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Per una Promo... informazione
Dalla polemica tra Carlo Ca-

vicchi, Antonio Valentino e
Mario Bertranda, a proposito
dei «servizi annessi» al 100.000
Trabucchi (vedi « Dito sulla
plaga », AS numero 47) mi
rendo conto di quanto sia dif-
ficile ancor oggi, nonostante
tutto quello che si continua
a ripetere, trovare condizioni
soddisfacenti di informazione
presso moltissime organizzazio-
ni di manifestazioni sportive.
E' una <E piaga », questa, diffi-
cile da guarire, anche perché
molto spesso non vi è specifica
precisa conoscenza delle effet-
tive necessità della stampa, per
cui non basta l'entusiasmo e
la buona volontà a fare in mo-
do che le cose vadano bene.

Credo, infatti, che Antonio
Valentino sia in buona fede,
quando sì sente offeso da cri-
tiche che ritiene non giustifi-
cate. Perché probabilmente ri-
tiene che quello che era sta-
to predisposto fosse quanto
occorreva, mentre in realtà le
carenze erano molte. £' chiaro
che non posso discutere del
caso specifico, ma immagino
che le cose stessero in un certo
modo solo perché le mie espe-
rienze mi hanno posto di fronte
a moltissimi casi come 'questo.

•Il problema è grande, e tut-
to quello che si può fare per
risolverlo è benvenuto. A con-
solazione almeno parziale dei
saluzzesi (si dice così?), sap-
piano essi che situazioni irri-
tanti del genere si verificano an-
che in grandi gare internazio-
nali, compresi taluni Grandi
Premi da campionato mondiale!

A questo proposito, però deb-
bo dire che molto spesso man-
ca anche la semplice volontà
di far qualcosa di sensato e ra-
zionale, e non solo per igno-
ranza.

In 'Francia, ad esempio, fino
a qualche anno fa le condizioni
di lavoro dei giornalisti erano
molto precarie su quasi tutti i
circuiti. Ed è stato per mio
interessato « suggerimento » {il
tono delle proteste era tut-
tavia marca tissìmo) che la
F.F.S.A. ha imposto a tutti gli
organizzatori una dotazione mì-
nima di telefoni e telex. Come
è avvenuto altrove, perché —
ad esempio — argentini e brasi-

liani hanno chiesto il parere
degli interessati ed ora, se-
guendo le indicazioni che ho
date loro, sono meglio attrez-
zati di americani, canadesi e in-
glesi. Il 'mio è stato, (chiara-
mente) egoismo, per avere i
mezzi dì comunicazione indi-
spensabili, ma abbastanza fatti-
vo, se adesso ne beneficiane
tutti.

Che si possono ottenere otti-
mi risultati in campo organiz-
zativo facendo dcorso alla espe-
rienza vissuta, lo dimostra quan-
to sta facendo una giovane e
dinamica organizzazione parigi-
na sorta qualche anno fa per

si è poi sviluppata ed ora
agisce in quattro differenti di-
rezioni, tutte però interconnes-
se, anche se sfruttabili sepa-
ratamente.

La principale è quella che
consiste nella organizzazione di
prove automobilistiche e mo-
tociclistiche. Non soltanto il
servizio stampa, ma proprio
tutta la organizzazione, se ri-
chiesto e necessario. Il lavoro
che Promocourse svolge va dal-
lo studio dei bilanci finanziari
alla effettiva composizione del
« plateau », cioè gli ingaggi di
macchine e piloti, consigliando,
animando ed eseguendo, in

Quattro delle sei persone che hanno composto il nucleo
di Promocourse al Tour de Corse. Radiotelefoni per la tra-
smissione veloce delle informazioni, macchine da scrìvere
a memoria elettronica per accelerare la stesura dei tempi
delle prove, telecopier, macchine portatili per il raggruppa-
mento dei fogli di informazione. Con questa attrezzatura
tutto è veloce e sicuro. E tutti sono stati soddisfattissimi

iniziativa dì un giornalista spor-
tivo dell'automobile, che si era
reso conto delle tante lacune
esistenti.

Jean Francois Rageys, forse
stufo anche luì di tribolare, nel
1970 ha fondato la « PROMO-
COUiRSE », cioè una società di
promozioni per le corse. Ha pra-
ticamente smesso di fare del
giornalismo diretto e si è mes-
so al servizio dei colieghi, isti-
tuendo e sviluppando una serie
di servizi inesistenti. Dalla pri-
ma idea, quella di « fare l'uf-
ficio stampa» di determinate
manifestazioni, la Promocourse

stretta collaborazione coi pro-
motori, tutto quanto è richie-
sto dalla organizzazione di una
prova sportiva, compreso ov-
viamente il servizio stampa.

Come esempio citeremo le
principali 'manifestazioni rette
dalla Promocourse nel 1975 :
servizio stampa GJ?. di Francia
F. 1, G.P. di Francia motoci-
clistico, G,P. Svìzzero F, 1, ral-
ly Libano-Si ria. Organizzazione
completa dì tutte le gare fran-
cesi di F. 2. Organizzazione ge-
nerale del Rally del Marocco
e del Rally del (Bandama, del
torneo rallycross Renault-ELF,

del Salone di Parigi dell'auto
da corsa. Fino al recente servì-
zio stampa del Tour de Corse,
e Tour de Frante.

A complemento di queste at-
tività Promocourse ha poi isti-
tuito e sviluppato altri servizi,
quali la amministrazione dì
« budget » pubblicitarì, un ser-
vizio di relazioni pubbliche ed
un servizio dì informazion!. In
sostanza adesso Promocourse si
occupa di tutte quelle attività
che sono legate alle corse, con
molta soddisfazione di organiz-
zatori piloti, squadre, pubbli-
citari, e beninteso giornalisti.

E' bastata l'inventiva di
Rageys, e molto dinamismo,
con la aggiunta di una attrez-
zatura molto moderna, per por-
tare Promocourse ad essere in-
dispensabile, adesso, nel mondo
delle corse.

Tutto questo CON UN TO-
TALE DI CINQUE PERSO
NE! 11 che dimostra che non
occorrono mezzi enormi se sì
hanno idee chiare e la volontà
dì applicarle.

•I giornalisti che sono stati
al G;P. di Francia o in Corsica
se ne sono resi conto, anche
perché hanno avuto modo di
fare paragoni.

Quel che volevo dimostrare,
citando l'esempio di Promocour-
se, è che occorre l'esperienza,
la conoscenza delle specifiche
necessità di chi deve essere ser-
vito, eppoi la buona volontà.
Da noi si è visto soltanto una
volta un servizio informazioni
di alto livello, ed in tutta one-
stà ed obbiettìvità è stato quel-
lo (non sorridete e non siate
maligni) di una 1000 >Km. di
Imola, assicurato... da Sabba-
tini, Predieri, Magri, Canetoli.
Da gente che sapeva quel che
occorreva. (Caro Franco, perché
ci fai arrossire? n.d.r). E' sta-
ta, dirà qualcuno, una dimostra-
zione polemica, ma quel che
conta 'è che ha funzionato. Vale
a dire che era fattibile. Traete-
ne voi le conclusioni.

Quel che mi auguro è che
tanti organizzatori lo capisca-
no, e magari che anche da noi
nasca una « Promocourse ». Spe-
riamolo.

Franco Lini

TUTTE LE CORSE MINUTO PER MINUTO
Come sapete, chiamando il numero indicato a
fianco nei giorni di prove t di 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 ht auto-
matico tutte le notìzie a disposizione che ver-
ranno aggiornate col panare delle ore.
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DICEMBRE Le corse in calendario dal 6 dicembre al 31-gennaio '76 in Italia e all'estero

AG LOCALITÀ1 M PARTENZA
ORGANIZZATORE DISTANZA - AKBJVO

VALIDITÀ' TIPO DI GASA VWcrTORE ASSOLUTO
EDIZIONI! KvECEDENTB

f j . - j 12 Ote di iKlIes Dldt-Lopes (Fiat Abarthr Ì24)
p. 565,9

«•7 Bosphorus Rally Rally

6-7 Elecar Rally

C O Rally Costa del Sol

Castelsangiovanni-Piacenza ore 20,31 (6)
km. 687 ore 12 (7)

• ••
Camp. it. Halltes

Rally Cambi aghi -Sanfront {Porsche
Camera) In 1.t3'2Q"

Rally Etchebers-Etchebers ('Persene
Camera) p. 9321.4

7
7-8

8-15
14

Corsa a Calder

Scuola Morrogh

Rally russo d'inverno

Corsa a Manfield

Australia

H. Morrogh

URSS

Nuova Zelanda

Circuito di Calder

Vallelunga

Mosca

Circuito di Manfield

ore 8-13

• ••
G9

•

• ••

• •*Cà-TI-FV

Velociti In circuito

Scuola pilotaggio

Rally

Velocita, in circuito Brown (loia) media 157.320
kmh

Trofeo d'inverno Gr. Piloti 'Romani Autodromo di Vallelunga
km. 1.650 T1.T2JGT3.GT4-S

Velociti In circuito Franciscl (Chevron) in 13'
44"! media 109.418 kmh

16-19 """* del Bandam*
?Q-21 Grand National

J< Ronde dei Campioni

Costa d'Avorio

Filippine

Scud. Palladio

Abidjan-Abldjan
km. 5.000

Makati

Vicenza

• ••

• •*DOT

•

Rally

Accelerazione

Rally

Makinen-Liddon {Peugeot)

Si disputa per la prima volta

Costa d'Avorio Abidjan-Nizza Rally SI disputa per la prima volta

no Corsa a Bay Park Nuova Zelanda Circuito di Bay Park • • *G9-T1.FFJFV
Velocita in circuito

',

'"

Ronde Serre Chevalier
T1-T2-GT3-GT4-S

Rally Dami che [hi at X-1/9)

Q 1ft Jànner Rally
Europ.'Pi . Ball.ies
Coetf. 1

Rally Wittman-Schatzi
IBMW 2002 TI) pen.
8314

4fl l<
lu""

M G.P. d'Argentina
a Buenos Aires

• »• Rally
TI-T2-GT3-GT4-S

O) • • Velocità
Mondiale Piloti F.1 in circuito

Sarrazin-Depoilly
[Citroen) in 5.21 '3"
Fittipaldi E. (Texaco-
Marlboro) in 1.38'
26"29. media 190,861
kmh

I calendario F. 1 - 1976

Non sono cambiate più le date
dei G.P. ARGENTINA e BRASILE

PARIGI - La PIA ha reso noto il calendario definitivo (!) delle prove val'ide per
il Campionato Mondiale piloti F. 1 r masto in sospeso fino alia soluzione delle
note vicende Assocostruttori-CSI. Un calendario definitivo per modo di dire in
quanto restano ancora da determinare 'autodromo di svolgimento del G.P. del
Brasile (Interlagoa o Brasilia) e le date dei G.P. del Canada e Giappone.
Ecco, per ora. le date fissate:

11/1 G.P. Argentina Buenos Aires

25/1 G.P. Brasila ?

7/3 G.P. Sud Africa Kyalamì

28/3 C.P. USA West Long Beach

2/5 G.P. Spagna Jarama

16/5 C.P. Belgio Zolder

30/5 C.P. Monaco Montecarlo

13/t C J. Svezia Anderslorp~

4/7 G.P. Francia Paul Picard
18/7 C.P. G. Bretagna Brands Match
1/8 G.P. Germania Nurburgring

15/8 G.P. Austria Osterreichring
29/8 G.P. Olanda Zandvoort
12/9 G.P. Italia Monza

G.P. Canada Mosport
10/10 G.P. USA Est

G.P. Giappone Fui]

14 Corsa a levin •«• Velocità Lawrence (Lola T332)
G9-F.5000 in circuito in 1.02'55"8, media
Coppa Tasman1 a 159.763 kmh

16-P4 Rally Montecarlo ••• "»"YIH Ct '. Mondiale Marche
Rallies

Munari-Mannucci
(landa Stratos) in
6.25'59"

«7 Rally des Neiges
T1-T2-ìGT3-GT4

Rally

18 Lady Wigram Trophy ••• Velocità iMcRao (MeRa« GH2)
G9-F.5000 in circuito in 50'29 7
Coppa Tasmania

18 Western 500 Riverside Velocità B. Allison ;Matador)
in circuito media 152,850 kmh

25 G.P. Brasile • •• Velocità Pace(Brabham-Marti-
Mondiale Piloti F.1 in circuito ra) in 1.44'41"7. me-

dia 182.486 kmh.

30.1/2Marlboro Artic Rally ••»GW!r4

Europ. 'Pii. Rallies
Coeff *

44

"

Rally Peklona e»e Rally

31-1/224 Ore di Daytona f«» Velocità Gregg-Haywood
4.S in circuito (Porsche Carrera)

Mondiale Marche media 174,294 kmh

31-1/2 Winternational Pomona •••
OBG

31-1/2 24 Ore sul ghiaccio
di Chamenix

••• Velocità
T1-T2-GT3-GT4-S sul ghiaccio
F1.F2-F3-G9

31-1/2 Rally Maspalomas **• Rally
T1-T2-GT3-GT4-S

N.B.: non sono riportate le c&rsejitaj|ane del mese di gennaio in quanto .il calendario nazionalej^errà^prpgrammato daMa OSAI il 2 d'icemibre 1975^

LEGENDA: »•• internazionale: •* -- nazionale a part. str.; • -=- naz.; G ~ «chiusa»



PoliticAUTO

Si sciolgono
i nodi dell'
adeguamento
delle norme di
circolazione a
quelle del MEC

ROMA - La commissione interministe-
riale per la riforma del Codice della
Strada indugia troppo e il Parlamento
con una procedura invero sollecita
approva la legge sulle « PRESCRI-
ZIONI PARTICOLARI RELATIVE
ALLE CARATTERISTICHE DI SI-
CUREZZA DEI VEICOLI ».

Si trattava di un disegno di legge
presentato al Senato nel 3973 dallo
allora Ministro dei Trasporti BOZZI
discusso alle Camere unitamente ad
una serie di proposte di argomento
omologo. In sostanza con Ja nuova
legge si annullano e sì sostituiscono,
ovvero si integrano semplicemente,
alcune norme del vigente codice del-
la strada o se ne introducono di nuo-
ve per adeguare ••(meglio tardi che mai)
la nostra alla legislazione comunitaria.

Naturalmente la legge fiozxi non è
completa, né -definitiva, d'altronde co-
me ha rilevato l'on. GUERRINI nel-
la sua dichiarazione di voto per con-
to del P.S.I.

« Se ogni volta sì dovesse attende-
re una legislazione generale, come 1*
esperienza insegna rimarremmo con
una normativa invecchiata senza poter
affrontare mai i probiemi emergenti
della nostra società... Siamo obbligati
ad operare una scelta poiché tra l'al-
tro il Parlamento non può arrestare la
propria attività in una materia così
delicata in attesa che organi nominati
dall'esecutivo — noti per la loro len-
tezza ormai collaudata da anni — pre
parino un testo (ìl nuovo Codice del-
la Strada) che probabilmente non ve-
drà la luce per chissà quanto tem-
po ancora ».

A questo proposito invece il sot-
tosegretario ai trasporti on. DE GAN
riferisce, nella teplica alle dichia-razio-
ni di voto: « La commissione intermi-
nisteriale sta elaborando alcun! artì-
coli e per la primavera *7é ((secondo
il Ministero dei LLiPP. a febbraio
addirittura - n,d.r.) dovrebbe essere
in grado di consegnare al governo il
testo da fare approvare in Parlamento
che tratterà soprattutto del compor-
tamento soggettivo del guidatore, ma
non può naturalmente non recepire
normative che, CORK la presente leg-
ge, hanno già ottenuto l'imprimatur
delle Camere »,

SPECIALE AUTOSPRINT

Per la Corte Costituzionale non è necessario il voto del_Parla-
mento per dichiarare immediatamente operanti nel nostro paese i
regolamenti della CHE, si fa -rilevare negli ambienti alla direzione
generale della motorizzazione civile. Più di un partito ha manifestato
perplessità sui riflessi che la .legge Bozzi potrebbe avere sulla eco-
nomia nazionale.

Ma per il relatore DEL MASO (D.C.) va respinto il timore secon-
do il quale « l'introduzione delle norme contenute nel testo possa
provocare un eccezionale aumento di spesa nella produzione e nella
gestione degli autoveicoli, cosi come una corsa alla sostituzione dei
vecchi mezzi di circolazione con altri nuovi». La 'Fiat interpellata
sul più che probabile incremento dei costi, ha affermato che un ri-
tocco ai listini si renderà inevitabile alle scadenze previste dalla legge
(cioè dal novembre 76 al novembre '79) e che una sua valutazione al
giorno d'oggi è impossibile dal momento che sono chiamate in causa
soprattutto le fabbriche di accessori.

Per la sicurezza è giusto che una automobile si paghi più cara,
ma non più di tanto altrimenti — come si preoccupa l'on. GUER-
RINI (P.S.I.) — «la quantità di reddito, superiore a quello che sa-
rebbe ad esso destinato in una buona regolamentazione del trasporto,
a scapito comunque del trasporto pubblico, aumenterebbe inevita-
bilmente 1 consumi ». Il deputato socialista sostiene pure che « il li-
vello attuale dei premi di assicurazione R.C. auto dovrebbe diminui-
re in presenza dei dispositivi richiesti dalla legge », ma * è illusorio
solo pensarci secondo l'onorevole CIACCI (P.C.I.) che così giustifi-

u sicurePi
COSI

per LEGGE

le automobili
aumenteranno
ancora

di PREZZO!...
Dada nuova LEGGE al parere dei politici



5 // testo integrale della LEGGE i fi* 1* ii au: V n
DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA nEl'UBBLlCA

N. 3893

Art. i
Gli autoveicoli indicati nell'articolo

26 del testo unico delle norme sulla
circolazione stradale, approvato con
decreto del 'Presidente della Repubbli-
ca 15 giugno 1959, n. 393, debbono es-
sere muniti di idonei attacchi per
l'applicazione di cinture di sicurezza,
in corrispondenza dei posti previsti;
per gli autobus detta prescrizione si
applica limitatamente ai posti anteriori.

Gli autoveicoli debbono essere equi-
paggiati di cinture di sicurezza limita-
tamente ai posti anteriori.

'Le cinture di sicurezza debbono es-
sere di tipo approvato dal Ministero
dei trasporti e debbono recare gli e-
stremi dell'approvazione.

Art. 2
Gli pneumatici destinati agli auto-

veicoli, ai filoveicoli, ai motoveicoli
nonché ai rimorchi di autoveicoli deb-
bono essere di tipo approvato dal Mi-
nistero dei trasporti e debbono reca-
re gli estremi dell'approvazione.

Art. 3
Gli indicatori di direzione, prescritti

dall'articolo 45, comma settimo, del
testo unico delle norme sulla circola-
zione stradale, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 15 giu-
gno 1959, n. 393, debbono emettere
luce lampeggiante arancione in avan-
ti, lateralmente e all'indietro.

Art. 4
I veicoli a motore che debbono essere

muniti di tergicristallo ai sensi dell'
articolo 48, comma terzo, del testo uni-
co delle norme sulla circolazione stra-
dale, approvato con decreto del Pre-
sidente della Repubblica 15 giugno
1959, n. 393, debbono essere altresì
muniti di dispositivo lavavetro e di
dispositivo di disappannamento e di
sbrinamento, atti ad assicurare la tra-
sparenza del parabrezza.

Art. 5
Gli autoveicoli ed i motoveicoli deb-

bono essere muniti di dispositivo an-
tifurto, tale da impedire il funziona-
mento del motore o tale da assicurare
il bloccaggio di un organo essenziale
del veicolo.

Art. 6
Negli autoveicoli e nei motoveicoli

i comandi per la guida debbono esse-
re disposti in modo da consentire una
agevole e sicura manovra e da evitare,
per iquanto possibile, il rischio di ma-
novre intempestive. I detti comandi
debbono essere facilmente identifica-
bili.

Art. 7
I motoveicoli, gli autoveicoli, i filo-

veicoli ed i rimorchi di autoveicolo
debbono essere costruiti ed equipaggia-
ti in maniera da ridurre, per i loro
occupanti e per gli altri utenti della
strada, il pericolo in caso di incidente.

In particolare debbono rispondere
alle prescrizioni di carattere generale
di cui appresso:

non debbono esservi all'esterno del
veicolo ornamenti od altri oggetti che,
presentando spigoli o sporgenze non
indispensabili, siano suscettibili di co-
stituire un pericolo per gli altri utenti
della strada;

l'interno del veicolo deve essere rea-
lizzato in maniera da ridurre le conse-
guenze di bruschi contatti degli occu-
panti contro le pareti anteriori e late-
rali, contro il tetto e contro i sedili;

i sedili debbono presentare caratte-
ristiche di sufficiente robustezza e di
adeguato appoggio, nonché essere so-
lidamente ancorati al veicolo;

il dispositivo di guida deve essere
realizzato in 'maniera da attenuare per
il conducente le conseguenze di un
urto ifrontale;

le porte debbono essere assicurate
alla struttura del veicolo in modo da
ridurre la possibilità di apertura in-
tempestiva ed involontaria anche in
caso di incidente;

l'interno del veicolo deve essere mu-
nito di adeguata protezione che eviti
danno agli occupanti a seguito di spo-
stamenti del carico;

la struttura del veicolo deve essere
tale da assorbire, almeno parzialmen-
te, l'energia d'urto in -qualsiasi direzio-

ne in caso di incidente e tale comun-
que da lasciare all'interno uno spazio
minimo di sopravvivenza;

la disposizione e la realizzazione de-
gli organi del veicolo, nonché il suo
equipaggiamento, debbono essere tali
da ridurre i rischi d'incendio e le con-
seguenze relative.

Art. 8
II Ministro dei trasporti stabilisce,

con propri decreti, le caratteristiche
degli attacchi e delle cinture di sicu-
rezza di cui all'articolo 1, dei disposi-
tivi per la trasparenza del parabrezza
di cui all'articolo 4, dei dispositivi an-
tifurto, di cui all'articolo 5, nonché le
modalità tecniche da osservare in ot-
temperanza alle prescrizioni di .cui a-
gli articoli 6 e 7.

Le norme oggetto dei predetti de-
creti dovranno essere in armonia con
le raccomandazioni ed i regolamenti
emanati in materia dall'Ufficio europeo
delle Nazioni Unite, Commissione eco-
nomica per l'Europa.

In ciascuno dei predetti decreti sa-
ranno stabilite le caratteristiche del
contrassegno che indica la conformità
del veicolo e dei dispositivi alle norme
del decreto stesso, nonché le modalità
della relativa apposizione.

Art. 9

II Ministro dei trasporti stabilisce,
con. propri decreti, le caratteristiche
costruttive degli autobus in relazione
all'uso al quale essi sono destinati, in
applicazione anche alla legge 15 feb-
braio 1974, n. 38, nonché in armonia
con le raccomandazioni e i regola-
menti emanati in materia dall'UfHoio
europeo delle Nazioni 'Unite, Commis-
sione economica per l'Europa.

Art. 10
Qualora una o più delle esigenze di

sicurezza previste nella presente legge
siano oggetto di direttive del Consi-
glio o della Commissione della Co-
munità economica europea, in vigore
in Italia, queste ultime vanno appli-
cate, salva la facoltà prevista dal!'
articolo 9 della legge 27 dicembre 1973,
n. 942.

CONTINUA A PAG1NÀ~6

ca la sua preoccupazione in chiave economica: « Con queste norme
si da il via ad un aumento al prezzo dei veicoli nuovi e ad un de-
prezzamento di quelli usati. Si da la possibilità inoltre alle Case co-
struttrici di introdurre dispositivi ed accorgimenti tanto sofisticati
quanto inutili, che certamente faranno aumentare i prezzi e contri-
buiranno a rallentare le vendite proprio in un momento nel quale
è già grave la crisi del settore ».

Poi. soffermandosi fuori tema sui limiti di velocità (che ricordia-
mo non sono ancora stati imposti in .Italia) il deputato comunista
ammonisce che « se le strade sono di tutti non devono trasformarsi
in autodromi o piste di competizione sportiva; occorre che anche i
mezzi ammessi alla circolazione sulle strade normali non abbiano
la possibilità di sviluppare velocità superiori a quelle previste dal co-
dice, dalle altre disposizioni, dalla segnaletica ».

Ma come si fa a costruire automobili capaci di non superare i
100 kmh sulle strade e i 120 (o 130 che siano) kmh. sulle autostrade?
Lo stesso on. Ciacci, nella sua dichiarazione di voto contrario, aveva
chiesto il ritiro del disegno di legge « per evitare contrasti con un
provvedimento (il nuovo codice della strada) elaborato dal ministe-
ro dei LL.PP., un dicastero questo che ancora recentemente ha riven-
dicato, in un dibattito al Senato, il suo diritto di priorità per quanto
riguarda la politica del traffico e financo il piano generale dei tra-
sporti ».

Il timore del rappresentante del P.C.I. non è del tutto infondato:
'• sin dall'epoca in cui si discuteva della paternità del vigente codice

(anni '50) non si è mai saputo dove finisce la competenza dei tra-
sporti e dove comincia quella del ministero dei LL.PP.. L'equivoco
si deve ad un accordo personale intercorso (e chissà come ed a qua-
le prezzo formalizzato) tra i ministri di allora: Mattarella (Traspor-
ti) « girò » a Togni (LL.PP.) il diritto prioritario di legiferare in
materia di circolazione. E da allora si va avanti attribuendo ai LL.
PP. la discussa potestà che in seno alla OEF. e alla CEMT è ricono-
sciuta soltanto ai titolari dei trasporti.

Tornando al provvedimento in questione (che il comunista Ciac-
ci ha definito forse esageratamente « frammentario, parziale, limi-
tato, e quindi insoddisfacente») ad una prima obbiettiva analisi in
materia di sicurezza esso appare contraddittorio e lacunoso. Non è
stato previsto infatti, per renderlo finalmente legittimo e non più
soltanto tollerato, l'uso della luce rossa posteriore in funzione an-
tinebbia... come non è stata presa in considerazione la proposta di
legge (n. 2363 del 1973) presentata dagli onorevoli MARZOTTO,
CAOTORTA, PICCINELLI, MAROCCO e MERLI sulla obbligatorietà
del serbatoio di sicurezza antincendio: il legislatore si è limitato ad
un generico riferimento all'ultimo comma dell'articolo 1. Le « nuove
targhe » di immatricolazione che dopo una lunga gestazione saranno
distribuite a partire dal primo gennaio prossimo, dovranno essere
rifrangenti dal novembre 1977... a mettere le cose a posto provvedere
il nuovo codice? E' un interrogativo ottimistico.

Lino Ceciarelli
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Art. 11
II Ministro dei trasporti stabilisce

con propri decreti le caratteristiche e
le modalità di approvazione degli pneu-
matici di cui all'articolo 2, nonché le
condizioni ed i limiti di impiego de-
gli pneumatici ricostruiti.

Le norme, oggetto dei predetti de-
creti, dovranno essere in armonia con
le raccomandazioni ed i regolamenti
emanati in materia dall'Ufficio euro-
peo delle Nazioni Unite, Commissio-
ne economica per l'Europa.

In ciascuno dei predetti decreti sa-
ranno stabilite le caratteristiche del
contrassegno che indica la conformità
degli pneumatici alle norme dei de-
creti stessi, nonché le modalità della
relativa apposizione.

Art. 12
I veicoli delle forze armate e dei

Corpi armati dello Stato, del Corpo
forestale dello Stato nonché le auto-
ambulanze, qualora abbiano speciali
caratteristiche costruttive in relazione
al loro impiego, non sono soggetti
alle disposizioni di cui ai precedenti
articoli.

Le disposizioni contenute negli arti-
coli 1, 4, 5, 6, 7, e 9 si applicano ai
veicoli di nuovo tipo che vengono omo-
logati ai sensi dell'articolo 53 del testo
unico delle norme sulla circolazione
stradale, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 giu-
gno 1959, n. 393, ed ai veicoli di nuova
costruzione riconosciuti idonei alla cir-
colazione ai sensi del primo comma
dell'articolo 54 del suddetto testo uni-
co, a partire da un anno dalla data di
pubblicazione dei relativi decreti pre-
visti agli articoli 8 e 9.

La disposizione dell'articolo 3 si ap-
plica per i veicoli nuovi che saranno
immatricolati dopo un anno dalla da-
ta di pubblicazione della presente
legge.

Art. 13

A partire da due anni dalla data di
pubblicazione dei decreti previsti dal!'
articolo 11 tutti i veicoli di nuova im-
matricolazione debbono essere muni-
ti di pneumatici di tipo approvato.

A partire da quattro anni dalla data
di pubblicazione dei decreti previsti
dall'articolo 11, tutti gli pneumatici
prodotti e posti in commercio debbono
essere di tipo approvato.

Art. 14
Chiunque circola con un veicolo al

quale siano state apportate modifiche
alle caratteristiche costruttive e di
equipaggiamento, stabilite nei prece-
denti articoli e nei decreti relativi ed
accertate dall'Ufficio della motorizza-
zione civile in sede di visita e prova
ovvero in sede di omologazione del
tipo, è soggetto alla sanzione ammini-
strativa del pagamento di una somma
da lire 50.000 a lire 150.000.

Chiunque produce o mette in com-
mercio cinture di sicurezza dì tipo non
approvato ovvero non conformi al ti-
po approvato è punito con l'arresto
fino ad un mese o con l'ammenda di
lire 500.000.

Chiunque mette in commercio cin-
ture di sicurezza che, sebbene di tipo
approvato, non siano munite degli e-
stremi dell'approvazione, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pa-
gamento di una somma di lire 100.000.

A partire dal termine indicato nel se-
condo comma dell'articolo 13:

chiunque produce o mette in com-

Diventerà più
conveniente

circolare così?

Avete presenti quelle automobiline a pedali che
hanno fatto e fanno la felicità dei bambini di ogni
paese? Ebbene, a New York c'è già chi ne ha co-
struita una versione per grandi per « battere con
la forza dei pedali il contingentamento del car-
burante », come dice il suo costruttore. II veicolo
si chiama « Tag-along », ed ha — come si nota —
la parvenza di un'auto di vecchia data, con tanto
di tettuccio parapioggia (è previsto un parabrez-
za in optional) e due posti affiancati più un ri-
cettacolo posteriore per eventuali bagagli. In so-

stanza, è una bicicletta doppia, e della bicicletta
ha i freni a cavo che agiscono sui cerchi posterio-
ri. E' provvista anche di un variatore di velocità
a 3 marce, di una tromba ad aria e di uno spec-
chietto retrovisore. Così allestito, costa 210.000
lire circa. Vuoi scommettere che prima o poi il
costruttore vi applicherà uri motore ausiliario?

mercio pneumatici di tipo non rispon-
dente alle suddette norme è punito
con l'arresto fino ad un mese o con
l'ammenda di lire 500.000;

chiunque mette in commercio pneu-
matici che, pur rispondendo alle nor-
me dei decreti suddetti, non sono mu-
niti dei contrassegni in essi previsti
è soggetto alla sanzione amministra-
tiva del pagamento di una ammenda
di lire 100.000.

Art. 15
II Ministro dei trasporti può, con

propri decreti, apportare modifiche al-
le caratteristiche costruttive, dimen-
sionali, fotometriche, cromatiche e di
leggibilità, nonché fissare i requisiti di
idoneità per l'accettazione di tutte le
targhe di immatricolazione previste dal
testo unico delle norme sulla circola-
zione stradale, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 15
giugno 1959, n. 393, e dal relativo re-
golamento di esecuzione, approvato
con decreto del Presidente della Re-
pubblica 30 giugno 1959, n. 420.

Le targhe di cui al precedente com-
ma, poste in distribuzione a partire
da due anni dall'entrata in vigore del-
la presente legge, dovranno avere il
fondo a caratteristiche rifrangenti.

Art. 16
II primo comma dell'articolo 12 della

legge 27 dicembre 1973, n. 942, è so-
stituito dai seguenti:

«Dal 1. gennaio 1977, fermo restan-
do ogni altro obbligo previsto dal te-
sto unico delle norme sulla circola-
zione stradale, approvato con decreto
del Presidente della Eepubblica 15 giu-
gno 1959, n. 393. gli autoveicoli e, se
muniti di cabine, gli altri veicoli a mo-
tore con più di due ruote, per circo-
lare su strada, devono essere dotati di
un dispositivo retrovisore esterno, col-
locato sul lato sinistro conformemente
alle disposizioni di cui agli articoli 216
e 217 del regolamento di esecuzione del
predetto testo unico, approvato con
decreto del Presidente della Eepub-
blica 30 giugno 1959, n. 420.

Dal 1. gennaio 1977, i veicoli di nuo-
va costruzione di tipo già omologato o
comunque già approvato, che rientra-
no nelle categorie e nei casi previsti
dai decreti del Ministro dei trasporti
di attuazione, a norma della presente
legge, delle direttive comunitarie 71-127
CEE e 70-221 CEE, per essere immessi
in circolazione, devono essere 'muniti
di retrovisori e di dispositivi di prote-
zione posteriore in conformità alle pre-
scrizioni tecniche contenute nei decreti
medesimi.

Entro tre anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con de-
creto del Ministro dei trasporti, saran-
no emanate le disposizioni per l'appli-
cazione, nei casi richiamati al prece-
dente secondo comma, di un disposi-
tivo di protezione posteriore ai vei-
coli con targa comunque in circolazio-
ne al 1. gennaio 1977 ».

Art. 17
Per l'accertamento delle violazioni

delle norme «previste dalla presente
legge, per la contestazione delle mede-
sime, per la notificazione dei relativi
accertamenti, per l'oblazione e per la
devoluzione del provento delle obla-
zioni e delle condanne, si osservano le
norme del titolo IX del testo unico
approvato con decreto del Presidente
della Eepubblica 15 giugno 1959, n. 393,
modificate dalla legge 3 maggio 1967,
n. 317.

FINE



L'applicazione delle SCADENZE

I retro-
visori

In queste foto,
tre retrovisori e-
sterni prodotti
dalla Vitaloni di
Beinasco, in pro-
vincia di Torino.
A sinistra, il
« Sebring » co-
sta 3.900 lire. A
destra, il «Cali-
fornia » in due
versioni: sopra
da montare sen-
za fori (L. 3.900).
sotto da monta-
re forando la
carrozzeria. Co-
sta 6.500 lire

A destra, il « Co-
codril » della Ar-
ca, da fissare al-
la carrozzeria, li-
re 4.800 e IT« Al-
fa Compaci» del-
la Ruffini, senza
fori a lire 3.900

Cosa offre il mercato-accessori
dispositivo di
sbrinamento

dispositivo
antifurto

bloccaggio
portiere

Gli sbrinatori
Fra gli sbrinatori, segnaliamo questo
pannello da lunotto della VDO a li-
re 5.800. Sotto, l'antifurto «Unistop»
della Bloster venduta a 3.500 lire

Alcune delle prescrizioni che verranno applicate alle vetture di nuova fabbricazione a partire dall'uscita dei de-
creti ministeriali. Per gli specchi retrovisori esterni, l'applicazione (per tutti) è slittata al 1. gennaio 1977 (art. 16)

e quanto costerà mettersi in regola

II « Maxi-Ranqer » del-
la Elser fa suonare le
trombe per 30". E* in
vendita a 18.000 lire

Più che un accessoria,
le cinture di sicurezza
dovrebbero ormai es-
sere state inserite da-
gli automobilisti nelle
cose essenziali per
una circolazione sicu-
ra. Il disegno di legge
(ora convenite) dell'
onorevole Bozzi ne ob-
bliga l'uso almeno ai

JLe

«cinture»

posti anteriori, lascian-
do ad una normativa
futura l'omologazione
dei vari tipi in com-

mercio. Fondamental-
mente vi sono tre mo-
delli di cintura di sicu-
rezza: a tre punti (fo-
to a sinistra), diago-
nale (fato al centro) ed
a quattro punti. Costa-
no rispettivamente
18.000, 16.000 e 38.000
lire ciascuna coppia

Gli antifurto
Sopra, l'antifurto elettronico «KO»
della Citis dispone di un avvisatore
acustico autonomo, diffìcilmente lo-
calizzabile. Costa 21.500 lire. Impedi-
sce anche ravviamento del motore.

sinistra, l'antifurto elettronico Me-
Con la chiave dell'antifurto tal-

il motore si avvia ma si arresta
dopo una quindicina di secondi e
l'avvisatore acustico si mette a suo-
nare. Il suo costo è ora di 7.200 lire



Clay
Regazzoni

TM LE RUOTE
E VERO.

PER Ld FORmULd UI1O
E LE RUOTE

PER Itì TUd
dUTOmOBILE.
Ultfl DIFFERENZA C'È:

LA FORIYId.

RUOTE ULTMLEGGERE IH ELECTRON

La International Magnesium Association
ha assegnato il Design & Applications Award 1975

alla Brevetti Internazionali Campagnolo S.p.A.
« per le nuove tecniche adottate

nei processi di fusione in bassa pressione
per la iabbricazione di ruote in elektron per auto »
(32nd Annual Meeting, Dearborn, Michigan. USAI

Brevetti Internazionali Campagnolo S.p.A. - Vicenza, Italia.

Bologna 8 dicembre - Palazzo dello Sport

Saranno premiati
i campioni del mondo

i FERRARI HALFA fi LANCIA
con i loro piloti, tecnici e meccanici

Niki
LAUDA

casco
iridato F. 1
1975

Emerson
FITTIPALDI

casco d'argento
F. 1 - 75

Carlos
REUTEMANN

casco di bronzo
F. 1 - 75

i CASCHI tricolori
d'oro

Maurizio
FLAMMINI

d'argento

Renzo
ZORZI

di bronzo

Roberto
CAMBIAGHI

i campioni d'Europa
Maurizio
VERINI

rallies

Mauro
NEST!

montagna

e ancora:

ARTURO MERZARIO, ideale campione del mondo Sport

VITTORIO BRAMBILLA, l'italiano 9 anni dopo vincitore di
un G.P. F.1, e

la MARCH, che da Casa straniera ci ha fatto questo regalo

DEREK GARDNER, che con
la Tyrrell 6 ruote ha ridato fantasia alla tecnica F. 1

ed altri famosi personaggi dello sport automobilistico

II MINI-RACING-SHQW
quest'anno presenta solo le vetture campioni: le mondiali
FERRARI 312 T, ALFA 33tt12 e LANCIA STRATOS e le euro-
pee FIAT ABARTH 124 rally e LOLA-BMW 2000.



Rallismo minore \l declassato PRESS-ON-REGARDLESS americano

Toh! si rivede ZASADA
MARQUETTE - I polacchi Sobieslaw Zasada e Wojìeck
Schramm hanno facilmente vinto il rally americano,
Press-On-Begar dles s.

Insieme su una Porsche Carrara, Zasada-Schramm,
sono stati di quasi 10 minuti più veloci dei sencondi
arrivati Tarn Tolles e Virginia Reese, entrambi di Ann
Arbor, Michigan, su una Volvo 122S, Terzi sono stati
Guy Light e Don Jekel, su una Saab 99, seguiti da vi-

A parte Zasada, un professionista europeo, l'unico
pilota selezionato che ha terminato la gara di 426 mi-
glia è stato Eric Jones di Columbus, Ohio, il quale,
insieme al suo copilota, Mike Chern, si è piazzato al
settimo posto su una Datsun 510. Gli americani, favo-
riti alla vittoria di questa 27.a edizione del POR, si
trovavano fra i 34 dei 66 team alla partenza che non sono
riusciti a terminare la gara.

Il maggior rivale di Zasada, fino all'ultimo terzo
del rally, era John Buffum. Buffum e il suo copilota

Vicki Dykema, campioni SCCA della serie Pro-Rally del
1975, sono usciti di strada all'inizio della gara, rove-
sciando la loro Ford Escort. Per niente scoraggiati e
con l'aiuto del pubblico, isi sono trovati di nuovo sulla
strada dopo 10 minuti, vincendo le successive due prove
speciali, ma soltanto per poi ritirarsi con il castello mo-
tore rotto dopo 14 delle 22 prove speciali.

Scott Harvey e Gene Henderson, gli unici ad aver
vinto tre volte il POR, erano fuori gara poco dopo la
partenza, Harvey con il motore scoppiato nella sua
Ramcharger e Henderson con il distributore d'accensio-
ne spezzato nella sua Jeep CJ-7.

Compreso nella serie SCCA Pro Rally il « Lancia/
Wonder Muffler» Press-On-Regardless Rally è stato di-
sputato interamente nella penisola inferiore del Mi-
chigan, con le prove speciali sparse su strade di cam-
pagna interne e sui sentieri per il trasporto dei tronchi
d'albero.

II MONTECARLO junior

Un economy
rally

per DORCHE
MONACO - La «Ghepardi Team» con il
suo intervento (soprattutto economico) ha
salvato le « Valli Imperiesi », altrimenti
costrette per il secondo anno consecutivo
a segnare il passo. Difficile dire quanto
il gesto sia stato apprezzato dagli or-
ganizzatori monegaschi del M.C. Junior
numero dieci. Perché è chiaro che la con-
comitanza ha danneggiato non poco la
bella gara monegasca riservata ai gr. I.

Di italiani dovevano esserci BoerijBul-
lani, con la stessa Ascona che lo scorso
anno avevano portato al secondo posto
assoluto: qualche problema 'insorto alla
vigilia nella preparazione della vettura li
ha convinti a dare forfait e la gara ina
perso un altro probabilissimo protagonista.

Alla fine ha vinto Christian Dorche, ga-
ragista, rallyman dal 1966, al suo primo
successo * scratch » in coppia con Alle-
mand su una BMW 2002 TI con 23" di
vantaggio su Gnoni-Baroni con una Alfa
GTV. Un vantaggio esiguo che avrebbe
potuto essere più vistoso se solo i vinci-
tori nella speciale da Lauda e La Caba-
nette non si fossero trovati in gravi ri-
strettezze... energetiche. * Ho fatte — spie-
gava Dorche, che nel 19T3 aveva vinto il
gruppo uno al « Sanremo M ma su una
Ascona — alcuni chilometri a tremila giri,
attento a risparmiare carburante. Addirit-
tura ho temuto di dover abbandonare. In
fondo è andata bene così ».

Parecchio male è andata invece a Bo-
bini. Con l'Ascona era primo dopo 4
P.S. con 15" di vantaggio su Dorche.
A La Cabanette si è dovuto ritirare per
noie di alimentazione. Peccato perché
per noie di alimentazione. Peccato perché
la lotta fra l'Ascona e la BMW prometteva
scintille nel finale. Un poco in ombra due
equipaggi che i pronostici inserivano fra
i favoriti d'obbligo: ic Tchine Jt-Salles (Com-
modore) e Guillame-Biocchini (Ascona-
Conrero) vincitori rispettivamente delle
due ultime edizioni dello Junior.

Clark al vìa del RAG non godeva particolarmente dei favori del pronostico nonostante sia stato sempre tra i
dominatori di questa corsa in passato. In gara comunque ha avuto modo di far ricredere tutti ed è finito secondo

10. MONTECARLO JUNIOR, rally internazio-
nale aperto alle vetture di gr. 1 • Monaco,
21,23 novembre 1975.
1. Dorche-Allamand ('BMW 2002 TI) 1.13'2Q";
2. Gnoni-Baroni (Alfa Romeo 2000) 1.13*43";
3. LBSsauge-Knotl (Sinica .R.2) .1.14*48"; 4.
Tchine-Sales (Ope! Commodore) 1.14'58"; 5.
Massìera-Perouse (Simca ;R.2) t.15'13"; 6.
Mummi-C&Jal (Simca 'R.2) 1.16'IE".

Fermati
in cento

dal ghiaccio nel
minirally

FIRENZE - Erano più di cento, giovani
e forti ma ha vinto il maltempo. Questa
la conclusione dell'autoraduno-minirally
« Cantine Prescobaldi » disputatosi nella
notte fra sabato e domenica scorsa sui
tornanti della Consuma per l'organizzazio-
ne — davvero perfetta — della Biondetti
Corse e della Polisportiva Le Sieci. Tutto
era stato previsto fuorché una vera e pro-
pria tempesta di vento, nevischio, piog-
gia che ha ghiacciato parte del percorso.
La Direzione di corsa ha quindi deciso
di interrompere la gara a metà del primo
dei tre giri previsti. Troppe vetture erano
infatti in difficoltà e poteva scapparci
alla fine l'incidente grave.

Il cambiamento del tempo è stato così
repentino che nessuno aveva pensato alle
catene od ai chiodi, accorgimenti tuttavia
ben lontani dallo spirito della gara nata
come raduno notturno e che aveva visto
oltre cento iscrizioni con la presenza di
vetture come Stratos, Alfetta GT gruppo
2, Porsche Carrera, Fiat Abarth.

Naturalmente la decisione di sospende-
re la gara ha creato polemiche fra i piloti

n non dilettanti ». Inoltre l'intera classe
6, quella cioè con le vetture di maggior
cilindrata ed aspiranti al successo finale,
è stata bloccata dall'equipaggio Mattiazzo-
Laschi su Porsche 911 col rifiuto di par-
tire alla prima prova speciale e bloccando
gli altri mettendo la vettura di traverso,
con un comportamento tutt'altro che spor-
tivo. In conseguenza dell'interruzione della
gara la vittoria è stata assegnata a Fran-
chi e Masoni su Alfasud gr. 2, davanti a
Fregoso e Focardi su Simca R 2, davanti a
poi altri 60 classificati.

m. g.

AUTORADUNO FATTORIE E CANTINE FRE-
SCOBALDI - Firenze Corse Biondetti.

LA CLASSIFICA

1. Franclii-Masoni (Alfasud TI) 9'10"6; 2. Fre-
goso- Ragazzoni (Simca R.2) 9'14"8; 3. Focar-
di-Vannkii [Simca R.2) 9'33"2; 4. CipHani-De
Rosa '[iFulvia Montecarlo) 9'41"9; 5. Maurizio-
Giannandrea {-Fiat 127) 9'44"2; 6. Mazzi-Cova
(Fiat 126 C) 9'46"2; 7. iBecuzzMBerti (Abarth
112) 9'46"6; 8. Bonucci^Parrini [Alfasud TI)
9'58"5; 9. Ceccarell'i-Bisso [A.112) 10'00"2;
10. .Luchini-Luchirti (Fiat 127) 10'04"4; 11.
Speranza-Biondi (Alfa Giulia S.) 10'08"6;
12. Bagno* UGabel Meri [Cooper 1300) 10'14"4;
13. Berlini-Gironi (Hat 127) 10'17"; 14. F.ran-
ci^Francia (Fiat 124 C) 10'39"2; 15. Ugolìni-
Checcari™ (Fiat 127) 10'4i7"3; 16. Nocentini-
latini .['Fiat 127) 10'5D"; 17. Delli Guantì-Gan-
dolfi '(Alfasud TI) 10'52"S; Ifi. G i anne I M-JBa-
gtioli (A.112) 10'53"1; 19. Landozzi-'Rkialdi
(Simca :R.2) 1t'15"9; 20. Palazzi-'Masini ipFiat
X-1/9) T1'34"2.

Le veteran cronosprint
nel revival VERNICINO
ROMA - Organizzata dal Circolo 'Romano d'Auto d'Epoca «La Ma-
novella », si svolgerà lunedì 8 dicembre una rievocazione storica
della classica gara in salita Vermicino-Rocca di Papa. Saranno di
scena vetture di tipo corsa, sport e turismo prodotte tra il 1921 ed
il 1947 che dovranno cercare di percorrere i 14 km della "ria Tusco-
lana tra l'Osteria del Curato e la Madonna del Tufo in un tempo il
più vicino possibile a 31'10"2 che equivale al triplo (10'23"4, media
83,100 fcmh) di quello ottenuto dalla Bugatti idi Masetti esattamente
cinquantanni fa. Pur con criteri regolaristici sarà insomma una
vera e propria gara con classifiche separate per le tre categorie.
Singolare che il primo passo dell'iniziativa sia stato fatto dal vice
presidente del circolo Edoardo Fittipaldi che è il cugino del .grande
Emerson e si occupa attivamente di sport come commissario di
gara a Vallelunga. Per i romani dunque la .rievocazione offrirà lo
spunto per un tuffo nel passato recente, visto che la loro amatissima
« gara in discesa » (come veniva definita a causa del velocissimo
tratto iniziale) è stata effettuata, pur con percorso leggermente di-
verso, fino al '66.



Le altre gare

Entusiasmante 250
miglia GT a DAYTONA

La CORVETTE
di GREENWOOD
sulla PORSCHE
DAYTONA - La vigilia della 250 Miglia
Carnei GT sì presentava entusiasmante,
molto valida per i 18 mila spettatori ac-
corsi sul circuito principe degli Stati Uni-
ti. Erano dì scena 'le vetture piìi in vista
con i piloti più qualificati. John Green-
wood, dopo il volo della scorsa edizione
qui a Daytona aveva fatto preparare una
nuova vettura (Corvette) che avrebbe do-
vuto sbalordire sin dalle prove. Ed il pi-
Iota — costruttore — organizzatore ha
immediatamente apposto il suo marchio
girando in prova di qualificazione alla
media record di 197,907 Kmh., bruciando
il vecchio primato detenuto da Hans Stuck
su BMW che l'anno scorso aveva girato
impiegando 4" in più di Greenwood.

Alle prove c'erano oltre 89 vetture, ma
soltanto 75 si qualificavano. Tra questi
Al Unser — della scuderia Parnelli Jones —
a bordo della Chevy Manza con la quale
si piazzava in seconda posizione meravi-
gliando tutto il resto dei concorrenti, tln-
ser .girava con un secondo di distacco
dalla poderosa Corvette di Greenwood ed
aveva al fianco il compagno di squadra
Allan Moffatt. L'australiano, anch'egli su
Manza, andava un secondo più lento di
Unser che vedeva alle sue spalle la squa-
dra BMW, con Hans Stuck, Brian Redman
3 Sani Posey.

Non poteva verzicarsi altro che di duel-
lo accanito, elettrizzante tra Greenwood,
Al Unser e Redman, con Stuoie quarto
incomodo. Ma dopo 4 'giri il vincitore di
Indianapolis ha dovuto abbandonare. Il
nuovo motore cambiato durante la notte
s'è spaccato, così Stuck ha rimpiazzato
Unser sino a verso la fine quando il diffe-
renziale del pilota tedesco si sfasciava.

Continuava comunque it duello tra Red-
man e Peter Gregg che ormai aveva ri-
salito le posizioni ed in quarta posizione
dava segno di non voler cedere alle po-
derose BMW di Redman e di Sani Posey.

Dopo 250 miglia mozzafiato, la nuova
Corvette (una vera rivelazione in fatto
di aerodinamica) di Greenwood tagliava
il traguardo con l'ombra di 'Redman a soli
39 secondi.

Lino Manocchia

. • • • . « ; i?

250 Miglia Carnei GT gara valevole per il
campionato IMS Daytona 30 novembre 1975
1. Jahn Greenwood (Corvette) alla media
di 189,644 Km/h; 2. Brian Redman .(BMW)
a 39"; 3. Sam Posey .(BMW); 4. Peter
Gregg (Porsche Carrara) a 2 giri; 5. Hayl-
wood (Porsche); 6. John Austin (Porsche);
7. Elliot 'Robinson (Porsche) a 4 giri;
3. Jim Busby (Porsche); 9. Robert Quin-
tanella (Porsche); 10. George Dyer (Por-
sche).

Nel rally USA
il confronto

è giapponese
BIG BEAR LAKE - II campione delle
corse « off road » tipo Bahia, Malcom
Smith, in coppia con Jack Sreenam ha
vinto al volante di una Mazda pick-up -la
24 Ore Lancia Mojave, gara valida per il
campionato SCCA dei rallies. Delle 35
vetture che hanno preso i-I via solo 15
hanno portato a termine la dura prova,
che si è disputata attraverso il parco na-
zionale di S. Bernardino per una lunghezza
di circa 400 km. Ottima la prova degli
oriundi italo americani Art e Al Ragazzi,
che al volante di una Datsun si sono clas-
sificati al quinto posto. Al rally, undice-
sima prova della stagione americana, non
ha partecipato il campione in carica John
B-ffum.

Una fase concitata a Villesse: Patatti si è trovato a ruote in aria...

L'autocross
debutta bene

a ROMA
ROMA - L'ondata di gelo che ha investito
la capitale domenica 23, soltanto in parte
ha creato qualche problema all'inaugura-
zione della nuova pista per autocross di
Roma. Per la « vernice » era prevista l'ul-
tima prova del campionato italiano per
vetture elaborate che ha visto al via 33
piloti: quasi tutti del nord, naturalmente,
pur se è da prevedere che anche a Roma
non tarderà ad attecchire il germe della
specialità che finora viveva clandestina-
mente in gare non regolamentate.

Il nuovo impianto del Cervaro ha su-
perato bene l'esame ed anche il pubblico,
nonostante il freddo, non è mancato al-
l'appuntamento, facendo "bene sperare per
la stagione '76 che vedrà l'impianto fun-
zionare a tempo pieno. Gare vivaci, con i
titoli tricolori ormai attribuiti, soprat-
tutto le finali della seconda e terza classe
(fino a 1500 ed oltre). Nella seconda al
via dato dal direttore di gara Angelo Pe-
latelli che tra l'altro è lo stesso disegna-
tore della pista, se ne andava Canepari
affannosamente inseguito da Negro che
riusciva anche a passare al quinto giro.
L'astigiano manteneva la posizione per
due tornate ma proprio nel finale il cam-
pione italiano Canepari tornava in. testa.
Senza storia invece la gara della- classe
fino a 1000 che vedeva il dominio del vin-
citore Negro.

Oltre a vari esponenti dell'autocrossi-
smo nordico, alla manifestazione ha assi-
stito il dottor Prosi della Citroen-ltalia
per definire gli accordi del futuro cam-
pionato tìi marca con la 2 Cavalli. Non
dovrebbero esserci più problemi e d'al-
tronde il primo dicembre, alla vigilia
della discussione del calendario naziona-
le, c'è stata una seconda riunione ple-
naria tra i proprietari di piste e la Ci-
troen.

Lancia Mojave Rally - Valevole per il cam-
pionato SCCA - los Angeles 28-29 novem-
bre 1975
1. Smith-Sreenam [Mazda); 2. Rodgers-Rod-
gers (Datsim 510); 3. Kent-'Carpenter (Dat-
sun 510J; 4. Flsfrer-Coons (Datsun 510); 5.
Ragazzi-Ragazzi (Datsun 510); 6. Chandler-

CLASSIF1CHE GARA AUTOCROSS ROMA
Classe fino a 1000 (vetture elaborate) 10
giri: 1. Negro Franco '('DKW) 8'50"9, media
57,230; 2. Tuis fDKW) 8'55"8; 3. Arimatea
JDiKWJ 9'09"7; 4. Magli (DWW) 9'15"2; 5.
Scocco ('DKW] fl'29"4.
Finale classe fino a 1600 (vetture elaborate)
8 giri: 1. Adriano Canepari (Volkswagen-
Fard) 6'54", media 59.126; 2. Negro (DKW)
7'D1"0; 3. Magli '(Sìnica) 7'12'M; 4. Nardìni
[fiat 128) 7'12"9; 5. Zul'berti (Fiat 128) 7'25"2.
Finale classe oltre 1500 (vetture elaborate)
8 giri: t. Benedetti Bruno ì('Porsche) 6'33"0,
inedia 54,502; 2. Paniera ('Citroen) 6'34"1;
3. Cervato (Fulvia HF) 6'36"fl; 4. Marcelletti
[fu-livia 'HF) 6'36"9; 5. Caprara (-Ford-Escort)
6'43"2.

Su undici prove
l'europeo

di rallycross 76
Vienna - Undici saranno nel 1976 le gare
valide per il campionato europeo del rally-
cross, manifestazione che quest'anno ha
ottenuto il riconoscimento FIA. Due delle
stesse si svolgeranno in Austria sul * ring »
di Leru, mentre le altre verranno dispu-
tate in Germania, Spagna, Svezia, Fin-
landia, Belgio, Olanda e Gran Bretagna.
Ecco, comunque, il calendario delle com-
petizioni: 4 aprile: Leru-King; 18 aprile:
Niederelbe (D>; 9 maggio: Cartana <E);
23 maggio: Kuystorp (S); 30 maggio: Kei-
mola <SF); 27 giugno: Opgrimpie <B); 1
agosto: Lera-Ring; 29 agosto: Valkenswaard
(N:L); 12 settembre: Lydden-Hill (GB); 3
ottobre: Niederelbe (D); 7 novembre:
Lydden-Hill (GB).

TROFEO TCHEN-SPORTURISMO
Finale Autotorneo - Casale
1. Chinotti [f. Italia), p. «0,63; 2. Calca-
terra .[F. Italia), 83,38; 3. Magliari i [Lancia
Montecarlo), 87,06; 4. Fioretti [F. 350), 86,06;
5. Azzolari (Montecarlo), 88,28; 6. Bertola
(124'spider), 89,31; 7. Fabbrica ^Montecarlo),
90,40: 8. Ramella (Eacort), 90.43; 9. Ber-
sini (Montecarlo), 90,74; 10. Bellosta (Asco-
na), 90.91; l'I. Martinetti ?F. 850), 991.76;
12 Lanieri ['BMW 2002), 92,20; 13. Poletti
(Fiat .Aìbarth 695), 92,55; 14. Fogliati i[AR
2000 GT) 93,39: 15. Bianchi (Mini 1300J,
93.89. Seguono altri 36 classificati.
Categoria Dame
1. Adele Arata (Sinica 1300), 107,35; 2. Pierà
Calcini ('BMW 2002), 103,01; 3. Diomira
•Gatti (AR GTJ), 108,39; 4. Oniele Perazzi
(AR GTJ), 1038,39; 5. Gundl 'Sancir! (124 spi-
der), 110,84.

Bandiera nera
nell'autocross finale

di VILLESSE
Villesse - Circa 2,500 persone hanno as-
sistito alla gara di chiusura dell'Autocross
Villesse. Nonostante la pioggia che non ha
mai smesso di cadere, il fondo della pi-
sta ha retto benissimo allo sforzo, per-
mettendo lo svolgimento regolare delle
gare fra il vivo interessamento del pub-
blico. Numerosi i capottamenti e le Tot-
ture meccaniche, prova che i piloti han-
no spinto al massimo nonostante le non
certamente favorevoli condizioni ambien-
tali.

'La prima gara è stata caratterizzata dal-
l'arrivo solitario di Dal Magri che ha
fruito del capotamento del leader Patatti
e dell'arresto di tutti gli altri per noie
meccaniche. Nella seconda classe si fe avuta
la riconferma dell'eccellenza delle NSU
del team De Reggi con Bosa primo e De-
gano terzo. Brivido alla 'partenza della
terza classe: all'ingresso della chicane si
sono presentate quattro vetture appaiate e
la maggiore decisione di Aguzzoni per-
mette al pilota di passare a condurre. Ma
un testa-coda lo manda fuori percorso e
quando rientra ostacola un concorrente,
tanto che il direttore gli espone ila ban-
diera nera squalificandolo. Dal Magro pas-
sa a condurre, poi capotta e pertanto Ma-
coratti ha via libera verso la vittoria.

Chiusura a Villesse
LE CLASSIFICHE
Classe 1. (tino a 1000 cc): 1. Dal Magro
(NSU tt).
Classe 2. (fino a 1500 cc): 1. Bosa (NSU tt);
2. Degano (NSU tt); 3. Cocchie (Escort).
Classe 3. (oltre 1500 cc): 1. 'Macoratt i [Por-
sche 912); 2. Patatti [Triumph iTR6); 3. Zala-
teu {AR spider).

CHINOTTI a Casale
vince la finale
dell'Autotorneo

Casale Monferrato - Favorita da una splen-
dida giornata di sole, dal'la semplicità
della formula di partecipazione e confor-
tata dalla presenza di tanti concorrenti che
hanno anche creato problemi organizzati-
vi, si è svolta sulla pista d Casale, con la
direzione della presidentessa della Sporturi-
smo Enza Guercio, la manifestazione fina-
le dell "Autotorneo italiano 3975. L'impegno
è stato massimo per tutti e malti con-
correnti sì sono messi in viva luce. Fra
questi i primi due -classificati Chinotti
e Calcaterra, nonché Azzolari, Maggiani,
Barlassina, Bacchella, Bianchi, Ghersi, Po-
letti, Caci, Salino, Guffanti e le «dame»
Arata, Calvini, Gatti, Perazzi e Sandri.
Ecco i risultati:

Me C Q R M A G K
campione australe

Chiusura
con 5000
da cross

SPECIALE AUTOSPRINT

PHILLÌP ISLAND - John McCormack,
come voleva il pronostico, si è aggiudi-
cato il campionato « Gold Star » 1975 va-
levole come campionato australiano di F.
5000. Dopo essersi insediato al comando
della classifica dopo la stupenda gara dì
Calder il mese passato, si presentava a
Phillip Island con pretese di vittoria.

Sfortunatamente la pioggia rovinava lo
spettacolo ed un violento acquazzone de-
finitivamente alterava le ormai disperate
condizioni dell'asfalto ai limiti dell'im-
possibile. Pozzanghere, solchi profondi,
fango sparso un po' dappertutto faceva-
no pensare più ad una gara di auto-
cross che a un campionato di formula.
Tuttavia gli organizzatori (e poi c'è chi
si lamenta in Europa) non se la sono
sentita di mandare tutti a casa e visto
pure che sì sarebbe dovuta svolgere la
500 km per vetture turismo hanno pen-
sato bene di mandare fuori i bolidi da
« 5000 » a fare da apripista.

Per fortuna il buonsenso dei piloti sop-
periva alle mancanze degli organizzatori
e tutti sono scesi in pista con la dovuta
cautela. Cautela però che non poteva evi-
tare ad alcuni di incappare in spiacevoli
forature, e, tra i tanti, Bernasconi forava
ben 4 pneumatici finendo per contentarsi
delle ultime posizioni. Walker, che aveva
ottenuto il miglior tempo in prova (in-
feriore alla media viste le condizioni del-
l'asfalto), prendeva subito il comando se-
guito da Bartlett e da McCormack che
sembrava più cauto degi altri nell'affron-
tare le difficoltà sulla pista.

Stewart dal canto suo non è mai stato
pericoloso, il suo meraviglioso 8V oggi
pareva stonato come il peggiore dei teno-
ri d'avanspettacolo e per il buon «Max»
non c'è mai stato nulla da fare.

Bella la gara di Bartlett che costringeva
Walker ad un impegnativo « testa a te-
sta » che si tramutava drammaticamente
in « testa-coda » proprio a pochi metri dal
traguardo. Walker, sotto pressione, sba-
gliava la penultima curva e si girava fi-
nendo nel fango, Bartlett, non di meno,
finiva nell'erba dalla parte opposta, ma
era più svelto del diretto avversario nel
trovare una via d'uscita e raggiungeva per
primo il traguardo. Walker dal canto suo,
pieno di fango sino ai tubi di scarico,
impiegava più di una decina di secondi
per uscire dalla trappola e McCormack lo
passava andandosi a conquistare il titolo.

McCormack conclude così il campionato
con 7 punti di vantaggio sugli immediati
inseguitori rubando a Stewart un pochi-
no dì quella fama di imbattibilìtà che il
« gigante buono » della loia « Sharp » si
era giustamente guadagnato.

Questa vittoria non è nuova al 37enne
pilota australiano già vincitore nel 1973
che, dopo un anno di letargo (partecipa-
va unicamente alla 1974 « Toby Lee »
vincendola), è tornato alla ribalta a ri-
confermare quanto i « veci » continuino in-
contrastati a dominare questa pallida sce-
na dell'automobilismo australiano.

Enrico Zanarini

« GOLD STAR » FORMULA 5000, gara interna-
zionale di velocità - Circuito di Phillip Island
23 novembre 1975.
1. Kevin Bartlett (Lola); 2. J. McCormack
.(Elfin) 3. J. Walker (Loia}; 4. J. leffler (80-
win); 5. M. Stewart {loia).
CLASSIFICA FINALE (dopo 5 prove)
I. John McCormack punti 27; 2. Walker.
Bartlett, Stewart punti 20. 3. LeMIer punti 17.
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Teddy Meyer, generai manager della iMcLaren Cars, parla al telefono con
Pat Duffeler della Marlboro. Il tema della conversazione è Fittipaldi...

Ma si farà il primo G.P.?

Un HERCULES
e mezzo miliardo
contro l'Argentina

BUENOS AIRES - Ad appena qua-
ranta giorni dal Gran Premio
d'Argentina, la situazione della
gara d'esordio del mondiale pi-
loti 76 è estremamente fluida.
L'unica cosa certa è, infatti, la
data, che l'AC argentino ha con-
fermato per l'il gennaio.

In considerazione della partico-
lare situazione argentina, «cari-
cata » anche del trasferimento di
uomini e mezzi oltre oceano, la
Formula One Association si era
« accontentata » delle cifre dello
scorso anno, cioè 265.000 dollari
più 120 passaggi aerei (a 700 dol-
lari l'uno) per corridori e vetture.
Gli argentini avrebbero offerto i
passaggi con le «Aerolineas Ar-
gentinas » o con gli Hercules 130
dell'esercito, mentre Ecclestone
insisterebbe per la solita compa-
gnia inglese dotata dei soliti «car-
go» per le auto.

Ma questa sarebbe solo una dif-
ficoltà marginale, in confronto al
lato politico della cosa. Infatti,
il Ministero del Benessere Socia-
le, nelle cui casse sono i fondi
(700.000 dollari) per l'organizza-
zione globale dell'evento, (l'anno
scorso ne erano bastati 502.000)
è sotto inchiesta da parte di una
speciale commissione -senatoriale
che ne sta investigando i fondi,
per cui c'è il timore che il tutto
venga « congelato » in attesa di
chiarimenti e che il Gran Premio

« salti », e questo anche per un
diffuso malumore del paese con-
seguente alla situazione economi-
ca generale, che si traduce in u-
na certa insofferenza dell'opinio-
ne pubblica di fronte all'ipotesi
di una organizzazione così di-
spendiosa in un momento cosi
delicato.

Il Team GULF
smette ma-

compra serbatoi

LONDRA - Secondo talune no-
tizie circolate a Londra la
squadra di John Wyer sareb-
be quasi in disarmo, dopo la
decisione della Gulf di non
proseguire le attività sporti-
ve nel 1976. Queste voci sa-
ranno probabilmente smenti-
te dai fatti, perché risulta
che il direttore della John
Wyer è stato recentemente in
Francia per trattare e con-
cludere l'acquisto di un no-
tevole numero di serbatoi, per
un importo di circa 13 milio-
ni di lire, il che lascia sup-
porre che sia previsto l'equi-
paggiamento di almeno due
macchine, con una scorta a
degnata di ricambi.
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Ancora risentiti echi "londinesi,,

al colpo-di-scena FITTIPALDI

E' HUNT
il sostituto di
EMERSON

Molte le novità nella BT 45 ora dipinta di rosso. La parte anteriore è
tutta nuova, con sfinestrature che ricordano quelle del modella BT 42. A
Settimo Milanese si sta intanto preparando una nuova iniezione per il 12

La BRABHAM-AL
LONDRA - Visita breve alla Brabham, per
« scoprire » la macchina che è in prepara-
zione e che oltre al motore Alfa Romeo ha
anche qualche altra novità. Niente di ec-
cezionale rispetto a quello che abbiamo
visto durante la presentazione ufficiale,
ma qualche piccolo ritocco c"è stato, sug-
gerito dalle prime prove effettuate.

In programma adesso ci sono altre pro-
ve, che Ecclestone avrebbe voluto far fare
in Italia, a Baiocco o Vallelunga, ma le
notizie sulle condizioni del tempo hanno
consigliato di seguire la via di tutti, e cioè
di andare sul circuito Paul Ricard, dove la
Brabham sarà nei prossimi giorni. Vi è
una sola macchina a disposizione, perché
stanno completando la seconda e così vi
sarà probabilmente un solo pilota.

La novità maggiore è data dal colore.
Le Brabham sono finalmente diventate
rosse, ed è anche giusto.visto che i due
sponsors, i due nomi che si aggiungono
a quello Brabham, sono italiani. Estetica-
mente è anche migliore, eppoi Bernie Ec-
clestone Io ha scelto volentieri, il rosso:

« In effetti stavamo pensando da tempo
a, cambiare colore. Una volta erano soltan-
to le Brabham ad essere bianche, poi
ne sono venute parecchie altre, di mac-
chine di. questo colore. E così non siamo
più originali, ma banali. Adesso col rosso
dobbiamo dividere l'attenzione soltanto con
la Ferrari, e la cosa non ci dispiace ».

Insieme col colore di rilevante c'è la
forma anteriore della vettura che è diversa,
oltre a qualche altra piccola cosa. Una
novità è attesa tra non molto, e sarà
un nuovo impianto di iniezione, che all'Al-

fa Romeo stanno mettendo a punto ma
che per adesso 'è difficile provare, visto
com'è il tempo.

In complesso alla Brabham appaiono
soddisfatti, e sereni. Profittiamo della vi-
sita e della attualità per chiedere a Ec-
clestone cosa pensi dell'» affare » Fittipal-
di. E' abbastanza esplicito:

« Quella che è accaduto non mi sorpren-
de. Emerson Fittipaldi ha praticamente fat-
to la stessa cosa con me. Un paio d'anni
fa avevamo trattato, ed un certo sabato
abbiamo raggiunto l'accordo, e ci siamo
stretti la mano. IL lunedì successivo egli
ha. Firmato per la Me Laren.

* Comunque io penso che Emerson Fit-
tipaldi è molto intelligente e quindi che ha
preso la decisione che ha preso sapendo
quel che faceva. Di certo c'è che o la.
macchina nuova della Copersucar è su-
per-super veloce e quindi egli sa dì avere
a disposizione un mezzo molto buono, op-
pure deve aver preso una barca di soldi.
Tuttavia penso che quel che ha fatto alla
McLaren ed alla Marlboro non è molto
bello ».

Si è detto da -parecchie parti, che la
Brabham ha qualche problema coi suoi
piloti. Cosa c'è di vero?

« Io non ho nessun problema coi piloti.
Pace e Reutemann hanno firmato il loro
contratto, anzi precìso che Reutemann lo
ha firmato fin dal Gran Premio di Svezia,
e per due anni. Per quanto riguarda le
prossime corse io spero che i risultati che
ci aspettiamo vengano subito, ma non ci
facciamo illusioni perché la macchina è
praticamente tutta nuova, visto che abbia-
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LONDRA - La decisione di Emer-
son Fittipaldi di lasciare la Texaco-
Marlboro McLaren, per correre l'an-
no prossimo con la Copersucar, ha
creato un vero e proprio •« caso » di
portata rilevante, superiore a quella
che avrebbe avuto se fosse accaduta
in tempi e modi differenti. Con una
ridda di ipotesi che si è scatenata al di
fuori dei protagonisti, moltissime delle
quaii completamente fantasiose, e natural-
mente con le reazioni dei diretti interes-
sati. Sono queste quelle che ci interes-
sano di più, ed è per questo che abbiamo
interpellato i personaggi di questa « com-
media » sui-generis, almeno quelli che ab-
biamo potuto avvicinare effettivamente.

Nelle note che seguono troverete, nel
racconto fatto dalle varie parti, anche la
cronistoria degli avvenimenti, e certi fatti
loro legati. Se vi saranno discordanze...
non è colpa nostra. Manca l'opinione del
diretto interessato, che abbiamo conosciu-
to soltanto di riflesso attraverso le parole
di Domingos Piedade che gli fa da se-
gretario e uomo d'affari. FITTJPALDI
arriva in Europa lunedì 1. dicembre, quan-

do questo numero di AUTOSPRINT sarà
in spedizione. Parleremo anche con lui e
se sarà necessario torneremo sull'argomento.

Forse non sarà più necessario, però, vi-
sto che dopo la scossa della prima noti-
zia e le prime affrettate valutazioni, molte
acque sembrano essersi calmate. In ogni
caso la successione di Fittipaldi, alla
McLaren, è stata assicurata dalla coinci-
dente decisione di Lord Hesketb di ab-
bandonare le gare, decisione che ha la-
sciato libero James Hunt, sul quale ha
fatto presto a cadere la scelta dei respon-
sabili della McLaren e della Marlboro.

Cominciando dalla fine, vi diciamo su-
bito che James Hunt ha firmato venerdì
scorso a Londra il contratto che lo lega
alla nuova squadra. E che l'annuncio sarà
dato quando AUTOSPRINT sarà in edi-
cola. C'erano stati contatti preliminari,
scambi di opinioni, e infine lunghe tele-
fonate conclusive tra Londra e Martella
dove Hunt risiede. Giovedì sera Hunt ha
lasciato la Spagna ed è andato a Londra,
per la firma dell'accordo. Tutto bene quel-
lo che finisce bene, dunque.

DÌ conseguenza la squadra della Marl-
boro-McLaren, che non si chiamerà più
MarlboroTexaco o Texaco-Marlboro, dun-
que, sarà composta da Hunt e Mass. Che
ci sia la possibilità che ai due sì aggiunga

Nuova la disposizione degli organi accessori sopra al motore Alfa. Ora c'è
anche l'accensione Marcili ultimo tipo. Questa settimana, la squadra è al
Castellet con una'sola vettura edlun solo pilota, Pace. C'è anche l'ing. Chiti

i è diventata rossa
mo dovuto modificarla tanto, e quindi può
darsi che ci siano del problemi di tenuta
di strada e di maneggevolezza. Però siamo
abbastanza sereni ».

Bernie Ecclestone a parte la Brabham,
è il porlaparola della F.One Constructors
Association. Chiaro che non si può evi-
tare di chiedergli qualcosa sui recenti av-
venimenti che hanno visto a protagonisti i
costruttori e gli organizzatori.

« E' andato tutto abbastanza bene, gra-
zie alla mediazione di Ugeux. Però dite che
se tutto è in porto, adesso, è perché noi
costruttori abbiamo fatto atto di tanta
buona volontà. In fondo, guardi, avevamo
degli accordi già fatti con gli organìzza-
tori di quei paesi che hanno una menta-
lità « commerciale » e che organizzano
le corse razionalmente. Quelli che hanno
protestato e resistito sono gli organiz-
zatori che a mio avviso... non sanno orga-
nizzare. Non abbiamo ancora potuto fare
dei passi avanti per le gare del 1977 e
1978, ma vi arriveremo. Intanto però con-
fermiamo che andremo jn Argentina IMI
gennaio e non il 25. Il 25 si correrà in
Brasile. Non possiamo farne a meno, per-
ché abbiamo dovuto prenotare i voli di
trasporto delle macchine e del materiale
con tanto anticipo ed abbiamo dovuto ver-
sare una caparra di 20.000 sterline, che è
perduta se per colpa nostra il volo non
viene effettuato nei giorni previsti. Quindi
non possiamo permetterci di perdere que-
sta trentina di milioni di lire.

« Abbiamo anche il problema del Giap-
pone che non è risolto. Loro insistenti a vo-
lerlo fare il 24 ottobre, m» non è pos-

sibile. Non è possibile a noi di far cor-
rere le nostre macchine a Manza, poi in
Canada e poi negli Stati Uniti, senza farle
rientrare in officina per le revisioni. Che
non sì possono fare lontano dalle sedi.
Da Monza in Inghilterra, con le regole del
traffico dei camion e gli orar! imposti
per la guida, occorrono due giorni almeno.
Ed abbiamo pochissimo tempo per rispe-
dire le macchine In Canada. Questo non
vogliono tenerlo In conto, i giapponesi.
Noi chiediamo la gara per IMI aprile ».

L'11 aprile però appare data impossibile.
Il Giappone è pressapoco all'altezza del-
l'Italia, e l'inverno è duro anche là no-
nostante il mare attorno all'isola. I lavori
di adattamento del circuito sono tanti, e
non possono certo farli in tempo. Allora?

« Allora non facciano la gara del 1976
ed aspettino il 1977. Quando siamo stati in
Giappone, e c'era anche lei, ricorderà che
avevamo indicato agli organizzatori tutte
le cose che dovevamo fare. Rifare la pi-
sta, 1 box, le misure di sicurezza. Non
hanno fatto assolutamente niente. Quindi
non è colpa nostra se le cose stanno co-
me stanno... ».

E per il Canada?
* Per il Canada abbiamo accettato, co-

me per tutti gli altri circuiti, che sia
soltanto la CSI a stabilire se un cir-
cuito sarà o no In regola. La CSI farà
fare le ispezioni e se tutto risulterà a po-
sto correremo. Se una pista va bene al
piloti, va bene anche per noi ».

Apprendiamo, tra l'altro, che a effet-
tuare le ispezioni CSI, in rappresentenza
dei piloti, sarà d'ora in avanti Fittipaldi.

magari un terzo pilota, sempre su MoLa-
ren (ma forse con sponsorizzazione diffe-
rente) è un altro discorso. Se ci sarà, co-
me è possibile, potrebbe essere l'america-
no Al Unser, che ha proprio voglia di
correre anche lui nella F.l, e che a nostro
avviso ha potenzialmente molte più possi-
bilità di successo di quante ne abbia a-
vute suo fratello Hobby.

Diciamo anche che le illazioni che han-
no citato i nomi di Reutemann e di Pe-
terson, come possibili sostituti di Fitti-
paldi, non sono state del tutto gratuite,
nonostante che i due abbiano effettivamen-
te firmato i contratti con le loro squadre
attoali. C'era del vero, in quelle voci, ma
solo perché pare che i capi delle rispettive
squadre abbiano offerto loro i piloti, o
almeno abbiano detto dì essere interessati
a cederli, previo incasso tuttavia di con-
grue indennità. Insomma, gira gira, c'era
stato un tentativo di applicazione di quel-
la famigerata maniera di trasferire I piloti
che era stata agitata a Watkìns Glen, e
che aveva suscitato tante ire da parte dei
piloti (oltre al disaccordo totale della Fer-
rari).

Cominciamo, per ragioni geografiche ed
anche per la importanza degli investimenti
effettuati e le ripercussioni che la fac-
cenda poteva avere in avvenire, dalla Phi-
lip Morris. E' Pai Duffeler che ci espo-
ne il punto di vista della sua società, an-
che perché è lui il diretto interessato ai
rapporti coi piloti e le squadre. Ecco le
sue dichiarazioni a botta calda:

« Siamo molto sorpresi. Fittipaldi è sia-
to con noi tutto il week-end senza dirci
niente e poi sabato, nel pomeriggio tardo,
ci ha telefonato da Vienna per darci la
notizia. Tra l'altro è stato abbastanza in-
delicato diffondere questa informazione da
Vienna, dove era per un viaggio di affari
Marlboro. Essere in un posto per noi] se-
condo contratto, e dire che non sarà più
con noi, è un poco forte.

« Teddy Mayer ha ricevuto la telefona-
ta sabato sera. Mi pare proprio incredibi-
le che Emerson abbia fatto una cosa si-
mile. Tanto noi come la McLaren consi-
deriamo la possibilità di una azione di
tutela dei nostri interessi... Tra l'altro
siamo molto sorpresi perché tutto quello
che era avvenuto in precedenza indicava
che Fittipaldi avrebbe continuato a corre-
re ed avrebbe continuato con noi».

Infatti abbiamo saputo che Fittipaldi,
in luglio, stava seriamente pensando a ri-
tirarsi, e che fino al G.P. d'Austria non
aveva ancora deciso cosa fare. E' stato
soltanto dopo, passato anche il G.P. Sviz-
zero, che ha deciso di continuare. Comun-
que la sera del G.P. d'Austria, in alber-
go, aveva promesso che se continuava sa-
rebbe rimasto con McLaren e Marlboro,

Duffeler continua: « Ci ha sempre det-
to che con la Copersucar non sarebbe mai
stato possibile vincere una corsa. Adesso
passa proprio alla Copersucar. Non ci ca-
pisco niente. Quel che è sicuro è che a
metà stagione aveva avanzato richieste di
fortissimo aumento delle somme che gli
versiamo, il quaranta per cento in più ».
(pare che così si andasse vicini al mezzo
milione di dollari! n.d.r,.).

« 77 primo agosto noi gli abbiamo rispo-
sto che non era possibile, specie in que-
sto momento di crisi e di sforzi per non
alzare i prezzi. Proprio non capisco, a-
desso, che ci pianti così, a fochi giorni
da una serie dì prove già programmate. E
non capisco nemmeno come un campione
intelligente lasci la squadra migliore che
esista e la macchina buona. Noi continue-
remo, con la McLaren, ed anche la Texa-
co ».

Il successivo martedì Pat Duffeler ha
potuto parlare al telefono con Fittipaldi,
che era in Brasile. Non è cambiato nulla,
perché Emerson ha confermato di passare
alla Copersucar. Quindi si rendeva neces-
sario trovare altre soluzioni. « Ovvio che
cerchiamo un pilota di grande nome e che
abbia anche una personalità brillante, tan-
to da servire i nostri interessi anche sul
piano delle relazioni pubbliche, dato che
questo è uno dei compili che assegniamo
a chi ha contratti con noi »> ci ha aggiun-
to Pat Duffeler.

Franco Lini
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Per la LIGIER
confronto finito

LAFFITE
«liquida»
BELTOISE

PARIGI - II « braccio di ferro s
non dichiarato ma effettivo trs
Guy Ligier e la Gitanes, si è con
eluso: pilota della monoposto Li
gier-Gitanes '(motore Matra) nel
le gare del campionato mondiale
1976, sarà Jacques Lamie e nor
J.P. Beltoise. La decisione è or
mai definitiva, anche se non co-
municata in modo ufficiale, e met
te termine ad una situazione che
si era fatta molto difficile e ch«
aveva anche aspetti polemici mol-
to spiacevoli.

Una situazione 'imbarazzante
anche, perché se da una parte vi
erano valide ragioni perché Li-
gier sostenesse Laffite, dall'altra
vi erano altrettanti validi motivi
di ordine pratico ed umano per-
ché il pilota restasse Beltoise.
Quando, infatti, è stato deciso di
costituire la squadra Ligier-Gita-
nes di F. 1, è stato perché alla
Matra hanno visto in pericolo il
progetto di far correre una Sha-
dow col motore Matra da affida-
re a Jarier, più una seconda mac-
china da affidare a Beltoise, mac-
china che avrebbe portato i colo-
ri Gitanes. In sostanza alla Ligier
sono stati dirottati sia il pilota
sia i soldi, e successivamente an-
che una parte dei tecnici della
Matra rimasti disoccupati.

Ecco perciò che era del tutto
logico che il pilota fosse Beltoi-
se, visto che in ultima analisi era
il perno dell'intervento Gitanes
e Matra.

Senonché Guy Ligier, non a
torto nemmeno lui, ha voluta-
mente rinunciato alle considera-
zioni umane per far posto a quel-
le pratiche. Costruita la macchi-

*na e sicuro del potenziale tecni-
co, Ligier ha ovviamente voluto
essere anche sicuro che a guidar-
la fosse il pilota capace di trar-
ne il massimo risultato. Doveva
essere un pilota francese, natu-
ralmente, e quindi la scelta era
limitata. Anzi, con Jarier alla Sha-
dow e Laffite alla Williams, c'era
poco da scegliere, perché di no-
mi « sicuri » restavano solo quel-
li di Beltoise e Pescarolo. Per gli
altri vi era innanzi tutto la man-
canza di esperienze ad alto livel-
lo, eppoi il fatto che erano tutti
sotto contratto con la Elf.

Ad un certo punto però si è
reso libero Laffite, che non ha
rinnovato l'impegno con Williams,
e la situazione è cambiata. Li-
gier si è trovato davanti al fatto
nuovo e non ha fatto mistero del-
le sue opinioni: per lui Laffite an-
dava meglio di Beltoise. Laffite
infatti aveva 'dimostrato di esse-
re forte, anche all'Alfa Romeo,
ed era allenatissimo, mentre Bel-
toise aveva delle notevoli rerao-
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Piccola rivoluzione
al vertice e nei
prò grammi-corsa
della « R E G I E »

LARROUSSE
manager
RENAULT Gerard Larrousse è il più probabile

candidato al posto di .manager-cor-
se Renault al posto di Terramorsi

' PARIGI - II cambio del presidente e direttore generale, alla Renault,
ha probabilmente influito su un avvicendamento anche nella dire-
zione delle attività sportive, che non sarà più affidata al signor Ter-
ramorsi. Come avviene con i « normali » fatti politici, è stato annun-
ciato a Parigi che il signor Terramorsi « passa ad altro incarico »,
non è stato però ancora indicato chi sarà il suo successore.

Le nostre informazioni, tuttavia, ci permettono di precisare che a
dirigere le attività sportive Renault sarà d'ora in avanti Gerard Lar-
rousse, che ha deciso di abbandonare lo sport attivo. L'ultima gara
alla quale Larrousse ha partecipato è stato il Tour de Corse, durante
il quale è uscito di strada alla fine della prima prova. E' probabile
che i programmi 1976 della Renault vengano comunicati tra non
molto. In un primo tempo era stata prevista la data del 19 novem-
bre, ma la riunione dei giornalisti è stata poi annullata, ora sappia-
mo perché.

Ad ogni modo la presenza della Renault nelle gare 1976 dovrebbe
essere simile a quella del 1975. Per i rallies è probabile che non venga
perseguito il campionato mondiale ma che vi sia una partecipazione
a talune gare di grande risonanza, in ogni caso con le berlinette
Alpine A310. Nelle gare di velocità dovrebbe essere utilizzata la mac-
china 2 litri, probabilmente la macchina con ancora l'equipaggio
femminile Lella Lombardi-Marie-Claude Beaumont, che potrebbe es-
sere integrato da Michèle Mouton <per esempio a Le Mans).

La macchina col motore sovralimentato a turbocompressore cor-
rerà ancora, avendo coinè obiettivo principale la 24 Ore di Le Mans.
Sarà tuttavia proseguito lo sviluppo del motore sovralimentato da
1500 cc., per una eventuale utilizzazione nella (Formula Uno nel
1977, se non già alla fine del 1976. Piloti della Renault, per que-
ste gare, potrebbero essere il confermato J.P. Jabouille, Ledere
e Tambay. Vi saranno quattro macchine nella P. 2; la scuderia
ELF-Switzerland disporrà di Jabouille e 'Ledere, -mentre la scuderia
ufficiale avrebbe Tambay ed Arnoux.

Pare inoltre che per quanto riguarda le macchine sport turbo vi
sia un interessamento della scuderia di Willi Kauhsen, che non può
più contare sull'Alfa Romeo. f I

Laffite
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re nel fatto di essere stato trop-
po tempo inattivo e neHa età (si
avvicina ai 39 anni).

Nasceva cosi una situazione as-
surda, con la decisione i(a mio pa-
rere ancora più assurda) di de-
cidere la scelta in base ai tempi
ottenuti nelle prove che la mac-
china avrebbe dovuto fare. Un
confronto che non poteva essere
significativo, perché le condizioni
non erano equilibrate. Era fa-
cile prevedere che sarebbe sta-
to Laffite il più veloce, come è
accaduto. Beltoise non allenato,
non avrebbe certo potuto far su-
bito molto.

Tutto bene? Dal punto di vista
pratico sì, ed anche secondo lo-
gica, perché Laffite è davvero for-
te e noi lo abbiamo detto tante
volte. Molto meno bene, però, sot-
to l'aspetto umano. Quel che è
accaduto, con i grotteschi con-
fronti tra Laffite e Beltoise, è ser-

vito soltanto ad umiliare gratui-
tamente Beltoise, che era in pa-
lesi condizioni di inferiorità. In
pratica questa strana operazione
lo ha « distrutto » in modo defi-
nitivo e sarà una antipatica oc-
casione per fargli concludere la
sua carriera di pilota da corsa.
In un modo che è molto critica-
bile perché non ha tenuto conto
degli aspetti umani.

Purtroppo al punto in cui era-
no arrivate le cose non vi erano
altre vie d'uscita. .Ed è chiaro
che Laffite non ha nessuna colpa.
Quello che avrebbero dovuto fa-
fare, alla Ligier ed alla Gitanes, e-
ra di decidere molto tempo pri-
ma, evitando di giungere a que-
sta fase finale. Non l'hanno fatto
ed ora i loro tentennamenti, i lo-
ro errori, ricadono su Beltoise,
che esce di scena in maniera così
poco simpatica. Non lo meritava,
anche se ciò fa gongolare i suoi
nemici, dentro e fuori di Francia.

Che possa essere una lezione,
questa vicenda, per la troppa gen-
te che dimentica come i piloti
siano uomini, coi toro sentimenti?

Il pilota belga
farà coppia con
JOCHEN MASS
nel mondiale
« s i lhouet tes»

Accolto in Porsche
nel ricordo del '69
BRUXELLES - Al contrario dei miei
colleghi della Formula 1, ho sempre
molto apprezzato le corse di lunga du-
rata che introducono nel combattimen-
to .sportivo certi elementi di riflessio-
ne, di strategia, di controllo dei pro-
pri slanci. E ho spesso verificato che,
anche per il pubblico, Ja speciale su-
spense che si manifesta in queste cor-
se dove l'incidente meccanico non ria
obbligatoriamente delle' insormonta-
bili conseguenze, dove sopravvivono
le operazioni di rifornimento, e dove
si affrontano degli equipaggi compo-
siti invece che dei concorrenti indivi-
duali, contìnua a presentare un'at-
trazione certa.

Stando così le cose, non si può che
apprezzare, mi pare, la giustezza di vi-
sta della CSI di un quarto di secolo
fa, quando ha dato il suo territorio e
i suoi quarti di nobiltà a ciascuno dei
due stili di corsa, creando i due cam-
pionati del mondo proposti ai piloti
da una parte e ai costruttori dall'al-
tra. Vista l'ulteriore evoluzione della
competizione automobilistica, era qua-
si una premonizione.

Ma senza dubbio sarebbe .stato be-
ne che il potere sportivo conservasse
la stessa chiaroveggenza^ nel controllo
della formula sport-prototipi, e che 1'

- avesse mantenuta nel' realismo che
consisteva essenzialmente per essa nelP
interessare i veri costruttori, eredi
della tradizione dello sport automobi-
listico, altrettanto che rimanere a lo-
ro portata sul piano essenziale della
redditività.

L'opinione degli sportivi è insorta,
in questi ultimi tempi, contro la «for-
mula silhouette» preconizzata dai te-
deschi, e senza dubbio questa formu-
la urtava simultaneamente la conce-
zione filosofica originale dello sport
automobilistico e la nuova tendenza
dello sport puramente per Io sport.
Ma se essa dovesse avere per effetto
dì riportare i costruttori al mondo del-
la competizione, questo ruolo capitale
sarebbe la sua giustificazione a poste-
riori.

Andrà così? Non oso del tutto cre-
derci, ma lo vorrei. E spero soprattut-
to che se la « formula silhouette » do-
vesse riportare la vittoria con una
debole maggioranza, Ì suoi presenti av-
versar! avranno la lucidità di aggrap-
parvisi come alla tavola della salvezza
di un settore valido dello .sport auto-
mobilistico, allo stesso modo in cui
ì britannici trasformano volentieri un
voto di maggioranza in unanimità per

l'ulteriore unione di coloro che han-
no invano combattuto la proposta.
Perché sono profondamente coscienti
che la sola cosa importante è che 1'
azione continui.

Da parte mia, ho finito per unirmici
a priori, aiutato in quest'evoluzione
dalla presente difficoltà, vista l'abbon-
danza dì piloti di valore, di ottenere
una delle rare cavalcature nel mondo
dei Gran Premi. Sicuro, la « formu-
la silhouette » non è la Formula 1: ma
per contro, correre per un costruttore
è tutt'altra cosa che correre per una
squadra professionistica. E soprattut-
to operare al vertice di una specie di
competizione è tutt'altra cosa che ri-
manere annegato nel plotone.

Temo, sia detto per inciso, che gli
uomini delle generazioni seguenti ab-
biano molto mal capito la parola di
Giulio Cesare che -assicurava che pre-
feriva essere il' primo in un paesino
che secondo a Roma. Se si trattasse
veramente, come si pretende, di una
manifestazione di vanità, 'Sarebbe della
vanità singolarmente mal compresa.
Mi permetto di pensare che Cesare ab-
bia voluto piuttosto stabilire il pri-
meggiare della qualità della funzione,
sul suo rango, e quella della pienez-
za sul parziale.

In ogni caso, se non dispero dì con-
servare un posto nei Gran Premi, mi
sento già profondamente soddisfatto
di essere stato chiamato a raggiungere
Porsche nel suo settore e a parteci-
pare così ad un sforzo tecnico di gran-
de portata. Jochen Mass ed io corre-
remo le prove del Campionato del
Mondo, più la grande parata della 24
Ore di Le Mans, al volante dell'unica
vettura Turbo messa in gara dal co-
struttore. Da una parte, una parteci-
pazione limitata ad una sola vettura
garantisce la qualità dello sforzo che
sarà fornito: dall'altra rende il ruolo
del pilòta più prezioso per il .supple-
mento di responsabilità che porta.

Aggiungerò ancora che regna alla
Porsche un clima che descriverei co-
me il rispetto della competizione, e
che si traduce in un'altezza di vedute
che « costrìnge », a sua volta, al ri-
spetto. Così, è come vincitore della
mia lotta contro la (Porsche, alla 24
Ore di Le Mans 1969, che sono stato
calorosamente accolto a Zuffenhausen.
E questo non l'avevo mal visto in
nessuna altra parte.

Jacky Ickx



Un nuovo «prototipo)) BLU

' costato 300 milioni il progetto INALTERA

tre artefici della nuova Inaltera:
Jean Rondeau, Charles James e
Vie Elford, il notissimo ex-pilota

La GTX di Le Mans
PARIGI - La Inaltera è una nuova macchina francese che correrà nella
prossima 24 Ore di Le Mans. Questo l'annuncio dato durante una conferen-
za stampa che si è svolta a Parigi, nel corso della quale è stata presentata
anche la macchina, ma soltanto sotto forma dì modellino in gesso. La
nuova Inaltera, infatti, è in corso di costruzione e la vedremo nel '76.

Si tratta di una macchina chiusa, progettata e costruita per essere in
regola con le dimensioni imposte dal regolamento di Le Mans per la ca-
tegoria GTX, cioè le macchine che possono essere suscettibili di essere
utilizzate anche sulla strada. Inaltera è il nome di un grande fabbricante
francese di carta da parati, il primo a mettere sul mercato carte da tap-
pezzeria lavabili, e che come dice il nome sono « inalterabili ».

Come sia arrivata, la Inaltera, a diventare non solo sponsor ma addi-
rittura costruttore di una macchina da corsa, è storia abbastanza curiosa.
La nuova macchina infatti sarà costruita coi fondi della Inaltera, che ha
praticamente ,« acquistato- » da un gruppo di' tecnici appassionati un pro-
getto che era in corso ma che sarebbe stato difficile portare a termine

Storia curiosa, abbiamo detto. Tutto è cominciato per caso... alla Targa
Florio. Qualche anno fa, Vìe Elford si era trovato alla Targa Florio senza
una camera decente dove dormire. Un disguido nella prenotazione effettuata
dalla Porsche, e così Elford ha dovuto trovarsi una sistemazione. Vicino
a Cefalù c'è il villaggio di vacanze del « Club Mediterranee » ed è stato 3ì
che Elford si è alloggiato. Tra gli ospiti del Club vi era un signore fran-
cese col quale Vie ha stretto amicizia, il signor Gilles Bergeron, mantenen-
do rapporti anche dopo la Targa Florio.

Venuto a Parigi per l'ultimo Salone dell'automobile, Elford ha avuto
ancora problemi logistici, non trovando un albergo. Si è ricordato di Gilles
Bergeron e gli ha telefonato; Bergeron ha invitato Elford a casa sua dove
è rimasto qualche giorno. E' stato discorrendo di corse che Bergeron gli
ha chiesto se poteva dare un occhiata ad un progetto di macchina da
corsa che stava andando avanti per iniziativa di un gruppo di giovani tecnici
pieni di entusiasmo.

Sulle prime Elford ha nicchiato, perché di progetti del genere ne aveva
visti parecchi, e tutti deludenti. Poi ha accettato di fare un salto a Le
Mans, dove appunto la macchina era in costruzione. E vi ha trovato un
progetto degno di molta attenzione, molto interessante, ma ha dato anche
la sua opinione sul futuro, mettendo in guardia gli entusiasti tecnici sulla
necessità di disporre di parecchio danaro per andare avanti.

Da questi discorsi è apparso chiaro che per portare a termine il pro-
getto occorrevano molti più quattrini di quello che era disponibile, e così

L'identi-kit

Vettura della categoria GTX
(Le Mans). Struttura con tra-
liccio multitubolare in accia-
io e pannelli in dural-poliure-
tano. Carrozzeria berlinetta in
resina poliestere. Sospensioni
anteriori a doppi triangoli so-
vrapposti, posteriori con bràc-
ci paralleli inferiori, biellet-
te superiori, puntoni di rea-
zione doppi. Motore posterio-
re-centrale Cosworth DFV 8
cilindri a V di 2993 cc, 410 OV
a 10.000 giri. Radiatori latera-
li, cambio Hewland TL 200.
Passo 2480, carreggiate 1456
e 1541, peso 945 kg.

lo stesso Gilles Bergeron ha avuto l'idea di prendere contatto con qualche
industriale, per cercare un eventuale sponsor.

Tra le conoscenze di Bergeron c'era il presidente della Inaltera, col
quale egli aveva rapporti di affari, e gliene ha parlato. Senza tante speran-
ze, ma avendo invece la sorpresa di trovare molto interesse. Sono poi basta-
te un paio di riunioni perché si concretizzasse un programma che è an-
dato oltre le migliori aspettative dei tecnici che si erano gettati nell'avven-
tura. La .Inaltera non soltanto si è accollata tutte le spese, ma ha deciso
di assumersi la costruzione in proprio, costituendo una vera e propria
squadra corse. E ne ha affidato la direzione a Vie Elford.

Non sono state fatte cifre, nella conferenza stampa che ha presentato
la squadra, ma noi abbiamo saputo che per la stagione 1976 sono stati
stanziati 2 milioni di franchi, vale a dire oltre trecento milioni di lire,
per portare a Le Mans, alla prossima 24 Ore, due macchine con tre piloti
ciascuna. Una macchina con un equipaggio maschile ed una con equipaggio
femminile. Non sono stati fatti nomi, anche perché è presto ed i contatti
sono appena iniziati, ma per la squadra femminile si dice che ci sarà la
belga Christine Beckers e le francesi Charlotte Verney e Marianne Hoepfner.

L'idea della macchina era venuta all'associazione ATAC, sorta a Le Mans
per iniziativa di un piccolo gruppo di appassionati. A capo della ATAC è
stato posto Jean Rondeau, che era l'animatore della ATAC, e che ha avuto
anche un certo passato sportivo come dilettante. Il progetto iniziale della
ATAC, poi, è stato ovviamente modificato.

'Le linee della macchina sono molto areodinamiche ed appaiono ispirate
a quelle della Porsche 917 coda lunga. Pare che le prove al tunnel abbiano
dimostrato un eccellente coefficiente di forma, ma ovviamente occorrerà
vedere cosa darà la macchina effettiva in scala reale. Per quanto riguarda
le soluzioni tecniche esse sono state volontariamente mantenute nel classi-
cìsmo. Il motore è il Cosworth DFV ed il cambio quello della Hewland TL
200. Le sospensioni sono anche loro classiche, senza nessuna innovazione.
Novità, in un certo senso, saranno le gomme Michelin, che per la prima
volta sono montate su una macchina da tre litri effettivi. Il telaio è in
struttura tubolare, integrato da pannelli stratificati, come erano quelli
delle Ferrari 312 PB.

Dalla esposizione che è stata fatta dal signor Charles James, direttore
generale della Inaltera, si è potuto capire che questo potrebbe essere il
primo passo verso una evoluzione della marca, nei confronti dell'automobile,
che potrebbe assumere aspetti più vasti. Il risultato della 24 Ore di Le
Mans 1976, ovviamente, condizionerà il futuro. f. \

In questo disegno ed in quello sopra al titolo, due viste della « Inaltera », la nuova marca di vetture Sport
che verrà costruita, direttore Elford, avendo come obiettivo una buona figura alla 24 Ore di Le Mans



Clamorosa ULTIMOKA

Sveliamo il «giallo del bianco» di pagina 68

II turbo-RENAULT
sulla TYRRELL F.l?

ZANZARA

II motore turbo 2000 delle Alphe-sport 75 che in quanto a potenza veìocistìca ha messo
in difficoltà le Alfa, solo che non durava bene più di 300 chilometri. [Per la F. 1 {dovrebbe
trovare questo V-6 più cavalli con circa 500 cmc. in meno di cilindrata (La « durata »
basterebbe già...)

• FRANCO LINI vi ha appena spiegato tutto sui programmi
sportivi della Renault per il '76. In verità il nostro inviato da
per scontato che l'attività della Règie nel settore sportivo non
subirà intoppi. E non dovrebbe subirne, anche con la « liqui-
dazione » del cortese ed efficiente Terramorsi. Però certo che
negli ambienti della industria automobilistica di Stato fran-
cese c'è qualche preoccupazione dopo la partenza del Presi-
dente Dreyfus. Il sostituto è della famìglia (era alla Benault
prima di andare a dirigere la Savìem autocarri) ma appare
come un tipo freddo, che per il momento non lascia ancora
trapelare le sue intenzioni. Non si concede troppo ai collabo
ratori, tiene le distanze. Perciò nel settore sportivo ci sono
delle preoccupazioni, soprattutto sul tipo di programmi che
il nuovo boss vorrà mantenere.

Lini ha spiegato che in sostanza tutto rimarrà inalterato e
che Gerard Larrousse portatore del finanziamento « Swit-
zerland » per le Alpine della velocità) sarà ora il responsabile
della troupe. Avete anche letto che per il programma del mo-
tore F.l turbo (rapporto meno favorevole che per le sport)
non dovrebbero esserci ripensamenti. La conferma di queste
orientamento sarebbe proprio nelle foto che vedete in con
trocopertina, le foto della Tyrrell progetto 34 che, strana
mente, per la prima volta non presenta più l'etichetta Forc
in maniera vistosa sulla scocca blu. -Non dimenticate nem
meno che, proprio in concomitanza del varo dei programm:
'76, un comunicato ufficiale ha reso noto che le Tyrrell-Port
saranno d'ora in poi chiamate Elf-Tyrrell. Ed Elf è uno spon
sor sempre tutto blu. Ma torniamo alla 008. A differenza del
la 007 essa presenta (oltre la cancellazione del nome Ford;
anche due vistose strisce gialle sui fianchi laterali. In que
giallo è tutto il segreto, la rivelazione del mistero. Si tratte
cioè di_un bel gialloJìenault, il giallo 'in prospettiva all'use
del turbo Alpine 1500 in preparazione sulla macchina che t
di Depailler e Scheckter. E' un programma certo non vicinis
simo, perché questo motore non potrà essere collaudatile
prima di giugno, ma Tyrrell è molto interessato alla opera
zione e la stessa « trovata » del decumentario Tv Elf cor
Stewart ha avuto lo scopo di preparare il terreno all'opera-
zione. Sempre che il nuovo Presidente Benault non tagli qual
che canale di finanziamento. Ken Tyrrell e O. fanno gli scon-
giuri...

La rabbia
per FITTI

CONTINUAZIONE DA PAG. 31

A Colnbrook, nella officina della McLa-
ren, troviamo TEDDF MAYER. Ed anche
luì cerca una spiegazione, senza trovarla.
E' stupefatto, veramente sconcertato. Ci
mostra il testo del telex che ha Inviato a
Fittipaldi il giorno prima, e nel quale ol-
tre alla sorpresa ed al disappunto si e-
sprime anche la possibilità di una azione
legale. Non dimentichiamo che Mayer è
avvocato, anche se americano e quindi non
ferratissimo di diritto inglese o brasiliano.

Ci dice pressapoco le stesse cose: « A
metà estale, quando aveva intenzione dì
ritirarsi, ci ha chiesto tempo per decìdere.
Poi ci ha detto che continuava e che re-
stava con.noi. Quando lo si è saputo, Duf-
felèr ha preparato ed esposto i partico-
lari -precisi del contralto. Una diecina di
giorni dopo il G.P. Svizzero dì Digione,
Emerson ha detto che andava bene, e che
continuava con noi. Poi Ramingo Pìeda-
de è andato da Pat Duffeler ed ha chie-
sto una cifra astronomica ».

« Comunque sia, quello che ci dispiace
è che le cose siano andate in questo mo-
do. E' stata una grande delusione, per i
rapporti che c'erano tra noi. Se adesso mi
venissero a raccontare le cose più invero-
sìmili, come per esempio che la regina ha
proclamato la repubblica, potrei crederci,
visto che con Fittipaldi è accaduta una
cosa che non avrei mai creduta. Quando
ho saputo della notizia, attraverso la Mari-
boro, ho inviato un telex col testo che
vedete. Domenica mattina Emerson mi ha
chiamato ed ha provato a spiegarmi le sue
ragioni. Quel che mi ha detto però erano
scuse puerili. Sono davvero stupefatto e
non riesco a capire ».

Alla McLaren comunque vanno avanti
a lavorare. La macchina nuova, per il '76
seconda parte, è in costruzione. L'altra

ha subito qualche ritocco ed è stata al-
leggerita di una dozzina di chili. Stanno
lavorando anche sul progetto Indianapolis,
con una M.23 che sarà adattata al motore
Cosworth turbocompresso che hanno già
collaudato. Il monoblocco e quakhe parte
vengono dalla Cosworth tutto il resto lo
sta progettando Tyler che dirige la squa-
dra Indy. Correrà Rutherford, come pre-
visto. E poi vien fuori, parlando dei no-
mi dei probabili successori di Fittipaldi,
che ci potrebbe essere... MARIO AN-
DRETTI, visto che la ParnelH non ha
ancora effettivamente deciso se continue-
rà o no; e anche Al Unser,

Un paio di giorni dopo, tutto finito.
Hunt ha firmato e così tutto e tornato
tranquillo. Almeno in apparenza.

Abbiamo sentito Marlboro e McLaren.
Sentiamo anche la Texaco, sia pure Jn una
forma parzialmente indiretta. Infatti an-
diamo a visitare John Goossens, che è
stato il capo delle corse, alla Texaco, fi-
no all'anno scorso e che adesso occupa
una posizione di maggior responsabilità.
Goossens oltre tutto è molto amico per-
sonale di Fittipaldi, e dovrebbe poter
spiegare almeno in parte l'atteggiamento
sorprendente del brasiliano.

« / nostri rapporti con la squadra Me
Laren e la Marlboro erano dovuti alla per-
sonalità ed ai successi dì Filtipaldì, che
per noi era il miglior ambasciatore nel
mondo dell'automobile. Per questo la no-
stra strategia era basata più sul pilota
che sulla macchina. Cosicché abbiamo sem-
pre seguito Emerson dovunque sia andato.
Ora evidentemente sono cambiati i fat-
tori del problema. Sapevamo che Fittipal-
di aveva avuto offerte rilevanti. Adesso
che va alla Copersucar, la quale non desi-
dera aver altra pubblicità che la sua, sul-
le macchine, le cose cambiano appetto.
Però dati i riostri rapporti con Emerson
è possibile che lui riesca a convincere la
Copersucar ad ammettere un minimo di
nostra pubblicità sulle sue future macchi-
ne. Anche perché Emerson sa quali pro-
blemi possono nascere per la inesperien-
za, e quindi preferisce avere gente esperta
come i nostri tecnici. E' dunque probabile
che sì possa raggiungere un accordo, an-

che perché in fondo noi siamo i più vec-
chi sponsors di Fittipaldi.

« Per il resto la nostra presenza nelle
corse non la possiamo ancora determinare,
per il futuro. Quando sapremo chi sarà
il pilota della McLaren potremo vedere
se sarà possibile continuare. Abbiamo per
contro contatti con altre marche per cor-
se di un altro settore» (Ford, n.d.r.).

Chiediamo a Goossens, specificamente,
cosa pensa del modo in cui Fittipaldi ha
annunciato la sua decisione.

Le recenti incertezze decisionali (finan-
ziarie) della Marlboro, anche all'origine del-
la i defezione Fittipaldi », sono state pro-
babilmente facilitate dal vuote di potere al
vertice della dirczióne europea. Dopo sette
anni di presidenza, si è Infatti dimesse mr.
Ronald Thompson alle cui scelte molte si
deve dell'impegna Marlb»ro «elle corse.
Mr. Thompson ha volute probabilmente evi-
tarsi -le sempre possibili rotazioni di rinno-
vamento a questi vertici di grandi società
e ha preso il volo per la grande industria
di cosmetici Revlon, della quale era uno
degli eredi il compianto Peter Revson.

« Carne 1 l'Xttcu ìpero che nunustdttte lii
decisione improvvisa si possano cotinua-
re le nostre relazioni come prima. Comun-
que per noi tutti della Texaco è stala
una grossa sorpresa. Secondo me, occorre
vedere le cose sotto tre aspetti: dal pun-
to di vista finanziario non si può rimpro-
verare a qualcuno di firmare un contratto,
se vi sono offerte superiori a quelle che
esistevano; dal punto dì vista sportivo è
meno facile capire come uno come Fitti-
paldi, date le prestazioni della Copersu-
car nel 1975 sacrifichi volontariamente il
99 per cento delle possibilità dì battersi
per il campionato mondiale, per una som-
ma di danaro. Tuttavia, terzo punto, c'è
una nuova Copersucar che soltanto lui ha
visto e sappiamo che la squadra è mìglio-
rata e che lai è senza dubbio migliore di
Wilson. Quindi possono essere intervenu-
te valutazìoni che a noi sfuggono. Certo
che deve essere stata una decisione molto
difficile, la sua, quella di scegliere que-
sta via per terminare la sua carriera »,

« Penso che abbia avuto negoziazioni
difficili, con la Marlboro, e che si sia ir-
ritato, ma questo non giustifica il modo
ed t tempi seguiti, trovo dunque che la
squadra Texaco-Marlboro e Mayer abbiano
ragione di essere sorpresi nell'apprender*
la notizia dalla radio e dai giornali e non
da lui. La mia amicizia personale va ol-
tre questo, comunque spero di poter chia-
rire con lui le cose presto. Con noi è sem-
pre stato corretto e quindi penso che deb-
ba avere avuto delle buone ragioni per a-
gire come ha fatto. E' difficile e pericolo-
so per tutti giudicare a prima vista, sen-
za sapere tutto e senza avere sottomano
tutti gli aspetti delle cose ».

Queste parole saggie e serene di Goos-
sens, in fondo, possono essere le nostre.
Fittipaldi sarà in Europa nei prossimi
giorni. Forse da luì avremo la spiegazione
del perché siano accadute le cose che han-
no messo a rumore il mondo della F.l.
E" in fondo anche quello che ha djlto
Domingos Piedade, suo segretario, 11 qua-
le a proposito di quattrini ha detto che
« Emerson ha solo chiesto una compen-
sazione per la svalutazione della sterlina,
per la parte di somme che gli veniva ver-



Altre polemiche chiedono ospitalità

Con Texaco

IOKX su
WILLIAMS

• La notizia non è proprio sicura
perché Jacky Ickx, pur essendo
nostro collaboratore, non è che ci
faciliti molto nelle informazioni
che lo riguardano. Così per il mo-
mento l'unica novità certa è che
guiderà la Persene-silhouette tur-
bo nel mondiale in coppia con
Mass (il belga ba soppiantato
Stommelen che si diceva già sicu-
ro). Però anche nell'artìcolo che
pubblichi amo nella pagina avanti,
Ickx ha fatto capire che non è
davvero escluso ohe si possa rive-
derlo nei G.P. E sapete come? 'E'
molto probabile che, con il dovi-
zioso intervento della Texaco '(pe-
trolifera belga), Frank WìlJiams
riesca a rilevare il materiale He-
sketh t(-magari anche con Ecclesto-
ne dietro le quinte finanziarie) e
il pilota sarebbe poi appunto Ickx.
La seconda macchina, se certe pro-
messe andranno a posto, potrebbe
averla Renzo ZorzL Se però il
contributo sarà completato dalla
Bang & Olufsen, allora il figlio
del proprietario della società elet-
tronica diventa il candidato auto-
matico, ricordando quello che ca-
pitò a Surtees che non Jo volle.

• 11 caso Fittipaldi sarà l'argomen-
to della riunione straordinaria a
Londra della Associazione Costrut-
tori F. 1 fissata per il 9 dicem-
bre prossimo, Ecclestone e C,
ribadiranno la necessità di at-
tuare il sistema di trasferimento

dei piloti con accordi ira le
squadre. Ma la Ferrari continuerà
ad opporsi se non ci sarà anche
l'ufficiale adesione della GPDA,
cioè dei piloti, al meccanismo
mercantile tipo-calcio.

• Per timore dì « gelosìe » rally-

stiche, Merzario non andrà al rally
di Piacenza. Intanto, mentre AU-
TOSPRINT va in edicola, An-
druet sta già provando sulle strade
dell'ultimo rally italiano di stagio-
ne 1'Alfetta prototipo con l'8 ci-
lindri Montreal.

PRENOTA il prossimo n. 50: c'è questo MANIFESTO-REGALO a colori
con lo special per la premiazione del Casco iridato e del Casco d'Oro '75

C'è anche Tom LAUDA!
• Seguendo l'esempio del fratello giovane di Ragazzoni, sem-
bra possibile che anche THOMAS LAUDA inizierà la sua car-
riera di corse in Inghilterra l'anno prossimo. Il fratello minore
dell'altro .pilota del team Ferrari, Thomas è un po' più modesto
di Dodo Ragazzoni e sta cercando la possibilità di correre in
F. Ford.

• Con una laconica telefonata da
Maranello la FERRARI ha disdet-
to la prenotazione della pista di
Vallelunga per i giorni 25 e 26 no-
vembre. Pare comunque cbe la
squadra sia intenzionata ad effet-
tuare finalmente il test nella prima
settimana di dicembre ( tempo
permettendo).

15 milioni

cercansi per

GIACOMBLLI

• BRUNO GIACOMELLI, il
campione della F. Italia in at-
tesa di sistemazione per il '76, è
stato in Inghilterra con Cesarino
Gariboldi (il meccanico di Flam-
mini) per acquistare una Chevron
Sport per il suo amico e sponsor
Edoardo, che la iscriverà a qualche
gara internazionale con Bruno co-
me prima guida. Giacomelli sì è
poi presentato alla 'March, a farsi
conoscere da Mosley, dopo che il
manager della Mirabella, Palazza-
ni, lo aveva raccomandato ad An-
geleri. Mancano una quindicina
di milioni al concretizzarsi dell'o-
perazione, che vedrebbe il giovane
e promettente bresciano in pianta
stabile a Bicester come meccanico
e pilota per l'europeo F. 3.

• « Sono venuto a ritirare il mu-
letto di Verini... ». « Prego, pren-
da pure... ». Così fu risposto al
distinto signore che si presentò a
Saluzzo nel garage che ospitava il
team rally Fiat nella vigilia della
gara. Inutile dire che da quel mo-
mento del « muletto » 124 spider
si è persa traccia. E' il secondo
che viene soffiato alla squadra to-
rinese nella stessa zona e nella
stessa occasione. Accadde già nel
74...

Marcellino

sala in sterline. Penso che le trattative che
aveva in corso erano state condotte in
modo da mettergli il coltello alla gola. E
deve aver reagito in modo imprevedibile
proprio come succede con un boxeur che
sta per essere messo KO e che improvvisa-
mente ba reazioni che l'altro non sospet-
ta. Ad ogni modo per conoscere tutto è
meglio attendere che Emerson arrivi in
Europa ».

Aspettiamo, dunque, anche se adesso
tutta questa storia appare meno dramma-
tica di quello che pareva all'inizio, anche
perché la soluzione è stata trovata.

u.

BRISE aveva
distrutto la GH 1

al Casteliet
LE CASTELLET - La squadra Hill, di-
strutta nel tragico incidente aviatorio in
fase di attcrraggio, era reduce dal Paul
Ricard dove nella settimana c'erano state
parecchie squadre a provare. Tony Bfise
aveva ottenuto l'12" con la vecchia mo-
noposto, con la quale aveva anche urtato
mentre con la nuovissima GH 2 non
aveva fatto meglio di l'22"4.

Il miglior tempo delle sedute di prove
è andato a Jacques Laffite, che con la
Ligier-Gitanes con motore Matra era sce-
so sotto ali' l'IO", precisamente l'09"8,
sia pure con le gomme * da tempo » ed
ancora con gli allestimenti aerodinamici
dpo '75. Si potrà valutare la reale con-
sistenza della squadra francese solo quan-
do si deciderà a provare nella condizione
di tutti gli altri.

Al Casteliet c'era anche la squadra
JPS, con la Mk 9 ancora in attesa del suo
assetto definitivo. Peterson l'ha strapazzata
ben 'bene, con il suo classico stile, e
fra un testa-coda e l'altro è uscito un
l'il"8 che certamente non soddisfa an-
cora Chapman e gli altri. Molto migliore
la messa a punto della Penske PC3, basata
sulla March 751, con cui Watson ha
ottenuto un buon 1*11" netti.

Spostato al 19 dicembre il Consiglio Nazionale

La CSAI gioca al buio
ROMA - II Consiglio Nazionale della
CSAI non si riunirà il primo dicem-
bre come già era stato annunciato.
Al contrario la convocazione è stata
aggiornata, sempre a Roma, a vener-
dì 19. Lo ha stabilito il Comitato
Esecutivo che in una riunione della
scorsa settimana ha potuto finalmente
raggiungere un « quorum » utile per
mettere ai voti Je proposte, dopo che
una precedente convocazione era « sal-
tata » per l'assenza di gran parte dei
componenti.

E' confermata invece la discussio-
ne del calendario nazionale 1976 che
verrà abbozzato il 2 dicembre a Roma
ih una sala dell'AC Italia. Peccato
però che gli organizzatori, ai quali
la CSAI ha chiesto a suo tempo di
sottoscrivere gli impegni non oltre il
15 novembre, ignorino ancora se sa-
ranno previsti ed a quanto ammonte-
ranno i famosi contributi a sostegno
dell'organizzazione di gare promessi
dall'Esecutivo fin dal marzo scorso.
Per la CSAI dunque non solo valgono
le regole dei giochi d'azzardo ma ad-
dirittura si deve puntare al buio!

Ma questo è niente in confronto
alla « illuminante decisione » dell'E-
secutivo che, per risolvere il proble-
ma delle gare di campionato italiano
che difficilmente (a causa dell'elevato
monte premi) trovano organizzatori di-
disposti ad effettuarle, ha « pensato »

bene di dimezzare la tassa di iscri-
zione per le gare che non prevedono
un monte premi e dunque non sono
titolate. « Se noi riduciamo la tassa
delle gare "chiuse" a 5-6.00 lire — ha
pensato la CSAI —, sicuramente gli
organizzatori saranno costretti a pun-
tare sulle gare di campionato ». A
questo punto non resta che pensare
che se veramente la CSAI non « in-
venta » qualche cosa di più concreto
e di meno demagogico il risultato sarà
soltanto uno: le gare dì campionato
resteranno più o meno le stesse mentre
i piloti (anche se per loro la decisione
è in teoria vantaggiosa) saranno co-
stretti a correre una volta ogni tanto
per mancanza di organizzatori dispo-
sti a « mettere in piedi » le gare.

Altre decisioni dell'Esecutivo (que-
sta volta più sensate, almeno in parte)
riguardano il campionato italiano di
F. 3 per il quale è confermato l'au-
mento del montepremi mentre al con-
trario si è rinunciato ad inserire nel
calendario anche alcune gare da di-
sputarsi all'estero. Naturalmente sa-
ranno invece valide le gare intertaazio-
nali che si disputeranno in Italia.

Singolare" poi ed abbastanza discuti-
bile per il vespaio di polemiche che
potranno generare le scelte, la « tro-
vata » di attribuire (dal 76 in poi)
il campionato italiano assoluto fiori

secondo un punteggio ma in base ad
una scelta soggettiva decisa dall'Ese-
cutivo. Nei casi di « ' fumata bianca»
è previsto anche l'intervento del Con-
siglio Nazionale ma in ogni caso si
può facilmente immaginare a quali
manovre si presterà una simile ini-
ziativa.

Per quanto riguarda le regole da
•osservare in caso di rinvio di una ga-
ra, l'Esecutivo ha invitato il Consi-
glio a studiare delle norme più preci-
se e che possibilmente possano can-
cellare l'antipatica etichetta « rinvia-
ta a data da destinarsi ». Per i piloti
ed Ì costruttori della F. 850 c'è inol-
tre una importante notizia : è stato
confermato che la formula sarà defi-
nitivamente abrogata il 31 dicembre
1977.

Infine è stata varata una nuova com-
missione formata da Zagato, Maffezzo-
li, Pianta, Saliti e Vaccarella, incari-
cata di studiare una formula per i con-
tributi ai piloti in vista della stagione
'76. Grosso modo (cifre a parte) do-
vrebbero essere quelli già previsti
quest'anno: quello di incentivazione
da attribuire ad un giovane (per il
quale si fa il nome di Brancatelli) e
quelli per la F. 2 che al momento
vedono in lizza Francia, Flam-mini e
Serbi in.

Daniele Buzzonetti
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Considerato sport ricco
(per altre erogazioni)

Automobilismo
solo 31°
per il CONI

Quella che vedete a destra è la ta-
bella dei contributi che il CONI ero-
ga annualmente aì vari sport. Sono
in ordine alfabetico, purtroppo per
l'automobilismo, che nel computo
in cifre è solo al trentunesimo posto
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ROMA • La levata di scudi del
presidente Carpi durante l'ulti-
ma riunione del Consiglio Gene-
rale dell'AC Italia per invitare il
CONI ad aumentare il contribu-
to annuale riservato all'automo-
bilismo (leggi CSAI) avrà effetti-
vamente un risvolto concreto o
resterà una iniziativa da libro
dei sogni?

Subito dopo la seduta le alte
sfere della CSAI e dell'ACI non
avevano dubbi sul buon fine del-
la missione dell'avvocato che a
sua volta prometteva un esau-
riente comunicato-stampa da di-
vulgare all'indomani del suo col-
loquio con il presidente Onesti.
In realtà non se ne è saputo
più nulla ed al silenzio assolu-
to dell'ACI fa riscontro un laco-
nico comunicato della CSAI che
si limita a registrare l'avveni-
mento senza comunque promet-
tere nulla.

Probabilmente il « braccio di
ferro» continuerà ma il CONI
è un avversario duro da abbat-
tere soprattutto perché c'è la
convinzione generale che l'auto-
mobilismo sia uno sport ricco
grazie alle erogazioni dell'ACI
dal quale dipende la CSAI. In
effetti si tratta forse dell'unico
sport che può vantare una dop-
pia erogazione: quella (appena
decente) dell'ACI e quella del
CONI (80 milioni nel 1975) che è
fra le più basse distribuite. La
realtà però è ben diversa dalle
apparenze: le altre federazioni
campano effettivamente soltanto
con il CONI ma possono contare
su cifre ben più alte di quella
stanziata per l'automobilismo.

La tabella delle erogazioni rela-
tiva al corrente anno è d'altron-
de illuminante: l'automobilismo
viene soltanto al trentunesimo
posto, preceduto non solo da
sport di massa come il calcio,
atletica e ciclismo ma anche da
sport meno « clamorosi », come
il golf, la pesca e l'handball. Ta-
bella alla mano dunque e confor-
tato dal sempre maggiore inte-
resse che gravita 'intorno all'au-
tomobilismo (oltre che dai tre ti-
toli mondiali vinti dalle Case ita-

liane), Carpi non ha esitato a
fare la richiesta pur se l'avvo-
cato in questa occasione non
ha forse brillato in tempismo.

Appena due settimane fa in-
fatti il Consiglio Generale del
CONI ha stabilito che grazie ai
maggiori introiti assicurati dal
Totocalcio ('mediante il quale
vengono finanziate le federazio-
ni), sarebbe stato possibile au-
mentare a tutti il contributo
nella misura del 25 per cento. A
questo punto nessuno si illude
che con il 25 per cento di 80
milioni si .possano risolvere i
problemi dello sport automobi-
listico, però si tratta sempre di
un aumento che arriva al mo-
mento giusto per il CONI per
stabilire che un favore all'ACI
è già stato fatto.

In merito alla discussione sul-
l'aumento delle erogazioni, c'è
da rilevare l'ennesima vittoria
del calcio che in seno al CONI
può fare il bello ed il cattivo
tempo perché assicura la vita
del Totocalcio che a sua volta
tiene in piedi tutta l'impalca-
tura dello sport italiano. Infr
zialmente pareva che l'aumento
sarebbe stato pari al 30 per cen-
to ma il presidente della Fede-
razione Sci nautico, Carraro, fa-
ceva osservare che era meglio
risparmiare qualche cosa e con-
vogliare la differenza sulle trat-
tenute di fondo. Trattenute che
saranno molto utili alla Feder-
calcio per risolvere alcuni pro-
blemi e d'altronde il dottor Car-
raro non ha mai (fatto mistero
(fin dai tempi della presidenza
del Milan) dei suoi legami con
il mondo calcistico. Il problema
dei contributi CONI non e dun-
que di facile soluzione soprat-
tutto perché alla toase ci sono
notevoli carenze governative. In-
fatti a differenza della maggior
parte dei Paesi stranieri dove i
Governi dedicano allo sport una
percentuale del bilancio naziona-
le, in Italia lo sport vive solo
sui proventi del Totocalcio che
addirittura deve erogare allo
Stato una imposta che nel '74
è stata pari a 34 miliardi

Dal caos dell'EUROGT
un «titolo» per COVONI

• L'ingarbugliata vicenda relativa all'attribuzione del titolo
europeo Gran Turismo pare si stia .avviando a soluzione. Come
sapete, il titolo è in ballottaggio fra Bertrams e Schenken.
apparentemente solo a causa di un'interpretazione regolamen-
tare riguardante il tempo di guida dì 'Bertrams a Monza. II
tedesco è stato ufficialmente al volante -meno di 2 ore, ma poi-
ché questo minimo '(cioè un terzo di gara) non compare nelle
prescrizioni F1A, in teoria ciò non significherebbe nulla.

Ad un nostro telex della settimana scorsa, -il segretario
della C5I, Claude Le Guezec ha risposto che il campione' è
•Bertrams. Ad un'analoga domanda telefonica rivoltagli dal con-
fratello inglese « Autosport », le Guezec ha dato 'la stessa
risposta. Infine, un nostro telex al segretario del Campionato,
il belga De Harles, ha confermato la vittoria di Bertrams,

Solo i giornali tedeschi insistono con .Scheaken, non ostante
sia ormai nota la sentenza d'i Imola che, togliendo di classifica
•i (primi tre arrivati, dava a. Bertrams 'il secondo posto ed i -15
punti relativi. Strano, questo atteggiamento dei tedeschi con
un pilota che è un loro connazionale, dopo tutto, e non "au-
straliano come Schenken. Ma in questo caso si vede che la
nazionalità conta meno dell'appartenenza al team. Infatti, S-chen-
.k&n ha corso con la Gelo Raoing, che evidentemente ha più
• santi in paradiso », in 'Germania, del team Tebernum.

C*'è infine una buona notìzia per noi: la PIA ha messo in
pal'io anche delle coppe .per le varie divis>ioni dell'EuroGT, e
quella per la terza divisione l'ha vinta H «vecchio» Gavoni,
con la Pantera -De Tomaso, che così si affianca a Ferrari, Fiat
e Lancia a dare il suo contributo ad un'annata veramente
splendida per noi.

Non ci sarà il campione di NATALE

Ormai sicuro PAVESI
del «tricolore» F.3

ROMA - Luciano Pavesi, milanese
33enne con nove stagioni di F.3
sulle spalle, è ormai definitivamen-
te il nuovo campione italiano della
categoria. Non ci saranno altre ap-
pendici al discusso campionato che
rischiava addirittura di concludersi
a Vallelunga quattro giorni prima
di Natale. Lo ha stabilito il Comi-
tato Esecutivo della CSAI che ha
negato sia alla Carpine di Magio-
ne che alla Gruppo-Piloti Romani
la possibilità di organizzare la gara
interrotta ad Imola, avallando in pra-
tica la decisione della SC Velocità.

'Per l'Esecutivo non pare sia stata
una « sentenza » difficile da emet-
tere perché difficilmente le alte
sfere della CSAI avrebbero potuto
sconfessare una sortocommissione
in una questione che non ammet-
teva sfumature ma soltanto un giu-
dizio preciso. La musica d'altronde
non è cambiata: è stato tirato in
ballo ancora una volta l'articolo 14
della Norma Supplementare n. 8
che 'in realtà non è molto preciso
ma più o meno prevede (soprattut-
to perché non viene presa in con-
siderazione l'ipotesi contraria) che
una gara interrotta debba essere
ripetuta dallo stesso organizzatore
e sul medesimo autodromo.

Non si è dunque tenuto conto
dell'impossibilità materiale di poter
effettuare 'la gara ad Imola e nem-
meno dell'ipotesi di vedere rag-
giunto (a Magione od a Vallelunga)
il « tetto » delle nove prove previste
dal calendario. Sportivamente sarà
insomma un campionato con un
piccolo punto interrogativo che sol-
tanto la nona prova avrebbe potuto
cancellare anche se è ovvio che il
vincitore Luciano Pavesi non si è
trovato in quella posizione per caso.

D'altronde, lo abbiamo sempn
sottolineato: questa è l'unica r£
glorie valida che avrebbe dovuti
convincere la CSAI ad accordar
il permesso, pur se il ritardo e»
cui si è arrivati ad una conclusioni
rende meno amara la chiusura
tavolino del campionato. Sempr
sotto il profilo sportivo è infatl
assolutamente ingiusto sottoporr
un pilota (Pavesi), già virtualmer
te titolato, ad uno stillicidio di rir
vii e di indecisioni che non trovan.
alcuna giustificazione.

Ancora una volta gran parte de
la colpa ricade sulla CSAI sia pe
il ritardo con cui si è affrontato
argomento sia per l'assoluta Ci
renza legislativa in materia che -i
pratica si affida all'interpretazion
soggettiva di chi è chiamato a d(
cidere.

Perché in pratica la OSAI ha ess
minato !a questione soltanto a met
novembre quando fin dal 15 ortobr
(2 giorni dopo la gara sospesa &
Imola) c'era una formale richiest
della Carpine che voleva effettuar
la gara a Magione? Era chiaro
tutti che prima o poi la CSAI avrei
be dovuto dare una risposta: poss
bile che soltanto i diretti interessai
non lo sapessero?

Il caso comunque è almeno sei
vito a convincere una volta per tutti
l'Esecutivo che il regolamento spoi
tivo va rivisto e che .in futuro de
vranno essere dimenticati i prece
denti casi: gare saltate fuori all'ili
timo momento effettuate senza dif
ficoltà ed altre negate senza ragio
ni particolari. Gl'i articoli saranrK
finalmente più dettagliati e (si spe
ra) i dubbi finiranno.

Daniele Buzzonetti
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Con l'arrivo dell'ALFASUD

coesistenza difficile di date

ET scoppiata
la guerra
dei «Kit»

Con il debutto del Trofeo Alfasud TI,
nella prossima stagione saranno tre i « tor-
nei» di inarca con vetture derivate dalla
grande serie in Italia. Nella tabella che
vedete, la bozza di calendario che è stata
preparata dall'AICA (Associazione Italiana
Circuiti Automobilistici) di concerto con i
rappresentanti delle tre Case interessate,
Ford, Renault ed Alfa Romeo. La bozza è
stata inviata alla CSAI e sarà inserita nel
calendario nazionale discusso a Roma mar-
tedì 2 dicembre.

Come si nota, restano in sospeso alcu-
ne date, mentre c'è da notare che il Trofeo
Alfasud farà una seconda tappa a Casale in
sostituzione della Ford, in una delle tre date
di quest'ultima nell'autodromo di Morano
Po. In questo modo, il numero di gare ver-
rebbe ad essere perfettamente equilibrato,
con Ii2 gare a testa. Da notare, la sapiente
alchimia delle date: nessuno dei tre tornei
di marca si troverà assieme ad un altro
nella stessa sede; in più, per ogni appunta-
mento non saranno mai più di due le mar-
che impegnate contemporaneamente. Però
la situazione è meno idilliaca di quanto ap-
paia dalla buona volontà dell'AICA che
tenta di assicurare la coesistenza pacifica.
Per il possesso di certe date^chiave (vedi
quella in occasione del G.P. Italia) l'AC Mi-
lano si trova tra le tenaglie degli impegni
già presi con la Renault e delle pressioni
Alfa all'insegna degli interessi superiori *< na-
zionali » (che per altro si dimenticano con
facilità quando per esempio riguardano i
nostri piloti!...). Sarà una bella lotta il 2
dicembre a Roma, in sede di definizione del
calendario nazionale...

II calendario

21 marzo
4 aprile

19 aprile
25 aprile
2 maggio
9 maggio

16 maggio

23 maggio

30 maggio
6 giugno

13 giugno
20 giugno
27 giugno
11 luglio

1 agosto

8 agosto

15 agosto
5 settembre

12 settembre
19 settembre
26 settembre
3 ottobre

31 ottobre

da stabilire

(*) 2 maggio
(**) 28 marzo

Coppa
Renault S

Mugello
Vallelunga
Imola

Vallelunga

Casale
Magione

Santamonica
Monza

Monza?

Varano
Mugello

Pergusa

o 6 giugno
o 4 aprile

F. Ford
e Mexico

Casale

Vallelunga
Mugello

Monza

Imola

Pergusa
Casale

Mugello

Santamonica

Santamonica

Casale

Magione

Varano (")

Trofeo
Alfasud TI

Mugello

Monza

Vallelunga

Varano ('*)

Pergusa

Santamonica
Monza?

Imola

Vallelunga

Magione

Casale

RONDE by night
sul vecchio MUGELLO
FIRENZE - Una « ronde » notturna si svolgerà sul vec-
chio tracciato del circuito del Mugello a febbraio o mar-
zo del prossimo anno. La Scuderia Biondetti ha infatti
avanzato richiesta di iscrizione a calendario della Mu-
gello Ronde per il 6-7 marzo, ma è più probabile che
venga concessa la data 21-22 febbraio.

•La prova — nuova per l'Italia — prevede la partecipa-
zione delle vetture dei gruppi 1, 2, 3, 4, e 5. Il tracciato
parte da Firenze e con tre giri del vecchio Mugello più
una variante, è lungo 380 chilometri con quattro prove
speciali ed un solo controllo orario. Ciò è stato fatto
in modo da richiamare anche i velocisti senza favorire
piloti con esperienze rallistiche. Fra le prove speciali la
salita del Giogo, la Casetta ed il tratto Maschere-Bar-
berino oltre una quarta ancora da definire: totale 12 PS.

All'iniziativa della « Biondetti », in collaborazione con
l'AC Firenze, hanno già mostrato particolare interesse
(Lancia e Fiat che dovrebbero partecipare con le auto
impegnate nel recente Giro d'Italia, mentre altri con-
tatti sono in corso con potenziali sponsor della « Ronde »
dato il non indifferente peso organizzativo.

Rinnova i quadri lo
SCCA degli USA

Si pensa
meglio al

professionismo
DENVER - Sono stati istituiti due organi
che agiscono reciprocamente per assistere
all'immediato e futuro sviluppo delle cor-
se su strada per professionisti in Nord
America .da parte dello Sports Car Club
d'America.

Sono stati aggiunti al personale due
vice direttori delle corse per professionisti,
che si sono uniti a John T. Timanus,
attuale vice di Cameron R. Argetsinger,
direttore esecutivo e direttore delle corse
per professionisti,

Sono stati assegnati a rappresentare la
SCCA sui campi di gara, fuori della se-
de di Denver, Wally 'Reese di Cincinnati,
e Burlette (Berdie) Martin di Chicago,
per iniziare dei programmi e per fungere
come organo di collegamento presso i
promotori delle gare, concorrenti e spon-
sor.

'Reese è stato capo del comitato orga-
nizzatore della serie di corse di campio-
nato di F50GO sin dal 1972 e sarà respon-
sabile per il completamento dei progetti
per la serie di corse del campionato P.
5000 del 1976. Martin, che è stato capo
del comitato organizzatore della coppa
CAN-AM, del campionato Trans-Am e
della serie Gold Cup di F. VW opererà
per la formazione di questa serte per ÌI
1976.

Entrambi, Reese e -Martin inizieranno
il loro operato immediatamente. Agiranno
sotto direzione dal direttore della SCCA
per le corse 'per professionisti.

Assieme all'ampliato reparto corse pro-
fessionisti della SGCA verrà formata una
Commissione id consulenza per le corse
dei professionisti strutturata in modo nuo-
vo, dal consiglio amministrativo dell'or-
ganizzazione nel COÌTSO di una riunione il
H-16 nov. Questo gruppo sostituirà la
precedente commissione della SCCA delle
gare fra professionisti.

E' stato nominato alla commissione di
consulenza per le corse per professionisti,
per il termine di un anno, Argetsinget,
che fungerà da 'presidente; inoltre E.L.
Hall, presidente precedente della commis-
sione delle gare delle corse dei professio-
nisti; Alex S. Keller, membro precedente
della stessa commissione; Malcolm Currie,
direttore esecutivo della società per il
GP di Watldns Glen e Cari A. Haas, im-.
portatore di automobili e partecipante al-
le corse dei professionisti.

Tutti soci ANCAI
i piloti Renault

I piloti che prenderanno parte
alle gare della Coppa Renault R5
1976 saranno automaticamente i-
scritti, dalla Renault Italia, ali'
ANCAI, associazione italiana cor-
ridori automobilistici. E* un'altra
delle interessanti iniziative pro-
mozionali della Renault Italia, do-
po quella della tuta omologata in
regalo a tutti gli iscritti alla Cop-
pa . Per Ì1 prossi mo anno, oltre
all'attività in Italia, -vi sarà un
vero e proprio campionato euro-
peo per le berlinette 1300 che si
disputerà sui più celebri circuiti
in concomitanza con 1e gare del
mondiale Formula I.

Le date '76 più importanti al Nurburgring
ADENAU - II 1976 sarà un anno di
grandi avvenimenti al'Nuerburgring. Il
programma del circuito tedesco unisce
qualità e quantità per il 1976. Con 11
gare di rilievo si stabilirà, per così
dire, un record degli avvenimenti. Che
non si tratti soltanto di « massa » ma
anche di •« classe » lo dimostra il pro-
gramma qui allegato.

Dal campionato tedesco al campio-
nato europeo Turismo i(GP Turismo),
al campionato del Mondo sport (300
km) al campionato Mondiale Marche
(1000 km) fino al campionato mon-
diale piloti f(GP di Germania) sì e-
stende la gamma delle cor.se automobi-
listiche.

Oltre agli avvenimenti di rilievo

('11) ci saranno sul Nuerburgring nel
1976 oltre 18 corse, 16 rally e gare di
durata, 8 incontri di club e 8 corsi di
insegnamento per piloti.

L'interesse allo sport automobilisti-
co in generale e il significato del
Nuerburgring come circuito interna-
zionale in particolare sembra essere
più grande di mai nel 1976.

LE GARE IN CALENDARIO

2-4 aprile
Corsa internazionale \ADAC 300 km
20 aprile - 2 maggio
Corsa internazionale A'DAC-Eifel
28-30 maggio

Corsa internazionale ADAC 1000 km
19-20 giugno
Corsa internazionale ADAC 24 ore
10-11 luglio
OP ACS Turismo
17 luglio
« Attorno al Bayerkreuz »
30 luglio - i. agosto
AvD GP di Germania
14-15 agosto
IV. corsa internazionale per macchine

da corsa e sport d'annata
28-29 agosto
GP di Germania i(moto)
11-12 settembre
Super Sprint internazionale
9-10 ottobre
Nuerburgring Trophy
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II 28 novembre è morto a 81 anni •

a MODENA l'ing. Alberto MASSIMINO

GLI debbono
qualcosa tutte

le Case da corsa

i

r

L'ing. Alberto Massimino, qui in una foto del 1968 con Gìnther all'auto-
dromo di Modena, ha vìssuto in prima persona quasi tutta l'evolu-
zione della vettura da corsa moderna. Si è spento ad ottantuno anni

MODENA - ]ano, Massimino, Buzzi, una terna di nomi
che, piaccia o non piaccia agli immemori, ha dato una im-
pronta din evoluzione dell'auto da corsa determinando
quei successi che la storia documenta inconfutabilmente.
]ano se ne andò in modo tragico dopo che l'ultimo suo
intervento, ancora una volta determinante, fu rappresen-
tato da quelle Lancia che passarono poi alla « Ferrari ».

Nei giorni scorsi Alberto Massimino, colpito da un im-
provviso attacco di asma bronchiale che lo affliggeva da
anni, ha chiuso serenamente, come peraltro era stata la
sua esistenza, i suoi giorni. Da un paio di settimane ìl suo
silenzio era slato allarmante, per noi abituati a quello
scambio di telefonate che servivano per sentire ancora la
voce di uno -dei grandi progettisti di vetture da corsa di
questo secolo e all'illustre interlocutore di uscire da quel-
l'isolamento forzato e anche volontario in cui si era posto.

Purtroppo, nella serata di venerdì 28 novembre rice-
vemmo ddla signora la triste comunicazione.

Sul U.'ìolo dell'ing. Alberto Massimino è rimasto irrea-
lizzato ;/ progetto di un originale otto cilindri, del quale
AUTOi' RINT aveva dato notizie a dimostrazione che I'
«.ingegnere» non era uomo che si potesse considerare finito
anche se molti l'avevano lasciato nell'oblio. Dì quel mo-
tnre, che poi suscitò l'interesse di personaggi del nostro
mondo sempre diffidente, quando le informazioni partono
da altre sponde, ci parlò come di una soluzione idonea
per ridare a questo frazionamento di cilindri nuova vi-
gorìa dopo che l'ultima annata aveva visto il declino dei
gruppi Cosivorth. Massimino era stato pronto a mettersi

al lavoro per ricavarne un elaborato quanto mai interes-
sante, almeno sulla carta.

Massimino, senza dare un significato enfatico alla e-
spressione, passa alta storia dell'auto da corsa nella quale
ha una collocazione ben precisa.

Era il torinese tradizionale, trapiantato in Emilia do-
ve potevano accomunarsi la preparazione ed educazione
stile piemontese all'ambiente che echeggia ancora dei '
tempi dei Ducht d'Este. Pronto ad adeguarsi alle nuove
esigenze. Inflessibile con sé stesso e con gli altri quando
si trattava di lavoro, convinto sino alla esasperazione delle
sue idee rasentando a volte la cocciutaggine; ma uomo
esemplare per serietà e onestà professionale. Forse questi
suoi atteggiamenti estremamente rigorosi male si adatta-
vano alla convivenza con gente che spesso si affida ali'
empirismo e alla improvvisazione. Era un tecnico difficile
da seguire, ma ne. usciva quasi sempre con successo perché
le su-e idee erano confortate dalla realtà.

Veniva dall'aeronautica e questo basti a far capire dì
quale scuola egli portasse le impronte. D'altra parte non
sbaglia chi pone parallelismi inconfutabili fra le due ma-
terie tecnico-scientifiche. Alla FIAT Massimino festò^ sino
a quando il senatore Agnelli non decretò la sospensione
della attività sportiva diretta decìdendo la distribuzione
dì tutto il materiale. Tanto che quando si decise di isti-
tuire il Museo mancarono alcuni elementi per la ricostru-
zione e per l'ultima, la 806 con la quale dopo la vittoria
di Bordino a Monza si chiuse il glorioso capitolo, addirit-
tura non si trovò il progetto. Qualche anno fa sì ricorse

a Massimino che spiegò come per nascondere le innova-
zioni di questa macchina era stato deciso di numerarla con
la serie delle vetture in produzione normale. Manca in-
fatti la 806 il cui numero progressivo venne dato alla mo-
noposto.

Massìmìno collaborò per la realizzazione dell'Alfa 158
costruita dalla Scuderìa Ferrari e venduta all'Alfa Romeo.
Ritornò con Ferrari nel '39 per il progetto della 815 alla
quale Ferrari non ebbe modo di poter dare il proprio no-
me per clausole con l'Alfa Romeo. Con la. Maserati fu
forse il periodo più lungo dì Massimino, con la progetta-
zione di numerose vetture monoposto e sport. Fra l'altro
a Massimino SÌ deve il 4 cilindri 4 valvole a iniezione di-
retta con albero a gomito scomponibile a doppio com-
pressore. Con Stanguellìni, Massimino ebbe parte nella
realizzazione della 1000 sport bialbero. Venne poi chia-
mato dal Conte Volpi, da Ferrari Amorotti e da Cardini
alla « Serenissima » dove realizzò una vettura prototipo da
tre litri a 8 cilindri. Un motore dì questa vettura vanne
anche installato su una monoposto inglese. Poi il ritiro di
Massimino che non aveva riposto però il desiderio di dare
un contributo ai problemi tecnici del momento nel mondo
delle corse.

Si è chiusa la vita esemplare di un uomo coerente ai
suoi istinti e fedele alla sua scuola. Una carriera di sod-
disfazioni, ma non facile per la convinzione che ì com-
promessi fanno parte di un mondo e di sistemi che spesso
nascondono l'incapacità.

Mario Morselli

La misteriosa
BUGATTIper
N U V O L A R I

L5 ing. Alberto Massimino, fu u-
no dei più eclettici ed impe-
gnati progettisti di auto da

corsa. Legò il suo nome pratica-
mente a tutte le Case: dalla Ferrari
alla Maserati, dalla Fiat all'Alfa Ro-
meo, dalla Stanguellini alla Serenis-
sima. Si impegnò altresì in numero-
sissimi progetti — come dire? —
li privati » e personali. Da questo se-
condo aspetto del suo lavoro nac-
quero diverse automobili dal desti-
no più o meno fortunato, ma sem-
pre caratterizzato da un'impronta,
da uno stile.

Prima di parlare di un suo pro-
getto « oscurissimo », ormai dimen-
ticato da tutti ma proprio per que-
sto assai interessante, si deve ricor-
dare che Massimino legò il suo no-
me alla realizzazione della famosa
Alfa Romeo « 158 », l'« Alfetta » co-
me venne chiamata, con un misto di
ammirazione e simpatia, Massimo
aiutò anche Enzo Ferrari nella co-
struzione della « 815 », una macchi-
na che non poteva ancora chiamarsi
« Ferrari » date le clausole con l'Al-
fa Romeo che vincolarono per un
po' il futuro « Drake ».

Così come fece Ferdinand Porsche
in Germania, Massimino sfornava
progetti automobilistici a tutti colo-
ro che chiedevano appunto la sua
consulenza. Non è strano quindi che
accanto alla Ferrari o alla Maserati,
Massimino abbia lavorato anche per
Eugenio Poggi (ad esempio), un pre-
paratore che, grazie appunto a Mas-
simino, costruì una delle « junior »
sbocciate numerose alla fine degli
anni cinquanta. La junior di Poggi

progettata da Massimino (che vinse
con Kurt Bardy-Barry il campiona-
to austriaco) aveva poi una carat-
teristica inconfondibile: la coda.

Si diceva di un progetto « oscu-
rissimo » ed interessante che Massi-
mino sfornò alla fine degli anni ven-
ti. I cultori di storia automobilistica
sono disposti a giurare che la pri-

A sinistra, Nuvolari a Monza prova
la Bugatti trasformata da Massimino,
di cui vediamo qui sopra la coda

ma monoposto da gran premio nata
e buttata sulle piste fu la famosa
Alfa Romeo tipo B o P3, del 1932.
Non sarebbe propriamente esatto.
Quattro o cinque anni prima Alber-
to Massimino diede una mano a Ta-
zio Nuvolari nel modificare una Bu-
gatti, rendendola monoposto e po-
tenziandola. Una macchina che non
ebbe nessuna storia. Oppure appena
un cenno di storia. Si allineò infatti

ad una sola corsa: Montenero 1929 o
1930, pilotata dall'amico di Nuvola-
ri, il centauro Amilcare Moretti. La
macchina aveva sul radiatore l'em-
blema di un aereo. « Diamo ali alia
Patria ». Questo il motto che Nuvo-
lari e Moretti avevano escogitato
per l'insolita (per allora) vettura da
grand prbt. I meccanici che vissero
l'avventura furono Amedeo Bignami
e Decimo Compagnoni. Proprio
Compagnoni, poco prima di mori-
re, diede la sua testimonianza pre-
ziosa sulla macchina: un motore
capace di attingere i 7000 giri: una
cosa favolosa per allora.

Scrivendo al principe Cerami di
Catania (via Crociferi 11) il 27 no-
vembre 1928, Nuvolari accennava:
« Fra non molto ti manderò le fo-
tografie della macchina speciale o.
monoposto che già ebbi a provare
a Monza con risultati ottimi ».

Mentiva. Il 12 dicembre (cioè 15
giorni dopo) lo stesso Nuvolari in-
dirizzava a Massimino '(vìa Berlo-
letti 38, Torino) la seguente lettera:

« A pregi Vsl in data 3 c.m. alto
quale solo oggi di ritorno da Rapallo
ho il piacere di rispondere. E' vero
che il sig. De Giovannini non mi
ha più visto dal giorno che ritirai
il monoposto a Torino, per quanto
in qualche volta ch'io lui costì non
ebbi piacere d'incontrarlo perché as-
sente dall'officina Bugatti.

«Della macchina che ho provato
a Monza dopo aver portato Qualche
modifica al solo scopo dì poterla
almeno provare, Vi posso dire che
ha bisogno di una modifica molto
importante riguardo alla stabiliti.
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Anche all'EST Tautomobilismo cerca

una sua via con formula addestramento

La F. EASTER
PRAGA - La monoposto MTX ,1-03 è l'ultimo modello di vettura
per la Formula Easter, che è in vigore nei paesi dell'Europa orien-
tale. A questo ciclo di gare, chiamato « Coppa dell'Amicizia », par-
tecipano Cecoslovacchia, (Polonia, Germania dell'Est e UESS. Se-
condo questa formula, il ciclo di igare continua dal 1972. Fino ad
ora i campioni sono stati cecoslovacchi, e precisamente Albin Pa-
tlejch nel 1973 e Karel Jilek nel '72 e '74 con la MTX ufficiale.
Quest'anno, invece, si è imposto un veterano pilota russo, Madis
Laiv, che al volante di una Estonia ha preceduto il promettente
moscovita Vladimir Barkovskij e Jilek, il quale ha avuto difficoltà
di messa a punto con la nuovissima MTX 03, riuscendo ad ogni
modo a conquistare una vittoria sul finire della stagione.
Per regolamento, la Formula Easter deve avere un telaio tubo-
lare, un motore e camhio derivati da una vettura omologata in
gruppo 1 di 1300 cc. e pneumatici unificati 175 SR 13 o 14. Sono li-
bere le sospensioni e la [carrozzeria, che però deve soddisfare le
misure di sicurezza FIA. Nella quasi totalità, le monoposto della
F. Easter montano motori Lada 1300, cioè i Fiat costruiti su licenza
a Togliattigrad. Il motore Skoda 130 non è ancora omologato, men-
tre della Skoda si usa di solito il cambio a 4 marce.

I due costruttori di queste monoposto sono la MTX-Metalax
di Praga e la sovietica Estonia di Lieutva. Molti piloti polacchi e
tedeschi dell'Est utilizzano vecchi telai tubolari della F. 3 da un
litro.

In Cecoslovacchia esiste pure una formula nazionale chiamata
Formula Skoda, che utilizza motore della Skoda 110 gruppo 1,
cambio, sospensioni posteriori, sterzo e ruote di serie della ber-
lina Skoda 110L.

Tom Hyan

i

Due monoposto prodotte in Cecoslovacchia dalla Metalex. Sono 15 MTX
1-03 della Formula «Easter», e la piccola MTX 1-01 della Formula Skoda.
La 03 monta il motore russo Lada di 1300, potenziato fino a 85 CV. Le so-
spensioni e i freni sono liberi. Nella Formula Skoda, invece, sono utiliz-
zati molti particolari provenienti dalla produzione della Casa cecoslovacca

Resterà aperto dal 6 al 14 dicembre

Tutte le monoposto
al Saloncino torinese

ssimino e Bignami lavorano sulla Bugatti trasformata in monoposto

Come da Vs/ desiderio Vi rimetto
qualche fotografia presa a Monta

« Ora sto rimettendo a posto va-
ne cose che si dimostrarono defi-
cienti, dopo di che riproverò la
macchina sull'Autodromo ed in tale
occasione se Voi credete di voler
assistere v'informerò o, tempo utile,
disposto anche di rimborsarvi le
spese che incontrerete sia del viag-
gio che del soggiorno.

«Comunque vogliate farmi cono-
scere cosa sarebbero le Vs/ spet-
tanze di prestazioni tenendo conto
dell'infelice esisto del Ns/ tentativo,
che però io non sono deciso di fer-

marmi allo stato attuale della vettu-
ra ma bensì dì proseguire fino alla
riuscita. In attesa di leggervi e
pregandovi di farmi conoscere I'
indirizzo del sig. Mario De Giovan-
nini colgo l'occasione per salutarvi
molto cordialmente. Tazio Nuvola-
ri».

La storia di quella prima sfortu-
nata monoposto è tutta qui. Resta
ad Alberto Massimìno un merito di
priorità: l'aver aperto una strada
dimostratasi poi univoca per lo svi-
luppo dell'auto da corsa.

Cesare De Agostini

TORINO - II « Saloncino » dell'auto da
competizione organizzato a Torino dal 6 al
14 dicembre dal gruppo GPL si articola
in due sezioni, una strettamente sportiva,
l'altra ad indirizzo artistico. Fra le vet-
ture, una panoramica completa di tutte
le formule monoposto, dalla pìccola F.
Monza alla Formula 2 Osella di 'Merzarìo.
Molti anche i prototipi, fra cui la Osella
PA-3 di Franco Pilone e la MarcbyRMW
campionessa della montagna con Mauro
Nestì. Nel reparto motori, il F. 3 di Re-
petto e motori Lavazza, Garayello e San-
tarsieri, fra cui un inedito Fiat 500 bìal-
bero 8 valvole raffreddato sempre ad aria.
Inoltre, moto, -karts, e la famosa vettura
da record « Mefistofele » della Fiat.

La sezione artistica ha il suo perno in
una mostra fotografica e in un'esposizione
di manifesti, stampe antiche, cimeli, pro-
getti e curiosità. Alla manifestazione in-
terverrà Vittorio Brambilla e forse Arturo
Merzario e Lella Lombardi.

• SALONCINO DELL'AUTO DA COM-
PETIZIONE, Palazzina della Società Pro-
motrice delle Belle Affi, viale Balsamo Cri-
velli 11, Torino.

SCONTO
L.500

AUT
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; dicembre - PISTA DEL SOLE -

' Fireneze - Torneo sociale ricreativo
, riservato ad invito; 7 dicembre - AL-
ÌBERGO GARDEN - Bologna. Riu-
nione per calendario nazionale Karting

i 1976; 8 dicembre . ALBERGO GAR-
iDEN - Bologna - Comitato Esecutivo
jFIK; 8 dicembre - PISTA DEL SO-
LE • Firenze - Torneo sociale ricreati-

ivo riservato ad invito; 14 dicembre
- PISTA DUE MARI - Taranto -
Torneo sociale ricreativo riservato ad
invito; 14 dicembre - PISTA D'ORO
- Roma - Gara naz. ci. 100 e 125 cc.

KARTiNG 40

LE

PROSSIME

GARE

11 anni dopo riapre TARANTO
TARANTO - II tracciato di Taranto, già pista Turisport, con la nuova denominazione «Pista due
Maci » riapre i battenti dopo ben undici anni di stasi dovuti più thè altro al fattore umano. E'
mancato sinora il personaggio che ne potesse curare la gestione. E' un anello importantissimo per
il karting del sud che vede allargare le sue prospettive e rimette in moto un gruppo di vecchi ap-
passionati e il primo nucleo di giovani che sinora hanno vagato sulle piste della Calabria. Riapre
in un momento particolarmente favorevole per il lancio nel Sud della classe promozionale mono-
marca.

La gestione del complesso, che affianca alla pista Ìl Bar Ristorante, campi di bocce e di tennis,
sarà condotta da Vito De Bellis coadiuvato da un cast efficiente di collaboratori. A Taranto hanno
in animo dì riportare ai massimi 'livelli quella pista che negli anni ''60 età uno dei più efficienti ed
organizzati complessi su scala nazionale.

Come ci si prepara al '76
Il decalogo
anni K. 70

ROMA - Dall'annata sportiva '75 e dagli avvenimenti col-
laterali che l'hanno contraddistinta, quali il risveglio del-
la base ora più disposta e preparata ad affrontare con-
vegni, riunioni e seminari più ristretti, nonché l'afoban-
dono di certe resistenze da parte della CIK più aperta,
ora, all'acccttazione delle istanze italiane, sono emersi
svariati motivi di rinnovamento i cui dettagli saranno da
noi illustrati quando i vari indirizzi saranno stati rego-
lamentati e le varie modifiche codificate. Ecco, comun-
que, Ì motivi che emergono e che formano una specie di
decalogo degli anni J70:
0 - Abbandono di una tendenza settoriale sportiva so-
stituendola con una proiezione nazionale senza più diver-
sificazione tra nord, centro e sud.
0 - Potenziamento dello slpgan « largo ai giovani » e
di economicità dello sport di base con il lancio di una
classe promozionale sul tipo del monomarca. Cioè telaio
e motore di unica marca II che elimina in partenza, per
mancato interesse di supremazia tra Case costruttricì, la
tendenza alla sofisticazione dei propulsori e ad un ma-
scheramento metallico dei componenti del telaio. Pertan-
to un quasi assoluto livellamento dei mezzi. Prezzo del
kart completo in ordine di marcia circa L. 300 mila.
La Formula promozionale sarà accompagnata da una
serie di ulteriori, incentivi per alleviare ì costi dì eser-
cizio. Se si considera che nel 1967 il kart completo del-
la classe nazionale 3. categoria venne lanciato a prez-
zo politico di L. 120 mila, calcolando al 1975 gli au-
mentati costi dei materiali e della mano d'opera, tanto
per citare ì dati più appariscenti, si può dedurre che ìl
prezzo del futuro kart monomarca è ancora più compe-
titivo.
3 - Ostracismo ai compartimenti stagni delle varie clas-
si. Abbandono pertanto di una mentalità polemica. Nella
Federazione trovano cittadinanza tutte le componenti del
kart senza preclusioni o particolari interessamenti.
O - Diversificazione dell'attività agonistica con la forma-
zione già dal 1976 della classe Europa Italia, che vedrà
unificate le attuali prima e seconda categoria in unico
contesto sportivo.
@ - Apertura sportiva all'attività ed alla ascesa dei gio-
vani piloti, con il prevedere -un'attività largamente qua-
lificata per la classe A. internazionale ad un determinato
gruppo di piloti, in sostanza l'elite agonistica, che non
potranno gareggiare se non nelle gare a loro espressamen-
te riservate ed in, quelle internazionali oltre che ad aspi-
rare a ricoprire posti nelle formazioni nazionali.
O - Prove titolate in più gare dislocate dal sud al nord
in modo da permettere e agevolare l'inserimento sportivo
e tecnico delle zone sìnora nel dimenticatoio.
_ - Qualificazione degli organi di gestione dell'attività
sportiva, cioè degli ufficiali di gara, con un costante ag-
giornamento dei quadri, convegni dì aggiornamento e
fornitura agli stessi delle armi del mestiere. 'Farne ve-
ramente uà corpo dì -gestione efficiente e altamente qua-
lificato sotto ogni profilo.
© Nuovo slancio al fattore propedeutico del kart con
il potenziamento e diciamo rilancio della 'Formula 4,
con il sollecitare ed interessare i giovanissimi a tentare
l'inserimento. Da tanto una regolamentazione per acce-
dere alla Formula più aderente e più pertinente alle at-
tuali situazioni onde permetterne l'inserimento.
O - Una marcata sollecitazione a livello competente
perché la rappresentanza negli organismi internazionali,
che interessano ìl karting, sia più incisiva.
© - Approfondire i rapporti con -la CSAI per arrivare ad
una conduzione del contesto karting quanto più pos-
sibile accentrata onde evitare duplicazioni e perditempo.

I calendari
con queste norme
Richiamandosi alla circolare CSAI - Sottocom-

missione Karting n. 10-75, la (FIK ha emanato le
seguenti disposizioni in tema di formazione del
calendario 1976:

« La predisposizione organica di un serio ca-
lendario sportivo è condizione necessaria per il re-
golare andamento di una stagione sportiva. La Fe-
derazione intende compilarlo con tempestività e
dare allo stesso la massima protezione ai fini spor-
tivi. • Non saranno tollerate sospensioni o rinvii
né tantomeno iscrizioni fuori calendario, se -non
nel rispetto assoluto di quanto disposto dall'ari. 13
del (R.N.N.K. e della richiamata circolare. • I
circuiti cittadini non potranno ospitare gare, se pri-
ma non avranno superato, con esito positivo, la -vi-
sita di collaudo di un Incaricato FIK che ne ac-
certerà l'agibilità. iSi raccomanda in modo particola-
re ai sigg. Organizzatori dei circuiti cittadini di es-
sere tempestivi nelle richieste, sin dalla compila-
zione del Calendario Nazionale 1976. Non sarà pos-
sibile, il prossimo anno, accettare iscrizioni tardive.

• Le gare titolate, di qualsiasi genere, saranno scel-
te fra quelle proposte in sede di Convegno ed asse-
gnate, dal -Comitato Esecutivo della 'FIK, alle piste
che ne avranno fatto esplicita richiesta. '• II ter-
mine utile per l'iscrizione della gara ,a calendario e
fissata per il giorno 30 novembre 1975 con le mo-
dalità di cui alla richiamata ed unita circolare C.S.
A.I. - S.C.K. La compilazione preventiva del calen-
dario 1976 avverrà il giorno 7 dicembre 1975, al-
le ore 10, nell'apposito Convegno degli Organizza-
tori e gestori di piste che si terrà a Bologna presso
l'Hotel Garden Vìa Lame, 109 - Tei. <(051) 261&1.

• In sede di preventiva compilazione del Calen-
dario a Bologna, le piste e gli organizzatori potran-
no manifestare il desiderio di vedersi assegnare una
prova titolata. Le prove titolate sia nazionali che
internazionali saranno comunicate a Bologna. • II
Calendario Nazionale Karting 1976 in fase defini-
tiva sarà approvato dal Comitato Esecutivo della
FIK entro la seconda decade di dicembre e pubbli-
cato entro la fine dello stesso mese. Sarà pertanto
competenza del Comitato Esecutivo della FIK de-
cidere le date delle prove titolate ed assegnazioni
delle stesse alle piste che ne abbiano fatto richie-
sta. Dal Comitato Esecutivo inoltre saranno even-
tualmente prescritte le norme -di attuazione delle
prove titolate ed eventuali garanzie per il regola-
re andamento delle prove. • All'atto di iscrizione
delle gare devono essere rinnovate le licenze piste e
circuiti. E' obbligatoria anche la licenza di Organiz-
zatore. • La definizione del Calendario 1976 è del-
la massima importanza per i rilevanti impegni ago-
nistici previsti nella prossima stagione sportiva ».

Quote, premi
e campionati

Con circolare n. 37-75 la FIK ha emanato le
norme e le quote per l'associazione 1976, notifi-
cando anche le iniziative maggiori della FIK stessa.
Eccone il testo:

« II 1976 impegnerà la Federazione in un'azione
promozionale a più vasto raggio per una sempre
crescente divulgazione del nostro settore sportivo,
e in modo particolare per sempre più qualificarlo
sia sportivamente che tecnicamente. Accentuazione
inoltre della politica volta ad inserire i giovani pi-
loti più promettenti nel contesto agonistico nazio-
nale ed internazionale. Azione promozionale e d'in-
centivazione che interesserà ì soci praticanti, i so-
dalizi sportivi, le piste, gli organizzatori, le Case co-
struttrid di motori e telai, col mettere in atto vari
interventi ad ogni livello.

Sono in programma, come per il passato: •
Coppa FIK delle Regioni con nuova regolamenta-
zione; • interventi per il rilancio delle zone biso-
gnose di particolare attenzione; • premi riservati
ai soci in determinate gare; • Campionato Italiano
Scuderie e Marche ci. 100 cc.; • Campionato Italia-
no Scuderie ci. 125 cc.; 0 un monte premi na-
zionale '(motori e telai) messo a disposizione dalle
Case costruttricì da assegnare alle piste più attive
ed agli organizzatori meritevoli; • premiazione in
denaro per le gare più qualificate.

Sia chiaro che di quanto già disposto e di quan-
to ancora la 'Federazione metterà in opera, po-
tranno usufruire solo ed unicamente i piloti, le
piste ed i sodalizi sportivi '(karting Club e Scude-
rie) che avranno rinnovato l'associazione alla Fe-
derazione. Ci. permettiamo pertanto sollecitare a
quahiasi livello una fattiva collaborazione per po-
ter nel 1976 oltre che mandare in esecuzione quan-
to già programmato, estendere ancora più efficace-
mente la nostra azione d'incentivazione a qualsia-
si livello. Confidiamo nella chiesta collaborazione,
richiamando in particolare attenzione dei sigg. Con-
siglieri Federali, dei sigg. Ispettori e Delegati 'Re-
gionali, dei Sodalizi sportivi e delle piste.

Le quote associative per il 1976, sono state I
cosi definite dal Consìglio Federale:
— soci onorari lìbera
— soci, piloti e meccanici 5.000
— soci ordinar! 10.000
— Sodalizi Sportivi '(karting Club e Scud.) 30.000
— piste 40.000 '

Fra coloro che avranno rinnovato l'associazione
entro il 29 febbraio 1976 saranno sorteggiati n. 20
abbonati alla rivista « AUTOSPRINT ». Uniamo al-
la presente ÌI modulo di associazione, sarà nostra
cura inviare direttamente, a ricevimento del mo-
dulo di associazione e della quota stabilita, la tes-
sera del 1976».
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fni iII bar Fallerò
di Oreste Del Soldato
dove si svolgeranno
le semifinali 75

Sabato 7 dicembre a Firenze

Qui semifinali
del tricolore-slot

Lunedì 8
si svolgerà poi
del campionato

dicembre p.v.
la finalissima

Ultima settimana d'attesa per i finalisti
del Campionato Italiano Slot da noi organiz-
zato con la collaborazione della MECANO-
SCALEXTRIC e della MARTINI RACING,
una settimana nel corso della quale i vin-
citori delle nove selezioni interregionali, sia
del «singolo» che del «marche», daranno
gli ultimi ritocchi alla loro preparazione,
così da presentarsi a Firenze in gran forma
per guadagnarsi Ja « finalissima » di Bologna
che verrà disputata di -fronte ad una atten-
ta platea, ma soprattutto alla presenza dei
CASCHI IRIDATI e dei CASCHI d'ORO,
d'ARGENTO e di BRONZO di AUTOSPRINT.

Come abbiamo già comunicato nel nu-

mero scorso abbiamo dovuto ricorrere alla
soluzione Firenze per mancanza di tempo:
lunedì 8 dicembre, infatti, al Palazzo dello
Sport di Bologna tanti saranno gli avveni-
menti da non lasciare 'tempo sufficiente alla
disputa di tutte le gare in programma per i
finalisti dello slot. Gare che quindi si svol-
geranno sino alle soglie delle due -finali vere
e proprie sulla meravigliosa pista che verrà
montata a Gràssina di Firenze,

Ecco, in breve, il programma-orario della
fase finale:

SABATO 6 DICEMBRE entro le ore 11,30,
concentramento dei selezionati a Firenze,
all'Hotel MARTELLI, via Panzani n. 8, pressi

Due modelli della serie Tron Kits, la
Jaguar E 2 Le Mans e, a destra, la
Ferrari «Squalo» '54 vincitrice del
GP di Spagna 1954 con Hawthorn

stazione; ore 14,30 inizio delle gare a Gràs-
sina, via Chiantigiana 200, presso Del Soldato
(Bar Fallerò). Per raggiungere Gràssina, usa-
re l'autobus n. 31 che parte dalla stazione
di Firenze (lato arrivi) e scendere al capo-
linea; ore 21: ripresa delle gare;

DOMENICA 7 DICEMBRE sempre a Gràs-
sina, disputa delle eventuali semifinali.

I vincitori delle semifinali partiranno, poi,
per Bologna ove pernotteranno all'HOTEL
SAN FELICE, via Riva Reno n. 2 (nei pressi
del Palazzo dello Sport) e lunedì 8 dicembre
alle ore 13,30 dovranno trovarsi nella sede
delle due finali per l'aggiudicazione dei ti-
toli in palio e dei premi previsti.

• II lettore da... sempre, Giovanni Botta
da Rovereto, ci accusa di avere parlato di
costruttori artigianali di automodelli, ita-
liani e stranieri, ma di avere trascurato
Francesco DI STASIO, autore di kit in
metallo 'bianco. Ci riconosce il merito di
averlo indicato nel 73 in AOTOSPRINT
MESE, ma di averlo in seguito ignorato.

Nuova linea di minimodelli molto curati

Arrivano anche le F.2
LOANO (SV) - Se l'industria italiana, e
mondiale è in questo momento in crisi
ciò non si può certamente dire per quella
dei model'lini di auto, che continuano ad
avere un interesse sempre crescente negli
appassionati. SÌ parla ormai di mostre
scambio, di esposizioni di collezioni fa-
volose, e dai primi modelli artigianali e

' razzi si è passati a riproduzioni in tutte
le scale veramente perfette.

In questa « dimensione » operano prati-
camente in tutto il mondo: la produzione
è per la maggior parte dì modelli sporti-
vi, macchine da corsa di tutte le epoche,
nelle quali si sono specializzati artigiani
del nome dì John Day, recentemente ab-
binato al torinese Conti, insieme al qua-
le ha messo in produzione quel capola-
voro che è la Ferrari 312 T. La serie dì
John Day, in metallo bianco, è certamente
la più vasta con tutte le F. 1 e Sport.

Su questa linea si è portato anche Pao-
lo Tron, che con i suoi kits sta raggiun-
gendo livelli di perfezione veramente am-
mirevole. iDella sua serie sono già uscite
un paio di Ferrari, la « Squalo » 1954 del

GP di Spagna e la 312 E2 '(1972) del
GP di Germania, oltre alla Jaguar E 2
di Le Mans (1960) che fece veramente
scalpore per le sue innovazioni tecniche
(per la prima volta montò le sospensioni
a ruote indipendenti) e per la originale
carenatura. Della stessa serie in program-
ma anche la Cordini F.l V S del 1956, ma
è di un'altra serie che vogliamo parlare.

Si tratta di una nuova « linea », che
sempre in «cala 1/43 porterà sul mercato
qualcosa che non si era mai visto, come
le più note (Formula 2 degli ultimi anni.
La prima a uscire sarà la Martini EMW
1975, del campione europeo Jacques Laf-
fite, veramente una anteprima eccezionale,
poi subito dopo anche la Ferrari Dine
166 della Tasman Cup 1968, quella che
spopolò in Australia guidata da Chris
Amon. Questi due primi modelli dovreb-
bero essere pronti per febbraio: in seguito
usciranno la Tecno 1970 dì Clay Regaz-
zoni e la March 732 del campione euro-
peo 1973 J. P. Jarier, E' intenzione del
costruttore andare avanti in questa serie,
con le vetture degli altri vincitori degli

ultimi europei, come quelle di Peterson,
Haìlwood, Depaìller e con altre vetture
altrettanto rappresentative come la Osel-
la, la Elf 2 e la Dornier BMW. Un pro-
gramma veramente interessante, anche per-
ché sarà integrato da una nuova serie di
mini-decals per rivestire il più fedelmente
possibile le vetture delle scuderie private.

•Sarà certamente una serie molto interes-
sante, soprattutto per i collezionisti che
raccolgono vetture « per categorie » e po-
tranno nello spazio di poco tempo riem-
pire una sezione che si presentava vera-
mente lacunosa. I mode! li ni tra l'altro
manterranno un 'prezzo veramente abborda-
bile di 7500 lire, certamente una piccola
spesa per questi gioielli « speciali ».

A un prezzo (purtroppo) più elevato
si potranno avere invece le ultime crea-
zioni della A.M.R. francese (la sigla sta
per 'Andre Marie Ruf), sempre importati
dalla Tron Kits {corso Europa 9 - Loano
Savona) che coprono invece la gamma
delle berlinette GT, come la Porsche Tur-
bo Le Mans 74, la Jaguar XJ 12, la
Ferrari BB e la Ford Escort Zakspeed.

Giovanni. Botta ci elenca anche i venti
modelli preparati da Di Stasio '(in vendita
presso il Botta in Corso Rosmini 76 -
Rovereto - al prezzo speciale di L. 8.000)
e ci invia le foto di quattro di essi che
noi ben volentieri pubblichiamo. SÌ tratta
dell'ALFA BIMOTORE 1935, della LAN-
CIA FERRARI D50, della LANCIA*
BARCHETTA 1969. C'è anche la FIAT
ABARTH 124 RALLY.
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MILANO - Per molto tempo se ne è
parlato come di un evento di portata
astronomica. Un evento terribile, come
10 scoppio di un sole e la formazione
di una nova, una catastrofe cosmica
potenzialmente pericolosa anche per la
terra ma troppo lontana da noi per-
ché qualcuno potesse preoccuparsene.
Ora la crisi dell'auto, con Ja messa
in liquidazione della Innocenti, entra
in prima persona nella vita di tutti i
giorni. Non si tratta più di un fatto
teorico da esaminare a tavolino, non
è più un pretesto per ridurre gli ef-
fetti di un « boom » economico for-
zato e mal controllato. Ora la crisi
diventa lotta per la sopravvivenza,
denunciando, con un anno dì ritardo,
la assoluta incapacità del governo '(e
di alcuni imprenditori) di prevedere,
risalendo alle cause, i possibili effetti
della congiuntura del settore.

Una soluzione per l'Innocenti, ma
c'è una soluzione per 'l'Innocenti? La
frase che abbiamo scritto la settima-
na passata si è rivelata profetica. E
l'alternativa giapponese? Qui il di-
scorso rasenta i toni della farsa e
vale la pena di fare la storia di que-
sta trattativa che avrebbe potuto es-
sere e non è stata. Un mese fa una
delegazione di funzionar! giapponesi
arriva da Tokyo invitata direttamen-
te dall'associazione industriali. Il te-
ma è interessante: «Possibili investi-
menti giapponesi in Italia ». I lavori
durano un paio di giorni, si parla
essenzialmente del piano per il Mezzo-
giorno.

La proposta
giapponese...

Alla fine della riunione, nel corso
di una cena d'addio, il discorso cade
sull'Innocenti. « Già, noi abbiamo an-
che quel problema », avrebbe detto
casualmente un funzionario del mi-
nistero. « E' un guaio. Speriamo di
uscirne fuori con De Tomaso, avrebbe
intenzione dì riconvertire gli stabili-
menti dì Lambrate per costruire mo-
tociclette leggere ». L'interlocutore
giapponese era rimasto perplesso. In
realtà la perplessità era giustificata.
La riconversione avrebbe richiesto
tempo non inferiore & due anni e
spese per decine di miliardi. 'La ra-
zionalità del giapponese rifiuta una
soluzione cosi traumatica e del tutto
rinunciataria verso un importante pa-
trimonio tecnologico acquisito con
l'assemblaggio delle « Mini ». « Non ci
sembra una soluzione fattibile — aveva

I detto tra una portata e l'altra —
perché non continuate invece a co-
struire automobili magari affiancando
mche un modello più pìccolo, come la

nostra "city" ad esempio».
Al ministero, 15 giorni dopo, l'in-

teressamento del tecnico giapponese
diventa impegno preciso. Rimbalzando
per corridoi e per sale consigliari un
semplice apprezzameli to diventa par-
tecipazione richiesta. Donat Cattìn ha
l'asso nella manica che cercava da
tanto tempo, dall'inizio della trattati-
va. Il « presunto » intervento dell'
Honda consente dì scaricare lo sco-
modo De Tomaso (l'azienda magari
l'avrebbe risanata ma poi che cosa
avrebbe chiesto in cambio?) e nello
stesso tempo di far arrivare alle por-
te di casa i nemici di sempre.

E la trattativa con mister Plant sì
era inasprita, fino alla rottura. Poi
11 trionfante annuncio ai sindacati e
l'inatteso rifiuto. Ma il rifiuto trovava
ampie motivazioni a testimonianza
non solo di una sorprendente legge-
rezza da parte del governo ma anche

il <giallo>
INNOCENTI
di una inaspettata malafede. Proba-
bilmente l'alternativa giapponese è
na ta proprio come vi abbiamo rac-
contato ma è assurdo pensare che fi-
no all'ultimo il ministro non sì sìa
accorto dell'errore di valutazione. Pro-
babilmente, però, se ne è accorto
troppo tardi. Ormai la trattativa con
gli inglesi era compromessa, occorre-
va guadagnare tempo. II tempo ne-
cessario a riprendere le trattative in-
terrotte con la Fìat e l'Alfa Romeo.
Il ministero diversificava l'alternati-
va. Ai sindacati annunciava l'interes-
samento dell'Honda, ai dirigenti del-
l'Innocenti parlava della Suzuki, agli
inglesi accennava ad una soluzione
Toyota.

...respìnta
dalla FIAT

Jn questo modo la verifica della
notizia diventava praticamente impos-
sibile con la complicità, legittima,
della industria giapponese del tutto
all'oscuro del « gioco ». Contempora-
neamente, anche in Itadia, qualcuno
si muoveva. L'arrivo a breve scaden-
za dei giapponesi in forma massiccia
preoccupava anche la -Fiat. L'azienda
torinese, un paio di mesi fa, non ave-
va neppure risposto ad un telegram-
ma del ministro dell'industria, ma
l'improvviso annuncio dell'intervento
giapponese la fa uscire allo scoperto.
Inizia con un cauto comunicato nel
quale si sottolinea « non potersi cre-
dere che la proposta di convertire
l'azienda milanese al montaggio di
vetture giapponesi con l'aiuto del go-
verno italiano sia una soluzione da
prendere in considerazione date le dif-
ficoltà in cui oggi si trovano le azien-
de automobilistiche in Europa ». E

continua con più precise garanzie di
intervento. Il gioco è fatto.

Inaspettatamente, la mossa del mi-
nistro dell'industria, nata per ripa-
rare temporaneamente ad un errore di
valutazione, da il via, proprio all'in-
domani dell'avvio della procedura di
liquidazione, ad un'altra trattativa
che potrebbe dare esito «positivo.
Sulla « Stampa », all'indomani della
occupazione dello stabilimento da
parte dei 4500 operai si'legge «L'Al-
fa Romeo si rifiuta di intervenire per
l'Innocenti ». E' la risposta, in nega-
tivo, al ministro, l'affermazione di
una certa disponibilità della Casa tori-
nese ad intervenire nella vicenda.
Donat Cattin, da parte sua, sembra in-
tenzionato a sfruttare al massimo il
vantaggio a sorpresa dell'intervento
giapponese e lascia la Fiat « in par-
cheggio » dichiarando senza mezze mi-
sure che \'« unica concreta ipotesi
di soluzione resta quello di un inter-
vento della Honda» (intervento che
andrebbe al di là del semplice mon-
taggio di autovetture).

Questa l'arruffata realtà, testimo-
nianza di una incoercibile tendenza
all'improvvisazione. Una tendenza che
merita una analisi più approfondita
che coinvolge allo stesso modo go-
verno, sindacati ed imprenditori. A
chi spetta, insomma, provvedere alla
programmazione economica, alla piani-
ficazione industriale in Italia? Ai mi-
nistri orecchianti, ad imprenditori
cointeressati alle soluzioni proposte,
a sindacati preoccupati soltanto di
mantenere una forzata coerenza con
le scelte del passato, costi quel che
costi? Pare proprio di sì, lo stesso
intervento della Fiat '(se si realizzas-
se } sarebbe per forza di cose im-
provvisato. Si chiede una diversifi-
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cazione della produzione. Miniautobus
ed autocarri, dicono i sindacati, be-
nìssimo, però la Fiat ha già in pro-
gramma investimenti di questo tipo
al sud, a Grottaminarda. Ed allora?
L'impegno per l'Innocenti andrà a
scapito dei precedenti investimenti,
ancora una volta si manderà all'aria
un piano già definito?

Tutto ciò in nome di una diversi-
ficazione che sembra avviarsi ad as-
sumere quel ruolo di « mito » che
fino ad ora è stato attribuito all'auto.
Diversificazione come risposta ad ogni
male, come soluzione per ogni situa-
zione dì difficoltà. Il discorso, pur-
troppo, è molto diverso. Anche se il
concetto non è gradito ai sindacati,
occorre inserire nel processo di di-
versificazione anche quello di « com-
petitivita ». La sempre maggior spe-
cializzazione delle tecnologie rende
difficile il meccanismo della rincorsa.
Il « gap tecnologico » si fa sentire.
Non è tanto un problema di qualità
quanto un problema, come già abbia-
mo detto, di competitivita. All'Inno-
centi, non c'è dubbio, sono perfetta-
mente in grado di costruire mini au-
tobus e autocarri.

La logico
dell'occupazione

Ma a che prezzo? C'è un esempio
che vale, più di ogni altro ragiona-

• mento teorico, a descrivere nei suoi
giusti toni la situazione. Quando la
Fiat ha deciso di « aggredire » il mer-
cato europeo dei veicoli .pesanti ha
dovuto far ricorso ad una società
appositamente realizzata in funzione
di quell'obbiettivo: L'Iveco. In altre
parole per riuscire ad essere compe-
titiva a livello europeo nel più breve
tempo possibile l'azienda torinese
(nonostante l'esperienza pluridecen-
nale nel settore) ha dovuto far -ri-
corso all'esperienza dei « leader » eu-
ropei, inglobandoli nella nuova so-
cietà. Basta questo esempio a sco-
raggiare le proposte di parte sindacale
della Innocenti?

Poi un esempio, inaspettato, di
coerenza ci viene proprio dall'Inghil-
terra. Sono considerazioni anticonfor-
miste portate avanti dall'economista
Mario Deaglio sulla « Stampa » e che
ci pare importante riprendere in chiu-
sura di discorso. « Sull'Innocenti si
sfanno compiendo gravi errori di giu-
dizio basati sulla convinzione che
l'azione della Leyland sia dettata dal-
•la logica del profitto. In realtà, se
così fosse, la Leyland chiuderebbe
qualcuno, delle sue fabbriche inglesi,
ancora meno efficienti di quella ita-
liana e, addirittura, potenzierebbe
l'Innocenti. All'origine della verten-
za, invece, c'è la volontà della Ley-
land si salvare posti di lavoro in In-
ghilterra, riservando alle sue fabbri-
che alcuni mercati d'esportazione in
precedenza riforniti con le auto pro-
dotte a Lambrate. Ecco un caso di
logica dell'occupazione, non di logica
del profitto ».

Una soluzione per l'Innocenti, ma
c'è una soluzione per l'Innocenti? Dif-
ficile dirlo a questo punto. DÌ certo
dopo l'ottimismo conseguente all'ac-
cordo tra Fìat e sindacati la vertenza
dell'Innocenti fa assumere toni di
tragedia a questo scorcio di autunno.
Un intervento della Fiat? Può darsi.
Eppure anche questa soluzione, al di
là dei positivi riflessi sull'occupazione,
lascia l'amaro in bocca. Un interven-
to voluto, basato su false informazio-
ni. Siamo ancora lontani dalla « lo-
gica dell'occupazione » degli inglesi.
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controregolo | dubbi
1E 924 e

la candela

E se per tutti questi anni ci
avessero preso in giro? Il
dubbio è legittimo e stimo-
lante. La «924», l'ultima na-

ta della Porsche avalla ampia-
mente i dubbi. La «rivoluzione»
del « transaxle », infatti, è una
rivoluzione a rovescio e genera
perplessità. Il fatto poi che a tor-
nare sulla strada della conven-
zionalità più stretta sia la Casa
tedesca, per anni fedele ad una
tradizione tecnica spesso con-
testata, non fa che complicare
la situazione. C'è da chiedersi,
a Questo punto, se il « tutto die-
dietro » {e la stessa disposizio-
ne centrale del motore) sia de-
stinato, a breve scadenza, a di-
venire soltanto un ricordo.

Non precipitiamo le cose e
facciamo un passo indietro. C'è
spesso un malinteso senso di
« coerenza a tutti i costi » alla
base di molte realizzazioni tec-
niche. Alla Porsche avevano ini-
ziato con la soluzione del mo-
tore a sbalzo. Più che di una
scelta si trattava di una imposi-
zione. Legati ad una meccanica
di serie (quella Volkswagen)
i progettisti non avevano alter-
native. La potenza massima,
d'altra parte, minimizzava le
possibili controindicazioni. Poco
più di 50 CV e 750 chilogram-
mi di peso non ponevano gros-
si problemi di assetto.

Eppure, già allora, il motore
posteriore a sbalzo aveva com-
plicato di molto la messa a pun-
to del telaio. Una messa a pun-
to che, almeno inizialmente, non
era riuscita ad eliminare del
tutto certe particolarità nel
comportamento su strada che
ne avevano fatto, per un certo
numero di anni, una macchina
« difficile ». Poi la soluzione pre-
scelta aveva raggiunto, con una
serie dì affinamenti successivi,
una perfetta funzionalità. Ma è
funzionalità costosa, funzionali-
tà in qualche modo artificiosa.
Con un centraggio che vede ol-
tre il 60 per cento del peso al
retrotreno occorre ti lavora-
re » sugli angoli caratteristici
delle sospensioni, sulle sezioni
dei pneumatici per ottenere
comportamenti accettabili dalla
totalità degli utenti.

La macchina, insomma, non
ha una stabilità « naturale »
(dovuta al centraggio) ma piut-
tosto una stabilità costruita. E'
una filosofia costruttiva che
comporta incognite per proget-
tisti e per utenti. Per i proget-
tisti il problema è essenzial-
mente di carattere economico.
La soluzione tutto dietro (peg-
gio ancora se con motore a
sbalzo) implica il ricorso a so-
luzioni costose. Per l'utente i
problemi possono investire an-
che la sfera della sicurezza di
marcia. In ogni caso è richie-
sta una particolare cura nella
fase di manutenzione. Un urto
contro un marciapiede, l'anor-
male consumo di un pneuma-

tico hanno conseguenze diverse
a seconda della disposizione de-
gli organi meccanici. Con la so-
luzione adottata sulla « 924 »
questi difetti vengono minimiz-
zati.

Con un centraggio molto vici-
no al 50 per cento per ogni asse,
la vettura è « naturalmente »
stabile, al di là di qualsiasi par-
ticolare aggiustaggio della so-
spensione. Non solo, ma la so-
luzione (che può apparire mac-
chinosa) dell'albero di trasmis-
sione « intubato » in un elemen-
to rigido che collega motore e
cambio è un ulteriore passo
avanti verso una sempre mag-
gior facilità e precisione in fa-
se di montaggio. In pratica mo-
tore e cambio continuano a for-
mare un tutto unico. Un « com-
plesso a utile ai fini del poten-
ziamento del « gruppo j> sulla
scocca.

La « 924 » mette in rilievo an-
che un altro punto di una certa
importanza. Quando una formu-
la costruttiva arriva al massi-
mo del suo sviluppo è facile
cadere in una successiva invo-
luzione. La soluzione del « tutto
dietro » nata come semplifica-
zione limite di uno schema co-
struttivo si è andata via via
complicando. Ci sono i pesi a
testimoniarlo. La « 924 a, nono-
stante l'impostazione estrema-
mente convenzionale pesa 1080
chilogrammi, solo 5 chilogram-
mi in più rispetto alla SII due
litri del '70. Ma ancora una
volta la « 9241> denuncia una
perfetta coerenza con le origini.

Alla Porsche sì rivelano mae-
stri nell'utilizzare a fondo so-
luzioni e particolari già esi-
stenti. Negli anni '50 era il pia-
nale Volkswagen a fornire la
« base » per la realizzazione del-
la vettura sportiva, ora è Za
stessa « 911 » ad essere presa
come « fornitrice ». Sospensio-
ne anteriore, posteriore, tra-
smissione, sono direttamente
derivate da quelle del modello
« tutto indietro ». Il sistema ha
consentito di accelerare al mas-
simo la fase di allestimento ma,
soprattutto, permetterà di otte-
nere una immediata disponibi-
bilità di ricambi.

Era un obiettivo prioritario,
quest'ultimo, tanto più che la
a 924 » sembra particolarmente
destinata al mercato americano.
Fra l'altro certe caratteristiche
che « stupiscono » gli europei
sono realizzate proprio in fun-
zione dell'esportazione negli
«States». L'alternativa alla «924»,
in/atti, a breve scadenza sareb-
be stata la completa riprogetta-
zione della «911». Una opera-
zione costosa e piena di inco-
gnite volta a rendere il com-
portamento della popolare « tut-
to dietro» il più possìbile si-
mile a quello di una vettura
convenzionale. Il gioco non va-
leva la. candela.

l'ing. del lunedì

Auto-novità

da MOSCA

Mini
«land»
russa
In queste tre foto, immagini della più recente vettura prodotta dalla
casa russa Volga. Il suo nome è « Niva », e come si nota è una pratica
berlinetta metallica con caratteristiche fuoristradali. La trasmissione
è sulle quattro ruote, il motore ha 80 CV e può spingere la « Niva »
a circa 130 kmh. Fra le altre caratteristiche, una notevole « luce »
da terra in grado di darle una discreta manovrabilità. La « Niva » è
stata progettata in previsione del 25. congresso del partito comunista
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La RENAULT
$

più cara per

ora si vende
in FRANCIA

A sinistra, l'interno della Re-
nault R 20 è molto sobrio
ma nello stesso tempo com-
pletissimo di accessori

^identikit della R- 20 TL
Cilindrata
Alesaggio X corsa
Potenza
Motore

Distribuzione

Raffreddamento
Cambio

Frizione
Trasmissione
Sospensioni
Freni anteriori

1S47 cmc
79 x 84
91 CV a 5750 giri
4 cilindri in linea
(posto davanti ali'
asse anteriore)
Albero a camme la-
terale
Acqua
4 rapporti + RM
(optional cambio
automatico Renault)
monodisco a secco
anteriore
ruote indipendenti
disco ventilati con
servofreno

Freni posteriori tamburo con servo-
freno

Pneumatici 165 SR x 13 ra-
diali

Velocità con 165 Kmh
cambio meccanico
Velocità con 160 Kmh
cambio automatico
400 metri con 18"8 (cambio mec-
nartenza da fermo canico) 20"3 '( cam-

bio automatico)
1000 metri eoo 35 "6 (cambio mec-
partenza da fermo canico) 37"7 (cam-

bio automatico)
Carrozzeria berlina 5 porte 5

posti
Prezzo 4.750.000 (circa)

La R. 20 di primavera

La nuovissima R 20 mantiene l'aspetto della R 30, ma con il motore a quattro cilindri 1600 cc. della R 1 6

Si prepara
il DIESEL

in pool
strazione di -motori a 3, 4 e 6 cilindri
che coprono un'area che va da 40 a
100 CV vanno avanti.

Nello stabilimento di Foggia saran-
no impiegate, quando tutto funzionerà
a pieno ritmo, oltre 2300 persone con
un ritmo produttivo di 1000 motori
al giorno. Questo «tetto» è previsto
alla fine del 1977.

I motori che equipaggeranno la fu-
tura Renault Diesel usciranno da que-
sta fabbrica, così come quelli dell'Al-
fa Romeo, che ha però precorso i tem-
pi e intanto ,(per studio) lancerà il
prossimo anno sul mercato in occasio-
ne del Salone di Ginevra, Ja Giulia
Diesel che per ora utilizzerà -un motore
Perkins marittimo opportunamente a-
dattato.

Per la FIAT, che utilizzerà anche
essa il motore del '«pool», il discorso
è più ampio. 'Il futuro Diesel per
vetture 'FIAT, essendo molto più im-
pegnativo, aspetta precise garanzie a
livello politico-governativo per essere
definitivamente varato.

Fino ad oggi le poche macchine
Diesel che circolano in Italia non im-
pensieriscono Ì nostri « voraci » poli-
tici, ma se un domani la FIAT do-
vesse lanciare uno dei 'suoi tre mo-
delli previsti 1(128, 131 e 132) con
motori Diesel veloci; si prevede un
successo valutabile in 70.000 macchi-
ne in un anno. Si ha timore perciò
che il Governo aumenti il prezzo del
gasolio e l'investimento per questi mo-
tori ad uso vetture diventi meno po-
sitivo.

I conti di questi tempi, nei nuovi
investimenti, bisogna farli bene. L'Alfa
uscirà il prossimo anno con la Giulia,
ma è un programma mìnimo: non più
di 5.000 vetture. 'La 'Renault non im-
pensierisce perché ufficialmente deve
importare, ma la FIAT no, e prima
di fare un passo del genere nel cam-
po della vettura Diesel la nostra mag-
giore Casa automobilistica va giusta-
mente con ì piedi dì piombo.

Ermeticamente chiuse sotto grandi
teloni bianchi tutte le vetture Re-
nault esposte al Salone di 'Parigi non
si facevano vedere da nessuno. La
documentazione per la stampa non ve-
niva distribuita, Cortesi signorine nel-
la classica divisa giallo-nera informa-
vano che: « La "documentation de
presse" sarà distribuita DOPO la con-
fetenza stampa del presidente Drey-
fus ». Da tempo sì parlava di una ÌR.
20, una berlina di prestigio come
la 30 presentata da poco, ma con il
motore della 16 TX.

, A precisa domanda, nelPelengante
ristorante al Boìs de Boulogne, il pre-
sidente uscente della Renault fece
fìnta di cadere dalle (classiche) nuvole
dicendo che a luì « Non risultava vi
fesse una R. 20 in arrivo... ». Bugia
di stato... ma ora eccola la iR. 20, arri-
va come modello 76, ed è come le in-
discrezioni trapelate l'avevano descrit-
ta.

Nell'elegante corpo della grossa ber-
lina .R, 30 che monta il motore sei
cilindri fatto in collaborazione Renault-
Volvo-Jpeugeot, viene ora 'montato jl
motore quattro cilindri in linea di
1647 cmc che eroga 91 CV a 5750
giri. Le altre caratteristiche generali
della vettura sono rimaste invariate,
motore anteriore come la trazione.
Carrozzeria in acciaio composta da un
telaio monoscocca e pianale rigido, il
cambio è a quattro rapporti ed è pos-
sibile avere in opzione il cambio au-
tomatico Renault.

Le sospensioni sono a ruote indipen-
denti, i freni anteriori sono a disco
ventilati, mentre i freni posteriori so-
no a tamburo servoassistiti. -I fari ret-
tangolari allo iodio sono regolabili
mediante una manopola all'interno .del-
la vettura.

La carrozzeria è a quattro porte più
un ampio portellone posteriore che
permette di avere un bagagliaio con
quattro combinazioni di capacità che
variano da 400 a 1400 dm3.

Sicurezza attiva particolarmente cu-
rata, così come la passiva. 'Sono state
adottate le soluzioni d'avanguardia ri-
cavate dagli esperimenti sul B.R.V.
il veicolo sperimentale di sicurezza del-
la Renault. La velocità dì questa R.
20 è con il cambio automatico di 160
kmh, mentre cresce di 5 chilometri
con quello manuale a quattro rapporti.

Con questo « 20 » la Renault fa un
ulteriore passo verso Ja diversificazio-
ne del prodotto e la modernizzazìone
della sua gamma, cercando di soddisfa-
re le esigenze moderne degli utenti e
per rompere le tradizioni che -associa-
vano sistematicamente le prestazioni e-
levate alle vetture di grandi dimen-

La RENAULT 20 TL si rivolge
quindi a quella fascia di mercato che
cerca una vettura grande dalle presta-
zioni 'soddisfacenti ma non eccessiva-
mente elevate, un notevole confort di
guida, con tutti gli accessori indispen-
sabili, escludendo quindi quegli «• op-
tional » e non indispensabili e costosi.

A fine novembre la R 20 TL è sta:a
commerci a lizzata in Francia mentre
da noi in Italia arriverà in primavera
assieme alla sorella più grande la R.
30. Per la « grossa » berlina di oltre
2600 cmc, la Renault Italia non pre-
vede, come sembra giusto, una grossa
vendita. Il prezzo, anche se non fis-
sato, dovrebbe aggirarsi attorno ai 6
milioni e mezzo. Dalla R. 20 la casa
francese, che è in .Italia la maggior
importatrìce, si aspetta invece un no-
tevole successo di mercato. Il prezzo
per ora orientativo dovrebbe aggirar-
si attorno ai 4.750.000 lire.

g. e.



TUTTESPRINT SOSTA AL BOX

Miracolo
in F.3

! • Con questo lievitare dei prezzi in ma-
• niera impressionante c'è veramente da me-
i «vigliarsi se qualcosa per la prossima sta-
' gione cala. 'Si tratta dei motori della No-
i vamotor, che da 4.100.000 che erano co-
ì stati sino a poco tempo fa sono passati,

nell'edizione '76, ancora migliorati, a
3.850.000 lire, Questo per i motori To-
yota: per i Twin Cams '76 il prezzo è
stato fissato a 3.200.000. Questo grazie
a particolari facilitazioni che i fratelli
Pedrazzatii sono riusciti ad avere diret-

I tamente dalla Toyota e da alcuni loro
grossi fornitori.

i • GRAN GALA PER IL BRITISH GP
Nell'ambito dei festeggiamenti promossi

i per il GP di Gran Bretagna, che quest'an-
[ no si terrà a Brands Hatch; John Webb
[ ha già affittato 'per il martedì sera pre-

cedente la gara niente meno che la Al-
bert Hall, all'interno della quale orga-
nizzerà un sontuoso gala per i piloti par-
tecipanti, sponsors, team managers ed
altre personalità.

I • UNO-DUE IN MEXICO - Doppiet-
ta vincente Lola in FJFord a Magdalena
Michuca, la pista di Città del Mexko: il
noto pilota Hector Rebaque è stato bat-
tuto da un'altra Lola proprio sulla linea
del traguardo dall'idolo locale di nome
Gallo.

• F.ITALIA PER IL CLUB BARBAIA-
NA - Premiazione alla presenza di Vitto-
rio Brambilla al Club Raring Team Bar-
baiana che quest'anno si è distinto facen-
do correre un paio di FjMonza. Anche per
la prossima stagione -sarà Stefano Martì-
gnoni l'uomo di punta, e potrà disporre
molto probabilmente di una monoposto
di F.ltalia, mentre continuerà l'attività
della scuderia con le IF.Monza.

LONDRA - L'italo-araericano Eddie Chee-
vert è stato premiato in questi giorni dal
BARC (British Automobile Racing Club)
con il «Memoria! Trophy Peter Collins»
come il miglior pilota nuovo del 1975.
Cheever, che ha frequentato la scuola dì
Henry Morrogh, si è messo in luce al vo-
lante dì una Modus F.3.

Una delle novità più interessanti del Rally RAC è stata l'adozione degli
strumenti a lettura luminosa. Sopra vediamo una specie di twinmaster mon-
tato sulla Toyota di Sclater, ma le Toyota 2000 avevano addirittura dei
« twin » di forma classica, « made in Japan », tutti con questa caratteristica

• DEBUTTA LA F.2 DI BRIAN LEWIS
E' toccato al -belga Pierre Dieudonne
portare in pista la nuova Boxer F.2 di
Brian Lewis: la macchina montava un
motore BMW e sul tracciato piccolo di
Silverstone ha ottenuto un promettente
52". E' molto probabile che Dieudonne
corra con questa macchina in F.2 la pros-
sima stagione.
• LA BRM PROVA A SNETTERTON...
In assenza di Bob Evans infortunato a
un piede è toccato a -lan Ashley portar
avanti i turni di prova della BRM P 201
questa volta con pneumatici Firestone,
con ì quali si avevano dei riferimenti di
inizio stagione. E' molto 'probabile che il
pilota di Lincoln porti avanti questi test
durante il mese di dicembre.
» ...E LA LOTUS A SILVERSTONE -
Finalmente con tempi interessanti ha gi-
rato Ronnie Peterson con la JPS 11 'par-
ticolarmente modificata alle prese d'aria
dei radiatori acqua '(per il freddo di no-
vembre ) : l'20" 1 è stato il suo miglior
giro. Mentre si sta preparando una se-
conda monoposto si è svolta una seduta
di prove anche al Paul Ricard.
• CORRERE SECONDO IL PREZZO -
li RAC ha comunicato le nuove classi
delle producuon saloon cars, le macchine
che corrono nelle diverse classi a seconda
del prezzo d'acquisto. Le classi sono fino
a 1600 sterline, fino a 2000, fino a 2400
e oltre. Naturalmente rimane fissato a 3
litri il limite max di cilindrata.
• RIENTRA PALM IN F.2 - Si è ri-
visto a Thruxton Torsten Palm., il pilota

• svedese che quest'anno aveva già corso
con la Hesketh in F.l. 'Per la prossima
stagione ha deciso un rientro in F.2, e
per questo è stato visto parlare con gli
uomini della March e con Ron Dennis.
• RONNIE E' DIVENTATO PAPA' -
Una bella bambina, alla quale è stato ìm-

! posto il nome di Nina Louise è giunta
i un paio dì settimane fa ad allietare casa

Peterson. A « superswede n. 1 » e alla
gentile consorte i migliori auguri di AU-
TOSPR1NT.
• NATALE A BRANDS HATCH - II
tradizionale Boxing Day, la corsa di Na-
tale a Brands Hatch si terrà anche quest*
anno il 27 dicembre, con un contorno
piuttosto interessante. Nella gara Shell-

j sport con le Mexico sì cimenteranno an-
| che Tìm Schenken, Guy Edwards, To-

ny Trimmer e molto probabilmente John
i Surtees, che si riinfilerà il casco per que-

sta occasione. •
• HENTON RECORD A SILVERSTO-
NE - Provando ancora la !F. Atlantic
Wheatcroft, disegnata da Mike 'Pilbeam,
Brian Henton è riuscito a scendere an-
cora di 8 decimi dal record nonostante
fosse una giornata fredda e poco indicata.
La monoposto presentava rispetto alle re-
centi apparizioni una carreggiata anteriore
ancora ridotta,

GALLERIA DEI CAMPIONI

TORINO - Preso da « impegni di lavoro
in Italia e da collaudi delle vetture Che-
vron presso la Casa inglese » (testuale)
Erìs Tondelli è costretto 'ad allontanarsi
dal mondo delle corse. Con un proclama
che termina con « W l'automobilismo »• il
simpatico ingegnere ci lascia con un vuoto
incolmabile, E speriamo che non ci ri-
pensi più.

• PORSCHE TURBO PER L'EURO GT
Si lavora a pieno ritmo a Zuffenhausen
per predisporre :le nuove Porsche per il
Campionato Europeo ,GT. La nuova ar-
ma della Casa tedesca sarà la Porsche Tur-
bo, omologata in gr. 4 dal mese di aprile.
La cilindrata sarà di 2168, svilupperà po-
tenze di 500 cv e costerà 110,000 mar-
chi. Le prime due saranno per il team
Loos.

• BROADSPEED DOLOMITE PER LA
FRANCIA - La Broadspeed sta preparan-
do un paio di Triumph Dolomite per il
Trofeo British Leyland che si correrà la
prossima stagione in Francia. I piloti sa-
ranno Jean Louis Lafosse, 34 anni, noto
per il suo passato con le sport due litri
e un altro francese trentacinquenne, Met-
ge, noto per gare con vetture turismo e
rallies.

• REPETTO IN SPAGNA - Reduce in
questi giorni da una trasferta spagnola il
preparatore alessandrino Giuseppe Repet-
to. Cosa sia andato a fare di precìso 'nes-
suno lo sa, ma scartata l'ipotesi che sia
andato per • i funerali del generalissimo
Franco siamo propensi a pensare che sia
stato contattato per elaborare i motori
Seat della locale F.1800 .(stante la sua
esperienza acquisita sui bìalberi della
Fiat) .

Tre KADETT
a Montecarlo

• Hannu Mikkola sarà l'uomo di punta
della Opel assieme a Walter Rohrl al
prossimo Rally di Montecarlo, 11 .pilota
finlandese è stato ingaggiato a cachet so-
lo per la gara monegasca dove correrà in
coppia con Claes Billstam. A completare
la squadra della General Motors ci sarà
Kullang. Le vetture saranno tre Opel
Kadett Gr. 4. In questa occasione Rauno
Aaltonen fungerà da direttore -sportivo dell'
Opel Eurohandlerteam.

• TUTTI UFFICIALIZZATI GLI SPON-
SOR FIAT - Sembra certo che nel '16

' su tutte le vetture ufficiali della Fiat, che
saranno colorate in gialloblù con i colori
dell'olio di propria produzione {forse sa-
ranno così anche gli spider a Montecarlo),
compariranno le decals di tutti 'gli spon-
sor di accessori i (come Carello, Pirelli,
ecc.) sistemate in una apposita 2ona loro
riservata.

• PEUGEOT ANCHE NEI RALLIES
EUROPEI - E' probabile che il .prossi-
mo anno la iPeugeot non si limiti alle
prove africane partecipando anche a gare
del mondiale in Europa con la piccola
104 alla cui guida si alternerebbero piloti
di grido.

• IL PELLEGRINAGGIO CONTINUA
SEMPRE - Ultimo della serie, Bernard
Darniche si dice si sia offerto lui pure
all'Alfa per il 1976. La risposta comunque
è stata negativa anche per lui. Grazie ad
Andruet?

• TRE FIAT A VIGENZA - Zaffirino
Filippi, presente al RAC inglese, ha
contattato i dirigenti Fiat e si è fatto
assicurare la presenza di tre vetture uffi-
ciali per la Tonde di Vicenza a fine di-
cembre. Per quella gara 'sembra certo par-
tecipi anche un prototipo di Monzeglio
ed una Lancia ufficiale.

• Tra la sorpresa generale, Markku Alen,
fino ad oggi l'uomo Marlboro che più
Matlboro non si può, ha aggiunto sulla
sua luta un nuovo sponsor, la Salora, um
ditta di alta fedeltà che quest'anno ia
sponsorizzato anche Kinnunen nella sui
uscita in F,l.



NEW YORK - A pochi mesi di distanza l'uria dall'altra, le due principali riviste auto-
mobìlisiiche statunitensi, « Road 8c Track » e « Motor Trend », hanno conferito alla
Fiat X-l/9 carrozzata da Bertone, due prestigiosi riconoscimenti. « Road & Track »;
ha elencato la X-l/9 fra « LE DIECI MIGLIORI VETTURE 1975 PER UN MONDO
CHE CAMBIA », mentre « Motor Trend » di cui riproduciamo la pagina interessata ha
concesso alla macchina di Bertone il « PREMIO RUOTA D'ORO » per « La vettura
dalla lìnea più bella 1975 ».

• CAMBIA IL CONTRATTO ALITA-
LIA? - E' possibile che nel 76 i rapporti
ira la Lancia e lìAlitalia vengano ulte-
riormente stretti visto il felice esito della
stagione appena finita. Tra le novità in
programma dovrebbero esserci i nuovi
colorì con cui verrebbero dipinte le mac-
chine ed una maggior partecipazione a
gare in paesi extraeuropei sacrificando ma-
gari le partecipazioni in Italia ed anche
in Europa.

« L'ASSALTO DELLE PANTERE -
Paolo Bozzetto correrà la prossima gara
di Vicenza alla guida di una delle solite
Pantera dell'Interauto di Padova. Questa
uscita non è comunque casuale, sembra
certo infatti che si stia preparando una
spedizione 'De Tomaso per il Rally di
Montecarlo.

• GURNEY PREPARA LA NUOVA
MACCHINA - Novità anche negli USA,
dove nelle officine di Gurney si lavora
a pieno ritmo per ultimare la monoposto
dì F.5000 che il nuovo disegnatore Gary
Wheeler sta portando a termine, Questa
monoposto sarà completamente nuova e
con questa verranno disputati sia il cam-
pionato di F.5000 che l'USAC con i so-
liti sponsor, la Goodyear e la Jorgensen
Co.

TjtteCronoca

• ROTTI I PpUR-PARLER GULF-VE-
BA - I colloqui a suo tempo iniziati ri-
volti a realizzare accordi di collaborazio-
ne nel settore dell'energia, fra la Gulf Oil
e la Veba, sono stati interrotti di comu-
ne accordo. Carenza d'energia?

• NUOVO DIRETTORE COMMERCIA-
LE DELLA CHRYSLER FRANGE - Af-
fidata a mr. Georges Roy la direzione
commerciale della Chrysler France, affian-
cato a mr. John Day, già Presidente Di-
rettore della Società. L'ing. Georges Roy,
francese di 46 anni ha iniziato la sua car-
riera presso la Simca nel 1954, ha fatto
parte della direzione della Simca do Bra-
sil dal '59 al '68 e ha diretto lo stabili-
mento francese dì La Rochelle dal 1972
ad oggi.

«RUDY» d.s. OPEL
« Cemocinquanta destra meno meno e la capta mangia il fieno... ».

Famoso per queste sue battute, mentre è impegnato come copilota oltre
che per i titoli (tre) vìnti tra nazionali e internazionali nel turismo di
serie in coppia con Bray, « Rudy » dal Pozzo è diventato adesso il
nuovo direttore sportivo della General Motors nei rallies.

Nel 1976 lo vedremo allora svolgere queste sue mansioni in tutti i
TRN oltre che negli internazionali dove comunque continuerà anche a
correre al fianco di Bray o sulla Kadett Gr. 4 o sulla Commodore Gr. 1.
I due romagnoli hanno fatto già firmato il loro contratto per fanno
prossimo ed in questi giorni dovrebbe essere la volta di Presotto.

• IL CISG PER LA SICUREZZA - Co-
stituito a Milano il Comitato di Inizia-
tiva -per la Sicurezza di Guida (CISG)
che si propone di educare gli automo-
bilisti gli autoriparatori e le autorità pre-

poste alla sicurezza del traffico sul cor-
retto uso degli ammortizzatori, organi
primari delle autovetture. Il CISG ha
sede e/o Centro Image - Centro Com-
merciale Milano S. Felice - Segrate.

• Secondo un rapporto segreto inviato al
governo dalla società di consulenza Me
Kinsey e costato 200 milioni di lire, gli
addetti all'industria automobilistica in-
glese sarebbero in 25 mila di troppo. C'era
proprio bisogno di spendere tanto per
arrivare a dei licenziamenti?

• PIÙ' 33% PER LE « STRANIERE »
La concorrenza internazionale alle Case
automobilìstiche inglesi si fa sempre più
pesante. Nei primi dieci mesi del 1975
il volume di vendite di auto straniere sul
mercato britannico è aumentato di oltre
il 33°/o, con spiccato predominio delle
macchine giapponesi. TI pericolo giallo!

• CHRYSLER, MENO 75 MILIARDI -
La Chrysler britannica ha perduto nel
presente esercizio la bella somma di 75
miliardi di lire, tanto da mettere in pe-
ricolo la sua esistenza (e rammodernainen-
to ) se il governo inglese non interverrà
pesantemente in suo favore, come ha fat-
to per la Leyland.

• Vengono ora prodotte in pìccola serie
nei nuovi stabilimenti di Riva del Carda
le due versioni della Scoiattolo, il fuori-
strada che impiega il propulsore Fiat 126
montato posteriormente. Le due versioni
si differenziano per la possibilità di tra-
zione: totale (sulle 4 ruote) per il Super
Scoiattolo e solo sulle ruote posteriori per
lo Scoiattolo.
O ITALIANI DISOCCUPATI IN GER-
MANIA - Circa 140.000 italiani, la mag-
gior parte ex dipendenti delle industrie
automobilistiche, sono rimasti senza lavo-
ro in Germania. Molti sono rientrati in
Italia, altri restano in loco per godersi
l'indennità di disoccupazione, alquanto più
« sociale » che da noi.
• PARIGI: SOSTA SOLO CON I PAR-
CHIMETRI - 5000 nuovi parchìmetri so-
no stati installati a Parigi nelle zone del-
le Gare du Nord e de l'Est e nel quar-
tiere delle Halles; ben 137 sorveglianti
saranno addetti a queste macchinette che
dovranno essere alimentate da monete da
un franco (3 all'ora, al posto dei 2 pre-
cedenti).
• PONS DALLE 2 ALLE 4 RUOTE -
Passerà all'automobilismo, almeno per
questa volta, il campione francese Patrick
Pons, che dovrebbe debuttare al volante
di una Peugeot 504 di serie assieme al
giornalista Johnny Rives nel 'Rally del
Bandama. Lo sponsor sarà il solito di
Pons, cioè la Gauloises sigarette.
• PRONTA LA NUOVA LOLA F.2 -
Con la macchina ufficiale che presumi-
bilmente userà nella prossima annata, Ted
Wentz ha notevolmente impressionato a
Snetterton, dove ha girato costantemente
su tempi record. La monoposto, che mon-
tava in questa occasione un. motore BDG
preparato da John Dunn, assomiglia mol-
to alla Lola ATS (F. Supervau), si pre-
senta molto compatta e particolarmente
ridotta di passo e carreggiata.

• VIGENZA - II « Design and Application
Award » 1975, cioè il maggior riconosci-
mento mondiale della International Ma-
gnesìutn Association, è stato conferito al'
la CAMPAGNOLO nel corso di un mee-
ting internazionale tenutosi a Detroit, La
motivazione del premio dice: « La Cam-
pagnolo ha chiaramente dimostrato che
fusione in bassa pressione, è il processo
più ideale per fondere le ruote in ma-
gnesio ed è anche altamente competitivo
su scala industriale ». Il premio alla Cam-
pagnolo è stato consegnato dal presidente
dell'associazione al titolare della ditta
comm. Tullio Campagnolo.

9 CITROEN RADDOPPIATE IN SPA-
GNA - E' stato inaugurato a Vigo un nuo-
vo stabilimento della Citroen-Espana che
consentirà alla filiale spagnola della Casa
francese di raddoppiare la produzione. Da
450 vetture si potrà passare alle 850 gior-
naliere.

LONDRA - Impazzano in Inghilterra e
in diverse altre nazioni dell'Europa del
Nord alcuni film di fantascienza, tra i
quali « Spazio 1999 » del regista Gerry
Ànderson è l'esempio più noto. Diret-
tamente da questa serie ecco uno dei vei-
coli più interessanti, il convoglio « Aqui-
la », uno strano automezzo in grado di
solcare gli spazi interplanetari, che la
Meccano ha realizzato per i più piccini.
In Inghilterra costa meno di tre sterline.



GIORNALE SCUDERIE

Le feate per la FERRARI mondiale continuano

Trofei pesanti a BRA

Continua
il «cumulo
Maffezzoli

MILANO - Nel corso della recente
riunione di consiglio direttivo AN-
CAI (presieduta dal vice-presidente
Giorgio Pianta a causa dell'assenza
dell'ing. Ceard, temporaneamente al-
l'estero) sono state adottate le se-
guenti deliberazioni:
• GARE DI CAMPIONATO ITALIA-
NO - Si è preso atto con compiaci-
mento che la sottocommissione velo-
cità OSAI ha sollecitato gli organiz-
zatori a mettere in calendario un
contingente minimo di dieci gare per
la F. 850, formulando le idonee pro-
poste all'esecutivo e al consiglio na-
zionale OSAI perché tale principio
sia favorito. D'altra parte si sono
avute le necessarie garanzie perché
il principio da sempre rivendicato
dall'ANCAI venga rispettato.
• NUOVA CLASSIFICAZIONE LI-
CENZE INTERNAZIONALI - Su ri-
chiesta della OSAI, la segreteria
ANCAI è stata incaricata di studiare
congiuntamente alla FISA le misure
idonee a razlonalizzare (rispetto al-
le esigenze italiane) la nuova classi-
ficazione categorica delle licenze che
andrà in vigore dal 1. gennaio 1977.
• NOMINA VICE-PRESIDENTE - In
sostituzione del dimissionario An-
drea de Adamich, è stato nominato
vice-presidente dell'ANCAI il consi-
gliere Ottorino Maffezzoli (già presi-
dente della s.c. velocità della OSAI,
n.d.r.). La designazione è stata vo-
tata all'unanimità.
• BANDO PREMI ANCAI - La com-
missione incaricata sta elaborando
le proposte per l'attribuzione dei
premi ANCAI per l'anno 1975. E'
stato ribadito il pieno rispetto delle
norme contenute nel bando a suo
tempo emanato, e secondo il quale i
dieci milioni ANCAI possono essere
attribuiti unicamente ai « soci AN
CAI in regola, alla data del 31 ago-
sto scorso, con la quota associativa ».
• COPPA RENAULT 5 ELF 1976 -
II servizio corse della Renault Italia
ha ufficialmente comunicato che «tra
le agevolazioni per i piloti iscritti
alla coppa Renault 5 ELF 1976 figura
anche l'iscrizione gratuita all'AN-
CAI ». Nel prendere atto con simpa-
tia e con compiacimento della ini-
ziativa, si è ritenuto di dover sotto-
lineare, con la citazione integrale in
comunicato ufficiale, della motiva-
zione che la Renault Italia ha inteso
dare alla sua decisione: « Perché —
scrive la Renault — crediamo nella
funzione di una associamone che tu-
tela l'interesse dei piloti con la par-
tecipazione dei piloti stessi, e perché
desideriamo che le forze attive del
nostro automobilismo lavorino in-
sieme al fine di migliorare per guan-
to possìbile il settore».

Una foto-ricordo delia premiazione del team Ferrari a Bra. A destra, Roe-
ro e Fabris consegnano a Ragazzoni uno degli incredibili trofei in ferro

..•banda
tirolese

a FIORANO

t ea i suoi
ambasciatori

Enzo Ferrari attorniato dalla banda
sudtirolese in visita a Maranello

BOLZANO - Un folto gruppo di ap-
passionati di automobilismo della
regione Trentino-Alto Adige ha fatto
visita agli stabilimenti della Ferrari
di Maranello. La gita, organizzata dai
titolari del Garage 1000 Miglia di Bol-
zano, in collaborazione con 1 conces-
sionari della General Motors di Me-
rano, Trento e Rovereto, ha avuto io
scopo di presenziare personalmente
alla lavorazione che necessita la vet-
tura più prestigiosa del mondo, ina
anche quello di seguire l'appronta-
mento del nuovo bolide di Formula 1
la « 312 T2 » su quale Lauda dovrà
difendere il titolo di campione del
mondo conduttori. Gli otto pullman,
due dei quali allestiti dalla scuderia
« Dolomiti » di Balzano, sono giunti
a Maranello sbarcando circa 380
« curiosi » che hanno preso d'assalto
le officine del « Cavallino ». Poi il
gruppo si è spostato sulla vicina pi-
sta di Fiorano dove il comm. Ferra-
ri è stato accolto dalle note di un
complesso bandistico altoatesino, in-
vitato appositamente dal signor Ar-
tioli, ha presentato l'ultima nata del-
la Casa, la «308 GTB». Ad Enzo Fer-
rari sono state quindi consegnate
medaglie e targhe- ricordo. E' stato
infine rivolto al « Brafee M un sincero
ringraziamento per la conquista del
titolo mondiale conduttori.

BRA - Tartufi, Nebiolo e altre leccornie in linea con la cucina piemontese con qualche
concessione per un magnico rosé, hanno dato sapore e fatto prendere giri al nitro-
metano al clan del Cavallino, campione del mondo di F. 1 ospite a S. Vittoria d'Alba
del club « Amici del volante ». Al secondo impegno 1975, Roero, perfetto e poliedrico
anfitrione, non ha avuto come direttore sportivo timore di nessuno: incredibili e
pesantissimi i meravigliosi trofei realizzati in « polito acciaro » dallo scultore Audero,
magnifiche le Ferrari d'argento e d'oro realizzate e donate -da Michele Conti a Enzo
Ferrari, Montezemolo, Forghieri, Regaz2onÌ e Lauda. 'In questo ambiente cosi tran-
quillo, rasserenante, lontano dalle rabbie dei circuiti la squadra Ferrari intervenuta per
la seconda volta quasi al completo (Lauda assente per problemi di famiglia) ha rice-
vuto oltre ai premi un sentito e caloroso tributo di simpatia che certo avrà fatto
piacere allo stesso ing, Enzo Ferrari chiuso come al solito nel suo ritiro della « Rocca »
di Fiorano. Sono stati premiati oltre a
Clay Regazzoni e Niki Lauda l'ing. For-
ghieri, Rocchi, Gioghi, Borsari, Vezzali,
Legoni, Degolì e Tramonti oltre a Luca
Montezemolo giunto apposta da Roma in
una fapida pausa del suo nuovo lavoro
di manager della « holding » Fìat. Pro-
prio la presenza dì Montezemolo nella
duplice veste di direttore sportivo cam-
pione del mondo, sino a ieri, e oggi « Jol-
ly » dì Corso -Marconi, ha dato la misura
del tempo che passa con una inedita im-
magine sul finire della serata dello stesso
Montezemolo a colloquio con giornalisti
sui brucianti problemi automobilistici.

Oltre alla gente del « Cavallino » era-
no presenti e graditi ospiti Renzo Zorzi,
il vincitore di Montecarlo F. 3 e casco
d'argento, Giorgio Pianta, abilissimo vin-
citore del Giro d'Italia, Trombetto e tan-
ti altri. Per ultima, una notizia tecnica
« 'bomba »: anche a Maranello tra breve
sarà realizzata una Formula 1 a sei ruote.
Non si tratta -della T 3 bensì di uno
speciale modello radiocomandato costrui-
to da Gioghi, capo meccanico di Niki Lau-
da, che sino ad ora disponeva di una
Shadow. La mania del radiocomando pare
sia esplosa all'interno della Ferrari. Vi è
anche (pare) un radiQpilota dì McLaren.

Chissà che non venga costruito in fu-
turo un mini4Fiorano per provare a fondo
mìni-soluzioni di maxi-problemi, finalmen-
te al di fuori di occhi indiscreti (nume-
ro di Reynolds [permettendo)?

gierre

• Con l'apertura delle 'schede e l'esito delle
votazioni del rinnovo del consiglio direttivo
dell'AUTOMOBILE CLUB BOLZANO, si so-
no momentaneamente placate le polemiche
scoppiate alla vigilia delle elezioni, attuate
quest'anno per referendum.

Le consultazioni elettorali hanno pressoché
confermato il direttivo uscente e il presiden-
te, Romano Artioli ha riscosso il massimo
delle preferenze con 997 voti su 1514 schede
pervenute. I nomi nuovi sono quelli dell'aw.
Adriana Pasquali, dell'ingegnere dell'ANAS
Ennio Ortolani e del dott. Hans Eccel. I
due esponenti «politici», il socialista Orlano
Innocenti e il comunista Pier Luigi Siena
hanno fallito per poco l'elezione.

Con questo però non c'è da giurare che
le polemiche" siano definitivamente finite.
Cova sempre sotto la cenere la protesta de-
gli * sportivi », un gruppo di dirigenti e di
piloti di tre delle quattro scuderie della pro-
vincia di 'Bolzano (« Altoatesina » e « Racing
Team» di Merano e «Mendoia» di Caldaro).

Il modellista Michele Conti porge
a Montezemolo un modellino in oro
e argento della 312 T per il Ora-
he. Sotto, la torta con i ritratti

• « Uno sponsor per il futuro » era stata
definita l'iniziativa della Valtur che ai
due appassionati piloti romani D'Elia e
Notaro aveva proposto di pubblicizzare
gratuitamente il proprio 'nome per una
stagione In cambio di un appoggio fi-
nanziario per il 'le. La compagnia è sta-
ta di parola: le due Sinica dei piloti l'an-
no prossimo porteranno ancora le vistose
scritte ma questa volta ne varrà -veramente
la pena.
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A
nno di transizione per il Challenge PISA, arrivato nel '75 alla sua
ottava edizione. Le basi della manifestazione, trasformata ormai in
un vero campionato italiano dei gr. 1 e 3, sembrano ancora solide;
eppure è innegabile che l'edizione di quest'anno non sia stata accom-

pagnata dalla miglior fortuna. Iscritti in ribasso, finali troppo distanziate
e con date cercate un po' con l'affanno, problema delle verifiche post-gara
in .parte ancora insoluto, ed ancora il malumore dei piloti alle prese con
un regolamento tecnico (nazionale) che a ragione non soddisfa più, sono
i corollari di una situazione un po'
sottotono e che d'altronde non è un
mistero nemmeno per il presidente
Zagato ed i suoi diretti collaboratori.

C'è stato un certo calo al nord,
leggermente compensato da un risve-
glio del sud dovuto probabilmente
ad un'ottima distribuzione delle gare
nel girone di qualificazione. Cosa
che invece non si è verificata nel
girone nord che ha visto in prima
fila yeneti ed emiliani mentre lom-
bardi, piemontesi e liguri erano in
assoluta minoranza. Possibile che
quelle regioni debbano essere così
poco rappresentate? C'è qualche cosa
che non va e di sicuro una delle ra-
gioni è la rarefazione delle gare nel-
la zona centro-ovest ma è altrettan-
to vero che la grossa fortuna del
FISA è stata fatta dai tre vice-presi-
denti (Beccarini, Filippi e Bruno)
che nelle loro zone di competenza
sono stati dei veri trascinatori. Al-
trove la situazione (leggi contatti
con scuderie e piloti) è sensibilmen-
te diversa a parte il caso della Sar-
degna che non è stata rappresentata
per un errore 'geografico (girone ini-
ziale nel lontano sud invece che al

un'altra proroga ed anche delle Ful-
via HF, pressoché imbattibili ma in
pensione a fine anno, mentre le Fiat
128 sono state forse un po' troppo
Impaurite dalle nuove (e non utiliz-
zabili nel Challenge) Abarth 80 HP
e nella 2000/Gr. 3 le costose ed im-
battibili (ma anche rare) Alpine han-
no convinto i piloti delle 124 Abarth
a non rischiare inutilmente.

Da risolvere inoltre il problema
delle date che dovrebbero essere co-
municate con mesi di anticipo ai
piloti per evitare fastidiose rarefa-
zioni. I due mesi e mezzo di distanza
tra la prima e la seconda finale si
sono fatti indubbiamente sentire pur
se in questo caso la PISA è del tutto
assolta e sotto accusa è la CSAI con
il famoso fl no » alla gara del Mu-
gello. Lo stesso segretario Beccari-
ni, vera anima del FISA (e la sua
assenza alla terza gara di Vallelunga
dovuta ad una fastidiosa indisposi-
zione si è fatta sentire) -è convinto
che un calendario preciso può stare
alla base della fortuna del campio-
nato e pareva infatti che in vista del

La proliferazione anche dei Tro-
fei di Marca lo svantaggia: quanto
avvenuto nel '75 è significativo

E' tempo
di cambiare
il FISA

Carambola all'inizio della gara per le bicilindri-
che 600 e 700, a Vallelunga, all'ingresso della
«S». Hanno la peggio Cutolo, Chiavacci e Dettori

Un colpetto dietro e... opià, Aglietti è in testa-coda al semaforo. L'altro è Vittorio Ciardi, che ha
dovuto sudare un po' per cogliere la vittoria nel Challenge FISA del gruppo 1 fino a 2000

centro), al quale è stato però posto
rimedio per il futuro.

'Infine altre plausibili ragioni del-
la rarefazione dei piloti sono «l'esplo-
sione» dei Trofei di Marca che in-
dubbiamente si pongono in diretta
concorrenza con il Challenge e l'in-
certezza di alcune classi caratteriz-
zate da vetture sul viale del tra-
monto, seppure ancora assolutamen-
te competitive, oppure da macchine
del tutto particolari. E' il caso delle
Fiat 850 che comunque hanno avuto

'76 le date sarebbero state scelte
addirittura il 2 dicembre a Roma.

Probabilmente non sarà possibile
proprio per la momentanea assenza
di Beccarini che ha un po' « blocca-
to » lo studio del futuro Challenge
ma è ovvio che una regolamentazio-
ne dettagliata e diramata entro feb-
braio potrà essere sufficiente per
invogliare i piloti a partire con il
piede giusto. La formula delle tre
finali quest'anno ha pienamente sod-
disfatto i piloti che però insistono

sempre più numerosi per ottenere
un campionato più lungo e con un
maggior numero di gare. Non sem-
bra una soluzione sbagliata ed è pro-
babile che si arriverà (sarà anche
'inviato un questionario alle scuderie)
ad un Challenge articolato su sei
gare iniziali (nord, centro e sud)
aperte a tutti oltre che ad una fina-
lissima che contemplerà un punteg-
gio più elevato. Certo si sentirà an-
cora di più il problema delle veri-
fiche, sempre sacrosante e soprat-

tutto... da preparare prima della
gara per evitare l'antipatico « allar-
gare delle braccia » dell'organizzato-
re la domenica sera.

Ancora in alto mare i problemi
delle gomme e della preparazione
dei motori pur se nel caso di que-
sti ultimi la CSAI ha già detto di no
ad un ritorno al Gr. 1 internazionale

Daniele Buzzonetti
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con tutte le conseguenze del caso;
piloti che non potranno gareggiare
all'estero (ed il problema in certe
classi esiste) e nemmeno nelle gare
italiane aperte agli stranieri, handi-
cap ancora maggiore per quelli che
hanno una macchina veramente di
serie e preparatori che con -il prete-
sto di dover portare al peso le parti
rotanti sono arrivati a parcelle che
sfiorano il mezzo milione per una
1300 e sono abbondantemente al di
sopra per le altre. Niente da dire
comunque sotto il profilo tecnico per
il quale valgono ancora le considera-
zioni fatte negli anni passati.

Passando in rassegna i vincitori

cisamente molto a punto anche se
curata da un amico senza esperienze
particolari. Ottima anche l'Alfa GTJ
curata da Baistrocchi (con assetto
Lazzari) che ha permesso a Campani
(Tricolore) di dominare la 1600 ma
una spanna su tutti anche il pilota
reggiano che probabilmente avrebbe
già vinto il FISA del '74 se non aves-
se disertato la finale. Senza il « pro-
fessionista » Pezzali, 'quest'anno la
2000 è stata decisamente più aperta
ed anche se ha vinto tutte e tre le
finali, il fiorentino Ciardi (Mugello
Corse) ha dovuto ugualmente sudare
sette camicie con la sua Alfa GTV-
Autovama ed aggrapparsi anche ad
un pizzico di fortuna in più nella
prima delle due gare romane.

Ancora incerta la 3000 per il « gial-

Anche il reclamante
MANI nel sacco!...

VALLE-LUNGA - Infuocata in pista, l'ultima finale del Challenge FISA è
addirittura esplosa durante le verifiche tecniche che sono state una vera sor-
presa soprattutto nella classe 850. La gara era stata vinta dal toscano Marii
davanti al padovano Ragazzi che comunque poteva fregiarsi del titolo FISA, gra-
zie anche al « giallo » tra Percìvale e •« Cloubar » che uscivano di scena al quinto
giro e non potevano essere classificati. Sotto inchiesta erano dunque i primi
tre (Mani, Ragazzi e Bdnechi) oltre che il ligure Percivale per un reclamo di
Mani che evidentemente sperava di poter vincere il titolo al tavolino confi-
dando in qualche « debolezza » nelle macchine di 'Ragazzi e Percivale che lo
precedevano nella classifica del campionato.

Grossa ingenuità la sua perché i'n realtà il commissario tecnico delegato

Altre foto dalla 4 Ore di Vallelunga. Qui è Murru che al semaforo entrava
cosi, con la Alfa GTAm: sembra di assistere a un «passo di danza»

Dopo aver dominato con gruppo 2, nel GT Merzario si è dovuto fermare
subito, senza un pneumatico. Eccolo mentre sta raggiungendo i box

Collisione fra le Alfa Bigliazzi e Pozzo al semaforo, che finiranno per coinvolgere anche il sopraggiungente ed incolpevole Claudio Francisci (n. 130)

delle varie classi, che per inciso han-
no intascato un premio che varia
dalle 500.000 alle 750.000 lire, di
sicuro la più difficile da commentare
è la 850 del Gr. 1 soprattutto per le
« sorprese » in pista ed alle verità-
che in occasione della terza gara.
Non ci sembra comunque che esi-
stano gli estremi per non attribuire
il titolo (come vorrebbero alcuni)
che va al fiorentino « Cloubar » '(Pan-
tere Lucchesi) che con una « spe-
cial » curata da Giacomelli ha messo
in luce un certo « caratterino » sia
in pista che fuori. Al contrario,
amore ed accordo nella 1000 e nella
1150 che sono state vinte in tutta
scioltezza rispettivamente da Gonzi
e Betti (Piloti Senesi) che notoria-
mente hanno in comtme una officina
di preparazioni a Siena. Per il primo
si è trattato della terza vittoria con-
secutiva mentre Setti, eterno secon-
do, ha finalmente detto no alla sfor-
tuna che lo perseguitava da vari
anni. Ha parlato invece tedesco la
classe 1300 vinta da Erich Angerer
(Dolomiti), 29enne carrozziere di
Bolzano che già si era messo bene
in luce in salita con una Simca de-

lo » delle molle e delle valvole trova-
te sulla Commodore-Carenini del vin-
citore Drovandi (Mugello Corse) che
ha trovato fino all'ultimo un osso
duro (e non è detto che la situazione
non si capovolga a tavolino) nel for-
livese Zanucchi (Piloti Bandini).

Nella classe fino a 1300 del Gr. 3,
è riuscito finalmente a spuntarla il
romano Salamìna (Jolly Club) che
con la sua veterana Fulvia HF-Rulli
non ha faticato a rintuzzare gli at-
tacchi dello stesso Rulli e delle Sim-
ca-Bagheera che hanno mostrato i
loro limiti nei confronti delle mac-
chine torinesi. Indiscutibile il domi-
nio dell'ottimo « R.B. » (S. Marco)
che ormai conosce tutte le sfumature
della sua altrettanto ottima Alpine-
Sanetti mentre nella due litri « Ar-
chimede » '(Palladio), ingegnere vi-
centino specializzato in strade, ha
preferito troncare i possibili strasci-
chi del tribunale di appello legato al
caso «Toby», vincendo con grinta
la terza finale. Senza problemi na-
turalmente Paolo Bozzetto .(Jolly
Club) con la Pantera dell'Interauto
che gli ha riservato parecchie sod-
disfazioni in questo suo anno di tran-
sizione.

Pino Baudille che letteralmente non credeva ai propri occhi si vedeva costretto
addirittura ad escludere tutte e quattro le -macchine! Quella di Mani (che
discutibilmente si appellava) a causa di un albero motore lucidato, mentre sulle
special di Bonechi e Ragazzi venivano trovate rispettivamente la testa e le
molle valvole della Fiat 127. 'Per Percivale infine l(che probabilmente sarà de-
ferito al giudice sportivo perché come non classificato non era possibile to-
glierlo di gara) si trattava del volano alleggerito.

Un bel malloppo di situazioni scabrose dunque che ricordano gli anni più
bui del turismo di serie, quando le irregolarità erano purtroppo ben più
frequenti. -E tutto poi nella classe più popolare che vede impegnati per lo
più dei giovani che dovrebbero gareggiare con senso sportivo. Fuori tutti, il
titolo va ora al fiorentino « Cloubar » che già lo aveva sfiorato un paio di anni fa.

Resta ancora sub-indice la classifica della classe 3000 gruppo 1, dove alcune
cose non sono chiare sulla Opel Commodore di Drovandi che ha vinto titolo
e gara. In discussione le valvole e le molle che secondo i commissarì non risul-
terebbero nella fiche "mentre secondo il pilota si tratterebbe di una estensione
di omologa. E' insomma uno di quei classici, casi non rari con le vetture
dalla fiche ricchissima e per risolvere il rebus è stata ora chiamata in causa
la SC Tecnica della CSAI.

Tutto O.K. invece sulla Pantera di Bozzetto che è stata smontata di uffi-
cio méntre nella classe 2000 del Gr. 3 il secondo arrivato •« Toby » aveva sporto
reclamo contro « Archimede » vincitore del titolo e della gara. Le Alpine sono
state portate a Roma alla Renault-ItalJa e dopo lo smontaggio in realtà som-
mario perché la faccenda stava andando per le lunghe, i due piloti decidevano
di definire amichevolmente la questione.

d. b.
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Cominciamo dai «non-divi»

Nelle stock -car
i giovani yankee
ritrovano se stessi

• IL FASCINO delle corse statunitensi non è racchiuso sol-
tanto nelle competizioni della «triple crown», la triplice co-
rona formata da Indianapolis, Pacano e Ontano, riservata
alle vetture di Formula VSAC tipo Indy, ma «prende» anche
l'attenzione di altre centinaia di migliaia di appassionati
che seguono lo sport dell'automobile in tutte le sue mol-
teplici manifestazioni, siano esse quelle delle stock-car, del-
le trans-am, delle « rnidget » e delle « sprinters », dei drags-
ter, dei rockets (veicoli a razzo), fino alle formule minori.

Di volta in volta abbiamo dato notizia e risultati di
queste competizioni, sia pure con servizi frammentari e sen-
za quella logica successione con la quale invece curiamo
le corse mondiali od europee con validità titolata. Vale,
invece, la pena gettare uno « sguardo dall'interno » anche a
queste specialità per lo più sconosciute ai nostri lettori —
e che invece assolvono la funzione di scacciare la crisi del-
le corse in quella nazione — tanto per rendersi conto del
perché esse attirino l'attenzione di tanti spettatori e l'inte-
resse di case e di sponsor da milioni dì dollari.

Una specie di « rapporto » dagli Stati Uniti, scritto dai
nostri collaboratori americani Lino e Adriano Manocchia e
Charles G. Proehe, giornalisti che vivono a stretto contatto
con gli « attori » di queste competizioni e che di esse co-
noscono anche i risvolti più nascosti.

Iniziamo dalle « STOCK-CAR ».

Richard Petty si è laureato per la sesta volta campione NASCAR per le stock con la Dodge che porta da sempre il numero 43 (fotocolor MANOCCHIA)

NEW YORK - Le gare stock rap-
presentano negli Stati Uniti un
commercio « terrificante ». Basti
pensare che in un solo anno per
queste gare si spende circa un
miliardo di dollari, dai soldi mes-
si a disposizione dagli «sponsor»,
ai contratti televisivi, dai salsic-
ciotti arrostiti, ai pneumatici.
Le stock-car sommano elementi
di sport, l'industria automobili-
stica con quella dello spettacolo,
sanno attirare le folle più e me-
glio di Indy o Laguna Seca. Per-
ché nelle stock-car gli sportivi, il
60 per cento giovanissimi, ritro-
vano se stessi. La Ford, la Dod-
ge, la Plymouth, la Chevrolet che
essi guidano sulle ampie auto-
strade, sono ideologicamente le
medesime che Petty, Pearson,
Yarborough, Marlin e C. guida-
no sui circuiti veloci della na-
zione.

E', indubbiamente, un fattore
puramente psicologico, ma que-
sto fattore rende le corse stock
un'attrazione nazionale capace,
dicevo, di identificare piloti e
sportivi, accomunati in uno show
senza eguali. Gli « aficionados »
vedono in « Hobby », « Richard »,
« Cale » loro stessi e non soltanto
« una folla pittoresca » come li
intendono definire gli «yankee»
i quali, forse, ancora non capi-
scono che questi assi del volante
sono gli elementi umani più sem-
plici, più spontanei, più sportivi
che occhio umano ricordi.

I piloti delle stock non sono
dei divi come spesso accade di
notare nei Grand Prix o ad Indy.
Per essi la folla è una entità a-
mica, eguale, senza differenza di
classe, credo o colore. Sono pro-
fondamente religiosi. La maggio-
ranza è di origine protestante e
tutti gli assi di questa categoria

« sostengono » finanziariamente
una grossa roulotte con dentro
una « cappella » ove « Brother
Bill » prega prima delle corse,
seguendo, di domenica in dome-
nica, i piloti impegnati nelle gare.

Il leader del plotone variopin-
to è Richard Petty, il «osuperstar»,
il pilota milionario, figlio di un
ex-corridore di gare stock e co-
struttore di bolidi per questa ca-
tegoria. Petty ha vinto sei volte
il campionato nazionale, circa
180 corse stock, il doppio di qual-
siasi altro driver della classe ed
è il solo che sia stato capace di
vincere più di due volte la famo-
sa competizione di Daytona
Beach. Petty potrebbe essere il
Jessie Owens, il Rivera, il Merckx
della categoria, ma è rimasto
sempre il serio ragazzo della Ca-
rolina del Nord dove ora dirige
una officina di preparazione di
vetture stock, anche se la mag-

gioranza degli esperti lo consi-
dera « King Richard ».

La macchina di Petty ha sem-
pre portato il numero 43, un nu-
mero in più di quello usato dal
padre. Richard non ha mai per-
so l'entusiasmo per le corse.
« Quando perderò questo entusia-
smo, smetterò di correre» ci ha
dichiarato.

« Sin dove 'vuoi arrivare? » ab-
biamo chiesto al lungo e sorri-
dente asso americano.

« Non devo arrivare da nessu-
na parte. Io sono «nella» corsa
e quella è la cosa più importan-
te».

Il rivale numero uno di Petty
è Bobby Allison, unico cattolico
nella massa dei piloti. Con Petty
sono autentici nemici, per loro
darsi sportellate decisive non ha
nessuna importanza: uno dei due
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Le 500 Miglia di Daytona Beach rimangono il momento-
chiave dell'intera stagione stock negli USA. A destra,
il gruppo compatto fa ressa prima del via dato con le
luci verdi. Sotto, la bandiera a scacchi sanziona la vit-
toria di Benny Parsons (FOTO A. MANOCCMIA)

Le gare stock nei velocissimi ovali qualche volta sono movimentate da
incìdenti di proporzioni gigantesche, che coinvolgono fatalmente molte
macchine, eppure gli incidenti gravi sono rarissimi. A destra, una se-
quenza dell'incìdente multiplo alla « Perniate* 300 » sempre a Daytona

deve finire fuori gara. Ora han-
no ridotto questa animosità, ma
non per questo si può dichiara-
re che i due siano diventati de-
gli ottimi amici.

i Quello delle stock è un inondo
• dove vanno usati gli aggettivi su-

perlativi per descrivere macchi-
ne, progetti, misure, gare, spet-
tacolo. Ma bisogna andare a tro-
vare diminutivi e vezzeggiativi
per descrivere gli attori del gran-
de show. Tiny Lund e Buddy Ba-
ker sono i « giganti », Bobby I-
saac è il «vecchio S9enne» men-
tre Donnie Allison è soltanto il
«34.enne», Marlin è «Coo-coo»
(leggi cu-cu), Matthews è «Ba-
njo», Minton è «Turkey» (tac-
chino) e cosi via. Anche il papa
delle stock car, Bill Trance, ha
dovuto accettare il nomignolo
che i piloti gli hanno affibbiato:
«The old grand father of thè
stock», il vecchio nonno delle
stock. Hanno anche voluto acco-
starlo al presidente George Wa-
shington, forse perché è nato pro-
prio nella capitale statunitense,
ma ciò non è stato di suo gradi-
mento, in guanto l'altro appel-

lativo gli si conta maggiormente
Infatti, William Henry Getty

« Big Bill » France lanciò per la
prima volta nel 1948 una federa-
zione con intendimenti onesti 8
seri che col passare degli anni
ha dato i frutti desiderati. La
National Association Stock Car
(NASCAR) ha la sede principale
a Daytona ed è la federazione
dominante del momento, supe-
riore per prestigio anche alia Na-
tional Football League, la lega
del calcio americano (rugby) che
pure va per la maggiore.

Bill France, il « padrone » di
Daytona, ha ora abdicato uffi-
cialmente, ma la sua .mano, la
sua mente sono l'epicentro di o-
gni movimento. Il figlio Bill Fran-
ce junior ha assunto le redini del
complesso e si a/vale di un ele-
mento prezioso: Jim Poster, co-
lui che « crea » le idee, le azioni
e tiene cura della stampa e di
tutte le operazioni affini. Jim Po-
ster è il braccio destro dei Fran-
ce e tutto è riversato su di lui.
' Lino Manocchia

CONTINUA A PAGINA 60

Due foto dell'incidente iniziale che ha sconvolto le 500 Miglia di feb
braio. Dai « mostri « accartocciati, solo un pilota è uscito ferito, al mento...
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Poster è il tipico dirigente del
sud che lavora in silenzio, senza
mai presentarsi davanti ad un
microfono o ad una telecamera.
Ma la guida dominante di Foster
è presente in ogni angolo del ce-
lebre autodromo. Soltanto con
uomini di questo calibro la NA-
SCAE ha potuto crescere, espan-
dersi e diventare famosissima.

Gli chiediamo: «Qual'è il «vo-
lo » più spettacolare da lei os-
servato qui a Daytona ?»

«Nella 500 Miglia del 1971, May-
nard Troyer toccò il muro, volò
per circa 40 metri, quindi compì
dieci piroette e finì nel prato.
Estratto dai rottami, Troyer ri-
cevette le cure del caso: un po'
di tintura di jodio sulla mano
sinistra». E Foster continua:
« Questo perché Je vetture stock
sono le più sicure del mondo,
protette da gabbie di tubolari e,
soprattutto, perché guidate da pi-
loti che non fanno rimpiangere
nessuno ».

« Sono superstiziosi i personag-
gi delle stock?»

Poster cita un caso: « Indub-
biamente. E quasi tutti creano
superstizioni per confondere 1'
avversario. Una volta Freddie Lo-
renzen mise in gire una voce se-
condo la quale egli avrebbe pit-
turato il tetto della vettura u-
sando vernice ruvida mista a sab-
bia, onde alterare il flusso dell'
aria. Durante le prove Lorenzen
ottenne due miglia più del norma-
le e tutti credettero nella sto-
riella premurandosi di trovare
quel tipo di pittura (inesistente).
Sino a qualche minuto prima del
via tutti guardavano alla vettura
di Lorenzen come a quella di un
dio. Lorenzrn però non vinse ».

Quanto al « cheating », imbro-
glio tecnico sui motori, un po'
tutti cercano di « estrarre » quan-
to più possibile dal propulsore,
sempre che la verifica iniziale e
finale non riesca a scoprire l'im-
broglio. Tra i vari trucchi, che
non sempre riescono, da segna-
lare, ad esempio, la costruzione
di un piccolo serbatoio di benzi-
na supplementare dove entrano
8 litri di carburante in più, op-
pure quello di apporre qualcosa
di pesante sotto la macchina in
modo che al peso risulti di alme-
no 3.800 libbre, per poi togliere
quel peso prima del via. Sino a
qualche anno fa, i meccanici so-
stituivano certe parti in ferro
con una lega in duralluminio, ma
la NASCAR ha scoperto la ma-
niera di individuare l'alluminio
in qualsiasi parte della macchi-
na, anche se ricoperto con più
mani di vernice.

E la politica ha influenza nel
settore corse, specie nel Sud?
Dobbiamo rispondere di si. Bill
France, molto amico del gover-
natore dell'Alabama, George-1 Wal-
lace, lo aiutò moltissimo duran-
te la campagna per le elezioni
presidenziali del 1969. Per ripa-
garlo del grande aiuto <ancbe se
poi non vinse) Wallace fece a-
prire una autostrada a quattro
corsìe che unisce la highway In-
terstate 20 alla pista di Talla.de-
ga, che è diventata l'unica pista
al mondo dove, nonostante le 40
mila automobili che si possono
parcheggiare attorno allo speed-
way, non si verifica .alcun ingor-
go a fine gara.

Qual è il segreto

del pilota - stock ?

il piede
con

la colla
• Chi è il «più perfetto» (dalla letterale
espressione USA) pilota delle stock car?
Lo abbiamo chiesto a Bill France, a vari
costruttori ed infine a meccanici e spetta-
tori. Immaginatevi, quindi, la ridda dì opi-
nioni e di idee scaturite dalla rapida in-
chiesta. E' opinione generale che per es-
sere un buon pilota di vetture stock, bi-
sogna, prima di ogni altra cosa, avere un
fisico veramente poderoso, qualcosa, in-
somma, come un buon cow-boy del Texas,
Detto questo, sentiamo chi ne sa veramen-
te qualcosa.

Bill France, dopo il « via » alla gara di
Daytona, quella che praticamente ha dato
il via al campionato '15 ruotante su 30
gare — la categoria più attiva del mon-
do — ha esclamato: « Questi 40 superstars
rappresentano LI non plus ultra dell'auto-
mobilismo americano e forse del mondo.
E' difficile affermare con esattezza chi sìa
ìl "più perfetto", ma si può dire che per
assurgere a fama mondiale bisogna avere
la "consistenza ed attitudine dì Richard
Petty", la guida "smooth" (dolce) di Da-
vid Pearson, la "forza e lo spirito agoni-
stico1" di Buddy Baker, la "tenacia" di Cale
Yarborough e la "conoscenza meccanica"
dì Bobby Allison ». Un cocktail indubbia-
mente superlativo, pressoché impossibile,
che creerebbe il «mostro» dell'automobili-
smo mondiale.

Junior Johnson, ex pilota della catego-
ria, afferma: « E' facile, basta che abbia
51 piede destro con la colla sulla suola
delia scarpa, sia costantemente attaccato
all'acceleratore e stia sempre in testa. So-
lo così non avrà paura di essere considera-
to un "secondo". Gii spettatori dicono
che ci sì ricorda soltanto di chi vince la
•corsa, ma non è esatto. Chi guida la muta,
•chi assume il comando e Io 'tiene a lungo,
questi è il soggetto principale da ricor-
dare ».

Meccanici, costruttori ed esperti sono
^del parere di Bill France e non tutti, spe-

cialmente i pr imi , accettano la formula di

Junior Johnson. « Mettere a repentaglio
un motore forzandolo fino alla dispera-
zione, vuoi dire andare incontro a guai non
solo meccanici, ma anche fisici ».

Di contro, i piloti, specie quelli che si
accostano molto alla descrizione fatta da
Johnson, accusano i meccanici di prepara-
re macchine troppo fragili e lente, mentre
alcuni costruttori assicurano che certe mac-
chine sono talmente forti e poderose che
nemmeno un gorilla potrebbe tenerle in
pugno per 500 miglia consecutive. E'
chiaro che con una domanda simile si va
incontro a parer: discordanti tra categoria
e categoria, tra piloti e meccanici e spesso
tra pilota e pilota.

I meccanici su questo punto sono d'ac-
cordo ed ammettono che un fisico « mag-
giorato » ha un grande vantaggio sugli al-
tri, ma aggiungono che non sempre un
« superBsico » ha obbligatoriamente in pu-
gno la vittoria.

« II pregio principale — asserisce Bud
Moore. un vecchio capo meccanico —
sta nella consistenza e se si può accop-
piare a questa anche una dose di spiri-
to di conservazione qualora la situazio-
ne lo richieda, indubbiamente chi ne
trae vantaggio sono il pilota e la vettu-
ra ». Ad esempio 'Richard 'Petty, il dri-
ver che ha vinto il maggior numero di
corse della NASCAR, è considerato il

Un veloce rifornimento alla Dodge di Petty: cambio di pneumatici, i due
esterni, ed il rifornimento di carburante in una media di 17 secondi...

Buddy Baker, metri 2,02, peso 108 kg.,
con una forza capace di piegare in due un
volante e in grado di controllare una mac-
china di 4 mila libbre anche se « malata »
( due anni or sono, nella 400 miglia di
Darlington, pilotò la sua Dodge senza fre-
ni per tre quarti di gara, piazzandosi se-
condo), dice che la macchina altro non è
che la fedele domestica del pilota il quale
deve essere il domatore e mai il domato.
Cale Yarborough, ex giocatore di rugby,
un altro pilota capace di controllare la sua
vettura anche con carrozzeria e telaio mal-
ridotti, confessa che la sua professione gli
ricorda quella di un lottatore di lotta li-
bera alle prese con un gorilla scatenato.

guidatore più « conservativo » che la sto-
ria delle stock ricordi. A fianco di Petty
gli esperti pongono David Pearson, l'eter-
no rivale, -secondo a «King Richard» sol-
tanto per numero di vittorie.

Il capo meccanico del team STP dice:
« Raramente Richard abusa della sua mac-
china. Se sente il motore ansimate non
forza, ma cerca di salvarlo grazie alla sua
abilità di grande pilota, a meno che non
si tratti dell 'ult imo trotto prima che la
bandiera a scacchi venga abbassata ».

David Pearson che cominciò a pilotare
macchine stock « alla cowjboy » senza 'ba-
dare al sottile e abbassando l'acceleratore
sino a che la vettura non crollava o vin-
ceva, oggi è Tino dei più accorti drìvers.
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La VPJ-6 fa vecchie
le altre Formula INDY

si accostano alle gare con l'idea della bat-
taglia tra pilota e pilota. Se la loro mac-
china è capace dì restare sulla vetta, tan-
to basta. Ad essi interessa soltanto «cari-
care » anche se questa tattica tagliere le
gambe alle probabilità dì vittoria.

Gli esperti però sono del parere che i
guidatori lineari e costanti hanno più pos-
sibilità di riuscita grazie al loro freddo cal-
colo che consente di manovrare in pista
con il minimo sforzo del mezzo. Essi di-
cono che i « charger » non si accorgono
dello sforzo cui sottopongono i motori,
per cui sono « deprecabili ». Questi « char-
ger » si incuneano in basso nelle curve,
frenano forte per ottenere un maggior con-
trollo sul gruppo vicino e non hanno il
senso della velocità nei rettilinei. La loro
azione d'attacco riduce praticamente a zero
il motore a metà gara e la conferma la si
ha allorché negli elenchi dei ritirati .spes-
so si legge: rottura dei freni, rottura del-
la pompa dell'olio e del carburante, pi-
stoni bruciati, eccetera,

Buddy Baker spiega; « Io ero un char-
ger nato e non riuscivo mai a finire una
gara. Ero sempre tra i primi dieci, ina mai
in testa. Un giorno decìsi di cambiare tat-
tica e mi tenni nel gruppo. Ad un certo
punto il motore esplose in mille pezzi sol-
tanto perché tentai dì fare un allungo. La
vettura non era preparata per simili azio-
ni. Era capace invece di compiere follie
solo se avessi detto ai meccanici di "cari-
carla" come so io. Da allora sono tornato
al mio vecchio stile ».

Richard Petty invece dice: •« Un buon
pilota dì stock deve essere un charger con
istinto di conservazione. Se non curerà
questo particolare, arriverà alla fine ed in-
colperà i meccanici e le parti meccaniche,
ma non farà mai atto di mea culpa »,

>Per concludere questo nostro .lungo di-
scorso, riteniamo interessante segnalare che
negli Stati Uniti esistono oltre 25 speed-
way del tipo di Daytona o Talladega e
una serie infinita di piste minori , che am-
montano ad oltre 50.

«Come si può parlare di crisi, di fine
della NASCAR — conclude Bill France —
sintanto che v! saranno le stock modifi-
cate (che costano anche 30 mila dollari)
e vì saranno 40 milioni e passa di ah'cio-
nsdos che identificano se stessi con gli
assi del volante, le gare stock continueran-
no ad imperare sempre più e con maggio-
re efficacia ».

I. m.

SPECIALE AUTOSPRINT 11 Cosworth DFK sovralimentato uti-
lizzato con successo sulla VPJ-6B

1. PUNTATA FINE

PHOENIX - La piccola macchina è visibilmente una rivelazione. Ha Je dimen-
sioni e la forma di una macchina di F. 1} porta ai box delle corse USAC una
grazia e delicatezza di design che ha provocato esclamazioni di gioia da parte
della gente delle corse USAC. Di colpo le macchine esistenti, non importa con
quanta abilità esse siano fatte, sembrano dei blocchi tozzi, La VPJ-6 Parnelli-
Cosworrh è apparsa per la prima volta in pubblico in occasione delle prove
della 500 miglia di Indianapolis, dove Al Unser ha avuto abbastanza problemi
di maneggevolezza per preferirle una Eagle, per la corsa. Un'altra prova è stata
fatta a Pocono da Mario Andretti, però di nuovo non era pronta. Tuttavia, gra-
zie a una importante revisione delle sospensioni, insieme con un continuo svi-
luppo del motore e con prove private esaurienti, quello che viene adesso chia-
mato VPJ-6B, è diventata una macchina valida per le ultime prove del cam-
pionato USAC delia stagione. A Phoenix, preoccupato per tutto il week-end
da noie di sottosterzo, ma con un motore che ormai dava completo affidamento,
Unser si è qualificato aliili- posto nello schieramento e ha terminato la corsa
a un giro dal vincitore, al 5. posto.

Derivata dalla macchina da Gran Premio
VPJ-4 della Vel-Parnelli Jones, Ja -6B pre- \a naturalmente molte somiglianze ester-

ne ma molte differenze interne. I pannelli
della scocca sono più spessi, il sistema
dei serbatoi di benzina è diverso, il pas-
so è più lungo (questo è stato ottenuto
con un distanziale fra il motore e la
scatola del cambio Weisman), e la geo-
metrìa della sospensione è stata disegna-
ta in armonia con il regolamento sulle
gomme USAC,

L'originale progetto Maurice Phillip-
pe è stato largamente modificato da
John Barnard che prima era alla McLa-
ren e che sì è unito al team in luglio;
l'adozione di molle a spirale posterior-
mente, sia nella macchina di F. 1 sia
in quella USAC, è soltanto una delle
modifiche di Barnard. Ha abbandonato la
sospensione a barra di torsione principal-
mente perché era più facile ottenere
il grado di rigidezza desiderato delle mol-
le. Inoltre sono state fatte parziali modi-
fiche aerodinamiche.

Il motore Cosworth a turbocompres-
sore — che è arrivato con la scritta « Co-
sworth » invece di « Ford » sul coperchio
delle punterie (al contrario di quello del-
le F. 1} — è stato di competenza di Larry
Slattar. Chiamato DFK, è ovviamente es-
senzialmente un DVF, però ridotto a 2,6
litri e fornito di pistoni speciali con rap-
porto di compressione basso. Di fatto,
la maggior parte dei pezzi interni sono
stati costruiti in America.

E lo sono anche la' maggior parte -dei
pezzi ausiliari esterni. Il DFK ha soltanto
una pompa d'acqua, piazzata alla destra
del motore. Adesso c'è una pompa d'oliò
« multipla » Weaver alla sinistra, che fa
passare un volume molto maggiore di olio
dell'originale e senza il famoso separatore
aria/olio di Keith Duckworth. Gli ori-
ginali impianti Lucas di accensione e di
iniezione sono stati sostituiti rispettiva-
mente da delle unità americane Mallory
e Hilborn.

Il flusso d'olio maggiore è probabilmen-
te dovuto alla presenza di maggiori cari-
chi di superficie sui cuscinetti, però deve
anche contribuire a portar via il calore.
I radiatori acqua sdoppiati sono della
stessa misura di quelli della F. 1, seb-
bene internamente siano più spessi di due
file.

Mentre il DFV può girare senza danni
oltre gli 11,000 giri e nonostante il DHC
abbia una corsa più breve, la versione
a turbocompressore è stata limitata a
9.500 giri. Se questo può sembrare stra-
no, bisogna ricordare il regolamento della
formula che limita il consumo del car-

burante e la pressione dì alimentazione.
FI motore nella sua forma attuale limitata
produce, circa 750-800 CV. E' il rendi-
mento che conta nelle corse USAC in que-
sti tempi e non la potenza pura, e ciò
costituisce la ragione principale del pro-
getto, I motori V8 sembrano essere sem-
plicemente più efficienti degli Offy 4;
tuttavia, l'Offy è più leggero e più com-
patto.

Al Unser dice di non aver provato un
Ford/Foyt V8 da tanto tempo e perciò
di non essere in grado di paragonarlo al
Cosworth; in confronto all'Offy, il Co-
sworth « sembra più facile d& guidare, in
modo particolare sotto /or/e potenza,
benché il "ritardo" nell'esprìmere li po-
tenza sia circa lo stesso ».

Fino adesso la resistenza è stata molto
buona. Il team non ha ancora « perso »
un motore (ne hanno due a disposizione
e in più abbastanza pezzi di ricambio per
un terzo) sebbene una « dimenticanza »
da parte del pilota, a Pocono — che
non ha riscaldato il motore adeguatamen-
te — abbia consumato un pistone che si è
fissato. « Naturalmente », ha detto l'in-
glese trapiantato Jim Chapman. direttore
del team e del reparto corse, « la maggior
parte dello sviluppo fatto fino adesso
è stato fatto al banco prova, dove possiamo
scoprire un problema prima che si rovini
il motore ».

Quando il team è arrivato per la corsa
"di Phoenix, si è trovato di fronte a
problemi dì maneggevolezza che non si
erano presentati nelle prove precedenti
sullo stesse circuito. Unser ha detto che
si produceva un sottosterzo in un punto
della curva, quando doveva accelerare di
nuovo. Per tutta la giornata di sabato il
team ha lottato con la macchina e nella
serata ha effettuato diverse modifiche e
domenica mattina, dopo le prove non
ufficiali, ne ha fatte altre. Ma senza suc-
cesso e la macchina si è presentata allo
schieramento ancora imperfetta. Nel frat-
tempo Barnard aveva deciso che il pro-
blema provenisse da una modifica dell'ul-
timo minuto nell'aerodinamica attorno ai
radiatori laterali, dove dei deflcttori stile
Ferrari rendevano il flusso attorno ai pneu-
matici e sull'alettone più liscio, mentre
l'assenza di un dispositivo analogo ante-
riormente poteva generare abbastanza spin-
ta verso il basso da bilanciare la parte
posteriore.

La macchina comunque era completa-
mente sicura dal punto di vista meccanico
e anche il motore rimaneva potente per
tutte le 150 miglia della corsa.

P.t.



scriveteci rimarremo amici

Sul filo
del rasoio

Sono Gianni Vacchette il navi-
;atore di Fabrizio Tabaton che

. purtroppo è ancora giacente pres-
so l'ospedale di Thiene, dove è
stato ricoverato per commozio-
ne cerebrale, trauma cranico e
amnesia, dopo l'incidente ripor-
:ato nella notte del Rally Campa-
gnolo,

Ho atteso due numeri del gior-
nale sperando di vedere ripor-
tata la notizia, ma ora è
caso dì raccontare come si sono
svolti i fatti, anche perché pote-
va succedere di peggio, e mi sem
brano inutili inoltre molte misu-
re di sicurezza sui piloti quando
poi può capitare di tutto a 3C
metri dal fine prova speciale, dove
un'ora prima ci eravamo fermai
per un guasto alla nostra vettura
e dovere attendere ben 28 minut
l'ambulanza perché il commissario
addetto, o chi per esso, non vuoli
fermare la gara; senza contare che
precedentemente avevamo già fat-
to pressioni per togliere la mac-
china visto che il pubblico, trop-
po numeroso, sì attardava nei
pressi della nostra vettura e
altre macchine di concorrenti
avevano sfiorato paurosamente.

Finché, un'ora dopo il nostro
arresto l'Ascona n. 86 in sbanda-
ta non controllata piombava sulla
nostra vettura nel momento in cui
da pochi istanti avevamo fugato
un gruppo di giovani, e scaglia1

nella strada sottostante il mio
sfortunato compagno.

Ora, senza voler dare dei giu-
dizi, mi sembra che con dei com-
missari più preparati si sarebbe
forse potuto evitare l'incidente
comunque, appena avvenuto, chie-
dere soccorso prima ancora di
pere se era o no avvenuto un di-
sastro, dato che il « bang » dell1

impatto non può essere stato igno-
rato all'arrivo che era a pochi
metri. Oppure dobbiamo aspett
re che succedano disgrazie più
grosse?

Gianni Vacchetta - Genova

Se il fatto si è svolto nella
maniera in cui ci è stato raccon-
talo, ha veramente del paradossa-
le. Purtroppo, i rallies vivono il
loro grande boom sul filo del ra-
soio della sicurezza, ed ignorare
dò sarebbe veramente come fare
gli struzzi. Anzi, e questa è an-
che l'opinione di tanti protagoni-
sti, ci si meraviglia a volte che
«non succeda niente'»...

L'episodio che ha avuto come
protagonista il giovane Tabaton
poteva essere evitato? Ci pare di
sì, anche leggendo una nota del
Gruppo Piloti Ralties del Vene-
to, firmata dal suo prendente avv.
Pier Luigi Merlin, nella quale sì
sottolinea come le « rimostranze
del GPRV, che era stato chiamato
a supervedere il percorso, non so-

no state accolte dagli organizza-
tori. L'adesione di massima al

percorso, comunque, malgrado al-
cuni contrasti, c'era ed è rimasta
lale. A questa proposito, per sal-
vaguardare sempre più in futuro
gli interessi e la sicurezza dei pi-
loti e del pubblico, il GPRV fa
voti che il proprio delegato sia
invitato dagli organizzatori a tem-
po debito ».

Potrebbe anche darsi che le
'. rimostranze » cui accenna il

GPRV non abbiano proprio a che
fare con l'episodio Tabaton, ma
fino a che non ci risponderanno
gli organizzatori vicentini non po-
tremo saperlo.

A Lino Ceccarelli
Ho letto il « 5000 autisti offronsi ». Hai citato il Mi-

nistero per la riforma burocratica.
Dopo tante discussioni, vent'anni fa, si è riusciti a

far ammettere ai politici che la burocrazia era troppa
e comportava troppo frazionamento del reddito reale
del Paese. Ammesso il concetto i politici che ci reggono
(io direi che si fanno reggere da noi) non hanno tro-
vato di meglio che... aumentare la burocrazia, istituen-
do il Ministero della riforma burocratica!

Cosa ti aspetti, da gente simile? Io me ne vergogne-
rei, loro no! Ciao,

Franco Lini - Milano

FERMOPOSTCA
PIERINO MORES - Menarne d'Arsìè (Beli-uno) • Abbiamo pensato di

non pubblicare la sua lettera per non esagerare una polemica cbe ci
auguriamo sìa stata positivamente recepita da chi di dovere. Grazie
comunque delle sue osservazioni.

SALVO SARA - Petralia Sottana (Palermo) - Regali al diciottenne
appassionato un'iscrizione al Club Autosprint. Con 5000 lire, non cre-
diamo si possa fare di più, vedrà che gliene sarà grato.

SALVATORE PATTI - Roma - La vignetta non sarebbe male, pec-
cato sia su carta quadrettata. Se le viene qualche altra ispirazione,
si ricordi di disegnare su carta bianca.

MAURIZIO RADAELL! - Bernareggio (Milano) - Volevamo fare
qualche cosa del genere, ma non per i soliti piloti di Formula 1,
bensì per i rallisti, o per i piloti italiani in senso lato. Ma ci trovia-
mo in difficoltà sul come stabilire (o lar stabilire) la graduatoria.

GIOVANNI CASTAGNO - Lanzo (Torino) - Spiacenti, ma non ab-
biamo la documentazione che ci chiede relativamente a quell'equipag-
gio della Londra-Sydney.

GUIDO CEROLINI - Fortini (Pescara) - La CSAI è la commissione
sportiva dell'ACI, una delle tante commissioni (turistica, del traffico,
ecc.) in cui si fraziona il lavoro dell'Automobile Club d'Italia. Come
si può fare carriera alla CSAI? Provi a rivolgersi a qualcuno al suo
AC: in genere, sono i funzionar! dell'ACI che fanno carriera nelle
varie commissioni.

GIUSEPPE PIARULLI - Brescia - Secondo noi si tratta di graduato-
rie che non servono a nulla se non ad indicare a tanta gente -che non
sa operare delle scelte in proprio, un modello da prendere in consi-
derazione per il solo fatto che esso è scelto da altri.

GRUPPO DI AMICI - S. Prospero (Pisa; - Tenete presente questo,
in linea generale: più gomma c'è per terra, più la vettura tiene la
strada e meglio frena (sempre che i freni siano esuberanti); più è
pesante, e più tempo ci mette a fermarsi, questo a parità dì frenatura.

GIANNA CATTANEO - Paria - Provi a richiedere quel libro alla
Libreria dell'Automobile, presso ACM, corso Venezia 43, Milano.

ROBERTO SCAZZOLI - Cremano - Si rivolga alla Federazione Ita-
liana Karting, via Solferino 32, Roma.

RING DONGHI - Cesano Moderno (Milano) - Ecco gli indirizzi Au-
tosport, Gillow House, 5 Winsley Street, Oxford Circus, London W1A;
Motoring News, Standard House, Bonhill Street, London EC2A.

CARLO PETRUCCI - Cervìgnano (Udine) - Chieda alla CSAI, via
Fola 9, Milano, il regolamento per l'Autocross ed il Rallycross. La li-
cenza la vada a fare all'ufficio sportivo del suo «Automobile Club.

PATRIZIA BIGHI - Milano • Se quello che vuole è l'elenco delle
prove dell'Europeo Rallies '75, veda a pag. 30 di AS n. 47. Il calenda
rio (ufficiale) 1976 apparirà aggiornato su Autosprint-Anno. I puntegg
sono quelli FIA per i primi dieci, cioè: 20, 15, 12, 10. 8, 6, 4, 3, 2, 1.

GAMBINI e BUBLE - Mantova - Rivolgetevi anche voi .per ogni de-
lucidazione alla Federazione Karting via Solferino 32, Roma.

OSVALDO ANZALONE - Latina Scalo - Caro amico, non è per non
volerle rispondere, ma il suo è il classico caso di chi deve trarre
le proprie informazioni da una lenta sintesi dì ciò che legge e ciò
che vede. Infatti, non possiamo certo elecarle i « preparatori di For-
mula Italia, e per di più in ordine di serietà, bravura e capaciti
oppure « i costi della preparazione e dell'assistenza ». .E poi, ci dice
che è già alla fine del corso di Morrogh, e ci chiede se per par-
teciparvi occorre la licenza? Per i prezzi dell'usato, veda nella pagina
settimanale di compravendita. La tessera del Club non da diritto infi-
ne agli sconti sul materiale da lei citato.

ANTONIO BATTAGLIA - Acerra (Napoli}. 'Le assicuriamo che nella
condizione sua si trova moltissima gente. Purtroppo, questo è uno
sport costoso, non solo in denaro ma in impegno e in tempo, prati-
cato in Italia da non più di seimila persone.

TERE ALLASIA • Savigliano (Cuneo). Fra breve, avremo la pos-
sibilità di dare dettagli a proposito di « Rally Navigation » di Martin
Holmes, compreso il prezzo in Italia.

MANUEL GENTILE - Vittorio Veneto (Treviso}. No, ci spiace, quel-
le decals ricordo erano limitate. Partecipi la prossima volta.

LETTERA FIRMATA - Ponte Priula (Treviso), Sul numero 48 di
AS, pagina 29, è apparso un servizio sulle prossime scadenze di omo-

;a. La OTS non compare. Ad ogni modo, l'adozione del nuovo an-
nesso J implica una notevole attenzione nella preparazione. Legga il
testo del regolamento tecnico nel Notiziario CSAI n. 3/75.

ALSREDO CALI' - Mondavi (Cuneo). Nei rallies, anche nazionali,
entrambi gli occupanti della vettura devono essere in possesso di li-
cenza. Se la vettura corre in gruppo 1, vi è ben poco da fare. Si pro-
curi una fiche di omologazione (da chiedere alla CSAI, via Fola 9,
Villano), e veda cosa è stato omologato in gruppo 1. Ad ogni modo,
indispensabili il roll-bar e le cinture a quattro punti.

SALVATORE ORRU • Quartu S. Elena (Cagliari). Il dispositivo do-
-rebbe esistere per tutte le più diffuse vetture in circolazione. Chieda

ragguagli alla E2, via Tagliamento 32/36, Quinto Stampi, Rozzano
'Milano).

FRANCESCO PASSARO - Vetrario Scalo (Caserta). Veda la risposta
data al signor Orni.

GIORGIO FIORI - Meteo (Milano), La sua perplessità è comprensi-
>ile. II fatto è che, per ragioni un po' lunghe a spiegarsi, l'Alfa Romeo
a suo tempo omologò in gruppo 2 (Turismo Speciale) la GTA Junior
.300, mentre la GTA 1600 rimase omologata in gruppo 4, Gran Turi-

smo Speciale. Nella cilindrata 1600, l'Alfa ha comunque anche una
gruppo 1, la GTV (ora GTJ) e la GTV (o GTJ) preparata che può cor-
rere in gruppo 2. Complicato? Ma no...

ALTRI TEMPI

La B20
da protagonista

Ho letto con molto interesse
e con nostalgia la storia del-
la Lancia .« B 20 » di cui sono
stato modestamente parteci-
pe due volte. L'amico Adria-
no Cimarosti ha fatto un otti-
mo articolo, ma desidero fare
alcune precisazioni che forse
sono interessanti.

Nel 1951 il compianto caris-
simo Giovanni Bracco ed io
andammo a 'Le Mans per con-
to della Lancia. Direttore del-
la squadra fu Franco Bocca
di Biella che tutti conoscete.
Fu una spedizione sensazio-
nale perché si partì da Tori-
no per strada con tanto di
valigie a bordo, si arrivò a
Le Mans, si fecero le prove,
si fece la corsa, si fecero pro-
vare i giornalisti e poi si ri-
tornò a Torino per strada con
le solite valigie! Al ritorno
ebbi come passeggero Corra-
do Millanta. E la « E 20 » non
accusò mai alcun difetto. Il
cofano fu aperto in corsa una
sola volta per verificare il
livello dell'olio e quello del-
l'acqua. E basta! Maturamen-
te le gomme montate a Tori-
no (Michelin X) servirono per
il viaggio, le prove e la corsa!
Proprio come oggi!...

La Lancia vinse la speciale
classifica per chi meno si era
fermato ai boxes e noi, nono-
stante una organizzazione per
Io meno rudimentale, vincem-
mo perché non ci sì fermò
che per far benzina! Charles
Faroux fu entusiasta della pre-
stazione della piccola Lancia
che nel suo commento « rien
trava perfettamente nell' "e-
sprit du Mans" ».

Non avevamo contagiri a
bordo e, dato che Bracco ti-
rava sempre al massimo, de-
cisi anch'io di spingere sem
pre come lui. In prova giram-
mo negli stessi tempi e così
in corsa. Le nostre più valide
avversarie (oltre a una Fer-
rari 12, cil. e altre vetture)
nella classe « 2 litri » erano le
Frazer-Nash (non le Nash-
Healey molto più grosse e
che erano delle Nash ameri-
cane carrozzate da Fininfari-
na su telaio Healey!) come
quella che corse in Italia con
Cortese, Serafini, Mantovani,
ecc. Queste avevano il motore
Bristol 6 cil. derivato B.M.W.

Decidemmo di guidare tre
ore per uno e fermarci per
conto nostro quando le tre ore
erano scadute. Era impossibi-
le leggere le segnalazioni che
ci facevano perché avevano
cartelli che si perdevano nel
bailamme degli altri. Di not-
te poi era un disastro! Co-
munque i nostri cambi pro-
cedettero regolarmente fino a
quando di notte io ripartii dal
box e trovai una grande dif-
ficoltà a vederci perché i fari
facevano poca luce. Pioveva a
dirotto, per questioni regola-
mentari avevamo dovuto so-
stituire il parabrezza di cri-
stallo con un semplice foglio
di plexiglas che era tutto ri-
gato e, con i fari degli altri
nella coda, sembrava un ar-
cobaleno !... Dopo un'ora di
calvario mi fermai e Bracco
mi sostituì... e si accorse del
guaio! Come sapete, il coman-
do dei fari era un bottone
che si tirava in due stadi.
Quello intermedio serviva per

anabbaglianti e fari piccoli,
quello « tutto tirato :> per
anabbaglianti e fari. Davanti
ai boxes illuminati a giorno,
con i fari antinebbia accesi
ripartii e non tirai il bottone
a fondo... Così giravo solamen-
te con gli anabbaglianti e ci
vedevo poco e non riuscivo a
capire che cosa fosse! Bracco
mi sostituì e poi dopo tre ore
ricominciai il turno regolare.
Non è vero che Bracco girò
in tempi da record per ritor-
nare al comando della « 2 li-
tri »! Noi si prese la testa so-
lamente al mattino inoltrato
della domenica quando gli
awersari furono tutti... usu-
rati a dovere!

Bracco girò come giravamo
prima e dopo, ossia... al mas-
simo! Io avevo perso tempo
per la mia sbadataggine. E*
vero che Bracco, piuttosto
« montato » dalla mezza botti-
glia di Cognac non mi dette
il cambio più tardi e io gui-
dai per due turni consecutivi
sotto la pioggia e di notte!
Fini che io guidai per 17 ore
sulle 24 ore e questi dati pre-
cisi si possono ritrovare su
« Autocourse » del tempo e
sull'Equipe! Alla fine, dopo
grandi bevute e una intervista
alla Radio io... caddi addirit-
tura in coma nella « B 21 » di
Bocca che ci riportava a Lure

i dove, peraltro, dopo un ba-
ì gno si fece un pranzo « tre

stelle »!...
Quanto alla Coppa delle Al-

pi 1953, Cimarosti dice che
arrivammo ottavi, noni e tre-
dicesimi. Non c'era una clas-
sifica generale ufficiale, ma so-
lamente una di classe. Nelle
<t due litri » Gatta fu primo,
io secondo, Fabregas (il pre-
sidente di Barcellona!.,.) terzo
e dietro noi si piazzarono le
Sunbeam-Talbot guidate da
giovanotti che si chiamavano
Stirling Moss, Feter Collins
e John Fitch!... Tutti i lanci-
sti vinsero la loro prestigiosa
Coppa delle Alpi.

Questo per aggiungere qual-
che -dettaglio alla bella storia
della « B 20 » che mi ha ripor-
tato a tempi lontani ma così
vivi nella memoria e nel rim-
pianto.

Cordiamente.
Ing. Giovanni

Lurani Cernuschi • Milano

Certe rievocazioni sono va-
lide anche perché stimolano
i protagonisti di allora ad ap-
profondire con precisazioni ed
annotazioni interessantissime,
come quelle che avete appe-
na letto di Giovannino Lurani,
che ringrazìamo calorosa-
mente.

LA PROPOSTA

CINQUECENTO
mon amour

Con l'entrata in vigore del
nuovo allegato « j » al Codi-
ce Sportivo Internazionale '76,
.e restrizioni tecniche regola-
mentari, per quanto riguarda
ia classe 500 g. 2 si tramu-
teranno in un aumento di li-
aertà di modifiche.

Infatti il montaggio dei co-
dolini permetterà di conse-
guenza di usare cerchi e gom-
me extra larghe di. tipo racing;
il cambio, benché restrittivo
(12 rapporti), a causa della
libertà dei ponti dovrà essere
ristrutturato completamente:
con il differenziale autobloc-



LA FOTO

II modulo terrestre
Vorrei avere notizie, e possìbilmente una foto, del proto-

tipo PF « Modulo » di cui ho spesso sentito parlare senza però
indicazioni dettagliate.

Maurizio Moscati • Catania
Presentata quasi sei anni fa (era a Ginevra nel marzo '70),

la a Modulo w di Pininfarina ha ancora molte cose da dire sul
piano estetico, segno questo che la sua forma è valida, se re-
sta funzionale nel tempo. Realizzata sj.ll''autotelaio della Fer-
rari 512, ha infatti percorso una gloriosa strada per i Saloni
e le mostre di ogni continente, comparendo, oltre che nei
saloni europei, alla Fiera Mondiale di Osaka e meritandosi
uno speciale « Award » al Salone di New York nel 1971.

, cante libero, che pochi oggi
usano, la spesa di aggiorna-
mento per il '76 oltrepasserà
di gran lunga il milione.

A questo punto c'è da chie-
dersi: quanti dei 300 e più cin-
quecentisti d'Italia affronte-
ranno la spesa di aggiorna-
mento? Risposta: certamente
pochi, per due validi motivi:
uno di carattere economico,
i piloti in oggetto sono di me-
dia molto giovani e di conse-
guenza economicamente poco
dotati; l'altro di carattere tec-
nico. Infatti a questo punto
dell'aggio ma mento la differen-
za tra una scocca di 600/700
e una 500 è nulla. Chi rìnunzie-
rà alla maggiore potenza di
una 600 a parità di costo? (i
motori hanno uguali prezzi).

Pertanto per dare le possi-
bilità agli attuali e futuri pi-
loti di 500 di poter continuare
a gareggiare con costi relativa-
mente bassi, nel '75 si è con-
statata una crescente diminu-
zione di presenze, appurato
che nella classe 500 esìstono
in pratica solo due tipi analo-
ghi di vettura, la Fiat e la Fiat
Giannini Montecarlo, conside-
rato che l'attività agonistica
di queste vetture è limitata
esclusivamente al territorio
nazionale, propongo una re-
golamentazione particolare
per la classe 500 g, 2.
Emilia Giammiro - Ascoli P.

Il « cinquecentista » Giam-
miro, più noto come « Sassa
Roll-Bar », fa seguire la sua

' lettera (indirizzata anche alla
CSAI, a suo tempo) da una
sua bozza di regolamento che
sì può in pratica sintetizzare
come un rimanere fermi ali'
annesso J '75 con certe liber-
tà falzacofani, supporti albe-
ro motore) e certe restrizioni
(codolìni, racing, cerchi solo
da 22", autobloccante).

Purtroppo, anche se possia-
mo ben comprendere certe
motivazioni, « les jeux soni
faits a a livello regolamenta-
re, e la CSAI potrà tutt'al più,
come ha fatto, cercare di «gio-
care» sulle classi di bicilin-
driche ammesse ai due grup-
pi, il 2 ed il 5. Come avrete
notato, il gruppo 2 conserva
le tre cilindrate « classiche »
mentre in gruppo 5 si parte
da 700. Succederà che in grup-
po 2 correranno solo le 500,

(gli unici motori che forse reg-
gono le bielle di serie), men-
tre le 600 e le 700 attuali con-
fluiranno nell'unica classe del
gruppo 5 destinata alle « pic-
cole ».

E non crediamo che vi sa-
ranno grossi sconvolgimenti,
anzi forse una maggiore con-
centrazione di piloti e (chis-
sà) un nuovo colpo d'ala di
questa « specialità » agonisti-
ca.

LA SPERANZA

II prezzo
del riscatto

Di ritorno dal Rally di San
Remo, finito troppo presto
per me a causa di un fusibile
che non ha fatto il suo dove-
re, mi sono accorto della man-
canza della targa della gara,
asportata dalla mia vettura
nella zona di Feglino.

i Attraverso le vostre pagine
spero di potermi mettere 'in
contatto con chi è in posses-
so di questa targa per sapere
il prezzo del riscatto, speran-
do che costui sia così com-
prensivo nei miei riguardi e
voglia rendermi l'unica cosa
che mi sarebbe rimasta di
questo rally. La targa aveva
il numero 123,

Ines e Angelo Riccomini
Casella Postale 1448 - Milano

Siamo un po' in ritardo, ma
non si sa mai. Speriamo che
nel frattempo il «possessore»
si sia stancato del suo trofeo,
e ve lo renda.

IL DITO
SULLA PIAGA

La REGOLARITÀ'
«stringe» i tempi

Sono un giovane al primo anno agoni-
stico, ho partecipato ad alcune gare di
regolarità pura ed ultimamente alla spe-
rimentale IX Coppa Piave. Pur deside-
roso di approdare al rallismo, ho scelto
la regolarità come inizio per un duplice
motivo: innanzitutto per un problema e-
conomico (in fondo, l'auto di tutti i gior-
ni è sufficiente) poi per non affrontare
subita e da esordiente una gara del TRN
molto impegnativo, e per non rischiare
soltanto magre spaventose ed il rischio
relativo di danni al mezzo ed alla per-
sona.

Ho imboccato la strada della regolarità
in previsione che l'attuale formula ve-
nisse, come pare, decisamente cambiata
e si trasformasse in una formula prope-
deutica per il rally.

Individuare quelli che sono i difetti
maggiori dell'attuale regolarità è, a mio
parere, molto facile: l'abilità di condur-
re e padroneggiare l'auto non è certo la
prima qualità richiesta; poi questo tipo
di gare si riducono ad un difficile rispet-
to centesimale dei tempi in condizioni
di guida facili ed irrepetibilì sulle strade
di tutti i giorni, per cui non solo la gara
è fine a se stessa ma non può (o non
vuole) essere tra l'altro nemmeno un pic-
colo banco dì prova delle nostre capacità
di semplici automobilisti.

Ed arriviamo ora alla IX Coppa Pia-
ve. A prescindere dal mio disastroso ri-
sultato, dovuto ad un banale * errore di
cronometraggio », devo dire che il diver-
timento e l'entusiasmo sono stati fra i
maggiori,

La formula è azzeccata: buona, anzi
ottima, la scelta del percorso; bene per
la limitazione ai gruppi 1 e 3 (ma non
malvagia la presenza della categoria
« speciale »); giuste le classifiche per
classi (per l'opportunità di indicare an-
che il vincitore assoluto non so pronun-
ciarmi).

Degli appunti però mi sentirei di farli:
forse un percorso un po' più lungo con
due ulteriori prove su asfalto avrebbe
rappresentato l'optimum. Il punto do-
lente, poi, di cui i bravi organizzatori non
sono certo responsabili, è rappresentato
da quella certa suddivisione in settori
delle prime due PS: infatti i tempi impo-
sti in alcuni di essi erano decisamente
troppo « larghi », Qui appare chiara la
necessità di dare un colpo al cerchio e
l'altro alla botte, e cioè di conciliare la
vecchia regolarità con le nuove esigen-
ze: ma parlando apertamente ciò non è
possìbile con successo. Di questo è per-
fettamente conscio anche il sig. Cane
nel suo articolo sul n. 47 di Autosprint,

quando parla di « fragile equilìbrio » tra
velocità e passaggi controllati. Se la vec-
chia formula aveva quei difetti di cui si
è detto, non introduciamoli nella nuova
sia pure per brevi tratti del percorso:
è inutile!

Per questo, e mi scuserà per la mia vee-
menza dì appassionato il sig. Cane, non
sono d'accordo sul fatto di dover equili-
brare velocità e passaggi controllati, se
sono intesi come lenti, i settori lenti eli-
miniamoli! Invece facciamo sì che i tem-
pi imposti siano sempre abbastanza ri-
stretti, ma tali da poter essere rispettati
dai migliori al fine di costringere ad una
guida veloce ma non al limite (questo
magari solo quando le condizioni di si-
curezza siano tali da permetterlo).

Il controllo dei tempi deve assumere
le caratteristiche di « controllo sui ri-
schi », di invito o meglio obbligo, per i
meno esperti soprattutto, a non strafare.
Ne risulterebbe in definitiva una corsa
«regolata » quasi costantemente dall'e-
sperto che l'ha programmata.

Per l'aspetto economico non mi pare
che la nuova formula comporti spese su-
periori: il prezzo di un discreto « hip »
usato è pari a quello di un discreto roll-
bar parimenti usato (non obbligatorio
tra l'altro), più, volendo, quattro ri-
coperti da terra di una certa qualità che
per l'impressione ricevuta offrono senz'
altro maggior sicurezza nelle prove ster-
rate a parità di velocità rispetto alle nor-
mali gomme di dotazione della vettura.
Non dimentichiamoci infatti che in ga-
ra tante preoccupazioni vengono un po'
meno e che quindi avere sotto la macchi-
na delle gomme più consone al fondo è
un ulteriore motivo di sicurezza ad un
prezzo abbordabilissimo.

Infine alcune ultime considerazioni:
se è vero che gli iscritti alla IX Coppa
Piave erano solo 87, se non sbaglio, è
altrettanto vero che i giovani erano la
maggior parte, ed entrambe le cose sem-
pre più difficili da realizzare con la vec-
chia formula. Inoltre ho raccolto le im-
pressioni da altri giovani non in condi-
zioni economiche tali da poter affrontare
un rally, che si sono detti molto felici di
poter avere finalmente a disposizione un
genere di gara interessante ed alla loro
portata: è questa una linfa vitale a cui
si può rinunciare?

Ringrazio per l'attenzione prestatami,
e mi scuso per la lunga chiacchierata, il
cui unico scopo è stato quello di dare un
piccolo contributo al sorgere della «nuo-
va regolarità » per la soddisfazione del-
la nostra comune passione.

Pierluigi Febo - Ferrara

MODEL-POSTA
Sono un lettore ed anche

automodellìsta alle prime ar-
mi. Vorrei sapere dove posso
trovare disegni e progetti di
vetture di tutti i tipi.

Marco Fedele •
Corno (Udine)

Disegni e piani di vetture
sono diffìcilmente ottenìbili
dalle Case, bisogna arrangiar-
si con guanto pubblicano i
giornali, fra cui Autosprint.
Vi sono anche delle riviste
specializzate, Ira cui * Mo-
delli ».

Cominciamo dalla fine, fa-
cendo eco a quanto afferma il
nostro interlocutore a proposi-
to dell'afflusso veramente con-
fortante di giovani all'« espe-
rimento » di Treviso. E' stata
una bella cosa, positiva, come
d'altra parte è questa lettera,
che per certi versi centra an-
che quello che desideravano
i promotori, esprime cioè dei
pareri che potranno portare
un contributo alla nascita di
questa nuova specialità.

La lettera è in linea di mas-
sima ampiamente favorevole
nei confronti di quello visto
a Treviso, e di questo gli or-
ganizzatori non potranno che
essere contenti, ma critica an-
che i commenti di Cane, ac-
cusato di voler rimanere at-

taccato ai vecchi schemi, or-
mai superati, dei « tratti trop-
po lenti », Evidentemente, pur-
troppo, il sig. Febo non ha
capito che per « fragile equi-
librio » fra velocità e passaggi
controllati non si intendeva
avere tratti di « regolarità »
determinanti ai fini della clas-
sifica, ma tratti di regolarità
con tempi molto impegnativi
(anche se non impossibili) e
per tratti di velocità quelli ti-
pici dei rallies, dove non si
rispettano i tempi imposti.

E' un peccato che egli con-
fonda questo concetto, propo-
nendo addirittura che i tem-
pi imposti siano « ristretti »
ma sempre « rispettabili », non.
considerando che così vera-

mente si ricadrebbe nella vec-
chia formula, dove era deter-
minante la precisione dei pas-
saggi, e in tutte quelle carat-
teristiche (bip, timer, ecc.)
che hanno finito con l'affos-
sarla.

L'unico suo lato positivo,
cioè l'economicità, deve essere
comunque conservato. Ed ec-
co perché Cane auspicava 1'
adozione dei pneumatici di
serie. Non si vede il perché
di adottare gomme ricoperte,
che non offrono una maggio-
re tenuta sullo sterrato ma
in compenso peggiorano senz'
altro le cose sull'asfalto, pro-
prio là dove il signor Febo
auspicava un maggior numero
di prove.
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Le candele
F.l solo

CHAMPION
• Con l'entrata nella grande famìglia
de) Team Tyrrell-Elf, ora tutte le Scu-
derìe di Formula I usano candele CHAM-
PION . Ciò era successo anche nel 1960
ma in quel tempo il numero delle scude-
rie era assai inferiore. Attualmente i
teams F. 1 sono sedici il che vuoi dire
circa 290 CHAMPION sulla griglia di
partenza. Ma la collaborazione della
CHAMPION con i piloti ed i teams F. 1
non si limita alla tornitura delle sole
candele, in quanto per i test di collau-
do, molte scuderie utilizzano attrezzatu-
ra dinamometriche che la CHAMPION ha
in Gran Bretagna e nel Belgio, Nella
foto, una candela CHAMPION F.l (ai-
centro ) confrontata con una Champion
normale e una matita.

MILANO • Su meccanica VW la ditta Antincendio Buggeri di
Rimini ha costruito questo mezzo antincendio (sotto) da usa-
re su autodromi per la sicurezza delle corse automobilistiche.
Sia pure di velocità non elevatissìma, il mezzo ha il pregio
di avere montati a bordo due serbatoi pressurizzati, della ca-
pacità complessiva di 200 fcg, caricati con « Fluobrene », un i-
gnifugo ad azione istantanea e radicale, messo a punto dalla
Divisione Prodotti Industria della MONTEDISON. Il mezzo,
che si chiama appunto FLUOBRENE-CAR. garantisce una ec-
cezionale efficacia d'impiego,

Prolificano le nuove MOTO

LAVERDA
• Presenti al Salone di Milano c'erano
anche gli ultimi tre modelli della * Moto
LAVERDA >, la Laverda 500, la Laverda
750 SF e la Laverda 1000, tre motoci-
clette modernissime che sfruttano tutti
i più recenti ritrovati della tecnica di
settore. La LAVERDA 1000, tre cilindri
fronte marcia con ciclo a quattro tempi,
supera comodamente i 210 kmh.

• La MALAGUTI CICLOMOTORI di Bologna, ha
polarizzato, attorno al suo stand, l'attenzione dei
visitatori del Salone Internazionale del Ciclo e del
Motociclo di Milano, per la varietà, la modernità e
la convenienza dei modelli esposti, fra i quali, ol-
tre a quelli che presentiamo in fotografia, il « MO-
TORIE » e il « CAVALCONE SUPER », quest'ultimo
adatto per il cross per la sua particolare costruzione.
Tuttavia, quelli che hanno riscosso il più alto gradi-
mento, sono il ciclomotore da città « FITY-AS-Auto-
matico » (foto a sinistra) con motore monocilindrico
di 49 CP. a una o due marce automatiche. A richiesta

Ciclo
motore
auto-

matico

può essere fornito in kit nella versione monomarcia.
Costa L. 185.000 (IVA compresa) e con meno di due
litri di miscela fa 100 km. Per i giovanissimi che vo-
gliono provare l'ebbrezza del cross, la MALAGUTI CI-
CLOMOTORI ha realizzato il « RONCO 21 » (foto al
centro) con ammortizzatori idraulici registrabili ed
inclinabili in tre posizioni. Ha un cambio a 4 marce
e costa, IVA compresa, L. 315.000. Infine (foto a. de-
stra) il « MOTORIK SPECIAL » anche questo con una
o due marce e, nella versione monomarcìa, fornito
in kit. Il Motorik Special della MALAGUTI costa L.
182 000 (IVA compresa!

I diplomati
con 110

in Scienza
dell'auto

MODENA - II dr. Doro Marotta, de-
signer di nota fama, attuale direttore
dell'Istituto Superiore di Scienza dell'
Automobile, sta sempre completando
e migliorando la organizzazione dell'
unico studio a livello universitario che
accoglie i giovani che intendono dedi-
carsi alla progettazione automobilisti-
ca. Purtroppo il direttore è stato col-
pito recentemente da una infermità
dalla qual però sta riprendendosi. Po-
trà dedicarsi, quindi, al suo Istituto
con rinnovata lena e volontà.

« La mia grave malattia — ci dice
Jl direttore — di cui sono stato vitti-
ma tempo fa, va gradatamente risol-
vendosi, ma i sacrifici sono stati e so-
no ancora tanti da lasciarmi tuttora
molto abbattuto! ». Indubbiamente al-
le condizioni fìsiche precarie, si aggiun-
gono gli impegni per proseguire l'atti-
vità dell'Istituto che richiede ancora
sacrifici, considerando — soprattutto
— che i giovani si iscrivono sempre
più numerosi.

Nella recente sessione autunnale si
sono svolti, dopo le normali prove d'
obbligo, gli esami di tesi. I due can-
didati presentatisi hanno conseguito
brillantissimi risultati, tanto da rice-
vere i complimenti vivissimi della
Commissione Esaminatrice, presente
un attento pubblico di studenti. I di-
plomati sono: Guido Campoli di Fori!
(Stylist Engineer) che ha discusso la
tesi: « II ruolo dell'aerodinamica nel
progetto degli autoveicoli ». Relatore
lo stesso direttore e docente dell'
ISSAM Doro Marotta. Voto: 110/110.

L'altro diplomato è Gabriele Bordon
di Lendinara '(Rovigo) (Automotive
Engineer) che ha discusso la tesi :
« Crìteri di impostazione generale del
progetto di un motore a ciclo otto».
Relatore il Preside e docente della Fa-
coltà ing. Giorgio Bonfreschi. Voto
110/110. Ha fatto parte della Com-
missione Esaminatrice l'ing. Paolo Can-

-toni docente presso lo stesso Istituto.

m. m.

CAMILLO ALQUATI
26100 CREMONA - ITALY - VIA DANTE, 87-91 - TEtEFONO 0372/20450

Materiale per Fiat 128 - Tutti i tipi

Art. 52/2/40 W
Collettore d'aspirazione .per
l'applicazione .di n. 2 carburatori
Weber 40/42 DCNF

Art. 52/2/40 DCOE
Collettore d'aspirazione per
l'applicazione di n. 2 carburatori
Weber 40/45/48 DCOE

APPLICAZIONI SPECIALI PER AUTO

Art. 52
Collettore d'aspirazione per
l'applicazione di n. 1 carburatore
Weber doppio corpo
verticale da 32/34/36 mm.

Art. 61
Coppa olio speciale,
alettata. in lega leggera, a
capienza maggiorata



;/ settimanale
dell'automobilismo

giovane

Una copia L. 400 (arretrato L. 800)
Abbonamenti: annuale L. 16.000 - Soci
L, 15.000 - semestrale L. 8.500 - estero
L. 27.500 - Spedizione via aerea: Eu-
ropa L. 38.000 - Africa L. 58.000 - Asia
L. 62.000 - Americhe L. 64.000 - Oceania
L. 34.000. Conto Corrente .postale 8/
4323.

Diffujionn: concessionario esclusivo per l ' I t a l i a
ASG MARCO - 29126 Milano - Via Forlozia. 2T -
Tal. 02/25.26. Spedizione in abbonamento postale
fliuppo 11.

Dlsfi fautore esclusivo par Tasterò: MESSAGGE-
RIE INTERNAZIONALI, via M. Gonraga. 4 - 20123
MILANO.

Quanto costa AUTOSPRINT all'estero: AUSTRA-
LIA Sa. 2,25; AUSTRIA Se. 27; BELGIO Bfr. 34;
FRANCIA Fr. S; GERMANIA DM. 4; GRECIA Drs.
r,3: INGHILTERRA Lgs. 0,55; IRAN Rials 15C;
LUSSEMBURGO Lfrs 32; OLANDA Hfl. 3; P.TO
DI MONACO Fr. 5; SPAGNA Pts. 55; SUD AFRI-
CA R. 1.30; SVIZZERA Fr, 3,40: CANTON TICINO
Fr. 3.

Ed acce l'elenco delle edicole a dell* librerie
'dove potrete trovare AUTOSPRINT all'attero:
Argantina: VISCONTEA OISTRIBUIDOHA S.C.A.
Calle La Rloja 1134/56, BUENOS AYRES; Auitra-
l!a: COUEGAL PTY. LTD.. 82/C Carlton Craacent
SUMMER HILL - N.S.W. 2130; Austria MORA-
W A S CO., WollzBlle. 11, 1010 WIEN 1; Belgio:
AGENCE i MESSAGERIES DE LA PRESSE S.A.,
Sept. Publlcalions 1, Rje da La Petlte-lle B.
1070 BRUXELLES; Brasile: LIVRARIA LEONARDO
DA VINCI LTDA.. Bua Sete De Abrll. 127. 2°
Andar, S/22, SAN PAOLO: Canada: SPEEDIM-
PEX LTD., 6629 Paplneau Avenue, MONTREAL
35 P.O.; Danimarca: DANSK BLADDISTHIBUTION
V/MOGENS SCHROEDER, HovEdvagtsgade 8,
KOPENHAGEN; Ecuador: OVIEDO HÉRMANOS,
Agenda De Pubìlcaciones S.A. Chlmboraio Sii
V Luque, GUAYAQLUL; Francia: NOUVELLES
MESSAGGERIE DE LA PRESSE PARIS1ENNE.
111. Rue Reaumur, 75060 PARIS Cedox 02;
Garmanla Occ.: W.E. SAARBACH G.M.B.H .
Postfach 10 15 10 Fallerstrasse. 2, 500 KOELN 1:
Grecia: THE AMERICAN. Book A New Agency
68. Syngrou Avenue. ATHENS -103: Inghilterra:
WPRENDI9 LTD., 85 Bromley Cominon. BHOU-
LEY - KENT BR 2 9RN; Iran: ZAND 6OOKSHOP,
6/7 Karlmkrian Zand Avenue, TEHRAN; IHAWIAN
AMALGAUATED DISTRIBUT10N AGENCY LTD.,
151 Klaban Soraya, TEHREN; Jugoslavia: PHO-
SVETA, Terazlje 15. BEOGRAD; Lou«ambaurg
Granducato: MESSAGGERIE AUL KRALJS, 5 Rue
De Hollerlch, LUXEMBOURG; Malti: W. H.
SMITH - CONTINENTAL LTD., 1B/A Scota Street.
VALLETTA; Principato di Monaco: PRESSE DIF-
FUSION S.A., 12. Guai Aniolne. 1ER, MONACO:
Olinda: VAN GELDEREN IMPORT B.V.. Iscla-
torweg 17, P.O. Box 825. AMSTERDAM; Porto-
gallo: ARMANDO LOUR.E1RO PEREIRA LDA.,
Sua Rodrìgo Da Fonseca 135-5 E, LISBONA 1;
Spagna: SOCIEDAD GENERAL ESPANOLA DE
LIBRERIA, Evaristo San Miguel, 9, MADRID;
SOCIEDAD GENERAL ESPANOLA DE LIBRERIA,
Calle Avi la 129, BAFCELONA 5: Sud Africa:
L'EDICOLA M1CO [PTY) LTD., Fanora Heuss
41 Kerk Street. JOHANNESBUFtG; Svezia: AB
SVENSKA PRESSBYRAN, Foreign Dopi. Fock,
S-1M 15. STOCKHOLM 30; BROR LUNDBERG.
Pack S-104-32, STOCKHOLM 19; Svizierà: KIOSK
A.G., Maulbeerslrasse. 11, BERN; NAVILLE &
CIE., 5/7 Rue Lèvrier, GÈ-NEVE; SCHMID! A-
GENCE AG., Sevogelstrasse. 34. 4002 BASEL;
MELISA S.A.. Casella Postale 4B7, 6901 LUGA-
NO; Turchia: YABANCI EASIN TEVZIAT LTD.
SII.. Barbaros Bulvarl 51, BESIKTAS-ISTANBUL;
UruouBjr: D.I.S.A., Paysandu. 876. MONTEV1DEO:
JULIO MUNEZ, Avenlda Gonzalo Ramlrez 1393,
MONTEVIDEO; U.S.A.: SPEEDIMPEX U.S.A. INC.,
23-16 40TH Avenue, LONG ISLAND CITY N.Y.
11101; Venezuela: LIBRERIA MONDADORt C.A.,
Ave. Francisco De Miranda. Edlf. Sorocalma
IChacao), CARACAS.

Editoriale il borgo s.r.l.

ALBERTO DALL'OCCA
direttore generale

Amministrazione: 40068 S. Lazzaro di Sf
•So asna], via dell'Industria 6, tei. 45.55.t1 ai
Cas. posi. A.D. 1734 - -10100 Bologna.

ConcMilonarli della pubblicità: Nuova Pubbli-
cità llluilratl S.p.A.. Via Pi-el I 32, Milano. Te-
lef, [02) 62.40-654.961 - Uffici di Bologna: Via
De' Congni, I. Tei. [051) 23.61.98-27.97.49. Uffici
di Firenze: Piazza degli Antinorì 8/r. Tei. (OSSI
293.314-293.339. Uffici di Genova: Via Vernazza
23. Tei. IOIDI 537.852. Uffici di Padova: Via Ver-
gerlo, 17, 351DO Padova - Tei, 654944. Uffici di
Torino: Corso. M, D'AzegliO 60. Tei. [011)
65B.682. Uffici di Roma: Via Savoia 37. Tei.
[06] 844.9.226-861,427-866.821-858.367. Uffici di
Brescia; Via Gramsci 28. Tei. [030] 53.590.
Ufficio ettaro: Via Plralll 32, Milano - Tei. 62 40.

Stampa: Poligrafici 11 Borgo - 40068 S. Lattare di
Savana [Bologna] - Via del l ' Industr ia 6 - Tei.
45.55.11 centralino automatico.

AUTO

LE TARIFFE fino ad un mas-
simo dì 15 parole i. 4.000. ogni
parola in più •delle 15 parole L. 3CO,
(L''indirizro de I l'Inserzione va con-
teggiato nel numero delle paròle).
Pagamento anticipato. Inserzioni
GRATUITE per gli ABBONATE annua-
li fino ad un massimo d! tre all'an-
no. Per i SOCI DEL CLUB Autosprint
L. 500 di sconto per •Inserzione. Le
foto adesso si pagano: 5.000 lire per
inserirle. Si 'accetta.no soltanto '(in-
serzioni d'i comprav-enrj'ita a caratte-
re privato e non di normale attività
di ditte produttrlcl e rivend.Ìtrici,

SI VENDE

(AUTO
ABARTH A 112 Gr. 1 velocità, competitiva,
vendo prezzo conveniente per cambio cate-
goria. Tei. 0574/26.788-34.207 ore pasti.

ABARTH OTS 1000 ex Spica plurivittoriosa
5 marce autobloccante 2 differenziali, rap-
porti, slick, 10 Campagnolo, Tei. 091/54.11.&4.

• ABARTH 695 ADOLFO - Tei. 051/82.80.61.

• ABARTH OSELLA 1000 cuneo, costruzione
1974. plurivittoriosa, pluriaccessoriata. Tele-
fonare 081/08.14.62 dalie ore 17 alle 21.

ABAHTH 595 competitiva preparazione ADOL-
FO Bologna vendo. COSSI RAFFAELE. Mon-
falcone. Via Toti 34 - Te!. 75.966.

» ALFA GTA 1600 ricambi, rapporti gomme
bagnato. Tei. 080/23.55.65-21.17.70 ore 17-21.

ALFA ROMEO 1600 GT Junior Gr. 1. Alfa
Romeo 2000 -GTV Gr. 1 plurivittoriose con
ogni garanzia, vendasi per cambio gruppo.
Rivolgersi a: FUR1ANETTO FRANCO - ERA-
CLEA (Ve) tei. 0421/68.205.

• AMS 1000 con motore SCA iniezione,
135 HP, aggiornamenti tecnici '76, ex « 6RA-
MEN .. Telefonare 0473/87.264.

• DE TOMASO PANTERA gr. 3, 1974. cer-
chi 10 K, spoiler e cambio ravvicinato. Moto-
re appena revisionato, mai corso. Telefonare
SPORTWAGEM 059/88.51.S3 SASSUOLO (MO).

DE TOMASO PANTERA gr. 3 - WHler - ven-
de preparata casa, tei. 0422/62.825.

» DINO FERRARI 2400 anno 1973, km 18.000.
color aragasta. ZAVALONI. Tei. 0544/90.157.

FIAT 127 gr. 2 preparazione Sanetti pronta
Rally, anatomici, Twinmaster, doppio corpo,
contagiri, coppia corta, pneumatici; vendesi
solo contanti per cambio classe. Telefono
045/55.02.02.

FIAT 128 gr. 1 .pronta rally, coppia conica
corta, motore nuovo in garanzia. Telefono
02/46.91.530 ore serali. L. 1.300.000 trattabili.

FIAT 128 COUPÉ' 1300 gr. 2. pronta rally,
preparazione Audi s io Benvenuto, motore
cambio ravvicinato nuovi. Sedili Fusina. fari
Cibie 100 W. Protezione Avìonal-Twin Master
rinforzi. CAVERÒ tei. 010/39.40.62.

FIAT 124 SPIDER gr. 4 preparazione com-
pleta rally peccato, motore 1850. HP 175,
cambio ravvicinato, auto'btoccante. Telefono
0172/85.347 ore ufficio.

FIAT X1/9 gr. 4. otti-mi piazzamenti, motore
1975 Trivellato MAN1NI .GUGLIELMO. Tele-
fonare orario d'ufficio 0375/51.267.

FIAT 12B COUPE71150 gr. 2. con moto
njovo 1975, ma i corso, preparazione Ti
vel iate. M ANI NI GLf GLI ELMO. Telefona
orario d'ufficio 0376/51.267.

FIAT ABARTH 185D rally, preparatone Cec-

0547/82.588.

- | AUTOMOBILItiber car
« RATE SENZA CAMBIALI PER
Affa Sud, Aliena, A112. A112 Abarth, 126, 127, 12B,
128 3/P, 131, 132, Fulvia Beta, Bela coupé. Mini 90
e 120, Dyane, FU, HS. R5 TS. Sinica 1000, BMW 150!,

STESSE CONDIZIONI PER USATO CON GARANZIA.

ROMA - Via Vedi. a Osìa ] 381.515

LE VITTORIE CHE CONTANO
Campionato Italiano Assoluto Turismo gr. 2 - '75
1. ROLANDO CIARDI SU. FIAT GIANNINI 590 cc.
Preparazione: BACCI Romano & Figli Tavernelle Val di Pesa

Pistoni:
Collettore
d'aspirazione:
con carburatore
48 DOGE:
Albero distribuzione:
Valvole:
Ventola raffred-
damento:
Gruppo trasmissione
dentato, albero moto-
re, dinamo:
Coppa olio:
Rapporti al cambio:
Differenziale autobloc-
cante:
Gruppo scarico:

CAMILLO ALQUATI 26100 CREMONA
V-ia Dante, 87-91 -Tei . 03-72/20450

FIAT 128 SL/1300 Ceccato rally gr. !. km
10.000 da revisione completa. Telefonare
ROCCATO 02/83.22.435 L. 1.500.000 contanti
trattabili.

» FIAT 128 gr. 2, 1150, competitiva, 5 mar-
ce Colotti. Carrello. Rivolgersi Officina SE-
GALINI - PARMA - Tei. 0521/42.917.

• FIAT 590 motore e assetto - Cevenini »,
autobloccante, mai corso. Telefonare ore
pasti 0578/26.002.

GIANNINI 500 -preparazione Adolfo, vendesi
pronto corse, competitiva, anche solo mo-
tore. Telefonare ore pasti 049/62.91.21,

GIANNINI 590 motore Lavazza. assetto Au-
disio, gomme 'stick e pioggia. Tei. 0143/

MINI COOPER 1300 luglio 72. Telefonare
051/54.75.14. ',

LANCIA HF 1500 1971. preparazione gr. 3
Magi i oli, poche gare, pronta. Telefonare
ore ufficio 02/72.02.65-43.45.73.

LANCIA HF 1600 gr. 3 fanalone preparata
rally 'BOSATO. Telefonare 'WALTER tei. Din/
40.15.34 ora 12,30.

LANCIA HF 1600 gr. 3, Koni, gabbia. in-
terfono, 12 cerchi, 2 csrrfbì. motore nuovo
FACETT1 tei. 02/42.23.939.

LANCIA AURELIA B 20 anno 1951 telaio
1009 buone condizioni. Tei . 011/30.13.44 ore
ufficio,

» LANCIA STRATOS elaborazione Giani, U
vittorie di classe. .Diamo qualsiasi garanzia
meccanica. ANTONIO RUM-FOLA - e/o Autof-
ficina Giani - Tei. 055/53.957 - Firenze
L. 16.500.000 non trattabili.

LOLA 290/1600 inurtata, come nuova, mo

otto cerchi, 12 gomme, rapporti. Tei. 05B3
47.42:.

LOTUS SEVEN (973. telefonare ore past
0323/43.367.

9 MERCEDES 3500 COUPÉ' anno 1973 set
tembre, km 22.000, con aria condizionata
color argento metallizzato. ZAVALLOMI
Te!. 0544/90.157.

MG TD anna 1951, macchina in ottimo srat j
Ditta MEDICI G&G - Via Emilia All'Ange
lo. 48 LEGGIO EMILIA, te!. 0522/73.245
73.246.

OPEL ASCONA 19 SR gr. 2 Conterò. 1975
accessor-iatissima, pronta corse. Telefonar
orario ufficio 0536/80.51.55.

OSELLA P.A.3/1600 2 motori fori, completi
di rapporti, 15 ruote, furgone per trasport
vettura, anche separatamente. 'MICCOblN
LORENZO e/o BQIGANI via G. Lanza.- A3
FIRENZE tei. 055/67.79.98.

PORSCHE 911 T 2,2, giugno 70. GIORGK
MARTELLI - 'P.zza Trento Trieste. 2 - BO
LOGNA tei. 34.26.00.

RENAULT R5 LS una gara effettuata, inur
tata, vendes-i per cambia di classe. Frezze
interessante. Tei. 049/60.10.16.

RENAULT 5 Kit pronta coppa, IV. -in Cam
pionato. perfetta - CAMALEO • tei. 071
20.39.12 ore pasti.

THIUMPH TR4 1965, telefonare ore past
0323/43.367.

VOLKSWAGEN CAMPING novembre 72, kn
16.000 con tetto rialzato e tenda esterna
bellissimo. 'GIORGIO MARTELLI P.zza Trert
to Trieste. 2 • BOLOGNA. Tei. 34.26.00.

V.W. PORSCHE 914 2 giugno 1973. Telefo
nare allo 041/92.03.75 MARCHERÀ VENEZIA

VW PORSCHE 914/4 preparazione strada.e
bell issima. Telefonare SIMCA BOTTER - V.la
della 'Repubblica - Treviso. Tei. 0422/20.314-
20.730. L. 3.500.000 trattabili.



COMPRAVENDITA SPRINT

ALTRE MARCHE

* BISARCA motore completamente revisio-
nato affarone. DELTA - p.zza Perego 11 -
MILANO - Tei. 31.85.346-99.57£47.

TOPOLINO SIATA 750 Mille Miglia Spider
carrozzeria alluminio ruote rag.g.i. Tei. 0143/
76737 L. 1.000.000.

(MONOPOSTO
• DELTA MK3 SUPER FORD 5 vetture ven-
desi eccezionali con senza motore - DELTA
p.zza G. Perego 11 - MILANO - Tei. 31 85.346-
99.57.247.

F. FORD DELTA vendesi per cambio catego-
- Preparazione Pirola, adatto super Ford,

ricambi. Tei. 0583/32.327 [ore pasti).

• F. 3 ENSIGN Novamotor 75, tre gare,
come nuova, due carrozzerie e completa ri-
cambi, otto cerchi, gomme bagnato e asciut-
to. Vendesi anche senza motore. Telefonare
"~'36.01.694.

t FORMULA ITALIA aggiornata, pronta cor-
se. Telefonare ore ufficio 02/41.43 interno
425 altrimenti 02/39.43.22 - ONGAR1. Lire
1.800.000 trattabili se contanti.

MARCH 742 plurivittoriosa, aggiornatissima
i o senza motore, serie completa rap-

porti, moltissimi ricambi. MAURIZIO RAM-
MINI - Telefonare ore 8.30 o 20.30 allo 06/

(ACCESSORI.
FIAT 120 COUPÉ' 1300 gr. 2. . Willer- ve:
de solo motore, preparato OALLARA. 'R
volgersi officine -DALLARA. tei. 0525/53.1!'

MARCH 743 TOYOTA ir> ottime condizioni
vendo prezzo Off. POZZON1 ROBBI-ATE (Co)
tei. 039/51.00.24.

FORMULA ITALIA aggiornata 1975, mai cor-
so nel 1975, BOGAMI, via G. 'Lanza, 43 -
FIRENZE tei. 055/67.79.98.

F-ITALIA assistenza Giorgio inurtata. Car-
rello, cerchii, gomme, ricambi- FABIO fiO
VINELLI tei. 071/23.443 L. 2.500.000.

FORMULA RENAULT ALPINE ex Tambay
Elf, trasformabilissima super 'Renault, super
Ford F. 3, come nuova. Telefonare mattino
02/22.93.38, pomerìggio 02/28.40.896.

• MOTORE F. ITALIA ADDITO - Tal. OSI/
82.80.61.

6 CERCHIONI CAMPAGNOLO stellari T"x13"
perfetti. MARCHI MARIO, v.le Miramare.
93/1 - TRIESTE. L. 50.000 al pezzo trattabili.

PORSCHE CABRERÀ
RSR Special - GT

vettura eccezionale,
3 'litri, 1974,
verde chiaro,
messa a punto, aggiornata,
tutti gli accessori.

EDI KOFEL
CH-8623 Wetzikon Svizzera
Tei.: 01/772591

CARIE

CMOTO
MOTO AERMACCHI 350 TV perfettissima,
km 7.500, arino 72 come nuova, VIT SILVIO
Ifn) taf. 0434/95.297. L. 550.000.

HONDA 812 magnifica, pronta corse, gare
durata o permuto con auto corsa. Telefonare
DE -PAOLI'S 0586/40.43.80.

Automodel I i da col lezione molte marche
vendo inviando .lista ai richiedenti. ZANASI
- Via Capellini, 4 - 'BOLOGNA.

Cercasi meccanici costruzione nuova For-
mula telaìsti motoristi 'buona esperienza.
DELTA - P.zza G. Perego. 11 - 'MILANO -
Tei. 31.65.346-99.57. 247.

Preparazione completa gr. 2 per SI MCA
RALLY 2. Telefonare 011/85.55.66. L. 200.000.

A Milano servizio corse, preparazione For-
mula Italia 1976 - Montaggio iKit - Elabora-
zioni varie - Autotecnica - Via PauMo 3/a.
Tei. 54.69.047.

«MIRAGE» 4
versione invernale
con HARD TOP
IN VETRORESINA

'Per informazioni 'Jnviiare
L. 300 iin francobolli a:

AUTOM1RAGE - Via Mazzini, 26
'BOLOGNA

Telefono 051/307.886 - 397.4S6

fabbrica a u n • o uggir

Concessionari in ogni provincia

SI VENDE O 3 CAMBIA
-

'Ri- D
MOTORE PORSCHE 2,4 km 5.000. con do-
cumentazione. GIORGIO -MARTELLI • P.aa
Trento Trieste. 2 BOLOGNA - Te!. 34.25.00.

MOTORE nuovo BOSATO FULVI A 1600 gr. 4.
vari accessori . Tei . 055/98. 1 1 .42 ore pasti.

Motore - Cambio - Avantreno - Retrolreno
- Barre e Koni tubi olio - Spoiler snt. -
Cerchi, eco. Porsche 2.4S. Tei. 02/54.69.047.
L. 1.500,000 trattabili.

CHEVRON B 31/3000 già gruppo 6. motore
Cosworth DFV nuovo, immatricolata. Esa-
minasi permute vetture di serie. Rivolgersi
TONDELLI Otl/29.33.09-25.94.15 L. 25.000.000.

AMS 1300/2000 campione italiano 74, per-
fetta, rompietfi cambio-ruote e accessori
ma ser.za motore. Esamino permute. TON-
DELLI tei. OT/29.33.09-25.94 15 L. 5.000.000
trattabili.

FIAT X1/9 gr, 3 preparazione Clorato, otti-
mi piazzamenti, esamino eventuali permute.
Telefonare mattino Q49/28.SQ5.

FIAT 124 ABARTH 1974, gr. 4. 2 treni gom-
ma, accessoriata, pronta corse, qualsiasi
prova, accetto permute. Telefonare dalle 14
alle 16 allo 0381/79.652.

GIANNINI 65Q gr. 2. pronta corse, prepa-
razione Carnata, somme pioggia, cambio
sf i labi le roli-bar al crornomolit-deno. Ven-
desi per contanti ai miglior offerente. £-
ventualmente permutasi con F. Italia con-
gua&lia"ido. Telefono 0163/22.266-23.228. Lire
850.000 prezzo base.

GIANNINI 500 Audisio Benvenuto - coletti
completo tutti rapporti Kiwi - Carrello omo-
logato vendesi o permutasi con macchina
di serie. Tei. 0533/59.190.

LANCIA STRATOS maggio 75. km 6.000,
perfetta, mai corso, vendo o permuto con
auto di serie. Tei. 039/31.092.

) ' OPEL ASCONA gr. 2 meramente completa a
: competitiva, prezzo interessante, eventuale

— , permuta. TOGIMANA. Tei. 0422/43.652 112-14).

• RENAULT ALPINE 1600 Giada, gruppo 4,
una gara, motore nuovo, anno costruzione
1973. Accetto permute. Tei. 0965/33.08.96.

(MONOPOSTO
F. ITALIA perfetta quals'iasi prova vendo o
permuto con Suzuki 500, o Junior, purché
con documenti di circolazione. Tei. 015/
52.05.54.

F. 2 MARCH vendo telaio completo f. 2
'March 8 corse, mai urtata. F. Italia, com-
pleta motore, cambio preparati ricambi vari,
Transit per trasporto F, 3, esamino eventua-li
permute. Tei. 0545/71.151 orario di lavoro.

F. 3 MARCH 743 aggiornato perfetto, inur-
tato vendo o permuto anche con auto di
serie - Tei. ore ufficio 0425/23.831. Lire
5.300.000 trattabili

F. MONZA vendo o permuto con vetture di
serie F. MONZA completa omologata 1OT5,
competitiva, come nuova. Off. FRENOTEC.
Telefonare ore ufficio 0331/79:50.39.

ALTRE MARCHE

<3AZ 69 M. vendo o permuto con vettura d-i
serie GAZ 69 M. 1970, omologata autocarro,
revisionata meglio di nuova, rollbar, verri-
cello, 2 ganci traino, servofreno e vari.
Telefonare ore ufficio 0331/795039.

SI COMPRA.

(.ACC/EoSORI e parti speciali J

CARRELLO 2 ruote solo se perfetto per
traino Porsche. Telefonare 091/20.10.01 o
scrivere CAfl'DUCCI. Villafranca. 33 - PA-
LERMO.
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