
LEGGETEaero
MUNARI

sul bis Lancia

DA PAGINA 8

.e c
L'imbattibile

B. 20
AURELIA

DA PAGINA 16

Le auto USA
del 1976

DA PAGINA 56

ODOMENICA
SPRINT

M LA
ZANZARA

M TUTTE
SPRINT

KARTING

POSTA

60

64 ESPRESSO

66 COMPRA
VENDITA

L'

II curioso

OPINIONE

ping-pong per le auto di Stato

5000 autisti offronsi
ROMA - Che il Governo e il sottogoverno della nostra
sempre amata Italia abbiano bisogno anche dell'auto-
mobile per... muoversi, nessuno lo mette più in dubbio.
Si discute semmai sul sovrannumero delle vetture
oggi « in servizio di Stato », un sovrannumero che è
tale pure per gli addetti ai lavori: esageratamente ina-
deguato rispetto alle effettive necessità ambulanti di
ministri e sottosegretari (passi per loro), funzionari
ed equiparati. Ma tant'è.

Il legislatore che dal 1948 è ancora all'opera per
formalizzare gli istituti democratici riscattandoli
dall'oscuro passato, ha forse trascurato aggiornamen-
ti di dettaglio ritenuti a suo tempo di secondaria im-
portanza. Ma alla lunga questa sua presunta super-
ficialità ha determinato uno specifico passivo piutto-
sto oneroso, alla voce « auto in servizio di Stato », per
la nostra pubblica amministrazione, che alla (solleci-
tata) resa dei conti viene ora accusata — suo mal-
grado — di sperperare certo denaro della collettività,
attraverso il pagamento di tasse più salate. Una legge
fascista che risale ormai a mezzo secolo fa dava fa-
coltà al titolare di un dicastero di fissare a volontà la
consistenza dell'autoparco a disposizione. Una volta,
il numero delle automobili « in servizio di Stato »
serviva a misurare la potenza ed il prestigio di un
ministro, oggi serve al ministro per accattivarsi i
funzionari e gli equiparati, anche indirettamente.

Ecco spiegato .(o quasi) il continuo « boom » delle
quattroruote ministeriali. Ad esso ben pochi ministri
attuali sanno opporsi: ad un'abitudine di chiara de-
rivazione fascista ben pochi ministri al giorno d'oggi
sono capaci di rinunciare per una questione di como-
dità e praticità. Così, secondo il più recente ed atten-
dibile dei censimenti, le auto blu-ministeriale, con-
trassegnate dalla rotonda targa metallica con tanto di
numero d'ordine e di stella repubblicana e con tanto
di etichetta « servizio di Stato », sono 3.475. Lo affer-
ma alla camera il sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio on. Nucci, in risposta ad un'interrogazione
presentata un anno e mezzo fa (sì, diciotto mesi or-
sono) dai comunisti D'Alema e Di Giulio e dal repub-
blicano Mammì.

Secondo i dati forniti dall'on. Nucci l'autoparco
più numeroso sarebbe quello del ministero di Grazia
e Giustizia con 544 unità; seguono quelli dei Lavori
Pubblici (499), Trasporti (386), Affari Esteri (322),
azienda di Stato per i servizi Postali e Telefonici (268),
Agricoltura (233), Finanze (215), Sanità (177), Beni
Culturali (152), eccetera. La pubblicazione di queste
cifre, così nude e crude, ha fatto saltare dalla poltro-
na i ministri Reale (Grazia e Giustizia) e Spadolini
('Beni Culturali), i quali si sono precipitati a smentire
parzialmente il sottosegretario, precisando che a lo-
ro diretta disposizione sono attualmente 24 vetture
(per Reale e C.) e 5 vetture, per di più in prestito da
altri dicasteri, (per Spadolini e C.).

I due ministri repubblicani, sollecitati molto pro-

babilmente dal loro capo spirituale on. La Malfa in
questa sortita moraleggiante che sa di « distinguo »
pokeristico, hanno affermato che il grosso del loro
parco è riservato a magistrati e a sovrintendenti in
omaggio a direttive (o malcostumi?) di vecchia data.
Ciò non toglie, a dirla con i benpensanti, che i due PR-
men, ossia gli uomini del partito repubblicano, avallas-
sero con il loro silenzio una situazione di fatto che è
per nulla modificata dopo la loro precisazione.

Il comportamento degli On. Reale e Spadolini, in
sostanza, fa il paio con quello di cui tutti noi, all'età
scolastica, ci siamo serviti: se all'insegnante denuncia-
vamo l'impreparazione prima di essere interrogati,
evitavamo il due conseguente alla scena muta <!)
L'Italia, paese dei records (negativi, s'intende) si me-
rita così un altro riconoscimento, ma da parte soltan-
to dei funzionari che vanno a motore con i soldi dello
Stato e che una volta « giravano » questo privilegio ai
parenti stretti quando l'automobile non era « in ser-
vizio di Stato ».

Un risparmio di benzina almeno c'è 'Stato.'Dice l'on.
Mammì: « E1 indice di una mentalità da Paese sotto-
sviluppato legare il prestigio di un alto funzionario
all'uso di una vettura di Stato... » ispirato da] leader
economico del partito (on. Peggio), il deputato comu-
nista Di Giulio denuncia: « L'auto che viene fornita ad
un funzionario viene a costare una cifra pari circa
allo stipendio del funzionario stesso, se non di più ».

Ad occhio e croce gli stipendi di almeno 7.000 au-
tisti (250 mila lire in media) che in due turni assicu-
rano il « servizio di Stato » ammontano a quasi 2 mi-
liardi ogni mese, tredicesima compresa. E' inutile sta-
re qui a tradurre questa ingente spesa — aggravata
peraltro dai costi di gestione del servizio — in posti
di lavoro, in prestiti alle imprese artigiane, in investi-
menti sociali e via di seguito.

Dice ancora l'on. Di Giulio: « Per fornire ad un fun-
zionario un lieve vantaggio economico, lo Stato spen-
de dieci volte il vantaggio che questo funzionario ri-
ceve. Per i ministri e i sottosegretari va bene, ma i
capi delle segreterie, i capì di gabinetto hanno pro-
prio una funzione cosi rappresentativa da doversi
muovere con una macchina con autista? ».

Ma se è vero che esiste un ministero per la rifor-
ma della pubblica amministrazione, perché esso non
ha ancora provveduto a ristrutturare secondo criteri
di economia da buon padre di famiglia l'istituto dell'
auto « i n servizio di Stato? ». Che si riconverta per
esempio l'impiego di almeno 5.000 autisti ministeriali
(anche se i comunisti non hanno suggerito come) e
si dia, solo se strettamente indispensabile, un forfait
mensile per la mobilità dei funzionari e degli equipa-
rati. In questo modo si contribuirà pure a rendere in-
tanto più scorrevole, specie nelle ore di punta, il cao-
tico traffico del centro storico delle nostre città. O no?

Lino Ceccarelli

TUTTE LE CORSE MINUTO PER MINUTO
Come sapete, chiamando il numero indicato a
fianco nei giorni di prore e (fi gare automobili-
stiche, risponderà TELESPRINT, il servizio spe-
ciale d'informazione istantanee per i lettori di
AUTOSPRINT. Non dovrete porre domande: la
speciale segreteria telefonica ha inserito in auto-
matico tutte le notizie a disposizione che ver-
ranno aggiornate col panare delle ore,
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LE GARE «INVIATE 30 novembre - CORSA A MANFIELD (Nuova Z«-
E ANNULLATE landa): rinviata ai 14 dicembre.

DOVE NON

SI CORRE

corriamo
domenica

1 NOVEMBRE Le corse in calendario dal 20 novembre al 28 dicembre in Italia e all'estero

DATA CORSA

2Q Volurrteer 500

44 i)1 Rally Montecarlo Iunior
SI Cv

21-23 Rally Zustersteden

21-26 na"y «AG

22-23 Rllly * Clttl08n'
22-23 Criterium dell* Cevennes

22-23 Safari Caledonla

22-23 Giro dell* Valli Imperiesi

01 Ontano 500

a Vlctory 200 Fu|l

23 500 Km. Philip Islend

23 4 Oro di Vallelunga

23 Autocross Clsa

23 Trofeo dell* Acque

00.1 Giro del Portogallo

29.39 "ne «..Ione. Hock.nh.in,

29-30 Corsa a Daytona

29-30 Rende ftonault

29 30 Scuola Morrogh

Ì9-M Rende dll Var

AC LOCALITÀ' W PARTENZA OHARI
ORGANIZZATORE DISTANZA - AKMVO

Stati Uniti

AC .Monaco

Belgio

Gran Bretagna

Spagna

Francia

Francia

AC Imperla

Stati Uniti

Giappone

Australia

Gr. PMotl 'Romani

Cisa fìoma

Scud. Borzacchini

Portogallo

Germania

Stati Uniti

Isole 'Maurizio

H. Morrogh

Francia

Circuito di Bristol

Montecarlo

Antwarpen

Londra

Barcellona

Montpelliar

Nouron

Circuite di untarlo
di km i,140
Circuito del Fuji
di km C
Circuito di Philip Island

Autodromo di Vallelunga
di km 3.200

Roma

Terni-Tomi or* B
ore 12

Lisbona-Lisbona
km 1.533

Circuito di Hockenneim
di km 6,719

Circuito di Daytona

Vallelunga ore (-13

Telone

VALIDITÀ1

• ••STK

• ••

• ••T1-T2-GT3JGT4-S

• ••Mondiale Marche
ReMes

• ••

• ••T1-T2-GT3-GT4-S

• ••

•TRN.1

• ••STK J

• ••S-F.5000

• »•
T1-G8
• 3. finale FISA
TI-T2-GT3-GT4-S

•

•TU .2

• ••T1-T2-GT3-GT4

• ••TI-T2-GT3-GT4
S-FF-FV

• ••GT3-GT4-FSV

• ••

•

• ••T1-T2-GT3-GT4-S

TIPO DI GARA

Velocità In circuito

Rally

Rally

Rally

Rally

rlally

Rally

Rally

Velociti In circuito

Velocità In circuito

Velocita In circuito

Velocità hi circuito

Aut&eross

Regolarità

Rally

Velocità In circuito

Velocità in circuito

Rally
. Scuola pilotaggio

Rally

VDK3TORS .ASSOLUTO
EDIZIONE PRECEDENTE
PRIMATI

• Tch'Ine-Garrdolfo ^Opel A-
scona) ir, t.13'36".

MaMnen-lìddon OFord Escort)
in 4.32'39".

GedebenvRousseau (Porsche)
13.777 pen.

B. Alllson (Matador) alla
media «H 217.201 kmh.

Marcelle Gallo (Lola 2000)
In 18'51"7.

Luiglna Imerito (Lancia Fui-
via t.3)

Si disputa per la prima volta

Henry-Celta (Alpine) In 4.03'
48".

| DICEMBRE |
c i 12 Ore d! liollu

6-7 Bospherua Rally

M Elecar Rally

6-7 Scuola Morrogh

C O Rally Costa del Sol

•I Corsa a Calder

Q I C Rally russo d'inverno

«4 Corsa a Manfield

14 Trefee d'inverno

1 fi 1Q Rally del Bendarne
Iv Iv

20-21 Grmd N>"°nal

2j Ronda del Campioni

OC Rally Costa d'Avorio-
f?_ Costa Azzurra

OD Corsa a Bay Park

Belgio

Turchia

AC Piacenza

H. Morrogh

Spagna

Australia

URSS

Nuova Zelanda

Gr. Piloti 'Romani

Costa d'Avorio

Filippine

Scud. Palladio

Costa d'Avorio

Nuova Zelanda

Bruxelles

Istambul

Caitelsangiovanni-Placenz* ore 20,31 (S)
km. 687 oro 12 (7)

Vallelunga oro S-13

Almeria

Circuito di Calder

Mosca

Circuito di Manfield

Autodromo di Vallelunga
km. 1,850
Abldjan-Abldjan
km. 5.000

Matati

Vicenza

AbldJan-Nizza

Circuito di lay Park

• ••

• ••

• ••Camp. it. Rallies

•

• ••

• ••G9

• • •

• ••>G9-T1-FÌV

•T1-T2-GT3-GT4-S

• ••

• ••DOT

•

• ••

• •• '
G9.T1-FFJFV

Rally

Rally

Rally

Scuola pilotaggio

Rally

Velocità in circuite

Rally

Velocità in circuito

Velocità In circuito

Rally

Accelerazione

Rally

Rally

Velocità in circuito

Dldl-Lopes (Fiat Abarth 124)
p. 565.9

Camblaghl-Sanfront {'Porsche
Carrera) in 1.18'20"

Etchebers-Etchebers ('Porsche
Carrera) p. 9321 ,4

Brown (Lola) media 157.820
kmh

Francisci (Chevron) in 13'
44"1 media 109.418 kmh

Maklnen-LIddon (Peugeot)

SI disputa per la prima volta

SI disputa per la prima volta

LEGENDA: «•• intemazionale: »• = nazionale a pari, str.; • = nsz.; O - «chiusa-



Confermata la squadra U

Concludiamo questo ! * E C I A L a n c Ì a con una
incisiva intervista che mette insieme un
bilancio (compiaciuto) e un programma
(ambizioso) per il 1976: è CESARE FiORIO che
non si sottrae a questa confessione - fiume*1

Attesa per 25 milioni
velocità con la <MONTECARLO

Con CESARE FIORIO, il Gran
Sacerdote sportivo Lancia, è quasi di
rito un rendez-vous parlato di fine
stagione. Eccoci con lui, un anno do-
po nella telefonata-fiume Bologna-To-
rino, a tracciare il quadro riassuntivo
di una stagione (di nuovo felice per
l'iride tris) e quello previsionale per
il 1976. E' un caleidiscopio di bofte-
e-risposte così esauriente che, senza
ricorrere agli artifici dell1 ambientazio-
ne coloristica, vuoi del personaggio
(non ne ha bisogno) vuoi delle vicen-

. de, vai la pena di lasciar sfogare sen-
za chiose superflue.

m. s.

— Penso sia bene cominciare da una... differenza:
tra il Mondiale vìnto l'anno scorsa soprattutto grazie a
Munari, e quello di quest'anno nel quale il contributo
di punteggio del pilota d'attacco della squadra è stato
meno sostanziale.

FIORIO - Non mi sembra che abbiamo vinto un mon-
diale senza il contributo del pilota « di punta » perché
Sandro ha portato a casa un terzo dei punti validi. Per
cui mi sembra che non cambi molto la musica. Eviden-
temente ha contribuito tutta una squadra, tutta un'orga-
nizzazione, ma ciò non toglie che Munari ha pprtato il
suo contributo prezioso, vincendo soprattutto (Montecarlo
che è la gara più prestigiosa dell'anno. Olfre a questo
poi, anche per una sua scelta che noi non abbiamo con-
trastato, ha voluto portare avanti 'lui stesso il program-
ma del quattro-valvole pur sapendo Ì rischi di affidabili-
tà cui andava incontro, che magari gli sarebbero costati
delle gare. In effetti ora dobbiamo a lui se questa mac-
china è a punto.

Il rendimento
di MUNARI 75

— Secondo te, quest'anno Munari ha dato un rendi-
mento inferiore all'anno scorso perché ha disputato me-
no gare o solo per il... destino che come si dice è un
cinico baro?

F, • Io direi che l'anno scorso gli abbiamo fatto fare
troppe gare e alla fine dell'anno era veramente affaticato.
L'avevamo un po' preso in mezzo perché si trattava di
fare veramente un tour de force infernale per portare a
casa quel campionato e di conseguenza lui ha accettato
ben volentieri. Quest'anno gli abbiamo fatto un program-
ma più ragionevole, ma questo non vuoi dire che fosse
un programma con poche corse. In effetti le ha disputate
praticamente tutte quelle del nostro programma mon-

diale. Gli abbiamo dato un periodo di riposo a metà
anno, riposo che lui non godeva da un lungo periodo.
Mi sembra perciò che il suo rendimento sia tutt'altro che
diminuito, anzi ha dato il meglio. Il fatto poi che non
sia arrivato in fondo, una volta perché non ha cambiato
la gomma, un'altra volta perché ha picchiato, non cam-
bia ,la sostanza. E' nel gioco delle corse. D'altra parte
le ultime tre gare importanti che ha fatto, cioè San Remo,
Giro d'Italia, Corsica, sono tutte gare che lui ha domi-
nato fino al momento in cui è uscito di scena.

Il « buco »
stagionale

— Resta peraltro anche un fatto. Non si può nega-
re, caso Munarì a parte, che in un anno-record per le
Case automobilistìche italiane, in cui gli sportivi hanno
sentito dì vittorie a catena Alfa, dì vittorie a catena 'Ferì,
tari, la Lancia è stata un po' in ombra, dimenticata. Si
è avuta l'impressione che abbia vinto un mondiale di
rimessa. La gente si è scordata che correva la Lancia
perché è stata per alcuni mesi fuori della mìschia, ritor-
nandoci solo in questo finalissime di stagione.

F. - Noi abbiamo partecipato a sei prove del Campio-
nato Mondiale, ne abbiamo vinte quattro, abbiamo fatto
secondi e terzi al Safari e ci siamo ritirati all'Acropoli.
Mi sembra che sia un curriculum annuale abbastanza nu-
trito. Abbiamo disputato delle gare in Italia e le abbia-
mo vinte tutte, tranne Udine dove siamo arrivati secon-
di. Mi sembra che non si possa dire che abbiamo parte-
cipato a poche gare o che siamo rimasti assentì. Abbia-
mo avuto un « buco » di due mesi a metà stagione du-
rante il quale non abbiamo corso. Era il momento in
cui correvano tutti, vincevano tutti. Però non credo che i
nostri sostenitori ci abbiano dimenticati, perché agli ap-
puntamenti decisivi non siamo mai mancati.

— Insemina, non ha niente da recriminare, anche su
come è stata impostata la stagione-col-buco?

F. - Diciamo che l'anno prossimo se punteremo al
'Mondiale, come punteremo, saremo a tutte le gare ifin-
ché non sarà deciso se l'abbiamo vinto o se lo abbiamo
perso. Non programmiamo di saltarne nessuna, fintante
che non ci sarà un risultato, qualunque esso sia. Vorrem-
mo evitare lo stress finale di quest'anno.

Nel '76 un programma
mondiale più pieno

— Quale è stato il momento in cui ha temuto dì per-
dere il Mondiale? O non l'ha mai temuto.?

F. - Dopo il piazzamento del Safari, di perdere il
Mondiale francamente abbiamo avuto poca paura. Certo
che le gare sono sempre difficili e di conseguenza posso-
no essere pericolose. All'epoca del Safari eravamo anche
tranquilli perché era previsto anche il Rally del Canada,

che noi tenevamo come riserva qualora fosse andato ma-
le l'Acropoli, come in effetti è andato male. Proi il Rally
del Canada è saltato e allora si è creata la necessità di
raccattare più punti del previsto nelle ultime tre gare o
quanto meno di non tagliarle. In effetti abbiamo vinto
il titolo con una gara ancora da disputare. Abbiamo chiu-
so il campionato con un vantaggio enorme, per cui alla
fin fine i 'fatti ci hanno dato ragione. Però l'anno prossi-
mo useremo una politica diversa.

Il bilancio
della BETA

— Prima di parlare ancora dell'anno prossimo, dalla
Beta hai avuto tutto quello che ti aspettavi o no?

F. - Io direi che la Beta è stata sovente criticata, pe-
rò mi sembra che, come primo anno di attività, non sia
da buttar via. iFacciamo un bilancio dall'ottóbre del 74
all'ottobre del '75: vediamo che è giunta seconda asso-
luta In Canada, dietro alla Stratos, quarta agi: Stati Uni-
ti, quarta a Sanremo, tutte prove del Campionato Mon-
diale. E' arrivata terza al Rally di Svezia dietro alla
Stratos e alla Saab di Blomqvist, seconda in Sicilia, secon-
da a Udine, quarta a San Remo ancora. Per una macchi-
na al suo primo anno di attività penso siano risultati
che non tutti possono dire di poter altrettanto vantare,
soprattutto in prove mondiali. Di conseguenza direi che
il bilancio della Beta è abbastanza positivo. Evidente-
mente noi siamo molto impegnati nel « Mondiale » e di
conseguenza dedichiamo più attenzioni alla Stratos per-
ché non vogliamo correre rischi di nessun genere, poi
perché abbiamo scelto un tipo d: politica che era quello
di utilizzare il mezzo più veloce. Però abbiamo dimostra-
to anche attraverso la Beta che disponiamo di una mac-
china valida. Può dire anche essa la sua.

La conferma
dei piloti

— Dal punto di vista dei piloti, hai avuto tutto quel-
lo che ti aspettavi o no? Questo senza indurre a pole-
mica, solo per una valutazione realistica.

F. - Direi senz'altro di sì: abbiamo avuto quello che
ci aspettavamo da tutti. Ognuno ha rispettato Ì compiti
che gli erano stati assegnati tanto che come nostra idea,
abbiamo quella di riconfermare la stessa squadra per il
prossimo anno.

— Vale a dice?
F. - Cioè: MUNARI, anche se non è ancora material-

mente firmato un accordo, ma penso che continueremo
come abbiamo sempre continuato. FINTO ha firmato gio-
vedì scorso. Con PREGLIASCO siamo in fase di tratta-

CONTINUA A PAG. 26



L'intervista con FIORIO

CONTINUAZIONE DA PAG. 25

live molto avanzate; lo svedese WALDEGAARD è
.già sotto contratto. Questa sarà la squadra base, alla
quale potrà aggiungersi qualche giovane, che abbia-
mo in programma di provare in qualche gara e già pro-
veremo nella prossima gara di campionato italiano a
Piacenza.

— E cioè Ì Tony,,.
F. - Sì, Tony, anche il Carello, e forse De Eccher.

Qualche dubbio
sui fiancheggiatori

— Di stranieri?
F. - Di stranieri abbiamo firmato con Waldegaard,

come ho detto,
— Si dice che l'Alpine l'anno prossimo non vuole

più correre o per lo meno ridurrà praticamente a zero
Ì programmi raflìes, tranne Montecarlo, Si dice che NÌ-
colas aveva cercato vie d'uscita con l'Alfa, poi c'è Dar-
niche che avrebbe piacere di correre con voi. Quali pro-
spettive ci sono per loro di fare corse a cachet?...

F. - Noi abbiamo 'la nostra squadra e facciamo sem-
pre correre quella. Di conseguenza non ho in programma
di utilizzare altri piloti se non per casi eccezionali, qua-
lora per un motivo qualunque non fossero disponibili i
miei. Però come programma non ne abbiamo. Per quan-
to riguarda Nicolas non so niente. Per Darmene, indub-
biamente ci ha portato due bei risultati. La sua Stratos
privata dovrebbe correre ancora. Penso che, se lui vorrà
guidarla, gli sarà ancora affidata. Però questo è sempre
sotto l'iniziativa di un team francese che noi ovviamen-
te guardiamo con tutta simpatia però niente di più.

SERGIO BETTOIA
al servizio clienti

— Ma certi teams fiancheggiatori all'estero li incenti-
vate? Per esempio quelli come l'inglese « Chequered Flag »
che non hanno avuto Ì risultati che speravano con la
loro Stratos. Tenterete un rilancio di queste formazioni
di appoggio o no?

F. - Diciamo che la macchina della «Chequered» è
l'unica Stratos privata che non ha ottenuto risultati.
Tutte le scuderie e i piloti che si sono cimentati con
la nostra mattatrice hanno fatto centro, parlo ovviamen-
te di quelli a buon livello di guida. La scuderia ingless
è una eccezione abbastanza strana, che noi stessi non riu-
sciamo a spiegare. La macchina di questa squadra è sta-
ta inviata a noi insieme a due loro meccanici, che sono
stati a Torino quindici giorni per fare un corso -di aggior-
namento. Ora la vettura è stata ancora migliorata; vedre-
mo come si comporterà in Inghilterra. Tutte le altre Stra-
tos che hanno corso sia in 'Italia che all'estero, a partire
da quella di Tony Fassina stesso, per arrivare a quelle di
Stagnani, di De Eccher per arrivare a quella di De Bra-
gation in Spagna, (un sacco ne hanno corso!) hanno tutte
vinto. E speriamo che vincano ancora. Il Servizio Clienti
che appoggia queste scuderie verrà ulteriormente poten-
ziato e daremo modo a questi clienti di correte con un'as-
sistenza veramente efficace. Nel Servizio Clienti sportivi
inseriremo per il 76 anche un'altra persona col compito
di seguire sui campi di gara i clienti: questa persona sarà
Sergio Bettoia che credo tu ben conosca anche per i suoi
trascorsi di pilota.

Tutti i campionati
secondo le vicende

— Cerchiamo ora dì delineare meglio il programma
per l'anno prossimo, anche tenendo conto delle scelte
situate nel famoso Comitato di Coordinamento del Grup-
po Fiat, anche in funzione di disponibilità cconomiche.

F. - Noi senz'altro faremo il Campionato Mondiale e
lo faremo — come ti ho detto prima — fino a che non
l'avremo vinto o perso. Cioè tutte le gare. Al di fuori
di questo disputeremo gare varie, che potranno andare
dal campionato italiano al campionato europeo piloti in
funzione delle occasioni che si presenteranno e delle possi-
bilità che avremo di affermarci e portare a casa titoli di
prestigio. Non ci sarà di conseguenza nessuna riduzione di
programmi, anzi semmai faremo delle gare in più. Sempre
abbiamo fatto dei programmi abbastanza elastici: non
vogliamo cioè viaggiare con schemi troppo predeterminati
per non precluderci nessuna possibilità.

— Per 1' Euro piloti rally più esattamente?,,.
F. - Ho detto: al campionato italiano e al campionato

europeo conduttori ci faremo un pensiero. Parteciperemo
dove si presenteranno occasioni o dove, al limite, potre-
mo vedere che i nostri concorrenti commerciali si lan-
ceranno per vedere se riusciremo a contrastarli.

FINTO e PREGLIASCO
da euro e da tricolore

— Sì, ma individualmente ci sarà un pilota desti-
nato a darsi di più all'impegno dell'Euro Piloti, come
un altro nel Campionato Italiano?

F. - Chiaramente, ammesso che lo si taccia, perché
ripeto non è un programma ma un'ipotesi, proviamo a di-
videre così: Munari, Waldegaard e Finto saranno per le
gare del Mandiale; Finto potrebbe anche essere destinato
a fare l'Europeo e Pregliasco a seguire più la parte ita-
liana. Pregliasco, affiancato da qualcuno dei nuovi giovani,

— E ì navigatori?
F. - Per i copiloti non abbiamo ancora definito

niente di preciso. Comunque anche loro più o meno sa-
ranno sempre gli stessi di quest'anno. Cioè vanno da Man-
nucci a Sodano, da Garzoglio a Maiga, e naturalmente
Thorszelius per Waldegaard.

Per ora AUDETTO
non sostituibile

— Ma Maiga non è candidato a un'eventuale sosti-
tuzione di Audetto alla direzione sportiva?

F. - II mestiere di direttore sportivo lo intendiamo
estremamente professionistico, per cui a sostitutire le per-
sone ci vuole molta esperienza, bisogna mangiare molta
strada. Non è una cosa che s'improvvisa. Diciamo che

\o alcune « voci » che si erano diffuse, PIN-

TO è stato confermato dalla LANCIA anche per
il 76. I cauti sondaggi di cui sarebbero stati fatti
oggetto, sis « Lele » che Munari da parte dell'Al-
fa, non hanno così trovato nessuna conferma

il direttore sportivo è uno di quei mestieri che tutti pen-
sano di saper fare purché investiti e trovando l'occasione.
E' giustissimo, da un punto dì vista, perché non c'è
niente di trascendentale. Però è chiaro che ibisogna fare
dell'esperienza. Per quanto ci riguarda non abbiamo an-
cora deciso assolutamente niente. 'Intanto ci sarà .una
suddivisione interna di compiti un pochino più detta-
gliati di quanto non sia stata fino adesso. Ma 'nessuno è
ancora stato nominato, né penso che per tutto il 76 ver-
rà ufficialmente nominato un direttore sportivo. Ci sa-
ranno alcune persone che cureranno certi rapporti, chi
con i piloti e gli organizzatori, chi tra la parte sportiva
e la fabbrica, però non credo che nomineremo ufficial-
mente un direttore sportivo a breve termine. Il direttore
sportivo di una squadra come la nostra è un incarico di
•grossa responsabilità e (bisogna veramente avere tutte le
doti per poterlo fare.

— Ma allora ritorni personalmente in un'attività mag-
giorata l'anno prossimo?

F. - Un'attività mag-giorata nel senso che, in questa

fase di riorganizzazione, dovrò evidentemente seguire da
vicino le varie persone che si occuperanno del funziona-
mento del reparto. Soprattutto non dal punto di vista
tecnico per il quale tutto è ormai molto chiaro, ma so-
prattutto dal punto di vista dell'organizzazione sportiva.
Dovrò seguire le persone che avranno questi compiti, per
poter allevare quelli che poi potranno un ibel momento
prendere certe posizioni di responsabilità. Così per un
certo periodo di messa a fuoco del programma seguirò un
po' di più di quanto non abbia fatto quest'anno diretta-
mente sui campi di gara. Perché, in sede a Torino, evi-
dentemente ho sempre seguito il tutto.

Il nuovo d.s. FERRARI
vero professionista

— Insomma il caso Audetto ti ha creato dei proble-
mi. Come l'hai presa?

F. - 'Daniele aveva maturato un'ottima esperienza nel
campo rally e nel campo manageriale diciamo. Per coi gli
erano stati, via via, affidati Ì numerosi compiti che an-
davano oltre l'organizzazione delle squadre di assistenza
o di far girare le gomme o cose del genere. Perciò chia-
ramente mi si -mette un attimo in difficoltà la squadra.
Cercherò comunque di rimediare al più presto possibile
sperando che il trapasso dei poteri in questo periodo, fin-
ché non avremo riorganizzato la squadra, non porti danni
eccessivi. Soprattutto non porti a dover perdere degli
appuntament i importanti, come sono quelli dell'inizio del-
l'anno, cioè Montecarlo, Svezia e 'Safari.

— Che Augurio fai a Audetto? E pensi possa fare
anche alla Ferrari il suo lavoro altrettanto validamente?
Secondo te ci sono delle sostanziali differenze tra fare ìl
direttore sportivo di una squadra F. 1 e di una rally?

F. - Sostanziali differenze direi di no. Io ritengo che
Audetto sia forse il primo direttore sportivo professioni-
sta che va alla Ferrari, nel senso che è uno che di me-
stiere ha fatto il direttore sportivo per cinque anni e di
conseguenza non è che si sia formato sul posto di lavo-
ro. Arriva già formato. Cioè è un professionista di que-
sto specifico mestiere.

— II primo degli ultimi anni, perché c'era il mae-
stro Ugolini che era un professionista...

F, • II primo degli ultimi anni, certo. Diciamo che
si è ripresa la tradizione di mettere in un posto di quel-
la responsabilità uno che sia già un professionista del
settore. Di conseguenza credo che non avrà nessun pro:

blema d'inserirsi se potrà lavorare in pace.

Vincere subito
(per evitare paragoni?)

— Che consiglio gli daresti, visto che anche tu sei
stato candidalo qualche tempo fa allo stesso incarico, pri-
ma cioè di trovarti alla responsabilità del marketing
LANCIA?

F. - E' difficile dare i consigli. L'unico consiglio che
gli dò è di vincere -delle gare rapidamente.

La « MONTECARLO »
nella velocità

— E ora passiamo alle tue macchine. Nel '76 con qua-
le macchina corri? Avete già preparato la successione al-
la Stratos visto che tra due anni non potrà essere più
in lizza?

F. - Innanzitutto non è detto che dal 78 cada l'attua-
le formula, cioè che nei rallìes vengano vietati i gruppi 2
e 4. Comunque per questa deprecabile eventualità noi
non stiamo a dormire. Già abbiamo iniziato un program-
ma di sviluppo per presentarci per quella data pronti
con un gruppo al massimo livello. Evidentemente per il
76-77 i programmi saranno con le vetture che abbiamo
attualmente, con l'aggiunta della Beta Montecarlo che
potrà essere inizialmente impiegata per la velocità.

— Con quale motore?
F. - II motore quello che ha adesso, elaborato e mo-

dificato con tutto quello che i regolamenti attuali permet-
tono. Per la « velocità » significa che prepareremo una dì
queste vetture inizialmente da Gr. 4 per vedere di veri-
ficarne la validità nei confronti delle altre 2000 gr. 4 e,
non appena fatta questa verifica che speriamo positiva,
passarla nel nuovo gruppo 5, per valutare quale possibi-
lità ha anche a quel livello lì, ma nelle divisioni inferio-
ri, non nella massima.

— Questo programma Io faresti con Facetti e stai an-
nunciando una nuova prospettiva per la silhouette?

F. - No, parlo sempre della «Montecarlo ».
— Silhouette e «Montecarlo» questa è la novità, dun-

que, perché si era parlato della possibilità di una silho-
uette Stralos?

F. - Non escludo neanche quella. Il programma velo-
cità procederà su due binati: una silhouette Stratos e una
«Montecarlo», che inizialmente sarà Gr. 4 per i primi
passi, le prime esperienze, in attesa di metterci a posto
per il Gr. .5.



Si conclude lo SPECIALancia

Confermata
l'ALITALIA

— E per quanto riguarda chi è destinato a questa
attività, cosa puoi anticipare? E per gli sponsors che suc-
cede?

F. - L'Alitali;! è già confermata per il programma ral-
ly. Per il programma velocità avrò un incontro nei pros-
simi giorni con il nostro sponsor abituale Marlboro, col
quale spero di giungere a un accordo per far funzionare
il programma velocità. Se non dovesse andare in porto
l'accordo-Marlborq cercherò un altro sponsor per la velo-
cità. Comunque il programma velocità sarà sviluppato in
simbiosi fra il Reparto Corse Lancia e Facetti.

I piloti-velocità
e niente EURO-GT

— Il pilota Finto è prevedibile che possa essere uti-
lizzato nella velocitai1

F. - E' prevedibile Pinto, come è prevedibile Munari.
Sempre evidentemente in aggiunta a Facetti. E potran-
no esserci altri piloti che abbiamo già utilizzato, come
Brambilla per esempio e qualcun altro che ha già cor-
so con le nostre macchine.

— Per l'europeo GT?
F. - L'europeo GT noi non lo faremo perché non pos-

siamo impegnarci su troppi fronti e la Stratos la stiamo
criticando come Gr. 5.

buiro in maniera determinante. Comunque la macchina è
andata molto bene. Naturalmente non è una macchina che
potrà mai, nella sua veste attuale, impensierire una Stra-
tos. Per quanto riguarda il nuovo prototipo può essere
una vettura che può andare anche forte, ma non vedo
•quale utilizzo se' ne potrà fare. Con il cambio dei regola-
menti anche il volerla far correre in gr. 5 sarà nel gruppo
5 nuovo, cioè si parte sempre da una vettura omologata
nei gr. da 1 a 4. Di conseguenza non vedo dove potrà
correre, se non verrà prodotta nel numero sufficiente
d'esemplari. D'altra parte produrla in numero sufficiente
vorrebbe dire arrivare ad aver la macchina omologata
quando probabilmente con ogni probabilità finirà Fattua-
le regolamentazione. 'Finiranno le vetture gr. 4 ammesse
nei rallies, di conseguenza non riesco veramente ad affer-
rare quale futuro .potrà avere una macchina del genere.

Solo la CSI
limita i rallies...

— II futuro dei rallies come lo vedi? E quale pensi
già sia per Fanno prossimo? Anche dall'angolazione re-
golamentare della C.S.I. e delle diffidila econornìche in
atto.

F. - Mi sembra di poter dire che il futuro dei raìlies
sia abbastanza interessante, in quanto il rally oggi è una
specialità dell'automobilismo che sti prendendo sempre
più piede e che conta sempre maggiori entusiasti e so-
stenitori. Di questo fatto se ne sono resi conto da un
lato gli organi d'informazione (perfino la televisione ose-

II perché del nostro parere l'ho sostenuto: oggi quello
che allontana dai rallìes molta «gente è proprio il costo
che queste gare comportano. Il costo è rappresentato
nella massima parte dai pneumatici. 'Sempre che uno
voglia correre a un certo livello, cioè voglia correre aven-
do la gomma giusta per ogni condizione. Alla risposta
che mi viene tutte le volte data: « Sì, ma quando ci sarà
il pneumatico unico, si farebbero dieci tipi dì mescole... »
si può replicare altrettanto semplicemente: i dieci tipi
di mescole si moltipllcheranno per ogni tipo di pneumati-
co diverso. E' veramente una obiezione che non regge.
D'altra parte non è una scelta tecnica perché è ovvio che
nelle prove speciali di asfalto va meglio il racing che
non le MS e viceversa. Ripeto: è una scelta politica per
ridurre dei costi. Non è neanche una scelta per mettere
in condizione i privati di stare davanti alla macchine uffi-
ciali, perché quella è una cosa che purtroppo allo stato
attuale è molto difficile. Si tratta piuttosto in questo caso
di diversa' psicologia tra i piloti che hanno o non hanno
la preoccupazione di rompere la macchina, che hanno o
non hanno la possibilità di avere muletti e tempo dispo-
nibile per gli allenamenti. Riducendo i costi si può per-
mettere a più gente di avvicinarsi, a più gente di compe-
tere, a più gente di correre con delle gomme quanto meno
similari a quelle che usano gli altri. Perciò io sono asso-
lutamente favorevole al pneumatico unico e cercherò di
sostenere questa tesi ovunque mi capiterà .

Le coabitazioni
non necessario

— La coabitazione agonistica con la Fiat per il fu-
turo è stata definitivamente risolta o ci sono dei problemi?

F. • Direi che non ci sono problemi per la coabitazio-
ne. Per noi vuoi dire una spartizione di compiti e di o-
biettivi, che penso manterremo anche nel futuro, nel
prossimo anno.

— Per quanto ti riguarda personalmente, evasìoni
particolari più o meno motonautiche, sono possibili e pre-
vedibili? E credi che se c'eri nell'ultima prova mondiale
off-shore, Bonomi non avrebbe perso il titolo?

F. - Quest'anno Bonomi non ha partecipato al campio-
nato mondiale off-shore che, affrontando otto prove su
dìcìotto, ha perso il titolo per due punti. Più di così
penso fosse difficile realizzare. Ma ha vinto il campionato
europeo al quale ha partecipato regolarmente e al mon-
diale non poteva contrastare un altro pilota che ha fatto
invece tutte le gare. Finire secondo a due punti, mi sem-
bra che sia già un buon risultato dato il numero dì gare
che si sono fatte. Nell'ultima gara, quando era a quindici
miglia dall'arrivo, era in testa con nove minuti dì van-
taggio. Se non si fermava era meglio; avrebbe vinto il
terzo titolo consecutivo. L'anno prossimo comunque quel-
Fattività 11 è finita e di conseguenza non avrò particolari
nostalgie.

Ecco la Beta Montecarlo con la quale si prepara qualcosa di più della successione alla STRATOS.
Essa deriva da un progetto Fiat-Pininfarina denominato X-1/20; la Beta inizierà con la velocità

A caccia di cavalli
anche per la F. 2

— Come escursione tecnica, l'ing. Parkes cosa pre-
vede di fare in particolare? Su quale binario si muoverà
negli aggiornamenti oltre al quattro valvole?

F. - II quattro valvole ha ancora molta strada da fare,
sia nel campo dell'affidabilità che in quello delle presta-
zioni, per cui lavoreremo soprattutto sulla affidabilità, per-
ché le prestazioni nel campo rally sono per ora sufficien-
ti. Nel campo velocità il qua tiro-valvole non può venire
usato nel gruppo 4, ma soltanto nel gruppo 5.

— E il programma F. 2 con i motori dati a Brambilla
va avanti? E la Ferrari che già pensa dì fare un program-
ma F. 2 con concessione di motori, magari in prospettive
77, è in alternativa oppure in accordo con voi?

F. • Io non so che cosa farà la Ferrari. Noi abbiamo
dato motori Stratos a 'Brambilla che sta mettendoli a po-
sto. In base a quello che tirerà fuori, cioè se il motore
sarà competitivo o meno, decideremo se andare avanti con
questo programma o se lasciarlo perdere. La verifica vie-
ne soltanto dal numero di cavalli che si potranno tirare
fuori. •

L'ALFA va forte
(ma il prototipo?)

— E allora, in funzione dì queste prospettive, dimmi:
dopo aver visto l'Alfa al Tour de Corse pensi che il di.
stacco delle Alfa rispetto al recente passato possa essere
colmato prossimamente anche con la sortita in vista del
prototipo? Oppure pensi di avere ancora vita tranquilla?

F. • L'Alfa in Corsica è indubbiamente andata molto
forte. Bisogna però anche considerare che in Corsica c'è
Andruet che va molto forte, per cui penso abbia contri-

rei dire, che era sempre molto restia con noi) . Ciò ha
portato alla convinzione dei costruttori che non si può
più stare al di fuori e di qui l'arrivo dell'Alfa dopo la
Fiat, il rientro della Ford, l'interesse dell'O.pel e, al li-
mite, l'arrivo della Volkswagen che si vuole lanciare in
questa specialità anche essa. 'L'Alpine è un problema leg.-
germenté diverso, perché la Casa francese aveva in pro-
gramma una vettura 2600, programma che si è fermato sul
nascere per l'incertezza costante in cui la C.S.I. mantiene
il futuro dei regolamenti sportivi. Essa così non permet-
te a costruttori con i piedi per terra di lanciarsi in av-
venture troppo costose, senza sapere mai quale sarà il fu-
turo a breve termine. Nel senso che c'è da temere sempre
si cambino i regolamenti dalla sera alla mattina e ci si
trovi ad avere speso un sacco di soldi e non poter più
utilizzare il tuo materiale. L'unica squadra che nel futuro
potrebbe avere un'attività ridotta è appunto l'Alpine che,
avendo una macchina super sportiva, deve misurarsi di-
rettamente con noi. Invece tutti quelli che non si misu-
rano proprio direttamente con noi, anche se per la clas-
sìfica generale corrono tutti, ma non •sono direttamente
concorrenziali con la Stratos, sembra che stiano rien-
trando tutti e anche in forze.

La gomma unica
dovere di costo

— Siamo in dirittura d'arrivo, alle ultime domande:
primo, il problema delle gomme come si risolverà, cosa
prevedi e come desidera risolverlo definitivamente la
Lancia?

F. - Io sono stato un sostenitore accanito del pneu-
matico unico. E questo pur sapendo che non ne abbiamo
noi un particolare vantaggio. Semmai, dato il tipo di mac-
china dì cui disponiamo, può essere anche uno svantaggio.

Il diritto al Premio
dei 25 milioni...

— E ora la domanda che non ti ho fatto e alla quale
avresti voluto rispondere...

F. - Me ne hai fatte tante... Però ce n'è una che avrei
voluto tu mi facessi: cioè se ritenevo degna la Lancia del
premio C.'S.A.I. di 25 milioni al costruttore italiano. E
ti" rispondo: sì, la ritengo degna. Non solo, ma riterrei
proprio giusto che venisse assegnato a noi che abbiamo
portato già in Italia tre titoli mondiali e abbiamo creato
una scuola di rallysmo mondiale di impostazione naziona-
le.

— ...in funzione cioè dell'attività del piloti italiani
e della loro sempre continua e primaria utilizzazione...

F. - La funzione dei piloti italiani, certo; lo vorrei sot-
tolineare proprio a sostegno della nostra candidatura. Se
vogliamo noi siamo i primi e gli unici che abbiamo cre-
duto fermamente nei piloti italiani e abbiamo tirato su
una scuola di rallysmo italiano in quanto a piloti che oggi
è la prima del mondo. Perché nel mondo non esiste nessuna
nazione che abbia un numero di piloti .nazionali forti co-
me abbiamo noi oggi in Italia. Questo io credo di poter
dire. Abbiamo contribuito in maniera determinante alla
loro affermazione affidandogli delle macchine, avendoli
mandati in giro, avendo investito dei soldi su ognuno <JÌ
loro. Pertanto, se lo spirito è quello di agevolare i piloti
italiani neH'attri'buire questo premio, mi sembra di poter
veramente pretendere di essere come 'Lancia candidato nu-
mero uno.

— E questo anche 'perché, appena hai potuto, hai fatto
lo stesso nella velocità, aggiungo io. . .

F. - Sì, anche se in quel campo siamo gli ult imi arri-
vati, quando è stato il momento abbiamo sempre fatto
correre i nostri.

— E ora possiamo concludere con... non c'è tre sen-
za quattro?...

F. - Tre senza quattro? Ah, sì... Speriamo! Comunque
io penso che nei prossimi due anni la Stratos sia ancora
una macchina che darà fastidio a tanta gente.

FINE m. s.



Da PARIGI (anche) con stupore \à regolamentari e appuntamenti Mondiali ed Europei per il'76

Nel suo bollettino ufficiale di ot-
tobre, la Federazione Internazio-
nale dell'Automobile ha pubblicato
i calendari di massima delle prove
valide per i campionati PIA del
1976. L'unica colonna bianca era quel-
la delle prove del Mondiale Piloti
di Formula 1, che abbiamo provve-
duto a riempire secondo le più re-
centi indicazioni, che come al solito
superano le comunicazioni ufficiali.

I piloti ((classificati»

Per l'ITALIA
valgono gli
«ORIUNDI»
• Nel suo bollettino n. 98 dell'ottobre
1975, la CSI ha pubblicato anche gli elen-
chi dei CLASSIFICATI GP e LD per il
1976. E' curioso osservare come nella li-
sta dei piloti classificati Gran Premio vi
siano, secondo la CSI, ben quattro pilo-
ti italiani! Infatti, oltre a BRAMBILLA
e MERZARIO, che italiani lo sono dav-
vero, troviamo anche ANDRETTI e RE-
GAZZONI (sic!) con tra parentesi la si-
gla « Italia ». Sarà stato l'ultimo contri-
buto in CSI dell'avv. Montezemolo alla
cortina fumogena sulla presenza reale di
piloti italiani nel team cavallino, magari
anticipando la mmvelle vague calcistica
col rilancio degli « oriundi »? n.d.r.).
ECCO LA LISTA;
Mario Andret t I (Italia)
Jean Pierre Beltoise i(Francia)
Vittorio Brambilla (Italia)
Patrick Depailler i(Francia)
Emerson Fittipaldi (Brasile)
Mìke Hailwood (Gran Bretagna)
Denis Hulme (Nuova Zelanda!
James Hunt (Gran Bretagna)
Jacky Ickx (Belgio)
Jean-Pierre Jarier (Francia)
Jacques Laffite (Francia)
N'iki Lauda '(Austria)
Jochen Mass (Germania)
Arturo Merzario (Italia)
Carlos Pace (Brasile)
Ronnie Peterson (Svezia)
Tom Pryce (Gran Bretagna)
Clay Regazzoni (Italia)
Carlos Reutemaiin (Argentina)
Jody Scheckter (Sud Africa)
Jackie Stewart (Gran Bretagna)
Hans Stuck '(Germania)
Bobby Unser (Stati Uniti)
Ui.js Van Lennep (Olanda)
John Watson (Gran Bretagna)

Fra i piloti «nuovi » dell'elenco più
prestigioso troviamo il nostro Brambilla,
Jacques Laffite, Jochen Mass, Tom Pryce
e Bobby Unser. Quest'ultimo entra d'uffi-
cio come vincitore della 500 miglia di
Indianopolis, e prende così il posto di
Rutherford. Mancano anche Amori, Wil-
son Fittipaldi, George Follraer e Howden
Ganley. Resistono Hulme e Stewart, che
ancora vivono di « rendita » sui punteggi
acquisiti prima del loro ritiro, mentre
da notare infine come la mancanza di
sensibilità della CSI si sia spinta al
punto da inserire Mark Donohue, il quale
aveva maturato la qualificazione PIA-GP
ma che purtroppo è morto.

Questa invece la lista dei piloti clas-
sificati PIA « LUNGA DURATA », cioè
quei piloti che si sono classificata almeno
due volte nello stesso anno fra i primi
tre nella classifica generale di una gara
valida per j I mondiale marche in uno
dei due anni precedenti:
A n d r e j De Adamich (Italia) -
Derek Bell (Gran Bretagna) *
Jean-Pierre Beltoise (Francia)-
Mario Casoni (Italia) •
Carlo Facetti (Italia) •
David Hobbs (Gran Bretagna) •
Jacky Ickx (Belgio) -
Jean-Picrre Jabouille (Francia) .
Jean-Pierre Jarier (Francia) •
Remli'jld Joest (Germania) •
Jacques Laffite (Francia)-
Gerard Larrousse '(f rancia).
Herbert Mueller (Svizzera) *
Arturo Merzario (Italia)
Henri Pescarolo (Francia)
Carlos Reutemann (Argentina*
Rolf Stommelen (Germania).
fìijs Van Lennep (Olanda) ,

II calendario titolato
MONDIALI

FORMULA 1

25 gennaio G.P. ARGENTINA
8 febbraio G.P. BRASILE
6 marzo G.P. SUD AFRICA

28 marzo G.P. STATI UNITI WEST
2 maggio G.P. SPAGNA

16 maggio G.P. BELGIO
30 maggio G.P. MONACO
13 giugno G.P. SVEZIA
4 luglio G.P. FRANCIA

18 luglio G.P. G. BRETAGNA
1 agosto G.P. GERMANIA

15 agosto G.P. AUSTRIA
29 agosto G.P. OLANDA
12 settembre G.P. ITALIA
26 settembre G.P. CANADA
10 ottobre G.P. STATI UNITI EST
26 ottobre G.P. GIAPPONE

'Buenos Aires
Interlagos
Kyalami
Long Beach
Jarama
Nivelles
'Montecarlo
Anderstorp
Paul Ricard
Brands Match
Nurburgring
Osterreichring
Zandvoort
'Monza
Mosport
Watkins G.
Fuji

MARCHE

1 febbraio 24 ORE DI DAYTONA Stati Uniti
21 marzo 6 ORE DEL MUGELLO Italia

4 aprile 6 ORE DI VALLELUNGA Italia
9 maggio 6 ORE DI SILVERSTONE G. Bretagna

30 maggio 6 ORE DI NURBURGRING Germania
13 giugno 24 ORE DI LE MANS Francia
27 giugno 6 ORE DI ZELTWEG Austria
10 luglio 6 ORE DI WATKINS G. Stati Uniti
25 luglio 6 ORE DI MOSPORT Canada
22 agosto 6 ORE DI MANTORP P. Svezia

5 settembre 6 ORE DI DIJON Francia
24 ottobre 6 ORE DI B. AIRES Argentina

VETTURE SPORT

4 aprile 300 KM NURBURGRING
25 aprile 1000 KM DI MONZA
23 maggio 500 KM DI IMOLA

6 giugno 1000 KM DI
SPA-FRANCORCHAMPS

27 giugno GARA A PERGUSA
H luglio GARA A WATKINS GLEN Stati Uniti
8 agosto GARA AD ANDERSTORP Svezia

22 agosto 1000 KM DI MOSPORT
5 settembre ROAD AMERICA SPORT

19 settembre SALZBURGRING PREIS
3 ottobre G.P. SPORT ESTORIL

Germania
Italia
Italia
Belgio

Italia

Canada
Stati Uniti
Austria
Portogallo

MARCHE RALIIES

16-24 gennaioRALLY DI MONTECARLO Monaco
19-22 febbraioRALLY DI SVEZIA 'Svezia
10-14 marzo RALLY DEL PORTOGALLOPortogallo
15-20 aprile SAFARI RALLY 'Kenya
22-28 maggio RALLY ACROPOLI Grecia
25-27 giugno RALLY DEL MAROCCO 'Marocco
27-29 agosto RALLY DEI 1000 LAGHI 'Finlandia
6-9 ottobre RALLY DI SANREMO Italia

20-23 ottobre RALLY RIDEAU LAKES Canada
6-7 nov. TOUR DE CORSE Francia

26 novembre RALLY RAC G. BRETAGNA G. Bretagna
] dicembre

EUROPEI

FORMULA 2

28 marzo
11 aprile

18 aprile
9 maggio

G.P. ESTORIL
MEMORIAL JIM CLARK
(Hockenheim}
GARA A THRUXTON
G.P. ROMA (VaUelunga)
TVnT7Tl fTf^ T1T C- H 1 YCDT7TH"1/"1

Portogallo
'Germania

G. 'Bretagna
Italia

i A . .„»„:_

7 giugno G.P. DI PAU Francia
20 giugno RHEINPOKAL (Hockenheim) Germania
27 giugno G.P. DI ROUEN Francia
11 luglio EUROMUGELLO F.2 Italia -
25 luglio G.P. DEL MEDITERRANEO Italia

(Petgusa)
22 agosto GARA A SILVERSTONE G. Bretagna

5 settembre G.P. ZOLDER F.2 Belgio
19 settembre G.P. DI NOGARO Francia
3 ottobre BADEN-VCURTTEMBERG Germania

PREIS (Hockenheim)

FORMULA 3

4 aprile 300 KM NURBURGRING Germania
19 aprile COPPE DI PASQUA Olanda

(Zandvoort)
1 maggio EIFEL RENNEN Germania

(Nurburgring)
9 maggio CORSA A MANTORP PARK Svezia

31 maggio CORSA A THRUXTON G. Bretagna
13 giugno COPPA PERGUSA F.3 Italia
27 giugno G.P. LOTTERIA (Monza) Italia
18 luglio CORSA A BRANDS MATCH G. Bretagna
25 luglio G.P. CROIX-EN-TERNOIS Francia

F.3
22 agosto HESSENPREIS KASSEL- Germania

CALDEN
5 settembre NEWRACE F.3 Svezia

(Ring Knutstotp)
3 ottobre PREMIO ROMA F.3 Italia

(Vallelunga)

GRAN TURISMO ~

4 aprile 300 KM NUERBURGRING Germania
2 maggio G.P. DELL'ACP ESTORIL Portogallo

23 maggio TROFEO GRAN TURISMO Spagna
(Jaramal

6 giugno GT OSTERREICHRING Austria
PREIS

27 giugno 200 MIGLIA DI NORIMB. Germania
18 luglio SIDWEST POKAL Germania

(Hockenheim)
1 .agosto COPPA GT SANTAMONICA Italia
5 settembre COPPA INTEREUROPA Italia

(Monza)
19 settembre COPPA BEVILACQUA Italia

(Imola)
3 ottobre EUROMUGELLO GT Italia

TURISMO

28 marzo 4 ORE DI MONZA Italia
•18 aprile TROFEO D'AUSTRIA Austria

- (Salzburgring)
2 maggio EUROMUGELLO TURIS. Italia

16 maggio G.P. TURISMO DI BRNO Cecoslovacc.
20 giugno COPPA TURISMO

SANTAMONICA Italia
11 luglio G.P. TURISMO Germania

(Nurburgring)
25 luglio 24 ORE DI

FRANCORCHAMPS Belgio
5 settembre CORSA A VALLELUNGA Italia

19 settembre CORSA A SILVERSTONE G. Bretagna
3 ottobre 4 ORE DEL JARAMA Spagna

MONTAGNA

4 aprile AMPUSJ3RAGUIGNAN Francia
9 maggio SALITA DI DOBRATSCH Austria

23 maggio SALITA AL MONTSENY Spagna
30 maggio SALITA DI ESTRELA Portogallo
20 giugno COPPA SILA Italia
27 giugno S.TA AL SCHAUINSLAND Germania
4 luglio TRENTO-BONDONE Italia

23 maggio PREMIO DI SALISBURGO Austr ia CONTINVA A PAGINA 32
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25 luglio COPPA TEODORI (Ascoli) Italia
8 agosto SALITA AL MONT DORÈ Francia
15 agosto St. URSANNE-LES Svizzera

RANGIERS
29 agosto SALITA DI ANDORRA Andorra

CONDUTTORI RALLIES

La nuova
CSI

• Ed ecco (sotto)
la nuova composi-
zione dei vertici
CSI, uscita dalla
assemblea plenaria
tenutasi al congres-
so d'ottobre a Pa-
rigi. Fra parentesi,
i nomi dei prece-
denti componenti.
Di membri del bu-
reau prima ce ne
erano cinque, non
è improbabile quin-
di che quanto pri-
ma si elegga un al-
tro componente a
sostituire Balestre e
voti Hanslein « cre-
sciuti » di grado a
vice-presidenti. In-
fatti, il solo Boeri
non taceva in pre-
cedenza parte del
bureau.

8-10 genn. JANNER RALLY Austria
30 gennaio MARLBORO ARTIC RALLY Finlandia

1 febbraio STP GALWAY RALLY Manda
5-8 febb. BOUCLES DE SFA Belgio
à-8 febb. RALLY MARKTREDWITZ Germania

13-15 febb. RALLY COSTA BRAVA Spagna
4-6 marzo STUTTGART-LYON- Franca

CHARBONNIERES
5-7 marzo RALLY DELLA NEVE Finlandia

19-21 marzo RALLY FIRESTONE Spagna
27-28 marzo RALLY DI SICILIA Italia
27-28 marzo RALLY DI TURENNA Francia
2-4 aprile RALLY DI LUGANO Svizzera

16-20 aprile CIRCUITO d'IRLANDA G. Bretagna
1749 aprile RALLY ISOLA D'ELBA Italia
23-27 aprile RALLY DEI TULIPANI Olanda
29 apr.-3 mag.MARITIM RALLY

NORDLAND Germania
6-9 maggio WELSH RALLY , G. Bretagna

13-16 maggio YU RALLY Jugoslavia
21-23 maggio CRITERIUM ALPINO Francia
21-23 maggio CRITERIUM L. BIANCHI Belgio
27-30 maggio RALLY HESSEN Germania

3-7 giugno SCOTTISH RALLY G. Bretagna
4-6 giugno RALLY «4 REGIONI» Italia

19-20 giugno DONEGAL RALLY Manda
19-21 giugno RALLY Z. PIASSATZI Bulgaria
25-27 giugno RALLY D'ANTIBES Francia
25-27 giugno 24 ORE DI IEPER Belgio
2-4 luglio RALLY ALPI ORIENTALI Italia

11-13 luglio RALLY DI POLONIA Polonia
30 lug-1 ag. RALLY DEL DANUBIO Romania
13-15 agosto TAURUS RALLY , Ungheria

2-4 seti. RALLY S. MARTINO
DI CASTROZZA Italia

8-11 sett SACHS RALLY BALTICO Germania
17-18 sett. MANX TROPHY RALLY G. Bretagna
24-26 sett. RALLY DI CIPRO Cipro
14-16 ott. OASC RALLY Austria
22-24 ott. RALLY DI SPAGNA Spagna
29-31 ott. St. AMAND-LES-EAUX Francia

7-9 nov. RALLY VARSAVIA
POLSKI-FIAT Polonia

Nuove ((regole»
per le corse
• Prove di qualificazione - A partire
dal 1. gennaio 1976, per tutte le corse
dei campionati FI A, la durata delle
prove ufficiali dovrà essere almeno di
2 ore, divìse ìn due parti uguali da un
intervallo di almeno 4 ore. Se le due
sedute di prova saranno previste in
due giornate diverse, ogni sessione po-
trà essere divisa con un intervallo mi-
nimo dì un'ora. Nessuna seduta di pro-
ve o divisione di sessione potrà comun-
que essere inferiore ad un'ora.

• Lunghezza minima dei tracciati - Dal 1. gennaio 1976, queste le nuove lun-
ghezze minime dei tracciati che ospitano gare valide per i campionati FIA.

Le poltrone CSI '76

COMMISSIONE SPORTIVA
INTERNAZIONALE

Presidente:
Pierre Ugeux (Belgio); ('Paul-Alfons
voti Metternich, Germania).
Vice-presidenti:
Jean-Marie Balestre (Francia) ; Tho-
mas Binford (Stati Uniti); Huscke von
Hanstein (Germania); (Pierre Ugeux,
Belgio).
Membri del Bureau:
Michel Boeri (Monaco); Dean Dela-
tnont (Gran Bretagna); Robert J. Han-
na (Canada); Alberto Rogano '(Italia);
(J. M. Balestre, Francia); (H. von Han-
stein, Germania).

Campionato Lunghezza minima in km per una durata massima di:
2.45' 6 ore 12 ore

Marche

Sport

Formula 1

Formula 2

T - GT

Formula 3

—

3,5

3,5

3

3

2

3,7

3,7

—

—

3,2

-

4,7

—

—

—

4

—

Lo svedese in BRABHAM

LONDRA - Martedì della scorsa settimana, si è è rivisto in Inghilterra l'ing.
Carlo Chiti. dell1'Auto delta, per un rendez vous dì lavoro con il « .socio Alfa » (da
corsa) Bernìe Ecclestone. Il meeting è stato molto riservato. Pare che Chitì abbia

"anche potuto prendere visione della prima scocca già colorata di rosso, come l'ha
voluta il conte Rossi della Martini, più preoccupato di certi risvolti nazionali
che non la stessa Casa dello Stato italiano. Sarebbero stati concertati anche Ì
prossimi sviluppi dei tests della vettura-geminata, specie per quanto riguarda la
preparazione del motore speciale da F. 1 e il problema delle prese d'aria,

In coincidenza con la visita delFing. Chìti l'il novembre a Silverstone, il
nuovo coccolatissimo asso svedese, Gunnar Nilsson ha provato una Brabham-Ford
BT 44. Non si capisce perché Ecclestone abbia voluto provare lo svedese, che
Mosley della March si sarebbe ormai accaparrato. Qualcuno ipotizza-uno « scam-
bio » con Ribeiro, considerato più idoneo ad un debutto (a tempo pieno) in For-
mula 2, mentre è candidato alla Formula 1 Brabliam-iFord con lo sponsor
Hollywood.

A proposito di BrabhanHFord, è curioso osservare che le BT 44 B che Eccle-
stone garantiva a Chiti « destinate alla demolizione », siano ancora vive e vegete.
Forse Ecclestone si vuole garantire nel caso di un insuccesso della Brabham-Alfa?

TAVOLTA è proprio fatta! L'ac-
cordo tra organizzatori e squadre
concorrenti della F. 1 è stato final-
mente raggiunto, e stavolta in mo-

do definitivo, dopo che per tre volte era
stato annunciato e poi non siglato. C'è
voluta una attentissima e intensa azione
da parte del nuovo presidente della CSI,
Pierre Ugeux, perché le cose andassero
in porto, e la riunione finale ^3Ì sabato
a Bruxelles ha quindi raggiunto il punto
finale di una diatriba che è durata troppo
a lungo e che ha avuto aspetti sconcer-
tanti.

Le cifre che la Associazione F. 1 aveva
avanzate, e che erano apparse stravaganti
a tutti, sono state ridimensionate, ed alla
fine le basi dell'accordo sono state rag-
giunte sui valori che in pratica erano
quelli suggeriti da Ferrari, e che la CSI
mediatrice aveva fatte sue.

Quello che è importante, nell'accordo
siglato a Bruxelles, è che la validità del-
l'impegno 'è stata fissata per tre anni, il
che ci libera dal pensiero che tra non
molto possano ricominciare « manfrine »
del genere. Per almeno tre anni non sen-
tiremo parlare più di questioni di danaro,
che ol tre che ad essere poco simpatiche
e poco comprensibili per il pubblico, ave-
vano assunto toni e tinte degne di un mer-
cato arabo, nel quale la contrattazione è
fine a se stessa, un corollario inevitabile
e ricercato.

Ricordiamo gli antecedenti. Le squadre
concorrenti avevano richiesto, sorprenden-
do tutti, un aumento massiccio della som-
ma globale che da qualche anno era il
« piatto » complessivo di ogni Gran Pre-
mio, comprendente tutto (spese, premi di
partenza, premi). Questa somma era stata
•fissata anni fa, -dopo lunghe trattative che
avevano avuto anch'esse aspetti irritanti,
su determinte 'basi, ed i calcoli erano stati
compiuti tenendo come unità dì misura
il Franco Svizzero. Successivamente, per
comodità di tutti e dato che la sede della
F. 1 Association è in Inghilterra, la som-
ma pattuita-in Franchi. Svizzeri era stata
in Lire Sterline.

Da allora si sono verificatì due avveni-
menti concomitanti ma indipendenti, an-
che se tra loro c'era una certa relazione,
e cioè l'inflazione che ha colpito tutte le

economie. Uno è stato il progressivo au-
mento di valore del Franco Svizzero, l'al-
tro il progressivo diminuire di quello del-
la Sterlina. Il Franco Svizzero è forse
aumentato troppo, rispetto al suo reale
valore (tanto è vero che si sussurra sem-
pre più di una svalutazione ufficiale...),
ma comunque la Sterlina ha perduto dav-
vero parecchio valore. In sostanza la ope-
razione di trasformazione delle cifre in
sterline è stata effettivamente a danno
delle squadre F. 1 che sì sono ritrovate
con molto meno danaro di quanto avreb-
bero avuto se i pagamenti fossero stati
mantenuti in Franchi Svizzeri, secondo gli
accordi iniziali.

Il fenomeno della inflazione, cioè del-
l'aumento del costo della vita, ha ancor
più accentuato questa diminuizione di
introiti, visto che le cifre iniziali erano
rimaste fisse. E su questo punto non vi
erano dubbi. Cosicché la necessità dì rive-
dere le cifre era evidente a tutti, e tutti
erano d'accordo. Senonché il portaparola
delle squadre, Bernie Ecclestone, ha posto

•sul tappeto delle richieste astronomìche,
fantastiche, che nessuno sì è sentito di
accettare. Fin dall'estate scorsa egli ha
iniziato questo discorso con gli organiz-
zatori, e ricorderete che in occasione del
Gran Premio del Belgio vi avevamo parlato
della faccenda. Ovviamente ha trovato re-
sistenze, specie da parte di quegli orga-
nizzatori che avevano minori disponibi-
lità finanziarie, ma con una certa abilità
(anche se piuttosto discutibile) Ecclesto-
ne era riuscito a far sottoscrivere un paio
di accordo singoli, sorprendendo un poco
la buona fede degli svedesi, ai quali ave-
va raccontato che erano d'accordo tutti
gli altri; e una volta avuta la firma degli
svedesi ha potuto mostrarla ad altri (e
così anche i belgi di Zolder hanno fir-
mato).

•Poi sono però venute le resistenze degli
altri, ed è scoppiata la tensione che ha
provocato le cronache di questi ultimi
tempi.

Le richieste della F. 1 Association

350.000 dollari per il 1976, 390.000 dollari
per il 1977, 430.000 dollari per il 1978,
con l'aggiunta di una indicizzazione che
avrebbe dovuto adeguare le cifre del 1977



L'ha spuntata la OSI I \»*'lWiilt-

((Salvato» a BRUXELLES il mondiale F. 1: i costruttori
! si sono « accontentati» di 189 milioni per GRAN PREMIO

Hanno deciso gli sponsor!
BRUXELLES - Mentre Ecclestone e 'Mosley, che andavano di fretta
per non perdere l'aereo, si sono trincerati dietro un « no comment »
Eorse involontario, Pierre 'Ugeux non nascondeva una certa soddisfa-
zione: « Gli organizzatori hanno preso atto dell'accordo. I nostri
amici inglesi di Brands Batch, che evidentemente non hanno pro-
blemi di trasferimento delle squadre di F. 1, hanno firmato per 300
mila dollari; quanto ai due paesi che hanno precipitosamente sotto-
scritto con Ecclestone un accordo sulla base di 350.000 dollari, essi
hanno ancora la possibilità materiale di impugnare il contratto. Per
quello che concerne Zolder, è già stato fatto ».

— Si può dire che dopo questa riunione la CSI riprende in mano
definitivamente le redini dello sport, soprattutto a livello di F. 1?

« I costruttori di Formula 1 hanno ribadito la loro intenzione di
rispettare totalmente il calendario deciso dalla CSI, con i due Gran
Premi iniziali spostati di 15 giorni, compreso il GP del Giappone in
ottobre, per il quale avevano tentato di ottenere un accordo finan-
ziario addirittura favoloso. Essi hanno in seguito accettato una riu-
nione a Parigi per il 21 novembre nella quale definiremo i regola-
menti tenendo unicamente conto del Codice Sportivo Internazionale,
e non più dei desideri personali dell'uno o dell'altro. Devo dire che
in questo gli sponsors ci hanno molto aiutato, precisando che essi
considerano la CSI l'unica forza legale di questo sport. Ritengo e-
stremamente importante migliorare le corse, attraverso un aumento
degli spettatori, la presenza della TV, della radio, della stampa, e se
ci si riuscirà sarà una vittoria dello sport automobilistico, perché in
effetti il suo ruolo e la sua ricerca attuale è quella di allargare la sua
base, piuttosto che fare dei Gran Premi per privilegiati. Tutti, secondo

e 1978 in funzione della eventuale cre-
scita del tasso di inflazione internazionale.
Erano cifre alle quali gli organizzatori non
potevano proprio accedere, assolutamente
fuori della realtà.

Le controproposte erano, da parte de-
gli organizzatori:
250.000 dollari per il 1976, 280.000 dollari
per il 1977, 315.000 dollari per il 1978.

Come si vede le posizioni erano distan-
tissime. E' cominciata così l'opera di me-
diazione del nuovo presidente della CSI,
intervenuto perché pur restando al di
fuori dei problemi finanziari tutti questi
contrasti dovevano interessare la CSI in
quanto minacciavano di pregiudicare lo
svolgimento del campionato mondiale F. 1.

Nelle conversazioni tra Ecclestone ed
Ugeux, a Milano, le posizioni si erano
avvicinate, e l'accordo pareva possibile.
Poi ci sono stati ripensamenti da parte
dei costruttori, e le cose sono tornate in
alto mare, fino a quando la CSI ha dira-
mato il famoso telegramma circolare, in-
dirizzato a tutte le squadre della F. 1,
che fissava un termine preciso per una
risposta a condizioni che erano definite
« definitive ». Anche stavolta pareva che
la cosa fosse fatta, perché una risposta
giunta a Parigi due giorni prima dello
scadere dell'ultimatum indicava pratica-
mente la accettazione da parte delle squa-
dre delle proposte indicate nel telegram-
ma. Salvo qualche riserva per questioni
che parevano di secondo ordine, e che
invece si sono poi rivelate primordiali.
Tanto è vero che alla resa dei conti si è
scoperto che le posizioni erano ancora
lontane; e sono ricominciate le trattative,
a musi sempre più duri.

Finalmente eccoci alla riunione di sa-
bato scorso a Bruxelles. La CSI ha conti-
nuato ad essere « medìatrice », nelle fac-
cende finanziarie, ma ha anche sottolineato
come le pretese di gestione autonoma dei
grandi premi da parte dei concorrenti,
che trasparivano da molti particolari delle
discussioni, non fossero accettabili ma ad-
dirittura inconcepibili. Il campionato mon-
diale è della FIA, e della CSI, ed orga-
nizzatori e concorrenti non sono altro che
attori di una manifestazione sportiva in-
ternazionale che appartiene alla organizza-
zione internazionale. Questo concetto, ri-

badito spesso, aveva la implicita minac-
cia di spostare la effettuazione del cam-
pionato mondiale, se ve ne fosse stato
bisogno, dalla formula uno ad altre for-
mule. E c'è da credere che essa sìa stata
valutata appieno da parte delle squadre
K 1, perché ha avuto i suoi effetti.

Tra l'altro diciamo anche che è ser-
vita a far accantonare, almeno per ora,
certi progetti che erano diventati traspa-
renti, e che miravano a una vera e pro-
pria azione di impadronimento di tutte
le cose della F. 1 da parte della « F. 1
Association », cioè fiernie Ecclestone e
C. Molto diplomaticamente; ma con no-
tevole decisione, Ugeux ha fatto capire
che le cose erano adesso cambiate alla
CSI e che se qualcuno aveva in testa
l'idea dì sostituirsi pian piano al potere
sportivo centrale poteva levarsela.

Così come doveva levarsi dalla testa
l'idea di poter disporre a piacimento dei
calendarì, cosa che qualcuno avrebbe vo-
luto fare nell'intento di ridurre il numero
di gare del campionato, senza però ridurre
l'ammontare delle somme incassate an-
nualmente. Tutta la linea di condotta del-
le squadre F. 1 dimostra che proprio que-
sto era l'obiettivo. In sostanza sempre
meno lavoro e sempre più soldi. Pareva
di sentire quello che certi sindacalisti
fuori dalla realtà vanno dicendo da tem-
po, in molti paesi.

Chiariti questi punti, sono state anche
stabilite le cifre della nuova convivenza
pacifica tra concorrenti ed organizzatori.
Esse sono compendiate nella somma glo-

* baie di 285.000 dollari per t tre anni a
venire, cioè 1976, 1977 e 1978. Ad onor
del vero c'è stato un cedimento da parte
del « mediatore » Ugeux, che aveva soste-
nuto la somma di 280.000 dollari. I
restanti. 5.000 dollari,'per giungere alla
cifra fissata ed adesso definitiva, verranno
versati dagli sponsors, vale a dire da Mari-
boro, John Players, eccetera.

L'accordo prevede una possibilità di
aumento di questa cifra, per gli anni 1977
e 1978, solo nel caso che in certi Grandi
Premi le cifre delle presenze di spettatori
siano tali da indicare un effettivo aumen-
to degli incassi. In altre parole in certe
gare le cifre potranno essere superiori solo
se gli incassi saranno davvero superiori

il mio punto di vista, saranno "costretti" a fare uno sforzo promozio-
nale per poter assicurare, assieme alla sopravvivenza dello sport au-
tomobilistico, anche un adeguato rendiconto finanziario ».

— Si va verso una partecipazione più larga in seno alla CSI?
« Fondamentalmente, io me lo auguro, ma ciò dipende evidente-

mente da una modifica delle strutture della Commissione Sportiva,
ed è un poco prematuro che io possa anticipare qualcosa, dato che
sono presidente della CSI da solo quattro settimane, dopo tutto... ».

Altrettanto interessanti ed ottimistiche le dichiarazioni di Pat
Duffler, uno dei rappresentanti più influenti degli sponsors. Rispon-
dendo ad una nostra domanda riguardante l'interesse degli sponsurs
a ohe il campionato si svolga normalmente, e su che cosa ne pensava
della riunione, egli ha sottolineato:

« Credo che possiamo definire la riunione odierna come una vit-
toria dello sport automobilistico. Non è stata una vittoria né dei
costruttori, né degli organizzatori, poiché non vi deve essere fra loro
guerra aperta. £' una vittoria dello sport, dalla quale noi ci aspet-
tiamo quella stabilità che andiamo cercando da tempo. Credo che
dovremo ringraziare il presidente Ugeux per aver arbitrato una tale
vittoria, che permetterà anche al pubblico di sapere con certezza
dove e quando si svolgerà il Gran Premio con un notevole periodo
di anticipo, oltre che di sapere che i suoi piloti e la sua squadra
preferita vi parteciperanno sicuramente. Per quanto ci riguarda,
siamo molto contenti di poter partecipare alla promozione di questo
sport, che attualmente è fra i "numeri 1" del mondo ».

Andre Royez

nella sostanza, non nel numero degli
spettatori. E' stato infatti rilevato, ed è
stato proprio da parte di un rappresen-
tante degli sponsors (Duffler della Mari-
boro) come le presenze effettive di spetta-
tori siano state in ribasso per parecchi
Grandi Premi, ed in aumento solo Jn
Germania, Austria e Italia, per ragioni
che possono essere considerate contingenti.

Quindi in avvenire sì potrà giungere ad
un numero più elevato di spettatori, ma
magari per via dì una diminuzione dei
prezzi di ingresso, ìl che in sostanza da-
rebbe incassi inferiori. Ed in questo caso
è ovvio che non si possa parlare di au-
menti .

Una specie di coefficiente di valutazio-
ne, per questo aspetto dell'accordo, sarà
definito entro breve tempo, ed in ogni
caso prima del 21 novembre, data fissata
per un definitivo incontro a 'Parigi che
permetta la firma effettiva del documento
che nel frattempo sarà stato redatto sulla
base degli accordi presi a Bruxelles.

In questa documento, e secondo gli
accordi, la F. 1 Association si impegnerà
anche a rispettare il calendario CSI e tut-
te le regole internazionali ufficiali in vi-
gore, senza che si possano verificare casi
di contestazione per certi motivi (organiz-
zazione, sicurezza, eccetera), come invece
si era preso l'abitudine di fare negli ul-
timi tempi.

Come si vede Ugeux ha vinto bene la
sua prima battaglia da presidente della
CSI, sia per aver portato a termine ama
azione di mediazione che era estrema-
mente difficile, sia soprattutto perché da
questi accordi la posizione della CSI esce
notevolmente rafforzata, dato che sono stati
ribaditi ed interamente riconosciuti i prin-
cìpi di autorità del massimo organismo
internazionale. Non fosse che per questo
si deve considerare quella della riunione
di Bruxelles una data importantissima
nella storia dello sport. E speriamo che
si continui così.

C'è stata, per contro, una posizione
quanto meno, sconcertante, ed è stata quel-
la degli organizzatori inglesi. Essi hanno
partecipato alla riunione tenendo pratica-
mente bordone ai costruttori, ed affer-
mando di aver firmato un accordo per la
somma di 300.000 dollari. II rappresen-

tante del Royal Automobile Club di Gran
Bretagna, poi, avrebbe voluto addirittura
che la CSI non si immischiasse in queste
vicende. Una posizione che non si è dav-
vero capita. Ammenoché non si trattasse
di un aiuto platonico a Ecclestone, per
far cedere gli altri, con la effettiva riserva
però di accordi sotterranei tra F. 1 Ass.
e Brands Hatch (che organizzerà il British
GP l'anno venturo), accordi su basi in-
feriori a quelle annunciate. Il che sem-
bra l'ipotesi più probabile, e spiegherebbe
anche la posizione piuttosto sorprendente
assunta.

Comunque Ugeux ha avuto buon gìuoco
ad annullare la manovra, se manovra c'era,
così come ha avuto buon giuoco nel re-
spingere certe accuse di coincidenza di in-
ressì tra CSI ed organizzatori, ricordando
appunto che è la CSI la padrona del cam-
pionato -del mondo, e che essa « incarica »
le autorità sportive -nazionali di organizza-
re le gare del campionato. E che le auto-
rità sportive locali possono talvolta « dele-
gare » altri alla organizzazione, ma che
restano loro le padrone delle gare titolate.
Questo, tra l'altro, è servito a far to-
gliere certe ubbìe dalla testa di qualcuno.

Nella stessa riunione è stato confermato
che il campionato mondiale 1976 comin-
cerà in ritardo di due settimane sul pre-
visto, Ìl 25 gennaio a Buenos Aires, con
due settimane dopo il G.P. del Brasile.
Per il resto il calendario resta invariato,
con l'aggiunta al 26 ottobre del G.P. del
Giappone, come era stato previsto ini-
zialmente e contro il parere dì Eccle-
stone che avrebbe voluto questa gara in
aprile. Tra l'altro la riunione di Bruxelles
è stata uria cosa eccellente per i giappo-
nesi, perché gli accordi si applicheranno
anche alla loro corsa. Un vero affare, vi-
sto che la F. 1 Ass. aveva chiesto al Giap-
pone la sommetta di ...un milione di
dollari!

A rappresentare i costruttori erano Ec-
clestone e Mosley, ma non c'era, come in-
vece era previsto, Montezemolo. Ufficial-
mente era perché a Milano c'era la neb-
bia e gli aerei non " partivano. Potrebbe
anche essere, pur se i milanesi non se
ne sono accordi, sabato scorso. Forse c'era
tra -Maranello e Linate?

Franco Lini
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Un clamoroso passo avanti si annuncia
nel settore petrolifero per l'inquinamento
come per la SICUREZZA delle corse

Gelato di benzina!
• Da PARIGI arrivano clamo-
rosi echi dì una tavola rotonda
di alta tecnica petrolifera, alla
quale hanno partecipato anche
« uditori » sportivi. In. attesa dì
conoscere dalle relazioni ufficia-
li il succo di questo dibattito, è
importante riferire di importan-
ti novità che sono affiorate per
il futuro dell'automobile, sia dal
punto di vista della sicurezza,
che da quello dell'inquinamento.

Nel citato convegno petroli-
fero sono state rese note rela-
zioni su studi molto avanzati.
Così PAGIP ha annunciato la
realizzazione di una benzina, «ge-
lidificata». Questo carburante-
gelatinoso sarebbe di importan-
za vitale nelle corse, nel quadro
di quella lotta al fuoco che è
sempre la bestia nera degli in-
cidenti (non solo agonistici, co-
me si vede nei tamponamenti
autostradali). Sappiamo che an-
che l'ing. Chitì dell'Autodelta a-

veva in studio qualcosa di simi- Diciamo di strada « ritrova-
le (benzina in stato « sabbioso »
solido da introdurre nei serba-
toi) ma ora gli studi delFAGIP
sembrano aver bruciato (è il ca-
so di dirlo) tutti i tempi.

£ facile capire cbe in caso di
eventuale squarcio del serba-
toio, colerebbe lentamente so-
lo della gelatina, certo meno in-
nescabile del liquido attuale e
soprattutto non si formerebbe-
ro quelle evaporazioni gasose
che sono il pericolo più grosso
all'innesco della scintilla.

Nel settore dell'inquinamen-
to, si sarebbe (ri)trovata una
strada che permetterebbe di ri-
nunciare al pericoloso piombo
che costituisce la sostanza più
dannosa (e cancerogena) delle
benzine. Al posto de] tetraetìle,
si otterrebbe quello stesso alto
indice dì ottano richiesto dai
motori moderni con l'etere dì
petrolio.

ta » perche questo « assorbente
di ossigeno », che non inquina,
fu adoperato agli albori degli
anni 30 dalla Ferrari, nelle espe-
rienze cbe il famoso ingegnere
Somazzi della Shell, faceva pro-

li ' P " ' F 1*ire i. j con^ i e e p
troll i ero che dette vita al noto

l'autarchico raggiungimento di
risultati validi iti tempi difficili.
Quell'etere di petrolio proveni-
va da una piccola raffinerìa sul-
le montagne del parmense.

Nel convegno petrolifero pa-
rigino, sul quale sarà interessan-
te tornare con dati più certi, sì
è anche affrontata la questione
del Diesel, ma certo che i due
argomenti prima citati sono i
più importanti specie per lo
sport. Ed è da pensare che sarà
proprio la Ferrari a fare pros-
sime esperienze dirette con
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TORINO - II motore Abarth 2
litri 6 cilindri in linea ha cam
biato ancora proprietario. Doveva
no occuparsene i Pedrazzani della
Novamotor, ma nelle more de
trasferimento del materiale (che
avrebbe dovuto avvenire) tra una
decina di giorni sono arrivati gì
inglesi ed hanno concluso loro. I
bel 6 cilindri torinese, così, varca
la Manica e va .alla Holbay. An
cora i termini precisi dell'accor
do non si conoscono, sembra co
munque certo che il motore, pu

FAGIP, sviluppalo in GB. continuerà
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•
ad HOLBAY
mantenere il nome Abarth sui co-
perchi delle cammes, magari a
mezzadria con il nome Holbay, Sul-
le ragioni di questa scelta difficile
fare l'ipotesi. Forse
erano presa un po'
oppure, invece, la

alla Nova se 1"
troppo comoda
soluzione « i li-

glese » è da ricollegarsi alla su-
per-coordinazione del « Gruppo »
che assegna all'Abarth solo i ' ral-
lies ed alla Ferrari i motori F. 2,
sia pure solo nel" '77, nell'ambito
della quale si vedrebbe non di
buon occhio un altro F. 2 compe-
t i t i v o (non si su mai!) in Italia.

| supplemento: 32 pagine & colori su? camionisti

le nostre macchiile

le nostre vittorie
CDD (jiissia n
si vinee_

In questi momenti di riscoperte sindacali au-
tomobiiicide. è importante sottolineare il rilan-
cio ai massimi livelli industriali della validità
dell'impegno sportivo (non a caso le corse d'auto
in TV hanno il più alto indice generale di gradi-
mento per validità di spettacolo, come hanno
confermato recenti dati ufficiali). Chi avrebbe po-
tuto pensare, appena qualche anno addietro,
che l'« ILLUSTRATOFIAT », il mensile aziendale,
dedicasse all'attività sportiva della casa-mamma
torinese le prime 6 pagine intere d'apertura del
numero di novembre? Anche se l'annata è stata
piena di due titoli mondiali e uno europeo per il
Gruppo, il caso non ha precedenti.

11 curioso «attacco»
del COR-SERA
(e dei sindacati)
MODENA - II « Corriere della Sera », slittando su
informazioni decisamente scandalistìche, è incorso in.,
un grosso errore scrivendo della « Ferrari » e delle
sue vendite.

Che i tempi siano calamitosi non c'è alcuno che
possa smentirlo, ma che si voglia aggravare ancora
il precario momento è fuori posto. C'è stata pronta,
come era prevedibile, la precisazione della « Ferrari »
facendo presente che: «Nella riunione dell'll no-
vembre fra la "Ferrari1' e gli esponenti sindacali la
trattativa è stata sospesa per divergenze sulle pro-
spettive di conversione parziale produttiva per la
"Ferrari", mentre per la Scaglietti raccordo è risul-
tato attuabile. Inoltre, per divergenze sul criterio di
formulazione dell'orario per il primo semestre '76.
Non è stato concordato un successivo incontro ».

L'incontro fra sindacati e direzione « Ferrari-Sca-
glietti », come si legge nel comunicato, ha avuto un
brusco arresto. Le parti si sono ritenute libere, ma
crediamo che, auspice l'Associazione Industriali, gli
incontri possano essere ripresi. AUTOSPRINT già
scrisse in anteprima (e non venne smentito) che, se
alla « Scaglietti » (che fa parte dello stesso gruppo
Fiat-Ferrari come carrozzeria che lavora soltanto per
« vestire » le Ferrari) era. stato stabilito che dal' set-
tembre del '76 si sarebbe iniziata la costruzione di
cabinati per trattori (FIAT), per la Ferrari si insiste
per il dirottamento del numero eccedente (600) di
dipendenti presso altre industrie i(Fiat Trattori, Ben-
dini e Frascaroli ecc.J. I sindacati hanno bloccato
questa mossa perché intendono che i 600 (che hanno
appena terminato il secondo ciclo <Ji cassa di inte-
grazione) restino alla Ferrari parzialmente trasfor-
mata nella, sua attività produttiva. La dirigenza Fer-
rari, non ritenendo idonee le sue specializzate mae-
stranze ad avventure diverse, pensa piuttosto ad altri

Perché si
tipi di incremento produttivo, come certi programmi
sportivi succedanei alla F. 1. La venuta a Modena
del Ministro Donat Cattin potrebbe aver riguardato
anche questi problemi che bollono. Le nostre fonti
d: informazioni riferiscono di "un incontro segreto
al Canal'grande Hotel (di proprietà di Alassandro De
Tomaso) ' fra lo stesso Ministro e il nuovo proprie-
tario, con la Gepi, della Maserati. Il tema era l'esame
della costituzione del nuovo Consiglio di ammini-
strazione della Maserati, il cui presidente sarà, come
è chiaro, De Tomaso-, poi si sarebbe parlato dell'atti-
vità produttiva nei vari cicli e il riassorbimento al
lavoro di 350 dipendenti (ora sono al lóro posto in
fabbrica oltre 250 dipendenti per arrivare alla con-
correnza di 600 come stabilito), mentre si procede
alla lenta sistemazione presso altre industrie dei 150
dipendenti eccedenti.

Nel recente incontro alla Associazione Industriali
la settimana scorsa è stato ribadito (sulla carta) il
piano di produzione della «Maserati» con 400 vet-
ture in 1244 mesi e con due nuovi modelli, più telai
e accessori per moto e un veicolo industriale a tre
ruote azionato da un « Guzzi » 350. Addirittura in
questo incontro segreto fra Donat Cattin e De To-
maso si sarebbero voluti anche ravvisare argomenti
riguardanti la Leyland Innocenti. Ma non crediamo
poi che De Tomaso sia dotato di poteri taumaturgici
tali da salvare tutta l'industria italiana del settore
(se così fosse gli starebbe bene il posto di mìni-

stro-> m. m.

• Visti a pranzo a Modena, per la inaugurazione del
nuovo stabilimento alimentare FINI ad Albareto
Omer Orsi e ring. Giulio Alfieri: (come dire «l'ex»
Maserati che rientra e il « maseratista » che diventa
« ex »).



siloti italiani profeti all'estero

Non volevano
le gomme DD
per Maranello
• Ufficialmente da Bruxelles si è
detto che la Ferrari non ha par-
tecipato alla riunione ASSO-F.l e
CSI (Ugeux) « per nebbia ». In
realtà la situazione tra il gruppo
inglese F. I e la Ferrari sì era

inacidita » dopo la tempestosa
riunione dell'altro sabato a Lon-
dra. Pare che a innescare la mic-
cia, più che la diversità dei pareri
nella rigidità della posizione per
gli ingaggi (sul cui « caso » la Fer-
rari ha fatto da calmiere), sia
stata una sortita (McLaren?) nella
quale si chiedeva alla Goodyear di
fare due gomme sole uguali per
tutti per le corse della prossima
stagione. Il che voleva dire in
pratica che la Casa « monopolista-
gomme F. 1 » non avrebbe dovuto
fare quelle speciali strette (Sa De
Dion) per Maranellp e quelle pic-
cole-extra per la 6 ruote Tyrrell.
L'accanita disputa si sarebbe' risolta
in un no-contest. Cioè senza prete-
se di diktat unilaterali, ma con lì
garanzia che la Casa di pneuma-
tici american i garantirà gomme
adatte anche agli altri teams. La
richiesta è meno stupefacente
quanto possa sembrare, perché do-
po il mondiale '75 qualcuno avreb-
be fatto notare che il' vantar
Ferrari sarebbe stato accresciuto
dall'aver fatto essa da base di
esperienza per le gomme, grazie
al suo contratto' preferenziale con
la Goodyear. Come dire, che poi
le altre squadre dovevano adat-
tare per sé le gomme scelte dalla
Ferrari, Sarà un motivo di più
di incertezza, questo braccio di
ferro, per il mondiale 76.

• 'La 132 FIAT di Regazzoni era un po' sporca il giorno della
vernice T. 2, «Purtroppo si è ammalalo l'uomo che me la lava...»
spiegava Clay. Ma sapete chi è quell'uomo? Proprio il ciclista-nero,
quello « Shadow » che lo battè nella corsa di Fiorano qualche mese
fa. Ma Clay sì è preso subito la rivincita insieme a Niki. Perché
quel ciclista e un dipendente della Ferrari, tal Felloni, vigile del
fuoco di Fiorano. « Gasato » dalla sua vittoria in bici aveva sfidato
con vistose scommesse i due piloti, assicurando che lui avrebbe fatto
un giro della pista di.Fiorano in venti minuti. Però a prova reale,
ha sballato clamorosamente e non sapeva più come fare Der pagare
tanti debiti. Così Niki e Clay si son garantiti il pagamento in
natura: lavare le loro macchine fino al 31 dicembre!...

ne vediamo di brasiliani. Noi vo-
gliamo aiutare i piloti nazionali,
al di là dei risultati ». Così è sal-
tato fuori Hoffman). Non fischiano
le orecchie a nessuno?
• Sentita al Giro d'Italia (sem-
pre buona): « ...Non parliamo di
questa tappa ! E' stata una cata-
combe di motori !... Son dovuto
ricorrere ai giacimenti di magaz-
zino!,;. ».
• L'Associazione Costruttori F. 1
si è «commossa» (forse dopo « l'in-
discrezione» di AUTOSPRINT):
cinquemila dollari sono stati in-
viati alla moglie del compianto
collega De Roja, vittima dell'inci-
dente di Barcellona.
• Mentre AUTOSPRINT arriva in
edicola, sì "dovrebbe definire al
Consiglio dell'ACI (s-ì nomina il
nuovo Esecutivo) il definitivo finan-
ziamento delI'AUTODROMO DI
IMOLA, subito dopo il quale po-
tranno riprendere i lavori con-
clusivi, da ultimare entro marzo
-76. L'impegno (dirottato dalla ri-
nuncia a Modena) sarebbe per
circa 600 milioni, dei quali TACI
si accollerebbe gli interessi.
• II nuovo presidente dell'AC Fi-
renze dr. Zilletti non ha la pa-
tente automobilistica. E' il nuovo
modello di sviluppo dell'ACI?...

M arce! I i no

• Indovinate un po' su quale
;< meccanica » in pratica è stata
impostata la nuova maxiLancia
(che ha avuto già un buon lancio
televisivo con programmazione del-
l'omonimo sceneggiato futuribile...
GAMMA)?

• II trasferimento di sede della
COPERSUCAR in Svizzera (ex of-
ficina Bonnier) è rinviato al "77
per facilitare la messa a punto del-
la nuova macchina brasiliana sen-
za ritardi per i traslochi. In com-
penso in Svizzera si faranno le re-
visioni dei motori Cosworth. La
nuova Cbpersucar verrà- presentata
in dicembre. II secondo pilota di
Wilson Fittipaldi, Hoffman, intan-
to si 'sta allenando con la F. 1 gri-
gioverde. A Sii versione ha fatto
85 giri; miglior tempo un ottimo
r20"9. "

• Istruttivo, a proposito della Co-
persucar, una esperienza di Wilson
Fittipaldi con il suo sponsor. Nel
gettare le basi della nuova stagio-
ne e del programma rilancio, fra-
tello-Fitti ha indicato anche i no-
mi di alcuni piloti stranieri (tra
essi c'era anche Merzario) come
« guida » per ricerca di risultati
più ambiziosi nel • '76. Ma i re-
sponsabili dello zucchero finanzia-
tore brasiliano hanno obiettato:
« Lei ha fatto grossi nomi, ma non

Non più squadra francese a Bicester

Nilsson e Flammini
«ufficiali» March F.2
LONDRA - Confermato anche per la stagione 1976 il
rapporto di collaborazione tra la March e la BMW,
che continuerà a fornire direttamente i motori di F. i
alla casa di Bicester. Dopo una serie di tests con di-
versi motori, tra i quali anche il Renault V6 che sem-
brava dovesse essere il non plus ultra della categoria,
a Bicester — come anticipato da noi — si sono de-
cisi a confermare la fiducia nel motore tedesco, che
presenterà tra breve la sua più recente edizione, an-
cora potenziata al di sopra dei 300 cavalli. La conse-
guenza di questa decisione è che la MARCH non farà
più una squadra <» francese » (nel '76 col motore Alpine)
e prenderà una strada diversa con un team ufficiale
F. 2 i cui due piloti saranno: lo svedese GUNNAR NILS-
SON, vincitore del campionato BP F. 3 inglese e MAU-
RIZIO FLAMMÌNI.

ROMA - II pilota italiano, dopo un contatto a Milano
con Mosley, appare deciso a prendere la strada inglese.
Egli era rimasto dubbioso, fin verso la fine della scor-
sa settimana, non sapendo se accettare immediata-
mente le proposte di Osella che stima (assieme alla
FA di F. 2) e con il quale sarebbe 'andato volentieri
anche per ragioni « di bandiera », oppure se impegnarsi
con la March quando ancora la cifra necessaria (circa
90 milioni) non era ancora completamente « raggra-
nellata » dagli sponsors Texaco e Scaini.

Alla fine però è stato contagiato dal « mal di In-
ghilterra » ed all'inizio di questa settimana, dopo avere
salutato il team Ferrari a Vallelunga (che arriva in
prova), si recherà a Bicester deciso a firmare l'impe-
gno per il 1976. Anche per la F. 3 March « ufficiale »
pare sia in ballottaggio un pilota italiano.

cambiare» la FERRARI?
Una FERRARI DI STATO? Per-

ché no? Stando ad una corrisponden-
za da Modena del « Corriere della
Sera» l'eventualità non sarebbe da
scartare. «Con 26 macchine vendute
nei primi 10 mesi dell'anno — si leg-
ge sul quotidiano milanese — nulla
di strano se i sindacati si preoccu-
pano del futuro dei 750 dipendenti ».
E poi, a poca distanza, c'è l'esempio
della Maserati a suggerire certe al-
leanze, certe « partecipazioni ». II di-
scorso, però, non è così semplice ed
i suggerimenti di parte sindacale non
del tutto disinteressati.

Ma cominciamo dalle cifre ripor-
tate sul <c Corriere della Sera ». Sono
dati sorprendentemente inesatti. L'
azienda di Maranello è- regolarmente
iscritta alla Camera di Commercio di
Modena ed i libri contabili sono de-
positati regblaYménte. Proprio da
quei libri vengono iupri le cifre ve-
re. Intendiamoci, 'per questo è im-
portante definire l'esatta entità. In
realtà nei'primi 10 mesi dell'anno
<i dati si riferiscono al 30 ottobre)
1260 vetture sono uscite dai cancelli
della Ferrari. Di queste 546 sono sta:
te vendute in territorio nazionale.

A fronte di lina produzione annua
di circa 2000 esemplari la situazione
non è del tutto catastrofica. Certo nei
cortili l'invenduto supera le 500 uni-
tà (e con prezzi di listino superiori
in ogni caso ai 10 milioni il capitale
immobilizzato è rilevante) ma di qui
a sollecitare interventi governativi
ce ne corre!

Come si giustifica allora la propo-
sta dei sindacati e, soprattutto, l'al-

larmismo del « Corriere della Sera »?
In questo campo è possibile soltanto
fare delle (suggestive) ipotesi. Ve-
diamo intanto il discórso della di-
versificazione produttiva. In parte il
processo è già in atto: la SCA-
GLIETTI, controllata al 100 per 100
dalla Ferrari, è già in grado di pro-
durre cabine per trattori da desti-
nare alla fabbrica della FIAT a Mo-
dena.

Ma in questo caso la riconversione
non era un problema. Intanto c'era
già un acquirente sulla piazza e la
conversione produttiva non implica-
va costose riconversioni delle mac-
chine utensili. Alla Scaglietti si rea-
lizzavano carrozzerie per vetture di
prestigio, ora si faranno anche car-
rozzerie per trattori.

Per la FERRARI AUTOMOBILI il
discorso è diverso. C'è anche un pro-
blema di credibilità a complicare la
situazione. (Nel settore delle vetture
sportive l'industria di Maranello ha
un prestigio, derivante da mezzo se-
colo di attività: quali possibilità di
affermazione potrebbe avere in altri
campi produttivi (macchine agrico-
le, utensili, veicoli pesanti?) e soprat-
tutto quali prospettive offrono que-
sti mercati alternativi?

•Nelle previsioni Fiat il provvedi-
mento di cassa integrazione riguar-
derà, presumibilmente, nel '76, pro-
prio i veicoli movimento terra. Le
macchine utensili sono in crisi e le
sospensioni di lavoro non risparmia-
no neppure la fabbrica di trattori di
Modena. Queste cose i sindacati le
sanno: come mai, allora, questa spin-

ta alla diversificazione? Che si do-
vrebbero fare? Piastrelle o biciclet-
te per caso?

Qui il discorso si complica ed ai
risvolti commerciali se ne aggiungo-
no di politici. La causa prima delle
pressioni sindacali volte alla diversi-
ficazione produttiva (con l'intervento
del governo) non è lontana da Mara-
nello. Alla MASERATI l'accordo De
Tomaso-GEPI è ancora ben lontano
dall'essere operante. La situazione è
quanto meno imbarazzante. L'opera-
zione ha coinvolto in prima persona
anche i sindacati. Fare marcia indie-
tro a questo punto è impossibile. Ep-
pure il programma non va avanti.

Anche in questo caso la politica
diversificante si sta rivelando una
semplice affermazione verbale, non
suffragata dai fatti. Alla Maserati si
dovevano costruire motori industria-
li, particolari per motociclette (te-
lai), piccole macchine utensili. Di
fatto, rispetto alla precedente ge-
stione, non è cambiato nulla. Le con-
dizioni dell'azienda modenese sono
tali da non consentire nessun mar-
gine di manovra tanto meno se sui-
cide come quelle di una « diversifi-
cazione al buio ». Ma questa volta
sono i sindacati a veder compromes-
sa la loro politica e De Tomaso, co-
me sempre, è pronto ad approfittar-
ne in chiave personale.

L'argentino non è nuovo a queste
operazioni: 'all'epoca della «presunta»
invasione Honda in Italia (con uno
stabilimento ad Atessa in provincia
di Chieti destinato al montaggio di
motociclette di piccola cilindrata) lo

strumento di pressione '(nei confron-
ti del governo) era stato fornito dai
dipendenti della Benelli e Moto Guz-
zi. « O fermate i giapponesi — aveva
detto al Ministro dell'Industria —
o trasferisco le mìe aziende all'estero
e licenzio tutti ».

Giocando su qualche migliaio di
operai il « gioco » era riuscito. Ora
le parti (governo e sindacati) hanno
invertito i ruoli ma, il discorso è
sempre lo stesso. I sindacati hanno
memoria corta e, dimenticate quelle
« sortite », hanno trovato con l'ar-
gentino un punto d'accordo per il
mantenimento della politica di diver-
sificazione anche in presenza del suo
più evidente fallimento. E De To-
maso non rinuncia alla posta. Per lui
c'è forse la possibilità, ancora una
volta, di « autoeleggersi >t arbitro in
una mediazione; un arbitraggio che
potrebbe rivelarsi redditizio. E di
capitali De Tomaso ha particolar-
mente bisogno (l'industria della mo-
to è in calo, certi accordi con Cefis,
che duravano da anni, sembrano or-
mai compromessi).

Ècco allora che l'allarmismo del
« Corriere della Sera » e le rivendÌT
cazioni dei sindacati potrebbero in-
serirsi in un quadro ben preciso. Si
tenta forse di spingere la Ferrari al-
la diversificazione per ridurre la
competitivita e per giustificare una
certa politica sindacale? La partita è
ancora tutta da giocare, di certo la
Fiat non si accontenterà del ruolo di
semplice spettatrice,

m. e.



Lo ricordiamo anche per i più giovani

E' scomparso a BAIRES il papà-
CI SITA LI A ((inventore)) delle
monoposto economiche ( ad al-
te prestazioni ) « da armi pari »

DUSIO
chi era
L

a morte di Piero Dusio — avvenuta a Buenos Aires il 7 novembre
scorso — ha suscitato in tutti i superstiti del mondo automobilistico
degli anni quaranta e cinquanta cordoglio e 'rimpianto. Piero Dusio aveva

76 anni essendo nato a Scurzolengo d'Asti nel 1899.
Dusio vuoi dire Cisitalia. E Cisitalia vuoi dire gioiello reso automobile at-

traverso l'intuito geniale di una tecnica d'avanguardia, sposata alla ricerca
— che fu istintiva — della forma bella ed audace. Nacquero cosi poche cen-
tinaia di macchine che dal' 1946 al 1952 sfiorarono le strade appena agibili
dell'Italia del dopoguerra. Sette anni per una leggenda nata quasi per caso dal
cervello di Piero Dusio, industriale e pilota.

Erano « millecento »; andavano ad oltre 160 all'ora; vantavano una tenuta di
strada per allora sublime grazie a quel loro telaio a traliccio realizzato in lega le.-
gera. Morbida e leggera la carrozzeria.
Sembravano libellule senz'ali. In effet-
ti non erano costruzioni industriali.
Non erano nemmeno risultati artigiana-
li. Forse erano il prodotto di un sen-
so mistico che, alla sua maniera, po-
teva vantare il loro creatore. Cioè Pie-
ro Dusio. Un uomo che trasferitosi a
Torino si era trovato a vent'anni rap-
presentante di tessuti. Dopo sette an-
ni quella rappresentanza si era trasfor-
mata nella prima fabbrica italiana di
tele cerate. Poi ' le attività si molti-
plicavano: scarpe, alberghi e 'altro an-
cora.

Correre,
la sua passione

Mentre il figlio Carlo stava acqui-
stando rapidamente l'uso della ragio-
ne, Piero Dusio avvìo senz'altro un'
attività di pilota di auto da corsa. La
sua segreta ed unica passione. Poten-
do disporre di Alfa-Romeo e Maserati
(ma soprattutto Alfa Romeo) sì ci-
mentò in una serie di gare che non
raramente lo videro vittorioso. Spe-
cialmente in salita, Dusio rivelava bril-
lanti qualità di conduttore veloce e
dotato di stile. Quello stesso stile che
fu la ragione di vita-di Varzi e {ma'
concepito alla rovescia) di Tazio Nu-
volari.

Gareggiò sempre da gentleman, non
mai da professionista. Ma nel 1936,
per una volta, volle cimentarsi anche
nel « sesto grado » dell'automobilismo.

Cioè le macchine che ora noi chiame-
remmo di « formula uno ». Alla guida
di una Maserati si allineò al Gran Pre-
mio d'Italia e vi colse un onorevole
piazzamento: -sesto assoluto. Nel 1938,
pilotando un'Alfa Romeo, partecipò
alla Mille Miglia. Fu forse questa la
sua corsa più bella. A Brescia dopo
milleseicento chilometri circa, si tro-
vò ad occupare la terza piazza dopo
le coppie Bionde tti ̂ Stefani e Pintacu-
da-Manbelli. Dusio in quella occasio-
ne córreva in coppia con Boninsegni.
In quello stesso 1938, vinse la corsa
allo S'telvio.

Lo scoppio della guerra non ral-
lentò la sua attività industriale. Fu
proprio verso la fine del conflitto che
Dusio, ipotizzando una ripresa som-
mamente probabile dell'automobili-
smo alla fine delle, ostilità, gettò le
basi di quella che doveva essere la
Cisitalia: Compagnia Industriale Spor-
tiva d'Italia. Sì trattava di un modo
nuovo di intendere l'agonismo sulle
quattro ruote: correre con macchine
piccole dalle alte prestazioni. Un mo-
do di correre economico (e magari
ad armi pari).

Riflettendo su ques ta idea, Dusio
fece nascere la D 46: una monoposto
senza problemi, entusiasmante per chi
la guidava e per chi la osservava in
corsa. La produzione di questa mono-
posto venne affiancata a quella delle
auto di tipo sportivo, cioè a due posti:
coupé e spider. Bastarono pochi mesi
per affermare il prodotto.

Possedere una Cisitalia era diven-
tato un sogno oltre che un simbolo.
Dusio, che nel frattempo era diven-
tato presidente della Juventus, conti-
nuò sempre più convinto per la stra-
da su cui il destino lo aveva gettato:
Tutti i più grandi corridori del do-
poguerra, una volta o l'altra, ebbero
la ventura di guidare una Cisitalia:
Ascari, Varzi, Chiron, Taruffi, Stuck,
Bonetto. E più di tutti Tazio Nuvo-
lari, che sì sentì subito istintivamen-
te attratto da questa Casa giovane in
cerca di affermazione, Nuvolari sull'
automobile era un passionale, come lo
era Dusio. E così andarono d'accordo,
mettendo insieme la carica delle loro
straordinarie personalità.

Tazio sviene
Dusio piange

La Mille Miglia del '47 fu il risul-
tato più impossibile di questa colla-
borazione. Ad un Nuvolari malato e
quasi al limite delle forze, Piero Du-
sio non rifiutò una macchina per la
Mille Miglia. Che poi, in quella edi-
zione, sì sviluppava per milieottocen-
to chilometri : duecento in più del
« normale », Dusio fece partire da
Brescia lo spider numero 179. E lo
stesso Dusio accolse l'uomo e la mac-
china dopo una inverosimile galoppa-
ta, frenata alle ultime battute soltanto

da una pozzanghera. « Nuvolari su
Cisitalia millecento, secondo assoluto
dietro all'Alfa tremila di Romano-Bìon-
detti » disse l'altoparlante. E Nuvola-
ri svenne, mentre Dusio piangeva. La-
crime segrete che si mischiavano alla
piqggia di quel giorno fatale.

Venne poi il capitolo della «Grand
Prix » e con questo la fine lenta ma
inesorabile della Cisitalia. SÌ trattava
dì un progetto eccezionale uscito dal
cervello di Ferdinand Porsche e che
avrebbe dovuto lanciare definitivamen-
.te nel mondo delle corse la Casa di
Torino. Difficoltà insormontabili non
ne permisero la realizzazione. Piero
Dusio, amareggiato, emigrò in Argen-
tina.

Suo figlio Carlo, che aveva seguito
e condiviso tutte le vicissitudini del
magico momento, rimase invece in
Italia per battere altre strade.

Il 7 novembre 1975 Torino viveva
una giornata di pioggia da autunno
inoltrato. Ore umide, buone per gli
incontri e per i ricordi. Carlo Dusio
parlava di quei momenti. Un misto
di passione e di distacco per la Cisita-
lia, un'avventura dì sette anni che
pure aveva condizionato tutta la sua
vita. Carlo Dusio: testimone di una
leggenda. Il creatore della leggenda,
invece, stava morendo dall'altra parte
dell'oceano.

Cesare De Agostini



Agli sgoccioli
le corse, ma

sempre suspense c/ome/i/caSPRINT
La F.l continua a tener banco (per risvolti tutti economici): un
colpo di scena a Thruxton mentre si recitava un "de profundis"

HESKETH
salvato

dalla TV ?
Le preoccupazioni recenti hanno in un certo senso giovato a lord Alexan-
der, che attualmente è molto più /magro idi come lo vediamo in questa foto

THRUXTON - «La Hesketh morirà sulla stessa pista dove ha corso per la
prima volta» ha detto lord Alexander Hesketh, Sebbene il tempo fosse incre-
dibilmente clemente & Thruxton il 15 novembre, quando pochi appassionati si
sono dati appuntamento per salutare il team, tutto tristemente sì è concluso
entro il primo pomeriggio...

Era comun-que freddo quando James Hunc ha guidato la sua Hesketh 308 B
per tre simbolici giri ed Hesketh, Horsley e Postlethwaite hanno dovuto con-
statare che senza la possibilità di uno sponsor concreto non sarebbe stato pos-
sibile tirare avanti. Così la folla si è dovuta rendere brutalmente conto, quando
è stata regalata una medaglia d'oro a Hesketh per la sua attività dal BARC,
che stava assistendo alla fine di questo incredibile team, e neanche con offerte
personali all'ultimo minuto si sarebbe potuto mantenerlo in vita.

LORD HESKETH: « Non è stata una impresa vana, dovrà essere ricordata
da tutta la gente che è venuta sulle piste nei fine settimana»; JAMES HUNT
ha dichiarato: « Ora sono a piedi, ma sono estremamente triste per Alexander.
E' molto triste per me perché non avrò più la possibilità di vincere con una
Hesketh. Sono triste anche per tutti coloro che hanno lavorato così duramente,
ora che tutto è andato in fumo ».

Nei tre giorni precedenti Hunt era stato avvicinato da altre tre squadre,
ma aveva preferito non aderire alle loro richieste nella vana speranza che la si-
tuazione della Hesketh sì risolvesse. Ma in questi tre giorni la speranza è
svanita del tutto. E si era subito capito che non c'era più niente da fare (era
scomparsa anche la possibilità di incassare qualche soldo dagli 'Sponsors di
Lunger dal momento che per la macchina per l'americano la cifra richiesta era

II mercato-piloti

FITTIPALDI
non ha ancora

firmato !

•i
passata dalle 100.000 sterline a 180.OQO) e che la pimpante figura del nobile
inglese non riusciva più ad attrarre la simpatia di eventuali sponsor, messi di
fronte a una così cruda situazione economica.

Anche Lord Hesketh è cambiato. E' dimagrito, più serio. Questo è quello
che ci è apparso a Thruxton, quando la decisione di abbandonare le operazioni
era già stata presa. Il volto pallido del nobiluomo inglese è stato visto in tele-
visione -(in occasione della consegna della medaglia) in un programma sportivo,
inaspettato. Da quel momento il telefono di Thruxton ha cominciato ad essere
subissato di chiamate. Tra le tante, quelle di alcuni industriali, ohe prospet-
tavano possibilità di associazioni con la Hesketh Racing.

'E così la speranza si è riaccesa. Le possibilità di questa sopravvivenza sono
particolarmente esigue, comunque resta il fatto che solo due ore dopo che
avevamo detto addio alla Hesketh ci è parso possibile di aver commesso un
grosso errore, e che un'altro capitolo si potesse aprire.

In una confidenza successiva lord Hesketh ha confessato: « Ci servono ancora
300.000 sterline, ma non ci servono immediatamente, domattina, tutto quello
che ci serve è una garanzia di copertura. Abbiamo detto che smettiamo ma ciò
non toglie la possibilità che possiamo riprendere immediatamente. Gli uomini
stanno ancora aspettando, le macchine sono al loro posto, James non ha ancora
un contratto, ma è pronto e il fatto più significativo è che tutti i meccanici sono
ancora qui, vicino alle loro macchine ».

•E' certamente uno strano caso. E può darsi che non sia finito qui.

David Hodges

D opo la fine della « guerra » tra
organizzatori e costruttori per
le gare del Campionato Mondia-

le Piloti, la situazione del mondo del-
la F. 1 non è tuttavia calmata com-
pletamente. A parte il caso Hesketh,
che leggete a parte.

Quel che appare probabile è che
LAFFITE sia il pilota della LIGIER-
GITANES, visto che Ligier non na-
sconde le sue simpatie per il cam-
pione europeo della F. 2 (ed ha ra-
gione, perché Laffite è senza dubbio
uomo di punta). Però la Gitanes in-
siste su Beltoise, che era stato scel-
to da tempo, ed anche accettato da

Ligier, e non si vede come la situa-
zione possa essere risolta, salvo che
con la costruzione di una seconda
macchina. Certo che Beltoise è stato
meno veloce di Laffite nelle prove al
Paul Ricard,

Così come sembra certo che la
MARCH farà correre soltanto due
macchine, una per Vittorio BRAM-
BILLA e una per Lella LOMBARDI.
Non ci sarebbe più posto per Stuck.

Altra novità è data dalla presenza
di due ENSIGN, una per AMON che
continua e una per Jean-Pierre JAUS-
SAUD, il francese che ritorna così al-
le corse ed esordisce in F. 1 auspice
la RICARD che sarà il suo sponsor.

Potrebbe darsi anche che ritorni:
alle gare della F.: 1 JACKY ICKX. Il
belga correrà certamente nelle gare
Silhouettes, anche se non dirà con
chi prima della fine del mese (c'è pe-
rò poco da scegliere: FORD o'BMW?)
ma ha buone speranze di avere an-
che una monoposto, e potrebbe es-
sere proprio una HESKETH, che sa-
rebbe rilevata da qualcuno .(si dice
che la BANG e OLUFSEN sia inte-
ressata).

Quel che è certo è che dopo l'ac-
cordo tra organizzatori e costruttori
persistono taluni fermenti tra alcuni
piloti e le loro squadre. Tra coloro

che non avrebbero ancora .firmato
(tutto) per il 1975 sono FITTIPALDI
anzitutto e REUTEMANN. Pare che
sia non solo per i soldi sponsors ma
perché essi non yogliono accettare
talune clausole che le squadre vor-
rebbero imporre. Sono quelle che
riguardano la possibilità di trasferi-
mento ad altra squadra mediante ver-
samento dì una indennità alla squa-
dra « cedente », e che hanno provo-
cato tanto rumore durante il G.P. de-
gli Stati Uniti. Vedrete, comunque,
che anche questa situazione si sbloc-
cherà prima di Natale (comunque
pare che il problema Fittipaldi sia
quello di ottenere dalla Marlboro i
200 milioni proposti a Lauda)

HUNT, lasciato libero dalla He-
sketh, potrebbe essere primo pilota
alla WILLIAMS, con la macchina ri-
veduta e corretta da « Doc » Postle-
thwaite. Secondo pilota potrebbe es-
sere il belga PATRICK NEVE che ha
sorpreso molti nelle prove che ha
effettuate a Silverstone con la Bra-
bham ET 44. Per il resto c'è solo la
incognita "del secondo pilota della
LOTUS, da scegliere tra HENTON
e CRAWFORD, ed il possibile ritorno
della SURTEES.

f.l.

Veloce, ma
non fa ((tempi»

la JPS 11
• Durante' le ultime prove effettuate da
Peterson, la JPS 11 ha dimostrato alcuni
miglioramenti, dovuti a cambiamenti alle
sospensioni. Peterson calcola che la nuova
macchina sarà notevolmente più veloce sui
rettilinei di quella vecchia, sebbene i suoi
tempi a Silverstone siano stati soltanto ap-
pena migliori di quelli stabiliti con la Lo-
tus 72 e decisamente peggiori di quelli rag-
gunti da Pryce nel corso delle prove in-
termedie con la Shadow.
• Le recenti sessioni di prove con la Bra-
bham BT 44 a Silverstone non sono una
indicazione per un futuro nei Gran Premi
ma questa uscita viene piuttosto conside-
rata come una prova per i giovani piloti
promettenti Nilsson e Neve. C'è invece la
probabilità che sì correrà con una BT 44
nel campionato Shellsport di F. 5000 da
parte del team Ean, con l'appoggio e 1'
assistenza della casa. Ecclestone vede in
questa classe del gruppo 9 un ideale' stru-
mento per valutare il potenziale di giovani
piloti e ha espresso la speranza che si
possa sviluppare una classe a livello se-
condario per macchine da GjP.





Tra i Porsche delude Taufer e la ra-
gione la si comprende all'arrivo quan-
do lo stesso ammette di aver pratica-
mente già venduto la macchina e dì
non averla voluta rischiare in mezzo
alla nebbia. Tormene, poi, l'altro por-
schista impegnato nel Gr. 3 Veneto,
non si è nemmeno presentato tra la
sorpresa generale, ed in particolare di
Zandonà, che in veste di spettatore,
ha sostenuto per tutto il rally di aver-
lo visto passare ed anche piuttosro
forte!

Altro protagonista del rally è stato
poi Angelo Ternani che paga veramen-
te In modo iniquo le sue ohretutto

vuole considerare tra i grandi. E già
che si parla di Grandi ricordiamo il
debutto appunto di Claudia Grandi
per la prima volta al volante di una
.macchina da corsa (un'Ascona patro-
cinata dall'editore Rino Fabbri). Ha
finito, non ha picchiato e si è vìnta
la coppa delle dame. Forza Claudia,
dn; che ce la fai!

Carlo Cavicchi

• I cronometristi all'arrivo della prova spe-
ciale di S. Michele si erano sistemati dentro
una Alfa Romeo Giulia subito all'uscita di
un tornate. Prima che arrivasse anche una
salii macchina sono stati a lungo consigliati di
spostarsi (anche da piloti dell'esperienza di
Tacchini o di Zandonà) ma loro non hanno
voluto sentire ragioni. Ovviamente doMe
erano creavano anche problemi ai concorrenti
che con incredibile frequenza finivano per
girarsi , sinché, scampato il pericolo di venire
centrat i non meno di una decina di volte si
sono decisi a muoversi. Morale: per un terzo
dei concorrenti la prova misurava un certo
chilometraggio, per gli altri dieci metri in
più.

Casarotto, con la Beta coupé, ha fat-
to tremare a lungo Roberto Angiolìnì

scarse partecipazioni attive. Due fora-
ture ed una picchiata non gli hanno
comunque impedito di finire sedicesi-
mo assoluto (chissà se no). Ha deluso
invece il rientrante (nei rallies) Ricci
che alla partenza tutti pronostica-
vano nei primissimi. PeriRiccì, che cor-
reva sulle strade di casa e che con
l'R 5 è reduce da una stagione esal-
tante in velocitày la stanchezza ed una
certa disabitudine a gare che un tem-
po conosceva benissimo gli hanno gio-
cato contro. La sua vittoria di classe
e il diciannovesimo assoluto sono però
da scartare solamente perché lo si

6. RALLY 333 MINUTI - ultima prova de!
TRN 2. Zona - Biandronno, 15-16 novembre
1975

CLASSIFICA GENERALE
I. Brambilla-Martini (Porsche Carrera) 1.14'
53"; 2. Casarotto-'Serafìni i[iLancia Beta cou-
pé) 1.16'15"; 3 VudaftetÉì^Salvarinr (Porsche
Carrera) 1.15'16"; 4. « Lucky -Bratto (Opel
Commodore) 1.16'56"; 5. Pedretti-Cagnoli (0-
pel Ascona) 1.17'54";6. Bertolo-Coluccì [Fiat
Abarth 1M) 1.18'1'S"; 7. Ceccato F.-Zonta
(fiat Abarth 124) 1.18'20"162; 8. 'Pasetti-
Bìasia [Fiat Abarth 124) M8'20"171; 8.
Renati-I rei no {Opel Ascona) 1.18'54"; 10.
Bettega-Albertoni (Opel Ascona) 1.19'11";
II. Bellosta-Bondesan (Fiat Abarth 124)
1.19'20"; 12. Ba-ldacci--Zafferani (Alfa Romeo
GTV) 1.19'59"; 13. Achilli-Pelli [Porsche Car-
rera] 1.20'02"; 14. Valdina-Corti (Alpine-He-
nault) 1.20'03"; 15. Taufer-Cappello (Por-
sche Carrera) 1.20'16"; 16. Ponti-Bonentì
[Fuivia HF) 1.20'36"; 17. Torriani-Breggìon
[Alfa 'Romeo GTV] 1/2CT49"; 18. Sioli-Orengo
[Fuivia HFJ 1.2T01"; 19. RIcci-PazieHi {Re-
nault R5) 1.21 "OS"; 20. Ardizzoia-Carrera
[Porsche Carrera) 1.21 "48"; 21. De Carii-
Perissutti [Sinica iR2) 1.2t'52"; 22. .Pasutti-
Campeis (Opel .Ascona SR) 1.21 '59"; 23.
Cola A.-Radael l ì (Sìmca R2) 1.22*03"; 24.
Aìroldi-Ceriali (Fuivia HF) 1.22M9"; 25. CI-
slaghi-De! Prete (Alfa Romeo GTV) 1.22'38";
25. Piacenza-Brustia ;[Opei Ascona) 1.22'44";
27. Del Pozzo-BartolJch (Landa Fuivia HF)
1.22'56"; 28. Casati-Pontiggia (Lancia Beta
coupé) 1.23'37"; 29. De Tommasi-'Fantoni
(Alpine Renault) 1.23'43"; 30. .Della Canoni-
ca-Cremona (Lancia Fuivia KF) 1.23'56"; 31.
Comerio-X (Fiat 124 Abarth) 1,24'05"; 32.
Ferri-Poet {Sinica R2) 1.24'19"; 33. 'Filippa-
Fiìippa {-Fiat 128 coupé SI) 1.24*22"; 34.
Bosìsio-'Bosisio (Opel Ascona SR) '1.24'41";

35. Filippi-Damata (Lancia Fuivia HF) 1.24'
43"; 36. Pons-Chiomis (Simca R2) 1.24'57";
37. Rossi A.-Fontana [Opel Ascona) 1.25*24";
38. CappelJo-M.rci.et (Fiat 124 Special T)
1.25'29": 39. Solenio-Contegiacomo [Ope! A-
scona) 1.25'36"; 40. Decè-Zanola [Ranault
Alpine) 1.25'55"; 41. Bertacca-Borgbini (A.
R. Alfasud TI) 1.25'57"; 42. Grandi-Canta-
rutti {Opel Ascona) 1.26'16"; 43. Nocenrini-
Isanz (Porsche Carrera) 1,26'21 "; 44. Ma-
derno-Favari [Fiat 128) 1.27'C2"; 45. Bardell i-
Poloniato {Fiat Abarth 124) 1.27'03"; 45.
Facetti-Rizzardi {Alfa Romeo Alfetta) 1.27'
13"; 47. Sbabo-Cacco (A. R. Aifetta 'GT)
1.27'19"; 48. Pontini-Pozzer (.Renault R5)
1.27*33"; 49. Bob-bio-Mon tal enti (Opel Asco-
na) 1.27T5D"; 50. Mariani-Zanotti :[A.R. Al-
fasud TI) 1.27'56"; 51. Perazzo-Pisano (Daf
55) 1.27'Sfl"; 52. Torchio-Galvani' (A 112
Abarth 70 .HP) 1.28'D5"; 53. Viganò-Pedolazzi
{Simca Rally 2) 1.28*24"; 54. Saccomanno-
Genia (Lancia fulwia HF) 1.28'39"; 55. Cola-
Prada [A..R. Alfasud TI) 1.29'22"; 56. Leva-
Leva [Lancia Fuivia HF) 1.29'38"; 57. Valerio-
Felisari {Fiat 127) t.29*45": 58. Ambivero-
Mazzoleni (Volvo Daf 66) 1.29*31"; 59. Ga-
lante-Manzoni (Lancia Fuivia HF) 1.30'QO";
60. Spiller-Zeccihnati (Fiat. 124 Special T)
1.30'22"; 61. Frattim-Cerbon'i- [fiat 123 coupé
SL) 1.31 '15"; 62. Zuccarello-Morando (Fiat
X-1/9) 1.31*21"; 63. Berruto-'Cristiani {Por-
sche Carrera) 1.31'24"2; 64. Sansone-Gabriel
{A.R. Alfasud TI) 1.31*25"; 65. 'Baldan-Sab-
bion '(Innocenti Mini Cooper) 1.32'01 "269;
55. « Bloody Black Tiiger --Bovio (Simca Ba-
gheera) 1.32'01"342; 67; Sassone-Sogno ['Fiat
127) 1.32'19"; 63. Tortora-Vivanti (Opel A-
scona) 1.32'31"; 69. Castelli-Protasoni [Fiat
128 coupé) 1.32'33"; 70. Cabano-Savoia L.
(•A 112 Abarth 70 HP) 1.32'41"; 71. Bove-
Meneghetti'{Innocenti M-ini Cooper) 1.33'59";
72. Fonda-Ledda (Lancia Fui via coupé) 1.34'
C8"; 73. Decio-Bernasconi {Ante-bianchi A
112) 1.35'07"; 74. 'Mandar.! ni-Barbieri [fiat
850 sport coupé) 1.36'12"; 76. Trevisan-fluccio
[A 112 Abarth 70 HP) 1.36*25"; 77. Guidetti-
Bottazzì [Autobianchi A 112 Abarth] 1:35'47";
78. Tor laschi-Albini (ford Mexico] J.37'03";
79. « Eolo -Grasso (A.R. Alfasud TI) 1.37'
G5"; 80. Nicolazzi-Ghielmi (Fiat 850) 1.38'
17"; S1. Caceffo-Venturi (Fiat 127) 1.41'53";
82. Sanna-Gagallì (Lancia Fuivia HF) 1.42'
53"; 83. Ballabio-Ferrante (Fiat 128) 1.42*58";
84. Ceccato P.-Rossi (Fiat X-1/9) 1.45'31"; 85.
Panelli-Panelli [Simca 'R2) 1.45'53"; 36.
Bianco-Donà (Fìat 123 Special T) 1.50'29".

Piloti e appassionati
abruzzesi

invitati a convegno
PESCARA - Questa comunicazione riguarda
gli sportivi abruzzesi. Tutti, piloti, ufficiali
di gara e appassionali sono invitati il 23
NOVEMBRE, alle ore 16 al i 'AG di Pescara,
via del Circuito, per discutere con 11 dele-
gato regionale Leandro Terra programmi e
proposte nell'interesse dello sport automo-
bilistico abruzzese da portare al Consiglio
Nazionale della CSAI.

«Voci» dei rallies

Costerà 5-6 milioni
•y

E partita
«la catena»
131 rally

TORINO - E1 già partita la catena del-
la Fiat-Abarth 131, la «bomba» da
rallies (e da velocità) che è la prima
vera « figlia » del nuovo Annesso J,
i cui più rigidi dettami costringono le
case con ambizioni a fare nascere già
le loro vetture di punta provviste in
serie della maggior parte di quegli or-
gani corsaioli che una volta erano of-
ferti ed omologati come optionals. Se-
condo le ultime informazioni, la 131
Rally avrà in serie, oltre la testata 4
valvole per cilindro, il cambio ad in-
nesti frontali. La versione di serie sa-
rà alimentata da un solo carburatore
doppio-corpo, ma nonostante ciò ha
circa 150 OV. I freni a disco con la
ventilazione radiale invece non sono
in serie, ma inseriti in ''fiche ed otte-
nibili a richiesta. Prezzo, fra i 5 ed i
6 milioni.

L'omologazione sarà richiesta il I.
gennaio, e verrà presumibilmente con-
cessa prima del 1. aprile in quanto per
la prima sessione di omologa annuale
(sono quattro), l'omologa stessa scatta
non appena raggiunto il « quorum »
previsto, nel caso della 131 Rally le
400 uni tà per l 'inserimento nel grup-
po 4.

A questo proposito, l'eventuale scat-
to di omologa (in gruppo 2 o addirit-
tura in gruppo 1) dipenderà dal suc-
cesso commerciale della vettura, per
incentivare il quale pare che la Fiat si
faccia convincere ad istituire un «Ghal-
lenge » riservato alle 131 Abarth sulla
falsariga dei tornei per vetture di uno
stesso modello che sono ormai ben in-
seriti nel panorama agonistico inter-
nazionale.

La Fiat ha anche in animo, per la
stagione entrante, di offrire uno scon-
to consistente ;(si parla del 20 per cen-
to) agli acquirenti sportivi delle pro-
prie vetture, assieme ad una scala di
rimborsi e premi molto cospicua.

...ma lo spider
sarà ancora

a Montecarlo
BIANDRONNO - Lo spider Fiat non ter-
minerà il suo ciclo di gare a fine anno. La
notizia, come sempre segretissima, è ira-
pelata tra le smagliature del 333 Minu-
ti. A Montecarlo infatti dovrebbero corre-
re ben tre spider per Verini (che così co-
ronerà ìl suo sogno dì sempre), Bacchelli
e Alen (che verrà riconfermato), Niente
da fare invece per Boba Cambiagli!.

In casa Lancia, invece, sembra certo che
Silvio Maiga non accetterà di fare da
vice di Fiorio non trovandosi molto d'ac-
corda con l'idea dì trasferirsi a Torino in
cambio di uno stipendio abbastanza ridi-
mensionato rispetto all'attuale. La candi*
datura dì Garzoglio quindi prende sem-

, pre più piede anche se solo con compiti
di spalla al Grande Capo Cesare.

L'Alfa, infine, è certo che a Piacenza
invierà non solo il prototipo tremila con
Andruet, ma anche un'Alfetta con motore
16 valvole per Balestrieri che ufficialmen-
te è stato riconfermato, alle stesse condi-
zioni di quest'anno, anche per il '76.



\Lealtre (poche) corse

Messo in difficoltà lo
svedese a Thruxton

Per la gomma
di KEEGAN
r NILSSON
THRUXTON - La gara clou del mee-
ting di Thruxton era l'ultima corsa
della stagione dì F. 3, seguita con
molta attenzione, come da un po' di
tempo a questa parte, da diversi ma-
nagers di F. 1, incluso John Surtees
che sembra avere un interesse pre-
ciso in un paio di piloti per ia sua
TS19 con la quale intende rientrare
nel mondo della F. 1.

In pole position era ancora una
volta Gunnar Nilsson per questa pro-
va valevole per il Lombank Trophy,
e ancora una volta ha vinto. Ma per
H dei 15 giri ha dovuto rimanere al-
le spalle del giovane Bupert Keegan,
che con una March non era mai sta-
to competitivo nella serie BP, finché
Taf fio solamente posteriore di un
pneumatico della vettura del giovane
inglese gli ha permesso questa vitto-
ria. Il terzo pilota della prima fila
dello schieramento, Cheever (Mo/-
dusj, dopo una innocua uscita di pi-
sta riusciva a finire secondo alle
spalle di Nilsson. Andersson, sulla
seconda March ufficiale dapprima ha
seguito Cheever, ma alla fine è sta-
to sopravanzato da Neve (per la pri-
ma volta al volante di una Modus)
che è giunto terzo, e anche da Larry
Perkins e Danny Sullivan. -Nei primi
giri la settima posizione era stata te-
nuta da Dick Parsons, al volante di
una Modus con motore Triupmh Do-
lomite, un autentico debutto questo

I di un motore Leyland in F. 3, che
| comunque surriscaldava, anche se
i ha mostrato buone possibilità. Il set-
! timo posto è quindi stato preso da

Geoff Lees, debuttante sulla Safir,
che ha concluso la stagione con que-
sta gara in F. 3 dopo aver dominato
al volante della Royale i tre cam-
pionati inglesi di F. Ford.

d.h.

REGAZZONI jr.
fuori pista

a Brands Match

i L'ultimo pilota di una lunga lista che
ha picchiato alla curva Paddock a Brands
Hatch è stato Giordano Regazzoni, che ha
sbattuto la sua March F. 3 in una gara
club il 16 novembre. L'incidente è avve-
nuto durante le prove, e la sospensione
della sua monoposto è stata talmente dan-
neggiata da non consentire al pilota di
prendere il via per la gara.

La suspense per la finalissima F. 3
4 Mentre andiamo in macchina, la decisione di concedere la vali-
dità di gara titolata al Trofeo Gulf da disputarsi i] 30 novembre a
Magione, non è ancora stata presa. L'ing. Nosetto sta svolgendo
una indagine in proposito, ma ,per il momento i pareri sono nella
misura del fifty-fifty.

I miracoli a LA SPEZIA dagli ufficiali di gara

PERTUSIO dal maltempo
LA SPEZIA - La gara l'hanno disputata
i concorrenti ma in questa occasione una
autentica prova contro il maltempo l'han
combattuta, cronometristi e comrnissari,
che per diverse ore hanno dovuto rima-
nere sotto una pioggia battente. Il mal-
tempo ha così aumentato notevolmente
le difficoltà previste dagli organizzatori per
le prove speciali rendendo impossibile il
rispetto dei tempi prefissati. In partico-
lare l'ostacolo di apertura, costituito dalla
prova speciale posta nella pista Kart Fan-
zelato Bilenzi, ha operato quelle selezio-
ni destinate a fornire grossomodo l'ordine
d'arrivo per le prime posizioni.

Le penalità sono scattate rendendo poi
problematica la possibilità a molti di
rifarsi anche se naturalmente non tutto è
dipeso da questa prova perché anche la
prova in salita in Via dei Colli a La
Spezia ha saputo presentare Ì suoi bravi
grattacapi con qualche tratto bagnato su
ponti un po' ristretti.

Prima di passare all'analisi coi protago-
nisti ci piace riportare un giudizio rela-
tivo della gara che rappresentava il ri-
torno dell'Automobile Club La Spezia
all'attività agonistica. Tale apprezzamen-
to che non usciva fuori da quello dei
primi arrivati, che potrebbero essere inte-
ressati è stato espresso un pò-' da tutti
i partecipanti. Sincere lodi per la pre-
senza della competizione di quei fattori
(precisione, abilità e velocità) che hanno
fatto del Trofeo Città di La Spezia,, a
detta del piloti, una bella gara con una
formula leggermente veloce ma più impe-
gnativa di molte altre.

Puntualissimo inutile dirlo Pertusio che
ha vinto al volante dì una Fiat 128. Il
pilota ha ottenuto questo risultato grati-
ficato dal plauso di tutti i concorrenti
per la brillante prestazione fornita nella
prova più impegnativa della giornata.

In seconda posizione si è classificato
Calise che ha distanziato di sole 2,40 pe-
nalità Ressì che a sua volta ha preceduto
Fasano e Barberino a loro volta divisi
da un solo punto di penalità.

Carlo Burlando

BarlMii [Alpine Renault) 472,80; 16. Pale-
pesca [Mini Cooperi 477; 17. 'CigoM [Fiat
124) 497.70; 13. Cesarmi '('Ren.ault fì5)
542,50; 19. Punì (fiat 131} 558.70; 20. Vi-
glì.anl (A. R.) 576,80,
Beta) 573,90; 22. Calzolari [Fiat 131) 641,40;
23. Torenzìam [Opel) 651.70; 24. Bislo '[Lan-
cia coupé) 572,20; 25. Berilli <3. {'Renault
R5) 762.70; 26. Portagallo [Lancia Fulvia]
738.10.

TROFEO CITTA' DI LA SPEZIA - gara nazio-
nale di regolarità • La Spezia, 16 novembre
1975

1. Piero ìPertusio (Fiat 128] 46,30; 2. Calise
[Fiat 128) 95,50; 3. flessi '(A112) 97,90; 4.
Fasanì [Fiat 127) 113.10; 5. Barbarino [A112)
T14.10; 5. GrbeH [-Lancia coupé) 133,80; 7.
Masenzo (Fiat 128] 143,40; a. Corbani (Sinica
Ra'lly) 166,10; 9. Mologni (Lancia coupé]
288,2.0; 10. Calogerà [Lancia) 377.80; 11.
Caraffa '(Vol'kswagen) 394,10; 12. MarianeHi
[Ford 1300] 417,60; 13. GaMchelli (Opel)
443,50; 14. Casta {Renault R5) 470,80; 15.

• MICHAEL KRANEFUSS, il gran-
de •« nemico » di Neerpasch (lasciò la
BMW quando ci arrivò l'americanote-
desco, ha fatto un grosso passo avanti.
Da responsabile sportivo della Ford
Colonia, è diventato responsabile dei
programmi sportivi della Ford Europa
a Londra (Stuart Turner passa al PR
della Ford inglese). La nomina di Kra-
nefuss assumerà certo un significato
particolare nello sviluppo dei program-
mi agonistici Ford Europa per il futu-
ro, 'specie nel settore velocità. Vuoi
dire che l'operazione «silhouette» stes-
sa promette grossa incentivazione. A
proposito: sembra ohe uno dei « colpi »
possa essere anche la disputa BMW-
FOR'D per l'ingaggio di Ickx per que-
sto programma. (Il campione belga pa-
re stia per .annunciare un nuovo <c ac-
casamento » F. 1 per il '76).-

o A GROPELLO CAIROLI, nel Trofeo Gil-
mar di Autocross, si sono imposti Tuis
nella classe A, Maggi nella B, Malaterra
nella C, Modetti nella D, Montagna nella
E.

INDUSTRIA RUOTE
SPECIALI IN LEGA LEGGERA

20156 MILANO
VIA BARNABA ORIANI 22/10 TEL. 02/30 86 165

Sotto la pioggia
a GRAN PARK

Sempre
STEWART

in 5000
SYDNEY - Si è conclusa sotto la
pioggia la « Toby Lee Formula 5000 ::
ad Oran Park, con la vittoria abba-
stanza combattuta di Max Stewart, al
volante della solita Lola T 400 davan-
ti a un coriaceo Goss che si è aggiu-
dicato la prima delle due manche?
(la gara era in due prove con risul-
tato finale per somma dei tempi),
Nella prima manche Stewart, il più
veloce a prendere il comando, sem-
brava poter condurre agevolmente,
ma per una lunga sbandata perdeva
tempo e forniva a John Goss la pos-
sibilità di aggiudicarsi la prova. 'No-
nostante fosse fornito di una mac-
china particolarmente veloce in ret-
tifilo non ce la faceva Goss a ripe-
tere l'exploit • e finiva talmente di-
stanziato nella seconda manche da
essere classificato secondo nella som-
ma dei tempiale spalle di Stewart.
Particolarmente sfortunato Paul Ber-
nasconi, che a causa di noie alla fri-
zione, mal registrata, perdeva nella
seconda manche la terza posizione a
causa di tre testacoda e doveva la-
sciare il passo a Hook. Dopo questa
prova c'è stato un week-end tranquil-
lo (motoristicamente parlando) in
Australia, con i piloti impegnati al
G.P. di Macao, Le prove del'la Gold
Star, il campionato australe di F.
5000 riprenderanno a Phillip Island
con due importanti prove il 23 e il
30 di novembre.

Enrico Zanarini

TOBY LEE F. 5000 - Gara internazionale di
velocità in circuito - Oran Park, 9 novem-
bre 1975
1. manche
1. John 'Goss -[M-atich Repco); 2. Stewart
[Lola T400); 3, AllJson (Lol'a T 332); 4. Hook
(Lala T 332); '5. Berrasconi (Lola T 332).
2. manche
1. Max Stewarth [Lola T 400]: 2. Goss (Ma-
treh .Repco); 3. tìock (Lola T 332); 4. Ber-
nasceri (Lola T 332).
Finale (per somma di tempi)
1. Max Stewart (Lola T 400); 2. John Goss
[.Matich Repco); 3. John. Hook (Loia T 332);
4. Paul Bernasconi (Lola T 332).

Per le corse sport
di 4 ore massimo
si ritira la GULF

LONDRA - La Gulf ha annunciato il termine
det suo programma con le macchine sport
e il suo ritiro dalle corse automobilistiche.
Questa la dichiarazione ufficiale: « Si ritiene
che gli obbiettivi più immediati siano stati
raggiunti e che sia arrivato il tempo di
fare una pausa e di assorbire le lezioni im-
parate. La decisione del ritiro è stata in-
fluenzata in larga misura anche dall'attuale
incertezza per quanta riguarda il futuro delle
corse delle macchine sport con le quali
la Gulf è slata più direttamente coinvolta.
La proposta restrizione delle corse di mac-
chine sport a una durata massima di quattro
ore cancella in gran parte lo scopo per cui
la Gulf aveva partecipato. S! crede inoltre
che la moltiplicazione dei campionati pos-
sa diminuire l'importanza delle corse sìn-
gole ». Non si sa niente sul futuro della
JW Automotive e fin'ora non è slala presa
una decisione se le gr. 8 Gulf per il 1976
saranno vendute a concorrenti privati.
• Continuata la serie -vincente in F. 3 di
Eddy Cheever: il 9 novembre ha gareggia-
to ad Hockenheim in un meeting interna-
zionale riportando non solo una ibella vit-
toria ma anche la soddisfazione di avere
abbassato il record sul giro che 'già appar-
teneva a Conny Anderson.



prossimi appuntamenti

Domenica 4 ORE a Vallelunga

FISAlissima
per cinque

ROMA - Non dovrà decidere molto la terza e conclusiva Finale FISA
in programma sabato 22 e domenica 23 sulla pista completa di Val-
lelunga. Sono soltanto cinque le classi con il vincitore ancora in
ballottaggio ma il fatto stesso che i tredici giri dell'autodromo cam-
pagnanese varranno in pratica un intero anno di gare, non offre
alternative ai piloti che si contenderanno sicuramente al calor bianco
i titoli delle classi 850 e oltre 2000 del Gr. 1 oltre che quelli della 1300,
2000 ed oltre del Gr. 3.

La precedente gara di ottobre ha dunque definitivamente lau-
reato i primi sei vincitori che con due vittorie !su tre gare '{ai fini
della classifica valgono infatti soltanto due risultati) si sono messi
al sicuro da qualsiasi sorpresa che non è venuta nemmeno dalle

condizionate rverifiche, in parte
dalle note vicende del lunedì.
Sarà ora interessante vedere se

23 novembre saranno ugual-
mente presenti per onor di fir-
ma i piloti già titolati, vale a
dire, Gonzi, Betti, Angerer, Cam-
pani e Ciardi nelle classi 1000,
1150, 1300, 1600 e 2000 del Gr. 1
oltre che « R.B. » nella 1600 del
Gr. 3.

Nelle classi con un punto in-
terrogativo al posto del nome
del vincitore, la lotta dovrebbe
essere comunque ristretta a chi
ha già incamerato almeno un
risultato di rilievo mentre, salvo
imprevisti occasionali, gli out-
sider questa volta non dovreb-
bero contare. Alla vigilia i pro-
nostici matematici potrebbero es-
sere numerosi ma in realtà non
dovrebbero discostarsi da quelli
che elenchiamo scorrendo le va-
rie classi.

CLASSE 850 - Tre piloti ancora
in Uzza: Percivale, « Cloubar » e
Ragazzi. Leggermente favorito il
ligure Percivale (una vittoria ed
un secondo posto) che dovrà
cercare di contenere Ragazzi
(una vittoria ed un nono posto),

quale deve a sua volta assolu-
tamente vincere per poter pun-
tare al Challenge. Un secondo
posto gli potrebbe infatti essere
utile soltanto nel caso che Per-
civale non vada oltre il decimo
posto. Con qualche possibilità
anche « Cloubar » (un secondo
ed un terzo posto) che però do-
vrebbe vincere e sperare che Per-
civale non vada oltre la quarta
piazza mentre, sempre nel caso
di una vittoria del toscano, a
Ragazzi non sarebbe sufficiente
nemmeno un secondo posto.

CLASSE OLTRE 3000 - Pronosti-
co semplicissimo per una gara
che si annuncia di sicuro molto
bella ed interessante. Gli unici
in lizza sono Zanuccoli e Dro-
vandi, entrambi con una vitto-
ria ed un secondo posto: vincerà
dunque chi riuscirà ad essere da-
vanti (al primo od al penultimo
posto non ha importanza) pas-
sando di fianco alla bandiera a
scacchi di Romano Fazio.

GRUPPO 3

CLASSE 1300 - Entrambi con una
vittoria, i romani Salamina e
Rulli sono i piloti meglio piaz-
zati per la finale che per loro sa-
rà tutta all'attacco. Nel caso vin-
cesse un outsider pressoché ta-
gliato fuori dal Challenge (ed i
siciliani D'Angelo e Di Lucia npn
sono clienti da sottovalutare).
Rulli dovrebbe sperare in un
secondo posto ed in un piazza-
mento di Salamina non al di so-
pra della settima piazza. Anco-
ra lanciato anche Pesce con la
Bagheera che comunque dovreb-
be vincere e sperare che Sala-
mina (di sicuro il pilota al qua-
le vanno i favori del pronostico
in questa «f inale») si piazzi sol-
tanto quarto.

CLASSE 2000 - Se la classifica
della gara di Misano dove il mi-
lanese « Toby » è stato escluso
per la discutibilissima questione
del rapporto al ponte, non subi-
rà cambiamenti (ma è in corso
l'appello), la « finalissima » di Val-
lelunga sarà ancora 'aperta ai tre
« alpinisti » che hanno movimen-
tato il Challenge pur se al pilota
milanese potrà giovare solo una
vittoria. Vincendo infatti <c To-
by» sarebbe del tutto tranquillo
mentre in caso contrario la man-
canza di un piazzamento a Mi-
sano, lo escluderebbe a priori an-
che in caso di un secondo posto.
Leggermente favorito dunque il
Veneto « Archimede » (una vitto-
ria ed un secondo posto) che
comunque dovrà cercare di vin-
cere mentre per puntare al Chal-
lenge Alibrandi dovrebbe arriva-
re prinro a Vallelunga con « Ar-
chimede» non più su della quar--
ta piazza.

CLASSE OLTRE 2000 - Nel de-
serto della classe che ha visto
svanire ben dieci dei dodici am-
messi alla finale, Paolo Bozzetto
con la Pantera-Interauto non do-
vrebbe faticare ad aggiudicarsi
la seconda vittoria (a Misano
nessuno ha corso) ed il Challen-
ge 75.

d. b.

Officiai
Route

Lombard \o lo schema del percorso del RAG INTERNATIONAL RALLY. Quest'an-

no, per ila prima volta il rally entra nella parte sud-ovest dell'Inghilterra,
per contro però non si estende molto a nord nella Scozia. Grande novità
è il tratto iniziale che fa capo a York, un « giro » che negli anni scorsi
era riservato all'ultima giornata. C'è poi l'elemento imprevedibile del tempo.
Due settimane fa nelle foreste era tutto bianco per la brina, qualche giorno
fa era caldo e soleggiato...

Sopra, un esempio di tabella di marcia. A sinistra la parte mobile con
tempi delle prove speciali. Sotto, vedete due pagine del Road-Book che vie-
ne consegnato un mese prima della gara. Occorre notare la meticolosità
con cui è compilato e che è indispensabile per non perdersi. Lo cura Porter
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43 // platonico RALLY mondiate \o chiesto a Ninni Russo di guidarci

alla maratona inglese di fine novembre

II segreto RAG
Per chi si trovasse completamente

all'oscuro su quel che significhi par-
tecipare ad un rally come il RAG, cer-
cheremo di seguito di illustrare, gra-
zie anche agli elementi fornitici da
Ninni Russo, come avviene un approc-
cio con questa gara,

Dunque un mese prima circa, gli
organizzatori mettono a disposizione
dei vari teams il radar ufficiale del
percorso. Prima dì questo giorno pres-
soché nulla è dato da sapere sulla ga-
ra se non che orientativamente una
tappa porrebbe dirigersi nel Galles e
l'altra spingersi sino in Scozia. Col
Road-Book in mano, inizia allora la
fase più difficile e più delicata: oc-
corre infatti riportare tutto quanto sul-
le cartine all'ottantamila rappresentan-
ti le zone attraversate dal rally. Que-
sto è un lavoro pazzesco: ogni equi-
paggio infatti in gara' consulterà non
meno di una ottantina di carte che
saranno al seguito sulla macchina in
un grosso contenitore divise per nu-
mero per una facile ricerca. Questo
lavoro poi dovrà essere fatto anche
per tutte le assistenze, per i rìcogni-

Ecco un esempio del lavoro di pre-
parazione fatto dalle « guide » Fiat.
Con le x sono segnati i tratti in
cui non si può fare assistenza. C1,
C2, V1 e V2 sono i cars e i vans
delle assistenze al seguito del rally

foresta trovando una scorciatoia per
arrivare ad uh altro servizio, quali
strade prendere in caso di nebbia fit-
ta, 1 tempi di arrivo prima del pas-
saggio del primo equipaggio e dopo
quanto tempo al massimo bisogna ri-
mettersi in marcia per arrivare all'as-
sistenza seguente. Per la Lancia invece
questo lavoro dì preparazione viene
svolto da alcuni noti copiloti, e gior-
nalisti molto validi, come Geraint Phil-
lips e John Davenport molto esperti
per aver già corso il RAG più volte.

Sul radar comunque non sono se-
gnate le prove speciali, o meglio» è
segnalato dove c'è l'ingresso e dove
termina la prova e nulla più. Ma non
bisogna farsi illusioni dicendo che que-
sto sia .sufficiente. Inizio e fine di ogni
prova sono infatti in parchi e foreste
ermeticamente sbarrati perché di pro-
prietà del demanio o di qualche lord
della zona. Anche ammesso comunque
che uno riuscisse ad entrare superan-
do gli sbarramenti si troverebbe co-
munque in mezzo ad un tale labirin-
to di strade da perdere la testa. Solo
dodici ore prima del vìa, infatti, tutte
le ottanta prove verranno segnalate
da commissari zonali a loro piacimento.

-- Al pilota non resterà quindi che
andare il più veloce che può cercando

. dì intuire quale potrà essere l'anda-
mento della strada dopo un dosso o
alla fine di un rettifico da duecento
orari. I bivi li vedrà segnalati da lina
-freccia cinquanta metri prima e se
sbaglìerà direzione (a parte le per-
sone del pubblico che travolgerà) se

.-BC accorgerà trenta metri dopo per la
presenza di un paletto in mezzo alla

.s t rada. Tra controllo e controllo oc-
correrà tenere una media compresa tra
le 30 e le 40 miglia. Non è possibile
anticipare ed in ritardo c'è una tolle-
ranza i(che si paga) di un'ora dopo-
diché si è fuori tempo. Al via delle
fwove può cosi capitare di presentarsi
a partire non più in ordine esatto di
nùmero e questo dipenderà da come
uno si amministrerà il proprio inter-
vallo. 'Ricordiamo poi che in Inghil-
terra si da molta importanza agli ex-
ploits velocistici e che quindi in pri-
mo luogo i cronometristi sono molto
tolleranti e non fiscali come da noi,
in più nelle prove speciali non è pos-
sibile pagare mai più di un tanto de-
cretato da] tempo imposto maggiora-
to al massimo di 20 minuti. Cosicché
se uno esce di strada ed impiega an-
che mezz'ora a ripartire il suo ritardo
rispetto agli altri, in quella prova,
non supererà mai i venti minuti. Il
problema poi sarà rientrare nel ritardo
massimo globale al controllo orario.

Dicevamo più sopra che l'ordine dì
partenza non rispecchia quello dei nu-
meri di gara; a questo proposito è be-
ne sapere che nel GaUes, dove c'è mol-
to fango e strade bruttissime è meglio
passare per primi, mentre .nel nord,
dove c'è neve, è meglio vedere i se-
gni già tracciati dagli altri (anche quel-
li che hanno portato fuori strada).

Gli errori di valutazione sono co-

munque il pericolo maggiore. Raccon-
ta Ninni Russo che nel 73 lui si sgo-
lava a dire a Verini di tenere giù il
piede mentre viaggiavano a 160 ora-
ri perché oltre i dossi luì vedeva le
cime degli alberi che continuavano
ad apririrsi diritte, ma il buon Mau-
rizio ci riusciva per quattro o cinque
secondi poi gli scoppiava il cuore e
sollevava il piede ed il loro proce-
dere era quello dei telegrafisti (ma è

M pubblico che si assiepa ai bordi
delle strade rischia molto. Gli or-
ganizzatori però si tutelano come
per le gare in pista, segnalando che
alla gara si assiste a proprio rischio

umano, perbacco!}. D'altronde l'anno
scorso a Munari è successo l'inver-
so. Lui vedeva tutto diritto proprio
grazie agli alberi, ma dopo un dosso
c'era un'ansa secca ed il Drago è en-
trato nella brughiera per quattrocento
metri prima di riuscire a fermarsi con.
Sodano che scopriva all'improvviso di
avere una fede religiosa veramente
inaspettata...

Carlo Cavicchi

Le ultime notizie della vigilia

C'è anche l'ALFA
0 Molto in basso dell'elenco degli iscritti per il RAG Rally, con ì numeri 141,
149 e 154 ci sono tre Alfa Romeo, iscritte da un nuovo team, l-'Alfa Romeo
Dealer Team. Questo segue il modello di diversi" teams simili che,hanno il con-
senso della casa, come il Dealer Opel Team, ed ha l'appoggio dell'Alfa Romeo
inglese; questo dimostra anche l'estendersi, dell'interesse per questa marca in
Inghilterra.

Questo team ha l'intenzione di concentrarsi sul Campionato inglese Turismo
(per macchine del gruppo 1) nel 1976, però disputerà alcuni rallìes. Per quanto
riguarda il debutto nel RAG il team correrà con due Alfasud Ti del gruppo 1 e
con una GTV. Una delle Alfasud sarà guidata da Leo Bertorelli, per quello che
probabilmente sarà il suo ultimo rally. Egli calcola di aver disputato 18 RAG
Rallies.

U LTIMA PROVA rimasta anco-
ra da disputare prima della
conclusione del mondiale ral-

lies (peraltro già deciso con il suc-
cesso della Lancia) è il RAG in-
glese, certamente uno dei più fa-
mosi rallies al mondo, caposaldo di
un tipo di corse la cui caratteristi-
ca peculiare è la segretezza delle
prove speciali.

Quest'anno le sole case che si
possono considerare grandi assenti
sono la Peugeot e l'Alpine, ma se
l'assenza della prima può conside-
rarsi scontata per le caratteristiche
intrinseche di queste vetture dalle
prestazioni molto limitate a certi
tipi di percorso (rallies africani in
particolare), la mancanza dell'Alpi-
ne è un poco un peccato per il fasci-
no che la partecipazione di queste
berlinette suscita da sempre.

;Ci saranno comunque la Lancia
e la Fiat a rappresentare l'Europa
del « sud M ed il confronto con le
auto di scuola nordica è il vero
motivo d'interesse anche perché 1'
eventuale successo di un pilota non
scandinavo sarebbe veramente la
grossa novità della corsa. Questo
successo però è particolarmente
difficile che avvenga perché 'di cin-
que macchine ufficiali italiane (più
la Stratos della scuderia inglese
Chequered Flag affidata allo svedese
Walfridsson) soltanto due sono per
equipaggi nazionali, la Stratos di
Munari-Mannucci e lo spider di Ve-
rini-Russo (che già corsero assieme
proprio in Inghilterra nel '73). Lo
stesso Verini poi ha sempre detto
di non amare molto questo genere
di prove poco consone alle sue ca-
ratteristiche di guida.

Sulla carta dunque i favori del
pronostico sono come sempre per

la Ford che attorno a questa gara
imbastisce tutta la sua stagione.
Sei saranno le vetture ufficiali di-
vise in due squadre la migliore del-
le quali è composta da Makinen-
Liddon, Clark-Mason e l'astro na-
scente della Finlandia (ma ne na-
scono sempre tanti da quelle parti)
Ari Vatanen in coppia con Bryant.
Contro la Ford la Lancia opporrà
due Stratos (più quella già detta)
per Munari-Mannucci e Waldegaard-
Thorszelius ed una Beta-Coupé per
Lampinen-Sodano mentre la Fiat
avrà due spider 16 valvole ad 'inie-
zione per Alen-Kivimaki e Verini-
Russo.

Due saranno anche le Saab per
Blomqvist-Sylvan ed Eklund-Cede-
berg e proprio Blomqvist è da con-
siderarsi tra i favoritissimi assieme
a Mikkola che con Todt tornerà alla
guida di una Toyota da 240 OV as-
sieme ad Ove Andersson.

L'Opel poi schiererà una Kadett
per Rohrl-Berger ed una per Aalto-
nen-Billstam, ma non è da esclu-
dere una terza Kadett per Kullang
così come per Pond se in Inghilter-
ra riusciranno a prepararla in tem-
po. Anche Sclater poi avrà una
Toyota mentre Kallstrom resterà
sempre fedele alla Datsun.

Completeranno la lista dei possi-
bili protagonisti, non meno di cin-
quanta comunque di un elenco che
è stato fermato a quota 250, le
Skoda ufficiali di Haugland e Saari-
sto, la Polski Fiat di Kynsilehto, la
Mitsubishi Coli di Cown, le Wauxhall
Magnum di Airikkala e Sparrow,
la Sunbeam di Hamalainen e la Ford
di Coleman.

Il Rally jpartirà sabato 22 novem-
bre da York e finirà sempre a York
il 26 novembre.



nuovo modo di «correre» tic-tac

Quale miglior " esperto „ per il test sulla regolarità di Treviso
di GIULIANO CANE', un regolar ista con il piacere della velocità

Ad assistere alla prima prova della nuova regolarità fermamente voluta dalla sottocommissione presie-
duta da Ouaroni, c'era tutta la OSAI Rallies. In foto /ediamo alla Pista di Rallycross Aleffi e Filippi

Nervosamente regolare
Da tempo la regolarità si dibatteva

in cerca di una formula per sopravvive-
re, e poiché per molti anni sono stati
gli stessi protagonisti a determinarne i
molteplici orientamenti, ne scaturivano
costantemente regolamentazioni attente a
favorire gli uni piuttosto degli altri, pre-
cludendo quasi sempre le possibilità
di successo ai nuovi.

Il ripetersi del fenomeno ha provo-
cato deleterie conseguenze; è risaputo
infatti, che negli ultimi anni gli appas-
sionati di automobilismo sono conside-
revolmente aumentati, men tre la cate-
goria dei regolaristi, che godeva già di
un enorme numero di licenziati rispetto
alle altre discipline, ha registrato un
progressivo sgretolamento.

Il fenomeno ha profondamente sensi-
bilizzato i responsabili della Commissio-
ne -Sportiva che hanno così deciso di
troncare nettamente con il passato.

C'è da aggiungere che la Sottocom-
missione addetta, preoccupata al proble-

dei giovani, dei quali ha visto il
crescente interesse verso i rallies, cerca
ora di istituire una formula propedeutica
dove non siano necessarie grosse possi-
bilità economiche per mettersi in luce.

Sarebbe assolutamente utopistico, in-
fatti, credere di poter esordire oggi nel
mondo dei rallies internazionali con una
benché minima possibilità di successo.
Le case autornobilistiche per l'enorme im-
portanza dei rallies stessi e del loro ap-
porto pubblicitario, chiudono ogni pos-
sibilità di vittoria non solo ai neofiti, ma
addirittura ai privati esperti e super-
preparati, che pur con grossi mezzi alle
spalle, non sono in grado di arginare lo
strapotere delle case ufficiali.

Si dirà subito che per i privati ci sono
rallies nazionali. E' vero, ma i più ad-

dentro, sanno che i rallies nazionali allo
stato attuale, comportano già un dispen-
dio di tempo e dì danaro tale da bloc-
care spesso tanti entusiasmi o, per lo
meno, negare tante soddisfazioni.

Ecco la ragione per cui la Sottocom-
missione stessa, ben consapevole di que-
sto, ha valuto creare qualcosa dì vera-
mente nuovo per quelle centinaia di li-
cenziati che possono essere potenziali
campioni, spesso con scarse possibilità dì
emergete.

Ecco perciò che l'Automobile Club Tre-
viso particolarmente esperto di cose rally-
stiche si è impegnato ad organizzare, in
questo finire di stagione, una competi-

Starter per l'occasione, a Spresiano, è stato l'ing.
Ravanello che era presente come attento osserva-
tore per i regolaristi « vecchia maniera ». C'è chi
ha malignato che per questi adesso non resti
sltro da fare che « adattarsi » o abbandonare

Al via a Treviso c'erano dei regolaristi (pochi) e dei rallysti in potenza (molti). Questi ultimi si sono molto di-
vertiti nei tratti di velocità (a destra vediamo Piva) ma il meglio l'hanno ottenuto quelli come Amadori [a sini-
stra) che hanno vinto la .classe facendo tesoro della loro esperienza rallystica, ma anche di un passato regolaristicc

zione sperimentale per preparare il pros-
simo '76.

Chi. ha letto il resoconto della gara,
sa già che la IX Coppa Piave era arti-
colata in sei prove speciali, ma facciamo
ora un esame approfondito per capire
meglio come erano congeniate.

La prima, Maser-Cà 'Mostacin, su una
stretta strada asfaltata in salita con molti
tornanti, era divisa in tre tratti, e sia nel
primo che nell'ultimo non era possìbile
rispettare il tempo imposto.

Identica suddivisione e caratteristiche
di tempi per la prova del Monte Tomba
dove, per far capire l'evoluzione data
alla regolarità, i tratti non si sviluppa-
vano più per alcune decine dì metri, ma
per diversi chilometri con ben undici tor-
nanti nel primo tratto, e la ovvia conse-
guenza di non poter rispettare il tempo
imposto. Le restanti prove erano com-
pletamente su sterrato. Le tre del Man-
tello, tutte in salita, non avevano altro
che i rilevamenti di entrata e di usci-
ta; quindi un'unica tirata dall'inizio alla
fine. In una soltanto si poteva rispettare
il tempo imposto e con difficoltà.

Sono d'accordo con le prove speciali
sicure ed in salita che escludono la mag-
gior parte dei pericoli. Questo è un pro-
blema importante perché la regolarità
dovrebbe vedere alla partenza giovani

spesso alla loro prima esperienza agoni-
stica con tutte le incognite che questo
propone.

Ed infine, la prova più spettacolare
..sulla rally-pista di Spresiano, tutta velo-
cità,, dove un numeroso pubblico si è
divertito alle evoluzioni dei concorrenti
sull'impegnativo percorso.

Parecchie sono le cose da approvare
pienamente: innanzitutto il percorso ner-
voso e non troppo lungo per facilitare le
ricognizioni (due giri uguali sarebbero
ulteriormente preferibili); poi la .media
per raggiungere i controlli orari assoluta-
mente tranquilli ma che per la vicinanza
degli stessi non consentiva di rilassarsi
troppo. Inoltre, la partecipazione aperta
alle vetture gruppo uno e tre è vali-
dissima, sia per contenere i costi, sia
per facilitare ad un numero sempre mag-
giore di appassionati la possibilità di es-
sere competitivi senza grosse spese e ve-
ramente con la macchina di tutti i giorni.

A Treviso era previsto l'obbligo di
adottare un tipo unico di pneumatico
che caratterizzerà anche il prossimo fu-
turo dei rallies in generale. Personal-
mente sarei " addirittura più vincolante,
imponendo l'adozione delle gomme nor-
mali di primo equipaggiamento. Seno fer-
inamente convinto di questa -teoria, per-
ché, oltre a semplificare ulteriormente le

cose, non è vero che sullo sterrato sono
più pericolose le aula con gomme nor-
mali, sono soltanto meno veloci (e non
sempre). Sono già scivolato, quasi senza
-accorrermene, alle critiche che non lesino
anche per espresso invito degli stessi or-
ganizzatori trevigiani che si .sono detti
disposti ad accogliere ogni eccezione co-
struttiva per il bene della neonata re-
golarità di cui si augurano un felice
sviluppo.

Forse inviterei gli organizzatori a tro-
vare una giusta proporzione, tra velocità
e passaggi controllati per non far scivo-
lare il fragile equiliibrio troppo dall'una
o troppo dall'altra parte (come a Treviso).

Per quanto riguarda poi i risultati,
debbono essere redatte classifiche di clas-
se ed in base a queste attribuire tutti Ì
premi a disposizione, ma 'prevedere anche
un vincitore assoluto per non andare in-
contro ad inevitabile confusione di va-
lori.

Sono queste le prime e più immediate
considerazioni su qualcosa di veramente
nuovo che si sta adottando per la rego-
larità e, con tutte le esperienze da ac-
quisire strada facendo •( anche con que-
stionari da riempire tipo quello propo-
sto dall'ACI Treviso a tutti i concorren-
t i ) , si smusseranno le difficoltà.

Giuliano Cane
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Seconda solo
al calcio

l'auto in TV
ROMA - La stagione più lunga e più radiosa del nostro
automobilismo sportivo coincide con il nuovo record di
durata delle trasmissioni televisive (telecronache e servizi
speciali) messe in onda dalla RAI nel corso del 1975. Sol-
tanto di cronache dirette, o differite che 'siano, il totale delle
ore riservate all'automobilismo ammonta a 37,5, un lìmite
che è secondo in assoluto soltanto a quello del beneamato
calcio. Anche lo sci; che pure ha fatto registrare un'in termìna-
bile serie di affermazioni di elevato indice di gradimento, cul-
minate con il titolo mondiale di Gustavo Thoeni nei « pa-
rallelo » di Valgardena, conta 33 ore nell'ultima stagione
invernale. Sono stati trasmessi tutti i Gran Premi « Euro-
pei » di F. 1, la Mille Km di Monza e (parzialmente) la 24
Ore di Le Mans, il G.:P. della Lotteria e quattro prove
«ital iane» della F. 2 (Mugello, Pergusa, Misano e Valle-
lunga).

Un contributo alla maggior durata dell'automobilismo in
TV è stato offerto dalla... pioggia che abbattutasi violente-
mente su più di un circuito ha allungato i tempi di colle-
gamento tra attese di partenza e fermate ai box per la so-
stituzione dei pneumatici. Il primato, per le gare F. 1,
spetta al GjP, d'Austria con due ore e 50 minuti; cinque
minuti in più del G.P. di Germania, nove in più del G,P.
d'Olanda e 19 in più del G.P. di Svezia.

Il più lungo collegamento è stato per il Gran Premio
del Mugello di F. 2: Mario Poltronieri, che dall'inizio della
stagione ha preso il posto del dimissionario Piero Casuccì
(come telecronista), ha parlato per oltre tre ore e trenta

minuti! Che poi è un primato di... appena un'ora e mezza
inferiore alla più lunga telecronaca ( di Paolo Rosi, per
i'atletica leggera ) . Escludendo l'automobilismo del tele-
giornale, di quello propriamente detto e del TG Sport, la
Rai ha messo in onda altre quattro ore tra Domenica spor-
tiva e «Dribbling», un'altra per l'« Ospite delle 2» (la
Ferrari) e un'altra mezz'ora sarà trasmessa il prossimo 11
dicembre, sul programma nazionale alle 17,45 nella rubrica
« Mafalda e lo Sport ». Curata dall'ex responsabile dei ser-
vizi sportivi della TV, Giorgio Boriani, la puntata compren-
de uno '«• studio » riservato ai rallymen fiandre Munari,
Amilcare Ballestrieri e Aloide Paganelli con tanto di Stratos,
Alfetta e 124 Abarth. I tre, intervistati per l'occasione da...
Piero Casucci, sveleranno segreti e misteri dei rallies^

Alle altre TV, cioè Capodistria, Montecarlo e Lugano,
non si è visto molto. La Tele-Svizzera-Italiana ha messo in
onda domenica una tavola rotonda sul futuro dell'automo-
bile. C'era anche l'ing. Tufarelli, il direttore generale della
Fiat-Auto il quale ha previsto che nel 1977 la produzione
mondiale si normalizzerà, stabilendosi su valori assai vicini
agli 8,3 milioni di veicoli. Tanto perché sarebbe opportuno
coordinare i programmi ,(o acquistare un televisore sup-
plementare?) tra le varie stazioni-TV operanti in Italia,
citiamo l'ennesima concomitanza di trasmissioni: Domenica
sia l'elvetica del TSI che la RAI hanno proposto una mo-
nografia sull'alpinismo, inversione culturalmente diverse per
didattica e impegno, ma meritevoli entrambe le trasmis-
sioni dello stesso seguito.

Assalto
ai ferraristi
al cinema

MILANO - Pubblico interrogatorio domenica-
le quello cui si sono sottomessi Niki Lauda
e Clay Regazzoni in un cinema di Milano,
dopo essere slati invitati i<l sabato con la Ju-
ventus alla « vernice » di un autosalone tori-
nese. (E1 l'Operazione Simpatia in atto).
Fragoroso quasi quanto una T 2, -il comples-
so « Milan college jazz society » di Lino Pa-
truno si incaricava degli stacchi musicali tra
l'ima e l'altra delle procedure in programma;
tuttavia l'obiettivo principale del pubblico ri-
maneva quello di sommergere gli ospiti in
un mare di richieste di autografo.

Fungeva da maestro di cerimonie Ettore
Andenna dì Radio Montecarlo e iniziava pre-
sentando i drivers come « mostri ». L'imma-
gine trovava impreparato Jtegazzoni, che tra-
saliva leggermente prima di riderci su. Dato
il via alle domande il pubblico non si fa-
ceva pregare e, sebbene giovanissimo in pre-
valenza, si dimostrava tutt'altro che ingenuo.
Tanto per gradire, il primo zuccherino era
relativo ad eventuali complicazioni connesse
col passaggio di consegne Montezemolo-Au-
detio.

« Da parte nostra non credo —• era la ri-
sposta d; Clay —. Vedremo se Audetio avrà
l'autorità necessaria, nel senso che Monfe-
zemoto aveva molto potere decisionale e non
sì sa se Audetto ne avrà altrettanto ».

Niki, spiega la differenza fra T e T 2:
« Quindici chili meno e più veloce». Sì, ma
le tue impressioni? « Più veloce. Io contento

Sempre per Niki: .nel '74 nessun ordine di
scuderia; nel '75 favorito Lauda; accetterà Ni-

ki di fare il numero due nel '76? La risposta
è un sorrisi no ironico. Nino Oppio sì defini-

zero chiedendo lumi su quanto gli diceva -
Vittorio Brambilla per cui, disponendo tutti
i piloti di una macchina a punto come la
Ferrari... vincerebbe sempre Peterson.

Commenta Niki: « Le macchine vanno bene
anche perché le abbiamo messe a punto. Se la
Lotus non riesce a esprìmersi al cento per
cento ci sarà un motivo ». E Clay rimedia,
aggiungendo che secondò lui Peterson non ha
ancora capito bene come si guidano queste
F. 1 con le gomme larghe, ohe più vai di
forza e più vai adagio. (Vedi anche nella vo-
ce « Jody Scheckter »).

Serio serio, Luca Concioli undicenne, chie-
deva a Clay la differenza fra 312 B3 e 3«12 T
nonché qualcosa sul ponte De Dion. Da buon
diplomatico, il ticinese ha riassunto la ri-

sversale. La mattina passava cosi a ritmo di
Gran Premio e i due ferraristi acciaro a t issimi
lasciavano il locale, destinazione Vallelunga
per prove comparative,

g. o.

Sono illegittimi
gli aumenti del
Rischio-AUTO?

ROMA - II «Comitato dei 14» istituito dal
Ministra Donai Catt in è composto da esper-
ti del settore e da rappresentanti di DC,
PSI, FRI, PSDI, dei Sindacati, delle cate-
gorie imprenditoriali e dell 'A.C.L. ha messo
sotto accusa TAMIA nella sua prima riurio-
ne di lavoro tenutasi giovedì nella sede
del Dicastero dell'Industria sotto la presi-
denza del prof. Filippi. L'Associazione Na-

zionale che raggruppa il maggior numero
delle compagnie di assicurazione avrebbe
omesso, nel confortare le richieste di au-
mento dei premi, la dichiarazione degli utili
derivanti dagli investimenti sulla riserve
del ramo. In sostanza TAMIA chiedendo T
autorizzazione a ritoccare le tariffe per la
R.C. Auto, avrebbe giustificato la domanda
con l'elencazione «sic et simpliciter » dei
bilanci con i passivi prodotti dagli aumentati,

.secondo TAMIA del 60% mediamente, costi
di gestione, dei sinistri, della vita, da
quando è entrata in vigore la legge 990
sull'obbligo della copertura assicurativa dei
rischi automobilistici.

Il « Comitato dei 14 » ha fatto chiedere
all'ANIA, dal competente direttore generale
dott. Gaetano Angela, un supplemento di
informazioni, senza il quale non ha alcun
censo la prosecuzione dell'indagine tecnica
che dovrà stabilire non già il merito quanto
la misura degli aumenti, sollecitati anche
da altre compagnie, isolate e non.

Secondo indiscrezioni degne dì fede, qua-
lora l'utile degli investimenti fosse accer-
tato pari al 10% annuo, sarebbe addirittura
illegittima la richiesta dell'aggiornamento
delle tariffe. Staremo a vedere.

Intanto sta prendendo corpo l'iniziativa per
l'istituzione di una commissione « sarebbe
l'ennesima» interparlamentare, composta di
quattro senatori e quattro deputati, il cui
scopo è dì svolgere una rigorosa indagine
conoscitiva sull'assicurazione R.C. Auto in
Italia e stabilire in via definitiva se sìa
il caso (come appare scontato) di modifi-
care la legge 990 per tanti versi lacunosa
e contraddittoria.

I. C.



Cambia una filosofia tecnica

Col motore davanti la 924

LaPORSCHE
che non è

una PORSCHE
Questa vettura dalla sagoma bella ma non molto
originale è la più recente Porsche, modello 924,
Ha i fari a scomparsa, e sotto la targa l'apertu-
ra per raffreddare l'acqua del radiatore anteriore

STOCCARDA - La nuova Porsche 92-4 è
un pugno nello stomaco. Non perché sia
una brutta macchina, ma perché non è una
Porsche. Ha il motore anteriore, in linea,
raffreddato ad acqua, ed un aspetto di-

lìtoso ma banale. Di quel « marchio »
tecnico-stilistico così ben sviluppato _in
oltre 25 anni non vi è più traccia, forse
perché ormai era un concetto talmente
perfezionato che non c'era più la possi-
bilità di migliorarlo.

Questo ribaltamento di valori è stato
fatto, a quanto dice la Casa « per la ne-
cessità di armonizzare il comfort con tutte
quelle componenti funzionali che caratte-
rizzano una autentica vettura sportiva ».
Questa armonizzazione la Porsche l'ha tro-
vata nel sistema « transaxle », la solu-
zione tecnica che prevede il cambio in
blocco con il ponte/differenziale. Tutte
le Porsche hanno sempre avuto questo
« transaxle », avendo il motore dietro; la

e quindi tramite due semiassi con giunti
omocinetici alle ruote motrici.
5800 giri, con 16,8 kmg di coppia, po-
sto — come abbiamo già detto — ante-
riormente in posizione longitudinale. Su-
bito dopo la frizione (che è anteriore,
cioè solidale al volano, mentre nell'Alfet-
ta ad esempio è dietro anche lei), dietro
la frizione dicevamo c'è un tubo che col-
lega rigidamente motore e trasmissione,
internamente al quale gira ovviamente l'al-

bero di trasmissione. Il moto arriva cosi
ad un cambio a 4 marce, posto a sbalzo,

A proposito del cambio, non ci vorrem-
mo sbagliare ma la scatola sembra quella
solita delle Porsche a motore posteriore,
con la sua bella campana che si allarga
ad accogliere un volano-frizione che è
circa due metri più avanti. E che dietro
non vi sia niente de genere-lo ribadisce
.l'asta di comando del cambio, che passa
tranquillamente per opportuni fori senza

Nei disegni a sinistra, lo schema degli organi
meccanici della 924. Qui sopra, si nota il tubo
che collega rigidamente il motore [anteriore) al
cambio-differenziale (posteriore). Sotto, la co-
da della 924. Il lunotto posteriore è apribile

L'identi-kit 924
Carrozzeria coupé 2 porte, scocca in
acciaii» portante; due posti più due. Sc-

ansioni anteriori a schema McPherson,
posteriori indipendenti con barre di tor-
sione; ammorti zzato r i idraulici telesco-
pici a doppio effetto. Motore anteriore
longitudinale, 4 cilindri in linea, raf-
freddamento ad acqua, alesaggio 85,5,
corsa 84,4, cilindrata totale 1984 cc, di-
stribuzione monoalbero a cinghia dentata,
2 valvole per c i l indro ; alimentazione ad
iniezione indiretta 'Bosch-K-Jetronic, po-
tenza 125 CV DIN a 5300 giri. Coppia
max. 16,8 .kgm a 3500 giri. Cambio a 4
marce tutte sincronizzate, posteriore -in
blocco coti il differenziale. Freni a di-
sco anteriori, a tamburo posteriori, cir-
cuito sdoppiato in diagonale, servofreno.
Passo 2400 rnm, carreggiata I418-13tf2,
peso 1-080 kg. Km da fermo in 32"2,
velocità massima 204 kmh.

novità (relativa) consiste nel mantenere il
cambio attaccato al ponte posteriore an-
che in una vettura di schema tradizionale,
con il motore davanti, cioè. Erano cosi
le Aurelia e .le Flaminia, e così l'Alfetta.

Ne risulta una più razionale distribu-
zione dei pesi, che sì riflette positivamen-
te nell'assetto generale della vettura, an-
che a pieno carico. Ora, che per avere un
bagagliaio più capiente si debba fare que-
sta « rivoluzione » che, rende una mac-
china « unica » simile a tante altre, non
lo comprendiamo proprio. Gì saranno al-
tre ragioni, ma non le conosciamo.

Detto questo, parliamo un po' della
nuova 924. E' una 2 litri con un motore
a 4 cilindri in linea, monoalbero a cin-
ghia, alimentato dall'iniezione elettronica
Bosch-Jetronic, e che fornisce 125 CV a

Molto signorile il posto di guida
e completa la strumentazione della
nuova Porsche 924 4 cilindri 2 litri

campana stessa, certa di non interferire
con alcunché dì voluminoso.

Nella tradizione le sospensioni, con un
McPherson davanti e bràcci oscillanti die-
tro, con molle a barra di torsione trasver-
sali. Le barre antirollio sono opzionali.
La scocca è portante, mentre la linea
esterna (che si vede bene nelle foto) è
impreziosita dai fari a scomparsa e da
un ampio lunotto, che aprendosi da anche
accesso al vano portabagagli. Internamen-
te, due ottimi posti anteriori più due po-
steriori di fortuna.

Anche la 924, che verrà posta -in vendi-
ta all'inizio del 1976 ad un prezzo che
dovrebbe essere di -6.850.000 (IVA in-
clusa), godrà della garanzia per 6 anni
che la Porsche offre per tutti i suoi mo-
delli 76.
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Che cosa è cambiato
in queste LANCIA

La BETA
«vede»
meglio

(e ̂ motore)

DALL'INVIATO

TORINO - E' bastato qualche ritoc-
co, apportato soprattutto alla parte
posteriore ed alla fiancata, per dare
alla Lancia Beta berlina un nuovo
aspetto, più agile e piacevole, che
ne aumenta notevolmente la grazia e
che permette una perfetta visibilità
posteriore, eliminando quello che
era un punto debole della Beta pri-
ma versione.

La nuova linea, che potete apprez-
zare dalle fotografie che vedete an-
che in contropertina, è integrata an-
che da una nuova calandra, che è ac-
compagnata dalla carenatura dei fa-
ri, a comporre l'armonia di insieme
che rende la Beta berlina elegantis-
sima. Insieme con queste novità e-
stetiche le Lancia Beta che vengono
ora immesse sul mercato hanno una
caratteristica comune altrettanto im-
portante, rappresentata dal motore
due litri che sostituisce nella gamma
quello da 1800. E questa è la novità
più interessante, perché alla serie

chieste anche dai più esigenti e raf-
finati. Lo dimostrano le statistiche,
che indicano tra l'altro come questa
fascia di utilizzatori, anche in Italia,
sia in progressivo aumento. In Ita-
lia, tra l'altro, si è verificato il fe-
nomeno di un aumento di questa
clientela, con la constatazione che
circa il 70 per cento dei clienti si
serve di vetture di produzione stra-
niera. Offrendo adesso una gamma
completa di macchine di questa ci-
lindrata, esteticamente elegantissi-
me, finite secondo la tradizione Lan-
cia, e che siano di gradevolissima
utilizzazione, la Lancia punta ad as-
sicurarsi una fetta di questa clien-
tela, che a voler ben guardare è pro-
prio quella sua tradizionale.

L'aumento dì cilindrata, infatti, è
stato realizzato in modo da offrire
una .splendida dolcezza di guida, poi-
ché esso ha soprattutto puntato ali'
aumento della coppia motrice, che
raggiunge valori elevatissimi, abbas-
sando per contro i regimi di rotazio-
ne del motore. L'aumento della po-
tenza massima, infatti è stato con-

scursione di potenza del motore 2000
è infatti amplissima e permette una
gamma di velocità molto estesa.

Questa caratteristica è stata otte-
nuta mediante il rovesciamento_del
rapporto corsa/alesaggio che adesso
è superiore alla unità (alesaggio mm.
84, corsa mm. 9), mediante adozione
di un albero a gomiti differente. Per
il resto il motore è rimasto invariato
nelle sue dimensioni e caratteristi-
che.

Eccellenti, e pienamente all'altezza
degli obbiettivi che la Lancia si è po-
sta, sono le finlture di questa serie
di macchine. Dotazione di strumenti,
qualità dei rivestimenti, tutto quello
che costituisce il confort, sono stati
curati a fondo, cosicché queste mac-
chine sono in qualità decisamente
superiori, proprio per soddisfare le
esigenze anche estetiche della clien-
tela potenziale. Qualità che sono ec-
cezionali sulle macchine da due litri,
ma che si ritrovano anche su quelle
da 1600 e sulla Berlina 1300.

'Esternamente le novità sulla Ber-

li nuovo aspetto esteriore delle Lancia Beta 2 litri: a sinistra la HPE, a destra la berlina, che è il modello che ha ricevuto le più impor-
tanti migliorie stilistiche, che ne abbelliscono e alleggeriscono la linea soprattutto nella parte posteriore. Diversa anche la carenatura dei fari

Un disegno del motore 2 litri. Cor-
sa portata a 90 mm, basamento e
bielle più lunghi di circa 15 mm

I PREZZI

BERLINA 2000
COUPÉ1 2000
SPYDER 2000
HPE 2000

più I.V.A,
Lire 4.200.000
Lire 4.400.000
Lire 4.700.000
Lire 4.550.000

n

Beta (che è sempre composta dalla
berlina, dal Coupé e dalla HPE, ol-
tre allo spyder), da ora caratteristi-
che funzionali decisamente superiori.

La « scalata » della cilindrata mas-
sima della gamma Beta, da 1800 a
2000 cc potrebbe sembrare quanto
meno fuori tempo, in questi periodi
di corsa all'economia, ed invece tro-
va non soltanto giustificazione ma
addirittura necessità in fattori preci-
si. Innanzi tutto perché il motore
2000 che sostituisce quello da 1800
non ha praticamente nessuna diffe-
renza nei consumi, che rimangono
notevolmente ridotti in proporzione
alle prestazioni, eppoi perché l'au-
mento di cilindrata non è stato coni-
piuto per ottenere prestazioni ma|-
sime superiori, ma per dare allfe
macchine caratteristiche di utilizza-
zione adeguate alle esigenze della fa-
scia di clientela che la Lancia confa
di eccitare con queste macchine.

Infatti le considerazioni che hanno
portato alla nuova scala di cilindrate
della gamma Beta sono del tutto lo-
giche: date le circostanze chi era abi-
tuato a macchine di cilindrata supe-
riore ha tendenza ad utilizzare mac
chine della categoria due litri, che
possono dare tutte le prestazioni ri-

tenuto (119 CV contro i 110 CV del
motore 1800), ma quello che è estre-
mamente gradevole è che questo
nuovo motore ha una elasticità ecce-
zionale, che abbiamo potuto perso-
nalmente constatare nella purtroppo
breve prova che la Lancia ci ha con-
cesso dì fare qualche giorno fa. Sa-
lire le rampe del Bracco, dapprima
con una Beta Coupé e successiva-
mente con la Berlina, è stato vera-
mente molto piacevole, praticamente
senza cambiare mai velocità, con la
sensazione quasi di avere una mac-
china a cambio automatico. La e-

L'interno della Beta berlina 2 litri
che costerà 4.200.000 IVA esclusa

lina seconda serie sono rilevabili im-
mediatamente perché sono pronun-
ciate rispetto a quelle della Berlina
prima serie; per i Coupé e Spyder,
invece, esse sono soltanto in alcuni
particolari, come la calandra, ed il
cofano motore, dotato di una sago-
matura resa necessaria dalle caratte-
ristiche del nuovo motore.

E* chiaro che sarà soprattutto la
Beta Berlina a rappresentare un'ar-
ma formidabile, nella battaglia com-
merciale che la Lancia combatte co-
me tutte' le altre marche in questi
momenti difficifi. C'è da dire che la
Lancia, proprio grazie alla serie Be-
ta, è una delle poche case che... stan-
no relativamente bene, non avendo
scorte di invenduto. Il successo del-
la Beta è stato notevole, se si pensa
che da quando sono state presentate
sono entrate in circolazione circa 95
mila esemplari di berline e coupé.
Comunque pur se numericamente
minori, anche i Coupé e la razionale
e bella HPE saranno sempre assi
nella manica della Lancia. Le loro
qualità, di ogni genere, sono davve-
ro eccezionali, a prezzi che rimango-
no relativamente bassi.

f.i.
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II morto
che vive

Leggendo i giornali francesi e inglesi
avevamo appreso del decesso del pilota
belga Pierre R-ubens, in seguito al tre-
mendo incidente che aveva avuto a Zol-
der con la Datsun gruppo 1,5. Niente di
più inesatto; l'incidente c'è stato, le fe-
rite gravi pure, ma il pilota è ora vivo e
vegeto e noi siamo ben felici di « resu-
scitarlo » sperando che possa tornare a cor-
rere al più presto. Naturalmente queste
cose sono di buon auspicio ed allungano
la vi ta .

• HOSHINO PROFETA IN PATRIA -
Ancora una volta il GP del Giappone,
disputato quest'anno a Suz-uka, è andato
a un giapponese. Quest'anno ha vinto Ka-
zuyoshi Hoshino, davanti alla March
BMW di Masami Kuwashima e a Nori-
take Takahara, vincitore della scorsa edi-
zione. Quarto, e primo dei non giappo-
nesi è giunto Vern 'Schup'pan con la ÌRalt
di Teddy Yip, mentre Laffite ha avuto
un sacco di problemi col suo motore Mit-
subishi.

• JONES CRITICA GLI AUSTRALIA-
NI - Alan Jones si è scagliato recente-
mente contro i suoi compatrioti, accusan-
doli di preoccuparsi molto di politica ma
di non capire niente di corse d'auto. A-
veva chiesto recentemente di poter parte-
cipare fuori classifica alla serie Tasmania
(con il motore !Ford V6 accettato anche
in Nuova Zelanda) ma 'la sua iscrizione
è stata rigettata dalla CAiMS la locale
commissione sportiva automobilistica.

• ANCORA PREMI PER LA FERRARI
II Club Amici del Volante di ERA, sa-
bato 26 novembre, premierà a S. Vittoria
d'Alba i piloti della Ferrari, Regazzoni e
Lauda, l'ing. Forghierì, Cuogbl e Borsari
con cinque artistici trofei dello scultore
Audero. Inoltre all'ing. Ferrari, a iMonte-
zemolo, a Forghieri e a. Lauda e Regaz-
zoni, verranno assegnati riconoscimenti
particolari del modellista torinese Mi-
chele Conti.

«

SCARPERIA - Durante le recenti prove Ferrari al Mugello, Lauda ha fatto no-
tare ai responsabili dell'impianto toscano l'eccessiva piccolezza delle teste
dei bulloni che fissano le varie sezioni dei guard-rails. Neanche a farlo
apposta, uno dei piloti del Lichtenstein che faceva « scuola » al Mugello è
uscito con la sua Montreal all'interno della curva Casanova, strappando
nell'urto un bel po' di guard-rail male fissato da quei piccoli bulloni

• ALFA GRECHE IN MONTAGNA -
Con una convincente vittoria nell'ultima
gara in salita della stagione, a Pititsa il
26 ottobre, i'Alfa Romeo si è aggiudicata
il primo e il secondo posto nel campio-
nato greco delle salite. Ha vinto « lave-
ris » con una 2000, mentre secondo è
giunto Moschous con una 33 TT 3.

• LA BICI ELETTRICA DI HILL -
L'ex campione del mondo di F.l Graham
Hill ha presentato in questi giorni a Lon-
dra, alla presenza del duca di Edimburgo,
una bicicletta elettrica di tipo rivoluzio-
nario che ricarica i suoi accumulatori in
discesa. La bici potrà percorrere quasi
40 km con un costo inferiore a un penny.

• RIENTRA LA SURTEES - Si è rivista
in pista la Surtees TS 16; che dalla gara
di Dijon, il GP svizzero, era rimasta a
Edenbridge. A Goodwood «Big John»
ha voluto provare due giovani, IMike
Wilds e Alan Jones ed è rimasto molto
soddisfatto di questo provino, che po-
trebbe preludere a una utilizzazione di
uno dei due per la prossima stagione.

• QUALE LOLA FARE? - Derek On-
garo, manager della Lola, mon sa vera-
mente che pesci prendere per la F.5000
della prossima stagione. Le richieste sono
le più svariate: gli americani vorrebbero
una 932 aggiornata, gli australiani sareb-
bero soddisfatti della 400, mentre il conte
Van der Straten ne vorrebbe una nuova,
per correre negli USA. Che strada pren-
dere?
• WATSON IMPRESSIONA A GOOD-
WOOD - Ulteriori tests sì -sono svolti
con la Penske PC 3 e ancora una volta
John Watson ha sbalordito per le sue
capacità di guida sul difficile tracciato di
Goodwood. La pista inglese è 'poco usata
per i collaudi per la sua scarsa sicurezza:
il pilota irlandese comunque ha girato in
l'7"9 a serbatoi pieni.

• LELLA FA GINNASTICA - Pare che
ci sia a St. Moritz in Svizzera un medi-
co fisioterapista eccezionale, che insegna
uno speciale tipo di ginnastica adattissi-
ma agli •sforzi dei piloti di F.l. Natural-
mente frequentano questi corsi sia SFittipal-
di che 'Regazzoni e anche la Lombardi.

C'è chi è convinto che nel rallycross si salti soltanto perché ci sono dossi
uno di seguito all'altro. Non è sempre così e lo dimostra Mike Harrison
con la sua Mini che non pago dei salti già fatti, vola anche... fuori strada

Una «ronde»
all'italiana

II prossimo 21 dicembre molto proba-
bilmente si correrà nei dintorni di Selva
di Trissino una gara sul tipo delle Ron-
des francesi organizzata dall'AC Vicenza
che riscopre così la .passata denominazio-
ne di Rally dei Campioni. SÌ tratta di tre
giri uguali di 100 Km. l'uno con inseriti
70 Km. di prova tutta su asfalto. Potran-
no partecipare tutti i gruppi ed i premi
saranno sìa per il primo che per il co-
pilota.

• DECLASSATO IL TRABUCCHI? - In
seno alla sottocommissione rallies circola
sempre più frequentemente la voce del
possibile declassamento del RaHy dei
100.000 Trabucchi a livello di T.R.N. Al
suo posto sarebbe promosso ad interna-
zionale il Rally Campagnolo.

• AMBIZIOSO '76 PER POLESE -
Pietro ;PoIese il prossimo anno è quasi
certo che farà tutta la stagione al volante
di una Alpine Renault A 310 fornitagli
della Casa francese. L'accordo prevede la
cessione in gestione per un anno di una
vettura, un motore di scorta ed un cam-
bio pure di scorta unitamente a circa 500
gomme. Il tutto da restituire a fine anno
assieme alla somma (per i-I noleggio) di
24 milioni di lire.

• PRONTO IL RADAR DELL'ELECAR
RALLY - Con un mese d'anticipo è venu-
to pronto e a disposizione dei concorrenti
il radar dell'Elecar Rally di Piacenza.
Non è possibile al momento giudicarne il
contenuto, l'aspetto però è veramente pia-
cevole e la cura con cui è redatto su-
periore alla già alta media cui si è abi-
tuati in Italia.

• FINALMENTE CHIARO IL BALTI-
CO - Oramai a qualche mese di distanza,
è stata finalmente resa nota la classifica
finale del Rally Baltico nella seconda ver-
sione. Hanno vinto cioè Smoley-Pitz con
l'Ascona davanti ad Altenheimer e ad
Jaroszewicz.

• CAMBIA MESTIERE ZANUCCOLI?
Di fronte alla possibilità di ripetere -una
stagione così poco agonistica come quella
passata (Bisulli sembra ben deciso a non
mollare con -le corse), Zanuccolì si è
preso una pizzeria (con annesse camere,
tanto per non smentire la sua indole idon-
naiola) in quel di S, Martino di Ca-
strozza. Lui oltre che da proprietario fun-
gerà anche da cassiere.

Questa foto è stata scattata al famoso guado del Gordonvitle River, lungo
250 m e fondo 50 cm tradizionale punto-spettacolo del Total Rally in
Nuova Zelanda. Davanti a 3000 persone. Io guadano Rotondo-Zanarini
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Come ogni anno, si è corsa anche nel 1975 la tradizionale gara commemo-
rativa Londra-BrightoR. Erano presenti oltre 300 macchine capitanate
dalla Benz di Sud Comn (n. 1) venuta dalla California e costruita nel 1893

• IL SUD NON VERRÀ' DIMENTI-
CATO - Tracciando una bozza del pros-
simo calendario del TON, i componenti
della sottocommissione hanno stabilito che
il coefficiente quattro verrà dato soltanto
a quattro prove, due a maggio e due a
novembre. I nomi delle prove sono an-
cora segreti, ma, nonostante il tira in-
dietro di qualcuno, sembra associato che
anche un rally al Sud (Napoli?) sarà
tra questi. Lo speriamo nell'interesse dei
rallies e della loro propaganda.

• TRANS CHACO RALLY IN PARA-
GUAY - Dal 10 al 12 ottobre scorso si
è effet tuato in OParaguay un rally ancora
veramente vecchia maniera. 2000 Km, di
piste in un'ambientazione >da favola. Quest'
anno al via c'erano 60 piloti, praticamen-
te tutti sudamericani, ma l'anno prossi-
mo, soprattutto se continuerà l'appoggio
della Marlboro, non è detto che non ci
siano degli europei richiamati dalle gros-
se facilitazioni tutte in funzione del mon-
diale che si vorrebbe ad Asuncion nel '77.

• PREGLIASCO ALL'ELECAR RALLY -
Gli organizzatori piacentini hanno ricevu-
to in questi giorni una telefonata da parte
di Piero Sodano che chiedeva loro chia-
rimenti sul percorso in quanto probabil-
mente anche Pregliasco avrebbe parteci-
pato al loro rally con una Beta coupé.
Adesso a Piacenza non sanno se essere
contenti perché questo sta a significare
che le Lancia saranno quattro, o tristi
perché forse vuoi solo dire che del pro-
gramma giovani :(le altre tre macchine)
non se ne farà nulla.

utendustria

FORD USA
meno consumo

Nel mese di ottobre è stata presentata
la nuova gamma Ford per il Nord Ame-
rica. 32 sono stati i nuovi modelli pre-
sentati al pubblico dalla Ford Division
e dalla Lincoln-Mercury sua associata.
Tutti questi presentano la caratteristica
di consumare ben il 22% in meno dei
modelli precedenti.

• FATE ATTENZIONE AI CAVI D'AC-
CENSIONE - Lo consigliano i tecnici
della Champion, sostenendo che se i
cavi non sono in buone condizioni, pos-
sono rovinare una messa a punto che,
sotto ogni altro aspetto, potrebbe essere
considerata ottima. Anche se non ci sono
deterioramenti evidenti, è 'bene sostituirli
qu ind i ogni 40.000 Km.

Un originale campo da gioco è in fase di realizzazione a Wellington, in Nuo-
va Zelanda. L'idea è della Goodyear (che vuole applicarla in campo mon-
diale) per riutilizzare i pneumatici usati in modo utile e nel rispetto dell'am-
biente naturale, conferendo anche una certa sicurezza ai giocatori
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GTU2000—
Champion de Frante

Salone record
a BRUXELLES

Settantasei case automobMistiche in rap-
presentanza di quattordici Paesi, pren-
deranno parie, dal 9 al 19 gennaio
1976, al Salone Internazionale di Bru-
xelles che, come al solito, verrà ospi-
tato nei palazzi del Centenario. 0n Salo-
ne perfetto, senza le restrizioni provocate
da costruttori nazionali che in Belgio
non esistono, diretto dal nuovo gene-
rai manager monsieur Armand de Muynch,
nel quale l'Italia vedrà fra gli espositori
Alfa, Innocenti, De Tomaso, Lancia, !Ma-
serat i, Au tobianchi, Lafnborghini, Fia t,
Fin i n f a r i n i ! e. na tura lmente . Ferrari.

f»fllfa Romeo et ftutwieilaontchoisiShen Super 200

Con questo manifesto l'Alfa Romeo
festeggia in Francia il titolo na-
zionale conquistato nel Turismo

• SI DEVE SAPERE CHE SIAM«"ÌTA-
LIANI - In Svizzera 'Sono diventati ades-
so particolarmente severi contro coloro
che non mettono sulla propria vettura il
contrassegno della nazione di appartenenza.
Comunque il contrassegno è sempre ob-
hlignoro in qualsi.iM nazione sr ranìe iM.

PARIGI - una nuova pompa d'iniezione per motori diesel, la DP 15 è stata presentata
al Salone di Parigi dalla CAV, una società consociata delle industrie Lucas. La pompa,
disponibile per motori a 4, 6 o 8 cilindri, presenta nuove e interessanti caratteristiche,
tra cui la registrazione dì precisione per il massimo del carburante, supererogatore per
l'avviamento, controllo della coppia meccanismo di anticipo automatico e regolatore
meccanico. La nuova pompa rotativa è stata studiata per assicurare al motore la massima
flessibilità, e consente una garanzia per quanto riguarda il rispetto delle norme interna-
zionali sui gas di scarico.

e LUNGA VITA AL FOGLIO DI VIA
II Ministero dei Trasporti, con un de-
creto, ha portato la validità del foglio di
via per autoveicoli ( in attesa del libret-
to di circolazione) da 20 a 60 giorni. Il
documento è valido anche all'estero nei
Paesi della Comunità Europea.

• « CAVALCONE » MALAGUTI A PA-
RIGI - Estremamente moderna nella con-
cezione generale, nella funzionalità e nel-
le prestazioni, al Salone di Parigi la
bolognese Malaguti ha presentato la sua
moto-cross « Cavalcone » derivata da
uno dei ciclomotori che l'avevano prece-
duta. Costa L. 670.000 IVA compresa.

• FIUMICINO IN... PIENA - La 16
Left, terza pista dell'aeroporto di 'Fiumici-
no, è stata .recentemente aperta al traffi-
co- E' lunga 3.900 m. e larga 60. Grazie
alle apparecchiature dì cui è dotata è pos-
sibile atterrare anche in condizioni as-
sai precarie.

• IN INGHILTERRA NON MANCANO
LE «FIERE» - II National Exìbition
Centre di Birmingham ha edito un opu-
scolo nel quale sono elencate tutte le
fiere e mostre campionario che avranno
luogo nel 1976. Sono 50 e almeno cinque
di esse interessano le ditte italiane: stru-
mentazioni elettroniche, autoveicoli, cam-
peggio, industria aeronautica e roulottes.

• PERCHE1 NON C'È' CRISI NELLE
FS FRANCESI - Nel Giugno di quest'
anno la Citroen ha comunicato di aver
spedito per treno la sua duemilionesima
vettura. Questo sta a significare, conside-
rata una produzione di un migliaio di vet-
ture al giorno, cinque treni e cento va-
goni quotidiani.



Muro di una FORMULA

LONDRA - La realtà economica difficile di questi
tempi significa che il campionato Shellsport dell'
anno prossimo non sarà per le macchine della
F. 5000, ma che sarà, in effetti, un campionato di
formula libera per monoposto fino a 5 litri. Il fatto
dominante è che nessuno riesce a prevedere che
ci saranno iscrizioni sufficienti con sufficiente so-
stegno finanziario per le macchine di F. 5000 da
riempire lo schieramento. Questo problema è stato
evidente anche quest'anno. Perciò questo nuovo
campionato è stato creato come « operazione da te-
nersi per un anno », con la previsione che un mi-
glioramento della situazione economica possa per-
mettere di tornare alla F. 5000 nel 1977. Forse
anche questo è ottimismo eccessivo?

L'idea è che macchine di F. 5000, .F. 2 e F. Atlan-
tic gareggeranno in termini uguali e che se qualcuno
desidera correre con una macchina di F. 1, lo possa
Fare (si prevede soprattutto che questo possa essere
interessante solo per macchine secondarie di F. 1
come Safir o Lyncar; tuttavia si è tenuto presente
il fatto che uno dei teams principali possa desidera-
re di lasciare correre uno dei suoi piloti giovani con
una macchna di riserva, allo scopo di vedere come

si comporta in, una corsa invece di farsi un'impres-
sione solo nelle prove).

Allo scopo di assicurare che il lotto sia veramen-
te competitivo, sarà applicato strettamente il rego-
lamento di qualificazione del 107D/o. Se ci saranno
sufficienti iscrizioni, si faranno delle batterie di
qualificazione. Nell'intento di assicurare un certo
risparmio per i concorrenti e un certo grado di ugua-
glianza, le macchine superiori ai 2 litri dovranno
correre con gomme di F. 5000, macchine inferiori
a 2 litri con gomme di F. Atlantic.

Alcuni dei concorrenti regolari di F. 5000 sono
contrari a questo schema (il team VDS per esempio,
ha detto che andrà negli Stati Uniti). Però la mag-
gior parte degli altri sembrano essere favorevoli.
Per esempio, può darsi che i piloti inglesi che non
sono stati in grado di trovare uno sponsor per i
teams di F. 2 saranno facilitati in questo modo, nel
senso che potranno assicurare agli sponsors che le
loro macchine saranno viste 10 volte sui circuiti
britannici e anche in gare di F. 2 europee (in modo
analogo, naturalmente anche altri sponsors nord eu-
ropei potrebbero pretendere di vedere le loro mac-
chine in gare « supplementari » A Zolder, Zand-'.
voort, Hockenheim e così via).

Per difficoltà-sponsor

le maxiposto inelesj.

cor re ranno nel 1976

con F. ATLANTIC e F.2

A sinistra, la partenza di una delle
migliori gare della F. 5000, quella
del 25 agosto a Brands Hatch. In
prima fila sono Brise e Pilette,
in seconda fila Jones e Gethin

in
cocktail

Questo fatto potrebbe sìngificare che piloti come
MaUock e Wentz saranno in grado di trovare so-
stegno finanziario per poter gareggiare in. modo ap-
propriato in F. 2 l'anno prossimo, invece di dispu-
tare delle gare sporadicamente con macchine di F.
Atlantic adattate...

Sembra che si sia d'accordo in generale che dì
tutte le categorie solo la F. 1 e la F. 3 saranno
« sane » nel 1976. Questo campionato Shellsport
5000 potrebbe dare un utile contributo per rendere
più sane anche le categorie intermedie (e non sol-
tanto in Inghilterra) e si pensa che potrebbe anche
portare a -delle corse interessanti per il pubblico.
Un indìzio in questo senso è il record sul giro a
Silverstone da quando è stata introdotta la chicane
alla Woodcote: F. 1, Regazzoni; l'20"9; iF. 5000,
Jones l'22"0; F. 2, Jabouille, l'-24'M5.

In modo provvisorio, ci saranno circa 15 incontri
validi per il campionato, ma questa cifra non tiene
conto delle gare proposte per il. nuovo circuito sull'
Ìsola dì Maiorca, del programma incerto per una
gara sul circuito sud del Nurburgring, e cosi via.

d. h.

• Un interessante nuovo venuto per. il
1^76 potrebbe essere una macchina co-
s t ru i ta dal LEC Racing Team per DAVID
PURLEY, pecche non è soltanto stato
confermato adesso che la macchina sarà
veramente costruita, ma anche che il
designer è Mike PiLbeam (che ha già
iniziato il lavoro), i cui telai BRM e le
cui macchine Wheatcroft hanno raggiun:

to una fama formidabile. La macchina
LEC sarà progettata per la F.5000, rha si
ha l'intenzione dì disegnarla in , modo
tale che i! motore Ford Cosworth. V;S
potrà essere sostituito con un DFV; F. 1.
• TEDDY YIP che ha gestito una Lola
T332 F. 5000 per Tony Brìse nelle corse
di Long Beach, Laguna Seca e Riverside
alla fine della stagione, sta considerando
un invito a condurre Schuppan nelle corse
australiane che una volta facevano parte
della serie Tasmania, e in alcune gare
dei Giappone. Vip non ha completamen-
te abbandonato la F. 1, e crede ovvia-
mente che Schuppan abbia un buon po-
tenziale per la F. 1, se'solo gli si po-
tesse trovare una macchina competitiva.
Per questo scopo aveva avvicinato Don
Nichols per vedere se fosse stato pos-
sibile noleggiare una Shadow per il GP
statunitense.
• Gli uomini d'ella COSWORTH cre-
dono che il potenziale del 3.400 cc. Ford
Cosworth V-6 si aggiri sui 475-480 bhp.
Questo è qyanto un normale motore DFV
di F. 1 sviluppa ne! 1975...
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Un Saloncino sempre

più raffinato...

Quasi «prò*
la sfida

modellisti
FIRENZE - La mostra dei modellini dei
fratelli Dreoni è divenuta ormai un Salone
in miniatura, con tanto di novità scoperte
all'inaugurazione. Così è stato per la quin-
ta edizione, dove in prima assoluta c'era,
fra le altre la Tyrrell 34 a sei ruote, presen-
tata da Marco Arnetoli. La Ferrari T2 era
presentata da Giorgetti (nella foto al cen-
tro) ed anche da De Gennaro, l'Abarth 031
da Bartolozzi (foto in alto). Vi erano pure
la March-Beta di Brambilla (foto sotto)
dei fratelli romani Petrucci. Bella anche

^M%%?™*"

un'altra realizzazione di De Gennaro, una
Stratos-'Alitalia con perfino la scatola dei
fusibili.

Fra le presentazioni più valide di que-
sta quinta mostra, il fantastico plastico di
.un punto di assistenza ad una Datsun 240
Z all'East African Safari realizzato da A-
lessandro Biagi di Livorno, il settore anti-
quario con modellini degli anni trenta, una
serie di modelli realizzati da Marco Gia-
chi usando solo le lattine per le bibite, il
prototipo Opel Autocross di Ugolini-Gian-
nelli, le modifiche di Carlo Matteuzzi sui
modelli Hubley dove ha cambiato tutte
le parti in plastica con quelle in acciaio
appositamente realizzate.

Per i ferraristi era tutta da vedere la
collezione, 42 modelli, dì Cinzia e Gabriele
Pantosti, oltre ai pezzi di Tron Kits e del
Ferrari Model Club; bella anche la serie
di Mercedes di Quadrelli. L'Hobby Tec-
nica ha presentato due modelli di prossi-
ma realizzazione, la americana Napier del
1932 e la Auto Union del '36, mentre il
nonno dei modellisti, il romano Giuseppe
Da Corte, è presente con due pezzi unici
in scala 1 : 8: una Mercedes cabriolet ed
una Duesemberg da «Tragedia americana»
di eccezionale livello qualitativo.

Per la prossima edizione i fratelli Dreo-
ni hanno deciso di dedicare spazio in modo
particolare ai tre temi, in maniera da spe-
cializzare la rassegna: veicoli fuoristrada
(4x4, 2x4, autocross, rallycross, 2 cv cross,
stock car), modelli impegnati nel mondiale
di formula uno 1976 e mondiale marche
silhouettes. La data massima per l'edizione
1976 è il 31 ottobre • 7 novembre. Gli ap-
passionati sono avvertiti.



// modellismo agonistico

Franco Sabattini con la sua Porsche

E' stara un'annata trionfale iper l'au-
tomobilismo italiano: Ferrari, Alfa Ro-
meo e Lancia hanno vinto come ben
sapete il titolo mondiale, rispettiva-
mente in F. 1, nello sport e nei rallies.
La 'Fiat ha poi conquistato il titolo Eu-
ropeo piloti nei rallies con Maurizio
Verini e Mesti è europeo della monta-
gna. Ma forse molti non sanino che
questo « Palmares » eccezionale per i
nostri colori ha avuto una eco singo-
lare di altri due titoli europei, sempre
automobilistici, ma... in scala 1 : 8.

E' stato il solito Franco Sabattìni

Nell'anno magico dell'automobilismo italiano
ci sono altri due titoli da conteggiare:
quelli del bolognese FRANGO SABATTINI

bi-

europeo
radio

modelli La partenza della gara di 30 minuti per le microvetture tipo monoposto

Non molte novità tecniche; -se sì
escludono gli inglesi che hanno portato
un nuovo telaio in Lexon (plastica)
molto leggero, ma che per ora non è
molto competitivo.

Nella categoria formula non c'erano
problemi per i calori italiani, in quan-
to erano in quattro a difendere l'ono-
re della SG, che già con iSabattini. a-
veva nelle prove dimostrato di essere
indiscutibilmente il più forte -e il me-
glio preparato '(lo hanno soprannomi-
nato il Lauda dell'I:^}.

Gara senza storia con il portacolori

colate dalla pioggia e l'unico che rie-
sce ad entrare in finale è il solito Sa-
battini. Tutti gli altri nostri sono fuo-
ri. E' una finale al calor bianco che
vede un italiano, un olandese, uno
svizzero, uno svedese, un tedesco e un
inglese in lizza .per il titolo europeo.

Al via, in una carambola infernale
(in scala 1:8) la Porsche di Sabattìni
è quella che resta più danneggiata. E'
ultima: ma l'italiano mon si scoraggia
e inizia un furibondo inseguimento.
Rimane anche lungo il percorso a sec-
co di benzina ma insegue con fredda
determinazione. A due mkiuti dalla fi-

V

[Svizzera) giri 7fl; 4. P. Guttarfson {Svezia)
giri 54; 5. J. Naier [Germanie) girl 53; S. Ph.
Booth (Inghilterra); 7. Marco Stefani [ I t a l i a )
SG; 14. Sergio Veronesi (Italia) SG; 17. Ma-
res Masse [Italia] SG; 18. Alfiere Giorgetti
[ I ta l ia ] SG; 23. Francesco Oomanin [Italie!
SG; 25. Wevio Merlotti (Italia) SG [Campione
Europeo 1974); 30. Walter Coll'ina [Italia) SG,
Partiti e classificati 54 concorrenti.

A 274 km-orari
un modellino tedesco

• I/URSS ha vinto davanti all'Italia la
classìfica per nazioni degli automodelii di
velocità '(quelli che girano in .tondo aggan-
ciati ad un pilone, per intenderci). Le

Sotto, fa linea filan-
te del modello del
tedesco Arlautzfcy,
campione d'Europa
10 cc: 274309 kmh

Italiani ed avversar! della F. 1: Veronesi, Ber-
veoeis, Masse, Collina, Preston; sotto, Sabattìni

A sinistra, inizia il lancio del modello del russo Ere-
meev, nuovo recordman mondiale della classe 1,5
centimetri cubici con un eccellente 206,896 kmh

della SG sempre in testa dal iprincipio
alla fine, grazie anche ad una « furbi-
zia » che gli avversar! non avevano
attuato (è partito con meno benzina
per essere più leggero e andare su-
bito in testa) facendo però un riforni-
mento in più (5 contro i 4 degli avver-
sar! ).

Senza preoccupazioni Sabattini ha
percorso 102 giri in 30f01"3/101 di-
staccando di sette giri il connazionale
Collina e di 10 Masse. Sempre in te-
sta i quattro italiani avrebbero schiac-
ciato ancora dì più gli avversar!, se nel
finale la macchina di Veronesi non a-
vesse avuto un calo permettendo così
all'olandese Berveoets di giungere quar-
to davanti all'italiano. L'inglese Pre-
ston, uno dei più forti antagonisti di
Sabattini, si doveva fermare al 46. gi-
ro iper la rottura della biella.

Se pur senza preoccupazioni per la
finale di formula, con quattro italiani
su sei in finale, la musica cambia 'nei
prototipi. Le eliminatorie sono osta-

ne è ancora in seconda posizione, ma
vola sulla pista, agguanta il suo avver-
sario, l'olandese Berveoets che, vistosi
raggiunto a un minuto dalla fine, quan-
do si credeva ormai vincitore, sì sco-
raggia e sì fa distaccare addirittura dì
due giri!

E' l'ennesimo trionfo per Sabattini e
la sua SG: in due anni tre titoli euro-
pei... che vanno ad aggiungersi alla
lunga lista dei titoli aggiudicatisi dal-
l'Italia in quest'annata di grazia.

CAMPIONATO EUROPEO MODELLI RC SCA-
LA 1:8 • CATEGORIA FORMULA
1. Franco Sabattini (Italia) Surtees SG. mo-
tore Veco McCoy, 102 girl In 30'01"3; 2. Wal-
ter Collina ( Ital iaj SG, girl 95; 3. Mares Mas-
sé [Italia) SG, giri 92: 4. P. Berveoets (Olan-
da) giri 81; 5. Sergio Veronesi [Italia) 9G,
giri <79; 6. D. Preston '[Inghilterra) giri 46;
9. Ascanio Cherici (Italia) SG; 16. Marco
Stefani [Italia) SG: 18. Alfiero Giorgettl (Ita-
lia) SG; 24. Ivano Preti [Italia) SG. Partiti e
classificati 43 concorrenti.
CAMPIONATO EUROPEO MODELLI RC SCA-
LA 1:1 • CATEGORIA SPORT-PROTOTIPI.
1. Franco Sabattini {Italia) Porsche 917 turbo-
SG, motore Veco-McCoy, 105 oiri In 30'14"8:
2. P. Berveoets (Olanda) girl 103; 3. D. Radiai

gare si sono svolte a Gallatale prima del-
la disputa degli europei RC in scala 1:8.
Le gare di questi modelli da velociti so-
no suddivise in quattro classi, per cilin-
drata e limitazione di peso.

Le prove si svolgono su una base circo-
lare di 10 metri di raggio da percorrere
8 volte per un totale di 500 metri. 1 mo-
delli sono vincolati da un cavo d'acciaio ad
un palo. Durante questa manifestazione
sono stati battuti due records mondiali.
Nella classe 1,5 cmc è stato il russo Boris
Eremeev a stabilire il nuovo primato con
km. 206,896, mentre lo svedese Rolf Ha-
gel ha stabilito il primato per la classe
2,5 cmc in km. 244,565.

Gli italiani Melocchi e Citterio nella ca-
tegoria IO cmc hanno a lungo mantenuto
le prime due posizioni con km. 373,141
(nuovo record italiano), ma all'ultimo lan-
cio sono stati battuti dal tedesco Arlautiky
con km. 274,809. Per gli aspiranti di que-
sta specialità va ricordato che la ditta
MOVO per l'attuale classe Monza che ri-
produce la Ferrari 2000 di Ascari è stata
integrata da una classe sperimentale (dal
costo quindi molto relativo) che già ha
avuto un largo successo.

Questa la classine» generale: 1. URSS,
2. Italia, 3. Germania, 4. Svezia, 5. Sviz-
zera, 6. Ungheria, 7. Francia.



LE PROSSIME GARE

20 novembre • ROMA - Riunione Sezione Tecnica Sotto-
l commissione CSAI - Katting; 22 - ROMA - Riunione

PISTA MARINEO • Palermo - naz. ci. 100 e 125 cc.;
Sezione Sportiva Sottocommissione CSAI - Karting; 23 -

. CIRCUITO DI PORTO S. ELPIDIO - naz. ci. 100
e 125; 23 - PISTA CALABRIA . Vibo 100 e 125.

Korrere giovani "601

La F.I. K. propende
per un torneo

con K. 250 e 500
MAGIONE - 'Se i nostri ricordi sono
ancora verdi, nel dicembre del 1964,
in occasione del Convegno delle Com-
missioni Sportive a Perugia, venne pre-
sentato il prototipo, già però rego-
lamentato e con la prima serie in
costruzione, della Formula K. 250,
subito battezzata Formula 4. Rivan-
gare l'odissea sportiva, tecnica ed a-
gonistica della Formula 4, il suo iter
di dibattute competenze, sarebbe lun-
go e inutile. In sostanza nacque un
ibrido, un compromesso auto-kart, con
l'intento di essere una formula dì tran-
sizione per proiettare i piloti kart
verso le formule automobilistiche.

Bisogna riconoscere che il K. 250
inizialmente assolte bene il compito
se i vari Naddeo, Picchi, Rosati, Bo-
dìni ecc. poterono ai loro tempi di-
fendersi, non solo, ma assurgere a vet-
te rilevanti nelle formule automobi-
listiche. Il suo compito propedeutico
il K. 250 lo assolse bene inizialmente
e ancora meglio in seguito con i vari
Martini, Truffo, Francia ecc.

Il 31 ottobre 1975 a Magione, si può dire Perugia, il K. 250 ha tenuto il suo con-
vegno, indetto dalla FIK e, vedi caso, è ritornato si può dire in pellegrinaggio nella
terra dove ebbe i natali, per assistere anche al prendere corpo di un'altra formula che
automobilistica non è di certo, ma solo ed unicamente un K 250 potenziato ed aggior-
nato tecnicamente oltre che stilisticamente. La nascente formula Magione. Pertanto un
convegno-confronto quasi, dal -quale la Formula kartistica attuale esce esaltata e ri-
lanciata come validità tecnica, spettacolare e propedeutica. Il valerla ripetere infatti,
sia pure potenziata, attesta che i 'presupposti iniziali sono ancora validi anzi più at-
tuali che mai.

Il Convegno K. 250, simpaticamente ospitato dagli organizzatori di Magione, aveva
anche allo studio il problema, onde non disperdere forze organizzative, tecniche e
sportive, dì vagliare la possibilità di un connubio tra le due formule. E' però apparso
subito chiaro, dopo che il dr. Berardi détta Scuderia Carpine aveva illustrato le carat-
teristiche tecniche della Magione, il suo iter sportivo, i suoi presupposti spettacolari e
le sue finalità, che di connubio tecnico non era il caso di parlare, a meno di non
suddividere la formula in due classi, 250 e 500 cc. mentre dalla chiara esposizione del
dr. Berardi risultava evidente che sarebbe stato possibile invece un incontro delle due
formule nel programma sportivo-agonistico, sia pure a tìtolo sperimentale, con ini-
zio già dalla stagione agonistica '76.

Il segretario della FIK annunciava il proposito della stessa, sia per specifici mo-
tivi agonistici e di politica sportiva in generale, che non era pensabile, allo stato del-
le cose, di abbandonare una formula quando se ne sta per omologare una quasi paral-
lela. Anzi, a suo parere, è necessario potenziare il K, 250 per non lasciar perdere un
cospicuo patrimonio sportivo e tecnico. Vedeva, anzi sollecitava il segretario della PIK,
un certo raffronto organizzativo per cercare di incentivare, almeno nei primi passi del-
•la Magione, un lancio sportivo scambievole. Lasciare poi al tempo, concludeva Blasi,
altre eventuali soluzioni in prospettiva.

Ora il programma sportivo, se la Scuderia Carpine darà il suo assenso, è quello
che utjirà le due formule. La FIK, dopo l'assenso e gli opportuni accordi con la Scu-
deria .Carpine, farà svolgere a Magione un apposito Torneo del K. 250 con un rile-
vante monte premi in contanti. Le gare del K 250 non saranno però 13, ma circa & e
si svolgeranno ogni sabato carne quelle della Formula Magione e in concomitanza.

Sarà opportuno ritornare all'argomento Formule ibride, non appena la regolamen-
tazione tecnica della. Magione sarà chiarita e definita per trovare un punto d'incontro
delle due Formule nella programmazione sportiva CSAI che non può certamente rece-
pire una nuova Formula K-maggiorata e dimenticare l'esistenza della Formula K 250,
oltre la sua attuale collocazione sportiva ed organizzativa. 'La PIK ha certamente del-
la buona volontà ed anche qualche possibilità per il rilancio del K. 250, specie con il
risveglio che si ritrova nell'ambiente. Intende potenziare in tutti i modi la Formula,
anche dal punto di vista tecnico (messa in moto e gomme) per non mandare al ma-
cero un discreto patrimonio di vetture che comincia ad essere consistente: circa SO
attualmente in attività « 10 in costruzione. Le prospettive del K 250 sono considerate
dagli ambienti ortodossi per ti momento buone.

Si da inoltre per certo che, considerato l'interesse del gruppo De l'omaso, Ja nuova
Formula potrà assumere il nome di Formula Magione-De Tomaso o viceversa. Se ciò
è vero, come sembra che sia, perché non fare allora una formula unica con la auddi-
vìsione in due classi, 250 e 500 cc., estendendo al K. 250 quanto previsto o prevedibile
per la Magione? Molte vetture K. 250 montano già propulsori Guzzi o Benelli. Sfrut-
tando tale possibilità, vediamo positivo l'esperimento pur nella sua ibridila come ap-
porto propedeutico all'automobilismo sportivo realizzabile in tempi brevi.

n prezzo? E' ancora un rebus. Guadagno affermò a Magione che avrebbe potuto
fornire il telaio privo di propulsore e gomme al prezzo di L. 1.500.000 (se non andia-
mo errati). Katalutti di Torino che è un telaista di professione con apposita officina
rispose a Guadagno che era decisamente in vena di fare il benefattore. Della stessa
idea erano Buratti di Bologna e la Giambo sempre dì Bologna. Il prezzo, che non po-
trà non aggirarsi intorno ai 3 milioni, è forse il dato più preoccupante. E' da valutare
invece molto positivamente quanto dalla Scuderia Carpine finora accumulato in possi-
bilità ed in sponsors per far funzionare il tutto degnamente e speditamente non appena
la De Tomaso-Magione, o viceversa, potrà avviarsi verso la sua prima bandiera tri-
colore.

E' nata una ennesima nuova
formula di addestramento:
da due angolazioni l'analisi

K. 250 e F. MAGIONE

Per le prime prove, è stalo
utilizzato un motore Hon-
da. Il motore definitivo sa-
rà un Benelli sempre 4 ci-
lindri e cilindrata 500 cc

A sinistra, il nitido telaio
in tubi della « Rogua », co-
struita dal reatino Roberto
Guadagno (foto qui sapra).
La piccola monoposto co-
sterà circa 3 milioni di lire
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A ll'inizio degli anni cinquanta in Inghilterra le monoposto con motore motocicli-
stico sono servite al rilancio dell'automobilismo ed alla formazione di piloti del
calibro di Stirling Moss. La nuova Formula-Magione che dovrebbe scendere in

pista per la prima gara nel giugno dell'anno prossimo servirà ugualmente allo scopo? I
dirigenti della SCUDERIA CARPINE che coraggiosamente si sono lanciati nell'inizia-
tiva e che sono decisi a superare ogni ostacolo non hanno dubbi in proposito.

coesistenza possibile?

L'identi-kit
del motore

BENELLI 500
Motore: a quattro cilindri, quattro
tempi raffreddato ad aria. Distri-
buzione: monoalbero a cammes in
testa. Alesaggi* e torss: 56x50,6.
Cilindrila: 498 cc. Rapporto «lì
compressione: 10,2:1. Potenza rnts-
sinu: 55 CV a «500 giri. Carbura-
tori: quattro Dell'Orto da 22 mm
Pniione: a dischi multipli a bagno
di olio. Cambio! a cinque rapporti.

Da sinistra, dopo un giro di controllo fatto dal
costruttore, Enzo Coloni si appresta a saggiare
le possibilità del prototipo della « Formula Ma-
gione ». Qui sopra, il simpatico aspetto della nuo-
va monoposto con propulsore tipo motociclistico

que ha cercato dì svincolare sempre
di più la nuova formula dai vecchi
concetti della K. 250 soprattutto in
vista della potenza che è pressoché
doppia. Dei K., la :F. Magione con-
serva solo la trasmissione a catena
senza differenziale ma per il resto è
molto più vicina ad una vera macchi-
na da corsa che non ai karts. Resta

bisogna fare i conti con la -realtà del
giorno d'oggi ohe, al dì fuori delle
iniziative promozionali e commerciali
dovute alle 'grandi case, ha fatto pau-
rosamente lievitare il prezzo delle mo-
noposto. D'altronde, concluso il trien-
nio-Fiat, alcune <F. Italia sono state
vendute qualche mese fa per cifre
che superavano i quattro milioni e

La «MARIONETTA» in sintesi
• CARATTERISTICHE TECNICHE in sintesi dell» «MAGIONETTA» -
Motore dì derivazione motociclistica da 500 cc. - 4 cilindri - 4 tempi. Assale
posteriore rigido con bràcci oscillanti e sospensioni senza differenziale - telaio
tubolare - passo 1,70 - carreggiata 100 - serbatoio Pircllì - gomme Racing - peso
Kg. 320-330 - Lunghezza massima m. 3,50. La vettura, però, pur dovendo man-
tenere le caratteristiche di massima, è soggetta ancora a varie modifiche tecni-
che dopo che la CSAI ne avrà completato lo studio e redatta la regolamenta-
zione tecnica. I propulsori saranno forniti dal gruppo De Tomaso, pertanto
monomotore Guzzi o Benelii, il cui prezzo non è eccessivamente competitivo, pur
essendo previste speciali agevolazioni per i piloti. Si pensa di poter approntare
per i primi di giugno almeno 10-15 vetture.

• PROGRAMMA SPORTIVO 1976 - E' veramente un programma di lancio
assistito da validi incentivi, quello del « Torneo Magione » in notturna su 13
gare ad iniziare dal 12 giugno 1976 a tutto il 28 agosto, programmato dalla
scuderia Carpine. E' prevista una classifica gara per gara e una finale. Sono
annunziati premi in contanti di L. 300 mila ogni gara, oltre ad altre incentiva-
zioni allo studio. Un monte premi finale interessante per un complesso di gare
consecutive, dalle quali l'autodromo Magione si attende molto.

il problema del prezzo che, a detta
almeno di Guadagno, non potrà es-
sere inferiore ai tre milioni nonostan-
te l'accordo con la De Tomaso che
fornirà il Benelii 500 con il 50°/o
dì sconto.

Siamo ancora lontani dalle promes-
se di 'qualche mese fa ma purtroppo

nella macchina di Guadagno, somman-
do alcune voci fisse, non si 'fatica a
rendersi conto -della ragione del prez-
zo. Pur con ]o sconto il motore co-
sterà infatti 500.000 lire ed una ci-
fra analoga i cerchi ed il treno di
gomme slick che comunque dovreb-
bero durare a lungo. I 18 snodi sfe-

rici delle sospensioni sfiorano l'è 150
mila lire mentre 100.000 costano sia
il serbatoio che lo sterzo a crema-
gliera.

La speranza di Guadagno {e speria-
mo degli altri futuri costruttori) è
quella di poter mettere in piedi una
versione più « spartana » ma anche più
a 'buon mercato della macchina, ma in
ogni caso non bisogna farsi troppe il-
lusioni e chi sì è fatto un po' di
conti sa già che in questi tempi cifre
del genere per una monoposto « vera »
stupiscono fino ad un certo punto.

Rallegriamoci che l'accordo con la
De Tomaso permetterà di avere il
motore con 500.000 lire al posto del
milione oggi necessario e sembra an-
che la Casa modenese possa contri-

. buire a diminuire ancora di più il
prezzo della macchina fornendo anche
i freni a disco Brembo montati ante-
riormente sulle Guzzi e sulle Bertelli.
La De Tomaso comunque ha assicura-
to ogni appoggio ed il fatto stesso
che si intenda abbinare il nome del
motore (non si sa ancora se sarà De
Tomaso o Benellì) con la formula, fa
capire che anche sotto il profilo pub-
blicitario la « Magione » non sareb-
be da scartare.

Ed invece già adesso non mancano
i « critici » che hanno avuto da ridire
sul prezzo ,(ma, purtroppo, come ab-
biamo visto c'è iben poco da fare) ed
anche sull'utilizzazione di un motore
motociclistico. «Se si cercava di in-
teressare la Fiat — ha detto Gino De
Sanctis al quale è stato chiesto un
parere — si poteva usufruire del grup-
po motore-cambio della 126 che co-

Daniele Buzzonetti

CONTINUA A PAGINA 62
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alerebbero sicuramente meno ». L'idea
è abbastanza originale '(potrebbe esse-
re infatti una sorta di Super--Monza
sulla falsariga della Super-Vau) ma è
probabile che un minimo dì prepara-
zione per il motore, per arrivare a
quella quarantina di CV necessari per
10 spettacolo oltre che ai rapporti per
11 cambio, sia più costoso del mo-
tore motociclistico che ha già uno
schema sportivo.

A Magione comunque continano de-
cisi e le prove condotte da Enzo Co-
loni sul prototipo della Rogua di
Guadagno, hanno dimostrato che si
è sulla strada giusta. Anche questa
versione della macchina è stata dise-
gnata da Sergio Di Lernia che sì oc-
cupa della progettazione delle MP
di F. 3 ma è molto lontana da quella
presentata da AUTOSPRINT nel no-
vembre scorso, pur ricalcandone le li-
nee generali.

Il telaio è a traliccio in tubi di pic-
colo diametro (26 kg.) e la sospensio-
ne anteriore, con triangolo superiore a
base molto larga e con quello inferiore
che ha la base spostata all'interno del
traliccio, ricorda da vicino quella dell'

MP costruita quest'anno. Dietro, le
ruote sono naturalmente indipendenti
con semiassi che trasmettono il moto
tramite giunti omocinetici « Rzeppa »
mentre i portamozzi sono ricavati da
quelli della Mini ma per ridurre il
peso delle masse non sospese questa
volta si è optato per le pinze freni
costruite dalla bolognese Scarab. I
cerchi sono Speedline con canale da
6" anteriormente e da 7,5" dietro con
gomme Firestone (in attesa, sembra,
delle onnipresenti Kléber che dovreb-
be essere interessata all'iniziativa) da
10" di diametro.

Con una carrozzeria in plastica do-
tata di « 'musone » anteriore, la mac-
china si presenta molto « pulita » e
con un aspetto simpatico nonostante
le dimensioni relativamente ridotte.
Uer le prime prove è stato montato
un motore Honda 500 che è un po'
svantaggiato dai rapporti lunghi men-
tre il Bertelli 4 cilindri -{che ha 55
CV a 8500 giri) ha un cambio molto
più ravvicinato. Provata a lungo da
Coloni che l'ha trovata divertente ed
anche abbastanza impegnativa, sono
stati segnati dei tempi già signifi-
cativi. Pur con un motore non molto
a 'punto più volte il pilota di Tuoro
ha segnato un buon l'l"5 e dunque si
può pensare che in futuro la F. Ma-
gione possa scendere sotto il minuto.
Anche Brancatelli e Marazzi che si
trovavano a Magione hanno fatto qual-
che giro di assaggio: positive le im-
pressioni pur se a quel punto il mo-
tore avesse bisogno di una riguardata.

d. b.

MONTANARI
tricolore K.250

a IMOLA
IMOLA - Al trofeo di Parma è sempre lec-
cato il compito di chiudere la stagione spor-
tiva del karting, meni te a! Trofeo dei Cam-
pioni della Pista d'Oro è sempre toccato
aprire quella nuova. La stagione agonistica
75, invece, ha avuto un'appendice nella gara
sperimentale sull'Autodromo Ferrari di Imola.

Dobbiamo subito dire che la gara, ohe im-
pegnava le forze agonìstiche del karting con
le sue tre classi e cinque categorie, da tìmido
esperimento si è trasformato nel successo-
più eclatante che lo sport del karting ricordi.
Tanto malgrado il tempo inclemente! Ad
Imola sono accorsi ben '173 piloti di tutte
le classi e categorie e con tutti i migliori in
attività se si escludono quelli della 100 pri-
ma categoria attualmente in quarantena spor-
tiva per i fatti di lesolo. II record asso-
luto di presenza di tutti i tempi appar-
tiene così ad Imola come forse appartiene
all'Autodromo Ferrari il record di presenza
del pubblico che, numeroso sulle tribune, ha
csì gustato un nuovo spettacolo sportivo per
una platea d'autodromo.

Inutile dire che l'esperimento sarà ripetuto
nel 1976 in edizione di levatura sportiva più
qualificata. I giovanissimi dinamici organizza-
tori già sognano l'assegnazione da parte della
FIK di prove tricolori per il '1976, se proprio
è già ipotecato -H calendario internazionale.

K 250: dicìoito piloti presenti. Anche la
non più bistrattata Formula 4 'ha contribuito al
successo. Ha vinto Bergonzoni tenendo a
distanza uno sveglio Buratti non ancora però
al meglio. Il titolo tricolore è andata a Mon-
tanari che lo vince per un punto di vantaggio
su Ider.

CI. 100 - 1. cai.: ha vinto Scarabelli che
nel tirare le somme di una stagione poco red-
ditizia ed in un certo senso di attesa tecnica.

conclude con una vittoria. Alle sue spalle un
empirico Galli.

C/. 100 - 2. cai.: un'amara sorpresa per
Sassi, che dopo tanti traguardi, 'ha fallito
quello forse più importante, soffiatogli da
Mancini che così chiude con una vittoria un
finale di stagione in crescendo.

CI. 100 • i, cai.: è stata dominala da Sisti
che chiude una stagione brillante nel migliore
dei modi. Alle sue spalle dei nomi nuovi,
Bertola, Gallone e Miotti, mentre sona scom-
parsi per avarie i vari Giorgi e Guerrini,

CI. 125: nella patria delle moto, parente
sia pure alla lontana come essa è del moto-
ciclismo, ha tenuto banco con una presenza
massiccia dì piloti nelle due categorie, pte-
sentando anche 'le firme più qualificate. Nella
prima categoria .gli attori primati sono stati
Silvestri, Baroni, e Picchioni che sono arri-
vati nell'ordine, e quasi in fotofinish i primi

nata ed a stretto contatto di ruote.

LE CLASSIFICHE
L: 1. Scarabei!!; 2. Gallina; 3. Fabi T.;

4. Benini; 5. Nanni. 100 - 2.: 1. Mancini; 2,
Sassi; 3. Zani; 4. 'Bertinelli; 5. Bellini. 100 -
5.: 1. Sisti; 2. Bertola; 3. Gallone; 4. Mudi;
5. Facchini. 125 - 1.: 1. Silvestri; 2. Baroni;
3. Picchioni; 4. Vitali; 5. Gardelli. 125 - 2.:
1. Biancalani; 2. Domenichini ; 3. Miglio-
rati; 4. Cavagni; 5. Pieruccini. K. 250; 1.
Bergonzoni; 2. Buratti; 3. (Parenti; 4. Evarchi;
5. Tagliato!.

Classifica finale campionato italiano condut-
tori Formala 4 K 250:
1. Montanari, p. 27; 2. Ider U., 26; 3. Ber-
gonzoni, 24; 4. Buratti, 22; 5. La Russa, 13;
6. Evarchi, W; 7. Cavagni, l'I.

L'assoluto
di PARMA
MELONARO

. PARMA - Giampaolo Melonaro, campione ita-
liano della classe 125 - 2. categoria, il con-
duttore karting più vittorioso nel 1975 con
18 vitlorie, sigiando l'assoluta di Parma oltre
al!e quattro parziali, si è aggiudicato il Tro-
feo delle Industrie concludendo così Jn ma-
niera esaltante la sua stagione agonistica nella
seconda categoria della classe con cambio.

Dopo Melonaro v'è da parlare dei vincitori
delle varie categorie, che vedono Giuseppe Ca-
vaciuti guidare la classifica della prima cate-
goria della classe con cambio, seguito da
Zucchelli e De Biasi e più distante Panzolini,
mentre Umberto Pavesi ha dovuto cedere alla
sfortuna e un tantino anche perché affaticato.
La prima categoria della classe 100- è stata
appannaggio dì Corrado Fabi su Scarabelli e
Rovelli che ha partecipato solo alle ultime
gare.

La seconda categoria ha vissuto sul duello
Bandinelli-Sassi. Il toscano che esordiva in
seconda categoria, ha imposto a Sassi i diritti
della giovinezza. Hi imposto infatti, in tutte
le gare, tale un ritmo 'violento da troncare
sul nascere le ampie possibilità di Sassi.

Buone nuove dalla 3. categoria ancora ad
rtpera del toscano Gianluca Giorgi die a Par-
ma, nel confermarsi pilota esperto e strari-
pante d'agonismo, ha in3itto al più smaliziato
Sisti una sconfitta senza appello. Sono venuti
alla ribalta i piloti destinati nel 76 a cala-
mitare l'attenzione degli sportivi come Giugni
e Barilla. -perché tutti gli altri sono destinati
al salto di categoria.

CLASSIFICHE (3. prova)
125 • 1.: 1. Ovaciuti; 2. 'Panzolini M.: 3. Gar-
delli; 4. 'De iBiasi; 5. Canapini. 125 • 2.:
1. Bini; 2. Cavagni; 3. Tessaroli; 4. Codazzi;
5. Ribaldi. 100 - 3.. ti. Pirro; 2. Giugni; 3.
Sisti; 4. Giorgi; 5. Livio. 100 - 2.: il. Bandi-
nelli; 2, Cavalieri; 3. Massignan; 4. Zaiu; 5.
Co. 100 - L: i l . Santini; 2, Scarabelli; 3. Fabi;
4. Fabi T.; 5. Alfieri.
CLASSIFICHE (4. prova)
125 - 1.: I. Panzolini; 2. Gardoni; 3. Cavecchi;
4. Garddli; 5. Cavaciuti. 125 2.: 1. Melo-
naro; 2. Domenichini; 3. Biancalani; 4. Pucci-
nelli; 5. Migliorati. 100 - }.: 1. Marino; 2.
Pirro; 3. Boni; 4. Giugni; 5. Panari. 100 - 2.:
1. Zani; 2. Raimondi; 3. Bandirteli!; 4. Sassi;
5. Mancini. 100 - !.: 1. Scarabelli; 2. Ro-
velli; 3. Fabi T.: 4. Fabi C,; 5. Santini.
CLASSIFICHE (5. prova)
125 - 1.: '1. De Biasi; 2. Zucchelli; 3. Gardoni;
4. Cavecchi; 5. Mazzola. 125 - 2.: il. Bini;
2. Domenichini; 3. Melonaro; 4. Cavagni; 5.
Zama. 100 - L; il. iRovelIi; 2. Fabi C.; 3.
Santini; 4. Giugni; 5. Bernazzoli. 100 - 2.:
1. Sassi 2. Cavalieri; 3. Bandinelli; 4. Mas-
signan; 5. Zani. 10 - J. 1. Giugni; 2. Barilla;
3. Giorgi; 4. Sisti; 5. Boni.
CLASSIFICHE FINALI
125 - !.. 1. Cavaciuti; 2. Zucchelli; 3. De
Biasi; 4. Gardoni; 5. Panzolini. 125 - 2.:
1. Melonaro; 2. Bini; 3. Domenichini; 4. Ca-
vagni; 5. Biancalani. 100 - 1.: 1. Fabi C.;
2. Scarabelli; 3. Rovelli; 4. Santini; 5. Fabi T.
100 - 2.: 1. Bandinelli; 2. Sassi; 3. Cavalieri;
4. Zani; 5. Massignan. 100 - 3.: il. Giorgi; 2.
Sisti; 3. Giugni; 4. Marino; 5. Barilla.



scriveteci rimarremo amici ~~[

L'ITALIA
di NIKI

In un primo momento avrei
voluto inviarvi queste quattro
righe subito dopo aver assi-
stito alla trasmissione « Ami-
chevolmente » andata in onda
il 9 novembre alla Televisio-
ne Svizzera poi, per un chia-
miamolo « quieto vivere » ave-
vo pensato di lasciar perdere.

Ma ora dopo aver letto il
trafiletto apparso su Auto-
sprint n. 46 pag. 38 in merito
al commento dei sig. Niki
Lauda sulla voglia di lavora-
re degli italiani, mi sono pro-
prio deciso.

Vorrei chiedere al sig. Lau-
da; era ospite dì un program-
ma televisivo trasmesso in
lingua italiana, parlava con
un intervistatore in lingua ita-
liana, rivolto ad un pubblico
che era per una buona per-
centuale di lingua italiana, cor-
re per una casa italiana, era
seduto su di una macchina
per un buon 90°/o italiana, 1'
argomento dell'intervista non
mi sembrava oltremodo così
profondo e difficile da richie-
dere un terminologia cosi per-
fetta che se avesse sbagliato
una parola tutto il discorso
poteva essere travisato, e al-
lora dico io, era proprio ne-
cessario che lei si esprimes-
se in tedesco?

Ora vengo alla seconda do-
manda che tra l'altro è quel-
la che più mi sta a cuore.
Quando la Ferrari ha vinto
il Mondiale di F. 1 da varie
parti si è detto che una vit-
toria del genere era di benefi-
cio a tutta l'economia italia-
na, soprattutto in un momen-
to come questo, con una vit-
toria del genere rientrata in
Italia dopo svariati anni ognu-
no di noi si è sentito inorgo-
glito di essere italiano, per-
ciò, sig. Lauda, considerazio-
ni del genere, se veramente le
ha fatte a voce alta, la pros-
sima volta se le tenga den-
tro e si auguri di avere sem-
pre un pubblico così numero-
so anche per solo delle pro-
ve, perché se non ci fosse
quel pubblico voi piloti, e in
particolar modo quelli che
gravitano attorno al « Cir-
co H della F. 1, potreste fare
a mala pena le corse a piedi,
A questo punto Voi di Au-
tosprint direte: ma questo ha
sbagliato indirizzo. Ho volu-
to invece fare questa lettera
aperta a Lauda, spero trami-
te le vostre pagine anche per
sentire da altri appassionati
il loro parere o se quanto so-
pra è solo frutto di un'idea
unica e forse sbagliata.

Aldo Lappo - Bologna

Non è proprio che sia sba-
gliata, la sua idea, ma certa-
mente lei esagera un po' le
cose. Bisogna infatti conside-
rare che il Niki non è un
mostro di simpatia, anche se
sta facendo del suo meglio
per migliorare la sua « im-
magine pubblica ». Una frase
del genere, detta da lui, può
sembrare antipatica, ecco, an-
che se siamo certi che l'ha
pronunciata scherzando. E poi
chi non la dice in Italia? Che
abbiamo la coda di paglia...

Quanto al resto, non ci sen-
tiamo proprio di condannarlo
se ha usato il tedesco. Fra
l'altro Blaser lo capisce bene,
ed ha tradotto facilmente.

Sul n. 42 del 14/21 ottobre 1975 leggiamo una nota
secondo la quale «La casa (produttrice) sta trattando
con Weber e Solex per la cessione del brevetto per una
applicazione del sistema già nella costruzione ». Tale
nota è preceduta da un richiamo al cosiddetto econo-
mizzatore E 2.

Anche a sensi dell'ari. 8 della legge sulla stampa, Vi
preghiamo di pubblicare al più presto con lo stesso ri-
lievo tipografico la nostra smentita a che vi siano trat-
tative per la cessione a noi del brevetto su accennato,
brevetto dì cui ignoriamo addirittura la esistenza.

dott. Paolo Danesino - Solex - Torino
E due. Dopo la SSC e B, ecco la smentita della So-

lex. A quando quella della Weber?

FERMHNHNSI4
FRANCESCO MARIANI - Roma •— Probabilmente abbiamo qualche

stampa, ma non abbiamo i negativi. Ed è con questi che si ricavano
eventuali ingrandimenti. Provi a rivolgersi all'agenzia Attualfoto, ria
Irnerio, 12/2, Bologna, telefono 27.45.43.

MASSIMO CONCETTI - Belvaux (Lussemburgo) — Ecco qualche
indirizzo: Abarth, corso Marche 38, Torino; Alquati, via Dante 87-91,
Cremona.

AVVENTINO DATA • Favria Canavese (Torino) — -I regolamenti
tecnici li chieda alla CSAI, via Pota 9, Milano. Da tempo la regola-
mentazione riguardante le superfici deportanti vieta che esse siano
fissate alle parti non sospese della vettura; cioè devono essere fis-
sate al telaio, e non ai portamozzi.

PAOLO ZAMBELLI - Gavardo (Brescia} — Non comprendiamo il
suo problema. Oramai, i modellini di vetture da competizione sono
molto diffusi nei negozi di giocattoli e modellismo. Starà al suo
gusto stabilire la scala e la scelta dei soggetti.

TONINO MAMONE - Genova — Una foto dell'esordio di Lauda in
Formula 1 la pubblicammo, con i relativi dati, nella rubrica della
posta di Autosprint n. 18 di quest'anno,

ANDRE A BERTORELLE • Padova — 1) Le norme di abbonamen-
to sono pubblicate a pagina 66 di ogni copia del giornale; 2) Abbiamo
provveduto a « sollecitare » quella casa di modelli a produrre quan-
to da lei suggerito; 3) F. Italia nuove non ce n'è più. Usate, ne trova
da tutti i prezzi, mediamente un paio di milioni. Impossibile antici-
pare il costo di una stagione, ma anche nei rallies è molto costosa:
dipende da troppi fattori, comunque.

GIOVANNI ERRICO - Legnago (Verona} -— La vostra richiesta,
i vostri progetti devono far capo alla Federazione Italiana Karting,
via Solferino 32, Roma.

GUIDO CEROLINI - Fortini (Pescara) — Questi gli indirizzi:
Goodyear, piazzale Marconi 25, Roma; Firestone-Brema, via Vittor
Pisani 6, Milano; Girling, Kings Road, Tyseley, Birmìngham (Gran
Bretagna); Lockheed, AP Ltd, Leamington Spa, Warwickshire (Gran
Bretagna); Armstrong, Gibson Lane, Melton, North Ferriby, North
Humberside (Gran Bretagna); Koni, p.o. box ,1014, Oud Beyerland
(Olanda); Hewland, Boyn Valley Road, Maidenhead, Bercbshire,
(Gran Bretagna).

RICCARDO SABATINI - Pescara — Difficile darle un consiglio.
Da quello che sbirciamo nella compravendita, un gruppo 1 ohe si
può acquistare ragionevolmente a poco è un Simca Rally 2, sempre
competitivo nella sua classe.

FRANCO PARMIGIANI - Milano — Scuderia 'Sesto Corse, via
Sacchetti 13, Sesto S. Giovanni (Milano). Scuderia Salvati, viale
Umbria 53, Milano.

S. S. - Trieste — Non dovrebbero esserci problemi: scriva all'Au-
todelta, via Fermi, 7 - Settimo Milanese Milanese ^Milano), e rite-
niamo venga esaudita in fretta.

VITTORIO FRATTINI - Merate (Como) — In effetti, quello fu
un caso particolare. Nel 99 per -100 dei casi, le classifiche assolute
sono complete. Lei è stato proprio sfortunato...

PAOLO TARADASH - Livorno — Autosprint-Anno .1973 è esaurito.
Riteniamo che qualsiasi buona libreria, anche non specializzata, sia
in grado di procurare libri automobilistici. Altrimenti si rivolga, alla
Libreria dell'Automobile, via Marsala, Galleria Caraociolo, Roma.
Salvo casi particolarissimi, non rispondiamo privatamente,

ALBERTO PODESTÀ' - Sarzana (La Spezia) — Ci spiace; quel
nome non ci dice nulla, ma ciò non toglie che abbia effettivamente
corso. Provi a chiedere alla CSAI, via Solferino 32, Roma, se le
'confermano che nei licenziati 1974 c'era anche quel nome.

GIOVANNI SCIACCA - Acireale (Catania) — In Italia c'è una sola
scuola di pilotaggio, quella gestita da Henry Morrogh, corso Vittorio
Emanuele 13, 00063 Campagnano (Roma).

GIOVANNI FABELLI - Conversano (Bari) — Certamente l'Auto-
delta può esaminare l'ipotesi di vendere a dei privati vetture di sua
elaborazione. Si rivolga all'Autodelta, via Fermi 7, Settimo '(Milano),
per avere dettagli. Tenga presente che una gruppo 2 o una gruppo 4
è derivata da una vettura di serie, quindi omologata e targata. Fra
l'altro, nei rallies l'Alfetta 4 valvole gira per strade libere...

CASTANO DI LEONE - Castrovillari (Cosenza) — Jean-Claude
Killy corse in un paio di gare di durata 'OLe Mans e Targa) con una
Porsche 911 GT. Tim Schenken «dovrebbe» aver vìnto il campionato
europeo granturismo con una Porsche Carcera del team Gelo. Tutto
compreso, la. licenza costa circa SOmila lire, iscrizione all'ACI com-
presa.

ERNESTO MONTORO - Vìcenza — Non sappiamo che dirle. Tri-
vellato è l'importatore...

DARIO CARAZZATO - Merlara (Padova) — Moss ha vinto 16 Gran
Premi mondiali, di cui uno in coabitazione con Brooks. McLaren ne
vinse 4. Nel 1957 fu valido per il mondiale anche il GP di Pescara,
vinto da Stirling Moss su Vanwall. Il circuito era ricavato su strade
normali, nell'entroterra della citta abruzzese. Nel 1959, i gran premi
validi furono: Francia, Germania, Indianapolis, Inghilterra, Italia,
Monaco, Olanda, Portogallo, USA (vinto da McLaren).

ROBERTO GALLI - Binasco (Milano) — Grazie per la lettera, a
nome di tutti. Provvederemo al più presto all'invìo degli arretrati
richiesti (quelli che ci sono, poiché molti fascicoli sono esauriti). Per
quanto riguarda i ritardi, purtroppo è la solita vecchia storia: da
S. Lazzaro, le copie per gli abbonati sono le prime che partono, poi
interviene il servizio postale...

IL PUNTEGGIO

Le gare
rivalutate

Non riesco a capire perché
i punti conquistati nelle gare
italiane valide per il campio-
nato italiano P. 2 (in pratica,
la gara di Misano) siano stati
dimezzati rispetto a quelli con-
quistati nelle gare valide per
l'europeo.

Secondo il regolamento
CSAI, infatti i punti per que-
sto campionato vengono asse-
gnati ai piloti italiani secon-
do il loro ordine di arrivo,
che non tiene conto dei pilo-
ti non italiani. E allora, che
differenza c'è tra la gara di
Misano e tutte le altre?

Se questa classifica venis-
se stilata secondo i punteggi
ottenuti dai nostri nell'euro-
peo F. 2, allora sì che dimez-
zare i punti delle gare non
valide sarebbe giusto, ma co-
me è ora il regolamento que-
sto non ha senso.

Chtco Marsi •
CisZofira (Varese)

Quello che sottolinea il si-
gnor Marzi è giusto. E se
n'è accorta anche la sotto-
commissione di velocità della
CSAI, che ha emanato delle
norme in base alle quali alle
gare internazionali di F. 2
svolgentesi in Italia ai pilo-
ti verrà assegnato il punteg-
gio pieno. Piuttosto, secondo
noi sarebbe stato logico uni-
ficare il criterio di minimo di
classificazione alle norme OSI.
In esse, un pilota per essere
classificato deve aver fatto i
9110 del percorso del primo;
per il campionato italiano, il
minimo scende ai 7/10.

1 CURIOSI

Voglia
di cross

Avendo letto con grande in-
teresse l'articolo « Come cor-
rere con una 2 CV e 160 mila
lire », apparso sul n. 44 di
Autosprint, gradirei avere ul-
teriori informazioni sul rego-
lamento del Cross Citroen in
Italia nel 1976...

Federico Marino - Palermo

•Vi scrivo perché attirato dal
campionato di autocross Ci-
troen « 2 CV », da voi presen-
tato sul n. 4344. Purtroppo,
nonostante i cenni regolamen-
tari da voi presentati, molti
dubbi mi assillano. Vi chiedo
pertanto dove potrei reperfr
re il regolamento dettagliato.

Luca Marchi -
Tolmezzo (Udine)

Ci risulta che la Citroen Ita-
lia si sia già mossa, con let-
tere circolari ai propri con-
cessìonari, per iniziare il pro-
gramma « 2 CV Cross » con
le regole da noi sintetizzate.
Ad- ogni modo, per ora l'uni-
ca maniera per avere rispo-
ste ufficiali è rivolgersi diretta-
mente alla Cìtroen-Italia, via
Gattamelata 41, Milano (dott.
Prosi).

E' chiaro che non appena il
ciclo di manifestazioni verrà
varato ufficialmente, ne dare-
mo notizia.

P.S. per il signor Marchi:
mandi pure del materiale, fa-
remo il possibile, stavolta.

GLI SPONSOR

Fratelli,
padri e figli

Mi complimento per il fe-
lice articolo di Cavallari a
pag. 2 del n. 46 di Autosprint.
Essendo il rapporto tra noi
ed il nostro pilota Gianfranco
Ricci ottimale non mi sento
direttamente chiamato in cau-
sa. Apprezzo comunque molto
questo tipo di iniziative e spe-
ro che siano portate avanti da
voi giornalisti in modo da ot-
tenere una maggiore collabo-
razione da parte di coloro che
danno un necessario apporto
finanziario a questo sport.

Colgo l'occasione per retti-
ficare uno stelloncino apparso
a pag. 46 dello stesso numero.
La Lancia Stratos con cui
Gianfranco Ricci correrà il
Campionato Italiano e l'Euro
GT porta i colori della Rino
Fabbri Editore e non della
Numiversal, peraltro entram-
be appartenenti e condotte da
mio padre e da me. Come
potete quindi notare non si
tratta di fratelli Fabbri ben-
sì di padre e figlio anche se
dì vecchia estrazione FJli Fab-
bri Editori. Questa macchina
comunque non sostituisce la
Marlboro così come Gianfran-
co Ricci non sostituisce Carlo
Facetti.

Vi ringrazio di aver pubbli-
cato la notizia che, se non del
tutto esatta, è senz'altro ben
augurante per noi e per l'au-
tomobilismo.

Giovannino Fabbri - Milano

N.B. La Rino Fabbri Edi-
tore quest'anno ha corso con
Ricci il campionato italiano
R5. La stessa macchina con
i medesimi colori correrà co-
me da voi anticipato le ulti-
me gare di Rallies nel Gr. 2.

MODEL-POSTA
Vi sarei grato se poteste

farmi sapere a quale fabbri-
cante di modelli in metallo
(in negozio non riesco a tro-
varli) potrei rivolgermi per
acquistare i modelli Alfa Ro-
meo Giulia berlina e GT.

Lucio Bastianelli - Roma

La Giulia GT è stata ripro-
dotta in metallo dalla Mer-
cury (n. 40), Politays (n. 500),
Edil-Toys (n. 1), FDS. Tutte
e quattro sono in scala liti.
L'ultima è disponibile sotto
/orma di kit in metallo bian-
co e riproduce la versione
GTAm. In scala 1/24 può tro-
vare un modello realizzato
dalla TOGl di Milano.

Per guanto riguarda la Giu-
lia berlina, esistono due bei
modelli 1/43 opera della Dinky
Toys francese e della Mercury.
Ad eccezione degli esemplari
Togi e FDS, gli altri hanno
ormai una decina d'anni e so-
no quindi praticamente scom-
parsi dai negozi normali. Pro-
vi a rivolgersi a negozi spe-
cializzati come Zeppelin a Mi-
lano o Dreoni a Firenze._

Su un vostro numero di a-
gosto ho visto un articolo e
delle foto su alcuni modelli
di autopiste elettriche. Fra
questi era il 312 T Ferrari.
Vi chiedo se erano veramen-
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ILA FOTO
Un cocktail F.l

Vorrei che mi pubblicaste sulla speciale rubrica « Lo Poto »
una fotografia della Cooper con motore BRM che prese
parte al Mondiale Piloti con Vie Elford e Luciano Bianchi
nel 1968.

Mi piacerebbe anche avere qualche dato tecnico, la ve-
locità massima di tale vettura, e sapere anche che fine ha
fatto il pilota Bianchi, dato che non ne ho sentito più
parlare.

Desiderio Cinelli • Valleremo (Grosseto)
Fra i tanti esperimenti più o meno riusciti, cui si assi-

stette nei primi anni (quello fu il secondo) della Formula 1
da 3 litri, da annoverare anche quello, non troppo riuscito,
della Cooper che sul telaio 86 B montò il 12 cilindri a V
della BRM, un'unità analoga a quella utilizzata sulla BRM-
Casa.

Nel 1968 la Cooper-BRM gareggiò con Sedman, Servoz-
Gavin, Luciano Bianchi e Vie Elford, che Qui vediamo a
Marna dopo un suo « contatto » con la Lotus di Siffert che
lo ha mandato nella sabbia della parabolica. La posa è poco
dignitosa, ma almeno si vedono i dettagli della vettura, che
era una monoscocca chiusa con strutture posteriori che si
prolungavano a sostenere il motore, che in quell'anno aveva
qualcosa di meno di 400 CV a 10.000 airi circa.

Quanto a Luciano Bianchi, il bravo e simpaticissimo pi-
lota italo-belga purtroppo si è ucciso nelle prove preliminari
della 24 ore dì Le Hans, il 30 marzo 1969, uscendo di strada
nel retttfllo delle Hunaudieres con un'Alfa Romeo 33-3.

te autopiste perché molti ne-
gozianti mi hanno detto che
non era possibile.

Sergio Arosio - Milano

11 modello da lei notato era
un prototipo non in commer-
cio. Sembra che il modello
Ferrari 312 T adatto alle pi-
ste elettriche rientri nei pro-
grammi Scalextric: bisogne-
rà attendere la fiera del gio-
cattolo all'inizio '76 per aver-
ne la conferma.

.

Siamo un gruppo di ragaz-
zi appassionati di automodel-
li, e nella nostra collezione vi
sono alcuni esemplari di au-
to d'epoca della Rio. Vorrem-
mo sapere se tali modelli sia-
no da considerarsi di « pre-

Gabriele, Enzo, Giovanni -
Giussano (Milano)

Lo sono.

•

Vorrei sapere se esiste qual-
che riproduzione dell'Alfa Ro-
meo 2000 GTV, e dove tro-
varla.

Rossano Baldacci -
S. Marino

Non esiste una riproduzio-
ne della GTV 2000, in nessu-
na scala. Si può eventualmen-
te elaborare una Giulia GT.
A questo proposito, veda la

risposta data al signor Ba-
stianelli.

0

Ho trovato alcuni modelli
di John Day in un negozio di
modellismo della mia città al
prezzo di ben 9.800 lire. Vi
scrivo quindi per sapere se
c'è la maniera di ottenerli
spendendo di meno.

Guido Cerolini - fortini
Pescara

II prezzo non è poi astro-
nomico, ma si trovano i kits
di John Day anche a meno.
Si rivolga a Zeppelin (viale
Premuda 10, Milano), oppure
a <r Modelli », via Carnevali
SS, Milano che offre alcuni
John Day al prezzo ecceziona-
le di lire 7.000.

Q
Sono un socio del Club Au-

tosprint, e mi interesso molto
di automodellismo. Ricorro al-
la vostra attenzione al fine di
poter avere gli indirizzi delle
seguenti case di automodelli:
Schuco, sia in Germania sia
in Italia; Alfa Toys.

Giuncarlo Molinari -
Novi (Modena)

Ecco gli indirizzi: Schuco,
Spìelwaren Schreyer & Co,
Nurnberg 2, Further-Strasse
24/34, Germania Occidentale.
In Italia, Kosmos, via Mestre
3, Milano. Alfa Toys, via G.
Galilei 11, 35030 Sarmeola (Pa-
dova).
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IL DITO ^-*^
SULLA PIAGA «trabucchetto»

Vorrei rispondere a titolo personale al
sig. Cavicchi, a riguardo il suo articolo
apparso sul n. 44 di Autosprint, sulle
numerose lacune che secondo il sud-
detto presenta il «Rally 100.000 Trabuc-
chi».

Egli afferma: Sala stampa inesistente;
o ci vede male o vede solo il pullman
FIAT-PRESS; la sala stampa da me con-
dotta, con altri colleghi, funzionava sin
dalle ore 20,30 di sabato 25 ottobre, con
tabellone che riportava TUTTI i tempi
dei concorrenti, con radio che aggiorna-
va le classifiche, e con numerosi tavoli
e sedie a disposizione di tutti. La si po-
trebbe definire insufficiente ma non ine-
sistente, cercheremo di migliorarla.

Direzione gara posta in una stanza
nella quale si affaccia la toilette di un
bar; tutti noi mortali abbiamo dei bi-
sogni fisiologici da soddisfare, anche i
radioamatori e gli addetti al lavori e an-
che 1 giornalisti.

Parco chiuso all'aperto; se la mia me-
moria non mi inganna, nessun'altra or-
ganizzazione dispone di parco chiuso al
coperto, né li Sanremo, né 11 Montecar-
lo, né l'Elba e così via dicendo.

Mancanza di Ordine Pubblico; ma non
ho sentito dire di auto che intralcia-
vano lo svolgere della gara o di spet-
tatori Indisciplinati e incompetenti, si
vuole fare del Rallies riservati ad una
elite, con pubblico d'elite??

Cose Inammisibili anche per un TRN;
la campagna antl-Trabucchi la si aspet-

lava, ma non così massiccia. Giudichla
mo obbiettivamente: la definizione « IN
TERNAZIONALE» il 100.000 Trabucchi
se la è guadagnata.

La cronaca è una cosa, la crìtica un
altra.

Antonio Valentino - Saluzzo (Cuneo)
Co - Addetto Stampa «100.000 Trabucchi)

Con la gentilezza che vi distingue vor
rei che ospitaste questa mia, affinchè 1
lettori, veri destinatari di questa lettera

sito del < 100.000 Trabucchi ».
Desidererei sapere dal signor Cavic-

chi qual è la differenza tra il pubblico
di questo rally (così ingiustamente tac-
ciato di incompetenza, e lo « stupendo »
pubblico del S. Martino di Castrozza che
se ne va a spasso per le P.S. con i trat-
tori o quell'altro stupendo del S. Remo
che se ne va a spasso In P.S.

Il parco chiuso all'aperto? Ma forse
all'Elba non è sulle piazze limitrofe al
porto, a Montecarlo e a Sanremo non è
sul lungomare?

La sala stampa Inesistènte? No, signor
Cavicchi, la sala stampa c'era con 400
posti a sedere ed il triplo In piedi. Un
conto è che il signor Cavicchi abbia pre-
ferito il caldo ed accogliente press-bus
della Fiat ma sarebbe potuto uscire a
sincerarsi dell'esistenza della sala stam-
pa...

Mario Bertranda - Saluzzo (Cuneo)

Coinvolto personalmente
in questa in un certo sen-
so prevedibile polemica,
credo opportuno interveni-
re per ribattere, spero de-
finitivamente, tutti i punti
più sopra contestati.

Sala stampa inesistente:
confermo quanto detto a
suo tempo perché non ba-
sta adibire una palestra a
questo scopo e scrivere su
di un tabellone tutti i tem-
pi impiegati dai piloti per
dichiararsi soddisfatti. La
domenica sera infatti non
esisteva ancora una classi-
fica con i tempi delle varie
prove speciali (quelle pub-
b icate sono il frutto dei
calcoli di Serena Pittoni i
cui commenti non certo te-
neri li avrete letti altrove).
non esisteva un comunica-
to con le cause dei ritiri,
una raccolta delle varie cir-
colari informative, ecc.

Evidentemente non vi sie-
te mai recati a vedere co-
me funziona una sala stam-
pa in un rally internaziona-
le (e questa non è tanto u-
tile ad AUTOSPRINT, ben-
sì ai corrispondenti dei
giornali non specializzati).
In quanto al Pullman Fiat-
Press: con grande ramma-
rico (mi auguro) del rag.
Caiano, vi ho sostato sì è
no un quarto d'ora verso
le 2,30 di notte, il tempo

stretto per parlare con Ve-
rini, appena recuperato do-
po la sua uscita di strada.

Direzione gara: confermo
ancora quanto scritto.
Niente in contrario che gli
addetti facciano uso di una
toilette, ma è assurdo che
di questa toilette ne fac-
ciano uso tutti soltanto
perché -è d'uso ad un bar.
Il via-vai nelle prime ore
di gara è stato talmente
frequente da generare con-
tinue battute. Chiedere per
conferma al geom. Magna-
no (organizzatore del S.
Giacomo) che per primo se
ne è accorto, o a Cavallari,
o al collega Burlando. Tut-
to questo poi mentre a fa-
tica si capivano i primi
tempi disturbati oltre che
dal suddetto passeggio, an-
che dal frastuono dello
speaker alla partenza.

Parco chiuso: il parco
chiuso « j all'aperto » non
stava certo a significare la
mancanza di un tetto, quan-
to il libero accesso del pub-
blico o di chicchessia ali'
interno dello stesso. Per-
sonalmente proprio nel
parco chiuso ho potuto fo-
tografare a mio piacimento
la Fiat 131, aprendo cofa-
ni, portiere e bagagliaio
con il solo problema di te-
nere lontano la gente, tut-
ta con le mani addosso al-
le macchine.

Mancanza di ordine pub-
blico: confermo quanto
scritto, ed un esempio ba-
sta per tutti. Ai via della
prima prova speciale il
commissario addetto si è
trovato in grandissima cri-
si per non riuscire a fer-
mare due ubriachi che so-
no voluti salire a tutti i co-
sti a casa loro (per que-
sto la gara è stata anche
interrotta). Il problema
consisteva nel fatto che non
c'era neanche un carabinie-
re. Prova ne sia che dalla
direzione corsa è stato fat-
to telefonare dal coman-
dante dei carabinieri del
posto a quello di Pinerolo
per cercare di far arrivare
in loco qualcuno. Nessuno
ha parlato di spettatori in-
disciplinati, anzi, e state
pur certi che è stata una
fortuna che tanti altri orga-
nizzatori non hanno.

Si potrebbe continuare,
comunque, perché le lacu-
ne non sono state solo
quelle dette più sopra e,
per quanto ci risulta, il
taccuino del « commissa-
rio » Quaroni ne contempla
ben di più. E vorrei ag-
giungere che al sottoscritto
si potranno sempre muo-
vere critiche di competen-
za o meno, ma non certo
di riportare cose per sen-
tito dire. (e. e.)



;/ settimanale

dell'automobilismo

g:ovane

Abbonamenti: [fino al 30 novembre)
annuale L. 14.000: semestrale L. 7.50D;
estero L. 23,000; spedizione aerea:
Europa L. 34.000 Africa L. 54.000 - Asia
L 53.000 - Americhe L. 60.000 - Oceania
L. 90.000. Conto corrente postale n.
84323.

Una copia L. 400 (arretrato L. 800)
Abbonamenti: (dal 1. dicembre) an-
nuale L. 16.000 - semestrale L. 8.500 -
estero L. 27.500 - Spedizione via aerea:
Europa L. 38.000 - Africa L. 58.000 -
Asia L. 62.000 - Americhe L 64.000 -
Oceania L. 94.000. Conto Corrente po-
stale 8/4323.

DlffLSloio: concessiorarlo esclusivo per l'Italia
A&G MARCO - 2D12S Ml'ano - Via Fortezza. 27 -
Te1. 02/35.26. Spedizione In abbonamento postala

Quanto costa AUTOSPR1NT all'estero: AUSTRIA
Se. 27; BELGIO Bìr. 3J; FRANCIA Fr. 5; GER-
MANIA D.M. 4; GRECIA Drs. 68: INGHILTERRA
Lgs. '3,55; IRAN mais 150' LUSSEMBURGO Lfrs
32; OLANDA Hfl. 3; P.TO DI MONACO Fr. 5;
SPAGNA PCS. 65; SUD A F R I C A R. 1.30: SVIZ-
ZERA Fr. 3.40: CAMION TICINO Fr. 3.

Ed (
•irete tra

Argentina: VISCONTEA DISTfllBUlDORA S.C.A.
Calla La Rloja 1134/56. BUENOS AYRES; Austra-
lia: CCMEGAL PTT. LTD., 82/C Carìlon Crescervi
SUMMER HILL - N.S.W. 2:30; Auatria MORA-
WA & CO., Wollzelle, 11, 1010 WIEN 1; Belgio:
AGENCE a MESSAGERIES DE LA PRESSE S.A.,
Seni. Pub'Icatlons 1, Rua da La Petite-lle 9,
1070 BRUXELLES; Brasila: L1VHARIA LEONARDO
DA VINCI LTDA., Rua Seta De Abrll. 127, 2°
Andar. S/22. SAN PAOLO; Canada: SPEEDIM-
PEX LTD.. 6c29 Paplneau Averne, MONTREAL
35 P.O.; Danimarca: DANSK BLADDISTRIBUTION
y MDl'LXS SCH30EDER, Hovedvagtsgade 6,
/,;PE\--GE,N; Ecuador: OViEDO HER.MANOS,
Agen^E De PLbi:ca=ior.ss SA. Chlmhorazo Sii
V Luqje. GLJAYAOUIL: Francia: NOUVELLES
' 1 £ S « - - G G E R I E DE LA PRESSE PAR:SlEN\E.
111. Rue Reaumur. 75050 PAR.IS Cede* 02;
Germania Occ.: W.E. SAARBACH G.U.B.H.,
Postfatti :o 16 'O Follerstrasse, 2, 500 KOELN 1;
Grecia: THE AMERICAN, Book S New Agency
=3, Sr-roJ Avenue, ATHENS 403; Inghilterra:
INPREM3IS LTD.. 85 Bromley Common, BROM-
LEY • KENT BR 2 93N; Iran: ZAND BOOKSHOP,
5 ? <È-:.Tikhari ZantJ Avenue, TEHRAN: 1RANIAN
•VIA.GÀVATED DISTPIBUTIOM AGENCY LTD.,
151 Kiaban Soraya. TEHREN' Jugoslavia: PRO-
SVETA, Taratile 15, BEOGRAD; LouxambourB

Granducato: MESSAGGERIE ALJL KRAUS. 5 Rue
Da Hollsrlch, LUXEMBOURG; Malta: W. H.
S.UITH - CONTINENTAL LTD., '8/A Scots Street.
VALLETTA; Principato di Monaca: PRESSE DIF-
FUSIOM S.A., 12, Qual Antolre, 1ER, MONACO;
Olanda: VAN GELDEREN IMPOSI B.V., Isola-
tOTweg 17, P.O. Box 823, AMSTERDAM; Porto-
gallo: ARMANDO LOUREIRO PEREIRA LDA ,
Una Rodrigo Da Fonseca 135-5 E. LISBONA 1;
Spagna: SOCIEDAD GENERAL ESPAMOLA DE
.. 31EP'A. Evaristo San Miglici, 9, MADRID;
sociEDAD Ì;̂ ::=UL ESPAMOLA DE LIBRERIA,
Calle Avlla 129. BARCELOMA 5; Sud Africa:
L'EDICOLA MICO (PTV) LTD.. Fanora Houae
« Kerk Street, JOHANNESBURG; Sr«xla: AB
SVENSKA PRESS3YRAN. Forelgn Dept. Fock.
S-104 15. STOCKHOLM 30; BROR LUNDBERG.
L^c i R ' D 4 - 3 2 , STOCKHOLM 1E; Svizzera: KIOSK
A.G., Maulbeerstrasse, 11. BER.N: FAVILLE &
C!E.. 57 Sue Levrler, GENEVE; SCHMID! A-
GENCE AG.. Sevogelstrasse, 34. 4002 BASEL;
MEL1SA S.A. , Casel la Postale 487, 6905 LUGA-
NO; Turchia: YABANCI BASIN TEVZIAT LTD
ST1., Barba-os Bulvarì 51, BESIKTAS-ISTANBUL;
Uruguay: D.I.S.A.. Paysandu. 37G. MQNTEVIDEO
JJ.IO MJNEZ, Avenlda Conialo Ramlrez 1393,
••0\ ÌEV:DEO; U.S.A.: SPEEDIMPEX LJ.S.A. INC.,
2 ] - ' 5 4:TH Avariile, LONG ISLAND CITY N.Y,
11101; Venezuela: LIBRERIA MONDADORI C.A.,
Ave. Franclsco De Miranda Edlf. Sorocalma
iChacao). CARACAS.

Editoriale il borgo s.r.l.

ALBERTO DALL'OCCA
direttore generale

n lustrazione: 40068 S, Lazzaro di
ognal. via deli'irdusirla 6, tei. 45.55.1
. posi. A.O. 1734 - 40100 Bologna.

a della pubblicità: Nuova Pubbli-
ità Illustrati S.P.A., Via PlraNl 32, Milano. Te-

la!. [02) 62.40-554.951 - Uffici di Bologna: Via
De1 Corighi, 1. Tei. [051] 23.61.98-27.97.49. Uffici
di Firanie: Piazza degli Antinori B/r. Tei. [055]
293.314-293.339. Uffici di Genova: Via Vernazza
23. Tei. [010) 587.852. Uffici di Padova: Via Var-
gerio, 17, 35100 Padova - Te'. 664944. Uffici di
Torino: Corso. M. D'Azeglio 53, Te!. [Od]
658.682. Uffici di floma: Via Savoia 37. Tei.
[OBJ B44.5.226-8S: -2-3?5=2 ' -35u.3à7. Uffici di
Brescia: Via Granissi 23. Tei. (030) 53.530.
Ufficio «itero: Via Plrelll 32. Milano • Tal 62 40

Stampa: Poligrafici II Borgo • 40063 S.
Savana [Bologna] - Via del l ' Industr ia
45.55.11 centralina automatico.

NOVITÀ

INFOKMATUTTO

accessori «pesanti»

L'interferenziale
• 'La « necessari » per auto VITALONI ha lanciato al Salone del veicolo
Industriale svoltosi recentemente a Torino, due altre novità destinate ad
accrescere il fattore sicurezza nella guida. Si tratta di una nuova versione
del retrovisore « interferenziale » su cui1 viene montato uno specchio che
consente nelle ore diurne la normale riflessione di ogni buon retrovisore,
mentre si verifica una riduzione della riflessione di circa il 350/» nelle ore
notturne per evitare i fastidiosi fasci luminosi delle vetture che seguono.
L'altra novità VITALONI, anch'essa di notevole interesse, si riferisce ad
uno specchio retrovisore, destinato ai veicoli industriali, con inserita
una resistenza elettrica mediante la quale, nel giro di pochi momenti, lo
specchio anche se avvolto da ghiaccio o da nebbia gelata, viene portato a
normale visibilità.

TERGI
doppi

• Su una solida struttura a « bilancini »,

al Salone « pesante » di Torino Ja AR-

COFLEX ha presentato due nuovi tipi di

tergicristallo destinati ai veicoli industria-
li. Sulla struttura (che presentiamo nella

foto) la ARCOFLEX ha montato delle

spazzole completamente in materia pla-

stica con profilo tergente in mescola di
gomma naturale. Sempre dell'ARCOFLEX

anche la novità « Retroterri », un tergi-
cristallo per lunotto posteriore pratica-

mente adattabile a tutti i tipi di veicoli
in circolazione.

«Laureata»
in economia

STOCCARDA • Nessun dubbio sulle qualità dell'ALFASUD. C'è da esserne più con-
vinti dopo un test * alla tedesca » fatto da una rivista, specializzata di quel Paese,
con la tipica meticolosità teutonica. I risultati sono stati eccellenti sotto tutti i punti
di vista, dalla carrozzeria che ha sopportato benissimo il test di 50.000 km. su cui si
imperniava la prova, al motore, al cambio, alla frizione. Consumo di olio 0,2 litri ogni
100 km., velocità anche alla fine della prova che ha sfiorato i 160 kmh., consumo me-
dio di benzina 10,5 litri ogni 100 km. Alla fine del test al chilometro 54.107 il diagram-
ma di compressione presentava ancora valori soddisfacenti. Limitata usura dei pneu-
matici, manutenzione e riparazioni molto contenute hanno fatto sì che il costo totale
dell'Alfasud sia risultato uno dei più bassi mai accertato dalla rivista. In 54.107 km.
infatti escluso il consumo dell'olio e dei pneumatici il costo è stato calcolato in 7 lire
al km., superando di pochissimo l'Opel Kadett, ma rimanendo inferiore alla (Fìat 127.
La rivista tedesca conclùde il suo test dicendo ai lettori: «Potete comperare tranquil-
lamente un'AIfasud... » (Esattamente quello che i giornali tedeschi invece non dicono
più per le nostre spiagge e per la serenità delle vacanze da noi"».

versione invernale

con HARD TOP

IN VETRORES

automirage
s.r.l.

fabbrica dune buggy

Concessionari in ogni provincia

Per informazioni inviare
L. 300 in franctòolli a:

AUTOMIRAGE - Via Mazzirti, 26
BOLOGNA

Telefono 051/307.886 - 397.45S

AUTC
LE TARIFFE fino ad un mas-
simo di 15 parola 1. 4.000, ogni
parola in più delle 15 parole t. 303.
[l'indirizzo dell'inserzione va con-
teggiato nel numero delle parola).
Paganento anticipato. Inserzioni
GRATUITE per gli ABBONATI annua-
li fino ad un massimo 41 tré all'an-
no. Per I SOCI DEL CLUB Autosprml
L. 500 dr sconto per inserzione. -Le
foto adesso si pagano: S.OOO lire per
inserirle.- Si 'accettano soltanto -irt*
serzioni e1! compravendita a caratte-
re privato e non «fi normale attività
di ditte prodattrici e rivenditno!.

SI VENDE

(AUTO

9 ABARTH 1000 TCR berlina corsa, intorno
ai 100 CV motore radiale {facilmente ricono-
scibile dai 4 carburatori orizzontali) 5 marce
e differenziale autobloccante, sospensioni
anteriori a mo!le elicoidali. Scrivere TAC-
CHELLA FRANCO - Via Cassino, 38 - 15011
ACQUI TEBME.

• ABARTH OSELLA 1000 cuneo costruzio-
ne 1974, pi uri vittori osa, pluri accessor ia ta .
Telefonare 081/B8.14.62 dalle ora 17 alle 21.

• ABARTH 850 preparazione Fren, vincito-
re Triveneto '75. vendasi per cessata attività.
Telefono 0461/37.461 - Officina VELO.

• ABARTH OSELLA 1000 SPORT ultima co-
struita, inurtata, gomme asciutto bagnato,
rapporti, ricambi. Autofficina COCCHI - Tei.
0585/51.75.

• A.R. GTA 1600 nove cerchi, numerose
gomme slick, bagnato, ricambi. Telefonare
ore 20,30 - Tei. 089/22.67.41.

• A.R. GTJ Campani vende, vi ne Urice
FISA mai perso una corsa assetto lazzari,
motore Baistrocchi. Tei. 0522/85.73.10.

• AMS 1000 cedo per cambia categoria,
ultimo modello 73, assetta da 20", freni
dei 2000. Quattordici rapporti, otto cerchi
con quattro gomme slick e quattro pioggia
nuove, motore perfetto, inurtata. Dott. VITO
RAD1CCI - Tei. 030/83.03.71-83.06.67.

• A 112 ABARTH gr. 1. plurivittoriosa.
MARIO AG09TA - Tei. 095/51.42.59-37.39.49-
37.30.10 ore pomeridiane. L. 1.800.500 trat-
tabili se contanti.

• BMW 2002 iniezione o carburatori, pre-
parato Poggi 165 OV. Garanzia. Ottimo affare.
Tei. 0564/21.047 ufficio.

• DE TOMASO PANTERA gr. 3, 1974, cer-
chi ID'K, spoiler, e cambio ravvicinato. Moto-
re appena revisionato, mai carso. Telefonare
SPORTWAGEN 059/88.51.63 SASSUOLO (MO).

• FIAT 124 ABARTH gr. 3 rally, maggio
'74, 13.000 Km, completamente accessoriata.
Telefonare 055/70.64.02 ore ufficio.

• FIAT 128 gr. 2, 1150, competitiva, 5 mar-
ce Colotti. Carrello. Rivolgerai Officina SE-
GALiNi - PARMA - Tei. 0521/42.917.

• FIAT £90 motore e assetto « Cevenini •.
autob I occante, mai corso. Te lefonare ore
pasti 0578/2S.002.

• FIAT 123 COUPÉ', 1300 gr. 2, « W i ì i e - -
vende solo motorrfìpreparato DALLARA, Ri-
volgersi Officine 'WU-LÀ'RA - Tei. 0525/
53.117.

» FIAT ABARTH 124 SPÌDER 1800 maggio
1975, come nuova, accessoriata, mai corso.
ANGELO MEZZANOTTE - Tei. 0732/54.38. L
4.200.000.

• FIAT 500 prototipo autocross, assetto,
motore 1000 Abarth - lAUTOJOLLY - Tei- 0543/
31.028.

• FIAT GIANNINI 500 gr. 2, cambio fa-
bfis, soluzioni pista salita, cerchi Cromo-
dora cinturato serie 70, Mi che! in ZX inusate
con senza carrello vendo prezzo interessar-
le. Tal. 06/42.47.779 dopo ore 21.

• LANCIA HF 1600 gr. 4, motore nuovo do-
cumentabile, interfono, Tripmaster. Tei. 049/
33.473 ore pasti. L. 2.000.000.

• LANCIA BETA COUPÉ' 1600 marzo >1975.
marrone -Parioli, cerchi Campagnolo 6'. Tei.
0523/20.848.



• LANCIA HF 1,6 gr. 4 -fanalerie, prepa-
razione University Motors, pronta rally, ac-
ceasoriatlssima. Telefonare ore ufficio 010/
40.52.41.

• LANCIA HF 1600 1971. gr. 4 rally, cambio
corto. Koni, sedili, motore 7000 km., 1 sola
gara per cessata attività. Tei. 0881/23.47S
ore 14-15.

• LANCIA HF 1600 gr. 4. pronta rally, mo-
tore cambio nuovi. CANTELLI. SPRINT CAR -
Tei. 051/35.99.19.

e LANCIA STRATOS elaborazione Giani, 1B
vittorie dì classe. Diamo quslsiesi garanzia
meccanica. ANTONIO RUM-FOLA - e/o Autof-
ficina Giani - Tei. 055/53.95 - FIRENZE.
L. 16J50Q.QOO non trattabili.

• LANCIA 1600 gr. 3 perfetta. Koni. 2
cambi. Interfono, 8 cerchi, gabbia. Te'. 02/
79.1B.55 ora pasti.

a LANO ROVER SW 88. 12/73 bellissima,
attrezzala raìd. IO gomme, radio stereo. Tei.
011/76.66.51. L. 4.0QO.OOO.

• LOLA 1300 inurtata, motore Armarci!. 16
valvole, 195 HP, completa di gomme acqua,
asciutto e salita. Telefonare ore ufficio
0461/31.022.

• iOLA PROTOTIPO motore 1500, completa
o pezzi separeti. Telefonare ore ufficio 0374/

• LOLA 7290 rapporti, 10 gomme e cer-
chi, cambio F.G. 400 accessoriatissìma, sen-
za motore. Telefonare ore ufficio OSI /
21.77.79-20.13.32.

0 MATRA BAGHEERA 1300 ottobre 1975.
blu meta izzata, motivi personali - Taf. 06/
55.70.439 (esclusi perditempo}.

• OPEL ASCONA 19 SR gr. 1, accessoria-
tissima. molto competitiva, prezzo interes-
sante. TAUFER GIORGIO - S. MARTINO DI
CASTROZZA • Tei. 0439/68.095.

• OPEL COMMODORE GS/E preparazione
completa Conrero Gr. 1, 190 HP più 16 cer-
chi gommati. Tei. 0434/29.986 - L. 6.000.000
non trattabili.

t OPEL ASCONA gr, 1. 1975, kit Conrero,
pronta corsa. Telefonare ore pasti 0586/
55.047.

e OPEL ASCONA gr. 1. kit Conrero. com-
pleto anatomici, cerchi, gomms, ricambi.
AUTOJOLLY . Tei. 0543/31.028.

« PORSCHE CARRERA 3,0 nuovo, produ-
zione '75, pronta consegna. GIORGIO MAR-
TELLI - P.zza Trento Trieste. 2 - BOLOGNA -
Tei. 34.26.00.

• PORSCHE CARPERÀ 2,7 settembre 74,
come nuova. PORSCHE 911 T 2,2 giugno '70.
plORGIO MARTELLI - P.zza Trento Trieste
2 - BOLOGNA - Tei. 34.26.00.

PORSCHE CARRERA R.S. 2700 tipo alleg-
gerito, accessorìatissima. pronta corse, pre-
parazione gr. 3. TAUFER GIORGIO - S.
MARTINO DI CASTROZZA - Tei. 0439/68.093.

• PORSCHE 914/6 motore nuovo 235 CV.
iniezione e lubrificazioni speciali, assetto
con ruote da 13". record a Monza [-6 ore GT)
in l'59", scocca preparata In Germania, mai
urtata svendo per cessata attività. Sono di-
sponibili motore di scorta e numerosi acces-
sori e ricambi (rapporti, differenziale, gom-
me ed altri particolari). Prezzo trattabile
L. 5.000,000, a seconda dei pezzi di scorta
ed accessori richiesti. 'La macchina si pre-
sta particola-mente alle elaborazioni previ-
ste dal nuovo regolamento (annesso J) per
la categoria - Silhouette -, Telefonare a ZiA-
NINI - 'MILANO - Tei. 66.49.37, ore pasti.

e RENAULT ALPINE A.110 S gr. 4 pista.
preparazione Terrosi, competitivissima, ven-
do per cambio categoria. Prezzo tnterassan-
tissimo - Te!. 0583/50.17G ore pasti.

« RENAULT LS preparazione Galmozzi,
imirtata, come nuova, solo tre gare. Tele-
fonare ore pasti 081/68.30.61.

HBLUBTK1
RGZZANO (MI) - Via Monviso 79
Tei. (02) 8252979

SPOILERANT R 5
Lit. 21.000

• RENAULT ALPINE A.110 fine '72. per-
fetta, mai corso, Koni più 4 CN 26 - Tei.
0183/26.317. L. 3.500.000.

o SIMCA RALLYE 2 1374. occasionissima
come nuova, pronta corse competitiva, pre-
parazione Sanetti i motore-assetto-cambi o
nuovi solo 2 gare] mai urtata qualsiasi ga-
ranzia e prova. 2. Trofeo Simca 'Kleber '75.
record Val I elunga. Magione (10 cerchi, 12
gomme Kleber e FF). carrelio Pedretti £15
•immatricolato luglio 1975, adoperato 3 volte
nuovissimo. Tei. abitazione 0575/92.101 -
0575/82.055 dalle 15 alle 19.

* MG PB anno 1934, macchina molto rara.
restaurata, da concorso. Ditta MEDICI G4C
- Via Emilia all'Angelo, 48 - REGGIO EMI-
LIA - Te!. 0522/73.245-73.246.

• JEEP WILL1S M38A1 benzina, perfetta gom-
mata accessoriata riduzione bollo. Tei. 011/
50.36.71-65.07.270.

AUTOMOBILI+ m AUTOMOBILItiber car
42 RATE SENZA CAMBIALI PER

Alfa Sud, Allatta, A 112, A 112 Abarth. 12G, 127. 123.
128 3 P. 131. 132. Fulvii Bela. Beli coupé. Mini 90
. 120. Dy.», R«. RS. R57S, Simc. 1W. BMW 1502,
520, Escart, Opel Alcuna, Volkiwagen Golf. Volvo «le.
STESSE CONDIZIONI PER .USATO CON GARANZIA.

ROMA • Via VodicE <ang. Via Oslavia] 38'.515

CMONOPOSTO
e F.3 ENSIGN frlovamotor 75 tre gare, come
nuova, due carrozzerie e completa ricambi.
Otto cerchi gomme bagnato e asciutto. Ven-
dasi anche senza motore. Telefonare 06/
36.01.694.

O F. FORD DELTA LOTUS adatto Super Ford,
2 carrozzerie, telaio ànurtato, motore fre-
schissimo anche separato, ottimo Maxi co
76. TRUCI, ore ufficio, tei. 0577/28.90.09.

e FORMULA MONZA Repetto, nuova mai cor-
so, prezzo interessantissimo. Telefonare fe-
rialì dopo ore 19.30 0131/95.18.47.

(KART
KART 125. 2. cat. Birel NiveMes P.C.R. -

Pl'ERUCCINI GIUSEPPE (LU) te!. 0583/31.72.52

o KART 125 2. Tony 1975/76 motore MIRO
pr&p. Molinelli (Fano) competitivo, -inurtato,
tutti i ricambi più treno (bagnato; vendo cau-
sa mlilitane. PASTELLI tei. 0541/98.81.35.

• TONY ALA D'ORO Campione d'Italia
1975, ci. 125 11. cilindri, gomme, ricambi,
cambio modificato. Anche separato. MELO-
NAflO Gianpaolo tei. 0734/86.73.50.

e KART benissimo. Giambo, Pachila 100
terza tre sole aare- Telefonare BOLOGNA -
53.03.02 CARPAGLI. ^^___

O KOMET 125 cambio Tony 2 primi, Guzzi
preparatissimo 1 primo. Vero affare. BRES-
SAN tei. 0422/79.92.13.

a BIREL BM 100 3. motore da rodare, ca-
sco, tuta e guanti. NIERi tei. 05B6/40.00.56
orwe 20,30-21,30 - L. 270.000.

e K 250 TECNO motore Ducati, elaborato
CENNA. radiatore olio, gommato nuovo, spoi-
lers. TeJ. 0586/24.534 - L. 600.000.

CACCESSORI e parti speciali

« MOTORE MIRO Seminuovo a meta prezzo.
Tei. 0544/44.41,17.

• GOMME RACING MS 5C causa sospesa
attività Racing MS 5C chiodati nuovi 13" -
H"-15" - Tel.efon.ae 0321/51.5S1 ufficio. 0321/
45.38.95 pasti.

O MOTORE BRIAN HART 2000 ir. alluminio
CV 270 appena revisionato Novamotor - Tei.
0522/46.761 ore pasti.

9 N. 3 MOTORI F. Ford 1600 Vairani, prez-
zo da accordare. Telefonare ore ufficio Ó374/
23.86.

SI VENDE O S CAMBIA

(AUTO
a BENTLEY SI partecipazione al film -Una
romantica donna Inglese», come nuovo. BRU-
NO di BELMONTE . PADOVA • Tei. 049/
65.44.52-75.19.64.

• FIAT 121 BERLINA USO Gr. 2 aggiornata
197S permutasi anche con auto di serie.
Tei. 041/92.96.63 ore 8-12/14-18.

• GIANNINI 500 Audisio Benvenuto, Co-
lotti completo di tutti i rapporti, Koni,
carrello omologato. Vendesi o pemutas: con
vettura di serie. Tei. 0583/54.190.

• GIANNINI 700 preparazione Castelli.
Campagnolo stick, accetto permute auto se-
rie. Telefonare ENZO LAGANA' - 0965/
37.06.27.

• LANO ROVER 8B/109 preparazione deser-
to, accessoriata perfetta. BRUNO di BEL-
MONTE - Via 'Parata 1-3-5 - PADOVA • Tei.
049/65.44.52-75.19.64.

• MG TD perfette condizioni di carrozzeria
e meccaniche, dettagli originali, racing-green.
BRUNO di BELMONTE - PADOVA - Tei, 049/
65.44.S2-75.19.64.

• RANGE ROVER sariara-dust. perfette con-
dizioni di carrozzeria e meccanica, garanzie.
BRUNO di BELMONTE - Via Paruta n. 1-3-5.
PADOVA - Tei. 049/65.44.52-75.19.64.

O RENAULT ALPINE Alto Gr. 3, prepa-
razione Spicar, motore km' 2500 altre parti
in perfetto ordine, 9 cerchi lega buoni
piazzamenti. Telefonare ore pasti VERONA
045/23.883 - L. 3.600.000.

• RENAULT 12 CORDINI Rally, Giugno
72, mai corso, 50.000 !km vendo 'permuto.
Telefonare ore pasti 049/60.74.36.

SI COMPRA.

CAUTO
o LOTUS SUPER 7 nuovi da immatricolare
serie III, motori 15 valvole, prenotiamo. AU-
TOSPOHT -equipe- - PADOVA - Tei. 049/
55.44.52-75.19.64.

(MONOPOSTO
• FORMULA 3 acquistasi purché recente e
veramente competitiva, completa rapporti,
gomme ecc. ^pagamento iln contanti purché
dimostrabile competitivita -del mezzo. FRISO
Paolo e/o Autoscuola ADIGE - Via Rovigo -
BOLZANO - Tei, 33.100.

CVARE
• Cerco socio Navigatore per .Montecarlo 76
gara con gruppo uno o tre, per informazioni.
TORINO CORSE te!, 011/63.48.31.

• .Cerco assistenza alle corse per stagione
Formula 3 Campionato •ita-lrano, inviare ri-
chieste dettag Liate a FRI SO 'PAOLO e/o
Autoscuola ADIGE - Via Hovigo - BOLZANO -
Tal. 33.100.
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servizi particolari _d[:

Daniele Audetto - Bruno Buglioni -
Lino Ceccarelli - Cesare De Agosti-
ni - Martin Holmes - Nuccio Ma-
rino - Carlo Micci - Doug Nye -
Gerard Schmitt - Fiera Godano -
Jackie Stewart

•
Corrispondenze dall'Italia di:

Vincenzo Bajardi - Eraldo Bistaffa •
Gianfilippo Centanni - Onofrio Cola-
bella - Luigi Coppola - Gaetano
Cravedi - Franco D'ignazio - Dionì-
gio Dìonigì • Mauro Ferramosca -
Vito Lsttanzio - Logan Bentley Les-
sona - Domenico Morate - Gigi Mo-
sca - Marcelle 'Rigo - Riccardo fioc-
calo

j_servlz| fotografici sono di:

Associated Press - Attualfoto • Bai-
doni - Belle Epoque - Cevenini -
doppini - D.P.P.Ì. - Equipe Motor -
Giorgi - Hruby - Laurent - Lini -
Adriano Manocchia • Mulone - Noris
- Olympia - Heinhard - Sainz - Serra

Disegn|_tecnici (e no] di:

Russe! Brock bank • Werner Bithrer •
Cork - Antonio de' Giusti - Giuliano
Orzali - Giorgio Piola - Marco Siot-
to - Michael Turner - Massimo Val-
lese
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