
La stagione
delle corse

agli sgoccioli c/o/ne/i/caSPRINT
Dalla SPAGNA al SUD-AFRICA più interesse di Case (e piloti)

die di pubblico per la "2 ORE GT,, e per la " WYNNS 1000 „ turismo

SCHENKEN euroGT a sorpresa
MADRID - Cancellata la prova di Estorii per man-
canza di iscrizioni, la i< 20 km del Jarama » ha
concluso l'Europeo GT 1975, anche quest'anno
dominato in lungo e in largo dalle Porsche dei
teams tedeschi. Solamente sette macchine han-
no intrapreso il lungo viaggio verso la Spagna,
le tre di Loos per Schenken, Fitzpatrick e Heze-
mans, le due Tabernum per Schickentanz e Joest
e le due degli svizzeri Haldi e Everts. Non si
sono viste nemmeno le vetture di Kremer, che
forse temevano qualcosa per la incerta situazione

•politica, e che sarebbero dovute venire per i pi-
loti spagnoli Zapico, K Jean Claude» e Villota.

Più veloce in prova è stato Hezemans con un
fantastico l'32"9 (tra l'altro inferiore di 4" del
record delle Capri tre litri) davanti a Schenken
in l'33"14, seguiti da Fitzpatrick e Schickentanz,

"i Unici due a scendere al di sotto dell'I'34".
La corsa, sulla distanza di 60 giri è risultata

bastanza monotona, cori solo 8 macchine al
a (le altre non erano riuscite a superare il

minimo di qualificazione) delle quali sette Por-
sche e l'Alpine dello spagnolo Pradera alla cac-
cia di punti per il suo campionato nazionale.
Subito dai primi giri parata Porsche, con le tre
macchine di Loos che procedono di conserva
seguite per breve tempo da Schickentanz. Everts
ha rotto al primo giro, mentre Schickentanz do-
veva abbandonare dopo un terzo di gara con il
cambio bloccato. Privi dell'unico ostacolo che
avrebbe potuto inserirsi nella lotta rimaneva
solo l'incognita di quale delle tre Porsche di
Loos avrebbe tagliato per prima il traguardo.
E' stato l'australiano Tim Schenken, davanti a
Hezemans e Fitzpatrick, e tutte e tre hanno ia-
jliato il traguardo nello stesso secondo! Haldi
ha finito al quarto posto senza grossi problemi,
al volante di una macchina che comunque sem-
brava meno potente delle altre, mentre Joest,
che accusava vibrazioni all'anteriore e si era
fermato nei primi .giri, conclude quinto a 1 giro.
Sesto è lo spagnolo Pradera, autore di una corag-
giosa prestazione, se si considera che ha corso
con una berlinetta due litri per di più preparata
per i rallies.

Al termine della gara è stata diramata una
classifica del campionato, quanto mai ufficiosa,
che vede in testa Schenken con 64 punti (e che
dovrebbe quindi essere Campione Europeo) da-
vanti a Hezemans con 58, Fitzpatrick 50 e Ber-
trams 47. Lo svedese risulterebbe al quarto po-
sto perché sembra che non abbia potuto som-
mare i punti di Monza, per non avere guidato
per il minimo necessario. Una cosa che ci sem-
bra sommamente improbabile, ma che andrà ve-
rfficata.

L. O. Canomanuel

• Disputata al Jarama anche la penultima prova del
campionato spagnolo di (F/1430, vinta da Escavias che
ha sopravanzato Canomanuel, in -testa fino all'ultimo
giro e incappato in un testacoda per una macchia d'olio
non segnalala. Nella 1800 vittoria di Villacieros, secondo
Ferrier, terzo « Jean Claude » che è ancora al comando
del campionato.
• Canellas è uscito dal team ufficiale Selex per proble-
mi economici; il suo sostituto è Ferrier, rivelazione del
campionato di F.1800 dello scorso anno.
• II progetto Van Hool di F.2 sembra essere in crisi.
Non sono più tanto buone le relazioni tra il capo,
Marcel Van Hool e il disegnatore Sìccardi. Sembra co-
munque che la squadra abbia i soldi sufficienti, anche

I se 'non ha ancora definito i piloti.

Anche Tim Schenken non sembra del tutto con-
vinto di questa vittoria a sorpresa nell'Euro GT:
stando alle classifiche ufficiose avrebbe supe-
rato Bertrams, il vincitore dì Monza, che non po-
trebbe intascare i punti dell'lntereuropa per non
aver guidato a sufficienza nella penultima prova

200 KM DEL JARAMA - Gara internazionale di velocità in
circuito valevole come ultima prova per l'Euro GT - Cir-
cuito del Jarama, 2 novembre 1975.
1. Tim Schenken (Porsche) 60 giri in 1,35'53"25; 2. He-'
zemans (Porsche) a 34/100; 3. Fitzpatrick ('Porsche) a 64/100;
4. Haldi (Porsche) a 27"; 5. Joest (Porsche) a 1 giro: 6. Prade-
ra (Alpine) a 4 giri.

L'ESCORT di HEYER

nella 1000 a KYALAMI

MASS, STUCK
(e MERZARIO)

restano a secco
KYALAMI - Troppo scarsa la partecipazione del pubbli-
co per questa « Winns 1000», la gara che ha sostituito
la classica « 9 Ore» che era stata messa in calendario
quale prova di chiusura del 'Mondiale Marche. Il pu-
blico è stato deluso da questo ridimensionamento della
manifestazione.

A darsi battaglia per i 244 giri dell'autodromo su-
dafricano erano al via 44 macchine, che gli organizzatori

avevano diviso in tre categorie; categoria 1, vetture
gruppo 2 Turismo Speciale; categoria I, vetture dì pro-
duzione o importazione locale modificate; categoria 3,
vetture di produzione o importazione locale standard
( gruppo 1 ). Abbastanza consistente la partecipazione
della Alfa Romeo locale, sponsorizzata dalla Telefunken,
Vi erano al via cinque Alfa-Telefunkeiì: una Alfetta GT
gruppo 2 '(cat. 1) per iMerzario-Dini, un'Alfa GTV 2
litri (cat. 2) .per 'Chatz-Ven der Merwe, e tre Alfetta
GT gr. 2 (cat. 3) per Keizan-Scheckter, Radiceli*
Grano e Klomfass-Hetema.

•La gara è iniziata alle 14. La giornata era splendida,
ma è stata turbata solo verso le 19,30 da uno scroscio di
pioggia subito cessato. Nei primi 10 giri conduce la BMW
3^0 CSL di Hans Smck. seguita dalla Ford Capri RS di
Jochèn 'Mass. 'Iniziano subito le noie per l'Alfa Romeo:
l'Alfetta di Di ni ha noie di alimentazione, e sosta più
volte ai .'box, mentre la GTV di Chatz ha un principio di
fusione ed una bronzina già nel giro di riscaldamento, e
così l 'Alfa nella cat. 2 è già fuori gioco. Nella cat. 3,
la iMazda Capella è al comando, mentre le tre Alfa at-
tendono che la gara .si animi. La corsa procede iberie, e
le perplessità derivanti dalle .differenti prestazioni ca-
dono immediatamente.

Dopo i primi 40 giri la BMW .guida in assoluto,
mentre risale bene la Ford Escort di Heyer e conti-
nuano i guai dell 'Affetta di Dini, che ora ha disturbi di
accensione e ad un certo .punto sosta ai box; da dove
riparte con alla guida Merzario. Neppure nella cat. 3
l'Alfa è in posizione di vantaggio, poiché sono la Mazda
Capella e la 'Ford Cortina a guidare la categoria, mentre
l'Alfetta di Klomfass è terza. Dopo un poco, l'Ai fetta
gr. 2 di iMerzar io-Din i .brucia la frizione e si ritira defi-
nitivamente dalla corsa.

Dopo 120' giri, sempre la BMW al comando, nella
cat. 2 è prima la Datsun l'200 GX seguita da una Ford
Capri GT, nella cat. 3 guida la Mazda Capella di Martin,
poi la Cortina K< Big Six » e quindi l'Alfetta di Klomfass,
che però qualche giro dopo supera la Cortina portando-
si in seconda posizione. Klomfass insiste nella sua azio-
ne, spalleggiato da un'ottima macchina '(la migliore delle
tre gr. 1 italiane) e passa a condurre la cat. 5, mentre
R a dicella-Grano sono al quinto posto. 'Si fa anche notare
l'equipaggio della Toyota 2000 composto da Giuliano
Verdini '(già campione sud-africano del gr. 1) e -Bob
Thomas.

Al 180. giro, prende la testa .della corsa i(e della cat.
1) la Ford Escort di Heyer-Ludwig, nella cat. 2-è sempre
in testa la Datsun 1200 di Santana-Van der Merwe, men-
tre nella cat. 3 c'è una bella battaglia fra la Mazda e
l'Alfetta, con JladicellaXjrano in quarta posizione. Quan-
do inizia a piovere, qualcuno si ferma a cambiare i
pneumatici ma lo scroscio è di breve -durata e 'ben presto
la pista si ascuga. Ora è già ibuio, si accendono i fari
e cambiano le andature. 12 vetture si sono ritirate, men-
tre l'unico interesse della corsa risiede nella lotta ravvi-
cinata fra Hettema, Santana e Tunner per la supremazia
nella cat. 3.

La gara si conclude dopo 244 giri con la vittoria
della iFord-Escort RS di Heyer-Ludwig, la Datsun resi-
ste 'bene al comando della cat. 2, e la coppia dell'Alfet-
ta Klomfass-Hettema riescono ad aver ragione degli
avversari nella cat. 3, battendo la Ford Cortina, due
Mazda e l'altra Alfetta dì Radicella-Grano. Una vittoria
di categoria meritata, ottenuta anche grazie ad una buona
organizzazione ai 'box.

Bruno De Bernardis

«WINNS 1000» • gara internazionale di velocità e durata
per vetture dei gruppi 1 e 2 internazionali - Kyatami, 244
giri - 1. novembre 1975.
Vincitóri di categoria: cat. 1: Heyer-Ludwig [Ford Escort RS),
vincitori assoluti: cat. 2: Santana-Van der 'Me-rwe (Datsun
1200 GX), 4. assoluti; cat. 3: Klomfass-Hettema (Alfa Romeo
Alfetta GT) 9. assoluti.



Episodi (purtroppo) anche

da cronaca nera nella con-

clusiva domenica di corse

ciutomobilisliche a Magione

F. ITALIA
da agguato
Patrese in una concitata fase dell'ultima ga-
ra di campionato F. Italia, nel quale si è ag-
giudicato (pare definitivamente) la piazza d'onore

GRUPPO 1

Pezzali: una vittoria
con le « molle »

E' la prassi; ad aprire Io spettacolo ci
pensano le classi 850 e 1000 del Gr. 1.
In quest'ultima Antonini non sarà im-
pensierito da nessuno e compirà una « ve-
loce passeggiata » rome d'altronde capi-
terà a Peroni nella classe minore, in testa
dall'inizio. Ai ferri corti invece Chianucci
e K Winthrop H nella 1300 con « toccata »
(e fuga) alla K S » e vittoria di Chianucci
che ha sempre rintuzzato gli attacchi. Nel-
le classi più alte, molto bella la corsa
solitària dell'Opel di « Nainfe * con otti-
mo tempo sul giro. Nella 2000 Pezzali con
un'Alfa GTV acquistata recentemente, se
ne andava solo mentre Ciardi per tenere
le ruote del mantovano si girava alla

MAGLIONE - A chiudere la stagione sportiva di Magione prima della
pausa invernale ci penseranno Gimondi e compagni, impegnati il 4
novembre in una kermesse, ma ugualmente per la scuderia Carpine il
20. Trofeo Andreanì è stato l'ultimo impegno miotoristico del '75.
La « due giorni » 'motoristica del Trasimeno prevedeva come gare-
clou la F. 850 e la F. Italia ed anche se i .titoli delle due categorie
sono da tempo nelle mani di De! Fante e GìacomeLH, il pubblico non
deve certamente avere rimpianto i soldi del biglietto, con un Verrelli,
pur se sfortunato, definitivamente rientrato tra quelli che puntano
in alto nel '76 e con i soliti primi-attori della F. Italia sempre impe-
gnati in una eterna guerra sportiva che per molti riprenderà con la
F. 3 nel marzo prossimo.

A proposito della F- 3 ed a proposito della chiusura Invernale
di Magione, c'è da aggiungere che ci potrebbe essere una appendice
imprevista. Si tratta naturalmente della gara di F. 3 bloccata ad
Imola e che se gli or^nr,statori bolognesi fossero dell'idea, potrebbe
essere ripresa a Magione con pista e parte del personale concessi
gratuitamente.

gare. Molto bella anche la lotta tra Sala-
mina e Ds Lucia (con vettura capottata
a Vallelunga), entrambi con le Fulvia
HF: fino oltre metà gara era davanti il
romano che poi aveva un calo ai freni
con immediata « infilata « di De Lucia.

GRUPPO 4

II fattaccio
al « traliccio »

Tutti in pista anche nel Gr. 4 e corsa j
subito guidata da Micangeli ch= partiva
al palo con la Pantera preparata da Sala
e Marverti, seguito da Covoni (Pantera-
casa), Rampa (Alpine-1600-Terrosì), Bran-
ner (Alpine-1600-Giada), « Carter » (Al-
pine-1600-Terrosi), Redolfi (Porsche 914

La Simca Rallye 2 di Pierantoni sì impenna e ricade dopo un violento urto

M Branca ». Il fiorentino però reclamava
sull'assetto della macchina vincitrice e,
salvo la controperizia della CSAI pare
abbia avuto ragione perché sulla macchi-
na del vincitore di due FISA, sono state
trovate molle posteriori abbassate.

GRUPPO 2

Drovandi vince
anche i reclami

comelli) mentre dietro inseguivano Bigazzì
(Scazzi), Cesarini (Mazzieri) e « Roby »
(Gattafoni). Gli ultimi tre erano ben pre-
si o rallentati da vari guai mentre dopo
un tentativo di Fuochi di passare in
lìranca con immediato testacoda, Ciardi
.joteva distendersi. Senza storia la gara
delle classi fino a 1000 con l'unico duello
tra Scarinzi (Au-Be) e Gattafoni (Gatta-
foni) conclusosi a favore di quest'ultimo.

Nell'ultima gara macchine molto etero-
genee con gruppone guidato da Sacchini
(Alfa GT Am-Facetti), Ghilardi (Escort-
Marioliv, Drovandi (128-1150-TriveIIato),
Ferri (Alfa Romeo GTA-Ferri), Bonimartì-
ni (128-1150 Bommartini), Nieri (Escort-
Giuliani) e Gonnelli (128-1150-Gonnelli).
Sacchini poteva staccarsi quasi subito
mentre il sempre più in forma Drovandi
cercava in tutti i modi di passare Ghi-
lardi fino a quando non era .fermato dalla
rottura della frizione, a Paperone n, arri-
vato secondo nella 1150 non era soddi-
sfatto ed a seguito di un suo reclamo ve-

niva verificata la cilindrata della macchi-
na di Drovandi (normalmente guidata dal
proprietario Cangelli). Assolutamente nul-
la da segnalare comunque.

GRUPPO 3

Tranquilli
Dal Pra e Tarpani

Tutte in pista le classi del Gr. 3 con
l'Alpine di Dal Pra subito in fuga se-
guita dalla vettura gemella di De Santis
che però dopo poco si girava alla Branca
ed il senese poteva viaggiare tranquillo.
Bella la lotta iniziale tra la Carrera di
Tarpani e Dall'OglJo fino a quando quest'
ultimo che ha fatto il giro più veloce
non restava senza Treni dando la possi-
bilità al sempre caparbio Tarpani di allun-

6-Redolfi) e Carminati (Persene-914-6-Re-
dolfi) mentre Nardelli (Alpine-1800-Terrosi)
si girava subito al « traliccio M ed è a
stento' evitato dal gruppo. Subito dopo
nella stessa curva il « fattaccio »: Ram-
pa, davanti, pare sìa stato toccato da
Brunner (che nega ogni addebito) ali'
esterno con conseguente testa-coda. Giran-
dosi il romano non poteva poi evitare di
colpire anche K Carter » che era appena
dietro e cercava un buco per passare.
Molto difficile a distanza stabilire l'esat-
ta manovra anche se subito « Carter »
non aveva dubbi sulla colpa di Brunner
che era l'unico a poter proseguire ma nel
finale era costretto a fermarsi con l'ac-
qua alle stelle. Sfortunatissimo anche il

. battistrada Micangeli che a metà gara
era costretto a fermarsi per un calo alla
pressione dell'olio dando via lìbera al
sempre volitivo Covoni mentre nella 2000
Nardelli si riprendeva bene ed aveva la
meglio sulle Porsche.



Polemisti» a RAGIONI

Campio-
nato
Italiano
F. Italia
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• Negli intervalli do-
la gara 'ha girato a
lungo la nuova F.MA-
GIONE costruita di
Guadagno. E' stata pro-
vata da molti piloti
tra cui Marazzi e BraR-
catelli, spettatori occa-
sionali che si sono di-
chiarati soddisfatti pur
se il motore i un Hon-
da 500) noi» era a pun-
to dopo tanii giri. Nei
giorni precedenti a Co-
loni sono stati crono-
metria tempi attorno
al minuto ed un secon-
do. 'La grossa novità
comunque consiste in
un ormai imminente
accordo con la De To-
maso che cederà in e-
sclusiva a tutti i co-
struttori della nuova
formula '(che dunque
diventerà monotipica
per quanto riguarda il
motore ) il 500 con il
50% di sconto. L'ac-
cordo prevede anzi che

macchine vengano
chiamate De Tomaso-
F.'Magione.

• «fattaccio» nella corsa delle gruppo 4. Dalla foto, sembra che sia
• Carter» (all'interno) ad urtare Rampa, che poi si girerà coinvolgendo
;: stesso « Carter », mentre all'esterno se ne va la 1600 di Brunner

SASSA
ROLL-BAR
Costruzione accessorì -

rimorchi auto
icoli P. VI. Orlando 42/56 - tal. (

Vi offre la classifica di Magione

2. TROFEO ANDREAHI - gara di velocità in
circuito - Magione, 1-2 novembre 1975
GRUPPO 1
Classe 850: '.. Giuliano Peroni 13'58"8. me-
dia 78,239 kmh; 2. Bertuzzi 18'59"7; 3. Chini
19'03"9; 4. Cittadini V3WB; 5. Schiaro!! a
1 giro (tutti su Fiat 350). Giro più veloce:
Bertuzzi 1'14"2, media 80,053 kmh.
Classe 1000: 1. Claudio Antonini 18'14"2,
inedia 81,427 kmh; 2. Poponi 18'14"2; 3.
Drovandi 18'23"3; 4. Bagiardi 18'24"4; 5.
Bonucci 18'30"5 (tutti su Autobianchi-Abarth
A112). Giro più veloce: Antonini I'12'X me-
dia 82.385 kmh.
Classe 1150: 1. Walter Mocci {Al 12 Abarth)
13'34"7, media 80.001 kmh; 2. • Pipino -
(Fiat 128) 1S'49"2. Giro più veloce: Mocci
ri2"9. media 81,481 kmh.
Classe 1300: i. Rosaldo Chianucci 17'34"2,
media 84,117 kmh; 2. « Winthrop - 17'34"8;
3. Benedetti 17'45"9; 4. D'Elia 17'47"3; 5.
Galli 17'51"4; 6. Sismondì 17'55"3; 7. Fani
18'10"4; 8. Billo 1B'34"2 .(tutti su Sìmca
Rallye 2). Giro più veloce: • Winthrop -
1'09"7, media 85,222 kmh.

Classe 1600: 1. Eugenio lìardi (Ford Escor'.J
15*57"7, media 93.035 kmh; 2. Nieri (Ford
Escort) 16'21"4; 3. Ciardi (A.R. GTV)
16'40"6; -1. Bacchìorri (Ford Mexico) a 1
giro; 5. Cangelli [Ford Mexico) a '. giro.
Giro più veloce: Sacchini 1X2 ' fc. media
94,585 kmh.
GRUPPO 3
Classe 1300: 1. Leopoldo Di Lucia (Fuivia
HF) 16'5B"7. media 81,74 kmh: 2. Salamina
(Fulvia HF) 16'58"4; 3. Rapanti (Fiat X-1/9)
16'59"4; 4. - Razzolino • [Fiat X-l/9) 17'03"2;
5. Rulli (Fulwia HF) 17'11"1; 6. Mattel Ini
(Fiat X-1/9) 'I7'38"7; 7. Bellandì (Bagheera)
a 1 giro. Giro più veloce: Dì Lucia TU"4,
media 83,193 kmh.
Classe 1600: I. Piero Dal Pra 16'42"4, me-
dia 88,867 kmh; 2. Righi 15'57"7; 3. De
Santis a 1 giro [tutti su Renault Alpine).
Giro più veloce: Dal Pra e De Santis 1'05"7
media 90.410 kmh.
Classe 2000: 1. Mario Alibrandi (Alpine]
17'08"2. media 86.654 kmh. Giro più veloce:
1P07"6. media 87.S69 kmh.
Classe oltre 2000: 1. Giuseppe Tarpani 17'07"
e 1. media 86.748 kmh; 2, DaM'Oglio 17'19"2,
3. Bianchi 17'25"8 (tutti su Porsche). Giro
più veloce: Dall'Oglio 1'G7"1, media kmh
88.524.
GRUPPO 4
Classe 1300: 1. Angelo Scahnzi [Alpine]
14 giri in 15'54"1, media 87,158 kmh. Giro
più veloce: Scarinzi T05"3. media 89,964
kmh.
Classe 1600: 1. 'Karl Brunner (Alpine) 13'!4"2
media 97,228 kmh: 2. Luctni [Alfa Romeo)
15*18"7. Giro più veloce: Brunner 54"3, me-
dia 99,391 kmh.
Classe 2000: 1. Massimo Nardelli [Alpine)
15'31", media 95.703 kmh; 2. Redolfi [Por-
sche 914-6) 15'45"7; 3. Carminati (Porsche

FORMULA 850

Verrelli-record
rompe il motore

Numerosi gli iscritti anche se mancano
molti degli abituali protagonisti tra cui

campione Del Fante. Nella prima Dat-
eria parte al palo Varrelli che con una

Sanctìs pressoché ufficiale e curata
lersonalmente dal « Sor GLno » cerca un'

affermazione di prestigio per il suo
efinitivo rilancio. Il milanese se ne an-
ava molto bene in partenza, conduceva
on buon ritmo i primi giri con nuovo
ecord della pista (poi riabbassato in fi-
ale) e poi si distendeva fino al termine.
ietro invece erano ai ferri corti Fabiani

De Sanclis-Autoracing) e Cairoli (EMA-
lloni) mentre Paparusso (Paparusso) se-
QÌva appena dietro Fabiani teneva a
iada per un po' Cairoli ma ad un ennesi-

mo tentativo del comasco al traliccio do-
cva cedere la posizione. Nella seconda
latteria Fidotti (De Sanctis-CM) non po-

teva seguire subito l'esempio di Verrelli:
al via si infilava la Tecno-Giuliani di
Alisei con Bruscolotti (Poponi) terzo a
lochi metri. Già al primo giro però a
ridotti riusciva l'infilata alla Branca ed
a quel punto per il romano finivano i pro-
alemi. Al terzo giro anche Bruscolotti
riusciva a superare Elisei alla curva del
traliccio mentre nello stesso punto Avati
si girava ed era costretto a rimontare.

Finale molto bella con Verrelli prontis-
simo alla partenza e Cairoli altrettanto
lucido che infila Fidotti al traliccio. Sol-
tanto Fidotti per un po' riuscirà ad esse-
re vicino ai due di testa mentre gli altri
(Bruscolotti, Elisei, Fabiani, Paparusso e

! Ferrari con la Dema) devono presto desi-
jstere. Per una decina di giri Cairoli si
[rivelerà forse più tenace del previsto pur
152 Verrelli che vuole dimostrare di essere
[ancora sulla cresta dell'onda (riuscendoci,
[tra l'altro) e questa volta guida un'otti-
|ma vettura, non fatica a contenere i con-

tinui attacchi dell'avversario. A metà gara
infatti Verrelli decide di andarsene e se-
gnando un ottimo 59"2 (ben otto decimi
sotto il suo record) guadagna subito il
largo.

Non pago del vantaggio, cerca la vittoria
di classe e ci andrà vicino con un record
sul giro di 59"! purtroppo forse non ha
pensato a risparmiare il motore che lo
abbandona ad un giro dal termine per la
rottura, tra l'altro banale, di un piattello
dì una punteria. Via libera dunque al 29
enne garagista comasco Cairoli, alla sua
seconda vittoria quest'anno.

FORMULA ITALIA

PATRESE
non abbocca

E' in palio la piazza d'onore del Tro-
feo e dal momento che la gara di Imola
(dove il vincitore Campaci è stato squa-
lificato) non è stata ancora resa ufficiale,
a Coloni potrebbe forse bastare un piaz-
zamento per passare Patrese. Comunque
i giochi a tavolino sono subito messi da
parte ed il duo Patrese-Coloni cerca senz-
altro la vittoria per la seconda piazza
mentre tutti gli altri primi-attori voglio-
no a tutti i costi l'affermazione di pre-
stigio.

Nella prima batteria sono subito di
fronte Patrese e Coloni ed è quest'ultimo
ad andarsene in partenza mentre il pado-
vano è stranamente rallentato e si fa in-.
filare al traliccio da Campomìnosi mentre
Regosa ( rientrato per l'occasione con la
macchina di Bossoni che ha comunque
potuto provare poco) e Pedersoli seguono
da vicino. Mentre Pedersoli è staccato per
un testa-coda Patrese si fa subito « per-
donare » il cattivo avvio con due infilate
al fulmicotone al tralìccio (su Campomi-

Danìele Buzzonetti
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Classe IfiOO: I. Paolo Menichetti 17'49", me-
dia 83,348 kmh; 2. Lumini 17'52"2; 3, Por-
cìatt j 3' i giro; 4. Maggi a 1 giro (tutti su
Alfa Romeo GTJ). Giro più veloce: Lumini
1'10"3, media 84,495 kmh.
Classe 2000: 1. Arcadie Pezzali 17'24"5. me-
dia 85,310 kmh: 2. Ciardi 17'29"3; 3. Cec-
carelli 18'29" (tutti su Alfa'iRomeo GTV).
Giro più veloce: Pezzali 1'07"6, media 37,869
kmh. [alle seguenti verifiche tecniche 'Pez-
zali è stato escluso per irregolarità).
Classe oltre 2000: 1. - Nainfe - (Opel) 17'11"
e 1, media 86,412 kmh; 2. Tarpani (Ford
Capri] a 1 giro. Giro più veloce: « 'Nainfe »
T07"5. media 83,002 kmh.
GRUPPO 2
Classe 500: 1. Moreno Bucci 1S'22"8, media
30,801 kmh; 2. Bacci 18'25"9; 3. Razzolino
18'28"5; 4. » Sassa-Roll Bar » 18'47"9; 5.
Bianchi 18'-48"2; 6. Amoo'eo 18'02"; 7. Pec-
chioli 19'05"5; 8. Andreini 19'20"; 9. - Di-
wal - a 1 giro. Giro più veloce: Bacci
1'11"9, media 82.614 kmh.
Classe 600: 1. Rolando Ciardi 17'17". media
35,919 kmh; 2. Fuochi 17'20"5; 3. Bartolini
13'06"4; 4. Castagnini 18'15"1; 5. Naldini
18'28"8; 6. Cesarmi 1S'33"6; 7. Laschi
17'17"5; 8. Grilli 17'2S"2; 9. - Roby » a
2 giri; 10. Capaccio!! a 2 giri. Giro più
veloce: Fuochi T07"3, media BB.261 kmh.
Classe 700: 1. Vincenzo Gattafoni 18'H",
media 81,667 kmh; 2. Scarinzi a 2 giri; 3.
Giannoni a 8 giri [tutti su Fiat Giannini).
Giro più veloce: Scarinzi I'07"8. media kmh
37,610.
Classe B50: 1. Attilio Broccolini (Abarth]
14 giri {senza tempo), media 78.740 kmh.
Giro più veloce: Broccolini 1 '09"2, media
35,836 kmh.
Classe 1000: 1. Roberto Rosati (Abarth)
17'29"4, media 84,904 kmh. Giro più veloce:
Rosati l'07"9. media 87,481.
Classe 1150: 1. Claudio Bommartini )6'18"5
media 91,055 kmh; 2. - Paperone • 16'21"7;
3. Gonnelli 16'29"8; 4. Drovandi a 2 giri;
5. Castellini a 6 giri (tutti su Fiat 128].
Giro più veloce: Drovandi in I'02"3, me-
dia 94,585 kmh.
Classe 1300: 1. Èrcole Ferri (A.R. GTA]
16'16"4. media 91,253 kmh; 2. Meloni [Fiat
128] a 1 giro; 3. - Pipino » [Morris Cooper)
a 1 giro. Giro più veloce: non comunicato.

914-6) 15'59"1. Giro più veloce: Nardslli
59"9, media 94,165 kmh.
Classe oltre 2000: 1. Odoardo Covoni [Pan-
tera De Tomaso) 15'05"3, media 93,363 kmh;
2, Bianco (Stratos) a 1 giro; 3. Di Lucia
(Stratos) a 1 giro; 4. Lo Bello [Stratos) a
1 giro; 5- Micangeli [Pantera) a 5 giri.
Giro più veloce: Micangeli 59" 1, media
100,507 kmh.
FORMULA ITALIA
I batteria: 1. Riccardo Patrese 19'11", media
103,214 krnh; 2. Coloni I9'13"2; 3. Campo-
minosi 19'15"8; 4. Regosa 19'34"5; 5. Bar-
tali 19'4D"2; 6. Messini 19'42"1; 7. Gattini
19'43"7; 8. Pedersoli 19'51"9; 9. Rovinelli
19'11"4 a 1 giro; 10. Borrione 19'21"8; 1t.
Abate a 1 giro; 12. Bonanni a 5 giri; 13.
Fermìani a -5 giri; 14. Boccalero a 10 giri.
Giro più veloce: Patrese 55"2, media kmh
105,693.
I1 batteria: 1. Roberto Campaci 19'01".
media 104,118 kmh; 2. Sottane!!! 19'03"6; 3.
Bellini 19'27"9; 4. Uncini 'ig^B'^; 5. Proietti
19-48"2; 6. Romano a 1 giro; 7. - Wanes •
19'38"4 a 1 giro; 8. Miolo a 2 giri; 9.
Campana a 3 -giri; 10. Breasa a 3 giri; 11.
Loino a 11 giri; 12. Viola a 11 giri. Giro più
veloce: Campaci 55"9. media 106,261 kmh.
Finale: 1. Corrado Sottanellì 24'42"4, me-
dia 104,178 kmh; 2. Campaci 24'59"1; 3.
Campominosi 25'02"3; 4. Patrese 25'06"5; 5.
Gattini 25'08"1; 6. Uncini 25'19"3; 7. 'Proietti
25'25"3; 3. Bellini 25'25"7; 9. Bartoli 25'28"3;
10. Messìni 25'34"6; 11. Campana 25'35"4;
12. Hegosa a 1 giro; 13. 'Miolo a 1 giro;
14. Romano a 2 giri; 15. • Wanes • a 4
giri; 16. Coloni a 6 giri; 17. Pedersoli a
9 giri. Giro più veloce: Campaci 56"1, me-
dia 105,88 kmh.
FORMULA 850
Finale: 1. Luciano Cairoli 26'04"9, media
99,059 kmh; 2. Fidotti 26'30"7; 3, Avati
27'13"5; 4. -Fabiani 23'18"3; 5. Bruscolotti a
1 giro; 6. Paparusso a 1 giro; 7. Tagliarli a
1 giro; 8. Bellinelli a 1 giro; 9. Clerici a ?
giro; 10. Verrelli a 2 giri; 11. 'Elisei a 2
giri; 12. -Giobatta- a 2 giri; 13. Barbolìni a
6 giri; 14. Fabiani a 3 giri. Giro più veloce:
Verrelli 59"01, media 100,507 kmh.
Le batterie sono state vffite da Verrelli e
Fidotti.
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nasi) ed al tornante (su Coloni) quest'
ultimo con la macchina non molto a po-
sto (è senza barra stabilizzatrice poste-
riore) si fa infilare anche da Campomi-
nosi alla Branca ma mentre Patrese pren-
de il largo, al pilota di Tuoro riesce la
staccata alla solita Branca ed il secondo
posto è ancora suo.

Nella seconda batteria Sottanellì al pa-
lo si fa sorprendere da Campaci che ini-
zia la sua cavalcata sempre in testa e
sempre premuto da vicino dal caparbio
Sottanelli che riusciva a rifarsi sotto
nel misto. Il padovano forse con un mo-
tore più a posto non commetteva comun-
que il minimo errore e vinceva davanti
al teramano di Losanna mentre dietro
il batti e ribatti tra Uncini e Bellini sì
risolveva all'ultimo giro a favore di que-
st'ultimo.

Finale pepata e con qualche episodio
di cronaca nera che comunque passa in
secondo piano di fronte alla bella lotta
tra Sottanelli e Campaci. Davanti dun-
que si ripete la storia della seconda bat-
teria con Campaci che in partenza si tra-
scina dietro Campominosi, Patrese, Sotta-
nelli e Coloni. Al secondo giro Coloni
tenta la rimonta passando Sottanelli al
traliccio ma al giro successivo quest'ulti-
mo ripassa alla Branca infilando anche
Patrese ed alla tornata successiva diventa
secondo alla « S » infilando Campominosi
che nel misto non si trova a suo agio
con il telaio palmellato. Ai *ferri corti
dunque le coppie Campaci-Sottanellì e
poloni (passato in a S »)-Patrese mentre
in mezzo solitario c'è Campominosi. Dopo
poco però quest'ultimo passerà quinto
mentre Patrese tenta una infilata un poco
rude su Coloni al tornante e l'idolo locale
deve uscire di pista. Rallentato, la rabbia
per l'esclusione lo renderà purtroppo au-
tore di una discutibile condotta di gara
su Patrese (aspettato a bella posta) che
comunque non abboccherà. Davanti intan-
to Sottanelli si mostra più risoluto che
mai e dopo innumerevoli tentativi riesce
finalmente a passare l'ottimo Campaci
alla Branca guadagnando una vittoria sof-
ferta e di orgoglio.

PETTY ipoteca a Bristol
il settimo titolo stock
BRISTOL - Sotto un cielo terso e caldo, 30 mila spettatori hanno
salutato la vittoria di Richard Petty che ha portato via anche la
500 miglia di Bristol nel cuore del Tennessee battendo un gruppo
di avversari privi, stavolta, del rivale di sempre David Pearson.
L'allampanato pilota della Carolina sta avvicinandosi a grandi passi
verso la conquista del sesto campionato nazionale consecutivo e
tutto lascia credere che il già sei volte campione, dal lontano 1964,
possa segnare nel libro d'oro della NASCAR per la settima volta
il suo nome.

Comunque sull'ovale di mezzo miglio il driver della STP non
ha ottenuto la pole position. L'ha conquistata James Hilton su
Chevrolet che, pur trovandosi nella 19. posizione in classifica, sta
tentando disperatamente di risalire la corrente, ma non certamente
con grande successo.

Subito dopo il via Petty che scattava dalla quarta piazza si in-
filava tra i primissimi e indicava che questa 500 miglia non sarebbe
andata a nessuno se non a lui. Macchina e pilota, un connubio az-
zeccatissimo da oltre cinque anni, hanno reso felici i presenti che
hanno gustato fughe e sorpassi del pluricampione, il quale al ter-
mine delle 500 miglia si trovava comodamente in testa seguito da
Lenny Pond e Darrell Waltrip. In complesso una corsa '(restano an-
cora due competizioni prima del gran finale) combattuta, con Petty
dominatore incontrastato.

I. m.

« VOLUNTEER 500 n - Gara di velocità per Stock Car Nascar - Bristol. 2 novembre 1975
1. Richard Petty (Dodge) alla inedia di 170.320 kmh: 2. 'Lenny Pond [Chevrolet); 3. Dar-
rell Waltrip [Chevy).

Premiati i campioni 1976 F.A.L a Maggiora

La Feder-Autocross vuole
contestare scelte CSAI
MAGGIORA - Duecentocinquanta piloti
tesserati e oltre trenta impianti perma-
nenti, uno sport orma! affermato e popo-
lare tanto che la stessa C-'S.A.I. è sta-
ta costretta ad accorgerssene, questo è il
bilancio assai positivo della Federazione
Autocross Italiana al terzo anno di vita
attiva ed indipendente. La F.A.I. si iden-
tifica con la figura del suo creatore Re-
nato Balzano scomparso prematuramente
pochi giorni prima della sua realizzazio-
ne più "bella, la gara internazionale di
agosto a Maggiora. 'Dopo una messa in
memoria di 'Balzano sono stati premiati
i vincitori dei vari trofei: Brusaschetto,
Canepari, Neri, ValfrecHni, e Loro e mol-
ti altri piloti, appassionati senza trascu-
rare giornalisti e giornali '( in particolare
«AUTOSPRINT») che hanno contribui-
to a pubblicizzare l'autocross.

Un 'bel duello verbale molto corretto
ha poi contrapposto le opinioni dei pi-
loti F.A.I. per bocca del signor Fasola
'(attuale presidente provvisorio) a quelle
•della C.S.A.H. rappresentata dal prof.
Quaroni. Sono puntualizzati i desideri
di conservare la propria gestione sporti-
va indipendente con crìtiche soprattutto
al calendario al regolamento C.S.'A.I. (at-
tualmente in fase di revisione per altro);
il problema 'dei commissari e dell'appli-
cazione adattamento razionale all'autocross
delie leggi sportive, le vari questioni tec-
niche da mettere a punto, le penalizza-
zioni, le lungaggini burocratiche etc.

Con ammirevole decisione il prof. Qua-
roni non ha eluso alcuna domanda ed
ha puntualizzato il proprio impegno per-
sonale in seno alla sottocommissione per
far si che tutte le attuali critiche rientri-
no al più presto e si possa finalmente
varare un calendario in comune C.S^A.'I.
-F.A.T., all'altezza dì un titolo autocross

italiano che non dovrebbe tardare e in
prospettiva di una futura intensa attivi-
tà professionale. Peccato solo che tra
tante discussioni sono rimasti esclusi
dalla festa alcuni piloti e in particolare
proprio quell'Alberto Montagna vincito-
re alla grande della gara internazionale
di Maggiora.

LE CLASSIFICHE DEL CAMPIONATO
[su 7 gare delle 13)
CLASSE 1 - (vetture elaborate fino a 1000
cc): 1. Paolo Brusaschetto p. 59; 2. Negro
A3; 3. Tuis 41i 4. Maccarinelli 32; 5. Ton-
desi 20.
CLASSE 2 - (vetture elaborate fino a 1500
cc): 1. Marziano Canepari p. 57; 2. Negro
47; 3. Firenze A3; 4. Beccati 37; 5. Ber-
gomi 34.
CLASSE 3 - (vetture elaborate oltre 1500
ccj: 1. Emilie Neri p. 55; 2. Ferrari- 46;
3. Guernelli 28; 4. Benedetti 27; 5. Pansa
25.
CLASSE 4 - (vetture elaborate oltre 1600
cc): 1. Franco Loro p. €3; 2. Busco 51; 3.
Aldini 38; 4. Buratti 36; 5. Marcnesinì 28.
Vetture cross fino a 1600 cc: 1 . Angelo
Valfredinì p. 63; 2. Langhi 40; 3. Modetti
36; 4. Migliorisi 23. .

Senza francesi
rinviato il cross
di MONCALIER1

MONCALIERI - La gara di autocross pfè^
vista per domenica scorsa a Moncalieri è
stata rinviata al 16 novembre, con pro-
gramma immutato. La ragione del rin-
vio è da ricercarsi nella difficoltà di riu-
scire a portare a Moncalieri i piloti fran-
cesi invitati, ed anche nella « quasi » con-
comitanza con la gara di Gropello di
martedì 4 novembre.

Ucciso
dauntumore

Caruthers
NEW YORK - Jimmy Caruthers ha
perso l'ultima gara della sua vita.'
La fibra del corridore trentenne non
ha retto più nonostante il suo corag-
gio ineguagliabile. Sapeva di essere
affetto da cancro all'aorta sette mesi
prima della 500 Miglia di Indiana-
polis.

Il dottore gli aveva detto che l'ope-
razione era troppo difficile ma che
il cobalto avrebbe fatto effetto.

E per sette mesi, lontano dagli
ovali combattè un'altra battaglia.

Fu colpa della macchina se si piaz-
zò 14. nella corsa del milione di
dollari. Poi ando a Pocono e flnì
ottavo.

Jimmy aveva cominciato giovanis-
simo nelle « Midget » e nel 1970 era
riuspito a laurearsi campione nazio-
nale. "L'anno seguente insieme al fra-
tello Danny, era in testa alla classi-
fica nazionale, quando il « minore »
andò ad urtare il muro dell'ovale
di Corona (California) durante le
prove e mori sul colpo.

Poi passò nella categoria Indy e
lo scorso anno, dopo aver vinto 100
mila dollari, terminava quinto nella
classifica finale con la Eagle del
Cobre Firestone di Phoenix (Ari-
zona) .

L'ultima corsa per la vita lo ha
visto perdente. « Jimmy » come lo
chiamavano gli sportivi resterà un
fulgido esempio di coraggio, deter-
minazione, senso del dovere.

Poche ore prima di partire per la
estrema dimora Caruthers disse alla
moglie: « Ho pinna- -che non potrò
concludere il campionato USAC di
quest'anno. Il 9 a Phoenix vorrei
vincere ».

E' accaduto per il FISA

Sciopero
da... verifica

a ROMA!
ROMA - Estremamente tormentate
le verifiche tecniche previste dopo la
seconda finale del Challenge FISA
a Vallelunga. Con il trascorrere del-
le ore i ferrei propositi iniziali di
smontare nei minimi particolari le
prime tre macchine di ogni classe,
sono venuti sempre meno a causa dì
alcuni incredibili contrattempi, non
ultimo la minaccia di una azione sin-
dacale. Dopo la gara dunque partiva
da Vallelunga la carovana di vetture
guidata dai commissari tecnici Ca-
neschi e Pandolfo con destinazione
Roma, dove nelle varie filiali delle
Case avreb"bero dovuto avere luogo
le verifiche. La PISA d'altronde ave-
va cercato di predisporre le cose
in anticipo con vari contatti diri-
genziali che però all'atto pratico non
sono serviti a rompere un muro di
diffidenza nei riguardi delle macchi-
ne « da corsa ». Il primo pesante
smacco si aveva al Centro Fiat del
Flaminio dove dovevano essere depo-
sitate le 850 S, le A 112 e le 128 Cou-
pé. In realtà « avrebbero dovuto »
perché davanti alle macchine reduci
da una corsa, gli inservienti si rifiu-
tavano lì per lì di aprire i cancelli.
Dopo pressioni di vario genere le
macchine potevano finalmente entra-
re ma i guai non erano finiti: da un
po' infatti il centro del Flaminio si
è specializzato nella revisione di vei-
coli industriali ed i capi reparto sì
rifiutavano, sotto la minaccia di uno
sciopero, di permettere che gli ope-
rai cambiassero momentaneamente
lavoro. Lavoro che tra parentesi ve-
niva regolarmente pagato dalla FISA.

Visto che al Flaminio non si ca-
cava un ragno da un buco perché
non veniva permesso ai meccanici
personali al seguito delle vetture di
dare inìzio agli smontaggi, le vetture
Fiat venivano trasbordate in una of-
ficina del quartiere Montesacro (a
parte le Special che venivano « sciol-
te »), dove Caneschi poteva finalmen-
te sbizzarrirsi e restituire le macchi-
ne nude che comunque erano tutte
regolari.

Intanto nelle varie peregrinazioni
non mancava nemmeno U capitolo
giallo con la Pantera di Bozzetto che
.mancava della targa (era stata por-
tata sul carrello) e veniva sequestra-
ta da una pattuglia della polizia ur-
bana. Dopo varie peripezie la mac-
china veniva poi « liberata » ma in-
tanto la verifica doveva essere ri-
mandata.

•Non molto più rosea la situazione
per le Alpine e le Sinica che nei pia-
ni dovevano essere smontate alla Re-
nault Italia dove però tra una discus-
sione e l'altra che rendeva sempre
più vicina l'ora di scadenza per l'ini-
zio della verifica, venivano rifiutati
i meccanici per dare inìzio ai lavori.
Alla fine si smontavano un po' in
fretta solo un paio di Simca che ve-
nivano trovate regolari.

Anche all'Alfa Romeo situazione
diffìcile ed all'atto pratico nessuno
sapeva niente dei contatti iniziali
che prevedevano lo smontaggio nella
filiale romana. Tra una indecisione
e l'altra le macchine venivano final-
mente portate in una officina auto-
rizzata ed anche qui niente da se-
gnalare,

d.b.
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9 Diramate in questi giorni le

I statistiche dell'indice di gradi-
E mento, segnalato dal servizio o-
I pinioni della RAI TV, su alcune
i trasmissioni della prima parte
I dell'estate 1975. Lo sport auto-
I mobilìstico, e in particolar mo-
I do le riprese per i Gran Premi di
I FJ hanno riscosso altissimi in-
I dici di popolarità. Nel mese di
I luglio infatti la particolare « clas-

sifica » vede in testa le riprese
| dei GP di Gran Bretagna e quel-

te del GP di Francia. Dramma-
tiche e particolarmente spettaco-
ari quelle del GP inglese, che
secondo le statistiche della RAI
sarebbero state seguite sugli
schermi da 600.000 spettatori,
con un indice di 83, mentre il
GP francese, seguito dalla metà
degli spettatori (ma saranno so-
lo trecentomila?) ha raggiunto un
indice di gradimento di 82.

Dalla TV
svizzera

Racing Show
a colori

f In diretta per un'ora le immagini a colori del p-rimo saloncino di auto spor-
tive della stagione, per coloro che potranno captare le immagini détta XV della
SVIZZERA ITALIANA. Nell'ambito della rubrica Amichevolmente andrà in
onda domenica 9 novembre, dalle 14 alle 15, una trasmissione interamente de-
dicata all'automobilismo da competizione. Le riprese realizzate in diretta a
colori, a cura di Marco Blaser, presenteranno oltre alla sessantina: dì macchine
esposte anche ospiti illustri, tra ì quali alcuni componenti delia squadra Ferrari,
nonché piloti di grido, come Niki Lauda, Vittorio Brambilla, Beltoise, MuHer e
probabilmente anche Carlos Pace. A loro si affiancheranno altre personalità del
londo automobilistico sportivo, con & capo Clay Regazzoni che fungerà da

padrone di casa.
Anche la radio della Svìzzera Italiana seguirà lo sviluppo delTBsposauto,

che rimarrà aperta dal 7 al 16 novembre, dedicandole le trasmissioni del sabato
e del lunedì, riservate allo sport, e altre trasmissioni di attualità che riportano
le cronache regionali.

Mini T-2
già esposta
a FIRENZE

FIRENZE - Sabato scorso si è aperta a
Firenze la quinta mostra del modellismo
presso il negozio Dreoni di via Cavour 31:
circa cento sono gli espositori di auto-
modelli, la metà dei partecipanti alla ma-
nifestazione che dedica ampio spazio al
modellismo militare.

Fra le « prime » assolute la presenta-
zione dell'Abarth 031 recente vincitrice
del Giro d'Italia e due Ferrari T2 ap-
prontate a tempo di record per la rasse-
gna fiorentina. Anche alcune marche di
modelli presentano novità in anteprima
come la solido con la sua Alpine A 441
ciue litri (scala 1:43) e la Polistil con un
modello 1:16, Ja Texaco-Marlboro di For-
mula 1. La mostra rimarrà aperta fino al
9 novembre e l'ingresso è lìbero.

GIAMBERTONE
sempre Presidente

Feder-Auto
MILANO - Riconfermato presidente della
Federauto Costruttori Marcelle Giamber-
tone, al termine dell'ultima assemblea or-
dinaria tenutasi a Milano il 30 ottobre.
In quella sede sono state trattate le pro-
poste da presentare al mini-convegno
CSAI del 6 novembre, e soprattutto la
richiesta da presentare alla sottocommis-
sione tecnica, di poter montare i motori
della Fiat 127 (903 cc.) sulle monoposto
di F. 850 in quanto tali motori Fiat non
vengono più prodotti. E' stato quindi
eletto il direttivo che affiancherà Giamber-
tone; vicepresidente è stato eletto Giam-
paolo Dallara assieme a Paolo Ghirardi,
mentre consiglieri risultano Allonì, Bira-
ghi. Branca, Ermolli, De Sanctis, Pirola,
Wainer e Paganini.

Una trovata che è piaciuta ai torinesi giovani

La FERRARI iridata
per chiamar pubblico
al Salone «pesante»
SPECIALE AUTOSPRINT

TORINO - l'I salone del veicolo pe-
sante o industriale in svolgimento a
Torino segna il termine della lunga at-
tività dell'amico e collega Luigi Gio-
va niietti che ,a fine anno l'ascerà l'in-
carico dì direttore. « Indubbiamente
— ci dice l'amico (che è romagnolo
dì origine) — è un passo che reca del-
l'amarezza. Dopo 31 anni è chiaro che
si deve anche avere la possibilità di
porre fine al proprio lavoro che ha da-
to tante soddisfazioni... ».

Giovan.net ti, però, ohe svolge una
attività pubblicistica notevole, pare ab-
bia già avuto offerte da alcune socie-
tà. Forse, lui abituato a essere contì-
nuamente sul lavoro, probabilmente
non sì considera « pensionato », D'al-
tra parte è detto che il giornalista ter-
mina i suoi giorni con le mani sulla
tastiera della macchina da scrivere. Un
saluto cordiale e sincero a Giovannetti
anche da Autosprint. Il sostituto sarà
il dr. Alberto Versanì.

TI salone è stato un susseguirsi di
novità di tutti Ì generi. Modelli di au-
toveicoli per il trasporto urbano ed
extra urbano, per i lavori della terra,
per lavori agricoli. Insomma ce nlè
per tutti Ì gusti, ci vogliono soltanto,
come ci faceva notare un amico, i com-
pratori. Ma verranno se, come ha ac-
cennato l'in'g. Beccarla della direzione
Fiat autoveicoli industriali, nella se-
conda metà del prossimo anno è pre-
vi'sta una ripresa. Più che prevista, per
la verità, l'ing. Beccarla ,ha detto che
è « auspicata ».

Si è parlato '(e non & sproposito) del
compressore ed è stato alk Volvo ac-
cennando al modello di autocarro F.
88. « II turbocompressore — ha detto
un esponente della Volvo — è una
scelta dei clienti; sì tratta di un turbo-
compressore a basso .livello, molto e-

conomico per il consumo, per il fumo,
per il rumore ».

Proprio in chiave di turbo sono sal-
tati fuori in questa sede discorsi ago-
nistici e si è avuto conferma che anche
in F. 1 si occhieggia alla sovralimenta-
zione, che già si è aperta la .strada nel-
le si'lhouettes e sport.

Restando in campo corsaiolo faceva
sensazione vedere Olay Regazzoni ac-
costato a un magnifico autocarro Fiat,
qua al salone. Come nelle note pubbli-
cità della Casa torinese in mezzo ai
mostri dalle molte tonnellate spiccava
l'ammira tìss ima 312 T-Ferrari-campìone
del .mondo. E non è casuale pensare
che molti giovani visitatori sono ve-
nuti al palazzo esposizioni per vedere
questa macchina! In fondo che cosa

. i'iueres'sava a questi magazzini dì 12-15
anni vedere dei ribaltabili e di cabine
semoventi? Ne abbiamo visto parecchi
di questi giovani :« siamo venuti per
vedere la Ferrari » hanno chiarito; ma
c'erano anche molti sportivi, ex corri-
dori, dirigenti di scuderie. E macchine
fotografiche e cineprese puntate allo
stand a'Ha destra di chi entra.

E' stata una trovata giusta anche
questa per propagandare ìì salone dei
mezzi pesand, che comprendeva nel
suo programma molti incontri, riU'nio-
nà, deMe tante associazioni che si in-
teressano di autotrasporti,

Mario Morselli

0 Nei collaudi a.1 circuito Paul Ricard
ha girato molto il pilota brasiliano dell'
Alfa-Brabham Pace, nonostante che aves-
se la mano destra fasciata per una frat-
tura subita all'ultimo GP della stagione
quello di VV. Glen. Reutemann ha girato

pochissimo.
O Durante le prove sul circuito francese,
a Brambilla si è rotto l'ingranaggio della
quarta che è stato sostituito in meno di
mezz'ora dai meccanici della March.

ILa FERODO fa scoprire un errore nel mondiale F.l
'RIMO - Riunione festosa, a Torino, per
«insegna dei premi ai classificati del con-

orso pronostici indetto dalla FERODO tra i
ornalisti sportivi, per stabilire l'ordine di
assifica finale del campionato mondiale pi-

oti 1975.
Coincidendo col Salone di Torino {veicoli

adustriali ), la riunione ha. avuto tra l'altro
lolti più partecipatiti del previsto, creando
jakhe piccolo problema logistico, nel curioso
iterante che ha ospitato la premiazione. Se-

no di successo, come successo è stato il
giucco >> che ha avuto comunque risultati
sorpresa. Proprio come tutti i concorsi prò-

ostici, che di regola vedono miserevolmente
confitti gli esperti, e premiati quelli che az-
tfdano affidandosi al caso. Comunque il tele-
isore a colori che era il primo premio è
ridato a Tullio Stabile di Trieste, e qui il
aso ha fatto le cose bene, visto che lui ha
i possibilità di sfruttare il suo premio ve-
indosi da Capodistna le trasmissioni yario-
inte, tra le quali dicono siano spogliarelli
otevoli... Fosse toccato ad altri sarebbe rima-

• pressoché inutilizzato, il televisore a co-

I risultati annunciati hanno fatto vergogna-
re parecchi dì coloro che si interessano diret-
tamente delle corse, compreso il sottoscritto,
che ufficialmente ha ottenuto soltanto due
punti per aver individuato soltanto il vinci-
tore del campionato. Lauda, sbagliando le
posizioni degli altri nove che lo seguono. Pa-
zienza, con la consolazione dei zero punti ot-
tenuti da un altro giornalista delle corse.

Tuttavia questa premiazione, fatta sulla ba-
se delle classifiche diffuse subito dopo la con-
clusione del campionato mondiale, e che cor-
rispondono a quella ora pubblicala dalla PIA,
ci ha permesso di constatare come chi ha stila-
to la graduatoria finale del campionato (cioè
la OSI), non conosca i propri regolamenti.

Infatti abbiamo scoperto con una notevole
sorpresa che (vedi bollettino ufficiale CSI
numero 98, ottobre 1975), la classifica finale
comporta delle posizioni a pari meritof ex-ae-
quo, che non sono regolari, che non debbono
esistere. La stessa CSI, nei suoi regolamenti,
e specificatamente proprio in quello dei cam-

pionati intemazionali 1975 (art. 13) dice che
gli eventuali ex-aequo saranno divisi in ba-
se a:

« la qualità delle posizioni (primo posto, se-
condo posto, ecc.) ottenuto nelle classifiche
generali di tulle le prove qualitative e che
sono servite a costituire il totale dei punti»...

Di conseguenza, ad esempio, l'attribuzione
del settimo posto a pari merito a Jochen
Mass e Jody Scheckter è un grosso errore com-
piuto dalla CSI. Cosi come il dodicesimo po-
sto ex-aequo tra Laffite e Peterson.

Proprio considerando la « qualità » delle po-
sizioni rispettive Scheckter è settimo, avendo
vinto una corsa ed avendo anche un secondo
posto, mentre Mass che ha una vittoria (a
punti dimezzati) eppoi soltanto dei terzi posti
deve essere classificato all'ottavo posto. Così
come Latine, col suo solitario secondo posto
in Germania, deve essere dodicesimo e Peter-
son che ha avuto come miglior risultato solo
un quarto posto deve essere tredicesimo-

Tutto questo non avrebbe molta importanza,
ai fini pratici, se non ci fosse di mezzo la

famigerata « scala » dei premi gara per gara
che è stata prevista per la suddivisione della
dotazione di danaro di ogni gara, e che viene
effettuata suHa base delle posizioni ottenute
nel campionato precedente, almeno per la
prima parte della stagione.

Con la classifica stilata e diffusa dalda CSI,
adesso, la McLaren potrebbe pretendere che
a Mass venga attribuito il « bonus » corri-
spondente al settimo posto nel campionato
mondiale 1975, mentre ha in realtà ottenuto
l'ottavo. E logicamente anche Ken Tyrrell vorrà
la stessa cosa. Vedremo come la F. 1 Asso-
ciatìon si comporterà in questo frangente.

Cosicché, grazie alla Ferodo che ha permes-
so di constatare questo errore, abbiamo an-
cora una volta potuto rilevare la «disinvol-
tura » con cui in Piace de la Concorde si
amministra lo sport. Questa è in fondo una
piccola cosa, che coinvolge interessi limitati,
ma è indicativa di un sistema che ha avuto
parecchi altri esempi di superficialità.

f.l.
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MILANO - Nella sua più recente riunione,
quella di sabato 25 ottobre, il Comitato
Esecutivo della CSAI ha esaminato ampia-
mente le modifiche che saranno apportate
ai regolamenti sportivi e tecnici, sia nel
settore velocità come nel settore rallies,
per il 1976. Le relative proposte, salvo ri-
pensamenti improbabili ma comunque di
carattere accessorio, si possono in pratica
ritenere già operative per la stagione che
va ad incominciare. Un'ulteriore ' messa a
punto dei programmi avverrà questa setti-
mana, giovedì 6, a Milano, nel corso della
riunione della sottocommissione tecnica
con piloti, preparatori e managers.

Ed ecco l'elenco dei punti trattati.

La CSAI ha già deciso
quali saranno le varie
modifiche tecniche e
sportive nei rallies
e nella velocità per
la prossima stagione

• Nel corso della riunioni- di sabato 25 otto-
bre, 11 C. E. ha affrontato di nuovo un tema
«scottante», decidendo la nomina delia com-
missione alla quale è stato demandato l'inca-
rico di stabilire le norme per l'assegnazione
del « Premio Costruttori » 1975. Su proposta
del presidente della CSAI, clell'ANCAl-FISA
e dell'ANFIA, sono stati nominati: i'aw. AN-
GELO AUFIERO (presidente), l'ing. VITTO-
RIO CEARD e l'ing. MARIO MORMILE (com-
ponenti).

Visto come ha cambiato strada l'Alfa, e
come si è impegnato Ferrari con la « Passa-
tore », è lecito pensare che ci si tornerà a in-
dirizzare verso il costruttore modenese, an-
che se egli ha fatto sapere che non vuole più
il Premio (e quello del 1974 lo ha fatto dirot-
tare all'autodromo di IMOLA).

Con queste regole nel 1976
SETTORE VELOCITA'

• Inclusione nel Gruppo 1 della classe
600.
• Obbligatorietà da parte degli organiz-

zatori dì prevedere, nelle gare di Campio-
nato PIA, valevoli anche per i Campionati
italiani, competizioni separate per le vet-
ture non qualificabili.

• Per l'aggiudicazione di titoli saranno
presi in considerazione i migliori punteggi
acquisiti nella metà delle gare valide orga-
nizzate nel corso dell'anno, arrotondando
il numero di gare per difetto {per esem-
pio 11 gare organizzate: 5 migliori pun-
teggi).

• Elevazione a L. 3.500.000 per il mini-
mo dei premi in denaro per la Formula 3
con attribuzioni di L. 50.000 ciascuno ai
concorrenti titolari delle 4 migliori posi-
aoni di partenza nelle battere.

• Per il Campionato Italiano di Formu-
la 3 definizione della stessa regola valida
per il Campionato Italiano di Formula 2
essendo previsto, come per la Formula 2,
un Campionato Europeo per la Formula 3.

• Percorrenza minima per le gare titola-
te: 75 km. oppure 25 minuti.

• In tutte le gare nazionali dei gruppi
2, 4, 5, fi l'organizzatore redigerà una clas-
sifica per ogni classe prevista e i punti
saranno attribuiti ai primi sei classificati
di ogni classe. Nelle gare internazionali
svolgentisi in Italia il punteggio di 9-6-4-
3-2-1 sarà assegnato secondo una classifica
di classe riservata ai soli conduttori ita-

• Alle gare internazionali di F. 2 svol-
gentisi in Italia sarà assegnato il punteg-
gio intero anche se trattasi di gara non ti-
tolata FIA.

• 'Ristrutturazione delle titolarità delle
gare in salita per .le quali deve essere in-
detto un Campionato italiano della Monta-
gna e Trofei CSAI di zona. Il campionato
deve essere articolato così come nel 1973
e le gare valevoli per la sua assegnazione
devono essere portate all'approvazione del
C.S.N. Per i Trofei saranno assegnati tanti
tìtoli dei gruppi 2, 4, 5 e 6 quante sono le
zone previste (3).

SETTORE TECNICO
FORMULA 850 - • l'albero motore, le biel-
le, gli stantuffi con gli anelli e perni, oltre
che essere equilibrati, possono essere ri-
dotti di peso, a condizione di rispettare i
pesi minimi indicati sul regolamento.

• i perni di banco o dì biella dell'albero
motore possono essere rettificati, secondo
quanto previsto dal costruttore sul manua-
le delle istruzioni per le riparazioni; nes-
sun'altra lavorazione è consentita per i
perni dell'albero motore.

• non sono permesse prese d'aria dina-
miche per i carburatori anche se praticate
nella carrozzerìa.

• larghezza della carrozzeria davanti al-
le ruote anteriori: 80 cm.

• conferma che la Formula 850 è aperta
non soltanto ai motori Fìat ma a tutti i
motori di B50 cmc montati su vetture na-
zionali omologate nel gruppo 1.
FORMULA MONZA - * larghezza massima
della carrozzerìa davanti alle ruote ante-
riori 10 cm.

• non sono permesse prese d'aria dina-
miche per i carburatori anche se praticate
nella carrozzeria.

FORMULA ITALIA - E' permesso non sol-
tanto equilibrare ma anche ridurre di peso
rispettando i pesi minimi riportati agli
Artt. 75-76-77-78: • albero motore; • vola-
no e spingi disco; • bielle; • spinotti.

SETTORE RALLIES
SUDDIVISIONE IN CLASSI DI CILIN-
DRATA - Istituzione, nell'ambito del Grup-
po 1 nei Rallies Nazionali e nelle gare
sprint, di una nuova classe 1600 cc.
CONTROLLO ORARI - • NS 11, Cap. 1,
Art. 14, 6. capoverso. Nuovo testo: « l'ora
di transito arrotondata, per difetto, è con-
siderata sia come ora di arrivo del tratto
di percorso precedente, che come ora di
inizio del tratto di percorso susseguente.
Eventuali ritardi superiori ai 59" rispetto
all'ora teorica di transito saranno penaliz-
zati come da art. 23 ».

• NS 11, Cap. 1, Art. 23 (penalizzazioni
lettera a) e b). Adozione delle penalità
previste dalle « condizioni di organizza-
zioni comuni alle prove dei Campionati del
Mondo d'Europa dei Rallies 1975 ».
CONTROLLI STOP - Obbligo dei controlli
stop in tutti i Rallies internazionali. Il
mancato arresto nei suddetti controlli de-
ve comportare una penalità di 30".
CARTELLI DI SEGNALAZIONE - Obbligo
per gli organizzatori dei rallies internazio-
nali di usare cartelli di segnalazione (con-
trolli orari, controlli a timbro e prove spe-
ciali) conformi a quelli previsti dalle
« condizioni d'organizzazione comuni alle

prove dei Campionati del Mondo e d'Eu-
ropa Rallies 1975 ».
PILOTI PRIORITARI - Estensione delle
norme relative agli elenchi dei piloti prio-
ritari dei Rallies internazionali anche a
quelli dei rallies nazionali. CALENDA-
RIO - Relativamente ai Rallies internazio-
nali, fra le partenze di due Rallies suc-
cessivi deve esserci almeno un intervallo di
18 giorni liberi. TERMINE DELLE VERI-
FICHE E PARTENZE Adozione di una
norma che preveda un intervallo massimo
di 8 ore tra il termine delle verifiche pre-
gara e la partenza (rallies internazionali,
nazionali e gare sprint). Qualora l'organiz-
zazione prevedesse verifiche per il venerdì
(o per l'antivigìlia di un giorno festivo),
questi non potrà imporre turni di verifica
per gruppi. Tali turni potranno essere pre-
visti soltanto se le verifiche si svolgeran-
no nel giorno stesso della partenza della
gara. CAMPIONATO ITALIANO - Adozione
del punteggio previsto per i Campionati
del Mondo e d'Europa Rallies 1975. Aggiu-
dicazione delle Coppe CSAI secondi con-
duttori, gruppi 1, 2, 3 e 4 e Femminile,
sulla base di speciali classifiche desunte
dalla classifica di ogni gara e riservate a
ciascuna delle predette categorie di piloti
o di vetture.

Il numero massimo delle gare valide per
il Campionato deve essere fissato in 10,
suddividendole in due gruppi di 5 gare
ciascuno e assegnando il titolo in base al
punteggio ottenuto sommando, per ognuno
dei due gruppi, i punteggi ottenuti nella

Bill France vede bene il mondiale silhouette

Le «stock» americane
pronte peri'EUROPA

NEW YORK - L'accordo raggiunto tra la NASCAR (National Stock Car) e la « ACO »
(Automobil Club de l'Ouest) è senza dubbio un fatto senza precedenti e di valore
internazionale, per dirla con Bill France, « patron d Daytona ».

'Infatti le vetture che ogni -settimana si battono sugli ovali americani per il titolo
nazionale Winston — con un ammontare di premi superiore ai due milioni di dollari —
potranno gareggiare nella 24 Ore di Le Mans e in quella dì Daytona.

Nell'accettare le poderosissime Stock Cars — ma meno resistenti sulla distanza —
la ACO ha espresso il parere che grazie all'innesto di questa nuova categoria, le gare
di « durata » assumeranno un carattere veramente internazionale. France annuncia che
la lista dei premi verrà pubblicata a giorni.

« L'accordo raggiunto —- ha detto France — è di grande valore e rinsalda sempre
. più ì legami sportivi tra gli Stati Uniti e la Francia. Tempo fa, attraverso le colonne
dì AUTOSPRINT lanciai una proposta affinchè qualche città italiana mi offrisse la
opportunità di costruire una pista con ovale dove far gareggiare le macchine Stock, ma
tutto è rimasto lettera morta ».

France parlando della prossima 24 Ore ha precisato: « Slamo interessatìssimì ad avere
qui a Daytona almeno Ferrari, Alfa e Lancia: le case italiane — anzi le campionesse
mondiali — dovrebbero venire incontro all'organizzazione che da questo genere dì corse
non ricava frutti alcuni. Indubbiamente senza le case italiane la gara perde dì mordente
e interesse, ma se proprio non vorranno venire, provvederemo in altra maniera ».

—• Quale sarà il futuro delle Stock nelle gare di Endourance?
« Forse ottimo, sempre che i soliti " cow boy " abituati agli ovali a tuttogas non

"spacchino" subito. Comunque se una macchine di sette.litri, capace dì sfiorare i 370
kmh marcerà a regime regolare, c'è da credere che le ormai famose "bruciature" di pi-
stoni e valvole, non sopraggiungeranno più in abbondanza come sì verifica ogni dome-
nica. In compenso quest'ultime macchine possono sviluppare velocità di gran lunga su-
periori a "sportive" pari in peso, specie sui rettilinei ».

Lino Manocchia

metà (arrotondata per eccesso) dei Hai-
lies effettivamente disputati.

Le gare valevoli per il Campionato ;
ranno designate anno per anno sulla base
della valutazione della validità tecnico/or-
ganizzativa.

L'approvazione delle gare valevoli per il
Campionato deve essere pronunciata dal
C.S.N.
TROFEO DEI RALLIES NAZIONALI
9 punteggi da attribuirsi come per il Cam-
pionato Italiano dei Rallies;
• abolizione dei gironi;
• istituzione dei coefficienti previsti per
il Campionato d'Europa Rallies 1975;
• suddivisione delle gare in due gruppi;
• qualora ad una gara valevole per il Tro-
feo dei Rallies N'azionali partecipino pilo-
ti classificati FIA nonché piloti compresi
nel 1. elenco dei piloti prioritari dei Hal-
lies internazionali, la classifica per l'at-
tribuzione del punteggio del Trofeo sarà
redatta escludendo tali piloti;
• istituzione della Coppa C3AI Femminile.

SETTORE AUTOCROSS,
RALLYCROSS, FUORI-
STRADA E REGOLARITÀ'

CONDUTTORI - età massima: 50 anni.
PREMI IN DENARO - i premi in denaro
eventualmente previsti (la cui ripartizione
deve essere specificata sul Regolamento
particolare di gara) devono sottostare a
tutte le norme (fiscali e sportive) previste.
ABBIGLIAMENTO IN CARA - uso oabli
gatorio del casco, di una tuta ignifuga, dei
guanti. PARTENZE - le partenze devono
essere tutte in linea da fermo con griglia
semplice. Le vetture devono essere schie-
rate nel seguente modo:
• in caso di piste larghe 10 o più metri:
in 1. fila 3 vetture; in 2. fila 2 vetture; in
3. fila 3 vetture e così via.
• in caso di piste larghe meno di 10 metri:
in 1. fila 2 vetture; in 2. fila 1 vettura;

n 3. fila 2 vetture etc.
' PARCO CHIUSO - Obbligo del parco chiu-

so al termine di ogni finale. RICHIESTA
DEL PERMESSO DI ORGANIZZAZIONE
In deroga a quanto stabilito dalla NS 7,
'Gap. 3 art. 2, riduzione a 30 giorni rìei
termini' per la richiesta alla CSAI del per-
messo di organizzazione. NUMERI DI GA-
RA - Nell'assegnare i numeri di gara, !'
organizzatore escluderà i numeri con lo
zero nelle decine intere ed i numeri com-
presi nella decina dei sessanta oppure dei
settanta. Ai conduttori classificati entro ì
primi IO di ciascun Trofeo CSAI Autocross
saranno assegnati, per l'anno successivo,
numeri di gara fissi da 1 a 10. VETTURE
CONFORMI ALL'ALLEGATO J: MODIFI-
CHE AMMESSE - annullare la prescrizio-
ne relativa all'obbligo della presenza dell'
estintore a bordo della vettura. Infatti, per
evitare che l'estintore costituisca motivò
di pericolo, questo deve essere ben fissa
to (le sollecitazioni cui è sottoposta una
vettura in gara su un percorso non asfal-
tato sono notevoli). Se e ben fissato, pe-
rò non può essere impiegato con la dovu-
ta rapidità. Data Ja limitata lunghezza dei'
percorsi e la possibilità di efficaci e tem-
pestivi interventi del personale di pista,
l'estintore a bordo diventa inutile.

(Nuova voce) luci stop: le luci stop de-
vono essere funzionanti. E' inoltre obbli-
gatorio il montaggio di una luce rossa
posteriore comandata dal pedale del freno.
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Aver ritrovato una
formula-spettacolo va
bene, ma non basta
per la grande 24 Ore

LE HANS

In questa pezzo, Jackie Ickx fa il punto sulla si-
tuazione regolamentare della 24 Ore di Le Mans,.
una corsa che lui conosce bene, avendone vinta
l'edizione più ricca dì suspence ed anche l'ulti-
ma (nella foto), in compagnia di Derek Bell

tura che lo realizzava. Ma da quando l'ab-
bandono è assimilato al « fiasco », la corsa
per eliminazione ha soltanto più un senso
negativo. Oggi — e i Gran fremi ne sono il
più chiaro esempio — soltanto la lotta a spa-
da tratta entusiasma il pubblico. E se la sto-
ria della 24 Ore ha potuto fornire qualche
esempio altamente spettacolare, fu sempre'
soltanto per delle circostanze molto partico-
lari, perché una durata di corsa simile vi si
oppone naturalmente.

I dirigenti di Le Mans l'hanno capito, co-
me lo rivela la loro ben pensata formula di
attribuire alti premi agli equipaggi che a-
vranno coperto la maggior distanza fra la
partenza e la sesta ora, fra la sesta e la do-
dicesima, la dodicesima e la diciottesima, la
diciottesima e l'ultima. Ma sarà questo suf-
ficiente per sostenere l'emozione di cui l'uo-
mo ha bisogno come del pane? Grazie al so-
prassalto dei suoi organizzatori, la 24 Ore
di Le Mans 1976 costituisce una straordina-
ria attrazione, ma si può temere che la sera
dell'arrivo tutto sia da ricominciare. E anche
se non sarà cosi, si tratterà soltanto di un
rinvio. Bisognerà andare ancora molto più in
là nella « fabbricazione dello spettacolo » se
si vuoi salvare la grande festa popolare dell'
automobile.

Ho evidentemente qualche idea sul modo in
cui si potrebbe fare. Pazienza se si giudicano
rivoluzionarie, d'altronde il più sicuro mezzo
per far avanzare le cose non è quello di spin-
gerle oltre certi limiti? Le mie prime note
tratteranno tuttavia di due disposizioni re-
golamentari del 1975 che sono state abban-
donate per il 1976: il limite di consumo e la
libertà di cambiare persino l'intero motore.

La prima è stata impopolare soltanto per-
ché nessuno, a Le Mans, aveva pensato a fis-

Gli ARGOMENTI
di AUTOSPHiNT

in 4 corse!
sare un consumo orario invece di un consu-
mo al chilometro. Oltrepassare appena que-
sto limite, era l'eliminazione sema appello,
mentre oltrepassare un limite di consumo
orario avrebbe semplicemente obbligato le
vetture più « golose » a fermarsi prematura-
mente al loro stand per aspettarvi, per qual-
che minuto, l'ora di rifornimento autorizza-
to, cosa che rimane una sanzione ragionevole.
E soprattutto quale suspense avrebbe fatto
nascere l'eventuale battaglia di una vettura
più rapida obbligata ad arresti periodici e di
una vettura più lenta che tirava dritta sul suo
cammino senza interruzioni!

Quanto alla seconda, essa contraddice so-
lo l'idea, di molto tempo fa, secondo la quale
la corsa automobilistica aveva per oggetto di
sviluppare la tecnica. Ma oggigiorno lo sport
automobilistico è essenzialmente uno sport,
nel senso più stretto della parola. E in que-
sto contesto è spiacevole che l'avarìa mecca-
nica giochi ancora il ruolo decisivo che indub-
biamente ha.

Buttiamo dunque gli occhi sul ciclismo in
cui i campioni sono ora accompagnati da una
vettura che porta le biciclette dì ricambio,
di modo che chi buca una gomma, è ritarda-
to solo di qualche secondo e può quasi sem-
pre raggiungere il plotone di fuggiaschi. Non
ci guadagnerebbe lo spirito dello sport e an-
che il pubblico? Senza spingere le cose a que-
sto punto (perché non è concepibile) che ci
sarebbe di male a sostituire un intero motore
quando la durata della corsa lo permette e
se il primo effetto di una tale larghezza d'
idea sarà di conservare la vettura in pista per
le ultime ore?

Non dimentichiamo che il problema di ba-
se di una corsa di 24 ore che deve anche for-
nire uno spettacolo, consiste nel non presen-
tare, la domenica, una pista troppo vuota, e
il numero di vetture ammesse a Le Mans non
ha altra ragione di essere. Ma se si potesse
terminare la corsa con i due terzi dei par-
tenti, basterebbero 30 equipaggi. E sarebbe
già infinitamente più facile trovare 60 piloti
di classe.

E' dunque verso una debole percentuale
di abbandoni che bisogna tendere, e per ar-
rivarci poter sostituire qualsiasi elemento mi
sembra essere indispensabile. Ma si potrebbe
andare ancora più in là spartendo lo spetta-
colo in cinque corse di quattro ore separate
da quattro pause di un'ora che permettereb-
bero al pubblico di pensare ad altro e al con-
corrente di rimettere la vettura in buone con-
dizioni.

Che? Dividere in cinque pezzi la 24 Ore?
Ma non è forse l'A.C.O. che ce lo suggerisce
con i suoi quattro periodi di sei ore attribuen-
do a ciascuna un bel premio all'equipaggio .
che realizza la miglior prestazione durante il
tempo in questione, senza tener conto del po-
sto in classifica? •

Esiste forse una competizione che il pub-
blico assapora più del Tour de France o del
Giro d'Italia? Allora, perché no, una corsa au-
tomobilistica a tappe, come al tempo storico?

Jacky Ickx
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LE CONFIDENZE
,/i Eoin S. YOUNG

La crisi
delle corse
«storielle»

LONDRA - Mi ricordo un glorioso
pomeriggio a Silverstone quando tre
— o erano quattro? — Maserati 250F
passavano chiassosamente attraverso
la Abbey in fila, una dietro l'altra,
in occasione di una delle prime cor-
se storiche JCB. Erano tempi, quelli!
Era storia che scorreva davanti agli
occhi di coloro i quali non sono stati
abbastanza fortunati — o vecchi —
per averla vista in realtà.

Però adesso la serie JCB non esi-
ste più e gli uomini della Speed
Merchants che organizzano la nuova
edizione delle corse della nostalgia
per la società di macchine scavatrici
parlano tristemente del fatto che gli
organizzatori delle corse e il pubbli-
co stanno cominciando ad annoiarsi
dell'eccesso di vecchie macchine, e
forse sarebbe meglio fare un'interru-
zione per un anno o due. Ma così
non la pensano alcuni piloti e critici.
Willie Green è un genere di roman-
tico moderno, un Covane che vor-
rebbe essere nato venti anni, prima
nell'epoca in cui le macchine da
corsa di GP a motore anteriore ave-
vano la loro epoca d'oro. Guida la
250F di Anthony Bamford e ha recen-
temente vinto la corsa finale della
serie JOB a Brands Hatch. Green
parla di una revisione delle corse
storiche e di rientrare con un « af-
fare » meglio organizzato e costrui-
to attorno a monoposto di « razza »
che potrebbe offrire agli organizza-
tori di corse nel suo paese e all'este-
ro a condizioni amichevoli.

Willie suppone che l'improvvisa
comparsa avventata delle Lister Ja-
puar, macchine da corsa sport, ab-

bia danneggiato la serie, perché era-
no più veloci delle monoposto e que-
sto ha presumibilmente ridotto l'en-
tusiasmo di alcuni dell'ambiente di
monoposto. Willie vuole adesso ri-
formare le file e tornare all'azione
su una base più economica. « Non
vorremmo premi in denaro, ma vor-
remmo le spese di viaggio ». La sua
idea è quella di limitare gli avveni-
menti a gare scelte in Gran Bretagna
e in Europa e conservare un aspetto
di esclusività. Ciò che veramente
vuole è tornare a quel pomeriggio a
Silverstone in cui le 250F suscitavano
dei ricordi e parla di attirare di
nuovo Charles Lucas e Chris Amon
dietro il volante con il Tridente per
gareggiare contro Neil Corner e se
stesso nella macchina di Bamford.
E c'erano sempre delle voci che Tom
Wheatcroft avrebbe messo in pista
[a BRM a motore anteriore per Brian
Henton...

Ho chiesto a Willie come i suoi
tempi fossero paragonati con quelli
di Fangio e Moss nelle 250F e mi ha
dettò che crede che il loro tempo
migliore fosse stato attorno agli l'42"
e 8 (il mio libro dice che Moss è
partito per il GP britannico del
1956 a Silverstone dalla pole position
su una 250F con un tempo di 1*41")
e il tempo migliore di Green è sta-
to l'45"8, con la nuova chicane
Woodcote, che pensa potrebbe « co-
stare » un paio di secondi. La 250F
che guida per Anthony Bamford ha
un telaio 2534, è un modello «Pic-
;olo » leggero, l'ultima 250F completa
che lasciò la fabbrica. Willie dice
che sia la macchina con cui corse
Fangio nella sua ultima corsa a
Reims, però sembra che ci sia un
certo dubbio su questo nei libri di
storia.

Sin dei giorni di Fangio e Moss
le gomme sono state molto miglio-
rate e ho chiesto a Willie se questo
fosse stato un vantaggio importante
quando ha fatto la messa a punto,
quest'anno. Ha detto che le gomme
erano certamente migliori, però da-
to il fatto che sono diventate più
aderenti con la miscela più morbida,
rendevano la macchina più « spigo-
losa » da guidare; la sbandata sulle
quattro ruote non è proprio una pos-
sibilità così probabile. C'è inoltre
la questione della durata del mot-
tore che bisogna considerare in rap-
porto con i CV e il costo. Willie fa
girare la 250F JCB a 7000 giri nelle
marce e a 7500 in quinta, però,
dice che il limite di funzionamento
fosse a 8400 e si raccontava che Fan-
gio fosse tornato dopo una corsa
con più di 9000 giri sull'indicatore...

« MIRAGE » 4
versione invernale
con HARD TOP

IN VETRORES

HEWLAND
poco automatico

automirage
s. p.l.

fabbrica dune buggy

Concessionari in ogni provincia

Per informazioni inviare
L 300 in francobolli a:

AUTOMIRAGE - Via Mazzini, 26
BOLOGNA

Telefono 051/307.883 - 397,455

• Di solito MIKE HEWLAND si pre-
senta al ,GP statunitense e ne ho ap-
profittato per chiedergli che cosa
fosse successo del motore con val-
vole a fodero di 2 litri, su cui stava
lavorando. Non rispondeva alle ele-
vate esigenze di Hewland, ed è stato
messo da parte. Secondo Hewland,
stava fornendo 210 bhp a 8000 giri,
però presentava un problema di sca-
rico e benché questo si sarebbe po-
tuto aggiustare imbarcandosi in un
programma di turbo-compressori,
sarebbe probabilmente stato estre-
mamente costoso senza alcuna garan-
zia di successo — o senza mercato
se avesse avuto successo.

Hewland aveva lavorato a questo
motore mentre Keith Duckworth sta-
va lavorando a una trasmissione au-
tomatica e ho chiesto ad Hewland
perché non fosse uscito con una P.
1 automatica. Mi ha dato uno di
quegli sguardi pietosi che gli inge-
gneri riservano a coloro i quali ov-
viamente non sanno di che stannò
parlando e ha detto che le perdite
di potenza sarebbero state proi-
bitive. « Con una trasmissione auto-
matica per un motore da corsa di
500 CV, calcolo che la perdita di po-
tenza sarebbe dell'ordine di 15-20 per
cento. La perdita di potenza delle
nostre trasmissioni attuali si trova
fra 4 e 8 per cento ».

Egli ha sempre detto che non a-
vrebbe costruito una scatola del cam-
bio da GP (costruisce carabi che
« possono » essere usati nei GP, e
questo è molto diverso). E' tutto una
questione di denaro e se dovesse
progettare e costruire il massimo
delle trasmissioni da competizione,
si chiede quanti teams potrebbero
permettersi di usarlo.

Due secondi
di valore

• Se, in questi tempi, un pilota di
GP si trova a due secondi dal tempo
di pole position, si trova a metà
schieramento • e non viene conside-
rato seriamente quando si parla del-
le sue possibilità in campionato.
Però il distacco fra il campione e il
tizio che corre a metà schieramento
e che sta dando il suo meglio è sol-
tanto di due secondi, uno stretto
margine per dividere quelli che « ci
sono » da quelli che « potrebbero
essere ».

•Il capo di team, FRANK WIL-
LIAMS ha scoperto da solo quanto
qualsiasi macchina di GP merita
di essere presa in considerazione. Ci
devono essere state delle occasioni
in cui Frank, ben sicuro dietro il
suo set di cronometri, si sarà chie-
sto perché il suo uomo là fuori non
andava un -po' più veloce, ma ades-
so non se lo chiede ,più. Lo sa! « La
macchina è incredibilmente veloce, »
dice Frank dopo il suo debutto nella
sua propria F. 1 a Goodwood. « Ho
un nuovo rispetto per questi indivi-

dui adesso... non so proprio come
riescano a guidare al limite e ancora
differenziarsi con un minimo cam-
biamento di barre antirollio. I /reni
erano ottimi, però non sono mai riu-
scito a convincermi che avrebbero
funzionato tanto bene. Ho frenate
200 metri prima di un segnale dei
100 metri...! ».

2 Copersucar
e la MODUS

• Ci saranno due macchine di P. 1
COPERSUCAR Fittipaldi nella pros
sima stagione e il n. 2 di Wilson sa- |
rà il brasiliano di 21 anni Ingo Oft-
man, il quale ha guidato la Chevron i
B 28 F. 5000 di Tony Dean e Brands
Hatch. Wilson era presente per >
servare il suo protetto in azione e
ha detto che avrà due macchine di
F. 1 completamente nuove per il "76.
E le le ruote, terranno questa volta?
« Lo spero », ha detto l'altro Fittipal-
di sorridendo, che ha avuto più della
sua quota di incidenti, che gli sono
andati bene quasi per miracolo in
questa stagione.

o Un'altra nuova macchina di GP do-
vrebbe arrivare nella prossima sta-
gione, e cioè la MODUS, che è già
ben avanti sul tavolo da disegno di
Jo Marquart a Watton, Norfolk, e
che dovrebbe essere pronta per le
prove in maggio o giugno dell'anno
prossimo. Il programma di costru-
zione dipende molto dalla domanda
di macchine Modus di piccola cilin-
drata, ma l'obbiettivo di Teddy Sa-
voury è di avere la nuova macchina
pronta in tempo per il GP britan-
nico a Brands Hatch, a metà luglio.
Dato che il protetto della Modus
Tony Brise è impegnato con k
Graham Hill e Embassy, mi sono
chiesto chi farà il debutto con la
nuova Modus GP. Teddy non lo rite-
neva un grosso problema: e ad
momento opportuno ci sarà un nuo-
vo arrivato che si è fatto strada, atti-
rando l'attenzione. E naturalmente,
se dovesse attirare l'attenzione con
una Modus, le probabilità di un im-
pegno per delle corse in GP sareb-
bero ancora più possibili...

• Nel corso delle settimane che lo han-
no tenuto in ospedale lontano dai circuiti,
PETEK WARR — d.s. della LOTUS -
ha detto di essere arrivato ad apprezzare
qualcosa che non credeva mai: «Non mi
sono mai reso conto quanto ora apprezzo
"i fumetti" (le riviste delle corse au-
tomobilistkhe) che mi hanno tenuto in
contatto con ciò che stava succedendo
quando non potevo essere sui circuiti...».
Povero Peter doversi rompere le gambe,
per... apprezzarci!...

• Nuvole basse e una prematura 'inter-
ruzione del traffico aereo a Silverstone,
il primo girone delle prove dello scorso
GP significava che non c'erano aerei sulla
pista, normalmente piena, del vecchio ae-
roporto di guerra. L'ex-corridore TONY
GAZE, adesso agricoltore in Ross-on^C".
OHerefordshire), è arrivato poi in macchi-
na, dopo aver decollato dalla sua pro-
pria pista per poi scoprire, sull'indicato-
re della benzina, che era a zero. Aveva
lasciato aperta la porta della sua avio-
rimessa per evitare il condensamento esti-
vo e qualcuno si era servito della ben-
zina nei senbatoi! E' riuscito ad atterra-
re e fare il pieno all'aeroporto locale ed
è tornato per tirare fuori la macchina,
perché ormai era troppo tardi per volare.

• Voci di questo fine stagione ave-
vano detto che la TEXACO avesse in
programma il suo completo ritiro
dalle corse di GP alla fine dell'anno,
ma il capo responsabile per le corse
Neil McNab dice che questo non è
vero. « La Texaco sarà in F. 1 l'anno
prossimo e rimarrà con la McLaren,
anche se su una base di sponsorizza-
zione ridotta»
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SURTEES
torna in tuta

• Presto JOHN SURTEES sarà di
nuovo nella sua tuta da corsa per
fare le prove con la sua nuova TS 19

i F. 1 in prove di paragone con la
macchina del '75 guidata da John
Watson. « Big John » ha avuto un
sacco di problemi sulla pista e fuori
della pista quest'anno e sta consi-
derando la nuova macchina in mo-
do molto obbiettivo. Se le prove di-
mostrano che la macchina possiede
del potenziale, la farà correre (per
un pilota nuovo) l'anno prossimo,
<però se non sono soddisfatto, non
a farò correre ». John dice che pre-

ferirebbe promuovere i suoi interes-
si nello sviluppo della Casa e della
fabbrica e impiantare .un affare di
motociclette, piuttosto che inseguire
esclusive e straordinariamente cpsto-

: glorie nelle corse di GP.

Ricorderete l'enorme contratto che il
team VEL PARNELLI JONES aveva fir-
malo con la Firestone poco prima che là
Firestcne si ritirasse dalle corse. Le cifre,
pubblicate recentemente negli Stati Uniti,
indicano che sì trattava di un contratto
dì 3 anni, per un valore di 4 milioni
di dollari (2 miliardi e '400 milioni di
lire). Perciò quando la 'Firestone si è
ritirata si è arrivati a una transazione di
1 milione e mezzo di dollari. Non c'è

meravigliarsi ora se 'Parnelli, Andretti
e C. non potevano permettersi di parte-
cipare alle gare dì GP senza uno spon-

JONES
muto

58"6) ha fatto sì che mi sono chiesto
quali piloti abbiano superato le preceden-
ti barriere del giro sul ''Ring. 'Bemd Rose-
meyer stabili un nuovo record di giro a
9'56"6 sec. su una Auto Union 6 litri
nel 1936. Fu il primo pilota ad andare
sotto i 10 minuti. Sotto i 9 minuti andò
'Phil Hill nel corso delle prove per il GP
del 1961, con un giro 'di 8'55"2 su una
•Ferrari. Poi Jacky Ickx, su una Brabham
che ha raggiunto il traguardo di F.'l di
8 minuti, e cioè in 7'42"1 aggiudicandosi
la pole position per il GP del 1969.

• In seguito al numero di piloti feriti
dai pali di sostegno delle reti, Ted-
dy Pilette ha preso la precauzione di
fornire la sua Lola con delle sbarre
antiurto supplementari sulla parte
frontale, sopra i montanti anteriori
già montati nelle nuove Lola. Questo
fatto è stato messo in evidenza dal-
l'ut investigatore » sugli incidenti di
GP, Peter Jowett, die mi ha detto
che prenderà probabilmente parte
alle ispezioni di sicurezza dei circui-
ti nella stagione prossima, insieme a
Max Mosley che rappresenta la F.
1 Association e Emerson Fittipaldi
che rappresenta i piloti. «E' molto
importante che stabiliamo un meto-
do univoco in questo campo » dice

cisione presa dal Sud Africa di cam-
biare l'attuale formula nazionale, una
combinazione di F. 1 - F. 5000 con la
F. ATLANTIC. Ho parlato di questo
con Dave Charlton a Silverstone e
ho scoperto che possiede diverse
macchine F. 1 3-litri. Dave è un tipo
tranquillo e pensavo che forse gli
avrebbe fatto piacere tenerle come
parte di una collezione sentimentale -,
ma evidentemente il sentimentalismo
di Charlton non arriva fino a quel
punto, ff Vorrei sbarazzarmi di loro
il piiL presto possibile », disse Charl-
ton, che venderà le sue monoposto
senza i motori, che verranno venduti
a parte (stai leggendo questo Tqm
Wheatcroft?). C'è una scelta fra cin-
que Ford-Cosworth DFV VS, a un
prezzo che varia da 3000 per un mo-
tore antiquato del 1968 a 4000 sterli-
ne. Fra le sue macchine ci sono una
Lotus 72 a 5000, una March 721 Uà
macchina del 1972 con il caratteristi-
co musetto) a 1600 e alla fine della
stagione in ottobre si potrà compe-
rare la McLaren M23 per 7500 e così
essere il primo proprietario privato
di una M23 nelle corse di F. 1 in Eu-
ropa! Ponendo i prezzi di Charlton
in prospettiva, alla Hexagon di High-
gate hanno da vendere una F. 1 Ma-

Hulme, a B. Match, al volante di una Maserati 250F da lui giudicata «lenta»

Jowett, e penso che i proprietari di
circuiti saranno contenti di sentire
questo.

RONNIE
più esperto

• RONNIE « superswede » PETER-
SON si è autonpminato il pilota di
GP con la maggior esperienza in at-
tività, con un totale di 76 GP dispu-
tati in 6 stagioni. J. Ickx aveva fatto
94 GP (in 8 stagioni) fino al momen-
to della sua sospensione dal team
JPS-Lotus prima del GP britannico
di quest'anno, ma dato che il belga
è ufficialmente «in riposo», imma-
gino che non figuri nella scala di
Ronnie di corridori di « pieno impie-
go »... e dopo tutto, perché rovinare
una buona storiella di dopo-cena per
alcune bazzecole. Mentre sto sfo-
gliando l'annuario John Player Mo-
torsport per confermare le cifre di
Peterson, troviamo che il successivo
pilota di GP, in ordine di esperienza,
non è altri che il « cattivo » di Wat-
kins Glen, completo di baffi neri
— Clay Regazzoni — con un totale
di 72 GP, superando appena il suo
avversario del Glen, Emerson Fit-
tipaldi, che ha completato il suo 71.
GP a Watkins Glen.

La collezione
di CHARLTON

e Le attuali macchine di GP potran-
no forse essere messe sul mercato
prima del solito in seguito alla de-

serati 250F del 1954, la quale è stata
venduta nuova a Sergio Mantovani
(telaio 2511) e più tardi è andata al
Centro Sud per essere guidata da
Villoresi, Chiron, Gregory e altri. Il
prezzo che la Hexagon chiede e
25.000. « Non è affatto una qualsiasi
250F », l'uomo mi ha detto al telefo-
no, ff E' stata ricostruita fino all'ul-
timo dado e bullone. E' immacola-
ta... ». Denny Hulme ha fatto il suo
primo giro con una 250F a Brands
Hatch recentemente e ha scandaliz-
zato gli intenditori dicendo che era
« maledettamente lenta. Il piede sv.ll'
acceleratore era giù per tutto il tem-
po ma faceva SO miglia all'ora (circa
128 kmh)... giusto come una Mark 2
Zephyr... ». Questo fatto ha sempli-
cemente cancellato le possibilità di
Hulme di diventare membro del
Club dei Proprietari di una Maserati.
• ALT FRANCIS, che è diventato
qualcosa come una leggenda come
meccanico personale di Stirling Moss
nei « Bei Vecchi Tempi » e il cui
libro di ricordi di corse vale ancora
la pena di essere letto, era nei box
in occasione del GP statunitense per
incontrare vecchi amici. Per diversi
anni Alf ha lavorato negli Stati Uniti
restaurando macchine antiche per
una società specializzata, ma adesso
ha messo su il suo proprio commer-
cio a Wichita, Kansas (« è veramente
un paese da cowboy a) come Ecurie
Alf Francis Inc., vendendo e facendo
l'assistenza di Ferrari, Maserati e
Lamborghini.
e Di tutta la gente, dovevano esse-
re proprio loro a sbagliare a scrivere
il suo nome; un dispaccio stampa
della « Maranello Concessionaires »
(fornitori delle Ferrari in Gran Bre-
tagna) è arrivato l'altro giorno, di-
cendo che la Ferrari con cui Niki

Lauda ha vinto il Campionato Mon-
diale sarebbe stata esposta nel loro
stand al salone automobilistico di
Earls Court. Che peccato, avevano
chiamato il loro campione del mon-
do «NIKI LAUDER»...

JPS cambia •
colore?

• Sebbene tutti dicano che Ronnie
sia naturalmente di nuovo sulla LO-
TUS NERA l'anno prossimo, nessuno
lo ha effettivamente confermato allo
stesso mr. Peterson. Ci sono perfino
state delle chiacchiere, dopo il Glen,
che fosse stato liberato dal suo con-
tratto e poi ri-affittato in un arco di
poche ore! Durante il periodo del-
la corsa a Watkins Glen, Jody Sche-
ckter ha offerto il suo servizio ai
teams interessati (e ricchi), per un
prezzo, che si dice si aggirasse attor-
no alle 150.000 sterline, e ci devono
essere stati diversi piloti a osser-
vare il suo progresso, per vedere
sé il giovane sudafricano stabilisse
una nuova « media di successo ».
Però, dato che ha deciso di rimanere
con la Elf-Tyrrell per un'altra sta-
gione, forse il danaro offertogli è
stato aumentato un po'. Si diceva a
Watkins Glen che Ronnie Peterson
prendesse 110COO sterline all'anno
dal contratto John Player-Lotus, il
che è una cifra estremamente alta
che salverebbe tutto un esercito dal-
la miseria. In caso doveste stupirvi,
questo risulta uno stipendio di 7857
sterline per GP in una stagione di
14 GP, come quella appena termina-
ta... o 2115 sterline alla settimana...

Phil KERR
si ritira

• PHIL KERR ha confermato, in oc-
casione della pubblicazione di un
nuovo modello Corgi della McLaren
M23 Texaco-Marlboro in scala 1:18,
che rinuncerà alla sua posizione di
direttore della McLaren Racing alla
fine di quest'anno. « Sento di aver
raggiunto tutto ciò che potevo nelle
corse, » ha detto Kerr. « L'organizza-
'.ione della McLaren si sta sempre
più rafforzando, ma dal mio punto
di vista personale, io potrei soltanto
progredire nella linea direzionale de-
gli affari, e se debbo perseguire una
carriera puramente d'affari, vorrei
che questo fosse a casa mia, in Nuo-
va Zelanda ».

Phil è stato un amico d'infanzia di
Bruce McLaren, ha seguito Brace in
Gran Bretagna ed è diventato diret-
tore commerciale di Jack Brabham.
Era il principale responsabile del
fatto che Denny Hulme fosse riuscito
ad entrare nelle corse di GP con il
team Brabham, e quando Hulme si
è trasferito alla McLaren Racing,
Kerr lo ha presto seguito per diven-
tare condirettore della società.
• Gli uomini della Corgi giocattoli
hanno sottolineato il fatto che il lo-
ro nuovo modello scala 1:18 della
F. 1 McLaren avesse superato «la
prova dell'urto » e che fosse in grado
di resistere ai trattamenti peggiori
che i « giovani ingegneri » potessero
immaginare. La prova consiste nel
fatto che il modello viene fatto ca-
dere da un altezza di 1 metro e 20
circa, e se non si rompe niente, la
prova risulta positiva. L'alettone
sembrava una zona ovviamente de-
bole, ma è stato messo in evidenza
che l'alettone e il montante sono fat-
ti di nylon e che sono regolabili —
come la macchina vera — salvo che
in questo caso la regolabilità serve
a duplice scopo: assorbirà anche l'ur-
to in questa prova dell'urto. Ecco,
io scommetto che Gordon Coppuck
non ci ha mai pensato!

Eoin S. Young
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Come si nota già dai nomi accanto all'abitacolo, l'Alpine 76 avrà al vo-
lante Jarier a fare compagnia a Larrousse, che qui vediamo nell'abitacolo

Più fresco per il turbo
dell'ALPINE sport

In alto, il nuovo sistema di aspira-
zione del turbo. Qui sopra, le Miche-
lin « americane » provate al Picard

LE CASTELLET - Per la sua sta-
gione '76 nel campionato sport,
l'Alpine ha deciso di affiancare a
Gerard Larrousse il velocissimo
Jean-Pierre Jarier, mentre la se-
conda macchina del team verrà
affidata con tutta probabilità a
Depailler e Jabouille. Dal punto
di vista esteriore, la 'versione '76
dell'Alpine-Renault A 441, vista in
prova al Ricard, si differenzia
per una nuova carenatura poste-
riore, la cui aerodinamica è stata
rivista per permettere una mi-
gliore alimentazione ed un mag-
gior raffreddamento al turbocom-
pressore. Novità anche per il mo-
tore, che è stato provato con l'i-
niezione Kugelfischer, e per l'as-
setto, dotato di ammortizzatori
Bilstein. Le prove al Ricard sono
servite anche per saggiare le qua-
lità di un nuovo tipo di pneuma-
tico Michelin fabbricato in Ame-
rica dalla filiale Michelin di Lake
Succeed. Si tratta dei soliti ra-
diali tubeless siglati SF.

Al neo tricolore F.2
piace più della March

FLAMMINI
si affiata

con l'OSELLA
ROMA - Bivalenza di toni musicali lunedì
scorso a Vallelunga nel corso della seduta
di prove sostenuta dal team Osella con
Maurizio Flammini e Giorgio Francia. Da
un lato quelli cupi e bassi del 4 cilindri
BMW della F. 2 provata dal neo-campione
italiano e dall'altro quelli acuti ed altis-
simi dell'8V di Romeo 'Ferraris, vittorioso
alla 2 Ore e messo alla frusta anche il
giorno successivo soprattutto per cercare
di mettere a punto l'intero complesso-mac-
china.

Per Flammini dunque si è trattato del-
la prima presa di contatto con la F. 2 to-
rinese e pur se i diretti interessati tene-
vano a sottolineare l'assoluta informami
del test, non è certo un mistero che ci stia
dando da fare per vedere il romano nell'
Euro-F. 2 del '76 con la macchina italiana
assieme a Giorgio Francia. Resta la diffi-
coltà di vedere riuniti assieme i vari spon-
sors (attuali e, si spera, futuri) dei due pi-
loti ma una accoppiata Francia-Flammini
nel prossimo anno non è assolutamente da
scartare. Intanto già il prossimo 23 no-
vembre i due piloti disputeranno assieme
la 2 Ore di Vallelunga con l'Osella-Ferraris.

Pur avendo compiuto soltanto una ven-
tina di giri, il romano è rimasto soddi-
sfatto della macchina che non ha cercato
di sfruttare a fondo perché lo scopo del
test non era la ricerca di tempi record ma
solo un giudizio globale. « E* senz'alt™ in-
teressante — ha sottolineato Flammini —
ed ha delle apprezzabili doti di sincerità.
Soprattutto reagisce nel modo tecnicamen-
te più logico alle regolazioni richieste dal
pilota ed il leggero sovrasterzo che aveva
penso sia facilmente rimediabile. Mi ha
anche sorpreso l'abitacolo: comodissimo.
Molto più di quello della March 142 che
globalmente trovo inferiore alla Osella.
Non ho avuto modo di guidare a lungo la
752 in questo caso non posso dare giudizi
obiettivi ma in ogni caso non credo che
la macchina italiana abbia gran che da in-
vidiare a quella inglese ».

Al mattino la gialla Osella era stata pro-
vata brevemente da Francia, più che altro
per avere un « nulla-osta » sul grado di
messa a punto che in ogni caso non pote-
va essere altissimo a causa dell'assoluta
scarsità di gomme. Anche l'impianto fre-
nante era ormai al limite della resa ed
infatti la prova doveva essere interrotta

Forse futuri compagni
di team, certamente
Flammini e Francia sa-
ranno al volante della
Osella-Ferraris 2 litri il
23 novembre a Valle- ^
lunga per la 2 Ore p

Nei tests della Osella-
Ferraris si è esibito an-
che lo stesso costrut-
tore Enzo Osella, che
non ha esitato nel por-
tare al limite (ed ol-
tre...) la sua PA3

Flammini ha provato la Osella F.2
all'inizio della scorsa settimana, a
Vallelunga, trovandola molto buona

per la rottura di un bulloncino di fissag-
gio di un disco-freno posteriore. La mi-
gliore prestazione restava dunque un l'll"6
spiccato nei primi giri.

La giornata veniva anche sfruttata per
portare ad un livello di competitivita an-
cora maggiore la sport con motore Ferra-
ris che nei programmi doveva essere sag-
giata» dallo stesso Enzo Osella (sempre
ben allenato perché collauda sempre le sue
«creature» a Casale) ma visto che il sole
romano invogliava Francia a rimandare la
partenza, si faceva salire il milanese che
tra l'altro «tirava tardi» ad arte con poca
voglia di tornare a Milano prima di poter
ottenere il sospirato trasferimento ad un
reparto dell'Alfa più consono alla sua con
dizione di pilota.

Per cercare di eliminare il sottosterzo
che aveva condizionato l'Osella-Ferraris al-
la pur vittoriosa 2 Ore, erano state monta-
te delle Goodyear con sezione da 23" al
posto di quelle da 25" e la mossa si rive-
lerà abbastanza determinante. Francia gi-
rava a lungo fino al pomeriggio e con nu-
merose soste per gli «aggiustamenti» riu-
sciva in parte a domare la macchina che
alla fine aveva solo una fastidiosa tenden-
za a «partire» con l'avantreno. Pur miglio-
rando l'assetto non potevano essere però
migliorati i tempi dei giorni precedenti per
la solita carestia di gomme. Abbastanza
significativo comunque un l'L4"6 spiccato
con gomme di varie mescole che i mecca-
nici definivano ormai da "buttare via.

d.b.



SASSO MARCONI - Con una ve-
ste completamente rinnovata e final-
mente H proprio motore 16 valvole si
ripresenta sfllla scena agonistica la
AMS 1000 Sport, carico di velleità per
i prossima stagione.

« Correremo per vìncere il campio-
nato sport con la barchetta 1300, che
vestiremo con questa attuale carroz-
zerìa e affideremo a Francesco Cerulli.
Naturalmente stiamo lavorando attorno
al motore 1300, che sarà anche questo
di nostra produzione, logicamente deri-
vato dal 1000 del quale siamo molto
soddisfatti. Cercheremo di fornire ai pi-
Ioti italiani un mezzo valido, compe-
titivo e soprattutto a buon mercato,
come è nelle tradizioni della AMS ».
E' l'ing. Tancredi Simonetti in ottima
forma che ci mostra con. un certo orgo-
glio l'arma con la quale intende ripor-
tare sulla cresta dell'onda la marca del-
l'Asso di Fiori, anche grazie al-va-
lido appoggio del nuovo sponsor, la
SIRMAC che la appoggerà ;per tutta la
stagione.

Motore fatto in casa e
avantreno rifatto per
la Sport 1000-1300
della Casa bolognese

i'AMS
vestita
di nuovo La nuova gr. 6 della AMS-Sirmac, praticamente immutata nel telaio. Sui fre-

ni anteriori si notano i nuovi freni Lockheed ventilati a quattro pompanti

A sinistra,
la versio-
ne finale
del bialbe-
ro da 1 It.
basamen-

to Fiat 128
Con l'inie-
zione Lu-
cas ha 150
cavalli a
11.500 gi-
ri. Sotto,
la testa 4
vai. per la
versione
1300 del
medesimo
motore

A destra, il posto di
guida della nuova 1000
AMS, che dovrebbe co-
stare 12.500.000 circa

bo. Diversi anche i cerchi, fusi dalla Cam-
pagnolo su disegno AMS, da 8" e 10" X
13", anche se su richiesta si .possono mon-
tare gli scomponibili BBS o Speedline.
Per le gomme si utilizzano praticamente
le stesse della F. 3, da 7/20 anteriori e
8/22 posteriori, Goodyear o Dunlop, che
hanno firnito buone prestazioni a Misano.

Ma la parte più interessante sta alle
spalle del pilota, coperta da un cofano
che dovrà essere modificato con opportu-
no airscope. SÌ tratta del motore bialbero,
4 valvole per cilindro, che il tecnico Gillì
elaborava da tempo, partendo dal basamen-
to Fiat 128. La testata è ora fusa in lega
di alluminio con i due alberi a camm.es
mossi da cinghia dentata, e che a loro
volta azionano uno lo spinterogeno e l'al-
tro il distributore di iniezione Lucas. Mol-
to bella anche la ghigliottina, che utiliz-
za una serranda scorrevole in materiale
sintetico e il gruppo pompe olio, in un
unico blocco che rendono molto più sem-
plice il giro di tubi da e per H serbatoio
olio. Il motore è già stato installato sulla
vettura, o per la precisione sulla medesi-
ma ora si trova il motore sperimentale.

Di modifiche al retrotreno non ne sono
state apportate; l'unica cosa nuova, che
sarà fatta sarà la cupola posteriore che ri-
copre il motore, che sarà dotata tra bre-
ve dì una presa d'aria per il motore. Sa-
ranno tentate anche altre modifiche aero-

L'identi-kit
nuova AMS

CARROZZERIA: Fiberglass
polyvetrosil
Altezza massima mm 95
MOTORE: 4 cilindri iniezione Lucas
11500 g.m
Alesaggio
Corsa
Cilindrata totale
Rapporto di compressione
Due alberi a cammes '

CV 150

mm 47,6
cc 993
11,75:1

testa
'alvole per cilindro - Lubrificazione

a carter secco
TELAIO: semiscocca tubolare con ir-
rigidimento in avional 22
Passo mm 2100
Carreggiata anteriore mm 1385
Carreggiata posteriore mm 1400
FRENI: 4 freni a disco a doppio cir-
cuito Loockeed
STERZO: a cremagliera
RUOTE: anteriori 8"x13"

posteriori 10"x13"
PESO: kg 500
CAMBIO: Hewland MK 8
GOMME: anteriori 7,00"x20"x13"

9.00'x2255x13"
SERBATOIO BENZINA Di sicurezza/

Pfrelli

Sopra, la grande novità consìste
nella rinnovata forma esteriore del-
la carrozzeria, ora più moderna
e con qualche riminiscenza March

dinamiche, per esempio cercando di ca-
renare anche il roll bar, ma questo in fasi
più avanzate. La modifica di carrozzeria
più evidente, a parte la nuova veste, sta
nella carenatura dell'interno dei parafan-
ghi anteriori, ora raccordata con un pro-
filato curvo particolarmente aerodinamico.

Di prezzi precisi non si è ancora parla-
to. Si pensa comunque dì poter vendere
la vettura completa per una cifra sui 12
milioni e mezzo, e per circa la metà po-
ter vendere il motore a richiesta dei cli-
enti.

Di programmi per le cilindrate superiori
se ne faranno invece a livello singolo, con
studi particolari su motori ed eventual-
mente su « prototipi» di carrozzerìa. Ver-
rà usato il telaio due litri aggiornato, con
il quale si stanno facendo prove compara-
tive con il motore Armaroli 6V, il quattro
cilindri BMW e il Brian Hart sempre due
litri. Poi si vedrà se sarà il caso di co-
struire un telaio nuovo. Un'ultima cosa
abbastanza importante, che riguarda tutti
i possessori di telai AMS. La nuova carroz-
zeria, realizzata dalla Cigala e Bertinetti
dì Torino, su disegno di Giorgio Rossot-
to, sarà applicabile a tutti i telai già esi-
stenti. La modifica, che comprende anche
l'aggiornamento delle sospensioni anterio-
ri, sì potrà attuare con una spesa che si
aggira sui due milioni.

Leopoldo Canetoli
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Ultime immagini dalia conclusione del campionato inglese F. 3, a Thruxton. A sinistri, questo giovanotto baffuto
è Giordano Ragazzoni, fratello di Clay. Ha ancora molto da imparare, come si nota nella foto sopra. L'ultima
corsa l'ha vinta, in maniera pulita, Ribeiro {sotto), con la March sperimentale quasi già in versione '76. Dopo la
corsa il brasiliano ha abbracciato il compagno di colori Nilsson, (foto a destra) vincitore del campionato

THRUXTON - Alex Dias Ribeiro sembra aver perso
questa fama di selvaggio che aveva acquistato nella
prima metà del 1975 (e in questo processo ha anche
perso il 'posto nella seconda Copersucar, che credeva,
alcuni mesi fa, fosse sua per il 1976) e adesso riesce
a combinare il buon senso con il senso tattico e
l'abilità di guidare veloce. Tutto ciò lo ha chiaramente
dimostrato nella corsa finale di F. 3 valida per il
campionato a Thruxton, dove però ha anche mostrato
che la March « quasi » 76 non è ancora perfetta dal
punto di vista della tenuta di strada, con 'la ruota
anteriore destra che chiaramente non toccava 'la pi-
sta, in certe curve.

Dopo Alex è stato abbracciato dal suo compagno
di squadra, e vincitore del campionato BP, Gunnar
Nilsson. Gunnar era fiducioso di vincere questa cor-
sa finale del BP F. 3, ma ha francamente ammesso
di aver fatto due piiccoli errori, buttando -via cosi la
vittoria.

Il novellino 'Regazzoni ha spontaneamente am-
messo che stava cercando di fare esperienza — e la
prima delle sei « firme » degli osservatori del
RAG che sono necessarie prima che gli venga conces-
sa la completa licenza da competizione. Egli è su-
perficialmente legato alla fabbrica March, tanto per
imparare l'inglese quanto per imparare la manuten-
zione delle macchine da corsa ed 'ha l'intenzione di

la F. 3 nel 1976.

Ha ancora molto da imparare! I tempi di prova
nella sua March gialla e bianca «ono notevolmente

migliorati -nella seconda sessione e questo significa
progresso nella giusta dilezione. Ha anche impanato
molto su una macchina quando fa un testa-coda!
Forse la prima lezione che ha imparato a Thruxton
era il fatto che è falso risparmio cercare di far du-
rare troppo a 'lungo un treno di slicks. Almeno que-
sta situazione dovrebbe migliorare l'anno prossimo,
se le iniziative di standarizzare le gomme per la F. 3,
nell'interesse dell'economia, avranno successo.

Una cosa acquisterà « Dodo » Regazzoni nel 1976,
perfino se non dovesse mai correre al di fuori dal-
l'Inghilterra, cioè esperienza nelle corse internazio-
nali. I primi cinque posti nel campionato !BP erano.
occupati da uno svedese, un 'brasiliano, un ameri-
cano, un belga e un australiano! Di fatto, seb-
bene abiterà probabilmente in Inghilterra, Regaz-
zoni junior ha l'intenzione di correre anche in gare
a sud det canale della 'Manica. Sembra strano scri-
vere il nome di Regazzoni in un articolo di F. 3...

Dopo aver coronato la sua stagione, a vol-
te segnata da incìdenti controversi, vincendo in
modo convincente l'ultima corsa importante di F. 3
di Gran Bretagna a Thruxton, Alex Ribeiro ha co-
me obbìettivo primario cercare di « combinate un
buon affare per la F, 2» per il Ve. Trovare uno
sponsor è forse l'ultima delle sue preoccupazioni; al
primo posto nella sua lista figura la disponibilità di
buoni motori (una prima preoccupazione per molti
piloti che ^pensano alla F. 2), e u>n buon telaio, il

che potrebbe essere UT. problema minore '(egli co-
nosce la March e ha anche pensato alla Modus F. 2
propostagli). Se non d -vesse riuscire a trovare una
combinazione adeguata per la F. 2 — con questo
intende una macchina ciie gli dia un'occasione com-
petitiva — Alex si .rasferirà probabilmente alla
serie di F. Atlantic americana^canadese per progredire
nella -sua carriera.

• Ron Tauranac non era atterrito nel vedere i fra-
telli (Perkins x< sconfitta » al quinto i(Larry) e undi-
cesimo '(Terry) posto nell'ultima corsa di F. 3 del
campionato BP, a Thruxton. Egli ha dimostrato a
se stesso di avere, nella sua (Ralt, un buon progetto
di base, che, a condizioni che il regolamento non
venga cambiato troppa, gli servirà per anni, con
la necessità solo di correzioni 'minori del progetto.

Da principio, per esempio, immaginava delle varia-
zioni alle carreggiate cella macchina, e intendeva
fermamente seguire la sua vecchia politica della Brab-
ham di cambiare il meno possìbile di anno in
anno {per inciso, fra . suoi rvlsitatori trecenti c'era
stato Jack Brabham; non era neanche d'accordo
di confermare le voci ohe 'il figlio di Jack, Geofi
Brabham correrà in Europa l'anno prossimo).

Quest'anno sono siate vendute nove macchine
Ralt e 'Ron ritiene che: te prospettive per la sua
pìccola azienda siano abbastanza buone per il 1976.

d. h.

F. 3

Fra i
protagonisti
della
stagione F.
appena
conclusa,
Tony Brise
(a sinistra)
e Patrick Neve,
fotografati a
ruote all'aria
con la Modus
e la Safir
al G.P.
di Monaco F. 3
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Bilancio '75 pensando al '76

che vedrà in ballo il titolo europeo

F.3 sempre
più svedese

Il campionato italiano '75

PAVESI per quel punto...
Ormai abbiamo riempito pagine su questo fine campionato italiano F. 3, su que-

:a « superfinalissima » che si sarebbe dovuta correre a Imola, e che in realtà è
partita ma a causa di un nubifragio è stata fermata dopo due soli giri. Tre i piloti
che avrebbero dovuto lottare per il titolo (Spreafico per vincere dovrebbe trovarsi in
una situazione particolarissima) e che comunque non sono riusciti a trovare lo spazio
per dirimere questa questione. Gli organizzatori dell'AC Bologna, che si erano as-
sunti questa gara di recupero, non hanno ancora deciso se e quando la gara si farà.
Se la gara non verrà effettuata sarà dichiarato campione Luciano Pavesi, che si trova
al comando della classifica dopo 8 prove con un solo punto davanti a JPesenti Rossi
e Brancatelli.

Campionato ,
Italiano F. 3
(dopo 8 prove)

PAVESI Brabh.-March 753 !

BRANCATELLI March 753 Nova -

PESENTI ROSSI March 743 Nova -

SPREAFICO GRD 373 Nova (

MANTOVA March 753 Nova '

ROSEI March 743 Lancia :

GHÌNZANI CRS Nova

RAGAIOLO Brabh.-Maroh 753

GRASSI Brabh. BT41 Nova ;

ZORZI GRD 374 Lancia —

RIVA ' March 743 'Nova -

BODINI Tecno 69 Nova

MARAZZI Ralt >RT1 Nova

GIORGIO March 753 Nova -

BACCO' Brabh. BT41 Nova -

«GIMAX» March 743 Nova -
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Lo svedese ritorna di moda
anche in F. 3, e non è casuale
questa massiccia controffensiva
dei nordici, guidati da quel Axel
Arvid Gunnar Nilsson che ha
« espugnato » il BP Champion-
ship. Gli svedesi sono sempre
stati in primo piano nel settore
della F. 3, e per un paio d'anni,
nel '69 e nel '70 hanno dominato
l'europeo a squadre con gente
del calibro di Ronnie Peterson <lo
ricordate al volante della Tecno
gialla con i primi Novamotor?)
e Torsten Palm. Ora rispuntano
fuori e con. un gruppo massiccio,
con ambizioni abbastanza chiare.

Se Nilsson è stato il mattatore
del BP, poco c'è mancato che il
compatriota Conny Andersson si
aggiudicasse la Coppa d'Europa,
unico titolo FIA di questo anno,
e soprattutto ha mancato per
un pelo la vittoria a Montecarlo,
e senza quella partenza anti-
cipata non sappiamo chi avreb-
be potuto portargliela via.

Tramontati i francesi, che pu-
re per un altro paio di anni ave-
vano dominato (1971 e 1972) la
scena internazionale, per mancan-
za di un motore valido da siste-
mare sulle loro Alpine e Martini,
sono tornati fuori di nuovo gli
inglesi nel 1973, con la strepitosa
stagione di Williamson, di nuovo
poi messi da parte a causa di
una assurda politica anti F. 3 im-
bastita da coloro che volevano
sfondare con altre monoposto
alternative.

Come è noto la F. Atlantic che
questi signori volevano contrab-
bandare in alternativa alla F. 3
non ha ottenuto lo stesso suc-
cesso di pubblico, tranne quello
canadese o sudafricano che ci
interessa fino a un certo punto,
e gli organizzatori si sono dovuti
ributtare sulla più spettacolare
F. 3, appoggiata anche aperta-
mente dai « boss » della F. 1 As-
sociation che naturalmente ve-
dono più di buon occhio una ca-
tegoria inferiore piuttosto di una
F. 2 che al limite può nuocere
in popolarità a favore del pub-
blico.

L'annata 1975 ha dimostrato,
con un combattutissimo campio-
nato inglese, al quale comunque

hanno preso parte piloti di tutte
le nazionalità, quanto sia ancora
valida e viva la F. 3, che sempre
grazie all'appoggio incondiziona-
to dell'Asso-F. 1 vedrà un interes-
santissimo campionato la stagio-
ne entrante. In tutto ciò sarà an-
che aiutata dall'aumento folle
dei prezzi della F. 2, che vera-
mente sta raggiungendo cifre
inavvicinabili. E' chiaro che sono
due cose diverse: ma se per la
F. 2 si stanno chiedendo cifre
superiori ai 100 milioni per di-
sputare una stagione con un mez-
zo competitivo (che tra l'altro
non lo sarà mai anche sul mero
piano tecnico, dal momento che
le case ufficiali, e solo loro, go-
dranno ad esempio di certi mo-
tori non in vendita e di tutte le
ultime migliorie delle vetture
«casa») per la F. 3 basteranno
un 30-40 milioni per l'intera sta-
gione, un prezzo che bene o male
risulta sempre la terza parte di
quello per le monoposto maggio-
ri.

Per di più molti premono per
questo campionato, come grosse
Case che vorrebbero entrare pre-
potentemente nel giro. Alludiamo
alla BMW, da sempre la « cene-
rentola » della F. 3, che avrebbe
preparato un motore bomba e
una scala premi speciale per in-
vitare i piloti al proprio propul-
sore. Ed è quasi certo che la
Toyota, che ha da un paio d'anni
una posizione di prestigio grazie
alla Novamotor dei fratelli Pe-
drazzani, non vorrà rinunciare a
questa fetta di mercato e a sua
volta sparerà premi in franchi
svizzeri ai concorrenti che im-
piegano il cuore made in Japan.

Prospettive quindi favorevoli,
su tutti i livelli, anche se di pro-
blemi ne esistono e come. Gli
italiani si presenteranno all'Eu-
ropeo 1976 con tutte le carte in
regola, sia dal punto di vista tec-
nico che umano. Dovrebbero ave-
re gli appoggi (per lo meno a
parole se ne sta facendo gran
impegno) da parte della CSAI e
di tutti gli organi sportivi italia-
ni (anche l'ANCAI si sta muo-
vendo a loro favore). E si bat-
teranno contro tutti con buone
possibilità: ma attenzione agli
svedesi!
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BP Championship 1975

Un erede per RONNIE
Sponsorizzato dalla casa petrolifera, il campionato inglese è tornato all'ordine

di importanza di qualche anno addietro, quando squadre ufficiali francesi e tedesche
andavano in Inghilterra per espugnare qualche vittoria di prestigio. Articolato su
19 prove, alcune delle quali, le più prestigiose, corse in terra straniera, si è appena
concluso con la vittoria dello svedese' Gunnar Nilsson (28 anni in questi giorni),
praticamente « esploso » in questa stagione con 5 vittorie al volante della March 753
ufficiale e una serie di successi t^rso la fine del campionato con una Chvron F.
Atlantic. Nilsson sta provando in questi giorni la F. 1, ed è molto probabile
che passi alla massima formula a far compagnia a « superswede n. 1 « Ronnie
Feterson.

La lotta, da metà campionato alla fine, si è svolta, per la seconda piazza, tra il
sudamericano Alex IDias Rìbeiro e lo statunitense Danny Eullivan, il primo al vo-
lante della seconda March ufficiale e il secondo rappresentante, sempre con macchina
seguita dalla casa, della Modus che Teddy Savoury ha saputo lanciare quest'anno
nella lotta con la casa di Bicester. L'ha spuntata Ribeiro per un solo punto, vin-
cendo l'ultima corsa a Thruxton, quarto è risultato il belga Patrick Neve, quinto
l'australiano Larry Perkins. Come si vede un campionato aperto veramente a piloti
di tutte le nazionalità, anche se la maggior parte di loro si è stabilita in Inghil-
terra, che rimane il centro di questa serie di gare. Il prossimo anno la BP
continuerà con il suo campionato, anche se è chiaro che l'interesse internazionale
si sposterà sull'Europeo, al quale parteciperanno presumibilmente i migliori rap-
presentanti della categoria.

La COPPA d'EUROPA 1975

II «provino» di LARRY
Forse un po' troppo in sordina si è svolto l'unico campionato FIA per la P. 3

reinserito all'inizio dell'anno per riprendere la strada del vecchio campionato a
squadre, o meglio per riaprire la via all'Europeo di quest'anno, che si articolerà
finalmente su un numero decente di prove. Sei le gare disputate da maggio ad
agosto, tra l'altro con strane concomitanze (come la penultima a Croix-en-Ternois
disputata il giorno dopo dell'importante meeting di Silverstone) che alla fine sono
state trascurate da molti.

Si è cominciato con Montecarlo (a proposito, non riusciamo a capire come in
questo prossimo campionato non sia stata inserita la corsa monegasca, certamente
[a più risonante della stagione) vinto dal nostro Zorzi, per poi passare al Nuer-
burgring, Anderstorp, Monza (il GP Lotteria), Croix-en-Ternois e Ring Djursland.
Alla fine ha vinto Larry Perkins, con la Ralta ufficiale e motore Ford Novomotor,
che si è aggiudicato le due prove consecutive di Monza e Croix-en-Ternoìs; alle sue
spalle si è classificato Conny Andersson, l'unico forse che ha seguito veramente
questa serie, al volante di una March Toyota, terzo il nostro Zorzi con la vecchia
GRD e motore Lancia Repetto.

Coppa
ni-d'Europa
F.3

L. PERKINS Ralt Nova 9 9 - 1 8

ANDERSSON March 753 Nova 3 - 2 14

ZORZI GRD 374 Lancia . 1 — — — 1 11

SVENSSON Brabham BT41 Nova 4 -

NEVE Safir Ford 6 — — — 3 — 9

KOTTUL1NSKY j Mo'dùs BMW g . ...

T. PERKINS Ralt Nova _ _ _ _ _ g

PESENTI ROSSI March 743 Nova — — — 4 .4

NORDSTROM Modus Nova __ 4 3 ,, ^ , 7

BRANCATELLI March 753 Nova

KERN Alpine g ,.__

LJUNGFELD f$? March Nova

SPREAFICO GRD 373 Nova — — — 6 —

MANTOVA March 753 Nova — — — — 6 —

OLOFSON GRD Nova _ _ _ _ _ _ 6

SIGURDSON h$ Brabham Nova _ — ̂ 4;-:^.-^--

FRANCIA ffO Maco Nova — 3 -

SOUTH Ray Nova _ _ 1 _ 2 — 3

SPELLEMBERG GRD Nova 3

MARING M) Maco Nova — 2 r- _ 2

PAVESI _M_ Brabham BT41 Nova — — (ir -2—

GHINZANI CRS Nova
%-

— — — 2 — — 2

HOFFMANN March 743 Nova

«rally
TECNICA AUTO GARE
II volume di Enrico De Vita descrive con un linguaggio
semplice e appassionante che cos'è un rally,
ne svela il mondo segreto, ci guida alla scoperta
delle soluzioni tecniche (scelta della macchina, preparazione
e allenamento, accessori e organizzazione).
La storia delle competizioni e la descrizione di una gara
e delle sue varie parti (particolarmente delle prove speciali)
e infine un interessantissimo capitolo
sulla tecnica di guida completano il volume.
Insomma un vero manuale completo del rallyman,
illustrato da numerosissime fotografie che,
pur nella loro spettacolare bellezza,
hanno una precisa funzione documentaria,
che si aggiunge a quella dei disegni e degli schemi esplicativi.

Volume di 128 pagine con oltre 150 fotografie e disegni a colori.

Prezzo L. 5000

ISTITUTO GEOGRAFICO
DE AGOSTINI - NOVARA

IN TUTTE
LE LIBRERIE
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Campionati 1976

9 milioni alTeurocampione
Abbiamo parlato dell'Europeo Conduttori di F. 3, che si articolerà su 12 gare

delle quali tre in Italia, tre in Germania, due in Svezia e in Gran Bretagna, una
in Olanda e una in Francia. Al momento in cui scriviamo, ancora non si è visto un
regolamento definitivo e si intrecciano i « forse » e i <i si dice ». Tra le cose ancora
non chiare è la richiesta da parte della CSI di un montepremi fisso piuttosto alto
(si parla di circa 9 milioni di lire) per ogni gara, richiesta che avrebbe subito
messo in crisi diversi organizzatori. Si discute anche sulla possibilità di partecipa-
zione o meno dei piloti che prendono parte anche all'Europeo F. 2, norma anche
questa non ancora chiara e forse troppo limitativa. Si parla anche della possibilità
di limitare a un solo tipo i pneumatici, ma di questo parleremo in altra parte.

Comunque tutto questo blocco di decisioni verrà preso nella prima riunione di
novembre del Bureau della CSI a Parigi, e comprenderà anche precisazioni sul
monte premi e sulla scala di rimborsi spese, come sulle distanze mìnime, ancora
un poco dibattute. La CSAI dal canto suo ha consigliato distante sull'ordine dei
150 fon, mentre i tedeschi tentano di ingigantirle. Vedremo come andrà a finire.

L'unica cosa certa e concreta che abbiamo sentita è che tutte le prove dell'
Europeo saranno considerate come rounds validi anche per il campionato italiano,
per il quale saranno stilate classifiche tra i nostri piloti, con l'attribuzione della
solita scala di punteggi. Per il Campionato Italiano si stanno preparando i calendari,
che dovrebbero comprendere 12 o' al massimo 13 gare. E' stato elevato il monte
premi minimo da 2.800.000 a 3.500.000 lire, con premi di 50 mila per i migliori
quattro tempi delle batterie, mentre rimangono inalterate le scale dei punteggi. E'
stata diminuita la lunghezza minima indispensabile dei circuiti per le gare di P. 3
di campionato PIA da 3,5 a 3 km, mentre per le gare nazonali tale lunghezza è
ancora diminuita del 10% (si arriva a 1800 metri). Rimarrebbero quindi fuori,
parlando di circuiti italani, per il campionato nazionale. Magione e Vallelunga
tracciato corto. Comunque la CSAI potrebbe con una speciale deroga, almeno
nel caso di Magione, superare questa impasse. Vorremmo concludere ricordando
che nella riunione della sottocommissione velocità del 9 ottobre si è sollevata la
possibilità di formare un gruppo di lavoro che studi i problemi della F. 3, so-
prattutto per quel che riguarda eventuali finanziamenti della CSAI.

Il calendario (provvisorio) delle gare italiane F. 3

4 aprile 5 settembre CASALE
18 aprile 19 settembre 1MOLA

26 settembre MONZA
13 giugno VALLELUNGA
0_giugno

27 giugno MONZA - GP LOTTERIA una ulteriore gara a Misano in agosto

Campionato Europeo Conduttori di Formula 3

19 aprile
Ntierburgring (GER.) Monza |IT.)
Zandvoort (OL.)

9 maggio
Nuerburgring (GER.)

18 luglio Brands Batch (GB)
25 luglio

Mantorp Park (SVE.) 22 agosto
31 maggio Thruxton (GB)

Croix en Temois (FR.)_
Kassel-Calden (GER.)

i settembre Ring Kmitstorp (SVE.)
13 giugno Pergusa (IT.) 3 ottobre Vallelunga <IT.)

J nostri peH'EURO piloti 1976

Dieci italiani ci proveranno
Molti i programmi sulla Carta, ma ancora pochi i piani definitivi per i nostri

per la stagione entrante. Pavesi e Pesenti dovrebbero fare la F. 2, mentre certa-
mente disputeranno l'Europeo Gianfranco Brancatelli (contattato dall'Osella e an-
cora incerto sul da farsi), Roberto Marazzi, che ha venduto la sua Balt a Pe-
dersoli, e che potrebbe far squadra con Brancatelli, magari con l'aggiunta di
Bombolotti per le trasferte più impegnative. Anche Manto va dovrebbe disporre
di una nuova March mentre Rosei potrebbe avere una Osella. Molti i giovani che
vengono fuori dalla F. Italia e anche dal karttng. Il campione Giacomelll, per

. esempio, che ha la Branca e che potrebbe correre con la 743 March che ha già
usato per lo sfortunato debutto a Imola; Pedersoli, Patrese, Campominosi che
vorrebbe lina Modus, Verrelli che dovrebbe avere grazie all'aiuto della scuderia
Escolette la March 753 ex-Rampinini, Coloni che è in contatto con la MP. Dal
kart i giovanissimi Gabbiani, che ha comprato una March nuova, Necchi che po-
trebbe correre con la GKD-Repetto ex Zorzi e qualcun altro.

I telai 1976

La novità è di OSELLA
, tìV Avventa rihaimente un l'eikib italiano completamente nuovo, che

ovrebbe partire già competitivo (essendo derivato dalla F. 2) rispetto a tutta la
produzione inglese. Enzo Osella si getterà anche in questo settore e presenterà a
;iomi il suo programma, con la nuova monoscocca dalla carrozzeria completamente
ivoluzionata. La macchina verrà a costare dagli 8,5 ai 9 milioni e sarà, a detta
tei costruttore, fatta con tutto ciò che di meglio si possa avere sul mercato. Ne
aranno costruite una decina di esemplari e si sta studiando la possibilità di
ma assistenza diretta. Dagli inglesi le solite novità.

La MARCH 763 sta già girando in Inghilterra, avrà nuovo musetto e nuovo
ilettone (con solo sostegno tipo F. 1), serbatoio olio tra scocca e motore secondo

nuovi dettami FIA, diverse carreggiate e passo più lungo. Saranno praticati anche
tlleggerimenti, uso di leghe leggere nel roll-bar e nei portamozzi, in modo da
tortarla al peso minimo, pance laterali tipo F. 2. Prezzo in Inghilterra, rolling
hassis, 6750 sterline (in lire italiane più dì dieci milioni). La CHEVRON si è ri-
nessa quest'anno in lizza con una nuova monoscocca, la B 34, che. metterà in ven-
ata a S750 sterline, mentre leggeri ritocchi di prezzo si attendono per la RALT
fino a Natale la macchina di Tauranac conserverà il prezzo di 5000 sterline) che ha
nodificalo ìl musetto e pochi altri particolari e per la MODUS, anche lei poco
:amb:ata rispetto alla curatissima versione 1975. Ci saranno probabilmente altre
Kjyrtà, tipo la VAN DIEMEN (che ha assorbito tutto il materiale GRD), la SAPIR

tedesca MACO, di produzione strettamente artigianale.

Per una March
che cambia, poche

le novità per
gli altri due telai
di F. 3 più noti.

Infatti, né la Ralt
(sopra) né la

Modus (a destra)
modificheranno

granché delle loro
vetture.

Solo la Ralt
si presenterà

alle gare 1976
con un

nuovo musetto

I nuovi motori

Toyota, Lancia e bialbero FIAT
Un campo che dominiamo da anni è propria quello dei motori. Da tutto il

mondo vengono a Novara dai fratelli Pedrazzani, titolari della NOVOMOTOR,
per acquistare motori su basamento Toyota o di derivazione Ford Twin-Cam.
Sul Toyota, dimostratosi il motore vincente 1975, essi stanno ancora lavorando,
per mantenere l'egemonia che hanno in campo internazionale. .Le ultime modifiche
riguardano collettore d'aspirazione, valvole più piccole, per guadagnare ancora
qualcosa in accelerazione, oltre all'alleggerimento generale che dovrà togliere l'han-
dicap di quei dieci kg in più rispetto al Ford. I primi risultati sono stati in-
coraggianti: hanno già guadagnato qualcosa come 14 cavalli tra i 4600/4800 giri,
che saranno molto utili nei circuiti tortuosi. Sul Twin-Cam invece verranno mon-
tate di serie bielle al titanio. Per quel che riguarda i prezzi, ancora niente di
definitivo: il Toyota costava 4.100.000 e aumenterà presumibilmente fino a 4
milioni e mezzo, mentre anche per il Ford sono previsti ritocchi sul prezzo (solo
le bielle costeranno quel mezzo milione in più).

Sempre in Italia su basamento Lancia, produce il suo propulsore l'alessandrino
REPETTO. Il motore è quello che ha vinto a Montecarlo, e ormai non ha bisogno
di presentazione, Merita ricordare il fatto che Repetto ha garantito che non
crescerà il prezzo della sua -unità, che continuerà a costare 2.800.000 lire. Sull'onda
di Repetto, partendo dalle esperienze fatte sui bialbero Fiat della F. Italia, anche
altri preparatori italiani certamente forniranno la loro inìeroretazione tra i quali
il più noto è il bolognese CEVENINI che sta già lavorando *di lena per installare
al più presto l'unità (sulla quale mitre grosse speranze) su una monoposto di
qualcuno dei suoi assistiti.

Per passare al campo estero parleremo dei BMW, ancora abbastanza misteriosi
ma comunque interessanti per la prossima stagione. E' noto che la BMW ha un
grosso interesse in questa formula, e già la passata stagione ha fatto correre (con
risultati scadenti comunque) un paio di suoi motori. L'edizione 1976 pare, da voci
tedesche, molto più potente, e sarà venduta a una cifra sull'ordine dei quattro
milioni e mezzo.

Oltre ai tedeschi ancora gli inglesi, con le soluzioni monoalbero Holbay, o le
ulteriori elaborazioni del Twin Cam di piccoli" preparatori come Brown o simili,
certamente di secondaria importanza a livello internazonale.

II problema delle gomme

Pneumatici unificati?
iS& ne continua a pan'are trarr inifcio ai stagione, aa quanao sono lermmaie le

scorte delle fantstiche FIRESTONE YB 33, mai tanto rimpiante. Da anni a questa
parte i piloti avevano superato il problema. dei pneumatici affidandosi alla casa
americana che forniva un prodotto che accontentava tutti. Poi la Firestone ha
chiuso, e si è cercato in tutti i modi di ottenere ancora tali pneumatici (ora si
tenta dalla Spagna) ma senza risultati. L'alternativa si chiama GOODYEAR, anche
se non si è riusciti a ottenere un buon compromesso tra aderenza, durata e affi-
dabilità. Le 53 sono troppo morbide, le 52 troppo dure, le 50 più tenere ma non
soddisfacenti; e ci sono anche le 44 generalmente montate all'avantreno, con la
soluzione 50 al posteriore. Comunque i piloti si lamentano, perché le 53 non rie-
scono generalmente a "finire nemmeno la gara, e hanno raggiunto prezzi inacces-
sibili.

Di questo problema si stanno occupando soprattutto gli inglesi, che stanno con-
ducendo tests con altre gomme, cercando di sensibilizzare anche i membri della
CSI nella speranza di uniformare il pneumatico per la F. 3 1976. Le prove sul trac-
ciato di Silverstone verranno condotte con pneumatici tradizionali a tele incro-
ciate della Dunlop '(anche in Italia sono stati provati) e con radiali Michelin, Kléber
e Pirelli, che dovrebbero costare sensibilmente meno. In Inghilterra hanno poi
provato anche gli H & B americani. Sta di fatto che ancora tutti si lamentano, ma
continuano ad usare i Goodyear.
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Le decisioni della
Trivenata per il '76 || tHS «SALVATI»

Z E L T W E G
vietata agli
A.C, veneti

L
GIORNALE

SCUDERIE

Mercoledì 22 scorso si è riu-
nita a Padova la Commissione Sportiva
Triveneta; nel corso della riunione sono
state prese 'Blcune importanti decisioni
che riportiamo qui di seguito:
• In considerazione che alla « Trento-
Bondone » da diversi anni non erano pre-
viste le prime tre classi del gruppo 2
né i gruppi I e 3 e nonostante che per
tale motivo la C.S.A.I. abbia quest'anno
tolto validità alla gara, la Commissione
triveneta ha deliberato che SI punteggio
ottenuto dai piloti delle altre classi del
gruppo 2 viene considerato valido ai fini
del campionato triveneto individuale di
velocità. Si esclude invece la validità per
le speciali classifiche riguardanti le scu-
derie e gli AC triveneti.
t II 1. Trofeo Jagermeister disputatosi
a Varano il 12 ottobre scorso non deve
considerarsi valevole per il campionato
triveneto di velocità.
• Entro la fine dell'anno verranno isti-
tuiti corsi di preparazione per ufficia'.: di
gara e corsi di aggiornamento con col-
loquio selettivo finale per i commissari
sportivi e tecnici provinciali.

A nostro avviso la prima decisione è
giusta anche perché segue una prassi che
nelle classifiche del « triveneto » viene os-
servata da anni ; resta il problema per
l'anno prossimo. Se non si apportano le
necessaire variazioni la titolata corsa sca-
drà irrimediabilmente. Per la non validità
del Trofeo Jagermaister bisogna rilevare
che oltre alla poco felice scelta della data,
concomitante con il rally Due Valli di
Verona fi/AG veronese non ha dato il
suo consenso), c'era quel sovraprezzo di
10.000 lire da versare quale quota asso-
dativa alla Merano Corse per potersi
iscrivere alla corsa. Come parziale giu-
stificazione si deve però ricordare che
inizialmente gli organizzatori volevano la
sede della gara a Zeltweg: autodromo che
per vicinanza e per costi di organizzazio-
ne (50% meno che in Italia) è stato
ripetutamente richiesto dai piloti veneti.
Ma il progetto è naufragato per il parere
contrario della C:S.A.I. che ha fatto sa-
pere che per principio non ritiene di po-
ter accordare l'organizzazione di corse
all'estero ai suoi licenziati.

Finalmente qualche novità anche per
gli ufficiali di gara: infatti, in attesa delle
decisioni che verranno prese a Covercia-
no dove ai primi di dicembre ci sarà il
convegno per i commissari nazionali, pare
che l'aw. Sfochino sia intenzionato a
muoversi anche per i commissari sporti-
vi e tecnici provinciali. Infine anticipiamo
il calendario triveneto per il prossimo
anno anche se alcune date sono ancora da
stabilire con certezza e c'è la possibilità
di qualche altra aggiunta.

Velocità: maggio - AC Verona a Vara-
no, 6 giugno - AC PN a Varano, giugno -
Tolmezzo verzegnìs, 27 giugno * Coppa
Città di Asiago, 4 luglio - Trento-Bondone,
11 luglio • Coppa Mendola, 5 settembre -
AG PD a Varano, 19 settembre - AC VE a
Varano; piii la Bressanone-S, Andrea an-
cora senza data.

Rallles Nazionali: gennaio - AC PI*
Dalla Pavera, 22-23 maggio AC VE Chal-
lenge, 19-20 giugno - AC PD Prealpi Ve-
nete, 10-11 luglio - AC PD Rally del Bel-
lunese, 2-3 ottobre • AC TV Rally del
Piave, 3-4 novembre - AC VI Rally Cam-
pagnolo .

Rallles Internazionali: Rally 4 Regioni,
2-4 luglio - AC UD Alpi Orientali, 2-4 set-
tembre • Rally di S. Martino di Castrozza;
più un altro da stabilire.

MILANO - Anche il 1975 è stato un anno d'oro per la Scuderia Giovanni
Salvati i cui piloti, oltre essersi assicurati per il terzo anno consecutivo il
Trofeo Cadetti, hanno raccolto prestigiose affermazioni anche nella F. 3,
F. 850 e R. 5. Nel Trofeo Cadetti, poi, il dominio dei ragazzi della Scuderia
sorta per onorare la memoria dell'indimenticabile « Giovannino », hanno
addirittura fatto il vuoto attorno a loro vincendo ben nove delle dieci gare
del trofeo. Papa Salvati è fiero dei suoi ragazzi e li accomuna tutti nello
stesso elogio rifiutando di far nomi per non creare distinzioni: « Sono tutti
egualmente meritevoli — dice — sia chi arriva primo, sia chi arriva ultimo.
Desidero invece ricordare la Carburatori Dell'Orto, la Boutique Ferruccio e
le Vinicola Tombacco, i tre sponsor grazie ai quali il sodalizio può conti-
nuare la propria attività, raggiungendo l'obbiettivo propostosi, cioè quello
di avvicinare nuove leve allo sport dell'automobilismo ».

La DOLOMITI
in visita

a Maranello
BOLZANO - II direttivo della scuderia « Do-
lomiti » di Bolzano si è riunito qualche
giorno fa per programmare l'attività futura.
La carne al fuoco non è poca e ì dirigenti
hanno pensato bene, in questo scorcio di
fine stagione agonistica, di trovarsi per di-
scutere su alcune iniziative che sicuramente
troveranno d'accordo tutti i soci del sodalizio.
Si è (parlato poi della riuscitissima serata di
proiezioni svoltasi nella sede dell'AC, du-
rante la quale un folto gruppo di appassio-
nati d'auto hanno avuto l'occasione di assi-
stere a tre films.

E veniamo al programma futura. 11 diret-
tivo è stato d'accordo unanimamente di or-
ganizzare, probabilmente per sabato 15 no-
vembre una gita sociale allo stabilimento Fer-
rari dì Maranello. La scuderia predisporrà
un pullman riservato ai soci ed ai simpatiz-
zanti i quali avranno la possibilità di visitare
la fabbrica del « Cavallino rampante » e in
modo particolare il reparto corse. Dopo il
pranzo, la comitiva si recherà sulla pista di
Fiorano dove 'incontrerà il comm. Ferrari.
•E sarà in questa occasione che Erich Ange-
rer, il pilota più rappresentativo della « Dolo-
miti », donerà al « Drake » una medaglia
ricordo. Infine 'Lauda e Regazzoni si esibi-
ranno al volante di alcune berlinette, ovvia-
mente Ferrari, sul circuito. E' stato anche
promesso alla scuderia «-Dolomit i» che sarà
mostrata ai soci e ai simpatizzanti la nuova
J1'2 T 2, il bolide preparato per ila prossima
stagione agonistica dì Formula 1.

Il direttivo della scuderia ha infine fissato
per domenica 9 novembre la disputa della
•finale del campionato autogymkane.

CASERTA processo rinviato
CASERTA - Nuovo rinvio del processo relativo alla tragica gara di Formula 3 che
ebbe luogo a Caserta il 18 giugno 1967 nel corso della quale perirono tre piloti: « Geki »
Russo, « Tiger » Perdami e lo svizzero Claude Fehr Beat. La prima udienza era pre-
vista per mercoledì 22 ottobre, presso la prima sezione Penale del Tribunale di S.
Maria Capua Velare, ma è stato rinviato per l'assenza, dovuta a malattia, di uno
degli imputati: il direttore di corsa dott. Pasquale De Simone il quale, all'epoca dei
fatti, era anche direttore dell'Automobile Club di Caserta, organizzatore della, 18.
Coppa d'Oro Pasquale Amato. La nuova data del processo, dovrebbe cadere tra
gennaio e febbraio 1976.

Più soldi e
una delegazione per

la «BENELLI»
BIBBIENA - Ambiente euforico nell'ambito
della .Scuderia Carlo BenelH e ciò per la
firma di un accordo di sponsorizzazione, per
gli anni 1976 e i!977, da parte dell'industria
Arezia Oro, azienda leader nel ramo dei
preziosi. Gli sforzi di 'Conti e degli amici di-
rigenti della scuderia sono quindi stati rico-
nosciuti e tempi migliori si 'vanno profilando,
visto anche il rinnovato accordo con i « vec-
chi » sponsor .fratelli Niccolini di Pieve di
Toppo.

Il '1975 è stato per la Scuderia Carlo Be-
nelli -il più importante dalla data della sua
fondazione; in fa t t i , in questa stagione spor-
tiva >Ia Scuderia -ha accolto nel suo seno
molti accreditati piloti, passando da club «lo-
cale ad una delle scuderie più seguite del
centro Italia. Oltre a ciò, 'la Carlo Benelli
ha potuto anche raggiungere un importante
traguardo: grazie alla comprensione del diri-
genti dell 'Automobile Club di Arezzo, è
stata aperta una filiale -della scuderia proprio
presso la sede dell'AC il che ha permesso di
contattare nuovi soci e vecchi appassionati di
automobilismo che sono andati , così, ad
ingrossare le file del sodalizio.

Elezioni
e programmi '76
alla NORD-OVEST

TORINO - A fine novembre, o nella prima de-
cade di. dicembre, avranno luogo le elezioni
del nuovo consiglio direttivo della Scuderìa
Nord Ovesr che attiverà le sue funzioni a
cominciare dal Gennaio 1976. Nel darne co-
municato ai soci, -la Scuderia ha tenuto però
a sottolineare come il 1975, presidente il
comm. Zecchini, sia stato un anno molto pro-
ficuo per il sodalizio che ha conquistato il
Campionato Europeo della Montagna con
Mauro Nesti, Ja Coppa CSAI sport 2000 per
merito di « Gianfranco », la Coppa CS1AI
sport 1300 cpn Pasquale Anastasio che sì è
classificato anche secondo nel campionato as-
soluto. Il direttivo della Scuderia comu-
nica anche di avere rinnovato il contratto
con Ja Veedol lubrificanti per cui tutti i soci
potranno ancora usufruire dello sconto spe-
ciale per l'acquisto di tale materiale.

Ecco il CALENDARIO del l'AUTODROMO DEL MUGELLO
STAGIONE 1976: • 21 marzo Campionato mondiale marche e
Coppi Renault • 4 aprile Formula 3, gruppo 4 e 5 • 2
maggio Campionato europeo turismo, F. fard e Uexica
• 11 luglio Campionato europeo F. 2 e Coppa Renault <
ottobre Campionato europeo gran turismo.

AirAC. FIRENZE

un nuovo presidente

Un successore
politico

per BORRACCI
FIRENZE - Con l'elezione del nuovo
consiglio direttivo e del presidente
si è concluso il rinnovamento del
vertice dell'AC Firenze: dopo la no- I
mina del dottor Bruno Coccoli a di-
rettore in seguito al pensionamento
del dottor Pampaloni, (ora ammini-
stratore delegato della SAÌM, la so-
cietà di gestione dell'autodromo to-
scano), è stato eletto il nuovo presi-
dente. Si tratta del processor "Ugo
Zillettì, insegnante di diritto romano
all'Università di Firenze, attualmente
consigliere democristiano al comu-
ne e fino all'inizio dell'anno presiden-
te dell'Azienda autonoma del turismo
di Firenze.

E' questa la sua prima esperienza
nell'ambito dell'AC ed 11 neo eletto
rappresenterà, insieme al presidente
dell'AC Livorno, la Toscana nel con-
siglio generale dell'ACI.

Vice presidente dell'AC Firenze è
stato eletto il dottor Giuseppe Ogni-
bene, procuratore generale della Re-
pubblica a Firenze.

I neo eletti hanno già preso posses-
so delle loro cariche, mentre il con-
siglio direttivo ha nominato presi-
dente onorario l'ingegner Pasquale
Borracci che vede concludersi la sua
lunga attività in seno all'Automobile
Club.

II cambio della guardia di Pampa-
Ioni e Borracci si conclude con un
grosso attivo e cioè la realizzazione
dell'autodromo di Scarperia (anche
se finanziariamente si è in. passivo),
oltre allo sviluppo della sede fioren-
tina '(oltre 55 mila soci, terzo AC
d'Italia): per i nuovi eletti il nodo
più importante è la gestione — in-
sieme alla SAIM — dell'impianto che
anche quest'anno è stato sottoutiliz-
zato: escludendo la prova del giro
d'Italia, infatti, l'ultima corsa di au-
to si è svolta a luglio mentre la
prossima è in calendario addirittura

. per il 21 marzo (mondiale Marche).
In realtà è un po' poco per un im-
pianto come il Mugello per il quale
occorrerà trovare nuove formule an-
che per larvi accedere organizzatori
privati, oltre all'AC Firenze ed al
Moto Club Mugello, prendendo anche
in serio esame l'uso del circuito pic-
colo che potrebbe essere molto adat-
to a gare di scuderie e club.

m. g.

Cena sociale
(a pagamento)

del Team Morrogh
ROMA - Henry Morrogh, il simpatigo ir-
landese istruttore del corso di guida spor-
tiva ormai noto in tutta Italia, terrà la ce-
na sociale della sua scuderia il 15 di no-
vembre, alle ore 19 al ristorante « La
fattoria » sulla via Flaminia a Roma. Si
proietteranno films di corse con un sim-
patico dibattito; la cena è •« aperta » e co-
loro che volessero partecipare possono pre-
notare '(il costo è di 5500 lire) presso la
scuola 'Morrogh a Vallelunga.



Rinviato il Convegno di F A N O
La Federazione Karting comunica che, per motivi organizzativi, il convegno

Karting della 125 cc viene rinviato al giorno 16 novembre, ore 10, sempre a
Pana nei locali della locale pista. Gli argomenti all'ordine del giorno non
subiscono variazioni. La segreteria della FIK coglie l'occasione per sollecitare
la presenza di tutti gli interessati.

LE

PROSSIME

GARE

9 novembre - AUTODROMO FERRARI - Imola
ci. 100 e 125 cc e K 250, nazionale, gara in autodromo;
9 - PISTA SPRINT - Mandovi ^ ci. 100 cc gara di
durata « 3 ore »; 9 - TRACCIATO PISTA MARINEO
- Palermo - naz. ci. 100 e 125 cc; 16 - PISTA DEL MA-
RE - Fano - ore 10 - CONVEGNO PILOTI DELLA
ci. 125 cc - 23 - TRACCIATO PISTA MARINEO •
Palermo - naz. ci. 100 e 125 cc.

Chiusura
minore

dei « cittadini »
f I circuiti provvlsori di Godo e di Sovi-
gliana si può dire che abbiano chiuso la sta-
gione del karting ed in un certo senso man-
dato a riposo quel gruppo di piloti cbe esclu-
sivamente sui circuiti cittadini trovano modo
di esaltarsi e spesse volte anche di vincere,
perché i circuiti stradali sono soliti alternare
i vincitori, per motivi quasi sempre impreve-
dibili che le speciali gare hanno di particolare.
In sostanza la mancanza di mattatori apre i
risultati a più ampie prospettive. La stessa
vatietà accompagnata alla novità del percorsa
rendono le gare strada-li karting, si può dire,
un capitolo agonistico particolarmente inte-
ressante.
SQV1GLIANQ - Cinquanta i partecipanti con
Mancini su Zani e Beligni vincitore della clas-
se 100 seconda categoria, mentre nella terza
categoria è Raddi che conclude vittorioso su
Giudici e Tantussi. La prima categoria è stata
problema di Zucchelli che a buona ragione può
dirsi il più vittorioso stradista. Il suo awer-

' i più diretto Bonavita oltre a un più
lontano Picchìoni. La seconda categoria la ri-
portava con facilità Picchianti su Penazzi.

LE CLASSIFICHE
109 2,: 1. Mancini; 2. Zani; 3. Beligni; 4.

gioii; 5. Ercolini.
W }.: ì. Raddi; 2. Giudici; 3. Tantussi; 4.
Gorelli; 5. Meliciani.
125 1.: I . Zucchelli; 2. -Bonavita; 3. Pacchioni;
4. Spinelli; 5. Natali.
125 2.: 1. Picchianti; 2. Penazzi; 3. Focardi;
4. Cori; 5. Giuggioli.
GODO - Nella stessa giornata Godo ospitava
sessanta piloti. E' stata la -giornata di Bar-
aeri nella seconda categoria della 125, che ha

collezionato su Grassi e Selvatici una seconda-
vittoria subito dopo quella di Tolentino. For-
unatamente per i suoi avversari Barbieri

deve passare subito di categoria, con quanta
dei suoi inseguitori ve lo lasciamo

mmaginare. De Biasi, nella stessa classe dei-
prima categoria, si è ripetuto ancora una

colta nella vittoria questa volta a Godo
i Perlini, che non è riuscito a ripetere To-

Vii nella 100 terza categoria ha stravinto
u una lunga muta. Alle sue spalle Vendrame

Multi.
Walter Masini è riuscito finalmente a con-

ludere dopo tanto una gara da vincitore su
Gallina e Plaoizzi.

La seconda categoria vede ai ferri corti Bol-
-in, Maroncelli e Mancini. La lotta fra i tre
velocissima e senza complimenti. Vince Bol-

rin per essere stato più tempista e attento.

LE CLASSIFICHE
W 3.: 1. Vit; 2. Vendrame; 3. Multi; 4.
oni; 5. Sisfii.
00 2..- 1. -Boldrin; 2. .Maroncelli; 3. Mancini;

1. Chinassi; 5, Riva,
00 ì.: 1. Masini; 2. Gallina; 3. Placuzzi,
2,5 2.: 1. Barbieri; 2. Grassi; 3. Selvatici; 4.

Perticaroli; 5. Perticaroli P.
'25 1,: 1. De Biasi; 2. Perlini; 3. Copparoni;
•. Bandi; 5. Sonni.

Gli abruzzesi
esaltano

TOLENTINO

Nella «TRICOLORE» di PARMA 1. PAVESI

II karting
rientra

nelle piste
REGGIO 'EMILIA - Dopo un lungo peregrinare nei circuiti cittadini, il rientro,
nelle piste, è cominciato sulla pista Tricolore di Reggio Emilia con la massiccia
presenza di circa sessanta piloti in cerca di più regolatila e ordine.

1 'piloti della 100 seconda categoria, in vista, almeno per i « bigs », degli im-
minenti passaggi dì categoria, si sono affrettati chi per un verso, chi per un altro,
a cercare di aggiungere vittorie a quelle collane già complete o in atto del 75.
Ci è riuscito come al solito Sassi, che non ha avuto difficoltà nel regolare sia
Raimondi che Zani, anche se è sembrato piuttosto giù di corda. Gli avversati non
erano da meno ed ancora una volta ha avuto ragione il baffuto pilota.

La terza categoria ha disputato due elettriche ed entusiasmanti finali con
tanti piloti in lungo carosello. L'ha condotto con autorità e senza colpi a vuoto
Boni, che ha avuto come avversati più indesiderati Bompani e Bellentani, men-
tre è rimasto in ombra Lusuardi.

La classe 125 prima categorìa, quando è fra i concorrenti Pavesi, si può dire
che abbia in anticipo il vincitore. Pavesi infatti c'era e la vittoria è stata sua
con alle spalle un tenace e preparato Tafani.

La seconda categoria della stessa classe è stata facile appannaggio di Benetti
che attraversa un particolare periodo di forma strepitosa.
LE CLASSIFICHE
100 2.: i. Sassi; 2. Raimondi; 3. Zani; 4. Catellani; 5. Nasetti.
100 3.: 1. Boni; 2. Bompani; 3. Bellentani; 4. Scalerete; 5. Facchini.
125 1.: 1. Pavesi; 2, Tafuni; 3. Neri; 4. Volta; 5. Ferrari.
325 2.: 1. Benetti; 2. Piccinotti; 3. Cavagni; 4. Migliorati; 5. Bianco.

alcuni o aprirne altri. Tutte le gare sono state
impostate ad accesa rivalità contenuta però
nella buona norma sportiva.

La prima e seconda categoria è stata vinta
da Nanni su Piccirilli e Evangelista. Non è
stata facile però per Nanni la vittoria perché
gli avversari Io hanno ostacolato in tutti i
modi oltre che impegnato allo spasi-mo, Calo-
naci nella terza categoria sia pure con dif-
ficoltà iniziale non ha avuto problemi nel
finale per prevalere su Accattoli ed una lunga
fila di avversati.

Barbieri e Domenichinì sono stati due pro-
tagonisti d'eccezione nella seconda categoria
della 125. Con un Barbieri in particolare sta-
to di grazia non c'è stato niente da fare per
Domenichini che ha dovuto incassare una
brutta sconfitta per l'eccessivo distacco che
si è fatto imporre. 'Perlinì nella prima ca-
tegoria della stessa classe pur al cospetto di
avversari di valore, i migliori si può dire,
ha vinto con molta autorità regolando con
sufficienza e senza eccessive difficoltà sia Mar-
caccioli che Sonni che hanno cercato di limi-
tare la sconfina il più possibile quando 'l'an-
dare di Perlini li ha convinti che contro il
fanese a Tolentino era tutto vano.

LE CLASSIFICHE
100 1. e 2..- 1 Nanni; 2. Piccirilli; 3. Evan-
gelista; 4. Placuzzi; 5. Romanelli.
100 3.: 1. Calonaci; 2. Accattoli; 3. Tarabelli;
4. Giovannangeli; 5. Palladini.
125 2.: 1. Barbieri; 2. Domenicbini; 3. Ma-
nnelli; 4. Perticaroli P.; 5. Pasquali.
125 t: i. Perlini; 2. Marcaccioli; 3. Sonni;
4. Copparoni; 5. Panzolini.

Riscattata
la « congiura »

di Jesolo
PARMA • II Trofeo dell'Industrie, ormai per
tradizione, usa riprendere" a Parma l'attività,
dopo una certa parentesi estiva, che il kar-
ting dedica ai circuiti cittadini ed è solita
anche chiudere o quasi l'anno agonistico, che
nel '75 è stato particolarmente intenso.

E' naturale pertanto che per le ultime gare
tutti i piloti cercano di essere presenti, attratti
anche, da una certa dovizia di premi.

Infatti circa 80 Ì piloti. Mancavano natu-
ralmente i campioni della prima categoria
impegnati a Jesolo per la prova di Campio-
nato Italiano. Vedi caso, però, mentre a 'Par-
ma ottanta e più piloti delle varie classi^ e
categorie solo spinti da pura passione sportiva
e sano agonismo, a Jesolo invece nella stessa
giornata 16 (diciamo sedici) conduttori dei
22 presenti per disputarsi il titolo tricolore,
mettevano in atto una « congiura di palazzo »
imponendo con un esposto, ai rappresentanti
dell'autorità sportiva, di mandare in atto la
più assurda delle pretese, pena la loro man-
cata partenza.

Inutile dire, che l'assurdo non poteva es-
sere accettato e Ì magnifiìcì sedici restavano
al palo, mentre sia pure a ritmo ridotto la
vita sportiva continuava per la sua strada a
scorno di coloro che paventavano solo un
aperto e incerto confronto. Dispiace solo che
l'azione di pochissimi, anzi ci dicono dì ap-
pena due piloti, spalleggiati dall'esterno da
gente che aveva tutto l'interesse a creare azio-
ne eversive, abbia coinvolto dei piloti gio-

vanissimi. 'Lasciamo Jesolo e quanto accaduto
perché avremo modo di parlarne più compiu-
tamente anche per quanto inevitabilmente ci
sarà a seguito.

In o t tan ta abbiamo detto a Parma e come al
solito tutto in perfetta sintonia organizzativa.
La più tirata, la più agonisticamente tesa, la
classe 100 terza categoria, dominata sin dalle
prime battute dal toscano Gianlu.ca Giorgi al
quale evidentemente è molto giovato questo
gareggiare anche sulle piste se i risultati sono
così eclatanti. Battere inoltre Sisti sulla pista
di Parma non è da poco. Altra lieta sorpresa
il continuo migliorate del pilota 'Barilla già
nelle posizioni d'onore. Bandfnelli e Sassi
nela seconda categoria si sono dilaniati ago-

nisticamente. Infine Bandinelli ha imposto
i diritti della maggiore freschezza. Anche Zani
è rimasto vittima del.toscano che cosi ha bis-
sato le vittorie dei fiorentini.

Nella 125 seconda categoria, Melonaro con-
tinua a mietere vittorie con una disinvoltura
rutta particolare. 31 mezzo di cui dispone è
veramente di rara efficienza, mentre i colleghi
devono, almeno in questo periodo, arrancare a
bordo di macchine usurate. Certamente il
banca di prova sportivo sarà per il plurivìtto-
rioso Melonaro il prossimo anno, quando mi-
literà nella prima categoria con avversari cer-
tamente più competitivi tecnicamente.

Pavesi nella prima categoria continua a im-
porre la sua indiscussa supremazia. In questa
categoria, scomparso Baroni che qualche volta
rappresentava un'alternativa, c'è solo da an-
dare a ricercare il 'Secondo arrivato ohe que-
sta volta a Parma si è identificato in Giuseppe
Cavaciuti.

Ci fu a suo tempo una levata di scudo contro
Baroni che minacciava di monopolizzare le vit-
torie con un motore che si annunziava di una
straripante potenza, tanto che il Baroni ven-
ne escluso, per militare nella prima categoria
superiore, dallo stesso Campionato Italiano,
mentre la realtà Pavesi (che ormai è una vit-
toria permanente) lascia tutto e tutti indiffe-
renti. Vatti a fidare del mondo del karting,

LE CLASSIFICHE
100 }..- 1. Giorgi; 2. Sisti; 3. Barilla; 4. Cat-
taneo; 5. Boni.
100 2.: ,1. Bandinelli; 2. Sassi; 3. Zani; 4. Ca-
valieri; 5. Manzieri.
125_ 2.: I. Melonaro; 2. Quartini; 3. Miglio-
rati; 4. Brunelli; 5. Biancalani.
125 •!.: 1. Pavesi; 2. Cavaciuti; 3. Zucchelli;
4. Mazzola; 5. Cavecchi.

Concorso ecologico
per i giovani visitatori

dell'ESPOSAUTO
LUGANO - Come già annunciato, Esposauto
'7-5, che aprirà i battenti venerdì 7 novembre e
rimarrà aperta fino a Domenica 16 novembre,
offrirà l'opportunità al pubblico di osservare
le più prestigiose automobili da corsa che
sono state le mattatrici dei vari campionati
europei e mondiali di quest'anno. Oltre al
nutrito lotto di monoposto di Formula 1
(Ferrari, McLaren, Shadow, March e Brab-
ham) ed alle monoposto delle Formule minori,
saranno esposte anche le più famose sport, pri-
ma fra tutte l'Alfa Romeo 33 vincitrice del
campionato mondiale di quest'anno. A fianco
della possente Alfa Romeo figureranno anche
una Ligier, una Lola, una Gulf e la vecchia
Ferrari 312 P con la quale Regazzoni si im-
pose a Kyalami nel .1.972.

Un motoscafo di Molinari, uno di Belladelli,
un motore Novamotor-Toyota di Formula 3,
un gruppetto di kart e una nutrita schiera di
motociclette da corsa completano il quadro.

Molteplici poi saranno le attrazioni offerte
ai visitatori. Innanzitutto i ragazzi potranno
partecipare al concorso gratuito (tipo ecologi-
co) colorando una foglia di cartoncino, che
verrà poi appesa ad un albero all'interno del-
l'esposizione. I migliori verranno premiati da
Regazzoni durante l'ultima domenica di espo-
sizione. Si potranno inoltre rivedere tutti Ì
Gran 'Premi della stagione ed assistere alla
proiezione di un gran numero di films di gare
automobilistiche.

'Due ristoranti e tre bar funzioneranno in
Esposauto che quest'anno si allarga su ben
tre padiglioni per una superficie di oltre
5.200 metri quadrati.
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Dischi caldi
per Peterson

• Dopo le prime prove condotte da Craw-
ford è ora la volta di .Ronnie Peterson che
a Silverstone sta conducendo sedute di
collaudo. La nuova Lotus ha rivelato gros-
si problemi ai freni, e in particolar modo
a causa del liquido speciale che deve usare
a! posto di quelli ordinati che corrodereb-
bero gli specialissimi calipers. Questo nuo-
vo liquido tende a miscelarsi con l'aria,
causando problemi di frenata non indiffe-

Ancora due immagini del Trofeo cicli-
stico dei « semi...assi » corso a Monza e
patrocinato dallo sponsor dì Brambilla, la
Beta, Sopra, vediamo Arturo Merzarìo e
sotto Duilio Truffo. Alcuni spettatori non
faziosi hanno stabilito che le loro qualità
vengono messe maggiormente in evidenza
sulle moto...

• FITTIPALDI ISPEZIONA INTERLA-
GOS - In visita ufficiale a nome della FIA
e dell'Associazione Piloti 'F. 1, Emerson -
Fittipaldi ha ispezionato qualche giorno fa
l'autodromo brasiliano di Interlagos, dove
il 25 gennaio si correrà la seconda prova
del mondiale F. 1. A suo parere l'autodro-
mo, pur ancora miglioratile, può essere
collocato tra i 5 più sicuri del mondo.

• CHI ANDRÀ' A MACAO? - Anche
quest'anno verrà organizzato il GP di Ma-
cao, al quale prenderanno parte piloti eu-
ropei con monoposto diverse. David IPur-
ley sta già trattando per affittare una Mo-
dus, che sarà iscritta dal milionario locale
Bob Harner, mentre Vern Schuppan sarà
al volante di una Ralt RT 1 che monterà
un motore Brian Hart.

• UN DISCO PER HESKETH - Ancora
niente di definitivo, ma pare sempre più
possibile un abbinamento pubblicitario tra
la Atlantic Records, una delle più grosse
case discografiche del mondo e la Hesketh
Racing per la prossima stagione. Lord
Alexander non si sbilancia, e continua a
pensare alle moto, che vorrebbe abbinare
alle auto al più presto.

• IL GIUDIZIO DELL'EX - Ex pilota
della Ferrari, Tony Brooks allo stand del-
la Lancia, in occasione del Salone automo-
bilistico a Londra, ha fortemente disappro-
vato la tattica di Regazzoni di ritardare
in occasione del GP americano. A suo pa-
rere il direttore del team avrebbe dovuto
ordinare a Regazzoni di lasciar -stare que-
ste stupidaggini, prima che fosse stato, ov-
viamente, necessario far uscire ]a bandiera
nera...

• EDWARDS IN F. 2? - Pare scontata
anche la presenza di Guy Edwards in F. 2
la prossima stagione al volante di una
Lola. Seguiterà a correre anche con la F.
5000, specie nei circuiti veloci come Sil-
verstone, e sarebbe interessato anche al
campionato inglese di gr. 9 che gli permet-
terebbe di trovare un buono sponsor in
Inghilterra e allo stesso tempo di disputare
le maggiori corse all'estero.

• NON SENZA IRONIA... - Vittorio
Brambilla ha ricevuto dai meccanici della
Brabham, il premio assegnato per la prima
volta quest'anno al «pilota più veloce nei
box». I suoi più terniibili rivali erano E.
Fittipaldi e Peterson.

LAUDA bravo in russo
Per una sorta dì Decathlon con variazioni umoristiche, l'Assistenza Sportiva

austriaca ha recentemente invitato dodici campioni sportivi nazionali, tra i quali
Niki Lauda, che si sono cimentati in varie prove, scelte sia per dare un certo
divertimento al pubblico sia per mettere -un po' sullo stesso piano in fatto di pro-
babilità i partecipanti. Inizialmente Lauda sembrava un po' imbronciato alla
prima apparizione in scena ed ha dato l'impressione di volersene andare quasi
subito. In seguito è stato al gioco ed ha vinto la prova di bìgliardo russo che
consiste nel colpire una palla pendente dal soffitto che a sua volta deve centrare
alcune palline. Nella prova motoristica disputata con una Honda Mini-!Monk at-
traverso le porte il campione del mondo si faceva sorprendentemente prendere
in contropiede: era infatti -soltanto terzo mentre nella classifica finale non è
andato oltre il settimo posto.

• L'AUSTRALIA NON VUOLE I COS-
WORTH V 6 - A differenza della Nuova
Zelanda, che ha già ammesso la partecipa-
zione dei motori Ford Cosworth V6 per le
monoposto di F. 5000, l'Australia ora nic-
chia per ammettere gli stessi motori alla
serie Tasmania. Il problema riguarda in-
nanzitutto la 'March ufficiale che voleva
andare con la Lombardi almeno per le ul-
time quattro gare, e poi la Thursday's in-
glese che voleva iscrivere una March Vó
per Merzario o per Alan Tones.

• DOVE VOLEVA PROVARE L'ALFA
F. 1 - II circuito Chcòham, dove la Bra-
bham-Alfa doveva effettuare le seconde
prove, presumibilmente per collaudare gli
impianti e il sistema risistemato dell'olio,
non è un circuito da corsa, ma si tratta di
una pista prJvatissima per tests. L'unica
occasione per i giornalisti di penetrare in
questo grosso muro di riservatezza è quan-
do Ja 'Ford noleggia il posto per far »« as-
saggiare » le sue macchine da competi-
rione.

Questa è l'Alfasud preparata da Monzeglio in Gr. 5 per partecipare al Giro
d'Italia e poi rimasta inutilizzata. Adesso pare certo che il preparatore
torinese si sia deciso a tentare ufficialmente la carta dei rallies nel '76
con delle Alfa Romeo. Tre sue macchine intanto andranno al 333* (GTV Gr.
1. 5) con Pozzo-Claudia Grandi, Galimberti-Anna Cambiaghi e GhislottUFox»

• PIÙ' SERIA L'INTERSERIE - In tono
minore nel 74, l'Interserie di quest'anno
ha avuto un certo risveglio con gare di
ottima levatura. Herbert Muller ha vinto
la Coppa FIA aggiudicandosi tre gare su
sette mentre Ernst Kraus è terminato se-
condo nel Trofeo con due vittorie. Pare
certo che anche nel 76 la. FIA attribuirà
una Coppa che invoglierà gli organizzatori
a definire un calendario denso d'i appun-
tamenti.

• GLI AMERICANI VOGLIONO SRI-
SE - Dopo la gara di Long Beach, con la
quale ha debuttato negli USA in F. 5000,
Tony Brise ha ricevuto una serie di pro-
poste per la prossima stagione di F. 5000
americana. Il pilota comunque ha chiarito
che dovrà anteporre il programma F. 1, e
se possibile, vorrà disputare anche una sta-
gione europea di F. 2 con la Modus. E se
questo non sarà possibile si rivolgerà al
programma americano.

• OTTO COSWpRTH PER WOLF -
Arriveranno in Italia in questi giorni i mo-
tori e la F. 1 'Williams che l'industriale
tedesco Walter Wolf aveva acquistato ali'
inizio dell'anno e lasciata in gestione a!
team manager inglese.' Pare che Williams
dovesse vendere in blocco tutto il mate-
riale di F. 1, ma che al termine della sta-
gione abbia cambiato idea, e restituisca
solamente il materiale che Wolf aveva già
acquistato.

Francesco Rossetti, copìlota adesso del
campione europeo dei rallies, Maurizio Ve-
rini, mangerà la mela (quasi biblica) di
Bacche-Ili? Se lo chiedono in molti ora che
il biondo Fulvio, dopo che è saltata l'ipo-
tesi dì un rientro di Macaluso, sembra ri-
comporre l'equipaggio tutto triestino. Ros-
setti comunque non sì sbilancia, ma con
Verini lega moltissimo.

• WATSON FIRMA PER PENSKE - Or-
mai è deciso: John Watson correrà là
prossima stagione al volante delle iPenske
PC 3, a partire dalle prime prove sudame-
ricane. La squadra americana sarà anche
quest'anno sponsorizzata dalla First Natio-
nal City Bank e disputerà con una sola
vettura tutte le prove del calendario 1976.

• ANCHE NILSSON IN F. 1 - E' giun-
to il momento anche per « superswede
n. 2 » ( i l n. 1 rimane Peterson} di salire
in F. 1. Il campione inglese di F. 3 ha
provato la Williams ex-Laffite e -ha gi-
rato a Goodwood in ottimi tempi, scio a
tre decimi dal miglior tempo di Laffite.
Per quel che riguarda il futuro dello sve-
dese pare che Williams abbia fatto certe
offerte; ma non è l'unico a interessarsi
del campione del momento...

• MIRRI IN F. ITALIA - Corre voce che
Pietro iMirrì, ex-rallyman di belle speran-
ze, svanite per conseguenze matrimoniali,
tornì adesso alle competizioni (ma in cir-
cuito) con una F, Italia assistita dal bolo-
gnese Cevenini e per i colori della Net-
tuno.



TO

PEIR1GNANO D'ASSISI - L'olandese Johannes Egberink e l'italiano Paride Fedozzi
> stati prescelti dalla giuria internazionale per l'attribuzione dei riconoscimenti pre-
i dal Comitato europeo « I I Samaritano». II signor Egberink (nella foto) ha strap-

pato due donne da una vettura in fiamme salvando loro la vita, il non più giovane
signor Fedozzi non ha esitato un istante a gettarsi nelle acque gelide di un canale per
ttarte in salvo una persona che era rimasta imprigionata in una macchina inabissatasi
sul fondo. AI primo è stato consegnato il « Samaritano '75 », al secondo il « Diploma
di riconoscenza ». I due premiati sono stati selezionati fra venti segnalazioni giunte da
altrettanti Ministeri degli Interni di nazioni europee.

Tuffifot/

Nuove gomme
per Montecarlo

Fatta la legge trovato l'inganno. Per il
prossimo Rally di Montecarlo, la Pirelli
13 già pronte le soluzioni alternative alla
decisione degli organizzatori di imporre il
tipo unico di disegno di battistrada e quin-
di di pneumatico. Sei sono le nuove me-
scole che equipaggeranno le coperture chia-
mate appunto « Montecarlo » che saranno
caratterizzate anche da diverse altezze di
battistrada e che potranno' portare sino a
700 chiodi.

• L'ESPERIMENTO AL MOMENTO
GIUSTO - A partire dalla prossima sta-
gione, la sottocommissione rallies ha sta-
bilito che ad ogni prova del campionato
italiano invierà un « ispettore » per con-
trollarne la validità e decretarne eventual-
mente una retrocessione a livello di rally
nazionale. In via sperimentale a Saluzzo
era già stato mandato Quaroni.

• IL TENNIS ENTRA NELL'AUTO-
MOBILISMO - Corre voce che al via del
prossimo Rally di 'Montecarlo ci siano an-
che due A.112 Abarth 70 CV, guidate
rùentemeno che da Pag anelli-Russo e da
Pianta-Claudia Grandi. 'Le vetture, iscritte
in Gr. 1 verrebbero sponsorizzate da Ser-
gio Tacchini « La moda del Tennis ».

• IL MONOPOLIO DEI SEDILI - Ha
cominciato con l'equipaggiare le macchine
della Lancia da rally e adesso Bordìgari
può fcen dire di servire un po' tutt i nel
settore così come in velocità le Osella. Mo-
delli nuovi, sempre più « in » sono previ-
sti per i primi mesi del '76.

• NIENTE RALLY A SALERNO - Rin-
viato in un primo tempo ai primi di no-
vembre con declassamento da internazio-
nale a nazionale, il 1. Rally del Golfo è
stato definitivamente annullato e ben dif-
ficilmente verrà riproposto nel 76.

• NIENTE RALLY PER LE DONNE -
La Paris-St. Raphael, tradizionale corsa ri-
servata ad equipaggi esclusivamente fem-
minili, non si effettuerà nel '76 e forse
nemmeno in futuro. Gli organizzatori fran-
cesi tenteranno adesso di proporre una
formula ad equipaggi misti e nel caso que-
sta soluzione venisse accettata, la data di
effettuazione sarebbe alla fine di aprile,
primi di maggio.

TutteCroiaca

Tre FERRARI
a Lugano

• Tre monoposto di F. 1 Ferrari saranno
presenti all'Esposaulo di Lugano dal 7 al
16 novembre. Si tratta della B.2, della B.3
e della T. Altre F. 1 presenti saranno le
McLaren, Brabham. Shadow e la March di
Brambilla. Ci saranno poi una March F.
5000, tre F. 2 ( la Osella di Francia, e le
March di Muller e Kessel).

• NIENTE ALCOOL IN AUTO - Nel
quadro della campagna « sobri e riposati^
sicurezza », la federazione svizzera dei ri-
storatori ed il Boureau per la prevenzio-
ne degli incidenti hanno convenuto di pro-
muovere ma campagna a favore delle be-
vande senza alcool. Acqua minerale, succhi
di frutta e latte verranno così messi in
vendita in Svizzera a prezzi vantaggiosi in
tutti i 23.000 punti vendita dell'associa-
zione dei ristoratori.

• AUMENTANO LE VENDITE, SI AS-
SUMONO OPERAI - II crescente succes-
so ottenuto dagli ultimi modelli della
Volkswagen ed in particolare dalla Golf
(40?& della produzione) fanno sì che en-
tro 'breve tempo si prevede di riassumere
2300 persone per gli stabilimenti di Wolf-
sburg ed Emden.

• IL SALONCINO DI TORINO - Per
iniziativa del Gruppo CUP e la collabora-
zione della Scuderia Nord-Ovest, dal 6
al 15 dicembre 1975, nelle sale della so-
cietà Promotrice delle Belle Arti in To-
rino, avrà luogo il « Saloncino dell'auto
da competizione ». La mostra sarà divisa
in due sezioni, una tecnico-sport i va, l'al-
tra artistica che comprenderà inoltre una
vasta esposizione di fotografia artistica.

Bertone ha presentato al Salone del Veicolo Industriale di Torino questo
inedito minibus su meccanica Fìat 850 T. Si tratta di un veicolo espressa-
mente studiato per il trasporto dei visitatori all'interno degli stabilimen-
ti Fìat. Comunque di questo veicolone è già prevista una piccola serie

• ALLA FERRARI IL «MARIA LUIGIA
D'ORO» - Verrà consegnato al team Fer-
rari la sera del 5 novembre a Collecchio
il Maria Luigia d'Oro, ricco trofeo per le
prestazioni ottenute dalla casa di Maranel-
lo nella annata appena conclusa. L'inizia-
tiva è dovuta alla Pubblica Assistenza Vo-
lontaria di Collecchio.

• WILLIAMS PROVA LA WILLIAMS -
Approfittando di una seduta di prove a
Goodwood, -Frank "Williams è voluto sali-
re al volante' della sua monoposto, cosa
che non aveva mai fatto. Senza casco ha
fatto tre o quattro giri ed è sceso entu-
siasta per la potenza del tre litri. Pare che
intenda provare ancora.

lutleteustria
• SETTE «MENARINI» AL SALONE
DI TORINO - La Carrozzeria Menarmi di
Bologna è presente al Salone del veicolo
industriale di Torino con una completa
gamma della sua più recente produzione:
l'autobus turistico Fiat 343/L, il Monocar
1141, il Monocar 1211, gli autobus urba-
ni 418, 1201, 1221 e 1241.

• REGIE RENAULT-URSS ACCORDO
SCAMBIO - Fra la Règie Renault e l'U-
nione Sovietica, lappresentata nell'occasio-
ne dal vice ministro per il commercio con
l'estero Soucov, è stato firmato un accordo
di collaborazione che prevede lo scambio
di licenze di produzione, catene di mon-
taggio ed attrezzature diverse da parte
della Renault, contro macchinati sovietici.
Il tutto per un importo di circa 180 mi-
liardi di lire.

• NUOVE MERCEDES A GENNAIO -
Parallelamente alla serie 200/280, la Mer-
cedes lancerà sul mercato entro la fine di
gennaio una nuova serie di modelli. Que-

- ste nuove vetture sono un poco più lun-
ghe ed un poco più strette che le 200/
280 attuali che comunque resteranno im-
mutate comprese le versioni diesel.

• Una sottile eppure resistente striscia di
tessuto di nailon, viene attentamente ispe-
z ionata da un tecnico prima di venire ri-
vestita dì gomma in una fabbrica di pneu-
matici per aerei della Goodyear. Questo
tipo di materia prima andrà a far parte
della carcassa o « elemento di base » di al-
cuni dei 3 milioni di pneumatici per aereo
che saranno fabbricati fino a fine 75.

RICORDIAMO GIOVANNI SALVATI -
II 14 novembre, nella Chiesa S. Carlo di
•Milano (Corso Vittorio Emanuele - zona
Duomo), alle ore 19, nel quarto anniver-
sario della morte di Giovanni Salvati ver-
rà celebrata una Messa di suffragio alla
quale sono invitati tutti gli sportivi che ri-
cordano il valoroso pilota caduto in Bra-
sile.
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Le ORE
del
TOUR

Venerdì 7 novembre
dafl'le 7,30 alle 18,30 verifiche

Sabato 8 novembre
dalle 13 partenza prima tappa Ajaccio-Bastia-
Ajacci o

Domenica 9 novembre
dal'le 5 partenza seconda tappa Ajaccio^Porto
Vecchio-Ajaocio

CORSICA Lunedì io n°vembre
ore 11 esposizione de'He classifiche.

DOVE e QUANDO le prove SPECIALI

Una delle vetture più ammirate del Salone di Tokyo è stata questa Nissan
AD-1. La vettura non è in produzione, ma ancora allo stadio sperimentale

Tra una settimana decisa la sorte

INNOCENTI: deficit
dì 16.000.000.000

1.

2.

3.

4.

5.

G.

7.

8.

Talasani-La Porta km 24,700 /

Luri-Canari km 23,700

Santo Pietro-Pietra-Moneta km 34

Albertacce-Carrefour RF 9 km 29,8

Tavera-Bastelica km 17,1

Acqua Doria-Stilliccione km 16,1

Kamiesch-Zonza km 38

Aullene-Moca Croce km 18

sabato dalle 18,34

sabato dal'le 20,21

sabato dalle 21,43

sabato dalle 23,20

domenica dalle 6,02

domenica dalle 7,29

domenica dalle 12,23

domenica dalle 13,20

MILANO - Sedici miliardi di de-
ficit (a fronte di un capitale so-
ciale di 15 miliardi) condiziona-
no la soluzione del problema In-
nocenti. La Leyland ha per ora
accettato le richieste di parte
governativa per uno slittamento
dei provvedimenti di licenzia-
mento, ma la situazione non è
affatto mutata.

Il « nodo », secondo gli ammi-
nistratori inglesi, è quello rela-
tivo alla produttività degli sta-
bilimenti di Lambrate. Produt-
tività e redditività degli impian-
ti e delle maestranze. Tant'è ve-
ro che di disegno di ristruttura-
zione è particolarmente comples-
so e va ben oltre gli annunciati
licenziameiti.

«Con 1500 dipendenti in me-
no — dicono gli inglesi — è pos-
sibile incominciare a discutere
sul futuro della filiale italiana,
ma niente di più ».

Al di là della riduzione di per-
sonale, infatti, si chiede un mag-
giore impegno sul piano della
produttività delle maestranze ri-
maste. La vertenza ha assunto
carattere emblematico. L'orga-
nizzazione delle « multinaziona-
li » <al di là dei discorsi relati-
vi ad una migliore distribuzione
delle risorse) sì rivela per quello
che veramente è: strumento di
mobilità e di adeguamento alle
richieste ed alle esigenze di
mercato. In questo momento, al-
la Innocenti stanno verificando
sulla pelle questa realtà.

Tanto più che ben difficilmen-
te le generiche affermazioni di
solidarietà dei sindacati inglesi
si tramuteranno in qualche cosa

di concreto. Anche in Inghilter-
ra, infatti, la situazione econo-
mica è piuttosto grave. E' di
questi giorni la notizia secondo
cui la Chrysler si appresterebbe
a smobilitare i suoi stabilimen-
ti nei pressi di Londra: al prov-
vedimento sono interessati oltre
20.000 dipendenti.

Per ora, quindi, la vertenza che
vede di fronte la Innocenti e la
Leyland è sospesa. La casa in-
glese ha accettato di concedere
una proroga di una settimana. La
proroga è stata chiesta in prima
persona dal governo per «ap-
prontare un piano di emergenza
capace di trovare una occuppa-
zione alternativa ai 1500 dipen-
denti ». Ma la soluzione non può
essere « inventata » in pochi gior-
ni. Anche per questo le voci che
vogliono l'entrata in gioco dell'
Alfa Romeo si vanno intensifi-
cando.

Di certo l'apertura delle as-
sunzioni decisa in sede romana
tre settimane fa potrebbe spia-
nare la via a questa partecipa-
zione. Ad Arese, di fatto, si op-
pongono con tutte le loro forze
ad una evenienza che portereb-
be alle stelle il già imponente
deficit. Ma la « pratica » è ora
in mano alle partecipazioni sta-
tali. Al salone del veicolo indu-
striale gli uomini dell'Alfa Ro-
meo e quelli dell'Innocenti era-
no spesso insieme, ed insieme
smentivano qualsiasi possibilità
di un accordo. La verità, presu-
mibilmente, la conosceremo so-
lo alla fine della settimana.

m. e.

Tra
questi
si gioca
la
vittoria

2 controlli
orari da

93 all'ora!

1. Munari-Mannucci (Lancia Stratos Alitalia 4 v.)

2. Therier-Vial (Alpine A 310 4 valvole)

3. Andruet-Jouanny (A. R. Alfetta GT 4 valvole)

4. Pinto-Bernacchini (Lancia Stratos AMtalia)

5. Larrousse-Delferrier (Alpine A 110)

6. Darniche-X (Lancia Stratos)

7. Nicolas-Laverne (Alpine A 110)

8. Chasseuil-X (Opel Kadett)

9. Vincent-Jaubert (Alpine A 310)

10. Rouget-X (Porsche)

11. Henry-X (Alpine A 110)

12. Manzagol-X (Alpine A 110)

13. Serpaggi-X (Alpine A 110)

SPECIALE AUTOSPRINT

AJACCIO - L'unica novità interessan-
te che presenta questo 19. Tour de
Corse, rispetto all'anno scorso, con-
siste in due controlli orari molto
lunghi e difficili (il primo è lungo
157 chilometri e il secondo 128) tan-
to da essere considerati due lunghis-
sime prove di velocità, tanto elevata
è la media imposta: « circa 93 chi-
lometri orari ». Chi conosce un po'
la Corsica può rendersi conto che è
veramente un'impresa inconcepibile
non soltanto per le strade, seppure
asfaltate, tortuose, strette e piene di
avvallamenti, ma anche sul piano
fisico. In più l'otto e il nove novem-
bre, questa è la data dello svolgi-
mento del rally, le strade saranno
coperte di foglie, castagne e aghi di
pino, che renderanno maggiormente
impegnativa la guida. Inoltre ci so-
no otto prove di velocità del'la lun-
ghezza di trenta chilometri e i ri-
manenti chilometri sono sempre da
percorrere a velocità sostenutissima.

Conclusione, niente respiro per i
piloti e neanche per le macchii»,
perché il tempo a disposizione per
l'assistenza sarà molto poco. Per
queste ragioni io considero il Tour
de Corse la gara più impegnativa e
difficile che ci sia, nonostante le ore
di guida siano soltanto 24 (si parti-
rà alle ore 13 di sabato, per termi-
nare alle ore 15.30 circa di domeni-
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Scatenato week-end col TOUR de CORSE
(tra i forfait c'è quello di ROHRL e tra gli
outsider FALFETTA del solito ANDRUET)

STRATOS e. ALPINE

CHAMPOtWI
WKDNDEDESRALiyES

-DU

AJACCIO - Walther Rohrl i: arrivato ad Ajaccio, ma senza la sua Opel: infatti,
il fortissimo tedesco si limiterà quest'anno ad un ruolo di attento osservatore,
per meglio preparare il suo Tour de Corse '76. Poiché è stato confermato il
Eorfait delle due Escort ufficiali di Mafeinen e Clark, che non avevano avuto il
tempo di fare delle ricognizirni serie, è dunque su un duello Lancia-Alpine che
' impernierà il Tour de Co-se, penultima prova del Mondiale Marche Rallies.

L'AIfetta GT di Andruet e "e due Opel Ascona del team BP possono essere
considerati degli outsider di >jsso.

Malgrado un itinerario praticamente invariato rispetto all'anno scorso (a
parte una deviazione .supplementare verso Test) la fisionomia generale di questa

. edizione del Tour de Corr.e è totalmente diversa. Si trattava prima di un vero
e proprio « sprint» di 24 o--r, mentre ora è una corsa di mezzofondo. Accanto

speciali classifiche che vanno dai 17 ai 40 chilometri, sono quest'anno pre-
viste delle prove «non stof > di 150 chilometri, probanti per le vetture come
per i piloti. Ai fondi stradali particolarmente scivolosi e non certo perfetti, si

•giunge una questione di « -itmo ». E' impensabile, o sovrumano, attaccare da
ama a fondo in queste lungne prove cronometrate, per cui sarà necessario do-
;are le proprie forze, ma stardo attenti a non perdere troppo tempo... La mìni-
ma disattenzione poi può pr-tare ad una perdita dì tempo irrecuperabile: pen-
iate ad una foratura o ad u~-'uscita di strada.

E poi, per le quattro Alpine ufficiali e per le tre Stratos, si pone il pro-
blema dei rifornimenti, poìir.ié i serbatoi montati non permettono grandi au-
tonomie.

Gli scarti dopo la prima 3i queste prove cronometrate dì lungo chilometrag-
gio (la Paneca-Ponte Leccia si annunciano quindi già notevoli, ed in grado di
dare un volto alla classifica, cr non ci si attendono più di cinque-sei concorrenti
in un arco di 10 minuti. Stando così le cose, il pronostico si allarga anche alle
vetture non proprio favorite

Dicendo questo, ci si rife-isce soprattutto a Jean-Claude Andruet. Lui stesso
è molto fiducioso. Senza rivelare i suoi tempi di prova reali, si sa che egli è
stato molto rapido nei settoi • più importanti, e si appresta a giocare un tiro alle
gr, 4 più potenti. « Abbiami' lavorato molto, in questi giorni (sei assistenze con

con una sosta di 3 OTÉ- ad Ajac-
i, dalle due alle cinque del mat-

tino) e i chilometri solttito 1400,
che però tradotti in chilor etri nor-
mali (ossia per trovare ir- un'altra
gara lo stesso numero dì ^urve, lo
stesso coefficiente di fatica e di ten-
sione) sono almeno tre ve te tanto.

L'ilTALIANO s: arrangia

La benzina
dall'aereo

Arrivati a Bastia il giorno 20 otto-
bre con un Beechcraft Barnn bimo-
tore pilotato da Mike Farkes, ap-
prendiamo subito che i distributori
di benzina sono in sciopero da una
settimana e che intendono rimanerci
non si sa bene fino a quando, buttan-
do così all'aria i nostri programmi.

Dopo aver fatto diversi tentativi
con alcune persone di mia ronoscen-
za, senza però ottenere ur.a goccia
di benzina, non potevamo perdere
ulteriore tempo. Infatti cor noi c'e-
rano anche i tecnici della Firelìi e
se non si fosse provato subito, non
avremmo avuto in tempo le gomme.

Si doveva quindi trovare una so-
luzione al più presto possibile. Così,
dopo varie idee, ci viene in mente
l'aereo dell'ingegner Parkes. Mike
e io ci precipitiamo all'aereoporto

due ingegneri al seguito sono sul posto da tre settimane) e l'Alfetta sta miglio-
rando molto il suo adattamento alla corsa. Certo, qui non è la vettura ideale,
è un pò1 ingombante, ma la sua tenuta di strada è ottima ed io sono in forma...
Vedremo ».

Si può sempre considerare che Andruet in Corsica vuole sempre strafare, e
quindi 'rischia anche un po' più del necessario...

Per restare in gruppo 2, Ghasseuil e Ckrr che saranno i .principali rivali
di Andruet, sono molto più saggi: «E1 vero, se uno tiene conto dei possibili
inconvenienti, come le forature, può accadere dì tutto; ma se noi vorremo andare
troppo forte, le nostre vetture terranno? Penso che sia meglio correre ragio-
nevolmente forte senza rischiare, poi sì vedrà ». Guy Chasseuil, che ha fatto le
ricognizioni con un nuovo coupé Kadett GTE, è entusiasta di questa nuova vet-
tura. Questo può fa-r pensare che Greder, che ha iscritto un Kadett 1900 GTE di
serie in gruppo 4, potrà trame delle soddisfazioni.

Alpine Renault e Lancia sono dunque i favoriti. Munari, con un motore a 4
valvole per cilindro, Finto e Darniche (con una Stratos semi-ufficiale) da una
parte, Nicolas e Larrousse, con delle berlinette 1800-Mignotet e Therier (motore
4 valvole) e Vincent con delle A-310, rappresentano sette equipaggi vincenti...

Contrariamente al solito, le équipes hanno stabilito una politica di reciproca
lode. « La Stratos è imbattibile, potente e manovrabile », dicono i piloti francesi.
« L'Alpine ha esperienza in Corsica, le vetture sono leggerissime (720 chili per
le berlinette, 800 per le A-MO contro i 970 delle Stratos), e dovrebbero transi-
tare più agevolmente in queste stradine », dicono gli italiani.

L'abbiamo scritto: sarà una questione di ritmo, assistito da un pizzico
di fortuna; il parere è unanime. La prima maratona di 150 km sarà determi-
nante, ma .resteranno poi un migliaio di chilometri senza respiro che potrebbero
risultare troppo pesanti per chi ha esagerato all'inizio. Una curiosità: non si è
mai vista tanta gente così presto alle ricognizioni, come quest'anno. Per quanto
il titolo mondiate sia praticamente della Lancia, questa 19. edizione del Tour
de Corse rappresenta per se stessa una specie di campionato del mondo rallies
su strade asfaltate.

Jacques R. Jaubert

Una Alpine A 310, come quelle che si troverà di fronte la Stratos in Corsica

e chiediamo se si può fare riforni-
mento nell'aereo. Ottenuta risposta
affermativa, facciamo riempire i ser-
batoi, quasi 500 litri. Ora c'è il pro-
blema di portare la oenzina fuori
dall'aereoporto. Non ci perdiamo
d'animo. Simuliamo un guasto al-
l'aereo di Mike e chiediamo alla tor-
re di controllo se possiamo entrare
all'aereoclub con un camioncino per
effettuare una riparazione. Dopo di
che, coperta la scritta « Lancia » sul
furgone di assistenza, rimaneva sol-
tanto « Alitalia ». Vi immaginate l'A-

litalla che manda un furgoncino e
un tecnico apposta per riparare un
Beechraft Baron privato?

Il furgona naturalmente era pieno
di fusti e taniche, che dopo un la-
borioso travaso abbiamo riempito.
Così abbiamo potuto svolgere il no-
stro programma, dicendo a coloro
che ci chiedevano chi ci avesse pro-
curato la benzina, che l'avevamo
presa nel camion Alitalia.

Sandro Munari

1956

1957

1958

195»

1960

1961

1962

1963

1964
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1966

1967

1968

1969

1970

1972

1973

1974

L'albo d'oro
di CORSICA

Thirion-Ferrier
(Renault Dauphine)
Nicoì-De La Geneste
(Alfa Romeo Giulietta)
Ferret-Manraisse
(Renault Dauphine}
Orsini-Canonici
(Renault Dauphine)
Strahle-Linge
(Porsche)
Trauttman-Ogier
(Citroen DS)
Orsini-Canonici
(Renault Dauphine)
Trauttman-Chebert
(Citroen DS 19)
Vinatier-Masson
(Renault R 8)
Orsini-Canonici
(Renault R 8)
Piot-Jacob
(Renault R 8)
Munari-Lombardini
(Lancia HF)
Andruet-Gelin
(Alpine)
Larrousse-Gelin
(Porsche)
Darniche-Demange
(Alpine)
Andruet— Biche »
(Alpine)
Nicolas-Vi'al
(Alpine)
Àndruet-« Biche *
(Lancia Stralos)
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Entusiasmo all'arrivo di Saluzzo per il risultato della nuova 131. In trionfo
con Pianta e Scafami anche Cambiagh! e Verini che la piloteranno nel '76

Cerne si diventa professionisti, cam-
pioni italiani?

« Beli, diciamo subito che occorre
andare forte, ma che ci vuole soprat-
tutto l'occasione e il colpo di fortuna.

« Se uno guarda quello che è suc-
cesso a me, più fortuna dì così. Non
esiste, una cosa addirittura allucinan-
te perché io penso di aver dimostra-
to in macchina tante volte di essere
andato veramente forte, eppure non
ho combinato niente, finché non sono
andato a fare una corsa che non do-
vevo fare, sono arrivato il giorno pri-
ma, ad un'Isola d'Elba dove tutti gli
u ciali hanno rotto con macchine
che non si rompono mai ed un'organiz-
zazione perfetta. Sono partito con una
macchina vecchia dì cinque anni,
impensabile, basti dire che gli abbia-
mo cambiato una molla prendendola
da un rudere di una Fìat 125 tre ore
prima della partenza, senza le note,
note fatte in un giro, e sono arrivato
terzo assoluto.

« E questo cosa ha significato: ha
significato che con la vittoria dell'Al-
fa, il fatto che la Fiat non avesse com-
binato niente in Sicilia in cui non era
andata e che all'Elba i suoi tre ufficiali
si fossero ritirati... una serie di com-
binazioni allucinanti... diciamo un po-
sto libero in Fiat con Barbasio via,
Bisulli oramai vecchio, o perlomeno
un posto disponibile perché se c'erano
altri giovani il mìo terzo all'Elba non
significava niente... e sono entrato nel
giro giusto».

— Chi ti è stato maggiormente
d'aiuto ne] tuo inserimento nella squa-
dra ufficiale?

« Direi senza dubbio Alcide Paga-
nelli ».

— E il collega cu ti senti maggior-
mente attaccato?

« Ma io sono molto affezionato co-
me piloti a Balestrieri e Paganellì. Al-
oide sin dal primo momento si è fatto
in quattro, anche a livello di parlare
con i dirigenti, con Montezemolo, in-
somma cì ha sempre messo una buona
parola. A lui sono estremamente rico-
noscente ».

— Quando hai cominciato a pensare
che potevi vincere il campionato?

« L'ho pensato dopo Udine ».

BALLESTRIERI
e FINTO

i veri avversar!
— Ad inizio stagione, quando ti pro-

ponevi di correre tutta la stagione con
il tuo Porsche privato, cosa credevi di
poter combinare?

« Beh, un pensierino al campionato
ce lo facevo, così... Poi il ritiro in Si-
cilia quand'ero secondo, all'Elba con la
macchina Gr. 4 che non era pronta...
insomma ci avevo già fatto una croce
sopra ».

— Dei tuoi rivali chi ti ha fatto più
paura?

« Ballestrieri... e Finto, ovviamente ».
— Pensi di andar più forte di Paga-

nelli?
« Sull'asfalto si, sulla terra non cre-

do ».

— Perché pensi che abbia perso il
campionato, Paganelli?

N essuno, ad Inizio di stagione, poteva pronosticare Roberto Cam-
biagli! come il futuro vincitore del campionato italiano dei ral-
lies. Allora il pilota milanese aveva l'intenzione di correre le

principali prove in calendario alla guida di una vettura privata, una
Porsche con cui togliersi, se possibile, qualche soddisfazione anche
nei confronti dei più quotati ed accasati avversar!. Le cose invece
sono andate diversamente, è entrato ufficialmente nella squadra Fiat,
e si è rivelato come uno dei più validi prodotti, in assoluto, del no-
stro vivaio railystico.
A ventotto anni compiuti, Cambiagli! si -trova adesso a dover sce-
gliere tra il suo lavoro nell'azienda paterna o il professionismo più
completo perché la Fiat gli ha offerto -un programma concreto per
l'anno venturo, programma che 11 pilota milanese si è riservato di
esaminare con attenzione prima di dare una risposta che comun-
que tutti ritengono affermativa tantopiù che suo primo tifoso ,è
da sempre proprio suo padre.
Cambiaghi al titolo italiano c'è arrivato in soli tre anni di attività
rally: nel '72 spinto dall'entusiasmo del cugino Ambrogetti ha pro-
vato in qualche nazionale con una Alpine, ma molto saltuariamen-
te. Nel '73 invece ha preso una Ascona Gr. 1 e si è messo subito in
luce provando poi l'anno scorso con vetture più potenti come Stra-
tos e Porsche. A metà '75 è entrato alla Fiat Rally.

Nelle righe che seguono vi proponiamo una intervista a caldo, re-
gistrata appena lui ha terminato il suo vittorioso Rally di Saluzzo
che ne ha decretato anche la certezza matematica del titolo tricolore.
Come potrete accorgervi, anche questa intervista non tradisce lo stile
del personaggio sempre molto sincero e spontaneo nei suoi giudizi,
sia che si tratti di sé stesso, sia che si parli degli altri, gli amici e
gli avversar!.

Abbiamo «confessato» il neo campione
italiano rally «BOBO» CAMBIAGHI:

Temo soltanto
il Drago e VERINI

« Direi per una ragione sola: spas-
sionatamente non lo giudico un pi-
nta per Ì rallies come sono al giorno
d'oggi. Alcide è un pilota della vec-
chia guardia, un pilota abituato ad an-
dare sugli sterrati. Purtroppo luì cono-
sce solo la guida di traverso. Adesso
invece con gli slick, con il 90 per cen-
to d'asfalto, luì è tagliato fuori. Tant'è
vero che quest'anno, quando è andato
a S. Giacomo che è stato ancora un ral-
ly vecchia maniera con tanta terra, ha
spaccato il sedere a tutti.

« Poi anche è molto sfiduciato. Non
è fortunato e questi sono stati d'ani-
mo che alla lunga ti condizionano.
Quando è colpa tua è colpa tua, quan-
do non lo è lo diventa Io stesso. La fi-
ducia conta moltissimo.

« Io ad esempio alla prima gara fi-
nisco il primo giro in testa davanti a
Munari e Paganelli poi termino terzo,
alla seconda vìnco... chiaro che poi uno
che queste cose nemmeno le sognava,
ne esce carìcatìssimo ».

— La Fiat ti sembra una buona
équipe?

« Beh, come organizzazione non li
batte nessuno! ».

— Pensi di andare più forte di Paga-
rmi?

« No, assolutamente. Olttetutto mi
manca l'esperienza. Ecco onestamente
oggi, a parità di macchina, non mi
fa paura nessun pilota (questo non
vuoi dire che pensi di batterli) tranne
II Drago e Verini. E con Verini, gio-
cando ìl tutto per tutto nei limiti nor-
mali dì sicurezza, posso anche giocar-

mela sull'asfalto, ma non sulla terra.
Sulla terra invece va tortissimo, co-
me va fortissimo Alcide e come in-
vece non va fortissimo Bacchelli. Bac-
chetti sulla terra non è capace, po-
che balle! Mentre, invece, è eccezio-
nale su asfalto ».

— Ti piacciono di :più le prove Jun-
ghe o le corte?

« Le prove lunghe generalmente.
Quelle corte spesso sono false. Alcide
ad esempio è uno che le soffre, luì già
impiega alcune prove a scaldarsi e su
quelle lunghe da il meglio di sé. Io
invece già nella prima prova faccio dei
i emporii, mi bastano dieci curve. Come
Verini d'altronde e così BacchellL »,

Quattro Regioni
il rally

migliore fra tutti
— E' più difficile correre i rallies

oggi o qualche anno fa?
« Indubbiamente oggi, non c'è pa-

ragone. E* l'asfalto che livella tutto, si
corre sul filo dei secondi. Un secondo
al chilometro sull'asfalto è un abisso,
un secondo sulla terra è niente ».

— Qua! è stato il rally più bello,
il meglio organizzato tra quelli di
quest'anno?

« Pavìa senza dubbio ».
— E il peggiore?
« Mi dispiace, ma direi proprio que-

sto di Saluzzo. Poi forse S. Giacomo.
Udine ad esempio ha avuto tante po-
lemiche giuste, ma come percorso era
meraviglioso. Uno alla fine quando di-
ceva di aver vinto l'Alpi Orientali pò-



Fitti (e misfatti) d* discuter*

lerà vantarsi di aver vìnto un signor
rally, non un rally della parrocchia
come questo. Qui se c'era da tirare, se
c'era veramente lotta, si stava fuori
in una o due prove in tutto ».

— Un privato, un privato superas-
sistito, ha speranze contro un ' « uffi-
ciale »?

«No, neanche a parlarne! »»
— Se dovessi dare un consiglio a

chi comincia?
* Puntare tutto su una vettura con

cui ci sì possa mettere in mostra, un
Gr. 1 grosso, un Gr, 4. Altrimenti uno
potrebbe essere il campione del mondo
e correre su una 850 e nessuno sa-
prebbe mai che lui esìste. Bisogna con-
frontarsi sempre con quelli che vanno
per la maggiore ».

— Se tu fossi un direttore sportivo
chi prenderesti in squadra dei non pro-
fessionisti che corrono adesso?

«Se tra questi includiamo Ormez
zano, lui prima di tutti. Poi forse De
Ecdier e Tony Carello ».

— E Tony 'Fassina?
« Già anche luì. Direi soprattutto

Ormezzano e Tony Fassina e questo per
una ragione: li ritengo disposti a sacri-
ficarsi moltissimo. Tony Carello e De
Eccher credo che vadano veramente
forte, ma i primi due mi sembrano
mentalmente più disposti a "morire su
di una prova" pur di farcela ».

— E se ti dovessi'scegliere un diret-
tore sportivo anche tra quelli non in
attività?

« Mì piacerebbe Sergio Barbasio ».

Carlo Cavicchi

SALUZZO:
un rally troppo
«giovane» per

vantare la
qualifica di

internazionale
Non ha avuto fortuna, Borione, con la sua Fulvla Gr. 3 ridotta cosi dopo
una paurosa uscita di strada (sopra). Durante la notte a Saluzzo, In segui-
to ad un intervento di saldatura, la macchina di Bray ha preso fuoco e c'è
coluto un grande impegno per spegnere le fiamme e farlo ripartire in tempo

consigli (da
ascoltare)

« Sei forte sei bello, sei Tony Carello ». Con
striscioni scritti in questo modo, gli amici del pi-
lota torinese lo hanno accolto al suo rientro a casa
dopo la brillantissima corsa a Saluzzo. Assieme a
Bobo Cambiaghi, Carello è stato il vero vincitore
del Rally dei 100.000 Trabucchi che definitivamente
ne ha sanzionato il passaggio nella squadra uffi-
ciale Lancia,

La sua lotta con Ambrogetti è stata una delle
poche cose emozionanti di una corsa troppo scon-
tata per lo scarso interesse a darsi vera battaglia
tra i primissimi della classifica e l'impossibilità in-
sita nella scelta delle stesse prove speciali che co-
munque non avrebbero mai permesso una vera e
propria lotta essendo selettive si e no come quelle
di un TRN con distacchi, nella migliore delle ipo-
tesi, sull'ordine della decina di secondi, (ma alla
fine, le lamentele erano tantissime, comprese quel-
le riguardo i premi che ignoravano i copiloti).

Disertata da molti bigs, anche a livello dei pri-
vati superassistiti, ha avuto comunque un merito:
è la prima volta quest'anno che c'è stato interesse
(e lotta) nel Gr. 3. Nessuna Porsche infatti è par-
tita da Saluzzo (Bianchi non ha preso la partenza
perché non gli era arrivata la macchina) cosicché
a battersi per la vittoria di gruppo sono stati un
nugolo di 124 Spider Abarth, finalmente con pos-
sibilità di combinare qualche cosa in una gara tut-
ta per loro e le intramontabili Fulvia HF anche se
non più guidate come in passato da piloti del cali-
bro dei vari Cavallari, Tacchini, Dall'Ava, Ambro-
getti e così via.

Hanno vinto, con una corsa allo stesso tempo
giudiziosa e confortante, i locali Ferrero-Ceccarelli
alla guida di uno spider Abarth. Per loro, che negli
internazionali corrono abbastanza di rado, oltre
alla soddisfazione del risultato, va anche il merito
di aver saputo scegliere la corsa giusta per farsi
notare.

Dicevamo prima della scarsa validità di troppe
prove speciali: su quindici in otto almeno un pilota
è rimasto nel tempo imposto (in alcune addirittura
quasi cinquanta persone) e questo stupisce abba-

stanza perché chi si è occupato della scelta del
percorso (Claudio Ferri) è ancora una delle per-
sone unanimamente giudicate tra le più competen-
ti, e poi perché ha fatto fino all'ultimo orecchie da
mercante a tutti quanti prima del via avevano la-
mentato questa eventualità. Per rendere l'idea basti
sapere che le note di Ninni Russo prevedevano la
finezza di chiamare il parziale ogni chilometro co-
sì che Paganelli veniva continuamente messo sull'
avviso di quanti secondi era sotto media per non
tirare ed arrivare stupidamente troppo presto ri-
schiando errori imperdonabili.

Prima di archiviare il rally piemontese ricor-
diamo ancora un episodio che non è paradossale
soltanto per chi conosce il personaggio che ne è
protagonista. Magnani. Come certamente chi segue
le vicende dei rallies italiani avrà avuto modo di
notare nell'arco della stagione, il pilota lombardo

'è diventato tristemente famoso per la cronica re-
golarità con cui puntualmente si ferma in ogni ral-
ly durante la prima prova speciale o, a volte, ancor
prima di iniziarla. Ciononostante lui si ostina a
provarle regolarmente tutte nell'illusione che un
giorno qualche cosa debba pur cambiare. Anche a
Saluzzo è accaduto così, ma già al via erano in
molti a nutrire dubbi perché regolarmente in tuta
ignifuga (ma con sopra un cappotto), si accingeva
a correre già privo del suo vetro laterale che gli
era stato spaccato per rubargli tutto quanto aveva
all'interno.

L'interrogativo in ogni caso era vedere sin dove
sarebbe arrivato in quelle condizioni, se, insomma,
fosse finalmente stato capace di superare la bar-
riera della prima prova.

Non è stato così. Un corto circuito mentre gli
stavano contando i secondi per dargli la partenza
della speciale gli faceva saltare tutte le luci co-
stringendo il commissario della prova ad impedir-
gli di muoversi. Poi gli abitanti del luogo raccon-
tano che Magnani, come un certo Fantozzi, sia
corso in mezzo ai boschi ad urlare e piangere ama-
ramente.

C. C.
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Prototipo
Alfa 3000
a Piacenza

MILANO - Messe in archivio le vel-
leità di vittoria nel campionato italia-
no rallies, l'Alfa pensa adesso seria-

mente alla prossima stagione che, stan-
do anche ai contatti che come tradizio-
ne le attribuiscono un poco con tutti i
Diloti, e sullo slancio della prometten-
le annata che si va concludendo, pro-
mette di .portare a risultati ancora più
concreti.

A Piacenza intanto farà la sua usci-
ta in competizioni un .prototipo (di
cui già si parlò ad inizio stagione)

con carrozzeria dell'Alfetta GT e mo-
tore tre litri otto cilindri a due val-
vole della Montreal (.propulsore ma-
r i no ) , che verrà affidato ad Andruet.

Tre «bombe» rally

LANCIA si rinnova
(e largo ai giovani)

TORINO - Se c'è una qualità che occorre riconoscere, al di là di
ogni contestazione, a Cesare Fiorio, è quella di essere sempre
pronto a ricominciare tutto daccapo. Questa sua capacità di rimet-
tere tutto in discussione, costi quel che costi, è probabilmente alla
base del successo della squadra corse e, almeno in parte, della ri-
presa commerciale della Casa torinese. Ora, con Audetto che passa
alla Ferrari (in omaggio a superiori interessi di « gruppo »), ci sa-
rebbero tutti gli elementi per pronosticare un periodo di stasi, di
assestamento del reparto corse. Cesare Fiorio, evidentemente
non la pensa così.

L'allontanamento forzato del direttore sportivo non ha dimi-
nuito le sue capacità di reazione. E di questa capacità c'è partico-
larmente bisogno alla Lancia proprio in vista del futuro della squa-
dra. Con certi personaggi ormai in pianta stabile a Torino in fun-
zione di programmatori, con la vittoria della « 031 » al Giro d'Italia
che spiana la strada alla « 131 » Abarth qualcuno, in Corso Marche,
potrebbe rivendicare il possesso della « macchina vincente » per la
prossima stagione a tutto svantaggio dei programmi Lancia. Ecco
allora che Cesare Fiorio rilancia la squadra rinnovandola in chiave
tutta italiana. L'anno prossimo a Munari saranno affiancati Tony
Carello, De Eccher, Tony Fassina. Qualche dubbio circa la parte-
cipazione di Finto. Alla Lancia sarebbero pronti a riconfermarlo ma
il pilota è stato recentemente contattato dall'Alfa Romeo e, per
ora, non si conoscono le sue decisioni.

Qualche dubbio anche per quello che riguarda la presenza di
Pregliasco nella squadra: anche per lui sembrano essere in corso
contatti con l'Autodelta. L'operazione non manca di coraggio ma
è suscettibile di essere ben utilizzata a fini pubblicitari. Per quello
che riguarda la direzione sportiva non si sono prese ancora deci-
sioni definitive. Probabilmente nel 76 si registrerà un ritorno ai
campi di gara di Cesare Fiorio, affiancato da un ex navigatore di
origine genovese. Per ora, comunque, non si parla di riduzioni di
attività. In particolare si è ben decisi a portare avanti il program-
ma silhouette (ancora incerta la scelta del motore: turbo compres-
so od aspirato) e quello relativo alla Beta Montecarlo. Per questo
modello l'obbiettivo è l'omologazione in Gruppo 3 entro l'anno
prossimo.

Grosse sorprese in Casa Lancia: (sopra) Finto è molto richiesto dall'Alfa
Romeo, mentre per Carello finalmente è arrivato II momento tanto illesa. «—
(sotto e a fianco) La nuova 131 Fiat con alcuni particolari interni ed esterni |̂

Fiat 131
nel '76

gialloblù
TORINO - Dopo il promettente inizio
agonistico della 131 a Saluzzo (Pianta ol-
tretutto reclama un errore dei cronome-
tristi che a suo dire l'hanno classificato
undicesimo anziché nono) continua inces-
santemente la messa a punto della mac-
china per il Rally di Piacenza dove le
berline del « domani Fìat » saranno addi-
rittura due, una per Verini e l'altra per
Bacchetti. Esteticamente beri poco do-
vrebbe cambiare così come il propulsore
resterà quello ad iniezione dello spider;
in quanto ai colori nuovi, quelli giallo-
blù dell'olio fatto in proprio che caratte-
rizzeranno a partire dal '76 tutte le mac-
chine delFAbarth, niente da fare per Pia-
cenza: si potranno vedere solo alla prima
uscita ufficiale della stagione '76.

Intanto è stato confermato che a pre-
scindere dal risultato della Corsica, due
spider iniezione par*eciperanno al RAG
guidati da Verini iti coppia con Ninni
Russo e da Alen-Kivimaki.



Conclusa con... botto finale la stagione europea della R 5; che al Paul Ricard ha sperimentato la serie 76
che vedrà ben 5 prove internazionali. A sinistra, il marchiato della finale europea, sopra, il belga Lambert
(n. 163) precede chiaramente incidentato ed è superato da Cleutjeus (n. SO). A destra, ,i francesi e cordoli,

RENAULT Icirà ovvero come sfrutto tutta la pista (CANETOLI) Sotto, « Baronio » precede Hubert per i primi 13 giri; ma la eonclu-
_____^_______-__^^ sione sarà amara e sul gradino più aito salirà il 23enne francese (con la corona d'alloro), A destra, nell'ordine

Ricci, Nardelli, Verrell i e « Camaleo » nel corso della gara di qualificazione per gli italiani (fotocolor^ NORIS)
crescere le COPPE

Euro R.5
con 5 G.P.
F.11976
LE CASTELLET - Botte a parte ha
convinto tutti questa finale europea
di Renault 5 al Ricard, e ha entu-
siasmato talmente i responsabili del-
la Casa francese da farli partire con
un programma internazionale che
si rivela decisamente interessante.
Rimarranno in piedi le varie coppe
nazionali, anzi entreranno altri pae-
si in ballottaggio, come l'Inghilterra,
alcuni paesi nordici, e parallelamen-
te a questi verrà disputata una Cop-
pa Europa non più in prova unica,
come è avvenuto quest'anno, ma ar-
ticolata su almeno 5 prove che ver-
ranno disputate su diversi circuiti
europei in concomitanza con i Gran
Premi di P.l (Montecarlo, Zand-
voort, Zolder, Nuerburgring e Mon-
za). A distanza di 10 anni precisi
dalla nascita della prima Coppa Re-
nault, che allora si disputava con

i le R 8 Cordini, diventa quindi in-
| ternazionale la serie con le popola-
i rissime R 5, che quest'anno, con

114 iscritti, ha superato con largo
margine le aspettative degli spor-

I tivi e dei dirigenti della più grossa
: casa straniera in Italia.
I Qualcosa rimane ancora da fare,
| come unificare definitivamente al-
; cune caratteristiche tecniche che

differiscono nei kits nazionali (i te-
! deschi ad esempio montano ancora

ammortizzatori Bilstein) e soprat-
tutto mettersi d'accordo su quelle

I che al Ricard avremmo potuto de-
finire le « regole del gioco », ma
che si traducono in parole povere,
nel cercare di stigmatizzare un cer-
to tipo di esuberanze agonistiche

Sarà probabilmente una cosa ab-
bastanza difficile da stabilire. Ca-
pire quando una botterella è data
intenzionalmente, o è dovuta a una
scivolata (le gare essendo la for-
mula monotipo si svolgono vera-
mente a contatti strettissimi) non
sarà molto facile. Ma si potranno
certamente riscontrare certe «spor-
tellate » che di sportivo hanno ve-
ramente poco. In prova si erano
viste tante bandiere bianco-nere di
ammonimento sventolate specie ai
nostri più esuberanti che poi in
gara non sono state usate. Chissà,
se a chiudere ripetutamente il vin-
citore Hubert fosse stato il nostro
« Baronio », all'inverso di come è
accaduto in realtà, si sarebbero ri-
cordati di questa sana segnalazione!

p̂̂ ^̂ »̂ WBMi«̂ P wHi

• Nella serata precedente la gara
ai Ricard, alla presenza dei giornalisti
italiani e di alcuni dirigenti Renault,
è stato premiato « Baronie » per il
titolo italiano appena vinto. Gli è
stata consegnata una coppa « usa-
ta », che ha una storia abbastanza in-

teressante; l'aveva vista « 'Baronie »
nella bottega di un antiquario a Zand-

"voort, e aveva espresso l'ammkazio-
ne per tale oggetto ai dirigenti 'Re-
nault che se ne sono ricordati e l'han-
no acquistata. Si tratta di un trofeo
argenteo consegnato all'autore del gì-

Forse per la loro confidenza con il Ricard. i francesi hanno un po' esa-
gerato ad andare sopra ed oltre i cordoli, con il risultato di girar*!...

ro più veloce al GP motociclistico del
Belgio del 1950 nella classe 350.

• II terribile « Baronio rosso » co-
me sì leggeva anche sulla fiancata del-
la sua R5 disputerà il prossimo Ghal-
lenge di Formula 'Renault Europa al
volante della monoposto che ha vinto
aggiudicandosi la Coppa R5. Si itirat-
ta di una 'Martini -(già in avanzato
stadio di costruzione) che monterà
un motore elaborato o da uno specia-
lista francese <(Mathiot?} o meglio
ancora, se sarà possibile, dalla Delta
dì Milano, che ha curato la messa a
punto sia della iMexico che vinse il
campionato nel '74 sia della R5 che
ha vinto il titolo 1975.

• Presenti alla finale europea del
Ricard molti managers Renault di di-
verse nazionalità europee. iPer l'Au-
stria era presente Helmuth Marko,
per l'Olanda Akersloot: invitati per
la Germania sia Rolf Stommelen che
Dieter Glemser. Per l'Italia, oltre ai
giornalisti e ai rappresentanti della
maggior parte degli autodromi italiani,
anche il figlio dell'i ng. Rogano, proba-
bilmente inviato in rappresentanza del-
la CSAI, assieme al segretario Moretti.
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Anche il TURISMO si rinnova nel 76

SPArisce
FAVENIR
per FEURO gr.l

SILVERSTONE - II « Tourist Trophy» nacque più o meno settant'
anni fa, sull'isola di Man, e registrò una vittoria abbastanza insi-
gnificante della Arrol-Johnston di J. S. Napier. Analoga a quella gara
pionieristica, come interesse, è stata la più recente edizione del TT,
che a Silverstone all'inizio di ottobre ha concluso il ciclo, di gare
denominato « Trofei dell'Avvenire ». Lo ha forse concluso definiti-
vamente, almeno come contenuto tecnico, dato che i belgi, « inven-
tori » e promotori del particolare gruppo Spa-Francorchamps {una
preparazione che era una via di mezzo fra il gruppo 1 ed il grup-
po 2, e che pertanto era chiamato « 1,5 »), sono dell'idea di abban-
donare la loro creatura, nata due
anni fa, e di mettere in piedi un
vero e proprio « Campionato Eu-
ropeo Turismo di Serie» ma a-
perto alle vetture del gruppo 1
internazionale.

La ragione di questo passo si
spiega con l'entrata in vigore,
dal prossimo anno, del rinnovato
Annesso J secondo il quale il
gruppo 2 subisce una contrazio-
ne nelle libertà di preparazione
che renderebbe l'attuale 1,5 un
suo doppione. Stando così le co-
se, dicono i belgi, meglio arri-
vare addirittura al gruppo 1.
Molti degli organizzatori delle
gare '75 del Trofeo dell'Avvenire

preparata dalla Broadspeed per
la Leyland. Infatti, era previsto
che la casa avrebbe anche com-
mercializzato certi particolari li-
beri nel regolamento della formu-
la-Francorchamps. Ora, invece,
si tratterà di omologarli almeno
in gruppo 2, visto che riteniamo
improbabile la messa in produ-
zione di 5000 esemplari di que-
sta vettura, con le modifiche
meccaniche '(cambio, autobloc-
cante, alimentazione, cerchi, pas-
saruota) adottate.

Il motore è il solito 4 valvole
della Sprint, alimentato da due

La bella Triumph Dolomite Sprint preparata appositamente dalla Broadspeed
per V* Access Tourist Trophy ». Si è rotta poi una guarnizione del cambio

(ed anche noi, n.d.r.) sono d'ac-
cordo su questo.

Pertanto, è molto probabile che
la bella Chevrolet Camaro che i
due fratelli Graham avevano pre-
parato appositamente per il Tou-
rist Trophy non possa più veni-
re utilizzata. La macchina è sta-
ta preparata senza errori e gui-
data con intelligenza; Stuart si
è schierato con la certezza che
avrebbe dovuto certamente fare
una fermata in più degli avversa-
ri, durante la gara, e che proba-
bilmente i suoi freni avrebbero
cominciato a dare delle noie nel-
la seconda parte della corsa. Per-
ciò, ha semplicemente cercato di
costruirsi un bel vantaggio ini-
ziale in previsione di doversi oc-
cupare di entrambe le possibili-
tà, cosa che ha funzionato come
da programma...

Un'altra vettura, vista a Silver-
stone, il cui avvenire è incerto
(sempre nell'ipotesi di abbando-
no dell'1,5) è la bella Triumph
Dolomite Sprint appositamente

carburatori doppio corpo orizzon-
tali montati su un apposito col-
lettore. Potenza dichiarata 235
CV a poco meno di 8000 giri. Al-
le verifiche, la vettura affidata
ad Andy Rouse aveva suscitato
non poche perplessità, non tan-
to per i freni ventilati (i dischi
sono liberi, a parte la superfìcie
frenante), quanto per la sospen-
sione posteriore dotata di una
barra Panhard. * Dipende da co-
me si leggono i regolamenti », ha
dichiarato polemicamente Ralph
Broad ai verificatori inglesi, e gli
è stata data ragione. Questa pos-
sibilità di « interpretazione » del-
le regole tecniche è stata anch'es-
sa un grosso limite a questa par-
ticolare formula, che ad Ogni cor-
sa si è prestata a troppe disinvol-
ture da parte dei più decisi fra
i preparatori e le Case.

Il fatto poi che Rouse avesse
ottenuto il secondo tempo di qua-
lificazione ha alimentato nuove
proteste, ma esse sono rimaste
inascoltate perché il regolamen-



A sinistra sopra, la Chevrolet Cama-
ro vincitrice di Stuart Graham. Qui
sopra, l'Alfa di Chapel inseguita
dalle 128 coupé di Meloni e «Fifi»

L'Alfa Romeo 1600 di Lauria-Brunet-
ti precede l'Alfasud TI di Dooley-
Greenslade, risultata molto veloce

Durante il « Tourist Trophy » di Silverstone, gara che ha concluso i Trofei
dell'Avvenire, la Triumph Dolomite Sprint di Brlan Muir è andata in testa-
coda, coinvolgendo la Opel Commodore GSE di Kelleners che da lungo tem-
po battaglia con essa, Muir si è fermato sul posto, Kelleners si è in-
filato nelle reti pof è riuscito ad arrivare ai box (fotocolors OLIVER)

lo particolare del TT permetteva
delle libertà addirittura superio-
ri a quelle della Formula-Fran-
corchamps...

A Silverstone si sono compor-
tate bene le case italiane. Nella
divisione fino a 1300, infatti, e'
era una battaglia fra Alfa e Fiat.
AH'Alfa (che era assente nella 2
litri) hanno avuto la soddisfazio-
ne di vincere, con una Junior
1300 e con il secondo posto di un'
Alfasud. C'erano anche visi lieti
nel numerosissimo clan inglese-
olandese-francese-belga - tedesco
della Opel. Erano infatti presen-
ti importanti personaggi della
GM americana, e mentre la so-
cietà ufficialmente disapprova le
corse, pare che questa gente fos-
se piuttosto ben disposta verso
quei concessionari che hanno mo-
strato di fare del loro meglio
per le gare turismo, prometten-
do forse loro finanziamenti (se-
greti) per il prossimo anno.

David Hodges
La Chevrolet Cantaro vincitrice dell'ultima gara dell'Avvenire, a Silverstone, guidata da Stuart Graham, sta supe-
rando all'interno l'Alfa Romeo 1600 Junior di Chapel. Le Alfa Romeo private sono andate tutte molto bene
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Siamo andati a curiosare nella factory parmense -

di GIAMPAOLQ DALLARA dove si sta preparando

la^ prima SILHOUETTE italiana (in 10 esemplari)

La ICSUNCBNOVE
prova tra 15 giorni

VARANO - «Ormai ho finito
quasi tutto, bisogna solo mon-
tare tutto assieme e poi scen-
dere in pista. Ho impiegato mol-
to tempo perché ho voluto fare
i_pezzi per dieci macchine tutti
assieme, così ho finito con le fu-
sioni e soprattutto mi sono at-
trezzato con le « maschere » spe-
ciali che serviranno per pratica-
re i fori e piazzare tutti i nuovi
attacchi ».

A destra, i due portafnozzi fusi
in lega leggera; il più grande è
II posteriore. Sotto, lo spaccato
della sospensione anteriore,
che mantiene il gruppo Me
Pherson come guida superiore

Sopra, il motore 16 valvole è
stato ancora migliorato, con
nuovi alberi a cammes per
girare più in alto. A sinistra,
varie parti in fusione an-
cora grezze da lavorare

La prima scocca completamente al-
leggerita è pronta: sotto, Giampao-
lo Dallara osserva, con il disegna-
tore, il nuovo retrotreno della X-1 /9

Questo per quel che riguarda
il telaio. Per il motore si utiliz-
zerà l'ormai collaudato 16 valvo-
le 1290, derivato dal basamento
Fiat, ulteriormente migliorato, e
in grado di fornire circa 192 cv
a 9700 giri. Tra le più recenti
modifiche, nuovi alberi a cam-
mes, nuove molle e bicchierini,
che consentono una maggiore
sicurezza ai più alti regimi di
rotazione. Nuovo anche il carter
secco, fuso in lega leggera (in
precedenza si usavano coppe in
lamiera metallica che non han-
no dato risultati soddisfacenti)
e il sistema di Jubrificazione e-
sterno, con pompa olio e ser-
batoi diversi, dal momento che
il radiatore è ora sul circuito
in pressione al posto di quello
di recupero. Anche il cambio è
stato completamente ridisegna-
to, e sarà realizzato da Coletti,
con cinque marce + RM e diffe-
renziale autobloccante, ma que-
sta volta con comando comple-
tamente esterno.

« Le prime prove le vorrei fa-
re a metà novembre, sulla pista
della Pirelli in quanto ci terrei
a utilizzare pneumatici racing
radiali della Casa italiana. Sono
convinto che riusciranno a for-
nirmi ottime gomme, dal momen-
to che anche loro si sono detti
molto interessati a questo lavoro
che potremo condurre insieme. A
provarla saranno probabilmente
Renzo Zorzi, collaudatore della
Pirelli e forse anche Manini, che
ha fatto quest'anno esperienze
sulla X-l/9 gruppo quattro ».

La macchina costerà 14 milioni
e, come abbiamo già detto, ne sa-
ranno costruite entro marzo una
decina di esemplari. Quattro sono
già stati venduti a Manini, a La-
piume, pilota belga che già corre-
va con una 128 con motore di Dal-
lara, all'americano Bayles, impor-
tatore negli USA di accessori e
parti meccaniche speciali per
vetture sportive e un'ultima ali'
Anna Cambiagli!, con la quale era
stato fatto un programma da di-
verso tempo.

Leopoldo Canetoli
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BROADLEY alla
conquista degli USA

La mini
LOLA
5000

SPECIALE AUTOSPRINT

LONDRA - La risposta di 5 litri di
Eric Broadley alla sfida di F. 5000
delle macchine a motore Ford-Co-
sworth è stata provata recentemen-
te, e sebbene possa essere accade-
mica per quanto riguarda l'Europa
e l'anno 1976, il risultato per l'Ame-
rica potrebbe sfociare benissimo in
una macchina significativa.

Certamente Bedman e Pilette, che
hanno effettuato le prove, hanno po-
che riserve su di essa. La Lola è
la Lola e non sta certamente sve-
lando a tutti i venti le informazioni
sui suoi prodotti. Ci si deve fidare
di Teddy Pilette per quanto riguar-
da una prima descrizione.

Broadley ha fatto una macchina
che è piccolissima (Pilette ha dei
dubbi che un pilota più grande di
lui possa trovare spazio nell'abita-
colo, perciò forse deve essere cam-
biato), leggera, e ha un'altra nuova
sospensione alla Broadley. Là den-
tro gli ammortizzatori sono montati
in modo convenzionale, però le mol-
le a spirale piana sono messe a an-
golo retto in rapporto a questi (l'e-
stremità superiore degù' ammortiz-
zatori è montata alla parte posterio-
re del telaio, in fondo alla molla a
spirale è montato il fondo della mo-
noscocca e queste due componenti
si incrociano).

Per smontare le molle bisogna
semplicemente togliere o applicare
delle viti nei punti di montaggio.
Pilette dice che questa sistemazio-
ne rende la macchina molto leggera
e agevole da guidare, sebbene si deb-
ba ovviamente ancora fare del la-
voro di sviluppo, dato che le ruote
inteme tendono ad alzarsi nelle cur-
ve veloci.

WEATCROFT: da questa
F. ATLANTIC alla F. 2
LONDRA - La Formula Atlantic ha sfornato pochissime cose interessanti per le
corse automobìlistiche. Ma una di queste è Tony Brise, e la sua macchiila è
un'altra, perché è la prima di una macca di cui si può prevedere l'apparizione
di altre in classi importami del futuro. E' la prima macchina che porta il
nome di Tom Wheatcroft, questo grande amante delle còrse, proprietario del
circuito e museo di Dondngton, già patron di Roger Sfilliamson « Non ho mai ri-
flettuto sul nome », ammette Tom, « forse avrei dovuto chiamarla Donington? ».
La W'heatcroft R18 è la creazione dell'ex designer della BRM, Mike Pilbeam,
e la sua progettazione è un'altra della lunga serie '(« E' stato il mio ISesimo di-
segno» ammette). Questa macchina F .Atlantic i(ora si aspetta la F.2 «vera»
dopo l'esperimento di Silverstone) ha una sottile monoscocca, radiatori laterali
(che si sono dimostrati inadatti nella sua prima corsa), sospensione anteriore
con un ben proporzionato molleggio con gli ammortizzatori fami intemi, la
batteria inserita nel supporto delio sppiler, ed un unico serbatoio per il carbu-
rante dietro al sedile. E' stata costruita nell'officina 'Donington, 'ad un livello
tecnologico molto alto.

La macchina ha lo stesso passo del-
la T400, ma la carreggiata è più stret-
ta di 17 cm; c'è un telaio triangolare
tubolare fra monoscocca e motore
e questo può essere allungato per
cambiare il passo. Stretti radiatori
d'acqua si trovano lungo l'abitacolo;
i radiatori dell'olio sono davanti al-
le ruote posteriori.

Pilette prevede che il team VDS fa-
rà partecipare queste macchine nel
'76, prima in Europa, più avanti nel-
l'anno in America. Fino adesso la
Lola non ha ancora deciso per un
nome per la macchina, però potreb-
be essere la T420!

d.h.

La trovata
toscana

La 128
dell'...
A L F A

II signor Ciancili ci mo-
stra la sua realizzazio-
ne: un motore Alfa
1300 (trasversale) nel
vano motore della Fiat
128 berlina...

BIZZARRINI
toh! chi si rivede...

Rispunta
l'O(pel) di
CIOTTO
LIVORNO - Rispunta fuori sui campi di
gara (e nel modo lorse più impensato)
i 1 nome dell 'ingegnere Giotto B izzarrini,
già alla Ferrari fino al famoso atto di
dimissioni in massa del '62 e poi costrut-
tore di una bella gran turismo con moto-
re Chevrolet. Da qualche anno l'ingegne-
re livornese fe piuttosto occupato con l'in-
segnamento all'università di Firenze ma
la sport 1300 che ha corso la Targa Fio-
rio nel '73 non è destinata ad essere un
fatto isolato. Nella casa dove abita al
Gabbro, ha infatti creato una piccola a-
zienda a conduzione familiare (è aiutato
dalla moglie e dai figli, dei quali uno È
da poco ingegnere >, più che altro per
hobby, si dedica alla costruzione su or-
dinazione della nota GT con motore 0-
pel 1900 oltre che alla lavorazione di par-
ticolari in fibra di vetro ed alla prepara-
zione di motori da corsa.

Ultimamente sono state realizzate un
paio di vetture mentre ormai sono nu-
merose le particolari prese d'aria che
Bizzarrini costruisce per la F. Ford e la
F. 850. Per quest'ultima ha preparato an-
che diversi motori ed a detta di chi li
ha provati i risultati raggiunti sono sen-
sibilmente Superiori a quelli ormai stan-
dard della categoria. Con un asse a cam-
me più incrociato rispetto a quelli utiliz-
zati da altri preparatori e con una lunga
messa a punto al banco (che è all'aperto
per avvicinarsi maggiormente alle condi-
zioni ambientali della pista), il motore
ha raggiunto la potenza di 78 CV a 9000
giri con coppia massima attorno ai 7000.
Sempre al Gabbro è ormai sul banco
prova un motore derivato dal Fìat 128/
1300 con testa a .16 valvole per i gr. 5 e 6.

—

Questa non è una novità, ma non l'avevamo mal mostrata {da questo lato) ai
nostri lettori. SÌ tratta di un'Alfa 1600 che, a forza di elaborarla, è dovuta
entrare in gruppo 5 se ha voluto fare qualche gara in salita. Qui
la vediamo alla guida del suo pilota, Berlo, .alla Sarnano-Sassotetto

Invitati da Alessandro Cianchi e Carlo Colzi ài Prato, abbiamo avuto occasione di
provare sul circuito del Mugello, una Fìat 128, berlina con motore Alfa Romeo Junior
(disposto trasversalmente come l'originale)! La sorpresa è stata la prontezza e potenza
di questo ormai collaudatissimo propulsore in una tenuta di strada degna delle migliori
vetture da tal'ly.

Le caratteristiche più importanti di questa macchina sono: MOTORE, A.'R. 1300,
completo di carburatori, complessivo di scarico, dinamo; con potenza dì 130 CV Sae, con
alberi a camme Alfa di alzata 10, oppure 135CV con alberi Autodelta di 10,6, grazie
all'adozione di collettori di scarico tipo GTA. CAMBIO, Fiat 128, con aggiunta la quin-
ta marcia, coppia conica 14x53, che permette di sviluppare Km 28,5, ogni 1000 giri, con
gomme Pirelli Cinturato 105x13/70, montate su dischi Campagnolo da 6". SOSPEN-
SIONI, più rigide, in proporzione alla aumentata potenza, e ammortizzatori Koni rego-
làbili. RADIATORE olio, pompa elettrica BENDIX, e nuova strumentazione completa-
no -un lavoro che denota .subito un pregevole grado di cura e rifinitura. Una efficiente
frenata si è ottenuta utilizzando il servofreno della Giulia, e pastiglie freno di impasto
duro. n. C.
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Recentemente a Casale sono state
effettuate molte prove di pneumatici
Kleber, fra stick e scolpiti. Il mo-
tore della MRE provata è un Rowland

Rilancio della F. FORD : decise norme e calendario

Così in ITALIA nel 76
le
SUPER
FORD

A destra, la MRE in-
glese con cui si stan-
no effettuando le pro-
re di gomme per la
nuova Formula Super
Ford 2000 di cilindrata

CASALE - Sono trascorsi due anni tra annunci e smentite, e finalmente ecco-
_ giunti al -raro della nuova Formula Ford. La settimana scorsa sulla pista
di Casale, « Lucas », al secolo 'Luigi Oastiglione, il bkampjpne della catego-
ria, ha condotto per conto della Ford Italiana il primo test della nascente
Super Formula 'Ford. Al volante di una monoposto « MRE » fatta giungere ap-
positamente dall'Inghilterra tramite il concessionario locale, Ja Tanatauto di
Alessandria, ditta che sembra esclusivista oltre che della IX3LA anche del-
la Crosslè, la marca vincitrice del campionato inglese, «Lucas» ha inanella-
lo una serie di giri al volante della monoposto d'oltremanica migliorando co-
stantemente i tempi sul giro sino a
realizzare un buon l'07" e due deci-
mi. Prestazione di un certo rilievo se
si considera che sono state sufficienti
solo quindici tornate e qualche regola-
zione dei comandi {freno e accelera-
tore), mentre sia l'assetto che i rapporti
sono rimasti quelli usati nell'ultima
corsa di Brands Hatch.

Perché queste prove? La Ford Ita-
liana ha sempre preferito ottenere una
conferma dalla pista prima di divulga-
re i regolamenti inerenti alle sue for-
mule; stando dietro una scrivania si
pensano tante cose; si progetta, si sta-
biliscono norme, limiti, ma la pista
può rigettare ogni buon proposito; di
esempi che confermino la validità di
tali teorie ce ne sono all'infinito.

Le prove di Casale sono state un
interessante confronto fra la F.Ford
1600 e la 'FjFord 2000. Infatti la iFord
Italiana ha voluto che « Lucas » pri-
ma di scendere in pista con la mono-
posto 2000 cc, girasse un po' con Ja
sua Lola F.F., così da avere un termine
di confronto più reale. In solo otto .tor-
nate Lucas ha addirittura abbassato iì
record della categoria, fermando i cro-
nometri sul l'IO" netti, (prestazione che
ha pienamente soddisfatto gli uomini
della Ford e della Kléber che hanno
subito dato disposizione di accantona-
re la nera-Lola vincitrice del Campio-
nato di F.Ford 75.

Come vi'abbiamo accennato in aper-
tura, «Lucas» ha realizzato al volan-
te della F.'F. 2000 un buon l'07"2,
tre secondi "dal suo tempo eoa il 1600
e tre sono i secondi che ora dividono
questa formula cadetta dalle prestazioni
generali della F.3. Ma il tempo ottenu-
to da « Lucas » non rappresenta di l'i-

CALENDARIO 1976
F. FORD e MEXICO

21 marzo: Gasale
25 aprile; Valletunga
2 maggio: Mugello
25 maggio: Imola
2 giugno: Monza
20 giugno: Casale
11 luglio: Mugello
1 agosto: Misano
8 agosto: Misano
5 settembre: Casale
19 settembre: Imola
• Al di fuori «Mie gare di cam-
pionato verranno organizzati an-
che due incontri con piloti in-
glesi: il primo in Italia e l'al-
tro in Inghilterra con t-rasferta
organizzata dalla Ford^Italiana.

mite di questa nascente Formula, per-
ché la M.R.E. che 'ha provato v Lu-
cas » è una monoposto di FjFord 2000
e non una Super Formula Ford 2000!
Niente giochi di paiole, a quanto ci ri-

sulta, l'ufficio sportivo di viale Pa-
steur è stato incaricato dalla Ford
Inglese di redigere un. regolamento evo-
lutivo della FjFord 2000. Si tratta di
una variante che sarà adottata anche in
sede internazionale quando la F.Ford
1600 avrà finito il suo corso. Nel frat-
tempo ci saranno due FjFord 2000
una .normale l'altra «< Super ».

La Super Formula Ford si differen-
zia per l'adozione di due carburatori
doppio corpo anziché uno, e per la pos-
sibilità di usare un cambio a cinque
rapporti. Il resto rimane invariato. ÌPer
cercare di contenere i costi di elabora-
zione, <il collettore come il' coperchio
punterie sarà fornito dalla Ford Ita-
lia tramite un'organizzazione esterna.
I cerchi, sempre -per fini economici,
saranno di una Sola ma'tca. Per ìli stes-
sa ragione la Ford sta cercando di con-

Le costruirà OSELLA

II vincitore del campionato
in F. 2 col team torinese
TORINO - Pur se la prova del nove della sua validità si avrà solo
all'inizio del campionato, se non altro la nuova Formula Super-Ford
un merito lo ha già acquisito: quello di risvegliare l'ambiente dei
piccoli costruttori nazionali che, almeno in fatto di nuove mono-
posto, da un pezzo sfornava novità con il contagocce.

Dopo varie novità che definiremmo « minori » è ora la volta di
Enzo Osella che ha stretto un particolare accordo con la Ford-Ita-
liana che prevede la costruzione di una serie di monoposto della
nuova formula e soprattutto il debutto con una F.2 torinese per il
vincitore del campionato. Una iniziativa « alla francese » dunque,
secondo l'abitudine dei transalpini che da anni sono abituati ad
allevarsi i campioni in casa aiutandoli nel grande passo.

L'Osella Super-Ford avrà un telaio tubolare come prescritto
dal regolamento ma sfrutterà tutte le esperienze in fatto di geo-
metria delle sospensioni e di aerodinamica acquisite con la F.2 e
con l'altrettanto nuova F.3 torinese. Anche il prezzo sarà particolar-
mente interessante ed a detta dello stesso Enzo Osella potrà essere
inferiore di circa, un milione e mezzo rispetto a quello di analoghe
costruzioni inglesi.

Anche nel caso che il vincitore del campionato si renda conto di
non essere ancora maturo per la F.2, Osella penserà a sprezzarlo con
varie gare in F.3 in vista del debutto finale. Ottime novità anche per
i piloti del Challenge Mexico; il vincitore del campionato '76 rice-
verà in premio una fiammante Super-Ford « made in Torino ».

centrare la vendita delle pompe olio
e dei carter a secco. (Per le gomme
è dato per certo il rinnovo del contrat-
to 'Kléber, ma 'per il tipo, la decisione
sarà presa dopo ulteriori tests che la
Ford e la Kleber hanno gii program-
mato.

La notizia che più ci colpisce ri-
guarda il costo del motore non prepa-
rato: la Ford sembra che riesca a con-
tenere il prezzo entro le 450.000 lire.
In Inghiltersa il costo di un motore
preparato è di lire 1,100.000, meno di
quanto oggi richiedono alcuni nostri e-
laboratori.

Il campionato sembra che si articoli

su dodici prove con -qualche escursio-
ne oltre Manica. Il monte-premi di
ciascuna gara appare invitante: trecen-
tomila 3 ire al primo, 200 al secondo,
150 al terzo così a scalare sino all'ot-
tavo che prende 50.000 lire.

Il .regolamento sembra ormai certo
che la 'Ford lo renda ufficiale il sei no-
vembre a Milano dn occasione della
riunione della sottocommissione velo-
cità. Intanto A iRoma proseguiranno le
prove al banco e in pista per ciò che
concerne te gomme, per Je quali anche
per non essere da meno degli inglesi,
sembra ci si orienti suHe slicks.
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fl MOTOR SHOW "75 ha

sottolineato la tendenza

di rivalutazione del denaro

che si spende per l'auto»

(e la sfida all'invasione da

Paesi a sottocosto di lavoro)

Arrosto
di Londra

ML-«sr-
i1 v

Molto interesse ha suscitato questo taxi elettri-
co presentato dalla Lucas. Velocità mass. 85 kmh

LONDRA - Più che mai il London Motor Show 1975 è
stato un affare di marketing. Non che l'avvenimento fos-
se mai stato da notare nel senso, per esempio, di una
mostra di carrozzerie d'alta moda. Nel 60. London Show
però ci sono state alcune caratteristiche appropriate
per simile scopo; persine con la parata a Londra (tre
giorni prima della apertura del Salone) di macchine
vecchie e nuove per le strade della city. Simile iniziati-
va è stata veramente cosa rara. C'era uno stand che
mostrava macchine storiche, in maggior parte Rolls
Royce Silver Ghost del 1907, Ford Modfel T, VW del 1938,
Jaguar XK 120 e così via. C'era un assortimento strano
di macchine da corsa in altri stands: dalla Napier 1903
(la macchina da corsa inglese più vecchia ancora esi-
stente) ad una Vauxhall mentre, naturalmente da un'al-
tra parte, c'era anche una Ferrari 312 T. C'erano — co-
me sapete — poche macchine completamente nuove. Una
o due come la Reliant Kitten (che nome strano!) e al-
cune altre cui accenneremo. Ma si sta vendendo ed è ciò
che importa: l'industria automobilistica britannica sem-
bra rispondere con insolita forza alla « minaccia » che
proviene dall'importazione, in modo particolare da quel-
la proveniente dal Giappone e dai Paesi dell'Europa o-
rientale. (Sotto quest'ultimo aspetto, la Fiat è veramen-
te consapevole della situazione che ha in parte creato?).

A un certo momento, alla fine dell'estate del 1975,
l'importazione era depositarla, per un.breve periodo, del
40% delle macchine vendute in Gran Bretagna. Questo è
stato un caso fortunato, ma ha messo all'erta l'indu-
stria; sebbene, naturalmente, a questo momento la rispo-
sta fosse già stata programmata da tempo.

Il vasto e favorevole accoglimento delle macchine
giapponesi è in un certo modo sorprendente anche per
gli stessi importatori. Qualcuno mi ha detto che non
vi sia un caso analogo altrove, perché i guidatori .latini
(italiani e francesi) amano macchine « vigorose ». E
sosteneva che i compratori inglesi sono invece, nel loro
complesso, incapaci di valutare macchine lasciandosi in-
fluenzare dall'aspetto esteriore. Con questo intendeva di-
re,gli accessori offerti come standard, come gli accendi-
sigari e il vetro posteriore riscaldato. Tuttavia, la ri-
sposta di Ford: n Vi diamo valore per il vostro denaro »
può essere giusta.

Molte delle macchine britanniche ed europee stanno
dando adesso ovviamente un miglior te valore » al dena-
ro speso. E gli automobilisti si stanno lentamente ren-
dendo conto che i pezzi di ricambio di certi modelli giap-
ponesi sono costosi e non sempre facili da ottenere. Per-
ciò la « marea » potrebbe ritorcersi contro il Giappone.

L'elemento di richiamo principale
quest'anno non ha avuto la diffu-
sione degli anni passati, al London
Motor Show, ma qualcosa da ve-
dere c'è stato. A destra, la velocis-
sima TVR « Turbo », una macchina
da oltre 250 kmh. Sotto, «stella
della mostra » si è autodefinita
questa Chrysler Alpine S, che altri
non è che la versione inglese della
recente Simca-Chrysler 1305-1307

Sopra, la novità giapponese Colt * Celeste
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La sofisticatissima « Eclat » della Lotus, una versione più sviluppata della
Elite. Il motore è anteriore, bialbero a 16 valvole di 2 litri a 160 HP

A s i n i s t r a , la Marina HL della Morris, offerta con molti optionals. Al centro, la Rio, una delle « riproduzioni » della Pafither. A destra, la AC 3 litri

La nuova versione della Scimitar GTE, più lunga, più larga e più spaziosa
internamente. Ha abbastanza autonomia per una GT, almeno 800 chilometri

Al Salone di Londra era esposta anche la Cavaliers della Vauxhall, che
è in pratica la Opel costruita in Belgio ed importata poi in Inghilterra

che è ]a prima Lotus mai offerta con trasmissione au-
tomatica. Tutti i tre modelli della gamma Lotus hanno
adesso il motore Lotus 907 d; 2 litri 4 valvole per
cilindro da 160 bhp. Con questo l'Elite ha una velocità
massima di circa 220 kmh, l'Eclat di circa 210 kmh.
(la prima ha un overdrive sulla presa diretta; la se-
conda la scatola del cambio a 4 marcie standard),
Queste velocità sono un tributo al rendimento aero-
dinamico delle carrozzerie. La gamma della Lotus
è impressionante. Non c'è da meravigliarsi che Colin
Chapman sembrasse contento di avere ospiti come
Brabham e Surtees al suo stand. Non avevo il coraggio
di dirgli che ogni volta che si chiudeva lo sportello
delTEclat, la porticina del bauletto si apriva...

Una macchina alquanto simile, la AC ME3000 è final-
mente uscita sotto forma di produzione dì serie, ti Al-
quanto simile» perché ha un motore Ford V6 a 3 litri.
La trasmissione si vale di una scatola del cambio tra-
sversale, progettata e costruita dalla AC con ingra-
naggi Hewland.

Un'esposizione di carne femminile ha accompa-
gnato la scoperta di un'altra macchina a motore Ford
V6, la TVR Turbo. Come indica il nome il motore è
a turbocompressore allo scopo di dare 230 bhp a soli
3000 rpm e portare questo aggeggio piuttosto tradizio-
nale a una velocità massima (come oggi si dice) « in
eccesso di 250 kmh». Non molte altre macchine rag-
giungono tali prestazioni e tutte queste costano una
bella somma di denaro; una TVR Turbo costerà 6900
sterline, incluse tutte le imposte inglesi...

La TVR accoppia un motore F.ord V6 e la struttura
della scocca in fibra di vetro che ha in comune con la
Reliant Scimitar GTE. Questa macchina costa meno
(4367 sterline con le imposte pagate), ma contraria-
mente si tratta di una macchina più sofisticata (la
Principessa Anna ne usa una). La vettura è stata rimo-
dernata; è più lunga e più larga, il suo serbatoio di
benzina è più capiente, il che da una autonomia di
800 km.

La Panthcr Rio è una macchina stravagante con
carrozzeria in legno, basata sulla Triumph Dolomite,
fatta da gente che ha fatto una vera fortuna con la
produzione di macchine « riprodotte ». Niente è stato

trascurato in una Rio, la bravura è ammirevole. Per-
ciò il suo prezzo si aggira sulle 7795 sterline, (senza che
siano aggiunte imposte! ).

Decisamente « strano » era il tassi elettrico Lucas.
Velocità massima 85 kmh — abbastanza per ogni città —
autonomia circa 160 km, silenzioso: non inquina l'am-
biente, non caro nell'esercizio. Fra parentesi, trasmis-
sione anteriore, con iin motore di 216 Volt a 50 bhp e una
batteria asportabile sotto il pavimento. Dispone di
altrettanto spazio del comune tassi londinese.

Una macchina nuova per l'Europa, nuova per ognu-
no al di fuori del Giappone, la Colt Celeste GT è ap-
parsa come l'ultima offerta Mitsubishi. Motore 1995 cc
con albero a camme in testa (115 bhp SAE a 6.000
giri), cambio a 5 marcie, velocità massima di 170 kmh.
La Celeste era attrezzata in modo molto esauriente.
Il che corrisponde pienamente alla parola di Ford
« Valore per il vostro denaro n.

C'è stato un generale stupirsi sulla politica adottata
dalla General Motors. Hanno abbastanza recentemente
messa in piedi una rete di distributori Opel in Gran
Bretagna, con l'assicurazione che la Vauxhall non
avrebbe fatto concorrenza. Adesso introducono delle
Opel, leggermente mascherate come Vauxhall (costruite
in Belgio) e confondono tutti dando fastidio a certa
gente.,.

Una volta si accennava anche alle « femmine » pre-
senti, ma i giorni in cui il Salone di Londra si ecci-
tava per « donne poco vestite » sembrano essere finiti.
Musica viva, questo era piuttosto la « trovata » per il
giorno della presentazione alla stampa quest'anno. Il
mio... premio personale va alla Lancia, per un ottima
orchestra che suonava jazz tradizionale. Non che la
Lancia avesse avuto bisogno della musica per rendere
il suo stand più allegro! Come l'Alfa, ha una gamma di
macchine competitive e sta sfondando benino in In-
ghilterra. Le vendite sono cresciute del 35-40% in più
dell'anno scorso. La Fiat era meno contenta; la Ferrari
può solo dire di aver risposto alle previsioni per que-
st'anno (non altrettanto bene come nel passato). Lauda
era presente, quasi trascurato.

David Hodges
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I commiesari
insicurezza

Chi scrive è un gruppo di
« sconcertati » commiss ari di
percorso dell'A.C. di Palermo,
recentemente impegnati nella
32. Oronoscalata al Montepel-
legrino della quale, in sede di
cronaca, avete già riferito sulla
perkolosità della formula e sul-
la rìsicatezza deU'organìzzazio-

T f 1 '

deguatezza dei mezzi a nostra
disposizione per la prevenzione
o la risoluzione di eventuali si-
tuazioni di perìcolo, delie quali
siamo peraltro chi-amati a ri-
spondere in prima persona, e
che certamente questo anno non
sono venute a mancare.

A questo stato di impotenza
tecnica, al quale eravamo già
abituati dalle akre orgamzzazìo-
ni dell'A.C. Palermo, si è venu-
ta quest'anno ad aggiungere la
beffa della lettera di ringrazia-
mento del Presidente deU'A.C.
dentro la quale stava un ridi-
colo, quanto umiliante, buono

la passione sportiva che ci spin-
ge a fornire la nostra collabora-
zione alle gare,

L'A.C. {Palermo si risparmi
dall'esibirsi in questo a-tto di
elemosina da L. 3000 i(che ad
essOj si dica per inciso, viene
a costare molto meno), o «e pro-
prio tiene a fornite un rimbar-

! so spese, si adegui a quelli che
: sono i -reali valori della vita di
oggi-

-• Nel restituire all'A.C. il sud-
; detto buono, non intendiamo
effettuare un atto di isterica po-
lemica che non approderebbe
certo a nessun risultato, ma spe-

; riamo solo che il nostro gesto
possa servire ad un coscienzioso
esame della situazione per • un

: sempre migliore sviluppo del
nostro sport.

i Giovanni Benincasa - Vernando
1 Di' Falco - Alberto Monroy -
\ Mazzarà - Michele Pan-
j tàlso - Palefjno

Eh sì, è finito da un pez-
zo il tempo in cui si recluta-
vano i commìssari di percorso
jra le turbe di appassionati che
da sempre gravitano attorno al-
lo sport dell'auto... vere truppe
mandate allo sbaraglio che si
« pagavano da sé » per il solo
piacere di assistere alla corsa da
una posizione dì relativo privi-
legio (ma di maggior rìschio).

Ora, il commissario di per-
corso è, o almeno dovrebbe es-
sere, un «professionista» nel
vero senso delta parola. Cioè
un personaggio te cui precise at-
tribuzioni e responsabilità han-
no una contropartita in un di-
gnitoso trattamento anche eco-
nomico. E invece, certe situa-
zioni si perpetuano ancora.

Non siamo in grado, ora come
ora, di valutare la portata che
avrà, per i firmatari, questa tet-
terei, essa e certamente corag-
giosa, e per un motivo soprat-
tutto: perché non ha vergogna
a denunciare entro quali esili
fila è trattenuta, a volte, l'orga-
nizzazione di una corsa.

Caro Autosprint, con riferimento a quanto pubbli-
cato a pag. 40 del n. 43 di quest'anno: « I giornalisti
della stampa specializzata dovranno aspettare la con-
ferenza stampa ufficiale di sabato 25 ottobre per fare
conoscenza con la nuova Ferrari T2. Saranno così bat-
tuti sul tempo <e non è la prima volta) dai lettori di
Autosprint » e ancora « la nuova 'Ferrari T2 che Auto-
sprint pubblica in PRIMA MONDIALE», faccio pre-
sente che la medesima anticipazione appare a pag. 3
di AUTOSPORT uscito contemporaneamente a Londra.
Considerati tempi e distanze è doveroso ammettere
che se sono bravi gli 007 di Autosprint, quelli di AUTO-
SPORT sono 007+ .

Guido Giachery - Taormina (Catania)
A parte il fatto che « Autosport » esce il giovedì ed

Autosprint il martedì, è accaduto questo semplice fat-
to: che i fotografi da noi incaricati del servizio non
hanno mantenuto -fede ai patti di diffusione di quelle
immagini. Ad ogni modo, la pubblicazione delle foto
della T2 da parte della rivista londinese dimostra solo
una cosa: che gli inglesi non hanno avuto le fisime ed
i « distinguo » interpretativi -di certi illividiti colleglli
nostrani, pronti solo (dopo) a cercare di minimizzare
il lavoro altrui.
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NUCCIQ RUBINO • Messina • Preghiamo il nostro lettore sig. Nuc-

cio Rubino dì Messina, che ci ha richiesto dei lungometraggi, di
comunicarci il numero civico della sua abitazione in quanto <]a posta
ci ha ritornato il pacco speditogli.

MAURO ROBBIANI • Solare (Milano). La sede italiana della.
Goodyear è a Roma, piazzale Marconi 25. A Milano, guardi sull'elen-
co telefonico per le filiali di zona.

GIOVANNI COZZARMI • Trieste • La ringraziarne per la sua of-
ferta, ma attualmente i nostri ranghi sono completi, anche se sappia-
mo bene ohe potrebbero esserlo ancora di più. Complimenti per la
sua laurea.

ALBERTO CASTELLANO - Verona - Per gareggiare in kart, occorre
un patentino rilasciato dall'ufficio sportivo del suo AC. Per il resto,
si rivalga direttamente alla Federazione Italiana Karting, via Sol-
ferino 32, Roma.

MAURO SACCHINI - Siena - Abbiamo letto con interesse il suo
punto di vista, che rimane peraltro tale. Resta il fatto, ovviamente
riferitoci dallo stesso pilota, che Riocitelli in quella occasione fosse
in difficoltà con la seconda velocità.

MICHELE BEVILACQUA • Valdagno (Vicenza) • No, non è mai
accaduto. Se accadesse, si guarda al numero di vittorie.

ALBERTO G1MELLI - Milano - Jacques Lamie è nato il 21 no-
vembre '1943 a Parigi. Iniziò a gareggiare in Formula France. Gli può
scrivere presso la Martini, Magny Cours, Nevers -(Francia).

PIERLU1GI FAJELLO • Roma • La Ferrari 312 T è stata crono-
metrata a 390 kmh a Monza, prima della frenata di Lesmo. E' proba-
bile che la sua velocità massima sia leggermente superiore, con rap-
porti adatti. L'indirizzo della scuola di Morrogh, è questo: corso Vitto-
rio Emanuele 13, 00063 Campagnano (Roma). La cilindrata massima
dei motori F.l * di 3000 cc.

MICHELANGELO DENTE - Secandìgliano (Napoli) - Siamo molto
incompetenti nel ramo... forse sarebbe meglio che lei sottoponesse
le sue poesie ad un qualche critico letterario.

MASSIMO POVELLATO - Mestre (Venezia) - Si rivolga alla car-
rozzeria Zagato, Terrazzano di Rho (Milano).

SERGIO SAMPO' • La Morrà {Cuneo) • L'indirizzo della Texaco
Italiana è questo: piazzale Caravaggio, Roma.

MAURO BEGHELLI • Bologna • La « stirpe » dei Cambiagli! è
composta da tre fratelli: rispettivamente Roberto, Anna e Massimo.
Se poi aggiunge il loro cugino, Maurizio Ambrogetti, vede che potreb-
bero fare un discreto « team » familiare. 1 motivi dei soprannomi sono
sempre misteriosi.

ALFONSO SALZANO - Nocera Inferiore fSalerno) • Non vediamo
la difficoltà di comprensione. L'aria arriva dal davanti '(cioè è la
vettura che si muove , ovviamente) , attraversa la massa radiante e
deve sfogare da qualche parte: dietro, è ovvio. Sui fianchi poi, un
poco più indietro, ma immediatamente davanti alle ruote posteriori.
sono piazzati i radiatori olio.

PAOLO SINISCALCO • Napoli - Fra breve pubblicheremo le nonne
per il rinnovo dell'associazione al Club di Autosprint.

GIUSEPPE PITTIGLIO - Cassino (Fresinone) - L'indirizzo è: Ti-
pografica Offset e Legatoria Pedrazzini, Locamo (Svizzera). E' suf-
ficiente così.

GUALTIERO NAVA - Carugate (Milano) - L'indirizzo di quel pi-
lota è il seguente: via Garibaldi 81, Garbagnate (Milano). Per gareggia-
re in 'Formula Ford, come in qualsiasi altra formula, è necessario
avere almeno 19 anni.

ANTONINO JMBORGIA - Palermo - Rivolga i suoi quesiti alla
Federazione Karting, via Solferino 32, Roma. Le formula i usano
candele a filetto lungo, da 10" di diametro '(quelle comuni sono da
12"), con grado termico fra il 270 ed il 300 della scala Bosch.

FRANCESCO SPENA - Milano - Per l'autobloccante per la sua Fiat
500 può rivolgersi all'officina Mercatelli, via Pusiano 2, Monza; oppu-
re alla Coletti, via Amandola 420, Modena. Per il resto, provi a met-
tere un'inserzione nella compra-vendita...

PATRIZIA GRASSELLI - Milano • Nella sua città c'è la scuderia
Jolly Club, che ha fra i suoi soci-piloti Anna Cambiagli!. L'indirizzo è:
piazzale Istria 12, Milano.

SILVIO LOPEZ - Rieti • Spiacenti a nostra volta, ribadiamo che la
vettura era una Chevron, non una Osella. Non ha importanza quello
che sta scritto nell'elenco degli iscritti.

FRANCESCO BARALDINI - Bologna - Sono confronti puramente
accademici. 'Sarebbe come prendere Wilbur Wright e fargli fare un volo
sul Concorde.

CARLO DEI • Prato (Firenze) • Non esistono più Formula Italia
nuove. Con un paio di milioni, ne trova di ottime. Per una stagione,
comprese trasferte, ricambi, eventuali rotture o urti, metta in pre-
ventivo almeno cinque milioni, macchina compresa-

BRAMBILLEIDE

II conto
alla diritta
.. .nelle nostre discussioni spor-
tive, a difesa del pilota di
casa nostra, 3a pensiamo esat-
tamente come lei. Solo nel
numero del 14 ottobre '75 leg-
giamo, ci scusi, quella che
sembra una malignità nei con-
fronti di un pilota che per
noi è uno dei migliori in sen-
so assoluto.

Ci scusi ancora, ma non
crediamo che risponda al ve-
ro, quella allusione alle 19
macchine, pertanto siamo si-
curi che in un prossimo nu-
mero lei chiarirà l'equivoco.

Sportivi Bar Cristal
Paderno Adda (MI)

9
. , Jn riferimento a quanto

dice su AUTOSPRINT del 14-
10-75 a riguardo delle macchi-
ne sfasciate da Brambilla
• ( quasi 19) ed educatamente
(anche se lei lo sarà meno
nelle risposte!) le dico che è
in malafede oppure è comple-
tamente ignorante nel con-

Carlo Mariani - Lissone (MI)
•

...lei di sportivo non ha
proprio nulla e la sua ultima
trovata che riguarda Brambil-
la (19 macchine disfatte!!!)...
Paolo Pesetti - Carvico (BG)
Andare a scovare per risen-

tirsi e sbraitare anche incom-
posti, in un numero (il 41) che
è praticamente un osanna per
Brambilla, solo due righette
di una didascalia maliziosa.
dimostra solo coda di paglia.
Mi dispiace che Vittorio Bram-
billa abbia tifosi del genere.
In compenso ci sono gli spor-
tivi del Bar Cristal di Paderno
che con la loro civile richie-
sta inducono alla risposta.
Non pensiamo di aver fatto
nessuna offesa a Brambilla
ricordando, anche con un piz-
zico di amarezza, la. quantità
numerica- degli incidenti che
purtroppo hanno punteggia-
to le sue due ultime (e miglio-
ri) stagioni agonistiche.

A parte che possono anche
avvenire in certi casi per ra-
gioni meccaniche (come è ca-
pitato anche a Vittorio) gli
incidenti fanno porte del gio-
co. E fanno parte anche della
caratteristica del pilota. - Non
si pensa di offendere alcuno
se si giudica Brambilla (come
Regazzonì) un pilota di grin-
ta e non di costruzione pro-
grammata o di stile. Proprio
per Questo sono più impor-
tanti i loro risultati: perché
ottengono, con il coraggio li-
mano e con la capacità di an-
dare, se necessario, oltre l'i-
potizzato loro limite natura-
le, quello che altri campioni
raggiungono per diversa quali-
tà. L'esempio ciclistico diven-
ta persine banale. Coppi era
Clark, Fiorenzo Magni (guar-
da caso un monzese) può es-
sere Brambilla..

In quanto alla incapacità
nei calcoli matematici, egregi
amici, siamo costretti — poi-
ché ci tirate per i capelli —
a disilludervi. E questo, va
ripetuto, senza nessuna inten-
zione dì sminuire i meriti di
Vittorio Brambilla, che penso
proprio noi di AUTOSPRINT
siamo stati tra i pochi que-

st'anno a esaltare come gì
si doveva.

Prendiamo a parametro i
calcolo effettuato per Regaz
zoni, cioè su due anni di alt
vita e su tutte le auto guidai
in quel periodo. Scrìvemmt
di Clay che aveva «bocciato
19 vetture nel "il e nel '72 al
la Ferrari. 'Fatto il conto pe
Brambilla sempre su due an
ni (cioè il '74 e il '75), i risa,
tati lì abbiamo scoperti ad
dirittura da... record bcttut
(sempre conteggiando su mac
chine guidate in prova o il
gara). Il numero esatto è 2
(più due incidenti in prov
di allenamento con la Osellt
F. 2 e 2000 a Casale, per esse
re esatti). Dobbiamo propri
dare il dettaglio? Bastano
collezioni dei giornali spoj
tivi...

1 CASCH

Una scelta
privilegiata

Scrivo a proposito del Ca
sco d'Oro, una manifestazic
ne riaperta in questi giorn
che si propone di eleggere i
miglior pilota italiano.. Sena
togliere i dovuti meriti
Plammini, Francia eco., avet
dimenticato gli altri italiau
distintisi nelle altre speda
lità, come per esempio ne
rallies leggi Munari, Pinta
Facetti, Pinotto e Nesti.

Stefano Patron - Vares
•Ho già inviato la sched

relativa alla votazione per
Casco d'Oro 1975. Gradire
però conoscere le ragioni,
meglio i meriti che Giancarl
Martini ha al suo attivo nel
l'annata agonistica, tali d.
poter essere contrapposto
Fìammini nella corsa al Ca
sco d'Oro.

Permettetemi di dire che se
come penso (e potrei aneli
sbagliare). Martini è state
proposto per il casco solo pei
che ha avuto la fortuna d
poter provare grazie alla Scu
deria del Passatore la Ferra
ri F. 1, ciò non mi sembr
sufficiente.

Lucio Rak - Novar
•

Vista l'importanza anche ir
ternazionale raggiunta dall'ai
segnazione dei caschi d'ore
considerati ormai degli «0
scar » nel campo dell'automc
ibilismo sportivo e visto l'ir
teressamento a quella mani
festazione, ormai diventat
tradizionale, della stampa
della televisione, .perché no
affiancare a questi premi an
che un riconoscimento per 1
migliore regia televisiva r
guardante la ripresa in dire
ta di competizioni?

Giovanni Baresi - Cremon

Risposte telegrafiche, ancht
perché la maggior parte de
nostri lettori queste cose I
sa già. I premi ed i ricono
scimenti sono già. molti,
per ora non è nostra inten
zione allargare la « rosa ». V
sono già premi destinati a
mezzo televisivo.

Vi sono ormai molti piloti
in Italia, che sono già stai
premiati da Autosprint: è pei
questo che non sono ripropo
sti, dato che chi è già stato
premiato non può ricevere
nuovamente un « casco » che
non sia di grado superiore
E poi, nell'economia della ma



La campana
fa tic-tac

LA FOTO
L'esperimento Ferguson

Ho sentito parlare di una certa Ferguson Formula 1 a quat-
tro ruote motrici costruita nel 1961. Desidererei pubblicaste
una foto di questa vettura ed alcuni suoi dati tecnici, i piloti
che la guidarono ed i suoi risultati in corsa.

Paolo Longoni - Lissono (Milano)
Nel ISSO, la Ferguson Research Limited (una azienda di

trasmissioni) pensò di costruire, più che altro a scopo speri-
mentale, una monoposto di F. 1 dotata della trazione sulle
quattro ruote. La vettura, con telaio in tuoi, venne costruita
dalla Jensen, ed era dotata di un motore Coventry-Climax 1500
montato anteriormente ed inclinato di circa 16°. La Ferguson
F. 1 ero anche stata dotata del sistema sperimentale Dunlop
Uaxaret per evitare il bloccaggio di una ruota in /renato. /(
notare dava il moto ad un cambio convenzionale, disegnato
in Colotti, dal quale era azionato un differenziale Ferguson
centrale, che aveva una speciale azione di ripartizione della
potenza ai due assali.

La macchina, iscrìtta, da Kob Walker, lece il suo debutto
fin versione 2500) a Silverstone, nel 1961, guidata da Jack
Fairman. Moss (nella foto) la guidò nello stesso anno a Oulton
Park, dove vinse battendo la Cooper di Brabham. La Fergu-
son corse poi in Nuova Zelanda, dove corse con Graham Hill,
poi nel '63 la usò Sonnier nella Ollon-VMlars in salita, vincen-
do e stabilendo un nuovo record.

nìfestazione, l'età (anche ago-
nìstica) ed il tipo di gare ef-
fettuate hanno un peso deter-
minante.

Quanto alla scelta dei nomi,
visto che invariabilmente da
adito a critiche, /orse è me-
glio che non si torni al crite-
rio precedente, quando dosa-
no i premi senza chiedere i
pareri di nessuno...

IL FIDUCIOSO

I rallies
terremotati

Rally di S. Marino che, dopo
essersi imposto all'attenzione
per la rapidità con cui è pas-
sato da nazionale a prova ad-
dirittura valida per il campio-
nato europeo, non è più sta-
to ripetuto per via di spiace-
voli incomprensioni tra il suo
principale animatore, il geom.
Muscioni, e gli altri compo-
nenti la Scuderia locale. Ades-
so si sta insistentemente par-
lando di un suo recupero gra-
zie anche all'interesse di Be-
nedetto Pelliccioni ed è pos-
sibile che si arrivi ad un ri-
sultato concreto perché tutti
i praticanti ricordano ancora
gli splendidi percorsi sterrati
dì Quel rally.

LA SMENTITA

Economia
nori brevettata

Ho letto l'articolo apparso
su Autosprint n. 42, pagg. 59
e 61, « dalla F. 3 al risparmio
de!l'E2 » e vi ringrazio per le
numerose notizie pubblicate
riguardanti il funzionamento
dell'E2.

La società E2 Italia, produt-
trice del dispositivo citato
nell'articolo e cliente dell'A-
genzia, ci prega di comunica-
re che quanto scritto nella
didascalia alla foto apparsa a
pag. 59 non corrisponde as-
solutamente a verità. Infatti
la società E2 Italia non ha
hai trattato con la Weber e
la Solex per la cessione del
brevetto in costruzione. La in-
vito per questo a dare smen-
tita, sul suo giornale, della
notizia, sul primo numero rag-
giungibile.
Guido Riva - SSCeB - Milano
Ecco la smentita. Ci sem-

brava comunque che Videa
da noi adombrata non fosse
tanto peregrina, anche perché
era saltata fuori discorrendo
con ingioiino Dagrada del di-
spositivo da lui messo a pun-
to. Ma sì vede che ci siamo
sbagliati.

Egregio Direttore,
•Lei si stupirà nel ricevere un plico

così pieno di numeri. Se la sua mente
non è In « tutt'altre faccende affaccen-
data » potrà con calma verificarne cifra
per cifra ed alla conclusione, tirare le
orecchie al suo «Inviato speciale» Da-
niele Buzzonetti autore delle cronache
della 6 ore di Monza illustrate su Auto-
sprint n. 40 pagine 24-25-26.

In due punti della cronaca, questo
suo collaboratore, contesta da parte
sua o da parte Stratos 11 quarto po-
sto ottenuto da Facetti-Brambilla al ter-
mine della gara. La cosa che più stupi-
sce è la facilità con cui si cerca di scre-
ditare persone che lavorano da decenni
con passione e onestà per lo sport, sen-
za la minima influenza esterna.

I fogli contrassegnati in rosso col
n. 1 sono le fotocopie del tabellone dei
tempi (tabellone consegnato dopo mez-
z'ora agli organizzatori; in questo caso
A.C. Milano, ove si possono sempre ve-
dere). Alcune cifre si leggono male per-
ché la penna usata era blu (per facili-
tare la classifica, noi usiamo cambiare
il colore della penna ogni ora) mentre
le altre più leggibili erano scritte In ros-
so, colore questo più adatto alla foto-
copiatrice xeros.

Come può vedere ci sono tutti i tem-
pi di passaggio ed i tempi giro, non
solo, ma anche 1 contrassegni delle so-
ste ai box. Il vero contagiri si fa cosi.

Fare il contagiri come comunemente
si fa inserendo delle crocette o dei nu-
meri in determinate caselle è troppo
facile. Lo fanno anche i bambini. Biso-
gna poi vedere se quei numeri o quel-
le crocette sono al posto giusto ed in
quantità giusta. Perché vede, Egregio
Direttore, sembra facile, ma 11 più delle
volte basta una piccola distrazione per
omettere o aumentare i segni compro-
vanti il passaggio della vettura.

II vostro cronista (ad esemplo) del
G.P. d'Italia è riuscito, nel suo tabello-
ne, a far giungere a pieni girl anche i
conduttori n. 4 Depailler n. 3 Scheckter
n. 34 Erti e il n. 25 Lunger che erano
staccati di un giro e rubare un giro al
n. 30 Merzario e 32 Amon accreditando-
gli di 47 anziché 48 giri. Come vede tut-
ti possono sbagliare. Per contestare una
classifica occorre presentare un tabello-
ne completo di tempi totali e parziali di
tutti 1 conduttori.

II Sig. Florio (giacché è stato nomi-
nato dal vs. cronista) doveva portare
solo un tabellone così concepito. Egli
sarà anche un bravo organizzatore di
rallies, ma dirigere o meglio controllare
una corsa dai box è molto, molto diffi-
cile. Occorrono grandi mezzi e uomini
specializzati. E i 15 secondi di distacco
che separavano le due vetture all'arrivo
non sono da addebitare a noi ma sono
da accreditare ai Signori ai box che su
quattro rifornimenti hanno perso 3'18"
rispetto agli stessi effettuati alla n. 16.

Ora il vs. cronista prima di buttare
certe frasi che oltre tutto discreditano
il prestigio e l'obbietttvltà di cui il vs.
giornale si è fatto bandiera, poteva fare
una capatina in cabina di cronometrag-
gio, ove avrebbe potuto constatare « de
visu » l'errore accreditatoci. Le campa-
ne diceva Seneca, bisogna sempre sen-
tirle suonare da ambo le partì.

Il vero giornalista deve esercitare una
critica obbiettìva e questa critica si
esercita solo con l'intelligenza, l'espe-
rienza, ma soprattutto con onestà. I fo-
gli contrassegnati col n. 2 sono 1 cro-
nologici delle soste ai box, rilievi que-
sti eséguiti indipendentemente dalla ca-
bina di cronometraggio, ma con orolo-
gio sincronizzato con l'ora zero di par-
tenza. Servono per una eventuale veri-
fica nostra quando i tabellonisti avver-
tono un tempo giro lungo.

Infine il foglio n. 3 non ha bisogno di
presentazioni. Il giornale è torinese. I
proprietari sono torinesi. Il cronista è
10 zio del conduttore che noi abbiamo
« contato » al quarto posto. Cosa pos-
siamo dire di più? Le parole e le cifre
bastano.

Noi abbiamo fatto molto per portare
la nostra Federazione ad un alto livello;
livello del resto invidiato da molte Na-
zioni dove tutti i veri giornalisti hanno
potuto constatarne le diverse efficienze.

Per questo non ci riteniamo minima-
mente offesi per le ingiuste parole del
Buzzonetti. Speriamo soltanto e que-
sto lo desideriamo di vero cuore, che
11 suo Direttore di cui ne conosciamo
il valore, riesca a tirargli le orecchie,...
o meglio gli orecchi.

Arnaldo Teichtnann -
Responsabile del Servizio

Cronometraggio di Monza - Milano

Le orecchie '(anzi, gli orecchi)
dovremmo tirarle, come nella
migliore tradizione scolastica dì
una volta, a chi fa gli errori di
italiano. Cioè a lei. Infatti,
nell'ultimo capoverso, quel
« ne » inserito nella frase « di
cui ne conosciamo il valore »
non ci vuole.

Il fatto poi che lei, in que-
sto caso, abbia ragione '(i crono-
metristi hanno sempre ragione,
d'ufficio, visto che i cronologi-

li fanno loro) non le da
comunque il diritto di essere
saccente Itantomeno maleduca-
to). Lei potrà darci lezioni di
cronometraggio, non ne dubitia-
mo, ma. non di giornalismo.
Quello che pubblicano >(o non

pubblicano) gli altri
non ci interessa. Il nostro Buz-
zonetti '(corrispondente, non
« inviato speciale » che è una
qualifica professionale ben pre-
cisa; qualcuno potrebbe offen-
dersi, signor Teichmann) non
ha fatto che il suo dovere nel
registrare la perplessità nata nel
box Lancia a proposito di quel
piazzamento. Fra l'altro, si trat-
tava di perplessità, e non certo
di quelle affermazioni * lesive »
che la sua lettera sembra far
credere. O forse dubitare dell'o-
perato dei cronometristi di Mon-
za equivale a macchiarsi di lesa
maestà? Opinioni certamente
meno avventurose delle sue, che
attribuisce a Seneca un «detto»

su qualcosa (le campane) le
cui prime notizie si avranno so-
lo sette secoli dopo.

E poi, ad un'ora dalla fine
della corsa, si ebbe la scom-
parsa dal tabellone luminoso di
Monza delle consuete indicazio-
ni dei primi tre in testa alla
corsa. Perché mai? Certamente,
se dal box Lancia si fosse let-
to che terzi erano Hezemans-
Casoni e non la loro Stratos, si
sarebbero fatti venire dei dubbi,
a prescindere -da quanto avevano
registrato nel loro contagiri.

Per quello che riguarda infine
le sue affermazioni su Cesare
Fiorio, non crediamo che egli
abbia -bisogno di difensori d'uf-
ficio. Penserà lui stesso, -se vor-
rà, a replicarle.



ti settimanale
dett'automobilismo

giovane
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D cronotachigrafo di legge
• VEGLIA-BORLETTI da sempre è sinonimo di qualità assoluta, ma anche di rapida
ed esatta applicazione delle norme di legge. Appena entrato in vigore anche in Italia il
Regolamento CEE 1463-70 che prevede l'obbligo del cronotachigrafo per i veicoli indu-
striali di peso complessivo oltre i 35 quintali, VEGLIA-BORLETTI, che si era opportu-
namente attrezzata allo scopo, è stata subito in grado di soddisfare le esigenze della
IVECO-FIAT con una idonea produzione di CRONOTACHIGRAFI. L'apparecchio che ve-
dete istallato sulla parte destra del cruscotto dell'autocarro, assieme a tutta l'altra stru-
mentazione VEGLIA-BORLETTI è un cronotachigrafo. Esso è esposto assieme alla com-
pleta produzione VEGLIA-B0RLETTI nello stand 241 del Salone Internazionale del
Veicolo Industriale in corso a Torino-esposizioni.

LE TORCE UTILI
• Eventuali guasti meccanici o sostituzio-
ni di pneumatici nelle ore notturne, sono
le situazioni di maggior pericolo e di più
.grande imbarazzo nelle quali possa incor-
rere un automobilista sfortunato. Pencolo
perché 'bisogna sfuggire alle insidie di una
strada trafficata, imbarazzo perché biso-
gna procedere alle operazioni necessaria
in stato di luce precaria. A tutto questo
ha pensato SUPERPILA di Firenze creando
la LANTERNA SOLAR 60 (foto sopra a
sinistra) cioè una torcia infrangibile, do-
tata di un potentissimo fascio luminoso che
si può orientare a volontà predisponendo
in modo idoneo il supporto metallico che
la completa. Con ciò si può lavorare a
mani libere e con una certa sicurezza
perché SUPERPILA ha pensato anche al
modo di avvertire gli automobilisti so-
praggiungenti, provvedendo la parte po-
steriore della LANTERNA SOLAR 60 di
un lampeggiante d'emergenza a luce aran-
cione intermittente che può essere azio-
nato con interruttore indipendente. Oltre
alla * sicurezza degli automobilisti, SU-
PERPILA si è preoccupata anche della
comodità dei campeggiatori creando que-
ste LANTERNE FLUORESCENTI di uso
multiplo e comodissimo (foto a destra).
Ed infine una novità anche per i su-
bacquei con la SUPERPILA MARINER
(foto sopra a destra) una torcia a per-
fetta tenuta d'acqua che si maneggia fa-
cilmente grazie ad una impugnatura sa-
gomata. La SUPERPILA MARINER è col-
laudata per uso sino a 50 metri di pro-
fondità.

• Come un uccello migratore, tenendo pe-
rò conto che invece di ali è fornito di
potentissimi motori, è tornato in Italia,
per svernare, l'ormai « casalingo » diri-
gibile EUROPA della GOODYEAR. Si ri-
tirerà per la sosta invernale nella sua
base di Capena (Roma), dopo avere
scorazzato per tutto il vecchio continente,
impiegato nelle più svariate manifestazio-
ni: beneficenza, informazione, a scopo di
studio, come messaggero diretto dello
sport.

• Ve penna a sfera e... penna a sfera,
ovvero penne con le quali scrivere como-
damente seduti ad un tavolino di lavoro,
senza pericolo di urti repentini, e vi so-
no quelle che servono, invece, in determi-
nate e particolari circostanze. Avete mai
pensato, ad esempio, di come deve essere
una penna a sfera ad uso e consumo di
un « navigatore » di rallies?. Cioè una
penna con un « corpo » a blocco unico in
materiale antiurto, tuttavia con caratteri-
stiche eccezionali di resistenza e flessibi-
lità. Egualmente curato deve essere an-
che il cappuccio, di linea particolare ar-
rotondata per evitare che si incastri in
qualche parte della tuta e, soprattutto,
che si rompa. A lavorare così per voi
è stata la GILETTE che ha creato la
GRINTASFERA, una penna dalla « pelle

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

SI VENDE

(AUTO
• ABARTH 1000 SP motore 3 gare sali
biel le titanio, gomme asciutto e bagna
rapporti, prezzo interessante. Telefon,
ore lavoro Off. RENI - CALVENE (VI) 1
0445/80.638.

« ABARTH 700 estremamente competiti
dimostrabile a Varano, carrello, esclusi p
ditempo. Rivolgersi a Officina SEGALIN
PARMA - Tei. 0521/42.917

•ABARTH 595 competitiva, preparazione
dolfo - Bologna - RAFFAELE E COSSI - MC
FALCONE - Via Ioti. 34 - Tei. 75.966.

• ALFA ROMEO 1300 GT Junior prepi
zione Gruppo 1, perfetta con motore a n
vo, vendo per cambio categoria. FURI
NEI LUCIANO tei. 0421/67.280.

• A.R. GTA 1300 Gr. 2, 155 CV gom
asciutto-bagnato, rapporti PACINO tei. O,
36.03.65 ore 9 - L. 3.500.000

• BAGHEERA 1300 gr. 3 nera. 9 gomr
molto competitiva. Telefonare ore ufficio i
95.81.026/098 - L. 3.000.000.

FERRARI D1NO 308 1974, km 22.000, bian
aria condizionata, stereo, Tei. 045/27.770 -
pasti - L. 10.000.000

• FIAT 128 COUPÉ' 1300 dicembre 19
gr. 1. cambio ravvicinato Twin-Master, C
cato-Rally, superaccessorìata. Telef. 04;
68.188. martedì-merco ledi ore pasti

- i AUTOMOBILItiber car
42 RATE SENZA CAMBIALI PER
Alfa Sud, Allatti, A112, A 112 Aliarti, 126, 127, 129,
128 3 P, 131, 112, fulvi» Boti, Bel» coupé, Mini 90
e 120. Dy.ne, IU, R5, F 5 T S , Sinica 1000. BMW 1502.
520. Eicort, Opel Astoni. Volkivogen Golf. Volvo «te.
STESSE CONDIZIONI PER 'USATO CON GARANZIA.

Ice (ano. Via Oslavia) 381.515ROMA

• FIAT 128 COUPÉ' 1150 Gr. 2 con mote
nuovo 1975. mai corso. Preparazione Triv
lato. Telefonare orario d'ufficio MANI
GUGLIELMO tei. 0376/51.267.

FIAT 509 TORPEDO motore nuovo, carroz;
ria e meccanica nuova. Telefonare a (
GRETTI 0331/5S.90.44 - L. B.OOO.MO.

• FIAT ABARTH 695 • Caravelle *, pror
corsa. MENAPACE - 'BOLZANQ tei. 041
54.503.

FIAT 508 BAL1LLA 4 marce meccanica re1
stonata carrozzeria restaurare. Telefona
ore pasti: 0323/43.367.

• FIAT 125 S -Gr. 2, 2 carburatori dopp
corpo, autobloccante e coppia cornea cori
cerchi lega, Koni. Telefonare ore pasti 04
68.73.08. L. 900.000.

• FIAT 124 ABARTH Gr. 3, più cerchi gor
mati. Tei. 055/37.18.80.

• FIAT 128 COUPÉ' 1150 gr. 2 preparazi
ne Trivellato. 'PAOLO COZZAROLO te
0432/78.01.15 ore pasti.

DE TOMASO VALLELUNGA 1368 perfetti
maggior offerente. Tei. 0542/31.411 ore a

INNOCENTI COOPER 1300 perfetto 197-
cerchi StHauto, 4 chiodati, antifurto. Te
0184/82.130 ore pasti'. L. 1.800.000.



• MINI COOPER 1300 gr. 1 Rally aggiorna-
. tisslina. tutti accessori, ruote asfalto-terra.
' Tei. M22/44.529.

; • LANCIA HF 1600 Gr. 3. 1. serie, Konl,
I 2 carnai. 12 cerchi, 10 MS, 6 CN. poche

' gare, ottima. Tei. 041/ 35.174.

1 • LANCIA fULVIA HF 1600 Gr. 4, pronta
i flally, motore preparazione Maglieli acces-

soriata. Tei. 0381/74.084. L. 2.500.000.

» > LANCIA HF 1600 Gr. 4 (Giani) pronta
I rally, accessoriata, come nuova, qualsiasi
I prova, gomme cerchi. Telefonare ore pasti
I 0584/66.860.

I » LANCIA HF 1600 Gr. 4, pronta Ral ly , mo-
tore cambio nuovi. CANTELLI SPRINT CAR
tei. 051/36.99.19.

MERCEDTS SPYDER 190 1956 Hard Top 230
SL 1953, Hard Top. Telefonare ore pasti
0323/43.367.

• OPEL ASCONA Gr. 1 Conrero completa.
Twinmaster, 20 gomme, CONRERO tei. OH/
64.24.02 fine settimana 031/84.03.37 PINZI.
L 1.900.000 trattabili.

MARCH 753 TOYOTA vendesì Brancate!!!
tei. 06/65.66.218 oppure officina PavaneMo
tei. 02/99.60.405.

MARCH 742 Ex Deperiiler, mai corso '75
senza motore. MARAZZI tei. 06/68.93.87 ore
ufficio.

MARCH 753 TOYOTA seminuova, motore 1
gara. Ir. versione presso RAVANELLO tei.
02/99.60.405.

FORMULA ITALIA pronta corse 75. Tele-
fonare ore pasti 06/37.59.06.

L.A.B. F-MONZA pronta corse, bellissima.
Telefonare ore serali 02/22.76.75. L. 800.000
trattabili.

F-850 ex-Verrelli 2. Campionato 1974. per-
fetta eventuale carrello e vettura traino.
Telefonare ore pasti 02/80.60.57.

(MOTO

• HONDA 750 '74, come nuova, accessoria-
ta. CANOVA ENZO • Tei. 0522/61.107.
L. 1.500.000

(VARE
210 AUTO-MODELLI 1/43 e 30 I/SE, oltre 100
fuori produzione o rari. Invio elenco inte-
ressati. ROBERTO ALLEVA - C.so Mazzini, 27
63039 S. BENEDETTO T. (API tei. 0735/
27.55 - L. 190.000 trattabili.

• POP-AUTOZODIACO (omologato) nuovo
in rodaggio, vera occasione, prezzo inte-
ressantissimo. CARROZZERIA' . GRAZIA ..
telefono 0131/51019 oppure MARCHESE
MAURO - Vili, dei Fiori - 15028 OJATTOR-
DIO (AL).

MICROPISTA SLOT-CAR completa 4 piste
20 metri circa. Telefonare ore S 0577/77.83.60

SPOILER ANTERIORE LIT. 21.000
PARAFANGHI ALLARGATI (SERIE 4) LIT. 58.000

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

RANGE ROVER anno 1974, colore verde
macchina con pochissimi chilometri, come
nuova. iDtta MEDICI G & G - Via Emilia
all'Angelo, 48 - REGGIO EMILIA. Tei. 0522/
73.245-73.246.

• ALPINE RENAULT A-110 Gr. 3 originale,
mai corso. Telefonare 0143/34.80.

• RENAULT 12 CORDINI Rally Koni in-
terfono, N. 5 Treni gomme .super Oscar,
Twinmaster, carrello traino, ricambi vari,
pluriaccessoriata. CALORE telefonare solo
mattina 049/34.489. L. 800.000.

• SiMCA R.2 gr. 1. preparazione Sanertl,
2 motori, 4 Kleber fìacing ,murtata, poche
gare Tei. 045/55.02.02. L. 1.300.0».

• TR1UMPH TR 5 1958, 2500 oc. iniezione
overcrive. capottina, tourneau rinnovati '73.
gommata 80%. svariati ricambi originali.
Tei. 06,159.98.030. L. 1.200.000.

• VOLKSWAGEN SCIROCCO Gruppo 1, 1975
assetto Dal Fiume ottimi piazzamenti cam-
bio categoria. Telefonare ore pasti 027
80.60.57.

(MONOPOSTO c^
F-ITAL1A nuova pronta corse. Venfesi causa
cambio categoria. Tei. 031/70,10.22.

HONDA 750 FOUR 220 km., accessoriata con
possibilità di normalizzarla 900 km. Off. MAZ-
ZETTI tei. 051/42.59.75. L. 1.600.000 contanti

CKART
BIHEL B.M. 100 3. cat. COSTA L. - PIACEN-
ZA tei. 0523/70.105. L. 230.000

KART 125 TONY modificato con motore
Aletta. FERRAR.! tei. 0535/55.028. L. 350.000

(ACCESSORI e parti speciali

MOTORE nuovo Eosato Fulvia 1600 or. 4.
Vari accessori. Tei. 055/98.11.42 ore pasti.

MOTORE ALFETTA Ala D'ORO preparato.
L. 350.000
MOTORE HIRO preparatissimo L. «00.000.
TELAIO TECNO 2 categoria con motore nuovo
L. 170.000 FERRARI tei. 0535/55.028

• GOMME RACING causa sospesa attività
svendo Racina+'ME 5C chiodati nuovi da
13"-14"-15". Telefonare ufficio 0231/51.561.
Ore pasti 0321/45.38.95

• OCCASIONISSIMA vendo a prezzo di rea
lizzo: n. 1 cambio 4 marce ravvicinato per
128; n. 1 cambio normale per X-1/9; n. 1
cambio 5 marce ravvicinato Scotti per 124
Spider: 2 coppie coniche 8/43 per 124 Spi-
der: svariate racing 6.00 M13 e da rallye
Kleber M + S e cinturato. Telefonare 0572/
5Ì.423.

CARRELLO Levante junior adibito anche al
trasporto di formule. Telefonare 0577/77.83.60
ore 9.

MOTORE Fiat 124.BS1 originale cc 1600 HP
DIN 110. km 18.000. 4 CromodoraJFiat 5x13
dott. DAVANZO - Tei. 0445/32261 ufficio.
L. 500.000 trattabili

• GOMME RACING MS 5C causa sospesa
attività flacing MS 5C chiodati nuovi 13"-
14"-15". Telefonare 0321/51.561 ufficio. 0321/
45.38.95 pasti.

3 VENDE O 3 CAMBIA

(AUTO
FIAT 124 SPIDER ex Casa, motore 1850, cam-
bio autobloccante Coloni, perfetta, pronta
gare. « ANDYSON » vende o cambio con
auto di serie. Telefonare ore pasti 011/
48.59.73.

FORD THUNDERBIRD cabriolet 1957 vendo o
permuto con altra americana o inglese. Tei.
CECCARELLI 011/44.21.83. ,

MASERATI MISTRAL 4000 1967 argento me-
ta! izzata perfetta. Telefonare ore pasti 0323/
43.367.

TRIUMPH DOLOMITE SPRINT Marzo 1975,
colore bleu, Km. 23.000. Accetto in permu-
ta piccola cilindrata seni i nuova [Dyane-
R4- R5-126-500 etc) Telefonare 051 /47.73.34
ore 19-20 L. 3.000.000 trattabili se contanti.

(MOTO
KAWASAKI 400 tr ìci . idr ica, 1 mese di vi-
ta, nuovissimo, perfetto, 700 Km. vendo o
permuto F-ita!ia conguagliando. Tei. 0541 /
74.01.89.

SI COMPRA.

(AUTO
MOTORE CAMBIO 595 o 695 gruppo 2 o vet-
tura completa competitiva. Scrivere ANTO-
NIO FAVA - Via Gracco d'Agostino - TAU-
RIANOVA (R.C.).

(VARE
Cerco volume - Le vetture Alfa Romeo del
1910 • Ediz. Adiemme. Telefonare 0471/42.408.

LUCIANO CONTI
direttore

MARCELLO SABBAT1NI
direttore responsabile
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