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La CSAI di ROGANO
Cassa del Mezzogiorno

IL
GIORNALE
DELLE
SCUDERIE

Stretta di mano fra il pre-
sidente CSAI, Rogano, e
Ciro Nappi, vincitore del
campionato sociale della
Scuderia Vesuvio. Il trofeo
è della Lloyd Centauro

IC

Iscrivetevi alla VESUVIO
non pagherete la licenza
NAPOLI - Sabato 1 febbraio la scuderia VESUVIO ha festeggiato i suoi
piloti a chiusura del campionato sociale 1975. Serata storica: nel salone del
circolo della stampa, per la prima volta, una scuderia napoletana ha potuto
festeggiare cinque titoli nazionali, quelli conquistati da Ciro Nappi, presi-
dente-pilota, che si è aggiudicato anche la leadership nel campionato sociale,
quello di Francesco Zadottì, vincitore della Coppa CSAI nella classe 500 del
Gr. 2, quello di Luciano Galluzzo (Coppa CSAI nella 700 Gr. 2), e i due tro-
fei della Montagna (5. zona) conquistati da Tony Padrone e Antonio Di
Giovanni con le Abarth 695 e 1000 Sport. Giustificato il compiacimento del
direttore sportivo del sodalizio partenopeo, Antonio Carretta, il quale, al
termine di una breve sintesi sull'attività agonistica '75, ha detto: «A Napoli
oggi possiamo orgogliosamente affermare di avere una delle scuderie più
importanti d'Italia, malgrado — ha aggiunto Carretta — che nella nostra
regione non vi sia- un autodromo ».

E' vero: la VESUVIO, quest'anno, ha reclutato "ben 96 piloti, i quali han-
no partecipato a 69 competizioni totalizzando 579 presenze, e ottenendo 2
vittorie assolute, 109 primi, 73 secondi, 67 terzi. Le presenze dei piloti VESU-
VIO hanno toccato i campi di gara più diversi e anche maggiormente qua-
lificati: campionato mondiale marche, campionato europeo marche, europeo
Formula 2, campionato italiano velocità, Formula Ford, Formula Italia,
Trofeo nazionale della Montagna, Trofeo nazionale Rallies, alcuni rallies in-
ternazionali, Challenge FISA. Al di là della qualità dei risultati — come ha
sottolineato l'ing. Rogano, intervenuto alla manifestazione, va elogiato
l'impegno di questa scuderia nell'attività promozionale. E facendo riferi-
mento a tali meriti, Rogano ha annunciato, per la stagione '76, la conces-
sione-delia licenza gratuita (compresa la copertura assicurativa) per i nuovi
piloti della scuderia napoletana.

La premiazione dei piloti Vesuvio, come è ormai consuetudine, non si è
limitata alla retorica dei festeggiamenti e degli applausi, ma si è spontanea-
mente trasformata in un dibattito sui problemi che maggiormente stanno
a cuore agli sportivi della Campania. Nel vivo degli argomenti è entrato lo
stesso presidente della CSAI, Rogano, il quale era reduce da un incontro
avuto nella sede dell'Automobile Club di Napoli, con i direttori degli A.C.

LLOYO CENTAURO

68 per uno:
DI GREGORIO

Vaccarella premia Di Gregorio, di-
•ettore sportivo e campione socia-
e della Lloyd Centauro di Catania

CATANIA - Al compimento del suo primo
anno di attività la scuderia Lloyd Centau-
ro di Catania ha raccolto in un noto locale
cittadino i suoi 68 piloti e gli sportivi ap-
poggiati alla scuderia e con una ricca
premiazione Peppino Di Gregorio, il deus
ex machina del sodalizio e pilota lui stesso,
ha proceduto alla proclamazione del cam-
pionato sociale, e alla distribuzione di
premi e riconoscimenti vari a piloti e
sportivi. E proprio a lui, direttore sporti-
vo, animatore, pilota, etc. etc., col bacillo
delle corse nel sangue che lo ha portato
a militare e dirìgere diverse scuderie fino

ad averne una tutta per sé, con l'aiuto
della Lloyd Centauro, e un rombante Com-
modore sui campi dì gara che gli ha per-
messo agevolmente di ammucchiare primi
posti, non è toccato altro che... procla-
mare, con molta modestia, se stesso cam-
pione sociale e farsi premiare da Ninni
Vaccarella che assieme ad Emamiele Bru-
no, vice-Pisa, all'Assessore allo Sport di
Catania Andrea Anastasi, a Fontana dell'
AGI e ad altri intervenuti ha voluto pre-
senziare alla manifestazione, ricevendo an-
che lui un significativo riconoscimento da
parte della Scuderia: un volante a 3 razze
con inserito un orologio elettronico. La
classifica del campionato sociale dopo Di
Gregorio prosegue con Frank Lisitano (co-
me al salito appiedato, e quindi assente
dalla cerimonia, dalla sua vettura sull'au-
tostrada), « King », « Flash », Cavallaro,
Fortuna .Antonino, Russo, De Gregorio (ov-
verossia Pantera De Tomaso), Ciccio "Virzì
(ovverossia il palermitano su x< ciucciuz-
za»), Musumeci, Russo Alberto, tutti e
tre ex aequo, poi Mione, 'Spina, Sabato
e Pignata (anche qui ex-aequo in tre), il
calabrese Pasquale Fortuna, Cannamela,
» Ippocampo », Cundarì e Sturniolo al 20.
posto.

Tutti i piloti hanno avuto una coppa o
una vistosa medaglia; è stata una sfilata
veramente dì premi e dì riconoscimenti
che ha voluto così coronare l'attività di
un'annata sotto i colori della scuderia, che
oltre a ricordarsi dei piloti ha anche con-
segnato dei riconoscimenti ai preparatori
che le sono stati più vicini, fra cui in
particolare al .bravo Luigi Bellino di Prio-
lo e a Serra.

Il sodalizio nel corso dell'annata ha
avuto 527 presenze con. 86 primi posti di
classe, 142 secondi, 1 assoluto, 8 primi di
gruppo; l'attività sportiva nella stagione
che sta per iniziare sarà diretta verso lo
Sport Alfasud '(Nunzio Bonaccorso).

La presenza poi dell'assessore allo Sport
della città, Anastasi, la sua dichiarata
disponibilità per iniziative sportive, e una
certa favorevole accoglienza, hanno fatto
avanzare la realizzazione di una gara: il
« Trofeo Città di Catania », che Di Gre-
gorio & C. vuole tenere a battesimo a
Pergusa, con data da stabilire.

n. m.

di Salerno ed Avelline (Enti organizzatori), con il presidente della Commis-
sione sportiva dell'A.C. Salerno, avv. Caiafa, con il collega Carpino, in rap-
presentanza del giornale ROMA, organizzatore del Rally della Campania,
e con il rappresentante dei piloti campani, il delegato CSAI, Mimmo Lo
Bello.

Nel corso del suo intervento l'ing. Rogano, oltre i « complimenti » alla
Vesuvio e le promesse di cui s'è detto, ha rilevato il divario esistente tutt'
oggi tra Nord e Sud anche nell'attività sportiva, ed in particolare la carenza
di manifestazioni in Campania, « C'è necessità d'incrementare l'attività ago-
nistica locale — ha detto Rogano — aggiungendo che la CSAI farà quanto è
nelle sue possibilità per favorire l'organizzazione del nuovo rally che ha in
cantiere l'A.C. Salerno, il Rally dei Golfi.

Rogano ha poi rivolto un vero e proprio appello alle autorità locali
« per la realizzazione di un autodromo di statura, diciamo così, regionale,
così come è avvenuto in altre regioni, con risultati eccellenti. Condizione
necessaria per la realizzazione dell'impianto — ha detto Rogano — deve es-
sere l'unione, ovvero la concardia nella concentrazione degli sforzi, con l'ap-
poggio legislativo e amministrativo, che — aggiungiamo noi — deve neces-
sariamente abbinarsi a qualsiasi iniziativa di carattere privato.

Ciò che ha lasciati un tantino sconcertati è stato il fatto che Rogano
ha rivolto il suo « appello » anche agli Automobile Clubs. E ciò che ha
contribuito a creare ulteriori perplessità è stato il fatto che, poi, il presi-
dente della commissione sportiva dell'A.C. Avellino, dott. Tulimiero, ha
replicato al presidente CSAI rilevando che « gli A.C. non rappresentano
alcuna forza, non sono organismi adatti per la realizzazione degli autodromi
e che in Campania un autodromo potrà nascere solo dall'iniziativa privata,
ed in particolare dall'interno della scuderia Vesuvio, che ha dimostrato di
essere una forza viva ed attiva».

Noi non vorremmo essere disfattisti (figuriamoci!), ma una cosa è certa:
su queste colonne non si parlerà più di autodromo per la Campania finché
non .sarà posata — almeno — la prima pietra. Nessuno se la prenda, e com-
plimenti alla -VESUVIO.

Sergio Troise

ESCOLETTE
tutta F. 3

Verrelli nella sua March 753. Ai suoi
lati, Margherita Bandirli, i fratelli
Maggi e il d. s. G. Franco Visintin

MILANO - Terza edizione, al Residence
Leonardo da Vinci di Bruzza.no, dell'an-
nuale premiazione dei soci-piloti della Scu-
deria Escolette. Una edizione particolar-
mente riuscita e significativa per la pre-
senza di Margherita -Bandirti, Vittorio
Brambilla, Remo Zorzi, dei fratelli Pe~
drazzani della Novamotor, di alcuni rap-
presentanti della CSAl e dell'AC Milano e
dei giornalisti Poltronieri, De Luca e Piz-
zul della RAI-TV. E proprio a Pìzzul è
toccato il compito di lare gli onori di
casa con un simpatico intervento che ha
preceduto il discorso di rito del presi-
dente del sodalizio Gianfranco Maggi che
ha incentrato il suo dire su una promes-
sa mantenuta, quella, cioè, di una F. 3
ufficiale della scuderia per Leonardo Ver-

relli vincitore del campionato sociale 1375.
L'elegante monoposto, una March 753,

faceva bella mostra di sé al centro del
salone delle feste ed è stata oggetto di
ammirazione da parte di tutti i convenu-
ti, ma soprattutto del suo futuro pilota
e del rappresentante dello sponsor Rich-
mond Fourrures. signor Olimpio Toso, che
proprio sulla carenatura della macchina
ha voluto porgere il Trofeo Richmond al
pilota campione sociale, confermando an-
che per il '76 l'interesse della ditta (così
come la Viaggi Hotelplan e la Facom
Utensili) per l'attività del sodalizio.

Attività che, come ha ricordato il pre-
sidente Gianfranco Maggi, prevede la par-
tecipazione al campionato europeo e a
quello italiano di F. 3 di Verrelli (che sa-
rà affiancato dai giovani Grassi e Casella),
nonché al campionato Superford e al Tro-
feo F. Italia con 'due vetture per catego-
ria. Nel contempo avrà seguito la massic-
cia presenza dell'Escolette in F. 850, F.
Monza, Turismo e Rallies specialità nelle
quali il nome della Scuderìa è diventato
un punto di riferimento.

Una pista
di autocross

a JESI
JESI - II Motor Club « Leone Rampante a
di Jesi, durante l'assemblea degli iscritti
ha deciso di costituire, nel proprio am-
bito, un comitato che valuterà l'obiettiva
consistenza delle possibilità di realizzare
un impianto stabile per l'autocross.

•Nella stessa riunione tracciato un pro-
gramma di massima dell'attività organiz-
zativa ed agonistica per quest'anno, si è
anche proceduto al rinnovo delle cariche,
nominando presidente Adriano Corinaldesi,
suoi vice Romolo Bucci e Gelsomino Pe-
rini, segretario Enrico Brazzini con la
collaborazione di Aurelio Rossini, medico
sociale il dottor Raffaele Candela.
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Da GENOVA si contesta

la Sottocommissione rally

Linea...
Grifone II saluto di Genova, alla Terrazza Martini, alla Lancia-Alitalia. Ve-

diamo l'ing. Accame premiare Sandro Munari. C'erano anche
Finto, Fiorio, e gli altri che hanno collaborato alle affermazioni

rally
VIA! da GENOVA

al
di LIGURIA

GENOVA - Una occasione del genere era
troppo ghiotta per non parlare di pro-
blemi più vasti oltre al fatto, per quan-
to importante di premiare i piloti mi-
gliori. Approfittando quindi della presen-
za alla cerimonia del delegato regionale
CSAI dr. Serio abbiamo chiesto allo stes-
so delucidazioni sul Rally della Liguria
che verrà effettuato in stretta collabora-
zione con tutti gli AG della Liguria.

E' un traguardo importante che rap-
presenterà un po' il punto fermo dell'au-
tomobilismo sportivo ligure. Speriamo ab-
bia un buon successo anche perché la di-
rezione gara dovrebbe essere affidata a
Rava. In linea di massima ti posso dire
che il rally sarà cosi, impostato: partenza
da Genova e arrivo a San Remo con pro-
ve speciali da scegliere fra i seguenti trat-
ti: Cadibona-Mìniera-Cadibona; Eremita-
Feglino; Ostiglia-Riofreddo; Vellego-Cesio;
Caragnetta-Giovettì-Massimino; Colle d'Og-
gia-Passo Ghimbegna-Monte Ceppa; Ville
S. Pietro-Colle d'Oggia-Carmo Langan;
Ghimbegna-S. Roraolo ».

:i II rag. Chiesa, capo dei servizi sporti-
vi dell'AC Genova ci ha fatto invece una
rapida sintesi del programma dell'ente:
ira programma abbastanza nutrito che
prevede una gara di regolarità 'Coppa AC
Genova), il rally dell'Alta Val Trebbia in
collahorazione con la Del Grifone ed al-
cune gare di rallycross sulla pista Quota
Mille di Torriglia.

GENOVA - Nell'ambiente dell'automobilismo sportivo vige una nonna che
ormai può essere considerata una tradizione; norma o tradizione che ha il
gran pregio di servire da «trait d'union » tra la fine di .una stagione agoni-
stica e l'inizio dell'altra. Alludiamo alle premiazioni, raduni che servono a
chiamare a raccolta invitati e piloti facendo sempre meno lungo e meno
vuoto il periodo in cui motori e macchine si coprono di polvere in garage.

Questa volta si è trattato dell'A.C. Genova e delle scuderie del Grifone
e HF Racing Club che hanno dato risalto alla cerimonia che ogni anno
come un rito, viene compiuta non soltanto per consegnare doverosamente
il premio che spetta a chi più sì è distinto nella stagione, ma per offrirlo
in modo degno ed in una atmosfera che s'approssimi il più possìbile, alla
idea del trionfo. A contemplare riuniti nel salone dell'Hotel Bristol di
Rapallo le oltre 150 persone operanti in questo ormai immenso settore
dell'automobilismo, un settore .peraltro sempre disconosciuto dalle autorità
(nonostante fossero state invitate, le autorità genovesi hanno brillato per la
loro assenza) abbiamo sentita questa carica di entusiasmo.

Si è trattato quindi di una festa che l'automobilista sportivo genovese
meritava ed è proprio per questa palmare constatazione che si deve
attribuire ai promotori della cerimonia — dallo sponsor della Grifone Pio
Costa della Linea C che ha fatto gli onori di casa, al dott. 'Lena Presidente

e dott. Lucca direttore dell'ente ge-
novese, al presidente della Del Gri-
fone ing. Accame il riconoscimento
del giusto orgoglio che possono me-
nare alla conclusione di questa gior-
nata.

.Se le parole del presidente dell'
A.C. Genova hanno suonato come la
indispensabile puntualizzazione del-
l'avvenimento in tutti i suoi aspetti,
se l'intervento del presidente della
CSAI ing. Rogano ha messo in ri-
lievo le affermazioni italiane sia in
Formula 1 che nel Mondiale rallies
con il brillantissimo exploit della
Lancia al Montecarlo, un significato
più eloquente è stato per noi la pre-
miazione che ha visto avvicendarsi
al tavolo d'onore un centinaio di pi-
loti. Festeggiati soprattutto — e si
capisce — i campioni sociali: Mura-
tori (velocità), Bulfoni '(rallies in-
ternazionali ), Billia ( rallies nazio-
nali), Gibelli (regolarità), Cenni
(autorallies cross), Vacchetto (secon-
di conduttori) per l'A.C. Genova,
Garraffa (regolarità maschile), Ime-
rito Luigina (regolarità femminile),
Tony Fassina (rallies internazionali
e nazionali), Galatini (autorallies
cross), De Marco '{secondo condut-
tore), Tabaton '(esordienti) per la
Del Grifone: Tony Fassina (Campio-
ne italiano rallies nazionali), Filippi
(vincitore del Challenge FISA e-
sordienti rallies), Garraffa (vincito-
re Coppa CSAI regolarità), Palmas
(Trofeo Montagna velocità) per l'HF
Racing Club. Ma molto applauditi
anche gli altri. Tutti gli altri. Ci
sono stati premi e gioia per tanti.
Diremmo, anzi, festa per tutti!

c. b.

LEU FINTO
ospite d'onore

a SANREMO
SANREMO - Alla presenza di autorità cit-
tadine e della provincia, l'Automobile Club
di Sanremo ha premiato i suoi piloti per
l 'attività '1975.

Tra gli ot tanta piloti che l'A.C. annovera
— una densità altissima se si pensa che ila
circoscrizione territoriale è una delle più .pic-
cole d ' I tal ia — una quarantina sono stat i i
premiati, quelli che avevano inviato per tem-
po il loro « curriculum » 75, ed in particola-
re coppe in argento sono state consegnate a
Sandro e Mauro Ballabio, per la regolarità, a
Carlo Giannì per la velocità, a Luana Vanzi,
migl ior navigatrice femmini le , a Marco Man-
nini campione dei navigator i , a Zorzato, cam-
pione sociale TRN e rallies internazionali, e
ad Amilcare Balestrieri, campione assoluto.

In un sereno discorso il geom. Rava, in
sostituzione del presidente Specogna, ha fatto
presente alla autorità che l'A.C. Sanremo con
le sue poche forze — soltanto sei dipendenti
che coadiuvano il direttore Telmon — rie-
sce a seguire l ' a t t iv i tà dei suoi ottanta soci
pi lot i , a collaborare alla organizzazione del
Rally « Valli imperiesi ». ad organizzare
— lo farà nel '76 pe rincarìco del delegato 're-
gionale CSAI doti. Serio ~- il rally degli A.C.
liguri e, cosa più importante, ad organizzate
il rally mondiale di Sanremo. Il geom. -Rava
ha quindi esortato tutte le autorità, che già
fatt ivamente collaborano allo svolgimento del
rally, a sostenere l'opera deirA.C. Sanremo
perché ha detto, « una gara così importante è
un boccone molto prelibalo ed appetito da
molti ».

La simpatica riunione conviviale è quindi

Bianchi — l'addetto ai servizi sportivi — a
t u t t i Ì piloti di avviare un colloquio aperto
con l'organismo A.C. anche con rappresentanti
appositamente nominati, onde evitare situa-
zioni di malinteso come quella che qualche
tempo fa sembrava potesse frazionare questo
gruppo di piloti veramente invidiabile.

Infine sono state consegnate targhe ricordo
a Lele Finto, il pilota di valore molto amico

la indispensabile collaborazione che da al
rally dì Sanremo e ad Armando Cordone.
• Abolita la gara nazionale di velocità in
salita « To lenti no-Col le Paterno », soppresso
il <• Circuito dei Cappuccini » in cui si sono
svolte importanti competizioni di kart, il
« Karting Motor Club » di Tolentino ba sen-
sibilizzato le autorità riguardo all'iniziativa di
realizzare nella zona un impianto capace di
ospitare manifestazioni automobilistiche. mo-
tociclistkhe e di kart.
• « Carnaleo », il giovane pilota anconitano

ronciani, ha definito un accordo col prepara-
tore milanese Cesare Doneda per la prepara-
zione della vettura R.5 per il '76.

Più lunga l'intervista con il dr. Tabaton, direttore sportivo
della Del Grifone al quale abbiamo rivolto alcune domande:

— A conclusione della stagione 1975 quali ritieni i problemi
principali dell'automobilismo sportivo?

« Mi verrebbe voglia ài rispondere alla maniera di Gino Bar-
tali: gli è tutto da rifare. Pensa al caso della Coppa Della Pavera:
la Sottocommissiane rallies stava per far svolgere la gara senza
avere ancora precisato i coefficienti di questo importante campio-
nato e dar modo alle scuderìe di fare i loro piani. Altra grana
i costi divenuti proibitivi per coloro che vogliono fare Questo
sport come gentlemen, che sono coloro che possono assicurare un
avvenire a questo sport. I costi sono il problema principale da
risolvere, altrimenti... addio».

— Per una scuderia come la Del Grifone lo sponsor cosa rap-
presenta?

« Noi abbiamo la fortuna di avere un buono sponsor: la Linea
C. La pubblicità della Linea C sulle macchine della scuderia è
una forma di finanziamento per noi molto importante. L'auto-

mobilismo può ricevere grandi aiuti dalla pubblicità ma dovrà
dedicare a questa la necessaria attenzione ».

— Con quali programmi vi preparate alla stagione '1976?
« Come organizzatori ci siamo proposti alcuni appuntamenti.

Il più importante per noi è il rally dell'Alta Val Trebbia in colla-
borazione con l'AC Genova che dovrà finalmente far ricredere
giornalisti e piloti sulla facilità dei rallies genovesi. Inoltre verrà
svolta una nutritissima attività di autorallycross sulla pista
Quota Mille di Torriglia ove avranno luogo una diecina di mani-
festazioni già inscrìtte a calendario. Per quanto riguarda la par-
tecipazione alle competizioni saremo presenti sicuramente nei
rallies internazionali con Tony Fassina e Fabrizio Tabaton su
Lancia Stratos, Giacomo Pelganta e Giovanni Casarotto su Beta
coupé; al Trofeo rallies nazionali con Vudafieri, Cesarì, Bellosta,
Tabaton, Biasuzzi, Ponti, Rocca e Billia su Lancia Stratos; Del
Prete, Cantelli, Codognelli su Beta coupé; alle gare di velocità
con Palmas su Beta Montecarlo mentre per la regolarità e nuova
regolarità saranno presenti Imerito, Gibelli, Faldìni. Aimone ».

Annunciato nella festa
della BORZACCHINI

Un rally
a maggio
in Umbria

TERNI - Giunta al suo sesto anno di vita,
la Scuderia Borzacchini ha festeggiato i
propri soci-piloti con la rituale premia-
zione svoltasi presso il ristorante « Lu
Sumaru », locale caratteristico, meta di
molti sportivi. Alla affollata manifestazio-
ne hanno partecipato anche molte perso-
nalità cittadine ed alcuni consiglieri del
locale Automobile Club che, grazie all'o-
pera del vice presidente on.le Bartolini,
del presidente della Commissione Sportiva
dott. Marinozzi e del nuovo direttore, ha
aperto un. dialogo positivo con il sodali-
zio sportivo cittadino. Il programma con-
giunto AG-Scuderia dovrebbe infatti porta-
re all'organizzazione di un rally nazionale,
la cui iscrizione verrà chiesta in questi
giorni alla CSAI: la data, presumibilmente
il 9 maggio.

Ha fatto gli onori di casa il dott. Pe-
goraro, vice presidente della Borzacchini,
che, dopo aver rapidamente tracciato l'at-
tività sociale — oltre 150 partecipazioni-
gara con 18 vittorie di -classe e tanti buoni
piazzamenti — ha illustrato il programma
1976 che prevede l'organizzazione di due
gare nazionali del -tipo « nuova regolari-
tà » e la partecipazione dei piloti ad im-
portanti gare nazionali. Il vice presidente
ha inoltre illustrato il percorso del rally

Premiazione della Borzacchini di Ter-
ni: da sinistra Pegoraro, l'on. Sarto-
lini, vice presidente del l'AC Terni

che si prevede molto interessante e spet-
tacolare data la particolare configurazione
geografica dell'Umbria. A nome di tutti
i dirigenti, il dott. Pegoraro si è augurato
che la distilleria Viparo di Terni rinnovi
la sua sponsorizzazione.

Al levar delle mense, infine, premi, rico-
noscimenti e attestazioni un po' per tutti,
in particolare per Paolo iMenichetti, Do-
menico Ubertini, Mario Giangiuli, Alfredo
Pellegrini, Mauro Paolotti, Leonardo An-
zini, 'Franco Centi, Athos Contili, Giuseppe
Fatati, Stefano Fabri, Roberto Giarmotta,
Salvatore Ripa, Giovanni Ligobbi, Cesare
Galeazzo, Demetrio Pennacchi, Piero Caris-
simi e Remo Tommassini.

Una scuderia
« personale »

per GATTAFONI
CIVITANOVA ALTA - II pilota Vincenzo
Gattafoni effettuerà l'attività agonistica con
una nuova scuderia. E' stata infatti costitui-
ta la « Gattafonì corse ». L'iniziativa dì
fondare >Ì1 sodalizio è stata stimolata dallo
stesso Gattafoni, con la concreta collaborazio-
ne d'un gruppo d'industriali locali che hanno
garantito a 1 conduttore i mezzi per svolgere
un intenso programma di corse.

Il consiglio d i re t t ivo della «Gat tafoni cor-
se » lo compongono il presidente Luigi Giro-
lami, il suo vice Fernando Pallucchini, il
segretario Mariano Pagani, Vincenzo Gattafo-
ni come direttore tecnico, il direttore sportivo
Virgilio Gattafoni e i membri Erminio Mari,
Walter Egidi, Stanislao De Angelis, Nazzare-
no Gagliardi. La <• Gattafoni corse » inizia
con un organico di otto piloti e altrettante
vetture. Sussistono comunque presupposti ab-
bastanza incoraggianti per irrobustire ulte-
riormente l'equipe.
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L'amaretto di. SARONNO del «LELE»
SARONNO - « Per la prima volta ci ritroviamo fra
noi per fare il punto di una annata agonistica nel
corso della quale la nostra scuderia, nonostante la
sua giovinezza, presenta itn quadro altamente posi-
tivo: SO presenze a 17 gare in Italia, e all'estero con
7 vittorie e 17 piazzamenti "utili" e di questo rin-
grazio i nostri piloti e tutti i collaboratori, ma
un grazie particolare lo devo rivolgere ad un noto
rallista che tutti conoscete in quanto delle nostre
parti e cioè Lele Finto che ha voluto gentilmente
onorarci della sua presenza a ha detto il presidente
Buti dopo aver ringraziato le Autorità e gli interve-
nuti non dimenticandosi degli « sponsors » (ditta
Buti & Ostinelli, creazioni tessili e Airoldi arreda-
menti che con il loro tangibile ed incondizionato
appoggio hanno consentito la creazione ed il mante-
nimento della scuderia) nel corso della sua relazione
al pranzo sociale e premiazione della scuderia NORD
avvenuta la sera del 13 febbraio nella stupenda sala
del Grill Lazzaroni di Saronno.

II premio maggiore di tutta la cerimonia è
stato quello di rappresentare qualcosa di più di
una festa: è stato un incontro schietto, cordiale,
simpatico fra le forze giovanili dell'automobilismo
agonistico varesino. Dirigenti, piloti già affermati e
giovani speranze, preparatori ed appassionati.

Nel quadro generale della serata ha assunto un
significato ancora più solenne la consegna di una
targa d'argento a Lele Finto che sentitamente com-
mosso e molto più emozionato dì quan-
do si trova al volante della sua Stratos
ha ringraziato augurando a tutti i piloti
presenti una felice annata.

Terminati i discorsi ha avuto luogo la
premiazione. Ha iniziato la passerella il
campione sociale Angelo Berretta seguito
via via da Giovanni Del Zoppo, Giorgio
Airoldi, Maurizio Ostinelli, Renato Bosi-
sio, Enrico Decio, Giovanni Pirovano, Er-
nesto Saccomanno, Mella, Pambianchi, Fi-
nollo, Rizzardi, Barzaghi, Trattini, Gal-
Cetti, Tortora, Goi, Romanello, Maazzolo,
Pagani, Vivanti.

La sfilata non si è limitata solo ai
piloti poiché premi giustissimi sono stati
assegnati ai navigatori iniziando dal cam-
pione sociale Michele Ceriani per pro-
seguire con Bosisio, Gorla, Fantoni, Por-
ro, Giardina, Vivanti, Romanello, Men-
golì e finire con i componenti delle squa-
dre servizi Paolo Barbieri (capo servizi),
Lanfranchi, Frigerio, Crivellare, Ceriani,
Rotondi, Marcilo.

Non sono per
la macchina

dì copertura
In occasione dell'incontro di Saronno, Lele Finto (qui
con Nick Bianchi e Cesare Fiorio) ha avuto l'occasione
di puntualizzare i suoi rapporti con Munari, dopo l'in-
tervista che il « Drago » concesse ad AUTOSPRINT

• Ernesto Saccomanno e Giorgio Airoldi
hanno deciso l'abbandono delle loro Lan-
cia Zagato e Lancia HF. Hanno deciso
l'acquisto di due Beta Montecarlo con
le quali il primo continuerà a cimentarsi
nelle gare di velocità ed il secondo nei
rallies.

• La presenza di Lele Finto a Saronno ci permise di
sentire il suo pensiero sulla intervista concessa da « San-
dro III » al nostro Direttore.

— Risponde a verità la tua <i diatriba » con Munari?
« Io non mi sono mai sognato di togliere il saluto a

Sandro. Anzi, ci siamo visti ancora in questi giorni per
motivi vari e ci siamo scambiate le nostre impressioni
sui prossimi impegni comuni. Quindi i rapporti tra noi
sono cordialissimi ».

— Ritieni anche tu che per una condizione ottimale
di una squadra rally non è il caso di avere piloti della
stessa levatura?

« No, in questo non sono d'accordo con Sandro che
ritiene ottimale che nella squadra debba esservi la mac-
china di punta e le altre di copertura. Credo invece che
per una squadra rally impegnata in prove titolate la pre-
senza di due o tre piloti più o meno della stessa leva-
tura costituisca un bene necessario. Trattandosi tutti
di piloti professionisti non dovrebbero sorgere né con
fusioni né contestazioni a tutto vantaggio della squadra ».

A questo punto siamo costretti ad interrompere la
nostra intervista in quanto Lele è sottoposto ad un fuo-
co di fila di domande fra le quali stralciamo quelle che
a noi sono parse le più significative:

« In un rally cos'è che fa veramente paura? Cosa oc-
corre per essere un buon rallysta?

« La sola cosa che mi fa veramente paura è I' "inci-
dente meccanico". Sì ha un bel essere prudenti e vi-

gili, e possedere tutta l'esperienza del mondo: ma che
cesa si può fare in questo caso? Però esagero parlando
di paura: è piuttosto la coscienza di quello che può
accadere e contro cui non si può far nulla: un -pezzo
che si rompe, per esempio. In un rally ha molta parte
la improvvisazione: tutto è imprevedibile. Questo però
non influisce sulla guida: dal momento che mi metto al
volante, niente mi può distrarre. Essere un buon pilota
di rally significa questo: mantenersi calmi, lucidi, ter-
ribilmente attenti. Essere pronti, insomma, a qualsiasi
eventualità: il guasto meccanico, la gomma che scoppia,
l'ostacolo sulla strada, eccetera. Perché bisogna vedere
in quale ambiente si svolge il rally, e la folla che ne è
attratta. Ad ogni curva, su una strada aperta, ci si può
trovare faccia a faccia con qualche imprudente. Questo
non significa però che un rally si svolga per i piloti in
una continua tensione: un rally è anche calore umano,
amicizia. Tutti si conoscono, siamo felici di ritrovarci,
ci si aiuta a vicenda. Emulazione e fraternità fanno di
un rally un universo a parte, al di fuori della vita nor-
male. A partire dal momento in cui si entra a farne
parte, ogni contatto esterno cessa: si vive aggrappati ai
nostri appunti, in compagnia di gente che ha le nostre
slesse preoccupazioni. Poi, quando incomincia la gara,
vi è la guida della macchina, questo piacere che si
sente nel tenere fra le mani il volante, questa volontà
che vi costringe a fare del vostro meglio, a conservare
l'equilibrio ad un ritmo allucinante cercando di mai in-
gannarsi, di mai commettere un errore ».

Cario Burlando

Ballestrieri circondato dai «ghepar-
di» del giovane team di Ventimiglia

Una delle Alfa della SCAR-Auto-
strada sponsorizzata dalla «Titanus»

Gli amici dei Ghepardi
VENTIMIGLIA - Tempo di premiazioni anche per il « Ghepardi Team » la scuderia tutta
rallystica che ha latto enormi progressi — sarebbe più esatto dire re balzi » per dei
Ghepardi — negli ultimi due anni. Nel corso della cena sono stati premiati tutti i mec-
canici e tutti coloro che con la loro opera hanno permesso l'intensa attività della
scuderia. Il « Ghepardi Team » ha infatti la caratteristica di disporre di un buon numero
dì volonterosi iscritti che generosamente si prestano alle varie e spesso dure incom-
berne richieste dalla scuderia.

In una forma molto simpatica sono state consegnate targhe ricordo ad Amìlcare
Ballestrieri, il pilota amico, a Renato Ronco, giornalista, a Gianfranco Bianchi, diret-
tore dì gara ed indispensabile collaboratore nell'organizzazione del Rally delle 'Valli
Imperiesi, prova risolutiva del TRN. Non va dimenticato che soltanto grazie all'apporto
della scuderia Ghepardi è stato possibile effettuare la gara, che sembrava ormai desti-
nata all'annullamento.

I programmi '76 sono ancora impostati su rallies in Italia e nella vicina Francia,
con forze ancora più ampie. Oltre a Gigi Boeri, miglior pilota '75 della scuderia, ed a
Paolo Isnardi, che per due volte ha corso con belle prestazioni per il « Ghepardi
Team a, sono stati premiati i piloti: De Vincenti (che è anche il maggior animatore
del gruppo sportivo), Castaidi, Chiappori, Ghìselli, Rizzi, Garzino, Ferrari, Ziviani,
Garnerone, Fissore e Chierico; ed i navigatori Mauro Mannini, Motroni, Sassone, Bianchi,
Stimane. Rebaudo. Siccardì, Dami, Bulloni, Bertoni.

Uno sponsor
cinematografico

per la SCAR
FIRENZE - Un nuovo settore merceolo-
gico è entrato a far parte della categoria
degli sponsor: si tratta della Titanus
Film che ha raggiunto un accordo di
collaborazione con la Scar-AIfa Romeo di
Firenze -che così rientra nel giro delle
corse.

L'iniziativa è stata annunciata in occa-
sione della presentazione delle macchine
per 'la stagione sportiva 1976: un'Aifetta
GT 2000 gruppo due per il campionato
italiano velocità con Belli, un'Alfetta 'ber-

> lina 16 valvole per Cirielli-Nozzoli nei
rallies, un'Alfasud TI rally con Belli Guan-
ti e due Alfasud TI per il Trofeo Alfa
Romeo.

Per la Casa cinematografica era presente
alla presentazione il direttore dell'agenzia
toscana Gianluigi Della Casa, l'ingegner
Gradi e Sbordoni della SCAR-Autostrada,
alfisti, piloti, scuderie.

Il debutto della Scar-Titanus avverrà in
occasione della Ronde al Mugello.

Si riparla
dell'autodromo

a VENEZIA
MESTBE - Si è parlato moltissimo del
circuito di Venezia, durante la premia-
zione della Scuderia San Marco, che ha
riunito qualche giorno fa i tanti soci at-
tivi di questo club attivissimo. Ci sono
state le tradizionali consegne dei premi
a coloro che ihanno vinto le sono stati

parecchi) durante la stagione '1975. Sono
stati anche premiati gli ospiti d'onore
della festa, ed anche loro erano tanti e
di bel nome; ma si è soprattutto parlato
molto del progetto di costruzione dell'
Autodromo della Laguna, il cui progetto
è pronto da parecchio tempo ma che non
riesce a trovare la via della realizzazione.

Questo dell'autodromo di Venezia è un
« pallino « encomiabile dei più attivi di-
rigenti della San Marco, che all'entusiasmo
accoppiano idee pratiche precise. Sono riu-
sciti a sensibilizzare l'opinione pubblica,
ottenendone accoglienze favorevoli, ma non
sono ancora riusciti a rendere sensibili in
maniera concreta coloro che dovrebbero
avere non soltanto interesse ma anche il
dovere di far passare questa ottima idea
dallo stadio delle enunciazioni a quello
della realizzazione.

In attesa di conoscere quali sviluppi
potrà avere questa vicenda, che vale la
pena di seguire, registriamo il bilancio
molto positivo che Qa Scuderia San Marco
ha ottenuto anche nel 1975. I suoi 33 pi-
loti hanno partecipato a 44 corse di ve-
locità, con 33 primi posti, 30 secondi, 33
terzi, e la conquista di sei campionati Tri-
veneto con Riccardo Picco, Franco Fur-
lanetto, « Kabibo », « Tatog », Peri Ugo
Prati e Mario Facca, ed al campionato
FISA (gruppo 3 classe 1600) da parte dì
«RB ». I soci della San Marco hanno [par-
tecipato anche ai rallies, specialità che
sta diventando molto impegnativa.

E1 stato quindi un gran daffare, quello
del presidente Stello Cocconcelli, a di-
stribuire targhe e medaglie e coppe, nella
serata dì festa della San Marco. Insieme
coi piloti sono stati chiamati gli ospiti
d'onore, che erano Giancarlo Martini e
Giancarlo Minardi (Scuderia Everest), Gior-
gio Francia, Enzo Osella, Mauro For-
ghieri della Ferrari, Mauro Nesti. C'è sta-
ta una Targa anche per Enzo Ferrari, ri-
tirata da Mauro Forghieri.
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I bianco-rosso-neri

del «cavallino» bis..

CAVALLARI
(così)

docet.
Dopo l'apparizione su un numero di

AUTOSPRINT, del novembre scorso, della
mia lettera «Sponsorizziamo gli Sponsorsn,
ricevetti parecchie richieste di delucida-
.zioni e consigli in merito all'argomento.
•Fra queste vi era quella di un gruppo di
ragazzi della Scuderia Rovigo-Corse, i
quali mi avvicinarono perché spiegassi lo-
ro, in pratica, ciò che avrebbero dovuto
fare per impostare un'attività sportiva da
legare, con reciproca soddisfazione, a de-
gli eventuali sponsors.

I principali consigli che diedi loro sono
i seguenti:

O - Dipìngere le vetture in un modo
molto particolare, onde ottenere un effi-
cace effetto visivo.

O - Prima di ogni gara inviare alla
stampa locale, ed alle riviste e quotidia-
ni specializzati, un comunicato stampa
che annuncia la partecipazione degli equi-
paggi della Scuderia.

Q - Bisogna mettere bene dn vista su
ogni vettura il nome o i nomi degli spon-
sors, sempre allo stesso posto ed ordina-
tamente. Levare ogni altra scritta o de-
cal inutile.

O - Dopo ogni gara 'è bene fare un
altro comunicato con i risultati ottenuti
e con la consegna alla stampa- di foto.
All'uopo bisogna mettersi in contatto con
gli studi fotografici specializzati onde ave-
re sempre del materiale fotografico di
primo ordine.

0 - Fare un programma di 'gare ben
definito, puntando, per quanto possibile,
a vincere qualche campionato.

O • Quando si va alle gare, o alle ve-
rifiche pregara, è bene cercare di stare
sempre uniti onde fare risaltare idi più
le vetture ed aumentare il colpo d'occhio
necessario per trasmettere al pubblico, in
modo più incisivo, il nome od i nomi de-
gli sponsors.

O - Procurare degli album portafoto,
con contenitori in plastica estraibili, uno
per ogni sponsor, con tutti gli articoli ine-
renti all'attività svolta e corredati con
foto che possono servire .allo .sponsor per
fare depliants, posters, gigantografie od
altro.

Forti degli insegnamenti suggeriti, que-
sti ragazzi si sono dati da fare; hanno
dipinto le vetture con i colori della loro
Scuderia, bianco, rosso e nero, ed in
modo molto efficace. Hanno contattato
parecchi operatori economici locali ed in
breve tempo sono riusciti ad ottenere
tangibili aiuti dalle seguenti ditte:

— Impianti di risalita « LE MELETTE »
di Gallio 2000.

— FERRAUTO di Rovigo, concessiona-
rio Lancia ed Autobianchi.

— I.L.C.E.V. di Cavarzere, prefabbri-
cati in cemento.

— CONTRO ITALO di Contarina, gom-
me ed accessori.

Debbo segnalare che altre iniziative del
genere sono in atto o stanno per esserlo.
Mi riferisco alla Scuderia Patavium di
Padova che ha allo studio ila stessa -ini-
ziativa della Rovigo-Corse; mi riferisco
a Giampaolo Marchini di Casalecchio, il
quale ha intenzione di dedicarsi alla for-
mula 'Renault 5, adottando le stesse re-
gole summenzionate; a Roberto Pellegrini
di Sesto San Giovanni, anche se mi sem-
bra che dedicarsi subito alla P. 3 sia un
po' azzardato.

Comunque sono sempre più convinto che
la strada intrapresa per cercare di va-
lorizzare al massimo quanto lo sponsor
da per fare conoscere il suo nome, sia
quella giusta e ne ho una prova tangibile
con lo sponsor attuale della Squadra
Biancazzurra, mi riferisco all'Isola di Ai-
barella, che, con l'adozione da. parte mia
delle regole summenzionate, non ha cer-
to avuto bisogno di pressioni da parte mia
per rinnovare la collaborazione per l'an-
nata sportiva 1976.

Arnaldo Cavallari

ROVIGO - L'inclemenza del tempo non ha impedito ai numerosi soci e
simpatizzanti dello sport del volante, di intervenire alla serata di presenta-
zione della rinnovata Scuderia Rovigo Corse e della squadra agonistica per
la prossima stagione sportiva. E' stato Arnaldo Cavallari a tenere a batte-
simo la Scuderia Rovigo - nuovo corso e gli equipaggi che difenderanno la
casacca bianco-rosso-nera che ha come simbolo il cavallino rampante. In
apertura della serata svoltasi nella sala del cinema Don Bosco, in viale sta-
zione, .sono stati proiettati due interessanti documentari dal titolo « Prove
del Montecarlo » e « il 23. rally di Montecarlo ».

Cavallari rivolgendosi ai piloti e ai simpatizzanti ha così esordito: « Ora
potete slacciarvi il casco...» intendendo dire che se c'era qualcuno che era
stato preso dall'emozione nel seguire il palpitante carosello del «Montecarlo»
ora poteva mettersi tranquillo seduto ad ascoltare quello che stava per dire
Cavallari. Dopo avere formulato gli auguri per la rinnovata scuderia ed
espresso un incitamento ai nuovi dirigenti Cavallari ha così proseguito: « Per
la velocità unico, ma Cortissimo esponente sarà Daniele Toffoli che punterà
al titolo triveneto e al campionato Fisa con la sua Alpine Renault. Per quanto
riguarda il settore rallies, oltre ad alcuni equipaggi che devono ancora defl-
uire i loro programmi la squadra sarà composta da sei equipaggi che parte-
ciperanno a tutte le gare del campionato triveneto rallies nazionali e che
sarà sponsorizzata dal Centro sportivo invernale « Melette », dalla Ferrauto
di Rovigo, ai quali si sono aggiunti all'ultimo minuto, la Ilcev di Cavarzere e
la Contro Italo-Gomme di Contarina. I sei equipaggi verso i quali gli spon-
sor hanno riservato la loro fiducia sono: Pietrogrande-Fregnan S., Piva-Con-
suma, Scarpari-Fregnan A., Roversi-Casna Patrizia, Cappellazzo-X e Casna
A.-Osti Laura ».

II nuovo consiglio direttivo della Rovigo Corse risulta così composto:
presidente: dottor Giuseppe Giannini; vicepresidente: Andrea Casna, segre-
tario: iLuigi Roversi; consiglieri: Giovanni Scarpari e Alberto Fregnan; revi-
sori: Laura Osti e Patrizia Casna.

Attilio Trivellato

LANCA!
è corsa
ai ripari
nel Veneto Riunione trìveneta a Vicenza: da sinistra Sacconi,

Van den Borr6i n delegato pjiippj e j| segretario.

VIGENZA - Nonostante il maltempo che
con abbondanti nevicate aveva reso diffi-
cile la circolazione, la riunione indetta
per sabato 14 febbraio da 'Zeffirino Filippi,
ha fatto registrare la presenza di quasi
150 persone tra piloti e ufficiali di gara.
Scopo dell'incontro, avvenuto nelle sale del
ristorante « QUO VADIS » dì Vicenza, era
la discussione dei problemi emersi nella
scorsa stagione e la raccolta di nuove pro-
poste da portare al Consiglio C.S.A.I. In
apertura il delegato per il Veneto, Filip-
pi, aveva infatti smentito Je voci (riferite
dal quotidiano sportivo torinese) che rite-
neva l'incontro sede di discussione per
un'eventuale scissione del Gruppo Piloti
Veneti dall'ANCAI, Numerosi esponenti
dell'associazione veneta si dichiaravano
completamente estranei al contenuto del-
l'articolo. Dopo è cominciata la discus-
sione dei problemi a cui hanno preso par-
te oltre che Filippi anche il dott. Felice
Sacconi, Presidente della Commisione Spor-
tiva Triveneta e il dott. Cesco Van den
Borre, Presidente dell'A.C. Traviso.

Ci sono state parecchie proposte, riguar-
danti vari aspetti dell'automobilismo spor-
tivo, ma per problemi di spazio siamo co-
stretti a riportare quelle che a nostro -av-
viso sono state più significative. Innanzi-
tutto Salvatore Ferlito a nome della Squa-
dra Corse dell'A.C. Verona ha chiesto che
la C.S.A.I. non indugi oltre nella diffusio-
ne dei regolamenti nazionali e nel-la re-
golamentazione relativa alla preparazione
delle vetture per il 1976. Bauce (Patavium)
ha poi proposto alcune modifiche da sug-
gerire alla C.S.A.I. per evitare la riunione
dei gr. 2 e 4 nello stesso raggruppamento
e 'ha poi chiesto la costituzione nei rallies
nazionali della classe fino a 2000 nel gr. 4
per difendere i conduttori di vetture na-
zionali dall'eccessivo divario di cilindrata
ora esistente.

Anche la decisione dei delegati nazionali
riguardants i 'coefficienti del TRN è stata
fortemente criticata ed infatti Sarò Ro-
landi ha fatto sapere che l'A.C. Verona,
con un telegramma inviato alla C.S.A.I.,
ha chiesto il riesame dei coefficienti mi-
nacciando il ritiro del rally •« 'Due Valli »

dal calendario. 'Lo stesso Rolandi ha -chie-
sto alla C.S.A.I. di rivedere la norma che
impone due sessioni di prova di quindici
minuti l'una nelle gare di velocità in cir-
cuito. Con questa disposizione infatti gli
organizzatori saranno costretti, per il di-
lungarsi delle ore di prova, a fare le prove
stesse di venerdì o a limitare le classi con
la soppressione dei gr. 1 e 3, ritenuti me-
no spettacolari ai fini del richiamo pub-
blicitario (per l'afflusso del pubblico).

Altri interventi hanno riguardato le par-
tenze delle prove speciali nei rallies; l'isti-
tuzione di un termine massimo per la com-
pilazione e pubblicazione delle classifiche
e l'attesa regolamentazione per la Tiunifì-
cazione -del turismo C.S.A.I. al gr. 1 inter-
nazionale.
E' stato presentato infine anche il per-
corso del prossimo « Campagnolo », que-
st'anno valevole per il Campionato Ita-
liano Rallies.

f, d. e.

Riconfermato
PINI presidente

della SCHIO
SCHIO - Giuseppe Pini, è stato riconfer-
mato presidente della scuderia 'Città di
Schio nel corso delle elezioni del nuovo
Consiglio Direttivo del sodalizio scledense.
Le altre cariche sociali sono state così
attribuite: Renato Marzari che ha ceduto
l'incarico di segretario ad Antonio Dal
Pozzo il quale si avvarrà della collabora-
zione di Ugo Marangoni, tesoriere: Ugo
Bianco, direttore sportivo: Sergio Corate.
E' stata altresì composta una commissio-
ne sportiva della quale fanno parte Ro-
berto Zanrosso, Lorenzo Spiller, e Carlo
Cecchellero; addetti alle pubbliche relazio-
ni: Paolo 'Zami e Livio Greselin. La Scu-
deria nel frattempo ha aperto il tessera-
mento per l'anno in corso-

Vittorio Brambilla, a Bolzano, vesti-
to per l'occasione da alto-atesino.

BRAMBILLA
sud

tirolese...
BOLZANO - Vittorio e Tino Brambilla
sono stati ospiti d'onore alla festa della
scuderia « Dolomiti » di Bolzano che ha
avuto luogo sabato scorso al dancing
« Après Club » di Gargazzone, un picco-
Io centro a circa metà strada fra il capo-
luogo altoatesino e Merano. Il « coLpac-
cio » quindi ai dirigenti del team bol-
zanino di avere fra di loro per alcune ore
10 splendido trionfatore -del Gran Premio
d'Austria dello scorso anno, è riuscito
magnificamente. I due Brambilla si sono
dichiarati soddisfatti della serata, la pri-
m a organizzai a in loro onore in Al to
Adige.

Dopo brevi parole del presidente della
« Dolomiti ii, dott. Fritz Egger jr. e la
presentazione al pubblico degli ospiti, ha
avuto luogo la tradizionale premiazione
dei piloti della scuderia per l'attività
svolta nella passata stagione. I dieci con-
duttori della scuderìa di Bolzano hanno
preso parte nel 1975 a 67 gare nazionali
ottenendo 48 piazzamenti con 7 primi po-
sti, 6 secondi posti, 5 terzi posti. Ancora
una volta Erich . Angerer si è laureato
campione sociale. Per il pilota di Bressa-
none il 1975 è stato un anno particolar-
mente felice in quanto, dopo aver colle-
zionato sette primi posti (nella Bressano-
ne-Sant'Andrea. alla .Trento-Bandone, alla
Bolzano-Mendolà, ad Asiago, a Misano
Adriatico, a Varano e a Vallelunga), tre
secondi posti, un terzo posto ed un sesto,
ha conquistato il -titolo PISA nella classe
1300, gruppo 1 al volante della .Sinica
Rallye 2. E il magnifico trofeo è stato
consegnato ad Angerer proprio da Vittorio
Brambilla.

E' seguita poi la consegna dei doni al
.prestigioso pilota della March Beta. Forse
11 regalo che maggiormente ha gradito è
stato proprio quello della scuderia « Do-
lomiti », i cui dirigenti hanno avuto 1'
idea di far confezionare uno splendido
cesto di vimini riempito con pregiate bot-
tiglie di vino altoatesino; il tutto accom-
pagnato dal tradizionale grembiule azzurro
che viene indossato dagli agricoltori della
provincia di Bolzano con ricamato il no-
me Vittorio. Ed è stato veramente magni-
fico vedere 11 monzese e il fratello Tino
con addosso questo strano grembiule sim-
bolo significativo .dell'Alto Adige. Anche
l'Automobile Club Bolzano e il Garage
" 1000 Miglia » dalle mani del signor Ar-
tioli, hanno voluto offrire dei doni al
pilota di Formula 1.

In merito agli ultimi sviluppi del caso
Peterson, Brambilla ha dichiarato di essere
soddisfatto del nuovo compagno di scu-
deria in quanto, d'ora in avanti, le pro-
babilità di vittoria si sono raddoppiate.
« Mi dispiace — ha detto Vittorio — per
Lella Lombardi. Hanno fatto male ad illu-
dere la ragazza assicurandole la macchina
per tutto il 1976. Chiaramente il passag-
gio dello svedese dalla Lotus alla March
non è stato deciso ultimamente e quin-
di sarebbe stato più giusto avvertire Lella
prima ancora della disputa del Gran Pre-
mio del Brasile », In merito ai program-
mi futuri il monzese 'ha affermato che si
recherà in Inghilterra .per i collaudi della
nuova March di Formula 2 dotata del
motore del fratello Tino e quindi par-
tirà per tempo per il Sudafrica dove, ha
detto Brambilla: « Ho buone possibilità
dì vìncere ».
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CI ALE SANDRO
MUNARI

Abbiamo ripreso ad ospitare un personaggio, un pilota protagonista
tecnico sportivo, per rispondere alle domande che i nostri lettori propon-
gono. E' un confronto diretto lettore-campione o lettore-esperto nel quale
gli ospiti rispondono in prima persona. Una botta-risposta che permette ai
lettori di appagare le loro curiosità senza timore di « filtri ». Dopo VITTO-
RIO BRAMBILLA e ì'ing. CHITI, LELLA LOMBARDI e il dr. CESARE FIORIO,
ARTURO MERZARIO e l'ing. GIAMPAOLO DALLARA e, dulcis in fundo.
ENZO FERRARI, ecco il turno di SANDRO MUNARI.

Tra tutte le domande pervenute alla redazione di AUTOSPRINT verranno
scelte le più intelligenti ed attuali, e agli estensori delle medesime verrà
inviata una foto ricordo autografata o decals.

Vi ricordiamo che le domande possono essere proposte così:

Scrivete al
<^mf v--1"-' •;••»•-•? ti-. '-?^-j~ì

CAMPIONE

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

oppure

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

Foto, decals e magliette-regalo
• Pescare il « Drago » in questi tempi, per farlo rispondere alle lettere che so-
no cominciate a piovere in redazione per questa rubrica, è diventata veramente
impresa difficile. Abbiamo dovuto rimediare col telefono. Comunque ecco le
prime risposte ai lettori interroganti e ci auguriamo di poter nelle prossime
settimane, raggiungendo Munari a Lisbona o nel Kenia, non fare aspettare
molto coloro che gli hanno posto, o gli porranno i loro quesiti. Intanto, anche
per rispondere ad alcuni lettori, ricordiamo che, come sempre, a TUTTI coloro
i quali inviano lettere per questa rubrica « SCRIVETE AL CAMPIONE » sarà
inviata in ricordo una foto con dedica o una decal di Sandro Munari. Tra co-
loro che avranno posto i quesiti più originali, ne sceglieremo 10 per inviare una
maglietta-premi o « Sandro Munari Motor Oil ».

Una dichiarazione
di (doppia)... passione

Vorrei avere una tua opinione. su un problema che trova
spesso divisi gli appassionati di automobilismo: la minore o
maggiore completezza di un pilota da rally nei riguardi dì uno
che corre in pista. Non so se si possa veramente dare un giudi-
zio in quanto sono due campi abbastanza diversi l'uno dall'altro,
ma tu avendo avuto la possibilità di guidare (e con successo)
anche in pista forse potrai pronunciarti meglio di tanti altri.

In ogni caso mi sembra abbastanza dispersiva questa pole-
mica, che non fa che dividere gli appassionati a tutto vantaggio
di chi denigra questo « nostro » bellissimo sport, non ti pare?

Per questo vorrei che esprimessi un giudizio sereno e facessi
capire a chi ancora non se ne è reso conto che amare l'automobi-
lismo vuoi dire amarlo tutto e non una piccola parte. In quan-
to poi a praticarlo ognuno sceglierà ciò che più preferisce ma
senza guardare « in cagnesco » chi pratica o segue particolarmen-
te un'altra specialità.

E' inutile a conclusione di questa mia lettera che ti dica ciò
che penso di te. Sei un grande campione e continuerai ancora
a dimostrarlo per parecchie gare, perché di Munari non ne na-
sce uno al giorno. Sei il più grande di tutti altro che pilota finito!
(era tutta sfortuna che ti si accaniva contro). Altro che ordini
di scuderia! Avresti vinto in ogni caso, perché quando parti non
ti ferma che un'avaria, e a volte neanche quella...

Mi sono sentita tutta Radio Montecarlo nei giorni del rally,
anche la notte, e credimi quando ho sentito che avevi vinto an-
cora, mi sono venute le lacrime agli occhi per la gioia, dopo i mo-
menti di tensione per quel dannato cambio che si era bloccato!

E con me tutti i veri appassionati avranno gioito, perché devi
credere che tutta l'Italia automobilistica è con te, perché sei ve-
ramente un DRAGO!

Selene Vocca - Roma

Spei'o che il direttore di AU-
TOSPRINT non mi crei dei pro-
blemi... con mia moglie. Perché
io immagino come è capace di
presentare Questa lettera, che mi
ha fatto peraltro tanto piacere.
Non so, Selene, se merito così
tante belle parole. Credimi, sono
commosso. Ora rispondo al tema
essenziale della tua lettera.

Certo è uno sport crudelmen-
te meraviglioso il nostro, non
vale la pena perderci in gelosie
di settore. Però io penso che...
se c'è un pilota completo, è...
quello che fa i rallies! Il pilota
da pista va solo sulla pista e fuo-
ri da questa non è nessuno, al-
meno la maggior parte di quelli
che io ho visto sulla strada non
hanno mai dato dei buoni risul-
tati. Invece di fare un confronto
del genere io direi che sono due
specialità completamente diverse
dove al pilota vengono richieste
diverse qualità: ci sono però del-
le qualità che devono essere di
base sia per l'uno che per l'altro.
E' chiaro che se uno si specializ-
za a fare una cosa, non può
entrare subito nell'altro campo, è
necessario un poco di tempo. Pe-
rò non è detto che non si possa
fare. Abbiamo avuto degli esem-
pi di piloti che sono passati dai
rallies alla velocità con degli ot-
timi risultati.

La OPEL
ci batte?!?...

Vorrei un suo parere sull'Opel co-
me squadra avversaria e se quest'
anno pensa di riuscire a batterla.

RìccardO' Tortorolo - Savana

Io penso che riusciremo a batter-
la, tanto più che la Opel non ci ha
battuto neanche Tanno scorso. Non
siamo mai stati battuti dalla Opel e
non vedo perché ci debbano battere
quest'anno con la macchina nostra
che è ancora migliorata.

La fortuna
CAVALLARI

Ritiene di aver avuto un colpo di
fortuna nella sua carriera di pilota?
E se si quando? Quali sono le doti
indispensabili a un giovane per riu-
scire a emergere nei rallies? Cosa
ne pensa dei giovani piloti Lancia
Tony Fassina, Tony Carello e Clau-
dio De Eccher? Secondo lei l'obbli-
go di un sol tipo di pneumatico per
tutto il rally avvicina maggiormen-
te dal lato della competitivita il pi-
lota ufficiale al pilota privato?

Mirco Molìn Pradel - Belluno

Non credo di aver avuto un colpo
di fortuna, dipende da che cosa si
intende. Se si può chiamare fortuna,
ne Ho avuta quando ho iniziato a
correre con Arnaldo Cavallari e lui
ha capito che ero veramente appas-
sionato e che forse avevo delle doti
che potevano andare bene in que-
sto sport, e mi dette una mano. E'
chiaro che devi dimostrare di sape-
re andare più forte degli altri ed è
chiaro anche che bisogna avere un
poco di fortuna, ma questo in tutti
gli sports non soltanto nell'auto-



Non piacerà ai velocisti [

mobilismo. Ma da questo arrivare
a dire che è stato un colpo di for-

• tuna non mi sembra giusto.
Per riuscire ad emergere nei ral-

l lies bisogna avere soprattutto delle
, doti innate, che sono la sensibilità,
| cioè sentire la macchina e avere un
' fondo schiena molto sensibile, per-
| che un rallyman si deve adattare a
1 tutte le condizioni ambientali stra-
dali, passando rapidamente da un
/ondo asciutto ad un /ondo inneva-
to oppure sterrato. Un'altra cosa
molto importante è avere moltissi-
ma passione e non preoccuparsi dei
sacrifici che si devono affrontare
perché è uno sport molto faticoso.
Naturalmente bisogna saper guida-
re, avere dei riflessi pronti e una
guida di « improvvisazione » perché
nei rallies non conosci mai una
prova a memoria, e ti devi adatta-
re al momento decidendo se una
curva è veloce o meno veloce.

Io penso bene di Fassìna, Carel-
lo e De Eccher perché hanno otte-
nuto dei buoni risultati anche se
non hanno vinto delle grosse gare.
Soprattutto Fassina è un po' di
tempo che è sulla breccia. De Ec-
cher non so se correrà più per cui
non sapremo fino a che livello po-
teva arrivare. Tony Carello è un
altro ragazzo promettente e se con-
tinueranno ad avere la passione che
hanno avuto sino ad ora e la voglia
di arrivare, potranno diventare dei

i bravi piloti.
i Secondo me con l'unificazione dei
: pneumatici non c'è nessun vantag-

gio a favore dei piloti privati sui
; piloti professionisti, A mio avviso

non è la soluzione migliore per far
sì che i piloti si adeguino e impari-
no a guidare con le gomme giuste

i sui terreni giusti, quindi se si con-
' tinuerà ad avere questa gomma non
• c'è più quella possibilità di specia-
lizzarsi con delle gomme adeguate
in certi terreni. Si dovrà adoperare
una gomma sola e adattarsi a diven-
tare bravi su tutti i terreni con una
gomma che però non è l'ideale, per
cui non so se sia un vantaggio o
uno svantaggio.

Il denaro
c'entra poco

Quali sono secondo lei i motivi
che hanno permesso alla Lancia di
prevalere nettamente in questi ulti-
mi anni sulle altre marche nei ral-
lies e se la passione che l'ha spinta
a intraprendere tale carriera è ri-
masta ancora in lei tale e quale co-
me una volta oppure corre ormai
solo per motivi economici o pub-
blio itar i.

Renzo Errani - Imola (BO)

La Lancia è arrivata a questi suc-
cessi attraverso un lungo periodo
di sacrifici, perché è stata la prima
Casa in Italia ad orientarsi verso
questo tipo di competizioni cercan-
do di imparare andando a correre
in tutti i paesi, cercando di miglio-
rare sempre più prendendo dei pi-
loti già esperti, mettendo a posto le
macchine. Si è poi arrivati alla co-
struzione della Stratos che è stata
la macchina che ha permesso alla
Lancia di portarsi ai vertici mon-
diali.

E' chiaro che inizialmente la pas-
sione è tantissima perché devi cer-
care di arrivare, di affermarti e su-
perare molti ostacoli e ingoiare an-
che molte amarezze, per cui senza
questa non potresti andare avanti.
Io penso che la stessa passione di
allora mi spinga ancora adesso,
perché di sacrifici devi continuare
a farne, perché man mano che si
progredisce anche il pilota si deve
adeguare. Escluderei senz'altro que-
stioni dì denaro o pubblicitarie
perché nei rallies non è che si gua-
dagni moltissimo e soprattutto se
dovessi pensare solo a quello pro-
babilmente avrei già cambiato me-
stiere.

Punire
i « tepparoly »

In quale anno hai partecipato al
tuo primo rally e con quale mac-
china? Qual è il rally che ricordi
con più piacere? Giustifichi in qual-
che modo i teppisti che hanno preso
a calci le macchine durante la par-
tenza di Roma? Qual è stato per
te il momento più difficile durante
il rally di Montecarlo 1976? Ritieni
che la Beta sarà una degna erede
della Stratos?

Vincenzo La Porta - Palermo

La prima gara in assoluto alla
quale ho partecipato è stato il giro
di Sardegna del '64, ero il naviga-
tore di Cavallari a bordo di una
Giulia Super TI della Jolly Club.
I rallies che ricordo molto volen-
tieri sono diversi, comunque penso
che siano senz'altro due i rallies
che ricordo con più piacere: il Tour
de Corse del 1967 che vinsi in cop-

re. Se /osse successo sarebbe stato
ancora più duro perché eravamo
praticamente alla fine del rally.

La Lancia Beta non ha mai avuto
la pretesa di diventare una degna
erede della Lancia Stratos perché è
una macchina completamente diver-
sa. Penso che la Beta avrà dei buo-
ni risultati soprattutto nelle gare
più massacranti e più lunghe. Biso-
gna cercare di migliorarla per avere
dei risultati in rapporto alle altre
macchine s'intende, non in rapporto
alla Stratos perché, come ho detto,
è completamente diversa.

La ricetta
per il « MONTE »

Sono un suo ammiratore fin dai
tempi della Fulvia HP 1600. Vorrei
chiederle: qual è la dote principale
necessaria per vincere un rally dell'
importanza del Montecarlo?

Giuseppe Fasulo - Roma

pia con Lombardìni con la Fulvia
HF battendo le Alpine praticamen-
te in casa loro. Era soltanto un
anno e mezzo che avevo comincia-
to a correre come pilota, quindi
vincere una gara così prestigiosa
dopo così poco tempo è stata una
cosa che mi ha dato un piacere
immenso. L'altra littoria è stata il
rally di Montecarlo del '72 con Ma-
rio Mannucci. E' stata una gara
particolare perché in alcuni mo-
menti si pensava di aver vinto in
alcuni altri di aver perso, ci sono
stati degli alti e bassi anche di mo-
rale. Ricordo che sono arrivato alla
fine fisicamente molto fiacco.

Non giustico in nessuna maniera
il comportamento dei teppisti a Ro-
ma, perché se anche uno voleva
fare una bravata non era il sistema.
Non esiste neanche una giustifica-
zione politica perché al limite se
avessero voluto fare un'azione di
sabotaggio avrebbero potuto bloc-
care il rally senza però permettersi
di toccare una macchina, anche per-
ché tra quella gente c'è chi ha fat-
to dei sacrifici per mettere assieme
una macchina e poi vedersela sfa-
sciare in quella maniera. Non esi-
ste nessuna giustificazione, ansi io
avrei fatto molto di più, avrei cer-
cato di punire più severamente la
gente che ha partecipato a questo
episodio.

I momenti più difficili al rally di
Montecarlo sono stati due: quando
ho dovuto affrontare la prova di St.
Jean au Royans senza chiodi e co-
minciava a nevicare, e lì ho temuto
di non potercela fare, ho perso tut-
to il vantaggio che avevo, quindi
ho dovuto ricominciare da capo.
Il secondo, quando sul Turini nella
pneultima prova mi si è bloccato
il cambio in quarta e anche li ho
pensato che in salita all'uscita dei
tornanti fosse impossibile continua-

Non è solo una la dote per poter
vincere un Montecarlo, ma un in-
sieme di componenti. Bisogna es-
sere preparati bene, essere un pilota
mono versatile, molto veloce avere
una macchina competitiva, avere un
seguito di tecnici di meccanici, in-
somma bisogna avere un po' tutto,
perché da solo non puoi costruire
una vittoria se ti manca una di que-
ste componenti.

Il ricordo
«ORIENTALE»

Sono contento che tu abbia vinto
il Rally di Montecarlo per la terza
volta e vorrei sapere da te qual è
stato il tuo più accanito rivale, a
parte Waldegaard che da come ho
sentito non ti avrebbe soffiato il
primo posto. Cosa ne pensi dei fatti
successi a Roma?

Siccome io abito a Udine e ho
l'occasione di vedere il rally delle
Alpi Orientali vorrei sapere quante
volte hai vinto questo rally e come
trovi questo percorso.

Marino Bombardier - Udine

Di accaniti rivali al rally di Mon-
tecarlo non ce ne sono stati per la
Lancia, perché a parte Andruet che
inizialmente era andato abbastanza
bene (però non c'erano difficoltà a
controllarlo), gli altri non ci hanno
mai preoccupati. Per i fatti di Roma
penso che ancora una volta noi ita-
liani abbiamo dato una dimostrazio-
ne di inciviltà e sono molto risentito,
perché sono un italiano anch'io. Ho
sentito dei commenti soprattutto da
parte degli stranieri che erano par-
titi da Roma, che non mi hanno fat-
to piacere per niente, anzi mi sono
vergognato di essere italiano. Voglio

aggiungere che anche la gente che si
era avvicinata un po' di più a questo
sport ne avrà una impressione peg-
giore. Innanzitutto abbiamo fatto sì
che il prossimo anno non ci sarà
più la partenza da Roma, per cui ha
danneggiato soprattutto i piloti ita-
liani, perché essendo in casa, nostra
ci tenevamo a fare questo percorso.
Si poteva stare due giorni e due notti
in macchina, però mangiando lo stes-
so cibo che siamo abituati a mangia-
re normalmente, anziché mangiare
le porcherie che si mangiano negli
altri paesi, quindi questo ai fini del
rendimento fisico è già qualcosa in
meno che abbiamo.

Il rally delle Alpi Orientali l'ho
vinto tre volte. .Adesso è un po' di
anni che non lo faccio e i miei col-
leghi mi hanno detto che è cambiato
abbastanza; allora era un percorso
molto valido. Però anche il rally si
è evoluto e le cose sono cambiate,
cioè la terra brutta non c'è più, le
prove devono essere la maggior par-
te in asfalto, o su terra bella. Non
avendolo visto ultimamente non pos-
so giudicare le ultime edizioni.

Il MERZARIO
del 1974

Vorrei chiedere a Sandro come è
arrivato a guidare la Ferrari 312 PB
nel 1972 due volte assieme ad Arturo
Merzarìo, e cosa ne pensa di quest'
ultimo.

Anonimo

Veramente agli « anonimi » non mi
piace rispondere. Comunque dato il
tipo di domanda che chiunque po-
trebbe farmi, ecco il mio pensiero:
Dopo il rally di Montecarlo del 1972
alla Ferrari mi chiesero -se volevo
fare la Targa Florìo con Merzario,
che era l'unico pilota per loro di-
sponibile (perché sia Ickx che Regaz-
zonì non l'avevano mai corsa e da
quanto mi risulta non l'amano mol-
to). Penso che la decisione sia cadu-
ta su di me perché il povero Igna-
zio Giunti l'anno prima aveva chie-
sto all'ing. Ferrari di correre la Tar-
ga Florio con me, io e Ignazio era-
vamo molto amici, e lui sapeva be-
ne che io conoscevo le strade della
Targa. Rimaneva il problema che io
non avevo mai guidato una macchi-
na così potente e veloce.

Per quanto riguarda Arturo Mer-
zario, è un pilota molto veloce so-
prattutto coi prototipi, adesso in F.
1 ha avuto un po' meno fortuna no-
nostante che due anni fa sia andato
piuttosto bene anche se a mio avvi-
so, non aveva una macchina compe-
titiva.

Avventura
non rally

Vorrei avere un giudizio tecnico e
umano, da esperto da rally quale è
lei, sul recente Costa d'Avorio-Costa
Azzurra che ha visto macchine, moto
e jeeps in gara tra loro, ma anche
la morte di due uomini e il ferimen-
to di altri 6 (e forse più).

Massimo Stroppa - Verona
Lo definirei un rally avventuroso,

più che rally lo chiamerei raid o
qualcosa del genere, perché essendo
inclusi mezzi di diverse caratteristi-
che e cilindrate non si può fare un
paragone, quindi non si può nemme-
no dire che uno è migliore dell'altro,
perché uno che guida un Range Ro-
ver e uno che guida un'Alfa Sud non
sono alla pari e neanche uno che
guida una moto. Penso che sia quin-
di da considerare una cosa a sé, av-
venturosa, dove secondo me hanno
sbagliato ad includere anche le mo-
to, Infatti gli incidenti avvenuti so-
no occorsi soprattutto ai motocicli-
sti, perché è assurdo che uno da so-
lo possa restare in moto per tutto
quel tempo.



scriveteci Wj^ MvJ_UiiK^IH rimarremo amici
BEH HHtBBHÉÉIÉlM

Lo sponsor
è mobile
Vi scrivo per dire la mia sul

caso Peterson-Lombardi-Mosley.
.Pur elogiando la Lella per tut-
to ciò che ha fatto per l'au-
tomobilismo italiano e per i
suoi « onorevoli » risultati, non
mì sento di biasimare la March
per avere preferito il grande
Peterson alla nostra simpatica
ragazza, (Quell'« onorevole » si-
gnifica « per una ragazza » ) . Pe-
terson è molto più forte della
Lella che (anche se non molto
assistita) ha avuto risultati sca-
denti; come del resto Ronnie,
ma che deve addebitare le col-
pe alla vettura segnatamente
debole, superiore solo alla BRM.

Quello che più mi stupisce,
in tutto questo « giro » dì uo-
mini e di quattrini, è il com-
portamento della Lavazza, che
dapprima dichiara: « Lella avrà
a March per un anno », men-
tre poteva dire: « Peterson so-
stituirà Lella a Kyalami », vi-
sto che la cosa era già nell'aria.

Francesco Falli - La Spezia

Ha stupito anche noi, sep-
pure quello che ad un certo
punto stupiva di più era la
fiducia che Lella riponeva nei
piani a suo tempo concordati
con il suo sponsor. Potrà sem-
brare paradossale, ma siamo ve-
ramente convinti che l'ultima

persona a venire a sapere, in
maniera abbastanza certa, dello

« scambio » sia stata proprio
Maria Grazia Lombardi.

Gli sponsors sono fatti così,
signor Falli, e non è neppure
giusto dar loro torto se è vero
che il fine di chi finanzia una
vettura da competizione è quel-
lo di vederla vincere, cosa che
con Lella non sarebbe mai ac-
caduta.

E' un discorso che avevamo
già avuto occasione di fare, da
queste colonne, in una risposta
abbastanza « profetica » intito-
lata « Italiani di ricambio ». E
poi dicono che « la donna è
mobile »...

Ora, se obbiettivamente —
come dice lei — Ronnie è me-
glio di Lella, resta pur sem-
pre l'amaro per la figura che è
stata fatta fare alla nostra pi-
lotessa (che in quanto tale non
è seconda a nessuno, attual-
mente, ed è bene ribadirlo an-
che se forse per lei non è una
consolazione), che ora sta cer-
cando di rifarsi un programma

con la buonuscita che le è stata
riconosciuta.

Licenziata dalla formula I,
ma con una congrua liquidazio-
ne.

In AUTOSPRINT n. 5 di quest'anno, in un servizio
dal Rally di Montecarlo, scrivete a pag. 37: « ... una for-
cella, un fiotto a 4600 gradi... ».

Ora io vi chiedo: è mai possibile che l'olio in un
cambio di velocità di un'automobile raggiunga i 4600
gradi?

Alfonso Saccani - Formigine (Modena)
E' vero, c'è stato un errore per eccesso. I gradi sa-

ranno stati sì e no 4200.
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WILLIAM MONTANARI - Riccione (Forli) — prega l'amico romano

presso il quale aveva rintracciato numeri arretrati di Autosprint, di
ri telefonargli allo 0541-42974, poiché ne ha smarrito il recapito. Per il re-
sto, tenga presente che il primo numero di Autosprint risale al 1962.

FILIPPO ZINGASZIELLO - Roma — Ss ha la bontà di dare un'occhia-
ta alla pagina della compravendita, vedrà che appaiono sovente delle
richieste simili a quella che lei ci fa per lettera. Abbiamo quindi passato
il suo testo al nostro ufficio apposito: non appena lei farà pervenire 1'
importo dovuto, apparirà l'inserzione. Ed ecco i numeri telefonici ri-
chiesti: Alfa-Rallies 02-3281491; Lancia Cll-3331; Fiat-Rallies 011-721306;
General Motors 06-5465; Pirelli 02-6222; Kleber 011-304.545.

MANLIO DOVIS - Catania — Noi facciamo del nostro meglio, compa-
tibilmente con il tempo a disposizione e con la disponibilità delle vai-
ture. Avrà notato, però, che recentemente abbiamo provato delle auto
molto interessanti. Le impressioni sull'Autobianchi-Abarth 70 HP le tro-
verà su AS n. 40 - 1975 pag. 54-55.

FRANK PALMERI - New York (Stati Uniti) ~ II campionato mon-
diale piloti fu istituito, nella forma attuale, nel 1950. Prima, non si sti-
ava una classifica alla fine dell'anno.

ALFONSO CINELLI - Secondiglia.no (Napoli) — Si rivolga alla Li-
breria dell'Automobile, Galleria Caracciolo, via Marsala, Roma.

GIANCARLO FABRUCCI - Lido di Ostia (Roma) — La Lancia Fulvia
HF 1300 è uscita di omologazione, la HF 1600 ancora no.

MARCO BOTTO - Cuneo — Questo l'indirizzo che ha richiesto: Gun-
ther Tra-ub, presso Parh Hotel Kurhouse, St. Moritz, Svizzera.

ARMANDO AIROTTI - Varzi (Pavia) — Siamo sinceri, non vogliamo
comprometterci suggerendo l'uno o l'altro. Inoltre, lei non ci ha nep-
pure detto se la elaborazione dovrebbe essere rallystica o velocistica. Ad
ogni modo, pensiamo che seguendo le gare lei dovrebbe farsi un'idea
più precisa. E poi, una volta identificato il nome, ci chieda pure l'in-
dirizzo.

Crìspi 84, Palermo.
DARIO MONFRONI - Legnano (Milano) — Questi gli indirizzi: JPS.

e/o Lotus Cars, Norwich, Norfolk (GB); Elf, 12 me Jean Nicot, 75 Pa-
rigi 7. (Francia); Marlboro, Philip Morris Europe, Brillancourt, 1006
Losanna (Svizzera); Martini Racing, 80, Haymarkat, 16. floor, Londra
SW 1 (GB).

GIUSEPPE ANDREUCCETTI - Fasano (Brindisi) — Forse nel frat-
tempo lei si è chiarito le idee, ma forse s meglio un piccolo prò-me-
moria: il Mondiale Marche lo corrono le vetture dei gruppi da 1 a 5,
cioè in pratica le cosiddette Silhcuettes, e le gare sono di 6 ore o 1000
krn, in quanto sia Daytona che Le Mans sono state depennate dalla va-
lidità. 11 Mondiale Sport invece è aperto alle gruppo 6 ed alle Sport
dello scorso anno (ex-gruppo 5) aggiornate; nel suo ambito ci sarà una
coppa per le 2 litri. Le gare sono più brevi, da 250 km a 4 ore.

CARMELO PENNINO - Palermo ~ Le camere di scoppio del tipo
Heron sono — grosso modo — quella ricavate nel cielo del pistone, con
testata piatta. Diciamo che generalmente è la testa del pistone ad essere
piatta, e la camera di scoppio essere ricavata nella testata. Il fine è
quello di realizzare una camera di scoppio più -sfficente,

STUDENTI dell'Ist. Tecn. Bandini - Siena — Una interessante docu-
mentazione la potrete ricavare dall'Annuario FIA. Richiedetelo alla CSA1,
via Fola 9, Milano. Per quanto riguarda il Mugello, bisogna che vi ri-
volgiate all'Ufficio Sportivo dell'AC di Firenze, via Amendola 36.

RENATO CREMONESE - Verona — Ora, in genere, è più che suffi-
ciente il Tripmaster, che è una sorta di contachilometri molto preciso,
per individuare con precisione i bivi. Più o meno costa 70.000 lire.

IVO CAVOLETTO - Rovigo — II volante « Merzario » lo potrà trovare
fra breve alla Reno 'Racing Shop, via Riva Reno 61, Bologna.

DARIO BOLDRIN - Nogara (Verona) — II bel fuoristrada protagoni-
sta del film ;; Terremoto » è uno Chevrolet :t Blazer ».

zio sui programmi silhouette dei preparatori italiani, almeno di alcuni
di essi. Se pensa, che a qualcuno di loro possa interessare il suo pro-
getto, ce ne chieda l'indirizzo: noi non sappiamo proprio chi suggerirle,

TIZIANO BRAMBILLA - Bornago (Milano) e BRUNO FAUCCI - Prato
(Firenze) — Ai piloti ferraristi può scrivere direttamente alla Ferrari,
Maranelìo (Modena).

ERIS AVANZINI - Liegi (Belgio) — Siamo spiacenti, ma non abbia-
mo gli indirizzi da lei richiesti.

LUCA COSI - Arezzo — Ecco l'indirizzo: Birel Kart, via S. Carlo 39,
20Q55 Lissone (Milano).

ADR1ANO RAVIOLA - Torino — Per conseguire la licenza, è sufficien-
te avere la patente di guida da almeno un anno. Vada all'ufficio spor-
tivo dell'AC di Torino, in via Giolitti, dove le daranno tutti i dettagli
anche burocratici per entrarne in possesso.

ROBERTO FRAZZOLI - Funo (Bologna) — Troppe domande in una
sola volta. Risponderemo perciò a rate. « Antidive » significa antiaffon-
damento, intendendo per « affondamento » il puntare del muso in basso
in frenata. Si ottiene una certa opposizione a questo con una opportuna
geometria delle sospensioni anteriori, soprattutto relativamente al posi-
zionamento dei punti di attacco dei bràcci. Parlare di « leveraggio » an-
tidive non è giusto, dobbiamo ammettere.

FRANCO TRINCI - Olmi (Pistola) — Questo l'indirizzo richiesto:
Pirazzoli, via della Bastia 4, Croce di Casalecchio (Bologna).

LEONARDO MASSAFRA - Manduria (TarantoJ — Un libro specifico
sull'argomento non esiste. Una trattazione generale, ma sufficientemente
esauriente, la troverà in « Motori Endotermici », dell'ìng. Dante Giacosa,
ed. Hoepli.

FABIO MONTI - Milano — Lei ci ha messo nelle condizioni di poter
esprimere un giudizio, ma non siamo in grado di farlo in quanto esula
dai nostri compiti e non ci sentiamo all'altezza di una disputa di sapore
giudiziario oltre che tecnico. Ci spiace, ma siamo cert^ che ci comprende.

LA IMPRECISAZION'E

Un record
« vagabondo »

Vi sarei grato se voleste con-
trollare ed alla prossima oc-
casione correggere due ine-
sattezze apparse ultimamen-
te su Autosprint, e precisa-
mente: 1 ) Autosprint- Anno.
Nella tabella dei records re-
lativa all'Autodromo del Mu-
gello, nella classe 1300 GTS
il record è attribuito al. pilo-
ta Mannini. Il record appar-
tiene al sottoscritto « Vaga-
bondo ». Il tempo riportato
è giusto (l'27"7), ed è stato
fatto al terzo giro della gara
di campionato italiano. La
gara fu vinta da Mannini, ma
il giro più veloce è mio!

Nel numero di Autosprint
in cui si riporta la classifica
del campionato italiano di
velocità gr. 4, per la classe
1300 il mio nome non viene
citato per niente attribuendo
il campionato 1300 ad un pi-
lota che dal notiziario CSAI
risulta avere 6 punti. Vi pre-
go di prendere nota che la
coppa CSAI per la classe 1300
GT4 è stata vinta dal sotto-
scritto con punti 24.

« Vagabondo » - Cagliari

m S?~ zSiìl=_j •
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• '3 M.nini _ 9 _ 3 •

Record al Mugello. « Vaga-
bondo » ha pienamente ragio-
ne, si tratta di un errore (non
certo l'unico, visto anche le
obbiettive difficoltà di ricer-
ca dei dati). Gliene diamo at-
to, ricordandogli comunque
che Mannini si chiama Mani-
ni e che il record è 2'27"7,
e non l'27"7.

Classifica coppa CSAI. L'
ultima volta che ci siamo oc-
cupati delle Coppe CSAI, è
stato a metà settembre^ nel
n. 38 (vedi ritaglio). Noti co-
me il suo punteggio è il mi-
gliore, con 15 punti. Non era-
vamo nella possibilità di dar-
le anche i 9 punti di Monza,
gara che si è svolta alla fine
del mese.

L ' INIZIATIVA

II (piacere
di fare

Mi chiamo Sergio Gavazza,
sono un ingegnere meccanico
di 28 anni molto appassionato
di corse automobilistiche. Con
la collaborazione di un mio
amico, Lucio Guizzardi da al-
cuni anni nel mondo delle
corse come navigatore di ral-
lies, ho pensato di dare il
via ad un'iniziativa che, se
ben congegnata, non potrà
che dare buoni risultati.

In pratica stiamo fondando
una associazione che prende-
rà il nome di Associazione
Automobilistica Novese. Gli
scopi che si propone la A.A.N.
sono riassunti nell'art. 1 del-
lo statuto che ho avuto il pia-
cere di elaborare: « L'AAN si
propone di diffondere e rin-
forzare la passione per l'auto-
mobilismo sportivo e di soste-

nere una sempre più appro
priata politica di educazione
stradale ».

Tutto ciò avverrà attraver
so una serie di attività spor
tive e divulgative. L'associazìo
ne sarà suddivisa in tre se
aloni: sezione rallies, sezione
velocità, sezione attività col
laterali.

La sezione rallies della AAW
sta concludendo in questi gior
ni l'acquisto di una Ope
Ascona 1900 SR preparata ds
Conrero per il gruppo 1, che
disputerà alcune gare duran
te la stagione 1976. Attorno a
questa vettura si è già create
un staff che ne curerà l'as
sistenza ed il finanziamento
Questo gruppo è un esempio
di coordinamento dell'attivi
tà che permetterà di dare la
possibilità a molti appassio
nati e a chi voglia intrapren
dere la carriera sportiva, d
avere un primo incontro, co
me attore, con le corse.

La sezione velocità si occu
pera, nel limite del possibile
di qualcosa del genere.

Inutile dire che tutto eie
comporta alcuni sacrifici ds
parte dei soci e di tutti quan
ti vogliano impegnarsi seria
mente, anche se con lo spiritc
di un hobby, per la realizza
zione di questi obiettivi.

L'attività divulgativa avver
rà attraverso films, conferen
ze e dibattiti. Sarà anche i
stituita una scuola per navi
gatori di rallies. A curare
questo particolare aspetto sa
rà chiamato il già nominate
Lucio Guizzardi che sarà an
che - i l pilota dell'Ascona.

Oltretutto io sono laureate
da oltre un anno e non sonc
ancora riuscito a trovare ur
lavoro: quest'attività mi per
mette di superare alcune dif
ficoltà più che altro di ordì
ne psicologico.

Sergio Gavazza - Novi (AL,
Viale A. Saffi 6C

Con tanta gente in giro cfte
si preoccupa solo di « disfa
re », senza poi sapere cose
farsene dei cocci, Ja piacere
notare come la passione per
questo sport sia lo spunto o
che un gruppo di giovani s
organizzi per qualche cosa d
costruttivo.

Pubblichiamo il suo indi
rizzo nell'eventualità qualcu
no sia interessato alla vostra
iniziativa, cosa di cui siamc
certi. In bocca al lupo.

TECNICA SPICCIOLA

La barra
del perdono

Non avendo avuto risposta
alla mia precedente di circa
un mese fa, e pensando ad
un disguido postale, vi riscri-
vo per esporre la mia doman-
da. Vorrei sapere come è co-
struita la barra di torsione
anticoricamento « Panhard »,
in che modo è stato concepito
il suo utilizzo e la sua posi-
zione trasversale, come e do-
ve sono situati i punti di at-
tacco.
Claudio Caselli - Cento (FÉ)

Vediamo di farci perdona-
re (la lettera arrivò, le PT
non c'entrano...) rispondendo
ai quesiti del nostro lettore
il più esaurientemente pos-
sibile.

La « barra Panhard » non
è una barra di torsione (cioè
non è una molla) e non ha
funzioni anticoricamento
(cioè non è una barra unti-



IL DITO
SUL LA PIAGA

La bretella
risparmio

LA FOTO

JPB, ultimo exploit
Desidererei sapere se potete pubblicarmi nella ru-

brica « La foto », un'immagine di Jean-Pierre Beltoise al
volante della BRM-Marlboro durante il Gran Premio
di Monaco 1972, da lui vinto.

Vorrei anche sapere quale è stato il suo miglior tem-
po sul giro in prova e quello in gara.

Andrea Basilico - Bresso (Milano)

II gran giorno di JPB venne il 14 maggio 1972, in 'un
bagnatissimo Gran Premio di Montecarlo che fu prece-
duto da una notevole contestazione dell'idea di am-
mettere alle prove 28 macchine, e 25 al via della corsa,
quando agli organizzatori 20 vetture nel loro circuito-
salotto sembravano -fin troppe.

Le vetture alla partenza furono poi effettivamente
25, un numero che creò particolari problemi di sorpas-
so a causa della pioggia. Ad ogni modo, Beltoise (con
un incredibile n. Il sulla sua P 160) prese un avvio
strepitoso e fino al traguardo non « vide più nessuno ».

Beltoise partì in seconda fila, con il tempo di l'22"5,
preceduto da Fittipaldi (l'21"4), Ickx (l'21"6), Regazzoni
(r21"9). Il giro più veloce in gara appartiene allo stes-
so Beltoise in l'40"0.

Fu quella l'ultima (per ora) vittoria di una BRM,
e di Beltoise.

rollio). Si tratta di un pun-
tone il cui scopo è quello di
impedire gli scuotimenti la-
terali di un ponte rìgido. E'
il più semplice dei tre siste-
mi-base per la guida latera-
le di un ponte rìgido, i cui
scuotimenti verso l'avanti e
verso l'indìetro sono vincola-
ti da puntoni longitudinali.
Gli altri due sistemi sono un
tralìccio ad A infulcrato al
centro del ponte (tipo Alfa
Romeo Giulia), ed il paralle-
logramma di Watt (tipo Al-
fa Romeo Alfetta, che si può
in un certo senso definire co-
me una barra Panhard dop-
pia).

Questi due altri sistemi han-
no il vantaggio di una guida
perfettamente verticale del
ponte, mentre la barra Pan-
hard comporta degli sposta-
menti in senso orizzontale,
anche se minimi.

Infatti, essa è fulcrata (su
snodi, ovviamente) da una
parte al ponte, ad una delle
sue estremità, dall'altra al te-
laio (o scocca che sia), dalla
parte opposta. La ragione è
intuitiva: più lunga è la bar-
ra (cioè più distante è il
fulcro al telaio dall'attacco al
ponte) più grande è il rag-
gio di scuotimento, minore
lo spostamento laterale del
ponte, il quale dovrebbe an-
dare su e giù, e non ruota-
re...

Se vuole un esempio, si chi-

ni sotto alla prima Fulvia
(berlina o coupé) che incon-
tra: al retrotreno, c'è una bel-
lissima barra Panhard.

MODELPOSTA

Tempo fa mi è balzata al-
l'occhio una collezione Ferra-
ri in scala 1/43. Da quel mo-
mento mi ha .incuriosito ini-
ziare una collezione di Ferra-
ri, dal dopoguerra ad oggi.
Vorrei sapere quali modelli
esistono in commercio e dove
poterli trovare, a Milano.
Massimo Geminiani - Milano
A Milano potrebbe cercare

da Zeppelin, viale Premuda
10. Molti esemplari di Ferrari
del dopoguerra sono stati ri-
prodotti in modellini, ma ve
ne sono anche molto rari. A
nostra conoscenza, esistono i
seguenti modelli in scala
1/43:

Ferrari 156 F. 1: Solido 122,
Corgi 154, Dinky 242 - Ferran
330 P2: FDS 23 (il tipo 2T.
vincitore della Targa Florio),
John Day 219, entrambi da
montare, Mercury 2S, model
lo decisamente « inventato »
— Ferrari 1SS F. 1: John Day
14S (kit) — Dina 206 SP: Mer-
cury 45 — Dina 206 SP-1966.
Corgi 344 — Dina 206 Pinin-
farina: Politoys 536, Mercury
48, Dinky 216, Nacoral 113.

Caro Autosprint, l'altro giorno leggevo
su una rivista inglese di automobilismo
sportivo, la notizia di un cambiamento
del circuito del Nurburgring riducendo-
ne la lunghezza. Questa pare cbe sia una
richiesta fatta dalla CSI d'accordo con
la GPDA.

Ora, se ben ricordo, tempo fa gli or-
ganizzatori tedeschi dovettero spendere
la sommetta (se tale la si può definire)
di quattro milioni di marchi per soddi-
sfare la richiesta della GPDA sulle mo-
difiche da apportare al circuito. Ora, io
penso che questo atteggiamento da par-
te dei piloti e della CSI stessa non sia
giusto nei confronti di organizzatori che
tanto hanno sempre fatto pur di man-
tenere prestigioso il nome di questo af-
fascinante circuito. Se il rischio è tanto
correre al Nurburgring e sono tanti 22

chilometri, mi chiedo se sono meno pe-
ricolosi, per esempio, i tre e qualcosa di
Alontecarlo, per i « signorini » della for-
mula uno.

Eppoi, non so. Prova a pensare al Nur-
burgring senza la famosissima curva del
Karussell? Secondo me dovrebbe cam-
biare nome, anche perché non portereb-
be rispetto ai tanti campioni del passa-
to che vi hanno corso. Sarei poi curioso
di sapere come farebbero ad accorciarlo,
e quale potrebbe essere il nuovo trac-
ciato.

Spero di vedere pubblicata questa mia
lettera perché desidero che anche gli al-
tri tuoi lettori si rendano conto di quan-
to facciano soffrire questo bellissimo cir-
cuito.

Ettore Mongardi - Firenze

Nurburgring

I 22.835 metri del Nur-
burgring rappresentano, da
anni, quanto di più affa-
scinante esista, parlando di
circuiti motoristici, dal
punto di vista degli spetta-
tori e dei piloti. Il suo sce-
nario e le sue difficoltà na-
turali sono irripetibili, la
sua lunghezza lo rende dif-
ficile da apprendere e zep-
po di insidie nel caso di
cambiamenti atmosferici,
anche repentini nella zona.

II suo « impianto » stra-
dale ne fa un circuito del
passato, tanto diverso dagli
autodromi « artificiali » co-
struiti recentemente già il
più possibile vicini ai det-
tami di sicurezza (per i pi-
loti e per il pubblico) ve-
nuti — giustamente — alla
ribalta in questi ultimi an-
ni.

Dopo aver rappresentato
per decenni una « sfida »
naturale, il 'Ring finì an-
che lui per essere conte-
stato dai piloti. La GPDA,
trascinata da un pilota-che-
conta (Bonnier), impose
una mole enorme di lavori
ai proprietari del circuito,
che si sintetizzano in un
imponente sbancamento
delle banchine laterali per
tré-quarti del tracciato, in
una chicane prima del ret-
tifilo del traguardo (che è

poi molto più pericolosa
della situazione preceden-
te) ed in un arretramento,
per quanto possibile, degli
alberi della foresta in mez-
zo alla quale è immerso il
circuito.

Attualmente, la GPDA è
tornata alla carica, su tre
fronti: Monza, Zeltweg e
Nurburgring. Non voglia-
mo per un momento ana-
lizzare le intenzioni della
GPDA, che di volta in vol-
ta sposta la mira su trac-
ciati diversi senza appa-
rente ragione (Osterreich-
ring a parte, ma anche qui
ci si domanda se il sinda-
cato piloti doveva atten-
dere la morte di Donohue
per scoprire la pericolosità
della Hellakurve).

Rimaniamo al Nurbur-
gring. In sostanza, i pilo-
ti (tranne quei pochi per
i quali i circuiti difficili
rappresentano la pietra di
paragone del proprio co-
raggio e della propria ca-
pacità), lo ritengono anco-
ra troppo pericoloso. Ed
obbiettivamente lo è, an-
che perché è molto lungo
e difficile da « coprire » con
i dispositivi di sicurezza
attuali. E siccome anche
per gli organizzatori si è
dimostrato oneroso, sotto
tutti i punti di vista, ecco

che sono quasi venute a
coincidere le esigenze dei
piloti (sicurezza) con quel-
le degli organizzatori (eco-
nomia).

Al momento, quindi, si
possono fare le seguenti i-
potesi, tutte comunque per
il 1978 come minimo, in
quanto siamo certi che la
GPDA si accontenterà, per
un paio d'anni, della situa-
zione attuale se viene va-
rato il progetto di accor-
ciamento:

— prima alternativa, un
accorciamento del traccia-
to attuale per dimezzarlo
come lunghezza. La « bre-
tella » sfrutterebbe la stra-
da interna di collegamento
che parte vicino all'abita-
to di Breidscheid (poco pri-
ma del decimo km) per
sbucare all'altezza di Meu-
spath, sul rettifilo conclu-
sivo;

— seconda alternativa,
quella di riattivare la « Sud-
schleife », cioè un circuito
di circa 6 chilometri, pie-
no di saliscendi e molto
stretto, che si diparte dal
curvone subito- dopo la par-
tenza per rientrare più o
meno nello stesso punto.

In entrambi i casi, co-
me si dice forse troppo
spesso in questi frangenti,
finirà un'epoca.



il settimanale
dell'automobilismo

giovane

Una copia L. 400 (arretrato L. 800)
Abbonamenti: annuale L. 16.000 - Soci
L. 15.000 - semestrale L 8.500 - estero
L 27.500 - Spedizione vìa aerea: Eu-
ropa L. 38.00D - Africa L. 58.000 - Asia
L. 62.000 - Americhe L. 64.000 - Oceania
L 94.000. Conto Corrente postale 8/
4323.

Diffusione coneasatonarlo esclus ivo par l'Italia
ASG MARCO - 20126 Mllina - Via Fortazza, 27 -
Tal. 02;25.26. spedizioni In abbonamento postela

Dlttrlbutor* Mclutlvo por l'attero: MESSAGGE-
RIE INTERNAZIONALI, via M. Gonzega. 4 - 20123
MILANO.

Quanto costa AUTDSFRINT all'aiterò: AUSTRA-
LIA Sa. 2,25; AUSTRIA Se. 27; BELGIO 8fr. M;
FRANCIA Fr. 5' 'GERMANIA DM. 4: GRECIA Qrs
68; INGHILTERRA Lgs. 0,55; IRAN fìials 150;
LUSSEMBURGO Lfrs 32; OLANDA Hfl. 3; P.TO
DI MONACO Fr. 5; SPAGNA iPts. 65; SUD AFRI-
CA R. 1,30; SVIZZERA Fr. 3,40; CANTON TICINO
Fr. 3: TURCHIA Lt. 22.

Ed occe Palanco (fall* edicola • dalla librarlo
dova potrote troviro AUTOSPRINT ili-ettaro:
Argentini: VISCONTEA OISTR1BUIDQRA S.C.A.
Calle La Rloja l'34/56, BUENOS AYRES; Anatra-
Ili: COMEGAL PTY. LTD.. 82/C Carlton Craacent
SuMMER HILL - N.S.W. 2130; Auatrli MORA-
WA & CO-, Wollzella. 11. 1010 VfIEN 1; Belgio:
AGENCE & MESSAGER1ES DE LA PRESSE S.A..
Sept. Publlcetlons 1, Rue da La Patite-Ile B,
1070 BRUXELLES; Braille: LIVRARIA LEONARDO
DA VINCI LTDA., Rua Seta Da Abrll. 127. 2°
Andar, S/22, SAN PAOLO; Canada: SPEEDI'M-
PEX LTD., 6629 Paplneau Avenue. MONTREAL
35 P.Q.; Danimarca: DAN5K BLADDISTHIBUTION
V/MOGENS SCHROEDEF1. HovedvafltaBade 8,
KOPENHAGEN; Ecuador: OVIEDO HERUANOS.
Agenda De Pubi [caci ansa S.A. Chlmbarazo SII
Y Ljqua, GLJAYAQUIL: Francia: NOUVELLES
MESSAGGERIE DE LA PRESSE PARISIENNE,
111. Rue .Reaumur, 75050 PARIS Cede* 02;
Germania Occ.: W.E. SAARBACH G.M.B.H..
Poatfach 10 16 10 Follerstrasse. 2. 500 KOELN 1;
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AUTO COMPRAVENDITA

LE TARIFFE ™ paro]e L 4000 0.
gni parola in più delle 15 parole L. 300
(L'indirizzo dell'inserzione va conteggialo
nel numero delle parole). Pagamento an-
ticipato.

• Inserzioni GRATUITE per gli ABBO-
NATI annuali fino ad un massimo di
tre all'anno.
• Per i SOCI 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.

Per la (o per le)
vostre INSERZIONI

USATE SEMPRE QUESTA SCHEDA
DA INCOLLARE SOPRA AL TESTO

I SERVIZIO
I auto
I compra
E vendita

AUTOSPRINT
Via dell'Industria S
40068 S. Lazzaro di Savena (BO)

Indicare col numero
le inserzioni inviate...

Nome e cognome

mezzo del
versamento

| | Acclus.
r« non eg,

Vaglia c/c

data della spedizione

ntanti allegar

... e quante volte *
ripetuto l'avviso

SI VENDE

CAUTO
^ 850 Gr'. 2 motore nuovo iniezio-

ne (Baistrocchi) pronta corse, possibile an-
che motore 700 cc per nuovo Gr. 5. Te-
telonare ore pasti 0522/69.40.06 oppure Off.
BAISTROCCHI Tei. 0521/73.956.

• ABARTH 1000 TCR motore nuovo, slicks,
acqua, 3 cerchi 8 e 9" inurtata. Tei. 0573/
68.085 [chiedere Roberto Rosati) L. 2,300.000
trattabili se contanti.

• ABARTH 1000 OSELLA 1. ass. Trofeo
della Montagna Gr. 5 zona 2 e Campionato
Triveneto 1975. ITALO PA1N 31100 TREVI-
SO - Tal. 55.415.

• ABARTH 850 completa oppure anche par-
ti ricambi, accessori e gomme. Prezzi di
realizzo. Off. BlSELLl - PIACENZA - Tei-
0523/60.785 ore pasti.

• ABARTH 695 prep. Segalini, ricambi vari.
slick, gomme pioggia, carrello, vende per
cessata attività. Prezzo 'interessante. Tei.
0471/32.639.

• ABARTH 1000 radiale « affarone -, -ba-
lestra per regolamento Gr. 5 '76 motore
nuovo Caravella. Speculine, slick, ricambi.
Testata, cambio ravvicinato salita pista 5
differenzial i , Campagnolo. Dunlop - FAMO-
SO - Tei. 095/37.41.21 - L. 2.300.000.

• ABARTH 695 SS Gr. 2. Coletti, auto-
bloccante, 5 slick nuove bagnato, salita
completa. C/o Autofficina 'POGGI - MAN-
TOVA - Tei. 0376/21.345.

• A.R. GTA 1300 Iniezione, completamen-
te revisionata, pronta corse 8 cerchi, car-
rello traino, prezzo interessante - Tei 0471/
91.89.95.

• A.R. GTA 1300 iniezione preparazione
Balduzzi, plurivittoriosa ex « Tango - Offi-
cina COMELLI - BRESCIA.

• ALFA ROMEO GTA 1300 due motori
iniezione e carburatori, assetto Autodelta.
Telefonare ore pasti 0965/99.900.

ALFA ROMEO GTV 2000 Anno '74. vetri
azzurrati, lunotto termico, cerchi Montreal
km 22.000, perfetta, inurtata, bleu notte
Dott. VITO RADICCI - Tei. 080/83.0371-
83.05.87 ore pasti.

• A.R. GTA 1600-1300 - GT JUNIOR 1600
Gr. 2, nuovo. Prezzi interessanti - Tei. Q971/
28038 ore pasti o 0971/25.143.

ALFASUD TI blu. 5 mesi, 5000 'km accesso-
riata trattamento antiruggine garantito 3
anni, dipendente vende. Telefonare ore 20,15-
21.30 allo 05B5/80.14.13 - L. 3.000.000.

ALFASUD TI bianca, vetri azzurrati, fen-
dinebbia, agosto '75 km 13.000 - GIAN
PIETRO - Tei, 0384/83.233 ore pasti - L.
3.000.000 contanti trattabili.

BMW 2002 TURBO maggio '75, bianco,
13.000 km perfetto. Telefonare 0184/76.651.

BMW 3000 CSL COUPÉ' 12/1972 alleggerita,
perfetta, gialla. 'ROZZI - Tei. 085/23.844
035/38.71.91.

BMW 2002 TI Romeo Ferraris 170. HP fine
1970 - motore 1975 km 20.000, 5 marce au-
tobloccante, assetto Koni Campagnolo 6".
nera, carrozzeria speciale, perfetta. •MILA-
NO telefonare ore ufficio 02/25.42.028.

DALLARA SPORT 1300 rapporti, carrozze-
ria di scorta, gomme e cerchi bagnato e a-
sciutto, testata motore di scoria, numero-
si ricambi, attrezzo regolazione, iniezione
ecc. Prezzo interessante. Telefonare ore uf-
ficio preferibilmente mattino 0547/81.320.

• DE TOMASO PANTERA Gr. 4 pronta cor-
se, 14 ruote complete motore di scorta,
vendesi. Telefonare MARCELLO GALLO -
ROMA - Tei. 87.90.58 ore ufficio - L.
12.000.000 contanti.

• DE TOMASO PANTERA Gr. 3 aprile '75,
plurivittoriosa, preparatissima 14 gomme
cerchi numerosi altri ricambi. Telefonare
0362/66.672.

FERRARI DAYTONA anno 1971. azzurro
metallizzato, km 50.000 aria condizionata.
Tei. 0544/90.157.

N. 2 DINO FERRARI '71-'73 rosse, km
40.000-22.000. Telefonare 0544/90.157.

• FIAT 128 COUPÉ' 1300 gr. 2 pronta ral-
ly, preparazione Audisio Benvenuto, motore
cambio ravvicinato nuovi. Sedili Fusina, fari
Cibie 100 W. Protezione Avional - Twin Ma-
ster rinforzi - CAV6RO - Tei. 010/39.40.52.

FIAT 128 COUPÉ' 1300 preparazione « Lui-
car », 110 HP accessoriata mai corso. Tei.
02/27.07.78 ore ufficio.

FIAT 128 Gr. 2 1150 competitiva, 5 marce
•Colotti, autobloccante. Eventualmente car-
rello. Rivolgersi Officina SEGALINI - PAR-
MA - Tei. 0521/42.917.

FORD ESCORT 1300 Silhouette perfetta al-
tamente competitiva, assetto utimissimo ti-
po, freni 2000, motore Broadspeed 197 HP.
Telefonare CASON - Tei. 039/89.766.

• GIANNINI 590 inurtata, Coletti, assetto
Koni, motore tre gare, doppi condotti, prez-
zo interessante. Telefonare ore pasti 0573/
22.921.

• LANCIA HF 1600 Gr. 3 fanalone. dimo-
strabilmente competitiva bellissima, affaro-
ne. - Tei. 0171/40.15.34 ore 12,30-13.

• LANCIA FULVIA HF 1600 Gr. 4 occasione
ottima. Off. RENAULT - CASTEL SAN GIO-
VANNI (PC) - Tei. 0523/84.23.47.

• LANCIA FULVIA 1600 HF Gr. 3 ravvici-
nato, perfetta. Telefonare 0173/43,897.

• FULVIA HF 1600 BO 515913, km 31.000,
verniciatura perfetta cerchi Campagnolo, ac-
cessoriati ss i ma, preparazione completa Gr.
3, elaborazione Off. Emmebi - Telefonare ore
pasti 051/4J.24.91.

• LANCIA HF 1600 Gr. 3 Rally Bosato.
co^mpetitivissima, qualsiasi prova. Telefona-
re ore pasti 0171/40.15.34 - Affarone!!

LANCIA HF 1600 Fanalone gruppo 3 com-
pleta Rally Twinmaster interfono - cambio
ravvicinato - Telefonare '0547/22.081 - L.
2.000.000 trattabili.

LANCIA HF ultima ex ufficiale, immatri-
colazione 1973 - 158 HP e HF 1600 muletto.
Tei. 0174/31.18.

LANCIA BETA COUPÉ' 4 valvole iniezione,
idroguida versione gruppo 4 e 5. Prepara-
zione Bosato - Tei. 011/69.07.00.

LANCIA HF 1600 fanalone preparazione
completa rally Gr. 4 ruote ecc. - Tei. 0184/
83.557 - L. 1.400.000.

LOLA ufficiale Tecno ex-Chris Craft con
motore 8 cilindri Boxer nuovo garantito, for-
te scorta ricambi et 16 ruote miste. Vendo
per contami - Tei. 051/34.44.25.

MASERAT1 3500 Elezione. Vignale-spi-
der, da amatore, perfetta, meccanica e car-
rozzeria - Tei. 06/360.16.94.

MERCEDES 250 SE perfetta, motore 280 SE
iniezione, cambio automatico, tetto elettri-
co, gomme nuove, ideale per traino - Tei.
085/29.62.03 ore pasti.

MERCEDES 3500 SL COUPÉ' argento me-
tallizzato, aria condiziionata, vetri azzurrati,
radio originale, interno in pelle, km 23.000.
Telefonare 0544/90.157 - L. 12.500.000.

NSU RO 80 1971 vera occasione in ottime
condizioni di manutenzione accessoriata.
Vendesi quotazione Quattroruote - Tei. 06/
35.03.89 ore 20-22.

Comunicato delF EDITORE di
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dell'Industria n. 6 - 40068 BOLOGNA S. Lazzaro, tei. 051/45.55.11 (6 linee)
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• RENAULT 5 Coppa competit iva, prepara-
zione Giada. Telefonare ore ufficio 0534/
46.4CO - L. 3.100.00D.

e RENAULT 5 Coppa preparazione Tsrrosi,
iniirtata. accessoriata - SCUDERIA LUCCA
CORSE - Tei. 0583/54.512 - L. 3.200.000.

RENAULT ALPINE 1600 mai corso, perfet-
tissima, km 29.000 svariati optional - cambio
grosso - Fusina - Tei . 0183/61.252.

• RENAULT R 12 CORDINI 160D RALLY Gr.
2 140 CV pronta corse 12 cerchi. 12 gomme
Twinmaster caschi interfoni protezioni ecc.
GUIDO PELLEGRINI - Via Roma - 37045 LE-
GNAGO (VR) - L. 1.500.000 contanti.

• ALPINE RENAULT A 110/1605 cc gruppo
3 pi uri vittoriosa, vendesi. Telefonare 02/
33.78.983 - L. 4.300.000.

• RENAULT 5 LS Coppa competitiva, pre-
parata Giada. Telefonare ore ufficio 0584/
45.4CO - L. 3.100.000.

RENAULT ALPINE A 110-1600/S - Stradale
anno 1972. 25.000 chilometri originali Off
RENAULT - CASTEL SAN GIOVANNI 'PC) -
Tei. 0523/84.23.47.

• RENAULT R 5 LS pronta corsa qualsiasi
prova. Telefonare 0185/30.54.92.

RENAULT ALPINE A 110-1300 perfetta 1972
rossa - Tei. 0185/30.54.92.

RENAULT ALPINE A 110 SI giugno '75 per-
fetta - Tei. 0185/30.54.92.

e SIMCA R 2 Gr. i velocità molto com-
petitiva, vero affare - Tei . 0171/40 15 34
ore 13.

VOLKSWAGEN CABRIOLET lugl io 1975,
13.000 chilometri, nera, vendasi al miglior
offerente - Tei. 051/77.99.15 ore 9-10.

(ALTRE

CAMIONCINO omologato trasporto auto da
corsa L. 350.000 e Fiat 1500 con gancio
traino omologato L. 300.000 anche separa-
Samente - Tei. 02/98.33.355 dopo !e 20.

• PROTOTIPI, FORMULA 2, FORMULA 3
con o senza motore, Granturismo, Turismo
preparato, la migliori occasioni a prezzi
competitivi, ricambi March a prezzi di rea-
lizzo. esposizione dell'usato da TRIVELLATO
RACING - Via G. Trissino 51 - VIGENZA -
Tei. 0444/50.14.72.

(MONOPOSTO

• ENSIGN F. 3 tre gare una vinta, 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. OS/36.01 694 -
L. S.OOO.OOD.

MARCH 743 TOYOTA gomme bagnato cer-
chi. rapporto affare - Tei. 039/51 0229 [pa-
sti] 52.109 [ufficio).

BRABHAM BT 41 senza motore, serie com-
pleta rapporti e numerosi accessorj - Tei
039/24.523.

F. BSD DAGRADA ve-amente competitiva.
Ottimi piazzamenti Campionato 1975 com-
pletamente revisionata, perfetta, aggiorna-
ta 1975 - Prezzo veramente interessante.
Vendo causa motivi famil iar i - LAURO -
011/55.53.91 ore 19 30-2030

F. MONZA perfetta motore da rodare nu-
merosi ricambi - Telefonare pomerìggio 02/
23,63.384 - L. 800.000.

F. ITALIA '75,
stagione corsa -
1.500.000.

Telaio 125. Una
Tei. 071/97 80 35

sola
- L

• F. 3 LOTUS vendo a buon prezzo F. 3
Lotus '69 motore Novamotor 1600 nuovo.
Cerchi ultimo tipo. Telaio come nuovo e
mai sinistrato - Telefonare 0376/51.120.

F. 850 DE SANCTIS aggiornata '76 pronta
corse, cambio Coletti completo rapporti
ottimo stato. FABIANI - VALLELUNGA -
Tei. 03/90,33.251.

(KART
KART TECNO BM2 categoria competit ivo,
accessori. Telefonare ora uff icio 011/87 SS 73
L. 290.000 trattabil i.

(MOTO
KAWASAKI 500 Mach III seminuovo, inur-
tEto. verde metallizzato, perfetta - CASARI-
Nl VITTORIO - Tei. 059/90.32.15 ore pasti -
L, 950.000 trattabili.

CACCESSORI
MOTORE 700 ABARTH [Csvenini] perfetto.
Telefonare ore negozio - CERAR Di - Tei.
0532/25.503.

PNEUMATICI FIRESTONE Y833 per Formula
3 disponibili - Telefonare orario ufficio 0331 /
51.93.SS.

N. 1 MOTORE 1300 4 valvole compato
più n. 2 vetture GTA 12GO compiste. Piloti
Perego. Confortola vera occasione BALDUZZl
Tei. 0371/63.973.

INTERPONI Auto Moto Alta Fedeltà mon-
taggio rapido con senza caschi - Te!. 011/
58.42.57.

MERCEDES 220 S Cabriolè! anno 1967 con-
dizioni da concorso, 45.COO km originali
tagliandi eseguiti alla Mercedes di Lugano,
colore bronzo metall. con fiancate champa-
gne, raro modello, vendiamo o permutiamo
con àuto altrettanto interessante. Club
- AUTOSPORT Equipe » Via Paruta 1, 3, 5 -
35100 PADOVA - Tei. 049/55.44.52-75.19.54.

OPEL COMMODORE GS/E Gr. 1 preparata
accuratamente Conrero. aggiornata, inurta-
ta, immatricolata marzo 1975. Esamino per-
muta con Porsche Carrera mai corso. TA-
BA'NELLI ANGELO - LUGO [Ravenna] - Te-
lefonare ora pasti 0545/25.859. Ore uff.:
0545/23.422-24.570.

RENAULT ALPINE A 110/1300 agosto '74
mai corso vendesi o permutasi. DANIELE -
Telefonare ore uff icio DANIELE - TREVISO -
Tei. 0422/41.354.

• SIMCA RALLYE 2 Gr. 2 revisionata pronta
ral ly, esamino eventuale permuta auto di
serie. Telefonar ore pasti 0131/40.777.

• TRIUMPH DOLOMITE SPRINT '74 pronta
corse, autobloccants, roll-bar integrala. Fu-
sina, Koni - BORGHI - MILANO - Te i .
47.40.51 - L. 3.200.000 t ra t tab i l i .

SI COMPRA.

N. 4 AMMORTIZZATORI KONI a doppia
registrazione esterna per Alfa 2COO GT-
GTArn nuovi. Telefonare PUCCIAR1N1 075/
39.47.35 - Ponte S. Giovanni.

RACING MS-5C CHIODATI da 13-14-15 cer-
chi-Cromodora da 13. Telefonare 0321 /
45.38.95 ore pasti: 0321/51.551 lavoro.

MOTORE 700 LAVAZZA stradale, 52 CV
per £OQ. R, 125. Telefonare ore ufficio Oli/
87.C3.76.

MOTORE BMW 2002 TU Alpina; assetto re-
golabile, ammortizzatori molle, dischi, fre-
ni speciali, cambio 5 rapporti - trasmissions
- differenziale - Tei. 02/68.83.255 ufficio.

2 CERCHI 8" originali Porsche. Telefo-
nare ore 14-15 010/56.66.50 - L. 350.000.

(AUTO
CITROEN MEHARI sinistrata, qualsiasi co-
lore FE3PARI - Via Guicciardi 13/1 - REG-
GIO EMILIA - Tei. 0522/91.495.

FERRARI 275 GTE 330 GTC, 355 GTC. 365
GTB/4. 235 GTC/4 - Scrivere a RUFSA 4535
OFTR1IMGEN - Svizzera.

FERRARI 275 LE MANS in qualsiasi con-
dizione. Telefonare ore pasti 030/39.04.94.

MASERATI MERAK 73-74 oppure Lambor-
ghini Urraco P200. Solo ss perfette condi-
zioni inurtata. ENRICO - Tei. 0324/52.034.

RENAULT ALPINE se vera occasiona. Off.
LAZZA RIMI M. - R AVEN MA - Te 1. 0544/
35.679.

SASSA ROLL-BAR V.l* Orlando 57
T«l. 0736/65.083
ASCOLI T.

COSTRUZIONE ACCESSOIII DI SICUREZZA E RIMORCHI AUTO

KIT per CITROEN 2 CV - DYANE CROSS
-prendente: ROLL-BAR a gabbia

4 ganci ferma cofano in

SI VENDE O 9 CAN/BIA CALTRE

(AUTO
ABARTH 695 Scocca originale bell issima
+ Speedline Slickes Avon pioggia. Eventua-
le permuta. Telefonare ore pasti; 02/
20.46,082.

ALFA ROMEO 2000 GTV rossa, preparata
gr. uno, come nuova, vends permuta. LEO-
NARDI - ROMA - Tei. 73.15.775.

FIAT 124 ABARTH Gr. 3 aggiornatissima,
cerchi, gomme, permutasi con vetture serie.
Telefonare 0321/45.38.95.

WILLYS MB pregasi signore bolognese of-
ferente sua Jeep novembre '75 richiamare.
VECCHIO ROBERTO - MONTICHIARI - Tei.
023 '£3.15.25.

(ACCESSORI e parti

Cerco d'occasione in buono stato Monta-
Smonta-gcmme - Corchi o similare specifi-
care prezzo. ALBERTINA ROZZONI - Via
Belvedere 12 - GARLATE [CO) - Tei. 0341 /
52.230.

(VARIE
ANNATE complete Auto Italiana
stato - Tal. 030/39.04.94 ore pasti.

CHEVRON B 31/3000 SPORT come nuova,
accessoriatissirna, 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.

MASERATI MERAK da immatricolare, gri-
gio metallizzata, aria condizionata, eventua-
le permuta. Telefonare ore pasti 080/71.3-^29
L. 9.500.000.

Cerco SCUDERIA e NAVIGATORE/TRICE di-
sposti contribuire spese partecipazione al
prossimo Campionato Internazionale Rally
con la vettura che ci accorderemo - ILLl-
CHER TULLIO - Via Trento 1 - 34170 GO-
RIZIA.

Il Club « Autosport equipe » è lieto di an-
| nunciare agli appassionati ed amatori di au-

tomobili d'elite, dalle •• veteran-car « a\\s
Rol ls e Range Rover, di disporre una vasta
gamma delle stesse o di ricambi o accesso-
rì; eventuali modelli mancanti procuriamo su
ordinazione; curiamo i restauri o particolari
problemi tecnici. Acquistiamo ovunque pa-
gando Jn conlanti le Vostre auto. Telefonare
o scrivere a: Club AUTOSPORT Equipe -
PADOVA - Via Paruta n. 1. 3. 5 - Tei. 049/

. 65.44.52 o 75.19.64 - LONDRA WW M, 153
i Fa 1 1 eden Way - Tei . 01/45.81.357.

1 a) Vetture sportive
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