARNIANI di Firenze, Bruno GIURCO di Mon-
falcone, Sandro PREDELLINI di Reggello e Alessan-
dro SCORCIARMI COPPOLA di Casetta che, più o
meno con le stesse parole chiedono se a Maranello si è
mai pensato ad un

TEAM DI FORMULA 2

Salvatore MUNGIOVI' di Licata propone un vero
cumulo di domande, una delle quali tratta di un

SEGUITO COMMERCIALE
DEL MOTORE DELLA 312 T

ovvero di una trasformazione di «serie». Ebbene, l'ing.
Ferrari ha già altre volte dichiarato che nei motori di
serie sì trovano « sempre » soluzioni tratte dai motori, spor-
tivi. Quindi...

Fra i potenziali interlocutori dell'ing. Ferrari ve ne
sono, poi, anche di ingenui. E' il caso, se ci è permesso
dirlo, di FULVIO da Trieste e di Claudio CAMESASCA
di Zoccorino i quali vorrebbero sapere se il Drake « ha
mai pensato di affidare una Ferrari F.l .a Lella Lombardi».
Non possiamo ipotizzare il pensiero dell'interessato a
questo proposito, però ci sia concesso constatare che in
passato Ferrari non ha mai neppure pensato di affidare
una delle sue vetture a Maria Teresa Defilippìs (che le
voleva acquistare!).

Delle sue prestazioni corsaiole, ci riferiamo alle do-
mande di Paolo PIVIDORI da Udine, [Ferrari parla dif-
fusamente (ovvero, poco, come è del suo carattere) nel
libro « Le briglie del successo » (e a proposito di que-
sto suo libro, tanto per rispondere al lettore Erminio
GUARNIERI di Lodi, diciamo che l'ultima stesura fu
edita dall'« Editoriale il Borgo» che, almeno per ora, es-
sendo esaurito, non ne ha in programma alcuna ristampa).
'La prima corsa del Drake fu, a bordo dì una CMN (Co-
struzioni Meccaniche Nazionali), la salita Parma-Poggio
di Bercelo con un quarto posto finale. La prima mac-',
china costruita fu la 158 (Alfa) nata a Modena nel 19137
e ìl « suo » primo pilota vittorioso su una « sua » mac-
china fu Froilan Gonzales quando nel 1951, a Silverstone,
(battè lo squadrone delle Alfa 159.

Ma su « Le (briglie del successo » si possono leggere
altre cose molto interessanti, specie quella

SUL PILOTA CHE VOLEVA
E CHE MAI NON EBBE

pur desiderandolo più dì ogni altro: Stirling Moss. E que-
sto, risponde alla domanda rivoltagli dal socio del no-
stro Club, Matteo PEDROLI di Milano.

Ci esimiamo da una risposta particolareggiata alla
gentilissima Francesca MARITTIMI di Vicenza in quan-
to le ultime vicende di casa Ferrari e l'ultima conferenza
stampa del Drake, sono state più che esaurienti al ri-
guardo.

Una risposta merita invece il signor Angelo CAPROT-
TI al quale, tratte proprio dall'ultima conferenza stampa,
del grande Enzo, dedichiamo queste righe: «Noi non
abbiamo inventato niente, né possiamo tradite segreti
non nostri, perché il cambio trasversale lo si deve all'ami-
co Gioacchino Colombo che è stato il capostipite dei pro-
gettisti Ferrari e che lo aveva già fatto sulla Bugatti... ».

Ancora una risposta diretta, tratta anch'essa dalla
conferenza stampa, al signor Massimo CALDARONE di
'Cotogno il quale chiede se Ferrari « lascerebbe », dedi-
candosi magari ad altri, se si verificassero determinate
condizioni. Ebbene, l'impareggiabile «penna bianca» -
sempre rispondendo a un giornalista - ha assicurato che
perche ciò gli permetterebbe di « andare via ».

ACCETTEREBBE SOLTANTO
L'INCARICO DI AMBASCIATORE

AI signor Nazario PALMA da Borgomanero vorrem-
mo poi dire che nessuna delle creature Ferrari può aver

« deluso » il suo ideatore: 0! massimo può essere stato
scontento di i inulta ti etterati, ma siamo certi che -se ne
è i?tro una col? a per n<ca a viri? cm?ta di più. Per quan-
to IH, uaida ana evemti?le dilezione di Lauda e una sua
scftituzicn» c<n filtipa'di, il problema come è noto non
si è neppure posto, soldi Marlboro o no.

Partecipare al mondiale con più dì due macchine,
egregio signor Piero FISCHI da Genova, oltre ad essere
un problema finanziario, verrebbe anche ad assumere
aspetti organizzativi, tecnico-sportivi enormi in quanto
bisognerebbe avere a disposizione altri grandi piloti e
sarebbe necessario ottenere le qualificazioni vista la li-
mitazione dei posti di partenza. E, sempre per il signor
•Fischi, vorremmo dire che con i se è con i ma...

Ancora domande su diversità di trattamento fra Lauda
e Ragazzoni vengono poste da Paolo MAINETTI di lArez-
zo, Daniela ROSSINI di Bellinzona e Gabriele BRAN-
DOLINI di S. Giulietta di Pavia. Ci pare, in questo
caso, di vedere Ferrari trasformarsi nel Duca di Mantova
verdiano e proclamare

QUESTO O QUELLO
PER ME PARI SONO

cosi come ha più volte dichiarato in altre occasioni.
Ci pare che la domanda del signor Franco GRANATA

di Torino trovi una naturale risposta nel fatto che l'ing.
Ferrari ha affidato una delle sue vetture a Giancarlo Mi-
nardi della Scuderia del Passatore, mentre rimandiamo
Franco NUGNES da Imperia alla risposta data a Massi-
mo CALDARONE.

'Le ragioni per le quali le Ferrari non sono più com-
pletamente rosse, signor Diego BRUNELLI da Brescia, è
da pensare non nascondano mister: da 007 ma più sem-
plicemente attingono a ragioni di estetica e di modernità.
Su Mario Andretti, il Drake si è espresso molto chiara-
mente- e sinteticamente su « Le briglie del successo »:
« E* un grande pilota ».

Altrettanto succinta la risposta che darebbe Ferrari
ad Antonino GUGLIELMINO di Nicolosi che vuole sa-
pere come può fare per visitare la fabbrica dì Maranello:
« Chiedermelo »" (e la risposta può valere anche per altri).
Parole quali

GIOVANNI AGNELLI
COME SALOMONE

potrebbero inquadrare la replica a Bruno BAGGI di Sei-
vino, il quale vorrebbe sapere le modalità di divisione
fra dirigenti, piloti, tecnici, meccanici, ecc. di casa Fer-
rari di una eventuale somma messa a disposizione dall'
avv. Giovanni Agnelli. Scrive Ferrari: «E1 un imbarazzo
di scelta che non corro conoscendo l'avv. Agnelli. Un
premio dovrebbe essere suddivìso fra tutti ».

E per concludere, riportiamo la lettera del signor
Pierangelo BONZANNI di Bergamo che scrive: «Signor
Ferrari, dopo aver letto la sua lettera pubblicata sul n. 40
di AUTOSPRINT, mi viene spontanea una domanda alla
quale soltanto lei potrà rispondere; si tratta del suo punto
di vista riguardo al debutto di un qualsiasi pilota ìn
F.l. Per quanto io ne sappia, Regazzoni che debutto con
una sua vettura nel G.P. d'Olanda del '70, aveva una
preparazione in F.2 pari a quella degli attuali piloti ita-
liani. Come mai non ci furono quelle prove-scuola che
lei tanto sostiene oggi? ». A questa domanda l'unico che
può rispondere è proprio Ferrari, perché essa da sola
spiegherebbe tutta-la-verità; nient'altro-che-la-verità del-
le sempre -denunciate (ma mai ammesse) differenze di
comportamento dei piloti italiani.



AMAilSi di utt'evoluiiont

[La carrellata delle nuove monoposto che movimentano questo
I inverno di vigilia '76, conferma gli stretti margini che
I si offrono ai progettisti per la ricerca delle scelte vincenti

Genio e... regolatezza F.l
La situazione d'equilibrio, in qualsiasi campo,

non soltanto in quello tecnico, è stata transitoria. I
sistemi di forze chiamati In causa comportano un
numero di variabili troppo elevato per poter pre-
sentare carattere di stazionarietà. Ma è sintomatico
il processo che porta a situazioni del genere. Si as-
siste ad un progressivo coagularsi di certe soluzioni
tecniche intorno ad una idea di fondo che fa da
catalizzatore. E' stata la massiccia utilizzazione del-
le leghe nel '36, la rivoluzione del motore 'po-
steriore negli Anni 60, la struttura monoscocca

il moderno studio delle sospensioni, a dare ele-
menti di unitarietà allo sport dell'auto.

Un processo che è sempre partito da uno stato
di « indeterminazione ». Non c'era una 'soluzione vin-
cente prima del capovolgimento « copernicano » di
John Cooper, i tecnici avevano ancora idee confuse
sulle caratteristiche che avrebbe dovuto avere un
telaio ideale prima dell'apparizione della Lotus
( 25 ». Ora la situazione è analoga.

11 fatto che in un solo mese siano state presen-

con-do piano rispetto alla capacità tecnologica di
cui si può disporre.

Le moderne monoposto non accettano interven-
ti 'rivoluzionari, mancano i margini per simili ope-
razioni. Gli indici di sfruttamento dei materiali' ren-
dono difficile perseguire risultati positivi tramite
raffinamento dei disegno. E" quello che si tenta
di fare alla Ferrari e alla Lotus. In questo caso le
incognite sono minori ma il lavoro di studio diventa
sempre più complesso.

La Casa inglese, accettando come limite le di-
mensioni e le capacità di aderenza dei pneumatici, si
è spinta molto avanti sulla strada dello sfrutta-
mento delle loro caratteristiche (senza preoccuparsi
di minimizzare i lati .negativi). 'Nelle soluzioni adot-
tate sulla JPS11 c'è tutta la filosofia costruttiva,
di Colin Chapman. 'Preso atto della cattiva resa
aerodinamica della monoposto, 'ha 'pensato che qual-
siasi peggioramento in questo campo non avrebbe
portato gravi controindicazioni.

Ecco allora che la soluzione dei freni anteriori

Ma c'è dì più. Il totale sfruttamento della se-
zione del pneumatico, in ogni occasione, dovreb-
be consentire una riduzione delle dimensioni delle
coperture. E' quello che si sta .tentando di fare (con
l'aiuto della Goodyear).

Bivalenza
della 312 T 2

Alla 'Ferrari, dai'la soluzione di questo proble-
ma dipende in gran parte la definitiva adozione del
De Dion. Ma anche in questo caso una sospensione
posteriore di questo tipo darà il meglio di se stessa
in fase di accelarazione. Ecco allora che si: pre-
senta il problema della doppia monoposte, a secon-
da delle condizioni dei tracciati.

A Matane-Ilo sono intenzionati ad accettare que-
sto •« handicap ». La « T2 », infatti, può adattarsi con
relativa facilità alle due esigenze. La connessione
rigida tra le ruote 'posteriori può essere rimossa in

tate 4 monoposto interamente nuove i(più le tra-
dizionali Hill e Ligier) per molti lati rivoluziona-
rie (ognuna nel suo ca:mpo) è la definitiva dimostra-
zione di quanto abbiamo -sostenuto all'inizio. Stiamo
assistendo al passaggio da uno stato di equilibrio
ad un altro. Ma 'perché il passaggio possa avvenire,
occorre trovare quell'idea « catalizzatrice », capace
di indirizzare l'attività del 'progettista.

Primo passo
verso l'equilibrio

entrobordo, privi di qualsiasi Carenatura, consente
di approfittare dei vantaggi offerti dagli elevati va-
lori di aderenza disponibili: l'intera carrozzeria iha
solo la 'funzione dì deflettere 'per l'alettone poste-
riore.

'Alila FERRARI si è seguita la stessa strada, l'ado-
zione del ponte De Dion '(una versione piuttosto sem-
plificata con caratteristiche di funzionamento molto
simili a quelle di un « pendolare ») dovrebbe con-
sentire una maggiore utilizzazione delle coperture,
Ma alla Ferrari, con- un motore da oltre 500 cavalli,
si sono giustamente privilegiate le 'qualità di accele-
razione rispetto a quelle di frenata {come si è
fatto alla Lotus).

Il De Dion, assicurando il perfetto paralleli-
smo tra -battistrada e pista, indipendentemente da
qualsiasi movimento di rollìo e beccheggio, permet-
te di utilizzare al 100 per cento la sezione del pneu-
matico, -evitando surriscaldamenti locali «empre pre-
senti con soluzioni dì compromesso.

Con il De Dion, almeno isulla carta, si facilita
anche tutto il processo di adattamento dell;a macchi-
na al circuito. Fina ad ora occorreva tarare ìe so-
spensioni in modo diverso a seconda che si volesse-
ro esaltare le doti- di accelerazione o la capacità di
curvare (parallelismo pneumatico-strada in fase di
beccheggio o rollio). Con il collegamento rìgido la
soluzione «assoluta» è a portata dì mano,

poco tempo senza che sia 'necessario procedere ad
ulteriori adattamenti.

La TYRRELL ha 'seguito la strada opposta,
con la decisione originale di non cedere al « ricatto »
dei pneumatici. La soluzione delie quattro ituote
sterzanti è suggestiva e potrebbe costituire un vero
e propiro uovo dì Colombo. Il progetto •« 34 » con-
tiene molte incognite ma è l'unico a pre'sentate reali
motivi dì superiorità rispetto alle altre costruzioni.

La BRABHAM, invece, ha preferito continuare
sulla strada tradizionale. La iBT 45 non esce dagli
schemi comuni alle monoposto dell'anno passato.
Ma c'è l'adozione del motore Alfa a legittimare una
certa prudenza. Occorrerà valutare la reale disponi-
bilità di potenza prima di procedere afta completa
integrazione tra propulsore e telaio. iPer ora, ila ET
45 tradisce la fretta con la quale è stata realizzata,

'Intendiamoci, il disegno è sufficientemente pu-
lito ima è piuttosto lontano dalla perfetta coerenza
ormai raggiunta dalla T2. Sono solo Ì particolari
che tradiscono questa approssimazione: la colloca-
zione degli accessori '(serbatoi dell'olio, radiatori),
gli ancoraggi della sospensione. Ma la monoposto in-
glese è ancora nella «prima fase dì sviluppo, il 'mate-
riale su cui lavorare non manca e la sua qualità è
buona. Un certo ritardo, in fondo, 'potrebbe rivelarsi
utile per «decantare» le -soluzioni ipiù vantaggiose
degli avversar!.

Mauro Coppini



Consiatriziofi su un wttk-titti

Da FIORANO
a BALOCCO
è sempre ITALIA

d'esportazione...

ENZO FERRARI (sotto)
rientra nel suo «rifu-
gio » di Fiorano dopo
il rendei vous stampa
di sabato 25 ottobre,
quando la T.2 e i suoi
piloti Lauda e Ragaz-
zoni fa destra) sono
stati sotto il fuoco de-
gli obiettivi per un paio
d'ore. Niki e Clay han-
no ricevuto particolari
parole di apprezzamen-
to dal « Drake » per a-
ver sottoscritto i ri-
spettivi contratti '76
senza aggravi di cifre.

i piloti
italiani
incassa
integrazione

II pullman con il vistoso disco rossoblù dell'Alfa Romeo stupiva
già fuori del cancello tabù della Pista di Fiorano, posteggiato in con-
cessa attesa dei « giornalisti stranieri che avessero voluto approfit-
tarne per partire poi alla volta di Milano », dove la domenica matti-
na seguente il circo-stampa sarebbe stato ammesso al secondo
rendez-vous battesimo di una F.l con cuore tricolore. L'occasione
sarebbe venuta buona al Drake per contrappuntare, con l'humour
malizioso che non gli difetta, la prevedibile domanda sul duello che
trent'anni dopo lo rivedrà impegnato con la ex Casa-madre dei suoi
trionfi sportivi.

Del suo dire, peraltro, sarebbe rimasta nelle prime frettolose
cronache solo la più spieiata delle affermazioni: quella sul benve-
nuto agli « imitatori del 12 cilindri boxer a 4 supporti », che avrebbe
mandato in smanie tutto il clan alfista, schierato in parata la do-
menica mattina sul prato della Pista di Balocco a raccogliere i
primi frutti reclamistici del ritorno Alfa alla F. 1.

La benzina del resoconto sul « Corriere », soffiata sul fuoco della
rivalità ancestrale tra l'ex self-made-man e i più anziani ortodossi
alfisti, dava cosi le prime fiamme della più scatenata rivalità cui
certamente assisteremo tra qualche mese, anche nel confronto più
sciovinista dei tifosi d'opposta fazione.

•La 512 anni quaranta, quella che in realtà mai aveva potuto ve-
rificare in corsa, nella identificabile somiglianzà all'Auto Union pri-
ma Porsche F.l della storia, la sua valida qualità di primissima imi-
tazione tedescofila, era stata riesumata dal Museo ad intuita possi-
bile testimonianza di una rivendicazione primigenia di boxer (e...
de Dion) verso il carissimo nemico modenese. Sfumature riyalisti-
che che si sommavano ai maliziosi sorrisi anche di meccanici, di
prima e ultima generazione, che vaticinavano: «il Vecchio dice che
non trema adesso, ma forse tremerà davvero più in là».

In questo ritorno .di fiamma rivalistico, ai più sfuggiva che in
realtà si stava consumando in quelle ore a Balocco un ben più
chiaro fenomeno di mimesi; una imitazione che, questa si, non si
sarebbe potuta confondere con le parole, ritrovandosi più che mai



Mach» i ntnstm» di un icctrao

LA TRADIZIONE è fresca. L'amo pros-
simo fa 'dieci anni la società per azioni Au-
todelta, dependance sportiva dell'Alfa Romeo.
Fresca la società, molto limitata (una taratura)
l'escursione dirigenziale. Da sempre direttore
generale l'ing. Chili tecnico di pura razza
sportiva, due i Presidenti alternatisi. La con»
suetudkie è che l'incarico vada ai direttori
generali-amministratori delegati della Casa ma-
dre. Lo è stato così, fino all'anno storse, l'ing.
Adolfo Bardini; Ho è ora il dottor Vincenzo
Moro. Tradizione è, non si sa se appena ca-
suale, che questi responsabili siano, se non
digiuni dello sport cui là loro società li fa
presiedere, certo non viscerali esaltatori.

Sarà un modo di garantirsi la mente fred-
da nelle decisioni, nelle scelte, ma certo non
il dima ideale per dare concretezza e spazio

reale ai programmi
che comunque 'si va-
rano nel' vero deno-
minatore irrinuncia-
bile dell'attività spor-
tiva: che è l'entusia-
smo. Se nella [Presi-
denza ('Autodelta)
Bardini, questa ga-
ranzia di passione si
poteva 'ritrovarla nel
vero artefice delle de-
cisioni Alfa, che era
l'ing. Luraghi, sporti-
vo sano e comunque
convinto assertore
delle funzioni dell'
automobile nella so-
cietà moderna, con
la successione Corte-
si questo «incentivo si
è contratto, pur nel-
la « cotta » che l'ex
Presidente del setto-
re mercantile l'RI ha
preso per le quattro
ruote rombanti. E co-
sì, anche se il suo
genuino piacere ha
indotto alla lunga di
dott. Moro a offrirsi
in una dimensione
più sportiva, espres-
sa anche da giacche
a vento e giubbottini

ultima moda giovanile quando è sui campi
di gara, peraltro egli ne ha frenato 5a sincerità
di certe decisioni con quella cautela che, se
si rende opportuna per le scelte commercia-
li e finanziarie di un'azienda, non può
sempre applicarsi con la stessa validità ai
programmi -sportivi. Ed 'è sintomatico che
questi comportamenti si ritrovino ripropo-
sti proprio nei due personaggi citati, nei mo-

CONTINUA A PAGINA 19

II Presidente Auto-
delta e amministra-
tore delegato Alfa,
dott. Vincenzo Mo-
ro, artefice (con
l'avv. Mario Mazzi)
bham » per la F. 1

Arturo Merzario e il dott. Gaetano Cortesi, Presidente dell'Alfa, dopo il giro — guidato — in 33
a Balocco. Arturo ha preso sportivamente la'sua utilizzazione, pur da campione d'Italia, in casa
Alfa. Si dice che il Presidente Cortesi, dopo una iniziale simpatia, abbia optato per gli altri piloti
della squadra dopo la 1000 km. di Spa, nella quale Merzario ostentò un certo distacco agonistico.
Ma forse sarebbe stato più « da alto dirigente » così sensibile ai risvolti dei problemi, cercare le
ragioni di quel « depauperamento » di rendimento del comasco. Sarebbe bastato domandarlo (o far-
lo domandare] ad herr Kauhsen, il manager tedesco che ha « mascherato » l'impegno Alfa nel vit-
torioso mondiale 75 (ATTUALFOTO)

nei fatti: l'imitazione delle scelte d'esportazione. La sottolineava il
Presidente « marino » dell'Alfa, che da buon navigatore evidente-
mente cominciava col dedicare le sue attenzioni anche linguistiche
più alla stampa ospite che a quella nazionale, ed evitando l'imposta-
zione di conferenza stampa tradizionale, nella quale sarebbero certo
arrivate le domande più importune. Quelle che si preferiva far de-
cantare nei confronti diretti tra questo o quel dirigente e questo
o quel giornalista. Certi cosi di non offrire ufficialità alcuna ali'
eventuale più preoccupante interrogativo.

Lo scoglio dei dubbi sulla politica della scelta nazionale era così
aggirato, e nessuno poteva cimentarsi nel quesitq facile: ma perché,
appena tuffati nell'arengo maggiore, avete imitato Ferrari nella
(non) politica dei piloti italiani? Merzario e de Adamich, invitati
di convenienza, apparivano dimenticati pesci fuor d'acqua in questa
ambientazione festaiola, accuratamente evitati dai più responsabili,
fossero dell'Alfa come della Martini sponsorizzatrice del clan Eccle-
stone, nei timore che qualche parola desse esca a risposte impossi-
bili.

Sui carboni accesi appariva cosi il conte Vittorio Rossi quando
(maliziosamente?) l'unico dirigente alfista che ostentava simpatia
per il pilota di casa (il maxi dirigente commerciale dr. Sala) lo
apostrofò con un «conosce Merzario?». Si sganciava «piccolo Ber-

nie » con rapidità, quando fu costretto — trovatosi di fronte l'Ar-
turo — a un « how are you? » di circostanza. L'ombra di Banco
modenese aleggiava anche su questa ambientazione del cocktail-del-
ritorno; ma il segreto era non darsene peso. Perfin giubilate ca-
rampane dirigenziali venivano buone casomai, con i più curiosi e
irriducibili importuni sull'argomento, per vantare la giustezza di
sì scelte di regime (pubblicitario).

Si sentiva che la lezione era stata ad ogni buon conto preparata
La orecchiavi in inglese dal dr. Cortesi e te la sentivi riproposta in
traduzione persiti simile nella aggettivazione dai delfini che te la
buttavano lì con sospetta noncuranza. Ti ricordavano che «il con-
tratto Brabham era stato iniziato quando non si prevedeva quello
che avrebbe potuto fare Merzario nel mondiale '75 » '(sic!) o che « il
colore rosso non è un problema posto a Ecclestone con intenzione;
lo ha solo simpaticamente chiesto la Martini».

Più in là peraltro il Presidente Alfa, che pur poche ore dopo sa-
rebbe tornato ad ammantarsi di panni diversi, in una cena-rievo-
cativa ad alto rituale nazionale, con i suoi ex del 7. '(Fanteria), flir-
tava in inglese con un collega d'oltre Manica garantendo: l'Alfa

CONTINUA A PAGINA 19 Marcelle Sabbatini
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Presto arriva...

controregolo

Una rubrica
per

del LUNEDÌ'
• J7 loro ruolo è ormai « istituzionalizza-
to ». Degli « ingegneri del lunedì » si è
occupato anche Enzo Ferrari, e nella con-
ferenza stampa che ha preceduto la pre-
sentazione della T2, non ha mancato di
far rilevare il loro carattere di vanì pro-
feti dì sventura. Con quel cambio trasver-
sale dalla sua, con un mondiale vinto al-
la grande, l'allusione non fa una piega.
Eppure « l'ingegnere del lunedì » ha una
sua ben precisa ed insostituibile funzione.

La critica sulla battuta, critica magari
affrettata ed imprecisa, è presa di coscien-
za delle proprie responsabilità, vuoi dire
rinuncia a pregiudizi, rinuncia a quei
crismi di infallibilità così cari al giornali-
smo che si qualifica moderno, ma che
conserva in certe sue pieghe « speciali-
stiche » zone d'ombra e di oscurantismo
clientelare che snatura la professione. Una
professione sempre più filtrata attraverso
l'ufficialità delle notizie, pronta a rece-
pire qualsiasi suggerimento 'purché venga
da «fonti autorizzate ». La pianificazione,
insomma, non ha risparmiato neppure il
giornalismo che, all'origine, è individuali-
tà, spregiudicatezza addirittura, sovverti-
mento e critica di qualsiasi scala di valori
precostituita.

E così « l'ingegnere del lunedì » può
sbagliare in certe sue valutaztoni e spesso
sbaglia; come si conviene ad un perso-
nagg'o scomodo deve ricorrere a metodi
deduttivi (dal generale al particolare)
contrari alla sua stessa formazione tecnica.
Ma non c'è altro da fare.

L'alternativa è quella di attendere che
le « fonti ufficiali », magari un anno dopo,
rivelino spontaneamente i loro segreti. Ma
sono rivelazioni condizionate dai risultati
e come tali non attendibili. E poi, c'è
il risvolto di cronaca a dettare il rifiuto
per certe pratiche. E' la cronaca che le-
gittima il « mestiere » del giornalista, an-
che di quello specializzato.

Certo, fare il cronista è faticoso, le no-
tizie bisogna andare a cercarsele, non
aspettare che arrivino dall'alto, occorre
assistere ad un avvenimento e registrarlo,
senza tempi morti tra le due fasi.

L'impressione a caldo, tutto sommato,
è l'unica che possa mantenere caratteristi-
che 'dì assoluta genuinità. L'errore (thè
non è mai di valutazone ma semmai di
interpretazion-e) è lo scotto che si paga
-ad un'attività di questo tipo, è una af-
fermazione di onestà professionale, di as-
soluta indipendenza da schemi precosti-
tuiti. « L'ingegnere del lunedì » trova
così una sua ragion d'essere.

D'altra parte non si poteva ignorare la
sua presenza, specie dopo le allusioni dì
Ferrari, e così il suo ruolo verrà rivalu-
tato anche sulle pagine di « AUTO-
SPRINT ». D'ora in avanti disporrà di
una rubrica tutta sua: l'innovazione è
più formale che di contenuti, ma potreb-
be contribuire a sovvertire certe pratiche
ormai codificate dall'uso. Nella, rubrica
verranno esaminati aspetti tecnici dello
sport dell'auto strettamente collegati ad
avvenimenti accaduti nella settimana, o
nei giorni immediatamente precedenti.

Non speriamo di coinvolgere, in questo
modo, anche i « saloni », quelli che stan-
no negli uffici studi, dietro la barricata,
e probabilmente continueranno nel loro
splendido isolamento, rispettato puntual-
mente « dall'altra stampa ». A decidere
della legittimila delle due posizioni saran-
no, come sempre, i lettori.



Sopra: II lunedì successivo la presentazione, sono continuati i collaudi a Fiorano della Ferrari T2. Forse per II peso
diminuito, i freni tendevano a bloccarsi nelle frenate più decise. Sotto. Lauda in prova con la T2 dotata del retro-
treno De Dion. fer sfruttarlo, servono però le gomme adatte. I collaudi (anche comparativi con la T) prosegui-
ranno a Vallelunga ed al Ricard (fotocolor* CEVENINI)

Più facile
da guidare
dice l'ing.

FIORANO - «Che cosa avrà voluto
dire l'ìng. Enzo Ferrari con quel "se
si farà" riferito al Gran Premio di.
Spagna? » sì sono chiesti i colleghi
dopo la conferenza stampa di pre-
sentazione della 312 T 2. C'era nel
gruppetto anche l'addetto stampa di
una ambasciata che scrive per un set-
timanale sportivo del Sud America. E
la battuta è stata rigirata e analizza-
ta in tutti i modi e in tutte le sfac-
cettature. Alla fine è stata tirata una
conclusione: «Beh! sovrani e princi-
pi regnanti sono tutti entusiasti del-
le corse automobilistìche ». 'Ma ave-
va questo significato l'accenno del-
L'ing. Ferrari quando ha fatto allu-
sione al probabile debutto nel Gran
Premio di Spagna della 3Ì2 T2?

L'ing. iForghieri parla della nuova
vettura: « E' cambiata al 90% ». Un
momento di disorientamento fra gli
interlocutori, poi un giornalista, mos-

. so da dubbio, fa ripetere la frase: « ho



capito bene ingegnere?, è una mac-
china nuova al 90%? ».

« Scusatemi — sottolinea l'ing. For-
ghieri — è un lapsus, volevo dire
che è immutata al 90%. Parte del
cambio è nuovo, parte del telaio è
nuovo. Se guardate anche le ruote
sono nuove... ».

-Un giornalista distratto interrompe
]ling. Forghieri: «E i cavalli del mo-
tore? ». Suggerisce Forghieri: « sono
citati rn.Ua descrizione tecnica che vi
è stata consegnata ». Cerca di rime-
diare il giornalista mettendosi al pas-
so: « ma è maggiore la potenza in
confronto a quella del precedente mo-
tore? ». «Di 5/6 CV» replica For-
ghieri aggiungendo: « indubbiamen-
te è una macchina più facile da gui-
dare ».

A Lauda è srata attribuita questa
frase: «II Mondiale 76 lo vincerò
io! ». Conoscendo la riservatezza che
è ormai proverbiale di Niki è diffi-
cile accettare questa affermazione. Ma
a questo proposito la frase 'riferita a
Gay avrebbe provocato k reazione
de/ ticinese; « Èn.f No! Nel '76 toc-
cherà a me-, non facciamo scherzi! ».
£ questa dichia-razìone '(se vera) è più
accettabile della prima. « iRega » par-
la della nuova macchina: «La T2 ri-
calca la T — dice — carreggiate più
strette, motore incrementato; queste
modifiche dovrebbero portare delle
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§»er correre
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Già interessata la CSI ad un ritocco del
rapporto tra motori compressi e aspirati

La PORSCHE punta
al turbo in FI
PARIGI - Delusa dai risultati commerciali conse-
guiti nel 1975 la Porsche vuole nel '16 ritornare in
grande stile nelle competizioni: vorrebbe addirit-

j tura rientrare anche nel « circus » della F.I.! Que-
sta è la notizia che abbiamo raccolto in Francia
da qualificati esponenti della CSI. Presso di loro,
anche se per ora velatamente, sono state fatte
avances per avere una modifica al regolamento
tecnico per quanto riguarda la F.l.

Abituata ad allori mondiali a catena nella ca-
tegoria sport e prototipi, la Casa di Stoccarda,
forte della sua esperienza nel campo dei turbocom-
pressori, vuole ritentare la Formula 1.

Un coefficente
da modificare

Andiamo per ordine: il neo-presidente CSI, il
tenace Pierre Ugeux, dovrebbe aver ricevuto in
questi giorni una precisa richiesta da parte di
mr. Jantke, portavoce della Porsche, perché il
regolamento in materia di motori con compres-
sori sia reso più competitivo anche nella F.l (oggi
è 1:2 mentre nella Sport, come è noto, è 1:1,4).

Manfred Jantke (anche se Ugeux si schermisce)
ha chiesto alla CSI, con l'appoggio del nuovo vi-
ce presidente tedesco Huschke von Hanstein, che
il massimo organo sportivo internazionale modi-
fichi appunto il coefficiente. Con il coefficiente at-
tuale di 1:2 (turbo per cilindrata 1500 cmc) non si
riescono ad avere i 480/500 CV che possano rende-
re competitivo oggi un motore. La Porsche ha
dunque chiesto il coefficiente 1,4 {cilindrata 2142
cmc) che ha permesso di fare show all'Alpine
nel campionato Marche. Che è poi quello della stes-
sa Porsche nel campionato Marche 76 delle silho-
uettes.

Se la proposta passerà presso il massimo or-
gano sportivo internazionale, la Casa di Stoccar-

• da è già pronta ad entrare in campo e a battersi
con Ferrari, Cosworth e Alfa per il titolo dei pi-
loti. Fiduciosi di trovare ascolto in sede CSI
<semrpe attenta alle richieste tedesche) impor-
tanti personaggi della Casa di Stoccarda avrebbe-
ro già fatto delle avances consistenti per offrire il
loro motore di 2142 o di 1875 cmc (nel caso di un
coefficiente 1:1,6) a diversi teams del « cireus ».
E' intenzione della Porsche di fare infatti, per il
primo anno, come sta facendo l'Alfa Romeo con
la Brabham: dare cioè il motore e tutta l'assisten-
za tecnica per fare esperienza, poi in un secondo
tempo costruire un telaio e partecipare ufficial-
mente.

Le squadre contattate sono state parecchie.
Prima di tutte la McLaren del vice campione del
mondo Fittipaldi, che è però stata molto sul vago.

non essendo il patron di Emerson, Teddy Mayer,
molto convinto di una soluzione come il compres-
sore, quale che sia la cilindrata.

A malincuore anche la Brabham avrebbe detto
di no. Interessata sembra invece la Shadow che,
dopo aver definitivamente abbandonato il motore
Matra 12 cilindri, sarebbe ben disposta a tentare
un esperimento Porsche, se la richiesta in seno alla
CSI di ottenere un coefficiente accettabile passasse.

I risultati ottenuti dall'Alfa Romeo in campo
commerciale in tutta Europa dopo il titolo mon-
diale Marche '75, che ha portato a fare un balzo in
avanti nelle vendite, ha convinto vieppiù la Por-
sche (che al contrario non ha ottenuto risultati
validi ma ha subito un forte regresso) della ne-
cessità di correre. Il paragone, crisi a parte, è
stato facile evidentemente per i responsabili di
Stoccarda, facendo i confronti con gli anni in cui
si vinceva, gli anni dell'ing. Piech.

Intanto, ufficialmente come abbiamo scritto,
la Porsche rientra con una « silhouette » nel giro
mondiale Marche. Ma per Stommelen e Mass sa-
rebbe anche pronta una sport gr. 6 biposto corsa
che non ha il solito 8 cilindri di 3000 cmc ma il
turbo ed un telaio (come al solito leggerissimo)
derivato dalla sempre valida e famosa « biciclet-
ta » 908/3. Sarebbero già state effettuate delle pro-
ve comparative al Nuerburgring con tempi di 2-3"
al di sotto delle Alpine!

Ferrari e Renault
« alla finestra »

Questa gr. 6 doveva addirittura debuttare alla
prima gara della stagione '76 sponsorizzata dalla
Martini. Il contratto si dice fosse già stato quasi
concordato in ogni minimo particolare dal conte
Gregorio Rossi di Montelera, ma il fratello dell'
attuale Presidente del Racing Team, lo avrebbe
bloccato avendolo considerato concorrente a quel-
lo Alfa Romeo che da il motore alla Martini-
Brabham.

Ad ogni buon conto la manovra di ritocco al
coefficiente per i motori compressi da immettere
in F.l è nell'aria da tempo. Si possono considera-
re avvisaglie anche le considerazioni dell'ing. Fer-
rari che nella recente conferenza a Fiorano ha par-
lato di possibili studi su motori col turbo (per
esempio l'ex Dino F.2). Per non dimenticare poi
la Renault, che dalle parole del suo presidente
Dreyfus nel commiato dagli amici e dalla stampa
al recente Salone di Parigi, ha fatto sapere che
molto prèsto il motore « compresso » 6 cilindri
per la F.l sarà pronto... Si aspetta solo « ...una
schiarita regolamentare... ».

cev.

Una vista frontale di una delle ra-
re auto Union 16 cilindri del '34-'36,
qui priva di carrozzeria (CEVENINI)



Un referto irehttltgico è» con»

IA destra, il poderoso 16 cilindri Auto Union sovralimentato. Il motore aveva due bancate a V molto stretto,
i che la parte centrale era comune alle due bancate. Sotto, la linea affusolata e moderna della Auto Union

D appare evidente in questa foto. Questa vettura è del perìodo subito prima della guerra
tanto

ieri SPRINT

La ((PORSCHE» F.l
di treni' anni fa

Ritrovata
l'Auto Union
di NUVOLARI

STOGCARDA - Coperta da un telo-
ne, pressata da un muro, da mac-
chinar! e da una Porsche da corsa
di un tempo ormai passato, quasi
dimenticata (ma non è vero) così
ho visto al principio dell'estate, nel-
la grande rimessa di Stoccarda-
Zuffenhausen, un modello dell'Auto
Union 3000, 12 cilindri, costruita per
la formula da corsa '38-'39. L'Auto
Union denominata « tipo D », la fa-
mosa P.l a motore posteriore.

Chi sapeva che una di quelle stra-
ordinarie vetture era sopravvissuta
alle oscure vicende di trentasette
anni di storia? E' noto che al Mu-
seo della tecnica di Monaco di Ba-
viera è esposto da anni il telaio,
completo di motore ma non di car-
rozzeria, di un'Auto Union. Si tratta
però del modello a 16 cilindri, quel-
lo che corse dal '34 al '37 e che eb-
be in Stuck, o più ancora in Rose-
meyer, il suo esaltatore. Ma della
« tremila » compressore che Tazio
Nuvolari portò per tre volte alla
vittoria (e Mueller una) non c'era
nessuna traccia.

Dicevamo che tutte le vetture, al-
la fine del conflitto mondiale, era-
no state requisite dai russi. Chem-
nitz e Zwikau, dove sorgeva la
fabbrica dei quattro anelli, si trova-
vano ora nella Germania Est. Una
cosa che sembrava più che possi-
bile. Basti pensare che Giovanni
Lurani nel suo libro « Storia delle
vetture da corsa » non accenna ali'
esistenza di questo esemplare, una
cui fotografia a colori avrebbe de-
gnamente completato la panoramica
delle Alfa Romeo, e soprattutto del-
le Mercedes, di quegli anni. Foto
ohe naturalmente, per essere ap-
punto a colori, avrebbe dovuto es-

Cesare De Agostini
CONTINUA A PAGINA 18



AUTO UNIOH J8T
L'abitacolo

dell'Auto
Union tipo D

12 cilindri
3 litri

con cui
corse Nuvolari.

Caratteristico
il grande volante

a 4 razze così
come il contagiri

enorme
ed i manometri

di sapore
aeronautico
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sere scattata a modelli sopravvissuti.
Dunque nel grande capannone-of-

ficina cihe l'unge da rimessa-museo
della Porsche (in attesa di una de-
gna sistemazione di tutto il mate-
riale raccolto, già prezioso) proprio
in un angolo, ho scoperto questa
Auto Union tipo D. Ancora nelle sue
condizioni originali e pressoché com-
pleta. Mancava il motore, ma era
stato smontato per permettere agli
stessi tecnici della Porsche un re-
stauro perfetto. Ma proprio il mo-
tore è la chiave della storia di

questa vettura. Manfred Jantke, ca-
po ufficio stampa della Porsche, ha
spiegato che la vettura ha potuto
salvarsi perché qualcuno — « ilio
tempore » — pensò di togliere ad-
dirittura il « collo ». La macchina,
resa così praticamente inservibile,
si salvò.

Venne a galla non molti anni la.
Era in Cecoslovacchia. La. comprò
— o l'ebbe — .un nobile tedesco.
Quest'anno è stata affidata appunto
alla Porsche che ne ha curato il
perfetto restauro.

La cosa è seria e appassionante.
Rammentiamola. In giugno arrivò
a Zuffenhausen il prof. Robert Ebe-
ran, allievo di Ferdinand Porsche,
l'uomo cui si dovette gran parte del
progetto della macchina. Riferiro-
no che Eberan guardò incantato la
vettura e alla fine di un esame mi-
nuziosissimo si dichiarò soddisfat-
to: si trattava proprio di una delle
cinque o sei costruite tra l'inverno
del '37 e la primavera del "39. Una
di quelle vetture che Bernd Rose-
meyer riuscì a vedere solo impo-
stata e che non ebbe mai il modo
di provare, data la sua tragica mor-
te. La macchina che comunque con-
tribuì validamente a completare il
mito di Tazio Nuvolari il quale, pro-
prio al volante di essa, si dimostrò
pilota di superiore sensibilità.

Nel 1938 questo dodici cilindri di
2990 c.c. piazzato posteriormente da-
va 420 cavalli a 7000 giri. Pesava
900 chilogrammi. Disponeva di tre
alberi a cammes in testa per le due
bancate che erano a V. Disponeva
anche del ponte De Dion posteriore.
Cinque marce; velocità oltre 280 o-
rari. Nel '39 qualche modifica con-
sentì di toccare i 485 cavalli (con
la sovralimentazione a doppio sta-
dio) con un peso che scendeva a
890 chili e la velocità che era invece
incrementata di 40 chilometri. La
macchina fu cronometrata per oltre
320 all'ora. Diceva Decimo Compa-
gnoni, il meccanico di Nuvolari, che
a 200 all'ora, passando dalla quarta
alla quinta e schiacciando a fondo
l'accelertore, le ruote posteriori a-
vevano ancora il « coraggio » di pat-
tinare.

Tre vittorie ottenute da Tazio
Nuvolari, si diceva prima, ed una
da H.P. Mueller. Nuvolari vinse, nel
settembre del 1938, il G.P. d'Italia
a Monza. Su un circuito con varian-
ti ottenne una media di 155 orari.
Fu una corsa memorabile: Nuvolari
(46 anni) sbaragliò il campo delle
Mercedes pilotate — come sempre
— da Caracciola, l'intramontabile;
Lang, l'asso della nuova generazio-
ne; Brauchitsch, l'onnipresente qua-
si mai vincente (ma solidissimo).
Nuvolari era dato per finito: l'Auto
Union lo riportò in sella. Tanto più
che dopo appena un mese, « nonno
Tazio » — come cominciavano a
chiamarlo — vinceva, a Donington
Park, il Gran Premio d'Inghilterra
dell'epoca.

Sui saliscendi di Donington, l'Au-
to Union numero 4 — si diceva col
musetto dipinto di giallo — si di-
mostrò la più veloce. Ma in modo
impressionante, dato che il suo pi-
lota sembrava perso nella vastìtà
di quell'abitacolo. Poi, l'anno dopo-,
Mueller vinse il G.P. di Francia. A
sorpresa. E venne il 3 settembre
del 1939. A Belgrado si correva il
G.P. di Jugoslavia. Strade strette,
circuito cittadino, pavimentazione
in gran parte in porfido. Fu l'ulti-
mo Gran Premio degli anni trenta,
la chiusura di un ciclo, prima del-
lo scoppio della seconda guerra
mondiale. Toccò a Nuvolari ma an-
che all'Auto Union — la macchina
a motore posteriore avanti di vent'
anni — firmare il congedo.

c. d. a.



D» HOKANO i BALOCCO

La rivoluzione di FERRARI
non più «limitato» alla F.l
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rossa? Non è un problema. Corriamo per la nostra immagine spor-
tiva che ci interessa presso i clienti. E i nostri clienti dobbiamo
cercarceli sempre più fuori d'Italia. Se riterremo utile quando cor-
reremo a Monza, pubblicitariamente, avere le macchine rosse, chie-
deremo a Ecclestone di dipingerle.

Il pilota italiano, per farla breve, poteva venir buono per un
giro-scuola in trentatré, che il boss sognava dalla prima cotta da
corsa di questo '75 è che ha pur fatto, anche se il suo Richelieu
scuoteva la testa e tentava di garantire «vedrà, vedrà. Ora dice che
farà un giro, ma al momento opportuno, scenderà. No, non lo farà ».
Era l'unica dissonanza extra copione.

Per il resto, non c'era neppure l'improvvisazione producente del
sottolineare, invece dell'irresistibile scatenamento della gelosia per
la storia delle imitazioni, la più importante verità che era scaturita
nel confronto parallelo del week-end da Fiorano a Balocco. Cioè la
ritrovata dimensione globale delle scelte sportive Ferrari. Due anni
dopo le preferenze Fiat all'Impegno Unico in F.l per non disperdere
energie, l'esempio Autodelta che con 120 persone era riuscita a met-
tere insieme un mondiale Marche
sport con gli impegni di debutto
nei rallies- (almeno una ventina
di màcchine da tener in palla),
le solleticazioni F. 1, le Alfette da
turismo Avenir e gr. 2, un proto-
tipo da Giro (e, di prossimo arri-
vo, da rally), gli 8 cilindri mari-
ni e le esperienze da Giulia Die-
sel, aveva ridato forza proprio a
Ferrari. Mai uomo da Fronte Uni-
co, egli aveva visto tarpate le sue
abitudini nella nouvelle vague
dalla concentrazione dei pro-
grammi per la scure economica
usata molto freddamente dall'
Agnelli n. 2. Ma l'iride Alfa, con
lo sfruttamento commerciale di
quel successo, anche con la tro-
vata sull'affidabilità dei motori
12 da corsa trasferita ai «cuo-
ri» di serie per i clienti in fun-
zione di revisioni garantite, ave-
vano fatto breccia. E nella preoc-
cupazione anche di assicurare la
sopravvivenza numerica della
occupazione operaia di Maranel-
lo, senza i salti da quaglia delle
retoriche scelte sindacali sulle
diversificazioni produttive di co-
modo, la riconquista alle teo-
rie dei multi-impegni agonistici,
vuoi silhouette che GT o F.2 (con
forniture di macchine o motori
solo per clienti, impegnando co-
sì mano d'opera altrimenti in
difficoltà) suonavano in fondo
merito della scelta Alfa nella
sfida tecnico-commerciale nazio-
nale sul piano agonistico puro.

Ma di questa (ritrovata) « ri-
voluzione» nella filosofia da cor-
sa Ferrari manca Fiat, non ci si
vantava a Balocco, non si mostra-

nemmeno di sottolinearla,
preoccupati come apparivano i
Padrini-Parte II dell'industria di
Stato automobilistica, di darsi
una immagine di necessità spor-

|tiva a soli scopi di tradizione
f commerciale.
i Ed era cosi che la multinazio-
Inale coreografia della F.l anglo-
I sudamericana faceva piazza pu-
Ilita anche delle ultime trincee
[di mal nascosto pudore del Gran
• Sacerdote dell'impegno sportivo,
IqueU'ing. Chili che pensa ormai
Isolo a preoccuparsi di quanto gli
Isi prepara nel futuro col momen-
|to-di-verità del suo boxer, a con-
Ifronto iridato in vista, qualun-
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menti caldi della necessità di esprimer-
si nelle loro funzioni al vertice Auto-
delta. Lo si è potuto constatare con
chiarezza proprio sul prato di Balocco,
mentre la BT 45 con motore Alfa
urlava i 500-cavalli ad uso e consu-
mo particolare dei giornalisti conve-
nuti al battesimo del Gran Ritorno.

Il richiamo era arrivato dal prato,
dove i presenti al primo sprint della
BT 45-Alfa erano stati invitati a por-
tarsi per sicurezza.

« Ecco, il nostro censore del lune-
dì ». La presentazione (si fa per dke)
era dal presidente Autodelta in s.p.e.
dott. Moro all'ex ing. Bardini, tornato
sorridente nella sua ex factory alfista
dalla « torre » ANFIA torinese che
lo vede successore di Bìscaretti. « E'
lui il vincitore vero del nostro mon-
diale, l'ha sudato nella sua gestione,
io ho solo raccolto i frutti » circuisce
soavemente il delfino di Cortesi, indi-
cando i! «collega». Per fortuna che

L'IMBARAZZO - Anche se il sorriso non lo mostra, il conte Vittorio Rossi
[ultimo a destra) .non sapeva come comportarsi a Balocco quando il dr. Sala
(primo a sinistra) gli ha chiesto: « lei conosce Merzario, vero? ». il fantino
era i! personaggio scomodo della « vernice » di Balocco. Ma il discorso
ohe si fa 'in questa pagina (è necessario dirìlo), non è so^lo, per lui, -ma
generale. L'Alfa-de^ritorno F. 1, comunque Ja mettano i suoi dirigenti, ha
tradito i'l suo passato!

4ue siano gli incaricati di farlo
rombare al meglio. Si delineava
così ufficialmente la nuova Fron-
tiera dell'Alfa da corsa.

Laggiù a Maranello il Terribile
Solitario può vantare anche que-
sta « imitazione », tra l'altro ele-
mentare nella programmazione
alfista e senza i titoli di primo-
genitura e di ideale giustificazio-
ne che di contro la qualifica-
zione unica in questo sport ac-
credita a Ferrari, se non altro
di diritto per meriti di ben altra
validità.

Al di là del Po non c'è altret-
tanto alibi per questa cassa in-
tegrazione sui generis, inventata
per i piloti nazionali. Una qua-
rantena per la quale non c'è di
contro sindacato che possa far
sperare in meglio. Altrimenti ci
si potrebbe tranquillizzare trat-
tandosi dell'Alfa, col ripensare
a certi altri discorsi negativi (e
giustificativi) recenti e delle deci-
sioni poi in realtà seguite. Ci sa-
rebbe stata cioè la speranza di
contare presto su nuove assun-
zioni, non di uno ma di 900 piloti!

le parole non arrivano sino a Chìti
che pascola più lontano. Ma bastereb-
be ricordare il passato ancora recen-
tissimo per sentire stonata questa soa-
vità d'ospite. Se fosse dipeso dallo
sconcertante « ex », i''Alfa non avreb-
be corso nemmeno nel 74. Lo sanno
tutti. Ma tant'è: l'Italia degli anni 70
è fatta di queste amenità. Che però
bastano a suscitare alleanze.

Ed è così che ti spetta 'il fuoco dì
fila. Per convìncere che è tutto giusto
nelle scelte ormai avviate di F. 1: « La
nostra dimensione verso i mercati este-
ri ci impegna a scelte diverse. Non
smentiamo una tradizione, ma dobbia-
mo adeguarci alle esigenze di una
azienda d'esportazione. Anche nel
mondiale sport abbiamo fatto lo stes-
so. Con Kauhsen Ì tedeschi pensano
dì aver fatto vincere loro le Alfa. Ed
ora c'è la Brabham. Cosa dovevamo
fare per tornare in F. 1? Farlo da Jnoì
il telaio? Sarebbe stata una perdita
di tempo e denaro. Bisognava far pre-
sto e abbiamo decìso così! Pensa sia
male? No, non potevamo fare richie-

ste a Ecclestone. Lui è padrone delle
sue scelte. Intanto spianiamo la stra-
da. Vogliamo preparare la macchina
per far vincere i piloti italiani. Non
ora, nel futuro, quando potremo decì-
dere altrimenti... ».

Come obiettare? Accenni alle tradi-
zioni, alle promesse fatte circolare, a
un doveroso rispetto sia per il passa-
to, sìa per il presente iridato; no, non
c'è niente da fare. Una Casa come l'Al-
fa con 50 mila dipendenti (o quanti
sono) può tranquillamente cedere i
suoi motori e il .suo potenziale... al
titanio {« Tenga presente che noi i
motori lì vendiamo a Ecclestone... » az-
zarda l'ex Bardìni, ma almeno in que-
sto i'1 pudore dell'altra voce candida lo
zittisce) e in cambio non se la sente,
•non chiede nemmeno, al furbo rnr. Ec-
clestone un posto per un pilota nazio-
nale, « rubato » a Ferrari due anni
fa quando faceva comodo. Se dei diri-
gènti dì alte poltrone non avvertono
nemmeno simili stonature, c'è poco da
fare; tantomeno continuare a ribat-
tere,

Si rischia anche di farsi capire ma-
le. Come nel caso del limite dì que-
sto gemellaggio. Cioè: può Ecclesio-
ne, se vede che è difficile far diventare
competitiva l'AIfa-iBrabham, decidere
di ritornare tout court al Ford/ Prima
un allargare sconsolato di braccia, per
il caso di simile eventualità depreca-
bile, tr fa capire che è possibile. Poi
però, quando si scopre che altri gior-
nalisti hanno avuto risposta diversa,
il repechage rapidissimo: « No, non
può. Nel '76 deve correre con motori
Alfa, ammenoché non glielo permet-
tiamo no! ».

Ma ormai si avverte che il dr. Mo-
ro è seccato. Le labbra si stringono,
c'è una patina dì rivelatrice saturazio-
ne alla critica a tradirlo. Poco lontano
incrocia preoccupato l'avv. Mazzi, lan-
ciando occhiate .sospettose. Sembra
stupito che non sia bastato accettare
la sua appena precedente lezione sul-
l'argomento, (II coro era stato pun-
tualmente unanime: il contratto quan-
do si fece non poteva essere diverso).
Poco da fare: se non si avverte il
grottesco dì una azienda multinazio-
nale che non può chiedere nemmeno
un pilota nazionale a un furbo pro-
cacciatore di affari F. 1 come mr. Ec-
clestone, con ,si e no dieci dipendenti,
vuoi dire due cose: o che chi deve
ascoltare queste tesi viene conside-
rato uno « 'sciocco » o che l'accordo
è tanto sbagliato da voler negare l'e-
videnza.

Ma tant'è. Nel momento in cui gli
organizzatori e la CSI, dopo le re-
centi vicende per il « mondìa$e17ó »
sì rifiutano - ora che hanno vinto il
braccio di ferro con l'Associazione Co-
struttori F. 1 - di continuare a trat-
tare nel futuro con questo personag-
gio, l'Alfa gli si è consegnata mani e
piedi (e sarà da vedere, come gli si
potrà opporre se decìderà di tornare
al FordXHosworth: tra l'altro Ja BT 45
ha gli attacchi già previsti per 1*8
cilindri). E' una resa senza condizio-
ni, qualunque si-ano le buone inten-
zioni. Ma che ingenui: è vero che
(come ha detto il dr. Moro?): l'Alfa
ci pensa ai piloti italiani! Il Trofeo
Alfasud ti non sarà lanciato forse per
questo? (La 312 T F. 1 della «Passa-
tore » ruggisce di gioia...).

m. s.
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Fia j (pochi) spettatori al Ricard per le prove GY
| c'era comunque questa capretta... in cerca di cibo

Significativi risultati
della 3 -giorni di prove
gomme al «RICARD»

MERCOLEDÌ' GIOVEDÌ' VENERDÌ1

Isole, (sole, fresco {coperto-
caldo) vento] pioggia]

LE CASTELLET - Mentre & Fiorano la T2 mandava
i primi vagiti su'Ma pista di casa, al sole della Pro-
verrà, sul circuito Paul Ricard, iniziavano le prove
Goodyear in vista dei primi Gran Premi '76 in Ar-
gentina e Brasile.

Al Castellet c'erano ]a McLAREN con •Fjttipaldi,
la BRABHAM-ALFA con Pace e Reutemann, la
MARCH con Brambilla e la Lombardi, la HIIX
con la nuovissima GH2 guidata da Brise, cui si è ag-
giunta all'ultimo momento la TYRRELL con la 007
e con la nuovissima sei ruote guidata da Depai'lkr,
dopo che era risultato inagibile il circuito di Bigione
su cui per un paio di giorni aveva gravato una
fitta nebbia.

Le prove sono durate mercoledì, giovedì e ve-
nerdì della scorsa settimana, ma già da martedì
sul circuirx>scuola Fittipaldi aveva girato da solo
lungamente, per provare alcune modifiche di sospen-
sioni alla « vecchia » vettura.

Le prove vere sono inizi^f 'al mercoledì, con un
sóle degno della Costa Azzuffa e con molto caldo.
Le gomme portate dalla 'Goodyear erano quelle
che saranno usate da tutti i reams in occasione dei
Gran Premi del Sud America, Argentina e Brasile.
Una sola mescola per quanto riguarda le gomme po-
steriori, e tre soluzioni per quelle anteriori, oltre
ovviamente a gomme da pioggia scolpite. Sono gom-
me molto dure che vanno difficilmente in tempera-
tura nonostante che al Castellet come detto facesse
molto caldo, ma non è come in Argentina dove si
prevedono 30-35°, quindi niente tempi competitivi
rispetto alle prove degli altri anni .

MERCOLEDÌ': il dito
e la « 6 ruote »

Desta subito sensazione ai cronometri delle va-
rie Case presenti il ritmo di Depailler con il « prò-

Depailler (TY6) nrs rn"B —

Depailler (007) 1'12"8 I '11 "8 —
Pace 1'14"0 l'12"5 1'12"8
Reutemann — 1r13"0 na"7
Brambilla T13"2 1'1?"S 1'13"0
Lombardi
Fittipaldi
Brise

— f15"2
1'2S"5 rii"»
ri4"o ria"?

)'16"0
—

—

Solo Fittipaldi
(col dito rotto)
avvicina la Ty-6

Patrick Depailler al volante della « Project 34 » Depailler ha fatto anche molti giri di comparazio- Carlos Pace, assieme a Reutemann, era al Ricard
della Tyrrell, di cui il francese è entusiasta ne con la classica 007 con cui correrà i primi GP con la BT 45 reduce dalla presentazione a Balocco
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Sopra, Teddy Mayer in visita
Tyrrell ammira la 6 ruote. Notare,
sul lato dell'abitacolo, la « finestra »
per spiare le ruote ed il loro consu-
mo. A destra, la presa d'aria sup-
plementare per i freni della seconda
coppia delle piccole ruote anteriori

Sopra, Reutemann si
guarda la Tyrrell. A de-
stra, Emerson Fittipal-
di è andato a vedersi il
nuovo 12 cilindri con il
quale avrà a che fare
nel '76. Emerson ha già
il mignolo sinistro fa-
sciato, che in seguito
si dovrà fare ingessare
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Intervallo in casa March. A fine pasto, diregisco-
no Mosley, Herd, la Lombardi e Vittorio Brambilla

, getto 34 ». La sei-ruote infatti va come... un treno
e batte rìpetutamente tutti con i tempi sul giro che
nessuno riesce ad avvicinare. Ad onor del vero va
detto che la TY-6 monta gomme leggermente più
.morbide degli altri, perché la Goodyear non ha
approvato per l'anteriore gomme dure della misura
molto piccola richiesta dalla sei ruote. Visivamente
nelle curve e in rettilìneo sì .nota chiaramente che
la vettura « c'è ». Lo stesso Gardner, presente con
Tyrrell, è chiaramente soddisfatto degli explolts di
Depailier, che dimostra dì preferire la nuova vet-
tura alla vecchia 007.

« I problemi ci sono — ci ha detto Gardner —
è ovvio, la macchina è nuova. Sono problemi che
avevamo preventivato di avere, ma li abbiamo in
percentuale molto minore di Quello che ci sarem-
mo mai aspettati ».

I freni della TY-6 sono stati ingranditi, mentre
sul secondo asse è stata montata una presa d'aria
supplementare per raffreddarli meglio. Sono state
modificate anche le sospensioni sia anteriori che po-
steriori, e Depailler in questa prima uscita «se-

ria » della 34 è entusiasta defila vettura, pur di-
cendo: « C'è ancora molto da lavorate, ma sono
sicuro che la macchina diverrà ben presto compe-
titiva ».

Alla nostra domanda, quando la vettura debut-
terà, Depailler ha risposto: «Ora la macchina de-
ve essere sgrossata da tutti i soliti difetti di gio-
ventù, poi ne deve essere costruita una completa-
mente nuova in ossequio ai nuovi regolamenti del-
la CSI. Credo che, se tutto andrà per il verso giu-
sto, non sia azzardato prevedere i! debutto al GP
di Spagna »,

Depailler prova alternativamente la TYJó e la
007, per avere una comparazione esatta delle pos-
sibilità della rivoluzionaria F. 1, e alla fine della
giornata il verdetto è favorevole alla TY-6 che è
accreditata di l'll"5, (resterà il miglior tempo in as-
soluto fra tutte le macchine nelle tre giornate dì
prove). La 007 il primo giorno farà la sua tornata
migliore in l'12"8, per poi scendere al giovedì con
sole -e un leggero vento che rinfresca l'aria a l'I'l"
e 8, Lo stesso tempo al giovedì verrà accreditato
alla TY-6 dopo alcune modifiche... (ovviamente
non molto ben riuscite) alla parte anteriore della
macchina, la rivoluzionaria parte nuova che fa
impensierire un po' tutti gli awersari.

E1 un po' preoccupato anche FittipaMl che dice:
« Vuoi vedere che ÌI prossimo anno oltre alla Fer-
rari devo combattere anche contro questa TY-6! ».
(Poi una battuta: « Per forza è veloce, ha due ruote
in più... ».

Emerson ha portato al Castellet le due vetture,
la sua e quella di Mass che hanno corso a W.
Glen. « Non ci sono modifiche importanti — ci
dice Teddy Mayer — ma solo alcune raffinatezze
per cercare di essere più competitivi in attesa
della nuova macchina per il '76 ».

— Come sarà la nuova McLaren antì-Ferrarì?
chiediamo.

Sorride con la sua aria furba Mayer3 e ci dice:
« Non ha 8 ruote tanto per cominciare... (rimane un
attimo perplesso mentre sotto dì lui transita De-

Intervallo in casa Hill-McLaren. Dopo pranzo si
rilassano Hill e Mayer giocando a back gammon

paHler con la sei ruote). Sarà molto tradizionale,
molto più aerodinamica e più leggera. Novità inte-
ressanti nessuna; la McLaren '76 avrà il meglio di
tutte quelle soluzioni che abbiamo sperimentato
quest'anno... sia io che i miei progettisti siamo fi-
duciosi che sarà molto competitiva e che darà filo
da torcere alla Ferrari. Perché è la Ferrari la mac-
china da battere ».

— Quando debutterà?
« In Argentina andremo con questa, mentre per

un dovere e un omaggio verso Emerson faremo de-
buttare la nuova vettura in Brasile »,

Emerson gli è vicino e sorride soddisfatto, i
meccanici gli stanno aggiustando l'alettone, un at-
timo e parte per fare alcuni tests. Gira sempre sul
piede deJ]'ri2"7, e non è contento, neppure quan-
do scende di due decimi, dice: «iPer fare l'12"5
ho dovuto fare un testa e coda ».

Giancarlo Cevenini

CONTINUA A PAGINA 22

Emerson Fittipaldi, in attesa della McLaren nuova
per i! Brasile, ha provato la solita McLaren M 23

Sopra, il
musetto
rotto nel!'
uscita da
Emerson
Fittipaldi.
A sinistra,
le prese
d'aria al-
largate
provate
dalla BT45

La linea estremamente bassa della GH 2 costruita
per Graham Hill e provata al Ricard da Tony Brise

La Lombardi ha voluto provare la sua vettura, por-
tata al Ricard come « muletto » per Brambilla

1

Emerson Fittipaldi ha continuato le prove nonostante il dito mignolo della mano sinistra fratturato
nella sua uscita di strada. Se Io farà poi ingessare, e ne avrà all'incirca per quasi tre settimane
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I guai della BT45
non sono del motore

L'ALFA
va bene

la BRABHAM
meno.

CONTINUAZIONE DA PAG. 21

Alcuni giri dopo, il fattaccio. Alla curva
a destra dietro ai box che immette nel
rettilineo la McLaren di Fittipaldi già in
comrosterzp sbanda con il posteriore e
va fuori pista. Le reti trattengono la mac-
china che sì ferma contro il guard-rail rovi-
nando il musetto. Saranno proprio le reti
a fare il danno più grande. Infatti, trat-
tenendo la macchina di Fittipaldi e ri-
ducendone la velocità, le reti pressano la
mano sinistra del vice campione del mondo
contro lo sterzo. Chi ne subisce conseguen-
ze dì più è il mignolo della mano sini-
stra, che dopo una radiografia all'ospedale
di l'olone presenterà una frattura che co-
stringerà Emerson a portare il gesso per tre
settimane.

GIOVEDÌ': Emerson
sul filo del record

Al giovedì, nonostante il dolore, Fit-
tipaldi con una lieve fasciatura proverà an-
cora e per tutta la giornata. Prima dì farsi
ingessare il dito porterà il suo tempo a
l'll"8. Sono contenti tutti dell'exploit,
da Mayer a Fittipaldi. La macchina c'è, di-
cono all'unisono, mentre la caricano sul
camion ed Emerson va a farsi ingessare.
Parte anche la TY-ó. Ken Tyrrell deve es-
sere a Londra presto: suo figlio deve spo-
sarsi proprio questo fine settimana. (E lo
farà facendosi portare all'altare dall'autista
Stewart proprio sulla « sei-ruote »).

Reduce da Balocco è arrivata nel po-
meriggio di mercoledì anche l'Alfa Romeo-
Brabham. Erano state apportate alcune mo-
difiche alla vettura dopo il test milanese,
in quanto quest'ultima accusava impreci-
sioni allo sterzo e guai dì sollevamento mu-
setto nei lests a Balocco. 'Erano cosi stati

cambiati gli attacchi dello sterzo per va-
riare la convergenza, mentre erano stati
montati anche Ì nuovi tubi di scarico che
erano stati sbagliati dai progettisti inglesi
e rifatti dall'Autodelta, insieme a diversi
« musetti ». Pochi giri dì assaggio al mer-
coledì fatti da Pace (il miglior tempo era
di ri4"). Molte regolazioni da fare sulla
macchina, prima di poter tirare.

Al giovedì Pace scende a l'12"5, men-
tre Reutemann fa -qualche giro ed è accre-
ditato di l'13". Le prese d'aria originali,
che oltretutto raccolgono i sassi buttati dal-
le ruote anteriori, vengono tolte. Anche
quelle più grandi e diverse fatte daìl'Auto-
delta si dimostrano non adatte. Si fa allora
qualche giro con una piccola réte di pro-
tezione sulle trombette di aspirazione, ma
non è che sia risolto il problema. Il pro-
gettista Murray dovrà studiare delle prese
d'aria diverse per dare la possibilità a que-
sto propulsore di respirare come deve e <ii
poter erogare in questo modo tutta la sua
potenza.

Bobby Tyrrell si è
sposato, sabato scorso
a Wigan con la 20enne
Alison Large. Fino qui,
una notizia come
un'altra. La «stranezza»
è consìstita nel fatto
che a fare da autista
alla coppia
c'era nientemeno
che Jackie Stewart,
al volante della più
recente trovata
del vecchio Ken, cioè
la « Project 34 »
a sei ruote.
Bobby e sua moglie
hanno trovato
molto comodo
l'alettone posteriore

VENERDÌ': migliora
la Brabham-ALFA

Nell'ultima giornata di prove al vener-
dì, sono rimaste solo la March e l'Alfa-
Brafeham. Sulla vettura italo-inglese viene
montato un alettone anteriore e Pace gi-
rerà in l'12"8 mentre 'Reutemann verrà ac-
creditato di l'12"7.

La MARCH era presente con la vettura
della Lavazza che è stata quest'anno di
Lella Lombardi e che è stata adattata a
« laboratorio » per le esperienze, in vista
della realizzazione della nuova F. 1, la
761, che debutterà in Argentina. Sono
state provate da Brambilla diverse soluzio-
ni di attacchi delle sospensioni. Il miglior
tempo al mercoledì di Vittorio è stato di
ri3"2, al giovedì 112"5 mentre al ve-
nerdì si è ritornati ali' 1*13".

Sìa Mosley che Brambilla hanno tenuto
a far notare che non erano sul circuito
francese per « 'fare dei tempi », bensì per
studiare e vagliare alcune soluzioni di so-
spensioni da adottare sulla macchina nuo-

Sulla « sua » March ha provato al gio-
vedì e al venerdì anche la Lombardi, che
ha voluto dare il suo parere sulle modifi-
che apportate alla vettura, visto che il
prossimo anno farà coppia con Brambilla.

« E' stato un collaudo interessante — ci
ha detto l'alessandrina —, e credo che H
prossimo anno la March sarà ancora più
competitiva dì quest'anno », II miglior
tempo di Lella al giovedì è stato di l'15"
e 2, mentre al venerdì il suo tempo è stato
inferiore di due decimi.

ILa GH2 nelle prove al Castellet non ha
molto entusiasmato. Ma anche questa mac-
china è completamente nuova, come hanno
tenuto a sottolineare sia Hill che Brise.
Ambedue hanno piena fiducia nella riuscita
di questo loro esperimento. Il miglior
tempo al mercoledì di Brise è stato 'l'14".

g- e.

La T.2 «inaugura» il «UGELLO
FIORANO - La normalità e la serenità sono ritornate a Fiorano dopo ì giorni eccitati
della presentazione della nuova T2. Ora è chiaro che dopo H 25 ottobre con la grossi
scorpacciata fatta da tutti, giornalisti, fotografi, cineoperatori e TV, ora c'è l'ordine
di non turbare il ritmo sostenuto della preparazione della nuova vettura che hi
avuto per pilota Lauda durante tutta la settimana scorsa. La cronaca non può ignorare
che il bel tempo ha favorito questi tests (poi è venuta la pioggia ma le prove eranc
già concluse fin da venerdì) e Lauda è rientrato in Austria; sarà di nuovo in
Italia per le prove annunciate al Mugello.

Per ritornare alle prove dì Fiorano, Lauda ha svolto tests comparativi alternandosi
nella 312 T2 e al volante della T.l di Regazzoni (quella con la quale Lauda ba vinto
il titolo mondiale è a Torino nello stand Fiat accanto agli automezzi pesanti).

Tempi notevoli sul percorso di tre chilometri con la T.2 De Dion, Lauda non m
ba fatti, ma comunque rimarchevoli e assai indicativi perché il comportamento della
macchina. Pare che la velocità con il nuovo alettone avanzato e le tasche presa d'aria
sia ridotta dì circa 3 chilometri all'ora. Lauda però è stato molto soddisfatto. Ha con-
fermato la sua fiducia che anche con questa macchina possa non solo difendere it sua
titolo ma riconquistarlo. Alle prove dì Fiorano erano presenti i tecnici della Goodyeu
e tutto il quartetto dello staff confermato dall'ing. Ferrari, compreso il nuovo diret-
tore sportivo Audetto (ma ha fatto anche qualche capatine l'avvocato Montezemolo).

Ora, la Ferrari proseguirà le prove della 312 T2 al di fuori della pista sperimen-
tale dì Fiorano. E' la prima volta che sulla pista toscana va una F.l. La squadra di
Maranello sarà al Mugello nei giorni 6 e 7 novembre, ed a Vallelunga nella settimana
successiva. Solo in dicembre andrà al Castellet. Lo scopo per ora è non soltanto quello
di verificare le prestazioni della nuova monoposto in senso generale, ma anche
quello di provare la validità posteriore De Dion in circuiti sinuosi e con andamento
altitnetrico variante. A questo scopo, farà sempre da pietra di paragone la 312 T
campione del mondo, che sarà quasi certamente usata per le gare di apertura del
mondiale '76, prima della ripresa in Europa.

Spiccioli <M PICARD

In extremis
i soldi per
HESKETH

Le CASTELLET - II motore della Brabham
Alfa che Reutemann e Pace hanno utiliz-
zato nelle prime prove era quello del pro-
totipo, a cui è stato cambiato (per al-
legerirlo) il « coperchiarne », in attesa del-
la versione definitiva F. 1 che si sta già
preparando alI'Autodelta che è ancora più
potente. 11 motore del Ricard al banco
aveva dato 512 CV a 11.700 giri, per Ja
versione finale F. 1 ci dovrebbero essere
25 CV in più.

S Verificato anche il consumo della F. 1
rabham-Alfa al Paul Ricard. Sia il pro-

gettista Murray che i piloti Si ritengono
nel complesso soddisfatti. La BT 45 ha
accusato un consumo medio di carbu-
rante di un litro per km' 1,59. A titolo
comparativo giova sapere che il motore
otto cilindri Cosworth fa quasi due km
con un litro. Come dire che in un Gran
Premio di 300 km, per il propulsore Alfa
occorreranno 190 litri, mentre per il Co-
sworth 155, II consumo della Alfa Romeo
è leggermente superiore a quello del bo-
xer-cugino Ferrari.
9 Dopo aver constatato che i nuovi sca-
richi fatti ali'Autodelta erano giusti, al
Paul Ricard si è visto un tecnico di una
ditta modenese specializzata nella lavora-
zione del titanio, che era venuto a pren-
dere le misure per fare i mdeslmi come
quelli della Ferrari.
* SuH'Alfa-Brabham in prova al Ca-
stellet era montato il Dinoplex della Ma-
relli molto piatto e leggerissimo, che era
stato sperimentato sulla Ferrari di Lauda
e Regazzoni nell'ultima trionfale annata.
• La sorte del team di Frank Williams
è molto incerto. La scuderia {della quale
è praticamente ormai proprietario Ecele-
stone per i prestiti anticipati) avrebbe
grosse diiTìcoltà di «denaro» (e di spon-
sor).

Laffite sembra escluso che voglia con-
tinuare con Williams il prossimo anno, e
nonostante sia un pilota Marlboro, sta
trattando con la Gitanes per entrare nella
squadra (appena nata) di Ligier.

A corto di soldi (come sempre) Williams
avrebbe avuto contatti con il nostro Zorzi
che portando danaro è sempre molto ben
accolto, e con Nilsson che però è corteg-
giato anche da altre squadre < ora si
parla anche di March e McLaren).
» LORD HESKETH lo aveva sempre det-
to: « O le mie macchine sono vergini op-
pure troverò uno sponsor diverso... ».
Anche in questo il paffuto lord voleva es-
sere originale. Lo aveva infatti trovato

lo sponsor « diverso » lord Hesketh, ma
la cifra sparata per sponsorizzare la squa-
dra a dom Perignon » è stata troppo alta
e la combinazione è sfumata. L'Atlantic
Records, un mastodonte nel campo dei
dischi, era infatti disposta a fare pub-
blicità sulla bianca vettura guidata da
Hunt, ma la cifra « sparata » (quasi 390
milioni per un solo anno) ha fatto desi-
stere l'Atlantic Records. Così sembrava
che per Hunt e Hesketh, la F. 1 fosse
finita dopo la « fuga » precipitosa dello
sponsor Atlantic. Ma all'ultimo minuto un
gruppo di finanzieri, nobili e industriali
(cinque in tutto) amici personali dì He-
sketh, avrebbero deciso di autotassarsi
per far sì che la squadra, l'unica che por-
ta da solo alto il nome dell'Inghilterra
in F, 1 sia presente il prossimo anno a
tutte le gare del mondiale piloti, in at-
tesa di uno sponsor...
* Alla base della * fame » di soldi del
team Hesheth stanno diverse ragioni: ere-
ditato circa 4 miliardi al suo esordio in
F. 1 il nobile inglese ne avrebbe speso
circa un terzo per queste stagioni con cui
ha corso con Hunt. L'impossibilità di
continuare in F. 1 è data invece da diversi
fattori, quali i valori degli immobili che
sono di molto calati in Inghilterra, e la
difficoltà di reperire danaro fresco nono-
stante la cospicua fortuna immobiliare
alle spalle, dovuta ad alcune iniziative
sbagliate e alla progressiva caduta delle
azioni nella Borsa londinese.
4 Saranno Vittorio Brambilla e Lella
Lombardi (la seconda al 90%) a guidare
la nuova March 761 nella prossima sta-
gione di F. 1. Da Mosley è stato infatti
« scartato » Stuck per due ragioni. La
prima è che non portava sufficienti soldi,
la seconda sembra sia di carattere pro-
fessionale, in quanto nel « giro » il tede-
sco non è giudicato un professionista
completo. Anche i contatti con la BETA
non hanno ancora approdato a nulla, la
fabbrica di utensili lombarda non ha an-
cora deciso se sponsorizzare per il '76
la squadra jnglese e Brambilla.
9 Un altro che avrebbe messo gli occhi
su Nilsson è Bemie Ecclestone, che sa-
rebbe contento che lo svedese andasse alla
Williams... Lo avrebbe in questo modo
praticamente sotto contratto {sempre per
la nota storia dei «prestiti»).
e Dopo la partenza per l'America per
l'ultima gara di F. 1 a W. Glen, Bram-
billa doveva ancora rientrare in quel dì
Monza. Infatti dopo la gara era stato in
Inghilterra a provare la macchina della
Lombardi, che è diventata la vettura « la-
boratorio » in vista della nuova F. I '76
che si chiamerà 761. Poi è venuto al Paul
Ricard per continuare le prove, ed è
rientrato finalmente a casa alla fine della
scorsa settimana. I collaudi in questo
modo per le nuove soluzioni sono così
terminati. Ora \i della March
vanno per 20 giorni in ferie, mentre una
parte di loro fa la nuova scocca. Al ri-
torno di tutte le maestranze si comin-
cerà a montare la March FI 761/76 che
dovrebbe essere pronta per i primi col-
laudi la settimana di Natale.
0 March, Ferrari, Alfa-Brabham, Me
Laren e tutte le maggiori squadre di F. 1
agli inizi di dicembre, andranno a prova-
re nuove mescole dì pneumatici in Sud
Africa sul circuito di Kvaiami.

cev.
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La dura risposta del Presidente UGEUX (e anche

la disponibilità di FERRARI) blocca i costruttori

! Con questo ULTIMATUM vince la CSI
PARIGI - A muso duro, muso duro! E
cosi poi le espressioni si addolciscono e
tornano i sorrisi. L'altalena delle schiari-
te e dei rinnovati temporali, sul cielo dei
rapporti tra squadre concorrenti ed orga-
nizzatori della F. 1, pare sia finita, e con
soddisfazione di tutti, visto che l'accor-
do è praticamente concluso e che il cam-
pionato mondiale 1976 non è più in forse.

Si era perb giunti molto vicino alla
possibilità che a disputare le prove del
campionato 1976 non fossero le macchine
della F. 1, o almeno una buona parte di
quelle abituali. Le squadre associate nel-
la F. 1 Ass., per bocca del loro portapa-
rola Bernard Ecclestone, avevano avanza-
to pretese ritenute inaccettabili. E questa
è storia delle settimane scorse. Le posi-
zioni erano lontanissime, tra le cifre pa-
gate fino al 1975 e quelle pretese per il
futuro. Poi erano venute le trattative,
auspice il neo-presidente della CSI si-
gnor Pierre Ugeux che ha iniziato il suo
mandato con questa « gatta da pelare ».
Domenica scorsa, a Balocco, sotto ìl se-
gno della Brabham-Alfa Romeo del Team
Martini, e sotto il sole incredibile di
questa ottobrata padana del tutto incon-
sueta, Ecclestone ed Ugeux si erano in-
contrati di nuovo, e si era notata molta
deferenza da parte del piccoletto inglese
verso il presidente della CSI, che ha
modi soavi ed eleganti ma dice e fa cose
molto rigide.

Pareva cosa fatta, pareva che tutto
fosse a posto; ma la realtà diventava di
nuovo differente pochi giorni dopo. Così,
profittando di una riunione degli orga-
nizzatori che si svolgeva a Parigi, per di-
scutere le prospettive dei campionati in-
ternazionali delle macchine sport o si-
Ihouettes, Ugeux faceva il punto della
situazione coi dirigenti interessati.
"i usciva un testo molto esplicito e

che aveva tutta l'aria di essere un vero
ultimatum, senza possibilità di ripensa-
menti. Ovvio che il testo, inviato a tutte

squadre e non soltanto al portaparola
della F. 1 Constructors Association, era
stato concordato dai mittenti sapendo di
poter contare sulla CSI; e deve essere
stato altrettanto ovvio che i costruttori
dovevano essere al corrente delle posizioni
che la CSI avrebbe prese.

Cosicché venerdì sera, qualche ora pri-
ma del primo novembre (data a suo tem-
po fissata dalla CSI perché le cose si

ÌU&tassero), è arrivato a Parigi un te-
lex di risposta, nel quale praticamente i
costruttori dicevano di accettare le nuo-
ve condizioni poste, salvo dichiararsi non
d'accordo per quanto riguardava gli or-
ganizzatori extra-europei, e per piccole
questioni organizzative che non avevano
nulla a che vedere con gli aspetti finan-
ziari.

\o punto, anche se... non si
sa mai, dobbiamo concludere che la que-
stione è chiara, e che il campionato mon-
diale 1976 andrà avanti come previsto.

Sul piano pratico significa che per le
gare europee gli organizzatori assicurano
una somma base di 245.000 dollari (non si
parla più di sterline) quale montante tota-
le da distribuire ai concorrenti sotto ogni
'orma.

Abbiamo detto che ìl campionato an-
drà avanti come previsto ma non è vero.
Innanzi tutto una notizia di rilievo: le
gare non saranno più 16 come pareva do-
po la conclusione del Gran Premio USA
West (Long Beach) ma diventeranno addi-
rittura 17. E' stato infatti accolto il desi-
derio del Giappone di entrare a far parte
del campionato mondiale, e la gara giap-
ponese sarà disputata in novembre, sul
circuito di Fuji,

Le cifre indicate dagli organizzatori,
. sul telex inviato mercoledì a tutte le
I squadre, parlavano di 225.000 dollari per

gara extraeuropea, più le spese di tra-
sporto, Su questo punto pare che ci siano
ancora delle perplessità, ma anche qui

j si dovrebbe giungere ad un accordo.
Non ci rimane quindi che dire «evviva,

evviva », e sotterrare questa vicenda che
ha avuto tanti aspetti antipatici, ed an-
che grotteschi. Prima, però, vogliamo
dire quanto sia stata utile la presa di

I primi G.P. ((slittano»
PARIGI - Comincerà in ritardo quest'anno la stagione interna-
zionale dei Gran Fremì di F.l Slitteranno tutte e due le prime
due prove sudamericane in una quindicina dì giorni, e Decìsa-
mente dal l ' I ! di gennaio al 25 il Gran Premio d'Argentina, sem-
pre in programma a Baires e dal 25 di gennaio al]'8 di febbraio
quello del Brasile in programma a Interlagos. II tutto per avvi-
cinarsi ìl più possibile alla data del Sudafrica (6 marzo) e ren-
dere così più continua la serie della F.l, oltre che più econo-
mica per Ì team».

DELLE F1 LA CSI HA VOLUTO LA....

...TESTA//

posizione della Ferrari, che in ultima ana-
lisi aveva avuto un ruolo decisivo quando
ha fatto la proposta conciliatrice che
tenendo conto della svalutazione della ster-
lina inglese, della inflazione media in
tutti i Paesi, aveva indicato appunto nel-
la somma di 245.000 dollari la base one-
sta di accordo. Poiché la Ferrari, con la
sua autorità e nella sua posizione, ha
moltissimo peso attualmente nel conses-
so internazionale, è chiaro che la F. 1
Ass. non ha avuto il coraggio di assume-
re una posizione differente, che avrebbe
potuto portare alla uscita appunto della
Ferrari dal suo seno, e così sono state
facilitate le azioni degli organizzatori e
della CSI.

La CSI «nuova gestione», a ben guar-
dare le cose, esce rafforzatissima da que-
sta vicenda. Le posizioni prese dal presi-
dente Ugeux sono state chiare subito.
L'uomo è rotto a tutte le trattative, per
sua natura e per la sua posizione sociale.
.Egli è infatti praticamente il capo di una
specie di sindacato-cartello delle imprese
che in Belgio producono elettricità e gas
domestico. Ugeux ha idee chiare sul come
condurre gli affari dello sport automobili-
stico, non guardando in faccia a nessuno
quando si tratti di raggiungere determi-
nati scopi. E' deciso a mettere ordine
nelle faccende sportive, ristabilendo una
autorità centrale che era stata pratica-
mente svilita in modo totale dai suoi pre-
decessori.

Lo abbiamo incontrato appena dopo la
riunione degli organizzatori, Pierre Ugeux,
e ci ha espresso senza perifrasi il suo
pensiero: « E 1 stato inviato il telex che
sapete, a tutte le squadre e non soltanto
al portaparola di qualcuna. Se le proposte
che sono le ultfme non saranno accettate
faremo una convocazione del Bureau della
CSI verso la metà di novembre, per pren-
dere atto del fallimento delle trattative
e decidere sulle sorti del campionato mon-
diale. Perché In ogni caso ci sarà un
campionato mondiale, con o senza le
squadre attuali della F. 1. Nessuno deve
infatti dimenticare che è la CSI della

PIA che è « padrona » del campionato
mondiale, e se le trattative per adesso
private tra organizzatori e squadre non
dovessero giungere a conclusioni soddisfa*
centi sarà la CSI a prendere ufficialmente
l'iniziativa, inviando a tutte le squadre
una comunicazione chiarificatrice ».

Non ce ne sarà più bisogno, visto come
stanno andando le cose, ma è certo che
la minaccia deve essere stata ben valu-
tata, se venerdì sera è venuto il testo di
risposta della F. 1 Ass.

« La CSI deve essere un governo con
autorità. Autorità nel consenso, ovviamen-
te, poiché prima di prendere decisioni
importanti saranno sempre ascoltati tut-
ti, ma autorità che tutti dovranno rispet-
tare. E dovrà essere chiaro che la F. 1
è soltanto una attività sportiva tra le
tante, non la unica. E' importante, ma
riguarda soltanto poche squadre e po-
chi piloti, mentre lo sport interessa deci-
ne, centinaia di migliaia di praticanti
nel mondo, sotto molte forme. La nostra
Impressione è che da qualche parte si
tentasse di impadronirsi del campionato
mondiale piloti, cosa che non avremmo
mai permessa. Comunque adesso chi aves-
se avuto intenzioni del genere lo sa».

Ugeux ha poi proseguito allargando il
discorso: « Appena saremo arrivati a met-
tere d'accordo concorrenti ed organizza-
tori passeremo ad un'altra fase. Che è
quella della tanto discussa sicurezza. Per
le gare più importanti non ci saranno più
intrusioni di singoli, a decidere cosa si
debba e cosa non si debba fare. Avremo
un corpo nostro decisamente operativo,
con anche un professionista (inglese) e
le ispezioni ai circuiti saranno fatte dalla
CSI su precise regole ».

Ed anche su questo punto che è di at-
tualità ci pare che Ugeux abbia toccato
i punti sensibili, pur se con le sue pa-
role diplomatiche. Insomma sarà la OSI
a decidere, e non più questo o quel pi-
lota, questa o quella squadra. Sia benve-
nuta questa decisione.

Ugeux estende il suo pensiero anche

Ecco la « lettera-ultimatum » che il comitato dì « ne-
goziazione » degli organizzatori F.l ha inviato a Eccle-
stone e a tatti i costruttori membri della F. 1 Associa-
lìon a fine ottobre:

«All'attenzione del sig. ECCLESTONE
I rappresentanti di 16 paesi organizzatori di prove va-
lide per il Mondiale F.l si sono riuniti il 28 ottobre
1975 a Parigi. Hanno ascoltato Ìl rapporto dei signori
Chevalier, Huisman e Maffezzoli avente per oggetto la
riunione del 23 ottobre scorso che si è svolta a Londra.

I rappresentanti dei paesi interessati hanno dichiarato
inaccettabili le controproposte della Formula 1 Asso-

ciation firmate a nome di Brabham, Lo-
tus, Surtees, Tyrrell, Penske, BRM, Mar-
ch, Hesketh, Williams, Ferrari, McLaren,
UÓP Shadow, Lola. Questa contropropo-
sta stabilisce una domanda di diritto fìs-
so di 240.000 dollari US per Gran Pre-
mio, al quale si dovrebbe aggiungere 1
dollaro per ogni spettatore che assiste al-
la gara.

Confrontata alla scadenza del 1. novem-
bre, cbe secondo i voti della CSI avrebbe
dovuto permettere un accordo ragionevo-
le tra le parti, coscienti del fatto che la
controproposta della F.l Associatìon fa pe-
sare la più grande incertezza quanto al-
lo svolgimento del Mondiale F.l 1976,
gli organizzatori hanno ripetuto di rinno-
vare una ultima volta la seguente pro-
posta:

Considerato che il prezzo totale (prox
du plateau) pagato nel 1975 è stato di
92.400 lire sterline.

Considerato che nel 1974 e 1975 la sva-
lutazione della sterlina deve essere soppe-
sata sull'ordine del 17%.

Considerato che la svalutazione preve-
dibile delle valute europee sarà dell'or-
dine del 11% nel 1976.

Considerato che questi elementi di cal-
colo riflettono una posizione accettabile
sul piano dell'equità e sul piano finan-
ziario.

Decidono, in conseguenza, di fissare il
pacchetto d'ingaggi per il 1976 a: 120.000
lire sterline, che corrispondono circa a
245.000 dollari US per gli organizzatori
europei ;

110.000 lire sterline, cioè circa 225.000
dollari US, più le spese di trasporto .per
gli organizzatori extra-europei.

Si precisa che le modalità del contrat-
to, che potrà intervenire in caso dì ac-
ccttazione da parte della Formula 1 Asso-
ciation, restano le stesse dì quelle del
documento che è stato rimesso.

La Formula 1 Association deve farci
sapere prima del 1. novembre se accette-
rà tali proposte.

Al di là di questa data noi conside-
riamo la negoziazione rotta e saggeremo
la CSI affinchè essa prenda immediata-
mente tutte le misure concernenti il Mon-
diale Conduttori.

Vogliate fare conoscere il vostro re-
sponso per telex a;
Comitato di negoziazione degli organiz-
zatori di F.l
e/o 'Francois Chevalier - telex n. 610236 ».

alla politica generale che la CSI dovrà
scegliere: « Fino ad oggi la CSI è stata
composta soltanto dai "notabili" designa-
ti da ciascun Paese. Non ci sono 1 veri
competenti, ma soltanto i notabili. Anche
se la costituzione attuale non permette
cambiamenti radicali faremo in modo che
siano i competenti alla fìne a decidere.
Il Bureau sarà ancora composto come pri-
ma, per forza di cose, ma nelle com-
missioni e sottocommissioni debbono en-
trare veri competenti specifici delle ma-
terie che debbono trattare».

E sarà, aggiungiamo noi, una gran bella
cosa.

f . i .



ci tptrt

Questa curiosa monoposto
ripropone il MATRA V-12
e BELTOISE (ma LAFFITE
è il candidato a guidarla)

Viene cosi
dal tunnel
la F.l blu

UGIER
GITANES

La nuova Formula 1 Ligier-Gitanes JS5 nella sua forma definitiva. La macchina sarà ovviamente
dificata, a partire da marzo, con prese d'aria posteriori di fianco all'abitacolo, piuttosto b

mo-
piuttosto basse

DALL'INVIATO

PARIGI - Ad assistere al lieto evento
c'era tutto il mondo sportivo automobili-
stico francese. La nuovissima Ligier-Gita-
nes, la macchina che riporterà la Francia
nelle corse della Formula Uno, era infine
diventata realtà, ed il battesimo è stato
celebrato con la solennità che i francesi
danno a queste cose, specialmente se co-
involgono il prestigio nazionale.

La JS 5 la vedete nelle fotografie di
queste pagine. E1 una macchina che ha

se espressa ufficialmente con le più re-
cènti espressioni '(kilowatts). po[ché non
vi è ragione di ritenere che alla Matra
dichiarino il falso, si dovrebbe pensare
che l'abbinamento del dodici cilindri Ma-
tra con il nuovo telaio darà i risultati
sperati.

•Per il motore Matra, in sostanza, si trat-
terà della controprova alle deludenti pre-
stazioni ottenute sul telaio della Shadow,
e che hanno portato alla interruzione dei
rapporti tra la fabbrica francese e la squa-
dra anglo-americana.

al motore Matra. Di qui la modestia dei
risultati. Alla Ligier dovrebbe accadere il
contrario, visto che gli ex-Matra hanno
una carica affettiva molto grande nei con-
fronti del motore che equipaggia adesso
la vettura da loro costruita. E quindi se
ci sarà da darsi da fare perché i risultati
vengano, essi lo faranno con uno spirito
che non avrebbero avuto gli uomini della
Shadow.

Meno favorevoli sono le prospettive per
quanto riguarda la guida della macchina.
Il pilota designato, dalla Gitanes. è .Tean-

Quali sono i possibili candidati? SÌ fan-
no parecchi nomi, come Jarier, Laffite, Le-
clere. Jarier è pilota molto veloce, lo si
sa, ma è anche svantaggiato da un tem-
peramento che abbiamo visto « addolcito»
soltanto negli Stati U n i t i . Eppoi è legato
alla UOP-Shadow, per cui portarlo alla
Ligier comporterebbe anche il pagamento
di un « riscatto » notevole. Ledere è pi-
lota ELF,e quindi avrebbe anche lui del-
le difficoltà a passare alla Ligier, senza
contare la sua inesperienza, che è elemen-
to sfavorevole, perché la nuova squadra

I cerchi della Ligier-Gitanes sono
scomponibili, della tedesca BBS. A
destra, la sospensione posteriore

un carattere originale, per certe sue forme
apparentemente bizzarre, ma che ha anche
tutti gli aspetti della tradizionalità. Può
sorprendere e lasciare perplessi per certe
soluzioni aerodinamiche, ma assicurano che
tutto è stato fatto in funzione delle rispo-
ste che ha dato la « soufflerie » nel tun-
nel del vento, e che in sostanza si tratta
delle forme migliori. Che sia vero ce lo
diranno i tempi ottenuti sulle piste, quan-
do la macchina comincierà a girare, ed
avverrà presto, nei prossimi giorni.

Quel che noi possiamo dire adesso, di
questa macchina che per molti aspetti è
interessantissima, è che l'insieme denuncia
una certa raffinatezza costruttiva, che si
riscontra in tanti piccoli particolari. Tutto
sommato dovrebbe essere una buona mac-
china, tale da permettere prestazioni di
rilievo.

Resta da vedere se il motore è davvero
quello che sperano sia, cioè eccellente. Con
la Ligier-Gitanes JS 5, si avrà la contro-
prova delle qualità del motore Matra do-
dici cilindri a V, che secondo le risultan-
ze del banco di prova è fortissimo e che
dovrebbe quindi permettere alla macchi-
na prestazioni di alto rilievo. Leggete le
caratteristiche e constaterete che la poten-
za dichiarata è di «ol t re 500 CV », anche

In questa prospettiva per la Ligier JS
5 vi sono presupposti favorevoli ed altri
meno. I favorevoli sono dati dalla accura-
ta costruzione del telaio, che ha avuto
molte cure perché sia il più rigido possi-
bile. La scocca è stata studiata e realizza-
ta proprio soprattutto per avere queste ca-
ratteristiche, esasperandole al massimo.
Quindi dovrebbe dare soddisfazione com-
pleta. Le forme esterne hanno avuto an-
che loro molte attenzioni, come abbiamo
detto, e tenendo conto delle necessità di
alloggiamento dei serbatoi e dei radiato-
ri sono risultate le migliori possibili.

Poi c'è un fatto importantissimo, a fa-
vore della Ligier-JS 5, ed è dato dalla
gente che si è occupata della costruzione
e che seguirà la macchina. Buona parte
del personale della squadra corse della
Matra, infatti, è passato alla Ligier, con
in testa Cerar Ducarouge che era il capo
dei meccanici della Matra. Cosicché la
Ligier adesso dispone non soltanto di gen-
te esperta, collaudatissima, ma anche dì
una carica psicologica che avrà effetti po-
sitivi.

SÌ diceva che i rapporti tra Matra e
Shadow fossero solo formali e che la gente
inglese della Shadow non mettesse molto
entusiasmo nella adattazione- del telaio

Pierre Beltoise. Le sue qualità sono note,
e certo è stato un buon pilota; è anche
buon collaudatore, il che sarà fatto posi-
tivo nei primi collaudi. Però ha quasi 39
anni, e praticamente da due stagioni non è
più in attività, perché il 1974 con la BRM
(dopo la prodezza personale in Sud Afri-
ca) è stato un anno nerissimo. Beltoise è
dunque una incognita, che resta da chia-
rire ma che logicamente non può essere
considerata sotto prospettive favorevoli.
Questa non è soltanto una nostra impres-
sione, ma è condivisa anche da molta al-
tra gente, compresi quelli della nuova
squadra. Le ragioni affettive sono una co-
sa, ma Ì risultati pratici sono differenti.

Ecco quindi che sarebbe inesatto affer-
mare categoricamente che sarà Beltoise a
guidare la Ligier-Gitanes nelle prove del
campionato mondiale 1976. Sarà di certo
lui ad effettuare i primi collaudi, la setti-
man prossima, e anche dopo, ma già nel
Gran Premio di Argentina egli non potrà
esserci, per via della interdizione che è
stata decisa 'dal tribunale di Buenos Ai-
res dopo l'incidente che è costato la vita
a Giunti. Cosicché, comunque, in Argen-
tina dovrà essere un altro pilota a portare
la Ligier-Gitanes alla corsa d'esordio.

Qui sopra, particolare di un porta-
mozzo anteriore. I freni sono raf-
freddati da prese d'aria sul muso

ha bisogno di avere subito gente esperta,
per avere risultati che aiutino il morale.

Resta perciò Jacques Laffite, e da quel
che sappiamo egli appare il candidato ef-
fettivo a diventare il pilota Ligier-Gita-
nes. Laffite ha tutte le qualità neces-
sarie, e lo ha dimos'trato ampiamente. La
sua catena di successi in F. 2 è stata tale
da non permettere dubbi; in F. 1 ovvia-
mente non ha potuto fare altrettanto, ma
solo per mancanza di macchina, come i
nostri lettori ben sanno. Se si dovesse con-
cretizzare questa possibilità siamo sicuri
che ne trarrebbero beneficio sia la squa-
dra sia Ìl pilota. Staremo a vedere quali
saranno le scelte definitive.

Belila macchina diciamo che ci ha col-
pito favorevolmente l'accuratezza di ese-
cuzione, ma che ci sono parse notevoli an-
che certe piccole « astuzie ». Tutto è tra-
dizionale, ma costruito con intelligenza.
La sospensione anteriore, ad esempio, che
comporta un braccio superiore a bilanciere,
ricorda molto quella della Ferrari 312 T,
con la disposizione degli a m mortizza tori
interni (e la inclinazione qui è con anda-
mento dall'interno all'esterno dall'alto in
basso) e della barra antirollio che è mol-
to simile a quelle delle Ferrari. La so-
spensione posteriore è classica, ma gli am-
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L'identi-kit
della JS-5

LIG'IER-GITANES

Monoposto di F. 1, telaio mo-
noscocca in lega ilegg&ra con
tre ordinate. Traliccio tubola-
re anteriore, motore portante
posteriore. Motore Matra MS
73, 12 cilindri a V di 60°, ale-
saggio 79,7, corsa 50, cilin-
drata 2993 cmc. Iniezione in-
diretta Lucas, potenza oltre
500 CV a 11.600 .giri al minu-
to; coppia massima 33 metri-
decanewton a 9.400 giri. Di-
stribuzione con 4 valvole con
cilindro; lubrificazione a car-
ter secco con una pompa di
mandata e due di recupero.
Cambio Hewland TI 200 a 5
velocità + retromarcia. Frizio-
ne Borg & Beck bidisco a sec-
co. Freni a disco ventilati, an-
teriori sulle ruote, posteriori
sul cambio, pinze Giding. So-
spensioni anteriori a bilance-
re con triangolo inferiore,
gruppo molla-ammortizzatare
interno; posteriori con biellet-
ta superiore, bràcci paralleli
inferiori, doppi puntoni di rea-
zione. Serbatoio carburante in
sette sacche, contenuto 215
litri. Dimensioni: passo 2608,
carreggiata anteriore 1536,
posteriore 1600. Ruote ante-
riori 10"x13", posteriori 18 o
19"x13". Pneumatici Good-
year.

mortizzatori ad esempio sono fissati nella
>arte superiore a un traliccio in tubi che
la a sua volta tre punti di fissaggio. In

alto anteriormente al motore, posterior-
mente ad una traversa che sovrasta il
cambio, ed in basso alla flangia che colle-
ga il cambio al motore.

I freni sono molto grandi, e sono del
ipo con la serie di fori trasversali che si
on già visti sulle Matra sport. Ricordere-

te come la Matra abbia dato molta atten-
ione al problema della frenata, ed è lo-
ie» che le esperienze compiute alla Ma-
ra siano state adesso trasportate alla Li
ier, da Ducarouge e C.
Le ruote sono scomponibili e sono quel-

e tedesche delle BBS già viste sulle BMW.
La particolarità più evidente di questa

macchina è l'enorme presa d'aria, di for-
ma notevole. Quella che si vede esterna-
mente non è che la copertura per una al-
rettanto grande presa d'aria interna, in

materia plastica nera, che copre totalmen-
; il motore, con una specie di camera
i tranquillizzazione piuttosto ampia nel-

a parte inferiore.
Ovviamente dal marzo 1976 la macchina

jpvrà essere adattala alle nuove norme
Si, e per questo i lavori sono già co-
minciati. Il modello della Ligier-Gitanes
seconda versione dovrebbe passare al tun-
nel tra pochi giorni. Comunque già que-
sta vista a Parigi adesso è in regola con
le specificazioni che riguardano l'arco di
protezione anteriore e le altre dimensio-
ni della scocca.

La macchina porta per adesso soltanto
i nomi di Ligier e Gitanes. La fabbrica
di sigarette francese resta lo sponsor prin-
cipale, ma è possibile che si aggiunga an-
che qualche altro nome. Doveva esserci
quello di una casa petrolifera francese (non
la ELF) che però all'ultimo momento si
è tirata indietro. Cosicché a fornire ben-
ina e olio alla Ligier-Gitanes, gratuità-
lente ma senza altri a iut i , dovrebbe esse-
li la Shell,

Franco Uni

La BMW rinuncia
al motore da F.l
STOCCARDA - La BMW non farà il motore per la F. 1, lo ha confermato il
DS della Casa tedesca Jochen Neerpasch il quale ha aggiunto che la BMW ha
deciso di rivolgere tutte le proprie attenzioni sportive a! modelli dì serie.

Cadono così tutte le illazioni sul futuro della F. 1 tedesca, anche se in molti
continuano a giurare che un 12 cilindri BMW è già pronto, mentre altre solu-
zioni a 8 e 10 cilindri erano allo studio. Anche l'offerta dei concessionari BMW
che erano disposti a tassarsi è caduta nel vuoto.

Nel '76 la BMW farà 4 o 5 gare nel mondiale marche gr. 5 con un coupé 3.0
CSL con motore 6 cilindri di 3500 cc che eroga 500 cavalli. Sarà questa una
vettura-laboratorio, in vista di una nuova vettura a motore centrale (sarebbe
una novità per la BMW) da costruire in 400 esemplari in due anni per correre
in gr. 4 nel mondiale marche, nel campionato d'Europa GT, e nel mondiale rallies.

Il prossimo anno termina anche l'avventura USA nelle gare IMSA, mentre
si continuerà a vendere il motore F. 2 di cui sono già stati costruiti 160 esem-
plari. Anche il F. 3 si continuerà a vendere, quest'anno ne sono stati « piazzati »
15 che hanno fruttato T8 vittorie. . «- . -

Chi è COMES
il brasiliano

4 dei G.P.n.

Proseguono le prove della JPS 11. Qui vediamo Peterson a Silverstone, dove
la macchina è stata provata anche da Crawford. I tests sono ora volti a
stabilire il miglior telaio di supporto dei massicci freni anteriori, dopo che
i problemi di liquido freni erano stati infine risolti soddisfacentemente

SAN PAULO - 'Dopo aver conquistato
il titolo di campione 'brasiliano Turismo,
prima divisione '(essendo anche campio-
ne Turismo, 3 divisione), Paulo de 'Mei-
Io Comes è partito il 22 ottobre per I1

Europa dove intende prendere parte ad
alcune gare di 'Formula 3, prima 'di fare
il suo ingresso nel mondo della F.l. Pau-
lo Comes, infatt i , sembra essere designa-
to come secondo -di Carlos 'Pace (ma
quanti ce ne sono dì questi secondi! n.
d.r.) per guidare una 'F.l Brabham-Ford.

Ventisei anni di età, nove anni di cor-
se automobìlistiche :(fra l'altro ha inizia-
to a l-ó anni correndo in kart), Paulo
Gomes si è definitivamente affermato
come pilota di valore, vincendo per due
anni consecutivi. 74 e '75, il turismo.

d. e. p.

MILETICH e PARNELLI però insistono nei programmi F.l e INDY

ANDRETTI perde un altro sponsor
NEW YORK - La flrown Williamson, la
compagnia di tabacchi che fabbrica le
Viceroy, ha deciso che dal 31 dicembre
prossimo non sponsorizzerà più le vettu-
re della scuderia Parnelli Jones e della
« Black Race Team » nella quale corre il
driver « colored » Scott. 'Dunque, dopo
i pneumatici, 'Mario Andretti ha perso
anche le sigarette.

•Era indubbiamente uno sponsor prezio-
so per la scuderia bianco-rossa, che aveva
iniziato una grossa campagna nel 1972
allorché il governo dichiarò tabù le si-
garette alla TV. Da allora la Viceroy, ed
altre marche hanno scaricato sul mercato
delle quattro ruote miliardi di dollari.
Quali siano stati i risultati è dubbio sa-
perli. I comunicati laconici emessi da
ambo le parti sembrano veri e propri an-
nunci funebri. Si piange la perdita dello
sponsor e si lacrima per la perdita di
una scuderia sensazionale,

A rendere l'atmosfera un tantino più
allegra è il miliardario e vero gentleman
Vel Miletich il quale fa notare che pur
perdendo lo sponsor la Parnelli Jones
continuerà col calendario già varato e
con i due piloti l{ Andrettì-Unser) che
rappresentano un esempio di cooperazio-
ne ed intendimenti negli annali dell'auto-
mobilismo. Andretti ed Unser sono in-
sieme da 5 anni.

Al telefono dalla California, il pilota
di Nazareth ci ha detto: « Al Unser con-
tinuerà nella USAC correndo l'ultima tap-
pa il 6 novembre a Phoenix con la mac-
china sponsorizzata ancora dalla Viceroy.
E' già pronta la nuova vettura disegna-
ta da John Barnard che appare comple-

tamente nuova, dalla lìnea aerodinamica
a struttura e sarà azionata dal Cosworth
V 8 simile a quello di Formula 1, con
l'unica aggiunta del turbocompressore ».

Si apprende che la nuova macchina ver-
rà provata, appunto, a Phoenix, durante
l'ultimo atto del campionato vinto già da
A.J. Foyt dopo la corsa di Trenton.
Sarà tuttavia interessante osservare il
duello tra il vecchio quattro cilindri di
Offenhauser ed il Cosworth, che a detta

MUSSON in F. 1
con una March

della RAM?
LONDRA - La RAM, dopo non essere riu-
scita a combinare con Arturo Merzario per
averlo in F. 1 e in F. 5000 nel '76, si è
rivolta a Nilsson, lo svedese rivelazione
F. 3, che sembra abbia deciso per la gio-
vane scuderia inglese, (che lo farebbe de-
buttare in F. 1 a partire dal GP di Spagna
al Jarama), anziché per Williams.

La RAM sarà sponsorizzata dal proprie-
tario della Thursday, una catena di risto-
ranti e night club inglesi, e la macchina
sarebbe una March. L'operazione che sarà
fatta con molta serietà, (si parla di 150
milioni messi a disposizfone dal gruppo
Thursday), è ben vista anche dalla March
alla quale piace molto Nilsson ma non po-
tendolo prendere quest'anno essendo già
impegnata come piloti preferirebbe averlo
a portata di... contratto per il prossimo
anno in attesa che si faccia le ossa.

di 'Barnard, sarà molto più competitivo.
•Intanto 'Andretti sta lavorando per il

1976. Tra qualche settimana ih Califor-
nia inizierà il « test » della F.l, comple-
tamente rimessa a nuovo e migliorata ri-
spetto a quella dello scorso campionato e
spera di avere il mezzo pronto per la
prima corsa a gennaio in Sud Africa.

Ed i colori della scuderia cambieranno?
« Certamente, a meno che il nuovo spon-

sor non domandi colori diversi, ma i
colorì contano poco ».

Avete sponsor in vista?
« Chiedilo a Miletich. Sono stato scot-

tato troppe volte da colleghi tuoi. Dico
uno, inventano dieci. Basta. Preferisco
restare nell'ombra anziché salire sulla vet-
ta con le bugie ».

Miletich, invece, parlando della perdi-
ta della Viceroy ha commentato: *< Pecca-
to che essa (la Viceroy) non abbia otte-
nuto il massimo risultato, ma la colpa è
del governo federale che ha proibito I '
apparizione del piloti con la sigaretta in
bocca. Ciò vuoi dire, allora, che la Vice-
roy avrebbe perduto molti soldi con poco
risultato, cosa che non è accaduta ad al-
tre ditte che hanno reclamizzato prodotti
da corsa ».

Comunque questo non cambia i piani
del 1976 della Parnelli Jones la quale
« tornerà » a ruggire in molte categorie.
E con successo.

Lo dice iMiletich e possiamo credergli.

I. m.


