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Due sintomi di

OPINIONE
un «neo-razzismo»: quello informativo

L'errore di AGNELLI
Caro direttore,

la stagione è iniziata be-
ne per i colori italiani. La
Lancia Montecarlo, la Fer-
rari in Brasile, hanno po-
sto una seria ipoteca sui
«mondiali». Bisogna esse-
re riconoscenti a queste
due squadre che in un mo-
mento particolarmente dif-
ficile hanno trovato la for-
za di tener fede ai loro pro-
grammi. Di questi tempi è
un esempio di coerenza non
trascurabile. Dopo due an-
ni di rinvii la crisi, almeno
in Italia, si acuisce. Alla
cassa integrazione, a breve
termine, potrebbero sosti-
tuirsi licenziamenti in mas-
sa. La svalutazione della
lira, dopo gli iniziali bene-
fici nel settore dell'esporta-
zione, penalizzerà pesante-
mente la nostra industria.
Proprio in questa fase l'im-
magine tecnologica che
Lancia e Ferrari hanno
contribuito a creare con i
loro successi, potrà rivelar-
si preziosa.

Ecco, nonostante tutto, il
« '76 » si apre con motivi
di serenità, non solo spor-
tiva. Ma proprio nella
« giornata del trionfo » due
episodi hanno bruscamen-
te ridimensionato tanto ot-
timismo riproponendo i li-
miti di una classe che sem-
bra detenere a suo esclusi-
vo beneficio la propretà
dell'informazione, e che a
suo modo la gestisce al di
fuori da qualsiasi controllo
o verifica. Cominciamo dal
primo episodio, il meno im-
portante visto che investe
la persona più ancora che
il sistema.

FRAJESE, il conduttore
della «Domenica sportiva»
è ben riuscito nell'intento
di minimizzare i benefici
delle due vittorie. Ha ana-
lizzato le immagini sul
«monitor » con un distacco
che mascherava, ma non
abbastanza, grosse caren-
ze sul piano professionale.
Ha continuato a commen-
tare a suo modo la « caval-
cata » di Lauda, solo in te-
sta con 30 secondi di van-
taggio sugli avversar!. «Im-
magini monotone» che non
meritavano appieno la sua

attenzione. Con il pensie-
ro ancora rivolto a Mae-
strelli ed Wilson si è avvi-
cinato a Munari e Maiga.
«Siamo abituati a Mannuc-
ci, ci abitueremo anche a
lei. A proposito come si
chiama? ». Poi l'immanca-
bile foglietto lo aveva tol-
to dalla imbarazzante si-
tuazione. Imbarazzante per
gli intervistati, intendiamo-
ci, che il «fantasma man-
cato» (avete notato la so-
miglianzà con Mikey Roo-
ney?) si trovava perfetta-

ì « cariocas » sono bravis-
simi nel comporre samba e
cha-cha-cha ma realizzare
una monoposto vincente
non è forse la stessa cosa».

L'affermazione è gravis-
sima, non solo per la sua
gratuità ma perché ha su-
perato indenne la barriera
del redattore che aveva 1'
incarico di « passare » il
pezzo ed è arrivata sulle co-
lonne del giornale. E' una
affermazione « razzista »
che contrasta con la linea
che a La Stampa » sembra

mente a suo agio nel ruolo
di dispensatore di favori
televisivi.

E veniamo al secondo e-
ipisodio. Questa volta il fat-
to è ancora più grave e
comporta una scelta di fon-
do che coinvolge un intero
giornale. L'abituale inviato
speciale motoristico della
((Stampa», commenta così
(da casa) il lunedì matti-
na, la sconfitta di Fittipal-
di nel G.P. del Brasile : «è
arrivato tredicesimo a due
giri da Lauda, la sua vettu-
ra non è ancora a posto ed
è pure logico. Emergere in
formula I è difjicilissimo,

seguire, almeno a parole.
Come si concilia quella af-
fermazione con il contenu-
to del corsivo che Ennio
Carette, direttore di Stam-
pa Sera ha proposto nella
stessa giornata a difesa, dei
meridionali a Torino?

I meridionali sì, i «cario-
cas» no. Questi sono solo
capaci di comporre samba
e cha-cha-cha. Saremmo
curiosi 'di sapere che cosa
ne pensa in proposito l'av-
vocato Gianni Agnelli. Pro-
babilmente ha appreso pro-
prio dal « suo » giornale di
aver commesso un grave
errore di va'lutazione. Altri-

menti come spiegare ,gli in-
vestimenti per 600 milioni
di dollari programmati per
la realizzazione dello stabi-
limento di Belo Horizonte
in Brasile, appunto. Il com-
plesso sarà in grado di pro-
durre 200.000 vetture all'an-
no e 100.000 motori. Tecni-
ci e mano d'opera, nono-
stante la vocazione alla
samba ed al cha-cha-cha so-
no stati in 'gran parte re-
periti in loco.

Eppure la fabbrica di Be-
lo Horizonte pone problemi
anche più rilevanti di quel-
li che comporta la proget-
tazione di una vettura di
formula 1, ed i « cariocas »,
evidentemente, la sanno far
funzionare. Ed i «cariocas»
hanno anche altri meriti,
meriti che alla Ferrari han-
no sempre riconosciuto nel
loro giusto valore.

'Negli ultimi 10 anni il 60
per cento della produzione
di Maranello ha trovato
acquirenti proprio in Bra-
sile. Li c'erano « cariocas »
appassionati ohe a furia di
samba e cha-cha-cha riusci-
vano a mettere insieme i
40 milioni necessari per en-
trare in possesso di una
« berlinetta ». Ecco, sé la
Ferrari ha ottenuto i suc-
cessi che tutti sappiamo è
anche merito dei « cario-
cas » e della loro «musica».

Vede direttore, la frase
della Stampa è grave pro-
prio perché si prende a
pretesto un episodio spor-
tivo per « bollare » un in-
tero paese. Ed invece Fitti-
paldi non è il Brasile, la
« Copersucar » non consen-
te di giudicarne, con un
commento del lunedì mat-
tina, le capacità tecnologi-
che. E' una leggerezza ed
allo stesso tempo qualche
cosa di più. L'identificazio-
ne è arbitraria e va rifiu-
tata in blocco.

Nessuno sportivo, nean-
che il più incallito « fede-
lissìmo » può ammettere
certe « sviste ».

TUTTE LE CORSE MINUTO PER MINUTU
Come sapete, chiamando il numero indicato a
fianco nei giorni di prove e d! gare automobilt-
stiche, risponderà TELESPRINT, il servizio spe-
ciale d*Ìnformaziofie istantanee per i lettori di
AUTOSPRINT, Non dovrete pone domande: la
speciale segreteria telefonica ha inserito In auto-
matico tutte le notizie a disposizione che ver-
ranno aggiornate col patiate delle ore.

""45.54.48



Marlhoro
World CliamiiKliip Team

LE GARE RINVIATE
E ANNULLATE

Clai

14-15 febbraio - OFF ROAD 2 CV CITROEN (Gra-
nada). Hnviato a, |0 apriiie. 22 febbraio - CHAL-
LENGE CAMPIDOGLIO (VaHelunga): .rinviato a) 7
novembre

DOVE corriamo
domenica Marli) «ro

World ClramoiansliipTeain

FEBBRAIO le corse in calendario dal 6 febbraio al 6 marzo '76 in Italia e all'estero

AC LOCALITÀ' DI BAKTENZA
ORGANIZZATORE DISTANZA - MUSIVO

TIPO DI GARA VINCITORE ASSOLUTO
EDIZIONE PRECEDENTE

Boucles de Spa Belgio Spa
Europeo Piloti
Rallies - Coeff. 1

Rally Staepelaere-Vaillant [Ford
Escort) p. 159

6-8 Rally Marktredwitz Germania Marktredwitz-Hammelburg
Europeo Piloti
Rallies - Coeff. 1

Rally Warmbold-Davenport (BMW
2002] p. 9.617,7

6-8 Galway Rally Galway ore 17 (6) •»•
Europeo Piloti
Rallies - Coeff. 1

Rally <McGartney-Harryman (Por-
sche Carrara) p. 20.765

7-8 Ronde de la Giraglìa ASA Bastiaise
Bastia {Corsica)

Rally Henry-Gelin (Alpine)

7-8 Scuola piloti Morrogn Scuola H. jMorrogh Autodromo VaHelunga ore 8-13 Scuola pilotaggio
'Jorsa ad Adelaide Adelaide Int. Adelaide

Raceway (Australia)
*•»
G. 9 - F. 5000
Coppa Tasmania

Velocità in circuito Lawrence (Lola T332) in 56'
e 24".

ir oc Daytona NASCAR
Daytona (USA)

Circuito di Daytona
km 4.023

Velocità in circuito Bobby Unser (Chevrolet Ca-
maro] media 269,549 kmh

13-15 Rally Costa Brava Pena Motoristica Barcellona
Barcellona (Spagna)

W Canadian Winter Rally CASC-Wi I lowdale Wi I lowdale
[Canada) _^__^^

Europeo Piloti
Rallies - coeff. 3

lally Verini-'Rossetti (Fiat Abarth)
14.732,3

Rally

Autosciatoria di Roccaraso AC Bari Roccaraso-Rivisondoli

Lanzo d'Intelvi

Sci ore 9
Auto ore 15

Autosciatoria Cavallucci ['Mini Cooper]

SAR Ticino
e U'SLl .Lanzo

Lanzo d'Intelvi (Como) Sci ore 14 (14) i
Auto ore 8 (15)

Ambrogetti (auto) Bricchetti

Corsa a
Sandown Park

LOCA Malbourne
(Australia)

Circuito di Sandown Park ore 14
km 3,106 »**G. 9 - F. 5000

Coppa Tasmania

Velocità !n circuita Goss (Lola T332) in 54'39"6

Daytona 5DO

19-21 M intex I nternat ional Ral i y

NASCAR Circuito di Daytona ore 15
Daytona '[USA) km 4.D23 ___,

Gran Bretagna Scarborough-Scarborough ore 8 (19)
ore 16 (21)

Velocità in circuito Benny Parsons (Chevrolet)
media 247,205 kmh

T1-T2JGT3-GT4
Rally Si disputa pe.r la prima volta

19-22 KAK Rally di Svezia Kungl Automobil
Stoccolma

Karlstadt-Karlstadt
di km. 1500

ore 18 (20)
ore 8 (22) Camp. Mondiale

Marche-Rellh»

Rally Wa Ideai
tosi p.

lard-Thorsz
26.326

eli'us (Stra-

21-22 Rally Neve e Ghiaccio Francia
T1-T2-GT3-GT4-S5

Rally Henry-iGeilin (Alpine]
3.05'07"4

21-22 Giro de] Lussemburgo Lussemburgo • • •T1-T2-GT3-GT4-S5
Rally

22 Surfers Paradise Australia Circuito Surfers Paradise ore 14
G9 - :F. 5000
Coppa Tasmanla

Velocità in circuita Walker (Lola T332) in 57'
30"1 -meoia 167,930 Kmh

28*29 Salita Alt< Vosgi
28-29

28-29

28-29

28-29

28-29

28-29

29
29

29

Coppa Della Fa vera

Nacht Kempen Rally

Hanseatic Rally

Rally Vasco-Navarro

Rally delle 1000 Piste

1. Mugello «onde

Carolina 500 Rockingham

Corsa a Sìmores Plain

Rallycross Leruring

Francia

AC Padova

Belgio

Germania

Spagna

Franosa

Scud. Biondetti
AC Rrenze .
Stati Uniti

Australia

Austria

Remiremont ore 10,30 • • •
tg

Poltra- S Martino ore 21 (28) *
di Castrozza ore 4,52 (29) TRN
Turnhout • • •

T1-T2-GT3-GT4
Hamburg • • •

T1-T2HGT3-GT4
San Sebastian • • •

T1-T2-GT3JGT4-S5

• • •T1-T2-GT3-GT4-S5
Scarperia-Scarperia ore 20,30 (28) • • •
Km. 107
Autodromo di Daytona ore 15 • • •
di Km. 6,132 STK
Circuito di Simons Plain ore 14 • • •

T1-T2

Circuito di Leru ore 14 • • «

[MARZO

4-5

5-7

B-/

Stuttgart.Lyon-
Charbonnieres

Snow Rally

Corsa a Nivelles

• ••Europeo
Piloti flallies
coeff. 4

• ••Europeo
Piloti flallies
coeff. 2

• ••T1-T2-GT3-GT4

Rally Verini-Rossetti (Fiat
Abarth 124) 3.05'16"

Rally Lampinen-Markkanen
(SAAB)

Velocità
in circuito

Velocità in salita

Rally

Rally '

Rally

Rally

Rally

Rally

Velocità in circuito

Velocità in circuito

Rallycross

TiRN

6-7 Z. Raduno Auto-sciatorio •
Folgarida

6-7 6 ore di Dakar

6-7 Lander Rally

6-7 Criterium Montseny-
Guillerlas

6-7 Harz-Winterfahrt

• • •T1-T2-GT3-GT4-S5

*••
» » *

• ••T1-T2<5T3-GT4-S5

= Tony » • De Marco (Lancia
Stratos) 'in 23'51"

iEtchebers-Etchebers ì^orsche
Carrera)
Non disputato nel 1975

Si1 disputa per la prima volt2

Cale Yarborough jC:,6v,oìetJ
media 189,199

(Fiat Abarth 124)
1 .09 52

Autoscia- Gibelli-Forer
toria
Velocità
in circuito
Rally

Rally

Velocità
in salita

LEGENDA: ••• = InMrMiiOMl»; •• = nHiorato a part. itr.;



Quando i paragoni

MOTOR AMA

fanno., calore

Che rabbia il «MONTE» svizzero!
* Ma allora i francesi hanno visto il

GP del Brasile in differita appena un'ora
dopo la sua conclusione? ». Questo è sta-
to un po' l'interrogativo della settimana
dopo che anche da noi, attorno alle sette
di sera di domenica 25, qualcuno ha
captato le immagini della gara mondiale
mandate in onda dalla TV d'oltralpe: quel-
le stesse immagini che (sebbene molto più
brevemente) un paio d'ore più tardi ab-
biamo rivisto alla nostra rx»menica Spor-
tiva. In effetti non si è trattato di una
telecamera differita anche se è vero che
all'ultimo momento la stazione televisi-
va brasiliana ha offerto (ad un prezzo
evidentemente stracciato, visto come erano
andate le cose) a vari enti televisivi eu-
ropei una sintesi dell'avvenimento, tanto
che Francia, ed Italia hanno risposto af-
fermativamente. Con la differenza che -la
Francia ha trasmesso una parte abbastan-
za lunga della gara (e sabato scorso c'è
stata un'altra ripetizione di 20 minuti)
mentre da noi alle diciannove c'è rintoc-
catile partita di calcio e solo più tardi
per circa 30 secondi si è vista la Ferrari
di Lauda navigare solitària sui curvoni di
Interlagos. E come ben si sa non ha
vinto una Matra-Ligier ma una vettura ita-
liana...

E' dunque del tutto incomprensibile il
fatto che la HAI abbia archiviato in tutta
fretta il GP quando ormai aveva il servi-
zio da poter teletrasmettere. E natural-

. mente non sarebbero mancate le occasio-

non si è nemmeno scusato con i tifosi
del calcio se il loro sport era passato per
un istante in seconda linea; come era 'ac-
caduto la domenica precedente quando
era toccato allo sci precedere il campio-
nato di serie A. Sull'argomento Brasile ci
è tornato anche il Telesport di mercoledì
con un servizio di Ceccarelli realizzato
all'arrivo della squadra Perrari (orfana
di Lauda ma con .in aggiunta l'alfista in-
gegnere Chìti) all'aereoporto di Fiumicino,
dove nonostante un certo subbuglio causa-
to dal solito anonimo maniaco del tele-
fono che aveva segnalato bombe su un
paio dì aerei, la TV è riuscita a rompere
la barriera di difesa e ad accogliere i
nostri « eroi n sulla scaletta. Abbastanza
convenzionali .(naturalmente per chi ha
seguito la gara ed i commentì dei giorna-
li) le risposte di Ragazzoni mentre To-
maini che pur ha rispettato il suo « cli-
ché » di uomo di poche parole ha abba-
stanza sorprendentemente messo sullo stes-
so piano le macchine ed i piloti, con-
traddicendo forse un certo stile mara-
nelliano.

L'importanza
dì una vittoria

« Direi che la macchina ha confermato
quello che ha dimostrato di sapere fare

al 9 febbraio 1976Programmi dal 3

MERCOLEDÌ' 4 NAZIONALE
Ore 21.45 - Mercoledì Sport
SABATO 7 SECONDO
Ore 19 - .Dribbliti
DOMENICA 8 NAZIONALE
Ore 21,30 - La Domenica Sportiva
TUTTI I GIORNI SECONDO
Ore 18,45 - Telegiornale Sport

DOMENICA 8 SECONDO
Ore 12 • Anteprima Sport - Ore 17
Domenica Sport
LUNEDÌ' 9 NAZIONALE
Ore 8,15 - Lunedì Sport - Ore 20,45
- Sera Sport
TUTTI I GIORNI SECONDO
Ore 7,30 - Buon viaggio

Radio Svìzzera
DOMENICA 8
Ore 7,15 - Lo Sport - Ore 15,15 -
Sport e Musica - Ore 18,15 - Lo
SportSABATO 7

Ore 23,10 - Sabato Sport
DOMENICA 8
Ore 17,45 - Obiettivo Sport

Radio Montecarlo
VENERDÌ 6
Ore 7,45 - Radio Montecarlo Motori
SABATO 7
Ore 16,24 - Studio Sport
DOMENICA 8
Ore 14 - Domenica Sport • Ore 18
- Studio Sport

GIOVEDÌ' 5
Ore 22,03 - L'automobile vista dal

ni, diciamo così normali, se proprio non
si voleva inventare uno spazio apposito
durante la settimana. C'era DRIBBLING
del sabato che ha ignorato la vittoria della
Perrari e c'era ancora di più la rubrica
MERCOLEDÌ' SPORT per vedere final-
mente queste immagini acquistate viste so-
lo per un attimo- A meno che non si so-
stenga che l'Hockey su ghiaccio (con tut-
to il rispetto per chi Io pratica e per i
loro « supporters ») abbia indice di gradi-
mento maggiore dell'automobilismo.

La FERRARI
« apre » la D.S.

Comunque accontentiamoci: la Ferrari
vittoriosa ha avuto l'apertura d'onore alla
Domenica Sportica e Frajese questa volta

l'anno scorso. — ha detto — Per quanto
riguarda i nostri margini di vantaggio,
non direi che ce ne sono molti: siamo
leggermente superiori ma grazie anche al
piloti e non solo alla macchina ».

Speriamo non l'abbia sentito l'ingegne-
re Ferrari, mentre Audetto nel suo inter-
vento ha giustamente sottolineato l'impor-
tanza di una vittoria italiana all'estero.
« E' andato tutto bene e questa vittoria
della Ferrari è molto importante per noi
per due motivi. Il primo è squisitamente
sportivo: la Ferrari ha dimostrato di es-
sere ancora valida e competitiva dopo
questi quattro mesi di inattività. Foi la
nostra vittoria in .Brasile è importante
perché ottenuta in un paese in fasi di
sviluppo e pensiamo che serva ad esporta-
re non solo delle Ferrari o delle vetture
del gruppo Fiat ma di tutta l'industria ita-
liana e d'altronde leggendo i giornali lo-

cali siamo rimasti soddisfatti perché ab-
biamo rafforzato una immagine di pre-
stigio che gioverà al lavoro italiano ».

Una Ferrari che serva un po' a pareg-
giare la bilancia dei pagamenti ìnsomma
e speriamo davvero che sia utile in tale
senso.

Tornando ai nostri programmi TV, te-
lecronaca differita a parte, quella di do-
menica 25 gennaio è stata una giornata
abbastanza corposa per l'automobilismo
(almeno secondo i canoni della RAD
mentre in mancanza di programmi pre-
cisi che in via Teulada non sono stati
fatti, il prossimo futuro è ancora un po'
incerto. (La domenica 1. febbraio non ci
ha dato che una - presenza » di Brambilla
in studio). Speriamo nelle sorprese, che
magari vengono dalle trasmissioni più
impensate, come quella certo sorprenden-
te della « LEZIONE DI INGLESE » dell'
altra settimana ( il ciclo bisettimanale
mandato in onda alle 14) basata su una
scuola di pilotaggio della California! In-
fine in una delle prossime trasmissioni di
DRIBBLING dovrebbe andare in onda il
servizio di presentazione della COPPA
ALFASUD che comunque è ancora in fase
di realizzazione.

Prima di archiviare la « storica » Dome-
nica Sportiva del 25 gennaio vorremmo
però tornare un momento sull'intervento
in ruolo di ospiti di onore di Munari,
Cambiaghi e Scabini che 'ha visto un
Frajese in (platonica) disputa con l'esper-
to Poltronieri in fatto di argomenti rally
stici. « Per il privato è meglio la gomma
unica? », ha chiesto Poltronieri a Munari
che ha ribadito ancora una volta di essere
contrario. « Però forse per l'automobilista
normale è meglio, così dovranno aguzzare
la fantasia i progettisti dei pneumatici e
ne ricaveremo un vantaggia anche noi ».
Questo era l'intervento di Frajese che for-
se avrebbe -dovuto lasciare interamente al
collega un argomento certo piuttosto spi-
noso ed infatti la reazione di Munari non
si faceva attendere- * Io penso che una
gomma che si possa usare benissimo in
tutte le condizioni sarà diffìcile da avere »,
sbottava il « Drago » mentre ìl presentatore
si appellava al fatto che gli automobilisti
per strada usano sempre un solo tipo di
gomma. « D'accordo ma quando si va in
montagna dobbiamo provvedere... », rispon-
deva Munari mentre per fortuna interve-
niva Poltronieri ad interrompere la di-
scussione ed invitando Bobo Cambiaghi
a presentare la nuova 131 Abarth.

Il confort
nel sedile

Abbastanza « folcloristica » .poi l'ultima
parte dell'intervista con Bruno Scabini,
con domande che probabilmente avranno
fatto inorridire più di .un tifoso di ral-
lies. * Scabini è la terza volta che viene
da noi ed è in genere silenziosissimo ab*
biamo visto però il cruscotto di questa
macchina: dalla sua parte era pieno di
roba, pieno zeppo dì orologi... contatori
strani, eccetera ».

Naturalmente Scabini sorrideva garba-
tamente e con pazienza spiegava che
« c'era un cronometro contasecondi per Je
prove speciali, un altro completo che se*
pia ore, giorni per prendere il tempo da
controllo a controllo ». « Ma anche per lei
sarà un collaudo? O no, gli strumenti re-
stano sempre gli stessi...? Lei forse sarà
più comodo o più scomodo per vìa del
sedile... », terminava Frajese concludendo
l'intervista e passando ad un altro sport.

E con questo si concludeva per la no-
stra TV l'argomento Montecarlo, vinto da
due italiani su una macchina italiana. Al
contrario, la TV Svizzera di Lugano tor-
nava sul Rally sabato 31, con una ven-
tina di minuti :di trasmissione a colori
che per gran parte degli sportivi italiani
sono purtroppo rimasti un sogno.

buzz.

• IN GRECIA è capitato l'improv-
viso arrivo di uno stock dì FIAT sot-
prezzo, perché una società operante in
Olanda ha comprato a scatola chiusa
una partita di Fiat di tutti i tip!,
svendute dalla nostra industria nazio-
nale nel momento della grande reces-
sione petrolifera, quando c'erano da
smaltire le scorte che affollavano i
parkìng affittati nelle stazioni e sta-
zionane dt tutta Italia. Quelle mac-
chine, acquistate in blocco a cifre qua-
si irrisorie, sono finite a importatori
liberi ellenici che hanno fatto un
grosso affare.

• Appendice alla intervista di Mu-
nari: « Ce l'avete proprio con me.
Nella cronaca di una « speciale » a-
vete scritto: ha dato SOLO 26" a
Waldegaard! E dire che quel 26" vale
un giro che Lauda da agli avversati
su una pista di 3 km... ».

MONZA - II sindaco di Vedano
al Lambro, rag. Vanzati (1X1) ha
l'altra settimana mandato una
lettera al comune di Monza e ai
dirigenti dell'autodromo, nella
quale preannunciava la chiusu-
ra della porta di Vedano. (L'uni-
ca che possa ancora smaltire, con
una certa celerità, il trafficio da
e per l'autodromo, dopo la chiu-
sura della porta di Monza).

Con la chiusura (minacciata)
di Vedano ben difficilmente si po-
trà organizzare una gara nell'au-
todromo più famoso d'Italia. La
commissione che periodicamente
dovrà dare l'agibilità al circuito
in occasione delle manifestazioni
automobilistiche avrà vita facile
per negare il benestare, dopo che
la chiusura della porta Monza e
di quella di Vedano al Lambro
non da garanzie per lo sfollamen-



Con notizie * ospiti* di lusso

• II G. P. del Brasile si è disputato contro le regole della CSI. Infatti,
nonostante tutti i solleciti, quando la gara, si è svolta non era stato an-
cora pubblicato il regolamento^jìr sa che per obbligo regolamentare
esso dovrebbe essere diffuso ai concorrenti almeno 30 giorni prima. Di
questo obbligo Ferrari aveva riaffermato la necessità del rispetto anche
in sede dell'Associazione Costruttori' F.l. Gli organizzatori brasiliani si
sono giustificati dicendo cbe il loro regolamento, pur approvato dalla
CSI, è stato successivamente bloccato dall'intervento a nome dei co-
struttori di mr. Ecclestone, il quale tra l'altro aveva imposto anche il
cambiamento degli orati, di prova. Perciò non è stato diffuso.

LOLA-STRATOS
turbo da gr. 6

• CARLO FACETTI non dimen-
tica il grande amore delle gare dì
velocità sport, magari anche con la
segreta voglia dì dar fastidio alle Al-
fa Romeo. Ed è così che probabil-
mente è nata l'idea di montare il
motore Lancia Stratos (ex Dino) con
turbo su] telaio Lola, per correre in
gruppo 6 quest'anno (magari con
Brambilla in coppia quando possibile).
• Frank Williams è preoccupato, ga-
rantisce il nostro Hodges da Londra.
Per ora è rimasto sub judice della
F. 1 Assodatici!. La sua difficoltà è
che alcuni dei colleghi inglesi stanno
premendo per affermare il principio
che, per essere soci dell'organizzazio-
ne, bisogna stabilire il principio che

Vogliono
ridurre
le prove alle
FERRARI... I

costruttore è chi costruisce una intera
macchina o perlomeno ne acquista so-
lo il motore. Dopo aver comprato la
Hesketh, Williams è già fuori regola.
Ma lui assicura che sta costruendo
una sua nuova macchina.
• A chi può interessare: Arietta
(Mannucci) fa parte della F.I.S. (Fio-
rio InteUìgence Service). Atten-
zione!
• DANIELE ADDETTO retour de
Brasile (è particolarmente color gam-
bero. Dalla tintarella di luna {dei ral-
Hes) è passato alla tintarella dì sole
(della F. 1).
• Presidente offresi. Dopo essersi vi-
sta rifiutata la (auto) candidatura a...
direttore de L'AUTOMOBILE (c'è
chi lo giura) il Presidente dell'Ari
avv. Carpì de' Resmtnì ora sì offre
come avvocato italiano per la riabili-
tazione di Sacco e Vanzetti.

• In proporzione al ripetersi delle -
vit torie Ferrari cresce la preoccupa-
zione dei colleghi componenti l'Asso-
ciazione Costruttori F. 1, convinti che
tutto dipenda dalle maggiori possibili-
tà economiche dello sponsor Fiat. Do-

1 pò la « raccomandazione » alla Good-
year per gomme uguali-per-tutti nei
GP, ora si tenta di cercare una limi-
tazione alle possibilità della Ferrari
con la riduzione della durata delle
prove. Come pure si vuole stabilire
che la Ferrari *< non ba diritto di pro-
vare più degli altri » e perciò si pre-
tende di impedirle pre-prove sui cir-
cuiti dei G. P.

• A proposito de L'Automobile, ar-
riva in questi giorni ai soci il primo
numero della nuova edizione (tasca-
bile) del bollettino ufficiale dell'ACI
La più importante innovazione del
nuovo direttore Dario Baldi {che ha so-
stituito Pasquale Balsamo) è quella
di aver dato più spazio allo sporti Di-
fatti una -ricca pagina a colori è dedi-
cata all'equitazione, al tiro con l'arco
e alla canoa... '(Di corse — auto —
nemmeno un rigo, ovviamente).

Marceflino

A sinistra, l'ingresso della Porta
di Monza, ormai già inutilizzabile... «̂ r

MONZA
a porte
chiuse!

...e quella di Vedano, che il sinda-
co di Monza vorrebbe far chiudere

to. L'unica porta di accesso al
circuito sarebbe quella di S. Gior-
gio, (tanto per intendersi quella
che arriva lungo il rettilineo pri-
ma della parabolica). Non si può
infatti ASSOLUTAMENTE con-
tare sulla porta di S. Maria delle
Selve, perché l'accesso a tale in-
gresso è sempre precario e sog-
getto agli umori (contrastanti)
degli abitanti delle palazzine che
costeggiano appunto la via S.
Maria delle Selve. Si tratta cioè
di STRADA PRIVATA!!!, dove fi-
no ad ora è stata tollerata una
limitata percorrenza agli auto-
veicoli che si recavano all'auto-
dromo, tanto che veniva riser-
vato il passaggio alle macchine
dei concorrenti, ai camion, alle
vetture di servizio, (da quella
deU'ing. Bacciagaluppi e dei 27 la-
voratori della società che gesti-

sce l'autodromo, ai giornalisti).
Ma cerchiamo di capire perché
il comune di Vedano attraverso,
il suo Sindaco ha minacciato la
chiusura.

Per telefono ci ha detto: «... il
nostro piccolo paese di Vedano
ha la vita difficile per l'eccessivo
traffico che si riversa special-
mente alla domenica all'autodro-
mo. Quindi, visto che il paese
non trae nessun beneficio da que-
sto impianto sportivo, abbiamo
annunciato con una lettera al
comune di Monza e ai responsa-
bili del circuito la nostra volontà
di chiudere la nostra porta...».

Voci raccolte negli ambienti co-
munali di Vedano, dicono che il
sindaco abbia espresso la volon-
tà di chiudere perché l'eccessivo
traffico « spaventa bambini e vec-
chi»!!!

Eppoi si dice a Vedano: « E'
l'amministrazione comunale di
Monza che incassa i proventi del-
l'autodromo; deve essere essa a
garantire l'afflusso e il deflusso
dei visitatori... ».

Intanto l'AC di Milano spera
sempre e continua a muoversi
per modificare il tracciato, (i pa-
letti che indicano il nuovo trac-
ciato sono già stati piantati), per
sfuggire al veto dell'Associazione
F. 1. Entro questo mese la nuo-
va commissione CSI con Fitti-
paldi per i piloti verrà nell'au-
todromo per decidere subito se
cancellarlo o meno dalle piste
adatte alla F. 1. Se la commis-
sione non darà l'agibilità al cir-
cuito, Monza con tre anni di an-
ticipo avrà il suo funerale...

cev.

Un... calciatore
del Colosseo
si confessa

ROMA - II testimone (era ora) si
vergogna, mentre la CSAI ancora ta-
ce. Tramite un giovane appassiona-
to romano, eravamo riusciti a sco-
vare uno dei teppisti che hanno par-
tecipato all'incredibile bravata del
Montecarlo ed anche se gli accordi
procedevano per interposta persona,
pareva che il « picchiatore » fosse
disposto (con la promessa dell'ano-
nimato) a parlare con AUTOSPRINT
per rievocare la squallida serata.
Questo il lunedì. Quando poi il gior-
no dopo è apparso il servizio foto-
grafico dell'infamia, pare che lo stra-
no personaggio abbia finalmente ca-
pito che cosa sia il senso di colpa
ed ha fatto una rapida marcia in-
dietro. Per la cronaca questo «si-
gnor X » che invitiamo ancora a far-
si vivo è un giovane studente uni-
versitario ed a chi gli ha chiesto le
ragioni della follia collettiva ha ri-
sposto testualmente: « Abbiamo co-
minciato per caso, poi abbiamo vi-
sto che era divertente... ».

Intanto la OSAI tace e si rifiuta
di commentare l'episodio anche se
pare che sia il presidente Rogano
che le alte sfere dell'AC Italia ab-
biano lanciato strali terribili contro
i responsabili diretti dell'episodio.
Strali tra l'altro inutili sia perché
il presidente Carpi era presente alla
partenza ma non ha mosso un dito
sia perché non vediamo come a sua
volta il presidente della CSAI non si
debba assumere le proprie responsa-
bilità anche se quella sera aveva pen-
sato bene di non presenziare alla
partenza romana del rally più famo-
so del mondo.

Comunque fino a questo momen-
to non si parla né di ripagare i dan-
ni, né di inviare almeno una lettera
di scuse agli equipaggi che hanno
avuto la cattiva idea di partire da
Roma. Tra l'altro dobbiamo segna-
lare l'ennesima magagna di quella
cattiva organizzazione: la mancanza
di un parco chiuso custodito prima
della partenza. Cosa che ha costret-
to gli equipaggi (esclusi Lancia e
Fiat per i quali si era trovato posto
tra le transenne e la cosa è ancora
più antipatica per i privati) a guar-
dare a vista le macchine per evita-
re i « cacciatori » di souvenirs. O
meglio per evitare i ladri, visto che
dopo la partenza dell'ultima vettura
uno dei « tepparoly » ha tentato di
rubare il borsello ad un impiegato
della CSAI che lo ha colto sul fatto,
anche se non è stato che il timbro
definitivo che ha siglato l'organiz-
zazione-bolgia e l'ha condannata sen-
za appello.

Durante la marcia di avvicinamen-
to molti si sono poi lamentati del
controllo di passaggio di Pescina che
non era stato piazzato vicino al pae-
se ma per qualche misteriosa ragio-
ne si trovava ben sette chilometri
fuori del centro abitato. Per molti la
ricerca si è trasformata in una cac-
cia nervosissima con il terrore di
non arrivare in tempo perché a cau-
sa della neve'nessuno marciava con
grossi anticipi. Purtroppo la « trova-
ta » è costata ben 15' di ritardo ali'
equipaggio di un Simca e la colpa
ancora una volta ricade sulla CSAI
che soltanto all'ultimo momento e
con molta approssimazione ha in-
formato gli AC provinciali (tra i
quali alcuni erano assolutamente di-
giuni in fatto di competizioni) del
passaggio del rally.

d. b.



notizie «pratiche»

II CttTO Diminuisce il CARO-CORSE per lo sgravio fiscale

amico
di ROGANO
ROMA - La levata di scudi dei dele-
gati di zona che al Consiglio Nazio-
nale di dicembre hanno chiaramente
fatto capire dì essere stirfi del loro
ruolo di comparse nella nuova CSAI
pseudo-democratica sta dando dei
buoni frutti. Infatti il presidente Ro-
gano che aveva sempre adottato nelle
lettere ufficiali un tono formale e di-
staccato, ha ormai cambiato registro
e le lettere attualmente iniziano con
un cameratesco « caro amico » che te-
stimonia l'avvicinamento in atto tra
il Comitato Esecutivo ed il Consiglio
Nazionale.

Peccato però che non si sia voluto
soddisfare la richiesta dei delegati che
chiedevano di ricevere un verbale al-
l'indomani dì tutte le riunioni del
Comitato Esecutivo. Quello che viene
detto in alto loco dovrà restare un
segreto per tutti, come se gli altri
componenti della CSAI fossero con-
siderati di serie B. D'ora in avanti i
delegati potranno ricevere soltanto
un succinto « Foglio Notizie » che co-
munque è già più « corposo » del pre-
cedente notiziario che evidentemente
era soltanto una « presa in giro ».

Intanto continua il braccio di ferro
tra Delegati ed Esecutivo in tema di
Premio Costruttori. In dicembre ÌI
Consiglio Nazionale si era visto rico-
noscere in pieno il diritto di essere
l'unico organo della CSAI a dovere
decidere in merito al premio ma da
allora le cose procedono nella più as-
soluta incomprensione.

Per accontentare i delegati, alla vi-
gilia dell'ultimo Esecutivo il presiden-
te Rogano inviava a tutti i componen-
ti del Consiglio un telegramma nel
quale si precisava che l'argomento-
premio era soppresso dalla discussione
della riunione. In realtà poi il Comi-
tato Esecutivo ne parlava ugualmente
ed addirittura arrivava ad inserire
l'argomento al primo posto nel Foglio
Notizie inviato ai delegati! Ingenuità
o dimostrazione di forza?

Fatto sta che la guerra continua e
la confusione è al 'massimo. Ad esem-
pio sarebbe interessante sapere come
l'ingegnere Rogano pensa di fare com-
baciare la possibilità offerta al Con-
siglio di mettere ai voti il premio nel-
la riunione del 28 febbraio con il re-
golamento del premio stesso che al-
l'articolo 5 specifica che ì 25 milioni
devono essere «assegnati dal Comitato
Esecutivo della CSAI ». D'accordo che
c'è stato ìl famoso « diktat » di di-
cembre ma noi il regolamento del pre-
mio lo abbiamo chiesto alla CSAI la
settimana scorsa e l'articolo compari-
va « papaie-papale » senza che fosse
stata cambiata una virgola. Il fatto è
che alla CSAI sono ormai tutti sulle
spine perché sulla decisione finale pe-
sa come una cappa di piombo la vo-
lontà del presidente dell'ACI Carpi
che non sa come cavarsela con Ferrari.

Biglietti-prato solo L. 2.200?
ROMA - Gli appassionati di automobilismo che nor-
malmente amano seguire le gare non dalle più o meno
conlortevoli tribune ma da quelle zone degli autodro-
mi spesso impropriamente definite « popolari » (ad esem-
pio i prati di Monza o Vallelunga), potranno veramen-
te godersi lo spettacolo sborsando non più di 2200 lire
per il biglietto, IVA ed altre imposte comprese? Sembra
proprio di si, stando almeno alla nuova legge sullo
« sgravio fiscale » che regolarizza in forma del tutto
nuova le imposte sugli spettacoli sportivi e che, appe-
na entrata in vigore (10 gennaio '76), è già stata sfrut-
tata da tutte le società di calcio delle serie più im-
portanti.

In realtà la legge non impone l'obbligo idell'applica-
zione forzata e se vorranno gli organizzatori potranno
seguire le vecchie regole ma anche senza essere dei
grossi esperti del settore è abbastanza facile capire che
lo « sgravio fiscale » dovrebbe accontentare sia chi or-
ganizza le gare sia chi si reca a vederle. Come vedremo,
si tratta dunque di una legge tutto sommato popolare
e se lo spunto iniziale è stato fornito dagli organizza-
tori che chiedevano l'abbassamento dell'aliquota da pa-
gare all'erario sul prezzo del biglietto, a beneficiare
sono soprattutto quelle maree di giovani appassionati
che in occasione di « grossi » avvenimenti prendono d'as-
salto Monza od Imola fin dal primo mattino per garan-
tirsi una buona visuale. Lo spirito che ha influenzato
la legge non ammetteva d'altronde dubbi: sgravio fi-
scale e facilitazioni per gli spettatori dovevano andare
di pari passo, tanto che le nuove imposte ridotte sugli
spettacoli potranno essere applicate soltanto se l'or-
ganizzatore avrà destinato almeno 11 40% dei posti di-
sponibili a biglietti acquistatoli con non più di 2000
lire nette. La legge sullo « sgavio » precisa anche che la
sua applicazione sarà resa possibile solo nel caso di
manifestazioni svolte sotto il controllo del CONI o di
altri enti di promozione sportiva. Nessun pericolo co-
munque per l'automobilismo che in Italia si svolge
sotto il controllo dell'ACI che per statuto incoraggia
(almeno in teoria) l'attività sportiva e d'altronde la

stessa CSAI ha incaricato il dottor Erasmo Saliti di chia-
rire ogni dubbio sulla legge e di propagandarne la sua
applicazione. Con il 40% di posti « popolari », l'orga-
nizzatore potrà dunque approffittare della « legge sgra-
vio » che prevede un'imposta (in gergo l'aliquota) del
4% per biglietti fino a 2000 lire nette, del 15"/« per bi-
glietti fino a 10.000 lire e del 50% per biglietti che su-
perano quest'ultima cifra. Si è pensato anche a quegli
spettacoli che prevedono un prezzo unico massimo di
2000 lire ed in questo caso l'imposta per i prime mille
biglietti sarà soltanto pari all'I°/o.

Con la « vecchia n legge invece l'aliquota era pari
al 18,74% ed al 21,95% rispettivamente per biglietti fino
a 2000 ed a 5000 lire nette. E' dunque chiaro che l'or-
ganizzatore avrà una maggiore convenienza ad abbas-
sare il prezzo dei biglietti « popolari » perché il minore
introito ricavato dalla vendita sarà pienamente riscat-
tato dalle facilitazioni fiscali. Gli esempi d'altronde non
mancano: a Vallelunga per molte manifestazioni erano
previsti biglietti da 4000 e da 2500 lire per tribuna e
prato e dal netto delle imposte all'organizzatore resta-
vano rispettivamente 3176 e 2004 lire, tanto che su
mille biglietti venduti il guadagno era pari a 5.180.000
lire.

In futuro i biglietti potranno costare ancora 4000
lire per la tribuna e 2200 lire per il prato (alle 2000 lire
previste dalla legge vanno in realtà aggiunte 120 lire di
IVA ed 80 lire di imposta sugli spettacoli) mentre al
netto l'introito sarà di 3300 e 2000 lire. Per 1000 bi-
glietti si incasseranno dunque 5.300.000 lire con un gua-
dagno di 120.000 lire rispetto al vecchio sistema.

Le società di calcio che hanno applicato la legge
sgravio fanno d'altronde testo e l'innovazione è piutto-
sto importante non solo perché lo spettatore potrà
contare su un piccolo risparmio sul prezzo del biglietto
ma perché almeno per il momento è al sicuro da qua!-
siasi aumento.

Daniele Buzzone*

I «soliti ignoti» avevano prima rubato la chiave

Forzata la cassaforte CSAI
ROMA - L'inizio della scorsa set-
timana è stato particolarmente movi-
mentato per la CSAI romana che per
ben due notti di seguito è stata visi-
tata dai ladri che hanno messo a
soqquadro gli uffici di via Solferino.
Ora non pochi sono convinti che a
compiere i due colpi debbano essere
stati per forza alcuni giovinastri che
hanno partecipato agli atti di teppi-
smo del Montecarlo e che si sono po-
tuti rendere conto da vicino della di-
sinvoltura organizzativa della CSAI.
Visto come sono andate le cose al
Colosseo sarebbero insomma andati a
colpo sicuro e se questa versione non
è vera, tuttavia le assomiglia perché
il dinamismo delle due azioni ladre-
sche è talmente paradossale da fare
pensare che questi « lavoratori not-
turni » sapessero bene quale sia l'ef-
ficienza della CSAI.

^ II lunedì notte i ladri entrano in-

. fatti per la prima volta negli uffici e
secondo la prassi scassinano tutti i cas-
setti lasciando però intatta la cassa-
forte. In ogni caso non ttovano nien-
te di particolare anche se si accorgono

Riunione-LAZIO
giovedì 5 febbraio

ROMA - Giovedì 5 febbraio nel palazzo
dell'AC Italia in vìa Marsala 8 si terrà
la seconda riunione aperta a tutti i « li-
cenziati » laziali nonché a tutti i prepa-
ratori interessati a! nuovi regolamenti già
in vigore. La riunione assume ancora più
importanza perché in vista delle prossime
riunioni del Comitato Esecutivo e del
Consiglio Nazionale della CSAI, il de-
legato del Lazio Saliti potrà recepire even-
tuali istanze da portare in discussione.

che un cassetto è di tipo blindato e,
visto che in quella sede non riescono
ad aprirlo, lo portano vìa di peso per
« lavorare » poi con comodo. All'in-
terno infatti c'è la sorpresa: la chia-
ve della cassaforte. Chiave inutile, pen-
seranno tutti, perché la CSAI non sa-
rà certo stata talmente « ingenua » da
jion fare cambiare immediatamente la
serratura, seguendo la più ovvia ed
elementare norma di sicurezza.

Ed invece è accaduto proprio il
contrario: la cassaforte è rimasta tale
e quale ed Ì ladri sono tornati la
notte dopo a prendersi con tutto co-
modo e tranquillità denaro contante
ed assegni circolari per una somma che
non è stata comunicata ma che non
sembra nemmeno tanto bassa. Una
CSAI dunque che anche nel farsi de-
rubare è del tutto coerente alla sua
« illuminata » linea dì condotta.



37 Interessa chi corre T

Bennett, Fergurson ed Horton della
Dunlop, assieme alle nuove gomme:
da sinistra la A2, il CL, il « Club »

Molto più care
le DUNLOP

A-2 da rally
LONDRA - La prossima generazione
di pneumatici da rally della Dunlop
costerà almeno 40 sterline i(60.000
lire circa), quasi due volte il prezzo
degli attuali pneumatici «M e S» e
qualcosa come il prezzo delle gom-
me da pista. E' stato annunciato il
15 gennaio da Jeremy Ferguson, di-
rettore sportivo della Dunlop, ed è
stato giustificato con il fatto che si
tratta di gomme da corsa per quan-
to riguarda la costruzione e le ca-
ratteristiche. «Le nuove gomme A2
hanno una durata molto più lunga
delle M e S, perciò, alla fon /ine, il
costo per i rallisti sarà lo stesso».
Perfino in questo momento, circa
due mesi dopo che si sono impiega-
te per la prima volta queste gomme
nel Rally RAG, non si sa quando sa-
ranno disponibili a livello generale
per le squadre.

La Dunlop ha tenuto la sua con-
ferenza stampa annuale al lussuoso
Waldorf Hotel di Londra dove ha
annunziato un nuovo pneumatico
per tutti gli usi per le gare club. I
commenti del progettista di gomme
da rally, Brian Bennett hanno lat-
to capire la sorpresa che la Dunlop
ha provato quando si è accolto così
favorevolmente il tipo A2. «La ra-
gione per cui non abbiamo prosegui-
to prima con lo sviluppo era quella
che una gomma da corsa non do-
vrebbe andare bene su terreno non
asfaltato. Abbiamo portato a termi-
ne il nostro sviluppo delle A2 quan-
do i piloti di rallycross ci hanno det-
to che si poteva trovare un'ulteriore
applicazione delle gomme da corsa ».

Un giornalista ha chiesto come e
perché i pneumatici come lo A2 an-
dasse così bene su terreno non a-
sfaltato. K Non lo sappiamo », ha ri-
sposto francamente Bennett. «Tutto
ciò che possiamo pensare per il mo-
mento è che sia dovuto alla reazio-
ne fra la gomma e le pietre, ma o-
nestamente non lo sappiamo! i>.

Ciò che è chiarissimo è il fatto
che gli ottimi tempi nelle prove spe-
ciali realizzati dai piloti che usano
pneumatici A2 siano dovuti alla ri-
duzione del diametro delle ruote e
ad un più efficace frenaggio. Con
le Escort da 240 OV su terreno non
asfaltato si ha un potere idi trazione
quasi raddoppiato, il che è ovvia-
mente la ragione del consumo del-
le gomme dopo soltanto 25 chilome-
tri di prova su terreno asciutto.

d. h.

Per i piloti italiani

sui campi di gara

Costeranno
meno le

GOODYEAR
• La GOODYEAR ITALIANA ha
affidato alla ditta « Autotecnica
Race Tire Service » la distribu-
zione e l'assistenza tecnica sui
campi di gara italiani nella sta-
gione di velocità che inizierà il
21 marzo all'autodromo del Mu-
gello, ed all'autodromo di Casale.
Il servizio consisterà nella pre-
senza di automezzi attrezzati per
la vendita ed il montaggio di co-
perture racing a ben 35 gare in-
ternazionali e di campionato ita-
liano, relative a pneumatici Good-
year per tutte le categorie, dalla
F. 2 al Turismo.

Il servizio dovrebbe rappresen-
tare anche un notevole vantag-
gio economico, dato che i prezzi
saranno sensibilmente inferiori
a quelli dei precedenti listini ita-
liani (anche del 30 per cento); il
nuovo listino verrà reso noto
quanto prima, assieme all'elenco
completo dei circuiti nei quali
saranno presenti gli automezzi
deìl'Autotecnica Race Tire Servi-
ce. La sede della società è già
operante a Milano, piazza Istria
12, telefono 689.0727, ed i respon-
sabili di questa organizzazione
sono Paolo De Leonibus e San-
dro Moncini, due nomi ben noti
agli appassionati.

Vittorio Brambilla con la targa ed
il diploma di « miglior pilota dell'ari-
io», assegnatogli dalla ANCA!

L'Associazione Piloti

sempre più svilita

L'ANCAI
perde

CEARD

, 9

Mario Casoni è stato appena premiato dall'ing. Ceard. E' l'ultima volta che
Ceard ricopre questo ruolo, poiché non è stato rieletto al consiglio ANCAI

MILANO - Dopo la premiazione di
Vittorio Brambilla al Museo della
scienza e della tecnica come « Mi-
glior corridore italiano dell'anno »,
e degli altri 104 premiati per un to-
tale di 9 milioni, l'ANCAI, scadendo
il triennio del consiglio direttivo in
carica ha provveduto alle rielezioni
nel disinteresse generale dei piloti
'(II presenti in sala al momento del-
la discussione) come del massimo
organo sportivo (la OSAI ha manda-
to a rappresentarla ring. Galmanini
perché Rogano era ;« impegnato»).
Tanto meno partecipe, fosse pure

Diventano 20 le prove
76

• Tornato da poco in piena attività, il segretario della FISA Ugolino Beccarini ha già
raggiunto uno scopo determinante per il successo del Challenge '76: l'aumento delle gare
in pista 'per i gruppi 1 e 3. Nel calendario originale la penuria era tale da mettere addi-
rittura in forse l'effettuazione del Challenge stesso perché gli organizzatori, a causa dell'
aumento delle spese, avevano preferito puntare su categorie e formule che a parità di costi
assicurano un maggior richiamo spettacolare.

In seguito, l'azione di forza della FISA presso la CSAI ha avuto l'effetto sperato e
la situazione è stata salvata con un contributo straordinario di 5.500.000 lire da suddi-
videre tra tutti gli organizzatori che faranno scendere in pista le vetture del turismo e
gran turismo di serie. Con il chiarissimo linguaggio del denaro le gare, dalle dodici ini-
ziali, dovrebbero diventare circa .venti ed ora alla FISA non resta che « inventare » il rego-
lamento del prossimo Challenge che da anni insegue la formula giusta.

Probabilmente la strada del campionato .basato su un discreto numero di gare al
nord, al centro ed al sud sarebbe la più equilibrata ma sembra che la « conditio » delle
case costruttricì che contribuiscono al monte premi imponga assolutamente una o più
finali che vedano tutte le vetture assieme e che concentrino di più l'attenzione. Per quest'
anno dunque la FISA sembra orientata su due gare finali (più Ì soliti giorni iniziali):
la prima con punteggio normale e la seconda con coefficiente maggiore. Considerato che
l'idea delle tre finali si è rivelata piuttosto infelice perché la terza gara è per forza se-
•mivuota, non ci sembra una proposta sbagliata ed ha anche il grande vantaggio di per-
mettere un contenimento delle spese.

con un telegramma, il presidente
delTACI aw. Carpi de' 'Resmini (oc-
cupato in un « processo » per la ria-
bilitazione di Sacco e Vanzetti!). La
discussione peraltro è sfociata anche
in gazzarra facendo perdere quel re-
siduo di credibilità a questa asso-
ciazione che ebbe negli anni cinquan-
ta i suoi momenti d'oro, e rilanciata
un po' negli anni scorsi quando si
lottava per la già sbiadita democra-
tizzazione.

In sala erano 64 (sessantaquattro)
persone, compresi bambini, mogli e
fidanzate, quando si è finalmente de-
ciso di prendere per buone le vota-
zioni già espresse prima della di-
scussione del consiglio.

Hanno votato 183 persone. Nes-
suna scheda è risultata nulla. Si so-
no anche avute polemiche astensio-
ni nel quadro di interp relazioni sta-
tutarie certo comode per portare a-
vanti il pacchetto di candidati già
rieletti in pratica prima di mettere

Gli eletti sono: Pianta 121 voti (af-
fiancato come nuovo presidente ma
si riserva di accettare):

De Leonibus 119 voti, Facetti 118,
Angiolini 113, Maffezzoli 103, Restelli
90, Mantovani 64, Bianchi 64, Rossi
55, Ceard 54, Finotto 37, Galmanini
36, Rombolotti 27. Riserva: Torrioni
22 voti.

Poiché per statuto devono essere
cinque i piloti in seno al consiglio,
per far entrare Finotto e Rombolotti
è venuto comodo lasciar fuori Ceard,
che lascia così dopo molti anni la
presidenza ANCAI e Galmanini, che
ha fatto presente l'inconciliabilità
con i suoi incarichi alla CSAI. Con
l'ing. Vittorio Ceard non c'è dubbio
che l'ANCAI perde l'elemento più
d'equilibrio in un consiglio che ap-
pare ormai svuotato di reale rap-
presentatività.



GIORNALE SCUDERIE

AIRQTARYdiADRIA
un solo diario africano

L'addio
(con lacrima)
di CAVALLARI

ADRIA - « ...quando studente a
Bologna, mi lasciai convincere
ad iscrivermi ai campionati uni-
versitari d'automobilismo del 1954
con la mia giardinetta metallica,
non pensavo che mi sarebbe en-
trato nel sangue il « virus » delle
corse. Quella corona d'alloro di 23
anni fa è stata per me una dro-
ga... »

.Così in una simpatica riunione
rotariana ad Adria, Arnaldo Caval-
lari ha iniziato il suo discorsetto
alle oltre cento persone presenti
per annunciare il suo addio alle
corse. Dopo aver illustrato la sua
ultima corsa attraverso una serie
di diapositive, il rally Costa-D'Avo-
rio - Costa-Azzurra che è stato il
canto del cigno del più volte cam-
pione d'Italia Cavallari. Un centi-
naio di vittorie assolute lo hanno
forse appagato? Tanti tanti piazza-
menti, tante tante soddisfazioni, ep-
poi improvvisamente dopo l'ultimo
exploit (vincitore di classe con
« l'Albarella-special », e vincitore
della categoria piccole cilindrate al
Costa-Costa, il rally-pazzo) l'addio
alle corse.

Quando Cavallari prima del clas-
sico gong rotariano del presidente
ha annunciato ai presenti la sua
decisione, la voce e il mordersi il
labbro inferiore tradivano la sua
commozione e la grande voglia di
piangere, tanto che gli son stati
offerti (simbolicamente) un paio di
occhiali giapponesi con il tergicri-
stallo per pulire le lenti...

E' una decisione irremovibile que-
sta di Arnaldo. L'aveva anticipata
ad AUTOSPRINT L'11 gennaio a Niz-
za, quando fra spruzzi multicolori
dì champagne aveva festeggiato la
sua ultima impresa, l'arrivo trion-
fale a Nizza della piccola Alfasud
ti-Albarella-Century nei colori or-
mai classici biancazzurri, che ha
portato a termine la gara fra l'in-
credulità generale. La serata ad
Adria era cominciata con una cena,
poi un discorso del rotariano di
Brescia aw. 'Rampinelli che ha
tratteggiato il risvolto umano della
massacrante corsa, poi Cavallari ha

GIORNALE

SCUDERIE

La MUGELLO
in Comune

FIRENZE - Nell'ambientazione del salone dei « Cinquecento » a Palazzo Vec-
chio, in occasione della « Giornata Olimpica », una trentina dì atleti sono
stati premiati per meriti sportivi. Fra questi Mauro Nesti (foto sopra) Euro-
peo della Montagna e Rotando Ciardi (sotto) Campione italiano Turismo

Cinquemila lire

per iscriversi
al club GIUNTI

CANNERÒ '(NO) - Già varato in linea di
massima il programma 1976 del Club
Ignazio Giunti, che a fine novembre ha
festeggiato assieme a tutti i soci il vin-
citore del secondo trofeo, Alessandro Pe-
santi Kossi. In calendario molte gite in
occasione di gare e soprattutto la visita
a una casa automobilistica che potrebbs
esere o FAutodelta o Pininfarina. Anche
quest'anno verrà messo in palio il Tro-
feo Ignazio Giunti (alla sua 3. edizione)
per il miglior pilota italiano di formula
e verrà data l'assistenza ai soci piloti
nei rallies zonali (Piemonte-Lombardia-
Liguria). Ricordiamo che la quota d'iscri-
zione è di 5000 lire per i nuovi soci,
mentre, il rinnovo della quota sociale è
di 4000 lire da indirizzare alla sede del
Club - via M. D'Azeglìo 4 - Cannerò (NOI.

La FINAUTO
ha compiuto
cinque anni

FINALE LIGURE - Si è svolta, come or-
mai da 5 anni a -questa parte, l'annuale pre-

storante Castel Gavone di Finale Ligure. In-
tervenuti quasi tutti Ì piloti, il presidente
Figini ha ringraziato i presenti, gli sponsor,
principalmente il cav. Cisari e il dott. Bran-
catelli titolari della concessionaria Fiat-Fi-
nauto e ha proceduto alla premiazione. Per i ,
rallies sono stati premiati Bonóra e Parlato,
undicesimi al S. Giacomo con 'la >Ascona gr.
1, Rocca e Gandolfo che hanno corso con la
Fiat 128 gr. -2, la segretaria della scuderia
Cervone, anche lei con la -Fiat -128 coupé,
poi ancora Fenoglio, Garelli, Casanova, Fol
co, Cavanna e Cannel l i . Per la velocità pre
miato il campione sociale Muratore, per i"
secondo anno vincitore del titolo, poi Mas
sola e Casanova.

Al termine della premiazione si è parlato
di programmi, soprattutto nel settore rallie
il campione sociale Sonora ha aperto la set
partecipando a! Montecarlo con una Ascana di
Conrero.

FORTUNA
campione

ASPROMONTE
REGGIO CALABRIA - Antonio Fortuna è
stato proclamato «campione sociale 1975»
della Scuderia Aspromonte nel corso del-
la tradizionale serata della premiazione
che si è svolta presso la sede del locala
Automobile Club. Una serata del tutto par-
ticolare perché, oltre alla premiazione
dei .piloti che maggiormente sì sono di-
stìnti nella trascorsa stagione sportiva,
da parte del presidente aw, Francesco
Golosi, è stato tracciato il programma
sul quale verrà imperniata l'attività del
sodalizio nell'anno corrente, programma
che prevede un'ampia partecipazione dei
piloti alle più varie competizioni.

La cerimonia si è conclusa con un cock-
tail, dopo che sul palco delle -premiazio-
ni Pasquale Fortuna, Giovanni Morabito,
Antonino Laganà, Sante Nucera e Giovan-
ni Suraci avevano seguito il campione so-
ciale. Ai piloti suddetti sono stati conse-
gnati premi in danaro, coppe e trofei.

parlato della sua ultima gara vis-
suta da protagonista.

Un« cadeau » nigeriano alle signo-
re portato da Cavallari dall'Africa
( c'era la premeditazione! ) prima
dell'annuncio dell'addio e... Bianca
Io guardava soddisfatta, sperando
forse che finalmente dopo cinque
anni avrebbe avuto a casa per il
prossimo Natale il marito '(ma ci
credete?). Poi tutti gli amici si
sono andati a complimentare con
Cavallari. I giovanissimi, ammessi
in via eccezionale alla riunione,
hanno voluto poi salire nello studio
dell'adriese, dove in mezzo a centi-
naia di coppe era illustrata la vi-
ta sport iva-automobilistica di Ar-
naldo. Alfa, Lancia, Fiat, tutte le
marche erano presenti in foto con
Cavallari 'giovanissimo, quasi irrico-
noscibile in questa o quella avven-
tura.

La foto più bella, il ricordo più
caro, tante e tanti avvenimenti, da
quella 'gara famosa con Simoni
dentro al cofano della Fulvia che
manovrava l'acceleratore rotto e che
permise a Cavallari di arrivare al
traguardo, poi l'ultima, mentre con
l'Albarella-Special attraversa in un
grande baffo d'acqua un fiume nel
deserto del Sahara.

Ma è stato un addio solo alla
partecipazione attiva alle gare quel-
lo di Cavallari con il suo sponsor
Albarella, perché la squadra bian-
cazzurra continua, e il popolare Ar-
naldo lascia il casco tutto per la
sua nuova attività di talent-scout...

g. e.

Incentiverà il c<turismo»
e rally la TORINO-CORSE

TORINO - Incontriamo nel centro pie-
montese Luigi Peano, direttore sportivo
della Torino Corse, una delle scuderie
più prestigiose che hanno svolto soprat-
tutto attività, nelle gare in salita. Ne ap-
profittiamo per carpire qualche antepri-
ma sulla prossima stagione. La prima
cosa che chiediamo è se si ritiene sod-
disfatto della stagione 1975.

« Anche quest'anno la scuderia ha in-
terpretato un ruolo di primissimo piano
sulla scena dell'automobilismo sportivo
europeo. E lo ha dimostrato nel modo
più convincente, più autorevole, impo-
nendo in quasi tutte le gare cui ria
partecipato, perentoriamente, le sue ra-
gioni, che sono le ragioni della classe
e dell'agonismo dei suoi piloti. 78 pri-
mi di classe ed assoluti e fra questi il
campionato spagnolo della montagna con
Fernandez che su Osella FA 2 e PA 3
si è anche classificato secondo nell'euro-
montagna, vinto da Nesti, Altre afferma-
zioni la scuderìa le ha ottenute con
Truffo nella F. 2, con Petitti e Zampol-
li nella Sport; con Barberis e Bilottì,
con Varese che da solo si è aggiudicato
ben 10 vittorie di classe inserendosi con
la sua Osella PA 3 sempre nei primi
cinque assoluti, con Parlamento al vo-
lante di March Ford F. 2, con Filannino
che ha esordito in F. 2 con la Osella
e con Franale nei rallies ».

Poi con la sua consueta loquacità ci
ha illustrato i programmi futuri della
scuderia.
. « Visto che finora siamo stati poco rap-
presentati nella Turismo gr. 1 e 2, G.T.,
e rally i nostri programmi saranno par-

ticolarmente sostenuti in queste catego-
rie dove siamo sempre alla rincorsa di
un campionato ( pensa che ne abbiamo
raccolti in undici anni di attività ben
12 fra titoli e coppe Csai). Correranno
in queste categorie Gilardini con
Ford Escort, Tali con una GTA, Gatti e
Cavallo con Abarth, Bruno con
Canavoso con una Giannini 1150, Lon<
gobucco con una Giannini 700, Gabani
con un'Alfa, Peris con una Fiat 12!
gr. 2 e Colaprete con una Alpine 1600»

— Ridimensionamento allora? —.
« No, resteremo senz'altro nel monda

dei grossi avvenimenti partecipando
Truffo, Filannino e Bilotti al campioni
to europeo F. 2 con le nuove Osella
PA 2 '76, con Varese all'euromontagm
con una Osella PA 4 BMW; al campii*
nato spagnolo ed euromontagna con Fer
nandez che ha acquistato una Osella
PA 4 BMW ma che nel campionato
casa dovrà vedersela con un altro nostro
associato, Ottero che sarà al volante di
una. PA 2 r*MW F. 2 (ex Filannino), con
Petitti che parteciperà al mondiale ed
italiano sport con una Osella PA 4 BMW,
con Ratiglia presente saltuariamente alle
gare euromontagna e campionato italiano
con la Osella ex Varese, senza dimentica'
re le monoposto dove parteciperemo con
Rocca e Boccalero nelle gare di F. Italia
e con Maggiora nella Super Ford.

« Credo di aver dato un'idea abbastan-
za veritiera sulla Torino Corse passata e
futura, su una scuderia dove, l'onere eco-
nomico (e non è certo piccolo) è sempre
stato sostenuto dal C.D. (e della Motul)*.
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Le «sfide» lucchesi

Un altro
club

LUCCA - A circa un anno dalla na-
scita del CLUB AUTOSPRINT Lue-
ca sì sono tirate le somme dell'atti-
vità dei giovani, che a dire il vero

I hanno seguito un numero insospetta-
bile" di avvenimenti agonistici. Dalla
presenza dei più appassionati rally-
sti al Montecarlo si è passati a una

; partecipazione dì massa alla gara
del Mondiale Marche al Mugello,
poi gli attivi soci lucchesi hanno for-

i nito una fattiva assistenza alle vet-
ture della Lucca Corse al rally Ca-

i sciana Termo. Anchs al l'Euro mugol-
io F.2 si è fatta l'assistenza alle R.5
del locale concessionario, mentre per
la Coppa Alta Garfagnana i giovani
hanno prestato la loro opera come

[ commìssari di percorso. Poi la tra-
sferta in Austria, per il GP di F.l,
e ancora a Monza con tanto di stri-
scioni, e poi ancora alla Liburna per
assistere i rallysti lucchesi; a fine
stagione ancora gare rally, con il
100.000 Trabucchi e l'Elecar Rally.

Una partecipazione completa quin-
di, da parte dei soci del giovanissi-
mo sodalizio, che hanno ora aperto
la campagna di tesseramento 1976
e che sono aperti a qualsiasi tipo di
collaborazione. Per i giovani lucche-
si e toscani che vorranno farsi soci
l'indirizzo è: Club AUTOSPRINT
Lucca — presso Lucca Corse — via
V. Emanuele 52 — Lucca.

L'Alletta GT di Rìccardo Terreni ha
potuto piazzarsi ottimamente a Ca-

I sciana Terme grazie anche all'assi-
stenza dei soci Club AUTOSPR1MT

Quattro SPORT
nell'organico

LUCCA CORSE
LUCCA - Bilancio veramente interes-
sante quello '75 della « Lucca Cor-
se»; 134 presenza-gara, 13 vittorie,
15 secondi posti, 22 terzi ed altri nu-
merosi piazzamenti in zona classi-
fica. Tale messe di risultati ha per-
messo ai soci-piloti Aladino Stefanel-
ì e Amerigo Giovannelli di conqui-

stare rispettivamente il Trofeo OSAI

I soci del Club AU-
TOSPRINT, commis-
sari di percorso al-
l'Alfa Garfagnana

Morene Cagnoni
guida a Magione
una Formula Ford
della «Lucca Corse»

classe 1000 sport velocità e il Tro-
feo della Montagna classe 1600 sport
3.a zona. Tutto' ciò, naturalmente, ha
ben ripagato la fiducia che gli spon-
sors della scuderia, Bardahl, Spica
Lodge, Edilglass e Pistoni Asso, ave-
vano riposto nei piloti lucchesi, tan-
to che sia la Bardahl che la Spica
Lodge hanno già riconfermato il lo-
ro aiuto per la stagione attuale.

Nel 1976, infatti, la Lucca Corse ha
ambiziosi programmi, potendo con-
tare, pe rii settore velocità, su quat-
tro vetture sport e su alcune vet-
ture di formula, principalmente sul-
la March di Guido Pardini (terzo
nel campionato Ford) che disputerà
l'europeo Formula 3. Il settore ral-
lies vedrà in campo il pilota Ric-
cardo con una Affetta GT Autodelta
motore 2000 a iniezione e alcune AI-
fasud messe a disposizione dallo
sportivissimo concessionario locale.

In vista di tutti questi impegni,
la scuderia si è preoccupata anche
di rinforzare lo staff organizzativo
•e ciò soprattutto grazie all'apporto
del Club ATJTOSPRINT che guidato
da Lencioni, Bertolozzi e Bigongia-
ri, si occuperà dell'assistenza rallies
e dell'organizzazione dei viaggi so-
ciali.

« Pantere Lucchesi »
premiazione danzante

(a caccia di soci)
LUCCA - I,e « Pantere Lucchesi » festeg-
geranno i loro 'campioni sociali 1975 nel
corso di una serata danzante che avrà
luogo il 14 febbraio. In quella occasione,
oltre alla premiazione rituale dei piloti
campioni e di quelli che maggiormente
si sono distinti nel corso dell'annata
sportiva 1975, verrà ufficialmente comu-
nicato (e noi qui lo anticipiamo) che per
il 1976 il sodalizio metterà in palio un
monte premi di 4 milioni e mezzo da
suddividersi equamente fra tutti i gruppi
di piloti tesserati per le Pantere e per
l'AC Lucca. Oltre, naturalmente, alle so-
lite coppe e trofei e altri premi speciali
che la scuderia ha intenzione di distri-
ouire. E' questa un'azione promozionale
che le Pantera Lucchesi, in pieno accordo
con gli sponsor, intendono porr-e in atto
allo .scapo di incrementare il numero dei
soci-piloti e nell'interesse dell'automobi-
lismo agonistico. .Chi fosse interessato
alla cosa, ricordi che la sede della scu-
deria Pantere Lucchesi è a Segromigno
in Monte, telefono (0583) 317.388 e che
si può telefonare dalle ore 9 alle 19.

Quasi un.o. romanzo
per la CONEGLIANO

MIANE - « Bisogna venire in. provincia
per rendersi conto di cosa sanno fare i
dirigenti di urta scuderia automobilistica!
Queste manifestazioni fatte in città di
solito sono snobbate, oppure non hanno
il calore ed il clima che invece carat-
terizzano queste cerimonie di fine attività ».
E' il commento che abbiamo raccolto
a tavola da un esponente del mondo
automobilistico triveneto nel corso della
cerimonia delle premiazioni della Cone-
gliano Corse, svoltasi presso il tipico ri-
storante "da Gigetto" sulle colline tre-
vigiane, E la Coneglìano Corse con lo
slancio che contraddistingue questo soda-
lizio ha saputo fare le cose come si con-
viene in un clima familiare e festoso ma
nello stesso 'tempo improntato alla più
schietta semplicità.

« La caratteristica grinta della "gente
del Pìave" e l'inesauribile passione spor-
tiva di Curtolo, Francescon, Colombo,
Borsai, De Marchi, Dominato, Brescacin,
Sartor, Valentin e Negretti, ~ si legge in
una elegante pubblicazione data alle stam-
pe in occasione della tradizionale serata
delle premiazioni — sono riuscite a supe-
rare gli innumerevoli e continui ostacoli
organizzativi e, fra mille vicissitudini,
sopravvivere e progredire. Non occorre
un romanzo per descrivere il cammino
percorso, ma, modestamente, lavoro e
sacrifici non sono di certo mancati, i ri-
sultati sono stati ottenuti e ciò soddisfa
ampiamente, ma. per continuare occor-
rono altre componenti, la passione, il
tempo, il lavoro, gli aiuti e i contributi
reali. Sono già trascorsi sei anni da
Quando un gruppo di appassionati sportivi
si sono riuniti costituendo la "Coneglìano
Corse" ».

:1I presidente del sodalizio geom. -Lam-
berto Brescacin prendendo per primo la
parola ha espresso la sua gratitudine ai
piloti e ai navigatori per i risultati con-
seguiti e si è soffermato brevemente ad

illustrare l'attività svolta nel 1975 evi-
denziando i risultati ottenuti nei vari
settori. « Penso — ha detto il geom. Bre-
scacin — che con un po' di fortuna in più,
potremmo avere fatto meglio ». Ecco il
riepilogo in sintesi: 142 presenze, un pri-
mo assoluto con « Carter », tre secondi
assoluti di cui due di Massimo Nardelli
e uno di « Carter », due terzi assoluti ad
opera di Willy Lovato e Massimo Nardelli
e numerosi piazzamenti, due titoli iri-
veneti con « Carter » nella classe 1600 GT
speciale e Dante Gargan, classe 1300 gruppo
2, lo stesso « Carter » si è classificato
secondo nel campionato italiano gran tu-
rismo speciale e quarto nel campionato
europeo della montagna mentre Sergio
Bombolotti ha conquistato un rimarche-
vole quinto posto. II dottor Pontirolli Gob-
bi ha portato il saluto dell'Aci Treviso
ed il compiacimento del presidente Van
den Borre, indisposto, assicurando i re-
sponsabili della Conegliano Corse che il
contributo per il '76 sarà più sostanzioso.

a. t.

LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO SO-
CIALE:

VELOCITA': 1. K Carter » 2. Valdina Anto-
nio; 3. Gargan Dante; 4. « Witler »; 5. Rom-
bolotti Sergio; 6. Nardelli Massimo; 7.
Lovato Willy; 8. De Luca Rina; 9. K Falu-
mas »; 10. Benvenuti Vittorio; 11. Fusco
Alberto. .

FORMULA ITALIA: Piccin Camillo.

RALLIES; 1. « Gigi »; 2. Valdina Antonio;
3. Barsoi Sergio; 4. Ceschin Pietro.

REGOLARITÀ': 1. Cattarin Orfeo; 2. To-
niato Pietro; 3. Danieletto Ernesto.

COPILOTI; 1. Furlan Fabio; 2. Tiso Giulio:
3. Saccon Fiorenso.

Premiati i piloti - soci

ed eletto il nuovo C.D.

Solo 50 mila lire
il deficit

della PIACENZA
PIACENZA - A pochi giorni di distanza dalla
cerimonia di premiazione (ite leggete sotto la
cronaca, n.d.r.) la scuderia «Piacenza corse»
ha tenuto presso la sede sociale dell'Hotel
Florida, la sua assemblea annuale. Dopo 1'
esame della situazione economica che si chiu-
de con un lieve disavanzo '(poco più di cin-
quantamila lire) a dimostrazione -della -piena
'validità della « gestione autarchica » della
scuderia attuata dal <• triumvirato » Biselli,
Castelli, Conti, si è passati alla nomina del
nuovo Consiglio direttivo.

Con voto unanime l'assemblea dei soci ha
deliberato di allargare il vertice dirigenziale,
chiamando a fianco dei citati Biselli-CasteMi-
Conti, altri ire soci-piloti: Massimo Belfiglio
(che ritornerà alle corse rallystiche con un'
Alfasud) Giancarlo Brìola e Aldo Calamari.
La scuderia verrà sempre •« gestita » dai soci
in un regime di stretta economia e di massi-
ma sportività. Sono state decise le quote so-
ciali per il 1976 che sono: .10.000 per i sod
ordinar!, 30.000 per i soci-pi'loti e 50.000 per

LA PREMIAZIONE

Presso la concessionaria -Renault 'Mi-car di
via Caorsana '(dell'ex rallysta Magarono) ha
avuto luogo a metà gennaio 'la premiazione
annuale dei piloti della scuderia « Piacenza
corse » giunta al termine del suo primo lu-
stro di vita,. Oltre un centinaio dì soci e di
simpatizzanti ha partecipato alla simpatica e
festosa serata, cui sono anche intervenuti al-
cuni noli personaggi del mondo automobilisti-
co quali il doti. Beaupen direttore dell'Elf-
carburanti, il geom. Meggi progettista e di-
rettore dell'autodromo dì Varano Melegari,
Attilio Rossi co-segretario del G.P.R. e I'
ing. Macario del Valtellina Racing.

Non è srato difficile illustrare i traguardi
taggiunti della scuderia nel corso -del 11975
che si riassumono in eloquenti cifre '{84 par-
tecipazioni a gare) con il seguente «carnet»:
7 primi posti di classe, 4 secondi e 3 terzi
nel settore velocità; 2 primi di classe, tre
secondi e due terzi nel settore rally, lutti
ottenuti nell 'ElecaralIy internazionale del di-
C L ' n y . - 1975. Da ,porre in rilievo anche ]'
a^- .i tecnico-meccanica fornita dalla scu-
Jeru .1 ; u t i i i soci, in tutti i rallies. 'Per tale
dui i.MIO incarico sono stati premiati .Piero
Biselli, Giuseppe Perazzi e < Giancarlo ».

Una targa è stata assegnata anche ali'A.C.
per la sua preziosa collaborazione. Sono stati
proclamati campioni sociali per il 1975; Pie-
ro Biselli per la velocità, 'Steve 'Dimroci per
il settore rally, Giovanni Coppolino per i
« copiloti ».

•Piero 'Biselli, già campione sociale del
1972, ^ stato ancora una volta la « punta
di diamante » del team piacentino ed ha sfio-
rato il successo nella classifica della Coppa
'CSAI nella classe 550 gruppo due. Steve
Dimroci, proveniente dal regclarismo motoci-
clistico, ha finalmente raggiunto quel tra-
guardo che persegue da un paio d'anni. An-
tonio Coppolino, ancora con il braccio destro
ingessato per i .postumi d'una frattura ripor-
tati in un drammatico volo nelle prove dell'
Elecarally, è al suo secondo successo.

Il dinamico segretatio «Luciano .Rastelli
(che con Biselli e Conti regge le sorti «com-
missariali» della scuderia e che è stato pre-
miato per la sua appassionata attività), ci ha
poi fornito ragguagli sui futuri programmi
della scuderia che nel I197ó^ disporrà di ben
26 vetture per rally e di 8 per la velocità.
Nel settore velocità partecipazione al campio-
nato italiano di formula rre con il neo cam-
pione d'Italia Alessandro Binati alla guida
d'una vettura Chevron iBT34, partecipazione
al Trofeo Formula Italia con due vetture per
Duilio Rubini e Gianni Franco; partecipazio-
ne al nuovo Trofeo Alfasud con due vettur3
(Piero Biselli e Giuseppe Molinari); infine
partecipazione al campionato italiano silouet-
te con una f ia t Abarth 700 gr. 5 ed al cam-
pionato italiano velocità gruppo due.

Nel settore rally (potenziato nel servizio as-
sistenza in gara con l'acquisto di un attrez-
zato autofurgone) è prevista la partecipazione
al campionato italiano rallies e al T.R.N.;
per quest'ultimo verranno particolarmente se-
guite le gare prioritarie. Inoltre la scuderia da-
rà inìzio alla «campagna soci»; con attuazione
di sconti per acquisti di accessori per auto

Gaetano Cravedi



• Le altre PREMIAZIONI

UDINE Shangri-la dell'automobilismo
forse per la convinzione sportiva di Asquini

Tra A. C. e «FRIULI»
ima rara sintonia

• ARTIDICO VUDAFIERI, il campione
assoluto della Scuderia Friuli messosi in
luce vincendo le prioritarie del Trofeo
Rallies Nazionali, Colline dì Romagna e
Valli Imperiesi, cambia casacca. Nel 1976
correrà per i colori della genovese Scude-
ria del- Grifone e non più al volante di
una Porsche, ma dì una Lancia Stratos.
In un breve colloquio ci ha detto che se
il suo preparatore Michelotto (lo stesso
che ha curato nel '75 la Stratos di Tony
Fassina) riuscirà a preparargliela in tem-
po, inizierà il 28 febbraio con la Coppa
Della Favera, senza però il suo usuale
secondo Salvador deciso ad entrare in
lizza al volante di una Alfasud gr. 1 che,
a suo dire, darebbe al banco del suo pre-
paratore Zaghet 100 CV.

SPECIALE AUTOSPRINT

UDINE - Non sapremmo proprio
dire a quante cerimonie di pre-
miazione abbiamo assistito, ma
certamente debbono essere mol-
tissime. Eppure non avevamo
ancora vissuto una serata ecce-
zionalmente brillante come quel-
la che si è avuta in occasione
della premiazione abbinata dei
piloti dell'Automobile Club di
Udine e della Scuderia Friuli,
in una sintonia rara di intenti.
Da paradiso perduto del nostro
mondo automobilistico. Brillante
prima di tutto per l'armonia e
la cordialità di rapporti tra i
soci della scuderia friulana che
era risaltata sin dall'assemblea
generale ordinaria svoltasi in
anteprima, durante la quale ogni
cosa era filata per il giusto verso
e l'approvazione delle relazioni
era stata fatta alla più assoluta
unanimità. Brillante perché do-
viziosa di premi e di riconosci-
menti che sono toccati a giovani
piloti che nell'immediato futuro
potranno offrire qualcosa di più
per lo sport automobilistico
friulano; brillante, perché tra
Automobile Club Udine e Scu-
deria non esiste alcun motivo
di dissenso, anzi esistono motivi
per incrementare e rendere sem
pre più fattiva e fruttuosa la col-
laborazione che è già in atto.

Questi sentimenti sono stati
espressi a nome della scuderia
dal presidente Achille Minen che
ha rivolto un particolare ringra-
ziamento al Presidente dell'AC
Udine ed al suo direttore per la
passione con la quale seguono
e spingono la scuderia; dal Pre-
sidente dell'AC Udine Gianni
Asquini che nel suo intervento
ha reso atto alla scuderia ed al
suo attivo presidente dell'ottimo
lavoro svolto fino ad oggi, e dal
Presidente della Camera di Com-
mercio friulana on. Marangone
che ha posto in risalto le carat-
teristiche di serietà che hanno
permesso alla scuderia di pre-
sentarsi come club di assoluto
valore, pur non disponendo di
tutti i mezzi che le sarebbero
necessari per approfondire il
proprio ruolo.

Dopo i discorsi si è iniziata la
premiazione dei piloti dell'Auto-
mobile Club che in base ad un
regolamento stilato al principio
della stagione prevedeva campio-
ni sociali per la velocità, rallies
e rallycross, campionati vinti ri-
spettivamente da Mozan, Dean,
Patatti, Gortana e Marcoratti, se-
guiti da Cozzarolo, Frisori, Pa-
sutti, Aleano e Campeis. Poi è
stata la volta dei premiati della

Chiusura « ufficiale » dell'annata
sportiva 75 per la Scuderia Friuli
e l'AC Udine: è il momento dei di-
scorsi cui seguiranno le premiazioni

il programma attività 1976.
«Dal lato organizzativo — ci

ha detto Minen — abbiamo i-
scritto a calendario del Trofeo
nazionale della montagna due
competizioni in salita, la ormai
classica Verzegnis-Sella Ohiantu-
zan alla sua undicesima edizione
e la nuovissima Sutris-Monte
Zoncolan la cui organizzazione
sarà molto laboriosa e di note-
vole sforzo finanziario. Sono ili
programma, inoltre, due compe-
tizioni di rallycross da disputar-
si su piste locali e due uscite con
tutti i pilxxli Tvelocisti e rallysti)
su autodromi per l'addestramen-
to alla sèuola di pilotaggio, in
specie per la tecnica della guida
veloce, allo scopo unico di far

23 ore di guida e 250 Km. di
«speciali» per PALPI ORIENTALI
UDINE - La stagione automobilistica è già nell'aria ed il
Presidente AG Asquini ed il direttore Santarelli ci hanno
dato qualche anticipazione di massima sulla dodicesima edi-
zione del Rally delle Alpi Orientali. «Quest'anno U rally, che
sarà valido per il campionato europeo conduttori con coef-
ficiente due, si svolgerà per la prima volta in due tappe
con partenza ed arrivo ad Udine. Ogni tappa è costituita da
un circuito da ripetere due volte. Il primo di 490 km. con
156,500 km. dichiarati di prove speciali (Purgessino, Castel-
monte, Oblizza, Valli Natisene, Monte Carnizza, Platischis,
Villanova Montenars), si svolgerà neE'entroterra udinese; il
secondo di 620 km. con 92,900 km. dichiarati di prove spe-
ciali (Monte Rest, Passo Pura, Sauris, Mieli, Villa Santina,
Paularo, Monte Zoncolan, Passo Pura, Sauris, Mieli, Villa
Santina, Paularo, Monte Zoncolan, Monte Rest, Monte di Mu-
ris) si svolgerà nella Carnia. In totale si tratta di 1110 km.
di prove speciali e 23 ore e mezza di guida (11 nella prima
tappa e 12,30 nella seconda). Oltre a questa novità quest'an-
no siamo intenzionati ad eliminare quelle manchevolezze ri-
scontrate nella passata edizione, soprattutto nel servizio
stampa che cureremo in maniera particolare con l'allestimen-
to anche di una sala stampa».

scuderia ad iniziare da Vudafie-
ri campione assoluto per prose-
guire con Mozan, Filipuzzi, Mar-
chiol, Paterniti, Frisori, Pavoni,
Giacobelli, Degano, Cavaliere,
Barbascia, Lenardon e Furlan
per il settore velocità; Dean,
Tratter, Campeis, Vit, Franzolini,
Cherubini, Daneìutti, Menegotti,
per i rallies, Mavi Dean per le
dame.

Il cocktail che ha fatto segui-
to alla premiazione ci ha per-
messo di intrattenerci con Achil-
le Minen il quale, ovviamente
con il sorriso sulle labbra, ha
accennato « en passant » ai prin-
cipali risultati che la scuderia
ed i soci hanno conseguito nel
'75, mettendo invece in rilievo

progredire e migliorare lo sport
automobilistico friulano. Per l'at-
tività agonistica dei piloti nelle
varie specialità, è nostra ferma
intenzione di migliorare le age-
volazioni-gara e l'assistenza mal-
grado il continuo aumento dei
costi gara-trasferta. Ne consegue
che per realizzare questi ambiti
traguardi, lo sforzo finanziario
e tecnico-organizzativo subirà
un sensibile aumento e dal bilan-
cio preventivo fatto avremo alla
fine del '76 un rilevante passivo
di cassa (circa 4 milioni) che
cercheremo di annullare attra-
verso l'aiuto dei nostri attuali
sponsors e di qualche altro nuo-
vo ».

Carlo Burlando

La festa della «Schio»

Fanno invidia
i ragazzi

assistenza
VALLI DI PASUBIO - La tradizionale festa
dei piloti della scuderia Città di Schio allo
«Chalet Staro» ha fatto registrare un tutto
esaurito. Si trattava di festeggiare i piloti
che sono stati protagonisti di una annata ago-
nìstica rimarchevole, c'era poi in programma
l'annuale relazione morale e sportiva del
presidente Giuseppe Pini, e poi tante e tante
premiazioni a collaboratori, sponsor e nume-
rosissimi « ragazzi » addetti alla assistenza
gare, una presenza che veramente è invidiata
da tutte le scuderie.

Ma. andiamo con ordine. Presentì numerose
signore, fidanzate e simpatizzanti nell'elegan-
te salone delle feste dello Chalet Staro, do-
po la cena, il presidente Giuseppe Pini ha
tirato i .fili di una annata che ha visto la
forte scuderia al secondo posto nel campio-
nato triveneto a -ridosso della cugina Palla-
dio. Secondo il presidente la mancata conqui-
sta dell'alloro tóveneto è stata determinata
dalla sfortunata prestazione al « 333 minuti-
rally ».

« Si tratta dì un piccolo neo — ha detto
Pini — che nulla viene a togliere alla r/ii'.-i
scuderia che peraltro ha precedalo numerosis-
sime quotale scuderie. La stagione agonistica

Premiazione alla «Città di Schio»:
sul podio Ceccato e Zonta, campioni
sociali rally, premiati dai coniugi
Sìssich in rappresentanza Ductor

era iniziata in sordina per la mancanza di
validi equipaggi da, "assoluto" da affiancare
a Franco Ceccato. Nelle prime uscite sono
stati raccolti pochi punti. Poi con l'inseri-
mento in squadra di Pino Ceccato e succes-
sivamente di Alessandro Gregori, sono venute
le note positive: vittoria al Prealpi Veneto,
secondi al "2 Valli" e nuovamente primi nel
"Campagnolo". A fianco del secondo posto
nella classifica triveneta \per scuderia ve,
segnalati i tre allori triveneti -da parte di
Dario Contini (conduttore) classe 1000 gr. 2.
Morena Pozzer (navigatore) classe 1000 gr. 2
e Franco Dona (navigatore) classe 1600, gr.
2. La "Città di Scbio" nel 75 ha partecipato
a ben 24 competizioni di cui 12 di velocità
e 12 rallies registrando oltre 120 presenze-
gara ».

La serata è stata simpaticamente condotta
dal segretario Renato Marzari ài quale "
rante la cerimonia delle premiazioni ha .avuto
parole di apprezzamento 'per tu t t i , piloti,
sostenitori, meccanici. Da sottolineare la
graziosa presenza della 'Ductor, rappresentata
da Ennio Sussich titolare della profumeria
Lauda di Schio e quella degli « sponsc
Piergiorgio Sartori della team-bau tecnologie
applicate, del cav. Alvise Zanrosso delle
monime officine, la concessionaria Fiat Cec-
cato-Schio. Tra gli invitati erano il delegato
CSAI per il Veneto rag. Zefferino Filippi, il
direttore dell'Acri di Viccnza dottor Bagaià,
il vicepresidente della locale Pro 'Loco Ro-;
molo Massalin,
LA CLASSIFICA DEI CAMPIONI SOCIALI:}
rally, pìlolì: I. Franco Ceccato p. 208; 2.1
Fiorenzo Sbabo 80; 3. Pino Ceccato 78; P
Dario Pontini 66; 5. Lorenzo Spillo: 63.
Navigatori: 1. Piergiorgio Zonta p. 208; 2.
Paolo Zami 104; 3. Morena Pozze 67; '
Elda Cocco 65; 5. .Enzo Zecchinati 63.
Velocità: 1. Lorenzo Filippi 55; 2. Dario
Pontini e Giorgio Billo 9; 4. Franco Ceccati
e Sergio Dalla Cà 8; 6. Sergio Comeiio 7;
7. Antonio Ongaro 4; 8. Ernesto tossalo J;
9. Eugenio 'Oraziani e Sante Molo 1.

Attilio Trivellato



MODENA - Un gruppo di Vigili Urbani è stato ricevuto dall'ing. Ferrari
alla pista di Fiorano, dopo una lunga visita allo stabilimento di Mara-
nello. Nell'occasione i Vigili Urbani hanno consegnato al « Drake », qui
ritratto con i visitatori, una targa ricordo dell'avvenimento (Foto GIORGI)

L'ASSOSPRINT tira
le somme e (cresce)

Per le gimkane
monte-premi
a tre milioni

MARANELLO - In parecchie occa-
sioni, ci siamo interessati della at-
tività dell'ASSOSPRINT, che ha la
sua sede a Maranello. E' stata fon-
data dal geometra Gian Carlo Goz-

! zoli. E' una associazione giovane che
ha per scopo la diffusione deH'auto-
gimkana, uno sport che interessa
ormai numerosissimi appassionati
comportando spese relativamente
limitate, nonostante i tempi che
corrono. Il primo anno di attività
è stato notevolmente positivo. Un
programma quanto mai intenso, ar-
ticolato su 24 prove valevoli per il

i TROFEO che ha le caratteristiche
dì un campionato per le categorie
A. B., C., a seconda delle cilindrate
delle vetture.
Siamo stati a colloquio col geometra
Gian Carlo Gozzoli il quale non ci
ha nascosto che nella riunione del
1. febbraio al ristorante del Caval-
lino a Maranello, verrà proposto
anzitutto di ridurre le prove da 24
a 15. Il numero elevato di gare com-
portano eccessivi sforzi di trasferte,
essendo i concorrenti impegnati a
distanza di otto giorni. Si vorrebbe
organizzare un programma con pro-
ve a distanza di quindici giorni. An-
che i premi dovranno essere adegua-
ti alle mutate condizioni. Infatti da
un milione si vuoi portare ]a quota
a tre milioni.
Precisa il geometra Gozzoli: ff Siamo
250 soci, è prevedibile che quest'anno
arriveremo a 400. J concorrenti sono
sfati circa 500 con la prospettiva di
toccare i 1000 nel 1976. / problemi
organizzativi non mancano e certo
si debbono affrontare anche diffi-
coltà d'ordine economico. Ma siamo
abbastanza autosufficienti purché ci
sia la massima volontà da parte di
tutti di dare il proprio contributo
in attività, suggerimenti, proposte
per l'affermazione della nostra As-
sociazione. Non abbiamo miraggi di
riconoscimenti da parte degli AC e
della OSAI, preferiamo questa no-
stra autonomìa.. Ora dovremo ri-
vedere il regolamento gare e appor-
tarvi quelle modifiche e quei miglio-
ramenti che l'esperienza, del primo
anno ti ha indicato ».
— Quali le regioni nelle quali mag-
giormente è praticato questo sport
dell'autoginikana?

« Le dirò che stiamo estendendo
il raggio della nostra attività. Il
Veneto occupa certamente il primo
posto, poi l'Emilia, la Romagna;
qualcosa si fa in Toscana a Pisa e
a Livorno. Ma la possibilità di pra-
ticare uno sport-divertimento che
non comporta grossi impegni eco-
nomici, darà sicuramente a questa
nostra Associazione maggiore im-
pulso». Per concludere, diamo le
classifiche ufficiali del 1KOFEO AS-
SOSPRINT per il 1975:
CATEGORIA A. 1. Gora p. 348; 2.
Vardanega p. 293; 3. GMdorzi p. 261;
4. Gozzoli G. p. 188; 5. Stragliotto p.
168; 6. Leoni E. p. 184; 7. Caroli A.
p. 98; 8. Pabian p. 94; 9. Foralosso
p. 87; 10. Contarmi p. 63; 11. Caron
A. p. S9; 12. Mli p. 66; 13. Calassi
p. 39; 14. Pantano p. 22; 15. Di Egi-
dio p. 22.
CATEGORIA B. 1. Gora p. 380; 2.
Vardanega p. 264; 3. Andreola p. 247;
4. Foralosso p. 203; 5. Zandonà p.
123; 6. Gallali p. 58; 7. Bonoldi p.
50; 8. Contarmi p. 47; 9. Fassino p.
42; 10. Stortone p. 34; 11. Bandiera
p. 34; 12. Ghezzi p. 33; 13. Di Egidio
p. 29; 14. D'Angelo p. 29; 15. Semen-
zato p. 24.
CATEGORIA C. 1. Contarmi p. 347;
2. Corà p. 344; 3. Ghezzi p. 222; 4.
Vardanega p. 159; 5. Passino p. 156;
6. Keller p. 92; 7. Zandra p. 64; 8.
Pozza p. 57,9; 9. Dradi p. 45; 10. Ven-
dramini p. 39; 11. Bazzon p. 22; 12.
Grassi p. 16.
CATEGORIA D (Dame): 1. De Flo-
rian p. 262; 2. Galvan p. 199; 3. Bi-
barich p. 118; 4. Furlan p. 113; 5.
Gora p. 73; 6. Angeli p. 20.

Mario Morselli

Oltre 700 sciatori
al Trofeo

ALFA-Fisher
• Si sono svolte rispettivamente a Limo-
ne Piemonte (10 gennaio) e a S. Martino
di Castrozza (11 gennaio) le prime due
gare di selezione del TROFEO ALFA
ROMEO FISCHER SRI con un tale af-
flusso di partecipanti che hanno costretto
gli organizzatori a sdoppiare il percorso
di gara. Trecentoventi sciatori si sono
presentati a Limone: il più veloce in
senso assoluto tra loro è stato Giorgio
Dalmasso '(nella categoria classificati
FISI) che ha vinto davanti al fratello Ste-
fano, allenatore federale e ad Alessandro
Oasse recordman ìmondiale del chilo-
metro lanciato 1974. Trecentosessanta in-
vece a S. Martino, con Paolo Visonà da-
vanti a Erbert Camper e ad Alessandro
Moser: sempre tra i classificati FISI, ma
in campo femminile Giovanna Calissano
ha sbaragliato il campo mentre ài marito
Alberto si è dovuto accontentare della
sesta posizione <e non si è .buscato il
solito mezzo secondo dalla mogliefrtina).
Il prossimo appuntamento è per Cielo
•Alto Cervinia l'8 febbraio, poi si correrà
all'Aprica, all'Abetone, sull'Etna e a Boc-
caraso, con finale a Madonna di "Campiglio
il 27-2B marzo.

LE
PROSSIME
GARE

8 febbraio - PISTA D'ORO - Roma - 2. prova d'In-
verno ci. 100 e 125 cc.; 15 - PISTA MINI MONZA
- Lerici - 3. Prova Torneo d'Inverno; 22 - PISTA
MINI MONZA - Lerici - 4. «Prova Torneo d'In-
verno; 22 - PISTA DUE MARI - Tarante - naz.
classe 100 e 125 cc.; 29 - PISTA CALABRIA - VÌ-
bo - 1. Prova Campionato Italiano Conduttori clas-
se 125 cc. - 1, Super e 1. Cat. .(Iscrizioni entro il
25-2-76 alla Federazione); 29 PISTA MARINEO -
Palermo - classe 100 cc.

ROVELLI e NADDEO
già alla ribalta

ROMA - La Pista d'Oro, preceduta nel tempo
dalle due gare di minor tono sportivo di Ta-
rantp e Lerici, 'ha dato l'avvio formale alla
stagione '76 con in programma, oltre alla
prima prova del tradizionale Trofeo d'In-
verno dei Campioni, la prima delle tre prove
della Coppa Internazionale. Bisogna subito
dire che l'avvio della stagione è veramente
promettente se ben novanta e più piloti, al-
cuni provenienti anche dalla Sicilia, hanno
fatto ressa per essere ammessi a -partire nelle
varie classi e categorie.

'La Coppa d'Inverno, naturalmente, faceva
gara a sé, attirando le attenzioni degli sportivi
e dei tecnici. L'etichetta internazionale.è sta-
ta assicurata da conduttori tedeschi e dallo
svedese Larsson, mentre si annunzia ben più
nutrita la partecipazione straniera nella se-
conda e terza prova della gara.

'La rivalità tra conduttori e Case si annun-
zia vivace, ma ben contenuta quasi in un
britannico < fair play ». I£ intenzione di
tutti, almeno è questa la nostra impressione,
di restare nei limiti della sportività e di un
sano agonismo, pur dando allo stesso combat-
t ivi tà e caparbietà. I motivi che avevano ac-
compagnato l'esordio della Coppa Internazio-
nale hanno avuto una verifica probante, an-
che se alcuni bisogna accettarli con il bene-
ficio dell'inventario. C'è stato già in avan-
scoperta un motivo precipuo che per il mo-
mento sovrasta la scena tecnica del 1976,

propulsore Strio ohe, con il brillante svedese
Larsson autentico personaggio dello sport in-
ternazionale ed il nostro Scarabelli, ha chia-
ramente dimostrato di poter inserirsi con suc-
cesso nella tradizionale competitivita lame e
BM. Un motivo questo che ha dato tono ed
interesse alla prova, mettendo in un certo
senso in secondo piano le .sciolte -prove di
Felice Rovelli con il capolavoro di una ri-
monta spettacolare nella terza finale e poi
vincitore assoluto della giornata, e la bril-
lante condotta di Andrea 'De Cesaris. II
portacolori della Marlboro, con un'esperienza
quest'anno più completa, ha subito fatto in-
tendere di essere un interlocutore di tutto
rispetto e che ogni conto agonistico ad alto
l ivel lo passerà anche dalla sua verifica.

I fratelli De Angelis, Elio e Roberto alle
cui guide la lame, almeno per il momento,
affida le sue sorti 'Sportive (sia pure a corto
di preparazione}, hanno fatto intendere subito,
specie Elio, di essere gli avversar! con i
qual i in ogni modo si deve combattere. La
lame è 'in ritardo per il raggiungimento della
forma ottimale. Per ila seconda prova sarà
certamente all'altezza della BM Motori che
a Roma ha continuato a dilagare in fatto di
potenza e rendimento, dimostrando che te-
nacia, esperienza e ricerca sono fattori indi-
spensabili del successo. Improvvisare non è
più possibile nell'agone internazionale del
karting. Da 'Roma sono partite avvisaglie da
tener bene in conto per il futuro della sta-
gione che già alla prima battuta, chiarisce
dubbi ed alimenta speranze.

Da contorno certamente no, ma alquanto
meno motivata la prima prova del Torneo d'
Inverno dei Campioni al quale, come detto,
hanno voluto partecipare piloti di tutta Ita-
lia, tanto da avallare un futuro molto (po-
sitivo. Anche il torneo invernale della classe
125 cc ha avuto il suo motivo degno del
massimo interesse con la vittoria dì Gian-
Carlo Naddeo che ha chiaramente dimostrato
di voler dare la scalata all'europeo '76, pre-
sentandosi già ottimamente preparato alla pri-
ma gara stagionale.

Nella vecchia seconda categoria della stes-
sa classe, vittoria a sorpresa del romano Oliva
per il quale abbiamo l'impressione che ab-
bia giocato a qualcuno lo stesso tiro birbone
di Melonaro nel '75, spacciandosi per un
buono a nulla. Sono cose che purtroppo pos-
sono accadere. Emanuele 'Pirro ha siglato con
autorità e senza affanni la vittoria nella For-
mula Europa. Ha vinto bene e da lontano su
un numeroso lotto di piloti.

Un altro romano promettente, Ranzanì, e
l'alfiere della terza categoria, come sempre
super affollata di partecipanti. Ranzani non è
nuovo alle vittorie, sorprende però molto fa-
vorevolmente la sua continuità, la marcata
grinta ed uno stile che già non dispiace an-
che se da af f inare .

LE CLASSIFICHE
Classe A Internazionale: •!. Rovelli; 2. De
Cesaris A; 3. Scarabelli; 4. Larsson; 5. Ber-
lof — J2J - 1.: 1. Oliva; 2. Pizzola; 3. Sorgi;
4. Lorenzetti; 5. Totteri — 125 - Super; I.
Naddeo; 2. Mancini; 3. 'Picchioni; 4. Antill ì ;
5. Gardelli — 100 - 3.: 1. Ranzani; 2. De
Cesaris E.; 3. Ranzani; 4. Giorgi; 5. Carlini
— 700 - J. - Formula Europa: 1-. 'Pirro; 2.
Pairi?!; 1. D'Amico; 4. Beligui; 5. Nardi.

Andrea De Cesaris, stella di prima
grandezza dell'ultima covata azzurra,
in forma smagliante in attesa dei
prossimi Mondiali Junior di Wholen

Nuovi dirigenti
(dopo la crisi)

nel Club 1000 Miglia
BR-ESCIA - Ritorna agli onori della cronaca
sportiva il kart ing club « Mille Miglia »,
che dopo una certa ventata di crisi interna
ed organizzativa, ha visto prevalere gli 'inte-
ressi sportivi ed agonistici a tutto vantaggio
del settore karting. C'era in giro un certo
senso di incertezza e di stanchezza. Vi hanno
reagito i piloti più rappresentativi nell'ulti-
ma assemblea del '15 gennaio H976, nomi-
nando il nuovo Consiglio, che poi nella se-
duta del 22, ha così distribuito le cariche:
Presidente: 'Antonio 'Bosio; Vice-Presidente:
Franco Zucchelli; Direttore Sportivo: 'Amedeo
Cardani; Cassiere: Claudio Bressani; Revisori:
Carlo Cancarini e Renio 'Filippini; Organiz-
zazione: Walter Migliorati; Economo: 'Buona-
ventura Pedrinelli.

Un cast sportivo di tutto rispetto, che la-
scia ben sperare per la continuazione di una
tradizione motoristica bresciana mai sentita.
Un casj di sportivi e piloti coraggiosi che
dovrebbe tentare la realizzazione del sogno
del Karting Club della Lombardia, già venti-
Iato e poi svanito, per portare il complesso
lombardo ad essere l'alfiere del kart nazionale.
Ai nuovi dirigenti di così tanta aff idabi l i tà
e competenza, pii auguri più cordiali-
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Anche la FISCAR ha premiato i suoi

campioni e incrementa i programmi

8 prove a IMOLA
e notturne a Jesolo

EMPOLI - Dopo due anni di stock a
Empoli forse una svolta ci voleva; e
l'inserimento delle 8 gare su un nuo-
vo anello a Imola (più le eventuali
notturne estive a Jesolo) forse movi-
menteranno questa serie all'italiana
che si stava fossilizzando in un palio
tra le contrade di Empoli.

Questa in sintesi la grande novità
della stagione 76 della FISCAR, con-
fermata appunto nel corso dell'annua-
le premiazione dei due campionati,
quello delle stock e delle .super stock
cars, svoltasi al Palazzo delle Esposi-
zioni a Empoli, gremito dì piloti e
appassionati. Vincitore su tutti i fron-
ti è risultato quest'anno il modenese
di Carpi Mauro Diazzi, un simpatico
giovane con barbetta che gestisce una
stazione di servizio nella cittadina e-
miliana, vincitore che succede .a Sal-
vatore Dìmitrio che fece suo il tìtolo
1974, prima stagione in Italia per que-
ste vetturette che furoreggiano so-
prattutto in Inghilterra.

poi ria lasciato parlare iDario Martini,
responsabile tecnico per Ja stagione '76.

Le novità tecniche riguardano so-
prattutto il fattore sicurezza i(roll bar
ricoperti in materiale antiurto nelle
zone vicino al pilota, posizione stabi-
lita per l'estintore, altezza unica di
30 cm. per il paraurti) e il sempre
sentito problema dell'economia, per il
quale sono state vietate le gomme ra-
cing, le barra 70 ed è stata concessa
la possibilità di molle più robuste che
consentono una maggior durata del
motore. Non si è invece parlato del-
l'ingresso della General Motors nella
serie: la GM come è noto sì era di-
mostrata particolarmente sensibile e si
era parlato della -possibilità di correre
con vetture Kadett, ma la cosa è ri-
masta sul vago.

E dopo le promesse dì una direzio-
ne di gara ferrea -e imparziale da par-
te dello starter Giacomino Ferraresi
si è passati alle coppe, e gli applausi
sono stati tanti;
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Le 21 prove
del

calendario
STOCK '7G

MARZO
Empoli

APRILE
Empoli
Empoli

Imola
MAGGIO

Imola
Empoli

Imola
GIUGNO

Empoli
Imola

Empoli
Imola

LUGLIO
'Empoli

Imola
Empoli

Imola
AGOSTO

Empoli
SETTEMBRE

Imola
Empoli
Empoli
Empoli

OTTOBRE
Imola

Giunto alla sua seconda stagione di gare in Italia il campionato stock car ha avuto quest'anno
un netto dominatore, sia con le stock che con le super: Mauro Diazzi, che viene premiato dallo
starter Giacomina Ferraresi. II Trofeo messo in palio da AUTOSPRINT è andato invece al giovanis-
simo Gioacchino Barletta, (a destra) promessa della super-stock, classificatosi 8. nella serie '75.

Ma la serata non si è risolta solo
tra coppe e medaglie. Anzi si è -par-
lato, e con un certo calore, delle no-
vità regolamentari, che sono abbastan-
za poche a dire il vero, risollevando
problemi di eterna discussione come
quello riguardante le modalità delle
« botte » in curva, e quello del conta-
giri che forse potrà trovare presto una
soluzione. « Eravamo in settanta ami-
ci quando abbiamo cominciato, ed ora
siamo i settanta più feroci nemici »
ha commentato ad alta voce uno dei
156 piloti che quest'anno hanno di-
sputato il campionato. Il dott. Plu-
viano ha avuto il suo da fare a placare
gli animi di questi calorosi contenden-
ti (che forse avrebbero fatto meglio
a leggersi il regolamento di gara che
in materia parla abbastanza chiaro) e

CLASSIFICA FINALE CAMPIONATO STOCK CAR '75

1. Mauro Diazzi p. 89, 2. Massimo Innocenti 87, 3. Salvatore Dimi-
trio 77, 4. Chadie Ontano 59, 5. Lido Leporatti 47, 6. Leonetto Lepo-
ratti 43, 7. Luciano Farri 41, 8. Marcelle Terreni 34, 9. Degli Innocenti
29, IO. Gioacchino Barletta 26, 11. Guido Lari 26, 12. Carlo Nencini 24,
13. Pollastri™ 23, 14. Ferdinando BuccelU 19, 15. Paolo Zanoni 15, 16.
Renzo Bigalli 14, 17. Remo Montanelli 14, 18. «Grigora» 13, 19. Luigi Do-
natini 13, 20. Lorenzo Scannini 12, 21. Loredano Scardigli 11, 22. Angelo
'Patti 11, 23. Luciano Panetta 11, 24. Riccardo Lami 9, 25. Mauro Boldri-
ni 9, 26. « II Nero » 9, 27. Mauro Latini 8, 28. Landi 8, 29. Silvestri 7,
30. Aldo Panieri 6, 31. Meandro Lotti 6, 32. «Er Secco» 5, 33. Bianucci
5, 34. Luciano Baronti 5, 35. Roberto Sani 5, 36. Enrico Lunardini 4,
37. Luciano Nencini 4, 38. Moreno Scappini 4, 39. Morene Fini 3, 40. Za-
noboni 3, 41. Marco Viviani 3, 42. Roberto Baronti 3, 43. Viviani 3,
44. Paolo Collodi 2, 45. Tentenna i, 46. Massaini 'F. 2, 47.« Cocis » 2,
48. Boracchini 1, 49. Sarò Gualdi 1, 50. Mori 1, 51. Zefferini 1, 52. Ci-
conofri P. 1, 53. Tamburini R. 1. ;

Come e dove i sindacati

identificano le carenze

A L F A S U D
i punti • neri
POMIGLIANO D'ARCO - Nel 1968 il modello
da seguire era la Fiat. Ed era giusto che
fosse così. Gli stabilimenti dell'Alfa Sud di
Pomigliano d'Arco riflettevano una certa lo-
gica imprenditoriale basata sulla assoluta
« prevedibilità del comportamento dell'uomo-
operaio ». Sfruttamento integrale delle aree,
quindi, mancanza di « polmoni di accumu-
lo ». Un « positivismo prpgettativo » facilmen-
te contrabbandato come impostazione d'avan-
guardia. Al sud, d'altra parte, nessuno si era
opposto. Certo, molto difficilmente un com-
plesso del genere avrebbe potuto vedere la
luce a Milano dove la maturità dei sinda-
cati era non soltanto politica ma anche tecni-
ca. L'errore era quello di aver « fotografato »
una situazione aziendale tipo (quella della
Fiat) senza chiedersi se la situazione era in
equilibrio o meno.

In realtà l'azienda torinese, nel 1968, era
alla vigilia di una delle più importanti rivo-
luzioni industriali degli anni '60. Quella riva
razione che avrebbe portato alla ricerca di
soluzioni atte a diminuire la conflittualità
in fabbrica, la vera « grandezza » con la qua-
le l'industria avrebbe dovuto confrontarsi
negli anni '60. La « tecnicistica » degli im-
pianti della Alfa Sud (che si è riprodotta ad
Arese) non ha fatto altro che rallentare (od
addirittura impedire) il processo dì indu-
strializzazione intesa come partecipazione at-
tiva della mano d'opera, come partecipazione
agli obiettivi ed ai programmi.

La partecipazione non c'è stata ed il « ri-
fiuto » dell'ambiente ha costituito un ottimo
terreno per la proliferazione di certe for-
me di « controllo », a carattere manoso, che
proprio l'industrializzazione spinta avrebbe
dovuto eliminare del tutto. Un preciso rap-
porto tra causa ed" effetto, quindi, che spes-
so a Milano hanno invertito per giustificare
certe indecisioni. Microscioperi, assenteismo
(dati di fatto che i sindacati ridimensionano
ma non smentiscono) trovano motivazioni
proprio nelle caratteristiche dello stabilimen-
to. Caratteristiche ormai superate che i sin-
dacati (in risposta a certe dichiarazioni pro-
grammatiche del presidente Cortesi) indivi-
duano punto per punto.

Sono accuse pesanti che mettono in ri-
lievo l'utopia costituita dalle 1080 vetture
prodotte al giorno che dovrebbero costitui-
re l'obiettivo finale dello stabilimento. Di-
sfunzioni molto gravi ed alle quali nessuno
sembra porre rimedio. Secondo i sindacati,
a Pomigliano i conflitti di competenza "sono
tali e tanti da non lasciare spazio a discorsi
costruttivi. Seguendo il documento della FLM
passiamo in rassegna i « punti deboli » dello
stabilimento.

60 per cento di rotture
PRESSE - La produzione complessiva non
può superare le 850 unità a causa del rendi-
mento limitato delle linee e delle difficoltà
di manutenzione e di approvvigionamento
degli stampi. Le rotture sono sempre più
frequenti (punte del 60 per cento). L'impian-
to è in crisi ma la direzione preferisce spo-
stare la produzione altrove piuttosto che cor-
rere ai ripari. Già nelle previsioni Io sta»-
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La FIAT «ipoteca» il Lingotto per ottenere il liquido
di 190 miliardi dall'IMI, FInnocenti «in parcheggio»
per 6 mesi coi 10 miliardi a fondo perduto della GEPI

Nazionalizzazione silenziosa
TORINO - Chi salverà il salva-
tore? Se lo chiedono anche i sin-
dacati all'indomani del previsto
e sollecitato intervento della
GEPI nella vertenza Innocenti.
La finanziaria di stato sarà il
nuovo « padrone » degli impian-
ti di Lambrate. Ma non si può
fare figli e figliastri, tanto meno
in materia di occupazione, ed
ecco che alla Innocenti si sono
prontamente accordate la Sin-
ger di Leinì (2000 dipendenti) ed
un paio di altri complessi minori
(1500 dipendenti in tutto).

Ma si tratta di un padrone
molto particolare, offre cassa in-
tegrazione, non lavoro o pro-
grammi per il futuro. Si tratta di
un intervento-tampone che allon-
tana ancora una volta il mo-
mento della verità, quello nel
quale le alchimie a tavolino non
saranno più possibili e sei mesi
— si dice — durerà il « salvagen-
te» GEPI. Bene. Di crisi ripar-
leremo a luglio, ed allora, pro-
babilmente se ne parlerà in piaz-
za. Drammaticamente, e non nel-
le sale del ministero.

Che cosa è successo in pratica?
E' presto detto. La Leyland (co-
me si sapeva da quattro mesi)
ha inviato le lettere di licenzia-
mento. Un ultimo incontro con
il ministro della Industria non è
servito a ritardare il provvedi-
mento. A quel punto, giudicata
(non a torto) troppo cara l'alter-
nativa Fiat (200 miliardi), trop-
po nebulosa (almeno per il mo-
mento) quella di De Tomaso e
pericolosa (perché troppo effi-
ciente) quella dell'Honda (e dei
giapponesi in generale: anche la
Toyota e la Suzuki erano diven-
tate disponibili) si è preferito

applicare un principio partico-
larmente popolare in questi tem-
pi: rimandare il problema.

C'è voluto un decreto mini-
steriale per riuscire in questo
« lodevole » intento. Bene, ora la
GEPI, rifinanziata con 10 mi-
liardi, si trasforma in una di-
spensatrice di cassa integrazio-
ne a fondo perduto. E tra sei
mesi? Allora il rifinanziamento
non basterà più. Non solo, ma
tanta arrendevolezza da parte
governativa non potrà che faci-
litare certi processi di smobili-
tazione. Il risultato sarà quello
di successivi rifinanziamenti del-
l'ente di stato che, gradualmen-

te, va mutando la sua origina-
ria identità. Ormai il suo bilan-
cio gareggia con quello dell'IRI
(impresa di stato) e tra i due
organismi cominciano a crearsi
pericolose sovrapposizioni, che
usciranno allo scoperto in que-
sti sei mesi proprio durante la
ricerca di una soluzione per l'In-
nocenti.

Ritorna, infatti, l'alternativa
Alfa Romeo. Una alternativa ri-
fiiutata più volte dalla Casa mi-
lanese ma che potrebbe essere
imposta. E l'imposizione trove-
rebbe favorevole appoggio nello
stato di indebolimento dell'Alfa.
La strada per un rifinanziamen-

II rilancio LAMBORGHINI
SANT'AGATA BOLOGNESE - GII esponenti della « Lamborghini », più
che mai fermamente decisi al rilancio dell'azienda, sono impegnati
per risolvere definitivamente alcuni problemi prima di dare inizio
a un programma lusinghiero. Nella settimana trascorsa, molto la-
boriosa, durante la quale si sono susseguiti incontri fra i dirigenti e
la Commissione di fabbrica, è stata raggiunta una « ipotesi di accordo
che dovrebbe sancire una certa tranquillità interna. Vi sono elementi
che inducono a credere che la Lamborghini sia in grado di riaffer-
mare la priorità della propria produzione essendosi anche delineate
importanti collaborazioni e commesse con l'estero ». Sono queste af-
fermazioni che abbiamo raccolto in sede autorevole e che inducono
a credere come sia possibile attendere una soluzione a breve sca-
denza. Vi sarebbero i presupposti per ridare alla fabbrica la « mag-
giore tranquillità interna » e per formulare un piano produttivo ade-
guato alla fama della « Lamborghini ». Non possiamo, per il mo-
mento, dire di più; ma pare ormai certo che quanto era stato pre-
visto sia sul punto di essere concretato. Già sono stati presi contatti
coi fornitori e si sta per dare inizio a un altro periodo che ci si au-
gura fortunato, nella storia di questa fabbrica.

to della fabbrica di Arese potreb-
be passare proprio per l'acquisi-
zione dell'Innocenti.

Di fatto si presenta il problema
della utilizzazione dei 4500 di-
pendenti dello stabilimento di
Lambrate e degli impianti. Le at-
trezzature sono ormai molto de-
teriorate (e lo stato pietoso dell1
impianto viene fuori dall'indagi-
ne condotta dai tecnici Fiat) e
lasciate senza manutenzione po-
trebbero divenire in breve tem-
po addirittura inservibili.

Si vive alla giornata. Dieci mi-
liardi si possono trovare, ci sarà
certo qualcuno disposto a sacri-
ficarsi. E lo sperpero continua,
come la degenerazione del siste-
ma. La Fiat, alla ricerca di capi-
tali liquidi, ha impegnato lo sta-
bilimento del Lingotto. E' la ga-
ranzia richiesta dall'IMI (Istitu-
to Mobiliare Italiano, la più im-
portante finanziaria di stato) per
il finanziamento accordato (190
miliardi) all'industria torinese.
Aumenta il peso pubblico anche
alla Fiat quindi, siamo di fron-
te ad un silenzioso processo di
nazionalizzazione che usa gli stru-
menti del credito per progredi-
re giorno per giorno?

In questo contesto i dieci mi-
liardi a fondo perduto della GEPI
sono una cifra trascurabile. E'
la Fiat stessa a garantire; con la
ipoteca sull'impianto del Lingot-
to. L'ingresso del capitale pub-
blico non potrà non avere riper-
cussioni anche sui programmi
produttivi. L'Innocenti è confi-
nata in parcheggio a Lambrate
per sei mesi. A Torino qualcuno
si è tenuto le chiavi.

Mauro Coppini

paggio dello « spider » è previsto al di fuori
degli impianti di Famigliano.

A tutto questo si aggiunge l'elevata rumo-
rosità ambientale (oltre 110 decibel), ma do-

; ve la mancata organizzazione produttiva de-
i termina i maggiori danni è nel campo degli

stoccaggi. Si producono lotti di 10.000-12.000
pezzi (contro i 50.000 della Fiat). Questo com-
porta la necessità di cambiare gli stampi
più frequentemente, aumentando proporzio-
nalmente il periodo di inutilizzazione dell'
impianto.

600 metri senza « stoccaggio »
L'ASTROSALDATURA - L'impianto è capace
di una produzione di 870 vetture al giorno.
Anche in questo caso siamo di fronte ad un
valore « limite » irraggiungibile a causa delle
frequenti rotture e della assoluta mancanza
di elasticità. Oltre seicento metri di «linea»
senza stoccaggio intermedio provocano vuoti
ed accumuli che si riflettono negativamente
sulla media della produzione.

60 auto al giorno scartate
VERNICIATURA - E* l'unico reparto già pre-
disposto per l'ambizioso obiettivo delle 1080
vetture al giorno. Di fatto, il rendimento del-
l'impianto è molto basso, in media oltre 60
auto al giorno vengono scartate per difetti
vari. L'elevata « deliberazione » provoca stroz-
zature che si ripercuotono a monte ed a valle
del reparto. Ogni giorno (in condizioni di
normalità) la catena accusa dei « fermi » di
5 ore.

2000 ammortizzatori scartati
CARROZZERIA - Mancano gli spazi per i
depositi e per il collaudo degli accessori pro-
dotti al di fuori dello stabilimento. L'ultimo
caso riguarda 2000 ammortizzatori montati
su altrettante vetture risultati poi inidonei
perché non collaudati all'acccttazione.

Conflitti di competenza all'o.d.g.
MECCANICA - La più grave strozzatura del
reparto è costituita dal « centry spry ». Si
tratte di un sistema di automazione e di col-

legamento e di raccolta truccioli di tutte le
linee di lavorazione. Non ha mai funzionato
secondo il ciclo previsto e spesso ha messo
in discussione il funzionamento dell'intera
linea. Il più grosso problema è comunque
rappresentanto dal costante conflitto di com-
petenze all'interno dello stabilimento. La di-
rezione del personale è impotente di fronte
alle schermaglie dei tecnici.

Sono responsabilità pesanti. Cortesi, in
un suo documento, rileva che la colpa della
bassa produttività vada attribuita per il 70
per cento al mancato rendimento della ma-
no d'opera. E' una affermazione che, alla lu-
ce delle rivelazioni della FLM, appare svuo-
tata di significato. Tanto più che l'intervento
di Cortesi contiene contraddizioni evidenti
specie quando riconosce che per migliorare
la produzione è necessario migliorare anche
gli impianti. Ma inspmma, di chi è la colpa?
Con 200 miliardi di deficit la ricerca delle
responsabilità si fa difficile. All'Innocenti han-
no lasciato correre per dieci anni. I risultati
li vediamo solo adesso.



24 ORE
che torna

; • Dopo due anni durante i quali la 24
i Ore di Francorchamps era stata retta da
un particolare regolamento tecnico, Inven-
tato dagli stessi organizzatori belgi, e che
era poi sfociato nel 1975 in un mini-cam-
pionato denominato « Trofeo dell'Avveni-

• re », nel 1976 essa tornerà nell'alveo dei
• regolamenti FIA e sarà nuovamente prova
valida — la più importante — del Cam-

; pionato d'Europa Turismo. La 24 Ore, che
| si svolgerà il 24-25 luglio, sarà quest'anno
' abbinata alla « Coppe di Spa », una gara
per vetture Turismo non valida per il cam-

1 pionato in programma il 5 giugno, per 1*
attribuzione di un Trofeo Spa-Francor-
champs alla marca che si sarà meglio clas-
sificata in entrambe le prove.
• DEODORANTE PER GIBB - John
Gi'bb, uno dei più noti piloti di vetture
turismo del Sudafrica, passerà in F. Atlan-
tic grazie all'aiuto della Mura for Men,

• una delle più grosse industrie che produ-
. cono deodoranti per uomo. Disporrà della
• Chevron B 29 ex Rapid 'Movements con la
Ì quale Nilsson ha vinto le ultime 5 gare
^ delia serie inglese dello scorso anno.
• DAI RALLIES IUGOSLAVI ALLA F.2

• Sead Alihodgic, ventisettenne campione ju-
: goslavo dei rallies passerà alla F. 2 con il
I team di Roy Kennedy, l'uomo che aveva
• fatto correre Masami Kuwashima in F. 2
nel '74. Il giovane iugoslavo disporrà di
una March 762 BMW e sarà sponsorizzato
dalla TAS, azienda che produce in Jugo-
slavia le VW su licenza e della compagnia
petrolìfera nazionale Optima.
• LELLA IN R5 IN SVEZIA - Lella

. Lombardi reduce dal Brasile è stata con-
; tattata dalla Renault per disputare una gara

dì R5 che si svolgerà in Svezia il 4 di

LONDRA - Confermando che Brett Lun-
ger correrà per il team. Surtees per tutto
l'anno, John ha detto: « Vorrei cogliere
questa occasione pet mettere in risalto che
siamo ancora fermamente intenzionati ad
avere un team di due macchine TS19 dal
G.P, sudaficano. Stiamo ancora negozian-
do con diversi sponsors, sperando in una
conclusione felice al più presto. « Nessun
vero indizio su! possibili sponsors, però
voci suggeriscono adesso che, ancora una
volta, la Casa dì pneumatici che tutti
conosciamo, abbia cambiato idea e che
forse non la si vedrà nelle corse que-
st'anno... ».

Roger Clark, tanto per allenarsi per il Montecarlo, è andato a vincersi
Io Shellsport Dean in Inghilterra. Ve lo presentiamo in uno spettacolare
passaggio con la sua Ford Escort. Certo che su asfalto è tutt'altra cosa!

• MURDOCH ABBANDONA LE COR-
SE - Nonostante il suo secondo posto in
una delle ultime gare neozelandesi per il
trofeo Stuyvesant, Jim Murdoch dovrà ab-
bandonare le corse. Dopo aver corso un
paio di -stagioni con una TUI in F. Atlan-
tic era passato alle F. 5000 extraeuropee:
il costruttore George Begg, che gli aveva
confezionato l'ultima monoposto pensa di
darsi alla preparazione dei motoscafi d'al-
tura.
• NILSSON PROVA IN F. 2 AL RI-
CARD - Gunnar Nilsson, pilota IMarch per
la prossima squadra di F. 2 (assieme ali'
italiano ÌFlamminì ) svolgerà alcuni tests
con la 762 con motore BMW al Paul Ri-

• NICHOLSON DALLA F. 1 ALLA
F. 2 - Con la vendita della sua F. 1 Lyncar
a Bob Hawlings John Nicholson si è deciso
a intraprendere una stagione in F. 2 anche
se ancora 'non ha 'ben chiarito con quale
telaio. Si parla di una March o di una
'Modus, ma potrebbe acquistare anche una
Lola o una Chevron: per il motore rimar-
rebbe invece fedele ai BDG inglesi.
• DEBUTTA AL MUGELLO L'ALPINE
QUARRY - Con la gara del Mugello del
21 marzo, prima prova del Mondiale Mar-
che 1976, debutterà l'Alpine Quarry gr. 5
condotta da Ferruccio Caliceti e probabil-
mente Pino Pica. La vetturetta, la cui ae-
rodinamica è stata completamente modifi-

-18% la produzione-auto
TORINO - Note poco liete per l'industria automobilistica italiana vengono
portate a conoscenza del pubblico dall'A.N.F.I.A. con l'ultimo comunicato
emesso dall'associazione al termine del mese di gennaio. In tale comunicato
viene riportato il bilancio della produzione dell'anno 1975, bilancio che, pur-
troppo, segna un regresso produttivo pari al 17,79& nei confronti del 1974 e di
oltre il 25% ne! confronti del 1973 ritenuto, nel contesto automobilistico
internazionale, come l'ultimo « normale ».

Nei dettagli, la produzione automobilistica 1975 è stata di 1.458.629 unità,
mentre nel 1974 era stata di 1.772.515 e nel 1973 di 1.957.994 unità. Delle
1.458.629 unità prodotte nel 1975, 1.348.544 sono autovetture, 103.673 autocarri
e 6.412 autobus. Soltanto quest'ultima voce ha registrata un aumento di 1.700
unità rispetto al 1973. Ve tuttavia da tener presente che 'il calo nella produzione
è stato particolarmente sensibile nei primi nove mesi dell'anno, mentre negli
ultimi tre si è registrato un miglioramento che ha raggiunto un massimo del 21%.

L'esportazione non ha subito variazioni sostanziali rispetto gli anni prece-
denti, raggiungendo le 709.925 unità (661.310 autovetture e 48.615 autocarri),
facendo anzi registrare un miglioramento nelle vendite pari al 9%. Da notare,
guardando le cifre del bilancio, che nel 1975 è stata esportata quasi la metà
della produzione automobilistica italiana.

J
card il 9 e 10 febbraio. Pare che alla pro-
va parteciperà anche Ronnie Peterson, ami-
co di Nilsson, che potrebbe dare una ma-
no al connazionale nella messa a punto del-
la monoposto.

• WALKER IN ATLANTIC IN CANA-
DA - Dave Walker ex pilota Lotus sta
cercando uno sponsor in Canada, dove vor-
rebbe disputare il campionato John Pla-
yer's di F. Atlantic assieme al sudafricano
Robert Joubert con due monoposto Van
Diemen.

• DECISA LA SQUADRA CHEVRON
PER L'EURO F. 3? - Pare che ormai sia
varata la squadra ufficiale della Chevron
per il campionato Europeo di F. 3: ne fa-
rebbero parte l'inglese -Richard Hawkins,
che non ha certo bisogno di presentazioni
e il giovanissimo diciottenne Patrick Bar-
dinon, figlio del celebre collezionista di
auto da corsa di Clermont Ferrand.

cata da Leo Durst monterà un motore due
litri a iniezione con bielle al titanio da 220
cv fatto da Audisio e Benvenuto, in sosti-
tuzione dell'originale Alpine 16 valvole che
eroga solo 200 cv.
• GRAVE INCIDENTE A PESCE - Do-
menico Pesce, valido pilota della scuderìa
Carlo Benelli di Bibbiena è rimasto ferito
assieme alla consorte in un grave incidente
automobilistico. Sperando di poterlo rive-
dere in pista combattivo come sempre la
scuderia Benelli, a cui si associa AUTO-
SPRINT porge i più sinceri auguri di
pronta guarigione.
• MODUS (DI CORRERE) NEI SOGNI
DI GTACOMELLI - Bruno Giacomelli
campione di F. Italia 1975 che pareva far
gola alla March si trova ancora appiedato
e sta pensando, con il contributo CSAI e
l'appoggio di alcuni piccoli sponsor, di ac-
quistare un telaio 'Modus sul quale mon-
terà il motore Fiat realizzato dai bolognese
Cevenini.

SVIZZERO
da tricolore

• Forse questa volta ce l'ha fatta! Chicco
Svizzero, sembra certo, correrà tutto il cam-
pionato italiano dei rallies con una Alfetta
GT Gr. 2, non disertando quindi le prime
gare di stagione durante le quali, come
noto, l'Alfa non correrà se non saltuaria-
mente. La vettura dovrebbe mettergliela
a disposizione il Jolly Club con la colla-
'borazione di uno sponsor trovato dallo
stesso pilota Veneto (l'LB!.?).
• MIKKOLA TORNA CON TODT - La
entilata separazione tra Hannu iMikkola
Jean Todt sembra rientrata. I due cor-

eranno insieme anche con la Toyota al
ally del Portogallo, all'Acropoli, al Total,
ì 1000 Laghi e al RAG mentre con la

Peugeot faranno il Safari, il Marocco e il
Bandama.
• BONAMICO FA PROSELITI - L'uni
co (o quasi) rallysta della capitale presto
avrà degli epigoni. 'E' quanto ci dice in
un orecchio il nostro amico romano Ser-
gio Cicconi. Pare infatti che gli appas-
sionati di rally locali abbiano in animo
di riunirsi in un per ora non meglio de-
finito « gruppo raltysta romano » con pro-
positi battaglieri. Staremo a vedere.
• NOTI GLI «UFFICIALI» DEL JOLLY
CLUB - Anche se con un leggero ritardo
rispetto agli anni passati, Roberto Angio-
lini ha chiarito i suoi programmi '7<6. Per
i suoi colori correranno ufficialmente tre
Alfetta GT 2000 Gr. 1 (piloti: Ormezza-
no, Fagnola e Brambilla) e tre Stratos
'(Ambrogetti, Bianchi e Magnani o Sta-
gnani o Mancini).
• SI PRESENTA LA GOLF - Giovedì 5
febbraio, a Forte dei "Marmi, presso il ri-
storante Maitò, la Concessionaria Brottini e
Bini della Volkswagen presenterà il Trofeo -.
Golf dei Rallies 1976.

MONTECARLO - Dalla penna al microfo-
no. Questa la carriera del nostra corri-
spondente sanremese Guido Rancati che
adesso da Radio Montecarlo, tutti ! ve-
nerdì alle 7,45 presenta la rubrica dei mo-
tori. In ogni trasmissione sì alternano no-
tizie commerciali a prove su strada (piloti
Ballestrieri, Dall'Ava, Malga, ecc.) ad un
ospite « sportivo ». I rallies, ovviamente,
sono sempre presenti...
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gii
Già decisi
« ISPETTORI

Naturalmente adesso fa-
ranno di tutto per cambiar-
li, comunque, salvo contro-
indicazioni contro - AUTO-
SPRINT, questi saranno gli
ispettori per i rallies inter-
nazionali '76: Aleffi (Sanre-
mo e Quattro Regioni), Ra-
va (Elba e Udine), Rubbie-
ri (Piacenza e Campagno-
lo), Quaroni (Liburna e Si-
cilia), Filippi (S. Giacomo
e forse il Ciocco), Rossi
('S. Martino di Castrozza).
Non ancora decisi i « con-
sulenti » (ma sembra cer-
to che Rava andrà a S. Gia-
como e al Campagnolo,
mentre Rubbieri sara al
Ciocco), comunque questi
verranno affiancati -da un
pilota ANCAI.

J

• DALLA FULVIA ALLA BETA - Paolo
Cantelli, uno dei migliori piloti in attivila
nei rallies nazionali ha finalmente chia-
rito i suoi programmi per la stagione en-
trante. Abbandonata la fedele Fulvia HF,
ha acquistato una Lancia Beta Coupé Gr. 4
con cui punterà certamente al campionato
assoluto.
• IL COSTA-COSTA COLPISCE AN-
CORA - Luciano Piombo, giovanissima
spalla tuttofare di Cavallari non ha resi-
stito al « terribile » rally africano e, dopo
aver goduto con gli amici per la fantastica
impresa delle Alfasud, si è messo a letto
colpito da un violentissimo attacco di ma-
laria che Io costringerà ad un lungo isola-
mento.
• IL TOUR NON MUORE - In Inghil-
terra si è notato un notevole sollievo per-
ché una delle gare più popolari, il Tour of
Britain, è stato salvato dall'estinzione. E1

stata la Texaco a finanziare la gara di quest'
anno e anche ad essa si deve l'aumento
del fondo premi. Il Tour si disputerà du-
rante il fine settimana prima del GP Ingle-
se, su lóOO km, con delle prove speciali
che saranno più dure che nel passato. Si
sono già impegnati tre piloti di F, 1 e
squadre ufficiali di rallies.

MONACO - 11 nuovo tunnel del vento
inaugurato dalla Ford in Germania è in
grado di produrre raffiche di 180 kmh e
temperature che possono oscillare dai 40
gradi sotto zero ai 50 sopra zero. Questa
foto è stata scattata il giorno dell'inaugu-
razione, all'inìzio del 1975.

FUTTESPRINT

ATENE - La Motor Hellas S.A., concessionaria Alfa Romeo, Skoda e Ferrari
per la Grecia, allo scopo di effettuare un miglior servizio di consegna per i
propri clienti, ha recentemente acquistato e messo in funzione questa spe-
ciale « cicogna » che si vede parcheggiata davanti alla sede della società.
Si tratta di un Long Skoda A della lunghezza di metri 19,5

ItfteCronaca

Club per
BRAMBILLA

• Nei primi giorni di febbraio, a Para-
biago, verrà inaugurato un club intitolato
a Vittorio Brambilla, del quale il valen-
tissimo pilota monzese sarà presidente o-
norario. Oltre al festeggiato, saranno pre-
senti i piloti Lella Lombardi, Renzo Zorzì
e Chiapparmi,
• IN ITALIA PIÙ' CHE MAI - Come
sempre i Paesi del Mercato Comune sono
stati i migliori clienti della Chrysler Fran-
ce. L'Italia comunque, come già avvenne
nel '74, anche nel '75 è stata in testa alle
esportazioni francesi della Chrysler.
• CAMPEGGIO E CARAVANNING IN
MOSTRA - In concomitanza al XXII Con-
gresso nazionale del campeggio, dal 18 al
21 marzo si terrà a Riva del Carda, nel
parco retrostante il Palazzo dei Congres-
si, la 1. Mostra Nazionale di Campeggio e
Caravanning - Italcamp '76.

NEW YORK - Ve modo e modo dì... pre-
sentare un'automobile. Indubbiamente
quello trovato dalla Chevrolet per intro-
durre al pubblico il proprio modello Sa-
turday è quanto meno scioccante: svettan-
te sul frontale della nuova vettura, ecco
la testa e il torso della atlraentissirna Ja-
ckìe Dentario, una delle più brillanti co-
ver girls che hanno allietato il Salone del-
l'Automobile newyorkese.

• AUMENTANO ANCHE LE TARGHE -
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 22
un decreto del Ministro dei Trasporti, che
stabilisce un aumento del 10% sul prez-
zo delle targhe. Ora le targhe posteriori
costeranno 1000 lire, 300 quelle anteriori,
600 quelle per le moto. La targa di prova
costa 750 lire tanto per le auto che per le
moto: il prezzo è maggiorato del 50% per
i duplicati.
• PER LA SICUREZZA DI GUIDA -
Dopo le prove tecniche effettuate sulla
pista Alfa Romeo di Balocco e visti i ri-
sultati delle stesse, allo scopo di educare
gli automobilisti richiamandone l'atten-
zione sul ruolo fondamentale degli am-
mortlzzatori, i promotori della manifesta-
zione hanno costituito il Comitato di Ini-
ziativa per la sicurezza di guida, C'IStr.

• NIENTE PIÙ' CORSE PER LA
GULF - Dopo nove anni di partecipazioni
a competizioni automobilistiche, la Gulf
ha annunciato il proprio ritiro dal mondo
delle corse, motivando la propria decisione
col fatto che le gare di durata sono ridotte
a quattro ore e pertanto non più Interes-
santi ai fini della ricerca. Inoltre, dice la
Gulf, la duplicazione del campionato Mar-
che e Sport, ne diminuirà certamente l'im-
portanza e la risonanza.

TORINO - Quello che vedete è il nuovo
motore FIAT DIESEL V8 che equipaggia
l'altrettanto nuovo autocarro FIAT-OM
190 presentato dalla Casa torinese al Sa-
lone dell'Automobile - Veicoli Industriali
ed accessori di Ginevra, svoltosi dal 29
gennaio all'I febbraio 1976. Un otto ci-
lindri ad aspirazione naturale con una ci-
lindrata di ben litri 17,2 e una potenza
netta di 330 CV (DIN). Un propulsore
di ampio respiro che consente di raggiun-
gere notevoli prestazioni.

In SPAGNA
131;

• II -quotidiano ABC di Madrid ha pub-
blicato oggi i risultati dì una indagine
svolta fra tutti ì giornalisti specializzati
dell'automobile in Spagna, chiamati a eleg-
gere la vettura dell'anno. L'automobile
prescelta è stata la 131 prodotta dalla
SEAT su licenza FIAT. Tale risultato ha
confermato quello delle precedenti inchie-
ste condotte dalla rivista « Motor Mun-
dial » e dall'agenzia di stampa «Motor
Press », che avevano interpellato in pro-
posito direttori di giornali, di riviste e di
nptiziari radiofonici i quali, a grande 'mag-
gioranza, avevano proclamato la 131 la
migliore autovettura del 1975.

CORSI ANTI-RAPIMENTO PER AUTI-
STI - E' l'ultima novità della scuola an-
tisbandamento di Unnus Hendrìchs, che
dopo molte richieste si è deciso ad inau-
gurare una serie speciale di lezione per
autisti-guardia del corpo, che apprende-
ranno così come sfuggire iti auto a bloc-
chi stradali o come seminare gli inseguito-
ri. Il corso, che sì tiene nella più grande
riservatezza, si articola in tre giornate di
lezioni teorico-pratiche: le prime due ad
Osogna dove si apprendono queste speciali
tecniche anche su percorsi sdrucciolevoli
e bagnati, mentre il terzo giorno sì svol-
geranno su un circuito, dove piloti profes-
sionisti spiegheranno come eseguire gH e-
sercìzi a velocità più sostenuta. Nella fo-
to, un autista al volante della Rolls Roy-
ce con a fianco l'istnittorc olandese sulla
pista di Osogna.
• BENZINA E GASOLIO AUMENTA-
TO IL CONSUMO - Nel periodo gennaio-
ottobre 1975 si è riscontrato un migliora-
mento nel consumo di quasi tutti i pro-
dotti petroliferi; in particolare la benzina
auto che col suo +7,5% sta riportandosi
ai livelli del 1973 così come il gasolio
per autotrazione,
• RESINA DU PONT SUPERRESISTEN-
TE - La « Zytel » ST-801 è la resina su-
pertenace introdotta recentemente sul mer-
cato europeo dalla Du Pont. Per le sue par-
ticolari qualità, fra le altre potenziali
applicazioni, la « Zytel » potrebbe trovare
•impiego nella fabbricazione dei caschi per
piloti.



scriveteci rimarremo amici

Venne, vide
e... (anche) perse

Una cosa mi lascia per-
plesso, in un vostro recen-
te numero avete parole ab-
bastanza scortesi nei ri-
guardi di Luca Montezemo-
lo. E' anche merito suo
questo titolo 75, sebbene
(non so per quale motivo)

"su Autosprint raramente si
è spesa una parola di lode
0 di incoraggiamento nei
riguardi suoi e del suo ope-
rato.

Mi ha infastidito questo
vostro accanimento verso
un ragazzo che non è più
un ex-pilotino da rallies,
ma persona intelligente ed
ormai competente. Ora
sembra che Daniele Audet-
to vi sia più simpatico, seb-
bene per renderlo migliore
del suo predecessore l'ave-
te dipinto come il buon
cow-boy che arriva e scon-
figge gli indiani.

Rido, pensando che Mon-
tezemolo è l'unica persona
che possa affermare: « ve-
ni, vidi, vici».

Lucio Pozzi
Borgomanero (NO)

Abbiamo avuto « parole
di lode e di incoraggia-
mento » per Monte-temolo
all'epoca della sua entrata
a Mamnello, nel '74. Eran
più che sufficienti, poiché
non bisogna esagerare con
la « essenzialità » della fun-
zione di diesse. Il GP del
Brasile ha dimostrato che,
quando la vettura va, non
è necessario un impegno
poi cosi determinante. Che
diventa tale, invece, quan-
do le cose non vanno più
tanto bene. Poi ci siamo un
po' raffreddati, anche per-
ché come si è fatto perde-
re alla Ferrari il Mondiale
74 grida ancora vendetta.

Quanto ad Audetto, si
tratta di un professionista,
ben diversa è la sua fun-
zione da quella dell'avv.
Montezemolo, i cui compi-
ti erano anzi ben più va-
sti di quelli di un diretto-
re sportivo. Poteri dei qua-
li tra l'altro non si servì e
non si e servito per intra-
prendere una politica in
favore dei piloti italiani.

Chissà che un giorno il
nostro direttore (che per
inciso è legato a Luca da
amicizia personale) non vo-
glia svelare anche certi si-

. gmficativi retroscena in
\ che chiariranno

le idee a molti contestatori.
Per quanto riguarda l'ad-

dentellato con Giulio Ce-
Isare, riteniamo dunque sia

più giusto dire, con Regaz-
1 ioni, che Luca « venne, vi-
de e perse ». Poi, l'anno do-
po, colse finalmente i frut-
ti del suo lavoro, comun-
que positivo per la nuova
dimensione certo garantita
ai rapporti tra Ferrari e
Agnelli (leggi Fiat),

A pagina 31 del n. 4 di Autosprint ho letto il reso-
conto dell'ultima riunione del comitato esecutivo e
desidero fare una precisazione riguardante il premio
costruttori.

Come è noto, il premio ACI aveva come destina-
zione il costruttore di Formula 1 meglio classificato
nel mondiale. Nella riunione di Genova, lo si è con-
dizionato « purché impieghi un pilota italiano ».

Considerato il pericolo che questo venisse inca-
merato dall'ACI, ho ritenuto utile presentare una
proposta per assegnare il premio ai costruttori che a-
vessero vinto titoli mondiali, demandando la proposta
di assegnazione ad una commissione composta da
Aufiero, Ceard e Mormile,

Commissione di cui io non faccio parte.
Elio Zagato - Terrazzano (Milano)

FEKMOPCflSTA
LETTERA FIRMATA - Terni — La « trafila burocratica >» non è poi

insormontabile. La cosa più lunga è, forse, attendere il turno per la
visita medica presso un centro di medicina dello sport. Ogni dettaglio,
comunque, lo avrà rivolgendosi all'ufficio sportivo del suo Automobile
Club.

LUCA MAIOLI - Ferrara — Purtroppo, noi non abbiamo più foto
autografate dei piloti di P.l: le ultime sono state distribuite ai soci
del Club, ad esaurimento. Per un modellista alle prime armi, il con-
siglio è quello di elaborare modellini commerciali ispirandosi a foto o
disegni, come ne appaiono sempre su Autosprint. Per i modelli ra-
diocomandati, si rivolga alla SG, via della Beverara 148/4, Bologna.

MAURO SIMONCINI - Casanova (Como) — Dubitiamo che esistano
pubblicazioni in carattere. Si può rivolgere comunque alla Cigala &
Bertinetti, via Porro 7, Torino, oppure a Spampanato, 20080 Zibido S.
Giacomo <Milano>.

VINCENZO AMATO - Milano — Avevamo pensato a qualche cosa
di simile, e qualche altra rivista lo ha anche 'tentato. 'Purtroppo si
ha contro l'ostilità degli edicolanti.

APOLLO 12 - Acqui Terme (Alessandria) — Cara ragazza, tieni
presente questo: alla tua età, si ha anche la libertà di fare certi pro-
ponimenti, ma non esagerare. Dalle tue parti abita Lella Lombardi,
vìa Cavour 17, a Prugarolo: perché non le scrivi e ti sfoghi con lei?
Siamo certi che ti potrà dare ottimi consigli.

ROBERTO GIUDICI • Bergamo — Questo l'indirizzo di « Sport
•Auto »: 41, boulevard Earbes, 75018 Parigi.

MARCO PARRINI - Portoferraio (Livorno) — Lo « spazio » è
proporzionale all'importanza dell'avvenimento, ma non sempre è im-
portante la quantità delle informazioni, quanto la loro qualità.

ROBERTO RUZZA - Treviso — La vettura che intende acquistare non
è omologata. Molto meglio una gr. 1 competitiva e di avvenire « tran-
quillo ». Siamo spiacenti, ma non abbiamo l'indirizzo di quella scuderia.

PATRIZIO CH1ES - Treviso — Non esistono scuole per collaudatori.
Sono le stesse Case costruttrici che, se necessario, specializzano del
par sona le.

DANIELE DEGLI ESPOSTI - Imola (Bologna) — Questo l'indirizzo:
,< Modelli », via Carnevali 68, Milano. Di centri slot dalle sue partì
conosciamo quello di Beppe Rossetti, via Boccaccio 6, telefono 26058,
Ravenna.

FERDINANDO ROSSI - Caserta — Rireniamo che lei si possa fi-
dare di quello che consiglia la Casa. Ad ogni modo, è conveniente
fare delle prove nel senso che la scelta di una candela può anche di-
pendere dal modo di guidare.

RENATO DEPELLEGR1NI - Balzano — Difficile dare dei consigli.
Certe volte, c'è stato chi ha costruito una sport partendo da un
vecchio telaio da F. 3, utilizzando magari tutte le sospensioni. Rite-
niamo che la cosa migliore sia sempre quella di acquistare una vettura
magari usatissima, ma di marca, e poi rimetterla a posto.

MASSIMO VALMORI - Firenze — Recentemente, abbiamo recensito
un certo numero di libri riguardanti i rallies. Di alcuni, ospitiamo an-
che degli inserti pubblicitari. Crediamo che lei abbia solo l'imbarazzo
della scelta.

ALBERTO GIUSSANI - Villasanta {Milano} — Certo che esistono
i cambi Hewland FGA 400 e TL2-200, sono usati in Formula 1. Difficile
fare un elenco di tutte le trasmissioni Hewland in attività: esistono
ancora degli Mk.6 da F. Ford.

F. A. VICARDI - Breno (Brescia) — Strano quesito, il suo. Noi
diremmo « emmevù », come si dice « tivù », ma non ci sentiamo di es-
sere presi per oro colato... in campo glottologico.

GIANCARLO SENSOLINI - Campagnano (Roma) — Non ci sono
pubblicazioni ad un livello tale da poter essere consigliati per il suo
problema. Una trattazione generale ed approfondita è il noto « Motori
endotermici », di Giacosa, ed. Hoepli, ma non ha un indirizzo agonistico.

CLAUDIO ROSATTINI - Milano — Scriva alla Federazione Italiana
Karting, via Solferino 32, Roma, e si faccia mandare una copia dell'
Annuario Karting, in contrassegno. In esso troverà tutti gli indirizzi
ed i 'regolamenti.

ENRICO MONTALDO - Milano — Per Gitanes e Ligier, scriva alla
Ligier Automobiles, 105 route d'Hauterive, 03200 Abrest. Di Beltoise
abbiamo un indirizzo che è piuttosto vecchio, e quindi non garantiamo
che non sia cambiato: 25 La Vallèe, 91 St. Vrain.

GIORGIO TOSONI - Milano — Giovanni Alberti, Giorgio Pianta,
Pino Pica sono italiani; Jurgen Barth, Reinhold Joest, Ernst Kraus,
George Loos sono tedeschi; Toine Hezemans è olandese; Richard Ro-
barts, John Fitzpatrick, Robin Smith sono inglesi.

LORENZO UGOLINI - Firenzs — Potreste cercare le risposte ai
vostri quesiti sulla rivista « Modelli », via Carnevali 68, Milano. Non
escludiamo che, occupandosi di radiocomandi, non pubblichino anche
dagli schemi radio.

PAOLO PACI - Pesare — Non abbiamo molti dettagli riguardo Hei-
ne Wisell. Se ci saranno, li pubblicheremo,

LINO CODQGNOTTO - Arzigna.no (Vicenza) — Tenga presente che
qualsiasì modifica ad una vettura di serie deve passare attraverso una
ulteriore omologazione dell'Ispettorato della Motorizzazione. E' necessa-
rio quindi che lei si metta in contatto con la più vicina sede dell'Ispet-
torato, e dhieda lumi.

I « TEPPAROLY .

Una denuncia
per un'identità

Sono un giovane di 26 an-
ni, appassionato di automobi-
lismo, politicamente impegna-
to a sinistra. Nell'articolo ri-
guardante la partenza del Ral-
ly di Montecarlo si esprime
un'ipotesi: che a compiere
quei gesti vandalici possano
essere stati dei giovani della
sinistra extra-parlamentare.

Guardando quelle fotogra-
fie, quei volti accecati dalla
voglia di distruggere, posso
dire con una certa sicurezza
che quei personaggi non mili-
tano nelle file di un qualsiasi
partito di sinistra, ma riguar-
dano semmai scene e fatti di
altra matrice politica.

Mauro Lanucci - Arezzo
•

Ti scrivo in merito a quan-
to è accaduto a Roma alla
partenza del Rally di Monte-
carlo. Io ed altri appassionati
abbiamo assistito impotenti
e pieni d'ira, ma non poteva-
mo certo fare gli eroi perché
sicuramente rischiavamo gros-
so. Purtroppo nulla hanno
tentato i pochi agenti, e se
avessero tentato, l'indomani
molti giornali cosiddetti de-
mocratici avrebbero sicura-
mente scritto che i militi ave-
vano perso la testa...

A mio avviso l'AC Monaco
farà bene a non far più par-
tire il Rally da Roma...

Roberto Brodolini - Rama
•

Era dal 1973 che attendevo
che il Rally di Montecarlo
partisse da Roma. Al momen-
to della partenza, tutta quella
gente, quelle luci, quelle auto
variopinte... mi sembrava tut-
to un sogno. Ed invece era
realtà e me ne accorgevo do-
po le prime partenze, quando
intorno a me vedevo ragazzi
della mia età prendere a cal-
ci o a sessate le macchine...
No, a Roma il Rally di Mon-
tecarlo non deve più partire,
anche se non sapete cosa mi
costa questa rinuncia.

Massimo Quarta - Roma
•

Da sempre vostro lettore,
questa è la prima accusa che
vi muovo: non avere definito
come meritano i teppisti di
Roma...

Angelo Rosso - Treviso
•

Sono stata a vedere la par-
tenza del Rally di Montecar-
lo. Che amarezza e che di-
sgusto! E la cosa più triste
è che non si poteva fare
niente... Mi sono lamentata
con un carabiniere che mi ha
risposto che a loro erano
stati chiesti solo 10 uomini.

Lettori,
attenzione!

Si informano i numerosi
lettori che ci richiedono
i numeri arretrati di Au-
tosprint Anno, che abbia-
mo a disposizione oltre a
quello 1975, solo l'edizione
'74, al prezzo di lire 2.700
spese di spedizione incluse.
Le annate precedenti sono
esaurite.

A questo punto rimpiango le
tribune semivuote di Valle-
lunga.

Lucietta Musso - Roma

...Ho saputo alla fine che,
passati i primi equipaggi, tut-
te le altre macchine sono sta-
te prese di mira con pugni e
calci. Ecco, davanti a fatti co-
me questo non si sa cosa dire.
Adesso si verserà inchiostro
contro i tifosi di automobili-
smo, credo però che questi
vandali non abbiano molto da
dividere con noi...

Lettera firmata - Roma
E' vero, i « tepparoly » non

hanno nulla a che spartire
con gli appassionati di auto-
mobilismo, che non scalciano
le vetture gridando_ « diamo
una lezione a questi capitali-
sti»... Frasi come queste, fil-
trate attraverso i finestrini
precipitosamente chiusi, sono
state udite da molti dei mal-
capitati protagonisti di quella
sera, e tolgono molti dubbi
sulla collaborazione dei « bra-
vacci » di Roma, nonostante
quello che asserisce — dalle
foto — il signor Lanucci.

Anche noi, signor Rosso (se
abbiamo ben decifrato il suo
cognome) li chiameremmo vo-
lentieri con epiteti più cal-
zanti. Ma non possiamo. In-
fatti, sappia che in nome di
principi etici che non è qui
il caso di discutere, non si
può dare del ladro nemme-
no... a un ladro, magari pochi
secondi dopo che un giudice
lo ha condannato per furto!

Ciò non toglie che ci augu-
riamo di tutto cuore che \ dei danneggiati

Colosseo sporga denuncia
contro i teppisti di quella se-
ra, che sono ignoti solo per
modo di dire, avendo un -vol-
to ed un'identità (non solo
politica} che sicuramente al-
la questura dovrebbero cono-
scere, trattandosi di teppisti
professionisti.

A proposito di questo epi-
sodio, avremmo sentito vo-
lentieri il parere del signor
Dietrich.

LA SMENTITA

La memoria
del sig. RIGHI

In riferimento all'articolo !
apparso sul n. 5 del 27-l-'16 -
3-3-'76 di Autosprint, riguar-
dante dichiarazioni del sot-
toscritto Righi Luciano sulla
situazione della S.p.A. Lam-
borghini Auto, intendo smen-
tire quanto è stato scritto
e precisare quanto da me det-
to al cav. Morselli, che mi
ha telefonato nella mattinata
del 23-l-'76.

Chiedo che questa mia
smentita sia pubblicata con
eguale spazio sul prossimo
numero di AUTOSPRINT, in
base alle vigenti norme sul!
stampa. Questo poiché le di- I
chiarazioni attribuitemi non |
sono quelle da me rilasciate,
e ledono gli interessi della j
S.p.A. Lamborghini Auto.

Alle domande postemi ho
risposto come segue:

D. Sui quotidiani di oggi
(23-l-'76) sono apparse noti-
zie circa un accordo fra la
Lamborghini e la BJM. Sin-
dacalmente cosa ne pensate?

R. Noi non ne sappiamo
niente, abbiamo appreso que-
ste notizie anche noi dai gior-
nali, in questa situazione ben



LA FOTO

Cinque anni di attesa
AUTOSPRINT pag. 47 Jonic 6 BO

Vorrei sapere se potete pubblicare, nella rubrica « La Foto », la
macchina di Mario Andretti con la 'Ferrari quando ha vinto, nel 1971,
il Gran Premio del Sud Africa. Ditemi anche in che fila partì e la sua
inedia.

Giovanni Paonessa • Palermo

Risale al marzo del 1971 l'ultima vittoria, della Ferrari a Kyalami.
Il merito andò a Mario Andretti, che assieme a Regazzoni ed Ickx era
nella squadra Ferrari (soprattutto per i prototipi) in quell'anno. Mario
partì in seconda fila, dopo Stewart, Amon e Hegazzoni, e di fianco a
Fittìpaldi. Vinse in 1.47'35"5, ad una media di 180,879 kmh, ottenendo
anche il giro più veloce in V20"3, media 183,982 kmh. Nella foto, ecco
Andretti in azione con la 312 B. Con l'augurio che la 312 T, cinque
anni dopo, ne ripeta l'exploit.

venga qualsiasi commessa di
lavoro, una delle soluzioni,
per arrivare, come abbiamo
indicato nelle nostre proposte
ad effettuare una riconversio-
ne produttiva che affianchi
alle auto un altro prodotto di
fabbricazione Lamborghini e
che possa garantire la stabili-
tà della occupazione e della
azienda.

D. Come vanno le vendite?
Come andate con il lavoro?
Avete ancora dello stoccag-
gio?

R. Le vendite per quello che
ci è dato sapere vanno abba-
stanza bene, e lo stoccaggio è
quasi esaurito. Come andia-
mo con il lavoro? Attualmen-
te ci sono circa 140 lavoratori
in cassa integrazione a quat-
tro giorni alla settimana. Gli
altri sono tutti a lavorare,
certo che in questa situazione
c'è un certo esodo volontario.

Sappiamo che sono stati da-
ti dei finanziamenti da parte
dello Stato, la cosa dovrebbe
essere incoraggiante per la ri-
presa. Abbiamo comunque un
incontro con la direzione del-
l'azienda, per lunedì 26-l-'76,
speriamo che da quell'incon-
tro possano uscire le indica-
zioni per la ripresa, prima di
allora, qualsiasi previsione è
senz'altro azzardata.

Luciano Righi -
S. Agata (Bologna)

Sogno o son desto? Eviden-
temente il signor Righi, mio
contradditore, riporta non
tutte le battute del dialogo.
Non ricorda, il signor Righi,
di avermi detto che non si
costruiscono vetture per man-
coma di materiale e che le
richieste non possono essere
>,vase, tanto che si deboono
ancora consegnare vetture

Avviso ai soci
del Club-Autosprint

Cari soci, il 23 gennaio
abbiamo terminato la spe-
dizione dei pacchi Tacco-
mandati. Perciò a breve
termine dovrebbero essere
recapitati, fatti salvi even-
tuali ritardi postali.

vendute?
E sulle perplessità espres-

se a proposito della « Urrà-
co ;> per Ginevra? e sui « mar-
gini utili molto stretti» sul
previsto accordo Lamborghi-
ni-BMW?

Sullo stoccaggio venduto,
sull'esito del personale, sulla
cassa di integrazione, sulla
parziale riconversione dell'at-
tività lavorativa, sul motore
diesel ecc... pare che il signor
Righi concordi con quanto ho
riferito.

Ho capito davvero male?
Mario Morselli

LA N AVI G ATRI DE

Messaggi
per Mary

In rispota alla lettera pub-
blicata su Autosprint n. 2,
la Scuderia Porosa Corse in-
forma la gentile fanciulla
« Mary 55 » che in quel di
Perosa Argentina, via Roma
14/a (a 15 km. da Pinerolo)
esiste una scuderia automobi-
listica ove ,11 martedì ed il ve-
nerdì di ogni settimana si ri-
trova un gruppo di piloti ed
appassionati che seguono i
rallies.

'Noi delle Perosa Corse in-
formiamo «Mary» che sarà
ben accetta nella nostra scu-
deria, e che forse riusciremo
a trovarle una occupazione.

Franco Viario - Perosa
Argentina (Torino)

•
Ho letto su Autosprint n. 2

della ragazza di Pinerolo che
fino a poco tempo fa faceva
da navigatore. Io vorrei il
suo indirizzo esatto.

Giuseppe Dellaria
Via Uboldo 2, Cernusco

(Milano)
Ecco -un paio di risposte

per « Mary 55 », la ragazza ap-
passionata di rallies rimasta
senza prima guida. Non vor-
remmo offendere il nostro let-
tore di Cernusco, che certa-
mente avrà le intenzioni più
serie del mondo, ma se fos-
simo in « Mary » (che, ripe-
tiamo, non ci ha dato il suo
indirizzo), prenderemmo con-
tatto con la Perosa Corse, se
non altro per una questione
di chilometri

GIUBILIamo
Frajese!...

Egregio signor Frajese,
le seguenti righe per esternarle il mio

rammarico riguardo le sue continue pre-
se di posizione per Io sport automobili-
stico. Non si è smentito nemmeno dome-
nica scarsa, tacitando Mario Poltronieri
nel momento in cui stava dando la clas-
sifica finale del Gran Premio di Interla-
gos (si è visto molto bene, su uno dei
tanti monitor che la circondano, il suo
gesto con la mano che voleva dire « dai
un taglio che tanto poco importa »).

Da notare che qualche ora prima (ore
19) sul secondo canale francese erano
state mandate in onda alcune fasi della
corsa, certamente più complete ed inte-
ressanti di quelle trasmesse dalla Dome-
nica Sportiva, e cioè partenza, primi giri,
sorpasso di Lauda, Jarier fuori pista, ecc.

Forse dovrebbe rendersi conto, assie-
me ai responsabili della rubrica da lei
condotta, che l'automobilismo è uno
sport molto seguito. Basta guardare gli
indici di gradimento dei Gran Premi del-
la passata stagione.

Costante Luttazzi -
Tor Lupara di Mentana (Roma)

Martedì 20 apro il televisore, credendo
di sentire un bel servizio al telegiornale
sport sul Rally di Montecarlo, ed invece
niente immagini, ma solo un annunciato-
re che dice: « Vi ricordo che è in corso
di svolgimento il Rally di Montecarlo e
che Munari è in testa ».

Il giorno dopo, riapro il televisore per
sentire almeno quelle notizie, ed invece
niente. E questo con le Lancia Stratos,
macchina italiane, ai primi posti. Io non
capisco perché in Italia, che nel moto-
rismo è la nazione che ottiene i maggio-
ri successi, ci si occupi quasi esclusiva-
mente di calcio. Con una squadra che in
campo internazionale fa pena.

Alfonso Tollardo - Lamon (Bellurie)

E' possibile che in XV debbano far ve-
dere solo il calcio, e l'automobilismo se
lo debbano dimenticare? Alla domenica
c'è sempre una partita registrata, per-
ché non fanno vedere servizi filmati ri-
guardanti l'automobilismo? Ad ognuno
piace il suo sport, però con il calcio esa-
gerano.

Per le partite di calcio, oppure di pugi-
lato ed altri sport, mettono satelliti per
le trasmissioni televisive dirette, ma per
l'automobilismo c'è sempre difficoltà.

Giancarlo Barale - Cuneo

Per una ragione o per l'altra, i primi
G.P. della stagione non vengono mai tra-
smessi. Raramente si realizza qualche
telecronaca su gare di F. 2 che si svol-
gono in Italia, ma il livello qualitativo è
scadente.

Sabato 24, il settimanale «Dribbling»
non ha mandato in onda niente sul cam-
pionato mondiale che stava per iniziare.
Come se non bastasse, siamo anche co-
stretti a sorbirci il discorso dell'uomo
della domenica sera, che tanto ci tiene a
sottolineare come questa o quella corsa
sia stata « noiosa » e « monotona ».

A questo punto viene logico chiedersi
che cosa sia l'automobilismo: a giudica-
re dallo spazio che gli dedica la televi-
sione, sembrerebbe uno sport che non
interessa nessuno...

Emilio Arterie - Codogno (Milano)

La presente lettera forse non è che una
ripetizione di tante altre analoghe, ma
con questa mia voglio esprimere tutto
il rammarico per l'ennesima prova di
« immaturità automobilistica » che mam-
ma Rai ha dato nell'edizione di domeni-
ca 25 gennaio dell'organo ufficiale (cal-
cistico) che è la Domenica Sportiva.

In particolare, mi riferisco alla man-
canza di cognizioni automobilistiche da
parte del sig. Paolo Frajese, il quale ha
dimostrato di sapere bene in che modo
prendere in giro gli uomini che rischia-
no la vita per la passione dell'automobi-
lismo e tutti coloro che amano questo
sport, che in Italia sono veramente tan-
ti... La maniera in cui la Rai ha archivia-
to la vittoria della Lancia a Montecarlo
(per non parlare della vittoria Ferrari in
Brasile) è stata scandalosa.

Giacomo Miceli - San Daniele (Udine)

Ma insomma, questo Frajese, cosa fa
alla Domenica Sportiva?

« ...Munari, che ha vinto due volte (o
qualcosa di simile) il Rally di Montecar-
lo... ». ...I segni che faceva Frajese a Pol-
tronieri quando dava la classifica del
campionato Formula 1... « Lasciamo per-
dere l'automobilismo... ». ...« Il nome che
mai posso ricordarmi... come si chiama
(occhiata) ...ah, Maiga... ».

Come fanno a tenerlo ancora alla Do-
menica Sportiva?

Nicos loannidis - Bologna

A parte il fatto che lo sport
automobilistico (e l'auto in
generale) è un argomento
« tabù », politicamente parlan-
do, in Italia, c'è da fare la
solita considerazione: e cioè
che questo sport, che pure è
in popolarità fra i primi nel
mondo, e che vede una volta
tanto il nostro paese ai ver-
tici mondiali (e questo si tra-
duce in soldi, è bene non di-
menticarlo), si trova in Italia
di fronte al muro impenetra-
bile dell'impreparazione della
gran massa dei giornalisti o
presunti tali. I quali, per il
90 per 100, « sanno » di calcio
e di ciclismo e basta. Altri
sport meno « impegnativi »,
come sci ed ippica, hanno i

loro mentori, che riconoscono
protagonisti e comparse an-
che a 100 metri, l'auto non
lo ha ancora trovato.

•Non c'è da meravigliarsi
quindi se le informazioni di
questo sport, spettacolare al
massimo, vengono mortificate
dal commento di persone che
non lo conoscono, e questo
sarebbe il meno, ma che so-
prattutto non sentono il do-
vere professionale di infor-
marsene.

Questo non avrebbe evitato
a Paolo Frajese l'aria di suf-
ficienza che gli è abituale, ma
certamente gli avrebbe evita-
to la brutta figura di sbaglia-
re il numero di vittorie di
Munari al « Monte » (e Pol-

tronieri non lo ha corretto
perché forse non le sa nep-
pure lui), o di dimenticare il
nome di Silvio Maiga. II qua-
le si è perso la battuta: a-
vrebbe dovuto rispondergli:
« vede, caro Pigna... ».

Per il resto, rimandiamo
tatti i lettori a «L'OPINIO-
NE » di pagina 2, augurando-
ci che il passaggio di incari-
co sia più rapido di quanto
non avvenne per PIGNA: un
ADRIANO DE ZAN o un AL-
BERTO GIUBILO meritano il
nostro tifo tra i possibili can-
didati. Ma sarebbero troppo
bravi (e poco « impegnati »
politicamente) perché la dire-
zione tiwù li scelga...
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Comunicazione agli hobbysti

II campionato
SLOT sempre
su scala 1:32

L'attività slot e l'interesse per questo simpatico ed
appassionante hobby si stanno risvegliando dopo una spe-
cie dì letargo.., invernale e sena'altro dopo Io choc rice-
vuto da qualcuno dei partecipanti in relazione ai risul-
tati del campionato italiano 1975. Ha f . .
cominciato, e abbiamo proposto l'inizia-
tiva all'attenzione degli slottisti nel nu-
mero scorso di AUTOSPRINT, come al
solito l'amico Carlo LABRUNA, sempre
attento agli umori dell'ambiente e pronto
ad adoperarsi perché gli sforzi fatti per
riportare lo slot agli onori della cronaca
non debbano essere stati vani.

48

Zumata sulle
caravan da

campionato che
gli sionisti

genovesi hanno...
inventata

Con questo modello in scala 1:32 di una Porsche
RSR il nostro delegato regionale Piero Mannuc
eia ha partecipato al campionato italiano slot
1975. E' realizzato in materiale plastico traspa
rente, telaio in ottone a snodi ed è equipaggiate
con un motore scattante altamente competitive

Continuano oggi Piero MANNUCCIA e
Sebastiano RENDINA con una lettera ac-
corata, dettata dalle preoccupazioni de-
state in loro da « voci » raccolte nell'am-
biente. Dicono i ragazzi di Roma: "...pro-
prio di campionato vorremmo parlare;
infatti, sono trapelate notizie secondo le
quali tra le varie modifiche da apportare
al regolamento (del campionato 1976), ci
sarebbe quella di portare la. scala dei mo-
delli da 1:32 a 1:24. Ciò, secondo noi,
e crediamo di poter parlare in nome
della maggior parte degli slottisti italiani,
sembra ima cosa non molto indicata per i
seguenti motivi: Q un aumento non tra-
scurabile dei prezzi dei vari articoli (gom-
me, cerehioni, motori, ecc.). In tal modo
si ricadrebbe in uno slot a livello pro-
fessionale tipo anni '66-68 con conseguente

declino dell'interesse per questo tipo di
competizioni: Q non esistono, o meglio
sono scarse, le piste e gli impianti 2:24 a
Roma così come in altre città italiane,
tranne che a Milano, Palermo, Udine e
Crossine. Gore con modelli 1:24 su piste
1:32 tipo Policar o Scalextric, creerebbero
non pochi problemi: g) la 1:32 è la scala
più diffusa e conveniente dal punto di
vista economico e non è difficile reperire
pezzi di ricambio come invece avviene
per I'1:24. Invitiamo anche gli slottisti
delle altre regioni a scrivervi per rendere
note le loro opinioni sul caso, anche per-
ché desidereremmo che il regolamento
definitivo per il prossimo campionato ve-
nisse stilato entro la fine di marzo, inizio
aprile, evitando di prolungare le. elimi-
natorie fino a luglio inoltrato, periodo
molto scomodo per tutti".

Fin qui Piero Mannuccia e Sebastiano
Rendina che, inoltre, chiedono una ru-
brica fissa su AUTOSPRINT.

E' facile, molto facile rispondere. Le
« voci » sono nate a Gràssina all'epoca
delle semifinali del campionato italiano,

ma non stanno esattamente nei termini
ripresi da Mannuccia. Si è parlato di un
eventuale campionato anche per le 1:24
osservando che la cosa avrebbe potuto
essere possibile. Tuttavia non rinunciando
all'l:32 che resterà sempre il campionato
base di AUTOSPRINT: caso mai in aggiun-
ta. Per la rubrica nulla in contrario, anzi
tutti possono constatare che non appena
vi sono notizie, ci facciamo premura di
comunicarle. L'importante è che gli slot-
tisti ci scrivano e ci diano notizie. Ringra-
ziamo intanto Piero Mannuccia per la sua
attenzione alle cose slot e per le foto, a
colori inviateci, una delle quali, molto bel-
la, pubblichiamo volentieri (le altre sono
un po' appannate e quindi tradotte in
bianco e nero non verrebbero bene).

Ed ora passiamo a Ernesto GHIDI-
NELLI (Piazzale Golgi 1 - Brescia) il
quale ci annuncia, inviandocene il rego-
lamento, un campionato slot (e si af-
fretta a precisare che non è .assoluta-
mente in concorrenza con quello di
AUTOSPRINT) in sei prove, da svolgersi
nell'arco dì dieci mesi, da febbraio a

novembre, ognuna delle quali ispirata ac
una specialità automobilistica, rallies,
regolarità, cronoscalate, accelerazione, ecc
Più esattamente, la 24 Ore di Daytona
gara a coppie; il Winternational Brac
Festival ad eliminazione; il Trofeo ir
salita del Moni Ventoux a cronometro;
il Rally Regolarità a penalizzazioni; i:
G.P. d'Italia e l'Euroturismo di velocità
singola. I premi finali di questa serie d;
gare consistono in cinque modelli (Per
rari, Porsche, ancora Ferrari, Fiat 12f
Rally e Ford Escort) in scale diverse,
oltre a posters plastificati.

Ernesto Ghidinelli chiede un nostre
parere al proposito e noi non ci esimiamo
dal darglielo. Senz'altro una iniziativa in-
teressante, che tuttavia non si può chia-
mare campionato, che riscuote il nostro
plauso. Non sappiamo quale estensione
territoriale possa coprire, ma ci auguria-
mo che almeno gli slottisti più vicini vi
partecipino in massa così da dare alla
competizione un ruolo di maggior peso
che esuli da quello sicuramente locale
tenuto dalle due precedenti edizioni.

Una Ferrari tutta d'oro!
Michele Conti, numero uno del modellismo mondiale
presenta : "•
FERRARI 312 T - F. 1
«CAMPIONE DEL MONDO 1975»

MODELLO IN PERFETTA
SCALA 1:43

COMPLETAMENTE tN ORO
E ARGENTO MASSICCIO

n
Ogni modeiUo è montato, numerato e firmato a mano da Michele Conti, pertanto (a
produzione sarà strettamente limitata ed eseguita in tre versioni:

in ORO MASSICCIO • in ORO e ARGENTO MASSICCIO
in ARGENTO MASSICCIO

A scelta numerazione: 12 NIKI LAUDA - 11 CLAY REGAZZONI - Ogni 'modello viene
fornito in elegante astuccio montato su supporto in pietra preziosa ed è accompagnato
da certificato di garanzia firmato di ipugno dall'autore.
Al PRIMI 100 ACQUIRENTI IN OMAGGIO IL LIBRO « FERRARI MONDIALE »

Peir informazioni, compilare e spedire a:
SIESTA - Servizio Promozione e Pubblicità
10128 TORINO - Via C. Colombo 9 - Te!. (011) 504061
00187 ROMA - Via Emilia 81 - Tei. '(06)4750067

NOME
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La Ford Taunus 1.6 GL, oggetto della nostra prova, conserva gran parte della meccanica della ver-
sione precedente, mentre dal lato estetico è completamente rinnovata (fotocolor CEVENINI)

Nuovi arrivi (anche u-

na_più «piccola») perla

clientela italiana Ford

Aspettando

la FIESTA
SI. VINCENT - Aspettando... la Fiesta, la Ford
Italiana immette sul mercato a partire dal 14 feb-
braio la gamma delle Taunus rinnovate. Le ha pre-
sentate a St. Vìncent Derek D. Barron, il presidente
della Ford Italiana, che sì è dimostrato ottimista sul
futuro dell'automobile in particolare sul nostro mer-
cato, e per quanto riguarda la marca che lui rap-
presenta.

Il 1975 è stato un anno abbastanza positivo per
la Ford Italiana. Il colosso di Detroit ha infatti
venduto sul nostro mercato (a conferma di una
penetrazione sul nostro mercato che supera il 32%
del totale delle marche estere), 44.000 veicoli. I
risultati avrebbero potuto essere migliori se nella
prima parte dell'anno le varie fabbriche europee
avessero potuto consegnare un numero maggiore di
Escort e di Transit, come il mercato richiedeva in
quel momento.

Introdotta all'inizio del 1975 in Italia l'Escort
non ha tradito la fiducia della Ford. Nelle tre ver-
sioni in cui è stata commercializzata con motori di
900, 1100 e 1300 cmc è stata un successo che ha
fruttato oltre 18.000 immatricolazioni. Il 67% di
queste immatricolazioni è nella versione con motore
di 1100 cmc.

Ha avuto un buon andamento di vendita .anche
la Granada, offerta oltre che nella versione Ghia
con motore di 2600 cmc anche in versione 1700 e
1993, per poter « evadere » l'IVA che penalizza
troppo le auto con motori al di sopra dei 2000 cmc.

Su un mercato italiano che ha visto una flessio-
ne di oltre 200.000 unità rispetto al 1974, i risultati
della Ford (che ha sia pure leggermente migliorato
la sua penetrazione sul mercato) è già un risultato
positivo.

Ottimi risultati sono stati ottenuti anche con il
veicolo commerciale Transit che è stato venduto
nel 1975 in 14.000 unità. Questo veicolo con ì suoi
nove posti e il suo motore diesel è stato acquistato
da molte famiglie che lo usano sia per lavoro che
per auto di famiglia.

Dopo la gamma Taunus, la Ford Motor Com-
pany, impegnata in un notevole sforzo pur in un
periodo non certo dei più floridi per l'industria au-
tomobilistica, presenterà a fine ianno la nuova Fiesta.

« La più pìccola vettura che la Ford abbia mai
prodotto », così l'ha definita lo stesso Henry Ford
annunciandola. Sarà indubbiamente un avvenimento
importante e dovrebbe essere un « boom », se non
altro in Europa dove il 50% delle vendite di auto
avviene in quella fascia di cilindrata in cui la
Fiesta sarà presentata.

La Fiesta .(che avete vista anticipata in foto su
un numero scorso di Autosprint) sarà messa in ven-
dita con la possibilità di tre motori, uno di 950
cmc (40 CV) uno di 1100 cmc (45 CV) e il terzo di
1300 cmc (53 CV).

Sarà una vettura di circa tre metri e mezzo, tra-
zione anteriore, motore disposto trasversalmente,
cambio a quattro rapporti, ruote indipenden-ti ante-
riormente e assale rigido posteriore. La velocità
massima oscillerà da 120 a 145 Kmh.

Alla Ford si ha molta fiducia in questa nuova
piccola vettura, tanto che si prevede di arrivare ad
una produzione di 500.000 vetture all'anno.



TET Impressioni al volante

11 cru. ;otto « classico » contrasta
con l'o.iginale disegno del volante

ST. \T - Sono cambiati i parametri in I '.
ai q, volta il cliente sceglieva questa o «,
la.v Oggi con gli aumenti del prezzo del f-
bura, • la lievitazione del costo delle mattile
prirn^ Ma mano d'opera, il cliente delle Case
autom stiche continua sì a dare importanza al-
le pre. ~oni, al disegno della carrozzeria, e alle
rifinitu ma la scelta e certo influenzata dalle ci-
lindrate contenute. Perciò preferenza alle vetture
che danno un affidamento sotto il profilo della du-
rata nel tempo e della economicità di esercizio.

Sulla base di queste nuove tendenze della mas-
sa, la Ford ha presentato le nuove Taunus della
serie 76, che poco o nulla cambiano nella collau-
data meccanica, mentre e stata rifatta tutta la
carrozzeria. La vettura che abbiamo provato è la
1600 GL quattro porte che costa su strada IVA

compresa 3.437.280 lire.
La linea piace subito, è un disegno moderno e

pulito, particolarmente gradevole la parte anterio-
re senza fronzoli e con il grosso spoiter sotto il pa-
raurti, che da una nota sportiva. Nella parte po-
steriore il grande baule con una forma squadrata
ben si armonizza con tutto il resto della vettura e
la rende, vista di tre quarti posteriore, molto mo-
derna.

Al volante si trova subito la posizione giusta,
la luminosità è buona grazie alla superficie vetrata
che è più ampia dei modelli precedenti. Strumenta-
zione completa e ben in vista, cambio a portata
di mano, sedili molto comodi che fasciano il pilota
e il passeggero. Spazio abbondante anche nei posti
posteriori dove si entra e si esce con comodità.
Nell'insieme tutto l'interno è ben curato e lussuoso

TAUNUS a risparmio «sonico
Questi i prezzi
(con IVA) della

Ford Taunus 1976

1300 2 porte L. 2.730.560

1300 4 porte 2.864.690

1300Station Waion 3.069.920

1600Station Wt on 3.193.120

1300 L 4 porte

1600 L 4 porte

2.962.400

3.085.6HO

1300 GL 4 porte 3.248.000

1600 GL 4 porte 3.437.280

1600GLS. Wagon 3.642.240

2000 S 2 porte 3.553.760

1600 GHIA 4 pori 3.963.680

2000 GHIA 4 porte 4.086.880

Cambio automatico C3 di-
sponibile con i motori 1600
e 2000 L. 268.800

• Una considerazione sui
prezzi delle nuove Taunus.
Come sempre la Casa ame-
ricana ha dei prezzi con-
correnziali, e anche questa
volta con le Taunus non si
smentisce. La più piccola
Taunus, la 1300 a due por-
te costa su strada 2.730.000
lire, la più grande Tanni s
che si può avere in Italia,
la Ghia a quattro porte su-
pera di poco i quattro mi-
lioni, ma c'è anche la
2000 S a due porte a
3.500.000 lire. Non sono
prezzi eccessivamente alti
se- si guarda alla concor-
renza e alla lievitazione dei
prezzi anche alla luce de-
gli ultimi aumenti, in at-
tesa dei nuovi... che coin-
volgeranno indubbiamente
anche le vetture straniere
visto l'inflazione della no-

" stra lira, e la rapida asce-
sa del dollaro.

L'introduzione in Italia della gamma Escort MK 2 ha portato ad un incremento delle vendite Ford nel nostro
paese. Punta di diamante, la 1800 RS che qui vediamo al « Montecarlo » con Clark (fotocolor ATTUAL'FOTO)

D opo le note positive di valu-
tazione esterna della Taunus in
prova, messa in moto e via verso

Pila, sullo s tesso percorso che tanti
anni fa .affrontavano i piloti della cor-
sa in salita Aosta-Pila.

Il motore non è rumoroso, all'inter-
no non si sente quasi nulla, l'abitaco-
lo è ovattato. Anche quando viene
lanciata in autostrada al massimo e si
sfiorano Ì 165 Kmh, il rumore nell'abi-
tacolo è un... sussurro. Abbandonata
l'autostrada, salita verso Pila, e in
questo tratto sì .scoprono tante cose
interessanti sulla Taunus.

Innanzi tutto la .stabilità . Non sì
muove di un centimelro tenendo la
strada benissimo, anche arrivando un
po' troppo forte in certe curve non
valutate molto bene. Le sospensioni
posteriori a regolazione automatica va-
riabile si dimostrano una scelta azzec-
cata su questo tipo di vettura.

Accelerazione buona" anche se non
eccezionale, volante facile e molto di-
retto, cambio docile e con gli innesti
pronti. La frenata .sorprende un po',
infatti Ì freni sono molto soggetti a
surriscaldamento. Ma viene1 spiegato
che è solamente questione di rodaggio
in quanto le macchine avevano pochi
chilometri di vita.

Nella ^calata verso Pila si constata

FI più recente
pneumatico
della Kleber,
il V 12
radiale,
è stato
scelto dalla
Ford per
equipaggiare
in origine
le vetture
della nuova
gamma
Taunus
L e GL

come i sedili tengano bene anche negli
stretti tornanti, sia il guidatore v che
ha sempre ben in vista tutta la com-
pleta strumentazione che il passegge-
ro, mentre, nei posti posteriori non si
sentono eccessivi sbandamenti.

Su tutte e tre le cilindrate che ven-
gono importate in Italia (1300, 1600
e 2000) la Ford ha messo un nuovo
sistema di alimentazione che consente
un notevole risparmio di carburante.
Si chiama « sistema sonico » questo
nuovo carburatore e consente di ri-
sparmiare in condizione di traffico in-
tenso fino al 15% di benzina.

La prova relativamente breve non
ha permesso di controllare il consu-
mo, ma in un test su circuito la nuo-
va Taunus 1600 ha girato aria media
di 100 all'ora per 24 ore ed ha fatto
registrare un consumo di 8,52 litri
ogni 100 Km.

Giancarlo Cevenini



AUTO COMPRAVENDITA

I C TA PICCC Fino ad un massimo diLt lAmrrc 15 parole L 4000 o_
gni parola in più de'lle 15 parole L. 300
(L'indirizzo dell'inserzione va conteggiato
nel numero delle .parole). Pagamento an-
ticipato.

• 'Inserzioni GRATUITE per gli ABBO-
NATI annuali fino ad un massimo di
tre all'anno.
• Per i SODI DEL CLUB Autosprint
L. 500 di sconto per inserzione.
• Le foto si 'pagano 5.000 lire per in-
serirle.
• Si accettano soltanto inserzioni di
compravendita a carattere privato e non
di normale attività di ditte produttrici
e rivenditrici.

SERVIZIO
auto
compra
vendita

Via dell'Industria 6
S. Lazzaro di Savena (Bologna)

D Abbonato Q Socio Club

Indicare col numero
le inserzioni inviate...

Nome e cognome

mezzo del D Accluso Q Vaglia c/c CI Assegno
versamento (se non effettuato in contanti allegare ricevuta)

... e quante volte va i
ripetuta l'inserzione | |

Per la (o per le) VOSTRE
INSERZIONI

USATE SEMPRE QUESTA SCHEDA I
DA INCOLLARE SOPRA AL TESTO '—

SI VENDE

ABARTH 1300 motore Cosworth 180 HP
cambio Coletti aggiornata 1976. Motore 1300
Abarth bialbero 2 cambi 5 marce Abarth,
serie completa rapporti, 2 serie dischi Cam-
pagnolo 8/10. Tei. 0342/28.551.

ABAflTH 124 RALLY Gr. 3, pronta rally,
inurtata, preparazione completa, perfetta.
VENTIMIGLIA tef. 0184/33.453.

ABARTH 695 SS preparazione cambio La
vazza Racing pioggia Speedline slick nuovi.
Vendesi volendo pezzi più carrello. Tei.
011/50.24.74.

• ABARTH X-1/9 gruppo 4, cambio e auto-
bloccante Coletti, slick, parti speciali para-
tanghi e spoiler della Vai te 11 ina Raoiog,
motore e rapporti perfetti per cronoscalate:
Inoltre protezioni speciali Abarth per 124
Rally, svariate racing cambio ravvicinato
serie per X-1/9. Telefonare 0572/51.423.

I
ALFASUD TI Gr. 1 pronta corse dei no-
vembre 1975 accessoriatìssima con o senza
treni gomme nuovi, una gara. Tei. 0523/
24.264-24.434 - L. 4.000.000 contanti.

ALFA ROMEO GTA 1300/1600 perfettissi-
ma unico proprietario, inurtata, garanzia.
Assetto 13" Dal Fiume ancoraggio poste-
riore Autodelta, cambio Nanni, motore nuo-
vo 1 gara, cerchi Campagnolo 10" e 9"
numerosissimi ricambi, anche separatamen-
te due motori 13ÙO/1600 nuovi, cambio GTA.
ponte completo autobluccante, serie rappor-
ti. 5 cerchi Campagnolo 14" nuovi 4 gom-
me 185 nuove, carrello trasporto 4 ruote,
vendasi cambio categorìa. Visibile Officina
ASMARA SPORT Auto - NAPOLI. Telefonare

ufficio 081/40.37.02.

• A.R. GTA 1600 eccezionale per assetto
e potenza molti pezzi speciali, Koni doppia
regolazione, gomme, ponte ecc. record Mon-
2.0 e Muyellù Iti 0362/70901 Citteriù.

9 ALFETTA GT marzo 1975, gruppo 1 Auto-
delta, come ufficiali, accessoriatissima.
SBABO FIORENZO - Officina SISMA - Tei.
0445/21.957 - L. 5.000.000 trattabili.

AUTOBÌÀNCHI A-112 ABARTH gruppo 1
annu 1972. SPORTWApEN - SASSUOLO (Mo)
tei. 059/88.51.63.

BMW 2002 TURBO perfetto luglio 74.
Tei. 0184/62.614 dopo le ore 20,30 - 0184/
75.759 ore ufficio.

CHEVRON B 21 FVC 1600 2 valv. anche
separatamente. Tei. 011 /63.48.31.

CHEVRON B 23 bellissima 1600 Nova 4
valv. anche separatamente. Motore 1300
Ferraris 75 competitivo per Sport. Tei.
011/65.01.10.

CITROEN 2 CV/6 originale francese, ap-
pena immatricolata Italia, come nuova. Tei.
02/70.34.14.

FERRARI 275 GT B2 ottimo stato al mi-
glior offerente. Telefonare ' ore pasti Q30/
39.04.34. L. 6.500.000.

FIAT 595 stradale, meccanica perfetta,
strumentazione Abarth accessoriatissima,
ruote lega scomponibili da dieci, assetto
Koni. Telefonare 049/61.16.65 ore 19-22 -
L. 1.500.000 trattabili.

FIAT ABARTH 124 preparatissima. Gr. 3,
vendesi cessazione agonismo. Tei. 0171/
71.234 ore ufficio.

PUMA GT
Stabilimento PUMA:
00013 Tor Lupara - Via Nomentana Km 15
ROMA - Tei. (0774) 400.255

Sconto
particolare del 10%

KIT DI MONTAGGIO
a sole L. 610.000 »
anziché L. 680.000

•••••"•̂ ^̂ •iB aPZ 6 L' M°-W)0 •Milfflfflf ^HHF Per risposta inviare M
^JKJlJj/ : L- 30° in francobolli ^B

DALLARA 1600 '74 Vinc. Coppa Naz. revi-
sione '76 soluzioni varie motore a richie-
sta, competitivo. Tei. 011/23.78.06.

• DALLARA 1000 2V iniezione, revisionata,
ottimi piazzamenti, assoluto Varano 12-10-
1975. Vera occasione. Prezzo interessante.
Tei. 0525/53.117.

DE TOMASO VALLELUNGA ottimo stato
vendo contanti al miglior offerente. Telefo-
nare ore pasti 0522/70.020.

DE TOMASO PANTERA GTS nera, vetri
azzurrati, aria condizionata, stereo, mec-
canica perfetta, prezzo interessante. CLUB
AUTOSPORT. Tei. 049/65.44.52 o 75.19.64.

DINO FERRARI settembre 1973, assoluta-
mente perfetto, inurtato privato contanti.
SCAPPA MAURO - C.so Dante. 122 TORI-
NO, tei. 011/63.13.53.

FIAT 128 COUPE'/1300 Gr. 1 pronta Rally.
pochi chilometri, scocca rinforzata. Tei. 011/
69.21.72. L. 1.800.000.

FIAT 128 COUPÉ' SL 1300 Gr. 2 Rally,
preparazione Sanetti, vendesi per cambio
categoria. Telefonare ore ufficio 045/50.01.54.

FIAT ABARTH 124/1800 6 mesi, 10.000 Km.,
perfetta, originale, mai corso. Tei. 059/
92.68.50 VALPREDO.

FIAT 124 ST gr. 2, plurivittoriosa. compe-
titivissima, solo 6 gare, aggiornata '76, con
molti ricambi e ruote. Tei. 0461/73.648 ore
20.

FIAT 128 COUPÉ' 1300 Gr. 2, sinistrata,
cambio ravvicinato, motore perfetto, 3 trn,
1 vittoria classe, 2 piazzamenti, fare offerta.
VASINO - Tei. 0321/82.398 ore 16-19.

FORD 1600 CC SPORT SELLASI revisiona-
ta 76. Prezzo conveniente. Telefonare ore
ufficio D45/56.46.57.

FORD CAPRI 2600 Gr. 2 perfettissima di
motore, assetta e carrozzeria, pronta corse.
Eventualmente carrello omologato. TANO

j SIDOFi - ALCARA LIFUSI (ME). Tei. 0941/
73.048 ore pasti.

GIANNINI 530 mutare Lavala, assetto
Audisio, gomme slick e bagnato. Tei. 0143/
65.709 dalle 19 alle 21.

JAGUAR XK 140 1952. racing/green, over-
•dr-ive. autotoloccante, competìtion, hHétory.
CLUB AUTOSPORT equipe - Via Parma, 1-3-5
PADOVA - Tei. 049/65.44.52-75.19.64.

LANCIA FULVIA ZAGAIO 1300 elabora-
zione Facetti vincìtrice 1974-1975, trofeo
Montagna gr. 4- sesta zona, vendo. BONVEN-
TRE FRANCESCO - Via XI Maggio 170 -
MARSALA - Tei. 0923/95.15.39.

LANCIA FULVIA HF 1300 elaborazione Fa-
cetti. plurivittoriosa. BONVENTRE HRANOF-
SCO - Via XI Maggio, 170 - MARSALA -
Tei. 0923/95.15.39.

LANCIA STRATOS con spoiler immatrici-
lata novembre 1975, km. 6000, causa tra-
sferimento vendo. Prezzo interessante. Tei.
02/35.30.270-673.

LANCIA HF 1600 fanalone. mai corso, mo-
tore e cambio rifatti recentemente, mecca-
nica e carrozzeria come nuova. Privato ven
de. PIERGIULIO BERRUTO - C.so Regina
Margherita. 7 - TORINO - Tei. 011/27.36.67.
L. 1.600.000 non trattabili.

LOLA T 212/1600 motore Cosworth 16 v..
sene rapporti completa, gomme pioggia. Si
vende anche solo motore o soìo telaio. Tei
0373/57.54tì.

LOLA 290 TN perfettissima, revisione '76-
Tel. 011/23,78.06.

MARCH 75/S fine 1975, con o senza mo-
tore BMW 2000. Telefonare 081/68.14.62 dal-
le ore 17 aìie 21.

MASEflATI 3500 iniezione. Vignala-spider,
da amatore, pertetta, meccanica e carroz-
zeria. Tei. 06/360.16.94.

MA TRA DJE T6SS CONRhRO perfetta,
inurtata, motore cambio e te scoria, anche
stradale. Vera occasione, prezzo interessan-
te. Tei. 0342/60.26.83.

MG TD 1951 racing green, perfetta ed ori-
ginale in ogni dettaglio. CLUB AUTOSPORT
equipe - Via Paruta 1-3-5 - PADOVA - lei.
049/65.44.52 o 75.19.64.

OPEL COMMODORE Gì. 2 pronto corse ;76
Prezzo conveniente. Telefonare ore ufficia
045/56.46.57.

OPEL ASCONA 1900 CONRERO Gr i Rally,
ottobre 1973, completa [Rèca;-o fanali sup-
plementari ecc.) 4 MS, 4 hacirig. Tutti su
cerchi, accessori vari - Tei. ore ufficio
0547/21.332.

OPEL ASCONA 1900 SR Gr. 1 Correrò.
anno '72. Tei. Officina BMW - LUCCÀ -
D583/S1.875.

continua Àuiocorirpraveiìdiià
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OPEL ASCONA 19 SR Gr. 1, accessoriatis-
sima, molto competitiva, prezzo interessan-
te. Telefonare TAUFER GIORGIO - S. MAR-
TINO DI CASTROZZA - 0439/68.095.

OPEL ASCONA 1975 Gr. 1 pronta corse,
anche solo materiale preparazione. Tei.
0586/55.047 ore pasti.

OPEL ASCONA 1900 CONRFRC Gr. 1, cin-
que gare, totalmente revisionata. Telefona-
re 049/26.963. L. 2.300.000.

OPEL ASCONA Gr. 1, preparazione com-
pleta, cerchi, gomme, ricambi, verniciatu-
ra bicolore. AUTOJOLLY - FORLI' - Tei.
0543/31.028.

OPEL GT 1900 completamente revisionata.
Kit Conrero, assetto autobloccante, tenuta
da un genti eman delle auto. Telefonare
SPIGA CA'MILLO - Tei. 019/80.34.85-80.29.98
ore ufficio.

OPEL ASCONA 1974, Gr. 1, Kit Conrero.
12 gomme, pronta corse. Tei. ore ufficio
045/38.291.

OSELLA «PA.1» ex Casa, soluz. varie, mo-
tore leggeri ss i mo, competitivo.
OSELLA «PA.2» E «PA.3» varie sol. motore,
anche solo telai. Tei. 011/23.78.06.

PORSCHE 914/6 motore nuovo 235 CV,
alimentazione, iniezione e lubrificazione
speciali, assetto ruote 13", record a Monza
(6 ore GT) in T59", scocca preparata in
Germania svendo per cessata attività con
motore scorta, rapporti, differenziale, gom-
me ed altri particolari. Telefonare AUTO-
TOURING - P.ta Romana, 113 - MILANO -
Tei. 54.69.520/562-58.91.43. L. 5.000.000.

PORSCHE 912/67
PORSCHE 911 TARGA- nuovo, pronta con-
segna.
PORSCHE 911 E 2,4 73. azzurro, bellissi-
mo. GIORGIO MARTELLI - P.zza Trenta Trie-
ste, 2 - BOLOGNA - Tei. 051/34.26.00.

RANGE E LANO ROVER qualsiasi modello
con allestimenti speciali sia Diesel che
benzina, passi lunghi e corti, verricelli,
ruote libere, hard-tape. portataniche e por-
tapacchi, preparazione Safari, nuovi ed usa-
ti, con particolari sconti per appassionati e
lettori AUTOSPRI NT - Club AUTOSPOR T
Equipe - Via Paruta 1-3-5 - PADOVA - Tei.
049/65.44,52-75.19.64.

RANGE ROVER bianco, perfetto, 8.000 Km.,
stereo, traino ecc. con garanzia. Club AU-
TOSPORT Equipe - Via Paruta 1-3-5 - PA-
DOVA - Tei. 049/65.44.52-75.19.64.

HANGE ROVER colore azzurro, anno 1972,
unico proprietario, Krn. 25.000 circa. Ditta
MEDICI G&G - Via Emilia all'Angelo, 48 -
REGGIO EMILIA - Tei. 0522/73.245-73.246.

RENAULT ALPINE A 110 perfetta, bianca,
cambio e gomme nuove, roll-bar, protezioni.
Tei. 0341/85.123.

RENAULT 5 LS pronta Coppa. T&lefonare
0373/57.548.

RENAULT 5 LS preparata Rally. 5. asso-
luta Rally Piacenza. Telefonare 0373/57.548.

RENAULT 5 LS perfetta, 2 gare, inurtata,
garantita. Telefonare PINARDl - Tei. 081/
31.12,29 - TERROSI - Tei. 0578/25.317.

RENAULT 5 LS e carrello, pronta per Cam-
pionato, causa trasferimento estero. Rl-
NAUTO - FERRARA - Telef. 0532/46.23.36.

RENAULT R5 Gabriele Noris vende la sua
R5 LS 1300. verde - Baronìe -, spoiler, se-
dile Fuslna, volante sport, cinture Britax,
BOOO km., perfetta. L'auto è senza kit, ma
può essere adattissima ad uso Coppa 5.
Telefonare 06-366.9722.

RENAULT ALPINE 1600 Gr. 3, come nuo-
va. Tei. 011/63.48.31.

R. 8 CORDINI originale, perfetta, motore
5000 Km.. cerchi 13" - Tei. 0425/22.435 ore
ufficio. L. 820.000.

RENAULT ALPINE A 110/1300 * 1971, perfet-
ta - Tei. 02/58.71.75.

RENAULT H 5 LS pronta campionato Re-
nault '76, 6 gomme, 6 cerchi - Tei. 02/
35.51.700.

SIMCA R.2 Gr. 1. *Winthrop", velocissima.
Koni, rapporti, gomme cerchi molle, marzo
75. PALADINI - Telefonare ore pasti 0734/
25.207,

SIMCA R.2 Grassetto vende, vincitrìce
Campionato Kleber Triveneto, accessoriata,
Koni. Telefonare 049/62.59.08.

29-30
MAGGIO

34'Grand Prix
di Monaco '76

PRENOTA/IONI PRESSO:

ALISPED-VIAGGI
Viale Montegrappa, 116/p

PRATO
Tei. (0574) 594241-593315

TELEX: 58304

SIMCA RALLYE 2 plurivittoriosa, prepara-
zione Ricoitelli Doti. RODINO1 - Tei. OB1/
31.16.12-31.15.29 ore ufficio. L. 1.500.000.

SIMCA R.2 Gr. 1. più un motore e gom-
me plurivittoriosa. BAROSCHI FRANCO -
Tei. 0377/60.693. L. 1.200.000.

SIMCA R.2 Gr. 1, 1. di classe Giro o"
Italia '75. perfetta, pronta corse. Tei. Oli/
58.84.27.

CAMPING VOLKSWAGEN 2000 4 più 1 po-
sti letto, riscaldamento autonomo, nuovo,
pronta consegna.
PESCACCIA VOLKSWAGEN verde militare,
differenziale, autdbloccante, nuovo pronta
consegna. GIORGIO MARTELLI - P.zza Tren-
to Trieste, 2 - BOLOGNA - Tei. 051/34.26.00.

ALTRE MARCHE

BISARCA con rimorchio, trasporto 9 vet-
ture. Telefonare 0373/57.548.

CAMION furgonato Alfa Romeo A/15,
attrezzatissimo per trasporto auto da corsa.
Tei. 081/68.14.62.

ROYALE PROTOTIPO 1973, inurtato svendo
al miglior offerente con o senza motore
Novamotor 1000. Assistenza deMa Casa.. Te-
lefonare ore officina 0425/23.881.

serbatoi
di sicurezza
spugna SAFOM

IRELLI
Distributori:
ARRIGONI DE ANGELIS

20052 MONZA - Via iecco, 170 - Tei. '(039) 31601/86580

PROTOTIPI, FORMULA 2, FORMULA 3 con
o senza motore, Granturismo, Turismo pre-
parato, le migliori occasioni a prezzi com-
petitivi, ricambi March a prezzi di realiz-
zo, esposizione dell'usato da TRIVELLATO
BACINO - Via G. Trissino. 51 - VIGENZA -
Te!. 0444/50.14.72.

DUNE BUGGY privato vende, colore madre-
periato, ruote larghe, buonissimo stato. Tei.
02/70.34.14.

(MONOPOSTO

FORMULA ITALIA accessoriata e furgone
Volkswagen. Telefonare ore 10-12 allo 02/
79.80.86. L. 2.500.000.

MARCH 743 Twin-Cam 1 gara, 8 cerchi
scorta, 8 gomme slick, gomme bagnato.
rapporti.
BRABHAM ET 35 telaio completo per Super
Ford - Tei. 02/30.81.232.

F. ITALIA Rìccardo Patrese vende vettura
che ha partecipato campionato 1975. Tele-
fonare Officina GIORGIO • FORLI' - Tei.
0543/31.342.

TRE FORMULE SUPER FORD occasionis-
sime vendesì, guide ufficiali. DELTA COR-
SE - P.zza G. Perego. 11 - MILANO - Tei.
31.85.346-99.57.247.

F. ITALIA telefonare 045/50.06.43 prefe-
ribilmente ore 18-20 e sabato 9,30-17.

ENS1GN F. 3 tre gare una vìnta, Ford-
Novamotor 1990. aprile '75, nuovissima,
due treni bagnato, uno asciutto, ricambi,
quattro sospensioni, due carrozzerie, due
alettoni, dodici cerehioni, completa rappor-
ti, carrello omologato. Tei. 06/36.01.694.
L. 6.000.000.

F. 850 Dagrada C.L.P. aggiornarsi ma,
pronta corse secondo regolamento '76, per-
fetta, completamente revisionata. Kleber ul-
timo tipo, motore nuovo CLP, -Coletti rap-
porti, ottimi piazzamenti Campionato '75,
qualsiasi prova. CERICOLA - Telefonare ore
pasti 011/55.27.63.

FORMULA 3 Scuderia Ala d'Oro vende:
n. 2 F. 3 Campionato Italiano 1975, March
753 con o senza motore Toyota '75, serie
rapporti M-K5, .musetto, 12 cerchi, sospensio-
ni e montanti scorta, eventualmente anche
cambio MK9. Effettuato solo 2 gare Cam-
pionato. Brabham BT 41 scocca alluminio
con o senza motore Toyota 75, serie rap-
porti MK9, sospensioni Montani, cerchi,
musetto di scorta. Vittoriosa n. 2 gare
Campionato Italiano. PAVESI - Tei. 02/
83.73.936.

F. ITALIA telaio 136, preparazione '75,
•eventualmente carrello e rica-mbi. Tei, 0571/
69.027 ore 17-19.

F. ITALIA fine '74, preparazione Giorgio,
plurivittoriosa, aggiornata '76, mai urtata,
qualsiasi prova. Tei. Officina GIORGIO -
FORLI' - Tei. 0543/31.342.

(MOTO

HARLEY-DÀVIDSON FLH 1200 ultimo mo-
dello, nero, cruscotto/parabrezza « Li berc-
iar «, nuovo, pronta consegna, GIORGIO
MARTELLI - P.zza Trento Trieste, 2 - BOLO-
GNA - Tei. 051/34.26.00.

(KART

K. 250 pronta gare '76, ultimo modello.
L. 650.000 senza motore. GUIDASTRI - Tei.
051/40.10.89.

KART BIHEL PAPILLA 3 Categoria, compe-
titivo, occasionissima. Telefonare ore uf-
ficio 0341/54.491. L. 350.000 contanti.
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KART 125 2. cat., telaio Tony e motore
Aspes, luglio 75, usato pochissimo. PORRO
PIER LUIGI - Tei. 0137/50.68.41-50.04.88-
96.75.06.

KART 125 Birel targa motore Beta, 1 gara
nuovissimo. GENOVA - Tei. 010/79.23.89
ore ufficio. L. 300.000.

KAHT 125 CC telaio Tony 1975 inurtato.
Motore Hiro preparati ss i mo, 2 treni da a-
sciutto, 1 da bagnato, più tutti i ricambi
del telaio e del motore. Vera occasione -
Tei. 0541/98.31.35.

(VARE

i _

PISTA AUTOMODELLI vendasi- mjcropista
1/24, m. 45. otto corsie, timer, contagiri,
ottimo stato. CENTRO CORSE AUTOMO-
DELLI - PALERMO - Tei. 091/52.60.98 ore
pasti.

ESEMPLARI manifesto ufficiale G.P. F. 1
Watkins Glen 1975, 56x71 vendo L. 5000 cad.
Scrivere ALESSANDRO ACERBI - Via Pe-
tigat, S - AOSTA.

(ACCESSORI e parti speciali

MOTORE FORD CORTINA 1600 elaborato
carter secco, bielle speciali, pompe Nova-
motor, ore pasti 0435/95.01

MOTORE Ford Delta 1600, Escort Mexico
CV 107, come nuovo. Rivolgersi « CERO • -
ROMA • Tei. 06/90.33.251.

4 CEHCHI per Alpine R.8-R.12 vendo A
cerchi lamiera 5-1/2 + 4 gomme Pirelli MS
35 bollo rosso 165x13 nuove. L. 150.000.
Telefonare 02/83.51.647 ore ufficio.

COLOTTI Fiat 500 o Formula 850 completo
serie ingranaggi e differenziali. Telefonare
ore 14,33 0965/37.06.27.

PARACOPPA AVIONAL per 124 Abar'h,
A.112 L. 55.000; lampade 100 W. come vet-
ture ufficiali L. 6.720 ognuna. SPARCO -
Via Fratelli Bandiera, 12 - TORINO.

HEWLAND 4 marce per Formula Super
Ford; 6 cerchi scomponibili con Dunlop Ra-
cing Intermedie per Fu I via o Volkswagen.
Tei. 049/65.78.47.

PER HF 1600 Gr. 4, albero motore, testa,
gruppo frizione. Telefonare SPRINT-CAB -
Tei. 051/36.99.19.

CARRELLO BALBI 1975, omologato come
nuovo, verricello, ruota di scorta, robu-
stissimo. Tei. CASON - MONZA 039/89.766.

CINTURE DI SICUREZZA 4 punti L. 12.000;
a 5 punti L. 25.000; 3 Tute FPT doppie;
orno!. CSAI L. 80.000 cad. SALVATI - MI-
LANO - Tei. 02/54.89.078.

RICAMBI per F. 850. Telefonare ore pasti
0544/30.891.

3 MOTORI Ford 16DO ex Formula Ford, ti-
po 2 Scholar, 1 Pirola nuovi. Adattabilissi-
mi per Mexico '76 e per uso stradale. Te-
lefonare orario officina 0572/65.144. Lire
750.000 trattabili se contanti.

9VENDEO3CAN/BIA

FIAT 127 preparata gr. 1 Rally, assetto
Dal Fiume, roll-bar slitta, 4 fari, 10 cerchi,
1 treno MS 35, 1 treno 155/70-13 soltanto
una corsa, vendesi o permutasi con A.112
Abarth mai corso. Telefonare ore pasti
0585/80.62.36. L. 2.000.000.

FIAT 124 ABARTH mesi 13, mai corso, ven-
do o permuto con 112-128 Coupé preparati
rally Gr. 1. Telefonare 0141/50.019.

CHEVRON 831/3000 SPORT come nuova,
accessoriatissima. senza motore L. 10,000.000
con motore nuovo Cosworth DFV 8 ci-
lindri-formula uno (1) (470 HP) L. 25.000.000
completa. Esaminasi permuta vettura di se-
rie. Rivolgersi TONDELLI - Tei. 011/29.33.09-
25.94.15.

FIAT 128 COUPÉ' 1300 Gr. 2 Ceciato,
accessoriatissìma, autobloccante, 2 cambi.
assetto ricambi cerchi, 11. assoluto Impe-
riesi. L. 2.300.000 permuto con auto di se-
rie. DE MAESTRI - Tei. 019/745.892 ore 13-
14 e 20-22.

FORD CAPRI 2600 GT 1971 perfetto, per-
muto con Opel Commodore GS/E Coupé
1972-73 conguagli, contanti. CALABRIA UM-
BERTO - V.le Adua 332 - 51100 PISTOIA.

FORD ESCORT 1300 Silhouette motore Broad-
speed 197 CV affitto Campionato. Tei. CA-
SON - MONZA tei. 039/89.766.

OPEL COMMODORE GS/E Gr. 1 preparata
accuratamente Correrò, aggiornata, inurta-
ta, immatricolata marzo 1975. Esamino per-
muta con Porsche Carrera mai corso. TA-
BANELLI ANGELO - LUGO (Ravenna). Te-
lefonare ore pasti 0545/25.859 Ore uff -
0545723422-24570.

SIMCA 2000 ABARTH Vendo rara 2000
Sinica Abarth nata corsa L. 3.500.000 per-
fetta o cambio con Di no Ferrari o 'Mer-
cedes 300 SL « ala di gabbiano ». GU!-
DASTRi tei. 051/40.10.89.

SI COMPRA

(AUTO

MARCH aggiornata 743 iNovamotor vendesi
o permutasi con Sport 1300 o 1600. Officina
STALFIER! Te!. 010/44.58.50.

MATRA BAGHEERA 1974, 22.000 km per-
fetta, garanzia, permutiamo. CLUB AUTO-
SPORT Equipe - Via Paruta n. 1-3-5 PADOVA
tei. 049/65.44.52-751.934.

OPEL ASCONA Gr. 2 veramente completa
e competitiva, prezzo interessante, even-
tuale permuta. TOG'MANA tei. 0422/43.652
[12-14).

ALFA ROMEO GIULIA e Giulietta SS-SZ
Spider in qua I siasi condizione purché inur-
tata. Tei. 02/31.89.240.

FERRARI DAYTONA preferibilmente metal-
l izzata e mai urtata. Telefonare allo 055/
67.79.98.

SPORT 1000 1300 o 1600. Anche senza mo-
tore; solo se vera occasione. FRESCHI
FRANCO - Via B. Croce, 30 - PISTOIA.

(ACCESSORI e parti speciali

CARRELLO usato in buono stato, omolo-
gato per trasporto Fiat 500. Tei. 051/54.93.07.

CAMBIO Acquisto cambio .Fiat X-1/9. 'BER-
TELLI MASSIMO - Via Trieste. 25 - 46030 S.
MATTEO [Mentova).

MOTORE FORMULA 3 competitivo, anche
da revisionare. ELIO BRU'NO C.so Benech
15-13 - 17100 SAVONA.

CARRELLO acquisto solo vera occasione
carrello per Alfasud TI MARCO ROMA-
NELLO - Via Adua - ERBA '[CO) telefonare
64.02.00.

CARRELLO usato in buono stato omologato
per trasporto 500 - MAURO G1SMOMDI -
tei, 080/45.12,14.

CVARE
Cercasi numeri 1 e 2 dì Autosprint 1971.
ANTONELLO SCHIRRU - Via E. Sanjust 6 -
09100 CAGLIARI - Tei. 070/43.97.18.

Cercasi « Autosprint Anno » 1970. 1971,
1972, 1973, 1974. Scrivere a OUAOUARELLI
GIAMPAOLO Via Rambelli 14 - 40017 S.
GIOV. PERSI-CETO [Bologna).

NAV1GATORE/TR1CE cercasi per Campio-
nato Nazionale con vettura e muletto Stra-
tos d-isposto contributo spese di parteci-
pazione. Scrivere RENZO MAGNANI - P.zza
Irnerio 1 - 20146 MILANO.

Chiunque abbia acquistato d-i recente la
Formula Italia contraddistinta: Telaio N.
SE025/OJ37, motore N. 353923, cambio A
3406 telefoni nel suo interesse allo 049/
22.568 URGENTEMENTE.

MECCANICI zona Milano per vetture Re-
nault 5 cercasi. DELTA CORSE - 'P.zza Pe-
rego 11, MILANO tei. 31.85.346-99.57.247.

O Vetture sportiva

TRON KITS
Agenti esclush• Distributori esclusivi A.M.R. e B.A.M.X. per l'I!

MODEL CLUB • Ideatori TSSK le che è??)
hanno l'onore preservarvi:
• SERIE T. 2' - automodelli 1/43 inediti • SERIE T - della quale [a più
novità è: • T3 FERRARI TIPO 159 .. SPYDER-COBSA » G.P. di TORINO 1947

Non vi è lo spazio per comunicarvi un 'tutto' come vorremmo.
SCRIVETECI. E' una necessità per ogni onesto model-collezionista.

opa 9 - 17025 Loano (SV) Tei. 019/669939
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