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LE GARE RINVIATE
E ANNULLATE

DOVE NON

SI CORRE

23 ottobre - COPPA VAL FORMAZZA: annullata; 24 ottobre - TROFEO
NAPPI: rinviato al 14 novembre; 24 ottobre - 1000 KM DI BUENOS
AIRES: annullata.

DOVE corriamo
domenica

Marlboro
WORLD CHAMPIONSHIP TEAM

[OTTOBRE | Le corse in calendario dal 22 ottobre al 7 novembre in Italia e all'estero

DATA

22-24
22.24

23-24
23-24

23-24
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CORSA

Rally di Spagna

Chiemgau Ral ly

Salita Goudron Caussols

Salita di Cannes

Rally di Zambia
Rally Carbone e Acciaio

Rally des Gorges du Tarn

Rally Alto Appennino
Bolognese

G.P. del Giappone

American 500
a Rockingham
Corse a Srands Hatch

Interserie a Mainz Finthen

Finali europee
Formule Renault

Autocross a S. Stefano
Autocross CISA
Autocross a Bottagna

Rally Panarabe

Rally St. Armande
les Eaux
Vueita di Algarve

Corsa a Manfelld

Rally Aachen

Rally 100.000 Trabucchi

Sud-West Pokal a
Hockenheim

Corsa a Thruxton

Gara a Magione

Autocross a iMoncalieri
Stock a I mola

Gimkana del Catenaccio

AG
ORGANIZZATORE

Spagina

Germania

Francia

Francia

Zambia
Germania

Francia

Scud. Palazzina

Giappone

Stati iUniti

Gran Bretagna

Germania

AC .Bologna

AS e&l'bo
CISA fìoma
AC Spezia
Scud. Golfo Poeti
Kuwait

Francia

Portogallo

Nuova Zelanda

Germania

Pro 'Saluzzo

Germania

Gran Bretagna

Scud. Carpine

Indy Cross
FieCAfl

Scud. Dradi

LOCALITÀ' DI PARTENZA ORARI VALIDITÀ'
DISTANZA - ARRIVO

Madrid

Rosenheim

Grasse ore 10

Cannes ore 10

Kitwe
Saarbriicken

Millau

• *•Europeo Piloti
Rallies - Coeff. 4

• *•

tg

tg
*»*
• »*
T1-T2-GT3-GT4

T1-T2-GT3-GT4-S5
Castiglione de' Pepoli- ore 21,01 (23) •
Castìglione de Pepoli ore 3,53 (24)
per km 242
Circuito del Fuji ore 13,30 »*•
di km 6 (5,30 italiane) Camp. Mondiale

Piloti F. 1
Circuito di Rockingham ore 15

STK
Circuito di Brands Hatch ore 14,30 •••
di km 4,265 T1-F.3-F.5000

Circuito di Mainz Finthen ore 14
di km 4 S5-S6
Autodromo di [mola ore 11,40 •••
di km 5 ore 13,45 FRE-FR-R5

Pista S. Stefano Belbo ore 14
Pista CISA ore 14
Pista di Bottagna ore 14

Kuwait

Roubaix

Silves

Circuito di Manfeild

Aachen

•
•
»

• ••

Europeo Piloti
Rallies - Coeff. 1
• ••

»*•
G9-F.5000
• ••

Sai uzzo-Sai uzzo ore 20,01 (30) • * *
per km 523 ore 8,25 (31) GIR
Circuito di Hockenheim
di km 6,789

• ••
Camp. Europeo
Vetture 'GT
Interserie

Circuito di Thruxton ore 15
di km 3,792 Camp. BP inglese F. 3
Autodromo di Magione
di km 1,650

Pista di Piossasco ore 14
Pista Dino Ferrari ore 14

Pista di Mezzano (RA) ore 9

| NOVEMBRE

4
5-7
6

6-7
6-7

6-7

G.P. Nuova Zelanda

Rally Koln
(Germania)
Corsa a Kyalami
(Sud Africa)

Corsa a Suzuka
(Giappone)
Reinthal Hockenheim
(Germania)

Tour de Corse

G9-F.5QQO
• ••

T1-T2-'GT3-'GT4-S5

G9

T-1-T2-GT3JGT4-S5
S6-F3-FF-FV-FSV

• •*Camp. Mondiale
Marche Rallies

Velocità Barrlett {Lola T.332)
in circuito
Rally

Velocità iBeyer-Hennii gè-Ma ss
in circuito ('Escort M'K2) con

244 giri
Velocità Hoshino
in circuito (March BMW) .
Velocità F.3: Cheever
in circuito (:Modus-Toyota)

in 24 '08 "2
Rally Darniche-<Mahe

{Lancia Stratos)
in 4.58 '26"

F.3-Fir-F.850-
F.Monza-AS

• ••

STK
».

6-7 Tour de Belgique

(Spagna)

6-7 Rallycross Lydden
(Gran Bretagna)

7 Dtxie 500 (Atlanta)
(Stati Uniti)

7 Challenge Campidoglio
a Vallelunga

7 Rallycross CISA

5.9 Rally Polski-Fiat
(Polonia)

TIPO DI GARA

Rally

Rally

Velocità in salita

Velocità in salita

Rally
Rally

Rally

Rally

Velocità In circuito

Velocità in circuito

Velocità in circuito

Velocità in circuito

Velocità In circuito

Autocross
Autocross
Autocross

Rally

Rally

Rally

Velocità in circuito

Rally

Rally

Velocità in circuito

Velocità in circuito

Velocità In circuito

Autocross
Velocità in circuito

Gimkana

• ••

Camp. Europeo
Rallycross

STK

TT-T2-GT3-GT4-
R5-S6
•

Europeo Piloti
Rallies - Coeff. 1

VINCITORE ASSOLUTO
EDIZIONE PRECEDENTE

Zanini-Adam {'Seat pròt.
1430) in 3.17'22"

Si. disputa per -la prima
volta
Ortelli Mlpine-iRenauIt)
in 3'10"
Ortelli (Alpine-Renault)
in 6'01"2 "
Non disputato nel 1975

Non disputato nel 1975

Si disputa per la prima
volta

1975: non valido per i! mon-
diale ma soltanto gara di-
mostrativa
Yarborough (Chevrolet)
in 4. 09 "54"

F.5000: Gethin (Lola T.400)
in 49'23"2 F.3: L. Perkins
(Ralt) in 15'39"
Schenken (Gelo Porsche
917/10T) in 42'33"2
•Si disputano per la prima
volta, (A Le Castellet:
1. Hubert)

Non disputato nel 1975

McCormack (Elfin MR8)

Lippmann-Meditz (Opel
Ascona) p. 2273
Cambiaghi-Sanfront (Fiat 124
Abarth) in 2.04 '41"
Haldi (Porsche flSR) in
1.02'52" media 159,700

Ribeiro (March 753) in 15'
e 30"
F.850: Verretli (De Sanctis)
in 26'26"6 media 94,943

Scanavino, in 5'59"9
Stock: Innocenti
Super: Parri
Corrà (Fiat '500)

Rally

a y

Rallycross Teurl ings (Carrera
VW) punti 89

Velocità Buddy Baker (Ford}
in circuito media 210,618 kmh

Velocità
in circuito

Rallycross

Rally Jaroszewicz-
Zyszkowski (Fiat
124 Abarth)
p. 8667,4

LEGENDA; ••• = intemazionale; •• = nazionale • part. str.; » - « chi ufi »



Non è la «stangata»

Chiamiamo a un REFERENDUM d'opinione TUTTI
i nostri lettori per sollecitare il Governo e i politici
a rinunciare alla faciloneria demagogica nel
tirare le orecchie all'italiano sciupone, soltanto
torchiandolo come CITTADINO - AUTOMOBILISTA

La cornucopia

della STANGATA

Vi ricordiamo i recenti provve-
dimenti amministrativi a carico
dell'automobile e dei motorizzati
in genere.

• BENZINA

Supercarburante da L. 400 a L.
500 il litro
Normale da L. 385 a L. 485 il
litro

» BOLLO E SUPERBOLLO""

Aumento della tassa di circola-
zione del 25% per le vetture con
potenza superiore ai 25 CV fi-
scali.

Aumento di L. 12,000 per ca-
vallo fiscale per le autovetture
azionate da motore Diesel, con
una tassazione minima dì L.
360.000.

{Inutile ricordare, perché ose-
remmo dire ridicola, la ... ridu-
zione del 40% sulla tassa di
circolazione delle vetture fino a
12 CV fiscali e del 30% per
quelle da 13 a 18 CV. Tale ri-
duzione, variabile dalle 9 alle
12 mila lire circa, non servirà
certamente a tendere tollerabile
l'aumento del prezzo della ben-
zina).

• ̂ ASSICURAZIONE RCA

Pare che dal prossimo anno
verranno previste particolari ri-
duzioni delle tariffe per le vet-
ture dì piccola cilindrata, ma
negli ambienti bene informati si
parla invece dì un aumento me-
dio del 15% sui premi in vi-
gore.

Scriviamo
insieme al

Presidente ANDREOTTI
N -ELLA SUA apparizione sul « ring » televisivo del TG.2, per

sostenere la credibilità della campagna di austerity avviata
dal Governo, il Presidente del Consiglio on. Andreotti ha te-

nuto, mercoledì scorso, anzitutto a respingere il significato della
parola « stangata » per pretendere la correzione in « sacrificio ». In
quanto la parola sacrificio non sottintende significati « perfidi ».

Pur accontentando l'on. Andreotti in questa disquisizione di vo-
cabolo, resta la realtà dell'incongruenza ripetitiva che si affida sol-
tanto all'automobile per risolvere i momenti drammatici del nostro
Paese. Ì ricordi scolastici fanno presto anche a ricollegare la cu-
riosa coincidenza di certi tipi di scelta fiscale in Italia, alle necessi-
tà più immediate popolari. All'avvicinarsi del '900. fu la tassa sul
macinato a scatenare la folla, avvelenata dalla tassazione sul consu-
mo alimentare più necessario. Oggi, è l'automobile in tutti i suoi
aspetti, anche in funzione di reale « motore » dell'industria (piaccia
o non piaccia) a sostenere l'impatto e a scatenare la reazione della
massa che comincia a capire da dove può arrivare il vero pericolo
per il proprio lavoro.

Ecco perché abbiamo preparato questa lettera. Chi è d'accordo
con noi faccia un piccolo sacrificio: la FIRMI, la RITAGLI, la MET-
TA IN UNA BUSTA indirizzando

m—*• ad AUTOSPRINT - Referendum popolare -

Casella postale AD 1734 - 40100 BOLOGNA

a > oppure inviandola direttamente

all'on. Presidente del Consiglio
GIULIO ANDREOTTI
Palazzo Chigi - ROMA

Le lettere che arriveranno a noi, provvederemo direttamente a
inviarle a destinazione.

Non puntiamo certo ad una revoca dei provvedimenti, né è quel-
lo che cerchiamo. Desideriamo soltanto ottenere almeno l'eco che
tre anni fa, in un analogo momento nero per l'automobile, con la
dissennata operazione delle domeniche a piedi, delle targhe alter-
ne, dei limiti di velocità inutili, dei risparmi banali nelle spese car-
buranti, dell'innescamento proprio per quegli errori della spirale in-
flazionistica, riuscimmo a suscitare.

Desideriamo che chi ci governa sappia che, prima di chiedere sa-
crifici ulteriori, non sperperi e non vanifichi quelli che già ha
preteso e ottenuto. Prima di puntare a racimolare 1.000 miliardi nei
serbatoi e nei libretti di circolazione dei mezzi motoristi-
ci, non sciupi magari il doppio nelle clientelari opera-
zioni di democrazia sociale che hanno svilito, anzitutto,
il rispetto di troppi italiani nel loro stesso lavoro.



Difendiamoci così

Ritagliate e spedite a
• AUTOSPRINT - Referendum Popolare

Casella postale AD 1734 - 40100 Bologna

oppure inviatela direttamente
• ali'on. Presidente del Consiglio

GIULIO ANDREOTTI - Palazzo Chigi - ROMA

a mezzo di al Presidente
del Consiglio

on. Giulio ANDREOTTI
Signor Presidente, sono un automobilista,

ho una vettura che uso per lavoro e svago.
Mi rendo conto, come tutti, del grave stato
di indebitamento del Paese. Conosco le ci-
fre solo approssimativamente ma so che la
situazione è grave. So che, dopo tanti anni
di disinteresse, è arrivato il momento di
fare qualcosa.

Per questo sopporterò, ancora una volta,
i sacrifìci imposti dalla « nuova austerità ».
Alcuni punti del suo programma, però, non
mi convincono. Mi rivolgo direttamente a
lei per dissipare queste incertezze di fedele
contribuente.

Il « pacchetto » di provvedimenti elabo-
rato dal Consiglio dei Ministri presuppone
da parte del cittadino un elevato grado di
maturità. Ed allora perché mascherare l'au-
mento del prezzo della benzina con la ridu-
zione del bollo di circolazione per le piccole
e medie cilindrate?

Lei sa meglio di me, signor Presidente,
che, anche in materia fiscale, sono i « grandi
numeri » a dettare legge. E ancora: non pen-
sa che i proprietari di modeste utilitarie si
sentiranno presi in giro per questo sconto
un po' « fumoso » e per nulla funzionale?
C'era davvero bisogno di giustificare a tutti
i costi l'aumento della super? O forse anche
voi, al Consiglio dei Ministri, vi rendevate
conto di aver adottato un provvedimento fin
troppo drastico e destinato ad incidere di-.
versamenti sui redditi che colpisce?

Lei attribuisce a noi automobilisti gran-
de maturità e responsabilità ma non può tra-
scurare il principio della causa e dell'effetto.
Sacrifici oggi e provvedimenti domani è,
stato il principio informatore della politica
economica di questi ultimi anni; le confes-
siamo, signor Presidente, che non siamo più
disposti ad accettare questo stato di cose. Ci
sacrificheremo ma solo se, contemporanea-
mente, saranno varate riforme funzionali e
comprensibili, ci sottoporremo tutti alla
« stangata » ma, almeno noi automobilisti,
proprio perché principali protagonisti di
questi provvedimenti, non vogliamo accet-
tare proposte a scatola chiusa.

Lei, signor Presidente, si attribuisce gran-
de responsabilità e senso del dovere. E allo-

ra perché questi provvedimenti sono stati
varati quasi di sappiano, nella tarda serata
di venerdì, perché la loro entrata in vigore è
stata immediata? Perché, non è stato trovato
il tempo per promuovere una consultazione
a larga partecipazione popolare? Perché ci
ha posto di fronte al fatto compiuto?

Ora è necessario rivolgersi ai giornali per
sapere quello che ci attende. Le versioni so-
no tante, spesso contrastanti. Che cosa vuoi
dire riconversione industriale? Vuoi dire
ancora Ipo-Gepi? Politica assistenziale por-
tata avanti giorno per giorno, vuoi dire pro-
liferare della burocrazia (anche quella della
radio e della televisione, vuoi dire progres-
siva perdita di efficienza in tutti i settori
produttivi?

Se fosse davvero cosi, noi non saremmo
disposti ad affrontare i nuovi sacrifici, se
davvero dietro i provvedimenti fiscali si ce-
lasse una volontà distruttrice nei confronti
dell'auto saremmo pronti a trascurare gli
impegni che lei ha assunto, senza consultar-
ci, a nostro nome. Siamo convinti che senza
partecipazione i ritocchi alle tariffe non por-
teranno i benefici sperati e necessari.

Noi confidiamo davvero in una comune
volontà di ripresa, ma per ora non ne ab-
biamo le prove, ci mancano assicurazioni;
vuoi tranquilizzarmi lei, signor Presidente?

NOME E COGNOME

AUSTERITÀ',
E POI?...

• E' un sentimento di difesa. Quan-
do « ritocchi » del genere-stangata
vengono pubblicizzati è naturale
chiedersi quanto dureranno, quan-
to ci vorrà per tornare alla norma-
lità. Non c'è da farsi illusioni. Il
« libro bianco » sulla benzina, ser-
vito di base per decisioni del Con-
siglio dei Ministri, è orientato verso
una duratura costrizione dei con-
sumi. Nel medio e lungo termine
vengono sottolineate le misure da
adottare per incoraggiare l'industria
automobilistica verso la costruzione
di autoveicoli con consumi specifici
minori o a carburanti alternativi.
C'è da chiedersi, vista la probabile
contrazione delle vendite, dove le
Case reperiranno i fondi necessari
per questo tipo di ricerche.

si RIPARLA
DI AUTOBUS

• Ancora una volta si parla di pro-
grammi di sviluppo dei mezzi di
trasporto urbano ed extraurbano.
Qualcuno ci crede ancora, anche la
Fiat che ha presentato in questi
giorni il nuovo « 370 ». Umberto
Agnelli cosa ne pensa?...

CHI HA PARLATO
DI DOPPIO MERCATO?

• Nel libro bianco si accontona de-
finitivamente il problema del dop-
pio mercato. Tale procedura — si
legge nel documento — risulterebbe
condizionata da due vincoli: ridur-
re i consumi e mantenere invaria-
to il gettito fiscale. I due obiettivi
non si sarebbero potuti raggiungere
insieme. Il duplice obiettivo, invece,
è stato raggiunto con l'aumento di
100 lire al litro. Dopo le feste il
Consiglio dei Ministri si avvia a scre-
ditare i proverbi. Il detto « botte
piena e moglie ubriaca » non espri-
me più una impossibilità di fatto.

COINCIDENZA
FISCALE

• Venerdì scorso contemporanea-
mente alla pubblicizzazione dei nuo-
vi provvedimenti di austerità, la
guardia di finanza annunciava il
successo di una operazione contro
alcuni commercianti che avevano
evaso imposte per 28 miliardi, solo
una coincidenza o un provvidenzia-
le « commentino » per i non evasori
tartassati?

UNO CI HA PROVATO
• Leggiamo sul « Corriere della Se-
ra »: « Votazione a sorpresa alla
Commissione Industria della Came-
ra: con 18 voti contro 18 è stato re-
spinto un ordine del giorno del so-
cialista De Michelis e del comunista
Felicetti con il quale si chiedeva il
blocco di ogni eventuale aumento
delle tariffe KC auto fino a quando
non sarà modificata la legge per il
settore assicurativo. Hanno votato
contro democristiani, missini. A fa-
vore comunisti e socialisti ».

1 MOTORI FANNO
SOLO DANNI

• Su quasi tutti i quotidiani, « an-
negata » tra i provvedimenti fiscali
c'era una notizia curiosa: «Abbattuto
da un autobus l'olivo di Piatone,
aveva tremila anni ». Quasi a signi-
ficare che più che guai, dai motori,
non possono derivare. Ci dispiace
per l'olivo: ha resistito tremila an-
ni solo perché quelli del fisco glielo
hanno consentito. Per l'auto si potrà
dire altrettanto?

m. e.
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CLAMOROSA TESTIMONIANZA da MQDENA
SULL^JNÀRRESTATO

FÀBBRICA ILT SIMBOLO DELL'INUTILITÀ

_
disoccupazione
STIPENDIATA

MODENA - Smembrata di tutti i suoi tec-
nici la Maserati langue. Se ne sono accorti
anche i sindacati che l'altra settimana sono
andati in missione a Roma per chiedere
« garanzie » alla GEPI.

/g\E TOMASO
v .̂/1 ha perso la causa

L'istituto dei « Salvataggi di Stato » che
possiede il 70 per cento delle azioni Mase-
rati, (il 30 per cento è in mano a De Tomaso)
non si fa mai vivo a Modena. Le attuali
580 maestranze hanno paura che, prima o
poi, visto che non si lavora la fabbrica venga
chiusa...

Le roboanti promesse di alcuni anni fa
hanno lasciato il tempo che trovavano. I tecni-
ci sono stati licenziati e hanno vinto la causa
contro De Tomaso. Dopo le ferie se ne è
andato anche l'ultimo ingegnere rimasto,
Benedetti, mentre è arrivato l'ing. Cesarini
ex Ferrari, che proviene dagli USA dove fa-
ceva l'assistenza tecnica per le vetture del
« cavallino ». All'ufficio tecnico solo qualche
disegnatore, mentre non c'è praticamente
nessuno che progetti o studi qualcosa di
nuovo.

/Ct/N Mezza macchina
\^ì al giorno

II Consiglio di Fabbrica, nell'incontro a
Rema con !a GEPI, ha chiesto formalmente
che un rappresentante "dell'ente statale sia
in permanenza presente in stabilimento dopo
che la richiesta passata attraverso De Toma-
so era fallita in quanto l'industriale argen-
tino (tuttora ha il passaporto sudamericano
e non italiano) aveva presentato come rap-
presentante GEPI il doti. Micheletti. Si era
scoperto poi che il personaggio in questione
aveva chiesto alla GEPI di essere nominato
suo rappresentante, ma sta aspettando an-
cora la lettera. L'incredibile della gestione
De Tomaso-Maserati, è che ci sono richieste
di vetture del tridente ma che non si riescono

a costruire per la mancanza di pezzi, in
quanto i fornitori che hanno dovuto accet-
tare il 70 per cento subito di quanto dove-
vano oppure fra 18 mesi, vanno a rilento a
consegnare materiale perché hanno paura
della situazione della società. Mediamente
in Maserati con 580 persone si costruisce
una mezza vettura al giorno... Decisamente
poco. L'esborso mensile per 580 persone è
(calcolando uno stipendio medio di 300.000
lire a persona) di 174 milioni, cifra che va
raddoppiata per gli oneri sociali scc. Totale
350 milioni per costruire 10/15 vetture al
mese. Sono decisamente troppi, ma visto
che paga il contribuentc italiano va tutto
bene (ma lino a quando?).

Tre volte
la « tre ruote »

Doveva entrare in produzione la Kyalami
-presentata come vettura per « risorgere »
al Salone di Ginevra. La vettura è tutt'ora
all'ufficio esperienze personale di De Tomaso
e non ha mai varcato i cancelli di via Ciro
Menotti. C'è una lenta erosione di maestran-
ze alla Maserati. Quotidianamente qualcuno
si licenzia e cerca un posto più sicuro. Così
lentamente rientrano in fabbrica anche quei
50 operai che sono ancora in Cassa Inte-
grazione. Anche il veicolo a tre ruote che
doveva essere realizzato alla Maserati si è
dimostrato un « veicolo politico ». E' stato
rifatto tre volte e non andava bene, perché
utilizzando il motore della Guzzi 850 e 1000
le teste sporgevano di circa 10 cm. e in tal
modo non lo si poteva far vedere alla Com-
missione che, dopo le ferie, doveva dare il
benestare per vararlo.

Si è pensato di allargare di più il « V »
del motore, di fare un boxer, che potrebbe
.essere utilizzato anche sulle Mini 90 e 120
che si fabbricano a Lambrate in vista di un
possibile « stop » nel futuro alle consegne
dei motori Mini da parte della British Ley-
land, ripetendo quanto fatto dalla Ford, che
non consegna più alla De Tomaso i motori
per la Pantera, la « Deauville » e la Long-

champ: in questo caso si è ovviato all'incon-
veniente, montando nel prossimo futuro il
motore 8 cilindri della Maserati sulle vetture
dette prima.

/y}\. BERTOCCHI
\^/ in autostop

Artclicc di questo trapianto è l'ing. Ber-
locchi part-time fra De Tomaso e Maserati,
iche si è dovuto inchinare all'idea dell'argen-
tino (era contrario) dopo essere stato un
giorno messo a piedi — dicono — brutal-
mente in autostrada perché discutendo non
condivideva troppo le idee di De Tomaso.
Si dice che dovesse rientrare a Modena con
l'autostop. Sembra quasi non ci sia direzione
pila Maserati. Il presidente (GEPI) prpf.
Brodi, insegnante di economia e commercio
alla facoltà di Bologna, è andato due volte
in fabbrica... Non c'è organigramma, tanto
che abbiamo chiesto ad alcune persone che
conosciamo da tempo e che lavorano alla
Maserati, quali incarichi avevano. La risposta
è stata un allargar di braccia come dire:
« ... Lo sapessimo... ».

/\t}\è la
\<£l nuova MERAK?

In quel ['occasione un ex collaudatore
della Casa ha espresso le sue paure per l'av-
venire della Casa del tridente. Si doveva
vedere a Parigi una Merak con motore
« ristretto » a due litri, le cui prove erano
state effettuate al banco (165 CV) ma la
macchina è stata portata « fuori azienda » da
De Tomaso che sembra abbia dato incarico
a un disegnatore di farla nuova con una
carrozzeria diversa (il risultato intanto è che
non se ne sa più nulla). Al Salone di Torino
Giugiaro dovrebbe presentare la nuova
« quattroporte... » intanto il figlio di De To-
maso, Santiago, che prima era sempre alla
Maserati, è passato alla Innocenti, dove la
situazione non è che sìa tanto diversa.

Giancarlo Cevenini



Una testimonianza avvilente

Caro Autosprint, sono da lun-
go tempo (20 anni circa) un di-
pendente della Maserati. Ho vis-
suto con la Casa del tridente gli
anni più belli sportivi e commer-
ciali, dal titolo mondiale di Fan-
gio a tante altre soddisfazioni...
Non ti firmo questa mia inter-
vista per i tuoi lettori non per
vigliaccheria (tu sai chi sono)
ma solo perché ho famìglia...

Ricordo con nostalgia gli anni
ruggenti cui « davamo la paga »
agli « odiati » cugini di Mara-
nello, ma forse la Maserati ha
sofferto proprio per questo: non
avere alla sua guida un Ferrari,
un « Penna Bianca », un Drake.

Eppure finché certi personag-
gi sono stati al nostro timone
tutto è stato abbastanza OK.
Gli Orsi la stessa Citroen, Alfie-
ri eco... era facile e bello, pur nel-
le avversità, essere « uno » della
Maserati. Era per me motivo di
orgoglio, di prestigio, una sod-
disfazione personale, il vedere
alla domenica — a passeggio con
i mie figli per Modena — passar-
mi vicino una Bora con targa
EE...

Purtroppo da alcuni anni a
questa parte la situazione è cam-
biata. Anche dopo il passaggio
di potere ai francesi, alla Mase-
rati si diceva tanto male. Ma
tutto dietro le vecchie mura di
via Ciro Menotti andava bene.

Fervore di idee, l'ing. Alfieri

cento ne faceva cento ne pensa-
va, macchine nuove, motori per
la Francia, un programma spor-
tivo, prima con la SM poi con
la Bora (finito male)... macchi-
ne nuove, clienti che venivano
a trovarci come una volta, can-
tanti, lo Scià di Persia, i « nuo-
vi » ricchi del petrolio portati
dal doti. Torrusio... Anche al-
l'ufflci-o tecnico, sempre sotto la
guida dell'ing. Alfieri, si lavo-
rava sodo...

Poi il ricatto arabo del petro-
lio. Alcuni degli sceicchi si era-
no offerti di comperare la no-
stra fabbrica, volevano costruire
delle « RR made in Modena »
con l'esperienza e il nome Ma-
serati. Ma non se ne fece nulla.
La Citroen ad un certo momen-
to di crisi acuta, per noi come
per la Ferrari, la Lamborghini
ecc., chiede ai nostri governanti
sindacali di ridurre le maestran-
ze perché non ce la fa a tirare
avanti.

E' un sacrificio di un centi-
naio di persone che potevano
andare benissimo in altre indu-
strie... Ma i Sindacati — cosi
come è avvenuto all'Innocen-
ti — non hanno voluto... Il Sin-
daco e la città di Modena si so-
no opposti. Il risultato è stato
che la Citroen ha abbandonato
e la Maserati è finita in mano
alla GEPI che la scarica a De
Tomaso...

Un primo momento di euforia
poi, man mano che il tempo
passava, cassa integrazione, gen-
te che se ne è andata, dirigenti
licenziati. Si è arrivati così, qua-
si senza accorrercene, allo sco-
ramento totale... In fabbrica non
si lavora, la maggioranza è re-à

stata in cassa integrazione. Si
sperato dopo le ferie... Ma I
tuazione non è migliorata
Siamo regolarmente pagat&M fi-
ne mese, questo è sacr
ma non facciamo nulla,
siamo in molti a chiederci^^
to può durare, anche se è div
tato un nuovo sistema italia
questo. Molti miei compagni se
ne vanno perché trovano siste-
mazioni più sicure.

Le macchine, nonostante ci sia
una richiesta, non vengono co-
struite perché mancano i pezzi;
i fornitori non consegnano; me-
diamente costruiamo una mezza
vettura al giorno... Un po' poco.
Le nostre giornate non sono per
nulla faticose alla Maserati, an-
zi arriviamo alla sera del vener-
dì riposati tanto da poter lavo-
rare al sabato e alla domenica
a casa nostra.

Ora, caro Autosprint, non ti
nascondo che io e i miei compa-
gni siamo seriamente preoccu-
pati e, per dimostrarti che non
lo siamo inutilmente, ti racconto
una mia giornata « lavorativa »
alla Maserati...

• ORE 8 - Timbro il cartellino di entrata in fabbrica.

• ORE 8,30 - Mentre alcuni miei compagni spostano
delle macchine utensili da un reparto all'altro, io mi
accingo a montare un motore.

• ORE 9,20 - 11 mio lavoro viene interrotto perché man-
cano alcuni pezzi per continuare...

0 ORE 9,40 - Interviene il capo reparto che mi dice
di star calmo e andrà a vedere lui...

• ORE 10,30 - 11 caporeparto mi avvisa che i pezzi ri-
chiesti non ci sono per mancanza di fornitura. A mia
richiesta di che cosa devo fare, mi viene ripetuto di
« stare calmo... si vedrà ».

0 ORE 11,10 - Senza nessuna direttiva da parte di al-
cuno, mi accingo a montare il cambio di un Bora...

• ORE 11,45 --Mi mancano alcuni ingranaggi, il capo-
reparto cui mi rivolgo dice che ne parliamo dopo l'in-
tervallo del pranzo.

9 ORE 12 - Vado in sala mensa.

• ORE 13 - Timbro il cartellino e rientro in fabbrica,
il caporeparto non c'è.

• ORE 13,45 - Arriva i! caporeparto. Gli sottopongo M
problema. E' al corrente che mancano gli ingranaggi e
non ci può fare nulla. Ci sono tre vetture da consegna-
re ferme... Mi invita ad andare ad aiutare i miei col-
leghi a spostare le 'macchine utensili...

0 ORE 14,10 - Spostiamo le macchine utensili da un
reparto [chiamiamolo A) per metterle ad altro reparto
(chiamiamolo B). Dopo un'ora di lavoro un mio collega
mi dice, arrabbiatissimo, che il giorno prima aveva
fatto ii lavoro nel modo inverso...

$ ORE 15 - Non abbiamo più niente da fare, personal-
mente vado <a pulire una Merak ferma da tempo imme-
morabile in attesa di essere consegnata, perché non
ha gli strumenti del cruscotto.

9 ORE 16,20 - Leggo un comunicato interno dei sin-
dacati, un altro dell'amministratore (lo vedete a par-
te). Non mi stupisco più di nulla... Poi vado a bere un
caffè. Siamo in tanti... perché nessuno di noi sa da
chi prendere ordini e non c'è nulla da fare.

$ ORE 17 - Esco dalla Maserati, timbro'il cartellino...
Ho guadagnato circa 15.000 lire Epoche per il costo
dei-la vita, mi sembrano anche tante per quanto ho
reso...).

Caro Autosprint, per la cronaca: in questa giornata
tipo è stata costruita una mezza vettura, una Bora per
l'esattezza. Non ti sembra poco? Forse anche i tuoi
lettori ora capiranno perché tanti di noi sono preoc-
cupati per il nostro avvenire e per quello della 'Ma-
serali.
Modena, ottobre 1976

Un lavoratore
della MASERATI

L'ing. ALFIERI
sui «taze-bao»
di via Menotti

MODENA - Nella bacheca dei
comunicati aziendali per i lavo-
ratori Maserati, è apparsa nei
giorni scorsi questa aggressiva
comunicazione dell'amministra-
tore delegato De Tomaso ai la-
voratori della Maserati:

« ...Porto a Vostra conoscenza
che in data 12 aprile 76 davanti
al Collegio Arbitrale, come pre-

scrìve il Contratto Nazionale
Collettivo dei Dirigenti, la O//.
A. Maserati S.p.A., suo malgra-
do, fu costretta a, pagare la som-
ma di L. 41.277.522 in aggiunta
alle L. 92.613.747 già precedente-
mente pagate, quale liquidazio-
ne supplementare per il licenzia-
mento dell'ing. Alfieri e, solo per
carità di Patria verso la già de-
licata situazione Maserati, la di-
rezione accettò di incontrarsi col
Collegio Arbitrale per evitare u-
na causa pubblica.

Oggi, non pago di questi 133
milioni e S91.269 mila lire già
versati per contanti, il suddetto
ci cita in giudìzio per altri 19
milioni 493.221 mila lire (più na-

un ?
ivoratwH
ÌASERATI

turalmente svalutazione, spese,
interessi, onorari ecc... non quan-
tificabili attualmente) che secon-
do la citazione rappresentano il
valore della vettura che i suoi
vecchi principali graziosamente
gli avevano concesso affinchè po-
tesse valutarne i difetti e le man-
chevolezze meccaniche come
conseguenza della progettazione.

Non mi permetto di fare degli
apprezzamenti sull'etica della ri-
chiesta, però sono costretto a
sollecitare a tutti i dipendenti
della Maserati il loro personale,
volontario -obolo per poter far
fronte a questa domanda ed es-

CONTINUA A PAGINA 10
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sere così confortato dal
Vostro spirito ai corpo ver-
so le richieste del'ing. Al-
fieri.
f.to Alessandro De l'omaso

P.S.: La direzione gradi-
rebbe leggere un commen-
to scritto di tutti i dipen-
denti sull'argomento.

Abbiamo chiesta aìl'ing.
Alfieri, ritornato in questi
giorni a casa dall'ospedale
dove era stato ricoverato
per le ustioni riportate
mentre nella sua casa di
Canazei accendeva un
« barbecue » con l'alcool,
un commento alla comuni-
cazione che lo riguardava
da vicino.

« ...Tengo anzitutto a pre-
cisare — ci ha detto ring.
Alfieri — che la cifra de-
nunciata dal sig. De Toma-
so è lorda e che circa 33
milioni sono stati versati
in tasse. Inoltre la cifra
di 41.277.522 altro non è
che la multa pagata da
De Tomaso perché il col-
legio arbitrale ha senten-
ziato che il mio licenzia-
mento è stato illecito. La
somma che tramite il mio
avvocato doti. Sardo, ho
richiesto alla Maserati al-
tro non è poi, che la liqui-
dazione di guanto mi do-
veva essere dato per le e-
sperienze fatte con la Ci-
troen SM.

Come prevede infatti il
contratto dei dirigenti, de-
terminate forme di paga-
mento possono essere fatte
con vetture (come è il mio
caso) o con abitazioni o
sotto altre forme. Quella
prescelta per il mio lavoro
era una vettura, che era
stata quantizzata in una
determinata cifra che non
mi veniva data in busta
mensilmente, ma appunto
sotto forma di una Citroen
SM. Ora a questa cifra tra-
mite il mio avv. chiedo a
norma del contratto di la-
voro dei dirigenti la cifra
per le mensilità eccedenti
le 12 annue in cui ho ado-
perato la vettura ».

La vertenza, immaginia-
mo non Unirà tanto presto.
Anche perché ci saranno
poi da leggere sui «taze-
bao » di via Ciro Menotti
le lettereiparere così enfa-
ticamente chieste agli ope-
rai.

Nella prima settimana
pare peraltro che nessuno
abbia ancora espresso un
parere...
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ALLA VIGÌLIA DELLA GRANDE SFIDA «GIALLA» DI
MOUNT FUJI ANALIZZIAMO CON L'ING. DEL LUNEDÌ
IL QUIZ della FERRARI NEL MOMENTO DELLA VERITÀ

La T.2 ha
tradito

davvero ?
« Io la conoscevo bene » diceva di

Stefania Sandrelli il protagonista di
un film di (Pietro Germi. In realtà
si sbagliava, sottovalutando certi at-
teggiamenti marginali che ne costi-
tuivano invece la 'base del carattere.
I tecnici della 'Ferrari, all'indomani
dell'insipida prestazione del Glen
sono nelle stesse condizioni. Che co-
sa è successo alla T2? Come si è
passati dal vantaggio iniziale all'at-
tuale inferiorità?

La domanda non ammette rispo-
ste unlvoche o semplificazioni trop-
po spinte. Non è possibile, ad esem-
pio, limitarsi al -solo aspetto tecnico
od 'umano della competizione. Auto,
pilota, tecnici perdono la loro iden-
tità al momento del vìa per diven-
tare un complesso unico nel quale
non è più possibile individuare le
singole partì. Un insieme dinamico.
che si sottrae alle ferree leggi della
•fisica e della matematica introducen-
do indesiderati « effetti » nelle
« traiettorie di probabilità ».

Ma si può lo stesso tentare di ri-
spondere procedendo analiticamente,
utilizzando tutti gli elementi obietti-
vi a disposizione, ricostruendo un
mosaico i cui pezzi sono periodica-
mente dispersi da fatti contingenti.
Per tentare dì dare un ordine com-
piuto a questa indagine occupiamoci
separatamente dei due principali pro-
tagonisti del « caso Ferrari », Lauda
e la T2 trascurando altre presenze
marginali.

LA 312 T2
La T2 ha « tradito » davvero? Di

certo il -margine di vantaggio che,
all'inizio dell'anno, aveva dimostra-
to dì avere sulle rivali è sparito, (La

WATKINS GLEN
Mosley della March,

Mayer della McLaren
e Hunt

se la ridono
(per il travaglio

di Lauda?...)

situazione ha addirittura cambiato
segno. Ora Tyrrell, Me Laren, Lotus
e March sembrano in grado di « stare
davanti » alla monoposto italiana. La
ritrovata competitivita delle auto in-
glesi è solo frutto della pausa forza-
ta nello sviluppo della 312, conse-
guente all'incidente del Nurburgring
o c'è qualche cosa di più? Intanto

L'ing. della domenica (al Glen) Mau-
ro Forghieri, adegua l'alettone del-
la Ferrari ai nuovi dettami che pa-
re abbiano contribuito (vedi Tyrrell,
Lotus, ecc.) a rilanciare il « pericolo
inglese » dopo le modifiche regola-
mentari... (ATTUAtFOTO)

c'è una prima constatazione che si
impone: McLaren, Lotus, Tyrrell, sia
pure in diversa misura e con diversi
•risultati, sono riuscite a condurre a
termine la messa a punto delle auto
a stagione ormai iniziata. E l'opera-
zione è stata coronata da successo.

Una impresa del genere non è
quasi mai -riuscita ai tecnici della
Ferrari che sembrano del tutto inca-
paci di intervenire sull'assetto del-
l'auto nel corso della stagione. In

questi casi il panico gioca un ruolo
importante ma, da solo, non è in
grado di giustificare questa incapa-
cità di fondo.

C'è qualche cosa di più, allora, a
complicare il lavoro della squadra,
ad impedirne rapidi recuperi, a limi-
tare l'elasticità e la spregiudicatezza
degli interventi. Quel qualcosa di
più potrebbe essere costituito pro-
prio dalla 312 T2. La monoposto i-
taliana soffre, forse, della sua per-
fetta aderenza alle condizioni esterne
presenti al momento della sua pro-
gettazione, II concetto soffre proba-
bilmente dì una certa esasperazione
ma vale là pena dì approfondìrio.

La monoposto italiana è certo la
più recente, l'unica — ed i respon-

• sabili di Maranello se ne sono fatti
sempre un vanto, anche al di là del-
la realtà delle cose — costruita su
misura per i regolamenti edizione
« '76 ». La tecnologia Fìat consenti-
va l'operazione. Per gli altri costrut-
tori l'unica strada aperta era quella
dell'adeguamento delle loro monopo-
sto. Un adeguamento condotto per
tentativi, nel corso della stagione.
Non c'era tempo per modificare pre-
ventivamente le macchine, non c'era-
no abbastanza soldi, soprattutto,

A pensarci bene il ritardo con cui
molti « assemblatori » sì sono deci-
si ad uniformare le vetture alle nuove
norme è ben motivato. Solo le buone
prestazioni nelle gare di inìzio sta-
gione avrebbero potuto permettere
loro di usufruire -degli investimenti
necessari per provvedere alle neces-
sarie 'modifiche. Un circolo vizioso

l'ìng. del lunedì
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del quale la Ferrari ha saputo approf-
fittare.

La vettura italiana poteva permet-
tersi il lusso di prepararsi in antici-
po, c'era la Fiat, alle spalile, pronta
ad accollarsi ogni onere. In realtà
le prime corse della stagione hanno
richiesto un duplice impegno. Si cor-
reva a casa, sulla pista di Fiorano, e
« fuori » sugli autodromi veri. Ma
l'impegno era lo stesso. Lo sviluppo
avveniva parallelamente alle corse. Un
fatto inedito nel mondo della for-
mula I.

Tanti soldi a disposizione, tanti
mezzi, l'accesso a tecnologie così so-
tìsticate hanno convinto j tecnici
della possibilità di -ricercare soluzio-
rii ideali, rifiutando qualsiasì com-
promesso. La « T2 » doveva essere
'!'« arma totale », definitiva in grado
di stroncare qualsiasi opposizione.
L'obiettivo (ed i risultati ottenuti
nella prima parte della stagione lo

1LMB
A Waikins Glen vige una curiosa usanza:
la vendita all'asta, dopo ìa corsa, degli
oggetti più disparati come giubbotti, em-
blemi, rottami di vatture, ecc., con una
quotazione di partenza fissata prima della
gara. Però, la foto sopra a veramente em-
blematica: la aconfitta delle T2 hi fatto
sonderò la quotazione delle camicie ed
emblemi lerrariitl da 11 a 8 dollari, mentre
il pistona detta McLaran di Hunt è stato
quotilo 25 dollari [a destra). I due qui
sotto, mostrano gti oggetti In vendita.

prese d'aria per l'alimentazione del
motore, congelamento delle misure
di carreggiata e delle dimensioni dei
cerchi) avevano permesso alla Ferra-
ri di affrontare il problema dall'ini-
zio. Dal nuovo regolamento prende-
va M via la ,« soluzione totale ». L'an-
ticipo era acquisito automaticamente
perché gli altri costruttori sembrava-
no intenzionati a rimandare il più
possibile '(per i motivi già analizzati)
la soluzione del problema.

La T2 nasceva « perfetta », per-
fettamente adeguata alle nuove nor-
me. I computer avevano fatto un
buon lavoro analizzando e scartan-
do, nel giro di frazioni di secondo,
centinaia di soluzioni. Lauda, in pi-
sta, aveva provveduto al resto.

L'anticipo ha resistito solo pochi
mesi. Col passare del tempo sono
cambiati i pneumatici, è cambiato
l'impegno degli altri concorrenti ed
i tecnici di Maranello si sono trovati
di fronte ad una monoposto '« anti-
storica », non suscettibile di miglio-

Quotazioni
in ribassò

year, dei 'pneumatici. Il fatto in sé
non stupisce. Stupisce, piuttosto, che
gli altri costruttori non abbiano di
questi problemi.

Torna in gioco, a questo punto,
la « superspecialìzzazione » del telaio
Ferrari. Il basso momento di inerzia
{dovuto alla sistemazione trasversale
del cambio ed alle caratteristiche
generali dell'autotelaio) contribuisce
a « drammatizzare » la situazione. La
T2, insomma, dipende, più delle al-
tre monoposto dai .pneumatici. La di-
sposizione degli organi meccanici, in-
fatti, rende difficile la trasmissione a
terra della potenza. Al momento del
progetto queste controindicazioni e-
rano state previste, forse troppo pre-
viste. Si era perseguito il massimo
compromesso possibile tra le caratte-
ristiche di aderenza del treno po-
steriore e la massima maneggevolez-
za ottenibile grazie alla concentrazìo-
ne delle masse rispetto al baricentro.

Al mutare delle condizioni « al
contorno » 'la eccessiva « neutralità »

Già a Mosport c'era stata una flessione nel
gap di credibilità (tecnica) della Ferrari.
Si trattò di quel radiatore del serbatoio
dell'olio del cambio (montato come indica
la freccia nella foto in alto) fatto spostare
tu Iniziativa dei Commissari, nonostante
la OSI avesse dato — si dice — un bene-
stare. In realtà il radiatore che dovrebbe
essere fuso in corpo unico nel pezzo, fu
•postato poi sopra II differenziale per evi-
tarsi comunque eventuali reclami McLaren

giustaggi. C'è di più. Le vetture ingle-
si (rimaniamo .sempre alla McLaren,
per comodità) sono vetture « anzia-
ne ». L'attuale competitivita è stata
•raggiunta grazie ad una serie dì .in-
terventi successivi (al variare dell'ef-
ficienza degli accessorii motore, pneu-
matici) sulla base di una struttura
rimasta inalterata per anni.

Questa « catena di interventi » ha
seguito una certa logica e può esse-
re « scomposta » in- quaJsiasi momen-
to. Per ogni problema, insomma, i
progettisti inglesi dispongono di
« precedenti » suscettibili di imme-
diata utilizzazione. Dispongono di
un vero £ proprio « archivio » al
quale fare ricorso in caso di neces-
sità, un « archivio » di cui la Fer-
rari, ripartita da zero, no» può di-
sporre.

NIKI LAUDA
La macchina, il pilota. Se le cose

non vanno le responsabilità, è logi-

hanno di-mostrato) era a portata di
mano, compatibile con- l'impegno tec-
nico ed economico a disposizione.

Ma una soluzione totale, nel cam-
po della formula 1, doveva prescin-
dere in qualche modo dall'evolversi
del sistema (gomme, accessori, trac-
ciati, piloti), in altre parole il pro-
gettista per raggiungere il -necessario
••« stato di grazia » doveva fare astra-
zione dalla realtà, meglio ancora su-
blimare, esasperandole, certe condi-
zioni già note. Il gioco — se ne
rendevano conto anche a Maranello
— era pericoloso.

SÌ trattava di « congelare » una
certa situazione (eliminando così un
gran numero di variabili) e risolve-
re il problema riducendolo ai mìni-
mi termini, semplificandolo ai limi-
ti del lecito. Perché l'operazione po-
tesse dare buoni risultati era necessa-
rio giocare d'anticipo, si correva il
rischio di concludere felicemente un
intervento chirurgico ma di trovarsi
tra le mani un paziente morto.

L'occasione propizia era giunta
sotto forma di regolamento. Il cam-
biamento di alcune norme (alettoni,

ramenti, di adeguamenti. La perfe-
zione assoluta delle sue parti era il
maggior vincolo. L'equilibrio tra le
varie componenti non consente al-
terazioni. Per assurdo pneumatici con
nuove mescole richiedono una Fer-
rari interamente rinnovata.

L'>« inconveniente » era apparso già
prima del GP di Spagna ma -allora
l'elasticità sacrificata in fase di pro-
gettazione poteva venir^ recuperata
sfruttando le doti potenziali del pro-
pulsore. Il 12 cilindri boxer, con le
sue risorse era ancora in grado di
compensare le deficienze dì un telaio
troppo !« dotato ». Poi anche gli in-
terventi sul motore '(con il recupero
di efficienza da parte di telai inglesi)
non sono più stati sufficienti ed è
iniziata la fase discendente.

Il discorso, fino ad ora, è rimasto
su un piano strettamente teorico ma
è possibile ricorrere a qualche e-
sem pi ine azione, non del tutto fanta-
scientifica. A dar retta a progettisti
e piloti il problema è quello dell'ade-
guamento degli assetti alle caratte-
ristiche, variabili a seconda dei de-
sideri e delle necessità delta Good-

del telaio ha posto grossi problemi ai
progettisti. Come già abbiamo accen-
nato la T2 non ha ;un> comportamen-
to privilegiato rispetto ad altri. Il
suo comportamento in curva (deri-
vante dalla quasi coincidenza tra ba-
ricentro e punto neutro di equideri-
va) è tendenzialmente neutro ma,
.superati Ì limiti, è suscettibile dì di-
venire, senza avvertimenti, sovraster-
zante o sotto sterzante a. seconda di
una serie di variabili (stato del fondo
stradale, accelerazione trasversale, de-
terioramento dei pneumatici) di cui
il pilota non è al corrente.

Il problema è diverso per le altre
vetture. Per la McLaren, ad esempio
•(•ma il discorso può essere esteso an-
che a Lotus e March) c'è un compor-
tamento dominante '(conseguente ad
una ripartizione dei pesi che prevede
percentuali del 65-70 per cento ài
retrotreno) a facilitare l'opera dei
progettisti ed il compito dell pilota.
Una caratteristica dominante nel
comportamento su strada consente di
apprezzare con facilità i -risultati (po-
sitivi o negativi) degli eventuali ag-

ro, si cumulano. Più difficile è indi-
viduarle ed attribuir loro un « peso »
specifico ». In questo caso, poi, c'è il
« fattaccio »» del Nurburgring a com-
•plicare le. cose. Eppure, col senno di
poi, incidente a parte, anche il « ca-
lo » di Lauda era .prevedibile, insito,
addirittura, nelle qualità che hanno
portato il pilota austriaco alla ri-
baita.

In realtà il processo di « osmosi »
tra monoposto e presenza umana,
nel caso di Lauda e della Ferrari
sembra essersi verificato a senso u-
nico. In altre parole Niki ha saputo
sfruttare a fondo le possibilità (ine-
dite) della T2 ma ora, nel momento
in cui occorre andare oltre (a causa
della ritrovata competitivita degli al-
tri concorrenti), vengono fuori i 'li-
miti del pilota « computer ». Non
solo, ma anche questa denominazione
di tomodo assume significati nuovi,
più vicini alla realtà delle cose.

Perché pilota « computer »? Non
certo per gli atteggiamenti esteriori
ma proprio per la capacità di non da-
re « nulla di suo » alla macchina.



Anche questa volta il ragionamento
rasenta l'assurdo ma contribuisce a
chiarificare i complessi termini del
problema. Con una macchina intera-
mente nuova, con l'« arma assoluta »
ormai pronta era necessario procede-
re ad una verifica oggettiva delle
sue 'possibilità. Occorreva un pilota
capace di « annichilìrsi » (e non, è
un .profetico gioco di parole), di far
sentire il meno possibile il suo pe-
so per scoprire, fino in fondo, le qua-
lità dell'auto.

Il gioco è andato secondo i pro-
getti solo all'inizio. OPoì anche gli av-
versati si sono mossi, il vantaggio
si è progressivamente ridotto (ed è
sintomatico che da Maranell'o pro-
prio Enzo Ferrari abbia dato il pri-
mo allarme). A quel punto il fattore
umano ha ripreso il sopravvento. So-
no solo ipotesi, naturalmente, eppu-
re non mancano episodi in grado di
« quantizzare » questo cambio della
guardia.

A Mosport e a Watkins Glen
i tempi in prova sono stati migliorati
da quelli ottenuti in corsa. Questo
« divario » costituisce una spia suffi-
cientemente 'rivelatrice dell'impegno
in corsa. Una volta raggiunto l'equi-
librio è il pilota, ancora una volta,
a dover risolvere la situazione, al dì
là delle possibilità dell'auto. La pre-
stazione dì Emersom Fìttipaldi al
Glen, ad esempio, è significativa.
E' suo il secondo miglior tempo in
gara: eppure là Copersucar al mas-
simo del rendimento è .sempre infe-
riore ad una Ferrari al 70 per cento.

Ecco quindi, che al vertice dello
sviluppo tecnico, ai limiti delle tec-
nologie più sofisticate si' rivaluta l'im-
pegno del 'pilota. A questa rivaluta-
zione Niki Lauda non sembra in
grado di far fronte. Ora, infatti, è
il pilota che deve compensare le de-
ficienze meccaniche con quel « di più »
che gli deriva da un complesso di
qualità che vanno dal coraggio, alla
sensibilità, alla temerarietà, addirit-
tura.

Dal discorso, evidentemente, re-
stano escluse le -possibili conseguenze
dell'incidente in Germania. Un inci-
dente che può essere stato meno de-
terminante del previsto. Di certo, pe-
rò, costituisce un ulteriore elemento
di disturbo. Proprio l'avventura del
Nurburgrìng potrebbe aver minato la
sicurezza del pilota austriaco con con-
seguenze apprezzabili anche nelia de-
finizione degli assetti.

Un pilota insicuro, ad esempio, po-
trebbe privilegiare assetti morbidi in
grado di « avvertirlo » dì più. e di
sensibilizzare maggiormente lo sforzo
dell'auto in curva. Questa potrebbe
costituire una motivazione per le la-
mentele di Clay Regazzoni al Glen.
I tecnici dai box non avrebbero gran-
di possibilità di intervento. La T2,
per loro è ancora una grande scono-
sciuta, .

E poi, ancora una volta, c'è l'o-
maggio alla tradizione a vincolare d'e-
pe ra dei tecnici. Venerdì scorso Lau-
da tornato in tutta fretta .dagli Stati
Uniti ha provato la 312 a Fiorano.
Manca l'aderenza sul treno posterìo-
le: qualcuno, guardando il cambio ha
ipotizzato un ritorno alle origini.
« Ma come ce la caveremo con le si-
gle? » ha osservato un altro. Per una
« T » si può perdere un campionato.

Fittipaldi che al Glen è abbastanza risalito, ha dovuto persine lamentare il distacco dell'alettone compiendo
qualche paurosa giravolta. Assai più pericolosa però la perdita della ruota posteriore toccata a Laffite la cui
Ligier ha urtato contro il guard-rail con le conseguenze che (a destra) vedete per la sua monoposto. Lo stesso
inconveniente, risoltosi tuttavia senza incidente, ha co! iito la Brabham Martini di Perkins uscito così di gara

Jody Scheckter, uomo-Wolf 1977, ha
provato nei giorni precedenti le
qualificazioni ufficiali del Glen la
Wolf Williams di Merzario a. forzato
riposo per un dolore al piede. L'esi-
to delle prove non deve essere stato
molto soddisfacente,
Basta osservare sia le
espressioni dei tecni-
ci attorno alla vettura
che quella di Jody con
l'interessato Hunt. L'e-
vidente sconcerto è si-
gnificativo nell'atteg-
giamento del pilota e
di Williams in questa
mimica rassegnata...

l'ing. del lunedì

Al Glen ha fatto la sua polemica apparizione una deca! con
su scritto « Ho visto James Hunt vincere il G.P inglese ».
Eccola, nella foto, su un fianco della Hesketh di Erti-

Presente, ma
non in corsa,

Harald Erte
che

cammina
aiutandosi

con le
stampelle,

dopo
l'incidente

di Mosport.
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CONFERMATO A PARIGI IL DISTACCO DEI 3 PUNTI LAUDA-HUNT

(DOPO IL RIGETTO DELL'APPELLO R.A.C.) PROLOGO AL blATCR DECISIVO

a «FISCO»
giapponese
più per HUNT
PARIGI - II Royal Automobile Club di Gran Bretagna non l'ha spuntata. Aveva fatto
ricorso contro la validità del Gran Premio d'Italia, prendendo a spunto (polemico)
la nota faccenda dell'analisi dei carburanti (che aveva portato ad una penalizzazione
di Hunt e Watson) ed anche quella della esposizione della bandiera di preannuncio
di fine corsa per la pioggia.

Il ricorso doveva essere discusso ed eventualmente essere trasmesso al Tribunale
d'Appello della PIA, nella riunione del

Dipende dal Fuji
il reclamo

della Me LAREN
ROMA - Nonostante la McLaren avesse
fatto capire a mezze parole la sua in-
tenzione di ritirare il reclamo attinente
al caso-benzina di Monza, legato al « ca-
stigo » in ultima fila di James Hnnt, ''iter
burocratico è andato tranquillamente avan-
ti; a testimonianza che l'avvocato del
« diavolo » Teddy Mayer mentiva sapendo
di mentire.

Il 27 ottobre sì riunirà infatti a Roma
il Tribunale Nazionale dì Appello per di-
scutere l'ormai storico caso creato dai
Commissari di gara di Monza ed addirit-
tura la data è stata scelta (e non a caso)
dalla stessa McLaren dopo avere preso
accordi con l'AC Italia e la CSAI. Da
parte italiana il caso poteva essere discus-
so anche immediatamente mentre sembra
chiaro che alla McLaren sia soprattutto
interessata a recarsi a Roma solo dopo il
Gran Premio del Giappone. Se a Fuji la
McLaren dovesse aggiudicarsi il titolo,
probabilmente non verrebbe nemmeno in
Italia per l'appello mentre in caso con-
trario inizierà una vera e propria « lotta
a tavolino ».

Intanto a Roma il presidente Arienzo
non ha ancora preso in mano gli incarta-
menti inviati dalla Casa inglese (che co-
munque tenderebbe a dimostrare la rego-
larità della benzina Texaco utilizzata in
prova) ma in ogni caso ha fatto chiara-
mente capire che esìstono minime pos-
sibilità che ÌI risultato di Monza possa
subire variazioni. Probabilmente Mayer
chiederà l'annullamento dell'intera gara
(aì fini della classifica mondiale) ma il
Tribunale potrà comodamente opporsì sia
perché Hunt è stato fatto ugualmente par-
tire (seppure in (ondo) sia perché Io
stesso pilota non compare in classifica e
dunque non potrebbe migliorare una pre-
stazione che non ha conseguito,

Bureau della CSI che è avvenuta il 12 ot-
tobre a Parigi. Probabile che qualcuno
molto influente abbia fatto presente al
RAC la inopportunità di insistere in una
azione che aveva pochissime possibilità
di essere appoggiata e dare i risultati
che il RAC sperava.

Cosicché, mentre era in corso la riu-
nione del Bureau il RAC ha annunciato
che ritirava il ricorso, il che ha dato alla
CSI l'occasione di dichiarare omologato
il risultato del Gran Premio d'Italia. Con
la sola riserva, fatta presente dal delegato
italiano, della possibilità che possa es-
servi un'ulteriore azione (peraltro molto
improbabile) da parte della McLaren.
Infatti il ricorso della McLaren non è
stato ancora ufficialmente ritirato.

Così è stata chiarita anche l'ultima co-
sa che restava in ballo, in questa annata
litigiosissima, e la situazione del cam-
pionato mondiale piloti appare almeno
chiara nel punteggio ufficiale, alla vi-
gilia dell'ultima prova, il Gran Premio
del Giappone. Lauda ha tre punti di
vantaggio e Hunt deve tentare di su-
perarlo.

La discussione provocata dall'atteggia-
mento del RAC-GB ha dato modo ai
membri della CSI, tuttavia, di ufficial-
mente riconoscere che le regole che reg-
gono il campionato della Formula Uno
debbono essere riviste e soprattutto rese
semplici e chiare. Cosa che è auspicabile
avvenga prima dell'inizio del campionato
1977, in modo che non sì abbia un'altra
stagione da avvocati.

Conclusa
l'ultima diatriba

L'atteggiamento del Royal Automobile
Club di Gran Bretagna, ad ogni modo,
è stato abbastanza singolare, perché è
staro preso molto tardivamente, tanto che
persine in Inghilterra qualcuno ha scritto
che il RAC dovrebbe almeno conoscere
i regolamenti internazionali- Infatti il
suo ricorso è stato presentato ampiamente
fuori dai termini, ed era quindi tra l'al-
tro inaccettabile. Quel che è certo è che

il RAC ha mostrato di aver agito per
ripicca, tentando di far fare brutta figura
agli italiani che avevano fatto fate brut-
ta figura a lui per la vicenda di Brands
Batch.

Conclusa così l'ultima diatriba attorno
al campionato mondiale 1976 (noi alme-
no speriamo sia l'ultima), eccoci alla vi-
gilia della "gara conclusiva. Andiamo in
Giappone ad assistere all'ultimo round.
Abbiamo un Cassius Clay (anche se
l'accostamento non è molto felice nei
fatti e nei comportamenti reali) in Niki
Lauda, campione in carica attaccatlssimo
da un Ken Norton — James Hunt — che
spera di avere la vittoria « ai punti »,
proprio il rovescio di quello che è acca-
duto al Yankee Stadiurn di Nuova York.

Sul circuito dì Fuji è difficile che vi
siano arbitri-giudici compiacenti che at-
tribuiscano al campione in carica il pun-
to della vittoria. Occorrerà guadagnarselo,
il punticino del titolo, e sulla pista. Sal-
vo avvenimenti imprevisti ed impreve-
dibili, dunque, sarà lotta dura, apertis-
sima.

Riusciranno i nostri eroi di Maranello

Già studiano
alla F.I.A. il nuovo
Tribunale Appello

PARIGI - In occasione del suo con-
gresso annuale, terminato venerdì 15
ottobre, la Federazione Internaziona-
le dell'Automobile ha deciso dì sot-
toporre a revisione la composizione
ed i metodi di lavoro del Tribunale
Internazionale d'Appello, ed ha in-
sediato un gruppo di lavoro incarica-
to dì fare il più rapidamente possi-
bile delie .proposte a questo riguardo.

Questo comunicato stampa è la
logica conseguenza della presa dì po-
sizione del Bureau della CSI^ nella
sua riunione al Nurburgring, a pro-
posito di certe decisioni del TAL Ov-
viamente, l'iniziativa di una (dovero-
sa) revisione dei componenti e dei
metodi del Tribunale d'Appello spet-
tava alla. PIA, di cui il Tribunale stes-
so è un organo.

ad aver ragione del dubbioso inglese che
H assale?

Come nei migliori romanzi a puntate
il feuilleton del campionato mondiale
si appresta a svelarci il finale. Siamo alle
ultime righe e saranno i giapponesi, ul-
timi arrivati nel panorama turistico del
grande circo, a vedere per primi il... più
o meno lieto fine della storia.

Ci sono anche
salite e discese

Vinca chi merita e chi può; non pos-
siamo dire altro. Il circuito del Fujiha-
ma, nonostante le apparenze grafiche che
danno le piante schematiche, non è simile
come può apparire a quello di An-
derstorp in Svezia (grandi curve tutte
uguali e rettilinei), ma è abbastanza im-
pegnativo. Il rettilineo molto lungo per-
metterà lo sfruttamento delle possibilità
di velocità massima, dovute alle potenze
ed alla aerodinamica, le due curve stret-
te (alla fine del rettilineo ed a metà del-
la parte opposta) impegneranno molto i
cambi e le capacità di accelerazione, ol-
tre che ì freni, la sezione che precede
il rettilineo è tutta da eccellente tenuta
di strada ( chi ha meno rollio starà me-
glio), eppoi ci sono anche discese e salite.
Tutto questo in linea teorica.

Abbiamo visto il Fuji nel dicembre del
1974, quando abbiamo assistito alla « di-
mostrazione » delle cinque monoposto in-
vitate a dare ai giapponesi un anticipo del
Gran Premio. Allora la pista era in con-
dizioni piuttosto cattive, per vecchiaia.
Screpolature, bordi ineguali, qualche sob-
balzo. E condizioni di sicurezza precarie,
accettate tranquillamente dai piloti giap-
ponesi che vi corrono continuamente, ma
rifiutate dai grandi della F. 1. Da allora
molte cose debbono essere cambiate, per-
ché il rivestimento doveva essere rifat-
to, certe curve rettificate ed allargate, le
zone di sicurezza ampliate. Vedremo quel
che è stato fatto e come. Se tutto sarà
come ci si augura, possiamo dire che a
FISCO le Ferrari possono ritrovare qual-
cuna di quelle condizioni a loro favore-
voli che hanno permesso la serie di suc-
cessi continuati fino a metà del 1976. La



Dal GLENa Mount FUII

« Spero dì poter ricominciare a deambulare, con
le stampelle, in novembre. E spero di poter rico-
minciare a guidare, e quindi a provare, in dicem-
bre ».

Queste ottimistiche parole hanno concluso un
lungo colloquio telefonico con Jacky Ickx, dalla
camera che occupa netta cllnica in cui è ricoverato.
Ottimistiche, le sue speranze? Non tanto, perché se
è vero che le cose stanno evolvendosi più lentamen-
te del previsto è anche vero che la gravita delle feri-
te riportate -nella uscita dì .strada a "Watkins Glen
è meno drammatica dì quanto si temesse.

ilckx non ricorda bene, ovviamente, quel che è
accaduto. Non è in grado di dite se la sbandata ini-
ziale sia avvenuta per cedimento di qualcosa sulla
macchina o per un suo errore. Sa di aver sbandato,
di aver tentato di correggere la macchina e di aver
sbattuto contro le protezioni laterali. Il resto è ov-
viamente confuso, nella sua mente, come accade
sempre in questi casi.

« Ho avuto molta fortuna, non vi è dubbio. Mi
hanno detto quello che ha riferito Fittipaldi che mi
seguiva, e penso che abbia visto bene tutto e se
Io ricordi. Adesso sono qui in attesa che mi operi-
no. Purtroppo non possono farlo subito, perché i
due piedi infortunati sono ancora troppo gonfi. Oc-
correrà attendere che si sgonfino, ed intanto Ì medi-
ci hanno proceduto alla pulizìa completa delle feri-
te. Lunedì prossimo sarà ridotta la frattura all'alluce
del piede destro, con la applicazione di una spina

A Mosport, sulla Ensign di ickx era stata montata
una nuova presa d'aria ad «alettone». Nonostante
la novità, la vettura del belga non è stata efficace

ICKX in dicembre
pronto a correre?
metallica. Pare che perderò la mobilità dell'alluce,
ma la cosa non è grave. Quel che sarà più lungo
sarà il trapianto di pelle che dovrà essere operato,
prendendone un pezzetto dalla coscia. Le ustioni al

piede destro, ed al tallone, interessano una zona di
circa trenta centimetri quadrati. La frattura al pie-
de sinistro è di poco conto, ma lo ingesseranno an-
che lui ».

Ci dice che sarà il trapianto di pelle il più lun-
go a guarire. E dipenderà dalla consistenza della e-
pidermide « nuova » se egli potrà ricominciare pre-
sto a guarire.

Perché è sottinteso che rivedremo Ickx in pista,
sia con la Porsche per le gare del campionato mon-
diale marche, sia con la Ensign,

« Sono tornato dall'America con Mo Nunn e
tutta la squadra. Mi ci trovo benissimo, con loro,
perché sono simpatici e si lavora molto bene. E' una
squadra ideale, almeno per me, perché corre e la-
vora con lo spirito che è il mio. Sono convinto che
potremo fare cose molto buone, in futuro ».

Ci ha chiesto poi .notizie di quel che si prepara
per il Giappone, di come sta Lauda, di cosa fa la
Ferrari per tentare di arginare l'offensiva di Hunt
nell'ultima battaglia. Gli abbiamo detto il poco che
sapevamo, senza sapergli rispondere quando ci ha
chiesto se è vero che tra Hunt e Lauda, adesso, vi
sia della vera animosità personale. Gli erano giunti
echi curiosi dall'Inghilterra, ma certi giornali in-
glesi, in questi tempi, sembrano aver perduto la
loro decantata serenità, patteggiando per l'uno o
per -l'altro in maniera molto latina. Lo abbiamo sen-
tito ridere, ed è stato confortante.

f. 1.

ILLUSIONI e ILLUSIONISTI
Ecclestone (sotto] ha dato qualche
illusione al giovane canadese Ville-
neuve a Mosport. Poi, invece, non gli
ha dato la macchina. Stuppacher, a
sinistra, ha fallito per la terza
volta il tentativo di qualificazione

pista si chiama appunto FISCO da Fuji
International Speedway Corporation.

Il guaio, per la Ferrari e quindi per
Lauda, è che a quanto pare anche le
McLaren adesso hanno una certa supe-
riorità su tutte le altre, proprio nei set-
tori che erano i punti di vantaggio delle
Ferrari. Dopo la gara di Watkins Glen,
a domanda precisa, Jody Scheckter ri-
spose: « Ho perso perché James era trop-
po veloce per me ». Il giorno dopo, alla
stessa domanda, Ken Tyrrell rispondeva:
« Le mie macchine vanno molto bene.
Purtroppo non tanto bene con la ma-
ledetta McLaren ».

II vantaggio
delle McLaren

Noi diciamo, per osservazione diretta,
che le McLaren hanno anche il vantaggio
di mantenersi nelle migliori condizioni
dal principio alla fine di ogni corsa. Ja-
mes Hunt, in America, ha potuto attac-
care e staccare Scheckter a metà gara,
quando l'alterazione delle gomme della
Tyrrell ha costretto il sudafricano ad un
abbassamento di ritmo. La McLaren il
ritmo lo ha tenuto, ed è venuto il mo-
mento del sorpasso irresistibile.

Quindi ecco che se la Ferrari può ave-
re qualche punto di vantaggio, tale da
dare una buona spinta al morale di Lau-

La carenatu-
ra sperimen-
tale della
Brabham con
la presa d'a-
ria laterale a
sinistra e i
radiatori sui
due fianchi

Sulle Brabham-AIfa,
a Mosport, è stata
provata questa com-
patta pompa di i-
niezione della Spi-
ca. Verrà riprovata
al G.P. del Giap-
pone

Alex Ribeiro prova la posizione di
guida sulla Hesketh con la quale ha
egregiamente esordito in USA. Ed è
tanto felice della prova che, trasfor-
mato da «matusa» diverte gli amici

da (ed anche di Regazzoni, ovviamente),
anche per la McLaren e quindi per Hunt
le caratteristiche di Fuji si offrono ad una
utilizzazione ottimale del mezzo. Con in
più la costanza di rendimento, dovuta
alla costanza di assetto, che è l'arma che
ha permesso a Hunt dì salire tanto in
alto in questa stagione.

Parecchia gente
vuoi vincere

Sarà dunque un duello Hunt-Lauda.
Senza dubbio, ma probabilmente da in-
castonare in una serie di altre vicende
che se non avranno peso ai fini della
assegnazione del titolo mondiale ne a-
vranno molto a quelli della gara.

Di gente che vuole vincere, e che può
vincere, ce n'è parecchia. I due della
lotta per il titolo avranno da preoccu-
parsi dei fatti loro, e può darsi che nella
tensione del controllo reciproco inseriscano
anche una certa cautela, ad evitare dì
pregiudicare la situazione che divente-
rebbe irreparabile. Volete che non ci sia
gente che tenti di profittare dello stato

• d'animo, e delle necessità, dei due?
Franco Lini

CONTINUA A PAGINA~2~4
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A vincere tendono in parecchi, e con
possibilità effettive. Vi è quel Depailler
che poteva farlo in Canada, e che non ha
potuto nemmeno tentarlo a Watkins Glen.
Il circuito è di quelli che danno alle sei
ruote una buona possibilità di esprimersi,
eppoi Depailler è molto in forma.
Scheckter ci ha provato a Watkins Glen,
a vincere, ed ha fatto una corsa eccezio-
nale.

Ronnie Peterson, ovviamente, farà scin-
tille almeno in prova, salvo ad avere
in gara le remore che lo hanno morti-
ficato nelle due ultime gare; Vittorione
Brambilla, che lascia anche lui la March,
tenta sempre le prime posizioni, e lo
farà anche in Giappone. C'è Mario An-
dretti, avvilito dalla sfortuna di casa,
a volersi rifare; e ci sarà anche Watson.

Dal tipo di circuito, dalle macchine,

Ritorno da New York. Un Merzano sorri-
dente, anche se di guasti tempi non è molto
tranquillo non avendo la eertezza di gui-
dare in F. 1 nel 77, rende visita al co-
mandante dall'aereo Mario « Jumbo » Radi-
cella che ha avuto parole di comprensione
per la nuova sfortunata prova del comasco,
rimesto \n pista (sotto] dopo essere stato
tamponato da Erti. Ma di questo nessuno
ha parlato...

dalle personalità, potremmo tirar fuori il
cocktail vincente; e potremmo giungere
alla conclusione che la coppia Andretti-
Lotus, o quella Regazzoni-Ferrari, è quel-
la buona. Naturalmente dando per scon-
tato che Hunt si limiti a controllare
Lauda e che Lauda non riesca a impen-
sierire Hunt. Lauda infatti deve restare
ad un massimo di due punti da Hunt.
Deve cioè restargli dietro se Hunt non
sarà in testa. La cosa è possibile se, co-
me dicevamo, vi sarà qualcuno capace di
andare al comando.

Noi preferiremmo i due lanciati nella
battaglia senza riserve- Speriamo soltanto
che non vi sia niente ad alternare il
duello, che sulla strada di Hunt e Lauda
non vi siano intoppi e che l'ultimo round
del campionato sìa pulito e senza ombre.
Cassius Clay Lauda e Ken Norton Hunt
sono pronti.

f. i.

Prima che si scateni il «senno - di - poi», vi
proponiamo questa CRONACA argomentata
sulle componenti che pesano sulla decisiva
trasferta Ferrari al Mount FUJI per l'iride

Scioperi e millimetri
I L CONTO-ALLA-ROVESCIA Fer-

rari, per il momento della verità
della stagione '76, non è comin-

ciato bene. Una selvaggia esplosio-
ne dì scioperi ha certamente
compromesso, in parte almeno, la
serenità della preoccupante congiun-
tura agonistica. La famosa tregua
sindacale per il settore sportivo del-
l'azienda, è stata ufficiosamente rot-
ta, per lo scavalcamelo dei sinda-
cati che non riescono a tenere a fre-
no i loro più bollenti esponenti.

Per quattro ore
bloccata
la spedizione
dei motori

Giovedì 14 ottobre scorso, proprio
alla vigilia dell'arrivo di Lauda per
i tests della famosa sospensione-mi-
racolo destinazione Giappone, gli
scioperi hanno bloccato la fabbrica
di Maranellp per otto ore. Come ne-
gli ospedali milanesi e napoletani
hanno rischiato di rimanere a digiu-
no i degenti (e l'intervento dei cuo-
chi militari, con il modo « ricco » di
cucinare per i soldati, ha fatto
salire i tassi glicemici di tanti ma-
lati) così i motori revisionati da
spedire al Mont Fuji per la corsa
decisiva, sono rimasti per quattro
ore in stallo in fabbrica. Gli sciope-
ranti ne avevano bloccato la spe-
dizione.

C'è voluta la contropartita di far
uscire dall'azienda gli impiegati che
non avevano voluto scioperare (an-
che questa è una libertà perduta),
con la « punizione » sindacale di
portare a otto (da quattro) le loro
ore di sciopero forzato, per far re-
cedere gli attivisti d'avanguardia dal
«blocco».

Di contro l'azienda ha rinunciato
ad attuare la minaccia di un comu-
nicato-denuncia per la vertenza e
così né i giornali, né la radio o la
TV il giorno dopo hanno fatto cen-
no di quanto stava capitando alla
Ferrari. Sempre in questo clima di
coesistenza forzata, la stessa dirigen-
za aziendale ha rifiutato di dare so-
lidarietà a un capo operaio produ-
zione, tal Venturelli, picchiato da
un gruppo di colleghi perché non
voleva partecipare allo sciopero.

L'astensione violenta dal lavoro ha
comunque ritardato anche le prove
di Lauda. Venerdì la nuova sospen-
sione è venuta a punto solo al tar-
do pomeriggio, quando anche pio-
veva, e si è perso il momento di
tempo favorevole per i primi assag-
gi. Così sono slittati i tests compara-
tivi al giorno successivo, con evi-
dente più frettolosità di valutazione,
tenuto conto che nella mattinata di
domenica il materiale nuovo aveva
l'ultimo cargo disponibile per la
spedizione in Giappone.

-

Cartelli contestativi degli scioperanti a Maraneito. Anche in questi giorni decisivi dei
valori sportivi dell'azienda non c'è stata tregua. Significativo quell'« operai-impiegati uniti »,
che sottolinea 11 prezzo necessario per sbloccare i motori destinazione Giappone. Il pull-
man In primo plano è uno del tanti arrivati a Maranello tra sabato e domenica di club
ferraristi venuti a portare il loro Incitamento iwlta difficile vigilia della prava mondiale

Se FERRARI
non prova al FUJI
mercoledì
esce dalla F. 1 C.A.?

La vigilia maranellese è stata mo-
vimentata anche da altre coinciden-
ze. Anzitutto il violento scambio dì
telex con Ecclestone, dopo che que-
sti aveva ufficialmente informato di
« essere dispiaciuto » della impos-
sibilità per la Ferrari di effettuare
prove, come aveva chiesto nella riu-
nione dell'Associazione, il merco-
ledì precedente la gara al Mont Fuji.
Di contro la McLaren ha scavalcato
il problema portandosi in Giappone
con anticipo e provando già sabato
16 con Hunt.

La protesta di Ferrari non poteva
— per le nuove sospensioni da rea-
lizzare — decidere analogo anticipo,
avrebbe portato a un nuovo aut-aut:
a costo di uscire dall'Associazione
F. 1 — avrebbe detto il Drake —- io
voglio provare mercoledì prima de-
gli allenamenti ufficiali (l'affitto del
Fuji costa 150 dollari l'ora). A da-
re una mano al Drake pare sia sal-
tato fuori anche Tyrrell, oggi molto
interessato a contrastare il passo
del team McLaren, al punto che po-
trebbero essere venute da lui le vo-
ci (saltate fuori dopo la vittoriosa
gara di Hunt al Glen) che la McLa-
ren avrebbe ancora adoperato car-
burante «drogato» al nitrometano ne-
gli USA.

E' pensabile che l'aut-aut di Fer-
rari abbia impensierito il gruppo
dei costruttori inglesi, se Ecclestone
e Mosley hanno annunciato la loro
presenza a Maranello per i giorni
immediatamente seguenti il G.P. del
Giappone. Non è un momento facile
per l'Associazione dei costruttori. La

minaccia di Ferrari di uscirne la
farebbe trovare in difficoltà, in ma-
niera pericolosa, perché dopo aver
tirato troppo la corda con le prete-
se economiche e le furberie regola-
mentari, la maggior decisione della
OSI ha alterato il quadro.

La costituzione poi del famoso
« Club dei 100 mila dollari », cioè
l'associazione degli organizzatori dei
G.P., può cambiare radicalmente 3a
situazione. Questo Club ha sede a
Montecarlo, col Presidente di queir
AG Boeri tra i promotori. Al suo
fianca il defenestrato segretario del-
la CSI Le Guezec (che certo non è
un amico di Ecclestone) e Pat Duf-
feler (ex Marlboro ) come generai
manager. Perciò non può far certo
dormire sonni tranquilli a Eccle-
stone.

Gli operatori più accanitamente e-
conomici del gruppo F. 1 hanno tro-
vato il pane giusto per i loro denti
aguzzi, e se Ferrari rompe prenden-
dendo accordi indipendenti con il
nuovo Club, il « Fronte-costruttori »
è compromesso, visto che altri as-
semblatori seccati dalla gestione Ec-
clestone-Mosley, recalcitrano da
tempo.

Il quiz-gomme
può avere
un risvolto
economico?

In questa ambientai ione la Fer-
rari arriva al suo momento-verità.
E non è a dire che anche al suo
interno la situazione sia tranquilla,
preoccupazioni sindacali a parte.
La Fiat deve ancora decidere l'im-
pegno economico per la prossima
stagione, e certi dubbi sui piloti



Vigilia calda a MARANELLO ifl
già scelti restano. La Ferrari è, mo-
ralmente e materialmente, impegna-
ta a sostenere la personalità recu-
perata di Lauda, anche se questo
vuoi dire mandare giù bocconi ama-
ri e non contestare le parole del-
l'austriaco, il quale praticamente di-
ce: prima se la Ferrari vinceva era
merito mio soprattutto, ora se per-
de è solo che la T. 2 non è com-
petitiva.

Singolarità a parte della tesi, che
contrasta abbastanza con quanto è
stato ufficialmente sostenuto da tre
anni in qua (ora pensiamo che i fa-
mosi contestali delle varie tesi se-
rene di ATJTOSPRINT, avranno di
che farsi un obbiettivo esame di co-
scienza, ammesso siano capaci di
togliersi le lenti del tifo di parte)
certo che l'alibi delle gomme non
può essere avallato in tutto.

far valere il suo privilegio passato,
dal quale la Goodyear aveva a suo
tempo certo ottenuto grossi vantag-
gi, come la fornitura d'origine alle
vetture di produzione Fiat. Invece
Tyrrell le sue gomme extra le ha
semplicemente ordinate e pagate,
così non ha avuto problemi.

Peserà l'assenza
di SALVARANI
per la sospensione
miracolo?

A parte questi risvolti economici,
ora la corsa ai ripari all'indomani
di Mosport, con la realizzazione di
una sospensione-miracolo in pochi
giorni, non è fatta per tranquillizza-
re. Anche se la Ferrari a volte ci

pOci-s^Wl \

Anche se è vero che la Goodyear
ha realizzato un pneumatico più
duro e di sicurezza, non congeniale
alla famosa scelta della soluzione
trasversale, è altrettanto vero che i
tecnici Ferrari si sono trastullati
nell'operazione De Dion. Ed è que-
sto il segreto del loro ritardo. An-
che l'alibi di Lauda («Per il mio
incidente lo sviluppo della macchina
è stato bloccato») regge poco. In-
fatti è facile constatare che, tra la
vittoria di Montecarlo e l'incidente
del « Ring », corrono due mesi; due
mesi nei quali la Ferrari non ha
certo vinto, tranne che a tavolino a
Brands Hatch. E non si deve dimen-
ticare che proprio all'indomani di
quell'episodio, Ferrari dichiarò a-
pertamente al « Corriere della Se-
ra» che la responsabilità della ri-
dotta competitivita era anche di
Lauda, il quale non si era più mo-
strato come il collaudatore perse-
verante e attento dell'anno prima..

Nella vicenda gomme c'è poi un
retroscena. . Come mai Tyrrell ha
chiesto e ottenuto subito i pneu-
matici speciali piccoli per la sua
« sei-ruote », senza problemi e la
Ferrari dovrebbe aver avuto tanti
intoppi con l'uhase della « mafia »
del circo sulla unitarietà della for-
nitura, al punto che anche le spe-
ciali gomme De Dion ritardavano?

Pensiamo che la spiegazione reale
sia semplice. Anzitutto per il De
Dion Io sviluppo contestato da Lau-
da ha fatto tardare la definizione
del tipo ottimale di gomme richie-
ste. E poi c'è la questione del pa-
gamento. Tra la Ferrari e la Good-
year debbono essere nate delle di-
stonie sul modo di interpretare il
contratto. Oggi le gomme F. 1 le pa-
gano tutti. Forse la Ferrari voleva

ha abituato a certi miracoli. Il timo-
re, pilota a parte e suo effettivo ren-
dimento per gli strascichi dell'inci-
dente, è nella condizione stessa dif-
fìcile all'interno dello staff tecnico.
Il malore che ha bloccato Rocchi
(ne avrà per 4 mesi) e Salvarani (il
disegnatore è difficile possa tornare
alla pienezza delle sue funzioni), le
dimissioni dell'ing. Marmiroli (il ma-
go del computer) possono aver crea-
to delle difficoltà non così facilmen-
te assorbibili.

Anche se ring. Forghieri lavora
forse personalmente più deciso se
si evita i compromessi accettati
quando è rientrato nella pienezza
delle sue funzioni, sia .pure nel pre-
cario equilibrio della « troika » dire-
zionale (con Bussi e Rocchi), è fuor
di dubbio che l'artefice delle solu-
zioni telaistiche più avanzate e delle
sospensioni è stato Salvarani.

Ora perciò Forghieri gioca una
grossa carta con il ritorno pieno
delle sue scelte decisionali. Non si
tratta di una rivoluzione da attuare,
ma in effetti di una scelta di incre-
mento di camber, per riscaldare di
più le gomme quindi tenere più a
terra il posteriore, che con la solu-
zione trasversale è oggi svantaggia-
to a differenza del passato. Ha
detto un meccanico: « Se avessimo
avuto tempo per il Giappone, forse
sarebbe bastato... rimontare il vec-
chio cambio e così avremmo ritro-
vato dietro quel peso in più che
ora ci manca rispetto agli avversa-
ri ». Il vantaggio della T si è
dunque esattamente rovesciato, con-
fermando come sia pretestuoso a
volte fare delle polemiche tecniche
per zittire critiche che non volevano
essere malevoli ma semplicemente
reali stiche.

Ma tant'è: non resta ora che la
soluzione di emergenza. A Mosport
si tentò di. reagire con una regola-
zione micrometrica delle sospensio-
ni, ma non è bastato. Anzi come ri-
corderete si ebbero delle rotture di
reazione, comunque insignificanti e
non certo importanti come sono
state fatte passare per giustificare
il ritardo di Lauda e Ragazzoni con-
tro i diretti rivali.

25' di CAMBER
e l'errore
psicologico
decisivo

Per il Giappone si è passati a ra-
dicale recupero di un diverso an-
golo di camber. Il braccetto delle
sospensioni è stato accorciato di 4
millimetri (quindi siamo oltre i
leggerissimi valori micrometrici),
per un valore di 25-30' primi di cam-
ber, nella speranza che bastino a
far più calde le gomme della T 2
e quindi riavvicinare Lauda alle
traiettorie tranquille dei suoi van-
taggi passati.

Certo può sembrare infinitesimale
decidere un mondiale così sofferto
con 4 millimetri in più di un brac-
cetto di sospensione, ma questo di-
mostra la estrema sofisticazione tec-
nica cui sono arrivate le corse e
quindi la contemporanea possibilità
(o impossibilità) — anche psicolo-
gica — del pilota di considerarsi
determinante nella sua guida. Di-
venta peraltro pericoloso affidarsi
ciecamente a questi sofismi tecnici
d'emergenza.

Siamo sempre più del parere che
lo sport del volante sia sì sport mec-
canico ma sempre sport di uomini.
E' sul piano umano che si risolve
comunque il dubbio. Una frase re-
cente di Hunt va meditata. A chi
gli chiedeva la differenza tra lui e
Lauda ha detto: « Certo che Niki è
un preparatore di vetture bravo,
attento, eccezionale, un computer.
Ma quando si scende in corsa, pari
a pari, allora siamo uomini eguali
e contano anche altri valori, anche
emotivi ».

E Hunt, il grande rivale di questo
momento della Ferrari, proprio sul
piano umano ha vinto le sue ultime
corse, quelle che lo hanno rilanciato
ai vertici delle possibilità mondiali.
Non c'è dubbio che la McLaren ha
progredito sul piano tecnico, motori
e telai, ma certo era progredita an-
che a Zeltweg, quando Hunt cor-
reva in casa dello sfortunato rivale
assente. Quel giorno egli sembra-
va svuotato, non competitivo. La
sentenza che gli ha tolto i punti del
G.P. d'Inghilterra e poi la storia de-
gli ottani di Monza, hanno scatena-
to la reazione psicologica di Hunt,
che così in Canada e negli USA si
è riportato certo in decisione uma-
na a vertici impensabili arrivando
persino alla strafottenza di com-
portamento verso i rivali (ricordate
al Glen cosa disse ai ferraristi?
« ... Ma che provate a fare, perché
sciupate soldi voi della Ferrari?...
tanto domenica vinco io ». E ha vin-
to eccome!)^

Millimetri* di camber a parte, e
speranze più concrete in una avaria
del motore di Hunt che sarebbe l'ar-
ma più certa per vincere, forse l'er-
rore più grave nella seconda parte
di questa drammatica stagione, la
Ferrari Io ha fatto proprio perdendo
— con le sue diatribe polemiche e
regolamentari — il vantaggio psico-
logico che aveva accumulato con
l'incidente di Lauda. In quel momen-
to tutti si sentivano debitori di qual-
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eosa verso la Ferrari. Dopo, con la
polemica per i tribunali d'appello,
col ritorno dei punti « meno giusti »,
quelli di B. Hatch anziché quelli
dell'alettone irregolare di Spagna
(ma anche quello è un po' svanito
con la inutile furberia del radiatore
del cambio T 2 arretrato a Mo-
sport: ed evidentemente qualcosa
doveva servire ài insolito se non
era « fuso » nel pezzo originale co-
me si era dichiarato alla C SI) il van-
taggio psicologico è stato perduto.

La Ferrari ha così sciupato il suo
jolly persino permettendo il ritorno
anticipato di un Lauda che è diven-
tato persino ciarltero (sin troppo, se
si pensa alla superbia scostante di
quando vinceva).

E così la Ferrari va in Giappone
in questa ambientazione di duello
all'ultimo sprint. 'Un confronto che
sì sarebbe forse evitato se a Ma-
ranello (e a Salisburgo) avessero
cercato più di ribadire sul piano tec-
nico, agonistico e umano, la propria
supremazia, anziché con i cavilli de-
gli avvocati (cattivi consiglieri) del
team.

Se Lauda vincerà il mondiale bis,
Hunt ne resterà il vincitore morale
perché in pista avrà vinto più lui
comunque; se Lauda perderà, rima-
ne la beffa di non essere riusciti a
vincere nemmeno con i vantaggi dei
punti a tavolino. E, quel che più
conta, non rimarrà nemmeno più il
ricordo importante dell'incidente del
Nurburgring, il cui patrimonio psi-
cologico sarà stato sperperato, an-
che se il suo innesco è da conside-
rare nella logica di un confronto
così acceso.

Marcelle Sabbatini
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Basterà questo test a LAUDA per
rovesciare

il mondiale?
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Fiorano 16 ottobre. Lauda collauda la 312 T2 per la «finalissima» della
pista «FISCO» di Fuji. Si notano leggere modifiche alla carenatura delle
Pance ma non sono quelle che interessano la T. 2 per il Giappone, il cui
segreto sta nei 4 mm. in meno dei braccetti delle sospensioni (non rile-
vabili certo nelle foto), per far aumentare, la temperatura delle gomme.

i
La scelta

dei braccetti
in Giappone

MODENA - Atteso sin da martedì, solo
venerdì Lauda è giunto a Maranello per
provare le sospensioni- riscald agemine per
il Giappone. Questo pronosticare i pro-
grammi nel tempo, può imputarsi al
momento di « congiuntura » che sta at-
traversando la Ferrari. Scioperi anche di
quattro ore al giorno interessano pure il
reparto corse e l'attuale mancanza di al-
cuni membri della « troika tecnica », han-
no fatto sì che le nuove sospensioni
della vettura che le ha utilizzate fossero
pronte solo verso la fine della setti-
mana. Anche per venerdì, però, lo stesso
Niki dovrà attendere qualche ora prima
di poter provare la vettura e ne appro-
fitta per scambiare le quattro chiacchiere
con i giornalisti riferite a parte.

Quando la vettura viene pronta la luce
è una chimera. Ma Lauda va in pista
ugualmente e può compiere solo pochi
giri. Saranno al termine meno di dieci
alternati da una sosta ai box per inizia-
re la regolazione delle sospensioni. Par-
lare di tempi è assurdo, ma Niki gira de-
ciso sempre in funzione delle condizioni
di luce. Una risposta positiva ai dubbi
esistenti sulle sue capacita visive. Sceso
dalla macchina Niki non fa commenti
« è presto... troppo presto. Vedremo dopo
le prove di domani ». Saluta tutti e va
in albergo per riposarsi perché oltre alle
intense prove di domani lo attenderà poi
il viaggio verso il Sol Levante, dove sa-
ranno ad attenderlo i meccanici, le mac-
chine e... Hunt.

Il sabato Niki ricomincia a girare alle
11, forzando per mettere alle corde le
gomme e per vedere con quale delle due
differenti sospensioni l'aderenza è miglio-
re. Si fanno serie di 5 giri poi si rientra
ai box per la relazione tecnica e per ef-
fettuare le modifiche che debbono dare
t dati richiesti. Si misurano le tempera-
ture di ogni gomma in tre differenti pun-
ti del battistrada per sapere come lavora

sotto sforzo e se si appoggia di conse-
guenza bene sull'asfalto. Per i mecca-
nici, che da una settimana stanno lavoran-
do per realizzare i nuovi punti di attac-
co e i nuovi pezzi della sospensione, il
lavoro non manca ed il suono ritmico
•della pistola automatica conferma questa
nostra supposizione.

Ad occhio è quasi impossibile notare
modifiche di rilievo e solo la presenza di
una parte grezza (in vetro resina) nella
carenatura, lascia intuire che si è modi-
ficato qualcosa. A favorire il lavoro della
Ferrari sono le condizioni climatiche, con
i limiti di temperatura veramente bassi
che riproducono fedelmente quelle si-
tuazioni critiche per le vetture di Mara-
nello. Si lavora molto con un breve in-
tervallo per ia colazione e alle 16, dopo
quasi 70 giri compiuti, tutti a casa es-
sendosi ricavati quei dati che sembrano
confortare il pilota ed i tecnici presenti.
Si parla dì tempi sull'I'13", in verità
lontani dal record della pista.

Per quanto riguarda le soluzioni studia-
te, la risposta dovrà venire dal vulcano
Fujima, anche se un certo ottimismo tra-
spare nelle dichiarazioni che lo stesso
Lauda si lascia carpire mentre frettolo-
samente si trasferisce all'aeroporto dove
lo attende il suo aeroplano personale.

« Le sospensioni modificate sono meglio
— ci dice — e la soluzione (dei braccetti
più corti n.d.r.) mi è sembrata soddisfa-
cente. Con questa modifica sì raggiun-
gono delle temperature superiori di 10,15
gradi a quelle che attualmente abbiamo
sulle medesime gomme. Ciò consente alle
stesse dì essere più morbide e più aderen-
ti sul terreno... ». Si sa che la McLaren
raggiunge temperature di 220 gradi Fahre-
neit, le gomme Ferrari solo di 120. Quindi
la vettura aderisce meglio... « Certo ab-
biamo più aderenza con una temperatura
più idonea che consente di sfruttare di più
la macchina. Ora siamo più rapidi e la
vettura è più stabile ».

Allora in Giappone monterete queste
nuove sospensioni? <t Si, penso proprio di
si. Partiremo con ì pezzi che sarà possi-
bile montare con piccole modifiche sulle
vetture che i -meccanici hanno revisionato
nel frattempo in America. Effettuando
delle prove e solo dopo queste decidere-
mo quale dei due tipi di sospensioni u-
sare. Se gli avversare, non hanno miglio-

rato molto, ora siamo più vicini (nel
contempo mima con le mani una simbo-
lica quantificazione della distanza dimi-
nuita). Ora possiamo batterci con le gom-
me in condizioni di parità ».

Ferrari e Lauda vincenti al Fuji e nel
mondiale?

« Lauda è in forma, la Ferrari è mi-
gliorata con queste sospensioni quindi tut-
to è possibile. Devo poter provare a lungo
su questo circuito che non conosco e che
ho visto solo sulla carta poi vedremo ».

Saluta con un cenno i molti tifosi pre-
senti poi vìa verso l'aereo che l'attende
e... verso l'iride (come è ovvio deside-
rio).

a. s.

II vantaggio
di « carico »

sulle MCLAREN
MARANELLO - Dalle parole di Lauda
lette a parte, tornano a riaffiorare i
dubbi tecnici sul famoso cambio tra-
sversale delle T. Esso in realtà an-
dato bene con la sua concen trazione di
masse finché si avevano determinati pneu-
matici legati ai 40 e passa cavalli in
più che il motore Ferrari comunque a-
veva. Già la Ferrari T, con il suo 36,5
per cento del peso suul 'anteriore, e
63,5 al posteriore ora renderebbe di più
della T2 che ha il 36 per cento avanti e
64 dietro, contro la distribuzione della
McLaren che denuncia 30 per cento an-
teriore e 70 per cento posteriore. A
questo vantaggio della distribuzione dei
pesi, (ora come ora andrebbe meglio il
cambio non trasversale della B. 3) va
aggiunto che McLaren e Tyrrell dispon-
gono dei nuovi motori con nuovi al-
beri con corsa più corta che hanno quasi
eguagliato le potenze del boxer Ferrari.
La miglior distribuzione dei pesi della
McLaren (e in genere degli altri team
inglesi ) nei confronti della Ferrari la
si può dimostrare con questo dato: per la
McLaren il peso trasmissibile per ade-
renza è pari a 1,40 del peso totale,
mentre il medesimo dato per la Ferrari
è pari a 1,27.

NIKI
garantisce

per sé
BIARANELLO - «...la McLaren è diven-
tata competitiva dopo il Nurburgrìng...
Hunt? un buon pilota... La Ferrari? è in-
feriore alla McLaren da quando io non
ho più potuto seguire da vicino i collau-
di... » così Niki Lauda venerdì 15 ottobre
a Maranello ha risposto a chi gli chiedeva
notizie sull'attuale momento « NO » della
Ferrari.

L'allestimento della muova) sospensione
(fatta in collaborazione con Forghieri)
tardava a venire pronta, causa uno scio-
pero di otto ore del giorno prima che
aveva rallentato il lavoro.

Proverà poi alla sera con il buio Niki
per vedere che la vettura fosse OK in
lìnea di massima, e continuerà le prove poi
il giorno dopo sabato: prove comparative
con le vecchie e le nuove sospensioni
modificate che sono sembrate migliori, pro-
va ne sia che Forghieri è partito con il volo
KLM via Copenaghen per Tokio con in
valigia le soluzioni.

« II problema — dice Lauda — è che
la Ferrari è andata bene fino a quando la
temperatura esterna era ali 'ordine dei 20
gradi e oltre. Con l'abbassarsi della tem-
peratura i pneumatici non sono più an-
dati in temperatura e abbiamo perso quel
vantaggio che avevamo. Quando il proble
ma stava cominciando ad affiorare peri-

dente ne ha bloccato lo sviluppo ».
— Colpa della Ferrari allora?
« No, non credo. La Ferrari aveva in

quel momento un pilota in pericolo di
vita... si è preoccupata più dell'uomo che
della macchina... » Poi continua: « ...Non
avendo più avuto io la possibilità di lavo-
rare allo sviluppo, ci siamo trovati in-
feriori... ».

— Praticamente vuoi dire che la Ferrari
andavo forte finché c'eri tu dopo no?

« SÌ è così. 11 problema si è accentuato
quando la Goodyear quest'anno ci ha dato
per motivi di sicurezza dei pneumatici
più duri. Con la nostra macchina questi
non andavano in temperatura, gli altri
hanno avuto la possibilità dì migliorare ».

Il problema dei pneumatici più duri
che non vanno in temperatura, già emer-
so clamorosamente in Canada, (si era poi

• corso ai ripari al Glen con l'arrivo di
Forghieri che aveva portato alcuni pezzi
della sospensione per la T3/T?), si era
ancora una volta riproposto clamorosa-
mente durante la gara del Glen. Lauda
era venuto a Fiorano per provare le nuove
sospensioni studiate da Forghieri per la
T3/'77, sospensioni che non sì possono
adattare all'attuale telaio '76 e quindi si
è modificato solo un braccetto e nelle prove
comparative del sabato sembra che ciò
abbia parzialmente soddisfatto Lauda.

« Quest'anno la Goodyear ha badata
malto alla sicurezza — dice Niki — non
ci sono state per esempio forature. Dopo
l'incidente dì Donohue in Austria la Casa
americana si è presa forse paura è ha
cambiato molte cose che sono andate a
discapito della nostra T2... ».

— Niki, se le prove comparative fra
vecchie e nuove soluzioni non basteranno
a soddisfare, cosa farà la Ferrari al Fuji?

« Credo che la Ferrari sarà quarta o
quinta... se non ovvieremo all'inconve-
niente detto prima dei pneumatici... ».

— Ma Hunt dal Giappone ha lasciato
interviste dove dice che i ccrvoni veloci
•del Fuji favoriscono la maggior potenza
del motore Ferrari, è vero?

« Ma quale potenza maggiore: II nostro
motore è ora eguale al Gbsworth... il te.
laio è Inferiore... sarà dura ».



/ segreti del circuito decisivo

Anche se REU-
TEMANN. la Fer-
rari e Lauda
hanno preferito
non averlo in
Giappone, non
potevamo che
chiedere a lui
•> lumi » su quel
tracciato del
Moni Fuji che è
tra i pochissi-
mi piloti del
•• circo i già a
conoscere. Co-
me Hunt. Per
• lettori di AU-
TOSPRINT ce lo
siamo fatti spie-
gare, presenta-
re, analizzare
nelle sue carat-
teristiche e nel-
la maniera co-
me vi si guida.
I numeri indi-
cano al solito
le marce nel
punto in cui ven-
gono «cambiate»

— Un pronostico?
« No, non saprei farlo ».
— Come giudichi l'attuale tuo "nemico"

Hunt?
« Un buon pilota nlent'altro, che però

in questo momento guida una McLaren
con un telaio superiore, un motore supe-
riore, sospensioni superiori, aderenza su-
periore... ».

— Ha tutto meglio allora?
« No, oggi l'amalgama di tutte queste

case fa sembrare Hunt un campione, ma
è solo un bravo pilota... ».

— Hunt è già in Giappone a provare,
perché tu non ci sei andato?

« II problema più urgente per me è met-
tere a posto la vettura. Se questo verrà
fatto, quando sarò là mi basteranno pochi
giri per capire il circuito... Non è un
problema ».

— Ci sono dubbi sulla tua integrità fi-
sica, si dice che tu non sia ancora al
100 per cento come eri prima del Nur-
tmrgring, è vero?

« Io sono in forma come prima. In
Canada e al Glen ho guidato come sem-
pre. Per farti un esemplo, come a Monte-
carlo. Ti pare poco? Io sono oggi come
allora, forse esteticamente no, ma fisi-
catnente sì ».

— Avevi detto che in Canada avresti
vinto...

«Infatti, la prima mezz'ora del Canada
l'ho impiegata per controllare me stesso,
per fare un esame obiettivo delle mie rea-
zioni, tutto OK. Da quel momento non ho
più avuto bisogno di nulla. In Canada
come una settimana dopo al Glen, ho
corso esattamente- come prima dell'inci-
dente ».

— Allora siamo alle solite: la macchina?
« Si, la macchina ».
— Si vocifera che ti ritiri se non diventi

campione del mondo, forse perché hai
detto: se non vinco più, se non sono supe-
riore, smetto. E' vero?

« Balle... lo continuo perché questo è
il mio mestiere... ».

— Chi temi di più fra i rivali?
« Indubbiamente la McLaren di Hunt,

ma anche Mass va molto forte, poi la
Tyrrell di Jody e Patrick, vanno tortis-
simo, la Ferrari è buona, ma se non ri-
solva i problemi con Forghieri saremo
solo quarti o quinti in Giappone e avremo
davanti le altre macchine che ti ho citato.
Oltre a tutto al Fuji fa freddo... Non c'è
da stare allegri: che si vinca o che si
perda bisognerà lavorare tutto l'inverno
con i tecnici per tornare ai vertici l'anno
prossimo... ».

— Solita lotta Lauda-Hunt al Fuji
dunque?

Speriamo, tutto dipende dalle prove,
ma credo che la lotta sarà fra Hunt e
Scheckter, ma avrà la prevalenza Hunt

il sudafricano perché la sua macchina
migliore. Hunt al Glen era più veloce

di Scheckter di 3/4 decimi, in Giappone,
dove dovrebbe essere più caldo, spero di
inserirmi anche io ».

— Che cosa hai da dire ai tuoi fans?
« Vorrei ricordare che quando la Ferrari

vinceva Lauda era fantastico; ora perché
ho perso un paio di corse non è che sia
finito, io ho sempre guidato come quando
vincevo. Ho accelerato la mia guarigione
per essere in pista prima, non è un Lauda
finito che si presenta sulle piste... ». E con-
tinua: « Mi dispiace di certe allusioni che
si fanno sul mio conto, ma tengo ancora
una volta a precisare che io sono integro
al 100 per cento! ».

Giancarlo Cevenini

Così REUTEMANN
vi «guida» nel Fuji

II circuito giapponese del « Mount Fuji », teatro domenica prossi-
ma dell'ultima e decisiva prova del campionato mondiale piloti 1976,
è sicuramente il più « misterioso » dei sedici circuiti in cui si è svi-
luppata la stagione. Non solo perché è relativamente recente, ma
soprattutto perché esso è completamente sconosciuto alla maggior
parte dei piloti che parteciperanno al Gran Premio del Giappone.

Per darvene un'idea più precisa, abbiamo chiesto a CARLOS
REUTEMANN, che nel novembre 1974 fu uno dei cinque piloti in-
vitati alla « dimostrazione » che portò per la prima volta le F. 1 al
Fuji Speedway, di descriverci il tracciato e le sue difficoltà. Facciamo
quindi un giro con Reutemann sul tracciato di 4.300.

285 all'ora velocità max
« Si tratta di una pista corta e ve-

loce, con medie attorno ai 200 orari,
in cui grande importanza ha la sta-
bilità nette traiettorie curvilinee. Si
passa davanti al traguardo già in
QUINTA, e si arriva alla staccata in
fondo a circa 285 kmh. Questo è
praticamente l'unico punto in cui si
può superare, sfruttando la scìa ed
in staccata. Si scalano le -marce fino
alla SECONDA, per la curva conclu-
siva del rettilineo, che è molto dif-
fìcile perché è in discesa. Appena
conclusa la curva si passa in TERZA,
quindi in QUARTA e si arriva, tutto
in accelerazione, fino all'imbocco di
un lungo curvane a destra che si per-
corre in TERZA. Anche QUI, se la
macchina è a posto come assetto, si
può passare tutta la curva in accele-
razione, lasciando la TERZA marcia
fino al successivo tornante a sinistra,
la curva più lenta del tracciato. E'
abbastanza facile, se si riesce a fre-
nare bene, con la macchina compo-
sta, e si percorre in SECONDA. Ali'
uscita subito TERZA, quindi QUAR-
TA per un lungo tratto composto da
tre successive curve a destra che
praticamente finiscono per essere
una curva sola. Qui si sta sempre in
appoggio con le ruote sinistre, sem-
pre in leggera curva, e se la macchi-
na è a posto si fa tutto in pieno, in
accelerazione, fino all'imbocco della
terza curva a destra, Quella che im-
mette nel rettilineo dei box. All'in-
gresso di questa curva, molto pe-
ricolosa ma d'altra parte fondamen-
tale per non perdere velocità nel
successivo rettilìneo, si può sceglie-
re, a seconda di come si comporta la
vettura: o si mette la TERZA, tiran-
do tutti i giri ed. infilando la QUAR-

TA che la curva non è ancora con-
clusa, o si lascia la QUARTA, e la
curva la si fa dopo aver alleggerito
un istante. Poi QUINTA, e a tavo-
letta fino alla curva successiva ».

La FERRARI
già ai ripari
per il 1977

• II Mondiale F. 1 non finisce
mai. La Ferrari è già impegnata a
pensare al 1977. Ed ha già stilato
un calendario di p^ove intense, an-
che al di fuori della pista privata
di Fiorano. Infatti le vettme-la-
boratorio del « cavallino », pre-
sumibilmente già prefigurazioni di
quella che sarà la T 3 della pros-
sima stagione (che comincia a
gennaio), saranno impegnate nei
giorni 10, 11 e 12 novembre al
« Dino Ferrari » di Imola, concesso
in esclusiva per i due piloti Lau-
da e Reutemann. Dopo la seduta
di Imola il clan passerà a un al-
tro tracciato abbastanza impegnati-
vo, quello del MUGELLO dove
sarà nei giorni 18, 19, 20 sempre
del mese di novembre. Poi tocche-
rà a Vallelunga, in dicembre a
NARDO' e quindi al CASTEL-
LET.
• Intanto è confermato che il
GP Argentina il 9 gennaio si di-
sputerà. L'ha dichiarato Fangio a
New York. Un gruppo economico
locale ha messo a disposizione il
milione di dollari necessario per
l'organizzazione della prima pro-
va mondiale '77.

Carlos poteva
essere utile

in GIAPPONE
Caro AUTOSPRINT, ...visti gli uomini,

i fatti, le polemiche, della stagione '76
F. 1, non sarebbe conveniente inviare in
Giappone anche Carlos REUTEMANN « a
dare una mano » ai due alfieri terraristi
e in particolare a Niki? E non venitemi
a dire che preparare troppe macchine
comporterebbe difficoltà...

Max Di Carlo - Roma

Voglio confessarle, amico Di Carlo, una
cosa. Domenica sera 10 ottobre, quando
si seppe il risultato del Glen, comunican-
dolo a Enzo Ferrari che in quel momento
come tutti mancava, delle infprjnazioni
televisive tempestive, il mio primo istin-
to fu di chiedere al Drake: « Adesso, man-
derà Reutemann in Giappone a sostene-
re Lauda nella corsa decisiva, vero? ».

La risposta dì Enzo Ferrari ]u quasi
di stupore: Come dire: perché dovrei?
E poi come faccio a preparare tre mac-
chine? Ora verrà Niki a Fiorano per pro-
vare le sospensioni che appronteremo per
l'ultima corsa. Un muletto dì emergenza
ci vuole. No, Reutemann ha da fare qui.

Non v'è dubbio che preparare la terza
macchina sarebbe stato un problema se-
rio in questo momento. Con la sensi-
bilità patriottica che ormai distìngue le
nostre organizzazioni, scavalcate o meno
che siano come suoi dirsi, proprio in coin-

. cidenza dì questo momento decisivo si
sono incattiviti gli scioperi e le fermate a
Maranello. per il famoso contratto inte-
grativo aziendale (quasi che nel mondo
dell'auto non stesse capitando tra l'altro
nulla, in questi tempi di stragolamento
politico del settore). Perciò preparare una
'( terza- macchina » pet )sr correre Reute-
mann non sarebbe stato facile. Ma la mia
domanda-provocatoria della sera del Glen
si attendeva un'altra risposta. L'idea era
che, come appare anche a lei, visto or-
mai come era stato portato oltre il di-
scorso del « licenziamento » di Regazzoni.
se c'è un pilota che a rigar di logica
può dare meno appoggio a Lauda, anche
perché sfiduciato e arrabbiato, questo è
proprio Clay Regazzoni. E si è visto al
Glen.

Tra l'altro proprio negli USA Clay ha
avuto un violento scontro verbale con
l'ingegner Forghìeri, anche se i giornali
hanno steso un compiacente velo sull'epi-
sodio. Si è anche evitato di dire che
la diatriba ha superato gli stretti confini
delle divergerne tecniche, per sfociare in
squallidi rinfacciameli di mal sopiti dis-
sensi personali. Ancora più gravi perché
la convinzione generale è sempre stata
che, se c'era una simpatia di Forgfiieri
per un pilota, questa appariva più per
« Rega » in questi anni (date anche certe
affinità di buon vivere) che non per
Niki.

Rinunciare a Clay per l'ultima corsa (il
saldo finanziario delle spettanze costava
lo stesso come tenere oggi occupato Reu-
temann a Fiorano) avrebbe permesso far
scendere in pista Reutemann, che ri-
spetto agli altri attuali ferraristi è l'uni-
co che due anni fa abbia corso nello
show F. 1 al Moni Fuji. Perciò un po' co-
nosce la pista e poi, con la necessità
che ha di cominciare a dimostrare qual-
che cosa, si poteva considerarlo l'arma
migliore per dar una mano a Niki nel
combattere lo scatenato Hunt, in questa
corsa decisiva che l'inglese deve vince-
re o comunque finire nettamente davanti
a Niki. Proprio in un calcolo di pun-
teggio stretto l'apporto del secondo Jer-
rarista ha un valore essenziale. Invece
la carta Reutemann rimane nel mazzo.

Sema essere cacciatori di streghe, c'è
Qualcosa che stona in tutto ciò. Non può
essere che questa cautela dipenda solo
dal fatto che, in queste settimane di
lunghe prove a Fiorano, l'argentino non
si sia -mostrato molto veloce, rimanendo
ben lontano dai valori finora segnati su
questa pista dagli altri coequipier. Al
punto di suscitare le prime recriminazioni
sulla sua scelta, nel paragone con quella
mancata di Scheckter o di quella bloccata
di Peterson, per i quali i pareri (pro-
tettivi per Lauda) dell'avv. Moniezemolo,

m. s.

' CONTINUA A PAGINA 30
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OSTACOLATE DALLA PIOGGIA

LE PROVE-FURBE McLAREN

Solo sette giri di
prova per HUNT

LE ORE DEL G.P. DEL GIAPPONE
Ctra parentesi la corrispondente ora italiana)

• venerdì 22 ottobre ore 10-11.30 (2-3,30) 1.
sessione prove ufficiali - 13,30-14,30 (5,30-6,30)
2. sessione prove uffici'ali
• sabato 23 ottobre 10-11,30 (2.3,30) 3. sessio-
ne prove ufficiali - 14-15 ('6-7) 4. sessione prove
ufficiali
• domenica 24 ottobre 8-9 (24-1) prove libere -
13.30 (5,30) partenza GP del Giappone
• 11 circuito Grand Prix misura km 4,300
• II record ufficiale, in gara, su quel tracciato
è di 1'16"81 alla media di 201.535 kmh (1968).

SPECIALE SUTOSPRINT

TORIO - James Hunt unico pilota arriva-
to in Giappone con notevole anticipo, ha
già provato il circuito di Fuji con la sua
McLaren già alla fine della scorsa setti-
•mana — sabato lò — ed il test in an-
teprima è stato compiuto prima ancora
che gli altri team della F. 1 partissero
dagli USA per il Giappone. Il « grosso »
arriverà infatti a Fuji mentre leggete que-
ste righe ed anche se i costi di trasporto
e soggiorno sono stati totalmente coperti
dagli organizzatori che hanno messo a
disposizione dell'Associazione Costruttori
circa 285.000 dollari (pari a 260 milioni
di lire), la «pillola» della prova privata
di Hunt non è stata digerita con facilità
dalla Ferrari.

In ogni modo Hunt non ha potuto
provare a fondo, anche se non ha
risentito affatto del dolore al braccio si-
nistro che Io aveva costretto a disertare
la sfida dei campioni a Riversile. Ha
compiuto solo sette giri nella prima matti-
nata di sabato 16 con tempi che secondo
i funzionari giapponesi si sono aggirati
attorno a l'22"06. Il primo assaggio del
circuito di Fuji è stato peraltro ostaco-
lato dalla pioggia che era caduta di pri-
ma mattina ed aveva reso umida la pista.

« Ho fatto riposare quanto più possi-
bile il braccio che migliora con il tra-
scorrere dei giorni » ha detto il vinci-
tore di Watkins Glen che si è sottoposto
a cure piuttosto intense prima di lasciare
gli Stati Uniti per Tokio. « Ora posso
nuovamente guidare. — ha aggiunto —
Non conosco troppo bene la pista dal
momento che non ho mai preso parte ad
una vera e propria gara qui a Fuji ma
si tratta in ogni modo ài un circuito ve-
loce, particolarmente adatto per le vettu-
re potenti ». Secondo luì per questo la
Ferrari è avvantaggiata. La presenza di
Hunt ha contribuito naturalmente ad ac-
crescere l'interesse per il Gran Premio
e benché manchi una settimana al 'via
già si respira aria di battaglia, con gli
organizzatori ringalluzziti dall'imprevista
coincidenza di prova-verità. Essi calco-
lano che non saranno meno dì 100.000

James Munì nell'abitacolo della sua McLaren davanti ai box del circuito
di Mount Fuji dove, unico, si è portato anzitempo per prepararsi adeguata-
mente alla sfida finale con Lauda. Tale vantaggio è stato però frustrato dalla
pioggia, tanto che Hunt ha potuto compiere soltanto pochi giri. Non potendo
curare la forma tecnica, Hunt-san (dove « san » sta per signore) ha comun-
que curato quella fisica nella palestra « sayonara » con una bella assistente

gli spettatori che presenzieranno alla sedi-
cesima gara mondiale del 76.

Altro motivo di interesse sarà la pre-
senza in pista di quattro piloti giapponesi
che cercheranno almeno di portare a ter-
mine la gara per ritenersi già più che
soddisfatti. Ammesso comunque che rie-
scano a spuntare la qualificazione, yisto
che saranno ammessi i 24 migliori tempi
che usciranno dalle prove 'ufficiali del 22
e 23 ottobre.

Don Sawato
dell'Associated Press

ORE
5,30
di
dome-
nica
24

colori
la diretta

TV

ROMA - Si sono dovuti arrendere all'im-
portanza dell'avvenimento i dirigenti della
nostra Televisione che la scorsa settimana
non avevano esitato a dire di no alla
« diretta » del Gran Premio del Giappone
al solo scopo di risparmiare la quindicina
di milioni necessari per poter mandare in
onda l'avvenimento. Il risultato degli USA
lene in via Teulada si sperava vivamente
fosse quello definitivo ,pro o contro la Fer-
rari) e le polemiche su una rinuncia tanto
frettolosa hanno costretto sia il «pool» dei
programmi che i mega-direttori della RAI
TV a fare marcia indietro ed a concedere
agli appassionati italiani anche la « fina-
lissima » di Fuji addirittura a colori.

La decisione deve essere stata tanto tra-
vagliata che al momento in cui scriviamo
non si sa ancora quale sarà la rete die
manderà in onda la «diretta» (pare co-
munque la seconda-) ma la cosa più im-
portante è che alle 5,15 di domenica 24
la levatacela sarà addolcita dalla possi-
bilità di vedere l'ultimo atto del duello
tra Lauda ed Hunt. Chi invece non vorrà
alzarsi -<ma crediamo saranno veramente
pochi) avrà la possibilità di una « ripeti-
zione » [pomeridiana in orario e rete da
stabilire, pur se è presumibile che si

opterà per la metà del pomeriggio.
Senza presunzione, c'è da pensare che la

spinta decisiva sia stato l'avere rinfacciato
da parte di AUTOSPRINT la recente « di-
retta » alle 3,30 mattutine dell'incontro di
pugilato CJay-Norton: avvenimento di un
certo rilievo ma « visceralmente » inesi-
stente per l'Italia al confronto dell'impe-
gno della Ferrari.

Intanto come antipasto in Domenica
Sportiva del TG1 una rievocazione, peral-
tro mediocre, dei mondiali F. 1. Accozza-
glia di nomi e di immagini con tentativi
di frasi inutili culturali. Domenica scor-
sa intanto l'automobilismo sì è visto
in televisione con uno special di un paio
di minuti dedicato all'autocross e manda-
to in onda nella « Domenica in » di Cor-
rado. Stranamente perù le fasi della gara
(la pista era quella di Quota 1000) non si
sono viste a velocità bensì interamente
a rallentatore, con effetto ovviamente ne-
gativo per la spettacolarità di uno sport
basato soprattutto sui dinamismo. Si è
persa un'occasione per «lanciare» in TV una
specialità automobilistica che sarebbe adat-
tissima (anche per le spese limitate che
comporterebbero le riprese) per il piccolo
schermo.

Discutibile mercoledì 13 in Sera Sport
l'enfasi (e lo spazio) concesso al Trofeo
Alfasud, il cui campione Niccolini è stato
quasi fatto passare per un Lauda, dopo
che la TV ha ignorato finora (o quasi)
l'europeo F. 3 Patrese, Giacomelli e Bran-
catelli. Pareva quasi si volesse persuadere
il telespettatore che con la « scoperta » di
Niccolini l'Alfa av«sse fatto i suoi doveri
verso i piloti italiani.

Aspettiamo ora i tre minuti dedicati a
Nardelli campione R.5 e lo special-Ford
che resta tra l'altro in attesa della deci-
sione a tavolino del giudice Arienzo.

Si dovrà attendere anche più del previ-
sto per lo « Special-Rally » realizzato da
Lino Ceciarelli che ha come tema di base
la sicurezza e che è stato girato a S. Mar-
tino ed a S. Remo. Per il calcio scivolerà
al Sabato sport del 31 ottobre o addirit-
tura del 6 novembre.

Infine è stata bloccata anche la pre-
vista rubrica fissa sui trasporti per la
quale non è stato trovato spazio nel « pa-
linsesto i> dei programmi di autunno-in-
verno. E1 stato però creato un piccolo
« pool » formato da Ceccarelli e Paolo
Meuoci che coordineranno gli argomenti
relativi alle quattro ruote sia a livello
popolare (più probabilmente in coda al
TG delle 13» che a livello più approfon-
dito in Studio apert» delle 18,30. £ ^

Nove volte
decisa la F.l
all'ultimo G.P.

Che il campionato mondiale di Formu-
la 1 si decida all'ultima gara è decisa-
mente un fatto elettrizzante ma non si
creda che questa « finalissima » di Fuji
sia una rarità. Nei suoi 26 anni di vita
il mondiale piloti si è risolto sul filo
di lana dell'ultima gara ben nove volte,
a testimonianza che nell'automobilismo
non vige certo la monotonia-.

Già al suo debutto, nel '50, il mondiale
vive nell'incertezza fino alla gara di chiu-
sura, il G.P. d'Italia del 3 settembre. Ben
tre piloti possono ancora aspirare al ti-
tolo: Fangìo, Farina e Fagioli, lutti con
le Alletta 159. Fangio ha il miglior tempo
ma si ferma per guai al cambio mentre
Farina e Fagioli sono testa a testa. Il
primo però si accorge che la pressione
dell'olio della stia vettura cala e con
una manovra al limite dell'agonismo
« chiude » Fagioli che viene attardato da
una uscita di strada. Oltre ai fiori dun-
que Farina trova nel dopo-gara anche un
Fagioli che lo insegue con una chiave

• inglese in mano...
Dopo vari anni di relativa calma, si

arriva al bollente '56 ed è ancora Monza
a decidere. Sono dì fronte Moss (Masera-
ti ) e Fangio (Ferrari-Lancia) : il primo
vince la gara e per un attimo spera nel
•titolo. .Fangio si ferma infatti per guasto
ma balza sulla vettura di Collins e gua-
dagna i tre punti necessari 'per fare suo
il quarto mondiale. Ancora un testa a
testa fino all'ultimo nel '58 ed i prota-
gonisti che si giocano il titolo nel G.P.
del Marocco sono Hawthorn (Ferrari) e
Moss (Vanwall). Moss vince a Casa-bianca
ma il biondo inglese arriva secondo ed è
iridato per un punto.

•Ancora Moss, questa volta di fronte
a Brabham (Cooper) ed al f citarista
Brocks, nel 1959. Si decide il tutto a
Sebring il 12 dicembre dove vince l'out-
sider McLaren. Moss si ritira, Brooks è
terzo ma Brabham con un quarto -posto
inizia l'era del motore posteriore nel
mondiale.

Nel '62 sono invece ai ferri corti HiM
(BRM) e Clark ('Lotus 25) e per la de-
cisione mondiale occorrerà attendere fino
al 29 dicembre, giorno in cui si corre il
G.P. del Sudafrica ed East London. Clark
come al solito sarà grande ma sì riti-
rerà per la pressione dell'olio e « Baffo »
vincerà corsa e tìtolo.

Storica poi la « finalissima » del '64
con Surtees ( Ferrari ) e Graham HÌ1I
.(BRM) che si giocano tutto in Mexico.
l'inglese stava guidando la gara quando
Bandini, compagno di squadra di Surtees,
con una manovra che farà scorrere fiumi
di inchiostro, toglie di mezzo il pilota
della BRM e facilita il compito dell'ex-
motociclista.

.SÌ giocano tutto in casa invece ne! *67
il due uomini della Brabham: « patron »
Jack e Dennis Hulme. La gara decisiva
è ancora quella messicana che viene vinta
da Clark mentre Hulme è terzo e fa suo
il titolo.

Ancora il Magdalena Mixhuca teatro
del G.P. del Messìco, a decidere il titolo
fra Hìll, Stewart e Hulme nel '68 in
una specie di battaglia finale. Sarà il
« Baffo » volante a tagliare il traguardo
per primo ed a fare il 'bis nel mondiale
piloti. Altri anni « calmi » e poi finale
al fulmicotone tra Fìttipaldi (McLaren!
e Ragazzoni (Ferrari) che tengono, in an-
sia tutti gli appassionati del Brasile, e
dell'Italia {nonché della Svizzera...) nello
« spareggio » del Watkins GIen del 6
ottobre 1974,



30 Le bandiere «lunghe» OSI

Scese a 670
le corse F.I.A.

per il '77
Emanata dalla EIA, è uscita nei

giorni scorsi la prima stesura del
Calendario internazionale 1977. Ad

i essa, scaglionate nel tempo, se-
! guiranno toi le modifiche e le...

variazioni alle modifiche cosic-
! che non sì potrà mai essere certi

(e la cosa si ripete regolarmente
i da anni) se il tale o il talaltro

evento avrà luogo se non a... cor-
sa disputata (o quasi).

Le manifestazioni iscritte nel ca-
lendario internazionale 1677 sono
in tutto (per ora) 671 delle quali

1 178 sono, o contengono, prove
| variamente titolate. Vi è una cer-
! ta diminuzione. Dalla lettura del

calendario si possono trarre le se-
, guenti notizie-curiosità:

: O lfi 9are ài velocità in circuito
sono 244 delle quali 17 i GP del
mondiale conduttori F. 1, 11 le
prove del Mondiale Marche gr. 5,

i 11 quelle del Mondiale Sport gr. 6,
I 15 per l'europeo F. 2, 14 per l'euro

F. 3, 11 per l'euro GT e 12 per
l'europeo Turismo;

O le gare ài velocità in salita
sono 149 delle quali 12 valide per

! la conquista del titolo europeo
| della Montagna;

© gli auto e rallycross, da cata-
: legarsi in un certo senso fra la

velocità, sono 103 dei quali 11
validi per l'europeo rallycross e
9 per l'euro autocross;

O i rallies sono 175 dei quali 9
validi per il Mondiale Marche del-

; la specialità e 43 per il titolo eu-
ropeo dei conduttori. Non si sa

: perché, ma la PIA ha incluso nel-
I la categoria rallies anche alcune

gare di slalom e altre di fuori-
strada;

Q il mese più. parco di gare è
dicembre con soli 4 rallies in ca-
lendario; il più ricco è il mese di
maggio con 100 competizioni. Ad
ogni modo ecco come sono distri-
buite le gare: gennaio 12; feb-
braio 26; marzo 45; aprile 70,
maggio 100; giugno 88; luglio 84;
agosto 81; settembre 92; ottobre

, 63; novembre 2fi e dicembre 4.

• BRUNO GIACOMELLI non
ha ancora programmi precisi per
il '77. Spera anche lui di tro-
vare un « buco » in qualche giro
dell'operazione Ferrari F. 2. Il
contratto con la March è intanto
scaduto ìl 30 settembre.

• La lite decisiva che ha portato
alla rottura finale BRAMBILLA-

MARCH, è avvenuta perché Herd
se l'è presa di un ostacolamento
di Stuck mentre faceva il tem-
po da parte del monzese.
• MERZARIO, dopo il Giappo-
ne, correrà a Roma nella 2 Ore
sport in coppia con Lella Lom-
bardi con la Osella-Ferraris 2000,
poi andrà a Kyalami con l'Alfetta
per la 6 Ore con Spartaco Dini.

La FIAT rally PARMALAT?
• L'attivissimo Tanzi, l'artefice della fortunata società PARMALAT,
che ha sostituito la paterna piccola azienda produttrice di carni in-
saccate, allargherà il suo impegno nello sport automobilistico 77. Ri-
nuncerà probabilmente a Lauda, che ha appena chiesto 100 milioni
(50 in più dell'anno scorso) per mettere le scritte dell'industria parmi-
giana. La Parmalat creerà una specie di World Championship team
come fa la Marlboto. Di piloti auto verrebbero ingaggiati Merza-
rio e Regazzoni (una conferma più economica), mentre di rally è state
inserito Munari. Ma è proprio in questo settore che vi sarà ii
grande colpo: le 131 Fiat Abarth che parteciperanno al mondiale
rally '77, non saranno più sponsorizzate dall'olio Fiat (che passa
alla F. 2 ecc.) ma appunto dalla Parmalat. Per i costi non ci sono
tante preoccupazioni, visto che quest'anno, con la sola operazione
giubbetti-rossi (di Lauda e Gay), la Parmalat si è ripresa praticamen-
te (con le migliaia di esemplari venduti) i soldi spesi per sponso-
rizzare due piloti Ferrari.

• Dicono che un emissario del-
la FIAT abbia contattato a Nizza
qualche settimana fa MASS per la

• La CSAI cerca un tecnico per
sostituire Mesetto. Ma non sarà
facile, anche ricorrendo ad un
avviso sul giornale. Con gli sti-
pendi da parastato (300 mila lire
2! mese) che si può garantire al
massimo a un laureato ingegnere,
chi si vuole che trovi?

*—
REUTEMANN

CONTINUAZIONE DA PAG. 27

avevano avuto la -prevalenza sui pareri
: Forghieri e. Lardi.
Difficoltà di assuefazione dì Reute-

mann a parte, quello che lascia stupiti
in questa vigilia è che, nel giorno di
arrivo di Niki a Fiorano per i tests de-
cìsivì della sospensione nuova destinazio-
ne Giappone, Reutemann è stato tenuto
accuratamente lontano dalla pista-labora-
torio. Di contro egli ha un programma
fitto di allenamenti con la T.3 ormai
prossima, che comprendono nel mese di
novembre spostamenti dal Mugello, a Imo-
la, a Vallelunga, al Castellet, alla pista
top scerei rotonda di Nardo della Fiat.

Certo che il seme per il '77 minaccia
di risentire molto di queste curiose am-
Meniazioni (oltre che del risultato) della
angosciosa stagione '76,

• ADDETTO e BRAM-
BILLA al Glen. Se il mon-
zese ha cercato una en-
nesima raccomandazione
dal «Drake» per il '77
ha bussato alla porta sba-
gliata. La sorte del d.s.
ex Lancia è segnata; rien-
tra a Torino (l'ha scritto
anche «LA STAMPA»^.
Il suo sostituto? La candi-
datura dell'ing. Nasetto or-
mai è « voce di popolo ».
E così Vittorio ripone tut-
te le sue speranze F. 1 '77
in Surlees (che si conten-
terebbe del solo apporto Be-
ta).

• Molti pensano che il malore
accusato da DEPAILLER, non sia
dipeso tanto da intossicazione di
carburante, ma dalle medicine che
assorbe per combattere la preoc-
cupante condizione della sua gamba
offesa in un incidente motocicli-
stico. Potrebbe davvero essere co-
stretto a lasciare le corse, nel qual
caso la « elf » vorrebbe LAFFITE
con Tyrrell. In questo caso JA-
RIER andrebbe alla Ligier.
• MERZARIO è deciso: se non
riuscirà ad avere una F. 1 compe-
titiva, si dedicherà nel '77 solo al
mondiale sport con l'Alfa e alla
F. 2 con Osella (e ÌI motore Fer-
rari).
• Una ventina sarebbero i moto-
tori FERRARI F. 2 destinati a
essere affidati nel '77 a un grup-
petto di Scuderie privilegiate. Ol-
tre Merzario, ci sarebbero i mo-
tori per il team Everest e Tri-
vellato (Patrese, Leoni, Martini
ecc.). La Ralt con Tauranac ne
avrebbe uno anch'essa per Cheever.
La Ferrari allestirebbe anche una
speciale assistenza mobile per le
gare, con motori e pezzi di ri-
cambio.
• L'operazione di plastica che
LAUDA conta di farsi dopo il
Giappone, non riguarda solo I1

occhio ma anche Ìl trapianto dì
capelli nella parte destra del cra-
nio.

• L'Ing. LAMPREDI è andato in
pensione, anche se rimane (visto
che di progettisti non ne hanno
poi molti) all'ufficio progettazione
Fiat e alla Presidenza dell'Abarth
(nella quale ha chiesto e ottenuto
due Consiglieri di Amministrazio-
ne, che sono poi l'ing. Dondo —
ex Ferrari — e l'ing. Falco).
• Prima del drammatico -attacco
cardiaco a ROCCHI, il tecnico
della Ferrari specialista in moto-
ri, pare si sia verificata una se-
ria incrinatura nello staff tecni-
co « cavallino ». Un olio speciale
era state, commissionato da tempo
all'AGIP per la lubrificazione del
boxer F. 1, proprio dal tecnico
citato. Chiedeva un olio di potere
lubrificante uguale a quello at-
tuale ma meno viscoso, per assi-
curare cioè più scioltezza nel fun-
zionamento del motore e quindi il
guadagno di qualche cavallo. Ma
in sala prova Bussi non Io provò
e così pare sia stato dato a For-
ghieri per giudicarlo sul campi
di gara. In una riunione tecnica
successiva però il n. I della troi-
ka avrebbe detto che l'olio non
andava, non dava i vantaggi sperati.
Invece pare che Rocchi abbia sa-
puto che' il lubrificante non è
stato in realtà mai provato. Co-
munque non l'ha detto in riunio-
ne.

Marceli ino

£ Secondo una notìzia curiosa-
mente definita « ufficiale », l'in-
gaggio di CLAY REGAZZONI da
parte della BRABHAM MARTI-
NI sarebbe ormai definito per il
1977, anche se non alle super con-
dizioni sperate dal pilota svizzero.
Ma la vera notizia a questo pro-
posito riguarda alcuni dei com-
menti apparsi su giornali italia-
ni i quali, enfaticamente, hanno
scritto « è giusto che un pilota
almeno italiano a metà trovi final-
mente posto nella squadra Alfa-
Martini ».

Come se fino ad oggi questi
stessi giornali avessero sostenuto
la necessità di un rispetto dei di-
ritti nazionali nelle squadre ab-
bondantemente finanziate con sol-
di nazionali, anche se svalutati.
Chi ha scritto questo si è guar-
dato mai allo specchio? O usa il
cerone per nascondere gli effetti
delle turbe vasomotorie? Non re-
sta che aspettare magari, adesso,
una campagna per far sì che I'
Alfa Romeo ingaggi nella sua
squadra sport l'italiano di Lugano,
lasciando a piedi Brambilla, Merza-
rio o l'altro giovane italiano che
Cbiti si dice abbia in animo di
scegliere.

La rivolta
operaia si fa
corporativa

TORINO - La « fuga in avanti »
della base è iniziata, il sindacato
rimane indietro impegnato in un
recupero inefficace perché troppo
influenzato dal necessario <t omag-
gio » al compromesso, dall'acquie-
scenza alle decisioni del Governo
in materia fiscale. Lunedì 11 otto-
bre scioperi « selvaggi » (non au-
torizzati dal sindacato) sono stati
organizzati all'Alfa di Arese ed
alla Fiat di Rivalla.

Martedì 12 ottobre ai cancelli
della Fiat Mirafiori c'era Novelli
ad aspettare il primo turno (quel-
lo delle 5 di mattina) per invitare
alla moderazione (anohe a costo
di criticare aspramente il potere
centrale). Il giorno prima, al tea-
tro Alfieri la stessa opera cai-
mieratrice era stata condotta da
Barca, responsabile economico del
PCI.

Solo mercoledì la « trìplice » ave-
va « recuperato » con uno sciope-
ro « provinciale » in Piemonte. Era
evidente, a quel punto, l'impossibi-
lità di continuare nell'equivoco. Le
assemblee spontanee in fabbrica si
erano moltiplicate, quella tenden-
za corporativa indotta dalle pesan-
ti misure anticrisi non aveva tar-
dato a manifestarsi. C'è all'oriz-
zonte il « rifiuto » dei temi di fon-
do in favore di rivendicazioni sa-
lariali. Il « modello americano »,
quello degli anni 60 torna di mo-
da. Ed il problema è venuto fuori
proprio in occasione dello scio-
pero provinciale. Una manifesta-
zione che ha suscitato molte per-
plessità, specie al momento di ve-
rificare le adesioni. Segno della
presenza di una certa « vocazio-
ne autonoma » della base. Una vo-
cazione che si cerca di contrastare
in tutti i modi. Ma la « conniven-
za )> tra Governo e sindacato sem-
bra lasciare spazio ai gruppi della
« ultrasinistra ». La <c connivenza »
è ribadita tra l'altro dalla inde-
cisione nel proclamare Jo sciopero
nazionale (e ad inserire la politica
« contro » l'auto fra i temi princi-
pali). Si è deciso (con fatica) di
limitare la manifestazione a sole
quattro ore. Le sospensioni del
lavoro dovranno avvenire entro il
venti novembre. Una decisione fin
troppo responsabile, non condivisa
dalla base anche perché i sacrifici
richiesti (ed imposti) non sembra-
no finalizzati a ben precisi piani
di intervento, tutt'altro.

E' notizia di questi giorni che i
novemila lavoratori della IPO-GEPI
(il cui mandato è ormai scaduto)
verranno assunti dalla GEPI che
provvedere alla costituzione di so-
cietà industriali per l'impiego dei
lavoratori ex-IPO. Queste nuove
società opereranno secondo piani
di intervento concordati con le or-
ganizzazioni sindacali. Cambia la
forma ma la sostanza è sempre la
stessa: interventi a carattere assi-
stenziale, improvvisati alla meglio
per turare le «falle » più evidenti.

In pochi giorni si decide la co-
stituzione di una decina di socie-
tà, nell'ambito di quale program-
mazione? con quali soldi? con
quelli degli automobilisti, con i
fondi risparmiati per il ridimen-
sionamento del « parco delle auto
blu »? pur di K controllare » il ma-
lumore della base, infatti, si è
arrivati alla « storica » decisione
di intervenire radicalmente anche
in questo settore.

Il bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario '77 in-
dica in un miliardo e 200 milioni
la riduzione della spesa per l'ac-
quisto e la manutenzione delle
auto ministeriali. La riduzione più
rilevante riguarda il ministero delle
poste (600 milioni), segue a ruota
quello dei trasporti (301 milióni).

Basteranno questi « contentini »
a far assorbire senza dolori (per
il Governo) gli effetti della «stan-
gata »? La riduzione delle auto blu
sarà sufficiente a convincere gli
automobilisti di tutti i giorni del-
l'interessamento e del coinvolgi-
mento degli uomini di governo
nella politica di austerità?

m. e.



biamo ormai in autunno e I inverno Inon solo climatico, purtroppojsl avvicina a grandi passi. Due stagioni cne,
povere di corse, potrebbero indurre al riposo. Ma noi siamo fatti un po' diversamente. AUTOSPRINT è come sempre
in pieno movimento e vuole ringraziarvi del vostro continuo affetto di lettori con una vera esplosione dì iniziative.

' Avrete letto a pagina 2 del «gemello» che sta per nascere e per il quale, siamo certi, assieme al nostro andrà
anche il vostro più vivo augurio. Ma non è di questo che vogliamo parlarvi. Desideriamo restare al « nostro » AU-
TOSPRINT e alfe iniziative che, da oggi a) Salone di Torino, ci auguriamo vi colpiranno a tambur battente.

UTO crede così
NT nel futuro

Cominciamo Quest'anno
dall'IDENTI-KIT la festa
dei nostro d'ORO al
lettore MOTOR SHOW

Naturalmente per fare questo abbiamo tenuto
conto anche di una recentissima inchiesta effettuata
dalla nostra Società pubblicitaria, una inchiesta che
vi proponiamo graficamente e dalla quale risulta ben
chiaro l'identikit del lettore di AUTOSPRINT. Una
inchiesta il cui risultato ci conforta per certe nostre
scelte e giusti-fica professionalmente il metodo di trat-
tazione di taluni argomenti, gli stessi che ci vengono
quotidianamente proposti anche dai nostri lettori.

Ovviamente, tenendo conto che l'identikit del lettore
è stato redatto su uno standard pubblicitario, esso
non comprende quei ragazzi di età inferiore ai 15
anni che invece ci hanno seguito con tanta passione
per le imprese degli slottisti e per i due campionati
slot che, dal .momento del lancio della rubrica, sono
stati portati a termine.

Ma ora è giunto il momento di abbandonare il
lettore per passare alle nostre iniziative.

Mando
del Club
e abbonamenti
wmulativi

FESTI-
VAL
del
film
MOTO-
RISTICO

ecco
COIVI'E'

vedi
nelle pagine

seguenti

concorso
fotopress
il 24
ottobre



Continuando il discorso sul «nostro
lettore», iniziato a pagine precedente,
e tenuto conto che AUTOSPRINT è un
giornale strettamente legato all'attualità
(«tutte le corse minuto per minuto») e
pertanto redatto con una formula giorna-
listica di immediata accezione che reclu-
ta fra i giovani la fascia di gran lunga più
ampia dei suoi lettori, proviamo ad esa-
minarli e a conoscerli più da vicino co-
minciando a distinguerli nella grande
suddivisione del sesso: gli uomini-lettori
sono l'86 per cento, le donne4ettrici il 14
per cento. Tutte le altre ripartizioni stati-
stiche sono state fatte su una « base » di
700.000 lettori settimanali, acquirenti o
no, e dalle varie «voci» si possono desu-

SECONDO CLASSI DI ETÀ

SECONDO CLASSE SOCIALE

CLASSE CLASSE CL

a
L'identi-kit
del nostro

lettore

extra

mere dati interessantissimi. Consideria-
mo, ad esempio, la ripartizione dei letto-
ri secondo l'ampiezza demografica dei
centri di diffusione: è consolante osser-
vare la «uniformità» dei dati diffusiona-
li tranne, naturalmente, 'quanto attiene
alle città di oltre 250 mila abitanti. Un al-
tro dato interessante è quello relativo alla
diffusione « geografica »-« regionale ». Dai
risultati visualizzati si desume chiaramen-
te il « gradimento » locale allo sport del-
l'automobile che, ad esempio, è decrescen-
te in Sicilia dopo l'abolizione della « gran-
de » Targa Florio e in Sardegna dove pra-
ticamente lo sport del volante sta scom-
parendo. Ma lasciamo a voi l'interpreta-
zione dei grafici qui riportati.

ROMAGNA

107000 78000

INFERIORE

33.000

SECONDO RIPARTIZIONE GEOGRAFICA

Per g[Brdi aree geografice i lettori di AUTOSPRINT fi
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Una delle più im-
portanti è quella del
« rilancio » del CLUB
il cui compito non

' j i m deve esaurirsi nel
ClUDi\e attorno a

noi un gruppo di
«fedelissimi», ma de-
ve allargarsi assu-
mendo un netto pro-
filo associativo per
la difesa dell'auto-

mobile, aiutandola ad uscire da tutte
quelle pastoie imposte, a scopo demago-
gico-sociale da certi politici che sembra-
no considerarla soltanto uno strumento
da vessare, e a liberarsi dal «controllo»
dell'Automobile Club d'Italia, quell'ente
puramente burocratico che non ha tem-
po, voglia e denari, e ne avrà sempre me-

«Più» CLUB
e abbonamenti

cumulativi

no, di occuparsi di quella voce statutaria
(art. 4) che — parastato o no — ancora
gli conferisce l'obbligo di promuovere e
auitare lo sport automobilistico.

Ma sul rilancio del Club vi daremo'
maggiori dettagli al momento della pros-
sima pubblicazione delle modalità di
associazione 1977, la cui sottoscrizione vi
porterà, fra l'altro, un omaggio del tutto
speciale: il PORTA-SPRINT.

•
Prenderà corpo, fra le altre iniziative,

anche una « campagna abbonamenti cu-
mulativi » AUTOSPRINT-MOTOSPRINT
che prevede regali particolari per chi
si abbona. Non entriamo per ora nei det-
tagli, ma possiamo anticipare che uno di
questi omaggi, sarà un modellino di quel
grande artista dell'automodellismo che
risponde al nome di Michele Conti.



E ORA passiamo all'argomento che in-
teressa tutti voi. La «FESTA DEL-
LA PREMIAZIONE» come già sa-

pete avrà luogo sabato 11 dicembre 1976
nella sede del Quartiere Fieristico bologne-
se, in occasione di un'altra grande mani-
festazione da noi patrocinata: il « MOTOR
SHOW '76» di Sandro Munari, Niki Lau-
da, Giacomo Agostini e Renato Molinari.
Per potervi meglio spiegare che cosa è
questa manifestazione, siamo andati in
visita alla segreteria organizzativa del
«MOTOR SHOW 76», la grande rasse-
gna-spettacolo del motorismo agonistico
internazionale che andrà in scena dal 4
al 12 dicembre prossimo. Non abbiamo
potuto scambiare una intera frase che è
una, se non dopo molteplici interruzioni
telefoniche, con il coordinatore Mario Zo-
diaco che si dannava l'anima per fornire
esaurienti risposte. E allora, spontanea-
mente, ci è sorto un pensiero: se le cose
stanno così, ora, a due mesi dal vernis-
sage, che cosa succederà il giorno dell'a-
pertura del MOTOR SHOW e nei giorni
seguenti?

Non per contare i visitatori, ma per ve-
derli muoversi e agitarsi e per indovinare
dalle espressioni del viso e dai movimenti
della bocca i commenti alla «grande pa-
rata » cui avranno assistito, saliremo sul-
la navicella del dirigibile « Roma » della
Goodyear che per tutta la durata della
rassegna stazionerà, a richiamo, sull'area
occupata. Sarà uno spettacolo nello spet-
tacolo, ma sarà anche una più che sem-
plice maniera per potersi, d'un tratto, iso-
lare da quei pur « muti » mezzi che tutta-
via solleveranno un « rombo » continuo
di commenti. E' il destino di tale tipo di
rassegne, ma siamo certi che per il MO-
TOR SHOW di Sandro Munari, Niki Lau-
da, Giacomo Agostini e Renato Molinari,
l'eco sonora dei commenti raggiungerà
il diapason.

Che cosa intendono raggiungere i « no-
stri » con questa fiera del motore?

Per dirla con le loro stesse parole il
MOTOR SHOW '76 è « una manifestazio-
ne sportiva, esposìtiva, pubblicitaria, com-
merciale e informativa ». Sportiva, perché
nella più idonea e coreografica ambienta-
zione verranno esposte monoposto F. 1,
F. 2 e F. 3, le celebri vetture Indy, i
dragster, gli stock-car, i prototipi, le vet-
ture silhouettes, le auto da rally, le mo-
to Grand Prix, quelle da cross, trial e
speedway, le auto e moto da primato,
quelle sportive d'epoca, i veicoli fuori-
strada, le imbarcazioni da competizione,
gli offshore, gli aerei e tutte le curiosità
e novità motoristiche in genere ed ogni

l'I! dicembre
al Motor-Show
di BOLOGNA

premiazione
CASCHI

e 1° festival
del film

motoristico
con PIRELLI e Marlboro
altro veicolo, mosso da motore e a ca-
rattere sportivo, che abbia vinto gare
a livello mondiale.

Espositiva, per la suddivisione in set-
tori d'attrazione di tutto quanto nominato
più sopra, nuclei attorno ai quali sono
disponibili spazi per le ditte che operano
nel particolare settore merceologico e
quante altre gravitalo attorno ai motori.

Pubblicitario, in quanto oltre ai quattro
piloti ideatori e organizzatori del MOTOR
SHOW, sempre presenti per tutta la du-
rata della rassegna, interverranno come
invitati d'onore tutti i loro colleglli piloti
nonché i massimi esponenti del motori-
smo internazionale. Su apposite pedane
allestite presso ogni nucleo espositivo, si
alterneranno gli organizzatori e le per-
sonalità invitate, fra le quali i più cono-
sciuti esponenti del giornalismo sportivo,
per discutere, in diretto contatto col pub-
blico, gli argomenti sui quali verranno
poste domande. La stessa cosa verrà fat-
ta presso gli stands degli espositori co-
sicché gli « aficionados » potranno anche
richiedere l'autografo ai loro beniamini.
Sempre sotto il profilo pubblicitario si
possono comprendere i meetings aperti al
pubblico indetti dagli espositori e la pos-
sibilità di mettere a diretto contatto gli
stessi con piloti, scuderie e squadre spor-
tive per eventuali rapporti di « sponsoriz-
zazione ». Da tenere presente che il MO-
TOR SHOW 76 sarà pubblicizzato in tut-
ta Europa attraverso la stampa, la tele-
visione e i cinegiornali, nonché con la
massiccia distribuzione di manifesti, de-
cals e locandine.

Commerciale, infine, perché la rassegna
permette il diretto contatto fra tutti gli
operatori del settore che potranno in tal
modo gettare le basi per nuovi contatti
commerciali; perché consente la libera
vendita direttamente al pubblico dei visi-
tatori; perché dalla visita si possono trar-
re nuove idee; perché infine il lancio di
eventuali novità avverrebbe nella sede più
idonea.

Ma vi sono altri aspetti del MOTOR
SHOW '76 che rivestono altrettanta im-
portanza; la presenza cointressata di un
gran numero di operatori economici di
altri paesi, la possibilità di organizzare
incontri e tavole rotonde e quella di pote-
re fruire, gratuitamente da parte degli e-
spositori, di una segreteria, un ufficio
stampa e pubbliche relazioni per coordi-
nare le loro eventuali iniziative.

Infine, la parte spettacolare del MOTOR
SHOW. Nell'ampio piazzale che durante
la Fiera di Bologna ospita la riproduzione
della vecchia città con i caratteristici por-
tici ed i celebri ristoranti, saranno alle-
stite due piste speciali sulle quali, nella
prima, correranno le macchine per rally-
cross (e al volante di quelle vetture saran-
no lo stesso Munari oltre ad altri notissi-
mi rallisti), mentre nella seconda si po-
tranno vedere in azione i dragster* che
la Goodyear porterà direttamente dagli
Stati Uniti,

Ecco le NORME per partecipare anche come «amatori»
ART. 1. Il Festival è impo-

stato su due categorie: A) ca-
tegoria Professionisti; B) cate-
goria « Amatori ».

ART. 2. Alla Categoria Pro-
fessionisti possono partecipare
i film e i servizi televisivi rea-
lizzati nel biennio '75-76 da
Case, Enti, Agenzie cinematogra-
fiche, televisive o da Società
che operano nei settori auto-
moto-nautici.

ART. 3. Alla Categoria Ama-
tori possono partecipare le ope-
re realizzate nel biennio '75-'76
dagli appassionati dello sport
motoristico. I film non devono

Ed è proprio in occasione del MOTOR SHOW ohe scatteranno altre due
delle iniziative di AUTOSPRINT. La prima, che costituirà un'altra manifestazio-
ne-spettacolo della rassegna, sarà il « I. FESTIVAL CINEMATOGRAFICO IN-
TERNAZIONALE DELLO SPORT MOTORISTICO», un ciclo di proiezioni
che comprenderà filmati realizzati negli anni 1975-'76, « professionali » e « ama-
tori » nonché una serie in « retrospettiva ». La proiezione di questi filmati,
cui è abbinato un concorso del quale qui di seguito r iportiamo il Regolamento,
avranno luogo tutti i giorni dalle ore 15 alle 20 nell'ampio cinema-teatro della
Fiera.

Ecco il regolamento particolare del FESTIVAL CINEMATOGRAFICO
presentato da PIRELLI, MARLBORO e AUTOSPRINT.

essere stati utilizzati {né realiz-
zati) da Case automobilistiche,
motoristiche e nautiche o da
altri Enti che operano nel set-
tore con finalità commerciali.

ART. 4. Sono ammesse al Fe-

stival pellicole in super 8, 16,
35 mm con o senza sonoro.

ART. 5. La Giuria selezionerà
preventivamente i film che sa-
ranno ammessi al ìFestival.

ART. 6. La Giuria è formata da

5 membri: un presidente e 4
commlssari.

ART. 7. I film ammessi al Fe-
stival verranno giudicati dal
pubblico attraverso un sistema
di votazione a scheda. Le vo-
tazioni del pubblico consenti-

"ranno di designare i 6 migliori
film nell'ambito delle due cate-
gorie e per ciascuna specialità
automotonautica. Le schede ver-
ranno consegnate all'atto dell'



acquisto del biglietto d'ingres-
so.

ARI. 8. la Giuria assegnerà
etite Gran Premi (professionisti
e amatori) a quei film che in-
dipendentemente dalle speciali-
tà (auto, moto e nautica) pre-
sentano i migliori requisiti e-
spressivi.

I premi
1) Sono istituiti 6 premi a

« giudizio popolare »: tre per la
categoria professionisti, tre per
la categoria amatori.

2] I sei premi sono così sud-
div'si: A) Categoria Professio-
nisti: miglior film auto, miglior
film moto, miglior film moto-
nautico; B) Categoria « Ama-
tori »: idem.

3) Gran Premio Città di Bo-
logna al miglior film profes-
sionale.

4) Gran Premio « Pirelli-Marl-
boro-Autosprint >i a'I miglior film
• amatori ».

Manifestazioni
promosse dal Festival
1) Nell'ambito del Festival è

istituita una rassegna fuori con-
corso • retrospettiva » che pre-
senterà i film più significativi

NT
anteprima

NOVITÀ

extra

J

nella storia dello sport motori-
stico.

2) La Giuria, in sede straor-
dinaria, assegnerà una Targa ri-
cordo al film che più ha con-
tribuito a diffondere e valoriz-
zare gli aspetti umani e tecni-
ci dello sport del motore.

Come si partecipa
al Festival

1) I film devono essere inviati
alla Redazione di Autosprint en-
tro i'I 15 novembre 1976.

2) I film devono essere ac-
compagnati da una scheda che
comprenda questi dati: nome e
cognome dell'autore, titolo del
film, storia del film, biografia
dell'autore, anno di realizzazio-
ne, pellicola usata (super 8, 16,
35), durata, colore o bianco e
nero.

3) L'elenco dei film ammessi
al Festival sarà pubblicato su
Autosprint e sulla stampa na-
zionale a partire dal 23 novem-
bre.

4) L'iscrizione al Festival è
gratuita. A carico del parteci-
pante vanno però tutte le spese
di spedizione.

Il calendario
del Festival

Dal 4 (manifestazione di aper-
tura) all'11 dicembre proiezio-
ni giornaliere dalle 14 alle 20
con votazione pubblica. Il 12
dicembre, nel pomeriggio, proie-
zioni e premiazioni dei 6 film
che saranno giudicati i migliori
dal pubblico. Alla sera, manife-
stazione di chiusura alle ore 21
con assegnazione dei due Gran
Premi e proiezione dei due film
premiati, nonché consegna dei-

targa ricordo e proiezione
m retrospettivo.

Perché COME e quando
il TRIBUNALE sicurezza

La seconda delle iniziative di AUTOSPRINT
che « andrà in onda » nell'ambito del MOTOR
SHOW, e più precisamente l'il dicembre, cioè
nel giorno della FESTA DELLA PREMIAZIONE,
sarà la costituzione del TRIBUNALE PER LA
SICUREZZA chiamato a pronunciarsi, appun-
to, sulla sicurezza nelle corse e nella circola-
zione stradale di tutti i giorni. Un tribunale
che seguendo la « moda » politica attuale, ve-
di ad esempio il Tribunale Russel, dovrà di-
scutere soprattutto sull'argomento FUOCO, quel
terribile nemico che recentemente ha colpito
Niki Lauda al Nurburgring e Jacky Ickx a

Watkins Glen, e che ha distrutto interi nuclei
familiari sull'Autostrada del Sole.

Il Tribunale di AUTOSPRINT, per il quale
ci auguriamo la presenza di molti « imputati »,
sarà regolarmente costituito, avendo cioè un
Collegio giudicante, la Pubblica Accusa, il Col-
legio di Difesa e un Giurì Popolare i cui mem-
bri saranno prescelti fra i presenti alla FESTA
DEI CASCHI. Tra le prove « testimoniali » a ca-
rico sarà naturalmente il serbatoio anti fuoco
Chiti-Autodelta, ora realizzato nella versione in
gomma della PIRELLI.

e ora
pensate

a
votare
per i

CASCHI

Ma passiamo alle cose più urgenti, a quel REFERENDUM per
i CASCHI AUTOSPRINT per il quale tutti voi già siete impegnati
con le lettere che scrivete e con le telefonate che indirizzate ai
tre candidati BRANCATELLI, GIACOMELLI e PATRESE che
stanno portando avanti la loro campagna elettorale. Nelle pagine
seguenti troverete la scheda elettorale per esprimere le vostre
preferenze, una scheda semplice che riporta per ben tre volte
le stesse foto e gli stessi nomi, 'foto e nomi da contrassegnare
UNA VOLTA SOLA per ciascuna delle categorie dei CASCHI da
assegnare. Basterà, quindi, un solo segno di croce per il « vo-
stro » preferito al CASCO d'ORO, un segno per ii preferito al
CASCO d'ARGENTO e un terzo per il preferito al CASCO di
BRONZÒ.

La scheda sarà, unica, sia per i lettori, sia per i Soci del
Club. Questi ultimi tuttavia, dovrano chiaramente indicare nel-
la casella all'uopo riservata, il numero della tessera sociale 1975
e, attenzione, potranno votare una sola volta in quanto il loro
voto vale cinque punti. Inutile cercare di « aggirare l'ostacolo
votando più volte perché, è pacifico, ogni scheda sarà attenta-
mente controllata.

L A STAGIONE agonistica
sta per finire e, fedele alla
tradizione, AUTOSPRINT

si prepara alla « sua » FESTA
DELL'IRIDE. Siamo quindi in
« zona caschi » e, come sempre,
con idee ben precise tanto ohe
i candidati — e già lo sapete per
averlo noi preannunciato nella
rubrica « Scrivete al campione »
— sono soltanto tre: GIANFRAN-
CO BRANCATELLI, BRUNO GIA-
COMELLI e RICCARDO PATRE-
SE, ovvero le tre speranze del-
l'automobilismo italiano ora in
lotta aperta per conseguire, gra-
zie ai vostri voti, rispettivamente
il CASCO d'ORO, quello d'AR-
GENTO o quello di BRONZO.

Sarete, perciò, ancora TUTTI
VOI a scegliere, stabilendo con
le vostre preferenze una precisa
graduatoria fra i tre designati,
secondo il sistema di votazione
che leggerete più sotto, mentre
vi rinnoviamo la viva preghiera
di evitare inutili ai tre designazio-
ni che porterebbero soltanto a
noiose dispersioni di voti.

Come già sapete per averlo let-
to in altra pagina del giornale,
quest'anno la FESTA DELLA
PREMIAZIONE, verrà ospitata
nel quadro delle manifestazioni
di MOTOR SHOW '75 e pertanto,
pur essendo libera a tutti, non
sarà completamente gratuita o,
per meglio dire, lo sarà soltanto
per i Soci del Club a presenta-
zione della tessera sociale e del
tagliando che avranno ritagliato
da AUTOSPRINT. Per i lettori
abbiamo raggiunto un accordo
con gli organizzatori del MOTOR
SHOW in base al quale, presen-
tando il tagliando, essi potranno
fruire di uno sconti di L. 500 sul
prezzo del biglietto d'ingresso

. che, peraltro, darà diritto alla
visita della mostra.

L'appuntamento, dunque, resta
fissato per sabato 11 dicembre
1976 e nell'invita™ ad esprimere
le vostre preferenze per i Caschi
con la scheda che troverete nel-
le pagine successive, vi ricordia-
mo che la data utile per inviarla
alla speciale segreteria è quella
del 15 novembre 1976 (ne fa fede
il timbro postale).



J5 La SCHEDA per tre numeri teV&H «r
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Fate il vostro >^ sul pilota
che volete «eleggere» per il 76

Ritagliare la scheda lungo
la linea continua:

piegarla lungo la linea
tratteggiata

(sul tipo di un biglietto postale)
sino ad ottenere un plico

che andrà chiuso con un po'
di colla e spedito,

(dopo averlo affrancato)
all'indirizzo

già stampato sul retro.

Possono votare
tutti i lettori..

I SOCI DEL CLUB AUTO-
SPRINT voteranno anch'essi
sulla scheda stampata sul
[tornale. Ricordiamo che per
oro è d'obbligo indicare chia-
ramente, oltre il candidato
preferito, il numero della tes-
erà sociale. Ogni loro prefe-

renza, infatti, VALE CINQUE
VOTI per ciascun pilota con-
rassegnato.
DJECI SOCI, tra tutti quelli

che avranno spedito la sche-
da-voto, saranno sorteggiati
per un INVITO SPECIALE
con spese di viaggio pagate)

per la premiazione di Bolo-
gna. Per tutti i Soci che a-
/ranno inviato la loro scheda,

rinnovo della tessera so-
ciale per il prossimo anno, sa-
rà inviato un omaggio in più.
5' pacifico che anche i Soci-
votanti del Club AUTO-
SPRINT parteciperanno ad
eventuali assegnazioni di pre-
mi a sorpresa.

I lettori non soci non deb-
bono prendersela per la pre-
èrenza concessa ai Soci del
Club, visto che fino a tre an-
ni or sono 'soltanto i Soci
partecipavano alla designazio-
ne dei CASCHI AUTOSPRINT.
noltre, v'fe da tenere presen-
e che pur numerosissimi, i
Soci rappresentano assai me-
no della quinta parte dei let-
tori di AUTOSPRINT.

Se i soci vogliono possono
votare più schede, ma soltan-
o su una di esse dovranno
ndicare il numero della tes-
sera sociale. Naturalmente i
voti su eventuali schede sup-
plementari varranno UN SO-
LO PUNTO, mentre CINQUE
sono i punti della scheda con
indicazione del numero di tes-
sera sociale.

2 Elezione
Casco d'oro
1976

Gianfranco
BRANCATE!!!
di Torino
anni 26

Bruno
GIACOMELLI
di Poncorale (Brescia)
anni 24

Riccardo
PATRESE
di Padova
anni 22

NOTA - E' ovvio che il Casco d'Argento e quello di
Bronzo tricolore saranno attribuiti agli altri 2 piloti
non eletti secondo il numero dei voti totali riportati
alle spalle dell'ELETTO,

...ma il voto dei
soci vale 5

Anche quest'anno la scheda
di votazione è dello stesso tipo
di quella che viene usata nel-
le elezioni politiche— o ammi-
nistrative, soltanto che al po-
sto dei vari marchi di parte
troverete le fotografie (e il
nome) dei candidati, foto e
nomi che si ripeteranno per le
tre categorie dei Caschi. Ba-
sterà perciò tracciare un se-
gno di croce sulla foto dei
candidati preferiti per i ri-
spettivi caschi e il voto sarà
valido.

•Le preferenze espresse da
tutti i lettori non Soci del
Club AUTOSPRINT, che do-
vranno inviare la loro scheda
contrassegnando chiaramente
i candidati prescelti per il
Casco d'Oro, d'Argento e di
Bronzo, valgono, nel compu-
to finale, un voto per ciascun
pilota.

-I— Come al solito AUTO-
I SPRINT non abbandona la
I tradizione delle sorprese fi-

nali, quali assegnazione me-
diante sorteggi di premi par-
ticolari, per cui i lettori che
invieranno debitamente com-
pilata la loro scheda, parte-
ciperanno a queste speciali
distribuzioni. Anche se non
saranno presenti in quanto la
loro scheda li « rappresente-
rà », intendendo con ciò met-
tere sullo stesso piano, nel
limite del possibile, tutti quei
lettori che per motivi « geo-
grafici » sono handicappati ri-
spetto a coloro che abitano
più vicino.

Ricordiamo ai lettori che
possono partecipare alle ope-
razioni di voto pure con più
schede, anche se inviate tutte
in una stessa busta.



i5xf¥?F AsPettìamo i1 vostro VOTO

ATTENZIONE (interessa anche i SOCI)
la data di chiusura delle VOTA-
ZIONI è il prossimo 15 NOVEMBRE

Ritagliare la scheda lungo
la linea continua:

piegarla lungo la linea
tratteggiata

(sul tipo di un biglietto postate)
sino ad ottenére un plico

che andrà chiuso con un po'
di colla e spedita,

(dopo averlo affrancato)
all'indirizzo

già stampato sul retro.

CASCO d'ORO '76

-4-

Segreteria AUTOSPRINT
elezione CASCO D'ORO '76

Casella Postale AD 1734
40100 BOLOGNA

AUTO S. Lazzaro di Savena (Bologna)
via dell'Industria 6
telefono 45.55.11
telex 51212 Autsprin
Casella Postale AD 1734 40100 Bologna

COGNOME E 'NOME

INDIRIZZO

SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO
PER SOCI. TESSERA N.

Non dimenticare di indicare chiaramente COGNOME, NOME,
I INDIRIZZO e, per i SOCI, il numero della tessera. Ricordate
I inoltre che il termine per l'invio scade il 15 novembre 1976.



ma ecco
intanto

per la prima volta
vedrete c<doppio»

E per concludere questo primo « panorama » sulle ini-
ziative di AUTOSPRINT, eccovene altre due di immediata
attuazione:

•O Con la RENAULT e AUTOSPRINT, tutto da gode-
re uno straordinario avvenimento all'autodromo « Dino Fer-
rari » di linola. Domenica 24 ottobre, infatti, sulla rinnovata
pista del circuito iraolese, verranno disputate le FINALI EU-
ROPEE DELLE COPPE RENAULT che comprendono, ol-
tre alla promozionale competizione delle R. 5, anche le
Formula Renault e le Formula Renault Europa, monoposto ad-
destrative, praticamente delle F. 3 con motore Renault.

Tuttavia la particolarità dell'avvenimento non si esaurisce
in queste gare, ma v'è ben di più. In effetti, quel giorno, gli
spettatori potranno anche vedere le fasi più caratteristiche del
G.P. del GIAPPONE, ultima prova del mondiale piloti, ri-
costruite sullo schermo gigante EIDOPHOR (del quale ri-
produciamo un disegno illustrativo) in base alle informazio-
ni che ci saranno pervenute in mattinata dai nostri inviati
al circuito del Mouni Fuji. Lo schermo gigante verrà montato
al centro della tribuna d'arrivo dell'autodromo di Imola, sot-
to il tetto, e darà modo agli spettatori di ammirare uno
spettacolo nello spettacolo.

(7)

V
24 ottobre

Q Sempre con AUTOSPRINT-
RENAULT, e ancora nella me-
desima occasione, attraverso il
CONCORSO FOTO-PRESS il
pubblico avrà l'occasione di vi-
vere una giornata da fotografo
professionista alle corse d'auto.
Le modalità di partecipazione al
concorso in contesto sono con-
tenute nel Regolamento a destra:

ed ora Come vedete non siamo stati indotti al riposo dalle mol-
lezze d'autunno, ma ci siamo mossi in ben precise dire-
zioni. Altro verrà, ma nell'attesa leggetevi attentamente le
norme del Concorso Foto-Press e, nelle pagine seguenti,
quelle per la votazione-referendum per i CASCHI DI AU-
TOSPRINT. E, per dirla alla maniera di TELESPRINT,
cari lettori a... risentirci!

^
' >

due appuntamenti
IMMEDIATI

Tutti fotografi
con la RENAULT
• NORME GENERALI. Il 24 ottobre all'autodromo di Imola
si correrà il Gran Premio Renault Europa con l'ultima gara
del Campionato Europeo Renault 5 Eli del Campionato For-
mula Renault Europa e di Formula Renault Francia. Og-
getto del « Concorso » fotografico è la manifestazione con i
suoi episodi sportivi e di colore. AI concorso è ammesso
solo il pubblico e non i fotografi professionisti che potreb-
bero ottenere l'autorizzazione ad accedere in pista. Le foto
dovranno essere riprese dalle zone di libero accesso col nor-
male biglietto di ingresso (per la manifestazione è umico
per l'intero autodromo a L. 2.200) e il loro valore sarà
in funzione della efficacia giornalistica.
• VINCITORI e PREMI. Le foto migliori in bianco e nero
(stampe massimo cm. 18 x 24) e a colori (diapositive, non
stampe colore!) verranno pubblicate sul settimanale di auto-
mobilismo sportivo Autosprint in un apposito servizio sulla
manifestazione. Ogni foto porterà il nome dell'autore. Le
foto verranno prescelte dal direttore di Autosprint con un
criterio giornalistico e non secondo valutazioni di perfezione
o di tecnica fotografica. Agli autori delle foto pubblicate
la Renault Italia offrirà una giacca a vento (Renault Elf
Dunlop) uguale a quella dei piloti che partecipano alle gare
nelle varie formule.
• MODALITÀ* D'ISCRIZIONE, Tutti coloro che vorranno
partecipare dovranno presentarsi alla Roulotte dell'A.C. Bo-
logna che si troverà nel viale di accesso principale all'auto-
dromo di Imola (Viale Dante) nella giornata di sabato e
dalle ore 8 fino alle 15 di domenica 24 ottobre prossimo.
Dovranno mostrare il biglietto d'ingresso e chiedere l'iscri-
zione al concorso che è GRATUITA.
Verrà consegnato un contrassegno CONCORSO FOTO-PRESS
AUTOSPRINT-RENAULT con numero progressivo e una Bu-
sta per l'invio o la consegna delle foto al giornale. La con-
segna dovrà avvenire entro domenica 3 novembre per posta
o direttamente ad Autosprint. Le foto scelte saranno pub-
blicate nel numero in edicola lunedì 15 novembre. {Scrivere
il proprio nome sul retro e sul telaìetto delle dispositi/e).

UN MARCHIO GIOVANE PER LA VETTURA MODERNA

PRODOTTI CHIMICI
PER L'AUTO

w •SSE"™
nto ali us£ ite les

LIQUIDI PER RADIATORI

SEDE - VIA GORELLI 21 - TELEF 7382211 - 20134 MILANO MAG. - VIA GORELLI 17 - TELEF 7387338 - 20134 MILANO
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GRAN PREMIO RENAULT lUROFft ANCHE GIRI IN PISTA A FIANCO DI PILOTI FAMOSI
TV A CIRCUITO CHIUSO E TUTTI FOTOGRAFI

II programma di IMOLA
ore 9,00 - 8 giri -10 Km. — 1. Batteria Coppa Renualt 5 Eu-
ropa
ore 9,40 • 8 giri 40 Km. — 2. Batteria Coppa Renault 5 Eu-
ropa.
ore 10,20 - 10 giri 50 Krn. — 1. Batteria Formula Renault
Francia.
ore 11,00 • 10 giri 50 Km. — 2. Batteria Formula Renault
Francia.
ore 11,40 - 10 giri 50 Km. — Finale Renault 5 Elf Italia
Dalle ora 12,15 Elle 13,45 • t i pubblico in pista a fianco
dei Campioni
ore 13,45 - 15 giri 75 Km. — Finale Formula Renault Francia
ore 14,45 - 15 giri 75 Km. —Finale Coppa Europea Renault
5 Elf
ore 15,45 • 20 giri 100 Km. —Finale F. Renault Europa

Non solo spettatori a IMOLA
delle eurofinaii» Renault

IMOLA - La felice esperienza di una finale tutta Renault disputata al circuito Paul
Ricard nel novembre 1975 si ripete quest'anno a Imola a conferma del ruolo importante
che l'Italia occupa nello sport promozionale Renault.

A fianco del progetto di Formula Uno che sta avanzando rapidamente, dell'acquisito
dominio in Formula Due dopo la vittoria dì Jabouille nel Campionato d'Europa e le
quattro auto col motore Renault Vó da prima a quarta nella classifica finale, a fianco
anche del programma per le vetture Sport turbo che avrà nel 77 come obiettivo pri-
mario Le Alans della Alpine 310 V6 sviluppata per il giro di Francia e attesa a nuove
esperienze stradali, la Regie sostiene le formule promozionali a livello internazionale.

A Imola saranno proprio queste formula a dare la misura della Joro validità ed
insieme all'ultima prova del Campionato Europeo Renault 5 che si preannuncia bel-
lissima per i valori in campo e per la «sete» di rivincita dei nostri piloti, ci saranno
ia Formula Renault col suo astro Prost e e la Formula Renault Europa capitanata dal

NARDELLI
e BALDI

psico-primi

NARDELL! BALDI

,pea Renault || « p|U' » a IMOLA

it Europa leggetelo a pag. 37

Classifica Ì
finale del Trofeo a 3 |
italiano R. 5 § a I
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la rormuia ivenauit coi suo asiro I-IUSL s: e
•lominatore del Campionato '76 Didier Piror
siano usciti Laffite e Ledere, Jì
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1 NARDELU 10 15 12 13 12 — 8 3 2 —
2 RIPANI 3 4 10 -
3 BALDI 12 5 9 -
4 CAMALEO 4 12 —
5 CALAMAI 3 — 16

- 1 6 — 1 3 — 1 0
_ _ _ 6 10 12
8 9 12 — — 16
6 6 — 15 — 3

15
10
8

13

rier e Arnou

«
>j
:̂

vt
O

12
11
16
—
5

6 NADDEO 5 10 — 10 — 16 — — 5 — —
7 BOCCONI — 8 — 1 5 3 — — 8 — — —
8 CONTI — 3 2 -
9 SI'GALA M. — 6 — -

10 SIGA'LA R. — — —
11 BRUNNER — 1 —
12 FABIANI 6 — — -
13 CECCAREiLI — — 3 -
14 VERRELLl 15 — — -
15 DEL FANTE — — — -
16 WALTER 8 — — -
17 CORTI 1 — — -
18 PIETROMARCHI — — 6
19 MUCCIO — — — -
20 PROSSLINER — — — -

_ — 5 4 16 —
- — — 5 — 8
5 — — 3 12 1
3 10 10 — — —
- 2 6 — 1 —
- — 8 2 6 —
_ — — — — —
_ _ _ _ 2 —
- — — 1 — 5
- — 3 — 4 6
1 4 — — — —
- — — 10 — —
- 5 — — 5 —

—
4

—
6

—
—

5
—
—
—
, —
—

4
6
3

—
—
—
—

8
—
—
—
—

—

w

1o

87
82
80
69
67
46
34
34
29
24
24
21
19
15
15
14
14
11
10
10

CASALE - Quando nella festa del dopo
gara gli avversar! di Nardelli lo hanno
visto senza baffi, caduti sotto il rasoio im-
pietoso di chi lo stava festeggiando, han-
no capito di aver perso una grande occa-
sione per vincere la Coppa '76. Il volto
serio e quasi cattivo del neo-campione
era diventato d'improvviso quello dì un
ragazzine educato e gentile per nulla in
grado di impensierire il gruppo di grin-
tosi avversar! appena sconfìtti. Potremmo
dire che Nardelli ha colto una vittoria
psicologica, basata sulla paura esercitata
sugli avversari dei suoi baffi. Ma non è
così, e questo è il suo gran merito, ha
vinto ritrovando la grinta delle domeni-
che migliori.

Dopo la serie positiva di inizio sta-
gione culminava nella vittoria a Vallelun-
ga, io studente-lavoratore di Chianciano
Terme ha incontrato una serie di guai
che gli hanno abbassato il morale dome-
nica dopo domenica. Prima a Monza, col
tamponamento e il ritiro subito al via
quando dalla seconda passò in prima (ma
l'altra vittima, il tamponatore innocente
di quel giorno, fu Baldi, migliore esor-
diente, che perse come Nardelli una occa-
sione per far punti), poi avanti con le
altre gare sempre alle prese con proble-
mi nuovi, piccoli ma decisivi culminati
col cedimento del cambio nella determi-
nante penultima prova di Misano.

fl Non credevo più di farcela » diceva
Nardelli dopo il successo « andava troppo
male, avevo perso la speranza ». A non
farlo dormire di notte — ed è l'espres-
sione giusta perché spesso, da compagni
di squadra, dividevano la stanza in hotel

Seguono altri 13 piloti classificati.

— era diventato Ripani, duro e grintoso
anche senza baffi, lui, come ha dimostrato
il risultato del taglio al quale neppure
il romano è sfuggito domenica sera. E
poi « Camaleo » che sembrava uscire dal
pantano di sfortuna in cui si è trascinato
per buona parte della stagione mettendo
finalmente in luce le sue grandi capacità.

C'era perfino il rischio di qualche de-
terioramento nei rapporti del team « Ba-
sta che la mia macchina si rompa e lo
scrivi subito » mi diceva un po' imper-
malosito Terrosi, il suo preparatore, pre-
ciso come un orologiaio svìzzero dimen-
ticando che intanto Ripani, l'altro suo
pilota, collezionava risultati positivi l'uno
dopo l'altro. Invece le cose al momen-
to giusto si sono messe a posto, Nar-
delli ha vinto e anche il viso di Terrosi
— nemmeno a dirlo anch'esso mutilato
dei baffi nella mattanza finale — è tor-
nato sorridente.

Chi sia Nardelli si sa già; ventiquat-
trenne figlio di un albergatore di Chian-
ciano, ha cominciato a correre due anni
fa con l'Alpine. E' poi passato alla Cinque
nella Coppa '75 dove ha finito quinto as-
soluto. Quest'anno ha raggiunto il succes-
so con la regolarità riuscendo a prende-
re punti in 9 gare su 11, cosa che nes-
sun altro è stato capace di fare. E questo
è forse il suo principale merito. I ri-
sultati li ha ottenuti guidando, senza scor-
rettezze, cosa che in monoposto gli sarà
molto utile.

L'altro vincitore di questa stagione è
MAURO BALDI. Quarto assoluto nella
classifica finale è riuscito primo tra gli

esordienti (primo o secondo anno di cor-
se e di un massimo di 22 anni di età).
Baldi è al secondo anno di gare e quan-
do all'inizio del '75 si presentò al Mu-
gello con la sua 5 immacolata ebbe la
tentazione di tornare a casa subito. « Ci
sono troppe complicazioni, torno a Reg-
gio, mi preparo meglio e comincio un'
altra volta... » disse con l'innocenza dì
chi forse non era mai entrato in un au-
todromo. Convìnto a restare fini undice-
simo assoluto su 36 partenti.

Quest'anno è stato subito protagonista
ma due incidenti di seguito, a Vallelun-
ga e a Montecarlo, lo hanno fermato e
solo il crescendo di fine stagione cul-
minato con la vittoria di Casale, la pri-
ma della sua vita, lo ha riportato in vet-
ta alla classifica. La sua macchina, cura-
ta dalla Delta di Doneda, ha dato al
preparatore milanese la soddisfazione di
continuare nella serie positiva iniziata
con « Baronie » lo scorso anno e messa
fortemente in dubbio da una serie di di-
savventure a metà stagione.

Chi ha fatto le spese di questo ritor-
no e stata l'altra rivelazione della Cop-
pa '76, Luigi Calamai, un talento vera-
mente all'esordio che è stato l'unico, in-
sieme a Ripani a cogliere due successi
nel corso dell'annata. Le altre vittorie so-
no andate a ben sette piloti diversi: Ver-
relli, Bocconi, Nardelli, tt Camaleo», Bal-
di e Conti. Qualcuno diceva che la lotta
fino all'ultima gara tra « Baronio » e Ric-
ci nel '75 era stata una delle ragioni del
successo della Coppa. Cosa dire di que-
st'anno che in volata hanno terminato in
cinque?

responsabile delle Sport in Renault, si sa
già. Ma ciò che forse non appare evidente
è la professionlìrà e il valore reale che i
piloti formati da questo tipo di scuola
possono vantare. Si prenda il caso del
1976: Pironi, cugino del noto Dolhem;
giovanissimo e molto ben organizzato, ha
saputo farsi una reputazione internazionale
dopo aver spadroneggiato durante una sta-
gione. Dietro di lui -però c'è già qualcuno
che spinge: è Alain Prost, vincitore del
Campionato di Formula Renault Naziona-
le che a detta di molti è un talento para-
gonabile a quelli dei celebri Stewart e
Clark. « Ho visto cominciate Laffite, Ja-
tier, Animix e tanti altri piloti di ta-
lento, ma nessuno è mai apparso tanto
sicuro e veloce come Prost, sarà certamen-
te un campione » sostiene Jean Feret, re-
sponsabile della promozione sportiva alla
Regie, e i fat t i sembrano dargli ragione.
Prost ha vinto tutte le corse disputate
segnando anche il giro più veloce in quasi
tutte le occasioni.

Cosa dire poi della Coppa? In Italia le
gare combattute e incerte della Cinque so-
no note. In Europa non sono molto di-
verse e spettacolo ed incertezza sostitui-
scono una costante molto gradita dal
pubblico. La Coppa Europea ha confer-
mato questa situazione con la solo poca
simpatica faccenda che hanno vinto tutti
meno gli italiani. Come mai? Una ragione
sola c'è: non bastano i circuiti non co-
nosciuti o la cattiva fortuna o un certo
scoraggiamento dopo le prime gare a
spiegare questo risultato. Non bastano
soprattutto pensando che Baldi, « Cama-
leo », Fabiani, i fratelli Sigala e gli altri
più assidui all'estero sono stati sempre
.molto veloci, spesso i più veloci. Non
bastano soprattutto pensando che Io scorso
anno « Baronio » e Ricci avevano sbara-
gliato il campo in Olanda e in Austria.
Così dopo la vittoria di Stam, olandese,
in Belgio, di Fix, tedesco, in Germania
e di Fremont, francese, a Montecarlo, ''e-
rano tutti gli auspici perché toccasse ad
un italiano la vittoria di Zandvoort affi-
dando ad Imola un po' il ruolo di « bel-
la »• per la conquista da parte di uno dei
Paesi protagonisti della seconda vittoria.
Invece i francesi hanno vinto in Olanda
lasciando ai nostri piloti quest'ultima rar-
ta nazionale che non potranno farsi sfug-
gire.

Il programma di Imola è dunque es-
senzialmente sportivo e di grande interesse
ed il basso prezzo d'ingresso insieme alle
numerose ed interessanti attrattive per ar-
ricchire la manifestazione (giro in pista
a fianco di piloti famosi, gara e visione
della gara, proiettato su grande schermo)
concorso fotografico tra il pubblico, come
vì spieghiamo meglio a pag. 37, saranno
solo un completamento dello spettacolo.

Gabriela Noris
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BENELUX AGLI SGOCCIOLI

STEENBERGEN
ottava vittoria
consecutiva!

ZANDVOORT - Domenica 17 ottobre si
è svolta la terz'ultima prova del campio-
nato del Benelux sul circuito olandese di
Zandvoort. Dopo la gara di Zolder del
25 settembre rimane ora una gara di
nuovo a Zandvoort (30 ottobre).

Per i piloti della F.Vee questa era la
ottava prova e l'imbattìbile olandese Leo
Steenbergen è riuscito ad aggiudicarsi la
sua ottava prova consecutiva, (e il tìtolo)
terminando con un vantaggio di 5 se-
condi davanti al tedesco occidentale Neu-
moeck (Zagk), l'olandese Trouw (Kai-
mann) e il belga Van Der Best (Celi),

II belga Rene Tricot al volante di una
De Tomaso Pantera era al comando per
i primi sei giri della corsa per vetture
del gruppo 2/4 e del gruppo oltre 2500 cc.
davanti alla Chevrolet Corvette dell'olan-
dese Hans Deen, Ma poi il belga ha do-
vuto ritirarsi inseguito da una grossa
nuvola di fumo che usciva dalla vettura,
anzi dal suo motore Ford V8 che si era
rotto .

Terzo nella classifica assoluta e vinci-
tore della classe 1300-2000 cc. è stato
il belga Albert Vanierschot (Alpine Alio) ,
mentre il 4. è stato l'olandese Tjan
(Datsun 2BOZG gr. 4), 5. Van Oorschot
(VW Scirocco) Huub Vermeulen (Mazda
RX 3 gr. 2). Bob Slotemaker al volante
di una Camaro ha vinto il gr. 1.

Durante i primi sei giri della corsa P.
Ford c'era una dura battaglia per il co-
mando tra i tre, giovani olandesi Lammers
(Hawke), Henneman (Crosslè) e Blee-
kemolen {Crosslè). Ma al settimo giro,
nella curva Tarzan, Henneman ha toccato
la parte posteriore della vettura di Lam-
mers e questo ha significato il ritiro per
quest'ultimo per rottura della sospensio-
ne. Tuttavia Henneman ha continuato la
sua battaglia per il comando adesso sol-
tanto con Bleekemolen a passare come
primo la linea del traguardo con pochi
centimetri dì vantaggio.

c. v. h.

Patrese «assaggia»
laR2aMONZA
con le PIRELLI

MONZA - II maltempo ha notevolmente
ostacolato lo svolgimento delle prove che
la Pirelli aveva previsto per i giorni 12
e 13 ottobre sull'autodromo monzese. Ol-
tre ai tecnici della casa di pneumatici si
sono visti sotto l'acqua Renzo Zorzi, in
veste di collaudatore e Riccardo Patrese,
che ha fatto alcuni giri di assaggio sulla
Chevron B 35 che il team Trivellato aveva
portato per queste prove. Zorzi ha pro-
vato per primo con delle Goodyear piog-
gia, poi visto che il tempo non accenna-
va a migliorare si è pensato di utilizzare
delle Pirelli scolpite al momento (non
era una vera e propria gomma pioggia,
ina uno slick intagliato) e con queste
coperture Zorzi si è trovato subito a suo
agio igirando in ben due secondi in meno.
Il collaudatore della Pirelli ha compiuto
una trentina di giri, poi alla fine senza
molto entusiasmo è salito Patre^e, che
non aveva mai guidato una F. 2. II neo-
campione europeo di F. 3 ha fatto urta-
decina di giri, tanto per assaggiare quel-
la che sarà probabilmente la sua vettura
della stagione futura. Si è trovato subito
a suo agio e ha dichiarato di non aver
incontrato nessun problema pur con la
maggior potenza a disposizione (e nelle
condizioni sfavorevoli, con pista bagnata).

« La macchina si guida benissimo, ha
un campo di utilizzazione più vasto, fre-
na meglio, ma in fondo è la stessa
che ho usato io. Solo il motore fa moU
to piìi rumore. Bisogna che mi compri
dei tappi ». Queste le lapidarie impres-
sioni del padovano, che comunque con-
tinuerà le prove (anche senza Pirelli)
la settimana entrante a Misano. Tra l'al-
tro vogliono provare questa macchina (la
Chevron) anche Leoni e Martini e cosi
il team Trivellato si sposta al Santamo-
nica per questa serie di test già dall'ini-
zio della settimana entrante.

Sì è concluso a Zandvoort il campionato europeo di Formula Ford, il tìtolo
è andato al felicissimo Derek Warwick (a sinistra), mentre la gara è stata
vinta da Henneman su Kennedy superato (sotto) da una ruota volante

Inglese
l'europeo
F. FORD

mentre in ITALIA
è rinviata la

sentenza del INA
per il titolo 1976

ROMA - Settimana di grosso lavoro per
il giudice Arienzo ed il Tribunale Nazio-
nale dì Appello che sono stati costretti
a decidere su ben cinque casi. Anche
quest'anno d'altronde i motivi per in-
vitare il TNA a riunirsi non sono certo
mancati ed anzi sarebbe auspicabile che
l'organo supremo della giustizia sportiva
definisse il suo inquadramento con una
formula più « snella » e che potesse evi-
tare al presidente Arienzo la lotta men-
sile per fare convergere a Roma tutti
i membri.

In ogni caso altri cinque casi sono
stati risolti e per tutti il Tribunale ha
detto no a chi aveva proposto l'appello
pur se ancora noi è possibile conoscerne
i motivi, visto che secondo l'usanza le
sentenze verranno scrìtte successivamente.
I « dispositivi » però parlano chiaro e
fra tutti il più importante è senz'altro
quello relativo al caso Schenettì-Coloni
ed al « famoso volano » ( della Ford
Escort di Coloni) della gara del Mugello.
Come era prevedibile, visto che il regola-
mento della Ford in questo caso non a-
vrebbe dovuto porre dubbi, il tribunale
ha deciso che il volano dell'Esecri deve
essere pesato con tutta la bulloneria ac-
cessoriata e Schenetti ha avuto torto.

Ha avuto torto anche Verrelli che nella
stessa giornata dopo la gara della F. 850
aveva fatto reclamo al vincitore Mauro
Tomassini e che ora ha visto ricono-
scere come perfettamente in regola il
suo motore preparato da Zedde. Torto
anche per Del Fante che dopo la gara
di F. 850 del 30 maggio a Vallelunga
aveva chiesto di controllare il peso della
De Sanctis-Brunetti del vincitore Fasa-
nella e niente da fare anche per Mandcili
(escluso dalla gara del Trofeo Cadetti del
10 giugno) e per l'equipaggio Cola-Piada
che si era appellato in occasione del
Rally Team del 6 marzo.

Contrariamente alle aspettative, 11 Tri-
bunale non ha invece esaminato i casi
Coloni e Tacus della gara Escort del
primo agosto e dunque occorrerà atten-
dere ancora altro tempo per conosi. re
11 nome del vincitore del campionato Ford.

ZANDVOORT - Si è concluso sulla pista olandese il Campionato Eu-
ropeo di F. Ford con una dura lotta principalmente tra le due Case
che vanno per la maggiore in questo settore, la Crosslè e la Hawke.
Con le Hawke DL 15 erano schierati Tiff Needel e Derek Warwick,
mentre con le irlandesi Crosslè 30F oltre a David Kennedy si tro-
vavano in prima fila, con i due migliori tempi il canadese Bremner
e l'olandese van Dedem. La corsa è stata durissima e si è decisa
solo verso la fine. L'inglese Warwick comunque avendo un minimo
vantaggio su Kennedy nella classifica provvisoria ha praticamente
controllato l'avversario e lo ha seguito come un'ombra. La gara è
stata vinta dall'olandese Maarten Henneman al volante di una
Crosslè, che ha preceduto Kennedy e Warwick, che con questo
terzo posto si è aggiudicato il titolo europeo.

Questa la classifica finale del campionato Europeo di F. Ford:
1. Derek Warwick, punti 67; 2. Kennedy, 65; 3. Bleekemolen, 52; 4.
Henneman, 34; 5. Luyendijk, 34; 6. Bremner, 32.

Scacco OSAI
le gare annullate

a Vallelunga
ROMA - E' stato definitivamente annul-
lato il Challenge Campidoglio, inizialmen-
te messo in calendario con la formula
delle quattro gare da disputarsi all'inizio
ed alla fine dell'anno e poi ridotto a tre
gare nei mesi di novembre e dicembre.
Il no finale dell'organizzatore Ennio Gia-
cobetti condanna dunque i piloti (e so-
prattutto quelli del Sud) ' ad una forzata
inattività ma è anche un ennesimo smac-
co per la CSAI che assieme alla Valle-
lunga SpA aveva cercato verso la fine
dello scorso anno, di convincere il pre-
s i dente del Gentlemen Mo tor Club a
rientrare nel « giro » delle gare auto-
mobilistiohe.

Nei piani della CSAI, Giacobetti doveva
infatti essere la « risposta » all'organizza-
tore Palangio del Gruppo Piloti Romani
che dopo avere messo in scena diciotto
gare a Vallelunga si era tt ritirato » nel
dicembre '75 sbattendo la porta tra non
poche polemiche.

Aria di crisi dunque per l'autodromo
romano che tra l'altro non ha digerito
con tranquillità la scelta di Imola da
parte della Renault per la finalissima
dei campionati europei istituiti dalla Casa
francese. Sarà quindi una stagione velo-
cistica senza la consueta « coda n autun-
nale a meno che la Scuderia Carpine di
Magione non intenda varare l'annunciata
gara per l'ultima domenica di novembre
anche se la CSAI non ha dato l'autoriz-
zazione a mettere in pista la F. 850 per
una appendice del campionato.

ONTARIO quasi
titolo in tasca negli

stock a Empoli
EMPOLI - Ultime eccitanti battute del
campionato italiano stock car 1976 alla
pista Arno di Empoli, in occasione della
prima « Coppa Officina Giovanni™ » vale-
vole quale diciannovesima e terzujtima
prova. Dopo la scorsa doppietta dì Bi-
galli brillante affermazione di Boldrini
ohe ha preceduto Lido Leporatti e Leo-
netto Leporatti. Sempre più difficiknents
attaccabile la posizione di « Cbarlie On-
tano » che con questo risultato si è
portato a quota 203, con un margine di
38 punti quando mancano due sole gare
al termine. Tuttavia non è ancora mate-
maticamente campione dal momento ohe
al primo di ogni gara vanno 25 punti.

"Decisive saranno quindi le prossime g^are
•di domenica 24 a Empoli e la finalissima
in programma a Imola all'autodromo « Di-
no Ferrari » per il 31 ottobre.

'Le batterie avevano visto prevalere
Innocenti, Lido Leporatti, Leonetto Lepo-
ratti e Boldrini mentre Ancarani sì ri-
baltava in mezzo alla pista nel corso del-
la terza batteria. Estremamente caotico
e scorretto il recupero con due concorren-
ti, Barletta e Lami, che continuavano, no-
.nostante l'esposizione della bandiera ne-
ra. Da segnalare la bella gara dell'imo-
lese Fenati classificatosi per la finale
e piazzatosi nono dopo avere condotto
per venti dei 40 giri in programma. Nei
super le due manches andavano a Bigal-
li la prima ed a Gualdi la seconda.

• PROVE POSITIVE A SILVERSTO-
NE di un nuovo alettone posteriore che
ha dato alla Jaguar una maneggevolezza
tale da permetterle, anche in condizioni
tutt'altro che ideali, di eguagliare con
larghezza i tempi di prova ottenuti per
il Tourist Trophy. Ora il compito di
Broad è quello di convincere la direzio-
ne della Casa di costruire il numero suf-
ficiente di vetture per omologare il nuo-
vo alettone.

COPPA OFFICINE GIOVANNIN1 - 19. prova
campionato Stock-Car-Empol), 17 ottobre
1976.

LE CLASSIFICHE

Stock: 1. Boldrini; 2. Lido Leporatti; 3.
Leonetto Leporatti: 4. lari; 5. Lotti; 6.
* Charlie Ontano -.

Super Stock: 1. Parrì; 2. B i g a l l ì ; 3. Gualcii;
4, - Ryota Gialla-; 5. «Charl ie Ontarlo-.



Rallysmo minore

PER LA SESTA VOLTA

NEL SOUTHERN CROSS

COWAN
evita meglio
i canguri

1976 TOTAL OIL SOUTHERN CROSS INTER-
NATIONAL - 9-13 ottobre - rally internazio-
nale valido quale seconda prova del cam-
pionato del Sud Pacifico - Organizzazione:
Australian Sporting Car Club e Total Oìl
Australia - Pagelle: organizzazione 9; sicu-
rezza 8. Macchina più efficace: Lance- -
meno efficace: BMW 320 - Più fortunata:
Lancer , meno fortunati): Oatsun.

Così al traguardo
1. Cowan-Gocentas (Mitsubishi Lancer) pun-
ti 157; 2. Ferguson-Faulkner [Mitsubishi Lan-
cer) p. 203; 3. Mehta-Mortimer (Datsun 710)
p. 205; 4. Stewart-Dawson Damer [Mitsu-
bishi Lancer) p. 271; 5. Shinozuka-Connelly
[Mitsubishi Lancer) p. 324; 6. Walfridsson-
Godden [Datsun 710 SSS) p. 348; 7. Hill-
Roser (Mitsubishi Lancer) p. 331; 8. Bond-
Richards (Mitsubishi Lancer) p. 418; 9. Co-
ote-Marsden [Datsun 1200) p. 437; 10. Jan-
son-Paterson (Mitsubishi Lancer) p. 453.

PORI MAQUAIRE - Dopo il successo del Safari le Mitsubishi Lancer hanno ripetuto
la brillante prestazione non solo vincendo, ma piazzando 7 vetture nei primi 10 posti.
Ancora una volta è stato Andrew Cowan a vincerlo ed ancora una volta lo « scozzese
volante », come lo chiamano qui, si è dimostrato il più forte su questo tipo dì piste
molto accidentate.

Nulla da fare per le Datsun che piazzavano decentemente solo una di quelle 7 vet-
ture ufficiali che avrebbero dovuto cambiare il volto a questo rally decisamente diven-
tato dominio assoluto di casa Mitsubishi. Quest'alamanno, forse con la promozione,
se avverrà, a « status » mondiale, le altre Case sportive si impegneranno un pochino di
più per cercare di strappare questo titolo prezioso dalle mani di un pilota e di una
vettura che qui in Australia dominano da ben ? anni consecutivi.

Sabato 9 ottobre: 90 vetture prendevano il via dal circuito di Amaroo Park a
pochi chilometri da Sydney dove una speciale era stata ellestita appositamente per
dare modo agli spettatori di osservare più da vicino le peripezie degli « assi » euro-
pe: qui convenuti. Timo Makinen su Escort e Colin Bond su Torana erano i
più veloci poi Clark Cowan ed Aaltonen. Il rally si dirigeva poi verso nord se-
guendo la costa orientale ed erano le Escort di Clark e Makinen a farla da
padroni seguite dalle Datsun dì Fury, Aaltonen e Kallstrom e la Lancet di Cowan
deciso più che mai a vincere questo rally per la sesta volta, la quinta consecutiva.
A metà nottata il rally aveva già perso alcuni dei suoi protagonisti e tra questi il

più dispiaciuto era Warmbold su BMW
320. Il forte pilota tedesco rompeva l'al-
bero di trasmissione e nonostante fossero
occorsi solamente 90 minuti (il tempo mas-
simo concesso è 180) per riparare la vet-
tura il tedesco preferiva abbandonare piut-
tosto di vedersi costretto a coprire po-
sizioni di rincalzo. Aaltonen bruciava la
guarnizione della testa quando era un 'mi-
nuto davanti a tutti ed era costretto al
ritiro. Clark intanto investiva il primo
canguro (saranno due le sue vittime alla
fine) e perdeva punti, Makinen si faceva
superare da Fury su Datsun e. Cowan su
Lancer che si insediavano nell'ordine ai
primi due posti in classifica mantenendoli
sino al termine della prima giornata.

Un paio di nevicate nei pr&ssi di Dor-
rigo rendevano più difficile il compito dei
concorrenti fra i quali Clark e Makinen
dovevano pagarne per primi le conseguen-
ze. Makinen danneggiava irrimediabilmen-

rnM°rc\eCacSudeea,l? SSfdeHo « il dMe.aa.le ed «a costretto al ritiro
quando, terzo assoluto, stava recuperando
punti preziosi. A Clark succedeva lo stes-
so inconveniente, ma l'inglese, più fortu-
nato, riusciva a raggiungere una vettura
di servizio e sostituiva la .parte danneggia-
ta scivolando però dal 5 al 23- posto. La
lotta fra Fury e Cowan si faceva sempre
più avvincente e solo 3 minuti separava-
no i due con Ferguson su Lancer e Kall-
strom a lottare per il terzo posto,

Cowan recupera nella terza tappa due
dei tre minuti che Io separono da Fury
ma poi, a causa di una foratura, arriva
a perderne sino a sei a metà gara. Mehta,
intanto, si fa più vicino al compagno di
squadra Kallstrom mentre Walfridsson
capota per la seconda volta.

Dei 32 partenti solo 22 potranno consi-
derarsi contenti di aver completato questo
rally dopo l'ultima notte dì gara. Le note
da segnalare riguardano solo ed unica-
mente .Casa Datsun. Un crollo improv-
viso, inaspettato delle loro vetture com-
prometteva un'impresa che finanziariamente
e promozionalmente era costata non pochi
sforzi. 'Fury abbandonava a 150 km dal

Bandiera nera
anche in cross
a Quota 1000

TORCIGLIA - Splendida chiusura dì sta-
gione alla pista « Quota 1000 » con la
disputa dell'ultima gtra della serie 76.
La manifestazione ha avuto una affluenza
notevolissima di pubblico e di validi pilo-
ti distribuiti un po' in tutte ìe categorie,
attirati dalla gara valida per il Trofeo
Nazionale Autocross e Rallycross.

Nella finale autocross classe 1000 dopo
una buona partenza di Bosca (Fiat 500
DKW) che al termine del primo giro per-
de una ruota passa al comando Furin se-
guilo da Cavallero e Bonini. All'ultimo

fora Cavallero ed è superato da
Bonini che conclude alle spalle dello
scatenato Furin. Nella finale autocross
1500 nessuna difficoltà per Pintossi (Fiat
1500 DKW) che vince davanti a Fissore e
Risso, mentre nella oltre 1500 cavalcata
solitària di Deila (Fiat X/l-9) che vince nei
confronti di Neri e Paroli.

Bandiera nera e caos nella finale rally-
cross gr. 4 1600 con Walter Fasce che
centra Brion, ma le macchine rimangono
in mezzo alla pista quasi ostruendola. A
seguito di lunghe discussioni i commissari
fanno riprendere la gara e Fasce non ha
problemi per la vittoria. Nella oltre 1600
'.a Stratos di B-illia vince nettamente su
Crestani, mentre nella finale cross Mon-
tagna conclude senza problemi nonostan-
te un buon recupero di Marenco.

AUTOCROSS A TORCIGLIA - Gara nazionale
valevole per i trofei di autocross e rally-
cross. Pista Quota 1000. Tortiglia 12 otto-
bre 1976.

Le classifiche:
Autocross classe 1000: 1. Furin 8'13"4; 2.
Bonini 8'28"1; 3. Weisina 8'44"; 4, Ca-
vallero -; '52"5 Autocross classe 1500: 1.
Pintossi 8'07"3; 2. Fissore 8'11"3: 3. Risso

3": 4. Gusmeroli 8'57"6; 5. Bosco lo
9'11"3; 6. Robba 9'48"3. Autocross oltre
1500: 1. Deila 7'51"3; 2. Neri 8'1Q"8; 3.

l'Paroli B'18"6; 4. Picco 9'03"2; 5. Cerrato
9'06"5; 6. Mori 9'39"7. Cross: 1. Montagna
7'46"7: 2. Marenco S'01"1. 3. Riotti 8'16"1;
4. Telloll 8'45"4. Rallycross 1600: 1. Fasce
L. 8'21"4; 2. Terenziani 9'05"9; 3. Robotti
r - ' ì3"n. Rallycross oltre 1600: 1. B Mia

8"1; 2. Crestani 8'01"6; 3. Gaggino
4"8; 4. Bilardo 8'51"7.

• FINALISSIMA DI RALLYCROSS sul
campo permanente di S. Bernardo di Co-
dia (UD) il 24 ottobre prossimo. La ga-
ra sarà organizzata dal Gruppo Sportivo
Scuderia Friuli e sarà valevole quale ul-
tima prova del Trofeo CSAI di autocross.

termine con il differenziale a pezzi e per
Cowan era gioco fatto. Kallstrom rimane-
va senza benzina, poi, cercando di recu-
perare spaccava tutto. Walfridsson ca-
potava per la 3 volta e riconsegnava nelle
mani di Casa Nissan un ammasso di la-
miere difficilmente recuperabili. Ritira-
tisi Aaltonen, Carr e Dunkerton nei gior-
ni precedenti spettava dunque a Mehta la
consolazione di sventolare il baluardo tri-
colore conquistando un fortunato nonché
meritato 3. posto.

Enrico Zanarinj

Insolita
24 ORE

Caravan
fuoripista

al Mugello
SCARPERIA - La Volvo Italia e la Laika hanno dato vita alla prima « 24 »
ore di autotrainanti caravan mai disputata in Italia, né su strada, né in
pista. La singolare prova si è svolta la settimana scorsa all'autodromo del
Mugello nei giorni di martedì e mercoledì e tutto è andato bene, tranne le
condizioni atmosfèriche contrarie, specie durante la notte, quando sulla zona
si è abbattuto un violentissimo temporale.

In pista tre Volvo e tre Laika: le motrici erano due 244 (duemila c.c.),
di cui una con cambio automatico, e l'altra l'ultima nata della Casa svedese,
la 343 (1400 cc.). Alle prime due è stata attaccata una Laika modello 440,
lunga cioè quattro metri e quaranta centimetri e del peso omologato di 740
kg.; alla teraa una « 39 », lunga metri 3 e 90 centimetri e del peso di 680 kg.

La prova non si è svolta con criteri scientifici di rilevazione dati, anche se
vi erano i cronometristi ufficiali della FIK di Firenze, che hanno aderito di
buon grado a farsi anche loro la « 24 ore », ma come test di affidabilità ge-
nerica sulle Volvo e Laika.

La prova ha vissuto un solo momento di trilling quando, alle tre di notte,
la piccola 343 è uscita di pista al termine del rettilineo, forse per un colpo
di sonno. Tutto si è risolto nel cambiare un pezzo del timone della caravan
e l'equipaggio è rientrato in pista con un ritardo di 17 minuti. Le tre vet-
ture erano partite alle 12,45 di martedì e si sono fermate alle 12,47 di
mercoledì. La più veloce si è dimostrata la vettura 2000, a cambio mecca-
nico, che nella 24 ore ha percorso 1.814 chilometri e 770 metri, pari a 346
giri del Mugello; la sua media è stata di kmh 75,615. La Volvo 2000 automa-
tica ha percorso invece 1783,300 chilometri, mentre la 343 dì 1400 cc. 1667,910
alla media di 69,910.

Non comunicati i dati del consumo, ma complessivamente sono stati bru-
ciati circa 1000 litri di benzina per percorrere 5216 chilometri in tutto. Sia
le vetture che le caravan erano strettamente di serie, senza modifiche. Nono-
stante la prova non avesse fini velocistìci è stato registrato anche il miglior
tempo sul giro, quasi alla fine: al 344. passaggio la 2000 a cambio meccanico
ha fatto segnare il tempo di 3'37"1 alla media di 86,973, un risultato di tutto
rilievo, anche se il peso della caravan era lontano da quello massimo traì-
nabile dalla Volvo 44 (che è di 1080 chili). Quasi al limite invece la 343 che
ha un peso massimo di 70D chili a traino. Questa piccola 1400 ha girato per
24 ore alla media di quasi 70 orari e ci sembra questa la prestazione di mag-
gior rilievo della singolare « 24 ore Volvo-Laika », una ulteriore conferma
dell'interesse della Casa svedese verso il caravanning, così come altre marche
straniere, mentre le italiane stanno a guardare.

Marco Grandini

Rifiuta le verifiche
e perde un rally

per correre al lavoro
BRUXELLES - Se Staepelaere non ha di-
sputato il rally delle « 3 Città Sorelle »,

semplicemente perché era l'organizza-
tore della prova. Con la sua as
no possibili tutte le soluzioni

la sua assenza era-
, difatti,

il rally si è disputato praticamente dal-
l 'inizio alla fine con diversi piloti che
hanno occupato il primo posto nel corso
dello svolgimento di 'questa gara.

E' stato il caso di Francais Coeuille, di
Goblet, di Dumont e di Colsoul. Però in
fine di gare sono stati Dumont -Rorive
(Opel Kadett) ad essere i meno penaliz-
zati. Eppure, sono stati Col sou I-Materne
(Opel Kadett) ad essere stati dichiarati
vincitori alla fine. Infatti, dopo la gara
i commissari hanno deciso di smontare
la vettura di Dumont, il quale si è ri-
fiutato con 11 pretesto che questo sa-
rebbe durato troppo a lungo e che aveva
bisogno della sua macchina per uso di
lavoro oltre che per la corsa automobi-
listica.

Non importa dire che è stato squali-
ficato permettendo in questo modo a
Colsoul di aggiudicarsi la vittoria. Va
notato che la maggior parte dei favoriti
aveva dovuto abbandonare: Verhulst (mo-
tore), Didi (trasmissione), Coeuille
((acqua), Rothaert (valvole) e Golbet (sca-
tola del cambio) ne sono i principali.
RALLY 3 CITTA' SORELLE - GARA INTER-
NAZIONALE. Bruxelles 3 ottobre 197G. Così
al traguardo.
1. Colsoul-Materne (Opel) 130,39; 2. Eri-
ge Is-Picry (Porsche) 182,57; 3. Boxberger-
Bartes [Opel) 185,33: 4. Filipini-Malais
[Toyota) 187.25: 5. Kromm-Bnnkmann [E-
scort) 189,26.

a. r.

Il raduno ALFA
della « Borzacchini »

deciso a ORVIETO
TERNI - Si è svolta, in una giornata pri-
maverile, la seconda edizione del Raduno
nazionale Alfa Romeo ottimamente or-

f inizzato dalia scuderia Borzacchini di
erni e con il patrocinio della locale con-

cessionaria società Rit. La manifestazione
prevedeva prove di abilità e precisione
che si sono rivelate impegnative, non-

. che la prova di slalom nella bellissima
Orvieto che è stata quella determinante
per ciassinché. In questa prova tutti i
concorrenti hanno dimostrato la loro abi-
lità.

La premiazione è stata presenziata dai
funzionar! dell'Alfa Romeo i quali si so-
no dimostrati molto interessati a queste
manifestazioni. Al termine della premiazio-
ne un arnvederci alla prossima primave-
ra in occasione del terzo raduno.

RADUNO ALFA ROMEO - Terni, 17 ottobre
1976

Alfasud: I. Giulio Biaggio, pen. 16.6: 2. Spe-
ranza. 13.2: 3. Filìpponi, 16.5; 4. Paurotti.
15.6; 5. Pellegrini, 17.9; 6. Conti, 23.7: 7.
Farina, 32.4; 8. Girasole. 40.6: 9. Sabatini,
41.6; 10 Burchi. 48.1; 11. Palella, 50.6; 12.
Nardi, 70.4; 13. Paiarola, 75.7; 14. Sgraz-
zutti, 95.0.
Classe 1300 berlina: 1. Darlo Falciola, 21.1:
2. Sturiale, 37.1 ; 3. Gasparrini, 47.6; 4.
Federici, 52.6; 5. Sabatini, 55-1.
GT Junior 1306: 1. Morena MjMichella,
13.5; 2. Saziili. 13.6; 3. Tarquim, 57.9.
GT oltre 1300: 1. Federico Selvati, 28.1; 2.
Cola, 34.8.
Berline oltre 1300: 1. Mario Gianluigi, 18.1;
2. Massai, 25.1; 3. Angeletti, 3D.1; 4. Fio-
rentino, 41.1; 5. Genco, 48.6; 6. Serafini.
50.5: 7. Giordini, 50.8; 8. Longhi. S6.7.
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Tinacci tranquillo
nel trofeo MOLISE

di regolarità
CAMPOBASSO - Alla presenza del
dottor Paroni a Campobasso quale
visore CSAI per dare il suo parere
per l'effettuazione nel 1977 del rally
nazionale, si è svolto da Isernia a
Campobasso il 1. Trofeo del Molise
di nuova regolarità, La corsa, quat-
tro prove su terra e tre su asfalto, ha
visto ottimo vincitore Daniele Tinac-
ci su Opel Ascona che ha distaccato
il noto Isnaldi di ben 30", Da citare
le ottime prestazioni dei vincitori di
classe; Ligotti nel Gruppo Speciale
oltre 1300, Simone Lobanì, Azzarone
e Di riscio.
1. TROFEO DEL MOLISE - Gara Nazionale
di Nuova Regolarità - Campobasso. 17
Ottobre 1976.
Le Classifiche
GRUPPO 1
Classe 500: 1. Pedda [Fiat 500) penalità
274,8; 2. Solchi (Fiat 500) 346,9.
Classe 1000: 1. La Notte, p. 79; 2. De Filip-
po, 99,2; 3. De Marco, 124,8; 4. Scherne-
tlca, 153,6; 5. Friola, 155,9; 6. Simeons.
t56,2; 7. Rinaldi, 210,5; 8. Detale, 276,5; 9.
Piiccì, 282,2- 10. Di Valdi. 810,5 [tutti su
A-!I2).
Classe 1300: I. Di Risio (A-112), p. 55,3; 2.
Santolo (Simca R2], 60,5; 3. Feddo (Fiat
128], 72,8; 4. De Socio [Fiat 128], 75,1; 5.
Papale [Simca Rally 2). 123,5; 6. Cuoco
(Alfasud), 131,8; 7. Mozza [Renault TS).
150,3; 8. Russo (Renault 5), 159,8; 9. Di
Ciulcio [Alfasud), 193.5; 10. Deuli [Fiat 123),
203,5; 11, Mangione (Giulia 1300], 232,7; 12.
Sica (Simca R2). 264,4; 13. lacobelli (Re-
rau!t 12), 350; 14. Squaglia [Simca 1000),
Classe 1600: I. De Lucìa (Giulia 1600], p.
92,7; 2. Gavone [BMW], 367,7.
Classe oltre 1500: 1. Daniele T inacc i (Opel
Ascona 1900), p. 12,4; 2. Cenconi (Kadett
GTE), 56,3: 3. De Benedittìs (Kadett GTE),
84,2; 4. Evangelista [A.'R. 2000). 90,2.
GRUPPO 3
Classe 1300: 1. Colombo (Fiat X1-9). p.
104.6; 2. Muzzio (Lancia Fulvia], 129,6; 3.
Presutti (Lancia Fulvia). 135,5; A. Camone
(Lancia Fulvia), 168,4.
Classe oltre 1300: 1. Azzarone [Opel GT),
p. 88,8; 2. [mpagnatiello [Fiat 124 Abarth],
105; 3. Di Siasi (Fiat 124 Coupé), 176,9.
GRUPPO SPECIALE
Classe 500: 1. Romani [Fiat 500), p. 136,5;
2. Faldi (Fiat 500), 180,4.
Classe 1300: 1. Simone [A.R. GTA), p. 72.5;
2. De .Martino (Opel), 90.6; 3. lisci (A.R.
GTA), 91.9; 4. Stoppato {Fiat 131), 95,2; 5.
D'Onofrìo (Fiat 128), 105,9; 6. Quaranta
(A.R. GTA], 126,2; 7. Manara (Alpine Renault
A-110], 138,3; 8. Muzzio (Fiat UGO D],
298,9; 9. Zolla (Lancia Fulvia) 441,9; 10.
Maroncelli (Peugsot 204), 517,8; 11. lannet-
ta (Alfasud), 550,6; 12. Scherìno (Fiat 128),
2347,9,
Classe oltre 1300: 1. Ligotti (Opel Commo-
dore), p. 42,7; 2. Del Sette (BMW], 131,1;
3. Tamburri (A.R. GT). 181,3: 4. Di Lallo
(Renge Rover] 487,9.

BAI I V 111 PURI Ifl MERITA UN ((RECUPERO CONOSCITIVO» (DOPO
IUU.L I Wl r UULIH LE CARENZE DI SPAZIO) UNA CORSA DISCUSSA
3 ottobre 1976

Rally valido per il TRN, coefficiente 2

• Organizzazione: A.C. Bari: O Diretto-
re di gara: Michele Nappi; • Percorso:
Bari-Matera-Bari; • Lunghezza: 330 km.
circa; e Ora partenza: 9.30; • Condizio-
ni climatiche: ottime; • Spettatori: 21.000
• Le pagelle: Organizzazione 5; Sicurez-

Così al traguardo

CLASSIFICA ASSOLUTA

1. Di Gioia-Mastrorosa [Porsche) 35'23";
2. Ruggero-Pennetta [124 Abarth] 35'12";
3. Tommasi-Cilio [Lancia HF 1600) 3S'40";
4. Ciraci-Rondinelii (Ope! Kadett GTE)
37'03"; 5. Scudieri-Franco (Fiat 124 A-
barth) 37'19"; 6. Lauro-Lauro (Opel A-
scona) 37'47"; 7. Amoroso-Santamato [Sim-
ca R2) 37'53";8. Vitale-Garofalo (Lan-
cia Stratps) 38'13"; 9. Vil la-Vincenzi (Fiat
124 Abarth) 38'13"; 10. Crivellini-Piccinni
(Lancia HF 1300) 38'59".

GRUPPO 2 e 1

Classe oltre 1300: 1. (2) Ruggiero-Pennet-
ta (Fiat 124 Abarth) 35'12"; 2. (3) Tom-
masi-Cillo (Lancia HF 1600) 36'40"; 3. [81
Vitale-Garofalo [Lancia Stratos) 38'13":
4. (9) Villa-Vincenzi [Fiat 124 Abarthì
39'13"; 5, (26) Grandi-Martiradonna (O-
pel GT 1900) 44'13"; 6. [27) Vendramin-
Vendramin (Opel Ascona) 44'58".

Classe 1300: 1. (10) Crivellini-Piccinni
[Lancia H? 1300) 38'59": 2. [14) Sticchi-
Sticchi (Fiat 128) 39'42": 3. (16) Volon-
nino-Marcone (Fiat 128) 40'12"; 4. (19)
Contaldi-Palumbo (Simca R2) 40'33"; 5.
[291 Scarano-Di Sjmma [Fiat X1/9) 47'34".

GRUPPO 3

Classe unica: 1. (1) Di Gioia-Mastrorosa
(Porsche) 35'23"; 2. (5) Scudieri-Franco
(Fiat 124 Abarth) 37'19"; 3. (21) Bianco-
Antonaci (Fiat 124 Abarth) 40'34"; 4. (24)
Azzarone-Azzarone (Lancia HF 1600) 41'35".

GRUPPO 1

Classe oltre 1300: 1. [4) Ciraci-Rondinel i i
[Opel Kadett GTE) 37'03"; 2. (6) Lauro-
Lauro [Opel Ascona) 37'47"; 3. (17) Pez-
zolla-Ferrara (Alfa 2000 GTV] 40'17".

Classe 1300: 1. (7) Amoroso-Santamato
(Simca R2) 37'53"; 2. (13) Adesso-Capasso
[Simca R2) 39'16"; 3. (15) Mezzasalma-
Ancona (Renault R15) 39'44"; 4. (18) An-
gelillo-Fuggiano (Fiat 128) 40'1B"; 5. [20)
Graziani-Curci (Simca R2) 40'33"; 6. (22)
Capone-Grasso [A.R. Giulia) 40'50".

Classe oltre 1150: 1. (11) Vergari-Martucci
[Autobianchi A-112) 39'01"; 2. (12) Masel-
li-Graziani (Autobianchi A-112) 39'04".

Classe 1000: 1. (23) Speranza-Amici (Fiat
127) 41'19"; 2. [251 De Filippo-De Filip-
po [Autobianchi A-112) 42'41": 3. (28)
Tamborrino-De Pascalis [Fiat 127) 46'21".

La versione degli organizzatori
• Sentiamo, ora, anche le ragioni degli organizzatori sull'ultimo episodio accaduto
all'ultimo controllo orario del rally. Interpellato il dott. Gianni Resta, segretario della
manifestazione, ha così esposto i fatti.

«Giunta abbastanza velocemente la Stratos di Vudafieri al C.O., Ronaga si affret-
tava a consegnare al cronometrista la tabella di marcia. Questi gli segnava il tempo di
transito, ma come Eonaga si è reso -conio dì avere un minuto dì ritardo subito co-
nfidava a cercare dì far valere le sue ragioni. Nella discussione interveniva anche

Vudafieri, ma nel frattempo sopraggiungevano in tutta fretta altri concorrenti, tutti in
ritardo poiché rimasti fermi ad un passaggio a livello chiuso. Via via che arrivano
i navigatori al cronometrista la discussione jra Vada/ieri e quest'ultimo si faceva sem-
pre più accesa ma, come aggravante, oltre a frasi veramente pesanti rivolte all'addetto
al servizio i due, 'per discutere, impedivano agli altri sopraggiunti di farsi segnare il
tempo sulla tabella di marcia ».

In seguito a questo trambusto il direttore di gara, presente sul posto, ha deciso di an-
nullare il C. O., l'unico che sarebbe stato selettivo ai f in i della classifica.
A fine gara, riuniti in consiglio, il direttore di gara, i commissari sportivi e i cronome-
tristi decidevano di escludere dalla classifica l'equipaggio Vudafìeri-Bonaga per aver
costretto gli organizzatori a sopprimere il C. O. più importante. Era presente l'avv.
Stochino. I due naturalmente si appellavano ma il reclamo veniva respinto.

Ad aggravare comunque la situazione è intervenuto anche l'abbandono da parte di
Vudafieri del Parco Chiuso subito dopo il rigetto del reclamo nonostante il com-
missario CSAI abbia cercato di impedirglielo. Ora vedremo la CSAI cosa deciderà.
Certo è che proprio per quel minuto Vudafieri si può essere giocato definitivamente
il TRN.

Quel pasticcio
del rally pugliese

BARI - Come avrete potuto leggere qualche
numero fa di AUTOSPRINT, il <c Rally dì
Puglia e Lucania », disputatosi il 3 ottobre
scorso e valido (con il coefficiente 2) per il
TRN. ha riservato più d'una sorpresa a
Vudafieri e a Besozzi che da qualche mese
a questa parte sono in lotta accesa nei
rallies nazionali. La corsa è stata infatti
parecchio movimentata, dapprima per una
rovinosa uscita di strada di Besozzi e poi
per l'esclusione dalla classifica del vinci-
tore Vudafieri, che ha cosi perso una
favorevole occasione per distanziare Be-
sozzi nella classifica del trofeo.

Data l'importanza di tali avvenimenti,
ci è parso necessario cercare di rintraccia-
re i due piloti per avere le loro versioni
su come sono andate le cose. Con un po'
di fortuna siamo riusciti a parlare con
entrambi e di seguito potrete così leggere
le loro intenzioni sulla gara pugliese.

Perché escluso
VUDAFIERI

A Vudafieri abbiamo voluto chiedere in-
nanzitutto cos'è accaduto sul tanto di-
scusso suo transito al C.O. che gli è costato
l'esclusione dalla classifica, ed il pilota di
Castelfranco Veneto ci ha così risposto:

« Noi (Vudafieri e Bonaga, ndr) che
sapevamo il controllo già tirato, abbiamo
avuto la sfortuna di trovare un passaggio
a livello chiuso e pertanto siamo riusciti
ad arrivare solamente in tolleranza e
precisamente alle IT.49'47" ma il crono-
metrista .segnava dapprima il tempo di
17.51' tralasciando i secondi, e poi alle
nostre logiche rimostranze lo correggeva
in 17.50'46".

— Cos'è successo subito dopo?
« Io e Stefano evidentemente abbiamo

subito capito che il cronometrista era
perlomeno confuso e quindi abbiamo cer-
cato dì convincerlo a modificare il tempo:
ma nonostante le nostre ripetute richieste
non ha voluto assolutamente cambiare il
cronologico e a noi non « rimasto che
chiedere se sul posto c'era un ufficiale di
gara per poter contestare immediatamente
l'errore. Ma evidentemente- nel controllo
orario precedente la « Strada del Pulo »
non c'era nessun commissario dell'orga-
nizzazione e soprattutto, a nostro parere,
mancava pure l'attrezzatura di cui ne-
cessita un posto di controllo (tavolo, stri-
scie delimitatone, ecc,).

Dunque, il cronometrista nel frattempo
non aveva preso i tempi al concorrenti
successivi che, in blocco, decidevano di
fermare la corsa fino a quando è giunto
l'avv. Stochino che ha deciso sul posto
di annullare il controlio orario. Noi sia-
mo quindi giunti a Bari convinti dì avere
vinto anche perché Di Gioia, a quel con-
trollo, era giunto con parecchi minuti di
ritardo avendo preso una strada diversa
dove il passaggio a livello era chiuso

— Giunti a Bari cos'è accaduto?
i A tarda sera ci hanno chiamati e ci

hanno reso noto che eravamo ritenuti
responsabili di aver provocato l'annulla-
mento del C.O. ».

— A quel punto cos'hai deciso di fare?
« Naturalmente, sono caduto dalle nu-

vole e ho presentato immediatamente ri-
corso che però mi è stato respinto nono-
stante un confronto con il cronometrista;
ho allora deciso di adire al Tribunale
nazionale d'appello ».

— Hai qualche cos'altro da aggiungere?
« A me le polemiche non piacciono ma

non mi sembra giusto che un pilota
spenda tempo e denaro, percorra 1600 km
ira andata e ritorno, corra un rally, lo
vinca sul campo rischiando la pelle su
una prova speciale da oltre 100 km orari
di media e alla fine si ritrovi con un
pugno di mosche. Spero quindi di dimo-
strare, con testimoni presenti sul posto, al
TNA come sono andate effettivamente le
cose per vedere. In quella sede, tutelati
i miei diritti ».

— E dell'incidente occorso a Besozzi e
a Bmsati cosa ne dici?

« In quella prova abbiamo rischiato tutti
e due, e molto, purtroppo è andata come
sapete e sinceramente mi spiace molto
per Gianni ed Alessandro perché senza di
loro l'eventuale conquista del trofeo perde
chiaramente di valore ».

Nella stessa giornata siamo riusciti a
parlare anche con Besozzi a cui abbiamo
subito chiesto quali fossero le condizioni
fisiche sue e di Brusati; il pilota novarese
ci ha così risposto:

« Purtroppo è andata peggio di come si
pensava in un primo tempo all'ospedale
di Matera, dove ci hanno detto che non
avevamo niente di rotto; ma a Novara
hanno diagnosticato la frattura di un polso
e di una clavlcola per me e quella di
una cestola per Alessandro e pertanto
non potremo partecipare al rally « Due
Valli» a Verona (già corso n.d.r.), visto
che ci toglieranno il gesso solamente ai
primi di novembre »,

— Senti, Gianni, cosa ci puoi dire
sull'incidente?

« lo sinceramente stavo tirando abba-
stanza forte ma proprio alia fine della
prova, situata nel bel mezzo di una curva
a esse da affrontare in quarta, la. Stratos,
forse scivolando su del terriccio portato
sulla strada da vetture di spettatori, mi è
sfuggita di mano e siamo usciti di strada
tranciando netto un pino marittimo, Per
fortuna abbiamo preso la botta proprio
su un punto in cui la scocca è rinforzata
dal roll-bar! ».

Per BESOZZI
un rally assurdo

~-- E riguardo la corsa pugliese?
« Un rally assurdo! Non credo giusto si

possa continuare ad organizzare corse che
vengono decise da un'unica speciale lunga
5 km da ripetersi due volte; costringendo
in tal modo Vudafieri e me a tirare come
forsennati su una strada da corsa in salita».

— Sei in srado di dirci qualche cosa
sul tuo ritorno alle gare?

«Almeno per il momento, non mi sem- .
bra di aver subito traumi psichici per
l'incidente ma la certezza l'avrò solamente;
al momento di riprendere in mano il vo-N
lante. Penso comunque di disputare in
novembre gli ultimi due rallies che deci-
deranno la stagione a bordo della Stratos
di Ambrogetti, fin d'ora messami a di-
sposizione dal Jolly Club ».

f. d. e.

Così le speciali
P.S. B [tempo imposto 2'24") asfalto 1.
Vudafieri (Lancia Stratos) 2'37"; 2. Be-
sozzi (Lancia Stratos) 2'42": 3. Di Gio-
ia [Porsche) 2'52"; 4. Scudieri (Fiat 124
Abarth) 3'02"; 5. Tommasi (Lancia HF
1600} 3'03".
P.S. C (t.i. 61) asfalto 1. Vudafieri Be-
sozzi e Di Gioia nel tempo; 4. Ruggero
(Fiat 124 Abarth) 6'06"; 5. Scudieri 6'12".
P.S. B' (t.i. 2'24") 1. Vudafier! 2 I3S"; 2.
Besozzi 2'41"; 3. Di Gioia 2'53"; 4. Rug-
gero 3'00"; 5. Scudieri 3'01".
P.S. C' (t.i. 6') 1. Vudafieri e di Gioia
nel tempo 3. Ruggero 6'07"; 4. Tommasi
e Scudieri 6'16".
P.S. D (t.i. 9'35") Tutti i migliori nel tem-
po imposto.
P.S. E (t.i. 2'53") 1. Vudafieri, Di Gioia.
Tommasi e Scudieri nel tempo. 5. Rug-
gero 2'54".
P.S. F (t.i. 2'24") 1. Vudafieri, Ruggero,
Tommasi e Scudieri nel tempo. 5. Di
Gioia 2'25".
P.S. G (t.i. 2'24") I.Vudafieri 2'39" 2.
Di Gioia 2'44" 3. Giraci [Opel Kadett)
2'52" 4. Ruggero e Tommasi 3'00".



KAKTING

24 ottobre - PISTA SAN PANCRAZIO - Parma - ci. 100 e 125 cc. 2. prova Trofeo
Industria; 24 - PISTA MARINEO - Palermo - naz. ci. 100 e 125 cc.; 31 - PISTA SAN
PANCRAZIO - Parma - ci. 100 e 125 cc. 3. piova Trofeo Industria; 31 - CIRCUITO

DI CESENA - naz. ci. 100 e 125 cc.; 1 novembre - PISTA SAN PANCRAZIO - Parma -
ci. 100 e 125 cc. 4. prova Trofeo Industria; 1 - CIRCUITO DI REGGIO CALABRIA
- naz. ci. 100 e 125 cc.; 4 - PISTA SAN PANCRAZIO - Parma - Ultima prova Trofeo
Bell'Industria; 7 • PISTA DEL SOLE - Firenze - naz. ci. 100 e 125 cc. 1. prova Trofeo
d'Autunno; 14 - PISTA DEL SOLE . Firenze - naz. ci. 100 e 125 cc. 2. prova Trofeo d'
Autunno; 14 - PISTA DEI MARI - Taranto - naz. ci. 100 e 125 cc. - CONVEGNI FIK:
1 novembre - CONVEGNO CONSULTIVO SICILIA E CALABRIA - Palermo; 13
. CONVEGNO CONSULTIVO FORMULA K 250 - Bologna; 13 - CONVEGNO
CONSULTIVO NAZIONALE CLASSE 125 cc. - Bologna.
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TITOLO RINVIATO AL 77

Super 100
tricolore vacante

per polemica
IL GIOVANISSIMO PIZZETTI PRIMO TRICOLORE JUNIOR

Pianti e mamma per i cadetti
PARMA - Trofeo Nazionale OSAI e non Campionato Italiano an-
cora pramaturo, per la nascente classe monomarca dei Cadetti.
Monte premi rilevante in .buoni acquisto materiale a carico
lame-Birel, le Case costruttric: impegnate nel monomarca con
non trascurabili oneri organizsativi e finanziari.

Claudio Fizzetti, il pilota giovanissimo, laureatosi tricolore o
quasi, il primo delia serie, sul nuovo tracciato della stupen-
da pista di Parma. Un nucleo dì giovanissimi ed altri invero non
più tali, hanno sciamato sul tracciato dì Parma sino a sera
quasi inoltrata, dando sfogo alla loro passione con tanto ago-
nismo e qualche pianto di dispetto, per il tempo di tre pe-
santi finali. Il tutto condito anche dalla protesta sportiva e non
tanto affettuosa di una giovanissima mamma per l'occasione
manager-assistente di uno dei Cadetti. Calore umano nella
protesta per vìa di un fuori strada del pargolo-campione, a suo
parere, propiziato da altro pargoletto.

Un ritmo agonistico, alla fu terza categoria, quando alle ori-

gini prospettava il problema della muta di piloti in fila in-
diana e con scarsìssime possibilità di sorpasso, se non quella di
una più accurata messa a punto delle varie componenti dei kart;
un pizzico di irruenza, un tanto di più innata valentia. Era-
no gli spunti della iniziale classe promozionale, terza'categoria,
ora trasferiti nella Cadetti, che mostra di aver fatto tesoro dell'
eredità tecnica sportiva ed agonistica della sorella oramai adul-
ta. E' nato così il vivaio futuro del karting nazionale. Un vi-
vaio già pieno di tanti piloti, alcuni dei quali, come Pizzetti,
Alessandrini, Cuminatti (quello della mamma) e Baldazzi già
con un certo stile e personalità. Lo sfortunato è stato Baldazzi
a Parma, che a diverse vittorie, non ha potuto aggiungere la più
importante. Alla loro età, c'è tutto da vivere ancora. Pertanto
nessun rammarico, ma solo sportività.

FINALE TROFEO CADETTI
La classifica.' 1. Pizzetti; 2. Alessandrini; 3. Cuminatti; 4. Fol-
loni; 5. Baldazzi.

Stanca LUIGINA
battuta

da P ARMEGGI ANI
PARMA - II Trofeo dell'Industria di Par-
ma era solito chiudere Ia^-stagione karting
negli altri anni, mentre il '76 annunzia, al
seguito di quello parmenese, un Trofeo d'
Autunno a Firenze ed il successivo invernale
a Roma.

La Formula Europa trova già della prima
prova un dominatore e mattatore in asso-
luto nel romano Andrea De Angelìs ed in
Masini, che va trovando il suo vecchio
smalto, l'avversarlo più serio e risoluto, men-
tre Sassi ed Alfieri sono Ì rincalzi e 1'
esordiente Barilla che cerca di trovare spa-
zio agonistico nella categoria più impegnativa.
Giugni, Boni e Cattaneo, nella terza cate-
goria, già in fase calda nella prima prova,
terzetto dì qualità che si fa ammirare per
agonismo e sportività. Questa volta è anda-
ta bene a Giugni die ha regolato con chiarez-
za ; due awersari andando a vincere con
sufficienza.

Una battuta di arresto, nella 125 prima
categoria, per Lu-igina Guerrini ad opera di
Enzo Panneggiarli che ha vinto anche bene.
Forse una giornata di stanca per la bre-
sciana o forse un pensierino alla lunghezza
del Torneo, cinque prove, per meglio di-
stribuire mezzi e sforzi.

Lotta aperta e serrata nella categoria su-
per della stessa classe con Barbieri, Bressan
e De Bìasì in piena forma ed in. vena di stra-
fare. Ne ha fatto le spese Pavesi, vittima di
lusso, che ha dovuto lasciare via libera al
trio menzionato, che poi è arrivato nell'ordine
citato a conclusione di una gara emotiva e
spettacolare. Si replica il 24 a Parma.

LE CLASSIFICHE
100-l.a.- 1. De Aiigelis A.; 2. Masini; 3. Sas-
si; 4. Alfieri; 5. Barilla. 100-3.a: 1. Giugni
R-; 2. Boni; 3. Cattaneo; 4. Gallone; 5. Pa-
nari. 125-l.a: 1. Panneggiane ; 2. Cumini;
3. Sbolli; 4. Pirazzi; 5. Zampieri. 125 Super:
•1. Barbieri; 2. Bressan; 3. De Biasi; 4. Pa-
vesi; 5. Volta.
FIRENZE - Spunto importante quello della
Toscana che chiede alk Federazione l'invio
di Ufficiali di gara efficienti onde tenere
a! freno una specie di rispettosa, ma già
efficiente <• corporazione » naturalmente fatta
solo dì spavalderia e diremmo di falso or-
goglio, ma pur sempre dannosa. Una richiesta
della massima importanza, degli sportivissi-
mi dirigenti del Karting Club della Pista del
Sole, che vogliono assicurare il rispetto del-
le norme sportive ed il regolare iter agonistico
delle gare.

Duello aperto ed accanito tra Tantussi e
Franchi nella terza categoria, con altro alle
spalle tra Valleccbi e MagHano per la terza
e quarta posizione. 11 primo si è risolto,' si
può dire sul traguardo, a vantaggio di Tan-
tussi che ha così collezionato ancora una
vittoria sia pure sofferta, ed il secondo, in
modo meno drammatico, a favore di Vallee-

crii. Fabio Mancini, in temporanea evasione
dalla classe con cambio, si è cimentato nel-
la Formula Europa. Sua la vittoria su Torre
un modo, netto e senza affanni. Più staccati
'Gìovannini e Giuggioli, un tempo validissimo
interlocutore di tutte le gare, ma ora in fa-

Un simpatico ritorno alla vittoria quello
di Pasquale Zullo, assertore della linea dura
delle conduzioni dì gara, nella classe 125 pri-
ma Super. Una vittoria ancora più sonante
perché il suo antagonista nella gara, è srato
un pilota della forza e valentia di Leopoldo
Pìcchioni. Bersaglio mancato nella prima ca-
tegoria per Luigina Guerrini, che ha tro-
vato in Giuliano Benedetti un avversario duro
e per nulla incline a lasciar passare. La loro
lotta è stata anche furiosa ma per la Luig_ina
non c'è stato spazio. Più lontani V'izioli e
Marchina -in lotta per le restanti posizioni a
premio.
LE CLASSIFICHE
W0-3.a: 1. Tantussi; 2. Franchi; 3. Vallec-
dii; 4. Magliano; 5. Barbieri. 100-l.a: 1.
Manicini; 2. Torre; 3. Giovannini; -1. Giug-
gioli; 5. Mazzolai. 125 Super: 1. Zullo; 2.
Pìcchioni; 3. Natali; 4. Pieruccini; 5. Bo-
navita. 125-1. a: 1. Benedetti; 2. Guerrini;
3. Vignoli; 4. Marchina: 5. Langes.

NOTO « escluso »
a Taranto

vincitore GIURA
TARANTO - Gare più limpide agonistica-
mente e più scorrevoli sulla Pista Due Mari
Taranto. Abbandonata l'aria polemica di una
supremazia messa in forse da altri conduttori,
di calabrese Noto, della terza categoria, for-
se per essere coerente con il cognome in-
tende ad ogni costo farsi notare. Trovato in-
fa t t i alle verifiche post gara non in regola
con il motore, non trova di meglio che ri-
correre in appello contro la decisione dei
Commissari Sportivi di escluderlo dalia clas-
sifica. Così ancora una classifica in forse.

Il resto della manifestazione scorrevole co-
me abbiamo detto. L'esclusione di Noto dal-
la terza categoria e quella di Tucci dal terzo
posto, anche lui trovato irregolare, fa regi-
strare la meritata vittoria di Roberto Giura
seguito da Walter Canàno. Da registrare in
terza categoria l'esordio di una nuova stella
del karting, Gimmy De Bellis. Prometten-
te il suo esordio se ha tenuto testa a vali-
dissimi e smaliziati piloti della categoria,
classificandosi in terza posizione.

La Formula Europa è stata appannaggio
dell'anziano De Bellis, papa di Gimmy, spa-
valdamente ancora sulla breccia. AI posto
d'onore Massimo Coglitore valido antagonista
del vincitore. Poi i locali Semeraro e Di
Michele. La classe 125 Super si è disputata
in chiave napoletana. I protagonisti infatti
Sances ed Edoardo Rippa, in vena di grande
ritorno agonistico, hanno dato inizialmente
tono e spunto alla gara poi finita con San-
ces vincitore e Rippa secondo perché attardato
da avarìa meccanica. Più distanziati Sanarica

e Internò. Nello Pizzo vince facilmente e da
lontano nella prima categoria della 125. La
sua è stata un gara senza problemi anche
se velocissima, con in seconda posizione Zaf-
fino e poi Errico.

LE CLASSIFICHE
100-}.: 1. Giura; 2. Canino; 3. De Bellis G.;
4. Salzano; 5. Marangi. 100-1.: 1, De Bellis
V.; 2. Coglitore; 3. Semeraro; 4. Di Michele;
5. Basile. 125 Super: 1. Sances; 2. Rippa; 3.
Sanarica; 4. Internò; 5. De Bellis V. 125-1.;
'1. Pizzo; 2. Zaffino; 3. Errico; 4. Etiope.

PARMA - Fra le tante gare in program-
ma nella lunga giornata della pista San
Pancrazio, indubbiamente il « clou » a-
vrebbe dovuto essere lo scontro finale
per l'assegnazione del titolo tricolore
della prima categoria super della clas-
sa 100, ma l'ambiente polemico che si è
venuto a creare attorno a questa classe
ha fatto sì che il titolo tricolore re-
stasse vacante cosicché toccherà al cam-
pione 1975 passare l'emblema a quello
1977.

Niente numero minimo di piloti a Par-
ma come già nelle due gare precedenti, ri-
fiuto di addivenire ad una conclusione
su quattro prove anziché sei, come il
regolamento permetteva una volta resa
valida l'ultima, hanno portato alla con-
clusione della effettuazione di una gara
libera zeppa di rancori, di rabbia e di
tutto quanto d'altro possibile, ma, vedi
l'assurdo, portata avanti con spirito spor-
tivo da manuale.

Naturalmente gli attori erano Elio De
Angelis, Corrado Pabi e Felice Rovelli.
Eliminati i primi due da fortuite colli-
sioni e susseguenti avarie, è stato Ro-
velli a dominare il campo fino a che le
avarie non lo hanno colpito. La vittoria
è andata quindi ad Andrea de Cesaris con
Scarabelli in seconda posizione.

Un '76 da dimenticare per la classe
100 super, un.'77 da edificare nel rispetto
reciproco dei canoni sportivi della regola-
mentazione. Contrariamente, sarebbe un
peccato che superbi attori, i migliori del
mondo, dovessero restare inattivi.

LA CLASSIFICA
1. De Cesaris; 2. Scarabelli; 3. Rovelli; 4.
De Angelis E.; 5. Bandinelli; 6. Ravaglia
R.; 7. Fabi C.; 8. Fabi T.; 9. Mom-
belli; 10. Bellini.

SUTRI-GUIDONIA-CAPENA
buon filone dei circuiti laziali

ROMA Esauritasi o quasi l'attività
dei circuiti cittadini della To-

scana, è il turno del filone autunnale
del Lazio che impegna i piloti della
specialità, anche in giornate consecu-
tive e non festive. E*-i-I caso dei tre
circuiti di Sutri, Guidoni a e Capena
che pur disputandosi in giornate poco
propizie per i piloti, hanno annoverato
un buon lotto di partecipanti in. vena
di festival agonistici. Generalmente fan-
no da padroni i piloti della zona che
attendono tutto l'anno per mettersi in
vista nelle particolari gare e davanti
al proprio pubblico.
SUT'R-I - E' quanto accaduto nello stra-
cittadìno di Sutri, fra due file poco
contenute di pubblico. Carlini di stret-
ta misura su Grifoni e Marconi è il
vincitore della terza categoria. Lotta
più aperta e agonisticamente più valida
nella Formula Europa e netta suprema-
zia di Fabio Bianchini su Andreoli e
Tocchi. La classe 125 seguita con par-
ticolare -interesse dal pubblico per la
sua rumorosità e per l'emozione che
Suscita il «.particolare» delle frequenti
uscite, è stata vinta da Boni che ha
concluso fruttuosamente un accanito e
drammatico duello con Manzotti. Picci-
rilli e Capecchi subito dopo i due.
Un arrivo contrastato e quasi in un
fazzoletto.
GUIDONIA - Sullo stesso stile si re-
plica a Guidonia, con un aumento di
grinta ed agonismo perché i piloti han-
no subito la possibilità della rivincita
a breve termine. Grifoni infatti nella
classe 1QG-3., che a Sutri dovette la-
sciare il passo a Carlini, vince una
gara brillantissima staccando negli ulti-
pii metri Finellì e Galli. La formula
'Europa si arricchisce di due piloti e,
vedi caso l'esordiente Vittorio Persico,
'alla prima gara, s''impone con facilità
su un lotto di avversati più smaliziati.
Dietro Persico si classificano Tocchi e
'Piccirilli. La classe 125 è invece a
ranghi ridotti. I più qualrficati sono as-

senti tanto che viene disputata solo
la prova della prima categoria. Del
Bufalo può aggiudicarsi la gara senza
alcun problema, perché sin dall'inizio
il suo avversario più vicino, Pizzola, ha
sempre viaggiato a rispettosa distanza.
CAPENA - Tono agonistico più elevato
nel circuito di Capena e quaranta piloti,
molti dei quali all'apice dei valori
sportivi. E' stata una lotta accanita,
sportivissima dei piloti lazial'i nella
Formula Europa per contrastare la con-
suetudine toscana del duo dei Beligni
per i quali le stradali del Lazio sono
terra di conquista. Così ci ha pensato
Fabio Bianchini a relegare alle sue
spalle il conterraneo Piccirilli e i Be-
ligni che si sono dovuti accontentare
del terzo e quarto posto, Roberto Ran-
zanì, nella terza categoria, ha avuto vita
facile su Carlini e Grifoni che avevano
•dominato nelle gare di Sutri e Gui-
donia. La classe 125 ha rinverdito
gli allori di Amerigo Mancini nella ca-
tegoria super e di Pizzola nella prima
categoria.

LE CLASSIFICHE
Circuito di SVTRI
100-3.: 1. Carlini; 2. Grifoni; 3. Mar-
coni; 4. Baiocchi; 5. Contessa. 100-1.:
1. Bianchini; 2. Andreoli; 3. Tocchi;
4. Fossi; 5. Poli. 125 Super: 1. Buoni;
2. Manzotti; 3. Piccirilli; 4. Capecchi;
5. Banrietta.'
Circuito di GUIDONIA
100-L: 1. Persico; 2. Tocchi; 3. Picci-
rilli; 4. Andreoli. 100-3.: 1. Grifoni;
2. Finelli; 3. Galli; 4. Della Bruna;
5. Pollici. 125-1..- 1. Del Bufalo; 2.
Pizzola; 3. Totteri; 4. Sia; 5. Bufalieri.
Circuilo di CAPENA
100-1.: 1. Bianchini; 2. Piccirilli; 3.
Beligni F.; 4. Beligni V.; 5. Andreoli.
125-1.; 1. Pizzola; 2. Totteri; 3. Buoni;
4. Cenci; 5. Piccirilli. 100-3.: 1. Ranza-
ni; 2. Carlini; 3. Grifoni; 4. Finelli;
5. Contessa. 125 Super: I . Mancini; 2.
Pizzola; 3. Chiodi; 4. Buoni.

J
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UN VERO PLEBISCITO DI RISPOSTE
ALLE SUCCOSE DOMANDE DEL NOSTRO
REFERENDUM - VERITÀ ALL'APPUNTA-
MENTO DOLOMITICO DI S. MARTINO

I rallysti sconfessano
la sicurezza ufficiale

Queste magnifiche tute ignifughe sono state adottate dalla squadra Fiat a Sanremo. Anche questo è un
passo avanti per la sicurezza, tanto più che nel '77 le tute ignifughe saranno obbligatorie, principale im-
posizione tra le tante proposte dalla sottocommissione rallies tra cui c'è anche l'impianto automatico di estintoripropos

Attendibilità e valore di una rivelazione stati-
stica sono in funzione del numero degli intervi-
stati. Più affollata è la loro partecipazione all'in-
dagine, più fedele è naturalmente il riscontro con
la realtà di un fenomeno di massa. L'inchiesta —
indetta da « Autosprint » e dalla « Benning » —
condotta sulla sicurezza e sul futuro dei rallies è
del tipo più semplice per l'omogeneità del cam-
po e per la qualità delle risposte. A San Martino
di Castrozza, in occasione del rally dolomitico, i
piloti sono stati coinvolti in prima persona in un
referendum, il cui scopo era quello di conoscere
la loro opinione sul tema proposto, attraverso le
molteplici sfaccettature, i numerosi risvolti.

E i piloti di rallies si sono finalmente pronun-
ciati, rispondendo all'appello con inatteso inte-
resse. Non tutti hanno rispettato l'invito di evita-
re risposte telegrafiche, come «sì» e «no», men-
tre non pochi sono stati coloro che hanno indu-
giato in preziose considerazioni e riflessioni. Un

segno di maturità e di preparazione. Dei 130
questionari consegnati agli equipaggi del rally
di San Martino, sono stati restituiti quasi 90. E'
una partecipazione indubbiamente numerosa, rap-
presentativa per eccesso (statistico) delle più dif-
fuse e prevalenti opinioni che oggi si registrano
nell'ambiente dei rallies. Oltre ai piloti presen-
ti a S. Martino, si sono aggiunti (per telefono)
per dire la loro Sandro Munari e Alfredo Fagno-
la, Giorgio Pianta e Ambrogetti.

Dal referendum « AUTOSPR1NT-BENNING»
è scaturita una interessante morale, per certi ver-
si scontata, per altri imprevedibile nell'analisi cri-
tica del doppio problema. I risultati, tirando le
somme, sconfessano alcune decisioni delle autorità
sportive, sollecitandone di nuove e più coraggio-
se per garantire sopravvivenza (non a caro prez-
zo) ad una specialità dell'automobilismo sportivo
tra le più spettacolari e seguite, ma anche tra le
più disagiate.

Prima la
sicurezza attiva

O Credete opportuno che per
garantire un futuro ai ral-
lies sia necessario affron-

tare e risolvere il problema del-
la sicurezza, dapprima quella at-
tiva e quindi quella passiva, o
viceversa? In sostanza, bisogna
impedire che le vetture si incen-
dine o bisogna preoccuparsi di
evitare ai piloti gravi ustioni?

La maggior parte degli inter-
pellati si è espressa naturalmen-
te in favore della sicurezza atti-
va: 60 (ossia il 75% delle rispo-
ste) sostengono che per miglio-
rare la sicurezza nei raJlies sia
indispensabile intervenire in via
prioritaria sull'equipaggiamento
delle vetture. Tra le altre rispo-
ste, da segnalarne 7 che invoca-
no un trattamento alla pari «vet-
tura »-<( pilota » e 8 che propon-
gono anzitutto l'incolumità del-
l'equipaggio.

Sì al serbatoio
di sicurezza

© A quali condizioni e per
quali vetture ritenete ob-
bligatori l'adozione del ser-

batoio di sicurezza e dell'estin-
tore a comando manuale, non-
ché l'uso della doppia tuta igni-
fuga da F. 1? Non è forse più lo-
gico lasciare al senso di respon-
sabilità di ciascuno la decisione
di indossare o meno il completo
ignifugo?

In particolare il problema del-
la sicurezza è più ampiamente
trattato nelle risposte a questo
paragrafo 2 del referendum. Sul-
l'adozione obbligatoria del ser-
batoio antiflamma e dell'estinto-
re a comando manuale sono d'
accordo esplicitamente 57 piloti
(pari al 63%), di cui 29 per una
limitazione ai gr. 2 e 4 e 2 al so-
lo gr. 4. Per l'esclusivo obbligo
del serbatoio di sicurezza sono
3 piloti, mentre 1 soltanto ritie-
ne sufficiente l'estintore. Infine,
7 auspicano la libera adozione
degli strumenti di sicurezza. Per
la tuta ignifuga, c'è da registra-
re un imprevisto « fifty-fifty »
che smonta certe pretese asso-
lutistiche della base e certe
proposte della sottocommissione
OSAI. Sollecitano infatti l'obbli-
go della tuta (in Italia comunque
buona parte dei rallies si corre
al fresco) 21 piloti contro i 20
che considerano un problema
personale indossarla o meno. In
177 si oppongono invece, e net-
tamente, all'uso imposto della
tuta a piloti su vetture gr. 1 e 3.

Controllare
il pubblico

© L'Italia è all'avanguardia
in f a t t o di sicurezza nei
rallies (ambulanze, carri-

attrezzi, collegamenti-radio in o-
gni p.s.) : cosa altro si può anco-
ra fare, che coinvolga autorità
sportive, costruttori, piloti, orga-
nizzatori?

Perché i rallies di casa nostra
siano ancora più sicuri, i piloti
chiedono un adeguamento delle
misure d'emergenza prima, du-
rante e dopo le prove speciali,
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naturalmente in 'dipendenza del
tipo di fondo stradale. Con l'a-
sfalto aumentano i rischi di u-
scite di strada. In queste condi-
zioni 27 piloti (un terzo circa
delle risposte) propone una ri-
duzione della velocità, attraverso
una scelta di percorsi più diffìci-
li e impegnativi. La ipresenza del
pubblico, sempre più « invaden-
te » in prova speciale, preoccupa
tanto i piloti, specie quando sul-
la loro strada incontrano vettu-
re di privati. Suggeriscono quin-
di una maggiore sorveglianza de-
gli spettatori 23 piloti, tra cui
molti sono quelli del gr. 1, gli ul-
timi cioè a transitare quando è
già cominciato lo sfollamento. Ci
sono alcuni <6) che si augurano
una corresponsabilità ad ogni li-
vello tra tutti coloro che operano
nell'ambiente dei rallies; altri
(5) auspicano una limitazione
delle gare ai gr. 1 e 3, se non al-
tro in via sperimentale ; altri an-
cora (5) richiedono una più nu-
merosa presenza di commissari
sportivi, definiti non sempre al-
l'altezza del compito per prepa-
razione e severità.

Ritornare
alla terra

O Per la prima volta nel ral-
ly di San Martino di Ca-
strozza lo sterrato prevale

sull'asfalto: 60% a 40%. Questo
ritorno all'antico potrebbe rap-
presentare un opportuno com-
promesso al fine di assicurare
continuità ai rallies? Gli sterra-
ti non necessariamente debbono
essere scassa-macchine, specie
quando si pagano pedaggi. Gli
sterrati, in fondo, hanno il van-
taggio di livellare, seppure in
parte, il rendimento di vetture di
diversa potenza. No?

Altro dato di ifatto di questo
referendum, e non si può non
tenerne conto, è la plebiscitaria
richiesta per un ritorno agli ster-
rati, almeno in percentuale mag-
giore. Compresi gli ufficiali (di
Case e scuderie), tutti meno due,
66 piloti si sono detti favorevo-
li a prove speciali su terra — an-
che in esclusiva —, su terra di
buona qualità. Soltanto così di-
cono i 66 piloti si ripristina l'o-
riginario spirito del rally, intro-
ducendo di nuovo due fondamen-
tali e caratteristici elementi che
sono: lo spettacolo (ad uso e
consumo del pubblico) e il livel-
lamento delle prestazioni ( a van-
taggio dell'abilità di guida). Per
un compromesso alla pari, metà
sterrato e metà asfalto, si sono
espressi 10 piloti.

Aumentare
la media oraria

© Secondo voi vale la pena
battersi, anche a livello po-
litico, per un aumento di

10-20 km (o più) dell'attuale me-
dia imposta dei 50 orari? Si ri-
solverebbe in questo modo il pro-
blema dei tempi e delle distan-
ze? In caso negativo avete da
proporre un'alternativa?

Per venire incontro ai desideri
degli organizzatori, ma anche a
quelli propri, i piloti (ben 47)
concordano per un aumento di

20 lem. dell'attuale limite di ve-
locità che è di 50 kmh. tanto per
i c.o. che per le p.s. La totalità
dei privati, 24 piloti, sono per lo
« statu quo », indifferenti all'ele-
vazione del tetto.

Ideali le prove
di seguito

© La successione di prove
speciali (2-3 in serie) per
medesimo tipo di fondo

stradale, adottata anche nel ral-
ly di San Martino, fino a che
punto può essere raccomandata
a tutti gli organizzatori?

Ormai l'orientamento è esigen-
za. Le sperimentali successioni in
serie di prove speciali sullo stes-
so tipo di fondo hanno avuto ta-
le successo che non poteva non
essere riscontrato anohe in que-
sto referendum. A favore delle
p.s. in sequenza si sono espressi
71 piloti, mentre 3 auspicano la
successione per tappa o giro e 3
ancora confermano il preceden-
te sistema diciamo occasionale,

Più dialogo
organizzatori-piloti

O Ritenete 'sufficiente e posi-
tivo 'il dialogo tra organiz-
zatori e associazioni di pi-

loti prima della definizione del-
l'itinerario di un rally?

I rapporti tra organizzatori e
rappresentanti dei piloti debbo-
no esisere migliorati per la buona
causa dei rallies: questa la so-
stanza delle risposte. L'esperien-
za « dal di dentro » che soltanto
i piloti possono vantare, viene
sempre più spesso messa a pro-
fitto degli organizzatori nella la-
se di impostazione del percorso
di gara. Sono 50 coloro che si
sono pronunciati in [favore di
questo tipo di dialogo, anche se
non sono mancati riferimenti a
sospetti di connivenza da parte
dei rappresentanti di categoria
quando gli organizzatori intendo-
no difendere a tutti i costi certi
principi commerciali, come per
esempio, la presenza di piloti o
squadre ufficiali, a determinate
condizioni. Ci sono però 23 piloti
(privati in maggioranza) :Che ri-
tengono apertamente insufficien-
te il rapporto ed altri 4 lo defini-
scono addirittura negativo.

No comment
sul GPR

© Date un giudizio obiettivo
e sereno sulle funzioni e
sugli scopi dell'ANCAI e

del GPR?
E' sul ruolo dell'ANCAI, e più

specificamente del Gruppo Pi-
loti Rally, che il referendum met-
te a nudo inaspettatamente i li-
miti e le contraddizioni dei due
organi di categoria. Intanto di-
ciamo che 32 piloti non se la
sono sentita di pronunciarsi, li-
mitandosi ad esprimere un «no
comment » che sa certo di posi-
tivo. Completamente negativo in-
vece il giudizio di 33 piloti che
rimproverano ad ANCAI e GPR
un vertice poco idoneo (comun-
que non sufficientemente rappre-
sentativo della base), rare e tal-

volta inutili riunioni, ingiustifica-
ta mancanza di appoggio ai pri-
vati, peso quasi nullo in seno al-
la CSAI, troppe polemiche.

Troppe cose
da dire

© Se doveste essere convoca-
ti davanti alla sottocom-
missione rallies CSAI per

dire la vostra, cosa suggerireste,
di cosa vi lamentereste?

In maggioranza i piloti (15) a-
vrebbero tante cose da dire, ohe
non saprebbero dove e come co-
minciare. Ecco, invece, le racco-
mandazioni espresse in via espli-
cita (secondo l'ordine di prefe-
renze): a) favorire la partecipa-
zione di privati e di giovani; b)
contenere i costi che sono trop-
po alti in rapporto ai premi ir-
risori; e) preoccuparsi sempre
più ideila sicurezza; d) aggiorna-
re il regolamento nazionale spor-
tivo; e) qualificare i commissa-
ri tecnici; f) incoraggiare la ri-
cerca di sterrati per le P.S.; g)
compilare due classifiche sepa-
rate: una per gli ufficiali (Case
e scuderie), una per i privati ; fa)
garantire un più ordinato elen-
co dei partenti secondo la prio-
rità dei piloti ma anche delle
vetture; i) eliminare dal calen-
dario qualche rally soprattutto
nel periodo estivo; 1) contenere
le cilindrate dei gr. 3 e 4 entro i
2000 cc.

Costi
troppo alti

® Quali sono i motivi che
frenano l'ulteriore svilup-
po dei rallies in Italia? Co-

sa si può invidiare ai rallies de-
gli altri Paesi?

Se è vero che oggi in Italia si
registra una « impasse » nell'evo-
luzione dei rallies, vediamo qua-
li sono le cause, così come ven-
gono diagnosticate dal referen-
dum. Innanzituto 28 piloti attri-
buiscono la maggiore responsa-
bilità agli altissimi 'costi di ge-
stione per un'attività nemmeno
tanto impegnativa. In secondo
luogo, 26 piloti ritengono che al-
tre cause possono essere indivi-
duate in: a) indisponibilità di
sterrati; b) mancanza di percor-
si segreti; e) difficoltà degli or-
ganizzatori alle prese come sono
con i sempre puntuali ostacoli
burocratici; d) l'assenza, o qua-
si, di sponsors ancora oggi (a
torto) poco disposti a considera-
re vantaggioso un abbinamento
pubblicitario nel mondo delle
corse; e) l'aumentata e incontrol-
labile affluenza di spettatori lun-
go le p.s. Le risposte dei 26 pi-
loti coincidono, in senso inverso,
con una realtà che all'estero è in
vigore ormai da molti anni. C'è
poi chi sollecita una assoluta se-
verità da parte degli organizza-
tori per vietare ricognizioni e
allenamenti esasperati e rumoro-
si nei giorni precedenti il rally.
Da notare, infine, per quanto con-
cerne l'estero, beh, nessun pilo-
ta che abbia all'attivo una qual-
che esperienza fuori dai confini
di casa nostra, ha elogiato i ral-
lies degli altri. Non è una con-
solazione, è un prestigio.

Lino Ceccarelli

Incidente al rally
due morti a Sanremo

QUERELATO DALLA C
L'ARDITO «CATONE»

Giustizia
per il

SANREMO
SANREMO - « II primo è stato un im-
pulso dì rabbia: dentro mi è nata la vo-
glia dì piantare tutto, dì smetterla insotn-
ma dì organizzare un rally mondiale come
il Sanremo per il quale da anni sono abi-
tuato a prevedere tutto e quindi a pre-
disporre ogni forma di intervento. Poi,
mentre gli equipaggi rimasti in gara rag-
giungevano il traguardo, è subentrati la
rassegnazione e perché no una specie di
compatimento nei confronti di chi era
stato tanto incauto nel lanciare accuse.
Allora mi sono detto che non era giusta
passare la mano. Sarebbe stata una sod-
disfazione che l'autore dell'articolo "mo-
ralistico" non merita e così eccomi qui
a lavorare per la prossima edizione ».

Queste cose le dice Adolfo Rava otto
giorni dopo la conclusione della « sua
gara » riferendosi ovviamente alle accuse
piovutegli addosso, manco a dirlo, attra-
verso le colonne di un quotidiano (il
« Secolo XIX ») . della regione, da un
cronista sanremese. I brani salienti di
questa singolare prosa (ma neppure, trop-
po, visto l'andazzo attuale nei confronti
dell'automobilismo in generale da noi)
li avete letti nello scorso numero di
AUTOSPRINT e davvero non meritano
di • essere riproposti anche se il quoti-
diano in questione ha mostrato dì pen-
sarla diversamente tornando alla carica
il giorno dopo con le stesse grottesche ar-
gomentazioni. Ci sono caso mai altri punti
da sottolineare:

« In particolare mi ha fatto piacere
le serie di attestati di stima che mi sono
arrivati da tutti i giornalisti accreditati
al rally a cominciare dall'inviato della
stessa testata che è stato fra i primi ad
esternarmi la sua solidarietà e devo dire
che non era meno sorpreso dì noi or-
ganizzatori. E c'è stato il parere dei pi-
loti ad attenuare la mia amarezza: ancora
adesso ricevo lettere e telefonate da! con-
correnti che vogliono ringraziarmi per la
gara che siamo riusciti a portare in fon-
do. E nello stesso tempo si ribellano a
questo genere di ingiurie. Fra l'altro vo-
glio ricordare che il tratto in cui è av-
venuto l'incìdente costato la vita ai due
giovani non era stato velinamente inse-
rito nella prova speciale perché è un trat-
to che ho sempre considerato pericoloso
ed ero stato proprio io a convincere gli
organizzatori del rally di Montecarlo di
seguire il nostro esempio negli scorsi
anni quando avevano fatto passare la loro
gara sulle nostre strade ».

La stessa dinamica dell'incidente è tut-
t'altro che chiara, Di preciso si sa che
è avvenuto mentre i primi equipaggi sta-
vano ancora avviandosi . allo start della
speciale e diverse macchine erano ancora
in attesa di prendere8 il via ».

La cosa comunque finirà in tribunale.
« Ho incaricato l'avvocato Aleffi di pre-
parare la querela nei confronti del gior-
nale. L'ho fatto — conclude Rava — per
diversi motivi. Perché non posso soppor-
tare una accusa di responsabilità morale
e perché ne va della popolarità del ral-
lismo. Non tutti fra i lettori del giornale
genovese possono essere dei conoscitori
della nostra disciplina e non tutti hanno
avuto modo di leggere altri giornali ed
è giusto che essi sappiano come sono an-
date le cose ».

Guido Rancati
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F.2 in
vendita

LOSANNA - Le due Elf-Switzerland di
Formula 2, usate (con successo) da Ja-
bouìlle e Ledere nel campionato d'Eu-
ropa appena concluso, sono già state
vendute. Le ha comperate, assieme a tutti
i ricambi, Willy Kauhsen, che quest'anno
aveva delle March-Hart. Sono anche in
vendita le due Martini iMk 19 usate da
Tarobay ed Arnoux, complete di 5 motori
Renault e dì molti ricambi. Alla Renault-
Elf le cederebbero volentieri a qualche
bella speranza italiana della F. 3...

• FERRARIS IN ALTO MARE final-
mente con i! suo « motorone » offshore
V8 finalmente in edizione definitiva. Il
noto preparatore-costruttore milanese e-
spone infa t t i la sua splendida unità
(modernissima e innovatrice nel settore
con distribuzione bialbero e a 4 valvole
per cilindro) in questi giorni al 16. Sa-
lone Nautico dì Genova, aperto dal 15
al 25 nttnhre.

WOKINGHAM - Roy Winkelmann, il
cui team F. 2 conobbe le migliori for-
tune negli anni '60, ritorna alle corse
con la Winkelmann Racing Orgamsation
e per iniziare con una squadra F. 3 per
la quale accetta giovani e dotati piloti
che possano tuttavia portare finanziamenti
parziali o totali. Roy assicura agli stessi
le migliori vetture e l'assistenza dì una
squadra da F. 1. Nella foto come era il
team ne! 1969.

• INCIDENTE MORTALE per Arturo
Kmuse, pilota argentino degli anni tren-
ta contemporaneo di Manuel Fangio. La
vettura del 79enne pilota si è scontrata
frontalmente contro un autocarro nei
pressi di Zapala, e nell'impatto sono ri-
masti uccisi sia il guidatore che la
moglie.

• R1VERSIDE SENZA HUNT per la
Corsa dei Campioni di F. 5000 dispu-
tatasi domenica scorsa 17 ottobre. Il me-
dico personale del 'pilota inglese lo ha
sconsigliato di partecipare per non affa-
ticate i legamenti del braccio sinistro
non ancora perfettamente guariti.

• PENULTIMA CHEVRON sport B 36
venduta in Italia per la coppia Meren-
dino-« Apache ». Resta ora solamente una
macchina sport della Casa dì Derek Bennett
che ha dichiarato che per almeno sei
mesi non costruirà più vetture sport
per dedicarsi alle monoposro F. 2 e F. ?.

j • DAMIEN MAGEE perde il posto
! sulla iF. 1 Penske PC3 del team Hexagon

di Paul Michels, con il quale ha corso
nelle recenti prove dello Shell sport. AI
suo posto siederà Derek Bel 1, che di-
sputerà le ultime prove del campionato
inglese, ora popolato di una discreta
serie di F. 1.

• PIÙ' DI VENTI macchine da corsa
saranno presenti al iMotor Show di Eatls
Court a Londra, in programma dal 20
al 30 ottobre. Tra queste la sei ruote
Tyrrell di Jody Scheckter, la nuova Lola
T 490 sport due litri e la Ford Escori
RS 1800 di Vatanen vìncitrice del Tour
of Britain.

• BOB MUIR ABBANDONA k scene
europee e pare rientri in Australia per
seguire i suoi affari. Il forte pilota che
quest'anno aveva corso in F. 2 prima
con la Minos, una -vettura da luì stesso
disegnata, e poi con >una Chevron è stato
abbandonato dai suoi sponsor, i coniugi
Brown titolari della Tbermax e per ora
non -ha trovato alternative valide.

• MODUS A VITA e non è frase spi-
ritosa. SÌ tratta della monoposto M 1 con
motore Fiat Cevenini che il giovane
Ernesto Vita porterà in gara nella 'pros-
sima stagione in :F. 3. Vita aveva ga-
reggiato un paio di anni fa con una F.
Ford Gozzoli.

• ASSENTE VILLENEUVE che faceva
da spettatore alla gara di !F. 1 di Mosport
si è disputata l 'ulti ma gara del cani pio-
nato IMSA di F. Atlantic a Laguna
Seca. Bobby Ranal partito dalla pole
position sembrava non avere avversar!,
ma ha picchiato il musetto della sua
March contro un cordolo e ha dovuto
lasciare via Ubera al texano Price Cdbb,
che ha così festeggiato la sua prima
vittoria.

• SPONSOR BRASILIANO sconoscili-
to per Ingo Hoffmann, che disputerà an-
che la prossima stagione europea di F. 2

r appunto per una fantomatica squadra
. brasiliana abbandonando il team Kauhsen,

per il quale ha corso nella stagione ap-
pena conclusa al volante di monoposto
March con motore Brian Hart

• CONGRATULAZIONI A BRIAN
HENTON fresco sposo e alla giovane
moglie Sue. La cerimonia è avvenuta una
settimana fa a Castle Doningtorv e il rin-
fresco si è tenuto naturalmente al Do-
nington iMuseura. Ora si parla già di un
ritorno del pilota in F. 1, magari al vo-
lante di una 'March iscritta 'privata-
mente...

• RICOMPARE LA MAKI in occasio-
ne del prossimo GP del Giappone. La
macchina che ha subito diversi aggior-
namenti , sta provando in questi giorni
con Tony Trimmer che la dovrebbe ap-
punto portare in gara per l 'ultimo Grand
Prix della stagione.

• NIENTE LOLA F. 2 E F. 3 per la
prossima stagione. La Casa dì Broadley
ha quindi deciso questa strada, pur pro-
seguendo a produrre vetture di F, 5000
per il mercato americano e monoposto
di F. Atlantic e formule minori, come la
Super Vee, Super Renault e F. Ford.
La decisione è stata comunicata da Derek
Ongaro, che ha ricordato che la .Lola
produce in serie macchine da corsa e
non può più impegnarsi nello sviluppo
necessario per queste due formule così
impegnative.

• ENNESIMO RITORNO (questa voi
ta però su una sport) di Gianluigi Picchi
che non riesce a guarire dal germe delle
corse che lo hanno visto protagonista
di primo piano fino a qualche anno fa.
'Il 31 ottobre sarà di nuovo in pista a
Vallelunga nella 2 Ore con l'AMS-1300
di « Rohin-Hood ».

• ENZO COLONI NON MANCHERÀ'
nella gara di chiusura di Magione il
prossimo 31 ottobre. Incerta però la mac-
china da guidare: o una F. Italia o una
F. 3- In quest'ultimo caso il pilota di
Tuoro potrebbe optare per la Modus-
Cevenini o per la Ralt d'affitto che du-
rante l'anno guidava Tenani.

KHARKOV - Ecco la foto della famosa
« elettro mo bile » russa realizzata dagli stu-
denti d e l l ' I s t i t u t o Strade e Trasporti il
cui laboratorio è diretto dal conosciutis-
simo Maestro dello Sport V. K. Nikitìn.
E' una vettura da record che pesa 390 kg
ed è azionata da batterie in argento-zinco.
L'Hadi-I3 « E », così si chiama l'elettro-
mobile, ha una sagoma che richiama da
molto vicino una profilatissima freccia. E'
molto strano che mentre al nostro Mini-
stero dei Trasporti si sta studiando il
modo di fare marciare le auto a 90 kmh,
gli studenti de l l ' i s t i tuto sovietico vengano
spinti a cercare mezzi che vadano sempre
più forte...

• SARANNO PIÙ1 RICCHE nel 1977
le competizioni della Rothmans Inter-
national Series che verranno disputate
in Australia: a Sidney il o febbraio, a
Surfers Paradise il 13, a Melbourne il 20
e ad Adelaide il 27. I premi infatt i pas-
seranno da 54 a 72 mila dollari con 18
mila dollari di premio per ciascuna delle
quattro corse della lunghezza di 100
km ciascuna.

• VERIFICATE TRE ALFASUD a Val-
lelunga pur se solo nei particolari delle
testate, dell'alimentazione e del cambio.
Naturalmente si tratta delle prime tre vet-
ture arrivate: quelle di Vasta, Niccolini
e Drovandi, Tutto regolare comunque.

• IL PADRE DI KEEGAN si fa sem
pre notare alle corse. A Vallelunga pe-
rò non ha messo in palio le 5 sterline
al giro: forse perché durante la gara era
impegnato con. una bottiglia di « bianco
del baccanale » e con un bicchiere.

• BEN 600 ALFASUD hanno preso par-
te ad un raduno concomitante con la
gara dell'omonimo Trofeo di Vallelunga.
Addirittura le richieste avevano superato
le 900 unità e tutto per la gioia di fare
tre giri ad andatura turìstica del percor-
so completo.

• PRESSOCHÉ' DEFINITIVO il sì alla
nuova Escort RS 2000 per il Challenge
Ford-Kleber del '77. La vettura sarà ven-
duta a prezzi di particolare favore già
equipaggiata con tutti Ì particolari omo-
logati in Gr. 1 internazionale quali dif-
ferenziale autobloccante, barra anteriore,
freni a disco anteriori autoventilati e tam-
buri posteriori maggiorati, puntoni di rea-
zione posteriore, cerchi in lega, asse a
camme doppi carburatori con collettore
speciale.

FORD senza
MIKKOLA

LONDRA - Hannu Mikkola resterà alla
Toyota anche nel 77. Cadono così quelle
voci che lo rivolevano nel prossimo anno
alla Ford inglese. Anche Markku Alen,
che pure si diceva tra i papabili non
dovrebbe accettare preferendo il pro-
gramma che gli offrono in Piai.

• SETTE PROVE SPECIALI diverse
caratterizzano l'edizione di quest'anno del
Rally 100.000 Trabucchi in programma il
30-31 ottobre. Si tratta di Dronero (km
4) , Stroppo (km 10), Isasca (km 5),
Torre S. Giorgio (km 7), S. Pietro Val
Lemina ( km 5), Prarostino (km 5) e
Bibiana ('km 14).

* IL RALLY DELLA STAMPA, dopo
ÌI successo dell'edizione di ripresa di
quest'anno, continuerà anche nel 77 col
nome di 2. Trofeo Severo Boschi e si
correrà con partenza da Mantova fa-
cendo sosta a Mo! i nella ed arrivo a
Bellaria.

TORINO - Fabrizia Pons (nella foto),
campionessa italiana dei rallìes '76, è a
piedi. Dopo il Sanremo infatti il conces-
sionario Alfa di Chieri, Antinuccì, le ha
ritirato l'Alfasud con cui correva, ma la
pilotessa, che è ancora vogliosa di cor-
rere, è disposta anche a fare la navìga-
trice pur di partecipare a qualche rally
a fine stagione. Chi è senza copilota è
avvertito.

• UNA VERA E PROPRIA INVASIO-
NE di Gr. 2 è prevista per il Rally
Campagnolo dove certamente i vari Pre-
sotto, « Lucky » e compagnia faranno
da palla ad Ormezzano impegnato nella
conquista del titolo nazionale oramai ri-
stretto a lui, Bonamico e Dean. Anche
Brambilla forse sarà aiutato dal Jolly
Club che potrebbe far partecipare anche
Bianchi e Pittoni con due Porsche Car-
rera per difenderlo da Mancini e Panta-
leoni.

• « TONY »-MANNINI, vincitori del
campionato italiano dei rallies hanno già
concluso la loro stagione agonistica. Al
Campagnolo quindi non ci saranno e con
la vettura di Sanremo correrà Alioè.

• LEO GARIN ABBANDONERÀ' LA
FULVIA HF dopo anni di affezione a
dir poco morbosa. Il popolare Leo, in-
fa t t i , passerà ad una vettura molto più
potente, Stratos o 131 Abarth, consiglia-
to, o per meglio dire, guidato dal suo
sponsor, Io studio d'arte Vignat i .
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...AUTOSTRADA TORINO-SAVOIA.
RftDPOPPIO DA SAVQNA AD ALTARE

SAVONA - II raddoppio dell'autostrada Totino-Savona nel tratto tra Zìnola e Altare
è stato aperto al pubblico il 7 ottobre. Si tratta di un tronco di 17 km che si snoda
a oriente della carreggiata iniziale con cui sì congiunge in località Volte. I quattro
quinti del percorso sono in galleria o su viadotti.

• ISCRIZIONE GRATUITA ed altre
facilitazioni sono assicurate ai piloti ita-
liani che vorranno partecipare al Rally
del Var che i correrà il 27-28 novembre
prossimi, in una data purtroppo conco-
mitante con il Giro delle Valli Imperiesi.
Per informazioni ci si può rivolgere, in
tutti i casi, all'Associazione sportiva del-
l'A.C. Var - 17, Rue Mirabeau - 83100
Tolone.

SANREMO - II bambino, contrariamente
a quanto potrebbe sembrare, non era dato
in omaggio assieme ai numeri di gara al
rally di Sanremo. Sì tratta infatti di una
eccezione per Lele Finto che sì è visto
recapitare il pìccolo Simone (suo figlio) in
questo modo alle verifiche tecnico-sportive,

• TRE FORD ESCORT RS saranno al
ia del prossimo rally europeo di Spa-

gna. Si tratta di tre vetture del prepa-
ratore inglese David Sutton che saran-
no condotte dal pupillo di casa, il fin-
landese Pentì Airikkala, dallo spagnolo
Fernando Lezama e dal britannico Jill
Robinson.

• IL 100.000 TRABUCCHI a Saluzzo
ed il Rally del Ciocco saranno gli ulti-
mi due impegni stagionali dì Fabrizio
Tabaton adesso che è anche alle prese
con gli studi universitari. Il pilota ge-
novese comunque ha già idee molto
bellicose per il '77 dove potrà contare
anche sulla sua Stratos finalmente po-
tenziata e realmente Gr. 4.

• TORNERÀ' al RAC il normanno
Jean Lue Therier che, per le sue ecce-
zionali doti di improvvisazione, si è
visto offrire una Toyota Celica a 16 val-
vole da Ove Andersson che lo ha anche
voluto premiare per la sua brillante sta-
gione francese con le vetture del Sol
Levante.

• LE GOMME NEI RALLIES eviden-
temente non costano tanto, come piangono
i piloti privati, A SanremOj il giorno del-
le verifiche, alla Kleber hanno intagliato
ben 180 gomme in una sola mattina e
nessuna di queste gomme era per un equi-
paggio ufficiale. Se a queste aggiungiamo
tutte quelle preparate in questa maniera
nei giorni ante gara e se riferiamo il tutto
ad una sola gara, ecco che poi questa crisi

I che tanto si paventa...

• CHICCO SVIZZERO sarà alla par-
; tenza del Rally Campagnolo con una

Alfetta GT Gr. 2 del Jolly Club. No,
non è una presa in giro, è vero invece

j che non c'è settimana che sul conto del
' pilota di Treviso non circolino voci

diverse e tutte degne di credito. L'unica
j speranza, a q-uesto punto, è che non si
: ricominci l'andazzo dell'inizio dell'anno.
: Anche allora doveva guidare un'Alfetta

GT del Jolly...

. • GENZONE, il portacolori della scu-
deria Oltrepò chiuderà, quasi (certa-
mente, con il 100.000 Trabucchi, la sua
stagione con la Stratos cosi come l ' in-
tenzione di correre nel TRN. Dal '77
in fa t t i farà esclusivamente rallies inter-

i nazionali con un nuovo mezzo ulterìor-
| mente alleggerito da iMaglioli e potenzia-

to nel motore.
• E1 NATA LA VOGHERA-JOLLY
CLUB, nuova filiazione d<l?Ja mega-
scuderia milanese. La prima iniziativa è
un corso per navigatori presso la sede
i(ìl Bar Lerici di Vogherà) con inizio
il 19 ottobre con prove teoriche il 19-
20-21-22 (istruttori: molti navigatori di
un certo prestigio) e prove pratiche il
25-26-27-28.

• COLPO D'ALA DI ROBERTO AN-
GIOLINI per aiutare Besozzi nel TRN
dopo il suo incidente a Bari in cui si
è rotto una clavlcola, un braccio ed un
polso. Corre voce infatti che al 333 'Mi-

] nutì il Besozzi partirà con a fianco Carlo
Bianchi, un copilota che, ali'Decorrenza

I potrebbe sempre guidare se il Gianrti non
si trovasse nelle migliori condizioni fi-
siche per farlo.

• PRESTO UN RALLY ANCHE A
ROMA se la semina del Roma 'Rally
Team avrà successo. Il 7 novembre infat-
ti si correrà una nuova regolarità dal
nome di 1. Rally Necorpoli di Cerveteri.
Per l'occasione la scuderia romana offrirà
ai nuovi soci che si iscriveranno entro il
30 ottobre l'iscrizione alla gara e la li-
cenza di conduttore. Il percorso comples-
sivo sarà di 99 fcm. Ma quando la sotto-
commissione rallies si deciderà a chiama-
re le gare col loro nome lasciando che
solo Ì rallies veri si fregiano di tale qua-
lifica?

Nuovi listini
in arrivo

TORINO - II prezzo della benzina au-
mentato di 100 lire, non è certamente
l'ultimo dei mali toccati agli automo-
bilisti italiani. La si può definire una
leggera influenza foriera di quella pol-
monite che sta arrivando. E' nelle gene-
rali previsioni, infatti, un ulteriore « ade-
guamento » dei prezzi di listino da par-
te di molte Case produ tirici, aumenti
che verranno decisi al prossimo Salone
di Torino e verranno applicati, purtroppo,
a tamburo battente.

• TENTATIVO DI RECQRD in corso
a Bonneville da parte di una squadra
americana che intende battere il pri-
mato di velocità assoluta detenuto da
Gary Gìbelich. Pilota sarà lo stuntman
Hai Needham (e forse in seguito anche
la campionessa americana Kìtty O'Neill}:
il mezzo da record si chiama SMI Moti-
vator ed è spinto da un motore razzo da
-48.000 cavalli...

ItteCronoca

300 lire
dal PAPA

ROMA - Beati gli automobilisti della
Città del Vaticano che pur vedendo au-
mentato il prezzo della benzina, con 300
lire t te se ne acquistano un litro. Prima
la pagavano 240 lire la super e 200 la
normale ( ora 250 ) .

• E' VERAMENTE RIDICOLO che
dopo la fattiva opera dell'ANFIA volta
a sorreggere il nascere ed il crescere dei
vari « saloncinì » di auto sportive nel
nostro Paese, si assista ora, dopo la
universalmente lodata iniziativa di Mu-
nari, Lauda, Agostini e Molinari per il
Motor Show '76, ad un rifiorire di queste
esposizioni tutte destinate ad avere toni
minori. E' il caso delPEsposauto di Clay
Regazzoni in programma a Milano pra-
ticamente negli stessi giorni. E' proprio
vero che l'Italia è la patria dei denti-
frici a striscie bianco-rosso-blù.

• AREZZO MOTOR. SHOW in onda
dal 4 al 7 novembre prossimi negli stand
che occuperanno gan parte del locale Foro
Boario. La fatica, seconda del genere,
dei dirigenti e soci del Gruppo Piloti
Aretini è fin d'ora baciata in fronte
dal successo in quanto tutti gli spazi
disponibili sono già stati prenotati. Polo
d'attrazione della mostra saranno indub-
biamente le due F, 1 esposte: una Tyrrell

i e una March.

SANTA BARBARA (Calìf.) - Nei giorni
scorsi, realizzato dalla Minicars Inc., ha
fatto la sua prima apparizione questo pro-
totipo di Veicolo Sicuro, denominato
« Eagle 11 », E' una utilitaria costruita in
base al contratto federale, che conta ben
1.985 caratteristiche e vanta i « ritrovati
della maggior sicurezza che mai si siano

• SI E* DIMESSO il geom. Benedetto
Solaroli dalla carica di amministratore
delegato della SAI per dedicarsi, come
dice il comunicato congiunto, « ad una
attività professionale che gli consenta di
mettere a frutto le sue esperienze ».

• BRIVIDO A TORINO per gli ama-
tori del fuoristrada, grazie all'interessa-
mento della rivista e del club Fuori-
strada- Nei pressi degli spazi riservati
dal Salone auto all'esposizione dei « ve-
ri » veicoli off-road, su un tracciato im-
pervio appositamente allestito il pubbli-
co potrà provare lo stress di un giro in
compagnia di un esperto fuori stradista
che sarà al volante del mezzo.

• La BOSTON S.p.A. produttrice dei fa-
mosi adesivi BOSTIK, ha lanciato sul
mercato italiano un nuovo tipo di profila
(o mondanatura) protettivo per le fiancate
delle automobili. II profilo denominato
BOSTIK TRIM presenta la caratteristica
di essere autoadesivo, e di non richiedere
quindi per la sua applicazione la foratura
della carrozzeria. I prezzi al pubblico so-
no indicativamente intorno alle 10.000-
15.000 lire.

• IL NUOVO DIESEL VW HA UN
SEGRETO ed è precisamente la cinghia
dentata « Jsoran RH » progettata e rea-
lizzata dalla Pirelli appositamente per
la Casa tedesca. Con un simile comando
della distribuzione — e ciò lo differen-
zia nettamente da tutti gli altri consimili
motori — il diesel VW ottiene una gran-
de precisione ed una altrettanto grande
silenziosità di funzionamento.
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CIALE
Si scalda

la sfida per il
Casco d'ORO

In attesa del ritorno di SANDRO MUNARI, intento ora a leccarsi le
piccole ferite del « Sanremo », ma, soprattutto, a preparare il suo MOTOR
SHOW di dicembre, riserviamo ancora tutto lo spazio della nostra rubri-
ca ai «giovani leoni » dell'automobilismo sportivo italiano, GIANFRANCO
BRANCATELLI, BRUNO GIACOMELLI e R1CCARDO PATRESE che stanno
proprio in questi giorni scaldando la loro personale « campagna eletto-
rale » il cui traguardo è il raggiungimento dei CASCHI AUTOSPRINT 1976.

Sgirceteal
CAMPIONE

Sapete già che per rendere più emozionante la loro « personal ten-
zone », nella scorsa settimana avevamo loro riservato un « modo nuo-
vo » per combatterla, impegnandoli, attraverso il telefono, in un contatto
diretto con gli elettori, cioè in una vera e propria TRIBUNA ELETTORALE
oratoria, nel corso della quale a botta e risposta, hanno avuto modo di
farsi personalmente conoscere da tutti coloro che fino a qualche
istante prima del colloquio li avevano soltanto visti sulle piste da com-
petizione.

Le tre speranze dell'automobilismo italiano sono state duramente
impegnate sulla linea telefonica di TELESPRINT che, in certi momenti,
ha rischiato di andare in tilt.

Ora la « campagna elettorale » dei tre candidati continua e le do-
mnde dei lettori potranno essere proposte con i rituali due sistemi, e
cioè:

PER POSTA, indirizzando ad AUTO-
SPRINT • Scrivete al Campione -
Via dell'Industria 6 • S. LAZZARO
DI SAVENA <BO)

oppure

PER TELEFONO, chiamando il (051)
45.55.11 e chiedendo della Segrete-
ria Speciale AUTOSPRINT dettando
il quesito a chi risponde dalle ore
10 alle 12 e dalle 14 alle 16 nei gior-
ni dal lunedì al venerdì.

UUUULJUULAX*.
GiACOMELLI

JlXJUUULXIL.tAAJaA3JLA.iJ>

nel prossimo numero la cronaca
delle risposte al telefono del trio F.3

Siccome ci sembra giusto che ciascuno dei candidati venga cono-
sciuto fino in fondo, nel prossimo numero di AUTOSPRINT anche coloro
che non hanno potuto direttamente interpellarli saranno edotti, attraverso
un fedele resoconto da noi registrato, delle risposte date dai tre candi-
dati ai loro interlocutori.

risponde
Riccardo
PATRESE

Con la Chevron
guida « scivolata »

Gradirei conoscere la sua opinio-
ne sulla Chevron B. 34 ; potrebbe
fare un confronto fra la Chevron
e la March 763?

Vittorio Quinto - Matera
La Chevron B. 34 da me guidata

quest'anno è una vettura estrema-
mente competitiva su qualsiasi cir-
cuito. Pratica nella messa a punto,
semplice nelle regolazioni, mi ha
permesso di prendere immediata-
mente confidenza con lei. E' equi-
paggiata con un motore Toyota No-
vamotor della potenza di circa 165
HP. • La macchina, nei confronti
con la March 763 ha un passo più
corto e carreggiate più larghe; in
genere questa differenza tecnica la
rende più agile nei circuiti tortuo-
si e specialmente nelle « chicanes ».
Un'altra caratteristica è quella che
noi con la Chevron possiamo usare
molle più tenere grazie ad una mi-
gliore geometria delle sospensioni.
La velocità massima è circa uguale,
ma noi usiamo un alettone legger-
mente più grande e ne posso quindi
dedurre che la resistenza aerodina-
mica della nostra macchina ha un
comportamento molto più piatto
con conseguente guida particolar-
mente «scivolata», mentre la March
deve essere guidata più in appoggio
a causa del notevole « rollio »,

Due scelte
entrambe valide

Con quale macchina hai comin-
ciato a correre? Credi che Giaco-
melli abbia fatto meglio di te an-
dando a correre in Inghilterra, o,
al contrario, tu a rimanere in Ita-
lia? Come mai le tue partenze non
sono eccezionali come il seguito del-
le tue corse?

Gianluca Argentini - Montagnana
Ho iniziato a correre con i kart

all'età di 12 anni. Lo scorso anno
ho pensato dì passare all'automobi-
lismo dopo aver conquistato il ti-
tolo mondiale karting nel 1974. Ho
scelto la Formula Italia perché la
ritenevo valida dal punto di vista
addestrativo e ho fatto tutto il cam-
pionato 1975. ̂ Quest'anno come vedi
sono in 'F. 3. • Per quanto riguar-
da la scelta di Giacomelli, penso
che sia stata una mossa indovina-
ta perché in Inghilterra ha modo
di mostrare le sue capacità a tutti
i teams di F. 1 e magari di essere
assorbito da uno di questi. Altret-
tanto valida ritengo la mia scelta
perché penso che un campionato
europeo come completezza di gare
e parco conduttori, sìa più valido
dei campionati inglesi. • Alle mie
partenze non sempre brillanti c'è
una spiegazione di natura tecnica: il
90 per cento delle vetture di F. 3
attuali montano un cambio Hew-
land MK5 mentre io adotto l'MK9.
Ora l'MKS ha una scelta di rappor-
ti di prima velocità molto ridotta
e la loro « prima », anche la più
lunga, è più corta di quella che
adotto io per non avere una cadu-
ta tre la prima e la seconda mar-
cia. Ecco spiegato perché gli altri
riescono a partire meglio di me.

Con Andersson
perlomeno pari

Lei crede di essere più forte di
Andersson in F. 3? Come se l'è
presa la sconfitta a Varano? Co-
me è stato il salto dai karting alla
F. 3?
Maurizio Bersellini - Colorno (\PR)

Più forte non posso dirlo, -ma
per lo meno alla, pari visti i risul-
tati. • La sconfitta di Varano, che
sconfitta non è in quanto sono sta-
to arrestato dalla foratura della
gomma anteriore sinistra quando
ero in testa, è uno dei tanti episo-
di che avvengono nel mondo delle
corse e che bisogna accettare cosi-
come sono, o II passaggio dai
kart alle formule è stato solo que-
stione di adattamento : posso dire
di essermi trovato bene.

Non disturbano
le donne ai box

Caro Patrese, non ti vediamo con
donne negli autodromi. Ritieni che
siano d'impiccio e ti creino qual-
che disagio e preoccupazione? O
piuttosto le preferisci al di fuori
di questo sport che richiede serietà
e massima concentrazione?

Ando Venanzi - Treviso
Ritengo che fare il pilota pro-

fessionista sia un lavoro di gran-
de concentrazione e serietà, ma non
per questo penso che persone di ses-
so femminile ai box possano porta-
re scompensi in una mente equi-
librata. E' fuori di dubbio che an-
che queste persone debbono essere
all'altezza della situazione, lascian-
do il pilota Ubero da ogni pensiero
essendo presenti, ma invisibilmente.
• Quindi se fino ad ora non sono
stato visto con ragazze è perché
non ne ho avuto l'occasione.

Non rifiuterei
una F. 1

Preferiresti correre la stagione
1977 in F. 2 (facendo quindi espe-
rienza) oppure se ti facessero qual-
che proposta correresti subito in F.
1?
Mauro Bongiovanni - Cessano (CN)

Sicuramente un anno in F. 2 ac-
crescerebbe il mio bagaglio tecnico
e la mia esperienza, ma una buo-
na proposta, in un team competiti-
vo di F. 1 non la rifiuterei. Per lo
meno per rimanere fedele al pro-
verbio « Chi ha tempo non aspetti
tempo ».

Troppo giovane
per sbilanciarmi

Avendo 16 anni e quindi non po-
tendo avere la patente di guida,
cosa mi consiglieresti di fare per
iniziare subito dato che ho molta
voglia di correre? Quale è secondo
te il miglior pilota di F. 1?

Enzo Conierò - Napoli
Ti consiglio di fare subito la li-

cenza karting e correre a più non
posso. • A livello di F. 1 sono
pochi quelli che non sono bravi ed
è impossibile fare una graduatoria
perché i parametri in gioco sono
molti, dalle vetture ai motori, e al-
le gomme. Ho avuto troppo poche
occasioni di vivere dal vivo i gran-
di eventi di F. 1 per potermi sbi-
lanciare su un argomento cosi de-
licato.

Realizzare
me stesso

Le vetture da corsa italiane sono
quasi sempre di colore rosso. La
tua F. 3 è di colore azzurro e cosi
il tuo casco. E' un colore prefe-
renziale o pensi di già ai... francesi
che hanno i colori nazionali? Hai un
pilota preferito in F. 1 ? Questo
pilota ha le tue stesse caratteristi-
che? Lo vorresti imitare o hai un
tuo stile già personalizzato?

« Amici di sempre » - Vicenza



/ «comizi» per lettera

E' vero che le vetture da corsa
italiane dovrebbero avere il colo-
re nazionale rosso, ma ormai da
qualche anno questa regola viene
spesso trascurata anche perché I'
era degli « sponsor », fa sì che la
si tralasci per esigenze pubblicitarie.
Ferrari è l'eccezione che con/erma
la regola. Pertanto anche nel mio
caso si è dovuto trovare un abbina-
mento di colori abbastanza sempli-
ce che soddisfacesse il mio sponsor
signor Beltrame, ovvero Stebel. Per
il casco, invece, è una scelta stret-
tamente personale. • Mi è sempre
piaciuto Stewart per la pulizia di
guida, le capacità tecniche di mes-
sa a punto delle vetture e la... testa
con cui correva. Ma dire che io ho
le stesse caratteristiche di tanto pi-
lota, non sta a me. • Io poi pre-
terisco non identificarmi con nes-
suno e cercare di formarmi senza
imitare. Cerco di realizzare me
stesso.

Trarre esperienza
dalle sconfitte

La tua clama, freddezza e serenità
è ormai proverbiale e notata da
tutti anche nei momenti critici della
partenza. Lo sei anche dopo una
sconfìtta o giustifichi tutto con il
caso?

Mario Ghizzoni - Padova

Quando si perde è una cosa spia-
cevole però bisogna sempre valuta-
re come si è perso. Può essere per
motivi tecnici, o per qualche errore
di guida, o di tattica. In tutti i
casi, però, ritengo sia necessario
mantenere calma e serenità è so-
prattutto una .grande fiducia in se
stessi. Bisogna analizzare la sconfit-
ta per trame esperienza al fine di
evitarne altre. Poi, non ci si pensa
più guardando al futuro.

\g
esperienza positiva

Lei è stato un grosso campione
con i kart. Crede che il karting
sia una esperienza formativa per
chi voglia dedicarsi successivamen-
te all'automobilismo vero e proprio?
Se la Ferrari le facesse una propo-
sta per un suo eventuale passaggio
nella sua squadra, accetterebbe?

Giovanni 'Messina - Palermo
Nel mio caso il karting è stata

una scuola di altissimo valore sia sul
piano agonistico che su quello te-
cnico in Quanto riesce ad inquadrar-
ti in un certo ordine di Idee di me-
todologia e di messa a punto del
mezzo. • Per la seconda domanda
è sì.

Non avere
soggezione

Come spiega il fatto ohe un gio-
vane come lei possa aver battuto
nel campionato europeo F. 3 piloti
esperti come Andersson e Branca-
telli?

Fabio Fortina • Ferno (VA)

Pur essendo molto giovane bisogna
considerare il fatto che da ormai
un decennio mi trovo nell'ambien-
te delle corse. Sono sì passato di
grado, ma c'è da dire che la fred-
dezza con cui si guida è più o meno
la stessa. Quindi quando mi sono
trovato a lottare con gente più e-
sperta di me, non mi sono mai

fmesso in soggezione e sono sem-
pre andato per la mia strada.

Per convincere
FERRARI ...

Ferrari nome che per tutti è gradi-
to pensierino. Lo hai fatto di già per

l'avvenire o ritieni che l'ingegnere
non stimi troppo i piloti italiani?

Enzo Tropea - Vigonza
'Penso che per un italiano, e spe-

cialmente per un pilota italiano, il
nome di Ferrari sia sempre nel
cuore. Spero che i buoni risultati
che i miei colleghi ed io stiamo ot-
tenendo, possano smuovere un po'
l'incomprensione nei nostri confron-
ti. In fondo non ci manca niente
e lo stiamo dimostrando sui cam-
pi di ~gara della F. 2 e della F. 3.

Mi piace il « RIK »
dei giornalisti

Gli italiani ti conoscono per « Ric-
cardo », i giornalisti per « Rik » il
che è veramente più confidenziale.
E' stato il tuo trionfo al Campio-
nato del Mondo di kart (e ora nell'
Euro F. 3 - n.d.r.) che ha legato
il tuo nome ai molti sportivi di
questa orgogliosa terra veneta.

Gli amici di Jesolo
Sono felice che il Veneto mi

prenda come una bandiera e spero
di dare ancora molte soddisfazioni
nel futuro. « Rik » è stato l'appel-
lativo portafortuna datomi dai gior-
nalisti quest'anno e spero sia ben
accetto da tutti i miei tifosi come
lo è stato per me.

Quando vinci
dimentichi le norme

Quando vinci e il direttore di
corsa ti abbassa davanti agli occhi
la bandiera a scacchi bianchi e ne-
ri non hai paura ad alzare tutte e
due le braccia in segno di giubi-
lo? Gino Restivo - Dolo (VE)

Effettivamente è una cosa vietata
dal regolamento, ma la gioia del-
la vittoria te lo fa dimenticare^ co-
me anche il pericolo che però ri-
tengo non sia grande a meno di un
guasto meccanico (improbabile do-
po ai-er tagliato il traguardo).

risponde
Bruno

GIACOMELLI

Peterson è tornato
quello d'una volta

Peterson ha provato la tua March
girando più lentamente, cosa provi
ad essere al livello di un pilota di
F. 1 in così poco tempo? Un tuo
giudizio su Ronnie Peterson.

Giorgio Brenna - Como
Sono molto amico di Peterson che

giudico ritornato ai tempi di una
volta. • Sono sicuro che quando ha
provato la mia F. 3 non era ancora
al massimo avendo percorso solo
pochi giri senza sedile essendoci una
... piccola differenza d'altezza tra noi
due. Comunque mi fa sempre un
certo effetto quando vedo e quando
parlo con qualche pilota di F. 1 mio
amico.

Un sogno (proibito?)
la squadra Ferrari

Che programmi hai per la prossi-
ma stagione? Pensi di farcela ad
entrare nella squadra Ferrari pri-
ma o poi? Quale sarà la tua pros-
sima gara a Monza?

Mirco Bonatti - Cinisello (MI}
Non ho ancora programmi per il

prossimo anno, per cui non mi pro-
nuncio ancora. • Non lo so, è il
mio sogno. * Per quest'anno penso
di non tornare a Monza, speriamo
l'anno prossimo

Qualche cosa
di diverso..

1) Motore 232 CIG
2} Kit d'aspirazione con carburatore doppio
corpo verticale e testa a due condotti
d aspirazione, per FIAT 500 e FIAT 126.

3) Kit d'aspirazione con carburatore doppio
corpo orizzontale e testa a due condotti
d'aspirazione, per FIAT 500 e FIAT 126.

4) Kit d'aspirazione con carburatore doppio
corpo ed albero a cammes speciale,
per FIAT 127 ed AUTOBIANCHI A112.

5) Kit di comando distribuzione con cinghia
dentata per FIAT 127, FIAT 600, FIAT 750,
FIAT 850 ed AUTOBIANCHI A112 (tutti i tipi).

6) Accensione elettronica ad alta energia,
senza bobina.
7) Accensione elettronica ad alta energia,
con bobina interne ottimizzata.

8) Assi a cammes speciali, per tutte le
vetture FIAT.

9) Silenziatori di scarico speciali, di lunga
durata, per tutte le autovetture italiane
e straniere.
10} Candele a 2 punte ed a 4 punte, anche per
accensione elettronica, ad alto coefficiente
di affidabilità.
11) Caschi Mod."JET" e Mod.'INTEGRALE",
in policarbonato.
12) Ruote in "ELEKTRON" ed in lega leggera

13) Cinture di sicurezza
Mod."COMPETIZIONE". a due punti,
a tre punti, a braccio semi-rigido con
espulsore, con arrotolatore.

14) Volanti speciali a due o tre razze
"antiriflesso" (bianche o nere), corona rivestita
in pelle, per tutte le autovetture italiane
e straniere.
15) Ammortizzatori speciali; garantiscono
la migliore tenuta di strada su tutti i fondi.

...e vivi la differenza

Concessionari:
A.C.A.-951 28 CATANIA
Via Monaca Santa 21 -Tel.446575
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SAMARA SpA - 16139 GENOVA
Via G. Bertuccioni 16-Tei. 818811
SERTA - 40122 BOLOGNA
Via Luigi Calori 9 - Tei. 55 5012
SPEDICATO - 73100 LECCE
Via d'Aurio 75 - Tei. 45 415
TRIGGIANI COSIMO-70122 BARI
Via De Rossi 12/14 -Tel.213950

Agente Tre Venezie
Sig. GRITTI - 35100 PADOVA
Via Filippo Uopi 7-Tel. 604922

I prodotti ABARTH sono distribuiti anche da tutti i Concessionari FIAT del territorio nazionale
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Una difesa
nel Club

Caro Autosprint, ho seguito
e continuo a seguire, con mol-
to interesse la serie degli ar-
:icoli che pubblicate sulla po-
litica dell'automobile.

Purtroppo ho un piccolo -di-
fetto: difficilmente riesco a
eggere « tra le righe », per cui,
a volte, mi è capitato di arri-
vare alla fine di un articolo
con le idee più confuse di pri-
ma.

Facciamo il caso dei prez-
zi auto: bene, tutti siamo d'ac-
cordo che sono estremamente
elevati ma, dagli articoli di
A-atosprint, non ho ben capi-
to se e quanto sono « gonfia-
ti »; le risposte che vi hanno
dato i vari tecnici dell'indu-
stria mi sono apparse alquan-
to lacunose e di parte; inol-
tre mi è sembrato che, in
questo caso, vi siete limitati a
riportare ciò che vi è stato ri-
ferito senza trame soddisfa-
centi conclusioni. (Ma può
darsi che non abbia capito
niente io!).

Vi è possibile, ad esempio,
programmare il vostro « cer-
vello elettronico » per deter-
minare quale potrebbe essere
il costo « vero » 'di una auto-
mobile «media)) in modo da
verificare e confrontarlo con
quelli che sono i prezzi di ven-
dita al pubblico?

Oppure, è un'ipotesi possi-
bile che siano accordi « segre-
ti » tra le Case ed i politici a
determinare aumenti iperboli-
ci « tanto ì'auto si vende sem-
pre », per dirla in termini
semplicistici?

Per finire vorrei farvi una
proposta che non è nuova ma
anzi diviene sempre "più im-
prorogabile: la creazione di
una associazione a livello na-
zionale per la difesa dell'auto-
mobilista ( o qualcosa di si-
mile) che possa far sentire la
propria voce (e grossa anche)
attraverso le pagine di Auto-
sprint.

Ugo Pandolfo - Palermo
Forse lei ha ragione, nel ri-

portare settimanalmente le no-
vità f sempre spiacevoli) ri-
guardanti la politica dell'au-
tomobile, spesso tralasciamo
di esprimere quella che è la
nostra opinione di base sulla
faccenda. Ripetendoci ogni
volta, rischieremmo di essere
monotoni.

Per darle comunque un'idea,
crediamo che un'ottima esem-
plificazione gliela possa aver
fornita lo stralcio del discor-
so pronunciato a Sanremo dal
doti. Luraghi, riportato a pa-
gina 34 del numero scorso. Ec-
co, quello è più o meno quan-
to pensiamo noi.

Gli altri suoi interrooativi
sono di difficile risposta. Una
cosa è « sospettare » qualche
cosa, altro è metterlo per i-
scritto. E non per « paura » o
altro, quanto per serietà pro-
fessionale.

Buona peraltro l'idea di u-
tilizzare. il computer a quel
particolare Jine: abbiamo « gi-
rato » la sua proposta al no-
stro esperto.

Per quanto riguarda l'asso-
ciazione « difensiva », nostra
intenzione è proprio quella di
orientare il Club AS anche in
questo senso per il 1977. Sarà
un modo ancora più efficace
per rilanciarlo.

Vorrei ringraziare voi di Autosprint e Radio Mon-
tecarlo anche da parte di tutti gii sportivi del rallysmo
italiano.

Finalmente, dopo tanto tempo, siamo riusciti a se-
guire in diretta i risultati delle speciali (ed è già molto)
del Rally dì San Remo, una delle prove più suggestive
e decisive del campionato iridato.

Marcelle Cardini - Querceta 'OLucca)

W FlfllMOPOSTA W
ALEX CAZSI - Cambìago (Milano) — In tutte le classi o Trofei

che lei ha citato, i punti vanno ai primi sei in classìfica, rispetti-
vamente 9, 6, 4, 3, 2, ed 1. Solo nella Coppa Renault i punti sono
per i primi 10, rispettivamente 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 ed 1, più
1 punto per il giro più veloce.

MIRELLA VECCHIET - Trieste — L'indirizzo di Michele Conti è
questo: Corso Casale 308, Torino. Nel '75, dietro Lauda arrivò Fitti-
paldi, poi Reutemann, poi Hunt. Per lo sfogo, nulla da dire, in molte

GIOVANNI CASTAGNO - Lama (Torino) — Si può rivolgere alla
AMSCI , via Carnevali 68 , Milano , tei, 37 .61 .&19 .

ALBERTO ALETTI - Varese — La fiche (e le informazioni sulle
omologazioni) le deve chiedere alla CSAI, via Fola 9, Milano. Se per
minirally lei intende le gare della nuova regolarità, le diciamo che
non è necessario che il copilota abbia la patente o la licenza; basta
che sia maggiorenne.

CARLO CURRELI - Cagliari — Ci risulta che la Goodyear Italia,
proprio per venire incontro alle tante richieste sul tipo della sua, sia
in grado di procurare i famosi berrettini. Scriva alla Goodyear Italia,
piazzale Marconi 25, Homa.

CARLO DAMNOTTI - Milano — Provi alla Libreria dell'Automobile,
presso l'AC Milano in corso Venezia, oppure alla libreria Rino Fabbri,

E. RADAELLI - Tré-ciglio (Bergamo) — Siamo del suo parere, ma
evitiamo di fare commenti sennò poi ci scrivono accusandoci di aver-
cela con l'autodromo nazionale di Monza. Sarebbe quindi il caso che
le: girasse le sua rimostranze direttamente agli organizzatori, se non
altro per metterli al corrente di certe cose.

MAURO PAOLOTT1 - Fratta Todìna (Perugia) — II sistema è esat-
tamente lo stesso, con leggerissìme migliorìe di dettaglio. Il fatto è
che la Volvo ha rilevato la Daf, con tutta la sua tecnologia.

ANDREA BUTICCHI - Milano — Complimenti per il modello, pur-
troppo in realtà la foto non è riproducibile con successo. Se ha occa-
sione di fare altre riproduzioni, veda di farsele fotografare meglio.

FRANCA CANTANI - Foligno (Perugia) — II modello Ferrari della
Protar lo dovrebbe trovare presso i negozi di giocattoli ben forniti.
Eventualmente, può chiedere alla Protar, via Fucini 1, Casalecchio di
Reno (Bologna).

GIANCARLO BEVILACQUA - Mozzano S. Pietro (Lucca) — Eviden-
temente, i suoi auguri hanno portato buono sia a Balestrieri ohe a
Patrizia Pons, che al Sanremo sono andati benissimo.

ATTILIO D'ESPOSITO - Palermo ~ L'Alfa Romeo Spider 1300 è
omologato in gruppo 3 con la fiche numero 3003. Quindi non vediamo
perché non debba poter correre. Sono altresì omologate in gruppo 3
la Fiat 124 spider 1608 e 1436, ed anche la Lancia Fulvia Sport (Za-
gato) 1300, quelle però costruite dal 1970 in poi, cioè non più in
alluminio.

PIERFILIPPO POZZI - Varese — Vediamo se le va un po' meglio
la risposta di quest'anno. Le foto le avremmo anche, solo che non
le riteniamo sempre così interessanti. Infatti, a volte ne pubblichiamo.

GIANCARLO RISSO - Bogliasco (Genova) — II modo è uno solo,
correre. Una buona soluzione sono le formule promozionali, la più
abbordabile delle quali è la Formula Italia, con la quale si fanno

sono della FPT, e le può trovare alla^Lìnea Sport, piazza De Ago-
stini 3, Milano

MASSIMO FERRARI - Milano — Quell'intervista fu rilasciata pri-
ma del GP di Svezia, precisamente al Ricard.

FLAVIO MAZZ&R - Balzano — Non ne siamo sicuri, ma crediamo
significasse « Omologata Turismo Speciale », anche se poi è riferita
ad una vettura omologata in Gran Turismo Speciale. Il problema dello
spoiler anteriore è uno solo: non oltrepassare l'ingombro anteriore
della vettura vista in pianta. Quella che lei chiama « fascia » è un
deflettere che ha lo scopo di mandare più aria all'alettone posteriore.

LUIGI AMERIO - Fontanile (Asti) — Giriamo così la risposta a
suo strampalato quesito: che una berlina di grosse proporzioni, spinta
da un motore con circa 480 CV, potrebbe avere prestazioni vicine a
quelle delle stock americane, cioè quasi 300 kmh. E' questione di
rapporti. Non abbiamo l'indirizzo della Durex. Per la Penthouse, provi
a rivolgersi al team Hesketh, Easton Neston, Towncester, G. Bretagna.

GIORGIO SEBASTIANI - Vimodrone (Milano) — Lo « staccabat-
teria » è un interruttore, inserito nel circuito subito a valle della
batteria, che interrompe Ise azionato) tutta l'erogazione elettrica della
vettura, cioè accensione motore, luci, pompe elettriche, ecc. L'auto-
bloccante è un dispositivo, applicato al differenziale, che serve ad evi-
tare lo slittamento delle ruote motrici in condizioni di scarsa ade-
renza o di grande potenza applicata. Nelle prove speciali rallystiche il
cronometraggio è simile a quello delle gare in salita: per sottrazione.
All'arrivo si è a conoscenza dell'ora di partenza, che si sottrae ali'
ora di arrivo e si ha quindi il tempo netto. Scuderia Carpine, presso
Autodromo di Magione, 06063 (Perugia).

ALBERTO VERGANI - Gorgonzola (Milano) — Purtroppo, non ab-
biamo la foto che lei vorrebbe che pubblicassimo. Lauda, prima di
correre per la Ferrari, ha corso con monoposto F. Vau, F. 3, F. 2,
Turismo Gr. 2 e F. 1 con March e BRM.

CLAUDIO SALVARANI - Località imprecisata — Dica al suo amico
che saremmo grati di ricevere ritaglio o fotocopie della stampa « in-
ternazionale » che parla di lui; ed anche che ci fornisca una valida
ragione sul perché noi dovremmo parlare di lui e non delle altre
decine e decine di tifosi che cambiano idea...

GIOVANNI NOVELLO - Riva del Garda (Trento) — Se ci siamo
sbagliati ad interpretare lo spirito della sua lettera ce ne dispiace,
ma forse dipendeva proprio dal fatto che lei non era stato molto
chiaro. A presto.

1 NEOFITI

Ringraziamenti
a onde corte

Sono un collaboratore di
Radio Thiene, e vi scrivo per
ringraziare il vostro collabo-
ratore Lino Ceccarelli che,
in occasione del Rally di
San Martino di Castroaza, ci
ha aiutato in sala stampa
per un compito per noi nuo-
vo, quello di cronisti.

Un grazie anche alla ditta
Benning che ci ha permesso
di accedere alla sala stamoa
e di trasmettere in diretta.

RTH-Radio
Thiene (Vìcenza)

CONTRADDIZIONI

Un accordo
-M'Llì "Idifficile

Sono dieci anni che noi
comperiamo regolarmente Au-
tosprint, e sempre più ci ac-
corgiamo che aumentano le
pagine riguardanti la Formu-
la 1, le formule minori, e
pure gli stock. I rallies, in-
vece, sono relegati nelle ulti-
me pagine...

Gruppo di appassionati -
Feltre fBelluno)

•
La ragione principale per

cui compro Autosprint sono
i servizi sul Mondiale Piloti
di Formula 1 , che gradirei
che fossero di più. E' vero,
le pagine dedicate ad. esso
sono già molte, ma forse la
rispondenza fra il pubblico
è ancora maggiore...

Andrea Fusi - Roma

Ad intervalli periodici pub-
blichiamo un breve esempio
di opinini contraddittorie che
i nostri affezionati lettori ci
fanno pervenire. Questo sem-
plicemente con lo scopo di
chiarire agli altri come non
sia proprio facile accontenta-
re tutti.

IL DEBUTTO

Un austriaco
« rotante »

Facciamo riferimento alla
gara « Trofeo A.C. Venezia »
svoltasi a Varano Melegari il
3-10-1976 ed alla Vostra cro-
naca a pagina 40 del Nr. 40.
Purtroppo, nella classifica ri-
portata avete sbagliato il no-
me del nostro pilota, -nonché
la marca della vettura usata.
Vi saremmo molto grati, se
vorrete gentilmente rettìfi-
ca-i ti.

Nella gara riservata alle
vetture del gruppo 1, classe
oltre 2000 ha infatti esordito
per l'Italia la Mazda RX-2,
guidata dal pilota austriaco
Mike Hófer, classificandosi al
secondo posto a 38"2 dal vin-
citore.

Con l'occasione vi informia-
mo, che la marca giappone-
se Mazda si impegnerà nella
prossima stagione più a fon-
do per cogliere anche in Ita-
lia qualche successo, come è
già avvenuto in Inghilterra e
Olanda . I programmi com-
prendono tra l'altro, oltre al

gruppo uno, anche l'impiegr
di vetture da gruppo 2 prò
venienti appunto dairingh.il
terra e/o Olanda, con motore
rotante da 2600 cc ed oltre
250 CV. Al pilota austriace
verrà affiancato anche un pi
Iota italiano ancora da desi
gnare.

Emanuele Isi - Parme

1 CRIT1C

Meglio tardi
che mai

Vorrei dire un grazie t
quelli della Ferrari per ave
fatto correre Regazzoni pe
la seconda partenza al GÈ
d'Inghilterra, ed aver fatte
reclamo per la vittoria d
Hunt ai danni della Ferrari

commissari sportivi che han
no esposto la bandiera nen
a Monza, e poi non l 'nanne
fatta rispettare...

Wi V & ' f P jvo veccmo (radova

•
Complimenti a Niki pei

l'ottima affermazione colta a
Brands Hatch. Nonostante
che Hunt, sbagliando la pri
ma curva clamorosamente
complice anche il suo irruen
te compagno Mass, ti abbig
fatto letteralmente volare
fuori pista, tu, Niki, non t
sei scomposto.

Con un polso dolorante ha
preso il via nella seconda par
tenza, ma la tua classe e la
tua volontà di vittoria non ne
venivano intaccate. . .

Guglielmo Brunori - Rome

Anche se a scoppio ritarda
io, si risveglia il sarcasmc
in molti lettori. Alcuni de
quali, come si vede, non han
no propriamente apprezzate
l'esito dell« affare Brandì
Hatch ». Ma, allora, il cam
pianato era ancora molto lun
go...

no a d&re il loro parere e
proposito del trattamento su
bito da Hunt (e da altri i i
Monza. Inseriamo anche que

« npesc o >

Vorrei affermare che disap
provo in maniera totale l'at
teggìamento del pubblico ita
liano nei confronti di Jarne
Hunt. In una competizione
sportiva è giusto fare il tifc
per i propri beniamini ma t
ingiusto fischiare ed insultan
gli altri solo perché sono pii.
forti e vincono,

Riccardo Contardi - Parme

•

Benché laudiano, sono rima
sto esterrefatto del comporta

noramente fischiato Hunt £
Monza, e questo perché nor
sono riuscito a scoprirne i
motivo. Come si fa a fischia
re un professionista che dì fat
1° c *L " -ir v o se
Lrran .fremi .

Ma chi si crede di essere
quella massa di gente che a
Monza ha fischiato ed insul
tato pesantemente non sole
Hunt, ma anche Brambilla E
Watson? E poi piantiamola d
criticare il nostro giornale, so



LA FOTO

Revival a VARANO
Leggendo la cronaca del Trofeo Venezia, a Varano Me-

legari, mi permetto dì scrivere una mia opinione. Il vostro
giornale dice che non c'è stato nulla di particolare nei grup-
pi 1 e 3, ma su questo non sono dello stesso parere, perché
non si è mai vista una 850 in prima posizione davanti alle
A 112 Abarth, facendo registrare in prova, con la pioggia un
tempo di I'l2"4.

Alla partenza ho dovuto accodarmi a Riganti e Guidetti,
che sono partiti molto bene; al terzo giro infilavo Guidetti al
curvone, ed al settimo giro passavo Riganti al tornantino, fi-
nendo così la gara in testa alle 850 e 1000. Con questa vinci-
ta, la Nuova Magliano Corse ha un vincitore del campionato
Triveneto.

Antonio Giullato • Treviso

Dopo tante foto di Formula 1 o prototipi, la vecchia
Fiat 850 si merita un'immagine. Veramente, se la merita di
più il suo bravo conduttore, al quale diamo atto di una pre-
stazione quanto meno inattesa, che ha superato anche lo sco-
glio di una verifica post-gara.

lo perché scrive equamente
della Ferrari (come delle altre
squadre) sia il bene che il
male,

Ferrari è un team come tut-
ti gli altri, quindi il tratta-
mento deve essere uguale per
tutti.

Vittorio Amoroso - Milano

I REGOLAMENTI

MEC
delle Turismo

Riferendomi alle notizie di
unificazione dei regolamenti
dei gruppi 1 e 3 internaziona-
li, penso sarebbe interessante
un vostro confronto tra le re-
golamentazioni valide negli al-
tri paesi europei ed i regola-
menti CSAI.

Tale confronto, a mio avvi-
so, potrebbe chiarire le idee
a molti « male informati ;>,
spingere i dirigenti CSAI ad
un riesame delle loro posizio-
ni, e forse invogliare qualcu-
no in più a correre.

Renato Baido - Padova

Sarebbe una buona idea, in
effetti, e non è detto che non
la mettiamo in pratica in ma-
niera più dettagliata. Nel frat-
tempo, sappia che grosso mo-
do le -vetture gruppo 1 che
gareggiano all'estero sono
schematicamente così divìse:
in Francia, si è corso con il
gr. 1 internazionale tranne lo
scarico libero- in Germania,
vige il regolamento internazio-
nale integralmente applicato;
in Inghilterra, il Turismo di
serie si differenzia da quan-

to prescritto dall'Annesso J
nella possibilità di portare i
vari pezzi al limite del peso
di fiche (come il nostro Turi-
smo CSAI) e nella possibilità
di adottare altri accorgimenti
(tipo radiatore olio) anche se
non omologati.

Come avrà letto, l'alleggeri-
mento dei pezzi è stato adot-
tato anche in Francia, per il
Campionato Gruppo 1 della
FFSA del 1977, ed è questo in
sostanza il regolamento che si
vorrebbe portare come «pro-
totipo a per l'auspicato cam-
pionato europeo della catego-
ria.

I LETTE RARI

Un amico
brasiliano

Mi rivolgo a voi per un fa-
vore. Vorrei corrispondere con
qualcuno in Italia, ma non co-
nosco nessuno, quindi vorrei
farmi qualche amico vostro
tramite. Mi si potrebbe scri-
vere in inglese, italiano o fran-
cese.

Jose Vicente Carneiro Filho -
Pra$a Pedro de Toledo, 185

11960 - Eldorado -
San Paolo - Brasile

Ecco fatto, caro amico bra-
siliano, il contatto è creato.
Invitiamo i nostri giovani let-
tori con l'hobby epistolare, a
scrivere al lettore di San Pao-
lo. Il quale, da parte sua, ga-
rantisce la risposta. La nostra
lettera era in portoghese, ma
si capiva abbastanza bene.

.DITO
SULLA PIAGA

La decisione della Ferrari di esonerare
dai propri impegni day Regazzoni a de-
correre dal prossimo Gran Premio del Giap-
pone ha destato scalpore, come ci si po-
teva attendere.

La « decisione della Ferrari » non ci ha
colti di sorpresa. Non perché ci sì poteva

1 attendere da un pezzo il licenziamento del
j pilota ticinese, ma per il fatto che ormai a

Maranello, alla Ferrari, non è il « com-
menda » e i suoi subito-sotto che decidono,
bensì sono i suoi subito-sopra che impon-
gono e dispongono, imposizioni e decisioni
che non sempre seguono la logica sporti-
va bensì secondo precisi e determinati in-
teressi commerciali.

La Ferrari come costruttrice di automo-
bili appartiene alla Fiat, e questo già da
diversi anni, da quando cioè Enzo Ferra-
ri volente o nolente dovette ricorrere al-
l'aiuto torinese per salvarsi. Se ne sarebbe
altrimenti andato il prestigio del più gran
nome dell'automobilismo turi stico-st rada le
e sportivo. Rilevando la Fiat la Ferrari-au-
tomobili, resta il nome della Ferrari, in
altre parole il simbolo dell'industria italia-
na, e dell'Italia stessa, e tutti sappiamo che
tanto l'industria quanto il Paese stesso in
Italia sono controllati dalla Fiat e per loro
dagli Agnelli, occultamente quando non
palesemente.

Una Ferrari che domina e che vince si-
gnifica l'affermazione dell'industria automo-
bilistica italiana, del prodotto italiano, della
concezione costruttiva italiana, insomma è
sempre « Italia » che si impone quale mi-
gliore della classe.

Ferrari si impone quindi, Fiat-Agnelli ne
guadagna. Di conseguenza, ed è chiaro, in
casa Ferrari non giocano più molto i fat-
tori sportivi, sostituiti da quelli commer-
ciali.

Un pilota che al volante di una Ferrari
vince, dimostrando di conseguenza che lui
è il più o perlomeno tra i più forti della
partita, è quindi seguito dagli altri, dicia-
ma sotto forma di tifo; un tifo cui dopo pe-
rò consegue un certo interessamento verso
quel mezzo che permette al proprio con-
terraneo di essere il migliore.

La fine degli anni sessanta inizio anni
settanta erano ancora i tempi dell'alta con-
giuntura. Alla Ferrari c'erano Ickx e Regaz-
zoni, l'uno belga, l'altro svizzero. Quello era
anche il periodo dell'emigrazione dall'Italia
verso i paesi più a nord, tra cui per un gran
numero il Belgio e la Svizzera.,. Molti ita-
liani in Belgio (leggi miniere di carbone) e
molti italiani in Svizzera dal grande boom
economico ed edilizio.

Che cosa vuoi dire tutto questo, volete
dire? Che imponendosi pubblicitariamente
in questi due paesi le vendite aumentano
subito e i prezzi, guadagnando il commer-
ciante sulla quantità, possono essere man-
tenuti se non abbassati: ciò che induce con-
scguentemente altri ancora all'acquisto. E
via di questo passo. Dopo qualche anno con
Ickx si « chiuse ». Gli mancano le capacità
qualitative (i suoi «ritorni» Porsche e En-
sign sono causali ) oppure il rapporto di
lavoro era solo abile mossa pubbli citari o -
commerciale?

Altri piloti italiani non se ne videro più —
se non causalmente da tappa-buchi — e
questo è comprensibile: in Italia nessun
mercato straniero potrà imporsi su quello

Campioni
viaggiatori

locale, per cui la pubblicità interessa rela-
tivamente in quanto c'è già sotto forma di
mercato dominante (anche limitando l'im-
portazione altrui). Regazzoni, invece, è ser-
vito, eccome, ed infatti negli ultimi anni le
vendite di automobili quanto l'apertura di
centri di vendita e di riparazioni in Svìzze-
ra si sono moltipllcati a vista d'occhio.
L'Austria ancora inesplorata è toccata og-
gi da Niki Lauda e vedrete: durerà alcuni
anni, diciamo quattro, cinque, eppoi sarà la
fine perché ben impostisi là, bisognerà e-
splorare nuovi mercati. La Germania, al-
tro esempio, è toccata limitatamente per la
forte concorrenza locale (VW, Audi, BMW,
ecc.).

L'Inghilterra, secondo le nostre previsio-
ni dovrebbe venir toccata fra alcuni anni
e allora, vedrete, un inglese sarà ingaggia-
to alla guida della Ferrari; se è vero che
già contatti ci sono stati con britannici
( Hunt?, Watson?) è altrettanto vero che
a desistere da una penetrazione inglese og-
gi possa essere stata la crisi monetaria che
ha colpito l'Oltremarne a. Svezia, paese fred-
do, non è forse l'ideale per la concezione
costruttiva delle Fiat e quicii è stata lascia-
ta (per ora) da parte: ma non ci sono per
caso stati dei contatti con un pilota svede-
se, alto biondo, poi accantonate?

Anche in America, Fiat & Co. sì sono im-
posti grandemente e se non andiamo er-
rati sono tuttora le vetture della marca
più venduta: c'era una volta... però, un pi-
lota chiamato Mario Andretti. Ma forse la
scusa di attività extraferraristica a India-
napolis o i contratti Firestone-Goodyer han-
no celato la chiusura del rapporto di lavoro.
E in America giravano cartelloni pubblici-
tari con Enzo Ferrari e Mario Andretti al
volante della loro vettura preferita, la Fiat
132.

Vergine è ancora il Sudamerica, terra in
parte primitiva e inesplorata, che si sta
;< scoprendo » commercialmente. Si è sen-
to dire molto, questa e la scorsa stagione,
di contatti tra la Ferrari e i piloti Pace,
Fittipaldi e Reutemann, tre sudamericani.
A Belo Horizonte, la Fiat ha costruito uno
stabilimento dove produce tremila automo-
bili al giorno. Ebbene, quale miglior vei-
colo pubblicitario per il Sudamerica che non
sìa un corridore sudamericano?

Tutto è legato al fattore commerciale, al
fattore pubblicitario che il nome e il prò-

I dotto italiano (di proprietà Fiat-Agnelli) si
fanno attraverso il simbolo Ferrari. La qua-
le Ferrari è attualmente l'unica Casa auto-
mobilistica che si impegna agonisticamente
in modo totale al massimo livello della com-
petizione automobilistica. E' quindi com-
prensibile, se vogliamo, di includere i prò-
pri interessi commerciali nella propria at-
tività extracommerciale.

Comprensibile, abbiamo detto. Anche giu-
sto, se vogliamo, allora però, se lo si fa, si
indichi ogni cosa per quella che è e per quel-
la che dev'essere o che dovrebbe essere:
senza sottacere, senza nascondere, senza
trincerarsi e cercare di raggirare, senza con-
segnare il foglio di via, il benservito al pro-
prio dipendente dopo averlo piegato e im-
piegato usando quando non abusando delle
sue qualità credendo di essere i soli furbi e
intelligenti, in ritardo gli altri.

Giorgio Keller
giornalista di Zurìgo

A parte il fatto che ci sem-
bra che il collega Keller esa-
geri un poco nel valutare l'in-
fluenza Agnelli-Fiat sulle co-
se italiche, dobbiamo ricono-
scere che la sua tesi è sug-
gestiva. Non completamente
nuova, poiché — come lui stes-
so riconosce — è quasi ovvio
che il partner commerciale
della scuderia Ferrari preten-
da di avere un tornaconto dal
suo investimento, almeno
sfruttando pubblicitariamente
l'immagine vittoriosa delle
monoposto rosse. Non nuova
ma suggestiva, come diceva-
mo, specie nell'analisi appa-

rentemente inoppugnabile del-
la ricerca ;« geografica » dei
piloti più adatti a fare da « te-
sta-di-ponte » commerciale.

Purtroppo, è qui che la teo-
ria rivela un punto debole.
Contrariamente a quanto for-
se si pensa in Svizzera, è pro-
prio il mercato interno che
« non tira » (almeno ora) per
la Fiat. Quindi, applicando la
« teoria », sarebbe forse il ca-
so di sollecitare l'orgoglio de-
gli italiani piazzando un italia-
no sulla 'Ferrari. Cosa che non
ci risulta nei programmi a
breve o a lunga scadenza di
Maranello.

Anche dal punto di vista for-
male, questa caccia allo stra-
niero non è l'ideale, per la no-
stra traumatizzata bilancia
commerciale, con quello che
costa (ora anche in termini
di sopratassa) portare denaro
all'estero, dato poi che i pi-
loti hanno la singolare abitu-
dine di volersi fare pagare in
patria (loro). E non si può
nemmeno dire che sia una
sottile forma di esportazione
dì capitale, poiché si sa che
per esempio Lauda i suoi scel-
lini ferraristi li mette in un
conto in banca (a Vienna) in-
testato a se stesso.
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ABARTH SCORPIONE anno 1962, perfetta
condizioni da concorso. iPrezzo da convenire.
Tei. CAPITANI 085/ai'.02,36 ore pasti.

• ABARTH 1000 coupé bialbero, musetto
vetroresina, coda tronca, vincitrice Campio-
nato italiano 1936 con Pinchetti, originale e
perfetta in ogni dettaglio, da alta collezione,
vendo migliore offerente. 'NINO 'BALESTRA
P.zza Libertà, 37 - 36061 BASEANO DEL
GRAPPA .(VI) - Tei. 0424/23.555. L. 3.000.000.

ALFA MONTREAL 1973, colore arancio,
aria condizionata, gommata 100%, 22000
km. S.V.A.R. - SAVONA - T&I. 80.31.96.

• ALFA ROMEO GTA JUNIOR 1970, Gr.
4 stradale vettura perfetta. VENEZIA tei.
041/92.46,18 ore 21,00. L. 1.700.000 (trat-
tabili).

ALFA ROMEO ZAGATO 1972, ottime con-
dizioni; 2 sedili Recaro, roll ;bars, salva-
coppa, 2 cinture bretella, differenziale au-
tobloccante Autodelta, 4 amirortizzatori Ko-
ni, gomme 135x14, autoradio. Tei. 0173 /
33.896.-34.824. L. 2.000.000 trattabili.

ALFA ROMEO 1900 Super uniproprietario,
condizioni da concorso. Prezzo da convenire.
CAPITANI - Telefonare ore pasti 085/81.02.36.

ALFA ROMEO GTV 1600 (^967) Esap Speed-
line, smontabili, 5-1/2 Cavallino Sport
185/70/14" parafanghi e spoìler, sagomati
in lamiera, colore giallo .limone, carrozzeria
in perfette condizioni, meccanica efficien-
tissima. Tei. 0565/51-.559 ore uff i ci o •
0565/52.0S2 ore pasti. L. 1.600.000 trattabili
se contanti.

A-112 .bleu notte 1974, 50.000 km unico
proprietario veramente perfetta. Tei. 0324/
94.473. L. 1.700.ODO.

MUNGA AUTO UNION FUORISTRADA per-
fettissima, qualsiasi prova. Vendo contanti.
Telefonare ore 20 a! 0324/51.424.

BMW 2002 TU fine '74, cinque marce au-
tobloccante, gomme nuove, metallizzato, ve-
tri azzurrati. Km 24000 perfetta. Tei. uff.
059/88.33.<13.

• CHEVRON B 23/1600 Gr. 6, vlnoltrlce
campionato Italiano 1976 e Trofeo Montagna
1.a zona. PEZZALI - Tei. 0375/82.038-81.523.

• CHEVRON B 23/1300 Gr. 6, gomme
bagnato e ricambi. FRANCISCI CLAUDIO.
Te! 06/85.70.39. L. 11.000.000.

• CHEVRON B 23/1600 motore nuovo
mai usato, telaio 1 sola corsa 1976 vinta,
cerchi e gomme bagnato, vari rapporti e
ricambi. Telefonare ore ufficio EDO 030/
64.02.35.

• DALLARA SPORT 1000 o.casionissima
'5 valvole, 8 gomme, 3 cerchi, rapporti
anno 1975. Efficentissima, concedo garanzia
sotto ogni aspetto Tei. 0376/51.120 - 0555/
53.117.

• DALLARA 1000 4 valvole iniezione.
Vincitrice Trofeo Montagna '1976 record,
Mendola, 'Bormio, Tolmezzo, Va M e Camonica,
interamente revisionata Casa, con ultimissi-
mì aggiornamenti. OASTEL1I 0342/60.26.83.

'Fino ad un massimo di15 parole L 4i000t ogni

parola in più delle 15 parole L. 300 [L'indiriz-
zo dell'inserzione va conteggiato nel numero
delle parole). Pagamento anticipato.
• Inserzioni GP-ATUITE per gli ABBONATI
annuali fino ad un massimo di tre all'anno.
• Per i SOCi DEL CLUB Autosprint L. 50Q di
sconco per inserzione,
• Le foto si -pagano 5.000 lire per inserirle.
• Si accettano soltanto inserzioni di compra-
vendita a carattere privato e non di normale
attività di ditte produttrici e rivenditrici.
• Le inserzioni si accettano anche presso gli
uffici e le filiali della nostra Concessionaria
per la pubblicità A. MANZONI & C. S.p.A.

V _ )

Per le vostre INSERZIONI inviate
direttamente ad AUTOSPRINT

USANDO QUESTA SCHEDA DA
INCOLLARE SOPRA AL TESTO

| SERVÌZIO
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I compra
I vendita
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Via dell'Industria 6
40058 S. Lazzaro di Savena
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vinati allegare

Assegno
ricevuta)

Dì:idicare col numero
inserzioni inviate... data della spedizione

... e quante volte •
ripetuto l'avviso D

DINO 203 GT aprile 1973, come nuova, tut-
ti gli optional, vendo contanti. Tei. 0331 /
65.B'7.72 ore ufficio.

FERRARI DINO 246 GT rosso, mai urtata,
km. 45.000 originali, come nuova. Telefona-
re ore pasti 085/20.74.75.

FERRARI 308 GT4 nera, aria condizionata.
•km. 22.000 agosto 75. Tei. 0523/23.955.
L. 11.000.000.

DE TOMASO PANTERA GTS blu notte, stu-
penda, perfetta, gommati ss i m a-, assetto, con-
dizionatore, km. 40.000 effettivi, garanzia,
inurtata, bollata, una tantum. Tei. 0577 /
28.52.03 ore ufficio. L. 7.500.000.

•FERRARI DAYTONA 1973, km. 27.000. rosso.
FERRARI DINO 1973 targa, km. '42.000. Te-
lefonare 0544/90.157.

FERRARI DINO 246 GT fine '71 rossa,
gomme nuove 46.000 km. originali, mai ur-
tata, perfetta, unico proprietario. (Una
tantum pagata). Telefonare ore pasti 085/
20.74.75. L. 6.000.000.

FIAT 500 modificata, non collaudata, p iez -
zo di realizzo. JACONO ANTONIO - Via Pisa-
na, 572 - BADIA A SETTIMO (fi). L. 600.000.

• FIAT 124 ABARTH Gr. 4, gemella Gr.
3, qualsiasi ricambio. Te!. 0321/51.694 in-
terno 4, ore ufficio.

• FIAT 124 ABARTH Gr. 3. accessoriata,
pronta corse, motore bilanciato, 6000 km.,
perfetta. Tei. 0332/57.51.13.

FIAT ABARTH 124 RALLY 1800 '74, perfet-
ta, km. -15.000, differenziale autobloccante,
sedili anatomici, gomme origina I-i, autora-
dio, impianto stereo. Tei. 0144/81.22 ore
ufficio.

• FIAT 124 ST Gr. 1 perfetta, pronta cor-
se, ravvicinato autobloccante, 12 cerchi, ac-
cessori vari. Tei. 051/53.21.71.

• FIAT 128 1150 Gr.2 perfetta, 2 gare.
Tei. DS32/26.847 Farmacia; 0832/55.803 Casa.

650 STRADALE completo di accessorì, cam-
bio ravvicinato e cerchi di 10. Visibile Off.
ADOLFO - Via Don Minzoni, 22 - SALA BO-
•LO'GNESE. Tei. 82.80.61.

131 RALLY da immatricolare. MINARDI
TEAM, tffl. 0546/21.650.

FIAT 500 C anno 1952.
FIAT 1100 COUPÉ' Siata anno '54. Condizioni
d1! concorso. Prezzo da convenire. Telefonare
CAPITANI D85/B1,02.33 ore pasti.

O FORD ESCORT SPORT 1593 MK2 - pre-
parazione Patriarca, pronto Trofeo omologa-
ta, Gr. 1, Prezzo interessantissimo. Telefo-
nare 0861/33-903,

FORD ESCORT MK2 1600 SPORT giugno '•«,
perfetta, km. 6.000, cerchi lega, Spoiler.
Tei. ore pasti 059/'88.3'4.93.

• MIN) COOPER 1000 Gr. 2 Rally, moto-
re SODO :km.T 2'5 gomme e cerchi. Ricambi
vari. ROSSI, tei. 0131/91.707. L. 1.500.000
trattabili.

LAMBORGHINI ISLERO 1968, km. 45.000.
LAMBORGHINI JARAMA 1971, km. 32.000.
metallizzato. Telefonare 0544/90.157.

• LANCIA HF Gr. 4, meccanica perfetta,
carrozzeria da rivedere o eventualmente mg-
to re-cambi o separatamente. Telefonare ON)/
54.27.91 ore ufficio,

• LANCIA STRATOS Hp 245 inie2ione,
« University Motors preparazione completa,
molti ricambi e gomme - 'Bl'LLIA, t&I -010/
5B.02.00.

• LANCIA FULVIA 1,3 S Gr. 3 1971, se-
dile anatomico, 4 gomme, iKoni, telefonare
ore serali 0473/51.205. L. 2.500.000 trattabili,

LANCIA STRATOS da immatrico/are e Stra-
tos stradali fine '75 ed 'inizio '76 come nuo-
ve. Officina MICHELOTTO Via fl. Giuliani,
4 - PADOVA tei. 049/65.78.47.

• LANCIA HF Gr. 4 preparazione Maglio-
• l i , 12 cerchi, gommati. Tei. 02/37.02.42 ore
pomeridiane. L. 2.200.000.
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• LANCIA STBATOS HP 236, Gr. 4, pre-
parazione totale, cambio Coletti. Tei. 01-B6/
33.353 ore ufficio.

• LANCIA STRATOS velocità. Antonio
Runfola, imbattuta, predisposta trasforma-
zione Rally: impianto elettrico, alternatore,
fanaleria, cofano, protezioni eco. Garantiamo
concretamente ogni parte meccanica even-
tualmente camion furgonato predisposto tra-
sporto. Telefonare GIAN! 055/53.957 oppure
JOLLY CLUB 02/58.82.046.

LANCIA FULVIA ZAGATO 1300 13711, origi-
nale, accessoriato. Telefonare MAS IN I 030/
93.12.61 ore ufficio.

LANCIA FULVIA COUPÉ' ottime condizioni,
anno 1967, AftNETOLI FRANCO - FIRENZE
tei. 055/83.10.19-98.3). 15 serali.

LANO ROVER DIESEL 109 perfette condi-
zioni, privato vende. Telefonare sera 01&7/
83.11.43.

LOTUS ELAN SPIDER perfetta, verde, ste-
reo, privato 'vende. Telefonare HOMA
62.37.410 - 53.47.164. L. 3.200.000.

LOTUS «EUROPA GT » .perfetta, •bellissima,
vetri elettrici, stereo, volante competizione,
come nuova. LUCIO ANDRIULLI • Ragione-
ria Prov.le Stato, Imperia. Telefonare 0183/
76.197. L. 2.000.000.

MATRA BAGHEERA 1300 nera 1974. ottime
condizioni. Tei. 035/67.12.97.

MATRA BAGHEERA '75, rossa, km. 11.000.
stereo, come nuova con garanzia, tei. 055/
75.18.42 ore 20. L. 4.500.000 contanti.

MERCEDES 190 D perfettamente restaurata
di meccanica e carrozzerìa. CAPITIMI t&l.
085/81.02.36 ore pasti. 1. 1.500.000 irridu-
cibili.

• OPEL ASCONA 19 SR Gr. 1 perfetta in
•garanzia. Tei. 0125/50.234 dalle 19 al.le 21.

• OPEL KADETT GTE Gr. 1 Conrero,
gomme. Tei. 019/25.391.

• OSELLA VAGABOND BMW motore re
visionato, telaio perfetto, massima com-
petitivita, eventualmente accessori. Vendesi
per cambio categoria. Tei. 030/96.20.25.

PORSCHE 911 E 1970, nero trasformato
2700, perfetto, bellissimo, vendo solo con-
tanti. Tei. 080/23.20.40 ore pasti.

PORSCHE 911 T 2,4 nero bellissimo.
PORSCHE 911 S 2.7 bianco come nuovo
GIORGIO MARTELLI P.zza T. Trieste -
Bologna tei. 34.26.00.

PORSCHE 911 T completa (motore fuso].
L. 1.000.000 intrattabili. CAPITANI tei. OS5/
81.02.33 ore pasti.

• RENAULT R5 TS Coppa, feb. '76 inur-
tata, completa tutti accessori corsa più e-
ventuali ricambi origina.li per versione stra-
dale. Telefonare ore lavoro 0171/40.17.23:
ore pasti 0171/64.506. L. 3.300.000.

RENAULT ALPINE '72, mai corso, perfetta
km. 30.000. assetto Koni Tei. 015/22.988
ufficio.

• SI M C A R2 Gr. 1 perfetta, aggiornata,
pronta corse, preparazione Canetti. In ven-
dita presso Concessionaria SI MC AUTO -
VERONA, tei. 045/50.17.26.

• SIMCA RALLYE 2 Gr. 1 pronta Rally,
Koni, gabbia, Cibiè, motore nuovo docu-
mentabile. Tei. 0165/45.313. L. 1.700.000.

• SIMCA R2 Gr.1 accessoriatiss'ima, Ko-
ni, gomme F.F. .plurivittoriosa, D] PIERDO-
MENICO. Telefonare 080/71.48.05. Lire
1.800.000 trattabili.

(MONOPOSTO

FORMULA 850 pronta corse, con carrello e
numerosi ricambi, cambio Co-lotti, te-I. 011/
36.19.48 ore d'officina.

F. 2/752 completa con motore fl'MW rapporti
e materiale di scorta.
F. 2/762 Niccolini completa motore di scor-
ta e materiale vario. M1MARDI TEAM -
tei. 0546/21.550.

FORMULA MONZA LAB bellissima, vende-
si eventualmente con motore (fìiiaoni) e car-
reMo omologato. Telefonare ore pasti MAE-
STRI, tei. 02/83.21.894.

MODUS incidentata, cerchi Speedline,
Good. G. 54 nuove, rapporti MK9. carrello
Levante carenato. GIORGIO, tei. 049/37.207.

MARCH 763 con Toyota Novamotor serie
rapporti gomme bagnato come nuova. BER-
NASCONI telefonare ore ufficio 06/86.45.43-
86.39.33. L. 13.000.000 trattabili.

LOTUS FORMULA 3 con carreMo originale
inglese, senza motore. Tei. 0376/51.120.
L. 1.500.000.

F. ITALIA -preparazione Ghinzani, vendesi
per cambio categoria. Tei. 035/79.12ÌO.

F. ITALIA competitiva ultimi aggiornamen-
ti preparazione Angelino con o senza -car-
rello. Tei. 0544/41.1'5.55,

SUPER FORD Poponi, vincitrice gara Magio-
ne. Te'l. 075/83.22.11 ore negozio.

CROSSLE1 SUPERFORD ex Maggiora, vin-
citrice Campionato Italiano 1976, perfetta,
come nuova. Tei. 06/90.33.240.

F-MONZA con motore competitivo, anno
'75, oppure affìtto per stagione. T&l. 02/
98.10,095.

F-MONZA CRM meccanicamente .buone con-
dizioni, serbatoio impianto estinzione nuovi,
vendo o permuto prezzo realizzo. CERl-
COLA - TORINO. Tei. 011/55.27.53 ore pasti.

TECNO FORMULA 3 aggiornato 1976, foto
sul n. 36, accessoriatissima. Ford Novamo-
tor 2000 ex Artina perfetto. BRUNO. Tei.
019/30.42.37-98.748.

FORMULA ITALIA perfetta con o senza car-
rello più gomme di scorta e vari ricambi.
Tei. 051/53-40.48.

(KART
KART BIREL TARGA BM da rodare, con
Parlila, muletto, accessori BETTINZOLI -
tei. 0355/31.604 ore ufficio. L. 480.000.

I (MOTO

(ACCESSORI e parti speciali

INTERPONI Auto-Moto con, senza caschi,
antifurti auto moto. Tei. 011/58.42.57.

i GRUPPO ASPIRAZIONE 128 con 2 Weber
! OC 40. Scarico 4-1 Ceccato. T&l. 0323/44.1-34.

L. 150.000.

ACCUMULATORI
Garanzia di partenza

in ogni tempo

KAWASAKI 900 portato 1100 superacessp-
riato. MARTI NEUI PIERO - Via Madonna.
•UMBIATE [Mi). Tei. 02/93.70.737.

MOTO ARIEL 500 anno 1836 da restaurare,
compieta Telefonare CAPITANI 085/81.02.3S
ore pasti. L. 300.000 .intrattabili.

MOTO BENELLI 250 2C, causa militare, as-
setto sportivo, espansioni, Binota, Borrani

I ecc. Te] STEFANO 0382/37.108
|

FANTIC 125 CROSS competizione, mai cor-
so, Preston, Akront Marzocchi Zti Ceria-

I ni, nuovo 24 Hf garantiti GIUSEPPE AN-
! DREANI tei. 0541/95.34.68 ore pasti. Lire

750.000 trattabili se contanti.

PER FIAT 500 Occasione: Motore 48 CV,
condotti sdoppiati completo di radiatore
olio, perfetto solo 3 gare, autobloccante
canrbio assetto completo il tutto prepa-
rato da PIETRO LAVAZZA. 4 Cromodora
da 4 ,5x12" 2 racing 400x12 sidecar al
100%. pompa elettrica, contagiri, temp.
pres. olio. A parte 'fiat 1500 gas gancio
traino revisionato fino 1983. Telefonare ore
.pasti 13.30-20,30 al 0422/42.139. L. 320.000.

SI VENDE O SI CAIVBIA

CAUTO
9 AMS 1000 motore scorta, 8 gomme,
rapporti, carrello, vendesi o permutasi con
Alpine 1600 Gr. 3. 'MARIO AGOSTtA. tei.
095/37.15.46.

• FIAT 124 SPIDER 1800 pronta corse,
-Gr, 4, competi ti vi ss i ma, motore e cambio
Coletti, motore e cambio riserva, 2 sedili
anatomici, 15 gomme e cerehioni Cromo-
dora nuovi. Permuto con autovettura di se-
rie oppure pagamento in contanti. «Ottimo
'Affare ». Tei. 0384/80,251.

• FIAT 124 ABARTH .Gr. 4, <15 valvole
ex ufficiale, ricambi, cerchi, gomme. Tei.
0321/61.694 ìnt. 4, ore ufficio.

• FÌAT 124 ABARTH Gr. 3 con Ranger
Rover. Telefonare ore 'ufficio 0461/73.362.

• FIAT 131 ABARTH RALLY motivi fami-
liari si vende o si permuta, bellissima,
qua 1 siasi garanzia, mai corso. RIZZO LI
GIORGIO - P.zza Sacrati, 11 - FERRARA -
Telefonare 2'3.047 ore 9-12.

MASERATI MISTRAL 4000 anno '67, mo-
tore nuovo cambiato officina Maserati fcrn. -
3.000 toleu metallizzato .interno' bianco. Pri-
vato vende oppure permuto con auto di ci-
lindrata da 1300 a 2000. Tei. 0881/94.13.47-
94.15.23. L. 2. 900.000.

MASERATI GHBLI SS 5000 1972, rosso.
km. 37.000. nuova. FAUSTO FORMA-SARI, tei.
0376/97.240. L. 6.500.000 trattabili.

• OPEL COMMODORE Carenini, Campione
Triveneto 1973, vari assoluti Gr. 1 Salita.
accetto permute. Telefonare 045/23.883.

• OPEL ASCONA CONHERO Gr. 1' com-
petitiva, appena revisionata permuta auto
serie ogni cilindrata. Telefonare .FERMANDO
Ufficio 039/23.105.-23..'191.

RENAULT ALPINE 1600 S strettamente di
serie, costruzione '73, accettasi permuta.
Tei. 091/51.94.07, L. 6.000.000 trattatoli!.

• SIMCA R. 2 pronta ra l l y , come nuo-
va, racing e terra sigillate, prezzo -interes-
sante. Accettasi permute .''1"el. 050/98.20.47.

SI COMPRA.

(AUTO

BARCHETTA PROTOTIPO compero contanti,
senza motore anche urtato non competi-
tivo. Fare offerta: GUIDASTRI CARLO. Via
Salute, 91 - BOLOGNA tei. 051/40:10.89.

MATRA SIMCA BAGHERRA 1300 anno '73-
'74. Telefonare ore serali (19-20) a! 0543/
53.133 chiedere di Derno.

(ACCESSORI e parti speciali

TETTUCCIO rigido per Fiat 950 Spider.
M ARIA NO PIETROBELLl Via Cesare Battisti
15 - 33036 TORREBELV1CINO '(VicenzaJ.

BANCO PROVA motori potenza max 300 HP,
relativa documentazione, pagamento contan-
ti. Telefonare 0881/78,168.

(VARIE
Ex Tecnico Lotus offresi elaborazione corsa
restauro modifiche. ALCOBBRRO - C.so Vit-
torio Emanuele I-I. 9 - TORINO.

a Voltura sportiva

LUCIANO CONTI

direttore

MARCELLO SABBATINI
direttore responsabile

FRANCO LINI

MARCO MAGRI
ALFO C. PREDIERI

LEOPOLDO CANETOH
CARLO CAVICCHI

•
Colilatmrano alle RUBRICHE:

Carlo BURLANDO • Daniele BUZ-
ZONETTI - Giancarlo CEVENINI -
Mauro COPPÌNI.

Altr collaboratori in Ita.

Gianluca Bacchi M. [Parma] - Lino
Ceciarelli (Roma) - Salvatore Ciusa
(Cagliari) - Marco Grandini [Firen-
ze] - Giulio Mangano (Palermo) -
Gabriela Noris (Roma] - Guido Ran-
cali (Sanremo] - Giorgio Rossoito
[Torino] - Attilio Trivellato (Padova]
- Sergio Troise [Napoli].

•Collaboratori all'estero:

Augusto C. Bonzi (Buenos A i res] •
Daniel fioutonnet (Parigi) • Javier
Del Arco (Barcellona] - Enrico Zana-
rini (Sidney) - Gilberto Gatto (Ca-
nada] - David Hodges (Londra) -
Toro Hyan (Praga] - Jeff Hutchinson
[Lossnna] - Jacques R. Jaubert
(Marsiglia] - Eoin S. Young [Londra)
- Lino Manocchia (New York] - Rolf
Nieborg [Francoforte) - Dinaldo C.
Pescuma (S. Paolo do Brasili -
Fernando Petronilho (Lisbona)
Charles G. Proche (Los Angeles)
- Andre Royez [Bruxelles) - Hannes
Steinmann (Vienna)

AUTOSPRINT -pubblica anche

servizi particolari ài-.

Daniele Audetto • Hugh Bishop -
Peter Collina - Bruno Boglioni •
Andrea De Adamich - Cesare De
Agostini - Franz Fedler - Martin
Holmes - Jacky Ickx - Nuccio Ma-
rino ' Carlo Micci - Sancirò Muna-
rì - Doug Nye - tìerard Schmitt -
Piero Sodano

•Corrispondenza dall'Italia d-i:

Vincenzo Bajardi • Eraldo Bistaffa -
Gianfilippo Centanni - Onofrìo Co
tabella - Gaetano Cravedi • Fabrl-
zio De Checchi - Franco D'Ignazio •
Mauro Ferramosca - Logan Bentley
Lessopa • Gigi Mosca - Marcelle
Rigo • Riccardo fioccato - Renato
Ronco • Bruno Toninandel • Camillo
Facchini • Giacomo Scudieri

I san fotografie^ >no di:

Associated Press - Attualfoto - Sai-
doni - Belle Epaquè - Cevenini -
Nedo Coppìni - Equipe Motor - Gior-
gi - Hruby • Laurent - Lini - Adrla-
no Manocchia - Mulone - Noris •
Olympia - Bernhard - Sainz - Serra
- Villani

Disegni teen. le no) <ii:

Russel Brockbank - Pier Sarre Bo-
rio • Werner Bùhrer • Giuliano
Cane - Cork - Antonio de' Giusti -
Giuliano Laurenti - Giorgio Piola -
Marco Sìotto • Mìchael Turner •
Massimo Val lese

Coliaborano .al.|'edizione,

impaginazione: Franco Rossi • re-
visione: Chiara Luciani - archivio
e ricerche: Ettore Mìngardi - Se-
gretaria: Pìna Vecchi
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