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OPINIONE

IN QUESTA F/G/LMl__JL__J ELETTORALE, A PARTE IL DISCORSO POLITICO-
SPORTIVO, NELLE PROSSIME PAGINE C'È UN IDENTI-KIT DA SOTTOLINEARE

AGNELLI, il candidato
Agnelli merita un discorso

a parte. Come sempre accade
quando scende in campo una
personalità (anche economi-
ca) rilevante, si parla di «ca-
poscuola », prima ancora che
di impegno personale. E co-
sì la candidatura del vice pre-
sidente Fiat ha dato il via a
tutta una serie di nuovi can-
didati, ha indicato uno stile.

Il « candidato all'Umberto »
veste di grigio, è di media
età, ha alle spalle un buon
successo come imprenditore,
ha gusti semplici che rifletto-
no la incipiente noia dovuta
ad una vita troppo vissuta.
Amano l'auto (non solo per
motivi esistenziali) ma tra-
scurano i modelli con più
spiccata personalità. Vetture
di serie (una 131 1.6 litri due
porte con scarico speciale nel
caso di Umberto), colore blu.
Unica originalità quella di con-
durre, per breve tempo, mo-
delli non ancora in commer-
cio. Sempre per riferirci ad
Umberto Agnelli le sue prefe-
renze vanno attualmente alla
Lancia « Gamma ». I suoi col-
laboratori affermano, con un
fondo di civetteria, che il dot-
tore non la vorrebbe più da-
re indietro tanto ne è soddi-
sfatto. Un modo come un al-
tro per farsi perdonare certe
scelte limitative imposte al
vertice Lancia.

Chi voterà per Umberto A-
gnelli? L'interrogativo è di
quelli senza risposta. Gli au-
tomobilisti, certo, potrebbero
avere validi motivi per attri-
buirgli una preferenza. Ma
contro Umberto gioca l'am-
biente. Intendiamoci, la sua
candidatura è quasi certa, e
questo è l'importante, ma qua-
litativamente l'impegno di Um-
berto sembra destinato al dub-
bio. Il carattere perde certe
caratteristiche, gli spigoli si
arrotondano, il vice presi-
dente Fiat è già entrato

in pieno nell'impegno politi-
co.

Ci sarà posto per gli auto-
mobilisti e per i loro interes-
si in questo nuovo atteggia-
mento? Non sappiamo. Di cer-
to, limitarci a questo aspet-
to della questione non sareb-
be corretto. Rimane però il
dubbio sull'« autonomia per-
duta » di un imprenditore
prossimo a tagliare i legami
con l'impresa. Saranno possi-
bili, in politica, le scelte « il-
luminate » condotte all'inter-
no della Fiat?

Ma ci sono anche altri in-
terrogativi in margine alla
candidatura di Agnelli. Um-
berto non è solo, con lui c'è
un vero e proprio « staff » na-
to e cresciuto in Corso Mar-
coni. Lo staff è all'altezza del
personaggio? E in che misu-
ra ne influenza le scelte? Cer-
ti atteggiamenti appaiono fin
d'ora contraddittorì. Che co-
sa accadrà dopo, in quale mi-
sura influiranno i rapporti
(spesso mutevoli) tra i due
fratelli?

Per tutti questi motivi Um-
berto Agnelli è candidato em-
blematico. La preferenza, nel
suo caso, è preferenza di «fe-
de ». Il « passato », sia pure
con qualche difficoltà di in-
terpretazione, consiglia il vo-
to incondizionato. Gli Agnelli
hanno salvato la «barca Fiat»,
potrebbero fare lo stesso nei
confronti della «barca Italia».

C'è un alibi anche per chi
intende votare scheda bian-
ca. Tra non molto, l'impegno
del fratello maggiore si con.
cretizza in sede europea. So-
lo allora si potrà individuare
l'assetto definitivo della fami-
glia e dell'industria. Qualcu-
no, nel dubbio, ha deciso in
anticipo rischiando in proprio.
Resta da vedere se, al mo-
mento opportuno, gli sarà con-
sentito fare marcia indietro.

Mauro Coppini

TUTTE LE CORSE MINUTO PER MINUTO
Come sapete, chiamando il numero indicalo a
fianco nei giorni di prove e A gare aiMomobitf-
stiche, risponderà TELESPRINT, il servìzio spe-
ciale d'informazione istantanee per i lettori di
AUTOSPRINT. Non dovrete porre domande: la
speciale segreteria telefonìe* ha inserito Jn auto-
matico tutte le notizie a dUpotizione che ver-
ranno aggiornate col passare delle ore.
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Un discorso necessario \ \.\ I i

NEL RISPETTO DELLE IDEE (POLITICHE} DI TUTTI I NOSTRI LETTORI
DA UN PERCHE DI QUESTA PUBBLICITÀ ELETTORALE AD UNA

COSCIENTE VALVI AZIONE DI QUEL CHE SIGNIFICA ANCHE PER GLI

SPORT DEL MOTORE E L'AUTOMOBILE IL PROSSIMO 20 GIUGNO

Domenica si vota
anche per le CORSE

S ON RIMASTO dubbioso fino all'ulti-
mo le scorse settimane se fosse oppor-
tuno dedicare una preventiva «spiega-

zione » all'insolita novità dell'arrivo di pub-
blicità elettorale su AUTOSPRINT, in vi-
sta della consultazione del 20 giugno. Poi mi
svn detto: excusatio non petita, accusatio
manifesta, scuse non richieste valgono ac-
cusa giusta. Così forse è meglio che qualche
lettore sollevi il problema. Non mancherà
certamente. Infatti « qualche » lettera è ar-
rivata. Esattamente quattro, per la verità. E
anche se certi toni adoperati non meritereb-
bero troppo rispetto, perché si conferma che
la democrazia è intesa, spesso solo in fun-
zione 'delle proprie opinioni impedendo agli
altri di esprimere le loro, sono grato lo stes-
so a questi stupiti corrispondenti. Anche per-
ché danno modo di esprimersi su questo
argomento con la stessa franchezza che, gra-
dita o no, nessuno dei lettori di AUTO-
SPRINT certo può disconoscermi.

Caro Sabbatìni, sono un assiduo lettore
ed abbonato di AUTOSPRINT. Premesso che
ritengo la nostra rivista la più bella e spe-
cializzata che si stampi in Italia, vengo su-
bito al dunque. Sfogliando il n. 23 mi ac-
cìngevo alla gioia di gustare i resoconti
delle vittorie (parrocchiali e no) quando a
pagina 18: « ZAC »! Ora ti chiedo, perché
defraudare noi lettori di una pagina inte-
ra di sport (ragione per la quale compria-
mo la rivista) per le « massime elettorali »
del partito del signor «-ZAC » che certo per
il nostro sport e l'automobile in generale,
non ha fatto molto. Anzi, molto ha fatto
per toglierci l'auto da sotto i fondelli.

Sperando di rimanere in ogni caso ami-
ci attendo una risposta, non diplomatica,
ma franca e sincera come si conviene ad
appassionati di automobilismo. Per l'au-
mentato costo di copertina della nostra ri-
vista sono convinto che tutti ti compren-
deranno, a patto che non mercanteggerai
le nostre pagine di sport con i vari « ZAC »
di turno.

Ora ti saluto cordialmente con un for-
za Ferrari, e perché no, forza parrocchia-
ni; Giacomelli, Patrese, Vittorio, Arturo ecc.

ITALO GABBI - REGGIO EMILIA

Negli anni passati il problema di ospitare pub-
blicità elettorale (regolarmente pagata) non era
mai sorto. Solo l'anno scorso, per la consulta-
sione regionale e del referendum del divorzio, si
affacciò questa possibilità. Ma considerate le ca-
ratteristiche delle consultazioni, optai per un ri-
fiuto di queste richieste. Che d'altronde rimasero
allo stato del sondaggio.

Ora mi sembra anzitutto che la situazione sia
abbastanza diversa. Il 20 giugno è in ballo qual-
cosa di più che una elezione amministrativa o
una legge « civile ». E' in ballo, come si dice nel-
le piazze, il « -modello di sviluppo » se non il « si-
stema v. Si fa un gran parlare delta necessità

di « cambiare » e allora, se si vuoi « cambiare »
qualcosa, penso che anche il nostro sport (e l'in-
teresse che gli portiamo) sia in gioco. Chiede be-
ne lei, caro signor Gabbi: « Perché defraudare
i lettori di una pagina di sport per le "massime
elettorali" del partito del signor Zac, che certo
per il nostro sport e l'automobile in generale non
ha fatto molto, anzi molto ha fatto per toglierci
l'auto di sotto i fondelli... »?

Giusto, signor Gabbi, ma le ripeto: si parla di
cambiare. E tra questi cambiamenti che si au-
spicano ce n'è uno sul quale, almeno come au-
tomobilisti e come appassionati di corse, non
possiamo certo essere d'accordo: quello di cam-
biare la possibilità che abbiamo finora avuto e
vogliamo continuare ad avere di CORRERE, di se-
guire in serenità e senza ricatti moralistici questo
sport.

Il partito del « signor Zac » in questi ultimi
tempi certo ha fatto poco per lo sport dell'auto
e molto di male all'automobile. Lo sport moto-
ristica l'ha sopportato, dopo aver tentato di con-
dizionarlo con alcune restrizioni amministrative;
la seconda l'ha tartassata ad ogni necessità di
denaro.

Ma penso che non sia il solo responsabile.
Anzi penso che sia stato spinto a questa scelta
proprio dai partiti che più lo accusano.

La. pagina di pubblicità del « signor Zac »
anzitutto rientra nel novero del bilancio normale
della rivista, nel computo del rapporto normale
editoriale tra pagine dedicate agli avvenimenti e
quelle che vanno riservate alla pubblicità, per
assicurare l'equilibrio economico della rivista sen-
za defraudare i lettori di nulla. Abbiamo poi solo
pubblicità elettorale della DC (e ci dispiace, per-
ché l'avremmo ospitata volentieri anche degli al-
tri) perché è l'unico partito che evidentemente ha
pensato che AUTOSPRSNT potesse essere un vei-
colo valido per un settore dell'elettorato. E' da
credere che la DC è la sola a pensare che gli ap-
passionati di corse contino qualcosa. E questo mi
pare già importante. A maggior ragione, poi, se
essa chiede voti agli sportivi dell'auto, potremo
domani presentarle la cambiale del rispetto del
nostro mondo, quella che invece altri partiti mo-
strano assolutamente di non considerare.

Il «signor Zac», per il quale — detto per inci-
so — non ho particolare simpatia politica, perso-
nalmente debbo dire che è tra i pochi uomini
politici che si sia interessato di corse in tempi
non sospetti e abbia in simpatia questo sport.
Ricordo per esempio che negli anni difficili della
Scuderia Centrosud di Mimmo Dei, quando l'ap-
passionato manager romano aveva i suoi imman-
cabili problemi di sempre e di tutti con la immu-
tabile CSAI dell'epoca (era presidente il sen.
d.c. de Unterrìchter) e fu costretto a prendere la
licenza inglese per trovare considerazione, fu
proprio Zaccagnini ad interessarsi per trovare il
modo di far sopravvivere quella Scuderia.

Se non altro per questo è giusto che anche
come direttore di una rivista come AUTOSPRINT
gli debba rispetto di opinione. Con buona pace
di quei lettori, i quali dimenticano che libertà
vuoi dire rispettare comunque le idee altrui. Com-
prese quelle che si traducono in inserzioni pub-
blicitarie con pagine a pagamento. Le quali co-
munque non impegnano l'indipendenza e l'onestà

di giudizio della rivista. Così come ospitare la
pubblicità di una Casa automobilistica, non vuoi
dire che AUTOSPRINT avalli a priori o sia dispo-
sto a rendersi complice per un prodotto che non
•merita.

Perciò è ingiusto e superficiale affermare:

Ma siete ammattiti? Come avete potuto
fare una cosa del genere? No, la pubblicità
politica era l'ultima cosa che mi sarei a-
spettato; ma che dico, non ci pensavo pro-
prio.

Vi siete comportati da cafoni, si, pro-
prio così, da cafoni « inguaiando » la re-
putazione del giornale che finora si era
distinto dalla « massa ». Io sono un di-
ciottenne e mi interesso di politica, però
quando la politica «non c'entra» (è pro-
prio il caso di AUTOSPRINT giornale pret-
tamente sportivo) mi viene il voltastomaco
vedere un tale sconcio.

No, così non va!
ANTONIO PIERRO - NAPOLI

Sono un assiduo lettore e collezionista
del suo giornale, AUTOSPRINT. Sul n. 23
del 1-8 giugno c'è un foglio che fa la pro-
paganda alla DC; glielo rimando in dire-
zione perché a me non serve, anzi mi ram-
marico.

Vorrei ancora dirle che se lei è dello
scudo crociato mi fa pena; e non sprechi
fogli così inutilmente, perché ormai tutta
la sua credibilità, l'ha persa e non inganna
più nessuno con le sue promesse.

Sono un lettore di un giornale sportivo,
e non di un giornale politico. Sono un gio-
vane militante del PCI, ma non per questo
voglio che lei fraintenda e faccia propa-
ganda al PCI. A me sembra che voialtri
siate contro gli operai che fanno tanti sa-
crifici per guadagnarsi un pezzo di pane, e
che stanno come me 3 mesi lontano da ca-
sa per non perdere il posto di lavoro. Que-
sta è la faccia della DC: schifo!

W l'Italia (è scritta così in minuscolo
n.d.r.) e W il PCI fé scritto così, in maiu-
scolo, n.d.rj.

Aspettiamo con ansia il 20-21 giugno.
La prego non si offenda.
B. GIOVANNI - MANFREDONIA (FG)

Non mi offendo, ma non sono ammattito e
tantomeno penso di essere un « cafone » (am-
messo che l'etimologia della, seconda parola vo-
glia dire quello che intende il signor FIBRRO).
Ripeto: io rispetto le idee di tutti e permetto a
tutti di esprimerle. Tanto è vero che ospito an-
che queste lettere. Ma nessuno ha il diritto di
insultare. Proprio questo modo di ragionare con-
vince che c'è qualcosa dì sbagliato in certe idee,
se indigna persino una pagina di pubblicità di
un partito avverso. A me i pareri contrari non
indignano. Al massimo mi rattristano. E poi,
nel caso particolare, diciamolo chiaro: quali dei
partiti che oggi si proclamano salvatori ài questa

CONTINUA A PAGINA 6
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elezioni Regionali

33,4%
12,0%

Ultrasinistra 1,6%

Totale '

manca solo il34%
e (Italia diventa comunista.
E QUESTO CHE VUOI?

la nuova DC
è già cominciata
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,
scarsa voglia di lavorare generale, ci permette

cora di cercare delle vie d'uscita sul pianl piano eco-
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Italia (coscientemente mortificata e depauperata
in questi ultimi 8 anni) si sono comportati bene
verso le automobili e le sue corse?

La condanna di questo tipo ài « consumismo
capitalistico », chi l'ha suscitata, avallata, scate-
nata demagagicamente se non proprio quei rag-
gruppamenti politici che pur fanno l'occhietto ai
^anjiflivj a .fatai? <sfev7 motore sono pur oggi i più
entusiasti alfieri?. •

La. DC, non c'è dubbio, è l'ultima aggregata al
carro di questa retorica cultural-ecologica che co-
me fa presto a trovare persino motivazioni mo-
rali all'aborto, altrettanto le nega a chi può ri-
schiare la vita per gli sport del motore.

Ancora qualche settimana fa, alcuni penniven-
doli d'avanguardia (dei quali a parte vi offro
saggio) sulla tragedia motociclistica del Mugello
hanno montato l'immancabile canea umanitaria,
ribadendo « l'obbligo morale di sospendere le cor-
sa », quando il sacrificio dei suoi protagonisti è
certo una scelta più libera di quella che può fare
un embrione già formato da novanta giorni nel
grembo delle madri in gestione libera del proprio
piacere sessuale.

So che è un discorso difficile ma penso di pro-
porlo con franchezza non di parte politica ma
di realismo-

Certo anche il partito del signor ZAC ha le
sue colpe. Ha la colpa fondamentale, per quanto
può riguardare noi, d'essersi aggregato al carro
della retorica anti-auto, di non aver saputo nem-
meno difendere un suo grande merito: quello della
scelta effettuata negli anni 50 della libertà indi-
viduale con la motorizzazione di massa. Quel
partito non ha saputo trarre merito nemmeno da
quella che è stata, pur nelle sue deviazioni ed esa-
gerazioni, una scelta di benessere. Aver l'Italia
oggi più corta grazie al piano autostradale (che
i cittadini automobilisti si san pagati da soli)
non è un demerito ma un merito. E' tempo di dir-
lo, anche contro quei facili soloni che poi cian-
ciano e si aggrappano per esempio alla K -miniera
turistica » e dimenticano che senza le strade mi-
gliori, anche quella valuta che oggi bilancia la stes-
sa
anco
nomico.

Di contro, per esempio, che meriti ha e può
avere un Partito Socialista che esprime un presi-
dente dell'Automobile Club d'Italia come l'aw.
Carpi che nei giorni delle y domeniche a piedi »
si esibiva carnevalescamente in bicicletta, con
quella retorica populista che n-- ritto più danno
all'Italia di tutte le leggi sbagliate votate in treni'
anni?

Che meriti può avere in tema di corse un PS1
sempre all'avanguardia nelle interpellanze parla-
mentari al primo incidente motoristica, o un PCI
che — se c'è da negare iti diciottenni il diritto
di guidare una macchina da oltre 180 all'ora —
dimentica tutte le chiacchiere sulla maturità di
questi ragazzi, il cui voto non ha certo rifiutato
quando si è voluto ottenerlo per « scardinare la
società»? O basta, che il PCI parli bene (solo)
della Ferrari, in tema di corse, per essere certi
della sua vocazione liberistica in questo campo?

Cari lettori, ve l'avevo detto che sarebbe stato
un discorso difficile e forse per certi versi impo-
polare. Ma non potevo disattenderlo. E non sa-
rei stato quello che ho sempre cercato di essere
con voi: sincero e onesto nelle mie idee. Che non
pretendono di essere sposate, ma perlomeno a-
scoltate e rispettate. Nel nostro interesse, dove
intendo del nostro sport. Che anch'esso il 20
giugno si trova di fronte a una scadenza. Perché
non è uno sport come gli altri Come il calcio o
l'atletica.

E' uno sport che vive nel ricatto di quel che co-
sta praticarlo (e perciò «di ricchi», sì dice), e
di quel che costa di rischio. Quel rischio che
può trovare giustificazioni persino autorevoli po-
litico-morali se è quello che oggi affrontiamo tut-
ti quotidianamente nella roulette del vivere preoc-
cupato nelle città e nelle strade, di fronte ai
killer della dilagata malavita anche politica, ma
che si è pronti a bollare come prova di incoscien-
za da vietare per legge, se si manifesta a libera
scelta individuale su circuiti e autodromi,

Caro direttore, credo che questo settima-
nale sia soltanto sportivo, non politico, e
non abbiamo nessuna intenzione di sal-
vare la « nuova » DC, che è da 30 anni al
potere. *

ANTONIO MALARA - PELLARO (RC)

Certo, AUTOSPRINT è una rivista sportiva
e come tale deve evitare di inquinarsi politica-
mente. Ma ci sono dei momenti in cui certi di-
scorsi vanno fatti. Specie se di risposta a ingiù-

Come cambia
il «Paese»

Voglio sottoporre alla vostra attenzione il ri-
taglio di un artìcolo apparso su « Paese Sera »
di lunedì 17 maggie, sulla tragedia motociclistica
del MUGELLO:

« ... il lungo elenco 'delle vittime immolate al
dio assurdo e ormai inutile della velocità, si al-
lunga sempre di più. Ieri la morte ha colpito
nelle gare di motociclismo, altre volte aveva
falciato a larghe mani in quelle automobilistiche.
Ma nessuno che si ribelli, nessuno che dica che
questi assurdi caroselli di (bolidi lanciati a ve-
locità folli non -servono più, non sia altro perché
ci sono limiti di velocità sulle autostrade e per-
che le case automobili stiche hanno ioro stupendi
e magnifici circuiti di prova ;per trovare migliorie
alle vetture o sperimentare nuove scoperte. A che
cosa servono, per esempio, ìl Gran Premio dei
Belgio o il Gran Premio de] Mugello? Forse sol-
tanto "A vendere qualche auto è qualche moto in
più. A tutto ciò, si è aggiunta l'insensibilità de-
gli organizzatori delle gare toscane. Cade e muore
fiuscherinì durante la gara delle 250 e si continua
a correre; cade e muore Tordi in quella delle
350 e si continua a correre — senza informare
il pubblico che seguita a scaldarsi per Read e
Barry Siicene, Si deve salvare lo spettacolo, l'in-
casso, a tutti Ì costi e accontentare i «.paganti».
E' la dura legge delle corse, dicono quelli che
sono abituati a seguirle, ma è una legge inuma-
na, crudele, che andrebbe abolita. Come? Abo-
lendo le corse perché a questo punto non sono
più sport ma qualche cosa che con lo sport non
hanno nulla a che fare... ».

Ogni commento è superfluo. Bisogna però dire
che certamente non è stato scritto dall'inviato
del suddetto quotidiano al Mugello, ms presumi-
bilmente da un redattore, che può .avere un po'
di ragione solo quando crìtica la « dura legge
delle corse » che impone dì continuare a correre
quando gli altri muoiono.

Il resto ditelo voi.

GIOVANNI TASSÌ - Cerata (Perugia)

C'è poco altro da aggiungere. Casomai
quella prosa di « Paese Sera » è la conferma
dì chi è certamente contro le corse moto-
ristiche. E vale per quei lettori che hanno
contestato la pubblicità elettorale da una
posizione politica precisa.

Personalmente sono il più addolorato per
le frasi di o Paese Sera ». Ho iniziato in
quel giornale questa mia professione e vi
ho trascorso dieci anni (belli) della mia
vita giornalistica non solo come caposervi-
zio dello sport. Non fosse altro per questo
posso pretendere credibilità serena. In.
quel giornale, con l'ex d.s. della Ferrari an-
ni cinquanta Eraldo Sculatit realizzammo
il primo supplemento tutto MOTORI di un
quotidiano in Italia. In <quei tempi l'auto-
mobile e le corse non erano così disprez-
zate da quel settore della sinistra. Forse
perché « apriamo un discorso » economico-
pubblicitario. Tra i collaboratori avevamo
persino l'indimenticato campione romeno
della Ferrari Luigi Musso. E quando le tra-
gedie di Castelletti e di Luigi abbrunarono
le bandiere del nostro sport, anche L'UNI-
TA' non dedicò a quei sacrifici le condanne
morali che oggi fanno retorica facile, in un
mondo che poi ci si vuoi imporre per altri
versi in ambientasioni di lotta continua
con tutto e tutti.

Anche questi ricordi mi tolgono ogni re-
mora per quello che ho accanto scritto in
tema motoristico-elettorale. (m.s.)

GUIDA (AUTOMOBILISTICA)
AL VOTO DEL 20 GIUGNO

Gli ON.
dell'auto

La nostra panoramica elettorale sugli
uomini da votare e no segue un criterio geo-
grafico, da 'Nord a Sud, e partitico dando la
precedenza ai grandi raggruppamenti poli-
tici di massa.

Iniziamo perciò dal Piemonte, culla del-
l'automobile.

DIFIVflOMTF Torino e l'auto. Un rapporto dìffici-
rl C IVI WIN I C ie contrastato, che sì riflette nelle
candidature e nei programmi politici. L'alibi, nella mag-
gioranza dei casi, diventa colpa da nascondere. La Fiat
preme su Torino per influenzare Roma. L'auto, l'indu-
stria, dell'auto, in Piemonte è allo stesso tempo motivo
d'orgoglio e di vergogna. C'è l'aspetto del K ricatto » a
tener lontani i politici da questo settore. Lo siesso Um-
berto Agnelli sì « isola « dalla fabbrica. C'è paura delle
conseguenze negative che certa industrializzazione spinta
all'eccesso ha provocato, c'è poca -volontà, da parte di
tutti, di mettere in evidenza i vantaggi che la meccaniz-
zazione comporta.

Sul piatto delia bilancia i due temi non raggiungono
l'equilibrio. In questo contesto, andare alla ricerca del
« politico affidabile », almeno dal punto di vista dell'au-
tomobilista è difficile, non si può ]ar altro che limitarsi
ad indicare alcuni personaggi, negativi e positivi, evi-
tando di formulare giudizi. Forse è meglio rimanere sullo
scherzo, le convinzioni personali hanno bisogno di ben
altri suggerimenti per consolidarsi. Perciò, sema fare di-
stinzione fra Camera e Senato, indichiamo i candidati
che potrebbero interessare.

ROSSI 01 MON TELERÀ Luigi (DC)
E' il candidato ideale per l'automobilista sportivo.

Guida una BMW 200& Tiì (la stessa con la quale, un paio
d'anni fa aveva tentato di sottrafsì al rapimento Ì ha ri-
flessi pronti ed una calma invidiabile. Le sue incide de-
posizioni al processo contro i suoi rapinatori hanno con-
tribuito a far luce sull'episodio. Un uomo chó si man-
tiene calmo in quaisìasi occasione. Non c't ragiona per-
ché queste sue qualità non trovino spazio anche nel] im-
pegno politico. C'è anche la sua parentela '(commerciale)
con i Martini a ribadire la disponibilità all'agonismo.
Buon giocatore di tennis ( critica Panatta ) segue con
continuità lo sport dell'auto — nella villa di Pianezza
c'è un video registratore — le « cassette ;> incise conten-
gono tutti i Gran Premi della stagione.

DONAT CATTIN Carle (DC)
E' l'attuale ministro dell'Industria Gii auiomob^jist::

hanno eguali ragioni per seguirle o pel ostar-Diarlo. Di
certo non gli manca una certa dose di provocazione, Ha
risolto, a modo suo, la vicenda dell'Innocenti (mettendo
nel sacco la Fiat con la falsa ipotesi Honda), Ma ha
anche dato il via all'operazione IPO, una rielle più disa-
strose di questi ultimi tempi. In compenso è stato uno
dei pochi ad opporsi al doppio mercato, per il prezzo
del carburante. Naturalmente ha perso la battaglia, ma
l'impegno rimane. Tutto sommato è uno dei pochi poli-
tici senza peli sulla lingua e sensibile ad una certa re-
torica dell'antiretorica.

LIBERTINI Lucio (PCI)
Ex-vicepresidente della. Regione Piemonte. Vive alla

Crocetta nella zona « bene » di Torino, frequenta io
« Sporting n, uno dei circoli più esclusivi della città.
Vale la pena di votarlo, difficilmente cambierà abitudini.

) ALTISSIMO Renato (PL1)

ste e « ricattatorie « osservazioni. Perché non si
può essere degli struzzi. E soprattutto non possia-
mo stare a guardare, mentre c'è chi, velatamente
o no, vuoi toglierci traguardi raggiunti. Dopo, po-
trebbe essere tardi. E dovremmo prendercela solo
con noi stessi. E voi, con noi di AUTOSPRINT.

Marcelle Sabbatini

Un altro imprenditore. Rinfaccia ad Umberto Agnelli
la candidatura nella DC, spinge per una coalizione di
forze democratiohe (quella vagheggiata da Gianni Agnelli).
Anche in un futuro europeo è un uomo che da garanzia.

FRUTTERÒ E LUCENTINI (FRI)
In coppia in politica come nell'impegno letterario

( « l a donna della domenica»). Ai due, la fantasia non
manca. Non hanno mai avuto la tessera del partito ma si
propongono, con il loro intervento, di convogliare voti
sul PR'I. Quanto a loro, almeno a parole, non hanno ara-



laenti-Kii elettorali I-Affra-

PREAMBOLO delle lettere « politiche » a
parte, veniamo al sodo elettorale, per
quanto riguarda noi automobilisti e

sport del motore. E' evidente che dopo con-
siderazioni generali sulla maggiore o mi-
nore disponibilità dei vari gruppi politici
verso i temi motoristici, in ciascuno di essi
ci sono rappresentanti « buoni » o « cattivi »
dal nostro punto di vista, E poiché il voto
non è solo al simbolo ma anche preferen-
ziale per chi pensiamo meglio possa accon-
tentarci, abbiamo preparato, regione per re-
gione, una serie di identikit dei candidati
(Agnelli a parte, in pag. 2) che in tutti i rag-
gruppamenti politici più meritano o deme-
ritano il nostro appoggio per quello che pos-
siamo attenderci da loro nei confronti del-
l'automobile o degli sport del motore.

L'indicazione diversificata e davvero plu-
ralistica, nei vari raggruppamenti, tranquil-
lizza che le nostre indicazioni sono state va-
lutare con serena responsabilità ed obbietti-
vità. Quelli che vi indichiamo col SI sono
amici certi dell'auto e delle corse. Sono
« affidabili » per dirla in gergo tecnico. Gli
altri ne sono avversari, convinti o demago-
ghi della retorica, ma avversatori.

Tenetene conto (o fatene tener conto ai
vostri genitori o fratelli maggiorenni) nella
cabina elettorale. Il voto del 20 giugno è an-
che un voto per la LIBERTÀ' DI CORRERE.
Come dire un voto di CORAGGIO e di gene-
rosità. Come ne mostrano a sufficienza pro-
prio i nostri campioni preferiti.

bizioni, la loro funzione è solo « promozionale ». Qualche
dubbio soltanto sul loro indulgere (nel libro e nel film)
al feticismo. Per loro anche l'auto potrebbe diventare
feticcio.

La geografìa

) assoluto

ARNAUD Gian Aldo (DC)
E' giornalista, ex-allievo dei Salesiani ed ex-sottose-

gretario di stato ai lavori pubblici. Ce n'è abbastanza
per non votarlo.

L'interesse per l'automobile in ter-
ritorio lombardo lievita attorno a

due centri di importanza storica: Monza col suo auto-
dromo e Arese per l'Alfa Romeo. Difensori dell'automo-
bile e dello sport motoristica in Lombardia ve ne sono
stati tanti non ultimo dei quali il sen. Ripamonti (che
non si ripresenta) presidente dell'Automobile Club di
Milano. Dell'autodromo di Monza un po' -meno, comun-
que almeno tre possiamo indicarveli da unire, nel suf-
fragio, a quella Susanna Agnelli per la quale l'automobile
è un retaggio familiare.

Camera dei Deputati

BERTAZZINI Gianfranco (DC)
Strenuo difensore dell'autodromo di Monza, si è già

pronunciato per una diversa partecipazione sociale nello
sport.

SANGALLI Carlo (DC)
Convinto fautore dell'automobile e dello sport auto-

mobilistico, come il collega Bertazzini difende l'autodro-
mo monzese e ne chiede a 'gran nroce il necessario am-
modernamento, senza ingerenze partitiche, amministrative
e di Italia Nostra.

AGNELLI Susanna (FRI)
'Le corse automobilistiche sono una sua passione per-

sonale e della famiglia acquisita, dal marito ai figli.

Senato della Repubblica

MORAZZONI Gaetano (DC)
Vale per il senatore che si ripresenta quanto detto a

proposito di Bertazzini e Sangalli.

dell'affidabilità
VFWFTO Re9^one nella quale l'automobile e lo
" C 111 C I \J sport del volante vantano un passato
tradizionale che trapela dalle parole di alcuni dei suoi
rappresentanti da definirsi « candidati affidabili ».

Camera dei Deputati

Camera dei Deputati

DEGAN Costante (DC)
Ha commentato molto sfavorevolmente la graduale

soppressione di competizioni che avevano acquisito «una
capacità di richiamo non solo fra gli appassionati, ma
molto più generalmente tra la (popolazione stessa ». Si
è dichiarato favorevole alle corse minori in funzione di
preparazione logica e necessaria ai giovani per potere
poi entrare nelle grandi competizioni.

TESTA Antonio (PS1)
In più di una occasione ha affermato di seguire con

passione le corse automobilistiche, dichiarando che « le
gare sono utili ai fini turistici, ma servono soprattutto
come modello educativo per i giovani. E' un vero pec-
cato che molte corse siano state abolite ».

GEROLIMETTO Mario (Pii)
Pur interessandosi di tutta l'attività automobilistica,

segue da parecchi anni attentamente le vicende dei pi-
loti veneti. Si è dichiarato molto dispiacuto per la sop-
pressione di determinate competizioni e si augura che
possano essere reperiti percorsi idonei perché non abbia
a soffrire il mondo sportivo automobilistico.

TRENTINO-ALTO ADIGE & 12ln?n?*-
gione Trentino-Alto Adige che si presentano alle prossi-
me elezioni, sono ben pochi quelli che hanno dimostra-
to di fare qualcosa per lo sport automobilistico. Non
sono neppure molti quelli che lo ostacolano. Purtroppo
questa regione non è toccata dal vivo da autodromi e a
livello dirigenziale lo sport del volante è completamente
ignorato. Per dividere così i candidati « buoni » dai « cat-
tivi » è stato necessario fare un passo indietro quando
verso la fine del '73 si è scatenata a Balzano la battaglia •
per l'autodromo alla periferia della città, -progetto pre-
sentato dai dirigenti dell'Automobile Club e bocciato da-
gli amministratori provinciali che hanno chiamato in
loro aiuto anche Italia Nostra. Dunque, vediamo i can-
didati che ci interessano.

ER1TALE Edoardo (MSI-DN)
Appassionato di tutti gli sports, oltre ad avere a cuo-

re tutti i problemi connessi all'automobile, si è sempre
battuto strenuamente per l'autodromo nella zona di Bol-
zano.

) assoluto

FERRETTI Mario (DC)
Al momento dell'iniziativa per l'autodromo di Castel-

firmiano, si è decisamente schierato a fianco degli op-
positori.

D'AMBROSIO Gaetano (PCI)
E' contro l'automobile in generale e pubblicamente

dichiara 'di essere -uno strenuo sostenitore delle ferrovie.

LEONARDI Silvio (FRI)

Strenuo oppositore dell'autodromo bolzanino, per rag-
giungere il voto negativo alla proposta fece scendere in
campo l'associazione Italia Nostra e si alleò anche con
i rappresentanti del Volkspartei.

Senato della Repubblica

TONIUTTI Giovanni (DC)
Si è sempre dimostrato sensibile ai problemi dell'au-

tomobile e particolarmente a quelli dello sport automo-

CONTINUA A PAGINA 8
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bilistico. Il ritorno della corsa in salita « Bressanone-
S. Andrea » lo si deve anche a lui.

LEVRINI Giovanni (PRO
Sostenitore delle corse automobilistiche e in partico-

lare dì quelle di velocità, si è spesso fatto promotore dì
interessanti convegni sui problemi dell'automobile.

FRIULI-VENEZIA GIULIA "£ SS!
delle prossime elezioni, la regione ha perduto, per man-
cata ripresentazione, un sicuro e fedele amico dell'auto-
mobile e dello sport delle quattro ruote, l'onorevole so-
cialista Vittorio Marangone il quale, da europeista con-
vinto, ha diverse volte propugnato l'idea di un autodro-
mo a Udine per convogliarvi i conduttori della Mittel-
Europa. Comunque, e alcuni dirigenti di sodalizi auto-
mobilistici ne fanno fede, altri seguiranno la strada trac-
ciata cosicché in favore dell'automobile si leveranno al-
tre voci, pur se sotto un aspetto generico.

Camera dei Deputati

SANTUZ Giorgio (DC)
BRESSANI P. Giorgio (DC)
TONUTTI Giuseppe (DC)
CECCHERINI Guido (PSDI)

TOROS Mario (DC)
Non è certo un amico dell'automobile e lo ha dimo-

strato anche quando era ministro al cosiddetto Lavoro.

Senato della Repubblica

LEPRE Bruno (PSI)
Che pur essendo sottosegretario agli interni e quindi

legato ad una politica di governo, in occasione della pre-
miazione della corsa in salita Tolmezzo-Verzegnis ebbe a
svelarsi come un fervente fautore delle corse automobi-
listiche.

I I O I I R I A £u* l'auto è la «Cenerentola», qualsiasi
LluuniH iniziativa nel settore va avanti con fa-
tica, spesso è accantonata prima ancora di raggiungere
piena maturità. Non rinuncia, ma eccessivo spirito di
adattamento. In tanta piattezza si registra, qualche vol-
ta, la ribellione inaspettata. C'è Musio Sale che guida
una colonna di automobilisti per contrastare le « dome-
niche a piedi », c'è il ricordo di passati splendori anche
sportivi con uomini come Anselmi e Campanella.

Proprio per questo è difficile trovare in Liguria espli-
citi difensori dell'auto. Ma l'auto, in questa terra, si di-
fende da sola. Le comunicazioni digicili, le strade di
montagna, l'Appennino, la stretta e inagìbile striscia di
terra tra mari e monti rivaluta l'auto come unico si-
stema di collegamento.

Camera dei Deputati

MUSIO Sale (MSI-DNJ
E1 un benemerito nel campo della lotta contro i so-

prusi agli automobilisti. E' stato l'avvocato Musio Sale,
infatti, a mobilitare gli automobilisti genovesi contro
l'assurdo provvedimento delle «domeniche a piedi ». Pro-
prio in questi giorni Musìo Sale è stato assolto dal tri-
bunale. Era stato condannato per aver guidato (a bordo
della sua 500) una pacìfica marcia di protesta attraverso
la città. E' un pilota di vetture potenti e buon moto-
nauta.

BIONDI Alfredo (PLI)
Negli anni scorsi le campagne elettorali le ìia condotte

a bordo di una Land Rover gialla. Vocazione al « fuori-
strada i) .ma anche ai collegi fuori mano. Non manca di
spirito: anni fa il posto al parlamento 'gli era stato sof-
fiato dall'ammiraglio Durand De La Penne, un eroe della
seconda guerra mondiale (un protagonista delle incur-
sioni con i Kmaialì»). In quell'occasione Alfredo Biondi
iveva ammesso di essere stato « silurato » dall'ammira-
glio.

parlare dell'automobile
in riferimento alla regione emiliano-romagnola. Se in
Toscana si parla di « auto, bistecca e donne », in Emi-
lia-Romagna si opera. Dove sono nate e prosperate la
Ferrari, la Maserati, De Tomaso e Lamborghini e dove
la primogenita Maserati trasformatasi poi in OSCA ha
lasciato tracce gloriose, è pacifico che l'automobile è un
elemento insostituibile della vita di tutti i giorni. Nono-
stante questo, e nonostante che alcuni candidati si bat-
tano veramente per il futuro della quattro ruote e del
suo avvenire sportivo, molti sono gli indifferenti per non
dire i nemici.

Camera dei Deputati

BORTOLANI Francesco (DC)
Sostenitore della « riconversione » nel momento più

acuto della crisi automobilistica, piuttosto che vedere
chiudere le fabbriche emiliane, si è sempre battuto in
favore dell'automobile che in lui può contare per un
miglior avvenire.

RONZAMI Giorgio (DC)
Sindaco di Varano de' Melegari, presso gli sportivi

dell'auto non ha invero bisogno di presentazioni. E'
uno dei realizzatori dell'autodromo locale la cui attività
difende con accanimento anche contro gli attacchi di
persone a lui assai vicine come ideologia politica.

TESINÌ Giancarlo (DC)
Pur riversando il suo interesse sportivo primario sulla

pallacanestro (è presidente di quella Lega per le società
di Serie A), l'uomo polìtico bolognese è uno strenuo so-
stenitore dell'automobile e dello sport automobilistico,
pronto a prendere in quel campo il posto che fino alla

DA NON «PREFERIRE»
COMUNQUE QUESTI

DELLE MOTOCARROZZETTE

I... padri
«proscritti»

DA NON VOTARE in modo assoluto, qualora siano
stati ripresentati dai vari partiti di appartenenza, i
seguenti deputati e senatori. Essi sono coloro che
facendo parte della apposita commissione, hanno pre-
sentato all'approvazione del Parlamento la nuova di-
zione dell'art. 19 della legge 393, 15 giugno 1959,
Codice della Strada, facendo scattare l'INIQUA LEG-
GE che vieta ai giovani inferiori a 21 anni e vietava
agli oltre sessantacinquenni di iguidare automobili la
cui potenza motore possa sviluppare .una velocità su-
periore ai 180 kmh. Quei signori che pavoneggian-
dosi poi dell'approvazione della nuova disposizione
legislativa che concede il diritto di voto ai giovani
dì 18 anni (con la speranza di strumentalizzarne i
voti), d'altra parte non li hanno ritenuti idonei alla
guida di un veicolo veloce. E pensare che qualcuno
di quei politici neppure ha la patente e che ancora
credeva, al momento del varo dell'emendamento poi
approvato, che ancora esistessero «motocarrozzette in
servizio pubblico di piazza»!

Essi sono:
CAMERA DEI DEPUTATI
CATELLA Vittore ('PLI-Piemonte), PICCINELLl E-

nea (DOToscana), DAL MASO Giuseppe A. (DC-Ve-
neto), BOGIV Giorgio (PRI-Liguria), POLI Enzo
CPSDI-Toscana), MARGOTTO CAOTORTA Antonio (DC-
Lombardia), CARADONNA Giulio (MSI-DN-Lazio),
KORACH Vittorio (PCI-Lombardia), CUCCI Aurelio
(PCI-Toscana), ALESSANDRINI Giuseppe (FLT-Lazio),
PANI Mario (Pel-Sardegna), FROIO Francesco (PSI-
Piemonte), LOMBARDI Giovanni (DC-Lombardia).

SENATO DELLA REPUBBLICA
MARTINELLI Mario (DC-Lombardia), SANTI Mario

(DC-Toscana), ZACCARI Raul (0C- Liguria), SANTAL-
CO Carmelo (DC-Sicilia), PACINI Arturo (DC-Tosca-
na), PISCITELLO Antonio (PCI-Sicilia) CAVALLI Car-
lo (PCI-Liguria), GROSSI Giuseppe (PSI-Lombardia),
OROLLALANZA Araldo (MSI-DN-Puglie).

passata legislatura era dell'on.le Elkan presidente della
Scuderia Nettuno. Scuderia nella quale Tesinì è indicato
come futuro vice-presidente.

GUALAND1 Enrico (PCI)
Ex sindaco di Imola, a lui si deve l'accordo con

l'A.C. Bologna per la definitiva sistemazione dell'auto-
dromo « Dina Ferrari » di quella città. Sempre in pri-
ma linea per la valorizzazione dell'auto e dello sport
del volante.

TRIVA Rubes (PCI)
Ex sindaco di Modena, si è sempre fortemente impe-

gnato nella difesa dell'industria automobilistica locale e
ha battagliato contro il governo regionale per ridare un
autodromo alla città culla dell'automobilismo sportivo.

T/"\Cf% A M A Circa la presenza ài candidati toscani
B V/Ow,MliJM ane prossime elezioni, «amidi» o «ne-

mici» dell'auto nelle liste non figurano, secondo quanto
abbiamo potuto appurare. In effetti in Toscana non vi
sono stati, anche negli anni scorsi, «padrini» politici per
'.e corse e per l'auto in generale, pur con la passione
locale per lo sport dell'auto. Ma anche Questa è una in-
dicazione.

segnatamente l'automobilismo — si può
definire DC con una spruzzatìna dì PSDI. Una rapida,
ma non per questo frettolosa o magari semplicemente
velleitaria indagine sui candidati espressi dai partiti
delle Marche per la Camera dei Deputati e il Senato,
con notazioni « parrocchiali » a parte, fa notare che se
i politici dichiaratamente prò-motorismo sono pochi, bril-
lano per la loro assenza i bastìancontrari. Pochi, dun-
que, ma buoni i parlamentari impegnati in prima per-
sona da autentici appassionati. Vediamoli:

Camera dei Deputati

MASSI Roberto (DC)
Un autentico sostenitore dell'automobilismo sportivo

che in passato ha anche disputato parecchie corse. At-
tualmente è un dirigente molto impegnato della Scude-
ria Marche e a lui si deve la rinascita, sìa pure tempo-
ranea, della Tolentìno-Colle Paterno.

ORLANDI Fiavio (PSDI)
Gli si riconosce una particolare sensibilità per le istan-

ze degli sport motoristici. In particolare per quello mo-
tociclistico. E' un vero appassionato di autocross e
motocross, tanto che il Club Apiro gli ha conferito la
tessera di socio K ad honorem».

ARBUATTI Antonia (PSDI)
E' stato uno dei rivitalizzatori della Scuderia Nò-

vana, adoperandosi in ogni modo per lo sviluppo degli
sport motoristici nella regione.

Senato della Repubblica

TAMBRONI Rodolfo (DC)
Presidente della Scuderia Marche, continuando l'opera

iniziata dallo zio Fernando e da Danilo De Cocci, ha
sempre cercato — anche se ostacolato dalla barriera de-
gli oneri finanziari — dì dotare le Marche di impianti
sportivi e in particolare di una pista automobilistica.

DE GOCCI Danilo (DC)
Presidente della Scuderia Marche negli anni '60, nel

periodo in cui è stato sottosegretario ai Lavori Pubblici
ha organizzato diversi convegni in difesa dello sport e
della motorizzazione regionale, stimolando al massimo
la lievitazione dei tesserati per lo sport del volante.

na regione, quella laziale, troppo gravitan-
e Sìi Roma capitale per potere obiettiva-

mente e con una certa credibilità svolgere una indagine
fra gli «amici» e i anemici» dell'automobile per indi-
viduarli con sicurezza. Tuttavia alcuni casi « negativi »
sono abbastanza chiari da non richiedere ricerche, men-
tre genericamente, per alcune loro espressioni e dichia-
razioni in merito si possono anche indicare gli amici.

Camera dei Deputati

EVANGELISTI Franco (DC)
Dirigente dell'Ufficio centrale dello sport e tempo li-

bero, è un sicuro paladino dell'automobile e dello sport
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è un lunarista, lo « scbizzatore » anonimo che ci hd inviato giovedì scorso in redazione tjut'Stj
vignetta (mi sembra che la busta avesse il timbro postale di Roma) avrà di che ...preoccuparsi. E' stato
senza volerlo — a parie i fluidi strani di cui potrebbe scoprirsi dotato (ma gli conviene?), un bel vati-
anafore pre-Anderstorp! Almeno il posto di Bernacca porrebbe prenderlo! (ma certo a Napoli farebbero
..scongiuri).

• HANNO DETTO: il sìg. Pia-
nelH Presidente del Torino del
(rivale calcistico) dr. UMBERTO
AGNELLI candidato de al Sena-
to: « Per fortuna che nelle stanze
dei bottoni si può sperare che co-
mìnci ad arrivare qualcuno che
promette di amministrare (e bene)
solo il proprio denaro... ».

• FRANCO CAIANO della Di-
rezione Stampa Fiat (e Abarth
rally) si è brillantemente laureato
in scienze politiche. Il neo dottore
deve averla azzeccata proprio a
scegliersi la materia giusta con i
tempi che corrono per p,li staff
Fiat...

• E' proprio il momento dei pro-
nosticatori capaci. Diceva una set-
timana fa la didascalia sotto que-
sta curiosa foto, pubblicata da un
settimanale tedesco: « Audetto, si-
gnota e cane a Montecarlo: anche
ad Anderstorp il d.s. Ferrari sarà
sereno da permettersi di andare
così a passeggio? ». Non lo è sta-
to, al punto che stavolta era in
trasferta senza signora (e senza
cane...).

Per circa quattro anni l'ex-pi-
ota ANGELO PELATELLI ha

svolto la mansione di « fiducia-
rio » CSAI in tema di autocrcss.
-.'incarico gli era stato affidato per-

ché al nascere della specialità nes-
suno alla CSAI aveva esperien?:;
n merito mentre Pelatelli aveva
egui to u n gra n numero dì gare

di rallycross al tempo della nota
niziativa della Ford. Per anni dun-

que il romano munito di uru ^spe-
ciale lettera » ufficiale della CSAI
rinnovata ogni anno) ha omologar
o piste, ha diretto manifestazioni

ha presenziato in veste di dc-
egato ed ha sempre redatto rela-

zioni ufficiali. II tutto senza pos-
edere una licenza di ufficiale di

gara che dalla CSAI gli è sempre
stata negata e che lo stesso Pclj-
elli ha più volte reclamato. Que-
t'anno da parte della CSAI era

già stato preparato il solito « pez-
zo di carta » e sembrava che si
dovesse riprendere il solito -x tran-
ran » ma a questo punto Pelatel-
Ì ha detto basta: o la licenza uf-
ìciale o niente. La CSAI l'ha ne-

gata ancora una volta con rroriva-
ioni fumose mentre a noi piace-
ebbe conoscere i motivi che han-

no spinto la stessa CSAI aìk an-
sa ed incredibile situazione di

« non-Iicenziato » che opera da
( licenziato ».

DALLA MARCRALLA FERRARI

GIACOMELLI
•scambiato

col PINO F.2?
Visto a Montecarlo Daniele Audetto parlare fi t to con Gìa-

comelli. Anzi c'è chi dice che il famoso personaggio-segreto
presso cui Robin Herd in persona ha « assistito » il suo pu-
pillo nel discorso, è proprio il d.s, Ferrari. Che sarebbe stato
officiato al « contatto » personalmente da Enzo Ferrari, il
quale avrebbe visto correre in TV Gi.acom.eIH, dagli schermi di
teleMontecarlo che il sabato pre GP trasmise tutta la corsa F. 3.

Il colloquio sarebbe stalo più conclusivo dì quanto si pensi.
Sarebbero state gettate le basi di uno « scambio » clamoroso.
Alla maniera di quanto accadde per Sandro Munari quattro
anni fa, quando per ottenerne la disponibilità in alcune gare
mondiali sport, l'allora direttore generale Lancia ing. Gobbato
lo cedette in... cambio dei motori Dino per la Stratos, anche
stavolta l'operazione avverrebbe in questo modo con la March.
Giacomelli contro... il nuovo DINO F. 2 che la Ferrari sta
ultimando nella sua ultima versione (che avrebbe risolto i pro-
blemi dai quali invece il Lancia-Dmo di Brambilla non viene
fuori). Si parla addirittura che entro un mese il V-6 italiano
sarà pronto per essere alloggiato su una March sperimentale
F. 2. Il « prezzo » (anche per una combinazione futura) sarebbe
appunto Giacomelli, candidato a diventare il pilota-domani ita-
liano della Ferrari. Così Maranello rinuncerebbe anche a Flam-
niini (che già aveva messo in difficoltà l'orgoglio del team mo-
denese con 11 suo « gran rifiuto ») che Mosley preferirebbe
tener legato al programma BMW, magari anche nello sviluppo
F. 1 del 77.

A proposito di Formula 1, pare assodato che ai banchi prova
di Maranello già da tempo sia un V6 da un litro e mezzo dotato
di turbocompressore, una soluzione che per molti versi è stata
preferita ad un 12 boxer, che dovrebbe essere ridotto a cilin-
drate unitarie troppo minuscole per essere pratico.

M arce II i no

Il «bidone» di LE MANS
• Riferisce LINI da LE MANS che un
giovane pilota francese che sta salendo mol-
to nella scala della popolarità, per i suoi
successi nelle formule di promozione, ha
avuto una stranissima avventura. E' stato
avvicinato da un personaggio decisamente
italiano, che si è spacciato per l'ing. Co-
lombo della Ferrari, e che affermando di
parlare a nome di Forghieri (il quale sa-
rebbe stato nella impossibilità di attender-
lo perché doveva andare a New York) ha
affermato che la Ferrari stava mettendo in
piedi una forte squadra di quattro macchi-
ne di F. 2 e che per questo aveva già
fatto firmare un contratto a Flarnmini e
Ribeiro, ma che non potendo avere Giaco-
melli impegnato con la March voleva in-
gaggiare il francese.

La conversazione, molto seria e infiorata
di particolari che denotavano una buona
conoscenza delle cose tecniche oltre che

dell'ambiente Ferrari, era stata preannun-
ciata al pilota francese da una telefonata
proveniente (dicevano) dall'ambasciata d'I-
talia a Parigi che stava cercando il sedi-
cente ing. Colombo. Durante la conversa-
sione è venuta anche una telefonata da
parte dell'ambasciata del Belgio a Parigi
che diceva come l'ing. Colombo non do-
vesse preoccuparsi perché la sua valigetta
a mano era stata ritrovata a Bruxelles.

Alla fine, affermando che in linea di
massima questo pilota poteva essere con-
siderato come ingaggiato, il Colombo ha
« scoperto » che senza la sua valigetta era
rimasto senza quattrini. Ed è venuta la
« stoccata », col cambio di tasca di 2000
franchi, che il giovanotto francese è stato
lieto di consegnare,

E' necessario aggiungere che alla Ferra-
ri non esiste ora nessun ing. Colombo?

• Anche l'Iran, sull'esempio di
quanto precedentemente fatto dal-
l'Arabia Saudita e dal Kuwait, ha
deciso di portare una diminuzione
di circa cinque-sette centesimi rii
dollaro al barile di petrolio grez-
zo. La decisione è stata presa do-
po il 'contrastato incontro dei rap-

presentanti dei Paesi dell'Opec
alcuni dei quali, tuttavia, restano
ancora fermi nel proposito di non
apportare alcuna variazione di prez-
zo. Naturalmente in Italia questo
nessuno fa f inta di saperlo (e si
parla sempre più del doppio-mer-
cato).

• Curiosa la motivazione con cui
un postino napoletano ha respir i lo
al mittente (una agenzia fotogra-
fica) una busta indirizzata alla Scu-
deria Vesuvio. «Non è all'ippo-
dromo ». ha scritto ÌI perplesso
portalettere davanti all'indirizzo
un po' vago.

Le nuove
Sottocommissioni

SC Velocità (sezione gare in pis
•Maffezzoli {presìdente), Moruzzì
presidente}, Oberti, Garbarino,
carini, Angiolini, Librizzi, And»
Pianta, Tavoni. ( Sezione gare
dalì): Vaccarella (presidente), Le
(v presidente), Brunner, Rizzo,
Bello, Lazzaretti più un membro
cora da designare.

SC Rallies: Aleffi (presidente),
lippi (v, presidente), Fiorio, Qua:
Rava, A. Rossi, Silecchia, Salvay,
nata Angiolini.

SC Tecnica: GaJmanini (prestdei
Guercìotti (v. presidente)j N. Biai
Caneschi, Chiti, Dalì ara, Pianta.

Comitato dì Studio SC Tecnica:
cano (presidente), Alfieri, Serto
Bertone, Chiti , Dallara, Forghieri,
ribaldi, Larnprcdi, Wainer Manto
Carlo Righi, Parkes.

SC Circuì lì e Sicurezza: Bacc
luppi (presidente), Agnoletto '(v.
sidente). De Luca, Garbarino,
dini( Renato Righi. Vittorio E
bilia,

Comitato Problemi Medici: R
H (presidente), Ghiaramida, Fa
na, Pigarin, Piana, Barfoktti,
naco.

SC Gare Diverse: Quaronì (pres
te), Antonio Rosso (v. preside.
Fasola, Messina, -Minen, Sticchi,
miani, Tabaton.

SC Karting: da formare.



Sarà LUSEVERE il Comune
del Friuli dove verrà costruita la
SCUOLA « Graham HILL » frut-
to dell'incasso de « Una corsa per
il Friuli » che vide il 2 giugno a
Varano i più grandi campioni del-
la F. 1 impegnati, con le Alfasud
per quella manifestazione di bene-
ficenza che rama eco ha avuto.

La scelta del Comune è stata
fatta venerdì scorso a Varano Me-
legari. nel corso di una riunione
alla quale hanno partecipato il
Sindaco di Varano Melegari Bon-
zani, due rappresentanti dell'au-
todromo e della Pro Loco (Meggi
e Dallara), un rappresentante del-
l'AC Parma, il responsabile stam-
pa dell'Alfa dr. Marchetti, il di-
rettore di AUTOSPRJNT (Sabba-
t in i ) e infine per Ìl Friuli, il dr.
Asquinì Presidente dell'AG Udine
e il Presidente della Scuderia Friu-
li, Mìnen. A loro era stato chiesto
di venire con una qualche indica-
zione per la scelta del Comune da
preferire con l'iniziativa. L'imp..»
stazione era di risolvere UN prò
blema e non disperdere in tann
rivoli l'incasso della manifestazio-
ne che, a conti fatti , è stato con
fermato anche superiore alla ci tr . i
da noi inizialmente calcolata. Jn
totale, senza le spese, il ricavai"
generale (biglietti e offerte) supera
i 53 MILIONI. Come è noto ;n-
cide anche una forte percentuale
dì diritti erariali, prevista in set-
te- milioni. Ma dopo la « de rum
eia» di AUTOSPRINT sono stati,
fatti passi, anche per l'esisten/,!
di una circolare particolare per
queste situazioni proprio a favore
dei terremotati f r iulani , per cui
ora si affaccia la possibilità concre-
ta di veder bonificati i sette milio-

FORSE RIUSCIREMO A VERSARE
AI TERREMOTATI ANCHE I SETTE
MILIONI DEI DIRITTI ERARIALI

Sorgerà a
LUSEVERE
la scuola HILL

La signora Bette H I L L , vcdoia Jet campione inglese, cui i colleghi
F. 1 hanno voluto venga dedicata la scuola ottenuta dall'incasso di
Varano, sarà invitata a Lusevere per l'inaugurazione. (Nella foto Bette
UHI e a Montecarlo col progettista della Tyrrell ing. Gardner).

ni previsti per la SIAE. Così la
cifra totale disponibile per la scuo-
la diventerebbe oltre 49 milioni
(anche altri piloti nel frattempo
come Peterson e Erti hanno versa-
to i loro biglietti aerei a favore-
dei terremotati).

Il Comune d i Lusevere è uno
dei più disastrati del Friuli. Di-
strutto nelle sue varie frazioni al
90-95 per cento. E' tra i Comuni
che furono scoperti sinistrati dopo
36 ore dal terremoto. E' sopra
Tarcento. in Val Torre, sulla sira-
da del Passo lanamea verso la Ju-
goslavia. Ha circa 1500 abitanti.
E1 un Comune noto anche nell'am-
biente dello sport auto veneto, per-
ché è uno dei punti-chiave del
Rally Alpi Orientali. Perciò la
sua scelta è due volte motivata.
Le varie frazioni che lo compon-
gono, cioè Pradielis, Cesariis, Vil-
lanova, Micetto, ecc., avevano una
scuola costruita nel 1930, tutta
distrutta, E' stato deciso di rico-
struire la nuova nella frazione di
Vedronza, che è al centro della val-
le. La scuola « Graham Hill » sarà
quella materna. Il Comune di Lu-
severe dispone già del terreno e il
Sindaco garantisce che al più pre-
sto i lavori potranno iniziare senza
L-ccessive complicazioni burocrati-
thè essendo il terreno edificabilc.

La commissione organizzati-ire
della Corsa prò Friuli ha già av-
viato i primi contatti con le ditte
-.pecializzate e sì spera a fine giu-
gno di passare al piano operativo.
S i vuole che la scuola Graham
Hill sia la prima che possa esse-
re ricostruita nel Friuli, anche per
rispettare la velocità dei protago-
nisti benefici. Vi terremo informati.

SONO DIVENTATI 66 I COMPONENTI DELLE SOTTOCOMMISSIONI!

Avanti c'è posto in C SAI
ROMA - Come era logico prevedere, la discussione sulla formazione
delle nuove sottocommissioni è stata l'argomento « clou » dell'intera
riunone del Comitato Esecutivo CSAI della scorsa settimana, ed è
ststo un bene che Pianta e Galmanini siano riusciti a spostare l'im-
periante problema dal punto 13 al .puntò 1, per evitare che il presiden-

Rogano ponesse tutti di fronte al fatto compiuto per mancanza di
tempo.

E' stata una mossa utile ed intelligente ma in ogni caso non deve
essere servita a molto. Chi pensava di poter « bloccare » la politica di

jano che, allo scopo di sgombrare da eventuali ostacoli il suo cam-
mino di presidente, avrebbe cercato di allargare al massimo il numero
dei membri, ha perso la battaglia in partenza. Si sapeva che Rogano
desiderava accontentare il maggior numero di persone e soprattutto i
delegati di zona che sono sempre una possibile fonte di « grane »
e ci è riuscito in pieno.

Due dati sono sufficienti: i membri della vecchia sottocommissiane
(escludendo quella del karting che sarà riveduta più avanti) erano 47
mentre ora, grazie all'opportunismo del presidente, sono arrivati a 66.
Si tratta di una manovra che ricorda da vicino la linea politica del
governo italiano; dove una presidenza o un sottosegretariato non è mai
stato negato a nessuno, con i risultati ben noti ai quali si è arrivati.

La CSAI ormai è diventata un vero « carrozzone » dì tipo gover-
nativo con la sua brava clientela e la sua burocrazìa, e lo dimostra l'in-
ciedibile smembramento della SC Velocità che per creare qualche pol-
trona in più è stata divisa in due: sezione «gare in pista» e sezione
«gare stradali» !_cìoé le salite). In quest'ultima, l'unica cosa giusta è
ia presidenza che è stata affidata a Vaccarella -(senza nulla togliere ai
meriti dell'ex-pilota che d'altronde era già membro della SC Velocità)
sì è trattato di una divisione chiaramente « politica ». D'altronde, a
parte Lazzaretti che è uscito dalla porta ed è rientrato dalla finestra,
non a caso i membri sono tutti delegati di zona.

Nella sezione «pista», nessuna difficoltà per eleggere MatTezzoli
(recalcitrante tempo fa) alla presidenza mentre sembra molto più dif-
ficile sia risultata la scelta per il vicepresidente. Rogano avrebbe
desiderato Uberti (che per la prima volta è in .sottocommissione) men-
tre pare che l'ANCAI abbia forzato per avere Libtizzi che d'-altronde

fino a pochissimo tempo fa era anche il candidato di Rogano. La di-
scussione è stata piuttòsto vivace ed alla fine l'esecutivo ne è saltato
fuori con un compromesso eleggendo Paolo Moruzzì.

Il « caso Montezemolo » è stato invece risolto coti l'elezione di Da-
niele Audetto che ha preso il posto dell'avvocato-mai-presente, mentre
sono da rilevare l'ingresso di Pianta nella « Velocità » e soprattutto
quello del ragioniere Romolo Tavoni (che potrà essere il portavoce
degli esponenti dei circuiti), al quale è stato finalmente riparato un
torto di cinque anni fa, quando fu. tolto all'ultimo momento dalla lista
•per favorire un nome con un maggior numero di «santi» in paradiso.

Nella SC Rallies è da rilevare l'ingresso di Silecchia (direttore
sportivo Fiat) che siederà al fianco di Fìorìo che da anni è membro
della « Rallies », mentre decisamente singolare è l'elezione della si-
gnora Renata Angiolini alla quale forse si è voluto assegnare un rico-
noscimento per la passione che non ha mai frenato la vedova dell'in-
ventore dei rallies in Italia nelle notti di gara.

Più o meno invariata la SC Tecnica (con l'elezione però di Galmanini
a presidente) anche se è stato dato un impulso ancora maggiore al
comitato di studio. Significativo invece l'ingresso di De Luca (Val-
Iclunga) e soprattutto di Rondini (Magione) nella SC Circuiti di Si-
carezza, ma fondamentale ci sembra avere finalmente ammesso anche i
piloti al tavolo delle discussioni. A portare l'esperienza pratica saranno
dunque Vittorio Brambilla per l'area professionistica mentre il parere
dei dilettanti verrà dato dal presidente-pilota della « Lucca Corse».
Renato Righi.

Questa sottocommissione non si occuperà più direttamente della
problematica medica e dunque non ne fa più parte 11 .professor Rovelli
ma a quest'ultimo è stata comunque affidata la presidenza del neo-
costituito « comitato (l 'ennesimo...) problemi medici ». I membri
sono tutti medici sportivi.

Confermato infine Quaroni alla presidenza della SC Varie e con-
fermati anche (anche se non se ne è discusso) i vari segretari: Nosetto
per * Velocità », « Tecnica » e « Sicurezza »; Cannizzaro per « Rallies »
e «'Varie ».

i d. b.

« Casco M.P.A. » (Meccanica
Plastica Agordina)

Mini-asta
prò FRIULI:

Chi compra?
C'è rimasto qualcosa di inven-

duto nella « TENDA DELLA SO-
LIDARIETÀ' » organizzata a Va-
rano in occasione della corsa « pro-
Friuli ». Questo materiale, che qui
appresso elenchiamo, è disponibile
presso la redazione di AUTO-
SPRINT, e sarà aggiudicato al mi-
glior offerente, partendo dalla ci-
fra minima indicata accanto al prez-
zo di vendita al pubblico.

Perciò telefonateci (o venite di-
rettamente) chiedendo della Segre-
teria di direzione.

A chi arriva primo per telefono
(o con l'assegno) verrà assegnato
l'oggetto prescelto.

Ecco l'elenco degli oggetti of-
ferti e il cui ricavato andrà a com-
pletare il monte-offerte prò
FRIULI.

4 cerchi modello corsa per Alfa-
sud TI,- prezzo di listino 174.000
lire, In vendita 3 L. 100,000,

• S.G.
Scatola dì montaggio modello Fer-
rari 1 : 8 RC, prezzo di listino
L. 122.000. In vendita a L. 65.000.

• B. e L.
Un casco integrale di Clay Ragaz-
zoni, modello per la F. 1, prezzo
di listino lire 90.000. In vendita
a L, 50.000.

• M.P.A
Quattro caschi integrali omologati
in tutto il mondo, prezzo di listi-
no lire 25.000 circa. In vendita
a L. 12.000.

Se telefonate, chiedendo della Se-
greteria di direzione, questo è il
numero (051) 455511. Vi ricordia-
mo anche il nostro indirizzo:
Autosprint Segreteria Pro Friuli,
via dell'Industria 6 - S. Lazzaro
di Savena . BOLOGNA.

Ecco il «Casco REGAZZONI»
della B.E.L



Le altre corse

Trofeo CADETTI
10 giugno 1976

gara nazionale di velocità per vetture
Formula Monza

• Organizzazione: SlAS Monza

• Autodromo: Monza, pista Junior di mt.
2405, 12 giri in batteria. 20 in finale

• Condizioni climatiche: breve tempora-
le seguito da caldo umido, 23 gradi

» Spettatori: 2.500
• Direttore di corsa: Onorino Maffezzoli

• LE PAGELLE - Organizzazione: 8; Si-
curezza 8
9 Piloti: più combattivo Filippini; meno
combattivo Fumagallì; più fortunato Lu-
gli; meno fortunato Bianchiti

» A/lacchine: più efficace Melesi di Man-
delli; meno efficace LAB di Minellono;
più fortunata RGB di Lugli; meno fortu-
nata Melesi di Maccarrorte
(La classifica del Trofeo resta in sospe-
so, in attesa della classifica definitiva
di questa sesta prova)

Le classifiche
1. batteria: 1. Bianchin Rino (Rally TT)
in 16'56"1, media 102,348 kmh; 2. Chi-
notti Carlo (Santandrea) in 17'; 3. Albo-
rette Michele (CRM] in 1<7'16"3; 4. Ba-
rolo Renzo (Thiele) in 17'32"2; 5. Ver-
geni Egidio (Repetto) in 17'27"1.
2. batteria: 1. Filippini Amadio (LAB) in
!5'41"6, media 110,339 kmh; 2. Mercatel-
11 Giulio (Marcateli!) in 15'41"7; 3. Mae-
stri Romeo (Melesi) in 15'43"5; 4, Lugli
Virco (RGB) in 15'48"2; 5. Cavallini Ca-
miilo (Repetto) in 15'55"9.
3. batteria: 1. Randelli Enrico (Melesi]
in 1S'11"5, media 113,963 kmh; 2. Crema
Alberto (Melesi) in 15'16"; 3. Ouartero
Adriario (Santandrea) 15'16"2; 4. Lazza-
rini Lucio (Repetto) in 15'45"5; 5. Teli
Giovanni (Frimar) in 15'52"2.
4. batteria: 1. Maccarrone Salvatore (Me-
lesi) in 15'03"7, media 114,967 kmh; 2.
Perego Alessandro (Melesi] in 15'17"2;
3. Brusadelli Giovanni (MCB) in 15'18";
4. Airoldi Giuseppe [Repetto) in 15'32"4;

Miragliela Antonio (GTM) in 15'41".
FINALE (provvisoria): 1. Mandelli Enri-
co (Melesi) in 24'41"2, media 116,905
kmh; 2. Filippini Amadio (LAB) in 24'
42"; 3. Lugli Virco (RGB) in 25'; 4. Mae-
stri Romeo (Melesi) in 25'01"5; 5. Chi-
notti Carlo (Santandrea) 25'03"; 6. Laz-
zarirti Lucio (Repetto) in 25'04"2.

La gara del 2 giugno

Non valevole per nessun trofeo, esclu-
sivamente per far conoscere agli sporti-
vi il problema della sopravvivenza dell'
Autodromo di Monza
* Organizzazione: Scuderia Sesto Corse,
e altri enti
* Autodromo: Monza, pista Junior di
mt. 2405
* Condizioni climatiche: sole, caldo
» Spettatori: 5000

» Direttore di corsa: Umberto Pasinetti

Le classifiche
1. batteria: 1. Maccarrone (Melesi) in 15'
02"7, media 115,094 kmh; 2. Bianchin
(Rally TT] 15'02"9; 3, Tralongo (Callega-
ri) 15'03"; 4. Pirola (Grassel l i ] 15'17"9;
5. Brusadelli (MCB) 15'23"7; 6. Pavera
(LAB) 15'33"9.
2. batteria: 1- Mandelli (Melesi) in 14'
53"3, media 115,653 kmh; 2. Consonni
(Repetto) 15'15"2: 3. Barolo (Thiele) 15'
28"1-; 4. Vergani (Repetto) 15'28"3; 5.
Miragliotta (GTM) 15'47"1; 6. Airoldi
[Repetto) 16'05"4.
3. batteria: 1. Bianchi [Frattini) in 15'
04"3, media 114,888 kmh; 2. Maestri
[Melesi) 15'04"5; 3. Mercatelli (Merca-
telli) 15'04"7; 4. Pessina (Repetto) 15'
29"; 5. Franchini 15'29"9; 6. Ozzello
[Santandrea) 15'30"5.
4. batteria: 1. Perego (Melesi) in 15'
25"4, media 112,282 kmh; 2. Lazzarini
(Repetto) 15'38"4; 3. Crema (Melesi) 15'
39"S; 4, Teli [Frimar) 16'06"5: 5. Bertel-
li (Frattini] 1B'29"2; 6. Merelli (Melesi)
a 1 giro.
Finale: 1. Enrico Mandelli (Melesi] in
24-54"4. media 115,872 kmh; 2, Merca-
telli [Mercatelli) 25'1D"2; 3. Bianchin
[Rally TT) 25'1'0"5; 4. Pirola (Grasselli)
25'22"2; 5. Pessina (Repetto) 25'27"; 6.
Maccarrone [Melesi) 25'30"1; 7. Vergani
(Repetto) 25'33"4; 8. Lazzarini (Repetto]
25'38"S; 9. Barolo (Thiele} 25'32"7; 10.
Donato (Madis) 2S'01"8.

MONZA già passa le consegne?...

In occasione della « kermesse » del 2 guigno, a Monza
c'è stata anche una gara per mini-ciclisti sui tracciato
Junior. Sotto, una dimostrazione di judo nel padiglione

Una fase della gara di trial organizzata dal Moto Club
«Clemencigh»: la PS sulla sopraelevata. Sotto, ancora
nel padiglione della mostra, una esibizione ginnica '

LA SUSPENSE PER I «CADETTI)) NON SOLO
NEL RECLAMO CONTRO IL Lo MANDELLI

Collisioni e capriola
MONZA - La ripresa del 12. Trofeo Cadetti era cominciata sotto
la pioggia. Un forte temporale inondava infatti letteralmente
la pista costringendo i piloti della prima batteria ad una guida
estremamente tranquilla, tanto che la media del vincitore Bian-
chin era la più bassa della serata, 102,248. Cessata la pioggia si
riaffacciava il caldo afoso che aveva gravato su Monza per tutta
la giornata, e la junior si asciugava giro per giro, consentendo
ai piloti delle altre batterie medie via via più elevate. La se-
conda batterla vedeva imporsi la Lab di Filippini a 110,339
kmh, la terza, dopo una lotta che impegnava Quartero, Crema
e Mandelli, era vinta da quest'ultimo a 113,968. La quarta ed
ultima, con la pista ormai asciutta, se la aggiudicava Mac-
carone a 114,967.

•A questo punto, per la finale, il tracciato si presentava in
condizioni ottimali e le piccole monoposto mostravano di vo-
lerne ampiamente approfittare sin dal la partenza. Subito dopo
il via usciva purtroppo di scena il capofila della classifica Bian-
chin. Partito nelle posizioni centrali dello schieramento, arrivava
in variante nel gruppo. Davanti a lui si girava Lugli, per
evitarlo anche Bianchin entrava in testa-coda e veniva inve-
stito da un altro concorrente, forse Miragliotta. La gara di
Bianchin terminava qui, con il telaio seriamente danneggiato
dall'urto.

Il secondo giro vedeva ancora la variante teatro di un
incidente che avrebbe potuto essere ben più grave. Nella terza

curva Perego si gira, Crema, che gli è in scia (i due sono
con i primissitni) non può far nulla per evitarlo e lo centra in
pieno. Mentre la Melesi di Perego si ferma contro il guard-raìl,
la vettura di Crema si solleva per la violenza dell'urto e vola
al di là della barriera. I commissari accorrono convinti del
peggio, visto che il volo è stato davvero impressionante da
vedere. Fortunatamente per i due piloti, della Sesto Corse
soltanto un grosso spavento e qualche contusione.

Nel frattempo in testa sin dal primo giro c'è Mandelli,
che viene ripreso solo da Filippini verso la metà della gara.
Tra i due inizia una serie di staccate al limite che però impen-
sierirà Mandelli soltanto per qualche giro. Dietro c'è Maestri
che, dopo qualche giro nel gruppo, ha messo in atto un bel-
l 'i nsegui mento.

Purtroppo verso la fine la sue Melesi darà qualche segno
di stanchezza e dovrà cedere la terza posizione a Lugli, capo-
fila di un gruppo di 5-6 vetture che si sono combattute per
tutta la gara. La vittoria della serata andrebbe a Mandelli,
ma il risultato del baffuto pilota della Sesto Corse, che così
passerebbe anche in testa al catnpìonanto, è messo sub judice
da un reclamo sporto nei suoi confronti da Bianchin riguardo
alla carreggiata anteriore della sua Melesi. In settimana si riu-
nirà la commissione tecnica che deciderà in proposito sbloccando
la classifica rimasta-suspense.

Roberto Andreis

RECUPERIAMO
UN RISULTATO F. 3

Come BOSSOM
perdette

al Nurburgring
SPECIALE AUrOSPRINT

NURBURGRIXG - Sabato 29 maggio, il
giorno precedente la gara del Mondiale
Marche al Nurburgring, si è svolta una

gara internazionae per Formula 3 valida
per il campionato tedesco. Nelle prove,
notevole exploit di Beppe Bossoni che
con la sua March-Toyota-No vamotor era
riuscito a fare il secondo tempo (8'02"5)
ad un solo decimo di secondo dalla March
dì Willy Deutsch. In seconda fila erano
Kern (Maco) in 8'07"3 e Mare Surer
(March) in 8'09"5, in terza Salminen
(Bali) in 8'll"7 e Svensson (Brabham)
anchegli in 3'11'"7.

Bossoni partiva benissimo ed alla con-
clusione del primo giro passava con
3" di vantaggio su Deutsch. A metà del
secondo .giro, quando il suo vantaggio
era già aumentato a 6", un pistone del
suo motore cedeva e per l'italiano la
vittoria probabile svaniva a quel punto.
La gara era così facile preda di Deutsch,
che staccava con sicurezza Kern e Surer

che hanno lottato a lur o, e facendo
registrare anche il giro più veloce, rì-
sutato migliore del record ottenuto da
Brancatelli nella gara europea di qualche
mese fa.

GARA DI FORMULA 3, internazionale valida
per il campionato tedesco - Circuito del Nur-
burgring, 29 maggio 1976.

LA CLASSIFICA
1. Willy Deutsch (March-NcvaJ 40'32"6, me-
dia 163,967 kmh; 2. Kern [Maco] 40'59"2; 3.
Surer (March) 41'02"5; 4. Klein (RaltJ 41'
29"1: 5. Dauer (Maco) 41'29"4; 6. Schmikler
(Ralt) 41'39"1.

Giro più veloce: Deutsch
170,456 kmh.

E'02"8, media



// prossimo eppuntamentol

MONZA - La convenzione tra la SI'AS e
1 comuni di Milano e Monza che garan-
tisce la continuità dell'attività motori-
stica all'Autodromo di Monza recente-
mente è stata prorogata fino al dicembre
1978. Dopo 'quella fatidica data la glo-
riosa pista di Monza dovrebbe chiudere
definitivamente i cancelli. Accadrà, non
accadrà, sarà tutto da vedere. Una realtà
è comunq.ue incontrovertibile, e cioè che
sarebbe quanto mai delittuosa distrug-
gere tutti gli impianti esistenti il cui
valore è dell'ordine di alcuni miliardi,
per far posto a che cosa? Non si è
capito ancora esattamente.

Quanto però stia a cuore il problema
dell'autodromo alle popolazioni che vi
abitano attorno e segnatamente ai citta-
dini monzesi, si è avuto prova mercoledì
2 giugno in occasione di una grossa ma-
nifestazione organizzata da vari enti pro-
prio sulla contestatissima pista. Un pub-
blico foltissimo, moltissimi alla scoperta
vsra e propria di quell'autodromo criti-
cato molto spesso senza nemmeno cono-
scerlo, si è dato appuntamento per assi-
stere ad una manifestazione originalissi-
ma che ha visto impegnati atleti di varie
discipline sportive, dal ciclismo al podi-
smo, dal judo al karaté, dalla ginna-
stica ritmica alla ginnastica con attrezzi,
dall'aeromodellismo, all'automodellismo,
dall'aeromotociclismo al tiro alla fune, per
finire in bellezza all'automobilismo, pro-

tagonisti i piloti e le monoposto della
formula Monza.

Un migliaio di atleti, 3500 spettatori
paganti, altre migliaia nella veste di con-
sueti portoghesi, tutti comunque hanno
voluto significare che l'autodromo non si
tocca né ora né dopo, pena un'altra pic-
cola rivoluzione, questa volta con epi-
centro la Brianza. Numerosissimi i parte-
cipanti alla gara di Formula Monza, non
valida comunque per il Trofeo Cadetti
AGIP. Quattro batterie preliminari per la
qualificazione alla 'finale. Nella prima suc-
cesso del siculo Maccarrone davanti al
veronese Bianchin, leader del Trofeo Ca-
detti. Nella seconda ha la meglio Man-
delli che precede nettamente Consonili.
Nella terza vittoria -di misura del mila-
nese Bianchi sul romano Maestri. Infine
nella quarta solitària affermazione del
giovane Perego. La finale vede impegnati
tutti i migliori.. Dopo alcune fasi ini-
ziali di studio, è comunque il giovane
Enrico Mandelli a farsi largo prepoten-
temente e a mettere un buon vantaggio
tra la sua Melasi e le vetture inseguitrici.
Mandelli vincerà in tutta tranquillità alla
media di oltre 115 chilometri orari. Per
la piazza d'onore molto bella la lotta
tra il veterano Mercatelli e l'astro nascen-
te Bianchin. Sarà il primo a tagliare per
primo il traguardo con tre decimi di van-
taggio .sull'avversario.

MENTRE SI PREPARA PER TUTTI
I SOCI UN GRANDE GIOCO D'ESTATE

Un puzzle ai 12 più giovani
Tenendo fede alle pro-

messe fatte, il Club AUTO-
SPRINT riserva nuove sor-
prese ai propri Soci. Qual-
che tempo fa, con sorteg-
gio, abbiamo distribuito 20
borse Mai-libero e 10 ma-
gliette Martini-Brabham. O-
ra, senza sorteggio, ma sce-
gliendo nominativamente 12
Soci più giovani, abbiamo
inviato loro altrettanti ori-
ginali «puzzle-spini» della
TEXACO.

I « pacchetti » ormai do-
vrebbero essere già in ar-
rivo. Intanto a tutti i soci
diamo appuntamento al
GRANDE GIOCO d'estate
con moltissimi premi. RI-
SERVATO SOLTANTO
Ai SOCI DEL CLUB.

1 fortunati di turno
Copat Massimo
anni 3
De Maestri Marco
anni 6
Giardini Barbara
anni 7
Tacchino G. Franco
anni 7
Volta Giorgio
anni 9
Rossi Giuliano
anni 9
Mantovani Mario
anni 10
Morese Mario
anni 10
Catelli Giovanni
anni 10
Manzoni Daniele
anni 10
Salvatori Carlo
anni 10
Gallatimi Niki
anni 10

sono stati:
Via Pula - Puia Maron di P. (PN)

Tessera n. 14327
Via Agordat - Vercelli

Tessera n. 13415
Vìa Belriguardo 49 - Siena

Tessera n. 14623
Via Pier Lombardo 20 - Trecate (NO)

Tessera n. 11689
Via Lume 23 - Bubano (BO)

Tessera n. 11859
Via Chiesanuova - Salorno (BZ)

Tessera n. 14490
Via Buscate 15 - Arconate (MI)

Tessera n. 14535
Via Vittorio Veneto 16 - Milano

Tessera n. 12216
Via Giordana 31 - Cremona

Tessera n. 13771
Via XV Agosto 32 - Luino (VA)

Tessera n. 14618
V.le Somalia 45 - Roma

Tessera n. 13296
Via Massimo D'Azegìio 2 - Monza (MI)

Tessera n. 14256

SI CORRE ANCHE
CON LE ELEZIONI

CASALE F.3
(mentre MAGIONE
pensa al FRIULI)
MAGIONE - II prossimo 20 giugno,
giornata elettorale, per quanto ri-
dotta si svolgerà comunque una
certa attività sportiva, sugli auto-
dromi italiani. E1 già noto che l'au-
todromo di CASALE riaprirà i bat-
tenti, facendo effettuare una gara
per il Campionato Formula 3 e per
i Trofei Ford, mentre anche a MA-
GIONE si rispetterà il programma
già previsto, con l'effettuazione del-
la gara a calendario per i gruppi 1
e 3 e valida per il campionato
Gruppo 6 Sport fino a 2000.

La gara avrà uno svolgimento nor-
male, cioè senza limitazioni per il
pubblico, anche perché a Magione
di forza pubblica non ce n'è mai
stata. I responsabili della scuderia
Carpine temevano anzi a far sapere
ai piloti interessati che il program-
ma è confermato.

•Nel frattempo, gli amici di Ma-
gione stanno portando avanti la
realizzazione di un'iniziativa analo-
ga a quella pro-Friuli di Varano
Melegari, per « coinvolgere » anche
gli appassionati del centro Italia.
La manifestazione, la cui conferma
è al vaglio dell'esecutivo, si dovreb-
be tenere rii luglio prossimo, ov-
viamente a Magione, con la colla-
borazione della Federazione Moto-
ciclistica, dell'ANCAI, della CSAI,
della Associazione Piloti Motoci-
ciisti.

Si tratterebbe di una gara di For-
mula 3 internazionale e di una gara
in moto fra gli assi a disposizione
(non vi sono gare di livello conco-
mitanti) che sarebbe qualcosa di
più di una esibizione.

MONZA
vale L. 500

LO SCONTO
per il

LOTTERIA
Domenica 27 giugno, all'Autodromo di

Monza, verrà disputato il « 18. Gran Pre-
mio della Lotteria » competizione di mo-
noposto Formula 3, valida per il Cam-
pionato Europeo della specialità. Anche
in quella occasione, Soci del Club e let-
tori, potranno usufruire delle stesse faci-
litazioni che l'AC Milano concede ai pro-
pri soci.

Attenzione
II biglietto d'ingresso all'autodromo,

.qualsiasi ordine di posti il socio o il let-
tore vòglia scegliere (tribune comprese),
costerà L. 3.000 invece che 3.500, ovvero
con uno sconto effettivo di L. 500 per
ogni biglietto. Per acquistare i biglietti
ripetiamo le modalità in uso: SOCI, basta
presentare la tessera del Club (valida per
il 1976) ad una qualsiasi delle bigliette-
rie per ottenere il biglietto d'ingresso a
previsto; LETTORI, dovranno ritagliare
il tagliando che troveranno a pie di pagi-
na e presentarlo alle suddette bigliette-
rìe per ottenere il bigietto d'ingresso a
prezzo speciale.

Prima di passare al tagliando sconto,
vogliamo ricordare che per disposizione
dell'AG di Milano, i possessori di un bi-
glietto della Lotteria avranno diritto ali'
ingresso gratuito all'autodromo il giorno
della gara.

Valevole per
il Campionato

Italiano
Formula Super

Ford 2000
Ford Escort

riapre domenica
20 giugno

Autodromo
CASALE
Morano Po (Alessandria)

Sabato 19 giugno:
.. prove di qualifica-

zione ore 8-18
Domenica 20 giugno:

mattino ore 10,30-12
pomeriggio 15-19



i 'europilotì-raìly

Campionato
Europeo
Rallies Conduttori
(dopo 21 -prove)

i. Bernard Darniche
2. Antonio Zanini

Andre] Jaroszewicz
Russe! Brookes

6. Markku Alen
7. Walter Smolej
8. Roger Clark
S. Hanru Valtaharju

Bruno Saby
Billy Coieman
Jean-Loiris Clarr
Pentii Airrkkala 60

seguano: Warmbold 56; Carlsson 55; Bian-
chi 51; Saari, Serpeggi, Canellas 48; Car-
ron 48; Servia, Makinen. Bacchelli, Mouton,
Rohrl. Cambìaghi 45.

OLTRE AD IPOTECARE
LA SUCCESSIONE A CLARK

BROOKES
in corsa per

l'europeo
EDIMBURGO - La vittoria di Russelì
Brookes allo Scottisi! Rally è un'altra
tappa della battaglia scatenatasi fra i gio-
vani rallysti inglesi alla caccia della
« corona » di Roger Clark. Clark è arri-
vato alla fine secondo, al volante di una
macchina pressoché intatta -dopo oltre 320

chilometri di prove speciali, in stridente
contrasto con la RS 1800 dì Brookes che
si era ribaltato già alla seconda prova ed
ha finito con la macchina in condizioni
pietose.

Il dominio Ford in questo rally è stato
interrotto dal terzo posto di Andy Daw-
son, che ha portato la sua Datsun Vìolet
ufficiale, dotata di un nuovo motore bial-
bero molto potente, ad un convincente
debutto. Salgono cosi a quattro i vinci-
tori nei quattro rallies internazionali fino
ad ora disputati in Gran Bretagna; Daw-
son (Mintex), Coieman (Circuit of Ire-
land). Vatanen KWelsh) ed ora Brookes,
che comunque ha potuto vincere lo Scott-
ish solo perché la Ford di Vatanen ha
rotto l'assale posteriore, un inconveniente
cosi inusuale che l'assistenza della Casa
non era neppure dotata delle parti di
ricambio adatte.

La caccia alla testa della classifica del
campionato inglese, per la successione al
titolo di Roger Clark, si è aperta ai mi-
gliori piloti scandinavi che hanno licenza
inglese. In primo luogo i finlandesi Vata-
nen e Airikkala, il quale ha fatto una gara
eccezionale non ostante disponesse di una
vecchia RS 1600 non aggiornata nelle so-

va testa a Brookes tino a risuperarlo.
Nella prova speciale di Lock Eck, il

rally aveva la sua svolta: Brookes tirava
al massimo, infliggendo 49" ad Airikkate
in circa 10 chilometri.

La terza e la quarta tappa erano rap-
presentate da un'unica « tirata» di 26 ore
consecutive, ma subito al vìa c'era una
sospensione quando la coppia scozzese
composta dai fratelli Charles e Alee Sam-
son usciva di strada con la sua Escort,
bloccando la prova. Clark aveva forato
proprio in questa prova, ed è stata una
grossa fortuna per lui che essa sia stata
poi cancellata, dato che aveva perso pa-
recchio. Mentre Aaby ingaggiava una lotta
furibonda con Dawson per il quarto po-
sto, Airikkala si era messo a rosicchiare
secondo su secondo a Brookes, portandosi
alle sue spalle all'inizio della notte, quan-
do forava ripetutamente e Brookes lo su-
perava « tìsicamente » in mezzo ad una
prova speciale, per poi rallentare subito
il proprio ritmo. Ad un controllo attorno
alla mezzanotte, Airikkala era scivolato
dietro al suo compagno nella squadra di
David Sutton, Erik Aaby, i quale, mentre
era terzo, si fermava in mezzo ad una
speciale con la frizione a pezzi. E proprio

[Filiti

SCOTTISH RALLY - gara internazionale va-
lida per il campionato europeo rallies con-
duttori (eoefticenle 3) - Edimburgo, 3/7
giugno 1976

Così al traguardo
1. Russel Brookes-John Brown (Ford Escort
RS 1300) penalità 217; 2. Clark-Porter (Ford
RS 1800) 220,15; 3. Dawson-Marriott (Dat-
sun Violet] 221,59; A. Airikkala-Greasley
[Ford RS 1500); 5. Faulkner-Peters (Ford .RS
1800] 222,21; 6. Sclater-White {Chrysler A-
verger] 224,04; 7. Drummond-Short (Ford
RS 1800) 224,28; 8. Sparrow-Crellin '(Vaux-
hal! Magnimi) 225,56; 9. Eyre Maunsell-Wil-
son (Chrysler Avenger) 225,59; 10. Gallagher-
Muir {Ford RS 1600} 227,35.

IN VAL D'ELSA NUOVA REGOLARITÀ LEGALE

NESTORE sulle Alfa
COLLE VAL D'ELSA (SIENA) - Dopo
nove anni la squadra corse Valdelsa ria
effettuato in piena « legalità » il secondo
« Trofeo Fiat Pianetti e Pietrini » della
nuova regolarità-

Tra gli arrivati la migliore prestazione
assoluta è stata di H Nestore » su Renault
Cordini 1600. « Nestore » si è aggiudicato
la gara facendo segnare il miglior tempo
nella seconda, quarta, quinta e sesta pro-
va speciale spuntandola alia fine su Bonuc-
ci (Alfasud TI) e Cavoli (Alfasud TI).
Bonucci ha comunque fatto segnare il mi-
glior tempo nella prima prova speciale
e nella terza, mentre Cavoli si è collocato
alle loro spalle ed ha vinto la classe.

Proprio nell'ultima prova speciale è
uscito di gara « Razzolino » con X/19
in seguito al distacco di una ruota nella
prova speciale sulla rallypista privata di
Poggio alla Fame. Le due prove speciali
qui disputate sono state le più difficili
e selettive. Nel corso dei 117 chilometri
della gara, su due giri, sono stati co-
stretti al ritiro per guasti meccanici Fa-
vaneJlo (Abarth 70 CV), Mone (112 A-
barth), Volpe e «Mimo » il vincitore della
regolarità di due settimane fa alla Spezia.
Un incidente durante una marcia di tra-
sferimento ha invece tolto di gara l'equi-
paggio ertine Fìdanza-Bidini su GT Alfa:
nella spettacolare uscita di strada hanno
riportato ferite guaribili rispettivamente
in 10 $ 15 giorni.

m. g.

2. TROFEO FIAT DI PIANETTI E PETRINÌ -
gara nuova regolarità a Colle Val d'Elsa
CATEGORIA SPECIALE
Classe oltre 1600: 1. Agnorelii (Alfa Ro-
meo GTV 2000) penalità 125,3; 2. Pardini
(Fiat 124 S) 174,6; 3. Alan (Fiat 124 S)
Classe fino 1600: 1. -Nestore" (Renault
Cordini 12) 91,7; 2. Cariilo (Alfa Romeo
GTV) 40,2.
Classe fino 1300: 1. Bonucci {Alfasud ti)
93: 2. Carcasci (Alfasud] 137; 3. Piaggio
Classe fino 1000: 1. Matacena (A 112)
129.7; 2. Ragazzoni (Sirnca) 215,6; 3. Bac-
cellini (fiat 127] 238,7.
Classe fino 850: 1. Nocentini [fiat 850 C)
198,5; 2. Meucci [Fìat 850) 217,7.
UNICO RAGGRUPPAMENTO - GRUPPO 3
1. Sondi Loris (Lancia Beta MC) 130,5; 2.
Celli (Fiat Abarth 124) 139,4; 3. Zoli {Fiat
Abarth 124) 183,6; 4. Biso [Lancia Fulvia)
GRUPPO 1
Classe lino 2000: 1. Niccolai (Opel Ascona)
150,9; 2. Mari'anelli .(Escort Mexico) 165,5;
3. Viviani [Opel Kadett) 179,5.
Classe fino 1600: 1. Simoncelli (Alfa Ro-
meo GT) 134,5; 2. Carcasci [Alfa Romeo
Giulia S) -135,7; 3. Conti (Alfetta) 164,4.
Classe fino 1300: 1. Cavoli Giuseppe (Alfa-
sud) 102,6; 2. Barsi (Innocenti Mini Coo-
peri 108,5; 3. Frinali (Alfasud) 136,3,
Classe fino 1150: 1. Pancaldi (A 112) 162;
2. Di Benedetto (Fiat 128) 229,4.
Classe fino 1000: 1. Bertazzoli Fabio (A
112) 116,1; 2. Panerai (A 112) 135,9; 3.
Cloni (Ope! Kadett C.) 167,9: 4. Zerbino

spensioni, e dotata di pneumatici Avon
che sono molto buoni ma non hanno la
specializzazione di altre coperture. C'è
poi anche il norvegese Erik Aaby, che
era iscritto con una nuovissima RS 1800
dotata anch'essa degli Avon. Aaby era
riuscito a risalire fino al terzo posto asso-
luto prima dì rompere la frizione. Dal
canto suo, Airikkala è stata interrotto,
nella sua caccia a Brookes nella terza
giornata di gara, da un paio di forature
successive che hanno portato come conse-
guenza la rottura del ponte posteriore.
Airikkala ha potuto proseguire solamente
dopo ohe i meccanici gli hanno letteral-
mente « legato » il ponte con una grossa
catena... cosicché è almeno riuscito ad
arrivare quarto.

Ari Vatanen è andato subito in testa,
vincendo la .prima prova speciale. Nella
seconda, si ribaltava la -Ford di Russel
Brookes, che comunque era fortunato: a
parte la parte superiore dell'abitacolo,
la vettura non riportava alcun danno e
poteva ripartire neanche un minuto dopo
l'incidente, minimizzando la perdita di
tempo non ostante si trovasse in prova
speciale. Ma certo, un minuto perso 'è
un'eternità nei rallies moderni, e Brookes
alla conclusione della prima giornata,
dopo 80 chilometri di speciali, si trovava
solo al quinto posto dopo Vatanen, la
Kadett, di Tony Fall, Clark ed Airikkala.

All'inizio della seconda giornata, Vata-
nen rompeva il differenziale e si ritirava.
Era in testa a quel punto Airikkala, con
solo 5" di vantaggio su Roger Clark, che
era seguito da Fall, che però nella spe-
ciale successiva usciva di strada rovino-
samente, ritirandosi. Brookes, proseguendo
nella sua azione, dapprima superava Clark,
poi andava anche in testa, con un paio
di secondi di vantaggio su Airikkala. Il
finlandese non si dava per vinto, e tene-

nella stessa prova, Airikkala rompeva il
ponte posteriore, e per lui il problema
era ora come arrivare alla fine.

Con la vittoria nello Scottish, Brookes
ha ancora aumentato le sue chances nel-
l'europeo rallies, portandosi all'altezza del
polacco Jaroszewicz, al quarto posto.

Martin Holmes

Difficile per i mariti
contro le mogli

anche in regolarità
FAENZA - Evidentemente, anche per i
piloti-mariti, è destino che pure in ga-
ra — come in casa — debbano lottare
strenuamente per difendersi dagli assalti
(a volte peraltro alquanto piacevoli e non
sempre respinti) delle gentili consorti.

•E' quanto accaduto al Rally faentino;
gara automobilistica di regolarità inter-
sociale oramai « classica », giunta alla 9.
edizione (annuale) a cura della locale
Società Impiegati Civili.

La palma del successo è arrisa ai bril-
lanti Aranti-Tamburini. Tuttavia le dolci
« metà » hanno reso loro la vita piuttosto
dura in quanto, pur con specifiche mansio-
ni opposte di pilota e cronometrista ri-
spetto ai consorti, al traguardo (dopo 85
chilometri alquanto « tirati ») sono riu-
scite a contenere le penalità in soli 3 |
punti di svantaggio.

IX RALLY DI FAENZA - Gara di regolarità
automobilistica - 2 giugno 1976.
Classifica generale: 1. Aronti-Tamburini: 2.
Tamburini-Aranti (Femminile): 3. Bandini-X;
4. Brini-Brini; 5. Samofini-Poggìolini; 6.
Montanari-Pini; 7. Casadio Mara-X (femm.).



MOTOR AMA]

AUTO E RALLY CROSS

Dominano
i fratelli FRANCO
tra scorrette 2 CV
ROMA • Evidentemente l'aria francese è
particolarmente favorevole alle fortune au-
tomobiììstiche dei nostri immigrati. Tico
Martini domina ormai in F. 2 mentre nel
Trofeo 2 CV Dyane Cross i fratelli cala-
bresi Bruno ed Antonio Franco (in Fran-
cia da quasi vent'anni) sembrano larla
piuttosto da padroni. La terza prova ita-
liana della specialità che si è disputata
sabato e domenica sulla pista romana
di Tor Cervara ha visto dominare tran-
quillamente i due giovanotti calabro-fran-
cesi che oltre che nella guida sullo ster-
rato sono espertissimi nella preparazione
delle vetture. Bruno Franco ha vinto la
finale della prima categoria (435 cc) men-
tre Antonio ha « passeggiato » nella se-
conda categoria (602 cc) ed anche la fi-
nalissima alla quale sono ammesse le pri-
me nove vetture classificate nelle due fi-
nali menzionate non ha visto mutare i
protagonisti: Antonio rivìnceva e Bruno
con 3a « piccola n 435 era a lungo secondo
prima di essere passato dalla 602 del no-
stro Manzo.

La gara, seguendo il solito programma
varato dalla Citroen, è iniziato il sabato
con le semifinali di categoria e la finale
di selezione che si sono disputate in not-
turna con la nuova pista del Cervaro il-
luminata a giorno. Il pubblico (circa 2000
spettatori) è stato abbastanza numeroso
•per una citta come Roma che è ancora
agli albori dell'autocross ed è stato un
peccato che l'organizzazione locale sia
stata un po' lenta e piuttosto slegata.

Il risultato è stato che le gare si sono
prolungate troppo a lungo con troppi
tempi morti ed inoltre la stessa organiz-
zazione, con gli ufficiali di gara in primo
piano, non è stata all'altezza della situa-
zione nel l'in ter rompere sul nascere la lun-
ga serie dì scorrettezze che ha caratte-
rizzato le gare.

Il fatto è che i piloti si sono accorti
subito che gli ufficiali di gara erano pres-
soché digiuni di autocross (anche se con
più di vent'anni di esperienza con altre
gare) e se ne sono subito approfittati pur
se l'unico esperto (il direttore di gara
Pelate!li) ha cercato di avere la mano
pesante. L'agonismo dunque spesso è
stato eccessivo ma in ogni caso le Citroen
2 CV e le Dyane hanno sorpreso (oltre che
divertito) per la loro adattabilità alla pi-
sta e per l'incredibile maneggevolezza nei
continui « corpo a corpo ».

La finale della 435 ha dunque visto Bru-
no Franco al palo seguito dagli altrettan-
to bravi francesi Arnaud 2 Chiniard. I
nostri ce l'hanno messa tutta ma i tran-
salpini sono ancora piuttosto avanti (di
assetto soprattutto) e la gara è stata un
monologo dei tre piloti citati per le pri-
me tre posizioni. Dietro si comportava
molto bene anche Apolone seguito a di-
stanza da Braghetto a Rossi. Emergeva
però la brava Nelly Rovelli (unica donna
in gara) che in breve infilava Rossi dopo
il salto s passava quinta dopo il ritiro di
Braghetto.

Nella finale di seconda categoria gli
stranieri sono molto meno numerosi ma
con Antonio Franco non c'è proprio men-
te da fare. Parte e guiderà in sciotezza
per tutti i 13 giri. Molto bella comunque
anche la corsa di Manzo che al primo giro
trovava lo spiraglio per passare Carotalo
capottato e si involava. Seguivano Romano
(padre di Samantha da 24 ore) Luppi e
Bulgarini (poi fermo per guasto). Molto
spettacolare anche la bagarre tra Tam-
burini, Visentin e Berbenni con suprema-
zia finale del primo mentre Tinarelli che
era ormai vicino, buca e deve fermarsi.

Finalissima tutta da vedere e non tan-
to per la tranquilla vittoria di Antonio
Franco, quanto per la decisione con la
quale il campione europeo Bruno ha te-
nuto dietro per metà la 602 di Manzo che
si è poi classificato secondo. Bella anche
la gara di Romano che capottava al pri-
mo giro (toccato forse da Ferrarlo) e poi
rimontava duellando a lungo con Asse-
condi ed i due fratelli Luppi. Berbenni
che era quarto all'inizio doveva poi fer-
marsi con un parafango a penzoloni ed al-
trettanta sfortunati Apolone e la Novelli
che, a lungo terza di categoria, era bloc-
cata da una scorrettezza di Chiniard-

d. b.

TROFEO INTERNAZIONALE 2 CV DYANE-
CROSS - Pista Torcervara • Roma, 13 giu-
gno 1976

Finale prima categoria - 435: 1. Bruno Fran-
co 17'32" eMa media di 44,486 kmh; 2.
Arnaud 17'36"4: 3. Chiniard 18'20"4; 4.
Apolone 18'33"4; 5. Rovelli Nelly 13'44"8;
6. Rossi 18'46"; 7. Ferrarlo a 1 giro; 8.
Canovi a 1 giro; 9. Capuzzi a 1 giro; IO.
Copozzi a 1 giro; 11. Vargiu a 1 giro; 12.
Perdrix a 1 giro; 13. Armellini a 1 giro; 14,
Armaldini a 1 giro; 15. Scarino a 1 giro;
16. Menchi a 1 giro.
Finale seconda categoria • 602: 1. Antonio
Franco 16'44"9; 2. Mauro 1S'51'"9; 3. Ro-
mano 16"58"8; A. Luppi A. 17'03"; 5. Tam-
burini 17'36"8; 6. Visentm 17'38"6; 7. Ber-
benni 17'48"7; B. Berbenni 17'48"7; 9.
Luppi P. 17'48"9; 10. Assecondi a 1 giro;
'11. Terenziani a - 2 'giri.
Finalìssima: 1. Antonio Franco 2D'21"7 alla
media di 44,200 kmh; 2. Mauro 2Q'32"8;
3. Franco B. 20'48"1; 4. Assecondi 20'55"2;
5. Luppi A. 21'03"6; 6. Luppi P. 21'05"6; 7.
Romano 21'D5"4; 8. Visentm a 1 giro; 9.
Arnaud a 1 giro; 10. Chiuiard a 1 giro;
11. Tamburini a 1 giro; 12. Berbenni a 1
giro; 13. Ferrano a 1 giro; 14. Vittozzi a
1 giro; 15. Canovi a 1 giro.

WALDEGAARD
a Knutstorp

supera gli ostacoli
KNUTSTCRP - II calendario dei ralliss
ha lasciato tempo allo svedese Bjoorn
Waldegaard di disputare una prova di-
versa dal solito, per la quinta delle dieci
prove valevoli per il campionato europeo
rally-cross a Knutstorp. Per il pilota
ufficiale della Lancia questo impegno pri-
vato con le Porsche è, però, stato una
vera e propria corsa ad ostacoli, coronata
dalla vittoria.

Tutto è cominciato con il numero di
partenza 13 e tre giorni prima della mani-
festazione anche un motore bruciato. Ma
egli stesso si è recato In fretta a Stoccarda
per procurarsene uno nuovo. Dopo le
prime prove a Knutstorp, difetto ai cusci-
netti. Ancora nella notte è arrivato un
motore Carrera da Stoccarda. Anche l'au-
striaco Herbert Gruensteild ha dovuto
farsi venire da Dieppe per la sua Alpine
un nuovo differenziale autobloccante. Il
suo compaesano Franz Wurz (Lancia Stra-
tos 250 CV) si è lamentato della superio-
rità delle Porsche con i loro 300 CV; e
infatti, qui a Knutstorp ('1200 m. di per-
corso, con 60 per cento di sabbia e 40
per cento asfalto) il vincitore di una man-
che è stato quasi sempre colui il quale
si trovava in testa nella prima curva. Anche
gli altri con potenza inferiore come Stig
Blomqvist, Per Eklund (Saab 93 Turbo
con 190 CV) e Inge Walfridsson (Volvo 66
Turbo con 210 CV) non hanno potuto in-
terferire nella lotta finale.

Dopo la seconda prova ufficiale, seco la
continuazione della « corsa ad ostacoli »
di Waldegaard: la scatola del cambio
ha ceduto. 30 minuti dopo - dopo tre
chiamate di presentarsi alla partenza, Bjo-
orn è arrivato.

Poi la partenza, e Waldegaard ha ripor-
tato la vittoria in tutte le manches. Molta
fortuna ha avuto anche Franz Wurz, po-
chi metri prima del traguardo d'arrivo
la Porsche di Teuerlings ha perso la
ruota posteriore sinistra. Wurz ha passato
il traguardo al terzo posto, una posizione
sufficientemente buona per poter conser-
vare la guida della classifica del cam-
pionato europeo.

TROFEO DI KNUTSTORP - gara internazio-
nale di autocross valida per il campionato
europeo • Knutstorp (Danimarca), 6 giugno
1976

LE CLASSIFICHE
1. Waldegaard [Porsche); 2. Nilsson (Por-
sche): 3. Wurtz (Lancia Stratos}; 4. Tuer-
lìngs [Porsche); 5. Nordstroem [Porsche).
Campionato europeo
1. Wurtz 44 punti; 2. Tuerlings 40; 3. Couw-
berger 30; 4. Riefel 25; 5- Nilsson 24.

• Sabato 12. nel corso del radiogiornale
delle 22,30 (seconda rete) elencando le
varie opere assistenziali in favore dei ter-
remotati, si è parlato della scuola che
verrà costruita « grazie ai proventi di una
gara automobilistica organizzata dall'Alfa
Romeo e dal settimanale AUTOSPRINT ».
Per lo meno se ne sono accorti..,

Se non c'è
«diretta»

aspetta
e spera...

ROMA - Con le redazioni sportive di entrambe le reti televisive, ormai
del tutto impegnate a preparare l'ossatura dei servizi per i prossimi
Giochi olimpici di Montreal, diventa sempre più difficile per gli ap-
passionati dell'automobile « scoprire » qualche cosa in linea con i propri
gusti. Salvo gli impedimenti imprevedibili tipo-Svezia, restano per for-
tuna le «dirette» con i Gran Premi ed anche per altre gare italiane (qua-

• - - - - - - - p.2si certamente il Lotteria
al Mugello) dovrebbe essere sicuro
il collegamento pur se nel periodo
olimipico non sarà improbabile
qualche concomitanza.

Intanto, andata in vacanza la
chiacchieratissima e spesso discu-
tibile trasmissione sportiva del « Se-
condo » curata da Barendson ed
Arbore (l'Altra Domenica) contìnua
momentaneamente la «controparte»
della prima rete: 5 ore con noi,
condotta da Paolo Valenti. Per
quest'ultima lo stop è previsto il 20
giugno con il termine del campio-
nato di serie B ma già fin d'ora
si parla di ripresa autunnale per
entrambe le trasmissioni e con gli
stessi conduttori.

Quello che da da pensare però
è il fatto che gli autori dei dome-
nicali « misfatti sportivi » di que-
sta primavera sono convinti di a-
vere visto giusto e dunque fra
qualche mese continuerà la solita
alternanza di avvenimenti dello
sport interrotti sul più bello per
un collegamento « pseudo-socio-cul-
turale » con la sagra di qualche
paese. Il tutto senza avere minima-
mente pensato che il più grosso er-
rore è stato proprio quello di a-
vere diviso in due la vecchia reda-
zione sportiva con l'inevitabile nuo-
va rivalità fra le due reti che, com-
plice la ,« paura » di fare qualche
cosa in meno, ha dato il via alle
trasmissioni-caos.

Si tratta di quello stesso antago-
nismo che nel caos delle due reda-
zioni radiofoniche ha portato alla
compilazione di incredibili Radio-
giornali che a volte durano un'ora
intera e che al contrario, sfrondati
dell'inutile contorno che non arric-
chisce ma offusca l'informazione,
potrebbero durare meno della me-
tà.

Anche Paolo Valenti comunque
ha già le idee chiare sulla « ripre-
sa » della sua « rubricona » della
domenica pomeriggio che non sarà
molto diversa da quella tutt'ora in

auge. Inizierà con venti minuti di
informazioni giornalistiche, sportive
e non, per continuare con un'ora di
spettacolo (film o commedia). Se-
guirà poi lo sport (informazioni e
ripresa di qualche avvenimento)
che precederà la trasmissione per i
ragazzi. Per finire tutto calcio co-
me sempre: Novantesimo minuto e
le solite due partite in differita.

Per quanto riguarda invece le at-
tuali trasmissioni ed a parte SA-
BATO SPORT che da qualche set-
timana (e lo sarà ancora per un
pezzo ) è diventato un concentrato
di sport olimpici, continuano sia La
Domenica Sportiva che il suo « an-
tagonista » Sport 7. Quest'ultimo
continuerà più o meno inalterato
per tutta l'estate mentre per la Do-
menica Sportiva lo stop arriverà il
17 luglio e la ripresa è prevista co-
me al solito in settembre. Di nuovo
c'è però la conduttrice; Novella
Calligaris ha preso il posto di Fraje-
se. Per fortuna in autunno dovreb-
be veramente arrivare il tanto at-
teso Mike Bongiorno...

E' augurabile che ora Mister «Al-
legria » possa cambiare qualcosa,
visto che quando un GP non è
trasmesso in diretta, le notizie (ra-
dio o televisione che siano) bisogna
sospirarsele. Come è avvenuto do-
menica con quelle del GP Svezia
(Le Mans e Pergusa F. 3) per le
quali è stata una suspense conti-
nuata. A malapena ripagata da quel-
le poche immagini riprodotte nella
Domenica Sportiva Rete 1.

In compenso agli appassionati
hanno pensato le Radio Lìbere che,
in collegamento continuo con il ser-
vizio-radio della nostra redazione,
sono riuscite a dare notizie più
sollecite. Forse è (anche) per que-
sto che ora si vuole chiuderle (per
« interferenze » con la RAD. Do-
ve si dimostra che più si è... inca-
paci, più si trova protezione...

d. fa.

A Imola ancora
« ruota gialla »

nelle stock
IMOLA - Dopo la pioggia, che ha ac-
compagnato le ultime due esibizioni imo-
lesi dello STOCK CAR, oggi un caldo
afoso, cha faceva vagheggiare agli ac-
caldati intervenuti sconfinate distese ma-
rine, ha coperto come una cappa la zona
variante bassa dell'Autodromo Dino FER-
RARI. Ciò non ha impedito ai 44 iscritti
della categoria Stock di darsi battaglia in
due accanitissime batterie, nel recupero
ed in una tiratissima finale.

Nella prima la spuntava, Bellocci su
;< Lucas i> e « Charlie Ontario », mentre la
seconda era appannaggio di Ghezzani che
precadeva Landi e Lari. Il recupero vinto
dall'imolese Penati portava altri 6 con-
duttori a completare lo schieramento.

Da segnalare lo spettacolare, incruento
capottamento di Vittorio Baraldi mentre
Donatini che già aveva perduto una ruota
veniva investito dai sopraggiungenti, con
gravi dannt alla sua 1500 FIAT. Altre
ruote perse, mucchi, spettacolari sban-

damenti fanno parte del consueto bagaglio.
Nella finale ben 9 vetture a giri pieni

separate da distacchi minimi; era GRASSO
che coglieva finalmente ]a prima vittoria
a spese di Boldrini e Gualdi che lo se-
guivano nell'ordine. Non molto fortunati
i concorrenti imolesi, il cui migliore piaz-
zamento era il 12. posto dell'ultimo Fe-
nati. Nei Super dominio di « Ruota Gial-
la » che ha regolato Ciriello e Stefanini.

STOCK CAR A IMOLA • gara nazionale per
vettura stock - Imola. 13 giugno 1976
LE CLASSIFICHE
1. batteria: 1. Bellucci; 2. « Lùcas »; 3.
« Charlie Ontario •>; A. Billi; 5. Fabbri; 6.
Vivìani.
2. batteria: 1. Ghezzani; 2. Landi; 3. Lari;
4. Boldrini; 5. Parri; 6. Grasso.
Recupero Stock: I. Fenati; 2. Bavagli; 3.
Retri I lo; 4. Lotti: 5. Guai di; 6. Janspeed.

Grasso; 2. Gualdi; 3.
4. Landi; 5. Bellucci;

3. Viviani; 9. Lari; 10.

Stock;
« CKarlie Ontario »
6. Parri; 7. Lotti;

Finale Super Stock: 1. « Ruota GÌ
Stefanini; 3, Ciriello; 4. Parri; 5.
6. Gualdi; 7. Bigalli.

lila -; 2.



Poi i tic AUTO difficile

La FIAT
dopo

UMBERTO

LA LETTERA DI AGNELLI VERIFICA LA CREDIBILITÀ DEI SINDACATI

Gli operai FIAT ora vogliono
4 settimane di ferie in agosto!
TORINO - Umberto si è stupito, i sindacati lo
hanno giudicato un espediente scorretto, solo Gae-
tano Cortesi, presidente della Alfa Romeo ha ap-
provato l'iniziativa. La lettera ai isegretari gene-
rali della Cigl, Cisl e TJil ha suscitato reazioni di-
verse. Tema del documento (spedito il 7 giugno
ed arrivato ai destinatali il 12 in piena tregua
elettorale) riguarda tre grossi problemi del nostro
tempo: assenteismo, festività, salari.

•L'iniziativa rimette in discussione, a pochi gior-
ni dall'assemblea Confindustria (indetta per il
30 giugno) il ruolo del presidente Fiat nell'asso-
ciazione. In realtà la « lettera » mal si concilia con
la prevista successione di Visentini al vertice della
Confindustria. La proposta di una discussione sui
temi dell'assenteismo, delle festività e dei salari
rende necessario prevedere tempi lunghi. Proprio
pr questo c'è chi dice che le dimissioni di Glanni
Agnelli potrebbero venir posticipate rper un certo
tempo (sei mesi).

D'altra parte il contatto con i sindacati del
Presidente Fiat è tutt'altro che inaspettato. Degli
stessi problemi si era parlato il 13 aprile a propo-
sito del rinnovo del contratto di lavoro dei me-
talmeccanici e la « sortita » acquista particolare

valore proprio in funzione delle probabili richie-
ste degli operai dell'azienda torinese in vista del
periodo estivo.

Le richieste dei sindacati sono orientate verso
l'ottenimento di una quarta settimana di ferie
in agosto. Il provvedimento favorirebbe gli operai
che intendono rientrare al loro paese d'origine
al sud. La direzione, però, non sembra propensa
ad accettare la proposta. « Pensare ad una quarta
settimana di ferie nel mese di agosto — dicono in
corso Marconi — significherebbe rinunciare a
circa 25.000 vetture ». E tutto questo proprio nel
momento in cui il mercato « tira ».

La soluzione alternativa proposta dalla Fìat
comporta una quarta settimana di ferie da utiliz-
zare durante gli altri mesi dell'anno a misura del-
le esigenze personali. La questione non è soltanto
tecnica. Sul tema della quarta settimana di ferie
si gioca anche in buona parte la credibilità del
sindacato e della base. Forse per la prima volta
la partecipazione alla gestione della fabbrica (sem-
pre richiesta a parole) trova modo di attuarsi pra-
ticamente. Si tratta di vedere se certe tendenze
corporativistiche potranno essere superate. Gianni
Agnelli, nella sua lettera ai sindacati, ha già avan-
zato il suo parere.

MILANO - II Presidente è otti-
mista, l'assemblea stupita. Quan-
to è protondo il « buco » nel bi-
lancio dell'Alfa? Nel mare delle
cifre, delle interpreta/ioni, il de-
ficit dell'azienda di Stato si fa
nebuloso, si fraziona in tutta una
serie di disavanzi, spesso intera-
genti tra di loro. Vediamo, .pri-
ma di tutto, di mettere un po'
d'ordine.

Nella sala mensa di Arese il
Presidente Cortesi, all'assemblea
degli azionisti ha parlato di un
passivo di 85 miliardi (60 come
di «competenza» dell'Alfasud).
Ma a Pomigliano i necessari am-
mortamenti sono stati portati
a termine con la rivalutazione
dei cespiti aziendali: in parole
povere altri 50 miliardi da som-
mare ai precedenti. Ecco, allora,
che il « buco » acquista tutta la
sua drammaticità. Quasi 150 mi-
liardi il disavanzo dell'azienda di
Stato, una cifra drammatica che
potrebbe precludere, anche in fu-
turo, qualsiasi possibilità dì ri-
presa.

Di parere contrario, però, è
il Presidente Gaetano Cortesi
(all'Alfa dal 2 ottobre del '74).
Non si esclude così la possibi-
lità di risalire la china. A con-
fortare il suo parere c'è la pre-
cisa individuazione dei motivi
dell'attuale disavanzo. Le causa
risalgono essenzialmente a pro-
blemi di mano d'opera. « Quando
si doveva rallentare la produzio-
ne, nel '74, si è lavorato di più.
Viceversa, nel '75, di fronte ad
un reale risveglio della domanda,
l'Alfasud non è andata oltre una
media giornaliera di 323 contro
le ottimali 540 ».

Assenteismo, microconnittuali-
lità (i temi della conferenza sulla
produzione dei mesi scorsi), « in-
capacità fisiologica» degli ope-

150 miliardi
il reale

deficit ALFA
Le cifre

• 227.000 sono le macchine vendute
nell'ultimo esercizio. Gli ordini inevasi
sono stati 30.000. La società ha perso
mezzo milione per ogni modello ven-
duto.

• 413 sono le macchine prodotte in un
giorno a Pomigliano, Si tratta di un
dato sostanzialmente 'positivo, Nel 75,
infatti. la media giornaliera non ha
superato le 323 unità al giorno. Il mi-
glioramento più sensibile lo si è avuto
dopo la conferenza di produzione.

• 500 sono le auto prodotte giornal-
mente ad Arese. Alla fine del 76 le
previsioni parlano di 250.000 vetture
prodotte (130.000 al sud) e di 253.000
vendute. Al 30 aprile lo stoccaggio era
di 13.000 vetture (per lo più ad Are-
se).

• 33.000 sono gli ordini inevasi. Nei
primi cinque mesi del '76 gli scioperi
hanno ridotto le produttività. Sono
state vendute 35.000 Alfa Sud contro
le 51.000 dell'anno scorso. Ad Arese
41.000 (contro le 51.000 del '75)

rai del Sud sono gli alibi chia-
mati a coprire il pesante disa-
vanzo. Gli alibi, però, non reggo-
no del tutto. C'è una reale man-
canza di elasticità produttiva a
dimezzare il rendimento dell'Alfa,
c'è una lentezza di gestione (an-
ch'essa fisiologica) cui far fronte.

Il Presidente Cortesi, a propo-

sito dell'Alfasud, ha parlato con
entusiasmo del coupé che verrà
commercializzato alla fine del-
l'estate. Il nuovo modello, — ha
detto — potrebbe rappresentare
l'arma vincente per superare la
crisi. Difficile condividere que-
sto parere. In realtà, anche nel
caso del coupé dell'Alfasud ci si
trova davanti a ritardi ed indeci-
sioni intollerabili. Esce nel '76
una vettura la cui carrozzeria era
già perfettamente definita (da
Giugiaro) nel '72. Quattro anni di
ritardo che potrebbero essere fa-
tali anche dal punto di vista
commerciale. E poi i problemi,
all'Alfasud, sono di carattere
troppo generale per ammettere
una soluzione cosi semplicistica.
C'è la « resa » dei dirigenti a
far pensare.

Si giudica ottimale una pro-
duzione di 540 vetture al giorno.
Arrendendosi all'evidenza, nes-
suno pensa più alle oltre 800 uni-
tà previste all'origine, segno che
anche la stessa definizione indu-
striale dello stabilimento di Po-
migliano è tutt'altro che positiva.
Indecisione, conflittualità al ver-
tice, difficoltà nell'attribuire re-
sponsabilità di gestione ecco, i
veri mali dell'Alfa. Microconflit-
tualità ed assenteismo sono fe-
nomeni indotti da questo stato
di cose. Un comportamento or-
mai « caratteriale » ben esempli-
ficato anche in campo sportivo
con il difficile « menage » con la
Brabham.

m. e.

• NIENTE PUBBLICITÀ' STRADALE
IN FRANCIA. La nuova regolamentazione
che proibisce tutti i -pannelli ai lati delle
strade ha essenzialmente lo scopo di sal-
vaguardare il paesaggio ed evitare ai gui-
datori troppe continue distrazioni-
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del volante tanto da aver pubblicizzato in varie occa-
sioni questo suo convincimento.

DE ANGELIS Pasquale (PCI)
Operaio Fiat, impegnato nella difesa dell'industria au-

tomobilistica.

DE PASCALE Antonietta (PSDI)
Meglio conosciuta come ANTONELLA LUAJJ3I, ha al-

meno partecipato ad alcuni Rallies della Stampa.

) assoluto

Camera_de/ Deputa

Camera dei Deputati
GIANNINI Mario (PCI)

Un sincero amico dell'automobile e degli sportivi del
volante che non ha mai lesinato il suo aiuto quando si
è trattato di discuterne i problemi o di aiutare nella
concessione dei permessi necessari alle gare.

LO BELLO Concetto (OC)
Promotore del rilancio dell'iniziativa per l'autodromi

di Siracusa, ha reperito la somma di un miliardo pe
dare nuovo impulso ai lavori che dovrebbero terminar
entro 18 mesi. Lo sportivissimo ex re del fischietto,
uno dei pochi politici che si sono dimostrati, con
fatti, amici dell'automobile.

BOZZI Aldo (PLI)
La sua legge sulla sicurezza della auto e un vero e

proprio capo d'accusa nei suoi confronti.
Anche al candidato, sottosegretario socialista le del

Quale per carità di Patria non facciamo il nome) inca-
ricato dal ministro e demagago Preti di rivedere il rego-
lamento per la sicurezza degli autodromi.

Senato della Repubblica

AVEZZANO Comes (PSI)
Per citare un solo esempio del suo interessamento

all'automobile, basta ricordare che a lui e soltanto a lui
si deve l'effettuazione della Fasano-Selva, gara che da
ben dieci anni era stata negata dalla competente com-
missione di vigilanza.

)assoluto

LA MALFA Ugo (FRI)
La sua politica antiautomobilistica non ha bisogno d

ANDREOTTI Giulio (OC)
Non ci è possibile indicarlo decisamente né per il SI,

né per il NO in quanto a favore della sua scelta stanno
i precedenti favorevoli allo sport automobilistico, vedi
fra gli altri il suo deciso intervento per l'autodromo di
Vallelunga. Poi è incorso in una vera disavventura, con
la recente trovata della « tessera M per il carburante.

Senato della Repubblica

BELLINI Italo (PSDI)
Ex campione olimpico, appassionato di tutti gli sport

fra i quali quello dell'automobile non occupa certamente
l'ultimo posto.

BARENDSON Maurizio (PRIJ
Da votare perché si è ricreduto sull'automobilismo

sportivo quando alla Ferrari andò Luca di Montezemolo
amico del presidente Fiat e ex presidente della Juventus,
avv. Gianni Agnelli,

Per fatto
personale

- AflR!VEDERCI...-, MILANO - Al-
I"immancabile anonimo (due1 volte:
perché fm finta "di firmarsi .ma in
realtà non di alcuna possibilità di
identificazione) • che ci da minac-
cioso appuntamento a... dopo 11 21
giugno, consigliamo di leggersi due
volte le prime1 i pagine di questo
numero. Lasciando da parte i miei
Galleghi, come direttore responsi)?;,;-
le debbo dire che credo in'questo
sport del coraggio, appunto perché.!
.tale. Invece II fono e le farnetica-1

zioni del lettore milanese confer-
mano che non può essere nei giu-
ste un'idea politica o un partilo
che esprime sostenitori dichiarata-
mente intolleranti e «he usano so-
lo linguaggio <J( violenta e idi di-
sprezzo verso le opinioni altrui, o\-
Ire naturalmente: a nascondersi vi-
gliaccamente nell'anonimato, come
ha fatto IH curioso odiatore (che
non fosse altro per questo noti' può
essere un vero e serena appassio-
n-atoj. Personalmente ho votato per
20 anni socialista, oltre ad gasserei
stato giornalista1 < In un quotidiano
di sinistra; .romano fino al genocì-
dio ungherese, PercFò mi trovo ini

'"'vantaggio su tanti che aggi ciancia-:

m di libertà e rispetto delle mas-1

se. Il vera errore, io almeno, l'ho
capito. m. S.

CALABRIA
STEMMATI Gaetano (OC)

Hesponsabile delle più recenti stangate fiscali a danno
degli automobilisti.'

Terra di nobili tradizioni in relazione
aii0 sport automobilistico, attraversa

ora un momento di stasi e pochi si pronunciano decisa-
mente a favore di quello sport che con il suo G.P. di
Pescara. sapeva polarizsare l'attenzione delle folle.

Camera dei Deputati
RENZI Dante (PSI)

Componente della Commissione Tecnico-sportiva del-
l'A.C. di Teramo, ha sempre caldeggiato le iniziative
automobilistiche della regione, appoggiando in particolar
modo le gare di regolarità (cioè di massa) e battendosi
per la realizzazione di una gara in salita, la cronosca-
lata Roseto-Monte Pagano.

molto impegnati a portare avanti i piani
di sviluppo socio-economico della regione e .il parlare
dell'automobile è quasi argomento di secondo piano.

La si potrebbe definire una regione
amorfa nei confronti dell'automobi-

le. Nessuno si interessa dei problemi connessi alle quat-
tro ruote e, in genere, prendono... quello che -viene. Una
sola voce in difesa dell'auto e dello sport automobilistico.

Camera dei Deputati
MANCINI Giacomo (PSI)

E' un vero amico dell'automobile sia nella sua acce-
zione .generale, sia in quella particolare che attiene allo
sport automobilistico. Uno dei suoi appuntamenti fissi,
prove, partenza, gara e premiazione è la Coppa della
Sila che egli -ha in tutti i modi favorito anche reperendo
contributi.

CI f» 11 I A Pra * candidati siciliani ci sono parecchi
OIOILIM nomi noti agli sportivi, dal momento che
le corse in Sicilia, si fanno, a torto o a ragione, in mas-
sima parte con contributi di pubblico denaro. Così i
politici hanno spesso elargito promesse a destra e a
manca, dal piccolo finanziamento per la singola, corsa,
alla realizzazione dell'autodromo « Targa Florio » per te-
nere in vita e valida per l'iride la più antica corsa del
mondo ffamosa e fantasiosa conferenza stampa dell'as-
sessore socialdemocratico Pasquale Macaluso}, mentre di
contro alcuni degli uscenti, si sono effettivamente ado-
perati per la diffusione e l'incremento dello sport auto-
tnobìlistico.

commenti. Ha messo m crisi l'industria dell'automobile
e iia gravi responsabilità nei confronti della disoccupa-
zione nel settore. Lo sport del volante non è neppure
accettabile nei suoi pensieri. Il più grosso nemico del-
l'automobile a livello politico-economico.

Senato della Repubblica

GIUGNO Carmeto (PLI)
Ex pilota, notissimo nel meridione, attualmente pre-

sidente della Commissione Sportiva dell'A.C. di Calta
nissetta, è certamente un candidato sul quale contare
.per la difesa dell'auto e dello sport autoanobilistico.

« HANNO COLLABO-RATO alla stesura dì
questi identikit preelettorali i nostri col-
laboratori MAURO COPPINI, DANIELE
BUZZONETTI, GIULIO MANGANO, GIAN-
FILIPPO CENTANNI, ATTILIO TRIVEL-
LATO, MARIO MORSELLI e BRUNO TO-
NIDANDEL, Coordinatore ALFO C. PRE-
D1ERI.



17 giugno . PISTA DEL MARE . Pano - naz. ci. 100 e 12? cc.; 17 - PISTA SPRINT -

Mondovi . ma,, d. 100 e 125 cc.; 21 • FRANCIA - le Creusot - 2. Prova Campio-
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MARI • Tarante - naz. ci. 100 e 125 cc.; 29 - CIRCUITO PI ORZINUOVI - Bragia -
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LE

PROSSIME

GARE

PER PICCINOTTI ANCORA SUSPENSE MENTRE C'È CHI SI LAUREA PRIMA

Super BARONI a Pergusa
PERGUSA - La quinta .prova del campionato della classe
125 cc., disputatasi sul magnìfico tracciato kartìng rica-
vato sulla variante dell'Autodromo, ha laureato anzi-
tempo Gianfranco Baroni, campione italiano della 1.
Super, mentre il grossetano Mancini, con la sua vitto-
ria, mette ancora in forse il primato di Piccinotti ohe
vede il suo tìtolo avvolto nella nebbia .per aver inopi-
natamente disertato la prova. Un campionato, quello
della 125, come del resto anche gli altri, che si va sal-
vando per il rotto della cuffia e solo per una volontà
operativa della FIK che lamenta l'assenteismo proprio di
quei piloti che a furor di democrazia avevano a suo
tempo sollecitato le prove multiple dislocate dalle Alpi
alle ... Piramidi.

La gara di campionato ha .inaugurato il tracciato kar-
ting ricavato sulla variante dell'Autodromo. Allo stato
dei fatti il percorso si è dimostrato della massima vali-
dità, tanto da poter reggere il confronto con le piste
di Parma, Fano e Jesolo. Anzi, per essere precisi, è sen-
zameno più probante agonisticamente ed in materia di
sicurezza. Baroni, nella 125, ha tenuto una media di ben
81 Km. orari, che poteva essere migliorata se fosse
stato impegnato più a fondo. Una pista pertanto di tutto
rispetto, che di prepotenza si immette nel circuito inter-
nazionale delle prove titolate.

Baroni, come abbiamo detto, si è laureato campione
italiano, mettendo fine al suo duello ad oltranza con
Pavesi, che ha visto crollare il suo sogno di ripetersi.
Gardelli, che è stato l'antagonista più vicino al neo cam-
pione, s'inserisce in terza posizione e conquista il posto

nella formazione azzurra del Campionato d'Europa. Pa-
vesi, che usava a Pergusa il nuovo telaio Kalì di Brescia,
sì è difeso da vecchio Icone, ma non v'era nulla da fare.
La sua costanza, però, il suo valore, la sua passione
meritano ampi riconoscimenti. Vitali con l'assenza di
Pergusa ha pregiudicato le sue aspirazioni europee. Un
vero peccato per il valoroso pilota.

Piccinotti ha giocato una brutta carta con l'assenza
di Pergusa. La vittoria del brillantissimo Mancini mette
tutto in forse. Di Mancini, oltre che il valore, bisogna
ammirare lo spirito sportivo che lo anima, mentre di
Piccinotti non si può dire altrettanto avendo affidato il
suo titolo a tre vittorie consecutive ora in discussione,
perché manca la quarta prova al bresciano. Dopo Man-
cini è arrivato Pizzo che merita un elogio per il come
sa reagire alla sfortuna che lo perseguita da qualche
tempo.
LE CLASSIFICHE

CI. 125 1.: 1. Mancini, p. 9; 2. Pizzo, 6; 3. Leonardi,
4; 4. larrera, 3; 5. Milone, 2; 6. Vernilo, 125 1. S: 1. Ba-
roni, p. 9; 2. Gardeìli, 6; 3. Pavesi, 4; 4. La Porta, 3; 5.
Scienti, 2; 6. Giannini, 1.
CLASSIFICHE CAMPIONATO DOPO LA 5. PROVA

CI. 125 1.: 1. Picchiotti, p. 27; 2. Mancini, 19; 3. Pizzo,
15; 4. Guerrini, 10. CI. 125 1. S: 1. Baroni, p. 33; 2. Pa-
vesi, 21; 3. Gardelli, 18; 4. Vitali, 14.
CLASSIFICA GARE DI CONTORNO
100-1. S: 1. Corrado; 2. Imperato; 3. Virzì; 4. Vitale; 5.
Castro. 100-1.: 1. Fabroni; 2. Barbera; 3. Giambanco; 4.
Amoroso; 5. Giallanza. 100-3.: 1. Martino; 2. Prinzivallì;
3. Di Trapani; 4. Amore; 5. Adragna.

I piloti toscani
dominatori

a Ponte Buggianese
PONTE BUGGIANESE - II circuin, di Pon-
te Buggianese che quest'anno ha anche allar-
gato l'orizzonte agonistico alla Formula K
250, è stato al passo della tradizione che lo
vuole ottimamente organizzato ed -ancor meglio
seguito dalla presenza dei piloti. Una confer-
ma organizzativa a tut to vantaggio dell'As-
sociazione Caicio Femminile che ama spa-
ziare nello sport senza remore. Per giunta
una vera sagra dei piloti toscani che hanno
fatto man bassa delle classifiche, se si esclu-
de il K 250.

La classe 100 cc., 3. categoria, ha ripro-
posto il duello tutto toscano tra Giorgi e
Tantussi a tutto vantaggio di Giorgi die in
questo periodo non fa che aggiungere vittoria
a vittoria. Toscano anche il vincitore della
Formula Europa a conclusione di una gara
vivacissima e piena d: suspense per la lotta
tra Cosci e Torre, laminata con la vittoria

• del primo, mentre i Beligni adusi ad alter-
narsi nelle vittorie della classe sono rimasti
protagonisti sfortunati. Il grossetano Manci-
ni nella 125 cc. 1. categoria è il portatore
della vittoria con aHe spalle Focordi e Lo-
renzet, i due piloti che sinora in Toscana
si erano divisi gli onori. Ancora un toscano,
Pasquale Zullo, nella 1. Super riesce a preva-
lere su uno scatenato Picchioni. Un ritorno
prepotente quello di Zullo, che riprende con-
fidenza con la vittoria, mentre Picchioni ac-
cusa una seconda battuta a vuoto.

Un discorso a parte per la Formula K
250. Escluso dalla partenza Ulisse Ider, il cui
mezzo, a parere del commissario tecnico, non
età conforme alla regolamentazione in suo
possesso, si è ripetuto il risultato del cir-
cuito di Bologna con più apertura all'ago-
nismo. Pertanto un poco di ossigeno alle sor-
ti della classifica del campionato, peraltro
sempre in forse in attesa della decisione del
Tribunale d'Appello. Ha vinto Bergonzoni,
ripetendo la vittoria di Bologna, ma questa
volta con Buratti e Montanara nella scia e

con al seguito il brillante Parenti. Non vi fi-
gora il romano Giann in i fermo per avarie.

LE CLASSIFICHE
100-3. Cai.: 1. Giorgi; 2, Tantussi; 3, Ma-

speri; 4. Lorenzetti; 5. Degli Esposti. 100-1.
Co!. F.E.. 1. Cosci; 2. Torre; 3. Mancini; 4.
Beligni; 5. Sacci. 125-1 Caf. Super: 1. Zullo;
2. Picchioni; 3. 'Ravaglia; 4. Spinelli; 5. Me-
noni N.. 125-1. Cai, 1. Mancini; 2. Focordi;
3. Lorenzet; 4. Picchianti; 5. Puccinelli. Far-
mula 4 K 250: 1. Bergonzoni; 2. Buratti; 3.
Montanari; 4. Parenti; 5. Galvagni.

Tempo inclemente
a GIULIANOVA

e gare dimezzate
GIULIANOVA - Tempo inclemente, tanto
da dimezzare la giornata sportiva, è la nota
non lieta del rientro agonistico della Pista
Gialla di Giulianova. Un ritorno che si deve
anche in modo precipuo al proprietario del-
l ' impianto, il quale non bacìa a sacrifici fi-
nanziari per assicurare alla pista una atti-
vità sportiva di un certo rilievo.

Erano presenti tu t t i i piloti della zona,
metà dei quali però sono tornati a casa senza
poter gareggiare causa le condizioni atmosfe-
riche veramente proibitive. Disputate pertanto
solo le gare della Formula Europa e della
classe 125 cc. 1. Super.

Nella Formula Europa è ripreso il duello
tra gli abruzzesi Evangelista e Nanni, questa
volta a tutto vantaggio di Evangelista che ha
regolato l'avversario con una certa difficoltà. La
classe 125 1. super è .stata tutta di Alberto
Panzolini che ha contenuto l'azione di Me-
lonaro nelle prime battute per poi batterlo
da lontano a conclusione della gara. Più
lontano Giardinieri peraltro non in buone
condizioni tecniche.

LE CLASSIFICHE
100-1: 1. Evangelista; 2. Nanni; 3. Luciani;

4. Tarabelli, 125-1. Saper: 1, Panzol'ini A.;
3. Giardin ieri ; 4. Pertkarolì L..

A Imola MELI
nel debutto

della F. Cadetti
IMOLA - I circuiti stradali della regione
Emilia e Romagna hanno un fascino del tutto
particolare per i piloti, se vi accorrono così
in massa. Infa t t i , ai ,149 conduttori del Cir-
cuito di Bologna, se ne sono aggiunti 123, ed
in una giornata non certo mite, a quello di
Imola. Buon sangue sportivo ed agonistico, evi-
dentemente non mente. Naturalmente, in gare
così convulse e diciamo anche senza eccessive
pretese agonistiche, dove peraltro .i piloti

-pensano solo ad affluire anche in ritardo, pre-
tendendo poi ogni soddisfacimento regolamen-
tare, se qualche minuzia viene trascurata, al-
lora apriti cielo. Ci sono miracoli organiz-
zativi e d: conduzione da compiere perché
tutto sia infine regolare.

E' il bresciano Silvestri, chiuso nelle pro-
ve titolate, che si fregia del primato nella
super della 125 cc. Il bolognese Volta è co-
stretto in seconda posizione con Spada in
posizione ravvicinata. Perirmeli!, su Pagani
e Focordi, svetta prima sul traguardo, che
premia il vincitore della prima categoria.

Poi è di scena la classe 100 cc. Meli ha
l'onore di sigiare il primo traguardo uf-
ficiale della classe Cadetti (.monomarca} con
alle spalle Coveri e Piovano. Al solito Giorgi,
quello della terza categoria, seguito da Pe-
ruzzetto e Martini. La Formula Europa, che
con il passar delle gare, non accusa più ca-

lore -Sisti al suo secondo successo conseciy
tivo, mentre Zanì e Sassi ben più quotati,
hanno dovuto mordere il freno.

LE CLASSIFICHE
100-3. Cadetti: 1. Meli; 2. Coveri; 3. Pio-

vano; 4. Calcinar!; 5. Di Fazio. 100-3. Cat.:
J. Giorgi; 2. Peruzzetto; 3. Martini; 4. Bar-
bieri; 5 Degli Esposti S.. 100-1 Cat. F.E.:
1. Sisti; 2. Zani; 3. Sassi; A. Sisti F.; 5.
Baraldo. 125 1. Cat. Super: 1 Silvestri; 2.
Volta; 3. Spada; 4. Zucchetti; 5. Neri. 125-1.
Cat.: 1. Pedrinclli; 2. Pagani; 3, Focordi;
4. Filippelli; 5. Lorenzet.

Ritorno vincente
di Giannini

a VALLELUNGA
VALLELUNGA - Luigi Giannini, il romano
che nel karting ha lasciato una profonda im-
pronta del suo valore quando era ancora
fanciullo (sino al titolo tricolore della terza
categoria) e che poi ricordiamo sporadico
partecipante nella classe 125, nel 1976 è ri-
tornato prepotentemente alla ribalta nella
Formula 4 K 250. Le sue prime gare di as-
saggio, sì fa per dire, lo hanno messo sin
da Magione sul piedistallo d'attesa. Il cir-
cuito di Bologna era stato probante per il
romano finito nella scia di Bergonzoni.

Adesso Vallelunga consacra il suo valore.
Ha vinto in modo netto e senza attenuan-

Montanari, a conclusione di un vivace duel-
lo agonistico, condotto con tanta sportivi-
tà. Sfortunato come al solito Franzoso €
fermo Bergonzoni, .mentre Buratti ha an-
cora una volta accusato noie meccaniche. In
gran progresso Turrini e 'Nadalutti. Da no-
tare la seconda consecutiva assenza di Ulisse
Ider, forse in attesa del responso del Tri-
bunale d'appello per il noto motore Hariey
Davidson.

LE CLASSIFICHE
1. Giannini; 2. Montanari; 3. Turrini; 4.

Nadalutt i ; 5. Buratti .

ì « 2 Bei igni 2 »
comandano

a S. Giovanni d'Asso
S, GIOVANNI - £' in pieno sviluppo l'atti-
vità stradale della Toscana. E' di turno il
circuito di S. Giovanni d'Asso con l'oramai
numero costante di presenze non inferiore
a 70 piloti, che danno tanto da fare agli
organizzatori specie quando l'agonismo è
sfiorato dalla polemica. Tutto bene però
quello che si conclude bene per passare
all'archivio.

•Gare ad un certo livello tecnico per via
dei due Beligni che nella Formula Europa
ed in Toscana hanno assunto il comando
delle operazioni. A S. Giovanni d'Asso hanno
in un certo senso monopolizzato la classifica
che vede al primo posto Vasco Beligni se-
guito dall'altro. Tocchi ed Andiceli hanno
cercato di rompere l'assedio dei due, ma
vani i 'loro sforzi. Giorgi, nella terza cate-
goria',Ha collezionato ancora una vittoria
relegando alle sue spalle Gorelli e Conti.

Interessanti invece .le gare della 125 cc.
Nella -prima super dopo tanto tempo è
ritornato a vincere Cavecdii, a conclusione
di una gara 'interessante e velocissima. Ha
regolato due avversar! non solo duri ma
anche di valore quali sono Ravaglia e Mar-
caccioli. Picchioni invece non ha potuto ri-
petersi per aver accusato delle avarie tecniche.
Sfortunato anche Domenichini. La prima ca-
tegoria della stessa classe è stata appannaggio
di Sereno alla sua prima vittori a, mentre
Focardì e Lorenzetti sì sono difesi.

LE CLASSIFICHE
100 3.: il. Giorgi; 2. Gorelli; 3. Conti;

4. Starai; 5. Bianchi. 100 1.: 1. Beligni V.; 2.
Beligni F.; 3. Tocchi; 4. Andreol'i; 5. Eranci,
125 1.: 1. Sereno; 2. Focardi; 3. Lorenzetti;
4. Zanzara; 5. 'Bindi. 125 Super: 1. Cavecchi;
2. Ravaglia; 3. Marcaccioli; 4. Picchioni;
5. iDomenichini.

IDER travolgente
ma sempre sub judice

col suo motore K 4
VARANO - Ulisse Ider ha imposto ancora
un severo distacco al suo più immediato in-
seguitore, un giro completo, da identificare
in Massimo Buratti, un pilota cioè di valore,
nella gara sull'Autodromo di Varano. Il
Formula 4 K 250 che a Varano era presente
con quasi tutte le vetture sulla breccia, cioè
sedici, ha così segnato ancora una battuta
interlocutoria, in attesa di quello che potrà
essere il responso del Tribunale di Appello
circa i reclami di Vallelunga, o meglio an-
cora di una decisione illuminante della Sot-

In attesa che Ider sìa o meno privato del-
l'usare lo speciale ultrapotente propulsore,
le gare del 1C 250 sogliono camminare con il
secondo arrivato che abbiamo detto è stato
Massimo Buratti, ritornato su uno stand ac-
cettabile di efficienza agonistica e tecnica,
mentre continua a bene impressionare Luigi
Gianniini e cominciano a soddisfare le presta-
zioni di Parenti.

LA CLASSIFICA
1. Ider; 2. Buratti; 3. Giannini; 4. Parenti;
5. La Russa; 6. Bini; 7. Zanotti; 8. Monta-
nari; 9. Zullo; 10. Bergonzoni' li. Franzoso;
12. Nadalutti; 13. Villani; 14. Reggiani; 15.
Solmi; 16. Galvagni.
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ÌCHE COSA BOLLE IN PENTOLA NELLA MULTINAZIONALE DELLO SPORT AUTO:
PER FIAT, LANCIA E FERRARI IL FUTURO 1978 £ GIÀ COMINCIATO

I TURBamenti
del superGRUPPO

B ERNARD DARNICHE, vin*
cendo senza problemi il ral-
ly 4 Regioni, ha molto ras-

serenato l'ambiente rallystico
Lancia. Col suo successo, infatti,
oltre ad aver accumulato un van-
taggio nel campionato francese
(per cui il rally di Pavia era va-
lido) decisamente incolmabile, ha
riportato una Stratos al succes-
so dopo un lungo periodo di di-
giuno internazionale ed ha ipo-
tecato anche il campionato eu-
ropeo che ben difficilmente potrà
sfuggirgli.

Per il « gruppo », quindi, nes-
suno degli obiettivi di inizio sta-
gione potrà considerarsi fallito:
non il campionato italiano dove
la lotta è ovviamente ristretta
alle Lancia Stratos private o uf-
ficiali con qualche possibilità an-
che per la 131 se la Fiat decide-
rà di far correre Bacchelli o Cam-
biaghi, non il campionato fran-
cese, che alla Lancia preme mol-
tissimo per ragioni di mercato,
non il campionato europeo, e
non, è sempre lecito pensare, il
titolo mondiale nonostante le re-
centi amare esperienze.

La Lancia quindi potrebbe con-
cludere trionfalmente un'altra
annata che comunque ha dato
molti grattacapi.

Un futuro
denso d'incognite

Quello che a Torino ci si chie-
de adesso è che cosa succederà
in un prossimo futuro, soprat-
tutto se già ci sono dei problemi
oggi che praticamente non esi-
stono avversari, con a disposi-
zione la vettura più forte in as-
soluto e gli staff (sia quello Lan-
cia che quello Abarth) meglio or-
ganizzati al mondo.

In più, alla fine del '77, la Stra-
tos uscirà dalle scene agonistiche,
almeno ai massimi livelli. Entre-
rà in vigore infatti la nuova re-
golamentazione che riserva solo
ai Gr. 1 e 3 la possibilità di com-
petere per il titolo iridato. Que-
sta norma in un primo tempo
doveva entrare in vigore già alla
fine del '76, poi, grazie all'abilità
di Fiorio, fu traslata di un anno.
Adesso però si è arrivati al dun-
que, sempreché non si voglia
continuare a sperare in un altro
miracolo di Fiorio per un altro

anno di quiete. Se si vuole essere
competitivi alla fine del '77 biso-
gna cominciare subito la messa
a punto della nuova macchina da
rally del gruppo, quella che do-
vrà essere Tanti Porsche per ec-
cellenza, essendo chiaro che pro-
prio la vettura tedesca 'sarà la
macchina da battere, forte di una
regolamentazione fatta a sua im-
magine e somiglianzà.

A Torino ovviamente questo
problema è particolarmente sen-
tito e non è un problema piccolo
perché dietro la .soluzione di que-
sto c'è tutto un movimento a ca-
tena che sta muovendo i primi
passi e di cui si cominciano ad
avvertire le prime piccole, im-
percettibili scosse.

Cominciamo dalla Lancia: le
recenti disavventure hanno crea-
to una certa tensione nell'am-
biente. La macchina ha denun-
ciato scompensi sempre più cu-
riosi ed inaspettati, molti dei

quali al momento addebitati ai
fornitori rei di aver consegnato
parti meccaniche difettose sem-
pre in maggior misura. La dire-
zione sportiva, pur se di per sé
esente da critiche, ha fatto rim-
piangere a molti (e poteva essere
diversamente) quella precedente.

Difficile gestazione
dell'erede... STRATOS
Fiorio, pur sforzandosi di es-

sere sempre presente, pare sem-
pre meno interessato a questo
settore avendo la possibilità di
aspirare ad altre più prestigiose
posizioni nell'organigramma di-
rettivo Lancia. Mannucci, proba-
bilmente, si vedrà costretto a re-
stare maggiormente a Torino per
seguire da vicino la preparazione
dei mezzi essendo dai più giudi-
cata impossibile una suddivisio-
ne dei compiti tra lui e Bianchi

così netta come quella che c'è
stata sino ad oggi. Questa solu-
zione oltretutto implicherà per
Mannucci il restare sempre più
lontano dalla sua attività a Mila-
no, un'attività cui è molto inte-
ressato ed in nome della quale
non più di un anno fa si diceva
disposto ad abbandonare le cor-
se proprio per non trascurarla.

E c'è poi, macroscopico, il pro-
blema della vettura che idovrà e-
reditare l'impegno sportivo della
Stratos, una vettura che si vor-
rebbe assolutamente tutta Lan-
cia per evitare le critiche iniziali
che acompagnarono la nascita
della creatura di Bertone e che
si sono sopite soltanto per l'in-
credibile successo ottenuto dalla
macchina stessa. Anche in Fiat
comunque c'è aria di riforma. La
decisione di Agnelli di darsi alla

Carlo Cavicchi

CONTINUA A PAGINA 50

Stratos stop coi rallies pare dire questa foto in cui la disfatta Lancia all'Acropoli è particolarmente eviden-
ziata. Per la regina dei rallies si preannuncia un futuro molto difficile a partire dal '78 quando entrerà in
vigore ta regolamentazione che riserva le prove di campionato ai soli Gr. 1 e 3. Ma forse c'è già l'alternativa
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politica, abbandonando anche il
suo incarico come amministrato-
re delegato ha già fatto scattare
alcuni spostamenti come quello
dclrìng. JttfereM che sì affianca
alla vicepresidenza. Ora tutto, co-
me sempre accade in questi mo-
menti, si metterà in moto con a-
vanzamenti a catena. Avanzamen-
ti che trovano un ambiente par-
ticolarmente predisposto. L'ing.
Lampredi ad esempio pare sem-
pre più avulso dall'attività sporti-
va e sempre più disponibile a pò- -
sizioni direttive ancora maggiori.
All'Abarth la situazione si è ab-
bastanza chiarita con Avidano
boss indiscusso e con Colucci co-
me vice. Pianta resta collaudato-
re ed all'occorrenza anche pilota,
Farinetti viene ora delegato a
compiti logistici e tecnici men-
tre Silécchia è molto più respon-
sabilizzato alla conduzione spor-
tiva alla ricerca di una chiarez-
za direttiva sempre più sentita e
pretesa da tutti, meccanici e pi-
loti.

La vettura di rappresentanza
sportiva è e resta la 131 Rally. Si
tratta di una macchina molto mo-
derna e soprattutto perfettamen-
te rispecchiante il modello tipico
della produzione. Il suo passag-
gio al Gr. 1 pare sempre meno
fantascientifico e come macchi-
na da Gr. 2 le sue possibilità an-
che velocistiche sono indiscuti-
bili.

BETA Montecarlo
con motore turbo

II gruppo quindi può conside-
T-arsi- ottimamente coperto per
quello che riguarda il Gr. 1, ma
nel Gr. 3?

Ovvio che la Stratos chiuderà
il suo ciclo, quindi, cercando nel-
la produzione Lancia, l'unica vet-
tura che si può pensare utilizza-
bile resta la Beta Montecarlo.
Proprio questa macchina, allo-
ra, verrà modificata ed entro il
prossimo anno farà la sua uscita
sul mercato nella sua nuova ve-
ste. Il motore che verrà utilizza-
to, infatti, non sarà un Ferrari
come si era pensato in un primo
tempo (il sei cilindri in pratica
non esiste più; e l'otto cilindri de-
ve restare alla Ferrari per non
avere all'interno del gruppo due
vetture dalle caratteristiche simi-
li ma ad un prezzo di vendita
tanto diverso); si opterà così per
il quattro cilindri della Gamma.
Questo motore però è già al li-
mite di cilindrata (2500 cc.) e non
è più possibile ipotizzare di ale-
sarne ulteriormente i cilindri per
ottenerne un aumento. Quindi si
opterà per una versione dotata di
turbocompressore, lo stesso già
adottato sulle Stratos (il KKK).
Al riguardo da tempo i tecnici
del reparto corse hanno messo in
giro una mìni-pubblicazione con
tutti i dettagli tecnici ed econo-
mici.

Se questa macchina darà i ri-
sultati sperati, bene, in caso con-
trario non è da escludere che 1'
anti-Porsche venga sempre cer-
cata all'interno del Gruppo, ed

La Fiat torna ai Gr. 1? No, questa è solo una trovata ad imitazione di un
concorrente greco, Gear. Comunque sembra sempre più seria la possibilità
che la 131 Abarth rally venga omologata nel turismo di serie in funzione '78

In testa (tricolore) ex aequo

Carlo Bianchi a Marco Mannini [a sinistra) capeggiano assieme a «Tony»
Fassina e Mauro Mannini (a destra) il campionato italiano dei rallies con
due Stratos preparate una daU'University Motors, l'altra da Michelotto

CAMPIONATO
ITALIANO
RALLIES
(dopo 4 prove) m

mmbs
Bianchi-Mannini ERg) 15 12 — — 27

«Tony»-Mannini — — 15 12 27

Presotto-Perìssmo (4) 10 10 — 20

Pregliasco-S odano 20 — — — 20

Verini-Russo — — 20 — 20

Brambilla-Bertocci *J** — — 8 10 18

Bacchelli-Rossetti*^*' — 15 — — 15

Cambiaghi-Sanfront 151? — — — 15 15

Ambrogetti-Torriani*!!^*^ 12 — —Cfijt

-i^Wr
— 12

— — 12 — 12

Brai-.Rudy»

Ricceri-Dello Sbarl

10 — — — 10

27

27

20

20

20

18

15

15

12

12

10

6 3 —

' Lucky »-Braito
JAL

Lorfinzelli-'Baldirii **

Carello^Bernacchini

in questo caso non potrebbe es-
sere altro che la Ferrari otlo
cilindri tantopiù che entro breve
si prevede che all'attività F. 1
venga affiancata sempre più
quella del 308 in funzione sil-
houette. (In questo caso verreb-
be modificata e prodotta in 1000
esemplari).

Una conseguenza sempre più
possibile all'introduzione speri-
mentale della Beta Montecarlo
sarà anche il ventilato ritiro dal-
le competizioni del campionissi-
mo Munari. Il « Drago « sembra
che da più parti abbia confessato
di pensare anche a chiudere con
l'attività, e soprattutto di non
avere nessuna intenzione di occu-
parsi della messa a punto della
macchina nuova, che, specie ali'
inizio, non sarà certamente in
grado di garantire i risultati nel-
le possibilità della Stratos.

Se questo dovesse avvenire ec-
co che Maiga si ritroverebbe li-
bero e, come il cacio sui mac-
cheroni, in grado di ricoprire
quella carica di direttore sportivo
che già gli fu offerta lo scorso
anno e che poi lui rifiutò. Maiga
oltretutto permetterebbe di ri-
solvere molti problemi anche se,
almeno all'inizio, necessiterebbe
di una guida dall'alto abbastan-
za esperta, guida che comunque
ben difficilmente sarà Fiorio in
quanto il suo passaggio alla di-
rezione commerciale Lancia lo
si da già per scontato.

MAIGA, RUSSO
e GHEDINI, d.s.

Maiga, quindi, dovrebbe far ca-
po direttamente a Luca Monteze-
molo, ma questa ipotesi pare da
scartare in quanto, passato il pe-
riodo elettorale, in data impreci-
sata, Montezemolo dovrebbe an-
dare a ricoprire la carica dell'avv.
Chiusano alle relazioni esterne.

Ecco che alla ribalta viene a
sorpresa (ma tanto?) il nome di
Audetto che è alla Ferrari, ma il
cui contratto resta pur sempre
un contratto Fiat. Audetto pare
quindi come il più serio candida-
to a seguire le orme di Monteze-
molo (come ha già fatto in fon-
do) anche se l'incarico molto flui-
do del giovane-uomo Fiat po-
trebbe venire ridimensionato <;
ristretto alla sola supervisione
dell'attività sportiva tutta (Fiat-
Ferrari-Lancia). Ecco allora che il
posto reso vacante da Audetto
alla Ferrari potrebbe essere ri-
coperto da un uomo già del grup-
po e già esperto dell'ambiente
un uomo capace di non creare
grossi pensieri, diciamo Sante
Ghedini, mentre anche alla Fia1
potrebbero maturare molte cose
come l'abbandono delle competi-
zioni da parte di Ninni Russo ed
il suo successivo inserimento alla
direzione sportiva secondo un
progetto notoriamente sempre
gradito a Montezemolo e non so-
lo a lui.

L'ultima mossa di questo fan-
tascientifico carosello, pare poi
il coordinamento dell'attività
clienti sportivi, che verrebbe uni-
ficata ed al cui vertice potrebbe
sistemarsi Nick Bianchi.

C. C.
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JAPAN G.P.
anticipato

• Ancora spostato, il Gran Premio Giap-
pone è stato anticipato di una settimana
rispetto a quanto previsto nei precedenti
calendari. La data definitiva sarà il 24
ottobre., due settimane dopo il GP degli
USA, e comunque ultima data del Mondiale
Piloti 1976. La corsa sarà sulla distanza di
74 giri del circuito del fFìiji, che misura
4559 metri, per un totale di 318 km,

• COLTO IN FALLO «MANOU» il
popolare fotografo francese che da quest'
anno si dedica anche alla coppa Renault
5 e con un notevole successo. Dall'ultima
gara comunque è stato tolto dì classifica
dopo le verifiche, quando si è appurato
che montava una guarnizione della testa-
la non originale.
• LA FERRARI 512 VINCE ANCORA
in Belgio, dove 'Derek Bell ha disputato
una divertente gara di accelerazione su un
tratto autostradale chiuso al traffico. E al
volante di una 512 M perfettamente conser-
vata, ha vinto senza problemi!

f I *••$-, _-W»B»^

STOCCARDA - Aperto al pubblico il
museo privato della Porsche, che racchiu-
de la maggior parte delle vetture dise-
gnate dal prof. dr. Ferry Porsche. Sulla
sinistra si vedono le vecchie berline di-
segnate dal noto ingegnere, mentre in lun-
ga fila a destra oltre 25 vetture da corsa,
alcune delle quali equipaggiate con mo-
tori turbocompressi da più di 1100 ca-
valli.

• PETERSON E REDMAN AL GLEN
IN BMW per la corsa del Mondiale Mar-
che in programma l'il luglio sul circuito
statunitense. I due forti piloti che già
hanno corso con la squadra tedesca non cor-
reranno comunque assieme: Peterson cor-
rerà con la squadra Alpina mentre Red-
man sarà con la macchina ufficiale assieme
a Grohs e Posey.
• VAN LENNEP ABBANDONA LE
CORSE probabilmente dopo la gara di
Le Mans. Lo ha confidato ad alcuni giorna-
listi inglesi, con un certo rimpianto, dopo
una carriera agonistica che dura da oltre
16 anni. L'olandese, 34 anni, ha guidato

. veramente di tutto nella sua carriera, dal-
le F. 3 alle grosse Porsche 917, alla F. 1
Surtees e Williams.
• RIENTRA RICHARD ROBARTS pro-
babilmente dalla gara di Hockenheim, do-
po il tremendo incidente a Vallelunga nel
Quale ha completamente distrutto la sua
March 752. Sempre sponsorizzato dalla
Myson il giovane inglese ritornerà alle pro-
ve di F. 2 al volante di una nuova March
762.

Certo che quando si ha fretta tutte le idee sono buone, anche quella di usa-
re un pneumatico come appoggio. Protagonisti di questo intervento volante
sono stati i meccanici della Lada di Brumdza all'Acropoli. 1 lituani, compo-
menti l'equipaggio, hanno già annunciato che saranno al via de! Monte '77

• ANCHE BOB HAYJE IN F. 1 magari
dal GP olandese a Zandvoort al volante di
una Ensign. A Montecarlo, mentre Amon
girava, si sono visti Ton Fagel e Bob van
der Sluis, i due sponsors del giovane olan-
dese parlare fitto fitto con Mo Nunn, che
come è noto non ha ancora risolto in ma-
niera definitiva il .problema degli sponsors
per questa stagione...
• ANCHE BOB ARNOTT ABBANDONA
naturalmente a causa di mancanza di uno
sponsor adeguato. II giovane inglese, che
all'inizio di stagione era sponsorizzato
dalla Swansong Records, la casa musica-
le dei Led Zeppelin è rimasto anche sen-
za questo aiuto e dopo alcune corse de-
ludenti con una vecchia March 743 ha de-
ciso di lasciare le competizioni.
• SI RIFA' IL MONI VENTOUX la
classica gara in salita che quest'anno fe-
steggerà la 50,a edizione. Il percorso è
stato leggermente accorciato e ora misura
15,400 'fcm, .sempre -mantenendo un di-
slivello di ben 1100 metri! La 'gara è in
programma il 20 giugno, e partirà dal j>ae-
sino di Bedoin,
• BOB WOLLECK COMANDA LA COP-
PA PORSCHE nel campionato che la
Casa tedesca indice tra coloro che cor-rono
con le sue macchine. Il francese del team
Vaillant, che corre con una macchina pre-
parata da Kremer ha alla fine dì maggio
74 punti, dodici di vantaggio su Reinhold
Jost. Il primo degli italiani è Lella 'Lom-
bardi, 11. con 26 punti.
• LE SPORT E IL FISA A MAGIONE
il 2O giugno, rispettivamente valevoli per
il campionato italiano e come qualificazio-
ne per il girone centro la gara FISA gr.
1 e 3. Prove e gare si svolgeranno nella
domenica: per le sport ammesse tutte Je
classi sino a due litri comprese, mentre
per i gr. 1 e 3 del -FISA sono previste
tutte le classi.
• « PAL JOE » ALLA ESCOLETTE as-
sieme a Mario Benusiglio, e per questa
nuova scuderia disputerà le restanti pro-
ve della stagione. Probabilmente già dal-
la gara di Pergusa, alla quale il pilota
milanese dovrebbe partecipare, il 27 giu-
gno con la sua Osella rPA A.
• DALLA F. ITALIA ALLA F. 3 per
Federico Germì, parmense, che ha scelto
un telaio Modus sul quale è stato installa-
to il Lancia Cevenini. Il giovane di Col-
taro dovrebbe debuttare a Casale, dal
momento che con la stessa macchina ha
corso a Magione Enzo Coloni.
• «FORUM» AUTOMOBILISTICI di
beneficenza verranno tenuti in autunno
presso le sedi inglesi della Fard Rally
Sport. Il ricavato netto di tali manifesta-
zioni sarà devoluto ad opere ibenefkhe,
designate dal * Grahatn Hill Fund».

• NOZZE LAMPO PER SUSAN HUNT
la ibella moglie di James Hunt, invaghitasi
perdutamente di Richard Burton. L'agenzia
France Press informa che i due hanno ot-
tenuto il divorzio dai rispettivi matrimo-
ni con una procedura d'urgenza (sole 48
ore) che vige ad Haitì, e ne hanno ap-
profittato per contrarre matrimonio.
• CONFERMATE LE DIMISSIONI DI
UMBERTO AGNELLI dall'incarico di am-
ministratore delegato della Fiat, dimis-
sioni presentate sin dal 18 maggio scorso
in conseguenza della sua candidatura alle
prossime elezioni politiche. Sono state pro-
poste e approvate le nomine degli inge-
gneri Beccaria e Tufarelli nel comitato di
direzione, in aggiunta ai due amministra-
tori delegati ing. De Benedetti e dott.
Romiti. L'ing. De Benedetti ha assunto
la 'presidenza del comitato •stesso.
• ANCHE IN USA F. 1 E F. 5000 AS-
SIEME probabilmente dalla corsa di Mos-
port, ì cui organizzatori hanno espresso
grande interesse per le monoposto da
Grand Prix. Pare che 'gli organizzatori a-
mericani abbiano già parlato anche con
Ecclestone cercando le .strade possibili per
portare le monoposto di F. 1 nelle loro
gare di F. 5000, un po' come hanno
fatto in Inghilterra.
• STA SORGENDO UN'ALTRA LONG
BEACH che comincerebbe con una corsa
di F. 5000 in calendario nel 1977. Si -trat-
ta di Trenton, la cittadina del New Jersey
nota per il suo ovale dove corrono Je
stock, L'idea anche questa volta -viene da
Chris Pook, il creatore dì Long Beach,
che ha prospettato alle autorità di Trenton
la possibilità di creare un circuito cittadino.
0 LO SCOIATTOLO DI BELTOISE è
stato assunto come simbolo alla nuova li-
nea sportiva che Jean Pierre sta lanciando
in Francia. Si tratta soprattutto di una
serie di caschi ed accessori specialmente per
la moto, più una serie di novità che saran-
no presto collaudate dallo stesso cam-
pione francese.
3 COMPIE 50 ANNI TUlster Automòbi-
le Club e per celebrare l'avvenimento or-
ganizzerà una serie di gare « club» » com-
prendenti gare di 'velocità in circuito, r*Ì-
lies, slalom e corse -in salita. Le celebrazio-
ni termineranno con il Benson & Hedges
Circuit of Ireland della Pasqua 1977.

• SIEGFRIED STOHR SPONSORIZZA-
TO in F. Italia da Gabbiani, il cui figlio-
lo, Beppe, freme nell'attesa di entrare an-
che lui nel mondo dell'automobile come
gli ex-rivali in kart Patrese, Necchì, Stohr
e Campana. L'impaziente Beppe Gabbiani,
ad ogni modo, debutterà subito in F. 3.
Sempre a proposito di Stohr, pare che
anche suo fratello Heribert abbia inten-
zione di provare con la Formula Italia.

Torna e vince
ANDRUET

• Alla guida di una Alpine 1800, Jean
Claude Andruet è tornato alle corse an-
dandosi a vincere ila •seconda edizione del-
la « 'Ronde de la premiere terre » gara che
lo scorso anno lo vide al secondo posto
alle spalle di Nicolas. La gara consisteva
di sei giri a cronometro e « cavallo matto »
non se ne è fatto sfuggire nessuno.
• UN VENTILATORE CENTRIFUGO
per tenere l'abitacolo sotto pressione sarà
una delle novità che le tre 131 Abarth
presenteranno al vìa del 'Rally del Maroc-
co. Le altre saranno Je due mote di scor-
ta, il serbatoio maggiorato e filtri aria
-per il motore e l'abitacolo.
• MEHTA HA CHIUSO CON LA DAT-
SUN dopo il rally dell'Acropoli. Il suo
contratto infatti prevede partecipazioni a
cachet da decidersi di volta in volta, ed
adesso pare proprio che la Datsun non
abbia nessuna intenzione di partecipare
ufficiai mente a nessun ta-lly, nea-nche al
Marocco.

• A proposito di propaganda polìtico-au-
tomobilistica: questa figura, vista sulla
fiancata di una vettura partecipante al
recente Rally dell'Acropoli, rappresenta
l'isola di Cipro. La parte superore, da
cui cola una tinta rosso sangue, sta ad
indicare la zona dell'isola in cui sono i
turchi...

• ANCHE LAMPINEN SI DA' AL
RALLYCROSS. II suo contratto con la
Saab finlandese che lo ha impegnato per
diverse gare con una vettura del tipo 96
a turbocompressore, prevede anche la par-
tecipazione a diverse gare del campionato
europeo di Rallycross, gare cui già parte-
cipano Blomqvìst e Waldegaard.
• IL RALLY D'ABRUZZO SI FARÀ'
certamente nel 77 e sarà internazionale.
Così almeno ha assicurato Rogano agli
appassionati organizzatori nel corso di una
sua visita assieme al segretario CSAI,
Moretti . Per dare tutti i consigli neces-
sari ha promesso anche che manderà sul-
posto Salvai • Questo un paio di mesi fa,
ma per ora non si è visto ancora nes-
suno.
• SI E' MOSSO IL CIDAC per salvare
il Rally nazionale di Bologna. Il CIDAC
non è altro che una associazione tra i
concessionari automobilistici della zona
che si è offerto di contribuire sia come
associazione che co nof fette dei singoli
aderenti per far sì che la corsa, nuova
per la città di Bologna, possa avere ef-
fettuazione nella nuova data di fine set-
tembre .
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Questa Stratos è stata acquistata dal campione australiano di sci nautico,
Ron Marx. Alla guida di questa vettura, preparata da Bosato con specifiche
sospensioni tipo Safari, 2 valvole, 240 CV, parteciperà al campionato rallies
australiano. Marx, comunque, non si illude essendo un debuttante rallysta

• COLLAUDATO UN NUOVO SEDILE
da Pietro Sìlva al 4 Regioni. Il pilota mi-
lanese -ha corso infatti per sette ore se-
duto su di un sasso in quanto gli si era
staccato il sedile della sua HF. Cionono-
stante ha finito vincendo pure la classe.

• ULTIMA CORSA PER DEL PRETE,
"il popolare pilota della Grifone infatti,

subito dopo il rally di Pavia è partito
per Teramo dove è stato chiamato per as-
solvere agli obblighi dì leva.

• In occasione dell'entrata sul mercato
europeo della Triumph TR 7 la Dinky
Toys ha immesso sul mercato de: modelli-
nì questa miniatura scala 1:42, lunga 96
mm, del coupé inglese. Oltre alle solite
buone rifiniture, le portiere apribili e gli
allestimenti interni, i modelline presentano
de! perfetti paraurti, ad assorbimento pro-
gressivo, con molle.

• NOVITÀ' IBM AL MONTE 77. Gra-
zie ad un nuovo accordo per la prossima
edizione del rally più famoso del mondo
ci saia "una stretta collaborazione tra gli
organizzatori e l'agenzia IBM che garan-
tita comunicati ufficiali con tutti i tempi,
le posizioni in classifica assoluta, di grup-
po e d classe, di tutti i concorrenti prati-
camente immediatamente terminata ogni
prova speciale.

• ANASTASE LIVIERATOS, più noto
come « Siroco » ed eterno secondo con la
sua Alpine al Rally dell'Acropoli, pare ora
intenzionato a continuare anche oltre con-
fine la sua attività. Il forte pilota greco-
monegasco dovrebbe infatti iscriversi al
RAG con una Opel patrocinata dal suo
sponsor abituale, i rasoi Bic.

• MIGLIORANO LE CONDIZIONI DI
DALL'AVA vittima di una paurosa uscita
di strada pochi giorni prima del via del
4 Regioni. L'Opel-Petrarux del sanreme-
se in un tratto di terra si è infatti capo-
tata lussandogli un gomito e procurando di-
verse contusioni e lacerazioni al malcapi-
tato Bottini che così ha chiuso in bellez-
za la sua attività agonistica da copilota.

• GROSSO EQUIVOCO NELLA CAC-
CIA ALLO SPONSOR di un noto pilota
del Gr. 1. Questi pare si sia rivolto ad
una grossa ditta 'bolognese dì detersivi per
una pubblicità da mettere sulla sua mac-
china. Invitato per un appuntamento si è
visto offrire due fustini e tutte le istru-
zioni per la vendita a domicilio!

• FAGNOLA PASSA AL GR. 4 dopo
le amarezze del Gr. 1 oramai feudo certo
della Opel. « Topone » dovrebbe guidare
un'AIfetta 16 valvole ex-casa che gli ver-
rà messa a disposizione per qualche gara
dal Jolly Club.

O BONAMICO PASSA IL CONFINE ed
abbandona la fida Opel-Carenini? La no-
tizia non è una semplice sparata. Pare in-
fatti che qualcuno stia facendo da tramite
per lui con una nota Casa inglese [per met-
tergli a disposizione una buona Gr. 2,
Si tratta di una iniziativa che troverà con-
ferma nelle prossime settimane.

• LE NUOVE FIAT CAMPAGNOLA
sono state usate con grande soddisfazione
come muletti dai piloti dell'Abarth. in
prova al Rally del Marocco. Le stesse mac-
chine durante da gara saranno poi a di-
sposizione dell'assistenza assieme ad otto
furgoni. Questa assistenza sarà unificata
sia per la Lancia (una Stratos per Mu-
nari) che per la Fiat 0 131 al loro esordio
in una prova mondiale).

• DA S. MARINO IL MONTE '76. An-
che se a malincuore, gli organizzatori mo-
negaschi paiono molto dubbiosi riguardo la
città di partenza dell'avvicinamento che
parte dall'Italia. Per il prossimo rally di
Montecarlo è molto facile quindi che
venga scelta una sede diversa da Roma (do-
po gli incidenti 75) e tutto fa pensare
che la nuova sede .sia la Repubblica di
S. Marino.

• DUE FORD AL TOTAL RALLY in
Australia a metà ottobre. Si 'tratta delle
due R$ che dovevano correre il Safari e
che poi sono andate in Marocco. Le guide-
ranno al solito Makinen e Clark e le spe-
se saranno tutte a carico dell'importatore
locale.

• NIENTE HEATAWAY RALLY PER
LA LANCIA che in un primo tempo pa-
reva intenzionata a mandare una macchina
per due ragioni: per accontentare lo spon-
sor Alitalia che è molto interessato alla
pubblicità extraeuropea, e per rendersi
conto di come vanno le cose in loco in
funzione della possibile validità nel '76
di questo 'rally .mondiale. Tutto è saltato
ovviamente per i problemi conseguenti al-
le defaillances del Safari e dell'Acropoli.

• UN CLUB PER DARNICHE è stato
costituito in questi giorni in Francia per
sostenere il popolare campione adesso im-
pegnato anche nella conquista del titolo
europeo.

O BRUNO SABY CON L'ALPINE uffi-
ciale potrebbe correre diverse prove en-
tro la fine dell'anno affiancandosi a T'he-
rier. La vettura sarà anche per lui una
A 310 V-6 Gr. 5.

TutteCronaca

La FIAT
al Tour

>• La iFiat va al Tour, ma non con un-a
131. La sua scelta è questa volta ciclìstica
ed in Francia ci andrà assieme alla squa-
dra della Scie che si chiamerà appunto
« Scie-Fìat » e sarà capeggiata da Gian-
•battista BaTonchelli.
O SCOPERTO UN CAMPO DI GAS dai
tecnici della Gulf Oil Corporation e della
Brittsh Petroleum in un'area denominata
Sulawesi nell'entroterra dell'Indonesia. Tre
dei quattro pozzi perforati hanno prodof-
to gas ad una media incredibilmente ri-
levante di 100.000-120.000 metri cuti al
giorno.
• SI CAMBIERÀ' A MONZA tutta la
valuta che si vorrà anche dentro l'Auto-
dromo. Infatti entro breve verrà aperto
un nuovo sportello della Cassa di Rispar-
mio delle province lombarde. Funzionerà
durante le principali manifestazioni spor-
tive.

NEWARK - La Chrysler Corporation ha
messo in atto, nei suoi stabilimenti di
Newark, un sistema di assemblaggio del-
le scocche interamente nuovo, fondato
cioè sull'impiego di « robots » meccanici
a programmazione automatica. Fra le tan-
te innovazioni questa catena di saldatura
a punti per l'assemblaggio dei modelli
Aspen e Volare.

GRUGLIASCO - Riunione annuale degli
anziani dell'azienda in occasione della tra-
dizionale premiazione. In quell'occasione
il neo cavaliere del lavoro ìng. Sergio Pi-
ninfarina, parlando della firma del nuovo
contratto di lavoro, ha auspicato la netta
ripresa produttiva aziendale nell'effettivo
interesse dei lavoratori e delle imprese.

sr— -f«es
lutteraustnIn\*^A

Migliorano
le mini

• Cambiano adesso le nuove Mini che
escono dalle catene inglesi. Le modifiche
riguardano la struttura, gli attacchi delle
sospensioni, gli ammortìzzatori, la venti-
lazione interna, i comandi della strumen-
tazione, l'insonoriszazione, così come le ca-
landre anteriori subiranno dei leggeri ri-
tocchi .

• CALA LA FIAT NEGLI USA le sue
vendite. Nel primo trimestre di quest'anno
la diminuzione è stata pari al 36;3 per
cento, contrariamente all'Alfa [Romeo che
ha aumentato le sue vendite del 50,5 per
cento. Nonostante il calo, comunque, la
Fiat resta al quinto posto nelle vendite in
assoluto di marche estere.

• L'OPEL IN TESTA ALLE VENDITE
IN SVIZZERA nei primi mesi di quest'
anno. L'aumento rispetto allo scorso anno
è stato del 34,8 per cento con punte re-
cord per i modelli Ascona e Manta secon-
da serie.

MILANO - Una illuminazione di tipo so-
lare è assolutamente necessaria nel corso
dei « crash-tests » (scontri simultanei) per
permettere le riprese cinematografiche
ad alta frequenza e in diverse direzioni
dalle quali, poi, vengono tratte le dedu-
zioni sul comportamento dei veicoli sot-
toposti al test. A raggiungere tale risul-
tato ha provveduto la OSRAM con la
sua lampada HQI-Power Stara da 3.500
\V. Con 265 di queste lampade, ciascuna
in proiettori Siemens, l'impianto ripro-
dotto nella foto ha un potenziale di ol-
tre 100.000 lux di illuminazione orizzon-
tale, ovvero una luminosità superiore a
quella del sole, calcolata in 100.000 lux
esatti.

• UNA UNIROYAL VINCE UNA GARA
AMERICANA per : pneumatici. Indetta
dalla rivista Road and Track, la gara tra
quattordici diverse Case di .pneumatici si
è svolta nell'arco di tre settimane ed è
stata riservata ai soli radiali. Sono stati
presi in considerazione 16 gruppi di 70
serie di 'pneumatici per appurarne le qua-
lità sotto gli aspetti della guida e del
confort.
• SI PARLA di
un accordo tra la
Mercedes e la Volk-
swagen per l'assem-
blaggio di vetture
di Stoccarda nello
stabilimento di
Neckarsulrn della
Audi-NSU.



scriveteci ilmarremo amici |

Un errore
di gruppo

Innanzitutto voglio rin-
graziarvi per aver pubbli-
cato la mia lettera di pro-
testa inviatavi il mese scor-
so nella quale denunciavo
la precaria situazione del
Campionato Italiano Gr. 5,
anche se poi sembra che
sino ad oggi non abbiano
preso provvedimenti per
rimpiazzare le gare annul-
late (tra l'altro come vali-
dità per il Campionato I-
taliano è stata annullata
anche la Targa Florio).

Tuttavia devo ancora
chiedere la vostra collabo-
razione per elevare un gri-
do d'allarme e di sdegno
per come, con assoluta
mancanza di serietà, si pos-
sano prendere decisioni e
poi a distanza di un anno
modificare il tutto (vedi
riunione OSAI di S. Fran-
cisco per riunificare il
campionato mondiale Mar-
che per Sport e Silhouette )
giocando con la massima
leggerezza col portafoglio e
la pazienza dei piloti ,ctie
ancora una volta si illudo-
no di essere tutelati nei lo-
ro diritti.

Giuseppe Pacifico -
Pescara

Non siamo per nulla si-
curi che ci ringrazierà an-
che questa volta, per la
nostra risposta. Il fatto è
che siamo convìnti (ora
più ancora di prima, quan-
do si facevano solo ipote-
si) che l'introduzione del
gruppo 5 nel già folto pa-
norama agonistico interna-
zionale sia stato un gros-
so sbaglio.

Siamo anche del parere
che è estremamente urgen-
te, per il bene di questo
sport e la sopravvivenza
di alcune sue forme di e-
spressione, che il mondiale
marche sia nuovamente
riunìficato. Diciamo que-
sto pur consci che un e-
ventuale passo indietro po-
trà nuocere a coloro i qua-
li, un po' ingenuamente,
hanno speso tempo e de-
naro in una vettura del
gruppo 5.

E' per questo che non
possiamo allinearci stille
sue attuali richieste (an-
che se le comprendiamo
perfettamente) e speriamo
che la CSI (lasci perdere
la OSAI, che non c'entra)
affronti l'argomento con
le idee chiare e senza far-
si strumentalizzare da nes-
suno. La grande confusio-
ne creatasi negli spettato-
ri, la estrema rarefazione
di macchine veramente va-
lide, l'enorme costo impli-
cito di una silhouette ta-
le da scoraggiare i privati,
sono argomenti più che
sufficienti.

Ed il fatto che le gare
vadano deserte, di pubblico
e dì iscritti, ne è la testi-
monianza più lampante.

Nel servizio da Serramazzoni, in occasione del. Rally
Nazionale della «Modena Corse», mi è scappato un...
simpatico errore, che è stato accolto con spirito e
comprensione. Ho attribuito alla signora Pantaleoni e
non alla signora Bompani l'attesa per l'arrivo del pri-
mogenito, annunciato fra un paio di mesi.

La moglie del vincitore della prova è stata ingiu-
stamente dimenticata, ed è a lei che mi rivolgo per
scusarmi. Ciò non la priverà ovviamente della gioia
di diventare mamma per la prima volta. Nessuno degli
amici ha chiesto una rettifica, sono io che mi sento in
dovere di dare a ciascuno il proprio figlio...

La signora Bompani, alla quale formulo i più sin-
ceri auguri, conta dì poter riprendere il proprio posto
accanto al marito nella edizione '77 del Rally Città di
Modena e sa già che ss il nascituro sarà Vincenzo, si
potrà pensare già al rincalzo di papa e mamma.

Mario Morselli - Modena

ALESSANDRO NOVIGNO - Roma — Non è possibile, ci spiace,
sarebbe troppo « comodo ». . .

MICHELE VISTA - Berna (Svizzera) — Purtroppo non abbiamo un
indirizzo preciso. Pensiamo che però lei possa trovare ciò che cerca
scrivendo alla ditta Franco Ragni, vìa Principe Tommaso 49, Torino.

GIORGIO ALFIERI - Agordo (Belluno) — Si rivolga alla Libreria
Rino Fabbri, Largo Corsia dei Servi, 21, Milano: se non hanno il li-
bro, riteniamo siano in grado di procurarglielo, dall'Inghilterra, in
breve tempo.

GRAZIANO BRATTI - Ravenna — Siamo spiacenti quanto lei, ci
creda, ma tutto dipende dalla distribuzione, che nella sua zona non
è sollecitata come vorremmo, II distributore di Ravenna infatti, ef-
fettua la distribuzione dei periodici solo nel pomeriggio quindi, pur
arrivando alle ore 21 circa del lunedì, il giornale finisce alle edicole
il mercoledì.

ALESSANDRO NOSEDA • Milano — II circuito di Brands Hatch
si trova nel Kent, una trentina di chilometri a sud-est di Londra, lun-
go la strada che va a Dover. A Londra, troverà i biglietti senz'altro
presso il EAC, 31 Belgrave Square.

SERGIO CICCONI - Roma — -Non vorremmo che lei ci frainten-
desse, le sue sono sempre lettere simpatiche ... Ma cosa dovremmo
farne? Pubblicarle, forse? A parte che sono un po' lunghe <per lo
meno l'ultima) ci è abbastanza complicato verificarne i contenuti, se
non altro -per questioni di tempo. Restano i fatti descritti, lo am-
mettiamo. Abbiamo comunque fatto pervenire una copia della lettera.
al nostro corrispondente locale: vedremo.

DANIELA MORANDI - Milano — C'è una linea ferroviaria che va
da Nizza a Tolone. Una volta lì, restano una trentina di chilometri
« quasi » certamente servita da mezzi pubblici, non sappiamo però
con quali frequenze. Tutto sommato, a costo di essere banali, l'auto
è ancora il mezzo migliore, se non altro per poi raggiungere il luogo
del pernottamento. Di biglietti ne trova anche in loco, il Bicard è
molto capiente.

GIANCARLO RUSCONI - Milano — Non si tratta per caso di una
D 50, come quella che ha visto pubblicata a colori a pag. 58?

GIUSEPPE CARAGNANO • Como — Da qualsiasi parte lo si veda,
lo « sport >i di sradicare alberelli o tagliare rami nell'ambito del parco
di Monza è una idiozia.

SILVIO MELANDRI - Firenze — Le sigle dei pneumatici racing
sono standardizzate come sequenza, non lo sono come unita di mi-
sura. Alcuni come la Mìchelin e la Pirelli, si esprimono in millimetri,
altri usano i pollici. In ogni modo, l'ultima misura è sempre espressa
in pollici e sta ad indicare il diametro di calettamento del cerehione
relativo. Per il resto, se è specificato, nell'ambito dì un articolo, che
si tratta dì larghezza, significa che di larghezze di canale sì tratta. Per
la sua macchina, non vada più in là di canali da 5 pollici e mezzo.

G1LBERTO FRANCHI NI - Varallo Pombia (Novara) — Non abbiamo
indirizzi in Italia. Provi a rivolgersi a Ribert Hansen, 4000 Dusseldorf
(.Rep. Fed. Tedesca).

MASSIMO BERTELLI - S. Matteo (Mantova) — La velocità mas-
sima delia Fiat-Abarth 124 Rally è mediamente di 190 kmh.

MARCO RUBEGNI - Isola d'Arbia {Siena) — Si rivolga alla SG,
via della Beverara 148/4, Bologna.

GIULIANO BENELLI - Marìano Comense (Como) — Quale debutto
di Flammini? In senso assoluto nel mondo delle corse automobilisti-
che, o quello in F. 3 o in F. 2? Ce lo sappia dire, e troveremo la
foto.

ROBERTO RAFFAELLI - Cesena (Farli) — Non esiste una pubbli-
cazione specifica sull'argomento. Potrebbe provare a rivolgersi alla
Federazione Internazionale dell'Automobile, Piace de la Concorde 8,
Parigi (Francia) la quale, in quanto titolare del diritto di omologa
dei records, potrebbe avere qualche documentazione.

CLAUDIO e SERGIO - Pìzzpletta (Verona) — Chiedete alla CSAI,
via Fola 9, Milano una copia in contrassegno dell'Annuario CSAI
1916. In esso, a pag. 323 e seguenti, è contenuta la regolamentazione
dell'Autocross, sia sportiva che tecnica.

STEFANO GRECO - Mantova — Due indirizzi: « Autosport », Gii-
low House, 5 Winsley Street, Oxford Circus, London W 1 A e « Mo-
toririg News », Standard House, Bonhill Street, London EC 2 A.

CLAUDIO PANATO • Milano — Alan Jones è nato in Australia il
2 novembre '46. Patrick Neve è nato a Liegi il 13 ottobre '49. Degli
altri, ci siamo occupati in sede di presentazione del mondiale.

CLAUDIO ZARD1NI - Verona — In merito all'incidente Flammini-
Binder a Vallelunga, la preghiamo di andarsi a rileggere quanto ab-
biamo risposto, su analogo argomento, al lettore Alberto Bianchini,
in questa stessa rubrica, nel numero scorso di AS.

Gì ANNI LOIACONO - Bari — Deve pensare che un giornale, un
quotidiano soprattutto, è sollecitato dai fatti dì cronaca anche « ne-
ra », più che dallo svolgersi normale di una manifestazione. Piutto-
sto, l'importante sarebbe che certe affermazioni almeno rispondes-
sero al vero ...

ENRICO GOBBI - Arquata Scrivia (Alessandria) — I caschi inte-
grali cui lei si riferisce si chiamano GPA, ed in Italia li può trovare
da Cavazzoni, in via Turati 3, Milano, telefono 02-639.990, Fino a
qualche tempo fa, costavano 85.000 lire circa.

LO SDEGNATO

Quando volano
le ruote

Vi scrivo in relazione ad
un incidente accaduto sabato
29 maggio a Montecarlo du-
rante la gara di Formula 3.
Mi trovavo alla tribuna della
curva Mirabeau, quando du-
rante la finale è avvenuto I'
incidente: la Viking P. 3 del-
lo svedese Ljungfeld ha per-
duto una ruota nella discesa
dopo il Casinò, e dopo una
lunga intraversata ha sbattu-
to violentemente contro il
guard-rail posto dinnanzi alla
suddetta tribuna.

N eli 'impatto una ruo ta è
volata via, ha superato le
protezioni, ed è passata a po-
chi metri dalla tribuna. Im-
maginate cosa sarebbe suc-
cesso se fosse stata spostata
verso destra di pochi metri:
infatti era proprio all'altezza
giusta per poter colpire gli
spettatori.

E' giusto che gli spettatori
di gare automobilisti che deb-
bano rischiare la propria vita
per assistere ad una gara co-
me quella di Montecarlo che
negli anni '80 è veramente
•fuori luogo? Già mi domando
come i piloti di F. 1 sottostia-
no a parteciparvi. Sarebbe ve-
ramente l'ora di smetterla
con gare come quella, che non
rappresentano solo un rischio
per i piloti, ma anche per il
pubblico.

Lettera firmata • Prato (FI)
Da come lei espone i fatti,

e dal commento che ne segue,
verrebbe da chiedersi per
quale ragione lei è andato fi-
no a Montecarlo per vedere
il Gran Premio. Le sue consi-
derazioni sono fondamental-
mente giuste, ma nessuno l'ha
obbligata a sedersi in quella
tribuna...

L'INCORAGGIAMENTO

In cerca
di Gloria

Siamo un gruppo di amiche
lettrìci del giornale, e vi scri-
viamo per dirvi che domeni-
ca 30 maggio abbiamo assi-
stito alla corsa in salita
« Bressanone-S. Andrea », al-
la quale avete dedicato un ar-
ticolo a pag. 40 del n. 23.

Tra i partecipanti abbiamo
notato una ragazza, dall'a-
spetto molto giovane, che ha
corso con una Fiat 850 con il
n. 20. E' stata la sua prima
gara, ed a noi ha fatto tene-
rezza, così ci è sembrato giu-
sto darle un incoraggiamento
a continuare lo sport. Certo
noi non possiamo farci nien-
te, così abbiamo pensato al
giornale.

Leggendo l'articolo, non sia-
mo neppure riuscite a sape-
re il suo nome, perché pro-
babilmente non essendo arri-
vata prima ne avete pubbli-
cato solo il cognome. Cosa ne
dite di farle un po' di corag-
gio con un po' di pubblicità?

Maura Felluga e amiche
i Trieste

D'accordo, tanto più che la
vostra govane protetta di co-
raggio ne ha bisogno, essendo
arrivata ultima ad oltre un
minuto dal vincitore. Ma non

si scoraggi, signorina (credia-

portante è cominciare, i risul-
tati semmai verranno col
tempo.

L'ERRORE

Una « giusta »
rettifica

I/A.S, Autocross S. Marti-
no, nel ringraziarvi per aver
dato spazio nel n. 24 di Auto-
sprint alle classifiche della 3.
prova del Trofeo CSAI, valido
anche quale 5. prova del Tro-
feo Nazionale «Renato Bal-
zano » disputatasi a Ferrara
il 2-6-1976, ritiene doveroso
segnalare che l'aggettivo «in-
giustamente» riferito al geom.
Balzano Renato deve inten-
dersi <t giustamente ».

I meriti dello scomparso
Presidente della F.A.I. (Fede-
razione Autocross Italiana)
sono indiscussi ed indiscuti-
bili. Per questo, pur certi di
un banale errore di stampa,
l'A.S. Autocross S. Martino
prega cortese rettifica anche
per dirimere ingiuste polemi-
che settoriali lette su certa
stampa evidentemente poco
aggiornata.

Gìampaolo Morelli - Ferrara
Accontentiamo di buon gra-

do il presidente della A.S. San
Martino, pur se il fatto che
si è trattato di un banalissi-
mo quanto « maligno » errore
di stampa era di un'evidenza
addirittura solare, visto il ti-
tolo ed il tono del servizio.

LA PRECISAZIONE

Coda (di paglia)
polemica

In relazione a quanto appar-
so a pag. 59 del vs. settima-
nale n. 21, e precisamente al-
l'articolo intitolato « Brescia
X 4 M vi sarei grato, qualora
voleste gentilmente provve-
dere alla pubblicazione di
quanto segue, a rettifica di
parte del contenuto dell'ar-
ticolo menzionato.

a) I sigg. Vincenzo Cazzago
e Sandro Uberti non hanno
mai fatto parte del consiglio
Direttivo di questa Scuderia,
ma solo della Commissione
Sportiva, organo esclusiva-
mente consultivo e non deli-

bi A seguito di delibera del
Consiglio in data 5 giugno
1975, i sigg. Vincenzo Cazzago
e Sandro Uberti sono stati e-
spulsi dalla Commissione e
dalla Scuderia, con motiva-
zione ben nota ai suddetti si-
gnori.

e) Questa Scuderia non ha
mai fatto promesse mirabo-
lanti a chicchessia, ma sem-
pre, nel corso della sua più
che decennale attività, onora-
to gli impegni assunti verso
chiunque, come tutti sanno,
alla condizione di altrettanto
intero e corretto adempimen-
to da parte dei propri con-
duttori.

Alfredo Belponer presidente
della Scuderia Brescia Corse

Brescia
II fatto che la scuderia Bre-

scia Corse ritenga di identifi-
carsi con uno di guei « soda-



LA FOTO

Prefigurazione mancata
Mi rivolgo alla rubrica i« La Foto » perché vorrei

che pubblicaste una immagine idei prototipo PiatJA-
barth 030 che arrivò secondo al Giro d'Italia 1974,
corredando la didascalia con qualche dato tecnico.

Alessandro Nuti - Ardenza (Livorno)
Allestita in fretta e furia, finita praticamente alla

vigilia della partenza, la Fiat-Abarth 030 fu la sorpre-
sa del Giro d'Italia numero due. Si trattava di 'una
prefigurazione di quella che avrebbe dovuto diventare
l'anti-Stratos della Fiat, quella X-l/20 di Pininfarina
che poi gli imperscrutabili disegni di gruppo trasfor-
marono in Lancia Beta Montecarlo.

Generosamente motorizzata con un 6 V della 130,
piazzato ovviamente dietro l'abitacolo, e dotato di
2S5 sani cavalli DIN a soli 6000 giri, la 030 assolse
perfettamente al suo compito di « laboratorio viag-
giante », tant'è vero che permise a Giorgio Pianta, in
coppia con Christine Beckers, dì piazzarsi al secondo
posto assoluto atte spalle di Andruet con la Stratos
Turbo.

Questa delle vetture-laboratorio al Giro d'Italia è
diventata una bella tradizione, poi, per l'Abarth: non
dimentichiamo che nel 75 to stesso Pianta è riuscito a
vincere, con la 031 in preserie dotata dello stesso mo-
tore.

lizi che promettevano la lu-
na nel pozzo sino a Qualche
tempo fa», come scrìvemmo
nel pezzetta contestato, sareb-
be materia fin troppo facile
di commento, anche senza es-
sere grossi psicologi. Se il
presidente Belponer si sente
« toccato », sono fatti suoi.

Piuttosto, non possiamo che
ribadire le informazioni in
nostro possesso. Ci risulta
cioè che sia liberti che Caz-
zago abbiano fatto parte del
consiglio direttivo della « Bre-
scìa Corse » dal giorno della
sua fondazione fino al 1S70,
anno in cui preferirono pas-
sare alla conduzione della
commissione sportiva del so-
dalizio stesso.

Per guanto riguarda la loro
« espulsione », ci risulta an-
che che i suddetti da oltre un
anno prima si fossero rifiu-
tati di versare la quota asso-
ciatila, risultando da quella
data « de facto » non facenti
più parte della scuderia.

Per quanto riguarda infine
l'ultima parte della lettera,
vorremmo rimandare ad al-
cuni piloti di nome, per e-
sempio Mario Casoni, un giu-
dizio sereno sugli K impegni
assunti n dal sodalizio bre-
sciano nel corso della sua
più che decennale attività.

POSTA-SLOT

BARIO PEREGO di Mila-
no: purtroppo nella tua città
non esistono altri club come
quello appena chiuso di Piaz-
za S. Babila. Questo centro
dovrebbe comunque venire
riaperto tra non molto in un'
altra zona di Milano, prova a
informarti presso la vecchia
sede. Posso solo darti l'indi-
rizzo di altri ragazzi interes-
sati allo slot e che abitano
nella tua città: Alfredo Tadi-
ni, V.le Montello 12 e Paolo
Bonaveri, via Copernico 47.
• DUGO DECORLI presso
Creso Celeghini (Corso Porta
Po 133 - Ferrara). La sua let-
tera è molto più circonstan-
ziata, con molte domande. Ad
alcune di esse rispondiamo
direttamente: 1) il regolamen-
to del campionato slot 1976
non è ancora stato varato 2)
di conseguenza non sappiamo
ancora la località (pur goden-
do Genova di un diritto di
« prelazione »), né quali saran-
no le norme definitive; e così
via per le altre domande in
quanto tutto è ancora prema-
turo. Ad Uliana, invece, gi-
riamo la domanda seguente:
E' possibile mettermi in con-
tatto con slottisti della mia
zona (Ferrara-Bologna) e an-
che di Trento?

IL DITO
SULLA PIAGA

Nell'ultimo numero del giornale, il 23,
ho letto la pagella dei piloti relativa al
Gran Premio di Montecarlo, e con gran-
de meraviglia ho visto che Regazzoni
aveva ottenuto <un misero 6. Questo mi
ha molto stupito, specialmente perché
sano stati valutati come lui Mass, Ja-
rier, Brambilla, i quali mi pare non ab-
biano mantenuto una condotta di gara,
come Clay. Anzi, tranne un poco Mass,
sono stati tutti un po' opachi.

E poi, riguardo il pilota più combat-
tivo, avrei assegnato questa palma an-
cora a Regazzoni, che ha fatto una gara
superba, tanto da ricevere applausi dal
pubblico, non a Depailler, che non ha
combattuto per la posizione, ma solo
con la macchina.

Paolo Martini - Cento '(Ferrara)

•Scrivo in merito alla pagella dei va-
lori stilata per il Gran (Premio di Mo-
naco. Una classifica, questa, che a mio
avviso è nettamente discorde per quan-
to riguarda Clay Regazzoni, che è stato
posto all'altezza di Mass, Jarier e ad-
dirittura di Brambilla, costretto al ri-
tiro dopo solo nove giri.

A questo punto chiedo con quale co-
gnizione e tenendo conto di quali fat-
tori paragonate la impareggiabile corsa
di Clay Regazzoni con le opache presta-
zioni di Mass, Jarier e soprattutto Bram-
billa. Mi chiedo cosa avrebbe fatto Lau-
da al posto di Regazzoni. Senz'altro si
sarebbe ripetuto il risultato di Long
Beach, e forse lo stesso Lauda avrebbe
avuto modo di toccare duramente in
qualche punto del circuito. Mentre è sta-
ta evidente la superiorità di Clay dal
50. al 60. giro, quando per pochissimo
non riusciva ad infilare anche Scheckter,
dopo aver stabilito il giro più veloce.

Purtroppo Clay ha avuto per l'enne-
sima volta una brutta partenza, perché
senza di quella, Clay si sarebbe trovato
nella scia di Niki e questa volta, sta-
tene certi, che ad entrare in testa-coda
alla Rascasse sarebbe stato Lauda.

Marcelle Garifo - Bovisio Masciago
(Milano)

•
Con grande stupore mio e forse di

altri ho notato che a Regazzoni avete

ufficienza
per CLAY

attribuito a Monaco un sei che, a mio
parere, stona un po' nei confronti della
sua prestazione globale. Sempre a pro-
posito dell'attribuzione dei voti, trovo
dissonante un dieci dato a Depailler,
che a parte il danno alla sospensione,
ha fatto una farà regolare che gli ha
fruttato il terzo posto. Stesso discorso
vale per Scheckter, il quale negli ultimi
giri, con rincalzante Regazzoni, non mi
sembrava in grado di difendere il suo
secondo posto.

Nei resoconti dei precedenti Gran Pre-
mi ho notato che la pagella di Auto-
sprint ha rispecchiato quasi fedelmen-
te le prestazioni dei piloti, ma quella di
Montecarlo proprio no. Anzi, leggendo il
commento della corsa, viene fuori che se
non fosse stato per il finale in crescen-
do di Regazzoni, la corsa sarebbe stata
molto monotona. Il che è vero.

Filippo Gianfala - Siracusa

Caro Clay, ho visto il GP di Monaco
alla TV Svizzera, e sono stato conten-
to di tutto, tranne che del tuo errore,
che ti ha tolto di mezzo a 5 giri circa
dal termine.

Sei partito un po' male, lasciandoti
superare da Peterson, che però è du-
rato poco. Poi sei finito in quinta posi-
zione, questa volta non per colpa tua.
Poi sei risalito flno al terzo posto, dan-
do il meglio di te stesso, il che è stato
molto bello. Quando ti sei portato sotto
a Scheckter hai cominciato a « puntar-
lo », cercando e forse sperando di indur-
lo in un errore, errore che purtroppo
hai commesso tu, rovinando tutto il fan-
tastico lavoro compiuto fino ad allora.

Se vedevi che la Ty 6 ti andava via,
perché hai rischiato? Ti ho visto un po'
teso in certe curve, ed anche andare per
cordoli dove gente molto più indietro di
te andava via pulita e composta. Ti con-
sidero sempre uno dei più forti del lot-
to, e mi auguro vivamente che anche tu
riesca a conquistare il tuo alloro mon-
diale.

Giuliano Tosi - Verona

Le classifiche, purtroppo, bi-
sogna farle con il raziocinio e
non con il cuore. Per di più,
il presupposto delle « pagel-
le » di AUTOSBJNT è voluta-
mente provocatorio: non a-
vrebbe senso, intatti, creare
una scala di valori nell'ambito
dei venti piloti più bravi in
assoluto, se non per giudicar-
li, anche impietosamente, in
base a quello che hanno fatto
compatibilmente con il mezzo
a disposizione.

Prescindendo da questo, o-
gni scala di valori crollereb-
be come un castello di carte.
I due della Ferrari, cioè, sono
giudicati « anche » per la mac-
china che guidano, la cui in-
discussa superiorità rispetto
alle avversarie lì mette (pur-
troppo per loro) nella condi-
zione di dover pretendere da
essi qualche cosa di più.

Se dovessimo giudicare in
base a sensazioni epidermiche,
oppure in base ai « se » ed ai
« ma » del signor Garifo, sta-

remmo freschi. Se Clay non
fosse partito male, avrebbe
impensierito Lauda. Porse, re-
sta il latto che ha sbagliato la
partenza; se Clay non avesse
latto quell'errore alla Rascas-
se, avrebbe superato Scheck-
ter. Può darsi, ma l'errore c'è
stato, ed anche grave.

Lauda è molto meno « spet-
tacolare » di Begazzoni, e non
ha certo la sua simpatia, ma
errori non ne fa. A Monaco
non ha meritato 10 solo per-
ché era alla guida della Ferra-
ri. Il 10, invece, se lo è meri-
tato ampiamente Depailler,
nonostante la meraviglia di al-
cuni nostri lettori, per aver
condotto una gara al limite
delle possibilità anche psichi-
che di un pilota. Ha rotto il
telaio quasi subito (ricordate
quando ha fatto passare
Scheckter nella discesa del
Mirabeau?), e che si trattasse
di una avaria del genere lo ha
capito immediatamente, so-
prattutto ricordando l'analogo

guaio patito in Belgio dal suo
compagno di squadra. Credia-
mo che proseguire in quelle
condizioni, ed a quel ritmo,
abbia richiesto un'abilità ed
un « fegato » veramente supe-
riori alla media.

Più pertinente, secondo noi,
la lettera del signor Tosi;, che
si rivolge a Begazzoni in ter-
mini più umani, più calzanti,
e soprattutto più realistici. E'
un breve « riassunto » di tutte
le sensazioni che il ticinese ha
saputo provocare nello spet-
tatore, ed un esplicito ricono-
scimento delle sue qualità
« spettacolari », quelle cui ac-
cenna in chiusura della sua
lettera anche il signor Gian-
lala.

Ma l'aver salvato di Gran
Premio di Monaco dal punto
di vista dell'interesse, quan-
tunque sia un gran merito,
non è sufficiente per una su-
pervalutazione nelle pagelle:
se adottassimo questo criterio,
a Lauda dovremmo dare sem-
pre zero ...



// settimanale
dell'automobilismo

giovane

Una copia L. 500 (arretrato L. 800)
Abbonamenti: annuale L. 16.000 - Soci
L. 15.000 - semestrale L. 8.500 - estero
L. 27.500 - Spedizione via aerea: Eu-
ropa L. 38.000 - Africa L. 58.000 - Asia
L. 62.000 - Americhe L. 64.000 - Oceania
L. 94.000. Conto Corrente postale 8/
4323.

Diffusione: concessionario esclusivo per l'Italia
A8G MARCO - 20126 Milano - Via Fortezza. 27 -

I. 02/25.26. Spedizione In abbonamento postale
gruppo 11.

^.tributare esclusivo par l'estero: MESSAGGE-
RIE INTERNAZIONALI, via M. Gonzaga, 4 - 20123
MILANO.

into costa AUTOSPRINT all'estero: AUSTRIA
Se. 30; BELGIO Bfr. 39; FRANCIA Fr. 6: P.TO DI
MONACO Fr. 6; GERMANIA Dm. 4; INGHILTER-
RA P. 60; JUGOSLAVIA Din. 20; LUSSEMBURGO
Lfrs. 32; OLANDA Hfl. 3 SUD AFRICA R. 1.50;
SVIZZERA Sfr. 3.40; CANTON TICINO Sfr. 3;
TURCHIA TI 25

ecco l'elenco dello edicola e delle librerie
e potrete travare AUTOSPRINT all'edere,:

Argentina: VISCONTEA 01STRIBUIDORA S.C.A.
Calle La Rioja 1134/56. BUENOS AIRES; Austra-
lia: COMEGAL PTY. LTD.. 82/C Carlton Crescerli
SUMMER HILL - N.S.W. 2130; Austria MORA-
WA S CO.. Wollzelle, 11, 1010 WIEN 1; Belgio:
AGENCE S. MESSAGEHIES DE LA PRESSE S.A..
Sept. Pubilcatlons i, Rue de La Patite-Ile B.
1070 BRUXELLES; Brasile: LIVRARIA LEONARDO
DA VINCI LTDA., Rua Seta De Abrjl, 127. 2°
Andar. S/22, SAN PAOLO; Canada: SPEED1M-
PEX LTD.. 6629 Paplneau Avenue, MONTREAL
35 P.O.: Danimarca: DANSK BLADDISTRIBUTION
V.'MOGENS SCHROEDER, Hovedvagtsgade 8.
KOPENHAGEN: Ecuador: OVIEDO HERMANOS,
Agencla De Publlcaclones S.A. Chlmborazo SII
Y Luque. GUAYAQUIL; Francia: NOUVELIES
MESSAGGERIE DE LA PRESSE PAR1SIENNE.

, Rue Reaumur. 75060 PARIS Cedex 02;
mania Occ.: W.E. SAARBACH G.M.B.H..

Postfach 10 16 10 Follerstrasse, 2, 500 KOELN V
Grecia: THE AMERICAN. Book & New Agency
63. Syngrou Avenue. ATHENS 403; Inghilterra:
INPRENDIS LTD.. 85 Bromley Common. BROM-
LEY - KENT BR 2 9RN; Iran: ZAND BOOKSHOP.
6'7 Karimkhan Zand Avenus, TEHRAN: IHANIAN
ÀMALGAV1ATED D1STRIBUTION AGENCY LTD..

Klaban Soraya, TEHREN; Jugoslavia: PRO-
SVETA, Tarazlje 15, BEOGRAD; Louxembourg
Granducato: MESSAGGERIE AUL KRAUS, 5 Rue

Hollerlch, LUXEMBOURG; Malta: W. H.
SMITH - CONTINENTAL LTD., 18/A Scota Street,
-ALLETTA; Principato di Monaco: PRESSE DIF-
FUSION S.A., 12, Quel Antolne. 1ER, MONACO;
Olanda: VAN GEIDEREN IMPORT B.V.. Isola-

veg 17, P.O. Box 826. AMSTERDAM; Porto-
gallo: ARMANDO LOUREIRO PEREIRA LDA.,
Rua Rodrigo Da Fonseca 135-5 E, LISBONA 1-
Spagna: SOCIEDAD GENERAL ESPANOLA DE
LIBRERIA. Evarlato San MIguel. 9, MADRID;
SOCIEDAD GENERAL ESPANOLA DE LIBRERIA.

le Avlla 129. BARCELONA 5; Sud Africa:
L'EDICOLA MICO (PTY) LTD., Fanora House
41 Kerk Street, JOHANNESBURG; Svezia: AB
SVENSKA PRESSBYRAN. Forelgn Dept. Fock,
S-104 15. STOCKHOLM 30; BROR LUNDBERG.
Pack S-104-32, STOCKHOLM 19; Svinerà: KIOSK
A.G., Maulbeerstrasse, 11, BERN; FAVILLE &
DIE., 5/7 Hue Lèvrler, GENEVE; SCHMID! A-
GENCE AG., Sevogelstrasse. 34. 4002 BASEL:
MELISA S.A., Casella Postale 487, 6901 LUGA-
NO; Turchia: YABANCI BASIN TEVZ1AT LTD.
STI., Barbaros Bulvarl SI. BESIKTAS-ISTANBUL;
Uruguay: D.I.S.A.. Paysandu, 87E. MONTEVIDEO;
JULIO MUNEZ. Avenlda Gonzalo Ramlrez 1393,
MONTEVIDEO; U.S.A.: SPEEDIMPEX U.S.A. INC.,
23-16 40TH Avenue. LONG ISLAND CITY N.Y.
11101; Venezuela: LIBRERIA MONDADORI C.A..

L Francisco De Miranda. Edìf. Sorocalma
acao), CARACAS.

Editoriale il borgo s.r.l.

Amministrazione: 4006'S S. Lazzaro di Sa'
[Bologna], via dell'Industria 6. tei. 45.55.11 BIT
Caa. post. A.D. 1734 • 40100 Bologna.

Concessionaria della pubblicità: A.
MANZONI & C. SpA - Via Agnello 12 -
MILANO-Tei. (02) 873.186-877.803/4/5.

Stampa: Poligrafici II Borgo - -1C353 S. Lazz,
Savena (Bologna) • Via dall'Industria e

Fotolito: Zincografic

AUTO COMPRAVENDITA

U TARIPFF Fino ad un massimo di
rrc 15 parole L. 4.000, o-

gni parola in più delle 15 parole L. 300
(L'indirizzo dell'inserzione va conteggiato
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• Per i SOCI DEL CLUB Autosprint
L, 500 di sconto per inserzione.
• Le foto si pagano 5.000 lire per in-
serirle.
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compravendita a carattere privato e non
di normale attività di ditte produttrici
e rivenditrici.

Per la (o per le)
vostre INSERZIONI

USATE SEMPRE QUESTA SCHEDA
DA INCOLLARE SOPRA AL TESTO

SI VENDE

(AUTO

• ABARTH 1850 Gr. 4 un anno di vita,
aggiornata '75, cambio Coletti autobloccan-
te ZF. Telefonare ore ufficio 0381/75.561.

• ALFA 2000 GTV Gr. 1 Monzeglio. gom-
me cambi, rapporti Gr. 1 CSAI e inter-
nazionale, MINELLA MARIO - Tei. 011/
91.01.650 - 011/91.01.225.

ALFA ROMEO GT Junior 1300. 1970, otti-
me condizioni. Telefonare ore pasti Bolo-
gna 22.17.68.

BIZZARRI NI 5300 unico esemplare con 5
marce, pelle, vetri elettrici. Patente 917606
fermoposta « PRATI - Roma.

BMW 2800 CS motore 3000 CSI. km. 5000,
vetri elettrici, servosterzo, radio Grundig
1970 • Tei. 02/31.86.453 ore 20. L. 3.500.000
non trattabili.

FIAT 128 COUPÉ1 1300 gr. 2, preparazione
Rally Audisio Benvenuto, motore cambio
nuovi, accessori Twinmaster, sedici FuS'ina
protezione Avional. Al migliore offerente.
CAVERÒ - Tei. 010/39.40.62

• FIAT 124 ST EX CASA Gr. 1, perfetta,
ogni accessorio, pronta Rally, plurivittorio-
sa. Tei. BERRUTO 011/27.36.67 - L. 1.800.000.

• FORD ESCORT SILHOUETTE nuovissima,
assetto, ultimissimo tipo altamente compe-
titiva, particolarmente areod inamica anche
solo scocca. CASON tei. 039/89.766.

« FORD ESCORT RS/1800 '74. preparazio-
ne Novamotor, cambio ZF 5 marce, CV 240,
Gr. 4, pronta Rally - Tei. 0571/78.293

Nome e cognome

I SERVIZIO
I auto
I compra
1 vendita
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Via dell'Industria 6
40068 S. Lazzaro di Savena [BO)
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versamento (se non effettuato in contanti allegare ricevuta)

D Indicare col numero
le inserzioni inviate... data della spedizione

... e quante volte '
ripetuto l'avviso D

|_
JUAGUAR E SPIDER ottimo stato vendo
contanti amatore. Telefonare ore pasti.
CHIOSSI - Tei. 0522/70.020.

LAMBORGHINI MIURA S fine 70, aran-
cione favolosa, perfettissima 36.000 km. ori-
ginali. Vendo contanti. Telefonare 0522/30.806

LAMBORGHINI MIURA S fine 1970, per-
fette condizioni, motore carrozzeria 27.000
chilometri effettivi, interno pelle naturale,
cristalli elettrici - Tei. 06/83.86.398 - L.
7.600.000.

o LANCIA STRATOS gemella ufficiali, nuo-
va, accessoriatissima. Telefonare AOSTA
mattina 22,20 dalle 20-20,30 tei. 45.573.

LANCIA STBATOS gr. 4, 238 HP, prepa-
razione totale, cambio Coletti. Tei. 0165/
33.353 ore ufficio.

LANCIA BETA MONTECARLO grigio metal-
lizzato, tetto apribile, cinque mesi di vita,
perfetta, prezzo adeguato alle condizioni
della vettura. Ore pasti Bologna 39.49.92.

LANCIA HF 1600 Gr. 4, meccanica per-
fetta, carrozzeria da sistemare - Tei. 010/
54.27.91 ufficio - L. 1.300.000.

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

• LOLA 2000 perfetta con motore nuovo
e diversi accessori. Tei. 051/34.44.25.

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

• OPEL ASCONA 1900 preparata Conrero
Gr. 1 accessoriatissima Rally (Recaro, Twin-
master etc.) FURLAN FLAVIO - Telefonare
ore ufficio al 049/50.10.66 oppure Officina
Michelotto tei. 049/65.78.47.

• OPEL COMMODORE GS/E Gr. 1 pre-
parata aggiornata Rally Conrero, 15 gomme
cerchi. Tei. 0744/56.982 ore ufficio - L.
6.800.000.

• 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.

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

PORSCHE 911 T/2400 • Confort -, 1973,
42.ODO chilometri, mai urtato condizioni per-
fette. Cerehioni stella, accessoriato. Tei.
06/83.86.398 (pasti) - L. 5.500.000.

• PORSCHE CARRERA 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 0323/62.424.

W-PORSCHE 914/6 colore rosso anno 1970.
SPORTWAGEN Telefonare 059/88.51.63.

LANO ROVER 88 REGULAR cilindrata 2200
preparato per fuoristrada vendo contanti.
Tei. 0522/30.806.

RENAULT CORDINI R 12 alleggerito Gr. 2
perfetto più R 16. Occasionissima • TO-
RINO tei. 53.05.03 - L. 1.500.000 ore pasti.

• RENAULT R5 LS Coppa, perfetta. Te-
lefonare ore ufficio 0575/30.652.

RENAULT ALPINE A.110/1300 eccezionale
bianca. Tei. 0143/48.138.

RENAULT ALPINE A.110/1600 molto bella.
Tei. 0143/48.138.

riceverete anche
un adesivo
in omaggio

il giubbotto della
moda-rally, potrete averlo
anche voi
a sole L. 5^000

fp Impermeabile,
pratico.
Bianco
a strisce
rosso,
giallo,
verde,
e blu

Segnare con crocetta la

Paga

D 3

Conto Corrente Postale
N. 8-7215 intestato a: Maison Nelly s.n.c. - Via
Scanaroli, 81 • 41100 Modena. oppure inviando

5.000 direttamente allo stesso indirizzo

Per informazioni telefonare al 059/36.75.14.
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AVVISO agli inserzionisti:
dal 1" giugno la nostra

nuova

CONCESSIONARIA
PER LA PUBBLICITÀ'

A. MANZONI & C.
S.p.A.

LA MANZONI IN ITALIA

20121 MILANO VIA AGNELLO, 12 - TEL. (02) 877803/4/5
15100 ALESSANDRIA VIA MODENA, 35 - TEL. (0131) 56364/5, .

VIA E FILIBERTO, 2 - TEL (1)141} 53210
LARGO B- BELOTTI. 4 - TEL. (035) 247484-217483
VIA PIETRO LOSANA. 13 M - TEL- (015) 22204/818
VIA DEI MILLE, 16 - TEL- (051) 261218-225609
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 GAUTIERI. 3 - TEL. (0321) 2939!
RIVIERA TITO LIVIO 2 - TEL. (049) 24146-650044
VIA MAZZINI, 10 - TEL. (0521) 36642/3-21112
VIALE LIBERTÀ1. 4 - TEL. (0382) 22067
VIA VIRGINIO. 2 - TEL. (0121) 22161
VIA EMILIA S. PIETRO, 22 - TEL. (0522) 33817-49233
VIA DEL CORSO, 207 (P.zza Colonna) - TEL. (06) 6794091-6783051

43039 SALSOMAGGIORE VIALE PORRO. 25 - TEL. (05241 70351
23100 SONDRIO CORSO ITALIA, 12 - TEL. (0342) 23576-28576
10121 TORINO VIA MEUCCI, 1 - TEL. (011) :>10035-534971
21100 VARESE VIA W. MARCOBI. 10 - TEL. (0332) 230110
13100 VERCELLI VIA S. SANTAROSA, 2 - TEL. (0161) 65129
37100 VERONA PIAZZA BRA\ - TEL. (045) 34033-24170
36100 VIGENZA CORSO FOGAZZARO, 45 - TEL. (0444) 31833-45061
27029 VIGEVANO VIA DANTE, 25 - TEL. (0381) 75604
27058 VOGHERÀ VIA SCARABELLI, 29 - TEL. (0383} 43140

14100 ASTI
24100 BERGAMO
13051 BIELLA
40121 BOLOGNA
25100 BRESCIA
22100 COMO
26100 CREMONA
12100 CUNEO
44100 FERRARA
16129 GENOVA
22053 LECCO
20025 LEGNANO
20075 LODI
46100 MANTO VA
41100 MODENA
28100 NOVARA
35100 PADOVA
43100 PARMA
27100 PAVIA
10064 PINEROLO
42100 REGGIO EMILIA
00186 ROMA

RANGE ROVER verde, fine anno 1974. po-
chissimi chilometri macchina come nuova.
Ditta MEDICI • Via Emilia all'Angelo, 48 -
REGGIO EMILIA - Tei. 0522/73.245-73.246.

• SIMCA R2 Gr. 1 assetto Girai*, stac-
cabatteria, estintore, col i -bar gabbla. Sosch
Raily. Britax 4 punti, pronta Rally. Tei.
055/29.82.48-29.84.35 - L. 1.600.000 trattabili

VOLKSWAGEN tipo Camper, frigor, ecc.
1971. FILI DRADI - Tei. 0544/41'. 16.55.

(MONOPOSTO

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

MARCH 743 rolling • chassis, aggiornata
763, scocca, triangoli braccetti, snodi, sca-
tola guida, ammortizzatori. radiatore nuovi.
Predisposta Toyota con flangia, supporti e
scarichi, con gomme asciutto e bagnato com-
plete cerehioni, tutti rapporti, barre torsio-
ne ricambi vari. Vendo causa motivi fami-
liari. Telefonare CER1COLA - TORINO -
Tei. 011/55.27.63 ore pasti,

FORMULA ITALIA aggiornata pronta corse
poche gare disputate AUTOTECNICA - Via
Paul lo. 3/A MILANO - Tei. 02/54.69.047,

F, MONZA nuova, una sola gara, vera-
mente competitiva. 2 motori, preparazione
Bartoli, 1 ca.-rello Coarva 500 kg. Causa
trasferimento estero vendo anche separa-
tamente. PAVESIO. Telefonare ore pasti Oli/
67.46.03.

(KART

KART BIREL TARGA 2 Parlila - occasione.
SIMONI tei. 0572/70.119 dalle ore 16 alle
ore 18.

KART TONV VAMAHA 125 Bicilindrico '75
telaio speciale 11. Super inurtato motore
di nota preparazione carburatori Mikuni acc.
elettr. con ricambi: Acc, eiett. Pistoni rap-
porti cambio, pignone e frizione. Per ces-
sazione attività. • AFFARE - - Tei 0422/
96.221.

KART BIREL TARGA TI 100 3. Aprile '75
motore BM una rettifica perfettissimo an-
che gomme acqua cerchi post. VIT SILVIO
Via Manzoni 65 BANNIA (Pordenone) Tei.
0434/95.297.

KART TONY 125-SACHS 1. categoria, pron-
to corse, competitivo, gommati ss i mo asciut-
to, bagnato; anno 75 - Tei. 059/88.12.00 ore
ufficio - L. 600.000.

(MOTO

SUZUKI 750 Vallelunga da competizione
anno 1974, 300 km. Telefono CESENA 28.787
L. 1.900.000 trattabili.

MONTESA 250 RG '75, perfetta, con due
scarichi, 2 accensioni, parafanghi Preston.
Sito, motore preparato in rodaggio - Tei.
0422/76.143 mattino.

CACCESSORI «,
MOTORE SPORT 1000 AMS completo di tut-
to: carburatore, frizione, revisionato a nuo-
vo, controllabile + scorta albero motore,
testata, monoblocco. Autoff. POGGI - Tei.
0376/37.06.60.

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

MOTORE e CAMBIO originale 5 marce,
Abarth 650 in rodaggio, vendo contanti.
Tei. 0522/30.806.

• OPEL ASCONA Gr. 2 competitiva, gom-
me o permuto auto serie. PIVA tei. 049/
44.800 ore ufficio - L. 4.000.000.

* PORSCHE SILHC "TTE Gruppo 5 Tre-
mila. Prezzo conveniente. Esamìnansi per-
mute, contattare RADICE1 LA Via De Ca-
rolis, 64 • ROMA - tei, a4.96.398-79.43.56I.

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

SI COMPRA

CAUTO

ISORIVOLTA FIDIA rottamata o sinistrata
cerco per ricambi carrozzeria facilmente
smontabili. Patente 917606 fermoposta -PRA-
TI- - Roma.

MARCOS, LMX, JAGUAR E privato ac-
quista contanti. Tei. 02/54.80.296.

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

TUTE PELLE taglie 46 e 50 L. 80.000 e ca-
schi integrali AGV L. 20.000. Telefonare ore
17-18.30 ANTONINI tei. 051/83.41-.04.

CVARE
MANIFESTI di ogni tipo chiedere elenco
e ANTONIO AMBROSIO - Via Passanti 146 -
S. GIUSEPPE VESUVIANO •• Tei. 0817
82.71.618.

Auto telecomandata nuova con radio e ri-
cambi. Vendo contanti. Telefonare MODE-
NA 059/35.66.22.

9 VENDE O 9 CAN/BIA

PORSCHE 911/2,4 TARGA 1972. 1973 o Fer-
rari 246 GT solo se inurtate e in perfette
condizioni. SANDRO - Tei. 055/84. 11'.30 ore
pasti.

ALPINE RENAULT 1600-124 SPIDER paga-
mento contanti, solo occasioni. Tei. 01 1/
74.16.67.

SIMCA R2
cessata attiv

Gr. 1 pronta buon affare per
ità. Tei, 0171/40.15.34 pasti.

CACCESSORI e parti speciali

CAUTO
FIAT 124 ABARTH fine '74, perfetta vendo
oppure permuto con Alfasud TI o Scirocco
TS. Tei. 010/31.34.67.

• OPEL ASCONA 1900 SF) Gr. 1 Comerò.
gialla come nuova, poche gare (Twinmaster
14 cerchi MS-CN) BERNARDI LINO presso
Prep. Sartori - Cornuda (TV) - Tei. 0423/
83.348.

CARROZZERIA Privato cerca carrozzeria
bellissima 280-250 Mercedes anche con mo-
tore rotto. L. 600-800.000 GUIDASTRI CAR-
LO tei. 051/40.10.89.

MOTORE Porsche 905/1600 oppure 911
ottimo stato. Telefonare 0931/64.752.

CVARE
FERRARI MODEL CLUB iride 1975 ed...
iride 1976 della amata Ferrari - non se-
guiamo le -rosse, solo in pista ma ini-
ziamo anche a collezionarle in scala 1/43.
Un club che vi aiuta proprio in questo.
F.M.C. - C.so Europa, 9 - 17025 LOANO
(Rappresentanti per l'Italia).
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