
LE GARE RINVIATE
E ANNULLATE

DOVE NON

SI CORRE

26 maggio - BRESSANONE - S. ANDHEA: si disputa il 30 maggio (vedi
sotto); 27 maggio - AUTOCROSS VILLESSEr rinviato a data da destinarsi;
30 maggio - 6 ORE DI PERGUSA: rinviato a data da destinarsi; 30 mag-
gio COPPA AUTODROMO DI CASALE: rinviata a data da destinarsi;
31 maggio - GARA F, 3 A THRUXTON: non ha validità europea: 31 mag-
gio - CORSA A SILVERSTONE: annodata.

DOVE corriamo
domenica

Marlboro
WORLD CHAMPMSHIP TEAM

1 MAGGIO 1 Le corse in calendario dal 26 al 31 maggio in Italia e all'estero

DATA CORSA

ne 07 Trofeo Montecarlo
tv-tl dei giornalisti sportivi
57 Salita di Holtz

:~ Trofeo Cadetti (5 .a prova)

27 Bormio-Stelvio

27 Autocross CISA
27 1. Coppa DARRE

27 29 Souih Swedish Ral ly

27-30 Ra"y Hessen

38-21 Volan Raliy

50 G.P. Monaco F. 3

29 Coppa Hennsport Club

29-30 Salita di Wasgau

29-30 Salita di Salkenthal

29-30 Salita di Autun

29-30 Salita di Neufchate!

29-30 Rally du Touquet

29-30 Rl i ly du Mont Blanc

2930 Rally Terme di Casciana

29-30 Trofeo Caravanning

30 G.P. di Monaco

AG
ORGANIZZATORE
Monaco

Lussemburgo

SIAS Monza

AG Sondrio

C1SA Roma
Fissar

Svezia

Germania

Ungheria

Monaco

Rennsport Club
Zurigo
Germania

Francia

Francia

Francia

Francia

Francia

AG Pisa

Federcampeggio

Monaco

30 1000 Km Germania
del Nurburgring

Corse ADAC al Nurburgring Germania

30 Salita Serra de Estrela

30 Rallycross a Keimola

30 500 Miglia
di indianapolis

30 World 600

30 Corsa a Westwood

30 Rally Police

30 Gara a Vallelunga

30 Trofeo R. Castagneto

30 Coppa M. Farris

30 Bressanone-S. Andrea

30 Trofeo Marlboro Rallycross
30 Autocross a Ugnano
34 Corsa, a Thruxton

Portogallo

Finlandia

Stati Uniti

Stati Uniti

Canada

Belgio

Valfelunga S.p.A.

AC B rescia

AG Sassari

AC Bressanone

AC Pavìa
AC Ugnano

Gran Sretagna

LOCALITÀ' DI PARTENZA ORARI
DISTANZA - ARRIVO
Montecarlo

Lussemburgo ore 9

Pista junior Monza ore 21
di km. 2,405
Bormio-Passo dello Stelvio ore 13

Pista CISA ore 10
Autodromo di Imo la ore 16
(zona variante bassa)
Kristianstadt

Frankfurt/M

Budapest

Circuito di Montecarlo ore 15
di km. 3,278
Autodromo Santamonica ore 9
di km. 3,488
Neustadt ore 10

Terville ore 9

Autun ore 9

Rouen ore 9

Roubaix

Annecy

Casciana (Santa Luce)- ore 22,01 (29)
Casciana T. per km. 323 ore 6,27 (30)
Zona Autodromo ore 1 0
del Mugello
Circuito di Montecarlo ore 15
di km. 3,278

Circuito del Nurburgring are 10
di km. 22,835

Circuito del Nurburgring ore 13 (29)
di km. 22,835

Lisbona ore 10

Helsinki ore 11

Ovale di Indianapolis ore 15
di km. 4,023

Circuito di Charlotte ore 15

Circuito di Westwood ore 15

Yernee-Fraineux

Autodromo di Vallelunga ore 14,30
di km. 3,200

Autodromo di Varano ore 7
di km. 1,800

Alghero-Scala Picada ore 9,30
di km. 8,050

Milland-S- Andrea ore 10
di km. 5,000
Pista Groppello Cairoti ore 11
Pista Sabbi adoro ore 10
Circuito di Thruxton
di km. 3,792

VALIDITÀ'

• **TI

• **tg
•
F. Monza
•
TM2-GT3-GT4-S5-S6
•

*STK
» » •

• *•Europeo Piloti
Rallies - Coeff. 3
• *«

• • •
F.3 - FR

• **tg
• *•
tg
• »»
tg
• *•
tg
• •*
tg

• **T1-T2-GT3-GT4-S5

• *•T1-T2-GT3-GT4-S5

*TRN

•
ris.

»••
Camp. Mondiale
Piloti F. 1
»*•
Camp. Mondiale
Marche S5

»••
T1-T2-GT3-GT4-F3-FSV

***Camp. Europeo
della Montagna
#*•
Camp. Europeo
Rallycross

• **G9

• ••
STK

**•FA

• *•T1-T2-GT3-GT4
•
GT4-F. S50-AS

•
T1-T2-GT3-GT4-S5-S6

*TT-T2-GT3-GT4-S5-S6
CIM
•
TI-T2-GT3-GT4-S5-S6

•
•

»»•
F. 3 - F. 5000

TIPO DI GAJLA

Rally

Velocità in salita

Velocità in circuito

Velocità in salita

Autocross
Velocità in circuito

Rally

Rally

Rally

Velocità in circuito

Velocità in circuito

Velocità in salita

Velocità in salita

Velocità in salita

Velocità in salita

Rally

Rally

Rally

Regolarità

Velocità in circuito

Velocità in circuito

Velocità in circuito

Velocità in salita

Rallycross

Velocità in circuito

Velocità in circuito

Velocità in circuito

Rally

Velocità in circuito

Velocità in circuito

Velocità in salita

Velocità in salita

Rallycross
Autocross
Velocità in circuito

VINCITORE ASSOLUTO
EDIZIONE PRECEDENTE
Non disputato nel 1975

Kern [March 752) in 1'42"3

Bianchi (Melasi) in 16'24"1
media 105,574 kmh.
Pilone (Osella BMW) in
3'14"3 media 105,609 kmh.

Sì disputa per la prima volta

Warmbold-Davenport (Alpine-
Renault) p. 7.504.3

Zorzi (GRD Lancia)
in 38'50"52
Hotz (Horag March F. 2}
in 19'19'7
« Dr. X •• [Porsche 908/2]
in 3'20"22
Non disputata nel 1975

- Poirot (Porsche Carrera)
in 2'01"8
Maublanc (March F 2)
in 54"39

Vincent-flousseau [Alfa 200<X

Stagnani-Scaioli (Lancia Stra
tos) in 1.04'10"
G. Nosenzo (Fiat 131-Laika:

Lauda [Ferrari 312 T)
in 2.01'2rT31
media 121,552 kmh.
Si disputa per la prima volte
Nel 1975: Alfa 33tt12 (Merza
rio-Laffite) in 5.41'14"1 me-
dia 176,665 kmh.
F. 3: Kottulinsky (Lotus)
media 167,800 kmh.
Super V; Rosberg [Kaimann
media 165,905 kmh.
J.C. Pering (Porsche Carré
ra) in 7'31"21

Si disputa per la prima volte
titolato

B. Unser [Eagle-Offy) in
2.54'55" media 240,083 kmh.

R. Petty (Dodge) in
4.07'42" media 233.020 kmh.

GT4: Boncinelli (Porsche
RSR) in 30'55"6 alla media
di 136,576 kmh.
T2: Merzario (Escort)
media 115,477 kmh.
Sport: Francia (Osella)
media 129,677 kmh.
Pilone (Osella BMW)
in 4'11" media 115.453 kmh.

Pilone [Osella BMW)
in 3'51"50 media 77,754 kmh

F. 5000: Ashley [Lola T330)
in 42'50"4 media 185,220 kmh
F.3: Niisson (March Toyota)
in 19'28"6 media 175,170 kmh

LEGENDA: ••• = inUrmiIoiwk: •• = nilloiul* • Diri. <tr.; • - lui.; D = -china»



-k^_h I ÈI GUIDA a MONTECARLO J2J
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34GRANDPRIX
MOHAGO 76

Alle TV diretta
ore 15,30

ITALIA - 2. canale
SVIZZERA - a colori
CAPODISTRIA - a colori
MONTECARLO - a colori
inizio dei collegamenti - ore 15,20

pian du circuit

^^ #*$•

D B,W*

Le ore di MONTECARLO
Mercoledì 26 maggio
dalle 10 alle 18 verifiche F. 1

Giovedì 27
dalle 9 alle 9,40 prove F.3 1. serie

dalle 10,30 alle 11,10 prove F.3 2. serie

dalle 11,30 alle 12,30 prove Renault 5

dalle 13,30 alle 15,30 prove F. 1 1. sessione

dalle 16,30 alle 17,30 prove F. 1 2. sessione

dalle 18.30 alle 19,10 prove F. Renault 1. sess.

Venerdì 28
dalle 5,30 alle 6,10 prove F.3 1. serie

dalle 7 alle 7,40 prove F.3 2. serie

dalle 8,30 alle 9,50 prove F. Renault 2. sess.

dalle 10,30 alle 11,15 prove Renault 5

Sabato 29
dalle 9 alle 9,40 1. batteria F.3 (16 giri)

dalle 10,40 alte 11,20 2. batteria F.3 [15 giri)

dalle 12,30 alle 14 prove F. 1 3. sessione

dalle 15 alle 16 prove F. 1 4, sessione

dalle 17 18. GP MONACO F.3 (24 giri)

dalle 18,40 1. Coppa Europa R5 (20 giri)

Domenica 30
dalle 11,30 prove libere f. 1

dalle 13 5. Challenge F. Renault (24 giri)

dalle 15,30 34. MONACO F. 1 (78 giri di me-
tri 3312 per totali Km. 258,336)

COME e DOVE
si entra

^\ Quindici sono gli ingressi attraverso i quali i posstbbun di b /y netti potranri'
7f~ Accedere alle tribune del Circuito di Montecarlo e quattro quelli riservati alle « pe
// .ouses •> o posti in piedi. Per una migliore informazione dei nostri lettori li specifi

chiamo qui di seguito: Biglietti A, F. Kt. K2, K3, K4, K5, K6, K7, LI, L2, L3. U
L5, L6 ingressi da Piace d'Armes e da Rue Grimaidi; biglietti B1 ingressi Boul. de;.

_ vloulins, Av. P.sse Alice, Av. des Beaux-Arts; biglietti B2, Boul. des Moulins, Boulin
irins; biglietti C, Boul. des Moulins, Av.de la Madone, Av, Grande-Bretagne, Esca

: ier des Fleurs; biglietti DI, D2, Bouls, des Moulins, Av.de la Madone. Av. Grande
•'.retagne, Boul. P.sse Grace; biglietti E, O, P, U1, U2, Piace d'Armes. Av. du Port

iAv. de la Ouarantaine, Guai Antoine 1.; biglietti MI. M2, M3, N, O, R1, R2, R3.
lace d'Armes, Rue Grimaidi, Rue P.sse Antoinette (passerelle); biglietti S, T, W1

""W2, Piace d'Armes, Av. de la Ouarantaine [passerelle); biglietti 21, Piace d'Arme^
,-s je Grimaidi, Boul. des Moulins, Av. de la Costa; biglietti 22, Boul. des Moulins, A,

la Costa. I possessori di biglietti pel ouses dovranno entrare da Piace d'Arme;
B.>er il K Rocher » e per il «Port»; da Boul des Moulins e Av. de la Madone per i
• -Cas ino» e da Rue Grìmaldi ancora per il « P o r t » .

80 monoposto
per 38

posti al VIA
S ONO NOVE mesi che la Ferrari non per-

de in un G.P. di F. 1, e più precisamente
da sette gare consecutive, delle quali na-

turalmente le prime cinque gare finora di-
sputate nella stagione 1976. Montecarlo, la
gara sul circuito salotto, sesta prova di
questo mondiale conduttori, si presenta con
motivi di interesse sempre più vivi anche se
questo schiacciante dominio delle vetture di
Maranello tende un poco ad addormentare
queste ultime gare. Le macchine saranno pre-
sumibilmente le stesse che si sono viste a
Zolder, e che hanno svolto intensi tests nei
giorni scorsi a Brands Hatch. Mancherà una
monoposto nei team Lotus, quella di Andret-
ti che ha preferito il ricco mercato america-
no che gli offriva su un piatto d'argento la
partecipazione a Indy. Non si vedono nell'e-
lenco degli iscritti neppure le Brabham BT
44 del team RAM, che hanno corso recente-
mente con Kessel e Neve: anzi Neve correrà
in. F. 3 presumibilmente con la Safir.

Rientro atteso im/ece quello di Pescarolo,
al volante della Surtees con il patrocinio
della Norev, la Casa francese che produce
modellini di auto. Niente di nuovo per quel
che riguarda le prove, suddivise nelle solite
quattro sessioni, con la possibilità di un
turno di prove libere la domenica mattina.
Per le 'macchine partecipanti la CSI ha sta-
bilito che potranno essere al massimo 25 in
pista durante le prove, mentre al via pren-
deranno la partenza solamente 20 vetture.

Per la F. 3 il problema degli organizzatori
monegaschi è stato il solito, cioè quello di
stilare una lista di partecipanti contenuta;
dal momento che solo 36 monoposto potran-
no .schierarsi per le due batterie e_cornbat-
tere per i 18 posti della finale. Più di cento
domande sono giunte a Montecarlo, ma sola-
mente 56 iscrizioni sono state accettate, co-

25 ammessi alle PROVE

per il GP MONACO F.l
(solo 20 alla partenza)

1 Niki Lauda Ferrari T2

2 Clay Regazzoni / Ferrari T2

3 Jody Scheckter / Tyrrell P 34/2

4 Patrick Depailler / Tyrrel'l P 34/<2

6 Gunnar Nilsson JPS 11

7 Carlos Reutemann / Brabham BT 45 Alfa

8 Carlos Pace / Brabham BT 45 Alfa

9 Vittorio Brambilla , 'March 761

10 Ronnie Peterson / March 761

11 James Hunt McLaren M 23

12 Jochen Mass 'McLaren M 23

16 Tom Pryce Shadow DN 5

17 Jean Pierre Jarier / Shadow DN 5

18 Henry Pescarolo Surtees TS 19

19 Alan Jones Surtees TS 19

20 Jacky Ickx Wolf Williams 05

21 Michel Ledere Wolf Williams 05

22 Chris Amon Ensign 176

24 Harald Erti

26 Jacques Laffile /

Hesketh 308

Ligier Matra JS 5

28 John Watson / Penske PC 3

30 Emerson Fittipaldi / Copersucar

34 Hans Stuck March 761

35 Arturo Merzario March 761

CONTINUA A PAGINA 20 37 Larry Perkìns Ensign MN 01



a il i ti niDa ZOLDER al GP MONACO

CONTINUAZIONE DA PAG. 12

me potrete notare dalla lista riportata qui
a fianco, con i piloti suddivisi per naziona-
lità. La parte del leone la faranno anche que-
st'anno gli italiani, che hanno al via ben 10
macchine, la metà delle quali da osservare
con una certa attenzione. Parliamo natural-
mente di Brancatelli, Giacc-melli e Patrese, i
nostri tre giovani feoni già alla ribalta nelle
prime gare internazionali della stagione, af-
fiancati agli esperti Pesenti Rossi, Mantova e
Zorzi. Dovranno come al solito scontrarsi
con il compatto schieramento svedese (An-
dersson è sempre temibilissimo) e il gruppo
degli inglesi, che comprende piloti del cali-
bro di Ashley e soprattutto Rupert Keegan
che ha spopolato nelle prime gare inglesi.
Da non sottovalutare altri -giovani leoni, co-
me l'olandese Hayje, l'australiano Terry Per-
kins e il belga Neve, certamente in grado
di impensierire anche se al volante di vet-
ture artigianali.

Monaco
30 maggio
1976

Gli orari del nostro
TRENO SPECIALE
per MONTECARLO

Siamo alla vigilia dell'ora « zero »,
quella cioè che vedrà gli amici di AUTO-
SPRINT prendere posto sui treni che li
porteranno a Montecarlo per assistere,
su quel circuito stracittadino, alla dispu-
ta del G.P. di MONACO.

AUTOSPRINT e la Bononia Viaggi han-
no allestito i soliti due treni straordinari,
uno con partenza da BOLOGNA (e stazio-
ni intermedie dell'Emilia) e l'altro che
prenderà l'avvio da MILANO. Vi ricor-
diamo che mai come quest'anno forse la
nostra gita-treno è il modo migliore per
essere spettatori al G,P. più famoso. So-
prattutto perché, come succede ogni an-
no in 'questo periodo, la ricettività di
Montecarlo è ormai esaurita e non si tro-
vano più posti per dormire.

Ecco il programma completo del viag-
gio a Montecarlo:
QUOTA DI PARTECIPAZIONE;

* Bologna L 1Q.OOO

L. 7.500d* Mìlano

1. GIORNO - SABATO 29 MAGGIO
Partenza in treno speciale da Bologna, in posti ri-
servati di 2, classe, secondo i seguenti orari:
Ore 21,38 - partenza da Bologna
Ore 22,15 • partenza da Modena
Ore 22,31 - partenza da Reggio Emilia
Ore 22,52 - partenza da Parma
Ore 1,02 • partenza da Piacenza
Ore 1,55 - partenza da Vogherà

II treno speciale diretto da Milano partirà dalla
stazione centrale alle ore 23,04.
2. GIORNO - DOMENICA 30 MAGGIO
Ore 6,43: arrivo dei due tteni speciali, Giornata a
disposizione per assistere al G.P. di MONACO F. 1.
Ore 20,20: partenza dei due treni speciali per Bologna
e per Milano.
3. giorno - Lunedì 31 maggio

II treno speciale per Bologna osserverà i seguenti
orari:
Ore 1,33 - arrivo a Vogherà
Ore 2,35 - arrivo a Piacenza
Ore 3,17 - arrivo a Parma
Ore 3,38 • arrivo a Reggio Emilia
Ore 4,00 • arrivo a Modena
Ore 4,30 - arrivo a Bologna

II treno speciale per Milano giungerà alla stazione
centrale alle ore 5,15.

10 italiani
fra i 56,

ammessi a
Monaco F.3
GERMANIA - Doetsch,
Leppke, Locher, Maring,
Rosberg, Schafer
ANTIGUA - Tyrrell
AUSTRALIA - Perkins T.
AUSTRIA - Binder, Pen-
ker, Siller, Werl
BELGIO - Neve
BRASILE - Cornelsen
DANIMARCA - Nellman,
Thyrring
STATI UNITI - Argent-
sìnger, Farnsworth.
FRANCIA - Alzarat, Bardi-
non, Chrysocheris, Schles-
ser, Cuicci
GRAN BRETAGNA - Ash-
ley, Dron, Keegan, Lees,
Maskell, South, Young,
Stokes
OLANDA - Hayje, Rotten-
gatter
ITALIA - Brancatelli,
Francia, Ghinzani, Giaco-
melli, « II Liscio », Manto-
va, Pesenti Rossi, Patrese,
Riva, Zorzì
MONACO - Baria, Veladi-
ni
NUOVA ZELANDA -
Hawkins
SVEZIA - Alrìkksson, An-
dersson, Ljungfeld, Olofs-
son, Sigurdsson, Svensson
SVIZZERA - Ansermoz,
Eggel, Gycax, Regazzoni
Giordano

i records
di

Montecarlo
• F. 1 sul giro
in prova: Lauda (Ferrari B
3) l'26"3 (1974)
in gara: Peterson (JPS Lo-
tus) l'27" media 134,252
(1974)
sulla distanza:
(Tyrrell) media
(1973)
• F. 3 sul giro
Pcrkins L. (Ralt RT
l'34"86 media
(1975)
sulla distanza:
(March 743) media 122,457
(1974)
• F. Renault sul giro
Snobeck (Mattini MK 14)
l'44"4 (1974)
sulla distanza: Couderc
(Martini MK 14) media
110,432 (1974)
• Renault 5 sul giro
Heinonen 2'16"8 media
86,263 (1974)
sulla distanza: «Beaumont»
media 85,198 (1974)
• NOTA BENE: i record
sopraelencati si riferiscono
al tracciato « vecchio » sen-
za la nuova chicane a San-
ta Devota e il nuovo trac-
ciato della curva della Ra-
scasse. Pertanto si possono
ritenere solo come indica-
zioni di massima.

Stewart
130,297

1)
124,402

Pryce

DOPPIETTA AMMAZZACAMPIONAT

«FITTI»
al Castellet
per evitarsi

i l . .bis
ZOLDEB - « ... non voglio essere scam-
biato per una cornacchia... andiamo... ».
Così Emerson Fittipaldi (7 anni in F. 1,
due volte campione del mondo, due volte
secondo) si è espresso con il fratello Wil-
son. E* avvenuto quando Wilson, ritor-
nato dalla tribunetta dei cronometristi do-
ve era andato a reclamare (per un tempo
che era stato preso da molte delle squa-
dre sul circuito, e che avrebbe permesso
alla Copersucar di partire anche se in
ultima fila, (ma i cronometristi non lo
avevano), ha avuto la definitiva conferma
di essere escluso dal G.P. del Belgio. Nel
grande « van » della Copersucar, tutto ri-
coperto di pelle marron, l'interno fode-
rato di corda beige e marron, moquette
per terra, vetri che permettono di vedere
fuori senza essere visto e- una terrazza
prendisole, il gran consiglio della Coper-
sucar è rimasto per un'oretta dopo la co-
municazione dei tempi. C'erano Emerson,
Wilson e tutto lo staff tecnico guidato da
Divila. Questi ultimi in particolare crisi-
li solo Emerson, del quale nessuno one-
stamente può avere dei dubbi sulle qua-
lità di pilota era più calmo e tranquillo.

« ... è la prima volta da quando corro,
che mi capita di non essere ammesso al
via... bisogna avere pazienza... dobbiamo
provare il più possibile... ». La teoria del
clan Fittipaldi è che non vi sia abbastanza
tempo per provare la macchina, dice E-
merson: « Nell'ultima giornata di prove,
quando mancava circa mezz'ora alla fine,
la mia macchina per un difetto elettrico
andava a sei sette cilindri. Ho preso
allora la macchina di Ingo e sono riuscito
in sei girl a fare il tempo che avevo fatto
con la mia. Ma non è stato possibile mi-
gliorare ».

Interviene Wilson: « II difetto della no-
stra macchina, se difetto si può chiamare
in questa occasione, è che anche dopo 11
cambio delle sospensioni, la vettura non
aveva aderenza. In altre occasioni era 1'
aerodinamica che mancava, la velocità mas-
sima era un problema. Qui a Zolder inve-
ce, sembrava che la Copersucar non toc-
casse nemmeno per terra ».

Interviene Divila: « ...si potrebbe rima-
nere, fare le prove libere di domani mat-
tina. Poi se qualcuno dovesse rompere... ».
E' a questo punto che interviene Emerson
con la frase che abbiamo riportato in aper-
tura di questa intervista. E1 dello stesso
parere anche Wilson e .il padre dei due.
Come pure un aiutante dello staff tecni-
co presente. Emerson dice: « Certamente
che dopo il GP del Brasile abbiamo in-
spiegabilmente e costantemente peggiorato.
Eravamo competitivi, perché abbiamo a-

vuto la possibilità di provare spesso. Poi,
man mano che si sono avvicendati i vari
GP, siamo caduti sempre più in basso ».

« Ora — continua — andremo subito al
Castellet. Nuove sospensioni saranno rea-
lizzate e provate. E' inutile andare a
Brands Hatch con gli altri, è un circuito
poco veloce, meglio quello francese... ».

Tutti vicino a lui, pur se abbacchiati,
bianchi in volto, stringendo e strapazzan-
do nelle mani grossi e costosi cronome-
tri, pendono dalle labbra di Emerson, il

• quale sembra della compagnia il meno di-
spiaciuto (o forse sa dissimulare meglio
la delusione).

Sospira Emerson: « ... bisognerebbe ave-
re una pista fuori dalla porta dt casa co-
me la Ferrari. CI vorrà un, po' per averla,
non prima dì gennaio dei prossimo anno,
quando a 40 km dalla nostra officina a.
S. Paolo, In collaborazione con una ditta
che fabbrica dischi per i freni e pasti-
glie, potremo usufruire della pista pri-
vata come il commendatore ».

Quali sono i difetti della Copersucar
chiediamo a Emerson?

« Difetti veri e propri no, non credo.
Certo che ci manca la possibilità di fare
delle prove serie. Ma sono convinto della
macchina, che andrà senza dubbio bene... ». I

Alcuni GP fa si era sentito da radio
box che il clan Fittipaldi aveva inten-
zione di n ricusare » Divila, e che avreb-
be affidato la realizzazione di una nuova
monoscocca (addirittura con motore Alfa
Romeo) a Fostlethwhite. (Possibilità poi
caduta), e a Maurice Phillippe (di cui radio
box assicura stia facendo una nuova mo-
noscocca... ma potrebbe essere per un al-
tra marca...) Emerson ci assicura con il
vecchio ritornello della vettura « tutta bra-
siliana » che non c'è nulla di vero, e fa
un cenno verso i suoi tecnici assicuran-
dogli la sua piena solidarietà.

— Ora sei pentito di essere venuto via
dalla McLaren?

Ha un attimo di esitazione prima di ri- |
spendere, poi scuote la testa e dice: « As- ]
solutamente no. Zolder è un giorno nero
per la Copersucar, ma non ho rimorsi,
perché sono convinto che con un po' di
lavoro metteremo a posto la macchina e
la faremo diventare competitiva ».

Accanto ad Emerson, la moglie Maria
Helena. che anticipa la risposta che gli
sollecitiamo dicendo: « Emerson è con-
vinto delle qualità della macchina, non ci
sono dubbi, non è pentito del passo Fatto.
E' un campione, ha conosciuto la gloria,
ora è In un momento di crisi, ma da cam-
pione saprà risollevarsi ».

Vicino al più bel van del » circus » dove
è rintanato il clan Copersucar, i meccani-
ci melanconicamente lavorano dietro alle
due F. I che portano il numero 30. Musi
lunghi, uno per tutti si sfoga: «Si fanno
troppi cambiamenti con queste macchine,
tutti i giorni "quello la" ne inventa una
nuova delle soluzioni tecniche, ed Emerson
a forza di provare cose nuove secondo me
finisce che non ci capisce più nulla nep-
pure lui ».

I preparativi per l'inglorioso rientro van-
no molto piano. Poi domenica mattina pri-
ma delle prove libere, « Per non sembrare
una cornacchia » Emerson e tutto il suo
seguito lasciano l'amaro Zolder... Desti-
nazione Le Castellet, dove hanno comin-
ciato prove continue da metà della scorsa
settimana.

cev.



PROVE IN SEGRETO
ANCHE AL JARAMA

Turbo F. 1
RENAULT
anche per
LIGIER?

SPECIALE At'TOSPRINT

PARIGI - Ken Tyrrell non è il solo ad
aver adocchiato in direzione il V6 turbo
Renault iche sia spontaneamente o sotto
pressione del suo principale finanziatore).
Si dice che anche i fratelli Fittipaldi a-
vrebbero preso contatti per attrezzare la
Copersucar con il 1500 a .turbocompresso-
re, vista la data più lontana che si ri-
serva la Porsche.

Si parla anche spesso di Martini, ma
il costruttore di Magny-Cours esita
sempre a varcare la soglia della F. 1,
perfino con l'aiuto della Elf che è il vero
e proprio « motore » dello sport automo-
bilistico francese. C'è chi d'altra parte
vedrebbe volentieri una Ligier JS 6 o 7
con il V6 compatto al posto dell'attua-
le Matra V12. Trattative commerciali fra
la Renault e la Ligier, condotte con una
discrezione esemplare da mesi, sarebbero
addirittura vicine alla conclusione. Alla

e di questi contatti è il signor Terra-
morsi, che occupa ormai altre funzioni
nella « Regie ». Questi contatti potreb-
bero benissimo dare origine a un coupé-
sport a buon mercato, un genere di Re-

^ECLERE
I punti e BENAUh

ZOLDER - Ecco una foto molto imporre
al titolo di « anti-Ferrari », cioè Jame
migliore Ligier-Matra, che si danneggiar1

mentre Laffite in rimonta cercava di pas
tori. Guardando la foto, non ci si merav „

Ecco, sorpreso in prova al
Jarama, Jabouille con la nuo-
vissima Alpine « laboratorio «
dotata del 1500 Turbo 6 V. Il
miglior giro del francese, in
tre giorni di prove, è stato
di 1*23"5, evidenziando pro-
blemi aerodinamici ed ai freni

nault 14 a caratteristiche sportive. Il
i signor Terramorsi dirige ormai i prò-
I granirai dello sviluppo del <t basso della
I gamma M Renault. In altre parole, della
|B4 per il futuro e della B14 più vicina!
[ La Ligier-Renault sarebbe insomma una
I anti-Bagheerà, così sembra chiaro che la
I monoposto di F, 1, a un intervallo più
I o meno breve, segua la stessa via, scam-
I biande il motore Matra V12, ormai .di im-
| portanza marginale, con un Renault V6.
i Ciò è ancora piìi plausibile se si pensa
-' all'applicazione della legge anti tabacco

in Francia, che rischia di far perdere a
, Ligier il principale finanziatore già dal!'

anno prossimo (il S.E.I.T.A. ora prende
in considerazione di fare una certa pro-
mozione là dove è possibile, principal-
mente nei Paesi lontani, concentrando co-
sì i suoi sforzi nei rallies).

Forse in Francia si ragiona per analo-
gia: dall'altra parte delle Alpìf la Fiat ha
comperato e raggnippato la Lancia e la
Ferrari, e allo stesso momento il Gruppo
ha esteso un controllo totale sullo sport.

I automobilistico mondiale. Perché la Re-
. nault non dovrebbe tentare la stessa ope-

razione con la Ligier in F. 1 e l'Alpine
nei prototipi e nei rallies?

Una faccenda da seguire da molto vici-
no... ma certamente non prima della fine
del 1977!

I- i-
• STIRLING MOSS ripete a tutti: « Que-
sta Ferrar» uccìde ÌI campionato.,, ». Scusa
— gli chiede qualcuno — non è piuttosto
Lauda a essere il killer? « No no è la Fer-
rari troppo superiore... », In una rapida in-
chiesta sul rapporto pilota-vettura nel-
l'aggiudicare il merito del pigliata tto
Ferrari in F. 1, il 75 per'cento degli in-
terpellati lo attribuisce alla 'vettura, li
25 per cento al pilota.

• Prima del via di Zolder, esattamente
alle ore 14, il medico personale di Lau-
da, (che seguirà poi tutta la. corsa al
braccio ideila moglie del campione del
mondo) >ha praticato una -elettroterapìa
al dolorante costato e braccio destro
di Lauda, La durata della terapia era
prevista in cinque ore.

• II terzo 'posto .di Jacques 'Laffite al
GP del Belgio ha galvanizzato l'equipe
francese. Ora è stato assicurato al ''pilo-
ta che dal GP di Francia potrà di-
sporre dì una macchina 'di .riserva. Così
non dovrà usare troppa « 'prudenza » nel-
le prove. Fino ad ora, a sentire il pi-
lota, nelle prove non "ha -mai « tirato »
per paura di danneggiare in .modo ir-
reparabile la vettura...

9 Lauda voleva provare lui la T2 in
Inghilterra ma è arrivato un preciso
« NO » dall'alto per non 'pregiudicare
le condizioni fisiche dell'austriaco. Così
è andato Clay a provare a 'Brands Hatch
la T2 che non avrà però il (ponte po-
steriore De Dion. Esso sarà provato
nelle .prove che ambedue Ì pi-loti faranno
al Castellet dopo il GP di 'Montecarlo.

• La banca di LAUDA, (quella idei due
cavallini di legno incrociati) che ha finan-
ziato gli inizi della sua cafriera, ha deciso
di sponsorizzare anche il GP d'Austria,

SjSlSli dopo il ritiro delle sigarette « Memphis ».

Più veloce la Tyrrell senza presa d'aria
BRANDS HATCH - Solo nove macchine si sono presentate per la giornata di
prove Goodyear a Brands Hatch, il 18 maggio, e i tempi non si sono av-
vicinati al giro più veloce delle prove per la corsa dei campioni (Scheckter
l'20"4). Tuttavia alcuni piloti hanno girato ad un tempo inferiore di l'23"8,
che è il record; Regazzoni, che guidava la Ferrari di scorta di Lauda, è
stato il più veloce nella sessione del mattino, con un tempo di l'23"0. L'uni-
co pilota a migliorare questo tempo nel pomeriggio è stato Schecker, con
la Tyrrell 34-2, con cofani motore diversi per confronto. Con le prese d'aria
"biforcate (che non piacciono a Jody, perché il rumore dell'aspirazione
dell'aria da entrambi i lati del suo casco, gli causa mal di testa), egli ha
fatto un l'22"3; con una presa d'aria alta, adesso fuorilegge ha registrato
l'22"l, senza presa d'aria ha raggiunto l'21"5, il che ha dato da pensare
al team. Pare anche che il tempo sia stato ottenuto con uria vettura priva
di uno dei 3 serbatoi uguali, per alleggerirla.

Pace non è riuscito di scendere al di sotto degli l'30"0, prima che un
altro motore Alfa si rompesse; Nilsson è sceso a l'23"l, Pryce a l'24"4,
Lafflte a l'24"6, Watson l'25"3 e Perkins l'27"8, dopo essere stato lentissimo
nella mattinata.

Pescaiolo è tornato alla F 1 nel pomeriggio, usando la Surtees che
Lunger guida normalmente, facendo un giro migliore di l'29"5.



vanno poi
tanto male

i «parrocchiali» e/ome/i/caSPRINT
Quattro corse F.2 e quattro vincitori;

a SALISBURGO tocca a LECLERE
ma TAMBAY guadagna altri punti e
resta leader del campionato europeo

ÌRENAUlt
Partito con il 18. tempo ha do-
vuto effettuare una gran corsa di
rimonta, ma è stato premiato
dall'errore del francese Arnoux

Nel
grande
gioco
BLU

FLAMMINI 2* senz'ala (giusta)
SPECIALE AUTOSPRINT

SALZBURGRING - Michel Ledere e
Rene Arnoux avrebbero potuto en-
trambi risentire dell'incompetenza
degli « organizzatori » della corsa
OASA prima della partenza della 4.
corsa di quest'anno di F. 2, e ci è
voluto metà distanza per i loro V6
Renault per dimostrare la loro po-
sizione di autorità in questo incon-
tro. Arnoux ha letteralmente butta-
to via una vittoria certa, finendo al
4. posto, quando aveva un vantaggio
al comando di 15 secondi, con un
testa-coda, a 6 giri dalla fine della
gara di una durata di 50 giri.

Egli ha lasciato la vittoria a Mi-
chel Ledere, il quale con un ottimo
lavoro ed una guida al limite era
rimontato dal 14. posto, che occu-
pava all'inizio, per prendere il co-
mando alla fine. La battaglia più
dura era quella con il compagno di
squadra Jean-Pierre Jabouille, che
è arrivato al traguardo, zoppicando,
in sesta posizione, senza pressione

. dell'olio, dopo che il motore aveva
cominciato a pompare l'olio sui fre-
ni posteriori a 10 giri dall'arrivo,
mentre si trovava al 2. posto, pro-
prio davanti a Ledere.

Questo fatto ha permesso alla
March-BMW ufficiale di Maurizio
Plammini di piazzarsi fra i primi
tre, tra Ledere, e un'altra macchina
a motore V6, la Martini di Tambay,
che, come Flammini, non si trovava

ì a suo agio a causa di una erronea

sistemazione dell'alettone posterio-
re.

Aveva piovuto per l'intero fine
settimana, con eccezione della corsa.
Solo un piccolo gruppo di piloti so-
no riusciti a provare sulla pista a-
sciutta, prima in settimana. Hans
Stuck è stato hi testa per i primi 9
giri con la seconda March-BMW uf-
ficiale, ma si è dovuto ritirare per
rottura del cavo del gas, che ha po-
sto termine alla sua corsa, la quale,
però, sarebbe stata rovinata comun-

que da una parte del musetto allen-
tato, che avrebbe dovuto cambiare
prima dell'arrivo. Abbiamo avuto il
quarto vincitore diverso in quattro
corse, e in questo modo Tambay
mantiene la sua posizione di guida
del campionato, per essere arrivato
quattro volte in zona punti, senza
aver, tuttavia, mai vinto.

Prima della corsa c'è stata una
sessione di prove libere di 30 mi-
nuti, in cui non è successo niente
•di serio, salvo il fatto che Rober-

Pur non avendo mai vinto quest'anno Patrick Tambay mantiene dopo
4 gare la posizione dì leader nell'Euro F. 2: anche lui comunque è stato
fortunato ed ha potuto sfruttare un errore di Arnoux per prendere punti

to Marazzi ha fatto un testa-coda
quando le pastiglie dei freni ante-
riori sono uscite dai calipers, perché
i meccanici non avevano fissato le
pastiglie 'adeguatamente. Hanno avu-
to una certa difficoltà ad avere la
macchina pronta per la corsa, ma
sono riusciti a sistemarla in tempo
per la partenza, che è avvenuta in
ritardo alle ore 16,30 circa. L'orga-
nizzazione era talmente cattiva, che
nessuno sapeva quando sarebbe av-
venuta la partenza. Dopo che aveva
piovuto fino a giovedì, la pioggia è
cessata per un breve periodo prima
della corsa. Quando le macchine si
sono finalmente schierate per la par-
tenza, i meccanici avevano monta-
te le slicks, ed hanno alterato tutti
gli alettoni. Ma per il breve tempo a
disposizione non tutte le vetture e-
rano adeguatamente messe a punto.

Alla partenza Stuck precedeva
Maurizio Flammini, terzo Arnoux,
quarto Cheever, quinto Jabouille, se-
sto Tambay, e il resto unito di die-
tro. Prima della fine del primo gi-
ro Ingo Hoffmann è uscito di gara
per rottura della cinghia della pom-
pa di alimentazione, dopo che la
pompa aveva ceduto e Manfred
Schurti ha fatto un testa-coda nel
primo giro, senza poter ripartire con
la sua Chevron. Dopo i primi giri
Arnoux è riuscito a passare Flam-
mini, che non era in grado di poter-

Jeff Hutchinson
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Prove movimentate

CHI C'ERA

Stop LANCIA
per CHEEVER
e 2 OSELLA

SALZBURGRING - Ancora una volta la
richiesta ha di gran lunga superato la
domanda in occasione della 4. prova va-
levole per il campionato europeo di F. 2
di quest'anno, che sì è disputata sul bel-
lissimo (dal punto di vista geografico)
ma spiacevolissimo (dal punto di vista
organizzativo) Salzburgring, di cui parle-
remo più tardi.

Tutti i soliti piloti e tearns migliori,
in più alcuni corridori supplementari, tra
cui Hans Stuck in una terza MARCH
ufficiale come a Hockenheim. Era al vo-
lante della sua March 762, adesso li-
costruita dopo l'incidente nelle prove a
Goodwood, nelle mani di Maurizio Flam-
mini. Le altre due March ufficiali erano
guidate da Flammini e Alex Ribeiro, come
al" solito, ed erano arrivate direttamente
da Vallelunga, con una fermata alla BMW-
Motorsport a Monaco di Baviera per ri-
fornirsi di motori nuovi.

Contro la March erano schierate le
MARTINI e le macchine ELF-SWITZER-
LAND per le solite quattro faccie, Patricfc
Tambay, Rene Arnoux nelle due Martini
e J. P. Jabouille-Michel Ledere nelle Elf.
Il programma agonistico bi-settim anale
non lascia molto tempo per poter speri-
mentare dei cambiamenti importanti; tut-
te quattro le macchine si erano presen-
tate come erano a Vallelunga, addirittura
fino al plinto che la Elf di Ledere non
aveva ancora il doppio alettone come lo
ha la macchina di Jabouille, e questo
semplicemente perché il team non aveva
il tempo di fabbricare i pezzi.

Tra le March non ufficiali Ron Dennis
re aveva una in uno stato adeguato per
le corse, e questa era per Eddie Cheever,
ancora fornita di un motore Hart, e che
10 sarà per il resto dell'anno, come con-
ferma Eon Dennis. "La seconda macchina
si trovava nel trasporter con un buco
dietro la parete divisoria, dove una volta
si trovava il motore Brambilla-Lancia, pri-
vata ora del suo peso inutile. Dopo Val-
lelunga il team non ha fatto più prove con
11 motore e alla fine si è deciso che, con
mi po' di denaro fresco dello sponsor :(il
compatto stava per essere firmato) en-
trambe le vetture dovevano finire la sta-
gione con motori Hart. Un colpo duro per
il bilancio del team. Avevano, per questa
corsa, noleggiato un motore Hart per la
vettura di Cheever, però hanno l'intenzio-
ne di comperarne di più per poter usare
entrambe le macchine. <v Però non siamo
ancora alla, fine con il Lancia «, ha spie-
gato Dennis « non vogliamo più disputare
delle corse finché il motore non è in
grado di vincere. Io ho dato loro un te-
laio e loro continueranno a sviluppare
il motore ».

Anche il Willi Kauhsen Team aveva solo
una macchina per questa gara, quella per
Ingo Hoffmann. Klaus Ludwig non era
presente, doveva disputare una corsa va-
levole per il campionato di vetture turi-
smo tedesco, e tutti i programmi per far
prendere il volante per questa corsa, a
Dieter Quester sono finiti -in niente.

Altri principali privati March erano la
762 di Alessandro Pesenti-Rossi e .la 752
di Alberto Colombo, una macchina ana-
loga di quella pilotata da Willi Deutsch;
Cosimo Turizio ha fatto il suo ritorno in
F. 2 con una nuova 762 e il pilota austria-
co di vetture turismo Alois Muller ha avu-
to la sua prima uscita assoluta in F. 2
con la 752 che era una volta di Hans
Binder, tutti quanti a motore BMW.

'Lo svizzero Hans Walther era al vo-
lante della sua vecchiotta March-BMW 742,
così come Ray Mallork in una 742 a mo-
tore Swindon BDX. A completare lo schie-
ramento sono state le due 762 BMW dì
Giancarlo Martini e Lorènzo Niccolini,
iscritte dalla Scuderìa Everest.

Anche i telai CHEVRON erano di nuovo
ben rappresentati in questa corsa; le due
B 35 a motore Hart iscritte da Fred Opert
per Juan Cochesa e Jose Dolhem assieme
alla Chevron B 35 a motore BMW di
Harald Erti, iscrìtta anche essa da Opert.

Jean Pierre Jaussaud era sul posto con
la sua B 35 a motore Roc Chrysler e
il .team Trivellato aveva due B 35 a mo-
tore BMW per Roberto Marazzì e Willi
Lovato.

Ancora una volta bersagliato dalla sfortuna Roberto Marazzi, che dopo es-
sere riuscito a schierarsi per il rotto della cuffia (in prove libere aveva avu-
to problemi ai freni) in gara si è trovato subto senza un paio di marce

Xavier Lapeyere era di nuovo al volante
della sua vecchia B 27 a motore BMW,
mentre Manfred Schurti aveva preso il
posto di Helmut Bross al volante della
B 29 Chevron a motore BMW, iscritta 'da
Hohmann Racing, Si trattava della prima
corsa di F. 2 dell'asso della GT da diver-
se stagioni, quando correva con una Bo-
yale. « Mi piace molto, spero di pilotarla
di nuovo » ha detto Schurti.

C'erano solo due OSELLA a questa cor-
sa; le vetture del team « A » di Hans
Binder e Francois Migault, entrambi a
motore BMW. quello di Binder un motore
costruito dalla BMW e quello di Migault
di Schnitzer; e il team K B » delle Ca-
sella non era presenti per mancanza di
motori. Tra questi due team sono an-
dati rotti sei motori da Vallelunga.

Di nuovo c'erano due LOLA T450 alla
corsa, il tedesco Roland Binder pilotava }a
sua macchina a motore BMW, mentre il
team ATS aveva al volante della BMW-T

Volevano
tassare

le gomme !
SALZBURGRING - Con una gara tanto
serrata per le posizioni nello schieramen-
to, generalmente la maggior parte dei
team più importanti arrivane- alcuni gior-
ni prima delle prove ufficiali per mettere
le loro macchine bene a punto iprima ohe
inizino le due ore cronometrate di prove
disputatesi sabato mattina e .pomeriggio.

Coloro i iquali hanno aspettato fino a
giovedì pomeriggio sono arrivati in ri-
tardo, perché ha cominciato a piovere,

Alla March non hanno fatto in tempo a sistemare dopo Vallelunga la 762 di
Flammini, che ha accusato diversi inconvenienti in Austria: qui lo vediamo
precedere il suo « buttafuori » Hans Binder mentre sopraggiunge Arnoux

450 l'americano Ted Wentz, dopo che
Mikko Karowitzhy aveva deciso che non
era molto fruttuoso per lui cercare di
vincere corse con questo particolare telaio.
In occasione di questa corsa la macchina
del team ATS era una altra di quelle a
secondo alettone inferiore, ma aveva l'a-
spetto di essere troppo alto per portar
vantaggio, perché la linea di centro si
trovava circa al livello del blocco cilindri.

Kejo Rosberg era sempre con la sua
TOJ-BMW 201, adesso attrezzata con gom-
me Goodyear, il che, spera, sarà molto
meglio e gli darà almeno la possibilità, di
vedere se la macchina, sarà alla pari di
quelle dei suoi awersari, adesso che an-
che loro usano delle gomme simili.

'Freddy Kottulinsky era al volante di
una RALT BMW RTL, ancora una volta,
mentre lan Grob sperava nella sua prima
partenza continentale con la Modus-Hart
M7. E così anche l'americano Tony Houff,
alla sua prima uscita oltremare al volante
della Boxer di Brian Lewis, fornita di un
motore Swindon BDX.

piovere, 'piovere... Come se le condizioni
di pioggia e freddo tnon bastassero, ci si
sono 'messi anche Igli organizzatori, che
hanno rischiato di non avere più una
corsa venerdì mattina, dopo che avevano
insistito che la Goodyear pagasse una
« tassa » ridicola .per poter vendere i
suoi .pneumatici sul circuito. « Se volete
le diamo così, ma è il montaggio che
costa caro » hanno detto, ma loro hanno
voluto lo stesso la loro «tassa» e così
la Goodyear era sul punto di chiudere
la .baracca e andarsene finché gli orga-
nizzatori non hanno fatto una « specia-
le » concessione.

La pioggia, e il rifiuto degli uomini del-
la Goodyear di mettersi al lavoro tia si-
gnificato che non è -successo molto du-
rante il venerdì, salvo discussioni, [pre-
parazione all'ultimo iminuto delle vettu-
re, e 'quando questo era fatto, la ricerca
di un posticino asciutto e caldo sono
state le gioie del Salzburgring impregna-
to di ipioggia.

L'elenco delle iscrizioni è stato suddi-

viso in numeri pari e dispari per le ipro-
ve, ogni sessione per ognuno di questi
gruppi è durata uin'ora la mattina, e un'o-
ra il pomeriggio. Questa idea sarebbe
stata ottima se le condizioni della pista
fossero -state le stesse per tutto il tempo
e se gli organizzatori non avessero insi-
stito sul fatto che i 23* ipiù veloci doves-
sero costituire lo 'schieramento di parten-
za e non gli 1-1 ,più veloci di ogni gruppo;
in più il più veloce, tra tutti, dopo que-
sti 22.

Il risultato era che entrambe le sessio-
ni delle vetture a numeri ipari sono sta-
te notevolmente più bagnate e più lente
delle due sessioni delle macchine a nu-
meri disparì. In iquesto modo il più ve-
loce del gruppo più lento. Rene Arnoux
si trovava molto indietro, al settimo po-
sto e il seguente dì questo gruppo era
solo dodicesimo.

Così lo schieramento era 'guidato dalle
due March ufficiali di Flammini e Stuck.
L'italiano ha dimostrato un buon con-
trollo della macchina, nel l'aggiudicar si la
pole position con 'quasi quattro decimi
di secondo di vantaggio .su Stuck, benché
nella prima sessione abbia avuto sfortu-
na. Sulla superfìcie nuova, ancora più
scivolosa, 'della nuova chicane che si fa
in seconda, appena prima dei box, è 11-
scìto di pista finendo nelle reti e danneg-
giando leggermente il -musetto e il telaio
di sostegno. In seconda fila partiva Jose
Dolhelmx con la Chevron, che doveva
funzionare molto bene per stabilire un
tempo superiore di soli 3 "2 decimi di
Flammini e appena una frazione di se-
condo più veloce di Pesenti-Rossi, il qua-
le ha dimostrato dì .poter fare altrettan-
to bene sul bagnato 'di -quanto abbia fat-
to recentemente sull'asciutto.

Cheever si piazzava in terza fila, e
sembrava molto in 'gamba, con un buon
controllo di macchina. Anche Tambay
era piacevole da osservare, anche se
il suo tempo -di 2tì"07 era sorprenden-
temente lento, paragonato al tempo del
suo compagni di squadra '1,26"47, che

- 'venne stabilito in una sessione general-
mente più lenta, avendo .superato di
circa 2 secondi i tempi sul giro della
sessione più veloce. « Tutto -funziona
bene, ma semplicemente non sono ab-
bastanza veloce, non so perché a, ha
detto Tambay, la cui macchina era sta-
ta messa a punto per il bagnato in mo-
do preciso a quella di Arnoux.

Accanto alla macchina di Arnoux c'e-
ra la Elf di Jabouille, a numero dispa-
ri, -ma molto indietro dopo aver perso
praticamente l'intera prima sessione,
•per noie al motore. « Dopo due giri
cominciava a funzionare male », ha spie-
gato Jabouille, dopo essere entrato nei
'box, -per farsi monta re un nuovo mo-
tore per la seconda sessione.

Poi -veniva la March di Colombo con
accanto la Lola 'di Wentz

Kottulinsky nella 'Ralt era in sesta
•fila, mentre accanto a lui era la 'March
di Hoffmann.

Martini era in settima fila, mentre al
14. posto, eppure terzo miglior tempo
delle macchine a numero pari, c'era Alcx
Ribeiro al volante della terza March uf-
ficiale . Il suo tempo è stato rovinato
dal fatto di aver dovuto mettere un nuove
treno di gomme da pioggia durante la
seconda sessione, quella più veloce, « il
che ha reso la macchina quasi impossi-
bile da pilotare a ha spiegato Alex. I mec-
canici sono corsi nel paddock per pren-
dere il treno usato nella mattinata, ma
quando erano montati la pioggia cadeva
addirittura ancora più forte e la sua pos-
sibilità di registrare un tempo migliore
se ne era andata.

Hans Binder sarebbe stato l'ultimo del-
lo schieramento invece di 15., se fosse
stato applicato l'altro sistema. L'austriaco
era consapevole della sua fortuna if la
macchina è terribilmente sbilanciata »,
ha spiegato, e non aveva molta speranza
di poter ripetere il suo secondo posto
del .1976, se fosse piovuto ancora in que-
sta corsa.

Accanto a Binder si trovava il suo com-
paesano Harald Erti, mentre in nono fi-
la era Rosberg, che era molto contento
e che ha confermato dopo di essersi di-
vertito molto di girare con la sua Toj
sul bagnato. « E' la mia migliore possi-
bilità di vincere quando la pista è ba-
gnata », ha spiegato. Michel Ledere veni-
va dopo di lui nella seconda Elf, men-
tre Schurti e Roland Binder si sono di-
visi la fila seguente. Hans Heier è stato
fortunato di poter piazzarsi in 11. fila,
mentre, accanto a lui, Marazzi era l'uni-
co pilota delle due Chevron Trivellato a
qualificarsi.

E' stato Deutsch a completare lo schie-
ramento, mentre la prima riserva era
Alois Muller, che ha dato una credibi-
lissima prestazione, e si sarebbe qualifi-
cato in base al solito sistema, come a-
vrebbe fatto Turizio, secondo miglior
tempo delle riserve.

i. h.





Le corse in salita domenica*»** hCIN I

X PONTE CORACE
TIRIOLO

DALL'ACQUA DI CALABRIA AL SOLE DI SARDEGNA

Anche LOCCI
23 maggio 1976_

Velocità in salita, valida per il Campio-
nato Montagna terza zona.
• Organizzazione: A.C. Catanzaro
• Percorso: Ponte Cc-race-Tiriolo, lunghez-
za km 5,700; dislivello 300 metti

e Ora partenza: 9,30
* Condizioni climatlche
Prove: tempo buono ma ombroso; corsa:
tempo incerto e pioggia nella seconda
metà della gara.
* Spettatori: 15.000

Direttore di corsa: Gaetarto De Paola
Le pagelle: organizzazione 9, sicurez-

Le classifiche
Piloti: più combattivo: Ricciardl, meno
combattivo: Scola; più sfortunato: « Boi-
inger »; meno sfortunato: Spadafora

Macchine: più efficace: Renault Alpine;
iene efficace: Dal [ara 1300; più fortu-
ata: Dino 246 GT; meno fortunata:

Osella PA2/3000

GRUPPO 1.
Classe 600: 1. Raimondo Pirracchìo (Fiat
126] 6'40"78 media 53,383 kmh; 2. Russo
(Fiat 126] S'44"; 3. Franchina (Fiat 126)
7'22"78.

Classe 850: 1. Ferdinando Fusto (Fiat
850) 5'58"01 media 65,363 kmh; 2. - Giar-
tuas - (Fiat 850) 5'59"08; 3. Cole M. (Fiat
850) 6'08"81; 4. Serra (Fiat 850} 6'09"53.

Classe 1000: 1. «Bazooka» (A T12) 5'28"
e 43 media 71.254 kmh; 2. • Franco « (A
112) 5'29"; 3. Gruttadauria [A 112) 5'30"
e 68; 4. - Ch.io Quadri » [A 112] '5'33"20-
5. Tarzia [A 112) 5'37"30; fi. Trapasso
(850 coupé) 5'41"45; 7. Elm-eone (A 112)
5'43"76; 8. Suracusa [A 112) 5'50"42- 9
Triola (A 112] 6'20"28.

Classe 1150: 1. Conte (A 112 70 CV) 5'
2f" ir j media 72,874 kmh; 2. Rodino (A
112) 5'21"15; 3. RscalbutO (128 coupé)
5'23"06; 4. Feroleto [A 112) 5'30"56- 5
Perugini (A 112] 5'31"67; 5. Bellanca (A
112] 5'39"27; 7. Incutto [128/A2] 5'56"62.
Classe 1300: 1. Ricciardl 5'11"12 media
75,217 kmh; 2. - Chivas - 5'15"44; 3.

Jimmy » 5'17"80; 4. - Bairo » 5'18"89;
5. Scalia 5'19"35: 6. Cimmlno 5'21"28; 7.
Cavallaro 5'23"72; 8. Casciaro 5'24"82;
9. Santamato 5'26"08; 10. Raniero 5'35"
e 72 [tutti su Simca R2); 11. Letizia (128
coupé 5'33"13; 12. Alba [128 coupé]
6'00"79.

Classe 1600: 1. Giovanni iurato (Audi
80 GTE) 5'28"14 media 71,319 kmh; 2.
Mammina [Audi 80 GTE) 5'39"10; 3. fioc-
chetti [A.R. GT Jun.] 5'39"17; 4. Quaran-
ta (Giulia S) 5'4G"77; 5. Di Benedetto
(A.R.) 5'47"15; 6. Cardile (A.R GT Jun )
5'48"91; 7. Gatto (A.R. GT) 6'OB"39- 8
De Dominicis (A.R. GTV) S'24"13.
Classe 2000; 1. Giovanni Farina (A R )
5'21"19 media 72,852 kmh; 2. Luclsano
[A.R. GTV) 5'28"B3: 3. Fortunato (A.R.
GTV] 5'29"65; A. Capasso {A R GTV)
5'30"74; 5. Paone (A.R.) 5'32"97; 6 Lom-
bardo (A.R.) 5'34"23; 7. M.idolo ('BMW)
5'35"25; 8. Seminerà (Trlumph D.) 5'36"
e 16 9. Pedicone (A.R. GTV) 5'38"OB.
Classe 3000: 1. Carmelo Wuscolino (Opel
Comm.] 5'16"01 media 74,051 kmh.

GRUPPO 3.
Classe 1300: 1. Pietro Li'pari (Fulvia HF]
5'40"46 media 68,722 kmh; 2. « Nermak «
{Fulvia HF] 5'46"80; 3. Bllardi [fulvia HF]
5'50"36; 4. Amoroso [Fulvia ,HFJ 5152"S6-
5. Parisi [Fulvia HF] 5'54"71; 6. .Racalbuto
[Fiat X-1/9) 5'5B"64; 7. D'Agostino [Fiat
X-1/9] 6'14"3S.

Classe 1600: 1. - Flash » [Renault A )
5'00"20 media 77,948 kmh; 2. Goscè {Re-
nault A.) 5'02"52; 3. - Ghibli » [Renault
A-) 5ÌB"07; 4. Galdieri (Fulvia C.)
5'36"05.

Classe 2000: 1. Damiano Canzoneri [Fiat
124 Abarth) 5'14"57 media 74,556 .kmh-
2, Calvo (Renault A.) 5'-33"84.
Classe 3000: 1. Riccardo Carafa [Dlno
245 GT) 10'48"26.

GRUPPO 2.
Classe 500: 1. Vincenzo Lagana (Fiat Gian-
nini) 5'15"01 media 74,286 kmh; 2. Rubino
[Fiat Giannini) 5'4D"76; 3. Buonocore
(Fiat 500) 5'46"94; 4. Panebianco (Fiat
500) 5'49"62; 5. Andrearvi (Fiat 500) 5'51"
•e 04; 6. Lembo {Fiat Giannini) 5'51"92;
7. Santoro [Fìat Giannini] 5'53"58- 8
Rosati (Fiat Giannini) 6'00"7S; 9. Me-
daglia (Fiat 500) 6'07"90; 10. Fanello
[Fìat Giannini) 6'18" 17.

Grimaldi si ripete
davanti al Prefetto!

fabi18

Classe 600: 1. Domenico poti (Abarth 595)
5'15"42 media 74,192 kmh: 2. Ferri (Gian-
nini] 5'19"25; 3. D'Amico '(Abarth 595)
5'21"33; 4. Puglisi (Fiat 590) 5'2a"84;
5. Costantino (Fiat 595) 5'29"02; 6. Gar-
cea (Fiat 595) 5'30"86; 7. D'Ippol'ito (A-
barth 595) 6'37"31; 8. Mazza {Abarth 595)
5'44l-27: 9. Politi (Fiat 500) 5'51"01; 10.
Cappello (Fiat 595) 5'52"90; 11. .Laface
(Fiat 595) 5'53"75; 12. Canlno (Abarth
595) S'17"61; 13. Bucolo (Abarth 595)
6'32"78.
Classe 700: 1. Ferragina (Fiat 650) 5'19"12
media 73.331 kmh; 2. Strano (Abarth 695]
5'35"; 3. Aceto (Abarth 695) 5'35"04.
Classe 1000: 1. Giuseppe Bozzanga (A-
barth 1000) 5'06"57 media 76,322 kmh; 2.
Squillace [Abarth 1000) 5'12"«; 3. Mar-
chese (Mini Cooperi 5'26"3S.
Classe 1150: 1. Venerando D'Urso [Fiat
128 coupé) 5'26"79 media 76,603 kmh; 2.
Carattozzolo (128) 5'37"3«; 3. Surace
(128) 5'39"97; 4. Guiffrlda [Simca R.)
5'40"47; 5, Consoli (128 coupé) 5'44"19.
Classe 1300: 1. Vito De Pasquale (Fiat
128) 5'17"47, media 73,700 kmh; 2. Piaz-
zar! (Mini Cooperi 5'27"81; 3. De Leo
(Alfa R.) 6'02"52: 4. Scalzo (Fiat 128]
6'17"65.
Classe 1600: 1. Gesualdo D'Agosta r(flMW
1600) 5'36"58 media 69,519 kmh; 2. Ca-
ruso (A.R. GTJ) 5'40"96.
Classe 2000: 1. Gaetano Spina (BMW
2002) 5'39"73 media 58,884 kmh; 2.
D'Angelo (A.R. GT) 5'43"03; 3. • Kim
Fos . [BMW) 6'10"91.
Classe 3000: 1. . Sandokan - (Opel Com-
modore) 5'33"23 media 70,228 kmh; 2.
Morablto [Opel Comm.] 5'39"54.
GRUPPO 4
Classe 1300: 1. Sebastiano Gangemi [Re-
nault] 5'07"78 media 7€,023 kmh; 2. Cun-
dari (Fulvia C) 5'33"17; 3. Errlgo (850
coupé) 5'56"63; 4. MlrabeHi (Abarth)
6'09"79.
Classe 1500: 1. Giuseppe Saporito (A.'R.
GTA 1600) 5'28"93 media 71,146 kmh; 2.
Cagliano [A.R. GTA) 5'24"05; 3. Massi-
mine (A.R. GTA) 5'41"06.
Classe 2000: 1. Corrado Bìtto (124 spi-
der) 6'10"11 media 63,226 kmh.
Classe 2500: 1. Giuseppe Virzi (Lancia
Stratos) 5'31"19 media 70,652 kmh.

GRUPPO 5
Classe 700: 1. -Condor» (Abarth) 5'59"
e 85 media 65,036 kmh; 2. Anastasi (Fiat)
S'08"97; 3. Di Salvo (Abarth) 6'16"37.
Classe 1000: 1. Vincenzo Oliveri (Abarth)
5'48"32 media 67.183 'kmh; 2. Turano [A-
barth) 5'49"51.
Classe 1300: 1. Casciaro {Fiat 128) 5'12"
e 83 media 74,808 kmh.
Classe 2000: 1. Francesco Piccolo (BMW
2002) 5'42"10 media 68,401 kmh.
GRUPPO 6
Classe 1000: 1. Luigi Ferragina (AMS
1000) 5'27"01 media 71.560 kmh; 2. Fa-
nello (AMS 1000) 5'27"21; 3. Agosta (AMS
1000) 6'17"54; 4. Strano (AMS 1000} 6'22"
e 89.
Classe 1300: 1. Michele De Furia (Che-
vron B 23) 5'16"60 media 73.910 kmh;
2. Lauro (Oallara) 6'28"49.
Classe 1600: 1. Raffaele Tregua (AMS
1600) 5'48"45 media 67,164 kmh; 2. -Dia-
volo Bianco» (Abarth Osella) 6'20"31; 3.
Spatafora (Chevron B 31) 6'22"86; A. «Jo-
ney» (Chevrcjn B 26) 6'35"38.
Classe 2000: 1. Enrico Grimaldi (Osella
PA4) 4'37"33 media 84,385 kmh; 2. Scola
(Chevron B 36) 4'4S"65; 3. Barbrio (Osella
PA4) 4'59"47.
Classe 3000: 1. Pasquale Fortuna (Osella
PA2) 5'47"54 media 67.338 kmh.

Classifica assoluta
1. Grimaldi Enrico (Osella PA4) 4'37"33
media 84,385 kmh; 2. Scola Domenico
(Chevron B 3B) 4'46"65; 3. Barberlo Pa-
squale (Osella ,PA4) «9"47; 4. .Flasdh.
(Renault A.) 5'00"20; 5. Cosce Claudio
(Renault A.) 5'02"52: 6. Bozzanga Giu-
seppe (Abarth 1000) 5'OS"57; 7. Gange-
mi Sebastiano (Renault A.) 5'07"78; 8.
RIcclardi Carmelo (Simca R2) 5'1it"12;
9. Squillaci 'Umberto (Abarth 1000) 5'12"
e 44; 10. Casciaro Mano (Fiat 128 C.)
5'12"83.

SPECIALE AUTOSPRINT

CATANZARO - Ancora una volta il tem-
po ha fatto le bizze a Tìrìolo, sulle prime
balze della Sila, nella vecchia Calabria;
così come due anni fa, quando la gara
venne sospesa, un tempo dapprima piovis
ginoso trasformatosi poi in un violento
acquazzone ha imperversato per metà ga-
ra, abbatendosi in particolare sui Gruppi
5 e 6, falsando il volto sportivo della
cronoscalata e intaccando profondamente
la passione e la dedizione di tutta una
organizzazione che ha in Battista Fode-
rare e nel dottor De Rosi, rispettiva-
mente Presidente e Direttore, e in tutta
l'equipe Agip, l'anima stessa della gara.

E' gente che da tutto di sé stessa, e
che non meriterebbe quindi, tanto meno
dal tempo, una quasi persecuzione. An-
che il prefetto della provincia, il dottor
Genzardi, presente alla gara (e non ci
era mai capitato di vedere un prefetto as-
sistere interessato e appassionato ad una
gara! ) ed anche lui ha preso l'acqua co-
me quasi tutti, come il maggiore della
•polstrada che ha collaborato con conpe-
tenza e abnegazione per la riuscita finale
della manifestazione.

•In mezzo all'acqua ha vìnto Enrico Grì-
maldi, portacolori della Scuderia Etna,
lanciando la sua Osella PA.4 tra le balle
di paglia sfaldata e rivoli d'acqua e fa-
cendola in barba a Mimmo Scola, inedito
nell'acqua, e a Pasquale Barberìo con
tre gomme da bagnato ed una da asciut-
to sulla PA4, bramoso quanto mai il ri-
petere il risulta to dello scorso anno
{4'04"7} sulle strade di casa. Proprio
l'anno scorso su queste strade il catanese
Grimaldi si pose all'attenzione degli spor-
tivi realizzando un quarto posto alla prima
gara con un March; quest'anno ha voluto
consacrare il debutto dello scorso anno
e inanellare con l'assoluto il suo terzo
miglior risultato in attività.

Le prove avevano visto Scola spicca-
re il miglior tempo (resta a1 lui il record
•della corsa realizzato in prova nel 74
con 3 '55 "8 ) con 3'56 "7, segui to pro-
prio da Grimaldi con 4'01"4 e Barberio
con 4'14M7. seguito da uno ottimo Ber-
nasconi su AMS con 4'18"1.

E' fuori dubbio che se l'acqua non
avesse lambito la gara, i risultati e le
prestazioni avrebbero avuto un doppio vol-
to nelle classi « calde » e nessuno avreb-
be avuto da recriminare o imprecare co-
me è stato per la maggior parte. Chi ha
avuto condizioni di percorso buone e
ante-pioggia ha fatto la sua gara ed ha
tirato fuori il tempo; così per esempio è
stato per il catanese « Flash » e per il
napoletano Goscè che su Alpine hanno
realizzato due ottimi tempi che fino al-
l'arrivo della terna sopradetta si collo-
cavano ai primi due posti, con un ri-
sultato quasi da assoluto, ma con il ri-
conoscimento di una cronoscalata vali-
dissima. Le prime tre classi del Gruppo 6
sono state le più disastrate; qualcuno ar-
rivava sul traguardo pulendo con le mani
il parabrezza della macchina; De Furia e
Tregua, rispettivamente nella 1300 e 1600
nonostante tutto hanno spiccato due tempi
dignitosi che in altre condizioni avrebbe-
ro potuto essere diversi. A « Bolìinger »
addirittura pet l'acqua non è partito il
motore, il volonteroso Fortuna ha fatto
del suo meglio in 3000f mentre Casciaro
con il suo 128 Gr. 5 ha realizzato un
tempo da Gr. 6.

Una prestazione veramente notevole è
venuta fuori in Gr. 1 da Ricciardi su Sim-
ca. alla sua terza corsa, quasi a cogliere

CAGLIARI - Circa 25.000 spettatori in una
giornata tipicamente estiva hanno fatto da
splendida cornice a questa decima «di-
zione della « Coppa Mario Costa » che ha
registrato il secondo successo del pilota
Franco Locci che a bordo di una Chevron
B 23 ha percorso i 10 km e 100 metri del
tracciato dimostratosi difficoltoso e larga-
mente selettivo in S'24"3 alla media di
94,613 kroh. Un tempo dì tutto rispetto
ma assai lontano da quel 6'09"6 ottenuto
dallo stesso Locci quattro anni fa e che
costituisce ancora oggi il tempo record.

Franco Locci già nelle prove faceva se-
gnare il miglior tempo lasciando tutti i
suoi avversar! a debita distanza, e veniva
su in scioltezza in 6'13"6 appena 4" so-
pra al record. Le premesse per una gara
entusiasmante erano state solidamente co-
struite e dai più si attendeva la conferma.
Le aspettative sono andate però parzial-
mente deluse, Franco Locci ha vinto ma
non ha entusiasmato più dì tanto. La sua
Chevron deve avere lamentato qualche in-
conveniente che ne ha pregiudicata in
maniera tangibile la resa. La San. Grego-
rio-Burcei però, se per un verso ha regi-
strato un vincitore assoluto che non ha
convinto, dall'altro ci ha presentato un
Ferruccio .Deina che ha letteralmente stra-
biliato. Il forte pilota cagliaritano a bor-
do 'di una Alpine al termine della prova
fermava i cronometri su uno strepitoso
6'42"7 secondo miglior tempo dietro il
vincitore.

Nemmeno Deìna è riuscito a battere il
record delle gran turismo speciale che
se non andiamo errati appartiene a « II
brizzolato » che lo ottenne lo scorso anno
al volante di una GTA. A questo propo-
sito bisogna però sottolineare che Ferruc-
cio Deina non ha dovuto impegnarsi mol-
to per vincere la sua classe decimata da
incìdenti e guasti meccanici. Vittime il-
lustri Itato Gasole e Antonio Palmas che
anche durante le prove non erano riusciti
ad arrivare sino alla fine. Alle spalle dei
due mattatori Antonio Runfola che con
la sua Lancia Stratos non è riuscito ad an-
dare al di là di un 6'43"2 che sicuramen-
te non deve avere accontentato nemme-
no il pilota. Occorre anche ricordare che
quasi tutti i piloti nel corso della gara
non sono riusciti a, migliorare o quanto-
mene eguagliare i tempi ottenuti nelle
prove, il solo Deina si è sunerato di ben
17". Tralasciando la cronaca che non ha
offerto spunti dì notevole interesse, è do-
veroso spendere soltanto due parole sulla
organizzazione. Tutto è andato per il me-
glio, dai segnalatori alle forze dell'ordine,
dai commissari di gara al cronometristj
che questa volta hanno dato prova di ei-
ficenza e rapidità. Un'equipe in poche
parole che ha funzionato bene.

Ultimo pensiero agli spettatori, che nu-
merosissimi sono accorsi lungo il tornan-
te di San Gregorio testimoniando che 1'
entusiasmo per lo sport automobilistico
in Sardegna è lungi dall 'essersi affievoli-
to. Una risposta ai discorsi organizzativi
che serve da incentivo a fare sempre di
più ma soprattutto sempre meglio. Il
prossimo appuntamento per gli appassio-
nati è per il 30 maggio per l'Alghero-
Scala Piccada.

Salvatore Ciusa

l'eredità di Virzì, passato ora alla Stratos,
che lo ha insediato all'ottavo posto del-
l'assoluto; nella classe successiva di que-
sto gruppo altra bella vittoria del ragusa-
no lutato su Audi.

In Gr. 2 Lagana ha dettato legge sulle
strade quasi di casa mentre nella 600 pe-
sa, fino al momento in cui scriviamo, la
verifica tecnica sui primi tre per reclamo.
Per altro reclamo nella 1150 di questo
stesso gruppo D'Urso è uscito di _ classifi-
ca e CarattozzoEo è passato al primo po-

Nucclo Marino
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X* Coppa COSTA
23 maggio 1976

• Gara nazionale di velocità in salita

• Organizzazione: Automobile Club Ca-
gliari

• Percorso; San Gregorio-Burceì, di' km
10,100

• Ora di partenza; 10,24

• Condizioni climatiche: so lega iato
prove 24 gradi, corsa 26 gradai

• Spettatori: 25.000 circa

• Direttore di corsa: Vittorio Loriga

• LE PAGELLE: Organizzazione 8; Si-
curezza 8

t iPiloti: più combattivo Ferruccio Deìa-
na; meno combattivo Domenico Lo Bello;
più sfortunato Italo Gasole; meno sfor-
tunato Franco Locci

• Macchina: più efficace Renault Alpi-
ne gr. 4; meno efficace AMS 1000; più
fortunata Chevron B 23; meno fortunata
lancia Hf gr. 4.

Le classifiche
CLASSIFICA GENERALE: 1. Franco Locci
(Chevron B 23) 6'24"3, media. 94.613 kmh;
1. Deiaria (Renault Alpine] 6'42"7; 3.
Punfola [Lancia Stratos) 6'43"2; 4. Mur-
•u [A.R. GTA 2000) S'54"1; 5. Tarparvi
[Porsche Carrera] 7'05"5; 6. Claudio
Ferretti. (Fiat 128) 7'07"6; 7. Tornatore
[Simca Rally 2) 7'18"2; 8. Barbarossa
[Simca R.2) 7'24"6; 9. Vacca (A.112 A-
bartfi) 7'27"'1; 10. Casula ( Innocenti
Cooper] 7'27"9.
GRUPPO 1
Classe 500: 1. Piervittorio Farris (Fiat
126] 9'40", media 62,589 kmh; 2. Fadda
(Fìat 500} 9'50"4.
Classe 1000: 1. Aldo Sesti (A.112 Abarth)
7'47"6, media 77,753 kmh: 2. De Rosa
;/Ui12 Abarth) 8'15"2; 3. Aru E A.112
Abarth) 3'20"3.
Classe 1150: 1. Bruno Secch (A.112 A-
barth] 7'47"5, media 77,775 kmh. 2. Bel-
lo] [A.1.12 Abarth) 7'55"4.
Classe 1300; 1, Salvatore Tornatore 7'
1S"2, media 82,975 kmh; 2. Bariiarossa
7'24"6; 3. Graziano 7'30"4; 4. Mura 7'
35"6; 5. Gi-lio 7'38"5; 6. Visentini 7'
37"2; 7. Oettori 7'41"5; 8. Testa 8'02"3;
9. GTancola 8'09"9; 10. Demonio 8'28"4;
11. Ma&ia 8'41."8 [tjtti su S.imca R.2).
Classe 1600: 1. Mario Podda (A.R. GTA
1630] B'05"3, media 74,922 kmh; 2. Er-

[A.R. GT 1600) 8'08"1.
Classe 2000: 1. Carlo Pellegrini' (A.R.
GTV 2000] 7'45"6, media 78,092 kmh.
GRUPPO 3
Classe 1300: 1. Ignazio Casula (Lancia
Montecarlo) 7'41"4, media 78.803 kmh;
2. Valza-nia (Lancia Fulvia) 8*03"1; 3.
Scugugia (Lancia Fulvia] 8'03"9; 4. Lec-
ca (Lancia Fulvia) 8'12",1.
Classe 1600: 1. Salvatore Meloni (Re-
nault Alpine) 7'49"2, media 77,493 kmh.
Classe 2000: 1. Luciano Parisi (Lancia'
Beta) 7'45"8, media 78,059 kmh; 2. Por-
ci) (Lanci* Beta) 7'50"8.
Classe 3000: 1. Tabacco C. Bai (Porsche
Carrera) 7'50"9, media. 77.213 k.mh.
GRUPPO 2
Classe 500: 1. Natalino Paddeu (Fiat
Giannini] 7'56"7, media 76,274 kmh; 2.
Tola (Fiat 500] 8'0t"9; 3. Murgìa '(Fiat
500) 8'18"2; 4, Boi {Fiat Giannini) 8'
24"; 5. Ragus (Fiat Giannini) 8'25"2.
Classe 600; 1. Èrcole Patta (Fiat Abarth)
8'2.l"5, media 72,502 kmh; 2. Collu (Fiat
Abarth) 12MO"2.
Classe 700: 1. «Christtan. (Fiat Abarth)
7'42"7, media 78:582 kmh.
Clssse 1000: 1. Luigi Vacca (A.1'12 A-
barth] 7'27"1, media 81,324' kmh; 2.
Casula [Innocenti Cooper) 7'2-7"9.
Classe 1150: 1. Claudio Ferretti (Fiat
128) 7'07"6. media 85.032 kmh; 2. Poggi
[Fiat. 128 C) 7'56"4,
Classe 1300: 1. Ignazio Froghi-eri (A.R.
GTA 1500) 7'33"6, media 80.158 kmh.
GRUPPO 4
Classe 1600: 1. Ferruccio Deiana (Re-
nault Alpine) 6'42"7, media 90,290 kmh.
Classe 2500: 1. Domenico Lo Bello [Lan-
cia Stratos] 7'31"2, media 80.585 kmh.
Classe 3000: 1. Giuseppe Tarpani (Por-
sche Carrera) 7'05"5. madia 85,452 kmh.
GRUPPO 5
Classe 700: I. Gianfranco Vacca [Fiat
Giannini] 15'37"7, media 38.77S kmh.
Classe 2000; 1, Antonio Murru (A.R.
GTA] 6'54'"1. media 87,804 kmh: 2. Pu-
sceddu (A.R. GTA) 7'49"6.
Classe 2500: 1. Antoriiio Runfola [Lan-
cia Stratos] 6'43"2, media 90.178 kmh.
GRUPPO 6
Classe 1000: 1, Lucio Magliona (AMS)
9'25"5, media 64,183 kmh.
Classe 1600: I. Franco Locci (Chevron
B23) 5'24"3, media 94,6.13 kmh.

LE ROCCEi FILÌBERTO
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Ad una settimana dal « fattaccio » di Varano, Sottanelli e Sthor si sono
ritrovati fianco a fianco, in batteria a Magione. Questa volta non è successo
nulla, se non che Sottanelli ha aggiunto altri 9 punti al suo bottino

Sottanelli dice 33
MAGIONE - Corradino Sottanelli dovrà presentarsi martedì dal giudice Dini per
rispondere dei fatti di Varano ma intanto non ha perso tempo e (visto che con una
procedura un tantino insolita la CSAI gli ha permesso di correre a Magione) ha rior-
dinato ì suoi interessi in F. Italia in modo da poter guardare tranquillamente al fu-
turo anche nell'ipotesi che l'udienza varesina si risolva negativamente per lui.

I Ha infatti vinto brillantemente la gara di Magione e per la verità il pilota di
Giorgio Valliceli! in questa occasione non ha dovuto faticare molto per mettersi in
tasca Ì nove punti. Fuori causa Sìegfrled Stohr che con il telaio ancora reduce dalla
« botta » di Varano si è dovuto accontentare di posizioni a lui non certo congeniali,
ci ha provato questa volta un altro ex-kartista a bloccare l'abruzzese della Svizzera:
quel Lauro Campana che sembrava partito con il piede giusto all'inizio del campio-
nato e che invece sì è un po' «bruciato» semplicemente per troppa smania di arriva-
re, Questa volta il modenese sembrava essere ritornato sé stesso e vinceva la batteria
ottenendo anche il miglior tempo. Sul palo si faceva però bruciare da Sottanelli per
troppo nervosismo e per la stessa ragione si sarebbe intraversato più tardi dando l'ad-
dio al primo posto.

Arriverà comunque sicuramente anche il suo momento come dovrebbe arrivare per
Roberto Camporinosi che sembra ormai del tutto maturo per una vittoria ma che di-
fetta talvolta della zampata decisiva (anche per sfortuna, per la verità) al momento
opportuno. In evidenza questa volta il marchigiano Uncini che forse potrebbe ancora
migliorare il suo plafond ma la vera rivelazione delle ultime due gare è il giovane
Bianchi che senza parere (tranne quando deve sfruttare una certa malizia della quale
già non difet ta) è sempre nelle prime posizioni.

Sempre positivo anche Squarise (sfortunato in finale) mentre chi continua a sor-
prendere è il ritrovato altoatesino Schwartz che sembra essersi scrollato di dosso quel-
la foga che ha interrotto tante sue gare.

Bandiere nere
in batteria

per corpo - a - corpo
Nella prima batteria è al ipalo Cam-

pana (miglior tempo in prova: 56"ó) che
però -si fa sorprendere da Campominosi
mentre appena dietro seguono Bianchi,
Tricerri, Messini e 'Ferniani. Al secondo
giro però Campana tenta una 'gran -stac-
cata alla curva Branca ed infila Campo-
minosi che a quel punto cercherà tutti
i buchi per passare dando vita ad una
bella bagarre. Dopo ;poco però Campo-
minosi ha la temperatura dell'acqua alle
stelle e deve desistere mentre dietro Tri-
cerri cerca di passare Bianchi che nel
rettilineo lungo fa un po' di ostruzio-
nismo. Per questa ragione si beccherà
anche la bandiera bianco-nera ma in uno
dei tanti « corpo a corpo » Tricerri ci
rimette il musetto (piegato) e quando
riuscirà a passare dovrà ritirarsi con
l'acqua in ebollizione.

Molto bella la fase iniziale della, se-
conda batteria, con Schwartz attaccato
subito da Squarise che riesce a passare
alla prima staccata della curva Branca
e con il bolzanino dietro deciso a no-n
mollare. Al quinto 'giro infatti Schwartz
ripagherà di uguale moneta Squarise alla
Branca ed inizierà a condurre con leg-
gero margine sul romagnolo mentre Roc-
ca ca attacca con decisione il vincitore
(a favolino) di Varano, Sassi e lo passa
alla solita Branca.

La seconda metà della gara è però ricca
di colpi di scena: Schwartz rompe un
semiasse e deve desistere mentre Rocca
si fa rinfilare al tornante da Sassi e poi
abbandona uscendo alla « S ». Ohi rinvie-
ne -molto bene è però lo sconcertante
Viola che prima attacca Romano e poi
fa suo il secondo posto infilando Sassi.

Neanche a farlo apposta nella terza
batteria partono assieme Sottanelli e Stohr
ma quest'ultimo con il telaio non in ordi-
ne non può .nemmeno cercare di attac-
care Sottanelli che infatti se ne va a vin-
cere indisturbato. Stohr invece dovrà fa-
ticare anche a contenere 'Uncini mentre
Bartoli (che sembra si sia scomposto per
primo) e Re buttano alle ortiche un ini-
zio promettente di corsa urtandosi alla
Branca.

•Dell'inizio della 'finale si è già detto:
Campana accenna a (partire prima ancora
che il direttore di gara abbia abbassato
la bandiera e deve 'bloccrsi mentre Sotta-
nelli con manovra astutissima passa su-
bito al comando. Per ;nove giri l'ex kar-
tista modenese (al quale Gianni Ceveninj
ha sostituito la frizione in poco ipiù di
15 miniili prima della partenza) tenterà
in tutti i 'modi -di infilare Sottanelli che
però ha una esperienza certo maggiore
a Magione e tiene sempre bene. AI nono
giro poi Campana tenterà una staccata
al ful-micotone alla Branca ma Sottanelli
« terrà » ugualmente facendo anche sbi-
lanciare il modenese che si intraversa e
passa terzo dietro Campominosi che ha
qualche guaio con la .frizione.

Al iprimo giro intanto sì erano eliminati
poco dopo la partenza Squarise e Viola
(per una intraversata 'del iprimo) assie-
me a Messini che a suo dire è stalo ur-
tato da Stohr. Dietro ai trio Sottanelli-
Campana-Campominosi si sgranano dun-
que Uncini e Bianchi che concludono nel-
l'ordine mentre Caiegari riusciva a rimon-
tare Stohr e Miniati suo il sesto posto.

C'è stata anche -una -gara aperta a tutte
le classi nel Gr. 3 ed a farla da ipadrone
sono state le Alpine con il senese Dal
Prà •brilìanlemenle sempre al -primo po-
sto. 'Ad ostacolarlo ci ha .provato inizial-
mente .De Sanctis mentre per la terza
piazza hanno lottato a lungo Bonanni e
« Clent ». Quest'ultimo però si intraver-
sava alla Branca

d. b.

F. ITALIA
23 maggio 1975

• Velocità in 'circuito, valida per il
campionato F. Italia
• Autodromo: Magione (Perugia) di km.
.1.650
• Lunghezza: Finale F. Italia, 26 giri
per km. 44,9
• Ora di partenza: 18
• Condizioni climatiche - prove: coper-
to, vento, 14°; Gara: sole, vento, 14°
• Spettatori: 1500
• Direttore di corsa: Welter Berardi
• LE PAGELLE: Organizzazione 9; Sicu-
rezza B
• Piloti: più combattivo Campana, me-
no combattivo Ferniani, più sfortunato
Schwarz, meno sfortunato Uncini,

Così al traguardo
F. ITALIA

1. batteria: 1. Lauro Campana, 19'16",
media 102,765 kmh; 2. Campominosi 19'
1B"B; 3. Bianchi 19'38"6; 4. Messini 19'
39"1; 5. Caiegari 19'40"4; 6. Pagane-ll:
19'55 "6; 7. Perniarti' 20'04"1; 8. Papa
20'05"2; 9. Noferini a 1 giro; 10. -Emi-
liano » a 1 giro; 11. «Dipo- a 1 giro;
12. Mariani a 1 giro; 13. Ragozzimo a 2
giri; 14. Tricerri a 9 giri; 15. Passol.i a
9 giri. Giro più veloce: Campana, in
56"8, media 104.577 kmh.

2. batteria: 1. Franco Squarise, 19'25"8,
media 101,904 kmh; 2. Viola 19'40"6; 3.
Sassi 19'42"8; 4. Romano 19'53 "5; 5.
Abate 19'53"l; 6. Loino 20'02"8; 7. Pre-
viato 20'14"4; 3. More MI 20'20"1; 9.
Borione a 1 giro; 10. Bianchi a 1 giro;
11. Rocca a 6 giri. Giro più veloce:
Schwartz, 57"1, media 1:04,028 kmh.

3. batteria: 1. Corrado Sottane! M, 19'
19"7, media 102,433 kmh; 2. Uncini 19'
26"2: 3. Stohr 19'2G"8; 4. Conti 19'46"4;
5. Miniati 19'50"4; 6. FranchìTTi' 19'54"3;
7. Rubini 20'00"4; 8. Tagliani 20'01"4;
9. Poggiali 20'10"7; 10. Bartoli 20'14"3:
11. Bonomi a 1 giro; 12. «Scorpione» a '.<
giro. Giro più veloce: Sottanelii ed Un-
cini, 57"3, media 103,554 kmh.

FINALE: 1. Corrado Sottanelli', 24'58"9,
media 103,032 kmh; 2. Campana 25'07"3;
3. Campominosi. 25'11"5; 4. Uncini 25'
18"4; 5. Bianchì 25'21"; 6. Caiegari 25"
30"2; 7. Stohr 25'33"1; 8. Mmiati 25'
34"1; 9. Sassi 25'34"7; 10. Corrti a 1
giro; 11. Romano a 1 giro; 12. Messini
a 1 giro; 13. Paganelìi a 1 giro; 14. Loi-
no s 1 giro; 15. Franchini a 1' giro; 16.
Abate a 5 giri. Giro più veloce: Campa-
na in 56"6, media 104,945 km-h.

Finale non qualificati: 1. Harald Schwarz
9'47"6, media 101,888 kmh; 2. Ferniani
10'04"5; 3. Proietti 10'05"9; 4. Taglia-
ni 10'05"3; 5. Morelli 10'08"3; 6. No-
ferini 10'14"2; 7. . Emiliano - 10'15"4;
8. « C i p o > tO'16'7: 9. Poggiali 10'15"8;
10. Papa 10'26"2. Giro più veloce:
Schwarz in 57"3. media 103,304 kmh.

GRUPPO 3
Classe 1300: 1. Vanni Salamina (Fulvia
S) 17'1fl", media 80.115 kmh; 2. «Bìoo-
dy Black Tiger- [Marra) 17'3D"3. Giro
più veloce: Sai am ina 1'13"1, media
81,258 kmh.

Classe 1600: 1. Pietro Dal Prà [Alpine)
1B'32"3, media S8,339 kmh; 2. De Santis
[Alpine) 1.5'37"5; 3. Bonanni (Alpine) 16'
•52"; 4. Cherubini (Alpine) 17M8"4; 5.
« Clent- [Alpine) 17'56"5. Giro più ve-
loce: Dal Prà in T05"4, media 90,825
kmh.
Classe oltre 2000: 1. Alessandro Cìacia-
•rel l i (Porsche Carrera) 17'04"3, media
85,883 kmh. Giro più veloce: Ciaciarelli
•in r07"5, media 88,000 kmh.
CAMPIONATO F. ITALIA (dopo 5 prove]:
Sottanelli punti 33; Campominosi tS;
Squarise 10; Campana 10; Stohr 9; Sas-
si' 9; Beli™ 6; Bianchi' 5; Tricerrì 4;
Romano 4.

* Ad assistere all'ultima gara di F.
Italia c'era anche il rag. Valla, responsa-
bile della sezione sportiva della Kleber-
Italiana.l 1 motivo è da ricercarsi soprat-
tutto nel problema del battistrada che a
causa di alcune impuntature del commis-
sario tecnico, ha fatto parecchio penare a
Varano. La CSAI l'altronde sembrava ad-
dirittura propensa a faie rispettare anche
in F. Italia la sua regola capestro dei 3
mm applicata nei Gr. 1 e 3. Con il risul-
tato che siccome il battistrada delle Kle-
ber ber da P. Italia è di 4,5 mm, i pi-
loti sarebbero stati costretti a buttare le
gomme al 70 per cento. Valla ha invece
ribadito che oltre ai 4,5 mm le Kleber han-
no altri 2,5 mm di « sicurezza » e dunque
si .può correre benissimo anche con il
disegno ormai semivisibile.



In attesa del LOTTERIA

Qui sopra, un disegno della variante prima delle
curve di Lesmo. II senso di marcia è verso destra.
Sotto, ecco la variante fotografata dal di fronte

MONZA
«varata» così II disegno sopra mostra la « esse » subito prima

del curvone, i] senso di marcia è verso sinistra.
Qui sotto, la « esse » fotografata dal di dietro

e intanto con brivido svizzero
Testacoda per tre volte un turbo in pieno rettilineo!

MONZA - Organizzata dal SAR Ticino, con 180 parteci-
panti, si è svolta la gara di campionato svizzero: le gare
sono iniziate già al sabato con in pista i piloti maggiori
iscritti nei prmi quattro gruppi. Fra quest'ultimi si è
vista una bella lotta fra le Sinica Rallye 2 della classe
sino a 1300 del gruppo 1 (vinta da Peter Friedli) mentre
nella classe 2000 fra le Alfa Romeo, le BMW e le Triumph
si è imposto Ernst Hugentobler su Alfa Romeo GTV 2000.
La vittoria nel gruppo 1 è stata comunque attribuita a
Franz Appenbeller che partiva ovviamente come favorito
al volante della Opel Commodore e che ha pure vinto
la classe oltre i due litri. Per il gruppo 2 sono state
due classi: quella sino a 1300 che è stata vinta da Rolf
Hadorn su Alfa Romeo e quella due litri che è stata
conquistata da Bruno Eigemann con una BMW Heidegger
2002 davanti a Giuseppe Bordogna.

Molto bella è stata la gara di cinque Porsche nel grup-
po 3, classe oltre due litri vinta da Georg Bosshard davanti
a Tino Camelli. E' stato comunque nel gruppo 4 (Gran
Turismo Speciale) che si è avuta la vittoria assoluta
della giornata di sabato grazie al tempo di Bruno Gerber
con una Chevrolet Corvette che ha stabilito una media
di kmh 148,098 riportando nello stesso tempo la vittoria
di classe oltre i due litri.

•La mattina di domenica è stata riservata alle sedute
di prova mentre alle undici è stata data la partenza delle
vetture del gruppo 5, ovvero le Porsche Carrara, le Lotus,
Alpine e Alfa Romeo di elaborazione speciale. In que-
sta corsa ha preso il via anche una Porsche Turbo RSR
di 4,200, per l'occasione pilotata da Angelo Pallavicinì.

E ' proprio stata questa vettura a creare un attimo
di panico quando, al secondo passaggio, proprio sulla
linea a scacchi, ha sbandato sulla destra mentre in azione
di sorpasso tentava di evitare due Porsche Carrera che
comandavano la corsa. La Porsche Turbo di Pallavicini ha
effettuato almeno tre testa-coda sul rettilineo davanti alle '
tribune ed è andata a fermarsi sulla sinistra.

E' stato evitato per pochissimo un incidente che po-
teva essere anche gravissimo e la corsa si e conclusa con
l'affermazione di Edy Branderberger, già altre volte in-
vincibile in questa categorìa, mentre Pallavicini si è riti-
rato al decimo giro dopo aver tentato di rimettere in ot-
tima posizione la Porsche Turilo.

Come sempre accade nelle corse del campionato sviz-
zero, la gara delle vetture sport (nuovo gruppo 6) ha
visto una partecipazione numerosa dì vetture di ogni
tipo. Due le classi, la prima sino a 1600 e la seconda
sino a 2000. Nella classe inferiore Ihle ha dato un giro di

distacco a Blanc mentre Walter Baltisser, con la Osella
PA 3, ha dato tre secondi di distacco a Peter Bernhard
che pilotava una Cheetah S 501. Solo terzo è stato Harry
Blumer con la Artos-Sauber che in altre occasioni è stato
più veloce vincitore assoluto delle gare svizzere.

Le ultime a scendere in pista sono state le formule
•che ovviamente hanno costituito il piatto forte della
giornata svizzera a Monza. E anche in questa prova non
è mancata l'emozione. Infatti, al penultimo passaggio, è
in testa Ruedi Caprez con la March 742 seguito da Fredy
Lìenhard con una March 762. Mentre si aspetta di vede-
re una volata a due visto che Lienhard era nella scia di
•Caprez, al momento di spingere dal fondo del rettilineo
dei boxes Lienhard abbandona e perde così il diritto a
figurare in classifica. La vittoria è andata a Caprez che
già del resto era in testa il quale ha avuto pure il merito
e l'onore di stabilire il giro piìi veloce della giornata in
49" secondi netti, tempo che corrisponde al nuovo primato
ufficiale della pista junior. Questo basta per dire che an-
che in questa occasione gli svizzeri si sono ben difesi e
sono scesi a Monza con la ferma intenzione di battersi
sino in fondo dando al prosieguo del campionato un in-
teresse del tutto particolare.

Giacomo Reatini

Campionato svizzero a Monza - Gara di ve-
lociti in circuita aperta al piloti svizzeri -
Morir», 22-23 maggio 1976

LE CLASSIFICHE

GRUPPO 1 • CLASSE 1300: 1. Peter Friedli
(Simca Rallye 2) 21'48"83 media 119.071;
2. Kuhn (Simca Rallye 2); 3. Berard .(Simca
Rallye 2) 4. Gugger (Simca Rallye 2).

CLASSE 1600: 1. Alois Schwenlnger -(Alfa
R. GTJ) 22'30"43 media 121,814; 2. Kem-
mier [Toyota C-etica GT); 3. Sinner (Alfa
fl. GTJ); 4. .Eggenberger (Opel Ascona 16
RSJ.

CLASSE 2000: 1. Ernst Hugentobler (Alfa
R. 2000 GTV) 22'16"12 media 129,599; 2,
Dietrich (Alfa R. 2000 GTV); 3. Schneiter
(Trijmph Do!.).

CLASSE 3000: 1. Franz Appenzeller (Opel
Comm. GSE) 21'39"S5 -media 133.215; 2.
Duerig (BMW Duerig GSE); 3. Ulman

, (BWW GSE 3,0).

GRUPPO 2 - CLASSE 1300: 1. Rolf Hadorn
UAlfa R. GTA J) 20'25"40 media 127.178;
2. Bearce (Audi 50 LS).

CLASSE 2000: 1. Bruno Eigemann (BMW
Heidegger 2002) 19'35"79 media 1-32,431;
2. Bordogna (BWIW 2002).

GRUPPO 3 - CLASSE 1600: 1. Hansjuerg
Appenzeller {Alpine 1600) 19'38"44 media
132,246; 2. Etienne (Alpine 1600 S).

CLASSE OLTRE 2000: 1. Georg Bosshard
[Porsche Carrera) 20'04"04 media 143,615;
2. ComoUi -(Porsche Carrera 'RS) 20'14"5B;
3. Favre (Porsche Carrera] 20'21"77.

GRUPPO 4 . CLASSE OLTRE 2000: 1. Bruno
Gerber [Chevron Corvette) 19'29"30 media
148,083; 2. Sarteur [Porsche 9)1 S) 19'44"44.

GRUPPO 5 - CLASSE 1300 1. Primo Saligari
(Alfa R. GTA J) 19'17"06 media 134,689;
2. Buehler {Sunbeam Imp.); 3. BaUmann
INSÙ TTS).

CLASSE 2000: 1. Jack Hiltebrand (BMW
2002] 19'07"27 media 143,385; 2. Vanoli
(Alpine A 310).

CLASSE 3000: 1. Edy 'Brandenbargar •(Por-
sche Carrera RS) 13'48"43 media 153,445;
2. WettsteJn [Porsche Carrera); 3. Peter
[Porsche Carrera RSR).

GRUPPO fi - CLASSE 1600: 1. Hubert Ih e
(Osella PA3) 17'47"76 media 162,171; 2.
Blanc [Lola T 290).

CLASSE 2000: 1. Walter Baltisser [Osella
PA 3) 17'.14"43 media 167,396; 2. .Bernhard
(Cheetah S 501); 3. Blumer [Artos Sauber
G5); 4. Straehl '(March 763); 5. Roth [Sau-
ber iG5).

GRUPPO 7/8

SERIE 1. - CLASSE 1000: 1. Mare Frischk-
necht (March CeremecJ 18'52"03 media
145,315.

SERIE 2: 1. Kurt 'Buess (Lola T 3SP) 18'14"93
media 158,147.

SERIE 2.: 1. Kurt Graf {Lola Super V) 1J3'
32"24 media 155;685; 2. Maier (LCR Hei-
degger); 3. Vogt '(Lola Super V).

SERIE 3.: 1. « fluby » ['Modus iM3) 17'13"99
media 157,-457; 2, Chevalley ('March Cere-
mec); 3. frey (Toyota 151EJ.

SERIE S.: 1. .Ruedi Caprez ('March 742)
16'42"87 media 172,664.
Miglior giro assoluto: Ruedi Caprez (March
742) in 49"00 media -176.693 kmh.

I premi
cambiati

• UNA SCUDERIA SEGNALA: L'Au-
tomobile Club di Milano in economia. Per-
ché? 'La storia sì riferisce alla gara « 1.
Trofeo ufficiali di gara»- dello scorso 2
maggio. L'annuario CSAI 1976 a pag.
66 dice: « Per le competizioni gruppo 5,
vetture di produzione speciale per gare
di campionato italiano '(esattamente co-
me la gara in discussione) i premi per
le varie classi sono: lire 250.000 fino a
1000 cc, lire 350.000 fino a 1600 e lite
450.000 oltre 1600. I premi distribuiti
in occasione della gara « 1. trofeo uf-
ficiali di gara » sono stati invece i se-
guenti: lire 200,000 .per le classi fino a
1000 cc, lire 250.000 per le classi fino a
1600 cc. e Jke 350.000 per le classi oltre
1600. I conti pare non tornino.



ULTIMORA degli USA

SPECIALE AUTOSRRINT.

MONZA - II « nuovo » circuito di Mon-
za verrà "battezzato" in occasione del
GP Lotteria il 27 giugno prossimo. Quan-
do si correrà con Je nuove chicanes clft
modificano il percorso. Per poter soprav-
vivere e continuare ad ospitare il GP
di F. 1 (quello che da anni sentiamo dite
che è « una rimessa»), per i tre anni che
ancora restano a 'Monza prima dello sfratto
definitivo i dirigenti della SIAS, la so-
cieti dell'AC Milano che gestisce l'au-
todromo hanno dovuto fare due impor-
tanti modifiche di tracciato. La prima
subito dopo il 'rettilineo dei 'box, (spari-
sce l'attuale -« trappola » sotto la torre
FIAT), e la seconda proprio sopra la
"curva della roggia" prima di Lesmo.

La prima modifica serve per non af-
frontare in pieno come ora a 285 Kmh ìl
famoso curvone contestato dai professio-
nisti della F. 1; la seconda modifica ser-
ve per rallentare il punto più veloce di
Monza, Lesmo, dove attualmente le (Fer-
rari F. 1 sono state cronometrate a 296
Kmh.

Con queste due modifiche il circuito
« cresce » di 2 metri ed è ora dì 5800
metri esatti. La velocità sul giro è stato
calcolato che calerà di 15-17 kmh, mentre
il tempo sul giro (sempre il tutto riferito
alle monoposto di F. 1) calerà del 6-7 per
cento.

Vediamo ora come sono le due modi-
fiche che cambiano faccia al famoso trac-
ciato brianzolo, iniziando dalla prima,
quella sul rettilineo dei -box,

Finiti i iboxes, quasi sotto la torre Fiat,
è stato calcolato che le F. 1 toccheranno
i 280 Kmh, Qui dovranno iniziare la de-
celerazione per impostare la prima curva
a sinistra che si dovrebbe percorrere a
100 'Kmh, in seconda marcia quindi. En-
trata e uscita sempre a 100 Kmh, poi un
breve rettilineo di 60 metri -dove si toc-
cheranno i 120, altra « esse » da cui si
esce a 120 Kmh. Si attiva in accelerazione
al curvone che viene iniziato ad una velo-

stimata di 190 Kmh, con una uscita
di 260 Kmh.

La seconda modifica di percorso è stata
fatta alla curva della roggia, nel rettili-
neo si « stacca » ora a 2-85 Kmh, sì im-
posta la curva a sinistra ad una velocità
teorica di 97 Kmh, e si esce a circa 122
Kmh. In accelerazione si va fino alla
curva di Lesmo dove si arriva alla stac-

a 181 Kmh, (prima era 296), e si
farà tutta la curva di Lesmo in accele-
•azione.

Con queste modifiche, è impossibile ri-
pristinare il vecchio tracciato classico, per-
ché si sono dovute rifate certe .pendenze,
e si sono dovuti colmare certi scalini tra
il nuovo e il vecchio asfalto. Si è molto
lavorato anche per la sicurezza. Tutta la
pista è di una larghezza costante di 10
metri, mentre sono stati adottati pali ri-
vestiti di plastica con un'anima in legno
che non si sformano in caso di uscita, ol-

ad una sabbia di grossa granulosità
con un alto effetto frenante.

« Non è l'ideale — ha detto l'ing. Bac-
iagaluppi, — ma per ottenere ciò abbia-

mo dovuto aspettare sei anni. Per noi
l'optimum sarebbe poter tagliare fuori il
curvone e utilizzare una vecchia strada
che già esìste, ma il Comune di Monza
non ce lo ha permesso ».

Giova ricordare ( visto che siamo in
tempi di elezioni) che in seno al co-
mune di Monza, ci sono state diverse
•battaglie per le varianti. Esse hanno sem-
pre visto la DC con l'ex sindaco Bertaz-
zinì favorevole, mentre nelle votazioni, se
si voleva rinnovare ora la concessione
all'autodromo, tutti i partiti con il PCI in
resta ha votato compatto perché Monza
muoia. A favore del vessillo automobili-
stico della città alle porte di Milano,
hanno votato solo iMSI e DC (con qual-
che solito franco tiratore).

g. e.

Trofeo CADETTI
20 maggio 1976

ULTIME QUALIFICAZIONI ANCHE A SORPRESA

• Organizzazione; SIAS Manza

• Autodromo: Monza, pista Junior, -lun-
ghezza 2.405 km; 12 giri i,n batteria; 12
gi-ri in finale [anziché 20)

• Ora di partenza: 20,50 1.3 bat ter ia.
23,30 finale

o Condizioni climatiche: 10°. pioggia

• Spettatori: 1000

• Direttore di corsa: Umberto Ras inetti

e LE PAGELLE: Organizzazione 6; Si-
curezza 8

• PILOTI: più combattivo: Sonvico;
meno combattivo: Elli; più fortunato:
Crema; meno fortunato: Mercatelli

« MACCHINE: più efficace: Frattini di
Bianchi; meno efficace: Melesì di Pe-
rego; più fortunata: Vargiu di Borrello;
meno fortunata: Frattini di Croce.

Le classifiche
1. batteria: 1. Giuseppe Bianchi (Fratti
•ni) in 1&'17", media 105,341' kmh; 2.
Maestri (Lato) 15'17"2; 3. Borrello [Var-
g;u) 16'17"5; 4. Lugli :(.RGB) 16'49"3; 5.
Mercatelli (Me-rcatelli) 1iS'55"2; 6. Cer-ia
'(Repetto) 1B'59"6; 7. Puledri (Moroni)
17'00"f: B. Minellono (Lab) 1tf"0l"2; 9.
Pessina [Repetto) 17'03"4; 10. Missag'lia
.(Maco) 'i7'08"2.

2. batteria: 1. Rino Bianchin [Rally TT)
.1'S'32"2, media 104,712 kmh; 2. Conson-
n,i [Repetto) 13'32"3; 3. BortaW (Lab)
16'40"5; 4. Perego (Melesì) 1'5'40"7; 5.
.Rossi. [Repetto) 1S'49"; 6. EIM [Giglio)
tS'49"2; 7. Albereto (CRìM) 17'49"5; 3.
Baralo [Thìe.Ie) 17'09"4; 9. Fsrraresi
{Lab) 17'11"3; 10. Tralongo .(Caligari)
' "

3. batteria: 1. Angelo Sonvico [Saav) 'in
tS^'S. media 107,738 kmh: 2. JVtandeilli
'(Melesi) 16'42"2: 3. Valvassori [Morcni]
16'43"; 4. Maccarrone ('Melesi) 16'43"2;

5. BrusadeMì [MCBJ 16'45"; 6. Pirola
(Grasselli) 16'45"2; 7. Caparra (Airoldi)
a 2 .gliri; 8. Sofia [Sofia) a 2 giri; 9.
•Bavera [MeJesi) a 4 giri'; 10, Bertelli
:[Repetto) a 11!' giri.

4. batteria: 1. Giovanni! Teli [Frimar) in
1iS'41'"8, media 103,717 kimh; 2. Pozzoli
.(Repetto} t6'55"4; 3. Crema (Melasi)
17'03"8; 4. Airoidi '[Repetto} 17'04"2; 5.
Magni (De Bui) 1i7'05"2; 6. Chiriotli
(Santatidrea) 17'05"4; 7. Bissali. (Melesi)
1.7'1'o"2; 8. Ouartero (Repetto) 17'2t"8;
9. Giordano (CR'M) 17'47"2.

FINALE: 1 . Angelo Sonvico [Saav) lin
tB'21"7. media 105,832 kmh; 2. Bianchi
(Fratti.™) 16'32"2; 3. Maestri (Lab) 16'
32"9; 4. Borrello [Vargiu] 16'51"; 5.
Mandell'i [Melesi) 16'51"4: 6. Crema
(Melasi) 17'05"4; 7. Lugli [.RGB) H7'
05"5; 8. Rossi .[Repetto) 17'OS"2; 9.
Consonili [Re petto) 17'08"4; 10. Magni
•(De RuiJ ,17'14"; 11. Teli (.FnMnar) 17'
•1-5 "7: 12. Pi.rola [Grasselli) 17'23"4; 13.
•Brusadell'! (MCB) 17'31"4; 14. Pezzali
•(Repetto) 17'38"5: 15. Eili> [-Giglio) a -1.
giro; 15. Airoldi (Repetto) a 1 gira; 17.
B.:anch:n (.Rai'ly TT) a 7 giri; 10. Perego
fjMeleS'i) a 8 giri; 19. Valvassori [Moro-
fi';) a 8 girl; 20. Bonaitt (Lab) a 9 gira;
21. Maccarrone '[Melesi) .3 12 giri; 22.
Mercatelli [MercateUi) a .12 giri..

IL TROFEO CADETTI AG1P (dopo la 4. a
prova)

CLASSIFICA CONDUTTORI: 1. 'Bianchiti
{g+3_i-6 + 0) 18 p. 2. Mandelli (2+9+1-f-
2) e Sonvico [1+4+0+9) 14; 4. Maestri
.(0+6 + n + 4) io; 5, T. Chinotti. {0+0 +
9+0) 9; G. Consofin-i (6 + 0+2 + 0) 8; 7.
Bianch-i' (0+0+0 + 6) 6; 8. Borrello (0 +
2+.Q + 3) 5; 3. Ouartero (4+0+0+0) e
Cavallini [0 + 0+4+0) 4; 11. .Macchi (3 +
0+0+0) e Rossi (0+0+3+0) 3; 13. Fi-
'Mppirvi '[0+1+0+0) e Crema [0+0 + 0+ M
1 punto.

CLASSIFICA COSTRUTTORI: 1, Rally TT
(9+3+6+0) 13 punti: 2. Melesi' (2+9 +
1+2) e Saav [1. + 4 + 0 + 9) 14; 4. Repetto
{5+0+4+0) e !sb (O+S+0+41) 10; 6.
Santandrea (0+0+9+Q) 9; 7. Frattini
.[O + o+Q+6) 6; 8. Vargiu (0+2 + 0+3)
5 puntr-

ANDRETTI
ruggente
a INDY

INDIANAPOLIS - II « vecchio leone » ha
dato la sua zampata inconf edibile. « Date-
mi una macchina perfetta e vi scuoterò il
mondo » aveva detto fllosoficamente Mario
Andretti poche ' ore prima della prova di
qualificazione per la 500 Miglia di Indy.

te Piedone » aveva saltato Monaco appun-
to per partecipare alla corsa dei milioni,
alla corsa che lo vide trionfare nel 1969
con una STP de! « compare » Andy Grana-
telli, alla corsa che ogni anno, bene o ma-
le gli fruttava migliaia di dollari.

Quest'anno Mario è tornato, con un « pa-
tron » nuovo, ma amico. Ha lasciato la
Parneili Jones che non ha « sponsors » e
AI XTnser è divenuto così il numero uno,
ma nelle prove non è andato troppo forte
e si è dovuto accontentare del quinto po-
sto. Aveva già tentato sabato scorso ed il
regolamento l'ha salvato, piazzandolo pri-
ma ancora del fratello maggiore Bob.

Per Mario Andretti le 189 e passa miglia
non rappresentano un » monumento » ma
indicano che sino ad oggi con la Parneili
Jones la sua classe veniva rintuzzata da
continue piaghe meccaniche.

Ora, con la McLaren di Penske. che
Jim Magee ha messo a puntino magistral-
mente, l'asso di Nazareth ha stracciato la
pole positìon di Butherford ("che tuttavia
conserva la prima posizione) e, tenendo
presente la famosa valvola della pressione
si può dire che Andretti ha segnato un
nuovo primato del catino dell'Indiana.

Mario partirà 24. e vogliamo sperare che
in breve piedone saprà districarsi dal gro-
viglio dei piloti minori portandosi a ri-
dosso dei M grossi ».

Comunque anche questo, secondo noi ha
poca impor tanza. Perché 1 a McLaren di
Roger Penske dovrà reggere per 4 ore,
altrimenti tutto sarà stato vano.

I. m.

Lo schieramento
definitivo (dei 33)

J. Rutherford
(McLaren OHy)

304.031

Al Unser
(Parneili Cosw.)

300.221

W. OaHemback
(Wildcat OfFy)

296.758

J. Canrion
Itagle 0(ly)

291 ,846

B. Unser
CCobre OHy)

391 ,076)

J. Martin
(Chevy)
293,508

B. Putherback
(Eagle)
291 ,232

J. Upperman
(Eagle OHy)

289.692

J. Grani
(Grani Offy)

295,228

S. Krisìloff
[Thermo King)

292.816

J. Snider
(Eagle OHy)

292,173

G. Johncock
(Wildcat Offy)

303.346

A.J. Foyt
(Coyote Foyl)

298.084

Bettenhausen
(Eagle Offy)

292.501

J. McEIrigltt
(Eagle OHy)

288,207

R. McCkisfcey
(Eagle Offy!

300,073

B. Simon
(Dragon King)

293,138

B. Simpson
[Eagle Ford)

290,273

T. 'Bigdow
(Eagle OHy)

289,605

S. Scott
(Eagle Offy)

294,746

A. Loquasto
[McLaren Offy)

292.S56

L. Ruby
(Eagle OHy)

299,731

Tom Sneva
(McL. Penske]

303,053

Rancho Carter
(Eagle OHy)

297,391

B. Vukovich
(Sugar OHy)

291.928

M. Mosley
(Eagle OHy)

2S7.588

J. Parsone
(Eagle Offy)

294,194

M. Shuppan
[Eagle OHy)

292.656

J. O live irò
(Eagle Offy)

290,083

M. Andretti
(McL. Penske)

239,404

S, Walthers
(Walthers OHy)

293.781

B. McCoy
(Eagle OHy)

291', 852

J. Opperman
(Eagle Offy)

291,369

QUESTA LA CLASSIFICA DELLA USAC
(dopo 2 tappe):
Gordon Johncock 530, Johnny Rutherford
400, Johnny Parsons 360, Panche Carter 360,
Mike Mosley 350, Bobby Unser 300, Tom
Sneva 280, Al Unser 180, Wally Dallenback
160, Salt Walther 140, Al Loquasto 135,
John Martin 33(1.

SONVICO FA IL VUOTO IN UNA
SERATA DA CONTESTAZIONE

I numeri «ciechi»
fanno polemica

MONZA - Una serata piuttosto elettrizzan-
te ma anche strana all'Autodromo di
Monza dove è in programma la quarta pro-
va del Trofeo Cadetti Agip per le mono-
posto della Formula Monza. Sono l'unico
giornalista italiano che da nove anni se-
gue con scrupolo e passione questo mini-
campionato senza aver mai « saltato » una
prova; l'unico che si è adoperato affinchè
le imprese dei « cadetti » avessero il giu-
sto risalto sulla carta stampata. Eppure
quando arrivo all'autodromo trovo un'at-
mosfera piuttosto fredda alla direzione,
a causa di una notizia pubblicata sullo
scorso numero di AUTOSPRJNT non gradi-
ta da un funzionario dell'automobile club
di Milano. Per carità di patria lasciamo
perdere sui particolari.

Atmosfera fredda anche in pista per dei
nuvoloni che minacciano un non gradito
temporale. La prima delle solite quattro
batterie prende regolarmente il via" con
l'asfalto comunque già bagnato. Vince di
un soffio la Frattini di Bianchi davanti
alla Lab dì Maestri e alla Vargiu di Bor-
rello. Il leader del trofeo Rino Bianchin
.precede invece con la sua Rally TT la Re-
petto di Consonni; infine Sonvico e Teli
si aggiudicano con tutta tranquillità la
terza e quarta batteria.

Passeranno oltre 45 minuti prima che
possano essere schierate le vetture per la
finale. La motivazione va ricercata in un
quasi ammutinamento dei cronometristi i
quali fanno sapere che dalla loro torre
di comando non è facile distinguere cer-
ti numeri di vetture. Già in batteria ne
aveva fatto le spese la Trattini di Croce

che pur classificandosi decima non veni-
va considerata dai cronometristi che la
ignoravano addirittura. Una vera inguisti-

La finale, sia perché ormai mancava
mezzora a mezzanotte sia per l'incertezza
dei cronometristi, veniva fatta partire alle
23,30 e sulla distanza di 12 giri anziché
dei regolamentari 20. Proteste soprattutto
del costruttore Sergio Melesi il quale giu-
stamente faceva notare al direttore di cor-
sa l'ingiustizia di tale decisione. Niente da
fare. Al via era Angelo Sonvico a pren-
dere subito il largo con la sua Saav men-
tre alle sue spalle si davano battaglia per
la piazza d'onore la Frattini di Bianchi e
la Lab di Maestri.

'Non ci sarebbe stato nessun colpo a
sorpresa. Con i 9 punti di questa sera il
pilota della scuderia Escolette raggiunge
la seconda posizione nella classifica del
trofeo con 14 punti insieme al regolare
Mandelli preceduti da Rino Bianchin fer-
mo a quota 18.

Angelo Sonvico è nato a Cadorago in
provincia di Como il 7 ottobre 1950. Di
professione impiegato, è al terzo anno del
Trofeo Cadetti. Nella passata edizione si
è classificato terzo assoluto. Quest'anno,
che nelle sue intenzioni dovrebbe essere
l'ultimo della Formula Monza per passare
poi a qualche formula più impegnativa.
« Sempre che — dice — trovi qualcuno
che mi aiuti finanziariamente »; guida una
Saav preparata dal duo di Sommalombar-
da ft Di Paola e Spessato ».

Roberto Andreis



L euro-salita

PIGNARD al MONTSENY

I punti
li prende

NESTI
BARCELLONA • - La salita dei Momseny
è una delle più belle che ci siano in Eu-
ropa, ma per un pilota che non l'abbia
mai fatta io penso sia la più difficile.
Molto lunga, tutta ugnale, senza riferi-
menti per le frenate. E' impossibile pro-
varla e prepararla bene in un sol giorno.
Inoltre l'aslalto è buono, ma molto sdruc-
ciolevole e la mia macchina è molto sen-
sibile a questo fondo. In tutti 1 casi do-
mani spero di fare un tempo migliore, ma
senza speranza di finire davanti a Mieus-
set che è al quarto anno che viene a cor-

Queste erano le parole di Mauro Ne-
sti alla vigilia della salita del Montseny
seconda come lunghezza tra quelle in ca-
lendario per l'Euromontagna, dal momen-
to che con i suo 16,3 km è solo di 1 km
più corta della Trento -Sondo ne. La pen-
denza è del 5,42 per cento per un dislivello
totale di 882 metri. Sia nel giorno della
corsa che in quello delle prove comunque
il tempo è stato buono: solo il sabato mat-
tina una leggera nebbìolina impreversava
sugli ultimi chilometri .della salita.

La lista degli iscritti è stata delle più
complete, con 113 piloti dei quali i 43 stra-
nieri, e tra questi naturalmente i miglio-
ri specialisti a livello europeo, come ad
asempio Michel Pignard al volante di una
March 762 BMW. Già il sabato il francese
riusciva ad abbassare di 15" il record de-
tenuto da Jimmy Mieusset, mentre il gior-
no della corsa riusciva a migliorarlo « so-
lamente » di 11 secondi, ma questa volta
in maniera ufficiale. Naturalmente non ha
ottenuto punti per il campionato, essendo
al volante di una monoposto, ma ha inta-
scato la somma di 700 mila lire più il
premio di partenza. Come Mauro 'Nesti
aveva previsto il sabato prima della cor-
sa, il grande favorito per i 20 punti in
palio era Jimmy Mieusset. Anche lui riu-
sciva a migliorare di 5" il record ufficiale
durate le prove, permettendosi anche di
non disputare la terza prova. Ma in gara,
all'altezza del km 12, ha sbagliato cla-
morosamente una curva a sinistra ed è en-
trato in un boschetto, danneggiando in ma-
niera seria la sua vettura, ma uscendone in-
colume. Il terzo tempo ufficiale è stato
spiccato dal vincitore '75 Eugenio Baturo-
ne al volante della sua vecchia Brabham
BT 40 con motore Ford Wood, seguito dal-
l'italiano Gianni Boeris al volante di una
Osella FA i BMW. C'erano 5 piloti italia-
ni iscritti, ma né Achille Marzi né Do-
menico Scola si sono visti. Assieme a Ne-
sti e a Boeris c'era anche Ernesto Fo-
rino che con la sua piccola Osella PA 2
Ford riusciva a vincere la classe 1300
del gr. 6 con un tempo di I0'46"27 che lo
poneva in 19. posizione,

A causa del regolamento che esige un
tempo al di sotto del 110 per cento di
quello del vincitore della rispettiva divi-
sione, solamente 7 piloti hanno preso pun-
ti ne! gr. 6, sei nella divisione B (gr. 2,

e 5) e quattro nella divisione A (gr.

Javier Del Arco
1 e 3).

3. Salita al Montseny - Gara dì velo-
cità in salita valevole come prova per
il Campionato Europeo della Montagna
- Montseny 23 maggio 1973.
Classifica finale
1. Michel Pignard (March 762 BMW]
8'44"14; 2. Nesti (Lola T 294 BMW)
9'03"OS; 3. Baturone (Brabham BT 40)
Q'^'S?; 4. Boeris [Osella BMW) 9M5"
e 38; 5. Ketterer [Toj BMW) 9'25"5!;
6. Bos (Lola Ford) 9'26"83; 7. Fernandez
(Osella BMW) 9'32"24; 8. Puigdellivol
(Lola HOC) 9132"25: 9. Greger (Porsche
910) 9'50"Q1; 10. Schmid (BMW turbo)
10W36; 11. Brunella (Lola Ford) 10'
06"75; 12. Bartels (Porsche Carrera
10'14"11; 13. Mander (Opel Kad-att)
10'16"52; 14. Bering [Porsche Carrera)
1D'17"82; 15. TrabaI (Porsche Carrera)
10'23"84.
Classìfica del Campionato Europeo della
Montagna (dopo 3 prove}:
Divisione A: Bering 60. Goering 45
Divisione B: Bartels 43. Ortelli 30,
•Mander 25, Pohllman 25
Divisione C: Nesti 47. Mieusset 35,
Boenis 27, Zetterer 26.

Criterium

Luciano BIANCHI
• Prova valida per i! campionato eu-
ropeo rallies conduttori (coeff. 1)
• Organizzazione: Motor Union Charle-
rò i, 28 rue de Marchi enne,. Chiari ero i
(Belgio)
» Percorso: 1200 km., con 44 prove
special.]
o Condizioni clìmatiche: cielo coperto,
nebbia, terreno asciutto.

La classifica
1. Staepelaere-VaìHant [Ford £scort RS]
2.23'20"; 2. Roothaert-Nys (Alpine A1HO)
2.26'44"; 3. Nusbaumer-Pau! [Alpine
AMO) 2,26'53"; 4. Plas-Doum. [Renault
I7G) 2.27'57"; 5. «Oidi «-Lux [Fiat A-
barth) 2.27'59"; 6. Carron-Chaer (Persene
Carrera) 2.29*44"; 7. Vandar Marel-Ber-
khof [Opel Kadett GTE) 2.30'39"; 8,
Neri-Decuypere [Fiat Ab&rth] 2.32'41";
9. Horgnies-» Bugs Bunny » (Porsche)
2,35'; 10. Engels-Picry (Porsche Carrara)
2.35'42".
EUROPEO RALLIES PILOTI [dopo 17 pro-
ve): Zanini e Ra i-iti o 120; Darniche ed
Alen 80; Valtaharju, Saby, JaroszEwicz
e Coleman ED; Carlsscn 55; Bianchi 51;
Saar: e Serpag&i 48; Carron 45; Servio,
Makinen <e iBacchelli 45; Staepelaere
s4; Schweizer 43; To'ivonen, Dorchs, Va-
tanen e Kvaìzar 40.

PERCORSO SCASSAMACCHINE E FAVORITI K.O.

Tutti per GIGI
LECCE - 11 « Rally del Salente », giunto quest'anno alla sua decima edizione, ha
visto vincitore il locale ed esperassimo (velocista) Tommasi su Lancia HF 1600, con
largo vantaggio sull'altra HF dei fratelli Giannone. Purtroppo scarsa e impiegatile
l'affluenza dei rallysti del Centro-sud d'Italia (moltissimi i locali) a questo bel rally
organizzato in maniera stupenda dagli appassionati leccesi che senz'altro meritavano
una maggiore e più qualificata partecipazione.

Non deve essere stato il percorso, in verità abbastanza « scassa-macchine », ad in-
fluire nelle adesioni, ma forse la collo-

X Rally SALENTO

Dopo il Lucien Bianchi non cambia
l'europeo rallies con Rainio (sopra)
e Zanini (sotto) sempre al comando

cazione in calendario in un periodo di-
ciamo poco felice ne è stato il vero mo-
tivo. Un meraviglioso e numerosissimo
pubblico ha assistito durante latta la
notte alle tiratissime prova speciali tifando
soprattutto per quel « Gigi Tommasi, 1'
idolo locale, che alla fine non ha deluso
le aspettative anzi ha concluso in modo
trionfale scrivendo il suo nome nel de-
cennale della manifestazione.

« Locali » anche il Giannone e Balestra
'Mìtrugno classificatisi immediatamente al-
le spalle del vincitore e tutti sulle fa-
mose e mai vecchie vetture Lancia HF;
quarto, a pochissima distanza, il duo Vo-
lonnino-Marcone su Fiat 128 che hanno
preceduto t coniugi Stìcchi, anch'essi su
128 >(Gr. 2), portabandiera della locale
« Scuderia Piloti Salentini ». Al sesto po-
sto si è classificato De Yito (Opel Asco-
na) e poi ancora le HF di De Marco e
Crivellini.

Molti i ritiri causati dal severissimo
percorso fra i quali quello del favorito
Zecchi su Stratos e Abrile su Alpine.
Quest'ultimo ha letteralmente distrutto la
sua autovettura contro un muro. Delle
prove in programma particolarmente dif-
ficile e severissima si sono rivelate quelle
di Masseria Correo e quella di Lago del
Capraro. Quest'ultima al secondo giro
non si è effettuata perché ingombrata da
spettatori.

Vito Lattanzio

Uffa, STAPELAERE!
CHAR'LEROI - 'La faccenda sta diventando monotona. Ogni prova
rallystica belga quest'anno è un fatto personale di Staepelaere-Vail-
lant e della loro Ford Escort RS. Una volta idi più, dunque, al Crite-
rium Lucien Bianchi, egli è stato il più forte, il più regolare, for-
giando la sua vittoria fin dal primo dei sei giri, nel quale si è tro-
vato subito in testa.

In seguito, per lui, le cose erano più facili, nonostante si sia
aggiudicato la maggior parte delle 44 prove speciali in cui era arti-
colato il rally. Gli avversar! di Staepelaere erano comunque nume-
rosi e idi valore. Mordacq (Porsche), il più forte all'inizio, finiva
con il ritirarsi una volta che veniva penalizzato di 2* per anticipo,
mentre altri favoriti o potenziali aspiranti ai posti alti della clas-
sifica venivano eliminati da guasti od uscite di strada. Era il caso
di Gustavsson ('Porsche), Culcheth ('Dolomite) e Goudezenne.

Questo non ha tuttavia impedito la riuscita della corsa, poiché
dietro il vincitore la gara è statj. splendida da seguire, fra coloro

cche si battevano per la piazza d'onore. E' stato il caso di Nusbau-
mer Paul (Alpine), che ha dovuto cedere in seguito ad una toccata
la sua posizione all'altra Alpine di Roothaert, che finalmente ab-
bandonato dalla sfortuna si aggiudicava un secondo posto molto
importante.

Bella lotta anche fra Plas (Renault, 17) e «Didi» (Piat-Abarth).
'Plas, risalendo dalla 16. posizione, riusciva a soffiare il quarto posto
all'avversario.

Andre Royez

22.23 maggio 1976

valida i! Trofeo .RaHi• Prova
Nazionali
• Organizzazione: Automobile Club
Lecce e Scuderia Pi'loti Salentìni
• Percorso: Promontorio d&l Salente;
Partenza ed arrivo: a Lecce: lunghezza:
400 km
• Ora di partenza: 22,00 del 22 maggio

• Condizioni climatiche - Prove: cielo
nuvoloso, asciutto. Corsa: nuvoloso
• Direttore di corsa: Luigi Amati
• LE PAGELLE: Organizzazione 9; Si-
curezza 9
• Piloti: più combattivo Gigi Tomma-
si: meno combattivo Mocavero; più
sfortunato Walter Poloni; meno sfortu-
nato De Marco

Così (in 34) all'arrivo
1. Gigi Tommasi {HF 1500) 1.03M5"; 2.
Giannone-GÌannone (Lancia HF 1600)
1.05'23"; 3. Balestra-Mi truo.no (Lancia
:HF l&DO) 1.07'13": 4. Bolonnino-Uarco-
•ne [Fiat 12S) 1.07'49"; 5. Ssicc-rii'-Stìc-
chi (Fiat !'28) 1.07'51"; 6. De Vito-Po-
stena (Ascona Gr. 2j 1.08'24"; 7. De
Marco-Angelillo (HF 1BOO) 1.09'13"; 8.
Cr.Ivellini-Picinno (Lancia Fui'via 1300)
i.09'19"; 9. Bi'anco-Antonaci (Miini Coo-
per) 1,09'39"; 10. Vergari-Martucoi (A-
barth 112) 1.1'0'07"; 11. Don Francesco-
Capone (Abarth AjH12) 1.0*2".; 2. Rug-
gero-Ruggero (Abarth 124) r.10'32"; 13.
Bedone-Negro (A,112 Abarth) 1.1'1'"19";
14. Loforese-iRondi,nell.Ì [A.112 Abarth)
1J1'23"; 15. Simone-Del Monte {Alfa
GTA 1300) 1.12'17"; 16. Vendramin-Van-
dramin (Opel Ascona) .12'38"; 17. Hi-
nus-X (Alfasud TI) 1.13'1S"; 18. Nardel-
li-Cataneo (Alfa Giulia 1300) 1.13'21";
19. Marazzia-Marazzia (Alfa GT 2009)
1>.13*44"; 20. Filarelli-Fazzi (Fulvia Mon-
tecarlo) 1.,13'56"; 21. De FMippo-De Fi-
lippo [Fiat 123) t.16'18"; 22. Manara-
Azzarone (Renault R.5) 1;16'46"; 23.
Carpentiere-Fraola (Alfasud) 1-1i7'38";
24. Cicconi-X (Opel Kadett GTE) 1.18'
20"; 25. Pastena-X (Fiat 128) 1.18'20";
26. Persico-Capoccia ('id) 1.20'17"; 27.
TrisGÌnogl'io-Occhineri (Abarth A.,1i1i2)
1.21'41,"; 28. Graziani-Grazia m (Simca
fì.2) 1.22'37"; 29. Quarta-Quarta (Fiat
128) 1.22'4D"; 30. Contaldi-CoraLlo (Sim-
ca R.2) 1.2S'39"; 31. Tamborrino-Oe Pa-
scalis (Fiat 127) 1.29'52"; 32. Mauro-So-
Hmena (Mini Cooper 130Q-) 1.34'09"; 33.
Calo-Lagna (Simca 1000) 1.41 '50"; 34.
Valentini-Forte (Fiat Abarth 124) 2.20'31".

PROVE SPECIALI
Masseria Carico: 1. Oioffi 3'12"; 2. Buo-
namleo 3'18"; 3. Tommasi Gigi 3'22";
Masseria Lotari: 1. C-loffi 2'5t"; 2. Tom-
masi G'igi 2'55"; 3. Valentinl e CiMo
Masseria Monaci: 1. Tommasi Gigi 5'
57"; 2. Buonamico 6'14"; 3. Cosentino
e De Viito 6''27";
Spigolizzi: 1. Gigi' Tommasi 6'30"; 2.
Buonamico 6'32"; 3. Oicconi 6'56"; 4.
Masseria Paradiso: 1. Gigi Tommasi 3'
25"; 2. Volonnino 3'4'1"; 3. Giannone
Palasette: 1. G'igi Tommasi 3'24"; 2, Ba-
ilestra 3'35"; 3. Valentini e Giannone
Lago del Capraro: 1. Gigi Tommasi 6'
44"; 2. De Vi-to e Balestra 7'32";
Masseria Carleo: 1. De Marco 3'21"; 2.
Tommasi Gigi 3'23"; 3. Balestra e
Giannone 3'24"; !

Masseria Lotari: 1. Gigi Tommasi 2'55";
2. Giannone 3'01"; 3. Ascalone e Stic-
cbi' 3'02";
Masseria Monaci: 1. Gigi Tommasi 5'
04"; 2. De Marco 6'05"; 3. Balestra
Spigolizzì: 1i. De Marco 6'38"; 2. Stic-
chi 6'39"; 3. Tommasi 6'40";
Masseria Paradiso: 1. Gigi Tommasi 3'
32"; 2. Giannone 3'3B"; 3. Sticchi 3'38";
Palasette: I. Balestra 3'29"; 2. Sticcht
3'30"; 3. Giannone 3'35";



// rally mondiate i

LE STRATOS (M TESTA) HANNO PERDUTO IL D.S. MANNUCCI (AMMALATO)

L'ACROPOLI tra scioperi
ATENE - E' da poco scattato il Rally dell'
Acropoli, prova valevole per il Mondiale
Marche Ballies, con le Lancia Stratos in
prima linea, dopo che i nostri piloti si sono
aggiudicati i primi numeri di partenza. Co-
me è noto questa prima « speciale », extra
rally, è molto importante e serve per sta-
bilire l'ordine di partenza che in una prova
polverosa come questa può essere deter-
minante. Così Waldegaard è partito con il
numero 1, seguito da Finto, mentre Pre-
gliasco è stato quarto in questa prima prova.

Dopo il forfait della Opel le Stratos Ali-
talia si presentano come le favorite d'obbligo

anche se in casa Lancia è sorto qualche
problema, per la -forzata assenza di Mario
Mannucci che ammalato ha dovuto abban-
donare la direzione sportiva ed è rientrato
in Italia. Ancora tra gli italiani ha incon-
trato problemi Bulgari con la Fulvia, che
non è riuscito a 'qualificarsi. La situazione
è comunque sotto controllo, anche se l'or-
ganizzazione qualche volta si trova in dif-
ficoltà per una serie di scioperi nazionali
che hanno paralizzato la Grecia in questi
giorni.

Questi comunque i tempi fatti registra-

re dai più veloci nella speciale di qualifi-
cazione :

WaMegaard (Lancia Stratos) 9'54"2; Fin-
to (Lancia.Stratos) 9'56"9; Andersson (Toyo-
ta) 10'05"9; Pregliasco (Lancia Stratos) 10'
07"6; Bagnotti (Alpine A 310) 10'10"8; Mik-
kola (Toyota Corolla) 10'11"2; Scirocco (Al-
pine A 110) 10'25"4; Jarvis (Ford Escort)
10'54"6; Kallstrom (Datsun) 10'57"2; Hew-
gland (Skoda) 10'57"6; Moskho <Alfetta)
11'00"5; Billow '(Ford Escort) 11'00"6; Nerey
(Alpine A 110) 11'01"9.

Martin Kolmes

UN GRAN PUBBLICO ALU
AUTOCROSSdiSENIGALLIA

CASONI
nella fossa
del diavolo

SENIGALLIA - Perentorio successo
di Giorgio Casoni che su [Prototipo
Abarth 1800 tubolare, si è aggiudicato
il 1. Trofeo «Città dì Senigallia » in
palio nella competizione con cui è
stata inaugurata la nuova pista inter-
nazionale dì autooross « Fossa del
Diavolo » realizzata dal Motoclub lo-
cale. Un pubblico eccezionale ha si-
glato la piena riuscita della gara che
ha collaudato la validità del percor-
so, lungo 850 metri e largo 12 con
pendenze fino al 25 per cento.

La vittoria di Casoni è risaltata ni-
tidissima, come quella di Luigi Ari-
matea nella classe fino a 1000 cc. In-
vece (1500 cc) Luciano Scatasta solo
nel finale si è affermato davanti a
Testoni che aveva condotto in testa
per sette giri sui complessivi otto
della batteria. Molto appassionante
anche l'andamento della tornata de-
cisiva nel raggruppamento che ha vi-
sto in Uzza gli esemplari di oltre
1500 cc. Renzo Guarnelli ha mante-
nuto il comando dello spettacolare
carosello, resistendo agli assalti di
D'Angelo superato verso l'epilogo da
Arimatea che si è brillantemente in-
serito al secondo posto,

g. e.

Trofeo Città di Senigallia, gara nazionale
di autocross - 23 maggio 1976

Le classifiche
Prototipi: 1. Giorgio Casoni {Abarth 1300
Tubolare); 2. Claudio Conti '{VW Porsche
2000).

Classe 1000: 1. Andrea Arimatea (Arim
900); 2. Santandrea (Min! 1000); 3. Scocco
(Fiat 500); 4. Levantesi (Renault 1000); 5.
Santomo [Citroen M T); 6. Gualandi [Fiat
500).

Classe 1500: 1. Luciano Scatasta [Primula);
i. Testoni (Simca 1300); 3. Dlomedi (Mini
Minor 15001; 4. FumenH (Ford Escort 1300);
5. Beccati [lancia HF); 6. 'Pironi {Lancia
HF).

Classe oltre 1500: 1. Renzo Guernelt-i (Pri-
mula); 2. Arimatea [Arini 4); 3. Di Angelo
;Ford Escort 1600); 4. Marcellini (Ford E-
scorti; 5. Sabbatini (Simca 1300); 6. Stif-
fani [Lancia 1600); 7. Diornedi '[Mini 'Minor).

2. Trofeo

GOLFO - POETI
23 maggio 1976

• Tipo di gara: nuova regolarità

• Organizzazione: A.C. La Spezia

• Percorso: La Spezia - Casoni - Bor-
ghetto - Casale - La Spezia, di 135 km

• Ora partenza: 8.01

• Condizioni atmosferiche: sole.

• Spettatori: un migliaio circa

• Direttore di corsa: Giovanni Ghetti

• Le pagelle: organizzazione 9; sicu-
rezza 9

• Piloti: più combattivo « Mimmo »;
meno combattivo Cenni; più sfortunato
Barrili; meno sfortunato Berteli ni

• Macchine: più .efficace: Opel; meno
efficace: Ford Escort; più fortunata:
Lancia Fulvia; meno fortunata: Renault
R5/TL

Le classifiche
GRUPPO SPECIALE
Classe 3.: 1. Giovanni Garbarmi (Lan-
cia Stratos] 16,4; 2. Gosragno (Fiat 124
R) 92,0; 3. Trazzi [A.G. Alletta t.8)
141,8- 4. Santi [Fiat SpiderJ 212,5; 5.
Astolfi {Fiat 124 Ab.) 221.4.

Classe 2.: 1. - Mimmo » [Lancia Beta
•1,6] 54,2- 2. Gaveri (Fulvia C. 1,3) 66,9;
3. Piaggio [Alfasud Ti) 75,8: 4. Varzi
[Skoda) 104,8; 5. Tonelli [HF 1,6) 206:
6. Pagani (Fiat 128] 223,40; 7. Cenni
.[Ford) 237; 8. Fariolo (Fiat 128) 251,14,

GRUPPO 3
Classe 2.: 1. Walter Fasce (Fiat) 82,2;
2. Zoli {Fiat) 143,7; 3. Camma roto (HF)
208,9.

Classe 1.: 1. Giampiero Savattone [Lan-
cia Fulvia) 153,6; 2. Bisio (Fulvia) 283,2;
3. Lanzoni (Fulvi a) 420,8.

GRUPPO 1
Classe 4.: 1. Mario De! Carlo (Opel
Kadett) 58; 2. Terenziani [Opel Kadett)
50,2; 3. Bertolini (A.R. GT 2000 65,6;
4. Leone (A.R. GT 2000) 85; 5. Berteli
(Opel 1,9] 111,1.

Classe 3.: 1. Mauro Viviani (Alletta)
213,1; 2. Marianelli (Ford) 502,8; 3.
Cantini (Opeì Manta) 1609,9.

Classe 2.: 1. Paolo Borghi (Rat 128}
•80,1; 2. Ravanello 82,1; 3. SÌ mal etto
(Simca R.) 115,5; 4. Favero (Ford E-
scort) 130,3; 5. Di Benedetto (Fiat 128)
136,1; 6. Sunì (Simca R2) 139; 7. Pa-
•nlchelli (Opel Kadett) 184,2; 8, Ca-
sciuoJo Paola (Opel «adett 1546; 9.
Arata Adele '(Sinica Rally 2) 1640,3.

Classe 1.: 1. luigi Bergamasco [A-112)
94,6; 2. Palmieri (VW Polo) 1-1-1,7 3,
Cerreti! '(Fiat 127) 126.4; 4. BarM I i (Re-
nault 'R5) 170.7; 5. Calzolari (Fiat 127)
205.1; 6. Galantini (Fiat 121) 261,5.

LA NUOVA REGOLARITÀ
SI ADDICE AI GIOVANI

RAVANELLO
torna ma

1- è MIMMO
LA iSPEZIA - Quanto siano -g radi te ai
piloti le gare del tipo nuova regolarità
quando sono 'brevi e 'bene articolate nel-
le difficoltà regolamentari lo ha ampia-
mente dimostrato il « 2. trofeo Golfo dei
Poeti », organizzata dall'A.C. Spezia e
vinto dal jollino « Mimmo ». Negli
ambienti sportivi locali, risvegliatisi con
l'avvento alla direzione dell'Ente spezzi-
no dello .sportivissimo Giovanni Ghetti,
già direttore dell'A.C. Siena quando l'En-
te senese organizzava il « Linea Mobili »
(rally nazionale) e la « Coppa del Chian-
ti » '(velocità in salita), si attendeva mol-
to questa competizione, anche perché co-
stituiva il battesimo in campo organiz-
zativo dell'A.C, spezzino'', i-n previsione
del Rally Nazionale in programma per
settembre. Il risultato è stato del tutto
confortante per la perfetta riuscita della
corsa e per l'accurata organizzazione che
ha avuto nei cronometristi della locale
segreterìa provinciale in collaborazione con
i colleghi di Reggio Emilia, i personaggi
di maggior spicco.

La manifestazione spezzina, che ha rac-
colto alla partenza un buon numero di
« neofiti » accanto a già qualificati per-
sonaggi della regolarità nazionale, si è
conclusa, come detto con la vittoria me-
ritata e combattutissima di «Mimmo» ìl
quale ha avuto la meglio sul più diret-
to avversario, Del Carlo, vincitore del
gruppo uno, che ha accumulato soltanto
3"8 di penalizzazioni in più e che come
il vincitore Garbarmi e Fasce è riu-
scito a rientrare nel tempo (base di una
delle sei prove speciali in programma.

La veloce galoppata per le strade dell'
entroterra spezzino, lungo 135 km di per-

. corso vario inframmezzato da 8 controlli
orar! e da sei prove speciali tutte selet-
tive, ha costituito la piattaforma sulla
quale ha ruotato la 'manifestazione.

Le prove special i preseci te dagl i orga-
nizzatori sono apparse particolarmente ido-
nee per defin ire una ne t ta selezione dei
valori in campo. E' stato -su questi trat-
ti di 1,500 da compiersi in l'48" che la
competizione ha offerto i suoi spunti più
spettacolari, che hanno richiesto ai vari
partecipanti una abilità maggiore.

« Mimmo » che si è imposto nel grup-
po speciale classe 1600 al .volante di una

Lancia Beta 1.6. Il portacolori della «Jol-
ly » ha colto u-na vittoria squillante, at-
testata dalla minima penalizzazione col-
lezionata nelle 6 'prove speciali malgrado
avesse dovuto effettuare l'ultima su una
gomma a terra ed il cambio (bloccato sul-
la seconda. Al secondo posto, Del Carlo
alla guida di una Opel Kadett che si è
aggiudicato anche il -gruppo uno. Ma in
una corsa difficile come quella svoltasi
sulle strade spezzine debbono essere con-
siderate eccezionali anche le prove degli
spezzini Terenziani e Betrolini che rac-
chiusi .nel breve spazio dì 5"'ó hanno con-
quistato il secondo e terzo posto nel
gruppo uno della classe fino a 2000 cc.

La gara ha messo in luce altri nomi
nuovi come Bergamasco, Borghi e Viviani
che nel gruppo uno si sono rispettiva-
mente aggiudicati le classi 1000, 1300 e
1-800 cc.,Savattone nel gruppo tre clas-
se 1300, Garbarini che ha portato al suc-
cesso la Stratos nella classe 2000 del
gruppo speciale e soprattutto vogliamo ri-
cordare Pavanello e signora che erano
lontani dai .teatri di gara da oltre due
anni hanno dimostrato che la loro vec-
chia fama di regolaristi non è superata.

Carlo Burlando

Giovedì 27 maggio
tornano a IMOLA

le « stock » italiane
EMFOLI • La scorsa settimana, nella 2.
Coppa « Emporio dell'Auto », sesta prova
de) campionato italiano stock-car, gara
estremamente spettacolare ed avvincente
sia nelle batterie di .qualificazione che
nella finale. Da segnalare il capottamento
nella terza batteria di (Alessandro Silve-
stri che non riportava tuttavia alcun dan-
no. Scorrettissima la quarta batteria nel
corso della quale per ben tre volte usciva
la .bandiera nera per Boldrini, Viviani e
Terreni. Le quattro batterie sono state
rispettivaménte vinte da Barletta, Lotti,
Bigallì e Scardigli. La finale sulla solita
distanza dei 40 giri vedeva prevalere -Le-
poratti dopo una iniziale supremazia di
Scardigli. Dopo questa gara Ja FISCAR
comunicherà la nuova graduatoria di me-
rito sulla base della classifica fino a, que-
sto momento; graduatoria che darà i
nuovi colori dei tetti e costituirà la base
dei prossimi schieramenti dì partenza. La
prossima gara I. coppa Liarre elettronica
si svolgerà giovedì 27 maggio alle ore 36
ad Imola all'autodromo Dino Ferrari nel-
la zona variante bassa.

LE CLASSIFICHE
Finale categoria stock-cari 1. ! spora t: i 2.
BigaMi; 3. Scardigli; 4. Nencini i.; 5. Sani;
6. Chezzani.
Finale categorìa super stock: 1. Gualcii; 2.
«Ruota Gialla.; 3. Farri; 4. Ciriello; 5.
BigaMi; 5. Stefanini.
Classifica del campionato italiano dopo la
sesta prova: 1. •« Charlie Onta rio - punti
70; 2. Leporatti 60; 3. Farri A. 48; 4. Bi-
galli .R. 45; 5. Lotti 41.



le corse minori

; MODENA
22-23 maggio 1976
Prova valida per il TRN coefficiente 2.
• Organizzazione: Scuderia Modena
Corse
• Percorso: nei dintorni di Serramaz-
zoni, nell'Appennino modenese, km 328
• Ora di partenza: 21 de! 22 maggio
• Condizioni cMmatiche: pioggia pri-
ma de] via, asfalto umido all'inizio
• Spettatori: molto numerosi
• Le pagelle
Organizzazione: 3 - Sicurezza 7

Così (in 76) all'arrivo
1. Bompani-flossi (Porsche Carrara)

52'29"; 2. Betti-De Martin [Opel Ka-
dett GTE) 53'50"; 3. Biasuzzi-Gasparoli
(Lancia Stratos) 54'49"; 4. Bertolo-Ab-
biate [Fiat 124 Abarth) 54'57"- 5. Za-
van-Pillon [Porsche 911 S) 56'08"; 6.
Pasutti-Fredy (Fiat 124 Abarth) 56'13";
7. Piva-Consuma [Opel Ascona 1900 SR]
55'30"; 3. Cuccinel Li-Giubilei (Porsche
Carrera) 55'AB"; 9. Nava-D'Arrico (Fiat
124 Abarth) 56'55"; 10. Dus-Gianello
{Opel Ascona 1900] 57'06"; 11. Rabino-
Poluzzi (Opel Ascona 1900 SR) 57'36";
12. -Bidone-Berruto [Opel Ascona 1300
SR) 57'41"; 13. Casati-Ponticchia [Por-
sche Carrera) 57'45' ' ; 14, Pozzi-Pater-
niani [A.R. GTV) 57'47": 15. Zandonà-
Molon (Opel Kadett GTE) 57'47"; 16.
Galante-Mazzoni [Lancia HF 1500) 57'
58"; 17. Provini-Zerioli [Opel Ascona
1900 SR) 58'38"; 18. Pedrelli-Mazzoni
(Lancia HF 1300) 58'48"; 19. Marchesini
-Isariz .[Lancia HF 1600] 58'52"; 20.
Conti-Bonenti (Lancia HF 1600) 58'58";
21. Scarpari.Fragnani [Opel Ascona 1900
SR) 58'45"; 22. Siringo-Sgambrini (0-
pel Kadett GTE) 59'08"; 23. Bruschi-
Sarti (A.R. GTV 2000] 59'10"; 24. Pera-
Pastorello [Opel Ascona 1900 Sfl) 59'
17"; 25. Opizzi-Frateili (Autobianchi)
59'32"; 26. Tarditi-Lagazzi [Opel Asco-

-tflOi SR) 59'33"; 27. Montorsi-For-
ghieri [VW Golf) 59'44"; 28. Bentivo-
Vaibonettì (Opel Ascona 1900 SR) 59'

29. Aìbano-Mattelig (Alfasud Ti)
1.00'03"; 30. Forlani-'Chinassi (Opel A-
scora 1900 SR) 1.00'OS"; 3-1. Cavoli-
''ancaldi [Alfasud TI) 1.0Q'14"; 32.
Vanni-Sama [Alfasud TI) 1.00'35"; 33.
tradi otto-Vescovo [Alfasud TI) 1.00'
8"; 34. Cappelli-Castelf ranco [Auto-
Jianchi] 1.00'52" 35. Pons-Pizzo (Auto-
banchi A-112) 1.00'58"; 36. Cereda-
Romanelll [A-112) 1.QV10"; 37. Del
Figlio-Rossi [Alfa Romeo GTV] 1.01'H";
~~ Pi g n atti-Righi [A-112] 1.01'13"; 39.
Torchio-Galvani {A-112) 1.01 "14"; 40.
lo n-i- Boto I otto (Sirnca R2) 1.01'25"; 41.

Agazzotti-Berni '[Simca Ral ly 2) 1.01 '
42. Carenzi-Cimatti (A-112) 1.01'

52"; 43. 'Barberini-Foroni .(A-112) 1.01'
55"; 44. Bendinl-Cavutc- [Fiat 127)
1.02'01"; 45. Butturini-Gavazz'i (R-enault
12 G) 1.02'04"; 45. Marasti-Ferrari (A-
112) 1.02'15"; 47. Banzato-Sarti {Opel
Kadett) 1.02'35"; 48. Poi-Visconti (Opel
GT 2000] 1.02'58"; 49. Pancaldi-France-
schini [A-112) 1.03'13"; 50. Varisto-
Mlotti (Fiat Abarth) 1.04'06"; 51. Fan-
toni-Giambellini {Lancia HF) 1.04'20";
52. Accorsì-Barbolini (iat 128 C] 1.04'
22"; 53. Fabbri-Fabbri (A-112) t.04'42";
54. Noferini-Falleri (Renairlt R12] 1-05'
12"; 55. Caceffo-Peduzzi (iat 127) 1.05'
16"; 56. Bortolomei-Mineo (Simca fì2)
1.05'17"; 57. Floravanti-Uschi [A.R.
GTV] 1.05'35"; 58. Ferro-Piombo (Lan-
cia HF) 1.05'44"; 59. Santolin-Crescini
ULTIMI: 73. Rosignoli-Giorgi [Simca R.)
T.24'14".

BOMPANI NON SI SMENTISCE

In troppi «a valle»
piùcon marcia in

SERRAMAZZONI - Felicemente, Bompani in coppia con Bossi ha
vinto il rally nazionale che la « Modena Corse » ha organizzato
perfettamente. Bompanì, che era al volante di una Porsche-Car-
rera in una nuova versione, di grande efficenza (elogio al pre-
paratore Carlo Noce), è al secondo successo consecutivo della
prova di Serramazzoni che egli ha dominato, anche se Betti-De
Martin su Opel Kadett GTE hanno cercato di insidiarlo. In ve-
rità alle qualità di Bompani han fatto riscontro le doti della
vettura. Bompani, dopo un inizio di assaggio (erano previsti
tré passaggi sulle speciali del percorso) ha forzato accumulando
sino a l'21" di vantaggio. Ha vinto la sesta prova, è stato ex-
equo con Bertolo nella 7.a ha perso di due secondi nell'ottava
prova e 15" nella nona. Era chiaro che a un certo punto egli,
ormai tranquillo, dovesse regolare la sua marcia evitando rìschi.

Il percorso è risultato buono, anche se, come ci diceva
Zandonà classificatosi al 14. posto con una vettura prettamente di
serie, i rallisti preferiscono «percorsi con più terra », d'altra par-
te gli organizzatori hanno scelto un tracciato « percorribile » cioè
in attività di traffico. Dopo Betti-De Martin ci sono Biasuzzi-
Gasparoli con una Lancia Stratos che si è comportata molto bene.

Non sono mancate le contestazioni riguardanti le gomme che
sporgevano dai parafanghi e ciò sarebbe stato contrario al re-
golamento (anche qui vi sono delle versioni contrastanti e Io
stesso regolamento non è molto preciso, mentre sappiamo che
si sta normalizzando anche questa regola), e proprio uno dei
bersagli è stato lo stesso Bompani il quale però prima del via
aveva provveduto a cambiare le gomme (ma non le ruote comple-
te) anteriori. Ma tutto è finito per il meglio, anche se i com-
missari sono stati riuniti per decidere su questi ed altri reclami
molto tempo. Tutto risolto nel migliore dei modi.

Abbiamo detto che il percorso è risultato ottimo secondo i
concorrenti; un piccolo appunto che si può fare, sempre secondo
i piloti, riguarda qualche prova speciale in più. Non sono man-
cati gli incidenti, particolarmente nel tratto « valle » affrontato
dai meno preparati sul percorso con... una marcia in più, quindi
troppo velocemente, Molto lavoro per il medico dì servizio dottor
Claudio Jannantonì, ma nulla assolutamente di grave.

SERRAMAZZONI - La signora Pantaleom
•che lo scorso anno era la navìgatrice pre-
2Ìosa del marito, è rimasta quest'anno ap-
piedata. Attende un « bebé »; uno spiri-
toso 'amico dei 'Bompani ha insinuato: «II
regolamento vieta di correre in Ire! »,
Scherzi a parte, se sarà un maschio awà
nome .Stefano, ce lo ha detto i) vincitore
della 'gara.

Alcune dichiarazioni di Bompani: « Percorso complessivamente
valido — ha detto — nel tratto "valle" ecatombe di macchine
perché qui alcuni concorrenti hanno tirato troppo e sono andati
fuori. Il fondo era un po' umido per l'uragano che si era. abbat-
tuto nel pomerìggio di sabato. Ma durante la gara, niente pioggia.
Ho ammirato -^ ha proseguito Bompani — molto Bertolo che ha
dimostrato un'eccellente padronanza di guida e che non ha mai
desistito anche quando ogni possibilità di successo sembrava
compromessa, di perseguire il suo obbiettivo ».

Nelle dame affermazione (meritatamente) di Pons-Rizzo, men-
tre Rabino-Poluzzi sono i primi della «Scuderia Modena Corseu.
A Bertolo è stato assegnato con pieno diritto il premio per il
pilota più combattivo. Perfetto il servizio di cronometraggio di-
retto da Parmeggiani e ineccepibile il servizio d'ordine.

E' chiaro, per concludere, che quando si è di fronte a un bi-
nomio Bompanì-Porsohe c'è poco da fare. Fra l'altro disponeva
di un'ottima assistenza. Ci diceva alla fine il presidente della
«Modena Corse», Pantaleoni: «Abbiamo voluto passare per Sas-
suolo, al Ponte bivio; c'erano delle camere di una TV privata di
Sassuolo e il tratto era tutto illuminato a giorno; uno spettacolo
veramente suggestivo ».

Mario Morselli

• Entusiasti i dirigenti della « Modena Corse » per il successo
della loro manifestazione. Pantaleoni, Maioli, Donini (ma vanno
tutti elogiati), sono stati ammirevoli. Presente l'ispettore della
Commissione Sportiva Automobilistica Italiana per esaminare la
possibilità di concedere a questa manifestazione nel prossimo
anno un maggior coefficente possibile.

« Commentano Zandonà-Molon a proposito dei riflettori che illu-
minavano a giorno il tratto di Sassuolo per le riprese TV priva-
te: «Molto bene; ma con 1 fari puntati sui di noi eravamo quasi
accecati; non ci si vedeva nulla; qualche acrobazia l'abbiamo fat-
ta per evitare di trasformare il rally in una ...ghncana. Ma tutto
bene perché anche dal punto di vista della propaganda è stato
fatto tutto il possibile da! mezzi di diffusione giornalistica».

MA LA COLPA È DEL GPV

Fumata grigia
tra Veneti
e A N C A !

PADOVA - Giovedì 13 a Padova, presso la
sede del locale automobile club, i rap-
presentanti dell'ANOAI e del GPV si sono
incontrati per chiarire definitivamente le
loro posizioni e per discutere le rispettive,
future intenzioni. Purtroppo le aspettati-
ve sono ancora ima volta andate deluse e
questa volta la colpa non può certamente
essere addossata a Rossi e Angiolini, giun-
ti a Padova con la delega e l'intenzione
di serrare i tempi e chiudere un discor-
so che ormai si trascina da troppo .tempo.

\ Verona infatti, circa un mese fa, si
era parlato di indire una riunione — a
cui avrebbero partecipato tutte le com-

ponenti dei piloti delle tre Venezie — per
parlare di molti problemi, ma soprattut-
to per un generale scambio di idee e di
concrete proposte, indispensabile, non so-
lo per un r i avvicinamento ma anche per
un'integrazione del GPV nelFANGAI. La
cattiva volontà va quindi addebitata al
gruppo Veneto che, invece di portare a
Padova un rilevante numero di piloti, ha
informato dell'incontro solo i suoi consi-
glieri tanto che per alcune defezioni si è
presentato incompleto anche nel direttivo.

Alla riunione c'erano infatti solamente
23 piloti, 13 dei quali padovani .(presenti
perché venuti in vari modi a conoscenza
dell'incontro) che hanno ascoltato le pro-
poste dei rappresentanti ANOAI che in so-
stanza hanno detto: « Siamo disposti ad
accettare in consiglio un vostro rappre-
sentante, sempre che voi c% assicuriate in
un prossimo futuro un certo numero di
incontri per settori (velocità, rally, ecc.)
nella vostra regione, ci diate assicurazio-
ne della effettiva democraticità della vo-
stra associazione, inviandoci il vostro sta-
tuto e vi iscrìviate all'associazione nazio-
nale conduttori ».

•A tutto ciò i rappresentanti del gruppo
Veneto hanno risposto un pò ' confusa-
mente tanto che l'unico intendimento
chiaro emerso è stato quello riguardante
la richiesta di sensibilizzare anche i pi-

loti di altre regioni per avere più rappre-
sentanti zonali nel consiglio ANOAI. L'in-
contro è quindi terminato con i Veneti
che hanno chiesto un periodo di tempo
per rispondere alle proposte fatte ad An-
giolini e Rossi che se ne sono tornati in
Lombardia notevolmente delusi. Delusione
che dobbiamo condivìdere perché a no-
stro giudizio, anche se l'incontro non
mancherà di avere altri sviluppi, il GPV
ha perso ancora una -volta l'occasione per
dimostrare all'ANCAI che è possibile ave-
re una rappresentanza, portavoce delle
esigenze dei piloti, e di conseguenza ha
limitato notevolmente la propria dimen-
sione. LiANOAI con i suoi rappresentanti
è venuta a Padova più ben disposta .di
quanto ci aspettavamo, forse perché ha
finalmente capito che per avere una no-
tevole credibilità è ormai necessario por-
tare avanti le proprie richieste contando
su un ampio consenso della base dei pi-
loti. Un consenso che attualmente le man-
ca ma che manca anche al GPV, associa-
zione conosciuta più per le numerose po-
lemiche che per accertati meriti sportivi.
Non sappiamo come e per quanto tempo
ancora si trascinerà questa serie di in-
contri e di riunioni ma crediamo che un
drastico cambiamento di conduzione sia
ormai inevitabile se sì vuole approdare
a qualche concreto risultato.

BONDIL
davanti alle donne

PORSCHE
1, 2, 3

26 centesimi
per LATESTE

II recidivo
TOUROUL

BELTOISE
turista BMW

FRANCIA - Roride de la Lozere
MTy

FRANCIA - 33. Rally Saìnt Raphael
RsHy

FRANCIA - Salita di
Saint Germain sur lile

FRANCIA - Criterium de l'Aiguille
Gara di velocità m saHta

FRANCIA - 48 Ore BMW
Gara di velocità in pista

1, Bondil-Brunel
(Porsche Carrera)

1. Luneì-Roux
(Po-rsche Canrera) 3.33'38"8

Gara di velocità in salita
1. Yves Lateste
(March)

1 . Raymond Touroul
(Porsche Carrera) 'T39"8

1. Grohs (BMW 3,5 CSL)
21'*3"7 .media 139,455 kmh

Niente da fare per la Mouton e :la 'Dacremont, classificate rispetti-
'vamente seconda e quarta: ha vinto -la .Porsche gr. 3. di Francis
Bond'M, che ha trovato -\a strada spianata anche per il ritiro deììla
Opel Kadett GTE di Jean Louis Ol-arr.

Tripletta Porsche con Lune'1, Bec e Swaton in questo Rally di Sa-int
Raphael che subito1 dall'inizio, 'la salita all'Ampus, ha visto il netto
dominio deile GT tedesche, domi mo confermato nella1, prova spe-
ciale al Paul 'Picard.

Solo di iirr soffio. 25 centesimi di secondo, Yves Lateste l'ha spun-
tata questa volta su! suo avversario Courage, ai volante di una
•Lola 1Ì4SO in questa prova organizzata dalla Scuderia Bretagne e
seguita da 10.000 spettatori.

Anche quest'anno M .recidivo Tourou-l, nonostante la sua stagliane
fosse soprattutto 'imperniata .sulla 24 Ore di te Mans, ha voluto
partecipare, e vincere aila sai-ita de'M'A'iguiHe, per niente distur-
bato dalla Alpine di1 Oouiliet.

Anche Jean Pierre Beltaise ha partecipato da turista al grande ra-
duno 'BMW al Paul Ricard, e praticamente senza i-scrizione- è stato
fatto 'partire in ultima fida, dalla quale è risalito, dopo un testa-
coda, fi-nò al 2. posto.

I 5* TARfSA FI ORIH FRANCIA - Ronde de l'ASA Luronne 1. Francis Roussely
i-« mnvan i UWniW Qara d.; va|ocità in circuito (Porscha) 2.S6'35*76

francese
E' stata ribattezzata la Targa francese questa corsa Imperniata su
sette gin! del tracciato stradale di 44 km: lo svizzero B&rliig, peir
una foratura ha dovuto 'lasciare ila vittoria a Rousseiy ed accon-
tentarsi del 2. posto.



/ prossimi appuntamenti

La settimana AUTOtelevìsiva
dal 25 al 31 maggio

Rete 1
MERCOLEDÌ' 26
Ore 22,30 Mercoledì
Sport
DOMENICA 30
Ore 14,45 Cinque ore

Ore 22 La domenica
sportiva

Rete 2
MERCOLEDÌ' 26
Ore 22 II tifo sportivo
SABATO 29
Ore 19,02 Sabato Sport
DOMENICA 30
Pomeriggjo sportivo [da
Montecarlo Gran Premio
f. U
Ore 19,50 Sport 7

Svizzera
SABATO 29 - Ore 22,30 Sabato
Sport
DOMENICA 30 - Ore 15 Gran
Premio di Montecarlo

Montecarlo
MARTEDÌ' 25 - Ore 21 «A- co-
me AutomoL>iile dì Artdrea de
Adami eh

Francia
VENERDÌ1 28 - Ore 17 Sport è
campioni
DOMENICA 30 - Ore 17,50 Sta-
de 2 - - Awen-iime-ntl sportivi1.

Capodistria
MERCOLEDÌ' 26 • Ore 20,30 Hal-
ily svedese (documentario).

Radiouno
DOMENICA 30 • Ore 20,45
GR 1 Sport - Ricapitariamo
LUNEDÌ' 31 • Ore 8,15 GR 11
Sport - Riparliamone con lo-
ro - Ore 20,« Gfl ,1 Sport -
Un. po' più della, cronaca

Radiodue
DOMENICA 30 • Ore 16,05
Musica e Sport (notizie da
Montecarlo] • LUNEDÌ' 31 •
Ore 7,45 Musica e Sport -

TUTTI I GIORNI
Ore 7,30 Buon Viaggilo
Ore 19,50 Sport di Radiosera

Svizzera
SABATO 29 - Ore 22,30
Sport e Musica - DOMENI-
CA 30 - Ore 7,15 Lo Sport -
Ore 15,15 Sport e Musica -
Ore 18,15 Lo Sport

Montecarlo
VENERDÌ' 28 - Ore 7,45 R.
Montecarlo Motori di Guido
Rancati' - SABATO 29 - Ore
16,29 Studio Sport - DOME-
NICA 30 - Ore 14 Domenica
Sport e musica - Ore 18
Studio Sport.

Capodistria
MERCOLEDÌ' 26 - Ore 15
Storia dell'automobiile.

Non svegliare gli anti • corse TV
li rifiuto dei dirigenti della TV francese di trasmet-

tere in « diretta » il Gran Premio di Spagna a causa della
pubblicità di tabacchi presente sulle macchine e lungo la

;ta e la seguente decisione dell'ORTF di bandire
l'automobilismo dagli schermi transalpini per tutta l'at-
tuale stagione, ha influenzato 'in modo negativo una parte
della stampa di casa nostra che non ha esitato a pre-
vedere identici provvedimenti anche da parte della
RAI-TV.

In realtà al momento l'unico pericolo consiste solo
in questa « piccola campagna della paura >i che potrebbe
fare venire strane idee ai dirigenti della RAI che at-
tualmente non si sono ancora posti il problema. Certo,
tutto può succedere ma perché risvegliare il leone che
dorme se finora l'unica cosa certa è che il GRAN PRE-
MIO DI MONACO verrà trasmesso in diretta nel corso
del Pomeriggio Sportivo del Secondo? Si mettono forse
le mani avanti per cercare di prevenire un eventuale
colpo? Dubitiamo che la « tattica » possa servire a
qualche cosa e dunque c'è solo da sperare che a nes-
suno venga in mente di cambiare registro.

Tra l'altro non sembra nemmeno che da parte fran-
cese si stia cercando di 'influenzare le altre televisioni
europee: d'altronde queste ultime godono fra loro di
piena autonomia e gli accordi alla vigilia dei Gran Pre-
mi sono solo di carattere economico per la spartizione
delle spese. Inoltre da noi non esìstono remore (come
da altre partì) in fatto di pubblicità di alcolici e tanto
meno desterebbe scalpore la sponsorizzazione «sessuale»
della Surtees (come è accaduto in Inghilterra), visto
che da anni sui campi dì calcio nostrani si assiste ad
un caso analogo. Il problema naturalmente esiste per
le case di sigarette ma, salvo il caso del pretore di

Monza alla vigilia di una 4 Ore, da noi c'è sempre stata
una certa tolleranza.

Anche lo sporadico caso del Concorso Ippico di
Piazza dì Siena che all'ultimo momento è stato manda-
to in onda con vistose interruzioni a causa dell'ecces-
siva pubblicità presente sui tabelloni trova una sua
spiegazione del tutto particolare. In relatà il « diktat »
del direttore del Telegiornale Andrea Barbato era stato
influenzato dall'accordo vigente tra TV e stampa libera
in materia di pubblicità (che deve essere equamente
divisa) ma con le gare di F. 1 il problema non dovrebbe
porsi.

Certo il pericolo di uno stop televisivo esiste anche
da noi ed è quello che più volte abbiamo sottolineato: Ha
necessità di dover pagare di più il costo di .trasmissione
a causa del ritiro di alcuni dei cosiddetti « grandi ab-
bonati» (Francia, Inghilterra, Italia e Germania). A
quel punto la « torta » deve essere divisa con i paesi
« piccoli abbonati » ma in definitiva non si tratta mai
di cifre molto alte e d'altronde anche le reti minori
non sono poche visto che ci sono sempre le tre sviz-
zere e che con il GP di Spagna perfino Capodistria ha
aderito all'accordo.

Alla vigilia del Gran Premio monegasco la TV del
secondo realizzerà anche un breve servizio a Fiorano
con Lauda e Begazzoni: lo si potrà seguire il merco-
ledì pomeriggio nel corso di Sera Sport. Niente da
fare invece {per l'automobilismo) per Sabato Sport che
oramai ha preso una piega prettamente olimpica e non
muterà registro fin dopo i giochi di Montreal. D'altron-
de anche le cronache motoristiche di Domenica Scorsa
si son rivolte all'asso dell'informazione.

d. b.

Dopo il terremoto

Le date venete
che saltano
o cambiano

PADOVA - I tanti problemi di ogni ordi-
ne che il terremoto ha creato in Frmli e le
difficoltà che Je anticipate elezioni politi-
che prospettano alle prefetture, stanno
completamente rivoluzionando il volto del
calendario agonistico dell'automobilismo
sportivo Veneto. Infatti, anche se ufficial-
mente non si sa ancora nulla, pare ormai
certo che sia l'A.C. di Udine che quello di
Pordenone abbiano intenzione di sospendere
l'attività di organizzatori sportivi per il
1976.

Verranno così cancellate dal calendario
C.S.A.I. sia il rally delle Alpi Orientali
valevole per il campionato europeo, che
le corse in salita Tolmezzo-Verzegnis (23-5)
e Sutrio-Monte Zoncolan (22-8) organizzate
dall'A.C. Udine; più il rally « Valli Poide-
nonesl » (8-8) e la gara dell'A.C. Porde-
mone a Varano de' Melegari (13-6).

Per problemi di disponibilità varia con-
seguenti al terremoto è saltato anche il
Challenge '76, organizzato dall'A.C. Vene-
zia, in programma la scorsa settimana;
mentre il rifiuto dei permessi, dovuta ali'
avvicinarsi delle elezioni, ha bloccato l'or-
ganizzazione della Salita di Asiaco (6-6) e
del Prealpi Tenete (20-6).

Gli organizzatori veneziani e vicentini
hanno però già fatto sapere che intendono
chiedere alla C.S.A.I. uno spostamento di
data per le loro gare e infatti per il rally
dell'A.C. Venezia si parla già del 18 set-
tembre. L'A.C, Padova sta invece attenden-
do dalla C.S.A.I. una risposta per poter
effettuare il Prealpi Venete il 4 luglio, data
che Udine lascerà quasi certamente libera
per la non effettuazione dell'Alpi Orientali.
Vediamo dunque di tracciare un calenda-
rio riassuntivo delle prossime gare orga-
nizzate dagli automobile clubs veneti.
• VELOCITA' IN SALITA. Bressanone-S.
Andrea (29-5); Bolzano-Mendola (27-6);
Trento-Bondone (4-7).
O VELOCITA' IN CIRCUITO. A.C. Padova
a Varano (22-8); A.C. Venezia a Varano
(11-9).
» RALLIES. Prealpi Venete (4-7); Rally
del Bellunese (25-7).

f. d. C.

• E' confermato che domenica 6 giugno
ci sarà una nuova gara a Vallelunga or-
ganizzata dalla Racing Car Club (via Au-
relia 346 - Tei. 6233027 oppure 576267)
che farà scendere in pista (circuito picco-
lo) i Gr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e la F. 850. Pur-
troppo però per ragioni prettamente buro-
cratiche la CSAI non ha accordato la vali-
dità per il Trofeo alla F. 850 mentre è
stato inserito all'ultimo momento il Gr.
5 (classi fino a 2000). La gara è però
valida per il Trofeo Simca-Kleber.

S andrò
al dirt

-- 500 K

andrò Munari a Imola in 131 rally (a far da pilota
al direttore di corsa nei giri di ricognizione pre
500 KM, e non per « allenarsi » alla sfida di Va-

rano, come diceva raaliziosamenta Pianta). Un Munari
non spettatore dei velocisti ma presente più per affari.
Col fido Zodìaco a « vendere spazio » per la sua spe-
ciale rassegna motoristica dì dicembre.

« Sarà uno spettacolo che gli appassionati di sport
motoristici ricorderanno per un pezzo... ». Così esordi-
sce Sandro Munari, parlando del Motor Show che orga-
nizzerà assieme agli altri « big » del motorismo mon-
diale: Lauda, Agostini e il motonauta Molinari. La
direzione tecnica associata è dell'amico Zodiaco. La
sede, una delle più moderne per manifestazioni del ge-
nere: la Fiera di Bologna. Il Motor Show, il primo ve-
ramente completo in Italia, sì svolgerà dal 4 al 12 di-
cembre 1976 su un'area che comprende molte migliaia
di metri quadrati, tutte a disposizione di auto, moto,
motoscafi da competizione, off-shore ecc... Fra un rally
e l'altro Munati, assieme agli altri big dell'organizza-
zione di questo Motor-Show, sta già contattando quanto
di meglio vi è nel campo delle competizioni per ospi-
tarli nel suo Show. Così in dicembre a Bologna gli ap-
passionati potranno vedere da vicino, fotografare e
« quasi » toccare con mano, le maggiori F. 1 sia a
quattro ruote che dei motociclismo e del mare. Oltre

MUNARI
vende spazi

naturalmente tutta la scenografia delle vetture minori.
Come dire dalle Ferrari F. 1 all'Alfa Romeo sport
e monoposto Brabham, dall'Alpine alla Porsche turbo,
dalle MV alle Yamaha, Suzulà, agli off-shore.

Per Ì rallies, oltre alla Stratos e alla 131 e altre
vedettes, forse anche la Mitshubishi di Joginder, il

vincitore dell'ultimo EAS.
Anche una interessante mostra di auto da competi-

zione d'epoca a perfezionare questo già eccellente cast
di presenze.

In totale saranno non meno di 200 i * pezzi » pre-
senti sotto i padiglioni della Fiera di Bologna. II tutto
in una rassegna che si definisce anche spettacolo, per-
ché gli appassionati potranno vedere un dragster che
darà spettacolo in uno spiazzo di 500 metri dietro la
Fiera, un campo da cross ricavato nelle vicinanze dove
tutti i giorni i big della specialità daranno dimostra-
zioni ai giovani fans e persino una mini-pista da rally,
dove Munari tutti i giorni per un paio d'ore porterà
a « passeggio » i visitatori che vorranno provare il pia-
cere di affiancare il « Drago » sulla Stratos.

Rassegna motoristica spettacolo anche per un inedito
cabaret di Incontri serali, dove per otto giorni i big
delle varie specialità si intratterranno con il pubblico,
su problemi d'attualità. I piloti sotto il torchio delle
domande risponderanno agii appassionati, in un faccìa-
a faccia senza riserve. Sono previsti anche dibattiti sulla
sicurezza o altro e, i '.contri con personaggi del tempo
passato, Darà il benvenuto ai visitatori all'esterno della
Fiera, all'ingresso del Motor-Show, un jet della squa-
driglia acrobatica, « Frecce tricolori », i cui alfieri saran-
no anche essi tra tanti campioni dell'iride.



KARTING

Gli azzurri per l'Europeo
ROMA - 11 Commissario Unico delle rap-
presentative nazionali ha cosi designato
la squadra azzurra per la prima prova
del Campionato d'Europa a Jesolo: Felice
Rovelli - Elio De Angelis - Paolo Bernaz-
zoli • Teodorico Tabi - Corrado Fsbi. Dei
cinque convocati quattro galleggeranno,
mentre il quinto avrà la funzione di ri-
serva.

LE

PROSSIME
GARE

44!

26-27 maggio - PISTA AZZURRA - Jesolo - int. Coppa Campioni - Campionato Italia-
no ci. 100 1. Super; 29-30 - PISTA AZZURRA - Jesolo - int. Campionato d'Europa a
squadre - Camp. It. Formula Europa; 30 - PISTA GIUNTI - Paterna - naz. ci. 100 e
125 cc.; 30 - PISTA SPRINT - Mondovì - naz. ci. 100 e 125 cc.; 30 - CIRCUITO
DI SAN GIOVANNI D'ASSO - (SI) - nazionale classe 100 e 125 cc.; 2 giugno •
PISTA SAN PANCRAZIO - Parma - nazionale ci. 100 e 125 cc.: 2 - PISTA GIALLA -
Giulianova - naz. ci. 100 e 125; 2 - CIRC. DI PONTE BUGGIANESE - (PT) - naz. ci.
100 e 125 - naz. Camp. Italiano F. 4 K 250; 6 - PISTA PERGUSA - Enna - Campionato
Italiano ci. 125 cc.; 6 - AUTODROMO VALLELUNGA . Roma - Camp. Italiano F. 4
K 250; 6 - CIRC. DI MOLA - (BO) - naz. ci. 100 e 125 cc.; 6 - PISTA AL LAGO •
Varese - naz. ci. 100 e 125 cc.; 13 • PISTA D'ORO - Roma - Camp. It. ci. 100 3.a ca-
tegoria - naz. ci. 100 e 125 cc.; 13 - PISTA S. PANCRAZIO - Parma - Camp. It. ci.
100 Formula Europa e ci. 100 e 125 cc
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Bologna
onora

CANTELLI
BOLOGNA - Un complesso organizzativo del-
la massima efficienza, una direzione di corsa
di rara fattura (bravo .Riva), un esemplare
comportamento sportivo ed agonistico dei pi-
loti accorsi nel numero record di 1-49, sono
i motivi di fondo che hanno creato il gioiello
karting del circuito di -Bologna che onorava
la memoria 'di Bruno Cantelli. Bologna cosi,
dopo dieci anni, rientra nel karting ed è tut-
to dice. Il karting ringrazia gli amici sportivi
del Circolo dipendenti comunali per quanto
hanno donato allo sport con tanta compe-
tenza ed entusiasmo. Il voto è'che 'tutto si
possa ripetere nel 77 e più volte ancora.

In una giornata così splendida, il karting
e Bologna ne escono esalrati. Ne esce esaltato
anche il K 250 con ventuno vetture presenti.
Oltre tutto il circuito dii iBoiogna impone del-
le considerazioni che è bene ribadire: il'ostra-
cismo, cioè, dei piloti per le .prove multiple
tricolori. Infatti la prova dì Formula Europa,
mentre a Vibo raggiungeva appena il numero
valido dei piloti, Bologna ne presentava ben
trenta. E' un discorso da riprendere a con-
clusione della stagione. Veniamo alle gare,

formula 4 K 250 - 19 partenti. Finalmente
quasi il pieno deMa Formula. Mancava UJis-
se Ider che ha così reso la prova più interes-
sante ed agonisticamente tesa. Tra gli attori,
subito dalie prime battute, Bergonzoni, Gian-
nini e Parenti, mentre gli altri sono a ridos-
so. La prima manche è di Bergonzoni con
Parenti e 'Giannini a mota, mentre nella se-
conda manche è il romano Giannini con pre-
ipotenza e tanta « mancanza di rispetto » la
volpe da inseguire. Vorrebbe azzannarlo Ber-
gonzoni, ma dopo vari tentativi preferisce
sostare nella seconda posizione, che peraltro
gli assicura la vittoria assoluta.

Classe 100 i. - 38 partenti. Batterie per
ridurre -la classe a 20 partenti. Nella finale
dove sono entrati tut t i i migliori, prevale con
facilità Marino che ha saputo adattarsi me-
glio al velocissimo percorso. Barbieri, arri-
vato secondo, ha custodito sino a Quando ha
potuto la preda, poi ha dovuto mollare per-
ché Marino non sì -faceva calpestare. Terzo è
arrivato Meli.
formula. Europa - lì partenti. Presenti Sassi,
Cavalieri, Zani e Sisti che avrebbero -dovuto

Pirro Emanuele, speranza del karting nazionale, guida il tricolore Formula
Europa dopo la vittoria di Vibo dove ha superato un focoso Bandinelli

andare a Vibo, quali aspiranti, al titolo. Sono
loro infatti gli artefici di spicco del velocis:
simo carosello. Cavalieri in gran forma vince
la prima manche. Sassi non riesce ad emer-
gere. Sisti sì difende, e viene alla ribalta
Cosci, Nella seconda manche ìSisti fa da pa-
drone e Ja classifica Io vede primeggiare se-
guito da Cosci e Cavalieri. In giornata nera
il baffuto Sassi.

Classe 125 - Super - 26 partenti. Un ser-
pente.che .si è snodato per quasi tutta la gara.
Mazzola, cne ritorna alla vittoria dopo un
lungo digiuno, i-I dominatore in assoluto.
Picchioni ed il bolognese Volta i mastini
che l'hanno impegnato sino al limite. Brac-
chi e Panzolini gli altri lottatori allo spa-
simo.

Classe 125 1-. - 4) partenti. Una durissima
selezione per ridurre i partenti a 20. I corn-
missarì non andavano per il sottile e la 'in-
frazione al peso iminimo ha mandato a casa
diversi piloti che forse speravano nella con-
fusione. 'Due gare riratìssime con Accattoli il

più positivo e il meglio disposto sul traccia-
to particolarmente veloce. Filiippellì e Be-
•netti i suoi avversar: di turno, con Mancini
che non ha potuto dare il meglio per avaria.
Gare" dure abbiamo detto ed inframmlste di
tanti piccoli episodi agonistici, di duelli alla
morte e di qualche durezza ben controHata
però dagli energici Ufficiali di gara.
LE CLASSIFICHE
F. 4 K 250; 1. Bergonzoni; 2. Giannini; 3.
Parenti; 4. Villani; 5. Melotti. 125 S.: 1.
Mazzola; 2. (PìccMoni; 3. Volta; 4. Bracchi;
5. Panzolini A. 12S--L: 1. Accattoli; 2. Pi-
Hppellì; 3. 'Benetti; 4. Saracini; 5. Quartini.
100-1.: il. Sisti; 2. Cosci; 3. Cavalieri; 4.
Zani; 5. Riva. 100-3.: '1. Marino; 2. Barbieri
R. 3. Melti; 4. Rosso; 5. Gardenghì.

• II Karting Club di Imola comunica che
le iscrizioni per il « 2 . Trofeo Città di Imo-
la » del 6 giugno prossimo, si possono inviare
anche al la sede del Club, in via De Amìcis
1»! - Imola. -

La vittoria
di PIRRO tra...
bandiere nere

VIBO - La prova di campionato italiano
delta Formula Europa, svoltasi qui a Vibo,
è stata caratterizzata dallo scarso numero di
piloti presenti — a malapena dodici per dare
validità all'evento —• e -dal motivo ricorren-
te della esposizione di bandiere nere vuoi
per l'uno, vuoi per l'altro concorrente.

Ma veniamo al « colore »: bandiera nera--
per Pirro, perché non si fanno 'riparazioni in
pista con l'aiuto dei meccanici, ma, come
dice il regolamento, si debbono eseguire ai
box; bandiera nera per De Bellis che conti-
nua a scambiare le gare per una zuffa conti-
nua, come ai tempi degliì anni '60; bandiera
•nera per BandineWi che deve capire una vol-
ta per tutte come l'agonismo può essere fatto
anche di •« entrate » al limite, ma che lo
stesso limite impone il rispetto .per gli av-
versar! che hanno la chance (o la sfortuna,
in questo caso) di precederlo.

Infine, e stavolta il colore cambia,, due
"vòlte bandiera a scacchi bianconeri per Pìrro,
il romano sulla cresta dell'onda, vincitore di
due delle tre finali della prova titolata,
mentre per una volta la bandiera è stata
sventolata per Bandinelli. Lele Pirro è il
pilota più interessante del 76. Stile piace-
vole, intelligenza viva anche se sorniona,
tattico avveduto e sapiente sfruttatore del
mezzo senza annullarlo, sono le doti che lo
distinguono. Se a tanto si aggiunge la grinta,
talvolta anche troppa, avrete la figura di una
stella che nasce 'nel firmamento delle spe-
ranze azzurre del karting. Con la prova di
Vibo, nella quale si è dovuto difendere più
da Bandinelli che da Andrea ÌDe Angelis,
suo tradizionale avversario, Pirro passa in
testa alla classifica tricolore della Formula
Europa.

LE CLASSIFICHE
GARA DI VIBO: 1. Pirro; 2. Bandinelli;
3. De Bellis; 4. A. De Angelis; 5. Vestri;
6. Gambardeik; 7. Ceravolo; 8. Costanze;
9. Palmisano; 10. Mastroviti; 11. Scaramuz-
zino; 12. Gianfrate.
CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DOPO
i PROVE: 1. Pirro, punti 18; '2. Bandinelli,
'13; 3. A. De Angelis, l'3; 4. Cavalieri, 9;
5. Sassi, 9; 6. De Bellis, 4.

Campionato Mondiale Marche 1975 -

1° Alfa Romeo
con Cuscinetti FAG
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LA RIPRESA PRIMI SCOSSONI AL VERTICE FIAT

DOPO IL SALTO ELETTORALE DEL N. 2
INNOCENTI

senza
«cervelli»

MILANO « Un'altra prova di vitalità
dell'automobilismo italiano ». La pubbli-
cità che accompagna la ripresa produttiva
dell'Innocenti sprizza ottimismo da tutti
pori. « Oggi le mini tornano ad uscire
dagli stabilimenti di Lambrate, l'abbiamo
voluto tutti». Tutto vero? I dubbi, pur-
troppo, sono ancora molti. Dei 4500 dipen-
denti, solo 520 sono tornati al lavoro.
Ma la produzione è ancora lontana da una
eventuale ripresa. Per ora si procede a
piccole operazioni di manutenzione ed al
ripristino delle 9000 vetture ferme nei
cortili della fabbrica da sei mesi.

Per gli altri è ancora la « Ipo », la
società appositamente costituita dalla GÈ-
PI, a provvedere. Ma la cassa integrazio-
ne finirà entro settembre. Sarà tutto pron-
to a Lambrate per quella data? C'è da
dubitarne. Intanto le prime scadenze non
vengono rispettate. Al momento dell'en-
tarta di De Tomaso nella società GEPI
per la Innocenti la Ipo avrebbe dovuto
scomparire. Questo non è successo ed il
(faticoso) intervento di salvataggio sì limi-
ta soltanto alla salvaguardia della re-
tribuzione .

Intanto all'Innocenti inizia quel proces-
so di svuotamento intellettuale dello sta-
bilimento che sembra caratterizzare tutti
gli interventi di De Tomaso, Come alla
Maserati anche all'Innocenti i cervelli, che
pure hanno atteso per tutto questo tem-
po, cominciano ad andarsene. Il primo
è stato l'ingegner PAOLO CACCAMO (ex
direttore tecnico) passato alla Bertone. Tra
gualche giorno altri seguiranno il suo e-
sempio. Segno che la assoluta mancanza
di programmi denunciata dai sindacalisti è
una realtà.

Ma ci sono altre ombre che inquinano
il « sereno stabile » propagato dalla pub-
blicità. Il discorso ritorna al « prodotto »
e sul suo ritorno sul mercato. Intanto c'è
il problema dei prezzo. Sei mesi fa, al
momento dell'interruzione dell'attività, i
listini sono stati bloccati. I modelli ancora
disponibili presso i concessionari sono sta-
ti acquistati sotto costo. Ma in sei mesi i
listini hanno fatto un balzo in avanti del
25-30 per cento. Per l'Innocenti il « ri-
tocco », che dovrebbe avvenire in due
tempi, potrebbe comportare reazioni psi-
cologiche sfavorevoli da parte dell'utente.

In pratica le prime « mìni » che usci-
ranno dai cortili verranno vendute a cifre
superiori del 15 per cento a quelle attuali
(2.245.000 la 90 e 2.464.000 la. 120}. Per
ora comunque la ripresa dell'attività è del
tutto marginale e tale da non apportare
nessun beneficio ai rivenditori.

146 mila romani
decideranno

per AGNELLI sen.
TORINO - L'ottavo collegio senatoriale di Roma, assegnato ad Umberto
Agnelli, è definito un collegio « misto ». Comprende circa 146.000 elettori
(7,14 per cento del totale romano) e lo scorso anno la percentuale di votanti
è stata del 90,21 per cento. Piccoli borghesi, impiegati, commercianti, magi-
strati, artigiani, ma anche quartiere popolare, zone di costruzioni abusive,
immigrati. Nel 1972 il 32 per cento votò per la DC, il 22 per cento PCI, il
20 per cento MSI.

Legger/mente diversi i risultati relativi al 15 giugno. Il PCI, quasi raggiun-
se la DC (29,4 per cento contro il 30,70). Sono dati che non diminuiscono la
sicurezza dei dirigenti DC. A Roma si dice che il collegio assegnato ad
Umberto Agnelli è dei più sicuri e che il voto delle passate « regionali » è
stato un voto anomalo che non dovrebbe far testo.

Proprio la settimana scorsa si parlava (a proposito della candidatura al
senato di Umberto Agnelli) di « golpe in famiglia ».Una ipotesi suggerita che
trovava possibili conferme in episodi del passato relativamente recente.

Umberto ora sembra si sia lamentato (con i suoi collaboratori più intimi)
di essere stato abbandonato nella mischia, senza aiuti, anzi con una certa
« chiusura » da parte della presidenza della Casa torinese, anche se l'ipotesi
chiarificatrice di Montanelli ha gettato molta acqua sul fuoco.

Umberto « scacciato » da Pinerolo, allontanato da Cuneo, ha dovuto ripie-
gare sul collegio romano (neppure troppo sicuro ai fini del risultato) ma
ha preferito non rinunciare. D'altra parte la sua posizione era ormai troppo
compromessa per consentire improvvise « marce indietro ». Di certo il suo
umore è diventato difficile (specie per i più vicini collaboratori). Per Chiu-
sane si profila un trasferimento a Roma, per altri (anche di gran nome)
la sorte potrebbe riservare sorprese.

Una « maretta » che spiega certi malumori di riflesso constatati al vertice
del gruppo. C'è il disagio di Sguazzinì, ad esempio, amministratore delegato
della Lancia, prossimo ad essere sanzionato al vertice Ferrari. Alla Lancia,
sta bene, però, aleggia nervosismo. Un nervosismo che è venuto fuori a
sorpresa e con toni « pesanti » nel corso della presentazione alla stampa
della Lancia Gamma. Il disagio, dei presenti è stato notevole, con qualcuno
sul punto -di alzarsi ed abbandonare la sala di fronte a così macroscopiche
mancanze di sensibilità del tutto gratuite e di certe disfunzioni organiz-
zative. Comunque, se la candidatura al senato di Umberto Agnelli andrà in
porto, l'Agnelli 2 resta vice presidente dell'azienda di Corso Marconi, ma
lascerà la carica di amministratore delegato. E' stato lo stesso interessato
ad annunciarlo a 1800 dirigenti Fiat riuniti per l'occasione, venerdì a mez-
zogiorno, nel centro storico di via Chiabrera.

C'era anche Gianni, avvertito soltanto all'ultimo momento, una presenza
incombente ma nulla più. Il maggiore degli Agnelli non ha aperto bocca
per tutta la durata dell'incontro.

Il « golpe di famiglia », quindi, si allarga ed a beneficiarne, almeno sul
piano politico, potrebbe essere proprio Umberto Agnelli. Fino ad ora il
vice presidente Fiat ha lasciato molto spazio ai suoi awersari. La ritirata
dai collegi elettorali di Pinerolo e Cuneo non solo ne ha indebolito la figura
ma ha consentito agli awersari (a Donat Cattin, in particolare) di verificare,
prima del 20 giugno, il loro potere contrattuale presso la direzione del
partito.

A tutto questo Umberto Agnelli tenta di rispondere con l'abbandono delle
cariche Fiat. E così, il suo impegno politico, per sua diretta ammissione,
diventa personale e non coinvolge l'azienda torinese. Siamo agli antipodi
dei motivi (originar!) che lo hanno convinto a scendere in campo.

m. e.

PER DENUNCIA TEDESCA

Assicurazioni
statizzate

per i pirati?
ROMA - A meno di un mese dalle ele-
zioni, anche il ministro comincia ad avere
qualche dubbio. Saranno davvero tutte in
regola le compagnie di assicurazione? Mo-
tivi di dubbio non mancano. E' dei gior-
ni scorsi una denuncia dell'Automobile
Club tedesco a tutela di automobilisti del-
la Repubblica Federale che attendono in-
vano da anni i rimborsi dei danni subiti
in Italia. Ci voleva la segnalazione dell'
ADAC per pubblicizzare l'esistenza di vere
e proprie compagnie pirata.

Sulla scia dell'Automobile Club tede-
sco anche il presidente dell'AGI si è
mosso. Carpi De' Resemini, in una lettera
rivolta al ministro dell'industria Donat
Cattin, chiede la revoca della licenza (re-
lativamente al settore assicurazioni auto)
a tre compagnie: L'Edera (Eoma), Lioyd
Centuro (Napoli), Lloyd Mediterraneo fPa-
lermo). Sarebbero queste le tre compa-
gnie chiamate in causa daM'automobil Club
tedesco.

In realtà la situazione è ancora più gra-
ve e non limitata agli episodi denunciati
dall'ADAC. Di fatto il settore — come già
aveva denunciato mesi addietro « AUTO-
SPRINT » — soffre di una crisi di cre-
scita che è l'utente a pagare. Da più parti
Is compagnie pongono l'accento sul man-
cato reddito di questo tipo di attività, dal-
l'altra la richiesta di licenze non è mai
stata tanto elevata. Segno che, tutto som-
mato, attuando certe procedure, anche le
assicurazioni RC possono diventare un
affare.

Ora il ministro ha promosso un inchie-
sta che sta andando avanti a tappe for-
zate. A farne le spese è stato Fella, pre-
sidente dell'Ania, già colpito da comunica-
zione giudiziaria. Ma da parte dell'asso-
ciazione che riunisce quasi tutte le mag-
giori compagnie di asicurazioni si passa
al contrattacco rivendicando la priorità in
quest'opera di revisione del settore.

abbiamo
letto..

Tutte le CISITALIA i! 6 giugno a MANTOVA
1946. Un nome e un anno: il costruttore
e la data di nascita. Di queste piccole
monoposto, dotate di .motore da 3100,
e che furono guidate dai .più celebrati
campioni da Nuvolari a Varzi, da Ascari
a Taruffi, da Bonetto a Dusio stesso, ne
esistono sette: due in Svizzera, una in
Germania e quattro in Italia .(sono dei
signori Balestra, Tartara, ;Niccolai, -Ga-
rosi).

Dopo la monoposto, le berlinette, Cou-
pé, cabriolet, spider. Ne sono state « re-
censite » trcntanove, in ogni parte del
mondo, presso musei e ipresso (privati. Le
berlinette Cisitalia esposte al pubblico so-
no al museo di Torino, a quello dì Do-
nington in Inghilterra. E poi al museo
Ford nel Alichigan e al museo di arte
moderna a New York,

iE' possibile, anzi è -scontato, che delle
Cìsiialia esistano ancora in qualche par-
te del nostro .paese o dell'Europa. Sa-

ranno, dieci , venti, trenta. Non si sa.
Quello che è lecito sperare, è che a ipo-
co a poco queste macchine vengano alla
« luce », vengano cioè « schedate » e ri-
portate alla loro primitiva efficienza.

Il programma .per l'incontro mantova-
no — non a caso a Mantova, in quanto
terra 'di Tazio Nuvolari — prevede il con-
centramento delle vetture e dei loro con-
duttori in piazza 80. Fanteria, sede del-
l'Automobile Club. E' poi previsto un giro-
dimostrazione per le .vie cittadine, fino a
raggiungere il viale del Te, quella .parte
della città in cui nel 1946 e nel 1948,
si tenne la disputa delle « Coppe Giorgio
e Alberto Nuvolari », che videro le mac-
chine di Piero e dì Carlo Dusio prota-
goniste.

Dopo la sfilata sui -viali del Te, nella
.sala dei cavalli dell'omonimo palazzo
gohzaghcsco, avrà luogo un incontro^pre-
sentazione tra tutt i i ipartecipantì.

(dalla Gazzetta del Popolo di
sabato 22 maggio)

«Dieci avvisi reato»
per le auto di Stato

«Una decina sono le comunicazioni giudi-
ziarie emerse dal sostituto procuratore del-
la Repubblica Francesco Scorza nel quadro
delle indagini sullo scandalo delle auto di
Stato. Oltre a quelle inviata al presidente
nazionale dell'Enal, Ennio Palmitessa, al-
tre saranno notificate in particolare a diri-
genti di enti pubblici.

L'ipotesi di reato al quale fanno riferi-
mento gli avvisi è quella di peculato per
distrazione. Per ' tale reato sono previste
pene particolarmente gravi: chi se ne ren-
de responsa'bi le, infatti, rischia una con-
danna da tre a dieci anni ».

Un'altra vittoria (che si aggiunge
a quelle mondiali) di Enzo Ferrari.
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FITTIPALDI
torna in F. 2

• Dopo le poco felici esperienze con la
Copersucar, Fittipaldi sarà ad Hockenheim

i al volante di una March con motore Brian
i Hart. Lo ha ammesso Willy Kauhsen, che
iscriverebbe la vettura: il pilota brasiliano

; si troverebbe quindi in squadra assieme a
| Ingo Hoffmann e Klaus Ludwing..
j • TOKNA DE DIETRICH ALLE AUTO,
i ma non come costruttore (la prima vettura
• De Dietrich era stata costruita nel 1897,
: più conosciuta in seguito come Lorraine-
• Dietrich) ma come sponsor alla 24 Ore
di Le Mans, II nome di questa Casa, che
attualmente costruisce stufe, apparecchi
chimici e materiale ferroviario, apparirà
su una Chevron B 36 ROC guidata da
| Henry e Flotard.
; • GIORGIO FRANCIA RITORNA IN
F. 3 naturalmente al volante di una Osella,
che sta mettendo a punto approfittando

j della sosta momentanea con la F. 2. E'
| già stato montato un motore Toyota No-
vamotor e con questa monoposto ten-
terà la grande avventura a Montecarlo.

r
MORROGH passa alle gomme

Altro impegno per Henry Morrogh : ha inaugurato il nuovo
•centro assistenza gomme. L'occasione è stata propizia
sabato 8, alla vigilia della gara di F. 2. Ha riunito un gran
numero !di amici sportivi per la presentazione della sua nuova
officina, attrezzata per l'assistenza pneumatici, che sarà il
•centro della sua seconda attività accanto a quella nota di
istnittorc « da corsa ». Verranno curate vetture di ogni tipo ma
soprattutto l'officina, situata in via Dante Alighieri 4 a Cam-
pagnano di Vallelunga, sarà un centro per la vendita e l'assi-
stenza delle gomme Goodyear.

Intanto Morrogh sta ormai definendo anche un altro suo
progetto: la 'Creazione della «Associazione iSportiva» che tra
l'altro avrà lo scopo di introdurre in Italia le corse di club
aperte a tutti i patentati :con il solo obbligo di una licenza
< agevolata) che dovrebbe essere di tipo> particolare. Saranno
ammesse tutti i tipi di vetture con 'motore fino a 2000 cc.

• RAFFREDDATE AD ACQUA LE SU-
PER VEE a partire dal 1978. Le popolari
monoposto di marca tedesca avranno an-
cora incrementata la loro potenza: sarà
permessa l'alimentazione ad iniezione e le
monoposto potranno quindi disporre di
motori da 200 CV. Il futuro di questa
formula è stato garantito dal boss europeo
K. P. Rosorius.
• DIVINA RIMANE SOLA IN INGHIL-
TERRA a lottare contro i piloti uomini,
dal momento che Ann Moore, sua com-
pagna di squadra cimentatasi in queste pri-
me gare della stagione, ha decìso di ab-
bandonare l'automobilismo {e presumibil-
mente tornare ai cavalli, sua prima passio-
ne). Alla Gallca spetterà quindi l'intenso
programma stabilito dalla Shellsport per
le due ragazze, sìa con la F. 3000 che con
la Superford.

ADESSO POVERUOMO?

• NON SI CORRERÀ' A DONINGTON
FINO AL 77: lo ha annunciato lan Phil-
lips, ex redattore della rivista Autosport
da qualche giorno generai manager dell'
impianto nel Leicestershire. I lavori pro-
seguiranno comunque, come ha fatto In-
tendere Tom "Wheatcroft, per portare l'im-
pianto a un livello di sicurezza sufficiente
per ospitare anche gare internazionali.

• IL RAG COME LA CSAI - Jody
Scheckter aveva perso il suo nullaosta per
correre alla 500 KM di Imola e giustamen-
te in sede di verifiche sportive gli orga-
nizzatori hanno preteso il documento. Su-
bito interpellato per telex il RAG inglese,
dopo meno dì due minuti è arrivata l'au-
torizzazione... Proprio come succede in
Italia...

t 30 MAGGIO PROBLEMATICO per
molti piloti di F. 1 che trovano la con-
comitanza del G.P. di Montecarlo con la
gara del Mondiale Marche al Nurburgrìng.
La Porsche per esempio non potrà ser-
virsi né di Mass né di Ickx, e dovrà
ricorrere a Stommelen che farà coppia pro-
babilmente con Schurti, mentre la BMW,
priva di Nilsson e Peterson è alla ricerca
di altri piloti validi.

• DAI COSMETICI ALLA BIRRA per
Ted "Wentz, il lungo pilota di Filadelfia
la scorsa stagione appoggiato dalla Wella
e ora seguito dalla Swan Lager, una birra
australiana. Con questo nuovo sponsor di-
sputerà ancora il campionato inglese di
F. Atlantic al volante di una Lola T 460
e alcune gare americane.

• SANA F. 3 PER PERKINS JR che
potrebbe già debuttare con la monoposto
disegnata da Gordon Fowell ed eseguita
da John Thompson. Dopo il successo ot-
tenuto in F. Atlantic della Sana dì Cyd
Williams ora i titolari della piccola factory
hanno contattato il pilota australiano e
vorrebbero schierare a Montecarlo la edi-
zione di F. 3.

• LAFFITE E JARIER IN F. 2 CHE-
VRON dalle gare francesi. Come è noto
Jarier avrebbe già dovuto correre con le
Chevron dell'importatore Opert dall'inizio
della stagione e debutterà a Pau con la
B 35 con motore Hart che guida abitual-
mente il venezuelano Cochesa. Laffite fa-
rà anche lui le gare francesi con la B 35
BMW usata .finora da Erti, che disputerà
comunque le restanti gare al di fuori della
Francis.

• RUPERT KEEGAN GIÀ' IN F. 2
se accetterà una proposta di Ted Moore
della Rapjd Movements, che, reduce dal
Giappone dove ha fatto correre Ribeiro e
Sullivan vorrebbe ora provare la nuova
promessa inglese, già alla sua sesta vitto-
ria in F. 3. E' molto probabile che Kee-
gan accetti, vista anche la sua situazione nel
campionato BP inglese, che sta dominando
davanti a Giacomellì e South.
• SI PARLA DI F. 1 IN IRAN dopo
che inviati di questa nazione pare abbia-
no contattato membri della CSI a Parigi.
Il circuito ci sarebbe già, ed è usato per
gare minori. Ovviamente la cosa è ancora
in alto mare: interessa esclusivamente per
dimostrare con quanta attenzione seguano
nel Medio Oriente le corse da Gran Pre-
mio.
• CHEVRON BMW ANCHE PER
«GIANFRANCO» che avrebbe dovuto di-
sputare tutta la stagione con la squadra
Osella di F. 2. Pare invece che i! pilota
marchiagìano non sia soddisfatto della mo-
noposto torinese, è abbia chiesto a Trivel-
lato una B 35 che potrebbe avere già dal
mese di giugno.
• ANCHE LA MERCEDES IN GR. 2
con una 450 SLC che la AMG Tuning, la
stessa organizzazione che aveva preparato
un paio di anni fa una interessante ber-
lina 6.3 per Heyer e Schickentanz, stareb-
be mettendo a punto a Stoccarda. Per il
grosso V8 tedesco si parla di 500 CV,
per un peso di 1635 kg -riducibili co-
munque a 1400. Per il debutto si è già
parlato dell'll luglio al Nurburgring.
• JOHN DAY ABBANDONA LA EN-
SIGN dopo averla appoggiata pubblicita-
riamente per i primi Gran Premi della
stagione. Cosi anche Chris Amon, che ha
pur disputato ottime prove sia al Jarama
che a Zoìder è in cerca di uno sponsor e
non è improbabile che prima della fine
della stagione possa disputare anche qual-
che gara al volante dì una silhouette BMW.
• RIENTRA LEANDRO TERRA popola-
re pilota pescarese protagonista delle gare
sport degli anni sessanta, Per questa sua
seconda giovinezza sarà sempre al volante
di una vettura sport, probabilmente una
Chevron due litri,

• UNO SPAGNOLO IN F. 3 già dalle
prossime gare internazionali. Si tratta di
Rosich Artemi, pilota già noto in terra di
Spagna per le sue prestazioni con le mo-
noposto nazionali, che ha decìso di pas-
sare alla F. 3 al volante dì una Chevron
che doterà di un. motore Repetto, iscritto
dalla Derbi Corse.

• CRONOVELOCISSIMI A SAVONA.
Esaminando i tempi di alcune prove spe-
ciali del recente rally ligure balzano evi-
denti i « cronometraggi » (che non hanno
influito comunque) della Prova dei. Porri.
Si vede infatti che Besozzi, miglior tem-
po, avrebbe dato 103 al tempo di Munari
a Sanremo nonostante abbia percorso ben
due Km con una gomma a terra. Che dire
poi del dispiacere di Pregliasco che si è
visto il suo tempo dì Sanremo eguagliato
da quello dì una Alfasud Gr. 1!

Boom dei
rallies-est

• Decisamente le nostre informazioni sui
rallies in Cecoslovacchia hanno. colto nel
segno perché slamo stati subissati di ri-
chieste dì informazioni. Vorremmo quindi
ricordare che per saperne di più occorre
rivolgersi agli organizzatori al Barum Ral-
ly Secretami., 76425 Gottwaldov - Ceco-
slovacchia (telefono 7631 e telex 067330),
Valido per il campionato austriaco, i mi-
gliori piloti di quella nazione saranno al

• IL GPR SI RIUNISCE in assemblea
a Salice Terme presso l'Hotel Salus alle
18 di giovedì 3 giugno. Tra gli argomenti
all'ordine del giorno, l'elezione del nuovo

•consiglio. Voci di corridoio dicono che al-
la carica di segretario finirà un grosso ap-
passionato: Graziano Pagliari.

O BALLESTRIERI IN INDONESIA an-
drà davvero. E1 infatti già partito e così
non potrà correre a Pavia al 4 Regioni con
la Kadett-Conrero Gr. 4. Tra i candidati
in un primo tempo a guidare questa vet-
tura c'è stato il troppo dimenticato, an-
che dalla stampa, Chicco Svizzero.

• BAJ MACARIO SI DA' ALLA VELO-
CITA'. Il popolare rallysta milanese in-
fatti ha acquistato un'Alfa Romeo GTV
che ha fatto preparare a Parma da Mauro
Alessandrini per il Gr. 1. Con questa
vettura ha già corso alla salita dello Spino
dove (in ex-aequo) ha vìnto la classe.

• PREMIATI I PILOTI DELL'OLTRE-
PÒ domenica scorsa a Rivanazzano. L'oc-
casione è stata ideale anche per presentare
la squadra corse di quest'anno che già
da diverse gare imperversa sulle strade ita-
liane.



GRQMONDO

• PRESOTTO PUNTERÀ' ALL'ASSO-
LUTO dei rallies? La notìzia è sussur-
rata molto sottovoce ma è tutt'altro che
da escludere vista l'invidiabile posizione
che attualmente si ritrova in classifica,
Tutto verrà rinviato comunque alla certa
conquista del titolo del Gr. 1, dopodiché
il Gr. 4 potrebbe guidarlo lui tanto pììi
che Ormezzano (sempre che non passi al
Gr. 2) potrebbe garantire l'abituale supre-
mazia nel turismo di serie.

• IL RALLY DELLE VALLI PINERO-
LESI sì correrà nonostante sia a cavallo
delle elezioni. Lo hanno confermato gli
organizzatori che hanno anticipato la par-
tenza al pomeriggio di sabato 10 alle 16
in modo da finire entro la mezzanotte. Tut-
to raggnippato in un raggio di 20 km da
Pìnerolo, il rally, conterà su sei prove da
ripetersi due volte.

• RINVIATO IL RALLY DI BOLOGNA
alla fine di settembre per problemi di or-
dine organizzativo. Comunque la gara sì
farà e potrà contare sull'appoggio di At-
tilio Rossi e Benedetto Pelliccioni. Il
percorso rimarrà invariato e cioè tutto rac-
colto attorno a Castiglione dei Pepoli.

• FINALMENTE HA DEBUTTATO IL
« TUPA », il popolare presentatore-auto
di Stereo Sanremo, meno noto come Al-
berto Russo, che dopo tanti anni di mi-
lizia rallystica alla finestra si è deciso a
saltare il fosso correndo come navigatore
a Modena (in effetti ci aveva già provato,
ma infelicemente, a Savona).

• ISNARDI SI E' CONVINTO e dopo
tanti tentennamenti pare proprio deciso
a continuare nel Gr. 1. In questi giorni
gli è finalmente arrivata una fiammante
Kadett GTE che lui ha già provveduto a
portare a Torino da Conrero, dopo che il
« mago » si era fatto convincere da Rava
ad accettare la vettura nonostante man-
cassero solo pochi giorni alla partenza del
4 Regioni.

• NUOVO NAVIGATORE PER DALL'
AVA che dovrebbe chiudere dopo Pavia
con Bottini, non per colpa del bravo Gior-
gio condizionato da motivi di lavoro. Co-
me nuovo coequipier si parla allora di
Claudio Capra che, rimasto libero da im-
pegni per il forfait di Tabanelli, farebbe
molto gola a Dall'Ava.

• BUS DELLA GM sul tipo di quello
della Fiat. L'idea, di Pernice e Bonaldì, è
nata a S. Giacomo e lo scopo resta sem-
pre quello di offrire a giornalisti ed ap-
passionati un facile e visibile punto di
incontro sia per poter lavorare che scam-
biare quattro chiacchiere. Si parla di mo-
dificare un mezzo della Elnag o dì un
caravan della Nardi.

t NIENTE CROSS PER IL « DRAGO »
fresco possessore di una magnifica Ossa
250 Cross. A Munari infatti la Lancia
ha interdetto ogni escursione terraiola. Uno
strano trattamento discriminatorio nei suoi
confronti visto che in passato a Ballestrie-
ri era stato liberamente concesso di im-
pazzare nei greppi sanremesi col suo KTM
360. (O era una « trovata » di Fiorio per
risolvere ìl suo contratto con Balestra...).

• SANSONE SEMPRE PIÙ1 NEI GUAI
causa il cambio della sua Stratos che non
vuoi saperne di arrivare nonostante le rac-
comandazioni di tutti, Munari compreso.
11 problema di Sansone è comunque ge-
nerale e coinvolge un poco tutti Ì nuovi
dienti della « bomba-rally » torinese.

• FILM FORD SUI RALLIES. Si chia-
ma « Golden Age of Rallyng » (l'epoca
d'oro dei rallies) ed è una rassegna cine-
matografica dei maggior! avvenimenti ral-
lystici degli anni passati, soprattutto de-
gli anni eroici dal 1958 al 1968. Non sa-
rebbe male se la Ford italiana provvedesse
ad importarlo per proiettarlo didatticamen-
te presso le varie scuderie.

t PREOCCUPAZIONI ALLA PIAGGIO
per le possibili modifiche al Codice della
strada in materia di ciclomotori. Comun-
que, iti tale attesa, per ora ci si rallegra
dell'utile di 772 milioni conseguito nel
1975.

SAVIGNANO SUL RUBICONE - Chi riconosce questa vettura? E' stata salvata dalla
demolizione in un campo dì Milano. Il proprietario ci scrive inviandoci foto e alcune
caratteristiche tecniche per cercare di far luce sulla misteriosa macchina. L'auto, indub-
biamente sportiva, provvista di numero di telaio 23 o 25 o 28 (non si riesce a leggere
bene) è stata realizzata con un telaio tubolare. Monta un cambio differenziale della
Lancia Aurelìa B 10: Ì freni anteriori sono della Giulietta, le sospensioni anteriori
a barra di torsione. Il motore è pure di una Giulietta con quattro carburatori e testata
A.B.C., distribuzione ad ingranaggi. I! cruscotto è quello dì una Giulietta sprint; J

fanali anteriori sono della Fiat 600 prima serie. Chi avesse notizie sulla vettura è
pregato di mettersi in contatto col signor Delio Calassi, concessionario Opel a
Savìgnano sul Rubicone, Forfì.

• TORNA LA BARESI adesso proba-
bilmente alla guida di una Opel Kadett
che le verrebbe messa a disposizione dalla
GM, sempre alla ricerca di un equipaggio
femminile da pubblicizzare. Per la popola-
re Maurizia sembra già certo anche lo
sponsor, si parla di una ditta di cosmetici.

TutlEcoxiTìc

131
in premio

• In ogni tappa del giro ciclistico d'Italia
superiore ai 132 km sarà istituito al 131.o
km un traguardo volante denominato «Fiat
131». Ad ogni traguardo verrà attribuito
il seguente punteggio: Al 1. punti 5, al
2. punti 3, al 3. punti 2. La somma dei
punteggi determinerà una classifica gene-
rale al cui vincitore sarà assegnata una
Fiat 131.

• PER RISPARMIARE ENERGIA, « co-
sa possiamo fare? »: questo è il titolo del-
l'opuscolo distribuito dalla Texaco s.p.a.
nel quale vengono spiegati agli utenti i
piccoli accorgimenti da usare per rispar-
miare danaro sulla « bolletta » dell'energia
elettrica, sul riscaldamento ecc. L'opusco-
lo è in distribuzione presso la rete di
vendita della Texaco.

• SI ESPANDE IN ITALIA la Divisio-
ne Materiale Agricolo della Renault che
ha concluso un accordo con la Società
Carrara per rilevarne parte del pacchetto
azionario. Così potrà fruire della rete di-
stributrice della ditta italiana per incre-
mentare la vendita dei trattori da 65 CV
e di quelli a 4 ruote motrici.

• INGRESSO GRATUITO alla Rallypi-
sta di Gropello Cairolì per i ragazzi di
età inferiore agli anni 14. E' una tradizio-
ne che si rinnova e che sarà particolar-
mente gradita domenica 30 maggio quando
verrà disputato il 3. Trofeo Marlboro di
auto e rallycross.

Vende bene
l'ASTON M.

• Lista d'attesa che supera il periodo e-
stivo è quella delI'Aston Martin la cui
piena ripresa produttiva è iniziata appe-
na due mesi or sono. Tutta la produzione
dello stabilimento di Newport Pagnell è
stata venduta in soli 10 giorni.

• INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA
BRITANNICA all'avanguardia, sia come
vendite del mese di aprile, sia come pro-
duzione del mese di marzo, rispetto agli
stessi periodi dell'anno precedente. Le ven-
dite sono aumentate in aprile del 24%,
mentre la produzione di marzo ha segnato
un incremento del 10,7%. Di pari tempo
è diminuita l'importazione che ha segnato
un regresso superiore al 4%.

• OLTRE SETTE MILIARDI di perdita
ha registrato il bilancio 1975 della Gulf
Italiana. Tuttavia, per effetto dell'utilizzo
della plusvalenza di precedenti esercizi,
la perdita è stata ridotta a 1 miliardo e
700 milioni.

MILANO - Questa è la ZAZ 968A, vettu-
retta russa importata in Italia dalla Bepi
Koelliker Automobili. Ha una cilindrata
di 1200 cc. ed un prezzo molto conte-
nuto. Una sola considerazione, non dove-
vano essere soli i giapponesi a copiare
dagli altri? O forse la rassomiglianza con
la NSU Prìnz è solo casuale.

• CON RESPONSABILITÀ' diretta per
i settori progettazione, produzione e con-
trollo qualità, l'ing. Paolo Caccamo, già
direttore tecnico della Innocenti, ha as-
sunto la direzione di stabilimento della
Carrozzeria Bertone.

• PERCORRENDO 13,640 KM PER LI-
TRO e alla velocità media di 100,380 kmh,
in 797 ore la Volkswagen Polo ha coper-
to 80.000 chilometri, ovvero una distanza
pari a poco meno di due volte il giro del
mondo.

• BATTUTE LE AUTOVETTURE dai
veicoli commerciali nella annuale classifi-
ca del « Design Council » per l'industria
britannica. Dei cinque premi in palio, quat-
tro sono andati a veicoli commerciali e
il quinto è stato attribuito ad una scatola
del cambio per un trattore agrìcolo.

PARIGI - Ecco un esemplare dei nuovi
veicoli da cantiere a cabina semi-avanzata
e motori raffreddati ad acqua, presentati
daU'IVECO all'Expomat sotto la sigla
UNIC. E' una realizzazione tecnica che
tiene conta delle esperienze delle società
facenti parte del gruppo, ovvero Fiat, OM,
Lancia, Unic e Magirus Deutz, Quando
la serie sarà commercializzata in Italia
verranno apposti Ì marchi Fiat e OM,

• AUMENTA LE VENDITE anche il
Gruppo internazionale PirelH le cui af-
filiate e quelle del gruppo Dunlop han-
no raggiunto un livello più elevato di ri-
chieste di quanto non fosse stato regi-
strato nei primi quattro mesi 1975.

• OTTO PIENI DI BENZINA, secondo
i tecnici Champion, sono sufficienti a ri-
pagare, grazie al risparmio che si ottiene,
il costo di un com-
pleto cambio di
candele per un mo-
tore a quattro ci-
lindri. I test sono
stati effettuati a
Mallory Park.



I scriveteci rimarremo amici [

Grazie
al trattore...
Caro Autosprint, sei il

« mio » giornale ormai da
tanto tempo, e credo di
aver imparato a capirti co-
me forse pochi. Perciò, da
un po' di tempo in qua,
ero triste ed inquieto a
causa del tuo atteggiamen-
to verso Niki Lauda.

Capiscimi bene: se in
fondo potevo accettare co-
me giuste certe critiche
verso l'austriaco, una «par-
te» di me storceva il naso
e ti accusava di «Lauda-
fobia», eccetera.

Era successo cioè che
non avevo più piena fidu-
cia in te, e ciò per me era
molto triste.

Poi, un bel giorno, ci fu
il Gran Premio di Spagna,
tu (a mezzo del tuo diret-
tore) «raccogliesti» le te-
stimonianze del trattore di
Hot, e così ti ritrovai per
intero: sei sempre il «mio»
giornale, leggendoti non
ho più paura di essere im-
brogliato. Ho fiducia in te.

Vorrei che tanti altri
giornali fossero come te,
ma purtroppo hanno tutti
una « strada segnata » e
sanno già... cosa dire pri-
ma ancora che le cose ac-
cadano.

Spero che tu voglia sem-
pre parlarmi del mondo
che amo con cuore since-
ro. Sono uno studente in
medicina di ventiquattro
anni, amo viaggiare (lo
posso fare solo d'estate),
e tifo per la Ferrari.

Edoardo Pinna
Maracalagonis (Cagliari)

Grazie, caro Pinna. Pri-
ma o dopo, la verità (dei
nostri «neri» atteggiamen-
ti) finisce per dimostrarsi.
E la verità non si può di-
scutere, si accetta, anche
quando può essere spiace-
vole. Comunque alla lunga
viene sempre fuori. Nel be-
ne e nel male. Solo que-
sto è e resta il nostro prin-
cipio.

La sua lettera, poi, con-
teneva un altro genere di
domande, che però esula-
no dal « nocciolo » della
missiva stessa. E' per que-
sta ragione, anche cioè per
non turbare diciamo così
l'armonia di questa sua
« dichiarazione », che ci
siamo permessi di tagliar-
le, riproponendoci di Jor-
nìrne risposta in un secon-
do tempo, sempre in que-
sta rubrica. Anche di que-
sto piccolo sacrificio di pa-
zienza la ringraziarne.

Vi scrivo per comunicarvi di aver seguito il corso
di antisbandamento di Osogna, in Svizzera, da voi of-
ferto in promozione.

Il corso è, a mio parere, molto utile ed interessante,
sia per il giovane che vuole iniziare i rallies, sia per il
privato che viaggia con la berlina familiare.

Il titolare della scuola è poi veramente ferrato in
materia, chiaro nelle spiegazioni e nelle dimostrazioni
pratiche. La vostra iniziativa mi è stata quindi molto
gradita, in quanto mi ha permesso anche un notevole
risparmio di denaro.

Giuliano Lusiani - Milano

FMlMOPOSTiA
GIOVANNI TASSI • Deruta (Perugia) — Prima di rispondere alla

sua lettera, ed alle domande in essa contenute, aspettiamo che lei ci
invii un altro ritaglio di Quel giornale, che senz'altro parlerà anche
dell'episodio mortale accaduto nella prima tappa del Giro ciclistico
d'Italia...

J.L. GEORGES - Chatenay Malabry (Francia) — II negozio a Milano
è Zeppelin, via Fremuda 10.

FERDINANDO ROSSI • Caserta • Quest'anno non c'è un campio-
nato o un trofeo che sìa della Nuova Regolarità. Può darsi quest'alti-'
.nno.

PASQUALE LO PERFIDO • Noci (Bari) — Le segnaliamo questi
indirizzi: scuderia Apulia, presso Automobile Club, via Serena 26, Bari;
Piloti Salentini, via Oberdan 80/B, Lecce. Le daranno tutti i dettagli
che le servono.

RENATO DI BETTA - Bologna — Spiacenti, ma non siamo suffi-
cientemente informati per quanto riguarda le due ruote,

MARCO ARNETOLI - Firenze — Grazie per la foto del modellino,
ma la prossima volta si ricordi di mandarci delle stampe in bianco-
nero, poiché quelle a colori vengono riprodotte male, e d'altra parte
per il colar;; : vorrebbero delle diapositive.

LUIGI '. ' • Stoccarda (Germania Ovest) — Non esiste un dato
preciso, f . . • -^gelamento prescrive solo che nessuna parte della
vettura k . • : nell'ipotesi di un pneumatico sgonfio. Ad ogni
modo, la ; _ .mare in 6-7 centimetri,

ALFRED^ :,tj±Z sQTTI - Forti — Ci auguriamo che lei sia stato fra
coloro che h^.no seguito le due esibizioni delle stocfc-cars ad Imola,
in modo da ;rarne elementi in più di giudizio. Per ì regolamenti
scriva alla Fis. Car, Casella postale 9, Finale Emilia (Modena).

ALBERTO MILESI - Breno (Brescia) — Quaranta milioni magari no,
ma di più di venti certamente sì, Tenga presente che una F. 3 con
il motore costa una quindicina di milioni.

GUIDO TOMMASI - San Mauro (Torino) — Siamo stupiti! Ci sem-
brava anzi di parlare anche troppo di rallies.., Quanto a Lorenzelli,
arriverà anche il suo turno, non dubitate.

GIOVANNJ FINCATO - Casella (Padova} — Le siamo grati per le
sue espressioni dì stima. Per quanto riguarda certi atteggiamenti della
•BAI-TV, co:r. ; vede essi sono all'ordine del giorno quasi in ogni
numero...

A 112 - Va-^sf. — Anche noi siamo fermi a quell'articolo, non risul-
tandoci altri r.:;igiani che possano montare un cambio a cinque marce.
E' poi sicuro che serva effettivamente?

MIRCO FEDI - Firenze — Per uno che non ha capito (o non ha
voluto capire) tutte le risposte a tutti i quesiti, non possiamo tediare
gli 'altri lettori su argomenti stantii, sia per noi che per chi ci legge,
d'accordo o no che siano. Ci scusi.

FRANCESCO SAVIO - Bassano del Grappa (Vivenza) — La dida-
scalia era sbagliata, si trattava in effetti della Stratos di Pinto-Ber-
nacchinì. Che dobbiamo dire di più?

ALBERTO MELEO - Caracas (Venezuela) — .Nei numeri successivi
al 12, abbiamo più volte trattato l'argomento « misure » delle mo-
noposto di Formula 1, anche con adeguati schizzi e foto, Per quanto
riguarda la Lancia, riteniamo che si sia trattato di una débàcle casuale.
Speriamo si riprenda all'Acropoli. Per la giubba, provi a rivolgersi
alla Linea Sport, piazza De Agostini 3, Milano,

GIORGIO BRENNA - Como — Comprendiamo il suo imbarazzo,
ma le consiglieremmo di attendere un altro po' gli sviluppi del caso.
Se non ce ne saranno (tipo decisioni della FIA, ad esempio), la vit-
toria va attribuita senz'altro a Lauda.

WALTER JULIANELLO • Cosema — Grazie per la segnalazione, ne
terremo conto per la prossima edizione.

ARMANDO VIRGILIO - Rapallo (Genova) — Se quella Ford ha
corso, si vede che la sua omologazione è ancora valida. Nel mondiale
sport, sono ammesse anche le vetture con motori derivati dai V8
americani di serie, con cilindrata fino a 5 litri. Il Porsche 935 ha
quattro marce, come la 930 gruppo 4 da cui deriva.

PETER LUCCHI - Cremano. — Si rivolga alla scuola di pilotaggio
di Henry Morrogh, corso Vittorio Emanuele, Campagnano di Roma.

BRUNO SCARANTE - Padova — La paratia è necessaria fra abi-
tacolo e vano -motore. I paraurti si devono togliere. La sistemazione
ed il numero degli strumenti è libera.

ELIO ZARETTI - Armeno (Novara) — 'Non dubiti, che se mai ci
torneranno, quelli della Lancia faranno tesoro delle esperienze negative
dell'ultima edizione del Safari Rally.

N, P. - Riposto (Catania) — Di libri ve ne sono molti, ma quasi
tutti in inglese o francese. Può comunque utilmente chiedere il cata-
logo alla Libreria dell'Automobile, via Marsala. Galleria Caracciolo.
Roma.

VILVERIO GALEATl - Imola (Bologna) — Siamo veramente de-
solati che il suo giornale preferito abbia cessato le pubblicazioni. Ora,
come farà a trovare le smentite?

ALBERTO RASTRELLI - Firenze — Spiacenti, non siamo a cono-
scenza di nessun indirizzo preciso. Provi a chiedere agli uffici sportivi
degli Automobile Clubs organizzatori: Ragusa 0932-21183; Siracusa
0931-24656,

MICHELE TEDESCO - Termini Imerese (Palermo) — Per gli acqui-
sti, si può rivolgere direttamente a Michele Conti, corso Casale 308,
Torino. Per gli accessori, alla ti Crì-El-Model », via Gregorio VII; 115,
Roma.

LA SPIEGAZIONE

1 « granchi »
dì Amalfi

In relazione al mio servizio
da Agerola sulla Vili Coppa
Primavera, devo precisare —
prima ancora che arrivino let-
tere di protesta — che la vet-
tura con la quale Gabriele
Ciuti ha vinto ]a corsa non è
una March-BMW ma una O-
sellIa-BMW.

Mi spiace per l'errore nel
quale sono caduto per affidar-
mi ai soli « bene informati »,
rendendo un pessimo servizio
a Ciuti, ad Osella, e all'infor-
mazione dei nostri lettori.
C'è comunque una spiegazio-
ne: sull'elenco degli iscritti
fornito dagli organizzatori la
vettura di Ciuti risultava es-
sere una fantomatica BMW,
Ho chiesto (alla persona sba-
gliata...) quale fosse il telaio,
e mi è stato detto -March. Sa-
rebbe stato meglio se mi fos-
si documentato personalmen-
te, ma al iparco chiuso, nel
caos del dopo-corsa, ho pre-
ferito avvicinare Ciuti per
raccogliere le sue impressio-
ni, piuttosto che rompere il
muro dì curiosi che circonda-
vano la macchina, per « veri-
fi care » la marca.

Può confortare, forse, che
invece mi sia accorto (per pu-
ro caso) dell'errore riportato
sull'elenco degli iscritti in re-
lazione alla macchina di Bo-
gani: non era una Chevron,
come diceva l'elenco, ma una
Osella PA2, come da me ripor-
tato nel servizio. Numerose
altre « correzioni » le ho fatte,
poi, come è quasi dì consue-
tudine, sulle classifiche delle
categorie e delle classi mi-
nori.

Infine, un'ultima precisazio-
ne: la nuova scuderia napole-
tana di cui si parla in una
delle notizie da me date in
appoggio alla cronaca della
corsa, non si chiama « Tarpe-
nape-corse », come pubblicato
per un errore di stampa (o di
ricezione nella trasmissione
telefonica), ma Partenope-
corse. •

Sergio Troìse - Napoli

Conosciamo bene, per espe-
rienza diretta settimanale,
quali e Quanti possono essere
i « granchi » che si prendono
nel riferire, dettare e riscrive-
re un servizio la domenica
notte. L'importante è che —
anche a distanza di qualche
settimana — si possa rettifi-
care le inesattezze.

A proposito della Amalfi-
Agerola, ne aggiungiamo un
paio: il tempo di lacoangeli
(2000 gr. 2) non è di 7'41"7
ma di €'42"7, quindi è secon-
do di classe; il tempo record
della classe 1600 gr. 4 (De Lu-
ca, 6'11"0) non è stato bat-
tuto.

1L CRITERIO

L'assoluto
personale

Su Autosprint è stato inse-
rito un manifesto con Arturo
Merzario « Campione italiano
Assoluto 1975 ». Gradirei una
informazione: quale ente spor-
tivo ufficiale ha conferito il
titolo a Merzario, ed in base
a quale criterio; e a quale

pilota è stato assegnato il
secondo posto?

Ivo Gìorgettì • San Paolo
(Brasile)

Non si scandalizzi, signoi
Giorgetti: Arturo Merzario è
stato proclamato campione
italiano assoluto di velocitò
per il 1975 dalla Commissio-
ne Sportiva Automobilistica
Italiana (CSAI), in base ad un
regolamento dalla stessa CSAÌ
stilato, e che teneva conto dei
punteggi acquisiti nel mondia-
le F. 1, nel mondiale marche,
in Formula 2.

Abbiamo usato l'imperfetto
perché da quest'anno il tito-
lo non sarà più assegnato per
punteggi, bensì a criterio
« personale » dei membri del
comitato esecutivo della CSAI.
Nel 1975, dietro a Merzario
(punti 120) si sono classificati
Mario Casoni (46) e Vittorio
Brambilla (45).

LA SOLITA STORIA

Una « saga
popolare

L'articolo apparso su AU-
TOSFBINT n. 18, riguardante
la storia della SAAB, il signor
Cevenini lo ha copiato da
« Style Auto » n. 36 intitolato
« The SAAB Saga ». Altro che
articolo inedito!

La foto, poi riguardante la
« monoposto sperimentale del-
la SAAB », è la stessa che c'è
su Style Auto n. 36, pag. 76,
come pure il grafico riprodu-
zione. Caro Cevenini: dia a
Dinarich quel che è suo, e
non capi come i giornalisti
dilettanti.

Luciano Bortolan
Vo' Vecchio (Padova)

Le informazioni e tutti i da-
ti riguardanti la SAAB che so-
no apparsi sul n. 18 di Auto-
sprim, sono stati tratti da un
dossier-stampa fornitomi in
occasione della presentazione
delle SAAB a Monza dalla Ca-
sa stessa e dal suo importa-
tore in Italia.

Ad ogni buon conto, tutti i
dati fanno parte di una do-
cumentazione storica della
SAAB, che viene fornita a ri-
chiesta ai giornalisti che si
vogliono documentare sulla
Casa svedese, ed intitolata,
guarda caso «The SAAB Sa-
ga ». L'autore del servizio ap-
parso su « Style Auto » ha fat-
to esattamente quello che han-
no fatto gli altri, il sottoscrit-
to compreso. Solo che lo ha
fatto prima perché ha spazio
da dedicare solo a queste
cose.

Noi, d'altronde, non abbia-
mo l'abitudine di non utilizza-
re delle documentazioni inte-
ressanti per il solo fatto che
qualche altro giornale se ne è
servito: non offriremmo un
buon servizio ai nostri let-
tori (g.c.)

IL NEOFITA

Vittoria
senza gloria

Ho letto l'articolo di Giu-
liano Cane su « Autosprint »
n. 19 del 4 c.m. n. 45 « Regola-
rità di Forti » e colgo l'occa-
sione per ringraziarlo.

Io non sono un esperto in



H. DITO
SULLA PIAGA

LA FOTO

II «grigio», «sbafi» e Tonino
Chi vi scrive è un giovane modenese di nome Tonino

Malavolta, dipendente di una nota casa automobilistica ita-
liana. Sono il presidente del Ferrari Club di Modena. Sere
fa, ci siamo riuniti per festeggiare, nel corso di una cena,
ì capo-meccanici di Lauda e Regazzoni.

Attendiamo un cenno e magari la pubblicazione di una
foto su Autosprint possibilmente nel n. 22, in edicola il 25
maggio, altrimenti non importa. Sotto la foto scrivere « foto
Neri Maurizio, Cavezzo». Grazie.

Tonino Malavolta - Modena

Ad una richiesta così perentoria, completa di didascalia e
di « tempi » tecnici tassativi., non potevamo dire di no. Ed
ecco la foto che ritrae l'appassionato presidente del Ferrari
Club di Modena fra Giulio Borsari, detto •<( II Grìgio », quasi
50 anni fa sinistra) ed Ermanno Cuoghi, detto «Sbafi», 40
anni; il primo capo della squadra di Regazzoni, il secondo
capo di quella di Lauda.

gare di regolarità, perciò vor-
rei fargli alcune domande: è
per ragioni eli amicizia verso
qualche corridore rimasto nel-
la polvere dello sterrato di
Monte Colombo, che ha cer-
cato una via così tortuosa per
congratularsi con noi vincito-
ri?. .. Io le chiedo, essendo
lei un esperto, 'giacché scrive
su di un giornale così autore-
vole, un equipaggio affiatato e
preparato deve saper conci-
liare la capacità del suo mez-
zo, frenare la eccitata foga
velocistica seguendo le « lan-
cette » del navigatore capace
e non stupirsi poi delle pe-
nalità?

Io, neofita concorrente di
rally o mini-rally, come più le
aggrada, porgo i più vivi rin-
graziamente a lei... « a mio
avviso » neofita ed improvvi-
sato scrivano e critico di gare
dì regolarità e rally.

Per terminare, un consiglio
se lo accetta: in altre occasio-
ni occupi lo spazio sprecato
per un articolo così lodevole
pubblicando magari tutti i
tempi e penalità relative a cia-
scuna prova, C.O. compresi.

Ciro Sarti - Rimini {Ferii)

Egregio signor Sarti, il suo
desiderio di vedere pubblicati
ì tempi delle prove speciali
sarebbe stato anche il mio;
ina ferree ragioni di spazio

i non lo hanno consentito. Lo
spazio che lei ritiene rubato
dallo stringato commento che
comunque rispecchiava il con-

tenuto agonistico dei suddetti
tempi.

Creda pure che il mio ram-
marico è grande quanto il suo,
proprio perché con la pubbli-
cazione dei tempi, anche ai
lettori (e non solo ai presen-
ti) sarebbero state chiare le
ragioni di una certa classifica
finale. Le ipotetiche amicizie
poi, cui lei fa riferimento, non
esistono. Lo dimostra il fatto
che concorrenti che nella sua
stessa categoria sono stati ben
più meritevoli di lei (tipo Cia-
ni-Macchini ed altri) non li co-
nosco personalmente; ma ai
loro tempi nelle prove specia-
li ho rivolto la mia attenzione.

E' inutile poi polemizzare
sullo sterrato di Monte Co-
lombo dove proprio soltanto
i « turisti » sono stati in grado
di rendersi conto di un'impre-
vista fine della prova speciale.
Al secondo passaggio sulla
stessa prova, però, ben qua-
ranta concorrenti con l'espe-
rienza del giro precedente so-
no stati « turisti »... Gli orga-
nizzatori della nuova regola-
rità sono speranzosi di trovare
molti neofiti concorrenti; ma
neofiti polemici non sono sen-
z'altro augurabili. Per termi-
nare, anch'io mi permetto di
darle un consiglio.

Giacché dalla classifica fina-
le risulta che lei è il vincitore
della manifestazione, si accon-
tenti di questo, senza preten-
dere gloria e riconoscimenti
che onestamente a Forli non
ha meritato.

g.c.

Caro Autosprint, non poteva proprio du-
rare, che « mamma BAI » ci concedesse di
assistere per la seconda volta consecutiva ad
un Gran Premio automobilistico per intero
ed in diretta. Sono letteralmente schifato
dalla trasmissione odierna; non è ammissì-
bile, sopportabile, resistere ad un program-
ma (se così si può chiamare) come quello
di oggi; esso di sportivo aveva ben poco.
Assurdo poi il comportamento di Arbore:
ma perché non se ne torna a fare i Caro-
selli?

Dopo averci fatto perdere la partenza da
Zolder, partenza che hi un Gran Premio è
una delle fasi più importanti ed interessan-
ti, per un « assurdo » collegamento con le
solite canzonette, ci siamo dovuti sorbire
continue interruzioni, per « goderci » scal-
manati negri e noiosissimi suonatori di pia-
noforte.

Poi è arrivato Mina a concludere l'opera
d'arte della RAI. E del Gran Premio del
Belgio non abbiamo visto quasi nulla...

Lorenzo Papetti - Grosseto

Siamo dei ricoverati nell'Ospedale di Tera-
mo, e scriviamo questa nostra per protesta-
re contro le assurde ed irritanti interruzioni
del sig. Arbore nella trasmissione « l'altra
Domenica» del 16 c.m., durante le telecro-
nache dirette del GP dì F. 1 del Belgio e
del GP Moto del Mugello.

Le fasi più importanti della corsa, come
la partenza della F. 1 — che è senza meno
uno dei momenti più appassionanti — non
sono state viste grazie all'idea del sig. Ar-
bore di mostrarci il Pagani cantare in fran-
cese. E' incredibile! Comprendiamo l'inter-
ruzione di un programma per annunciare
notizie di una certa importanza, ina il ve-
dere cantare il suddetto cantante proprio
alle ore 15...
43 ricoverati dell'Ospedale Civile di Teramo

e 4 infermieri di turno

Ho assistito con molto 'disappunto alla tra-
smissione de « l'Altra Domenica » del 16-5-'76.
Erano in programma due avvenimenti mo-
toristici che purtroppo si svolgevano simul-
taneamente: il Gran Premio del Belgio di
F. 1 ed il Gran Premio delle 'Nazioni di mo-
tociclismo sul circuito del Mugello.

E qui, purtroppo per i teleutenti, hanno
voluto strafare. Quando c'è concomitanza di
avvenimenti, si può spostarne uno sull'altra
rete, senza avere la pretesa di monopolizza-
re o reggimentare lo sport domenicale. A
proposito di Arbore, c'è da dire che il suo
spettacolo e certamente il benvenuto du-
rante le « pause », ma non lo è più quando
toglie tempo e tempestività allo sport in
diretta.

Fortunati coloro che hanno potuto seguire
tutta la telecronaca del GP di Formula 1
sulla TV svizzera, che lo ha trasmesso per
intero, premiazione compresa. In preceden-
za, tra le 12 e le 13, aveva trasmesso in di-
retta anche 3e gare dal Mugello, acconten-
tando così sia gli sportivi delle due che
delle quattro mote.

Costante Luttazzi
Tor Lupara di Mentana (Roma)

Scrivo questa mìa dopo aver assistito alla
accozzaglia di capelloni e di sport che hanno
saputo propinarci, oggi domenica 16 mag-
gio, Arbore e Barendson.

I signori della RAI-TV questa volta han-

La contro

riforma
no passato il segno... Si devono rendere con-
to che il teleutente, se vuoi vedere un pro-
gramma sportivo, non deve essere obbliga-
to a seguirlo deturpato da spezzoni di spet-
tacoli, e viceversa.

Stefano Ganzi - (Località imprecisata

Non esagero e non voglio essere retorico,
ma vi assicuro che ciò che ho provato oggi,
domenica 16 maggio, è stata la più forte
delusione che la televisione, con il suo as-
surdo comportamento verso l'automobilismo
mi abbia procurato da quando seguo questo
sport.

Fate qualcosa, per favore, per ridare allo
sport, e non solo all'automobilismo, il giu-
sto spazio che merita in televisione, eccet-
tuato l'intoccabile calcio naturalmente, il
quale spazio viene ora inquinato dalla im-
posizione di fatti rii spettacolo che nulla
hanno da spartire con lo sport.

Che anche questi avvenimenti abbiano
una collocazione televisiva è giusto, ma in
altro autonomo momento: chi. scrive è, fra
l'altro, un grande appassionato dì teatro e
di cinema. -Il Gran Premio di Montecarlo è
vicino, lo attendo tutto l'anno con ansia, cer-
chi di fare in modo che possiamo godercelo
integralmente, premiazione compresa, senza
brutali ed inopportune interruzioni.

lettera firmata - Bari

...II peggio è venuto con Zolder: non ho
mai visto un macello simile! Prima Barend-
son « ruba » la partenza per far vedere lo
stadio di Tornio in festa... Ma io non mi
fermo a criticare, e proporrei una reazione
di massa da parte degli sportivi, di far sen-
tire la nostra voce a quelli dell'Altra Dome-
nica, che o fanno le trasmissioni come Dio
comanda o vadano a farsi benedire...

Italico Paulitti - Carpacco (Udine)

Purtroppo abbiamo subito, anche questa
domenica, un'altra violenza. Sì, di violenza
bisogna parlare, e non altro, perché ognuno
ha il diritto all'informazione ed allo spetta-
colo, in termini di onestà professionale e
morale.

La RAI-TV, ed in particolare la redazione
riformata del TG2, ed in particolare i signo-
ri Barendson ed Arbore, sono capaci di pas-
sare sopra qualsiasi cosa pur di portare a-
vanti la tematica intrapresa con l'assurda
trasmissione de « l'Altra Domenica».

Manlio Di Stefano - Messina

Ho appena visto (se così si può dire) il
G.P. del Belgio alla televisione <2. canale)
e sono amareggiato da come l'organizzazio-
ne nostrana ci ha fatto vedere questo G.P.
Adesso ditemi se arrivati a questo punto si
riesce a trattenere la rabbia.

Ho l'impressione che questa riforma TV
non sia servita a niente, non per dire che
sia brutta come idea, ma per dire che per
vedere un G.P. con una partenza già inizia-
ta e dopo 5 o 6 giri, passare al motociclismo
ejn seguito allo spettacolo, è troppo...

... Spero che abbiate capito il mio discorso
non politico ma controriformista. Vi ringra-
zio tantissimo per aver letto questa lettera,
che aspetta ima risposta a delle domande
di un ragazzo di appena 12 anni (13 a luglio).

Paolo Mulas - Trento

Terza puntata delle lamen-
tele televisive, che diventano
sempre più violente, sorde,
accorate. C'è la tipica sensa-
zione di iimpotenza nei con-
fronti della nuova gestione
RAI che può provare uno
che prende a testate un muro.

E pensare che ci vorrebbe
molto poco per accontentare

tutti, gli sportivi e gli aman-
ti del vario trattenimento, ra-
zionalizzando gli interventi.
Una cosa che non si può fa-
re sui due canali, che con la
riforma sono entrati ufficial-
mente in competizione. Ci
vorrebbe, come suggerisce la
lucida letterina del 12enne
Mulas, una sorta di « contro-

riforma». Il clima ci sareb-
be... E l'occasione (prossima)
anche. Pensateci voi tutti. E
già che siamo in tempi di re-
ferendum aspettiamo Monte-
carlo. Se lo «sconcio» si ri-
peterà vi invitiamo a una pub-
blica dimostrazione di dissen-
so.
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Arlene Miss, dopo la « magra » patita
a! suo debutto nella USAC, a Phoenix
(venne doppiata 22 volte dai primi
tre) si è ora dedicata alle Stock Cars

SE ARLENE SI E' ARRESA
PER LA CONTESTAZIONE DI
RUTHERFORD E C, MISS
GUTHRIE NON HA MOLLATO

Divisi per JANET
i piloti d'America

Janet Guthrie, invece, non si e data per vinta, e si e già qualificata per la 500 miglia con la vettura che
[vedete qui sotto Sopra, ecco la pilctessa americana leggere Autosprint In un momento di relax (MANOCCHIA)

..;; " " |

NEW YORK - « Uomini sciovinisti, pau-
rosi, troppo presi da! pensiero di rap-
presentare Ì) cosiddetto sesso forte. Ma
verrà il giorno del nostro riscatto ».

Janet Guthrie. 27 anni, or su min scoz-
zese, tutta fuoco, dal polso di ferro vuota
il sacco.

« Sono stata a Phoenix in veste di
osservatrice, ho visto come corrono, ho
osservato Arlene Hiss gareggiare e fi-
nire la corsa, mentre i Foyi, i Ruihcr-
ford, ecc. si sono arresi a metà corsa
e... « dulcis in fundo >> ho udito le
loro proteste degne di bambini piagnu-
colosi ».

A Phoenix, in effetti, ci turono marce

di proteste da parte di molti assi di
Indy. Johnnv Rucherford, che Consen-

te alla consorte soltanto di cronometra-

re, ha detto che 'bisogna smetterla con
questa « intromissione » delle donne nel

mondo torte dell'automobilismo. « La
colpa è degli europei, diceva Rulhcrford.

hanno permesso a Lella Lombardi e a
qualche altra di guastare le file ed ora
stanno "contaminando" anche gli Stati
Uniti ».

Alla prima protesiti .si è subite as-
sociato A.J. iFoyi. « Sono meravigliato
per il "voltafaccia" di taluni piloti
americani un tempo contrarì all'ammis-
sione dì donne nel mondo delle quattro
ruote. Non possiamo correre con queste
rappresentanti della gonnella in mezzo
ai piedi. Vanno troppo piano, intral-
ciando la via, non siamo più sicuri.
Io starò a casa se la USAC darà il
beneplacito alle donne in questione ».

Uno dei « voltagabbana » .sarebbe Bob-
;by Unser, l'acerrimo criuVo della, pre-

senza di Lella Lombardi nella 5000
"ad On tario Ca I i forn ia, l'anno scordo

« Bisogna aggiornarsi. Non si può più
vìvere nell'isolazionismo. Del resto, non
Emmettiamo i "roolde"? Questi equi-
valgono le donne specie il primo anno ».

I! comitale, per la « Ubera/ione .-, del

la donna ha già inizia iti <i s volgeri- una
indagine in proposito e mollo chiamo
è stato fatte prima dei a i orno -Iella cor-

sa di Indianapolis. Si dice. <• Arlene Hiss
ha finito la corsa a Phoenix, ha girato
alla media di 123 miglia orarie contro
le 135 dei "big" ma era la prima cor-
sa; del resto un rookie. proprio in que-
sta manifestazione, ha causato l'uw.'iia
di pista di Johnm Rmhcrford. Cosa ci
si aspettava che un» donna, pur se al
volante della poderosa dell'ex "Indy"
Lloyd Rub>, dovesse sbaragliare con-
correnti che hanno fa t to i calli sui bo-

lidi della USAC:" .,.

La guerra civile ira il SC-M< ione del
motore e il « SOM» dfSole •> e .ipfvn.i

cominciata. Si .prevedono ;m>s-,: sviluppi,
forse clamorosi t- se poteri m n soiminci-

tere. punteremmo sulla vittoria finale delle
seconde, anche se le reventi prove ,1 'In-

dy hanno dato un fiero colpo all.i cre-

dibilità meccanica d> lanti, che tra uni-
tori e sospensioni è cosi a la oltre 10.001)

dollari al suo sponMtr. I ma mo lane:
resta a -New York, ne! M.IO lussuoso ap-

partamento cht si spccrh:.* MI] luniu-

East. .lesfu-nJo Sha kv-ipcare. MUilimiik»

regolamenti k\k-r,i!: Jd!,i USAC e con
Sul landosi già con un ledale

« Sono una discreta cuoca, ci ha Jclto.

ho studiato mollo il latino „• lo spagno-
lo e osservando Autosprint comprendo
buona parte di esso. Mi permetta di dire
che AUTOSPRINT è la miglior rivista au-
tomobilistica che si pubblichi al mondo
Glielo dico sinceramente senza intenzioni
di elogi. Se osserviamo Ì nostri "maga/ine"
mensili vien voglia di gei lari i nell'im-
mondìzia. Non faccio nomi, ma avrà
notato che il numero dì febbraio presentava
la corsa F.I di Watkins Glen. C'è da
inorridire ».

Abbiamo contattato la USAC ad In-
dianapolis chiedendo il punì o di \ - is ta

tlci « soloni » della federazione auiorno-

bilistìca americana e ci si a m sentiti dire
che « il caso è luttora aperto » <. Se i
nostri "big" si rifiuteranno, peggio per
loro. Del resto i "protestanti" rappre-
sentano una minoranza. E..- morto un
re, viva il re, ne avremo un'altro ».

Lino Manocchia
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Johnny Rutherford, uno dei favoriti
con la sua McLaren ufficiale (sopra)

Gordon Johncock sarà il pilota ufficiale della
Wlldcat di Giorgio Bignotti assieme a Dallenback

Dick Simon, che è completamente calvo, corre
sponsorizzato da una ditta che produce parrucche

LE COESE USAC TiPO INDY STANNO AT
TRAVERSANDO NEGLI USA LA STESSA
CRISI DELLA BOXE POST MARCIANO (AN-
CHE IL TURBO E COLPEVOLE DEL DECLINO)

I «baroni»
dell'ovale

INDIANAPOLIS - Tornano i cavalieri del brivido, i ba-
roni della velocità. Con essi, anche una rappresentante
del sesso debole Janet Gutnrie, la scozzese di New York
che, al momento in cui scriviamo questa presentazione,
non ha compiuto le prove di qualificazione, pur pas-
sando all'esame di ammissione ad Indy con la media
di 172 miglia.

Quest'anno sarà più che mai una battaglia accanita.
Nella classe USAC (United States Auto Club), la fede-
razione che dirige le gare tipo Indy, restano dei grandi
superstiti che tra non molto lasceranno per ritirarsi ad
altre attività.

Prendiamo dei nomi, così a caso: A. J. Foyt, tre volte
« king » di Indy, Gordon Johncock, Jim McElright, Wally
Dallenback, Johnny Eutherlord, Bobby Unser, nomi che
per oltre 15 anni hanno arricchito la storia di Indiana-
polis con le loro eccezionali performances.

Che avverrà, allorché questi « drìvers » appenderanno
il casco?

Ci troviamo di fronte ad un parallelo storico-sportivo
molto interessante: il pugilato USA. Cominciò a tenten-
nare allorché Rocky Marciano, l'abruzzese di Brockton,
l'imbattuto campione dei massimi, decedette in un inci-
dente aviatorio. Da allora la boxe ha iniziato a percorrere
una china disastrosa e tra non molto raggiungerà il'
fondo.

Scomparso Marciano, sono apparsi qua e là elementi
di mediocre valore sportivo, poi sopraggiunse Cassius
Clay che ridiede un pizzico di linfa all'anemica <c noble
art >», ma anche questa linfa sta lentamente esaurendosi e,
tra non molto, sulla boxe scenderà un manto nero.
Purtroppo.

Scusateci la parentesi necessaria a spiegare la situazio-
ne dell'automobilismo americano (settore USAC, s'inten-
de, n.d.r.). Ma noi ravvediamo in questo confronto un
« calando » di questa specializzazione ed un declino sen-
tito, allorché i nomi che abbiamo citato, unitamente a
molti altri, se ne andranno dal mondo delle quattroruo-
te, facendo cosi largo ai « rookies » ai novellini, volonte-
rosi e decisi quanto volete ma in possesso soltanto dei
mezzi meccanici che dubitiamo sapranno sfruttare.

Abbiamo esaminato a fondo la situazione ed i nomina-
tivi, ma non siamo stati capaci, purtroppo, di ravvisare
in essi un pìzzico della classe dei « vecchi » campioni
delle quattro ruote.

Ad Indianapolis, quelli della USAC hanno capito che
l'impalcatura tentenna, ma hanno le mani legate, non
sapendo porvi rimedio, e si accontentano di pregare qual-
che santo affinchè tenga in vita gli assi delle cento pro-
dezze, grazie ai quali lo Speedway più famoso del mondo
che ha reso celebre questa città dell'Indiana, possa conti-
nuare ad ospitare nella corsa del « Memoria] Day »,
oltre 300 mila spettatori di tutto il mondo.

In questo settore si è registrata una metamorfosi po-
tremmo dire eguale e contraria. Sono spuntati, ìnsomma,
"bolidi sofisticati, poderosi, grandi mezzi meccanici che
hanno rivoluzionato ogni codice meccanico, ma sono di-
minuiti in cambio i « drivers », per ragioni anche spie-
gabili.

Correre ad Indy non è da tutti e da tutti i giorni. Una
macchina acquistata allo « stato grezzo » costa intorno
ai 45 mila dollari. Per portarla all'apice del rendimento,
un costruttore deve gettare nel calderone qualcosa come
centomila dollari (circa 80 milioni dì lire) tenendo bene
in niente che per un motore bruciato — di solito ne bru-

Lino Manocchia

Prima di cedere le armi, Foyt vuoi
fare « poker » con la Coyote (sopra)

Bobby Unser, dopo aver « divorziato » dalla Eagle
di Gurney, correrà con la Cobre a motore Of fy

Tom Sneva, che assieme a Mario Andretti (reduce
dalla Parnelli) è la speranza del team di Penske

La Parnelli di Al Unser. una delle Formula USAC
dotata del motore Cosworth DFX sovarlimentato CONTÌNUA A PAGINA 58

la Vollstedt, dotata anch'essa del diffuso motore
Mayer-Drake Offenhauser turbo da 900 HP a 9500
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ciano anche due per corsa — essi devono
sborsare alla vecchia ditta Mayer-Offenhau-
ser di Los Angeles qualcosa come 30 mila
dollari.

La « Ofly » ha compreso il problema
del giorno ed ha iniziato a lavorare ala-
cremente per cercare di arginare la fuga.
Dall'Europa sopraggiungono, sicuri, i Cos-
worth che quest'anno faranno la prima ap-
parizione su qualche « monstre », rinfor-
zati dal turbocompressore, e nel 1977, se
tutto procederà come si crede, i motori
inglesi inonderanno la piazza facendo ri-
sparmiare anche molti dollari ai costrut-
tori USA.

Dice Dan Gurney: « II Cosworth è un
motore collaudato, più resistente, pratico,
meno costoso, al quale si può applicare
facilmente il "booster" del turbocom-
pressore. Tutti han capito la cosa e an-
che io effettuerò il cambio che non ho
potuto fare quest'anno perché troppo
tardi ».

Il turbocompressore è in parte il colpe-
vole del declino della categoria. Costa
troppo, distrugge, impressiona i diri-
genti della federazione automobilistica,
1 quali da un anno a questa parte sono
corsi ai ripari.

Certo che osservando il ruolino di mar-
cia dalla prima Indy del 1911 — vìnta
da Hay Harroun — (120.015 chilometri),
alle ultime edizioni dove la velocità si
aggira intorno ai 330 e passa chilometri,
molto è stato fatto. Del resto le macchi-
ne sono state costruite per correre sol-
tanto sugli ovali con curve sopraelevate,
adatti alle alte velocità che spesso però
creano rischi, incidenti spaventosi che qui
si cerca di evitare con ogni mezzo.

Mentre nella F. 1 le alte velocità vengo-
no in un certo senso « ammortizzate » dal-
le curve, qui è proprio la curva che con-
sente velocità pazzesche, grazie appunto
alle sopraelevazioni, che « rilanciano » in
uscita a medie mozzafiato.

« Come può un costruttore — afferma
Giorgio Bignotti — ignorare gli sviluppi
della tecnica, senza apportare te neces-
sarie modifiche? Toglieremmo le gambe
al progresso ».

Ecco perché quasi sempre, collaudata
la macchina sul piccolo ma difficile ban-
co di « test » di Phoenix e quindi su quel-
lo di Trenton, ad Indy si presentano le
« ultimissime » novità della stagione, ac-
cantonando cosi il modello dell'anno pre-
cedente che, invece aveva subito un com-
pleto collaudo di rendimento.

Quest'anno l'unico a restare « come pri-
ma » è stato Roger Penske che col suo
meccanico Jim Me Gee •— un tempo con
Parnelli Jones e Mario Andretti :— ha
collaudato la McLaren Penske la quale
nelle prove di qualificazione ha ottenuto
un onorevole terzo posto per la guida
dell'ex maestro di scuola Tom Sneva.

Anche Andretti — che aveva detto addio
alla USAC abbracciando la F. 1 — gui-
derà una McLaren di Penske, preparata
appunto da Me Gee e moltissimi guardano
con un certo interesse questi due prota-
gonisti che potrebbero creare l'exploit
dell'anno. Andretti anche se un tantino
« arrugginito », dopo l'abbandono di que-
sto tipo di corse, ha girato sul « catino »
e si è detto soddisfatto della macchina.

Lo schieramento finale — che avrete
visto a parte nei servizi ultim'ora —
mostra medie superiori spesso poste die-
tro velocità, inferiori e ciò è dovuto al
regolamento USAC che assegna la H pole
position » al pilota che ottiene il miglior
tempo durante la prima prova di qua-
lifica.

Quest'anno la McLaren-Offy di Jonny
Rutherford ha girato più forte di tutti,
anche se non è riuscita ad ottenere il me-
desimo tempo-record, del 1973, stabilito
dallo stesso driver texano.

Vincerà uno dei grandi cavalieri? O sa-
rà un gregario, un « rookie », a tagliare
il traguardo? Rivolgiamo la domanda per-
ché spesso e volentieri sono proprio que-
sti oscuri personaggi ad ottenere tempi e
piazzamenti superiori a quelli dei «b ig» .
Comunque il 30 maggio l'attrazione prin-
cipale sarà concentrata sul « pokerissimo »
Rutherford, Foyt, Johncock, Andretti, Un-
ser i quali hanno già posto l'ipoteca sui
2 milioni di dollari in palio.

Da tener d'occhio, tuttavia sono anche
Tom Sneva, Pancho Carter della scuderia
Dan Gurney, Al Unser (Farnelli Jones},
McCluskey, Dallenback e Vukovich.

Chi vincerà dunque la prestigiosa corsa
dei milioni? E' un po' come giocare al To-
tocalcio o al Totoindy. Personalmente
guardiamo con un occhio di rispetto l'al-
tro texano Gordon Johncock. La « Wild-
cat » di Bignotti merita attenzione e se
nessun contrattempo interverrà a frena-
re la gara di Gordon ed il sogno del sette
volte vincitore ad Indy con macchine da
lui preparate, quest'anno potremmo salu-
tare vincitore l'asso che per le sue stre-
pitose performances passate merita il pre-
mio. Ma, ripetiamo, la corsa del sogno è
tutta un interrogativo,

Mario Andretti a Zolder, assieme ad un Colin Chapman inso-
litamente soddisfatto, durante gli allenamenti per il GP
del Belgio. In un primo momento sembrava Andretti pre-
ferisse correre a Montecarlo in F. 1, mentre poi ha deciso di
partecipare alla 500 miglia di Indianapolis con una McLaren

ma Parnelli
si considera

un po' tradito

IL NUOVO ACQUISTO DI PENSKE

NON HA RESISTITO ALLA «500»

Andretti
anti jella

(ma senza M. 24)
TRENTON - Mentre Mario Andretti era impegnato in
Spagna a provare la Lotus con la quale porterà a ter-
mine — con tutte le probabilità — il campionato mon-
diale di F. 1, il costruttore americano Roger Penske
annunciava che l'asso di Nazareth tornerà a correre
nella Formula USAC tipo Indy. * Mario parteciperà —
diceva Penske — alla 500 Miglia di Indy e dovrà per-
tanto saltare Monaco che a noi interessa relativamente».

E' logico, Monaco, pur essendo di grande richiamo
rappresenta uno scoglio difficile per i cavalieri di pri-
ma classe, ma non offre due milioni di dollari di
monte premi, non ha strascichi reclamistici e remu-
nerativi come la vecchia e gloriosa Indianapolis.

« Andretti è venuto ad arricchire la nostra scuderia »,
diceva Penske « affiancandosi a Tom Sneva, col quale
gareggerà con molta probabilità anche alla classica 500
Miglia di Pocono il 27 giugno :<altro monte premi di
900 mila dollari).

« Abbiamo ricevuto le due McLaren M.24 ma è più
che certo che non potranno essere usate ad Indy poiché
non avremo il tempo necessario per collaudarle e met-
terle a posto come vorremmo. Pertanto Mario e Tom
Sneva piloteranno I» medesima Penske dello scorso
anno che il meccanico Jim Me Gee ha portato ad un
livello di rendimento soddisfacente ».

Va ricordato che Me Gee fu con Mario negli anni '60,
insieme a Glint Brawner, quando Mario strappò tre
titoli ed Indy '69. Dunque « piedone » torna al vecchio
amore dove ha conquistato tre titoli mondiali e vinto
la 500 Miglia di Indianapolis e dove ha guadagnato mi-
lioni dì dollari tanto da divenire una dei piloti più
ricchi d'America.

Il pilota di Nazareth ha dovuto dire addio alla vec-
chia scuderia Parnelli Jones-Miletich perché questa non
è riuscita a trovare amo sponsor capace di sostenere il
grande onere finanziario. Fallito il tentativo con la ric-
ca corporazione « Seve Flaggs » evidentemente Parnelli
Jones non ha avuto l'ascendente per attirare uno spon-
sor deciso ad addossarsi le spese che un Campionato
USAC comporta ed ha dovuto abbandonare l'idea di
entrare nell'agone USAC come ha invece fatto nel pas-
sato, quando aveva al fianco la Viceroy.

Intanto la coppia Andretti-Sneva comincia a far
parlare di sé. La scorsa edizione a Indy Sneva la compì
facendo un volo pauroso durante il quale riportò frat-
ture varie al corpo. Dopo 4 mesi tornava in pista ed
oggi è più « vivo » che mai.

Insieme ad Andretti rappresenta un « pericolo » da
tener d'occhio ad Indy dove Andretti potrebbe com-
piere il miracolo se la sfortuna non lo perseguiterà come
ha fatto nelle ultime edizioni. « Abbiamo macchine e
piloti di classe » conclude Penske « non vedo come non
dovremmo farcela ».

TORRANCE, :(California) - Quattro anni
fa la « super scuderia » Parnelli consi-
steva in tre « super assi », Mario An-
dretti, vincitore dì Indy nel 1969, Al
Unser vincitore del 1970-71 e _ Joe
Leonard, il campione nazionale. Oggi c'è
rimasto solo un pilota, sebbene la scu-
deria si sia estesa negli ultimi due anni
alla F. 1 e alla F. 5000. L'unico pilota
rimasto è Al Unser, per il quale Parnelli
ha iscritto due macchine, spinte da mo-
tori Cosworth-Ford a turbocompressore,
basati sul motore di 'F. 1.

Abbiamo parlato recentemente con Par-
nelli Jones, il quale è apparso un po'
deluso dal fatto che il suo ex-pilota Ma-
rio guiderà per la scuderia rivale dì Roger
Penske una McLaren: «Mi sento solle-
vato dal peso finanziario che incombeva
sulla scuderìa. Abbiamo lasciato lìbero
Andretti dal suo contratto di 150.000 dol-
lari all'anno. Andretti era sotto contratto
per altri due anni, ma poiché non pote-
vamo dargli una macchina vincente per
la F. 1, lo abbiamo sciolto dal suo im-
pegno. Però non riesco a capire come
poco tempo dopo egli abbia firmato con
Roger Penske per correre a Indianapolis,
dopo che ci aveva assicurato che prefe-
riva pilotare una Lotus » Montecarlo, lo

stesso giorno ». Se sia stata una mossa
intelligente di Andretti, accettare la of-
ferta di Penske di pilotare una 'McLaren,
spinta da un motore « Offy » turbo a 4
cilindri, rimarrà da vedere. In occasione
della prima corsa della stagione a Phoe-
nix i(Arizona) nella gara di 150 miglia,
la Parnelli /Cosworth di Al Unser è stata
la macchina più veloce. A Indianapolis
'Mario avrà come principali avversar: cin-
que ex-vincitori, A.J.Foyt, i fratelli Bobby
e Al Unser, Gordon Johncock e Johnny
Rutherford: tutti vogliono vincere il pri-
mo premio di 250.000 dollari.

Anche se non ci saranno molte •macchi-
ne nuove, la direzione di Indy ha tuttavia
ricevuto iscrizioni per 70 'macchine, nove
in più dell'anno scorso, con solo 42 piloti.
Questo significa che fra di loro ci sono
33 veterani e 9 novellini, ma, dall'8
maggio, quando sono cominciate le veri-
fiche, già 50 erano Ì piloti pronti per le
prove di qualificazione. L'elenco delle
monoposto comprende 31 Eagle, 13 Me
Laren, 5 Coyote (progettate e costruite
da Foyt} e 21 altre marche diverse, men-
tre l'elenco dei motori è dominato da
cinquantuno 4 cilindri, cioè 'motori Offy;
però verranno usati anche nove V-8 Ford-
Foyt, tre Cosworth-Ford V-8 modificati,
tre nuovi Drake-Goossen-Sparks i che so-

I. m.

no fondamentalmente motori Offy con
valvole diverse e più coppia), due AMC
V-8 (American Motors Corp.) a doppio
turbocompressore, un Chevrolet turbo
e un Chevrolet non turbo.

Non c'è dubbio che questa corsaj la
•óOesima, entrerà nella storia per essere
stata la prima alla quale si è 'permesso
a una donna di tentare la partecipazione.

Solo uno straniero è iscritto alla corsa:
l'inglese David Hobbs, che piloterà una
McLaren/Offy. Aveva già corso a Indy
in -tre occasioni precedenti, nel 1961 col
la miglior prestazione, nel 1971 ottenendo
un 5. posto. L'anno scorso 'ha dedicato
tutto il suo tempo alla F. 5000 ed è
arrivato al 6. posto in termini di punti
alla fine della stagione. L'anno scorso A.J.
'Foyt, che ha vinto tre volte questa corsa
'(1961, 1964 e 1967) si è qualificato con
una velocità di 311,791 Kmh, Quest'anno
piloterà la macchina del 1975, perché suo
padre, che costruisce le macchine, è stato
molto ammalato e non è stato in condi-
zioni di costruire una nuova vettura per
suo 'figlio. Il record in corsa è stato
stabilito dal compianto Mark Donohue
nel 1972, che -ha portato alla vittoria la sua
•McLaren a una velocità di 261,943 Kmh.

e. g. p.
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ANCHE LA LIGURIA RIVUOLE UN AUTODROMO

Lassù Camporosso
VENTIM1GUA bone giusto vcm'a,v
ni che non si ode più il rombo dei mo-
tori sull'unico circuito ligure, il circuito
di Ospedalerti, che vide nell'immediato
dopoguerra corse di formula uno, con
piloti del calibro-di Nuvofarì. Wirnille, Ta-
ruffi, Varzi e tanti altri campioni d'allora.

E oggi, ad ovest di quel circuito, sta
per nascerne uno nuovo, con tutte le ca-
ratteristiche ideali per ospitare le odier-
ne competizioni. Nell'ultimo lembo deJ-
la Liguria, quasi al confine con la Fran-
cia, si trova un paesi no dal nome Cam-
porosso. Proprio nell'area del comune di
Camporosso, in località Monte Fonta-
ne, è situato un altopiano completamen-
te brullo a causa dell'indiscriminato di- i
sboschimento attuato al termine dell 'ul-
timo conflitto mondiale. Infatti molti de-
gli abitanti ricordano ancora la zona
completamente coperta di pini, e a con-
ferma dì ciò, catastalmente, molti terre-
ni ora brulli figurano come boschi d'alto
fusto.

Alla proposta del tecnico e costruttore
Giorgio Vico, visualizzata dal progetto del
geom. Viale, il consiglio comunale di
Camporosso e il suo sindaco, cav. Corna,
forti di una logica tipicamente ligure,
hanno abbracciato la causa di questa rea-
lizzazione, muovendo con rapidità tutta
la macchina burocratica che la messa in
opera di tale impianto comporta. Sono
direttamente interessati alla realizzazione
FAC dì Imperia, nella persona dell'ing.
Ribizzi, l'Azienda Autonoma di Soggior-
no e Turismo di Venti miglia, tramite il
presidente sig. Mario Bianco; si sono pre-
si contatti con l ' ing. Maurizio Russo, pre-
sidente della Commissione Sportiva di
Imperia, per quello che riguarda il setto-
re provinciale. Quindi si è portato il
progetto a conoscenza nazionale, infor-

• mandone l ' ing. Rogano (presidente CSAI).
i l quale ha definito il nascente autodro-
mo « unico centro automobilistico euro-
peo »: egli ha incaricato l ' ing. Nosetto di
affiancare Vico e Viale nello sviluppo e
realizzazione del progetto, in modo che
il circuito risponda già dal nascere alle
più attuali norme di sicurezza previste
dalla CSI (e GPDA).

L'altopiano prescelto quale sede dell'
autodromo si trova alla convergenza delle
seguenti strade: a sud la via Aurelia. a
nord la strada statale del Col di Tenda
proveniente da Torino, a ovest l'autostra-
da dei Fiori Icon relativa uscita a Venti-
miglia) che si collega con l'autostrada pro-
veniente dalla Francia. A quaranta Km. di
distanza inoltre si trova l'aeroporto io-
lernazionale dì Nizza. Tutto ciò facili-
•crà senz'altro l 'affluenza degli appassio-
nati.

La pista avrà le seguenti dimensioni:
larghezza minima 12 m.: lunghezza com-
plessiva | valida per tutte le manifesta-
.'ìoni) 4068 m.; lunghezza anello ridotto
2687 m. La pista sarà dotata di banchine
! .iterali. protezioni, vie di fuga e altre
• >pere, tutte eseguite secondo i dettami
-Iella CSAI, al f ine di ottenere l'omolo-
gazione e conseguente autorizzazione ali'
esecuzione di competizioni a livello na-
xionale e internazionale. Oltre alla pi-
> t a verranno eseguite tutte le strutture di
Carattere tecnico essenziali per lo svolgi-
mento delle competizioni, quali box, tri-
bune, ecc. In pianta si possono rilevare le
-•aratteristiche « fisiche » della pista. Lo
viluppo del circuito ha una serie di
, urve e di saliscendi i la pendenza varia
• la un mìnimo di 355 m. sul livello del
• mire a 420 m.) . Il rettilineo dei box,
i m un avvio lievemente in salita, della

lunghezza di 530 m., è seguito da una
-erie di curve a raggio diverso e due
•ornanti finali piuttosto impegnati, che
••irridono particolarmente interessante il
percorso. Una serie di sottopassaggi e ca-
valcavia assicurano la comunicazione tra
l'interno e l'esterno del circuito.

SÌ conta che, una volta dato il via ai
1 avori, nello spazio di due o al massi-
•no tre anni l ' impianto possa rendersi
agibile. Il costo previsto per l'opera, per
cui hanno già dato garanzìa molti enti,
;ra cui la CSAI, si aggira sui quattro mi-
l i a r d i .

L'unito dilemma che si pone ali 'orga-
ni /zazionc è la scelta del nome: sì è
parlato di « Circuito di Camporosso » t>
di «. Autodromo dei Fiori ».

t. i,
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I prezzi delle nuove Fiat 128 (fran-
co fabbrica, IVA esclusa)

Versione base
128-1100 due .porte 2.350.000

128-1100 quattro porte 2.485.000

128-1100 panorama 2.580.000

Versione confort
128-1100 quattro porte 2.615.000

Versione confort lusso
128-1100 due porte 2.550.000

128-1100 quattro porte 2.685.000

128-1100 panorama 2.780.000

Quanto costano
le nuove FIAT

Ecco, fotografata a colori, la -Fiat « Nuova 128 », che a dispetto della
definizione ufficiale non è certo una 128 nuova, quanto una ulteriore ver-
sione di una berlina inedia il 'cui solo torto appariva quello, parados-
salmente, idi essere nata troppo presto, vera '« testa di ponte » di una tecno-
logia costruttiva (motore trasversale, trazione anteriore) che dopo la Mini
non aveva avuto riscontri nella grandissima serie.

La macchina infatti è tutt'ora validissima, anche se il « make-up » sti-
listico non ha certo potuto modificare una linea che ha fatto il suo tempo.
Badando più al sodo, le novità più interessanti sono quelle che si notano
meno: soprattutto l'allungamento del rapporto al ponte ed il miglioramento
di tutte quelle parti meccaniche soggette ad un'usura precoce.

Supplemento motore 1300 (solo sul-
la quattro porte): 100.000

Verniciatura metallizzata: 60.000

Antifurto e lunotto termico. 52.000

Antifurto, lunotto termico, cristalli
atermici: 80.000

Poggiatesta, cinture di sicurezza:
70.000

Poggiatesta, cinture con arrotolato-
ri: 90.000

• A proposito di prezzi, ricordiamo
che da giovedì 20 maggio i listini
delle vetture ALFA ROMBO hanno
subito un aumento medio del 4,5" o.

Alcune immagini dell'aspetto esterno e e alcuni interni della nuova 128 Fiat, una macchina caratterizzata da una. interessante serie di allestimenti
a richiesta e di dotazioni opzionali, che danno la possibilità al cliente di personalizzarla a suo piacimento con accessori forniti dalla stessa Casa
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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 via aerea: Eu-
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4323.

matrlbutcre esclusivo por l'estero: MESSAGGE-
RIE INTERNAZIONALI, via M. Gonzaga. 4 - 20123
MILANO

Quanta cesta AUTO-SPRINT all'estero: AUSTRA-
LIA Sa. 2.25; AUSTRIA Se 27- BELGIO Bfr. 31:
FRANCIA Fr. S: GERMANIA DM. 4: GRECIA Drs.
G8; JUGOSLAVIA Din, 20; INGHILTERRA Lgs.
0.55; IRAN Risls 150; LUSSEMBURGO Lfrs. 32;
OLANDA Hil. 3; P.TO DI MONACO Fr. 5; SPA-
GNA Pts. 65; SUD AFRICA H. 1.30; SVIZZERA
Fr. 3.40; CAMION TICINO Fr. 3: TUFICHÌA Lt. 22.

ecco l'elenca della edicole e della librarle
a potrete trovara AUTOSPRINT all'astato:

Argentina: VISCONTEA DISTRIBUIDOHA S.G.A.
Calle La Rioja 1:34/53, BUENOS AIRES: Austra-
lia: COMEGAL PTY. LTD.. 82/C Carlton Crescerli
5LJMME3 HILL - N.S.W. 2130; Austria MORA-
WA 8 CO , Wollzella, 11, 1010 WIEN 1: Belgio:
AGENCE a MESSAGER1ES DE LA PRESSE S.A.,
Sepi. PubllcaElons 1, Rue da La Pstita-lle B,
1070 BRUXELLES; Brasile: LIVRARIA LEONARDO
DA VINCI LTDA., Rja Seta De Abrll. 127, 2°
Andar. S/Z2. SAN PAOLO; Canada: SPEEDIM-
PEX LTD., 6629 Paplneau Avenue. MONTREAL
35 P.O ; Danimarca: DANSK BLADDISTRIBDTIQN
V VOGENS SCHROEDER. Hovedvfigtsgada 8,
KOPENHAGEN; Ecuador: OVÌEOO HERMANOS,

Y Luqua, GUAYAOUIL; Francia: NOUVELLES
MESSAGGERIE DE LA PRESSE PARISIENNE,

Rua Fteaumur.- 75060 PARIS Cedax 02;
Garmanla Occ.: W.E. SAARBACH G.M.B.H..
Postfach 10 16 10 Fallerstrassa. 2, 500 KOELM 1:
Crocia: THE AMERICAN. Book & New Agancy
68, Syngrou Avenue, ATHENS 403: Inghilterra:
INPFENDIS LTD.. 35 Bromley Comrnon, BROM-
LEY - KENT BR 2 9RN; Iran: ZAND BOOKSHOP.
67 Karimkrian Zand Avenue, TEHFiAN; IRANIAN
AMA1GAMATED DISTRIBUTION AGENCY LTD.,
1S1 Klaban Soraya. TEHKEN; Jugoslavia: PHO-
SVETA. Tarazlje IG. BEOGRAD; louxambourg
Granducato: MESSAGGERIE AUL KRAUS, 5 flue

Hollerlch, LUXEMBOUHG; Malta: W. H.
SVIITH - CONTINENTAL LTD.. 18/A Scota Street,
VALLETTA; Principato d! Monaco: PRESSE D1F-
FUSION S.A., 12. Qjal Antolne. 1ER. MONACO;
Olanda: VAN GELDEREN IMPORT B.V., Isole-
torweg 17. P.O. Box 825. AMSTERDAM; Porto-
gallo: ARMANDO LOUREIRO PEREIRA LDA.,
Hua Rodrigo Da Fonseca 135-5 E, LISBONA 1;
Spagna: SOCIEDAD GENERAL ESPANOLA DE
LIBRERIA, Evariata San Mlguel, 9, MADRID;
SOCIEDAD GENERAL ESPANOLA DE LIBRERIA,
Calle Avlla 129, BAHCELONA 5' Sud Africa:
L'EDICOLA MICO [PTY] LTD., Fanora House
(1 Kark Street. JOHANNESBURG; Svaria: AB
5VENSKA PRESSBYRAN, Forelgn Depl. Fock,
S-104 15, STOCKHOLM 30; BFiOR LUND3ERG,
Feck S-104-32, STOCKHOLM 19; Svinar»: KIOSK
A.G., Maulbeersirasse. M. BERN; NAVILLE 8
CIE., 5/7 Bue Lèvrler. GENEVE; SCHMIDT A-
iiE'JCE AG. , Sevogelstrasse, 34. A002 BASEL:
UELISA S.A.. Casella Postala 487. 6901 LUGA-
NO; Turchia: YABANCI BASIN TEVZIAT LTD.
SII.. Barbaroa Bulvarf 51. BESIKTAS-ISTANBUL;
Uruguay: D.I.S.A., Paysandu. 87S, MON'TEVIDEO;
JULIO MUNEZ. Annida Gonzalo Ramlrei 1393.
'lONTEVIDEO; U.S.A.: SPEEDIMPEX U.S.A. INC..
'3-16 40TH Avenue, LONG 1SLAND CITY N.Y.
1101: Venezuela: LIBRERIA MOMDADOR] C.A.,
Iwe. Franclaco De Miranda, Edlf. Sorocalma

[Chaceo], CARACAS.

Editoriale il borgo s.r.l.
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posi A.D. 1734 - 40IOC
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ticipato.

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

Nome e cognome
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Via dell'Industria 6
40068 S. Lazzaro di Savena (BO)
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Per la (o per le) I
vostre INSERZIONI

USATE SEMPRE QUESTA SCHEDA
DA INCOLLARE SOPRA AL TESTO

SI VENDE

CAUTO
• ABARTH 695 SS motore nuovo da rodare
più cambio corto accessoriata Koni, Campa-
gnolo 5x10, 4 Campagnolo 6-1/2x10, Cintu-
rato 70, il tutto anche separatamente. Tele-
fonare ore lavoro 8-12 al 055/93.232 oppure
ore pasti 055/98.11.87.

• ALFASUD TI Gr. 1 Rally, anno 1S75
completa preparazione Autodelta, motore
nuovo 1976, vera occasione. Telefonare OG5/
96.04.38.

AUSTIN HEALEY SPIDER 2600 1955 meti-
colosamente restaurata, completamente re-
visionata vendo amatore. Telefonare ore pa-
sti 0323/43.367.

FORD ESCORT RS 1600 motore 16 valvole,
ottimo stato. Telefonare ore 13-13,30 al
0332/42.53.93.

JAGUAR 4200 JX6 ultimo tipo sinistrata
con meccanica completamente nuova di
km 4000 - Tei. 'MILANO 89.64.01.

FULVIA HF 1600 gr. 4 ex Casa, motore
nuovo. Tei. 0141/84.612 ore .pasti.

• LANCIA HF 1600 pronta Rally 'bellissi-
ma, poche gare. Telefonare NAPOLI • 081/
86.15.430 - L. 2.000.000 trattabili.

• LANCIA HF 1600 RALLY lusso, perfetta,
meccanica, carrozzeria, accessoriata. Tei .
OS/86,63.74-88.76.602. L. 1.700.000.

BMW 2002 TURBO metallizzata, vetri az-
zurrati. 5 marce km. 18.000, In condizioni
assolutamente perfette. Telefonare 02/
60.35.47-60.34.44. L. 5.800.000 contanti.

DALLARA 1000 o 1300 o 16 valvole dispo-
nibile per acquisto presso Officina MENDO-
GNI - 43040 VARANO 'MELEGARI (RflJ.

FERRARI 250 2 + 2. 19B2, veramente bello,
metallizzato, perfetto, motore cambio diffe-
renziale, revisionati, freni ruote e scarichi
nuovi. Tei. 051/23.53.29 [mattino). •

FIAT 124 SPIDEH 1850 ex Fiat Rally vari
aggiornamenti, ricambi, 15 ruote. Tei. Oli/
65.41.41 pasti.

• FIAT 124 ST Gr. 2 motore 150 CV pronta
corsa. Telefonare 0445/24.730-29.010.

FIAT ABARTH 124 RALLY motore 1850 cc,
completa, aggiornata 75, 'molto competi-
tiva. Tei. 0445/24.730-29.010.

• FIAT 128 Gr. 2, classe 1150, aggiorna-
to 75 accessoriatissimo, gomme asciutto e
bagnato 8 cerchi, 3. 'Mugello, 1. Amalfi-
Agerola. PACETTA FRANCESCO - Tei. 081 /
6B. 14.62 dalle 17 alle 21.

• FIAT 500 Gr. 2 aggiornata 1976.
FIAT 126 preparazione stradale completa.
Telefonare 051/55.01.05.

FIAT X-1/9 anno 1974, color rosso, condi-
zioni ottime, ruote lega « Campagnolo ».
Tei. 0423/78.364 diurno.

FORD MEXICO preparata Campionato Ford
Corse, disputate due, ìnuriata. Tei. 06/
52.36.761.

FORD CAPRI 2600/GT 1971. perfetta, ^ac- j LOTUS SEVEN motore 1600 completamente
cessoriata, velocissima - UMBERTO CALA- : revisionato carrozzeria perfetta 1958. Ven-
BRIA - V.le Adira 332 - PISTOIA. do amatore. 'Telefonare ore pasti 0323/

— — 43.367.

LANO ROVER SAFARI anno 1974, 12 posti
macchina con pochissimi km., unico pro-
prietario, gomme al 90%, meccanicamente
perfetta. Ditta MEDICI - Via Emilia all'An-
gelo, 48 - REGG'IO EMILIA - Tei. 0522/
73.245-73.246.

» LOLA T212 ARMARGLI 16 valvole 1300.
due gare, alettone, ruote nuovissime asciut-
to-bagnato, scorta garantita, LAGANA'
Tei. 0965/47.711 ore pasti. L.-6.900.000 trat-
tabili contanti.

A prezzi di regalo
ROLL-BARS "S?"?,? G. ?":
ASSI A CAMMES in acciaio - modifi-
cati e su campione • PISTONI • COL-
LETTORI • ESTINTORI - CINTURE omo-
logate 3-4-6 punti.

GITAN
S. BENEDETTO DEL TRONTO \o Mazzini 101 • Tei. 0735-60723

JAGUAR XK 140 anno 1954. esemplare uni-
co, L'uida sinistra, mai restaurata - Km
60.000 originali. Ditta MEDICI - Via Emilia
all 'Angelo, 48 - REGGIO EMILIA - Tei. 0522/
73.245-73.246.

LOTUS SUPER SEVEN anno 1973, macchina
perfetta. Ditta MEDICI - Via Emilia .all'An-
gelo. 48 - REGGIO EMILIA - Tei. 0522/
73.245-73.246.

LOTUS SEVEN FORD 1600 perfetta, acces-
soriatissima da immatricolare, ROMA - 06/
58.22.17 pasti. L. 3.300.000.

» OPEL ASCONA SR Gr. 1. accessoriata
svendo .per motivi familiari. Telefonare ore
pasti 049/61.38.23.

• OPEL ASCONA Gr. 2 Conrero perfetta-
mente conforme al nuovo regolamento, vin-
citore Gr. 2 Team e Aosta. LEONETTI -
Tei. 011/65.87.93 ore 20,30-22.

• OPEL ASCONA Gr. 1, Kit Rally com-
pleto accessoriatissima (interfono, Twinma-
ster ecc.) vari ricambi, gomme l'MS-CNJ,
cerchi Tei. 0422/45:630 ore pasti. Lire
-2.600.000.

PORSCHE CARRERA colore rosso, marzo
'74, km 45.000. SPORTWAGEN - Tei. 059/
88.51.63.

PORSCHE 912 perfetta, cerehioni e inter-
no - 911 -. 'Telefonare 0522/48.206 ore 20-
20.30. L. 2.000.000.

PORSCHE 924 nuovo, pronta consegna, ros-
sD, vetri cataoolor. GIORGIO -MARTELLI -
P.zza Trento Trieste, 2/2 - BOLOGNA - Tei,
051/34.26.00.

PORSCHE 912 bella, colore amaranto, cer-
chi lega, autoradio. Prezzo interessante.
Tei. 015/28.125 ore pasti.

• RENAULT ALPINE 1605 Gr. 3 agosto 75,
come nuova. Telefonare ore ufficio 045/
56.29.78-82.

RENAULT ALPINE A 310 nov. '73, mai cor-
so. Telefonare ore ufficio 089/23.18.52. L.
5.000.000.

• SIMCA RALLYE 2 perfetta, ultimo tipo,
3500 km. mai corso, rol I-bar, estintore,
staccabatteria, Koni, due cambi. Telefonare
ore 21-22 al 0971/22.211. L. 2.500.000.

TAXI AUSTIN FX4D-DIESEL originata Vgii-
dinese, ottime condizioni. Telefonare 0144/
21.19 (9-12/15-17).

VOLKSWAGEN CAMPING nuovo, pronta
consegna. attrezzati ssi mo, riscaldamento
autonomo, fornello e frigorifero, tende fi-
sterne 'GIORGIO MARTELLI - P.zza Trento
Trieste, 2/2 - BOLOGNA - Tei. 051/34.26.00.

(ALTRE

MOTOSCAFO legno mt. 4.30, motore Eviri-
rude 55 HP velocissimo, sci acquatico, com-
pleto accessori. Telefonare 06/93.57.073.

• RAYMOND 1000 SP prototipo, motore
Ford Cosworth, cambio Hewland, ROVIGNO
RIMONDI - Via Paolo Fabbri, 10 - BOLO-
GNA - Tei. 051/34.39.15.

(MONOPOSTO fe
FORMULA ITALIA scrivere Officina MEN-
DOGNI - Via delle Ginestre - 43040 VA'HA-
NO 'MELEGARI {PflJ.

F. ITALIA aggiornata '75, telalo sostituito,
gomme nuove, si vende per cambio cate-
goria. Tei. 0332/28.53,48.



F. ITALIA pronta corse. Tei- 051/90.01.51
ore 22.00.

FORMULA 850 vendesi presso Officina
MENDOGNl - Via delle Ginestre - 43040 VA-
RANO MELEGARI (PR).

MARCH 743 pronta corse con o senza
motore, rapporti, gomme pioggia, vari ri-
cambi. Tei. 02/30.81.232.

OL-GA F. 850 vincitrice del Campionato
della Montagna, pronta corse, competitiva,
accessori vari, carrello. Tal. 011/36.19.43.

MARCH 753 F. 3, motore Toyota, perfetta.
Telefonare ore ufficio 02/33.51.647.

COLLEZIONE « QUATTRORUOTE » dal 1957
al 1970 completa e dal 1970 al 1974 non
completa. Telefonare al 0376/86.231 ore
pasti.

(ACCESSORI

(KART

KART 125 '. categoria super, vera occa-
sione; competitivo, super accessoriato, ri-
cambi, pronto gare, disponìbili 2 motori
{Aletta; Aspes) - Tei. 055'65.11 21.

MOTORE HIRO '76, preparato Kart anche
con prova, cambio ravvicinato cort vari ri-
cambi. Tei. 071/62.936.

PER LAMBORGHINI ESPADA e Jarama
vendo 4 cerchi Campagnolo 7x15 nuovi e
4 gomme Miche l'in 215 nuove. T&Iefonare
051/95.62.95 ore 9-12. L. 450.000.

POMPA INIEZIONE completa per BMW
3000, prezzo interessante, Rivolgersi Offici-
na EISELLI - Via BentlvogMo - PIACENZA -
Tei. 0523/60.785,

INTERPONI auto moto altafedeltà. montag-
gio rapido con senza caschi, Tei. Oi'1/
58.42.57.

PER ALPINE RENAULT 1600 S cerchi di
serie, Koni, protezioni. Tei. 011/65.05.905,
011/760355 ore 13-14 e 20-20,30.

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

JAGUAR MK2 perfette condizioni carroz-
zeria e meccanica, overdrive, ruote a raggi
AUTOSPOPT - PADOVA - Tei. 049/65.44.52-
75.19.64.

LOTUS SUPER-SEVEN serie 3 favolosa, gial-
la, garanzia Lotus di Caterham vendiamo o
permutiamo. AUTOSPORT - PADOVA - Tei
049/65.44.52 o 75,19.64.

MATRA BAGHEERA 1974, 27.000 km. con
garanzia, radio-mangianastri, scorta ancora
da montare, perfetta. AUTOSPORT - PADO-
VA - Tei. 049/65.44.52-75.19.64.

MG TD 1951 racing-greert perfetto, origi-
nale in ogni dettaglio, vendiamo o permu-
tiamo. AUTOSPORT - PADOVA - Tei. 049/
65.44.52 o 75.19.64.

OPEL KADETT GTE Gr. 1 pentamarce ZF
bollata 1976. acquistata mese aprile, even-
tuale permuta Commodore Gr. 1 - Alpine
1605 - Alfa GT 2000-1600. Tei. 045/23.883.

PORSCHE 2200 E iniezione, spoiler ante-
riore e posteriore, gomme nuove, autora-
dio e mangianastri, inurtato, rosso, Cibiè,
perfetto, assetto S, vendesi o permutasi
con Alfetta 1,6. Telefonare ore lavoro MON-
DINO - Tei. 0174/40.642.

ROVER LANO E RANGE benzina e diesel,
passi lunghi e corti completamente ricon-
dizionati, accessori speciali, consideriamo
permute. AUTOSPORT - Tei. 049/65.44/52 o
75.19.64.

Kmr KIT di
^T i MONTAGGIO

a sole L. 680.000 |

SI COMPRA

(AUTO

2 BIREL TARGA causa cessata attività
vendesi 2 Sire! Targa. 3 Parlila TG 14. 1
&M 3 cat. competitivissimi, anche solo ,te-
l-io o solo motori. GALLONE FLAVilO - Via
Milano, 27 - MILANO.

KART BIREL HUTLESS 2 motori BM, 2 Pa-
rilìa-Marchelti. Telefonare 02/42.21.622.

KART SESCK 125 telaio Zamperman più 4
gomme da bagnato. Tei. 010/73.07.12.

Ĥ H? Per risposta Inviare '
B̂iF L. 300 In francobolli M

SI VENDE O 3 CAN/BIA

.(AUTO

(MOTO

• ALFA ROMEO 2000 GTV rossa, prepa-
rata, gruppo 1, come nuova, vende permuta.
LEONARDI - ROMA - Tei. 73.15.775.

DINO FERRARI '72, '73. 74 solo se per-
fetto, inurtalo, ore pasti. Tei. 06/39:64.830.'

FIAT X-1/9 anno 1973, solo se vera occa-
sione anche sinistrata. In contanti Tei
0321/25.431.

MATRA 530 O BAGHEERA oppure altre vet-
ture sportive. Pagamento contanti SOLO OC-
CASIONI - Telefonare 081/73.71.498 ore 6-7.

PORSCHE CARPERÀ RS alleggerita (M-471)
pagamento contanti. Tei. 0143/76.737.

SIMCA R.1/2 acquistasi, motore fuso, op-
pure soltanto telaio eventualmente prepa-
rata Rally. SARAGOSA MARCO - Vìa Zara
58022 FOLLOWICA

BULTACO 250 CROSS MK 9 ultimo mo-
dello ritirato nuovo aprile '76, in rodaggio
volendo anche immatricolazione. Affarone,
SORTOLO™ EMILIO - Tei. 0742/79.121 ca-
sa, 0742/67,114 ufficio. L. 1.100.000.

HONDA 750 FOUR K2 appassionato vende,
perfettissima, motore 12500 Km. strettamen-
te di serie, gommata nuova. Discreta gam-
ma di ricambi fra cui 4 marmitte nuove -e
4 in uro, qua-lsiasi prova. FRAMCESCO
MARINI. Telefonare 0532/81:81.27 (12,30-13]
L. 1.600.000.

LAVERDA 750 SF Tei. 031/21.15.50. Lire
600.000.

HONDA 500 FOUR come nuova, km. 500,
vendo contanti. Telefonare ore pasti 02/
27.23.75.

(VARIE

MANIFESTI di ogni tipo chiedere elenco
a ANTONIO AMBROSIO - Via Passanti. 146 -
S. GIUSEPPE VESUVIANO - Te], 081/
82.71.618.

SASSA ROLL-BAR
COSTR. ACCESSORI DI SICUREZZA E RIMORCHI AUTO • ABBIGLIAMENTO IGNIFUGO

CHEVRON 1600 permuta parziale con even-
tuale macchina di serie. BALDO MAURO -
Via Pie-marta, 10 - 38068 ROVERETO - Tei.
0461/25.029.

FERRARI DAYTONA 1973, ex Rodriguez
nero, 22.000 km. tutti gli optionals, perfet-
to. AUTOSPORT - Via Parata. 1-3-5 - PADO-
VA - Tei. 049/65.44.52 o 75.19.64.

• FORD MEX1CO PREPARATA motore di
scorta, bellissima, vendo o permuto anche
moto. MAflTINENGHI - Tei. 02/34.74.30.

• GIANNINI 700 Gr. 2, motore nuovo.
Colotti pista e salita, Slick e pioggia, ver-
niciata nuovo, bellissima, vendesi o permu-
tasi con f. 850, f. Italia o vettura serie
piccola cilindrata. Telefonare ore lavoro.
MONDINO 0174/40.642.

I (MONOPOSTO t
FORMULA ITALIA o simile, anno e con-
dizione non 'importa, informazione a AL-EX
ZftMMIT - 5 Cathedral Street Siiema -
MALTA.

(VARE
NAVIGATORE è libero per Rally 4 Re-
gioni. Per accordi, telefonare subito, PIE-
TRO 02/51.29.91.

NAVIGATORE esperienza biennale olfresi
per riprendere attività rallystica 'interrotta
per conseguire laurea. Tei. 0382/29.450.

• Volture iportln
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