
Per i rallies
non è

ancora stop </ome/ircciSPRINT
IL «CAMPAGNOLO» HA CHIUSO ILCAMPIONATO

11 freddo e la neve sono stati gli indesiderati
protagonisti della quarta edizione del Rally Cam-
pagnolo. Il grande pubblico non è comunque
mancato sfidando le intemperie per sostenere
fino In fondo la corsa a sorpresa del pilota-di-
casa Antonello Zordan che assieme a Danilo
Della Benetta sono stati i veri mattatori dell»
gara imperversando con la loro Porsche Gr. 3
(sotto) dall'inizio alla fine. Per Zordan si tratta
del secondo assoluto dell'anno, il primo però
K internazionale » (ATTUALFOTO)

Congelato IVufficiale» e laureati gli ultimi
due tricolori: ORMEZZANO e MANCINI

Nel segno di Zordan
VIGENZA - Sembrava di assistere al Rally di S.
Giacomo, notoriamente avverso da cataclismati-
che condizioni atmosferiche, anziché alla quarta
edizione del Rally Campagnolo, perché pioggia,
vento e neve hanno fatto a gara per complicare
la vita alla direzione gara e ai concorrenti.

Ciononostante gli equipaggi in corsa hanno tro-
vato il tempo di battagliare come se nulla stesse
accadendo finendo col rendere interessantissima

anche la lotta per la vittoria assoluta che, sulla
carta almeno, pareva un affare .privato della Lan-
cia Stratos-Alitalia di Carello-Bernacchini. ,

Proprio l'equipaggio ufficiale, unico presente,'
è stato la vera sorpresa della gara. La vittoria
infatti non è andata a loro, bensì, e nettamente,
ai piloti di casa Zordan-Dalla Benetta alla gui-
da di una Porsche Gr. 3 ex-Tormene con cui cor-
rono dall'inizio di stagione amorevolmente assi-
stiti dal giovane Walter, un meccanico tedesco

che si è offerto gratuitamente di curar loro la
vettura.

Partiti con lo spirito tipico dei piloti abituati
ai rallies nazionali, (e loro lo sono avendo colto
quest'anno anche il successo a S. Marino), si sono
via via convinti di potercela fare ed hanno avuto
il merito di crollare davanti al larvato tentativo di
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4* RALLY CAMPAGNOLO
2C-21 novembre 1976

Ultima prova del campionato italiano
rallies
» Organizzazione: A.C. Vicenza - Piazza
S. Biagio 1 - Vicenza
• Percorso: nei dintorni di Vicenza per
complessivi 570 km
Ora di partenza: 15,31' del 20 novembre
Condizioni climatlche: pioggia, vento e
neve
Direttore di corsa: Zeffirino Filippi

LE PAGELLE: organizzazione 7, sicurezza 7.
Piloti: più combattivo Zordan, meno com-
battivo Carello, più fortunato Maggi, me-
no fortunato Bettega.

Così (in 59)
al traguardo

Classifica assoluta: 1. Zordan-Dalla Be-
netta (Porsche Carrera) 2.52'37"; 2. Ca-
reilo-Sernacchinl (Lancia Stratos) 2.53'00";
3. Altoè-Fornarl (Lancia Stratos) 2.54'51";
4. Casarotto-Serafini [Lancia Beta coupé)
2.56'50"; 5. Lucky-Braito [Opel Kadett
'GTE) 2.57'54"; 6. Brambilla-Bertocci [Por-
sche Carrera) 2.59'09"; 7. Presotto-Per i s-
sinot (Opel Kadett GTE) 3.DO'06"; 8. To-
gnana-Pizzini (Opel Ascona) 3.00'51"; 9.
Piva-Consuma (Opel Ascona) 3.00'52"; 10.
Mancini-Bedin [Porsche Carrera) 3.01*32".

GRUPPO 1
Classe fino a IMO cc - 1. (31) Spalllno-

Marangonl [Fiat 127) 3.17'D9"; 2. (34) La
Tarre-Meggiolan [Fiat 127) 3.1B'51"; 3.
(46] Bordignon-Paccagnella [Fiat 127) 3.26'
43"; 4. (47) Tessarolo-Motta [Fiat 127)
3.27'13"; 5. (54) Bonotto-Corradin (Fiat
127) 3.3B'23".

Classe fino a 1150 cc - 1. (43) Torchio-
Galvari (A 112 70 HP) 3.23'32"; 2. [48) Ca-
sotto-Benedetti (Fiat 128 C.) 3.29'13"; 3.
(51) Salata-Tabacchi (Fiat 128 C,) 3.32'21";
4. (55] Scalabrin-Fornaro [Fiat 123 C ) 3
38'38".

Classe fino a 1300 cc • 1. (20) Baldan-
Sabbion (Innocenti Cooper] 3.11*16"; 2.
(29) Legnar i-Repetto (Simca R2) 3.15'34";
3. [37] Vedove-Jemmi (Sìmca R2) 3.21'14";
4. [53) Prodani-Ritossa (A.R. Alfasud) 3
36'08"; 5. (57) Epis-Bertello (Fiat 128 C.)
3.43'01".

Classe oltre 1300 cc - i. [7] Presotto-
Perissinot [Opet Kadett GTE) 3.00'06"; 2.
[13] Augustin-Strametto (Opel Kadett GTE)
3.04'29"; 3. (19) Mella-Porro [A.R. Alfetta]
3.10T01"; 4. [23) Cagalli-Cagalli [Opel
Ascona) 3.13'31"; 5. (25) Moretto-Spollon
[Opel Ascona) 3.14'40"; 6. [38) Battagìia-
Gecchele (Opel Kadett GTE) 3.21*22"; 7,
(41) Dejana-Palmas (Opel Kadett GTE) 3.
23'37"; 8. (49) - Bivar -Giacopuzzi [Opel
Ascona) 3.3T39"; 9. [58) Garbelotto-Po-
lato (Opel Ascona) 3.43*55"; 10. (59) Bu-
soiini-Pellegrini [Opel Ascona) 4.01'01".

GRUPPO 2

Classe fino a 1000 cc - i. [32) Sartori-
Catto [Fiat 850 Sport) 3.17'16"; 2. [33)
Tavino-Gaspari (Fiat 127} 3.18'30"; 3. (36)
Caneva-Bonomo (Fiat ;127) 3.20'49".

Classe fino H 1300 cc • 1. (22] Maggi-
Pavera [Simca R2) 3.13'10"; 2. (24) San-
donà-Dal Ben (A,R. Alfasud) 3.14'25".

Classe oltre 1300 cc - 1, [5) Lucky-Braito
[Opel Kadett GTE) 2.57'54"; S. {8) Tognana-
Pizzinl (Opel Ascona) 3.W51"; 3. (9) Piva-
Consuma (Opel Ascona) 3.00'52"; 4. (11)
Ormezzano-Rudy (Opel Kadett GTE) 3.02'
00"; 5. (21) Turetta-Berto (Opel Kadett
GTE) 3.12'10"; 6. [26) Banzato-Franco [Opel
Kadett GTE] 3.14'59"; 7. (30) Or!andi-Re-
stclli (A.H. Alfetta GTA) 3.15'43"; 8. [35)
Gianesini-Munari [Opel Ascona 1.9) 3.20'
24"; 9. (50) Bof-De Mori (Opel Kadett
GTE] 3.32'20".
GRUPPO 3

1. [1) Zordan-Dalla Benetta [Porsche
Carrera]. S.Sa'ST'r^rW "B7am¥TTTa~-Ber-
tócci (Porsche Carrera) 2.59'09"; 3. (10)
Mancini-Bedin (Porsche Carrera) 3.01 '32";
4. [27] Pantaleoni-Meìohas [Porsche BUS)
3.15'TS"; 5. (23) Tabacchi-Scarrone (Re-
nault Alpine) 3.15'27"; 6. [39) Bozzetto-
Pavoni (De Tornaso Pantera) 3.21 "45"; 7.
[40) Gottardo-De Campo (Lancia Fulvia
HF) 3,22'31"; 3. (42) Dal Ferro-Sghedoni
(Fiat 124 Afaarth] 3.23'19"; 9, (52) BeN
nardt-Bordln (Fiat 124 Abarth) 3.33'45,
GRUPPO 4

Classe fino a 1600 cc - 1. (15] Farina-
Rossi (Fiat Xl-9) 3.07*10"; 2, [16) Bianco-
Basso (Fiat 124 ST) 3,08'36"; 3, (17) Smo-
quina-DI Stefano [Lancia Fuivla HF) 3.09'
37"; 4. {18) Tolfo-B!zzotto (Fiat 12S SL)
3.09*44"; 5. [44) Cabianca-Zoppelletto (Fiat
X1-9) 3.23'44"; 6. (45) De Stefano-Zozzo-
lotta (Fiat 124 S) 3.24'46".

Classa oltre 1600 cc • 1. 12) Carello-
eernacchlnl (Lancia Stratoa) 'i.sa'OO"; 2.
[3] Altoè-Fornarl (Lancia Stratos) 2.54'51";

3. (A) Casarotto-Serafini (Lancia Beta Cou-
pé) 2.56'5Q"; 4. (12) Pasetti-Zami (Fiat
124 Abarth) 3.04'03"; 5. (14) Bauce-Calore
[Opel Ascona] 3.04'30"; 6. (56) Santolin-
Fiorentini [Fiat 124 Abarth} 3.41'44",

Così le « SPECIALI »
P.S. A Ignago - Tempo 6*

1. Zordan-Dalla Benetta [Porsche Carrera)
6'44"; 2. Mancini-Bedin (Porsche Carrera)
6'48"; 3. Dalla Pozza-Scalco (Porsche Car-
rera) 6'51"; 4. Altoè-Fornari (Lancia Stra-
tos) 6'51"; 5. Svizzero-Da Schio [Alfetta
GTA) 6'52".
P.S. B Monte di Malo - Tempo 3'

1. Altoé-Fornari . 3'24"; 2. Zordan-Dalla
Benetta 3'29"; 3. Carello-Bernacchini (Lan-
cia Stratos) 3'29"; 4. Brambilla-Bertocci
[Porsche Carrera) 3'31"; 5. Pittoni-Braschi
[Porsche Carrera) 3'32".
P.S. C Muzzolon - Tempo 6'

1. Careilo-Bernacchìni 6'44"; 2. Zordan-
Dalla Benetta 6*45"; 3. Mancini-Bedin 6'
49"; 4. Dalla Pozza-Scalco B'52"; 5. Ca-
sarotto-Serafini (Lancia Beta coupé) 6'56".

P.S. D Selva di Trisslno • Tempo 7*
1. Zordan-Dalla Benetta 7'42''; 2. Ca-

rello-Bernacchini 7*43"; 3. Dalla Pozza-
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reazione dì Csr s'Io a mata gara,
quando, provvisoriamente, si era ri-
preso il comando della corsa, anche
se di soli 8".

La loro controffensiva è stata da
manuale, tutta corsa in un crescen-
do d'entusiasmo di pubblico (ed il
Veneto è indubbiamente l'università
del rallysmo) che non perdeva oc-
casione per incitarli trovando in
questa vittoria tutta « privata » con-
tro una vettura-casa, la rivincita di
mille casi personali. I cori della
gente non risparmiavano nessuno,
avvalorati da una miriade di radio-
line sintonizzate sulle più disparate
lunghezze d'onda perché non c'è
stata una radio locale che non ab-
bia funzionata di continuo per tutta
la notte alternando tempi ed inter-
viste dal vivo per festeggiare questo
successo regionale che conferma un
andamento di stagione (« Tony », Vu-
dafieri, Presotto, Zordan, tutti cam-
pioni e tutti veneti) ed una tradi-
zione di sempre.

Lo stesso Tabaton, riconosciuto
da mille occhi persi nel'la notte, non
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Scalco 7'48"; 4. Mancini-Bedin 7'49"; S.
Lucky-Braito [Opel Kadett GTE) 7'52".
P.S. E Pugnello - Tempo 9'

1. Carello-Bernacchini 3'58"; 2. Mancini-
Bedin 9'05"; 3. Zordan-Dalla Benetta 9'06";
4. Dalla Pozza-Scalco 9'09"; 5. Pasetti-
Zami [Fiat Abarth 124) 9*13".
P.S. F Cima - Tempo 11'

1. Altoé-Fornari 13'42"; 2. Carello-Ber-
nacchini 13'44"; 3. Zordan-Dalla Benetta
13'52"; 4. Brambilla-Bertocci 14'03"; 5.
Svizzero-Da Schio 14*04".

P.S, 5 Pedescafa • Tempo 5*
1. Carello-Bernacchini 6'44"; 2. Zordan-

Dalla Bnetta 6"50"; 3. Dalla Pozza-Scalco
6'58"; 4, Altoé-Fornari 7'01"; 5. Pasetti-
Zami 7'04".
P.S. M Monti - Tempo 11"

1. Zordan-Dalla Benetta 13'46"; 2. Dalla
Pozza-Scalco 13'50"; 3, Carello-Bernacchi-
ni 14'D1"; 4. Lucky-Braito 14'11"; 5. Man-
cini-Bedin 14'12".
P.S. N Quargnenta - Tempo 11'

1. Zordan-Dalla Benetta 12'37"; 2. Man-
cini-Bedin 12'44"; 3. Carello-Bernacchini
13'14"; 4. Lucky-Braito 13'16"; 5. Altoé-
Fornari 13'16".

P.S. O Altissimo - Tempo 11*
1. Zordan-Dalla Benetta 12'20"; 2. Ca-

rello-Bernacchini 12'33"; 3. Altoé-Fornari
12'43"; 4. Mancini-Bedin 12'45"; 5. Bet-
tega-Albertoni (Opel Kadett GTE} 13'10".
' P.S. FI Cima • Tempo 11'
— 1. Altoé-Fornari 14'03"; 2. Carello-Ber-
nacchini 14'04"; 3. Zordan-Dalla Benetta
14'24"; 4. Casarotto-Serafini 14'27"; 5.
Presotto-Perissinot [Opel Kadett GTE} 14'
30".

P.S. SI Pedescaia - Tempo 5'
1. Carello-Bernacchini 7*49"; 2. Zordan-

Dalla Benetta 8'02"; 3. Lucky-Braito 8'11";
4. Casarotto-Serafini 8'21"; 5. Altoé-For-
nari 3'24".

è scampato al suo bel coro a mo' di
imposizione divina (« Tabaton, dai
una Stratos a Zordan »), che di pro-
va in prova gli veniva rinnovato
quasi ci fosse un accordo tra il pub-
blico di ogni speciale.

Il successo del vicentino ha poi
trovato doppia conferma nella splen-
dida corsa di Casarotto che in un
tutt'uno ha sconfitto la sua jella,
i problemi di gomme, e la tradizio-
nale riluttanza ad arrivare della sua
Beta coupé, ottenendo un eccezio-
nale quarto posto assoluto. Vicenza
da serie A, quindi, e se non c'è sta-
to un tris di casa è stato soltanto
perché una. maledetta cappia coni-
ca ha eliminato l'altro « porschista »
Dalla Pozza a sole tre prove dall1
arrivo quando lottava per il secon-
do posto assoluto.

E veniamo ai veri protagonisti
(mancati) del rally. Per tutta la not-
te, sulle strade come in sala stam-
pa o ai microfoni delle radio libere,
la domanda « perché Carello non
vince? » si è veramente sprecata
cosi come i tentativi di darne una
giustificazione.

Perché allora Tony Carello non ha
vinto? Perché i suoi tempi erano
mediamente più alti di quelli delle
Porsche Gr. 3 di Zordan (e fin qui
passi, concedendo al vincitore il
vantaggio di correre sulle strade di
casa) e di Mancini (che pur non ha
mai avuto come rivale nelle altre
due occasioni di quest'anno in cui
l'ha incontrato e cioè Piacenza e
Pavia) ? Obb iettivamente non riu-

sciamo a spiegarcelo e la sua stes-
sa giustificazione « forse abbiamo
provato troppo poco... » pare trop-
po semplicistica per essere credibile.

Certo che la sua delusióne deve es-
sere stata terribile, tanto da ripor-
tare alla mente una frase di Pre-
gliasco udita proprio a Piacenza, in
occasione della sua ultima gara di
quest'anno « ...è molto difficile cor-
rere nelle mìe condizioni. Per tutti
è naturale che tu vinca; così, se vai
a sbattere per la minima sciocchez-
za sei uno stupido, e se invece ti
fai superare dagli altri (che vanno
tutti al massimo), sei un fermo
pauroso ».

Comunque anche questo non può
giustificare l'atteggiamento rinun-
ciatario di Carello che invece, pro-
prio in passato, ha sempre guidato
in maniera spavalda superando, con
mezzi decisamente inferiori, avver-
sar! ben meglio equipaggiati. Così co-
me il pur nuovo motore '(in versio-
ne due valvole per lar riprendere
l'affiatamento ai tecnici con questa
(t testa » non essendo più possibile
montare quella quattro valvole nel
'78) non può essere ai centro delle
accuse, il dubbio rimane.

Meno male allora che un cliente
come Altoè ha tirato un po' su il
morale col suo terzo posto, a confer-
ma che la vettura « tricolore » di
Tony Fassina è destinata comunque
alle prime piazze, specie se affidata
a mani esperte, come è stato nel
caso di Altoè. I veri motivi d'inte-
resse di questa corsa non erano tut-
tavia, alla vigilia, da cercarsi nella
lotta per l'assoluto. C'erano da veri-

"ficare le efettive possibilità rally-
stiche delle Porsche turbo dì Pit-
toni (ex Giro d'Italia), c'era il sim-
patico ritorno di Svizzero con una
Alfetta del Jolly Club e c'erano so-

* prattutto i duelli decisivi per i cam-
pionati Gr. 2 e Gr. 3.

La Porsche-turbo ha deluso. Bit-
toni, prima di ritirarsi per una leg-
gera uscita ha patito le pene dell'
inferno per riuscire a dominare i
troppi cavalli ed una istintiva ten-
denza a girarsi su se stessa, mentre
un vero calvario di contrattempi
(sei volte si è rotta la cinghia della
ventola) lo ha martellato facendogli
apparire come un sollievo il ritiro.
Svizzero invece è piaciuto moltissi-

* mo. Anche se con un anno di non-
allenamento, il pilota di Tteviso è
apparso sempre in grado di inse-
gnarla a molti riguardo il suo mo-
do di guidare. Peccato che la sua
vettura, perfetta come motore, non
lo fosse per il resto ad iniziare dal
cambio piuttosto « carente » nelle
terza e quarta. E peccato, ancora,
che non abbia finito causa una vio-
lenta picchiata nell'ultimo trasfe-
rimento, altrimenti lo si ritrovereb-
be tra i primi, in una posizione che
gli spetta di diritto.

Non c'è stata, al contrario, lotta
nel Gr. 2. I tre in ballottaggio, Dean,
Bonamico ed Ormezzano, non han-
no praticamente duellato perché
nella terza prova Dean ha rotto un
braccetto dello sterzo {e a Ceccato
non debbono esser fischiate poco le
orecchie...), mentre Bonamico ha
sbiellato nella speciale successiva
•lasciando ad Ormezzano :(che proce-
deva in tutta prudenza, perché gli
era sufficiente arrivare in fondo )
la certezza matematica del titolo.

Ha vinto così « Lucky », coronan-
do la sua strepitosa stagione. An-
che in casa, il lungo vicentino, ha
entusiasmato, ma non a tutti è
piaciuto il suo recupero finale, con
i tre minuti pagati ad un controllo
orario « cancellati » dai commissari
di gara (e se fosse giusto o meno
non è facile dirlo perché le voci era-
no molto contrastanti) a tutto svan-
taggio delle « sempre-più rivelazio-
ni a Tognana e Piva, divisi all'arri-
vo da un solo secondo.

La lotta c'è stata, in compenso,
nel Gr. 3 dove, Zordan a parte, pro-
tagonisti sono stati proprio i tre





"Jìe altre CORSE

DA REGOLARITÀ AD AU-
TORADUNO (PER FRANA)

La neve
non ferma

LUIGINA
TERNI - La Scuderia Borzacchi-
ni, a causa d'improvvisa frana
sulla strada che da Polino porta
a Buonaquisto dove dovevano di-
sputarsi le prove speciali, si è vi-
sta costretta all'ultimo momento
ad annullare la gara nazionale di
regolarità, ma per far fronte al-
l'impegno preso con i concorrenti
ha organizzato in tutta fretta un
autoraduno che ha riscosso un
successo davvero lusinghiero.

Il tempo avverso, vento acqua
e a tratti anche nevischio, non
ha bloccato la solita Luigina Ime-
rito che è risultata vincitrice as-
soluta con largo margine dimo-
strando di essere una guidatrice
eccellente..Diciamo questo perché
le prove si sono dimostrate mol-
to impegnative in quanto dispu-
tate su strada in salita sterrata
con molti e continui tornanti. Al-
la gara hanno preso parte anche
diversi velocisti, Menichetti, Ber-
tuccia, Amorelli, « Alex » ed anche
altri che si sono ben classificati.

La premiazione tenutasi nella
sala consigliare nel Comune di
Torino è stata eccezionale. Tutti
i concorrenti sono stati premiati.

Autodromo Nazionale di Polino (Terni), 21
novembre 1976

La Clasaiflca

I. Luigina Imerlto (A-112) penalità 13,1;
2. Mostarda (Fiat 128) 37,4; 3. Gatti (Fiat
127) 41,2: 4. Pellegrini (Alfasud TI) 52.4;
5. Michelangeli [Renault) 52,7; 6. Ciferri
(Lancia Coupé) 53,3: 7. Marcheggian! ESim-
ca M.2) 53,4; 8. frondin! (127) 55,2: 9. Ce-
sarlnl (A-1121 57,B; 10. Muzzioli (Fiat 127)
60.4; 11. Ripa (A-112 Abarth) 64,8; 12. Gian-
giuli (Alletta) 73,1; 13. .Menichetti (Lancia
1300) 79,5; 14. Giannetta (128 flally) 80.6;
15. Massai (Alfasud) B3.9; 16. Speranza
(fiat 127) 89.4: 17. Raspollili (Mini Minori
90.3; 18. Sebastiani (A-112) 98,3: 19. Alò
(A-112 Aharth) 99,1; 20. Perotti [Alfasud)
99.7; 21. PetruccI (Fiat 128 'Coupé) 105.3;
22. 'Fadatl (128 Coupé) 105.7; 23. Falciola
(A.R. 1300) 118,2; 24. Fiorentine- (A.R.
1750) 127,1; 25. Bolletta (VW Scirocco) 127.6;
26. Sabatini (Alfasud) 148,1; 27. Festuccia
(Abarth 112) 151; 28. Bernardini (Fiat 124
S.) 157,8; 29. Matteuccl [Mini Mlnor) 158;
30. Morelli (Fiat 600 Giannini) 160,8; 31.
Farina (Alfasud) 167,5; 32. Cola (A.B. 2000
GTV) 165,1: 33. Alex (Fiat 850 Coupé) 161,3;
34. Federici (A.R. 1300) 214,7; 35. 'Rapini
(A-112 Abarth) 228,3; 36. Clcaglionl (125)
240,1; 37. Va-lentlnl (ford 1600) 244,9; 38.
Paolottl (Daf 66) 323.8; 39. Ceccarelll (Fiat
500] 366.1; 40. Martelli (Fiat 500) 760; 41.
Fienauri (fiat 500) 862.7.
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Non necessario
il voto per ICKX
campione belga

BRUXELLES - E' una giuria d'onore che assegna il titolo di campio-
ne e campionessa del Belgio, e determina generalmente anche gli
altri titoli da assegnare agli^altri migliori piloti della stagione.

Jacky Ickx è stato scelto all'unanimità e senza ricorso al voto,
tanto chiaro si è pronunciata la giuria. Tutti i commenti sono stati
a suo favore, cosa che va sottolineata; vi ricorderete che il titolo è
stato assegnato Tanno scorso a Teddy Pilette.

Per Jacky Ickx si tratta di più. d'una semplice ricompensa, perché
questo nuovo titolo nazionale riflette soltanto il suo valore che trop-
po spesso sì è voluto contestargli.

Quest'anno nessuna donna è stata ritenuta all'altezza per il titolo.
Per quanto riguarda gli altri piloti, la discussione è stata più ani-

mata. Tuttavìa è stata rispettata la logica e in questo modo la meda-
glia d'argento è andata a Jean Xhenceval e Pierre Dieudonnè, i pro-
tagonisti del campionato turismo d'Europa. Una ricompensa (degna
anche, secondo noi), per Luigi Cimarosti il preparatore della BMW
dei due piloti.

La medaglia di bronzo è stata assegnata a Gilbert Staepelaere che
festeggia il suo vetesimo anniversario nei rallies, il suo decimo tito-
lo di campione di questa specialità e l'intenzione di continuare anco-
ra. Sottolineamo infine la mezione concessa a Hughes de Fierlant
(che lui della squadra Luigi) di cui non si metteranno mai in risalto
abbastanza le ottime prestazioni.

a. r.

YARBOROUGH N. 1 DEGLI STOCK-CAR

Si ritira ma è campione

• ALEX DIAS RIBEIRO è ormai certo
pilota ufficiale della March per il pros-
simo anno. >A lui si potrebbe, affiancare
il canadese Gilles Villeneuve o anche
Patrick Tambay. Nel frattempo, la First
National City Bank è subentrata nella
sponsorizzazione del team Tyrrell, seguen-
do Peterson, rilevando il 50 per cento
della quota della Elf. Ora i due sponsors
sono a metà, con circa 500.000 sterline
ciascuno i.

ONTARIO - Cale Yarborough, il dri-
ver « pel di carota » della Holy Farm,
•con la sua Chevrolet ha vinto il ti-
tolo nazionale delle Stock Car dinan-
zi al « king » della categoria, Ri-
chard Petty. I due « superstars »
tuttavia non hanno completato le 500
miglia in programma sull'ovale ca-
liforniano. Petty è stato costretto
al ritiro al 127 giro per un motore
scoppiato, Yarborough ha rotto ]a
trasmissione al 163. giro e così Da-
vid Pearson ha portato via il primo
premio di questa importante ulti-
ma tappa della NASCAR.

I 45 mila spettatori hanno saluta-
to la « volpe argentata » alla sua
90. vittoria della carriera; io scorso
anno, su questo ovale velocissimo
dai banchi elevati, Pearson ottenne
un valido secondo posto al filo di
rasoio, dietro a Buddy Baker che
questa volta ha dovuto lasciare col
motore che fumava. E' stato un vero
e proprio fuoco pirotecnico di moto-
ri. Oltre 9 di questi sono esplosi
mandando fuori lotta i «big» dai
quali ci si attendeva una battaglila
mozzafiato.

Invece Pearson ha assunto subito
il comando partendo dalla pole po-
sition che aveva attenuto a 247 kmh
e si è alternato con Yarborough e
Baker nel primo arco di corsa, poi
ha fatto capire che la 500 miglia di
Ontarìo era sua. E l'ha vinta in bel-
lezza, meritatamente. Peccato per
Petty, ma ormai il rivale era già
ben piazzato e qualsiasi cosa non
avrebbe mutato situazione.

In complesso un campionato ti-
rato sino all'ultimo giorno con Ri-

chard Petty, doppio milionario, col-
pito dalla scalogna e Cale Yarbo-
rough combattivo e deciso. Di que-
sti due personaggi parleremo nel
nostro prossimo servizio riassuntivo.

Times 500, Ontano (California), gara valida
per il campionato Nascar Stock Cars -
21 novembre 1976

La classifica
1. David Pearson OMercury) alla media

di 209,751 kmh; 2. Lenny Pond (Chevroìet);
3. Benny Parson {Chevrolet); 4. Dick Broo'k
(Ford); 5. James Hilton (Chevrolet).

« Victory 200 » per
HOSHINO (March BMW)

al Fuji su TAKAHARA
GOTEMBA - L'autodromo del Fuji, do-
po il « battesimo » mondiale, torna alla
ribalta con le gare nazionali del cam-
pionato giapponese, nelle quali ovviamente
emergono quei -piloti — fino ad un me-
se fa sconosciuti — che si sono imposti ali'
attenzione internazionale con. le loro bel-
le prestazioni del recente GP del Giappo-
ne di Formula 1. E' il caso di Hoshino
e Takahara, che al volante di vettura
March-BM'W hanno dato vita ad un bel-
lissimo duello, sull'autodromo all'ombra
del Fujihama, nella «Victory 200», una
gara appunto sulla distanza dei 200 chi-
lometri. Kazuyoshi Hoshino ha vinto alla
fine, 'percorrendo i 45 giri di pista in
59'35", precedendo di 6" Noritake Taka-
hara. Hoshino ha anche ottenuto il giro
più veloce, sui 4.359 metri del circuito
del Fuji, in l'15"78J a 207,078 kmh.

PER LA 24 ORE 1977

DAYTONA
chiede la
STRATOS

DAYTONA - Bill France jr. pre-
sidente del « Daytona Internatio-
nal Speedway » annuncia che per
la 24 ore del 5 febbraio 1977, un
monte premi speciale sarà messo
in palio per l'ammontare di 20
mila dollari, che verranno asse-
gnati nel seguente modo.

Diecimila dollari andranno al
pilota americano più veloce che
si qualificherà per la gara di du-
rata a Daytona e che, conseguen-
temente, parteciperà alla 24 ore
di Le Mans.

Altri diecimila dollari andranno
al pilota francese che si qualifi-
cherà nella 24 ore europeo ed en-
trerà altresì alla 24 ore di Day-
tona dell'anno successivo.

La notizia, divulgata con un co-
municato congiunto dallo Speed-
way floridiano e dall'Automobil
Club de l'Ouest, ha ricevuto vasto
consenso tra i piloti americani
che parteciperanno, domenica 28
alla corsa conclusiva, qui a Day-
tona, nella categoria GT della
IMSA.

Al Holbert, già campione con-
sacrato, sabato 20 dopo alcune
prove della agguerritissima
« Monza », ha commentato: « La
24 ore di Daytona sarà indubbia-
mente una delle grandi prove, se-
conda soltanto a quelle dei « tem-
pi d'oro » allorché le Ferrari, Alta
Romeo e Porsche ufficiali, erano
in lizza. I premi speciali (20 mila
dollari, come detto) saranno un
incentivo non comune per i no-
vellini e per gli anziani ».

A Daytona, intanto, si nutrono
grandi speranze che, per la clas-
sica corsa di febbraio, possa es-
sere presente anche la Lancia con
un suo bolide Stratos, ammiratis-
simo in USA. Necessari contatti
sono stati avviati e si attende ora
la risposta da Torino.

I. m.

I piloti campani
vogliono tornare

ai gruppi 1 e 3 F.I.A.
NAPOLI - In vista dell'esecutivo e del
consiglio nazionale sportivo dell'inizio di j
questa settimana, non solo a nord si sono
mossi i delegati OSAI, ma anche nel sud.
In particolare, molto attivo è stato il
delegato della Campania Domenico Lo Bel-
lo il quale, ormai perfettamente ristabilito
dai .postumi del grave incidente di tanti
mesi fa, ha compiuto un piccolo « giro »
per incontrare i suoi piloti in zone di-
verse. Lo Bello ha presieduto riunioni a
Casetta, Avelline e Salerno, onde sonda-
re le richieste dei licenziati e portarle in
sede CSAI. In particolare, i piloti cam-
pani delle vetture derivate dalla serie han-
no espresso il desiderio di tornare per
quanto riguarda il motore alla regolamen-
tazione tecnica internazionale per i gruppi
1 e 3, onde avere vetture in grado indif-
ferentemente di gareggiare nella velocità
e nei rallies.



Aspettando il 1977 \ TT

UN'IPOTESI CHE L'AICA
ANDRÀ' A VERIFICARE

SIMCA
e FORD

trofei gr. 1
ROMA - Un inizio della settimana cru-
ciale, per la nostra organizzazione spor-
tiva, questo. Le riunioni che culmineran-
no con il Consiglio Sportivo Nazionale,
lunedì 22 novembre, si svolgono purtrop-
po quando Autosprint è già in macchina,
e bisognerà quindi rimandarne il com-
mento di una settimana. Speriamo sol-
tanto che, con tanta carne al fuoco (co-
me a] solito ) le decisioni vengano effet-
tivamente prese, e soprattutto siano ben
ponderate.

Martedì 23, comunque, c'è anche una
riunione dell'AICA, nella quale Tasso-
dazione circuiti cercherà, con i rappre-
sentanti delle Case che fanno promozio-
ne sportiva, un accordo certamente reso
meno Tacile dall'aumento delle richieste
in denaro da parte dei circuiti stessi. Fra
gli invitati alla riunione AICA-Case c'è
anche, come avrete letto la scorsa set-
timana, la 'Chrysler-Italia. Anche la rChry-
sler-Italia, come è noto, fa promozione
sportiva attraverso il suo Trofeo Simca-
Kleber-IP, «legato» però alle gare OSAI,
non a gare in esclusiva come è il caso
di Alfa, Ford e 'Renault.

Perché, allora, la Chrysler va alla riu-
nione AIOA? Con tutta probabilità, per
negoziare raccoglimento anche di un suo
trofeo di marca « personale », da effettuar-
si naturalmente con le Simca Hallye 2,
con le regole del gruppo 1 internaziona-
le. Con due buoni sponsors come la Kle-
ber e soprattutto la IP, ce la può fare
benissimo riuscendo così ad avere quella
contropartita pubblicitaria che è sem-
pre mancata al precedente Trofeo, in-
telligentemente strutturato ma difficilmen-
te * sfruttabile » a questo riguardo.

Ci dovrebbe anche essere l'annuncio di
un'altra novità, parziale ma non meno
interessante. Quello cioè della Ford, il
etri Challenge Escort verrà rivitalizzato
dalle recenti, potenti, spettacolari Escort
RS 2000 anch'esse nella preparazione gr. 1
internazionale. Si tratta di vetture da
140 OV e quasi 200 kmh che la Ford
Italiana sta impegnandosi ad importare,

preparate a Colonia, ad un prezzo
attorno ai 5 milioni e mezzo e che
comprende tutto quello che c'è nella
scheda di omologazione della macchina,
e cioè: collettori per Weber doppio cor-
po da 44 mm, carburatori, asse a camme,
freni a disco anteriori ventilati, barre
stabilizzatrici, ancoraggio ponte posterio-
re, autobloccante, cambio ravvicinato, cer-
chi larghi, ed altro ancora. Saremo più
precisi (con dettagli e premi) quando la
Ford scioglierà la riserva.

Ecco, quindi, il « modo nuovo » di
fare la promozione, con vetture non spe-
cialmente allestite ma in regola con tut-
te le norme internazionali. Che poi, in
Italia, il gr. 1 internazionale in pista
sia di là da venire è un altro discorso.
Vi sono sufficienti gare (i rallìes, il Giro
d'Italia, le gare dell'europeo della mon-
tagna) da giustificare l'ipotesi di un di-
screto utilizzo « extra-Coppa ». Al limite,
uno può anche andare a gareggiare ali'
estero.

Come vadano le Simca 'Rallye 2 lo
sappiamo da tempo. Nella sua più re-
cente versione, poi, fanno tempi da 2
litri. La grande sorpresa dovrebbe es-
sere comunque la JIS Escort, una delle
gr. 1 migliori in assoluto in campo in-
ternazionale. Poiché interessa anche molti
rallysti, crediamo che le ipotesi di im-
portazione della Ford Italia siano sba-
gliate per difetto.

Non sappiamo cosa scaturirà dalla riu-
nione AICA-Case. Ma non è improbabile
che Chrysler e Ford, accomunate nella
scelta della regolamentazione FIA, pos-
sano dar vita ad un ciclo di gare con-
temporanee e probabilmente più econo-
mico per entrambe.

LA SCCA RINUNCIA ALLE SUE «maxiposto F. 5.0)0»

Torna la CAN-AM
in economia 5 litri

NEW YORK - La prossima settimana la SCGA -(Sport
Car Club of America) annuncerà la fine della sua F.
5000 che al suo decimo anno di vita verrà spodestata da
una nuova serie Can-Am. La SCCA, che tanti anni fa
portò in auge le monoposto con motori Stock-Block da
5 litri, ha deciso quindi di passare la mano, lasciando
all'annunciato campionato PIA (sponsorizzato dalla First
National City Bank) l'onore e l'onere di continuare una
formula che, dai fasti delle stagioni gloriose, si era ri-
dotta a sette gare all'anno soltanto in territorio norda-
mericano, con conseguente calo d'interesse e di introiti
finanziari. Sarà una Can-Am, a detta del nostro infor-
matore, più poderosa, ricca, interessante la quale userà
i motori della 5000 anziché i mastodontici sette litri, tur-
bo, costosi e delicati. I motori della 5000 verranno per-
tanto montati su scocche con carrozzerie adeguate alla
nuova formula che costeranno molto di meno, almeno
così pensano in seno alla SCCA.

Come si ricorderà l'ultima corsa Can-Am ebbe luogo
nel 1973 e la sua fine fu addebitata, allora, alla Porsche
turbo di Marck Donohue che per due anni consecutivi
stracciò tutti gli awersari, malgrado i loro grandi sfor-
zi e sacrifici.

Koveleski difensore d'ufficio
Intanto si apprende che la USAC '(Tipo Indy) ha di-

sdetto la sua associazione (che aveva creato due anni fa
con i bolidi di Indianapolis) da circa un mese, ma la
decisione era stata tenuta segreta per « non disturbare
la fine della 5000 e per dar modo alla SCCA di varare il
programma, per la rinascente Can Am.

Per onor di cronaca va detto che il propugnatore, il
difensore della Can Am è sempre stato Oscar Kovele-
sky, il pilota polacco e direttore di una grossa industria

di modellini. Autosprint, comunque quattro mesi or sono
anticipò il ritorno — sia pure su scala ridotta — della
specialità ad opera dì Koveleski, il quale ha punzec-
chiato la SCCA ed ha rianimato questa interessante cor-
sa.

Dissenso fra i costruttori
La reazione immediata dei costruttori americani,

che in grande maggioranza usavano scocche Lola e mo-
tori Chevy, è stata aspra. Dicono: « Ci siamo lanciati in
un'avventura costosa e quasi disastrosa, soffriamo da
10 anni, ora che potevamo raccogliere qualche frutto,
tagliano il ramo principale, senza tener conto delle con-
seguenze ».

Entreranno questi costruttori nella nuova serie Can-
Am?

L'interrogativo verrà risolto tra qualche mesetto e
qualora questi costruttori accettassero la nuova formu-
la, sicuramente avremo un campionato poderoso, con
canadesi, americani ed europei i quali, logico, dovran-
no, applicare tutta una tecnica ai loro modelli da 5000.

Alla domanda su quale sarà il programma e quante
corse verranno allestite, da Denver ci siam sentiti ri-
spondere che dovranno studiare il programma attenta-
mente ' lavoro difficile, serio, che -richiede del tempo.
Comunque le piste che chiusero nel 1973, sono tuttora
pronte, pulite, capaci di accogliere anche 30 nuovi mo-
stri alla volta.

Ma quelli di Denver non han detto, però, quante vet-
ture saranno pronte per il battesimo della nuova crea-
tura. Questo mistero sarà forse il punto base del suc-
cesso.

Lino M«nocehi«

La 1.000 Km. CHEVRON
M'ISANO - Probabilmente si tratta di un
nuovo record. Ormai dopo due tìtoli, i
più prestigiosi conquistati durante la sta-
gione, l'Europeo e l'Italiano di (F. 3, al-
la Chevron mancava solo un traguardo...
di .durata! E dopo questo nutrito numero
di gare, in Italia e all'estero, la paziente
monoposto di Riccardo Patrese si è sci-
roppata a fine stagione una « 1000 chilo-
metri » al Santamonica di Misano la set-
timana scorsa passando di mano in mano
a 14 piloti. E la « due giorni di F. 3 »
è stata interrotta solo dalla sopravvenuta
oscurità. La Chevron non ha accusato
nessun problema: sì sono sostituite sola-
mente una batteria (mancando il gene-
ratore nelle monoposto, a lungo andare le
batterie vanno a terra), un set di pastiglie
freni e quattro gomme, e tanta, tanta
benzina.

Lode al telaio quindi, che ha sapu-
to resistere a sollecitazioni, cordoli e
prato da parte di tanti, al motore che ha
sempre girato pari come quello di una nor-
male vettura da turismo (era naturalmente
un Toyota Novamotor) e lode allo staff
tecnico che è andato avanti a panini per
due giorni, preoccupandosi solamente di
infilare -nell'albitaccio i vari pilotini e si-
stemare pazientemente, volta per volta, gli
assetti secondo le personali esigenze di
ognuno.

Per tanti è stato un battesimo con la
F. 3, a cominciare dal kartista De Angelis
che a onor del vero ha girato subito mol-
to bene, nei tempi di altri 'piloti di F.
3, per giungere a piloti provenienti da
formule di marca, come Baldi che ha cor-
so con la R 5, Nìccolini, il campione Al-
fasud, Campominosi e Stohr dalla F, Ita-
lia. Insqmma, 294 giri in due giornate, pa-
ri a circa 1000 km, sempre su tempi re-

sparava giri al di sotto del'1'1'20".
cord, con puntate di Patrese, che ogni
tanto saliva per risistemare l'assetto, e

In molti si sono dichiarati entusiasti
della macchina ((del motore, che si è me-
ritato una onorevole revisione, ormai si
sapeva tutto) e certamente se qualcuno
avesse cominciato a prendere delle ordina-
zioni per il prossimo anno sarebbero già
diverse le vetture vendute. Molto a suo
agio sì è trovato Verrelli, ohe già ha alle
spalle esperienze di F. 3, che è stato li
più veloce della seconda giornata e ha gi-
rato in l'20"54, ma' anche Campaci e
Leoni si sono travati benissimo. 'Leoni tra
l'altro, nei pochi giri che ha fatto, ha pro-
vato di brutto a mettere in difficoltà la
B 34 facendola saltare sui cordoli, e ap-
pena sceso si è meravigliato del suo com-
portamento particolarmente onesto. « La
mia March sarebbe saltata via » ha ammes-
so candidamente. Altri piloti di F. 3
sono saliti a turno: il primo è stato Oscar
Pedersoli, che quest'anno ha gareggiato
con una Ralt, anche lui .molto soddisfatto
della frenata e del facile inserimento della
Chevron; .poi si sono alternati « II Li-
scio », Alibertin e altri dei -quali ci sfug-
ge il nome.

Questa ampia seduta di prove, già pro-
grammata da tempo, è venuta fuori quasi
contemporaneamente a una serie di tests
che la Chevron inglese ha condotto a Sil-
verstone, anche in questo caso invitando
pitti i piloti interessati a questa vettura.
11 successo è stato grande anche in In-
ghilterra, e il manager 'David Wilson si
è trovato talmente subissato di richieste
che ha dovuto mettere in calendario una
ulteriore giornata di .prove per acconten-
tare tutti i piloti inglesi che hanno fatto
domanda.

L'interesse per questa monoposto, che
ha un po' dominato (certamente anche
per merito di Patrese) la stagione 1976
si è dimostrato grande. Ormai quasi tut-
ti sono riusciti a sedersi dentro, e Tri-
vellato ha fatto tutto il possibile per mo-

Chì ha provato più di tutti è stato
l'ex kartista De Angelis, che vedia-
mo in una sosta si box assistito dal
padre e dal ds. Chevron Petracca

strare ]a sua monoposto a tutti coloro che
glielo hanno chiesto. Ora 'bisognerà 'deci-
dersi, Ja prossima stagione sta già arrivan-
do, e le macchine nuove '(che saranno mol-
to simili a parte qualche particolare este-
tico a quelle di 'quest'anno) bisogna già
ordinarle. Sarà interessante osservare su
quale tipo di monoposto si orienterà la
clientela 1977.

can.



28 novembre • PISTA DEL SOLE - Firenze - naz. ci.
100 e 125 cc. - 3.a prova Torneo d'Inverno; 5 dicembre
. PISTA DEL SOLE - Firenze - naz. ci. 100 e 125
cc. • 4.a prova Torneo d'Inverno; 5 - PISTA PERGUSA
- Enna - naz. ci. 100 e 125 cc. - 2.a prova Torneo l'In-
verno; 5 - BOLOGNA - HOTEL GARDEN - Convegno
FIK Calendario Naz. Karting 1977; 8 - PISTA DEL
SOLE . Firenze - naz. ci. 100 e 125 cc. - 5.a prova
Torneo d'Inverno; 8 - PISTA D'ORO - Roma - naz.
ci. 100 e 125 cc.; 12 - PISTA DEL SOLE . Firenze -
naz. ci. 100 e 125 cc. - ultima prova Torneo d'Inverno;
19 - PISTA PERGUSA - Enna - naz. ci. 100 e 125 cc. -
ultima prova Torneo d'Inverno; 19 - PISTA MINI
MONZA - Lerici - naz. ci. 100 e 125 cc. - La prova
Torneo Ligure.
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LE

PROSSIME

GARE

Un «comitato d'azione»
per il mondiale di Parma

BOLOGNA - La città di Bologna è stata per tre giorni la capitale karting. Si è
tenuto qui anche il Consiglio Federale con all'ordine del giorno importanti prov-
vedimenti che investono la futura attività alla luce delle risultanze '76 che sono
state più che soddisfacenti. Queste le decisioni più qualificanti; 'O avviato l'iter
organizzativo del Mondiale 1977 che la 'FIK intende lanciare con responsabilità.
Scelta la pista dì Parma come teatro della manifestazione, l'organizzazione dovrà
impegnare, nessuna esclusa, tutte le componenti del karting nazionale e gli Enti
interessati alla competizione, come AGI, CONI, CSAI, Regione, Enti turistici,
Stampa, TV, ecc. E' stato formato un comitato d'azione ristretto per iniziare l'ope-

razione del mondiale 1977

QUASI UN RADUNO «POP» IL CONVEGNO 125 cc. DI BOLOGNA

Nasce un kart promozionale
BOLOGNA - La stagione dei convegni FIK, iniziata a Monteca-
tini per trasferirsi poi a Palermo, si è conclusa a Bologna con il
doppio appuntamento per la Formula K 250 e la classe 125 cc.
Toscana e Sicilia avevano risposto quasi con timidezza per
quanto attiene a partecipazione degli interessati, ma con risultati
proficui per gli spunti critici e i motivi di fondo emersi tanto
da arrivare a soluzioni di un certo interesse. Bologna invece ha
risposto in massa, forse anche troppo, perché è stato veramente
difficile condurre e portare in porto la discussione della classe 125.

Convegno Formula 4 K. 250
La riunione dei piloti K. 250 è stata tranquilla e abbastanza

sbrigativa. I partecipanti, tutta gente con la testa su! collo,
hanno responsabilmente affrontato i problemi particolari con
concrete soluzioni. Ha fatto da base una relazione approntata da
Massimo Buratti, relazione che ha toccato i punti dolenti, of-
frendo anche rispondenze positive. La Formula 4 K. 250 esce
dal convegno di Bologna profondamente evoluta per avere pun-
tato in modo precipuo sulla sua funzione propedeutica nel senso
più vero della parola, abbandonando di conseguenza quel pre-
supposto, che non la faceva progredire, di formula non solo
ibrida ma senza sfogo sportivo. Una scelta responsabile, quella
della FIK, in tanto determinata da una perfetta adesione dei
praticanti.

In sostanza rivive, anzi per meglio dire, va in porto la For-
mula Magione adattata al K. 250 con i presupposti del motore
unico — uno del Gruppo De Tomaso — e delle gomme uni-
marca, senz'altro quelle della Kleber che ha accettato, in via
di massima, di equipaggiare le vetture con la dovuta assistenza,
Due i Trofei in palio nell'arco della stagione riccamente dotata.
Dieci le prove valide per il campionato italiano conduttori '77
e tutte su autodromi. Un monte premi in contanti, minimo dì
L. 400.000 a prova, è l'apporto di uno sponsor che per il mo-
mento desidera conservare l'anonimato.

Come si vede motivi qualificanti che mettono la sinora deli-
cata formula su una pedana di lancio, la più rispondente alla
sua struttura. Tutte le soluzioni hanno ora bisogno di essere
definite sul piano amministrativo e organizzativo. La Federa-
zione è già al lavoro ed è in contatto con le Case interessate.
Ritorneremo sull'argomento per informare esaurientemente gli
interessati non appena gli accordi, del resto già per sommi
capi definiti, saranno sanzionati.

All'insegna dì un raduno « pop » con relativo fondo musicale
assordante, con tanti motivi solamente accennati, bruscamente

abbandonati e interventi da operetta, questo è stato l'ambiente
del raduno della classe 125 cc. Il tutto condotto, mitigato e
moderato a fatica dal presidente della Federazione dott. Ziviani
che mai avrebbe creduto a tanta esplosiva e composita manife-
stazione di massa. Tutti i convenuti, travolti, si può dire, da
una crescita della classe oberata da tanti problemi e da nuove
esigenze, al lìmite pretendevano una regolamentazione ad « usum
delphìni » per chiedere, poi, l'opposto di prima. In buona so-
stanza molti personalismi, molti interventi polemici, scontro di
clan, ma nullo o molto povero l'apporto positivo ai motivi di
fondo enunciati dalla Federazione come base di discussione per
una realistica nuova strutturazione del settore nazionale e della
classe, onde contenere i costi e mettere un freno al filone della
crescita.

Convegno nazionale classe 125
Dire del clamore sempre più assordante e di tante incon-

gruenze è inutile. Veniamo quindi alle conclusioni che saranno
ora oggetto di verìfica e di ratifica da parte degli organi re-
sponsabili. Per la classe internazionale la regolamentazione tecni-
ca e sportiva attuale resta in vigore a tutti gli effetti con buona
pace dai fautori contrari ai prototipi. E' una regolamentazione
internazionale e pertanto non suscettibile di soluzioni... all'ita-
liana. La classe nazionale è stata, invece, il pomo della discor-
dia. Dovrebbe essere strutturata su motori nazionali ed europei.
Per i motori non dì provenienza motociclistica, è prevista, onde
eliminare la nascita dei prototipi, l'omologa della CSAI dì al-
meno 25 o 50 esemplari, con apposita scheda di omologazione,
listino ufficiale del prezzo, listino dei ricambi e relativo tarif-
fario. L'uso delle gomme dovrebbe essere generalizzato.

Poi, finalmente una schiarita da tutti osannata. L'avvìo del-
l'iter, peraltro a buon punto per la realizzazione, del kart pro-
mozionale della classe 125 sulla falsariga della classe cadetti
della 100 cc. che si avvarrà di un solo motore nazionale e forse
di due tipi di telai standard. II tutto contenuto, nel prezzo mas-
simo di L. 700.000 con drastica regolamentazione tecnica.

Infine, il campionato con inflazione del monte premi ìn
danaro per fare aumentare le prove, dalle tre inizialmente ac-
cettate, a cinque con l'offerta di Roma e Magione. Pensiamo ad
una necessaria decisione responsabile della Federazione per far
rientrare nella serietà il campionato italiano della classe.

Anche su questo convegno sarà utile ritornare quando il
tutto avrà preso corpo e le furie di Bologna rientrate.

fanno parte il dott. Gìno Ziviani,
Bruno Grana e Giannì (Mezzadri.
O il campionato italiano condut-
tori 1977 sarà svolto, dì massima,
su tre prove, Così stabilite le date
e le piste, salvo k variazioni che
si renderanno necessarie:

&} Campionato ci. 100 - 3.a ca-
tegorìa: 17 aprile - Pista d'Oro,
Roma; 10 luglio - agosto - Pista
Calabria, Vifao Valentia.
lentia.

o) Campionato ci. 100 Formula
Europa: 17 aprile - Pista d'Oro,
Roma; 26 giugno - 'Pista 'Le Sire-
ne, Viverone; 7 agosto - Pista S.
Pancrazio, Parma.

e ) Campionato ci. 100 Super:
Pista S, (Pancrazio, Parma - prova
unica in due giornate di gare.

d) Trofeo nazionale Cadetti: 19
giugno - 'Pista S. Pancrazio, Par-
ma.

e) Campionato ci. 125: 20 mag-
gio - Pista 'Pergusa, Enna; 17
aprile - 'Pista d'Oro, Roma; 8
maggio - Pista S. Pancrazio oppu-
re Pista Azzurra, Jesolo; 3 luglio
- Pista 'Fano o Autodromo Ma-
gione.

f) Campionato Formula 4 K.
250: in dieci prove tutte su au-
todromi da definire in sede di
compilaz-ione del calendario auto-
mobilistico CSAI.

•© nomina del Delegato FIK re-
gionale per la Toscana: sig. Gian-
franco Passeri. O soprassedere per
il 1977 ai passaggi di categoria per
permettere un più organico asset-
to delle classi. © defin-ito come
principio e già in avanzato stadio
esecutivo, la creazione del kart mo-
nomarca della classe 125 cc. con
identica regolamentazione e norme
-di attuazione di quelle della clas-
se 100 cc. Cadetti. © per deca-
denza di due consiglieri, entrano a
far parte del Consiglio federale i
signori Luigi 'Buratti di 'Bologna
e Antonio Bosìo di Brescia.

Interessa i 18.enni

Dal kart all'auto
i migliori

senza Tanno d'attesa
ROMA - II Comitato Esecutivo della CSA-I,
su proposta della Federazione Italiana Kar-
ting e parere favorevole della Sottocommis-
sione, ha approvato il principio della non
necessità di un certo apprendistato, almeno di
un anno, dal possesso della patente di guida
per accedere alle Formule automobìlistiche.
Basta avere 18 anni compiuti ed aver milita-
to almeno due anni nelle categorie superiori
del karcing, per accedere alle formule promo-
zionali auto come ad esempio: Formula Ita-
lia, 850, Super Ford ecc.

Il provvedimento è ancora più sostanzioso,
perché prevede di poter accedere direttamen-
te alla Formula 3 per determinati conduttori
ritenuti idonei dalla Federazione e dalla Sot-
tocommissione, IL caso Gabbiani ha agevo-
lato l'iter. I vari Patte-se, Cheever, Del Fan-
te, Stohr e tanti altri, hanno determinato tan-
ta possibilità con l'affermare, restando all'a-
pice dei valori agonistici delle formule in cui
sono stati sinora impegnati, il valore prope-
deutico del karting, cioè di scuola forse in-
sostituibile per ]a pratica dell'automobilismo

sportivo. E' un ponte d'oro per ài karting.
Il provvedimento approvato cosi si articola:

« la deroga alla prescrizione della N.S. 3, ai
piloti karting che chiedono la licenza inter-
nazionale dì conduttore automobilistico al cotft*
pimento degli anni 18, non è necessario che
abbiano la patente dì guida da almeno un
anno a condizione che:

a) l'interessato abbia svolto attività agoni-
stica come licenziato Karting negli ultimi due
anni nelle categorie superiori delle classi 100
cc., 125 cc. e K 250; b) non abbia riportato
sospensioni disciplinari superiori a tre mesi;
e) abbia ottenuto il parere favorevole della
Sottocommissione Karting.

Inoltre, come sopra precisato, l'attività kar-
tistica, è ritenuta valida per accedere alla For-
mula 3 senza il preventivo anno di apprendi-
stato e nelle formule automobìlistiche mino-
ri, come attualmente è prescritto.

Lotta in famiglia
fra i ROMEO

a Reggio Calabria
REGGIO CALABRIA - Reggio Calabria ha
voluto anche la sua gara stradale, oramai di
turno annualmente, messa in cantiere dal Ca-
labria Karting Club. (Partecipazione al com-
pleto dei piloti calabri con rinforzo, specie

nella classe con cambio, di alcuni elementi
della Siciliia. Si gareggia sul solito tracciato
portuale del quale però diventa -sempre più
difficile ottenere la disponibilità, quest'anno
ancora concessa con sportività dalle autorità
competenti.

Gare tutte di buon livello agonistico, con-
dotte anche con una certa disinvoltura di
nuovo stampo, cioè giovanile, dai commis-
sarì sportivi. Classe 100 }.: dominio nei
primi tre posti della stirpe dei Romeo, dei
quali Paolo faceva l'esordio '76. Gara tirata
con allegria e lotta allo spasimo tra i tre,
si può dire sin sulla linea d'arrivo che ha
visto sfrecciare primo Giuseppe Romeo. For-
mula Europa: continua nel sud il prevalere
dì 'Fabroni che ha raccolto a Reggio ancora
una vittoria su Prudente e Palmisano. In
ombra Coglitore e non al meglio Mastroviti.

CI. 100 Super: una lunga tirata veloce e
senza respiro, quella di Letterio Munitoli per
presentarsi tutto solo sul traguardo. Alle sue
spalle Russo e Valastro. 125 1.: riassapora il
gusto della vittoria Nello Pizzo da qualche
gara giù di corda. Un ritorno meritato anche
perché la vittoria gli è stata contrastata con
accanimento -da larrera e Puglisi, piloti di
elevato rendimento. J25 Super: rientro dopo
una lunga parentesi di Salvatore De Pasqua-
le che ha così modo di impegnare sino al
limite Lastrine, non riuscendo però nell'im-
presa perché l'avversario in buono stato di
forma e più allenato non si è fatto sorpren-

dere. Vince 'Lastrine con De Pasquale alle
cestole.

LE CLASSIFICHE
100 ).: 1. Romeo G.; 2. Romeo P.; 3. Ro-
meo Pietro; 4. Abramo; 5. Ceniti. 100 1.: 1.
Fabroni; 2. 'Prudente; 3. Palmisano; 4. Co-
glitore; 5. Mastrovibi. 200 Super: \ Minii-
teli; 2. Russo; 3. Valastro; 4. Massara.
125 !.. 1. Pizzo; 2. larrera; 3. Puglisi; 4
Gino; 5. Perniisi. 125 Super: 1. Lastrine:
2. De Pasquale; 3. Isgrò; 4. De Matteo;
5. Manna.

De Bellis fa il bis
prima vittoria

per Aversano e De Maio
TARANTO - Piloti provenienti dalla Calabria,
Campania e Sicilia unitamente a quelli locali,
in 'tutto una trentina, hanno dato vita ad una
gara interessante ed agonisticamente validis-
sima, sulla pista Due Mari di Tarante. Da
buoni fratelli si sono divise anche Je vittorie,
se si eccettua la doppietta in Formula Euro-
pa e nella Super della 125 del tarantino De
Bellis.

100-3.: è tutta del napoletano Vincenzo De
Maio la sgroppata dal principio alla fine con



alle cestole il calabrese Noto, senza però che
questi abbia potuto .infastidirlo tanto che vin-
cendo sigla anche la sua prima vittoria. Dietro
i due protagonisti più staccato Marangi. For-
mula Europa: Ite Bellis e Sèmeraro s'involano
al primo giro a doppiare il testo dei parteci-
panti. Gara nervosa e velocissima. Per vin-
cere De BelIìs ci mette parecchio mestiere.
Sèmeraro non può opporre altrettanto. Arri-
vano dopo Barile e De Micheli.

125-1.: Ciro Aversano è costretto a duellare
a lungo con Milani e Puglisi prima di assi-
curarsi un certo vantaggio che 3o mette sì si-
curo da sorprese. Infatti conclude, con ila vit-
toria che sigla anche lui per la prima volta.
125 Supef: protagonista insieme a Gianfrate
ancora De Bellis. II 'loro andare non ammet-
te al pasto agonistico altri concorrenti che fi-
niscono, infatti, con l'essere tutti doppiati.
vince con sufficienza ancora il tarantino.

LE CLASSIFICHE
100-3.: 1. De Maio; 2. Noto; 3. Marangi;

4. Salzano. 100-1.: 1. De BeMis; 2. Sèmeraro;
3. Barile; 4. De Micheli; 5. D'Alfredo. 125-1.:
Aversano; 2. Milani; 3. Pugliesi. 125 Super:
1. De Bellis; 2. Gianfrate; 3. Senorica; <\.
Internò; 5. Colucci.

Rivolta dei « capitani »
contro la « dittatrice »

alla Pista del Sole
FIRENZE - II torneo invernale della Toscana,
iniziatosi con la prima prova una settimana
appena dalla conclusione di quello di Parma,
faceva stare sol piede dell'attesa Pasquale Zol-
lo ed il suo tlan, che del Jcarting toscano
sono gli entusiasti propulsori, per via di una
quasi continuazione di un'attività sportiva che
vede il '76 impegnato sino a metà dicembre.
Zullo, però, quando si è visto arrivare quasi
ottanta piloti provenienti da ogni parte, ha
capito che già sforzi organizzativi ed il co-
spicuo monte premi avevano avuto il primo
successo. Il secondo successo iniziale è da
ritrovarsi nella conduzione a ruota 'libera della
difficile giornata, sia per le condizioni atmo-
sferiche che per l'inusitata presenza dei piloti.

Clima agonistico disteso, gare tirate al mas-
stimo delle prestazioni, piloti responsabili, han-
no dato poi il tono alla giornata. Era la pri-
ma prova, delle sei, previste dal Torneo e
tutti i piloti hanno cercato di ottenere la mi-
gliore prestazione per iniziare ad incasellare
punti.

3. categoria: Gianluca Giorgi, dopo Io stop
CSAI, aveva ripreso a gareggiare in sordina
sia a Roma che a Parma. Il ragazzo, che rien-
trava dopo una lunga stasi, aveva bisogno di
riprendere confidenza con il mezzo e con se
stesso. Rientra così d'autorità sulle scene di
Firenze con di cipiglio di primo attore e met-
te, con la vittoria nella prima prova, una se-
ria ipoteca sulla classifica finale. Una vittoria
da lontano quella di Gianluca anche se gli
avversar! giunti alle sue spalle hanno nomi
come Val-lecchi, -Ranzanù e Tiso.

formula Europa: il romano Pirro, che co-
mincia già a sognare il Campionato del Mon-
do Junior 1977 ed a prepararsi per -l'evento
mondiate con anticipo, era a (Firenze per sag-
giare le possibilità di uno dei suoi più diretti
e temibili avversar!, il fiorentino BandìnelH
il quale, però, anche Jui rientrante da un
grave infortunio, ancora claudicante « con un
mezzo nort al meglio, non ha offerto al ro-
mano un probante banco di prova. Alle spalle
dei due .Giuggioli e poi più lontani Nardi e
Zani.

125-1: è stata un poco Ja rivolta dei capi-
tani contro il dittatore, se cosi si può chia-
mare la Guerrini, venuta a Firenze con la stes-
sa volontà di Parma, cioè fare tutto suo. Come
a Parma, nella prima prova, la bresciana era
sfocata e quasi stanca. Ne hanno approfittato
Focardi, Navarra e Benedetti per imporre al-
la gara un ritmo da mozzafiato e relegare Lui-
gina in quinta posizione. La vittoria è andata
a Focardi che ha preceduto sul traguardo un
brillante Navarra e Benedetti.
125 Super: Baroni, Picchioni, Bieruccini e
Zullo è il quintetto che dalle prime battute
della velocissima gara ha preso in mano le
operazioni agonistiche, Baroni naturalmente ha
voluto sin dalla prima gara assumere la posi-
zione di leader e ha centrato il bersaglio an-
che se in modo particolare Picchioni e gli al-
tri tre in alternativa, hanno cercato di rendere
difficile la sua marcia. Il campione d'Europa
non era in vena di manica larga e non ha
concesso nulla ai pur validi avversar!.

LE CLASSIFICHE
100-3.: 1. Giorgi; 2. Vallecchi; 3. Ranzanì;

4. Tiso; 5. Beltrami. 300-1.: 1, Pirro; 2. San-
dùidli; 3. Giuggioli; 4. Nardi; 5. Zani. 125-1.:
1. Focardi; 2. Navarra; 3. Benedetti; 4. Mar-
tìnelli; 5. Guerrini. 125-Sufer: 1, Baroni; 2.
Picchioni; 3. Pieruccini; 4. Verdese; 5. ZuHo.

Umec finora na pensa?o a salvare
l'efficienza della tua auto.

Oggi pensa anche a salvare la tua vita
Cimec: cinture di sicurezza omologate ECE.

Tre punti di attacco, materiale di prima qualità, sganciamento
comodissimo e facile, sicurezza totale. Tutto quello che fra poco

tempo sarà, finalmente, obbligatorio. Per la tua vita.

2 La cintura dì sicurezza
CIMEC è costruita per
tutti i tipi di auto.
E sicura per tutti i tipi
dì persone.

1 Ci sono tre tipi di cinture
di sicurezza CIMEC,
tutte omologate ECE:
NormaJe AE21416
A braccio rìgido AE21429
A braccio rigido e
avvolgimento automatico
AR4 E21587

3 Le cinture di sicurezza
omologate ECE devono
essere a tre punti di
attacco.

4 Aggancio e sganciamento
comodissimi, soprattutto per
e cinture a braccio rigido CIMEC

La stessa che fa anche
i ricambi sicuri per la tua auto.

Come i nuovi gruppi
comando distribuzione.

Sede: 20158 Milano, via Butti, 7-e filiali in tutta Italia.
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in go-kart
ZURIGO - Sfida «mondiale» tra piloti
di F. 1 in go kart. Avverrà il I. dì di-
cembre alla Hallestadion di Zurigo, in
occasione della 6 giorni ciclistica locale.
La partecipazione dei più noti campioni,
tra i quali Hunt, Mass, Regazzoni, Wat-
soii, Brambilla, Merzario, Stucfc e la Di-
vina Galìca è stata organizzata dal quo-
tidiano Blick in favore dell'Aiuto Spor-
tivo Svizzero.

• ESCORT ZAKOWSKI anche per i
privati per la prossima stagione. Il po-
polare preparatore tedesco di origine po-
lacca, che da quattro anni domina la
scena nella classe due litri con le Escort,
ha messo in cantiere una decina di vetture,
che saranno vendute pronte corsa a 55
mila marchi tedeschi l'una. Oltre alla
vettura si potrà richiedere allo specialista
anche l'assistenza necessaria: le Escort
montano un motore 16 valvole da 230 CV.

,, • * '''a

FLOWERY BRANCH (GEÒRGIA) -
Paul Newman ha avuto una seconda po-
polarità in Italia con i film TV e la vi-
sita a Maranello. Ma ora è soprattutto
« preso » dalle corse in auto. La moglie
Jeanne Woodward Newman lo segue sem-
pre (nella folo è sulla pista di Flowery
Blanch) e ha confessato che qualche vol-
ta viene anche a lei il desiderio di cor-
rere...

• LA RUGGERINI MOTORI dì Rubie-
ra, una industria specializzata nel settore
meccanico, sponsorizzerà la prossima sta-
gione la coppia Casoni-Capoferri nel Mon-
diale Sport. Ancora incerta la vettura con
la quale correranno i due piloti: si parla
comunque o di Lola o eventualmente, se
fosse possibile, di una Alfa Romeo 33.

« ROBERTO MARAZZI sta cercando
una guida prestigiosa per la prossima sta-
gione. Sempre assistito dalla Balkancar e
con l'aggiunta di qualche altro sponsor
pensa addirittura alla F. 1 e in settimana
è in Inghilterra a Silverstone per provare
una Penske.

• DAN GURNEY il popolare pilota ca-
liforniano organizzatore del team Ali Ame-
rican Racers ha deciso di abbandonare la
F. 5000, dopo che da tre anni cercava
disperatamente un successo con questo ti-
po di monoposto. Non abbandonerà co-
munque le competizioni, e si dedicherà so-
pratutto alle corse USAC.

M1SANO • Ecco come ti regalo il pilota! Forse qualche valvola picchia-
va in testa, così il ragazzine non ha avuto dubbi 'e si è messo al lavoro...

9 ESAME ELF WINFIELD la prossima
settimana, e precisamente giovedì 25 no-
vembre al Paul Rìcard, per gli allievi
della scuola del Castellet. L'esame inizie-
rà alle 14,30 sul circuito piccolo, e servirà
a designare il successore di Alain Prost
per la prossima stagione francese dì F.
Renault.

• PROVE OSELLA la prossima settima-
na a Vallelunga. Il costruttore torinese ha
deciso di spostarsi fino all'autodromo ro-
mano principalmente per sistemare la sua
monoposto di F. 3. Pilota dovrebbe esse-
re Piero Necchi, che ha quest'anno debut-
tato in F. Ford ottenendo ottimi risul-
tati.

• ANCORA INCERTA la sorte dì Mi-
chel Ledere, il pilota della squadra Elf
F. 2 scioltasi a fine anno. E' molto pro-
babile comunque che il francese rimanga
con le Elf nella squadra di Kauhsen as-
sieme a Klaus Ludwig che è stato ricon-
fermato dal manager tedesco.

• UN ALTRO ROMANO in F. 2 dopo
Flammini, Cheever e Marazzi. Si tratta di
Marco Micangeli, ventiquattrenne, che ha
già corso in F. Italia mostrando doti con-
siderevoli. Per lui si parla dì una Osella
F. 2 per la prossima stagione, e anche lui
vorrebbe i 1 motore Ferrari...

• MENTRE INFURIANO le prove di
molte squadre di F. 1 al Paul Ricard, me-
ta abituale in questa stagione dei teams
inglesi, la squadra francese della Renault
ha trovato un'altra pista, al riparo dagli
occhi indiscreti. Si tratta di Nogaro, dove
in questi giorni si è rivista la Renault tur-
bo di F. 1 guidata da Jean Pierre Ja-
bouille.

• SARA1 PROBABILMENTE Alex Dias
Ribeiro il primo pilota che entrerà nella
squadra March F. 1 per la prossima sta-
gione. Gli sponsor del piccolo pilota bra-
siliano stanno perfezionando in questi
giorni gli accordi economici con Max Mo-
sley. Pare che per farlo correre saranno
versati trecento milioni.

O SALONCINI FRANCESI per auto da
corsa nei prossimi mesi. Il primo in or-
dine di tempo sarà a Grenoble il 3, 4, 5
dicembre e il secondo a Parigi alla vec-
chia stazione della Bastiglia dal 22 gen-
naio al 2 febbraio.

» SCHENKEN E GANLEY che da un
paio di stagioni costruiscono monoposto
di F. Ford ribattezzate Tiga hanno già in
cantiere una novità 1977, una F. Ford
2000 completamente nuova per la stagione
entrante. Ma si parla anche di qualcosa
di più, magari di una F. 3.,,

• INDIANAPOLIS quest'anno anche per
Brian Redman, due volte vincitore della
serie di F. 5000 americana. Il pilota in-
glese legato a Jim Nall, potrebbe dispor-
re di una Coyote Ford con la quale po-
trebbe prendere parte a diverse gare del
campionato USAC, oltre alla classicissima
di Indy.

• JACKIE STEWART ha riportato d'at-
tualità il discorso di un eventuale Gran
Premio in Australia, che potrebbe essere
organizzato sul circuito del Mount Pano-
rama dopo il GP del Giappone. Comun-
que i lavori per le misure di sicurezza so-
no ancora indietro, anche se Max Stewart
e Kevin Bartlett vi hanno già girato a 170
kmh di media con le loro Lola F. 5000.

• CLAUDIO PIZZI, il pilota anconeta-
tano messosi in luce con la F. Italia e che
quest'anno è arrivato secondo, dietro Nic-
colini, nel Trofeo Alfasud, è stato inter-
pellato dall'Autodelta per qualche gara
europea con l'Alfetta gr. 2. Da parte sua
Pizzi, che è un concessionario Renault me-
dita una stagione completa nella Coppa Re-
nault '77 con la nuova R 5 Alpine,

• GALLERIA DEL VENTO per la nuo-
va March 771 che a detta di Mosley ha
guadagnato più di 24 kmh in velocità
massima solo con l'aerodinamica. In più
si parla di un superCosworth assemblato
a Reading con 20 cv in più. La nuova
March sarà quindi velocissima; bisognerà
vedere comunque come si comporterà in
curva.

• LORD HESKETH rientra nel giro del-
la F. 1? Se ne parla molto in Inghilterra,
specie dopo che si è rivisto il giovane
Lord a Brands Hatch in. occasione del
« Tributo a James Hunt ». SÌ parla di una
nuova squadra che potrebbe impiegare un
giovane pilota inglese e avrebbe come ma-
nager ancora Bubbles Horsley.

• PRONTO A MARZO l'impianto di il-
luminazione completa per l'autodromo
Santamonica di Misano Adriatico. In que-
sti giorni sono iniziati i lavori e si stanno
installando i pali che sostengono le luci,
mentre la direzione dell'impianto è in
gran daffare per cercare di sistemare un
calendario pieno di corse, anche in not-
turna di auto e moto.

• RICCARDO PATRESE neocampione
Europeo e Italiano di F. 3 è stato pre-
miato nella taverna di Rocca Pendice co-
me migliore sportivo padovano dell'anno.
Ha ricevuto appunto il Trofeo Rocca Pen-
dice, oltre alle congratulazioni del sinda-
co di Padova e quelle personali, pare ab-
bastanza gradite, di Paola Bresciano, la
giovane e avvenente calciatrice eletta Miss
Italia.

TufteRJy

Dalla Stratos
alla Golf

VIENNA - Franz Wurtz, campione euro-
peo '74 e 76 di rallycross, il prossimo
anno correrà con una Volkswagen Golf
GTI. Con lui farà coppia il connazionale
austriaco Herbert Grundsteil, Quest'anno
Wurtz pilotava una Stratos Memphis men-
tre Grundsteil una Alpine A 310.

« UNA NUOVA SCUDERIA tutta rally-
.stica sta per nascere patrocinata dalla No-
volan. Dovrebbero correrci tre Porsche-
Tamauto (Cane-Cuccirelli ed Ardizzoìa) e
tre A 112 70 HP.

O I FRATELLI SIMPSON si sono gua-
dagnati il titolo di « rallymen del mese »
in ottobre per il loro gesto "di grande al-
truismo al Raylor Rally. Quando occu-
pavano infatti i primi posti della classì-
fica (ed era il miglior risultato della loro
carriera) si sono fermati per assistere Ste-
ve Reed che era incorso in un gravissimo
incidente ed aveva bisogno di assistenza.

UNIVERSA!.
REPLACEMENT PUF

far di «iBCtricwhcfclwld «ratea

LONDRA - Uno degli accessorì più utili,
con il sopraggiungere della stagione delle
picggie è il lavavetro. Ormai tutte le
macchine sono dotate di questo organo,
e molte hanno lavacristalli con pompa
elettrica, che spesso e volentieri, come
tutte le pompe elettriche va fuori uso.
Per ovviare a questo inconveniente la
Smiths ha immesso in commercio questo
kit completo di tubi e cavi elettrici, che
può sostituire in pochi minuti un im-
pianto avariato.

• SI RIPARLA DELLA SQUADRA RAL-
LY CSAI, Pare che Alerti questa volta sia
riuscito a spuntare una trentina di milio-
ni per una partecipazione a cinque o sei
gare all'estero con alcuni promettenti pi-
loti italiani.

• PER UN SOLO PUNTO Michelle Mou-
ton ha perso il titolo europeo femminile
a vantaggio della connazionale Christine
Dacremont. La Mouton ha corso sempre
con una Alpine A 310, mentre la Dacre-
mont ha alternato l'Alpine alla Lancia
Stratos di Bob Neyret.
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TORINO - II Trofeo A112 70 HP, per ora solo annunciato, trova sempre
nuovi piloti interessati oltre a confermare tutti i migliori di questa stagione:
e cioè i vari Mirri, Opizzi, Vasino, Sonino (nella foto), ecc. Molti gros-
si nomi comunque si stanno muovendo. Ultimi, i Veneti Volli e Cecchet.

• UNA TRAGEDIA ha funestato il Wye-
dean Stages Rally nella foresta di Dean
in Gran Bretagna, dove ha vìnto l'Escort
di Elsmore davanti a quella di Clark ed
a quella di Stokes. Due concorrenti, in-
fatti, a bordo di una Hillman Imp., sono
rimasti uccisi dopo aver sbattuto contro
un palo della luce.

• LA SCUDERIA ESCOLETTE, già piut-
tosto nota in campo velocistico, si occupa
sempre più dei rallies. Quest'anno i suoi
portacolori sono stati Facetti-Rizzardi con
una A 112 70 HP, ma nel 'l~ì si aggiun-
geranno una Fiat Abarth 124 per Turati
ed un'Alfetta per Caffaroni-Gìgì.

• SARA' CHRIS SCLATER la seconda
guida del Team Vauxhall con le nuove
Chevette Gr. 4. Sclater correrà in coppia
con Martin Holmes mentre il caposquadra
Peniti Airikkala correrà con Mìke Grea-
Sley.

• PER LA DECIMA VOLTA in venti
anni di carriera, il belga Gilber Staepe-
kere ha vinto il titolo nazionale assoluto
dei rallies con due gare di anticipo. Con-
temporaneamente, asieme al copilota «Vail-
ant» Saepelaere ha-anche vinto il West
luro Cup, campionato non ufficiale dell'
Europa Occidentale che comprende rallies
n Germania, Belgio e Olanda,

• VITTIMA DI UN TRAGICO INCI-
DENTE mentre si accingeva, a ritornare
a casa dopo aver provato alcune speciali
del Rally Campagnolo è stato il giovane
pilota vicentino Enrico Tovo, che avrebbe
dovuto correre con una Fiat X 1-9.

• GUY FREQUELIN è il pilota che por-
terà in gara l'Alpine A 310 sei cilindri
al Rally del Var domenica prossima. Ra-.
gnotti, in un primo tempo in predicato
di guidarla è infatti impegnato in In-
ghilterra per il RAG.

• GIÀ' DEFINITI I CAMPIONI SO-
CIALI 76 dei rallies alla Piacenza Corse-
Vifralube. Tra i conduttori ha vinto Tac-
chinardi davanti a Castagnola, mentre tra
i navigatori Merli ha preceduto De Fi-
lippi. Nel '77 Tacchinardi correrà nel
Trofeo 70 HP mentre Castagnola ha ven-
duto l'HF per prendere una Beta coupé.
La Piacenza Corse sarà presente con ben
10 equipaggi anche al Rally del Ciocco.

• SI VA SEMPRE PIÙ' SPARGENDO
a macchia d'olio la voce di un certo nu-
mero di Ford Escort Gr. 1 preparate-casa
(14) che dovrebbero arrivare in Italia nel
prossimo aprile. Tra i più interessati a
questa iniziativa ci sono il Concessiona-
rio Ford dì Empoli e pilota « Roan », il
fiorentino Marco Cavìni ed il livornese
Fratelli,

• UN RALLY NAZIONALE, quasi in
tutto segretOj si correrà l'I 1-12 dicembre
vicino a Nuoro in Sardegna. Ci saranno
cinque prove speciali in terra e dell'orga-
nizzazione se ne è interessato l'onnipre-
sen te-ricercatore Dante Salvay. Tra i pi-
loti del continente che saranno presenti,
uno è sicuro Renzo Magnani con la Stra-
tos. L'idea è di recuperare il leggendario
(in tutti Ì sensi) Rally Internazionale del-
la Sardegna.

• GENZONE, barbuto e sempre vincen-
te conduttore di Stratos, entrerà probabil-
mente il prossimo anno nel giro del Jolly
Club per condurre una Fiat 131 assieme
ad Ambrogetti e Lucky.

• PROCEDE BENE la Fondazione Gra-
ham Hill e si cominciano a raccogliere le
prime donazioni importanti. L'ultima è
stata fatta dal presidente della Ford in-
glese che ha saputo della cosa da Stuart
Turner direttore delle relazioni pubbli-
che, e ha subito provveduto a consegnare
una certa cifra, proprio assieme al West
Essex Car Club che ha consegnato 25 ster-
line.

• UNA NUOVA RADIO FM si da ai
rallies. Si tratta di Radio Liguria Interna-
tional (FM 103,500) che trasmetterà tutto
il Valli Imperiesi in diretta la notte della
gara con servizi ed interviste anche nei
giorni precedenti.

• ANTONELLO DEGLI ESPOSTI, no-
to rallyman della Scuderia Romagna la-
scia i rallies e si da alla velocità con un
Giannini 500 Gr. preparato da Sole. Con-
temporaneamente curerà una trasmissione
automobilistica a Canale IL (FM 105,200)
per la gioia degli appassionati petroniani
alle 21,15 di tutti i sabati.

• UNA BMW 320 I farà il suo debutto
rallystico in occasione del rally RAG. La
guiderà lo svedese volante Ruben Borjes-
son con Joe Hawkins. Borjesson, di pro-
fessione fa il poliziotto,

• PASSERA; IN F. ITALIA il 26enne
Angelo Sonvico che quest'anno ha vìnto
il tìtolo della F. Monza. Il passaggio sarà
reso posibile dalla Scuderia Escolette che
aiuterà il comasco che avrà una vettura
curata da Giorgio.

MILANO - Ragazza a parte (che si commenta da sola) ecco una «triplice intesa»
che ha reso l'Italia famosa nel mondo. L'AIfetta GTV, un'auto raffinata, « II cardi-
nale » di Manzù opera significativa del grande artista contemporaneo, il completo
cut unno-in verno di Alberto Wanver, cioè di uno degli stilisti più apprezzati dell'
alta moda. Manca qualcosa? Forse, in questi tempi d'austerity, il danaro per com-
prare il blocco!

• PIERO SILVA, rally-man milanese di
belle speranze, non ha avuto poca fortuna
al rientro dal 333 Minuti. La sua HF in-
fatti, al casello dell'autostrada, ha preso
fuoco mentre l'estintore, piazzato come
sempre in posizione da arrecare il minor
disturbo possibile, era irraggiungibile.
Buon per lui che sono arrivati nello stes-
so istante Mirri e Mazzantl che hanno
usato il loro, e subito dopo anche Bendini
e Cimatti e poi altri ancora.

e IL TRENTINO BETTEGA, nuova fu-
ria del Gr. 1 con la sua Kadett GTE
(quando non sbatte) si dice che voglia
smetterla con le corse. Il motivo non è pe-
rò da ricercarsi in delusioni rallystìche,
bensì nel suo imminente matrimonio che
mal si concilierebbe con le corse.

• RECORD ALCOOLICO di tre vetture
di serie in Brasile, che con motori adat-
tati per funzionare ad alcool, hanno per-
corso 8000 km senza fermarsi e ottenen-
do un consumo di meno di 13 km per
un litro di carburante. Le macchine non
hanno accusato alcun problema, e pare
che questi tests continueranno, nella ricer-
ca sempre più pressante di un carburante
alternativo al petrolio.

• IN VISTA DELLA STAGIONE '77 si
accresce il numero dei piloti intenzionati
a mettersi in Stratos. Tra gli ultimi in
ordine di tempo che si sarebbero fatti
avanti con Michelotto, ci sono Pasetti e
Casarotto. Entrambi paserebbero alle di-
rette dipendenze di Badile alla Padova
Corse-Grifone.

lutteCronoco

Salone-bis
a Forli

FORLI' - Dopo il successo ottenuto lo
scorso anno, dal 23 dicembre al 2 gennaio
prossimi, si terrà a Forlì presso il Col-
legio Aeronautico (locali della Fiera) la
seconda edizione del « Salone di auto e
moto da competizione ». L'organizzazione
è sempre merito del Gruppo Piloti
Bandini.

• A PARTIRE DALLO SCORSO mese
dì luglio, la Goodyear Italiana ha isti-
tuito un servizio interno dì Pubbliche
relazioni e stampa a capo del quale è sta-
to nominato Filippo Furio Bianchini. Bian-
chirli già da 11 anni aveva lo stesso in-
carico in un'agenzia consulente della Good
Year.

• UNA GROSSA NOVITÀ' all'Esposau-
to di Milano (26 nov. - 5 die.) sarà la
Vauxhall-CastrolI, un dragster con motore
Oldsmobìle di 7500 cc. con trasmission
turbo 400 modificata, In 400 m. raggiun-
ge i 200 km orari.

Aumenta
la LEYLAND

ROMA - Csla la lira, ma aumentano i
prezzi. E' un ritornello cui siamo già abi-
tuati, ma che la British Leyland ci ha
voluto ricordare aumentando, a partire dal-
lo scorso 15 novembre i prezzi di listino
dei suoi modelli Mini Clubman Estate,
Triumph Spitfire, Dolomite Sprint, Ran-
ge Rover, Land Rover e Jaguar. Com-
plessivamente l'aumento medio è di circa
il 6%.

• SEMPRE MEGLIO LA CHRYSLER
sul mercato francese. Nei primi nove
mesi di quest'anno le immatricolazioni
(compresi i veicoli importati del Gruppo
Chrysler e le Matra Simca) sono state,
oltre 140.000 contro le 95.462 dello scor-
so anno. L'aumento complessivo è molto
confortante: più del 48 per cento, che fa
ben sperare per la filiazione francese del
colosso americano.
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Bernardo
e il DRAGO

Caro Autosprint,
ho pensato sia meglio scri-

vere -queste due righe, inve-
ce dì telefonare così resta
una cosa più ufficiale...

Ho letto l'articolo di Lini
sull'ultimo AUTOSPRINT, ri

I guardante la Corsica. Devo
; dire che non sono per niente
j d'accordo, ed anzi sono mol-
ì to contrariato di questa .sto-
! ria che gli altri mi -avvantag-
; gerebbero sempre per ordini
; che vengono dall'alto.

Non c'è stato niente di
tutto questo. Anzi, vi dirò
di più: quando Cesare Fio-

; rio ha cercato -di fare una
; proposta del genere (e per

la Lancia era senz'altro me-
glio) sia io che Bernard Dar-

• niche non abbiamo accettato.
Riguardo poi alla storia del

minuto di penalizzazione, LÌ-

irolli, in Corsica, sono molto

ritardo di un minuto è perché
è andato più piano dell'altro,
esattamente come in una pro-
va speciale di velocità.

'Comunque mi spiace che
del fatto che io sia andato
più forte di Darniche anche
nell'ultima prova quando il
mio motore andava a cinque
cilindri, e quindi di potenza
ne avevo molta meno di lui,
non ne parla nemmeno.

Scusatemi il fastidio, ma
con qualcuno dovevo sfogar-
mi. E non vorrei che con que-
sto si pensasse che ce T'ho
con qualcuno. Volevo solo fa-
re una precisazione.

Sandro Munari - Bologna

Precisazione per precisazio-
ne, Lini in cronaca (pag, 26
di AS n. 45) di quell'episo-
dio ne parla:

« Abbiamo dovuto giungere
all'ultima prova speciale... per
sapere chi sarebbe stato il pri-
mn Ras-la Fri Vi 'n n e
sta vi sono state emozioni...
Munari ha dovuto farla con
il motore che aveva perduto
un cilindro, che « sparacchia-
va » allarmando quelli che lo
udivano arrivare... Munari, che
credeva dì aver perduto la
manciatina dì secondi dì van-
taggio, si è ritrovato con quat-
tro altri secondi di abbuo-
no...».

Dice anche come Darniche,
quella prova, l'abbia percorsa
in condizioni imperfette an-
che lui, a causa di gomme
non adatte. E poi, ci sono le
classifiche delle « spedali » a
ricordare la supremazia del
« Drago ».

Il quale, ci sembra, è sia-
lo ampiamente scagionato dai
«sospetti» anche dalle dichia-
razioni di Mugliali, il prepa-
ratore dì Darniche, La «esor-
tazione » di Fiorìo, di cui Li-
ni parla, c'è effettivamente
stata (lo conferma Munari) ,
ma in effetti non è stata ac-
cettata dai due, che avevano
entrambi molto interesse a
darsi battaglia lealmente.

Come da voi comunicato tempo fa, la CSAI ha ap-
provato nel mese di settembre una nuova regolamenta-
zione in materia di sicurezza per tutte le vetture par-
tecipanti ai rallies. Tramite un vostro interessamento,
non si potrebbe avere tutto l'occorrente (tuta, caschi,
scarpe) a prezzi ridotti?

Vittorio Frattini - Merate '(Como)

Ma non avevano promesso di pensarci CSAI e
ANCA I?

W 1TCKMOPOSTA W
GIORGIO BERGONZINI - Ferrara — Questi i piloti: n. 2 Toine He-

zemana (Porsche Tebernum); n. 3 Claude Haldi (Porsche); n. 4 An-
gelo Pallavicini (Porsche); n. 8 Girolamo Capra (Porsche-Palladìo);
n. 10 Hans Heyer '(Porsche-Vaillant) ; n. 11 Helmuth Kelleners (Porsche-
Jagermaister) ; n. 12 Ha.ra.ld Stenzel (Forsche-Jagermaister); n. 15 Fer-
ruccio Caliceti (Forsche-Nettuno); n. 16 Franz Konraà (Porsche); n. 18
Eugenio Vetri (Porsche); n. 42 Orlando Redolfi (Porsche 914); n. 54 Anna
Cambìaghi (GTA-Jolly Club); n. 57 « Archìmede » (Alpine-Palladio).

YERTA BONANI - Verona — Cosa ci vuole fare, a volte la stampa
quotidiana perde di vista le cose che la gente vorrebbe sapere per opi-
nioni discutibili e di cattivo gusto.

PAOLO BARBIERO - Caronno (Varese) — L'indirizzo di Ragazzoni:
via Castagnola 25 A, -Cassarate, Ticino (Svizzera); Pace ha un Bell, Pe-
terson un AGV. :I1 vincitore del GP di Francia del 1973 è stato Peter-
son (Lotus-JPS 72). Si è trattato della sua prima vittoria in un GP
mondiale .

MAURIZIO LESCHIUTTA • Islington (Canada) — Crediamo che
la cosa migliore, per lei, sia di rivolgersi ad un rivenditore. Le se-
gnaliamo il negozio «Zeppelin», viale Premuda 8-10, Milano. Credia-
mo siano in grado di evadere le sue richieste o anche di mandarle

LAURA SINIBALDI - Toscolano (Brescia) — 'La * Festa » di sabato
11 dlicembre si svolgerà in un padiglione della Fiera di Bologna,
con inizio presumibilmente nelle prime ore del pomeriggio.

WALTER BEGA • Sesto S. Giovanni (Milano); ANTONELLA FER-
RARIO • Manza (Milano); LUIGI BONATI • Parma; MAURO SANO' -
Padova; ALBERTO SCAPERROTTA - Ariano Scalo (Avelline); GIOR-
GIO RE - Cariate (Como); GIUSEPPE DE VITA-- Napoli; GIAM-
PIETRO FRESCURA - Bresso (Milano); SERGIO BENEDETTI - Torino;
MAURO MARCHESE • Quattordio (Alessandria) — Ci scusiamo con
questi nostri lettori, che ci avevano posto dei quesiti in lettere
allegate alle schede di « TotoSprint », e che quindi sono venute alla
uce solo ora, a spoglio effettuato. In linea di massima, essi hanno

trovato risposta con l'evolversi della situazione, oppure facevano do-
mande su avvenimenti ormai accaduti. Al signor Frescura comunque
possiamo dire che una risposta definitiva gliela può fornire solo
il medico sportivo: vada a fare la visita con occhiali adatti, e saprà
se il suo « visus » è sufficiente.

PAOLA POZZO - Casale Monferrato (Alessandria) — Abbiamo avuto.
tempo fa, un certo numero di foto autografate di 'Lauda, ma le
abbiamo spedite tutte. Provi scrivendo alla Ferrari, 41053 Maranello
(Modena) .

TEO ROMANO • Salerno — I suoi disegni sono simpatici. Perché
non prova a creare qualche w suo » personaggio, e a mandarci qualche
cosa?

BILL CARI • Torino — E' vero, ha ragione lei. Ma fa poi tanta
differenza?

RENATO NICOTRA • Catania — Quello che lei afferma è in gran
parte giusto, d'altra parte sarà lo stesso pilota interessato il miglior
giudice se tornare o meno a correre in Sicilia.

ALDO BALLONI - Sanremo (Imperia) — La Porsche in questione
era guidata dai francesi Larrousse-Perramond, che arrivarono secondi
assoluti dietro alla Fulvia di Munari^Mannucci. Sul cofano, c'era
questa scritta (identica a quella della Porsche di Waldegaard): « Qu'est-
ce qui est rouge et qui va vite? », cioè: che cos'è che è rosso
e che va forte? Era la pubblicità della SEB, che però confessiamo di
non sapere cosa fosse.

GIULIO RIGHI • Modena — Ci spiace, ma non abbiamo il materiale
che le: sta cercando.

SERGIO CARLI - Arezzo — Nel 1971, un modello di March 711
di Formula 1 fu dotato di motore Alfa Romeo V8. Piuttosto, ci sem-
bra ottimistica quella potenza scritta sul cartello...

MASSIMO GAGLIANI • Milano — Cosa vogliono dire i ricorsi sto-
rici... Simpatica l'omonimia, anche se il cognome è diverso: il pilota
infatti è Laf f ite, non Lafitte.

ROBERTO BORRIERO - Thiene (Vivenza); ROBERTO IASONI -
San Donato Milanese (Milano) e LAURO BURATTINI - Ravenna —
Dovete scrivere alla Federazione Italiana Karting, via Solferino 32,
Roma.

GIANNI BANDINELLA - Firenze — Grazie per il suo curriculum,
ma guardi che noi non glielo abbiamo mai chiesto... Non ha per
caso ancora quel telegramma?

P. BOTTA • Cagliate (Milano) — « Powerslide -Motor Sport Aktuell »,
(settimanale, svizzero in lingua tedesca), AZ 8021, Zurigo (Svizzera);
« Autohebdo a (settimanale francese) 7, rue de Lille, 75007 Parigi (Fran-
cia); «Autosport», Regent House, 54-62 Regent Street, London W1A

DANIELE BAROGLIO • Torino (Vercelli) — La rimandiamo alla
risposta analoga data su Autosprint n. 41, intitolata «Speranze in

RENATO DE FABRIZIO • Torino — Troppe domande, e risposta
troppo complessa. Le consigliamo « Motori Endotermici », dell'ing.
Dante Giacosa, Hoepli editore.

MIRELLA TURCHETTI - Castrartelo (Prosinone) — Dovrebbe ba-
stare: Niki Lauda, Salisburgo {Austria}. L'indirizzo preciso non lo
abbiamo...

GIANFRANCO BRANCATELLI - Roma — Abbiamo ricevuto la
lettera, che abbiamo ovviamente girato al nostro collaboratore chiamato
in causa. Lo stesso si riserva di darle una risposta, che sarà pub-
blicata nel prossimo numero.

L'AUTODROMO

II «In»II clan
dei 22

Intendo anch'io dire la mia
sul fatto dì Varano Melegari
ed apparso sul n. 45 della ri-
vista.

Ciò che emerge, secondo il
mio parere, da quanto scritto
da Gianluca Bacchi sono tre
elementi: la petizione dei 22;
la reazione passiva della Pro
Loco; la funzione del Parroco
in questa vicenda.

Il primo punto è scontato.
Esiste una petizione firmata
da un « Comitato promotore
ant i autodromo » presentata al-
la Questura di Parma. Si no-
mina una Commissione, si a-
dotta un certo provvedimen-
to, giusto od ingiusto non
spetta a me giudicarlo. In me-

mi sento di esprimere un giu-
dizio relativo alla passiva rea-
zione (almeno cosi risulta
dalle prime righe dell'artico-
lo, dove si parla di probabile
chiusura dei cancelli dell'au-
todromo), soprattutto in ve-
ste di componente il Diretti-
vo della Pro Loco del mio
Comune.

Non voglio credere che li-
na Associazione, regolarmen-
te costituita con atto notari-
le, formata da un certo -nume-
ro di soci paganti una quota
sociale, rimanga immobile di
fronte ad una assurda deci-
sione presa da una Commis-
sione formata non si sa bene
da chi. Non voglio credere
che la Pro Loco di Varano
— Ente gestore dell'Autodro-
mo — non abbia avuto lo spi-
rito e quindi il coraggio di
reagire in prima persona,
(tanto che si è formato un
Comitato prò-autodromo ) , a
ciò che sta accadendo in loco.

A questo punto chiedo ai
dirigenti della Pro Loco, tra-
mite Autosprint, di indicare
ciò che hanno fatto o ciò che
hanno intenzione di fare, pro-
prio per dimostrare agli spor-
tivi italiani e soprattutto a
quelli di Varano che quando
si assunsero l'impegno di ge-
stire l'Autodromo ne erano
veramente degni.

Ma guardiamo in faccia
il « Clan dei 22 ». Abbiamo a
che fare con un gruppo di
persone, sempre secondo l'ar-
ticolo, che non ha neppure il
coraggio di presentarsi ad un
incontro bilaterale, magari
pubblico, perché? Per la sem-
plice ragione che all'inizio la
consideravano forse una peti-
zione tipo di quelle che arri-
vano in Questura, per dire
che i propri figlioli spendono
la loro mancia settimanale nei
biliardini e che quindi si de-
vono eliminare tutti i biliar-
dini in circolazione.

Ora però si rendono conto
di aver creato qualche cosa
di grosso, qualcosa che va
ben oltre allo sport automobi-
listico puro e semplice, qual-
cosa che intacca anche inte-
ressi commerciali ed anche
quelli politici. Non voglio ag-
giungere altro, mi auguro so-
lo che tra quelle 22 persone,
Parroco incluso, ce ne sia al-
meno una che si renda conto
che tutto ciò è stata sempli-
cemente una bambinata da
persone adulte e che quindi
si ricredano ritirando la peti-
zione. Sì, perché proprio di

una bambinata si tratta.
Renzo Spadon

Ceregnano (Rovìgoj

In poche parole il signoi
Spadon, componente della Prc
Loco del suo paese, si dornan
da perché mai i suoi « colle
ghi » parmensi se ne sfanne
con le mani in mano ad ai
tendere gli eventi, i cui su:
luppi sono per oro, a loro sfa
vore

In attesa che qualcuno e
fornisca altri dettagli, avrem
mo piacere che ci fosse dat
almeno risposta al semplici^
simo quesito che segue.

Ho letto sul vostro giorna
le fed anche sulla stampa le
cale parmense) l'articolo in«
rente l'ordinanza che limita
tempi di prova all'Autodrc
mo di Varano.

Ora, senza scendere in pc
lemiche ritengo che la sue
detta ordinanza si possa cos
riassumere: le vetture di gruf
pò 1 e 3 con scarichi regolar
che possono tranquillament
circolare in qualsiasi ora d€
giorno e della notte in qua
siasi centro abitato, ed even
tualmente anche nei viali de
gli ospedali, possono circola
re solamente 9 ore alla set
Umana in un Autodromo rela
tivamente vicino al paese
con un enorme fiume d
mezzo.

E tutto ciò perché 22 pei
sone di cui alcune abitanti
Parma (35 lem. di distanza
si lamentano dei « rumori me

Ora io mi chiedo: se le leg
gi per superare l'attuale stc
to di grave crisi congiuntural
vengono prese con lo stess
criterio, penso sia ora di at
bandonare la barca al grid
di « si salvi chi può ».

Lei ter a firmata - Parm

In realtà, questo è assurde
ma forse i promotori df
« blocco » non si rendon
neppure conto che non ci se
no solamente automobili d
corsa « che fanno rumore ì
II guaio è che non lo sann
neppure i componenti dell
Commissione di vigilanza...

LA IPRECISAZION

Premesse non
mantenute

In riferimento alla didascE
lia relativa alla foto piccola
colori rappresentante il gru]
pò delle Alpine Renault 16(
durante la Finale F.I.S.A. e
Vallelunga, pubblicata a pai
56 di AUTOSPRINT n. 45, fa<
ciò presente che in essa no
risulta menzionato il mio ne
me nonostante la mia Alpin
bianca sia visibile <non chi;
ramente in quanto in « scia
a quella di Salvatori, e pr<
prio per questo la vostra sv
sta è scusabilissima!) in ott
ma posizione, purtroppo mai
tenuta solo per pochi giri
causa di uno degli « inconv
nienti del mestiere », posizk
ne comunque non certo e
suale date le premesse del
tempo ottenuto in prova.

GianRoberto Bertolotti
'

Ci scusi, l'avevamo pres
per « Clent » che invece nell
foto non compare nemmeno



LE FOTO

Vittorio l'anfibio
Vorrei fare notare, per chi ancora non lo sapesse, quali

sono i limiti professionali di Vittorio Brambilla, pilota co-
raggioso e generoso. Nella gara del Fuji, Hunt lo ha ridico-
lizzato, mettendo a fuoco gli innumerevoli difetti al punto
di sbarazzarsene, non solo quando ha voluto ma soprattutto
come ha voluto.

Io ero un suo grande ammiratore, ma gli incidenti in cui
coinvolge tanti piloti e soprattutto il testa-coda del Fuji mi
hanno fatto capire che Vittorio non è altro che un semplice
pilota, come al limite potrei esserlo io, e niente di più.
Dispiace dover dire questo, ma purtroppo sono i fatti che
parlano chiaro.

Federico Renzi - Cosenza
Non dica sciocchezze. Brambilla avrà i suoi limiti, avrà

i suoi di/etti, ma al Fuji ha per lo meno sciolto un po' il
nodo in gola che aveva preso spettatori e telespettatori, fre-
gandosene della nebbia, della pioggia, delle pozzanghere,
degli avversari. E quando ha superato Hunt, l'inglese ha
fatto l'unica cosa che poteva fare, quella di stare da una
parte e cercare di sorprendere Brambilla uscendo con una
traiettoria migliore, come vediamo nella sequenza fotografica
di Franco Lini.

E Vittorio si è girato con la complicità del suo motore
che gli è mancato proprio al momento di uscire dalla curva.
Ma poi, che c'entra questo? Se c'è qualcuno che Hunt ha ridi-
colizzato, come dice lei, questi non è certamente Brambilla.

IL DITO
SULLA PIAQA

Caro «AS», stavo per scrivervi già dopo
il n. 44 a proposito della «Formula Italia
dei Rally». Non ho avuto tempo... Meglio,
perché adesso, dopo il n. 45, ho da dire
più cose e con più chiarezza.

Un solo dubbio, e cioè: Le 70 HP dovran-
no obbligatoriamente correre solo in una
ristretta rosa prestabilita di gare? Esclu-
sivamente Rally internazionali?

Se così fosse, purtroppo, c'è una con-
traddizione circa l'economicità di questa
formula. Inutile starvi ad elencare perché
un'Internazionale costa più di un Nazionale
0 della Nuova Regolarità! E specialmente
per i piloti del sud dover seguire il calen-
dario prestabilito significa non solo denaro
ma anche tempo; questo a dire il vero an-
che nel caso che le gare valide fossero, ai
fi ai del campionato, i Rally Nazionali o
1 Muli Rally.

Perché quindi, non si adotta la sempli-
cissima formula delle libere partecipazioni
ad ogni tipo di Rally, comprendendovi ma-
gari anche gare di Nuova Regolarità? Pre-
miando indistintamente il 1., 2. e 3. classi-
ficato di ogni gara, mentre circa i punteggi
per il campionato si deciderà, magari con
dei coefficienti che differenzino gli «Inter-
nazionali» dai «Nazionali» e dalla «Nuova
Regolarità». No, non è una contraddizione,
perché mi si potrebbe dire che anche in

Suesto caso sarebbe avvantaggiato sempre
più ricco; non è una contraddizione, per-

ché anche se in realtà ciò resta vero, alla
fine dei conti il meno dotato economica-
mente, può sempre partecipare ad ogni
gara che sì effettua nella propria zona pren-
dendo punti, senza vedersi relegato nel
Gr.2 (dato il kit) o partecipare sempre
nella classe a parte riservata esclusivamen-
te alle 70 HP che potrebbero risultare scar-
ne o, addirittura, inesistenti.

Meglio sarebbe se nessun kit venisse posto
in vendita, bensì solo più omologazioni in
gr. 1 dei particolari specifici quali il col-
lettore di scarico, ecc. E quindi oltre che
a partecipare regolarmente nel gr. 1 fino
a 1150 cc., avrebbero delle classifiche e DEI
PREMI a parte dalla Autobianchi ( oltre
quelli della organizzazione ) e quindi cu-
mulabili.

Il mio vuole essere un appello accorato
affinchè questa «SPLENDIDA» iniziativa,
come dite voi la prima veramente a caratte-
re così POPOLARE, diventi in realtà quello
che si prefigge di essere e che raggiunga
gli scopi che Cesare Fiorio intende, molto
coraggiosamente, raggiungere.

Emilio Perii - Andria (Bari)

TOHPe
tante speranze

Autosprint ha descritto come una «manna»
caduta dal cielo la nuova iniziativa della
Lancia, scrivendo che adesso non ci saran-
no scuse per nessuno e che i piloti buoni
potranno emergere dati i premi «buoni»,
ecc. A questo punto vorrei dire la mia:
che l'iniziativa sia buona è vero, che i costi
saranno inferiori a quello che spendono i
normali privati è altrettanto vero, ma che
si tratti di un'iniziativa «ultra» ed in special
modo popolare (a meno che non facciate pa-
ragoni con quanto spendono normalmente
i privati) non mi pare proprio.

Una A 112 Abarth 70 HP costa di listino
IVA compresa, lire 3.292.000. A questa cifra
dobbiamo aggiungere le 300.000 lire del kit
ed eccoci a 3.600.000. A questo punto dobbia-
mo considerare i ricambi di cui uno avrà
certamente bisogno (e non sono scontati) il
vitto, il carburante, l'alloggio e varie per
partecipare ad almeno 8 delle 14 gare pre-
viste dal campionato, più eventuali e possi-
bilissimi guai alla carrozzeria ed alla mecca-
nica, la preparazione della vettura, ed ecco
che i costi saliranno a fine stagione ad al-
meno 5 milioni (ad essere ottimisti), senza
contare che a fine stagione la nuova A112 ac-
quistata da pochi mesi non sarà certo in
condizioni ideali, anzi alquanto svalutata.

Per quanto mi riguarda (penso che sia il
caso di parecchi altri ragazzi) avrei dei pro-
blemi enormi. Sono scapolo, vìvo in fami-
glia, lavoro alle Poste e sono possessore di
una Fulvia HF 1300 in ottime condizioni
(che sto ancora pagando). Mettiamo che
voglia partecipare all'iniziativa della Lancia.
Vado da un concessionario, mi valuta la
«Fulvìetta» 1 milione e mezzo (ad essere
ottimisti), per avere la A 112 completa di
kit mi rimangono 2 milioni e rotti.

Se poi sì aggiungono le spese di manuten-
zione, assicurazione, più tasse varie che
ogni tanto ci capitano, e le spese diciamo
così «speciali», supererei di gran lunga fé
mie possibilità. Per concludere, dico che
a queste competizioni potranno partecipare
i figli di papa {che al limite potranno utiliz-
zare un paio di vetture) o alcuni fortunati
che conoscono Concessionari o preparatori
decisi a «sponsorizzarli».

Benché si sia fatto un passo avanti per
la popolarizzazione dello sport automobili-
stico, siamo ancora molto lontani dalla sua
accessibilità presso il grosso pubblico per
un motivo o per un altro. Ma il « nuovo »
Munari potrei essere io od altri ragazzi che
hanno la passione e forse pure la «stoffa»
per diventare bravi, ma che non possono
dimostrarlo per il costo.

Giampiero Grande - Roma

Questi due nostri lettori ci
scuseranno, se li prendiamo
come « esempio negativo ». Ma
le loro sono state le prime
due lettere arrivateci sull'ar-
gomento, e se tanto ci da tan-
to occorre, ai potenziali par-
tecipanti al nuovo Trofeo (o
come diavolo si chiamerà),
una bella regolata.

Infatti, ad esempio, dob-
biamo dire al signor Ferri
che non ha capito niente. Lo
« spirito » di questo trofeo di
marca rallystico è proprio
quello che mancava nel pa-
norama della specialità. Cioè
un qualche cosa da cui si e-
videnziasse veramente una
scala dì valori umani, con in
più l'impagabile pubblicità ed
interesse che si possono
« concentrare » in un Trofeo
ben individuato (ad alta per-
centuale di partecipanti). E
lei ci viene a parlare di apri-
re il Trofeo anche alle gare
di nuova regolarità?

C'è però una cosa da dire.
Il signor Ferri non può sa-
pere con esattezza qual è l'i-
dea che si è venuta a creare
in campo strettamente tecni-
co, relativamente cioè al re-
golamento che si penserà di
adottare. Il suo timore pote-

va infatti essere quello che
il « kit » per la A 112 conte-
nesse parti non omologate.
In questo caso, le vetture
sarebbero state « confinate »
solo nel loro Trofeo. Né più
né meno che le Alfasud e le
Renault 5 da velocità..

Non che la cosa in se stes-
sa comporti grosse controin-
dicazioni, ma sembra certo
che le A 112 partecipanti al
Trofeo saranno delle vere
gruppo 1, con limitazioni so-
lo per i pneumatici e forse
per il rapporto al ponte. Ed
in questo caso, esse potranno
facilmente essere « converti-
te » per partecipare a qual-
siasi altro tipo di gara.

E parliamo del lato econo-
mico. Come abbiamo già a-
vuto più volte occasione di
ribadire, iì nostro paese è
quello in cui correre (o per
lo meno iniziare a correre )
costa meno. Non vogliamo di-
re che costi poco in assoluto,
ma all'estero non vi sono
« modi » altrettanto economi-
ci che da noi. Fino ad ora
questo valeva soprattutto per
la velocità, ora è così anche
per i rallies con questa ini-
ziativa che accoppia alla ra-
gionevole economicità di ac-

quisto e di gestione un'inte-
ressantissima contropartita in
premi ed incentivi, anche
pubblicitari.

Certo, i molti signori Gran-
de che ambirebbero a diven-
tare novelli Munari hanno la
nostra comprensione, ma que-
sto non potrà mai diventare
uno sport di massa. Basta
vedere quanto costano le au-
to e la benzina. Ma il discor-
so del « figlio di papa » non
attacca. Conosciamo personal-
mente molti giovani, anche
con famiglia a carico, che
riescono a gareggiare con ot-
timi risultati pur in mezzo a
difficoltà di ogni genere, e-
conomiche e di tempo. Certa-
mente hanno spirito di sacri-
ficio e soprattutto capacità.
Senza la quale, unita ad una
buona dose di presunzione
(credere di essere più veloce
degli altri è un'ottima « dro-
ga», in certi casi), è mutile
sperare di farcela.

E' per .questo che dal Trofeo
(o come diavolo si chiamerà)
A 112 70 HP ci attendiamo
poche, eccezionali conferme,
ma tante, tragiche delusioni.
Speriamo che il presidente
della CSAI non ridimensioni
tutto...
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• ABARTH 124/1850 gruppo 4 ex ufficiale
185 HP aggiornata '76 cambio Colotti. freni
autoventi lanti. Eventuali dischi 8" e gom-
me, Tei. 0335/39.72. L. 6.000.000 trattabili.

ABARTH 695 SS prep. Caroli, motore co-
me nuovo, più Koni, Campagnolo 6"-1/2x
10" anche separatamente. Telefonare 055/
'1.11.87 ore 19 in poi.

• ABARTH 124 Gr. 3. 14 mesi di vita,
aggiorna: i ss i ma, ottimi piazzamenti, vendo
cambio categoria. Tei. 0172/59.81 ore ufficio.

ALFA ROMEO MONTREAL anno 1973 ver-
de metallizzato, aria condizionata, gomme
nuove, alzacristalli elettrici, vetri atermici,
lunotto termico, macchina perfettissima. Te-
lefonare ore pasti 055/37.05,88.

• ALFA ROMEO 2000 GTV Gr. 1 super-
competitiva con dimostrazione, Koni a dop-
pia registrazione esterna eco. FURLANET-
TO FRANCO tei. 0421/68.205-68.225 a qua-
lunque ora.

ALFA ROMEO SP1DER 1300 1971, ruote le-
ga, perfetto.
ALFASUD 1973, km. 30.000 originali. Tele-
fonare 0172/85.079.

ALFA ROMEO ZAGATO 1600 rossa, km.
43.000, molto bella, migliore offerente. Tei.
02/62.48 int. 372 signora Sodani ore ufficio.

• AMS 1600 motore Ford 16 valvole +
rapporti con 7/47 - 9/41, 4 gomme con cer-
chi, Tei 0931/64.040-95.21.92. L. 5.500.000
trattabili.

• A.R. GTV 2000 Gr. 1 Mariolini-competl-
tivo, 5 vittorie, tempi dimostrabili, prepara-
zione Pezzali. Telefonare ore lavoro Q364/
50.009. L. 3.200.000.

ALFA ROMEO 1900 SUPER Berlina colore
nero, buono stato generale. Telefonare ore
pasti 015/20.150. L. 1.000.000 trattabili se
contanti.

• ALFA ROMEO 2000 GTV Gr. 2 molto
competitivo, peso kg. 870, potenza 186 HP
con 4+4 cerchi 7"x14". L 6.000.000. Im-
pianto frenante omologato e 6 cerchi 9"x13"
a parte. AUTOSPORT. Tei. 02/41.57.844.

• A.R. 2000 GTV «Gr. 1 Rally, 145 CV
competitiva, cammes, ravvicinato ponte 8/41,
carrello 100 W Britax, Tripmaster, protezio-
ni avional, rolibar integrale, assetto, rinfor-
zata completamente tutti ricambi motore,
coppia 10/41, cambio di riserva, 6 racing
Kleber, 6 MS Kleber, 6 MS tutti nuovi, 4
chiodati e 4 stradali, 19 cerchi, una gara,
favolosa, nera, vendesì causa militare. E-
SCLUSI PERDITEMPO - Tei. 041/35.174. L.
4.500.000 intrattabili.

ALFETTA 1800 1974, blu, vetri atermici,
accessoriata, perfetta. Tei, 02/289.92.06 ore
ufficio.

• ALFASUD 'Gr. 1 pronta Rally, perfetta
in qua! siasi particolare cerchi e gomme.
Tei. 051/36.99.19.

• ALFASUD Trofeo Kit completo, inurta-
ta, 2 gare.
• ALFASUD Gr. 1 prep. Rally, plurivitto-
riosa Bicicchi. Officina MOR1CONI - Via Za-
nardelli, 186 - VIAREGGIO. Tei. 0584/42.602.

A.H. GTV 2000 ex-FagnoIa prima imma-
tricolazione 4-74, prep. completa gruppo 1
Autodelta, 14 cerchi in lega, diverse gom-
me tra cui 6 TB5. BEPPE POZZI tei. 039/
38.20.81. L. 3.600.000.

• DALLARA 1300 16 valvole accessoriata
16 gomme, 16 cerchi rapporti. Tei. 0525/
29.37 ore pasti. L. 8.500.000.

BMW 2002 TI iniezione, cinque marce, 1973,
accessoriatissima. Tei. 0437/23.132.

• BMW 1600 Gr. 2 preparazione Alpina,
aggiornata, 4 gare fatte '76; stick 70% com-
plete, 4 ruote bagnato complete, 3 rappor-
ti al ponte, pronta consegna. Telefonare ore
ufficio 030/97.10.85.

• LANCIA BETA COUPÉ' Codoloni. prepa-
rata dall 'University Motors. 183 CV, per-
fetta, qualsiasi prova, vendo causa servizio
militare. Comprensiva di idrogu^da tripma-
ster, 27 gomme miste, 22 dischi e alcune
parti di ricambio. Telefonare 011/77.94.85
ore pasti.

LANO ROVER 88 SW Diesel IH. serie, su-
pera ccesso nato, come nuovo, una tantutn
pagata, eventuale motore originale benzina.
TORTONA tei. 0131/86.10,72 ore ufficio.

• FERRARIS 1000 Sport con motore revi-
sionato, accessoriata n. B gomme, rappor-
ti, con carrello. Telefonare mercoledì e gio-
vedì orario ufficio allo 030/47.144.
L. 8.000.000 trattabili.

MERCEDES 220 SE Cabriolet 5 posti, per-
fetta, capete nuova, radio stereo. GIOVAN-
NI ANESSI Te!. 030/29.03.04 ore pasti. Lira
4.500.000 irriducibili.

TIIUATIH.I.OT/
I NOSTRI CONCESSIONARI

Wgjj Mfe CENTRO VACANZE - Tei. 043 - 631S09 - PADOVA
• • BP BROOESCO PAOLO - Tei. 0444 • 520605 • CHEAZZO [VI )
IV O m ORG. SCALIGERA - Tei. 045 - 563485 • VERONA
*"• &•* • DE BARBA « FIGLI . Tei. 0437-22883 . BELLUNO

RIMORCHI AUTO AUTOMERCATO di CASTELLAN . Tei. 0422 . 22555 . THEV1SO
PADOVA DELTA VACANZE . Tei. 0425 . 93024 . ROVIGO

?<STf~H\T/IWT GUIDICELLI - Tei. 041 • 964043 •. MESTRE (VE)
ìjlUllsltU GANDiN AUTO . Tei. 0438 - 53364 VITT. VENETO (TV)

• AMS motore Ford 1000 revisionato a
nuovo 120 CV a 11.000 giri 8 gomme cerchi.
Prezzo convenientissimo per immediato rea-
lizzo. Telefonare ore pasti 0525/29.37.

A 112 ABARTH Gr. 2, 2 motori, pronta cor-
se. ENZO Tei. 02/82.60.236. L. 1.000.000 trat-
tabilissimo.

A-112 ABARTH Gr. 2, 2 cambi -1 rav-
vicinato, 18 gomme, perfetta. FABBRI -
tei. 0547/22.221.

• A-112 70 HP 1976. Gruppo 1 Rally.
preparazione Ceveninì sempre 1. o 2. di
classe, perfetta. MIRRI - Telefonare 051 /
45.10.00. L. 4.000.000 trattabili.

A 112 ABARTH 70 HP, gruppo 2 Rally,
novembre 1975, poche gare, inurtata, sva-
riati ricambi, accessoriatissima, perfetta.
Telefonare ore ufficio 0161/61.149.

• DALLARA 1000 - Ragastas - per cambio
categoria offre occasionissima Dallara 1000,
16 valvole accessoriata prezzo convenien-
tissimo. Tei. 0525/29.37 oppure Pasini 0522/
72.245/6.

FIAT 128 SL Gr. 1 - 1300. perfetta, mai
corso per motivi famiglia vendo. Telefona-
re 0182/44.387.

FIAT 124 SPIDER accessoriata, gommata,
Cromodora, pochi km. Telefonare ore pasti
02/84.31.224.

FIAT X1/9 '73, 42.000 km. ottima, privato,
MONZA. Tei. 039/77.03.59. L. 2.100.000.

• FIAT 500 Gr. 2 completa, occasione, con
o senza motore. Prezzo conveniente. Tei.
051/55.01 .DB.

• FIAT 128/1150 Gr. 2 * Galmozzi - vin-
citrice Campionato Coppa CSAI 1973-1974,
PEZZELLA ROSARIO, tei. 049/66.93.13.

LANCIA HF 1600 Gr. 3 perfetta, ravvicina-
to autobloccante Koni, gabbia, 13 cerchi.
Tei. 02/42.23.939. L. 1.400.000.

• LANCIA HF 1600 gruppo 4, preparazione
completa BOSATO, motore e cambio nuo-
vi, ricambi vari, prezzo interessante. Tei.
ore pasti 02/94.60.092.

MATRA BAGHEERA S azzurra, metallizzata,
tettuccio apribile, 9 mesi. 14.000 km. SEM-
P10 RENATO tei. 0331/20.14.40.

MERCEDES 300 SE Cabriolet automatica per-
fetto esemplare da amatore, vetri elettrici,
pelle e legno ottimi. -GIOVANNI ANESSI,
Tei. 030/29.03.04 ore pasti. L. 6.000.000.

OPEL ASCONA Gr. 1 Conrero, inurtata,
vari ricambi. Recaro, accessoriatissima. Te-
lefonare SCARPARI, tei. 0425/25.909. Lire

AUTOCOMPRAVENDITA segue



li settimanale
dell'automobilismo

giovane
Una copia L 500 (arretrato L. 800]
Abbonamenti: annuale L. 20.400 - Soci
L. 19500 . semestrale L. 10.700 - estero
via terra o mare L. 32.500 - Spedizione

I L. 62.500 - Asia L. 68.500 - America
1- 7D.5DO - Oceania L. 102.500. Conto
corrente postale n. 8/4323.

. . ' . ,i ' : .: . ,.-:-., j : ;'i - JJ
1 MIMMO

Quanto costa AUTOSPRINT all'estero: AUSTRIA
Se. 30; BELGIO Efr. 34: DANIMARCA Dkr. S;
Fa-'. GIÀ Fr. 6; GERMANIA Dm. J: GRECIA
Dr. 66: INGHILTERRA P. 60- JUGOSLAVIA Dir.
25: LUSSEMBURGO Lfrs, 40; OLANDA Hfl. 3;
P.TO DI MONACO Fr. 6: SPAGNA Pts, 70: SUD
AFRICA FI. 1.50: SVIZZERA Sfr. 3.40: CAMION
TICINO Sfr. 3; TURCHIA TI 25

EJ i ico (lolla edicola a della libreria
dove potrete trovare AUTOSPHINT all'estero:

Ai-gemina: VISCONTEA DI SIRI BUI DORA S.C.A.
Celle La Rioja 1134/56. BUENOS AIRES: Ansio-
lìi: COMEGAL PTY. LTD.. B2/C Carlton Crescent
SUMMER HILL - N S W . 2130- Austria MORA-
WA & CO,, Wollzelle, 11. 1010 WIEN 1: Bolglo:
AGENCE « MESSAGERIES DE LA PRESSE S.A.,
Sept, PjbMcations 1, Rue de La Petito-lle B,
1070 BRUXELLES: Brasile: LIVRARIA LEONARDO
DA VIMCI LTDA., PUD Sete De Abrll. 127. 2°
Andar, S/22. SAM PAOLO: Canada: SPEEDIM-
PEX LTD.. 6629 Paplneau Avenne. MONTREAL
35 P.O : Danimarca: DANSK BLAODISTRIBUTION
V/MOGENS SCHROEDEH, Hovedvagtseflde 8.
KOPENHAGEN; Ecuador: OVIEDO HERMANOS,
Agenda Ds Publlcaciones S.A. Cnlmborazo SII
Y Luqua, GUAVAOUIL; Francia: NOUVELLES
MESSAGGERIE DE LA PRESSE PARISI ENNE.
111. Rua neaumur. 75DSO PARIS Cede* 02;
Germania Occ.: W.E, SAARBACH G.M.B.H..
Postfach 10 13 10 Follerstrassa. 2, 500 KOELN 1:
Grecia: THE AMERICAN. Book & New Agency
Gfl. Syngroii Avenue. ATHENS 403: Inghilterra:
INPRENDIS LTD., 85 Brcmley Common. BROM-
LEY - KENT BR 2 9RN: Iran: ZA.ND BOOKSHQP,
6/7 Karimkhan Zand Avenua, TEHFAN: IRANIAN
AMALGAMATED DISTR1BUTION AGEN'CY LTD..
15' Kiabar Soraya, TEHREN; Jugoslavia: PRO-
SVETA. Terazlje 16. BEOG3AD; Lou«mbourg
Granducato: MESSAGGERIE AUL KRAUS, 5 Rue
Da Hallsrlch. LUXEMBOURG; Malta: W. H.
SMITH - CONTINENTAL LTD.. 1B/A Scots Street,
VALLETTA; Principato di Monaco: PRESSE DlF-
FUSION S.A.. 12. Ojal Antaine. 1ER, MONACO:
Olanda: VAN GELDEREN IMPORT B V., Isola-
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segue AVTOCOMPRAVENDITA

OPEL KADETT GTE due cambi 4 e 5 marce,
preparazione Gruppo 1 Careni ni, completa
accessori, Telefonare 01B4/76.560.

• OPEL ASCOHA CONBERO Gruppo 1 -~2.

Campionato Italiano 1. Triveneto con: S.
Marino, Fori i, Cesena, Modena, Prealpi,
Bel I uno, Pisa, Verona, Bologna. Prezzo in-
teressantissimo. Accessori. SILVIO DUS,
telefonare 0421/51.818.

OSELLA 1300 Telaio Euromarche, 16 valvo-
le, iniezione, slick, intermedie, bagnato, 11
cerchi, rapporto. COMEGNA Tei. 099/42.515.

PORSCHE 911 T Targa 2200 1970 metalliz-
zato spoiler assetto 2400. L. 4.500.000.
PORSCHE 911 T 2200 1970, spoiler alettone,
cerehioni allargati. L. 3.900.000.
PORSCHE 911 S/24M 10-1973 cambio cor-
to assetto e alettone Carrera, L. 7.200,000,
Telefonare 049/68.37.37-20.070.

PORSCHE 911 T/2200 anno 1970, verde, so-
lo 67.000 km. UNA TANTUM PAGATA, con-
dizioni eccezionali, e-1 uri accessoriata, arn-
mortizzatori Koni, radio, giranastri, fari an-
tinebbia ant. post., cinture, porta ski orig.
etc. Telefonare 02/40.73.749,

PORSCHE 2,4 S dicembre '72 perfetta, ne-
ra Recaro. Telefonare ufficio 011/63.83.09
CAPI ETTI. L. 5.500.000 non trattabili.

PORSCHE 912 anno 1967 perfette condizio-
ni, cerchi in lega, alettone posteriore, spoi-
ier anteriore, 1600 cc., consumo contenuto,
una tantum pagata, Telefonare ore serali
notturne 0775/24.892. L. 1.800.000.

• RENAULT R 5 1. e 2. Campionato 1976.
Nardelli e Ripani vendono. Telefonare TER-
ROSI allo 0578/25.317.

• SIMCA RALLYE 2 ultimo tipo, febbra-
io '76, 1. posto al Mugolio, a VaMelunga e
altri ottimi piazzamenti, motore e assetto,
una sola gara, 15 gomme Kleber RS. Tei.
0573/27.025. L. 3.200.000 trattabili se con-
tanti.

• SIMCA R 2 ultimo tipo con motore e
assetto, una gara, molto competitiva, 16
gomme Kleber RS, prezzo interessante. CAR-
PELLI tei. 0573/27.025.

TOYOTA privato vende Toyota diesel ac-
cessoriata, 3 mesi, una tantum pagata. Te-
lefonare ore serali 0141/56.706.

TRIUMPH TR3 1962, privato vende, ottime
condizioni. Telefonare 031/95.05.78.
L. 2.100.000.

TRIUMPH T.R. 3 A a nuovo, prezzo da con-
venire. Telefonare 0332/20.03,20.

VOLKSWAGEN Maggiolino 1970, freni di-
sco, perfette condizioni, unico proprietario.

"Tei. 02/42.23.939. L. 750.000.

CALTRE
PULLMAN BEDFORD bellissimo, veloce, 4
ruote sterzanti, motore nuovo, 4.000 km. car-
rozzeria freni nuovi, completamente revisio-
nato (spaziosissimo 4 F-3 o 2 f-3 più rou-
lotte interna) qualsiasi prova. Tei. 049/
66.74.89.

WILLYS JEEP M38P1 impianto gas, ultrac-
cessoriata, motore rifatto, colore coloniale.
Telefonare ore pasti NICOLA CERUTTI 0376/
23.215 [Mantova}. L. 2.500.000.

CMQNOPOSTO
CHEVRON B35 F2 con o senza motore
rapporti ruote bagnato.
CHEVRON B24 Ti completo di motore
e rapporti ruote bagnato.
CHEVRON B23 SP con o senza motore.
MARCH 752 F2 con motore di scorta
ruote e rapporti.
GRD F3 con o senza motore.
MODUS 76 F3 nuova nessuna corsa.
Motori BMW aggiornati '76 revisionati
o da revisionare. TRIVELLATO RACING -
VIGENZA. Tei. 0*44/50.14.72.

BWA SUPER FORD unica gara 5. posto
Magione. AUTOFFICINA BRUNO - Via San
Rocco. 9 - BOLOGNA. Telefonare 43.67.50.
L. 6.500.000.

F. 3 CHEVRON B34 Toyota con rapporti,
cerchi, gomme pioggia, ricambi, SPREAFI-
CO • BAHZANO' (Co) - Tei. 039/95.53.33.

CHEVRON B34 F3 completa di motore TÒ-
vota come nuova. Telaio completo MA.RCH
743 mai urtato. Tei. 02/83.51.647-83.22.711.

DULON SUPER FORD ~~. Lucas • vendesi con
o senza motore. Telefonare 02/57.69.25 op-
pure 0332/28.53.43.

SUPER FORD 3 motori, rapporti, gomme,
vettura completa o solo parti. LARIN1 tal.
0584/46.400.

F. 3 GRD perfetta, poche gare. Telefonare
02/28.40.893.

MARCH 762 BMW t MARCH 7S3 Toyoti
con o senza motore, accessoriatissime. MAN
TOVA Telefonare ore ufficio 0362/98.222.

MERCATO DELL' USATO DA CORSA

e/pcyouto nniLQno

CHEVBON B 34 TOYOTA plurivittorlosa ex-
Patrese. una gara, CARMINATI. Tei. 035/
88.10.79. GHINZAN1: 035/79.23.78.

eleganza
& confort
nella sicurezza

Sicurezza è anche un volante di
giusto diametro, con impugnatura
anatomica, rivestimento antiscivolo,
trattamento antiriflesso, razze ela-
stiche antiurto, che consenta un'ot-
tima presa ed una perfetta visibilità,
mantenendo quelle caratteristiche
di eleganza e sportività che lo ren-
dono ben armonizzabile su ogni
vettura.
In tema di sicurezza Arrigoni De
Angelìs distribuisce anche:
• serbatoi in tessuto gommato Pi-
relli completi di spugna antisbatti-
mento Safom
* vernici antifiamma WHT

Ar rigoni-f>e Angeli*
Autoaccessori Arrigoni - De Angelis sdf

20040 Burago Molgora (Mi) Ilaly Via Meucci
Telefona (039) 666969/667009

F. 3 MARCH 753 TOYOTA revisionato ag-
giornato 1977 Novamotor, prima dell'ultima
gara di Magione, 8 cerchi scorta, 4 G54
80%, 4 G45W bagnato nuove, 4 Firestone
33 E, serie rapporti MK5, 1 musetto scorta,
altri ricambi, Carrello Ellebi 1976 da im-
matricolare. GATTINI GIORGIO, tal, 0376/
36.06.77 ore 21-22. L. 10.000.000.

MARCH F.2 742 offresi ad ottimo prezzo,
Telefonare NAPOLI 36.62.80.

MARCH 763 revisionata e accessoriata. BEP-
PE BOSSONI. tei. 030/30.01.66 ore pasti.

MARCH F. 3 ex Rosei, perfetta, aggiorna-
ta 1976, scocca nuova, accessoriatìssima,
motore Ford Novamotor 2000 oppure separa-
tamente. Tei. 019/80.42.37-98.748.

F. 3 MARCH 763 Ghinzani Camion Cer-
biatto per 2 monoposto, Roulotte Elnagh

' 4 + 3 posti. Tei. 035/79.23.73 - 79:12.20,

MARCH 763 con Toyota Novamotor, serie
rapporti gomme bagnata come nuova. BEfl-
NASCONI o PERAZZA. Telefono 06/86.45.43-
86.39.33 ore ufficio.

F. ITALIA Macchi, preparazione Giorgio, i-
nurtata, competitiva, aggiornata, '76, gom-
me cerchi scorta. Visibile e/o GIORGIO -
FORLI'. Tei. 0543/72.05.72.

F. ITALIA occasione competitiva, aggiorna-
ta 76, motore nuovo, vendo prezzo interes-
sante. Tei. 02/54.69.047.

F. ITALIA competitiva, assetto Giorgio, ag-
giornata, ricambi, cerchi, eventualmente car-
rello. LEONARDI telefonare 06/85.67.03.

FORMULA ITALIA migliore tempo Magio-
ne e Alfa 1600 gruppo uno seconda finale
Fisa. Tei. 075/84.62.39.

F. ITALIA perfetta, motore da rodare, ac-
cessoriata, aggiornata '76. Telefonare ore
ufficio 02/68.86.511 - 69.18.84 - 68.86.553 -
L. 2.700.000.

F. ITALIA STOHR vende monoposto secon-
da Campionato Italiano, qualsiasi prova, gom-
me, carrello. Telefonare 0541/81.976.



AUTOCOMPRAVENDITA segue

FORMULA ITALIA ultima consegnata Afaarth
12-75 motore scorta nuovo, ricambi, aggior-
nata. Tei. 011/65.05.009 ROCCA.

F. 3 MQDUS aggiornata 77, scocca nuova
con o senza motore Novamotor, numerosi
ricambi, scocca nuova di scorta, cerchi,
gomme, rapporti, qua! siasi prova, vendasi
per cessata attività. Telefonare 049/6G.74.89.

F. NIONZA Melesi, senza motore, perfetta,
vtaìtjiig Qresso Esposauto SALVATI - V.!e
Umbria, 5>- - MILANO. Te!. 02/54.89.073.
L. S

MONZA pronta corse, competi-
r-.iì>. 2 9«re fine '7G- Officina CALLEGARI -

ÌEDO Tei. 0362/5B.07.99.

.JMULA MONZA competitiva in ottime
ibndizioni cedesi per cambio categoria. Te-
lefonare ore pasti 0341/42.03.34.

FORMULA MONZA perfetta, inurtata, nu-
merosi ricambi, ottima occasione. Tei. 039/
36.3S.34 - 34.634. L. 450.000.

(KART

CMOTO
DUCATI 750 GT Km. 20.000, anno 1972,
vendesi per realizzo. Telefonare 031/65.53.22.
L. 750.000.

LAVERDA 230 2T giugno '75, km. 3000,
• una tantum >. MAURIZIO - Tei. 0445/51.
152 ore 13. L. 900.000.

(VARIE

Vendo zona Milano 2 Autopiste Policar com-
plete L. 20.000 inusate. Tei. 02/31.82.211.

ANNATE AUTOSPRINT dal 1971 al 1974,
Autosprint Mese. Telefonare 081/64.42.85 ore
14,30-15.30.

Vendo, cambio mille 'numeri Auto Italiana
1928-'69, period'ici vari, riviste Ferrari,
ecc. Telefonare ore serali 0547/27.542.

(ACCESSORI e parti specie )

DUNLOP RAIN NUOVE 185/13-200/13 barra
SO. Prezzo occasione. Telefonare ore 13-24
allo 0566/40.197.

PER ABAHTH O BETA COUPÉ' 4 bielle spe-
ciali, alberi cammes. valvole molle bron-
zine. Tal. 051/36.99.19.

N. 3 MOTORI 500 MOZZI 4S Hp. prove
Varano 17"5 {eventuale prova in pista);
posteriori per 500 al cromo-molibdeno con-
formi norme C.S.A.I.
SERIE PARAFANGHI vetroresina per FIAT
500. Officina MORICONI - Via Zanardel
186 - VIAflEGGIO tei. 0534/42.602.

MOTORE Porsche 912/1600. solo in pezzi,
vera occasione. Tei. 0541/83.664.

4 RACING Dunlop 600/13,4 cerchi 8" per
Ford Escort Capri come nuove. BICCI 055/
28.71.14.

COPPIA CASCHI ACV interfonici, SI lek
Kleber 165/13/50, ammortizzatori HF, accen-
sione elettronica, prezzi ottimi. Tei. 0171/
40.15.34 ore pasti.

MOTORI Brlan Hart ZOOO e BDGE 2000 nuo-
vo. Telefonare NAPOLI 36.62.30.

MOTORE FIAT 500 preparazione Lavazza,
48 CV, condotti sdoppiati, solo 3 gare, per-
fetto. Tei. 0422/42.139 ore 20,30. L. 600.000.

GOMME BHiìia vende gomme per i-ancia
Stratos, assortite nuove usate per terra e
asfalto. Tei. GENOVA 58.02.00.

MOTORE COMPLETO Alfetta 1800 GT 150
'CV, preparato Ferraris, nuovo, percorso 1000
Km. qualsiasi garanzia. Per infor-maziorti ri-
volgersi Off. BARONI - CASSINO HIZZAR-
Dl (Co) te*l. 031/92.B0.90. L. 1.900.000 trat-
tabili.

COPPIA ALBERI CAMMES d'accelerazione
per lancia HF 1600. Telefonare ore pasti
0543/96.00.09. L. 160.000 1raMabi>li.

ALBERO MOTORE bielle ordinali, cambio
ravvicinato per Abarth 695 o 595 Gr. 2.
Tei. 035/57.10.69 ore pasti. L. 400.000.

BANCO PROVA MOTORI Schei* 21 H 10
accessoriato, condizioni interessanti. Tele-
fonare 'GERMANIA 08142/15324 ore 21.

LANCIA FULVIA HF 1600 Gr. 4 Prep. com-
pleta Basato, autobleccante vendesi Lire
2.500.000 o permutasi con Abarth 124 Gr. 3
o 'Ascona Gr. 1. Telefonare G'IORGtO - TO-
RIWO. Tei. 65.07.125 ore pasti.

• OPEL COMMODORE OS/E Gr. 1 Con-
rero, vendesi o permutasi auto di serie. Te).
0744/56.938 - 5S.982 ore ufficio.

• 'PORSCHE 914/6 'Gr. 4. Triveneto ' 78,
regolare, iplurivittoriosa. slick, bagnato, nuo-
ve, differenziale motore cambio di scorta
più .ricambi stradali. Eventuale Flavia 1.8
e carrello. Eventuali permute. Te-I efonare
ore pasti 049/36.346. L. 5.900.000.

PORSCHE CARREflA 2700 marzo 1974, per-
fetta stradale, assetto Bilstein, accettasi
permuta con Mercedes 240 o 300 Diesel.
CALDUCCI tei. 091/20.10.01 ore sludio.

ACCUMULATORI
KART fllRtl 100 III, motore B.M. pronto
corse, privato vende. Telefonare ore pasti
DANIELE 02/29.78.59. L. 250.000.

KART TONV ASPES 125 preparazione Ab-
brandini competitivo qualsiasi prova, ricambi,
PORRO tei. 0187/96.75.06-50.04.BS-50.68.41.

BM PAHILLA 100 Formula Europa, 4 gare,
come nuovo, anche separatamente, cessa-
ta attività. Tei. 0541/42.519 ore ufficio.

BIKEL BM 100 3. da rodare vendesi. Tei.
030/31.07.33 ore 20,30-22, L. 350.000 tratta-

- bili.

N. 2 PABILLA TG 14 da rodare veramente
competitivi. Vendo cessata attività. COBET-
Tl tei. C11/68.27.03.

Garanzia di partenza
in ogni tempo

SIVENDEOSGAN/BIA

CAUTO
A.R. 2000 GTV Gr. 1 preparazione completa
Rally. 145 HP, ricambi, 12 MS - 6 racing
nuovi1, 20 cerchi, una gara, nuova, favolosa.
•Accettasi permuta. Telefonare 041/35.174.
L. 4.500.000 .trattatoli.

ALFASUD KIT pronta '77, vendo cambio
categoria, perfetta, qualunque prova, cer-
chi, gomme - raìn -, ricambi, carrello 2
mesi, accetto permute vetture di serie.
ENRICO TUZII - DS53/35.22S ore pasti.

N. 2 A.R. SILHOUETTE La scuderia Tecno-
pel di Prato vende 2 A:R. Silhouette, plu-
rivittoriose, motori 1300, 1600, 2000. gran-
de assortimento pezzi di ricambio, carrello,
prezzo convenientìssìmo, si accetta permu-
ta con auto di serie, si prende in visione
quaJsiasì trattativa. P«r -informazioni .rivol-
gersi. TECNOPEL Tei. 0574/79.92.81 TELEX
58061.

• ALPINE RENAULT 1800 Gr. 5, 135 CV.
iniez. Kugel. pronta gare '77 competitiva,
perfettissima. 18 cerchi e gomme stick-piog-
gia e diversi ricambi, vendesi o permutasi
auto serie. Telefonare dopo le ore 20: 011/
30.93.738, L. 12.000.000.

(MONOPOSTO

F. ITALIA vera occasione con carrello e
gomme. Accetto permuta vettura piccola.
Tei. 051/53.40.48.

9 COMPRA.

(AUTO

ALFA 33/2000 stradale, non preparata, so-
lo perfetta, pagamento contanti. Te!. 0183/
79.140.

FIAT 233 FURGONE verrinato (tre posti),
ottime condizioni, non anteriore 1974, prez-
zo di mercato. Telefonare ore ufficio 0141/
33.282.

FORD ESCORT MEX1CO o macchina simile
anche condizioni non buone purché prezzo
basso. Tei. 055/57.23.04 ore pasti.

(VARIE

da 7 a 16 x 13 .
mula 1-2-3 • misura da T i 12 x 14 •

Sport Silhouette g. 5-6 • misura da 8
a 15 x 15 - Turismo e G.T. g. 2-4

COMPRO automodello R.C. scala 1:8 qual-
s ias i tipo purché buona occasione. Telefo-
nare 0461/73.210 chiedere CLAUDIO solo
ore pomeridiane.

CERCASI Ditta o finanziatore disposta/o
collaborare livello italiano-europeo F, Super
Ford '77. Il tutto professionalmente. Massi-
ma serietà. Telefonare 0184/34.505.

CERCASI Sponsor [totale o parziale) stagio-
ne. Rally '77 Abarth 124 ottimi piazzamen-
ti. Telefonare urgentemente allo 0543/34.805
escluso martedì.
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