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LA MANZONI IN ITALIA
20121 MILANO VIA AGNELLO, 12 - TEL. (02) 877803/4/5
15100 ALESSANDRIA VIA MOOENA. 35 - TELACI 31) 56364/5
14100 ASTI
24100 BERGAMO
13051 BIELLA
40121 BOLOGNA
25100 B RE SCIA
22100 COMO
26100 CREMONA
12100 CUNEO
44100 FERRARA
16129 GENOVA
22053 LECCO
20025 LEGNANO
20075 LODI
46100 MANTOVA
41100 MODENA
28100 NOVARA
35100 PADOVA
43100 PARMA
27100 PAVIA
10064 PINEROLO

VIA E. FILIBERTO, 2 - TEL. (0141) 53210
LARGO B. BELOTTI, 4 - TEL. (035) 247434-217483
VIA PIETRO LOSANA, 13 M - TEL. (015) 22204/318
VIA DEI MILLE, 16 - TEL. (051) 2S121B-225609
VIA SOLFERINO, 20/C - TEL. (030) 51502/3
VIA GARIBALDI, 35 - TEL- (031) 272478
PIAZZA ROMA, 33 - TEL. (0372) 28683/4
VIA VITTORIO AMEDEO, 5 - TEL. (0171) 2036
VIA BORGOLEONI, 34 - TEL. (0532] 34800
PIAZZA ROSSETTI, 1/1 - TEL. (010) 586180
VIA CAVOUR, 26 - TEL. (0341) 28151
PIAZZA MONUMENTO 1 - TEL (0331) 548950
VIA XX SETTEMBRE. 12 - TEL. (0371) 52530
GALLERIA FERRI. 6 - TEL. (0376) 26509
VIA FARINI 12 - TEL. (059) 222714
VIA DEI GAUTIER1. 3 - TEL. (0321) 29391
RIVIERA TITO LIVIO. 2 - TEL. (049) 24146-650044
VIA MAZZINI, 10 - TEL. (0521) 36642/3-21112
VIALE LIBERTÀ', 4 - TEL, (0382) 22067
VIA V1RGINIO, 2 - TEL. (0121) 22161

42100 REGGIO EMILIA VIA EMILIA S. PIETRO, 22 - TEL. (0522) 33817-49233
00186 ROMA VIA DEL CORSO, 207 (P.zza Colonia) - TEL (06) 6794091-678305'
43039 SALSOMAGGIORE VIALE PORRO, 25 - TEL. (0524) 7D351
23100 SONDRIO CORSO ITALIA, 12 - TEL f0342) 23576-28576
10121 TORINO VIA MEUCCI. 1 - TEL. [011) 510035-534971
21100 VARESE VIA W. MARCOBI, 10 - TEL (0332) 230110
13100 VERCELLI VIA S. SANTAROSA. 2 - TEL. (0161) 65129
37100 VERONA PIAZZA BRA' 2 - TEL. (045) 34033-24170
36100 VIGENZA CORSO FOGAZZARO, 45 - TEL. (0444) 31B33-45061
27029 VIGEVANO VIA DANTE 25 - TEL. (0381) 75604
27058 VOGHERÀ VIA SCARABELLI, 29 - TEL (0383) 43140



i L'ali etere alia.

ANCHE DA QUESTE STAZIONI RADIOFONICHE I
FLASHES TELESPRINT SU LE MANS E ANDERSTORP

Per garantire ai nostri lettori le noti-
zie, sìa del G.P. di Svezia che della
24 ore di LE MANS, sarà rinforzato
il nostro abituale servizio telefonico TE-
LESPRINT, che darà come sempre —
oltre le notizie delle prove — immedia-
tamente anche la situazione delle corse.
Per ridurre l'intasamento telefonico al
455448 di Bologna, le stesse informazio-
ni saranno immediatamente diffuse ne-
gli speciali notlziari-lampo delle RADIO
LIBERE LOCALI collegate con AUTO-
SPRINT e che accanto vi ricordiamo con
le relative LUNGHEZZE D'ONDA (sulla
MODULAZIONE di FREQUENZA):

Soltanto radio
per SVEZIA F. 1

Radio Stereo Trieste 103 MHz - BS
102 Stereo Brescia 102,5 MHz - Radio
Asti TV 100.5 MHz - Radio Milano
Shadow 90 MHz - Centro Radio Maro-
sticB 103 MHz - Radio Centro Brianza
100,1 MHz • Radio Parma International
102 e 104 MHz - Radio Prato 103,5
MHz. - Radio Veneto Rovigo 100 MHz
- Radio Maxim Piacenza 102,6 MHz -
Radio Nord Atlantico Vicenza 101.4 MHz
- Radio Spezia International 101,5 -
Radio Antenna Musica Roma 102 MHz -
Radio Bologna Notizie 102 MHi - Ra-
dio Cosmo Alessandria 101 MHz - Ra-
dio Gorizia Onda Stereo 100,5 MHz -
Radio Liguria International Albenga 103,5
MHz - CBC Radio Casteggio 104 MHz
- Radio TVL Livorno 102 e 103 MHz -
Radio Monte Velino Avezzano 102,5 MHz
- Radio Tele Palermo 104 MHz - Radio
Pisa 103,1 MHz - Radio Pistola, 102.4
MHz - Radio Torino International Fine-
rolo 103,3 MHz - Radio Modena 102
MHz - Radio Firenze One 101 MHz -
Radio Larlo Como 101 MHz - Radio
Lecco 102.6 MHz - Radio 2001 Barletta
101,5 MHz - Radio Catania Internatio-
nal 103.5 MHz - Radiolina Cagliari 98
MHz-

La settimana AUTOtelevisiva
dali'8 al 14 giugno

Rete 1
MERCOLEDÌ' 9
0» 22,35 Mercoledì
Sport
DOMENICA 13
Ora 15 Cinque ore con

Ore 18,40 Cronache
sportive
Ore 21,45 La domenica
sportiva

Rete 2
SABATO 12
Ore 19 Sabato sport
DOMENICA 13
Ore 15 Pomeriggio spor-

Ore 19,50 Sport 7
Ore 18,45 Sera sport

^^ •̂̂ ^ •̂»— -.—i

Svizzera
SABATO 12 - Ore 23.25 Sabato
sport
DOMENICA 13 - Ore 19,55 Do-
menica sport - Ore 23 ila do-
menica sportiva
LUNEDÌ1 14 - Ore 20,45 Obiet-
tivo sport

Montecarlo
VENERDÌ' 11 - Ore 21,05 Punto-
sport di Gianni Brera

Francia
VENERDÌ' 11 - Or* 18 Sport e
Campioni
DOMENICA 13 - Ore 18,47 Sta-
de 2 - Avvenimenti sportivi
LUNEDÌ' 14 • Ore 16,15 Stade
2 • Avvenimenti sportivi

Radioline
DOMENICA 13 - Ore 20,45
GR 1 Sport - Ricapitoliamo
LUNEDÌ' 14 - Ore 8,15 GR
I Sport - Ripari iamone con
loro - Ore 20,45 GR 1 Sport
- Un pò più della cronaca

Radiodue
DOMENICA 13 • Ore 17
Musica e .sport [Notizie GP
Svezia] - LUNEDÌ' 14 - Ore
7,45 Musica e sport. Tutti i
giorni - Ore 7,30 Buon Viag-
gio - Ore 19,50 Sport di
Radlosera

Svizzera
SABATO 12 - Ore 21,30
Sport « musica - DOMENI-
CA 13 - Ore 8,15 lo Sport -
Ore 16,15 Sport e musica -
Ore 19,15 Lo sport

Montecarlo
VENERDÌ' 11 - Ore 7,45 R.
Montecarlo Motori di Gui-
do Rancati - SABATO 12 -
Ore 21,30 Sport e musica -
DOMENICA 13 - Ore 14 Do-
menica sport e musica

Capodistria
MERCOLEDÌ' 9 • Ore 15 Sto-
ria dell'automobile - DOME-
NICA 13 - Ore 21,35 Sport

ROMA - Sembrava che tutto procedesse
sui binari della normalità con il Gran
Premio di Svezia già programmato come
« pezzo forte » del Pomeriggio Sportivo
ed invece a fine settimana la doccia fred-
da che costringerà gli appassionati ad
affidarsi alla « vecchia » radio (e a tele-
spint che con le radio-libere prepara un
servizio-flash istantaneo) per sapere se
la Ferrari sarà stata in grado di cogliere

nona vittoria consecutiva nei GP iri-
dati.

L'ente televisivo svedese non solo non
ha inteso inserire l'avvenimento tra i
programmi di casa propria, ma non in-
tende nemmeno imitare l'esempio della
Francia, che in occasione del GP di Mo-
naco ha mobilitato i propri cameramen
anche se dall'Eurovisione era stata esclu-
sa proprio la TV d'oltralpe.

SÌ tratta di un atteggiamento che ha
lasciato tutti perplessi e che ha colto di
sorpresa tutte le TV europee che nor-
malmente non si lasciano sfuggire i Gran
Premi in diretta perché, se da un lato
è comprensibile che gli organizzatori sve-
desi abbiano cercato di difendere i propri
interessi impedendo ai possibili spetta-
tori di vedersi la gara al video, non è
comunque chiaro per quale ragione ab-
biano preferito il totale silenzio televisivo.

E' probabile che il tremendo « bagno »
finanziario dello scorso anno abbia con-
vinto gli organizzatori a procedere con i
piedi dì piombo per vedere più dei 20.000
spettatori presenti nel 75. Si tratta di
una cifra ridicola per un Gran Premio ed
è dunque probabile che si sìa impedita
la diretta eurovisiva per cercare di spin-
gere ad Anderstorp gli appassionati della
vicina Danimarca e degli altri paesi li-
mitrofi. Con il risultato di mettere nei
guai anche chi sperava solo nella TV per

vedere all'opera il « Circus » F. 1.
Per chi desidera avere al più presto

informazioni sulla corsa, (non vi saranno
nemmeno le consuete telecronache dalla
declassata LE MANS) funzioneranno na-
turalmente i soliti canali di informazione
(per non parlare come si è detto di Te-
lesprint), con la radio in primo piano.
Alle 17 Radiodue manderà in onda
Musica e sport mentre sia Montecarlo
che la Svizzera hanno programmi sportivi
alle 18 ed alle 16,15 rispettivamente.

La TV inoltre comunicherà sicuramente
il risultato con le « Cronache sportive »
delle 18,40 (Rete 1) ma sono da seguire
in ogni caso sia la Domenica sportiva che
Sport 7 perché — stando alle stesse co-
municazioni della stessa RAI-TV — esi-
stono moltissime possibilità che assieme
al commento della gara si possano vedere
alcune fasi della gara svedese. Cosa che
d'altronde accadrà sicuramente nella « Do-
menica sportiva » svizzera delle 23 e
speriamo che questa volta il solito ab-
bondante « servizione » ticinese non co-
stringa gli appassionati agli abituali com-
menti sfavorevoli sulla « fretta » della
nostra TV in materia di automobilismo.

Intanto questa settimana, nel ridot-
tissimo notiziario di tema automobili-
stico, è da segnalare, :1 TG 2 sport il qua-
le ha aspettato il Pomeriggio Sportivo di
domenica per mandare in onda dopo il
giro d'Italia, un breve filmato della no-
stra corsa pro-Friuli a Varano Melegari.
Ci si è limitati a poche immagini di cro-
naca, senza dare la sensazione del diver-
tito spirito agonistico dei piloti F. 1
nella insolita esperienza, come avete po-
tuto vedere dalle nostre precedenti pagine,

d. b.

Il 1' Congresso
spor-auto

a novembre
ROMA - Nei corridoi della CSAI è or-
mai ufficiale che in NOVEMBRE si svol-
gerà il primo Congresso dello sport au-
tomobilistico della nuova CSAI (semi)
democratica. Sarà naturalmente aperto a
•tutti e le discussioni si baseranno su te-
mi scelti precedentemente e proposti
con -un certo anticipo -dai diretti inte-
ressati, delegati dì zona in primo piano.

« Sembra che il presidente ROGANO
stia rispolverando, senza troppo clamo-
re, un suo-vecchio progetto che prevede
l'istituzione di uffici regionali della
CSAI separati dagli AC ed in grado di
« staccare n anche le licenze. Potrebbe
essere il primo gradino del « divorzio »
tra OSAI ed AGI con possibile creazione
di una nuova « Federazione Automobili-
stica » affiliata al CONI: cosa che in
molti alla CSAl sognano da un pezza.
In ogni caso al momento si tratta pro-
prio solo di sogni.

* A fine maggio il centro elettronico
dell'ACI ha finalmente terminato il suo
lungo e mastodontico lavoro ed ha con-
segnato alla CSAI i te tabulati » che do-
vrebbero comprendere tutti i LICENZIATI
DEL 1975. Sembra però che qualche co-
sa non sia andato per il verso giusto
perché assieme ad alcuni nominativi di
persone che avevano la licenza nel '74
e non l'hanno più rinnovata, non com-
paiano affatto molti licenziati che fin
dall'inìzio di quest'anno hanno regolariz-
zato le loro «pratiche».

L'ESECUTIVO

CSAI VENERDÌ1 11

Meno corse
nel '77 per
la benzina?

ROMA - In attesa della riunione del Con-
siglio 'Sportivo Nazionale della CSAI
che si terrà a Roma verso Ja metà d-i lu-
glio e che 'grazie all'intercedere dì pa-
recchi delegati di zona :sarà aperta anche
alla stampa, si riunirà l'il giugno il Co-
mitato Esecutivo con il solito vastissimo
ordine del giorno. Sono ben 18 voci ma
visto che molte riguardano argomenti di
importanza limitata, è per -lo meno strano
che 'la discussione sulla nomina delle
nuove 'Sottocomm-issioni sia stata fissata al
punto 13. Considerati gli altri in program-
ma, ad un. argomento di tale -genere si po-
teva (benissimo concedere ài diritto della
apertura delle discussioni ma non sono
in pochi a ritenere che lo « spostamento »
verso il fondo della lista non sia stato
altro che una trovata di Rogano che vorrà
limitare al massimo io <« scontro » su un
punto così scottante.

Attualmente i « giri » di rtelefonate sono
ancora In corso ma sembra comunque scon-
tato che il numero dei membri non deb-
ba essere aumentato '{come vorrebbe Ro-
gano) mentre di sicuro saranno più nume-
rosi i delegati di zona inseriti. Sembra
Infine che Maffezzoli abbia ufficialmente
chiesto l'esonero dalla presidenza della SC
Velocità 'per entrare in quella Circuiti e
Sicurezza e se sì vorrà accontentare il
« fiduciario » CSAI per la F. 2 (ma, a
proposito, come farebbe a giustificare le
due cariche che sembrano incompatibili ?)
pare addirittura che sarà lo stesso Rogano
a riprendere la presidenza della •« Velo-
cità ».

Sempre alI'O.d.G. vi 'saranno una [pro-
posta di Bacciagaluppi su una possibile
nuova regolamentazione del contributo
FAC -(sembra in materia fiscale), una ri-
chiesta di revisione dei provvedimenti di
sospensione adottati ((soprattutto K-arting),
'Io spostamento (elettorale) della Coppa
Sila, il « caso »• della omologazione della
pista-autocross di Era che l'organizzatore
Mondino è riuscito a portare fin sui ta-
voli dell'esecutivo ed alcune proposte delle
SC Velocità e Rallies.

Altra discussione abbastanza importan-
te quella riguardante le proposte delle
Sottocommissioni per contenere i costi
delle gare automdbilìstiche ma in ogni
caso non sembra che saranno prese deci-
sioni rivoluzionarie. Il problema infatti
è nato a causa del pericolo del 'doppio
mercato della -benzina ed allo scopo la
OSAI vorrebbe cercare dì convincere gli
organi di Governo ad Inserire i piloti li-
cenziati nella lista (prioritaria con l'alibi
che per contenere i consumi molte gare
non verranno disputate. In realtà si 'trat-
terà delle solite gare « saltate » per mille
altri motivi e speriamo che l'alibi non. sia
un -po' troppo débole.

Ancora si parlerà di possibili variazioni
ai regolamenti delle Sottocommissioni (per
dare loro la possibilità di mettere ai voti'
gli argomenti anche senza numero Jegale
dei membri ), del (Notiziario CSAI che
finalmente verrà inviato in. busta chiusa al-
meno ai delegati di zona, del •« piano » di
distribuzione dei contributi previsti per
i Rallies internazionali ed infine delle gom-
me Kleber adottate dalla F. Italia, a pro-
posito delle quali si spera che non ven-
gano prese assurde decisioni in fatto di
battistrada.



Regione Umbra

Gara val ida per i I Campionato italiano
F. 3 e la Coppa Renault 5

i Organizzazione: Scuderìa Carpine Ma-
gione

» Autodromo di Magione, di metri !'.650

• Direttore di Corsa: Walter Berardi

• Condizioni climatiche: PROVE: oielo
coperto - vento - pioggia intermittente.
GARA: ciela coperto - vento

8 Spettatori: circa 2.0C3

LE PAGELLE: organizzazione 8. sicurezza 8
PILOTI: più combattivo: Calamai (Re-
nault 5); meno combattivo: Nardelli ('Re-
nault 5); più sfortunato: Brancalelli (f-3);
meno sfortunato Ghinzani [F-3)

MACCHINE: più efficace: March di Ghin-
zani; meno efficace la Renault 5 di Baldi;
pili fortunata la Chevron di Spreafico;:
me.io fortunata la Renault 5 di Ricci

Le classifiche
mula 3

1, batteria: 1. Piercarlo Ghiniani [March)
20 giri in 1.7'52"7, media 110,715 kmh;
2. Mantova (Flalt) 18W2; 3. Riva (March)
1S'10"6; 4. Pedersoli pRalt) 13'14"7; 5.
Leoni (March) I8'15"2; 6. Rosei (Osella]
18'16"0; 7. Coloni [Modus) 13'17"5; 8.
Oaccò (Brabham) 1B'26"3; 9. Bodinì
fMarch) 18'35"0; 10' Perazza [March] 18'

"0; 11. Albertin D. (Modus) 18'43"2.
Giro più veloce: Ghinzani, 52" i, media
114.01-1 kmh.

batteria: 1. GJa-rrf ranco Brancate! I i
(March) 20 giri in 17'34"2. media 112,691
kmh; 2. Spreafico [Chevron) 17'46"6; 3.

ipinirii (March) 17'59"1; i. Campaci
[March] WQ5"5; 5. Ragaiolo (March)
1'8'08"0; 6. « Gimax » (March) 18'03"9;
7. Cappellotto [March) 18'1D"9; 8. Boz-
zetto (Modus) 13'11"2; 9. Avanzini ('March)
13'18"4; 10. Squillace (March) a 1 giro;
11. Bertaccini (Brabham) a 5 giri; 12.
Albertin G. (Modus) a 7 giri. Giro più
veloce: Brancatelliì in 51 "9. media
114,450 kmh.

Finale: 1. Piercarlo Ghinzani, 35 giri in
30'54"3, media 112,115 kmh; 2. Spreafico
' " ' "

Rei mlt 5

1. batteria: 1. Bruno .Ripani, 20 giri in
23'46"0, media 83,303 kmh; 2. ProssHner
23'56"8; 3. Larini 23'58"2; 4. Salvatori
24'00"0; 5. Bocconi 24'01 "7; 6. Corti
24'02"1; 7. Ceccarelli 24'G5"9; 8. Baldi
24'15"2; 9. Rebosio 24'15"S; 10. Giorgi
24'22"7; 11. Ventura 24'32"9; 12. Filo
24'34"0; 13. Galli 24'35"4; 14. Piccin 24'
44"1; 15. Ciarloni a 2 giri; 13. Sigala a
3 giri; 17. Bruni a 6 giri. Giro più ve-
loce: Sigala, 1.'10"3, media 84,565 krnh.

2. batteria: 1. Massimo Narde>l'1i, 20 giri
23'52"6; media 82,925 kmh; 2. Brunner

23'53"4; 3. Pietromarchi 24'09"3; 4. Ca-
lamai 24'10"2; 5. .Pedala 24'13"9; 6.
. Welter - 24'19"4; 7. Sellanti 24'35"0;
8. Sbrana 24'39"Q; 9. Ciminelli 25'45"0;
10. Tallarini ,24'46"4; 11. Taroni 24'47"3;
12. Catalano a 1 giro; 13. Ricci a 6 giri;
14. Naddeo a 10 giri. Giro più veloce:
Naddeo in I'10"5. media 84,457 kmh.

3. batteria: 1. Armino Conti, 20 giri in
23'57"8. media 82,620 kmh: 2. « Camaleo »
23'5B"8; 3. Fabiani 24'13"7; 4. Xella
25'1.5"8; 5. «Winthrop. 24'37"0; 6. Lecce
24'37"8; 7. Muratore 24'40"1 ; 8. Cola-
prete 24'40"9; 9. De Sisti 24'43"2; 10.
Micangeli 24'44"0; 11. Del Gatto 25'01"5;
12. Baliva 25'09"2; 13. Fabrizi a 1 giro;
14. Paolucci a 10 giri. Giro più veloce:
• Camaleo -, in 1 r1D"7, media 84,174 kmh.

Finale: 1. Bruno Ripani, 30 giri in 3-5'30"8,
Tiedia 83,630 kmh; 2. Nardelli 35'3'1"3;
3. Bmnner 35'40"1; 4. • Camaleo * 35'
41"7; 5. Calamai 35"54"5; 5. Ciarloni
3S'55"8; 7. Pietromarchi 35'59"0; 3. Boc-
coni 35'00"8; 9. fabiani 35'02"1; 10.
Xella 36'02"5; 11. Larini 36'05"5; 12. Corti
K'10"1i; 13. Ceccarelli 36'19"1; 14. Lecce
36'20"0; 15. • Winthrop - 3B'20"5; 16.
Sellarti 36'45"6; 17. Pedala a 3 giri; 18.
Salvatore a 7 giri. Giro più veloce: Ri-
jani e - Camaleo • in V10"2. media
W.615 kmh.

Questa volta, Brancatelli pensava
di farcela, ma è rimasto con i 9
punti già conquistati a Varano

CLASSIFICA DEL CAMPIONATO di F. 3:
Ghinzani punti 21; Pesanti 9; Brancate-Ili
9; Spreafico 7; ' Mantova 7; Riva 6; Ra-
ga-iolo 4; Pavesi 3; Pedersoii 3; Rosei 3;
Rampinini 2; Oaccò 1.

CLASSIFICA COPPA RENAULT 5: 1. Nar-
delli punti 62; 2. Riparti e « Camaleo »
33- 4 Calamai 31; 5. Bocconi 26; 6. Baldi
25; 7. Naddeo 25; 8. Verrei M 15; 9. Brun-
ner 13; 10. Pietromarchi 10; 1.1. « Wal-
ter - 8; 12. Fabiani 8; 13. Massimo Si-
gala 6; 14. Torrelli 5; 15. Prossliner 5;
15. Conti 5; 17. Salvatori 5; 13. Galmozzi
4; 19. Roberto Sigala 4; 20. Ceccarelli 3;
21 Brigg>iar:i 1; 22. Corti 1; 23. Busi 1;
24. Schermi 1; 25 Xella I.

VERSO IL TRICOLORE DELLA F.3
(DOPO IL «CONTRASTO» BRANCATELLI)

GHINZANI
in già

i

Ilo

Così (in 15)
al via finale

Piercarlo Ghinzani Franco Brancatelli
(March 763 Toyola] [March 763 Toyota)

17'52"7 17'34"2

Fermando Spreafico
[Chevron B 34 Ford)

I7'46"6

Antonio fìampinin-i Gaudenzio Mantova
[March 763 Toyota) (Ralt RT 1 Nova)

17'59"t 18W2

Tarcisio iRiva
[March ,753 Toyota)

18'1G"S

Oscar .Pedersoli Francesco Campaci
(Ralt RT 1 Ford) (March 743 Toyota)

18'14"7 18'05"5

Lamberto Leoni Grazio .Ragaiolo
(March 763 Toyota) (March 753 Toyota)

18'1S"2 18'08"0

Marcelle Rosei
[Osella FA 3 Lan.)

1B'16"0

Enzo Coloni
[Modus M 1 Fiat)

18'17P15

« Gimax »
(March 763 Toyota)

' "

Guido Cappellotto
(March 742 Ford)

18'10"9

Paolo Bozzetto
[Modus M 1 Toyota)

' "

Piercarlo Ghinzani, vincendo con la sua March-Toyota, ha raggiunto quota
21 punti nel Campionato Italiano. A destra, Oscar Pedersoli con la Ralt

La nuova
FORMULA

1300 naz.
ritardata
da NOSETTO

• Contrariamente al pro-
gramma già stabilito, il
prototipo della possibile
futura Formula Nazionale
con motore 1300 e misure
dettate dall'ingegnere No-
setto non è stata presenta-
ta il 6 giugno a Magione
in occasione della gara di
F. 3. Sembra che Io stop
all'iniziativa lo abbia dato
lo stesso Mesetto che in-
tende esaminare con co-
modo la vettura prima di
esporla al commento ge-
nerale.

MAGIONE - II giallo Ghinzani. A dirla così, po-
trebbe sembrare una bella montatura per la col-
lisione che secondo alcuni c'è stata e secondo
altri no, tra il futuro vincitore di questa terza
prova del Campionato Italiano F. 3, Ghinzani, e
Brancatelli, stavolta più che mai alla ricerca di
una iniezione di fiducia. Invece vogliamo ricor-
dare questo bel successo di Ghinzani « giallo »
solo per il colore della sua March. Non per smi-
nuire l'episodio che ha dato inizio al ritiro di
Brancatelli, ma solo perché ai box, nel dopo
corsa, aveva assunto un peso eccessivo.

Se infatti Brancatelli, ripartendo dopo il
testa-coda naturale o aiutato che sia, non fosse
finito già alla curva successiva sulla ruota del
povero e innocente Ragaiolo volando e ferman-
dosi definitivamente, forse avrebbe potuto finire
nella zona alta della classifica ugualmente.

Peccato che tutto ciò sia accaduto, anche
perché la lotta tra Brancatelli, Ghinzani e Sprea-
fico per il primo posto era molto bella e tutti
e tre dimostravano di essere in grado di avere
la meglio. Era una lotta bella anche perché
rivalutava appieno una gara che la mancanza
di Pesanti Bossi (Pau) e Patrese (senza auto
dopo lo schianto di Montecarlo — sarà comun-
que a Enna) aveva un po' diminuita nell'inte-
resse. Brancatelli, dopo la bella rincorsa di Mon-
tecarlo e dopo la vittoria della batteria era par-
tito in testa e sulla pista di Magione sapeva



RIPANI
5' vincitore
RENAULT

Silvio Terrosi, preparatore dì Sarteano,
ha vinto tuito a Magione in Coppa la-
sciando mollo male gli avversati che si
sono visti sparire progressivamente da-
vanti le due auto coi suoi colori, quelle
di Ripani e di Nardelli. Ancora un nuo-

1 va vincitore, quindi, il quinto in cinque
prove, il baffuto e tenace romano Ripani,
e ancora un piazzamento dì Nardelli.

Il successo di Terrosi non si ferma qui:
anche la classifica di Coppa ha ora le

1 sue due aulo prima e seconda con Nar-
delli ancora più staccato. Se per i primi
due tutto è stato facile non vuoi dire che
sia stato altrettanto per il resto del plo-
tone. Intanto Brunner, con la macchina
della Giada, è finalmente arrivato sul

IÌo. Era sempre stato tra i più forti e
doveva succedergli, lo merita.

Peccato che la lotta tra lui e « Ca-
maleo », meno a posto del solito, abbia
facilitato lA. fuga di Ripani e Nardelli.
Altro grosso protagonista della giornata
è stato Calamai. Dopo aver fuso in prova
11 pilota di Borgo San Lorenzo ha fatto
due gare d'attacco, in certi momenti an-
che troppo, ed ha coronato la sua corsa
con un quinto posto che gli consente di
avere altri punti nella classifica degli
esordienti di>ve ha scavalcato Baldi.

Tra gli altri protagonisti di questa gior-
nata anche l'altro pilota di lingua tede-

Prassi iner che è come Brunner me-
ranese, e -poi Piettomarchi, Bocconi, Fa-
biani e Xella giunti rispettivamente da
sesto a decimo.

SIGALA-record
in prova

SÌ è cominciato con le batterie tre que-
sta volta, per selezionare i venti migliori.
Altri venti, quelli successivi, avrebbero
poi corso una seconda finale, chiamata
del « repechage », che è stata vinta da
un contentissimo Colaprete. Nella prima
Massimo Sigala, autore di un magistrale
record in prova, parte in testa ma già alla
prima curva lascia una fumata bianca.
Resta primo indisturbato davanti al fu-
turo vincitore Ripani fino a quando l'olio
che continua a uscire dal coperchio delle
punterie cala tanto da azzerare la pres-
sione. Prossliner e Salvatori, partiti molto
bene, finiscono secondo e quarto con La-

Spettacolare
Nicolìni nel

ma per fortuna innocuo ribaltamento della R5 del salernitano
corso della seconda batteria. Calamai lo evita di misura

rini che s'inserisce nelle ultime battute al
terzo posto. Bocconi, Corti e Ceccarelli
sono gli altri qualificati mentre resta fuo-
ri Baldi che con un'auto giunta all'ultimo
momento dopo il danno della sua a Mon-
tecarlo non riesce a farcela per evidente
inferiorità.

La seconda batteria è molto movimentata
con un incidente spettacolare al salerni-
tano Nicolini, tanto bravo quanto sfor-
tunato in questa occasione, e perfino l'in-
cendio della R5 di Giacomo Ricci che
questa volta era andato molto forte ed
è stato beffato da un corto circuito che
ha dato molta emozione a tutti. Tutto
questo mentre Nardelli doveva guardarsi
da un combattivo Brunner giunto secon-
do per pochi centesimi e gli altri dalla
rincorsa di Calamai partito indietro e
ben deciso a terminare bene. Insieme a
Pietromarchi (terzo) e Calamai (quarto)
si sono qualificati Pedala, "Waher e Sel-
lanti.

COLAPRETE primo
in « repechage »

Nella terza batteria « Camaleo » parte
bene ma si vede subito che Conti è al-
l'attacco. Passa infatti una volta, poi un'al-
tra, dopo che « Camaleo » aveva ristabili-
to l'ordine, ed al terzo giro resta primo
indisturbato. Fabiani, che aveva avuto
molti guai in prova, si piazza terzo e
precede Xella. Molto bella la lotta per
« Winthrop », Lecce, Muratore, Colaprete,
De Sisti e Mìcangeli. Tra tutti riescono
a qualificarsi, dopo innumerevoli cambi
di posizione, « Winthrop » e Lecce.

FINALE - La finale non ha scosse per
il primo posto se si eccettua un tenta-
tivo di sorpasso all'ultimo giro di Nar-
delH a Ripani. Per il resto Ripani è sem-
pre primo e Nardelli gli chiude le spalle.
Lotta ancor più accesa tra Brunner e
« Camaleo », con « Camaleo » che ad un
certo punto rinuncia per garantirsi Ì punti
del quarto posto. Grossa animazione in-
vece da parte di Calamai che risale dal-
l'undicesimo al quinto posto strappando
a Prossliner la posizione proprio sul fi-
nale.

AI via erano stati eliminati Conti, da
una collisione con Brunner e « Walter »
dalla pressione dell'olio. Larìni, che era
stato a Jungo settimo, perde progressiva-
mente posizione sul finale e viene supe-
rato da Pietromarchi, Bocconi, Fabiani e
Xella. Nella finale repechage vince Cola-
prete davanti a Rebosio e Giorgi dopo
che Muratore aveva preso il comando
per poi lasciarlo per un testa-coda.

che traiettorie prendere per non farsi infilare.
Voleva vincere e poteva farlo.

Da parte sua Ghinzani, con la March '76 ben
diversa dalla terribile macchina che si era abi-
tuato a guidare nel '75, forte della sua prima
posizione in campionato, non aveva voglia di
stare nella scomoda posizione di secondo avendo
per giunta il fiato di Spreafico sul collo. Que-
st'ultimo, da parte sua, anche se timorosissimo
di poter rovinare l'immacolata Chevron appena
ricevuta e svantaggìato dal meno « alla moda »
motore Twin-Cam, combatteva come pochi al-
trettanto sanno fare e non era certo disposto
a lasciare anche una sola possibilità di quelle
che gli si offrivano.

Quando al decimo giro, prima dei box, Ghin-
zani ha spinto Brancatelli in testa-coda o, come
altri sostengono, Brancatelli si è girato, la corsa
non ha perso d'interesse. Infatti a complicare
le cose ci si è messo l'olio lasciato dal motore
rotto di Campaci. Bandiere gialle e rosse a più
non posso e Spreafico, approfittando di una
sbandata di Ghinzani va in testa. Ma dura poco.
Stessa curva e stessa sbandata anche per lui.
Ghinzani se ne va definitivamente e vince men-
tre Spreafico non ha altri problemi che guar-
darsi dalla rincorsa della Ralt di Mantova ancora
non a punto dopo la riparazione successiva a
Montecarlo.

Bella corsa di Pedersoli quarto con la sua
Ralt Twìn-Cam, che ha avuto la meglio su Riva,
Rosei, Ragaiolo, « Gimax ». Pedersoli aveva do-
vuto vedersela all'inizio con Leoni, poi fermato

dalla batteria scarica, come Bozzetto, però ripar-
tito. L'arresto del combattivo Campaci e di Rarn-
pinini ha favorito questo risultato.

Ghinzani si è così involato nella classifica del
Campionato Italiano. Ventun punti contro i nove
di Brancatelli e Pesenti sono un bel bottino e
vista la sicurezza con cui guida è possibile che
sarà difficile rosicchiarglieli troppo in fretta.

Nella prima batterìa Ghinzani — miglior tem-
po in prova — domina: parte in testa e ci sta
senza problemi precedendo Leoni nel primo giro
e poi Mantova quando Leoni ha problemi con
la seconda e la terza marcia. Pedersoli è quarto
fino a quando Riva lo supera. Nel frattempo
Leoni perde due posizioni; sempre per il suo
cambio, rna riesce a precedere Rosei che ha
progressivamente staccato Coloni, Daccò, Bodini,
Perazza e Albertin. Ghinzani termina i venti giri
con otto secondi su Mantova dopo aver battuto
ripetutamente il record del giro del '75.

Nella seconda batteria è Brancatelli a stare
sempre in testa, mentre Spreafico trova un osso
duro in Campaci che tiene il 2. posto per quat-
tro giri. Campaci, a metà gara deve cedere anche
gli attacchi di Rampinini, mentre Ragaiolo, che
lo passa al tredicesimo giro, viene risuperatp
proprio prima della fine. « Gimax » è sesto davan-
ti a Cappellotto e Bozzetto che ha fatto una
corsa modesta a causa di una cattiva regolazione
degli ammortizzatori della sua Modus. Questa
batteria è la più veloce e da diritto a Branca-
telli di prendere la posizione al palo in finale.

Gabriela Noris

Tutti i tempi delle prove F. 3

Ghinzani
Brancatelli
Leoni
Spreafico
Mantova
Campaci
Riva
Rampinini
Pedersoli
Ragaiolo
Rosei
« Gimax »
Coloni
Cappellotto
Daccò
G. Albertin
Bodini
Bozzetto
« II Liscio »
Avanzini
D. Albertin
Bertaccini
Binati
Squillace
Perazza

March 763 Toyota
March 763 Toyota
March 763 Toyota
Chevron B 34 Ford

^Ralt RT 1 Nova
' March 743 Toyota
March 753 Toyota
March 763 Toyota
Ralt RT 1 Ford

_ March 753 Toyota
Osella FA 3 Lancia
March 763 Toyota
Modus M 1 Fiat
March 742 Ford

.Brabham BT 41 Nova
Modus M 1 Toyota
March-Toyota
Modus M 1 Toyota
March 753 Toyota
March 742 Ford

"Modus M 1 Toyota
Brabham BT 41 Nova
Chevron B 34 Toyota
March 753 Nova

iMarch 763 Toyota

51 "2
51 "4
51"4
51 "5
51"7
51 "a
51 "9
51"9
52"1
52 "3
52"3
52"4
52 "7
52 "7
52"9
52"9
53"0
53"0
53"0
53"3
53"4
53"8
53"9
54 "2
54"5



Trofeo RAMEC
ABARTH

6 giugno 1976

» Tipo di gara: Nazionale di velocità
» Organizzaz4one: Racing Car Club
» Autodromo: Vallelunga; lunghezza:
km 1,630; giri 20 per km 33,300.
• Ora partenza: dalle 1 1 . 3 3 alls 19
» Condizioni climatiche: PROVE: piog-
gia, coperto; CORSA: pioggia, coperto
• Spettatori: 300
• Direttore di corsa: 'Nicola Tritapepe
• LE PAGELLE: organizzazione 6; sicu-
rezza 7
• PILOTI: più combattivo Luigi Gian-
nini; meno combattivo Radice!; più
sfortunato Nocci; meno sfortunato Ca-
panno.
• MACCHINE: più efficace Chevron di
Francisci; meno efficace Opel di Mo-
rabito; più fortunata Abarth di Padrone;
meno fortunata Escort dì Turizio.

Le classifiche
Formula 850
1. N'icola FasaneUa (-De Sanctis} 13'33"5,
media 88,633 kmh; 2. Di Tornassi [Lue-
ky) 14'25"5; 3. «Barone Rosso- (Lue-
ky) a 2 giri; 4. Tornassi™ (De Sanctis]
a 5 giri. Giro più veloce: FasaneHa' in
r04"S. media 93,055 kmh.
Gruppo 1
Classe 850: 1. Gaetano Di Carlo (Fiat
850) 23'5ir7, media 79,769 kmh. Giro
più veloce: Di Carlo in I'13"5, media
81,795 kmh.
Classe 1000: 1. .'Bazooka- in 24'17"9,
media 82,435 kmh; 2. Coppi 24'28"3; 3.
Simeone 24'47"6; 4. Mazzola a 1 giro;
5. Cutolo a 4 g-iri [tutti su A 112
Abarth). Giro più veloce: >« Bazooka -
in li'iT'B, media 83,966 kmh.
Classe 1150: 1. Paolo Vannini '(fiat 128)
in 23'35"2, media 84,935 kmh; 2. Cam-
pagrtola [A 112 Ab.) 23'41"1; 3. Giani-
maria (A 112 Ab.) 24'00"4; 4. Salamina
(A 112 Ab.) 24'01"2; 5. De Luca (A 112
Ab.) 24'18"7; 6. Conte [A ti2 Ab.)
24'25"9; 7. Gonzi [A 112 Ab.) 24'26"2;
8. Castellaneta (A 112 Ab.] a 1 giro.
Giro più veloce: Vannini 1MO"0, media
85.885 kmh.
Classe 1300: 1. Franco Setti -in 23'07"7
media 85,640 kmh; 2. Rodino 23'22"8;
3. Mola a 1 giro; 4. Letizia (Fiat 123
3P) a 1 giro; 5, Adesso a 1 giro; 6.
Montecorte a 1 g i ro ; 7. Vi lei la a 1
giro; 8. Santamato a 6 giri (tutti su
Simca Rallye 2], Giro più veloce: Bal-
danz-i [Simca) 1'08"2. media 83.152 kmh.
Classe 1600: 1. Giuliano Gentile (Alfa
Romeo GTV) 23'39"2, media 84.703
kmh; 2, Bocchetti (Alfa) a 1 giro; 3.
Venosi (Alfa) a 1 giro; 4. - Bioody -
(Toyota Gallica) a 1 giro. Giro più ve-
loce: 'Gentile in t'09"8, madia 35,131
kmh.
Classe oltre 2000: 1. Maurizio Possu-
mato (Ford Capri) 23'37"7, media 84,803
kmh; 2. Cavasso [Alfa GTV) 23'50"2.
Giro più veloce: Jannarone (Alfa GTV)
I'09"4, media 85,623 kmh.
Gruppo 2
Classe 500: i. Luigi Magdalone 25'23"5
media 78,921' kmh; 2. Vltlello 25'2S"7;
3. Silvestre 25'29"2; 4. Cavafave 25'58"6;
5. Modica 26'00"1; 6. Di Franco 25"04"
e 6; 7. Chiavacci a 5 giri {tutti su
Giannini 500). Giro più veloce: Santoni
T13'"9, media 81,353 kmh.
Classe 600: 1. Giuseppe Capano 22"17"6
inedia 76,423 kmh; 2. Gentili a 1 giro;
3. Luciani a 5 giri (tutti su Abarth).
Giro più veloce: 'Luciani 1'09"6. media
85.379 kmh.
Classe 700: 1. Antonio Padrone 22'40"4,
media 83,957 kmh; 2. Minutalo a 2 g<Iri
(tutti su Ab-arth). Giro più veloce: Co-
leila t'07"i, media 89,597 kmh.
Classe 1150: 1. Enzo Santucci 21*53",
media 91,549 kmh; 2. Santandrea a 1
giro [tutti su Fiat 123). Giro più veloce:
Santucci 1'03"9, media 94,084 kmh.
Classe 1600: 1. Luigi Aitano 18'27"1,
media 92,705 kmh; 2. Roland 19'43"9'
3. Mura 19'44"1 [tutti su Alfa GTVJ.
Giro più veloce: Alfano I'03", media
95,420 kmh.
Classe 3000: 1. Mocarito (Opel) 20'03",
media 84,'Q02 kmh. Giro più veloce:
Mocarito 1'09", media 87,130 kmh.
Gruppo 4
Classe 1300: 1. De Ruggero (Lancia)
I9'13"2, media 73,181 kmh. Giro più
veloce: De Ruggero 1.'11"1, media
84,555 kmh.
Classe 1600: 1. Luigi Rampa (Alpine)
20'14"5, media 93,993 kmh; 2. Sovini
(Alpine) a 1 giro; 3. lemma (Alfa GTA)
a 1 gì ro; 4, Laga>nà (Al pi ne) a 7 giri.
Giro più veloce: Rampa 59"4, media
101,212 kmh.
Classe 2000: 1. Nunzio Bianchi (Por-

DISERZIONI A CATENA PER I GIOVANI ORGANIZZATORI
DEL RACING CAR CLUB: ASSENTI PILOTI E COMMISSARII

300 di Vallelunga
VALLELUNGA - II sole che proprio alla fine della
gara è apparso timido dopo due giorni di diluvio
e di freddo autunnale è stata l'ultima beffa per
i giovani organizzatori della neonata scuderia Ba-
cing Car Club che con tanta passione e tra mille
difficoltà hanno messo in piedi questo Trofeo
RAMEC-Abarth. Si è trattata decisamente di una
gara da dimenticare ma non sarebbe onesto addos-
sare gravi colpe agli organizzatori i(che contavano
di pareggiare e che invece si sono trovati in un
« bagno » perfino inspiegabile), beffati dall'incredi-
bile maltempo e da un corpo di ufficiali di gara
che spesso ha tutt'altro che facilitato il loro com-
pito. Intanto la burrasca di sabato mattina ha te-
nuto lontani da Vallelunga ben 60 dei 160 iscritti
e soprattutto la latitanza di sei commissari di per-
corso (che a Roma spesso si agitano a torto) ed
addirittura di un commissario sportivo che si
erano impegnati fin dal 23 maggio, ha creato il
primo grosso problema.

La pioggia poi ha convinto il Delegato CSAI
Beccarmi a ridurre al solo turno pomeridiano le
prove e se questa è sembrata una decisione del
tutto giusta, non è comunque servita a semplifica-
re i problemi. Prima la metà delle Simca trovate
irregolari e poi-la necessità di cambiare tutti gli
orari di partenza per le gare perché la mancanza
di molte macchine ha costretto gli organizzatori
alla formazione di nuovi raggruppamenti, sono

stati altri motivi di discussione. Intanto il CT Bec-
carmi '(che tra l'altro non ha permesso a Berna-
bei di provare fuori orario anche se il romano
poteva essere indubbiamente un nome di richia-
mo ed oltre tutto l'intera schiera dei K 250 ha
provato la domenica mattina al di fuori di ogni
regola) non permetteva molto discutibilmente
di fare correre assieme le « grosse » gr. 5 con le
Gr. 6 per creare un po' di spettacolo e soprattutto
l'intero corpo di ufficiali di gara non si 'è premu-
rato di avvisare per tempo con altoparlante e con
un comunicato ufficiale che orari e raggruppamen-
ti sarebbero cambiati. Questo è stato fatto solo
alle 21,30 quando a Vallelunga c'erano solo i tassi
delle colline. 'La mattina dopo però mancavano
molti piloti che contavano di correre al pomerig-
gio e solo allora i commissari si accorgevano di
avere commesso un errore perché sul regolamento
di gara non era riportato che gli orari non sareb-
bero stati vincolati. Avere cercato poi in quella
occasione di addossare parte della colpa agli orga-
nizzatori è servito solo a scaldare ancora più gli
animi. .Sarebbe stato invece meglio pensare a qual-
che commissario di percorso in più (sempre scar-
si a Vallelunga), visto ette in occasione di un in-
cidente (senza conseguenze) perfino lo stesso me-
dico della gara dottor Chiaramida ha dato una
mano per spostare una vettura sulla pista.

LE GARE

Domina VANNINI
capota PACETTA

'Dopo vari * avanti e indietro » causati
dall'incertezza, si schierano -le quattro <F.
850 <Ìelle 14 iscritte e Fasanella .(De San-
ctis-Brunetti} non ha problemi 'davanti a
Tomassini (De Sanctis-Zedde) che poi fi-
nisce nel prato dopo il semaforo. Il tem-
po è incerto, piove a tratti ed il freddo
tiene lontani gli spettatori. Prima dì pran-
zo comunque l'aperitivo è costituito dalla
gara delle classi 850, 1000 e 1150 del
Gr. 1. Ha dominato letteralmente Ja Fiat
128 di Vannini mentre le A 112 70 HP
hanno potuto solo correre idi rimonta con
Campagnola che fin dall'inìzio aveva ra-
gione di Giammaria. iSenza problemi « Ba-
zooka » e decisamente di grinta ila gara
di Dir Carlo.

Sempre in Gr. 1 la gara delle classi fino

sene) 15'53"1, media 80.692 kmh; 2.
Gerardo (Stratos) a 4 giri. Giro più
veloce: Bianchi 1P04"7, media 92,921
kmh.
GRUPPO 5
Classe 1300: 1. Paolo Capponi (Escort)
2Q'30"3' madia 92,841' kmh. Giro più ve-
loce: Capponi I'02", media 93.987 kmh.
Classe oltre 2000: 1. Mario Radice!la
(Porsche) 19'25"1. media 103.105 kmh.
Giro più veloce: RadiceMa 55"5, media
103,457 ikmh.
GRUPPO 6
Classe 1000: 1. Carlo D'Astolfo (AMSJ
10'49"5, media 92.551 kmh. Giro più ve-
loce: O'Astolfo 1'02"8. media 95,732
kmh.

Classe 1300: 1. Claudio Francisci [Che-
vron) 10'44"4 media 11:1.943 kmh; 2.
..Robin Hood» (AMS) a 1 giro. Giro più
veloce: Franoisci 51 "9, media 115,838
kmh.

Classe 1600: 1. « Rava » [Chevron) 10'
54"8, media 100,980 'kmh; 2. Radice1!'
(Chevron) 10'53"2. Giro più veloce:
«flava» 57"9, media 103,834 kmh.
K 250: 1. Luigi Giannini (Roguard) 21''24"
media 93,520 kmh; 2. Montanari [Tecno]
21'25"9; 3. Turrinì (Tecno) 22'21"2; 4.
Nadalutti 22'30"9; 5. Buratti (Giambo) a
1 giro; 6. Taglìarol (Tecno) a 1 giro; 7.
Reggiani [Tecno) a 4 giri. Giro più ve-
loce: Bergonzoni T02", media 95,967
kmh.

a 3000 vedeva l'exploit solitario di Betti
mentre dietro, fermo iBaldanzi e girato
Jannarone {Alfa GTV), -«centrato»- poi
da « Nainfe » {Opel), era piuttosto inte-
ressante la bagarre iniziale tra Possumato
(Ford Capri), Rodino (Sinica), Sant'amato
(Simca) e Gentile (Alfa GTJ). Di scena
poi le Gr. 2 fino a 1150 e le Gr. 2 fino
a 700. La -gara, era un vero « assolo » del
rientrante Santucci alla 'guida -della 128-
Vaccari di Ciro Nappi. Pacetta {128) si
capottava invece in Viterbo mentre il suo
antagonista Varese <(Abarth-Terminieìlo
bial'bero) doveva poi fermarsi per guai
elettrici. Per lo stesso guaio si fermava Pa-
drone (Albarth Lanini) che poi vìnceva
ugualmente dopo l'inevitabile urto tra Co-
Iella (girato) -e Necci.

Bella come sempre la gara delle 500: ha
condotto per tutti i 20 'giri Magdalone (Ta-
rantella) ma è stato piuttosto impegnato
da Santonì '(Ercolani), poi girato ma an-
che Vitiello (Yitiello) e Silvestre (Gen-
tili) hanno dato spettacolo. Erano poi di
scena le Simca IRallye cacciate dal Gì. 1
ed ammesse poi in Gr. 2. Hanno corso as-
sieme 'a tutto il Gr. 3 e ne è saltata fuori
una gara senz'altro divertente. Tra le Sim-
ca se ne andava subito Notato ima davanti
« Spiffero » {De Tomaso Pantera) ha fatto
un'ottima gara con Je Alpine di Bonanni,
Goscé e De Sanctis mentre la classe 1300
era un « assolo » per Papanti. La gara del
Gr. 5 è stata solo utile a Francisci per
ottenere un nuovo ottimo record sul 'giro e
per doppiare tutti gli 'avversati '(1600 com-
presi) con ila sua modificata Chevron-Ford
1300 A.N. Subito dopo i K 250 ed_il gio:

vane mini-astro nascente Luigi Giannini
(un 1Venne che Genovese ha già prenota-
to per Ja sua F. 850) 'ha portato alla vit-
toria la bella Roguard di Roberto Guada-
gno put con un motore cbe lo ha fatto
sudare molto per contenere Montanari. In-
fine a chiudere la giornata ci hanno pen-
sato le Gr. 2 oltre 1150, Je Gr. 4 e le
«grosse» Gr. 5. Radicella {Porsche-Je-
russi ) non 'ha avuto alcun problema al pari
di Rampa '(Alpine-Terrpsi) che ha vinto
la 1600 davanti a Sodini (Alpine) men-
tre dietro c'è stato iun buon duello ini-
ziale tra Sodini ;(Alpine-Giada), Jemma
(Alfa GTA-Guerrkro) e l'avellinese Alfa-
nò (Alfa GTJ-Calabrese) che ha fatto sua
la 1600 turismo.

Daniele Buzzonetti

LE VERIFICHE-SIMCA

La testa
non basta

VALLELUNGA - Decisamente gli organiz-
zatori della Racing Car Club non sono
stati fortunati. La gara era valida per il
campionato Simca-Kleber e 'dunque la
classe 1300 del Gr, I era piuttosto affol-
lata, ma già in sede di verifica tecnica il
CT De Angelis ed i suoi « aiuti » Bianchi
e Boragìne si vedevano costretti a re-
spingerne ben 8 e la decisione ha creato
naturalmente un vero vespaio di polemi-
che.

Cosa è dunque successo? L'anno scorso
la Simca ha aggiornato il suo modello
Rally 2 con teste, valvole, pistoni, scarico,
carburatori e traversa posteriore del te-
laio di nuovo tipo e siccome c'è stato
anche un guadagno di potenza- di circa 2
CV, i piloti delle vetture vecchio tipo
hanno pensato di aggiornare il loro mezzo
con testate e valvole per ovviare all'han-
dicap.

Da. notare poi che gli stessi hanno cor-
so già diverse volte senza alcuna noia. In
realtà si è trattato di un grosso errore
tecnico perché con quella procedura è
staio creato un ìbrido che certamente non
può correre in Gr. 1. L'articolo 252 dell'Al-
legato parla chiaro: le vetture devono es-
sere « identiche » al modello omologato e
nel caso di evoluzione normale del tipo,
il modello utilizzato dovrà essere comple-
tamente conforme ad uno dei modelli pre-
cedenti o successivi ali'evoluzione. In pra-
tica dunque le vetture di vecchio tipo pos-
sono sempre essere aggiornate ma in que-
sto caso devono montare tutti i partico-
lari di nuovo tipo e non solo alcuni.

In merito c'è una interessantissima sen-
tenza del TNA che è sfate commentata
l'anno scorso da AVTOSPRINT. Si tratta
dei casi scelti e Tabaton e proprio in quel-
la occasione facemmo notare l'errore di
ritenere impossibile l'aggiornamento di una
vettura dì Gr. 1 e 3 in caso di evoluzioni
della, casa. Ripetiamo che sì può fare, ma
senza « mescolare » i pezzi omologati fra.
di loro e sarebbe veramente interessante
sapere chi ha consigliato con tanta leg-
gerezza ai piloti la procedura che li ha
costretti ad una giornata di amarezze.



[>7f7 La salita del SUD

S. STEFANO - GAMBARIE
2 giugno 1976

Gara velocità In salita valevole per il
Trofeo della Montagna 3. Zona
• Organizzazione: AC-Reggio Calabria
• Percorso: Santo Stefano 'D'Aspromonte-
Gambarie, di km 7,830

Condizioni climatiche e temperatura:
PROVE; Giornata 'buona e temperatura 25°
CORSA: Giornata quasi estiva, tempera-
tura 30°,
• Spettatori: 15.000 circa
• Direttore di corsa: Francesco Golosi
o LE PAGELLE: Organizzazione 7; Sicu-
re zia 7.
• Piloti: più combattivo: Mario Litrico,
meno combattivo: Enrico Grimaldi, più
sfortunato: Franco Mauro, meno sfortu-
nato: « Bolltnger ».
• MACCHINE: più efficace: Osella PA3
Ford; meno efficace: Chevron B 36; più
fortunata: Abarth 1600; meno fortunata:
Porsche 2TOO RSR.

Le altre classifiche
CLASSIFICA ASSOLUTA: 1. «'Bitter- (O-
sella PA3 Ford) 4'07"7 alla media di kmh
113.793; 2. « Amphicar » (Osella PA4
8MW) 4'11"3; Scoia (Chevron 036) 4'12"4;
4. .Grimaldi (Osella PA4 BMW) 4'13"2; 5.
Barberio '(Osella PA4 .BMW) 4'19"0; 6.
« Popsy Pop - '[Chevron B26) 4'23"6; 7.
. Bollinger » {Chevron B26) 4'33"4; 8. Ve-
ntata (Chevron B36) 4'35"1; 9. Lauro
[Dallara 1300) 4'39"4; 9. Runfola (Lancia
Stratos) 4'39"4; 10. Gravina [Chevron 8
26) 4'43"5; 11. Fina (Chevron -B 26] 4'46"6;
12. La .Mantìa [AMS 1300) 4'49"4; 13.
-Joney» (Chevron B26) 4'49"9; 15. -Dia-
volo Bianco- (Abarth 1600) 4'52"2.

Così al traguardo
GRUPPO 1
CLASSE 600: 1. Raimondo &i fracco io -(Fiat
125) 7'55"12 alla media di kmh. 60.743;
2. Marchese {.Id.) 7'59"22; 3. flusso -(Fiat
126] 8'12"01; 4. Franchina |id) a'15"64.
Classe 850: J, Franco Serra '(Fiat 850)
€'45"3 alla media di kmh. 75.208; 2. Fu-
sco (id) 6'50"2; 3. Colelli (ìd) 7'40".
Classe 1000: 1. K Franco - Ì(A-I12) 5'4gip2
alia .media di kmh. 80,721; 2. TI lesi ['id)
5'51"4; 3. 'Siracusa (A-112 Abarth) 6'04";
4. Tarzia .(A-112) 6'04"5; 5. D'Auria [A-
1'2) 6'10"9.
Classe 1150: 1. 'Giuseppe Rodino (A-112
Abarth) 5'43"7 alla media, d'i kmh. 82,013-
2. .Mertoli' {id) 5'44"; 3. Alessio ì[id)
5'49"8; 4. luca (Fiat 128) 5'53"6; 5. Ja-
moura (Fiat 128) S'12"4; 6. Incuzzo .[fìat
128) 6'26"5; 7. Sca-lia (Fiat 128) 6'26"8;
8. Torrisi ì(Fiat 126) 6'29"3.
Classe 1300: 1. Carmelo Ricciardi 5'33"3

media di kmh, 34,572; 2. 'G'immy
5'34"4; 3. Cavallaro 5'35"7; 4. Casoiano
S'43"2; 5. Panieri 5'44"3; 6. Alba 5'45"7;
7. « iBai ro» 5'5S"4; 8. Vassaro S'07"S;
9. Salanitrì 5'09"; 10. Patti 6'25"6; M.
Chambayront 6'3S" (tutti su Simca R2).
Classe 1600: 1. Paolo Ferrari '(Audi 80
GTE) 5'30"5 alla media di ikmn. 85.233;
2. lurato '(id) 5'31"4; 3. Gatto '(A.'R. GT)
5'52; 4, Scardile <(Ìd) 5'52"2; 5. Di Be-
nedetto Od) 5'54"1; 6. Sorce (id) 6'25";
7. Aiello Maria (Fiat 124 C) 6'33"9.
Classe 2000: 1. Sebastiano Seminara
(Triumph 'Dolomite) 5'33"6 alla media di
krnh. 34.496; 2. Lucìsano {A.R. GTV)
5'33"9; 3. Fortunato :(A.R. GTV) 5'39";
4. Pavone '(A.R. GTV) 5'45"5; 5. Lombar-
do [A.R. GTV) S'57"5.
Classe 3000: 1. Carmelo Muscolino {Opei
Commodore) 5'29"2 alla media di kmh.

GRUPPO 3
Classe 1300: 1. Sebastiano Cannamela
(Fiat X1-9) 5'47"Q alla media di kmh.
81.046; 2. Lipari (Lancia HF) 5'49"6; 3.
Caruso (Matra; .Bacjh.eera) 5'51"5; ^.Y-ra-
moTtano_lL*JBB>;Fulvia) 5'52"5; S. Torre-
grossa '(Lancia Fulvia) 5'55"1; 6. Ghilardi
(Lancia Fulvia) 5'55"4; 7. Morale (Fiat
X1-GJ 5'57"'5; 3. Pavone '[Lancia Fulvia)
5'59"4; 9. Parisi (Lancia Fulvia) 6'00"3;
10. . Nermak - .[Lancia Fulvia) S'04"5; 1;1
Ragalbuto '[Fiat X1-9) 6'07"1; 12. Vechi
(Fiat) 5'17".
Classe 1600: 1. •« Flash » [Alpine) 5'05"6
alla media di kmh. 92.238; 2. Di Lorenzo
[Alpine] 5'06"4; 3. Lauro (.Lancia HF)
5'43"6; 4. Franco .(Lancia- 'HF) 5'44"4.
Classe 2000: 1. Damiano Canzonieri {Fiat
124 Abarth) 5'23"4 alla media di kmh.
87,161; 2. Arrìcò (id) 5'40"4; 3, Massara
(Fìat 124) 5'41"1; 4. Consolo ('Rat 124
Abarlh) 5'47"6; 5. Calvo {Alpine) 6'0a"4.
Classe 3000: 1. Alfio Latina '[Porsche
2400) 5'24"4 alla media di kmh. 86,892;
2. Corrado (Porsche 2400) 5'34"1.
GRUPPO 2
Classe 500: 1. Vincenzo .Laganà 5'39"9 al-
la inedia di kmh. 82,930; 2. Fortuna
5'55"4; 3. Santoru 6'02"5- 4 Crupi 6'05"2;
5. Balsamo S'09"; 5. 'Rubino 6'22"2; 7.
Lembo 6'22"4: 8. Nicoaia $'23"B; 9. Sp3-

da 6'25"6; 10. Panebianco 6'27"2; 11. Pa-
nello 6'33"1; 12. Leonardi 6'47"4 (tutti
su Fiat Giannini).
Classe 600: 1. Domenico Odi (Rat 590
Giannini) 5'42"3 alia media di kmh.
82,348; 2. Macrì (Abarth 595) 5'52"3;
3. Franchina (Abarth 595) 5'57"1; 4. Ip-
poliito (id) 5'57"1: 5. 'Pusl'isi (id) 5'57"9;
6. Cazzibba G. [Abarth 595) 5'58"7; 7.
Russo '(id) 6'01"4; 8. Carpino (Abarth
595) 6'35"; 9. D'Amico (Abarth 595)
7'25"9; 10. Malti-anca HAbarth 595)
8'10"6; 11. Mazza (M) 8'40"6.
Classe 700: 1. Antonino Zaia [Abarth 695]
5'43"7 alta -media di 'kmh. 82,013; 2. per-
ragina (id) 5'47"1; 3. Caliagi (Abarth
695) 5'59"6; 4. 'Minlemi (id) 6'1'8"; 5.
Comez (Abarth 695) 6'25"7; 5. Papalia
(id) 6'37"3; 7. Alba ,(id) 8'22".
Classe 1000: 1. Giuseppe Bozzanga 5'19"6
alla media di kmh. 88,197; 2. Congina
5'42"8; 3. Ferraiolo 6'10"9; 4. Ingo
6'19"8; 5. Scuderi 6'23"3 (tutti su 'Fiat
Abarth).
Classe 1150: 1. Giuffrida (Simca fìl)
5'28"3 alla media di kmh. 93,690; 2. Ca-
rattozzolo (Fiat 128) 5'34"-1; 3. Surace
[Fiat 128] 5'42"3; 4. Colaro (Hat 128)
5'44"3; 5. 'D'Urso (Fiat 128) 6'14"1;
6. Di Cristoforo '(Fia ĵ̂ a) 6'39"4.
Classe 1300: 1_ Vìfn [nS Pasquale (Fiat
128) 5'17" alla media di kmh. 88,921; 2.
Pizzari (Mini Cooperi 5'25"8; 3. Vittorio
[A.R. GTA] '5'43"2- 4. 'Malara .(A.'R. GTA)
5'47"3; 5. 'De Leo (A.R. GTA) 5'48"9;
6. Lo Scalzo (Fiat 128) 6'32"7.
Classe 1600: 1. . Tex Willer - [BMW 1600]
5'11"1 aHa media di kmh. 90,636; 2. De
Francisci (A..R. GTA) 5'17"7; 3. Trapani
[A.'R. GTA) 5'35"7; 4. Tonsuso lA.fl. GTA)
6'00"5.
Classe 2000: 1. Salvatore 'Mannino (BMW
2000) 5W2 alla media di .fcmh. 93,897;
2. Spina (BMW 2000) -'5'07"1; 3. Montaido
(A.R. GTV} 5'27"4; 4 D'Angelo (A.R.
'GTV) 5'32"5; 5. 'Barone (A.R. ,GTV) 5'44"4.
Classe 3000: 1. Mazzero (BMW) 5'10"2 al.
la media di kmh. 90,870; 2. Morabito
(Opel Commodore) 5'20"8.
GRUPPO 4
Classe 1300: 1. Sebastiano Cangemi (Al-
pine) 4'58" alJa media di kmh. 94,590;
2. De Bartoli '(Lancia HF) 5'19"6; 3. Ru-
bino (Abarth OTS) 5'35"2; 4. Cundari
i(Lancia HF) 5'43"2; 5. Magri (Lancia
HF) 5'54"9; 6. 'Rito (Abarth OTS) 5'59"6;
7. Petrolà (Lancia HF) B'00"7.
Classe 1600: 1. . ,|van - (Alpine) 4'59"6
alla media di kmh. 94,085: 2. Accardi
(A.R. GTA) 4'59"6; 3. Cagliano (A.R.
GTA) 5'08"6; 4. . Asco • (Alpine) 5'21";
5. Csmmarata (Lancia HF) 5'46".
Classe 2000: 1. Corrado Betto (Fiat 124
Abarth) 5'12"7 alla media di kmh. 90,144:
2. Gitto (Abarth 124) 5'26"8; 3. Oe Leo
[Beta Montecarlo) 5'53"5.
Classe 2500: 1. Giuseppe rVirzi (Lancia
Stratos) 5'01"1 alla media di *mh. 93,816;
2. Lo 'Bello [(Lancia Stratos) 5'07"7.
Classe 3000: 1. Salvatore Mannino [Por-
sche 2700) 5'10"5 alla media di kmh.
90,782.
GBUPPO 5
Classe 700: 1. Giuseppe Anastasi (Fiat
700 Giannini) 5'34"1 alla media di kmh.
84, 369; 2. . Condor . (Fiat 700 Giannini)
5'5S"4.
Classe 1300: 1. Mario Litrico (A.R. GTA)
4'54"7 alla media di kmh. 95.649; 2.
Vadala (A.R. GTA) 5'40"1
Classe 1600: 1. Antonino Cappello (iBMW
1600) 5'24"8; alla media di .kmh. 86.785;
2. Eroia [Lancia HF) 5'32"7.
Classe 2000: 1. Francesco Piccolo [BMW
2000) 5'28"7 alla media di kmh. 93,586.
Classe 2500: 1. Antonino Runfoia (Lancia
Stratos) 4'39"4 alla media di kmh. 100,887
2. Pastorello (Porsche) 5'42"7.
GRUPPO 6
Classe 1000: 1. Mario Agosta [AMS 1000)
4'58"1 aHa media di kmh. 94,558: 2.
Strano [AMS 1000) 5'08"7; 3. Sapienza
[AMS) 5'29".
Classe 1300: 1. « Popsy Pop » [Chevron
B26) 4'28"6 alla media di kmh. 104,944;
2. Lauro (Dallara .1300) 4'39"4- 3. La
Mantia (AMS 1300] 4'49"4; 4. De Furia
(Chevron B23) 4'53"1: 5. Giustra (Abarth)
5'15"2; 6. Amantia (Abarth) 6'09"3.
Classe 1600: 1. .Boll inger- (Chevron
B26) 4'33"4 alla media di kmh. 103,101;
2. Gravina (Chevron B26) 4'43"5; 3. -Fina
[Chevron B26] 4'46"6; 4. .Joney» (Che-
vron B26) 4'49"9; 5. . Diavolo Bianco -
'(Abarth) 4'52"2; 6. Tregua (AMS) 5'12"9;
7. Lucera (Osella) 5'14"7; 8. SenigMa (Lo-
la T212) 5'18": 9. De Luca [Lola T254)
5'30"4.
Classe 2000: 1. .Bitter. (Osella PA3
Ford) 4'07"7 alla media dì kmh. 113.798;
2. ' .Amphicar. (Osella PA4) 4'1t"3; 3.
Scola D. [Chevron B36) 4'12"4; 4. Gri-
maldi (Osella PA4) 4'13"2; 5. Barberio
'(Osella PA4) 4'19"; 6. Veninata (Che-
vron B36) 4'35"1; 7. bisitano (GR'D Ford)
5'12"2

DOPO TRE ANNI SENZA CORSE TORNA
GILIBERTI E METTE D'ACCORDO TUTTI

Bitter a 40 anni
REGGIO CALABRIA - Dopo tre anni sen-
za correre Angelo Giliberti >(« Bitter » per
l'occasione, lo pseudonimo da luì prefe-
rito) è ritornato a correre e a vincere, alla
maniera forte, a quarant'anni suonati, da-
vanti ad avversai! che si chiamano « Am-
phicar », Scola, Grimaldi, Barberio. La
sua è stata la vittoria del rilancio, voluta
con precìsa determinazione e volontà da
quell'uomo di grandi risorse che è sempre
stato, anche se negli ultimi tempi diverse
traversie lo hanno portato a percorrere
tristi disavventure.

E per di più disponeva di un mezzo,
un'Osella PA3 già di Niccolini, meno
fresca come modello e come macchina di
quella dei suoi avversar!, e con un mo-
tore, un Brian Hart, del '73 nelle mani di
Cerulli, Giorgio e poi alla AMS per una
serie di prove, ma messa a punto da lui
stesso con quella abilità che gli è ricono-
sciuta, per permettergli continuità di tiro
e pienezza di regime. C'è l'ha fatta, e con
un tempo record (il precedente tempo ap-
parteneva ad «.Amphicar » con 4'12"8) che
ha lasciato tutti a bocca asciutta e ama-
reggiata e con i musi lunghi, ma soprat-
tutto senza attenuanti di sorta.

Non appena appreso il tempo realizzato,
la commozione gli ha fatto bagnare la
vittoria con grosse lacrime e con un te-
nero abbraccio al figlio Daniele, un ra-
gazzo dì .tredici anni che stimola il pa-
dre a fare sempre meglio, seguendolo dap-
pertutto: la vittoria gli ha anche innesta-
to una seconda giovinezza, come'ai tempi
del 64-65 in cui si laureò Campione Ita-
liano.

K Nella vita ho passato di tutto — ci ha
detto — ho avuto momenti buoni e altri
meno buoni, ma questa vittoria mi ha ri-
dato fiducia in me stesso. Mi sento cari-
cato ed ora ricomincerò a correre, per-
correndo la stessa s (rada di dieci anni
fa»:

I risultati delle prove avevano visto
« Amphicar » spiccare il miglior tempo
con 4'11"6, seguito da Grimaldi con
4'14"8, quindi Giliberti con 4M5"4, poi
Scola con 4'17 "5 e Barberio con 4'25"9.
La gara purtroppo non ha tenuto affatto
in considerazione questi tempi dì prova
e la 'battaglia scatenata da Giliberti lo ha
premiato; i suoi avversari non hanno in-
sistito, ed infatti sportivamente « Amphi-
car » ha reso onore e merito alla presta-
zione del suo concittadino. Degli altri,
Scola era amareggiato, ma soprattutto era
stanco del « tour de force » di tre gare in
quindici giorni (ha 46 anni). Grimaldi è
stato svogliato ed abulico, Barberio era
anche lui amareggiato ma soprattutto per
il motore che non lo ha avuto a posto.

Due belle salite sono state quelle del
palermitano « Popsy Pop ». sempre red-

Su 19 verifiche
irregolari

solo in due
REGGIO CALABRIA - A seguito di re-
clami presentati mei corso della gara ben
19 macchine sono state oggetto di verifiche
tecniche da parte dei commissari. Le mac-
chine interessate sono state le seguenti:

Gr. 1 classe 2000 cc.: Lusitano (AR, GTV)
e Seminara (Triumph Dolomite); Classe
1600: Gatto (A.R. GT); Cardile (ARGT);
Gruppo 3 classe 1300: Cannaneva (Fiat
X-l/9); Lipari (Fulvia 1300); Caruso (Ma-
tra Bagheera ) ; Tramontana ( FuMa C ) ;
Torregrossa (Fulvia C.); Classe 1600:
« Flash » (Alpine); Di Lorenzo (Alpine);
Gruppo 2 classe 2000 cc.: Mannino (BMW);
D'Angelo (A.R, GTV); Fina (BMW); Mon-
taido (A.R. GTV); Classe 2000: Massaro
(BMW Turbo); Morafaito (Opel Commodo-
re); Classe 1300: De Pasquale (Fiat 128);
Pizzari (Mìni Coopcr),

Nonostante così sostanziosa mole di re-
clami tutte le macchine ad eccezione di
due sono state trovate regolari. Le mac-
chine riscontrate irregolari sono state quel-
le di De Pasquale (Gr. 2 classe 1300) la
cui 128 presentava rapporti ravvicinati al
cambio e Tramontana, (Gr. 3 classe 1300)
la cui Fulvia presentava il terminale di
scarica svuotato e saldato; pertanto en-
trambi i piloti sono stati tolti di classifica
mentre un'ammenda è stata comminata a
« Flash »,

ditizio e sicuro in salita e di « Bollinger »
che dopo tre gare è finalmente riuscito a
partire con la sua macchina e a vincere
pure, facendo T'accoppiata Etna con Ma-
rio Agosta che ha portato la sua vettura
alla vittoria.

Spettacolare, qual è la sua grinta, poi
la cronoscalata di Mario Litrico, passato
alla Catania Corse, che ha portato il suo
GTA a realizzare un tempo da sport e
dignitoso « Diavolo Bianco » con un'Abarth
riveduta e corretta.

•Degli altri gruppi e classi buone salite
di (i Franco » e Ricciardi e Cacatlari in
Gr. 1, di Cannamela e -di Canzonieri in
Gr. 3, dell'intoccabile Laganà in 500 con
Voti, Saia e Bozzanga validi primi attori
nelle classi successive; con Mannino ri-
tornato a vincere col BMW nella 2000 e
con un Gr. 4 umiliato dal messinese Can-
geni e dalla sua Alpine, nonostante i vari
Stratos, Betto in 124 e cc (Ivan-Accardi » in
1600.

'La Gambarie di quest'anno è stata sen-
za dubbio la migliore edizione di questa
corsa e forse una delle migliori cronosca-
late nel meridione; ha raccolto trecento
macchine con 222 partiti, con 38 sport ad-
dirittura al via, però sarebbe auspicabile
una migliore efficienza del cronometrag-
gio, che ha lasciato a desiderare e gene-
rato perplessità, di un'organizzazione più
attenta e scrupolosa e meno artigianale.

Nuccio Marino

PATRESE difenderà
i suoi europunti
in F. 3 a Pergusa

PERGUS.A - Riapertura in grande stile do-
menica 13 giugno aH'Autodromo del Lago
con la ventesima edizione del Premio Per-
gjsa, una corsa ormai entrata nella .tradi-
zione e che ipuò quest'anno fregiarsi della
validità per il campionato d'Europa con-
duttori F. 3 oltre che per il campionato
•italiano e il campionato dì Francia.

I nostri piloti che sulle monoposto <ìi
due litri stanno vivendo 11 loro « momen-
to magico », hanno aderito in massa alla
gara di Pergusa, confortati anche dalla -di-
sponibilità finanziaria dell'organizzazione che,
consapevoli; degli oneri materiali che la
lunga trasferta siciliana comporta, ha deciso
di erogare un rimborso spese — sotto for-
ma di premio di partenza — a 'tutù coloro
che. saranno a-l via, nella misura di duecento-
mila lire per i piloti italiani e tiecento-
mJla per gì i s tran ieri, che vengono più da

In prima linea, a difendere i suoi ponti
« europei -», ci sarà Patrese, e accanto a lui
i vari 'Pesenti 'Rossi, Ghrnzani, Brancatelli,
Bozzetto, Ragaiolo, 'Pavesi, Mantova e soci.
Tra gli .stranieri Rotaengatter, Klein, Schoch,
Wed, Periker.

La gara si svolgerà su due batterie i( 10
gi r i , 49,500 km, 25 paioli a batteria) e una
finale (22 al via, 20 giri per km 99) che si
svolgeranno rispetivamente alle 15, alle 16
e alle 17,30 per 'la 'finale. Venerdì 11 dalle
14,30 alle 17,30 si svolgeranno le prove
libere, mentre al sabato le prove ufficiali dì
QLm'-rìcazìone andranno dalle .13,30 alle 14,30
e dalle 17 alle 18,30 con un intervallo li-
bero dalle 14,45 alle 16,45.

.Frattanto, mentre T'A.C. Palermo continua
il lavoro organizzativo in vista della «Coppa
Florio » del 27 giugno, giro di boa del
Mondiale Sport. L'A.C. Enna sta defi-
nendo il programma per -M G.P. del Medi-
terraneo nell'Euro F. 2 del 25 'luglio.

.Sono già state perfezionate le iscrizioni
dì Ledere, Jabouille, Jaussaud, Robarts,
Dolhem, Erti, Turizio, Colombo e altri con-
duttori. Sono previste due manches di 30
gir i cadauna, per un totale dì 297 km.

Pergusa si presenta quest'anno con pa-
recchie novità. Mentre sì stanno rifacendo le
variami e le chicanes con una gigantesca
macchina asfalliitrice che stende un nastro di
asfalto 'monolitico.

Inoltre, accanto alle gare automobilistiche
— l'I! luglio si svolgerà tra l'altro la
« Corsa all'Etna » organizzata dall'A.C. Ca-
tania — sì stanno concretizzando i dettagli
organizzativi per -la gara di maximoto del
5 settembre, che dovrebbe portare per la
prima volta al sud « bigs » del calibro di
Cecotto e Agostini.

g. m.



34 la F. ì C. A. a Modena

ANCORA QUALCHE SPERANZA PER IMOLA F. 1
DOPO LA «CONDANNA» DEGLI ORGANIZZATORI CANADA

REUTEMANN a Tyrrell?

C ANI! ARA

La F. 1 constructors Associatìon tiene una
arnione al mese, cioè dodici alUanno. Due di
ueste in Italia, per avere Ferrari presente. Il
econdo 'appuntamento del 376 in casa nostra
Ì è registrato venerdì scorso. Arrivati col soK-
o aereo spedale da Londra a Bologna, c'erano
ulti: da Ohapman a Tyrrell, a Mosley, Wil-
iatns ecc. Mancavano al solito Ligier e la Co-
>ersucar, che saranno ammessi all'associazione

fine anno, quando i punteggi -acquisiti J^el
mondiale daranno questo diritto anche ai co-
truttori francobrasiliani.

Il tendez vous italiano stavolta si è svolto a
Modena (e non a Fiorano), dove il' generai ma-
nager associa ti vo Ecclestone è giunto da Mila-
no. Qui il giorno prima aveva avuto il contatto
definitivo con ring. Chi ti 'dell'Autodelta, per
rinnovare l'accordo -motori con l 'Alfa. Superato

Nella riunione dei costruttori a Modena, si
è parlato anche delle verifiche tecniche alle
F. 1. Quello che vediamo, è il « calibro » usa-
to per le verifiche metriche al GP del Belgio

lo scoglio economico, grazie all'ulteriore inter-
vento della Martini '(che si è assunta le cifre
che Ecclestone non vuoi dare), ora manca solo
la firma ufficiale del Presidente Autodelta e am-
ministratore delegato Alfa, dr. Moro,

Ribadito il concettò ohe per la Casa milanese
si parla solo di fornitura di motori, il rapporto
resta così come nel '76. Senza garanzie per 1'
Alfa: Ecclestone potrà fare e disfare a suo pia-
cimento, 'non avrà nel team meccanici con lo
stemma Alfa e via discorrendo. Anche per i
piloti scelte esclusive riservate al 'boss della
Brabham, Pare che con i colleghi dell'Associa-
zione Ecclestone si sia dichiarato soddisfatto
dell'accordo rinnovato per il '77, considerando j
le difficoltà della Oosworrh. Avrebbe -ammesso

che 'la sua macchina è ancora un, po' pesante e
si prepara un. nuovo telato.

Piuttosto, per ì piloti c'è novità in vista. Dal-
lo stesso atteggiamento di iReutemann a Mon-
tecarlo -si è capito che il -sodalizio dell'argentino
con la Brabham-Martini è avviato allo sciogli-
mento. Con gli orecchi da mercante che fa la
Ferrari, prende consistenza Ja possibilità che il
Carlos n. 2 finisca con Tyrrell (scambio con
Scheckter?). Proprio nella riunione della F. 1
C.A. & Modena si è parlato di anticipare di co-
mune accordo l'inizio dei trasferimenti-piloti
(per i quali lo scorso anno venne concordato un
« blocco »), anche con anticipo sul 1. settembre
finora concordato.

Riunione in ogni caso più di-stesa del solito a
Modena. Le possibilità di uscita della Ferrari
dair>associazìone si sono rarefatte; sì vede che
le divergenze sono state, se <non. superate, per
lo meno conciliate. Così per Ja questione delle
« vendite » del piioti come per la struttura com-
merciale che si vuoi dare all'Associazione,

Naturalmente si è parlato delle corse extra-
campionato -mondiale, per il cui svolgimento è
stato ribadito il. parere 'negativo degli associati.
Però per la gara di Imola del 19 settembre,
resta sempre aperta -una possibilità. Come ab-
biamo scritto, sono stati concentrati nei mese
di ottobre [a partire dal 3) i -tre Gran Premi
di fine stagione -in. Canada, USA e Giappone.
Per il Canada non è però detta ancora il'oiltima
parola. Nella scorsa 'settimana infatti, di Tribu-
nale americano presso cui sì è svolta la causa
tra gli. organizzatori dì. Mosport e l'Associazio-
ne Costruttori, (alla quale erano stati, sequestra-
ti i premi, di Watkins Glen su. istanza dei ca-
nadesi che lamentavano la non. effettuazione del
loro G.P. per colpa di Ecclestone e C.), iha dato
•torto a Mosport. -Ma i canadesi sono andati in
appello e perciò il 'sequestro del denato è stato
mantenuto, Questo irrigidimento non è fatto
certo per appianare il contrasto e quindi per
far decidere i costruttori a correre >in Canada.

Perciò, se quel' G.P. viene annullato ile d'al-
tronde i canadesi pare non abbiano troppa vo-
glia di cedere, anche perché quest'anno sareb-
bero ampiamente appagati -dalle Olimpiadi) la
effettuazione del G,P. prò-distrofici di Imola
riprende consistenza e in questo caso l'Asso-
ciazione garantirà almeno 15 vetture del 'grup-
po al via.

DÌ contro pare sfumato 'l'accordo dell'AC
Bologna con l'AC svizzero per questa corsa, vi-
sto che i responsabili dell'AC elvetico sono
apparsi disposti ad associarsi solo a garanzie
certe di partecipazioni. Se l'AC Bologna deve
garantirsele da solo, è inutile offrire il .«piat-
to » agli svizzeri che ben poco appoggio hanno
mostrato di essere disposti a dare.

I rapporti del delegato sicurezza dei costruttori sull'autodromo di
IMOLA pare siano stati in sostanza favorevoli, « ...ma quando sarà
finito sul serioj cosa che a] momento è ancora difficile da stabilire ... »
è stato aggiunto. Le riserve sono 'per i <boxes: ai responsàbili dell'AC
Bologna viene accreditata poca voglia di allargare. H E se non ci
saranno in quantità sufficiente, è difficile che l'imprimatur 'per l 'agi-
bilità ai GjP. venga ...).

Già provato il DD integrale
• Prime prove segrete a Fiorano della T. 2 col De Dion integrale,
quello cioè realizzati anche sull'anteriore, e senza Ìl quale si creano
troppi squilibri di guida e di assetto per consentire di utilizzare la
soluzione solo posteriormente. Ufficialmente si afferma: «-Siamo sod-
disfatti. I tests -sono abbastanza positivi. Ora però si' attendono dalla
Goodyear le gomme -speciali richieste e delle quali sono srate già
fornite le caratteristiche », Non è da essere certi che questa super DD
possa debultare ni G.P. d'Italia.

• Che la MARCH di Mosley ab-
bia finora dimostrato scarsa at-
tenzione alla monoposto F. 1
March-Ovoro, è confermato non
solo dalle avarie di impreparazio-
ne finora capitate a Merzario, ma
anche della scarsa attenzione de-
dicata al « team B » da parte di
Mosley. Le ore delle prove vede-
vano abitualmente soggiornare nel
distante box del team A di Bram-
bi l la e Peterson, non solo Robin
Herd ma anche Angeleri e Ec-
clestone. Con Stuck e Merzario
non c'era quasi mai nessuno dei
boss. In compenso pare che ora
ad assistere il pilota comasco
prenderanno quel meccanico che
gli era tanto affiatato nell'anno
felice al team Williams.

Sì, si, lo avete proprio riconosciuto. E' il nostro Franco Lini
soli, ha rinverdito i suoi allori [in Lambretta e al Giro d'I
da 225 CHP (centicavalli) nonostante un evidente sottosterzc
che leggete accanto). Una vittoria che lo ha riempito d'orgoi

II pranzo mancato
• I dirigenti ALFA presenti a Montecarlo non hanno ancora assor-
bito « l'onta » dì essere rimasti esclusi dal pranzo di rappresentanza
che, nel raffinato « grill » dell'Hotel de Paris a Montecarlo, Vittorio
e Gregorio Rossi della Martini hanno offerto a un nutrito gruppo
di amici e collaboratori, piloti del Racìng Team (F. 1 e sport si-
lhouette) e dirigenti delle due squadre. C'erano tutti: Pace, Reute-
mann, Ickx, Ecclestone, Jantke della Porsche, in un particolare as-
sortimento dei due tavoli: con Vittorio (tutto F. 1) il gruppo del
mondiale Marche, con Gregorio (tutto sport silhouette) Ecclestone e
i suoi F. 1. Mancavano solo i «fornitori» alfisti. Forse perché il
loro pranzo era stato già pagato salato con i soldi voluti sull'unghia
dall'Alfa per risolvere il caso Ecclestone?
• L'unico veto assente della corsa 'della solidarietà di Vaiano è stato
(oltre i piloti francesi: forse perché... Alpine-Renault?). HUNT (con
Mass) della Marlboro, che pure 'ha dato il suo appoggio a Varano.
Motivo 'ufficiale: 'l'impossibilità di raggiungere in tempo giovedì mat-
tina Anderstorp dove la Me Laren è andata a provare. « Manderò un
assegno di cento dollari » ha detto Hiinr, con un pizzico di sufficienza.
Peraltro lui dal martedì al mercoledì si è trattenuto a Milano per un
servizio fotografico pubblicitario 'destinato a una rivista per soli-
uomini,

Lo scambio di VARANO
• NIKI a Varano, dopo aver provato la rossa Fiat AbartK 131 rally
n. 1 (quella « migliore » aveva rotto il motore la mattina nelle prove),
è voluto salire sulla n. 2 destinata a Clay. E poi ha scelto quella
per fare la corsetta a quattro. Hanno fatto notare a Clay la decisione
di Niki. E lo svìzzero, non proprio col sorriso sulle labbra, ha escla-
mato: « Oh! che lo dica ... se preferisce che non corra, non corro ... ».
• FORGHIERI al sottoscritto che gli. chiedeva -a Varano: « Allora
come sono andate le prove al Mugello? »: -«Le abbiamo dovute in-
terrompere per portare Niki a Varano. Abbiamo provato solo il pome-
riggio .. » (quelle due famose curve tipo Anderstorp n.-d.r.) « ... Come
dire che se la corsa non va in. Svezia sarà colpa di chi... ha organiz-
zato la corsa per il Frinii? ... » «Non c'è dubbio...» ha concluso
ridendo l'ora tranquillo ing. 'Mauro.
• La TISSOT nelle corse. Dopo le sigarette *> gli alcoolici anche tra
ali sponsor degli orologi è cominciata la rincorsa .propagandistica in
F. 1. Al Jarama è avvenuta la presentazione ufficiale del Team [RAM
di Kessel & C. con le Brabham BT 44 dipinte di bianco azzurro
Tissot. E1 stato un modo per far sapere che questa iniziativa non è
fine a se stessa e che continuerà, anche se non magari Tanno prossimo
con la stessa RAM. Si specifica l'obbiettivo: aiutare i giovani piloti
(forse non soltanto svizzeri) .



Una «esclusiva» (e il «nostro» ora chi lo tiene più?)

FRANCO LINI SI... AUTOCRONACA (DA MONTECARLO)

Ho vinto
anch'io!..

A destra, Jean Marie Dubois « sabre » lo champagne, alla
maniera russa. Il suo colpo di sciabola è eccezionale. Sotto,
il Principe Alberto, il sorpresissimo vincitore con accanto
due dei « patrocinatori

jrpresissimo vincitore con accanto
Bertellotti e Rolland della Renault
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btecarlo, in un folcloristico min! Gran Premio per giornalisti-
Hotel » con l'Alfa TZ e de Adamich). Con il suo «bolide»

tanato » da campione (garantisce lui nel suo stesso servizio
;iato in campo agonistico. Ed ora, davvero, chi Io tiene più?..

CECOTTO agosto in F. 2?
• La possibilità che JOHNNY ALBERTO CECOTTO debutti in F. 2
in estate (22 agosto) a Misano si fa concreta. Egli ha impressionato
a Varano per la scioltezza con cui si è cimentato in Alfasud (tanto
anche da far rinunciare «Ago» alla seconda manche). Proprio la
Scuderìa Everest di Minardi è pronta a farlo debutiate nell'autodromo
adriatico. Ci sarebbe pronto già
licenza internazionale auto, ma e
venezuelana, visto che la CSAI fo
tic! da opporre.

o sponsor. L'unico problema è la
dovrebbe pensare la Federazione

rse avrebbe certi problemi burocra-

• II più disponìbile al debutto è proprio Cerotto che, dopo l'espe-
rienza a sportellate con le Alfasud ha detto: « Se Denso che cosa
sarebbe successo con -le moto a fa te Questi numeri ... Qui non si è
fatto male nessuno e dire che numeri brutti se ne sono visti! ».

* CHI DICE: « Io sono il ... ca

• Si è rivisto PAT DUFFELER
a Montecarlo. Molto hippy e mol-
to innamorato della moglie. L'ex
supermanager delle corse Marlbo-
ro ha curalo il raggiungimento
dell'accordo per il GP Giappo-
ne, al quale l'unica assenza po-
trebbe essere quella della Ferrari,
se !1 campionato sarà acquisito
(come ormai pare scontato).
• E' comparso sin dalla Spagna
anche sulla March-Ovoro di
MERZARIO lo « sticker » Mari-
boro.

LIGIER

ocabana dell'Alfasud ,,. ».

• C'è voluta la diplomazia di
WILLIAMS per gettare acqua
sul fuoco su certe dichiarazioni
accreditate a Wolf a Montecarlo:
« Questo G.P. è l'ultimo che Ickx

il finanziere austro-canadese del-
la Lamborghini. Williams ha spie-
gato: « Avete capito male. Il fat-
to è che Jacky sì sapeva che in
Svezia non sarebbe andato per
correre a Le Mans con la Por-
sche ».

si sfoga
• Osservatore attento a Montecarlo il d.s. Alpine LARROUSSE. Gli
orientamenti F, 1 del team 'blu crescono. E -con i problemi econo-
mico- pubbli ci tari di Ligier, non è escluso che ;il turbo Renault >rx)ssa
sostituire anche il Matra V-12, visto che di buon Ligìer 'non riesce
F. quadrare .bene j conti con i 300 milioni cbe comunque deve alla
Matra per la fornitura motori ». Non trovo altri finanziatori — Dare
abbia detto — aggiungendo con \.
Italia dove i vostri sponsor non ha
ziare le vostre squadre, visto la s

n tecnico italiano — Beati voi in
nno problemi per decidersi a finan-
oddisf azione che ritraggono dall'at-

tenzione che, soprattutto una rivista come AUTOSPRINT (che a noi
manca), offre al nostro sport e quindi a chi sì dedica ad esso! ... »
Grazie. Guy.

Marcellino

• Tutto questo accadeva ve-
nerdì 28 maggio a Monaco.
Dovendo rinunciare alla orga-
nizzazione del tradizionale Tro-
feo dei giornalisti sportivi, una
vera prova sportiva seria, I'
infaticabile Georges Bertellotti
ha « inventato » il « Mini Gran
Premio » dei giornalisti con
una gara in circuito da dispu-
tare con delle « mìni » mono-
posto F. Renault ed una « mi-
ni » regata.

Franco Lini è stato il « mi-
ni » vincitore della combinata.
L'organizzazione, l'allegria ed
i premi sono stati, invece, ve-
ramente a maxi», con l'appor-
to consìstente della ELF, della
Renault, della Adidas. E con
la -presenza del Principe Al-
berto (di Monaco J che si è
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DALL'INVIATO

MONTECARLO - Pronti? Vial
Raymond Ruè, che di solito
« regge » il Rally di Monte
Carlo, non le gare di velocità,
scatena la muta. .Siamo in
dodici (la pista è corta, non
ce ne stanno di più); in pro-
va avevo « fatto un tempo »
discreto ma non eccelso. Se-
conda fila, ma è posizione
buona, se sei un Peterson o
giù di lì. Invece sono stato
un poco 'Regazzoni e alla pri-
ma curva ne ho quattro da-
vanti. Però le traiettorie le
ho bene in mente, e non ne
sbaglio una. Proprio come
un Niki Lauda qualsiasi. Tre
giri e sono secondo; quattro
e sono in testa, netto, visto
che l'avversario — premu-
to — ha sbagliato mettendo
una ruota fuori. Me ne vado,
tranquillo... no, non tanto.
Davanti mi si para uno lento.
tale Lue Augier. Dice di chia-
marsi così, ma è probabile
che sia Jack Brabham in in-
cognito, visto che fa le stesse
«ose di «Black Jack». Appe-
na accenni a passare lui ti
chiude subito la porta. Dap-
prima pensavo fosse — che
so? — un Bìnder o un Erti,
di quelli che non .guardano il
retrovisore. Poi ho capito che
era un Brabham. Gli sto in
coda, troppo vicino. Lui fre-
na di colpo ed io dentro: il
motore si spegne e resto in
mezzo alla pista, fermo. Il
motore è riavviato e riparto.

|JC.I U UUiOillìAJ .niUlcUlU U-Ulia,

sa. Altro inseguimento alla
Regazzoni e lo acchiappo, ma
accade il finimondo. Pare sia
stato uno spagnolo a provo-
carlo, o un austriaco, chi se
ne ricorda? Sono in quattro
davanti, a far muro. Gran
frenata e poi, appena si apre
un buco , via di nuovo . Ar-
rivo sul traguardo, due giri
dopo, a ruota di Gota. Man-
naggia: 'vuoi vedere che Bra-
bham-Augier mi è costato ca-
ro? Sono comunque secondo,
gli altri ad almeno un giro.

iPoi c'è l'altra 'gara, sul-
l'acqua, con le barche a ve-
la. Una regata perfetta, tut-
to in regola, salvo che si è

• Gli incassi del GP MONACO
non sono poi stati inferiori al
passato. Anche se per la prima
volta si son sentiti annunci al-
l'altoparlante su « biglietti da ven-
dere •». La ragione non è stata
tanto nella diminuzione di spet-
tatori , quanto nell'aumento dei
biglietti disponibili. I posti tri-
buna, oltre ad essere più cari (una
media di 40 mila lire italiane)
erano molti di più del solito, per
il gran numero dì nuovi allesti-
menti. Insomma un affare come
sempre.

• La GOODYEAR ha festeg-
giato al Jarama le 50 vittorie di
sue gomme nei GP dal '72 al
'76. La 51 .a era comunque ga-
rantita chiunque avesse vìnto.

fatto tardino e con il cala-
re della sera è calato anche
il vento. Le barche non si
muovono, e qualcuno tenta
i trucchi, col timone agitato.
C'è chi finisce in acqua, con
la barca in capo, chi si im-
piglia nelle corde. C'è anche
chi riesce ad arrivare ad una
boa e a tornare. Il mio av-
versario diretto iè al palo, io
riesco a mettere la vela in
posizione di captare i pochi
regali degli elisei. Non sono
Straniino ma mi muovo, chis-
sà come. E' miracoloso ed
assolutamente involontario.

Prima che faccia notte ci
richiamano, tenendo conto
delle distanze percorse. Sono
terzo e Gota ha rinunciato.

Quando arriva Sua Altezza
il principe Alberto, per la pre-
miazione, chiamano me per
primo. Ho vinto; è stupefa-
cente. Sono onesto e lo dico
al giovane Principe: non l'ho
latto apposta. Lui però .insi-
ste e la Targa d'argento me
la vuoi proprio consegnare.
Poi anche la ELF mi da una
coppa, e poi J. M. Dubois
me la riempie di Moet-et-
Chandon. Non c'è la TV, ne-
mica di fumo ed alcool, e
così io ho un vantaggio su
Lauda. Anzi io ho qualcuno
meglio di Tramonti, uno che
lo champagne non lo stappa,
ma lo sciabola alla maniera
russa, con un gran colpo di
lama che taglia netto il col-
lo della bottiglia. Vuoi met-
tere?

Franco Lini



LA SERIE CAMEL GT

Un decimo
in volata

per DYER
LIME ROCK - La tappa di Lime Rock,

. valevole per la serie Carnei GT 3976
quest'anno l'ha vinta un pilota che, pur

: avendo 27 anni, non ha mai vìnto una
! corsa. Ma stavolta con la Porsche Car-

rara, ha realizzato il sogno che insegue
i da circa quattro anni. La sua vittoria ha
• un significato maggiore se si pensa che
! l'alloro, Gerge Dyer l'ha strappato sul filo

del traguardo quando con un guizzo po-
deroso ha superato il « leader » Michael

i Keyser su Chevy Monza, per un decimo di
secondo.

A Lime Rock, nello stato de Connecticut
< erano convenuti 29 mila spettatori che sot-

to un sole benigno avevano punteggiato le
colline circostanti seguendo ed applauden-
do la combattuta gara nella quale, come
sempre, da qualche tempo, le Porsche di

: vario tipo dominavano per numero.
, Le Monza, tuttavia, a Lime Rock hanno
i Eatto udire la loro voce .riuscendo a piaz-

zarsi in seconda, quarta e nona posizione, e
così pure una Datsun Z inseritasi chissà
come nel gruppo compatto delle vetture di
Stoccarda.

E* venuta a mancare la performance di
sempre dei « grossi » calibri come John
Gunn, Bob Sharp, John Wood, Al Holbert
(quest'ultimo ha compiuto soltanto 14 gi-
ri con la BMW), ma i primi dieci, pur
essendo i « futuri cadetti « della categoria
si sono distinti per la loro combattività
e tenuta di gara.

Le due batterie preliminari — di qua-
lifica — se l'erano accaparrate, come era
previsto Peter Gregg e Michael Keyser ma

i il primo, purtroppo dopo 14 giri, ha do-
| vuto abbandonare per noie alla trasmis-
: sione. Il ricciuto pilota di Jacfcsonville nel-

la prova di qualificazione era riuscito a
battere Dyer di oltre 8 secondi e tutto
lasciava credere che il tre volte vincitore
della K Serie GT » avrebbe fatto nuovamen-
te piazza pulita. E' stato un vero peccato
poiché con Gregg « in piazza » la banda
emette un'altra sinfonia.

« Non posso credere ài aver perso que-
sta corsa, commentava Keyser, ho guidato
per 22 giri, poi ho lasciato che il mio
compagno di squadra {leader nella classi-
fica generale n.d.r.) Holbert prendesse il
comando. Ma quando la sua macchina è
uscita fuori strada finendo su una colon-
netta, ho preso io le redini. I miei mec-
canici ini avevano segnalato sei secondi di
vantaggio. Un vero disastro ».

Il vincitore ha portato via 3500 dollari
girando ad una media abbastanza alta ed
è stato salutato da una folla .entusiasta.

La manifestazione è stata preceduta da
una gara per vetture Formula V ed è stata
di appannaggio di Ford Smith che con la
sua Caldwell ha girato alla media di
135.7 Kmh battendo Wallace Reetz di 5".

I. m.

CORSA A LIME ROCK - Gara internaziona-
le di velocità in circuito valevole per la
serie Carnei GT - Lime Rock 6 giugno 1976
LE CLASSIFICHE
i. George Dyer (Porsche Carrera) alla me-
dia di 152,760 kmh.; 2. Michael Keyser
[Monza); 3. James Busby (Porsche Carrera);
4. Warren Agor (Monza); 5. Drad Frlsselle
[Datsun Z) a due giri; 6. Walt Maasporch
[Porsche 914); 7. Steve Behr (Porsche Car-
rera); 3. John Gunn (Porsche Carrera) a
tre giri; 9. Theodoracopulos (Monza) a 4
giri; 10. Tom Frank (Porsche Carrera).
Giro più veloce: Al Holhert (Monza) media
159,192 kmh.

L'ALFA 33 TS 12
corre anche
a PERGUSA

PERGUSA - E1 ormai ufficiale che l'Alfa
Romeo proseguirà il 'Cammino nel mon-
diale Sport, iniziato in maniera del tutto
incoraggiante ad ImoU, nella gara, di
Peî usa del 37 giugno, che completerà la
triade delle prove per il mondiale gr. 5
In Italia.

Per l'occasione, a contrastare il passo
alle sovralimentate Alpine e Porsche, sa-
ranno nuovamente Artnro Merzario e Vit-
torio Brambilla al volante della 33 TS 12
che lia debuttato ad Imola.

CorsaTHRUXTON
31 maggio 1976

* Gara internazionale di velocità in
circuito valevole per il campionato
Shellsport di ;F, 5000.

Organizzazione: BARC
Percorso: circuito dì Thruxton di

m 3,792. 30 girl
Ora di partenza: 16
Condizioni climatlche: PROVE, ba-

iato 17°; GARA, pioggia contìnua
Spettatori : non comun i cati
Direttore di corsa: S. Offord
Le pagelle: organizzazione 8, sicu-

za 7
Piloti: più combattivo Purley, più

rtunato Nicholson, meno fortunato
Wilds
• Macchine: più efficace Chevron di
Purley

Così (in 9)
al traguardo

1. David Purley {Chevron -B 30 Ford]
45'02"6 media 151,49 kmh.; 2. Nichol-
son '(March 752 .Chevrolet) a 1, giro-
3. Wilds [Shadow iDN 3 Cosworth) a 1
giro; 4. Galica (Surtees TS 16 Coswor-
th) a 1 giro; 5. Leach (Chevron B 28
Chevy) a 1 giro; 6. Holland (Lola T
400 Chevy) a 2 giri; 7. Gubelmann
[March 742 Hart) a 2 giri- 8. Musetti
{•March 752 BDG) a 3 giri; 9. Kelly
(Trojan T 101 Chevy) a 3 giri.
Giro più veloce: Purley [Chevron) 1'25"6
media 157.58 kinh.

SEMBRAVANO TUTTI PRINCIPIANTI CON
LE F. 5000 SOTTO UNA FITTA PIOGGIA

Un giro per Purley

David Purley, con la Chevron con
cui ha vinto la F. 5000 di Thruxton

THRUXTON - David Purley ha chiaramen-
te dominato la corsa di F. 5000 a Thruxton
vincendo con un giro di vantaggio davanti
a Nicholson. E' stata questa la prima
corsa dopo molto tempo in Inghilterra dì-
sputata sotto una fitta pioggia e sembra
proprio che i piloti inglesi abbiano di-
menticato tutte le loro cognizioni in fatto
di gare sul bagnato (nelle quali dovreb-
bero essere esperti). Quando infatti l'ac-

me a Bill Gubelmann. Nella fila seguente
sarebbe dovuto partire Jim Grawford, ma
il suo motore è esploso in prova, ed è
rimasta la sola Divina Galica che con la
Surtees TS 16 ha girato in -1M6".

Grossi problemi naturalmente quando si
è trattato di prendere il -via. Con la pista
non completamente bagnata in molti nei
giri di riscaldamento hanno provato con
gomme slicks, ma dopo un grosso testa-
coda di Purley tutti si sono decisi che
le gomme da bagnato erano essenziali.
Problemi di motore hanno invece costretto
ai box Magee, che è ripartito quando gli
altri avevano già fatto 5 giri.

•Al via Purley ha subito preso il coman-
do davanti a Nicholson, Gubelmann, Wilds,
Holland e McGuire, e praticamente per il
resto della gara le posizioni si sono man-
tenute le stesse. Il motore di Purley co-
munque è stato uno dei pochi che ha gi-
rato bene per tutta la gara, e solo Wilds
che ha guidato con determinazione la
Shadow, giungendo per un certo tempo
al secondo posto, ha mostrato di impen-
sierirlo. Anche la Galica si è fatta onore.

Buona corsa della Divina Galica, che con la sua Surtees debuttava sul bagnato. Seguono Gubelman e Holland

47 luci « gialle »
nella stock in TEXAS

vinta da FOYT
COLLEGE STATION - Nessuno, all'infuori
di A. J. Foyt avrebbe potuto vincere la
500 Miglia Stock che si è corsa sull'ova-
le del Texas World Speedway, presenti 32
mila spettatori.

L'ex vincitore dì tre 500 Indìanapolis è
passato, senza batter ciglio sulla Chevro-
let costatagli 45 mila dollari e dopo aver
vinto la pole position .girando alla media
dì 271, 752 Kmh, ha iniziato la gara pren-
dendo il comando e cedendolo soltanto
durante i rifornimenti.

Qui nel Texas per la prima volta si è
avuto un primato di bandiere gialle. Qua-
rantasette luci gialle, infatti hanno por-
tato la media a 197,784 Kmh, ma per
fortuna il 'tutto si è risolto con scivoloni,
testa coda senza conseguenze. Foyt ha as-
sunto il comando ed ha tenuto, dicevamo,
la leadership incurante della muta scate-
nata sulla sua scia.

Ottima la prestazione di Ed Negre (lo
ricordate in coppia con Merzario a Day-
tona?) il quale ha chiuso sia pure a due
giri dì distacco, in quarta posizione dopo
aver tenuto saldamente la terza passata a
Remo Stott il campione USAC del 1975.

500 MIGLIA TEXAS SPEEDWAY - Gara di
velocità per vetture USAC College Station
6 giugno 1976
1, A.J. Foyt (Chevroiet) alla media di
197,784 kmh.; 2. Bucht Hartman (Ford) a
2 giri; 3. Remo Stott [Chevrolet); 4. Ed
Negre (Dodge) 5. Sai Trivello (Ford).
Gli esclusi con questi tempi:

tjua si è fatta sentire più fitta la corsa è
degenerata in una lenta processione di
vetture scivolanti, tra l'altro anche scarsa-
mente visibìli per la cortina d'acqua che
sollevavano con i pneumatici.

E' stata comunque una delle corse me-
no interessanti della serie Shellsport con
molti assenti (mancava la nuova March
di Alan Jones per problemi di motore e
le due Brabham del team RAM per Bell
e Neve che non si erano accordate con
gli organizzatori sui premi) e praticamente
senza le solite F. Atlantic che hanno pre-
ferito la gara concomitante di Croft.

Comunque si sono viste una bella serie
di F. 1, di quelle che nelle gare da Gran
Prix non hanno mai corso. Tra queste una
bellissima Shadow DN 3 rossa del team
Reilly. con la decals della F. 1, un noto
additivo, una bandiera tricolore sulla fian-
cata e il nome di Lella Lombardi. Peccato
che nell'abitacolo vi fosse un pilota con
una barba rossa, che certo la Lella non
ha mai avuto. Si trattava di Mike Wilds,
che pare farà altre corse con questa mac-
china. Anche le prove si sono svolte con
il bagnato: Purley è stato subito il più
veloce in l'10"6, mentre Magee con pro-
blemi elettrici riusciva ad ottenere un tem-
po di l'I!"4. Brian McGuire risultava ter-
zo con la Williams in l'I!"8 davanti a
Nicholson con la sua monoposto di F. 2
in l'12"; Keith Holland (Lola T 400) si
piazzava in terza fila assieme a Valentino
Musetti, che nonostante avesse girato bene
anche con la March 751 con motore Co-
sworth 3,4 VS ex Walkinshaw, preferiva
correre con la sua solita March F. 2 per
evitare problemi con la macchina nuova
sotto il bagnato. Mike Wilds invece non
ha avuto problemi a partire con la F. 1
Shadow e anche con problemi al cambio
si è piazzato in quarta fila d'13") assie-

per la prima volta al volante della sua
F. 1 sul bagnato, e ha superato McGuire
il cui motore andava a 4 cilindri fino a
giungere poi in quarta posizione, Anche
Val Musetti ha avuto noie al motore, e
per un cattivo funzionamento dell'impianto
di iniezione si è trovato a dover scegliere
tra tutta la potenza in un colpo o il mo-
tore spento. Ha scelto tutta la potenza
e si è trovato più di una volta nei guai!

A metà gara Purley ha doppiato Nichol-
son, mentre Musetti, che era entrato ai
box con l'intenzione dì ritirarsi veniva ri-
sbattuto fuori dai suoi meccanici. Poi an-
che Purley, che conduceva comunque una
gara di tutta tranquillità si è trovato
troppa potenza sotto al piede e si è gi-
rato alla chicane, ma è riuscito a rimettere
il motore in moto e completare l'ultimo
giro. Solo allora è smesso di piovere.

Dopo questa corsa Purley guida il cam-
pionato con 75 punti davanti a Magee (67),
Scott (28), Gubelmann (27) Holland (24) e
la Galica (20).

d.h.

« PERITO LO BELLO - Sabato mattina
mentre si dirigeva a Vallelunga per pren-
dere parte alla gara con la sua Lancia
Stratos, il delegato OSAI della Campa-
nia Mimmo Lo Bello ha avuto un grave
incidente sull'autosole nei pressi di Ana-
gni. Soccorso da Vittorio Maione (anche
lui diretto a Valleìunga e che con la sua
solita sportività ha poi rinuncialo a
prendere ÌI via per assistere l'amico), è
stato immediatamente trasportato in o-
spedale dove è stato ricoverato, secondo
le informazioni ricevute, con gravi tvul-
ture al bacino e ad un braccio.
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•'A VINTO CON DE FIERLANT

(SFORTUNATISSIMO DIN1)

FINOTTO
ringrazia

LUIGI
SFA - Decisamente, il preparatore ita-
lo-belga Luigi Cimarosti mette a pun-
to delle vetture straordinarie. E' sta-
ta ancora una volta una sua vettura
a vincere le « Coppe di Spa », que-
st'anno sulla distanza :di 600 km. Que-
sta gara, per i responsabili del team,
doveva essere soprattutto una prova
generale per la 24 Ore del luglio pros-
simo, ed a questo riguardo l'esperien-
za è stata positiva anche se la BMW-
Luigi pilotata da Xhenceval non è più
ripartita dopo il suo primo arresto
.al tiox. Ad ogni modo, è forse utile
ricordare che aveva un motore ormai
.con più di trenta ore di gare...

- Era altrettanto vero che anche la
.BMW di De Fierlant-Hnotto aveva un
: motore con 35 ore fra prove e gare
sul groppone, ma questo non fa che
aumentare la capacità del prepara-
tore.

Circa 15.000 persone si erano date
appuntamento lungo il circuito di

! Spa-Francorchamps per seguire que-
'sta corsa tutto sommato piuttosto
monotona, se non fosse stato per i
ritiri. Come quello di Xhenceval, per
esempio, e come quello di Dini il

•quale, fino a quel momento, con 'la
I sua Alfetta stava facendo una corsa
molto buona. Non ostante ciò, si
spera che la prossima 24 Ore sia più
animata, magari dalle Jaguar che
finalmente dovrebbero fare la loro
comparsa in gara.

Martino Finotto, uno dei vincitori,
era molto felice di essere stato ac-
colto nella squadra BMW-Luigi, e
con la stessa vettura si ritroverà
in corsa al Nurburgrtog e poi alla
24 Ore sempre in coppia con De Fier-
lant. Anche nella classe fino a 1300
c'è stata una vittoria italiana, la Fiat
128 coupé pilotata dall'italiano in Bel-
gio Di Stefano. Quanto alle altre
classi, la 3000 è stata vinta dalla
Opel GSE di Wauters-Martin, la
2000 dalla Triumph Dolomite Sprint
di Varnaeve^Pirenne, e la 1600 dalla
Toyota Celica di Holvoet-Holvoet.

COPPE di SPA
5 giugno 1976
Gara internazionale di velocità e durata
per vetture dei gruppi 1 e 2
• Organizzazione: RAG de Spa, SO Qua!
de Commerce, Bruxelles
• Autodromo: di Spa-Francorchamps. di
14,140 km.
• Ora di partenza: 12,30
• Condizioni elimatiche: tempo buono,
un po' nuvoloso, 18°.
• Spettatori; 15.000 circa.
• Direttore di corsa: Leon Sven.
• LE PAGELLE: organizzazione 7, licu-

Così (in 28)
al traguardo

rezza 7.
Piloti: più combattivo Varnaeve, più
fortunato Finotto, meno fortunato Dinì.
Vetture: più efficace BMW-Luigi, me-
no efficace Datsun
1. De Fieriant-Finetto (BMW 3,2) 43 giri
in 3.09'46"5, media 191,962 kmh.; 2.
Wauters-Uartin (Opel Comm.) 41 giri; 3.
Lierneux-Bourgoigrtie [BMW 3.0) 40 giri;
4. Vernaave-Pirenne (Dolomite) 40 giri;
5. Spìce-Clark (Ford Capri] 40 giri; 6.
De Deyne-Braillard (Vauxhall) 39 giri;
7. Imbert-Beguin (Alfa) 39 giri; 8. Guiot-
Dimont (Opel) 39 giri; 9. Holvoet-
Holvoet [Toyota) 38 giri; 10. Heco-Toby
(Audi) 38 giri; 11. Lauria-Sougne (Al-
fa) 38 giri; 12. Alas-Gorse (Alfa) 38
giri; 13. Cremer-Tarres [Toyota) 37 giri;
14. Desoet-Polak (Vauxhall) 37 giri; 15.
Nisten-Kantcre (Alfa) 33 giri; 16. Mat-
toza-Berger (Alfa) 36 giri; 17. Na-
veau-Dìstefano (Fiat 123) 36 giri; 18.
Polak-Laplume (Simca) 36 giri; 19. Kes-
sler-Jamin (Datsun) 36 giri; 20. Van-
denbroeck-Vanmaldeghem (BMW) 36 giri;
21. Delhaes-Gillet (Sinica) 35 giri; 22.
Dubois-Dìnant (Audi) 35 giri: 23; Dele-
ener- Speedy • (Sìmca) 34 giri; 24.
Meyer-« V.D.N. - (Alfa) 34 giri; 25. Bo-
schi-Brunetti (Alfa! 34 giri; 26. Lassagni-
Debeer (Renault 5) 34 giri; 27. Xide-
Vantbusele (Audi) 31 giri; 28. Dini-
Belii (Alfetta) 30 giri.

SEMPRE COPPA PORSCHE L'EURO GT

HEZEMANS al bis
RICCI 5- (gomma)
ZELTWEG - Seconda prova dell'EuroGT
in terra di lingua tedesca e seconda vit-
toria decisa di Toine Hezemans, al vo-
lante della imbattibile Porsche Turbo gr. 4
del team Gelo di Georg Loos. Anche que-
st'anno il « campionato Porsche » sembra.
non riesca a trovare avversar! in grado di
controbattere la strepitosa potenza delle
nuove turbo, anche se queste, condotte al
massimo delle loro possibilità, sono di-
ventate un po' delicatine. « Ne ho già
rotti 7 di turbo » diceva Hezemans dopo
la prima sessione dì prove, e se non era
per l'influenza che il patron Loos ha in
queste gare (è riuscito ad ottenere una
terza sessione di prove non in programma
per far provare l'olandese al quale in tutta
fretta era stato sostituito il turbo bru-
ciato) forse Toine non sarebbe potuto par-
tire. Invece ce l'ha latta, e dal via ha
fatto corsa a sé, sempre seguito a breve
distanza dall'altra turbo preparata da Kre-
mer di Bob Wolleck fino a due giri dalla
fine, quando è riuscita ad allungarsi e a
guadagnare qualche metro al coriaceo av-
versario. Terzo ancora un tedesco sempre
al volante dì una turboPorsche, Bertrams,
quarto, primo della classe tre litri l'au-
striaco Konrad, con. una Porsche 3MO, che
ha preceduto dì soli 13" il nostro Gian-
franco Ricci, che disponeva della Stratos
di Giovannino Fabbri, preparata dai Pa-
cetti, di soli 2400 cc.

La gara di Ricci, che pur disponeva di

una macchina molto meno potente (e chi
conosce Zeltweg sa bene quanto la potenza
sia importante su questo tracciato velo-
cissimo) è stata esemplare. Per i primi tre
giri è riuscito a stare davanti alla Porsche
dell'austriaco, poi ha sentito un gran botto
e si è trovato con la gomma posteriore
sinistra parzialmente dechappata, e in que-
ste condizioni ha dovuto continuare sino
alla fine. Un vero peccato, perché il ragaz-
zo di Arona era stato più veloce anche in
prova, e senza questo inconveniente si sa-
rebbe potuto piazzare, pur con la pic-
cola Stratos, al quarto posto assoluto.

Con questa seconda vittoria Hezemans
(al 'Nurburgring nella gara di apertura as-
sieme alle sport era giunto secondo asso-
luto dietro alla 908 di Jost) si porta de-
cisamente al comando di questo campio-
nato, che vede ancora in programma un
paio di corse tedesche, rispettivamente al
Norisring e a Hockenheim e poi la con-
clusione tutta italiana con le gare del Mu-
gello, Mi-sano, Monza e Imola.

FATTI TUTTI I CONTI A INDIANAPOLIS

200 milioni a RUTHERFORD
INDIANAPOLIS - La corsa milionatìa, quest'anno ha fornito cifte astrono-
miche. Infatti il monte premi complessivo è stato di un milione e 937.776 dol-
lari; al vincitore, Johnny Rutherford SODO andati 256.121 dollari (oltre 212
milioni di lite) senza contare ì 10 mila vìnti per la « pale position » e, ovvia-
mente, la grande montagna di dollari che Rutherford ricaverà nei prossimi mesi
con la publìcità alla tv, radio, giornali ecc.

Al veterano Foyt, invece sono andati 103.296 dollari, seguito da Gotdon
Johnnock, della scuderia Bignotti, con 67.676 dollari. A Mario Andretti, che
come dicemmo in sede di cronaca aveva compiuta uno sbalorditivo guizzo di
rimonta al primo giro portandosi dalla ventesima piazza al sesto posto, dopo
aver corso con l'iniezione difettosa, concludeva in ottava posizione, la somma
premi è stata di 28.331 dollari.

La prossima gara della Usac sarà quella di Milliwaque Rexmay 150 che si
correrà il mese entrante. Pertanto la classifica generale della USAC vede in
testa Rutherford con 1400 punti (ad Indy ha guadagnato 1000 punti) seguito
da Johncock con 1230, Panche Carter 860, A. J. Foyt 800 e Wally Dallen-
back 760. Andretti è dodicesimo, con 25 punti, avendo disputato una sola
tappa delle tre già conclusesi.

EUROGT ALL'OSTERREICHFUNG - Gara inter-
nazionale d! velocità in circuito valevole
come seconda prova del Campionato d'Eu-
ropa Vetture GT - Zeltweg 6 giugno 1976

Così (in 12) al traguardo
1. Toine Hezemans (Porsche 934 Turbo)
53'38"60 media 185,12 kmh; 2. WollecV
[Porsche 934 Turbo) 53'39"35; 3, Bertrams
(Porsche 934 Turbo) 54',29"15; 4. Konrad
{Porsche 3000) e 1 giro; 5, Rìcci (Lancia
Stratos) a 1 giro; 6. Maurer (Porsche) a 2
giri; 7. Bossard {Porsche) a 2 girl; 8.
Pallavicini (Porsche) a 3 giri; 9, Cabibo
(De Tomaso Pantera) a 3 giri; 10. Rahn
(Alfa Romeo GTA) a 4 giri; 11, Fiegle (Por-
sche 914) a 4 giri; 12. Veltri (Porsche) a
5 giri.
Giro più veloce: Wolleck (Porsche T]
1'51"52 media 190,81 kmh.
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È stato anche 2' (prima del ritiro) DINI
SPA - AI via, -prende la testa la vettura più
veloce in prova, la 'BMW di Peltier-Car-
lier. Alla fine del primo giro, tuttavia, le
due BMW-Luigi di Xhenceval JDieudonné e
De Fierlant-Finotto sono già al primo e
secondo posto.

Al termine del secondo giro, poi esse
sona addirittura senza avversali: Peltier
si ritirava, e la Camaro di De Bovy-Sau-
vage doveva già sostare ai box. E così,
le due BMW si mettevano a fare accade-
mia, passandosi più volte, mentre dietro
di loro si metteva in luce la Ford Capri
di Blackburn-Tricot davanti al resto del
gruppo.

Al quarto passaggio, posizioni invariate
per le prime due posizioni, mentre al ter-
zo posto era risalita la BMW di DDetrin
che aveva passato Tricot. Quindi Poole
'Escort-1, Dini (Alfa), Wauters (Opel), Spi-

ce (Ford Capri), Mattozza (Alfa). Al set-
timo giro, De Fierlant passava in testa.
Più tardi indietro, Bourgoignie 4'BMW) e
Varnaeve (Dolomite) avevano superato
Mattoza. La BMW di Detroit-Mclntosh si
ferma per rifornire, perdendo solo un mi-
nuto, mentre si nota una bella rimonta
della Escort di Poole.

Al decimo giro Xhenceval riprende il
comando delle operazioni, con l'altra
BMW-Luigi in coda, e solo sei vetture
sono ancora a giri pieni. Quindi, si deve
registrare il ritiro della Capri dì Black-
burn-Tricot, e così l'Alfetta di Dini-Carlo
Belli è al quarto posto assoluto, dietro
alle due BMW ed all'Escort di Poole, che
però al 14. .giro è costretta a fermarsi, e
l'Alfetta è terza assoluta.

Fra il 15. ed il 16. giro, le BMW di
testa sostano per il rifornimento ed il
cambio di guida. Salgono Finot^o e Dìeu-

donne; la cui sosta però si prolunga. Fi-
notto ripassa per il suo primo giro che
l'altra BMW è ancora ferma, quindi si
annuncia che la macchina viene ritirata.
Finotto è in testa, seguito dall'Alfetta di
Dini-Belli, che però perde la .posizione
per rifornire, ed al secondo posto si in-
stalla così la Opel Commodore di Wau-
ters-Martin, molto regolare, al comando
della classe 3000. Nella 2000 è primo Di-
ni, nella 1600 Hecq-Toby (Audi BO), nella
1300 Dubois-Dinant '(Audi). AI 20. passag-
gio, nonostante la media si sia sensibil-
mente abbassata, Finotto doppia Wauters
e resta solo a giri pieni. La Opel perde il
secondo posto in favore dell'Alfetta al
momento in cui Wauters va ai box e vie-
ne sostituito da Martin.

Al 30. giro, seconda sosta della vettura
di testa: Finotto cede la guida a De Fier-

lant. Dietro di loro, ad un giro, Wauters-
Marin e Dini-Belli, che si scambiano il
secondo posto per il gioco dei riforni-
menti. Seguono più lontani Guiot-Dumont,
De Deyne- Braillard, 'Spice-Clark e gli
altri.

Poco dopo, secondo colpo di scena della
corsa: si arresta al box la vettura di Dini-
Belli, che non ha più il motore a posto,
e poco dopo si ritira, lasciando Wauters-
Martin in iiin tranquillo secondo posto.
Per la terza piazza, bella rimonta della
Dolomite di Varnaeve-Pirenne che però
non riescono ad avere la meglio sulla
BMW di Bourgoignie-Lierneux.

Proprio sul finire di gara, alla Bouree,
esce di strada la Toyota dei tedeschi
Houben-Boneseld, che prende fuoco ma
nessun danno al pilota.

Andre Royez



Rally 4 REGIONI
4-5-6 giugno

al ly valido per il campionato europeo
conduttori (coeff. 3) - Salice Terme
• Organizzazione: A.C. Pavia, Piazza
Guìcciardi - Pavia

• Percorso: 1200 km di cui 800 divisi
in 28 prove speciali "
• Ora partenza: 17,01 del 4 giugno
• Condizioni climatiche: nuvoloso con
pioggia

Spettatori: rnolto numerosi
• Direttore di corsa: Sìro Ouaroni

LE PAGELLE: organizzazione: 10, sicu-
rezza: 7, pilota più combattivo: Cambia-
ghi meno combattivo: Darniche. più
sfortunato: Fagnola, meno sfortunato;
~ imbilla.

Così (in 46) all'arrivo
I. Darniche-Mahe (Stratos) 7 f53' l02; t2.
Cambiaghi-Sanfront (Fiat 131 A) 3'03"31;
3. - Tony -Marnimi (Stratos) 3'06"34:

Brambilla-Bertocci (Porsche C.)
8'07"24: 5. Carello-Bernacchini [Stra-
tos) 8'27"22; 6. Ormezzano-« Rudy »
(Opel Kad.] 8'31"53; 7. Tabaneili-Ma-
renghi {Opel Kad.) 8'40"15; 8. Fagnola-
D'Angslo (Alfa GTV) 8'42"14; 9. Pitto-
i-Buzzatti (Alfetta) 8'42"15; 10. Bona-
lico-Bonamico (Opel Ascona) 8'49"27;

II. Bompani-Scaioli (Porsche C.) 8'50"17;
12. Pantaleoni-Albini [Porsche C.)
3'50"21; 13. Isnardi-Scimone (Opsl
Kad.) 9'12"22; 14. Mella-Porro (Alfetta)
9'12"45; 15. Brambìl la-Rìdella (Fiat 124)
9'15"09; 16. Bulfoni-Gardella (Opel
Kad.) 9'18"32; 17. Guaciari-Di Muzio
[Alfasud) 9'20"GO; 18. « Iccudrac "-De-
fendenti '(Ope! Kad.) 9'21"00; 19. Fara-
veìli-Magnani (Opel Kad.] 9'21"53; 20.
Raimondi-Concaro (Citroen GS] 9'2S"51;
2!. Stringhini-Braschi [HF 1600] 9'33"10;
22. Albertazzi-Bariani !HF 1600) 9'38"00;
23. Silva-Pavesi {HF 1500) 9'45"00; 24.
Bellina-Martino (HF 1600] 9'42"35; 25.
Pazza-Solzi (Fiat 124 A) 9'42"39; 26.
Zambrurio-Debole (Fiat 124 A) 9'44"44:

Cornei I i-Menegotti .[Aut. A 112)
9'47"35; 28. Torlaschi-Merli (Ford Mex]
9'52"14; 29. Castell i-Ruffatti [Fiat 128 C)
9'54"56; 30. Sassone-Dotto '(Fiat 127]
9'57'.'45: 31. Rizzi-Siccardì (Alfasud Ti)
10'03"27; 32. Falleri-Masi [Fiat 124)
10'03"59; 33. Utenti-Tedeschi [Lancia
Beta) 10'05"U; 34. Maggi-Tirantello
[Simca R2) 10'05"25; 35. Tortora-'Men-

li '(Opel Ascona) Ì0'09"04; 36. Dim-
:i-Perdoni (Opel Ascona) 10'09"52;

Facettì-Rìzzardi (Aut. A 112) 10'10"29
Amelio-Rossi [A. A 112) 10'10"54;
Conti-Coppolino {Alfasud) 10'H"57;

40. Tacchinardi-Merli (A 112] 10'19"22:
Marcotti-Carmo (Aline) 10'23"46;

ULTIMI: 46. Bordi-Omodei. [Alfasud)
11'48"34.
Fagnola-D'Angelo sono stati tolti di
classifica dopo le verìfiche post-gara.

Classifica del Campionato d'Europa
Rallies Conduttori
[dopo 20 prove)

1) Bernard Darniche 140
2) Antonio Zanini 120
3} Tapio Rainio 120
4] Andrej Jaroszew-icz 90
5] Markku Alen 80
6] Walter Smoley 75
7) Hannu Valtaharju 60

Bruno Saby 60
Bil ly Coleman 60
Jean Louis Clarr 60

Così le speciali
Rocca Susella (tempo importo 9') - 1.
Pregliasco (Lancia Stratos) 10'32"; 2. Dar-
niche [Lancia Stratos) 10'41"; 3. Cambiaghi
(Fiat 131 Abarth) 10'45"; 4. » Tony - (Lan-

Stratos) 10'52"; 5. Carello (Stratos) 11'.
Monte Acuto [t.i. 4'40") - 1. Pregliasco
4'58"; 2. « Tony • 5'03"; 3. Brambilla {Por-
sche Carrera) 5'06"; 4. Cambiaghi 5'08";
5. Carello 5'11".
Oramala [t.i. 7'30"3 - 1. Darniche 8'57";
2. <Tony» 9'03"; 3. Cambiaghi 9'05"; 4.
Pregliasco 9'13"; 5. Bianchi (Stratos) 9'13".
Pometo (t.i. 11') - 1. Darniche 11 "27"; 2.
Pregliasco 11'31"; 3. Cambiagli! 11'32"; 4.
Bianchi e « Tony » 11'43".
Costalta (t.i. 8') - 1. Pregliasco 9'15"; 2.
Cambi agni 9'17"; 3. Bianchi 9'22"; 4. Dar-
niche 9'28"; 5. Lorenzelli (Fiat 124 Abarth)
Pradovera (t.i. 28') - 1. Darniche 31'30"; 2.
Bianchi 31'31"; 3. Brambilla 32'06"; 4. Pre-,
gliasco 32'1Q"; 5. Lorenzelli 32'21".
Cerro (t.i. 12'00") - 1. Pregliasco 13'17"; 2.
Damiche 13'23"; 3. Cambiaghi 13'27"; 4.
Carello 13'34"; 5. « T o n y » 13'38".
Cuci It.i. 15') - 1. Pregliasco 17'28"; 2.
Cambiaghi 17'3B": 3. « Tony » 17'39"; 4.

DECISO DALLE FORATURE
ED IPOTECA EUROPEA
DELLA STRATOS FRANCESE

Lo spumante
FIAT per
DARNICHE
A sinistra, la Fiat-Abarth 131 Rally che Roberto
Cambiaghi ha portato al secondo posto assolu-
to. Qui sotto, Darniche con la sua Stratos Char-
donnet vincendo al « 4 Regioni » si è portato in
testa alla classifica dell'Europeo Rallies piloti

Darniche 17'45"; 5. Brambilla 17'56".
Giova {t.i. 13') - 1. Darniche 15'17"; 2.
Pregliasco 15'17"; 3. - Tony •> 15'30"; 4.
Carello 15'341F; 5. Cambiaghi 15'38".
Giarolo (t.i. 71) - 1. Brambilla 7'41"; 2.
Darniche 7'50"; 3. - Tony - 7'54"; 4. Cam-
biaghi 7'59"; 5. Brambilla 8'00".
Cecima (t.i. 9') - 1. Pregliasco 10'06"; 2.
«Tony. 10'08"; 3. Darniche 10'12"; 4. Cam-

, biaghi 10'13"; 5. Carello 10'20".
Rocca Susella (t.i, 9') - '.. Pregliasco 10'51";
2. « Tony » 11'01"; 3. Darniche 1V04"; 4.
Carello 11'05"; 5. Cambiaghi 11'07".
Monte Acuto (t.i. 4'30"3 - 1. Pregliasco
5'12"; 2. - Tony » 5'14"; 3. Carello 5'17";
4. Brambilla 5'22"; 5. Cambiaghi 5'24".

-Oramala (t.i. 7'30") - 1. Darniche 3'52"; 2.
Pregliasco 9'08"; 3. Cambiaghi 9'12"; 4.
Brambilla 9'21"; 5. Carello 9'23".
Pometo (t.i. 11') - 1. Darniche 11'37": 2.
Pregliasco 11'54": 3. Cambiaghi e - Tony »
12'D3"; 5. Carello 12'19".
Costalta (t.i. 8'] - 1. Darniche 9'33"; 2.
Cambiaghi 9'40"; 3. Pregliasco 9'42": 4.
Lorenzelli 9'53"; 5. « Tony » IO1.
Pradovera (ti. 28') - 1. Darniche 3Q'49";
2. Pregliasco 31'49"; 3. Lorenzelli 32'27";
4. « Tony • 32'41"; 5. Bonamico (Ascona].
Cerro (t.i. 12') - 1. Darniche 12'58": 2.

Pregliasco 13'30"; 3. - Tony » 13'30"; 4.
Brambilla 13'50"; 5. Lorenzelli 13'52".

"Ceci (t.i. 15') • 1. Carello 17'29"; 2. Dar-
niche 17'39"; 3. Brambilla 17'39"; 4. -To-
ny - 17'47"; 5. Lorenzelli 17'54".

'Giova (t.i. 13'] - 1. Darniche 15'26": 2.
Brambilla 15'41"; 3. Carello 15'43"; 4. -To-
ny » 15'59"; 5. Lorenzelli 16'07".
Giarolo (t.i. 7') - 1. Brambilla 7'4i1"; 2.
Darniche 7'53"; 3. Cambiaghi 8'03"; 4. Lo-
renzelli 8'09"; 5. Carello 8'1.2".
RONDE VAL DI NIZZA (t.i. 30')
Primo passaggio: 1. Cambiaghi 32'4S"; 2.
- Tony » 33'00"; 3. Carello 33'18"; 4. Bram-
billa 33'22"; 5. Darniche 33'39".
Secondo passaggio: 1. Darniche 32'26"; 2.
Brambilla 33*14"; 3. Carello 33'25"; 4. Re-
nati (Opel Ascona) 34'40"; 5. Cambiaghi
RONDE DEL PENICE (t.i. 30')
Primo passaggio: 1. Darniche 35'47"; 2.
-Tony- 35'5S"; 3. Carello 36'11"; 4. Bram-
billa 36'11"; 5. Cambiaghi 36'14".
Secondo passaggio: 1. Cambiaghi 31'00": 2.
* Tony » 31''31": 3. Darmene 32'14"; 4.
Brambilla 32'18"; 5. Carello 32'51".
RONDE DEL BRALLO (t.i. 17')
Primo passaggio: 1. Cambiaghi 20'57"; 2.
Darniche 21'36"; 3. <-. Tony " 21'44"; 4.
Brambilla 2T57"; 5. Fagnola (A.R. GTV)

Secondo passaggio: 1. Cambiaghi 20'01"; 2.
.< Tony » 21'27"; 3. Brambilla 21'55"; 4. Dar-
niche 22'16"; 5. Carello 22'35".
Terzo passaggio: 1. Cambiagli! 22'04"; 2.
Darniche 22'20"; 3. Bonamìco 22'23"; 4.
Bompani (Porsche Carrara] 22'34"; 5. Bram-

I piloti railies
devolvono

i premi al FRIULI
SALICE TERME - Nella sua ul-
tima riunione in cui è stato vo-
tato II nuovo direttivo con Mu-
nari presidente, Brai, Rossi e Ca-
vallari consiglieri, il GPR (Grup-
po Piloti Rally) ha deciso che
i suoi soci devolveranno le quote
dei loro premi vinti sia al « 4
Regioni » che in tutti i railies del-
la stagione ai terremotati del Friu-
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SALICE TERME - Un bottiglione di spumante
jiemontese, serbato in frigorifero sul « bus »
'iat in previsione di un possibile successo della
.31 Rally, ha festeggiato i frances'. Darniche-
Mahe che con la loro Stratos-Chardonnet, pre-
oarata da Maglieli a Biella, non hanno fallito
'ennesimo appuntamento stagionale con la vit-
eria.

I due piloti d'oltralpe erano scesi in Italia
.on la chiara intenzione di vincere, anche per-
ché questo rientrava nei piani della Lancia che,
our presente con due Stratos ufficiali, contava
molto sui francesi per mettere una seria ipoteca
su di un titolo europeo praticamente offerto su
di un piatto d'oro dallo scarso impegno degli av-
versari.

In condizioni normali la gara di Darniche
avrebbe potuto rivelarsi molto più difficoltosa,
ma la sparizione repentina di Pregliasco, che
ooteva contare nella seconda notte di gara sulla
maggior potenza della sua Stratos quattro val-
role, e tutti i contrattempi che hanno « punito a
li sforzi dei rivali sia sulle Stratos ufficiali e
>rivate che su tutte le altre macchine, hanno

ben presto chiarito che solo una rottura meo-
panica avrebbe potuto privare il neo-leader eu-
ropeo del primo posto.
• La Stratos di Maglieli pare però sempre immu-
ne da inconvenienti tecnici, al contrario di quel-
le del reparto corse Alitalia, e se si eccettua
il distacco subito dopo il via della barra stabi-
lizzatrice, tutto ha funzionato come un orologio
per la gioia dello stesso importatore francese
Chardonnet, che era presente e che è il primo
a stupirsi dell'affidabilità del mezzo che mette
a disposizione del suo « pupillo-pigli atutto ».

Carello senza errori
E' continuata così la serie nera di Pregliasco

e Garzoglio, che in nessun modo riescono a ter-
minare gare che sono largamente alla loro por-
tata, mentre, se non altro, si è potuto assistere
al "brillante debutto su Stratos (macchina « presa
in mano» solo alla partenza) di Carello, cui per
l'occasione si è affiancato Arnaldo Bernacchini.

Carello ha confermato le sue promesse gui-
dando giudiziosamente, ma già ad ottimi livelli,
una macchina potente come la quattro valvole
che si ritrovava tra le mani senza commettere
il minimo errore anche se i dieci minuti persi
quasi subito per una foratura con successiva
caduta della macchina sul dito dì Bernacchini
che manovrava il cric, l'hanno un po' troppo
presto tolto dalla lotta.

Al via, in vetta ai pronostici c'erano anche le
Fiat 131 di Cambiaghi e Pianta. Pianta però, che
orreva su di una macchina ricca di novità
ecniche e con sospensioni rivoluzionarie in fun-
one del Marocco, dopo aver forato ed essere
scito di strada, ha ben presto abbandonato
er la rottura di un giunto. Cambiaghi invece,
onestante i suoi tentativi di distruggere la
nacchina contro muri o giù per burroni, ha do-
uto cedere alla insospettata robustezza della
31 finendo al secondo posto anche se a molte
orature di distanza da Darniche.

uello delle forature è stato un poco il « tal-
Dne di Achille » di un rally veramente bello ed
rganizzato come meglio non si può, neanche
ol candeggio. Su 28 prove speciali, ben venti
rano su fondo misto terra-asfalto e questo ha
ignificato una scelta ben precisa da parte dei
iloti: l'adozione di gomme racing in quanto, in
ermini assoluti, i tempi erano senz'altro mi-
liori (e nessuno può concedere all'avversario
iretto la possibilità di avere fortuna e non
orare). Morale, chi ha forato meno ha vinto o

Ottima la gara di Tony Carello, per la prima vol-
ta con la Stratos ufficiale assieme a Bernacchini

Una bella dimostrazione di controsterzo della
Fulvia di Ricordi-Parenti, su un tratto sterrato

Sesto assoluto, e primo del gruppo 2, Federico
Ormezzano (Kadett GTE) in coppia con «Rudy»

perlomeno è arrivato più avanti, notando curio-
samente che a forare di meno sono stati Dar-
niche, Brambilla e Pittoni, quelli cioè con le
Michelin. Ovviamente la scelta della gomma era
anche facilitata dalla nostra assurda normativa
del pneumatico unico (o due che dir si voglia,
anche se le MS in pratica si montano solo su trat-
ti interamente sterrati e poi e poi).

Si è assistito così anche a cambi di gomme
nettamente estranei a quanto denunciato in veri-
fica con le giustificazioni più disparate tra cui
quella, anche ragionevole, che uno dopo sedici
forature può anche finire il tipo di gomme a di-
sposizione ed essere costretto a chiederne in
prestito ad altri che ovviamente le hanno di-
verse. E' un problema ricorrente cui il consi-
glio nazionale C SAI farà ovviamente orecchie
da mercante anche nella prossima riunione dove
il fatto sarà all'ordine del giorno.

Con Cambiaghi un secondo posto se lo sa-
rebbe meritato anche « Tony » come sempre
splendido primattore con Mauro Mannini. Per
lui però c'è stata solo la soddisfazione di un
terzo che gli garantisce comunque il primo po-
sto nel campionato italiano alla pari di Bianchi
e Mannini che, quando si sono ritirati, stavano
correndo una delle loro più belle gare, anzi
certamente la più bella in assoluto.

Per rendere un attimo l'idea della gara di
« Tony » eccovi un breve dialogo al termine della
prima ronde, quando il pilota Veneto era secondo
davanti a Cambiaghi. « Che gomme, mettiamo? »
chiede Mannini. « Direi le slick, dovrebbero an-
dar meglio » rispone "Tony". « Che significa me-
glio? » ribatte Mannini ; « significa più forte »
dice "Tony". «Ma che cosa ci interessa andare
più forte, lascia che sia lui a rompersi il... piede
se ci vuole prendere » conclude _Manm'ni e poi,
rivolgendosi ai circostanti tra cui il preparatore
Michelotto « e voi smettetela di montargli la te-
sta che va anche troppo bene così/». Ecco, con
queste idee, il campionato italiano ha trovato
il suo più serio candidato. La sorpresa più lusin-
ghiera è venuta comunque dalla prestazione di
Brambilla e Bertocci alla guida della ex-Porsche
Carrera di Massimo Cambiaghi. Nonostante l'an-
zianità del mezzo a disposizione, i due non solo
non hanno avuto avversari nel Gr, 3, ma hanno
a lungo infastidito sia Cambiaghi che «Tony»
finendo quarti solo per non peccare (e pagare)
di presunzione.

Ormezzano cambio positivo
Peccato allora che abbiano iniziato così tardi

nel Gr. 3 dove un saggio Pantaleoni, secondo
di gruppo come in Sicilia ha messo una seria
ipoteca sul titolo avvantaggiandosi della comica
regolamentazione di quest'anno che gli assicura
un vantaggio pressoché incolmabile essendo fini-
te le gare del primo gruppo.

Tra le novità c'era anche il rientro di Pittoni
con una Alfetta Gr. 2 e quella del passaggio di
Ormezzano alla Opel sempre su di una Gr. 2, una
Kadett GTE. Ecco, allora, che anche questo
gruppo ha riscoperto interesse confermando Or-
mezzano pilota dì grande talento anche se per
la prima volta al volante della Kadett, mentre
per Pittoni, comunque ottimo, si attende un Gr. 2
un poco più serio dell'Alfetta che si è ritrovata.

Un nome nuovo, infine, alla ribalta del Gr. 1
internazionale, quello di Tabanelli che in coppia
con Enrica Marenghi ha trovato la sua giornata
da leone nonostante continue disavventure. Di-
savventure che comunque hanno colpito maggior-
mente i suoi rivali, da Presotto a Bellosta, da
« Lucky » a Fagnola per cui c'è poi stata anche
l'ingiusta umiliazione finale di cui leggete a parte.

Resta da dire dei ritiri di Ambrogetti e Lo-
renzelli, ritiri che non sorprendono più perché
le condizioni della macchina del rosso milanese
sono tali da non poter pretendere di più, men-
tre la « pegola » del baffuto ed estremamente
bravo torinese rischia di diventare proprio pro-
verbiale.

Carlo Cavicchi

Dal maltempo
alla ruota persa

di BIANCHI
SALICE TERME - Un cielo che diventa
mprovvisaniente nuvoloso dopo tutta una
iornata di sole è l'avviso che il rally sta

per partire. Evidentemente, questo ge-
nere di gare deve aver fatto un patto con
1 diavolo perché oltre ad essere di per sé
nassacrantì, lunghe, generalmente di not-
te, sembra una cosa fatta apposta che
i si debba mettere sempre di mezzo il

cattivo tempo.
All'appello mancano 21 concorrenti, si

.ratta dei non veriflcati tra cui spiccano
Ballestrieri <che ha preferito andarsi a
itirare in un rally indonesiano) e lo
vizzero Carron che pur già aveva diversi

punti nell'europeo.
Sulle rampe asfaltate di 'Rocca Susella

la pioggia cade piuttosto indecisa, co-

munque Darniche, che fa da apripista,
parte molto preoccupato. Alla fine il suo
tempo sarà molto soddisfacente, ma il
suo morale non altrettanto. Già a metà
prova, infatti, gli si stacca la barra sta-
bìlizzatrice ed all'assistenza gli fanno pre-
sente che per operare la riparazione occor-
rerà attendere sino alla fine della prima
tappa, l'indomani mattina (ci vuole infat-
ti mezz'ora). In questa prova picchia su-
bito Mancini che prometteva di essere uno
dei protagonisti, e il ritardo che accu-
mula ne condizionerà tutto il resto della
gara.

Le prime prove sono tutte interlocuto-
rie e sia in -testa che in coda si ha l'im-
pressione che si tema un po' troppo la du-
rezza del rally. Pochissimi quindi i tra-
dizionali incidenti che in genere falcidia-
no sin dalle prime battute i « bigs » in
lizza. Al via della sesta prova, la clas-
sica Pradovera, la situazione vede al
comando Pregliasco seguito da Darniche
e Cambiaghi a pari merito. Dietro si so-
no già ritirati Codognelli, Ramari, Fede-
li, Musti, Gaffa, Lopes, Musoni, Tabac-
chi, Moderno Ferrerò, Ballabio e Sacchi.
La Pradovera è una delle prove più con-
testate sin dalla vigilia per il suo brut-

tissimo sterrato compreso tra due lunghi
tratti di asfalto l'ultimo dei quali piom-
ba a picco su Ferino.

L'ordine che ciascuno si impone è di
andare il più piano possibile sulla terra
per non rischiare di bucare. Pregliasco
accetta così di perdere un paio di minuti
sul suo tempo in prova, Darniche ha ab-
bastanza fortuna mentre la maggioran-
za degli altri fora, scombussolando tutta
la classifica. In particolare Carello perde
una decina di minuti giocandosi tutte le
possibilità di lotta. Complessivamente que-
sta prova costerà il ritiro a dodici con-
correnti: Trucco (cui si incendia l'Alfa-
sud), Cane, Battignani, Botto, Bersani,
Scarani, Gottardo, Cecchet, Caro, Tratter,
Achille e Bisio.

Sul successivo Cerro, altri dieci piloti
abbandoneranno: le 'Stratos di Alberti e
Soldini, poi Felìsini, Carini, Orlandi, Zor-
zato (che debuttava con l'Ascona dopo
una vita dedicata alla l'12), Golzi, Genna,
Sisto e Bergamaschi. Darniche in testa
continua a condurre davanti a Pregliasco
mentre terzo è Bianchi che sta correndo
veramente al meglio delle sue possibilità,
Le sue sparenze da assoluto, mai giusti-
ficate come in questa corsa, vengono meno

però sul Giova dove, forando luì pure,
perde una ruota per via dei bulloni troppo
stretti che hanno rotto le colonnette. Il
suo abbandono va a braccetto con quello
di « Lucky » alla cui Commodore s'è
rotta la trasmissione. Fuori gara sono an-
che Zanini, Casati, Valerio, Ambivero e
Tognana. Ormai si è giunti alla fine del
primo giro ed è Carrera l'ultima vittima.

La ripetizione di Rocca Susella vede
Pregliasco ritornare in testa mentre per
il terzo posto, a poco più dì tre minuti,
Cambiaghi e « Tony » si battono senza
esclusione di colpi. Ancora una prova
per Pregliasco (Monteacuto) poi torna a
premere Darniche che riprende il coman-
do a Pometo staccando via vìa Preglìa-
sco sino a Ceci, dove la Stratos Alitalia
cede per la rottura della scatola guida.
Si è intanto fermato anche Ambrogetti
che dal via stava penando con la sua
vecchia Stratos disposta a far funziona-
re contemporaneamente non più di quat-
tro o cinque cilindri. Fuori sono anche
Pons, Panelli, Canevari, Filippa, Finolli,
Provini, Schiavone, Pattini, Fornaciari,
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FAGNOLA (squalificato) deve
ringraziare l'AUTODELTA?
SALICE TERME Al termine delle verifiche tecniche ipost-gara l'Alfa Romeo
GTV ex-Autodelta di Fagnola-D'Angelo è stata tolta dalla classìfica per rin-
forzi non regolamentari.

E' la terza volta nel giro di pochi mesi che un'Alfa Romeo Gr. 1 viene
tolta dalla classifica, la seconda che la vittima è Alfredo Fagnola, generoso
pilota torinese costretto a pagare le colpe di altri. Addirittura tutt'ora si
attende ancora la sentenza dell'appello in cui Fagnola è stato trovato non
colpevole per le irregolarità di Sanremo.

Non ci sono commenti da fare, se non che Fagnola è stato caparbio ed
ottimo protagonista anche al 4 Regioni, sempre disposto a continuare
nonostante le avversità si fossero accanite contro di lui togliendogli anche
in extremis la soddisfazione del successo nel gruppo. Angiolini, telefonica-
mente, ha assicurato che la responsabilità è dell'Auto delta, ma intanto chi
paga è sempre e soltanto chi rischia (alla luce dei fatti, a vuoto).

Leo Pittoni. che ha approfittato per battezzare la figlia a Salice Terme,
è arrivato ottavo assoluto in coppia con Suzzarti con l'Alfetta gruppo 2
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Tabaton, Pambianchì, Torchio e Mancini,
cui ha ceduto la coppia conica.

Tra i .piloti in testa, in mezzo ai guai
ci sono Pittoni (cui funziona male l'inie-
zione) e Bonamìco che ha la pompa dell'
acqua distratta e che è costretto a rab-
bocchi nelle « speciali » più lunghe.

Arrabbiatissimo .per la foratura sul pri-
mo passaggio alla Pradovera, Cambiaghi
riaffronta la prova ben deciso a « stacca-
re n un tempone. Morale: stacca mezza
montagna ed è un miracolo se riesce a
finire la speciale e poi la tappa con una
ruota che va per conto suo. Tutti tirano
così i remi in barca perché già si fa
giorno e l'ultima notte, con le sue lun-
ghissime ronde, preoccupa tutti. Questo
non impedisce però a Bardellì, Ghezzi,
Barzaghi, Ferrari e Cortimiglìa di chiu-
dere con i sogni lasciando macchine e
speranze sul percorso.

Nel parco di lavoro a fine prova Dar-
niche rimedia ai suoi guai sistemando la
barra, mentre a « Tony », che ha proble-
mi di motore, vengono sistemate alla me-
glio le punterie di una bancata con tanti
auguri per l'altra.,

Quando si riparte la classifica vede Dar-
niche 'inattaccabile in testa seguito da
K Tony », Cambiaghi, Brambilla, Loren-
zelli, Dimezzano, Carello, ed il gruppo
dei 'gruppi uno capitanati da Tabanelli.

CamUiaghi è il più veloce mentre Dar-
niche, ovviamente, pare prendersela molto
comoda. Nei guai invece finiscono Taba-
nelli e Bellosta che escono di strada riu-
scendo comunque a riprendere e Fagnola
che rompe il suo sedile finendo presso-
ché disrutto la prova. Peggio di tutti sta
comunque il generoso Lorenzelli che sulla
terra si ferma col cambio bloccato in
prima. Quando si ripete la prova vengono
a mancare anche Bellosta <Cui si rompe
il braccetto appena saldato per l'inciden-
te precedente ), Del Prete e Lastrucci.
Iniziano intanto le forature per * Tony »,
che prima della fine bucherà sei volte, ed
esce spettacolarmente di strada Cambia-
ghi, riuscendo comunque a ripartire.

Quando si affronta per la prima volta la
" Ronde del Penice, chiude col rally Presotto

cui si fonde il motore per una picchiata
su di un dosso. Anche (Lazzati, il velocis-
simo Renati e Romanelli si ritirano men-
tre Brambilla si ia sempre più minaccioso
per il secondo posto ancora in ballo tra
« Tony M e Cambiaghi.

Al secondo passaggio sul Penice abban-
dona la Skoda di Malinverno mentre Cam-
biaghi si esibisce in un tempone incredi-
bile (« per far due secondi in. meno biso-

gna perlomeno ammazzarsi » dirà alla
fine assecondato da un terrorizzato San-
front). Questo comunque non gli sarà
sufficiente per essere secondo mentre an-
che Darniche comincia a forare, ma ha
la fortuna di farlo sempre a fine prova.

Si dovrebbe ripetere ancora una volta
la ronde, ma non è possibile perché l'af-
follamento del pubblico è tale da blocca-
re il tratto di trasferimento con tutte le
auto parcheggiate. Si va così al Brallo
ed è ancora Cambiaghi il più veloce por-
tandosi a soli dieci secondi da K Tony ».
Oramai l'interesse è tutto qui anche se
Fagnola, ha praticamente riagguantato Ta-
banelli. Sul secondo Brallo Cambiaghi
corona i suoi sforzi e passa in classifica
« Tony » di 16". Deciderà sia per « Tony »
che per Fagnola l'ultima ripetizione del
Brallo, e deciderà storto perché entrambi
i piloti termineranno su un cerehione la
loro fatica.

C. C.

24 ore di dubbio
per il vincitore 850

a Vallelunga
ROMA - La quinta prova del Trofeo della
F. 850 disputatasi a Vallelunga il 30 mag-
gio, non si è conclusa alle 20 di domeni-
ca quando il direttore di gara Tritapepe
ha sventolato la bandiera a scacchi da-
vanti alla De Sanctis-Brunetti di Nicola
Pasanella.

Dopo la gara infatti il C.T. delegato
Ribaudo ha proceduto al controllo del
peso e del diametro dei diffusori delle
prime tre vetture classificate ( Fasanella,
Del Fante e Cairoli) ma l'operazione si è
rivelata più complicata del previsto. Pro-
prio la De Sanctis del vincitore risultava
infatti più « leggera » di 3,500 Kg. rispetto
ai 350 Kg. imposti dal regolamento ed a
quel punto i commissari non potevano
che squalificare il pilota romano.

Fasanella però sì appellava immediata-
mente non essendo per nulla convìnto del-
la precisione della bascula di Vallelunga
ed i fatti gli davano ampiamente ragio-
ne. Il giorno dopo infatti davanti al dot-
tor De Luca che operava in veste di com-
missario spotivo la vettura veniva pesata
dal C.T. Bianchi per mezzo della bilancia
elettronica della cantina sociale di Cam-
pagnano ed il responso era: 350, 500 Kg.

RALLY HESSEN
27-29 maggio 1976

Gara internazionale valida per il Cam-
pionato Europeo Rallies per piloti (coeff.
3) - Organizzazione: ADAC-Gau Hessen,
Frankfurt/Maìn, Germania Occidentale.

La classifica
[non uffic., poiché soggetta a reclami)

1. Smolei-Geistdoerfer (Opel Kadett
GTE) 7.710 punti; 2. Rohrl-Pitz [Opel
Kadett GTE) 7.716,5; 3. Warm'bold-Manne
[Toyota Celica) 7.737; 4. Rack-Kcelhar
[Porsche Carrara] 8.119; 5. Schewe-Oru-
ba [Porsche Carréra] 8,134: 6. Stuck-
Stuck [Porsche Carrera); 7. Wittreìch-
Oliv {BMW 2002) 8.392,5; 8. Heinrich-
Schmidt <(Ope! Ascona) 8.469.5; 9. Herr-
mann-Hubinger (Porsche Carrera) 8.484.5.

Un caos
programmato
SPECIALE AUTOSPRINT

FRANCOFORTE - La buona fama del-
l'« ADAC-Hessen Rally » si è rafforzata
negli ultimi anni notevolmente sotto la
guida organizzativa di Wehner. Sembra
però che entro pochi giorni, in occasione
della manifestazione 1976, che questo la-
voro degli anni passati sia stato rovinato:
quest'anno l'Hessen si è svolto di nuo-
vo sotto il nome di « Deutschland Ral-
ly » con un alto coefficiente per il cam-
pionato tedesco e europeo. Gli organiz-
zatori, con grande voglia di esperimenti,
hanno però questa volta tenuto lontano
un gran numero di piloti di solito inte-
ressati (1975: più di 180, 1976: meno
di 120), e questo a causa del tempo
estremamente lungo — tre giornate in-
tere, con lunghi intervalli, per il per-
corso di 1300 km. — e per le due lo-
calità di partenza nell'Assia.

I commissari sportivi, così come i pi-
loti, si sono lamentati di un'organizza-
azione meno buona.

Già il tragico incidente in cui è in-
corsa ; una vettura del : team BMW, alla
fine di una speciale della prima tappa, i
piloti l'hanno attribuito indirettamente
all'organizzatore, per aver posto un arri-
vo insensato, subito prima di una lunga
curva verso destra, in una prova « uf-
ficialmente » segreta. Tuttavia il direttore
di gara Wehner ha sostenuto che questa
speciale non era disputata per la prima
volta all'Hessen e che il pilota rimasto
ucciso non era la prima volta che
vi partecipava.

Certamente ancora altre inchieste sì
dovranno occupare di questo caso tra-
gico e anche di quello formale: il com-
missario sportivo austriaco Lewinger ha
fatto acquistare, tramite due incaricati,
dal pilota Hainbach un radar della spe-
ciale che ufficialmente era segreta, per
portare con questa prova una prassi abi-.
tuale della scena rallystica tedesca davan-

.ti al tribunale. Poiché la maggioranza
dei migliori piloti rifiuta le speciali se-
grete, apparentemente per ragioni di si-
curezza, è diventata consuetudìne all'ini-
zio degli anni '70 che un furbo qualun-
que va a scoprire e poi svelare anche
l'ultimo segreto di ogni prova « segreta »
facendone delle note che vende al prez-
zo di un marco tedesco per pagina, a
ogni interessato.

Questa volta l'ADAC ha pubblicato
che la ricognizione o il solo percorrere
delle speciali segrete sarebbe stato punito
con la squalifica, e Hainbach-Linzen ne
sono stati le prime vittime, benché quasi
nessuno dei teams di prim'ordìne si tro-
vasse sfornito di queste note. Sembra che
qui si sia voluto dare un esempio, 'sce-
gliendo a caso un equipaggio, cosa che
non sembra comunque adeguata. . .

Come si spiega altrimenti il fatto che,
secondo il diesse del team Irmscher, Bie-
binger, il direttore stesso della gara ri-
ferisse che il pilota numero 1 al vìa,
Jaroszewicz (Lancia Stratos) sarebbe stato

scoperto in una speciale segreta (Wehner:
« non Jaroszewicz lo è stato, ma un ita-
liano ».}, o che il segretario della gara
Nanz dichiarasse ufficialmente che il cam-
pione tedesco in carica Altenheimer ave-
va provato la speciale segreta di Usin-
gen, perché aveva avuto conoscenza del
percorso dalla figlia del sindaco dì questa
città? La conclusione che Altenheìmer ab-
bia perso proprio lì moltissimo tempo
per due forature durante il rally, non rie-
sce a ricompensare Hainbach-Linzen, co-
sì come non lo può il fatto che oltre a
loro nessuno è stato punito. I due hanno
fatto appello contro la loro squalifica.

Su un totale di 28 speciali i domina-
tori sono stati Rohrl-Pitz, per cui que-
sta prova è stata una specie di prova uf-
ficiale della Opel, per verificare la Ka-
dett a 16 'valvole. Hanno perso proprio
nell'ultima 'speciale, più per ragioni tat-
tiche, tanto tempo quanto ne serviva a
Smolej-Geistedoerfer per la vittoria as-
soluta con punti pieni davanti a Warm-
bold-Mènne (Toyota Celica 2000). Sche-
we-Druba (Matter-Porsche) handicappati
nella seconda tappa del cambio di velocità
danneggiato, permettendo che anche il
team Porsche, di nuovo rafforzato da
Rach-Keehler, potesse' passarli. Altenhei-
mer -Fabìsch (Vergòelst-Porsche) hanno
subito quattro forature lasciando passare
anche i compagni di squadra Stuck-Stuck
'(Homyped-Porsche). I polacchi Jarosze-
wkz-Zyskow'ski sono rimasti, fino a noie
al motore, nel gruppetto di testa, così
come Bohne-Morrmann (Frawitt-Ascona)
con difetti allo sterzo.

Tra le vetture turismo di serie Guen-
ther-Peterson (KWS-Escort) si trovavano
in testa all'inizio, e con tempi davvero
impressionanti si sono trovati spesso fra
i primi cinque nelle speciali. Dopo il
loro ritiro, per rottura dei freni, Hain-
bach-Linzen sì sono portati al comandò
(Vanselow-Escort), davanti a Demuth-
Witte (Toyota Celica GT) e Hauck-Gol-
lin (Opel Kadett GTE).

Rolf Nieborg
Classiiica del campionato rallies tedesco
•(dopo 7 delle 10 prove)

1. Schewe-Druba .(Porsche Carrera] 283.5
punti; 2. Warmbold (Toyota Celica) 259.5;
3. Srnolej-Geistdoerfer (Opel Kadett
GTE) 235; 4. Demuth-Witte (Toyota Ce-
•lica) 202; 5. Kuhn-Hopfe (Porschs Car-
rera) 170.5-

Scottish Rally
dopo due tappe

Nonostante
un capotamento

1. BROOKES
EDINBURGO - Nonostante un incidente
accadutogli nel corso della seconda prova
speciale, nel quale la sua Escort BS-1800
ha più volte capotato. Russell Brookes è
ora più che mai nelle condizioni di vin-
cere la sua prima grande prova internazio-
nale. A mezza strada, cioè al termine del-
la seconda giornata di .gara e nonostan-
te Brookes sia .costretto a guidare una vet-
tura acciaccata e con i vetri dei finestri-
ni rotti, egli guida la classifica con 18
secondi • di vantaggio su Peniti Airikkala,
mentre Roger Clark segue ad oltre un mi-
nuto di distanza. Brookes ha compiuto
l'exploit di risalire dalla trentaduesima
posizione, alla testa della classifica par-
ziale.

'Al termine della prima tappa la classi-
fica era fissata sulle seguenti posizioni:
1. Vatanen in M'06"; 2. Clark 52'lfi"; 3.
Airikkala 5218"; 4, Brookes 52'32"; 5.
Dawson 52'41"; 6. Sparrow 52'50".

La seconda tappa, caratterizzata da pro-
ve speciali, su terreno argilloso ha per-
messo la rimonta di Brookes che vera-
mente si è 'comportato in modo del tutto
eccellente, mentre Vatanen per -la rottura
di un differenziale che la sua assistenza

" non ha potuto sostituire ha dovuto riti-
rarsi, così come Taylor che ha accusato
una decisiva uscita di strada.

Pertanto, come abbiamo detto, a mezza
strada, dopo .due tappe e prima delle ul-
time 26 ore di percorso, la classifica è
la seguente: 1. Brookes, 99'24"; 2. Arrik-
kala, 99'46"; 3. Clark, 100'40"; 4. Dawson,
101'41"; 5. Aaby, IQI'54"; 6. Sparrow,
102'00".



te corse col salto]

STOCK a EMPOLI
CHARLY ONTARIO
PAGA LA SQUALIFICA

La rimonta
di BARLETTA

EMPOLI - Le quattro giornate di squali-
fica inflitte a « Charly Ontano » hanno
permesso a Gioacchino Barletta di passa-
re in testa alla classifica provvisoria nel
Campionato Italiano Stock Car dopo che
si è piazzato terzo nella ottava prova va-
lida per il 3. Trofeo Ansa Marmitte. Con
il piazzamento Barletta ha infatti supe-
rato di quattro punti « Charly Ontano »
ed ora è in testa alla 'graduatoria prov-
visoria con 74 punti, seguito da « Charly »>
con 70 quindi da Angelo Farri con 69
punti poi da Aleandro Lotti con 50 e da
Guido Lari con 45 punti.

L'ottava prova ha visto invece la vitto-
ria nella finale di Luciano Farri su Fiat
1500 che ha superato Degli Innocenti *
Barletta, mentre Massimo Innocenti è
finito quarto.

La finale è stata particolarmente a_nima-
ta e ha visto anche la squalifica di Leo-
netto Leporatti per scorrettezze « Sn
quanto ha giocato in pratica a tiro a se-
gno » ai danni di «n altro concorrente
centrandolo ben 'due volte nel corso della
gara, e danneggiando notevolmente la sua
veti ura.

Nella prima batterla aiveva vinto Lepo-
ratti che aveva superato Angelo Farri
mentre Nencini era stato squalicato per
scorrettezza.

Nella seconda batteria affermazione di
Bigallì su Massimo Innocenti; nella terza
manche primo è arrivato Guido Lari che
ha superato Lotti mentre nella quarta
[Luciano Farri !ha regolato in rvolata Bar-
letta e Degli Innocenti.

Nell'animato recupero la vittoria è an-
data a Degli Innocenti ohe ha superato
Bellugì e Graziani; in questa gara sono
stati squalificati per scorrettezze Landr
e Nencini.

Come ormai accade spesso, ci sono stati
anche incidenti spettacolari: il concorren-
te Isolani nella prima batteria, si è capo-
tato con la sua 1500 ed ha praticamente
distrutto l'auto uscendone però comple-

mente illeso; sfortunato anche il pilota
onatini che è stato agganciato succes-
vamente da altre due auto ed è capo-
ito due volte.
Dal primo giugno intanto è entrato in
gore il nuovo regolamento tecnico che
eli-mita ulteriormente le possibili elabo-
azioni sulle vetture Stock, eliminando
na serie d'incertezze e di possibilità di

mpretazioni.

m. g.

TROFEO ANSA MARMITTE
E CLASSIFICHE

Luciano 'Parri; 2. Degli Innocenti; 3.
arietta: 4. Innocenti; 5. Parri A.; 6.
iovannini; 7. Lotti; 8. lari; 9. Bellucc'i:
]. Dìzzani 11. Leonerto Leporatti.
lampionaio Italiano Stock (dopo 8 gare)

Gioacchino Barletta p. 74; 2. •« Charly
Ontario » n. 70; 3. Angelo Parri. p. 69; 4.
otti p. 50; 5. Lari p. -45; 6. 'Innocenti p.
2.

Da rilevare che con .[a prossima gara
Imola termina iì periodo di squalifica
• Charly Ontario - che quindi ricomin-

erà a gareggiare proprio con la nona
wova de! Campionato 'Stock Car.

Bis in 5 giorni
di MARENCO
nell'autocross

CEVA - Seconda fulminea vittoria .in
cinque giorni per il bravissimo Eraldo Ma-
caco che con il suo prototipo tubolare
Lancia Beta 1600 autocostruito e .prepa-
rato ha bissato alla nuovissima pista di
Ceva l'assoluto di Santo Stefano Belbo
ponendo una seria ipoteca alla conquista
del Trofeo delle Quattro Piste.

Mentre a Santo Stefano Marenco aveva
dovuto lottare col coriaceo « -drago ros-
so » Franco Negro con il proprio cambio
menomato, a Ceva invece vittoria senza
alcun problema particolare rper l'alfiere
della Saviglìano Corse. Unico avversario
in grado di intimorire Marenco era T>eila

neo-proprietario della formidabile Xl/9 A-
barth prototipo, quattro valvole 2000 ex
Darmene; forse in 'difficoltà a domare il
poderoso mezzo ohe 'guidava per la prima
volta. Deìla concedeva ben trenta secon-
di e l'assoluto a Marenco.

Nella classe 1000 lotta ai ferri corti tra
il giovane Cavaliere alla sua terza gara e
il big Bosca battuto suo malgrado. Nella
1500 sfortuna per Amerio secondo sino a
pochi metri dal traguardo, è bloccato da
un guasto meccanico e un brivido per
Bocchino che perde una ruota del suo
« tubolare » senza .gravi conseguenze.

gierre

TROFEO AUTOCROSS - TROFEO MUS1C
CLUB - Ceva (Savona), 27 maggio 1976
Classe 700: (11 giri) - 1. Luigi Ferreri in
1t'56"06; 2. Dotta 13rH"73; 3. 'Deila
Classe 1000: 1. Beverino Cavaliere 11'20"4-
2. Bosca 11'25"67; 3. Fissare 11'48"4.
Classe 1500: 1. Gaspare Culli 1T50"19; 2.
Zocca 11 '55"4D; 3. Amerio 11 '55"97.
Classe oltre 1500: 1. Giacomo Della ;in
10'56"94; 2. Amerio 11'50"43; 3 Borra
11'04"3.
Classe Tubolari: 1. £raido Marenco in
10'18"73; 2. Rosso a 1 giro; 3. Bocchino
a 2 giri.

Cross « infuocato »
sulla pista

romana CISA
ROMA - Continua l'attività della romana
pista CISA che il giorno dell'Ascensione
ha riunito una trentina di piloti per una
gara nazionale aperta alle classi 1000, 1500
ed oltre delle vetture elaborate. Questa
volta anche il fuoco ha offerto un non
richiesto « fuori programma » in più alla
serie di gare interessanti e movimentate:
è accaduto a quattro giri dal termine del-
la terza gara in programma, quando l'E-
scort 1600 di Caprara che aveva guidato
a lungo il carosello si è fermata sulla li-
nea del -traguardo con vistose lingue di
fuoco che uscivano dal cofano. Molto pa-
nico ma per fortuna tutto è finito per il
meglio con vettura « salvata » dagli ad-
detti, ai quali forse non sarebbe male
affidare qualche estintore in più lungo il
percorso.

Tornando alle gare, in quella fino a
1000 ha dato spettacolo uno stuolo dì
« saltellanti » Fiat 500 (con motore della
127 e cambio della 600) ma ancora più
movimentata la corsa della classe 1500
che è stata dominata dalla Simca Rally
(con sterzo da monoposto, ottimo assetto
s motore con coppia eccezionale) di Sca-
tasta , ma che in fatto di spettacolo è
vissuta sul duello per le posizioni d'o-
nore. Andreini Fìat 128 infatti si libera
prima di Di Battista (Fiat 128) e poi at-
tacca la Fulvia di Giammarini passandola
nella curva in salita. Il seguito è un botta
e risposta di colpi e di intraversate ma
Andreini sembra tenere bene finché pro-
prio davanti alla bandiera a scacchi non
gli cede il motore e viene passato dalla
Fulvia.

Ancora più, movimentata la gara delle
oltre 1500 che inizialmente vedeva al co-
mando le due Escort di Caprara e d'An-
gelo seguite dalla sorprendente Fiat 2300
berlina di Gualandri e dalla Fulvia HF di
Ortensi. Dopo qualche giro Caprara sembra-
va avere la gara in mano ma poco dopo
aveva il motore a tre ed era rallentato
mentre D'Angelo doveva fermarsi per gua-
sto. Rallentata anche la Fulvia che a cau-
sa di una bucatura finiva la gara su un
cerchio ed a fuoco (come abbiamo det-
to) l'Escort di Caprara, emergeva defini-
tivamente la 2300, della quale ai suoi tem-
pi tutto si sarebbe potuto dire meno che
fosse una macchina adatta per vincere
corse.

Gara di Autocross CISA, Roma 27 maggio
1976.
VETTURE ELABORATE
Classe 1000: 1. Luigi Arimatea '12'50"5
media 46,722 Kmh.; 2. Lucioli 13'25"8;
3. Calabrese 13'39"8; 4. Com'andini 14'51"4;
5. Tota a 1 giro.
Classe 1500: 1. Luciano Scatasta (Simca
1300) 12'>18"6 media 48,780 Kmh.; 2. Giam-
marini ('Fulvia) 12'43"0; 3. Andreini (Fiat
128) 12'45"2; 4, Dì Battista (Fiat 128)
12'54"6; 5. Fumenti (Ford Escort) 13'00"9;
fi. Perez (Renault R5) 13'19"5.
Classe oltre 1500: 1. Mario Gualandri
(•Fiat 2300 B) 13'21"6 media 44,910 Kmh.;
2. Perez (Giulia GTV) 13'52"7; 3. Casa-
grande '(Fìat 2300 S) 13'56"8; 4. Comandini
(Fiat 2300 B) 14'02"0; 5. Ortensi (Fulvia
HF) a 1 giro; 6. D'Angelo (Escort) a 1
giro.

La STRATOS
di BIASUZZI
a Quota 1000

GENOVA - Tra guidare una Stratos per
una pacifica passeggiata pomeridiana e
pilotare una Stratos sulla pista « Quota
Mille » di Torriglia, c'è la stessa differen-
za che può esistere tra un giro di giostra
su un cavallino di legno e domare un
puledro alla sua prima sellatura. E' una
definizione ohe abbiamo sentito da Bia-
suzzi, il vincitore sia del Trofeo A.C. Ge-
nova che del Trofeo Quota Mille svoltosi
sulla pista di Torriglia mercoledì 2 giu-
gno. Una frase che spiega sinteticamente
che cosa sia l'autocross, uno sport che si
può fare, specialmente sulla pista Quota
Mille, soltanto quando si sappia guidare
l'automobile con estrema decisione, asso-
luta grinta e indefettibile volontà di vit-
toria. Ma prima di tutto bisogna saper
guidare la macchina in modo superbo e
non si capisce come la sottocommissione
Manifestazioni Diverse non abbia .assegna-
to ad una pista così impegnativa una pro-
va di campionato italiano.

Hanno risposto all'appello dell'A.C. Ge-
nova soltanto una trentina di concorrenti
che si sono affrontati sulla difficile pista
con grande spirito agonistico, dando mo-
do alle duemila persone che hanno assi-
stito alle gare, di enusiasmarsi della loro
spericolatezza e .abilità di guida. La corsa
si è svolta in cinque finali.

'La prima, raggnippante le vetture ela-
borate sino a 1000 cc. E' stata indecisa
sino alla fine e soltanto 2" hanno separato
Trio dal vincitore Frino. Nella seconda
finale che raggnippava le vetture elabora-
te fino a 1500 e" oltre 1500 e le vetture
cross fino a 1600, il successo ha arriso al
giovane Fasce brillante dominatore del
gruppo, mentre le vittorie di classe sono__
state appannaggio di Risso e Gìnebri. -• f_.

Poco da dire sulla terza finale ohe rag-
gnippava le vetture dell'allegato * J >,.
classe 1300 ed oltre 1300. Successo di
Briosi e vittoria di classe per Terenziani. -
Nella finale del gruppo che comprendeva ,
le vetture dell'annesso « J » gruppo 274
classe fino a 1600 ed oltre, si è imposto
con netto margine di vantaggio Biasuzzi
seguito da Cenni che si aggiudicava la
classe inferiore. Nella vivace finale com-
prendente i 6 migliori tempi delle" garer

precedenti, Biasuzzi ha ancora una volta?
dato spettacolo conquistando", la vittoria,
mentre Luciano Fasce, mettendo in --irìo-
stra la sua abilità di guida, riusciva ad .
aggiudicarsi la piazza d'onore davanti a
Cenni e al fratello Walter.

Carlo Burlando

anni or sono infatti al geom. Balzano, che
ingiustamente viene considerato il padre
dell'autocross italiano, dopo averlo stu-
diato in Europa e negli USA portava in
Italia questo nuovo sport, e forte della
sua personale esperienza ne gettava le
prime basi fondando la FAI, Federazione
Autocross italiana, Nel '75 questa spe-
cialità era riconosciuta ufficialmente dalla
OSAI, che ne ha varato un interessante
campionato. Anche questa gara ha ovuto
spunti spettacolari, ma soprattutto la par-
tecipazione corale dei migliori specialisti.

COPPA AC GENOVA - gara nazionale di
autocross - Pista Quota Mille - Torriglia,
2 giugno 1976
LE CLASSIFICHE

Vetture elaborate ci. fino a 1000 cc
1. Frino {fiat Abarth 850) .In 8'59"1, media
43,405 kmh; 2. Trio (Hilimati) S'01"1; 3.
Trio C. [DKW 500) 9'07"1: 4. Calzolari
[Fiat 850] 9'25"5; 5. Ghidoni (A 112) 9'36"9.
Vetture elaborate fino a 1500 cc
1. Risso (Fiat 500 DKW) in 9'05"1. me-
dia 42,923 kmh.
Vetture elaborate oltre 1500 cc
1. Fasce L. '(Lancia HF) 8'23"7, media
46,456 kmh; 2, Picco (DKW 500] 9'17"1.
Vetture cross fino a 1600 cc
1. Ginebri .(Fiat 903) 10'07"7.
Vetture gr. 3 classe unica
1. Fasce W. (Lancia HF) 8'07"6, media
47,990 kmh; 2. Cammaroto {Lancia HF).
Finale Coppa Quota 1000
1, Biasuzzi .(Lancia Stratos) In 9'50"9, me-
dia 47,520 kmh; 2. Fasce L. {Lancia HF)
9'56"4; 3. Cenni (Lancia HF) 10'21"1; 4.
Fasce W. (Lancia HF) 1D'25"7; 5. Cucci-
relli {Porsche Carrera) 10'48"7; 6. Ponto
[Lancia .HF) 10'50"5.
Giro più veloce: il 6. di Biasuzzi in 1'36"
media 48.750 kmh.

Trofeo a Ferrara
nel nome del papa

dell'autocross
FERRARA - Pur sfidando la pioggia oltre
3000 spettatori hanno assistito alla 3. Pro-
va del campionato italiano di Autocross,
alla quale hanno partecipato oltre 90 con-
duttori, tra i migliori d'Italia. La gara
era valida anche per il « Trofeo Renato
Balzano », per cui la partecipazione dei
piloti è stata ancor più sentita- Cinque

AUTOCROSS A S. MARTINO - Gara nazio-
nale di autocross valevole come terza pro-
va del campionato italiano - Pista di S. Mar-
tino 2 giugno 1976
Le classifiche
Classe 1000
1. Bosca; 2. Orlandi; 3. Maccarinelli; 4. Ari-
matea; 5. Brusaschetto.
Classe 1500
1. Pintossì; 2. Testoni; 3. Beccati; 4. Gia-
comelli; 5. Pirani.
Classe oltre 1500
1. Borsoi; 2. Guernelli; 3. Sorgili; 4. Barbie-
ri; 5. Benedetti.
Prototipi 1600
1. Scanavino; 2. Valfredini; 3. Marenco; 4.
Modetti; 5. Pela.
Prototipi oltre 1600
1. Montagna; 2. Negro; 3. Aldini; 4. Mar-
chesini; 5. Ferrari.

OSELLA caos
FRANCIA e

GIANFRANCO
alla CHEVRON

TORINO - Qualcosa purtroppo si è chia-
,rito alla Osella, all'interno della quale
grossi mutamenti erano nell'aria e dei

; quali avevamo anticipato qualcosa sui
-.numeri.- scorsi di AUTOSPRINT. Ora la
notizia è -diventata definitiva, e ci dispia-
ce di questa situazione che .vede i due

~ pi-loti italiani della squadra, unica squa-
dra, con' monoposto italiana, allontanatisi
|ser cercare mezzi più competitivi. Come
è noto Osella faceva correre, o meglio
con vetture Osella <cufficiali » erano stati
.formati due teams, affidati rispettivamen-
te ad Armando Truffo e Giorgio Stirano,
che portavano sui campi di gara il primo
i due stranieri Migault e Binder e il se-

;. eòndó i due italiani Francia e « Gianfran-
..jcq ». : I problemi con le nuove Osella
sono cominciati subito, aggravati comun-

• que da ima falcidie di motori che si rom-
- pevano in continuazione e *la problemi
di gomme, problemi non riscontrati, al-
meno a ìquesto livello, nella stagione pas-
sata. Naturalmente bruciava sia a « Gian-
franco B che a Francia non. riuscire a
qualificarsi quando altri loro più fortu-
nati colleghi, magari anche debuttanti,
questi problemi non li avevano e anzi
riuscivano a .finire le gare.

E così, pur senza rancore, concordi
nell'affermare il loro dispiacere nei con-
fronti dell'uomo Enzo Osella, indubbia-
mente non del tutto responsabile di que-
ste prime delusioni di stagione, i due
italiani hanno trovato un'aJtra sistema-
zione in due e due quattro, e già dalla
gara di Pau corrono con vetture Chevron,
Sia Francia che « Gianfranco » si sono
trovati in grande difficoltà naturalmente,
sia economiche che « •Limane » nei con-
fronti soprattutto del costruttore torme-
se, il quale ha la sola colpa di avere
preso troppi impegni in diversi settori e
non essere riuscito a seguirne nessuno in
maniera soddisfacente, E soprattutto si
lamentavano dell'assistenza sui campi di
gara, non sempre sufficiente e svolta in
maniera tempestiva, con un team- che
non era all'altezza della situazione. A dire
il vero di queste cose si è lamentato an-
che Binder, che sta cercando anche lui
una sistemazione con la Chevron (a Mon-
tecarlo doveva correre addirittura con
una F. 3 Chevron, poi per carenza di
motori non se ne è fatto niente).

21 primo a cambiare bandiera è stato
« Gianfranco », che ha ordinato una mac-
china nuova ritirata da pochi giorni, sul-
la quale ha mantenuto il motore BMW.
Non c'era la monoposto per Giorgio Fran-
cia, che è riuscito a superare l'ostacolo
rilevando il contratto di 'Lovato, che obe-
rato di impegni abbandona quindi la F. 2.
Così da Pau il team Trivellato si ritrova
con tre Chevron B 35 BMW da seguire,
quella di Roberto Marazzi, quella per Gior-
gio Francia (ex Lovato) e la nuova di
« Gianfranco ».

Con Osella invece rimangono Francois
Migault, che monta un motore Schnitzer
mentre Hans Binder non ha ancora chia-
rito cosa intenderà fare, anche se mani-
festa il suo malumore.
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Lo svedese FORSMAN
da scacco matto
ai piloti italiani

.'ESOLO - La Coppa dei Campioni alla sua
quinta edizione È stata la più esiliante
della, serie e la più incisiva, sia sportivamente
che agonisticamente.

Lo svedese Forsman, un .pilota di erande
valore europeo ed àn perfetta forma spor-
tiva e tecnica, è stato il personaggio che
ha rotto la tradizione delle vittorie italiane
a getto continuo, mettendo in risalto una
nuova situazione agonistica che si va for-
mando un [Europa, per aver scalfita la su-
premazia annosa dell'Italia. La sua vittoria
è stata, sì, propiziata da una staccata di
Elio De Angelìs, il più brillante del lotto,
ma Forsman in tutti i modi ha dimostrato
di essere, insieme a Larson, Lans e -Fullerton
un cliente di valore e pericoloso.

Elio De Angelis, come detto, è stato a
luogo il dominatore assoluto e, bisogna ri-
conoscerlo, anche con una certa sufficienza.
Ha istaccato -lungo e l'avversario non ha
perdonato, così il romano si è dovuto ac-
contentare della seconda posizione, quando
la 'vittoria -era saldamente in sue mani. De
Cesarti e Corrado Fabi, al loro primo ap-
puntamento di valore linternazionale, hanno
interferito nel discorso sportivo con alacrità,
vivacità e brillantezza, facendo intendere che
presto saranno anche loro degli attori spor-
tivi di grande risonanza, dotati come sono
di chiara classe. Rovelli si è .inserito con
autorità in qualche episodio.

LE CLASSIFICHE
i. COPPA DEI CAMPIONI: 1. Forsman,

pumi 197; 2. E. De Angelis, '193; 3. A. De
Cesaris, 190/6; 4. C. Fabi, 190/4; 5. Larsson,
18*1; 6. lane, 183; 7. Scarabellli, 1ÌI9; 8.
Zoeserl, H77; 9. 'Rovelli, 176; '10. AIen, 174;
11. Fullerton. '172; 12. R. De Angelis, 170;
13. Sartorelli, ,168; 14. Koene, ,159; 15.
Nielsen, 157.

TROFEO DI JESOLO: 1. Weatherlex,
punti 192; 2. Nielsen U., 186; 3. Dumoulin,
185; 4. Suau, 184; 5. Giugni, 183; 6. Iperti,
'183; 7. Clayes, 182; 8. Nielsen E., 181;
9. Jorgetuen, '178; 10. Nielsen I.. 177; l'I.
Lotteri, 175; 12. Beri, '174; 13. Pilet, 173;
M. Dovifat, 172; 15. 'Padovan, 171.

13 giugno - PISTA D'ORO - Roma - Classe 100 3. Cat. Prova Campionato Italiano;
Formula Europa e Campionato Italiano e ci. 125 cc; 13 - PISTA MILLE MIGLIA -
Biescia - naz. ci. 100 e 125 cc.; 13 - PISTA CALABRIA - Vibo - naz. ci. 100 e 125
cc.; 13 - CIRCUITO DI CASTELFRANCO DI SOTTO - naz. ci. 100 e 125 cc.;
17 - PISTA DEL MARE - Fano - naz. ci. 100 e 125 cc.; 17 - PISTA SPRINT - Mon-
dovì - naz. ci. 100 e 125 cc.

NELLA «PRIMA» EUROPEA A SQUADRE DIJESOLO

ITALIA superba
JESOLO - Tredici squadre nazionali, cin-
quantadue piloti, un cast organizzativo di
grande valore, uno scenario favoloso, è la
quaterna eccezionale vinta dalla superba
rappresentativa italiana quasi a mani basse,
dopo che la squadra della .Germania e
del l ' Inghi l terra hanno dovuto rinunzìare ad
ogni velleità per una vera debacle tecnica,
propiziata da quel grande guastatore atletico-
sportivo che è stato 'Felice Rovelli, con
l'aver questi impresso alla prima delle due
finali conclusive un -ritmo tanto indiavolato
e velocissimo da costringere Fullerton, Lane
e i tedeschi, con le rispettive squadre, ad
un vero disastro tecnico, seminandoli avviliti
ed attoniti lungo il tracciato. Ne 'hanno ap-
profittato le squadre della Francia e Sviz-
zera per risalire ai vertici sportivi, ma l'im-
minente prova francese si darà carico dì ri-
stabilire le quotazioni della classifica.

La squadra italiana, che si presentava in-
verdita di tre elementi al loro primo impatto
agonistico del genere, con 'Rovelli, De An-
gelis , Corrado Fabi e Teodorico Fabi, ha
dominato in lungo ed in largo con una disin-
voltura e scioltezza mai notate nelle rappre-
sentative degli anni "scorsi. Senza complessi
i quattro moschettieri hanno badato al sodo,
assolvendo tut t i al mass-imo dei voti i com-
piti sportivi.

La prova francese però 'SÌ annunzia di par-
ticolare delicatezza per !a nostra -rappresenta-
tiva che sarà certamente priva di Rovelli e
De Angelis impegnati p'er gii esami di ma-
turità. Germania e Gran 'Bretagna scatene-

dura difensivaranno
corrente.

'Si è notata una certa evoluzione tecnica
e sportiva del cast europeo. La Francia Jn
modo specifico ha rinnovato con elementi
giovani di gran valore la proprio rappresenta-
tiva. La Gran Bietagna, oltre a Fullerton,
dispone di un altro validissimo pilota quale
da qualche tempo si dimostra Lane, mentre
la Germania con il crescere di Korten e
Bellof si fa ammirare. La Svezia, che ha
due punte formidabili in Forsman e Larson,
manca del terzo pi Jota.

LE CLASSIFICHE
1. ITALIA, p. 100; 2. FRANCIA, .98;

3. SVIZZERA, 97; A. SVEZIA, %; 5. OLAN-
DA, 95; 6. GERMANIA, 94; 7. DANIMAR-
CA, 93; 8. INGHILTERRA, 92; 9. BELGIO,
91; '10. LUSSEMBURGO, 90; li. AUSTRIA,
89; 12. NORVEGIA, 88; 13. FINLAN-
DIA, 87.

Andrea de Angelis
mattatore

in Formula Europa
JESOLO - La vittoria di Andrea De Angelis,
cuccialo della covata familiare, ha dato tono
alla quarta prova della Formula Europa.
Bandi nel! i secondo classificato, con una con-

tinuità agonistica di tutto rilievo, mette in
discussione una classifica che dopo la terza
prova aveva messo il romano Piiro in un
certo senso al sicuro. 'Plrro infatti a Jesolo,
pur vincendo la terza delle finali si è trovato
in difficoltà tecniche nelle due precedenti e
non -ha potuto così difendere la sua posizione
di capofila. II romano ora affida fle sue spe-
ranze alla gara dì Roma, dove peraltro gioca
in casa anche il terribile Andrea De Angelis.

Abbinate alla Coppa dei Campioni erano
le prove titolate ddlla classe UGO cc. 1. Super.
Anche in questa categoria, *Ì risultati rimet-
tono tutto in discussione, come può attestare
la classifica che riportiamo. In detta cate-
goria quattro invece gli aspiranti al titolo,
Corrado Fabi, iFelice ^Rovelli, Elio De Ange-
'lis e Andrea De Cesaris.

LE CLASSIFICHE
100 1 formula Europa: il. De Angelis A.,

p. 9; 2. 'BandineMi, 6; 3. Pirro, A; 4. Ca-
valieri, 3; 5. <BoIdrin, 2; 6. Zani, 1.

100 cc. 1. Super: 1. De Angelis E., p. 9;
2. De Cesaris A., 6; 3. Fabi C., 4; 4. Sca-
ra'beLM, 3; 5. 'Rovelli, 2; 6. Giugni, I.
Classifica Campionato dopo 4 Prone

100 cc. 1. Formula Europa: 1. Pirro, p. 22;
2. 'De Angelis A., 22; 3. BandinelJi, 19;
4. Cavalieri, 12; 5. Sassi, 9.
Classifica Campionato dopo 3 Prove

•100 cc. 1. Categoria Super: ' I . Fabi, p.tó;
2. 'De Cesaris A., 16; 3. De Angelis E., 15;
4. Rovelli, i l i ; 5. Scarabei-li, 9; 6. Giugni, 6.

Formula Italia - Super Formula Ford
Formula 850 - Challenge Kléber
Ford Escon - Giro automobilistico
d'Italia - Challenge Sìmca-lP
Kléber - Barnes nazionali
ed internazionali

Dove si corre e dove si vince, Kléber c'è.
Con i suoi pneumatici e la sua assistenza a tutti i Piloti.



45 Spiccioli e premiazioni ir
WV LIBRO

SULLE

CORSE

FORD

LONDRA - Un nuovo libro di corse è
uscito in Inghilterra. Riguarda l'epoca
della partecipazione Ford alle gare spor-
tive, con particolare accento alle macchì-

i ne e persone che hanno contribuito al
successo della società in questo settore.
Scritto da Mìchael Frostìck e Barrie Gìll,
il libro racconta la storia di tre centri d'
operazione: Boreham, Colonia e Dearborn.

i Ci sono anche molte fotografie, dalla pri-
ma macchina di competizione Ford, la

. « 999 » del 1901 fino alla più recente 6
ruote Tyrrell dì F. 1 e la Cossack Escort
RS 1800 di Roger Clark.

« FORD COMPETITION CARS -
THE PORD MOTOR COMPA-
NY IN COMPETITION» è sta-
to pubblicato dalla Foulis e co-
sta 4 sterline e 95.

Merita il
«cine-circuito»

il FANGIO
di JACOPETTI

inequivocabile. Il periodo della Mercedes
con la guida di Neubauer.

C'è una battuta che ha fatto mormorare
in sala: o Oggi sì muore sulle piste come
ieri, ma oggi sì muore almeno ricchi!
Questo è diventato un mondo troppa
commerciale ».

Per le scene di Montecarlo, il salotto
mondano del l'automobilismo con le sue
ricchezze, le sue assurdità, gli splendori di
una società che sembrava superata e che
rivive, il regista ha alternato le scene
delle corse, sfumandole con i grandi sa-
loni degli alberghi, con il porticciolo pie-
no di imbarcazioni, e interponendo le
immagini, sempre affascinanti, del «. pri-
ma del via» con tagli stupendi.

«Ho iniziato in Argentina e qui finirò»
conclude Fangio, mentre risale al volante
di una vecchia Chevrolet e si inoltra al-
lontanandosi in una visione irreale sulle
strade polverose del suo paese, che an-
cora sono quasi le stesse.

Dobbiamo accennare alle musiche di
Riz Ortolani che sono aderenti al film.
Si nota lo stile di un compositore che è
affermatissimo nei commenti ai film. An-
che quando suonano le orchestre stile
belle époque a Montecarlo, Ortolani rie-
voca, con pagine originali, l'atmosfera di
quei tempi.

Pubblico numeroso per questa « prima »
mondiale modenese. Notati tecnici, mecca-
nici, appassionati, moltissimi giovani. Due
testimoni-protagonisti di quelle vicende
erano presenti: Guerrino Berlocchi e Nel-
lo Ugolini comparsi più volte sullo scher-
mo. Berlocchi era commosso alle lacrime
e rettificando il commentatore, quando
ha descritto quella formidabile rimonta
di Fangio al Nurburgring avendo perso
45" ai box, ha detto: « Occorre dire la
verità. Non dovevano essere 45", ma sol-
tanto 25" per il rifornimento e per il cam-
bio delle gomme. Ma successe qualcosa
al box della Miserati e facemmo perdere
a Fangio 20" in più. Rimontò e vìnse mi-
gliorando ad ogni giro il record. Fangio,
che era al comando davanti alle due Fer-
rari dì Collins e di Hawthorn si accorse
che le gomme non ce la facevano; nelle
curve si voltava prima a destra e poi a
sinistra per controllare Io stato dei pneu-
matici. Decise dì fermarsi e perse 45" nei
confronti dei due ferraristj, raggiunti e su-
perati dopo una cavalcata allucinante ».

L'introito della proiezione (il film an-
drà ora in Argentina) è stato soddisfa-
cente per saldare gli ultimi debiti dell'
«Ara Piloti». Il promotore don Sergio
Mantovani nel ringraziare il produttore,
Conte Volpi di Misurata per questa ec-
cezionale concessione, ha rivolto parole
commosse a tutti i presenti. Ora si at-
tende che il film entri nei circuiti cine-
matografici.

m. m.

Un Saloncino-corsa
a fine '76 anche

alla Fiera del Levante

GIORNALE
DELLE
SCUDERIE

Sotto a sinistra, Roberto Villa, secon-
do nel campionato sociale della Ca-
tania Corse, premiato dal preparatore
Bellino. A destra, un momento della
premiazione abbinata dei campioni del-
la scuderìa Riviera e dell'AC Savona

BARI - Nell'ultimo V. Expo-Levante, nello
spazio della Fiera, due gli stands dedicati
all'automobilismo; uno, quello dell'Auto-
mobile Clulj di Bari, in cui facevano
spicco diverse novità automobilistiche del
momento fra cui la Renault 30, la Ford
Taunus GL, la Matra Bagheera S di 1442
cc., la Lancia Beta Montecarlo, ecc. e
l'.altro, .quello della Scuderia Apulia, tut-
to dedicato allo sport. In questo stand
erano esposte cinque Gruppo 6, dalla
piccola AMS 1000 alla grossa Alfa 33-3000
e qualche accessorio fra i più significativi
per rappresentare lo sport automobilistico.

(L'iniziativa di rappresentare lo sport
automobilistico ha avuto successo e verrà
ripetuta a fine '76.

CATANIA
ultima

premiazione
CATANIA - Giro di boa per l'equipe
« Catania Corse » al compimento del suo
secondo anno di attività e premiazione
In grande stile e pompa magna a coro-
namento dei risultati sportivi dell'annata
agonìstica, con larga partecipazione di spor-
tivi, simpatizzanti ed esponenti del mon-
do automobilistico, fra cui il rag. Bade-
schi dell'Alfa-Var Cat dì Catania, del
Col. Barone della Polstrada, delì'avv. Man-
gano, vice presidente ACI, del dr. Amo-
deo, direttore AGI, dei dirigenti ennesi
AGI, _del dr. _NicoIosi della Cassa di Ri-
sparmio e di altre personalità che sa-
rebbe troppo lungo enumerare.

Sì è trattato della solita festa dello
sport, l'ultima reputiamo per quest'anno
all'ombra del vulcano brontolone essen-
dosi tenute di già le altre manifestazioni
degli altri sodalizi sportivi, che ha rac-
colto attorno a Santo Mosca, appassionato
presidente di questa scuderia sorta sulle
ceneri di altri effimeri sodalizi e in soli
2 anni dì attività già lanciata verso tra-
guardi ben precisi, a Beppe Matera, a Ro-
berto Villa, a Turi Mannino, a La Terza
e a tutti gli altri la simpatia e l'incondi-
zionata adesione dì molti sportivi prati-
canti, che con oltre 500 presenze sui cam-
pi di gara hanno concretizzato 55 primi
posti di classe, 60 secondi, diverse decine
di altri onorevoli piazzamenti ma soprat-
tutto un onorevolissimo titolo italiano nel
Trofeo della Montagna, 6. zona, quello
conquistato da Piero La Pera con la sua
formidabile 695.

Proprio Piero La Pera è risultato il
vincitore del campionato sociale insedian-
dosi con 218 punti davanti a Roberto Vil-
la con 148, seguiti poi nell'ordine da Nino
Saia, « Jìmmy », Carnibella, Matteo Va-
sta, Biagianti, Coco, Olivìero, Ferragina,
Papa, « Jumbo », Russo, Ponticello,
« Heart Mad », Barberio, D'Amico, Fa-
moso, Tudisco, Gangemi ed un restante
nutrito lotto di pilori, che hanno bene-
ficiato tutti di una ricca distribuzione
di coppe, trofei, targhe medaglie, e rico-
noscimenti vari offerti da Ditte locali e
da enti sportivi o case automobilistiche.

Premiati anche alcuni preparatori locali
tra cui Jano Genovese, Salvatore Ajosa,
Rosario Cavallaro, Gianni Musumesi, Ma-
rio Vasta, Luigi Bellino, Alfredo Oddo,
Melo Guarnaccia, Carmelo Leone, Giovan-
ni Saccone, Cantarella e i « maghi » degli
assetti-corsa Rosario Panebianco e Emanue-
le Lombardo. Molto simpaticamente il pre-
paratore Luigi Bellino e il campione so-
ciale Piero La Pera hanno offerto dei
premi, ma sarebbe meglio dire dei rico-
noscimenti sportivi, a quanti sono stati.
loro vicini sui campi di gara e a vari
sportivi e dirigenti della scuderia. La ce-
rimonia della premiazione è stata seguita
dalla presentazione di un documentario a
colori realizzato dall'Alfa per il mondiale
Marche '75.

Nei ranghi della scuderia quest 'anno

sono entrati 2 fra i più validi piloti me-
ridionali, Matteo Vasta che con una Al-
fasud curata dalla Var Cat disputa l'omo-
nimo Trofeo e Mario Litrico.

n. m.

Fusione a Savona
tra FINAUTO

e Scuderia RIVIERA
SAVONA - Una premiazione abbinata,
quella della Scuderia Kiviera e dell'Au-
tomobile Club di Savona, con l'annun-
cio della fusione della locale scuderia
con la Finauto Corse di Finale Ligure.
La comunicazione è stata fatta ai nu-
merosi presenti daU'ing. Piero De Ros-
si -3 dal dott. Motta i quali hanno an-
nunciato anche i programmi dei sodali-
zi uniti: partecipazione ai rallies nazio-
nali e internazionali, alle gare di velo-
cità e al campionato FISA.

La serata, presenti molte autorità spor-
tive e cittadine, e poi proseguita con la
tradizionale premiazione dei . soci spor-
tivi cosicché sul podio si sono sussegui-
ti Massimo Milanese, Bruno Doglio, Co-
stantino Cirio, Matteo Bozzo, Ivo Pescet-
to, Enzo Motta, Roberto Ds Maestri e
Aldo Bignoli, piloti nei rallies interna-
zionali con i navigatori Ezio Bergero,
Luigi Nicoletto, Aldo Bignoli, Giorgio
Montobbio, Gian Paolo Poggio, Gino Ra-
vinale. Federico De Maestri e Luciano
Tarigo. Poi ancora Cola, Ravinale, De
Maestri, Doglio, Baldi, Basso, Motta, Vin-
cenzi, Pescetto, Cirio, Fossarello, Caren-
zi, Poggio, De Maestri, Tarigo, Pirotti,
Parodì, Bengerìo, Arbitro, Chiglia Ni-
coletto, Montobbio e Melogno, piloti e
navigatori nei rallies nazionali.

Per il campionato sociale dell'AC Sa-
vona, sono stati premiati Mauro Pre-
gliasco e Costantino Cirio piloti rallies
internazionali con i navigatori Piero So-
dano e Gian Paolo Poggio; per i rallies
nazionali Antonio Cola, Gino Ravinale,
Bruno Doglio, Piero Baldi, Francesco
Basso, Daniele Cianci, G.P. Poggio, Lucia-
no Tarigo, Florìndo Pirotti e Rodolfo
Parodi. Per il rally cross Osvaldo Gala-
tini e fra le « dame » Rosanna Cervone.
Premi speciali sono andati a Angelo Gar-
zoglio e Simone Delfino.

La serata sì è conclusa con l'elezione
del nuovo direttivo. Presidente è stato con-
fermato l'ing. Piero De Rossi, vice presi-
dente il dott. Gìanluigi Figini, direttore
sportivo Gìanpaola Raspanti, direttore as-
sistenza Fadini, segretaria Caterina Ferro.

• A cura della « Associazione Italiana
Cultura e Sport di Modena » è stata inau-
gurata il 2 giugno, festa della 'Repubbli-
ca, la « Prima Biennale Modenese dell'
Auto d'Epoca ». La rassegna ha luogo al
Palazzo dello Sport. Sono esposti pezzi
rarissimi e altri già conosciuti. Si avrà
anche la ricomparsa di gloriose macchiile
da corsa.

Cambia sede
la scuola

MORROGH
ROMA - Henry Morrogh, il popolare
istruttore irlandese ormai italianizzato, ha
ora aperto la sua nuova sede a Campa-
gnano 'di Roma in via Dante Alighieri 4.
Il nuovo numero telefonico è il seguente:
06-903.32.40.

Contemporaneamente, è stato messo a
punto il programma estivo della Scuola
di Pilotaggio. Essa svolgerà la sua atti-
vità a Vallelunga nei giorni 12-13 giugno,
29 giugno, 3-4 luglio. Dal 17 luglio, Mor-
rogh farà scuola a Monza tutti i giorni,
lunedì escluso, fino al 15 di agosto.
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abbiamo
letto..

La macchina dei voti

Dal « Corsera » di sabato 5 giugno (ti-
tolo basso a 5 colonne)

« Drammatica avventura notturna del
presidente della DC: l'auto esce di strada
e si arresta, Fanfani, illeso, dice: è stata la
Provvidenza ».

Dalla « Gazzetta del Popolo » di domeni-
ca 6 giugno

« L'onorevole Tripodi ferito in auto -
L'onorevole Nino Tripodi, direttore del
Secolo d'Italia (MSI) è rimasro ferito la
scorsa notte in un incidente stradale av-
venuto sulla Salerno-Reggio Calabria. Po-
co prima aveva tenuto alcuni comizi in
provincia di Catanzaro».

Alla vigilia delle elezioni anche le auto
dicono la loro ...

Dalla « Stampa Sera » di giovedì 3 giu-
gno

« La 'benzina 'potrebbe ribassare, a bre-
ve scadenza di circa 15 lire in virtù della
ripresa della lira sul mercato dei cambi ».

A chi lo avesse dimenticato; ricordiamo
che le elezioni sono indette per il 20 giu-
gno.

DE TOMASO
lascia

LAMBRATE ?
MILANO - Le elezioni potrebbero giocare
un brutto tiro a De Tomaso, L'appunta-
mento del 20 giugno proprio non ci vo-
leva. La scadenza, improrogabile, è trop-
po vicina per consentire un pronto recu-
pero di credibilità. E' l'intero funziona-
mento della Gepì ad essere messo in di-
scussione e con questo l'attività -dell'im-
prenditore argentino. I « beneficati »• della
« IPO » (e sono 12.000) non sembrano
disposti a ricambiare il « favore » al mo-
mento di andare alle urne.

D'altra parte non si può dar torto ai
sindacati, almeno in questa fase. La loro
denuncia è precisa e circostanziata. In cam-
bio di uno stipendio (non ancora perce-
pito) attinto alla « cassa » la GEPI (ed il
governo ) chiedono di dimenticare il si-
gnificato stesso della IPO.

La società, secondo gli intendimenti ori-
ginali , avrebbe dovuto promuovere solu-
zioni produttive definitive. Di definitivo,
per ora, c'è soltanto la degradazione ac-
centuata degli impiantì, una caratteristica
che acquista valore dì universalità: la si-
tuazione sì presenta identica alla Innocen-
ti, alla Sìnger, alla Torrington ed alle al-
tre industrie assistite dalla « balia di sta-
to ».

C'è chi dice, però, che il « gioco » di
De Tomaso sia ben più ambizioso. Nei
giorni scorsi, l'« impero » dell'argentino è
stato strutturato in holding, non soltanto
un fatto formale ma qualche cosa di più.
Sono in molti a giurare su una partecipa-
zione dell'industriale nella Leyland Italia.

L'operazione, spregiudicata, al solito, sa-

IL N. 2 DELLA FIAT VISTO NEI... BOXES ELETTORALI ROMANI

Come un GRAN PREMIO
la corsa AGNELLI al Senato
ROMA - Ai « box » c'è Luca di Mon-
tezemolo, in pista Umberto Agnelli
ha sostituito Niki Lauda, L'impegno
politico del vicepresidente Fiat è
visto dal suo « staff » elettorale alla
stregua di un impegno sportivo. C'e-
ra da aspettarselo, dati i precedenti.
Intanto, in margine a questa « corsa
alla candidatura » c'è da fare qual-
che osservazione.

Umberto Agnelli si mostra deciso
nel rifiutare qualsiasi processo di
identificazione tra la sua « figura po-
litica » e qualla della Fiat. Due cose
diverse — riafferma — e assoluta-
mente indipendenti. Tutto questo a
fugare il dubbio di finanziamenti a
fondo perduto (ma non troppo) del-
l'azienda torinese. Finanziamenti che
potrebbero rimettere in gioco certe
polemiche {con gli avversar! di par-
tito, e di corrente) non ancora del
tutto sopite,

I soldi dell'operazione, quindi, so-
no degli Agnelli. Sono del «gruppo)},
invece, gli uomini cui il vicepresi-
dente della Fiat ha affidato il com-
pito di costruire, entro il 20 giugno,
un personaggio nuovo con credibili-
tà da senatore.

Ci sono uomini della Fiat (Luca
Montezemolo ), uomini del settore
editoriale (Marco Benedetto ). Po-
co male se il nuovo impegno fa
«saltare» all'improvviso organigram-
mi e ruoli faticosamente elaborati.
Neppure un mese fa i giornalisti del-
l'auto erano stati riuniti al centro
storico della Casa torinese per pren-
dere visione (anche criticamente)
di un nuovo assetto del settore del-
le pubbliche relazioni dell'azienda.

Chiave di volta del nuovo « si-
stema » era Luca di Montezemolo.
Nella sua persona avrebbe dovuto
comporsi certi contrasti di vertice
che rischiavano di paralizzare, in
una diffìcile caccia alla successio-
ne, il finanziamento degli uffici pre-
posti alle relazioni esterne. Il pro-
posito, però, è stato bruscamente
interrotto dall'impegno elettorale di
Umberto. Una buona occasione per
chiarire, drasticamente, alcune posi-
zioni all'interno dell'azienda.

L'aria di fronda è diventata, solo
per alcuni giorni, bufera. Al termi-
ne, in molti uffici, alcuni personag-

Questa è la famosa foto di Umberto Agnelli, che riceve le congratulazioni
dei dirigenti dopo la vittoria ai campionati d'auto universitari a Modena

gi si sono trovati seduti in posti che
non erano i loro. Non tutti hanno
protestato. A Roma, almeno per il
momento, la <c piccola » rivoluzione
(che ha seguito con notevole rapi-
dità la precedente « restaurazione »)
è passata sotto silenzio. Con un
Agnelli in corsa non c'è tempo per
distrarsi. E la cosa è condotta al-
l'americana : un gruppo di giova-
ni — leggiamo su « La Stampa » —
per lo più volontari guidati, appun-
to, da Luca Montezemolo prepara-
no, in uno scantinato dell'ottavo col-
legio, una. strategia vincente.

Si calcolano vantaggi e distacchi,
si programmano apparizioni e reti-
cenze. II primo comizio, Umberto
Agnelli, lo ha tenuto lunedì 31 mag-
gio al Teatro Olimpico di Roma. Un
migliaio di presenti (età media 40
anni, in maggioranza insegnanti e
commercianti), qualche contestazio-
ne da parte di alcuni giovani libe-
rali ( (« Umberto Agnelli perché nel-
la DC? ). Strategia (marca Monteze-
molo) attentamente studiata. Palco
sguarnito, solo un riflettore che ac-

comuna, nella sua azione, lo scudo
della DC e Umberto Agnelli.

Le sue impressioni sulla situazio-
ne industriale (a Roma l'industria
è praticamente assente ) hanno la-
sciato piuttosto freddo l'uditorio.
Più successo ha avuto il riferimen-
to al parlamento europeo. L'incon-
tro si è concluso in parità.

Più interessante l'incontro con la
stampa straniera (preceduta da un
contrastato confronto con gli indu-
striali torinesi). Le contraddizioni
della candidatura Agnelli sono venu-
te fuori. Chi lo finanzia?'C'è la Fiat
alle spalle? E i fondi neri? Umberto
non ha perso la calma ed è riuscito
a dare una risposta soddisfacente
ad ogni quesito. Non gli è mancata
neppure l'occasione per condurre
una critica piuttosto spinta alle giun-
te « rosse » a quella di Torino in
particolare.

Anche la difesa di ufficiò (non ri-
chiesta) della DC è parsa più con-
vincente del solito : * Se in Italia
esiste tanta gente non produttiva
la colpa non è solo della DC ma un
po' di tutti ».

rebbe stata condotta proprio sulla pelle
degli operai Innocenti. Da Lambrate se
ne sono andati per primi gli inglesi, ora
è la volta di De Tomaso?

...intanto gli operai
della MASERATI

reclamano le riassunzioni
MODENA - Come una macchia d'olio va
estendendosi la presenza di Alessandro
De Tomaso nel settore della industria
ammalata o addirittura agonizzante. E'
di questi giorni la notizia che il Grup-
po De Tomaso e la società finanziaria
« Rinascita Sardegna » hanno raggiunto
un accordo che prevede il passaggio dì
proprietà di una parte del pacchetto azio-
nario della TERSARDA S,p.A. della SFIRS
al Gruppo De Tomaso. E ' una industria
che opera nel settore dell'abbigliamento
nautico e dei canotti in gomma. Già De
Tomaso ha la Callegari e Chigi che in
effetti, ha la stessa attività.

A questo punto allora occorre collegare

queste operazioni con la costituzione del-
la Finanziaria General Industries Auto-
motive, la holding che avrà sede a Mila-
no e di cui sarà presidente lo stesso De
Tomaso. In questa società confluiranno
l'intero pacchetto azionario della Mase-
rati e il 95 per cento delle azioni della
« Nuova Innocenti ». Della holding il 40
per cento delle azioni ordinarie per un
valore di 2,4 milioni di dollari sarà de-
tenuto dalla Benellì che è controllata per
il 90 per cento dallo stesso De Tomaso.
E naturalmente nella General Industries
Automatìve entrerà anche la GEPI, che
acquisterà l'intero pacchetto dì azioni pri-
vilegiate della finanziaria con una spesa di
6 milioni di dollari.

E' il momento di riassumere il numero
di aziende che fanno capo al gruppo De
Tomaso: Innocenti, Maseratì, Guzzi, Be-
nelli, Callegari e Chìgi e Aersarda. Ci
sono, dunque, come si prevedeva, anche
capitali esteri e precisamente USA. De
Tomaso opera, allora, come esponente di
una multinazionale e pare che questi suoi
interventi siano seguiti con interesse dai
sindacati e con la partecipazione della
Gepi da parte governativa. Intanto l'argen-
tino, forse per calmare gli animi a Mode-

na, annuncia il lancio di una nuova GT
Maserati e una produzione di 40 mila '
«Mini», con destinazione in buona parte
alla esportazione. Alla 'Maserati, la ripre-
sa produttiva presenta alcune difficoltà.
Proprio martedì della scorsa settimana si
è avuto un incontro del Consiglio di fab-
brica della « Maserati » col presidente
della Amministrazione Provinciale avi.
Asprea e col vice presidente Vezzahi. I
rappresentanti dei lavoratori hanno illu-
strato un documento dello stesso Con-
siglio di fabbrica sulla situazione azien-
dale in riferimento all'accordo dell'8 ago-
sto '75. Sono stati denunciati i ritardi del-
la ripresa produttiva e della realizzazione
del programma stabilito nell'accordo san-
cito fra la nuova proprietà Gepi-De To-
maso e i rappresentanti sindacali. E' sta-
to anche denunciato .un inspiegabile ri-
tardo nella riassunzione al lavoro di tutti
i 600 dipendenti messi in Cassa integrazio-
ne e scaduta il 31 maggio scorso. Tale
data è stata, a richiesta della direzione,
procrastinata di un mese.

Si esprimono da parte dei lavoratori
dei timori sul ripristino delle attività
produttive annunciate, anche .perché l'at-
tuale produzione è limitata.
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Tie-break
al G.P.

Decisamente non si finisce
mai di stupire, in questo pae-
se! Ieri, domenica 30 maggio,
abbiamo quasi perso la par-

1 tenza del Gran Premio di Mo-
'. naco (cosa che accadde per il
! Gran Premio del Belgio) a
causa di Guido Oddo che pre-

; tendeva altro tempo per mo-
' strarci il noioso incontro di
tennis.

Oggi poi, leggo sul «Corrie-
re dello Sport » :

« La Televisione ha inter-
rotto uno dei momenti cul-

• minanti dell'incontro Panatta-
Vilas (sul tie-break del se-
condo set) per trasmettere la
partenza di Montecarlo. Sa-
rebbero stati sufficienti non

'. più di tre minuti ».
Come se non si sapesse che

uno dei momenti più emozio-
nanti di un Gran Premio è
proprio la partenza!

Sergio Mangia - Metterà

*
Ho visto domenica la tra-

smissione televisiva del GP di
Monaco, fortunatamente tutta
in diretta, ma sovente « detur-
pata » da quella finestrella
sul tennis. A questo proposi-
to vi allego ciò che è scritto
sulla « Unità » :

« ...a Montecarlo la corsa
non era neppure cominciata:
cominciava in quel momen-
to e avevano tolto una fase
vivacissima del tennis per far-
ci vedere le auto che si met-
tevano in moto: una cosa na-
turalmente esaltante, tutta V
Italia era l\, col cuore in go-
la, per veder non l'arrivo, ma
la partenza.. . ».

Vorrei far notare al giorna-
lista che in un Gran Premio,
al contrario delle sue « opinio-
ni », la partenza è la fase più
importante, e questo vale an-
cora di più a Montecarlo.
Francesco Falli - La Spezia
Ecco un ulteriore esempio

di cattivo uso dei mezzi tele-
visivi. L'assurdo doppione
creato a livello di attualità fra
i due canali impedisce ormai
l'elasticità di « impaginazio-
ne » che appunto due stazioni
permetterebbero. Infatti, non
ostante le ironie del lettore
Mangia, il match fra Vilas e
Panatta era veramente un in-
contro importante, che avreb-
be meritato un suo spazio te-
levisivo in diretta.

Ma da qui a condividere il
s&rctiìsTnu usi uue cutteyfii ci-
tati fra virgolette dai nostri
lettori, ce ne passa! Essi for-
se dimenticano che il prosie-
guo dell'incontro, «tic-break»
conclusivo compreso, è stato
riproposto in registrazione
subito dopo la conclusione
del GP di Monaco. La loro
maniera di valutare le varie
fasi della corsa dimostra poi,
quanto meno, che non han-
no mai visto un Gran Pre-
mio.

E questo è più che suffi-
ciente per togliere ogni valo-
re alle loro critiche.

Sono il fortunato Socio del Club di AXJTOSPRINT
di Modena che, tramite voi, ha potuto assistere alla
proiezione del film sulla vita di Juan Manuel Fangio.
E' stata un'esperienza divertente ed interessantissima:
il film, ottimo per le scene di corse sìa moderne che
antiche, mette in risalto anche il lato umano della per-
sonalità di questo grande campione.

Desidero perciò ringraziare gli organizzatori di
questa simpatica manifestazione ed anche voi, che
mi avete dato la possibilità idi parteciparvi.

Giovanni Masci - Modena

W FERMOPOSTA W
COSTANTINO PANARESE - Benevento — Quello che la meraviglia

è un comportamento contraddittorio solo in apparenza. Infatti, noi ri-
feriamo senza preconcetti, quindi può sembrare anche che cambiano
idea...

WALTER MAIOCCHI - Milano — Come abbiamo già avuto occasione
dt ricordare, la « Cri-EI-Model » di Roma aveva il catalogo in corso
di ristampa. Eventualmente, provi a rinnovare 3a sua richiesta.

FERRARI CLUB - Bondanello (Mantova) — Ci siamo informati
presso gli amici di Varano, che ci hanno riferito di aver loro prov-
veduto ad inviarvi del materiale. Speriamo sia giunto in tempo.

CARLO BEFANI - Roma — Per favore, ci può fare avere il suo
indirizzo?

DAVIDE LUPPl - Bologna — Grazie delle foto, che comunque non
utilizzeremo più che altro perché non di qualità adeguata (sono un
poco sfocate e poco in primo piano). Ma non si scoraggi...

PAOLO CICCARONE - Zingonio, (Bergamo) — Siamo desolati, ma
se i suoi dubbi non glieli risolve la Federazione Karting (che dovreb-
be essere lì anche per questo), non vediamo chi possa farlo. Even-
tualmente telefoni, allo 06-478.897/487.S59, chiedendo della FIK.

GIAN URBANO BELLAMOU - Grezzana (Verona) — La notizia si
è fermata lì, anche perché non abbiamo avuto ulteriori informazioni.
L'indirizzo della Rino Fabbri Editore è questo: largo Corsia dei Ser-
vi 21, Milano.

VITTORIO CANEVA - Astago — Non ce la siamo presa con Alen,
ci mancherebbe altro, ma contro un certo tipo di mentalità che alli-
gna nelle direzioni sportive delle Case italiane nei riguardi dei piloti
italiani.

CLAUDIO NUCERA - Roma — Prezzi elevati, servizi inesistenti,
mancanza di co-I legamenti con la città. Lei non ci dice nulla di nuovo
nei riguardi delle gare a Vallelunga, e per fortuna che almeno lo
spettacolo è generalmente all'altezza,

LUCIANO BORTOLAN - To' Vece/fio (Padova) — Come avrà avuto
occasione di notare nei numeri scorsi del giornale, la faccenda della
squalifica del G:P. di Spagna è stata affrontata anche dal punto di
vista che lei suggerisce. Siamo tutti d'accordo sul fatto che quella
squalifica sia stata un castigo eccessivo per Hunt, d'altra parte le
regole erano note a tutti, MoLaren compresa.

LUIGI FONTANA - N avara — Attualmente, alla Cosworth sono in
vendita, oltre al DFV 3 litri 8V, anche il V6 3400 derivato dal ba-
samento Ford per la F. 5000. Inoltre, dispone di « k i t » per i 4
cilindri BDG 2 litri ed è disponibile per ogni tipo di revisione di
motori di derivazione Ford.

AUGUSTO BERSANETTI • Rho (Milano) — La Heuer è rappre-
sentata in Italia da Guido Deseombes, via Palestre 20, Milano. Per

Per il rèsto, si rivolga alla Attualfoto, via Imerio 12/2, Bologna.
ADALBERTO POMPANIN - Balzano — Provi a rivolgersi alla Li-

nea Sport, piazza De Agostini 3, Milano.
GIANNI COSSC7 - S. Silvestre (Mantova) — Solo pochi mesi fa,

avremmo appallottolato il suo disegno liquidandolo come il parto di
un pazzo. Ora come ora, non è detto che non possa venire preso in
considerazione... Scherzi del progresso, ìnsomma.

PIERINO MORES - Mellame d'Arsiè (BellunoJ- — Le uniche ma-
gliette Lancia-Alitalia che abbiamo avuto a disposizione erano quelle
che abbiamo dato in omaggio agli acquirenti del film sul Rally di
Montecarlo '75. Non ci risulta che alla Lancia le vendano. Provi scri-

LUIG1 SANTILLO - Arma dì Taggìa (Imperia) — Al massimo, po-
trà montare pneumatici della serie 70, a meno che la Casa stessa
non predisponga o consìgli cerehioni speciali, il che per ora non ci
risulta. La ragione consiste nel fatto che con vetture che all'avan-
treno hanno il « braccia a terra n negativo, il valore delia carreggiata
è molto importante non variarlo.

DARIO FRACASSO - Chiampo (Vicenza) — Quello che le serve
è una scuderia, nella quale trovare consigli su cosa fare e magari
possibilità di aiuto. A Vicenza c'è la « Palladio n, in Piazza S. Biagio 1.
Per quanto riguarda quel Rally, ancora il percorso esatto non è noto.

WALTER MELIS - Milano — Domanda vaga, la sua. Non ci dice
neppure se ha a disposizione la macchina, e come è messo a soldi. Da-
ti molto, importanti per intraprendere alcunché.

MASSIMO LIZZI - Milano — Per la licenza K, vada all'Ufficio
sportivo dell'Automobile Club, in corso Venezia 43. Per i cappellìni
Goodyear, vada a Monza, il 27 giugno, per il « Lotteria » di F. 3,
e li domandi ai fornitori di pneumatici.

MASSIMO CASPANI - Saranno (Varese) — Per le sacche, abbiamo
passato il suo ordine all'ufficio diffusione, ma temiamo siano già
esaurite. Per quanto riguarda il « pass » per il G.P. d'Italia, purtroppo
non possiamo fare nulla in quanto i permessi li rilascia, persona per
persona, lo stesso ente organizzatore, cioè l'AC di Milano.

ALBERTO BIANCHINI - Nogaredo di Prato (Firenze) — Ma si
vergogni lei! Si vada a rileggere il punto d) dell'ari. 93 del Rego-
lamento nazionale sportivo: « I conduttori doppiati o che stanno per
essere doppiati, devono immediatamente cedere il passo al conduttore
doppiante, eventualmente anche rallentando l'andatura ». Chiaro?

LUCA MITI - Roma — Quello che fa per lei, crediamo, è la «Nuo-
va Regolarità ». Faccia un salto alla CSA'I, in via Solferino 32 a Roma,
e prenda visione dei relativi regolamenti, oltre che del calendario.

GIULIANO TANSI - Romano (Bergamo) — Può fare ordinazioni
al fotoshop anche con una lettera comune, ricordandosi ovviamente di
mettere tutti i dati necessari. Non pubblichiamo da qualche tempo ma-
teriale sui dragsters anche perché, in definitiva, non è uno sport che
abbia grandi varianti spettacolari.

GIOVANNI BERETTA - Arcene (Bergamo} — Può richiederli alla
Reno Racing Shop, via Riva Reno 61. Bologna.

IL RINGRAZIAMENTO

Dalla Francia
per il FRIULI

Ho appena ricevuto Auto-
sprint n. 21, del 18-25 maggio,
e subito voglio mandarvi que-
ste righe per ringraziarvi di
quanto state facendo per il
Friuli che mi aveva veramen-
te commosso penine io sono
nato e cresciuto nel Friuli ed
è là che vado sempre a tra-
scorrere le mie ferie, assieme
ai miei genitori (che fortuna-

s anno .uenej.

avevate rivolto un pensiero al
Friuli. Non potevate scegliere
altra maniera che organizzare
una corsa per quella povera
gente.

Anche qui il giornale «I/E-
quipe » ha parlato della corsa
che state organizzando, dun-
que bravi e tante grazie, con
l'augurio che questa manife-
stazione riesca nel migliore
aei modi.

Aldo Topan •
Garges les Gonesse (Francia)

La manifestazione è riuscita
veramente nei migliore dei
modi, come avrà già potuto
vedere scorrendo Questo nu-
mero del giornale. Ma il suo
ringraziamento lo estendiamo
a chi ha collaborato ad attua-
re questa iniziativa. Vi sono
stati tanti altri che hanno fat-
to sì che questa iniziativa si
traducesse in qualche cosa di
più che una semplice manife-
stazione di solidarietà e affet-
to, cioè in un aiuto n concre-
to ». A cominciare dagli atto-
ri », che non si sono fatti pre-
gare per offrire se stessi co-
me irresistibile richiamo ad
un pubblico mai visto nel pic-
colo autodromo parmense.

LA PRECISAZIONE

onn 1duu Km
declassati

Sono Claudio Calella, con-
corrente n. 218 nella gara in
salita (declassata senza infor-
mare tempestivamente i con-
correnti) S. Stefano-Spino,
classificatosi secondo della
classe 700 gr. 2, essendo il
concorrente n. 214, Ivo Cre-
sci, stato trovato irregolare in
verifica e quindi escluso dalla
classifica.

Quindi vi prego di riportare
un piccolo articolo sul vostro
prossimo numero, tutto questo
per soddisfazione di un con-
corrente che 'ha percorso 800
chilometri per partecipare ad
una gara valida per il cam-
pionato italiano, e che una
volta sul posto non viene
neanche informato cbfi la ga-
ra è stata declassata.

Claudio Calella
(•Località imprecisata)

Purtroppo, i nostri tempi te-
cnici non sempre ci permet-
tono di attendere l'esito degli
eventuali smontaggi, e di ri-
portarlo in sede di cronaca.
Grazie comunque per la pre-
cisazione. Quanto alla « bef-
fa » della validità, crediamo di
aver opportunamente sottoli-
neato l'assurdità della faccen-
da.

LO SFOGO

Un rally
del passato

Vorrei rispondere all'amico
Vito Lattanzio, autore della
cronaca del recente « Rally de!
Salento ».

« Purtroppo scarsa ed inspie
gabile l'affluenza dei rallisti
del centro-sud Italia a questo
bel rally... » dice l'autore ne
suo articolo. Ma è inspiega
bile questa mancanza di af
fluenza, poiché tutti gli orga-
nizzatori ormai dovrebbero a
ver compreso che i rallies
scassamacchine non conviene
più farli poiché, con i costì di
oggi, solo chi può permetter
si di ricostruire l'auto dopo
ogni gara va a gareggiare in
dette corse.

Lo sterrato d'accordo, ma
sterrato dove l'abilità consiste
nel tenere la macchina su d]
un terreno dove vi è scarsa a
derenza, non dove « l'abilità F
è nell'essere incoscienti o rie
chi da dire «quando si rom
pe me la rifaccio nuova... ».

Ecco il motivo per cui sia
io che molti altri con cui Jio
avuto occasione di parlare
hanno disertato il Rally de
Salente ed il Rally del Gar
gano. Gli organizzatori di que
st'ultir^o, per esempio, lo han
no compreso e finalmente han
no deciso per il prossimo an
no di trasformare il loro ral
ly « scassamacchine » in una
« ronde » che sicuramente avrà
successo.

Questo è lo sfogo di un ral
lista che purtroppo è dovute
rimanere a soffrire a cass
quando a cento chilometri s
correva una delle poche corse
che si organizzano nel centro
sua Italia.

Giacomo Scudier
Monopolì (Bari;

II discorso è -vecchio, ormai
ma non bisogna dimenticare
che il rallysmo si sta orientan
do verso l'abbandono 'degl
sterrati anche perché di ster
rati « belli » (soprattutto ne
sud) ce ne sono pochi, ormai
Per certi versi è uriinvoluzio
ne del rallysmo inteso comt
specialità a se stante, poiché
ormai certi rallies sono diven
tati degli « spezzoni » -di MilU
Miglia.

Ma è indubbio che buone
parte dei piloti privati sonc
dell'idea che non vale rischia
re la <t incolumità » della, prò
pria vettura fra le buche ec
i sassi tanto cari ad una ma
niera di concepire i rallies che
appartiene ormai al passato.

LA PROVVIDENZA

Robinie
da chiodi

In relazione alla lettera del
signor Massimo Ferrari intito-
lata « Arrivino i nostri », ap-
parsa sul n. 20, vorrei raccon-
tarvi un episodio che mi è
accaduto lo scorso anno, al
Gran Premio d'Italia. Mi tro-
vavo all'esterno della varian-
te Mirabelle (ci ero andato
quattro giorni prima per as-
sicurarmi una buona visuale)
e mi ero organizzato in modo
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della piscina

da essere protetto da due se-
ì rie di reti senza compromet-

tere la visione della pista.
La mattina del GJ*., prima

dell'inizio della finale R5, io
1 ed i miei « vicini » ci siamo
visti piantare uno striscione
di 15 metri proprio all'altezza
della pista, sopra il guard-rail,
il che ci escludeva completa-
mente la visuale.

Per fortuna, proprio allora
compaiono due guardie fore-
stali, con un'efficace motose-
ga, che si sono messe a segare

! e tante robinie morte per-
mettendoci di costruire in po-
co tempo le nostre « tribunet-
te n senza .procurare danno al-
cuno al parco.

Questo non solo -per dirvi
che le guardie forestali a Mon-
za ci sono ma per dirvi che
si sono rivelate molto intelli-

ì genti. Provate ad immaginarvi
quanti alberi sarebbero cadu-
ti senza il loro intervento!

Alessandro Terragni
Cernobbio (Como)

Insamma, dei perfetti for-
nitori di legname da costru-
zione. Allora è vero, a Monza
si trova proprio di tutto, dai
vandali ai carpentieri, dai bo-
scaioli agli ecologi. Mancano
solo le tribune sufficienti a
contenere tutti.

LA PASSIONE

Tuttofare
off resi...

Vi devo chiedere un grande
favore. Sono un ragazzo ap-
passionato di automobilismo e
desidererei vivere in quest'am-
biente (che qualche volta giu-
stamente criticate ma che ha
ancora un fascino notevole),
anche se come semplice «com-
parsa».

Quindi se sentite qualcuno
che cerca un ragazzo tuttofa-
re disposto a viaggiare ovun-
que (anche se è piccola come
un guscio di noce, la caravan
la possiedo), dietro esigua ri-
compensa, dategli il mio indi-
rizzo.

Ero quasi intenzionato a
scrivere alla March l'anno
scorso, quando cercava un
cuoco, dato che ho tutti i re-
quisiti necessari, solo che a-
vevo ancora un anno di stu-
dio di fronte a me.

Claudio Bellini,
via Mario Mazza 40 - Genova

Prima di entrare in argomento, vorrei premettere
una cosa: da cinque anni leggo ATJTOSPRINT, e ne
sono sempre stato un accanito sostenitore. Lo com-
pro settimanalmente e l'attendo con la stessa ansia
con cui aspetto la partenza di un Gran Premio. E
sono anche un convinto sostenitore del « nostro »
Arturo Merzario.

Preambolo scritto per evitare confusioni.

L'imputato è Autosprint e la « vittima » è Arturo
Merzario. Questo pilota che per me ha sempre rap-
presentato l'optimum, un qualcosa da eguagliare, un
vero « cavaliere del rischio », è relegato al GP di Zol-
der a partire in undicesima fila assieme ad un Le-
dere, un Lunger, un Kessel.

Si offende se le dico an-
zitutto che, prima o dopo,
una lettera del genere me
l'aspettavo? Magari non da
uno come lei che dice di es-
sere un sostenitore di Mer-
zario, però era prevedibile
che qualcuno avanzasse ar-
dite teorie del genere, vi-
sto il Paese guelfo-ghibelli-
no in cui viviamo.

Si sente « colpevole o in-
nocente? » lei mi chiede. E
io le rispondo con queste
due foto, scattate sulla tri-
buna della piscina di Mon-
tecarlo sabato 29 maggio
verso le ore l'I. Pochi mo-
menti prima Arturo Merza-
rio era uscito indenne da
un pauroso incidente sulla
salita del « Beaurivage »,
mentre terminava la messa
a punto della sua March-
Ovoro nella penultima se-
duta di prove, quella non
cronometrata.

Dopo gli allenamenti del
giovedì, Merzario non era
ancora tra i 20 qualificati.
Nelle prove iniziali aveva
potuto percorrere solo 6 gi-
ri perché la sua monoposto,
al solito non provata pri-
ma, era arrivata dall'Inghil-
terra persine con le molle
fuoriposto. Effettuati lun-
ghi aggiustaggi al box, nel-
l'ora di test del pomerig-
gio, ovviamente comincia-
va a scendere nei tempi, ha
rotto il semiasse (come a
Long Beach. E come quel-
la volta era l'unico di quel-
li montati sulle March non
del tipo rinforzati).

Sostituito il semiasse rot-
to (e solo quello, con uno
del tipo -più robusto da F.

5000) Merzario ha iniziato
le prove del sabato, con de-
cisione, in modo da arri-
vare al momento dei tem-
pi cronO'metrati del pome-
riggio con le migliori pos-
sibilità. Era già sceso sul-
l'I 33", quando a metà
della salita del Casinò la
March ha improvvisamen-
te cambiato direzione ad
angolo retta, impattando
frontalmente il guard-rail a
circa 200 all'ora. L'inciden-
te ve lo abbiamo già de-
scritto nel numero scorso.
L'impatto poteva essere
più drammatico di quanto
è stato. La March è rima-
sta letteralmente compres-
sa davanti e buon per Ar-
turo che è piccolino e ha
potuto rattrappirsi !

Poco dopo è tornato a
piedi al box, a rassicurare
il suo sponsor Casoni e
Mosley. Il box March era
proprio di fronte a quella
tribuna della piscina dove
— -NELLA FOTO — vedete
i personaggi che, per carità
di patria, nascondiamo al-
l'identificazione. Non per-
ché meritino un mìnimo di
considerazione, ma perché
l'episodio interessa come
argomento di costume (e
come risposta idonea alla
sua lettera, signor Gugliel-
metti).

I citati energumeni, ap-
pena intrawisto Merzario
che ovviamente stava an-
cora rimettendosi dal na-
turale choc dell'avveni-
mento, hanno cominciato
ad apostrofarlo ad alta vo-
ce: « Arturo, smettila!... vat-
tene a casa... non sei Brarn-

Ora questo Merzario, che doveva essere assieme
a Brambilla il miglior pilota italiano odierno, è stato
descritto dal commentatore della TV della Svizzera ita-
liana come « un pilota che ha perso la grinta », quella
stessa grinta che mi è sempre piaciuta in lui.

Qualcuno gli ha montato la testa, e questa è la
cosa peggiore che gli si potesse fare, peggio ancora
che « licenziarlo » dal cavallino rampante. Questo no-
stro pilota è stato vittima di una sia pure involontaria
congiura. Si è creduto un « grande » del Circus, di
quel Circus dove invece ci vuole umiltà per emergere...

Roberto Guglielmotti - Lugano (Svizzera)
P.S. Signor Sabbatini, si dichiara « colpevole » o
« innocente »?

bilia... guarda Lauda!...».
L'altoparlante aveva ap-

pena annunciato l'inciden-
te riferendo persóne la te-
stimonianza oculare di iSte-
wart (tradotta in italiano).
Jackie dalla telecamera a
circuito chiuso TV aveva
visto chiaramente lo scar-
to improvviso della March
lassù sulla salita e con la
sua esperienza aveva subito
ipotizzato un guasto mec-
canico alla sospensione (co-
me poi lo stesso progetti-
sta March, Robin Herd, ha
constatato osservando il
pezzo rotto e scusandosi
con Merzario per l'avaria:
si è rotta, come sapete, la
sospensione alla pistra d'
attacco del cambio sul te-
laio).

Agli energumeni, (non si
può definirli nemmeno sem-
plicemente «tifosi») non
interessava nulla. Né il fat-
to reale in sé, né le condi-
zioni psicologiche del pilo-
ta ancora una volta tradito
dalla malasorte. Quando è
passata la bianco-gialla mo-
noposto contorta, portata
da 'Camion di soccorso al
paddock, le urla della mez-
za dozzina di -bravacci sono
riprese con sghignazzate:
« ah, ah... vedi che non sai
guidare, Arturo! smetti... la
F. 1 non. è per te... » e altri
scomposti insulti del ge-
nere.

Non le suggerisce nulla
questo episodio, signor Gu-
glielmetti? Senza entrare
nel- merito del comporta-
mento superficiale, della

[March verso Merzario (e

10 sponsor Casoni ha giu-
stamente chiesto a muse
duro con lettera raccoman
data, il rispetto pieno degli
accordi, prove preliminari
e « muletto » compreso)
non le dice nulla quell'in
degna scena dalla tribuna'
Tutto si può dire meno che
quelle accuse Merzario pos-
sa essersele meritate. Le:
ora può forse cominciare a
capire perché diventa per
sino proditorio il commen
to del telecronista svizzero

Chi è che scatena giudizi
così facinorosi, come quel
11 riportati, se non proprie
quella «stampa di regime»'!
Quella che, nei tre anni
scorsi, pur di avallare l'in
giusta politica della Ferra
ri e della Fiat contro i pi-
loti italiani (e in partico
lare contro l'ex pilota di
Maranello cui è stato co
modo far pagare le inca-
pacità e gelosie dei tecnici
modenesi per trovare alibi
diversivi), ha contribuite
decisamente allo sperpero
anche delle qualità agoni-
stiche di Merzario, avvilite
nella ricerca di collocamen-
ti che avrebbe meritato più
di altro.

La senteza la lascio ai
lettori :(non facinorosi). Va
le a dire agli sportivi e
agli appassionati veri, nor
quelli della tribuna in pi
sema di Montecarlo dove
forse i citati signori avreb
bero fatto meglio a tuffarsi
per rinfrescarsi le idee.

Marcelle Sabbatini
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M ESE PIENO per le F. 3 in Italia: quat-
tro domeniche e quattro gare, delle
quali due internazionali e valevoli per

il campionato europeo. Dopo la gara di
MAGIONE, terza prova del campionato i-
taliano ci si sposterà fino a ENNA per la
prima prova italiana europea ( scusate il
bisticcio Mi parole!) per poi tornare al nord
... udite, udite... per correre finalmente una
gara a CASALE (è ormai certa al 99 per
cento la data coincidente con le elezioni) e

[ poi a MONZA per il LOTTERIA, che sarà
valevole per l'europeo e sarà teletrasmesso
in diretta dalla' ,TV. Sarà questo di giugno
un mese fondamentale, probabilmente per
entrambi i campionati, quello italiano e quel-

lo europeo, che ci vede piazzati molto bene
(secondi e terzi) con Riccardo Patrese e
Gianfranco Brancatelli, mentre Bruno Gia-
comelli, recente vincitore 'di Montecarlo pro-
seguirà con le sue serie inglesi, dove conta
di disturbare (almeno nel BP) seriamente
quel Rupert Keegan che ha completamente
detronizzato a Monaco. Un vero peccato che
Giacomelli non possa disputare le gare ita-
liane, anche se Bruno la settimana scorsa
a Varano ci ha ricordato che probabilmente
scenderà a Monza per il Lotteria, che figu-
rerebbe nel programma March già dall'ini-
zio di stagione.

Non per questo le gare italiane saranno
prive di interesse. Di « leoncini » in casa no-

DALLA GRAN MONTECARLO AL

GIUGNO RUGGENTE ITALIANO

La F.3 torna
in tivvù

Ecco come Bob Hayje ha messo fuori combatti-
mento Brancate! l i alla staccata della Tarzan

stra ne abbiamo da vendere (1 allusione al
pilota di Argenta è puramente casuale: tra
l'altro Lamberto rientrato in 'F. 3 a Monte-
carlo sta andando veramente forte e sarà da
seguire nelle gare europee, anche se com'è
noto non può prendere punti) e certamente
anche le gare nazionali saranno combattute
all'ultimo sangue. Il parco macchine di que-
st'anno si presenta sostanzialmente rinnova-
to, con le nuove MARCH 763 che hanno di-
mostrato di essere valide eredi dei modelli
degli anni scorsi, e le CHEVRON che sì so-
no .gettate nella mischia con ambizioni fin
troppo evidenti. Oltre a Patrese (che ha ora
la scocca in England dopo la botta a Monte-
carlo) che farà solo le due prove euro-

Pattini e coda d'uccello per la nuova F.3 di KEEGAN
LONDRA - « Abbiamo posto poca atten-
zione al fattore costo », ha detto Mike
Keegan quando ha presentato -la nuova
Hawke 75/AR3. La Hawke ha registrato
un bel successo con la sua recente F.
Ford e F. 2000 e il suo progettista di
23 anni, Adrian Reynard, ha impegnato
molto lavoro nel sofisticato nuovo model-
lo di F. 3, il che si può anche vedere co-
me un segno de 11 'ambiaione che Keegan
mitre per la società Hawke.

Forse, come prima cosa è necessaria
una spiegazione dello sfondo della foto. Il
lavoro principale di Mike Keegan è di
gestire due compagnie aeree di succes-
so, la « British Air Ferries » (il nome è
in primo piano sulle vetture 'con cui corre
suo figlio Rupert} e la « Transmeridian
Air Cargo ». Era tipico per l'orgoglio di
Keegan padre che la nuova. macchina F.
3 fosse annunziata alla stampa su un
grosso aereo per il trasporto di merci e

saegger; sulla rotta dall'Inghilterra ver-
so la Francia! Quando il figlio Rupert
iniziò a crearsi una carriera come pilota
da corsa (per inciso, egli è direttore di una
delle compagnie aeree), Mike Keegan ha
comperato delle azioni della piccola socie-
tà Hawke, la quale ba adesso come di-
rettori i due Keegan e uno dei fondatori, '
D.R. Lazenby.

Reynard ha fatto un grande uso di cal-
colatori e di gallerie a vento nella proget-
tazione della 76/AR3, il che aiuta a spie-
gare ia caratteristica e « curvosa » car-
rozzeria e quell'insolito alettone posterio-
re. Questo alettone ha dato delle buone
prestazioni nella galleria a vento e in
modo particolare non risente così forte-
mente delle turbolenze d'aria come l'alet-
tone convenzionale. L'intera carrozzeria
(incluso il cofano del motore) è fissata
con 'cerniere alla parte anteriore per fa-
cilitare un lavoro veloce di manutenzione.

La scocca è del tipo convenzionale, ed
incorpora un rollbar a gabbia in lega a
livelli della F. 1, e anteriormente un anel-
lo metallico anti-incidente e una struttu-

... Fa un
Rupert Keegan al volante della sua
nuova Hawke di F. 3 alla sua destra
il padre Mike, a sinistra Adrian Rey-
nard il disegnatore della monoposto

ra rafforzata per evitare che la macchina
venga schiacciata attorno ai piedi del pi-
lota. Ci sono dei pattini « Jabroc » sotto
per evitare scintille o danni se la vettu-
ra dovesse toccare terra.

La prima vettura ha un semplice siste-
ma di sospensione a flessibilità variabile,
però verrà costruito e provato più avanti
nell'anno un tipo completamente nuovo.
La carreggiata è tanto stretta quanto lo
permette il regolamento. Ci sono due pe-
dali del freno, l'idea è quella di permet-
tere al pilota di usare il secondo pedale
per « stabilizzare » la macchina quando si
trova sotto potenza (in velocità).

Una volta che la macchina sarà stata
provata in corsa, verranno costruite delle
riproduzioni per la vendita e si prevede
che un derivato di ' F. Atlantic possa usci-
re più tardi nell'anno.

Di tutte le macchine di F. 3 del 1976
questa potrebbe essere la più significa-
tiva, perché Keegan è ambizioso. Il pro-
gettista Reynard ha molte idee originali
in testa e gli è stata data mano lìbera
(e le finanze adeguate) per- poter comin-
ciare a trasformare alcune di esse in
realtà in questa vettura; egli ha anche
fatto molto lavoro per un progetto di
F. 1 per Keegan.

Il pilota ufficiale di sviluppo e di corsa
è naturalmente il 21enne Rupert Keegan,
il quale è diventato, quasi di colpo, un
pilota in rapida maturazione. I/anno
scorso, in F. 3, si è fatto una fama per
i suoi incidenti; quest'anno ha già vinto
sei volte su otto partenze, finendo una
volta .secondo e una volta terzo. Il suo
unico fallimento — in cui egli non ha
avuto nessuna colpa — è stato al Nurbur-
gring, dove è stato toccato da un'altra
vettura nello schieramento... Nessun inci-
dente. Non è più iì giovane che ha ini-
ziato a guidare una Jeep all'Elba (dove
la famiglia Keegan passa le vacanze esti-
ve) quando aveva 10 anni.

d. ti.

a Bruno?
GIACOMELLI si «apre»
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LO SCONTO
per il

LOTTERIA
MONZA
vale L. 500

rancateli! completa il testacoda
con la ruota a terra & la sospensio-
ne danneggiata; anche Hayje dovrà
ritirarsi con la stessa avaria. A
sinistra la March 763 dell'italiano

MONZA 27 giugno 1976
Domenica 27 giugno, all'Autodromo dì

Monza, verrà disputato il « 18. Oran Pre-
mio della Lotteria » competizione dì mo-
noposto Formula 3, valida per il Cam-
pionato Europeo della specialità. Anche in
quella occasione, Soci del Club e lettori
portanno usufruire delle stesse facilitazio-
ni che l 'AC Milano concede ai propri soci.

pee "bisognerà seguire con attenzione Nando
Spreafìco, che non è riuscito (chissà poi per-
ché, dal momento che aveva certamente più
titoli di altri ammessi) ad essere accettato
a Monaco e che con la B 34 sponsorizzata 'dal-
la Garelli disputerà certamente gare interes-
santi, anche se dispone ancora del Nova Twdzi
Cams che potrebbe comunque sostituire con
il Toyota. E ci sono poi tutte le MODXJS, con
una delle quali (quella di Bozzetto) Renzo
Zorzi stava facendo un'ottima gara a Monte-
carlo, e certamente gli avrebbe consentito di
giungere terzo senza quella malaugurata toc-
cata al Casinò causata dal mancato inserimen-
to dì una marcia.

Dovrebbero essere della partita anche le

RALT (gli svedesi vanno pazzi, ne hanno ac-
quistato in blocco cinque o sei) che in Italia
hanno comunque Mantova e Pedersoli, men-
tre appare nebulosa la situazione in casa
OSELLA dove alcuni grossi problemi pare
non siano ancora stati risolti.

Poche novità in campo motori. Si parla
di TOYOTA NOVAMOTOR per tutti, almeno
al sessanta per cento, con qualche rimanen-
te Twin Cams Ford. Per gli altri « cuori »
Repetto continua con il Fiat ma pare che i
clienti non siano tanto soddisfatti degli "ul-
timi motori del preparatore alessandrino;
Cevenini va avanti col basamento Lancia e
ne ha già installati due su due telai Modus.

cari.

Il biglietto d'ingresso all'autodromo, qualsia?) ordine
di posti il socio o il lettore voglia scegliere (tribune com-
prese), eosterà L. 3.000 invece eh? 3.500, ovvero con
uno sconto effettivo di L. 500 per ogni biglietto. Per
acquistata i biglietti ' ripetiamo le modalità in uso:
SOCI, basta presentare la tessera del Club (valida per il
1976) ad una qualsiasi delle biglietterie dell'autodromo
par ottenere lo sconto previsto; LETTORI, dovranno ri-
tagliare il tagliando che trovaranno a pie di pagina e
presentarlo alle suddette biglietterie par ottenere il bi-
glietto d'ingresso a prezzo speciale.

Prima di passare al tagliando sconto, vogliamo ricor-
dare che per disposizione dell'AC di Milano, ! possesso-
ri di un biglietto della Lotteria avranno diritto all'in-
gresso gratuito all'autodromo il giorno della gara.

Sopra, la prima chicane affrontata dai piloti della seconda batteria F.3
a Montecarlo. Guida Pesenti che sarà sopravanzato da Ljungfeld, ora in
seconda posizione con la Viking nera, mentre terzo, seminascosto è Patre-
se. Sotto, una bella prova ha fornito Renzo Zorzi, vincitore '75 della gara
a Monaco. Peccato che in finale abbia avuto per una incertezza del cambio
una toccata a! Casinò che lo ha costretto a procedere col musetto penzoloni

Un altro 20 giugno-chiave

...ma prima c'è CASALE
che riapre con le elezioni

CASALE - Con una dimostrazione di coraggio che evidenzia-
la grande passione che anima gli amici dì Casale, è stata
definita in questi giorni la riapertura dell'autodromo che a
causa della nota diatriba tra organizzatori e abitanti del
vicino paese di Contestura, pare disturbati da insopportabili
rumori, era rimasto inattivo dall'inizio dell'anno. Almeno tre
mesi di attività sono stati persi, e questo naturalmente avrà
inciso negativamente sui magri bilanci del piccolo impianto,
peraltro uno dei pochi rimasti sempre all'attivo nelle gestioni
precedenti,

E' dunque grazie alla determinazione in particolare di Don-
na e Fabris, che dalla nascita dell'impianto ne sostengono
l'attività, che si riapriranno i battenti con la corsa in pro-
gramma il 20 giugno, data abbastanza infelice per la concomi-
tanza con le votazioni, con la gara per la F.3, le F. Ford e
Mexico. Già l'agibilità per questa data è stata concessa e
quindi altri problemi non dovrebbero sorgere.

Naturalmente con questa gara inizierà un nuovo ciclo a
Casale con precise prospettive future, volte soprattutto a
risolvere la triste questione dei decibels che danno tanto fa-
stidio ai pontesturesi.

Si prenderanno misure definitive, che dovrebbero risolvere
alla base il problema. Si parla dì un diverso orientamento
della pista con allargamenti studiati in modo da modificare le
« uscite » sonore dell'impianto che porterebbe l'autodromo pie-
montese ad una lunghezza di circa quattro chilometri. Sarà
un passo molto importante per l'impianto, che aveva già ri-
cevuto attestazioni di simpatia da tutti gli sportivi.

Nessun -cenno invece hanno ricevuto dalla CSAI i coraggiosi
organizzatori, che durante questo periodo di sospensione sono
stati completamente ignorati dalla commissione sportiva au-
tomobilistica italiana.
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PERCHE' NON SI RIPETONO I
SVCCESSI DI BARONIO E RICCI

riabbia O
per gli

italiani
Primi giri alla nuova chicane di St. Devote,
con il tedesco Karl Fix che guida questo grup-
petto. Ma anche lui non sarà particolarmen-
te fortunato e finirà la gara in questa
stessa curva, sotto a destra, pochi giri dopo

MONTECARLO - La faccia disperata di « Camaleo »,
quando è stato evidente che la sua Cinque rimasta in
" _ ina non sarebbe arrivata in tempo per consentirgli
di correre a Montecarlo, potrebbe •essere presa a simbo-
o del valore che i piloti danno al circuito tanto assurdo

quando affascinante del Principato. E per restare alle
mmagini non è stata meno straordinaria la felicità di
Vlaiiro Baldi durante le prove, quando i migliori tempi
erano per lui, nel giorno della sua prima corsa inter-
nazionale, su di un circuito insidioso e difficile, davanti
li migliori piloti di Coppa d'Europa.

Molti sono convinti, e molti si stanno convincendo,
che i piloti oggi sono troppo coccolati: quelli di F. 1
:omandano e guai a non ubbidire! Quelli appena sotto
lanno tutto dovuto, quelli che hanno appena cominciato
assumono l'atteggiamento di chi ha già visto e capito
tutto. E' successo ed è un fenomeno che forse non con-
tinuerà perché tutti i soldi che oggi sono nelle corse
non è detto che ci resteranno anche domani visto che

televisioni se ne vanno e gli sponsor da censurare
potranno partire anche loro.

Ma la misura della gioia o del dispiacere, della va-
.utazione delle proprie possibilità e del contatto col
pubblico esigente dei Gran Premi celebri sono certa-
nente valori importanti che per un giovane che comincia
ì correre non hanno prezzo, E se portare i pioti della
Coppa Renault a Montecarlo o a Zoder può sembrare
in un certo senso di far prendere loro i vizi dei grandi,
: pur vero che di fronte alla difficoltà di un Gran
Premia in miniatura si può capire che a certi altri vizi
delle corse minori si può utilmente rinunciare.

Per esempio tutta la storia delle sportellate e delle
scorrettezze che sembra diventata una moda; sarà per-
ché ci sono i commissari che a vista segnalano tutto ciò

accade, sarà perché si teme che la scorrettezza dia
uogo all'intervento del direttore di corsa, fatto sta che
in Belgio e a Montecarlo problemi non ce ne sono stati,
non più almeno di quelli che si possono avere in una
gara di F, 3.

1 Mi prendevano a sportellate e i commissari rideva-
no » diceva furioso un pilota dopo una gara a Vallelunga.
E non è solo di Vallelunga. Sulla piste da F. 1 questo
non accade con tutto il bene che ne consegue per espe-
ìenna e sportività.

Peccato che questa Coppa Renault 5 europea non
tia dando grosse soddisfazioni ai piloti italiani. Ba-
ierebbe solo questo per farne una manifestazione straor-

dinaria. Invece fino a quando vincono olandesi e fran-
cesi, scusate la debolezza, ci piace 'meno. Cosa SÌ ÌNIÒ
dite oggi? Certamente che Baldi, « Camaleo » e Bocconi
potrebbero essere al posto di uMarze, IStam e compagni in
cima alla classifica. Certamente che Fabiani, Calamai e
Nardellì, Massimo e Roberto Sigala, Brunner e « Wal-
ter » sono altrettanto veloci degli avversar!.

Peto c'è qualcosa che alla fine dei 20 giri di Zolder
o di Montecarlo fa sì che i migliori nostri, dopo es-

^"sere stati protagonisti, non si trovino in cima al la clas-
'fica.

Sabato sera, dopo la corsa, piloti e meccanici si po-
nevano questo interrogativo: siamo meno preparati e or-
gaaizzatì? Una risposta non c'è stata: gli a l t r i corrano
dì più su circuiti dai grandi nomi: Zandvoort, Hocken-
heim, Nurburgring, Clermont Ferrant, Ricard, Rouen,
Digione, richiedono tecniche di gara come sulle nostre
Monza o I mola. Ma qualche piccolo circuito lo hanno
anche gli altri, C'è chi pensa che sia il modo con cui
si guarda la corsa; chi parte per essere primo al primo
giro difficilmente lo sarà anche all'ultimo se non si
chiama Lauda e non ha la Ferrari,

A Montecarlo il gruppetto dei piloti italiani — con
la sols esclusione di Baldi — ha perso la possibilità di
inserirsi nella lotta tra olandesi e tedeschi per il quarto

Così è Hnita la corsa di Roberto Sigala, anche lui
a ruote all'aria sempre alla chicane di St. Devote

Nonostante queste « cortesie » alla « piscina »
Bocconi, sotto, è riuscito a terminare la gara nono

posto forse anche perché invece di guardare agli altri
ci si è un po' ostacolati a vicenda. O forse ancora non
bastano due corse all'estero per stabilire che gli altri
piloti sono bravi più dei nostri. Certamente queste due
esperienze sono state molto utili.

« Baronie » e Ricci lo scorso anno avevano avuto
meriti e fortune all'estero. Poi capita che le fortune
tradiscono. E' quello che sta accadendo a « Baronio »
con la sua Formula Renault. Qualcuno pensa che le
formule promozionali non debbano porsi il compito di
favorire l'avanzamento dei piloti. Libero di farlo, an-
che se può essere una scelta di comodo. Ma è pur vero
che un pilota come « Baronio » quando fu campione
limpidissima con le GTA venne dimenticato da tutti e
se non fossero state le formule di promozione a ripro-
porlo all'attenzione di chi si occupa dì automobilismo
forse di lui non sì saprebbe più nulla.

Sarebbe facile dire oggi che per « Baronio » la ri-
sposta è: smettila. Ma sarebbe una risposta 'basata solo
sulla lettura dei risultati. La Formula Renault Europa,
si è visto a Montecarlo, è estremamente competitiva, le
auto sono mediamente .più curate delle stesse Formula
Tre e i piloti che ci corrono appartengono a quel ser-
raglio di belle speranze o deluse promesse che ^'auto-
mobilismo francese propone a getto continuo. Se poi

capita come a « Baronio » di cominciare nell'anno del
collasso della lira, con una organizzazione priva di espe-
rienza specifica, allora i risultati più di condannare il
pilota mettono in luce l'esistenza di altri problemi,

Se c'è uno sforzo da fare, oltre che da parte del Ba-
ronie attuale e di quelli futuri per organizzarsi adegua-
tamente, questo sforzo tocca anche alla Renault che
deve intemazionalizzare maggiormente la sua Formula.
Se ciò verrà fatto il valore dei risultati sarà enorme-
mente aumentato e anche certi d i f f i c i l i inserimenti
maggiormente comprensibili.

Sembra evidente che se l'automobilismo dovrà cam-
biare ancora una volta non sarà tornando a principi e
marchesi che con le loro gesta davano argomenti ai
salotti e facevano di questo sport un fenomeno di elite.
Se mancheranno sigarette ed alcoolìci, se se ne andranno
profilattici (distribuit i senza complessi in preziose con-
fezioni gratuite in prova) e benzine, il peso dello sport
ritornerà interamente sulle spalle dei piloti e su quelle
delle Case. La politica delle formule promozionali eco-
nomiche che permettono di progredire la Renault l'ha
scelta già da dieci anni: è un merito che non si può
non riconoscerle.

Gabriela Norie
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• Debutta Conny Andersson in F, pro-
babilmente in occasione del Gran Pre-
mio di Svezia, forse al volante della se-
conda Williams Wolf, quella abitualmen-
te affidata a Jacky Ickx, che correrà per
la Porsche a Le Mans. E' probabile che
assieme a dui debutti anche un altro gio-
vane danese, Nelleman al volante della se-
conda Brabham BT 44 del team RAM.

• PROCEDE BENE LA F. PACIFIC
con l'accordo ormai definitivo tra giappo-
nesi, canadesi e neozelandesi. Questa par-
ticolare serie sarà sulla falsariga della F.
Atlantic ed è stata studiata a Tokyo, con
particolare attenzione per i motori giap-
ponesi. E1 probabile che anche gli au-
straliani possano prendere in considera-
zione questa nuova formula.

• STEVE THOMPSON ABBANDONA
LA JAGUAR con la quale aveva un con-
tratto come pilota ufficiale per la stagio-
ne 76 assieme ad Andy Rouse e Derek
Bell. EJ molto probabile che il biondo pi-
lota inglese, che aveva già corso con le
F. 5000, abbandoni definitivamente >k cor-
se automobilistiche.
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| • Adesso sarà chiaro per tutti il significato
dei cartelli di pericolo nelle zone vietate
al pubblico. Con molta sportività, il velo-
cista « Calimero », sì è prestato ad esem-
plificarne la Funzione alla Bressanone-S.
Andrea.

» LA SFORTUNA DI EDWARDS conti-
nua almeno per questo inizio di stagione.
Dopo la mancata qualificazione a Zolder
con la Hesketh della Penthouse Rizla, la
mancata accettazione da parte degli or-
ganizzatori monegaschi, ha avuto danneg-
giata la sua sport March 3000 che si è
ribaltata assieme al camion che la tra-
sportava lungo una autostrada inglese.

• ANCORA APPIEDATO TONY
TRIMMER pur dopo le belle prestazioni
nelle due prime prove del campionato in-
glese di F. Atlantic, vinte dal giovane ex
pilota Lotus in maniera veramente con-
vincente. Nonostante ciò si ripete il pe-
riodo nero per Trimmer, che è ormai abi-
tuato a fare da spettatore nelle gare auto...

• HANS STUCK PRESTO SPOSO
probabilmente entro la fine del mese. Il
biondo pilota tedesco, che corre in F. I
e F. 2 con la March sposerà Barbara, una
bionda hostess della Lufthansa, la com-
pagnia di bandiera germanica.

0 L'originale disegno che vedete è opera di Clovìs, un grafico che fa parte dello studio
di Jean Graton, il creatore di Michel Valiant. Doveva essere consegnato a Ickx per com-
memorare il suo 100. Gran Premio a Zolder. Purtroppo però Ickx non si è qualificato
né in Belgio, né a Montecarlo. Quando riuscirà ad averlo, visto che intanto ad Ànderstop
non corre (va a Le Mans)?

• L'EXPLOIT DI LELLA.., sta per es-
sere immesso in circolazione in questi
giorni. Si tratta di una nuova linea dì
acqua di colonia della Atkinson, che ha
scelto Lella Lombardi assieme ad altri
sportivi per lanciare questo nuovo pro-
dotto, 'D'ora in 'poi vedrete quindi Lella
con una ulteriore pubblicità, quella ap-
punto della marca inglese di profumi.

• ANCORA GR. 1 IN INGHILTERRA
NEL '77, o almeno quello che là chia-
mano il gr. 1 (che in realtà è forse al-
meno un 1 e mezzo!} dopo lo strepi-
toso successo ottenuto nella stagione cor-
rente. Pare che il RAG si sia persuaso ad
estendere lo _stesso regolamento di quest'
anno anche per gli anni futuri.

• MIGLIORA MANUEL FANGIO an-
cora ricoverato alPHospital Aleman di
Buenos Aires, dopo l'operazione subita
giovedì scorso ai reni e a un conseguen-
te infarto miocardico. Ormai ha abban-
donato il reparto di terapia intensiva ed
è stato trasferito in una stanza speciale
dell'ospedale argentino.

• TURBOPORSCHE NUOVA PER E-
VERTZ dopo l'incruento ma terrificante
botto al Nurburgring, dal quale è scam-
pato miracolosamente indenne il patron
della scuderia tedesca. A meno di metà
corsa Ìl pilota tedesco, che aveva preso
la guida dopo il turno di Lella Lombardi,
è uscito di strada in un punto 'velocissimo
schiantandosi contro una barriera e di-
struggendo completamente la Porsche
Turbo.

• PESCA RIENTRO RINVIATO IN
F. 1 dopo la mancata qualificazione con
la Surtees a Montecarlo. Il popolare pilota
francese che corre sponsorizzato dalla No-
rev, casa di automobili! francesi, salterà
la prova svedese e ritornerà in pista con
la Surtees solo al Paul Ricard, il 4 di
luglio.

• REGAZZONI SPONSOR PER IL
FRATELLO Dodo che ha corso quest'an-
no per la prima volta a Montecarlo con
la F. 3 March, con una buoni dose di
sfortuna. Sulla gialla vettura di Dodo
campeggiava la scritta « Jeans Clay Re-
gazzoni », scritta che si è potuta leggere
finché il bollente ticinese junior è rima-
sto in pista...

• FORSE IN VENDITA IL TURBO
RENAULT V6 che i tecnici della casa
francese' continuano a sperimentare al
banco e recentemente hanno installato su
una monoposto definita laboratorio mo-
bile. Ormai il plafond dei 500 cavalli è
stato raggiunto; verso la fine di luglio
la Renault e la Elf decideranno se im-
mettere sul mercato e vendere questo mo-
tore.

• AUDETTO CONTA ANCORA nell'
ambiente rallystico. In occasione della
Corsa per il Friuli, a Varano, infatti, ap-
pena visto Mudati, gli ha ordinato di
presentarsi l'indomani a Torino dove la
sua presenza era indispensabile. La mo-
tivazione ufficiale era che per via tele-
fonica il Drago non era stato rintraccia-
to a casa, comunque, al suo ex diesse
non ha potuto dispondere che: obbedisco!

a LE MANS
• Darniche correrà la 24 Ore su di una
Corvette dei fratelli Greenwood, la stes-
sa che ha corso a Daytona. Darniche ha
•già corso a Le Mans nel 72 e nel 73,
ma non ha mai guidato una vettura con
700 CV di potenza come la Chevrolet
che si ritroverà .quest'anno.

• CRISI DEL GR. 4 IN ITALIA? Sem-
brerebbe di sì visto che 'nella gara che do-
veva esserci a Vallelunga assieme all'Alfa-
sud c'era un solo iscritto: Luigi Rampa
con l'Alpine. Ma il bello è che lo stesso
Rampa ha poi cercato di iscriversi alla
gara dì Gr. 4 che doveva esserci nello
stesso giorno a Varano ma anche lì non
cambiava la musica: se lo avessero am-
messo Ìl romano avrebbe infatti" corso da
solo.

• LA LOMRARD SPONSORIZZERÀ1

ancora, e fino a tutto il '78, il RAG in-
glese. Cadono così i dubbi sull'effettua-
zione del popolarissimo rally mondiale
di fine anno. Quest'anno, come già an-
ticipato, inizierà e finirà a Bath, ed avrà
ben 500 km di prove speciali su percor-
so segreto tutto neMe foreste.

• Con un papa come Mario Andretti, Michel non poteva non pensare subito a sedersi
su dì un mezzo motorizzato da competizione. A ben vedere dalla sua tuta, poi, copia dì
quella paterna, i mezzi 'per cominciare non mancano di certo.

PADOVA - La corsa allo sponsor, in Ve-
neto come in tutte le altre regioni, sta di-
ventando l'attività .primaria di ogni pilota.
Fortuna che nonostante la crisi imperver-
sante, questi crescono come i funghi' E'
il caso anche del rivenditore all'ingrosso dt
calzature, Ceccon, che tra le varie macchi-
ne appoggia la Kadeti di Banzato che I
vinto il Gr. 2 al Gargano.

• DOV'ERA L'ASSISTENZA CLIENTI
LANCIA al minirally di Casciana? Que-
sta domanda piuttosto assillante se la
pongono ancora i proprietari di un I
co macchine valutato attorno a trecen-
to milioni di lire che con vivo disappun-
to si sono ritrovati, pur in una gara prio-
ritaria, senza il mì'nimo mezzo di assisten-
za. Non mancavano invece quelli Fiat e
quelli Opel.

E' NATO DERAPAGE, periodico che
esce quando può a cura di Antonello De-
gli Esposti, noto pilota-giornalista della
Scuderia Romagna. E' una simpatica occa-
sione per intrattenere i soci del sodalizio
cesenate ricordando loro i fasti e soprat-
tutto fma sempre scherzosamente) le ma-
gagne delle varie corse della stagione. C'è
anche una pagina di moda a cura della
presumibilmente molto carina Donatella
Matteuzzi.
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RIVANAZZANO TERME - Domenica 23 maggio nello stupendo pacco delle Tenne di
Rivanazzar.o si è svolta la simpatica premiazione della scuderia « Rally club Oltrepò ».
La manifestazione ha riunito attorno ai piloti e alle loro -macchine un folto gruppo di
appassionati ed autorità,

II presidente del sodalizio, Ferrari Cuniolo, ha fatto un quadro dell'attività della
passata stagione, accennando anche al programma dì quella in corso e soffermandosi,
ovviamente, sui risultati conseguiti da gennaio ad ora. Il direttore sportivo, Moccagattaj
ha quindi dato avvio alla premiazione. Campione sociale 1975 è risultato essere il voghe-
rese Ugo Renati, il quale ha colto l'occasione per annunciare 11 suo rientro nelle compe-
tizioni (grazie all'interesse della ditta « Fiocchi Box » di Vogherà che lo « sponsorizza »)
a bordo di un'Opel Ascona Gr. 4, preparata ed assistita dallo specialista vogherese Franco
Giovanetti. Questi tra l'altro, cura anche le macchine dei neo-soci Scelti (GTE), Bui-
fon! (GTE) e « Faber » (Ascona): un ottimo concorrente, q u i n d i , per CONRERO e Ca-
renini! Il secondo uomo della scuderia è risultato Antonio Codognelli (Beta Coupé Gr.
4), il terzo il presidente Ferrari Cuniolo (128 Coupé Gr. 2). Per Ì navigatori il primo
premio è andato all'ottimo Claudio Poletti, il secondo a Pinuccio Raina e il terzo al
simpaticissimo « Pippo » Utenti.

• SI E' RIVISTO IN GIRO MISCHIAT-
TI, più noto come il « Grigio ». Popo-
larissimo pilota e copilota novarese, pi-
lastro del vecchio gruppo rallystico loca-
le. Pare che in garage abbia pronta per
l'uso una fiammante X-l/9 che dovrebbe
essere l'arma del suo bellicoso rientro.
Non si decide però perché dice che se
prende la paga da quei « fermi » di Sola
e Bertelo, dopo è costretto a cambiare
città.

• BEL RIENTRO DI SABINE nel mon-
do rallystico dopo tanti mesi di assenza.
L'occasione gli si. è presentata a Lillà
per il Rally du Touquet dove ha sbara-
gliato il campo vincendo con la Porsche
Carrera tre litri. Occorre notare però che
il vincitore dello scorso anno, Mordaq,
anche lui su Porsche, si è ritirato pro-
prio in prossimità del traguardo e con la
classifica ancora piuttosto fluida per l'as-
soluto.

lutteCronoco

STOCCARDA - La « millesima » Porsche-
Turbo è stata consegnata nei giorni scorsi
alla Principessa di Furstenberg che, nella
foto, è ritratta vicino alla sua vettura at-
torniata da dirigenti e operai della fabbrica
di Zuffenhausen. L'amore per la Porsche
non è casuale in casa Furstenberg: nel
1950, infatti, fu consegnato al padre della
principessa un cabriolet 356 con il quale
egli prese parte al Rally del Sole di Mezza-
notte in Svezia,
• LA RONDE CEVENOLE SI COR-
RERÀ' certamente il 4-5 settembre. Cen-
toventi saranno i concorrenti ammessi al-
le piove ed i migliori ottanta si affron-
teranno sugli otto giri del tradizionale
percorso di 43 km. Gli altri quaranta
correranno invece una gara ridotta di tre
giri.

• TUTTO IL RALLY MINUTO PER
MINUTO, un tipo di trasmissione che
prende sempre più piede, tanto da di-
ventare scontato, verrà messa in onda an-
che in occasione del Socomat Rally di
Piacenza. Verrà curata in questa occasio-
ne da Radio Piacenza 101.

Iniziata
la FIESTA

• La prima Fiesta prodotta in serie è
uscita il 10 maggio dalla catena di mon-
taggio della Ford a Sarrelouis, in Germa-
nia. La piccola tutt'avanti Ford, in un
prossimo futuro verrà prodotta anche a
Valenza (Spagna) e Dagenham (Inghil-
terra) .

• CON LE APPARECCHIATURE del-
la SIT Siemens, dal 25 maggio scorso ha
preso il via la ristrutturazione dei sema-
fori a Milano. La grande operazione, che
rappresenta il primo passo verso il futuro
coordinamento del traffico a mezzo ela-
boratore elettronico, viene iniziata con
l'installazione di 17 nuovi regolatori in
relais in altrettanti nodi cittadini.

• ANCHE LA VIABILITÀ' BOLO-
GNESE verrà regolata da elaboratore e-
lettronico: l'amministrazione comunale ha
infatti perfezionato una commessa alle
Telecomunicazioni Siemens, in base alla
quale entro la fine del corrente anno
verranno installati 50 impianti centraliz-
zati.

• SERGIO PINIFARINA CAVALIERE 1
DEL LAVORO. L'importante onorifi-
cenza, che fu già di suo padre, gli è sta-
ta conferita il 2 giugno. Pininfarina si
dedicò al lavoro nel 'suo stabilimento nel
1950, prima ancora di conseguire la lau-
rea in ingegneria.

• CONTROLLO TECNICO PER LE
AUTO USATE sarà una delle _ innovazio-
ni allo sudio in Francia. Lo ha dichiara-
to il direttore della Sicurezza Civile al mi-
nistero dell'interno, Christian Gerondeau,
in occasione della (Fiera internazionale di
Lillà.

• SUK... SQUEEZE... BANG... BLOW!
Questo è il più conciso riassunto del
« ciclo a quattro tempi ». Quattro tempi
è un modo tipico di indicare certi moto-
ri, con una inchiesta i tecnici della Cham-
pion Spark Plug, hanno stabilito, però,
che ben pochi di quelli che ne parlano
sanno veramente di che cosa si tratta.

• UNA TAVOLA ROTONDA SULL'
AVVENIRE DELL'AUTO è l'ultima ini-
ziativa del Ministero dell'Industria e Ri-
cerche francese. L'idea non è certamente
una novità, comunque è un fatto positi-
vo che qualcuno, anche se non da noi,
si preoccupi di queste 'benedette automo-
bili non solo per tassarle.

• RITROVATE IN UNA GROTTA nei
pressi di Caffatella, -a sud di Roma, un
gran numero di vetture ruibate ed in at-
tesa di trasformazione o di trasferimento.
52 persone sono state tratte in arresto in
seguito al losco traffico.

• « 200 MILA FIAT BRASILIANE sa-
ranno immesse sul mercato nel 1978 e
contiamo di esportare nello stesso anno
oltre 150.000 motori ». Lo ha dichiarato
l'aw. Giovanni Agnelli nel corso della
sua visita agli stabilimenti di Batim in
Brasile.

_
luttelrajstrn

Conigli record
in USA

• Recentemente è stata acquistata negli
USA .la 100.00-0 Golf il cui nome ameri-
cano è « Rabbit » ossia coniglio. Si trat-
ta di un record perché la Golf è la prima
vettura di importazione a superare que-
sta quota nel suo primo anno di commer-
cializzazione.

« LA RIPRESA ECONOMICA avvenu-
ta negli Stati Uniti ha permesso alla
Goodyear Tire & Rubber Co. di regi-
strare nel primo trimestre 1976 un nuo-
vo record di vendite e di realizzare un
utile netto di 43,7 milioni di dollari, pa-
ri a circa il 49*'* in più di quanto era
stato -realizzato nel primo trimestre 1975.

• A PARTIRE DAL 15 GIUGNO gli
azionisti della Goodyear registrati fino al
14 maggio dello sesso 1976, potranno riti-
rare 27,5 centesimi di dollaro 'per azione,
equivalente dividendo trimestrale di bi-
lancio.

• PER FERIE ANNUALI uffici e sta-
bilimenti BMW di Berlino resteranno
chiusi dal 1. al 25 luglio; quelli di Mo-
naco, Dingolfing e Landsht invece dal
29 luglio al 22 agosto.

MILANO - Con l'operazione « FIRMAJL-PIENO » la Banca d'America e d'Italia sì
tratta di fare rifornimento di carburante. Richiedendo, invece, la «BANKAMERICARD»
i motorizzati risolveranno i loro problemi in quanto, presentandosi per un rifornimento
o per un pieno ai distributori convenzionati, non dovranno fare altro che presentare
la carta di credito e firmare. Con l'operazione « FIRMA-IL-PIENO », dal 1. giugno
gli automobilisti potranno godere anche di uno sconto del 7% sui servizi e accessori
per auto, esclusi i carburanti, e di uno sconto del 5% sull'acquisto di lubrificanti.

• SONO SALITI DEL 15 PER CENTO
gli utili netti della Daimler Benz AG nel
1975, rispetto ai risultati -dì bilancio dell'
anno precedente. Il che ha permesso alla
società di distribuire un,. dividendo di
marchi 8,50 per ogni azione* del valore
nominale di 50 -marchi.

* RITORNO ALLE GROSSE CILIN-
DRATE, in USA? Parrebbe di sì, visto
che nel mese di marzo le vendite di vet-
ture costruite dai quattro complessi auto-
mobilistici americani sono cresciute del
42 iper cento. Piroporzionalinente, però,
quella che ha aumentato di meno è stata
l'American Motors, mentre quella che ha
aumentato di più è stata la GM, Tempi
duri, per le « compatte » euroasiatìche.

• CESSATA LA PRODUZIONE DEL-
LA ENFTELD 8000. La 8000 aveva circa
le stesse dimensioni della Fiat 127, ha
vagamente l'aspetto della piccola Fiat, ma
si trattava di una macchina elettrica. Ne
sono state vendute 112, e il progetto è
fallito semplicemente perché non si rie-
scono ad ottenere, 'buone prestazioni.
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USATE SEMPRE QUESTA SCHEDA
DA INCOLLARE SOPRA AL TESTO

SI VENDE FIAT X-1/9 cerchi lega, mai corso, tei.
02/95.81.026 ore ufficio. L. 2,100.000 trat-
tabili se contanti,

AUTO

ALFETTA 1,8 dicembre 1973. km. 48.000.
imipropnetario, inurtata, metallizzata, im-
pianto metano Landi. Telefonare 0187/34.015.
L. 3.800.000 trattabili se contanti.

BMW 2002 TURBO metalizzata, vetri az-
zurrati, 5 marce km. 18.000 in condizioni as-
solutamente perfette. Telefonare 02/60.35.47-
60.34.44. L. 5.800.000 contanti.

FERRARI GT 4/208 superaccessoriato, fine
1975, inurtato. BARTOLINI - Tei. 0171/64.466.

FERRARI DINO 246 GT 1973, tenuta da ve-
ro amatore, 25.000 km. come nuova. Tei.
0573/27.060.

e FIAT 124 ST EX CASA gr. 1, perfetta,
ogni accessorio, pronta Rally, pi uri vittorio-
sa. Tei. BERRUTO 011/27.36.67. L. 1.800.000.

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

> LANCIA FULVIA 1600 HF gr. 4, fa-
nslone perfetta. Off. FOGLIETTI - Tei. 015/
76.84.49.

» LANCIA HF 1600 ex-ufficiale 1973, per-
fetta, preparazione Bosato.
» LANCIA HF 1600 gr. 4, 1970. Telefona-
re 0174/31.18.

« LAMCIA FULV1A HF 1600 gr. 3, preparato
Riccardi, molto competitivo, scocca perfet-
ta, vendesi per cessazione attività. Telefo-
nare 011/79.93.51. L. 1.600.000 non trattabili.

* LANCIA HF 1600 pronta Rally bellissi-
ma, poche gare. Telefonare NAPOLI • 0817
86.15.430 - L. 2.000.000 trattabili.

LOTUS ELAN SE SPIDER British Racing
Green 1972, perfetta. Vendo causa partenza.
Tei. 06/62.37.410. L. 3.500.000.

MASERAT1 GH1BLI 1969, azzurra metalliz-
zata. FAUSTO FORNASARI - Tei. 0376/
97.238. L. 3.700.000 trattabili.

* OPEL ASCONA gr. 1, 1975, motore con
garanzia, piazzamenti 76: 2. assoluto Elba,
9. assoluto Savona. Vendo per cambio cate-
goria. Telefonare ore pasti 010/30.89.38, uff.
010/58.70.57.

OPEL COMMODORE GS/E gr. 1. pronta
corse, mai corso, nuova. Vendesi motivi fa-
miliari. Telefonare solo se interessati ore
pasti - GIANNI - tei. 0746/43.865.

» PORSCHE CARPERÀ 2.8 Gr. 4 Rally,
aggiornata '76, vari ricambi, completa ruo-
te. VUDAFIERI - Tei. 0423/42.532-42.344.

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

PORSCHE 911 T TARGA 2400 anno 11-72,
perfetta, colore verde. Telefonare 045/22.444.
L. 5.800.000.

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

RANGE ROVER anno 1973, colore rosso,
pochissimi chilometri, come nuova. Tei.
0131/44.27.94 ore ufficio.

INDUSTRIA RUOTE
SPECIALI
IN LEGA LEGGERA

ITALIA • MILANO
VIA BAHNABA ORIANI 22/10

TEL. 02/3(186165

riceverete anche
un adesivo
in omaggio

il giubbotto della
moda-rally, potrete averlo
anche voi

L. 5.000 «^«e postali incluse)

Impermeabile,
pratico.
Bianco
a strisce
rosso,

giallo,
verde,

e blu

Segnare cor
D 1. piccoli n 2 media D 3 inde

ff

Pagamento mediante Conto Corrente Postale
N. 8-7215 intestato a: Maison Nelly s.n.c. - Via
Scarnatoli. 81 • 41100 Modena, oppure inviando
L 5 000 direttamente allo stesso indirizzo.

Per informazioni telefonare a! 059/36.75.14.
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: CACCESSORI e Pa,,, CMONOPOSTO

RANGE ROVER 1974. colore rosso, macchi-
na come nuova, pochissimi chilometri. Ditta
MEDICI - Via Emilia all'Angelo, 48 - REG-
GIO EMILIA - tei. 0522/73.245-73.246.

RENAULT ALPINE A.110/1300 eccezionale
bianca. Tei. 0)43/46.138.

RENAULT ALPINE A.110/1600 mo!to bella
Tei. 0143/48.138.

RENAULT ALPINE A.110/1605 come nuovi
Tei. 0143/48.138.

MOTORE SPORT 1000 AMS completo dì tut- | FORMULA FORD carrello adattabile SU-
to: carburatore, frizione, revisionato a nuo- j PER FORD vendo o permuto con auto
vo, controllabile + scorta albero motore,
testata, monoblocco. Autoff. POGGI - Tei.
0376/37.06.60.

moto barca. Telefonare ore pasti
31.189.

0775 /

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

N. 6 SLICK Kleber 165.13/60,5 CN 36 ro;
so 185.13
PER S1MCA R ro l l -ba
benzina. Coppia 9/35.
N. 2 AMMORTIZZATORI
Tei. 0171/40.15.34 pasti.

4 Koni, pompa

Ariston post. HF.

(AURE

PUMA G?\: PUMA m

00013 Tor Lupara - Via Nomentana Km. 15

I

ROMA - Tei. (0774)400.355

VETTURA
COMPLETA

VOLKSWAGEN CAMPING nuovo, pronta
consegna, attrezzatissimo, riscaldamento au-
tonomo, fornello e frigorifero, tende ester-
ni - -GIORGIO MARTELLI - P.zza Trento
Trieste, 2/2 - BOLOGNA - Tei. 051/34.26.00.

(ALTRE
MORGAN PLUS 8 come nuova, vendo. Te-
lefonare 055/9B.1B.26 giorni sabato, domeni-
ca ore 20-22.

DUNE BUGGY settembre '75, accessoriato.
Telefonare ore pasti - BOLOGNA - tei.
36.85.74.

(MONOPOSTO e
FORMULA MONZA quasi nuova, tre gare.
Telefonare 02/98.10.095.

FORMULA 4 TECNO elaborazione Cenna.
gommato nuovo, radiatore olio, spoilers. Te-
lefonare ore pasti 0586/24.534. L. 700.000.

L. 1 .890.000 |
per risposta inviare M
I. 300 in francobolli M

3 VENDE O SCAMBIA

(AUTO

DUNE BUGGY originale americano, unico
esemplare circolante in Europa regolarmen-
te omologato, vendo o permuto con auto-
vettura. Tei. 02/82-52.979,

SI COMPRA

(AUTO
PORSCHE 911/2,4 TARGA 1972, 1973 o Fer-
rari 246 GT solo se in urtate e in perfette
condizioni. SANDflO - Tei. 055/84.11.3D ore
pasti.

OPEL ASCONA 1.9 gr. 1 Conrero, comple-
tamente revisionata '76. Eventuale permuta
F. Italia. Tei. 0544/36.091.

PORSCHE 911 S bellissima, metallizzata
meccanica nuova 2900 Carrara, gruppo IV
Rally, dotatissima optìonals vendesi. Oppure
scambio motore con 2200S-2400S. Telefonare
ore pasti 011/50.19.97.

TECNO-FORO NOVAMOTOR 1600 gruppo 6
Sport Hewland FT 200, Slicks e gomme
da bagnato su cerchi, eventuale carrello, il
tutto nuovo. Esamino pure offerte permuta.
Telefonare 049/66.29.63.

(ACCESSORI e pa, -« speca )

FIRESTONE SLICK
7.8/20-13 BRESCHI -

7.8/20-13 n. 2 pioggia
Tei. 0573/27.060.

(VARIE )

F. 2 affermato
sponsor anche parzi
puntamento 040/76.4

pilota austriaco cerca
ale. Telefonare per ap-
.91 ore ufficio.

• Vettura sportive

MARCH 743 motore Novamotor, pronta
corse, gomme pioggia, rapporti, vari ricam-
ói. Tei. 02/30.81.232.

F. ITALIA pronta corse. Tei. D51/90.Q1.51
ore 22,00.

(KART

KART BIREL PARILLA 3. categoria, motore
nuovo, perfetto, ricambi. Telefonare 02/
41.72.37! ore pasti

(MOTO
HONDA 500 FOUB co
vendo contanti Telefo
27.23.75

500.
i 02/

MONTESA 250 RG 75,
scarichi, 2 accensioni,
Sito, motore preparato i
0422/76.143 mattino

perfetta, con due
arafanghi Preston.
n rodaggio - Tel.

Serie vetri fumé in cristallo
temperato per:

Range Rover, Renault R5,
Mini, Autobianchi A 112.

A richiesta sì eseguono vetri
fumé per

quaìsiasi tipo di auto

<*•"

Cerehioni
originali

americani per
. Range Rover,

Toyota, Jeep,
Blazer

Misura 8" x 15

Tetti apribili in acciaio
per tutti i tipi di auto.

Facilità di montaggio (4 ore}.
Nessuna modifica alla parte

interna della vostra
autovettura
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