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TORNANO UN PO' TUTTI: DA
«FITTI» A LAFFITE E JARIER

Rilancio



15 Novità a go-go J*

A SENTIRE le ultime notizie
sul mondo della F. 2 sem-
bra veramente che i piloti lo

attuano tatto apposta. Pare si sia-
no dati la voce, o che tutti diligen-
temente abbiano letto il numero 21
di AUTOSPRINT. Parlo dei « bigs »

I di F. 1 naturalmente, che giusta-
mente Gabriela Noris non aveva

i notato nelle liste delle prime tre
j gare di campionato. E aveva par-
I lato di crisi di notorietà della F. 2
I appunto per la mancanza di vedet-
I tes che fino a -un paio d'anni a que-

sta parte non avevano disdegnato
di partecipare anche alle gare di
F. 2, sia per mantenersi in alle-
namento, sia proprio per disputa-
re le prove di questa serie che di-
venta appunto interessante per la
presenza di questi grossi campio-
ii.

E' voce della scorsa settimana
che già dalla gara di Pau, pure
su quel tracciato cittadino che non
•permette errori a nessuno, saran-
no in diversi i piloti di F. 1 che
faranno questa rentrée al volante
di vetture diverse. I motivi sono
tanti e di vario ordine: in primo
luogo motivi tecnici (alcune Case
hanno bisogno di probanti collaudi
che i giovani leoni non sono in gra-
do di espletare con sufficiente dili-
genza) poi altre ragioni personali che

variano da individuo a individuo.
Ma cominciamo a fare dei nomi.

Emerson Fittipaldi correrà certa-
mente al volante di una March
762 con motore Brian Hart, quella
che solitamente usa Ingo Hoffmann
ed è iscritta dal Willy Kauhsen Ka-
cing. 'Le ultime gare del campione
brasiliano risalgono a tre anni fa,
quando cercò assieme al compa-
gno di squadra di allora, Peterson,
di riuscire a terminare almeno u-
na gara al volante della Texaco di
Chapman con il motore Lotus-Jen-
sen-Novamotor. Un fallimento, non
certo per la cattiva volontà di quel-
lo che è stato per due volte cam-
pione del mondo. Poi di F. 2 non
si parlò più, appunto per la serie
di impegni con le monoposto da
gran premio, che lo hanno portato
« dalle stelle alle... ».

Riqualificazione
o cruzeiros?

Il campione brasiliano non sarà
per caso alla ricerca di una certa
« riqualificazione », se così si può
chiamare? O sarà solo un proble-
ma affettivo-economico che in un
modo o nell'altro lo lega alla mo-
noposto dell'amico brasiliano, na-

turalmente spinta dai cruzeiros?
Sta di fatto che Emerson ritor-

nerà, e questo fatto sarà molto im-
portante per gli organizzatori fran-
cesi, che giustamente sfrutteranno
questa sua partecipazione in ma-
niera adeguata. Tanto più che al
pilota .della Copersucar si aggiun-
geranno altre stelle, soprattutto
francesi, che stanno brillando in
questi ultimi gran premi di inten-
sa luce.

Alludiamo naturalmente a Ja-
cques Laffite, altro campione di F. 1
<e detentorc del tìtolo europeo) che
da Pau rientrerà al volante di una
monoposto di F. 2. Quale sarà il
volante non è ancora chiaro. E'
noto che Laffite ha avuto notevoli
appoggi dalla ELf in passato, e so-
no in molti a pensare che non riu-
scirà a sganciarsi dal grande spon-
sor francese, quindi sarebbe al vo-
lante di una terza Martini. Altri in-
vece, e sono la maggior parte, ri-
tengono che Jacques terrà fede a
una promessa fatta all'inizio del-
l'anno all'importatore canadese del-
la Chevron, Pred Qpert, che già ad
inizio di stagione 'gli aveva offerto
una guida nel suo team. In questo
caso disporrebbe della Chevron B 35
con motore BMW con la quale han-
no corso Erti e Stommelen al Nur-
burgring. Se accetterà questa vet-

tura potrà anche correre nelle al-
tre gare francesi, mentre Erti fa-
rebbe le gare rimanenti.

Chevron in
concorrenza

Oltre a Lafnte un altro francese
di grido, e con un titolo europeo
di F. 2 sulle spalle, rientrerà a Pau.
Si tratta di Jean Pierre Jarier, al
volante dì una seconda Chevron B 35
mossa da motore Hart, la stessa che
usa abitualmente il venezuelano
Cochesa, che sarebbe quindi appie-
dato .per le 'gare francesi, quella di
Hockenheim e forse un altro paio
di gare. Se questa doppietta riu-
scirà alla Chevron sarà veramente
un duro « colpo » per la March e
le due supersquadre francesi, che
potrebbero trovare ostacoli sul lo-
ro cammino, anche se non per il
titolo europeo dal momento che i
piloti classificati 'FIA non prendo-
no punti. In questo caso questa
doppia presenza di piloti F. 1 su
vetture Chevron sarebbe motivata
da ragioni squisitamente tecniche,

cari.
CONTINUA A PAGINA 17

Partenza al Salzburgrìng della quarta prova dell'Europeo Formula 2. Si
riconoscono Jabouille, Arnoux, Wentz, Marezzi e Colombo. A sinistra, un
rabbuiato Rene Arnoux, scrutato da una bimbetta che forse sì chiede che
diavolo c'è in quel pendaglio che egli ha appeso alla tuta. Il pilota
francese è il più veloce del lotto, attualmente, ma troppo sovente spreca
in malo modo a fine gara quello che riesce a costruir* (ATTUALFOTO)



La «nuova» MARCH F.2
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in quanto Derek Bennett, che que-
st'anno ha immesso sul mercato
monoposto di indiscutibili qualità,
vorrebbe veramente rendersi conto
fino a che punto le sue B35 sono
competitive rispetto alle concorrenti.

Concorrenti che stanno correndo
ai ripari, dopo alcune battute d'ar-
resto che forse non si aspettava-
no. Parliamo in primo luogo della
MARCH, che anche a Salisburgo
sì è presentata convinta di avere la
macchina da battere, ed è stata ri-
dimensionata dalla sorprendente vi-
talità delle due squadre francesi.
Vitalità non da attribuirsi esclusi-
vamente al motore, che ora comin-
cia ad andare come ci si poteva a-
spettare, ma anche a una efficienza
completa dell'autotelaio e della par-
te aerodinamica sempre molto ben
curata dai transalpini. A Bicester
si sono preoccupati di ciò, e dopo
quattro sole gare sì parla di una
monoposto completamente nuova,
che Maurizio Flammini, dovrebbe
avere collaudato in questi giorni.
In molti hanno cominciato a pen-
sare cosa di nuovo Robin Herd a-
vrebbe potuto tirar fuori dal suo
cilindro, ma forse non si sono resi
conto che alla March una monopo-
sto «nuova» per la F.2, dove per
nuova si intenda con diverse di-
mensioni e sospensioni, pur rima-
nendo sul tradizionale, già ce l'han-
no, e pare sia veramente una mo-
noposto vincente. Si tratta del mo-
dello 76 B, la monoscocca più pic-
cola, più compatta, che sta spopo-
lando nelle gare di F. Atlantic dal
Sudafrica al Canada. Pare che pro-
prio questa vettura, sulla quale è
stato piazzato il BMW, Flamrm'ni
potrà utilizzarla già fin dalla gara
di Pau. A sentire alcuni esperti in-
glesi questa monoposto non pre-
senterebbe i problemi di 'sottosterzo
che hanno a-fflitto sinora le pur ma-
neggevoli e convincenti 762, il che
unito a carreggiate più strette e al
diverso disegno delle sospensioni
potrebbe riportare ci amoros airi ente
ala ribalta la March.

Altra squadra in situazioni preca-
rie è la OSELLA, che dopo le buo-
ne prestazioni nella seconda parte
della passata stagione ha conosciu-
to l'onta della non qualificazione,
oltre a una serie di problemi in
gara che hanno precluso qualsiasi
risultato ai quattro piloti suddivisi
nei due teams. Proprio per riusci-
re a fare il punto e cercare di ritro-
vare quel minimo di competitivita
Enzo Osella ha «temporaneamente»
(dice lui) ridotto per Salisburgo la
squadra a due sole macchine, quel-
le del team « straniero » composto
da Binder e Migault. Alla base di
questi problemi sta certamente una
certa crisi di motori: 5 BMW rotti
in due gare, che hanno messo un
po' in crisi l'organizzazione torine-
se. E poi problemi di aerodinamica
e di messa a punto, che non hanno

- " - • - "

Questa è la March 76 B per la Formula Atlantic, che dalla gara di Pau do-
vrebbe venire utilizzata al pasto del telaio di F. 2 dai piloti ufficiali

consentito appunto nessun risulta-
to probante.

« Staremo fermi almeno per due
o tre corse con un paio di macchine
per cercare di svolgere la necessa-
ria sperimentazione — ha detto
Osella — perché qui dì problemi
ce ne sono tanti. Abbiamo anche
avuto problemi di gomme mentre
per l'aerodinamica ci siamo accor-
ti che l'ala anteriore era troppo a
sbalzo e l'abbiamo modificata. Ora
spero che Migault, che è indubbia-
mente U pilota con più esperienza
di cui dispongo, sappia darmi delle
indicazioni precise su cui lavorare.
Solo allora rientreremo con. la squa-
dra completa » (sempre che i piloti
per ora "a spasso" non abbiano tro-
vato allora altre soluzioni, n.d.r.).

can.

Gli altri tempi in prova
al Salzburgring

SALISBURGG - A corollario del servizio
sulla gara di F. 2 al Salzburgring, di cui
avete visto le immagini anche a colori,
pubblichiamo i migliori tempi sul giro
dei piloti che, soprattutto per la maniera
strana con cui sono stati- fatti i turni di
prova, non sono riusciti a'qualificarsi per
(a gara.

MuMer {'March-'BMW 752] 1T30"26; Turizio
('March-BMW 762) 1T30"47; Tony Rouff (bo-
xer-Ford BT)X 762) 1'30"52; Migault (OseHa-
BMW FA.2) 1'30"92; Covato (Chevron-BMW
B35) 1'30"9S; Welter [lUarch-BMW 742) 1'
31"06; Mallock (Maroh-Ford BDX 742) 1'
31-"59; Chevanne [March-BMW 742) 1'3I"62;
Cochesa (Chevron-Hart B35) 1'31"63; Grob
(Modus-Hart M7J 1'31"83: NiccoHnl (March-
•BMW 762) 1'3S"26; De Dryver [March-BMW
752) 1'39"33; Lapeyre (Chevron-BMW B37)
I'39"40); Jaussaud (Chevron-ROC).

WBBR i :

In queste foto, in verità non ecce-
zionali, vediamo l'attimo in cui la
March di Giancarlo Martini si infi-
la nella sabbia della variante, dopo
una sbandata. Martini esce dal!'
abitacolo, non riuscendo a ripar-
tire poiché « piantato » nella sabbia

MONZA 27 giugno
L'EURO F.3 MOTIVO PER
APPLAUDIRE LA NO-
STRA NOUVELLE VAGUE

Le speranze
azzurre in
LOTTERIA

Che i nostri giovani piloti di F. 3 sia-
no una realtà in campo internazionale è
stato ammesso ormai da tutti, giornalisti
e tecnici stranieri compresi. Dopo la ga-
ra interlocutoria di Montecarlo ricomin-
cerà con Monza il Campionato Europeo
di F. 3: e proprio in occasione del GP
Lotteria, in programma il 37 giugno, gli
sportivi italiani potranno assistere a que-
sto scontro tra i nostri migliori elementi
e i più qua! ificat i stranieri. Per l'occa-
sione si rinnova l'abituale agevolazione
dell'AC Milano ai nostri lettori e ai Soci
del Club ATJTOSBRINT.

Il biglietto d'ingresso all'autodromo,
qualsiasi ordine di posti il socio o il
lettore voglia scegliere (tribune compre-
se), costerà L, 3.000 invece che 3.500, ov-
vero con uno sconto effettivo di IL. 500
per ogni biglietto. Per acquistare i bi-
glietti ripetiamo le modalità in uso: SOCE,
basta, presentare la tessera del Club (va-
lida per il 1976) ad una qualsiasi delle
biglietterie dell'autodromo per ottenere
lo sconto previsto; LETTORI, dovranno
ritagliare il tagliando che troveranno a
pie di pagina e presentarlo alle suddette
biglietterie per ottenere il biglietto d'in-
gresso a prezzo speciale.

MONZA
vale L. 500

18 G.P. LOTT£|W
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I fortunati
al PADDOCK

Ripetiamo i nomi dei Soci «he potran-
no non solo entrare gratuitamente, ma
con uno speciale tagliando avranno di-
ritto dì recarsi al parco conduttori e
di entrare in autodromo con: la vettura.
Essi sono:
Formanti Sebastiano tess. 13.37S
Via Galliano 56 - Porto >S. Giorgio -[AP>
Polastri Luigi tess. 1.055
Via S. Carlo 63 - Poggio Renatico (FÉ)
Marceli! Alessandro tess. ?.958
Vìa M. Sabino .12 - Roma
Alesini Salvatore tess. 4.641
Via Verdi 79 - Pai. Terzariol - latina
Arata Adele tess. 1I.Ì70
Via P. Giacometti 3/2 - Genova

I cinque Soci fortunati sono pregati
di comunicare alla Segreteria del Club
la loro acccttazione



Vallelunga .minore

GLI EURO-RENAULT

Ultimo giro :
capriola

di BALDI 3.
MONACO - II « thè motor race », sono le
corse, diceva con l'aria di chi non voleva
mostrare di prendersela troppo Carlos
Reutemann il giorno in cui a Thruxton
si era rotto un piede per la perdita di
una ruota. In effetti le corse bisogna
prenderle come vengono ma per Baldi
la delusione di sahato è stata grande :
dopo aver dominato le prove ufficial i
col miglior tempo giovedì e il secondo a
tre centesimi da quello del futuro vinci-
tore Marze venerdì, dopo essere stato
protagonista di una splendida rincorsa
in gara dopo una partenza poco felice
che lo ha portato ad abbassare di oltre
mezzo secondo il record delle prove, pro-
prio nel corso dell'ultimo giro, probabil-
mente per il cedimento di un ammortiz-
zatore, è uscito di strada nella nuova va-
riante dopo i box rovesciandosi.

Così la seconda prova della coppa eu-
ropea si è trasformata in una passerella dì
francesi con Marze, Fremont, e Gorduche
primi davanti all'olandese Kluit, ai tede-
schi Schutz e Braun ed a ben quattro
italiani, Calamai, Bocconi, Nardelii, e
Brunner. Eppure ancora una volta per
i nostri piloti le prospettive erano buo-
ne: Baldi in prima fila, Bocconi, Calamai,
Nardelii e Fabiani subito dietro.

Al via Baldi partiva male, era quarto
alla variante dopo i box e scendeva
quinto nella salita verso il Casinò per dif-
ficoltà nell'innesto della terza. Cosi Mar-

: e Fremont sì piazzavano al comando
con Bocconi che cercava di contrastarli.
Gorduche precedeva Baldi, sesto era
Schctz e settimo il vincitore dì Zolder
Stara mentre Calamai era decimo, Nar-
delii undicesimo, e Fabiani quattordice-
simo, Sigala quindicesimo e Brunner pe-
nultimo.

Dopo tre giri Bocconi comincia a per-
dere terreno e viene scavalcato prima da
Gorduche e poi da Baldi. E* un colpo
preso da Gorduche sulla ruota posteriore
i compromettere la tenuta della sua auto.
Calamai e Nardelii sono nono e decimo
dopo che Stam ha rotto e si è fermato.

Baldi, che era piuttosto staccato, nel
frattempo ha ripreso Gorduche e al setti-

passa ma i due primi si sono nuovamen
te allontanati. E' comunque terzo e il ri-
sultato non può dirsi deludente. Invece
c'è il guaio. proprio ali 'ultimo giro, col
cordolo di S. Devote che fa da trampoli-
no. Peccato.

1. COPPA EUROPEA RENAULT S - gara in-
ternazionale di velocità in circuito - Mo-
naco, 29 maggio 1976
Classifica finale
i. Marze 45'19"74, media 87,679 kmh; 2.
Fremont 45'21"80; 3. . Gorduche » 45'3Q"32;
4. Kluit 45'47"98; 5. Schutz 45'48"33; 6.
Braun 45'50''05; 7. Calamai 45'59"23; B.
Nardelii 45'59"69; 9. Bocconi 4S'05"96; 10.
Brunner 46'32"29; 11. Bourdon 46'33"22; 12-
Baldi a 1 giro; 13. Zehra a 2 giri; 14. Gour-
serol a 3 giri; 15. Fabiani a 3 giri.

P I R O N I
già campione

F. Renault
MONACO - Con la quinta vittoria
consecutiva Didier Pironi, giovane
cugino del più celebre Josè Dolhelm,
si è virtualmente già aggiudicato il
titolo di campione della Formula
Renault Europa 1976. Eppure a ve-
derle correre queste auto che an-
che all'occhio di un esperto non ap-
paiono troppo diverse per foggia e
prestazioni alle F. 3 non danno l'im-
pressione della possibilità del do-
minio netto di un pilota sugli altri.
Al contrario di quello che solo il
giorno prima si era visto in F, 3,
con Giacomelli solo e irraggiungibi-
le, nella F. Renault Europa la lotta
è dura e ferrata e la qualità di pre-
parazione delle vetture molto alta
anche per chi non occupa le prime
posizioni. Ancor più merito a Piro-
ni, dunque e ancor più giustifica-
zione per « Baronio » che qui a Mo-
naco ha pagato lo scotto di un ca-
lendario molto intenso. Reduce dalle
gare di Clermont Ferrand dì appena
cinque giorni prima, ha potuto pren-
dere parte solo al secondo turno dì
prove dove, autentica beffa, ha su-
bito un guasto al motore nel corso
del primo giro con auto rimasta
sul percorso e qualificazione sfu-
mata. Amen.

_
Cesi è finita l'avventura del nostro Roberto Sigala che alia curva di St. De-
vote ha mostrato al colto e all'inclita il posteriore della sua R5

mo giro lo passa salendo terzo. Sigala,
intanto si è fermato con le ruote all'a-
ria alla curva di S. Devote. Anche Fa-
biani è costretto ai box e perde ogni pos-
sibilità di riprendere punti per la coppa
europea.

Col passare dei giri Bocconi perde an-
cora posizioni e le sue difficoltà fanno
perdere il contatto tra il gruppetto com-
posto da Kluit, Schutz e Braun e i nostri
Calami, e Nardelli. L'interesse della corsa
è nelle mani di Baldi che con un nuovo
record in 2.14.37 (.nelle prove 2.15.51 era
stato il miglior tempo di Gorduche) ha
ormai ripreso contatto con Marze e Fre-
mont e pare poter rimettere tutto in di-
scussione.

Invece le cose volgono male. Alla cur-
va della vecchia stazione Gorduche punta
Baldi, lo urta e gli fa perdere una cin-
quantina di metri. Baldi ripane, lo ri-

5. CHALLENGE EUROPEO DI FORMULA RE-
NAULT - gara internazionale di velocità in
circuito - Monaco, 30 maggio 1976

Classifica finale
1. Didier Pironi (Martini) 40'47"38. media
116,924 kmh; 2. Snobeck (Martini) 40'51"09;
3. Sourd [Martini] 41'03"32; 4. Ethuin [Mar-
tini) 41'OS"51; 5. Cudini (Lola) 11'06"97; 6.
Sarazin (Martini) 41'27"31 ; 7. Ragriotti (AGS)
41'34"56; 8. Coulon [Martini) 41'38"51 ; 9.
Bousquet (Martini) 41'57"67; 10. Salomon
i Martini) 41'53"60; 11. 'Gai Hard (Martini)
42'23"63; 12. Dallest [Lola] 42'53"10; 13.
Simac (Lola) a 1 giro; 14. Rua (Martini)
a 2 giri; 15. » Jean-Claude » [Martini) a 2
giri; 16. Saulnier (Martini) a 5 giri; 17.
Boyer (Martini) a 16 giri; 18. Debìas {(Mar-
tini) a 18 giri: 19. Haran [Martini) a 21
giri; 20. Michy (AGS) a 21 giri.

ANCORA N1CCOLINI

Gli operai
ALFASUD
a far tifo

V'ALiLELUNGA - E' stato lo stesso presi-
dente dell'Alfa Romeo Gaetano Cortesi,
presente a Vallelunga per tutta la dura-
ta delle gare, a salutare sul podio Filip-
po Nìccolini che vincendo anche la quar-
ta prova del Trofeo Alfasud ha dato
•un'altra grossa prova di temperamento e
di carattere. Il presidente si è intratte-
nuto con i piloti ed ha fatto anche un
breve discorso che è stato udito da tut-
ti tramite un'improvvisata apparecchia-
tura amplificante, ma non ha premiato
i primi tre classificati. Questa soddisfa-
zione è infatti stata offerta a tre operai
dell'Alfasud di Pomigliano (il più vec-
chio, il più giovane ed una esponente
femminile) che erano arrivati a Vallelun-
ga assieme ad un altro mezzo migliaio
di colleghi per vedere in corsa le vettu-
re che loro stessi producono ogni gior-
no.

Lo spettacolo ha riscosso applausi a
scena aperta. E questi ultimi non sono
mancati nemmeno quando il presidente
Cortesi ha chiuso il suo discorso con li-
na nota piuttosto significativa ed anche
un po' polemica:

« Credo che voi operai dell'Alfasud sia-
te contenti di aver visto in corsa le
macchine che costruite e credo anche
che voi piloti lo siate altrettanto con que-
sta premiazione fatta da chi vi ha co-
struito le vetture. L'Alfa in ~0 anni di
lavoro — ha proseguito Cortesi — si
è fatta un nome per la hontà della tec-
nica: questo ormai lo abbiamo nel san-
gue ed anche 1'Alfasud ha rinfrescato
questa nostra nomea. Ora avete visto
che l'Altasud va l>ene anche nelle corse
e non c'è da meravigliarsi se molta gen-
te la aspetta per mesi: voi dunque la
dovrete costruire in un maggior numero
di esemplari ». Era quindi chiaro il r i-
ferimento e d'altronde gli stessi operai
non hanno mancato di sottolinearlo.

E veniamo dunque alla gara che come
abbiamo detto ha visto ancora la supre-
mazia del sempre più « calibrato » Nic-
colini che ha regolato il suo eterno rivale
Pizzi ed il grintoso Presenzini che final-
mente ha trovato un po' di fortuna do-
po le sue prime tre incredibile esibizio-
ni. E' stata però una gara «veritiera» e
condotta sempre nel segno della sporti-
vità o si è fatto il tris con gli episodi
spiacevoli di Monza e di Varano? Dicia-
mo prima di tutto che sotto il profilo
dello spettacolo la gara •. è stata ancora
una volta ampiamente positiva e che
Niccolini ha meritato la vittoria che
certo non gli è stata portata con un piat-
to d'argento, ma anche a ValJelunga un
paio di episodi che hanno interrotto l'ar-
monia del giorno ci sono stati, ed anco-
ra una volta purtroppo gli ufficiali di
gara (Direttore di corsa era Nicola
Tritapepe e Delegato CSAI Ernesto Laz-
zaretti) non hanno preso in tempo quel-
le decisioni pesanti che necessitano.

In realtà questa volta il clima era piut-
tosto rilassato (anche la pista impegnati-
va e selettiva ha contribuito) tra i pi-
loti e non è certo il caso di parlare di
<( atmosfera pesante » ma poi in gara 3e
circostanze non sono state sempre ra-
gionevoli . In batteria Piroli, che conti-
nua ad essere tra i protagonisti positivi
ma che, chissà perché, ogni tanto vuole
entrare nella lista dei negativi, urtava
platealmene al semaforo il battistrada
Maddonini e per loro la corsa era finita
ma perché nei confronti di Piroli nessu-
no ha fatto niente? Molto più difficile
invece da giudicare il caso tra Pizzi e
Drovandi che ha debuttato nel Trofeo e-
mergendo immediatamente.

Drovandi sembra anche che abbia toc-
cato leggermente Pizzi che sì sbilanciava
e, data la posizione, ne usciva piuttosto
scosso. Pizzi però reagiva in modo troppo
evidente al tornante tamponando Dro-
vandi che si scomponeva ed abbandona-
va la gara. Certo, « l'ingresso » di Dro-
vandi (che con le turismo preparate è
un cliente dif f icilissimo per tutti ) è
stato forse un po' troppo precipitoso ma
l'episodio Pizzi lo hanno visto tutti e se
gli ufficiali di gara non sono in grado
di giudicare con fermezza ( al momento
in cui scriviamo c'è la riunione perché
la gara è finita tardissimo ma non sem-
bra vi siano novità), si sarà fatto an-
cora un grossissimo errore.

X COPPA
AUTODROMO

30 maggio 1976

» Tipo di gara: nazionale valida per
Trofeo Alfasud e F. 850
* Organizzazione: Vallelunga Spa
» Autodromo: Vallelunga, di metri 3200
Alfasud, finale 24 giri
» Ora di partenza: finale, 18,30
* Condizioni climatiche: Prove sole 27"
gara sole e pioggia. 25"
* Spettatori: 1000
* Direttore di corsa: Nicola Tritape[
» LE PAGELLE: Organizzazione 8, sicu
rezza 3
* Piloti: più combattivo Drovandi, rneno
combattivo Baldacci, più sfortunato Va
lentini, meno sfortunato Aeasbo
Macchine: più efficace vettura di « Stra
di vari us", meno efficace quella di U
berti, più fortunata quella di Pizzi, meno
fortunata quella di Mura.

Le classifiche



MOVIMENTATA GIORNATA CON I GR. 2 A VARANO MELEGARI
E COMMISSARI DI PERCORSO UN PO' TROPPO GENEROSI

STERZEL «ruba» il via
altri fanno a pugni...
VARANO MELEGARI - A Stanislao
Sterzel è stato assegnato il secondo
« Trofeo Renzo Castagneto », dispu-
tatosi sul circuito di Varano Mele-
gari. La manifestazione che era va-
lida per il Campionato Italiano del
Gr. 2, ha avuto un certo interesse,
ma questa volta il pubblico era me-
no numeroso del solito (solo 2000
gli spettatori).

Ha vinto Sterzel, dunque, ma su
questo successo ci sarebbe qualche
cosa da dire. Prima di tutto la mac-
china del vincitore è partita chiara-
mente prima che la bandierina del
direttore di corsa si fosse completa-
mente abbassata, in secondo luogo,
non riusciamo a capire perché dopo
numerosi conciliaboli fra i respon-
sabili della corsa e i commissari
sportivi, si sia deciso di lasciare la
classifica finale intatta. Non l'abbia-
mo capito perché gli stessi commis-
sari di percorso ci hanno assicurato
che con la loro relazione il compor-
tamento di Sterzel che — ripetia-
mo — è chiaramente partito prima,
era stato sottolineato.

Con questo non vogliamo dire che
Sterzel abbia « rubato » la vittoria,
anzi, siamo sicuri che con ogni pro-
babilità avrebbe tagliato il traguardo
per primo ugualmente, anche per-
ché il distacco dai suoi awersari era
abbastanza consistente. Bimane il
fatto della giustizia sportiva, rimane
da stabilire se dopo questo episodio,
tutti i concorrenti che verranno a
gareggiare a Varano si sentiranno
in permesso di partire un attimo
prima degli altri.

E questo non è stato l'unico epi-
sodio spiacevole della giornata. Cioè
in mattinata si è assistito alla solita
« scazzottata » fra Bucci e il prepa-
ratore di Laganà che era .giunto se-
condo nella classe 500 del Gr. 2, una
lite che ha avuto origine in pista
proprio mentre le due vetture veni-
vano a collisione al tornantino (Buc-
ci era eliminato dalla corsa mentre
era in lotta per il secondo posto).
Anche nella classe 1150 del Gr.2 si
è registrato una partenza falsa da
parte di Nappi che, però, è stato
classificato al secondo posto alle
spalle del brillante Battistini.

Per il resto ci sarebbero da dire
molte altre cose. Vediamo di scrive-
re le principali. Ottima impressione
ha fatto l'Alfetta 2000 di Bigliazzi
che ha dominato la sua corsa. Que-
sta vettura era al suo esordio a Va-
rano e ha già dimostrato di essere
altamente competitiva (alla parten-

i za era già davanti alla Ford 2000 di
Fargion poi ritiratosi). Molto bella
anche la vittoria di Spreafico nella
classe 1000 del Gr. 6. La sua .vettura,
preparata da Ferraris, ha girato in

I 53" netti a soli 2"9 dal giro più ve-
| loce conseguito nella classe 2000 da

Sterzel.
I Ci sarebbe anche da parlare dei

piloti dei Gr. 1 e 3 che, come al soli-
I to, si sono dati battaglia ed hanno
j offerto un certo spettacolo, ma a
: guardarli erano in così pochi (le ga-
i re dei due gruppi si sono svolte in
| mattinata), che non ci sarebbe nem-
; meno soddisfazione di raccontare le
i loro imprese.

Gianluca Bacchi Modena

BBBI * ' j; . ' ;. • :>
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Uno dei più sforunati protagonisti della giornata varanese è stato « Pai-
Jce », che qui vediamo urtare la March di « Gimax » e poi finire nel prato

Aggiornato il calendario
del Trofeo SIMCA (velocità)
TORINO • L'ufficio sportivo della Chrysler Italia ha aggiornato l'elenco
delle gare valide per il Trofeo Simca-Kleber-IP-Autosprint 1976, relativo alla
velocità. Per quello che riguarda le gare già svolte, chiaramente la va-
lidità è retroattiva. Si nota l'inserimento di alcune gare di nuova iscrizione,
ed anche la validità doppia dei punteggi relativi al K Giro d'Italia » in pro-
gramma ad ottobre.

18/19-4 Scuderia Carpine
9-5 A.C. Verona
15/16-5 A.C. Arezzo
27-5 A.C. Sondrio
30-5 A.C. Sassari
6-6 Racing Car Club
13-6 A.C. Macerata
17-6 A.C. Trapani
20-6 Scuderia Carpine
27-6 A.C. Bolzano
4-7 A.C. Trento
11-7 A.C. Potenza
11-7 Automoto Club S. Monica
11-7 A.C. Catania
17/18-7 A.C. Lucca
25-7 A.C. Ascoli Piceno
1-8 A.C. Rieti
8-8 A.C. Perugia
15-8 A.C. Pescara
22-8 Scuderia Carpine
22-8 A.C. Padova
29-8 A.C. Avellino
5-9 A.C. Brescia
11-9 A.C. Venezia
12-9 Ass. Turismo Com. Cefalù
19-9 A.C. Foggia
19-9 A.C. Parma
19-9 Vallelunga SFA
26-9 Bressanone M.C.
26-9 A.C. Brindisi
3-10 Ass. La Castellana
10-10 A.C. Palermo
10/15-10 A.C. Torino
14-11 Scuderia Vesuvio

Pasqua del Pilota
6. Coppa A.C. Verona a Varano
Pieve S. Stefano - Passo Spino
Bormio-Stelvio
5. Coppa M. Farris
Gara a Vallelunga
Trofeo L. Scarfiotti
22. Monte Erice
Gara a Magione
Bolzano-Mendola
Trento-Bondone
6. Trofeo Città di Potenza
Gara a Misano
27. Corsa all'Etna a Pergusa
6. Coppa Alta Garfagnana
Coppa P. Teodori
Coppa B. Carotti
11. Trofeo L. Fagioli
1.4. Cronoscalata Svolte di Popoli
Gara a Magione
Coppa A.C. Padova a Varano
Cronoscalata Monte Vergine
Malegno-Borno
Gara a Varano
9. Cefalù-Gibilmanna
3. Cronoscalata Monte S. Angelo
7. Fornovo-Monte Cassio
Gara a Vallelunga
Bressanone-S. Andrea
19. Coppa Selva di Fasano
Salita La Castellana
33. Monte Pellegrino
Giro d'Italia (*)
Trofeo N. Nappi a Vallelunga

(*) Punteggio e eremi previsti sul regolamento Trofeo al punto IV. saranno
raddoppiati.

2. Trofeo Renzo
C A S T A G N E T O

30 maggio 1976

• Gara valida per 'il Campionato Gr. 2,
gara nazionale per i Gr. 1-3-4-5-S.

• Organizzazione: Automobile Club di
Bresoia * Direttore di corsa: dott, Guido
Palma.
• Autodromo: Varano Melegari, dli 1800
•metri, 25 giri per il -Gr. 2 e 10 per -ie
altre.
• Ora partenza; 8,

• Condizioni climatiche
Prove: sole, sereno 25°
Corsa: sole e sereno 25°

• Spettatori: 1500 circa.
• Le pagelle: Organizzazione 8. Sicurez-
za 8.
• Piloti: Più combattivo: Anzeloni; meno
combattivo: Piazzi; più sfortunato: « Pai
Joe »; meno sfortunato: Sterzai.

• Macchine: più efficace Af fe t ta di Bi-
gHazzi; meno efficace Ford di Pardon; più
fortunata Osella di Anzelon-i ; meno for-
tunata Osella di < P&l Joe

Le classifiche
GRUPPO 1
Classe 850: i. Gaetafio Di Carlo (Rat
850) 11'28"8 alla media di kmfi 34,659.
Giro più veloce: Di Carlo in 1'14"9 alla
•media di kmh 86,515.
Classe 1000: 1. Fausto Danesi {A-112]
11 "53" alla media di kmh 94,834; 2.
GU'idetti (A-112] 12'04"5; 3. Corma (A-112]
12'11"6. Giro più veloce: 'Danesi in I'09"8
alia media di kmh 92.836.
Classe 1300: 1. Giovanni Bottazzi M''21"2
alla media di kmh 95.126; 2. Soli 1>1''21'"7;
8. R'kjcite-Mi 11'24"9: 4. Tortoroli U'25"S;
5. Balboni 11'33"9; 6. Baldanzi t1'35"1;
7. Nava 11'36"7; 8. Cappellini 11'49"3; 9.
Tarzia 12'30"1; 10. Patti 12'30"8; 11. Toni-
bolan a 3 giri (tutti su Sinica P2). Giro più
veloce: Bottazzi in 1 '07" alla media di'
•krnh 96,716.
Classe 2000: 1. Nino Campani 11i'12"4 ai-la
•media di kmh 96.371; 2. 'Settati H'13"4;
3. Marmimi 1t'20"8: 4. Caramatti 1if.'22"5;
5. Bastianelli U'42"6; 6. RIsohedda 1:f'44"
o 5 [tutti su Alfa GTV]. Giro più veloce:
Mari oJ in i I'05"8 alla media di kmh 98.480.
Classe 3000: 1. Franco Selvatici (Opel
Commodore) 1'1 '10"8 alla media dì kmh
96.601; 2. - Nainfe • (id.) 11'25". Giro
più veloce: Selvatici fin 1r05"8 alla media
di kmh 98,480.
GRUPPO 3
Classe 1300: 1. -Razzol ino» [fiat 1300}
10T36"7 alla media di kmh 91.597; 2.
Bosio (Sinica) 10'49"; 3. 'Pana (Simca Ba-
gheera) ir08"1; 4. Bertoletti (Fiat) M "09"
e 8; 5. Flocchini. (Fiat) a 2 giri. Giro
più veloce: « 'Razzol ino" 1"09"2 alla me-
dia di kmh 93,641.
Classe 1600: 1. Gianroberto Bertolottf (Al-
pine) 10'45"3 alla .media di kmh 100,418;
2. Borsiglio (Alpine) tr09"4; 3. Mercadan-
te (Alpine) 11'20", Giro più veloce: Berto-
•lotti in I'0'3"'5 al'la media dì kmh 102,047
Classe 2000: 1. Giampaolo Bergamaschi
•(Alpine) 10'54"9 alla media di' kmh 98,946;
2. 'Dal Ben (Abarth) 11'39"8; 3. AndreoH
.(Abarth) a 1 giro. Giro più veloce: Ber-
gamaschi in 1'03"5 aH3 media dì kmh
102.047.
Classe 3000: 1. Giancario Pet&nti (De To-
'maso) 10'35"2 alla msd'i-a di kmh 102.015;
2. Regis (['De Tomaso) 10'36"3; 3. - El
Paso » (De Tomaso) 10'i41"9. Giro più ve-
loce: Petenti e Regis 'in !'02"2 alla .me-
dia di' kmh 104.180. f
GRUPPO 2 i^V*
Classe 500: 1. Vincenzo Busi; 25-'32"5 alla
media di kmh 93.024; 2, Fortuna^ 25'32"9;
3. Laganà 25'32"9; 4. Amighi.ni 25''59"5;
5. Motta 26'24"7; 6. PezzeNa 26'25"8; 7.
Franchini 25'46"6; 8. Vanni a 1 giro;
9v"Esii-_a- 1 giro;"Tff." Peroni a 1 giro; 11.
Vall isneri a 1 giro; 12. Vinciguerra a
2 giri; 13. Magnani a 7 giri; 14. Pec-
chiolì a 7 giri; 15. Carrell'i a 9 giri;
16. Bucci a 10 giri (tutti su fìat Gian-
nini). Giro più veloce: Laganà in 1'07"7,
alla media di kmh 95.716. -y.-k
Classe 600; 1. « Tiibeli - 25'28"4 atta me-
dia di 1cmh 93,274; 2. Balboni 25'46"7; 3.
Luciani 25'18"5: 4. 'Di .Renzo 26'23"; 5.
Grilli 26'30"i1; 6. Tucci a I giro; 7. la-
schi a 5 giri; 8. Gentili a 6 giri; 9. Ca-
scone a 11 giri (.tutti su Fiat Abarth).
Giro più veloce: -JjJj&J^. In I'07"7 aUa
media di kmh 3$7fW.
Classe 700: 1, Giovanni Carena 25'49"3
alla media di ikmh 9S;1&7; # Padrone
25'53"; 3. FoHettt 26'1H/"3; 4. Mairi 28'15"
e 8: 5. Segalini .3 9 gipr (tutti' su fìat



MONZA di notte

Abarth). Giro più veloce; Carena t'05"3
alla media di kmh 99.234.
Classe 1000: I. Sergio B-igHfirdi 25'50"9
alla media di kmh 96.099; 2. .BuscJo 35'58"
e 4; 3- Cerati 2S'23"3; A, Carbone a 3'
giri; 5, Lodi a 4 giri; -6. Gatti a 7 giri;
7. fìeboa a M -giri: fl. Trolese a 12 giri
(tutti su Abarth), Giro più veloce: Bi-

' «Ma media dì .Jcmrr 98,630,
/Classe 1150; i. Giuliano Battisti ni 25'59"1

alla media di kmh i03,QD6: 2. Nappi 06'05"
e 7; 3, Mensr 28'33"7; 4. -Caio 27'04"2;

.-..5. Cappellim 27'33"4; 6, Gennari a i gi-
ro;. 7. Giacobel-K a i giro; 8, Fogli-ano
a 1 giro (tutti su Rat 128), <Siro più ve-
loce; Nappi ir» l'Or" alla media d'i kmh
105,229.
Classe 1300: r. - Orfeo » (Alfa 'Romeo)
26'02"7 alla media d'i kmh 103.656; 2.
Citterio '{id.) 26'42"6; 3, ,&ruzzese {id.]
27'06"2; 4. RlccltelH' (Sinica) a 1 giro;
5. Tali (AR) a 1 g-iro; 6. Gargan [-Fiat 128)
a ì giri; 7, Buscarmi .(Simca) a 2 giri;
3. Ciarli (fiat 128) a 2 giri; 9. Chiapparmi'
(AR) a .11 giri. Giro più veloce: - Q.rfeo »
in j^QOLalla media di kmh 106,403.
Class&TéQO: 1. Angelo Chiapparmi (AR)
25'50"7 alia media di kmh 104,469; 2.
Massa [id.) 26'14"4; 3 'Pellanda (BMW) a
1 giro; 4. .Mercatelli HARJ a I1 giro; 5.
Possi (id.) a 2 giri. Giro più veloce:
Chiappano! in l'OO"? alla media di kmh
105.754. • --
Classe 2000: 1. Bigl'iazzi (Alfa Romeo Af-
fetta) 25'21."7 aUa media di kmh 106,460;
2. Ghiaioni <AR) 25'35"5: 3. Garror»
[BMW] 25'37"5; 4. Pedrotti- [AR) a 1>
giro. Giro più veloce: £+$tezj' in 59 "5
alia media di kmh 108,907.
Classe 3000: r. Salvatore Ferlito (Opel)
26'06"5 alla media di .kmh 99.279; 2. Ca-
sella (BMWJ a 12 giri. Giro più veloce:
Ferlito in 1'03"4, media 102,208 kmh.

GRUPPO 4
Classe 1000: 1. Giovanni Baldi (A'barth)
10'29"6 alla media di kmh 92,630, Giro
più veloce: Baldi in 1'07"6 alla media
di kmh 95.457.
Classe 1300: 1. Flavio Sandri (Rat) 10 '45"
e 5 alla media di kmh 90,349. Giro più
veloce: Sandri in 1P09"7 alla .media di
kmh 92,969.
Classe 1600: 1. Giulio Ros&i CAB 1600)
1Q'04"4 aila media di kmh 96,492; 2, In-
verniizi [Alfa) a 1 giro. Giro più veloce:
Rossi in -1.'Q3" aHa medi'a di kmh 102,357.
Classe 2000: 1. Gianfranco Ricci [Lancia
Siratos) 9'3.6"8 aUa media di kmh 112,344;
2. - RS - {lancia Stratos) 1Q'1S"; 3. B-e-
senzoni (Lancia Stratos) a 1 giro. Giro più
veloce: Ricci in 55 "8 alla media di kmh
113,129.
Classe 3000: 1. Giuseppe Bianco {Por-
sene) 10'16"5 alla media di kmh 105,109.
Giro più veloce: Bianco in 59"3 alla me-
dia di kmh 108,371.

GRUPPO 5
Classe 1000: 1. Angelo Benaventi [Abarth)
9'51"5 alla .media di kmh 98:597, Giro più
veloce: Benaventi in 1 '04"4 aMa media
di kmh 100..621.
Classe 1300: 1. 'Mario Benusiglio (Ford
Escort) 9'39" alla media di kmh 100,725.
Giro più veloce: Benusiglio in 1'02"7 alia
media di kmh 103',349.
Classe 1600: 1. Erbario Rossi (Alpine)
10'15"9 alia media di kmh 105,210. Giro
più veloce: Rossi e Filippini sii? media
di kmh 108,724.
Classe 2000: 1. Ferruccio Caliceti (Alpi-
ne) 9'41"3 alla media di -kmh lili ,474.
Giro più veloce: Calìcetì iir> 56"2 alla
media di krnh :1'15,302.
Classe 3000: 1. -Pai Joe- (BMW) 9'36"7,
media di kmh 1>12,951. Giro più veloce:
• Pai Joe » io 55"f? aMa med'i'a di. -kmh
116,336.

GRUPPO 6
Classe 1000: 1. Ferdinando Spreafico (fer-
raris) 9'00"4 alla media dì kmh 119,911-
2. Bario (Dallara} 9'47"6; 3, iascari (Sel-
lasi) a 1 giro: 4. Baroni [AMS) a t giro.
Giro più veloce: Spreafico un 531" alila
media di ikmh 1i12£S4.
Classe 1300: •!'. Salvatore Pellegrino (Io-
la) 9'25" al'la media' di 'kmh '1.14.690; 2.
C&ngeH'i (Fiat) a 1 giro. Ciro più veloce:
Pellegrino iir> -55"2- alla .media di' ^mh
117,391.
Classe 1600: 1, Attilio Wercadante '(Che-
vron) 9'29" alla media di kmh 113,684; 2.
Ftatiglia [Osella) a 5 giri: 3. Prati {Che-
vron] a 5 giiri, Giro più veloce: iMercadan-
te in 54"6 aila media dì kmh '118,631,
Classe 2000: 1, Statiislao Sterzai {March)
8'33"8 alla media di kmh 12B.119; 2.
• Tambauto» (Osella) 9'00"4; 3. Anzeloni
[Osella) 9'0t": 4. Filanni.no [Osella) 9'01"
e 2; 5. .Piazzi' i(Chevron) 9'01"'7; 6. Cam-
biaghi (Osella) 9'09"1; 7. -Tango- (Lola)
9'16"1. Giro più veloce: Sterzel i-n 50'M-
alla media di kmh •129,341-

CENTO PILOTI PER IL GIRO DI BOA
DELLA 12. EDIZIONE DELLE «NOTTURNE),

Una f inale
da MAESTRI

MONZA - Per il fi giro di iboa » del
Trofeo Cadetti AGIP, una serata ric-
ca di spunti tecnici agonistici al-
l'autodromo di Monza. Folla delle
grandi occasioni e un numero di
iscritti record (ben 93 partecipanti)
per questa quinta prova delle dieci
in cui è articolata la Formula Mon-
za. A parte alcuni scompensi, dovu-
ti essenzialmente ad una formula
che comincia a sentire il peso degli
anni (quasi tutte le vetture sono or-
mai al limite delle proprie possibi-
lità), diciamo che anche questa do-
dicesima edizione del Trofeo Cadetti
AGIP, ormai a metà strada, ha di-
mostrato di interessare enormemen-
te gli appassionati della Formula
Monza.

Si è detto del centinaio di piloti
iscritti ma non bisogna dimenticare
un altra grossa realtà, quella rap-
presentata da una varietà impressio-
nante di monoposto. Le abbiamo
contate: 18 Repetto, 10 Melesi, 10
Santandrea, 5 CRM, 5 Vargiu, 4 Frat-
tini, 4 LAB, 3 Thiele, 3 Moroni, 2
Callegari, 2 Sofia e in unico esempla-
re Caleffi, Rui, Grasselli, Frimar,
MCB, Ali-oidi, Toti DRS, RGB, Da-
co, Spreafico, Saav, Giglio, Alberti-
nazzi, Mercatelli, Maco, Bonetti,
Rally TT, GTM, Corsini e Sace.

Moltissime di queste presentano
delle soluzioni aerodinamiche di no-
tevole avanguardia. (Pensiamo che il
sistema migliore per garantire un
futuro alla Formula Monza sia quel-
lo però di rivedere la regolamenta-
zione tecnica. I vecchi «motorini»
della 500 Giardinetta, oltreché ormai
introvabili, sonò anche spremuti ol-
tre ogni ragionevole limite. Perché,
per esempio, dall'anno prossimo non
si pensa di dotare queste monoposto
del motore della Fiat 126 P. I prepa-
ratori della Formula Monza dicono
tutti concordemente che questa sa-
rebbe la soluzione ideale.

E veniamo ai dettagli della quin-
ta prova. Finalmente dobbiamo no-
tare con piacere che il servizio cro-
nometraggio ha funzionato per il
meglio. Merito sicuramente della ri-
trovata responsabilità della Federa-
zione Cronometristi che per questa
sera ha voluto essere presente con
il suo segretario sìg, Bonvini valida-
mente assistito .dalla sue equipe.

Si comincia con un piccolo M gial-
lo». Nello schieramento di partenza
della prima batteria non si presenta
Rino Bianchin, leader della classifi-
fica del Trofeo. Durante le prove li-
bere ha rotto il motore e nonostante
la buona volontà della sua equipe,
ottimamente diretta dall'esperto A-
nacleto Gianoli, non riesce a rime-
diare un nuovo motore in tempo uti-
le. Si saprà poi che Bianchin ha chie-
sto precedentemente ai commissari
tecnici di essere spostato nella ter-
za batteria. Il miracolo viene fatto
nel giro di un paio di ore. La « prov-
videnza » per il pilota veronese si
materializza però nella grandissima
generosità dì un altro pilota, Giorgio
Rivera, il quale cede il suo motore
a Bianchin rinunciando a correre.
Un gesto di sportività veramente ra-
ro e doppiamente encomiabile.

Nella 'prima batteria si impone la
Melesi di Perego dopo che per oltre

metà corsa ha dominato la Repetto
di Rossi. Nella seconda, successo
della Callegari di Tralongo. Sfortu-
nato Bonaiti che al comando per
otto giri perde la grande occasione
finendo dritto in variante. Nella ter-
za, il successo è della Melesi di Man-
delli dopo uno splendido duello con
Bianchin, Maccarrone e Quartero.
Combattutissima infine la quarta
batteria con vittoria in volata di
Bianchi su Mercatelli e Maestri.

La finale vede schierate nelle pri-
me posizioni un lotto di vetture tutte
in grado di tagliare per prime il
traguardo. Bianchi, Mercatelli, Mae-
stri, Borrello, Mandelli e Bianchin
con l'impetuoso Maccarrone se ne
vanno infatti in testa con .una con-
dotta di gara quasi al limite della
sicurezza. All'ottavo giro non passa
Bianchi che con la sua Frattini si
gira in parabolica. Intanto Maestri
è riuscito a guadagnare un buon van-
taggio che manterrà fino al traguar-
do. Durissima invece la lotta per la
piazza d'onore che alla fine si risol-
ve a favore del veterano Giulio Mer-
catelli davanti all'indomito Bianchi
sul quale però pende un reclamo tec-
nico.

Per il reclamante, infatti, pare im-
possibile che Bianchi in terza bat-
teria possa aver recuperato in un
solo giro una infinità di posizioni:
alla partenza era in ultima fila, alla
prima tornata era già quarto. Si ve-
drà.

Intanto il veronese consolida la
sua posizione di leader con 22 pun-
ti, minacciato ora da Maestri a quo-
ta 19. Ritratto del vincitore: nato a
Roma il 13 agosto 1942, dottore lin
legge e occupato in un ufficio legale,
è al quinto anno della Formula
Monza.

Roberto Andreis

Classifica

Bianchi
Maestri
Mandelli
Sonvico
Chirotti
Consonni
Borrello
Bianchin
Mercatelli
Ouartero
Cavallini
Macchi
Rossi
Tralongo
Filippini
Crema
Maccarron

Classifica

Melesi
Rally TT
Saav
Repetto
•Lab
Santandre;
Vargiu
Frattini
Mercatelli
Callegari

dopo la 5.

9 3
— 6

2 9
1 4

— —

6 —
2

— —
— —

4 —
— —

3 —
— _
— —
— 1
— —

e — —

costruttori

2 9
9 3
1 4
6 —

— 6
— —
— 2
— —
— —

— —

prova

6 — 4
—

1
—

9
2

—
—
—
—
4

—

3
—
—
—
—

1
6

—

4
—

9
—
—
—

—

4 9
2 —
9 —

— —
_

3 3
6 —

— 5
— —
— —
— —
— —

— 2
— —

1. —
— 1

2 9
4

9 —
— —

4 —
— —

3 3
— 6
— 6
— 2

22
19
14
14
9
8
8
6
6
4
4
3
3
2
1
1
1

23
22
15
10
10
9
8
6
6
2

Trofeo CADETTI
27 maggio 1976

* Organizzazione: SIAS Monza

« Autodromo: Monza, pista Junior di
m. 2405, 12 giri in batteria, 20 in finale

• Ora di partenza: 20,50 prima batte-
ria, 23,10 finaJe

• Condizioni climatiche: sereno, 15°

* Spettatori: 2500

« Direttore di corsa: Ottorino Maffez-

* LE PAGELLE: organizzazione 3, sicu-
rezza 8

Piloti: più combattivo Borre! I o; meno
combattivo Ozzello; più fortunato Bian-
chiti; meno fortunato Mandell)

Macchine: più efficace Mefesi di Mae-
stri; meno efficace Lab di M i ne 11 ano;
più fortunata Callegari di Tralongo; me-
no fortunata Melasi di MandeMi.

Le classifiche
1. batter ia; 1. Al e ssanoVo Perego (Me-
lesi) in 15'11" media 114.046 krrrhr"2.
Fiossi (Repetto) 15'20"; 3. Bisso!) (.Me-
lesi) 15'3I"2; 4. Barlassina [Callegari)
15'32"; 5. EHI (GigMo) 15'32"3; 6.
Barolo (Thiele] 15'34"; 7. Vergarti (Re-
petto) 15'46"3; 8. Cortesi [Spedo S
75) 15'04"8; 9. Toneiii [Moroni) 18'15":
10. Soncini (Bonetti) a 1 giro; 11.
Sofìa (Sofia) a 1 giro; 12. Pirola (Gras-
selli) a 2 giri; 13. Motta (Spreafico) a
4 giri; 14. Baj [Vargiu) a 7 giri; 15.
Airoldi (Repetto) a 9 giri; 16. Chinotti
(Santandrea) a 12 giri.

2. batteria: 1. Francesco Tralongo [Cal-
legari) in 15'13"1, media 113,783 kmh;
2. Consonni (Repetto) 15'15"8; 3. Ma-
scheroni (Mascheroni) 15'19"4; 4. Va-
vassori (Repetto) 15'52"; 5. Teli (Fri-
mar) 15'57"2; 6. .Bertelli (Frattini)
16'19"3; 7. Contiero (Santandrea)
16'27"; 8. Molteni (Thiele) 1S'28"2; 9.
Imperiai (Repetto) a 2 giri; 10. Bonaiti
(Lab) a 4 giri; 11. Lizzi [Toti DRS) a 4
giri; 12. Merelli (Melesi) a 4 giri; 13.
Costa (Vargiu) a 5 giri; 14. Repetto
(Repetto) a 6 giri; 15. Ettori (Thiele)
a 7 giri; 15. Caparra (Airoldi) a 7 giri;
17. Crema (Melesi) a 10 giri; 18. Laz-
zarini (Repetto) a 10 giri; 19. Sanvico
ISaav) a 11 giri.

3. batteria: 1. Enrico Mandelli (Mele-
si) in 15'02"4 media 113,132 kmh; 2.
Bianchin (Rally TT) 15'04"2; 3. Maccar-
rone (Melesi) 15'04"6; 4. Quartero (Re-
petto] 15'23"3; 5, Donato [Madis] 15'24";
e 4; 6. Magni (De Rui) 15'32"2; 7.
Caffaroni (Vargiu) 15'51"4; 8. Franchin
(Santandrea) 15'52"2; 9. Cristina (San-
tandrea] 15'53"; 10. Bellesia (Santan-
drea] a 1 giro; 11. Bertelli [Repetto)
a 1 giro; 12. Dall'Olio (Cigo) a 1 giro;
13. Stiio :(CRM) a 1 giro; 14. Mira-
gliotta [GTM) a 7 g-iri; 15. Reale (Mo-
roni] a 9 giri; 16. Rodolfo Cazzaniga
[Sace) a 11 giri; 17. Parabiachi (San-
tandrea) a 11 giri.

4. batterìa: 1. Giuseppe Bianchi (Frat-
tini) in 14'53" media 116,344 kmh; 2.
Mercatelli [Mercatelli) 14'53"1; 3. Mae-
stri [Melesi) 14'53"3; 4. Barrello [Var-
giu) 14'54"1; 5. Ozzeìlo (Santartdrea)
15'14"; 6. Cavallini (Repetto) 15'15"1;
7. Lugli (RGB) 15'16"3; 8. Pessina (.Re-
petto) 15'20"; 9. Martini (Reperto)
15'39"6; 10. Croce [Frattini) 15'39"8;
11. Missaglia CMaco) 15-4S"3; 12. M'iol-
li [Vargiu) a 1 giro; 13. Macchi (fìe-
petto) a 1 giro; 14. Carini (Santandrea)
a 2 giri; 15. Alboreto [CRM] a 5 giri;
16. Beneventano (Frattini) a 10 giri;
17. Giuseppe Sofia (Sofia) a 10 giri;
18. Minellono (Lab) a 12 giri.

Finale: 1. Romeo Maestri (Melesi) in
24'23"3, media 118,294 kmh; 2. Mer-
catelli (Mercatelli) 24'34"8; 3. Bianchin
(Rally TT) 24'34"9; 4. Borrello [Var-
giu) 24'40"1; 5. Tralongo (Callegari)
24'53"1; 6. Maccarrone [Melesi) 25'24"3;
7. Perego (Melesif 25'19"6; 8. Conson-
ni (Repetto) 25'23"5: 9. Mandelli (Me-
lesi) 25'28"6; 10. Quartero [Repetto)
25'35"; 11. Ozzello (Santatidrea) a 1
giro.



Le corse in salita

FINALMENTE 1°
A BRESSANONE

MARZI
rompe

il ghiaccio
BRESSANONE - * II classico "toboga",
molto tortuoso e stretto. Soltanto la
parte iniziale consente una certa velo-
cità, ma poi quando iniziano le curve
non sì riesce ad accelerare e si è costret-
ti a lare il ''pelo" al guard-rail. Non
esìste al mondo un altro tracciato così
tortuoso ». Chi ci parla è il vincitore del-
la VII edizione della Bressanone-Sant'An-
drea, Achille Marzi il portacolori della
Scuderia Tricolore di Reggio Emilia che
alla guida di un'Osella PA 3/2000 con un
fiammante motore inglese di alluminio
Brian Kart ha stabilito il nuovo record,
del tracciato col tempo di 3'34"49 abbas-
sando di 2"50 il precedente primato sta-
bilito da Giuseppe Ranzolin della Scude-
rìa Patavium nel 1974.

E' questa la prima vittoria assoluta
del pilota reggiano dopo un inizio di
stagione non molto fortunato: a Dobratchs
in Austria, Marzi si è classificato sesto,
a Varano ha fatto il quarto assoluto,
mentre alla 1000 Km. di Monza è stato
•costretto al ritiro. La sua è stata una
vittoria conquistata sul « campo » aven-
do Marai ottenuto anche nelle prove uf-
ficiali il miglior tempo. L'alfiere della
Scuderia Tricolore di Reggio .Emilia nel-

: le prove disputate sabato aveva ottenu-
to nella prima manche il tempo di 3'30"
mentre nella seconda era riuscito a scen-
dere .ulteriormente arrestando i cronome-
tri sul tempo di 3'28"55; un tempo dav-

, vero notevole tenuto conto delle caratte-
ristiche del tracciato che ha un dislivel-
lo di 380 metri, una lunghezza di 5 chi-
lomer,rì ed una pendenza media di 7,6
per cento.

Giuseppe Ranzolin, che per Marzi era
l'avversario più temibile, nelle prove uf-
ficiali aveva ottenuto un confortante 3'
46"lì senza comunque impegnarsi a fon-
do. Ranzolin invece ha dato tutto in ga-
ra ma non è stato fortunato. Il pilota
della Patavium, se avesse vinto sì sareb-
be aggiudicato definitivamente il Trofeo
« Tony Pellizzoni » biennale anche non
consecutivo, ma ha tagliato il traguardo
con una gomma a terra. Ranzolin che
era alla guida di una Chevron B 36 pro-
prio nell'ultimo tornante ha sbattuo riu-
scendo comunque a concludere.

Quando è soeso dall'auto, Ranzolin ave-
va un diavolo per capello: « Non c'era,
nessuno — ha detto il pilota — che con
una bandiera indicasse la strada bagna-
ta. Nessun commissario. Come c'è la
bandiera a strisce per indicare una mac-
chia d'olio così si dovrebbe fare anche
quando un tratto di strada è bagnata».

Cosa era in pratica accaduto? Proprio
all'inizio delle partenze delle vetture sport,
nella parte centrale del percorso un nu-
volone aveva rovesciato della poggia ba-
gnando la strada per una lunghezza di
•un chilometro. Alcuni piloti si sono gira-
ti, ma come ad esempio lo stesso « Ra-
gastas » secondo classificato il quale tutta-,
via è riuscito ad uscire indenne. Arca-
dio Pezzali della Scuderia Mendola su
Chevron classificatosi brillantemente quar-
to ha detto; K E' stata una cosa pazze-
se jl passare di colpo dall'asciutto al
bagnato , mi sono portato le mani alla
testa ». Da rilevare che Pezzali nelle prove
ufficiali aveva ottenuto il secondo mi-
glior tempo con 3'32'. Da segnalare an-
cora la rimarchevole prestazione fornita
da Riccardo Ricci della Vesuvio di Napo-
li su BMW e di Mario Ruoso della Peg
Pordenone rispettivamente primo e se-
condo nel Gruppo 5 classe 2000 e quin-

s sesto nell'assoluto.

Attilio Trivellato

BRESSANONE S. ANDREA, gara nazionale
di velocità in salita - Stessanone, 30 mag-

LE CLASSIFICHE
GRUPPO 1
Classe 600: 1. Giancarlo Visentin (NSU) 5'
44"63.
Classe 850: 1. Guido Lasciarla 4'41"16; 2.
Bertuzzi 4'43"01; 3. Giullato 4'45"23; 4. Ac-
corsi 4'49"25; 5. Costa . S'OI "73; 6. Turin
5'04": 7. Agnoletti 5'04"08; 8. Sincovich
5'50"75 (tutti su Fiat).
Classe 1000: 1. Riccardo Ricco 4'34"38; 2.
Ceolln 4'34"92; 3. Andreis <T45"99; 4. Perii
4'46"66; 5. D'Alessio 5'01"13; 6. Deflorian
5'06"3B (tutti su A. 112 Abarth).
Classe 1150: 1. Francesco Bortolani 4'29"48;
2. Macris 4'29"72; 3. Gabrielli 4'33"34; 4.
• Tenerive» 4'33"40; 5. Urthale 4'33"59; 6.
Adami 4'38"69; 7. Marinigli 4'39"39; a. Ber-
nardi 4'42"56; 9. Erotto 4'45"50 (tutti su
A. 112 Abarthì. ,
Classe 1300: llPeter Compio] 4'11"9Q; 2.

^Angerer 4'13"41; 34Accorsi 4'16"05; 4. Mo-
zan 4'22"61; 5. Busacchi 4'25"07; 7. Broggio
<T33"67; 8. Deflorian 4'34"31; 9. Callegaro
4'37"72: 10. Grassetto 5'03"32 (tutti su Sim-
ca R.2).
Classe 1600: 1. Herman Hell (BMW) 4'28"57;
2. Zugna (VW Scir) 4'2B"68; 3. Profonder
(Alfa Romeo) 4'30"84; 4. Paolucci (Toyota)
5'03"09.
Classe 2000: O Mario Tacchini 4'14"46; 2.

ywohlgemuth 4'17"57; 3. Furlanetto£4'19"71 ;
4. Carlini 4'21"46; 5. Grassi 4'24"79; 6. Boa-
ri 4'27"10; 7. Sola 4'51"93 (tutti su Alfa Ro-
meo 2000).
Classe oltre 2000: 1. «Alebar» (BMW) 4'
34"92.
GRUPPO 3
Classe 1300: 1. Antonio Riva (Simca) 4'
21 "55; 2. Regazzi (Fiat X-1/9) 4'23"77; 3.
«Bloody Black Tiger. (Matra) 4'25"58; 4. Dis-
settori (Fiat X-1/9) 4'25"91; 5. Valmas (Lan-

cia) 4'30"93; 6. Melandri (Matra SBl 4'
38"67; 7. Botta22O (Fiat X-1/9) 4'41"95; 8.
Marangone (Matra SB) 4'43"43; 9. Dal Bello
(Lancia) 4'45"09; 10. Locman (Simca) 4'
46"52.
Classe 1600: J.ÌFranco Cavriani (Renault)
4'D4"37; 2.>Ran?ato [Renault) 4'GB"74; 3.
Lutman (Renault)£4'09"76; 4. Ciani (Lancia
HF) 4'19"08. ,
Classa 2000: -I.{Daniele Toffoli (Renault)
4'00"99; 2.4.Roberto. (Renault] 4'06"56; 3.
Wiegand (Fiat) 4'22"46; 4. Filippuzzi (Fiat)
4'36"32; 5. Accorsi (Fiat) 4'42"34.
Classe 3000: 1. Eugenio Veltri (Porsche) 4'
17"77.
Classe oltre 3000: t^AIessandro Dazzan (De
Tomaso) 4'01"26; 2. -Cabibo- (De Tomaso)
4'24"02.

GRUPPO 2
Classe 500: 1. Aldo Bernardi (Fiat) 4'40"52;
2. D'Agata (Fiat) 5'04"19; 3. Morello (Fiat)
9'17"63.
Classe 600: 1. Sergio Dalla Cà (Fiat) 4'
35"49; 2. Pavan (Fiat) 4'42"34; 3. Fantini
(NSU) 5'04"49; 4. Critelli (Fìat) 5'16"82.
Classe 700: 1. Antonio Valenza 4'19"51; 2.
Menapace 4'27"34; 3. Antonini 4'28"87; 4.̂
Girlando 4'35"40; 5. Roana 4'39"26; 6. Nar-
di 4'44'40; 7. Sensi 4'55"95; 8. • Perencin •
5'05"87; 9. Cappuzzo 5'15"22 (tutti su Fiat
Abarth).
Classe 1000: 1. Guido Tribbia (NSU) 4'24"86;
2. Pontini (Renault] 4'36"71; 3. Barbuscia
(Mini) 4'3B"81; 4. Bugna (Fiat) 4'50"44.
Classe 1150: 1. Vittorio Bommartini (Fiat) 4'
14"79; 2. Crivellare (Fiat) 4'16"76; 3. Pol-
trand (Fiat) 4'42"02; 4. Boss (Fiat) 6'14"16.
Classe 1300: 1. Roberto Biasoli (A.R. GTA)
4'13"79; 2. Gironda (Simca] 4'44"65.
Classe 1600: 1. .Rubio. (A.R. GTA) 4'17"71;
2. Serpe (BMW] 4'28"12.
Classe 2000: 1. Ademaro Pavoni (BMW) 4'
06"72: 2. Stimamiglio (Opel) 4'15"23; 3.
Daniele (Opel) 4'16"53; 4. Spiller (A.R. GT)
4'24"94; 5. Kuntner (BMW) 4'30"22.

GRUPPO 4
Classe 1300: 1. Luciano Zaminato (Lancia)
4'37"24; 2. Dainese (Fiat) VQ4"52.
Classe 1600: 1. Sergio Rombolotti (Renault)
3'53"OS; 2. Zarpellon (A.R.) 3'58"91; 3. Gu-
gel (A.R.) 4'10"79: 4. Schreiner (Lancia) 4'
10"97.
Classe 2000: 1. Massimo Ronconi (Porscrie]
3'56"70; 2. Ronca (Renault) 4'04"56; 3.
Ghlandussi (Opel) 4'24"82.

GRUPPO 5
Classe 700: 1. Bruno Caramaschi (Fiat) 4'
23"70.
Classe 1000: 1. Francesco Pera (Abarth) 4'
01"15; 2. Rossetto (Abarth] 4'17"96. -
Classe 1300: 1. Paolo Lara (A.R.) 4W82;
2. Buttazzoni (A.R.) 4'32"17.
Classe 1600: 1. Harald Freitag (Ford Escort)
4'09"73.
Classe 2000:^1. Ricciardo Ricci (BMW' 3"
48"69; "2. Ruoso (Ford Escort) 3'50"24; -&'
Sacchini (A.R.l 3'51"79; 4. Bellina (A.R.)
4'10"6I "

1. «Ragastas- (Dallara) 3'
41"38; 2. Frasson (AMS) 4'08"86; 3. Baribbi
(AMS) 4'10"9B; 4. Cervia (Abarth) 4'18"8(
5. Moras (Abarth) 4'39".

sse 1300: 1. Ivano Giuliani (Dailara) 4
06"37; 2. Sanetti (Sanetti) 4'23"92.
Classe 1600: 1. Arcadio Pezzali (Chevron)
3'48"34; 2. Savoldl (QafMal -l'wiy 3. Luca
(Osella) 4'UB"aS; 4.Tjicolosi (Chevron) 4'
11"42.
Classe 2000: 1. Achille Marzi (Osella) 3'
34"49; 2. Ranzolin (Chevron) 3'45"90; 3.
-Carter» [Osella) 3'55"D4; 4. Zanirotti (0-
sella) 4'00"07. v'b.'ÌÌS

CLASSIFICA ASSOLUTA: 1. Achille Marzi
(Osella) 3'34"49; 2. .Ragastas» 3'41"38; 3.
Ranzolin 3'45"90; 4. Pezzali 3'48"34: 5. Ricci
Ricciardo 3'48"69; 6. Ruoso 3'50"24; 7. Sac-
chini 3'51"79; 8. Rombolotti 3'53"08: 9. Sa-
voldi 3'53"31; 10. -Carter" 3'55"04.

LA CHEVRON DEL COSENTINO PRIMA NELL'ALGHERO-SCALA PìCCADA

SCOLA in cima alla SCALA
ALGHERO - « Mi aspettavo questa vit-
toria, già in prova avevo ottenuto il
miglior tempo assoluto abbassando ad-
dirittura il record, in gara ho perso ol-
tre un secondo rispetto al 3 '49 "Z dt ie-
ri, ma il manto stradale era scivoloso
e non potevo forzare di più ». Con que-
ste parole si è espresso Domenico Scola

V1 Coppa Farris
3Q_maggio 1976

• RIMANDATO IL RITORNO DI
QUESTER IN F. 2 debutto che sarebbe
dovuto avvenire a SaHsburgo con la mac-
china di Klaus Ludwig iscritta dal Willy
Karmsen Racing. E' 'probabile che a que-
sto punto Quester attenda dì provare la
nuova Kaimann che il costruttore austria-
co sta preparando per lui.

• Tipo dì gara: velocità in salita valida
per il campionato italiano della .montagna
e Trofeo nazionale montagna seconda zo-
na

» Organizzazione: Automobile Club di Sas-
sari

• Percorso: Algfiero Scala Piccada di km
8,050
• Ora di partenza: 10,30

• Condizioni climatiche: PROVE: coperto
21°; CORSA: sole 26°

» Spettatori: circa 35.000

• Direttore di corsa: Gianfranco Di Suri-i
• LE PAGELLE: organizzazione 8, sicurez-
za 9

Le classifiche
Piloti: più combattivo Antonio Murru; più
sfortunato Franco Locci.
Macchine: più efficace BMW 2000; me-
no efficace Lancia Stratos Gr. A; più for-
tunata A.R. GTAm; meno fortunata Che-
vron B23.
GRUPPO 1: Classe 600: 1. Pier Vittorio
Farris [Fiat 126) 7'09"3 - Classe 850:
1. Franco Meloni (F-iat 850) 5'56"6 - Clas-
se 1000: 1. Aldo Sesti (Autobianchi A-
112 Abarth] 5'13"2; 2. De Rosas [A-112 A-
barth] 5'33" - Classe 1150: 1. Giammaria
5'08"; 2. Salamina 5'Q8"1; 3. Trippi-ni
Classe 1300: 1. Adriano Boidrini 4'66"5:
2. Barbarossa 5'01"1; 3. Mura 5'04"4; 4.
Graziano 5'06"; 5. Dettori 5'07"6; 6. Col-
lii 5'09"6; 7. Visentini 5'14"8; 8. Testa
5'20"5; 9. -Demonio. 5'24"2; 10. Bai-
danzi 5'29" (tutti su Simca R2) - Classe
1600: 1. Maurizio Falzania [Volkswagen
Scirocco) 5'02"7; 2. Menichetti (A.R.
•GT) 5'02"9; 3. Guarducci (AJR. GT) 5'11"
e 3; 4. Podda (A.R. GT) S'16"1; 5. Erdas
(A.R. GT) 5'22"1 - Classe 2000: 1- Carlo
Pellegrini (A.R. GTV) 4'59"6 - Classe
3000: 1. Goffredo Larin-i (Opel Commo-
dore) 4'49"8.

pochi secondi dopo aver divorato ad oltre
120 Kmh. di media gli 8.050 metri asfal-
tati dei tornanti di Scala Piccada. Un
abbinamento favoloso uomo-macchina che
ha portato al conseguimento di un ri-
sultato logico e il più atteso.

•Ancora una volta il record stabilito in
gara nell'ormai lontano 1971 dal palermi-

GRUPPO 3: Classe 1300: 1. ignazio Ca-
sula (Lancia Montecarlo) 5'05"3; 2. Pi-
panti (Fiat X-r/9) 5'23"2; 3. Lecca (Lan-
cia Fu I via Coupé) 5'23"9 - Classe 1600:
1. Francesco Rafanelli [Rneault Alpine)
4'50"3; 2. Meloni ('Renault Alpine) 4'55";
3. Careddu (lancia 1600 HF) 4'59"3; 4.
Bianchì (Lancia 16QQ HF) 5'06"2 - Classe
2000: 1. Patrizio Freschi (Fiat 124 Abarth)
4'54"1; 2. Porcu (Lancia Beta Coupé)
5'01"E: 3. Parisi (Lancia Beta- Coupé)
5'06"8.
GRUPPO 2: Classe 500: 1. - Noe! » 5'37";
2. Giordano 5'45"6; 3. Mura 5'50"9; A.
Magliona 5'57"; 5. Spano 6'OB"7; 6. Mur-
Sia 6'07"6; 7. Freghi 7'47" (tutti su Fiat
500 Giannini] - Classe 600: 1. Vittorio Pi-
sano [Fiat 600 Giannini) 5'2S"S; 2. An-
gius (Fiat 600 Giannini) 5'46"3; 3. Palla
(Fiat 595 Abarth) 6'03"7; 4. Trincas (Fiat
595 Abarlh) 6'37"1; 5. Tola (Fiat 595
Abarth) 10'35"2 - Classe 1000: 1. Luigi
Vacca [A-112 Abarth) 5'01"6 - Classe 1150:
1. Claudio Ferretti [Fiat 128) 4'45"9; 2.
Poggi [Fiat 128 Coupé) 5'10"3 - Classe
1300: 1. Giuseppe Capra {Fiat 123 Coupé)
4'49"8; 2. Satta (Fiat 128 Coupé); 3.
Cardegna (Fiat 128 Coupé) 5'30"8 - Clas-
se 1600: 1. Ignazio Frogheri [A.fì. GTJ
4'43"S; '1. lacoangsii [A.R. GT) 4'57";
3. Tola (A.R. GT) 5'09"4.

GRUPPO 4: Classe 1600: 1. Sergio Farris
[A.R. GTA) 4'22"2; 2. Tarasconi (A.R.
GTA) 4'41"5; 3. Deiana [Renault Alpine)
5'5D"6; 4. Palma! (A.R. GTA) 6'19"6 - Clas-
se 2500: 1. Giuseppe Virzì (Lancia Stra-
tos) 4'29"5; 2. Lo 'Bello {Lancia Stratos)
4'33"9 - Classe 3000: 1. Giuseppe Tar-
pani (Porsche Carrara) 4'38"1.

GRUPPO 5: Classe 700: 1. Michele Fio-
rillo (Abarth) 5'15"3; 2. Vacca [f.t.m.) -

Classe 1300: 1. Francesco Pusceddu (A.R.
GTA) 5'15"2 - Classe 2000: 1. Antonio
Murru {A.R. GTAm) 4'19"3 - Classe 2500:
t. Antonio Runfola [Lancia Stratos); 2.
Grasso [Porsche 914) 5'12".

GRUPPO 6: Classe 1000: 1. Lucio Maglio-
na [AMS 1000) 7'30"1 - Classe 1300: 1.
Renato Arfè [AMS 1300] - Classe 2000:
1. Domenico Scola (Chevron BMW 2000)
3'50"5; 2. Ven'inata [Chevron B 26) 4'15"3.

tano « Amphicar » non è stato battuto
anche se nelle prove, come è stato già
detto, Domenico Scola e la sua Chevron
BMW erano riusciti a fare meno di sei-
te decimi. E1 pur vero che Scola non ha
avuto praticamente rivali. Il duello con
Franco Locci tanto atteso dagli appas-
sionati sardi non c'è stato. Il forte i d -
iota di Macomer, subito dopo la JJAT-
tenza, ha lamentato noie meccaniche irre-
parabili ed ha dovuto abbandonare pare
per la rottura di un semiasse.

In modo particolare e per alcuni degli
ultimi conduttori che hanno preso il vìa,
si sono avuti in gara tempi superiori a
quelli ottenuti in sede di prove speciali.
Il discorso vale per il vincitore Scola e
per il sassarese Antonio Murru, mentre
non calza assolutamente per Renato Ar-
fè e Antonio Runfola classificatisi rispet-
tivamente al secondo e terzo posto e
per l'idolo di casa Sergio Farris che al
volante di una GTA si è aggiudicato la
sesta piazza.

Nelle altre classi notevole la prova
fornita da Claudio Ferretti, il quale al
volante di una Fiat 128 Gr. 2 si è classi-
ficato al 12. posto assoluto. Nel Gruppo
1 ottima la prestazione di Adriano Boi-
drini su Simca Rallye 2 che ha fatto fer-
mare i cronometri su un meraviglioso
4'56"5. Nel Gruppo 3 infine buona la pro-
va di Francesco Rafanelli al volante di
una Renault Alpine,

Per quanto riguarda l'organizzazione la
5. Coppa Mario Farris ci è sembrata come
un malato quasi completamente ristabi-
lito, molti errori sono stati eliminati,
non errori dì fondo si badi bene, ma
vera e propria inesperienza organizzati-
va. E se l'edizione 1976 è stata superio-
re a quelle precedenti ed in maniera
evidente, il merito deve essere dato a
quel manipolo di appassionati che nel-
l'anno in corso sta compiendo cose e-
gregie per l'automobilismo isolano fino
a segnare il suo definitivo rilancio.

Una cosa ci preme sottolineare in chiu-
sura, la riportiamo così per dovere di
cronaca non sognandoci neppure di "at-
triuire responsabilità a chicchessia. Le
classifiche sono incomplete, mancano le
medie orarie in quanto non erano ripor-
tate nei quadri esposti. Abbiamo chiesto
spiegazioni, e ci è stato risposto che KF"
che i cronometristi dovevano pur man-
giare. Ecco una stortura alla quale non
dovrebbe poi essere cosi difficile rime-
diare.

Salvatore Cìusa



Sulla Serra Estreta\ CAMPIONE DELLA MONTAGNA IPOTECA IL BIS EUROPEO

NESTI portoghese
LISBONA - 'Ancora ima volta
Mauro Nesti, campione in carica
nell'Euromontagna, senza avver-
sali in grado di impensierirlo, e
anche quest'anno il toscano gui-
da la classifica provvisoria del
campionato giunto con la salita
di Estrela alla sua quarta prova.
Non c'è stato niente da fare
contro la Lola-BMW, che tra 1'
altro ha frantumato il vecchio
record di Siller (3'30"02) con una
salita prodigiosa in 3'06"79.

L'unico che si è avvicinato
allo scalatore campione europeo
è stato il torinese Gianni Boeris

volante della Osella PA4, che
con questa ottima performance
si porta alle spalle di Nesti an-
che nella classifica della divi-

BORMIO-STELVIO
27 maggio 197G

TROFEO TRILLY • gara nazionale di ve-
locità in salita, valida per il Trofeo Mon-
tagna [1. zona)

• Organizzazione: Automobile Club di Son-
drio
O Percorso: Borrnio-Stelvio di km 6
• Ora di partenza: 13,35

Condizioni climatiche: PROVE, nuvolo-
so con qualche scroscio di pioggia - GA-

A, alternarsi di nuvole e sereno
• Spettatori: 5000 circa
• Direttore di corsa: Renato iMarchionni
• LE PAGELLE: organizzazione 9, sicurez-
za 8

Piloti: più combattivo Runfola; meno com-
ìttivo Trinca; più sfortunato Varese; me-

no sfortunato Cavriani
Macchine: più efficace Simca R2; meno
efficace Renault 5: più fortunata A.R.

GTV; meno fortunata Osella-BMW.

GRUPPO 1
Classe 500: 1. Giovanni Trinca (Fiat 500)
S'25"83, media 53,188 kmh.
Classe 1000: 1. Fausto Danesi 4'27"47,
ledia 76,718 kmh; 2. Riganti 4'28"86
lutti su A 112 Abarth).

Classe 1150: 1. Macris 4'23"85, media
7,771 kmh; 2. Vedovella 4'27"31; 3.
Gabardi 4'28"53; 4. Fonda 4'30"86 (tutti
su A 112 Abarth 70 HP],
Classe 1300: 1. Pierluigi/Grassetto 4'13"
54, media 80,905 kmh; 2, Comploj 4'14"

62; 2. Angerer 4'17"03; 4. Mozzan 4'17"
98; 5. Tombolan 4'18"1S; 6. .Pigi-

4'19"43; J. Accordi 4'22"92; 8. Abbiati
4'29"52; 9. Florian 4'30"S8 {tutti su Simca
Baìlye 2); 10. Cusini (Fiat 128) 4'32"54;
11. Lombardi (Simca R2) 4'33"29; 12. Co-
minazzi (Simca R2) 4'40"51; 13. Pela
[Simca R2) 4'42"44; 14. Peri (Renault R5)
4'59"53; 15. Arata Adele (Simca R2)
5W58.
Classe 1600: 1. Profunder (Alfa GTV)
4'27"S6, media 76,664 kmh.
Classe 2000: 1. Alessandro Baj Macario
4'08"58, media 82,548 kmh; 2. Tacchini
4'10"22; 3. Conforti 4'17"92; 4. Dell'Oca
4'31"93; 5. Ciarpaglini 11'03"19 (tutti su
Alfa Romeo GTV).

GRUPPO 3
Classe 1300: 1. Franco Flocchini '(Sinica
1200) 4'33"02, media 74,074 kmh.
Classe 1600: 1. Franco Cavriani (Alpi-
ne] 3'57"42, media 86,429 kmh; 2. Rua
[Alpine) 4'u3"94; 3, Ghepardi (Fulvla HF)
4'24"49.
Classe 2000: 1. Demetrio Panzeri [Fiat
124 Ab.) 4'12"58, media 82,241 kmh; 2.
Varisto (Fiat 2000) 4'18"32.
Classe 3000; 1, Tabacco Baj '[Porsche Car-
rera] 4'04"17, media 84.039 kmh.
Classe oltre 3000: 1. Giancarlo Petenzi
[De Tomaso Pantera) 3'55"25, media 87,226

sione C. Molti gli spettatori, va-
lutabili oltre le cinquemila uni-
tà, che hanno assistito a questa
ennesima cronoscalata favorita
da una buona temperatura che
ha favorito i piloti per entrambe
le salite. Un vero peccato che
alla gara* non abbiano potuto
partecipare Jimmy Mieusset, che
aveva semidistrutto la sua vet-
tura nella salita precedente,
quella del Montseny, e il pilota
spagnolo Fernandez che non si
è visto alle prove.

Nelle altre divisioni, sempre
nettissimo il predominio di Be-
ring, che con la sua Porsche ha
vinto in tutte e 'quattro le prove
sìnora disputatesi e si avvia ver-
so il titolo di campione della

Classe 500: 1. Tony Pintori (Fiat Gianni-
ni) 4'47"59. media 71,351 kmh.
Classe 600: 1. Calligaro (Abarth) 4'45"46,
media 71.883 kmh; 2. Gerbelli (Fiat Gian-
nini) 4'48"74; 3. Cascone (Fiat Abarth)
4'49"90 (tolti tutti e tre di classifica ;in
seguito a verifica del peso).
Classe 700: 1. Battista Antonini (Fiat-
Abarth) 4'31"37. media 75,616 kmh.
Classe 1000: 1. Giuseppe Carbone [A-
barth) 4'50"01, media 70,756 kmh; 2. «Ni-
ke. [A 112 Abarth) 5'08"31.
Classe 1300: t. Armando Sdoghi (Alfa
GTV) 4'13"09, media 81,077 kmh; 2, Usu-
belli (Fìat 128) 4'25"56; 3. Buscarmi [Sim-
ca R2) 4'33II34; 4. Lo Cicero (Fiat 128)
4'35"90.
Classe 1600: 1. Giulio Rossi (Alfa GT)
4'07"91, media 82,771 kmh.
Classe 2000: 1. Giordano Perego (Alfa
GTV) 3'35"82, media 94,640 kmh; 2. Kun-
tner (BMW) 4'21"07; 3. Alvise (Ford E-
scort) 4'40"59.

GRUPPO S
Classe 1600: 1. Sergio Rombolotti [Alpi-
ne) 3'45"33, media 91.066 kmh; 2. Rossi

^Luigi (Alfa Romeo GT) 4'05"88.
Classe 2000: 1. Orlando Rodolfi (Porsche
914) S'SS'^e. media 86,596 kmh; 2. Mava
(Fiat 124 Abarth) 3'57".94; 3. Magistrini
(Alpine) 4'19"01; 4. Saccomano (Lancia
Beta Montecarlo) 4'25"40.
Classe 3000: 1. Nunzio Bianchi (Porsche
Carrera) 4'03"35. media 84,322 kmh.

GRUPPO 5
Classe 1000: 1. Francesco Pera [Fiat A-
barth) 3'52"60, media 88,220 kmh.
Classe 1300: 1. Paolo Lara (Alfa flomeo)
4W37, media 85,368 kmh.
Classe 1600: 1. Harald Freilag (Ford E-
scort) 4'20"11. media 78.889 kmh.
Classe 2000: 1. Ricciardo Ricci CBMW)
3'46"79, media 90,480 kmh; 2. Sacchini
[Alfa Romeo) 3'50"41.
Classe 2500: 1. Antonio Runfola (Lancia
Stratos) 3'25"05, media 100,073 kmh.
Classe 3000: 1. Carlo Rebai [Porsche)
3'37"42, media 94,379 kmh.

GRUPPO 6
Classe 1000: 1. Gian Maria Castelli (Dui-
lami 3'36"60. media 94.736 kmh; 2. Ba-
ribbi (AMS) 3'50"21.

Classe 1300: 1. fenato Davico (Osella
PA3) 4'05"36. media 83,632 kmh.
Classe 1600: 1. Giuseppe g-yfilfli ("""•
r̂ l T7fl"1fì. m-dìn 11fl.-l17 l-mh
Classe 2000: 1. Franco Zaniratti (Osella)
3'31"48, media 97,030 kmh.

Classifica generale
1, Giuseppe Savoldi 3'24"96; 2. Runfola
3,'25"05; 3. Zaniratti 3'31 "48; 4. Castelli
3'36"60; 5. Perego 3'36"a2; 6. Rebai 3'37"
e 42; 7. Rombolotti 3'45"33; 8. Ricci
3'46"79; 9. Baribbi 3'50"21; 10. Sacchini
3'50"41,

Montagna per vetture di produ-
zione. Dopo la Estrela, Bering
guida la divisione A con 80 pun-
ti. Nella divisione B, bella bat-
taglia tra la Porsche Carrera di
Bartels e l'Alpine di Ortelli, che
nella seconda salita sono arri-
vate separate di un solo secondo.
Questa volta ha prevalso il te-
desco, con un margine appunto
di un secondo e qualche cente-
simo.

Nella divisione C, dopo Nesti
e Boeris si sono classificati con
largo margine di distacco il pi-
lota locale Puig De Livol al vo-
lante di una Lola ROC e Schmid
con la 'BMW turbo.

Remando Petronilho

SALITA SERRA DE ESTRELA - gara di ve-
locità in salita valevole come 4. prova per
il Campionato Europeo della Montagna -
Estrela [Portogallo), 30 maggio 1976

Classifica finale: 1. Mauro Nesti (Lola T
294 BMW] 6'17"2B; 2. Boeris (Osella PA 4
BMW) 6'28"07; 3. Puig De Livol (Lola ROC)
3'35"88: 4. Schmid (BMW turbo) 6'41"45;
5. Ortelli (Alpine Renault) 6'58"; 8. Bar-
tels (Porsche Carrera) 6'59"14; 7. Bering
(Porsche) 7'00"88; 8. Mander (Opel Ka-
dett) 7'07"58; 9. Goering (Porsche) 7'09"7;
10. Kradi (Porsche) 7'17"81.

Classifica del Campionato Europeo della

Montagna (dopo 4 prove)

Divisione A: Bering 80, Goering 60.

Divisione B: Bartels 58. Ortelli 50, Man-
der 37.

Divisione C: Nesti 67. Boeris 42, Mieusset
27.

PER SOLI 9100 UN'OSELLA BATTE
LA STRATOS (DI FRANCO ZANIRATTI)

SAVOLDI segna
allo Stelvio

BOBMIO - Dicono che la ven-
detta sportiva sia un piatto che
si mangia freddo. Al Passo dello
Spino, due settimane fa, Savoldi
non era riuscito a ottenere la
vittoria, nemmeno di classe. In
quella occasione, il ' portacolori
della « Super Rangers » era sce-
so molto avvilito dalla sua Osel-
la PA3-Armaroli. Ma ora si è
vendicato, in questa 7. edizione
del « Trofeo Trilly » (ultimo del-
la serie, avendo la Fonte Levis-
sima deciso di dirottare verso al-
tri lidi la sua sponsorizzazione),
svoltasi su 6 chilometri di un
percorso molto pittoresco quan-
to impegnativo per i piloti.

La gara nelle prove aveva per-
so uno dei suoi favoriti, dato
che all'ultimo tornante della sa-
lita di prova Varese aveva stuel-
lato il BMW della sua Osella,
ma anche l'altro atteso protago-
nista, Runfola, è stato pari ali'
attesa, -visto che alla fine solo
9/100 di secondo lo dividevano
da Savoldi. Dal punto di vista
tecnico, comunque, l'exploit più
significativo è stato fornito da
Perego, che con l'Alfa GTV-Mon-
zeglio non solo si è aggiudicato
il gruppo 2, ma si è inserito al
quinto posto assoluto davanti a
piloti in possesso di vetture ben
più potenti.

Scorriamo adesso velocemente,
classe per classe, l'andamento
della corsa. 'Nel gruppo 1 la vit-

toria 'è andata all'ex-rallista Bai
Macario, cui è arriso il successo
nella 2000. Nel GT gruppo 3, con-
ferma piena di Petenzi che al vo-
lante di una De Tomaso Pantera
ha ottenuto il miglior tempo di
categoria, seguito a 2"7 da Ca-
vriani che ha vinto a mani basse
la 1600.

Successo pieno, come detto, di
Perego nel gruppo 2, mentre nel
Gran Turismo preparato nessu-
na meraviglia per il miglior tem-
po realizzato dalla Alpine di
Rombolotti. Hanno vinto secon-
do il pronostico anche Rodolfi
nella 2000 davanti a Nava (altro
rallysta) e Magistrini al volante
di un'Alpine praticamente gr. 3.

Nel gruppo 5, detto di Runfola
dominatore della categoria con
la sua Stratos, da rilevare le
buone prestazioni di Pera, Lara,
Freitag, Ricci (che ha avuto la
meglio su Sacchini) e Rebai. Fra
i bolidi della biposto corsa, ol-
tre Savoldi, occorre segnalare le
brillanti salite di, Zaniratti e Ca-
stelli, terzo e quarto assoluto, e
di Danco

c. b.

• QUARTA VITTORIA CONSECUTI-
VA PER VILLENEUVE nel John Playen
F, Atlantic Championship che si corre in
Canada. Anche questa volta a Edmonton
il pilota canadese, al volante di una March
76 B si è 'guadagnato in prova la pok
position e ha condotto una gara solitària
davanti alla Chevron di Bill Brade.



FRA UNA GARA IN MOTO E L'ALTR.4, GLI
SVIZZERI COLLAUDANO IL SANTAMONICA

Troppa fretta,
BERNHARD!

MISANO - Dopo una lunghissi-
ma serie di corse motociclisti-
che, il Santamonica ha aperto i
suoi cancelli alle « quattro ruo-
te ». La manifestazione era or-
ganizzata dal « Formel Renn-
sport Club », ed era valida, quale
prova del campionato svizzero di
velocità.

Inspiegabilmente la gara è sta-
ta disertata dai piloti italiani, il
solo Capoferri essendo sceso a
Misano con la sua Lola 3 litri
sport. Iniziano le vetture turi-
smo, gr. 2 con una corsa che è
appannaggio della Mazda BX-2
2300 di Taveri (nome prestigio-
so in campo motoristico) davan-
ti alla BMW 1602 di Horst ed al-
la Formel Vau di Steingruber, in
simpatica mescolanza di vetture
di formula di piccola cilindrata
e vetture di serie.

Scendono poi in pista le turi-
smo gr. 1, ove domina la Opel
Commodore di Frank Appenzel-
ler davanti alla BMW 3 litri di
Hans Durig ed all'Alfa GTV di
Hugentobler. Nella corsa si schie-
rano vetture dei gruppi 2, 3, 4
a 5, Le Porsche Carrera di Kurt
Peter e Edy Brandenberger fan-
no gara a sé: i due si alternano
al comando girando sul piede di
l'26"B, che è .un tempo apprez-
zabilissimo, davanti all'altra Por-
sche di Paliavicini ed alla Toyo-
ta Celica di Fritz Straumann.
Vince Brandenberger di misura,
mentre a Peter resta la soddi-
sfazione del giro più veloce di
l'25"l, alla media di 147,901 kmh.

SANTAMONICA RUNDRENNEN . Gara inter-
nazionale di velocità valida per il campio-
nato svizzero • Autodromo di Misero A-
driatica 29 maggio 1976

LE CLASSIFICHE

1. corsa: 1. Taverì [Mazda RX-2] in 24'32"8
media 127,886 kmh; 2. Buschor (BMW 1602]
24'36"; 3. Steingruber IHorag-Super Vau)
24'47"8; 4. Quaglia (Rat 128 coupé] 25'45"
e S; 5. Eberle (Alfa GTV] a 1 giro; 6.
Zollìnger (Alfa GTV] a 1 giro.
2. corsa: 1. Appenzeller (Opel Commodore
GSE) in 24'45"8, media 126,768 kmh; 2.
Durig (BMW 3.0 CSI) 24'56"2; 3. Hugen-
tobler (Alfa GTV) 25'15"2; 4. Hollinger (Al-
fa GTV) 25'19"a; 5. Kobelt (Opel GSE)
25'32"1; 6. Vetter (Alfa GTV] 25'43"5.
3. corsa: 1. Brandenberger (Porsche Car-
rera) in 21'30"3, media 145,975 kmh; 2.
Pfltar (Porsche Carrera) 21'31"7; 3. Palla-
vicini (Porsche Turbo) 22'07"; 4. Straumann
(Toyota Celica) 22'21"7; 5. ComoUi (Por-
sche Carrera) 22'55"3; 6. Bosshard (Porsche
Carrera] 23'15"8.
4. corsa: 1. Schirmer (Lola T 294) in 20'u1"7
media 156,737 kmh; 2. Strahl (March 76 S)
20P02"2; 3. Blaser (March 75 S] 20'04"5;
4, Maulini (Chevron) 20'04"7; 5. Capoferri
(Lola T 284) 20'23"4; 6. Blumer (Artos-Sau-
ber) 20'37"2.
5. eorsa: 1, Kiser (Osella FA2) in 1B'52"8,
media 166.271 kmh; 2. Caprez (March 742)
19'01"4; 3. Ruby (Modus M3] 19'45"3; 4.
Chevalley (March-Ceomec) 20'41"; 5. G<raf
(Lola T 324 Super Vau) a 1 giro; 6. Fl-
scher /Lola T 322 Vaul a 1 atro.

Nella quarta corsa è presente
l'unico italiano in gara, Marco
Capoferri con la Lola-Ovoro 3
litri, autore del 4. miglior
tempo in prova, preceduto
dalla March 75 S 2 litri
di Charly Blaser, dalla bella
Artos-Sauber di Renold e dalla
Osella di Baltisser. Partono in
14, ed al via va in testa Baltisser
seguito dalla Oheetah di Ber-
nhard, partito in anticipo, e da
Renold. Capoferri è sesto dopo
un avvio infelice. I due di testa
si danno battaglia, mentre Capo-
ferri non riesce a tenere il passo
dei primi.

Al 10. giro, dopo che Bernhard
aveva segnato il giro più veloce
in l'18"3, non transita Baltisser.
Via libera dunque alla Cheetah
2000 di Bernhard, e l'interesse si
sposta sulla lotta per il secondo
posto per il quale duellano quat-
tro vetture, precisamente: le
March di Strahl e Blaser, la Che-
vron di Maulini e la Lola di
Schirmer. La spunta quest'ulti-
mo proprio negli ultimi metri.
La vittoria comunque viene as-
segnata a Charly Schirmer poi-
ché Bernhard viene penalizzato
di un minuto per partenza an-
ticipata.

Ultima corsa in programma
con le vetture a ruote scoperte.
Miglior tempo in prova quello di
Charly Kiser sulla Osella F. 2
in l'15"3, davanti a Caprez (vin-
citore recente a Monza) con una
March. Non si sono presentati
né Herberth Muller né Markus
Hotz, che pure figurano fra gli
iscritti.

Ammucchiata alla prima curva
dopo il via: interessa 'ben cin-
que Super-Vau che però riparto-
no tutte tranne una. Kiser va in
testa senza problemi, tenendo a
bada Caprez e girando in tempi
dell'ordine di l'15"5/l'16". Bella
la gara delle Super-Vau di Graf
e Fischer, che rimangono per tut-
ti e 15 i giri uno nella scia del-
l'altro. Kiser accelera ulterior-
mente poiché Caprez ha un ri-
torno inatteso, fa il giro più ve-
loce in l'14"9 per poi scendere
fino a l'14"2, che è un bel tempo
anche se bisogna considerare la
scorrevolezza del nuovo asfalto
del Santamonica,

Prossimo appuntamento con la
pista del mare per il 13 giugno,
con il Gran Premio motociclisti-
co « Città di Forlì », con tutti i
big, da Cecotto ad Agostini, da
Sheene a Villa, da Pileri a Nieto.

C. p.

ACROPOLI rally
22-28 maggio 1976
• Tipo di gara: RaHy v a l i d o per ài cam-
pionato del mondo marche
• Organizzazione: Club Elpa. averi uè
Messog-ion 2, Atene (Grecia)
• Percorso: [ungo tutta la Grecia, per
2772 km di cui 716 di prove speciali.
• Direttore di corsa: Alexander Da-rdou-
fas
• Ora di partenza: ' tappa 9,30 del 24,
2. tappa ore 19 del 26
• Condizioni climatiche: i tappa piog-
gia, anche nebbia, e fango: 2. tappa-,
molto caldo
• Spettatori: molto numerosi dappertutto
• Le pagelle: organizzazione 6. sicurez-
za 5
• Piloti: più 'combattivo Ragnotti; più
sfortunato Pregliasco
o Macchine: più efficace Datsun. mano
efficace Escort

Così al traguardo
1. Harry Kallstrom-Claea Goran Anders-
son f Datsun Vi o I et twin cam) 8.43'14";
2. <• Siroco » - Andriopoulos [Alpine Re-
nault) 8.48'38"; 3. Mehta-Liddon [Datsun
Violet twin-cam) 9.09'53"; A. Moschous-
Arvanita'kis (Alfetta GT) 9.32'23"; 5. Rus-
sHng-Essing [Opel Ascona] 9.52*18", pri-
mi del gr. 2; 6. Brumzda-Gìrdanskas [Lada
1500) 9.54*16"; 7. Papadamandiou-Tsavos
(BMW 2002 ti] 10.41*57"; 8. Sch.irnhofer-
Gottl'ieb [VW J303 S) 10.42'50", primi del
gruppo 1; 9. Rausch-Fellbaum (BMW 2002
tii] 10.45'19"; 10. Niebergall-firomann
(Wartburg 353) JD.57*44"; 22. Heidi Het-
z&r-Oda Andersen (Opel Kadett GTE),
H.31'52", coppa delle Dame; 32. Oulcy-
Bagarry (Porsche Carrera) 12.55'40". pri-
mi del gr. 3.

Principali ritiri
Andersson (Toyota), semiasse, 3. prova;
W&ldegaard [Stratos) lubrificazione, 10.
prova; Mikkola (Toyota), iniezione, 4. pro-
va; Pinto (Stratos) semiasse, 10. prova;
Koumas (Mitsubishi) cambio, 13. prova;
Neyret '(Alpine) lubrificazione cambio, 28.
prova; Rregliasco [Stratos) frizione, 16.
prova; 'Ragnotti (Alpine) sospensione, 37.
prova; Billows [Escort) incidente, 4. pro-
va; - Leorvidas -> [Porsche) differenziale.
12. prova; Taylor (Escort) noie elsttriche
12. prova; « .laveria " [Escort) differen-
ziale, 8. prova1; -Haugland (Skoda) frizio-
ne, 15. prova; Hoepfner (Porsche) inci-
dente, 46. prova.

Piazzamenti
nelle speciali

KALLSTROM
HAGNOTT1
WALDEGAARD
« SIROCO »
PREGLIASCO
MIKKOLA
CINTO
MEHTA

17 8 9 4 3 3
11 10 3 2 1 —

5 17 10
4 i

2
2 2

2 — — 1 — —
1 5 — 2 — —

— 4 8 8 8 3
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(DALLA «STRAGE»
LA DATSUN

DI KALLSTROM)
E L'OPEL

SI PORTA A
8 PUNTI IRIDE

BARI

Classifica
mondiale
Marche
Rallies
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LANCIA
OPEL

20
10

10

12

20
12 —

DATSUN — — 6 4 20
SAAB — 20 — — —
MITSUBISHI — — — 20 —
TOYOTA — — 15 — —
ALPINE — — — — 15
FORD 8 — 4 — —
ALFA ROMEO 1 — — 1 10
PEUGEOT _ _ _ 10 —
FIAT 6 — — — —
LADA
PORSCHE
VOLVO
BMW
MAZDA

50
ta.
30
20

JO
15
15
12
12
10
6
6
4
4
4
3

Prossima gara mondiale: Rally del Marocco (25-27 giugno). Organizzatore: AS du
>yal Automobi! Club du Maroc, 2 rue Lemercier. Casablanca
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RALLY TERME
DI CASCIANA

29-30 maggio 1976

• Rally nazionale vai ido per i I trofeo
ral-lies (ooeff. 3)
• Organizzazione: A.C, Pisa con la >col-
laborazione della Scuderia Kinzica e della
A.S.I.S. di Volterra
• Percorso: Casciana Terme - Santalyce -
Castagnolo • Ulipiano - Santamarg Neri ira •
Casciana Terme da ripetersi due volte.
Lunghezza 323 km
• Ora di partenza: 21,31 del 29 maggio
• Condizioni e) i mati che: notte serena,
mattino con sole
• Spettatori: 30-40,000 circa
• Direttore di corsa: Olindo Ricci
• Le pagelle: organizzazione 8, sicurezza 9
• Piloti: più combattivo Besozzi ; meno
combattivo Vudafieri; più sfortunato Casa-
rotto: mena sfortunato Altoè.

Così {in 90} all'arrivo
1. Besozzi Brusati (Lancia Stratosl 1,12'24";
2 Altoè-Fornari [Stratosl a 2": 3. Zordan-
Della Benetta {Porsche Carrera) a 37":
4 Liviero-Cerni-gai [Porsche) a 1P23": 5.
Pasetti-SarH (Fiat Abarth 124} a '1'48";
5 Taufer-Sartoretto (Porsche Carrera) a
2'04": 7 Sola-Carrera (Fiat Abarth 124}
a 3'25": 8. Bellosta-Bondesan (Ope! Ka-
delt) a 3'59"; 9 Wiegard-Marazzinì (Alpi-
ne Renault) a <J'00": 10, Ous-Gianellc
(Ope! Ascona) a 4'15": n, Cabianca-
. Sniky - [Lancia Stratos) a <T42": 12
Zandonà-Molon (Opel Kadett) a 4'43"; 13.
Puccetti- Menci orti (Fiat Abarth) 4'43"; 14.
Bszzocchi-Sarlotti (Fiat 'Abarth) 4'49": 15.
Franch.i-Masoni (Aifasud TI) " 5'37": 15.
• Giubar--Cervelli (Volkswagen Golf) 6'11":
17 Ferri-Storello (Sinica R2) 6' 18": 18.
Pozzi-1 sana (Alfa Romeo GTV) 6'45": 19.
Wi;-Barducci [Golf) 6'57": 20. Galletti-
Bernascom [Opel Kadett) 7'02"; 21, Si
ringo-Wongiorgi (Ope! Kadett I TOT': 22.
Tanzini-Gadducci (Opel Ascona) 7'08"; 23,
Bicicchi (Aìfasyd TI) tf'Hì" 24, Pescarin-
Hildon (Ope! Ascona) 7'51" 25. Giovac-
cbini-Taffari (Fiat Abarth] 7"58"; 26. Ta-
rozzi-Santa'ndrea (Simca Rally 2) a'15":
27. Riccardi-Terreni [Alfetta 2000) 8'20";
28. Vanni-Sama (Aifasud TI) 0'55"; 29,
BentivogH-Valbonetti (Opel Ascona! 8'56";
30. Fratelli-Neri [Volkswagen) 9'2Q": 31.
DÌ Lardo-Gargiuln (Fiat Abarth] 9'51": 32.
Curtolo-Francescon (Simca Rally 2) 9'28";
33. Bongiovanni-Luciani [Fiat Abarth) 9'
33"; 34, Nigiofti-Capanna [Volkswagen)
9'57"; 35. Matacena-T inacci (Fiat 128)
9'5S": 35. Scarpellini-Kehling [Alpine Re-
nault) 10'01"; 37. BaldinùUsti (Alfa Ro-
meo GT) I0'08" 38. Nicoiai-Necchì (Ope!
Asco.na) lO'M": 39- Tu retta-C i vetta (Opel
Ascona) 10'22": 40. Stagi-Beri! [Fiat A-
barth) 10'44"; 41. Moretto-Ugemo (Opel
Ascona) H'06": 42. Geli-Neschì.' {Fiat A-
barth) li'17"; 43 Rossi-pi Rocca {Lancia
".età) n'22": 44 Bruzzo-Ventunnj {Opel
Ascona) .1T33": 45. Bonini-Massone (A-112)
M'48": 46. Legnani-Hepetto (Simca flally)
12'12"; 47. T-jnacci-Zambetli (Opel Asco-
na) 12/23"; 48 Poggi=Cavazzi [Simca Ra l -
ly) 12'30"; 49. Bardi-Costg- (Ford Escort)
I2'35"; 50, Grassi-Di Teodoro (Simca Ral-
ly 2) 12'39": 51 Cicconi-parisi (Ope! Ka-
dett) I2'47", 52 Zacch!ini-Di Gioia" (A- f12
Abarth) t-2'gr'; 53 Giusto-Vico (Fìat 127)
12'51'": 54. Amadei-Pappucci (Opel Ka-
dett) !3'04", 55. Corti-MorbideMi (Fiat. 128)
13'10"; 55 Pons-Reita [Simca Rally 2)
1Ó'12": 57. Pertegatto-Presse (Simca 1,3)
13'17": 58. De Cesari-Trombi [A-112 A-
barth)'I3'58", 59 Cimini-Serretti [Fiat 124)
U'11"-; 60. Temperani-Campioni [Opel A-
scona) 14'57", 61, Moiinari-Chionzlni. [Ford
Escort) 15T2" 52 Fidanza-'Benincasa (Al-
fa R. GTV) IS'21". 63. Di Batte-Biasci
(A-112 Abarth) 15'33": 64. Bartolotti-Masi
(Ford Escort) 15'39"; 65. Nannetti-Panicucci
(Opel Kadett) !6'03": 65, Vanacci (A-112
Abarth) IS'14"; 67. Carca.sci-GabeMieri - [A i -
fasud TI) 15'19"; 68. Brinati-Gambasso
(Aifasud TI) 1S'31"; 69. 'Zisca-Cascinì
(Alpine .Renault) 17'C9"; 70. Oenobini [0-
pel Ascona) ir'13"; 71. Luchini-MaviIla
[Fiat 127) 17'21"; 72, Passatempo-Temperan
(Fiat 124) 17'32"; 73. Noferini-Gsruglieri
(Alfasud TI) t7'40": 74. Niki-Flaviano (Fiat
124). 17'51'"; 75. Beltandi-Mugnai (Ford
Escort) IS'OB".; 76, Muccini-Taccola [Alfa
R. GTA) lfl'35": 77. Longhi-Gerbi (Fiat 127)
13'14"; 73, Filipp'ini-Mignjni (A-1'2 Abarth)
19'26"; 79. Polo-Fusetti' [Simca Rally 2]
19'31": 80. Bendini-Cavuto [Fiat I27J 19'
55"; 8K Cusimano-Liberata (Fiat 127) 20'
22"; 82, Andreotti-Andreoni [A-112) 21*24":
33, Gatti-Manelli [Fìat 127) 2!'59": 84,
Suni-Varesi (Sirnca 1000] 22'09"; 85, Mai-
netto-Manini (Fiat 127) 26'39"; 86. Tozzi-
NAezzei (Fiat 127) 23'5d": 87. Ceccarelli-

Bisso {A-112] 29'3S"; 33. Trusendi-Mariotti
(A-l-12) 34'10": 89. Speranza-Biondi {Alfa
Romeo] 35'27"; 90. Bonciani-Fallen '{Fiat
Abartft 124] 39'25",

La classifica del TRN

I tempi delle speciali
CASTAGNOLI (mista) t. b. 12': Vudafieri
I5'46"; Besozzi 15'50": Zordan 15'56":
Altoè 15'57": Liviero IS'06'1.

ULIGNANO (sterrato) t. b. 5': Sesozzi
6'05"; Altoè 6'06": Vudafieri 6M2": Zor-
dan 6"14"; Wiegand 6'U"

S. MARGHERITA (asfalto) t. b. i1: Vuda-
fieri 3'16"; Besozzì 3'18"; Altoè 3'21":
Tormene 3'22": Bertolo 3'22": Livjero
3'22".

MONTEVASO (mista) t. b, IV: Altoè
11 '04"; Vudafieri 11 '05": Zordan M '09";
Liviero 11'25": Pasetti fl '25".

CASTAGNOLO (mista) I. b, 12': Besozzì
15'25"; Altoè 15'36": Vudafieri 15'37";
Zordan 15'4Q"; Taufer 15'54".

ULIGNANO (sterrato) t. b, 5': Altoè 5'53";
Besozzi 5'59"; Liviero S"03": Zordan 6'QG":
Tsufer 6'11".
S. MARGHERITA (asfalto) t. b. 31: Vuda-
fieri 3'11"; Besozzi 3M4"; Altoè 3'17":
Wiegand 3'13": Liviero 3'20".
MONTEVASO (mista) t. b. 11': Zordan 11'
07"; Taufer 11'10"; Altoè H'12" Pasetti
11'17"; Liviero I''i7"

DECISO IN ZONA-CESARINI
IL RALLY TUTTO STRATOS

All'ultimo
BESOZZI

CASCIANA TERME - Mai come in questa
occasione Pisa-rallystica ha vissuto la sua
giornata di gloria. Tante infatti sono sta-
te le componenti che ne hanno compen-
sato gli sforzi e la massima validità per
il TRN. L'alto numero degli iscritti,
per cominciare, poi il tempo sin troppo
clemente (che addirittura ha costretto a
raddoppiare it distacco tra equipaggio ed
equipaggio per la troppa polvere), poi
il pubblico decisamente incontenibile, ed
infine l'immancabile colpo di scena fi-
nale che rientra perfettamente nella leg-
ge storica di questa corsa.

Una legge che non si è smentita neppu-
re quest'anno e cosi, mentre tutti si
attendevano che la vincitrice fosse la
coppia Altoè-Fornari, che all'inizio del-
l'ultima prova capeggiava la classifica
con 10" di vantaggio su Besozzi-"Brusati
s 13" su Vudafierì-Bonaga. Ha invece pre-

navigatore (nel ricoprire le note il bravo
Brusati aveva saltato una riga).

Alle spalle di Besozzi che con la vit-
toria odierna ha accumulato punti per il
trofeo, Altoè ha mostrato ancora una vol-
ta di valere moltissimo nonostante la sua
lunga assenza dai campi di gara.

Al terzo posto, Zordan ha concretizzato
tutto il bene che già si va dicendo da
tempo di lui, ma se questi tre equipaggi
sono stati gli stupendi protagonisti del
rally non devono però fare sparire le lo
devolissime prestazioni di Liviero, Pasetti
e soprattutto di Bellosta (primo del tu-
rismo dì serie) di Sola, di Taufer sesto
assoluto e primo del Gr. 3, di Wiegand
cha ha tenuto alto il valore dei piloti
toscani, e di Zandonà che ha trionfato
tra i gruppi 2. E1 chiaro che non sono
soltanto quelli dell'alta classifica a meri-
tare ammirazione. Come non ricordare

Queste sono immagini del TRN di Modena della scorsa settimana. La De Tomaso Pantera di Willer esce di strada
e si capota. Prontamente il pilota viene estratto « di forza » dall'abitacolo illeso dopo che gli hanno rotto il vetro

Per una OSAI
veramente

« democratica »
• Finalmente, dopo sei mesi dì attesa
si riunirà a Roma il 6 giugno la Com-
missions della CSAI che nel corso della
H storica » riunione del Consìglio Nazio-
nale dello scorso dicembre è sata varata
allo scopo di studiare un nuovo rego-
lamento che precisi finalmente i doveri
del governo sportivo. Il presidente della
commissione è il giudice Arienzo mentre
a farne parte sono stati chiamati Marsa-
glia (ANFIA), Coccoli (AGI), Pianta
( ARCAI ) , Zagato (PISA t ed i delegati
di zona Cianciarini, Librizzi. liberti e
Terra.

Inutile sottolineare l'enorme importanza
di questi « lavori » che si annunciano fin
d'ora lunghi s difficili: basti pensare che
la commissione dovrebbe una buona volta
rendere veramente « democratica » questa
CSAI che fin'ora ha soltanto allargato
Isggermente il numero degli ammessi al
vertice

valso l'equipaggio del Jolly Club, Be-
sozzi-Brusati, grazie ad una prova su-
perlativa per grinta e bravura che ha
permesso di riuscire unico equipaggio fra
i 136 pariti a mantenersi nel tempo base
imposto, mentre Vudafieri era tagliato
fuori dalla lotta per il successo finale da
un fuori strada dovuto forse all'eccessivo
impeto con cui aveva iniziato la prova
nell'intento di recuperare il ritardo pre-
cedente.

Nessuno si inganni sulla esiguità del
vantaggio di Besozzi nel giudicare la sua
meritatissima vittoria, La vicinanza dei
tempi è prova della vicinanza dei migliori
valori in gara. Battendo piloti del ca-
libro di Vudafieri, Altoè, Zordan, Liviero.
Pasetti, Sola, Bertolo. ecc. Besozzi non
poteva vincere per quarti d'ora. Sempre
presente tra i primi nelle prove speciali
(vittorioso in tre su otto"* a tutti rimarrà
impressa la sua inesorabile offensiva nel
secondo giro al fine di recuperare quel
mezzo minuto di ritardo accumulato nel-
la quarta prova a causa di un testacoda in
un tornante per una svista del suo esperto

infatti le convincenti prove di Ca.bianca,
Puccetti, Bazzochi, Franchi, Giubar e
Ferì.

A testimonianza dì quanto la lotta sia
stata serrata molti sono stati i cedimenti,
le rotture ed i ritardi che alla fine hanno
dato il volto definitivo alla gara. Fra i
nomi di coloro che non sono riusciti ad
arrivare alla fine sono Bertolo, Tormene,
Sansone e Ostani fra i « b i g » , ma an-
che i nomi dei meno conosciuti che han-
no portato i classificati a soli 90.

Carlo Burlando

• NUOVO CIRCUITO IN CATALO-
GNA sarà presto costruito dal Royal ALJ-
tomobil Club dopo i noti disastri del '75
al Montjuich che hanno messo in eviden-
za la 'pericolosità dei circuiti cittadini. Il
Rovai Automobit Club ha acquistato un
largo appe2zamenco di terreno ira Barcel-
lona e Gerona dove dovrebbe sorgete un
nuovo tracciato di 4,4 km. jgìbiie dal
1978





Le altre notizie

QUASI TUTTA «BAGNATA»
ILA STOCK DI IMOLA

Spunta
il sole

per LARI
IMOLA - La pioggia che ha cominciato

'. a cadere dalle ore 12 del giovedì ha te-
' mito lontano iNgrosso pubblico da questa

prima coppa « Liarre Elettronica », setti-
I ma prova del campionato italiano stock-

car. Solo pochi coraggiosi hanno resistito
1 intirizziti dal freddo e dall'acqua caduta

abbondantemente, premiati da un sole ma-
lato che alle 18 ha fatto capolino illumi-
nando il recupero e la finale.

Numerosi i nuovi concorrenti imolesi e
romagnoli tra cui ha avuto modo di emer-
gere Fenati, brillante vincitore della se-
conda batteria anche se soltanto decimo
in finale. La prima batteria aveva visto
invece la vittoria di Landi davanti a Lari
che vincerà poi la finale. II recupero in-
vece andava a Barletta che assieme ai cin-
que classificati alle sue spalle ritrovava
così la strada della finale.

Spettacolare e combattuti ssi ma, come
sempre, la finale con la bella vittoria di
Lari che precedeva Innocenti rientrato
per l'occasione, dopo essere stato lontano
dalle gare quattro giornate a causa di una
squalifica per irregolarità tecniche.

Nei « super » sotto la pioggia Stefanini
trovava solo Bergami a contrastargli il
passo verso questa sua prima vittoria men-
tre gli altri concorrenti erano un po' in
difficoltà a causa della scarsa visibilità.

COPPA LIARRE ELETTRONICA - valida per il
campionato italiano Stock-car - I mola, 27
maggio 1976
LE CLASSIFICHE

Categoria super-stock: i. Luciano Stefanini;
2. Bergami; 3. « Ruota Gialla »; 4. Gualcii;
5. Parri; 6. Bigalli.
Slock-car . 1 batteria: 1. Enzo Landi: 2. La-
ri; 3. Baronti.
2. batteria: 1. Senati; 2. Ghezzani: 3. In-
nocenti.
Finale: 1. Guido Lari; 2. Innocenti; 3. Bar-
letta; 4. Ghezzani; 5. Gualdi; 6. Parri.
Classifica del campionato stock-car (dopo
la settima prova): 1. « Charlie Ontano »; p.
70; 2. Angelo Parri p. S9; 3. Barletta p. 54;
4. Bigalli p. 50; 5. Lotti p. 44; 6. Lari p. 40.

Battuto
d'un soffio

ROHRL
FRANCOFORTE - Battuto d'un sof-
fio Walter Rohrl da un'altra Kadett
GTE quella di Walter Smolej nel Ral-
ly Hessen, valevole per l'Europeo
Conduttori con coefficiente 3. Alle

loro spalle sono giunti nell'ordine
Warmbold con la Toyota, le tre Por-
sche Carrera di Rack, Schewe e
Stuck, poi Wittreich, Heinrich ed
Hermann. Questa la classifica finale:

1. Smoley-Geistdoerfer (Opel Ka-
dett) 7710; 2. Rohrl-Pitz (Opel Ka-
dett) 7715,5; 3. Warmbold-Menne (To-
yota Celica) 7737; 4. Rack-Kohler
(Porsche Carrera) 3119; 5. Schewe-
Druba (Porsche Carrera) 8184; 6.
Stuck- Stuck (Porsche-Carrera) 8384;
Wittreich-Olìv (BM 2002) 8392; 8.
Heinrich-Schmidt (Opel Ascona)
8469,5; 9. Hermann-Hubinger (Por-
sche Carrera) 8484,5.

IL RADUNO A FERRARA

CASADEI
la «gloria»
che resiste

FERRARA - Voluto da un ristretto nu-
mero di regolaristi degli anni sessanta
ed organizzato con la collaborazione del-
la Scuderia San Giorgio, il 23 maggio
ha avuto luogo a Ferrara il 1. Raduno
delle «Vecchie Glorie », nel quale si so-
no ritrovati, facendo un salto indietro
di oltre dieci anni, amici e... nemici d'al-
tri tempi, all'insegna del « vogliamoci
"bene! ».

Tanti, che per vari motivi non sono
potuti essere presenti, hanno inviato la
loro adesione scrivendo, telefonando o
telegrafando, con la speranza che que-
sta manifestazione possa ripetersi in fu-
turo. Fra questi figurano: Renata An-
giolini, Luigi Stochino, Salvatore Aleffi,
Bruno Zavagli, Carlo Massagr aride, Mas-
simo Natili, Aldo Eorzì, Dante Salvay,
Sergio Lipizer, Ufo Minzoni, Tiziano Maz-
zotti, Alessandro Vìlliger, Alfonso Caval-
lucci, Mario Piantato, Walter Cordaro,
Enrica Cervini, AnnaMaria Balducci.

Il Raduno, oltre alle riunioni convivia-
li, prevedeva due prove speciali di clas-
sifica, durante le quali, come un tempo,
era consentito l'uso del solo cronometro.

I partecipanti erano divisi in due ca-
tegorie: quelli tuttora in possesso di li-
cenza OSAI e coloro che da oltre tre an-
ni hanno abbandonato le gare; e fra que-
sti erano presenti gli ex-campioni italia-
ni della Regolarità Luigi BakUni, Gior-
gio Superti, Antonio Thellung e Angelo
Rollino.

1. RADUNO DELLE «VECCHIE GLORIE» •
gara riservata di regolarità - Ferrara, 22-23
maggio 1976
LE CLASSIFICHE
1. Olindo Casadei pen. 2,3; 2. Gilda Paveri
Baroni 3,0; 3. Marialuisa Frunzo 3,2; 4,
Thellung 4,5; 5. Giusti 5,9; 5. Tabaton 5,9;
7. Rubbolì 6,0; 8. Felcher 7,7; 9. Rollino
7,3; 10. Baldrighi 8,1; 11. Superti 10,5; 12.
Bruscato 10.8; 13. Facco 11,2; 14. Tarsia in-
curia 11,6; 15. Iole Tamagnini Claudi 13,3;
16. Raniirez 14,4; 17. Brustìa 14,9; 18. Va-n
Den Borre 15,5; 19. Cornei 15,8; 19. Mosca
16,8; 21. Berlo 17,8; 22. Quattrocchi 19.3;
23. Vittoria De Molinari 20,6; 24. Sanger-
mano 22,1; 25. Massa 24,8; 26. Vitelletti
51,6.
Classifica speciale per i licenziati OSAI
1. Pier Carlo Borghesie pen. 3,2; 2. Co-
labella 4,4; 3. Lydìa Negretti 5,1; 4. Gì-
be!U 5,7; 5. Angela fava 6,5; 6. Paci 17,5.

REVOCA DI LICENZE PER LO SCANDALO

Denunciate 30
assicurazioni

Trenta compagnie denunciate, per
dieci di loro si profila all'orizzonte
la revoca della licenza. Lo scandalo
delle assicurazioni sta assumendo
dimensioni notevoli. Dopo anni di
accuse, di sospetti, di soprusi su-
biti dagli automobilisti i nodi ven-
gono al pettine. Certo l'operazione
condotta dal ministero dell'industria
lascia spazio ai dubbi. In realtà il
documento di accusa, il « libro bian-
co » compilato da Enrico Filippi,
professore di economia aziendale a
Torino, era da tempo in un casset-
to della scrivania del ministro. C'
era già quando sono stati decisi i
nuovi aumenti, c'era già quando si
sono concesse nuove licenze non
tenendo conto di un mercato ormai
saturo.

Ma il documento esce ora, in pe-
riodo « sospetto » Calla vigilia delle
elezioni) e sembra non potersi sot-
trarre ad un ben definito valore
strumentale. Le assicurazioni diven-
tano, nelle mani del ministro, un'
arma in vista degli scontri eletto-
rali. Nel « libro bianco » ci sono i
dati, ci sono le inadempienze dell'
ANIA, le mancate liquidazioni dei
sinistri, gli investimenti illeciti dei
premi assicurativi. Ma questi dati
vengono alla luce soltanto ora, con
più di un anno di ritardo. Nel frat-
tempo la situazione è ulteriormente
peggiorata, ed il ritardo nell'inter-
vento è tanto più colpevole se si
pensa alle difficoltà cui si andrà ora
incontro nel moralizzare l'ambiente.

Il 17 per cento delle 129 compa-
gnie italiane sono in difetto. Ma an-
che il restante 83 per cento non è
immune da pecche. Ma le cifre non
finiscono qui: 250 miliardi di premi
assicurativi (un quinto dell'intero
mercato RCA, responsabilità civile
per auto) vengono manovrati in
modo speculativo ed. illecito. Alla
base c'è il conflitto diretto tra le
compagnie accentuato dall'obbliga-
torietà della assicurazione per gli
autoveicoli. La « corsa al cliente »
diventa un fatto di prestigio che
giustifica provvigioni elevatissìme.
Salvo poi far « saltare » il delicato
equilibrio tra costi e ricavi.

Vediamo in che modo esaminan-
do i « trabocchetti » elencati nel ri-
servato documento nelle mani del
ministro.

1.) « Fabbisogno tariffario ». Nel
'75 le imprese assicurative erano
218 (129 nel ramo RCA) ma si tratta
di una pluralità di comodo. In real-
tà il ramo RCA è in mano a pochi
colossi. Meno di dieci compagnie
si spartiscono una torta di 1350 mi-
liardi. Fino al '72 i bilanci erano
segreti poi, con l'adozione del « con-
to consortile» è stato possibile (a
partire dal '75 ) proporre vere e
proprie operazioni di controllo. Pri-
mo risultato: le compagnie denun-
ciavano aumenti dei rischi del 20
per cento ma nei bilanci non si su-
perava il 15 per cento.

2.) Trenta compagnie sono state
denunciate ai prefetti perché han-
no fornito in ritardo o con inesat-
tezza i dati al « conto consortile ».
Ad alcune di queste compagnie sa-
rà revocata la licenza. Il provvedi-
mento è grave anche perché com-
porterà la perdita di numerosi po-
sti di lavoro, in un settore che offre
scarse possibilità di rioccupazione.

3.) «Pagamento dei sinistri». Me-
diamente, in Italia, un quarto de-
gli indennizzi viene ricevuto dai
danneggiati dopo tre anni. E.' su
questi ritardi (e sugli interessi che
ne derivano) che le compagnie co-
struiscono i loro imperi.

La situazione, quindi, è tutt'altro
che rosea. Per far fronte a questo
stato di cose sono allo studio alcuni
provvedimenti. Li elenchiamo bre-
vemente:

1.) «Aumento del massimali». Gli
studi sono ultimati e la modifica
sarà introdotta con un decreto fir-
mato da Leone. Non sono esclusi
aumenti a fine anno.

2.) * Accertamenti patrimoniali ».
Il presidente Leone firmerà tra bre-
ve il decreto per la nuova « modu-
listica » dei bilanci.

3.) « Assicurazione terzi ». Se ne
occuperà il prossimo parlamento.
Anche questa estensione della po-
lizza comporte rà un aumento di
prezzo.

Nei guai è ora anche TANTA. Tre
sindacalisti, Mattina, Fornari e Se-
stina si sono costituiti parte civile
contro l'associazione delle compa-
gnie per « difendere gli interessi di
15 milioni dì automobilisti ».

m. e.

MIEUSSET
batte le F. 2

Un francese
in Germania

Tre decimi
per MAUBLANC

BELT01SE primo
all'Auvergne

FREQUELIN di forza
in Lorraine

90 ritirati
nello YU Rally

FRANCIA - Salita
Gara di velocità

GERMANIA
Gara di ve

FRANCIA -
Gara di ve!

FRANCIA -
Gara di ve

FRANCIA -
Rally

- Cori
locità i

Salite
ocità ir

Trofei
locità i

Rally

JUGOSLAVIA • 10
Rally

di Saint Baume
in salita

sa di Mayance
n circuito

della Bachellerie
i salita

dell'Auvergne
n circuito

di Lorraine

. Rally di Jugoslavia

1. Jimmy Mìeusset
[Alpine A 441) T52"42

1. Bob Wolleck
[Porsche turbo)

1. Pierre Maublanc
(March 752 BMW) !'10"3

1. Jean Pierre Beltoise
(BMW) 39 '29 "9

1. Guy Freque I in- Delavai
(Porsche Carrera) 3.12*42"

1. Svatopluk Kvajzar
(Skoda 110) 2.4'54"

Pur handicappalo dalla perdita del pomello della leva del cambio
nella prima salita Mieusset a! volante della sua sport Alpine ha
finalmente battuto la forte concorrenza delle F. 2 di Pignard, Rol-
land, Montmayeur e Rivoire.

Per disputare le gare del campionato tedesco sia Wolleck che Sc'hen-
ken che Hezemans hanno quest'anno preso licenza tedesca. Su
questi tre sì è imposto Wolleck che ha regolato gli altri due. tutti
in possesso di Porsche Turbo.

•Ribadita alla Bachellerie la supremazia di Maublanc nei confronti
di Max Marners, anche lui al volante dì una March BMW. anche se
questa volta sono stati solo 3/10 a separare i due francesi; terzo
si è piazzato Bayard.

Ricca dì colpi di scena la gara di' gr. 1 all'Auvergne: Lafosse con
la Triumph non riesce .& partire, poi Frequel-m che aveva preso il
comando rompe la ventola e lascia ia vittoria a Beitoise che regola
la Ford Capri di Geurie.

Si è dovuto imporre di forza Guy Frequelin in questa 22. edizione
del rally dì Lorraine dopo che Roussely e Dirand si erano allon-
tanati, e nella seconda parte della prova è riuscito a riacciuffare
i fuggitivi ed a imporsi.

Dei novantanove partiti a questa prova, valevole per il campionato
europeo, solo 9 sono giunti al traguardo; tra questi è emerso il
cecoslovacco Kvajzar al volante di una Skoda 110 gruppo 2 molto
ben preparata.



KARTING

2 giugno - CIRCUITO DI PONTE BUGGIANESE - K. 250 Classe 100 e 125 cc.;

2 • PISTA GIALLA - Giulianova - naz. ci. 100 e 125 cc.; 6 - AUTODROMO VAL-

LELUNGA - Roma - naz. K. 250 Campionato Italiano; 6 - AUTODROMO PERGUSA -

Enna • naz. Classe 125 cc. Campionato Italiano; 6 - PISTA AL LAGO - Varese - naz.

classe 100 e 125 cc.; 6 - PISTA KENNEDY - Napoli - naz. classe 100 e 125 cc.; 6 .

CIRCUITO DI IMOLA - Imola - naz. classe 100 e 125 cc.; - 13 PISTA D'ORO -

Roma - classe 100 cc. 3. categoria - Campionato Italiano e Campionato Formula Europa -

naz. Classe 100 e 125 cc.; - 13 - PISTA MILLE MIGLIA - Brescia- - naz. classe 100 e

125 cc.; - 13 - CIRCUITO DI CASTELFRANCO DI SOTTO - naz. classe 125 e 100
cc.; 17 - PISTA DEL MARE - Fano • naz. classe 100 e 125 cc.

LE

PROSSIME

GARE

Per i piloti
di formula EUROPA

• La Federazione Italiana Karling co-
munica ufficialmente che per impedi-
menti tecnici la gara di Formula Eu-
ropa, in calendario per il 13 giugno
sulla pista S. Pancrazio dì Parma, non
avrà luogo. Tuttavia con le stesse mo-
dalità e sempre con validità di cam-
pionato, la gara si svolgerà nella stes-
sa data sulla pista d'Oro di Roma.

Luigina scatenata
nulla da fare

contro PICCINOTTI
PAHMA - Gianfranco Baroni, nella cate-

goria super e Ubaldo Piccinotti, nella classe
125 cc., con le vittorie di Parma hanno
messo una seria ipoteca sui rispettivi trico-
lori del 76. Nella super il duello alla

menti drammatici nella seconda finale, quan-
do ambedue sono scomparsi dalla scena,
prima Pavesi e poi Baroni, per avarie tec-
niche. Ne hanno approfittato i rincalzi, pe-
raltro pilori della stessa levatura agonistica

meno dotati, per dare una momentanea
svolta nuova al prolisso campionato. Infatti,
scomparsi nella stessa finale i due superdo-

, sono venuti alla ribalta De Biasi, Gar-
delli e Vitali ohe hanno disputato tre ma-
gnifiche gare. Tutto però è stato vano, perché
nella terza finale, pur partendo i due capo-
fila nelle retrovie e malgrado il velocissimo
.asso imposto da Gardelli e De Biasi nel-
l'avvio, sono bastati sei giri a Baroni per
ridare in testa, mentre Pavesi non al me-

glio e chiaramente stanco non è riuscito a
raggiungere la soia dell'avversario.

•Piccinorri, invece, nella prima categoria
si è dovuto difendere dalla scatenata Luigina
Guerrini, in giornata particolarmente felice,
tanto da impegnare a fondo l'avversario. Lui-

. ha circuito Piccinotti di -tutte le blan-
dizie agonistiche, ma l'avversario non si è
fatto attirare ed ha ricambiato, alla bresciana,
due secche sconfitte, la seconda anche da
lontano. 'Luigina è stata superlativa, ma si

è scontrata con un Piccinotti che non con-
cede in questo periodo spazio agonistico a

La bella gara di contorno della terza ca-
tegoria, ha fa t to . registrare una franca vit-
toria di Boni su Cattaneo e Ma speri, mentre
Bariila ha dovuto mordere il freno per dif-
ficoltà tecniche. Una vittoria di buon au-
spicio per Boni in vista della prova tito-
lata di Roma.

LE CLASSIFICHE
Classe 125 1" Categorìa: I. Piccinotti,

punti 9; 2. Luigina Guerrini, 6; 3. Galperti,
4; 4. Pedrinelli. 3; 5, Mancini, 2; 6. Pagani,
1. Classe 225 - 1 Super: 1, Baroni, punti 9;
2, De Biasi, 6; 3. Vitali, 4; 4. Gardelli, 3;
5. Pavesi, 2; 6, Silvestri, 1.

Classifiche dopo 4 Prove
Classe 125 - 1. Super: 1. Baroni, punti

34; 2. Pavesi, 17; 3. Vitali, 14; 4. Gardelli,
12; 5. De Biasi, 9; 6. De Angelis, 9. Classe
125 - 1. Categoria: 1. Piccinotti, punti 27;
2. Luigina Guerrini, 10; 3. Mancini, 10; 4.
Pizzo, 9; 5. Pederell-i, 6.

Classe 100 - 3. Categoria: 1, Boni; 2. Cat-
taneo; 3. Masperi; 4. Giugni; 5. Bariila.

Picchioni e Picchianti
dominano a Pescia

la classe con cambio
PESCIA - Le piste kartìng stanno suben-
do una decisa offensiva dei circuiti stradali,
specie in Toscana, dove si può ben dire che

il dilagare dei tracciati cittadini mette in
discussione se non la necessità di una pista
permanente, certamente però l'alternativa
sportiva. Il circuito di Pescia, infatti, an-
che se ristretto nel suo sviluppo e validità
agonistica per una drastica disposizione deMa
commissione di vigilanza, ha malgrado tutto
assolto il suo compito sportivo chiamando a
raccolta ben settanta piloti.

I toscani della classe 125 cc. erano pre-
senti in massa anche perché non sono stati
a t t r a t t i dalle prove titolate. Così Picchioni,
nella super, può aggiungere ancora una vit-
toria alla sua collana, dopo aver tenuto a
bada Sonni e Pellegrini. Nella prima cate-
goria della stessa classe è Picchianti che im-
pone i 1 suo ritmo a Lorenzetti e Focordì,
rendendo vano il loro rimarchevole impegno.

La Formula Europa ha vissuto della lotta
gomito a gomito tra Riva e Di Vita mentre
Beligni e Giuggioli hanno aspettato l'esito
della lotta per inserirsi. Vana l'attesa, per-
ché Riva ha concluso vittoriosamente con
Di Vita nella scia. Vittoria da lontano
quella di Giorgi nella terza categoria, un
probante allenamento per il toscano per

LE CLASSIFICHE
125 - 1. Categoria Super: 1. Picchioni; 2.

Sonni; 3. Pellegrini ; 4. Monti; 5. Spinelli!,
125 - 1. Categorìa: 1. Picchianti; 2. Loren-
zetti; 3. Focordì; 4. Martinelli; 5. Quar-
tini. 100 - 1. Categoria F. E.: 1, Róva; 2.
Di Vita L.; 3. Beligni V.; 4. Giuggioli; 5.
Ercolini. 300 - 3, Categoria: 1. Giorgi; 2.
Renieri; 3. Coveri: 4. Macteucci; 5. Furini.

Pochi i piloti
e belle gare

a Castiglione Teverina
CASTIGLIONE TEVERINA - 14 circuito

di Gas ligliene in Teverina ha dato l'avvio
alla serie di circuiti cittadini del Lazio, una
particolare attività sportiva imperniata .in
modo permanente sui circuiti stradali.

Pochi Ì piloti, ma come sempre accade, nu-
merosi quelli della terza categoria dove
ha dominato Car l in i dopo una lotta accanita
con Bianchi, mentre è arrivato più distan-
ziato il maturo GalW- La Fornitila Europa
che annoverava un buon lotto di piloti, ha
visto vincitore lo specialista laziale dei cir-
cuiti Fabio Bianchìnr che ha dovuto, peto,
contenere vivacemente l'offensiva della cop-
pia toscana dei Beligni.

La classe 1-25 cc. 1. categoria è andata a
trovare il suo vincitore di turno in Totteri
a conclusione di un serrato duello con Ta-
ru l l i . Alle spalle dei due, ma più distaccato
Piccirilli che di questi tempi è particolar-
mente attivo. La categoria super della stessa
classe ha vissuto per tutto l'arco della gara
del duello tre Mepni e Naddeo, risoltosi in-
fine con la vittoria del primo.

LE CLASSIFICHE
Classe 100 - 3. Categoria: 1. Carlini; 2.
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TUTTESPRINT

GIACOMELLi
primo

• Cosi il campionato BP di F. 3 dopo
Brands Hatch: Keegan 42; Giacomelli 21;
South 14; Young 13; Dron 6. Tuttavia il
campionato parallelo -a quello BP, cioè
il campionato Shellsport è molto più aper-
to ancora, con Giacomelli e Keegan a pari
punti in testa. Keegan perderà la prossima
corsa dì questa serie, poiché è impegnato

; in una corsa di F. 2 in Giappone e questo
fatto potrebbe dare a Giacomelli l'occa-

~ sione di guadagnare un [bel vantaggio sul
i si>o avversario.

: • PARNELLI JONES ha detto de-
. unitivamente addio alla F. 1. Dopo le

mediacri 'prestazioni del 1975 con An-
dretti il team è in disarmo. In molti

• giornali USA e inglesi sono apparsi da
diverse settimane annunci dì venduta
di tutto il materiale.

Quando si dice la fortuna! Non sape-
vamo davvero di essere diventati gratuita-
mente sponsor dì un pilota olandese di
R5. Queste foto invece ce lo conferma-
no. In realtà sì tratta dì una ditta dì ac-
cessori che comunque ci ha copiato abba-
stanza bene, no?

LINZ - Con il numero di partenza 1 e con la denominazione «Team Austria I »
austrìaci Rudi Lins e Gerhard Plattner al volante di una Porsche 924 sono paniti per
ìl giro del mondo Innsbruck-Innsbruck.

Questa prova di durata, bandita dal Tiroler Fremdenverkehrsverband (ente del tu-
rismo tirolese) dovrebbe servire alla regione federale austriaca come mezzo di pubblicità
turistica. L'itinerario del viaggio ha una lunghezza complessiva di 40.000 km e attra-
versa 15 paesi. Tra Pakistan e Australia, Australia e USA così come USA e Europa,
la vettura e ì piloti vengono trasportati vìa aereo.

Per il passaggio di complessive 30 frontiere ì piloti hanno avuto bisogno di tre
visti e 5 vaccinazioni.

I due austrìaci — nella foto alla partenza sotto il famosissimo « Goldenen Dach »
(ÌI tetto d'oro) di Innsbruck — toccano nel loro viaggio tra l'altro le città: Istanbul,
Teheran, Karachi, Mclbourne, San Francisco, New York, Montreal, Amsterdam, Bru-
xelles, Parigi, Ginevra e Milano.

II tempo imposto di 30 giorni, che gli intraprendenti austriaci si sono fissati, signi-
fica un nuovo record mondiale, perché mai un tale percorso è stato coperto in macchina
nell'arco di questo tempo.

Ricchissimo
il G.P. inglese

Con un monte-premi totale dì
150.000 sterline, il « John Playec
Grand Prix » di quest'anno sarà la
più ricca corsa mai organizzata in
Inghilterra. I migliori piloti del
mondo saranno a Brands Hatch, il
18 luglio, per disputarsi la nona pro-
va del Mondiale di Formula 1. Si
prevedono 32 iscritti, che nelle pro-
ve di venerdì e sabato cercheranno di
entrare fra i 26 qualificati per la
corsa. Le prove si terranno nelle due
giornate con i medesimi or ari, cioè
dalle 10 alle 11,30 e dalle 13 alle
14. Nello stesso week-end si dispu-
terà una delle più importanti corse
di Formula 3 valide per il campio-
nato inglese BP, una gara per il cam-
pionato inglese vetture Turismo, e
la « Shellsport Celebrity Race » con
le Ford Mexico.

J

9 JOHN DAY RIMANE IN F. 1 anche
se dalla ultima corsa ha cambiato mac-
china. Da Zolder infatti -la 'pubblicità del-
la nota compagnia inglese die produce
•modellini d'auto scala 1/43 è apparsa sul-

MaTch di Stuck, dopo essere stata per
le prime gare della stagione sulla Ensign
di Amon.

• PRIMA VITTORIA DELLA TOKEN
ma non. in F. 1. Si .tratta di una gara di
accelerazione alla quale John Ravenscroft
attuale proprietario della monoposto di
(F. 1 disegnata da 'Ray Jessop ha preso par-
te, ìbattendo la concorrenza costituita di
varie vetture adatte a questo tipo di gare.

• LELLA DIVIDERÀ' LA SHADOW
CON BERNARDO fin dalle prossime gare
dello Shellsport inglese. La prima gara
sarà per la Lombatidi il 20 giugno a Brands
Hatch, poi Antonio Set-nardo prenderà il
volante della DN3 per fare Ja corsa a
Mallory la settimana dopo ed altre quat-
tro gare. Lella correrà invece in altre 5
gare non concomitanti con la F. 1.

• Gordon Calhoun, un tecnico dì pneu-
matici da competizione della Goodyear e
allo stesso tempo pilota- sperimentatore,
mostra una delle scatole nere che hanno
sostituito i laboratori mobili (in secon-
do piano nella foto). Montato su una
macchina da corsa, il registratore a na-
stro con 14 canali e del peso dì 3,6 kg
determina ìl grado di funzionamento dì
un pneumatico misurando le forze e le
sollecitazioni generate ad alta velocità.

• LE BRABHAM DEL RAM IN F.
5000 dal momento che non corrono a Mon-
tecarlo. Hanno disputato la gara di Thrux-
ton per il campionato Shellsport il giorno
31 .maggio rispettivamente guidate da ~Pa-
trick Neve, che ha debuttato in [Belgio con
la F. 1, e da Berek Bell che guiderà la
monoposto usata abitualmente da Kessel.

• HOFFMANN VINCE LA PRIMA
INTERSERIE che si è disputata a Kassel-
Calden in Germania al volante della sua
'McLaren M8F Chevrolet cinque litri. Rein-
hold Jost, che guidava la corsa al volan-
te della sua Porsche 908/3 con la carroz-
zeria della 917 è stato costretto al ritiro
dopo aver picchiato in una delle chicanes
del circuito.

• DUE LIGIER MATRA AL PAUL
RICARD per la disputa del GP di Fran-
cia in programma il 4 luglio. E' quanto
ha ammesso Gerard Ducarouge, che ha ag-
giunto che la seconda macchina, che .ser-
vita da muletto per Laffite dovrebbe es-
sere pronta tra -non molto. Naturalmente
non è stato in grado di anticipare chi
sarà il secondo pilota.

Un voto
per MUNARI

• SanJro Mururi / presenterà candida
"> 3i,j presidenza alle 'prossimi; c^.-'on'
dei TBK. i '\c si terranno a ò-illo^ Terme.
Per l'occasione ha anche riimoi'at-o la sua
associazione i!l'A.ÌY~AI. Inutile tUtc dx
se vorrà essere eletto JovrS ipio.jn.-i-ì.ir'i
dei voti, ma -.M poirabbe mai foauerl^

• RECORD DELLA PIACENZA COR-
SE al prossimo Rally delle 4 Regioni. II
record dei soci iscritti tocca infatti alla
scuderia piacentina con sedici vetture, se-
guita dal Jolly CLub con quattordici.

• UNA 131 RALLY IN PROVA A
FIORANO per tutti i soci della Modena
Corse, dovrebbe essere il regalo di Enzo
Ferrari per i suoi concittadini rallysti.
Questo è almeno quanto assicura il presi-
dente del sempre più vegeto sodalìzio emi-
liano; Gìgi Pantaleoni-

Rivista
TALFAn. 1

Fra le 155 macchine d'epoca iscritte
per l'Itala Trophy a Silverstone il 1.
maggio c'era un « nuovo arrivato »
che vale la pena di notare: la prima
Alfa Romeo Tipo B (« P3 ») che è
stata costruita. Era nata nel 1932 e
ha corso per l'ultima volta nel 1936,
quando è sparita nel Sud America,
presumibilmente con un motore di
2,9 litri del 1935, che porta anche
adesso. Fu « ritrovata » in Argentina
e portata in Inghilterra, e Alain de
Cadenet la ha pilotata a Silverstone.

Suonava sanissìma, sebbene fosse
guidata un po' cautamente fra tutte
queste vetture, e non si è piazzata
molto bene al suo «secondo debutto».

V ,
• PIERINO SODANO PARE GUA-
RITO definitivamente ed ha già .ricomin-
ciato ad uscire di casa. Il noto navigatore,
infatti, subito dopo il (Rally dell'Elba, è
stato colpito da una preoccupante influen-
za di tipo virale con febbri ricorrenti che
gli sono costate anche la doppia rinuncia
ai rallies dell'Acropoli e di Pavia. Le ul-
time analisi sono previste per il 6 -giugno,
dopodiché si spera possa essere giudicato
completamente guarito.

• PREMIAZIONE DEL TROFEO
MARLBORO di rallycross, giovedì 3 mag-
gio alla Buca .di Salice Terme. Nel corso
del cocktail verrà premiato il vincitore
'75, GoÌ. Tutti i piloti sono invitati.

• FINIRÀ' DI LUNEDÌ' il prossimo
Rally Sabbie d'Oro in Bulgaria valido per
il campionato europeo conduttori con
coefficiente 3. A cavallo delle elezioni, la
gara bulgara non avrà partenti italiani no-
nostante in passato Lancia e 'Fiat siano
state abitualmente presenti. La gara è
lunga 1500 km con 29 prove speciali.
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• TEMPO DI MATRIMONI PER I
RALLYSTI. Dopo Luigi Ponti che <1'8
maggio ha lasciare le sue idee di Stratos
per legarsi definitivamente ad Enza Bonen-
ti. è adesso .la volta di Ettore Tesio che il
2 giugno sostituirà l'abituale Mondino
con Anita Castelli. Ad entrambe le coppie
ovviamente i migliori auguri di AUTO-
SPRINT,

• ETCHEBERS TORNA A VINCERE
dopo il Rally di Valenza. Nella stessa re:

gione infatti si è -assicurato il Rally di
Alleante dopo una serrata lotta con Be-
nigno Fernandez, pupillo di Reverter e
portacolori della scuderia Orense, che gui-
dava una BMW Schintzer Gr. 5. Etchebers
guidava una Porsche Carrera ed ha prece-
duto alla fine Sa Fiat di Trabado dopo che
Fernandez è uscito di strada.

• UN CORSO PER COMMISSARI
SPORTIVI è srato indetto dal!1 A.C. Pia-
cenza per avere il maggior numero di per-
sone qualificate in servizio per il prossi-
mo Socomat Rally. Il corso è stato te-
nuto da Siro Quaroni e da Remolo Ta-
voni e si è concluso con una lezione pra-
tica sui compiti e sulle attribuzioni dei
commissarì stessi.

PALLOTTOLE PER I FURBI IN
GRECIA, E' quanto è successo a Cesate
Fiorio e Benigno Bartoletti che, al ritor-
no da Kalarabaka, hanno imboccato una
superstrada eludendo il divieto di tran-
sito imposto da alcuni 'poliziotti, Non han-
no però avuto nemmeno il tempo di ralle-
grarsi per la loro « volpata » che si sono
ritrovati nel bel mezzo di una protesta
popolare a suori di schioppettate. Se la
sono cavata comunque con il classico spa-
vento fi nu l l a più.

MOLA - Guardate bene questa magliet-
a che indossa Anna Cambiaghi. E' l'ul-
ima trovata di quel inatto che è suo
rateilo Bobo. Pare che adesso si metta
anche a commercializzarla assieme ad una
di nuovo tipo che ci assicurano essere
meramente una « bomba ». Anna intanto
pare voler ritornare ai rallies. Bisogna
vedere che cosa ne pensa Angiolini, ha
detto.

• IN VENDITA AL DETTAGLIO I
MEGALUX della Carello. Si tratta- dei
famosissimi fanaloni che da anni equipag-
jano tutte le migliori -vetture da rally.
Si possono trovare sui campi di gara (so-
prattutto ai rallies internazionali ) presso
il furgone della Carello dal signor M ar-
chetti, II prezzo di vendita è stato fissato
in L, 27.000 con lampada da 55 watt. A
parte è poi possìbile avere lampade più
potenti.
• MARIO MANNUCCI STA MEGLIO
dopo la batosta -all'Acropoli. Vittima di
frutti di mare evidentemente non tanto
freschi, il diesse Lancia è stato colto da
una infezione intestinale. Al 4 Regioni co-
munque sarà al suo posto.

ROMA - La più recente versione della ormai collaudata Giannini 800 è siglata DCBA.
Si tratta di un modello ancora più brillante della GP-A, poiché viene montato in serie
il carburatore Weber doppio corpo orizzontale, finora offerto come opzione, e le bielle
sono quelle in acciaio già lungamente collaudate nei modelli da competizione. Lavo-
razioni particolari alla testa ed un'accurata equilibratura delle masse alterne consentono
alla Giannini 126 800 DCBA prestazioni molto interessanti, circa 140 kmh. con 40 CV
Din a 5500 giri. Il prezzo della vetturetta, IVA compresa, è di lire 2.150.000.

• TRE BERLINE ED UN COUPÉ'
PEUGEOT in Marocco per il prossimo
rally mondiale. Questa la decisione defi-
nitiva della Casa francese che schiererà due
equipaggi francesi e due stranieri. Sul
Coupé ci saranno Mikkola e Todt, men-
tre sulle berline 504 ci saranno Lampinen-
Aho, Nicolas-Gamet e Lefevr-e-Flocon,

Iterano
Stop alle

auto statali?
• Per l'abuso dell'uso delle auto di
Stato la procura della repubblica ha già
avviato una quarantina di procedimenti
penali. Sono coinvolti nello scandalo e
nell'accusa di peculato una ventina di di-
rigenti e funzionati di enti pubblici. Sotto
accusa sono anche gli autisti delle vetture.
Ricordiamo che l'uso indiscriminato delle
automobili è concesso unicamente ai mi-
nistri e ai sottosegretari '(perché poi?).

• L'X HA TRENI-ANNI il 4 giugno.
11 famoso pneumatico della Michelin fu
commercializzato a partire dal 1948 sulle
11 CV Citroen.

• L'ACCADEMIA DEGLI INQUIETI
ha conferito il suo Premio « Impegno pro-
fessionale » al direttore dell'« Eco della
Stampa » per l'alto livello nazionale al
quale egli ha portato l'Agenzia. In prece-
denza erano -stati inisigniti dello stesso
premio il giornalista Indro Montanelli e il
dott. Umberto Massa,

• NEI GUAI PER UN BLOCCO STRA-
DALE cinquanta operai della Cogefar, 1'
impresa di costruzioni autostradali impe-
gnata nel traforo del Gran Sasso, che han-
no ricevuto .un mandato dì comparizione.
Gli operai sono accusati di aver occupa-
to la strada per protestare contro i mi-
nacciati licenziamenti, liberandola soltan-
to dopo l'avvenuta assicurazione da .parte
del ministro addetto.

• ATTENTI AL FUOCO IN FRAN-
CIA! E' stato calcolato, infatti, che in
media ottanta vetture al giorno finiscono
in preda alle fiamme, nella maggioranza
dei casi per via di cortocircuiti. Meno
male che oltralpe solo il 20 per cento degli
automobilisti non è assicurato contro l'in-
cendio.

• NESSUN ACCORDO PER I FARI
è stato trovato nella riunione di Bruxelles
dove si era discusso per l'unificazione del
colore. Tutto quello che si è arrivati a di-
re è che in un molto lontano futuro forse
sarà possibile circolare in tutti i Paesi con
fari a scelta o gialli o bianchi.

• GENERAL INDUSTRIES AUTOMO-
TIVE, è il nome della nuova « holding »
di De Tomaso. Controllerà l'intero pacchet-
to azionario della Maserati e il 95 per
cento dì quello della Nuova Innocenti.
Al « movimento » parteciperà anche la
Gepi che acquisterà le azioni privilegiate
con una «pesa di 6 milioni di dollari.

LOS ANGELES - Ennesimo trionfo della carrozzeria italiana in una mostra interna-
zionale. Questa volta è toccato alla « NAVAJO » di Bertone che è stata insignita del
prestigioso titolo di « STELLA DELL'AUTO EXPO » a Los Angeles nella rassegna
più importante della costa del Pacìfico, nel corso di una edizione che ha raggruppato
tutte le più interessanti vetture sportive del mondo.

250 brevetti
per un motore
• Utilizzando 250 brevetti Nissan, la
Datsun ha sviluppato e messo a punto il
nuovo motore a « sistema antinquinante »
NAPS-2 che verrà immesso sul mercato,
in forma commerciale .standard^ nel 1978.
Il motote, di semplicissima costruzione,
garantisce una elevata potenza e un bassis-
simo consumo di benzina.

• GIAPPONESI ALLA CONQUISTA
dell'Australia; attraverso le due marche
automobMistiche Toyota e Datsun. Le au-
torità di Canberra hanno recentemente in-
terpellato i responsabili delle due Case
giapponesi per la costruzione di una fab-
brica di motori a quattro cilindri di ca-
pacità media, attorno1 ai quali costruire
una vettura in grado di far riprendere
quota all'industria nazionale: specializzata.

COPENHAGEN - II primo giorno di
aprile, in Danimarca, si è celebrato il
« B »-day, ovvero il giorno delle « cin-
ture dì sicurezza ». Nell'occasione, lungo
le autostrade e le altre arterie di grande
comunicazione, è apparsa la segnaletica
che riproduciamo nella foto. E non era
un « pesce d'aprile » perché qualsiasi au-
tomobilista scoperto senza le cinture al-
lacciate, veniva immediatamente multato
di 100 corone, vale a dire circa 15 mila
lire!

• INIZIATIVA-CAMBIO DELLA KLE-
BER, che in Francia ha studiato la pos-
sibilità agli acquirenti di pneumatici V 12
di sostituirli entro 15 giorni in caso di
insoddisfazione, L'iniziativa si chiama « o-
perazione fiducia Kleber V 12».

• NON SI RISPARMIA LA BENZINA
IN GERMANIA. Dal 1968 infatti le ven-
dite di carburante sono aumentate del 111
per cento (il 21 per cento -dal '74 al 75).
Nel '68 in media ogni distributore ser-
viva giornalmente 140 vetture, nel 76
530!

• Lunedì 24 maggio è improvvisamen-
te scomparsa VITTORINA CONTI in
POLUZZI, amatissim a sorella del nostro
Editore. La redazione di AUTOSPRINT,
in questo -momento di stretto cordoglio,
prende viva parte al 'profondo dolore di
LUCIANO CONTI, di PRIMO, FRANCA
e PAOLO POLUZZI.



c/ie scottano

IL PRESIDENTE CARPI
IN DIFFICOLTÀ
COL «PARASTATO»

ROMA - Acque agitate ultimamente .per
il presidente dell'AC Italia avvocato Car-
pi de' Resmini: il rinnovo del contratto
di lavoro per i dipendenti dell'ente di
via Marsala (siglato all'inizio di questo
mese) ha spinto gli AG provinciali che
da un pezzo lottano per essere inquadra-
ti tra gli enti parastatali, a riprendere le
ostilità con l'AC Italia che, con una de-
cisione sconcertante, è riuscito a suo tem-
po a rientrare nella legge di riassetto del

Gli AG provinciali in rivolta
Tutto è cominciato esattamente nel mar-

zo dello scorso anno, 'alla vigilia delle
elezioni per la presidenza dell'ACI che
per un altro triennio è tornata (anche per
mancanza di antagonisti elettorali) nelle
mani dell'avvocato Carpi. In quella oc-
casione 'la fortuna di quest'ultimo fu no-
tevole perché se la legge che rendeva pa-
rastatale l'AC Italia e negava invece que-
sta possibilità agli AG provinciali fosse
« passata » con un certo anticipo sulla da-

ta delle elezioni e non fosse stata inve-
ce concomitante, -le cose non sarebbero
filate cosi -liscie per l'ex-segretario del-
l'on. Nenni.

I « Grandi Elettori u di Carpi sono in-
fatti i presidenti degli 'AG che fino all'ul-
timo avevano sperato nella famosa legge
per ridare un po' di ossigeno alle loro fi-
nanze spesso asfitiche e che certamente
non avrebbero mai pensato che il « car-
rozzone » "burocratico-automobìlistico fos-

Sorpasso?

nei cinquanta metri che
contano per la tua

sicurezza:

FIAMM
TROMBE ELETTROPNEUMATICHE

se addirittura spezzato in due con una
decisione favorevole solo per la sede cen-
trale di Roma.

A quel punto, a molti Carpi ricordò un
capitano che abbandona l'equipaggio nel
momento del naufragio e ci fu anche chi
parlò apertamente di manovra concerta-
ta per favorire almeno l'AC Italia, visto
che ì\o non intendeva cedere sul-
la parastatalìzzazione degli AG provincia-
li . Naturalmente la parola d'ordine nei
mesi che avevano preceduto la «sorpresa»
di marzo era stata « o (tutti o nessuno »
mentre al « redde rationem » si ebbe l'im-
pressione che a salvarsi era stato solo
chi aveva più santi in paradiso. Ci furono
anche delle promesse da parte del pre-
sidente ma in un anno Ja situazione è dì
assoluto ristagno ed il recente rinnovo
del contratto di lavoro per TACI è stato
un pò" la miccia che ha riacceso le polve-
ri.

UN LIBRO
AFFASCI-

NANTE
SU UNA

PORSCHE
G.T.

(9)11 kg.
di piombo
antivento

«PORSCHE 911 STORY» è un in-
teressante libro, impeccabilmente scrino
da Paul Frère, in cui si segue passo pas-
so l'evoluzione di u-n modello fra i più
rappresentativi del panorama automobili-
stico mondiale, quella 911 che, nata do-
dici anni fa come logico sviluppo -del
modello 356, arriva ora ai fasti della so-
vralimentazione. Una -massa veramente
enciclopedica di dati tecnici, chi-are foto
esplicative, disegni originali, curiosità ed
aneddoti di ogni tipo fanno di quest'opera
una lettura affascinante anche per chi
non ;ha interesse specifico al modello.
Ad esempio, l'autore ricorda come l'al-
lora direttore tecnico, i-ng. Tomaia, ri-
solse il problema della eccessiva sensibi-
lità al vento laterale della vettura, appe-
santendo il 'paraurti con 11 'kg. dì piom-
bo; una « modifica » che veniva fatta
anche a molte vetture già circolanti, giu-
stificandola come « irrobustì menti »...
Quando arrivò Piech, il problema fu poi
risolto meno empiricamente, ritoccando la
sospensione anteriore.

Lo sviluppo continuo del quasi leg-
gendario « flat-six » raffreddato ad aria
è documentato con cura. Quando dai
carburatori si passò all'iniezione, ci si
accorse che al feanco prova l'impianto
K-Jetronic forniva meno 'potenza dell'i-
niezione meccanica della stessa Bosch,
pur offrendo le medesime caratteristiche
di coppia. Allora, si aumentò il diame-
tro delle valvole di aspirazione .per non
perdere nulla in potenza massima.

Un libro consigliabile al semplice ap-
passionato, ma diremmo indispensabile
al fanatico porschista. Peccato solo che
sia in inglese,

«PORSCHE 911 STORY», ài
" PAUL FRÈRE • Editore Patrick

Stephens Ltd, Bar UHI, Cambrié-
ge, CB3 SEI, Inghilterra - 187
pagine, 4,95 sterline.
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I
Ferrari

Cari amici, prima di tutto
vorrei chiedere scusa per gli
errori ortografici, giacché non
ho contatto diretto con la lin-
gua italiana, abito in Vene-
zuela, anche se in casa con i
miei parlo sempre italiano,
ma come sapete non è sem-
pre uguale come essere sul
posto.

Quello che mi ha motivato
a scrivervi è che come « fer-
rarista » mi sono sentito in un
certo modo offeso da un an-
nuncio pubblicitario uscito in
un giornale locale, nel quale,
a mia maniera di interpretar-
lo, sembrerebbe che la Fiat
è quella che riesce ad avere
gli allori delle vittorie Ferra-
ri, quando i « cervelli » te-
cnici e piloti sono nettamente
ferraristi.

Dice la pubblicità: « Di chi
è realmente questo trionfo
Ferrari? La medesima tecno-
logia che produce la vostra au-
tomobile Fiat produce anche
le Ferrari che trionfano sulle
piste da corsa ». Mi domando:
da quando la Fiat mette le
mani sulle macchine Ferrari?

« La medesima organizzazio-
ne fabbrica il vostro camion
e anche le Ferrari vittoriose ».
Mi domando: da quando la
Ferrari è «specializzata» in
costruzione di camion? Perché
la Fiat vuole essere in primo
piano assieme alla Ferrari F.
1, quando la Fiat si può dire
è sconosciuta in questo tipo
<ii corse?

L'unica cosa di cui sono al
corrente, tramite la vostra ri-
vista, è che la Fiat ha aiutato
finanziariamente la Ferrari.
Grazie alla Fiat per questo.
Ma perché approfittarne fino
al punto di voler far capire
alla gente che le vittorie della
Ferrari sono giunte grazie al-
la Fiat, dovute alla sua tecno-
logia?

Jìubert Daolio
Caracas (Venezuela)

Per essere uno che si scusa
di non « masticare » troppo
bene la lingua madre, lei è
ano che i suoi concetti li e-
sprime in maniera fin troppo
chiara. In realtà, il grande
merito della Fiat nei riguardi
della Ferrari è di garantirle la
tranquillità economica neces-
saria per sviluppare un pro-
gramma nel guale la Casa to-
rinese c'entra molto poco.

Questo è un bene da qual-
siasi parte lo si veda, perché
se assieme ai quattrini la Fiat
avesse preteso anche di inter-
ferire nel lavoro di Maranello,
allora potrebbe darsi che il
vantaggio sarebbe scemato.

Comunque, il ruolo della
Fiat non è stato unicamente
passivo. In varie occasioni i
tecnici della Ferrari hanno a-
vuto modo di fare appello al-
le risorse tecnologiche avan-
zate della Casa-madre, ad e-
sempio quando si trattò di
realizzare gli alberi motori del
boxer con quattro supporti.
Anche quando è necessario ra-
zionalizzare e ridurre al mi-
nimo nel tempo certi calcoli,
dalla Ferrari partono i dati
per il calcolatore a Torino.

Insomma, diciamo che non
è necessario ricorrere ai te-
cnici della Ferrari per costrui-

! re un ottimo camion Fiat, ma
• nell'ipotesi che ce ne fosse bi-
' sogno...

Caro Autosprint, che fine farà il campionato si-
Ihouettes oltre 2000? Nessuno lo sa! Dopo la rinuncia
dell'AC di Palermo, ci sono rimaste due gare: Pergusa
ed il Giro d'Italia. Sul notiziario CSAI n. 4 è stato ri-
badito che Varano e Casale non sono abilitati alla no-
stra categoria. Ho chiesto delucidazioni alla CSAI. Ri-
sposta: « forse qualche organizzatore vorrà recuperare
qualche gara ».

Ma un campionato non dovrebbe avere garantito un
numero minimo di gare?

Mario Radicella - Roma

FmiMOPOSTA
EDO GALLAI - Udine — 'II VW Golf GTI 1600 non è ancora omolo-

gato, al momento. Lo sarà comunque presto, in gr. il. Ad ogni modo,
la fiche va richiesta a Parigi, alla PIA, Piace de la Concorde 8.

SANDRO VISENTIN - Padova e LUIGI MARUCCO - Torino — Avere
gli indirizzi non è semplice come una volta, quando essi venivano pub-
blicati sui notizìari CSAI. Bisognerebbe accordarsi con gli organizza-
tori, o chiederli direttamente ai piloti.

MAURO LAORETTI • Terni — II circuito del Paul iRicard si trova
in Provenza, poco prima di Marsiglia, circa 30 chilometri all'interno
di Telone. Il circuito di Brands Hatch si trova a sud di Londra, nel
Kent.

MARCELLINO BURATO • S. Giovanni Lupatoto (Verona) — II po-
ster da lei richiesto non è .disponìbile, .per ora, ma è in progetto.

ALESSIO COLOMBO - Milano — Si rivolga alla scuola di pilotaggio
di Henry Morrogh, corso Vittoria Emanuele, Campagnano di Roma.

DANILO BIZZOZZERO - Meda (Milano) — Si rivolga alla segreteria
del « 2CV cross» presso la Citroen Italia, via Gattamelata 41, Milano
(dottor Frosì).

MARCO FERRI - Sassuolo (Modena) — Questo l'indirizzo: Brescia
Corse via XXV Aprile 14, Brescia.

EDUARDO GARCIA REBELLO - Milano — Siamo sinceri, non sap-
piamo proprio cosa poter fare per lei per fare in modo che il suo
Automobile Club brasiliano si decida a farle avere il nulla-osta. Pro-
vi a fare un salto alla CSAI, via Fola 9, Milano: può darsi che abbia-
no qualche contatto diretto...

SELENE VOCCA - Roma — La sua lettera è piena 'di buon senso,
d'altra parte certi discorsi sì possono fare a cuor leggero solo se
certe cose capitano agli altri.

STEFANO PACINI - Colle vai d'Elsa (Siena) — Quando leggerà
questa sua risposta, il G.P. di Montecarlo sarà già in archivio. Si dove-
va decidere prima a chiederci delle informazioni sui biglietti.

PAOLO e GIOVANNI GIUNTOLI - Prato (Firenze) — Pensiamo che
la cosa migliore sia che vi mettiate in contatto con i ragazzi del Club
Àutosprint di Prato, viale Vittorio Veneto 70, telefono 28385. Siamo
certi che vi saranno prodighi di consigli che sarebbe difficile sinte-
tizzare in poche righe.

ANTONIO PORTO - Cesuna (Vicenza) — II coefficiente è quel nu-
mero per il quale va moltipllcato il punteggio acquisito da ciascun
arrivato; serve a discriminare l'importanza delle varie prove. Esempio:
nell'europeo rallies, il vincitore prende 20 punti; Clarr, vincitore del
Criterium Alpino che ha coefficiente 3, prende 60 punti.

G. V. • Vercelli — Grazie, ma non crediamo sinoeramente dì me-
ritare tanti elogi. Per quanto riguarda il succo della sua lettera, le di-
ciamo francamente che sono in molti a pensarla come lei, ad avere
le sue perplessità ed i suoi (purtroppo) timori. Dicono che dopo il
20 giugno cambierà, vedremo.

SERGIO ZAMBELLI - Ravenna — L'indirizzo detta FIK, alla quale
<c girare » le domande, è questo: via Solferino 32, Roma. Quello della
Birel: via S. Carlo 39, Lìssone (Milano).

FRANCESCO ENRIQUEZ - Mussameli (Palermo} — Non abbiamo
l'indirizzo di Hezemans. Come ripetiamo quasi tutte le settimane, libri
ve ne sono molti: non possiamo citare un titolo piuttosto che un altro.
Si rivolga alla Libreria dell'Automobile, via Marsala, Galleria Carac-
ciolo, Roma, chiedendo l'invìo del catalogo. Tuta (e sottotuta) ignifiga
omologata sono obbligatori in tutte le gare di velocità esclusi i grup-
pi 1 e 3, e nelle salite esclusi i gruppi 1, 2, 3 e 4; nei rallies non è
obbligatorio. La tecnica cui lei accenna serve a far sbandare la vet-
tura (in genere le trazioni anteriori) con il treno posteriore.

NICOLA PAINI - Croce di Casalecchio (Bologna) — 'II 'Rally Costa
d'Avorio non è ancora stato definito ne" presentato. E' ovvio che è
necessaria la licenza internazionale di conduttore. Non appena si avran-
no notizie della prossima edizione, ne parleremo sul giornale.

ALESSANDRO BALDONI • Napoli — L'istituto cui lei si riferisce
ha per il momento sospeso i corsi.

TOMMY • Milano — Prima il nome, il cognome, l'indirizzo completo;
poi le risposte. Grazie.

VINCENZO MONCADA - Caltanissetta — Per i modelli in scala 1/43,
sono da qualche tempo in distribuzione decals italiane di ottima fattura
e qualità. Le può reperire presso FDS, via Cintia, Parco S. Paolo 12,
Napoli.

GIANLUCA BARNESCHI - Roma — A Londra, Autosprint lo dovreb-
be trovare nelle principali edicole del centro. Brands Hatch dista una
quarantina di chilometri dalla capitale inglese, lungo la strada che
porta a Dover. I prezzi dei biglietti purtroppo non li conosciamo ancora.

ALBERTO BERGAMASCHI - Milano — Siamo d'accordo con lei, e
lo abbiamo espresso nella nostra cronaca della gara, ribadendolo poi
recentemente proprio dalle colonne della « Posta ». Ma non generaliz-
zi: vedrà che, una volta aggiustato il tiro organizzativo, anche le gare
della Nuova Regolarità diventeranno molto interessanti.

NUCCIO GROSSO - Palermo — Speriamo di. averla accontentata:
nel n. 20 (come lei sperava) c'è stata una "bella presentazione, con un
« revival » storico crediamo interessante; nel n. 21 la cronaca della gara;
in questo, un paio dì pagine di foto a colori.

ANTONIO CAPODICASA • Palermo — Ammiriamo la tua buona
volontà, caro amico, ma i disegnini non sono proprio pubblicatoli.
Eventualmente, sì dovrebbe usare carta completamente ibianca, non
quadrettata.

ALBERTO GIMMELLI - Milano — Questi gli indirizzi: Scuderia
Nord-Ovest, via Romagnosi 5, Torino; Scuderia Torino Corse, e/o AC,
via Giolitti 15, Torino; Scuderia Vesuvio, via Grazio 86, Napoli; Scude-
ria Sesto Corse, via Sacchetti 13, Sesto S. Giovanni (Milano): Scuderia
Brescia Corse, via 25 aprile 14, Breseia.

l'I. TECNICO

Formula 1
di traverso

Ho letto su AUTOSPRINT
n. 18 l'articolo scritto dal
signor Mauro Coppini sulla
nuova aerodinamica delle au-
tomobili della formula 1, ma
debbo dire che non sono riu-
scito a capire niente.

All'inizio l'articolo dice che
con le prese aria basse e con
l'alettone spostato in avanti,
esso verrà a trovarsi in zona
di turbolenza. E io ho pen-
sato che se di resto della
macchina avesse una forma
adeguata questo inconvenien-
te sarebbe eliminato. Più a-
vantì lo stesso articolo dice
proprio quello che io avevo
pensato, e così risulta inutile
dire che ci saranno degli in-
convenienti gravi. Ma allora
perché il signor Coppini lò ha
scritto? Poi si dice che le
prese d'aria finora avevano un
funzionamento piuttosto roz-
zo, ma avete sempre detto
che le squadre più evolute ef-
fettuavano molti esperimenti
nel tunnel del vento, e ricordo
che per la Ferrari e per la
Ligier avete detto che erano
le migliori proprio per que-
sto. Adesso si dice che tutti
i tecnici della formula non
sanno quello che fanno".

Non capisco niente di quel-
lo che dice più avanti, nel fi-
nale, perché non vedo come
si potrebbero fare delle prese
d'aria sotto il pianale e 'farle
attivare quelle sopra la car-
rozzeria, e tanto meno capi-
sco quelle proposte sull'alet-
tone posteriore per lo stesso
scopo.

Forse il signor Coppini si
sente più bravo di tanti tec-
nici della Formula 1, ma fi-
nora non credo abbia mai
fatto una macchina da corsa.
Io penso che prima di dare
dello scemo a tanti tecnici di
yalore sarebbe meglio pen-
sarci sopra un poco.

Emanuele Rozzi
Pioltello Limito (Milano)

Cominciamo a sgombrare il
campo da qualsiasi dubbio.
Emanuele Rozzi è nel giusto
quando avanza l'ipotesi che
Mauro Coppini non abbia mai
realizzato un'auto da corsa.
Voglio andare oltre, il mio
mancato progetto non dipen-
de da mancanza dì fondi o di
tempo, in realtà, glielo voglio
confessare non ne sarei pro-
prio capace. Da qui a sotto-
scrivere la sua tesi il passo
è breve.

« Guarda questo Coppini —
si sarà detto — incapace co-
me progettista si mette a pon-
tificare ». In realtà il diritto
di critica fa astrazione, in
certa misura, da queste « di-
mostrazioni sul campo ». E'
una necessità di carattere o-
perativo. Immagini un critico
cinematografico, o musicale.
Dovrebbero dimostrare con la
macchina da presa o prenden-
do la bacchetta in mano la
propria competitivita rispetto
all'opera o all'artista.

Ma questa competitivita non
fa parte della critica. A volte
(certo non è il caso nostro)
dal di fuori si possono indi-
viduare e proporre soluzioni
inedite. Con questo nessuno
ha mai sostenuto che i tec-
nici della formula 1 non sia-
no all'altezza del loro com-
pito. Tutt'altro, ma anche lo-

ro a volte sono condizionati
da tutta una serie di fattori
(anche esterni al loro ambien-
te), che ne condizionano l'at-
tività. Se si potesse chiedere
a Forghieri (e se Forghieri po-
tesse rispondere con tutta sin-
cerità} quale è la sua imma-
gine di F. 1 ideale con ogni
probabilità la descrizione non
coinciderebbe con la «T 2».

Veniamo al termine « rozzo »
usato per le prese d'aria di-
namica alte, « Rozze », le pre-
se, lo erano per quello che
concerneva il dimensionamen-
to. In altre parole non c'era-
no problemi di portata. Ce
n'erano però altri. Le loro di-
mensioni notevoli, la loro col-
locazione a quota elevata im-
ponevano un attento studio di
forma per evitare controindi-
cazioni di carattere aerodina-
mico. In questo senso gli stu-
di sono stati lungi e costosi.

Quanto alla possibilità di at-
tivare le attuali prese d'aria
dinamica sfruttando la depres-
sione esistente in altri punti
della vettura, la tecnologia ae-
ronautica offre tutta una serie
di esempi. Ma senza andare
troppo lontano basterà, per
sincerarsi della fattibilità di
un simile marchingegno, os-
servare le prese d'aria di al-
cune « littorine » delle Ferro-
vie dello Stato realizzate pro-
prio in base a questo princi-
pio (anche se in quel caso si
sfrutta prevalentemente l'ef-
fetto estrattore).

Quanto alla diminuita effi-
cienza degli alettoni qualsiasi
commento è stato superato
dalle immagini televisive dal
GP di Spagna in poi. Era mol-
to tempo che non si vedeva
una formula 1 di traverso.
Ora la situazione è cambiata.,
segno che il valore della pres-
sione aerodinamica è diminui-
to, (m. e.)

SPAZIO TIRANNO

Privati...
di tutto

Ho assistito al Rally di S.
Giacomo di Roburent, e poi
ne ho letto il resoconto su
Autosprint. Ebbene, ho pro-
vato molta delusione, veden-
do come è stata riportata là
classifica. Mi permetto di far-
vi notare la palese ingiustizia
perpetrata nei confronti dei
concorrenti classificati dal 32,
al 45. posto...

Elena Stefanile-Lucca
Nel n. 20 di Autosprint ho

constatato che il servizio ri-
guardante il Rally di S. Gia-
como è alquanto incomple-
to. La classifica è limitata al
32. posto, ma di equipaggi ne
sono arrivati 46.

Penso a quei piloti privati
che con molta passione ed al-
trettanti sacrifici sono riusci-
ti a portare a termine questa
edizione, e non hanno neppu-
re trovato il loro nome scrit-
to su Autosprint...

Roberto Valentini
Grugliasco (Torino)

Nessuna cattiva volontà,
nessun disegno oscuro, nessu-
na prevenzione nei confronti
dei privati. Solo mancanza di
spazio. Non è nostra abitudi-
ne, lo sapete, anzi cerchiamo
sempre di mettere le classifi-
che complete affinchè i piloti
privati non vengano... privati
almeno di questa piccola sod-
disfazione.



IL. DITO
SULLA PIAGA

LA FOTO

Diritto ali' immagine
Mi permetto dì scrivervi questa lettera, sperando che sia

pubblicata. Durante l'ultima edizione del Rally dell'Elba,
pieno di rabbia per il ritiro dei mio beniamino Betti su
Kadett, che era allora terzo dietro le 131 ufficiali, e non aven-
do potuto fotografare la loro Opel, sono andato di fronte
alla sala-corse, dove c'erano dei fotografi che vendevano
delle gigantografìe dei vari concorrenti. Purtroppo, la foto
da me desiderata era già stata acquistata, e quindi, scelto
il fotogramma, ho versato ingenuamente le 10.000 lire in
cambio della ricevuta con nome ed indirizzo dello studio
fotografico.

I fotografi mi assicurarono che la foto sarebbe arrivata
entro 5 giorni, ma ormai ne sono passati ben di più ed an-
cora non ho visto niente. Ho anche indagato personalmente,
ma lo studio «iPierTe», in corso Amedeo 5, Livorno, non c'è.
Vi chiedo qualche consiglio.

Angelo Baroni - via del Leone 1 - Terni
Non sia mai che un appassionato di, rallies resti senza

la foto dei suoi beniamini. Ci rendiamo conto che questa non
è forse l'immagine che lei aveva scelta, e che non è certo una
gigantografia, ma una foto dei Beiti all'Elba gliela possiamo
offrire noi.

Per il resto, pubblichiamo per intero il suo indirizzo nella
speranza (anzi, nella convinzione) che quei fotografi non si
siano più fatti vivi perché lo avevano smarrito.

MODELPOSTA

Avendo 'da poco iniziato una
collezione di modellini di au-
to, ed essendomi indirizzato
verso le auto d'epoca, vi sarei
molto grato se poteste fornir-
mi l'indirizzo della Dugu e di
altre case '(escluse Rio, Mat-
chbox e Solido, di cui sono
già a conoscenza) che abbia-
no in catalogo delle serie di
modelli di « veterane »

Giancarlo Prosdocimi
Falconara (Ancona)

La Dugu ha cessato la pro-
duzione all'inìzio di quest'an-
no. I suoi modelli si possono
però trovare ancora nei mi-
gliori negozi. Altre ditte che
producono modelli di «vete-
rane» in scala 1/43 sono la
« Norev » (plastica), importata
da Papetta, corso Italia 68,
Milano; la «Dubray», 6 rue de
l'Ancienne Prefecture, Lyon 2
(Francia), Una buona selezio-
ne anche di altre ditte si può
trovare presso Zeppelin, viale
Premuda 10, Milano.

Sono arrivati sul mercato i
seguenti modelli? Scala 1/43:
Fiat 131 Safari giardinetta;
Alfetta GT Rally - Scala 1/25:
Lancia Stratos Alitalia Poli-
toys. Li ho da tempo doman-
dati, ma nessuno ne sa niente.

Sono in vendita in Italia le
decals da voi pubblicate a co-
lori sul n. 2 a pag. 18? Non
sapendo l'inglese, non credo
avrei risposta.

Sancirò Gentili - Ancona
\ GT Rally e Fiat 131
'. familiare Safari della Mercury

sono già disponibili, mentre
la Lancia Stratos Polistil (sca-
la 1/25) comparirà tra breve,
però in versione Tour de Fran-
ce 1975 (Darniche-Mahe). De-
cals per automodelli in varie
scale sono disponibili anche
in Italia. Fra i tanti indirizzi
che settimanalmente ricorro-
no, citiamo i soliti: Zeppelin,
viale Premuda 10, Dreoni, cor-
so Cavour 31 r, Firenze; Cri-
El-Model, via Gregorio VII
115-117, Roma.

LA SAGA
• Piccola appendice alla fac-
cenda sulla « SAAB Saga », ap-
parsa in questa rubrica nel
numero scorso di Autosprint.
Ci ha telefonato il signor Di-
narich, di « Style Auto » avver-
tendoci che l'opuscolo « The
SAAB Saga j> è un supplemen-
to a « Style Auto », e proprio
lui ne è l'autore.

Gli dobbiamo questa preci-
sazione in quanto avevamo ri-
tenuto, in realtà, che si trat-
tasse di una pubblicazione
pubblicitaria della Oasa sve-
dese.

Essa comunque lo è a tutti
gli effetti diventata al momen-
to in cui la SAAB stessa ne
ha ordinato la larga ristampa
speciale con cui arricchire
il materiale di documentazione
della sua produzione attuale,
e l'ha fornita a tutti i giorna-
listi nella normale cartella
« press-release ». Lo stesso im-
portatore della Casa svedese in
Italia ci ha tranquillizzato, su
questo fatto, confermandoci il
libero utilizzo del materiale.

La « marcia trionfale » della Ferrari
mondiale piloti non accenna ad ar-

restarsi. Con il Gran Premio del Bel-
gio, sono sette le vittorie consecutive
della Casa di Maranello. E' un vero pec-
cato che certi momenti di gioia per
r;oi tifosi della marca siano amareggia-
ti dagli atteggiamenti sempre un poco
oscuri della direzione sportiva nei con-
fronti dei piloti, in particolare di Regaz-
zoni. Ho visto il GP del Belgio in tele-
visione, e debbo dire che speravo in
una rimonta di Clay, ad un certo punto,
che poi non si è concretizzata.

Il giorno dopo, leggo su molti giorna-
li che a Regazzoni è stato esposto dal
box il cartello « slow », evidentemente
per farlo rallentare. Ho atteso AUTO-
SPRINT, nella curiosità di vedere con-
ferma di queste voci, che coincidereb-
bero con il comportamento rinunciata-
rio del ticinese nella parte finale della

Il cartello
clandestino

gara. Invece, non ne parlate affatto.
In compenso lunedì 24 maggio leggo

su un quotidiano, in un'intervista di
Enzo Ferrari:

Domanda: «C'è chi sostiene che Re-
gazzoni ha avuto dal box l'ordine di non
attaccare Lauda. A noi è parso che i
due piloti, quando dal box è stato loro
segnalato che erano primo e secondo,
non abbiano ragionevolmente ingaggiato
una lotta in famiglia. Chi ha ragione? ».

Risposta di Ferrari: «Ha ragione lei:
la Ferrari non da mai ordini ai piloti,
ma si è sempre affidata al loro senso
dì responsabilità professionale quali coJ-
laboratori di una Casa che corre per
tentare di vincere. Sono stato pilota
anch'io e so quale effetto avvilente rap-
presenterebbe un'imposizione ».

Sono io a questo punto che domando
a voi: chi ha ragione?

Pier Paolo Martini - Varese

E' vero, il cartello c'è
stato. Lo ha anche visto,
dimenticato alla base del
muretto box di Zolder, nel-
l'euforia dell'uno-due delle
312 T2, in un fotocolor sul
numero scorso. AUTO-
SPRINT non ne aveva par-
lato, in sede di cronaca,
soprattutto per non dar
mostra di voler cercare
sempre il « pelo nell'uo-
vo » nei fatti di casa Fer-
rari. Anche se poi <ln ge-
nere con un debito ritar-
do) giunge la conferma di
certe anticipazioni che al
momento avevano fatto gri-
dare allo scandalo i vari
reggicoda di Maranello.

Il cartello c'era, ed è sta-
to mostrato a Regazzoni.
E già che ci siamo eccovi
una « cronistoria » partico-
lareggiata dell'episodio.

SABATO, ORE 15,30, .pel
« van » FiatJFerrari-Press.
Fa caldo d'autista ha acce-
so l'aria condizionata) e
dalla cabina telefonica e-
sce il ds della Ferrari, Au-
detto, che 'chiama a raccol-
ta gli amici della stampa
per comunicare quanto ha
appena detto ring. Ferrari
da Maranello.

« Ho parlato con il capo
— esordisce Audetto — il
quale si è complimentato
per le due posizioni in pri-
ma fila ottenute dai due no-
stri piloti. Ma ha anche det-
to di lasciarli fare la loro
corsa in partenza, nessuna
tattica prima del via. Sono
liberi di partire, ha detto
Ferrari, come meglio cre-
dono. L'importante è che
vinca una Ferrari. Lei sa
meglio di me, Audetto, che
le tattiche in partenza so-
no impossibili — ha conti-
nuato Ferrari — non si pos-

sono fare. Anche per evita-
re poi che alla prima curva
qualcuno anticipi la frena-
ta per non ostacolare l'al-
tro e poi accade l'irrepara-
bile. Deve vincere una Fer-
rari... ».

DOMENICA, ORE 15. Il
semaforo è rosso, poi pas-
sa rapidamente dal giallo al
verde, è il via. I quattro
pneumatici delle 'Ferrari dì
Lauda e Regazzoni patina-
no in modo impressionante
scaricando a terra i loro
mille cavalli. I due si guar-
dano per un attimo, poi
Lauda riesce a partire me-
glio mentre Regazzoni ha
ancora'-un attimo di ipati-
namento. Fra i due si in-
serisce Hunt. Poi Regazzoni
con il "gioiello made in
Maranello" insegue, passa
e stacca Hunt e lentamen-
te cerca di avvicinarsi al
compagno di squadra.

30./35. GIRO - Audetto di-
ce a Ghedini di mettere
fuori il segnale « slow » a
Regazzoni che sta inse-
guendo e avvicinandosi a
Lauda. L'ordine viene ese-
guito, ma due giri dopo, in
netto contrasto con il se-
gnale fatto prima viene mo-
strato a Regazzoni l'avver-
timento 'che Laffite si sta
avvicinando in modo peri-
coloso e molto veloce. L'
impressione dai box è che
Regazzoni se ne infischi dei
segnali e 'faccia la sua cor-
sa.

Verso il 50. passaggio, Re-
gazzoni autore di tornate
molto veloci, rosicchia al-
cuni secondi al compagno:
in due giri Lauda ne perde
addirittura sei (spiegherà
poi per olio sulla pista, con
il problema di sottosterzo).
Un po' di preoccupazione

al primo box, quello di Lau-
da. C'è il "recital" di Au-
detto che avete visto anche
nel fotoservìzio a colori..
Viene esposto ancora una
volta a Regazzoni il segnale
di "slow" (rallentare). Ma
perché nessuno lo fotogra-
fi, viene messo dallo stes-
so Ghedini all'ultimo minu-
to sul pannello, mentre due
meccanici stanno davanti ai
fotografi impedendo la vi-
suale. E' lo stesso Ghedini
a toglierlo appena è passa-
to Regazzoni e a nascon-
derlo dietro la cassa che
contiene i costosi aggeggi
da cronometraggio della
Heuer. Intanto ad ogni pas-
saggio Audetto incita (sem-
pre in ginocchio con i pu-
gni chiusi) Lauda e fa se-
gno (a mani aperte mo-
strando le palme) a Re-
gazzoni di andare piano.
Regazzoni « non vede » trop-
po e proprio nel giro dello
« slow », guadagna due se-
condi. Si contano i giri
che mancano e viene segna-
lato a Lauda di resistere
alla rimonta di « Rega » per-
ché ci sono solo nove giri.

Finalmente visi distesi
nel box Ferrari, il distacco
di Lauda si è stabilizzato
sui 5" e il ticinese non mi-
naccia più. Prima si era
portato fino a 2"4, facendo
tremare il box « austria-
co... ».

BANDIERA A SCACCHI
per la quarta volta davanti
a Lauda, doppietta come
due anni fa a Zandvoort.
Qualcuno del 'clan' svizze-
ro chiede al pilota ticine-
se, quando scende dal po-
dio, perché gli è stato mes-
so lo « slow ».

La risposta di Clay non
si può scriverla...



IBI USA (non dall'URSS) JL1

ATTENZIONE! QUESTO SERVIZIO E' TABU' PER NIKI LAUDA

LOS ANGELES - Circa un mezzo
secolo fa, divenne popolare il det-
to « America vive sulle ruote » per-
ché la gente aveva iniziato a passa-
re molto tempo viaggiando in ogni
dove e in molti casi non necessaria-
mente, Oggi, nel mondo occidenta-
le, un'automobile non è semplice-
mente un mezzo di trasporto, ma
anche uno strumento di divertimen-
to in modo anticonvenzionale. La
magica parola individualismo, che
rappresenta una fuga dal conven-
zionalismo, influisce su alcuni sport
più di quanto non venga testimo-

niato dalla popolarità su scala mon-
diale delle corse fuoristrada che, i-
niziate con le dune-buggy, ora coin-
volge nell'affare milioni di dollari
l'anno.

Tuttavia, vi sono diversi tipi di
competizioni automobilistiche che

sono tipicamente americane; però,
prima o poi anch'esse « infesteran-
no » gli altri continenti cosi come
è successo per i buggies e per i
drags. La maggior parte degli euro-
pei crede che quando i campi so-
no stati arati, il contadino arneri-

Cosa fate

cano si riposi, smonti il suo mac-
chinario agricolo, ivi compreso il
trattore, e accudisca alla sua revi-
sione, e basta. Questa è la vecchia
maniera!

Per i contadino dei giorni nostri,
invece, l'autunno è il periodo di ri-
creazione e un sempre maggior nu-
mero di contadini rivolgono la lo-
ro attenzione verso una disciplina
sportiva emozionante e in continua
espansione: le competizioni di trat-

Charles G. Pecche

CONTINUA A PAGINA 62

col vostro trattore
la domenica?

Il «Tracìor pullinq » è il più recente
degli sport « pazzi » inventati a ripe-
tizione dagli americani. Docili strumen-
ti dì lavoro sì trasformano, nei week-
ends, in « macchine da corsa » impe-
gnate in confronti diretti alla pre-
senza di moltissimi spettatori en-
tusiasti! (totocolors PROGNE)



Saram/SPRINT La domenica col trattore

<à '« < . i •

Come tutte le competizioni, anche quelle con i trattori hanno le loro formule, che si possono grosso modo
equiparare a quelle di comune uso internazionale. Qui sopra, una « Formula 1 » di tipo inquinante sbuffa a
piena potenza. In alto, le mìni-formule da giardino (motofalciatrici, tosaerba, e macchinette di questo tipo)
sfilano prima di una gara, che in genere si tiene nei viali di un parco, cui partecipa tutta la famiglia

CONTINUAZIONE DA PAG. 61

tori. Proprio come il cow-boy ha
creato il « rodeo » come occasione
per mettere in mostra la sua abili-
tà, così il contadino moderno usa
il trattore come forma di ricrea-
zione, nonché per misurare la sua
abilità di guida e la capacità tecni-
ca di saper trarre, ad esempio, cen-
tinaia di CV da un motore Diesel
di sei litri. Però oggi gli agricoltori,
dal Midwest alla Californla, non
passano più le loro domeniche a
leggere vecchi almanacchi: prendo-
no il loro trattore — nel quale al-
cuni investono sino1 A 20.000 dollari
per modificare «segrete» — e vanno
a correre in corse organizzate dalla
« National Tractors 'Pullers Associa-
tion ».

Tali corse consistono nel far com-
petere trattori con un traino zavor-
rato (che viene trascinato), il che
non soltanto richiede un maggiore
sforzo al motore, ma richiede an-
cora di più dalla sua « coppia ».
Il « tractor pulling » non è «n. « ti-
ro alla fune », ma nella maggior
parte dei casi al trattore è aggan-
ciato un traino pesante fino a 32
tonnellate — ciò dipende dalla «a-
tegoria che potrà essere Stock, O-
pen, Super Stock, ecc. — e il pi-
lota cerca di raggiungere nel più
breve tempo la fine del percorso
che è di 100 metri. Inutile dire che
durante la gara il pilota spinge
l'acceleratore sino al limite e dai
tubi di scarico escono nuvole nere,
le ruote anteriori del trattore spes-
so non riescono a «mordere» il ter-
reno, e tutto questo « circo » è
accompagnato dalle urla degli spet-
tatori che sono disposti a spendere



Corse (e formuli) FOLK

e mini-FORMULE
sino a 5 dollari per un posto in tri-
buna.

Ogni agricoltore ha il suo segreto
su come progettare un cambio di
velocità speciale che permetta al dif-
ferenziale di spingere più velocemen-
te le enormi gomme sino a farle
girare ad una velocità pazzesca, ben-
ché l'intero « congegno » avanzi dif-
ficilmente ad un velocità superiore
a 1/2 kmh. La categoria « super-
stock » è la più interessante perché
il pilpta-progettista-meccanico può
fare ciò che vuole al suo trattore,
salvo usare la trazione totale sulle
quattro ruote, il che è vietato. Può
montare uno, due o quattro moto-
ri, può usare compressori, turbo-
compressori, qualsiasi tipo di car-
burante e ridurre la temperatura
dei radiatori intermedi con ghiac-
cio, visto che i motori sì surriscal-
dano in pochi secondi.

•Le noie più comuni accadono ai
pistoni e spesso alluminio fuso vie-
ne sputato dal motore attraverso i
tubi di scarico. I più recenti mezzi
di propulsione sono i motori aerei
della seconda 'guerra mondiale, co-
me gli Allison e i Bolls-'Boyce, se il
contadino può permettersi di ac-
quistarne uno e sa dove trovarlo.

Questo nuovo sport ha tutto ciò
che serve per rendersi attraente: è
rumoroso, « fumoso » emozionante
ed anche remunerativo. L'unica co-
sa che non ha ancora sono gli assi
come Mario Andretti, A.. Poyt, ecc.
E poiché ci sono centinaia di gran-
di case con grandi giardini in cui
il tradizionale maggiordomo a fine
settimana taglia l'erba con il suo
mini-trattore-falciatrice da prato, è
comprensibile come sia nato un al-
tro nuovo sport, I pròprietari di
questi mini trattori e i membri del-
la famiglia corrono fra di loro su
piste ovali (eha possono essere i
normali viali di un parco) la dome-
nica e il latto rende più interessan-
ti i loro week-end.

c. g. p.

La SPORT-turbo

La F.2
Altri esempi di trattori da competizione. Una ca-
tegoria speciale è quella delle «Sport-Turbo»,
che usa motori lìberi. Sopra, l'ex-primatista di ve-
locità, Ari Arfons, con il suo green-monster con
motore a turbina. A sinistra, un F. 2 sovralimen-
tato ed una « silhouette > bimotore. Sotto, una
Gran Turismo. La gara consiste come si nota nel
trainare una slitta opportunamente zavorrata più
lontano e più in fretta degli avversar! (PROCHE)



Da gennaio in ITALIA

LA RENAULT 14 £' UN NUOVO
ATTESTATO DI FIDUCIA NELL'AUTO-

La R 14 è la più recente delle « tra-
zioni anteriore » della Renault. Que-
sta 1300 media si inserisce oppor-
tunamente nella gamma della Rè-
gie, che è così completa. Il mo-
tore (ovviamente anteriore) è il 4 „
cilindri derivato dal Peugeot 104f

i motore a 72

!

Cilindrata: 1218 cmc.
Cilindri: 4 in linea
Potenza massima (DIN): 57 CV a 6000 giri
Coppia massima (DIN): 9,4 Kgm. a 3000 g/m
Alesaggio X Corsa: 75 x 69 mm.
Rapporto di compressione: 9,3 : 1
Alimentazione: Carburatore Solex 32 SHA 621
Frizione: Monodisco a secco
Cambio: 4 marce sincronizzate + RM
Pneumatici: 145 SR 13
Freni ant.: A disco
Freni post.: 'A tamburo
Sospensione ant. post.:
ammorti zzatori telescopici,
torsione (post.)
Sterzo: A cremagliera
Altezza: 1405 mm.
Lunghezza: 4025 mm.

nd i pendenti, molle elicoidali,
barre artti rollio (ant.) e ài

Larghezza: 1524 mm.
Carreggiata ant.: 1352 mm.
Carreggiata post.: 1378 mm.
Passo: 2530 mm.
Peso a vuoto: 920 Kg.
Capacità serbatoio: 41 l i t r i
Velocità: massima: 143 Kmh.
Tipo vettura: Berlina '5 porte, 5 posti
Carrozzeria: Monoscocca in acciaio
Accelerazione 0-400: 20"5
Accelerazione 0-1000: 39"0
Consumo a 90 Kmh.: 6-,4 x 100 'Km.
Consumo a 120 Kmh.: 8.9 x 100 Km.
Consumo in città: 9.1 x 100 Km.
Prezzo: '(non comunicato)
Disponibilità in 13 colori. Tinta metallizzata -in opzione.
Vetri azzurrati, tetto apribile, lunotto termico, e sedili in
similpelle 'in opzione.

MONTPELLIER - Per ora escono al rit-
mo di 350 al giorno le R 14 che hanno
avuto il loro « battezzo » mondiale in
Camargue. Quando nel prossimo gennaio
saranno commercializzate anche in Italia,
le catene ne sforneranno oltre mille.

Nel nord della Francia, a Douat esat-
tamente, già da mesi le linee montano )e
nuovissime R 14. Il motore quattro cilin-
dri in linea è lo stesso della piccola Peu-
geot 104, e viene costruito nel moderno.
e nuovissimo stabilimento in « pool » Peu-
geot (Citroen) Renault.

Sono pronte ad « invadere » la Francia I
già dal 1. giugno. Saranno due le versio- |
ni commercializzate, la TL costerà lire
4.248.000, mentre la più economica co-
sterà 4.053.QOO lire. Sono cifre per il pub-
blico italiano solo indicative, perché a
stabilire il prezzo che verrà praticato fra
sei mesi neppure il « mago di Tobruk »
ci riuscirebbe. Diversi sono i fattori che
influenzeranno questo prezzo, dal voto
del 20 giugno al cambio della lira nei con-
fronti del franco francese (oggi 177), al
fattore IVA che è oggi in Francia del
50% (già conteggiato nel prezzo detto pri-
ma) mentre da noi (per ora) le vetture al
disotto dei 2000 cmc pagano « solo » il
18% di IVA.

Una gamma
completa

Con questa vettura la Règie Renault,
che offre attualmente una serie di vetture
moderne, d'avanguardia che poche case
.mtomobilistiche possono vantare, riem-
piendo tutta la gamma e tutte le fascie
ili potenziali compratori (dalla R 4, attra-
verso la 5, la 12, la 17, la 20 e la 30) con
la 14 aggiunge ora altri « numeri » alle
sue già notevoli capacità.

In Italia la Renault è una grande for-
xa, (come lo è in quasi tutto il mondo):
a fine aprile da noi aveva venduto 38.000
vetture, ed era oltre le previsioni di ini-
zio anno che volevano 100,000 vetture
annue vendute in Italia. Il « boom »• nò-
strano delle Case estere è largo « merito »
della Casa francese che ha venduto nel
1974 85.401 vetture con una penetrazione
pari al 6,4%. Nel 1975 le vendite sono
state inferiori di 5000 vetture, ma la pe-
netrazione è aumentata dell'1%.

Attualmente le Case estere occupano in
I talìa una posizione preminente che in
cifre significa oltre il 35% del totale delle
vendite. La Renault a fine marzo con una
penetrazione pari all'8,4% occupava il se-
condo posto assoluto nelle vendite dietro
alla sola FIAT che aveva una forza dì pe-
netrazione pari al 47,2% e un « pacco »
di ordini inevasi di oltre 11.000 vetture.

La nuova vettura francese è una vettura
che mancava alla « Regie ». Una media ci-
I i ndrata (che costituiscono oggi il centro
di gravita di tutte le marche europee)
dove la domanda è maggiore, perché la ne-



L'altre NOVITÀ di primavera

Di tre/quarti posteriore la FI 14 è
sconcertante a prima vista, poi ci
si abitua. A destra il motore, in pra-
tica quello della Peugeot 104, giace
nel vano anteriore quasi oriz-
zontalmente, con i! cambio sotto

cessila di avere una grande vettura, che
sia una berlina a cinque porte, ma che
possa essere anche usata come vettura di
lavoro oltre che di svago, è maggiormente
sentita.

Con la R14 la Renault vuole creare
« UN NUOVO RAPPORTO TRA L'UO-
MO E L'AUTOMOBILE», una vettura
creata dallo spazio interno, mentre quello
esterno è ridotto al minimo, una vettura
attuale, a metà strada fra la R 5 e la R 20,
una vettura d'attualità, concepita e co-
struita in modo da consentire a una fami-
glia di viaggiare comodamente con tutti i
bagagli.

Oltre al grande spazio la Renault offre
un confort di guida elevato con le quattro
sospensioni indipendenti a grande assor-
bimento. Compatta e maneggevole, è una
vettura per i grandi viaggi ma è anche 1'
ideale per la città. Il gruppo propulsore
poi è una sicurezza, costruito (anche) per
la già collaudata Peugeot 104 negli stabi-
limenti <•< La Francaise de Mecanìque » di
Douvrin. Posto trasversalmente ed incli-
nato indietro a 72 gradi, da una affida-
bilità che poche vetture oggi hanno.

La linea, molto moderna, ricorda quel
successo che è la R5. Nella parte ante-
riore, esteticamente è piacevole, mentre al
primo impatto la parte posteriore sem-
bra brutta. Poi, abituandosi, si vede che
il tutto si raccorda con la linea della vet-
tura, e piace.

All'interno, la R 14 esprime il meglio
di se stessa. Cinque «veri» posti, di cui
i due anteriori molto comodi, ampi, con
una visibilità in «cinemascope ». Il posto
guida, comodo, con molta facilità nel tro-
vare la posizione giusta per tutte « le ta-

», e con un cruscotto completo in
tutti i dettagli con una quantità di stru-
menti e spie che solo le vetture di prezzo
e prestazioni superiori hanno, è ecceziona-
le sotto tutti i punti di vista. Anche i po-
sti posteriori sono veri, non sacrificati,

ampi dove si trova il giusto assetto
senza avere le gmocchia « in bocca ».

Frizione e cambio ottimi, accelerazione
buona anche se non eccezionale, rumoro-
sità appena percettibile, trasmissione dol-

ce e senza strappi, volante leggero e pre-
ciso, sospensioni indipendenti di alta qua-
lità che assorbono benissimo le asperità
del terreno, e « tengono » in un modo me-
raviglioso nelle curve, prese anche oltre il
limite del buon senso.

Frenata ottima
col servofreno

I freni sono buoni, anche se la solu-
zione anteriori a disco e posteriori a tam-
buro non è delle più moderne, ma la fre-
nata diventa ottima grazie al servofreno a
depressione del tipo Master-VAC il cui

In trasparenza, gli organi meccanici
della nuova Renault. Anteriormente
abbiamo un McPherson a molloni,
dietro bràcci oscillanti con barre di
torsione. Lo spazio è stato sfrutta-
to in maniera alquanto razionale

effetto istantaneo permette di ottenere una
decelerazione massima con una pressione
moderata sul pedale del freno.

Velocità massima oltre i 145 kmh, buo-
na per la classe e la cilindrata della vet-
tura, mentre i consumi, che vanno dal
6,4 litri per 100 km alla velocità di 90
km, passando poi a 8,1 a 120 km e cre-
scendo a 9,1 in città, sono contenuti e
buoni.

Faceva caldo durante la nostra « cono-
scenza » della R 14, e in Camargue ab-
biamo potuto apprezzare l'impianto di
ventilazione che ricambia in continuazio-
ne l'aria dell'abitacolo mantenendo una

temperatura fresca anche con i finestrini
chiusi.

Nel complesso una vettura che ci è mol-
to piaciuta questa R 14, anche se l'esi-
guità del percorso fatto in prova, non ci
ha permesso di conoscere e di sfruttare a
fondo tutte le qualità della vettura, che
però ci sono sembrate più che ottime. D'

" altra parte, oggi come oggi nessuna Casa
si può permettere di immettere sul merca-
to una vettura « sbagliata ». Sarebbe il
fallimento, e la Renault che ha sempre
« indovinato » tutte le sue vetture, anche
questa volta ha fatto centro.

g. e.

Campionato Mondiale Marche 1975

1" Alfa Romeo
con Cuscinetti FAG

normali di serie

FAG ITALIANA S.p.A. Cuscinetti Vo

FAIf
C.so Sempione 73 - 20149 MILANO - Tei. 315251-31
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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-
ropa L. 38.000 - Africa L. 58.000 - Asia
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L. 94.000. Conto Corrente postale 8/
4323.
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AMALGAMATED DISTRIBLJTION AGENCY LTD.
151 Klaban Soraya. TEHREN; Jugoslavia: PRO-
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MELISA E.A.. Casella Postale 437. 69D1 LUGA-
NO; Turchia: YABANCI BASIN TEVZIAT LTD.
STI., Barbaras Bulvar! 51. B ESIKT A3-ISTANBUL:
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LE TARIFFE Fino ad un massimodì

gni parola in più delle 15 parole L, 300
[L'indirizzo dell'inserzione va conteggiato
nel numero delle parole). Pagamento an-
ticipato.

• Inserzioni GRATUITE per gli ABBO-
NATI annuali fino ad un massimo di
tre all'anno.
• Per i SOCI DEL CLUB Autosprint
L. 500 di sconiu per indizione.
• Le foto si psgano 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.

SI VENDE

(AUTO £)
• ABARTH 1850 Gr. 4, scocca revisionata
motore nuovo, cambio Coloni, autobloccan-
te Abarth, revisionata, 20 cerchi MS, P7.
Prezzo conveoientissimo per immediato rea-
lizzo. Telefonare CELESIA 0165/31.955 mat-
tino.

• ALFA 2000 GTV .Gr. 1 Monzeglio, gom-
me cambi., rapporti Gr. 1 CSAI e inter-
nazionale, Ivi I NELLA MARIO - Tei. Oli!/
91.01.650 - OIi1'/91:.01.225.

» A 112 ABARTH Gr. 2 Rally con motore
di riserva, pronta corsa vendasi causa im-
pegni d-Ì lavoro. Telefonare ore pasti ENZO
tei. 02/82.60.236 - L. 1.500.000 trattato i I i.

FUORISTRADA « BLAZER CHEVY » Che-
vrolet Consegna immediata. VERSI LCARS
Concessionaria G.W. OPEL - PIANO MOM-
MIO '(LU) - Tei. 0584/46.400.

DALLARA 1000 o 1300 o 16 valvole dispo-
ni'biie per acquisto presso Officina MENDO-
GMI - 43040 VARANO MELEGARI JPfl).

DINO FIAT SPIDER 2400 Fine '70, per-
fettissimo, celeste. Telefonare ore 12,30 al
0171/91.86.05. L. 2.400.000 contanti.

I SERVIZIO
I auto
I compra
I vendita

AUTOSPRINT
Via dell'Industria 6
40058 S. Lazzaro di Savena (BO)

Nome e cognome

I | ) Abbonato [~~| Socio Club mezzo de! Q Accluso | | Vaglia c/c j | Assegno
versamento (se non eflettuato in contanti allegare ricevuta)

D Indicare col numero __ ___^__^_^
le inserzioni inviate... data della spedizione

... e qjante volte va
ripetuto l'avviso

Per la (o per le)
vostre INSERZIONI

USATE SEMPRE QUESTA SCHEDA
DA INCOLLARE SOPRA AL TESTO

• FIAT 128 CSL/1300 RALLY quattro gare,
tre premi. COLA tei. 019/97.003.

FIAT X.1/9 cerchi lega, mai corso, tei.
02/95.81.026 ore ufficio. L. 2.100.000 trat-
tatoli se contanti.

• FIAT ABARTH 590 1. Monza, 2. Ma-
gione, 5. Val'lelunga 1976. Vendo per ces-
sata attività. Telefonare 0761-/39.581 .

FIAT ABARTH 124 RALLY originale, inur-
tata, perfetta, 'km. 42000. Telefonare ore
ufficio 0165/32.854. L. 2.900.000 trattati l'i
per contanti.

• FIAT 128 Gr. 2, classe 1'150, aggior-
nato '76 S'Ccessoriatissìmo. gomme asciut-
to e bagnato 8 cerchi, 3. Mugello, 1. Amal-
fi-Agerola. PACETTA FRANCESCO - Tei.
0&V68.14.S2 dalle -17 «Me 21.

• FORD ESCORT MEX1CO 76 prepara-
tone Tanarauto, motore Armstrong auto-
bloccante, -BWA .nuovi. Tei. OS/80.07 .24.

• LANCIA FULVIA 1600 HF Gr. 4, fa-
nalone perfetta. Off. FOGLIETTI - Tei. 015/
75.84.49.

• LANCIA HF 1600 ex-ufficiale 1973.
perfetta, preparazione iBosato.
• LANCIA HF 1600 Gr. 4 - 1970. Tele-
fonare 0174/31.18.

• LANCIA BETA COUPÉ1 1800 Gr. 3 Rally,
revisionata, pronta corse, ricambi cerchi.
gomme, omologazioni. Tei. 040/75.23 .78.

• FULVIA HF 1600 gr. 4 ex Casa, mo-
tore nuovo. Tei. 0141/84.612 ore pasti.

• LANCIA HF 1600 pronta Rally bellissi-
ma, poche gare. Telefonare .NAPOLI - OSI/
BB.'15.430 - L. 2.000.000 trattabili.

• LOLA T 212 ARMARGLI 16 valvole ASB.
due gare, alettone, ruote .nuovissime1 asciut-
to-bagnato, scorta garantita. 1AGANA' •
Tei-. 0965/47.711 ore pasti. L. 6.900.000 trat-
tabili contanti.

MERCEDES DIESEL 220 "U, motore gom-
me nuovi, riverniciata a nuovo, verde, ra-
dio. Occasioniss-ims. Tei. 01:1/95.86.516 -
L. 3.300.000.

OPEL KADETT RALLY 1900 GTE con 4 o
5 marce. Consegna 'immediata. VERSIiCAJlS
Concessionaria G.M. OPEL - PIANO DI
MOMM1O - Tei. 0584/46.400.

• OPEL ASCONA Gr. 1, Kit Rally con-
pleto accessoriatissima (('interfono, Twinma-
ster ecc.) vari ricambi1, gomme [MS-CN),
cerchi. Tei. 0-122/45.530 ore pasti. Lire
2.600.000.

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

* OSELLA » PA3 » FORD BDG 1300 nuova,
ruote scorta ricambi rapporti unitamente
Autocarro Mercedes 408 furgonato, armadi,
scivoli, attrezzato. Vendasi per cessata at-
tività. Telefonare ore ufficio 01'1/85.23.85.

• PORSCHE CARREflA 2.B Gr. 4 flaHy.
aggiornata '76, vari -ricambi, completa ruo-
te. VUDAFIER1 - Tei. 0423/42.532/42.344.

PORSCHE 911 carburatori 2.4 produzione
•1973, motore carrozzeria perfetti, 42000 chi-
lometri effettivi, pluriaccessoriata. Telefo-
nare ore pasti ROMA OS/83.8S.398.

PORSCHE TARGA nero, motore Carrera
2,7 in garanzia, trasformazione '76, assetto,
alettone posteriore, vera occasione. Tele-
fonare ore pasti 0322/93.009.

riceverete anche
un adesivo
in omaggio

il giubbotto della
moda-rally, potrete averlo
anche voi
a sole L, 5.000 <«?<*<: PO»*»»
Impermeabile,
pratico.
Bianco
a strisce
rosso,

Cognome

Segnare con
D 1. piccola Q 3 grande

verde,
e blu

Pagamento mediante Conto Corrente Postale
N. 8-7215 intestato a: Maisori Nelly s.n.c. - Via
Scanarolì. 81 - 41100 Modera, oppure inviando
L 5.000 direttamente allo stesso indirizzo.

nazioni telefonare a! 059/36.75.14,



continua AUTOCOMPRAVENDITA

PORSCHE 912 perfetta, cerehioni e inter-
no .911-. Telefonare 0522/48.206 ore 20-
20,30. L. 2.000.000.

• RENAULT ALPINE 1605 Gr. 3 agosto
'75, come nuova. Telefonare ore ufficio 045/
55.29.7B-B2.

LANO ROVEH SAFARI diesel anno 1972,
12 posti, macchina con pochissimi chilo-
metri, uni-co proprietario, .meccan.icaimente
perfetta. MEDICI S.p.A. - Via EmHia aN'
Angelo, 48 - REGGIO .EMILIA - Tei. 0522/
73.245-73.245.

• SIMCA R2 Gr. 1 Koni, roH-tar. 12
gomme 80%. Telefonare ore pasti 0323/
42.920. L. 800.000 contanti.

« SIMCA ABARTH 2000 corsa, rarissi-
ma meccanica perfetta. Tutta originale.
GUIOASTRI tei. 051/40,10.89. L. 4.000.000.

VOLKSWAGEN KARMANN GHIA anno '€8,
ajt^do 8d amatore. Telefonare ore pasti1 02/
• 35110.04.

(MONOPOSTO
FORMULA ITALIA scrivere Officina MEN-
DOGNI - Via delle Ginestre - 43040 VARA.
NO MELEGARI [Pfl).

MARCH 743 motore Novamotor, pronta
corse, gomme pioggia, rapporti, vari ricam-
bi. Tei. OJ/30.81.232.

f. ITALIA pronta corse. Tei. 051/90.01-.51
ore 22.00.

KART BIREL HUTLESS 2 motori BM. 2 Pa
rilla-Manchettl. Telefonare 02/42.21.622. (MONOPOSTO
CMOTO
HONDA 500 FOUR come nuova, km 500.
vendo contanti1. Telefonare ore pasti 02/
27.23.75.

F. FORD Carrello adattabile Super Ford.
Vendo permuto auto moto barca. TeL 0775/
81.189 ore pasti'.

8 COMPRA.
(VARIE

MANIFESTI di ogni tipo chiedere elenco
a ANTONIO AMBROSIO - Via Passanti'. 146 •
S. GIUSEPPE VESUVIANO • - Tei. OSI/
82.T1.B1S.

(AUTO

BINO FEHRAHI 72. 73, '74 solo se per-
tetto, inurtato, ore pasti. Tei. 06/39.64.830.

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

VETTURA
COMPLETA

L. 1.890.000
I
i

HNf.'ìî ^^^^^^^HW per risposta inviare §
mijjm ^Ki* L. 300 in francobolli M

CACCESSORI e parti speciali

POMPA INIEZIONE completa per BMW
3000, prezzo interessante. Rivolgersi Offici-
na B1SELLI - Via Berti voglio - 'PIACENZA -
Tei. 0523/60.785.

SI VENDE O SI CANGIA

CAUTO
CHEVRON 1600 permuta parziale con even-
tuale .macchina di serie. BALDO MAURO -
Via Piomarta. .10 - '38068 'ROVERETO - Tei.
0454/25.029.

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

F. ITALIA aggiornata 76. telaio sostituito,
gomme nuove, si vende per -cambio cate-
goria. Tei. 0332/28.53.48.

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

F. MONZA nuova, una sola gara, vera-
mente competitiva, 2 motori, preparazione
Bartoli, I carrello Coarva 500 kg. Causa
trasferimento estero vendo anche separa-
tamente. PAVESIO. Telefonare ore pasti1
011/67.45.06.

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

OL-GA F. B50 vincitrice del Campionato
della Montagna, pronta corse, competitiva,
accessori vari , carrello. Tei. 01Ì1/36..19.48.

(KART

KART 125 1. categorìa super, vera occa-
s-ione; competitivo, -super accessoriato, -ri-
cambi, pronto gare, dÌ'Sponiibi:l'i 2 motori
(Aletta; Aspes) - Tei. 055/65.11.21'.

KAHT 100 3, flirel Parlila + ricambi. Tei.
055/58,93:75.

KART TONY 125 Maico-Sachs, pronto cor-,
se, gommatissìmc. Vendo fine attività Tei
0585/54.34,81',

• ABARTH 695 Gr. 2, inurtata, aggiorna-
ta "75, preparazione GozzoM, 2 motori, 8
ruote asciutto bagnato, carreMo, vari rap-
porti per nuovo Gr. 5, molti ricambi, ven-
desi o permutasi con auto di serie. Tele-
fonare 0925/71 .'151.

* PORSCHE SILHOUETTE Gruppo S tre-
mila. Prezzo conveniente. Esamiinarvsi per-
mute, contattare fìADICELLA - Via De Ca-
rolis n. :S4 - 'ROMA - tei. 34.96.393-79.43.551.

TECNO-FORO NOVAMOTOR 1600 gruppo
B Sport 'Hewland FT 200, Slicks e gomme
da bagnato su cerchi, eventuale carrello, i4
tutto 'nuovo. Esamino pure offerte permuta.
Telefonare 049/66.29.63.

FIAT X-1/9 anno 1973. solo se vera occa-
sione anche sinistrata. In contarti. Tei.
D321/25.431.

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

PORSCHE CARRERA 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 - Via Zara,
58022 FOL'LONICA.

(MONOPOSTO
FORMULA ITALIA o simile, anno « con-
dizione non 'importa, informazione a ALEX
ZA'MMIT - 5 Cathedral Street Sterna •
MALTA.

CVARIE
FERRARI MODEL CLUB iride 1975 ed...
iride 1976 dei-la amata Ferrari - non se-
guiamo le «-rosse » solo in pista ma ini-
ziamo anche a collezionarle in scala 'i/43
- ìUn club che vi aluta proprio in questo.
F.M.'C. - C.so Europa. 9 - 117025 LOANO
(Rappresentanti -per ^Italia).

F. 2 affermato pilota austriaco cerca
•sponsor anche parziale. Telefonare per ap-
puntamento 040/76.41.91 ore 'Ufficio.

Si noleggia PORSCHE 2.8 gr. 4; per Rallies
NazionaN ed 'internazionali SPORTÌWAGEN
tei. 059/88.51.63.

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

NAVIGATORE esperienza biennale offrasi
per riprendere attività rallystlca (interrotta
per conseguile laurea. Tei. 0382/29.450,
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