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Un magistrato

PINIONE y
molto addentro al tema specifico analizza

in tutti i punti la preoccupante sentenza conti*» CALARESE

L'equivoco di MESSINA
Racconta Guicciardini che il sultano usava rendere giustizia

tirando una moneta in alto: testa ti dava ragione, croce ti dava
torto. Ed è una buona giustizia perché ci sono cinquanta proba-
bilità su cento che il giudizio ti sia favorevole.

Un noto umorista ha osservato che la pioggia cade ugualmen-
te sul giusto e sull'ingiusto: ma generalmente l'uomo ingiusto
va in giro munito dell'ombrello del giusto.

Amare riflessioni di 'questo genere suggerisce Ja lettura della
sentenza penale mediante la quale in data 29 settembre 1975,
il Tribunale di 'Messina ha condannato il pilota Giuseppe Cala-
rese alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per avere per
colpa, nello svolgimento di una gara di velocità, investito un
gruppo di spettatori, uccidendone due e ferendone sedici, di cui
quattro gravemente. Quel che subito colpisce nella sentenza, è
lo sforzo di imporre alla realtà concreta uno schema mentale ina-
datto che le sta peggio di un vestito stretto. Alla base, le solite,
se pur inconfessate, pregiudiziali negative sulla competizione
motoristica in sé, gli usuali, sìa pur inconsapevoli, preconcetti
emotivi che, incompatibili con una distaccata e ponderata ricerca
della verità, sfociano nel ricorrente, clamoroso equivoco dì rite-
nere applicabili, nello svolgimento dì una competizione a cir-
cuito chiuso, le comuni norme di circolazione che, invece, ai
sensi dell'articolo 9 del codice stradale, sono Invocabili soltanto
per le competizioni su strade ordinarie non chiuse al comune
traffico.

II fatto si verificò i-I 18 luglio 1971 durante lo svolgimento del
Trofeo dello Stretto - 5 Premio Messina, gara nazionale di ve-
locità.

II Calarese, alla guida di una Fiat Abarth 1000, nell'a'ffrontare
una curva sinistrorsa e ad angolo acuto dì sessanta gradi, forse
per un'avaria al cambio, o più semplicemente per un errore,
-invece di girare a sinistra, tirava diritto ed abbatteva prima le
balle di paglia, quindi il guardrail e due sostegni, per -andare a
fermarsi sotto i profilati che creavano ila transenna con i numero-
si spettatori.

Ma — ecco Ja prima fondamentale domanda — in quali con-
dizioni ambientali, in quali circostanze dì luogo e dì fatto il
sinistro si è verìfìcato?

I particolari sono riconosciuti con assoluta obbiettivìtà, aval-
lata da una inoppugnabile documentazione fotografica, nei nu-
meri 29 e 30 dell'annata 1971 dì AUTOSPRINT. «Avventura
organizzativa a Ganzirri » e « Mezzogiorno dì errori a Messina »
erano i sintomatici titoli. Nel n. 29, a pagina 28, si poteva
leggere: « Ì piloti, con i nervi a fior di pelle, si trovavano a cor-
rere tra due ali di folla, piazzata nei punti incredibilmente più
pericolosi, persine sulle balle di paglia (il neretto è nostro), in
una atmosfera che ricordava più una maratona che una corsa
automobilistica ».

Un caos, dunque, indescrivibile, del 'quale le principali
vittime non potevano non essere proprio i piloti. Nonostante
ciò, nel n. 30 dì AUTOSPRINT, a pagina 15, si riferiva come
una voce diffusa ed insistente profilasse come probabile l'incri-
minazione del Calarese, « in quanto il fatto verrebbe considerato
un normale incidente stradale ».

Facile profezia. Fra i tanti potenziali responsabili, l'azione
penale per duplice omicidio colposo e lesioni colpose gravi fu av-
viata proprio ed esclusivamente a carico del Calarese, al quale
venne specificatamente contestato: a) di avere guidato un'auto-
vettura che, per -lo stato in cui sì trovavano di cambio di velocità
e il mozzo xuota posteriore destro, non era in condizioni idonee
ad affrontare una gara di velocità; b) l'aver mantenuto una
velocità elevata prima di una curva, iniziando in ritardo, deter-
minando in tal modo l'uscita di strada.

Va subito precisato che l'indagine circa i fatti, sub a) può
essere trascurata senza danno, essendo definitivamente asserito
nella sentenza che « le condizioni non regolamentari dell'auto-
vettura non hanno avuto alcuna efficienza causale ». tSì noti,
però, che nella motivazione non è chiarito se e in quale
misura esistessero tali condizioni non regolamentari: e non è
questa la sola lacuna, posto che, come meglio vedremo in seguito,
neppure un cenno vien fatto all'incredibile caos che fece da
contrassegno alla competizione).

La nostra attenzione va, dunque, rivolta agli addebiti elencati
sub ib), e cioè al « non avere il Calarese rallentato, frenato,

ma avere effettuato ìn ritardo, etc. ». 'Non v'è bisogno di essere
raffinati giuristi per rispondere che addebiti del genere possano
validamente muoversi a chi percorra una strada cittadina aperta
al traffico, e non anche a chi gareggi, al meglio delle sue possi-
bilità, in circuito chiuso.

Dobbiamo ricordare che, fatta eccezione per il sacrificio
temporaneo della pubblica circolazione, elemento che non ineri-
sce all'essenza del problema, i) circuito chiuso non presenta
alcuna sostanziale differenza rispetto a quello permanente. E
che diviene pertanto assurdo ogni richiamo alle comuni norme
dì circolazione, alle usuali nozioni di perizia e prudenza, dovendo
soltanto aversi riguardo ai regolamenti sportivi.

E' veramente sconsolante, pertanto, il dover constatare che
nella scadenza di Messina l'atteggiamento del Calarese è cru-
damente ricondotto a una manovra « eccezionalmente audace »,
«ispirata da imperizia», «imprudente», «sciaguratamente ine-
sperta » '(e dicono, poi, che Carolina Invernìzio sìa superata).

Non si vuole ammettere, in certi settori, chiusi a determinati
valori, che II pilota possa, nei suoi limiti umani» cadere in erro-
re, come fa il calciatore che sbuccia II pallone, il tennista che
incorre nel doppio fallo di battuta, il pugile che tira l'uppercut
a vuoto, etc. Né si obietti che una discriminazione vada legata
alla particolare pericolosità insita nelle competizioni motoristiche.
All'argomento, ingiusto, frutto di un'assoluta incomprensione,
è agevole replicare che il primo ad esporsi al pericolo mortale
è proprio il pilota.

Da queste premesse è facile arguire l'assoluta inconsistenza
degli argomenti che il tribunale ha posto a fondamento i(si fa per
dire) della condanna.

Si legge nella sentenza che « la pericolosità e il rischio, còme
elementi immanenti ed inscindibili della gara 'sportiva, non ren-
dono il corridore legibus solutos, .stante che l'ordinamento giuri-
dico sportivo non può ritenersi in conflitto con l'ordinamento
giuridico generale, sibbene in posizione di sussidi ari età e di
integrazione ».

Santi numi! 'Nessuno oserebbe sostenere che il pilota sia
sciolto da ogni vincolo giuridico, dovendo, fra l'altro, rispettare
le regole di lealtà, di correttezza rispetto a se stesso e ai suoi
concorrenti. Si vuoi dire, più semplicemente, che in circuito
chiuso, il pilota non è tenuto a rispettare le comuni norme dì
circolazione, rallentando e frenando, quasi si trovasse ad un
semaforo in piena città. Ma questa realtà — che è umana e
sociale prima che giuridica — sfugge al tribunale, allorquando
afferma che « il corridore partecipante alla gara sportiva può
essere chiamato penalmente o civilmente in ogni caso in cui
eventi letali o lesivi dell'altrui integrità fisica siano eziologica-
mente da rapportarsi ad inosservanza di comuni regole di espe-
rienza ».

Il tribunale ha così ignorato che in un circuito chiuso possono
e debbono trovare applicazione soltanto I regolamenti sportivi.
Ha ignorato che lo sbandamento del veicolo in curva costituisce
un normale rischio nelle gare di velocità autorizzate, venendo
meno a sensibilità d'Interpretazione e adesione umana a una
realtà sportiva.

Qui sorge la nostra, esigenza etica di ricordare che Ja situa-
zione ambientale, la pericolosità immanente, le finalità agoni-
stiche, imponendo la ricerca della vittoria con ogni lecito mezzo,
creano nel pilota un non comune stato di orgasmo, tensione,
eccitazione. Pertanto, non sarà sufficiente ammettere che nei
circuiti chiusi i corridori sono dispensati dall'osservare le
comuni norme di circolazione, ma occorrerà, con maggiore ade-
renza alla realtà, arrivare ad affermare che la responsabilità pe-
nale del conduttore in ordine agli eventi dì morte e di lesioni,
può configurarsi soltanto in cast eccezionali, che debbono essen-
zialmente inserirsi nel quadro delle violazioni di norme rego-
lamentari sportive.

I piloti debbono sottostare ad una particolare disciplina, che
trova il suo simbolo in una licenza sportiva; ciò che li deve di-
stinguere, in punto a conseguenze penali, dal buon padre di fa-
miglia che affronta incroci, semafori, etc. Intendiamo ora riferir-

dott. Giorgio Liguori
Commissario della Le&ne Rep. S. Marino
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DICEMBRE Le corse in calendario dal 14 dicembre al 31 gennaio '76 in Italia e all'estero

DATA CORSA

•J4 Corsa a Manfield

14 Trofeo d'inverno

1g_10 Rally àe\»

OQ.OI Grand National

41 Ronde dei Campioni

OC Rally Costa d'Avorio-
tu Costa Azzurra

OC Corsa a Bay Park

AC LOCALITÀ' DI PARTENZA ORARI VALIDITÀ'
ORGANIZZATORE DISTANZA - ARRIVO

Nuova Zelanda

Gr. Piloti fìomani

Costa d'Avorio

Filippine

Scud. Palladio

Costa d'Avorio

Nuova Zelanda

Circuito di Manfield • • •
G9-T1-FV

Autodromo di Vallelungi •
km. 1.650 T1-T2-GT3-GT4-S-F.850

Abidjan-Abidjan • • •
km. 5.000

Makati

Vicenza

»••
DOT

e

Abidjan-Nizzi •••

Circuito di Bay Park • • •
G9-T1-FFJFV

TIPO DI GARA

Velociti in circuito

Velocità In circuito

Rally

Accelerazione

Rally

Rally

Velociti in circuito

VINCITORE ASSOLUTO
EDIZIONE PRECEDENTE

Brown (Lola) media 157.820
kmh

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

Makinen-Liddon IPeugeot)

SI disputa per la prima volta

SI disputa per la prima volta

0 4 Ronde Serre Chevalier

8-10 Janner Rally

10*11 Ronde lnfernal

\\ d'Argentina
a Buenos Aires

^ Corsa a Levin

15-24 Rally Montecarlo

] - j Rally des Neiges

•]g Lady Wigram Trophy

LEGENDA: ••* internazionale

• ••T1-T2<5T3-GT4-S

• ••Europ.iPH.flall.iss
Coeff. 1

• ••T1-T2-GT3-GT4-S

• ••Mondiale Piloti F.1

• ••G9-F.5000
Coppa Tasmania

• ••Mondiale Marche
R a l l i e s

• ••T1-T2JGT3-GT4

• ••G9-F.5000
Coppa Tasmania

; •• = nazionale

Rally

Rally

Rally

Velociti
in circuito

Velocità
in circuito

Rally

Rally

Velocità
n circuito

a pari, str

Oamiche <Rat X-1/9)

Wittman-Schatzl
(BMW 2002 TI) pen.
8314

Sarrazin-Oepoilly
(Citroen] in 5.21'3"

Fittipaldi- E. (Texaco-
Marlboro) in 1.38'
26"29, media 190,861
kmh

Lawrence (Lola T332)
in 1.02'55"8, media
159.763 kmh

Munar.l-Mannuccl
(-Lancia Stratos) in
6.25'59"

IMcflas.(M«Ra«GH2)
in 50'29"7

18 Western 500 Riverside

25 G.P. Brasile

• » •
•STK

o e •
Mondiale Piloti F.1

30.1/2Marlboro Artic Rally •«T«JGT3.GT4

Europ. Pii. flallies
Coeff. 4

gì Rally Peklona

31-^224 Ore dì Daytóna

31-1/2 Winternational Pomona

31-1/2 24 Ore sul ghiaccio
di Chamonix

31-1/2 Rally Maspalonias

; • = naz.; D = « chiusa »

• ••T1-T2-GT3-GT4

• • •T2-GT4-S
'Mondiale Marche

• ••DBG

• • «
T1-T2.GT3-GT4-S
F1-F2JF3-G9

• ••T1-T2-GT3-GT4-S

Velocità B. AHison i(Matador)
in circuito madia 152,850 kmh

Velocità Pace (Brsijham-Marti-
in circuito ni) in 1.44'41"7. me-

dia 182,486 kmh.

Rall, LSjnen.Ma*kanen

Rally

Velocità Gregg-'Haywood
in circuito (Porsche Carrera)

media 174,294 kmh

Accelerazione

Velocità
sul ghiaccio

Rally

TUTÌE LE CORSE MINUTO PER MINUTO
Come sapete, chiamando il numero indicato a fian-
co nei giorni di prove e di gare automobilistiche,
risponderà TELESPRINT, il servizio speciale d'in-
formazione istantanea per i lettori di AUTOSPRINT.
Non dovrete porre domande: la speciale segreteria
telefonica ha inserito in automatico tutte le notizie
a disposizione che verranno aggiornate col pas-
sare delle ore.

MU45M48



ffoom/SPRINT Definito il CALENDARIO nazionale

i L'ITALI A dei miracoli

Più CORSE
nel 1976

ROMA - II calendario di velocità 1976 ricorda da vi-
cino quella vecchia canzonetta cabaret che parla di
una crisi economica temuta da tutti i pessimisti ma
che in realtà non è nemmeno alle porte. E' dall'inizio
della crisi pseudo-petrolifera che i facili (o falsi) pro-
feti prevedono la fine delle attività più vulnerabili le-
gate all'automobile: quella sportiva in primo piano.
Al contrario anche nel '76 il numero delle gare non
diminuirà affatto ed anzi, grazie alla nuova F. Magione
ed al Trofeo Alfasud, sarà sensibilmente superiore a
quello della stagione appena conclusa. Con questo
non è che i problemi organizzativi siano spariti di
colpo ma per fortuna l'ottimo periodo che sta attra-
versando lo sport automobilistico riesce ancora a
tamponare le falle.

La VELOCITA;

Boom F. 3
e «grana» kit

Certo ormai gli otgamzzatori si sono smaliziati
e vanno al sicuro, puntando sulle formule e sui
gruppi di .sicuro successo. Ne fa fede il vero «boom»
della F. 3 (pur con un calendario nettamente infelice
che prevede un mese di ferie in maggio e quattro
gare di fila in giugno) e l'altrettanto grande ritorno
della F. 850 che ultimamente si sta dimostrando un
affare. Durante la discussione del calendario, tenuta
martedì scorso a Roma, Ottorino Maffezzoli che
coordinava i lavori non 'ha faticato ad aggiudicare un
gran numero di gare di F. 850 {monte premi 500.000
lire, contributo 250.000, tassa dì iscrizione di ben
2-2.000 lire con una presenza media di oltre trenta
piloti) mentre nessuno ha voluto saperne di volersi
sobbarcare l'ormai bistrattato gruppo 1 che sta at-
traversando un periodo nettamente infelice.

Abbastanza buona la situazione dei campionati
italiani aperti a Turismo, Gran Turismo, nuovo Gr. 5
e sport, anche se in realtà non è tutto oro quello che
luccica. D'altronde dopo tante promesse di nuovi
aiuti agli organizzatori, i contributi 'della CSAI so-
no rimasti più o meno gli stessi (900.000 per il
Gr. 2, 800.000 per il Gr. 4, 750.000 per i gruppi 5
e 6, 900.000 e 250.000 per la F. 3 ed 850) e per rim-
polpare l'elenco delle gare titolate si è dovuto ri-
correre più che mai al classico .sistema dell'aggrega-

zione con le gare mondiali od europee, con tutti i
ben noti problemi che la fusione comporta. Del
tutto paradossale poi la situazione del Gì. 5 (silhouet-
te) che soltanto in teoria ha un calendario basato
su nove gare. Per permettere a tutti i piloti di gua-
dagnare i punti, anche le vetture della classe 700
dovrebbero infatti essere ammesse nelle gare valide
per il Mondiale Marche del Mugello e dì Vallelunga,
alla Targa Florio ed addirittura al Giro d'Italia.

Infelice anche la situazione del Gr. 4 che ha 8
gare dislocate nel modo più strampalato -e che sarà
il solito calvario per Ì piloti delle classi più piccole
costretti a cercarsi la qualificazione in ben quattro
gare dell'Euro GT mentre le cose vanno appena un
po' meglio per il Turismo, anche luì con le sue
brave quattro gare europee. Gli unici a respirare
saranno i piloti delle sport i(nuovo Gr. 6) a testi-
monianza del felicissimo momento che sta attra-
versando la categoria sìa per gli organizzatori che
per i piloti: nove saranno le gare ma quello che im-
porta è che soltanto in due occasioni i(Monza ed
Imola) le « piccole » dovranno sudare la qualifi-
cazione.

Inizialmente abbastanza monotona, la cronaca di-
. retta della discussione del calendario sì è accesa.

La 'Scintilla è stata involontariamente offerta dall'AC
Torino che in una gara a Casale avrebbe voluto schie-
rare anche le Renault 5, le Ford Escort e le F. Ford,
« In quello stesso giorno sì disputano le nostre gare
titolate — è stato detto da Seregni (Renault) e
Micci (Ford) — Non possiamo permettere la mini--
ma concomitanza dopo i grossi impegni finanziari
che si devono sobbarcare le Case ».

Non era dello stesso avviso la CSAI che per
voce di Maffezzoli ribadiva che non era possibile
impedire ai piloti di partecipare ad una gara riservata
e chiedendo un po' dì comprensione la CSAI in-

ventava una strana formula per mascherare la fac-
cenda: le macchine avrebbero corso ma non sareb-
bero state ufficialmente inserite nel programma! A
quel punto Tavonì sbottava, e forte anche del con-
tratto che vieta ai proprietari di pista di ospitare
vetture che partecipano a Challenge di marca al
dì fuori delle gare previste, aveva partita vinta.

A quel punto la CSAI dava un altro saggio di
mancanza di mezze misure e, visto che Ford e Re-
nault non -ammettevano concomitanze, veniva segui-
to lo stesso criterio per qualsiasi altra gara, arri-
vando ad impedire a Pergusa di mettere in pista un
Gr. 2 contemporaneamente a Varano o Casale. Alla
fine però qualcuno si accorgeva della follia ma non
si è capito 'bene come sia f ini to il problema che
probabilmente dovrà risolvere l'Esecutivo.

Non meno vivace la discussione tra la CSAI
ed Ì rappresentanti di Magione .Rondini e Berardi
che avevano l'amara sorpresa di vedere sub-ìudice
tutte e tre le gare di F. 3 iscritte a calendario a
causa di un parere della SC Circuiti e Sicurezza.
« Quali norme sono state seguite? — sbottava Ron-
dini — Spiegatemi perché è stata fatta una ecce-
zione per Varano o sarò costretto a dare le dimis-
sioni ». .L'atmosfera era piuttosto elettrizzata ed a
quel punto il segretario Moretti chiamava in causa
il segretario dell'AICA Tavoni che andava spie-
gando che non si era potuto opporre alle norme det-
tate dalla CSI che impongono una lunghezza di 2
chilometri ai circuiti che ospitano la F. 3, con la
tolleranza del 10% (è il caso di Varano) ed anche
con la possibilità di poter fare delle eccezioni. «Se
la CSI permette alle F. 1 di correre a Digione —
continuava il segretario AICA — non vedo perché
la SC Circuiti non possa dare ÌI parere favorevole
a Magione ». Un filo di speranza dunque e non è det-
to che le cose non possano cambiare per .gli umbri.

MESI caldi
dei rallies

Un calendario decisamente fitto di date
soprattutto nei mesi «caldi » ha costretto
Zaffirino Filippi che assieme a Moretti,
Cannizzaro e Quaroni. presiedeva Ja di-
scussione, ad un vero « tour de torce » per
cercare di dislocare le date nel modo più
opportuno. Con un po' di buona volontà

da parte degli organizzatori, il problema
delle concomitanze è stato pressoché ri-
solto ed alla -fine l'unico punto interroga-
tivo riguardava il Rally del Salente che
secondo gli organizzatori '(AG Lecce) non
poteva essere assolutamente spostato
(« Abbiamo preso degli impegni con ]e au-
torità politiche», sostenevano) ma in ogni
caso non poteva tollerare la concomitanza
con il rally di Modena. pur se tra le due
città corrono 900 km.

A questo punto si spera nella compren-
sione dei modenesi che erano assenti a
Roma ma la soluzione non è semplice
come non sarà semplice per la SC Ral-
lies, scegliere le gare alle quali concede-
re i coefficienti più alti per il Trofeo dei

La MONTAGNA vecchia maniera
• Ritorno all'antico per il CAMPIONATO DELLA MONTAGNA che quest'anno
prevede un titolo assoluto da assegnare su cinque delle dieci gare '(dall'elenco
dì richieste l'esecutivo dovrà dunque sfrondare quattro -gare) valide. Tutte le
gare saranno però valide anche per i campionati di zona che dunque non scom-
paiono anche se da sei saranno ridotti a tre: nord fino alla Toscana, centro ed il
sud che comprenderà solo Basilicata, Calabria e Sicilia. Il regolamento sarà
il solito, con titoli per vetture Turismo, Gran Turismo, nuovo Gr. 5 e Sport.

Rallies Nazionali che nel '76 seguirà un
regolamento identico all'Europeo dei ral-
lies con un primo gruppo di gare (saran-
no una decina) con coefficiente 4 e le al-
tre che dovranno accontentarsi dei coef-
ficienti minori da 1 a 3. Il fatto è però
che 'tutti gli organizzatori per fare felici
gli sponsor desidererebbero vedere tito-
lata « al massimo H la propria gara; cosa
che poteva facilmente accadere con il vec-
chio regolamento del Trofeo che con la
divisione in tre zone poteva accontentare
un po' tutti mentre nel '76 il titolo tor-
nerà ad essere unico ed anche le .gare va-
lide dovranno 'logicamente diminuire.

Pressoché stazionarie invece le gare va-
lide per il Campionato Italiano Rallies che
saranno 10 contro le 11 di quest'anno
mentre un discreto avvio ha preso anche
la specialità della Nuova 'Regolarità. iLe
dieci gare in programma '(concentrate tra
l'altro quasi tutte a >Nuoro, in Romagna
ed in Abruzzo) potranno sicuramente au-
mentare quando la CSAI sulla scorta dei
dati raccolti nella gara-cavia di Treviso,
renderà finalmente note le norme di mas-
sima che dovranno essere rispettate. Se
n'è avuta -la sensazione quando molti or-
ganizzatori di gare più « blasonati » han-
no chiesto al professor Quaroni di an-
ticipare a voce il regolamento che dovrà
essere varato dalla SC •« Varie » il 15 di-
cembre .

Si sa dunque che non vi sarà molto di
cambiato rispetto alla gara dello scorso

novembre e per gli organizzatori vi sarà
una certa libertà con pochi vincoli ben
definiti. Tra questi la lunghezza delle
prove speciali (da 500 ad 800 metri), l'ob-
bligo di limiti minimi per gruppi e clas-
si, una tabella di marcia aderente a quel-
le in uso nei rallies e la media dei trasfe-
rimenti che non potrà superare i 45 kmh.
al posto dei 50.

Daniele Buzzonetti

I rallies
che contano

per il TRN
• Anche se soltanto il giorno 15
dicembre la sottocommìssione ral-
liss si riunirà per definire i coef-
ficienti del TRN, esiste già una
bozza che prevede quattro gare
con coefficiente quattro e cioè Ao-
sta, Foggia, Prealpi Venete e 333
Minuti, e sei gare con coefficien-
te 3 <Siena, Napoli, Beiamo, For-
lì, Savona o Imperia e Biella o
Torino o Cuneo).

J



5 Tutte le date del 6g/om/SPRI

LEGGENDA

1+ = Internazionale libera
I = Internazionale
n = Nazionale

C = Campionato
MM2M3M4) = 1.2.3.4. Divisione

Co = Coppa C.S.A.1,

T = Trofeo

X = gara non titolata

TI = Turismo di serie nazion. CSAI

T2 = Turismo

GTS = G.T. di serie nazionale CSAI

GT4 = Gran Turismo

VS5 = Vetture Speciali

SS = Biposto Corsa

F. Monza = Formula Monza

F. 850 = Formula 650

F. Italia = Formula Italia

f. F. = Formula Ford

Mexico = Mexico

Renault = Renault

Alfa Sud TI = Alfa Sud TI

fj = Formula 3

f.2 = Formula 2

F.1 — Formula 1

GARE
IN
CIRCUITO

FEBBRAIO
22 Gentlemen's M.C.

1. Challenge Campidoglio fìis.

MARZO
7 Gèntlemen's M.C.

1. Challenge Campidoglio fiis.

2 A.C. 'Firenze
Gara Aut. iMugello
Camp. Mondo Marche

21 (") Aut. Casale
10. Coppa Aut. Casale

28 A.C. Mirano.
4 Ore Monza;
Camp. Europa Turismo

28 Scud. Carpine
Gara Aut. Magione

28 Ass. Pro Varane
" - 2. Tr. 'Clarini 'Morelli

APRILE
4 Valleìunga S.p.A.

Gara Autodromo Valleìunga
Camp. Mondo Marche

4 A.C- 'Firenze
Mugello F, 3
gara riservata per gr. 2

4 A.C. Parma
10. Trofeo A.C. 'P-arma

11 Aut. Casale
7. 'Coppa Sport Aut. Casale

18 A.C. Bologna
Gara Aut. Imola

18/19 Scjd. Carpine
Pasqua del Pilota

25 A.C. Milano
1000 Km. .Monza; 'Qamp. Mondo vet-
ture Sport; Gara, vetture Alfa Sud

25 Valielunga S.p.A.
Gara Aut. Valleìunga

25 Ass. Pro Varano
Trof. Angelo Cinquetti

29 Sias 'Monza
12. Trofeo Cadetti

MAGGIO
[ 2 A.C- Firenze

Gara Aut. Mugello - Camp. Euro-
pa Turismo - Gara F. Ford e iMexico

: 2 A.C- Milano
Coppa Sport

2 Scud. 'Cefalù
1000 Km. del Tirreno
(Pergusa o VaMelunga)

2 A.C- Mantova
Coppa 'Cinquantenario A.C.
Mantova a Varano M.

6 Sias Monza
12. Trofeo Cadetti

9 Valleìunga S p.A.
Gran Premio Roma
Camp. Europa F. 2

9 A.C. Verona
6. Coppa A.C. Verona [Varano]

13 Sias «Monza
12. Trofeo Cadetti

16 A.C. ìMilano
Trofeo dell'Avvenire

16 A.C. Palermo
60. Targa Florio [Madonie]

(

5

>

i-»
.
i>
n

n

lt

n

n

1A

>

Iri

B-

^

n

n

>

si

Y\\

1+

n

n

I

n

_

X

X

<

X

X

X

X

N

JC

*-

<

1

Jc

*•

X

f
C

X

C

e.

X

PC

n

3

jf

V

V

JC

>r

X

x'

X

t

5

<

?f

<

*

>f

X

>f

C

m
Vi
>

3
~)
-,ì
n

-i

1
ho

C

C

C

X"

X"

X

C

X

X

C

co
w

o

3

i
a

C

x

PC

C

x

I
-0

>f

X"

C

1
O

U.'

T

T

T

u."

T

T

T

T

n

|

u.'

.'

<

C

C

C

C

"So
Li.

LL

<

V

X

Xr

x;

o
u
X
u

<

X

>r

X

X

x;

3

i

<

X

x

A
lf
a

 S
u
d

j.

xr

M CM

u.' ul

C

C

x

C

C

GARE
IN
CIRCUITO

16 A.C- Torino
4. Coppa Scuderie Torinesi - Casale

20 Sias 'Monza
12. Trofeo Cadetti

23 Scud. Carpine
Gara Autodromo Magione

23 A.C. Bologna
Gara Autodromo (mola
Camp. Vetture Sport

27 Sias Monza
12. Trofeo Cadetti

30 Valleìunga S.p.A.
Gara Autodromo Valleìunga

30 A.C. Brescia
2. Trofeo R. Castagneto .(Varano)

30 Aut. Casale
Coppa Aut, Casale

30 Ente Aut. Pergusa
6 Ore 'Pergusa - Tr. Dell'Avvenire

GIUGNO
6 Scud. Carpine

2. Trofeo Regione Umbra - Magione

10 Sias Monza
12. Trofeo Cadetti

12 SC. Carpine
Notturna Magione - f. Magione

13 Ente Aut. Pergusa - Cara Aut.
Pergusa - Camp. Europa F. 3

13 A.C. Pordenone
2. Trofeo Città Pordenone - Varano

17 Sias Monza
12. Trofeo Cadetti

19 Carpine
Notturna Magione - f. Magione

20 Autodr. Casale
11. Coppa Aut. Casale

20 Santamonica S.p.A.
Gara Aut. Miaano
Camp. Europa Turismo

24 Sias .Monza
12. Trofeo Cadetti

26 Carpine
Notturna Magione - F. Magione

27 A.C. Milano
Gran Premio Lotteria 'Monza
Camp. -Europa f. 3

27 A.C. Torino
7. Coppa A.C. Torino - Casale

27 A.C. 'Palermo
16 Coppa florio
Camp. vetture Sport - Pergusa

29 A.C. Lecce
Gara di accelerazione

LUGLIO
1 Sias Monza

12. Trofeo Cadetti

3 Carpine
Notturna 'F. Magione

11 A.C. Firenze
Euromugello F. 2
Camp. Europa Conduttori F. 2

10 Carpir»
Notturna F. Magione

13 A.C. Catania
27. Corsa dell'Etna-Pergusa

17 Carpine
Notturna F. Magione

24 Carpine
Notturna F. Magione
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i Completiamo il calendario italiano

GARE
IN
CIRCUITO

25 Ente Aut. Pergusa
Gran Premio Mediterraneo
Camp. Europa Conduttori F. 2

AGOSTO
1 Santamonica S.p.A.

Corsa Aut. 'Misano
Camp. Europa GT

7 Carpine
Notturna f. (Magione

8 Santamonica S.p.A.
Coppa Aut. Santamonica

14 Carpine
Notturna F. Magione

15 Automotoclub Santamonica
3. Trofeo Mare Pulito

21 Carpine
Notturna F. Magione

28 Carpine
Notturna F. Magione

29 A.C. Parma
11. Trofeo A.C. Parma - Varano

SETTEMBRE

2 Sias .Monza
12. Trofeo Cadetti

5 A.C. Milano
Coppa Inter 'Europa
Camp. Europa GT

5 Vallelunga S.p.A.
Corsa Aut. Vallelunga
Camp. Europa Tur. - Gara F. 850

5 Aut. Casale (")
12. Coppa Aut. Casale

11-12 A.C. Venezia
Gara Aut. Varano

12 A. C. I . -Italia - A.C. Milano
Gran 'Premio d'Italia
Camp. Mondo Conduttori
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GARE
m
CIRCUITO

19 Vallelunga S.p.A
Gara Aut. Va I i elunga

19 A.C. Bologna
Gara Aut. Imola
Camp. Europa GT

19 A.C. Torino
7. Coppa AA.CC. Piemonte

Trofeo Comune Varano

2fi Scud. Carpine
Gara Aut. 'Magione

26 A.C. Milano
Gara F. 3 (")

OTTOBRE
3 V&lleiunga S.p.A.

Corsa a Vallelunga
Camp. Europa Cond. F. 3
G^ara vetture Gr. 2

3 A.C. Padova
Coppa A.C. Padova - Varano

3 A.C. Firenze
Corsa Aut. Mugello
Camp. Europa GT

10 A.C Milano
Coppa Carri

10-15 A.C. Torino
Giro d'Italia

24 Finale Campionato Eur Renault
(Autodromo da decìdere)

Trofeo Natale Nappi - Vallelunga

31 o 1-11 Scud Carpine
Gara Aut. Magione

NOVEMBRE
7 Gentlemen's M.C.

2. Challenge Campidoglio

21 'Gentl-amen's M.C.
2. Challenge Campidoglio
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GARE in SALITA
MARZO
28 AC Ragusa

APRILE

4 AC Siracusa

MAGGIO
9 AC Salerno

9 Comitato M. Bonifato

15-16 AC Arezzo

23 Scuderia FriuM

23 AC Catanzaro

27 AC Sondrio

30 AC Sassari

GIUGNO
fi AC Vicenza

13 AC Macerata

17 AC 'Bari

17 AC Trapani

20 AC Cosenza

27 AC Bolzano

LUGLIO
4 AC Trento

11 AC Potenza

18 Ass. Pro loco
Collesano-Palermo

17-18 AC Iucca

n Coppa Monti iblei (km. 5.200) 3a zona

n Coppa Belrnonte Città di Avola (km. 7.800) 3a zona

n 9a Monte Bonifato [km. 5.200) 3-' zona

I Pieve S. Stefano Passo Spino {km. 12.500} I2 zona

n Tolmezzo Verzegnls [km. 6.200) 1a zona

n Ponte Corace' Tiro I o [km. 10.540) 3A zona

n Bormìo Steivio {km. 6) 1U zona

n 5a Coppa Mario Farris (km. 8.050) [riserva) 2" zona

n 12 Coppa Altipiano Asiago (km. 14} [riserva) 1' zona

1 Trofeo L. Scarfiotti (km. 12.400) 2» zona

Coppa Città di -Monopoli 2a zona

n 22= Monte Erice (km. B.670) 3a zona

l+ COPPA DELLA SILA (km. 12) 3" zona

1 Bolzano Mendola (km. 14.400) !" zona

1 TRENTO BONDONE (km. 17.300] r- zona

1 6. Trofeo Città Potenza [km. 8.100) 21 zona

n 1a Collesano Piano Zucchì Ijkm. 13.280) 3" zona

n 6a Coppa Alta Garfagnana [-k-m. 8.500) 1a zona

18

25

AC Perugia

AC Ascoli Piceno

AGOSTO
1 AC Rieti

&

15

22

29

AC Perugia

A C Pescar a

Scud. friuli

AC •Avellino

SETTEMBRE
5 AC Srescia

12

12

19

19

19

19

26

26

26

AC Bari

Ass. Turismo Comune
Cefalù

AC Parma

AC Foggia

AC Caltanissetta

AC Catanzaro

AC Siracusa

AC (Brindisi

Automotoclub
Bressanone

OTTOBRE
3 Ass, La Castellana

3

10

AC Agrigento

AC Palermo

n 8" Trofeo Nardi [km. 11.200)

1+ COPPA P. TEODORI (km. 10.200)

1 11- Coppa B. Garetti (km. 15.100)

n 11° Trofeo L. Fagioli (tati. 4.150)

1 14a Cronoscalata Svolte Popoli (km. 8}

n 1° Sutrio Monte Zoncolan {km. 9.200)

n Cronoscalata Monte Vergine (km. 10.200)
[riserva)

n Malegno Borno (km. 8. 600)

n Coppa Selva di Fasano '[Data con riserva)

I 9- Cefalù-Gibilmanna (Km. 14)

n 7^ 'Fornovo-Monte Caspio (km. 13)

n 3* Cronoscalata Monte S. Angelo {km. 9.100)

n 22a Coppa Nissena (km. 10.200) (con riserva)

n 6-1 Mica-stro Acquabona -[4cm. 14.450)

n 11-1 Coppa Val d'Anapo Sortino (krn. 6)

n XIX Coppa Selva Fasano (km. 6)

n Bressanone- S. Andrea [km. 5)

n Salita La Castellana-S. Giorgio Colonnetta
(km. 7.600)

n 4a Coppa M. Kronio (Km. 4.450)

n 33J Monte Pellegrino [km. 7.400)

2a zona

2" zone

2a zona

2a zona

2a zona

1B zona

2a zona

1" zona

& zona

3a zona

la zona

2B zona

3a zona

3a zona

3a zona

2a zona

1* zona

2J zona

3a zona

3a zona



T7

FEBBRAIO

1 AC Padova

14-15 AC Bari

21.22 Se Biondetti e AC Firenze

MARZO

7 Se. Romagna

6-7 Se. Team 71 (TO)

14 Se. S. Giorgio

18-21 AC Lecca

20-21 Se. L. Arcangeli (FO)

27-28 AC Palermo

19 AC Nuoro

27-28 AC Novera

28 Club Pistone - Misano

APRILE

3 FAMS - S. Marino

10-11 AC Caltanissetta

10-11 AC Aosta

11 AC Lecce

17-19 AC Livorno

18-19 S. Romagna

24-25 AC Alessandria

25 AC Foggia

MAGGIO

1-2 AC Napoli

2 S. Arcangeli ,(FO]

S-9 Sporting C. Sangiacomo [CN)

9 Polisportiva Barletta

9 Scuderia S. Giorgio (FÉ)

15-16 AC Savona

15-16 AC Venezia

16 AC Genova

22-23 Scuderia Modena Corse

22-23 AC Lecce

29-30 AC Pisa

29-30 Federcampeggio '(FI)

GIUGNO

4-6 AC Pavia

5-6 AC Palermo

6 AC Rieti

12-13 AC La Spezia

13 S. Grifone - Abruzzo

13 AC Cremona

13 AC Nuoro

19-20 Scuderia Perosa Corse ITO)

20 AC Padova

26-27 AC Biella

Rally Naz. 21. Coppa M. Dalla Pavera

5. Autosciator ia Roccaraso

1. Mugello Ronde (Rally)

x-

5. Rally naz. Trofeo Team '71

Coppa Birichin

1. Raid Lecce-Montecarlo-Lecce (reg.)

Tr. Colline Romagna

5. Rally Int. di Sicilia (Camp. Eur.)

1. Trofeo Casinò de la Vallèe (sprint)

Auto-Rally-Raduno

Rally nazionale

1. Rally naz. di Primavera

6. Rally Valle Aosta

5. Coppa del Salente

9. Rally Int. dell'Isola d'Elba
(Campionato Europeo)

Tr. Città di Cesena

1. Rally Naz. Targa d'Oro

4. Rally Gargano

5. Rally Naz. della Campania

4. Rally Int. di Sangiacomo di Rohurent

16. Castelli Svevi

11. Trofeo Arrigo Gandolfi (reg.)

14. Giro Monti Savonesi

Rally Naz. Challenge '76

6. Coppa AC Genova (regolarità)

Rally Naz. 5. Coppa Città di Modena

10. Rally del Salente.

9. Rally Naz. Terme di Casciana
Trofeo F. Giovanninl

17. Trofeo Caravanning «Luigi Bergera»
(regolarità)

6. Rally Int. delle 4 Regioni Targa E2
(Campionato Europeo)

1. Rally Naz. Conca d'Oro

4. Trofeo Città dell'Amatrice (reg.)

Rally Nazionale

Terzo Tr. Primavera

Rally Naz. 3. Coppa L. Feraboli

3. Rally Naz. Valli Pinerolesi

22. Rally Naz. delle Prealpi Venate
e dei Colli Euganei

4. Rally Naz. della Lana

/ RALLIES

Naz.-TRN

Naz.

Int.

N.R.

•Naz.-TRN

N.fl. [con ris.l

Int. (con ris.)

Naz.-TRN

Int.-CIH

N.B.

Naz

N.R.

>Naz.-TflN

Naz.-TRN

Naz.-TRN

N.R. (con ris.)

Int.-Cifì

Naz.-TRN

Naz.-TRN

Naz.-TRN

Naz.-TRN

N.R

Int.-ClR

N.R.

Naz.-CO

Naz.-TRN

Naz.-TRN

Naz.-CÒ' '•

Naz.-TRN
[con riserva)

Naz.-TRN

Naz.-TBN

Naz.

Int.-CIR

Naz.-TBN

Naz.-CO

Nfaz.-TRN

N.R.

Naz.-TRN

N.R.

Naz.-T'RN

Naz.-TRN

Naz.-T«N

LUGLIO

2-4 AC Udine

3-4 AC Cuneo

4 Scuderia S. Giorgio [FÉ)

10-11 AACC Liguria

11 S. 'Grifone - Abruzzo

18 AC Torino

24-25 AC Piacenza

24-25 AC Belluno e Se. Tre Cime

25 S. Grifone - Abruzzo

24-25 Com. di Campobello di
Mazara (TP)

31/1-8 S. Ateneo

AGOSTO

1 AG Domodossola

8 AC Pordenone

SETTEMBRE

5 S. Grifone (GÈ)

2-4 Scuderia San Martino [VE)

12 AC Arezzo

12 Scuderia Carpine

18-19 AC Livorno

17-19 Tr. Stampa

19 AC Pavia

25-26 AC Sondrio

26 Scuderia San 'Giorgio OFE)

OTTOBRE

2-3 AC Treviso

3 AC Bari

6-9 AC Sanremo

10 AC Verona

10 AC Nuoro

17 AC Varese

23-24 Vaemenia Racing Club
(Omegna, NO)

30-31 Comitato Pro Saluzzo CCN)

NOVEMBRE

13-14 Se. Jolly Club e AC Milano

14 (o 7) AC Salerno

20-21 AC Vicenza

27-28 Scuderia Imperia Corse

DICEMBRE

7-B AC Lucca e AC Pavia

75 \l .J

12. Rally Int. delle Alpi Orientali
(Campionato Europeo)

Rally Naz. 14. Ruota d'Oro

2. Trofeo D. Belloni. 10. Trofeo
San Giorgio (regolarità)

1. Rally Naz. della Liguria

1 . Coppa Caramanìco Terme

21. Rally dei .Rododendri

6. Rally Int. delle Valli Piacentine

2. Rally Naz. del Bellunese

Terzo Tr. Rosei lo Altosangro

12. Dodici Ore Notturna di Campobello
di Mazara [regolarità)

Tr. Regione Siciliana

Rally Naz. 12. Giro Valli Ossolane

3. Rally Naz. delle Valli Pordenonesi,
Piancavallo 2000

Rally Naz. Valle Trebbia

13. Rally Int. di San Martino di
Castrozza (Campionato Europeo)

3. Rally Naz. del Casentina

3. Rally Int. Coppa Liburna

(riservata)

Rally Naz. 22. Coppa Valtellina

2. Trofeo dei Grandi Ritrovi (regol.)

10. Coppa Piava (nuova regolarità)

14. Rally Naz. dei Trulli e Grotte
Tr. Rosa Marina

14. Rally Int. di Sanremo, Trofeo
Fiamm (Campionato del Mondo)

5. Rally Naz. delle due Valli

Rally Nazionale

Rally Naz. 4. Coppa Val Formazza

6. Rally Int. 100.000 Trabucchi

7. «333» Minuti

1. Rally Naz. del Golfo

4. Rally Int. Campagnolo

Rally Naz. 5. Giro Valli Imperiesi

Rally Int. il Ciocco

lì a

Int.-CIR

Naz.-TRN

Naz.-CO

Naz.-TRN

N.R.

Naz.-TRN

Int.-CiR

Naz.-TRN

N.R.

Naz. -CO

(Sprint)

Naz.-TRN

Naz.-TRN

Naz.-TRN

Int. CIR

Naz.-TRN

N.R.

Int.-CIR

Regolarità

N.R.

Naz.-TRN

.Naz.-CO

Naz.

Naz.-TRN

Int.-CIR

Naz.-TRN

N.R.

Naz.-TRN

'Naz.-TRN

lnt.-CI3

Naz.-TRN

Naz.-TRN

Int.

Naz.- TRN

Int.

Li

pura

NOTE

Int. - internazionale

'Naz. — nazionale

GIR = Campionato Italiano flallies

TRN = Trofeo dei Rallies Nazionali

CO = Coppa CSAI delia -Regolarità pura

N.R- - Nuova Regolarità



tJJ Tra le quinte dei CALENDARI 8
• Pur se non è stato possibile definire
subito le date del ChaUenge FISA 76,
sembra certo che si sia orientati a studiare
un campionato basato su sei gare aperte
a tutti e sulla finalìssima con punteggio
più elevato. Verso la soluzione anche il
problema delle gomme, almeno sotto il
profilo del prezzo. Probabile infatti che sì
arrivi all'adozione obbligatoria di un tipo
di rgomma fornita dalla Kléber ad un
prezzo che oscillerà dalle 8.000 lire per le
macchine più piccole fino ad un massimo
di 40.000 lire per i Gr.3 di maggiore
cilindrata. I pneumatici avranno comun-
que il battistrada e purtroppo non sarà
possibile evitare le discussioni sulla pro-
fondità perché ormai è scontato che i pi-
loti sentono irrefrenabile il desiderio di
creare degli « slick casalinghi » ma il prez-
zo invitante concorrerà almeno a mettere
tutti sullo stesso piano.

Nazionalizzata
la FORMULA
M A G I O N E ?

E' abbastanza singolare che nella bozza
del calendario, distribuita prima della riu-
nione dalla CSAI, mancassero -le date del-
le gare della nuova F. Magione nonostan-
te la Carpine avesse da tempo inviato il
progetto. E' probabile che si sia trattato
di un lapsus freudiano della CSAI che da
quando si è ritrovata in mano la « patata
bollente » si trova nella più 'grande inde-
cisione prima di dare il definitivo « vi-
sto, si pubblichi » al regolamento tecni-
co. Da un lato c'è chi vorrebbe minimiz-
zare l'iniziativa magionese e lasciare l'e-
tichetta di « prodotto locale » alla formu-
la mentre altri vorrebbero riprendere e
correggere l'idea di base e fare della F.
Magione una vera monoposto nazionale in
grado di sostituire degnamente la F. 850
che uscirà di scena ali fine del '77 e forse
anche la F. Monza.

E pare proprio che la tesi di questi
ultimi debba alla fine prevalere, tanto
che la SC Tecnica ha esplicitamente in-
formato i dirigenti della Carpine che nel
regolamento di prossima pubblicazione sa-
ranno probabilmente inserite delle novità
fondamentali che non erano state previ-
ste in un primo momento. A cominciare
dai cerchi obbligatori da ì3" al posto di
quelli da 10" che erano un po' la carat-
teristica del prototipo di Guadagno, ba-
sato sulla leggerezza e sull'agilità. La
CSAI tenderebbe a sacrificare in parte
queste doti per cercare di realizzare una
vetture il più lontano possibile dai X. 250
(ma anche Guadagno aveva seguito la
stessa strada) e vicina invece alle mono-
posto maggiori. Uno «slancio» in parte
lodevole dunque rna che ha anche un ro-
vescio della medaglia nella « macchino-
sità » delle vetture (e probabilmente an-
che nel prezzo) che di sicuro andrà a sca-
pito della bri-Ilantezza delle prestazioni.

Assieme alle ruote da 13" la CSAI im-
porrebbe l'obbligo di adottare gomme di
tipo racing-radiale e se non altro è spera-
bile che i nuovi pneumatici possano co-
stare sensibilmente meno degli slicks pre-
visti da Guadagno.

Pur con le modifiche, il varo è comun-
que assicurato ed addirittura si parla di
una versione con motore da 350 cc che
nella mente della SC Tecnica dovrebbe so-
stituire in futuro la F. Monza nel Trofeo
Cadetti. E non è detto che la « trovata »
non possa funzionare anche se il timore
che il motore da 500 cc possa permettere
di raggiungere a Monza velocità troppo fi-
levate, ci sembra del tutto eccessivo.

Ecco tutti i particolari del campionato ALFA

A cento cavalli
il Trofeo ALFASUD

L'ALFA ROMEO ha varato, presentan-
do in anteprima tre vetture preparate alla
festa del Casco d'Oro di Autosprint, il suo
atteso « Trofeo Alfasud », che va così ad
affiancare, in una posizione dì estrema
appetiibilità, Ì già noti Challenge Ford
Mexico e Coppa Renault-Elf. Non si trat-
ta di una formula molto economica, è be-
ne dirlo subito, poiché la vettura con il
kit di preparazione viene a costare
3.950.000 IVA esclusa, e quindi non è
avventuroso presumere che sulla lìnea
dì partenza una vettura pronta (gomme
racing comprese) venga a costare sui 5
milioni. C'è subito da dire però che vi
sono ottimi premi di arrivo e di classi-
fica, e precisamente :

Dai «PILOTI» si torna ai «GENTLEMEN»
• Dopo avere organizzato, sempre a Vallelunga, venti gare in tre anni, Palangio ha
per il momento detto basta e non senza polemiche non ha iscritto alcuna gara per il
'76. Il problema non è da poco perché se Ja Vallelunga SpA non ha esitato ad iscrivere
sette gare di una certa importanza, si sentirà ugualmente la mancanza di quell'attività
organizzativa che permetteva ai dilettanti dei gruppi 1 e 3 di gareggiare con frequenza
sulla pista romana.

All'ultimo momento però la sorpresa che ha in parte bilanciato l'uscita della Piloti
Romani. Il dottor Ennio Giacobetti presidente di quel Gentlemen's Motor Club che
fino al '73 era stato tra gli organizzatori più attivi a Vallelunga, è tornato (in parte)
su: suoi passi dopo essersi dedicato per un paio di anni alle moto. A convincerlo ad
iscrivere quattro gare all'inizio ed alla fine della stagione, pare sia stata la stessa CSAI
che con un suo discutibile atteggiamento in fatto di contributi era stata la principale
causa che aveva convinto Giacobetti a smettere. Il ritorno comunque è già stato pole-
mico perché il presidente del sodalizio romano non ha mancato di rilevare che la nuova
norma che diminuisce del 50% per (cento le tasse di iscrizione per gare non titolate non
ha riscontro nella tassa di iscrizione a calendario pretesa dalla CSAI che resta fissa
a 100.000 lire.

CLASSIFICA PER OGNI .GARA
1} lire 350.000 e 9 punti
2) 1 re 200.000 e 6 punti
3) 1 re 150.000 e 4 punti
4) I re 125.000 e 3 punti
5) I re 100.000 e 2 punti
6) 1 re 75.000 e 1 punto

CLASSIFICA FINALE DEL TROFEO
1) un'AIfetta GT e 2 milioni
2) un'Aliena 1.8 e 1 milione
3) un'Alfasud ti e 500.000 lire
4) un'Alfasud L e 250.000 lire
dal 5) al 10) premi in denaro e rimborso
del kit.

Per tutti i partecipanti che avranno pre-
so parte a più del 70 per 100 delle gare
organizzate, verrà rimborsata la cauzione
di 250.000 lire che viene richiesta all'atto
dell'iscrizione al Trofeo, che va fatta en-
tro il 15 febfcario 1976 a: Trofeo Alfasud,
e/o Alfa Romeo, Centro Direzionale» A-
rese, Milano '(telefono 933992676).

Le iscrizioni verranno chiuse al rag-
giungimento del numero massimo dì 120
concorrenti. I partecipanti al Trofeo Alfa-
sud dovranno essere in possesso della li-
cenza di seconda categoria. Il campionato
verrà assegnato sulla base -del 70 per 100
delle gare effettivamente organizzate.

Verranno effettuate verifiche tecniche
d'ufficio a giudizio degli organizzatori
del Trofeo. Nelle verifiche, personale Au-
todelta affiancherà Ì verificatori CSAI.
Chi in seguito a verifica tecnica o. per

scorrettezze venisse escluso da una classi-
fica o punti con una sospensione fino a
tre mesi, perderà il 50 per 100 dei punti
fino ad allora conseguiti. Se la sospen-
sione sarà superiore ai tre mesi, o per
frode sportiva, verrà escluso dal Trofeo
con incameramento della cauzione.

Come già detto, la vettura va preparata
secondo i dettami tecnici del regolamento
.utilizzando Ì particolari contenuti nel
« kit » che viene fornito assieme alla vet-
tura. Interessante notare che il kit pre-
vede il motore completo 1300 (corsa
64 mm. invece di 59), che viene pratica-
mente « scambiato » dall'acquirente con
quello in dotazione alla vettura. I pneuma-
tici saranno della Pìrelli, che è il prin-
cipale sponsor del Trofeo, e si tratterà
di nuovi radiali racing 235/45-13 nei tipi
slick, pioggia e intermedio, il tutto pro-
babilmente con varie scelte di mescola,
il che « specializzerà » ancora più la scel-
ta dei concorrenti.

Con la cilindrata 1300, i due Weber
doppio corpo da 44, la camma con fasa-
tura speciale, il rapporto di compressione
più elevato, la possibilità di lucidare i
condotti e con lo scarico libero, non è az-
zardato ipotizzare un centinaio di cavalli,
il che — con i pneumatici racing su cer-
chi da 8" — e la possibilità dì montare
un rapporto al ponte più corto, dovrebbe
far ottenere alle Alfasud « kit » tempi di
assoluto rilievo, oltre che rappresentare un
tipo di « addestramento » particolarmen-
te avanzato.
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Tutte le regole
del KIT

ALFA-SUD ti
REGOLAMENTO TECNICO

PARAGRAFO I - DEFINIZIONE
Le modifiche ed i montaggi autorizzati sono elenca-

ti al paragrafo 'II del presente 'Regolamento Tecnico;
pertanto salvo i particolari per i quali sono permesse
modi6che o sostituzioni esplicitamente citate, le vettu-
re devono essere strettamente di serie.

Ove non precisato diversamente, valgono le prescri-
zioni generali degli articoli 252-253-255 dell'allegato J
1976 relative alle vetture dei Gruppi 1 e 3.
PARAGRAFO II - MONTAGGI E MODIFICHE
AUTORIZZATE

Le vetture devono essere identificabili dai dati ripor-
rai! agli articoli della scheda di omologazione FIA n.
5570 per Gruppo 1.

•Le modifiche e/o le aggiunte obbligatorie o ammes-
se sono le seguenti:
a) motore: quello compreso nel Kit.
b) circuito di raffreddamento: il termostato può esse-
re soppresso.
e) lubrificazione; è consentito sostituire la coppa olio
con quella del « Kit ». E' consentita l'installazione del-
l'apposito radiatore olio fornito nel «Ki t» ,
d) alimentazione; è permesso montare i 2 carburatori
Weber 44 IDF con collettori corredati degli appositi

collettori e leveraggi forniti nel « Kit », E' consentito
sostituire il filtro aria con trombette del Kit.
e) alberi a camme: è permesso il tipo avente le se-
guenti dimensioni (v. Kit):
larghezza della camma U = 24,8 mm.
altezza della camma T+S — 35,7 mm.
Le fasature sono:

anticipo aspirazione
ritardo aspirazione
anticipo scarico '
ritardo scarico

44° con gioco 0,44/0,47 mm.
64° " " 0,44/0,47 mm.
60° " " 0,50/0,52 mm.
42° " " 0,50/0,52 mm.

f ) testata: è consentito sostituire le molle valvole e piat-
telli con quelle del Kit e ripristinare la filettatura delle
sedi delle candele mediante sistemi Elicoil. E' permesso
Jucidare i condotti di aspirazione e scarico a condizione
di rispettare le dimensioni riportate a pagina 8 della
scheda di omologazione.
g) collettore aspirazione e scarico: è permesso lucidare
i condotti dei collettori di aspirazione e scarico, a con-
dizione di rispettare le dimensioni originali con le rela-
tive tolleranze.
h} manovellismo: è consentito alleggerire i seguenti par-
ticolari non oltre i pesi mìnimi seguenti:

volano nudo : 6,5 ikg.
albero motore : 10,0 kg.
biella : possono essere imboccolate sull'as-

se spinotto (v. Kit).
E' permesso sostituire i pistoni con quelli del Kit. La
lavorazione delle seguenti parti può essere eseguita sol-
tanto con asportazione e non aggiunta di -materiale. So-
no ammesse le lucidature.
i) impianto elettrico: la marca e la capacità della batte-
ria è libera. La bobina di accensione, il condensatore, il
distributore ed il regolatore di tensione sono liberi a
condizione che Io schema elettrico di accensione riman-
ga lo stesso previsto all'origine.

Candele: la marca ed i tipo sono liberi (v. Kit).
E' obbligatorio montare il limitatore di giri {v. Kit).
1) trasmissione: la serie dei rapporti al cambio deve
essere quella riportata nella prima colonna dell'ari. 277
dì pagina 9 della scheda. Il rapporto al 'ponte deve es-
sere 9-37 o 7-37 (v. Kit).
m) assetto: le molle e 'gli ammortizzatoti devono essere
quelli del Kit. In qualsiasì caso la vettura, con la quan-
tità di carburante necessario per partire per la gara, e
con i serbatoi di liquido pieni, deve poter superare, a
passo d'uomo e a regime, sotto l'impulso del proprio mo-
rore e con il pilota seduto al posto di guida una sagoma
di 90x90 cm. e dell'altezza dì 12 cm.
n) ruote: devono essere quelle previste nel Kit, nella
misura 8" x 13".
o) pneumatici: devono essere i Pirelli radiali delle se-
guenti dimensioni 235/45x13 mei tipi slick, pioggia,
semisecco e di varie mescole a scelta del pilota.
p) freni: il materiale delle guarnizioni è libero,
q) frizione: il materiale delle guarnizioni è libero.
r) carrozzeria: il volante è li'bero; il sedile del pilota
può essere sostituito da uno, di tipo unico, avvolgente
con poggiatesta, e quello del copilota può essere tolto;
ganci esterni chiusura cofano possono essere aggiunti
(v. Kit).
s) dispositivi aerodinamici: devono montarsi gli appo-
siti dispositivi aerodinamici anteriori e posteriori com-
presi nel Kit.
t) parafanghi: è obbligatorio montare i parafanghi for-
niti nel Kit.
u) tubo scarico: è 'permesso sostituire il tubo di scarico
dopo il collettore, sostituendolo con uno corto di uscita
laterale senza marmitte. II collettore di scarico deve re-
stare quello di serie.
PARAGRAFO III - MISURE DI SICUREZZA
Tutte quelle previste per le vetture di serie CJS.A.'I.
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Si è tanto parlato in queste ultime settimane del
BUDGET economico della F.l: vale la pena come Tan-
no scorso rendersi conto delle somme erogate ai
protagonisti (squadre e piloti) nella stagione 1975

S embra ieri che il mondiale di For-
mula 1 è finito con la vittoria di
Lauda e della Ferrari. Ma non c'è

tregua, fra un mese si ricomincia... al cal-
do dell'Argentina (se si farà) l'il gennaio,
oppure in Brasile a fine gennaio o primi
di febbraio.

I favori del pronostico restano rivol-
ti alla Ferrari che si presenta con la
sua squadra inalterata. Lauda e Regazzo-
ni da battere, risultano anche campioni
in questo nostro riepilogo della « giungla »
delle retribuzioni della F. 1 riferita al
1975. E' un argomento da approfondire
viste tutte le storie che ci sono state per
l'aumento del famoso « budget».

I due piloti ferraristi hanno guadagna-
to 143 ed 89 milioni rispettivamente quest'
anno, ma va ricordato che come in tutte

le squadre queste cifre vanno almeno di-
vise « fifty-fifty » con la casa concorrente,
cioè colui che iscrive la macchina. Va te-
nuto poi conto che, per quanto riguar-
da la loro metà di premi vinti, i piloti ge-
neralmente danno una cifra che va dal
5 al 10 per cento ai meccanici, per la loro
opera insostituibile.

Reutemann, Pace, Scheckter, Fittipal-
di, Mass, Hunt, sono i piloti che nella
classifica « a soldi » 1975 seguono da vi-
cino l'alfiere della Ferrari che tutto solo
ha sfiorato i 150 milioni contro i 96 gua-
dagnati l'anno scorso. Lauda ha distaccato
tutti di una cinquantina di milioni e pas-
sa, fino ai 70 milioni (di distacco) che ha
Depailler.

L'incognita il prossimo anno viene da
Fittipaldi dopo l'abbandono McLaren, che

col vice-campionato quest'anno gli ha fat-
to mettere insieme la sommetta di circa
110 milioni per anno di soli premi. La Co-
persucar quest'anno è stata guidata dal
fratello Wilson (incasso 20 milioni). Peter-
sono è in attesa degli exploit della nuo-
va Lotus, intanto guarda con rammarico
al « suo assegno » che è stato appena di
65 milioni, mentre l'altr'anno era di 90...

Quattro italiani in questa nostra clas-
sifica. Brambilla, come è logico dopo l'an-
nata trionfale, è in testa avendo guada-
gnato oltre 65 milioni, poi vengono la Lom-
bardi con 21, Merzario con 14 (si fa per
dire) e Zorzi con 2.500.000 lire. La maglia
nera della situazione, l'ultimo in classifi-
ca, è certamente Schuppan che ha « gua-
dagnato » nell'unico GP disputato quello
di Svezia 90.000 lire...

La giungla retributiva dei G.P
i... guarda che i conti che hai

fatto sui guadagni della F.l so-
no tutti sballati... i soldi che
guadagnarne sono molto, molto
meno... ». Così ci disse l'anno
scorso al GP del Sud Africa il
« boss » dell'associazione costrut-
tori Bernie Ecclestone.

Alla nostra risposta, che sa-
remmo stati ben lieti di pubbli-
care una rettifica, e avuta con-
ferma che appena rientrato a
Londra il nostro interlocutore
mr. Ecclestone si sarebbe pre-
murato di mandarcela, abbiamo
atteso invano fino ad oggi. La
rettifica non è stata mai man-

, data ad AUTOSPRINT. L'unico
risultato che abbiamo ottenuto
(se risultato si può chiamare) è
stato quello che la F. 1 Associa-
tion non ha più fatto conoscere
agli organizzatori la divisione
dei premi, dicendo: « Voi date-
ci i soldi, a dividerceli ci pen-
siamo noi... ».

Se già era stato difficile l'anno
I scorso avere ia divisione dei pre-
mi, immaginate quest'anno... Ma
ci siamo egualmente riusciti, an-
che grazie al fatto che sostan-
zialmente non è cambiato molto.
Sono aumentati i premi che il
« circus » si divide ad ogni gara
ma la spartizione è sempre più
o meno fatta nello stesso modo.
Per il '76, dopo l'intervento della
Ferrari a tutela delle squadre e
piloti al di fuori dell'Associazio-
ne Costruttori F.l, si prevede
che il sistema non cambi mol-
to. Ogni GP è venuto a costare
agli organizzatori una cifra at-

lorno ai 145 milioni di lire (dal
prossimo anno saranno circa 50
milioni in più). Il 5% di questa
cifra spetta « privatamente » a
Ecclestone, che tratta per i co-
struttori di F.l i vari Gran Pre-
mi, mentre il restante del « mon-
te » viene diviso in varie voci.

Eccole:
• TEAM BONUS - Per ogni pri-
mo, secondo e terzo posto sono
rispettivamente 394.120, 198.240 e
113.280 lire che le varie squadre
hanno ad ogni partenza, tenen-
do presente che per la prima
parte del campionato valgono i
risultati ottenuti nella parte fi-
nale dell'anno precedente, men-
tre per la seconda parte del mon-
diale in corso, vengono pre-
si in considerazione i primi tre
posti ottenuti durante i primi
otto GP della stagione.
• PREMIO PIA - E' uno specia-
le premio che ila Federazione in-
t e r n a z ì o n a ' l e dell'Automobile
mette a disposizione alla parten-
za di ogni Gran Premio per le
tre macchine classificatesi ai pri-
mi tre posti l'anno precedente
nella classifica mondiale. La ci-
fra è unica, sono a testa 532.420
lire.
• FOLE POSITION - Un primo
posto alla partenza di un GP va-
le 295.000 lire mentre un secon-
do posto è valutato la metà:
147.500 lire.
• STARTING-MONEY - E' quel-
la cifra che comprende le spese
di trasporto, di albergo e tutto

quanto concerne l'organizzazione
che le varie squadre si portano
dietro ad ogni GP. Per le prime
venti macchine ammesse al via,
la cifra di « Starting money » è
unica. Sono 3.077.440 'lire, men-
tre al 21., 22. e 23. spettano 1 mi-
lione 650.110 lire, al 24. 1.236.640
lire, mentre al 25. partente van-
no 988.960 lire. Eventuali parten-
ti altre i 25 previsti non hanno
diritto a nessun rimborso per lo
Starting money.
• PREMI PARZIALI AD OGNI
TERZO DI GARA - Ad ogni terzo
di gara viene stilata una classi-
fica parziale, al primo spettano
1.392.000 lire, al secondo 1.035.000
e così via a scalare fino al 15.
che prende 118.500 lire. Dal 15,
al 20. posto sono 90.000 lire a
testa. Eventuali piloti in classi-
fica oltre il ventesimo posto non
prendono nulla.
• CLASSIFICA FINALE - E' la
più sostanziosa di tutte, anche
qui sono previsti premi solo fi-
no al 20. classificato. Al primo
spettano 7.045.500 lire, al secon-
do 5.373.000, al terzo 4.533.000,
tutti premi a scalare fino al ven-
tesimo che prende 360.000 lire.

Giancarlo Cevenini

P.S. - Tutte queste cifre sono
state ricavate da un piano finan-
ziario che prevedeva il pagamen-
to in lire sterline, ed è stato cal-
colato in 'base ad un cambio
« nostrano » di L. 1.500 per ogni
« pound ».

Quanto hanno
guadagnato

le varie squadre
nell'annata 1975:

FERRARI Z57.966.700

McLAREN

BRABHAM

TYRRELL

HESKETH

SHADOW

LOTUS

MARCH

EMBASSY-HILL

F. WILLIAMS

VEL'S PARNELLI

SURTEES

PENSKE

ENSIGN

BRM

COPERSUCAR

LYNCAR

TOTALE
PREMI L.
DISTRIBUITI

222.937.420

211.120.720

193.786.210

172.864.170

129.722.320

126.804.950

107.731.680

68.846.140

67.728.440

52.918.780

51.122.920

45.849.070

23.051.960

21.438.500

20.717.300

1.639.960

1.776.247.240
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I guadagni
calcolati

a punto-mondiale
Ecco quanto hanno guadagnato i piloti

che hanno partecipato al mondiale '75
per ogni punto conquistato in classìfica
mondiale. Nella classifica finale appaiono
su cinquanta piloti che hanno partecipato
al mondiale solamente 21 nomi.

LAUDA (65 punti) L. 2.230.134 a punto

FITTIPALDI (45 p } L. 2.374.394 ,

REUTEMANN (p, 37) L. 2.953.261

HUNT (33 punti) L.3.090.489

REGAZZONI (25 punt i ) L. 3.591.806

PACE (24 punti) L. 3.558.735

SCHECKTER ( p u n t i 20) L. 4.461.008

MASS (punti 20) L. 4.448.058

DEPAILLER (punt i 12) L. 6.781.721

PRYCE (punti 8) L. 8.962.020

BRAMBILLA (punti 6,5) L. 10.401.870

LAFFITE (punt i 6) L 6.376.123

PETERSON (punt i 6) L. 10.883.776

ANDRETTI (punt i 5) L. 10-583,756

DONOHUE (punti -4) L. 11.462.267

ICKX (pun t i 3) L. 13,740.266

JONES (punt i 3) L. 15.945.395

JARIER ( p u n t i 1,5} L. 38.684.106

BRISE ( p u n t i 1) L. 43.532.900

V. LENNEP (punti 1) L. 9.690.860

LOMBARDI ( p u n t i 0,5) L. 42.876.640

• SE i cinquanta piloti che hanno par-
tecipato al campionato mondiale 1975 si
fossero divìsi da •« buoni fratelli » il mon-
te premi distribuito dagli organizzatori
(tramire Ecclestone) ognuno di loto a-
vrebbe incassato 33.667.080 lire.

Vale poco
in soldi

la pole-position
• La « POLE POS1TION » ha un grosso va-
lore per la tattica di gara, in quanto partire
in prima fila è sempre importantissì'mo. Fi-
nanziariamente invece vaie ben poco: infatti
al miglior tempo assoluto spettano 295.000
lire, al secondo miglior tempo 147.500 lire.

Ecco quanto hanno guadagnato i big delle
* pole position » nel 1975.

Lauda (9 primi posti] L. 2.665.000

Reutemann (I secondo posto) L. 147.500

E. Filtipaldt (2 secondi posti] L. 295.000

Hunt [ t secondo posto) L. 147.500

(legaz i (3 secondi posti]

Scheckter [1 secondo posto) L. 147.500

Pace {4 secondi e 1 primo] L. 885.000

Oepailler [1 secondo posto] L. 147.500

Pryce fi pritno e 1 sec. posto) L. 442.500

Brambilli (1 primo posto)

Jariar (2 primi posti)

SCUDERIA E £,{$&
MACCHINA £%%£

Ferrari
Ferrari B3 e T

MartinHBrabham
Brabham BT-44

Marl'boro-Texaco
Me Laren M. 23

Hesketh - Racing
Hesketti 308

Ferrari
Ferrari B3 e T

•Marlboro-Texaco
Me Laren M. 23

Elf Tyrrell
Tyrrell 007

Martini-Brabham
Brabham BT-44

Tyrrell Elf
Tyrrell 007

UOP Shadow
Shadow DN3 DN4

March Beta
March 741 751

Lotus JPS
Lotus 72E

UOP Shadow
Shadow ON5

Vel's Parnelli Jones
'Parnelli UPJ4

Surtees Lotus Pens*
TS1S - 72E - PC1-3

Penske-GAR
Penske PCI
Embassy Hi II
G.H1

Lotus JPS
72 E
•F. Williams Racing
FW - 03 - 04
DiverSìe
Hesketh 308 GH 1
'March Lavazza
March 741 FW 03
Copersucar Fittipald
Copersucar FD
'March
March 751 G
Embassy Hill
E. Lola T.370 - GH1
Stanley BR.M
P.201
F. Williams Racing
F.W.03 Copersucar
'Diverse
Hesketh 308
Warsreiner Brewery
Hesketh 308
Hesketh Racing
Hesketh 308
HB Bewaking
Enslgn 175
Embassy Hi!)
Lola T370
Team 'Ensign
Ensign N175
Lotus JPS
Lotus 72
HB Alarm Sistem
Ensign N174 - 175
Diverse
FW GH1
Lucky Strike Racing
Me Laren M. 23
Stanley Bfl'M
BRM P201

F. Williams Racing
Williams FW
Tyrrell Elf
Tyrrell 007/5
Potar Caravans
Hesketh 308
Tyrrell Elf
Tyrrell 007
Frank Williams Cars
F.W.

'Frank Williams Cars
F.W.

Team Gunston
Lotus 72E
Team iGunston
Lotus 72E
'PInch Plant
Lyncar 'F1

" National Organs
Surtees TS16
•Frank Williams Cars
F.W.

Embassy Hill
Lola T370

1.
64,5

3.
37

2.
45

4.
33

5
25

8.
20

7.
20

6.
24

3.
12

10.
8

11.
6.5

13.
6

18.
1,5

14.
5

i -

15.
4

19.
1

16.
3

12.
6

17.
2

21.
0.5

—

—

—

—

—

—

—

^

—

—

™

—

—

—

—

—

—

-

—

—

Il

~

-

~

—

~

—

-

NUMERO CARE
PILOTA CUI HA

PARTECIPATO

Niki LAUDA 14
C. REUTEMANN 14
E. FITTIPALDI 14
James HUNT 14
Clay REGAZZONI 14
Jochen MASS 14
J. SCHECKTER 14
Carlos PACE 14
P. DEPAILLER 14
Tom PRYCE 14
V. BRAMBILLA 14
R. PETERSON 14
J.P. JARIER 14
Mario ANDRETTI 12

John WATSON 13
Mark DONOHUE 10
Tony BRISE 10
Jacky ICKX 9
Jaques LAFFITE 10
Alan JONES 8
Lella LOMBARDI 10
W. FITTIPALDI 10
H.J. STUCK 5
Rolf STOMMELEN 6
Bob EVANS 7
A. MERZARIO 6
Jan SCHECKTER 3
Harald HERTL 3
Brett LUNGER 3
Gijs Van LENNEP 3
Graham HILL 2
Chris AMON 2
Brian HENTON 2
Rolf WUNDERINK 3
F. MIGAULT 3
Dave CHARLTON 1
Mike WILDS 2
lan ASHLEY 1
Michel LECLERE 1
Torsten PALM 1
J.P. JABOUILLE 1
Damien MAGEE 1
Renzo ZORZI 1
Éddie KEIZAN 1
Guy TUNMER 1
John NICHOLSON 1
Dave MORGAN 1
J. VONLANTHEN 1
Vern SCHUPPAN 1

G.P.
ARGENTINA

7.239.440

10.748.440

13.600.440

11.555.440

8.340.940

3.975.940

4.312.440

3.893.440
147.500

7.223.440

4.318.440

4.964.940

3.077.440

3.077.440
295.000

3.362.440

3.077.440

5.616.940

—

5.249.440

—

—

—

1.650.110

—

1.040.000

—

3.344.440

—

—

—

, • —

3.049.610

—

~

—

—

—

1.740.110

—

—

—

~

-

—

—

-

—

—

~

-

G.P.
BRASILE

7.251.940

ff.107.440

10.476.940
«7.500

6.101.440

8.898.940

9.267.940

3.567.940

13.442.440
295.000

3.852.940

3.322.440

3.077.440

3.789.940

5.861.440
295.000

5.469.440

4.706.440

3.232.440

—

4.763.440

4.275,940

—

—

2.633.110

~

2.548.510

~

3.077.440

—

-

—

—

4.145.440

-

—

—

—

—

1.740.110

—

—

—

~

—

—

~

-

—

—

—

-

G.P.
SUD APRICA

7.223.440

11.555.440
147.500

3.771 .940

3.167.440

4.677.940

6.254.440

14.298.440

8.544.940

10.229.440

4.741 .440

3.077.440

4.454.940

3.195.940

4.188.940

3.077.440

5.162.440

—

2.746.610

1.740.110

—

—

—

—

5.410.990

2.452.610

3.077.440

3.506.440

~

—

—

—

—

—

—

-

3.975.940

~

-

~

—

—

—

—

2.219.640

2.158.960

—

—

—

-

G.P.
SPAGNA

3.077.440
295.000

8.957.440

-

3.852.940

3.285.940
147.500

12.699.440

3.077.440

4.806.940

3.077.440

3.798.940

6.752.440

4.469.440

7.652.440

4.469.440

5.977.440

3.077.440

5.723.940

10.301.440

—

3.077.440

4.163.640

1.650.110

r
5.342.440

1.650.110

988.960

—

-

—

—

—

—

—

3.540.940

1.915.610

—

—

r
r
—
—
—
—

G.P
HOfli

14.»
29.

4,78

11.21

3.07

3.16

6.48

5.95

9.84

9.76

3.23
14

3.16

8.22

3.07

3.07

3.30

3.57

5.92

3.37

N.B. - Le eli
nero indicano i
dagno in 'bai
punti conqu
quelle chiare i
dagno secondo
sizioni nello
ramento di pa



/ conti in tasca àìla F. 1

C P.
5LGIO

I4.29S.44
295.00

9.696.94

6.162.94

3.077.44

6.898.94

3.077.440

1.555.440

5.778.940
147.500

8,118.940

6.222.940

4.823.440

3.362.440

3.077.440

-

4.118.440

J.935.610

Ì.077.440

3.539.440

3.077.440

i.077.440

1.550.110

056.960

-

-

.784.440

.077.440

—

-

—

—

I

~

Z

-

960.110

-

—

—

-

—

—

-

z
—

—

—

-

—

—

G.P.
SVEZIA

13.243.940

12.269.440

5 591.440

3.077.440

9.875.440

3.275.440

5.502.940

3.950.440

3.970.440
147.500

3.077.440

3.232.440
295.000

. 4.959.940

8.516.440

4.455.940

6.932.440

6.146.440

3.966.940

—

4.083.940

1.236.640

1.729.960

-

-

2.613.610

~

3.167.440

~

—

—

—

—

—

—

—

—

—

~

~

3.070.610

—

2.730.110

-

-

—

—

-

-

90.000

G.P.
OLANDA

11.393.440
295.000

8.106.940

3.596.440

14.298.440

9.668.440
147.500

3.627.940

1.235.940

6.899.440

4.676.440

6.260.440

3.167.440

3.827.440

-

3.195.940

5.195.440

5.506.440

1.650.110

3.322.440

4.060.440

2.045.140

2.730.110

—

—

z
—

3.848.440

-

—

2.991.110

—

—

—

—

—

~

~

—

—

—

—

-

—

—

—

-

-

-

—

G.P.
:RANCIA G

14.298.440
295.000

4.292.440

9.720.440

11.555.440

3.077.440

10.229.440

5.193.940
147.500

3.167.440

6.138.440

3.077.440

3.257.440

4.605.940

5.796.940

7.029.940

4.060.440

-

5.747.440

3.077.440

4.367.440

4.022.440

715.500

1.650.110

—

—

1 .792.960

—

~

~

~

2.452.610

—

—

-

-

1.236.640

—

—

—

~

~

2.775.110

-

-

—

~

~

-

—

—

.G.P.
BRETAGNA C

5.679.940

3.077.440

12.549.440

9.213.940

4.267.440

5.723.440

10.050.940

11.393.440
147.500

4.871.440

4.469.440
295.000

6.114.940

3.077.440

4.5B0.440

4.173.940

4.334.440

7.044.940

3.879.940

—

3.077.440

4.519.940

1.650.110

1.830.110

3 .572 .440

—

—

—

-

-

—

-

-

-

2.421.110

-

—

—

~

—

~

—

—

-

—

—

—

1.639.960

1.416.640

-

—

G.P.
ERMAN1A

10.394.440
295.000

13.600.940

3.077.440

4.631.440

3.950.440

3.077.440

3362.440

3.567.940
147.500

5.642.440

8.469.940

3.077.440

3.077.440

3.374.440

3.398.440

3.077.440

3.077.440

3.275.440

—

10.410.940

5.676.210

3.420.460

1.650.110

3.077.440

—

~

—

~

3.800.110

—

4.247.140

-

—

-

-

—

—

~

3.077.440

—

—

—

-

—

—

—

—

-

-

—

G.P.
ÌVSTRIA

7.937.440
295.000

4.127.940

5.003.440

11.555.440
147.500

5.636.440

8. 135 .440

5.054.440

3.077.440

4.788.940

9.239.440

13.779.440

7.324.940

3.077.440

3.077.440

4.630.440

z
4.020.940

—

3.257.440

—

3.816.440

-

3.596.440

2.036.140

1.650.110

—

z
1.830.110

3.077.440

—

—

2.854.610

—

625.500

—

—

~

—

-

—

—

~

—

~

—

—

-

988.960

—

G.P.
ITALIA

10.553.440
295.000

8.720.440

11.231.440

7.445.440

14.298.440
147.500

3.077.440

5.249.440

3.077.440

5.747.440

6.681.940

3.077.440

3.077.440

3.362.440

3.077.440

z
-

3.077.440

—

3.077.440

—

1.502.140

—

3.077.440

1.650.110

3.077.440

1 .419.000

—

4.829.940

3.211.610

—

—

4.260.940

—

—

— _

—

z
z
-
—

—

—
2.577.110

—

—

—

-

-

—

G.P.
USA j

14.296.440
295.000

3.07T.440

11.555.440
147.500

8.898.940

3.308.440

10.050.940

6.653.440

3.077.440

3.077.440

4.340.940

5.747.440

7.473.940

3.077.440

3.077.440

4.762.280

-

3.077.440

~

1.650.110

—

1 .236.140

3.136.610

5.357.440

—

—

—

—

—

3.608.440

—

—

—

4.173.940

2.079.110

—

—

—

—

3.077.440

—

—

—

-

-

—

—

-

-

—

)T. PREMI
.ASSIFICA
POLE POS

141.118.660
2.655.000

1 09. 123. ISO
147.500

106.552.720
295.000

101 .501.660
147.500

89.352.660
442.500

88.961.160

89.072.660
147.500

84.524.660
385.000

61.233.160
147.500

71 .253.660
442.500

67.317.160
295.000

65.302.660

57.436.160
590.000

52.918.780

49.705.290

45.849.070

43.532.900

41 .220.800

38:256.740

31.890.790

21.438.320

20.717.300

18.681.200

18.028.190

17.958.280

14.984.720

10.522.320

10.460.160

9.897.490

9.690.860

7.195.050

7.115.550

6.595.050

6.245.550

5.112.360

3.975.940

3.480.220

3.077.440

3.077.440

3.070.610

2.775.110

—

2.577.110

2.219.640

2. 159.960

1.639.960

1.416.640

988.960

90.000

TOTALE
PREMI

143.843.660

109.270.660

106.847.720

101.656.160

89.795.160

88.961.160

89.220.160

85.409.660

81.380.660

71.696.160

67.612.160

65.302.660

58.026.160

52.918.780

49.705.280

45.849.070

43.532.900

41.220.800

38.256.740

31 .890.790

21.438.320

20.717.300

18.681.200

18.028.190

17.958.280

14.984.720

10.522.320

10.460.160

9.897.490

9.690.860

7J195.050

7.115.550

6.595.050

6.245.550

5.112.360

3.975.940

3.480.220

3.077.440

3.077.440

3.070.610

2.775.110

2.730.110

2.577.110

2.219.640

2.158.960

1.639.960

1.416.640

988.960

90.000

GUADAGNO
MEDIO

OGNI G.P.

10.274.547

7.805.047

8.196.363

7.261 .254

6.413.940

6.354.368

6.372.868

6.100.690

5.812.904

5.121.154

4.829.440

4.664.475

4.144.725

4.409.898

4.142.106

4.584.907

4.353.290

4.580.088

3.825.674

3.986.348

2.143.832

2.071.730

3.736.240

3.004.698

2.565.468

2.497.453

3.507.440

3.486.720

3.299.163

3.230.286

3.S97.525

3.557.775

3.297.525

2.081 .850

1.704.120

3.975.940

1.740.110

3.077.440

3.077.440

3.070.610

2.775.110

2.730.110

2.577.110

2.219.640

2.158.960

1 .639.960

1.416.640

988.960

90.000
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PRIMA PARTE CAMPIONATO 1975:

Brabham (due primi,
un secondo un terzo) L.

Lotus (due primi,
due terzi) L.

Me Laren (un primo
e tre secondi) L.

Ferrari '(un primo,
due secondi un terzo) L.

Tyrrell (un primo,
un secondo un terzo) L.

Hesketh (due terzi) L.

SECONDA PARTE CAMPIONATO 1975

Ferrari (tre primi,
un secondo, due terzi) L.

Me Laren (due primi,
due secondi, un terzo) L.

Tyrrell (un primo,
un secondo, un terzo) L.

Brabham (un primo,
due secondi, quattro terzi) L.

Hesketh (un primo,
un secondo) L.

Lotus (un secondo) L.

7 milioni
di PREMI F.I.A.

• Alle prime tre macchine classifi-
catesi nel 1974 la FIA da un premio
di partenza di L. 532.420, che va
moltiplicato per 14, tanti infatti so-
no stati i G.P. disputati nel 1975.
Me Laren (1. con Fit-
tipaldi) 532.420 X 14 = L. 7.453.880
Ferrari (2. con Re-
gazzoni) 532.420 x 14 = L. 7.453.880
Tyrrell (3. con Schec-
kter) 532.420 x 14 - L. 7.453.880

8.798.080

8.118.400

7.910.720

7.231.040

5.645.120

1.812.480

9.642.960

7.788.000

4.233.840

7.462.320

3.554.160

1.189.440

uumc DI

dividono
i TEAM
BONUS
• Per la prima parte
della stagione (in pra-
tica i primi otto GP),
è istituito un « team
bonus » che prevede
per ogni primo posto
L. 394.120, per ogni se-
condo L. 198.240, per
ogni terzo <L. 113.280. I
team bonus vengono
così calcolati: per i
primi otto GP del cam-
pionato in corso valgo-
no i risultati della se-
conda parte del cam-
pionato idell'anno pri-
ma. Per la seconda
parte del campionato
in corso, valgono i ri-
sultati della prima par-
te del campionato stes-
so.

• QUANTO HANNO GUA-
DAGNATO NEL '75 LE SQUA-
DRE CON 1 TEAM BONUS
IN TOTALE:

FERRARI L. 16.874.000

BRABHAM 16.440.400

MC LAREN 15.698.720

TYRRELL

LOTUS

HESKETH

^

9.878.960

9.307.840

5.366.640

J

Quanto hanno
guadagnato nel '75
i piloti F. 1
(per la loro squadra)

1
2

3

4

5

6

7

a
9

10

ti

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

LAUDA

REUTEMANN

FITTIPALDI E.

HUNT

REGAZZONI

SCHECKTER

MASS

PACE

DEPAILLER

PRYCE

BRAMBILLA

PETERSON

JARIER

ANDRETTI

WATSON

DONOHUE

BRISE

ICKX

LAFFITE

JONES

LOMBARDI

FITTIPALDI W.

STUCK

STOMMELEN

EVANS

MERZARIO

SCHECKTER IAN

ERTL

LUNGER

VAN LENNEP

HILL

AMON

HENTON

WUNDERINK

MIGAULT

CHARLTON

1975

143.843.660

109.270.660

106.847.720

101.656.160

89.795.160

89.220.160

88.961.160

85.409.660

81.380.660

71.696.160

67.612.160

65.302.660

58.026.160

52.918.780

49.705.280

45.849.070

43.532.900

41.220.800

38.256.740

31.890.790

2 1. 43 B. 320

20.717.300

18.681.200

18.028.190

17.958.280

14.984.720

10.522.320

10.460.160

9.897.490

9.690.860

7.195.050

7.115.550

6.595.050

6.245.550

5.112.360

3.975.940

1974

(96.035.753)

(87.157.553)

(110.744.815)

(65.107.200)

(113.204.172)

(102.553.772)

(33.660.800)

(55.782.400)

(72.954.400)

(22.035.400)

(33.204.200)

(89.01 1 .344)

(50.061.800)

(7.444.800)

(58.849.200)

(4.689.600)

•( )

(59.904.000)

(12.996.400)

( )

( )

(39.026.400)

01-519.600)

( )

'(46.359.200)

(2.248.000)
( )

f i

(769.600)

(41.906.000)

(5.033.200)

( )
f 1

(14.945.600)

(3.235.200)

Ecclestone, il « piccolo » come lo chiama Reutemann, è l'effettivo super-
manager (regolarmente retribuito, con « gettoni di lavoro ») della Formula
One Constructors Association. Ma ora è un po' contestato. Nella foto,
il « piccolo » Bernie assieme al « grossa » Tim Parnell, che fu un famoso
manager di scuderia da corsa, ora però ritiratosi a fare l'agricoltore

37

sa
39

40

41

42

43

44

45

46

47

43

49

WILDS

ASHELY

LECLERE

PALM

JABOUILLE

MAGEE

ZORZI

KEIZAN

TUNMER

CRAWFORD

NICHOLSON

MORGAN

VONLANTHEN

3.480.220

3.077.440

3.077.440

3.070.610

2.775.110

2.730.110

2.577.110

2.219.640

2.158.960

2.036.960

1.639.960

1.416.640
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Si lavora per I'11 gennaio 16

II Governo di Isabelita PERON

ha dichiarato la corsa mondiale

di «interesse nazionale» (turistico)

Sconto lOOmila
e si corre

il G.P. ARGENTINA
...il BRASILE (più ricco) «spara»

Lotteria nazionale
col G.P. a Interlagos

SAN PAOLO - Si carino stringendo
gli u l t i m i accordi per lanciare una gran-
diosa lotteria abbinata al GP di F.l
del Brasile, con premi speciali di ven-
ti (o più) autovetture nuove -di 2ec-
ca che la Ford o la GM dovrebbero
mettere in palio. L'idea è venuta in
mente agli assessori della Caixa Eco-
nomica Federai, che gestisce Je lotte-
rie nazionali, molto popolari in Bra-
sile, ed è stata esposta alla GBA '(Con-
federacao Brasi! e ire de Automobili-
smo che si è dimostrata molto inte-
ressata a questa forma di incentivazio-
ne. L'idea è stata presa in considera-
zione per due validi motivi: innanzi-
tutto esiste già in Brasile una infra-
struttura efficiente per questo genere
di estrazioni, poi questa edizione spe-
ciale interesserà soprattutto i giovani,
che non necessariamente acquistano
biglietti di lotterie, ma che certamen-
te andando al Gran Premio saranno in-
teressati a vincere 'le vetture in palio.

Ora si stanno prendendo appunto i
contatti definitivi. La Ford è notevol-
mente impegnata in campo pubblicità-
tic, e non sembra molto improbabile
la possibilità di avere veicoli della se-
rie GM Chevette. I premi comunque
non dovranno essere inferiori ai cin-
que milioni (di l ire) e se il prezzo
delle vetture sarà dì molto inferiore,
dovranno essere integrati con denaro.

I biglietti saranno venduti nelle
normali biglietterie, ma per questa oc-
casione particolare anche nelle dele-
gazioni della CBA e nei botteghini del
circuito. Un biglietto intero verrà a
costare circa 2500 lire, più o meno il

prezzo dei 'biglietti delle recenti lot-
terìe nazionali.

Una scala dei premi certa non è
ancora stata fatta, comunque si pensa
che il primo premio sarà superiore
a! cento milioni (12 milioni e mezzo
di cruzeiros ) collegato al biglietto
abbinato al vincitore del GP, il se-
condo premio di 60 'milioni, e tanti al-
tri premi legati alla classifica dei va-
ri conduttori. Anche questi ultimi sa-
ranno premiati, con una percentuale
in denaro direttamente collegata ai
premi consegnati ai titolari dei bi-
glietti vincenti, e con loro tutto il
team, meccanici compresi, che rice-
veranno parte del denaro.

Tutto questo si svolgerà appunto in
occasione del Gran Premio, che pren-
derà il via su un autodromo comple-
tamente aggiornato e reso più sicuro
con l'abolizione dei pericolosi guard
rails in diversi punti, e reso inoltre
più accogliente per una serie di ser-
vizi per il -pubblico. Molta attesa c'è
in Brasile per la nuova Copersucar
dei fratelli Fittipaldi, con la tjuale do-
vrebbe correre anche il giovane Ingo
Hoffmann, ma si attendono anche con
ansia le Brabham con motore Alfa
Romeo con le qual i dovrebbero cor-
rere i sudamericani Pace e iReutemann,
mentre per la Tyrrell a sei ruote non
è previsto il debutto prima del GP di
Spagna. E soprattutto si attende il de-
butto della nuova squadra francese di
F.l, la Ligier Gitancs con il nuovo
pilota Jacques Laffite, del quale 'non
si fa che parlare in Europa.

Dinaldo C. Pescuma

BUENOS AIRES. Il Gran Premio di Argentina si correrà, sicu-
ramente, l'11 gennaio prossimo. Tagliando corto a tutte le per-
plessità che ne avevano messo in dubbio l'effettuazione, il Go-
verno argentino ha dichiarato il Gran Premio « di interesse na-
zionale », anche perché si prevede un massiccio afflusso di
pubblico di cui oltre 20 mila persone dal Brasile.

E' stato costituito un consorzio di finanziamento che com-
prende la YPF (Yacimientos Petroliferos Fiscales), l'Ente per
l'energia elettrica, l'Entel (Ente di telecomunicazioni), la Li-
nee marittime argentine ed altri enti pubblici, che hanno ga-
rantito il reperimento dei 502.000 dollari, oltre ai 100.000 di
pura organizzazione, necessari alla manifestazione.

Fortunatamente, all'ultimo momento c'è stato anche un
accordo sul trasporto aereo di vetture, piloti ed accompagnato-
ri dall'Europa, che era una «voce» molto consistente nel bi-
lancio di spesa. Infatti, è stato organizzato [con l'aiuto di Ste-
wart) un charter che farà risparmiare quasi centomila dollari
agli organizzatori.

Piuttosto, la complessa definizione dell'accordo finanzia-
rio ha tenuto troppo tempo inattivi i servizi destinati all'orga-
nizzazione materiale del Gran Premio, che a 37 giorni dalla sua
effettuazione deve partire praticamente da zero. Soprattutto
le misure di sicurezza richieste a suo tempo sono in grave ri-
tardo, e non si è certi di completarle. Se ne deduce che anche
l'organizzazione logistica non sarà un granché, ma è già molto
se il Gran Premio d'Argentina si farà, dopo le traversie che ha
dovuto sopportare.

Laren per la Copersucar. Non capisco
. quali sono le ragioni per cui si è par-

lato del mìo passaggio a detta scu-
deria, quando il ritiro di Fittipaldi è
appena avvenuto. Certo che sono mol-
to sorpreso per queste versioni che mi
giungono. So che Hunt correrà invece
con Mac Laren ».

-— Può darsi che esista una clauso-
la nel contratto per il quale Ecclesto-
ne può negoziare il tuo passaggio a
Mac Laren? ».

« Non credo che succeda nulla, an-
che perché dovremmo essere d'accor-
do in tre e sono quindi tutte ipotesi.
Non so assolutamente niente e l'uni-
ca cosa che ti posso dire è che al Ri-
card mi sono seduto sulla Mac Laren,
cosa che facciamo molte volte fra pi-
Ioti per vedere le comodità di guida e
per una semplice curiosità, ma que-
sto non significa certamente che sìa
passato a detta scuderìa, per quanto
consideri Mac Laren un team molto
organizzato. Penso che molte volte sia
interessante cambiare scuderia per non
fossilizzarsi nei problemi dì sempre,
ma con Brabham mi sento comodo e
ora che avremo ìl motore Alfa Romeo,
ben provato in un mondiale vittorio-
so, credo non vi siano motivi per un
cambio. Ma se domani Ecclestone mì
chiama e mi chiede se voglio andare
con la Mac Laren vedremo quello che
succede. Certamente saprò qualcosa
dopo una telefonata che avrò con Ber-
nie questa settimana ».

— Quali sono le tue considerazioni
sul campionato 1976?

« Ci saranno parecchi " boom ", la
Brabham con il nuovo motore, la Fer-
rari campione è una nuova vettura, ma
credo che la sorpresa sarà sempre E-
merson che con la Copersucar possi-
bilmente farà grandi cose con il mo-
tore nuovo e la sua indiscussa abilità
per correre contro tutti e contro tutto.
In ogni modo di Mac Laren non so
nulla e vedremo quello che dirà il
tempo... ».

Augusto C. Bonzi

Reutemann dal ri-
tiro familiare nella
fazenda di Santa Fé

Mi sono solo
seduto

nella Me Laren
Intanto nella 'lontana cittadina di

Guadalupe, vicino a Santa Fé, riposa
Reutemann in attesa di novità. La co-
municazione telefonica è alquanto pe-
sante e per ottenerla in forma decente
bisogna mobilitare mezzo servìzio te-
lefonico. Fra grida e «non ti sento»,
ecco la conversazione con 'Loie.

•—- Sono circolate voci sul cambio
di scuderia "da parte tua.

« Ho firmato il contratto con Bra-
bham e non credo vi siano inconve-
nienti, e tutto è pronto. So che in que-
sti giorni Fittipaldi ha lasciato la Mac
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r T entativo di panoramica (in collabora-
zione con il collega David Hodges da
Landra) di quello che si sta preparando

nelle squadre della F.l, a un mese dall'invio
delle macchine in Sud America per l'inizio
del campionato mondiale 1976. Tentativo, di-
ciamo, perché la raccolta dei dati e delle in-
formazioni è ancora incompleta; e non tanto
per cattiva volontà degli interessati ma pro-
prio perché nelle stesse squadre non sì han-
no ancora tutti gli elementi per poter alme-
no approssimativamente conoscere le pro-
prie forze. Non parliamo poi della valutazio-
ne dei rapporti con le altre, cosa che sarà
possibile soltanto sulla pista, e quindi è da
rinviare a Buenos Aires.

Quasi tutte le squadre hanno effettuato
in questi tempi prove e controprove, presso-
ché tutte sul circuito Paul Ricard, che resta

l'unico ad essere utilizzabile in maniera ab-
bastanza valida nei mesi invernali. La Ferra-
ri ha fatto eccezione, utilizzando la pista di
Fiorano fin che ha potuto (ed il tempo è
stato abbastanza buono nel complesso), ri-
nunciando ad un tentativo di calata a Val-
lelunga perché la pioggia ha reso inutile met-
tere le macchine in pista.

Altri, come la Lotus e la Surtees, hanno
utilizzato le piste di casa loro, Silverstone e
Goodwood, ma soltanto per collaudi non
impegnativi. Nei giorni scorsi poi anche le
Brabham Alfa Romeo sono state per la se-
conda volta al Paul Ricard, a far collaudare
le modifiche apportate alle macchine dopo
le prime prove. Da tutto l'insieme delle no-
tizie che abbiamo raccolto, e dalle dichiara-
zioni degli interessati, ecco quello che si può
dire squadra per squadra.

F.l così al VI A!
F F R R Ù R I ®' 'a S1ua<^ra cne dovrebbe
r tnnArv I essere la più tranquilla. Il la-
voro che è stato compiuto è poco conosciu-
to, data la riservatezza delle prove, ma c'è
da pensare che sia stato se non accanito
come quello del dicembre 1974 abbastanza
approfondito. Non c'era da mettere a punto
una macchina nuova, ma da perfezionare
quella esistente e che alla fine della stagione
1975 era superiore a tutte. Ovvio che si sia
trattato di un lavoro relativamente facilita-
to. I piloti sono psicologicamente preparatis-
simi, e probabilmente la maggiore preoccu-
pazione delia squadra l'ha il neo d.s. Audetto,
unicamente per accelerare il suo integra-
mento migliore alla squadra.

Insieme con la preparazione delle mac-
chine per le gare sudamericane è continuato
quello di sperimentazione sulla 312 T2, con
la investigazione di tutte le possibili solu-
zioni che possano essere suscettibili di ado-
zione nel corso della stagione. Un lavoro
persine ovvio, ma di cui non potremo co-
noscere i risultati che a cose fatte, quando
cioè vedremo delle novità.

BRABHAM-MARTINI-ALFA ^^
detto la settimana scorsa delle innovazioni
sulla macchina cambiata anche nel colore.
Le fotografie che sono anche in queste pa-
gine, ed i resoconti delle prove al Paul Ri-
card, completano le informazioni su que-
sta squadra. Da aggiungere, dopo le dichia-
razioni di Ecclestone, c'è che le affermazioni
di modestia avanzate con insistenza debbono
essere interpretate come una manovra da
guerra psicologica. Ecclestone in questo è
maestro, ma non ci si deve far incantare. E'
vero che le macchine saranno nuove, ma
è anche vero che avranno tanti cavalli in
più. E quindi non fidiamoci molto dei ri-
sultati apparenti delle prove, perché siamo
convinti che essi sono sotto 'le possibilità
effettive, qualunque essi ^iano stati.

McLAREN-MARLBORO o come si chia-
merà. Attendia-

mo, per la definizione che sarà usata nel
1976, di avere comunicazioni ufficiali. La
grande novità è data da James Hunt, che
prende il posto di Pittipaldi e che deve am-
bientarsi sia nella squadra sia sulla macchi-
na. Per lui e per Mass sono previste altre
prove nei prossimi giorni, appena prima che
le macchine siano inviate in Argentina. Dal
punto di vista strutturale le macchine sono

praticamente quelle del 1975, ma sono state
molto curate nei particolari, specie ai fini
della aerodinamica. La nuova vettura, che
forse debutterà già in Sud Africa, sarà si-
glata M26B. Il progetto M26 dovette essere
scartato quando cambiò il regolamento.

La novità importante viene dalla

MARCH che ha deciso la costituzione di
due squadre distinte. Proprio

due squadre, non quattro macchine per la
stessa squadra. Max Mosley ci spiega: « La
squadra ufficiale March è decisa (da un pez-
zo, n.d.r.), con Vittorio Brambilla e Lella
Lombardi. Avrà come sempre la base a Bice-
ster, e sarà curata direttamente e personal-
mente da Robin Herd. Il quale si dediche-
rà moltissimo alla F. 1, più di quanto non
abbia mai fatto da che la March esiste, pro-
prio come non aveva mai fatto prima d'ora.
Vittorio e Lella avranno a disposizione le
macchine per correre, più un muletto è pro-
babilmente anche la macchina laboratorio
che serve alla sperimentazione continua ».

« Per contro ci sarà una seconda squadra,
diretta da me, ma separata totalmente anche
come base. Sarà a Reading, nei locali che noi
abbiamo lì e che adesso ci servono per le re-
visioni dei motori. Sono i locali che doveva-
no ospitare la fabbrica di motori di Amon,
e che sono anche la sede della F. 1 Asso-
ciation. La squadra di Keading avrà le stes-
se macchine di quella ufficiale, con le modi-
fiche e gli aggiornamenti identici, però sarà
curata da differenti meccanici e non avrà al-
tri rapporti con quella ufficiale, in modo da
non creare confusioni. Correrà Stuck, e un
secondo pilota che non abbiamo ancora
scelto. Tutto dipende da eventuali sponsors ».
Potrebbe essere Gunnar Nilsson.

Perché questa decisione? Da quel che ab-
biamo capito la March ha fatto un ragiona-
mento semplice. Adesso che le macchine van-
no bene e lo hanno dimostrato, il farne del-
le copie costa relativamente poco. Se invece
di due se ne possono far correre quattro le
spese di progettazione e isperimentali sono
ripartite su quattro e quindi ne deriva una
maggior convenienza. Aggiungiamo noi: an-
che il fatto di avere molti differenti spon-
sors può far incassare più quattrini...

Insieme con le due squadre F. 1 la March
avrà anche una sua squadra ufficiale in F.
2, con Gunnar Nilsson e quasi certamente
Flammini. Ovviamente coi motori BMW, vi-
sto che il tentativo effettuato con il motore

Renault non è andato in porto.
Buone notizie vengono anche dalla

Le difficoltà economiche che
hanno semiparalizzato la squa-

dra nella seconda metà del 1975 non sono
state del tutto superate, rna John Surtees ha
buone ragioni di credere che la controversia
che ha con la Bang e Olufsen, e che è in
Tribunale, si concluderà in primavera e con
sua soddisfazione, nel senso che egli dovreb-
be poter incassare parecchi quattrini.

Alla Surtees stanno lavorando a finire la
TS 19, una macchina del tutto nuova e che
avrà .molte caratteristiche originali ed in-
teressanti. Qualcuno anzi dice che sarà la
macchina più bella delle F. 1 attuali! La
macchina nuova dovrebbe invogliare uno
sponsor consistente, ma comunque Surtees
pagherà di tasca sua almeno la metà delle
spese che la squadra comporta. Ha stabili-
to un programma ben preciso, con esclu-
sione delle prime corse, e soprattutto limi-
terà la sua attività alla F. 1 e con una sola
macchina. «Siamo una azienda piccola e
vogliamo far le cose bene. Ci siamo trovati
in difficoltà perché... nessuno paga le fatture,
ma credo che abbiamo superato il momento
difficile. Ora debbo scegliere il pilota, ed ho
parecchie candidature. La macchina sarà
provata tra poco da Alan Jones, che ha già
effettuato prove per noi. Ovvio che dipen-
derà non solo dalle qualità dei piloti, ma
anche dagli sponsors ». Per ora, Neve ha
provato la vettura '75 a Goodwood. Fra gli
invitati, Andersson e Scoti.

Non vedremo la TS 19, dunque, che in pri-
mavera; può darsi al G.P. del Sud Africa,
ma di certo in Spagna.

c'ie stareDDe lavorando a tentare di
dai suoi motori potenze decen-

ti. Pare che abbiano lavorato anche al te-
laio, e che in ultima analisi la macchina sia
abbastanza buona, ma proprio non hanno
abbastanza cavalli, e non si vede come pos-
sano recuperare lo svantaggio enorme che
hanno accumulato. Staremo a vedere se
Louis Stanley ce la farà a lar correre ancora
la sua squadra, o se 'della BRM non si parle-
rà più.

Molto mistero intorno alla
i cu* responsabili non si fanno tro-
vare Le prove a Silverstone e poi

Franco Lini

RRMorlivi

CONTINUA A PAGINA 18
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al Paul Ricard hanno comunque dato indica-
zioni abbastanza ottimistiche, nel senso che
la nuova JPS I l e senza dubbio migliore del-
la macchina usata finora. Il grande interro-
gativo riguarda il secondo pilota, dopo che
si era parlato anche di uno scambio Peter-
son-Hunt più una certa cifra, scambio che
ad ogni modo non pare attualmente proba-
bile.

Pare certo che il belga Jacky Ickx sia il
primo pilota della rinnovatissima squadra

Frank Williams ha infatti con-
ciuso un accordo con Walter

Wolf che gli garantirà la partecipazione ai
Gran Premi per le prossime tre stagioni.
Wolf si è anche assicurato i servigi di Har-
vey Postlethwaite, che cosi è passato alla
Williams (dopo i contatti con Copersucar e
Lotus) assieme a gran parte del materiale
Hesketh, fra cui le due 308 C già completate.
Le vetture correranno con il nome di Wil-
liams, dipinte in blu ed oro, e per ora non
si parla di sponsors. « Possiamo permetterci
di scegliere con cura», ha dichiarato Wil-
liams, che ha comunque trattato anche con
il suo pilota '75, Jacques Laffite, prima che
sigiasse l'accordo con la 'Ligier.

Il secondo pilota del team sarà comun-
que Renzo Zorzi, e pare che a seguire la
sua macchina collaborerà anche ring. Dal-
lara.
<?H ADOW Tu*-t° normale, addio UOP a par-
JI1AUUVV t6| Seconci0 'quanto ci dice Alan

Rees: « Non è cambiato -assolutamente nien-
te nei nostri programmi. Correremo con le
nostre due macchine nella F. 1 e con le altre
due macchine nelle gare americane della F.
5000. 1 piloti saranno gli stessi e proprio non
ci sarà nulla di diverso. L'unica cosa diversa
è che ci saranno... meno soldi, e quindi do-
vremo fare attenzione a non sciuparli. Per
le prime corse avremo le macchine pratica-
mente r.'elle stesse condizioni che alla fine
del 1975, e in febbraio sarà pronta la mac-
china nuova. Almeno per il 1976 non avre-
mo niente di cambiato, nei programmi. Se
nel frattempo poi troveremo un buono spon-
sor le cose saranno del tutto normali ».

Confermati dunque Pryce Oche è stato
velocissimo recentemente a Silverstone) e
Jarier (nonostante che in seno alla squadra
vi siano opinioni contrastanti per quanto ri-
guarda il francese) e confermati gli impegni
con Scheckter e Cliver per le gare F. 5000.
ENSIGN Chris Amon forse non potrà par-

tecipare alla prima corsa, perché
uscirà di clanica soltanto verso Natale, ma
comunque sarà primo pilota. Il secondo, al-
meno a sentire certe indiscrezioni, dovrebbe
essere il fracese Jaussaud, col patrocinio di

PENSKE

Rdcard. Staremo a cedere. La Ensign comun-
que sta lavorando a perfezionare la sua mac-
china, che nelle ultime gare della stagione
era stata molto apprezzata.
i ir-icD /-«ITA MEO vi abbiamo detto laLIGIER-GITANES settlmana scorsa come
la faccenda un poco scabrosa della scelta
del pilota sia stata risolta. L'annuncio uffi-
ciale verrà dato soltanto verso Natale, alme-
no così dicono, ma in realtà la scelta è fatta
e sarà Laffite, come vi abbiamo detto, a
guidare la macchina blu. Quel che è interes-
sante è che le prestazioni della Ligier sono
state molto buone, e ciò smentirebbe in pie-
no la poca considerazione che è stata data
al motore Matra da parte della gente della
Shadow. La Shell fornirà olio e benzina, gra-
tuitamente, anche se senza altri interventi
finanziari, per accontentare le 'richieste dei
tecnici della Matra, i quali non hanno fiducia
in altri lubrificanti, per i loro motori.

Si dice che vi siano altri progetti di 'mac-
chine da iF. 1, ma in realtà non crediamo
che per il momento si possano vedere altre
marche, oltre quelle citate e oltre le ame-
ricane.

con John Watson avrà un eccel-
lente pilota per la sua macchi-

na derivata idalla March, e potrebbe darsi
anche che abbia un secondo pilota più avan-
ti nella stagione. Invece non si sa ancora
ufficialmente cosa farà la
PARNFLLI 'Pur se a^'arno l'impressione
i MniNCLUl j.jje continuerà a correre an-
che in F. 1, naturalmente con Mario Andret-
ti. Il programma Indianapolis e F. 5000 do-
vrebbe essere patrocinato dalla catena degli
Hilton Inn (che non sono gli stessi della
catena Hilton Hotels) e la squadra dovrebbe
avere abbastanza soldi da provvedere anche
alla F. 1.

è chiaro che con tutto
quello ;che ;è accaduto in

questi giorni a proposito della acquisizione
di Pittipaldi (Emerson) se ne debba tener
conto come di una squadra da seguire con
attenzione. Vedremo come sarà la nuova mac-
china, che presumibilmente deve essere buo-
na se Emerson ha accettato di guidarla ed
ha abbandonato la McLaren e la Marlboro.
Sembra certo ora che anche Pace si aspetta-
va idi essere chiamato a correre con la Coper-
sucar nel '76.

Niente da aggiungere, per quanto riguar-
da infine la
T V R R F I I a guanto abbiamo ampiamen-

'ncLI- te detto le settimane passate.'.
Scheckter e Depaiiler correranno con le 007
(e mezzo) conosciute, fino a marzo. Verrà
poi la 009 in preparazione. Della :« sei ruote »
si riparlerà avanti nella stagione.

f.l.

Di 1 punto
FITTI più

combattivo
Pryce; 10. Lauda; 11. Pace; 12. Ja-
rier; 13. Brise; 14. Watson; 15. An-
dretti; 16. Laffite; 17. Donohue, Reu-
temann; 19. Erti; 20. Jan Scheckter;
21. Stommelen, Palm; 23. Evans,
Lombardi, Stuck.

• L'B gennaio prossimo, ad Irnola,
dovrebbe avvenire la presentazione
ufficiale della Scuderia Everest, il

nuovo team di Giancarlo Minardi
nato sulle ceneri della Scuderia del
Passatore. Abbiamo usato di condi-
zionale poiché la data era stata fis-
sata prima che si ufficializzasse il
ritorno all'll di gennaio del Gran
Premio di Argentina, e non è pen-
sabile che si presenti il program-
ma Everest Formula 1 con la Fer-
rari senza la presenza di qualcuno
di Maranello.

Sempre la TYRRELL 6 mote
la più veloce al Castellai

Solo il motore
non da fastidi
sulla BT-45

LE CASTELLET - Altia settimana di prove al
Castellet, l'unico circuito attivo in Europa in que-
sto periodo. Nella scorsa settimana, lunghe prove
della Brabham-Alfa con Carlos face e della Tyrrell,
la 007 e la nuova sei ruote, con Depaiiler.

L'Alfa Romeo inglese, già rossa, ha provato
diverse soluzioni di musetti, e diverse prese d'aria,
la migliore delle quali è risultata quella iniziale
vista alla presentazione della BT 45. Dopo alcuni
problemi dì sospensione, Pace ha dapprima girato
in l'12"3, quindi è sceso -a l'12"l. I tempi sono
comunque stati ottenuti senza forzare al massimo
e soprattutto con Ì pneumatici a mescola dura. I
problemi al momento restano nel telaio.

Quello che ha impressionato è stato il motore,
che ha sopportato impunemente, senza cali di po-
tenza, almeno 1.600 chilometri dì prove, e che è
risultato molto ben assecondato dalla nuova inie-
zione della Spica, provata in questa occasione per
la prima volta, che ha dato una potenza notevo-
lissima anche se per ora il consumo non è calato.

-Pace ha anche girato un poco sul circuito lun-
go, occupato dalla .Porsche, ma è rimasto sull'1'50".
In seguito, Ecclestone ha proseguito per Milano
per incontrarsi con l'ing. Chi/ti.

Per quanto riguarda la Tyrrell, DepaiLler è ar-
rivato a l'10"5 con la « 34 » sul corto mentre con
la 007 è sceso solo fino a ITI"9; sul circuito lun-
go pare che i risultati siano stati .anche più inco-
raggianti. Infatti la «34» si è spinta fino a l'46"2
(Lauda ottenne la pole positìon in l'47"8), 4/10
in meno che con la solita 007.

In questa settimana, sono al Castellet Ickx e
Mass per prove intense con la Porsche Turbo del
mondiale marche-

E il film migliore
la ((Lettera aperta
a Jackie Stewart »

REIMS • Un bel documentario sul Gran
Premio di Monaco 1975, della duratati! 15
minut i , .ha ottenuto l'Oscar Cordon Rouge
del film sportivo auto e motociclistico,
meri tal amen te ma di sttetta misura su un
lungometraggio intitolato « Lettera aperta
a Jackìe Stewart ».

Per il motociclismo l'Oscar Cordon Rou-
ge è andato a « Ritratto di un campione »
dedicato al belga Roger De Costei, cam-
pione del mondo di motocross seguilo da
un divertente reportage su una gara inter-
nazionale di trial.

Per la categoria dei fìlms destinati alla
TV il premio speciale è toccato ad una
panoramica anticipata di quello che sarà il
Rallies Costa d'Avorio-Costa Azzurra, gi-
rato da J. C. Bertrand che è l'organizza-
tore di questa prova straordinaria che avrà
luogo in gennaio. In lizza erano films 'pro-
venienti da Francia, Gran Bretagna, Stati
Uniti e Svìzzera. Il documentario svizzero,
tra l'altro, era dedicato al Rally di Svezia
e centrato esclusivamente sulle Lancia Stra-
tos e Beta di Waldegaard e Lampinen.

La qualità media dei films presentati è
stata buona, anche se in parecchi casi ha
peccato di ingenuità e dilettantismo. Que-
sto « Oscar », patrocinato dallo champa-
gne -Mumm, si sta affermando come il ve-
ro festival del f i lm sportivo motoria ti co,
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STOCCARDA - Nei prossimi gior-
ni la Porsche terrà la sua annua-
le conferenza stampa, in coinci-
denza con la tradizionale pre-
miazione dei piloti che hanno
ottenuto successi al volante di
Porsche nel corso dell'anno.

E' ovvio che verranno comu-
nicati i programmi della sta-
gione 1975, con la presentazio-
ne dei piloti Ickx e Mass che
comporranno la squadra ufficia-
le per le gare del campionato del
mondo marche. E' probabile che
sia presentata anche la CARRÉ-
RA TURBO gruppo 5 (porterà
i colori del Martini Bacing
Team?) accanto alle Carrera Tur-
bo gruppo 4 usate dai privati.

Non sappiamo invece se sarà
annunciata anche una novità che
è imprevista ma che secondo
notizie di buona fonte è in avan-
zata preparazione. Si trattereb-
be di una macchina gruppo 6,
somigliantissima nelle sue linee
alle Porsche 917-30 che hanno
corso la Can-Am, dotata del mo-
tore da 2140 cc. sovralimentata
a turbocompressore e che di-
sporrebbe di 510 cavalli. La mac-
china, realizzata con un telaio
a struttura tubolare, dovrebbe
pesare esattamente 700 chili.

Secondo le informazioni pro-
venienti dalla Germania parreb-
be che tra la Porsche e la Mar-
tini non sia stato ancora rag-
giunto il pieno accordo su quel-
le che saranno le gare cui par-
tecipare nel 1976, e che il pun-
to di discussione sia la 24 Ore
di Le Mans. E' probabile però
che tutto sia chiarito prima di
venerdì 12 dicembre.

Coppa F.I.A.
anche per

MERZARIO
PARIGI - La tradizionale premia-
zione ufficiale della FIA avverrà
sabato prossimo a Parigi, preceduta
come sempre da una conferenza
stampa nel corso della quale il
nuovo presidente 'della CSI, Pier-
re Ugeux, esporrà i suoi programmi.

La premiazione, che ci auguria-
mo sia meno triste e scialba di
quella del 1974, vedrà sfilare tutti
i protagonisti delle maggiori gare
che conti lo sport automobilistico
internazionale, dal campione del
mondo della F. 1 a quelli dei kart.

Da rilevare che saranno premiati
anche i piloti che hanno contribui-
to a far conquistare i titoli mon-
diali marche, come già era accadu-
to l'anno scorso. A questo propo-
sito è curioso segnalare come per
l'Alfa Romeo, campione del mon-
do marche, la scelta effettuata alla
CSI (pare per scelta del segreta-
rio Le Guezec) fosse caduta prima
su Bell e Pescarolo, ma che l'Inter-
vento di altri abbia fatto preferire
giustamente Merzario come mag-
gior artefice del successo Alfa.

« Come è noto il GRAN PREMIO DEL
BELGIO si svolgerà nel 1976 sul circuito
di Zolder. Questa decisione è stata presa
non senza discussioni, dal momento che
il nuovo proprietario del circuito di Ni-
velles avrebbe voluto a sua volta orga-
nizzare la prova. Avendo investito una
grossa somma nell'affitto di questo impian-
to Laurie Goslan, questo è il nome del
nuovo direttore, desidera al piìi presto
aver prove di un certo impegno, per cui
ha contattato gli organizzatori svizzeri,

La MARTINI torna al team tedesco

Diventa gr. 6
l'ex PORSCHE
della CAN-AM Jacky Ickx sorride, assieme a Manfred Jantke dei.

la Porsche, dopo aver firmato il contratto che Io
lega alla Casa di Stoccarda. Sotto, la Porsche-
Martini turbo preparata per la 24 Ore di Le Mans

• Dopo aver vinto, come « diesse » prati-
camente ufficiale, il mondiale piloti con la
Ferrari, e dopo aver occupato ora un im-
portante incarico alla Fiat, LUCA COR-
DERÒ di MONTEZEMOLO si sposa. La
cerimonia che unirà in matrimonio l'avvo-
cato romano con la signorina Sandra Mon-
teleone è fissata per sabato 13 dicemibre,
a Roma, sempre che Luca si rimetta in tem-
po dalla indisposizione che lo affligge. E'
l'augurio che tutti 'noi gli facciamo.

HILL non volle
cambiare

aeroporto?
LONDRA - Sebbene si sia fatto ne-
gli ultimi dieci anni molto spirito
nell'ambiente delle corse su « Hill-
arious Hairways » (hilarious-alle-
gro, airways-compagnia aerea), di
fatto Hill era un pilota di aereo mol-
to competente. Come in tutte le
cose, cercava di raggiungere uno
standard professionale, qualcosa di
relativamente raro fra i piloti non
professionisti, nel senso che aveva
la patente di pilota strumentale. Il
Piper Aztec era il suo secondo ae-
reo e Graham indicava il suo primo
sempre, come « le mie vittorie di
Indianapolis ».

Elstree è un piccolo aeroporto,
usato per aerei leggeri, per i voli
dell'aeroclub e così via. Ma è con-
venientemente vicino alla casa di
Hill che era ovviamente desideroso
di non essere deviato (per ironia,
l'aeroporto attrezzato di Luton, che
si trova a meno di 20 km da casa
sua, era completamente libero di
nebbia in quel momento, perciò
una deviazione non sarebbe stata
troppo fastidiosa). Sembra proba-

QUESTER con la BMW
o con PORSCHE-KREMER?
VIENNA - Dieter Quester, l'austriaco non più giovanissimo, sta nego-
ziando attualmente per un posto nel campionato marche 1976: il vien-
nese ha la scelta fra due possibilità: per circa 100.000 marchi potrebbe
correre con una Porsche del team tedesco dì Erwln Kremer, il suo
compagno nel nuovo turbo-Porsche sarebbe in questo caso il francese
Bob Wollek.

La seconda possibilità sarebbe una BMW coupé. La BMW impe-
gnerà, da parte sua, solo una macchina, che non disputerà tutte 'le prove
valide per il campionato, ma solo quattro o cinque. Molto probabil-
mente i piloti saranno Hans-Joachim Stuck e Ronnie Peterson. Quester
è stato a Monaco dì 'Baviera, qualche giorno fa, e si è dimostrato entu-
siasta delle nuove macchine.

Lo sponsor di Quester è il team Memphìs ((sigarette) ma egli cerca,
però, ancora un secondo sponsor. Se Quester dovesse firmate con Kre-
mer, correrebbe già a Daytona con un Porsche.

bile che l'operatore del controllo
di Elstree non fosse consapevole di
quanto era forte la nebbia sulla
piccola collina dove è caduto l'Aztec,
a banchi e spessa sul campo d'at-
terraggio di Elstree stesso. Risulta
anche che il regolamento degli aerei
civili dice che il pilota di un aereo
ha la decisione finale per quanto
riguarda l'attcrraggio in tali condi-
zioni e che non si potrebbe ordi-
nargli di deviare (come avrebbe po-
tuto essere il caso con un aereo di
una compagnia aerea).

Salvo dei tributi ovvi a Graham
Hill da parte del mondo dello sport
automobilistico, ce ne sono stati
molti anche da altri ceti. Per esem-
pio da un club di ragazzi di un
quartiere povero di Londra, che egli
aveva preso in grande interesse e
da parte dei piloti invalidi, per i

quali egli aveva fatto una lunga
campagna per veicoli che vengono
dati loro dal servizio sanitario bri-
tannico. Graham aveva fatto valere
tutto il suo peso in questa campa-
gna per far sostituire i primitivi
treruote con delle macchine con-
venzionali e più sicure.

I funerali di Graham si sono svol-
ti venerdì scorso nell'Abbazia di
S. Albans, un sobborgo di Londra.
C'erano fra gli altri lord Snodown,
Jackie Stewart, il principe Carlo
d'Inghilterra, Emerson Fittipaldi.
La moglie del pilota scomparso,
Bette, ha voluto che al .posto dei
fiori si devolvesse una somma al-
l'ospedale ortopedico di Londra.

II giorno precedente si erano svol-
ti i funerali di Tony Brise, con
analogo cordoglio ed analoga parte-
cipazione di folla commossa.
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VIAGGIO intorno alle SILHOUETTE o
• Squadra ufficiale solo per
le « SILHOUETTES », ma con
grandi nomi. Con STUCK cor-
reranno RONNIE PETERSON
e BRIAN REDMAN. Solo po-
che gare, per fare esperien-
za in attesa del nuovo cou-
pé di serie da cui derivare
i nuovi «mostri» per il 1978.

BMW
• Per sostenere il suo bilan-
cio il REPARTO CORSE pre-
para macchine speciali da
impiego cittadino, e progetta
SCI. La filosofia della marca
resta fedele al principio che
le corse sono utili tecnica-
mente e pungolano gli spiri-
ti di tutti, appassionati o no.

Pensando al 1978
vendono gli sci...

DALL'INVIATO

Gli sci con
le decorazioni
della BMW-Casa
sono molto
richiesti, in

" Germania,
e sostengono
il reparto corse...

gruppo 5. Solo quattro o cinque cor-
se, non ancora stabilite, con la mac-
china coupé che ha fatto le gare del
campionato IMS A, dotata del motore
6 cilindri tre litri attuale. Natural-
mente con aggiornamenti tecnici e a-
dattata a! regolamenti del gruppo.

« Continueremo a fare i motori del-
la F. 2, da vendere come abbiamo fat-
to finora. In più abbiamo firmato un
accordo con la March, che farà corre-
re una sua squadra ufficiale coi nostri
motori. Saremo ancora nella F. 3, co-
me nel 1975. Per le altre categorie non

MUNCHEM - Incontro con un JOCHEN NEERPASCH abbastanza
allegro, anche se stanco: è appena arrivato dagli Stati Uniti, re-
duce dalla ultima corsa .della serie IMSA disputata a Daytona, e che
ha visto la BMW al secondo e terzo posto assoluti dietro la Cor-
vette otto litri di Greenwood. Con questa gara che ha concluso in
bellezza la « campagna » americana della BMW, nel campionato
IMSA, si 'è conclusa anche l'attività stagionale, per la Casa tedesca.
E adesso si pensa già, ovviamente a quella del 1976, che è alle
porte. Molta le cose da chiedere, date le tante voci che circolano; e
le risposte sono esaurienti e attendibilissime.

facciamo nulla, lasciando il campo li-
bero aì clienti e preparatori. Tutto
questo per il 1976.

« Per il 1977 prevediamo dì svilup-
pare il nuovo coupé che entrerà pre-
sto in produzione. Sarà una macchi-
na con motore posteriore centrale,
sulla quale faremo studi per trarre le
massime prestazioni ».

Non aggiunge altro,--^ma le nostre
impressioni sono che tra le possibi-
lità vi sìa quella di una posizione tra-
sversale del motore, che non è poi
detto che sia il classico BMW sei

Premi raddoppiati a DAYTONA
DAYTONA BEACH - E' stato alzalo a 100,000 dollari il premio garantito della 24 Ore
di Daytona sull'In ter nation al Speedway, il 31 di gennaio. Questa mossa è seguita ali'
annuncio del .nuovo accordo fra le due maggiori prove di durata del mondo, la 24 Ore
dì Daytona e la 24 ore di Le Mans, Francia. Il .suggerimento di questo aumento por-
terà il premio congiunto per le due corse a un quarto di milione di dollari {circa
.150 milioni), a cui 'hanno diritto le macchine NASCAR National e GTX Le Mans in
entrambi gli avvenimenti. Le macchine del Carnei GT Challenge. saranno accettate anche
esse a Le Mans, e la 24 Ore di Daytona continuerà ad essere la prova inaugurale del
calendario della Tnternational 'Motor Sports Association.

•Ancora molti dettagli devono essere elaborati dagli organizzatori per quanto riguarda
l'accordo tecnico fra Daytona e Le Mans. 'Prima di tutto si presenta il problema di
come le macchine Grand National saranno modificate per correre su -circuiti stradali-
L'attuale peso min imo delle macchine partecipanti al « Winston Cup Grand National»
è dì 3.700 libbre {circa 1.700 Kg). Con questo peso, le stock-cars possono raggiungere
quasi i 300 kmh sul rettilineo posteriore dì Daytona. Se il peso minimo dovesse essere
ridotto e se dovessero essere tolte le limitazioni al carburatore, le macchine GN sa-
ranno di nuovo capaci di correre a velocità superiori alle 200 miglia all'ora, oltre
320 kmh.

'Hutcherson-Hagan, Holman e 'Moody, Reger Penske e Bua sMoore sono soltanto
quattro delle organizzazioni orientate verso le macchine NASCAR che hanno espe-
rienza nelle corse di durata. E, quando si sta parlando. di esperienza nella prepara-
zione di' macchine da corsa, non si .può ignorare (e organizzazioni dei fratelli Petty e
Woods.

La .sagoma della macchina GN che lampeggia nella notte con i fari accesi e fiamme
allo scarico, evoca un livello di divertimento nelle corse automohilistiche triaì rag-

cilindri... E non è -da escludere che vi
sia l'alimentazione a turbocompressore.

« In ogni caso noi non faremo mai
delle macchine con soluzioni che non
abbiano prospettive dì trasferimento
pratico nella produzione di serie » ag-
giunge Neerpasch. Il quale è un poco
polemico coi regolamenti ufficiali. A
proposito di quello della F. 2 dice,
per esempio, che non è d'accordo con
la liberalizzazione. Ma che comunque
loro vanno avanti col 4 cilindri a mo-
noblocco dì ghisa, dal quale hanno già
ricavato più di 300 cavalli, e contano
di essere ancora molto competitivi.
« Credo — dice — che potrebbe verifi-
carsi in F. 2 la stessa situazione della
F. 1, con un motore che viene con-
siderato da tempo sorpassato ma che
continua a vincere. In formula 1 si è
avuta la situazione Cosworth-Ferrari..,
e noi speriamo di essere il Cosworth
della F, 2 », ed aggiunge che fino a
metà della stagione almeno contano di
rimanere in testa.

Per quanto riguarda il gruppo 5 è
chiaro che alla BMW non si fanno
illusioni. Correranno per essere pre-
senti e per fare esperienze utili a pre-
parare il campionato... 1978. Contro
le Porsche turbo, e contro le altre mac-
chine costruite espressamente per il
nuovo gruppo 5 >non ci sarà niente
da fare. Però per adesso il loro moto-
re sei cilindri ha già 470 cavalli e
contano di arrivare a 500; senza con-
tare che potrebbero anche sperimen-
tare una versione turbo, tanto per ve-
dere cosa succede. L'obbìettivo IBMW,
ad ogni modo, è il campionato 1978.

Parlando dei turbocompressori Ne-
erpasch esprime un parere chiaro:
« è una soluzione che tra l'altro è
cara, perché rompono troppi moto-
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A voto segreto non più ICKX
ma PILETTE campione belga
BRUXELLES - II titolo di campione belga è statq attribuito, in Belgio da
una giuria d'onore, fra la quale si trovano alcuni giornalisti specializzati. Dopo
numerosissime discussioni si è proceduto alla votazione segreta, al termine
della quale 'è stato eletto Teddy Pilette, in funzione dei suoi risultati in F.
5000, davanti a a Jacky Ickx e Claude Bourgoignie. E' stata allora a t t r ibui ta una
menzione speciale a Patrick Neve, il nuovo asso belga, il quale, dato che ha
una licenza britannica, non poteva essere considerato nella classifica. Un'altra
votazione segreta ha assegnato il titolo di campione femminile belga a Yvette
Fontaine, come conseguenza delle sue prestazioni nella 24 ore di Le Mans e la
24 ore di Francorcham-ps, davanti a Christine e « Chou ».

Sopra, Gunnar Nilsson, uno dei piloti March-BMW che sono fra i favoriti
per la stagione '76. A destra, il motore 6 cilindri che «trapiantato"
sulle scocche delle 320 dal reparto corse BMW ha avuto molto successo

ti. Può essere accettata da una fab-
brica, perché permette molte esperien-
ze, ma ai fini sportivi allargati è ne-
gativa. Ecco perché, ad esempio, in
F. 1 non c'è nessuno che lo adotti. E'
comunque una soluzione facile e non
molto interessante tecnicamente ».

Nei programmi BMW entra anco-
i, naturalmente, il campionato ame-

ricano IMSA, che aiuta molto lo sfor-
zo commerciale in America. Nel 1976
tuttavia vi saranno soltanto un paio
di macchine di scuderie locali, aiutate
aerò dai tecnici della Casa che sono
rimasti in America. Potrebbe darsi
che vi sia anche una macchina uff i -
ciale, per la gara di Watkins Glen e
quella di Mosport.

Gruppo 2
da dimenticare

pé e non si .possono spendere soldi
a preparare la macchina attuale se-
condo i nuovi regolamenti, sapendo
che durerà un anno soltanto. In attesa
quindi della omologazione del nuovo
modello questa categoria è trascurata,
ma è pressoché sicuro che le BMW
ci saranno ancora, con la preparazio-
ne di Luigi Cimarosti, l'italo belga-
che ha ottenuto tanti successi nel
1975.

Motori 3000
su telai « 320 »

Infine una grossa novità. L'officina
della squadra ufficiale si è parzialmen-
te convertita, iniziando una attività
separata da quella delle corse. Allesti-
sce versioni speciali di macchine di
serie, montando sul telaio della «320»
motori da 3000 cc., ovviamente con
adeguamento di tutte le parti che ri-
chiedono irrobustimenti. E' una pro-
duzione limitata, ma che ha avuto
successo, e pur non essendo pubbli-
cizzata ha molte richieste. Con que-
sta attività il reparto corse BMW trae
guadagni che permettono di limitare
le spese vive da parte della ammini-
strazione centrale. Con lo stesso sco-
po, e con parecchio successo, vi è sta-
ta un'altra iniziativa, con la proget-
tazione di sci fatti costruire coi colori
della BMW Corse e distribuiti attra-
verso la rete dei concessionari BMW.
Stanno avendo un grande successo, e
portano buoni guadagni. Una politica
coi piedi per terra, come si vede.

Che è d'altra parte un aspetto del-
la politica generale della BMW. Le

cifre parlano chiaro. Nei periodi di
recessione che l'industria ha vissuto
la >BMW ha ottenuto risultati straor-
dinari, ed m tu t t i i mercati. In Ger-
mania c'è stata ripresa per parecchie
marche, nel 1975, ma tutte avevano
perduto moltissimo nel 1974. La BMW
invece ha ottenuto nel 1975 un incre-
mento dì vendite del 51 per cento.
Sempre per il 1975, in 'Italia il mer-
cato generale ha subito una flessione
del 20 per cento, e la BMW ha au-
mentato del 34 per cento. Per altre
nazioni le cifre sono:

Francia meno 12% - BMW più 19%
Svìzzera meno 10% - BMW più

19%
Gran Bretagna meno 5% - BMW

più 24%
USA meno 5% - BMW più 23%
con punte di aumenti di circa il 50
per cento in Belgio, Danimarca, Au-
stria, Sud Africa, Svezia. La produ-
zione del 1974 era stata di 184.300
macchine, quella del 1975 sarà di
225.000.

E1 chiaramente una dimostrazione
di come lo sport sia utile. E alla
BMW lo affermano chiaramente, ed
anche con un certo orgoglio, perché
hanno avuto il coraggio di restare sul
fronte delle corse quando tutti gli al-
tri si facevano indietro. Ovviamente
alla base deve esserci la qualità, ma
alla iBMW pensano che la qualità si
ottiene anche con un incentivo psico-
logico fornito ai tecnici, coinvolgen-
doli nella ricerca per Io sport. Una lì-
nea che, visti Ì risultati, dice che...
hanno ragione loro.

Franco Lini

Solo velocità
nel 1976

per ('ALPINE
PARIGI - Brutta notìzia per gli appas-
sionali dei rallies: secondo indiscrezioni
degne di fede il programma sportivo della
Renault, che sarà svelato ufficialmente ai
primi di gennaio, non prevede più la voce
raHies. Le iberlinette Alpine A 310, 'quin-
di non saranno più allineate nelle gare in-
ternazionali di alto livello, almeno uffi-
cialmente. Ciò significa 'che non ci sa-
ranno Renault Alpine ufficiali a Monte-
carlo e nemmeno al Safari come era stato
inizialmente previsto.

La Renault concentrerà il suo impegno
sportivo nella F.2 e nei prototipi, come
abbiamo già detto, tralasciando le gare
stradali. E' tuttavia possibile che vengano
incluse nei programmi Renault certe gare
particolari, come il Tour de JFrance e ma-
gari il Tour de Corse. Questa decisione la-
scia appiedati Therier e Nicolas, -due tra
i più forti piloti da rally attuali.

DARNICHE
rimane « privato »

su STRATOS
* BERNARD DARNICHE, che nel finale
di stagione ha collezionato una magnifica
tripletta dì vittorie con la Lancia Stratos,
ha molte probabilità di rimanere nell'or-
bita della Lancia per la stagione 1976.

Dopo la vittoria nel Tour de Franca,
quella nel Tour de Corse che ha assicu-
rato il campionato mondiale alla Lancia,
e quella recente nel Rally del Var, il
concessionario parigino della Casa italia-
na, Chardonnet, ha deciso di fare tutto
il possibile perché il rapporto di colla-
borazione con Darniche continui, visto
che ha effetti molto positivi sulla imma-
gine Lancia presso il pubblico francese.

iCosì per il 1976 Darmene avrebbe a di-
sposizione una Stratos uguale a quella
della squadra ufficiale, con la quale par-
tecipare ad alcune gare internazionali di
rilievo (anche Monte Carlo), ed a tutte
quelle del campionato francese.
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La CSI ha finahnente partorito il regolamento

Vietato l'EUROPEO F.3
a chi ha già corso in F. 2

La CSI, nel suo più recente bollettino (n. 99)
ha pubblicato il regolamento dell'atteso CAMPIO-
NATO D'EUROPA FORMULA 3, il torneo per la
terza formula che prenderà il via al Nuerburgring
il 4 aprile prossimo e che avrà tre delle dodici ga-
re in calendario in Italia.

In questo regolamento, la CSI dice testual-
mente: « il campionato è riservato ai conduttori
che non fanno parte dell'elenco di piloti classifi-
cati CSI «GP» o «LD». Inoltre non potranno
partecipare a questo campionato i piloti che sono
stati classificati nelle corse di Formula 2 dei due
anni precedenti ».

Si poteva facilmente intuire che il Campionato
F.3 (così come quello d'Europa F.2) fosse preclu-
so ai piloti internazionali, non solo « GP » ma an-
che quelli « Lunga Durata », mentre abbastanza
inaspettata la norma che lo vieta ai piloti che han-
no già corso in F.2 nelle due stagioni precedenti.
Fra l'altro, l'interpretazione di questa norma non

facile. Il testo francese dice « pilotes ayant été

classés », .piloti che sono stati classificati, cioè in
pratica non salo quelli che hanno preso punti «eu-
ropei », ma tutti coloro che sono stati inseriti nel-
la classifica finale. Nel testo inglese, invece, si
parla di « drivers who qualified », piloti che sono
stati qualificati, che è ben diverso da classificati.

E poi, la CSI parla generalmente di « gare di
Formula 2 ». Anche quelle non valide per il cam-
pionato d'Europa? Inoltre, questi piloti « bravi »
potranno gareggiare senza prendere punti per 1'
Europeo F.3 oppure non potranno proprio parte-
cipare alle prove del campionato stesso?

In attesa di chiarificazioni, che ci auguriamo
tempestive, ricordiamo che sono in parecchi i ipi-
loti che si troverebbero 'nella situazione di 'dover
rinunciare a questo eventuale progetto, nel caso
le norme CSI fossero interpretate nella maniera
più restrittiva. Al limite, anche Pavesi e Farneti
che hanno « assaggiato » la F.2 nella gara naziona-
le di Misano...

TRIVELLATO
passa alla
CHEVRON

lanciata e popolarizzata in Ita-
lia proprio da Trivellato due an-
ni £a, i] vicentino ha voluto
troncare questo rapporto (o me-
glio alla March non hanno volu-
to rinnovare questa concessione)
e ha trovato chi lo accoglieva
a braccia aperte, conoscendone
la serietà e la capacità nel set-
tore agonistico. Si è parlato in
un primo tempo della possibilità
che Trivellato distribuisse in I-
talia le nuove Osella di F. 2, e
lunghe conversazioni erano in-
tercorse tra Vicenza e Torino,
tra i due manager che comun-
que si stimano reciprocamente;
poi non se ne è latto più niente
e ora sono le Chevron che il vi-
centino presenterà a giorni ai
suoi clienti.

Della produzione della Casa in-
glese, della quale abbiamo diffu-
samente parlato qualche numero
addietro, sarà particolarmente
interessante la nuova F. 3, siglata
B 34, non solamente per il prez-
zo concorrenziale rispetto a Osel-
la e March, ma anche per le ca-
ratteristiche della monoposto,
che ricalca le linee della F. A-
tlantic plurivittoriosa in questa
stagione. Stesso discorso per le
F. 2 (il telaio è molto simile)
mentre per quel che riguarda lo
sport possiamo affermare tran-
quillamente che si tratta di uno
dei prodotti migliori esistenti sul
mercato attuale, per la sempli-
cità di messa a punto e per l'af-
fidabilità che ha sempre mostra-
to, specie nella classe due litri.

Ora per Tri?ellato si tratta di
ricominciare da zero, a crearsi
una clientela che certamente riu-

scirà con questi nuovi prodotti
a emergere nelle categorie che
la 'casa di Bolton segue. Per ora
si importeranno le prime F. 3
asieme alle sport, ma Trivellato
pensa sempre alla F. 2, e vorreb-
be trovare un pilota valido per
questa macchina, che gestirebbe
direttamente. Difficile dire chi
potrà essere il pilota; è noto che
i rapporti con Serblin non sono
più « adatti » per .una simile col-
laborazione (il pilota di Vicenza
sta tra l'altro attndendo una ri-
sposta dal suo sponsor per en-
trare eventualmente anche in F.
1 con la Surtees) per cui, anche
qui bisogna rifare tutto dacca-
po. Pino Trivellato è un duro,
un uomo che se Ile sempre cava-
ta in queste situazioni abbastan-
za impegnative. Sarà comunque
interessante vedere in quanto
tempo riuscirà a imporre un nuo-
vo prodotto, che comunque ha
già il vantaggio di partire con
tutte le carte in regola.

I. C.

Questo il calendario
della serie BP:

7 marzo - Thruxton; 19 a-
prile - Thruxton; 9 maggio -
Thruxton; 23 maggio - Brands
Hatch; 6 giugno - Silversto-
ne; 10 luglio - Oulton Park;
18 luglio - Brands Match; 15
agosto - Ma'iory Park; 12 set-
tembre - Thruxton; 19 set-
tembre - Snetterton; 31 ot-
tobre - Thruxton.

Meno corse
del Trofeo BP
in Inghilterra
LONDRA • La BP Petroleum ha con-
fermato la sponsorizzazione per il
campionato inglese di F. 3j, organiz-
zato dalla BARO, che sarà ridimen-
sionato da 19 a 11 gare (sono salta-
te tutte le gare all'estero). La BP
ha stanziato per questa serie quasi
13 milioni di lire, dei quali almeno
un terzo saranno messi come monte
premi per la gara che fiancheggerà
il GP di F. 1, un milione e mezzo
per la gara di Pasqua a Thruxton
(nello stesso week-end della F. 2) e
il rimanente suddiviso nelle altre
gare. In aggiunta a ciò la British Air
Ferries ha offerto ulteriori premi:
5 sterline per il capofila, giro per
giro di tutte le gare, mentre altri
premi in sterline e bottiglie di cham-
pagne verranno offerti ai meccanici
delle macchine meglio preparate.
• Si cercherà di agevolare anche gli
spettatori, destinando gara per gara
i numeri a seconda della posizione
ricoperta nel campionato: saranno
obbligatorie per ogni gara due ses-
sioni di prova di almeno 30 minuti,
e seguendo i consigli della GPDA vi
sarà un periodo particolare durante
il quale i piloti saranno a disposi-
zione del pubblico, per fornire auto-
grafi ai fans più giovani e scatenati.
o Si è visto debuttare a Thruxton in
una delle ultime gare un motore 16
valvole TRIUMPH DOLOMITE a.
carburatori, preparato dallo specia-
lista inglese 'Neil Brown (che pre-
para anche i Twin Cams). Il mo-
tore, installato sulla Modus di 'Dick
Parsons non ha ottenuto un grande
risultato, anche se qualche giorno
prima con lo stesso binomio moto-
re-macchina si è riusciti a egua-
gliare il record di Silverstone. Di
potenza massima non si è ancora
parlato, iziche se si parla di una
ottima coppia e pare che la Leyland,
molto interessata allo sviluppo, pos-
a ottenere ancora risultati migliori
nella preparazione.

PROBLEMA GOMME in F.3
Quella delle gomme è una storia vecchia, <ma gli inglesi soprattutto

si sono sempre lamentati del costo crescente delle gomme racing, che
diventavano sempre più care, sempre più deboli e sempre più difficili
da trovare. Difatti hanno anche istituita una speciale commissione di
studio, comprendente anche un membro del RAG, che avrebbe dovuto
decidersi, almeno cosi riportavano le riviste specializzate, per le Goo-
dyear G 54 che la casa avrebbe specialmente costruito e marchiato
per la F.3 fornendole al prezzo di 250.000 lire per set. Ora comunque
tutto è stato rinviato: il RAG, che ha deciso comunque per speciali
« monotipi » di gomme sia per la F. 5000, F. Atlantic e Sport 2000; ha
rimandato la decisione per la gomma monotipo di F.3 e prevede di far
provare a Derek Bell e Peter Wardle, uomini del Race Committee al-
tre soluzioni alternative.



La multi DELTA
anche da F.3

• Avranno a disposizione una mo-
noposto costruita in Svezia i vari
nordici che gravitano nel giro della
F.3; il disegno è già ultimato ed è
opera di TORE HELLE, ex team
manager del team Rotei. Come è no-
to Helle aveva già progettato una
F.2 rivoluzionaria (che già avevamo
mostrato su AUTOSPRINT) e anche
questa F.3, costruita in collabora-
zione con Gustaf Bennich, tecnico
aerodinamico della SAAB aeronauti-
ca, presenterà linee modernissime.
• Anche i francesi che da un paio
d'anni hanno abbandonato la F.3, di-
mostrano per questa serie un certo
interesse, specie dopo la gara euro-
pea di quest'anno a Croix en Ter-
nois. Uno dei loro giovani più pro-
mettenti, campione 1974 dì F. Re-
nault e "vincitore, con la super Re-
nault quest'anno a Montecarlo. DI-
DIER PIRONI sta pensando seria-
mente a lasciare la sua terra per fare
una stagione europea con una mono-
posto inglese di F. 3.
• Definito in questi giorni il calen-
dario delle gare di campionato ita-
liano di F.3, quest'anno tutte inter-
nazionali meno quella del Mugello,
e le gare a Magione e Varano che
non hanno la distanza minima per
poter richiedere l'internazionalità. In
sospeso anche le tre gare di Casale,
che sono state richieste come inter-
nazionali, ma sono ancora sub iu-
dice alla FIA. Queste comunque le
date:

21 marzo - Casale; 4 aprile - Mu-
gello; 25 aprile - Varano; 6 giugno -

Magione; 13 giugno - Pergusa; 20
giugno - Casale; 27 giugno - Monza;
8 agosto - Misano; 5 settembre - Ca-
sale; 19 settembre - Imola; 26 set-
tembre • Monza; 3 ottobre - Valle-
lunga; 31 ottobre - Magione.

Tredici gare in tutto, tutte in Ita-
lia (in un primo momento si era par-
lato di dare la validità anche alle
prove dell'Europeo estere) distribui-
te in maniera pietosa, tutte raggnip-
pate in giugno e settembre. Manca
come al solito la prova di Montecarlo
(che anche quest'anno sarà la gara
clou per la F.3 internazionale: e la
sua importanza si è vista anche nell'
edizione più recente) ma in compen-
so si dovrebbe correre su tutte le
piste italiane.
• A proposito di importatori, sem-
bra ormai certo che anche la MO-
DUS sarà importata in Italia dalla
INTERAUTO di Padova. I contatti
finali sono già stati presi, e Paolo
Bozzetto, che sarà il primo pilota
della squadra che indubbiamente co-
stituiranno è già partito per l'Inghil-
terra con un motore Toyota Nova
per completare le flangie di installa-
zione e portarsi le prime 4 macchi-
ne a casa. Tra i probabili piloti del-
la macchina di Teddy Savoury (sulla
quale ha molto lavorato Jo Mar-
quart, ex disegnatore della GRD) so-
no Federico D'Amore, i due fratelli
Albertin e il giovane Gabbiani, che
proviene dall'ambiente kartistico. La
presentazione della squadra ufficiale
sarà fatta a Padova entro la fine del
mese.

MILANO - Tempo di programmi an-
che per la Delta d: Cesare Doneda,
pur ancora fresca della bella vittoria
ottenuta in Coppa R 5 con la vet-
tura di « Baronio ». Si stanno va-
gliando in tempo le vàrie possibilità
per la stagione futura, e di carne al
fuoco ce n'è veramente tanta. Innan-
2Ìtutto ancora, e meglio strutturato
un programma italiano-europeo per la
R 5, che darà la possibilità a chi vor-
rà correre le gare italiane ed estere,
di avere a disposizione una vettura
sui campi dì gara, pronta per correre,
con una cifra che si aggira sul mezzo
milione per gara. Il contratto comun-
que dovrà essere fatto entro il mese
di dicembre: a fine stagione, tra i
clienti della Delta verranno distribuiti
premi per un campionato interno per
più di un milione e mezzo di lire. Na-
turalmente « Baronie », ormai col-
laudatore ufficiale della « Casa » si-
stemerà tutte le vetture dei clienti, ol-
tre a intraprendere, sempre assistito
da Doneda, il suo campionato Euro-
peo Super Renault con la monoposto
Martini che la Renault Italia gli ha
regalato come vincitore della prima
coppa R 5. In seguito si potrà utiliz-
zare la monoposto Delta PE 36 che è
la vera novità della Casa di Garba-
gnate.

Si tratta di una monoscocca a gui-
da avanzata con telaietti anteriori e

posteriori staccabili, motore portante
e carrozzeria con carenatura integrale
che potrà benìssimo essere usata an-
che per la F. 3. Avrà sospensioni an-
teriori a bilanciere con gruppo molla-
ammortizzatore interno, posteriori con
triangolo rovescio inferiore, bielletta
superiore e puntoni, e a richiesta con
il ponte De Dion. I freni sono Ate
sospesi a 4 cilindretti con dischi au-
toventilanti, gli amomrtizzatori Bilstein
(Koni in alluminio a richiesta) e radia-
tori acqua laterali. Pronta corsa verrà
a costare 8.500.000 con il motore di
F. 'Renault, mentre per la F. 3 il solo
telaio verrà a costare un milione di
meno.

Novità anche per la Super Ford, per
la quale è in costruzione una mono-
posto Delta M'K 3 con telaio tubolare
e carrozzeria con nuovo disegno -{si
avvicina molto alla PE 36) nuova geo-
metria delle sospensioni, freni con pin-
ze a 'quattro cilindretti, posteriori en-
trobordo, con giunti omocinetici.
Anche per la Super Ford le condizioni
come ,per la (R 5 vengono applicate
se entro il -mese di dicembre vengono
firmati i relativi contratti: si parla
anche in questo caso di 1.500.000
alla firma del contratto e il restante
dilazionato durante la stagione, men-
tre per chi volesse pagare subito il
telaio costerà 5 milioni e il motore
da 1.100.000 a 1.300.000 a seconda

.dei regolamenti.

CAMILLO ALQUATI
28100 CREMONA - ITALY - VIA DANTE, 87-91 - TELEFONO 0372/20450

Art. 86/1/B
collettore d'aspirazione per
LANCIA B-ETA tutti i tipi per
l'applicazione di n. 2 carburatori
Weber 40/42 OCNF

Art. 79/3
Collettore d'asipirazione per
FIAT 132-125 e derivate per
l'applicazione di n. 2 carburato-
Weber 40/44-IDF
NB: Si monta senza spostare
lo spinterogeno

APPLICAZIONI SPECIALI PER AUTO

Art. 91/2/40 DCOE
Collettore d'aspirazione per
SNVICA JR.1-R.2 per l'applicazione
di n. 2 carburatori
Weber 40/45/48 DCOE

*»

Art. 92
Collettore d'aspirazione per
RENAULT R5-TL per
l'applicazione di n. 1 carburatore
Weber 36 DCD 7
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Le franche parole dell'avv. AGNELLI
alla p remiaz ione u f f i c i a l e torinese
delle Case mondiali italiane, danno
curioso significato alla festa ANFIA

Lo scambio
dei fiori
• • J j_ •iridati

L'avvocato Agnelli ed il dottor Cortesi conversano alla premiazione ANFIA
nella quale il presidente della Fiat è stato protagonista anche polemico

TORINO - Sull'Unità di sabato scorso, nel quotidiano commento di « Forte-
braccio » leggiamo testualmente: « Più volte l'avvocato Agnelli avrebbe detto,
sia pure " ab irato ": qui pianto ogni cosa e porto tutto fuori ». « Qui »,
naturalmente, è l'Italia, « fuori » è un qualsiasi paese europeo, l'Olanda ma-
gari. Chissà perché questa frase ci torna in mente all'atto di occuparci di un
episodio del tutto diverso. Eppure, a pensarci bene, il clima della premiazio-
ne ANFIA venerdì 5 dicembre, sembrava fatto apposta per legittimare, in
anticipo, il corsivo dell'Unità. Già, all'inizio, molte cose impensierivano. C'era
quell'improvviso interessamento déll'ANFIA alle vicende dello sport dell'
auto a mettere in allarme. Un interessamento dell'ultima ora, una occasione
per uno scambio di cortesie sullo sfondo dei quattro mondiali '75.

Ma lo scambio di cortesie non c'è stato. Ci ha pensato Gianni Agnelli a
calare la cerimonia nel preoccupato clima della crisi. « La arroganza dell'
assenza, — ha notato in apertura di discorso — quante volte Ferrari ha usa-
to questa strategia! Speriamo almeno che le vittorie del prossimo anno pa-
reggino il conto dette assenze ». Una frase inaspettatamente dura, detta sen-
za ironia, con freddezza. E che dietro ci fosse qualche cosa di più di una
battuta, lo dimostrava l'interessamento di Daniele Audetto e Mauro Forghie-
ri. Cercavano un altra « uscita ».

Ma era una « chiave » difficile da trovarsi e la preoccupazione rimaneva.
E poi, il giorno dopo, quella nota di « Fortebraccio », quell'altra frase « E
porto tutto fuori ».

Ecco, le tessere del mosaico cominciano a trovare un «possibile» in-
castro. Ma intanto il senso (quello voluto àall'ANFIA) della manifestazione
al Museo dell'Auto si era perso. Doveva essere una festa in famiglia a sug-
gellare le vittorie del « gruppo »: due mondiali con Ferrari e Lancia, un eu-
ropeo con la Fiat. E' vero, c'era anche l'Alfa Romeo a condividere la giornata
lieta. Ma era una partecipazione gradita, utile, se non altro, per stabilire
ancora una volta certe distanze che i comunicati stampa non riuscivano ad
evidenziare del tutto.

La frase di Gianni Agnelli, invece, ha spostato il « tiro ». Anche Gaetano
Cortesi ne è rimasto vittima. A lui non è rimasto altro da fare che tentare
la via della sincerità con quell'accenno alla « difficoltà di vendere le auto
sopracosto », quasi a legittimare il silenzio di Arese nella vertenza della In-
nocenti. Quasi una richiesta di aiuto, caduta, però, nel vuoto.

All'inizio era stato proprio Gianni Agnelli ad avvicinare Cortesi: «come
vanno le cose a Famigliano? », gli aveva chiesto. E la risposta si era perdu-
ta nell'applauso che salutava l'entrata di Munari e Mannucci. Già, c'erano
anche loro, i piloti. C'era Merzario, Pianta, c'erano le loro auto, la Ferrari
312 T, la Stratos, la 124 Abarth, la :« 33 » dell'Alfa. Ma era una presenza di-
screta, che rimaneva sullo sfondo, che non impressionava.

•E chi avrebbe dovuto impressionare? La festa era per gli addetti ai la-
vori, il pubblico era rigorosamente escluso. Una nota stridente che lo stesso
Gianni Agnelli ha rilevato. « Al di là di questo scambio di " fiori " c'è la
ricerca di una collaborazione non facile ma da perseguire a qualsiasi costo».

Ecco, « scambio di fiori » è la frase più adatta a descrivere la premia-
zione ANFIA, festa prefabbricata, anche nei risultati. Poi tanta programma-
zione si è rivelata inutile. La contestazione che avrebbe potuto portare a-
vanti il pubblico (e le occasioni non sarebbero mancate, con quell'accenno
del Presidente AGI Carpi De Resmini ad un impegno sempre più accentuato
per il finanziamento dello sport dell'auto) è venuta dell'interno.

« L'arroganza dell'assenza » fa pensare, induce ad operare collegamenti
tra fatti diversi. La testarda ostinazione di Niki Lauda, nel rifiutare certi
impegni che fanno parte del « mestiere » di pilota e che investono spesso la
stessa vita privata, certe suggestioni che sembrano colpire Clay RegazzonI,
una certa frase scritta in una lettera al Cor-Sera da Enao Ferrari (K A
febbraio compio 78 anni, il futuro non è più uno stimolo per me »), sono
tutti elementi che possono aver contribuito a condizionare la stessa presen-
za di Gianni Agnelli alla premiazione.

Di fronte al fatto compiuto, « isolato » dalla sua stessa squadra può aver
deciso di accelerare certi progetti. « E porto tutto fuori », si legge sull'Unità.
E d'improvviso la « minaccia » acquista nuovi significati, più reali, più im-
mediati. C'è l'ex-governatore della Banca d'Italia a dirigere una società in-
ternazionale ohe avrà sede in Olanda ad impensierire. Carli è uomo di valo-
re, il suo ruolo è quello dì coordinare, coordinatore di un'azienda Fiat ali'
estero. « Se lavorerà bene — dice "Fortebraccio" — l'impresa avrà fortuna
e sviluppo e gli interessi degli Agnelli, necessariamente, si allontaneranno da
Torino », Qualsiasi genere di interessi, naturalmente, anche quelli sportivi.
A Torino, nel salone del Museo dell'Automobile, Gianni Agnelli si è ritrovato
solo, solo a rilevare « l'arroganza dell'assenza » di altri personaggi. Una ar-
roganza che potrebbe costar cara.

m. e.

Agnelli assieme all'ing. Sguazzinì e a Cesare Fiorio. Sulla destra, l'ing.
Bardini, presidente delt'ANFIA, che a fianco è assieme ad Agnelli col pre-
sidente dell'Automobile Club d'Italia, Carpì, ed il presidente CSAI Rogano



La stagione
è proprio

finita..

Bacchelli «innaffia» la Fiat-Abarth
131, mentre Scabini si scansa. Una
vittoria che fa ben sperare per il
futuro della interessante vettura

SPECIALE AUTOSPRINT

PIACENZA - Alla sua prima li-
scila vera, la Fiat 131 non ha
tradito le attese cogliendo un
successo assoluto con Bacchelli-
Scabini che è di certo il miglior
augurio per la prossima stagione
sportiva, nella quale il nuovo
modello da battaglia della Fiat
avrà l'ingrato compito di non far
rimpiangere il collaudatissimo
spider il cui pensionamento è
previsto per i primi di aprile. L'
Elecar Rally di Piacenza, collo-
cato com'era a fine stagione, ha
beneficiato proprio di questa sua
data ritardataria proponendo sin
dalla vigilia tutta una somma di
validi motivi per attirare 'l'atten-
zione degli appassionati e dei
tecnici.

C'erano infatti le Fiat 131 (due
per l'esattezza) a sostenere il lo-
ro primo serio esame a confron-
to di validi parametri (questa
volta non condizionati da alcun
gioco interno al gruppo) e libere
da alchimie di campionati, c'era
la nuova « linea verde » della Lan-
cia finalmente al debutto tanto
atteso e c'era soprattutto la nuo-
va Alfa prototipo 3000 su carroz-
zeria AKetta a polarizzare su di
sé tutta l'attesa della vigilia.

C'era infine il debutto di questo
nuovo rally internazionale per il
quale si erano mossi due osser-
vatori di grande peso come l'avv.
Aletfi ed il geometra Rava, pron-
ti con la matita rossoblù a se-
gnare tutti gli errori gravi o ve-
niali che si fossero incontrati.
L'esame è stato più che positivo
e tra tutti i giudizi ne riportia-
mo uno che è stato attribuito a
Giorgio Pianta: «Di solito gli e-
sperti della OSAI vengono ad in-
segnare, ma credo che questo
volta siano anche venuti ad im-
parare ». Merito ovviamente dei
factotum locali, il rag. Bonadè
ed il dr. Piccioli, oltreché, ovvia-
mente, di Attilio Rossi che ha
dimostrato al colto e all'inclita
che cosa si può fare (anche al
debutto) quando alla passione
(che è indiscussa caratteristica
di tutti gli organizzatori) si ag-
giunge una grande competenza
in materia.

Carlo Cavicchi
CONTINUA A PAGINA 50

c/omeif/caSPRINT
PIACENZA: un rally di debutti (positivi)

Col 131 vincente
rinasce BACCHELLI

Ecco Bacchelli in azione con la «quasi» debuttante 131, che aveva ancora il motore (ad iniezione) dello spider
ma già i codolinì nuovi, meglio raccordati. E non era più bianca, ma arancio. Sotto, « Tony >» è stato attentissimo a
non sbagliare al suo debutto con la Lancia-Stratos-Alitalia, arrivando ottimo secondo nonostante l'influenza

(SS
*«.
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Faceva veramente un freddo « cane », nella notte
dell'Elecar Rally di Piacenza. Il poco pubblico
non ha esitato a scaldarsi con adeguati falò

PAVIA - Faceva un freddo cane a Bobbio al-
le quattro di notte. II rally stava vivendo
una delle sue fasi più interessanti perché
Verini, all'inizio attardato da un arrivo un
poco lungo che gli aveva fatto spegnere il
motore, facendogli perdere diversi secondi, e
da condizioni di salute non ancora del tutto
tornate delle migliori dopo l'influenza di i-
nizio settimana, si era portato finalmente
in testa coronando un inseguimento molto
caparbio. L'asfalto che portava al Passo Pe-
nice era dei più infidi ed il ghiaccio rivesti-
va in molti punti il manto stradale giustifi-
cando ampiamente la presenza dei « ricogni-
tori » delle squadre ufficiali.

Tra le tante curve una è apparsa subito
più maledetta delle altre. Due equipaggi di
spettatori, infatti, uno su una R8, l'altro su
una Mini, vi escono di strada praticamente
nello stesso momento. Ovviamente, trovan-
doci in Italia, questo suggerisce agli « acutis-
simi di turno » di rimettere le macchine in
strada e parcheggiarle qualche centinaio di
metri più in su. In tempo però per ridiscen-
dere dabbasso senza segnalare nulla a gu-

Nella curva-di-ghiac-
cio si è deciso il rally

Sabotato
VERINI

dagli «ultras»
del rischio

starsi i « brividi » delle auto in gara.
Primi a passare sono appunto Verini e

Rossetti con la 131. Lo strato di verglas è

Maurizio Verini, con l'altra 131 presente, era
in testa fino a quando non è uscito di strada in
un tratto d'asfalto ricoperto da molto ghiaccio

compatto, perfetto per una finalissima di
pattinaggio artistico. La 131 è in piena azio-
ne, « lunga » quel tanto che basta per finire
con tutto il muso fuoristrada mentre verso
il cielo si levano giaculatorie di tutti i generi.
L'« esseoesse » viene lanciato a destra e a
manca, ma di spettatori (disposti a trasfor-
marsi in surgelati) ce ne sono pochissimi
ed il recupero si manifesta subito molto dif-
ficoltoso. A forza di spinte la 131 avanza a
mezza costa, si sposta dal punto iniziale
quel tanto a sufficienza per lasciare il posto
alla Beta del malcapitato Casati che finisce
a sua volta pancia a terra. Nessun danno al
momento, ma tutti quei pochi spettatori
spingono Verini e Casati resta al suo posto
a... disposizione del primo spider che arriva
lungo e Io centra. Con danni notevoli, que-
sta volta.

Verini intanto torna in strada, ma paga
un ritardo di quasi mezz'ora in prova e
quindici minuti al controllo. Il suo rally è
finito agli effetti del risultato finale. Gli re-
sterà la soddisfazione di aver viaggiato sino
al termine sempre fortissimo.

Passito anche
1 esame

STRATOS
CONTINUAZIONE DA PAG. 49

o obietterà che Lorenzelli non è
ancora all'altezza di u:i Bacchelli
o di un Verini e che la sua mac-
china non è « ufficialmente » uf-
ficiale; ma se per un attimo si
prova a pensare che Lorenzelli
sono un paio di stagioni che con
lo spider Fiat ottiene risultati e-
stremamente positi ?i nei ral-lies
nazionali, che la sua vettura era
pressoché identica a quelle usa-
te durante l'anno dai piloti Fiat,
che fruiva di un'assistenza ana-
loga a quella dei due succitati
•piloti e che con lui correva E-
manuele Sanfro-nt a caccia di
punti per la speciale classifica
dei copiloti (che poi alla fine si
è vinto, e meritatamente), non si
può non sbalordire accorgendosi
che in prove lunghe poco più di
tre chilometri Verini ad esempio
gli affibbiava anche sedici secon-
di. Alla faccia della macchina al
quasi debutto!

A confermare poi questa im-
pressione, è venuto il risultato
della Lancia Stratos di « Tony »
che alla fine ha dovuto acconten-
tarsi, se così si può dire, del piaz-
zamento d'onore. Alt, comunque.
« Tony » è .stato bravissimo e
bisogna dirlo subito prima che

Qualcuno possa farsi giudizi sba-
gliati. Uomo di punta della de-
buttante squadra -giovane, ha a-
vuto sin dall'inizio l'ingrato com-
pito di trovarsi alla sua prima
uscita da ufficiale con un feb-
brone da cavallo, continuamente
alimentato ad antibiotici ad o-
gni assistenza e -da metà gara
con il dovere di arrivare sino in
fondo in quanto unico pilota Lan-
oia-Alitalia rimasto in gara. Per
« Tony » si trattava- soprattutto
di non strafare per non compro-
mettere un paio di stagioni di
sacrifici e di successi conquista-
ti con i denti.

La sua scalata alla squadra uf-
ficiale è venuta dalla gavetta, e-
ra facile pertanto -buttare tutto
al vento. Se non è successo lo
si de™ soprattutto alla sua fred-
dezza: mai una sbandata di trop-
po, mai una cambiata precipito-
sa. Una tranquillità insomma già
da campione. Per il resto la tra-
sferta della Lancia non è stata
delle migliori. Peccato soprat-
tutto per Pregliasco che, dopo
aver fatto segnare -un tempone
nella prima prova, nettamente il
migliore di tutti, si è dovuto ar-
rendere nella seconda col motore

fuso per la rottura del tubino di
teflori che collega il manometro
dell'olio.

Pregliasco a Piacenza era af-
fiancato per la prima volta ed
occasionalmente da Beraacchini
dopo la recente decisione della
Lancia di far correre, già da Mon-
tecarlo, Pinto con Garzoglio. L'
altra Beta, poi, era per l'altro
debuttante giovane, Tony Carel-
lo sempre in coppia con Mauro
Mannmi. I due viaggiavano mol-
to bene anche se con una giustifi-
cata prudenza. Un guaio abba-
stanza nuovo per questa macchi-
na, la rottura del manicotto del
semiasse intermedio della tra-
smissione, lo ha però eliminato
prima di -metà -gara.

A quel punto comunque non
c'era più nemmeno l'Alfa tremi-
la, ferma -già alla fine della terza
prova per la rottura del cambio
o della trasmissione. Fino quel
momento in tutti i casi c'era di
che ben sperare. Balestrieri in-
fatti, oltre a terrorizzare il pove-
ro Sergio Malga che lo affian-
cava, ave.va fatto segnare ottimi
tempi, fantastici se si pensa che
sono stati ottenuti tutti con la
macchina sempre di traverso per-



// rally PIACENZA

VERINI-131
fa man bassa

di «speciali»
Cà del diavolo-Rocca d'Olgisìo • km. 6,600,
Pregliasco 9'08"; Bacchelli 9'17"; « Tony »
9'21"; Ballestrieri 9'24"; Verini 9'29".

Quadrelli km. 5,700
Bacchelli 9'18"; «Tony» 9'21"; Ballestrieri
9'27"; Carelìo 9'49"; Pregliasco 9*54".
Biana km. 5,700
lìacohelli 9'20"; « Tony » 9'22"; Verini 9'
37*.'; Carello, 9'47"; Presotto 1Ò'02".
Prato Ottosol» km 3,200
K Tony » 3'59"; Bacchelli 4'07"; Verini
4'09"; Carello 4'11"; Lorenzelli 4*13".
Passo del Cerro km. 10
Verini H'39"; Bacchelli 12'01"; Lorenzelli
12'24"; «Tony» 12*37"; Carello 12'45".
Quattrocchi o km. 10
Verini 14'40"; Bacchelli 15'03"; Lorenzelli
15"24"; « Tony » J5'38"; Presotto 16'21".
Mercatello km. 13
Verini 17'08"; Bacchelli 17'36"; « Tony »

18'22"; Lorenzelli 18'40"; Presotto 19'38".
Bobbio-Vaccarezza km. 8,700
Verini 15'04"; « Tony » 15*22"; Bacchelli
15'29"; Lorenzelli 15'4I"; Presotto J6'40".

Rocca d'Olgisìo km. 6,6
«Tony» 11*21"; Bacchelli ll'M"; Loren-
zelli 12'11"; Codognelli Ì2'42"; Presotto
12*45".
Quadrelli km. 5,700
« Tony » 9'56"; Verini 10W; Bacchelli
10'09"; Lorenzelli 1D'37";' Presotto 10"42".
Biana km. 5,700
Bacchelli 10'03"; «Tony» 10*04"; Verini
10'06"; Lorenzelli 10'43"; Presotto ll'Ol".

Polignano-Dlolo km. 5,7
Bacchelli 9'52"; « Tony n 9'56";_Verin:
10'06"; Lorenzelli 10'IS"; Dus 10'45".

Levei-Prato Barbieri km. 7.900
Verini 4*18"; Bacchelli e «Tony» 4'21";
Lorenzelli 4'22"; Presotto 4'30".

Quattrocchio km. 10
Verini 11*57"; Bacchelli 12'09"; «Tony»
12;22"; Lorenzelli 12*31"; Codogrielli 13'01".

Vaccarezza km. 8,700
Verini 15'13"; « Tony » 15'41"; Bacchelli
18*04-"; Lorenzelli 16'08"; Dus 16'17".

S. Antonio km. 3,200
«Tony» 11'32"; Bacchelli ll'Sl"; Verini
12'07"; Dus 12'28"; Lorenzelli 12*32".

Emanuele Sanfront, che è stato
messo in coppia con Lorenzelli per
cercare di guadagnare la coppa per
i « copiloti », riuscendovi brillante-
mente, grazie al terzo posto ottenuto

• Un attimo di panico ha preso un poco
tutti durante la notte perché via radio
(Fiat) si è udito un appello di richiesta
di ambulanze per un grave incidente suc-
cesso ad Erba. Addirittura si richiedeva
l'intervento di mezzi anche da Como. Con
grande spavento ci si è gettati alla ri-
cerca di « Erba 1 », cercando di capire
chi potesse nascondersi dietro questo pseu-
donimo da radioamatore, poi con sollievo
si è capito che .si trattava di una inter-
ferenza e che l'incidente riguardava là lo-
calità geografica. Erba, appunto.

• II tecnico Pirelli, Giuliano franco, gi-
rava con vistosi tagli al naso. Venendo a
Piacenza, infatti, uno sconosciuto lo ha
accusato dì averlo stretto mentre tentava
un sorpasso sulla destra( ! ) e dopo averlo
•bloccato, gli ha sferrato un violento pu-
gno che ha frantumato il vetro della por-
tiera ferendolo al volto. Data l'illogicità
del fatto (Franco aveva chiaramente ra-
gione) non è poi così campata in aria la
voce messa in giro che si trattasse di un
« killer » mandato da Valla della Kleber.

• Sembra che durante la notte, Nando
•Montaldo, detto anche il « 'Fittipaldi di
Cuneo», continuasse a chiedersi: «ma se
Lorenzelli praticamente da ufficiale si
becca queste paghe da Verini e soci, io
che figura ci avrei fatto 11 in mezzo? ».

Ballestrieri-Maiga con la ultrapotente Alfetta so-
no stati fermati da un'avaria alla trasmissione.
Qui sopra, Presotto-Perissinot, primi del gr. 1.
Sotto, Lorenzelli, ottimo terzo con la 124 Abarth

che sulla terra, ghiacciata o al-
ternativa-mente fangosa, trecento-
quaranta cavalli erano abbastan-
za problematici da controllare,
e questo nonostante l'impiego
obbligato di un cambio esagera-
tamente lungo. Sarebbe stato in-
teressante vederla in azione sull'
asfalto, e chissà che questo non
avvenga entro breve alla « Rori-
de » di Vicenza. In fondo non è
che un test in più possa nuocer-
le, no?

Così, con tutte queste spiace-
voli eliminazioni, il rally ha un
poco brancolato alla ricerca dei
migliori comprimari, ma è stata
un'impresa un poco ardua per-
ché a fine stagione la regola pre-
tende che ad interessanti debutti
corrispondano larghe defezioni
tra i migliori privati già con le
macchine in rimessaggio od in
vendita. Tra i pochi validissimi
c'erano comunque il già nomi-
nato ottimo 'Lorenzelli e Presot-
to-Perissinot, che finalmente han-
no concluso (ovviamente vincen-
do) la loro gara nel turismo di
serie. La vera sorpresa è venuta
quindi dall'inedito equipaggio
composto da Gianfranco Ricci e
Claudia Grandi, due che sino ad

oggi avevano in comune lo spon-
sor: l'editore dei rallies, Rino
Fabbri. Insieme .sono arrivati
quinti -assoluti confermando ol-
tretutto quanto già scritto da
AUTOSPRINT al 333 Minuti, e
cioè che da Ricci c'è da aspettar-
si risultati di 'questo genere co-
sì come dalla piccola Renault
che si è confermata nel quindi-
cesimo posto dei bravi Agazzotti-
Forghieri.

Il rally piacentino ha avuto
però il merito di premiare con
il sesto posto la brillante stagio-
ne del veneto 'Dus, sesto col com-
pagno Gianello, il valore di Mae-
stri-Uderzo, e Biasuzzi una volta
tanto non bersagliato dalla sfor-
tuna. Prima di chiudere citando
i « toscanacci maledetti » Mat-
ti azzo-/Las eh i, il vice presidente
dell1 AG Pavia, Brambilla ed il
sanmarinese Bollini, è il caso di
ricordare l'altro sanmarinese Mu-
ratori che era alla sua ultima
corsa con un vecchissimo spider
1600, stanco in, tutti i sensi <mo-
tore, scocca, cambio); ha otte-
nuto un nono assoluto che se
non altro gli renderà questa
•macchina indimenticabile.

C. C.

1. ELECAR RALLY - ultima prova del cam-
pionato italiano rallies • Piacenza 6-7 di-
cembre 1975.

<T Bacchelli-Scabini [fiat Abarth 131)
2.58'14"; <*. • Ton^ --De Marco '(Stratos)
2.59''6"; 3^' LgWJzeUI-banTrdTn (Fiat 124)
3.05'46"; £"~"PÌ:èsotto-J)enssiriot [Opel) 3.
13*27"; $, Ricci-Grandi (R. 5 TS) 3.14'11":
B. ìD'US-Gianello '(Ascona) 3.17*52"; T. Mae-
stri-Uderzo (Ascona) 3.22'47"; 3. Bìasuzzi-
Gasparoli [Lancia) 3.23'24"; 9. Muratori-
Pell icciom '(Fiat 124/S) 3.25'30"; 10, Mat-
tiazzo-Laschi [Porsche] 3.26'22"; 11. Bram-
billa-Rìdella [Fiat 124/S) 3,26'28": 12. Boi-
lin-i-Ventuarini (Fiat 124/S) 3.2S'38"; 13. Fa-
ravelli-Magnani (Fiat 128/C] 3.27'49"; 14.
Codognelli-Poletti (Beta C) 3.28*34"; 15. Ag-
gazzotti-Forgriieri {R 5 TS) 3.29'38"; 16. Bot-
to-Stangherlin [Fiat 124 S] 3.30*06"; 17. Bat-
tisti-Pagliari [Porsche) 3.31'43": 18. Vit-
Danelutti '[fiat 124 ST) 3.32'08"; 19. Alberti-
Poggi (Stratos) 3.32*16"; £0. iFilippi-'D'Ange-
lo (Lancia) 3.32'31"; ><. Rivaroli-Panelli
[Fiat 128 C} 3.33'D4"; 22. Conti-Parenti
(Alfasud] 3.33'22"; &. Carini-Rancati (Fiat
123 C) 3.36'19"; 24. Nobile-Taso (Fiat '124

S) 3.37'24"; 25. Veri ni-Rossetti ['Fiat 131)
3.38'01"; 26. Cimarosti-Oirnarosti (Fiat 1243
3.38'02"; 27. Passatempo-Temperanti (fiat
124 S] 3.38'31"; 28. Dimroci-Perdonr (fiat
124 S) 3.39'52"; ». Spongia-Spongia [A-112)
3.40'10"; 30. •BdnciBni-Falleri (Fiat 124 S)
3.40'22"; 31. « Padimatteo -'Matoli (Simca
'R2) 3.4!'14"; 32. Gaffa-Gagliardi (Lancia
HF] 3.41'38"; 33. 'Maderno-Favari {fiat 128
C) 3.41 '56"; 34. Torchio-Galvani [A-112) 3.
42'04"; 35. ferrari-Cuatiutemoc (Fiat 128 C)
3.42'47"; yf. Marcomini-Bosellì (Mini Co-
oper) 3.43'44"; 37. Riccardi-Terreni {Alfetta)
3.43'49"; 36. AmWveroJMazzoleni (Daf 86)
3.45'14"; 39. 'Malfatto-^Berisonzi [Simca fì2)

3.47'03"; 40. Scarani-Panatti (fiat X1-9) 3.
48'39"; 41. Ascher-i-Anselmi (A-112) 3.48'45";
42. Utenti-Nicolini .[lancia Beta C) 3.49'46";
43. Cìrio-Poggio (A.fl. GT) 3.50'05"; 44. fi-
nolli-Fantonì (N.S.U.) 3.50'5D"; 45. Lucchi-
ni-Chiapponi .(Opel Kadett) 3.52'14"; 46.
•Salero-Sandri '[Fiat 125 S) 3.54'31"; 47. Gul-
detti-Bottazzi [A-112) 3.55'54"; 48 Spiez-
Gentini (BMW 1600) 3.57*01"; 49. Banberinl-

-Foroni (A-112] 3.57*51": 50. Abrate-D'Ambra
(Daf) 3.58'34"; 51. Carnio-Sivelli (Fiat 123)
4.00'17"; 52. :Bulgani-La Franca [lancia
HF) 4.00'29"; 53. Boccato-Oldrati (A-112)
4.01*53"; 54. Perazzi-Pighi , (Alfasud) 4.
02*13"; 55. Achille-Cavallini '[Simca R2)
4.02'53"; 56. Pagam-Marzaghi [AR GS) 4.
05"25"; 57. Pozzi-Prada (AR GTV) 4.05*49";
58. Felìsìni-Ghezzi (Alfasud) 4.09'!8"; 59.
Panelli-Panelli '[Sinica R2) 4.12*19"; 60.
'Bortolotti-Masi [Ford) 4.18*07"; 61. Bram-
billa-Sacchi -(Mini) 4.25'56"; 62. Bordi-Omo-
dei (A-112) 4.32*37"; 63. Papa-Merli (A-112)
4.47-23"; 64. Ballabio-Ferrante [Fiat 123 C)
5.29*42".

I vincitori di classe
Gr. 1 classe A: Spongia-Spongia (A-112);

Gr. 1 classe C: Rivarolì-patielli (Fiat 128);
Gr. 1 classe E: Presotto-Perissinot (Opel
Commodore); Gr. 2. classe A: Marcomini-
Boselli (Innocenti Mini); Gr. 2 classe B;
Ambivero-Ma2zoleni (Daf 66); Gr. 2 classe
C: Ricci-Grandi (Renault R 5); Gr. 2 clas-
se E: Maestri-Uderzo (Opel Ascona); Gr. 3
classe H: Carini-Rancati (Fiat 12-1 Abarth);
Gr. -1 classe I: Filippi-D'Angelo (HF 1600);
Gr. 4 classe L: «Tony »-De Marco (Lancia
Stratos); Gr. 5 classe unica: Bacchelli. Sca-
bini (Fiat 131).



La novità del rally

Al fianco di BALLESTRIERÌ
col cuore in gola, quasi

provata la bomba ALFA

Mamma mia!
duecento25
di quinta

Il vano motore dell'Alfa 8V 3000.
sulla destra, l'iniezione della Spica

I tubi dell'olio attraversano l'abi-
tacolo, uno per ogni lato dell'Alfa

Ancora Balestrieri impegnato a domare i 320CV dell'Aliena 8V

PAVIA • Quando Ballestrierì la mette in moto, l'Alletta GT tremila
fa spavento. E' la novità più grossa del rally e merita un esame
particolareggiato. I cavalli sono tantissimi, almeno trecentoventi,
oltre quaranta per ciascuno dei suoi otto cilindri alimentati da un'
iniezione Spica. L'aspetto è grintosissimo con la bombatura sul co-
fano per permettere l'alloggiamento dei cornetti di aspirazione che
troneggia sul davanti. Cofano e portellone, come già anticipato,
sono in plastica, il resto tutto alluminio.

A vettura in moto, la terra all'intorno entra in vibrazione, le
pulsazioni del sottoscritto battono ogni record precedente allorché
Ballestrierì pretende un controllo « de visu » delle prestazioni pos-
sibili su strada. La paura diventa terrore: una volta seduto al fianco
non c'è nemmeno il tempo di raccomandare una doverosa pru-
denza per la mancanza di fiato provocata dalla prima accelerazione
che ha mandato il cuore a conficcarsi giusto tra lingua e laringe.
Tutt'intorno è nebbia, ma la spalletta di un ponte si sporge
dal grigiore. « Mio Dio, questa vota è fatta! ». « Vedi », ecco che
cosa sta pensando quei maledetto « In terza, appena tocchi l'acce-
leratore siamo di traverso ». « Vedo, vedo, vai piano! ». « II fatto è
che i rapporti che siamo stati costretti a montare sono piuttosto
Lunghi, novanta in prima, duecentoventicinque in quinta. Per for-
tuna che i freni sono buoni. In discesa però, sulla terra era meglio
una prima molto più corta... ». Sull'asfalto sono stati adattati pneu-
matici da 13"xl3" dietro e 13" x 11" davanti, più larghi di quelli
delle Stratos e forse sono insufficienti. Il test per fortuna è
corto, il sedile bagnato. Entro breve verranno provate nuove solu-
zioni di sospesioni: ruote indipendenti dietro e molle anteriori.

« Comunque va già bene così » sottolinea ridendo il diesse Cor-
bari «Con duecentoventìcinque in quinta, adesso se Ballestrieri ha
del coraggio può solo divertirsi in queste discese, purché non alzi
mai il piede, s'intende... ».

cav.

A sinistra, i tubi dell o-
lio arrivano al vano po-
steriore, dove il serba-
toio del lubrificante è
accanto a quello della
benzina. A destra, ec-
co dove sono sistema-
ti i cronometri sull'Al-
tana 3 litri. Sotto, Gian-
franco Ricci e Claudia
Grandi con la loro R5
ottimi quinti assoluti

Conclusi i rallies belgi

PLAS
«chiude» a

IXELLES
Sprint pag. 52 6 ionie E. 11
IXELLES • L'ultima prova del campionato
belga dei rallies è stata vinta da "Willy
Plas, al volante della sua terribile Renault
17 Cordini, che con questa vittoria ha
confermato ancora la sua validità.

Partito non col piede giusto all'inizio
di stagione, sì è rifatto nelle ultime quat-
tro o cinque prove e in assenza di Stae-
pelaere, già campione belga dei rallies ha
vinto questa ultima prova, nonostante ci
fossero anche altri favoriti. Come il france-
se Nusbaumer associato al belga Freddy
Paul, che erano stati molto veloci nella
prima tappa al circuito di Nivelles; poi,
in seguito a un'uscita di strada, avevano
dovuto abbandonare.

Plas non ha vinto più di una speciale
ed ha vinto basandosi sull'economia del
mezzo, senza azzardare, confermando le
sue qualità di vincitore del Challenge Re-
nault Belgio che riporta quest'anno per
la terza volta.

a. r.
12 ORE DI IXELLES - Rally internaziona-
le, valevole per il campionato belga - Bru-
xelles 6-7 dicembre 1975.
t. Plas-Chavan (R 17 Cordini) 47'29"8; 2.
Goblet-Lopes (Sunbeam) 49'53"5; 3, Levaux-
Moers (Renault Cordini) 52'29"3; 4. Oe-
brauwer-Ramsdonck (Ope!) 52'42"5; 5. Mas-

-slen-Booth [Escort) 52'58"9: 6. Dumont-
Materne (Opel] 53'39"3.

accozzi
ritorna

(in Super FORD)
ROMA - Sarà Massimo Ciccozzi il primo
pilota ad avere una Crosslè Super Ford
per il Campionato 1976. Il pilota romano
è dunque riuscito a garantirsi una buona
base per il suo rilancio dopo un paio di
stagioni « nere i> grazie ad Henry Morrogh
che si è ricordato del suo vecchio allievo
e gli ha offerto una vettura a condizioni
particolari mentre un'altra spinta è stata
data a Ciccozzi dal preparatore Patriarca
che lo ha preso sotto le sue cure.

Inoltre potrebbe esserci anche una spon-
sorizzazione da parte di una casa di si-
garette francesi oppure dì una -ditta ita-
liana di ceramiche. Dovrebbe insomma es-
sere l'anno buono anche perché Patriarca
vuole entrare definitivamente nello sport
con la Super Ford, .per la quale ha già in
avanzato stato di preparazione il motore
che fornirà a diversi piloti, tra i quali
non è improbabile lo stesso « Lucas ». Cic-
cozzi e il torinese Maggiora saranno co-
munque gli uomini di punta mentre con
le Mexico correranno Tacus, Locher, Pre-
senzini e Di Gennaro.

Carlo CORRA'
nella gymkana
di CALDARO

BOLZANO - Carlo Corrà a] volante di una
Fiat 850 ha vinto la gymkana automobilistica
organizzata dalla Scuderia « Mendola » di
Caldaro. Il vincitore si è imposto su Karl
Heinz Brunner, Giul'iano Contenni e la
sorprendente Delta Deflorian.

Categoria jemmìnile: \. Deflorian Delia
(Fiat 500} 39"93; 2. Galvan Nadia (Fiat
500) 40"83; 3. Tapfer Marina '(Mini Minor)
49"02; 4. Innerebner Anni (Fiat 850) 50"21;

Categoria « A ».- 1. Brunner Karl Heinz
IMi*i Minor) 36"93; 2. Boschetti Franz
(Mini Minor) 37"05; 3. Keller Mario (Fiat
500) 37"20; 4. .Rohregger Reinhard (Fiat
500) 37"32; 5. Giuliani Ivano (Fiat 500)

Categoria « B »• 1. Corrà Carlo !(Fiat 850)
36"24; 2. Andreola Viro -(Fiat 850) 37"41;
3. Boschetti Franz (Ford Escort) 3S"3ó; 4.
Brunner Karl Heinz (Ford Escort) 38"47;

Categoria « C »: 1. Contenni Giuliano
(Alfa GT 2000) 37"52; 2. Corta Carlo {Al-
fa Romeo GT) 38"63; 3. Giuliani Ivano
(Opel) 39"43; 4. Pirrazzini Etles (Alfa Ro-
me GT) 39"5I; 5. Keller Mario (BMW)
39"80- 6 Ghezzi Lino (BMW) 40"50.



Le altre CORSE

TOUROUL
per la 3. volta
4" in meno
per ORTELLI
Dalle nebbie
emerge KRUPA
PUSNIC vincitore
e campione
KOT recupera
e vince
FREQUELIN
Campione di Francia
Dominio ALPINE
nella Ronde d'Anjou
FARUK ora
« regna » in Turchia
ALMERAS
battezza Valflaunes
K.O. Staepelaere,
vince PLAS
Sotto l'acqua
« naviga » CLARR
McDONALD per la 4
volta a Macao
PETIT nel Rally
delle foglie morte

FRANCIA • Rally Jeanne-d'Arc
Rally

FRANCIA - Salita di Grasse
Gara di velocità in sai-ita

REP. DEM. TEDESCA • Rally Wartburg
Rally

YUGOSLAVIA - Rally Belgrado-Bar
Rally

TURCHIA - Rally d'Ankara
Rally

FRANCIA • Rally Dome-Forez

FRANCIA - Ronde d'Anjou
Rally

TURCHIA - Rally Balcanico
Rally

FRANCIA • Salita di Valflaunes
Gara di velocità -in salita

BELGIO • Rally di Condroz
Rally

FRANCIA • Tour de la Nievre
Rally

MACAO - 2. GP di Macao
Gara di velocità in circuito

FRANCIA • Rally d'Autunno
Rally

1. Touroui-Raffestin (Porsche Carrara)
2.2'18"7

1. Jean Ortelli (Alpine Renault) 3'10"1

1. Krupa-Mystowski (Renault R 17 G.}

1. Pusnic (Renault 17 Cordini)

1. Kot-Ersoy (Renault 12 TS)

1. Frequelin-Delaval [Alfa Romeo 2000)

1 . Nusbaumer-Gourdin (Alpine 1800)
52'44"7

1. Faruk (Renault 12 TS Cordini}

1. Jean Marie Almeras (Porsche C.)
1T48"7

1. Plas-» Chaban » (Renault 17 Cor-
dini) 1327,7 p.

1. Clarr-Fauchi l le (Opel Ascona)
2.37'22"

1. John McDonald (Hall Kart)
1.44'55" media 139 kmh

1 . Petit-Fournier (Alpine Renault}
36'19"8

Senza problemi Raymond Touroul, che per la terza volta si è ag-
giudicato il raMy di Giovanna d'Arco: 'Nusbaumer con l'Alpine
rompeva presto una biella, mentre floussely era penalizzato di un
minuto.
Ancora migliorate i! record personale di Ortelli sul percorso di
Ì3aurdon-Cau3so's/ :i; ben 4 secondi rispetto al tempo dello scorso
anno: secondo. i\ 1 "4 è giunto l'italiano Runfola con la Lancia
Stratos.
In leggero r\\.s-\o il primo giro, si è ripreso molto bene
Krupa nella sec 'vsa delle tre tornate, e grazie alla nebbia ha

noie alla pompa ;;- a benzina.
Conquistando la v.Uoria nell'ultima prova valevole per il cam-
pionato iugoslavo ra! I ies. PusrHc si è -laureato campione battendo
con la sua R 17 l'agguerrito gruppo delle Zastava 120 gr. 2 con
motore Fiat 1300.
Pur con l'handicap di un minuto di penalizzazione ottenuto nella
seconda speciale, Kot ha operato una magnifica rimonta e aggiudi-

candosi tutta le altre sei speciali in programma vince davanti
a Pekun e Berck.
Nell'ecatombe del 6. Dome-Forez (14 piloti classificati su 35 par-

vittoria si aggiudica -il titolo francese dei rallies per -la classe
due litri.
Le agi I issi me Alp-ine fìenault si sono certamente sentite decisa-
mente a loro agio nella stretta Ponde d'Anjou: ha vinto . favorito
Nusbaumer, precedendo una seconda Alpine di Landeau e la
Porsche di Segolen.
Successo chiaro di Faruk in questa ulteriore prova turca, che
prevedeva 115 km di prove speciali con fondo su terra, del genere
Safari. Egli ha preceduto un'altra R 12 'Cordini e una Murat 124
(la Fiat locale).
Organizzata dat l 'ASA di Montpell ier la 1. salita di Valflaunes.
lunga 2400 mt. è stata dominata dal pilota locale Jean 'Marie
Almeras, che al volante della sua Porsche ria appioppato 6"S
al collega Gnuva.
L'uomo da battere nelle foreste belghe era il divo locale
Staepelaere al volante di una Escort. Complica la frizione, che ha
ceduto, ce l'ha fatta Plas al volante di una R 17 Cordini gruppo
2 preparata da Welot.
Sotto un diluvio torrenziale Clarr, favorito dalla limitata potenza
della sua Opel ha battuto tutti i favoriti al volane di Porsche e
Alpine: Nusbaumer il favorito n. 1 si è dovuto arrendere a Wagny-
Cours per la rottura del motore.
I lavori sulla pista di Macao sono stati utili, dal momento che
nonostante le numerose uscite non vi sono stati feriti: eliminati
Scnuppan e Purley, partito in pois position, la vittoria è andata
(per la 4. volta) a McDonald.
La lotta, più che contro • [ ] cronometro, è stata contro la pioggia
che -incessante è caduta per tutta la durata del rally. In questo
diluvio l 'ha sputata Petit, che ha saputo portare intatta . la sua
Alpine alla l inea d'arrivo.

Per il vincitore
di INDIANAPOLIS
niente ((tacchini))

Più ricca
anche in Brasile

la F. FORD
IRWINDALE - La cJassica « Notte dei
tacchini » rinviata a causa della pioggia, fi-
nalmente ha avuto il suo svolgimento ed
ha fatto scendere il sipario sulle corse
K midget » che riprenderanno il 4 gennaio
a Fort Wayne, nell'Indiana. Ha vinto, co-
me si prevedeva, Mei Kenyon che al 78.
giro, approfittando del testa-coda di Tom-
my Astone (il quale aveva conquistato 'la
pole position e guidava il gruppo) che per
evitare un concorrente più lento per poco
non volava fuori pista, riusciva a portare
via il prestigioso alloro.

Per Mei Kenyon si trattava della terza
vittoria della « Notte dei tacchini ». La
prima risale al 1960, nel 1963 vinceva sul-
lo speedway di Gardena (California) ed
ora portava via parte dei 25 mila dollari
a rinfrescava il record della pista girando
sull'ovale di mezzo miglio in 20.4 secondi.
In seconda piazza si situava Boy Cook
che partito 25. rimontava il distacco ed
otteneva un onorevole posto dinanzi ai 55
concorrenti.

Seguendo il record del Grand Prix «mid-
get « Turkey Nights » sì trova Kenyon
vincitore di due gare al pari di (piloti fa-
mosi come noo Swanson, Roy Russing,

J. Foyt, Parnelli Jones e Gary Bette-
nhausen, il quale in questa gara sì è piaz-
zato 20.

Il vincitore della 500 miglia di India-
napolisi 1974, Johnny Rutherford, in una
rara apparizione, non è andato oltre rii.
posto al volante di una Vaga dei costrut-
tori fratelli Shannon, In ottava posizione

. issava Tom Bigelow, 16. Lee Kunzman,
25. Bill Vukovich e 26. Pancho Carter,
tutti assi di Indianapolis, II campione in
carica Danny Me Knignt finiva 13. e l'at-
tuale primo in classifica, « Sleepy » Tripp
21. Comunque Tripp vince il titolo jper il
1975 con ampio vantaggio di punti sul se-
condo Dan Carter. Mei Kenyon si assicu-
ra il terzo posto nella classifica generale.

GRAND PRIX MIDGET « Notte dei tacchini »
Irwingdale, 6 dicembre 1975
LA CLASSIFICA
. Mei Kenyon; 2. Roy Cook; 3. Larry Pat-
>n: 4. Johnny Parson; 5, Chuck Gurney.

SAN PAOLO - Con il secondo posto conquistato a Interlagos
nella sesta e ultima prova del campionato 'brasiliano di F.Ford,
il giovane Clovis de Moraes sì è aggiudicato il titolo finale, bat-
tendo piloti del calibro di Feoli, Marivaldo IFernandes e Raul
Nativitade. E' stato un successo particolarmente importante quel-
lo del giovane Clovis, ottenuto in una serie, quella 1975 "parti-
colarmente agguerrita, che non 'ha mai visto schierarsi meno di
una ventina di vetture tutte altamente .competitive, De Moraes,
che ha corso per la scuderia Hollywood, ha vinto la prima gara
a marzo a Interlagos poi la terza a Brasilia, si è piazzato tetzo a
Goiania, quarta prova, ha vìnto la quinta a Taruma e si è piaz-

SAN PAOLO - «La F.Ford sarà molto
migliore la prossima stagione, con premi
ancora accresciuti, con un lotto superiore
d i concorrer! ti , che potranno disporre di
una monoposto veramente economica ».
Sono parole di John Gamer direttore del
servizio competizioni della Ford Brasil,
che ha così continuato elencando le no-
vità per la prossima stagione: « II regola-
mento sarà ritoccato, per migliorare le
possibilità della formula senza necessaria-
mente farla costare più cara: il motore
Corcel sarà sempre utilizzato senza una
particolare preparazione e con il carbu-
ratore di serie, non il doppio corpo del
modello GT. Monteremo inoltre pneumati-
ci radiali di produzione nazionale al po-
sto di duelli importati, in modo da ripor-
tare la F.Ford allo spirito originario, quel-
lo che l'ha inaugurato nel 1967 in In-
ghilterra e nel '70 in Brasile».

De MORAES
campione

con una vittoria
zato secondo nell'ultima a Interlagos. Al vincitore, che sta fa-
cendo ormai programmi per In prossima stagione, come a Raul
Nativitade e al vincitore del Torneo Motorcraft, saranno conse-
gnate in premio delle autovetture Ford 'Maverick 4 cilindri.

Questa la classifica finale del CAMPIONATO BRASILIANO di
F. FORD.
1. Clovis de Moraes p. 37; 2. Feoli 27; 3. Di Loreto 18; 4.
Nativitade 15: 5. J. Moraes 13; 6. Ferri 11; 7. Troncon 8; 8.
Blauth 7; 9. Nero 4; 10. Bragantini 4; 11. Mattos 2; 13. Avallone,
Corsini. Werlang. Filho 1.
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Niki fa affari col suo SHOW ma
Mariella ha ((staccato» la decal

Nella foto qui 'Sotto, una panoramica dei Saloncino di vet-
ture sportive di Torino, che resterà aperto fino alla fine
della settimana nella Palazzina della società Promotrice
delle Belle Arti, al Valentino. Mancano però Fiat e Lancia

LAUDA
pagherà
la 312T?
SALISBURGO - La mostra di
macchine da corsa di Niki Lau-
da, inaugurata la settimana scor-
sa a Salisburgo, dopo lo Jochen
Rindt Show, ha avuto molti visi-
tatori nei primi giorni: 'già nella
giornata di inaugurazione si so-
no presentati non meno di 13.000
spettatori. In questa mostra di
macchine da corsa di tutti i tipi,
che è stata aperta fino all'8 di-
cembre, Lauda ha presentato an-
che la sua Ferrari 312 con cui ha
vinto il campionato mondiale.
Alla domanda se veramente ab-
bia dovuto comperare la macchi-
na per farla vedere al pubblico,
egli ha risposto evasivamente:
« Non ho ancora pagato niente ».
Perciò sembra che si tratti di un
affare mascherato, allo scopo di
permettere a Enzo Ferrari di non
dover tradire il suo principio, di
non lasciare mai che una delle
sue macchine vincenti venga e-
sposta da privati. Lauda dice:
« Se arriveremo agli estremi do-
vrò, volente o nolente, pagare... ».

Per inciso, in occasione dell'
inaugurazione della sua mostra,
Lauda era senza Mariella; la qua-
le si dice abbia perfino staccato
dalla sua macchina privata la de-

Sopra e sotto, alcune immagini dello «Jochen Rindt Show» tenutosi a Vien-
na nella settimana scorsa. Interessante il veicolo Diesel da record di Fritz
Busch, con meccanica Mercedes, che ha raggiunto con 187 CV i 249,324 kmh

cai di Niki. Il 12 dicembre, il
campione del mondo dovrà so-
stenere l'esame di pilota d'aereo.
Commento: « Ci provo una volta,
ma più di non superare la teoria
non mi può succedere... ». Adesso
è veramente entusiasta della nuo-
va T-2, al contrario di ciò che
pensava dopo le prime prove.
«Ho avuto una buona giornata.

quando ho stabilito il nuovo mi-
glior tempo a Fiorano, però la
macchina sta continuamente mi-
gliorando ». 'Le prove a Fiorano
dovrebbero riprendere da marte-
dì 9 dicembre, Lauda però ha
programmato un relax in monta-
gna prima di volare in Argentina.

h.c.s.

• Strani silenzi della Ferrari e dell'Alfa
Romeo che avrebbero dovuto provare a
Vallelunga e non si sono viste. La possi-
bilità che la Ferrari fosse a Roma ai pri-
mi di dicembre è svanita nel nulla men-
tre l'Alfa che aveva prenotato la pista
per mercoledì della scorsa settimana non
è nemmeno arrivata ed ha dato la pos-
sibilità alla Michelin francese di provare
delle gomme da motocicletta con il pi-
lota Jack Findlay.

Solo le big assenti

al Saloncino
Sportivo di TORINO

Primizia >
una 126

«silhouette»
TORINO - Giancarlo Cericola, Gìampiero
Lauro e Renato Pavesio, titolari della
« CLP Autoracing », hanno dato vita ad.
un'iniziativa 'tanto simpatica quanto desi-
derata dagli sportivi torinesi, soprattutto
i più giovani che per una settimana po-
tranno vedere (fino al 14 dicembre) da
vicino i bolidi da corsa tanto sognati e
mitizzati. Sono tufcti e tre piloti della scu-
deria Nord-Ovest, il cui presidente, Zec-
chini, li ha aiutati in modo fattivo.

Sede « artistica » della manifestazione,
la Promotrice delle Belle Arti, palazzina
immersa nel verde del Valentino. La do-
tazione in vetture della mostra è assai
ricca. Sono presenti la Osella PA3 di
«Gianfranco», quella di Pilone, le Osella
F.2 di Francia, Merzario, Truffo, la Che-
vron B26 di Anastasio, la March-F.l (ex-
De Adamich) di Botto, « alfizzata » con
motore Montreal, la Chevron B37-J litri
di Tondelli, la Porsche di Coggiola se-
conda al Giro d'Italia e quella di Ber-
ruto, la Chevron B23 di Monticene, la
Dallara 1000 di Carletti, l'AMS 1300 di
« Bramen », l'Escort Janspeed, la GED F3
Monzeglio, l'Alpine Renault di Milano.

Non manca il contenuto piccante con
l'appetitoso motore Repetto F. 3, i motori
500 'Lavazza con un inedito 1000 4 valvole
ricavato dal 128, un bel 700 radiale inie-
zione di Santarsieri. « Choccante » la 126
silhouette VRD di Di Rosa, al suo fianco
la 700-Garavello di Carena.

Non mancano le vetture da cross: la
Babulen e la Lancia Beta di Marenco ed
ancora le formule promozionali, fra cui
fa spicco la K250 della Olmas che presen-
ta anche un telaio della Formula Magione,
e moltissimi accessorì.
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Già record a Misano
la 1000 AMS

MISANO - Presente ring. Simonetti, il signor Ven-
turi e tutto lo staff tecnico dell'« asso di fiori », Gil-
li, Maccaferri e Ghianda, si sono svolte a Misano
intense prove di verifica della nuova AMS 1000 con
al volante Francesco Cerulli, in veste di collauda-
tore e pilota ufficiale. Ottimo il test per il nuovo
motore AMS ricavato dal basamento 128, e lo testi-
monia un notevole l'25"9 ottenuto da Cerulli che
abbassa ufficiosamente di quasi 1" il vecchio re-
cord di Gagliardi con il Ferraris. Tanto più interes-
sante questo exploit poiché ottenuto con tempo
freddo, pista non certo ideale come fondo e dopo
ben 500 chilometri di prove con il medesimo moto-
re, che non ha dato fastidi di sorta.

Positiva anche la prova aerodinamica della nuo-
va carrozzeria, che veste il collaudato telaio, dimo-
stratasi veloce e stabile. Sono previste ulteriori
prove al Mugello ed a Vallelunga.

Francesco Cerulli è stato il collaudatore della nuova
versione della AMS da un litro. La nuova carrozzeria ed
il nuovo motore si sono comportati in maniera eccellen-
te, con tempi sotto il record dell'autodromo di Misano

Molto nutrita la partecipazione di
vetture sport e monoposto a Torino

L'interessante «silhouette» 126 con motore 700 di Vincenzo di Rosa (VDR), un pilota-preparatore che già fu
un « eroe » alla Cerrina. Il motore ha una testa a 4 valvole, con comando a cinghia e alimentato da due doppio-corpo

Una saletta a parte è riservata per l'Ital
Design di Giugiaro, che espone una se-
quenza unica: la storia della nascita di
una vettura dal primo schizzo del « mae-
stro » al modello in gesso in scala 1-1 del-
la vettura. In questo caso, la vettura scel-
ta è la «Boomerang». A lato, una novità
assoluta: sono infatti esposte per la pri-
ma volta le litografie sull'automobile re-
centemente ultimate da Giugiaro. Sono
due cartelle di sei soggetti, 'tirati in 150
esemplari ciascuno, numerati e firmati
dall'autore.

Nella prima cartella, sei vetture dise-
gnate dallo stesso Giugiaro: Maserati Ghi-
bli, Maserati jdora. Alfa Romeo Alfasud,
Audi « Asso di Picche », Volkswagen Sci-
rocco e Volkswagen Golf. Nella seconda .
un omaggio ad alcune fra le vetture più
rappresentative di questi anni: Citroen DS

19, Fiat 500, Mercedes 250, Jaguar XJ12,
Renault 5.

Da ultima, una considerazione: l'assen-
za di tutte quelle Case (torinesi) che re-
clamizzano le loro vittorie mondiali ed
europee.

gierre

• Si concluderà entro il 20 dicembre la
trattativa tra Flamminì (che comunque
ormai ha messo tutto nelle mani della
Scaini) e la March. Non dovrebbero co-
munque esserci problemi anche perché
sntro quella data la CSAI dovrebbe ga-
rantire al pilota il contributo di quella
trentina di milioni che ancora mancano
per fare le cose veramente bene.

L'Osterreichring
dopo il « NO » italiano

cerca la Jugoslavia

VIENNA - II fatto che le scuderie ita-
liane (leggi altoatesine - n.d.r.) non pos-
sano disputare corse di campionato su
circuiti esteri, ha suscitato delusione da
parte degli uomini dell'Osterreichring. Co-
me ha dichiarato Fritz Trafler, segretario
generale, non ha ancora perso tutta la
speranza che in questa faccenda possano
ancora avvenire dei cambiamenti. Ma in-
dipendentemente da questo, l'Osterreich-
ring si vuole dare da fare per incentivare
il rapporto detto sport automobilistico con
la Jugoslavia e di offrire ai club jugoslavi
dei « fine settimana da corsa » globali ali1
Osterreichring.

Molto da decidere

Così
il dicembre

CSAI
ROMA - Fine anno denso di riunion
per la CSAI che si deve affrettare ;
definire molte cose in vista del '76
II 15 dicembre si riuniranno a Rom;
le SC Rallies e « Varie ». Più avant
(e la data non si conosce ancora per
che alcuni membri saranno .questa set
timana a Parigi alla riunione dell:
CSI} si riuniranno anche le SC Vélo
cita e Tecnica. Dovrebbe Trattarsi d
ordinaria amministrazione nel prirm
caso (a parte forse la precisazione sul
le gare di campionato Gr. 5) mentri
la Tecnica dovrebbe varare il regola
mento della F. Magione. Per i nume
rosissimì 'interessati che ancora si pon
gono il quesito, confermiamo invece
che è esclusa la possibilità che veng;
abbandonato il regolamento 'del Gr. 1
CSAI in favore di 'quello internazio
naie. Il 18 dicembre poi, sempre i
Roma, tutte le proposte delle SC pas
seranno al vaglio del Comitato Ese-
cutivo che a sua volta dovrebbe oc
caparsi degli importanti problemi le-
gati ai contributi ai piloti per il '!<.
ed al premio costruttori di. quest'anno
II giorno dopo ci sarà invece la terza
ed ultima riunione annuale del Con-
siglio Generale-CSAT.

• Recentemente si e riunito il' Tri-
bunale di Appello per decidere in me-
rito al caso Campaci-M icangeli, rela-
tivo alla gara di F. Italia disputata
ad Imola in settembre. AI pilota di
Chioggia che aveva vinto e che era
stato poi tolto di classifica per ostru-
zionismo nei confronti di Micangeli.
è stato dato ancora torto ma non se
ne conoscono le ragioni perché la sen-
tenza verrà resa pubblica solo fra
qualche giorno.

Piemonte e Marche
a «consulto»

pre-consiglio CSAI
TORINO - Sabato 13 dicembre sarà con-
vocato a Torino un congresso regionale
di tutti i licenziati sportivi; piloti, prepa-
ratori, direttori sportivi, scuderie, diri-
genti, costruttori, commissari, ecc. in modo
da mettere sulla carta le istanze dì que-
ste forze vìve dell'automobilismo in vista
del prossimo Consiglio Sportivo Nazionale.

Promotore di questa valida iniziativa è
il delegato regionale CSAI Alberto Librizzi
sempre quanto mai attivo ed efficace in
una reale prospettiva di una ancora oggi
fantomatica CSAI democratica.

Questa assemblea regionale si terrà in
un cinema (forse al Cristallo) ancora da
stabilire; notizie definitive e sul luogo e
l'ora si potranno chiedere ai vari AG pro-
vinciali, all'AC Torino e alle scuderie.

Non è il caso di insistere sull'importan-
za della manifestazione invitando il mag-
gior numero di interessati ad intervenire.

ANCONA - Anche nelle Marche si terrà
una riunione consultiva in vista del Con-
siglio Nazionale della CSAI. Martedì 16
si terrà infatti un « meeting » per inizia-
tiva del delegato CSAI della Regione, Cen-
ciarini, alle ore 18 nei locali dell'Automo-
bile Club di Ancona, in corso Stamira, al
quale sono invitati tutti gli interessati,
piloti e preparatori in primo luogo.
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11 brasiliano ospite d'onore

alla premiazione SAINT PAUL

IL

FITTI» mossiere
a SIRACUSA

SIRACUSA - II personaggio era
grosso, Emerson Fittipaldi, logi-
ca quindi l'attesa per la premia-
zione della scuderia siracusana
« Saint Paul » che ha fatto pre-
miare i suoi piloti dalle mani del
pilota brasiliano in una atmosfe-
ra da grandi occasioni, con un
sacco dì gente, autorità, sportivi
(il barone Pucci, Ninni Vaccarel-
la, Costantino Oddo, il presidente
AC Pupillo) e politici (tra gli al-
tri Ciancio, gli on. 'Lo Curcio e Lo
Bello, « patron » del rinascente
circuito di Siracusa), nonché di-
rìgenti di note Case automobili-
stiche nazionali ed estere.

L'attesa con cui il pilota bra-
siliano ha inchiodato in un noto
cinema cittadino quanti lo aspet-
tavano (molti ragazzi e ragazze,
fra l'altro) proveniente in volo
personale da Nizza a Catania
non ha fatto altro che aumentare
l'entusiasmo e la curiosità per il
personaggio puramente sportivo
che con la sua presenza, e trami-
te l'occasione della premiazione
della scuderia, se non altro ha
acceso l'aspettativa e l'interesse
sul rinascente circuito e servire
da maglia di chiusura tra inte-
ressati ai lavori, per così dire, e
sportivi locali.

E sarà proprio « Fitti » il mos-
siere della bandiera della inau-
gurazione del nuovo impianto
quando sarà completato: è un
impegno che Lo Bello e C. han-
no preso nei suoi confronti e che
il pilota brasiliano ha conferma-
to già fin da ora pubblicamente.
Ma torniamo alla premiazione
che se è stata confortata dalla
presenza di Fittipaldi dal lato co-
reografico, dall'altro lato ha rac-
colto a Siracusa un pugno di
sportivi siciliani e ha avuto in
Domenico Scola di « vice-Fitti »
con la sua premiazione a campio-
ne sociale; gli altri piloti pre-
miati sono stati Veninata, Jaco-
no, Fichera, Strano, Precida, Spa-
ratore, Magri, Aguglia, Parisi,
Melluzzo, Cilia, Glummarra, Vit-
torio e Maria Aiello. A Emerson
è stata consegnata oltre a vari
trofei, una bellissima coppa of-
ferta dalla Lancia.

Gli inter?enti di prammatica
più sentiti, oltre a quello del pre-
sidente Laquidara, sono stati
quelli di Pupillo, presidente dell'
AC Siracusa, che ha confermato
come siano stati appaltati già i
lavori del nuovo autodromo che
inizieranno a giorni ed ha elo-
giato Fittipaldi che in un mo-
menlo di crisi dell'auto ha sapu-

to quasi ricreare il sopito entu-
siasmo per l'automobile con le
sue gare e le sue vittorie, e di
Lo Bello che ha celebrato nella
giornata della premiazione la
giornata della rinascita dell'auto-
mobilismo siracusano; la prima
pietra quindi che vedrà risorgere
il circuito di Siracusa, l'automo-
bilismo siracusano e l'avvenire
socio-economico dell'intera pro-
vincia.

Era ovvio a questo punto che
dopo tanto parlare di circuito e
di macchine si passasse proprio
al circuito e che fosse quindi Fit-
tipaldi ad esprimere le sue im-
pressioni sul vecchio e sul nuovo,
sul « lucido » del progetto porta-
to proprio dal progettista ing.
Feria dell'amm. provinciale.

Del vecchio tracciato Emerson
ha detto che era molto veloce,
ma molto bello, del nuovo ha
avuto una buona impressione.
Ha raccomandato di tenere con-
to in modo particolare delle o-
pere di protezione per la pista e
delle piste di decelerazione, pos-
sibilmente in sabbia, concordan-
do col sottoscritto che all'incirca
il nuovo tracciato di km 5,348
rassomiglia a quello inglese di
Silverstone e che se reso ancor
più selettivo, con qualche altro
inserimento di chicane, ne verrà
fuori un bell'impianto dove poter
correre praticamente tutto l'anno.

E per confermare questa sua
impressione ha voluto compiere
un giro (sul tracciato vecchio, si
intende accompagnato dal codaz-
zo assordante di motori, motori-
ni, marmitte « sbracate » di spor-
tivi improvvisatisi inseguitori del
campione del mondo) e a bordo
di un duetto giallo di un ragazzo
siracusano.

La sua presenza a Siracusa ha
polarizzato un poco l'attenzione
della igiornata domenicale e de-
gli sportivi ( che hanno avuto an-
che modo di rivolgergli alcune
domande: una nella quale gli si
chiedeva chi ira Regazzoni e Lau-
da fosse più bravo ha indicato
senza dubbi il secondo) ma è
stata brevissima, alcune ore sol-
tanto; il tempo di effettuare con
3 ore di ritardo la premiazione,
fare una visita al circuito, pren-
dere un boccone attorniato da
uomini della S. Paul e sportivi,
gli stessi di prima praticamente,
e poi ripartire in aereo (del con-
te Zanon) alla volta di Bologna
aove ha presenziato alla premia-
zione dei Caschi AUTOSPRINT.

Nuccio Marine

La signora Salvati porge il Trofeo a Ricki Calegari, vincitore del Trofeo
Cadetti Agip che è stato in pratica dominato dai piloti della « Salvati »

Papa Salvati in un momento del suo
intervento. Davanti a lui, il tavo-
lo con i tanti trofei assegnati

Si premia Pippo Bianchi, « scopri-
tore » e « vittima » di Calegari

Lassù
GIANNINO

li ama.
MILANO - Non sono molte le Scuderie,
che pur nel crescente successo dei loro
associati, sanno conservare il limite delle
proprie scelte sociali, anzi istituzionali.
E' il caso della Scuderia Salvati, nata

- dalla volontà del padre dell'indimentica-
bile Giannino, per perpetuare il ricordo di
un figlio che aveva nello sport dell'auto
la sua passione più inarrestabile ma che
nell'appaiamento di questo ideale doveva
lottare quotidianamente, perché non po-
teva garantirsi quegli appoggi e quelle
possibilità che a volte hanno reso più
facile l'agonismo di colleghi più fortu-
nati e certo meno qualificati. Ed è in
questo testamento spirituale di Giannino
che papa Salvati creò la sua Scuderia,
che è sempre restata fedele al program-
ma di incentivare lo sport tra i giovani,
impegnati nelle formule minori perché
più economiche. Salvati nacque dalla
« F. Monza » ed è nel Trofeo Cadetti che
si è sempre più caratterizzato l'impegno
del team milanese che quest'anno è riu-
scito a portare al vertice del campionato
un giovanissimo come Riki Calegari, che è
stato festeggiatissimo nella ricca cena
sociale con premiazione svoltasi due sa-
bati fa nell'accogliente scenario della
« Ruota » di Settimo Milanese-

siti bellicosi per il '76 sempre nella di-
mensione promozionale giovanile. 15 vst-
ture nel trofeo Cadetti, corse in F. Italia
e F. Ford (a chi v-ìncerà in premio, una
stagione F. 3). Ci saranno anche due soci
da F, 3 e quattro nel Trofeo Renault,

I liguri contro le «8 ORE»
GENOVA - In vista 4ella seduta di di-
cembre del Consiglio Sportivo Nazionale
della CSAI, il Delegato Regionale ligure
ha tenuto lunedì sera, presso la sede del-
l'A.C. Genova la quarta ed ultima riunio-
ne delle forze sportive automobilistiche
della Liguria, alla quale hanno preso par-
te oltre il Presidente ed il Direttore del-
l'A -C. ospitante, direttori e componenti
le commissioni sportive degli A.C. liguri,
commìssari sportivi nazionali e provin-
ciali, direttori sportivi di scuderie, piloti
ed organizzatori. Un'autentica assise dello
sport automobilistico ligure alla quale ha
dato il benvenuto il Presidente dell'A.C.
Genova, ed alla quale si è rivolto subito
dopo il Delegato Regionale CSAI.

Nella sua relazione il dr. Berio nell'
illustrare l'attività sportiva ligure del 1975,
ha messo in rilievo l'aumento nel numero
delle manifestazioni, nelle licenze e nel
generale impegno a tutti i livelli.

* II rally mondiale di Sanremo, i 3 ral-
lies nazionali (Savona, Genova, Imperia),
le due gare di regolarità (Genova, La Spe-
z ia ) , la manifestazione per fuoristrada
(Voltaggio), le 3 manifestazioni di Auto-
cross e Rally- cross ITorrtglia) e Karl (La
Spezia) sono indubbia espressione di un
sostanziale impegno organizzativo degli
AA.CC. e delle Scuderìe della nostra re-
gione, ma purtroppo resta sempre la nota
negativa del settore velocità trascurato or-
mai da troppi anni non certo per negli-

genze degli organizzatori né per mancan-
za di velocisti, ma piuttosto dalla grande
difficoltà di reperire sul territorio ligure
un percorso adeguato (la gara in loco ha
un incontestabile valore propedeutico •
n.d.c.) e dagli ostacoli burocratici. D'al-
tra parte — ha proseguito il Delegato Re-
gionale — una manifestazione in pista,
a parte lo svantaggio della distanza dalle
sedi interessate, comporta elevati costi
organizzativi ». (Allo scopo di eliminare
anche questa nota negativa l'A.C. Genova
ha costituito una 'Commissione di Esperti
che studi la possibilità di organizzare una
gara di velocità in Liguria per il 1977).

Il Delegato di Zona prima di terminare
la sua relazione ha reso noto che per il
1976 è stato messo a calendario il 1. Ral-
ly della Liguria, organizzato da tutti gli
AA.CC. della Liguria, il quale a causa
delle norme che limitano il chilometrag-
gio, non potrà che percorrere le strade
di due province alternativamente ogni an-
no (nel 1976 Imperia-Savona).

Nel corso dell'incontro si è parlato an-
che dei problemi più pressanti nelle varie
specialità dell'automobilismo agonistico
all'ordine del giorno del Consìglio Na-
zionale; in particolare sull'abolizione delle
otto ore relative alle verifiche per le gare
con partenza al mattino

e. b.
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Festeggiatissimo

dalclubaTRERAGQ

PESENTI
campione

del«GIUNTI»
SPECIALE AUTOSPRINT

TRERAGO - Non per nulla L'entusiasmo
è definito una molla. Non da energia; ma
restituisce d'un colpo quella accumulata
nelle sue spire. Fuor di metafora: per
scaricare entusiasmo occorre una carica,
sia pure lenta ma graduale, continua e
convincente, di euforia: quello stato di
grazia, d'ottimismo, di serenità, di sicu-
rezza che allieta il mondo e fa cantare,
nel cuore, la speranza.

A contemplare, riuniti in un elegante
ritrovo di Trerago, il centinaio di soci
del Club Ignazio Giunti, piloti conosciuti
e no. sentivamo questa carica di entu-
siasmo e ne venivamo noi, spettatori di
quanto si faceva in nome dello sport au-
tomobilistico, inconsciamente travolti, no-
nostante le numerose traversie incontrate
per trovarmi puntuale a questo appunta-
mento di un club intestato al nome di
Tgnazìo Giunti, uno dei più fulgidi esem-

Alcuni momenti della premiazione.
Sopra, è la volta di Verini. Sotto,
un premio per Carluccio Facetti

p; di passione sportiva, d'ottimismo, di
serenità, di sicurezza, di classe.

Nel cìelo di uno sport che crea sempre
nuove difnciltà, che richiede sempre mag-
giori sacrifici, vive e prospera quindi a
Cannerò Riviera -un club automobilistico
che, benché giovane (è sorto quattro anni
fa ad iniziativa di quattro giovani: John-
ny Piàffero, Ranier Dell'Qnze, Edo Bat-
tacehi e Ermanno Carmine, dopo aver ot-
tenuto il benestare dalla madre del pilota
baronessa Giunti che non ha più mancato
di dare al club oltre il suo appoggio mo-
rale anche un apporto finanziario) può
essere considerato un sodalizio attivo e
funzionale.

In un piccolo paese come Cannerò Ri-
viera soltanto la fede, la passione ed un
tenace lavoro, dunque può compiere il
miracolo di far salire in quattro anni i
soci a più di cento e a trovare quando
il club mette in piedi la tradizionale fe-
sticciola per la .premiazione di fine anno
trovarci come a casa propria e cioè in
piena armonnia, con tutta cordialità e con
reciproca simpatia l'un verso l'altro.

La relazione di Piffero è stata, quindi.

MOTO
RAMA

I! presidente del Club « Ignazio Giunti » premia Alessandro Pesenti-Rossi

né più né meno che lina chiacchierata in
famiglia, una famiglia ove tutti sono an-
dati sempre d'accordo, si sono voluti più
o meno bene, hanno cooperato con le loro
migliori forze al buon andamento del club.

Piffero, in sostanza, da buon padre di
famiglia ha fatto un consuntivo dell'anno
'75, dichiarandosi molto soddisfatto dei
risultati ottenuti dal club, risultati che
possiamo sinteticamente racchiudere in
queste cifre: 2. Trofeo Ignazio Giunti, ri-
servato a tutti i piloti italiani partecipanti
a gare di F,l, F.2, F.3, F.5000 e F.Indy,
gite sociali a Monza per la Quattro Ore,
la Mille Chilometri, il G.P. d'Italia, a
Montecarlo per il G.P. di Monaco, 6 vi-
sita allo stabilimento Ferrari a Maranello,
assistenza ai piloti partecipanti ai rallies.

« Ma questo è passato » ha detto Piffero
« ed invece In questo simposio dobbiamo
anche pensare al futuro. Già fin d'ora vi
posso annunciare un primo programma:
maggiore assistenza at soci piloti, 3. Tro-
feo Ignazio Giunti, gite sociali a Torino in
autunno per il Salone dell'Automobile, a
Monza e altrove per assistere a competi-
zioni automobilistlche mondiali, visita ali'
Autodelta ».

AL termine della relazione è seguita la
premiazione di Pesenti Bossi vincitore del
2. Trofeo Ignazio Giunti (.il primo era
stato vinto dalla Lella Lombardi), di me-
daglie ai giovani piloti Gnemi che vanta
un primo di classe ed un ventiquattresimo
assoluto al Rally di Sanremo, Bergama-
schi, Castelli e Panzaraso, di significativi
riconoscimenti a De Adamich, Carlo e Giu-
liano Facetti, Verini, Serena e -Leo Fit-
toni. Balestrieri e Maiga, Arrigoni, De
Angelis.

Il lieto simposio si è quindi chiuso con
un « arnvederci al 1976 ».

Carlo Burlando

A quota « quaranta »
PESENTI ROSSI

per l'EURO F. 2 76

La presenza di Pesenti Rossi è sta-
ta un'occasione troppo ghiotta per
non darci la possibilità dì conoscere
il suo programma per il 1976.

« E' mia intenzione — ci ha der-
to — di partecipare con una March
all'Euro F. 2 ma al momento non ho
ancora raggiunto il finanziamento ne-
cessario, circa cento milioni, per po-
ter partecipare a tutte le gare dell1

Euro. Attualmente fra quanto posso
disporre personalmente ed il contri-
buto di uno sponsor sono giunto a
40 milioni, ma spero comunque di
raggiungere la cifra prefissata prima
dell'inìzio della stagione ».

Alla domanda se aveva poi parte-
cipato alle prove della Ferrari in uso
alla Scuderia del Passatore Pesenti
Rossi è stato esplicito: « Non sono
stato invitato, ma comunque non vi
avrei partecipato perché, forse erro-
neamente, ho sempre ritenuto che la
macchina sarebbe stata affidata a
Martini, come poi mi sembra sia av-
venuto »,

Si prepara ali'autocross
il moto-club RUGGERI

Sabato scorso si è svolta, ai « Tre Galli d'Oro », la cena sociale
con annessa premiazione del Moto Club Ruggeri, il .più vecchio soda-
lizio motoc icl isti co di Bologna. Alia presenza di numerose autorità,
fra cui il presidente della Federazione Motociclistica Italiana, Fer-
ruccio Co'ìucci, e di numerosi piloti fra cui Lusuardi e Cocchi, sono
stati premiati i •sociipiloti seniores Remo Biancone-ini (50), Giuliano
Ermanno (50, 125 e 750), e Giorgio Macchiavelli (50 e 125). Oltre a
questi, moltissimi gli juniores ed i crossisti. Premiati anche alcuni
giornalisti, fra -cui il direttore di Autosprint.

Il sodalizio bolognese, che è passato da 514 a 630 soci anche per
l'opera dell'appassionato segretario, ha in programma un allarga-
mento all'autocross, come ha .dichiarato il presidente Mantellini. In-
fatti è in previsione un grosso impegno per la stagione entrante uti-
lizzando l'ormai noto impianto di Molinella, che i nostri lettori già
conoscono. Potrebbe essere un'iniziativa vincente, visto il grande in-
teresse che l'autocross sta suscitando in ogni regione italiana, ed una
utilizzazione razionale dell'impianto di Molinella.

Prendendo la parola alla premiazione, il presidente Colucci ha an-
che detto che la PMI ha intenzione di organizzare a Bologna la
finale di motocross dei « Giochi della Gioventù » per i motociclisti.
Un'idea che potrebbe essere sfruttata anche dalla CSAI.

Dalla «riforma»
anche la sorte
dell'auto in TV
ROMA - II processo di r iforma della RAI
si è 'finalmente sbloccato. Le prime due de-

nominati nel rispetto dì una lottizzazione
politica, anzi partitica, che in un primo tem-
po il Par lamento __aveva intenzione d'impe-

f _di*e"~con la 'legge sul monopolio delle radio-
•teletrasmisstoni. Prima di vedere riformati
i programmi nell'ambito di una rete o di
una testata passerà ancora m&lto tempo. Le

con le nomine dei « vice » e dei responsa-
bili delle rubriche. Compresa naturalmente
quella sportiva.

Nel settore televisivo i nomi si moltipli-
cano per quella che potrebbe essere -una

carica che attualmente ricopre Nino Greco.
Si fanno I nomi di Paolo Va-lenti e Aldo
De Martino, di Maurizio Barendson, di Ezìo
Zefferi, di Sergio Valentini e di Lorenzo
Pilogallo (quest 'ult imo vicino al direttore
— ex Corsera — del Telegiornale laico,
Alberto Sensini).

Poi il buio. Non si sa, per esempio, se
la redazione -sportiva si dividerà In due, o
addirittura in tre; non si sa ancora se le
telecronache saranno uniche o se ogni rete
vorrà l'esclusiva. Sarebbe sul punto di essere
tirata fuori dal cassetto una vecchia proposta
di un programma settimanale interamente de-
dicato all'automobile. Sarebbe ideato e rea-
lizzato a Roma. Intanto la mini-rubrica sui-
l'auto sportiva prevista un mese fa nel TG
Sport del martedì, dopo un felice avvio non
è stata più replicata. Pare che De Martino
(dal quale era partita l ' iniziativa) abbia tro-
vato nei suoi pari di via Teulada una certa
ost i l i tà . Così restano appiedati Ceccarelli
e Poltronìeri, i quali però giurano che pre-
sto torneranno a lavorare per « Motorama »
o rubrica analoga.

E' confermato che GIOVEDÌ' PROSSIMO
in « MAFALOA E LO SPORT ». la diver-
tente didattica trasmissione curata da Gior-
gio Soriani per i culturali TV, andrà in
onda un incontro di Piero Casucci {toh! chi
si r ivede.. .) con Sandro Munari e la sua
Stratos, Amtlcare Ballestrieri e la sua Ai-
fetta e Alcide Paganelli e la sua (ex) 124
Abarth. La trasmissione andrà in onda sul
programma nazionale a partire dalle ORE
17,45.

Soltanto, Mimmo Scarano tneo direttore
di Rete) ha inserito nel suo < STASERA
G7 », il settimanale di a t tual i tà di venerdì,
-un servizio sulla crisi dell'auto ispirandosi
ai guai della Leyland Innocenti. L'ha rea-
lizzato Edek Osser, non certo un esperto del
settore. Dopo una breve analisi della sitca-

mesi e precipitata nelle ultime settimane
Osser ha fatto visita agli impianti in liqui-
dazione, dove la mensa funziona regolarmente

lotta, dentro e fuori la fabbrica », è stato ri-
sposto. Gli intervistati non sono sembrati
concordi sul da farsi, fatta eccezione per
«fuori gli stranieri » e «dateci da lavorare».

Dice lo speaker: abbiamo chiesto ai-la Fiat
di chiarire la sua posizione sul problema
della Innocenti. E' stato risposto di no. Poi
sono seguiti gli interventi di Rhode Ekke-
hard del GM-Opel (« Siamo preoccupati an-
che noi dell'eventualità di una presenza giap-
ponese, la Honda, in Europa e della corsa
agli aumenti di costi e salar! »), di Horst
Backsmann della Volkswagen (« in Germania

come quelli che hanno portato da noi Opel e
Ford. E' la concorrenza che ci taglia le gam-.
be»).

vice
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Perché spunta pure la RENAULT

nelle trattative per LAMBRATE

La soluzione «241>
per l'INNOCENTI ?
'MILANO - Con gli stabilimenti di Lambiate ancora occupati continuano i ten-
tativi di salvataggio. La situazione, già confusa, si è adesso ulteriormente com-
plicata dopo le notizie (di fonte francese) secondo cui anche la Renault sarebbe
interessata all'« affare ». C'è da rimanere un 'po' delusi di fronte a tanto impegno.
In realtà quando, un paio di mesi fa, il ministro dell'Industria aveva prospettato
la difficile situazione della fabbrica milanese nessuno aveva mosso un dito. Ci
voleva l'ipotesi Honda (una ipotesi tuttora nel cassetto, assicura Donat Cattin)
per dare il via ad un piano di interventi che ha, come elemento unificante, l'as-
soluta necessità di una riconversione degli stabilimenti. Che cosa si costruirà
alla Innocenti? Fiat, Renault >(e la stessa Honda) sono d'accordo. Piccoli veicoli
industriali, minibus (anche una super utilitaria che, nei piani Fiat dovrebbe ve-
dere la luce tra un paio di anni) sembrano avere ancora un mercato relativa-
mente disponibile. Il discorso è tanto più valido per la industria torinese che in
questo settore non è riuscita a stare al passo degli altri costruttori europei.
Ford e Volkswagen si dividono una buona 'percentuale degli 80 mila veicoli
per trasporto merci ed uso promiscuo.

Non c'è da stupirsene. La produzio-
ne Fiat, nel settore, è tutt'altro che
competitiva. Da molti anni è presente

mercato con 1 a 500 giardiniera,
con il furgone 850 (derivato da una
autovettura non più in produzione),
con il « 238 », un trazione anteriore i
cui organi meccanici risalgono addirit-
tura alla « Primula » della Autobian-
chi. C'è il « 241 », è vero, un veicolo
all'avanguardia ma per qualche mspie-
gabile ragione la rete commerciale non
10 ha « spinto » come avrebbe potuto.
O forse la ragione c'è. Il « 241 » è 1'
unico risultato ( oltre al cambio di ve-

f taci ta della Beta) della infelice colla-
' borazione con la Citroen.

La Fiat sembra non aver interesse a
commercializzare questo prodotto. Ma
11 piano per la ristrutturazione del
settore è già pronto. Con la Iveco si
è imposta in campo europeo per quel-
lo che riguarda gli autocarri.

Ma c'è una ragione ben precisa a
legittimare il silenzio di Corso Mazzìni
in risposta agli appelli del ministro
dell'Industria. Un silenzio, tutto som-
mato, inspiegabile, visto che il piano
per Ì veicoli industriali leggerj.__er-a -

Piatto al Ministro
e attentato

alla MASERATI

ancora tu t to da definire e che gli sta-
bilimenti di Lambrate ( tecnologica-
mente avanzati) potevano facilitare 1'
operazione.

In realtà la Fìat aveva già scelto la
sede della sua nuova produzione. Gli
accordi con lo stabilimento Singer di
Leinì, al momento della crisi della In-
nocenti, erano già avanti. L'intervento,
nell'area torinese aveva buone prospet-
tive di riuscita. Intanto l'organico ri-
dotto (2000 dipendenti) avrebbe con-
sentito un avvio graduale della pro-
duzione senza gli inevitabili traumi
conseguenti al periodo più o meno
lungo della riconversione.

Ora l'ipotesi Singer sembra tramon-
tata, ma c'è da pensare che gli enti
locali interessati all'operazione (com-
presa la regione Campania che teme
di vedere compromessi gli investimen-
ti Fiat per lo stabilimento di Grotta-
minarda) non rinunceranno a darsi bat-
taglia: E' una incognita in più che
rende difficile qualsiasi previsione.

Nei giorni scorsi, al ministero del
Lavoro, la Fiat ha consolidato la sua
ipotesi di intervento. Il problema è
quello di assicurare l'occupazione dei
4500 dipendenti (per gli impiegati non
si sono ancora fatte ipotesi ) durante
il processo di riconversione (da uno
a due anni).

La richiesta volta dal ministro alla
Leyland di continuare « ancora per un
po' » la produzione della « Mini » sem-
bra caduta nel vuoto. C'è un'altra pos-
sibilità, avanzata proprio dalla Casa
torinese. La Fiat, insomma, sarebbe
disposta a produrre, nell'intervallo di
tempo necessario per l'aggiornamento
degli impianti, la « Mini » in proprio.

Al di là della programmazione teo-
rica rimane il problema del salario per
i 4500 dipendenti di Lambrate. La cas-
sa integrazione è scaduta sabato scorso.
Tra l'altro, anche nel caso della pro-
secuzione nella costruzione della « Mi-
ni » da parte della 'Fiat ci sarebbe la-
voro assicurato per la metà dei dipen-
denti, e gli altri 2500? Qualcuno ha
avanzato l'ipotesi della •« cassa integra-
zione speciale». Ma la soluzione sa-
rebbe stata respinta categoricamente

• L'ipotesi Honda perde consistenza giorno per giorno.
La Fiat detta le sue condizioni. Condizioni dure, anche nei
confronti del governo al quale chiede un contributo di 100
miliardi per impegnarsi nella riconversione industriale del-
la Innocenti. La lettera finanziaria dell1* Espresso » riporta
in dettaglio i 5 punti che la fabbrica torinese pone alla base
dei suoi programmi di intervento,
0 Lo stabilimento di Lambrate dovrebbe essere passato
alla Fiat ad un prezzo simbolico (cifra massima 1 miliardo).
1 debiti dell'azienda e tutti i suoi eventuali impegni di
carattere finanziario dovrebbero rimanere accollati alla
Leyland.
© Tutti gli attuali dipendenti della società dovrebbero es-
sere licenziati e liquidati o dalla Leyland o da qualcun altro.
La Fiat si impegnerebbe poi a riassumerli tutti quanti, ma
vuole ripartire da zero.
© Anche gli accordi sindacali aziendali risalenti alla pre-
cedente gestione devono essere annullati. La Fiat è al cor-
rente che alla Innocenti sono in vigore contratti aziendali
che non hanno precedenti nella industria italiana, quindi
non ha nessuna intenzione di riconoscerli.
O Per un periodo dì due anni Lambrate continuerebbe a
produrre le « Mini » possibilmente in accordo con la Ley-
land. Ventiquattro mesi è infatti il tempo minimo occor-
rente per studiare una qualche produzione alternativa.
0 Per avviare la produzione la Fiat ha bisogno di un con-
tributo da parte dello Stato. Si parla di 100 miliardi.

da Donat Cattin e Toros. « Per appli-
carla — avrebbero detto — dovremmo
dichiarare in crisi tutto il settore auto-
jnobilistico-melaltneccanico milanese ».

La Fiat, in ogni caso, non sembra
intenzionata a rinunciare ad un « part-
ner » nella operazione. Un « partner »,
però che potrebbe già essere in arrivo.
Tra due anni a Foggia sarà completato
uno stabilimento per la costruzione di
motori diesel veloci (destinati ad equi-
paggiare veicoli industriali leggeri ma
anche autovetture). Insieme alla Fiat,
nell'operazione, è coinvolta anche 1*
Alfa Romeo e la Saviem francese. A
Lambrate la Fiat potrebbe avviare la
produzione di furgoni e mini 'autobus
destinati a ricevere il motore costruito
a Foggia. Ecco allora che tieli'operazio-
ne entrerebbero automaticamente an-
che la 'Renault e l'Alfa 'Romeo.

Alla luce di questa ipotesi si spiega
anche l'improvviso interessamento, in
prima persona, della iRenault. Sulla te-
sta dell'Innocenti è in gioco la supre-
mazia, per i prossimi dieci anni, nel
settore del trasporto leggero. Sono in
molti a non voler perdere l'«autobus».

m. c.

Si temono
nuovi aumenti

alFALFA
ARESE - L'Alfa Romeo accusa nonostante
•rutto i-I dramma Innocenti e da vicino ne
sente gli sviluppi. La FIAT si è detta di-
sposta a trattare, l'Alfa Romeo no.

« Non dipende direttamente da noi — di-
ce il dottor Roberto Caravaggi, vice diret-
tore .generale per i rapporti con il personale
e i sindacati — il nastro maggiore azioni-
sta è l'IRI e politicamente siamo subordi-
nati al Ministero delle Partecipazioni Sta-
tali. Se il nostro presidente Cortesi riba-
disce che l'Alfa non è in grado di collabo-
rare con la F.IAT a sciogliere il nodo Inno-
centi è perché così è stalo stabilito dall'alto ».
Anche Giorgio Benvenuto, segretario della

una sua recente dichiarazione ha detto che
•-' l'industria di Stato deve seguire le dìrel-

Jive del Governo, cui spetta di precisare il
sito impegno ». La fatalità vuole che alla
chiusura degli stabilimenti di Lambrate e
dalla progressiva riduzione, fino al 60-75
per cento le vendite di Mini e Regent, cor-
rispondono indicazioni di ripresa del mer-
cato, più favorevoli per l 'A l fa e per la
FIAT.

Dice il dottor Enrico Sala, direttore cen-
trale vendite Italia dell'Alfa Romeo: « nella
seconda quindicina di ottobre si è registrato
un aumenta delle immatricolazioni del 3,9
per cento e addirittura del 12,2 per cento
nella prima quindicina di novembre, ri-
spettivamente agli stessi -perìodi dell'anno
precedente. Questi dati si riferiscono a 63
province che rappresentano il 73 per cento
del totale nazionale: sono cifre piuttosto
significative. L'incremento maggiore per gli
ordini dell'Alfasud. A Famigliano d'Arco si
produce ancora poco in rapporto alla doman-
da contro le 850 vetture-giorno, in due
turni per 18.000 operai, ci si deve accon-
tentare di 400 unità, seppure con 3.000 ope-
rai in meno. Le richieste più sensibili pro-
vengono dall'estero verso cui viene espor-
tato il 50 per cento dei prodotto dove la
domanda quest'anno e raddoppiata. Gii stocki
infine sono tornati ai normali livelli tecnici ».

Questa è la ragione del nuovo aumento
del 2 per cento dei l i s t i n i . In Alfa Romeo
spica tu t to sommato aria di ottimismo. E'
sul rimpiazzo del mil ione di automobili im-
matricolate nel 1963, ed anni successivi, che
si basano -le prime manifestazioni di ripresa
del mercato, nel quale •— non bisogna sot-
•tovaliitarle — la presenza delle « estere » ha
raggiunto per la prima volta il 34,1 per
cento. « Le preoccupazioni però non man-
cano » dice il dottor Caravaggi; « la -piatta-
forwa per il contratto nazionale è estrema-
mente onerosa, soprattutto per le voci occul-
te. Solo l'aggiornamento della normalità può
provocare nell'Alfa Romeo danni sensibili che
poi si rifletteranno negativamente nella spi-
rale dei costi del lavoro. Già a gennaio essi
potrebbero arrivare ad un aumento del 40
per cento rispetto al gennaio 1975: al 20-
25 per cento per la prossima applicazione del
contrailo, stando almeno alle manifeste ri-
chieste dei sindacati ». Speriamo bene.

C. I.

• 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 ammortizzatoti, organi
prima? i delle autovetture. Il CISG ha
sede e/o Centro Image - Centro Com-
merciale Milano ,S. 'Felice • Serrate.
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ci al ritiro della patente disposto dal
tribunale nei confronti del Calarese.
Non vogliamo addentrarci in una sot-
tile analisi tecnico-giurìdica, essendo
persia troppo evidente che per il mo-
stro codice stradale la «circolazione»
concerne l'occupazione temporanea di
spazi ed aree pubbliche da parte di
veicoli, pedoni, animali, ma non allo
scopo di gareggiate o di cumpetere. Ed
altro è Ja patente, altro la licenza
sportiva.

Sarebbe spiacevole ed antipatico
prospettare responsabilità di altri. Ma
sarebbe, soprattutto, inutile, dato che
il pubblico ministero, titolare dell'azio-
ne penale, ha ritenuto di poter pun-
tare l'indice accusatore soltanto sul
Calarese.

Ma non possiamo non. rilevare che
questa drastica selezione a priori del
pubblico ministero, ha ulteriormente
appesantito la posizione dell'imputa-
to, posta l'affermazione contenuta
nella sentenza che « non può ravvi-
sarsi concorso di colpa delle persone
offese, le quali .sostavano nello spa-
zio riservato al pubblico ». E' chiaro
come i giudicanti non si diano carico,
in primìsj di stabilire se tale spazio
fosse stato riservato al pubblico nel
rispetto dei regolamenti sportivi e
delle norme di sicurezza. Davvero, la
sentenza che commentiamo è zeppa
di luoghi comuni

Potremmo osservare che nel n. 30
di AUTOSPRINT, a pagina 15, è foto-
grafato il luogo del sinistro. Vi cam-
peggia un cartello, appoggiato a balle
di paglia, recante la scritta « E' asso-
lutamente vietato sostare » '(si sa che
in Italia il verbo « vietare » ha per-
duto ogni valore, tanto da essere co-
stantemente accoppiato a un pleona-
stico «assolutamente»). Ma noi non
vogliamo insistere sul caso specifico,
dato che l'innocenza del Calarese è di
tutta evidenza: desideriamo, invece,
contribuire a sradicare la retorica del-
lo « spettatore che ha diritto, in cam-
bio del prezzo corrisposto per 'assiste-
re alla competizione, di non trovarsi
a soggiacere ad alcun rischio».

Questo luogo comune, che è tale
da suscitare una epidemica reazione,
va seccamente smentito.

Giustamente annota Giulio Manga-
no (in AUTOSPRINT n. 41 del 7-14
ottobre 1975) essere « nella logica
della corsa che una macchina finisca
fuori strada. Quello che non è nella
logica è che la gente stia ai margini
:òme a una gara cicli stica ».

Un intelligente magistrato italiano
ebbe, con una punta di polemico, ma
fondato pessimismo, ad osservare, a
proposito di una competizione au to-
mobilistica funestata da incìdenti, che
« per quanto riguarda gli addetti al-
l'ordine pubblico, data la notoria, as-
soluta, completa indisciplina delle fol-
le dei curiosi italiani, sarebbe neces-
sario, per potere effettivamente ga-
rantire l'incolumità di tutti, uno schie-
ramento tale di forza pubblica per il
quale non sarebbero 'sufficienti, per
una sola città, tutti gli agenti attual-
mente in servizio in Italia ».

A Messina, ormai lo abbiamo stabi-
lito, l'indisciplina di vari spettatori
ebbe a costituire una componente es-
senziale di quel caos che il tribunale
ha ignorato, fino al punto di non con-
cedere al Calarese nemmeno le atte-
nuanti generiche.

Giorgio Liguo-i



61 KAR TING

Count down K. 70 LE
PROSSIME
GARE

ROMA - Comincia il count-down, il conto alla rovescia
I del « decalogo K anni 70 » con Ja cristallizzazione di uno

dei punti più qualificati. E' cosa fatta la nascita della
classe promozionale-monomarca dopo che le incertezze na-

j turali sono state superate e il dialogare di due complessi
1 intenzionati entrambi alla sua realizzazione, sportivamente

è diventato un monologo che ora dovrà solo intendersi con
I la parte più essenziale come regolamentazione e programma

sportivo e, quali e quanti sono gli incentivi per un posi-
tivo lancio della nuova classe giovanile.

Si sa di certo che il kart completo in ordine di marcia
' sarà ceduto esclusivamente a mezzo della Federazione ed ai
i soci della stessa ad un prezzo medio, che non supererà

le L. 300.000. (Sarà la Federazione a curare la gestione
sportiva e l'iter agonistico della classe promozionale. L'in-
tero territorio sarà suddiviso in circa 8 settori in relazione
ai coefficienti dì presenza dei piloti della classe terza. Ogni

Si rivede
CAVACIUTI

a Firenze
FIRENZE - Si va svolgendo sempre con più
successo il Torneo del <• coraggio» sulla pista
del Sole di Firenze. Esso è peraltro suffragato
da partecipazione in massa di piloti toscani
con qualche infiltrazione di altri conduttori
che non intendono ancora appendere, sia pure

breve tempo il kart al chiodo. Firenze ha
sso, anzi, l'interesse di nuove leve, visto

che ben dieci appassionati si sono avvicinati
per la prima volta al kartìng. E' stato tutto
merito di Zullo e compagni questo finale,

diciamo incandescente, dell'attività toscana che
è stata rilevante.

La gara del 23 novembre ha avuto la pre-
senza di circa cinquanta piloti in cerca di
successo o .quanto meno di piazzamenti, dal
che è derivato un contesto di gare vivaci con
una conduzione più che soddisfacente. La ter-
za categoria con un Giorgi leggermente appan-
nato e con una Luigina Guerrini insolitamen-
te paurosa negli interventi, è stata vinta da
Tantussi che va formando un finale dì sta-
gione 'positivo.

'Per Bandinelli, nella seconda categoria, non
ci sono stati problemi per aggiudicarsi la vit-
toria, anche se Mancini, arrivato alle sue spal-
le, lo ha impegnato fin quando ha potuto.
Bini su Barbieri e Spinelli è il vincitore della
classe 125 cc. 2a categoria. Bini anche se

braccato da vicino ha saputo 'risolvere a suo
favore le puntate avversarie.

Di rilievo la vittoria di IPicchioni nella
prima categoria della stessa classe, perché ri-
portata su un pilota dì vaglia qua! è Beppe
Cavaciuti, che notiamo particolarmente attivo
da un certo tempo. Natali e Spinelli a ridos-
so dei due protagonisti hanno fatto gara a
sé stante per le posizioni di rincalzo. La ter-
za posizione è finita a Natali .

JU

settore avrà circa sette gare, un Trofeo Nazionale conclu-
derà la stagione 76.

L'iniziale vita sportiva della classe sarà affiancata alla
terza categoria che, se non andiamo errati, potrà anche,
almeno in parte, confluire inizialmente nella « promoziona-
le » che peraltro è in cerca di una dizione più qualificante.
Sarà accompagnata da una rigida regolamentazione tecnica
che non ammetterà evasìoni dì sorta, mentre la conduzione
sportivo-agonistica sarà improntata a particolare severità

La qualifica, come si evidenzia dai presupposti, una
visione quasi romantica del come intendere lo sport river-
sato esclusivamente verso i giovanissimi. Il lancio, diciamo
pure pubblcitario e già tanto atteso da una massa di gio-
vani che in questi giorni vanno integrando la Federazione,
è previsto presto. Concludiamo col comunicare che la re-
golamentazione tecnico-sportiva sarà approntata non oltre
fine mese.

14 dicembre - PISTA D'ORO . Roma -
gara naz. ci. 100 e 125 cc. • 14 - PISTA
«DUE MARI» - Taranto - riservata ci.
100 e 125 cc. • 18 - RIUNIONE SOT-
TOCOMMISSIONE CSAI - KARTING -
Roma - • 20 - CONSIGLIO FEDERALE
FIK - Roma

GIORGI con foga
BANDINELLI

senza problemi
FIRENZE - Continua con alterne vicende
per i piloti, il Torneo di Firenze, mentre
resta inalterata la sua validità .sportiva ed
agonistica.

La terza categoria, tanto per cominciare,
con Gianluca Giorgi che ritorna alla vit-
toria con una gara tutto fuoco, lasciandosi
alle spalle Raddi e Marghen, un pilota
questi alle sue primissime gare. Nulla d'in-
variato nella seconda categoria dove con-
tinua indisturbata la supremazia di Bandi-
nelli che, questa volta, ha regolato con suf-
ficienza Torre e Sonni.

Nella 125 2a categoria è 'Migliorati che
viene alla ribalta vincendo su Biancalani,
timoroso di passare in prima categoria e
pertanto molto cauto, mentre si afferma
Cìyini occupando la terza posizione. La
prima categoria della classe con cambio è
facile appannaggio di Zullo anche se ha
dovuto contenere quel vecchio leone dì
Monti, Picchioni arrivato terzo, non al
meglio meccanicamente, ha dovuto lasciare
il passo a piloti più preparati ed in perfet-
ta forma.

LE CLASSIFICHE
100 • 3. cai,.- 1. Tantussi; 2. Giorgi; 3. Guer-
rini 4. Raddi; 5. Marghen. 100 - 2. cai.: 1.
Bandinelli; 2. Mancini; 3. Ercolini; 4. Simo-
ni; 5. Pakndri. 125 - 2. cat.: 1. Bini; 2. Bar-
bieri; 3. Spinelli; 4. Focordi; 5. Pieruccini.
125 - L cai.: 1. Piccbioni; 2. Cavaciuti; 3.
Natal-i; 4. Spinetti S.; 5. Monti.

LE CLASSIFICHE
100 - 3. cai.: \ Giorgi; 2. Raddi; 3. Marghe-
ri; 4. Guerrini; 5. Tantussi. 100 - 2. cat.; 1.
Bandinetli; 2. Torre; 3. Sorini; 4. Cosci; 5.
Mancini. 12? - 2. 1. Migliorati; 2. Biancalani;
3 Civini; 4. Puccindli; 5. Spinelli. 125 - 1.
cat.: 1. _Zullo; 2. Monti F.; 3. Picchioni; 4.
Benedetti; 5. Bonavita.

Formula Italia - Formula Ford
Formula 850 - Challenge Kléber
Ford Mexico - Giro automobilistico
d'Italia - Gare in salita - Rallies
nazionali ed internazionali

frfétief
Dove si corre e dove si vince, Kléber c'è.
Con i suoi pneumatici e la sua assistenza a tutti i Piloti.
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Tuftìtì

IELLA torna
in AUSTRALIA

• Con la Lola T 330 con la quale
lan As'hley ha corso la corrente stagio-
ne, aggiornata secondo gli ultimi detta-
mi, Lella Lombardi correrà le prime due
gare australiane di febbraio valevoli per
la Tasman Cup. Carey Thompson sarà il |
manager della vettura, regolarmente i-
scritta in Inghilterra dal Richard Oaien
Racing ed appartenente a lan Ward.

• CANOMANUEL « GANADOR »
IN F.H30 - II nostro corrispondente dal-
la Spagna, Luis Gonzales Canomanuel ha
vinto, conquistando l'ultima prova al
Jarama, il titolo spagnolo di F. 1430, ti-
tolo notevolmente combattuto che lo ha vi-
sto lottare a fondo con J. Escavìas.

• FRANCIA IN F, 3? - Notato in
questi giorni a Bologna nell'officina di
Gianni Cevenini il pilota di F. 2 Giorgio
Francia, che ha parlottato a lungo con il
preparatore 'bolognese che come è noto sta
ultimando un motore per la F. 3 partendo
da un basamento Fiat.

Una delle trovate più ingegnose viste al Rally d'Inghilterra è stata questa
modifica ai tergicristalli delle Toyota ufficiali. Infatti, oltre al normale
spruzzatore alla base del lunotto anteriore, due iniettori erano montati
anche sulle spazzole per assicurare un miglior lavaggio del vetro in gara

O LA CHEVRON « CASA » IN F.2 -
Si stanno definendo in questi giorni gli
ultimi accordi tra la Chevron e alcuni pi-
loti di F. 1 che correrebbero per la squa-
dra ufficiale in F. 2 della Casa dì Bolton.
Si tratta di Jean Pierre Jarier e di John
Watson, che correranno su vetture Che-
vron con motore Brian Hart.

• LA WELLA LASCIA LE COR-
SE... • Dal prossimo anno la Wella, una
delle più 'grosse compagnie che producono
cosmetici in Europa, abbandonerà le cor-
se. Era stata trascinata nel mondo dell'
automobilismo nel 1973, quando aveva
patrocinato il campionato dì F. Ford: poi
aveva continuato in seguito anche con
la F. Atlantic, per la quale si era messo
in luce l'americano Tcd Wentz.

MADRID - La Seat sta per presentare una nuova vettura molto interessante. Si tratta
della 1200 Sport equipaggiala con un motore di 67 CV DIN a 5600 giri al minuto e con
una cilindrata di 1197 cmc. La posizione del motore è trasversale e lo stesso è alimentato
da un carburatore doppio corpo invertito. II cambio è a quattro velocità e le sospensioni
sono a ruote indipendenti. La strumentazione sarà di tipo sportivo, completa, e raccolta
in cinque strumenti tutti circolari.

• ANCHE SCHECKTER A MON-
TECARLO - Dalla costa spagnola, dove
aveva deciso di stabilirsi qualche tempo
fa, Jody Scheckter ha deciso di spostarsi
a Montecarlo, ormai dimora di moda dei
campioni dei vari sports. Tra l'altro si
ritroverà con il collega Ronnie Peterson
e con il tennista Bjorn Borg, con il qua-
le si è già incontrato sui campì, di tennis.

• ANCORA GUAI ALLA MCLA-
REN - Non è ceno questo il periodo mi-
gliore della McLaren, che anche per la
M16 che corre nelle corse USAC di
JoKnny Rutheford ha perso il suo miglior
sponsor, la Gatorade, industria di bevan-
de analcoliche. I colori verdi e bianchi
della Gatorade rivestiranno invece quest'
anno la Chevrolet dì Darrell Waftrip.

» TAMAUTO IN FESTA - Si terrà
a Trecate l'annuale premiazione della Ta-
mauto Tuning di Nuri Pelit e Peppinp
Zonca, che quest'anno ha schierato in pi-
sta Porsche e Stratos nel gruppo 4. Al
cinefoto club dì Trecate, il 19 dicembre
sera, sì proietteranno film sull'attività di
questa scuderia nella 6 Ore di 'Monza
1975.

• ASFALTO NUOVO AL SANTA-
MONICA - S'inizieranno a giorni i lavori
di riasfaltatura del Santamonica di Misano
Adiatico, che per la prima corsa della sta-
gione si presenterà in perfetta efficienza.
Rimane comunque aperto il discorso del-
l'allungamento della pista, ancora possi-
bile, se certi accordi, anche in campo mo-
tociclistico, andaranno in porto.

• BRANCATELLI ALLA MARCH? -
Si continua a parlare dei probabili piloti
italiani alla March, la Casa inglese che
ormai impegna principalmente piloti ita-
liani. Dopo la conferma di Brambilla e la
Lombardi in F. 1, l'accentuarsi ancora del-
le possibilità di Flammini. in F. 2 assie-
me a Gunnar Nilsson, si sta parlando an-
che della possibilità per Gianfranco Bran-
catelli di entrare in squadra ufficiale per
dispurare l'europeo dì F, 3.

• GLI SVIZZERI IN MONOPOSTO
- Dopo il debutto di Giordano Regazzonì
con la March in F. 3 (è probabile che con
questa marca Dodo continui la prossima
stagione) altri due svizzeri hanno con-
fermato in questi giorni i loro programmi.
Sì tratta di Bruno Pescia, che avrà an-
cora la Tecnutubi Castelli come sponsor
per la F. 2, menrre Jacky Witz ha già
acquistato una Osella per l'europeo di
F. 3. Si aspetta solo Loris Kessel, che sta
definendo il suo programma presumi-
bilmente per una stagione di F. 2.

• LA DELFA... OBIETTORE DI
COSCIENZA - Francesco La Detta, di-
rettore di corsa dell'autodromo dì Pergu-
sa, commissario sportivo nazionale CSAI
in tante gare italiane ha raggiunto anche
lui un ambito traguardo. Si è laureato in
giurisprudenza all'Università di Palermo
trattando una tesi sull'obiezione di co-
scienza. Al neodottore i migliori auguri di
AUTOSPRINT.

• ... E LA GULF PURE - Dopo otto
anni di rapporti diretti con lo sport au-
comobilistico anche la Gulf Oil Company
appare decisa ad abbandonare la scena.
Aveva cominciato assiema alla .JW Auto-
motive con le Gulf Mirage nel 1967, per
poi ricoprire con i colori azzurro e aran-
cio le plur i vittoriose Porsche 917. Quest'
anno ha ancora vinto con la Gulf 3QOO
a 'Le Mans.

• FITTIPALDI PIÙ' COMBATTI-
VO NEL 1975 - Emerson Fittipaldi è
srato dichiarato da un gruppo di giornali-
sti dell'IRPA il pilota più combattivo
del 1975, e a lui è stato attribuito il
premio Rouge e Blanc intitolato a Jo Sif-
fert. Fitti ha ottenuto 74 punti nella
speciale classifica; ha preceduto Hunt
di 1 punto, quarto -si è classificato Bram-
billa con 65 punti mentre Lauda è solo
decimo.

• NESTI PROVA L'ARMARGLI V6 -
Continuano le prove del bellissimo mo-
tore due litri che Armaroli e Negri ni
hanno costruito per le vetture sport e
la F. 2. Ora il motore è stato installato
su un telaio GRD e sarà provato quanto
prima a Misano da Mauro Nesti. A que-
sto propulsore sono già interessati diver-
si piloti i taliani, specie per le vetture
sport: ma non è esclusa una valida utiliz-
zazione anche con le 'monoposto dt.F. 2.

Rally anche
a BOLOGNA

Finalmente anche Bologna avrà un
suo rally nel '76. Il merito è di un gruppo
di appassionati di Castiglione dei Pepoli
che, subito appoggiati dalla. Scud. Nettuno
dall'AC locale, hanno già trovato un per-
corso interessantissimo tutto su asfalto.
Merito di questa ricerca è anche di San-
dro 'Munari che ha scelto di persona le
sette prove speciali. La gara probabilmen-
te verrà inserita in calendario il 10 luglio.

• SI TROVA IL LIBRO DEL NAVI-
GATORE - II libro di Martin Holmes
« Rally Navigation » è finalmente reperibi-
le anche per gli appassionati italiani. Per
ottenerlo è sufficiente inviare quattro ster-
line all'editore inglese il cui indirizzo è il
seguente: GT Foulis LTD, Sparkford, Yeo-
v i l , Somerset, England.

• PROVATA LA KADETT GR, 1 -
Sembra che in questi giorni IBray abbia
compiuto i primi assaggi della Kadett Gr.
1 (in gran segretol. I risultati sembrano
molto soddisfacenti nonostante la vettura
avesse il cambio normale. L'unico serio
problema ha riguardato, al .momento, 'l'as-
setto anteriore.

» A DICEMBRE LA NUOVA SAAB -
Un poco a sorpresa, a metà dicembre,
verrà presentata la più potente .Saab da
corsa mai vista. Si tratta di una versio-
nene 16 valvole due litri della 99 con
una potenza di 225 CV. La -macchina de-
butterà in febbraio al 'Rally Marktred-
witz. L'ultima gara della 96 utficiale sarà
qu ind i Ìl Rally di Svezia

.--

• In Italia un militare non può par-
tecipare a competizioni, motoristiche. Non
altrettanto accade in Inghilterra dove ad-
dirittura c'è una squadra ufficiale com-
posta da militari che addirittura corrono
i rallies in divisa. Nella foto si vede ap-
punto un capitano al via del RAC. Chissà
se il suo copilota risponde ad ogni ri-
chiesta con un «Comandi! » o finisce in
CPR al minimo errore?
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vT\L - Sì prepara a salire sull'« Atlantic Conveyor », uno speciale transa-

tlantico-navetta adatto al trasporto autovetture, la prima Jaguar XJ-S coupé destinata al
mercato nordamericano, Nonostante la recessione economica risentita da quasi tutte le
nazioni, il porto di Liverpool continua a mantenere un traffico incessante, specie con il
Nord America, dove approdano un grosso numero di linee con containers giganteschi.

• NUOVO LIBRO SUI RALLIES -
Al Ristorante Vecchia Gerla di Mario
Mannucci, tutto o quasi il mondo rally si è
ritrovato a parlare del nuovo libro rally-
stico scritto da un valido esperto come
Aldo Seregni ed edito da Rino Fabbri, un
editore dì diritto visto che a sua volta è
sponsor proprio in questo campo.

• ANCHE AMBROGETTI SU A 112
70 CV - La spedizione per Montecarlo con
le A 112 70 CV prende sempre più piede.
Le vetture iscritte (tutte dal Jolly Club)
sono tre per Paganelli, Planta come già
annunciato e Ambrogetti. Porteranno i co-
lori bianco-rossi con fascia tricolore e sa-
ranno sponsorizzati dalla Mocauto, con-
cessionaria Lancia di Milano. Le gomme
saranno Pirellì ed i piloti usufruiranno dei
ricognitori Fiat prima delle prove speciali.

• IN CRISI LA MODENA CORSE? -
Corrono voci che in seno alla scuderia
modenese non tutto fili più alla perfe-
zione e che affiori una certa anarchia.
Questo non toglie però che i due più
rappresentativi piloti locali sì stiano or-
ganizzando per il 76 nel migliore dei
modi, Bompani sembra che ritenti l'av-
venura dei nazionali con una nuova Por-
sche Gr. 4 mentre Panraleoni continue-
rà con la .sua Carrera Gr. 3 con i colori
della « Nelly Stiling Team ».

LtteCronaca

HAMBURG - Ad Amburgo, così come
in tutte le città della Germania Federale,
v'è poco spazio da riservare per la sosta
delle autovetture. Gli automobilisti tede-
schi hanno risolto « motu proprio » il
problema, invadendo i larghi marciapiedi
riservati ai pedoni. Poiché detti marciapie-
di sono fiancheggiati da alberi, ad evitare
sofferenze... ecologiche, l'amministrazione
comunale della città ha protetto gli alberi
con quei poderosi cavalietti in ferro che
vedete nella foto, trascurando ìl fatto che
con questo tacito benestare, saranno soltan-
to i pedoni a soffrire dovendo assogettar-
si ad effettuare le loro camminate ad...
ostacoli.

Più giovane
l'auto FIAT

O Un problema (veramente importante
è stato risolto dalla FIAT con il nuovo
metodo di assistenza, denominato della
« manutenzione programmata ». Col nuo-
vo « libretto di servizio », a tagliandi
da usarsi ogni 10 mila km., la vettura
verrà mantenuta « giovane » con interven-
ti che servano a -tenerla efficiente nel
tempo.

O CAMBIO DELLA GUARDIA AL-
LA « CHAMPION » - Laurie Hands, ca-
po del reparto corse della Champion, la-
scia il suo posto per assumere altro inca-
rico nella società. Verrà sostituito da Mar-
tyn Brownhill, mentre i contatti con i
concorrenti e gli organizzatori verranno
ancora curati da Arthur Coen e John Glo-
ver.

O PUNTO D'INCONTRO SITEV '76
- 'Daini al 14 maggio 1976, al palazzo
delle Esposizioni dì Ginevra, si svolgerà
il SITEV '76, ovvero l'incontro fra i co-
struttori del veicolo, le catene di montag-
gio, gli industriali che desiderano svilup-
pare le -loro esportazioni e gli importatori
dei pezzi di ricambio.

O CHIUSA LA PRIMA ASTA D'AU-
TO D'EPOCA - Organizzata dal Christics
in Olanda la prima asta di auto d'epo-
ca ha visto il record di vendita in una
Rolls Royce del 1933 ceduta a circa 17
milioni di lire. 14 'milioni sono stati in-
vece pagati per un'Alfa Romeo coupé' del
1930 carezzata da Castagna a Milano. La
prossima asta avrà luogo a Ginevra nel
marzo del 1976.

• LITOGRAFIE DI GIUGIARO -
Tra le curiosità più interessanti del Salone
dell'Auto da Competizione, nel settore
riservato alFItal Design, ci sarà una rac-
colta di litografie 'sull'automobile recen-
temente 'ultimate da Giugiaro. Si tratta
di due cartelle di" sei soggetti, tirati cia-
scuno in 150 esemplari tutti numerati e
firmati dall'autore.

Nuova gomma
GOODYEAR

• I nuovi pneumatici usano, invece
delle fibre di cotone, rayon, nylon e polie-
stere il che consente ai fabbricanti di for-
nire un pneumatico altrettanto e anche
più resistente del vecchio « sei tele », pur
usandone molte di meno. Tali nuovi pneu-
matici portano un marchio, « PR », che si-
gnifica « ply-rating », ovvero una_ robu-
stezza complessiva e non il numero di
tele presenti nella carcassa.

• E' NATO L'X-3000 S SUPER
AGO - Al Salone del Ciclo e del (Motoci-
clo di Milano l'AGV ha presentato anche
la sua ultima creazione per i motociclisti:
1"X 3000 S Super Ago. Si tratta di un ca-
sco dalla linea nuova e dalla struttura
rinforzata che evita lo sfondamento della
calotta. E' dotato di una visiera aerodi-
namica per prevenire gli appannamenti
ed i bottoni sono incassati per evitare
fastidiose turbolenze.

• Ecco in foto i più recenti modelli
della produzione Campagnolo (Sopra) La
ruota in Elektron prodotta per la berlì-
netla Ferrari 308 •( Sotto) La ruota ul-
traleggera in Elektron per motociclette
da competizione da 50 & 1000 cc. Que-
sta ruota è dotata di freno idroconico
Campagnolo.

VILNA - L'assistente tecnica Irina Dem-
chenko sta effettuando un test con una
speciale pellicola realizzata da! l ' I s t i luto
Chimico e Tecnologico dell'Accademia
delle Scienze della Repubblica Sovietica
Lituana per mezzo della quale tutte le
parti metalliche della vettura possono es-
sere convenientemente protette contro l'os-
sidazione e contro la corrosione causata
dagli elementi atmosferici. Il materiale è
denominato LIKONDA e nell'occasione
viene applicato ad una ZHIGULI.

• I NYLON RINFORZATI DELLA
DU PONT • L'aumento dei prezzi della
maggior parte dei metalli e la richiesta di
requisiti sempre più rigorosi relativi ad
ambienti e temperature elevate, stanno

- allargando l'opportunità dell'utilizzazio-
ne dei nylon rinforzati. Ecco perciò che
le resine tecnoplastiche e poliammidiche
vengono usate per la fabbricazione di
filtri per carburante, ingranaggi per tergi-
cristallo, ventole, riavvolgimenti per
starter, ecc.

• LAVATE L'AUTO PER CONSU-
MARE MENO - La Fan American ha sco-
perto di aver economizzato in un anno 50
milioni di franchi francesi in carburante
lavando con -grande frequenza i suoi aerei.
Lavati i suoi aerei aumentavano .subito la
velocità di crociera a 850 kmh. Quindi se
anche voi volete consumare meno, lavate
spesso la vostra auto (ma viaggiate poi ad
850 orari, naturalmente...).
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Vittorie
di favore

Quando leggo i giornali
e le riviste italiane, trovo
sempre delle cose che delle
volte mi disgustano. Qui
mi sto riferendo a una co-
sa; di che cosa si tratta
sarà ovvio.

A pagina 19 del numero
ide i 4-11 novembre 1975 di
Autosprint si trovano le
frasi: « Laggiù a Maranel-
lo... » e « al di là del Po... ».
Queste frasi fanno sembra-
re che la Alfa Romeo e la
Ferrari si trovino a molte
miglia di distanza, e forse
in un'altra parte del mon-
do, ma sta di fatto che è
vero il contrario. Si ha an-
che l'impressione che ci
sia più aggressione fra i
teams da corsa italiani,
che si battono fra di loro,
che voglia di battere gli al-
tri teams stranieri. Voi e
gli altri italiani non sapete
:he il resto del mondo
pensa che i teams italiani
da corsa possano vincere
i campionato soltanto se
quelli tedeschi (Mercedes,
Porsche) non stanno par-
tecipando alle corse, quan-
do l'americano {Ford) non
sta partecipando e quando
a 'Francia (Matra) non sta

correndo? E' ora che sii
italiani in Italia capiscano
come gli altri li vedono.

Tanti auguri per la vo-
stra rivista AUTOSPRINT,
di solito eccellente da leg-
gere.

Antonio Velardo
East Detroit - USA

Grazie per gli auguri, che
ricambiarne. Se abbiamo
ben compreso, all'estero'-
sono convinti che la Fer-
rari ha vinto perché in F. 1
non corre più la Mercedes,
e che l'Alfa ha dominato
solo perché nel Marche
non partecipano più Por-
sche e Ford. Un grazioso
favore degli assenti, insom-
ma. Può anche essere così,
ma è il contrario che va
dimostrato.

E poi, non creda che
una Casa, un team, si met-
tano a fare le corse con la
prospettiva di venire bat-
tuti. Creda pure che Me
ijtirtfT, ijruunum, pipine, e
anche le Porsche «private»,
si sono messe nell'impresa
sperando di vincere E non
ci sono riuscite, questo è
quello che conta.

E' ora che gli italiani al-
l'estero sappiano come la
pensano gli italiani ancora
residenti nel territorio me-
tropolitano.

Quanto alla « aggressio-
ne », sarà semmai a livel-
lo di propulsori, nel '76. E
ben venga l'agonismo: non
ci sono mai piaciuti i pat-
ti di non belligeranza.

Non potendolo fare direttamente, desidero attra-
verso Autosprint ringraziare tutti quanti, in occasione
della degenza di mio figlio Fabrizio all'ospedale, si
sono .prodigati o comunque interessati con visite o
telefonate.

Luigi Tabaton - Genova

«F FERMOPOSIA W
RUGGERO SFRECOLA - Torino — 11 programma viaggi, come avrà

etto, è in via di definizione. E' quasi certo che si andrà a Long Beach
per il GP USA West. I dettagli quanto prima.

ENRICO BELLEGONI - Ponzano (La Spezia) — Della. Tyrrell pro-
getto 34 abbiamo pubblicato una bella foto a colori di grande formato
sul n. 44, assieme alla Ferrari T 2 ed alla Brabham BT45. Per il resto,
può richiedere una ristampa delle foto da noi pubblicate attraverso il
servizio di « fotoshop ». Il modellino non ci risulta sia ancora uscito.

FABRIZIO MIONI - Trieste — Un campionato slot in scala 1:43 non
esiste. Il nostro quest'anno è stato per le vetture in scala 1:32, mentre
per it prossimo anno sarà riservato a quelle in scala 1:24.

ROBERTO GATTA - Bologna — La vettura è sicuramente una March
adottata a Formula 5000, ma non siamo in grado di precisarne il pilota.

ROMEO BERTELLI - Verona — Non ci occupiamo del collocamento
di [avori a domicilio, né conosciamo alcuna ditta che abbia fatto ri-
chiesta a privati in questo campo.

LUIGI CARMINE SOLFANO - Torre Annumiata (Napoli) — Questi
gli indirizzi: ing. Mauro Forghieri, presso Ferrari Automobili, 41053 Ma-
ranello (Modena). Autodelta, via -Fermi, Settimo Milanese «(Milano).

STEFANO NANNI - Imola (Bologna) — Fare più sovente i tagliandi
sconto per Imola presuppone che ad Imola sì organizzino corse più spes-
so, cosa che dovrebbe senz'altro accadere nel 1976. Grazie per il suo ap-
prezzamento .

ALDO DONDI - Castelfranco (Modena) — Questi gli indirizzi: At-
tualfoto, via Irnerio 12/2, Bologna; Equipe Motor, via S. Biagio 9/A,
Padova. Se ha delle foto interessanti, ma veramente interessanti, ci
invìi pure delle stampe.

FRANCO BALSAMO - Roma — Non è semplice come crede fare una
rubrica divulgativa. Preferiamo magari accontentare qualche dubbioso
su argomenti particolari. Ci faccia dei quesiti specifici, e vedremo di
risponderle .

CLAUDIO CALABRESE - Torre Mauro. (Roma) — Vada da Vaccari,
via della Magliana Nuova 246, Roma.

CRISTINA GHIGLINO - Pedemonte (Genova) — A Lauda e Regaz-
zoni può scrivere presso la Ferrari, 41053 Maranello .(Modena),

FRANCESCO FALLI - La Spezia ~ La lettera « T » sta per « test »
cioè vettura da prova, da esperimento. In pratica, si tratta della vet-
tura di scorta che SI pilota qualifica nell'eventualità che quella « nor-
male » abbia dei guai. Mettere la sigla «T» vicino al tempo, significa
che quel pilota ha fatto quel tempo con la vettura di scorta.

BRUNO BARATTI • Aosta — II sistema da lei studiato per mettere
a confronto auto e moto è buono, ma non abbiamo capito a cosa può

ELIO CASSINI - Milano — L'indirizzo prevalentemente sportivo di
Autosprint ci ha suggerito di occuparci, al massimo, dei prezzi delle
vetture da competizione.

ANDRE A BRUSATI - Legnano ('Milano) — Se ha occasione di an-
dare a Milano, vada alla Libreria dell'Automobile presso la sede dell'

GIUSEPPE ROSSLLI - Bari — Spiacenti, ma anche in « Grand Prix
Chronology » lo schieramento del GP d'Italia a Monza del 1950 non è
riportato. Provi a rivolgersi all'Automobile Club di Milano, Corso Ve-

ROBERTO COPPOLINO • Località non specificata ~ L'Autobianchi-
Abarth 70 HP è già omologata in gruppo 1, classe fino a 1150. Per ga-
reggiare in circuito restano valide le norme del Turismo CSAI, che lei
trova sull'Annuario sportivo 1975. Per gli accessori, d'obbligo roll-bar
con traversa e cinture a quattro punti, oltre all'estintore, staccabatteria,
anelli di traino.

ALDO SAVIANE - Ostia (Roma) ~ Ogni tanto gli Automobile Clubs
tengono dei corsi propedeutici per nuovi commissari di percorso. Provi
a rivolgersi all'AC Roma, via Cristoforo Colombo 261.

LUCIO CAS AGRANDE - Seraing (Belgio) — Abbiamo già smentito,
con estremo piacere, la notizia riguardante il pilota Rubens. Non sap-
piamo esattamente cosa costi un Cosworth- Capri V6 per la F. 5000,
pensiamo sulle 4 mila sterline. In F. 5000, l'alternativa ai motori di ori-
gine USA_ ad aste e bilancieri da 5 litri è rappresentata da monoblocchi
omologati in gr. 2 con testate non di serie.

MAURIZIO RUBIN - Padova — Abbiamo preso atto della mancanza
della « i » finale al suo cognome, ci deve scusare. Grazie per le parole
di consenso alla nostra iniziativa.

ANTONELLO DE PALMA - Canosa (Bari) — Si rivolga alla PTS Car,
casella postale 9, 41034 Finale Emilia (Modena).

AGAT1NO SCIUTO • Palermo e PIERLUIGT SECCHI • Ostiglia (Man-

dere direttamente sul tema da voi sollevato. Se una pubblicazione del
genere di quella cui voi vi riferite non l'abbiamo fatta noi di Auto-
sprint è perché non abbiamo l'abitudine di trattare gli argomenti dal

nessun risvolto.
ALFREDO FILIPPONE - Bruxelles (Belgio) — Ecco l'indirizzo: Pen-

ske Racing, Penske Plaza, P.O. Box 301, Reading, Pensylvania 19600

PIERO COLNAGHI - Gorgonzola (Milano) — Oltre al fotocolor pub-
blicato nel n. 40, ne abbiamo pubblicato un altro a pag 54 del n 49
riferentesi proprio alla Coppa Carri, che speriamo lei abbia gradito
anche se non era proprio quello che voleva.

GIORGIO CUCCHI - Bologna — Noi pubblichiamo tutto, anche le
lettere di dissenso, anzi soprattutto queste. Ma a proposito dì quell'epi-
sodio non ci pare ci fossero dubbi, in quanto una cosa è azzardare un
sorpasso, una cosa è non essere agevolati a farlo per tanti giri E lei
questo se lo è dimenticato.

PAOLO DINO GUIDA - Napoli — Quella foto, anzi quelle foto, rap-
presentavano i primi collaudi funzionali della T 2 nella sua nuova veste
aerodinamica, e questo basta. Quanto al De Dìon, sappia che esso si può
sostituire in un'ora e mezza alle sospensioni tradizionali, e viceversa.

GRAHAM e TONY

L'automobilismo
è morto?

Sfogliando una rivista tede-
sca IBSSÌ che Graham Hill
era « l'automobilismo perso-
nificato ». Credo di averlo let-
lo più di una volta, su diver-
si giornali, libri e riviste an-
che estranee all'automobili-
smo, e penso che sia una de-
finizione semplice ed azzec-
cata.

Se Graham Hill era l'auto-
mobilismo, ora l'automobili-
smo è morto. Forse non si
deve prendere la frase pro-
prio alla lettera, ma certo con
lui scompare un certo tipo di
automobilismo che esiste ora
a livelli molto inferiori, ed
anche lì solo a tracce.

Michael Hofer - S. Ilario
d'Enzo. (Reggio Emilia)

9
Ti scrivo subito dopo aver

avuto la tragica notizia.
Graham Hill e soprattutto il
suo giovane pilota Tony Bri-
se sono morti. Sono molto
dispiaciuto per Graham, per-
ché lui aveva formato nel
mondo della P. 1 un perso-
naggio leggendario con le sue
vittorie a Montecarlo e so-
prattutto con i suoi 'titoli
mondiali. Graham aveva vis-
suto già una vita nel mondo
della F. 1, Tony era appena
agni inìzi. Per questo mi di-
spiace particolarmente per
Brise...
Giancarlo Carnicini - S. Piero

a Sieve (Firenze)
0

Raggiunto il successo, l'ap-
pagamento, Hill aveva sapu-
to « smettere » dì correre sen-
za per questo smettere di vi-
vere, muovendosi fra le sue
macchine ed i reali di Mona-
co e d'Inghilterra con la stes-

correva e si comportava in
pista. Non è giusto, e queste
mie parole siano il saluto a-
maro di tutti noi per un
amico è- un uomo troppo de-
gno per vederlo morire così.

Massimo Vecchi - Roma
41

Abbiamo appreso sbigottiti
la notizia della scomparsa dì
Graham Hill e di Tony Bri-
se. Vorremmo esprimere il !
nostro dolore alle famiglie dei
due. campioni (anche Brise lo
sarebbe presto diventato). La
scomparsa di questi due per-
sonaggi lascia un vuoto incol-
mabile in noi.

Un gruppo di studenti
della 3. media del 2. ITIS

per chimici - Bergamo

LA GELOSIA

Questioni
di precedenza

Sul numero 46 di Autosprint
leggiamo che è stato costitui-
to un Club dedicato a Merza-
rio, il primo sorto in Italia
intitolato al pilota comasco.

La notizia ci fa piacere da
un lato e dispiacere da un al-
tro, nel senso che il Club Au-
tosprint di Signa è intitolato
a Merzario già dal maggio
1971, e lo stesso pilota ci ha
onorato di una sua visita il
6 dicembre 1973, cosa che voi

ben sapevate in quanto ne a
vete dato notizia, con foto.
Alessandro Corti • Sìgna (Fi

La differenza c'è, anche s
sottile, e consiste nel fatto eh
quello degli amici alto-atesin
è un « duo » istituito pe

un Club Autosprint «dedica
io» al comasco. Tutto qui,
non abbiatecene a male

LA SOTTOSCRI7ION

Una firma
per Morano

Da tanti anni lettore, abbc
nato e socio del Club, mi se
no ora deciso a scrivervi pe
un motivo. Per la proibizic
ne delle corse d'auto a cau
sa del rumore da parte del]
autorità comunali di Fonte
stura, dopo tante dìscussion
e polemiche sul conto dell
corse automobilistiche.

Sono appassionato da tar
ti anni (perché ne ho tar
ti...), e vi invio una copia de
la nostra sottoscrizione
raccolta di firme a favore de
l'autodromo di Casale, a Me
rano Po, l'unico nel Piemon
te, perché anche voi e tutt
i lettori di Autosprint fac
ciate sentire la vostra op
mone.

Antonio Negri • Gasai
Monferrato (Alessandri^.

La opinione di Autosprin
sulla faccenda è ben nota
quella dei nostri lettori lo
altrettanto, e non potrebb
essere altrimenti. E' solo tr
ste dover rilevare a qual
mezzi debbano ricorrere g
amici piemontesi per far va
lere una ragione che non de
vrebbe essere nemmeno mes
sa in discussione. Auguri pe
la sottoscrizione!

SOTTOSCRIZIONE
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LA CORREZIONE

Una vettura
« equivoca »

In riferimento all'articolo
apparso sul n. 48 di Auto
sprint, relativo al Rally dell*
Valli Imperiesi, vorrei venis
se precisato che il sottoscrit
to ha partecipato alla gara
suddetta, come per tutta la
stagione '75, per i colori del



LA FOTO

Un breve avvenire
Ho letto su Autosprint che le vetture turismo della for-

mula «Avvenire» quest'altr'anno non correranno più. Pec-
cato, perché mi sembrava una soluzione indovinata, e poi
perché a mio avviso hanno corso troppo poco per poter di-
mostrare quanto quel regolamento poteva valere. A questo
proposito, ti sarei grato se pubblicassi una foto della prima
gara valida per questa formula.

Graziano Mariotti - Cecina (Livorno)
E' vero, le Turismo « Avvenire », quelle preparate con la

cosiddetta Formula-Francorchamps, paiono ormai definiti-
tivamente nel dimenticatoio. Fu comunque un esperimento
coraggioso, nato appunto per volere degli organizzatori belgi
i quali ritennero di studiare una formula tecnica di com-
promesso fra il gruppo 1 e le gruppo 2 « mostro », quelle
che ora vanno in pensione per l'avvento del nuovo annesso J,
« leggermente » meno permissivo.

La gara inaugurale della Formula-Francorchamps avvenne
il 4 maggio 1974, con le « Coppe di Spa » su 500 Km, in ante-
prima alla prova del Mondiale Marche. Vinsero Xhenceval-
Demol, con la BMW, seguiti da Bertinchamps al volante
della Pfymouth Hemicuda che vedete nella foto. Solo allo
scadere della corsa la pioggia favorì decisamente la BMW
ai danni della meno manovrabile ma potentissima berlina
americana.

la scuderia « Finello Rivoli
Racing Team », e non per la
« Torino Rally ».

Livio Lorenzelli -
S. Mauro Torinese (Torino)
Ecco la correzione. Proba-

bilmente, l'equivoco è nato
per il fatto che la Fiat 124
Abarth usata da Lorenzelli in
quella occasione era quella
« ufficialmente » in dotazione
al Torino Rally Club, la stes-
sa che ebbe Cambiaghi a S.
Giacomo, per intenderci.

IL COLLEZIONISTA

Proposta
di scambio

Già da tempo ricevo la vo-
stra rivista, tramite un'ami-
ca, e vi pregherei di farmi un
favore. Sono collezionista di
emblemi e distintivi automo-
bilistici di tutto il mondo e
vorrei entrare in contatto con
un « collega » italiano grazie
al quale ampliare la mia col-
lezione.

Perciò vi prego di pubbli-
care il mio indirizzo ed il
mio desiderio sulla vostra
rivista, allo scopo di poter
fare la conoscenza di colle-
zionisti italiani. Le lingue in
cui sono in grado di scrivere
| sono il tedesco e l'inglese.

Alexander Buneta -
Dosa Djerdja 36,

21000 Novi Sad (Jugoslavia)

MODEL-POSTA
Sono un giovane appassio-

nato di automodellismo e pos-
seggo alcuni modelli 1/43 di

cui desidererei una valutazio-
ne. Essi sono: Lancia Flarainia
coupé Solido; Fiat 1200 Grand
vue Dinky Toys; Citroen 2
CV furgoncino Dinky Toys;
Alfa Romeo Giulia TI Rally
Dinky Toys; Triumph TB2
Dùiky Toys; Fiat 600 multipla
Mercury.

Alberto Rottone • Pavia
Non è possibile dare un «o-

lore preciso ai modelli elen-
cati. Come sa, bisogna consi-
derare le laro condizioni, l'e-
sistenza della scatola origi-
nale, la loro domanda, di
« mercato ». Mediamente si
può dire che si traiti di mo-
delli interessanti, oggi intro-
vabili nei negozi. Provi a fare
un'inserzione.

Vi scrivo per segnalarvi un'
inesattezza nell'articolo sulla
mostra di modellismo tenuta
a Firenze nel negozio dei fra-
telli Dreoni, nei primi giorni
di novembre, pubblicato su
Autosprint n. 47.

Nell'articolo si legge che la
March-Beta 741 di Vittorio
Brambilla è costruita dai fra-
telli Peti-ucci, mentre mi per-
metto di far notare che l'auto-
re di detto modello, come del-
la Porsche Turbo in secondo
piano nella foto, sono io.

Massimo Martini, viale
Don Minzonì 23, Firenze

Ha fatto benissimo a lar
notare che è lei l'autore dei
modelli. Le pubblichiamo per
intero l'indirizzo, cosi chi vo-
lesse mettersi in contatto con
lei per eventuali « repliche »
dei modelli lo potrà fare fa-
cilmente.

eie
Caro AUTOSPRINT, voglio pubblica-

mente ringraziarti per gli articoli ap-
parsi il 27 ottobre e il 25 novembre a
firma di Daniele Buzzonetti. Giustamen-
te l'hai definita: « Una storia poco pia-
cevole ed affatto sportiva ». Infatti, le
gare organizzate dal signor Palangio, pre-
sidente della « Gruppo Piloti Romani »,
da troppo tempo beneficiano dell'ecces-
sivo permessivismo e del lassismo am-
bientale che rasenta, ed a volte supera,
l'estremo limite del lecito.

Parallelamente ad Autosprint, c'è sta-
to l'intervento ufficiale della CSAI, per
tramite del dott. Cenciarini, che eviden-
temente ha gli occhi ben aperti, e final-
mente qualcosa si è smosso! Il dito sulla
piaga è stato messo ed i primi provve-
dimenti sono stati:

a) un'inchiesta sulle tasse d'iscrizione
è sfociata in una ammonizione con mul-
ta a carico dell'organizzatore;

b) l'esclusione dalla classifica di un
concorrente che non aveva portato la
vettura al parco chiuso;

e) bandiera nera aldo stesso concor-
rente che domenica scorsa è addirittu-
ra uscito dal circuito per riparare la
vettura e poi rientrato in gara.

Forse è giunta l'ora di far rispettare
un'etica sportiva anche nella Repubbli-
ca del presidente Palangio? Me lo au-
guro!
Forse in un non lontano futuro, potre-
mo veder rispettati anche alcuni nostri
diritti, quali: corresponsione dei premi;
accessi ai box sufficienti sia come nu-
mero, che a valicare alcuni cancelli ri-
servati ai soli parenti degli organizza-
tori; (vedi torre, terrazzi, direzione gara
e piazzale, prato e recinto Nord-Ovest di
Vallelunga) ma noi, i nostri meccanici,
i nostri sponsors ecc. dobbiamo esisere
relegati dietro le reti!

Mario Radicella - Roma

•
Poiché sulle pagine di Auto sprint ho

letto più volte gli sfoghi e le amarezze
di molti piloti, vorrei approfittare della
eventuale ospitalità per chiedere un con-
siglio, non per me, ma per un amico pi-
lota a cui è capitata una disavventura
non infrequente su certe piste.

Nella gara gr. 1 ci. 2000 del 23 novem-
bre a Vallelunga il mio amico era in
testa da sei o sette giri; chi lo seguiva
cercava di superarlo e, come si sa, po-
teva farlo solo con la strada che gli la-

allelunga
sue "leggi»
sciava colui che era davanti e che quindi
aveva diritto a scegliere la traiettoria, e
soprattutto senza toccarlo.

Nel nostro caso invece l'inseguitore,
dopo alcune entrate decise ed intimida-
torie, ma che non raggiungevano lo sco-
po, passava al gioco pesante: sportellata
di fianco dall'esterno alla staccata dei
Cimini; tamponamento alla staccata del
semaforo; tamponamento alla staccata
del tornantino; nuovo violentissimo tam-
ponamento al semaforo con testa-coda
del mio amico e finalmente sorpasso:
l'inseguitore aveva raggiunto lo scopo.

Il mio amico, che si è così classifi-
cato secondo, non lo ha però aspettato
al giro successivo per restituirgli la
partita, non lo ha neppure aggredito a
fine gara a pugni e male parole, come
spesso succede, ma, fiducioso nella giu-
stizia sportiva, l'ingenuo, si è recato dal
direttore di gara, ed ha sporto reclamo
r;ei confronti del primo classificato par
gravi scorrettezze in gara.

Al termine della giornata di gare, chia-
mato in direzione, il mio amico si è
visto restituire (è già qualcosa) le tren-
tamila lire del reclamo assieme ad una
dichiarazione dei commissari sportivi
che, avendo i commissari di percorso
verbalizzato tutto, si sarebbe proceduto
d'ufficio a punire il reclamato.

Il mio amico, tranquillo, ha aspettato
la premiazione per sapere come sarebbe
andata a finire e, a parte il fatto che
non è stato premiato nessuno della sua
classe con la scusa di una inesistente
verifica tecnica, ha saputo da un diret-
tore di gara, signor Romano Fazio,
che i commissari di percorso avevano
segnalato solo i due urti al semaforo,
che questi erano stati giudicati tali da
non comportare l'esclusione dalla clas-
sifica ma solo un più modesto provve-
dimento; ciò ora permetteva così al
tamponatore di godere il frutto delle sue
scorrettezze.

E adesso il mio amico, cosa dovrebbe
fare? Aspettare quel signore alla prossi-
ma gara e buttarlo fuori pista? Pren-
derlo a pugni? Smettere di correre per
non avere più a che fare con gente si-
mile? Andare avanti nella vana ricerca
di una giustizia sportiva? Non sarà for-
se che in questi casi vale più semplice-
mente la famosa « legge del Menga », di
goliardica memoria?
un amico di Massimo Aglietti - Arezzo

Tanti anni fa, quando la
pista girava ancora in sen-
so antiorario, correre a
Vallelunga era veramente
un'impresa fuori del comune
per chi non era abituato ad
un certo tipo di comporta-
mento « disinvolto ». Ne suc-
cedevano di tutti i colori, ed
a tutti i livelli. Sembrava un
circo, ed i vecchi gradoni di
tufo contribuivano a fare as-
somigliare il tutto ad un co-
losseo un po' aggiornato.

Le cose più folli accadeva-
vano in pista e fuori pista
nell'assoluta indifferenza di
chi avrebbe dovuto « tenere
in mano » la situazione. Era-

altri tempi, d'accordo, e
certe etiche non erano an-
cora state codificate se non
dal buon senso, quindi ci -si
meravigliava meno delle tam-
ponate e dei pugilati. Ma
certe volte si esagerava dav-
vero, tanto da farci titolare i

la cronaca di una di quelle
roventi domeniche: « Valle-
giungla ».

Dalla legge della giungla
all'istituzione della « Repub-
blica » (per rimanere nell'im-
magine suggerita da Radicel-
la) si è fatto un bel progres-
so, comunque certe situazio-
ni non sono ancora del tutto
sradicate dall'impianto roma-
no. Il costoso maquillage cui
è stata sottoposta non è val-
so a dare a Vallelunga una
credibilità mai completamen-
te avuta. Affiora a volte nei
piloti una sensazione di im-
potenza che credevamo sepol-
ta in quei tempi eroici.

Come i nostri lettori ben
sanno, gli episodi citati sia
da Radicella che dall'amico di
Aglietti sono stati scrupolo-
samente raccolti e raccontati
da Autosprint. Aglietti ha a-
vuto anche la soddisfazione

di vedere le foto di quella
che lui ritiene una « scorret-
tezza », con un commento a-
deguato. Radicella sa che non
abbiamo certo evitato le cri-
tiche a Palangio, che ha tan-
ti meriti (anche questi sotto-
lineati, perché organizzare le
corse è di per se stesso un
merito) ma che ha avuto il
torto di opporre a Radicella
un rifiuto veramente odioso,
come quello di non iscriverlo
ad una sua corsa, e per una
ragione troppo personale per
poter essere accettata come
buona.

Potremmo anche sentirci
tranquilli, se non sapessimo
che dopo la legge della giun-
gla e sovente prima della
<i legge » senza aggettivi, chi
corre è costretto a subire le
conseguenze di quella tal «leg-
ge» cui accenna l'amico di
Aglietti.
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AUTO

LE TARIFFE fino ad un mas-
simo di 15 parole i. 4.000. ogni
parola in più delle 15 parole L 300.
Il ''indirizzo dell'inserzione va con-
teggiato nel numero delie parole).
Pagamento anticipato. Inserzioni
GRATUITE per gli ABBONATI annua-
li fino ad un massimo di tra all'an-
no. -Per i SOCI DEL CLUB Autosprint
L. 500 di sconto per 'inserzione, ie
foto -adesso sii paga-nò: 5.009 lire per
Inserirle. SI •accettano soltanto- in-
serzioni di compravendita a caratte-
re privato e non di normale attività
di ditte produttrici e rivenditrici.

SI VENDE

(AUTO
ABARTH 595 ADOLFO - Tei. 051/82.80-61.

0 ALFA 33.3 perfetta, gomme asciutto-ba-
gnato, rapporti salita. Vincitrice Trofeo Mon-
tagna Sport V Zona 1975. Tei. 080/23.56.65-
21.17.70 ore 17-21.

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

A.R, GTV 2000 Autovama, Gr. 1 C.S.A.Ì.,
pronta corse, vincitr ice challenge Fisa -
Tei. 055/70.64.02 - L. 4.500.000 trattabili.

AMS 1000 cedo per cambio categoria, ul-
timo modello 73 assetto da 20", freni del
2000, quattordici rapporti, otto cerchi con
quattro gomme slick incise e quattro pioggia
nuove, motore perfetto, inurtata - Dott.
VITO RADiCCI tei. 080/83.06.87-83.03.71 ore
pasti.

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

A.T.S. SPORT 1000 perfetta motore nuovo
cambio Coletti completa gamma rapporti,
motore di scorta gomme asciutto, bagnato
prezzo da convenire MUGGINI P1ERLU1GI -
Via Dante Alighieri 39 - 56010 'GHEZZANO -
tei. 87.95.21.

A-112 ABARTH Gr. 1, pj uri vittoriosa. MA-
RIO AGOSTA - Tei. 095/51.42.59-37.39.49-
37.30.10 ore pomeridiane - L. 1.800.000 trat-
tabili se contanti.

AUTOBIANCHI A-112 Abarth 'Rally Gr. 1
plurivittoriosa, motore revisionato ogni gara,
garanzia, esposta Saloncino vetture competi-
zione Torino 5-14 dicembre prezzo L. 1.500.000
a L, 2.000.000 a seconda degli accessori,
cerchi, gomme richiesti. NELLO PARISI -
telefonare dopo ore 21 allo 011/79.93.51.

CHEVRON B23 '73, perfettissimo corso solo
salita vendesi solo telaio. Telefonare ore
ufficio 093/22.57.50.

FERRARI DAYTONA fine '71 km 40.000 color
rosso corso, perfetto FOSCHI - tei. 0544/
90.157.

FIAT 500 vincitrice Coppa CSAI '75, aggior-
nata 1976 qualsiasi prova. TAMBURINI tei.
06/576.395 - L. 2.000.000.

FIAT ABARTH 124 RALLY Anno 1973. per-
fetta mai corso. EMANUELE SANFflONT -
Tei. 02/88.07 ore ufficio.

FIAT 850 SPECIAL completa vendesi più
accessori. SP1LLER - Tei. pomeriggio 049/
60.68.29.

FIAT 124 SPIDER ex-uff iciale, autobloccan-
te, ravvicinato, tripmaster, gabbi a, fari in-
corporati, causa lavoro. Tei. 011/78.93.03 -
L. 2.000.000.

FIAT 128 Gr. 2 Galmozzi iniezione gomme
asciutto bagnato perfetta inurtata; poche
gare, per cambio categoria. IUCCA tei.
0583/48.815 - uf f . 42.696 - L. 6.000.000.

MIRAGE» 4
versione invernale
con HARD TOP
IN VETRORESINA

Per informazioni inviare
L. 300 in francobolli a:

AUTOMIRAGE • Via Mazzini, 25
BOLOGNA

Telefono 051-7307.886 - 397.456

utomirage
s.r.l.

fabbrica d u n

Concessionari in ogni provincia

FIAT 124 SPIDER Gr. 3 ;nurtata, motore
cambio assetto km 2000 documentabili com-
pletamente accessoriata, 2 treni gomme ri-
cambi. Tei. 0123/27.20 ufficio - L. 2.000.000.

FIAT 128 RALLY perfetta, elaborata Romeo
Ferraris. 126 CV effettivi. GUIDO RAVA -
Tei, 02/47.08.1B - L. 2.100.000.

FIAT ABARTH 1850 ral ly, preparazione Cuc-
cato, pronta corse, vera occasione. Telefono
0547/82.588.

FIAT 124 SS/1600 perfetta, preparazione
Gr. 4 « Ceccato » ravvicinato, codolini, gab-
bia. anatomici, Twinmaster. Telefonare 0131/
22.86 (ufficio].

FIAT 128 CSL Gr. 2 rally CV 120 comple-
tamente revisionata, roll-bar gabbia allumi-
nio, accessori - Tei. 081/76.90.319.

FORD ESCORT 1600 RS ruote in lega, 24000
km GIORGIO STELLA - TORINO - tei. OH/
50.38.92 - L. 1.800.000.

FORD ESCORT RS Gr. 2 scocca Broadspeed,
motore 16 valvole CV 150, motore Twin Cam
CV 135, accessori et Msxico assetto Broad-
speed, completamente revisionate - Tei.
031/76.90.319.

JAGUAR XK150 SPIDER bianco, completa-
mente restaurato nuovo, anno 1960 - Ditta
MEDICI G&G - Via Emilia all'Angelo 48 -
REGGIO 'EMILIA tei. 0522/73.245-73.246.

LANCIA BETA Gr. 4 iniezione preparazione
university motore 190 CV, motore meccanica
carrozzerìa interni perfetti, qualsiasi prova,
20 cerchi, 15 gomme nuove con abbinamen-
to pubblicitario. MAGNANI tei. 02/46.96.166
ore pasti.

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

MARCH 2000 PROTOTIPO/BMW ultima vet-
tura fabbricata 1974, motore nuovo, con
diversi accessori. Rivolgersi Officina IM-
BERTl. PEDRENGO (BG) tei. 035/66.15.21 -
L. 13.000.000.

Da vendere:
1 motore Cosworth BDG 2000 278 CV
1 motore Cosworth SDH 1300 195 CV
1 motore Cosworth BDM 1600 238 CV
1 motore Cosworth FVC 1800 248 CV
1 motore Cosworth FVC 1900 265 CV
1 BBM macchina da
competizione, gruppo 7, 2 L.

Prezzi interessanti
Agenzia LOLA e HEWLAND

heini mader racing components
CH - 1196 Gland Chemin Fossabot

022 / 64 28 03

MARCH 73 S coms nuova, senza motore.
PASINI tei. 0522/72.245 - L. 6.000.000.

OPEL ASCONA 1900 SR impianto gas, gancio
traino, perfetta. CER'RATO DAR IO - tei.
011/63.45.03 ore pasti.

OPEL COMMODORE GS/E plurivittariosa
assoluti gruppo uno nuovissima, cinque gom-
me Michelin 195/70 ,WXW inusate immatri-
colata Maggio 1975. vendesi per cambio
gruppo - Telefonare 095/58.01.87 ore 19-22 •
L. 5.500,000.

OPEL ASCONA Gr. 1 Conrero, 2 treni ra-
cing MS accessoriata motore nuovo. CER-
RATO DARIO - Telefonare ore pasti OH/
63.45.06.

PORSCHE 911 T 2,2 Giugno 70, GIORGIO
MARTELLI - P.zza Trento Trieste 2 - BOLO-
GNA - Tei. 34.26.00.

PORSCHE SCOCCA 911/T 2400 mancante
motore, ruote. Telefonare ufficio 06/29.94.93-
29.94.62 - L. 1.950.000.

ALPINE RENAULT Gr. 3 perfetta roll-bar.
accessori vari - Telefonare ore ufficio 02/
83.51.547.

SIMCA RALLYE 2 Gr. 1 km SODO perfetta et
Sinica Rallye 2 Gr. 1 rally cambia ravvicinato
accessori • Tei. 081/90.319.



COMPRAVENDITA SPRINT
TRIUMPH SPITFIRE MK2 1967. tourneau,
capottine rinnovata, rossa. LUSUARDI SAN-
TE - Via Toscani™ 7 - CORREGGIO IflE) •
L. 480.000.

CAMPING VOLKSWAGEN novembre '72. km
16.000. con tetto rialzalo e tenda esterna,
bellissimo. GIORGIO MARTELLI - P.zza Tren-
ta Trieste 2 - BOLOGNA - Tei. 34.26.00.

BISARCA FURGONATA FIAT 650 N3B mt.
10 km 40.000 officina viaggiante 4-5 vetture
perfetta. Tei. 081/76.90.319.

(ACCESSORI e pnrti spi • ;_ : . i l i

MOTORE POHSCHE 2,4 km 500C, con do-
cumentazione. -GIORGIO MARTELLI - P.zza
Trento Trieste 2 - BOLOGNA - tei. 34.26.00.

STOCK 60 sedili anatomici Corbeau-Freelì-
ne, batterie Varley, cerchi Lola e BBS. e
varie tutto nuovo - Tei. 081/76.90.319.

• MOTORE F. ITALIA ADOLFO - Tei OSI/
32.80.61.

MARCH 743 No va moto r vendasi occasionis-
sima o permutasi con sport 1300 o 1600. Per-
fetta, qualunque prova Officina ANTONIO -
tei. 010/44.58.50.

MARCH 743 TOYOTA in ottime condizioni
vendo presso Off. POZZONI ROBBIATE (CO)
tei. 039/51.00.24.

(MONOPOSTO e
FORMULA ITALIA anno 1974. aggiornata.

I per cambio categoria. LENARDON BRUNO -
tei. 040/72.52.44.

tiber
« RATE SENZA CAMBIALI PER
Alfa Sud, Alfetta, A112. A 112 Abarth. 12G. 127, 128,
128 3,'P. 131. 132. Fulvia Beta, Beli coupé, Mini M
a 120. Dynne, R4, R5. H5TS. Sinica 1DOO. BMW 1502,
521), Escort, Qp.il Aseona. Volkswagen Golf, Volvo e te
STESSE CC-HOl'ZIONI PER USATO CON GARANZIA.

HOM» - Via Vodice Img. Via Oslavis] 381.515

(VARE
Cercasi meccanici costruzione nuova 'For-
mula telai sti motoristi buona esperienza.
DELTA - P.zza G. Perego 11 - MILANO -
Tei. 31.85,346-99.57.247.

CHERASCO (CN)
Via Roma 7
Tei. (0172] MACH

Impianti completi di scarico preparati Gruppo 2
Marmitte preparate special Rally
Collettori speciali di scarico
Stltacoppe dell'olio
Marmitte speciali
Spoilers

LOTUS 69 F. 3 pochissime gare, inurtata.
cerehioni, ricambi, ottima Super Ford, con
o senza motore Novamotor, vero affare -
GASTALDO telefonare 0125/23.55.

F. ITALIA anno 1974 perfetta più gomme,
cerchi, con o senza carrello. Tei. 041/97.54.09
ore pasti.

(MOTO
BENELLl 2C 125 seminuovo, inurtato, colore
blu metallizzato - Telefonare ore serali 0523/
58.168.

(KART
TONY MIRO e ricambi. Telefonare BOLO-
GNA 22.19.86.

KART 125 telaio Tony motore Sachs, nu-
merosi accessori vera occasione. Telefonare
ore lavoro 0544/44,41.17.

SI VENDE O SI CAIvBA

(AUTO
AMS 1300/2000 campione italiano '74. per-
fetta, completa cambio-ruote e accessori
ma senza motore. Esamino permute. TON-
DELLI tei. 011/29.33.09-25.94.15 - L. 5.000.000
trattabili.

CHEVRON B 31/3000 già gruppo 6, motore
Cosworth DFV nuovo, immatricolata. Esa-
minasi permute vetture di serie. 'Rivolgersi
TONDELLI 011/29.33.09-25.94.15 - L. 25.000.000

FIAT 124 ABARTH 1974, gr. 4. 2 treni gom-
me^ accessoriata, pronta corse, quaisiasi
prova, accetto permute. Telefonare dalle 14
alle 16 allo 0381/79.652.

FIAT ABARTH 1850 causa cambio categoria
vendo o permuto con vettura di serie Fiat
Abarth 1350 Gr. 4 e Fiat Abarth 1800 Gr. 3
mai corso. Tei. 0321/61.694 interno 4.

FIAT 128 Berlina scocca Parkes motore Tri-
vellato cambio Coletti 5 marce 10 cerchi
Campagnolo 4 gomme acqua 4 gomme asciut-
to 4 gomme salita rapporti vari eventuale
permuta 'auto solo ottime condizioni. Tele-
fonare Scuderia VESUVIO 081/58.1462 dalle
ore 17 alle 21.

FIAT 124 ABARTH 1600 ex ufficiale, cambio
Col otti, motore nuovo eventuale permuta
auto serie. Telefonare 0555/40.197 - L.
1.500.000.

GIANNINI 590 preparazione Castelli, pluri-
vitloriosa, accessori atissima, slick, vendo
o permuto con auto serie. ANASTASI 090/
96.27.16-96.20.95.

LANCIA HF 1,6 .Gr. 3 Unlverslty Motors,
26 gomme, Twìnmaster, superaccessorlata
permuto con Gr. 1. Telefonare 02/5S.49.67
pasti - L. 2.000.000.

OPEL ASCONA gr. 2 veramente completa e
competitiva, prezzo interessante, eventuale
permuta. TOGNANA - Tei. 0422/43.652 [12-14).

OPEL ASCONA Gr. 1 preparata Conrero solo
2 corse, prezzo interessante. Tei. 015/23.711
ore serali.

PORSCHE CARRERA SRS 3 Peter Bernhard
vende la sua veloce Porsche, motore 340 CV,
revisione effettuata nella fabbrica, 8 pri.rni
posti, diversi pezzi di ricambio. Prezzo SFr.
49.000. Scambio con macchine d'occasione
eventualmente macchina sportiva e macchi-
na di :F. 2, possibilità di .pagamento rateale.
PETER 'BERNHARD - Waesserwiesenstr. 95 -
8408 WINTERTHUR (Svìzzera).

• RENAULT ALPINE 1600 Giada, gruppo 4.
una gara, motore nuovo, anno costruzione
1973. Accetto permute. Tei. 0965/33.08.96.

(MONOPOSTO
F. ITALIA perfetta quaisiasi prova vendo o
permuto con Suzuki 500 o Junior, purché
con documenti di circolazione- Tei. 015/
52.05.54.

LOLA F. FORD pronta montaggio, motore
2000, • LUCAS • vende.

F. ITALIA competitiva, revisionata, si ven-
de o si permuta. Tei. 0332/28.53.48.

CACCESSORI e parti special

TELAIO perfetto ex 'F. 3, sospensioni •'" 'le-
ga ecc. con n. 2 cambi completi di rapporti
per Super Ford. MUGGINI PIERLUIG! - Via
Dante Alighieri, 39 - 56010 SMEZZANO - Tei.
87.95.21. L. 1.900.000 trattabili.

SI COMPRA

(AUTO
ABARTH 1000 TCR Berlina Corsa, intomo
ai 100 CV motore radiale (facilmente ricono-
scibile da-i 4 carburatori orizzontali) 5 mar-
ce e differenziale autobioccante, sospensio-
ni anteriori a molle elicoidali. Scrivere
TACCHELLA FRANCO - Via Cassino. 38 -
15011 ACQUI TERME.

(ACCESSORI e parti specie

FORCELLE E RUOTA anteriore, o parte di
essa, di Yamaha 350. Tei. 0445/23.192.

TWÌNMASTER cintura, bretella, sedili Fu-
sina. Telef. GIANNI ore pasti 02/54.60.876

HARD TOP compro, se vera occasione. Hard
Top per Rat 850 Spider. Specificare condi-
zioni e prezzo. ROBERTO PATOHNO • Vje
Galatea, 5 • 90151 PALERMO - Tei. 45.05.52.

INDUSTRIA RUOTE
SPECIALI IN LEGA LEGGERA

LlL-SL-Jt.1

VIA BARNABA ORIANI 22 10
211156 MILANO

TEL. 02/30 86 165

LUCIANO CONTI
direttore

MARCELLO SABBATIN1
direttore responsabile

•
Inviato speciale:

FRANCO LINI
Redazione:

MARCO MAGRI
ALFO C. PREDIERI

LEOPOLDO GANETOL1

•
Collaborano alle RUBRICHE:

Carlo BURLANDO - Carlo CAVIC-
CHI - Cioncarlo CEVENINI - Mauro
COPRINI - Andrea DE ADAMICH -
Gabrìela NORIS

Collaborano dall'ABITACOLO:

James HUNT - Jacky 1CKX - Sandro
MUNARI

Altri collaboratori In Italia:

Gianluca Bacchi M. '[Parma] - Da-
niele Buzzonetti [Roma) - Salvatore
C i usa '(Cagliari) - Marco Grandini
(Firenze) - Giulio Mangano {Paler-
mo] - Mario Morselli [Modera] -
Giuliano Orzali (Milano) - Guido
Rancati '(Sanremo) - Giorgio Rosset-
to {Torino) - Attilio Trivellato ('Pado-
va) - Sergio Troise {Napoli) - Marnici
Vigliani (Brescia) - Tito Zogli (Mi-
lano)

Collaboratori all'estero:

Augusto C. Bonzi '[Buenos Aires) -
Daniel Boutonnet {Parigi) - Luis
Gonzales Canomanuel (Madrid) -
Adriano Cimarosti (Berna] - Bernard
Martin Dondoz {Marsiglia) - Thomas
B. Flayd (Australia) - Gìlbevto Gatto
(Canada) - David Hodges [Londra] -
Jeff Hutchinson (Losanna) - Jacques
R. Jaubert {Marsiglia) - Eoin S.
Young (Londra) - Lino Manocchia
[New York) - Andre Royez - Philippe
Toussaint (Bruxel les] - Hannes Stein
mann (Vienna)

AUTOSPRINT pubblica anche

servìzi particolari dj;

Daniele Audetto • Bruno Bagliori! -
Lino Ceccarelli • Cesare De Agosti-
ni - Martin Holmes - Nuccìo Ma-
rino - Carlo Micci • Dcug Nye -
Gerard Schmitt - Piero Sodano -
Jackie Stewart

•
Corrispondenze dall'Italia di:

Vincenzo Bajardi - Eraldo Bistafta -
Gianfilippo Centanni - Onofrio Cola-
bella • Luigi Coppola - Gaetano
Cravedi - Franco D'Ignazio • Dioni-
gio Dionigi - Mauro Ferramosca •
Vito Lattanzio - Logan Bentley Les-
sona - Domenico Morace - Gigi Mo-
sca • Marcella 'Rigo - Rìccardo Rot-
eato

I servizi fotografici sono di:

Associated Press - Attualfoto - Bai-
doni - Belle Epoque - Cevenini •
Coppini • D.P.P.I. - Equipe Motor •
Giorgi - Hruby - Laurent - Lini •
Adriano Manocchia - Mulone - Mori*
- Olympia - Reinhard - Sainz - Serra

Dìsegn[ tecnlcj Je no) di:

Russel Brock tank - Werner Biihrer -
Cork - Antonio de' Giusti - Giuliano
Orzali - Giorgio Pìola - Marco Siot-
to - Michael Turner • Massimo Val-
lese

Gli indirizzi di AUTOSPRINT

Direzione-redazione
40063 San Lazzaro di Savena (BC)

Via dell'Industria 6
CASELLA POSTALE AD 1734

40100 BOLOGNA
Telefoni: (051) 45.55.11

Telex: 51212 - 51283 AUTSPRIN

•
AUTOSPRINT - Registrar. Tribunale
di Bologna n. 3395 del 25-2-1969


