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Perché non

OPINIONE

si depauperi questo patrimonio
Arnaldo CAVALLARI propone un esame di coscienza

Sponsorizziamo gli sponsor
In questi ultimi tempi sono di moda gli 8PQN5QR5.

Tutti i corridori dhiedono di essere sponsorizzati. C'è quel-
lo piccolo che chiede 100.000 lire, c'è quello medio che chie-
de mezzo milione, c'è quello grosso che chiede cifre con sei
zeri.

Bellissima questa «moda». Ai miei tempi non esisteva,
certamente, una k< moda » come questa. E' anche comoda per-
ché con i soldi sborsati dagli Sponsors si possono acquistare
più gomme, si può pagare il meccanico e poi, fine ultimo, i
soldi « cacciati » dallo Sponsor servono a diminuire te uscite
di cassa del corridore.

Tutto questo è bello, anzi ce ne fossero di più di questi
Signori, ed anche più danarosi, così sarebbe eliminato il pro-
blema delle spese che, come tutti sanno, è il «punctum do-
lens » dello sport del motore.

NOSSIQNORIM! Non sono affatto d'accordo con «i-cac-
ciatori-di-patacchine-da-sponsorizzare».

qualche cosa che addirittura deve essere superiore a quanto
da lui sborsato. Ingomma deve avere un tornaconto, in ter-
mini pu'bblicitari, tale da compensare quanto da lui investito

'In questo momento noi dobbiamo diventare gli sponsors
dei nostri Sponsors.

Dobbiamo amministrare quanto ci viene dato e quindi la
cifra messa a disposizione deve essere ben ripartita in varie
voci di spese, ove lo scopo principale è sempre quello di met-
tere in risalto 'il nome o il marchio di colui che ci finanzia.
Quindi, in pratica, bisogna evdenziare sulla vettura il nome
voluto, eliminare tutte le scritte inutili, e <ihe servono solo a
fare confusione, tenere ben conservati i risultati ottenuti, i
ritagli di giornali e le fotografie scattate durante le corse, in
modo che possano venir utilizzate in termini pubblicitari; fci-
sogna mantenere i contatti con la stampa la quale, credetemi,
è, nella maggioranza dei casi, ben disposta a pubblicare quan-
to le viene comunicato.

Arnaldo Cavallari, ex pilota ed attuale talent scout team''manager di successo (in questa foto si vedono Bray-«Rudy»
vincitori del Turismo di serie con una vettura sponsorizzata appunto dalla sua squadra) ha lanciato su AUTOSPRINT
un accorato appello a tutti i piloti proprio sull'argomento degli sponsors cui l'esperienza 1975 lo ha sensibilizzato

Non .sono d'accordo con quei signori i quali, alla doman-
da: « Chi è che ti sponsorizza? », rispondono: « Ho trovato
uno pieno di soldi che vuoi vedere il suo nome in giro per
il mondo ed 'ha sborsato ics lire ».

Per il bene e per il futuro di questo <i 'patrimonio », pen-
so che non sia proprio la via giusta quella imboccata dal 90%
dei piloti sponsorizzati. Sono del parere, che siamo noi .piloti,
che dobbiamo sponsorizzare i nostri Sponsors. Noi, in fin
dei conti corriamo 'per passione, perché 'è un hobby o comun-
que perché a noi fa piacere correre. Sì! Sono d'accordo, pos-
siamo trovare l'amico o l'appassionato di automobilismo die
è disposto ad aiutarci, taa questo succede perché c'è la pas-
sione anche in colui che aiuta ed allora tutto va bene.

Ma, quando chi sborsa i quattrini è un ente, una società
commerciale, o chiunque altro, tra questo finanziatore ed il
pilota si instaura un vero e proprio contratto commerciale e
colui che sborsa una certa cifra deve avere, in cambio, un

Se si agisce in questo modo possiamo stare certi che lo
Sponsor resta contento, rinnoverà senz'altro l'abbinamento e
ne parlerà bene con gli altri, i quali, a loro volta vorranno
fare la stessa cosa. In definitiva quindi, è nostro preciso ob-
bligo amministrare saggiamente quanto ci viene offerto e sta
a noi mantenere ed incrementare il * boom » che sta ottenen-
do, a tutti i livelli, lo sport del motore.

Mi sono dato una bella sfogata e spero che chi vuoi ca-
pire capisca; sono a disposizione di coloro che desiderano ave-
re un semplice schema di come amministrare un certo bud-
get, anche piccolo, e sono anche a disposizione, picchiando lo-
ro nei denti, di coloro che vogliono avere di « patacchino »
sulla vettura per fare la «sbircila» davanti al bar, entrare e
dire che loro sono i campioni del mondo.

Arnaldo Cavallari

MÌE LE CORSE MINUTO PER MINUTO
Come sapete, chiamando il numero indicato a
fianco nei giorni di prave e A gare automobili-
«iene, risponderà TELESPRINT, il servizio spe-
ciale d'intarmasi one istantanee per i lettori di
AUTOSPRINT, Non dorrete pone domande: la
speciale segreteria telefonica ha inserito fa auto-
matico tutte le notizie a deposizione che Ter-
ranno aggiornate col passare delle ore.

"15.64.48



Mariterò^
World Cliampionsliip Team

LE CARE «INVIATE 30 novembre - CORSA A MANF1E1D (Nuova Ze-
E ANNULLATE |arK|a) ; rinviata al 14 dicembre.

DOVE NON

SI CORRE

DOVE corriamo
domenica World Ctianipionship Team

I NOVEMBRE Le corse in calendario dal 14 novembre al 28 dicembre in Italia e all'estero

DATA CORSA

14-15 st" ">"»
« Jj 6. Rally 333 Minuti

15-16 Scuola Morrogh

4£ Corsa a Gran Park

16 Trofeo della Regolarità

PQ Volunteer 500

2449 Rally Montecarlo junior

21-23 Rally Zustersteden

21-26 Rally RAC

22-23 Rally di Catal°9na

22-23 Criterium delle Ceveruies

22-23 Safari Caledonia

Ì2-23 Giro delle Valli Imperiesi

23 Ontario 500

13 Victory 200 Fuji

23 500 Km. Philip Island

23 4 Ore di Vallelunga

73 Autocross Cisa

!3 Trofeo delle Acque

2fj_J Giro del Portogallo

29-30 F'"e stagione a Hockenheim

29-30 Scuola Morrogh

29-30 Roride du Var

AG LOCALITÀ' DI PARTENZA ORARI VALIDITÀ' TIPO DI GARA
ORGANIZZATORE DISTANZA - ARRIVO

Olanda

Jolly Club

H. Morrogh

Australia

AC La Spezia

Stati Uniti

AC 'Monaco

Belgio

Gran Bretagna

Spagna

Francia

Francia

AC Imperia

Stati- Uniti

Giappone

Australia

Gr. Piloti Sorron

Cisa .Roma

Scud. Borzacchini

Portogallo

Germania

H. Morrogh

Francia

Rotterdam • •• Rally
T1-T2-GT3-GU-S

Partenza e arrivo a ore 20,01 (15) • Rally
Cassinetta Biandronno ore 1,33 (16) Tfl.N.2

Vallelunga ore 8-13 • Scuola pilotaggio

Circuito di Oran Park

La Spezia

Circuito di Brlstol

Montecarlo

Antwerpen

Londra

Barcellona

Montpelller

Noumei

Circuito di Ornarlo
di km 5,140

Circuito del Fuji
di km 6

Circuito di Philip Island

Autodromo di Vallelunga
di km 3.200

Roma

Terni-Temi ore 8
ore 12

Lisbona-Lisbona
km 1.533

Circuito di Hockenheim
di km 6,789

• •* Velocità in circuito
G9

• Regolarità

• •• Velocità in circuito
STK

• «• Rally

• •• 1 Rally
T1-T2-GT3-GTIJ.S

• •• Rally
Mondiale .... -,,ie
Rallles

• •• Rally

• • • Rally
T1-T2-GT3-GT4-S

• •• Rally

• Rally
TflN.1

• •• Velocità in circuito
STK

» • • Velocità in circuito
S-F.5000

• • • Velocità in circuito
T1-G9

• 3. finale FISA Velocità in circuito
T1-T2-G.T3JGT4-S

• Autocross

• Regolarità
TR.2

• •• Rally
T1-T2-CT3-GT4

• •• Velocità In circuito
T1-T2-GT3-GT4

S-FF-FV

VINCITORE ASSOLUTO
EDIZIONE PRECEDENTE
PRIMATI

«Tony»-De Marco (Alpine)
in 49'12.

Gara regolarità

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

Si disputa per la 1.3 volta

•Tchine-Gandolfo (Opel A-
scona) Jn 1.13'38".

Makinen-Liddon (IFord Escort)
in 4.32'39".

Gedehem-Rousseau [Porsche)
13.777 pen.

B. AlLison (Matador) alla
media di 217,201 kmh.

MarceMo Callo (LoJa 2000)
in 13'51"7.

Luigina [merito '(Lancia Ful-
vi a 1,3)

Vallelunga ore 8-13 • Scuola pilotaggio

Tolone

DICEMBRE

g_] 12 Ore di Ixelles •

6-7 Rally Turco •

• •

• •

6-7 Rally Valli Piacentine •
TRN-3

6-7 Scuola Morrogh •

g_0 Rally Costa del Sol * • •

7 Corsa a Calder « • •
G9

LEGENDA: ••* Inumazlon.!.:

. . . .

• • = indorale

Rally Didi-Lopes ('Fiat A-
barth 124) p. 565,9

Rally

Rally Cambiaghi-'Sanfront
(Porsche Carrara) in
1.18'20"

Scuola
pilotaggio

Rally Etchebers-Etchebers
(Porsche Carrera) p.
9.321,4

Velocità
in circuito

• part. *0.-, • = nj».; D = .

• • • Rally
T1-T2-GT3-GT4-S .

„ M *' 1/4

T1-FV-!G9

14 Trofeo d'inverno #
a Vallelunga T1-T2-GT3-GT4-S

16-19 Rally del Bandama * • •

20-21 Gra1"1 Na"onal » • •
OC Rally Costa d'Avorio - » • •
L" Costa Azzurra

00 Corsa a Bay Park • • •
'0 T1-FFJFV-G9

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

- - R / 1 1 1 A'

in circuito 157.820 ikmh

Velocità Franoisci (Chevron)
in circuito in 13'44"1 media

109.418 'Jcmh

Rally Makinen-Liddon
'(Peugeot)

Accelerazione

Rally Si disputa per la
prima volta

Velocità
in circuito

»..:. . '



al ptnsa •I '76 M
Gli inglesi mostrano di non credere

ai nuovi 12 cilindri in arrivo, ma...

COSWORTH
più leggero
al magnesio

Mancano due mesi all'inizio della stagione dei Gran Premi,
e i teams sono già al lavoro al Picard per i primi tests.
Dopo le prove Goodyear di Tyrrell, Hill e Brabham è la volta
della Ligier che prova alternativamente al Castellet e a
Dijon. Ottimamente si è comportata la Brabham con motore
Alfa (sotto, tra la 512 e il boxer] che non ha accusato par-
ticolari problemi pur alla sua prima uscita impegnatila

LONDRA - La guerra psicologica «in-
glese» ai 12 cilindri di affiancamemo
Ferrari ìn F.l, continua serrata in que-
sta vigilia della stagione 76. O si
compiace anzitutto di sottolineare che
l'ombra sovrastante ogni avventura
con un V-12 cilindri è la sua spaven-
tosa sete. Anche col .motore Matra, sa-
rebbe venuta alla luce sulla Shadow
DN7 a "Wat'kins Glen. La consolazione
verrebbe dalla Ferrari e dalla BRM che
hanno avuto meno .problemi m questo
senso, ma non vorremmo dire nessuno,
dato che sì può sospettare che il 'mar-
gine fosse stato molto stretto una o
due volte nel 1975.

In Inghilterra si ritiene che la de-
cisione della Shadow di .finanziare al
motore Matra. può avere conseguenze
negative anche per la Ligier, dato che
era inteso che il risparmio di questa
sistemazione, dal 'punto di vista della
Matra, dipendeva dal fatto che due
squadre usassero il ;loro V-12 nej 76.

D'altra parte se la Ligier fosse co-
stretta a tornare al Cosworth DFV,
potrebbe risparmiare un bel po' dì
frustrazioni, sostengono gli inglesi, ri-
cordando che Alan .Rees ha fa-i i o chia-
ramente intendere che il motore Matra,
in paragone con il Cosworth DBV. ha
mostrato solo svantaggi. Si sa comune-
mente che la Shadow l'avrebbe già ab-
bandonato in agosto, se noti fosse sta-
to per insistenza di Jarier e del suo
« patriottismo » definito sbagliato. Per-
fino prima del Glen, Rees avrebbe
ammesso che nemmeno delle prove
continue li avrebbero orma! convinti
ad usare il Marra nel 1976. Il Fatto
che Jarier si è detto, ha preso coscien-
za della realtà in America, ha rispar-
miato al team altri problemi e spese...

Le virtù 312T
non solo nel motore

Generalizzando per quanto riguarda
12 cilindri, Phil Kerr dclh McLaren

si è detto dell'opinione che si potrebbe
interpretare la 'vittoria della Ferrari
del 1975 in >tanti modi, però per quan-
to riguarda i motori egli ritiene che sì
è messo in risalto troppo i] propulsore
in sé, in un modo tale che le altre
virtù della >12T sembrano essere state
trascurate, Con questa affermazione
vuoi suggerire che un 12 cilindri, in
se stesso, non sìa necessariamente una

ricetta per il successo. Va perfino ol-
tre, Kerr: dice che non gli piacerebbe
tentare di correre con un 12 cilindri,
a meno di non avere la gamma di ri-
sorse che la Fiat ha messo a disposi-
zione della Ferrari nel 1975.

Fino a un certo punto, naturalmen-
te, questo pensiero è un'eco di ciò che
ha detto Montezemolo dopo l'Interna-
tional Trophy a Silverstone. Sotto for-
ma dì domanda si era chiesto se il
motore della Ferrari fosse veramente
tanto più potente...

La Ferrari, presumono in Inghilter-
ra comunque, sarà ancora più forte nel
1976. E ci si chiede se la risposta pos-
sa venire sotto forma di un « super
Cosworth ». Ma per quanto si sostie-
ne, in realtà non esiste. Però ci sono
delle voci secondo cui la Cosworth
potrebbe decidersi uno volte per tutte
a sperimentare una versione del DEV
con il monoblocco in 'magnesio, che è
sempre stato nei pensieri segreti di
Duckworth,

II ricambio-piloti

Sempre più
fucina

la Formula 3
LONDRA « E' un pilota super velo-
ce che ha talento », questo è stato
l'unico commento di Frank Williams,
dopo che Gunnar Nilsson aveva pro-
vato la sua macchina di F.l per due
giorni a metà ottobre, « Non sono
in grado di fare ulteriori commenti ».
Perciò non sapremo precisamente
ciò che sta dietro questa faccenda,
apparentemente strana. Strano, per-
ché Nilsson è un uomo di grande
intelligenza, che si rende conto che
sarebbe sciocco accettare una of-

HBL.UCTIO Via Monviso 79 ROZZANO (MI)
Te!. [02] 8252979

Trasformazione PER VOLKSWAGEN\srarmazione MAGGIOLINO/MAGGIOLONE
Questa scatola di montaggio (oltre 200 pezzi) permette a tutti i possessori di un
Maggiolino o Maggiolone Volkswagen, di qualsiasi anno, la trasformazione in una
favolosa vettura di prestigio. I pezzi in vetroresina che noi forniamo sono completi
di attacchi e pronti per la verniciatura. Non sono necessario modifiche alla carrozze-
ria in quanto ogni, pezzo si adatta perfettamente e soprattutto il vostro maggiolino
non deve essere sottoposto a revisione.

SCATOLA DI MONTAGGIO COMPLETA LIT. 399.000
SCATOLA DI MONTAGGIO SOLO PARTE ANT. LIT. 280.000
SOLO COFANO ANT., RADIATORE. VITTORIA ALATA L1T. 140.000

ferta per la F.l per l'anno prossimo,
.Sa che in questa fase della sua car-
riera sarebbe meglio per lui se conti-
nuasse a vincere corse e a far sì che
il suo nome venga inserito fra i mi-
gliori. Se può acquistare un po' di
esperienza in F.l allo stesso tempo,
tanto meglio. (Questa filosofia, sfu-
mata di lealtà, lo portò a rifiutare
l'invito della Lotus di guidare la lo-
ro seconda macchina nel GP statu-
nitense. La lealtà era verso la Rapid
Movements, che gli aveva dato la
possibilità di dimostrare la sua abi-
lità in F. Atlantic e la cui Chevron
gli ha dato un'altra vittoria in F.
Atlantic, mentre si stava correndo il
GP statunitense).

Ma, a meno che non faccia una
mossa sbagliata, (come tentare una
corsa in F.2, con una macchina se-
condaria), nel '75, Nilsson farà la sua
strada nelle corse. Si può prevedere
benissimo che il suo nome sarà
messo in evidenza nei GP del 197V.
E' interessante notare che egli ha
ottenuto la sua reputazione senza
avvicinarsi a una macchina di F.2.
In tale modo si fa più evidente che
la F.2 sta diventando sempre meno
significativa.

Una categorìa
molto competitiva

Denaro francese ha comperato re-
centemente successo per piloti fran-
cesi in F.2, ma vale la pena di no-
tare, che piloti che sono stati rico-
nosciuti d'avere vere qualità di F.l,
quest'anno, {esempio Brise), o che
hanno tale qualità dal punto di vista
del potenziale (esempio Nilsson)
non sono venuti su dalla F. 2, ma
provengono dalla F.3/F.Atlantic. Di
questi alcuni potranno essere in F.2
l'anno venturo, ma semplicemente
perché, a parte la F.l, non esiste da
nessuna parte la possibilità di cor-
rere in monoposto, e perciò questo
non prova niente.

Perciò uno o due dei piloti cono-
sciuti di F.3 di quest'anno, che ave-
vano pensato di entrare nelle F.2
l'anno prossimo, stanno comincian-
do a ripensarci e stanno conside-
rando la possibilità di rimanere un
altro anno nelle prime file della F.3.
Perché questa categoria offre indica-
zioni di essere più genuinamente
competitiva. C'è senza dubbio più
grande possibilità di riconoscere ta-
lenti in corse F.3, aspramente com-
battute, che non in F.2, dove un pi-
lota non appoggiato dalla Elf è han-
dicappato in partenza.

d.h.



La macchina da ostiere

A
ugurandoci che non si trattas-
se di un semplice (minga
tant) sistema per diversificare

l'aspetto della vettura da quello di
una settimana prima, spendiamo an-
che noi qualche parola — tanto og-
gi è lunedì — sul De Dion e le sue
applicazioni.

'De Dion, chi era costui? No, quello
delle pillole purgative era un altro
seppur contemporaneo. Comunque,
stufo dì shakerare strada facendo gli
annessi e i connessi del ponte poste-
riore, Albert De Dion decise di se-
pararli dall'assale e di vincolarli,
guarda un po', al telaio.

La funzione primaria dell'assieme
De Dion consiste nel collegare tra
di loro le ruote posteriori e nel man-
tenerle parallele nonché verticali ri-
spetto al terreno, lasciando che la
vettura- rolli se proprio vuoi rollare.

Principio chiaro sul quale non pio-
ve e certo assai più intuibile del mo-
tivo per cui si dovrebbero ora atten-
dere i pneumatici appositamente co-
struiti dalla Goodyear, O non sono
stati proprio i pneumatici attuali a
rendere consigliabile il ritorno al
De Dion?

Nel silenzio pregnante che segue
le domande storiche, proseguiamo
l'esame dell'annoso marchingegno;
varie forme di struttura, tubolari
e/o scatolate in lamiera, sono state
utilizzate nei sscoli per raggiungere
il già descritto risultato finale.

Risultato col quale De Dion rea-
lizzò un guadagno relativo, attaccan-
do al telaio solo, una coppia conica e,
forse, un differenziale. Pensate un
po' se, in blocco unico, avesse avuto
anche un cambio « T »!

Tosto che avremo realizzato fra
le ruote posteriori il vincolo mono-
litico di cui abbiam fatto cenno, po-
tremo considerare il nostro retrotre-
no come un assale rigido, almeno da
un punto di vista geometrico. Il che
ci lascia con gli ideatici problemi di
posizionamento laterale e longitudi-
nale, ovvero una faccenda che... sem-
bra facile.

Per il resto, solo un altro piccolo
inconveniente: il complesso assume
di solito dimensioni assiro-babilonesi
e se la « T »2 fa eccezione giudicate-

Perché 26
anni dopo

FERRARI
è tornato
a far
COLLE-
GARE
le ruote

I! rassicurante tubo del roll-bar anteriore occhieggia oltre la strumenta-
zione della 312 T2. A sinistra, CX a confronto: contro il cranio del colle-
ga, la Ferrari è battuta... A destra, contemplazione (statica) del De Dion

Sperando in... i

11 De Dion ha il vantaggio di mantenere parallele le ruote al terreno,
a patto che poi lo siano, parallele, con tutte quelle possibili regolazioni...

lo voi dalle foto. Peccato proprio,
questo viziaccio di portar via spazio
proprio dove non c'è n'è, ma è
chiaro che la struttura ha da esser
rigida per non risultare una costosa
variante della barra antirollio.

Porse però, a pensarci, potrebbe
anche saltar fuori che con due squa-
dre articolate e un tirante si può
ottenere esattamente la stessa geo-
metria offerta dal De Dion e chissà
che non si finisca per risparmiare
anche un po' di volume. Per di più
ia pensata si presterebbe anche al-
l'aggiustaggio preventivo della rela-
zione angolare esistente fra le ruo-
te, mentre il De Dion classico e tu-
bolare non permette di modificare
un tubo il che è abbastanza logico.

Comunque, becchiamoci questo Pi-
ramiDion in versione riveduta e cor-
retta rispetto a giugno '15 e figuria-
moci (coi conforti della fede) di ve-

derne le future applicazioni in qual-
che corsa.

Se vi guardate attentamente le
foto, la prima cosa che salta all'oc-
chio è un certo strabismo dei bràcci
di guida inferiori che evidentemen-
te non concorrono in uno stesso pun-
to. Osservazione che ha portato il
qui presente ad accennare in un pre-
csdente schizzo a un linearizzato re di
Watt ubicato fra due triangoli. Le
cose stanno proprio così e di ciò
il suddetto reprobo chiede venia: 11
ponte è chiuso in basso da una ro-
busta traversa mentre la guida tra-
sversale è affidata a due bràcci, ar-
ticolati — questi sì — a un disposi-
tivo centrale che rettifica il movi-
mento dei loro estremi.

Salva così, a gloria di Leonardo, la
possibilità di intervenire sul camber
delle ruote motrici mentre Io scuo-
timento in un piano trasversale av-

viene, per così dire, con le ruote in
ascensore indipendentemente dall'as-
setto scaravoitato della massa so-
spesa.

Non sappiamo se le stesse fortune
si realizzeranno nel piano orizzon-
tale, immaginando gli effetti di un
sobbalzo che interessi una sola
ruota. Il puntone o braccio di
guida essendo di lunghezza finita
percorrerà col suo estremo collega-
to al portamozzo un arco di cerchio
che, visto in pianta, risulta in un av-
vicinamento (leggi avanzamento) del-
la ruota al centro del cerchio stesso.

Cosa che equivale alla momenta-
nea sterzatura del retrotreno per
ogni zompo del curribile e contri-
buisce a introdurre nel lessico delle
piste frasi vivaci e colorite seppur
inadatte al colloquio formale.

D'altronde la « T » ha ben dimo-
strato di poter convivere con tale
disfunzione, rinunciando per tutto
il '75 ai bràcci (inferiori) paralleli
che permettono (appunto) di aver
ruote parallele a se stesse nell'arco
di lavoro dei puntoni.

Le foto della macchina le avete vi-
ste ed avrete anche letto le diverse
opinioni che hanno variato daH';< Un
è cambiato nulla » all'« Oddio, è tut-
to diverso » a seconda della firma.

Tutto ciò denota interesse strug-
gente e libero arbitrio, ma non to-
glie nulla allo spasso di sentire un
Paul Frère domandare a Ferrari se
13 sue « T » hanno sì o no il coso, il
differenziale. Dopo un anno o quasi,
bada ben, che la « T » corre all'ap-
puntamento con l'iride.

Divertente questo mistero che si
prolunga e dimostra che il Sor Sai-
varani ha fatto un gran, bel lavoro
nel risolvere — non solo — il pro-
blema della trasmissione, ma soprat-
tutto nel far sì che il trucco non si
veda.

Proviamo a ripescare dal « dopo-
Monza con Ferrari » la confidenza
alla .stampa fatta dal principale e
consideriamola pure quale informa-
zione più interessante degli ultimi
tempi se vogliamo prenderla per
buona.



Tir

Le prove di messa a punto del-
la Ferrari T2 si intensificano. Do-
po Fiorano, la nuova F. 1 mode-
nese è stata al Mugello e poi
andrà a Vallelunga (CEVENINl)

Ricordate la corona di 98 mm at-
traverso la quale pirolano i 500 (e
basta, grazie) cavalli del sogliolone
12V/1800? Usando tale quota come
diametro della nostra circonferenza
primitiva, non senza aver adocchia-
chiato il 19: 27 punzonato in tar-
ghetta su ogni cambio trasversale,
prendiamo il trotto dell'asino ed ar-
riviamo a un 11,4028 mm che sareb-
bero il passo della nostra corona.

Che dice poi l'oroscopo a propo-
sito di un pignone a 19 denti che in-
grana con la medesima e avrà quin-
di lo stesso passo a scanso di rumo-
ri scurrili? Stesso calcolo girando la
maniglia a rovescio ed ecco a noi un
raggio di mm 34.48 che sono poi
216,65 mm di circonferenza.

Questo ci da qualcosa come 2643
m/min o 44,05 m/sec di velocità pe-
riferica, se non fa specie... (Abbia-
mo preso i 12200 giri/1' di regime
massimo) e questi numeri diranno
qualcosa, probabilmente, ai soli mec-
canici. Ma anche il giocatore di pam-
pano, se vuole, può ricevere la no-
stra assicurazione in merito alla
strenua attività che ha luogo all'in-
terno di quello scatolette in lega leg
gera.

La riduzione 19 : 27 all'ingresso
può rappresentare una benedizione

Giuliano Orzali

CONTINUA A PAGINA 16
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ove si tratti di cambiar marcia, in
quanto l'imbocco dei denti destinati
ad ingranare tra loro potrà avvenire
a 8500 anziché a 12200 giri/minuto.
Richiederà per contro ingranaggi più
grossi, non variando (per fortuna)
la quantità di moto da trasmettere:
date un'occhiata sotto questo aspetto
alle dimensioni esterne dell'assieme...

In cascata, con albero ausiliario,
o chissà come, non siamo ancora in
grado di raccontarlo checché ne di-
ca la troika buongustaia, perché met-
tere un cambio per traverso può es-
ser fatto in più di un modo rimanen-
do logici come Salomone. Quello che
cambia sono le coppie in presa nel-
le diverse marce e il relativo assor-
bimento globale: tutto sommato, chi
scrive propende per la soluzione in
cascata come già cantato su queste
colonne a commento della pornofoto
di Zolder ma, per essere più sicuro
dovrebbe avvicinare maggiormente
il naso al tiribitante congegno. Ven-
tura consimile se non migliore (sia-
mo sempre accomodanti), un invito
a Maranello per ammirarne una se-
zione sul piano degli alberi.

Ma Ferrari, mi voglio rovinare,
ha chiarito con Frère un altro pun-
to oscuro dichiarando che le sue
makkine il differensciale ce l'han-
no, comenò! Altro ;« Ciapa su e porta
a casa » per chi, come il vostro cro-
nista, avrebbe giurato il contrario
osservando il comportamento vera-
mente trasversale della 312T al-
l'Ceste rreichring.

Accogliamo umilmente la buona
novella e ricamiamoci sopra come è
nostro costume e diritto: per quel
poco che sappiamo sulle abitudi-
ni di Ferrari azzarderemo l'ipotesi
di uno ZF « Lok-o-matic » impiegato
— e anche macinato — in più di
una occasione dalle vetture di Ma-
ranello. La sola differenza dovrebbe
interessare la corona fissata alla sca-
tola, non conica ma cilindrica in
quanto gli alberi erano già stati re-
si paralleli ai semiassi dalla coppia
in ingresso, ricordate?

Per associazione di idee ci salta
anche in mente che Ferrari, magni-
ficando la sua corona da 98 mm,
riferiva a proposito di una dentatura
speciale cui andrebbe molto del me-
rito. E perché quindi, ci domandia-
mo, non dovrebbe la soluzione vinci-
premi esser data da una dentatura
ZEROL o similare come quella che
la Zahnrad Fabriek impiega quando
vuoi produrre coppie coniche di al-
ta precisione e termicamente trat-

1 tate?
Non molto altro resta da dire per

il momento, a parte l'osservazione
che la 312T2 ha portato con sé no-
tevoli innovazioni in fatto di telaio,
sospensioni e magari motore ma ha
conservato sin nei dettagli jl cambio
trasversale e relativo circuito olio.

La cosa non sorprende poi molto,
almeno fintante che una vera sfida
non si sia materializzata da parte di

: qualche concorrente.
Parlando di sfide, ci stiamo giusto

domandando se si trattasse di un
lapsus linguae da parte dell'ing. Chi-
ti, la dichiarazione di 35 mkg di
coppia a 9000 giri/1' per il suo mo-
tore, visto che la letteratura uf-
ficiale ne denuncia « solo » 33 agli
stessi giri. Ma forse no, perché a

• nostra precisa domanda faceva se-
guire un: w Vòle la pressione media
effettiva? Se la. halholi... ». Presto
fatto, Direttore: viene fuori un mo-
struoso 14,7 e passa kg/cm2 che ci
riporta al concetto del calabrone
che non può volare ma lui non lo

: sa e vola lo stesso, l'incosciente. Il
progresso, si sa, è fatto soprattutto
di queste irragionevolezze delle qua-
li aspettiamo ora i tempi-bomba.

I Corse tutte da vedere, quelle del
CMP 1976.

g. o.

Come accade alla maggior parte delle « no-
vità » tecnico-strutturali che si ritrovano nelle
più recenti automobili da corsa, anche la dispo-
sizione trasversale del gruppo cambio-differen-
ziale non è affatto una novità. Diciamo che teo-
ricamente è già stato scoperto tutto, e che il
progresso consiste semmai nel perfezionare dei
ritrovati che sono stati immaginati anche agli
albori della motorizzazione. E' quanto ha fatto
la Ferrari con la sua « T ». Ora, con la « T2 »,
il discorso si amplia: infatti, il cambio trasver-
sale è stato quasi sempre « pensato » in funzione
del retrotreno De Dion. Nelle foto che mostria-
mo, ecco alcuni esempi di questa disposizione,
che si sforzava già tanti anni (automobilistica-
mente parlando) addietro di conciliare oppo-
ste esigenze come masse non sospese leggere
ed una corretta geometrìa del retrotreno qua-

Sopra, gruppo cam-
bio-differenziale del-
la Maserati 250 F.
Sulla destra, il giun-
to di ingresso del
moto, nella parte su-
periore le uscite dei
semiassi. Al centro,
la slitta di guida del
cursore che è im-
perniato al centro
dell'assale De Dion

A sinistra, a pancia
in su una Ferrari-
Lancia 2500 mostra
chiaramente il grup-
po cambio - differen-
ziale trasversale die;
tra al quale è il gros-
so tubo di collega-
mento De Dion, gui-
dato da due punto-
ni per ogni lato

„..:,

Sopra: a sinistra, la Maserati « Birdcage » tipo 63
a motore posteriore 4 cilindri. Sopra a destra, la
Tec-Mec F.1 del '59 aveva il cambio trasversale ma
sospensioni indipendenti. Accanto, la Ferrari-Laneia

le poteva essere garantita dal collegamento ri-
gido del De Dion, che era in pratica l'unica
alternativa all'asse rigido in mancanza di un
disegno di sospensioni indipendenti più evolu-
to. Da notare anche che la soluzione cambio
trasversale-De Dion non è retaggio solo di ar-
chitetture a motore anteriore, ma che ci fu la
Maserati tipo 63 a motore posteriore ad adot-
tare questa tecnica prima della Ferrari T2. Nien-
te di nuovo sotto il sole, dunque, ma solo una
reinvenzione, in chiave tecnologicamente più ag-
giornata, di soluzioni già ideate, costruite e
proposte. In questi casi, però, il merito va
sempre a chi queste soluzioni riesce a farle
fruttare.
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La STRATOS al successo anche nel durissimo ((CAMPAGNOLO))
Non ha tradito le aspettative
il torinese LorenzelM che a
Vicenza era assistito quasi uf-
ficialmente dalla Fiat e che
è terminato al terzo posto

Franco Ceccato per soli 3
secondi ha mancato il terzo
posto. Si è comunque confer-
mato una delle più concrete
speranze venete dei rallies

3. RALLY CAMPAGNOLO, seconda prova
prioritaria del trofeo dei rallies nazionali •
Recoaro, 3-4 novembre.

CLASSIFICA FINALE
1. Tony:De Marco (Lancia Stratos} 1.16'34";
2. "Pittqm-Perissìnot (Alfetta GT) a T06"; 3.
LoTenzelir-Colloratì [Fiat Abarthj a T33"; 4.
Ceccato-Zonta (Fiat Abarth) a T36"; 5. Mon-
ta iiiofoz; i (Lancia Stratos) a 2'12"; 6. LucEy-
BraTfxr (Opel Commodore) a 2'33"; 7. Betti-
Betti (Opel Ascona] a 2'44"; 8. Bauce-Calore
(Opel Ascona) a 3'07"; 9. Pasetti-Biasia
(Fiat Abarth 124) a 3'39"; 10. Ceccato-Zami
(Fiat Abarth 124) a 3'43"; 11. Cantelli-Paca-
gneila [Fulvia HF) a 4'06"; 12. Tormene-
Cernigai (Porsche Carrera) a 4'07"; 13. Ca-
ne-Orlando (Fiat Aharth 124) a 5'03"; 14.
Bettega-Aìbertoni {Opel Ascona) a 5'1S"; 15.
Bellosta-Bondesan (Opel Ascona) a 6'43"; 16.
Bonato-Annoni (Lancia HF) a 6'53"; 17. Bal-
dacci-Barlotti [A.R. GW) a 7'11"; 18. Dus-
Gianello iOpel Ascona) a 7'58"; 19. Alber-
tin-De Campo [Opel Ascona) a 8'; 20. Sbabo-
Coco (Alfetta GT) a 8'10"; 21. Farina-Petro-
lo (Fiat X-1/9) a 8'11"; 22. Zavan-Pillon
(Ope! Ascona) a 8'15"; 23. Cecchet-Tabacchi
(Lancia HF) a 8'29": 24. Bertolo-Rolando
(Fiat Abarth 124) a 8'55"; 25. Bianco-Donà
(Fiat 124 ST) a 8'57"; 26. Pasìnato-Manfrot-
to (Fiat Abarth 124) a 8*58"; 27. Bollini-
•Micheloni (Fiat I'24j a 9'04"; 28. Cros&ra-
Savio [Simca R. 2) a 9'33"; 30. -Slim —Ca-
thelus» (Opel Ascona) a 9'33"; 30. Cap-
pello-Miclet (Fiat 124 ST} a 9'40"; 31. Za-
netti-Pattaro [Opel Ascona) a 10'07"; 32.
Pasutti-Predi (Opel Ascona) a 10'I4"; 33.
Albano-Mattelig [Fulvia HF] a 10'17"; 34.
Volli-Spolador (Lancia HF) a 10'20"; 35. Tu-
retta-Galliano (Fiat Abarth 124) a 10'29";
33. Torresan-Trevisan [Fiat Abarth 124) a 10'
34"; 37. Gigi-Tìso (Opel Ascona) a 10'38";
38. Calore-Viserrtini (Renault Cordini] a 10'
39"; 33. Tratter-Cherubin (Fiat 128 coupé) a
11'33"; 40. Piva-Bocca (Opel Ascona] a 11'
37"; 41. Da Schio-Caviezel [Fiat 128 SL) a
1"39"; 42. Boschieri-Molon (Fiat Abarth 124)
a 12'18"; 43. Bof-Maraga ('Fiat 128 C) a 12'
19"; 44. Antonello-Motta (Volkswagen 1302)
a 12'26"; 45. Tolfo-Basso (Fìat 123 C) a
12'31"; 46. Muccioli-Bollini (Alfasud) a 12'
45"; 47. Baldan-Sabbion ('Mini Cooper] a
12'59"; 48. Greco-De Biasi (Fiat 127) a 12'
59"; 49. Pianezzola-Monegato (Fiat Abarth
124) a 13'; 50. Nava-D'Arrico (fìat Abarth
124) a 13'08"; 51. Bonzo-Simoni (Fiat 128 SL)
a 13'09"; 52. Pregrasso-Menardi (Fulvia HF)
a 13'2"; 53. Pontinr-Pozzer (Renault 5 TL) a
13'28"; 54. Smoquìna-Di Stefano (Fiat 127) a
13'47"; 55. Zanet-Donadì [Simca R. 2] a 13'
57"; 56. Pellegrini-Rigo (Renauit Gordìni) a
14'09"; 57. Biondani-Ottaviani (Fiat Abarth
124) a 14'10"; 58. 'Cola-Radaelli (Simca R. 2]
a 14'16"; 59. Negri-Lomuscio (A.112 Abarth)
a 14'22"; 60. Caceffo-Peduzzi [Fiat 127) a
14'27"; B1. Grskovich-Zanin (Lancia HF) a
IS'09"; 62. Fusaro-Scatena (A.112) a 15'22";
63. Dal Maso-De Serio [Fiat 125) a 15'46";
64. Franzolini-De Antoni (Fiat 127) a 15'49";
65. Comerio-Tisato (Fiat 124 Abarlh) a 16'
38"; 66. Torresin-Zordan [Fiat Abarth 124)
a 1S'39"; 67. Villa-Riva (Fìat 128 C) a 17'03";
68. Dalli Cani-Frizzo (Fiat 128 SL) a 17'07";
69. Bertello-Fedrigo (Fiat 128 C) a 18'12";
70. Moretto W.-Moretto W. (Fiat 127) a
18'35"; 71. Ujlas-Rodda [Opel Ascona] a
19'30"; 72. De Fanti-Giglioli (Fiat 12B SL)
a 19'43"; 73. Cassarini-Cassarini (Fìat 128 C)
a J9'51"; 74. Savoia-Toffali [Fiat 128 SA) a
20'03"; 75. Luciani-Visconti (Fiat 124 3T) a
20'38"; 76. Torchio-Galvani (A.1'12 Abarth) a
21'01"; 77. Greggio^Marinetti {Simca R. 2) a
21'05"; 78. Banzato-Franco (Opel Ascona) a
21'08"; 79. Pertegato-Latorre (Fiat 850 C) a
2T45"; 30. Vedove-Vaccato [Fiat 128 C] a
22'02"; 81. Pelato-Piatto ('Ford Escort) a 22'
50"; 82. De Toffoli-Pastorello [Fiat Abarth
124] s 23'; 83. Berton-Trevisan (A.112 Abarth)
a 23'21"; 84. Trevisiol-Carrer (Ford Escort)
a 24'09"; 85. Sartori-Spada (Fiat 850 C) a
24'17"; 86. Pavoni-Glerean (Fiat 128) a 27'
18"; 87. Verini-Bagnoli fA.112) a 27'29",

Un TONY di ghiaccio
congelai! TRN

HANNO DETTO SUBITO DOPO:
TONY: -«Con la Stratos mi sono ormai affiatato benissimo.
Quasi mi sembra di " andare a spasso " invece di correre.
Con questa vettura si vince anche andando all'ottanta per
cento, senza strapazzarla inutilmente, correndo lisci come
l'olio. Anche quando -a. Monte di Malo 'ho sbagliato una
curva " regalando " così una ventina di secondi ai mìei av-
versari ero certo con questa macchina di 'riprendermi, e così
è stato. Se sono soddisfatto della vitto-ria? Certo che 'lo
sono. Vincere fa sempre bene. Anche 'al mio copilota De
Marco, Con il suo " lavoro " di navigatore ha contribuito
per buona parte a questa mia sses-ta vittoria stagionale ».
FITTOMI: Peccato che nel corso della sesta prova specia-

le un sasso abbia colpito il cambio costringedomi a finire
la gara senza poter far uso della quinta. Non avrei comun-
que vinto, al momento Tony è davvero il più forte. Nei
suoi confronti si può solo cercare di limitare il distacco,
CASAROTTO: Evidentemente è destino che quest'anno
•non riesca a portare a termine una gara. La mia Beta
coupé mi ha riservato sinora soltanto delusioni, eppure è
una macchina che cammina. Stavolta iho rotto la leva del
cambio nel corso della prima prova speciale.
FRANCO CECCATO - Sono stato in testa sino alla sterza
prova speciale perché i miei avversar! più qualificati hanno
lamentato qualche inconveniente. Non 'ho mai pensato di
mantenere il comando sino al termine. 'Speravo di piaz-
zarmi nei primi cinque, ci sono riuscito e sono contento,

SPECIALE AUTOSPRINT

RECOARO TERME - Mezz'ora dopo
aver tagliato l'ultimo traguardo del
Rally Campagnolo, Tony Fassina dormi-
va profondamente del tutto pago del
frutto delle sue fatiche. Dormiva, cal-
mo e sereno, mentre il copilota De
Marco i(alle prese con la «scozzese»),
l'amico-rivale Pittoni e quasi tutti gli
altri concorrenti soffrivano le pene del-
l'inferno davanti alla Azienda Autono-
ma di Soggiorno dove cronometristi e
ILBM stavano soppesando i secondi per
emettere l'attesa sentenza. Tony dor-
miva. « Ha i nervi dì gelo — ci istava
dicendo De Marco — ima disperazione.
E' due anni che corro con luì. Dieci
minuti prima della partenza bisogna
strapparlo dal letto. Si trasforma sol-
tanto quando stringe fra le mani il vo-
lante di una macchina. Ma, quando non
corre, è un uomo che ignora Perno-
zione ».

Successo di Tony-De Marco a parte,
il Rally Campagnolo Iha confermato la
sua vitalità, la sua importanza, il suo
buon diritto ad inserirsi tra i rallies
internazionali checché ne dica fa sot-
tocommissione CSAI rallies '(è proprio
impossibile riportare i rallies interna-
zionali ad undici come quando si cor-
reva l'Alpi della Luna?). Le difficoltà
insite nel .percorso si sprecano, vincete
vuoi dire, per l'equipaggio e la mac-

china, superare un arduo traguardo di
eccellenza.

A.C. Vicenza e scuderia (Palladio
hanno aggiunto martedì 4 la terza
perla alla loro collana. E' una per-
la che gronda sudore e fatiche diffi-
cilmente immaginabili per chi sìa estra-
neo all'ambiente. Pensate: qualche ora
prima del... via, il 'Sindaco di Recoaro
(che aveva dato ìl suo benestare) ci ri-
pensa su: non ha voluto più che sì ef-

fettuasse nella sua zona una prova spe-
ciale per non disturbare la quiete dei
villeggianti, ma quali? Eppoi permessi,
servizi d'ordine, radioamatori, cronome-
tristi, programmatori IBM; i soliti-
volenterosi che si iscrivono credendo
di andare a fare ima passeggiata '(sia
pure di oltre 300 km) e finiscono per
arrivare fuori tempo massimo.

Di questo Rally Campagnolo abbia-
mo detto, come meritava, tutto il bene

Questo dritto non deve proprio aver messo a loro agio questi spettatori che
già si erano spostati per una precedente musata di cui si vedono ancora i
segni per terra e sul parapetto. Mulas-Rodda hanno comunque continuato
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Promosso per l'Europeo 76 il raUy VARSAVIA: !• JAROSZEWICZ

II dirigente - pilota non sbaglia
VARSAVIA - Andrzej Jaroszewicz è felice; il famoso pilo-
ta da rally polacco, il capo del dipartimento rally delta
Polonia, il pilota piazzato al terzo posto nel campionato
europeo rally e figlio del Primo Ministro polacco ha vin-
to questo importante rally nel suo paese natale. Estrema
felicità è ciò che sente Jaroszewicz per aver vinto il Rally
di Varsavia, una gara che porta il nome della sua città
natale e che era finanziato dalla sua compagnia. Anche se
la sua macchina, una Fiat Abarth 124 Rally era probabil-

mente la miglior macchina della gara, egli doveva subire
il peso di essere considerato l'uomo da battere.

E infatti ha vinto dopo una prestazione senza errori e
il suo successo « stato consolidato dal suo compagno di
squadra Maciej Stawowiak, al volante di una Polski-Fiat
125 gruppo 2 che ha ottenuto il secondo posto. Il fatto che
questa gara sia stata ammessa come prova del Campionato
Europeo dell'anno prossimo ha reso questo rally importan-
te. L'organizzazione della gara è stata molto buona a par-
te un piccolo 'ritardo nell'emissione dei risultati.

BOMPANI 1° favorito dalla pioggia

Senza segnali
fra i trulli

BARI - Trenta equipaggi al via da Ca-
stellana Grotte per disputare quella
che è stata una delle più classiche coni-
petizioni di regolarità del sud nella
sua nuova veste di rally nazionale. La
manifestazione fortemente voluta dall'
A.C. Bari e dall'infaticabile doti. Lui-
gi Amati, ha trovato quale .sponsor di
eccezione l'amministratore del com-
plesso turistico di Rosa Marina che ha
aderito con grande entusiasmo ren-
dendo possibile lo svolgimento della
competizione e dando modo ai parte-
cipanti dì apprezzare uno dei luoghi
più belli e più attrezzati del sud. La
competizione si è svolta su due giri
di un percorso che .partendo da Ca-
stellana attraverso Turi, Putìghiano,
Noci, Albero-bello, Cisternino, Fasano,
ritornava alle Grotte per poi concluder-
si, ripetuto, fino a Fasano all'Hotel
Rosa Marina con undici prove specia-
li per un rotale di 260 chilometri.

Il percorso di alcune prove speciali
era costituito da strade molto strette
eoa muretti laterali che non consenti-
vano margini di errore e che alla pri-
ma « toccata » 'rendevano problemati-
ca la rimozione delle vetture e quindi
il passaggio dei concorrenti successivi.
Inoltre la presenza di molti incroci in
prova ed un diluvio di notevoli pro-
porzioni scatenatosi durante la prima
parte della gara, che (ha messo a dura
prova sia gli uomini che i mezzi degli
organizzatori, ha provocato lo sconten-
to tra alcuni dei piloti.

A lamentarsi sono stati coloro i qua-
li erano partiti per primi poiché per
iniziare la seconda parte hanno dovu-
to attendere oltre tre ore a causa del-
l'i mpantanamento nella prova •«•C» dì
Stagnani rimasto senza impianto elet-
trico e che costringeva il direttore di
gara dott. Nappi ad annullare la prova
e a farla « saltare » anche al giro suc-
cessivo, essendo ormai impraticabile.

Ha vinto Bompani su Porsche Car-

rerà con una certa tranquillità dovuta
al fatto che i suoi diretti rivali Di Gioia
e Stagnani sono stati eliminati dalla
pioggia. Infatti Stagnani è finito KO
senza impianto elettrico e Dì Gioia
giunto con sei minuti di ritardo a un
controllo orario perché il motore non
andava con .tutti i suoi cilindri, e do-
veva accontentarsi del secondo posto.
Terzo Gigi Tommasi con la sorpren-
dente Renault R5 Gr. 2 ohe insieme a
Giuseppe Tommasi e a Spicchi ha con-
tribuito alia vittoria per Scuderie della
Piloti Salentini di Lecce.

Particolarmente sfortunati Giraci -
Vendramin su Ascona Gr. 1 che la clas-
sifica aveva ingiustamente relegati al
14. posto per un errore ad un bivio
della prima prova, errore che è costato
il secondo posto assoluto nonché primo
di gruppo.

Vito Lattanzio

13. RALLY TRULLI E GROTTE • valido per
il TRN • Bari, 8-9 novembre 1975

LA CLASSIFICA
1. Bompani-Clay [Porsche Carrara) 1.02'50",
primi del gr. 4; 2. 'Di Gioia-Stoppato fPor-
sche Carrera) 1.09*08", primi del gr. 3; 3.
Tommasi-Gìgi Cillo (Renault R 5TLJ 1.10'27".
primi del gr. 2; 4. Poloni-Cillo (Fiat 124
Abarth) 1.11'21"; 5. Volonnino-Marcone (Fiat
128 Coupé) 1.H'27"; 6. TommasiG.-Torchia
(Renault) 1.12'12" primi d-el gr. 1; 7. Sticchi-
Sticchì (Fiat 128) 1.12'27"; 8. Coppola-Bevi-
lacqua (Fiat 128) 1.13*40"; 9. Antonaci-Bian-
co [Mini Cooperi 1300) 1.15*39"; 10. Balestra-
Mitrugno [Lancia HF} primi gr. 3 fino a 1600,
1.I5'43"; 11. Angelillo-Capone [Giulia 1300)
primi gr. 1 fino a 1300, I.IS'13"; 12. Cri-
vellini-Picinno '(Fulvìa iHF) 1.16*21"; 13. Rlc-
ciardi-Capasso (A112) 1.16'59; 14. Ciraci-
Vendramin (Opel Ascona)1.19'24"; 15. Lo
•BelloGarofalo (Stratos) 1.20'23"; 15. Villa-
Riva (Fiat 128) 1.23'52"; 17. De Vito-Aufier
[Volkswagen 'Porsche] 1.28'50"; 18. Persico-
Capoccia (Mini Cooper) 1.29'59"; 19. Armen-
gol-Marasia (Fulvìa HF) 1.32'05"; 20. De
Marco-Scudieri (fuivia 'HF) 1.37'25".

Sono arrivati a Varsavia 95 partecipan-
ti per questo rally, che è il secondo nell'
ordine di importanza del paese. Uno dei
più grandi ostacoli in questo periodo del!'
anno, in Polonia è la nebbia che si esten-
de sulle zone basse a nord di Varsavia,
dove si svolgeva il rally. Un'occhiata sui
risultati delle gare precedenti ci dice che
mezzi come la Trabant e la Syrena hanno
ottenuto dei successi importanti, non sol-
tanto per quanto riguarda le vittorie 'di
classe, ma anche le vittorie assolute. Quest'
anno il tempo era in gran parte favore-
vole e soltanto in 4 delle 28 prove spe-
ciali la nebbia ha ostacolato i piloti. La
maggior parte delle prove :si è svolta su
strade in asfalto, con tracciati comprenden-
ti curve molto veloci e lunghi rettilinei,
e il fatto di aver effettuato prove esau-
rienti prima della gara costituiva un fat-
tore essenziale per un 'buon risultato e
questo soprattutto in condizioni atmosfe-
riche buone.

Sorprendentemente i concorrenti sono
venuti da diversi paesi e cioè dalla Sve-
zia, Germania e da molti paesi dell'Europa
orientale, salvo la Russia. La Polski Fiat
ha preso questo rally estremamente sul
serio, facendo partecipare non meno di 7
macchine uff ic ia l i . Ovviamente si preve-
deva che la 'Fiat Abarth del primo pilota
del team si sarebbe piazzata meglio, ma
si era anche concentrato un forte interesse
su un prototipo Polski 125 che usava un
motore Abarth 1800, freni a disco venti-
la t i e altri miglioramenti. Questa macchi-
na era stata finita molto tardi ed è arri-
vata senza aver fatto delle- prove, e aveva
anche, per la prima volta, al volante un -pi-
lota straniero. Dopo aver iscritto Andrew
Cowan in Bulgaria nell'estate, i polacchi
hanno iscritto il pilota finlandese Jussi
Kynsilethto e il co-pilota inglese Martin
Holmes accanto a 'Maciej 'Stawowiak, men-
tre nelle altre macchine c'erano piloti
nazionali. -Forse l'iscrizione straniera più
importante proveniva dalla Svezia, con la
Toyota di Bengt Lundstrom, la cui mac-
china ha un motore preparato da Ove
Andersson.

Venerdì a mezzogiorno ha avuto inizio
il rally con una prova di velocità sulla
tangenziale pubblica alla periferia della
città, dove, come previsto, Jaroszewicz è
andato al comando. Quattro ore più tar-
di ha avuto inizio la marcia di trasferi-
mento, che doveva durare 20 ore, e sal-
vo l'interruzione di un ora per pranzo, era
non-stop.

Jaroszewicz è stato il più veloce nella
prima prova speciale, davanti a Blazej
Krupa al volante di una potente Renault
R 12 Cordini, mentre il terzo più veloce
era Kynsilethto, che si trovava davanti
a tutte le Polski. La seconda prova che
si disputava su terreno non asfaltato ha
visto di nuovo ben piazzato il pilota fin-
landese, sebbene fosse più lento di Ko-
mornìcki nel prototipo Polski. Ha man-
tenuto questo buon comportamento fino
alla fine della sesta prova quando -si è
rotto il differenziale e immediatamente
dopo si è rotto anche l'asse posteriore
di due Polski ufficiali. Krupa è uscito
di strada ad alta velocità su un rettilineo,

POLSKI WARSAW RALLY - rally internazio-
nale • Varsavia, 7-9 novembre 1975
1. Andrzej Jaroszewicz-Ryszard Zyskowski
[Fiat Abarth 124) 8667,4 pen.; 2. Stawowiak-
Czizik (Polski Fiat 125) 9204,8; 3. Groblew-
ski-'Rocko (Polski Fiat 125) 9357,4; 4. Lung-
Strom-Sager (Toyota Celica) 3377,4; 5. Karc-
zewski-Brzozowskì '[Polski Fiat 125} 9410,2;
6. Debowski-Szaykowski (Polski Fiat 125)
9511,2; 7. Dernalowicz-Losiak [Polski Fìat
125) 9597,4; 8. Sivik-Rafnaj (Renault R17
Cordini) 9703.8; 9. Mydlarski-Bisantz [Pol-
ski Fiat 125) 9705,2; 10. Krakowczik-Salinski
(Wartburg) 9705,8.

e ba detto più tardi che la sua macchina
Ha fatto un testacoda quando è venuta in
contatto con del fango vicino a una fat-
toria e così Jaroszewicz ha potuto conti-
nuare tranquillo.

Stawowiak si è fermato per noie elet-
triche e ba subito il massimo di penalità,
che non era però una penalità seria, men-
tre il pilota tedesco della Porsche, Walter
Wruming è stato squalificato per aver
passato un controllo orario troppo veloce.
La bionda Janina Jedynak ha dovuto gui-
dare per 100 km senza luci e ha cosi perso
molto tempo prezioso, ma ha continuato
per vincere la Coppa delle Dame sulla
sua Polski ufficiale, mentre il team Barum
ha perso il suo pilota Leo Palik, a causa
di una rottura delal scatola del cambio
al'a sua Skoda.

Durante la notte molti piloti sono usci-
ti di strada. Alla Renault 5 di Jerzy Land-
sberg è saltata fuori la marcia, che ha
causato un testacoda facendolo urtare con-
tro un albero. Anche il pilota tedesco
Reinhart, al volante di una Scirocco è
andato contro uno delle migliaia di alte-
ri che fiancheggiano la strada durante la
notte, mentre il suo compaesano Gerhart
Gottlieb ha rovesciato la sua 'BMW nell1

ultima curva della penultima prova.
Sabato pomeriggio la Abarth rossa e

bianca di Jaroszewicz è tornata a Vai-
savia; il pilota ha fatto un giro dimostra-
tivo al centro della città e ha poi par-
cheggiato la macchina con dignità. E sta-
ta un'occasione importante per tutti gli
i n teressat i ; però non si riesce a pensare
ciò che sarebbe successo se non avesse
vinto!

Martin Holmes

Occorre limitare
i partecipanti

ai raduni ALFA
•FERRARA - Per la settima edizione del « Ra-
duno Alfa Romeo » si è dovuto far ricorso al-
l'articolo del regolamento che da facoltà a!
comitato organizzatore di ilimitare il numero
dei partecipanti. Sempre più numerosi, infat-
ti, sono gli alfisti che partecipano a questa
manifestazione, con il consueto entusiasmo, per
cimentarsi nella conquista dei primi posti di
classifica che, per forza di cose, possono accon-
teniare tutti i partenti. La Coppa d'argento
« Domenico Belloni » è stata vinta da Carlo
Olindo Casadei della Concessionaria Plachesi
di Forlì.

LE CLASSIFICHE:
Classe I, .fina a 1300 Berlina

•1. Muccioli P. 923,5; 2. Cavoli 941,5; i.
Amadori 941,8.

Ciane li, oltre 1)00 Berlina
1 Zafferani P. 948,6; 2. Rossi S. 954,2; 3.
Rossi A. 957,6.

Classe 111, fitto a 1300 G.T.
1. Gasperoni P. 9S4,3;2. Paolini 986,8; 3.
Gatti 1000,9.

Classe IV, oltre 1300 G.T.
1. Stacchini P. 881,1; 2. Casadei 907,4; 3.
Vicci 941,8.



cfome/j/caSPRINT RIEPILOGO

LAPIERRE
batte Mieusset!

FRANCIA - Salita di Bau* en Pro
Gara di velocità in salita

ence 1. Lapierre (March F.2) V30"2 •Nonostante Mieusset abbia atteso un momento favorevole per par-
tire '[la gara si è disputata sotto un diluvio interminabile! non è
riuscito a battere il tempo di tapierre, che lo ha preceduto di
tre decimi di secondo.

Vittoria e record
a LIMONEST

FRANCIA - Salita Umonest-M. Verdur. 1. Maublanc (March BMW) 1'38"4
Gara di velocità in salita

Battuto seccamente da Pierre Maublanc il record di Mieusset a
Limonest: T38"4 contro il precedente T39"7. Niente da fare per
Mieusset e Rivo ire, che si sono dovuti accontentare dalle posi-
zioni di rincalzo.

ROUSSELY
strapazza Henry

FRANCIA • Salita di Sewen-Lac d'Alield 1. Houssely (Porsche Carrera) 3'58"91 Niente da fare per Jacques Henry e la sua agilissima Alpine 1800
Gara di velocità in salita contro la strapotenza della Porsche del vincitore, che nonostante

il percorso sporco dì sassi riesce ad affibbiare al secondo arri-
vato oltre tre secondi.

CORAGGIO »
a l'Aise

FRANCIA • Salita di Montgueux
Gara di velocità in salita

1. « Courage » (Surtees F.2) 1'11"3l Già detentorc del miglior tempo in prova, « Courage » non ha
svuto problemi ad aggiudicarsi la 8. edizione della salita dell'Aise.
lasciandosi a 2" Pequegnot con una 'McLaren di F. 2 e Bel in
con la Lola Sport.

Rivincita JEEP
n Dauphine

MAUBLANC
senza sorprese

FRANCIA - Rande
Rally

FRANCIA • Salila
Gara di velocità

du Dauphine 1. Gretha (Jeep Alfa Romeo] 30'15"

di Belleau 1. Maublanc (March F.2) 1'26"4
n salita

Battuti al Rally deMe Cime ne'i Pirone! si sono presi una rivincita
in 'Dauphine le Jeep americane sui buggy venuti in gran forze,
e il primo posto di Gretha è stato rinforzato da un secondo della
Jeep Ford dì Muffat.

Nessun problema per lo specialista Maublanc, che doveva solo
guardarsi dagli attacchi del compagno Pignard, che disponeva di
una Sport due litri; resiste comunque il record stabilito tre anni
ra dallo svizzero Joliat.

Danni'/J r\i ("TìP Af^f^lCì FRANCIA - Salita di SaumurKecora ai UUKAUUIU Gara di velocità m santa
a Saumur

1. Courage (Surtees F.2) 1'14"87 Grossa impressione ha suscitato la salita di Yves Courage a Sau-
mur: battuto clamorosamente il record della salita e .rintuzzati an-
che gli attacchi di Lateste che girandosi lascia via libera al
vincitore.

ROUGET leader
del GT 3 francese

FRANCIA - Rally dì Picardìa 1. Rouget-Raffestin (Porsche) 1.29'12" Con \ tacile vittoria del rally di Picardia Rouget diviene leader
della 'Gran Turismo di serie del campionato francese: al secondo
posto l'Alpine di Nusbaumer. che ha dovuto lottare a lungo con
la Porschs di Mordacq.

LAPIERRE abbonato
a Sainte-Anne

FRANCIA - Salita di Sainte Anne 1. Lapierre (March 742} 1'4"6
Gara di velocità in salita

Già vincitore la scorsa stagione, ha migliorato il proprii o record
Lapierre, distanziando 'di ben 3 secondi Belìo con la Lola Sport
e i>l suo avversario più forte, Pechaire. che sì è dovuto accon-
tentare del terzo posto.

HUBACEK ancora
campione ceco

CECOSLOVACCHIA - Rally Jeseniciù 1. Hubacek-Minarik [Alpine 1800)
Olomuc

Aggiudicandosi al volante della Alpine 1'800 gr, 4 l'ultima prova
valevole per il campionato nazionale, Hubace'k si è riconfermato
campione cecoslovacco per i rallies 1975.

L'ARIvincita
di Vatanen

L'anno buono
per HENRY

PIERRON
vince attaccando

77 avversar!
per LUNEL

RUNFOLA 3°
per i tornanti

FINLANDIA - Nokia Rally
Rally

FRANCIA - Rally de la Chataigne
Rally

FRANCIA - Rally di Nizza
Rally

FRANCIA - Criterium di Provenza
Rally

FRANCIA - Salita di Cannes
Gara di velocità in salita

vinto il 1000 laghi con Mikkola] questa volta guidata da Salon-en.
che si è dovuto accontentare del secondo posto in questa prova
valevole per il campionato nazionale.

, „ . . . ,

ediziorre del rally de la Chataigne; ma ha dovuto lottare a lungo
prima con la Porsche Mas, ritirata a metà gara e poi con Vaucard
che è giunto alle sue spalle.

1. Patrick Pierron (Porsche Carrera) Pierron ha dovuto attaccare a lungo il favorito Ravot per vincere
questa prova, che rimpiazzava il vecchio Criterium Jean Behra
e si è svolto n'ell 'entroterra nizzardo ben conosciuto da Pstrick
•Pierron.

1. Lunel-Roux [Porsche Carrera) Su un lotto dì ben 77 partenti si è imposto non senza difficoltà
Lunsl, che è andato al comando dopo la seconda speciale e ha
concluso in prima posizione dopo i 220 km di prove speciali
attraverso le Arpì.

t. OrteMi (Alpine 1800) 6'1"2 Scontata la vittoria di Jean Ortelli, molto bella la gara del nostro
Runfola, che al vaiante della Stratos sì è trovato un poco .in dif-
ficoltà per l'alto numero di tornanti e sì è dovuto accontentare.

La conclusione della giornata veteran in Veneto, con la parata nel parco
di casa Codello. La manifestazione si è svolta attorno a Valdobbiadene

La JAGUAR veteran tic-tac
Capronì al volante della sua vettura Fiat
508 sport.

'Inteso come una passeggiata aperta a
tutti gli* amici con « vetture démodé », il
raduno « Quartier del Piave » si è svol-
to sulle 'belle strade poco battute nei

dintorni di .Valdobbiadene. L'itinerario
era stato particolarmente carato e deno-
minato « strada del vino bianco ». Distese
dì superbi vigneti fasciavano infatti tre
quarti del percorso. Proprio a loro si de-
ve se la giornata è pienamente riuscita.

Non era infa t t i prevista alcuna sosta
al ristorante. Il programma prevedeva in-
vece pìccole tappe fra i colli con assaggi
delle specialità locali. Assaggi innaffiati
da buon vino bianco appunto. Tutto ciò
per essere in linea con lo spirito del club
veneto cbe tende a far trascorrere le gior-
nate del raduni con un modo diverso di
vivere.

TI « meeting » è stato « vivificato » e
reso interessante da una prova dì -rego-
larità su un breve tratto ed una prova

di efficienza meccanica. La prova regola-

ristica ha visto vincitore Gian 'Paolo Mar-

chiorello su Jaguar XK 140 S. Al secon-

do posto Giovanni 'Caproni su Pia 508 S.

AI terzo Roy Slater su Alfa Romeo 2300
M .M.

TI raduno si è concluso nel parco di ca-

sa Codello a Bigolino di Valdobbiadene

dove le vetture partecipanti sono state

schierate in una parata-arrivederci.

e. d. a.
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SCOLA «piccVa»
ed è staccato di 27"

TURIZIO
record sul

MONTE
VERGINE

SPECIALE AUTOSPRINT

AVELLINO - II trentatreenne Così-
mo Turizio ha trionfato a tempo >di
record nella terza edizione della cro-
noscalata di Montevergine che resta
tutt'oggi la gara di velocità pura più
vicina a Napoli, Un pubblico eccezio-
nale ha fatto da cornice alla mani-
festazione a riprova della spropor-
zione esistente tra la popolarità del-
l'automobilismo sportivo e l'esiguo
numero di competizioni organizzate
nella regione ed in tutto il Mezzogior-
no, ancora privo di qualsiasi impian-
to fisso. Ottime, nonostante la data
decisamente autunnale, le condizio-
ni atmosferithe dimostratesi meri-
tato premio per l'Automobil Club di
Avelline che, dopo una serrata bat-
taglia burocratica, ha mantenuto fe-
de all'impegno preso con .gli sportivi
campani.

Alle spalle del portacolori della
scuderia Vesuvio, per la prima vol-
ta vincitore assoluto di una gara in
salita, si è piazzato lo scalatore Do-
menico Scola; la March-DMW del co-
sentino ha fatto registrare un distac-
co di ben ventisette secondi anche
per la rottura 'di due cerchi in im'
uscita di strada al secondo tornante.
Con Gigi Tommasi fermo per noie
meccaniche l'Alfa 33 tremila del bra-
vo Gargano non ha avuto difficoltà
ad aggiudicarsi il terzo posto asso-
luto. Eccellente inoltre la prova del-
la nuova Dallara 1000 portata alla vit-
toria di classe da Ferragina con la
sola terza marcia.

Il miglior tempo del gruppo due
lo ha invece fatto registrare Mario
Casciano mentre a Bunfola, primo
del gruppo quattro, è andato il tro-
feo Sergio Boscotrecase messo in pa-
lio dalla scuderia Vesuvio in memo-
ria del pilota scomparso. 'Il più sfor-
tunato dei duecentocinquanta parti-
ti è stato senz'altro il foggiano De
Vivo che ha distrutto la sua 124
coupé a pochi metri dal traguardo
che probabilmente lo avrebbe visto
di nuovo vincitore. Il più veloce del
gruppo tre è stato l'irpino Tonino
Bosco che con una gara accorta è
riuscito finalmente ad essere profeta
in patria. Nella 1600 del gruppo due
(a quanto sembra per motivi di scu-
deria) è stato assente Ciro Nappi
presidente della « Vesuvio » e vinci-
tore del campionato italiano con la
BMW-Schnitzer; nella stessa classe
« Matich », socio dello stesso sodali-
zio partenopeo, ha percorso solo
qualche centinaia di metri per noie
meccaniche. Il difficile pronostico
per la classe mille del turismo di
serie è stato risolto con un giusto
ex-equo al decimo di secondo tra le
A112-Abarth di Antonelli e Marino. A
chiusura di gara gli organizzatori
hanno dato appuntamento a pubbli-
co e piloti per il prossimo sei giu-
gno nella sottintesa speranza che la
gara non subisca i soliti rinvii.

Luigi Tulimiero

Finale polemica, a Magione nell'ultima gara del campionato di Formula Italia. Protagonisti Coloni (N. 2) e Pa-
trese, compagni di colori ma avversar! di preparatore, entrambi in lotta per il secondo posto nel campionato. Una
entrata un po' rude dì Patrese provoca il testa-coda di Coloni, che ci rimetterà di conseguenza il musetto

3. CRONOSCALATA DI MONTEVERGINE -
Gara nazionale di velocità in salila - Avel-
line, 4 novembre 1975.
LE CLASSIFICHE
GRUPPO 1
Classe 500: 1. Vittorio Casillo 10'38"8, me-
dia 50,720 kmh; 2. Vanino 11'09"4 (tutti
su Fiat 500],
Classe 850; 1. - I] Siciliano - (Fìat 850) 81

51 "5, media 60,879 kmh; 2. Scermino (fiat
350) 8'52"S; 3. Mastrogiovanni (Fiat 850}
3'53"6; 4. Carratù [Fiat 850)8'53"8; 5. Um-
berti (Innocenti Mini) 9'04"4; 6. Regano
(•Fiat 850) 9'16"9; 7. Bisogno [Fìat 850)
9'34"4.
Classe 1000: 1. -Bazooka» (A 112) 8'17"1,
media 65,078 kmh; 2. Antonelli [,A 112) 8'
27"i; 3. Rodino (A 112) 8'31"2; 4. Perug-
gìni .[A 112) 8'34"7; 5. Aru (A 112) 8'37"
3; 6. Conte (A 112) 3'37"4; 7. Garutti (Abar-
th 1000) 8'42"2; 8. Mazzola (A 112) 8'43"4;
9. Carotalo [A 112) 8'46"8; 10. Caso (A
112) 8'49"5; 11. Muollo (A 112) 3'52"6; 12.
Ferìero :(A 112) 9'02"7; 13. Migro [A 112)
9'05"4; 14. Langella [Innocenti Cooperò
9'OB".
Classe 1150: 1. Nicola Amoroso (Fiat 128)
8'32"7. media 63,194 kmh; 2. Simeone (fiat
128) 8'37"; 3. Fusco (Fiat 128) 8'37"2; 4.
Mancini (Fiat 128) 8'39"4; 5. Paone [Fiat
128) S'51"2; 6. 'Mola (Fiat 128) 8'52"5; 7.
Trisciuoglio (A t12) 3'58"9; 8. Pastena
(Fiat 128) 9'16"5; 9. Oliviero (Fiat 128) 9'
18"9.
Classe 1300: i. Pasquale Santamato [fiat
128) 7'58"7, media 67,569 kmh; > « Chi-
vas • (Sìmca R 2) 8'02"1; 3. Gaita [Simca
R 2) 8'09"6; 4. Dip-ìrdomenico [Simca R 2)
8'13"5; 5. Cimmino (Simca R 2) 8'20"6; 6.
De Nittis (Simca R 2) 8'23"4; 7. Capasse
•[Mini Cooper) 8'30"; 8. Di Bari [Alfa Ro-
meo) 8'50"5; 9. Aronica (Simca R 2) 8'52"5;
10. Addati [Sinica >R 2) 9'00"1.
Classe 1600: 1. Carlo Loffredo 8^3"4, me-
dia 64,362 kmh; 2. Venosi 9'15"3; 3. Bac-
chetta 9'21" (lutti su Alfa Romeo).
Classe 2000: # Enzo Guarino 7'57"2, me-
dia 67,895 kmh; 2/ Magni S'OV'6; 3. Farina
8'04"8; 4. Rotondi 8'05"8; 5. Carretta 8'
08"7 [tutti su Alfa Romeo).
Classe 3000: f. Giuseppe Di Gregorìo (O-
pel] 7'56"1, media 68,010 kmh.
GRUPPO 3
Classe 1300: 1. Domenico Pesce (Matra
Bagheera) 8'20"6, media 64,722 kmh; 2.
Cianfoni (Lancia HF] 8'25"7; 3. Chieffi ('Ma-
tra Bagheera) 8'43"5; 4. Zuccarino (Lancia)
8'51"3.
Classe 1600: 1. Antonio Bosco (Alpine) 7'
43"3. media '69,933 kmh; 2. « Ghibli • [Al-
pine] 7'45"2; 3. De Santis {Alpine) 7'46"B;
4. Buonocore {Lancia HF) 8'27"1; 5. Pao-
lillo (Alfa Romeo) 8'27"7.
Classe 2000: 1. Matteo Impegnatiello (Por-
sche 914) 8'06"9, media 66,543 kmh; 2.
Scudieri (Fiat Abarth) 8'14"9; 3. 'Mammina
(Porsche 914) 8'16"7; 4. Basile [Porsche
914) 8'25'M; 5. Frulio (Fiat Abarth) 8'44"6.
Classe oltre 2000: 1. Giovaribattista Tabac-
co [Porsche Carrera) 7'4%'ll( media 69,068
kmh; 2. Carafa [Ferrari 242) 7'53"3; 3. Bian-
co (Porsche Carrera) 8'16"7.
GRUPPO 2
Classe 500: 1. Antonio Fortuna 8'17"6, me-

dia 65,112 kmh; 2. Magdalone 8'27"; 3.
» Gats;by - 8'37"3; 4. Coccia 8'48"6 5. Na-
polillo B'48"8; 6. Morgese' 8'50"6; 7. Mi-
cucci 8'56"4; 8. Capodifoglia 9'03"5; 9. Ra-
sati 9'09"3; 10. Facciolli 9'12"1; 11. Ru-
bino 9'13"3; 12. Franzese 9'14"1; 13. Cu-
ibli 9'23"1; 14. Maresca 9'23"3 (tutti su
Giannini 500].
Classe 600: 1. Sergio Perri (Giannini) 7'
54"3, media 68,31'1 kmh; 2. Di Francesco
(Giannini) 8'08"9; 3. D'Emilio [Giannini] 81

23"6; 4. Sabato ('Giannini) 8'27"5; 5. An-
cona (Giannini) 8'35"2; 6. Argenio (Abarth)
8'42"7; 7. Nistri (Abarth) S'49"; 8. levine
(Giannini) 8'57"5; 9. Russo [Giannini) 8'
58"; 10. Accadia [Giannini) 9'00"8: 11. De
Chiara (Abarth) 9'02"7; 12. Miniitelo (Gian-
nini) 9'03"3; 13. lakodcewicz (Giannini) 9'
30"8; 14. Guarino (Abarth] 9'38".
Classe 700: 1. Antonio Patrone (Abarth) 7'
43"3, media 69.933 kmh; 2. Cutolo (Abarth]
7'49"9; 3. Fiorili! (Abarth) 8'06"8; 4. Bi-
fulco M. (Giannini) 8'og"4; 5. Sabato (Gian-
nini) 8'10"9; 6. 'De Zio ('Giannini) 3'16"38;
7. Calce [Abarth) 8'19"1; 8. Francese [A-
barth) 8'22"9; 9. Mininolo (Giannini) 8'26"7;
10. Pizii [Abarth) 8'29"3; 11. Napolitano
(Giannini) 8'33"7; 12. Coccia [Giannini) 8'
35"6; 13. Carleo (Giannini) 8'39"2; 14. Mo-
rante (Giannini) 8'52"5; 15. Apicella (Gian-
nini) 8'52"9: 16. Di Fiore (Giannini) 8'54"2;
17. Pacchiano [Abarth) 8'55J'4; 18. Valen-
tini (Abarth] 8'57"9; 19. Salvato [Abarth)
9'32".
Classe 850: 1. Vittorio Scaia 7'59"9, media
67,514 kmh; 2. Squillace 8'10"1: 3. De Beau-

ANAS contro
i piloti-spray
• Svelata ufficialmente una delle cause
della mancata effettuazione dell'edizione
del '74; si tratta di una controversia con
l'Anas irritata per i danni a cartelli e
guard-rail causati dai variopinti (...ed
indelebili) segnali dei piloti. Con tutto ciò
anche questa volta qualcuno non si è aste-
nuto dalla spray-mania; come ad esempio
Runfola finito con la. Stratos in un pau-
roso testa coda perché uno spettatore lo
aveva involontariamente coperto con il suo
spruzzo di vernice rossa.
• Impegnatissimo come al solito Nicode-
mi per la buona riuscita della manifesta-
zione. Ma. perché, ci chiediamo noi, il
bravo Tonino deve disertare proprio la
corsa di casa? Non sarà mica per doveri
di ospitalità? Chi sa che il gentleman avel-
linese non ci ripensi e tenti nel '76 la
scalata a Montevergine.
• Soltanto i benedettini del santuario
che sofg~è"~"snlla vetta del Partenio non
erano stati mobilitati dalla prefettura; ol-
tre alla polizia, ai carabinieri, ai vigili
del fuoco, alle squadre antincendio dell'
organizzazione ed ai commissari di per-
corso c'era perfino un gruppo di guardie
forestali e nìentepocodimenoche un intero
corpo di polizia privata!

mont 8'44"2; 4. Cozzolino 8'48"6; 5. Espo-
sito 8'52"5; 6. Scannapieco 8'56"3; 7. Gua-
dagno 9'32"5; 8. Sessa 9'59" [tutti su Fiat
Abarth 850).
Classe 1000: 1. • Pad . (Abarth] 7'54"2, me-
dia 75,278 kmh; 2. lemma 7'12"4; 3. De Luca
7'14"3; 4. Ottomano 7'20"9; 5. Peti-uzzi 7'
chese [Mini Cooper] B'34"4; 5. Bega [A-
barlh) 8'41 "6; 6. Mario (Fiat 127) 8'58"7;
7. Ardolino '(Abarth) 9'01"6; 8. Tollis (Mi-
ni Cooper) 9W2.
Classe 1150: 1. Paolo Squillace 7'25"4, me-
dia 72,743 kmh; 2. Grasso 7'48"9: 3. Cop-
pola 7'53"; 4. Campolo 8'08"; 5. Caso 8'
15"8; 6. Pacetta 8'15"9; 7. Ambra 8'29"7;
8. Maggio 8'48" (tutti su Fiat 128).
Classe 1300: 1. Mario Casciano (Fiat) 7'
18"6. media 73,871 kmh; 2. Pagano (Alfa
GTA) 7'28"; 3. De Pasquale (Fiat) 7'41";
4. Simone [Alfa GTA) 8'07"3; 5. Pescatore
(Ford Escort) 8'09"9; 6, Bendino (Alfa GTA)
8'12"1; 7. Leone (Alfa GTA) 8'13"; 8. Di
Giulio (Alfa GTA) 8'30"7: 9, Accadia (fiat)
8'39"6; 10. « Tear • [Alfa GTA) 8'56"1.
Classe 1600: 1. Pasquale Vecchione [BMW)
7'32"6, media 71,506 kmh; 2, La Vecchia
(Alfa Romeo) 7'33"5; 3. Tagliaferri (BMW)
7'35"5; 4. Alfano (Alfa Romeo) 7'51"8.
Classe 2000: 1. - Vak Psant » {Alfetta) 7'
23", media 73,137 kmh; 2, D'Angelo (Alfa
Romeo) 8'13"9; 3. Lauro (Opel) 8'21"9.
GRUPPO 4
Classe 1000: 1. Ubaldo Errigo 8'03"9, me-
dia 66.311 kmh; 2. Ferragina 3'12"2; 3. Au-
torino 8'44"6; 4. Giordano 8'47"7; 5, Lau-
dato 8'51"5 (tutti su Abarth OTS).
Classe 1300: 1. Rosolia Benny ('Lancia Z) 7'
23"3. media 73,088 kmh; 2. De Vito (Lan-
cia Z) 7'35"7; 3. Liscio [Lancia Z) 8'15"2.
Classe 1600: 1. Nunzio NicoHni 7'10"4, me-
dia 75,278; 2. lemma 7'12"4; 3. De Luca 7'
14"3; 4. Ottomano 7'20"9; 5. Petruzzi 7'
24"1; 6. Tisci 7'31"2; 7. Ausilio 7'53"2
(tutti su Alfa Romeo GTA).
Classe 2000: 1. Giovanni Ruggiero [Fiat A-
bartn) 7'30"1, media 71,934 kmh; 2. Mila-
no (Lancia Beta) B'08"1; 3. Confuorti (Lan-
cia Beta) a'09"; 4. 'Rotondi [Porsche 914]
8'18"4; 5. levino (Alfa Romeo) 8'28"7.
Classe oltre 2000: 1. Antonio Runfola (Lan-
cia Stratos) 6'41", media 80,798 kmh; 2. Di
Gioia (Porsche RSR) 6'45"5; 3. Lo Bello
[Lancia Stratos) 7'46"4.
GRUPPO 5
Classe 1000: 1. Luigi Ferragina (Dallara
1000) 7'07"3, media 75,824 kmh; 2. Di Gio-
vanni [Abarth] 7'16"1; 3. Radicci [AMS) 7'
29"7; 4, Rubino (AMS) 7'30"7.
Classe 1300: 1. Gianpaolo Ceraolo (Chevron
B 26) 6'45"2, media 79.763 kmh; 2. Arfè
(AMS) 6'51"3; 3. Comegna (Abartri) 7'17"7;
4. De Furia [Chevron B 25) 7'28"9.
Classe 1600: 1. Antonio Castro (Loia T 290)
6'48"9. media 79.235 kmh; 2. Mercurio
(Abarth) 7'D6"2; 3. Hicciardi (Alfa Romeo
•Ricciardi) 7'16"; 4. Fortuna [Abarth) 7'22";
5. lervolino (Alfa Romeo Z) 8'39"7.
Classe 2000: 1. Cosimo Turizio [March 75
S BMW) 6'07"4, media 88,187; 2. Scola
(March T5 S BMW) 6'32"5; 3, Giannotti ('Lo-
la T 294) 6'55"1; 4. Bernasconi [Chevron]
7'00"3; 5. Lisitano (GRÒ) 7'11"5,
Classe 3000: 1. Paolo Gargano (Alfa Ro-
meo 33) 6'39"5, media 81,101 kmh; 2. Ma-
ione (Porsche 910) 7'23"4.



Patrese allarga nel prato e riprende la corsa. Coloni, soste-
rà al box per togliere il musetto. Rientrato in pista, si piazzerà
davanti al rivale. I commissari lo toglieranno poi di classifica

Già prove generali a PHOENIX con le nuove INDY per il '76

II turbo-COSWORTH battuto da FOYT
PHOENIX (Arizona) - L'ultima tappa va-
ìerole per il titolo nazionale USAC (tipo
Indy) l'ha vinta il già campione A.J. Foyr.
Phoenix, ultimo atto che comunemente
viene quasi ignorato, è stato padrino dì
nuovi bolidi Ì quali nel prossimo campio-
nato 1976 faranno molto parlare.

Il volpone di Houston, pluricampione,
ha portato a Phoenix (ottimo terreno per
le prove) la nuova Coyote, che a prima

potrebbe sembrare la copia della
vecchia ma valida Coyote con la quale
Foyt ha conquistato il sesto titolo na-
zionale. Comunque la macchina è ag-
gressiva e incute rispetto.

Egualmente di riguardo sono le Parnelli
Jones, azionate dal motore Cosworth con
turbocompressore, che per la prima vol-
ta — e in rara apparizione — Mario An-
dretti ha guidato insieme ad Al Unser.

tre colossi della USAC sì son dati
attaglia. I tre grandi hanno avuto pìc-

cole noie meccaniche presto risolte. Poi
sono azzuffati nella pista corta e stret-

a che non consente sorpassi ed hanno
ompletato le 150 miglia ad una media

record.

Tra i tre si è inserito Tom Sneva —
edivivo dopo il pauroso volo di India-
lapolis — il quale a bordo della McLaren
'enske ha imposto un ritmo frenetico che
ottanto Andretti ed Unser hanno potuto
contenere.

La vigìlia aveva visto Gordon John-
cock, il cittadino di Phoenix ottenere la
pole position girando alla media di 183
e 812 kmh, con al fianco Johnny Ruther-
:ord, ma di fronte alle nuove « monstre »
le magnifiche macchine di Giorgio Bi-
gnotti non hanno potuto far molto. An-
dretti ed Al Unser erano raggianti. Come
Foyt perché le nuove macchine avevano
tetto bene e risposto ai precisi dati del
costruttore.

: Quest'anno con molta probabilità Al
Unser, ha detto Andretti, potrà far qual-
cosa. La macchina c'è, è una nuova ver-

me di quella che dovevo guidare ad
lady quest'anno. Tra non molto sarà a

ito e pronta a contendere il passo an-
che a Foyt ».

Trentamila spettatori scaglionati sulle
colline punteggiate di cactus hanno salu-
tato i cinque cavalieri che hanno vera-

mente animato questa 150 miglia, che al-
trimenti sarebbe passata alla storia come
un'altra edizione del deserto.

150 MIGLIA PHOENIX ARIZONA - valida per
il campionato USAC
1. A. J. Foyt (Coyote) media 17B.S79 kmh;
2. Tom Sneva ('McLaren Pensk-e); 3. Mario
Andretti fPamelll); 4. Bill Vukovich (Eagle);
5. Al Unser (Parnellì).

Solo terzo
ma titolo certo

per PETTY
ATLANTA - La penultima gara valevole
per il titolo nazionale delle stock car già
ipotecato da Richard Petty sembrava do-
vesse passare all'insegna dei « piloti mi-
nori ». Infatti alla vigilia era stato Bave
Marcis (quarto a Bristol nel Tennessee)
e primo in prova di qualificazione), ad
ottenere la media più alta: 258,405 kmh
mentre i « grandi » si erano accontentati
delle seconde e terze poltrone, ripromet-
tendosi di dare battaglia di fronte ai 35
mila spettatori attratti da un sole e clima
addirittura estivo.

•La corsa ha preso il via regolarmente
poco dopo le 12,30 locali con un boato
impressionante ed un immediato duello
da far venire la pelle d'oca.

Erano Petty, Baker, lo stesso Marcis
a combattere ai ferri corti.

Nella mischia si univano anche David
Pearson e Cale Yarborough ma -questi ulti-
mi dopo mezza gara sostavano a lungo al
box e perdevano un giro rispetto al trio
lanciatissimo.

La corsa ha avuto i suoi momenti emo-
zionanti a causa di tre o quattro « scivo-
loni » dalle grosse fumate, quando dopo
tre ore di corsa il ciclo s'è oscurato d'un
tratto e come per un temporale estivo l'ac-
qua è venuta giù abbondantissima, fa-
cendo fuggire all'impazzata gli spettatori,
in cerca di riparo.

Dopo la pioggia, naturalmente, la pi-

sta bagnata ha richiesto circa un'ora di
tempo per asciugarsi, grazie anche ad una
ventina di furgoni e vetture che hanno
compiuto caroselli sull'ovale sino a che il
direttore di gara non ha ritenuto in buone
condizioni il percorso.

Al momento dell'alt le posizioni erano
le seguenti: Buddy Baker, Richard Petty a
ruota, Dave Marcis quindi, ad un giro
David Pearson e quindi Cale Yarborough.

Poi la corsa ha ripreso il suo ritmo ma
le posizioni sono rimaste press'a poco le
medesime. Richard Petty per una gomma
fuori uso ha perso preziosi secondi e di
conseguenza la seconda poltrona, che è
andata a Dave Marcis. Cale Yarborough
con il piazzamento odierno ha incassato
oltre 5 mila dollari che portano il totale
dei dollari vinti sino ad oggi al di sopra
del milione.

Un altro milionario tra i signori delle
stock.

Lino Manocchia

DIXIE 500 ATLANTA GEÒRGIA NASCAH •
gara per Stock Car - Atlanta. 9 novembre 75
1. Buddie Baker'(Dodge) media 210,618 kmh;
2. Dave Marcis (Dodge); 3. Richard Petty
(DodgeJ; 4. David Pearson (Mercury) a 1
giro; 5. Cale Yarborough (Chevrolet) a 1
giro.

u VtLOCIIM tllosttr»

Sub judice le classifiche

della 1000 Km. Kyalami

«RUBATI»
cinque giri
a un'ALFA
KYALAMI - E' in contestazione la
classifica finale della 1000 Kto sudafri-
cana, dopo un reclamo fatto dall'Alfa
Romeo Telefunken ohe si è vista de-
fraudata del primo posto nella cat. 3
(corrispondente .a1!' nostro gr. 1 e mezzo
ma un po' diminuito, quasi un gr. 1).

La vittoria è stata data dagli orga-
nizzatori sudafricani ai « quasi » 'locali
GibrjjBooysen con la Ford Cortina
classificati noni con 202 giri. I/'Alfetta
di Klonrfass-Hettena è stata classificata
decima ad un gito (impiegabilmente),
mentre in tutti i contagiri .risultava
aver compiuto 202 passaggi. Ma la
« fregatura » più grossa l'ha presa 1'
equipaggio italiano Grano-Radicella che
con una Affetta iscritta sempre nella
categoria 3 è stata classificata tredi-
cesima con 198 giri, mentre in realtà
la macchina milanese 'aveva compiuto

' 203 giri come risulta dal contagiri e
in questo caso sarebbe •addirittura otta-
va assoluta e vincitrice di classe.

Gli organizzatori, non sapendo spie-
gare ai piloti e alla Telefunfcen che
sponsorizzava la vettura dell'Autodel-
ta la mancanza dei cinque giri nella
classìfica finale alla coppia italianaj si
è « inventata » una sosta ai box di
otto minuti '(che non è niaì avvenuta)
per la coppia Radìcella-Grano.

E' stato fatto un reclamo ufficiale
sull'esito del quale per ora non si han-
no notizie.

Il record sul giro per la cat. 3 è stato
di Hettema con l'Alfetta che ha gira-
to in l'15"3.

Pubblichiamo comunque la classifica
ufficiosa diramata dagli organizzatori:

WVNN'S 1000 • gara internazionale di velo-
cità e durata • Kyalami, 1 novembre 1975
1. Heyer-'Hennige-Mass (Zakspeed Escort) 244
giri; 2. Peterson-Stuck (BMW Coupé) 227;
3. 'Redman-BeM {BMW Coupé) 228; 4. Santa-
na-V.D. linde (Datsun 1200 GX) 214; 5.
Kleint-'Mortimer [Datsun 140 Y) 211 ; 6.
Verster-Spolander [Ford Capri) :205; 7. Ellis-
Van Noord-Chatz (Alfa 2000 'GTV) 205; 8.
Jute-Denton (Escort T100) 202; 9. GibtuBooy-
sen (Cortina) 202; 10. Klomfass-Hettema (Ai-
fetta) 201; 11. Turnner-iViana '(Mazda Capella)
i99; 12. 'Hepburn-Swanepoel (Marda RX2] 199;
13. Radicella-Grano ^A[fetta] 198; 14. White-
White (Escort 1600] 197;

Dal Liechtestein al MUGELLQ
per una scuola guida sprint
SGARBERIA - La scuderia « Sport Team » del
principato del -L'iechtestein (un minuscolo stato
di 160 chilometri quadrati fra la Svizzera e
l'Austria) ha scelto il Mugello per le prove
pratiche dei suoi corsi di specializzazione.
Sabato una trentina di vetture dall'insolita
targa hanno provato sul circuito di Scarpe-
ria: BMW, Porsche, Ford, Opel, Alfa Ro-
meo, In mattinata 27 vetture e relativi piloti
hanno seguito a consigli di sette istruttorì per
perfezionare il loro stile di guida: imparare
a frenare, ad evi tare un ostacolo, a fax
fronte agli imprevisti.

Nel pomeriggio alcuni giri — sempre gui-
dati - su tutto l'autodromo con qualche al-
lungo velocistico. La numerosa comitiva si
è poi portata a 'Firenze per la parte turistica
del viaggio in Italia.

La curiosa presenza della -scuderìa del

Liechtestein venuta fino al Mugello — ripro-
pone -il modo dì utilizzare a fini « pedago-
gici » l'autodromo di Scarperia. Quando si
progettò l'impianto ed anche quando si ini-
ziò d'attività, fu ripetuto più volte che si
sarebbe trattato di una pista aperta, uno sta-
dio dei motori, una -palestra per i giovani
degli sports motoristici. Si parlava di scuola
guida veloce, di corsi dì perfezionamento, di
gare di club e cosi via.

Fino ad oggi niente di tu t to questo si è
ancora verificato, e la lezione è venuta ancora
una volta dall'estero, questa volta da Vaduz.
Non sarebbe il caso di riprendere i pronostici
di alcuni anni fa e cercare di concretizzarli
specie nei lunghi periodi di inattività del-
l'impianto?

m. g.



Li corti-t«s:

PASETTI (FIAT 124) si può considerare il vincitore GIMKANE-SPRINT

assoluto di questo test che è praticamente un mini-rally

Promossa a Treviso
la nuova regolarità

M O Z A N
a Trieste

SPECIALE AUTOSPRINT

TREVISO - L'attesa di una regolamenta-
zione per ridare nuova vita alla regola-

• rità come disciplina automobilistica era
i molto sentita. I regolaristì di n antica
: maniera », salvo rarissime eccezioni, han-
, no vissuto la manifestazione, organizzata

dall'Automobile Club Treviso con grande
amore, più da qualificati osservatori che

• da partecipanti.
Non hanno brillato per le presenze nem-

meno i rallisti, anche se una giustifica-
zione a loro favore la concedeva il rego-
lamento stesso della « IX Coppa Flave »
escludendo a priori i più titolati proprio
per dare una impronta propedeutica a
questa disciplina. Ma il successo delle
manifestazioni non è mancato per la par-
tecipazione di giovani appassionati e neo-
fiti ai quali, per l'appunto, questa '« nuova
regolarità » più direttamente si rivolge.

I partecipanti si sono resi conto del
modo in cui gli organizzatori trevigiani
hanno trasferito nella realtà un certo in-
dirizzo della CSAI stessa. Diciamo subi-
to che percorsi e tempi delle prove spe-
ciali godevano di tutte le caratteristiche
per definire la IX Coppa Piave un mini-
rally. Pur con questo specifico indirizzo
l'AC Treviso ha il merito di avere tenuto
a battesimo un certo prototipo di compe-
tizione e pur non essendo una esperienza
sufficiente per giudicare fino in fondo
questa nuova formula, almeno ha avuto
il grosso merito di proporre certi indiriz-
zi da seguire ed altri da non ripetere.

Tanti giovani alla loro prima esperien-
za ( oltre venti nuove licenze rilasciate
dal solo AC Treviso ne fanno testo), han-
no preso il vìa assieme ai più esperti per
superare le sei prove di cui si compone-
va la IX Coppa Piave.

Le prime due, completamente su asfal-
to, divise in tre settori ciascuna, percor-
revano gran parte delle famosissime pro-
ve rallistiche Maser-Cà Mostacin e Monte
Tomba. Le tre speciali successive saliva-
no gli stretti sterrati -di altrettante co-
siddette <i prese » del Mantello. Per 'fini-
re poi in località Spresiano, a compiere
un giro completo della locale rally-pista,
dove purtroppo i concorrenti hanno effet-
tuato la prova senza nessuna ricognizio-
ne preventiva severamente vietata e con
a bordo entrambi i componenti dell'equi-
paggio. Considerate le note incognite ti-
piche di questa pista, per maggiore sicu-
rezza, il solo conduttore sarebbe stato pre-
ferìbile.

La manifestazione, per espressa volon-
tà della CSAI, di cui era presente una gros-
sa e attenta rappresentanza, non preve-
deva alcun vincitore assoluto, bensì tan-
ti primi di classe. I successi parziali del
gruppo uno sono stati dì Moretto-Chiari
Fiat 127 nella 1000; di Vit-Tavano 124
Special T nella 1600 e Tognana-Ameglio
con una solita Ascona nella 2500. Nel
gruppo tre successo pieno delle Fulvia
con la 1300 della coppia Trentin e con
la 1600 di Ciani-Ttavan.

All'ultimo momento erano state ammesse
due categorie cosiddette speciali fino a
1300 e oltre. Nella prima, l'unico vero
regolarista presente, Piaggio, ha primeg-
giato fino al ritiro avvenuto durante la
penultima PS per aver fuso il motore la-
sciando via libera a Tolfo (Fiat 128 cou-
pé). Nella oltre 1600 il rallista più quali-
ficato presente alla competizione, Pasetti,
non faticava ad aggiudicarsela e se vo-
lessimo stilare una classifica assoluta, si
sarebbe aggiudicato anche quest'ultima.
Al secondo posto troveremo Amadori con
l'Alfasud TI vincitore della classe 1300
del gruppo uno che in complesso ha rap-
presentato il più felice connubio di pre-
cisione nei passaggi controllati e di velo-
cità nelle prove tìpicamente rallistiche.

Questa duplice abilità ed di piacere di
gareggiare è il vero scopo che questa rin-
novata disciplina si prefigge.

Giuliano Cane

IX COPPA DEL PIAVE - Trofeo GASPARI-
NETTI - gara sperimentale di regolarità •
Tre vi so, 9 novembre 1975

LE CLASSIFICHE

GRUPPO 1
Classe 1000: 1. Moretto Wlel (Fiat 1,27] pen.
1'59"6; 2. Fusaro [A.B. A112) 2'00"7; 3.
D'Alessio (A.B. A112) 2'07"6; A. Simoni (Fiat
127) 2'31"6; 5. Al'b-io (Fiat 127) 2'57"9; 6.
Follador (Fiat 127) 3'03"6; 7. Van Den Borre
(Fiat 127) 3'19"7; 8. Scanferlato ('Mini Mi-
nor) 3'28"; 9. M'arietti (A.B. A112 Ah.) 3'31";
10. Gasparoni (Fiat 127) 3'37"4; 1-1. Febo
(A.B. A112) 4'54"8.
Classe 1300: 1. Amadori [A.-R. Altesud) pen.
I'19"9; 2. Zanata (Fiat 128 Coupé) V31"6; 3.
Borghi (Sinica R.2) !'35"2; 4. Bedìn (Ley-
land Inn.) 1*42"4; 5. Peli-in [Mini Cooper)
1-52"7; 6. Graziati (Fiat 128 Coupé) 2'01"5;
7. Pivato [Fiat 128 SL) 2'18"; 8. Salaorno
(Si-mca Ral lye2) 2'52"3; 9. Pietrogrande (Fiat
128 Coupé) 3'06"5; 10. Casna i[Ford Escort
GLS) 3'16"4; 'il. Michielet ['Sinica 1100 G1S)
3'19"7; 12. Banzato (Opel Ascona) 3'32"1.
Classe 1600: 1. Vit (Fiat 124 ST) pen. 1P37"5:
2. Scaffai (Fiat 124 ST) 2'01"3: 3. Buoga
[Fiat 132) 2'46"7; 4. Pezzato (Fiat 124 ST)
3'03"6: 5. Marìn [Alfetta 1600) 3'32"9.
Classe 2500: 1. Tognana (Opel Ascona) pen.
1'29"7; 2. Bìssoli '[Opel Ascona) T36"; 3.
Piva (Opel Ascona) 1'50"2; 4. 'Gabri-el (Fìat
124 S.C.) 1'50"4; 5. Tolfo [A.fl. 2000) T51"
e 2; 6. Scarpari (Opel Ascona) 1'54"6; 7.
Bernardi [Opel Ascona) 2'35"9.

GRUPPO 3
Classe 1300: 1. Trentin (Lancia Fulvia) pen.
1'44"6; 2. BeIMni {Lancia Fulvia) I'53"1;
3. Dal Belio (Lancia Fulvia) 2'37"; 4. Cat-
tarlo (Simca 1200 C.) 3'27"6.
Classe 1600-2500: 1. Ciani '['Lancia 'Fulvia)
pen. 1'35"7; 2. Trentin (Fiat Abarth) 2'05"1;
3. Zisca (Alpine 1'600) 2'06"5; 4. Salice {Fiat
124 Ab.) 2'12"5; 5. -Mìccoli (Fiat 124 Spi-
der) 2'19"1; 6. iPanozzo t'Fiat 124 Ab.) 3'57"7.

GRUPPO SPECIALE
Classe 1300: 1. Tolfo (Fiat 128 Coupé) pen.
1'29"8: 2. Caceffo (Fìat 127) 1-37"1; 3.
De Carli ['Ford Escort) 3'30"4.
Classe oltre 1300: 1. Pasetti (Fiat 124 Ral-
ly) pen. I'15"2: 2. Garìboldì (Lancia Beta
HPE) 1'28"6.

Il GRUPPO-GIUDICI
annuncia i corsi
di aggiornamento

MILANO - II consiglio direttivo del « Grup-
po Giudici di Gara », uno dei gruppi istitui-
ti recentemente per migliorate il lavoro di una
delle categorie più importanti del nostro
sport, si è riunito domenica scorsa a Milano
•per mettere a 'punto il previsto corso di ag-
giornamento e dì qualificazione per giudici
di gara. Al termine della riunione, il GGG
ha emesso il seguente comunicato, che pub-
blichiamo integralmente nella convinzione di
fare cosa utile a tutti gli interessati,
• Corsi di Aggiornamento 'per Commissari

Sportivi Tecnici e Verificatori Tecnici pro-
vinciali.

Avranno luogo secondo il calendario sotto-
elencato. I direttori di Automobile Club iin ac-
cordo con il fiduciario regionale del CGG
sono cortesemente invitati a definire il pro-
gramma sia per quanto attiene ai modi, sia
per quanto conceme gli orari e la/le sedi.
Potranno essere ammessi al corso anche Ì com-
missari già inseriti negli elenchi provin-
ciali ma non licenziati nel 1975 i quali in-
tendano riprendere l'attività nel prossimo
anno provvedendo a richiedete la regolare
'licenza '1976. I corsi si concluderanno con
un primo colloquio.

Si precisa che i 1 corso di aggiornamento
per i Commissari Sportivi Tecnici e Verifica-
tori Tecnici provinciali è obbligatorio per il
rilascio della relativa licenza C.S.A.I. di Uf-
ficial i di Gara 1976 per l'iscrizione all'albo
CGG. Il colloquio tende alla valutazione
dei suddetti ufficiali di gara provinciali ai
f i n i della futura attività e dell'eventuale pro-
posta alla C.S.A.I. per la nomina a Commis-
sario Nazionale. Al fine di garantire un uni-
forme programma dì studio e l'interpreta-
zione delle norme della classifica, il CGG
ha predisposto una pubblicazione obbligato-
ria per tu t t i gli ufficiali di gara, tale pub-
blicazione dovrà essere preventivamente di-
stribuita a t u t t i i corri missari partecipanti al
corso.

Potranno essere richieste alla segreteria del
CGG presso la C.'S.A.T. Via Pela, 9 - 20124
Milano i-I numero di copie necessarie inviando
relativo importo di L. 1.500. per copia o vìa
contrassegno. Al fine di poter garantire un
sollecito recapito potrà essete indicato il no-
minativo di un corriere da Milano e da
Roma.
• Corsi di qualificazione per nuovi Commis-

sari Sportivi, Tecnici e Verificatori Tecnici
Provinciali e Commissart di Percorso.

Gli Automobile Clubs che intendono indire
corsi per nuovi ufficiali di gara in oggetto
dovranno prendere preliminari accordi con il
fiduciario ragionale il quale ha -il compito di
conciliare analoghe richieste di altri Automo-
bile Clubs dela zona di sua competenza.

I corsi avranno luogo nelle sedi concordate,
saranno tenuti da istruttori approvati dal fidu-
ciario regionale i quali dovranno attenersi
all'Indirizzo interpretativo della pubblicazione
già citata integrandola con i regolamenti vi-
genti. Analogamente a quanto previsto per i
corsi di aggiornamento i partecipanti al corso
dovranno essere precedentemnete dotati della
predetta pubblicazione. I corsi si concluderan-
no con un esame qualificativo che sarà tenuto
da una Commissione designata dal CGG della
quale faranno 'parte gli i s t ru t ior i e il Commis-
sario Regionale.

Gli Automobile Clubs che organizzeranno
corsi per Ufficiali di Gara nel periodo prece-
dente alla data fissata per i eorsi di aggiorna-
mento potranno concordare con il f iduciar io
regionale la presentazione dell'esame quali-
ficativo degli aspiranti commissarì sportivi
Tecnici e Verificatori, Tecnici Provinciali di-
rettamente alla Commissione prevista per i
corsi di aggiornamento in sede regionale delle
date già fissate. Gli esami per i Commissari
di Percorso saranno invece tenuti nelle sedi
con le modalità concordate con il Fiduciario
regionale.
• « Corsi per Direttori di gara ».

In considerazione delle differenti partico-
lari funzioni del direttore di gara, il Consiglio
Direttivo del GGG ha allo studio la normativa
per il corso in oggetto che verrà comunicata
appena possibile.
• « Proposte di nomina alla C.S.A.I. nuovi

Commissari Nazionali ».
31 Consiglio Direttivo del CGG ha deciso

di rinviare la proposta di nomina di nuovi
Commissari Nazionali alla riunione che avrà
luogo con la partecipazione degli ufficiali
tegionali in occasione del Convegno Nazio-
nale di Coverciano che avrà luogo nei giorni
9-110-11 gennaio 1976.
• «Scelle C.S.A.I. di Ufficiali 4i Gara».

Negli Albi provinciali ed in quelli del
gruppo potranno figurare soltanto gli ufficiali
di gara in possesso di regolare licenza come
da precise disposizioni C.S.A.I. norma supple-
mentare 3.

Ed ecco i l calendario '1975, 8-9 novem-
bre in Piemonte; 15-16 novembre in Emilia
Romagna; 15-16 novembre • Molise e Campa-
nia; 22-23 novembre - Trentino Alto Adige;
29-30 novembre - Veneto; 29-30 novembre -
Umbria, Marche; 29-30 novembre - Sicilia;
6-7-8 dicembre - Lazio, Abruzzi; 6-7-8 dicem-
bre - Liguria; Ì'3-|J4 dicembre - Lombardia;
13-14 dicembre - Basilicata, Puglia; 13-iI4 di-
cembre - Sardegna; 20-21 dicembre - Friuli,
Venezia Giulia; 20-21 dicembre - Toscana;
20-21 dicembre - Calabria.

TRIESTE - Si è svolto martedì 4 novembre sul
piazzale la fabbrica Grandi Motori Trieste
il 4. Trofeo AST, gimkana sprint, che ha vi-
sto la vittoria assoluta, oltre che di catego-
ria della Simca R2 di Monza, l'unico riu-
scito a scendere al di sotto dei 40 secondi. La
prova, che è stata effettuata con la collabora-
zione, oltre che della « Grandi Motori », an-
che de-lla ANAS e del Comune di Trieste,
oltre a tante società e ditte che hanno fornito
i premi, è stata diretta dal puntuale Gugliel-
mo Vallisneri, il quale ha colto -l'occasione
per ricordare che da un mese è stata fondata
l'Associazione Piloti Trieste, per ora con se-
de provvisoria presso la conc. Simca di V.le
Raffaello Sanzio (tei. 793400 sig.; Mozan).

4. TROFEO AST - Gimkana sprint - Trieste.
4 novembre Ì975.
Classe 850
1. Macchini (Mini Innocenti) 43"0ó; 2. So-
vic (Piar 650) 43"06; 3. Vida [Fiat 850) 46".
Classe 1150

> I . "i Chiarelli (Fiat 127) 41"02; 2. Maklan
(A 112} 42"00; 3. Righi (Fiat 127) 42"04.
Classe IMO
1. Mozan (Simca R2) 39"05; 2. De Caneva
(Mini Cooper) 41''01; 3. Vida (Simca R2)
42".
Classe oltre 1300
1. Jellusic (Fulvia) 45"05; 2. Passino '(BM'W)
47".

GHIDORZI
a Bolzano

BOLZANO - L'emiliano Pallamede Ghìdorzì
ha vinto la prova di autogimkana organizzata
dal Moto Auto Club di Bolzano e valida per
il titolo nazionale della specialità. La manife-
stazione, svoltasi nella zona industriale del ca-
poluogo altoatesino, è stata avversata nel po-
meriggio dalla pioggia ed è stato proprio in
previsione dì questa che Ghìdorzi ha forzalo
i tempi nella mattinata, riuscendo cosi ad
avere ragione degli a l t r i concorrenti fra i qua-
li il pericolosissimo Carlo Corrà che sul ter-
reno viscido ha notevolmente avvicinato i pri-
mi due classificati. In campo femminile Delia
Deflorian ha avuto la meglio sulla tenace
Nadia Galvan ed entrambe i in alcune prove sono
riuscite addirittura a far meglio dei concor-
renti di sesso maschile.

Categorìa A: 1. Pallamede Ghidorzi, in 49"66;
2. Wieìand, 49"90; 3. Corrà, 50"29; 4. Goz-
zoli, 51'"15; 5. Stali, 5-l"21; 6J Scopel. 51"43;
7. Keller, 53"24; 8. G'hezzi, 53"42; 9. Bo-
schetti, 53"77; 10. Contarmi, 54"55.
Categoria B: 1. Carlo Corrà, 50"61; 2. Andreo-
la, 52"12; 3. Scopel, 53"41; 4. Angerer,
53"87; 5. Stoll, 64"27.
Categoria C: 1. Giuliano Contarmi, 51"90; 2.
Keller, 52"46; 3. Corrà, 52"67; 4. Ghezzi,
55"91; 5. Lucchin, 58"&4.
Categoria femminile: 1. Delia Deflorian, 55"04;
2. Galvan, 58"81; 3. Ghezzi, 60"55; 4. Ja-
neselli, 70"3'.l; 5. Margoni, 78"83.
«locali»: 1. Willy Wieland, 49"90; 2. Stoll,
51 "21; 3. Boschetti, 53"77; 4. Angerer,
53"87; 5. Deflorian, 55"27.

Rinasce
la MERANO-CORSE

(a sorpresa)
MERANO - Cosa sta succedendo negli arn-

per certi aspetti clamorosa, si è diffusa giot-
ni or sono nella città del Passino, sorpren-
dendo un po' tut t i 'gli appassionati di automo-
bilismo sportivo- Le -voci dicevano che prestis-
simo -sarebbe 'ritornata la scuderia « Merano
Corse », il team soppiantato dalla recente
« Altoatesina ». Lì per 11 pochi vi hanno
creduto; invece in una gara a Varano alcuni
piloti mcranesi erano iscritti da parte proprio
della scuderia «Merano Corse».

Si è poi saputo che il presidente della scu-
deria è Hansjoerg -Btunner, lo stesso che gui-
dava attualmente il team «Altoatesina». Non
sappiamo ancora i motivi di tale nuova co-
stituzione: certo che -le cose nei sodalizi mera-
nesi automobilistici non sembrano molto chia-
re, in considerazione anche delle recenti be-
ghe all'interno della «Altoatesina». Comun-
que la notizia ha destato a Merano ed anche
fuori enorme stupore. Molti anche hanno ac-
colta la novità con molta soddisfazione, visto
e considerato che pochi s'erano scordati dei
gloriosi colori del primo team automobilistico



Cirnrt CKOSS

Conclusi anche
a GROPELLO
i campionati '75 Qualcuno meglio di LORO..

I! prototipo tubolare classe oltre 1600 con motore Lancia di Pericoli Lo sfortunato Loro, già campione CSAI e FAI, ha rotto due volte la frizione

GARA DI AUTOCROSS E RALLYCROSS -
TROFEO CSAI, MARLBORO E GILMAR -
jropallo Cairoti, 4 novembre 1975

LE CLASSIFICHE

AUTOCROSS (5 giri)

Classe A (fino a 1000]: 1. Franco Negro
(5QO-DKW] 4'21"1 ; 2. Brusaschetto [500-
DKW] 4'30"B; 3. Gelato (500-Abarth) 4'33"3;
4. Tuis (500-DKWJ 4'37"7; 5. Guallini [500-
903] 4'40"9; 6. Bortolon (500-903) 5'02"8.

Classe E (fino a 1500): 1. Franco Negro
500-DKW) 4'23"4; 2. Tombesi (1100 Simca)
'38"5; 3. ,Gull'i 1600-1001) 4'29"8; 4.

i (Sinica 1300) 4'45"6; 5. Andrinì (Fiat
500] J'5S"2; 6. Bonzi (R8) a 1 giro.

lasse C (oltre 1500): 1. .Neri (VW-'Porsche)
'1ff"t; 2, Isoardi (HF) 4'19"; 3 .Stroia (850
oupè-1600) 4'2I"6; 4. Malaterra (Fiat 2300)
•SO"-); 5. Bugatti (Ford 1500) 4'59"7; 6.

{Alfa GII a 1 giro.

;iasse D (prototipi tubolari fino a 1600]:
Modetti [Alfa) 4'10"6; 2. Marenco (Lan-

)] 4'14"2; 3. De Vita (proto) 4'34"2; 4.
Caci (Hot Car) 4'52"8; 5. Berotti [protei
W5: 6. Bori (Alfa) 5'19"5; 7. Panzanese

) a 1 giro.

Classe E (prototipi tubolari oltre 1600): 1.
Iberto Montagna -[Lancia) 4'04"; 2. Busco

Fiat) 4'1I"6; 3. Loro (Alfa) 4'12"2; 4) Se-
[Lancia) 4'13"9: 5. Pencoli [Lancia) a

ALLYCROSS (6 giri)

ìruppi 2-4: 1. Casati (Beta coupé) 5'54"4; 2.
astagnola [HF) 5'55"4; 3. Cenni .(HF) 6'02"
" . Sioli (HF] 6'06"2; 5. Furini {128)

6. Leporace (128 C5 6'09"4; 7.
igano (Simca R.2) 6'21"8; 8. Pedolazzi

Simca R.2) 6*25"'5; 9. 'Maggi (Simca R.2)
30"9; 10. Fedeli tMInl Cooper) 6'31"1.

ruppo 1: 1. Coi (Simca R.2) tì'10"8; 2.
rion (Simca R.2) ff'tr'4; 3. Sisto (Simca

"9;
rion [Simca H.2) B't.l'M; 3. Sisto (Siine
.2) 6'I7": 4. Rovello (Simca R2) 6'17"S

Ballatilo (128) a 2 giri.

ruppo 3: I. Crestani (Alpine) 5'56"1; 2.
alatini (HFl 5'5S"7; 3. Bergamaschi (HF)
15"6: 4. Lulsella Carraio [HF) 6'29".

Senza partecipanti
l'EURO-GT

in PORTOGALLO
1SBONA • M calendario internazionale r i -
tonava per domenica 9 novembre il Gran
'remio dell'Estoril, che avrebbe dovuto rap-

esentare l'ultima prova valida per il con-
«stato campionato europeo piloti Gran Tu-

Scanavino ha condotto la gara dei prototipi fino a 1600 fino a 50 metri
dalla fine, girandosi e favorendo così Modetti, che qui Io sta seguendo

II bel prototipo tubolare di Alberto Montagna, dominatore della gara di
Gropello. Sotto, Isoardi e Neri ai ferri corti. Alla fine, vincerà Neri

GROPELLO - Costretti a rinviare per
«impraticabilità del campo» la gara del
12 ottobre gli organizzatori della Rally
Pista hanno concentrato nella prova del
4 novembre - ultima del '75 a Gropello -
la validità delle due prove del Campio-
nato CSAI (Auto e Raily Cross) oltre al-
le prove conclusive dei Trofei « Marl'bo-
ro » e « Gilmar-Motoseghe ». A rendere
ancora più interessante le gare, la pre-
senza massiccia in pista dei piloti FAI or-
mai liberi da impegni di campionato.

Nulla da fare nei tubolari oltre i 1600
per Loro campione CSAI e FAI della
specialità, contro la sfortuna e un Mon-
tagna -diffkilissimo da battere su questa
pista. Loro infatti brucia due frizioni in
batteria e in finale mentre Montagna vin-
ce alla grande dopo aver ottenuto in pro-
va un astronomico :47"4 con il suo tubo-
lare Lancia « lotusizzato ».

Colpo di scena nei tubolari 1600 con
Scanavino che su Bsbulen Special condu-
ce con perfezione sino agli ultimi cin-
quanta metri dopo una lotta accanita con
Modetti e si gira quando è in vista del
traguardo rimanendo bloccato ed escluso
dalla classifica. Ne approfittano Modetti
che vince e Marenco impegnato in recu-
peri disperati sui battistrada dalla poca
cattiveria del motore.

Combattutissima la finale A, con Bosca
primo davanti a Negro al via. Subito però
Bosca cede per noie meccaniche e Negro
vince senza problemi con Brusaschetto
che con Tuis accenna dissonanze di mo-
tore. In batteria Brusaschetto aveva lot-
tato a lungo con Negro rallentato poi dal
fango sul vetro mentre Scanavino che con-
tendeva a Bosca il comando sì ritira per
esplosione del motore.

La finale B è caratterizzata dalla falsa
partenza di Tombesi che dopo due giri è
riassorbito dal « drago rosso » Franco
Negro stavolta in grado di draghizzare
chiunque colla grinta solita e motori ul-
tra potenti speciali (a sette luci e oltre
10.000 giri).

Senza storia nella finale C la vittoria di
Neri che precede un I-soardi impegnatis-
simo a cercare di distruggere la propria
HF che regge nonostante tutto con pau-
rose vibrazioni di carrozzeria. Nel grup-
po 1 Rally Cross vittoria del diabolico
Goi che grazie al piazzamento al « 4 Re-
gioni » strappa il Trofeo Marlboro a
Crestani. Inconsueto in batteria il siste-
ma usato da Goi al'le spalle di Brion per
comunicare ai Commissari che gli stop
di Brion non funzionavano: ad ogni pas-
saggio davanti alla Direzione Gara Goi
urlava il fatto a gran voce non tralascian-
do di inseguire disperatamente Brion.

Nel Gruppo 3 solita lotta Crestani^Ga-
latini mentre nel gruppo 2 e 4 dopo una
gran .botta tra Casati e Cenni, Castagno-
la va al comando. Tutto sembra deciso
qaundo Castagnola si gira regalando la
vittoria a Casati che non si fa sorpren-
dere mentre Sioli ha finalmente ragione
di un coriaceo Furini.

gierre



L'ingegner Chiti col presiden-
te Cortesi e altri dirigenti Al-
fa al Nurburgring festeggiano
il loro pilota n. 1 (di spalle)
al poker di vittorie. Allora
erano i tempi che le vittorie
di Merzario con l'Alfa meri-
tavano laticlavi ufficiali... Sot-
to: due titoli (da un quotidia-
no torinese) di una polemica
di costume sportivo

J5J // Sindacata Italiano Pirgr/rtls cB7«fo alia reìleranorie di limitare la presenja di stranieri sui nostri ring

La boxe vuole chiudere le frontiere?
II reparto torsi dell'Ili! Romeo iti realizzare gin 00011 arsione dolio "lì" Captai del Mioii

L'Autodelta ha licenziato Merzario
\ « La boxe vuole chiudere le

frontiere? Il Sindacato italiano Pu-
gil i ha chiesto alla Federazione
di limitare le presenze dì stranie-
ri sui nostri ring ». Questo titolo

fatto la comparsa sabato scor-
so sui quotidiani sportivi italia-
ni. Il maggior risalto gliel'ha da-
to proprio il quotidiano sportivo
torinese che, nello stesso numero,
ospitava quell'articolo del giorna-
lista che è anche consigliere AN-
CAI (associazione corridori auto-
mobilisti italiani) nel quale quasi
con compiacimento si annunciava

titoli di scatola « L'Autodelta
ha licenziato Merzario ». E' inte-
ressante rilevare che, dopo i cal-
ciatori, anche i pugi li han no sa-
puto prendere certe iniziative cau-
telative, ( e i giornali lo annun-
ciano a chiare lettere) mentre in
campo automobilistico né la OSAI,
né tantomeno Ì'ANCAI azzardano
mai ipotesi simili. AI contrario:
come insegna TUTTOSPORT, ca-
lmai ci si crogiola nell'idea che

campione d'Italia sia licenziato
da una Casa ( i tal iana) . D'altron-
de: chi ha scritto una parola sul-
la scandalosa decisione dei diri-
genti Alfa di non chiedere nem-
meno un posto per un pilota ita-
liano al costruttore inglese forag-
giatissimo (con soldi IRIJ per far-
gli preparare una F.l a mezzadria?
Lo squallore (delle motivazioni)
di certi atteggiamenti diventa a-
mara lezione dì vita (attuale).

PHILLIPPE
ALFA-ALFA?
• Dov'è finito l'ex maxiprogetti-
sta Lotus MAURICE PHILLIPPE,
che emigrò negli USA e progettò
la nuova Parnelli? Dopo la rot-
tura con il costruttore di Andret-
tì si sarebbe ridato alla professio-
ne libera, ma ora, secondo alcu-
ni sarebbe impegnato in un am-
bizioso progetto. Già quando la
Ferrari costruì con Colombo la
sua prima monoscocca B.3 si dis-
se (e non fu mai smentito) che il
progetto fosse stato superviskma-
to da Phillippe. Ora, mentre affio-
rano Ì primi dissapori con il clan
Ecclestone, si dice che a Phillippe
sia stata commissionata la proget-
tazione di « un'idea » di monopo-
sto F.l Alfa-Alfa. Il futuro ci di-
rà se si tratta solo di una « voce »•
spiritosa...

Il pilota - comodino
Sabato 8 novembre, il quotidiano torinese « TUTTO-

SPORT» ha sparato in prima pagina questo titolo.
(Di altro «aspetto» del fatto diciamo a parte). Dome-
nica mattina ha dovuto però fare marcia indietro con
una smentita dura dell'ing. Chiti dell'Autodelta che
peraltro la redazione del quotidiano ha curiosamente
chiosato così: « Benissimo! Siamo lieti di aver determi-
nato un importante chiarimento». E' davvero incredi-
bile a volte come si rivoltino le « frittate », anche per-
ché in verità i nostri colleghi potevano avere gioco più
facile nella replica (ma forse si spiega con l'assenza del
vicedirettore esperto motoristico), rifacendosi a quan-
to il Presidente dell'Autodelta dr. Moro aveva dichia-
rato lo scorso 26 ottobre a Balocco, a domanda sul fu-
turo di Merzario. «Merzario non ha più contratti con
noi ». AUTOSPRINT, come sapete, riferì puntualmente
la sconcertante novità, .ma dagli altri colleghi l'afferma-
zione del dirigente Alfa 'renne passata sotto silenzio >(o
quasi), forse per evitarsi il dovere (sì, abbiamo scritto
il dovere) di sottolineare la nuova ingiustizia consuma-
ta, nei confronti di un pilota italiano, che veniva como-
da a certi dirigenti Alfa (che appaiono in passerella
solo quando le vetture del quadrifoglio vincono) per
giustificare la rinuncia alla famosa richiesta di un po-
sto-iF.l a Ecclestone per il pilota n. 1 della squadra uf-
ficiale milanese.

A due settimane di distanza, invece, con un testo
che non si sa se nascondesse compiacimento o che, ecco
la « bomba ». Solo che stavolta è insorto quel buon uo-
mo dell'ing. Chiti a ridimensionare la realtà.

« 'O che" — ci ha detto concitato in una intervista-
telefonata doverosa da parte di AUTGSPRINT — II pi-
lota è un comodino? Ma le sembra giusto che si scriva
così sprezzantemente di licenziamento? Intanto noi 'un
si licenzia nessuno. Né Merzario né altri. La notizia è
falsa, inesatta, demagogica. Dovrei dire che Merzario
quest'anno a rigore aveva un contratto col team Kauh-
sen e poi ha fatto con noi altre corse che non pensava
nemmeno lui di poter fare. Vedi Targa Florio, Avenir,
turismo gr. 2 in Sudafrica. Poi ha appena fatto tests di
gomme al Mugello con la 33ttl2. L'Alfa non ha ancora
deciso i programmi sportivi per il '76 ma sono sicuro
che potremo riuscire ad utilizzare Merzario In alcune
delle attività che svolgeremo, anche se al momento non
so quali potranno essere. Ma dica un po': 'o che si può
pensare seriamente che un'Alfa Romeo lasci a casa iì

pilota che gli ha vinto di più nel '75? Non scordiamoci
che ha vinto cinque corse su otto sport disputate, Targa
compresa; al Mugello poi arrivò secondo ma primo degli
alfisti, eccetera...».

— E Zeccoli che avrebbe provato a Balocco la nuova
Alfa sport monoscocca?

« Ma che provato? Sa che cosa prova al momento il
buon Teodoro? Le Alfasud per il programma che si
sta preparando. Non c'è altro da provare. Non ci son
macchine. Ha provato una 33ttl2, ma era una reduce
dai Saloni che dovrà andare a fare una gara slalom
in Svizzera. Le uniche altre prove con la sport sono state
quelle del Mugello e le ha fatte Merzario. Però, mi di-
spiace, che vengano fuori certe notizie! Ocché non ha
già troppi guai quel ragazzo per leggersi così: « licen-
ziato »?„. Gli ho telefonato, per dirgli di star tranquillo.
Ma ora che non mi può dire qualcosa lei? Cos'è quella
« speranza » di Casoni, dargli una mano per trovarsi una
macchina in F.1? ».

Stavolta è l'ingegnere che è diventato intervistatore.
E la risposta, anche se Mario Casoni avrebbe preferito
che il suo tentativo non saltasse fuori, per evitare...
complicazioni, non può che essere di conferma. Effetti-
vamente l'industrialeipilota di Finale Emilia, vuoi fare
quello che nessuna Casa italiana sente il pudore di do-
ver fare: ridare al campione d'Italia una guida in F.l.
Non è facile, perché anche la sovvenzione che può ga-
rantire l'Ovoro non può essere all'altezza dei cari-costi.
(Per Merzario non è più tempo di ricorrere a mac-
chine di secondo piano o assistite per modo di dire).
Il contatto Heskefch sembrava il più possibile, ma con
le grane economìche in cui si ritrova il team deH'ing.
Postletwhite, esso non offre grandi speranze a stagione
lunga. La Shadow potrebbe essere l'alternativa, visto
che Jarier pensa alla Ligier. Però c'è anche un altro pro-
getto interessante che potrebbe diventare il più concre-
to. E con questo speriamo di aver soddisfatto sia la
curiosità dell'ing. .Chiti (che avrebbe voluto, lui sì, Mer-
zario sulla Brabham-Alfa), che degli appassionati di
Merzario. Speriamo in seguito di poterne soddisfare
delle altre a proposito di... entrambi. Ma per ora, non
è il momento. (Più di evitare smentite, ci preoccupa
che notizie anticipate possano far svanire certi interes-
santi programmi per lo sport automobilistico nazio-
nale).
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QUANTO
PESA

la Brabham
ALFA?

ECCLESTONE mini-Machiavelli
(o ha già veri problemi BT-45?)
• All'ultima riunione della iF.I.A.C. (la traspo-
sizione de'lle ultime due lettere si è resa neces-
saria, rispetto alla dizione originale inglese, per
evidenti ragioni di buongusto italiano) ci. sono
state delle novità. La Hesketh e la Shadow
non hanno partecipato. Pare per difficoltà di
« sopravvivenza ». Questo riguarda più la Hes-
keth (come già anticipammo) che avrebbe addi-
rittura annunciato la sua uscita dall'Associa-
zione Costruttori F.l perché il lord è sempre
più a corto di quattrini e vuoi* liquidare il suo
materiale se non trova una soluzione valida.
Notizie da Londra dicono ohe, commentando
quste assenze, ECCLESTONE avesse la" faccia

scura: «Ho anch'io i miei problemi — diceva
— problemi tecnici grossi... ». Evidente l'allu-
sione al programma con l'Alfa. Si ha quasi 1'
impressione che il « piccolo » nasconda voglie
di ritirata. Delle due l'una: o vuole soldi dal-
l'Alfa, con la scusa che il costo di sviluppo
della nuova macchina va oltre i suoi calcoli,
o « bluffa » nel confronti dei rivali, facendosi
passare per poco competitivo prima dell'inizio
della stagione. Una trovata machiavellica que-
st'ultima che sarebbe confortata da una dispo-
sizione che qualcuno avrebbe sentito dare ai
due piloti Pace e Reutemann al Castellet du-
rante le ultime prove: non forzate al massimo!

ZANZARA
• II varo del Trofeo Alfasud
ti, programma di velocità rnins-
•re in circuito, è ormai garantito.
Sono stati già -raggiunti accordi
per le date con tutti i circuiti a-
derenti alPAIGA. iL'a ssoci azio-
ne Circuiti (che ora ha quasi
più corse che date) sia anche va-
rando un « campionato sociale»
definito tour court « Coppa
1000 » riservata alle vetture
sport 1000-1300 che stanno pro-
lificando. L'idea è di far svolgere
dieci gare in tutte le piste as-
sociate, con prove a classifica
collegata e punteggio tipo Cari
Am. Le gare, per motivi di spet-
tacolo, avrebbero due classifi-
che: una per piloti dilettanti e
una per professionisti. Si ha in-
fatti l'intenzione di far gareg-
giare anche piloti dì grido. Ta-
voni è comunque al lavoro per
varare il regolamento. AUTO-
SPRINT metterà in palio un
suo trofeo, sia per i piloti che
per i costruttori.

• Quanto pesa la BRABHAM-
ALFA F.l? Al solito questo ri-
schia di diventare uno dei « gial-
li:» dell'anno. Si ripete un po'
la storia del prototipo sport.
Facciamo un po' di storia. In-
tanto il dubbio si pose appena
sì parlò del programma Alfa in
F.l. I soliti denigratori comin-
ciarono col dire: eh, .ti. voglio!
Con quel motore che pesa tanto
più del Cosworth e consuma più
del 12-Fer.rarÌ, avrà i suoi pro-
blemi Ecclestone a fare qual-
cosa dì «leggero» competitivo!

Finalmente, dopo tante incer-
tezze, si è arrivati alla nuo-
va BT 45 con motore Alfa. La
scheda ufficiale preparata dal
servizio stampa della Martini e
dell'Alfa portava una curiosa in-
formazione. Peso 585 chili. (Per
la cronaca il peso limite della
formula 1 attuale è 575 kg. Un
« limi-te » al quale pochi si sono
in realtà .avvicinati. Per un e-
sempio: la sola Brabham del
75 con motore Cosworth pare
fosse addirittura costretta a za-
vorrarsi per essere al peso mi-
nimo, ma altre macchine ne e-
rano al di sopra.

La Ferrari campione del mon-
do, la 312 T, invece dei dichia-
rati 575 chili ufficiali, è sem-
pre stata sui 592. Solo nella ver-
sione T2, nella quale si è fatto
gran uso di leghe leggere, in
superalluminio, questo peso mi-
nimo è ora stato raggiunto, an-
che se si debbono ancora fare i
tests che permettano di garanti-
re che non vi saranno conse-
guenze negative alla fatica delle
sollecitazioni di gara.

Ma torniamo all'Alfa Brab-
ham . A parte quello che era
scritto nell'identikit ufficiale

La paura
di parlare

• Ragazzoni a parie {vedi Cro-
nache del Mugello e del rally Cam-
pagnolo} il « complesso AUTO-
SPRINT » sta diventando malat-
tìa contagiosa per tutti i clan del-
le squadre-corsa F. 1. Il « divieto
di parlare » o « di far sapere »
assume aspetti penino pai-etici.
L'ultima riguarda il dan-Ecclesto-
ne. Farsi trovare a scambiare qual-
che parola con un inviato di AU-
TOSPRINT mette in preoccupa-
zione persine i meccanici Alfa di-
staccali alla Brabham. Il giovane
progettista [ nel la foto} Gordon
Murray dal canto suo, non ap-
pena « svaga » che ha di fronte
un giornalista di AS, comincili a
parlare per mugugni e interrompe
subito qualsiasi confidenza con i
piloti. « Mìmicba » Reutemann fa
meglio-, passa dritta e magari di-
ce: « Chi è lei? Io mai visto, mai
conosciuto, mai, mai... »,

(•tra l'altro c'era persine scritto
che... il cambio era trasversale
— sic! — e naturalmente ci son
caduti molti dei nostri colleghi
orecchianti di questo sport, an-
che se gelosissimi quando si
tratta di pretendere diritti pri-
mari all'informazione), il peso
effettivo — da una confidenza
giuntaci — sarebbe stato di 596
chili.

Un bel successo era comun-
que considerato questo risultato
del progettista Murray, un vero
exploit. Il peso andava inteso
con olio e acqua e senza benzi-
na. Altra voce, accreditata a una
confidenza dello sconcertante
mr. Ecclestone, diceva invece:
l'Alfa Brabham pesa 614 chili a
secco. A questi vanno aggiunti Ì
10 chili d'olio e i 12 d'acqua,
perciò il peso senza benzina sa-
rebbe di 636 kg. Cioè 40 chili
in più rispetto a quell'altra no-
stra informazione i(la 585 è una
vera bugìa). 'Sempre secondo
questa informazione fatta risali-
re a una confidenza amara del
« piccolo » boss del team anglo
italiano, ÌI vero dramma del pe-
so sarebbe nei 42 chili in più
del motore 12 cilindri Alfa ri-
spetto al Cosworth. Chi ti quan-
do l'ha saputo ha cominciato a
far .fuoco e fiamme. Perché non
11 pesiamo Ì motori? 'ha detto.
Pesateli alla vostra premiazione
di AUTOSPRINT, io porto il
mìo, che vengano anche 'gli
altri. Io so che il mio dodici
non pesa più di 18 chili dell'8
inglese! Il mistero intanto per-
mane...

Allarme
rally in

AUTODELTA

• Qualcuno del giro ALFA teme
che il programma RALLY 1976
risulti ridotto, sia per i program-
mi F.l e sport ( rinnovati), sia
per 11 programma di velocità Alfa-
sud ti. Certo che il settore rally,
i n contrappunto alle cifre spese,
non ha dato i risultati che, a
prezzo molto inferiore, ha offerto
10 sport col mondiale Marche. E
non poteva essere diverso. Solo al-
cuni orecchianti che circondano il
Presidente Cortesi potevano pre-
tendere di convincerlo del contra-
rio all ' inizio del '75!... Comunque
11 programma rally forse è condi-
zionato nelle decisioni - risultato
positivo di Corsica a parte - dal
test del prototipo Alfetta col mo-
tore 3000 Montreal. Se va e si
aprono spiragli di « assoluto », al-
meno nelle corse italo-francesi do-
ve i prototipi hanno ancora am-
missione, ci sarà una scelta, altri-
menti si vedrà. E' certo però che
la squadra rally ufficiale sarà ri-
dotta di effettivi (per il momento
solo Andruet è confermato per
contratto). E' prevedibile che per
le corse in Italia sia varato un
programma clienti affidato alla
Jolly (superato lo choc delle squa-
lifiche di Sanremo).

• MAURIZIO FLAMMINI ha
deciso di intensificare la sua spe-
ciale dieta dimagrante, dopo che
è salito nella B.3 del « Passatore »
e lia constatato che col cucù non
sta comodo nel sediolino di Re-
gazzoni ( che è uguale a quello
di Lauda).

I motori «asfissiati»
• I motori « asfissiati »: ecco la felice definizione dì un settimanale
svizzero d'automobilismo, considerando le prime conseguenze di calato
rendimento dei propulsori per il divieto della presa d'aria alta. Le so-
luzioni alternative studiate non appaiono al momento molto felici. Le
prese d'aria della Brabham Alfa, così come sono non servono: al
Castellet ì tempi della BT 45, con o senza persa d'aria, sono stali esat-
tamente uguali. In più, la posizione degli aìr-scope sul fianco, oltre
ad aria turbolenta, fa entrare manciate di sassolini sollevati dalle gomme:
saranno necessarie delle griglie o schermi di lana di Tetro. Qualcuno
ha detto ai ferraristi: vedrete che ora vi copieranno i vostri marsupi
sull'abitacolo. « Si, ma hanno poco da stare allegri. Anche così - si
è .risposto - non è che per il momento sì siano ritrovati in quella solu-
zione i vantaggi della presa dinamica alta... ».

• La COPERSUCAR si trasferì
rà, appare certo, dall'Inghilterra
alla Svizzera. I fratelli Fittipaldi
si sarebbero decisi, non solo per
le sempre crescenti difficoltà di
lavoro in Inghilterra, ma anche

per avere a portata di mano [leggi
di abitazione famil iare) l'organiz-
zazione. Avrebbero rilevato allo
scopo l'ex modernissima officina
del team Bonnier a Gland, fino
all'anno scorso sede deH'Heini Ma-
der Kacing.
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^H!H£La genealogia
II chiarimento sembra oppor- —
nino, dopo che si è avanzata ^-J ̂
l'ipotesi di una presenza (da x>L^
weekend) alle corse dell'ex as-
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d. d.s. Ferrari
sistente avv. Montezemolo, prò- aveva un contratto di « consu-
masse a nuovi alti incarichi lente al
Fiat, e si mantiene la necessità parkes a

a direzione sportiva »,
bbinava funzioni tecni-

di trasferte anche per il prin- cfa e & piiota> una specie jj ca_
ceps mter p are s della troika te- pitano.giocatore Peter Schetty
cnica mg. Forghien. E la ga- si divideva altrettanto come col-
ranzia di una tranquillità neces- jaudatOtt Rosani fu una ffle.
sana per la piena agibilità del teora S£nza attribud certL in.
nuovo direttore sportivo terra- £jn g pavv. Montezemolo era co-
rista. A proposito di questa -qua- me sapete etichettato « assisten-
hfica, bisogna notare che essa te ^el presidente ». Ora con
orna di moda vent'anni dopo

esatti alla Ferrari. L ultimo ad

Audetto si torna alle vere ori-
gini e, speriamo, ai fasti di tl-
golini (e Sculatì).
• A proposito, l'ex d.s. Lancia
ha un vantaggio in più sul suo
estroverso ultimo predecessore:
conosce quattro lingue. Oltre in-
glese e francese (e italiano), par-
la anche tedesco. Se non altro
si potrà difendere meglio dai
colleghi furbi nel circo...

averla esplicitamente i(e totale) ?1£Patf,5he alcuni maxidirigeotie ,, 11 r? u c i * - Alta abbian preso male i nostrofu 1 ex collega EraldoSculati. artjcolo « suf piloti italiani in

Dopo venne Tavoni .(ma era cassa integra2Ìone ». Quasi corae

sempre mascherato da Ferrari un « tradimento ». Si è ripetuta
come «mio segretario»), poi ia giustificazione del «contratto
toccò a Dragoni, ma era *< un firmato un anno fa » con Ecclesto-
amico, senza stipendio », il no- ne e dei « tanti problemi seri »
stro Franco Lini ufficialmente che affliggono i maggiori respon-
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sabili di Arese da non poter se-
guire tutto e prevedere tutto. Giu-
sto, comprensibile. Ma allora non
sarebbe più semplice, in tema di
sport, fidarsi e lasciar fare (e giu-
dicare) a chi ne mastica tutti i
giorni e conosce più da vicino i
fatti, senza ridursì a orecchiare
(malel al momento delle d e c i s i o n i ?
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• Prima di partire per la Corsica,
per uno dei suoi due ultimi impe-
gni da d.s. Lancia, Daniele Au-
detto è stato in visita pre... ma-
trimoniale ( aziendale ) alla Fer-
rari, L'ing-, Ferrari ha accolto mol-
to gentilmente il suo nuovo col-
laboratore, lo ha messo a suo
agio, lo ha pilotato personalmente
in un giro della pista a Fiorano,
e i n f i n e gli ha dato appuntamcn-

rientro dall'Inghilterra) quando i-
nizierà il suo lavoro. Ora Audet-
to cerca casa a Modena. Anzi pa-
re volesse acquistarne una. Ma lo
stesso ing. Ferrari si è preoccupa-

* t'rn^11 £ 3r ° -h Uff °'n-<< i SPj- '-'
ìo; c'è un bell'albergo residence,
con moquette. Intanto vada lì .
Starà benissimo. C'è ancbe il nuo-
vo direttore generale ». Parkes,
quando l'ha saputo, sorrideva ma-
lizioso. Ora vuoi proporre ad Au-
detto di affittargli il piedaterre
che ha sempre conservato a Mo-
dena, visto che lui ormai è con-
dannato a Torino, dopo che son
sfumate le speranze di ritornare
« a casa » con De Tomaso alla
Maserati.
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POSTA-SPRINT

Filosofìa
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...In momento di «nostalgia» c't
posto anche per un po' di Sport
graffiti... Caro Marcelle, l'articolc
sullo sport-verità, incentrato sul
la figura « umana » del pilota m
sembra un po' decadente. Com
tutte le midzzazioni, anche que
sta nasconde un sottofondo « ro
mantìco » che, se può essere acce!
tato come parte della propria rea]
tà psicologica, dimostra i suoi limi
ti quando viene proposto com

F " ' ' A 1 " h"
Sono tali e qual i ai cavalieri de
rischio: essi sono dentro la rea!
tà sociale che, a ognuno, è toccat
di vivere. Oggi, la realtà social
in cui viviamOj esprime ragionie
ci! Cordialmente.
FRANCESCO PALANO - Genov

Dovrei essere un perfetto ragio
nierc, allora! Perché una cosa pen
so dì conoscere bene: quei mie
limiti che lei scopre in chiave e
graffiti-nostalgie. O forse i « n
pionieri » cui si riferisce lei, san
no calcolare bene tutto meno
propri limiti (umani)? Non mi ol
fende l'accusa di romantico, anzi
me ne vanto. E non per il revi
vai di moda.

Stia attento: si legga queste
brano del libro "di Marcelle Gìam
bertone sulla «v i t a a 300 all'ora >
di Fangio. C'è un episodio inedi
to sul grande campione argentino

con la bandiera nera. Legga:
Venne poi il Gran Premio de

sa più singolare che mai possa ca
pitare ad un pilota: con la m'u
Maserati, ero in seconda posizio
ne, quando proprio in uno degl
ultimi giri vidi il direttore di cor
sa, momìeur Roche, che agitando
la sua bandierina nera, mi jacevt

Jf >' ( .-•/ ' , Wff^ffl^SìVJBBH ^er Guanto stupito - non avevt
{[ i ' \^Ur jfH 1 ! commesso, che io sapessi, alcunt
^^^J ^ — : VJHJIJH infrazione - mi arresti subito.
^^B^^^^^ ______ 1 Naturalmente; causa la velocità

. '̂ ^ •̂̂ ••••••̂ ^ riuscii ad arrestarmi solo a guai
che decina di metri dal punto ir

Fa già gola il FERRARI 2000
• La situazione aziendale alla FERRARI non ha certo una
schiarita nell'appena raggiunto accordo sindacale per il Gruppo
Fiat. L'assorbimento delle vetture GT è quello che è, perciò a
ivello dirigenziale si sta affrontando a fondo l'indagine cono-
scitiva, annunciata da Ferrari nella sua u tima conferenza stam-
pa, per un allargamento dell'attività al di fuori della F. 1. Un
ritorno al passato cioè, per ritrovare nella clientela più sportiva
quello spazio dì produzione e di impiego di mano- d'opera che
permetterà di rispondere con argomenti più validi alle ricor-
renti '(retoriche) trovate sindacali di diversificazione produttiva,
onde evitare licenziamenti.

Si sa che tra i programmi in studio ce n'è uno riguardante la
produzione di motori F. 2, derivati dal sei cilindri finora cono-
sciuto come Dino, che equipaggia le Stratos e che ora Fiorio
ha fornito a Brambilla per un tentativo in F. 2 l'anno prossimo
(con nuova testa 4 valvole). L'iniziativa di Fiorio e il contatto
Match ' avrebbero fatto allargare appunto a Maranello 'l'inizia-
tiva. Nel momento in cui la BMW si comincia a trovare di
fronte all'alternativa Alpine V-ó (ma solo riservata a squadre
francesi) la sortita modenese potrebbe allargare a competitivita
ritrovata ai massimi vertici le prospettive F. 2. Non dimenti-
chiamoci che ci sono tanti piloti italiani in F. 2 che hanno sem-
pre lamentato scarsità di « assistenza » con i motori stranieri.
E non dimentichiamoci che c'è la Scuderia di Minardi che, a
parte le speranze di una serie di Gran Premi con la 312 T
modificata per un giovane alfiere nazionale, vuoi continuare

l'acclimatamento dei .prescelti Flammini, Martini e C. in F. 2.
E solletica l'idea dì avere una
direttamente legata alla Ferrari

soluzione così « nazionale » e
anche nella >^onda formula. Il

campo di questa ipotesi si sarebbe add i r i t tu ra allargato.

Non dimentichiamoci che c'è la Casa .più grossa costruttrice di
telai 'F. 2, la March, che da tempo amoreggia con costruttori
italiani di motori, per un abbinamento simile a quello che
finora l'ha legata alla BMW. Aveva sondato l'Alfa (avrebbe vo-
uto anche il F. -1), sembrava d'accordo con l'Abarth (che ora

deve pensare solo ai rallies e ha ceduto il suo materiale ai
fratelli Pederzani di Novara), ora si delinea la possibilità del
Ferrari. E per Max Mosley potrebbe essere una gran prospettiva.
Tanto che proprio in questi ultimi giorni pare sia legato a que-
sta « suggestione », il mutamento di certi programmi March F. 2
per il 76. Stop agli accordi vincolativi con squadra ufficiale
riservata a piloti francesi '(e quindi col motore Alpine) e rin-
novo per il '76 dell'accordo con
tivo, a parte certi programmi
F. 2 è l'unico che -ipossa essere
di budget attuati.

a BMW, nel cui reparto spor-
contemiti silhouette, l'impegno
tenuto vivo con i contenimenti

Tra il caro motore Alpine, prodotto in poche unità nel 76
e il generale impegno BMW a clientela aperta, la March non
avrebbe avuto dubbi. Anche perché la prospettiva Ferrari,. che
non .potrà che concretizzarsi completamente se non con desti-
nazione 77, resta una sirena al a quale è diffìcile resistere.

Egli mi raggiunse correndo. Stavi,
già aprendo bocca, quando un' e
spresstone di costernazione e d
stupore gli si dipinse sul ^volto

« Ebbene? » gli chiesi.
« Oh, signor Fangio, sono co

stergaio di avervi dovuto fermare»
« Anch'io. A che debbo queste

arresto? ».
« Oh, monììeur, mi sono sba

gliato... non volevo fermare voi.,
è stato un deplorevole errore... vo
levo fermare un altro concorren

Ero già ripartito, ma ormai era
troppo tardi: riuscii solo a piaz
zarmi quarto, Fìnti poi col ridere
delta singolare avventura, anche
con Ugolini che in un primo mo
mento si era sentito ribollire i.
sangue.

Non si meravigli dunque se
conservo nostalgia per quel mode
di essere campione. Fangio non fé
ce protesta alcuna quel giorno
Certo, il paragone vale sia pe
Fittlpaldi ma anche di più per «1
osrruzionista » Regazzoni e per
suoi difensori dì ufficio. Purtroppo
con la tecnica che insegna la vita
di oggi, in tutte le sue espressio
ni , non c'è scampo. E lei pensa
ancora che sia un limite essere
romantico? Con tante scuse ai ra
gionieri, sarei avvilito se pensas-
si sul serio che slamo condannati
irrimediabilmente, a una realtà so
ciale di ragionieri!

Marcellino
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CV e umanità
(anche LAUDA ci rimette)

Chi ha avuto occasione di accendere
domenica dopo pranzo il video sul 1. ca-
nale, sarà intanto rimasto stupito, specie
se appassionato, di vedere continuare Te-
state-felice della TV sulle corse d'auto
col « Personaggio delle 14 » dedicato al
festival dell'iride Ferrari, con ben 4
ospiti (anche se mancavano i più impor-
tanti: Enzo Ferrari e il campione del mon-
do Lauda). Ma sarà rimasto ancor più
sorpreso chi, passando magari « per erro-
re B sul canale svizzero, 'ha visto snoc-
ciolarsi inquadrature sull'Esposauto di
Lugano, la mostra di vetture sportive per
la quale si era scomodata in diretta (e
con riprese a colori) .la troupe del dome-
nicale «Amichevolmente» di Marco' Blaser.

Aver avuto a disposizione la nostra
« moviola », ci ha permesso la registra-
zione di uno dei programmi e quindi la
possibilità di giudicare in parallelo le
due trasmissioni. Ed è stata, dispiace per
Rispoli, conduttore della trasmissione ita-
liana, una sconfitta netta « per varia uma-
nità » con le azzeccate sequenze condotte
da Marco Blaser. Trasmissione preparata
da un mese quella italiana, in diretta quel-
la svizzera, ecco forse la differenza fon-
damentale. Artefatta appariva a distanza
la prima, vivace e immediata. la seconda.

Non ci sarebbe stato molto da stupire,
in verità, pensando a quanto avvenuto
giovedì sera, quando sul canale svizzero
nel resoconto calcistico di Coppe interna-
zionali, i colleghi elvetici hanno preferi-
to affidare alle immagini dei 52 gol se-
gnati (e ripetuti in ralenti) a tutte le
chiacchiere di calcio-culturale che invece
sono state ovvio patrimonio dei com-
menti sul nostro video.

I CV non si sono sottratti alla regola
ed è così che « l'ospite delle due », rubrì-
ca curata e presentata in studio da Lucia-
no Rispoli dei programmi culturali della
TV, non ha esaltato.

All'indomani del G.P. d'Italia, quando
a viale Mazzini si decise di dedicare la
rubrica alla Ferrari, Rispoli e C. pen-
savano naturalmente di incentrarla sul
Commendatore, uomo e mago, personaggio
complesso e suggestivo, indubbiamente
capace di tenere bloccati per un'ora, al
piccolo schermo i milioni (tanti o pochi
che fossero) di telespettatori. Ma l'idea,
ahi noi!, durò lo spazio di un mattino.
Rispoli interpellò l'avvocato Montezemo-
lo (« l'ingegner Ferrari non verrà mai a
Roma ») e la trasmissione prese un'altra
piega: si sarebbe parlato della Ferrari,
non di Ferrari.

Certo che, conoscendo i mezzi di mam-
ma TV (più quelli dei culturali che dei
giornalistici), sembra quanto meno strano
che non si sia presa in considerazione
l'alternativa, quasi scontata, di registra-
re « l'ospite delle due » in quel di Ma-
ranello dove Enzo Ferrari avrebbe ben
volentieri ospitato la scenografìa piutto-
sto semplice della trasmissione e le te-
lecamere di un pullman-regia convenzio-
nale. Oddìo, forse sarebbe mancato 1'
« eidophor », ma nella vita non sì può
avere tutto.

Cosi, mutilata gravemente la presenza
fìsica del « ragazzo del '98 », quattro set-
timane fa RispoH convocò a Roma Clay
Regazzoni (che si è rivisto ballare il tan-
go con Raffaella Carrà), la troika tecnica
della Ferrari e cioè gli ingegneri For-
ghieri, Bussi e Rocchi, {apparsi non si sa
bene se emozionati e ampollosi) e l'av-
vocato Montezemolo che, dopo aver in
un primo tempo rinunciato a comparire,
ha ceduto poi alle pressioni di Ferrari e
dello stesso Rispoli. E' stata la sua ultima
apparizione ufficiale da super-d.s. della
marca modenese. Di Ferrari è stata tra-
smessa invece una intervista rilasciata
l'anno scorso, tanto per sentire la sua
opinione su Lauda e Regazzoni. Si sono
viste (chissà perché) in sottofondo im-
magini della Mille Miglia di una volta e
di una recente 24 ore di Le Mans vinta
dalla Porsche, spettacolari quanto volete
ma poco pertinenti con l'argomento trat-
tato (la tecnica della F. 1); della fab-
brica di Maranello (3 anni fa) e della
pista di Fiorano; dei tests cui sono sot-

toposte le F. 1 del cavallino. Sono stati
svelati (si fa per dire) da Forghieri e C.
i segreti (di Pulcinella) e rievocati en
passant episodi curiosi come il match di
pugilato di cui — in difesa di Regazzoni —
è stato protagonsta l'avvocato Monteze-
molo a Watkins Glen nell'ultimo G.F.
USA o come la paura di Regazzoni quan-
do per la prima volta si è trovato in
piena velocità sulla sopraelevata di Day-
tona.

La stonatura del programma appari-
va chiara a chiunque: l'assenza dì Lauda,
che lo si voglia o no è il campione del
mondo della Ferrari. E' vero che l'impres-
sione generale della trasmissione è stata
rii un inizio della demitizzazione proprio
da Maranello del pilota artefice del risul-
tata, col ribadimento del concetto collet-
tivo tecnico e di squadra, sull'onda abi-
tuale Fiat.

Non casuale così deve intendersi l'am-
missione (finalmente) che Regazzoni è
stato « frenato » talvolta quest'anno per
il « gioco di squadra » e addirittura il
riconoscimento da parte dell'avv. Monte-
zemolo che l'anno scorso a Montecarlo ci
fu una memorabile zuffa in albergo tra
i due piloti, il d.s. e Forghieri dopo le
strane vicende della corsa. 'Ricordate?
AUTOSPRINT per averlo raccontato un
anno e mezzo fa si prese tanti di quegli
insulti dagli « ultras » montati dalle di-
chiarazioni dell'avvocato ferrarista, che
invece adesso tranquillamente ammette
tutto. Non è mai troppo tardi per la ve-
rità!...

In compenso sul canale svizzero c'era
Lauda, intervistato da visitatore dell'espo-
sizione di Regazzoni (lui si appresta a
inaugurare la propria a >Salisburgo e poi
la porterà in Jugoslavia). Un Lauda per-
sine patetico nel rivendicare di non sen-
tirsi computer ma che nella domanda
bivalente con Regazzoni « Corri prima
per te stessa e poi per la squadra » ha
messo a nudo nella risposta diversa (Niki
ha ammesso: per me, prima; Clay, l'op-
posto esattamente) la ragione vera della
differenza di popolarità tra i due.

Gli amici svizzeri hanno pensato per-
sìno a portare i due capimeccanici Fer-
rari Borsari e Cuoghi al video, chieden-
do loro tout court due impressioni uma-
nissime nei loro ricordi: i piloti più
pignoli? Taruffi e Lauda dice Borsari;
quale il lavoro al box che ricorda più
piacevolmente? Cuoghi: aver sostituito
un cambio a Rodriguez sulla Porsche
che poi vinse la 24 Ore di 'Le Mans in
40 minuti, quando in officina ci vuole una
giornata!

L'ultima nota di calda umanità, che
né Clay, né i tecnici della troika hanno
saputo proporre sul video nazionale nel-
la loro asettica testimonianza sul mon-
diale ritrovato dalla Ferrari, l'ha sapu-
ta dare di contro il Sindaco di Mendri-
s.io, cioè papa di Clay Regazzoni, il ru-
bicondo signor Pio. Sollecitato dall'a-bi-
Je Blaser, ci ha fatto diventare tutti papa
di pilota, facendo vivere i momenti ter-
ribili dell'ansia quando il figlio intra-
prende la carriera e — una volta convin-
ti che è bravo, che è sicuro — i mo-
menti della gioia. Sentirsi trepidanti e
vincitori con lui è una emozione che con
poche parole semplici Pio Regazzoni ha
saputo instillare in tutti coloro han-
no avuto occasione di ascoltarlo, specie
in chi è padre e capisce la soddisfazione
estrema di vedere un figlio eccellere. Al
punto che ora papa Regazzoni, con l'ul-
timo e già preferito dei cinque figli ai
primi passi di pilota, è abituato e si au-
gura solo che diventi presto bravo come
Clay.

La TV italiana in compenso a chiusura
di domenica ha fatto tempo record con
Ceccarelli per inserire il filmato della vit-
toria mondiale Lancia in Corsica, presen-
tando in studio persine Cesare Fiorio e
Munari freschi reduci dall 'isola di Na-
poleone, intervistati da un Frajese che
ha stupito persino con una domanda sul-
le gomme uniche da rally.

m. s.

• Era già apparsa su AUTOSPRINT la notizia che le attuali sport avrebbero potuto
essere utilizzate nella prossima stagione; con 'l'uscita del iboHettino di giugno della
PIA il problema è stato cosi risolto:

Regolamentazione delle corse del Campionato del Mondo Vetture Sport (nuovo
gruppo 6).

Al fine di 'permettere alle vetture dell'attuale gr. 5 esistenti di continuare a cor-
rere, è stato deciso che queste vetture potranno partecipare prendendo punti alle
corse del Campionato Mondiale Vetture Sport o a tutte le prove internazionali riset-
vate alle vetture sport gr. 6 a condizione di soddisfare alle esigenze dell'art. 272 a
(peso minimo) e 272 e (larghezza delle ruote).

Possono partecipare alle corse di Campionato Mondiale Vetture Sport:
1) le vetture a motore libero di 3000 cc. con peso minimo dì 700 kg.
2) le vetture a motore libero sovralimentato con cilindrata massima di 2142 cc.
3) le vetture a motore stock block di 5000 cc., peso mìnimo 810 kg.

e peso mìnimo 700 kg.
Sarà inoltre attribuita una coppa per le vetture fino a 2 litri. 'La durata delle corst

valevoli sarà o dì 2 ore o di 2-50 km. al massimo, la durata massima non dovrà
superare le 4 ore.

Nella più recente riunione di Parigi, i costruttori dì vetture sport hanno deciso
che la lunghezza delle gare (tema ricorrente di discordia) sarà in sostanza decisa dagli..,
organizzatori. In pratica, fra Alfa e Gulf che volevano 1000 km. e Alpine che voleva
le 2 ore. si arriverà ad una via di mezzo.

foto
SPRINT

F. 1-1975

come procede
il conto

alla rovescia
Così, a tamfeur battente, due noti-

zie flash. Prima notizia: oltre al 10
preannunciato dalla « telefonista ano-
nima », per la classifica finale del
TOTO-MONDIALE F.l-1975 abbia-
mo quasi sicuramente anche un 9. Se-
conda notizia: abbiamo terminato lo
spoglio delle schede-concorso per l'at-
tribuzione dei premi-sorpresa ed ab-
biamo individuato, fra l'altro, un pun-
teggio massimo di 6.

La nostra anticipazione circa un pro-
babile 10 tondo tondo nel nostro con-
corso pronostici, ha suscitato un certo
scalpore e un -senso dì 'malcelato allar-
mismo. Tant'è vero che, subito, un
altro lettore '(del quale 'per ora siamo
costretti a tacere il nome) ci ha
scritto — precisando nome, cognome
ed indirizzo — assicurando di aver to-
talizzato nove punti.

'La verità vera sull'uno o sull'altro
la potremo sapere, e voi con noi, sol-
tanto fra una quindicina di giorni.

E passiamo alla consolante notizia,
quella relativa alla ultimazione dello
spoglio delle schede 'per i premi-sor-
presa. Il lavoro era -Ìmprobo, e ve Ìo
abbiamo già detto, perché si trattava
di « passare » una per una tutte le
schede pervenute, circa 34.000, e ciò
per ciascuno dei Grandi Premi dispu-
tati dall'Austria in .poi. Ciò che è ve-
ramente consolante però, è che sfoglian-
do le schede concorso, sulla ruota del
G.P. d'Italia è uscito un 6, cioè quel
punteggio massimo ohe avevamo abro-
gato perché pareva che nessuno riuscis-
se a raggìu ngere. I nvece, il signor
Nicola PETRONELLI, Via Montegani

47 - Milano - divinatore «massimo*,
ha esatta-mente pronosticato i primi sei
di Monza per cui, a buon diritto, gli
abbiamo già spedito uno scatolone di
premi. E, a nostra consolazione, oltre
al sei suddetto vi sono anche parecchi
4, totalizzati dai signori: Davide LUP-
PI, Via dell'Angelo Custode •! - BO-
LOGNA - che ha totalizzato quattro
punti ben tre volte, Austria» Italia e
Stati Uniti; Roberto LIPPI, Villaggio
C. Poma 4 - BRESCIA - <due volte);
Giuseppe BONSIGNORE, Piazza Ca-
stelnuovo 26 - PALERMO; Giovanni
D'ANDREA, Via Molini 12 - PASIA-
NO; Patrizio PINTUS, Piazza Olanda
1 - CAGLIARI; Catmelo LIOTTA,
Via Matteotti 2 - BOVISIO MASGIA-
GO; Massimo ROMBOLI, Via Vitia-
no 59 - RIGUTINO; Giancarlo DES-
SI', Via Consortile 24 - VICOFERTI-
LE; Federico LURATTI, Via Alla
Chiesa 11 - OREZZO; Pietro ZAM-
BRANO, iRione Fratelli Bandiera 8 -
SCIACCA; Alfredo BASILE, Via Nino
Bixio is. O, 2 - MESSINA; Santo ASA-
RO, Via Villaermosa 26 - PALERMO;
Giuseppe ZAMBITO, Via Isonzo 4 •
MARSALA; Maurizio PEGORARO,
Piazza Martiri - BELL'UNO; Giampie-
tro DESANTI, Via Rkcione 61 - CE-
SENA; Fabio LATTUGA, Via Mafia-
la 168 - UDINE; Vincenzo TRAMU-
TO, Via dei Villini 36 - PALERMO;
Tiziano COGO, Via Noalese 15 - TRÉ-
VISO; Mario PAGLINI, Via Demo-
crazia 39 - MASSA CARRAìRA; Marco
BERTOLANI, Via dei Pini 287 - MI-
GLIARINO; Marco CASTAGNOLI,
Via Savona - BORDIGHERA; Vincen-
zo LA -MARCA, Via Cupa della Vedo-
va 16 - NAPOLI; Giorgio BALAN-
ZIN, Viale Miramare 28 - TRIESTE;
Giampiero ACCIAIOLI, Via Ferretta
10 - VOGHERÀ; Fabio MUSSO, Via
Gagarin 11 - PESARO; Gianni CA
STELLARI, Via Sdice 51 - IMOLA;
Paolo CATONE, Via Botticelli 10 •
BOLOGNA; Paolo CAPROTTI, Via
Novella - MONZA; Marco FREN-
QUELLI, Via Dante Alighieri 66 -
CASTELNUOVO SGRIVIA e Paolo
SALVADORI, Via Granisci '15 -
GUAZZINO di Siena.

Inoltre, nel ripassare le schede per
essere cepti di non avere dimenticato
qualcuno, abbiamo scovato anche un 5
totalizzato esattamente nel Gran Pre-
mio d'Austria dal signor Eligio B02-
ZOLA, Via Matteotti - TURBIGO.
Inutile dire che al signor Bozzola e
agli altri 30 che 'hanno totalizzato 4
punti, la nostra segreteria speciale prov-
vederà ad inviare premi a... sorpresa.'
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FLAMMINI II braccio di ferro tra CSI e ASSO-F.l continua:

lo vuole
la MARCH
MILANO - Se il mercato autunnale dei
trasferimenti nel settore dei piloti pro-
fessionisti ha fatto registrare un immobi-
lismo totale, complice forse la famosa
proposta dei «Padrini » della F.l. As-
sociation delle « liste a pagamento », non
altrettanto si può dire per ciò che con-
cerne i movimenti delle « nuove leve »
che con soldi degli sponsor alla mano
cercano di trovare il loro « posto al so-
le » nel mondiale costruttori del 1976.
In particolare, bloccati dai programmi a
lunga scadenza della Elf i « talenti del

•domani » di Francia e ancora alla ricerca
di « sponsor » validi i vari Nilsson, Ri-
•beiro, -Bìnder, Henton, i veri protagoni-
sti della caccia agli ultimi posti disponi-
bili in «F. l» sono i più giovani piloti
italiani.

In prima fila ci sono il neo Campione
d'Italia di F.2. 'Maurizio Flammini e il
no diretto rivale Gabriele Serblin. Gli

exploit del romano hanno contribuito a
farne il pilota del momento. A volerlo
sono in molti; da Giancarlo iMinardi alla
March ufficiale. Minardi sta pensando di
dare vita ad un maxi-progetto che artico-
landosi sui nomi di Flammini, Martini,
e Brancatellì, porterebbe la sua nuova

i Scuderia Everest» '(l'industria ravenna-
e che appoggerà nel 1976 il Tyrrell di

Faenza in sostituzione della Scuderia del
Passatore) a partecipare con la Ferrari,
prestata dal « Drake » alle principali ga-
re europee di F.l, a tutte quelle dell'
Europeo F. 2, e infine all'Euro F. 3.

Questa diversificazione consentirebbe a
Minardi, di rispondere in pieno alle esi-
genze che Ferrari gli ha richiesto, con-
sentendo a tutti i piloti della 'scuderia
di lottare per il campionato a cui sono
interessati, e nello stesso tempo poter sa-
lire alla categoria superiore per il neces-
sario apprendistato nelle domeniche libe-
re dagli impegni principali. L'unico dub-
DÌO sulla realizzazione di questo progetto
rimane sul modo con cui Minardi riusci-
rà a conciliare i propri programmi su
Flammini, con il fatto che nella settimana
scorsa a Milano sono stati visti Mosley
e Angeleri in fitto colloquio con i dirigenti
della Scaini, la quale ha tutti i migliori
iropositi di appoggiare l'ambizione del

romano e di puntare al titolo continen-
tale di F.2 del 1976 sponsorizzandogli una
delle monoposto (March ufficiali con mo-
tore BMW. Azzardando una ipotesi si
potrebbe pensare che con alcune corse con
la Ferrari di « F.2 » della scuderia di
Minardi, Flammini possa diventare a li-
dio dì « F . l » .
Il trade union tra la March e la stessa

casa di Maranello nel momento in cui
quest'ultima voglia sperimentare il già
annunciato tentativo di rientrare nel giro
della seconda formula con motori e cam-
bi. Ammenoché invece non si tratti di
una « silhouette » che via « Everest »
Ferrari desideri far correre sfruttando ap-
punto il materiale umano di Minardi.

Altrettanto potrebbe essere per Serblin,
anche se con orizzonti diversi da quelli
dei suoi compagni al « corso di addestra-
mento di Misano », infatti il vicentino,
starebbe cercando, con l'appoggio del suo
sponsor di F.2, le « Cucine Elba », -la
strada per fare il gran salto verso una
stagione completa in « F.l ».

Qualcosa bolle in pentola, per Zorzi,
anche nell'officina parmensa di Gianpaolo '
Dallara. L'intenzione dell'industriale au-
stro-canadese Wolf è però quella di pa-
trocinare per Zorzi la costruzione di una
F.l alla Modus, se questo progetto non
dovesse realizzarsi per difficoltà -tecniche,
ad aiutare Zorzi sarebbero -disposti a su-
bentrare « sponsorizzando » magari una
seconda Graham HÌ1I « GH 2 » i suoi
soliti «sponsor » Gabbiani e Della Valle.

Tito Zogli

i costruttori sono tornati alla richiesta iniziale

70 milioni di suspense
LONDRA - Oltre 70 milioni di li-
re (110.000 dollari, per la preci-
sione), dividono ancora la Formu-
la One Constructors Association
da una parte e la CSI con gli or-
ganizzatori dei Gran Premi dal-
l'altra. Sembrava che il lungo
braccio di ferro fosse stato risol-
to, dalla CSI, con una vittoria di
principio del suo nuovo presiden-
te, Ugeux, ed invece la più re-
cente e tumultuosa riunione del-
la F.l Association ha rimésso tut-
to in discussione. Ecclestone ed i

posizione degli « impresari » del-
le corse c'è stata una uscita del
vicepresidente della stessa CSI,
l'inglese Delamont, -il quale ha
suggerito di rivolgersi diretta-
mente alla FIA '(organo al quale
la CSI è, ovviamente, sottoposta)
affinchè la Federazione richiami
la propria Commissione Sportiva
ai suoi compiti specifici, che non
comprendono l'occuparsi di de-
nari, ingaggi, premi e cose del ge-
nere. Questa richiesta avrebbe
buon gioco per la bivalenza di

re che per casi particolari (vedi
Argentina, o Spagna) sarebbero
pronti a discutere sulla base del-
le cifre di quest'anno.

Ancora una volta, l'ago della
bilancia sarà probabilmente Fer-
rari, il cui punto di vista è cor-
teggiato sia dalla CSI come dai
costruttori; questi ultimi chiama-
no in causa la solidarietà associa-
tiva, la CSI vorrebbe sbloccare la
situazione facendo leva sul peso
dell'opinione di Maranello. Ma al-
la Ferrari non si dimenticano fa-

Fra tanta politica, ogni tanto si parla anche di Sport. La notizia più recente, dal mondo della F. 1, è una « bomba »:
la nuovissima Ligier-Matra, dopo i primi assaggi a Digione con lo stesso Ligier (al volante nella foto), avrebbe
girato al Ricard sul «piccolo» in 1'10"1, con Beltoise, molto meglio di quanto non avessero fatto recentemente
le altre novità Formula 1. A Ligier piacerebbe molto mantenere la sua alta presa d'aria (gli studi gli sono costati
20 milioni di vecchi franchi) ed ha chiesto (pare) una « deroga » alla CSI. Dubitiamo che gli venga concessa...

suoi maggiori sostenitori, cioè
Tyrrell, Ohapman e Mosley, non
hanno nessuna intenzione di ce-
dere un millimetro dalle loro
richieste economiche, spalleggiati
ora dal fatto che il fronte degli
organizzatori (già poco unito) si
è « rotto », con l'aocettazione da
parte di Belgio (Ugeux è belga!),
Svezia e Gran Bretagna di sotto-
scrivere l'impegno economico
(350.000 dollari a corsa) loro pro-
posto dai costruttori. Dall'altra
parte della barricata stanno di-
chiaratamente Montecarlo, Ger-
mania ed Italia, per i quali pote-
va andare bene tutt'al più la solu-
zione proposta da Ugeux, cioè
240.000 dollari a GP più un dol-
laro per ogni spettatore.

A rafforzare ulteriormente la

certi componenti della CSI, che
sono al tempo stesso organizzato-
ri, come il monegasco Boeri ed
il tedesco Schmitz, contro i qua-
li sarebbe facile l'accusa di inte-
resse « privato », come organizza-
tori di GP, a che il costo delle cor-
se non crescesse.

A questo proposito, quelli della
F.l Association sono stati solle-
citi nel ribadire che la loro ri-
chiesta di 350.000 dollari non è al-
tro che la maggiorazione del 13
per cento circa della cifra '75,
comprendente cioè la svalutazio-
ne del denaro (l'accordo prece-
dente era stato fatto in Franchi
Svizzeri e pagato in Sterline, men-
tre ora si parla solo di Dollari...).
E poi, i costruttori insistono a di-

cilmente i torti, subiti in questi
anni imparzialmente da parte del-
l'uno come dell'altro.

La situazione, dunque, è tut-
t'altro che chiarita, anche se le
ultime notizie, come avete letto,
segnano un .punto a favore della
Assp-F.l. Può darsi che la svolta
decisiva alla questione sia a Bru-
xelles, questa settimana in una
riunione fra i rappresentanti dei
costruttori e quelli degli organiz-
zatori, alcuni dei quali erano alla
riunione londinese in veste di os-
servatori. Speriamo che il pro-
blema si sblocchi, altrimenti ad
Ugeux per uscire dall'impasse (e
lui non vuoi cedere) non restereb-
be che ristrutturare il mondiale
'76 su altre basi...



38

Affollatissimo il Mugello per le pro-
ve Ferrari, condotte da Lauda e Re-
gazzoni con i due modelli a con-
fronto, e con diversi risultati...

II contagiri delle prove di Clay. E'
evidenziato il miglior tempo asso-
luto delle prove, nei due giorni

SPECIALE AUTOSPRINT

SCARPERIA - C'erano più spettato-
ri che ad una gara, per le prove del-
la Ferrari sul Mugello: nei due gior-
ni di permanenza sulla pista tosca-
na, infatti, oltre diecimila appassio-
nati hanno seguito i tests della ca-
sa di Maranello. Molteplici i motivi
di questa eccezionale affluenza: pri-
ma uscita in pubblico della nuova
T2, prima volta che Lauda prova-
va il Mugello; ed ancora primo in-
contro a Scarperia con una formula
uno e con una Ferrari. Un « piatto »
molto appetitoso per gli appassio-
nati e per i portoghesi, sempre nu-
merosi nonostante che il biglietto
d'ingresso costasse solo 500 lire.

Giovedì i primi ad arrivare sono
stati Niki Lauda e Clay Regazzoni:
a riceverli, oltre ad un migliaio di
supertifosi, i dirigenti dell'AC e del-
la SAIM con il nuovo presidente
professor Zilletti nella sua prima
apparizione ufficiale. Appena arriva-
to, Lauda ha subito effettuato un
sopralluogo della pista con la Fiat
131, in attesa dell'arrivo .del furgo-
ne. Il tempo di montare le vetture,
una T 2 e la « vecchia » T, quella che
debuttò in Sud Africa l'anno scorso
per la precisione, e sono cominciate
le prove. Scopo principale dei tests
è stato quello di provare una serie
di assetti, tarature delle molle, de-
gli ammortizzatoli, inclinazione del-
l'alettone, dei pneumatici senza par-
ticolari problemi di velocità. Inutile
dire che le prove hanno avuto anche
lo scopo di comparare le prestazioni

Invaso dai tifosi l'autodromo

toscano nella due-giorni Ferrari

La «ti» vecchia
fa buon brodo

il DE DION non si

La 312 T (a sinistra] e la nuova T2, nella quale è evidente il roll-bar an-
teriore ed i passaggi acqua ora nascosti. Lauda ha avuto modo di espri-
mere a Forghierì la sua poca soddisfazione per il retrotreno De Dion, che
comunque si può sostituire con quello tradizionale in un'ora e mezza

delle due vetture. A questo riguardo
il Mugello ha messo in evidenza che
la « vecchia » T va per ora più forte
della T 2 e che la sospensione poste-
riore tipo De Dion non può fare
miracoli: può darsi che su certe pi-
ste risulti migliore, ma al Mugello
ciò non si è verificato. Sulla T 2 era
montato anche un nuovo ammortiz-
zatore Koni orizzontale sulla struttu-

ra inferiore del De Dion con lo
scopo di migliorare ulteriormente la
aderenza.

Il primo a scendere in pista GIO-
VEDÌ' è stato Regazzoni con la T
che poi si è dovuto fermare tre
volte: la prima in seguito alla per-
dita di olio da un raccordo stretto
male, poi per effettuare lo spurgo
dei freni ed infine per un guasto più

grave, cioè la rottura di un albero
del cambio che impediva di usare
la 2.a e la 3.a marcia. La migliore
prestazione di Clay è stata di l'47"5
(media sul giro 175,646); poi la vet-
tura è stata smontata per riparare il
cambio e per montare nuovi rappor-
ti intermedi più corti.

Nel frattempo ha girato LAUDA
con la T 2 che ha fatto segnare il
miglior tempo in 1*46"4; il campione
del mondo prova anche un piccolo
brivido per un testa-coda, però con-
trollato, alla Curva S. Donato.

Poi è la volta di REGAZZONI sul-
la T 2 ed il suo miglior tempo è su-
periore di appena 2 decimi a quello
del compagno di squadra; cioè l'46"6.
Essendo la prima volta che una for-
mula uno gira sul Mugello non vi so-
no -dati di paragone: ricordiamo solo
che Merzario con l'Alfa 33ttl2 girò
in l'48'2 e che Lafflte con la Formula
2 ml'48"9 (il tempo di l'46"5 in prova
è un noto «errore»).

'Dopo la prima giornata di prove
Forghieri e Tomaini hanno deciso di
effettuare un vero e proprio cocktail
fra le due vetture ed i molti ricam-
bi portati al Mugello; alla T 2 è
stata sostituita la sospensione De
Dion e montata quella della T; cam-
biate anche le gomme, dato che col
De Dion si montano pneumatici più
piccoli; cambio anche di rapporti
al cambio, di molle, di alettoni, di
prese d'aria (quella a periscopio €
quella bassa), dei musi anteriori, con
un ritmo velocissimo prima che la
visibilità diminuisse troppo. Nella
prima giornata Lauda ha girato per



quasi 350 chilometri, Regazzoni per
circa 250.

Le già soddisfacenti prestazioni di
giovedì sono state poi migliorate
VENERDÌ' nonostante che la fredda
«mperatura ed il vento abbiano crea-

sivo sul giro di l'46"6. Una conferma
che la velocità massima non è più
determinante come una volta. E' il
parere anche di Niki Lauda che ha
trovato il Mugello « Difficile, molto
interessante e che richiede impegno

Sul Mugello la « T » ha quindi con-
fermato le sue ottime qualità e le
prove hanno avuto esita soddisfacen-
te come ha detto anche Forghieri per
cui le ottimìstiche previsioni di Lau-
da per II '76 sono suffragate da va-
lidi motivi tecnici. Forghieri ha la-
sciato intendere che la Ferrari tor-
nerà a provare sul Mugello perché
specie per i tests di assetto la pista
è particolarmente adatta, mentre a
Vallelunga la squadra va solo con
la speranza di trovare un clima più
caldo in previsione delle trasferte
sudamericane.

Complessivamente nelle due gior-
nate di prove le due Ferrari hanno
effettuato circa 240 giri per un to-
tale di più di 1200 chilometri, uno
« spettacolo » che ha giustificato in
pieno i diecimila appassionati che
hanno salutato il debutto della Fer-
rari sulla pista toscana.

Sopra a sinistra, il nuovo ammortiz-
zatone per il De Dion. Secondo Clay
che vediamo pensoso, potrà servi-
re in piste tipo Picard o Svezia

Per LAUDA
gli italiani

non lavorano
SCARPERIA - L'inconsueto numero di
spettatori ha meravigliato lo stesso Lauda
il quale ha espresso alcuni apprezzamenti
sulla voglia di lavorare degli italiani, vi-
sto che la tri'buna del Mugello era gre-
mita.

• Brutta sorpresa per l'amico austriaco
che ha accompagnato Lauda: durante la
notte fra giovedì e venerdì dalla 131
parcheggiata a Firenze i ladri hanno a-
sportato la macchina fotografica che era
stata lasciata sul sedile posteriore.

• L'ingegnere Borracci, nel magnificarc
al clan ferrarista il suo autodromo, ha
affermato che in gara le 'F.l potranno ar-
rivare al limite di l'43"; scettico invece
Forghieri che sì è attestato come record
ipotetico su l'-14". E Borracci ha scom-
messo una cena per venti persone.

• CLAY REGAZZONI cc l'ha con AU-
TOSPRINT: alla fine delle prove non ha
voluto rilasciarci dichiarazioni dicendo che
« Autosprint quando dico rosso scrìve
giallo e viceversa, perciò non rilascio
niente » e ci ha congedati in modo piut-
tosto brusco. Ma non sarà che vede lui...
rosso (Lauda)? L'austriaco è stato più
festeggiato di Clay dal pubblico '(è In
prima volta che accade!).

• Durante le prove ha telefonato un paio
di volte anche Luca di Montezemolo che
ha parlato prima con Forghieri e poi an-
che con Lauda. Scopo dei contatti, essere
informato sui tests ma anche accordi per
intervenire all'esposauto di Lugano - la
mostra di auto da corsa organizzata da
Regazzoni - dove la Ferrari è andata con
quasi tutto il suo « staff »,

Marco Grandini

Una nuova soluzione per le prese d'aria motore. Anche se la differenza teo-
rica in velocità è quasi nulla, con le nuove soluzioni regolamentari in
materia di prese d'aria ed alettoni, la vettura è più sensibile alle varia-
zioni [in crescere) della temperatura. La ripresa è comunque peggiore

alla vettura ed al pilota; anche per
la sicurezza niente male solo ci sa-
rebbe da allontanare in alcuni tratti
il guard-rail e le reti ».

Per Regazzoni invece il percorso
ft presenta alcune curve troppo si-
mili »; parere unanime (positivo) in-
vece per il fondo della pista, rifatto
nelle scorse settimane.

Diversi posizionamenti delle ali sulla T2 (a sinistra) e sulla T, Non sono
comunque state fatte prove comparative con la presa d'aria di vecchio tipo
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Ford è pronto
a rifinanziare
COSWORTH
a fine 1976

LONDRA - E' logico presumere
ere esista già alla Cosworth un
disegno di sostituzione del Ford-
Cosworth V8 3 litri. Se non do-
vesse già essere sulla carta, deve
certamente essere programmato
da qualche parte nella niente da
calcolatore di Keith Duckworth.
Walter Hayes, capo delle Rela-
zioni Pubbliche per la Ford Eu-
ropa e padrino leggendario del
DFV che ha finanziato il motore
Ford-Coswprth nel 1967, ha det-
to che se il motore non dovesse
vìncere almeno la metà delle cor-
se di GP della prossima stagione,
si metterà al tavolo con Duck-
worth per discutere il finanzia-
mento di un nuovo motore.

et Benché penso che la vittoria
della Ferrari in questo campio-
nato sia stata una grande cosa
per lo spori • e ho mandato tele-
gramma d'augurio a Enzo Ferra-
ri - non mi va di essere sconfitto
SEMPRE »; dice Hayes. Ma cer-
tamente questo significherebbe
che le consultazioni si terrebbero
nell'ottobre del 1976 e ci vorreb-
be almeno un anno per proget-
tare e sviluppare il motore in mo-
do che non sentiremmo niente
dalla Cosworth fino alla fine del
1977. «Non è giusto dire che
Keith non si faccia dei pensieri...
sono convinto che sa ciò che si
deve fare... quando abbiamo par-
lato per la prima volta del V8,
il motore era già vivo e stava
già funzionando nella sua men-
te j>.

Hayes crede che con la fine del
1976 entreremo in un periodo di
super-boom e di espansione
in Europa e pensa che, in quel
momento, le corse potrebbero es-

sere pronte per accettare un nuo-
vo gruppo propulsore. Mette in
evidenza che una delle caratteri-
stiche più notevoli del V8 di Duck-
worth sia il fatto che il suo prez-
zo sia rimasto quasi stabile da
quando è stato immesso sul mer-
cato aperto. « La gente delle cor-
se dovrebbe stare attenta a non
far aumentare i costi delle corse...
ho l'impressione che molti di lo-
ro stiano buttando via del de-
naro in questi tempi, ma noi ci
preoccupiamo di non farlo nel
nostro programma delle compe-
tizioni. Ford spende molto meno
denaro in competizioni di quan-
to non si possa pensare. Ma se
ci dovesse essere un nuovo mo-
tore, chi sarà disposto a spen-
dere 20.000 sterline per compe-
rarne uno?». Questa è un'osser-
vazione ragionevole che potreb-
be non aver tenuto conto di co-
loro i quali stanno girando at-
torno alla fabbrica Cosworth a
Northampton chiedendo un nuo-
vo motore per fronteggiare i Fer-
rari.

Mediante un semplice para-
gone dell'inflazione in ogni ge-
nere di industria dal 1967, si può
calcolare che il nuovo motore di
GP Cosworth DOVRÀ' costare il
doppio di quanto costa adesso,
considerando i costi di lavorazio-
ne e il milione di altre cose che
dovrebbero essere fatte per poter
affrontare la produzione in serie
di un nuovo motore da corsa.

«L'ultima volta eravamo in gra-
do di fornire motori alla Lotus
in esclusiva per il primo anno e
nessuno aveva veramente qual-
cosa in contrario; credo che pro-
babilmente ci si aspettava una
cosa del genere perché avevamo
un stretto legame con la Lotus,
allora... ma chi riceverebbe a-
desso i quattro motori speciali
per questa prima stagione del lo-
ro sviluppo? ».

Malgrado la sua chiacohierati-
na franca sulle possibilità di un
nuovo motore, Hayes ritiene an-
cora che l'attuale motore sia com-
petitivo e che ci si aspetta che vin-
ca più della metà dei GP della
stagione ventura. « Bisogna ricor-
dare che ha vinto 8 delle 13 cor-
se l'estate scorsa e alcune delle
sconfitte Cosworth, credo, non
erano dovute ai motori... ».

• Sin dal suo ritiro dalle competizio-
ni, GRAHAM HILL è un uomo molto
ricercato sulla scena internazionale e
non si tratta semplicemente di una
breve vista al Rotary Club locale per
un pranzo o una chiacchierata. E' sta-
to invitato a recarsi dall'altra parte del
mondo per alcune delle sue azzeccale
apparizioni già prima del GP d'Italia,
ma non potè seguire questo invito.
Tuttavia, dopo il GP statunitense è
partito per la Nuova Zelanda per par-
tecipare a una cena del Murray Hal-
berg Trust. « Ho detto loro che forse

sarebbe stato meglio invitare qualcun
altro che sta più vicino e risparmiare
il denaro per le opere di carità, ina es-
si hanno risposto che avevano combi-
nato già tutto con l'Air New Zelanti... ».

Il pudore
di Jody

(nel fosso)
• Senza dubbio, la macchina no-
leggiata di JODY SCHECKTER a
Watkins Glen era l'unica col fan-
go nella maniglia della porta dal-
la parte del guidatore. Accadde
questo: eravamo in ritardo, a
causa di un cocktail party della
First National City Bank e cor-
revamo verso il circuito, ma chi
è un corridore rimane un corri-
dore e Jody stava cercando di
recuperare il tempo perduto. Non
vi racconterò come schivammo
a malapena un treno, perché il
racconto è già abbastanza torri-
do. Raggiunto l'ingresso del cir-
cuito, c'era una fila di macchine
per comperare biglietti, perciò
Jody annunziava che sarebbe
«passato giù, internamente». A-
lan Henry (di « Motoring News»)
lo mise in guardia di evitare il
fosso, ma prima che potesse so-
lo dire metà frase, eravamo già
dentro e la macchina si trovava
praticamente di fianco! Ci tro-
vammo all'ingresso principale di
Watkins Glen, con la macchina
che giaceva sul lato nel fosso,
quando la macchina dello scerif-
fo ci illuminò con i suoi fari...
e Jody disse « Non dirà a nes-
suno cosa è successo qui, vero? ».

Con i G.P.
auto-vacanze
quasi gratis

• Le ferie Freewheeler (veicolo
gratis) della British Airways a-
vrebbero potuto essere inventate
per gli appassionati-. delle corse
automobilistiche e dato che Ja-
ckie Stewart è consulente della
compagnia aerea, forse sono ve-
ramente state fatte a questo sco-
po. Il super scozzese è sempre
stato bravissimo nell'ottenere
qualcosa gratuitamente. Ho pro-
vato ciò quando sono andato a
Milano, in occasione del GP d'I-
talia, e tutto ha funzionato sen-
za intoppi. L'idea di questi bi-

glietti Freewheeler, che combi-
nano il biglietto aereo e la mac-
china noleggiata, è che le ruote
sono veramente gratis: si riceve
una macchina a noleggio con chi-
lometraggio illimitato, per il prez-
zo di un biglietto aereo per 2 o
più persone. Pensando alla pros-
sima stagione, sarebbe possibile
per 4 persone andare al GP te-
desco e a quello austriaco ed
avere anche una vacanza di due
settimane fra le corse con una
macchina a noleggio che non co-
sta niente. L'unica condizione è
che la macchina deve essere ri-
consegnata nello stesso Paese-in
cui è stata consegnata (tramite
accordo con l'Avis). Perciò si po-
trebbe andare a Colonia con 1'
aereo {dato che è l'aeroporto più
vicino al Nuerburgring) recarsi
in Austria con la macchina, per
le ferie sulle Alpi o fare qualun-
que cosa che interessa turistica-
mente in Austria, andare alla
corsa e poi tornare indietro per
prendere l'aereo da Monaco di
Baviera, prima di rovinare la
macchina. Per due persone - col
solo biglietto aereo . ci sono 8
giorni di macchina gratis, per 3
persone 11 giorni e per 4 persone
15 giorni. Perciò, con un po' di
manipolazione delle ferie, ognuno
potrebbe organizzarsi un pro-
prio giro di GP a poco costo, sen-
za biglietti d'autobus e roba del
genere. Il GP di Germania del
1976 è il 1. agosto e il GP d'Au-
stria il 15 agosto: perciò è un pro-
gramma serrato ma praticabile
(e si -possono pagare i giorni sup-
plementari alla Avis, se si deside-
ra di prendersela un po' più co-
moda).
• Probabilmente la cosa più famosa
che BOB BONDURANT abbia mai fat-
to nelle corse di GP era di essersi ri-
baltato con la sua BBM nella curva di
Masta quando tutti si sono imbattuti
nel temporale, a Spa del 1966, e poi
essere corso indietro per aiutare Gra-
ham Hill ad estrarre Jackie Stewart dal
rottame della sua BRM. Da allora,
Bob si è fatto un nome a casa sua,
in California, con una scuola per pi-
loti da corsa a Riverside, poi ad On-
tario e adesso a Sears Point. La sua
ultima idea si è dimostrata estrema-
mente felice. Allena gli autisti delle
società nell'arte di guidare in modo
competitivo le loro Cadillac, Lincoln,
RollsJRoyce e Bentley, In modo tale
che possono opporsi a imboscate, ra-
pimenti di persone e a tutti i rischi
abituali nella soleggiata California.
• JOHN HOGAN, l'uomo incaricato di
assicurare che la Marlboro continui
ad apparire nei luoghi importanti, ave-
va combinato che un gruppo di belle
ragazze portasse dei cartelli Marlboro
con il nome dei piloti, allo scopo di
identificarli facilmente, man mano che
assumevano i loro posti nello schiera-
mento di partenza a Monza. Però pochi
hanno notato nel GP d'Italia che ogni
pilota aveva la sua ragazza personale a
gambe lunghe, salvo [Della (Lombardi
che aveva un robusto egiziano.
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Al volante
della

mini-veteran
di legno

I SANDY SKINNER è uno di
quei simpatici personaggi che a-
raano le macchine « d'annata » e
che pensano che queste macchine
siano fatte per guidare e non
da tenere nel garage per ammi-
rarle e lucidarle. Anch'io penso
che le macchine d'annata siano
per guidare ma da parte degli
altri. C'è anche il problema fi-
nanziario e il fatto che non
ho abbastanza denaro per com-
perare il genere di macchine d'
annata che io desidero di pos-
sedere, se si pensa che perfino
la Chummy Austin .Seven può
costare 2000 sterline e più. Sandy
Skìnner si è accorto che la si-
tuazione delle macchine « d'an-
nata » gli è quasi sfuggita di ma-
no e la « Wooden Austin » (di
legno) è la risposta Sfcinner ali'
economia della nostalgia motori-
stica. Una sera, mentre stava be-
vendo egli ha messo, 100 sterli-
ne sulla tavola e ha comperato
un telaio Seven del 1920 già si-
stemato per una macchina da ri-
costruire con un terzo della car-
rozzeria sopra, con l'intesa che
i pezzi necessari per il suo com-
pletamento sarebbero stati dispo-
nibili a un prezzo amichevole da
quel famoso specialista delle Au-
stin Seven che è Barry Clarke
(il quale possedeva anche, guarda
caso, « l'embrione » di ciò che
doveva diventare la Wooden Au-
stin). Questo è avvenuto a metà
dell'anno 1973; in autunno la Au-
stin era sulle strade come ripro-
duzione di tutto ciò che, secondo
Skinner, una macchina d'annata
dovrebbe essere: a buon merca-
to, divertente e... molto vento nei
capelli.

La carrozzeria aperta a 2 posti
con la parte posteriore vistosa-
mente a punta era stata termina-
ta in legno compensato con il co-
fano motore d'alluminio assicu-
rato con cinghie di pelle. Gli ele-
ganti parafanghi erano stati fatti
apposta e la macchina che ne
risultava con un tocco di Broo-
klands Doublé Twelve, è costata
a Sandy circa 200 sterline.

Il piacere di guidarla vale fa-
cilmente 600 sterline, ma Skinner
rifiuta ogni offerta in questo sen-
so, dicendo semplicemente che
non esiste niente da comperare
con questo denaro in grado di
dargli neanche lontanamente la
stessa soddisfazione.

Forse le caratteristiche che for-
niscono questo piacere sono ri-
sultate dal fatto che si era allon-
tanato con molto slancio dall'
originale macchina d'annata. So-
no stati installati freni idraulici,
che avevano sostituito la frenata
incerta con quella decisa. Guida
e maneggevolezza sono state mi-
gliorate mediante una modifica
dell 'asse anteriore, utilizzando
pezzi della Austin Big Seven e
anche la tenuta di strada sul ba-
gnato e sull'asciutto è stata mi-
gliorata di gran lunga con gom-
me del carrozzino Avon Super
Special. (Un consiglio, questo,
che Skinner da a tutti proprietari
di Austin Seven).

In occasione del mio breve in-
contro con la macchina, essa a-
veva un motore piuttosto « esau-
sto », sebbene la prestazione del
motore magnete che risale a
prima del 1928 fosse stata ani-
mata applicando una testata Ul-
ster con grossi fori dì ammissio-
ne, un tubo di scarico con 4 di-
ramazioni e un carburatore sin-
golo SU della Mini (perché co-
stava meno dell'originale!). L'im-
pianto elettrico era stato modifi-
cato con bobina e distributore
della Volkswagen.

« Non ho mai fatto niente di
manifestamente originale che a-
vrebbe potuto portare a spese o
complicazioni », disse il bravo
Skinner bevendo una pinta di
birra schiumeggiante, l'elixir ma-
gico tanto necessario per le con-
versazioni su macchine d'annata.

«Ciò che veramente suscita il
mio interesse nella Austin è il
fatto che da il gusto delle macchi-
ne d'annata, è enormemente di-
vertente guidarla, eppure è assi-
curata per ogni pilota e non im-
porta se il motore scoppia o se
viene danneggiata in un inciden-
te, perché tutti i -pezzi costano
così poco e sono tanto facilmen-
te sostituibili ». Sandy aveva u-
sato la macchina per i suoi viaggi
brevi, ma doveva essere smon-
tata per inserire un motore po-
tente per Barry Clarke, .che l'ha
guidato nel Welsh Rally, accom-
pagnato dalla moglie di Sandy,
Charmian, come passeggero ;(e
contrappeso).

• Una PORSCHE 550 A SPIDER, pro-
babilmente la macchina di De Beau-
fort, che arrivò all'ottavo posta a Le
Mans nel 1957, sta per prendere for-
ma nella scuderia di Skinner e do-
vrebbe essere terminata per l'inizio
della stagione 1976. Poi c'è una GN
del 1921 in attesa di essere costruita
per Charmian che la vuole usare nel-
le -corse. Pero sembra che questo
progetto possa essere ritardato. Ma di-
pende da quel che occupa la fantasia
di Skinner nel frattempo. Molto dì
ciò si potrebbe attribuire al fatto che
la signora Skinner ha girato più veloce
a Silverstone su una GN del 1922,
azionata da un motore Ford Modello A
forato, con valvole in testa, di quan-

to sia mai riuscito il signor Skinner,
perfino quando era armato di una
Ulster Austin...

I motori G.P.
finiscono
in barca

• II brivido massiccio delle cor-
se di barche potentissime (off-
shore) ha già attratto l'attenzio-
ne della televisione inglese, e
questa, a sua volta, ha attirato le
società di sigarette con un finan-
ziamento di team da parte della
Marlboro, John Player e Embas-
sy. La Yardley ha abbandonato
la scena di GP dopo aver speso
decine di migliaia di sterline ali'
anno con la BRM e più tardi con
la McLaren. Adesso è entrata nel-
le corse delle barche con due
teams che hanno molto successo
e si calcola che sia coinvolta per
centinaia di migliaia di sterline
piuttosto che decine di migliaia.
Tramite i fabbricanti dì motori
viene dato un certo sapore anche
alla scena politica. Questi fabbri-
canti si chiamano: Johnson, E-
vinrude, Mercury. Gli uomini
della Johnson e della Mercury
controllano questo sport. Ma, co-
me ha fatto l'Alfa Romeo con i
suoi 8 cilindri « marini », alcuni
piloti privilegiati della classe B
hanno gareggiato con motori .Co-
sworth, che ha fornito il motore
V-8. Il direttore Bill Brown della
Cosworth dispone di un solitario
entrobordo fra un lotto di fuori-
bordo, correndo con un motore
Cosworth F. 2 con unità di co-
mando Mercury. Egli sarebbe fe-
lice di vendere questi Cosworth
nautici, ma la società Mercury
proibisce la vendita di comandi
senza il motore. Brown è stato
costretto a comperare una barca
completa di motore per disporre
semplicemente dei comandi .per
la sua barca!

Il mercato
dei modellini
d'amatore

• L'industria delle MACCHINE
DA CORSA IN MINIATURA sem-
bra seguire l'andamento delle
macchine di dimensioni normali.
Tona Wheatcroft ha comperato
tutte le macchine di GP « vete-
ran » possibili per il suo splen-
dido museo a Donington Park,
nella ferma consapevolezza che i
pezzi di oggi saranno dei pezzi
di antiquariato domani. Giù a
Forest Row in Sussex, Bob Wills
nel Wills Finecast sta facendo
la stessa cosa. Un genere di Mor-
gan in un mondo di modelli e
non è probabilmente una coinci-
denza che la sua macchina a 3
ruote Morgan, scala 1:24, sia uno
dei suoi best se-ller insieme con
la Chummy Austin Seven. Wills
ha sviluppato una nuova .tecnica
di oggetti di metallo alla fine de-
gli Anni '50. Iniziò con la produ-
zione di piccole locomotive, poi
nel 1962 si .è dedicato al mondo
dell'automobile ed è uscito con
una serie ,di modelli di macchine
di GP, scala 1 : 24. Fra essi c'era
la Ferrari a musetto di pescecane
che aveva vinto il titolo nel 1961,
la BRM con « mitragliera » di
scarico del 1962 e la prima Lotus

25 monoscocca. Più tardi doveva
fare la Lotus 33 e la Lotus 38 per
Indianapolis. Adesso preferisce
non modellare moderne macchi-
ne di GP, ma tiene una scorta
delle macchine un po' vecchie,
con la ferma convinzione che o-
gni anno che passa porta più vi-
cino alla nostalgia. Questi aggeggi
interamente in metallo costano
5 sterline e 40 e molta pazienza,
ma l'articolo finito ha per tutti
10 stesso aspetto di quelli che
costano delle migliaia di sterli-
ne. Wills fa anche piccoli modelli
della K3 MG TD, di una super
macchina di Indy Miller del 1928,
una ERA e una Bugatti del Tipo
35. C'è anche una gamma più
dettagliata per 11 sterline e &8
che comprende una Bentley a
41/2, una Vauxhall 30/98, una Bu-
gatti Tipo 59 e una Jaguar SS100
completa fin sotto il cofano mo-
tore, con una precisione eccezio-
nale anche per quanto riguarda
11 motore. Il pezzo più brillante
della serie è una Rolls Royce
Silver Ghost per 22 sterline.

Come Peter Morgan, anche Bob
Wills dirige un piccolo ma velo-
ce commercio in campagna, non
turbato dalla frenesia del com-
mercio urbano. Rimane leale con
i clienti e viene ricompensato di
visitatori da tutto il mondo che
scovano Lower Road a Forest
Row, rinnovando gli ordini .per
tutti i suoi modelli. Se qualcosa
si rompe, diciamo una leva a
braccio, manda immediatamente
il pezzo di ricambio a prezzo di
costo e tariffa postale. « Ci sia-
mo accorti che è estremamente
importante offrire un servizio di
spedizione dei modelli e Questo
include i pezzi di ricambio ».

Wills ha scelto una scala a 1: 43
« perché non volevo che i model-
li fossero troppo piccoli per po-
ter apprezzare tutti i dettagli né
troppo grandi da diventare un in-
gombro per i collezionisti che
non possono trovare posto per
disparii ». Ma adesso Wills ha
scoperto che esistono un genere
di collezionisti di formula della
scala più piccola di 1 : 43 e perciò
produce entrambe le misure pa-
rallelamente nella sua fabbrica.
E' esaurita una piccola Daimler
Dart (la SP250) e presto ci sarà
anche una Riley Imp e una Fra-
zer Nash a «batteria». « Ci siamo
trovati un posticino fra gli ap-
passionati », dice Wills « Noi stia-
mo servendo collezionisti e co-
noscitori ... Non stiamo facendo
giocattoli... ».

• Mr. TAMIYA, l'uomo che dirige la
società che costruisce quei modellini
super delle macchine di GP, è stato
presente ad alcune corse in questa
stagione con il più recente prodotto
della sua gamma: la MARTINI BRAB-
HAM. Adesso è anche possìbile com-
perare figurini per accompagnare le
macchine Tamiya. I dettagli a scala
1:12 includono così un piccolo pilota
completo con il gruppo sanguigno sul-
la tuta) un direttore -di squadra con
berretto e scarpe di camoscio, un mec-
canico normale e un meccanico per la
messa a punto del motore. C'è per-
fino una borsa attrezzi che contiene
un crick per alzare la macchina velo-
cemente, bombole d'aria, una casset-
ta attrezzi e i 'diversi [pezzi essenziali
di strumenti. Il campo d'azione è il-
limitato per Mr. Tamiya. Possiamo
aspettarci fra poco un uomo delle FÉ
a scala 1:12 o uno sponsor a piccole
dimensioni per completare la collezio-
ne? Ci sono delle macchine GP somi-
gliantissime, perché non ci dovrebbero
essere dei team-managers identificabili?
Bernie Ecclestone e Teddy Mayer ad
esempio potrebbero quasi essere a
dimensioni naturali, direttori più im-
portanti potrebbero essere gonfiabili,
Louis Stanley e Vel Miletich per esem-
pio. Il Ken Tyrrell gonfiabile sarebbe
corretto in ogni dettaglio fino ai ru-
mori di schizzi quando si lascia sfug-
gire l'aria...

Eoin Young
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CSAI «open»: ma anche troppi
i pareri (discordanti) a MILANO

Non si decide
per le gomme!
DALL'INVIATO

MILANO - Riunioni •« open » come
quella patrocinata dalla sottocom-
missione tecnica della CSAI, giovedì
scorso, sono comunque utili, nono-
stante se ne esca con la sensazione
di non aver contribuito a fare delle
scelte precise. E come sarebbe possi-
bile, visto che la maggioranza dei
punti di vista sono diametrali?

MERZARIO
col turbo a
Vallelunga

ROMA - Altra gara di fattura abbastanza
inedita a Vallelunga il prossimo 23 novem-
bre. Sulla scia della recente esperienza,
e grazie anche all'Agip che risolverà Jo
spinoso problema dei rifornimenti in pi-
sta, la scuderia Gruppo Piloti Romani ha
rspolverato l'idea della 2 Ore con cambio
di guida obbligatorio (un pilota dovrà re-
stare in pista per almeno 30')

Sponsorizzata dalla Ditta Telemercato e
dallo Studio A-Arredamenti, la gara sarà
in realtà doppia: una 2 Ore aperta alle vet-
ture dei gruppi 2 (Classi da 1150, compre-
sa, fino a 3000) e 4 (classi da 1300 ad
oltre 3000) mentre una gara identica ve-
drà in pista le vetture del Gr. 5 da 1300
(con l'esclusione della 1000) a 2000.

Clou della manifestazione dovrebbe es-
sere il debutto della Osella turbo con Mer-
zario. Enzo Osella è stato in questi gior-
ni in Germania eia Schnitzer per ritirare
il 4 cilindri 1300 sovralimentato di cui si
dice abbia « oltre 300 CV ».

Per cercare di accontentare un po' tutti
i piloti Palangio cercherà di fare ammet-
tere alla partenza 24 sport e 25 macchine
dei gruppi 2 e 4, cosa d'altronde consen-
tita dalìa tabella studiata dalla CSAI per
il circuito di Vallelunga, anche se (chissà
perché), si preferisce non tenerne conto
ed ammettere solo 22 macchine. Al contra-
rio il presidente della scuderia capitolina
ha promesso di insistere nella sua lotta

incessante «. via-vai » di curiosi ai box
ed al piazzale della torretta, soprattutto
dopo lo stranissimo incidente capitato a
Cìnti, utile per dimostrare che Vallelunga
è sicura sotto molti aspetti ma che in
ogni caso il problema non deve mai essere
preso sotto gamba.

Confermata infine la terza finale de!
Challenge PISA che dovrà decidere i cin-
que titoli ancora in palio. Anche questa
volta saranno comunque ammessi i piloti
non finalisti ed altrettanto si verificilerà
per i non federati.

-IL PROGRAMMA-

L'ing. Nosetto, « conduttore » della
discussione, ha fatto una gran rac-
colta di pareri, di cui la sottocom-
missione tecnica tirerà le fila il 17
novembre, per portarli (a livello di
sue proposte) all'approvazione dell'
esecutivo, prevista il 2 dicembre a
Roma.

Gli argomenti all'ordine del giorno
erano quelli (tecnici) la cui sintesi
avete letto sul numero scorso di Au-
tosprint. Vediamo di riassumere
quanto è stato detto.

FORMULA 850: Giambertone ha ri-
badito il parere della Federauto,
che vorrebbe il passaggio al moto-
re 903 cc per ragioni di irreperibi-
lità di motori 847 cc. E' stato deciso
di subordinare questa scelta ad un'
eventuale proroga della vitalità del-
la formula, il cui decadimento era
già stato fissato (ranno scorso) en-
tro i prossimi due anni. In caso con-
trario, il parere della s.c.t. è quel-
lo che sia inutile operare questa pic-
cola « rivoluzione » (insorgerebbero
inevitabilmente altri problemi, come
la debolezza della trasmissione) per
due sole stagioni. Si vedrà, così co-
me per i serbatoi gommati « vecchi ».

P.MONZA: è stato deciso (quasi)
di lasciare invariata la formula ma
di permettere di ricavare sul cielo
dei pistoni (sempre quelli d'origine)
delle sacche per il passaggio delle
valvole.

F.ITALIA: il problema consiste nel-
la verifica degli assi a cammes. In
sostanza, poiché la CSAI non è ma-
nifestamente in grado di fornire ai
suoi commissari tecnici gli strumen-
ti adatti alla verifica, si è ventilato
di vincolare la sola alzata (misurabi-
le con un calibro a cursore) lascian-
do libero il resto. Contro questa ipo-
tesi è insorta parecchia gente, fra cui
l'ing. Dallara che ha sostenuto come
una libertà del genere aumenterebbe
troppo le prestazioni, indebolendo
automaticamente gli altri organi.

Forse sarebbe meglio se la CSAI
si organizzasse per delle verifiche
serie. La sua incapacità non deve es-
sere pagata da chi corre. Più o me-
no simile il discorso dei pesi degli
organi motore. Si voleva, per sem-
plificare, permetterne l'alleggerimen-
to ai limiti di fiche « perché non si
sa dove finisce l'equilibratura e dove
inizia l'alleggerimento ». Stando co-
sì le cose, ci si domanda come han-
no fatto fino ad ora i nostri com-
missari tecnici a fare le verifiche,
ad esempio, nei rallies.

A questo proposito, permetteteci
un inciso. Da anni assistiamo ai (lo-
devoli) tentativi di adeguare le va-
rie « formule » di preparazione alle

• VENERDÌ' 21: verifiche sportive e tecniche.
• SABATO 22: dalle 8,30 alle 11 e dalle 12 alle 15 (per ogni gruppo sarà pre-

vista in tutto un'ora dì prove).
Gare FISA (classi da decidere): dalle 35,15 alle 16,15.

• DOMENICA 23: Gare FISA: dalle 8,30 alle 10,30.
2 Ore turismo e GT: ore 11-13.

Breve gara per classi 500, 600 e 700: ore 13-13,30.
2 Ore sport: ore 14-16.

Carlo
cost
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lo Micci, della Ford Italia, con Enzo Osella, esamina il progetto della
ruendo Super Ford torinese. In secondo piano la F. 2 Osella ultimo tipo

Costerà 6 milioni la
OSELLA-SuperFORD
MILANO - A conclusione della riunione consultiva promossa dalla sottocom-
missione tecnica della CSAI, la Ford Italiana ha presentato il regolamen-
to della stagione di « Super Ford » che va ad incominciare, il cui calen-
dario avete visto nel numero scorso. In pratica, Carlo Micci ha ribadito
quanto anticipato da Autosprint, ricordando che la regolamentazione ita-
liana farà da banco di prova, adottando due carburatori doppio corpo mon-
tati su uno speciale collettore, che saranno adottati intemazionalmente dal
'77. Così alimentato, il monoalbero 2 litri Escort eroga circa 128 CV, con
ottime qualità di coppia ai bassi regimi. Definita anche la scelta dei pneu-
matici, che sono slicks Kléber (un treno, 145.000 + IVA) per l'asciutto e
scanalate per il bagnato. Il cambio resta il quattro marce senza autobloc-
cante.

Confermato pure l'accordo con Osella, che ha in allestimento un telaio
tubolare (con molte parti, portamozzi ad esempio, derivate dalla F. 2)
che verrà messo in vendita, per i primi 10 esemplari, al prezzo di lire
5.950.000, motore escluso ma compreso cambio, alettone e scarichi. Il vin-
citore del campionato italiano SuperFord avrà poi in gestione, per la
stagione successiva, una delle nuovissime F.3 Osella, il quale si riserva
anche di «provarlo» in Formula 2 sempre con l'aiuto della Ford Italia.

mutevoli esigenze politico-economì-
che italiane. Mai che si sentisse 1'
esigenza di semplificare le cose. Que-
sto è il momento buono per unifi-
care, nei limiti del possibile, tutti i
regolamenti •« di serie », quello della
Formula nazionale e quello dei grup-
pi 1 e 3 CSAI, allineandoli all'Annes-
so J. E' assurdo, per fare l'esempio
più macroscopico, che uno stesso
motore {il bialbero Fiat 1608 cc) deb-
ba subire tre diverse preparazioni
per fare, all'incirca, lo stesso servi-
zio: in F.Italia, si possono equilibra-
re per asportazione le parti rotanti
ed alterne, e si può riprofilare la
camma (anche se in pratica è quasi
impossibile); in gruppo 3 CSAI, in-
vece, le parti rotanti ed alterne (pi-
stone escluso, però), si possono lavo-
rare fino al limite minimo di peso
riportato in fiche; in gruppo 3 inter-
nazionale, infine, non si può lavo-
rare nulla, usufruendo però delle o-
mologazioni supplementari (se ci so-
no) fatte dalla Casa costruttrice.

Il discorso, infatti, si è ricollega-
to ai gruppi 1 e 3 OSAI, L'avvento
di un campionato « Avvenire » per i
gruppi 1, la presenza in Italia nel
'76 di tre gare per l'europeo monta-
gna, tutti i rallies, i TRN ed il Giro
d'Italia (retti, è forse utile rammen-
tarlo, dal regolamento internaziona-
le), sono ragioni più che sufficienti,
a nostro parere, per « unificare » i
criteri di preparazione di tutto quan-
to è definito « di serie » nel nostro
paese.

Rimane aperto il problema dei co-
sti. E' stato infatti ipotizzato di ar-
rivare, per le gare di velocità, ad un
gruppo 1 e 3 « parzialmente » inter-

nazionale, proibendo i rapporti op-
zionali, o le gomme. Particolari fa-
cilmente sostituibili per gli appunta-
menti internazionali, tipo « Avveni-
re », euromontagna, Giro d'Italia o
gare all'estero.

A proposito di gomme, assodato
che il costo dei pneumatici « di se-
rie », relativamente al loro impiego
agonistico, è molto vicino (se non
superiore) alle gomme racing, dalla
discussione è emersa la tendenza a
rientrare in seno alla regolamenta-
zione anche per quanto riguarda i
pneumatici.

I pneumatici, poi, sono stati il « no-
do » di una lunga discussione sulla
proposta della sottocommissione ral-
lies di obbligare l'uso, in ogni cor-
sa, di un unico tipo di pneumatico
da dichiarare (con foto segnaletica)
prima del via, all'atto delle verifiche.
Il prof. Quaroni ha definito la pro-
posta «politica, atta a smuovere le
acque sul problema dei costi, il ma-
le minore ». Non siamo d'accordo, e
con noi non lo è stato quasi nessu-
no degli intervenuti. Il « male mino-
re » resta la situazione attuale. In pri-
mo luogo, il pneumatico « veramen-
te » unico è un'utopia. Pianta ha di-
chiarato che era in partenza per la
Svezia per collaudare (in vista di
Montecarlo, dove è stata regolamen-
tata una proposta analoga) sei tipi
di pneumatici « uguali ». Poi, sì in-
gigantisce il problema dei controlli.
<{ Con quello che sono in grado di fa-
re le case» ha detto Torriani, «riu-

mag.
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Nessuna concessione

per Challenge e gomme

La FISA
si «ribella»

alla CSAI
ROMA - « La FISA continuerà per la
sua strada e non intende affatto affida-
te alla CSAI le sortì future del suo Chal-
lenge per i gruppi 1 e 3 ». Questo in bre-
ve il succo della nora di apertura del
presidente della FISA Elio Zagato in oc-
casione del miniconvegno della Federscu-
derie, tenuto in concomitanza con la se-
conda finale del Challenge.

Il pacifico « pronunciamento » si rifa-
ceva ad una riunione dell'Esecutivo-CSAI
di qualche giorno prima dove era stata
vagliata una proposta del delegato pieman-
rese Librizzi tendente a ristrutturare ]'
situale Challenge ed a trasformarlo in un
vero e proprio campionato italiano per tu-
rismo e gran turismo dì serie.

«Certo — ha continuato Zagato toccan-
do un tasto doloroso ma giusto ed impor-
tante — bisognerà rimboccarsi le maniche:
il Challenge di quest'anno non mi è pia-
ciuto, né mi ha soddisfatto soprattutto per
l'incerta situazione della seconda e terza
finale, approntate all'ultimo momento ».
Per riparare all'attuale situazione un po'
traballante la 'FISA ha finalmente promes-
se di porre rimedio all'unico grosso neo
del Challenge: l'eterna impossi'bilità di
sapere con ragionevole anticipo le date
delle gare finali.

Sempre a Vallelunga il prossimo 22 no-
vembre un comitato di lavoro incaricato
di studiare il Challenge '76 darà le pro-
prie risposte e, fin dalla discussione per
il calendario nazionale dell'anno prossi-
mo, verranno scelte le date per le gare
FISA. A proposito del futuro regolamento,
sarà interessante conoscere i risultati del-
lo studio perché al momento i pareti so-
no del tutto discordi: parte dei dirìgenti
della Federscuderie non gradiscono la fi-
nale spezzettata in più gare che verso la
fine, con titoli magari acquisiti, vedono
scadere un po' l'interesse mentre i piloti
sono piuttosto contrari ad una gara uni-
ca. Alcuni anzi, guidati dal vice-presi-
dente PISA Emanuele Bruno, chiederebbe-
ro addirittura, e non senza un logico fon-
damento, una serie di sei gare (senza dun-
que le eliminatorie ) al sud, al centro
ed al nord con punteggi attribuiti secon-
do la nota scaletta.

Tra le comunicazioni più interessanti
: stata l'approvazione alla classe 600 che
rà aggiunta nel Challenge mentre ormai
altrettanto sicuro che la Fiat 850 spe-

al sarà utilizzabile ancora per un anno.
La discussione si è poi accesa ancora di

riù quando è stato toccato il tasto delle
gomme per le quali è stato precisato che
gli « scottanti » 3 mm devono essere mi-
urati in tutti i punti e non solo al centro,
piloti hanno poi ribadito di non essere

contenti dell'attuale situazione che li vin-
ola alle gomme di serie che « per ragioni
i sicurezza », dicono - anche se è noto
ae si tratta di prestazioni — « devono

essere consumate al 50% prima dì scen-
ere in pista ». Con altri tipi di gomma

più corsaioli, si dice, il problema non ci
arebbe ma l'affermazione è vera fino ad

un certo punto perché anche un debuttan-
te sa che perfino le slìck rendono di più
dopo un certo consumo. Come dire che
qualsiasi decisione venga presa, sarà sem-
pre un compromesso. In ogni caso sono
da seguire i risvolti delle prove che attual-
mente vengono svolte dai piloti Uipani e
Righi per conto della FISA in collabo-
razione con la sempre più imperversante
Kléber che potrebbe addirit tura equipag-
giate per regolamento tutte le macchine
partecipanti al Challenge.

L'ex arbitro LO BELLO difende la concessione de]
mutuo al vagheggiato autodromo di Siracusa, ma..

La guerra del miliardo
SIRACUSA - La guerra degli autodromi
è scoppiata in Sicilia, con bordate e re-
pliche da ogni .fronte. I contendenti sono
— almeno per ora — due: Siracusa e
Pergusa. Se il circuito del Lago ha già
alle proprie spalle un nome e un pre-
stigio .internazionale che Io hanno por-
tato quest'anno a ospitare una prova
di Mondiale Marche, una prova di Eu-
ropeo F. 2, una gara libera internazionale
per i gruppi quattro e cinque e numerose
corse nazionali, di campionato e no, Si-
racusa scende in campo con i fasti di
un passato illustre ma remoto ormai di
sette anni addietro, quando il « circuito »
fu costretto a chiudere i battenti per
sacrosanti motivi dì sicurezza, e questo
nonostante avesse ospitato ben 17 G.P.
di Formula, con gente come Clark, Sur-
tees, Siffert , Scarfiotti e cinque edizioni
della « Coppa d'Oro ».

Poi, mentre Pergusa cresceva e decol-
lava fino a diventare l'unica realtà au-
tomobilistica a sud di Roma, Siracusa
continuava a sonnecchiare, con brevi ri-
svegli in occasione del ;t piano autodro-
mi ' della CSAI e poi della riunione del-
le Commissioni Sportive di Taormina,
dove i dirigenti artusei presentarono un
dossier e accusarono la stessa CSAI di
non aver inserito il loro '(sonnecchiante)
impianto nel piano.

Frattanto Concetto Lo Bello, appeso il
fischietto al fatidico chiodo, varca la so-
glia di Montecitorio da neo onorevole
democristiano e, con la passione spor-
tiva che lo ha sempre contraddistinto,
contribuisce ancor più che in passato
alla realizzazione di infrastnitture spor-
tive e di impianti per la città che gli ha
dato i natali. Fra questi stona però per
l'inattività e l'obsolescenza il «circuito»,
e con adeguate pressioni, dopo un primo
stanziamento regionale di un centinaio di
milioni per il rifacimento di una curva,
Siracusa ottiene dalla Cassa del Mezzo-
giorno il finanziamento di 1.070 miliardi
per realizzare la pista e le sue protezio-
ni, oltre che il manto stradale completo,
per un nuovo tracciato che frattanto, do-
po un faticoso iter, ha avuto anche l'im-
primatur della CSAI.

La notizia rimbalza da Siracusa in Par-
lamento e gli onorevoli comunisti La
Torre e Mancuso, insieme a Gueglielmi-
no, Cerra, La Marca, e Fisignani, presen-
tano ad Andreotti una richiesta di rispo-
sta orale chiedendo testualmente: dopo
la notizia dell'interpellanza parlamentare,
riportata con ampio commento dai gior-
nali siciliani:

« Se è a conoscenza, e se risulta a ve-
rità la notizia, apparsa sulla stampa, di
un finanziamento di un miliardo e 200
milioni, da parte della Cassa del Mezzo-
giorno, quale primo stanziamento per la
costruzione di un autodromo a Siracusa;

« Se non ritiene assurdo, scandaloso e
clientelare tale finanziamento e in aperta
contraddizione con quanto esigono le for-
ze democratiche e produttive del paese,
con quanto accettato in parte, e dichia-
rato dallo stesso ministro, che di fronte
alla crisi economica che attraversa l'Italia,
la Cassa per il Mezzogiorno deve interve-
nire in senso programmato di accordo con
le regioni e sulla base dei piani di svi-
luppo regionali e nei settori produttivi e
dei servizi al fine di eliminare sperperi
e di finanziare quelle opere in corso di
completamento;

« Se non ritiene assurdo ancora di più
andare a finanziare un 'opera, per il cui
completamento necessitano almeno altri
cinque miliardi, quando al centro della
Sicilia, ad Enna, già da oltre 15 anni esi-
ste un autodromo, l'autodromo di Pergu-
sa, che dista appena 150 chilometri da
Siracusa, 90 da Catania e 130 da Palermo,
il quale è collegato con le più importanti
città siciliane con scorrimenti veloci e
con l'autostrada Catania-Palermo e che
può essere raggiunto al massimo in un'
ora, un'ora e mezza; detto autodromo è
diventato una realtà in Sicilia, tanto da
ospitare da 15 anni gare internazionali di
elevatissmo prestìgio con la partecipa-
zione dei migliori piloti del mondo non
ultima la stessa Targa Florio;

« Se non ritiene scandaloso quanto si
vocifera in ambiente bene informati, che
la Cassa abbia emanato il decreto di fi-
nanziamento senza avere chiesto il parere

della regione siciliana e .senza avere preso
in considerazione il parere espresso dal
presidente nazionale dell'Automobile Club,
avv. Filippo Carpi De Rosmìni, il quale
rilevava la necessità di coordinare con
le autorità regionali e nazionali program-
mi di intervento pubblico iu questo set-
tore al fine di evitare dispersioni di ener-
gie e finanziamenti;

a Se non ritiene doveroso, invece, so-
spendere il decreto di finanziamento e
destinare le somme ad altre opere pro-
duttive o per il completamento dell'auto-
dromo di Pergusa. Ciò contribuirebbe, non
solo al completamento dell'opera, ma a
lenire lo stato di disoccupazione in cui
si trovano le popolazioni della zona e a
portare avanti una politica per Io svi-
luppo turistico ed economico ».

Sono stati il Rotary Club e il Lìons
Club di Enna a prendere polemica po-
sizione, con manifesti stradali e distri-
buzione di volantini che al grido di « sal-
viamo Pergusa » ripropongono la neces-
sità di una serie di iniziative ecologiche,
politiche e amministrative. In pratica, se
da un lato si fanno voti perché il Lago
di Pergusa sia bonificato e idricamente
'< rimpinguato », dall'altro si denuncia il
pericolo che corre l'autodromo di Per-
gusa, « la cui possibilità di esistenza e
sviluppo è stata recentemente minata da
iniziative clientelari e campanilistiche mi-
rante a creare inutili e costosissimi dop-
pioni che non possono costituire nuove
attrattive per la Sicilia, ma che viceversa
tendono a compromettere la sopravviven-
za degli impianti già realizzati e favore-
volmente sperimentati ». L'allusione al cir-
cuito di Siracusa è inequivocabile.

Passato, presente e futuro dell'impian-
to aretuseo sono per ora contenuti in
una carpetta di fibra gialla che Concetto
Lo Bello, deus ex machina di ogni inizia-
tiva sportiva del siracusano tiene gelo-
samente sottobraccio. E' un dossier fitto
di vecchi giornali, ritagli stampa, lettere
e fonogrammi ministeriali, progetti e co-
pie eliograficne del t racciato. Il famoso

DOPO I VIBRi

DEL SINDACO E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Interrogazione ad Andreotti

sull'ipotesi assurda
di un secondo autodromo

« fischietto », sempre in forma smaglian-
te ha improvvisato sabato una estempo-
ranea conferenza stampa, confortata dal-
la presenza del presidente dell'Automo-
bile Club di Siracusa, dott. Pupillo, dell'
assessore (socialista) provinciale alla via-
bilità prof. Sondi, dell'ingegnere capo
della Provincia, Ciancio e del progetti-
sta dell'opera, ingegnere Michele Feria e
non perde occasione per replicare con
fermezza su chi ha trascinato il circuito
di Siracusa in una polemica in definitiva
solamente sterile per gli interessi dell'
automobilismo e del mezzogiorno.

Lo Beilo ha tracciato una breve cro-
nistoria del circuito aretuseo, nato un
quarto di secolo. addietro e costretto a
interrompere la propria attività nel '68,
dopo 17 gran premi e 5 edizioni della
« Coppa d'Oro » per sacrosante ragioni di
sicurezza e ha sottolineato l'importanza
che può avere per l'occupazione locale
la realizzazione dell'opera e l'apporto
non indifferente che può dare al turismo
e alla pratica sportiva, passando a valu-
tare le accuse arrivate da ovest. Dopo
avere accennato a una concorrenza inesi-
stente, basata su « presupposti .provincia-
Jistici valutai; cofi scarsa ampiezza di ve-
dute invece che inquadrati in un più va-
sto contesto zonale e regionale » ha ri-
cordato poi che nello scorso maggio, nel
corso di una riunione tenuta ad Enna al-
la presenza di chi oggi contesta il o de-
collo » dell'automobilismo di Siracusa,

nessuno avanzò perplessità sul completa
mento dell'impianto stradale e ha sottoli
neato che i due tracciati hanno caratteri
stiche tanto diverse non solo da noi
poter — neppure lontanamente — appa
rìre in concorrenza, ma invece da pò
tersi completare, vicendevolmente,

« Respingo ogni tentativo — dice "dot
Concetto" — che tende a far nascere un;
polemica che non proviene da ambient
sportivi ma che si propone di creare con
fusione proprio nel mondo sportivo dovi
esistono esempi di collaborazione tra En
na e il sottoscritto, una collaborazioni
che ha già portato alla soluzione di moi t
problemi e che continua in stretta armo
nia perché venga proseguito un discorse
che è già stato iniziato tra me e la dele
gazione del CONI di Enna».

Il discorso ha riacceso l'entusiasmo d:
Lo Bello che tra una sigaretta e l'altri
non ha perduto occasione per sottolinea-
re l'importanza della « conservazione de!
patrimonio » (i boxes e alcune strutture
sono già esistenti ai margini del circui-
to di Siracusa e andrebbero perduti se
non si completasse l'opera). Dopo aver
spiegato che in atto sono in corso alcuni
lavori (100 milioni) per modificare un
tratto de] tracciato, mentre nei prossi-
mi giorni verranno consegnati i lavori
gi àappaltati a un ditta del settore che
realizzerà « dopo che abbiamo perso tre
anni in seguito al sabotaggio portato a-
vanti più o meno oscuramente contro di
noi per impedire l'inizio dei lavori » la
pista e il manto di copertura con tutte
le opere di protezione annesse.

Lo Bello e Pupillo guardano lontano.
Dopo il miliardo e passa della Cassa del
Mezzogiorno, cercheranno di ottenere al-
tri 800 milioni (da reperire quasi certamen-
te fra : residui fondi regionali dell'artico-
lo 38} per completare le protezioni del
pubblico, i boxes, e i servizi e Ja vìa-
b'iità per avere insomma nel '77 il cir-
cuito pronto a ospitare la prima corsa.

Fin qui l'esposizione degli appassio-
nati reggitori delle sorti del « circuito ».
Ovviamente le polemiche continueranno
e, in fondo, sarà assai difficile che Siracu-
sa abbia un avvenire — per quel che
riguarda le gare automobilistiche inter-
nazionali — in grado di impensierire Per-
gusa.

A questo punto invece appare emble-
matica la scelta di Siracusa che costitui-
sce un autodromo « faraonico » '(lungo
ben 5.328 metri) che se potrà essere bel-
lissimo quanto e se verrà realizzato, fi-
nirà probabilmente handicappato da costi
di gestione assai elevati.

L'esperienza di autodromi più piccoli,
come quello di Misano, di Varano, di Ca-
sale o al limite di Vallelunga, con piste
di due o tre chilometri di sviluppo po-
rrebbe essere indicativa.

Pergusa, un circuito lungo quasi cin-
que chilometri, ha spese di gestione tan-
•to elevate da rarefarne l'attività. Siracusa,
che già ha previsto l'alternativa di un
tracciato « ridotto » (e più realistico)' di
3,695 metri, potrebbe di contro in que-
sta dimensione — e considerato che obiet-
tivamente è assai improbabile che ppssa
aspirare a strappare le corse titolate a
Monza, al Mugello, a Imola o a Pergusa
— recitare un ruolo di primo piano e
altamente meritorio, se saprà — almeno
inizialmente — ridimensionare le proprie
ambizioni.

Ma dietro le reali esigenze sportive e
l'indiscutibile esigenza di non fare dop-
pioni con sprechi non indifferenti, c'è
tutto un valzer di accuse, di remore e di
manovre politiche, fatte di lavoro dietro
le quinte fra differenti partiti o fra dif-
ferenti « correnti » dello stesso partito, e
in fondo Lo Bello non sbaglia quando
dice che chi fomenta questa polemica,
sterile e dannosa solo per l'automobili-
smo sportivo, è qualcuno al di fuori del
mondo dello sport.

Solo che ormai, dopo averlo snobbato
per tanto tempo, forse gli uomini poli-
tici si sono resi conto che l'automobili-
smo è una disciplina che suscita sempre
maggiore interesse tra il pubblico, e pro-
babilmente ritengono pericoloso perdere
una occasione tanto positiva per far sen-
tire la propria voce.

Giulio Mangano



LE PROSSIME GARE

16 novembre - PISTA DEL MARE - Fano - Ore 10, Con-
vegno piloti classe 125 cc; 23 - PISTA MARINEO - Pa-
lermo - naz. ci. 100 e 125 cc; 23 - CIRCUITO DI POR-
TO S. ELPIDIO - naz. 100 e 125 cc; 23 - PISTA CA-
LABRIA - Vibo - naz. ci. 100 e 125 cc.

Rilanciata
da MAGIONE
laF .K250
MAGIONE - La Formula 4-K 250, anzi
più che la formula, i piloti della slessa
messi virtualmente ed in modo drastico
alla frusta per il disinteresse agonistico
che metteva in forse la stessa esistenza
della specialità, hanno trovato a Magione
una benefica quanto necessaria ossigenazio-
ne. Una recente polemica su una rivista
specializzata, aveva meglio fecalizzato il
problema. Bisogna tuttavia riconoscete che
i piloti, già dal circuito di 'Mordano, ave-
vano avvertito il pericolo e vi avevano
partecipato in massa, dando vita ad una
gara entusiasmante conclusasi con la vit-
toria di Montanari il quale, favorito an-
che da un inopinato fermo di Ider, si
riportava in zona classifica del campiona-
to, a ridosso dello stesso capofila Ider.

A Magione la Formula, che peraltro vi
ha tenuto il suo convegno, ha trovato
veramente di che esaltarsi, mettendo in
gara tutti i suoi effettivi e ribandendo
l'assunto che con mezzi efficienti e cu-
rati, il suo valore tecnico e spettacolare
non è da meno dì tante altre formule già
presenti nell'affollato mercato sportivo del-
l'automobilismo italiano. Se a tanto ag-
giungete la suspense creata da Montana-
ri nella classifica del campionato, quando
manca una sola giornata alla fine, per il
fatto di sopravvanzare, ora, di un pun-
to l'ormai considerato irragiungibile Olis-
se Ider, 'bisogna pur ammettere che il
K 250 sta esibendo un finale di stagione
esaltante.

Attesa spasmodica, quindi, per l'ulti-
ma prova in programma al « Dino Ferra-
ri » di Imola dove 'Montanari e Ider si
giocheranno quei punti che mancano per
laurearsi Campione d'Italia 1975. Intan-
to, Montanari ha vinto a Magione con
mo! ta autorità, trovando nel solo Ber-
gonzoni un'accanita resistenza tanto che
la sua vittoria è stata in forse sino al-
l'arrivo. Ider, il cui testa-coda ha confer-
mato la sua scarsa adattabilità al trac-
ciato umbro, ha forse sepolto a Magio-
ne il suo sogno tricolore.

KAtTIHG

In attesa della superfinale di F. 3 {che proba-
bilmente non si farà più) Gianfranco Brancate!!!
si è fatto tentare a Magione dalla nuova mo-
noposto che prende il suo nome dal circuito

GARA DI MAGIONE
1. Montanari ; 2. Bergonzoni ; 3. Ider

U.; 4. Parenti; 5. Galvani; 6. Buratti; 7.
Evarchi; 8. Sgorbati; 9. Tagliami; 10.
La russa.
CLASSIFICA DEL CAMPIONATO
(dopo la gara di Magione)

1. Montanari, punti 27; 2. Ider U.,
punti 26; 3. Buratti, 16; 4. Bergonzoni,
15; 5. Larussa, 13.

Due giornate da dimenticare a BRESCIA

Luigina una tigre, ma
Gianluca non scherza
BRESCIA - La pista Mille Miglia ha riaperto Ì battenti dopo le due non cer-
to esemplari giornate sportive dei Campionati Italiani della classe 125 cc. che
consacrarono la vittoria di Melonaro. Due giornate infilaste, quelle!

La ripresa a Brescia aveva una precisa funzione, quella cioè di far di-
menticare l'antipatico episodio e riportare la .pista nel solco della sana sporti-
vità. Bisogna ammettere che se quello era l'obbiettivo, esso è stato centrato
anche se è mancata la presenza di una certa buona volontà. La giornata spor-
tiva poi ha propiziato delle gare fuori dell'ordinario specie nella classe 100 cc.
3, categoria, dove per la prima volta, si sono trovate a tu per tu, due speranze
giovanili del karting, il toscano Gianluca Giorgi, furioso come un bisonte in-
ferocito come è suo solito condurre le gare, e Luigina Guerrfni, dal visetto
innocente, ma con una grinta da tigre ferita. Lasciamo immaginare quante le
emozioni e quali i cavilli da ambo le partì. I due giovanissimi si dividono le
vittorie nelle due batterie; la finale arride meri latamente al toscano, .peraltro
difficile da battere per lo stato di grazia nel quale si trova.

Nella 100 2. categoria è la volta di Bandinelli, un altro toscano, a preva-
lere su Massignan e Cavalieri. Bandinelli ha vinto regolando a .piacimento i
difficili avversari. Poi è la volta della 125 cc. 2. categoria che Sonora
fa sua malgrado l'accanimento di Rovazzi, di Spada e Nervi- L'andamento
della gara è però .tutto per Bonora che vince da lontano. 'Bruno Silvestri, pro-
feta in patria, conclude a suo favore un lungo duello con Gardoni nelle 125-1.

LE, CLASSIFICHE

100-3. cai.: 1. Giorgi; 2. Guerrini; 3. Sante; 4. Masoeri; 5. Cananeo.
100-2.caf.: 1. Bandinelli; 2. Massignan; 3. Cavalieri; 4. D'Onofrio.
125 - 2. cai.: 1. Bonora; 2. Rovazzi; 3. Spada; 4. Nervi; 5. Migliorati.
125-l.cat.: \ Silvestri; 2. Gardoni; 3. Leviè; 4. Pagani; 5. Ballabeni.

I giovanissimi
sugli scudi

nel bis di BLERA
BLERA - II circuito dì filerà si è voluto ri-
petere. I solerti e tenaci organizzatori sono
sulla ctesta dell'onda per questo inatteso
interesse del karting in tutta la zona, che
fiorisce di avanzate iniziative. Le raunifiche
premiazioni che non dimenticano nessuno
aumentano l'entusiasmo e l'agonismo. La se-
conda edizione si è svolta a concorrenti rad-
doppiati e provenienti anche dalle regioni
confinanti. Sono presenti piloti laziali, to-
scani, abruzzesi e delle Marche. Più di ses-
santa Ì partecipanti fra i quali si notano no-

" mi dell'ultima -leva della terza categoria che
sono saliti subito, già dal loro primo av-
vio sportivo, agli onori dei-la cronaca.

E' il caso, infatti , di Todini e Renieri
che sono stati i protagonisti di rilievo nella
classe 100 cc. 3. categoria, già al loro esor-
dio. La vittoria è andata infine a Renieri e
fra i due è riuscito ad inserirsi 'Marconi,
ma solo per l'inesperienza di Todini. Nel-
la seconda categorìa 'la furia toscana Vasco
Eeligni ha trovato in -Lattanzi un osso
troppo duro per i suoi capaci denti.

Osvaldo Poli, nella classe 125 cc. 2. cate-
goria, ha tenuto alto il prestigio dei pilo-
ti toscani vincendo su Piccirilli e Oliva,
altrimenti sarebbe stata, contrariamente sì
solito, una magra per i vicini di casa. Gra-
dito ritorno, punteggiato da una superba
vittoria su Chiodi e Giovannozzi, nella 125
cc. 1. categoria, quello d: Giancarlo Naddeo

da noi perduto di vista dopo il suo exploit
in terra olandese. Speriamo che non si fac-
cia troppo assorbire, come sta accadendo,
dalla Formula R.5. A Naddeo vorremmo
ricordare che il mondiale karting -125 nel
'1976 è in terra 'italiana. Ed è tempo già di
dedicarvi pensieri, attenzioni, preparazione
atletica e meccanica.

LE CLASSIFICHE
lOQ-).cat.: <\ Renieri; 2. Marconi; 3. To-
din-i; 4. Grifoni; 5. Galli.
100-2. cai.: -\. Lattanzi; 2. Beligni; 3, Bra-
ca; 4. Di Girolamo; 5. Andreoli.
125-2. cat.: \ Poli; 2. Piccirilli; 3. Oliva;
4. Marceli!.
I H - I . col.; 1. Naddeo; 2. Chiodi; 3. Gio-

CERAVOLO
nuovo corso
in CALABRIA

VISO - Franco Ceravolo, il piloia più e-
stemporaneo ed estroverso della Calabria
Karting, dopo il suo clamoroso rientro ago-
nistico in occasione della prova del Cam-
pionato Italiano, che peraltro era stata pre-
ceduta da altre probant-i prestazioni di un
certo livello sportivo, va imponendo al kar-
ling della Calabria tu t to un nuovo impulso
anche dal punto di vista organizzativo, at-
lesa una certa pausa che dovrebbe colpire
•la pista di Vibo in questo finale di stagione.
Naturalmente, da sportivo di razza, segue
le orme di Battista Foderare, che amava al-
ternare alle fatiche organizzative quelle spot-
live di successo.

Ceravolo, nel seguirne :le orme e nel per-
correre 'la stessa strada, sembra anche un
tantino più veloce, vista la sua ultima vit-
toria sulla pista di Vibo sul duo Nicolosi
e 'Mastrovìti che hanno opposto a Ceravolo
oltre che grinta, una volontà agonìstica ri-
levante.

Nella terza categoria della classe 100 cc.
Salvatore Nolo ha ribadito il .suo brillante
stato di forma vincendo di lontano su A-
bramo Rosario e Cariino. Leotta e Russa si
sono scontrati in un duello si può dire da
gara ad inseguimento e la vittoria non po-
teva non arridere a Lecita. Poi di scena la 125
cc. 2. categoria. Anche nella classe con cam-

sari sono numerosi e diffìcilmente battibMi.
La lotta pertanto è subito ad alto livello a-
gonistico e diventa calda di giro in giro.
Il bivalente pi-tota yibonese però è veramen-
le Jn stato di grazia e malgrado le difficol-
tà e gli ostacoli che trova sul suo cammino
ad opera dì tenacissimi avversar!, impone
ii tutti due altre consecutive secche sconfit-
te per assurgere a trionfatore assoluto della
giornata.
LE CLASSIFICHE
125-2. cat.: 1. Ceravolo; 2. Russo; 3. Lic-
ciardiello; 4. Patanè; 5. Pugliai.
100 - j.cat.: 1. Noto; 2. Àbramo; 3. Tuccì;
4. Canino; 4. Squillace.
100 - 2. cai.: 1. Ceravolo; 2. Nicolosi; 3.
Mas troviti.
100-l.cat.: il. Leotta; 2. Russo.

Travolgente FABI
a PARMA

disincantata
PARMA - In clima disincantato continua a
Parma il Trofeo Karting dell'Industria, co-
me se .in questo ultimo 'periodo, di parti-
colare importanza, non fosse avvenuto (a
Jesolo) il pronunciamento di circa venti pi-

L-d in altro -campo, sempre del karting, il
passaggio di proprietà de 11'.industria dei mo-
tori piacentina avvenuto proprio s-i può dire
nelle 'ultime ore.

I due episodi lasciano però gli ottanta e
più di Parma, indifferenti e per la verifica
di quanto 'bolle -nelle due pentole si dispu-
ta con accanimento il secondo episodio a-
gonistico dei cinque in programma. Trovia-
mo così sub.ito una travolgente vittoria di
Corrado Fabi che si ripete lasciando alle
sue spalle un rientrante e redivivo Lotteri,

. mentre non trovano spazio per inserirsi in
modo positivo Scarabelli e Casiraghi).

La seconda categoria ancora in modo au-
toritario viene dominata da Sassi, che re-
gola per due volte consecutive un brillan-
te Bandinelli noti tanto, -però, da offuscare
il pilota più volte vittorioso suHa pista di
Parma nel '1975. Non in perfette condizioni
Cavalieri e Massignan. La terza categoria
offre al pubblico la più bella, gara della
giornata. Sono a contatto tre piloti che non
vanno per il sottile. Sisti, Giorgi e Roberto
Giugni sin dalle prime battute sono ai fer-
ri corti. Il ritmo è velocissimo e non a-m-
merte scompensi tecnici sia pur di lievissi-
ma entità, ciò che accade invece a Giorgi e
Giugni ed è la vittoria più risonante pet
Daniele Sisti. La i!25 cc. nella seconda ca-
tegoria non offre nulla di nuovo. E' l'e-
terno Melonaro a vincere con Gavagni alle
cestole e più lontano Domenichini,

LE CLASSIFICHE
100-2. cui.: 1. Sassi; 2. Bandinelli; 3. Mas-
signan; 4. Co; 5. Raimondi.
100-3. cai.: 1. Sisti; 2. Giorgi; 3. Giugni;
4. Cananeo; 5. Scalerete.
100-l.cat.: 1. Fabi; 2. 'Lotteri; 3. Temetti;
4. Scarabelli; 5. Casiraghi.
1<25 - 2. cai.: 1. Welonaro; 2. Cavagni; 3.
Domenichini; 4. Bini; 5. Ribaldi.
125-1. cai.: 1. Cavaciuti; 2. Zucchelli; ?.
Zullo; 4. Spada; 5. De (Siasi.
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CSAI
« open »

sdirebbero certamente ad aggirare il
problema ».

I costi, poi, non diminuirebbero,
anzi. Basti fare questa riflessione.
Il pilota deve decidere quale gom-
ma mettere per quel dato rally, ma
10 decide ovviamente all'ultimo mo-
mento, in base alle condizioni atmo-
sferiche ed allo stato delle strade.
Per poter decidere al meglio, deve
comunque avere a disposizione tutta
la gamma di pneumatici. Quindi aver-
li acquistati e montati sui cerchi
adatti. E allora, dove è il rispar-
mio? Tanto vale lasciarlo libero di
usare quello che già è suo, almeno
adeguerà al meglio le gommature al-
la strada, con maggiori garanzie di
sicurezza. E poi, quando vengono gli
stranieri a correre da noi, cosa fac-
ciamo? Li obblighiamo alla gomma
unica o liberiamo le nostre?

E' il medesimo problema delle ga-
re in salita (nazionali) vietate alle
slicks. Nelle gare europee in Italia,
visto che se avessimo obbligato gli
stranieri a non usare le slicks, ci
avrebbero riso in faccia, la gomma
era libera anche per i nostri. Forse
che l'etichetta internazionale appic-
cicata ad una cronoscalata rende ma-
gicamente immunì i partecipanti da
quei « perìcoli » che lo slick (secon-
do l'ing. Galmanini) comporterebbe
per gli incauti che lo usano?

A parte che questa è un'implicita
(e del tutto gratuita) patente di
« incoscienza » che i nostri piloti non
meritano, significa dimenticare che
11 progresso cammina, e che una
slick « scolpita » (per forza) male,
è più pericolosa di qualsiasi gomma
liscia di mescola adeguata.

Insomma, il confronto, anche po-
lemico, di punti di vista contrastan-
ti è stato molto interessante. Speria-
mo lo sia stato anche per il segre-
tario CSAI, Moretti, presente assie-
me agli ing. Dallara, Carcano, Galma-
nini e Guerciotti. E speriamo che la
CSAI, nella sua riunione di definizio-
ne, sappia trame i suggerimenti

usti.
mag.

Un Club
MERZARIO

a Bolzano
LZANO - I soci -fondatori del « Club
uro Merzarip » di Bolzano, Mario Pizza-
Mario Costo e Pino ìBellomo stanno at-

te cercando in città una sede per
sodalizio. Non appena saranno reperiti i

cali 'inviteranno Arruro Merzario -i I quale
già 'promesso ai tre ragazzi che non ri-

ticetà al viaggio in Alto Adige. I fonda-
i del Club hanno già avuto molte adesio-
alla loro associazione, la prima dedicata
pilota comasco sorta in Italia.

• Entro il 15 novembre i soci deLl'Au-
omobile Club Bolzano dovranno far per-

ad un notaio cittadino la scheda con
candidati prescelti per il rinnovo del con-

iglio direttivo.

L'abitudine americana delle messe in
ampo officiate prima dell'inizio delle ga-
e ha almeno un precedente anche in
talia. Si tratta dellla gara di beneficenza
•ganizzata nel marzo scorso a Vallelunga
le è stata preceduta da una messa cele-
rata da Don Sergio Mantovani nel locale
erifche dell'autodromo con numerosa
artecipaaione di piloti ed accompagna-
ci. Né in quella occasione il capellano
ei piloti è stato costretto a. difendere la
uà iniziativa dalle n crude reazioni » di
ualche direttore sportivo.

CAMPIONE DEL MONDO

8er correre
evi frenare

per correre
sicuro...
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Nuova Stratos
per l'euro GT

• Anche se con diversi colori ( non
più la Marlboro ma la Numiversal dei
fratelli Fabbri la Lancia continuerà il
programma Stratos nelle gare di EuroGT
e ìn quelle di campionato i taliano con
Gianfranco Ricci, che sostituirà Carluccio
Facetti impegnato nella messa a punto
delle silhouette.

• MITSUBISHI PER LAFFITE - Sarà
l'unico europeo Jacques Laffite che pren-
derà parte al GP del Giappone, sul cir-
cuito di Suzuka al volante di una mono-
posto di F. 2. Non sarà però la solita
Martini BMW Schnitzer; si tratterà di
una March 752 dotata del nuovo motore
•Mitsubishi che i giapponesi stanno pre-
parando per questo tipo di monoposto.

0 ANCHE HOFFMAN IN COPERSU-
CAR - Dopo Wilson Fittipaldi e 'Arturo
Merzario anche Ingo Hoffman ha provato
la Copersucar di 'F, 1, ottenendo subito
buone prestazioni. Il pilota 'brasiliano ha
irato tutta una giornata a Silverstone

con la monoposto muletto ottenendo alla
fine un buon l'21"9.

• CAMBIO DI SQUADRA PER NE-
VE? - E' abbastanza probabile che Pa-
trick Neve, il giovane 'belga che sì è
messo in luce quest'anno correndo nelle
gare inglesi con la Safir F. 3 passi per il
prossimo anno alla <Modus, con la quale
disputerebbe l'Europeo con i! patroci-
nio della BP.

• SCHENKEN COLLAUDA LA RALT
F. 2 - Come al solito è toccato a Tini
Schenken il collaudo della nuova mono-
posto Ralt che Ron Tauranac ha costruito
su ordinazione dì Teddy Yip (che ci farà
poi correre il suo pilota Schuppan al
GP del Giappone), Si tratta del solito
telaio, ora accoppiato a un' motore Brian
Hart 420R, e l 'insieme ha impressionato

Goodwood.

• LA MICHELIN IN F. 2? - Tutto
dipende dalle prove di dicembre, ma è
molto probabile che la casa francese porti
1 suoi racing radiali anche nel campo
della F. 2. Prove con pneumatici nuovi
saranno condotte in questa direzione al
Ricard e nella pista privata della Mìchelin
a Clermont Ferrand con le Elf 2 e con la
Martini vincitrke di Laffite.

SOSTA AL BOX 46

Sfortunata la corsa della Lancia Stratos di Jorge de Bragation al Rally di
Spagna. Uscendo di strada la vettura (che è stata a suo tempo preparata in
Italia alI'Abarth e che corre con ! gialloverdi colori della Scuderia Montjuich)
si è semidist rutta e per il pilota la stagione si è confermata molto nera

• V6 RENAULT ANCORA IN PRO-
VA - Vittorio Brambilla ha girato recen-
temente a lungo a Snetterton con la March
F. 2 con il 6 cilindri francese ottenendo
tempi sull'ordine dei 60", molto vicini
ai record della Lola T 400 di Pilette. Le
prove sono terminate quando il motore
è andato in pezzi.

• UNA SHADOW PER I GIOVANI? -
Pare che Don Nichols, patron della UOP
Shadow, si sia lasciato scappare che vor-
rebbe schierare una terza 'F. 1 per al-
cuni giovani piloti americani che gli
stanno a cuore. Ha fatto Ì nomi di 'Danny
Sullivan ed Eddie Cheever.

Sulla pisla del Paul Ricard, sotto l'oc-
chio vigile degli istruttori Simun de
Latour e Antoine Raffael i ! e dì altri illu-
stri esaminatori, si sono svolte le prove
selettive tra i finalisti allievi della scuola
Wingfield. Il ventenne Prost è risultato
il più completo; originario di Saint Etienne
proviene dal kart con il quale ha vinto
titoli nazionali nel 1973 e '74, ed il
camponato europeo del 1973.

• JEANS ZEPPELIN PER SULLIVAN -
Danny Sullivan, il simpatico pilota sta-
tunitense che corre da anni in Inghilterra
in F. 3, ha trovato un ulteriore sponsor
nella Zeppelin Jeans, di Bressanone, di
Paolo Caldonazzo. Chissà come sarà riu-
scito a trovare questo sponsor italiano;
non sarà mica stata la sua ragazza {che ci
risulta sia di Bolzano)?

LA MIGLIORE E' LA GOODYEAR? -
Come già annunciato su AUTOSPRINT
sono iniziate le prove comparative in In-
ghilterra tra diverse marche di pneuma-
tici per le monoposto di F. 3. Hanno
provato Nilsson, Perkins, Sullivan e Neve
sulle loro vetture, e pare che tra M & H,
Dunlop e Goodyear (le Kléber sono arri-
vate in ritardo) si siano trovati concordi
nella superiorità delle G 54 Goodyear.

• TASMANIA ANCHE PER UNSER -
Già doveva andare anche lo scorso anno,
poi tutto andò in fumo con la Lola di
Chuck Jones, Quest'anno la cosa è stata
presa in considerazione più seriamente, e
si prevede che il campione USA potrà
prendere parte alla serie con una delle
Viceroy-Vel's Parnelli Lola.

• IAN GROB IN F. 2 - 'Dopo confor-
tanti prove a Silverstone -con la March
752 Ford ex Brian Henton e con la !F.
Atlantic Modus di Tony Brise a Snet-
terton, anche Grob si è deciso a fare
una stagione in F. 2. 'Rimarrà fedele alla
Chevron (con la quale ha corso nelle
gare sport} abbinata a un motore Brian
Hart in alluminio per i colorì della KVG.

• TUTTI SULLA 5000 RAM - Sagra
di piloti in prova sulla March 5000 della
RAM Thursdays che ha portato in gara
recentemente Alan Jones. Sono stati pro-
vati Damien 'Magee, 'Patrick Neve ed
Andy Sutcliffe, ed è stato il belga della
F. 13 a impressionare maggiormente per
il suo buon tempo ottenuto con i pneu-
matici ormai alle tele.

» PARLA TEDESCO IL MONDIALE
SILHOUETTE • Per ora sono solo i te-
deschi a fare programmi concreti per il
prossimo mondiale sìlhouettes. Oltre alla
Porsche che ha già le vetture pronte,
anche la 'Ford Colonia sta preparando due
Capri che potrebbe affidare a Peterson e
a Ludwig. La BMW sta lavorando in
gran segreto, mentre Willy Kauhsen de-
ve prendere a giorni una decisione in
merito.

• CHI VESTIRÀ' LE ALPINE 2000? -
Scomparso Io sponsor Switzerland, che
seguirà solo il programma F. 2, si sta
ponendo il problema per la macchina due
litri che la Renault voleva schierare per
le ragazze, la Lombardi e la 'Beaumont.
Per ora non è ancora chiaro di che co-
lore sarà la vettura, dal momento che non
è ancora stato trovato un nuovo sponsor.

Marlboro per
CONRERO '76
• Virgilio Conierò ce l'ha già quasi
falla. 'Nel '76 probabilmente il contratto
con la General Motors verrà rinnovato
grazie all'intervento di -un grossissimo
sponsor; la (Marlboro. Conrero potrà così
mettere in gara ben quattro vetture, due
Gr. 4 per Bray e 'Bisulli '(sì, proprio così)
nella versione Kadett, e due Gr. 1 per
Presotto e Trucco.

• UN ESEMPIO DA IMITARE - Gli
Organizzatori -del Rally del Friuli e delle
Alpi Orientali non sono rimasti insensibili
all'ondata di critiche che ha travolto il
loro pur bellissimo rally di quest'anno
ed hanno già provveduto alla stesura del
percorso della prossima edizione chiaman-
do in causa il G.'P.R. e l'A.N.C.A.I. affin-
chè preventivamente qualcuno si curi di
prenderne visione.

Questo è il nuovo motore della Seat
1800 16 valvole dì recente omologazione
e che ha permesso a Zanini i grossi ex-
ploits al recente Rally di Spagna. Questa
omologazione fa parte di un pacchetto dì
novità che hanno notevolmente reso più
competitive le berline (Fiat) spagnole.

• CAMBIATI I PROGRAMMI LAN-
CIA PER IL RAG - La spedizione della
Lancia per il Rally d'Inghilterra non pre-
vede più la partecipazione di Mauro Pre-
gliasco. L'unica Beta coupé in gara sarà
allora affidata a Lampinen che farà coppia
con Sodano, mentre Malga si affiancherà
ad Audetto per... imparare il mestiere
adesso che la Ferrari ha chiamato il Da-
niele ad altri compiti.

• LA FORZA DELLA LANCIA - In-
tervistato riguardo la possibilità che Pinto
possa veramente passare all'Alfa 'Romeo,
Daniele Audetto ha dichiarato che « sì
esistono possibilità che questo avvenga,
perché gli sono state fatte offerte molto
serie, ma che a suo parere Pinto resterà
dov'è perché alla Lancia i milioni in meno
glieli trasformano in una macchina vin-
cente... ».
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• AMBROGETTI CHIUDE CON LA
STRATOS? - Questa possibilità è meno
remora di quanto possa sembrare. Salvo
particolari offerte-Lancia, il rosso mila-
nese potrebbe infatti prendere la Porsche
Gr. 4 preparata da Ruggero con cui dove-
va correre il cugino Bobo Cambiaghi e fare
tutta la stagione, magari organizzandosi in
un team assieme a Brambilla.
• R 5 RALLY PER RICCI - Gianfranco
Ricci trova tutte le strade per andare a
correre. Sta infatti preparando la sua
R 5 con la quale ha disputato la Coppa
giungendo secondo per il gr. 2 per di-
sputare tut t i i rallies rimanenti della sta-
gione, Dotata di un nuovo cambio Coletti
la berlina sarà preparata dalla Francauto.
• BRAMBILLA PASSA IN PORSCHE -
Già al 333' Alberto 'Brambilla si presen-
terà alla guida di una Porsche Carrera
Gr. 3 (l'ex macchina di Massimo Cam-
SBghi), Sì tratta di un assaggio in vista
della possibilità di correre nel '76 con
una vettura tedesca tutto il campionato
Gr. 3 dei rallies internazionali, sempre
che il Jolly non gli chieda di ripetere l'e-
sperienza Gr. 1 con l'Alfa Romeo.
t STRATOS PER BIANCHI - Dopo
aver venduto entrambe le sue Porsche
al Jolly Club, Carlo Bianchi è molto
probabile che nel '76 si segg.i al volante
dì una Stratos dopo l'impressione ripor-
tata a Saluzzo quando ha provato il mu-
letto di Ambrogetti.

UNA RENAULT IN TURCHIA -
Al Rally di Ankara una Renault 12TS
guidata da Kot-Ersoy ha vinto prece-
dendo una Murat '(Fiat) con Pekun-Azmi
ed un'altra Renault per Berk-Kemal. Il
Rally era lungo 800 km Con otto prove
spedali rese più dure dalla presenza di
molta polvere diventata poltiglia per col-
pa di un violento nubifragio abbattutosi
nella zona.
• DUE SQUADRE FORD UFFICIA-
LI - Al prossimo RAG la Ford sarà rap-
presentata da due sue squadre (quella A
composta da Makìnen, Clark e Vatanen,
e guella B da Coleman, Brookes e Taylor)
ma cìascun pilota conterà su un suo
sponsor personale.
• UN NUOVO SPONSOR NEL GIRO
RALLIES - Ultimo arrivato, ma con in-
tenzioni molto serie, è il Villaggio Turi-
stico di Rosa Marina ad Ostimi che già
quest'anno ha sponsorizzato il recuperato
Rally nazionale dei Trulli e Grotte, Sem-

bra assodato che nel '76, grazie a questo
appoggio, si possa mettere in calendario
un'edizione monstre del locale rally per
ritornare in fretta a quell'internazionale
(ally di Bari che t u f f i ricordano ancora

nostalgia.

Si chiama Mustang Cobra 11 la nuova versione sportiva della Mustang 1976,
la granturismo americana che la Ford sta lanciando in questi giorni. Rispet-
to ai modelli precedenti sono state curate in miglior modo le rifiniture
e i particolari corsaioli, come il « baffo » anteriore e lo spoiler dietro

IlteCronaca

Ministro per
la FERRARI

• L'elenco delle otto società che rice-
veranno la Targa d'Oro Annuario Poli-
tecnico Italiano, è aperto dalla Ferrari
S.p.A. di Maranello, campione del mon-
do F. 1. Il riconoscimento verrà conse-
gnato, naturalmente, dal Ministro on.le
'Ripamonti.

FRANCOFORTE - Specializzata in acces-
so» per auto, volanti, sedili, portabaga-
gli, portachiavi, lampade dì sicurezza ed
altro, la FREELINE di Bristol ha espo-
sto al Salone di Francoforte quella che
può essere definita, almeno per l'Italia,
una assoluta novità: la « GRIGLIATA
LEVERGAP» di aerazione e di prote-
zione, particolarmente adatta per bam-
bini, cani e bagagli. Come sì può vedere
nella foto, la « grigliata » FREELINE va
applicata, a cristallo abbassato, al bordo
superiore dello stesso, talché alzando il
cristallo, la « finestra » viene occupata per
metà dal cristallo e per metà dalla « gri-
gliata ». In questo modo, in caso di
parcheggio in zona soleggiata, il bambino
o il cane che dovesse restare a bordo,
potrà godere di una giusta aerazione.

• PER NON SLITTARE SUL BA-
GNATO . La Goodyear consiglia di con-
trollare sempre la pressione dì gonfiaggio
e di usare pneumatici con scolpiture non
consumate.

• VENTIMILA LEGHE SOTTO TER-
RA - La Gulf, che aveva iniziato le ri-
cerche petrolifere in Italia nel 1949 cul-
minate, nel 1953, con la scoperta del
campo di Ragusa, ha ripreso nel 1968 la
propria attività scavando, fino al 1974.
dodici pozzi esplorativi per una profon-
dità complessiva di circa 26.000 metri.

• PREZZO GASOLIO, PRIMATO PO-
SITIVO - L'Italia detiene il triste pri-
mato del prezzo più alto in Europa della
benzina e del supercarburante, In com-
penso detiene anche il primato, positivo,
del prezzo meno caro del gasolio per au-
totrazione. Ma fino a quando?

• LA PI-RU-BI SEMPRE PIÙ' CON-
TESTATA - «Ital ia Nostra», instancabile,
ha lanciato ancora un appello contro la
costruzione dell'Autostrada Trento-Vicen-
za-Rovigo (più nota come Pi-Ru-Bi dalle
iniziali dei Ministri che l'hanno voluta e
cioè Piccoli, Rumor e Bisaglia). Per Ita-
lia Nostra questa autostrada non è altro
che sperpero di pubblico denaro oltre che
il più squallido episodio, di malcostume
politico degli ultimi trent''annL

• CHI SARA' LA VETTURA DELL'
ANNO? - Puntualmente i quarantotto gior-
nalisti incaricati riceveranno anche que-
st'anno i questionati da riempire per Ja
tradizionale votazione della vettura del-
l'anno. I primi sondaggi danno favorita
tra le novità la gamma delle Simca 1307-8.

• AL '76 IL SERVIZIO ACI-FIAT -
Con l'autunno è cessato il servizio spe-
ciale AGI-FIAT sulle autostrade italiane.
Al termine dell'impegno '75 sì è calco-
lato che gli automobilisti soccorsi non sono
stati meno di 30.000 e che gli automezzi
in azione hanno percorso diù dì 2,000.000
di chilometri.
• CODICE DA... ASILO - I bambini
svedesi vengono svezzati presto in quan-
to a codice della strada. Sono stati ap-
prontati infatti in questi giorni dei nuo-
vi metodi di insegnamento delle principali
regole stradali che verranno illustrati agli
allievi delle scuole materne.
• COMPIE DIECI ANNI IL TRA-
FORO DEL MONTE BIANCO - Sono
già passati dieci anni dall'inaugurazione
del traforo del Monte 'Bianco. 'In questo
arco di tempo i veicoli che vi sono transi-
tati sotto sono stati oltre otto milioni con
il primato giornaliero il 31 luglio 1974
di ben S3>37 vetture.
• A QUANDO ANCHE DA NOI -
Entro meno di un anno in Francia i mo-
tociclisti, compresi anche ì guidatori dì
ciclomotori, saranno obbligati a portare
in testa il casco antiurto, ma non solo loro
bensì anche i relativi passeggeri.

3.000.000
di CORTINA

• Con il raggiunto traguardo della mi-
lionesima Ford Cortina 'Mark 111, il mo-
dello Cortina ha complessivamente supe-
rato il traguardo delle tre milioni di uni-
tà prodotte in Inghilterra, La Cortina,
che non è importata in Italia, fu intro-
dotta sul mercato nell'ottobre del 1970,

• MEDAGLIA D'ORO ALL'ASTON
MARTIN - Per il secondo anno consecu-
tivo l'Aston 'Martin si è aggiudicata il
più prestigioso premio del salone auto-
mobilistico di Londra. Il premio è stato
consegnato al modello V8 bìporta capace
di raggiungere la velocità di 258 orari
con un confort da 'berlina di gran lusso.

• SENZA SPAZZOLE MA LAVA DI
PIÙ' - La ditta bolognese I.A.L.A. di
{E. Pomar ha presentato al Salone « pe-
sante » di Torino un nuovo sistema di
lavaggio per automezzi nel quale la mec-
canica delle spazzole viene sostituita dalla
dinamica dei fluidi. Il « Turbolavaggio
electrostatic » lava di più e con limiti di
lunghezza fino a 18 metri.

• TOJ 3000 PER IL MONDIALE 76 -
Jorg Obermoser ha chiesto alla Modus
di disegnargli un nuovo retrotreno per
la sport attuale sulla quale montare il
Cosworth 3000, con la quale vorrebbe par-
tecipare al Mondiale Sport del prossimo
anno.

Nel suo nuovo ruolo di Governatore in.
ternazìonale dell'Accademia del whisky
scozzese di puro malto, l'ex campione mon-
diale F. 1 Jackie Stewart (qui ritratto con
David Grani creatore dei Glenfiddich
Awards ) ha donato, a nome dell'Accade-
mia, al barone Philippe de Rothschild una
perfetta riproduzione della Bugimi tipo 35,
la vettura con la quale il noto personaggio
ha avuto modo dì affermarsi, anche se
per un breve periodo dì tempo, sotto lo
pseudonimo di « Philippe ».
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Confermata l'anticipazioneNon tutto è chiaro nelle conclusioni a tarallucci e

vino delle vertenze sindacali dell'auto più scottanti Omer ORSI
. i • • • torna alla

Le trattative - paravento

Per forza
sulla strada
delTALFA

TORINO - Ora gli accordi si fanno
in « doppia copia ». La strategia è
stata adottata in occasione della
ripresa dei lavori fra Fiat e sindacati
dopo la K rottura » del 9 ottobre scor-
so. Un punto d'incontro tra le parti,
infatti, è stato trovato nei giorni
scorsi a Roma, Ma il risultato non
è stato pubblicizzato, anzi, si è fat-
to di tutto per non far trapelare nul-
la. Ora a Torino le parti si incon-
trano di nuovo. Un incontro inutile,
almeno dal punto di vista tecnico
(perché tutto è già stato deciso),
addirittura una farsa per molti
aspetti.

Eppure la ripetiaione dell'accordo
ha una sua funzione ben precisa.
C'è una certa politica di avvicina-
mento sindacale a mettere in forse
il consenso della base, una base che,
fino ad ora, ha esercitato raramente
la sua capacità critica, avallando
certe scelte decisionali non del tut-
to chiare. Le lunghe trattative « pa-
ravento » torinesi, durate ininterrot-
tamente tre giorni e tre notti, ave-
vano la funzione di creare quella
attesa, quella paura dell'autunno
(con il rinnovo del contratto di la-
voro alle porte) capace di inquina-
re ogni capacità critica.

Dopo tre giorni di -timori, la resa
sulla mobilità (un problema scop-
piato con i trasferimenti Lancia da
Borgo San Paolo a Cnivasso) e bi-
lanciata solo in parte dalla promessa
di nuove assunzioni e dalla confer-
ma degli investimenti al sud. La
crisi ha messo in mostra una cer-
ta tendenza involutiva nei rapporti
sindacali. C'è il corporativismo a
fare la sua comparsa (almeno alla
base). Un « medio evo prossimo ven-
turo » alle porte? Può darsi, di cer-
to alla universalità, alla politica del-
la apertura sembra sostituirsi una
strategia di clan dagli interessi mol-
to limitati.

Queste cose i sindacati le sanno
e di questa nuova tendenza hanno
paura. Le rivendicazioni salariali ac-
quistano importanza nei confronti
della «cogestione» della crisi. Fino
a che punto la base è disposta a
pagare di persona certi investimen-
ti (imposti) al sud. Di fatto, però,
la strategia è passata, con quel dop-
pio accordo a facilitare l'intesa, e
con una Fiat particolarmente dispo-
nibile. E' stato così confermato 1'
ampliamento dello stabilimento di
Termini Imerese (carrozzerie 126 ).
I lavori dovrebbero avere inizio ver-
so la metà del '76. Il potenziamen-
to dello stabilimento dovrebbe ave-
re favorevoli conseguenze su quello
di Termoli, dove vengono prodotti

i motori destinati alla fabbrica si-
ciliana.

Sempre in tema di investimenti la
FLM ha sollecitato impegni più pre-
cisi sull'insediamento di Grottami-
narda, la cui realizzazione sembra
ormai definitivamente approvata.
Nella fabbrica alle porte di Avelli-
nò saranno prodotti 1000 autobus
all'anno (c'è da pensare che un nuo-
vo piano per il trasporto pubblico
sia alle porte). Ormai definitivamen-
te rinviati, invece, i fantomatici in-
vestimenti previsti per la valle del
Sangro e la piana del Sele ^rispetti-
vamente in Molise e .Campania).

•In margine alla discussione sono
trattati gli argomenti tutto somma-
to più importanti. Di mobilità e
qualifiche si è discusso sottovoce:
tutti erano già d'accordo da parec-
chi giorni. Ed anche la verifica del-
la base ha avuto esito positivo con
quella notizia annunciata in testa
di assemblea: la Fiat rinuncerà ai
Licenziamenti in massa per tutto il
'76 e riaprirà le assunzioni. Ne sono
previste oltre 2000 .(settecento al
sud). Come previsto, la strada aper-
ta dall'Alfa non ha lasciato scelta
alla Fiat.

INNOCENTI
I licenziamenti

bloccati
m ristorante

MILANO - E' finita (per adesso) a
« tarallucci e vino ». La vertenza che
vede di fronte, drammaticamente, il
Governo e la Leyland- Inno centi se-
gna un'altra battuta d'arresto. Con-
tinuando in una politica interlocu-
toria, fatta apposta per posticipare
il più possibile decisioni che sem-
brano (ormai) inevitabili, il mini-
stro Toros ha ottenuto dalla casa
inglese (controllata al 100 per cen-
to dal Governo), un ulteriore rinvio.
A sentire le dichiarazioni rilasciate
da mister Plant alla vigilia dell'in-
contro una soluzione di questo ti-
po sembrava già esclusa in parten-
za. Poi le cose sono cambiate, me-
rito forse' dello strategico cambia-
mento di sede della trattativa. Il
passaggio, avvenuto venerdì notte,
dal dicastero di via Veneto ad un
noto ristorante di via Sicilia è ser-
vito a distendere gli animi e ad ac-
quisire la nuova proroga.

Perché il 22 novembre? Ufficial-
mente la nuova data è legittimata
dalla riunione del CIPE (comitato
interministeriale per la programma-
zione economica) prevista proprio
per quella data. Al CIPE spetterà,
in teoria, trovare o ratificare la so-
luzione di emergenza capace di « re-
cuperare » i 1500 lavoratori che mi-
ster Plant giudica in eccesso. In
realtà la proroga dell'ultimatum è
una proroga obbligata nella riunio-
ne romana. Donat-Cattin e Toros
hanno fatto presente agli ammini-

stratori della Leyland il pericolo di
una decisione unilaterale e drastica
come quella dei licenziamenti. Una
operazione che avrebbe potuto ri-
solversi con l'occupazione a tempo
indeterminato della fabbrica: ed al-
lora i problemi sarebbero stati esclu-
sivamente di parte inglese, con il
Governo italiano tagliato irrimedia-
bilmente fuori.

Sono rivelazioni inaspettate per
mister Plant che, pur rifiutando il
ruolo e la qualifica di « gran liqui-
datore », ha sulle spalle la « chiu-
sura » degli investimenti in Spagna,
ed analoghe operazioni in patria.
Operazioni condotte sempre senza
difficoltà. « E' la prima volta — af-
ferma stupito in una intervista al
Corriere della Sera — che trovo una
simile opposizione ad un disegno di
ristrutturazione. Da noi la Chrysler
è intenzionata ad agire nello stesso
modo. C'è stato un incontro a li-
vello governativo e tutto è andato a
posto ».

In Italia, però, le cose vanno di-
versamente ed anche mister Plant
se ne sta accorgendo. La rigidità
iniziale, il perfetto rispetto dei tem-
pi, sta lasciando spazio ad un com-
portamento più « latino », fatto di
smentite e contro smentite, 'di ade-
guamento ed improvvisazione. La
sorte dei 1500 dipendenti dell'Inno-
centi, però, non se ne avvantaggia.
Si parla di un possibile intervento
dell'IRI (tramite l'Alfa Romeo), del-
la costruzione di un nuovo stabili-
mento destinato a produzioni com-
plementari rispetto a quello della In-
nocenti (fonderia, costruzione ricam-
bi) con la partecipazione {al 25 per
cento) della società inglese.

Si parla, ancora una volta, di di-
versificazione produttiva, ma se ne
parla soltanto. La diversificazione,
in mancanza di programmazione, è
destinata a rimanere lettera morta.
A Lambrate lo sanno e puntano sul-
l'auto, nonostante .tutto.

Mauro Coppini

MODENA - Propria come avevamo anti-
cipato. Omer Orsi sarà alla Maserati il
direttore commerciale riprendendo le re-
dini dì quella organizzazione che il figlio
del fondatore della Casa trapiantata a Mo-
dena, aveva assunto con tanto merito.

Un ritorno alle origini. Per quanto UCM
mo dalle idee moderne, Alessandro De
Tornaso non trascura quegli elementi, in
uomini e in fa t t i , che determinarono il
successo di una azienda e di una idea. Non
si affida ciecamente alla « Stellone » De
Tomaso, non soltanto perché è nato in
Argentina, ma perché sa che Io stellone
lo possono dare gli italiani con le loro
capacità. II ritorno a Omer Orsi ci indi-
ca appunto quale sia la fiducia di De
Tomaso in questi uomini.

Il programma della « Maserati » nuo-
vo ciclo è quello già da noi annunciato:
graduale riassorbimento dei dipendenti
in Cassa dì integrazioni sino alla concor-
renza delle 600 unità Stabilite. Sì proce-
de in parte all'esodo volontario o con-
cordato presso altre aziende di quei di-
pendenti risultati in soprannumero. Ali'
ufficio presidenza De Tomaso, nonostante
i suoi tanti impegni responsabili nel set-
tore moto-ciclistico (e la presentazione
delle nuove Guzzi per i corazzieri ) al
Presidente Leone al Quirinale, trasmessa
dalla TV, è stato un successo personale
dell'industriale argentino-italiano), è sem-
pre assistito da validi collaboratori e dal
figlio Santiago.

E' certo che De Tomaso costituirà un
unico centro studi ricerche ed esperienze
alla « Bruciata » nello stabilimento De
Tomaso che sta ampliandosi. Intanto si
stanno mettendo a punto i piani per 400
unità con due nuovi modelli che dovreb-
bero coprire un arco di 12/14 mesi. Non
è esclusa la collaborazione con una famo-
sa industria di carrozzeria italiana per i
nuovi modelli da lanciare, prevedibilmen-
te, nell'autunno del prossimo anno, forse
al Salone di Torino.

Ancora indefinita la posizione dell'ing.
Giulio Alfieri che attende il licenziamento,
ma pare che la nuova società insista nel
volere le dimissioni.

m. m.

M commendatore Piero Dusio, fondatore della
Cisitalia, fu a sua volta pilota. Sopra il coupé
Pininfarina, una delle Cisitalia più note

È morto PIERO DUSIO
fondatore della CISITALIA
BUENOS AIRES - Venerdì 7 novembre è scomparso in Argenti-
na, dove risiedeva dai 1952, Piero Dusio, il fondatore della
gloriosa e non dimenticata Cisitalia. Pilota anch'egli negli an-
ni '30, Dusio era nato a Scurzolengo d'Asti il 13 ottobre 1899.
Lascia il figlio Carlo, che a suo tempo aveva condiviso l'espe-
rimento Cisitalia, la vettura delle numerosissime vittorie.
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L'interessante caravan «Scout» della Arca, su meccanica Toyota Land Cruiser

Un settore che non sembra risentire crisi

Lo scout • caravan
è la nuova moda

mo mezzi del costo di 15-16 miìioni.
La novità più interessante della mo-

stra era uno speciale veicolo delI'AROA
di Roma: sulla meccanica del fuoristra-
da giapponese Toyota, nella versione
diesel 6 cilindri di 3^600 cc, è stata
montata una quasi caravan con man-
sarda. 'Risultato un veicolo in grado
praticamente di andare dovunque ga-
rantendo piena autonomia e confort.
Il prezzo su strada del Toyota Scout
è di nove milioni e mezzo dì lire.

Ci risulta, infine, che anche grosse
aziende industriali stiano pensando a
questo settore, sull'esempio di quanto
da anni ha fatto la Volkswagen con i
suoi veicoli diffusi in tutto il mondo.
In tempi di magra anche i mercati più
stretti fanno gola. Intanto c'è da regi-
strare anche il maggiore interesse della
Fiat per il caravanning: alla mostra
c'è la Fiat 131 1600 reduce dalla vit-
toria nel Trofeo Bergera di regolarità
per auto più caravan e sottoposta dal-
l'ACTI di Torino ad una serie di test
finalizzati a questo uso, presenza attua-
ta per la prima volta.

Marco Grandini

Per la nuova polizza-rischio (e tariffe

più alte) si è rotto il fronte ANIA

La guerra delle
assicurazioni
ROMA - Venerdì 31 ottobre, ultimo
giorno utile, sono state depositate pres-
so il Ministero dell'Industria le pro-
poste delle compagnie assicuratici per
l'aggiornamento delle tariffe r.c. auto
per il 1976. Più che di 'richiesta di-
rette a ritoccare gli importi dei premi,
si tratta .(come già annunciato) di una
serie di revisioni dell'istituto della po-
lizza le cui diverse applicazioni tecni-
che comporteranno inevitabilmente una
tariffa più alta. Ma okre al « pacchet-
to » dell'ANIA, alla direzione genera-
le delle assicurazioni private sono con-
temporaneamente pervenute le propo-
ste, distinte e separate, deli"'Assi talia
•(limitatamente al primo semestre 76),
della Unipol .(l'impresa a capitale co-
munista), 'del gruppo Montedison (Mi-
lano, 'Fondiairia, Italia e MEIE, che
escludono la polizza bonus-malus e ap-
plicano la franchigia su massimali più
bassi), del Lloyd Adriatico -(che ripro-
pone la 4 ÌR e presenta un progetto di
polizza rivoluzionario), della Latina e
della Norditalia '(entrambe offrono con-
dizioni più favorevoli per la polizza a
sconto anticipato).

Naturalmente la presentazione delle
numerose alternative ha provocato la
automatica « rottura » del fronte dife-
so strenuamente dal!'ANI A, l'associa-
zione che raggnippa la maggior parte
delle imprese assicurataci. E' stato co-
sì ridimensionato il -potere contrattua-
le dell'ANIA: il ministro Donat Cat-tin
non dovrà perciò preoccuparsi troppo
di accontentare tutte le svariate richie-
ste delle compagnie. Frattanto è già
al lavoro l'apposita commissione mi-
nisteriale (detta dei 14) che, presie-
duta dal professor GFilippi, sta esami-
nando le singole proposte sul -piano
tecnico.

Appare fin d'ora cosa certa che non
saranno autorizzate tutte l'è richieste
avanzate per non dar luogo a confu-

35 milioni Tanno per ('AUTOBUS
TORINO - In margine al Salone «pesante» di Torino, voghamo dire qualcosa del
convegno dell'Associazione nazionale Autoservizi in concessione. Le finalità dei diri-
genti sono nobilssime e valide, specialmente là dove si parla di «costi e ricavi», dei
« piani regionali dei trasporti M, che per ogni autobus, oltre al prezzo di costo, com-
porta 35 milioni all'anno di esercizio. Parliamoci chiaro. Anche le aziende in conces-
sione non è che abbiano una situazione tranquilla. Dovremo riferirci alla nostra nota
sulla (cosiddetta) Conferenza del Traffico di Stresa. Oggi regioni ed Enti pubblici
cercano di avere il predominio, di svolgere una azione di accentramento. D'accordo,
le aziende municipalizzate hanno la bellezza di 700 miliardi di passivo che verranno,
ovviamente, coperti dallo Stato, cioè dagli stessi cittadini che usano o non usano
questi mezzi, ma ci pare che molte ditte in concessione siano proprio loro a cercare
l'inquadramento (meglio, con termine meno militaresco, dire l'assorbimento) da parte
degli enti regionali e locali.

L'Associazione Nazionale Autoservizi in concessione, benemerita indubbiamente,
ha perfettamente ragione quando insiste « sulla nuova politica intesa a non coprire
soltanto i disavanzi delle aziende municipalizzate, ma a garantire L'esistenza delle
ditte private in concessione extraurbane... n. Ma è chiaro che mentre per la regione e
gli enti locali i deficit rientrano ormai in una routine normale, può rischiare l'impren-
ditore privato come i privati possono sostenere rischi e carichi di aumenti continui?
La stessa associazione ammette che « Le aziende private, che pure svolgono servizi
di identico tipo, sono costrette a fronteggiare, con inadeguate risorse, situazioni sem-
pre più precarie e cioè a scapito del servizio ».

Ci pare, concludendo, che tutto o quasi tutto venga municipalizzato, anche per
accordi tra regioni e regioni e comuni e comuni. Proprio in questi tempi i dati
riferiscono di molte ditte che hanno chiesto di essere assorbite dalle aziende pubbliche.

sioni ed equivoci. -Proprio per venire
incontro alle esigenze del mercato ed
alle attese della clientela, il Lloyd
Adriatico suggerisce un nuovo sistema
di assicurazioni r.c. auto che — a titolo
sperimentale, più economico e non e-
sclusivo — potrebbe attuare sin dal
primo gennaio 1976.

Esso, nel rispetto di tre condizioni
fondamentali (abolizione della polizza
a premio fisso; durata triennale dei
contratti; adeguamento automatico en-
tro certi limiti, dei premi in funzio-
ne della frequenza e del costi medi
dei sinistri); si realizza attraverso i
seguenti nove punti: lascia presso-
ché inalterati i livelli tariffar! attuali
per quanto concetne i rinnovi delle po-
lizze; 0 contiene entro limiti molto
ridotti l'aumento dei premi da appli-
care alle nuove polizze; © riserva be-
nefici notevoli '(« bonus » del 10, 20
e 30 per cento) a favore delle polizze
non colpite da sinistro; 'Q colpisce eco-
nomicamente solo gli assicurati che,
denunciando uno o più sinistri, met-
tono !n movimento il costoso meccani-
smo della liquidazione danni (pagamen-
to immediato di una penale e imposi-
zione dì un maggiore premio per l'an-
nualità successiva); '© ridistribuisce
equamente il carico dei premi r.c. auto
in funzione e proporzione della fre-
quenza del costo medio dei danni;
Q impone un veloce ritmo alla liqui-
dazione dei sinistri da parte delle com-
pagnie obbligate a rispettare termini
ridotti (trenta giorni) per il pagamento
dei risarcimenti o di acconti, nonché ad
accettare la definizione arbitrale delle
controversie con i danneggiati; O allar-
ga la sfera di azione della copertura as-
sicurativa a tutti Ì trasportati, compren-
dendovi — sempre facoltativamente —
anche i famigliar i (più 25 per cento del
premio) e persine il guidatore (più 33
per cento del premio); © semplifica
l'attuale sistema tariffario, apportando
una prima riduzione delle zone terri-
toriali (da 12 a 8) e dei gruppi di po-
tenza ( da 7 a 5); O garantisce alle so-
cietà assicuratici un gettito di premi
adeguato alle loro reali esigenze (non

. potendo prendere in considerazione
quelle determinate da innaturale ag-
gravio delle spese generali).

In attesa di conoscere il « parere »
del ministero e di tutte le compagnie
che esercitano il ramo r.c. auto sulle
proposte del Lloyd Adriatico che co-
munque renderebbero necessaria la Ti-
ranna dell'attuale legge n. 990, si po-
trebbe intanto raggiungere un accordo
a livello nazionale (ANIA ed extra
ANIA insieme) secondo il quale tutte
le imprese si impegnano Teciprocamen-
>te e contrattualmente ad osservare le
condizioni e le garanzie proposte dalia
compagnia triestina « per una maggiore
e doverosa rispondenza del risarcimen-
to al danno reale ».

Lino Ceccarelli
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Gli svizzeri
corrono

al... Saloncino
LUGANO - Ha aperto i battenti Espo-
sauto 75, il saloncino dì auto sporti-
ve che per una decina di giorni mo-
strerà agli svizzeri una discreta serie
di monoposto e vetture da Gran Pre-
mio che gli elvetici non possono am-
mirare ormai altro che per televisione.
Esposauto, aperto il 7 di novembre, re-
sterà a disposizione del pubblico fino
al 16, nelle ore pomeridiane nei gior-
ni feriali e anche nelle mattinate il
sabato e la domenica, distribuita sulla
superficie totale dì 5200 mq dei tre pa-
diglioni di Artecasa.

Ben 58 sono le macchine esposte al
centro dei padiglioni, dalle monoposto
di F.1 (si notano anche un paio di
Ferrari, una B 2 e una B 3 della scorsa
stagione, la UOP Shadow, la March di
Brambilla) alle grosse Can Am, con la
Porsche 917/10, il mostro con motore
turbo con la quale il compianto Dono-
hue aveva realizzato recentemente invi-
diabili primati su piste statunitensi. La
Can Am Porsche tra l'altro è in ven-
dita; per aggiudicarsi l'ultimo bolide
della casa di Stoccarda bisognerà pre-
munirsi però di circa 600.000 franchi
svizzeri (oltre cento milioni di lire}.
Molto più nutrita la partecipazione del-
le formule minori, dalle F.2 alle F.3,
poi altre formule promozionaii come le
Ford e la F .Italia e vetture sport di
tutti ì generi. Tra le sport una antepri-
ma assoluta, la nuova AMS (della qua-
le diamo altri particolari a colori nelle
pagine seguenti) e molti altri modelli
di varie case.

A fare gli onori di casa naturalmente
Clay Regazzoni, libero per circa una
settimana da impegni Ferrari, ohe è
stato anche intervistato dalla TV tici-
nese (assieme a 'Lauda, Merzario e
Brambilla) nel corso di una carrellata
domenicale d i f fusa sui teleschermi do-
menica scorsa. In questa occasione era
presente quasi tutto il team Ferrari,
che ha preso parte a una premiazione
con annessa « tavola rotonda » sulla si-
curezza nello sport dell'automobile
svoltasi a Campione d'Italia. Oltre al-
le vetture anche una serie di accessorì
e parti collegatc all'auto da corsa; una
sezione è stata riservata alle moto da
competizione, e si sono viste le Yama-
ha di Cerotto e le MV da Grand JPrix.

Un MIURA (quasi) da corsa

A Sant'Agata Bolognese si rivedono ogni tanto delle Miura, che vengono
aggiornate in piccola serie per clienti » sportivi ». Eccone un esemplare,
dotato di spoiler anteriore, alettone sul tetto, cerchi BBS con gommatura;
Pirelli H7. Il motore, con nuovi carburatori, eroga 405 CV a 8500 giri.
Serbatoio da 120 litri, peso 1300 chili, velocità massima 315 km orari

Approfittiamo della stasi agonistica per presentare meglio
un mezzo che contribuisce alla sicurezza nelle corse

La F. 1 anti-fuoco
L'enorme rogo di 4.500 litri di kero-

sene che bruciavano da 70 secondi, con
lingue di fuoco alte oltre 50 metri, è sta-
to spento in appena 30 secondi da un
mezzo antincendio di tipo aeroportuale
che lanciava polvere ad alto potere estin-
guente da un tubo di lancio installato in
torretta. Questo, ed altri consimili esperi-
menti , abbiamo potuto osservare in un
interessante filmato edito dal 'Ministero
dell'Aeronautica francese che tratta, ap-
punto, della lotta contro il fuoco per la
sicurezza dei passeggeri.

Ebbene, un tale potentissimo mezzo an-

diato e realizzato dalla CEA, con l'appas-
sionata collaborazione di Lino Cavallon e
Antonio Emiliani, i due « capi » che con
il titolare dirigono l'opera della speciale
« Squadra corse CEA ».

In che cosa consiste questo cannone
F.l? In una apparecchiatura polivalente
montata su autotelaio FIAT NC50 oppu-
re su UÌN'IMOG Mercedes-Benz a quattro
ruote motrici. Polivalente perché può
usare qualsia si tipo di estinguente, sìa
esso polvere, schiuma o fluobrene Monte-
dison. Il serbatoio che contiene Ìl mezzo
estinguente ha una capacità di 1.500 l i t r i

[ICàfl*^"

Lo speciale « cannone » anticendio della CEA montato su un furgone Fiat.
Ha una gittata di 50 metri. A Monza è apparso in occasione del G.P. d'Italia

[incendio (cui avevamo già accennato in
precedenza) ha fatto la sua apparizione
a Monza in occasione dello svolgimento del
Gran Premio d'Italia 1975, suscitando i
commenti ammirati dei tecnici e dei piloti
presenti che hanno potuto finalmente con-
statare come vi sia qualcuno che vera-
mente ha a cuore la « sicurezza nelle
corse ».

Quell'automezzo, anzi, quegli automezzi
in quanto dislocati lungo la pista mon-
zese ve ne erano ben quattro, è stato co-
struito dalla CEA-Estintorì di Bologna e
quel tubo di lancio, che ci piace chiama-
re « il cannone Formula 1 », è stato stu-

ed è idoneo con il suo contenuto, come
abbiamo detto all'inizio, per spegnere 1'
incendio causato dallo scoppio dei ser-
batoi a pieno carico di qualsiasi aereo.
1.500 kg. dì polvere, oppure 1.500 litri
di fluobrene, oppure ancora 1.500 litri
dì soluzione schiumogena che in base al
rapporto di espansione 1:10 producono
15.000 litri Ji schiuma, possono essere
riversati sul!!incendio nel tempo massimo
di 1 minuto e 30 secondi da una spinta
di gas inerte ( azoto ) e attraverso il
cannone (o lancia) che ha una gittata di
50 metri su 360 gradi. Il meccanismo è
comandato dall'uomo in torretta o Ha ter-
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A sinistra, una delle ferrar! (questa è un po' modificata) che hanno par-
tecipato alla rievocazione di Watkins Glen. Qui sotto a sinistra, una ma-
gnifica Bugatti Grand Prix del 1929. Il pilota è l'inglese Mike Mislin

la

A sinistra, una bella
Maserati sport. Dui so-
pra, c'era anche la Fer-
rari con la quale Alber-
to Ascari compì la sua
sfortunata « puntata »
alla 500 miglia di In-
dianapolis nel 1954

Fra le corse «storielle» al Glen, anche una
riservata alle vetture sportive abbastanza
moderne. Molte anche le monoposto della
gloriosa Formula Junior, come questa Stan-
guellini (a sinistra) o questa Taraschi (fo-
to a destra) che ha finito poi per risulta-
re la vincitrice del « 1



WATKINS GLEN - L'hanno bat-
tezzato: « Grand Prix italiano in
USA», dividendolo in due man-
ches: le senior e le moderne (per
modo di dire). E' stata una tro-
vata geniale degli organizzatori
del Glen che hanno voluto radu-
nare sul circuito famoso tutte
le macchine più « preziose » de-
gli anni ruggenti dell'automobi-
lismo italiano per mostrarle ad
oltre 5C mila spettatori che, for-
se, hanno gustato questa « cor-

> più di qualsiasi altra mani-
festazione motorizzata.

C'erano 40 macchine che secon-
do gli organizzatori valevano
complessivamente un milione e
200 mila dollari. Erano le « Vin-
tage », le antiche per le quali og-

in America, specialmente i
collezionisti, vanno pazzi e spen-
dono somme iperboliche. Per e-
sempio, la Ferrari che corse ad
Indy, con al volante Alberto
Ascari che dovette arrendersi per
la rottura del mozzo sinistro po-
steriore. Il proprietario, un ric-
co possidente del Connecticut, 1'
ha pagata qualcosa come 45 mi-
la dollari. Circa 30 milioni di
lire.

La TARASCHI
teramana

Ce n'era per tutti i gusti. An-
che una vecchia, ma splendida
Bugatti 1929 che il pilota Mike
Mislin, un « veteran » provetto,
ha tirato fuori dal suo « museo »
per questa eccezionale cavalca-
ta rombante. Ma la più grande
attrazione della giornata, è stata
la Taraseli! argentea dei tempi
d'oro della Meccanica Taraschi
di Teramo.

Personalmente, il cronista è
stato trasportato indietro nel
tempo allorché alle prime armi
con il giornalismo sportivo ef-
fettuava « dibattiti » edonistici
con il direttore Sabbatini. (Bei
giorni, caro Marcelle).

Vorrete sapere senz'altro chi
ha vinto questo Grand Prix spet-
tacolare. Orbene, la Ferrari Indy

stata ammessa senza gloria,
ha corso, ma soltanto per lo
« show », mentre la Taraschi ha
ottenuto il primo posto, seguita
da una Ferrari modificata le cui
condizioni ...di « salute » erano su-
periori a quelle allorché lasciò la
fabbrica di Maranello. Dei veri
gioielli che incutevano rispetto
ed ammirazione e di quest'ulti-
ma ce n'è stata tanta.

Bugatti '29
tra le « senior »

Hanno poi fatto svolgere una
competizione « abbreviata » alle
vetture « senior », vinta logica-
mente dalla Bugatti 1929 e quin-
di una terza « manche » alla qua-
le han preso parte vetture euro-
pee come MG, Austin, BMC, Lo-
tus, Alfa, ecc. In complesso una
manifestazione meritevole di e-
logi. Ma l'encomio primo va ai
proprietari dei « bolidi » lucidis-
simi e perfetti, che facevano un
po' di chiasso, ma non facevano
sonnecchiare i giovani — ed an-
ziani — scaglionati lungo il col-
linoso percorso del Glen.

I. m.

Si chiamava Ingemar
parlava solo svedese
ci ha chiesto
un paio di scarponi e.
ha quasi vinto
la Coppa del Mondo

SUCCEDE CON
CABER
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Con nuovi vagoni - bisarca

diminuiti i prezzi delle

auto (e i concessionari

non fanno più «creste»)

Un lungo treno che trasporta vet-
ture, telai, e parti di ricambio con
il vecchio sistema (ora abrogato)
che dava possibilità ai ladri e ai
teppisti di asportare parti delle vet-
ture o di effettuare vandalismi sul-
le stesse, danneggiando le Case

Quel treno da Detroit
SPECIALE AUTOSPRINT

LONG BEACH - In Europa, la distan-
za fra le fabbriche automobiUstiche e
i concessionari è relativamente breve
se paragonata a quelle del continente
nord americano; dì conseguenza, in
questo Paese, il costo dei trasporti in-
cide seriamente sul prezzo totale dì
una vettura. Non so se una Fìat costi
più a Roma che a Torino, ma il prez-
zo di un'automobile americana varia a
seconda della distanza del compratore
la Detroit. Più il tragitto è lungo, più

vengono montate in diverse località
del Paese; comunque, il cliente paga
come se la vettura venisse montata a
Detroit.

Pertanto, i costruttori di Detroit in-
tascano un utile extra. Infatti, tanto
per fare un altro esempio, un cliente
di Los Angeles paga circa 300 dollari
per il trasporto della sua nuova vet-
tura da Detroit a 'Los Angeles i(ed è un
prezzo giusto per il trasporto in ferro-
via), senonchè la macchina ritirata a
Los Angeles è arrivata in Californìa,
sempre per ferrovia, smontata in circa
2000 pezzi con una spesa, per la fab-

partì, il che si traduce in grosse perdi-
te per danni. Si dovevano, quindi, tro-
vare altri sistemi per effettuare il tra-
sporto di queste particolari vetture.

In collaborazione con molte società
ferroviarie (che sono private, non di-
mentichiamolo), la General Motors
stata la prima ad adottare un diverso
sistema per mezzo del quale le vetture
nuove, immesse In vagoni ermeticamen-
te chiusi, giungono a destinazione in
ottimo stato e pulite. La prima vettu-
ra sottoposta al nuovo esperimento è
stata la « mini » della Chevrolet, la
« Vega », che viene costruita in una

ritenuto antì-economico, anche se a-
vrebbe eliminato in gran parte t furti
e i vandalismi.

La soluzione fu trovata con la -pro-
gettazione di nuovi vagoni ferrovìari
nei quali le automobili vengono siste-
mati verticali, appoggiate 'Sul muso.
Prima, i vagoni ferroviari aperti, an-
che se a più piani, avevano una capa-
cità dì sole 8-15 vetture; ora, col nuo-
vo sistema, un vagone può ospitare
fino a trenta automobili. Analoga so-
luzione fu trovata per il trasporto della
più costosa vettura della G.M., la Ca-
dillac, costruita a Detroit al ritmo di

Uno dei nuovi sistemi ora in atto
consente, come si vede dalla foto,
di « stivare » le vetture in posizione
verticale in un vagone ermetica-
mente chiuso che ne può traspor-
tare trenta, ovvero più del dop-
pio che non col sistema abrogato

sale il prezzo, quindi, tanto per fare
un esempio, molti californiani appro-
fittano delle ferie per andare in volo
a Detroit a ritirare la loro nuova au-
tomobile, risparmiando così circa 300-
400 dollari. Questo, benché tanto la
Ford che la General Motors abbiano
officine di montaggio in Cali'fornia.

II prezzo di una vettura americana,
ovunque venga acquistata, si basa su
quanto costa a Detroit, più la spesa
per il trasporto in ferrovia dalla città
d'origine a quella dì destinazione. E'
una cosa piuttosto assurda perché
nella loro maggioranza le automobili

brica, di soli 35 dollari. Quindi, il
cliente paga la vettura come se fosse
stata montata a Detroit, mentre in
realtà è stata montata proprio a 'Los-
Angeles (dove la Ford ha 16 stabili-
menti di montaggio e quasi altrettanti
ne ha la General Motors).

Esistono naturalmente certi modelli
che vengono montati soltanto a De-
troit e che devono essere spediti, per
ferrovia, in ogni parte del Paese; per
via del viaggio che dura parecchi gior-
ni (anche per distanza di circa o più dì
3.000 km) le vetture 'sono esposte a
polvere, maltempo, vandalismi, furti di

resone al ceniro degli b:aa Uniti ed
il cui costo di -trasporto deve essere
minimo per poter fare concorrenza al-
le tante vetturette importate.

Si era discusso anche di mandare le
vetture da Detroit per via fluviale e
per mare, passando dai laghi Erie e
Ontario, e dal St. Lawrence Seaway fi-
no a Montreal e all'Oceano Atlantico,
per poi essere smistate nei porti e
nel Golfo del Messico. Di lì, attraverso
il Canale di Panama, nuovo viaggio per
i -porti del Pacifico, dai quali sareb-
bero infine state spedite per terrafer-
ma. Il sistema non fu accettato perché

Questo è invece il sistema adotta-
to dalla G.M. per il trasporto delle
costose Cadillac. Su vagoni m solo
pianale vengono caricati quattro con-
tainers per un totale di dodici vet-
ture. Nella foto a sinistra II carico
e in quella sopra lo scarico

circa 7.000 per settimana. Un vagone
col solo pianale, trasporta quattro «con-
tainers » in cui sono racchiuse dodici
Cadillac. Le lussuose vetture sono si-
stemate in modo che non vi sia spazio
sufficiente perché qualcuno possa en-
trare nei containers all'infuori delle
vetture stesse che debbono essere
« spinte » meccanicamente nella posi-
zione che debbono occupare. In tal
modo, le macchine giungono a desti-
nazione come se fossero appena uscite
dalla fabbrica.

Charles G. Proche
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« sistema » per la personale istruzione degli
studenti che comprende la « macchina inse-
gnante » che si vede nella foto, dotata di nastri
sonori, cassette e films di repertorio tecnico

Long Beach - Tenendo conto dell'immenso
numero di autovetture esistenti negli Stati

i Uniti, è chiaro, da almeno un decennio, che
il rapporto fra automobili e meccanici sta
peggiorando. Per via del sistema della « li-
bera impresa », nessuno può essere costretto

i a dedicarsi ad una determinata professione
per cui molti mestieri sono stati trascurati
e non si era fatto nulla per spingere all'ap-
prendistato futuri meccanici. La situazione
era stata resa meno pesante dall'« importa-
zione » di meccanici dall'Europa e anche dal
Messico, ma ormai il flusso è quasi cessato
e per attirare « novellini » verso questo lavo-
ro, i proprietari sono costretti a dividere
«f i f ty - f i f ty » l'incasso per le riparazioni e
per le manutenzioni con i loro dipendenti.
Non è escluso che il motivo principale della
carenza di meccanici dipenda dalla riluttanza
dei giovani al pensiero di sporcarsi le mani
e dai desiderio delle madri di vedere i loro
figli presidenti o direttori di banca.

Con 300 dollari (di ((prestito sociale)))
e un corso di VIDEO - SCUOLA, tanti
giovani americani possono farsi (da sé)
una macchina e una buona professione

II meccanico
in «cassetta»

Gli «studenti» del Chaffey College, situato nei pressi dell'autodromo di Ontano, oltre al siste-
ma audio-visivo per apprendere la meccanica, seguono anche un corso di disegno e costruzione di
automobili da competizione. Nella foto, infatti, alcuni diplomati della scuola (che molto spesso
vengono poi assunti da teams molto conosciuti come Gurney, Parnelli, Penske ed altri), stanno
ultimando una stock da Loro stessi disegnata e costruita e con la quale prenderanno parte a
competizioni dilettantistiche iscrivendosi come « concorrenti » e lavorando da meccanici ai box

Ora, invece, gli attuali alti compensi
per « sporcarsi le unghie » attirano cen-
tinaia di migliaia di giovani verso scuole
ove possono imparare la meccanica, inse-
gnata non da laureati, bensì da uomini
che in passato facevano loro stessi i mec-
canici e che hanno frequentato scuole
serali per divenire insegnanti. I risultati
sono sorpren den li e queste scuole per
ragazzi dai 16 ai 20 anni sono frequenta-
tìssime. In molte di esse, ove ci si rende
conto che l'insegnamento non dovrebbe
essere limitato agli allievi regolari, ma
esteso ai giovani meccanici che già lavo-
rano e necessitano più di lezioni teoriche
che della pratica giornaliera, sono state
istituite classi serali o diurne che non
rientrano nei tradizionali corsi della du-
rata di un semestre. I giovani meccanici
possono frequentarle chiedendo qualche
ora libera al loro datore di lavoro e se-
guire i corsi ove è stato introdotto un
nuovo e rivoluzionario sistema d'inse-
gnamento.

Utilizzando macchine, registratori e
films, gli studenti imparano nelle ore
scelte da loro e al ritmo preferito, senza
necessità che ci sia un insegnante per spie-
_ re l'argomento. Ad esempio, gli stu-
denti che si apprestano ad apprendere la
revisione di un motore, dispongono dì
un film o di un registratore e di un ve-
ro motore su cui lavorare e procedono,
secondo quanto vedono o sentono, un
passo alla volta.

Il programma è diviso in vari argomen-
ti, quali motori a pistoni, Diesel, ripa-
razioni di carrozzerie o di motociclette.

di fuoribordo e così via. In generale ogni
classe non comprende più di 35 studenti
e j corsi ricevono sussidi non soltanto dai
vari Stati, ma anche dal Governo Fede-
rale e dalle amministrazioni comunali del-
le città ove sì trovano le scuole. Quando
una scuola non dispone di tutto ciò che
occorre, gli studenti vengono portati con
autobus in altri luoghi ove seguire i corsi.
Naturalmente queste scuole particolari ri-
cevono l'aiuto delle industrie di Detroit
che regalano motori, trasmissioni e altre
parti, mentre le carrozzerie vengono pre-
levate dai cosiddetti « cimiteri » di auto

Questo sistema, naturalmente, serve sol-

tanto a chi si iscrive alla scuola o ha !'
età per frequentarla. Nel Paese ci sono, pe-
rò, molti disoccupati desiderosi di imparare
la meccanica che non hanno modo di fre-
quentare i corsi. Fra questi si trovano
soprattutto negri, messicani, filippini e
portoricani, spesso poveri costretti a far-
si mantenere mentre imparano la nuova
professione. Per date un esempio di quan-
to viene fatto per questa particolare cate-
goria, diremo che la United California
Bank ha trovato un modo inconsueto per
svolgere un'opera sociale: questo istituto
bancario con sede a Los Angeles, come
pure i Rotary Club e le Camere di Corn-

Un allievo meccanico sponsorizzato dalla United California Bank al
tavolo di lavoro, assistito, in questo caso, da personale specializzato

mercio, comprano parti di automobili ab-
bandonate e la banca finanzia la rico-
struzione di vecchie vetture destinandole
ad un centro-scuola aperto agli adulti,
ove naturalmente esiste già il sistema
audio-visivo.

Dopo che la vettura è stata rimessa in
ordine, Io studente se ne serve come
mezzo personale di trasporto e se non
esistesse questa iniziativa della 'banca, mol-

"te persone in condizioni disagiate non sa-
rebbero in grado di recarsi ai posti di la-
voro. Si deve però notare che non si
tratta di un « regalo », tale sistema d'aiu-
to è ritenuto soltanto dannoso, in quanto
gli allievi debbono pagare il debito de-
traendo la somma ( dodici rate mensili i
del prestito ricevuto, conteggiato in 300
dollari, dai nuovi salari. La banca non
ne ritrae alcun guadagno perché le som-I
me messe in bilancio per tali « prestiti!
sociali » vengono calcolate senza interessi.

Molto spesso le vetture o i motori ne-
cessari alle scuole, vengono regalate dai
concessionari, da commercianti o dai di-
partimenti di polizia. Gli allievi che de-
cidono di tornare a scuola per imparare il
mestiere di meccanico debbono avere su-
perato i 18 anni. In tal modo, lo «stu-
dente » non soltanto impara un nuovo me-
stiere diventando meccanico, ma dopo
aver completato il corso ottiene anche
gratuitamente una macchina rimessa a
nuovo per andare al lavoro e per riempire
il tempo libero, come chiunque sia in
grado di acquistare un'automobile nuova
o di seconda mano.

e. g. p,
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L'autodromo
isola(to)

Che Autosprint sia un giornale davvero « sprint »
nel dare le informazioni ai proprì lettori nessuno io può
davvero mettere in dubbio, ma che fosse anche veggen-
te questo proprio non lo immaginavamo.

Dobbiamo però ricrederci leggendo le vostre antici-
•MBMWVBMVmi Pozioni riguardo all'avvenuto cambiamento della cleno-

gliono costruire
in Sardegna
m autodromo
ntemazionale
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minazione delia Scuderia « Sacco Corse » che, come
da voi esattamente pubblicato nel n. 44, si chiama dal
27-10-75 « Bologna Rally », con sede sociale a Casalec-
chio di Reno - Via Manin 9/2.

Con l'occasione vi comunichiamo anche che ogni lu-
nedì non festivo, alle ore 21, sarà aperta agli appassio-
nati di rallies la sala riunioni della Scuderia, in via
Sabotino 16 D a Bologna.

Scuderia BOLOGNA RALLY - Casalecchio di Reno

[M FERM01HISTA W
V 1 diiCgO ia nOllZld, Sp- t t,. nrmut Irli al-tr/lmcnti iti Bcca nrmfaTmf i nrm frtccofrt «tanti! Ria un

parsa sul nostro giornale
« Tutto Quotidiano », che
lascia finalmente sperare
la costruzione di un auto-
dromo internazionale in
Sardegna.

Sino ad ora nella nostra
isola si sono limitati ai
progetti, arrendendosi pun-
tualmente alla prima dif-
ficoltà, ma ora vogliamo
impegnarci affinchè il pro-
getto venga finalmente at-

po' originale, e sarà accontentato. Non badiamo alle firme, ma ai

CLAUDIO CICCOLINI - Roma • Se frequenta la scuola di Morrogh,
)o stesso istruitole irlandese le sarà prodigo di consigli e — se potrà —
-li aiuti. Fatto ad un certo livello, questo è uno sport che può anche
essere conciliato con il lavoro. Oltre, è quasi impossibile, anche se
parecchi dei nostri non sono professionisti a tempo pieno. Francia e
Zorzi, ad esempio, lavorano come collaudatori, Eerblìn ha un gabinetto
dentìstico, ecc.

GIOVANNI DAIDONE - Paceco (Trapani) — Come certamente avrà
notato, l'argomento è stato sviscerato ben bene, sentendo anche le
opposte campane. Solo che non ha via d'uscita.

ROSARIO MAUGERI - Acireale (Catania) — Le date dei campionati
internazionali pubblicate su Autosprint n. 27 del luglio scorso sono
quelle ufficiali. Eventuali variazioni sono comunque possibili.

CORRADO SICIGNANO - Desenzano (Brescia) e ANTONIO NESI -
; Roma — Questo l'indirizzo della società E2: via ragliamento 32-34-36.

Quinto Stampi, Rozzano (Milano).
tuato... GUIDO SUPINO - Padova e MAURO GISMONDI - Genova — Con il

TYiwi'n Sulnt 9/icc/jri : sigtt°r Fasulo abbiamo già avuto una franca spiegazione, ohe ha sod-
O W A Ì U J J disfatto entrambi. Ad ogni modo grazie per la solidarietà e per la

Bravi, impegnatevi. Ed CLAUDIO PUSTERLA - Vogherà (PaviaJ -g Immaginiamo che lei
impegnatevi per prima CO- possa ottenere tutta la documentazione necessaria scrivendo alla Edoar-
sa a far ridimensionare il : do weber s.p.a.. via del Timavo 33, Bologna.
progetto. « Autodromo In-
ternazionale »: perché mai
« internazionale »? Credete
di correre più spesso? Vi
sbagliate. O che vi faccia-
no il Gran Premio d'Italia?
Altro errore.

Gli autodromi internazio-
nali non sono un tessuto
connettivo di questo sport,
non servono agli appassio-
nati giovani, alle nuove le-
ve. Alla Sardegna serve un
Varano, un Magione. Que-
ste le cifre 75: Varano, die-
ci corse; Mugello tre cor-
se. E chi ha i 10 milioni
(minimi) per le spese or-
ganizzative di una corsa
in un autodromo interna-
zionale?

nel prossimo
NUMERO
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MARCELLO GARIFO - Bovisio Mascìago (Milano) — Questi gli in-
, dirizzi: ESAP, via Noalese, Tabina Caltana '(Venezia); Campagnolo,
, corso Padova 168, Vicenza; Cromodora, via Vittorio Emanuele li d50,
1 Venaria Reale .(Torino).

SANDRO MAGGIONI - Besana Brianza (Milano) — Non ci risulta
che esistano scatole di montaggio di karts. Si rivolga alla Federazione
Italiana Karting, via Solferino 32, Roma.

GABRIELE CHIANUCCI - Arezzo — Stia tranquillo, per ora c'è solo
l'obbligo dello specchietto esterno. Ma non si sa mai...

CARLO EMANUELE CARBONELLI - Caiazzo (Caserta) — Si rivolga
alla Vitaloni, viale Risorgimento 26-30, Beinasco <Torino).

FERNANDO POGLIANA - Piacenza — Sottosterzo o sovrasterò non
sono due « sistemi » di sospensioni, bensì i due tipi di comportamento
fondamentali di una vettura in curva. Questo l'ordine di accensione
di un 12 cilindri a V di 60°: 1 12 4 9 2 11 6 7 3 10 5 8; di un 16 a V di
90°: 1 152 164143 13 11 8 9 6 10 5 '12 7.

ROMANO CORNALE - Vicenza — Ogni vettura che deve circolare
per strada deve essere immatricolata singolarmente, con i propri do-
cumenti. Se urta e va -demolita, i documenti stessi (targhe comprese)
vanno resi ali 'Automobile Club per la cancellazione dal P.R.A. Per
quanto riguarda la Stratos vincitrice a Montecarlo, ecco il suo curri-
culum: 1974, San Remo, Canada, Corsica (sempre- con Munari); 1975,
Montecarlo, Pavia, prove dì San Remo, prove del Giro (sempre con
Munari), S. Martino di Castrozza e Coppa Liburna (con Finto). Ora,
è in revisione alla Lancia.

FRANCO URBAN - Sussgana (Torino) e MASSIMO NEGRI - (Mi-
lano) — Ecco l'indirizzo dove richiedere la giacca Rally Sport della
Ford, per ora non ancora disponibile in Italia: Ford Motor co., A.V.O.,
Arisdale Avenue, South Ockendon, Essex {Gran Bretagna). La giacca a
vento esìste in quattro taglie: small (n. di catalogo 905.26.30), medium
(905.26.31), large (905.26.32), extra-large (905.26.33).

MARCELLO LOTTI - S. Casciano (Firenze) — Le informazioni di
• cui veniamo in possesso, riguardo tutte le formule o formulette, le

pubblichiamo sempre. Non vi resta che seguire il giornale. Per il resto,
rivolgetevi alla Federazione Italiana Karting, via Solferino 32, Roma.

FABIO ZACCONI - Macerata — L'obbiettivo dell'Alidi 80 GTE è
senz'altro il gruppo 1, ma per ora non crediamo sia ancora omologata.
Per la fiche di omologazione, si deve rivolgere alla CSI, piace de la
Concorde 8, Parigi. Questo l'indirizzo della ABT Tuning: 896 Kempten-
Sankt-Mang, Ludwigstrasse 68, Germania Federale.

MAURIZIO BONFATTl • Bologna — Ecco « qualche » indirizzo: Si-
pai Arexons, via Carlo Poma 41, Milano; I.P., piazzale della Vittoria,
Genova; Bosch, Robert Bosch strasse, 7H1 Schwieberdingen (Germania
Federale); Bel's, via Masaccio, Mancasale ("Reggio Emilia); FIAMM,
viale Europa, Montecchio Maggiore.

ALBERTO GIMMELLI - Milano — Ecco l'indirizzo: Embassy Racing
with Graham Hill, 12 Mount Road, Hampton Road West, Feltham,
Middlesex (Gran Bretagna). Non tema, che penserà Tony Brlse a far

PAOLO COLOMBOTTO ROSSO - Rapallo (Genova) — Le Renault 5
che partecipano alla Coppa Renault devono essere preparate con i pezzi
contenuti in uno speciale kit, del costo di circa 800 mila lire. In più,
è ovvio, ci vuole la manodopera.

MARIO DI MARTINO - Positano (Salerno) — -L'indirizzo è questo:
Ricamificio Benfatti, via Stradi 20, Maranello (Modena).

I L CONTESTATORE

Assalto
al DRAGO

Vorrei se mi è permesso
contestare in alcuni punti 1'
articolo di Sandro Munari,
che ha scritto a pag. 59 del
N. 44-'75.

Innanzitutto, premetto che
sono un ammiratore di Muna-
ri, vero grande pilota italia-
no, ma sono rimasto stupito
che lui abbia fatto un artico-
lo del genere il quale ha il sa-

con un certo tipo di aij/icof-
tà, per un certo tipo di ffara
molto particolare, con un re--
golamento perfettibile ma che
non sarà mai perfetto. La par-
tecipazione deve essere ade-
guata alle difficoltà della cor-
sa, non viceversa. Le opinio-
ni di Munari rispecchiano il
rimpianto che non si arrivi a
questa eventualità, francamen-
te assurda.

Questo non toglie che certe
scelte organizzative non sia-
no state felicissime. Non tan-
to la nebbia sulla Raticosa (e
i rallisti infatti non hanno
fatto una piega), quanto il

pore della presa in giro verso , C.O. alle 20 a Bologna, con I'
gli organizzatori e tutti i pi- inevitabile inserimento dei
loti privati.

Nella l.a colonna del suo ar-
ticolo dice: « Troppe sono sta-
te le avversità che hanno im-
pedito alla Lancia e soprattut-
to a Facetti-Garzoglio di aggiu-
dicarsi questo 3. Giro d'Italia.

do ha completato l'opera». Ma
sig. Munari, cosa vuole che
facciano un regolamento solo
per lei?

Nella 2. a colonna dice: « E
non si può far percorrere a
delle macchine da corsa delle
strade pazzamente trafficate
e tanto meno attraversamenti
di grosse città in ore di pun-
ta». Mi scusi Munari, ma lo
spirito della gara non dovreb-
be essere quello di avvicinare
il grande pubblico alle mac-
chine e ai piloti? Inoltre su
« LA STAMPA » c'era scritto
che erano le stesse macchine
cne si potevano vedere sotto
casa nostra, e allora ;

Nella 3 a colonna dice' « Io
non sono messo al corrente
di ciò e compio i 2 giri preoc-
cupandomi di rodare le gom-
me D. Ma come un pilota pro-
fessionista non è al corrente
di quello che deve fare con a
disposizione Fiorio-Audetto-
Parkes ecc. ecc.?

Nella 4.a colonna dice: « La
carovana si sposta a Misano,
percorrendo la via Emilia, al-
tra cosa assurda, dato il traf-
fico che sempre affolla questa
strada. Finto è maggiormen-
te in difficoltà perché è sen-
za frizione e destreggiarsi in
mezzo a quel caos è compito
veramente arduo ». Guardi,
Munari, che il passare per la
via Emilia era scritto prima
di partire nel regolamento del-
la corsa, e se Finto aveva la
frizione rotta non era certo

Perché voi ufficiali andate
forte (e trovate difficoltà) per
le strade aperte al traffico per
avvantaggiarvi alle assistenze
con molto tempo di anticipo
per sostituire rapportì-gom-
me-fare assetto adatto ecc.
ecc. Mentre ad esempio la
Porsche di Coggio la-Pilone è
partita e arrivata a Torino con
gli stessi rapporti. Perciò, che
gli organizzatori prendano
una bella decisione ed aboli-
scano la sostituzione dei rap-
porti al cambio.

Biella (Vercelli)
Lasciamo stare il cambio

dei rapporti. Se uno ha la
macchina architettata in mo-
do da poterlo fare, che lo
faccia. C'è un certo tempo per
le assistenze che è previsto
allo scopo. Piuttosto, si ri-
schia che il vantaggio si ritor-
ca sui teorici avvantaggiati,
come è accaduto proprio alle
Stratos,

II nodo è questo. Si parte

« frettolosi ;> concorrenti nel
tessuto urbano. Ma se si ar-
riverà a portare le macchine
sui camion da una pista ali'
ultra, avremo una. corsa che
non si dovrà più chiamare
« Giro d'Italia ».

LA SENTENZA

TNA e
disinvolture

T . . o.Leggo sui n. •« a pagina y,
l'analisi che l'amico Daniele
Buzzonetti fa della sentenza
del T.N.A. sul caso Ricci-Cop-
pa Renault, sentenza che lo
stipisce e preoccupa per le
inevitabili future contestazio-
ni che la sentenza porterà nei
gruppi 1 e 3.

Ma non potrebbe essere, ca-
ro Daniele, anche questa una
sentenza alla garibaldina e
per molti versi del tutto in-
telligente per il coraggio di-
mostrato nel rifiutarsi di a.p-

mento che può ammettere ca-
si in cui la rigida interpreta-
zione burocratica urta contro
le aspettative dei veri sporti-
vi, una sentenza che dica stop
al cavillo tecnico?

Roberto Nardini - Roma
In questa garbatamente iro-

nica letterina, Roberto Nardi-
ni fa il verso a quanto scrisse
il nostro Buzzonetti, più o
meno un anno fa, a commen-
to di un'analoga sentenza di
Arienzo. In eletti, tutto il se-
condo capoverso della sua let-
tera dovrebbe essere fra vir-
golette, poiché sono le parole
che Buzzonetti usò allora.

Dovete sapere che in quella
occasione lo stesso Nardini si
vide togliere la vittoria nella
finale FISA Gr. 3 oltre 2000,
a Magione. La Pantera dì Calò
venne trovata con i collettori
di scarico diversi da quelli in
fiche, ma il TNA lo assolse,
confermando la sua vittoria
in pista.

Nardini è un ragazzo educa-
to e paziente. Ha atteso il mo-
mento opportuno (questo) ed
ha « sparato » questa lettera,
tempestiva ed imbarazzante,
ma che merita comunque una
risposta, come è nelle nostri
abitudini.

Che potrebbe essere questa:
anche i giornalisti hanno il
diritto di cambiare idea, eù
il pezzo di Buzzonetti sulla
sentenza Ricci ne è la ripro-
va. Ognuno ha la facoltà di
nutrire le sue illusioni. Spor-
tività, cavalleria, buona fede,
Belle parole, indubbiamente
Al nostro Daniele Buzzonetti
è bastato un anno per aprin
gli occhi ed accorgersi chi
certe sentenze non sono vitto ;
rie per lo sport, sono la stu ;
condanna. Non sanano l'ingiu
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i RUOTE STORY II sogno è realtà
Come vostro lettore, non posso astenermi dal dire anche

ìa mia su qualche precedente tentativo di vetture a 6 ruote-
li ritaglio di una pagina del libro « Dream Car », edito da
Mondadori qualche anno fa, documenta in modo inequivo-
cabile una strada già seguita fin dal 1962.

Come potete vedere anche dalle quattro ruote anteriori
più piccole di quelle posteriori, mi sembra che sia la più
fedele contrapposizione anche se non si tratta di una vettura
di Formula.

Sergio Zanoni - Verona
'Grazie della, segnalazione. Il « sogno », dunque, è diven-

tato realtà tredici anni dopo la sua f salvo contrordini) prima
intuizione. Che di intuizione si trattò, poiché non risulta che
il veicolo abbia mai viaggiato. La didascalia del disegno ci
informa che la vettura si chiamava « Seattle-ite XXI », e fu
presentata dalla Ford alla fiera mondiale di Seattle del 1962.
Secondo i progettisti, le Quattro ruote anteriori assicurereb-
bero « un'ottima tenuta di strada, una migliore sensibilità al
frenaggio ed annullerebbero il pericolo derivante dallo scop-
pio di un pneumatico anteriore ».

Non sembrano le intensioni dichiarate della Tyrrell « pro-
getto 34 »?

stizia patita da un pilota, ne
provocano invece mille con-
tro gli altrettanti che si sfor-
zano di restare nei binari del-
la legalità. Sono altrettanti in-
viti alla superficialità regola-
mentare.

Lo abbiamo già detto altre
volte: nell'ipotesi che una ir-
regolarità sia accertata senza
possibilità di dubbio (e non
sempre è facile), non ci devo-
no essere alternative, il pilota
va tolto di classifica. Sarà poi
sua cura fare quello che a-
vrebbe dovuto fare prima,
cioè prendersela con il pre-
paratore, la casa costruttrice,
il suo d.s. o con se stesso.

Il TNA è essenziale, utilis-
simo, specie nelle controver-
sie, diciamo così di « opinio-
ne ». Ma per favore la smetta
di valutare la portata delle
« disinvolture » tecniche.

IL CAVILLO

I per ogni biella. Quelli che
i hanno le due bielle affiancate
j sullo stesso perno dell'albero
I motore sono dei « V ». Un
| motore contrapposto con le
bielle aggrappate allo stesso
perno è quindi un V a 180".

Il VW « maggiolino » è un
boxer, come l'Alfasud; il 12
cilindri Ferrari, e quello Alia,
sono propriamente dei V con

\ bancate a 180". Ma si tratta
j di cavilli, in definitiva, supe-
j rati dalla praticità e dalla uni-
' versalità della definizione.

MODEL-POSTA

Un boxer
! a «V»

I Mi sono permesso dì inviar-
vi un ritaglio della pagina mo-
toristica, pubblicata il merco-

1 ledi scorso, nel quotidiano
delia mia città. Mi astengo da
qualunque commento e spero
che le sottolineature saranno
sufficienti.

Norberto D'Alvise - Trieste
Attenzione. Sotto ad un som-

mario che dice « Motore boxer
o 12 cilindri a V », il ritaglio
tfjerma: « ...il motore boxer
iodici cilindri a V di 180 gra-
ti...». Lo sbaglio c'è, indub-
biamente, ma non così gros-
solano come il nostro lettore
correbbe sottintendere. Intat-
ti, è ormai invalso l'uso di
chiamare con il termine « bo-
ier» i motori contrapposti,
abitudine contratta dalla mag-
gioranza anche perché a sug-
gerirla sono le Case stesse
i pensate alla Ferrari, 312 B,
B come (t boxer i>).

Ma non tutti i contrapposti
sono boier. Si definiscono co-

, si solo Quelli che hanno un
bottone dì manovella singolo

| Sono un vostro lettore che
| si dedica per hobby all'auto-

modellismo. Purtroppo, nelle
mie riproduzioni c'è quasi
sempre una stonatura, anzi
quattro: le ruote. Vi scrivo ap-
punto per chiedervi se esiste

. un metodo semplice per co-
i striarsi gomme e cerchi, op-
I pure a chi posso rivolgermi
'' per acquistarli.

Stefano Marri - Firenze
La sua richiesta non è mol-

to precisa: ha dimenticato la
scala di riduzione rispetto al
vero. Se costruisce o « elabo-
ra » modelli in scala 1:24 o
più grandi non le resta che ri-
correre alle scatole di montag-
gio in plastica oggi in com-
mercio: butti via tutto e ten-
ga ruote e gomme. Il metodo

( è un po' costoso ma ne vale
| la pena. Non le consigliamo
i l'autocostruzione a meno che
j non disponga di un tornietto
per modellista e sia capace di

I usarlo- anche con questo stru-
j mento non è, comunque, mol-

to facile ottenere buoni risul-
tati. Lo stesso discorso vale

I se il suo interesse si rivolge
\ai modelli in scala 1:43; questa
. volta comperi i modelli in nor-
] male produzione e li canniba-
\ togliendo le ruote. Se
i vuole realizzare^ riproduzioni

di F. 1 degli ultimi anni pren-
da le bellissime ruote dell'
Hobby Tecnica, che vengono
vendute separatamente dal
modello intero. Si rivolga, nel-

I la sua città, a Dreoni Giocai-
\ via Cavour 31 R.

Vorrei rispondere, essendo stato cita-
i to, alla lettera apparsa in AUTOSPRINT
i n. 44 a pagina 62 dal titolo: « Valvole di
sfogo ». In questa lettera è scrìtto che
spesso valvole vendute dalla Renault Ita-
lia per il kit 5 non corrispondono a quel-

! le previste e che avvengono errori. Er-
] rore « confermato dal signor Lamberti »
j (assistenza tecnica corse della Kenault
i Italia) e che invia questa lettera in ri-
sposta, precisando:

O Di non aver mai affermato una
| cosa del genere. Anzi pregherei FAPR
! della Giada Corse (che flrma la lettera)
' dt indicare il giorno e il luogo di que-
| sta mia dichiarazione.

0 Mentre i commissari tecnici Ga-
ì liani e Mantovani (delegato tecnico del-
la CSAI) si trovavano ancora a Cattoli-

[ ca per le verifiche il lunedì dopo la ga-
ra, io personalmente ho controllato, pres-
so il nostro magazzino generale ricambi
e nel camion che segue le corse per ven-
dita ricambi e assistenza tecnica, tutte

i le valvole speciali del kit (aspirazione e
j scarico) e tutte portavano impressa la
speciale referenza che non corrisponde-
va alle valvole del motore di Ricci di
Misano. Referenza che corrispondeva al-
le valvole di « serie » della Renault 5
LS e TS.

O Noi abbiamo venduto nell'intera
stagione 1975, 68 «serie» di valvole (le
valvole del kit non sono vendute sepa-
rate) più le 114 serie comprese nei kit
di montaggio di inizio anno. Nessun er-
rore è stato mai riscontrato.

O La versione dei fatti che ci è sta-
ta esposta dai responsabili della Giada
Corse è diversa e sarebbe da riscontrare
nell'errore di montaggio da parte di un
meccanico che aveva tolto le valvole da
una testata « normale » di una 5 TS in
officina. Questo ci è stato dichiarato ver-
balmente.

RENE' LAMBERTI
(tecnico assistenza corse

della Renault I t a l i a )
Roma

A completamento di quanto dichiara-
to dal signor Lamberti nostro collabo-
ratore, vorremmo specificare quanto se-
gue: il regolamento tecnico della Coppa
Renault 5 è identico In tutta Europa e
pone tra le condizioni attenti smontaggi
dopo gara e controlli tecnici.

E' quanto abbiamo fatto tutte le vol-
te che ciò è stato possibile con l'aiuto
di Raffaello Galiani, commissario tecni-
co CSAI, che ha seguito tutte lei gare di
coppa e che conosce la Renault 5-kit nei
minimi particolari, coadiuvato da nostro
personale. Ecco la situazione verifiche
tecniche di ufficio 1975 per la Coppa Re-
nault 5:

23 MARZO - MUGELLO: Ricci, « Ohi-
go », « Aligi », smontaggio completo mo-
tori (regolari).

13 APRILE - IMOLA: Ricci, « Baro-
nio », « Camaleo », smontaggio completo
parte alta motore e carburatori. Ammen-
da a « Baronie » per: passaggio su tela

smeriglio dei semi-coni valvole.
27 APRILE - VARANO: al termine

delle prove ufficiali di qualificazione tut-
te le vetture in parco chiuso. Si verifica
il peso delle vetture ed i carburatori ai
primi 10 tempi assoluti (e regolari). Al
termine della gara nessuna verifica per-
ché il delegato sportivo CSAI non ritie-
ne di farlo.

2 GIUGNO - MAGIONE: Ricci, Bocco-
ni, Galmozzi, Ripani, Ponzone, smontag-
gio completo motori e sospensioni. Gai-
mozzi è escluso dalla classifica per erra-
to montaggio ingranaggio della distribu-
zione (altri regolari).

15 GIUGNO • CASALE: Ricci control-
lo alternatore. Questo eroga corrente.

13 LUGLIO - MUGELLO: Controllo
del peso a tutte le vetture al termine del-
le batterie. Sono esclusi dalle classifi-
che Casprini e Tinghi perché sottopeso.
Al termine della gara nessuna verifici
perché il delegato sportivo CSAI non ri-
tiene di farlo.

27 LUGLIO - PERGUSA: Ricci, « Ba-
ronio », Schermi, verifica carburatori e
rapporti del cambio (regolari).

3 AGOSTO - MISANO: Ricci, « Baro-
nio », Nardelli ( di scorta Rìpani e « Ca-
maleo »). Smontaggio completo motori.
Ricci è escluso dalla classifica per mon-
taggio valvole di serie al posto delle val-
vole obbligatorie del kit. Il tribunale
d'Appello riammette il pilota in classi-
fica.

7 SETTEMBRE - MONZA: nessuna
verifica perché il direttore di gara ritie-
ne di non effettuarne.

12 OTTOBRE - VALLELUNGA: nes-
suna verifica perché il direttore di gara,
il delegato sportivo CSAI ed il collegio
dei commissari sportivi ritengono di
non effettuarle.
GARE INTERNAZIONALI

ZANDVOORT: 1. Ricci, 2. «Baronie» •
Nessuna verifica.

Zeltweg: 1. « Baronio », 2. Janger, 3.
Weber - Smontaggio carburatori, regolari

PAUL RICARD: 1. Hubert, 2. «Baro-
nio » • Smontaggio completo motori (re-
golari).

Nel 1976 faremo in modo che i con-
trolli tecnici siano ancora più stretti ed
i provvedimenti più severi per la miglio-
re serenità e sportività dell'ambiente.
In questo senso la Renault Italia ha in-
viato una raccomandata alla CSAI e per
conoscenza ai 114 piloti della Coppa,
prendendo spunto dal dissenso per la
riammissione di un pilota trovato irrego-
lare (e vogliamo sottolineare che tutti i
114 piloti erano ugualmente degli amici
per noi). Tutti i preparatori che hanno
seguito la Coppa R5 hanno avuto modo
di constatare che i nostri intenti sono
unicamente e puramente sportivi. Cre-
diamo di averlo dimostrato e siamo certi
che continueremo a fari».

ALDO SEREGNI
Capo Servizio Corse Renault Italia

Roma

Una doverosa e non inat-
ì tesa precisazione, questa
1 della Renault Italia, che
ha dato modo all'amico Se-
regni di rinnovellare i suoi

I non dimenticati trascorsi
! giornalistici. Quanto a noi,
abbiamo ben poco da ag-
giungere, anche perché

j quello che avevamo da di

re lo abbiamo scritto nella
risposta alla lettera della
Giada-Auto.

Quello che spiace, è che
purtroppo troppe volte la
volontà di «pulizia» e di
chiarezza regolamentare
delle Case patrocinatrici di
campionati di marca si
scontra contro l'apatia di

quelli cui resta pur sem-
pre delegato il potere spor-
tivo in Italia. Ci <è passa-
ta la Ford, ora è il turno
della Renault. Se non ci
riescono le Case, figurate-
vi un po' qual è l'entusia-
smo con cui i nostri com-
missari sportivi e tecnici
affrontano le verifiche d'
ufficio nelle gare CSAI...
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Non è la schematizzazione di
una «camera di scoppio» ma

Camera d'imballaggio 70

• La BAYER AG di Leverkusen ha messo a punto un nuovo sistema di im-
ballaggio per oggetti sensibili agli urti. E' un procedimento abbastanza sem-
plice, ma veramente idoneo allo scopo protettivo che si vuole ottenere. Nel
contenitore, o nella scatola '(vedi schema), si rivestono le pareti interne
mediante un foglio di polietilene, poi si versa una miscela composta da
« Desmodur » e da « Desmophen » in parti eguali sino a metà del conteni-
tore; quindi, si ricopre la schiuma ancora morbida con un altro foglio
di polietilene, si immerge l'oggetto da proteggere e si ripete l'intera opera-
zione fino al riempimento del contenitore. La BAYER garantisce che con
questo procedimento si ottengono molti vantaggi, fra i quali il basso costo
di magazzinaggio, la soluzione di quasiasi problema posto dall'imballo e
la limitazione dei rischi e dei danni durante il trasporto.

Le KLEBER
mare

KLEBER COLOMBES non vuoi dire sol-
tanto pneumatici. Per chi non lo sapesse,
questa serie dì foto che pubblichiamo mo-
strano altri aspetti dell'attività della grossa

• | società ove la gomma è sovrana. Così di-
fi Al HIHl*fì cas* ^e^ <( tu^ì &a carico» (foto a sinistra)
UVl IIIQ1 w veramente giganteschi installati sulle ban-

chine del porto di Marsiglia, e di quelli <(al
centro) per un impianto di dragaggio in-
stallati sempre a Marsiglia. Nella foto a

destra, invece, con segno nero e frecce, sono indicati gli ammortizzatori in
caucciù-metallo realizzati dalla KLEBER per un ponte d'attracco della Mon-
te catini-Monte dison a Porto Margherita.

Pedana
unica
• La Ora di Ala (Tren-
to), ha finalmente risol-
to un problema dell'au-
totrasportatore con la
nuova pedana « unifica-
ta » zincata a caldo con
alta resistenza alla cor-
rosione ed elevata por-
tata, può infatti sop-
portare il peso di due
persone. La struttura
è in tubolare con pia-
nale in lamiera forata
per cabine unificate,

LE TARIFFE fino ad un mas-
simo di 15 parole L. 4.000, ogni
parola in più delle 15 parole L. 300.
[L'Indirizzo dell'-inserzione va con-
teggiato nel numero delle .parole).
Pagamento anticipato. Inserzioni
GRATUITE per gli ABBONATI annua-
li fino ad un massimo 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
dì ditte produttrici e rivenditrici.

SI VENDE

(AUTO
0 ABAHTH 695 scocca originale, cerchi
Speedlìne, 10 gomme rapporti, ottimi piaz-
zamenti. Telefonare ore pasti 02/80.60.57.

ALFA ROMEO SUPER Ti Quadrifoglio per.
fetta, vendesi a collezionista. Tei. 091/
21.20.02 ore 10-13.

« A.R. GTJ Campani vende, vincitrice
FISA mai perso una corsa assetto Lazzari,
motore Baistrocchi. Tei. 0522/85.73.10.

« ALFA ROMEO 1300 GT Junior prepara
zione 'Gruppo 1, perfetta con .motore °a nuo-
vo, vendo per camb-io categoria. FURIA
NETTO LUCIANO tei. 0421/67.280.

• A.R. GTA 1300 Gr. 2, 155 CV gommt
asciutto-bagnato, rapporti PACINO tei. C3fl
36.03.6S ore 9 - L. 3.MO.OOO.

• ALFASUD TI rossa 8 mes,, IcOC MI I
pronta raiiy, Gr. 1, coppia conica, roll-bé
a gabb'ia ecc. Telefonare ore 9-11 a 'MQN£
039/82.081 e chiedere di Beppe - L. 2.500.0M

• AUTOBIANCHI A112 ABARTH Gr. 1 fiali) ,
5 primi di classe motore eccezionale revi
sionato ogni gara, garanzia, 2 assetti terrì ,
asfalto protezione motore Avional protezio
ne serbatoio Avionai poliuretano auto estìn
guente, cento watt, roll-bar foderato ver;
pelle antenna e predisposizione ricetrasmit
lente, 24 gomme 80%, 20 cerchi. Tei. NELLC ,
PARISI 011/79.93.51.

CITROEN MEHARI beige, aprile '74. MQN
ZA - 039/82.081 ore 9-11 chiedere di 3ep .
pe - L. 1.300.000.

fERRARI 250 GTE 1961; 330 'GT. Vendo <
permuto con macchina sportiva italiana aa'E
ni '50-60. Tei. 011/96.05.359.

FERRARI BB rossa come nuova. Telefonai |
ore .serali 06/83,17.429.

« FAT 128 COUPÉ' 1150 gr. 2 preparali
ne Trivellato. PAOLO COZZAROLO
0432/78.01.15 ore pasti.

• FIAT 128 C >Gr. 1 Rally inurtato, cerei
gomme, vendesi per cambio categoria. Ts I
055/51.789 dalle 20,30.

• GIANNINI 650 gr. 2. asset to Dal Rumi
gomme pioggia, cambio sfilabile -Fabris, s-:|
cessori Sassa. Perfetta, 'pronta corse. BQ:I
GOSESIA - Tei. 0163/22.2&6-23.22S - Uff
1.100.000 contanti.

» LANCIA HF 1,6 gr. 4 < - f a n a l e r i e » : |
parazione University Motors, pronta ra
accessoriatissima. Telefonare ore ufficio O
40.52.41.

LANO ROVER 88 benzina, 11 serie, tetto
iuminio gancio traino privata. Tei. Olì
55.33.13 ore pasti - L. 2.300.000.

• LOLA 1300 inurtata motore Armaroli,
valvole, 195 HP, completa dì gomme acqi
asci utto e salita. Te lei ona re ore uffa
0461/81.022.



COMPRAVENDITA SPRINT

I OPEL ASCONA Gr. 1 Conferò completa.
Twinma?ter, 20 gomme. CORRERÒ tei. 011/
54.24.02 (Ine settimana 031/64.03.37 FINZ-I.
L 1.900.000 trattatilli.

• OKI COMMODORE OS/E preparartene
completa Correrò Gr. 1. 190 HP più 16
cerchi gommati. Tei. 0434/29.986 - L. 6.000.000
non trattabili.

PEUGEOT 404 Iniezione benzina 1600 oc,
anno 1365, accessoriata, ottimo stato. Off.
AMADIO • TREVISO - Tei. 0422/46.263 -
L. 400.000 trattabili.

TRIUMPH TR 6 SPIDER anno '71, verde
scurissimo, perfetta. O permuto coti For-
mula 850 (con carrello) tei. 051/58.35.80 -
L. 1.800.000.

TRIUMPH TR 4 1963 motore nuovo, mecca-
nica efficiente, causa militare. Telefonare
ore pasti 0131/84.422. - 1. 1.000.000.

RANGE ROVER anno 1973. colore rosso,
macchina con pochissimi chilometri, come
nuova. Ditta MEDICI GSG - Via Emilia
KAngelo 48 . REGGIO EMILIA - Tal. 0522/
73.245.73546.

r, HENAULT ALPINE A.110 S or. 4 pista,
preparazione Terrosi, competltivlssima. ven-
do per cambio categoria. Prezzo 'interessan-
tissimo - Tei. 0583/50.176 ore pasti.

« ALPINE RENAULT A-110 .Sr. 3 originale.
mai corso. Telefonare 0143/34.80.

SIMCA RALLYE 2 Gr. t nera, Koni, coppia I
8x35 completa, gommatissima. Telef. 041 /
25,419.

« SIMCA RALLYE 2 1974, occasionlsslma
come nuova, pronta corse competitiva, pre-
parazione Sanetti (motore-assetto-cambio
nuovi solo 2 care) mai urtata qualsiasi ga-
ranzia e prova. 2. Trofeo Simca Kleber 75 -
Record Vallelunga - Magione (10 cerchi. 12
gomme «leber e FF). carrello iPedrettl EL5
immatricolato luglio 1975, adoperato 3 volte
nuovissimo. Tei. abitazione 0575/92.101 •
0575/92.056 dalle 15 alle 19.

TRIUMPH TR 5 1969. 2500 cc. Iniezione
overdrlve, capottine, tourneau rinnovati '73,
gommata 80%, svariati ricambi originai'!.
Tei. 06/69.38.038 - L. 1.200.000.

JEEP COMMANDO DIESEL perfetta 1374.
particolarissime condizioni più che nuova.
LOHENZO tei. 0131/22.86 negozio.

(MONOPOSTO

F, 3 MARCH 733 aggiornata, perfetta,
monoscocca nuova, gomme asciutto, bagna-
to, cerehioni. Motore 'Holbay revisionato;
causa acquisto nuova vettura, vende si con
senza motore. Prezzo jnteressatite. CERICO-
LA GIANCABLO - TORINO - Tei. 011/55.27.63
ore pasti.

tibercar
«2 FIATE SENZA CAMBIALI Kfl

Alii Sud, Alfalt». A 112. A112 Atarth, 126. 127. 12B.

1ZB 3/P, 131, 133. Fulvii Beta, Bm coupé, Mini 90
• 120. OyacM. M. R5. H5 TB. Sinici 1000, BMW 1502.
520, Eccort. Opel Anioni. Vofk»w«s«n Coli, Voho «te.

STESSE CONDIZIONI PER .LJSATO CON GARANZIA.

ROMA - Via Vodica <«n<j. Via Oalarta) 381.515

(KART

• TELAIO TONY motore Miro. BARBIERI
•ANGELO - PESARO - tei. 0721</66.592.

« MIRAGE » 4
versione invernale

con HARD TOP

IN VETRORES

autonmirage
s.p.l.

fabbrica dune buggy

Concessionari in ogni provincia

Per informazioni inviare
L. 300 in francobolli a:

AUTOMIRAGE - Via Mazzìni. 26
BOLOGNA

Telefono 051/307.886 - 397.455

(VARE
Cedasi ampia raccolta AUTOSPRINT Quindi-
cinale e settimanale, inoltre Auto .Italiana
Tei. 06/55.73.682.

MICROP1STA SIOT-CAR completa 4 piste
20'metri circa. Telefonare ore 9 0577/77.83.60

(ACCESSORI e parti speciali

CARRELLO per bicllindricrie da omologare
L. 150.000: cambio rawlcinatissimo per 600
e derivate L. 80.000 - Tei. 049/62.02.29 ore
pasti.

•' GOMME RACING causa sospesa attività
svendo 'Racing + MS 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. t cambio normale per X-1/9; n. 1
cambia 5 marce ravvicinato Scotti per 124
Spider; 2 coppie coniche 8/43 per 124 Spi-
der; svaniate raoing 6.00 M13 e da rally
Kleber Jvl+S e cinturato. Telefonare 0572/
51.423.

• MOTORE ASCONA gruppo 2 Conrero,
155 cavall i , completo ponte posteriore con
differenziale auto-bloccante e cambio, come
nuovo, vendo al miglior offerente. Telefonare
preferibilmente ore pasti 02/46.62.30.

• GOMME RACING MS 5C causa sospesa
attività iRacing MS 5C chiodati nuovi 13"-
M"-15". Telefonare 0321/51.561 ufficio. 0321/
45.36.95 pasti.

• MOTORE BRIAN HART 2000 in allumi-
nio. CV 270, appena revisionato Novamotor.
Tei. 0522/46.761 ore pasti.

MOTORE FIAT 130 ottimo stato. Tei. 0522,'
30:606 - t. 650.000 contanti.

MOTORE MUSTANG come nuovo. Tei. 0522/
30.606 • L. 450.000 contanti.

SI VENDE O S GAVBIA

(AUTO D
• BMW 1600 Gr. 2 aggiornata 76. permu-
tasi anche con auto di serie. Tei. 041/
92.07.88 ore ufficio.

FERRARI DAYTONA fine 70 rosso, corsa
perfetta vendo contanti. Eventuale permuta.
Tei. 0522/30.606.

S FIAT 124 SPIDER 1600 ex ufficiale, carn-
ei, autobloccante Colotti eventuale permu-

ta auto serie. RICCERI tei. 0566/40.197.

• FIAT 128 BERLINA 1150 Gr. 2 aggiornata
1976 permutasi anche con auto di serie.
Tei. 041/92.95.63 ore 8-12/14-18.

• GIANNINI 700 preparazione Castelli,
Campagnolo slick, accetto permute auto se-
rie. Telefonare ENZO LAGANA' • 0965/
37.06.27.

• RENAULT ALPINE A 110 Gr. 3, prepa-
razione Spicar, motore km 2500 altre parti
in perfetto ordine, 9 cerchi lega buoni
piazzamenti. Telefonare ore pasti VEflONA
045/23.883 - L. 3.600.000.

CMOTO
KAWASAKI 400 tricilindrica, 1 mese dt vi-
ta, nuovissimo, perfetto, 700 ikm vendo o
permuto f- Italia conguagl'iando. Tei. 0541 /
74.01.89.
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