
LE GARE RINVIATE
E ANNULLATE

DOVE NON

SI CORRE

27 giugno - COPPE A.C. TORINO A CASALE: annullate; 27 giugno -
AUTOCROSS A V1LLESSE: annullato; 27 giugno - ACCELERAZIONE t
LECCE: annullata; ;29 giugno - STOCK CAR A IMOLA: rinviata a dati
da destinarsi per lavori sulla pista; 29 giugno - COPPA SCUDERIA
ROMAGNA: rinviata a data da destinarsi.

DOVE corriamo
domenica

Mariterò
WORLD CHAMPIONSHIPTEAM

1 GIUGNO le corse in calendario dal 24 al 29 giugno in Italia e all'estero

DATA CORSA

54 Trofeo Cadetti (8. prova)

25-27 Rally del Marocco

25-27 Criterium di Antibes

25-27 24 Ore di Ypres

25-27 Corsa a St. Jovite

«C ni Trofeo delle Dune

26-27 Dure n-Nc.ru he i m

26-27 Salita di Turkeim

26-27 Salita di Oyonnax

26-27 Rally di Orense

26-27 Rhein-Nahe Rally
26-27 Off-road 2 CV Citroen

di St. Amande

26-27 Rally della Lana

27 1000 Km. Martha

27 16. Coppa Florio

Gare a Pergusa

27 GP Rouen
Les Essart F. 2

27 GP Latteria F. 3

Gare a Monza

27 200 Miglia
di Norimberga

" Salita Freiburg-
Schauinsland

27 Rallycross Opgrimpie

27 500 Miglia dì Pocono

27 Corsa a Westwood

27 Salita di Raisdorf

27 Salita Bolzano-Mendoia

27 Rallycross a Moncalieri

27 Autocross a S. Martino

29 Gimkana a Borgosesia
29 Aulocross a Ceva
29 Trofeo Primavera

29 Scuola piloti Morrogh

AC LOCALITÀ' DI PARTENZA ORARI
ORGANIZZATORE DISTANZA - ARRIVO

SIAS Monza

Marocco

Francia

Belgio

Canada

Olanda

Germania

Francia

Francia

Spagna

Germania
Francia

AC Biella

Austria

AC Palermo

AC Palermo

Francia

AC Milano

AC Milano

Germania

Germania

Belgio

Stati Uniti

Stati Uniti

Lussemburgo

AC Bolzano

SS Moncalieri

AS S. Martino

Team W.B.
AC Ceva -
Scuderia Grifone
Abruzzo
H. Morrogh

Pista junior di Monza
di km. 2,405

Casablanca

Antibes

Ypres

Circuito di St. Jovite
di km. 4,260

Circuito di Zandvoort di
km. 4,226

Circuito di Zolder
di km. 4,262

Strasbourg

Oyonnax

Orense

Bad Kreuznach
Velizy Villacoublay

Biella-Biella
per km. 249,400

Osterreichring
di km. 5,91 1

Autodromo di Pergusa
di km. 4,950.

Autodromo di 'Pergusa
di km. 4,950

Circuito di Rouen
di km. 5,543

Autodromo di Monza
di km. 5,800

Autodromo di Monza
di km. 5,800

Circuito del Norisring
di km. 2,300

Muenchen

Maasmechelen

Ovale di Pocono
di km. 1,207
Circuito di Westwood

Luxembourg

Appiano-Passo della
Mandola di km. 14,400

Pista Moncalieri

Pista S. Martino

Borgosesia
Pista Ceva (CN)
Chieti-Chieti
per km. 80
Vallelunga

ore 21

ore 15

ore 10

ore 10

ore 10

ore 10

ore 10

ore 20 [26]
ore 3 (27)

ore 11

ore 14

ore 9,00

ore 15
40 giri

ore 14,30

ore 10,30

ore 14

ore 10

ore 10

ore 15

ore 10

ore 11

ore 15

ore 15

ore 15
ore 15
ore 8

ore 8-13

VALIDITÀ'

F. Monza

Mondiale Marche
Raliies

000
Europeo Piloti
Raliies - Coeff. 3

0*0
Europeo Piloti
Raliies - Coeff. 3

F. A

• •0

T1-T2-GT3-GT4-
S5-F.3-FF-FV

T1-T2-GT3-GT4-
S5-FV-FF

• *•tg
• •0

tg
00*

• 00

000

rìs.

0
TRIS!

000

Camp. Mondiale
Marche S5

000
Camp. Mondiale
Sport S6
B
A3

000

Camp. Europeo
Piloti F.2
»00
Camp. Europeo
Piloti F.3
0
F.850 - R5

• 00

Camp. Europeo
Vetture GT
• 00

Camp. Europeo
Montagna
000
Camp. Europeo
Rallycross

000
G9

• 00

Trans-Am

••*

000
T1-T2-GT3-GT4-
S5-S6

• 00

0

0

0

0

0

TUO DI GAKA

Velocità in circuito

Rally

Rally

Rally

Velocità in circuito

Velocità in circuito

Velocità in circuito

Velocità in salita

Velocità in salita

Rally

Rally
Fuoristrada

Rally

Velocità in circuito

Velocità in circuito

Velocità in circuito

Velocità in circuito

Velocità in circuito

Velocità in circuito

Velocità in circuito

Velocità in salita

Rallycross

Velocità in circuito

Velocità in circuito

Velocità in salita

Velocità in salita

Rallycross

Autocross

Gimkana
Autocross
Nuova Regolarità

Scuola pilotaggio

VINCITORE ASSOLUTO
EDIZIONE PRECEDENTE

Bianchi CMeleS'i) in 24'40"B
media 116,936 kmh

M'ikkO'la-Todt (Peugeot 504]
in 23.30M3"

Nico!as-Laverne [Alpine 1800]
in 8.02'54"9

Mordacq-Bret (Porsche Car-
rere] 1.03'OB"1>

FV: Kazarowitzky (KaimannJ

Xhenceval (BMW Luigi) In
29'44"1 media 128,999 kmh.

Lapierre (Maroh) in 1 '04"Q

Janneret (BMW 2002J in
-2'44"1

Canellas-Ferrater
(Seat H430] pen. 8013

Si disputa per 'la prima
volta

B'esozzi-Brusatì (Lancia
Stratos) in 58'41 "

Alfa Romeo [Pescarolo-Bel!)
media 1.70,020 kmh.

•M&rzario-Mass [AHa Ro-
meo) media 197,018 kmh.

Si disputa per la prima
voi la

Ledere (March BMW) 'in
1.13'30"48 media 180,975
kmh.

PerWns [Ralt RT. 1) in
27'40"7 media 137,944 kmh.

F. 850: Balìarino (Biraghi] in
22'48"4 media 152,060 'kmh.

Fitzpatrick (Porsche RSR) in
1.03'29" media 143,460 kmh.

Non disputata nel 1975

Titolato per la prima volta

A. J. Foyt (Coyote-Foyt)
media 232,800 'krnh.

Kern [March -F. 3) in 1'12"4

Nesti {Lola BMW)
in 8'02"55

Marenco (Lancia Beta TJ in
11'3S"3
Loro [A.fì.) in 10'22"8 Al-
dini (A.-R.)

Tal orci (Mini Cooper) pen.
11 ,80.

LEGENDA: 0*0 = internazionale; 00 - nazionale a part. str.; 0 — naz.; Q — «chiusa



Crescono gli ami - FERRARI

800 milioni FORD
per nuovo Cosworth

St MAKIMIN

LONDRA - Qualcosa si sta muoven-
do in casa Ford, e pare che ad alto
livello ci si stia decidendo per lan-
ciare una offensiva definitiva ai mo-
tori 12 cilindri, e segnatamente alla
Ferrari, che da un paio di anni a
questa parte ha tolto ai tradizionali
Ford 'Cosworth la possibilità di ot-
tenere vittorie. Walter Hayes, uno
dei dirigenti della Ford Europa, ha
dichiarato a 'giornalisti specializzati
nel corso di una colazione nella ca-
pitale inglese, che la Ford è dispo-
sta a stanziare mezzo milione dì
sterline '{circa 300 milioni di lire)
per sovvenzionare un nuovo motore,
il cui progetto dovesse essere pron-
to per la fine dell'anno, in grado di
riportare l'automobilismo inglese sì
vertici ai quali era abituato da anni.

Naturalmente il contributo andrà
alla Cosworth, che ha sinora pro-
dotto il DFV tre litri che motoriz-
za ancora il novanta per cento del-
le monoposto di F. 1. Bill Brown,

direttore della Cosworth, ha a que-
sto proposito dichiarato che Keith
Duckworth avrebbe intenzione di
•costruire un altro motore a 8 ci-
lindri, di tecnologia avanzata, dal
momento che non ritiene necessa-
rio e soprattutto antieconomico pro-
gettare un 12 cilindri. Questo nuo-
vo motore sarebbe commercializ-
zato verso la fine della stagione pros-
sima o addirittura nei primi periodi
del 1978, e dovrebbe mantenere un
prezzo contenuto sui 17 milioni, che
è il prezzo dell'attuale DFV, al qua-
le peraltro saranno apportate modi-
fiche tra breve tempo per cercare
di ottenere ancora qualcosìna di
più.

Oltre a questo progetto pare che
la Cosworth stia esaminando an-
che la possibilità di lanciare un
nuovo motore, sempre su basi
Ford, per la F. 3 in maniera di con-
trastare il nipponico Toyota che
ora va per la maggiore.

Così al
RICARD

VOLETE UN BIGLIETTO PER IL GP DI FRANCIA? Questi sono i prezzi in
franchi e le combinazioni della gara al Paul Ricard: prove 2 luglio 25 F,
prove 3 luglio 40 F, ingresso 4 luglio 60 F, combinata giorni prove e gara
100 F. Per le tribune, oltre a questi biglietti si pagheranno 30 F per la
tribuna d'onore (15 il 3 luglio), 70 per la tribuna di Signes o la tribuna
del ponte (35 per il 3 luglio). Per prenotare i biglietti bisognerà scrivere
Ella ASA Paul Ricard — route nationale 8 — 83330 Le Beausset. Ricordia-
mo che gli italiani per arrivare al Ricard (220 km dal confine) dovranno
percorrere l'autostrada A 8 Nizza-Ai* en Provence e uscire a Brignoles.

Siamo stati testimoni di un test top-secret al CASTELLET

La Renault stringe i tempi
per il suo Turbo F. 1

La linea appuntita della Renault turbo F. 1 colta
in piena velocità al Ricard. In questa foto, essa
ha l'ala anteriore avanzata. A destra, la parte po-
steriore. Il coperchio del cambio Hewland è sta-
to modificato dalla Renault appositamente per
sostenere l'alettone, l'alternatore ed altre cose

DALL'INVIATO

LE CASTELLET - Ricordate qualche settimana
fa, le fotografie della Renault F. 1 che abbiamo
pubblicato in primizia? Erano state scattate sul
circuito del Jarama, da gente della Renault che
ha acconsentito a cedercene una copia, anche se
la prima uscita della macchina era stata tenuta
segreta. Adesso le fotografie che avete visto in
copertina e qui accanto sono nostre, poiché siamo
stati tra i privilegiati che hanno potuto vedere
da vicino, toccare con mano, la monoposto F. 1
Renault aaionata dal motore sei cilindri a tur-
bocompressore, da 1500 cc.

Il privilegio non è stato dovuto alla parzialità
della Renault, sìa chiaro, ma alla « casualità »

di un nostro viaggio al Paul Ricard, pur se dob-
biamo ammettere che stavolta il caso è stato un
poco aiutato da qualche informazione sulla pos-
sibilità che le prove di questa macchina si svol-
gessero proprio al Paul Ricard. Una volta arrivati
lì... nessuno ha avuto il coraggio di cacciarci via,
e così — insieme col collega Johnny Rives de
« L'Equipe », altro fortunato — abbiamo potuto
assistere alravvenirtiento eccezionale delle prove
della Renault F. 1, ed a quello ancor più ecce-
zionale della prima utilizzazione di gomme Mi-
chelin su -una macchina da formula uno.

Ecco dunque che insieme con una documen-
tazione estesa e particolareggiata sulla nuova

Franco LiniCONTINUA A PAG. 20



LA RENAULT turbo F.1

lato destro della Renault turbo F. 1 è libero
da accessori. A destra, la sistemazione del turbo
che è alimentato dalle due « orecchie » laterali

La linea laterale della macchina. Sopra, l'alettone
sdoppiato, piatto davanti, molto inclinato dietro

CONTINUAZ. DA PAGINA 19

macchina, siamo in grado di offrirvi anche la primizia
assoluta delle gomma Michelin, fatto importante per
due differenti motivi:
• prima di tutto perché segna il ritorno alle corse della
F. 1 di una condizione di concorrenza, nel campo dei
pneumatici, che era scomparsa da qualche anno e che

j sarà inevitabilmente benefico ai fini dello sviluppo delle
| nuove tecniche, .un poco congelato dalla situazione di
| monopolio dell'unica marca rimasta;
[ • poi perché non sono state smentite le voci che noi

abbiamo diffuse sul passaggio alla Michelin della Fer-
rari, a breve scadenza. Non smentite né dalla Ferrari

j né dalla Michelin. Il che significa che queste prime
i nuove Michelin da Formula Uno ci interessano diretta-
1 mente anche dal punto di vista nazionalistico, non solo

da quello della informazione generica.
Le gomme della Michelin che sono state sperìmen-

j tate sono di tipo nuovo, pur trattandosi di pneumatici
| « X », vale a dire a carcassa radiale. Esse derivano

direttamente dal tipo SE 11 e SB 15 già utilizzate m
gara sulle macchine sport, ma hanno qualcosa di di-
verso. Innanzi tutto nelle dimensioni, che sono ovvia-
mente un poco maggiori, e poi anche nella costruzione,
anche se non ci è stato dato di sapere* cosa. Quel che
è certo è che queste gomme sono state fatte apposta
per la formula uno, tenendo conto delle esperienze
compiute con le Renault Alpine sport gruppo 6, e che
quindi dovrebbero avere tutte le caratteristiche otti-
mali per essere all'altezza del nuovo tipo di impiego.

Infatti è chiaro che se si sopportano .gli sforzi ed
i carichi dati da macchine da 750 chili, con 550 cavalli
di potenza, per percorrenze elevate, si possono meglio
sopportare gli sforzi imposti da macchine da 600 chili,
con poco più di 500 cavalli, per percorrenze che non
superano i 300 chilometri. Senza contare che — rifa-
cendoci a quanto ci ha detto poco tempo fa Enzo
Ferrari — queste gomme sono da tempo in collaudo
<c sotto » una Ferrari BB esasperata, e si comportano
benissimo.

Tanto per la cronaca segnaliamo che le gomme uti-
lizzate nelle prove al Paul Bicard erano di queste di-
mensioni:

40/65 - 13" posteriori;
24/50 - 13" anteriori.
Le due prime cifre sono espressioni in centimetri,

non in pollici. Indicano la larghezza del battistrada e il
diametro totale; la terza cifra è in pollici ed indica il
diametro del cerchio.

Veniamo ora alla macchina.

Chiaramente la monoposto che la Renault ha co-
struito per le sperimentazioni proiettate alla F. 1 de-
riva 'dalle Alpine F. 2, che sono ancora in gara sotto
la etichetta Switzerland con Jabouille e Ledere. Si
potrebbe anzi dire che è il contrario, visto che talune
soluzioni che si riscontrano sulle F. 2 attuali sono state
sperimentate prima su questa macchina-laboratorio. Per
esempio quella del doppio alettone posteriore, ora coj
mune alle F. 2 e che è stato provato per la prima
volta su questa vettura.

La linea attuale, come vedete dalle fotografie, è
classica, senza alcuna innovazione sensazionale. D'altra
parte è logico che sia così, visto che innanzitutto è
sul motore che si stanno facendo le ricerche più spinte.
Quindi niente avventure col telaio e con la aerodina-
mica, in attesa di avere dal motore le risposte volute.

Macchina tradizionale, con le soluzioni simili a
quelle adottate per la maggior capacità. Nelle -prove
tuttavia sono stati utilizzati serbatoi piccoli, quelli
esistenti prima, contenenti al massimo 80 litri di
carburante.

La sospensione anteriore è a due triangoli sovrappo-
sti, ma con quello superiore rovesciato rispetto a quello
inferiore. Quello superiore ha infatti la ipotenusa ri-
volta all'indietro, mentre quello inferiore l'ha rivolta
in avanti. Ammortizzatore e molla cilindrica completano
la sospensione, dotata di barra stabilìzzatrice collegata

Particolare della sospensione anteriore destra,
con i triangoli sovrapposti asimmetrici ed il le-
veraggio di comando del gruppo molla all'interno

al triangolo inferiore mediante una ibielletta. Gli am-
mortizzatori sono interni alla carrozzerìa, in posizione
verticale, ed agiscono attraverso un bìlancere.

La sospensione posteriore comporta un braccio uni-
co trasversale superiore, due bràcci paralleli inferiori e
due puntoni paralleli tra loro e paralleli anche all'asse
della macchina.

Il raffreddamento è ottenuto con radiatori laterali.
A destra vi è un grande radiatore ,per l'acqua, mentre
a sinistra il radiatore è sdoppiato e comporta una se-
zione superiore che raffredda il lubrificante e una
inferiore che raffredda l'acqua.

La linea esterna della macchina è chiaramente av-
vertibile dalle fotografie. .Resta da precisare che non
è stata ancora scelta definitivamente la forma del muso,
essendo in prova le due soluzioni delle foto, quella con
la .grande ala anteriore e quella coi due spoilers laterali
al muso.

Il motore Renault Gordini turbocompressore, da 1500
cc è molto simile a quello utilizzato sulle macchine
sport, con la riduzione della cilindrata ottenuta me-
diante alesaggio inferiore. Questo motore tuttavia ha
le ovvie differenze nelle fasature della distribuzione, nel
profilo delle cammes e anche nella pressione di alimen-
tazione, che è superiore a quella utilizzata sulle sport.
Il regime di rotazione è più elevato di circa 500 giri.
Pare che alle condizioni di alimentazione previste per
gare non superiori ai 350 chilometri la potenza di-
sponibile sia di circa 530 cavalli, ma questo è un dato
da prendersi con beneficio di inventario. Caratteristica
dei motori sovralimentati a turbocompressore, infatti,
è quella di non avere una potenza massima conosciuta,
ma variabile a seconda della pressione di alimentazione,
che è regolabile continuamente.

Quel che è però interessante è che secondo le dichia-
razioni del pilota, alla 'Renault hanno potuto, se non
eliminare, almeno attenuare molto il ritardo alla ri-
sposta nelle accelerazioni, che è uno dei punti critici di
questo sistema di alimentazione. Ed il fatto di non
avere moltissima potenza ai regimi medio-bassi, poi,
potrebbe essere un vantaggio nelle uscite da curve lente,
perché con minori coppie si limitano i fenomeni di
slittamento delle ruote motrici.

Non è stato possibile avere dei dati sulle prestazioni
comparative, sia perché le prove effettuate nei giorni
scorsi avevano -lo scopo di mettere a punto molti par-
ticolari, sia perché esse sono state condotte con una
metodica tendente ad evitare che altri potessero avere
valutazìoni valide.

Da quel che si è capito, comunque, pare che i li-
velli raggiunti siano molto soddisfacenti. Parlare dì
tempi sul giro, quindi, non ha molto senso. A titolo
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I pneumatici che la Michelin ha appositamente costruiti per la Formula 1. Quelli posteriori, a destra,
hanno dimensioni maggiori rispetto a quelli costruiti per la Sport, ma dovrebbero essere più piccole
delle Goodyear di utilizzazione corrispondente (Foto LINO

II motore Renault 6 cilindri a V è molto corto, favorendo cosi la migliore ripartizione dei pesi. La
potenza di questa unità sovralimentata di un litro e mezzo dovrebbe essere di 530 CV, ma dipende
molto dalla pressione di sovralimentazione che verrà scelta di volta in volta per le gare

DOPO CHE LIGIER HA TROVA-

TO I SOLDI PER IL PILOTA E

PER LA SECONDA MONOPOSTO

La SHADOW
non rinuncia
a JARIER

PARIGI - Sull'onda dell'interesse sempre più este-
so dei francesi alla F. 1 è di queste ore una novità
che probabilmente in molti si aspettavano. Jean
Pierre Jarier, uno dei pochi piloti francesi che cor-
reva su vetture non francesi, è passato alla Ligier
Matra. Lo ha confermato lo stesso manager della
squadra, quel Guy Ligìer che grazie all'appoggio del-
la Gitanes è riuscito a entrare in F. 1, e ora sempre
grazie all'appoggio della Casa francese di sigarette
è riuscito ad ampliare la squadra affiancando a Laf-
fite anche Jarier. Quest'ultimo acquisto potrebbe es-
sere molto interessante per la prossima stagione, con
tutte quelle voci che vogliono un ritorno diretto
della Matra alla F. 1, che in. questo caso si trove-
rebbe il pilota già pronto. E dovrà già dai Gran
Premio di Francia misurarsi con un altro concorren-
te francese, che si presenta agguerritissimo: sì tratta
di Jean Pierre Jabouille, che porterebbe al debutto
l'Alpine che sta provando in questi giorni con il
motore sei cilindri turbocompresso.

Dal canto suo Alan Rees, 'patron della Shadow,
continua a sostenere che Jarier ha un contratto e
correrà ancora per loro, e che per lui ci sarà la solita
Shadow nera anche al Paul Ricard. Tutto sta a ve-
dere che cosa si intende in questo tipo di contratti
unilaterali.

indicativo diciamo che la macchina ha girato in l'12",
sul tracciato corto di 3300 metri. Ma sono cifre che di-
cono poco, appunto per le ragioni suddette.

Qualcuno ha avanzato la ipotesi che l'ingresso della
Renault nelle corse della F. 1 avvenga prestissimo, ad-
dirittura in occasione del Gran Premio 'di Francia. [Po-
trebbe essere tutto, ma francamente crediamo che sia
una ipotesi troppo azzardata. Quel che è invece da
credere è che vedremo questa 'macchina prima della
fine della stagione in corso, a confronto diretto con le
altre.

Sarà una grande giornata, perché potrebbe segnare
la svolta definitiva delle corse della F. 1 verso un
allargamento di partecipazione che coinvolga le grandi
case automobilistìche.

In questa prospettiva deve essere intesa anche la
notizia che viene da Londra e che annuncia da parte
della Ford il rinnovo della operazione Cosworth, che
dieci anni fa portava alla costruzione dell'otto cilindri
che è stato tanto felice. Ora la Ford, avvertendo forse
che oltre a Ferrari stanno diventando pericolose anche
altre grandi case, vuole fare in modo da mantenere
in alto la fama del •« suo » motore. La soluzione Ford
non è stata indicata, anche se si dice che sarà ancora
ad otto cilindri. Che stiano pensando anche loro alla
so vral imentazi one?

La nuova
BRABHAM
già in
costru-
zione

LONDRA - Sembra che il lavoro di progettazione del nuovo telaio BRA-
BHAM F 1 sia ben avviato, uno sviluppo dovuto al fatto che il BT45 attuale
è sempre notevolmente troppo pesante e non può essere ulteriormente mo-
dificato per ridurlo fino al limite del peso permesso. Tuttavia Bernie Ec-
clestone ritiene che il BT45 abbia fatto il suo meglio, di più non ci si po-
teva aspettare da un nuovo gruppo telaio-motore che è entrato in funzione
per la prima volta sei mesi fa. Egli sottolinea che il suo rapporto di lavoro
con l'Autodelta rimane eccellente. Osserva anche, tra parentesi, che il suo
rapporto con iReutemarm non s'è deteriorato...
• Alcuni giorni prima del _GP di Svezia RONNIE PETERSON ha provato
la March F 3 di Bruno Giacomelli a .Silverstone. Si potrebbe sospettare
che la direzione della March desiderasse una valutazione « indipendente »
sulla macchina. Sembra che Bonnie abbia fatto sette 'giri ma con un tempo
migliore di mezzo secondo superiore al record di Giacomelli. Avrebbe com-
mentato che la F. 3 gli è piaciuta, ma che la maneggevolezza non fosse del
tutto di suo gusto. Pare che Bruno non ci -fosse 'quando il test è avvenuto.

Una vista del cruscotto, che comprende anche il
manometro di sovralimentazione, e della scocca,
in molti punti simile alla Elf di Formula Due

« Lauda è arrivato ad Anderstorp giovedì verso sera
direttamente da Salisburgo con il suo nuovo aereo pri-
vato un Cessna a sei posti battezzato « Aquila Due ».
C'era con lui la moglie Martene (che aveva disertato
Montecarlo perché ammalata) che si divertiva durante
le urove a fotografare con uno « zoom » e una Nikon
F2 ~ìl marito e un gruppo di giornalisti austriaci, che
sapendo come la pensa il campione del mondo e alla
luce di precedenti « passaggi » devono aver pagato per la
compagnia di Lauda un supplemento del 50 per 100 sul
biglietto normale...

• Si aveva molta paura dei teppisti ad ANDERSTORP
in occasione del GP e per l'occasione sono state mobili-
tate centinaia di auto e la polizia a cavallo con fru-
stini. Il "biglietto di ingresso costa l'equivalente di
20.000 lire in tribuna e 10.000 nel prato. L'affluenza pre-
vista era di poche persone, meno che nella corsa per il
Friuli a Varano...

S Nella seconda sessione di prove, al venerdì, REGAZ-
ONI ha provato il « muletto » perché la sua Ferrari

non stava in. strada posteriormente. Dopo pochi giri è
arrivato ai box con la macchina che fumava e perdeva
una scia d'olio Si è pensato subito che si fosse rotto
il motore, invece si era semplicemente staccato un tu-
bicino dell'olio che era stato montato senza essere stretto.

e Durante l'intervallo fra le prove di venerdì e sabato.
Lauda ha fatto cambiare la terza marcia sulla sua Fer-
rari facendo montare un rapporto .più corto.

t Nelle prove di venerdì, i motori della 'Brabham erano
« stanchi » perché avevano fatto già prove e gara a
Montecarlo. Nella serata, sulle due vetture sono stati
montati propulsori nuovi e il solito cambio a sei marce...

* Anche Nilsson e Laffite hanno cambiato il motore in
vista delle prove di sabato e del'la gara di domenica.
Il motore di Laffite era lo stesso che aveva fatto prove
e gara a Montecarlo, anche la macchina era completa-
mente eguale.

« Tutte le squadre ad Anderstorp hanno utilizzato le
stesse gomme a mescola dura di Zolder. Anteriormente
Is 14 e dietro le 57. Non c'era Forghieri, perché a detta
di quelli della Ferrari, il bravo ingegnere va solo sui
circuiti dove la Ferrari può avere dei problemi, qui invece
erano tranquilli...

0 Nelle prime prove di venerdì, Brambilla ha rotto il
motore che è stato cambiato in tempo di record dai mec-
canici della March tanto che il monzese non ha perso
neppure una sessione di prove.

« La Brabham-Tissot di Kessel ha avuto molti problemi
durante le prove. Dopo aver messo a punto la macchina,
l'emulo di Ragazzoni è rimasto per due volte lungo il
percorso, una volta perché senza benzina, la seconda per
la rottura dell'accensione.



•J>WPSL TTì /. ALFA tra premiazioni e corse 'JLW

DISERTATA ARESE
j DAI PILOTI STRANIERI
(E DA BRAMBILLA !)

Caschi
pesanti
per gli

alfisti '75
Merzario riceve (a sinistra) il suo diploma di « supercampione
Alfa '75 ». Hanno disertato la premiazione di Arese, tutti gli
altri piloti Autodelta, dagli stranieri a Brambilla [per ordine
Lancia?}. Sopra: lo scultore Cascella (molto sorridente) au-
tore del Trofeo Alfa 75 che si intravvede davanti a lui

ARESE - « Barbellando » parole che ca-
pisce solo luì (ma che vorrà dire, a pro-
posito?) il barbuto collega sociale Gìan-
ni Brera ha fatto da imprevisto cha-
peron all'annuale premiazione Alfa Ro-

i meo dei suoi piloti '75, sfilati monoto-
namente in (quasi) 150 sul palco del
congelato salone assembleare di Arese.
Tutto per ricevere raìcroscopiche meda-
gliucce d'oro, d'argento, dì bronzo e un
«bronzo pesante» (10 chili) del professo-
re-scultore abruzzese Cascella, in realtà pre-
sente in un solo esemplare e che è stato
ritirato anche a Merzario, che solo l'aveva
simbolicamente ricevuto come •« campione
del mondo » e primattore Alfa.

L'originale scultura, la più vicina pe-
raltro al significato delle premiazioni Al-
fa tra le tante di illustri artisti consegna-
te in questi anni, stilizzava un casco gre-
co con celata, quasi a legare il simbo-
lico raccordo ispirativo con i caschi inte-
grali dei cavalieri del rischio attuali. In
compenso Brera si affannava a vederci
una simbolizzazione sessuale, comunque
compiacendo Ì più culturali dei dirigen-
ti alfistì che forse, per l'immancabile ri-
scatto di questo mondo delle corse che
debbono sopportare, sottolineavano con
gorgoglii compiaciuti le razzistiche ac-
centuazioni da lombardo a lombardo
dell'immaginifico giornalista pavese, au-
tocriticatosi digiuno di sport automobi-
listico.

In compenso il rituale accostamento
Merzario-Nuvolari, tra sconcertanti voli
oratori che han messo sottobraccio ga-
stronomiche evasioni con sottolineature
politicosocioeconomiche, gli ha un po'
riconciliato la platea. Solo il ricordo di
un aneddoto storico nuvolaristico, gli ha

alienato Guidotti che sussurrava diversa
interpretazione.

Cotanto oratore era seguito all'intro-
duzione di rito del Presidente Cortesi,
che prima di esibirsi come Premiatore
Unico (almeno il riconoscimento al ral-
lysta Ballestrieri potevano di diritto farlo
dare al... consigliere delegato tir. Moro
e quello allo — squalinfestissimo — Fa-
gnola all'ing. Chiti!) aveva confermato
il « pareggio della bilancia Alfasud come
il più impegnativo G.P. dell'Alfa in
corso ». Prima di una stretta di mano o
un bacio galante alle pilotesse del qua-
drifoglio, però niuna indiscrezione sui
programmi futuri da corsa tranne che la
loro prosecuzione « pec facilitare e in-
crementare il programma di vendite ».

Lo sport, insomma, ridotto a stato di
necessità promozionale (ed è doloroso
sia solo questo per un'Alfa) tant'è che
argutamente Brera ha definito Merzario
« insomma una filiforme mannequin che
deve convincere a comprate l'Alfa gH
utenti grassi e paciosi ». E così, dalla
sfilata di mode alla sfilata verso una mi-
lanesissima cena nel ristorante aziendale.

Nella calca, una signora che conosce
a fondo le cose dell'automobilismo spor-
tivo ancora si chiedeva: « Chissà poi per-
ché l'Alfa ha scelto come oratore questo
Brera che tempo fa scrisse cattivo: se
dovessi scegliere in morale tra corse d'au-
to e la guerra del Vietnam, sceglierei la
sporca guerra americana... ».

Ma signora, perché si meraviglia? (A
proposito: chissà se al dr. Moro saranno
fischiate le orecchie?).

m. s.

Il galante
Presidente Cortesi
non sì fa pregare
a sottolineare con
un bacio (e i fiori)
i meriti sportivi
dì Anna Carnbiaghi

38 iscritti
alla 16'
COPPA
FLORIO

DOMENICA IN COPPA FLORIO
LA RIVINCITA SPORT DI MOLA

A.A.A. partner
cercasi

per MERZARIO
Le ore di PERGUSA

sabato 26 giugno

ore 9-10,30
10,30-12,30
15-16
16-18
domenica 27 giugno

ore 9
9,30
10,30
14

prove Alfasud
prove Mondiale Sport
prove Alfasud
prove Mondiale Sport

1. batteria Alfasud
2. batteria Alfasud
finale Alfasud
partenza 16. Coppa florio

Quattro ore attorno al lago di Pergusa per la
16. Coppa Florio, organizzata dall'AC Palermo, con
un cast di primi attori veramente invidiabile. Ci
sono tutti i protagonisti di questo Mondiale Sport,
giunto in Sicilia alla sua quarta prova: tutti Ì più
forti, e con un gruppo consistente di vetture due li-
tri impegnate nel loro campionato altrettanto inte-
ressante e avvincente.

L'interrogativo è il solito, da tre gare a questa
parte: ce la faranno le Alpine Renault turbo a
battere le Porsche, che in una maniera o in'un'altra
hanno già ottenuto tre primi posti? La Porsche dal
canto suo presenta la solita vettura Martini affidata
a Mass e Stommelen, sempre coadiuvata dalle al-
tre due turbo aggiornate di Joest e Barth. L'Alpine
dovrebbe essere presente con le due solite vetture,
anche se qualche dubbio lascia l'accordo economico
con la squadra francese che per scendere in Sicilia
pretendeva un ingaggio abbastanza elevato.

Il secondo interrogativo è per il secondo pilota
dell'Alfa Romeo. Merzario è certo, ma al momento
in cui. andiamo in macchina non si sa ancora da
chi sarà affiancato. Assente Brambilla impegnato con
la Stratos Silhouette, Merzario ha contattato un po'
tutti, da Pryce a Jones, entrambi occupati con la
F. 5000, ad Andretti e Scheckter, che non hanno
potuto assumersi questo impegno, addirittura al
francese Beltoise che deve seguire la F. 2 di Rouen.
Ingomma, un problema che si risolverà poche ore
prima del via.

Nella due litri sarà interessante seguire la Osella
con il V8 Ferraris che a Imola ha fatto cose egregie,
e dovrà combattere con un groppone di altre Osella
BMW, tra le quali quelle dei locali Ampbicar e
Floridia, Dini-« Pooky » e Lella Lombardi che cor-
rerà in coppia con Tesini.

Contorno di lusso alla gara del Mondiale sport
sarà una prova valevole per il trofeo Alfasud, con
tutti i migliori piloti della specialità.

Merzario-X (Alfa Romeo 33TS12); Mass-Stommelen (MartiniPorsche936);
Jabouille-Laffite (Renault Alpine A 442); Pescarolo-Jarier (RenauH Alpine
A 442); Casoni-Capoferri .(Lola T 390 Cosworth); Joest-Kraus (Porsche 936);
Barth-Godel (Porsche 936); Zeccoli-Ottornano (Alfa Romeo 33/3); Hild-Weiss
(Porsche KMW); Ploederl-Schorg (Porsche); « King »-X (March-755 BMW);
Bracey-BIrchenhougli (Lola T294); Smith-X '(Chevron B31); Crespin-Harro-
wer (Chevron B 31); «Pai Joe «-Truffo (Osella Ferraris 2000); Mueller-Ce-
scato (Francis-Sauber C-5); Servanin-Ferrier (Chevron B36 Roc); « Amphi-
car ».Floridia .(Osella PA4 BMW); Dìni-« Pooky » (Osella PA4 BMW); Ster-
zeI-«Gimax» (March 75 BMW); Barberio-Bilotti KOsella PA4 BMW); Pet-
titi-FDannino .(Osella PA4 Schnitzer); Lomrjardi-Tesìni .(Osella PA4 BMW);
Fina-X (Chevron); De Luca-« Sandokan » (Lola); Gallo-« Gero » <Chevron
Alfa Romeo); Milano-Pozzo '(Osella PA3); Caci-« Joney » (Chevron B26>; Tre-
gua-Perniciaro (AMS Novamotor); « Bollinger »-Grimaldi i(Chevran Fard);
Vignerì-De Luca (Lola); Cavatorta-Palangio (AMS); « Bitter «-Maniscalco
(Chevron); Cacciatore-Bruno '(Chevron); Lauro-Armatasi o (Dallara); Ce-
raolo-«Popsy Pop» (Chevron); « Mascaieros »-Mirto Randazzo (AMS); Fran-
cisci-Pelangio '(Chevron).



HOCKENHEIM
risultato

a due facce

La gloria a STUCK, i punti a LECLERE
la guida del
campionato F.2

TAMBAY

PECI ALE AUTOSPRINT,

HOCKENHEIM - Hans Stuck
ha ottenuto la « replica » della
sua vittoria di aprile a Hocken-
heim, dominando ancora una
volta entrambe le manehes di 20
giri ciascuna, per vincere la cor-
sa di 40 giri con un margine
complessivo di 6"7 secondi, mal-
grado un supporto del motore

gli avesse creato dei problemi
nella prima manche.

'Seconda nella prima e terza
nella seconda manche è stata la
Elf 2 di iMichel Ledere, il cui
margine nella prima parte nei
confronti degli altri era suffi-
ciente per ottenere i nove punti
per il campionato europeo.

Le altre tre macchine con il
motore Alpine Renault V6 di

Patrick Tambay, Jean-Pierre Ja-
bouille e iBenè lArnoux hanno
occupato i tre posti seguenti,
però i motori V6 Alpine, « sor-
prendentemente » non sono mai
stati una "vera minaccia per la
March 762 a motore ufficiale
BMW di Stuck. «Siamo sorpre-
si», ha detto il direttore del
team Martini Hughes de Chau-
nac, riferendosi al dominio di

Stuck in questa gara, anche se
è stato Jabouille che ha stabi-
lito il giro più veloce in corsa,
con un tempo di 2'00"7, 202,488
kmh.

Porse Jabouille avrebbe potu-
to costruire una sfida maggiore

Jeff Hutchinson

CONTINUA A PAGINA 26





L'EUROPEO F.2

rumente inguidabile, ed io non mi rende-
vo conto del perché », dirà poi Stuck do-
po l'arrivo, ma quando i meccanici da-
ranno un'occhiata più da vicino alla mac-
china, si accorgeranno subito del guaio:
si era roteo uno dei supporti anteriori del
motore, e tutto il retrotreno fletteva as-
sieme al BMW.

Nonostante ciò, la prima posizione dì
Stuck non è mai stata realmente in peri-
colo, lungo lo svolgersi della gara. 'Lede-
re si portava al secondo posto al secondo
giro, e « sprecava » il resto della prima
serie in vani tentativi di accorciare le
distanze fra la sua Elf-2 e la March di
Stuck, un lavoro che era oltretutto di-

rbato da noie all'alimentazione, le
stesse di Jabouille nelle prove, ed alla
fine il suo distacco era di 4" circa.

Al secondo passaggio, anche Tarnbay
riusciva a sopravanzare Arnoux, e si but-
tava a sua volta alla caccia di Ledere,
una caccia che poteva anche avere suc-
cesso se U sua Martini non avesse avuto
qualche problema nelle curve strette. Ar-
noux, dal canto suo, riusciva a mante-
nere il quarto posto per gran parte della
gara, ma lentamente Jabouille si faceva
sotto e finiva per superarlo a cinque giri
dal termine. Arnoux spiegava la sua me-
diocre prestazione con noie al motore:

Cbeever. In questa battaglia si era inse-
rito ancbe Francia fino a che, al 7. giro,
non era costretto a fermarsi per un'ava-
ria alla sospensione posteriore della sua
Chevron. Anche l'altra Chevron di Erti
era costretta al ritiro iper rottura del mo-
tore, dopo che già all'inizio Erti aveva
perso un 'giro per sostituire un pneuma-
tico difettoso.

Giancarlo Martini volgeva infine a suo
favore una lunga -lotta fra luì stesso, Al-
berto Colombo e Klaus Ludwig per il
settimo posto, mentre -Flammini riusciva
ad arrivare solo decimo. Dopo la sua
fermata ai box per cambiare il pneuma-
tico sgonfio, era riuscito a risalire qual-
che posizione. Alcune iniezioni avevano
provveduto ad alleviargli il .dolore al
braccio dolorante-per l'accidentale caduta
da un'impalcatura qualche giorno prima
della gara.

Marazzi era 11., Mallock 12. e Turizio
13. Più indietro, al 14. e 15. posto, era-
no Migault e Dohlem, ed il primo ha
cercato invano di mettere la sua Osella
davanti alla Chevron del connazionale, il
suo telaio andava (bene questa volta: ma
il motore no. Migault è stato l'ultimo dei
non doppiati.

.'Con due giri di ritardo si è classificato
« Gianfranco », -molto sfortunato, che ha

C
WHEATCROFT

stop F.2
Henton alla Ram
LONDRA - Risulta che, se i mo-
tori Holbay Abarth T260, atte-
si da tempo, non saranno conse-
gnati nei prossimi giorni, la
Wheatcroft abbandonerà il suo
programma di F. 2. E' ancbe pro-
babile che Henton guiderà una
Ram-Brabham in occasione del
GP britannico e cbe deve provare
la macchina il 22 giugno: potreb-
be risultare il migliore pilota che
MacDonald abbia avuto in una
stagione fino a questo momento
deludente.

J
Tarnbay riusciva a stare al secondo posto
per molto poco, 'dato che Stuck lo supe-
rava già alla fine -del secondo giro met-
tendosi 'poi a caccia di Ledere, che dal
canto suo cercava disperatamente di col-

vitt ima di una sbandatat causatagli dal
dolere persistente al (braccio, e così l'ita-
liano piombava all'ottavo posto di man-
che, anc'he se alla fine era settimo in as-
soluto.

SÌ poteva assistere, poi, ad un altro
bel duello fra 'Ros'berg, Martini, Deutsch
ed Erti. Purtroppo, esso durava poco:
iniziava Rosberg a doversi fermare con il
comando del cambio che funzionava ma-
le; poi Deutsch doveva sostare ai box
con guai all'impianto elettrico (avrebbe
potuto anche piazzarsi sesto assoluto). Erti
resisteva a Martini fino al 'momento in
cui, dopo aver perso l'air-box di alimen-
tazione, qualche cosa finiva per danneg-
giare lo ghigliottina del dosatore. Marti-
ni passava così sesto, qualche metro da-
vanti al rientrante (Flammini.

Stcnrmelen, 'Francia, Cheever e Lu-
dwig occupavano le posizioni seguen ti,
seguiti da Colombo al 13. posto, che
però con Ludwig era l'unico ad avere
completato i 20 giri nella manche prece-
dente e cbe è riuscito ad arrivare d'un
soffio ottavo assoluto, il suo tempo to-
tale essendo quasi stato battuto da Lu-
dwig. « Quelli della BMW hanno con-

A destra, Giancarlo Martini, Alber-
to Colombo e Roberto Marazzi in
bagarre. Martini è arrivato poi sesto

<< E' stato poco potente fin dall'inizio, poi
a metà corsa mi mancavano 400 giri nel
dritto... ».

Il vero interesse della corsa è vissuto
per la lotta per le posizioni successive,
fra Mass, IFIammini, Riibeiro e Jabouille,
che sono rimasti assieme fino a metà cor-
sa. All'undicesimo passaggio, quando le
quattro vetture sono rientrate nell'ordine
nel «motodromo», 'Ribeiro ha cercato di
superare in frenata, ìn una manovra im-
possibile, sia Flammini che Mass.

La March del brasiliano urtava vìolen-
temente quella di Mass, anche Flammini
veniva coinvolto, mentre Jabouille, che
era qualche metro indietro, riusciva a
passare di misura, andando poi a conqui-
stare un inatteso quarto posto ai danni
di Arnoux, come abbiamo visto. Flammi-
ni poteva proseguire, ma la sua gara ve-
niva rallentata da una gomma che si sta-
va sgonfiando, -mentre Mass e Ribeiro ter-
minavano lì la loro corsa, la vettura del
brasiliano risultando poi troppo danneg-
giata per poter sperare di disputare la
seconda serie, mentre quella di Mass
aveva solo una sospensione rotta.

Tutto questo poneva Deutsch ad un
lontano sesto posto, che all'inizio (fino
a che non urtava) -gli era insidiato da

corso tene dopo aver dovuto riparare il
cavo del gas, rotto. Fra Ì ritirati, Ro-
sberg che è stato costretto ai box per noie
al motore dopo una buona partenza, Ro-
barts che ha avuto un principio d'incen-
dio, al quarto giro, a causa della rottura
di un tubo del carburante, e Schafer, 'fer-
mo subito al primo giro con il motore
esploso.

SECONDA SERIE

LECLERE
cede anche
a JABOUILLE
Al -via della seconda serie di 20 giri,

era Ledere a fare la migliore partenza,
seguito da Tam'bay con 'Stuck che infi-
lava 'la prima curva solo al terzo posto.

mare il breve distacco ohe aveva accu-
mulato nella prima serie, ma senza trop-
pa fortuna.

Stuck dal canto suo non aveva nessun
interesse a <* buttare via » -la corsa, ed
ha aspettato dieci giri dietro a Ledere
il momento giusto per superarlo; quando
Io ha fatto, approfittando di un'uscita lar-
ga della Elf 2 dalla curva che immette
sul itraguardo, il boato della folla è sta-
to enorme. Per quanto riguarda il primo
posto, il discorso era dunque chiuso. L'in-
teresse allora si spostava sulla rincorsa di
Jabouille, che fino al quinto giro aveva
battagliato con Tambay, nel tentativo di
scrollarselo di dosso per superarlo nel
terzo posto assoluto per somma di tempi.
Per riuscirci Jabouille finiva <per superare
anche .il compagno Ledere.

Quinto, ma più staccato, era Arnoux,
nuovamente alle -prese con il suo motore
che, come nella prima serie, aveva circa
400 giri in meno del previsto, e che non
gli permetteva certo di battagliare per le
posizioni di testa. Per buona parte della
gara era in lotta con lui Flammini, ma
al termine del sesto giro Flammini era

«oliato il motore dopo la prima manche,
e dopo andava peggio... » diceva scon-
solato Colombo.

Solo 16 vetture sono riuscite a finire
la seconda serie, delle 23 partite. Robarts
non è riuscito a prendere parte alla se-
conda manche perché ha avuto ulteriori
noie con le canalizzazioni del carburante.
'Ribeiro non aveva la macchina in condi-
zioni di ripartire, e così Vonlanthen, che
aveva rotto il motore mandandolo a
10.200. Altri ritiri di questa seconda par-
te riguardano Turizio, che ha rotto una
tubazione dell'olio, e Dolhem, fermato d'a
guai alla lubrificazione dopo 5 giri.

Un altro deluso era Mass, che è stato
fermato dalla perdita dell'aìrbox dopo che
problemi di stabilità lo avevano molto
rallentato. La ragione va ricercata nella
adozione, da parte del team Kauhsen, di
un grosso radiatore - olio supplementare
montato in entrambe le macchine, e che
per la 'Sua .posizione peggiorava l'afflusso
di aria all'alettone, rendendo la macchina
molto sovrasterzante.

j. h.



D
I NUOVO A HOCKENHEIM, per la
seconda volta quest'anno, in occa-
sione della sesta prova del campio-

nato europeo di F. 2 e di nuovo c'era un
grande numero di iscritti a (battersi per i
28 posti nello schieramento di partenza.
Quarantotto macchine hanno partecipato
alle prove e questo significava che venti
di questi non avrebbero potuto prendere il
via per la corsa.

Nell'aprile scorso, in occasione della pri-
ma prova del campionato disputatasi qui,
c'era un divario di quasi 8 secondi tra

I il più veloce e il meno veloce, ma ades-
so, proprio due mesi più tardi, il livello
della competizione aveva abbassato que-
sta cifra a 4,8 secondi.

Il più veloce era sempre, come l'altra
volta, il vincitore della prima prova Hans
Stuck, al volante della sua solita March

i ufficiale 762, con motore ufficiale BMW.
. Stuck è stato l'unico pilota a infrangere

la magica barriera dei 2 minuti, con un
tempo di ,1'59"9, circa :1 secondo più len-

| to de! suo tempo migliore dell'ultima cor-
sa, però in quel perìodo dell'anno la pi-
sta è comunque più veloce.

Dura per STUCK
la « pole position »

Contrariamente all'altra volta, Stuck ha
dovuto impegnarsi molto più • duramente
per ottenere la « pole position » e ha
avuto molto più problemi. Nella prima
sessione di un'ora egli ha stabilito un tem-
po di 2'00"6 nel corso dei primi sei giri di
prove, ma poi è uscito rii pista nella pri-
ma curva a destra dopo la partenza. La
macchina veniva rimorchiata ai box con la
sospensione destra malamente piegata, pe-
rò fortunatamente la scocca non era ri-
masta danneggiata.

Stuck ha potuto uscire di nuovo in pi-
sta per l'ultima sessione di prove di 90
minuti nel pomeriggio, ottenendo la
« pole » con un tempo inferiore ai 2 mi-
nuti, ma non senza fare un testa-coda
nella veloce curva verso destra all'estre-
mità più lontana del circuito, Stuck è 1'
unico pilota che prende questa curva in
quinta marcia.

« Ho fatto il più grande testa-coda del-
la mìa vitaii, lia detto Stucfc, che rite-
neva tutto ciò piuttosto divertente, anche
se ha portato il suo motore a 11.800 giri
durante la sbandata, dovendolo cambia-
re dopo. E non c'era neanche l'ipotesi
che la pressione su Stuck dovesse allen-
tarsi durante il fine settimana, perché pro-
prio dietro di lui nello schieramento si
trovavano le quattro monoposto francesi
con motore V6 Renault.

Il vincitore di Pau, Rene Arnoux è stato
il più veloce con un tempo di 2'00"4 nella
sua Martini, mentre le .due Eh* 2 S di
Jabouille e Ledere venivano dopo di lui,
seguite dalla seconda Martini di Tambay
con un tempo di 2'00"9.

Ma neanche le vetture con l'Alpine
Renault erano senza noie. Tambay ha
subito un grippaggio al suo nuovo mo-
tore nel corso della sessione finale dopo
aver dovuto far cambiare il motore dopo
la prima sessione.

Anche Ledere ha subito la stessa noia
nelia sessione finale, mentre Jabouille ave-
va seri problemi con l'alimentazione. Spe-
ravano che queste noie avrebbero potuto
essere eliminate in tempo per la corsa,
o il team March ufficiale avrebbe avuto
un gioco più facile di quanto sperassero.

MASS spegne
un piccolo incendio

II sesto posto dello schieramento è an-
dato a Jochen Mass al volante della sua
March 762, il risultato di uno sforzo
umano notevole fatto dal pilota, piuttosto
che dal team WìIIi Kauhsen, che ha i-
scritto la macchina. Un incendio alla mac-
china ha interrotto la sua prima sessio-
ne, dopo solo mezzo giro, quando una
valvola della pressione di carburante, inse-
rita in modo sbagliato, ha causato lo scop-
pio di un tubo dì alimentazione, incendian-
do la vettura. Jochen ha fermato la mac-
china spegnendo il fuoco, battendoci sopra
con la cuffia sottotuta 'Nomex e fortuna-
tamente la vettura non è rimasta troppo
danneggiata.

Nella seconda sessione ha potuto fare
solo pochi giri in fretta, perché la mac-
china accusava noie di surriscaldamento,
con cui il team ha dovuto lottare sin dall'
inizio della stagione, senza, tuttavia, aver-
ci potuto fare nulla. Per questa ragione
le possibilità che la macchina avrebbe
potuto terminare la corsa erano già mol-
to ridotte, il problemi di Mass si sono
ulteriormente complicati dalla rottura dell'
alettone posteriore, che avrebbe potuto ri-
sultare in un brutto incidente.

SIGNIFICATIVO PARAGONE TRA QUALIFICAZIONI
DI APRILE E QUESTE DELLA CORSA DI GIUGNO

Ridotto di 3 secondi
lo scarto delle prove

Unica Osella ancora in circolazione nella Formula 2, quella di Francois
Migault, che per l'occasione ha sfoggiato un altro motore BMW-Schnitzer.

la seconda nel'tornante stretto). Alla fine
delle prove soffriva di notevoli dolori e
perfino dopo aver ricevuto delle iniezioni
antidolorifere nell'ospedale locale, sembra-
va che fosse seriamente handicappato in
corsa. Inoltre ha perso la prima sessione
di prove per noie al cambio.

Accanto a Flammini in 5. fila c'era
Rolf Stommelen che aveva noleggiato una
nuova Chevron BMW ufficiale, la macchi-
na era talmente nuova che la messa a
punto non era ancora terminata alla fine
delle prove.

Poi c'era la March 762 BMW di Willy
Deutsch, un altro candidato probabile ad
un tempo sbagliato con un 'giro migliore
in 2'02"2, e accanto a lui c'era la Toj-
BMW di Keijo Rosberg, il finlandese, che
ha guidato molto veloce in una macchina
che ovviamente non apprezzava molto.
« Abbiamo messo una carrozzeria molto più.
leggera e le cose sono migliorate, ma non
è ancora, sufficiente », ha detto Rosberg.

Poi seguiva lo svizzero Jo Vonlanthen con
un tempo di 2'2"9, tempo che non avrebbe
mai potuto registrare nella sua March
762 senza il « trucco )i alla chicane. Dopo
di lui la Chevron BMW di « Gianfranco »,
davanti alla March Kart 762 di Klaus
Ludwig, il quale, come il suo compagno
di squadra, soffriva di noie dì surriscal-
damento.

Molto sfortunati
Colombo e Martini

Le possibilità di un buon tempo di Al-
berto Colombo sono sfumate quando il
suo motore si è rotto nell'ultima sessio-
ne di prove. Egli ha diviso la nona fila
con l'altro italiano Roberto Marazzi.

Martini ha danneggiato la sua vettura
nel tentativo di arrivare più in alto della
decima fila nella sessione finale, ma for-
tunatamente la March BMW 762 ha potuto-
essere riparata in tempo per la corsa,
mentre Bertram Schaefer ha preso il vo-

• lante della ATS Lola, registrando un de-
cimo tempo rispettabile.

L'undicesima fila era 'guidata dalla Ralt
a motore BDG Ford di Bay Mallock. Per
questa corsa Bay ha neleggìato una Ralt

. • •- . -- , %*̂ KB*aH«9mi
A destra, la Martini-Renault 'di Patrick Tambay, che con il terzo posto di Hockenheim ritorna in testa alla clas-
sifica, pur non avendo mai vinto. Sopra, Ribeiro nelle reti dopo aver rovinato la corsa a Mass e Flammini

'In quarta fila c'era la March-BMW uf-
ficiale dì Ribeiro. •!! pilota che era con-
tento del suo tempo ottenuto nella prima
sessione, quarto più veloce, ha peggiora-
to tutto con dei cambiamenti nella seconda
sessione . 'In quarta fila con lui c'era
Harald Erti al volante della sua Chevron
BMW. Erti è stato il primo di diversi al-
tri piloti con un tempo « sospetto », cau-
sato dal fatto di aver saltato la chicane,
tagliando così parte dello •« Stadio », im-
boccando la pista di disimpegno per ot-
tenere un tempo migliore. Si potrebbe sup-
porre che queste cose vengano osservate,
ma con 50 macchine che stanno girando,
spesso questo non avviene. Per diversi giri
Erti si è trovato vicino a Ribeiro e una
volta è riuscito a schiacciare il suo mu-
setto contro la ruota posteriore della vet-
tura di Ribeiro, un incidente stupido,
nella curva Sachs.

Maurizio Flammini era in testa alla quin-
ta fila, un impegno fantastico per l'ita-
liano, il quale era seriamente handicappa-
to da un braccio ferito. Egli e Ribeiro si
erano occupati di un gruppo di ospiti
della BMW America che ottenevano delle
lezioni la settimana scorsa al « Ring1 ».

FLAMMINI
polso dolente

Nel corso della giornata, un allie-
vo estremamente entusiasta sembrava vo-
ler andare contro il guardrail su cui era
seduto Flammini, e nella fretta di scap-
pare, egli è caduto slogandosi il polso. Di
conseguenza non riusciva ad innestare la
prima (e in questo modo ha dovuto usare

per sostituire il solito March 742. « Que-
sto motore è molto buono nella velocità
massima qui, il che è urta buona cosa,
perché il motore BDG non è potente quan-
to l'Hart, il BMW e quanto gli Alpine »,
ha detto Mallock.

Dopo Mallock veniva Francois Migault,
con un altro motore Schnitzer. II team
Osella non è stato molto fortunato. E
neanche il 'team Project 4 Ron- Dennis,
perché Eddìe Cheever si trovava solo in
undicesima fila con la sua March Hart
762, e il team non aveva più un rimor-
chio dopo che era stato portato via dalla
polizia, perché Schnitzer diceva che Den-
nis gli doveva 10.000 sterline per un la-
voro passato effettuato ai motori.

A dividere l'undicesima fila con Cheever
c'era José Dolhelm (Chevron) anche ^lui
non -troppo contento, dopo aver perso l'in-
tera sessione 'finale di prove perché la



le corse inglesi

GARA DI FORMULA 3, valida per il cam-
pionato Shellsport. Sii versione, circuito
club, 20 giugno 1976. Organizzatore BRDC,
tempo caldo e soleggiato.

LA CLASSIFICA

1. Bruno Giacomelli (March 763 Novamo-
tor) 15 giri in 14'13"76, media 163,650 kmh;
2. Flux (Ralt RT I-Nova] 14'1S"09: 3. Comes
[Modus M1 Nova] 14'2B"CO; 4. Lees (Che-
vron B 34 Nova) 14'28"37; 5. Spiller [Mo-
dus Mi Nova) 14'32"3; 6. Bernasconi (flalt
RT1 Nova) 14'32"79. Giro più veloce: Gia-
comelli 56'12, media 165.960 kmh.

CONTINUA LA SERIE D'ORO DI BRUNO NELLO SHELLSPORT
(A SILVERSTONE STAVOLTA HA DOVUTO PERO' BADARE A FLUX)

Giacomelli vince anche
18 bottiglie di vodka

SILVERSTONE - Bruno Giacomelli si sta velocemente affermando come il
pilota che stabilisce l'andatura nelle corse toritanniche di F. 3, perché ha
ottenuto ancora una vittoria convincente a Silverstone, 'in occasione di una
corsa valevole per il campionato Shellsport. Secondo è stato lan Flux, che
ha mostrato di promettere bene prima di entrare nella F. 3, ma durante
quest'anno ha avuto problemi nella messa a punto della sua Ralt. Adesso
che c'è riuscito, si è distìnto brevemente nei confronti di Giacomelli che
effettivamente guida la classifica.

Giacomelli ha ottenuto la pole position in modo fiducioso, con un tempo
di 56"14, un mezzo secondo dal record sul giro, che egli ha stabilito due set-
timane fa. Solo marginalmente più lento è stato lan Flux (56"16); la prima
fila l'ha completata il « nuovo » brasiliano Paulo Comes, che ha qualificato la
sua Modus ufficiale in 56"28. Gomes, anche lui «fatto » da Carlos Pace si è
sentito molto fiducioso, poiché pochi giorni prima egli era stato più veloce
di Giacomelli con un record sul giro nelle prove libere.

La nuova Hawke ha anche questa volta avuto delle noie per tutte le
prove, correndo con l'alettone convenzionale, (anche Henton ha provato
questa macchina). Keegan si è qualificato in una posizione per luì innatu-
rale, in terza fila dello schieramento, poi nel giro di riscaldamento si è rot-
to un tubo dell'olio e così la macchina non ha preso il via per la corsa.

Alla partenza, Flux è andato in testa, ma solo per poco tempo, essendo
presto passato da Giacomelli, il quale ;ha poi condotto una corsa senza dover
temere gli avversali, fino alla vittoria. Flux, al secondo posto è stato altret-
tanto sicuro per tutta la corsa, perdendo circa un mezzo secondo per giro

nei confronti di Giacomelli, però guadagnando più di questo sui suoi insegui-
tori.

Comes ha fatto una partenza scarsissima, ed era 15. alla fine del primo
giro. Però ha costantemente guadagnato posizioni, ottenendo il terzo posto
quando Bernasconi ha fatto un testacoda nell'ultimo giro. 'Prima di questo
il terzo posto è stato oggetto di lotta tra Siller e Parsons, che è uscito di
pista quando le loro macchine si sono toccate nella curva Woodcote. En-
trambi hanno potuto ripartire, ma tre giri dopo Parsons ha avuto un in-
cidente ed è uscito di gara.

Geoff Lees ha finalmente fatto il suo debutto in F. 3 — la sua Chevron
B34 da tempo attesa, è stata finalmente consegnata il giorno -prima della
corsa — e si è rivelato un altro pilota che conferma le promesse, finendo
al quarto posto. Paul Bernasconi, tra parentesi, è il pilota australiano « per
l'Europa » ed è stato un po' demoralizzato dalla sua prima esperienza di
corsa europea.

Regazzoni è stato il 14. dei 15 piloti arrivati, ha fatto un testacoda, è
entrato nei box, ma all'ultimo momento ha deciso di non fermarsi, è tor-
nato in pista e ha fatto un altro testacoda.

La gioia di Giacomelli per aver vinto questo fine settimana è stata com-
pletata da una cassa di 18 bottiglie di vodka, una per la i« pole position »,
una per il giro più veloce, una per ogni giro di corsa che ha condotto in
testa. Egli ha adesso un vantaggio chiaro nel campionato Shellsport F. 3
e sta rapidamente prendendo il posto di Keegan come « l'uomo da battere »
in Gran Bretagna.

David Hodges

PURLEY ce la fa anche
con... 15 testacoda

pompa dell'acqua aveva smssso di fun-
zionare dopo un solo giro. Ha tuttavia,
fatto meglio del suo compagno di squa-
dra Cochesa, che non è riuscito a qualifi-
carsi.

Tornato in F. 2 con una March Hart
782 nuova di zecca c'era Richard Robarts,
dopo l'incidente pauroso a Vallelunga, e
guidava la tredicesima fila mentre, ac-
canto a lui si trovava 'Cosimo Turizio nel-
la sua March a motore BMW.

'In fondo allo schieramento c'era Jean-
Pierre Jaussaud, lamentatosi della ma-
neggevolezza della sua Chevron 'HOC Simca
B 35, e proprio in ultima posizione c'era
Tony Houff nel telaio Boxer a motore
BDG. Queste ultime due macchine costi-
tuivano le prime riserve e non hanno po-
tuto prendere il via per un pelo.

j. h.

BRANDS HATCH - Quasi incredibile, ma
la 'gara valevole per il campionato Shell-
sport 5000 ha fornito -una corsa splendida
a Brand,s Hatch. Ancora una volta Purley
e Magee si sono contesi il comando dei-la
corsa, dietro di -loro la classifica ha un
aspetto frammentario, che non da giu-
stizia ad alcune "battaglie dure.

Pochi giorni prima erano stati termi-
nati i box muovi 'dì Brands (e 'Sono stati
approvati senza discussioni in occasione
di un'ispezione formale della CSI) e que-
sto fatto è stato un sollievo per i teams
che sono arrivati per ìe prove. L'Inghilter-
ra del Sud aveva subito la 'peggiore sicci-
tà da 200 anni e sembrava che la prima
vera .pioggia su Brands Hatch 'quest'anno
dovesse cadere proprio in occasione della
gara 5000, perché l'unica corsa sul bagna-
to in Inghilterra, quest'anno, :sì è avuta
in occasione di una corsa dello stesso
campionato Thruxton.

Questo 'ha significato che il 'giorno della
corsa tutti i teams avevano le loro mac-
chine ben preparate per il bagnato e dopo
una mattinata di pioggia il sole è .tornato
quando si è formato lo schieramento. In
questo modo alcune macchine avevano
sistemato le sospensioni per la pista a-
sciutta, (cosa -che è stata raggiunta in
gran parte con un lavoro idi congettura,
poiché si poteva fare poco nel breve pe-
riodo prioria 'della partenza.

Il pilota in « pole position » ne soffriva
maggiormente perche non aveva -mai gui-
dato la sua macchina sulla pista asciutta,
prima. Infatti Edwards aveva ricevuto la
vettura solo due giorni -prima. Edwards?
Guy Edwards. Ecco forse sono (proprio
gare di Shellsport 5000 invece dì corse di
GP in cui uomini come Edwards dovreb-
bero dimoslrare la loro abilità per la F. \
ma, di fatto, Guy .non Ina lasciato perdere
la sua impresa di F. 1, fino a .questo mo-
mento senza successo. Egli ha acquistato
l'Ensign MN 174 e l'ha fatta dipingere
nell'azzurro e giallo della « Ultramar Pe-
trol Company », ottenendo la pole posi-
tion con un tempo di 54"8 (molto lon-
tano dal record di pista, 'naturalmente,
ma sulla pista bagnata i tempi sono rile-
vanti solo in relazione con altri).

Purley ha detto: « Ho tentato qualcosa
di nuovo con la sospensione e ho fatto
circa 15 testacoda, inan mano che la mac-
china, mi andava via », Ma egli ha potuto
fare alcuni giri puliti, di cui uno gli ha
dato il secondo posto in prima fila (55"6).

LA CORSA

Sì difende
DIVINA

fra gli uomini
Poiché la pista era praticamente asciut-

ta, tutti i piloti hanno scelto 'di pa'rtire
con le islicks, sfortunatamente non tutti
hanno avuto il tempo di correggere 'le
regolazioni negli assetti e Wilds è effet-
tivamente partito con l'alettone posteriore
in posizione -di « asciutto » e .quello an-
teriore in posizione di « 'bagnato », dhe
doveva -portare a un terribile sovrasterzo
(e a una corsa coraggiosa).

Purley ìha preso subito il comando,
davanti a Edwards, poi Magee e Holland,
entrambi Qianno fatto una superba par-
tenza. McGuire è stato lento a partire
e la Williams è risultata molto lenta per
alcuni giri. Poi la -corsa è entrata in una
fase di quattro duelli tra i piloti al co-
rnando: Magee stava attaccando 'Purley,
Holland attaccava Edwards, Scott stava
lottando con Wilds e Villota resisteva al-
la Galica. Man mano che Io spagnolo si
è distaccato dalla signorina nella Surtees,
McGuire cominciava -ad attaccarla.

A questo punto, Purley e Magee avevano
la folla ai loro piedi e Magee è passato
per mettersi al comando al 7. giro. Ma
Purley non ha lasciato perdere e dopo 12
giri iha ripreso il comando in modo molto
forzato alla curva del paddock, aggirando
all'esterno Magee con le ruote sobbalzanti.
Nel frattempo Holland aveva passato Ed-
wards per un giro, 'la Ga_lica e McGuire
stavano sorpassandosi a vicenda, Scott si
era portato davanti a Wilds per alcuni
giri, mentre Mike stava lottando per pren-

F. 5000
20 giugno 1976

Gara internazionale in circuita valida
per il campionato Shellsport

• Organizzazione: BARO

« Circuito: Brands Match, pista corta.
di metri 1998, 50 giri

9 Condizioni climatiche: PROVE, bagna-
to; GARA pista asciutta, nuvoloso con
un po' di sole, 15J

9 Spettatori: io.000 circa

a Organizzazione: 8

e Sicurezza: 9

Così al traguardo
1. David Purley (Chevron B 30 Ford},
36'59"0, media 1'57,089 kmh; 2. Magee
(March 751 Ford) 37'DS"4; 3. McGuire
[Will iams FW04 DFV) a 1 giro; 4]
Wilds (Shadow DN3 DFV] a 1 giro; 5.
Vi I Iota (Lyncar DFV) a 2 giri; 3. Galica
[Surtees TS 16 DFV] a 2 giri; 7. Shar-
pe (Modus M4-Nicholson) a 3 giri; 8.
Robinson (Lola T 350) a 3 giri; 9. Scott
(Modus M3 BOX] a 4 giri; 10. Kelly
[Trojan 5 101 Chevrolet) a 4 giri. Giro
più veloce: Purley, 42"4, media 154.420
kmh [nuovo record del circuito corto].

dere la Shadow in mano, perché aveva
perso l'alettone anteriore in un contatto
con 'la ruota della Modus di Scott.

Musetti sì è portato 'in posizione di
poter sfilare Vìllota poi 'la sua rossa
March ha picchiato contro il 'guattirai],
slittando violentemente sull'erba, perden-
do un radiatore. Anche Holland ha fatto
un testacoda.

Purley ha stabilito un nuovo record Sul
giro, ottenendo un leggero 'vantaggio su
Magee, che aveva delle noie perché i
freni erano .squilibrati. Wilds ha fatto un
testacoda, si è ripreso e ha riguadagnato
delle posizioni, una volta è passato all'e-
sterno, di Edwards nella curva del pad-

d. h.

'CONTINUA A PAGINA 31
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Autodromo VfwntLi
20 giugno 1376

Gara di F. 3, F. Super Ford - Challenge
Kleber Ford Esecri

• Percorso: Autodromo di Casale - Mo-
ra no Po
t Lunghezza: 2.450 metri circa
» Giri: per la finale de] F. 3: 26 giri
pari a km 63,960
• Ora di partenza: finale F. 3 ore 17,50
• Condizioni climatiche • prove: sole
caldissimo e tempo afoso; corsa: sole
caldissimo leggermente ventilato
• Spettatori: oltre 5.000
• Direttore di gara: Bruno Ubertazzo
• LE PAGELLE: organizzazione 3; sicu-

• PILOTI: più combattivo Leoni; meno
combattivo Wjtz; più sfortunato Ver-
relli e Gimax
• Macchine: più efficace: Chevron di
Patrese, March di Andersson e Leoni
e Ralt di Mantova; meno efficace: la
Modus di Ponzone; più fortunata la
March di 'Andersson; meno fortunata l r

Osella di Artina (rimasta a Torino per
mancanza del camion)

Le classifiche
FINALE F. 3
I. Connie Andersson (March 763 Toyo-
ta] 27'59"7r inedia 137.082 kmh; 2. Pa-
trese (Chevron) 28'03"0; 3. Brancate!!]
(March 763) 28'07"5; 4. Mentova (Ralt
RT1) 28'08"9; 5. Leoni (March 763) 28'
09"7; 6. Spreafico '(Chevron) 23'10"3;
7. Ghinzani [March] 28'12"9; 8. :Ra-
gaiolo (March 753) 28'19"7; 9. Rampi-
nini {March 763) 28'34"0; 10. Riva
(March 763) 23'39"1; 11. Pardini (March
763) 28'39"3; 12. Binati {Chevron 6 34)
28'4S"7; 13, 'Dieudonne (March Toyota]
28'56"0; 14. Grassi .(Ralt) 28'00"8; 15.
Daccò (Brabham) 23'33"5; 16. Albertini
(Modus] a 1 giro; 17. Ronzone (Modus)
a 5 siri; 13. Witz '(Osella) a 13 giri;
19. Leppke (Maco) a 14 giri; 20. Boz-
zetto ('Modus] a 19 g-iri. Giro più ve-
loce: Leoni in I'03"3.
1. batteria
1. G. Franco Brancatelli ì('March 763)
17'25"; 2. Leoni {March 763) 17'26"8;
3. Ragsiolo {March 753) 17'45"1; A. Ram-
piriini [March 763) 17'48"2; 5- Riva
(March 763) 17'49"3; 6. Ghinzani {'March
763) 17'49"8; 7. Pardini [March 763)
18'0"3; 8. Dieudonne [March] 1S'2"8;
9. Daccò rt'Brabham) 18'22"7; 1D. Pon-
zone [Modus) 18'30"3; 11. Rosich (Che-
vron Repetto) 17'32"2; 12. - Hawkins
[March) 17'34"3: 13. Cibin {GRD Toyo-
ta] 18'1"5; 14. Pozzoli {March)
Giro più veloce: Brancatelli e Leoni in
T4"3 alla media di 137,729 kmh.
2. batteria
I. Connie Andersson {'March 763) 17'
3D"8 al la media di 134,846 kmh; 2. Pa-
trese ^Chevron) 17'35 "3; 3. Mantova
(Ralt RT1) 17'39"7; 4. Spreafico {Che-
vron) 17'42"9; 5. Albertin (Modus) 18'
06"0; 6. Binati {Chevron B 34) 18T10"1;
7. Bozzetto OModus] 18'13"4; 8. Witz
(Osella PA3) 18'20"; 9. Grassi (Ralt
RT1 Novamotor) 18'22"0; 10. Leppke
(Maco) a 1 giro: 11. Germì (Modus
Fiat) a 1 giro; 12. 'Ghislotti (GRÒ)
Giro più veloce: 'Patrese in 1'4"2 alla
media di 137,944 kmh.
Finale Super Ford
1. . Lucas • <Du!on) 23'55"9 alla media
di 123.351 kmh; 2. Brunellì [Branca]
24'0"6; 3. Vairani (Lola) 24'29"6; 4.
Drovandi ('Merlyn] 24'36"7; 5. Buda
(Dulon) 24'39"; 6. Velietrani [Tecno)
24'52"4; 7. Ciardi '('Brabham) 25'IO"9;
8. .Pluderi (Merlyn) 24'5"8 a 1' 'giro; 9.
Freschi (Osella) a 1 giro: 10. Maresca
(Osella) 24'57"9 a 1 'giro; 11. Jannuzzi
(Lola) a 1 giro; 12. Nisini {Delta) a 7
giri; 13. Necchi (OseHa) a 9 giri; 14.
Micangeli (Osella) a 11 (girl; 15. fava
[Fava) a 13 giri; 16. Bertini (BWA) a
17 giri; 17. Fabiani (Tecno) a 17 giri;
!3. Zago (Osella) a 17 giri; 19. Cru-
gnola (Lola) a 18 .g-iri.
1. batteria Super Ford
1. Piero Necchi (OseHa) 14'14"4 alla
media di 124,411 kmh; 2. Granelli
[Branca) 14'19"5; 3. Gragnola (Lola)
14'37"; 4. Vairani (Lola Matta) 14'37"2;
5. Velletrani (Tecno) 14'46"2; 6. Ciardi
(Brabham) 14'59"9: 7. fabiani (Tecno)
15'4"1; 8. Pluderi ,['Mer!yn) 15'22"6; 9.
Freschi (Os&lla) 15'23"8; 10. 'Marasca
[Osella) a 1 giro; 11. Jannuzzi {Lola)
a 1 giro; 12. iBondietti (a 1 giro); 13.
Coscia (Brabham) a 1 giro; 14. Tornasi
(a 1 giro); 15. Nebuloni (Dulon) a 2
giri; 16. 'Maggiora (Crosslè) a 4 girl;
17. Valdina [MRE] a 11 girl, Giro più
veloce: il 4. e il 5. di Necchi T9"6
alla media di 127,241 'kmh.
2. batterla F. Ford
1. - Lucas • (Dulon) 14'23"1 alla media
di 123.128 kmh; 2, Niaini (Delta) 14'30"

IL CAMBIO E PONZONE METTONO

IN DIFFICOLTA IL LEADER DEL

TRICOLORE F . 3 G H I N Z A N I

Andersson
non fa errori

PATRESE
punti Ancora, a distanza di una settimana, Connie An-

dersson sul podio, questa volta davanti a Patre-
se e Brancatelli che qui vediamo con Bogani

Sopra, Gianfranco Brancatelli taglia vittorioso il traguardo della prima
batteria. In finale sarà rallentato da problemi ai freni. A sinistra, anche a
Casale c'era Vittorio Brambilla che faceva da assistente a Cappellotto

E 6- 3 Drovandi (Merlyn) 14'34"3; 4.
Zago {Osella) 14'35"8; 5. Berlini (BWA)
14'42"2; 6. Fava (Fava) 14'44"6; 7. Mi-
cangeli (Osella) 14'58"9; 8. Buda [Du-
lon) 15'10"; 9. 'Cafarella (Tiga) 15'22"8;
10. Porzia (Crosslè) 15'29"2; 11. Abra-
mi (Tecno) 15'40"5; 12. Gaudioso (Lo-
tus) a 1 giro; 13. Wloser [Oe Santis) a
i giro; 14. Barbolini (Lotus 69) a 1 gi-
ro; 15. Passera [Martini) a 1 giro.
Giro più veloce di « Lucas » in 1"IO"9
alla media di 124,908 .kmh.
Escort Mexico
1. manche: 1. Enzo Coloni 17'1"4, alla
media di 104,045 kmh; 2. Presenziili
17'2"5; 3. Schenetti 17'3"7; 4. 'Piersan-
telli 17'9"6; '5. - Tacus - 17'10"0; 6.
Cipollì 17'1D"5; 7. 'Bifolco 17'16"6; 8.
Catanese 17'30"5; 9. Guerrieri 17'35"5;
10. Pira 17'4I"1; 11. 'Braga 17'46''6; 12.
Locher 17'53"1; 13. Sarzano 1B'6"0; 14.
Alvisi 18'10"3; 15. 'Benusiglio 18'19"9.
Giro più veloce di Coloni 'in 1 '23"5
alla media di 106',060 kmh.
2. manche: 1. « Tacus » 16'56"4 alta
media di 104,557 .kmh; 2. Schenetti 16'
57" 3; 3. Presenziili 16'58"3; 4. Cipolli
16'58"9: 5. 'Braga 17'14"6; 6. Guerrieri
17'25"5; 7. Pini 17'30"8; 8, 'Bifulco
17'36"1; 9. Locher 17'40"1; 10. Sarzano
17'43"8; 11. Benusiglio 18'15"5; 12.
Piersantelli a 8 giri; 13. Catanese riti-
rato. Giro più veloce: « Tacus » in 1'
23"3, alla media di 105,82 kmh.
CLASSIFICA FINALE
(PER SOMMA DEI TEMPI)
1. Presenzini in 34'0"8; 2. Schenetti
34'tf"<vO; 3. « T a c u s - 34'6"4; 4. Cipolli
34'8"14.

CASALE - Puntuale, freddo, preciso e
incapace d'errore alcuno lo svedese Con-
nie Andersson, pupillo d'esportazione del
boss della Speedprint Giancarlo Bogani
ha bissato, a distanza di .un anno vincen-
do alla grande un duello a cinque che
ha visto il leader del Campionato italiano
Ghinzani escluso dalla lotta prima in
batteria dalla rottura del cambio e 'poi in
gara 'rallentato dalla pazzia di Ponzone
che 'rientra in pista senza guardare.

Grandissima era l'attesa di questa sfi-
da a livello europeo che coincìdeva con
la riapertura 1976 di Casale dopo nove
lunghissimi mesi di silenzio agonistico del-
l'unico impianto piemontese. Subito in
chiaro sin dalle prove che la lotta era
ristretta a sei piloti con -ben -tre uomini
in vetta con un l'3"3 e cioè Patrese,
Leoni e 'Mantova seguiti da Brancatelli,
Ghinzani e Andersson '(l'3"8) rallentato
quest'ultimo in prova dalla rottura del
cambio. In gara Andersson si rifa abbon-
dantemente vincendo con perfetta scelta dì
tempo • nel sorpasso decisivo la batteria;
in finale poi il diabolico Connie scatta
subito al comando bruciando lo starter e
solo per un attimo in un concitato e di-
scusso tentativo di sorpasso al tornante
Leoni riesce a vedere gli occhi dello
svedese.

Che dire se non bene di Patrese l'atte-
sissimo euro-leader con la sua fiamman-

te super assistita (da Trivellato) Chevron:
era forse l'uomo in grado di giocare la
carta 'decisiva vincente con Andersson e
lo aveva dimostrato approfittando con abi-
lità della disavventura dì Leoni a 8 giri
dal termine della finale insediandosi al
secondo posto con tanta .grinta tranquilla
e minacciosa di 'Scorta. Peccato mille
volte che in seguito ad un ennesimo spun-
to di Leoni che lo supera con rabbia al-
l'ultimo tornante, i due vengono a con-
tatto, perdono tempo, Patrese perde par-
te del musetto e regolano un tranquillo
finale all'uomo di Pavanello. Decisamente
sfortunato Brancatelli che dopo una tran-
quilla batteria vinta davanti a Leoni è
costretto in finale a lotte disumane con
i freni che -lo tradiscono costringendolo a
pazzesche divagazioni che lo escludono
dalla lotta 'per la vittoria.

'Di 'Leoni si deve elogiare la grinta e
la combattività; certo che con <un .pizzico
di fortuna in più avrebbe potuto modifi-
care radicalmente il risultato. Un briciolo
appannato Mantova tìsicamente non in
giornata dopo il magnifico exploit in pro-
va, hi gara invece -ha risentito del caldo
forse e d'altra parte il motore ha chia-
ramente dimostrato l'età avanzata. Ottimo
Spreafico che esordiva con il motore To-
yota, mentre Ragaiolo ha condotto una
gara prudente lottando più volte con
Ghinzani al contrario di Riva e 'Rampi-



ancne caiaa

SUPER FORD

NECCHI «sfolla»
sempre LUCAS
Eliminato in batteria Maggiora

dalla rottura di un 'disco freno tra
l'altro appena sostituito che gli re-
gala un pauroso dritto in parabo-
lica senza danni per fortuna, la lot-
ta per la vittoria si riduce a battere
il solito « Lriicas M, pupillo della Er-
molli Racing sempre pregevole ce-
sellatore di piste pur non molto
convinto oggi della sua Dulon Al-
loni, L'euro campione kart Necchi
con una super Osella propulsa da
un gagliardo motore Ford-Pirola po-
teva tentare il colpaccio, suffragato
dal meraviglioso tempo in prova, ma
una « sfollata » in partenza della fina-
le comprometteva tutto piegando una
valvola. Alle spalle del battistrada si
sviluppa una bella lotta con Brunelli
che con la sua velocissima Branca
riesce a regolare Nisini poi tradito
da noie meccaniche e Vairani bloc-
cato in partenza come il pilota-di-
segnatore Piola dalla rottura del
motorino d'avviamento.

ESCORT MEXICO

Con il n. 2
vediamo
« Tacus »

JB in testacorla,
A mentre
* Coloni

all'arrivo
cerca di

- discolparsi
> mostrando le
4 botte sulla
| sua vettura

Sorpasso
da squalifica

L'episodio più emozionante della
prima manche è il duello e il sor-
passo al tornantino di « Tacus » da
parte del combattivo Coloni con un
contatto tra i due e conseguente te-
sta-coda di «Tacus». Coloni vince
ma è squalificato su protesta dello
stesso « Tacus » che comunque non
riesce a vincere l'assoluto per som-
ma dei tempi pur prevalendo nella
seconda manche. Vince così Pre-
senzini davanti a .Schenettì rallen-
tato .da un motore che va a tre ci-
lindri.

• Se tutto dovesse andare secondo i pro-
getti, la corsa di F. 3 valevole 'per il
campionato B'P a Oulton Park il 10 luglio
dovrebbe vedere un debutto doppio di una
certa importanza: il pilota GEOFFREY
BRABHAM direttore di team e capo mec-
canico Jack Brabham. Geoffrey (figlio dì
.Jack) ha corso naturalmente in Australia,
nella F. Ford e nella 'F. 2 australiana e
quasi in modo naturale ha scelto una
Ralt per la sua prima metà stagione in
F. 3 ( « i n modo naturale» (perché è l'ex
collega di Jack, Ron Tauranac che costrui-
sce le R a l t ) .

Battute anche sulla pista di casa le Osella Super Ford, che nemmeno con
Necchi sono riuscite ad ottenere un risultato convincente. Qui vediamo
Freschi con la Osella mentre Bondietti lo contrasta a ruote inchiodate

Riccardo Patrese, a lungo dubbioso se partecipare o meno alla gara di
Casale per non pregiudicare la macchina per il Lotteria, ha infine ottenuto
ciò che si proponeva: ottenere altri nove punti per il campionato italiano

Solo sette giri in finale per Paolo Bozzetto, che era anche giunto settimo
nella seconda batteria. I problemi continuano ad essere tanti, sìa di telaio
che di motore per il vicentino, che non riesce a finire bene una gara

nini che hanno combattuto una loro
guerra privata accanitissima senza esclu-
sione di colpi. Sfortunatissimo Bozzetto
gravato da problemi e « Gimax » che spe-
rava tanto -nel nuovissimo motore Alfa
Wainer che sarà comunque a Monza con
Chiotti, mentre Leppke ha tentato seria-
mente di farsi male inzuccandosi nel guard-
rail della velocissima curva n. A.

•Lotta feroce per il possesso -delle ultime
Goodyear mescola G 50, considerate gom-
me da tempo, morbide, moltissim i le
hanno usate in gara sull'avantreno e re-
trotreno associate alle classi che G 54,
mentre in prova Andersson ha. provato di
tutto addirittura un misto anteriore 53,
posteriore 50. Molto sporca la pista per
il disuso con asfalto fresco, gettato alla
vigilia, che si staccava aumentando i
problemi dei piloti.

Per finire due reclami: uno esteso da
Leoni nei riguardi di Andersson, perché
Andersson a detta di Leon: lo ha distur-
bato colpendolo nel tentativo di sorpasso.
Questo reclamo esaminato dai vari com-
missarì è stato 'respinto. Un controllo sui
pesi è stato effettuato alla fine della gara
delle Escort e una sola è stata trovata
sotto .peso ed è la vettura di Bifulco il
quale era sotto peso di 22 chili, ed è
stato per questo multato. E' stato tolto
dalla classifica Coloni nella F. Escort.

Giorgio Rossetto

Purley
F, 5000

CONTINUAZIONE DA PAG. 29

dock. Bisogna, però, spiegare che Ed-
wards si è fermato ai box per far cam-
biare una ruota posteriore. Però non ci
si era accorti che era allentato un attacco
della presa d'aria del suo DFV, e poiché
persisteva uno strano rumore, Guy Ed-
wards temeva un serio danno al 'motore
e si è ritirato.

Hol'iand ha bucato e ipiù tardi si è ri-
tirato. Scott in buona posizione per poter
arrivare terzo 'ha fatto un. testacoda. Jia
bucato una gomma e ha perso diverse
posizioni, ime n tre stava tornando lenta-
mente ai box per cambiare la ruota.

Gradualmente, Purley si è allontanato
•da Magee nelle fasi finali. MoGuire si è
lentamente portato fino al 'terzo posto,
Wilds ha 'di nuovo ipassato da Gaìica e
Villota e poi la Gaìica ha perso ogni
'possibilità dì ipiazzarsì bene :in un testa-
coda, quando 'Stava passando ViJlota. Alla
fine, 'P-urley aveva ottenuto un vantaggio
di 7 secondi, perché Magee era ulterior-
mente handicappalo dalla rottura di una
cuffia del semiasse 'Sinistro.

Ma per 'tutto il tempo pla corsa è stata
emozionante e imprevedibile, ed 'ha ri-
dato «vita » alla serie Shellsport.





Anche «numeri»

• PEO-FBIULI anche a Magione. All'indo-
mani della decisione dei dirìgenti maionesi
di allestire la riuscitissima corsa per il
Friuli, la stessa idea è venuta anche ai
dirigenti della Carpine di Magione. In
Umbria si sono subito convinti che una
ripetizione esatta della gara varanese sa-
rebbe stata impossibile oltre che un po'
discutibile. Per ovviare al problema i ma-
gionesi hanno deciso di imbastire la loro
manifestazione (che si terrà di sicuro l'I!
LUGLIO) soprattutto sul motociclismo.
Allo scopo saranno presenti tutti i migliori
assi, a cominciare da Agostini e Cecotto
Villa, Sonerà, Pileri, Giansanti, (Luchìnelli
ed altri che si daranno battaglia con delle
350 Gran Prix. Ci saranno però anche le
macchine ed anche se ancora non è stato
deciso nulla si vorrebbe abbinare 15 pilo-
ti italiani di buon nome a 15 giovani (ed
allo scopo si era pensato alla Renault
per i piloti della Coppa 5) che gareggiano
in una categoria promozionale.

unedì
127 «sportiva»

di OSELLA
per la FIAT!

• « BOMBA » IN CASA OSELLA. Enzo O-
sella ha in serbo una grossa sorpresa che
per il prossimo futuro dovrebbe coprirgli le
spalle comunque vada la costruzione e la
vendita delle vetture da corsa. Il torinese è
stato infatti contattato dalla Fiat che si è
ricordata di lui dopo l'ormai cessione
del materiale Abarfh ed ha deciso dì af-
fidargli l'assemblaggio di una 127 rivista
in veste prettamente sportiva. L'operazione
è ancora del tutto segreta ma la vettura
sarà una vera e propria anti-112 Abarth
e di quest'ultima d'altronde ricalcherà lo
spirito. L'accordo prevede la commercia-
lizzazione attraverso i canali Fìat ma la
vettura porterà il nome di Osella che ha
ormai in avanzata fase di preparazione il
Kit. Curato da un carrozziere dell'area-
Fìat l'esterno sarà sportivizzato con uno
spoiler anteriore ed altre piccole caratte-
rizzazioni, mentre l'interno avrà l'aspetto
di una vera piccola Gran Turismo. Le pre-
stazioni saranno naturalmente di assoluto
interesse e sembra altrettanto certo che la
Casa torinese voglia raggiungere molto
presto l'omologazione della piccola Fiat
Osella nel Gr. 4 che attualmente è piut-
tosto scoperto in fatto di vetture interes-
santi, ma già si parla addirittura di Gr. 2.

LE ROCCE
ONE PER LO ÌPDRTIVD V1LLA-TEL8409II5

Molto combattute le gare di gr. 1: nella 1600 ha vinto per meno di un secondo il friulano Zugna, al volante della
Scirocco che si intravede alla sinistra, davanti a Gentile (n. 83) mentre Bruscolotti (n. 84) è arrivato 6.

^ RISTORANTE
E? LE

Ignazio Garsulo, al volante di questa Lancia Montecarlo « volante », si è dovuto fermare nella gara riservata
gr. 1300: ha vinto invece Vittoriano Papanti, al volante di una Fiat X 1/9, autore anche del record sul

alla
giro

medici a ricoverarlo d'urgenza in ÌLifefmeria, dove però il pilota
veneto si riprendeva quasi subito.

Senza storia anche la 1600 dopo venti .minuti di gara: Pezzali
con guai al motore ed al cambio era rallentato e ne approfittava
Gallo che non era mai stato troppo distaccato.

Bella anche la gara delle classi 1000 e 1300 che è vissuta sul colpo
di scena a metà gara che ha rallentato Prancisci (Chevron-Ford-AN).
Il romano aveva letteralmente dominato le prove con la vettura
curata da Salvatore Genovese e d'altronde a parte Cìuti era stato
l'unico pilota di tutte le Sport a scendere sotto i 54". In gara doveva
subito rimontare su Anastasio '(Chevron-Ford-AN) e su Siliprandi
(Dallara) a causa di un probabile guasto alla valvola by-pass della
benzina. Dopo pochi giri era in testa tranquillamente nonostante
tutto, ma in seguito non c'era niente da fare ed Anastasio prontissi-
mo non si lasciava sfuggire l'occasione. Nella 1000 Serattini con la
sempre interessante ed ottima GPrFerraris dominava dall'inizio alla
fine mentre Bombolotti con una vettura analoga stava rimontando
dopo i guai in prova rna usciva dopo il traliccio. Buona anche la
corsa di Fiaccadori (Dallara) ma veramente sorprendente il terzo
posto di Sanesi con la veterana (e non certo «facile») Abarth 1000.

Per il FISA ad iniziare erano come sempre le classi 850 e 1000
alle quali questa volta era stata aggiunta anche la 600 ma certo i
tempi troppo 'bassi delle piccole NSTJ Prinz dovrebbero convincere
chi ha voluto questa classe che non si è fatto certo un gran affare.
Nella 1000 lo stuolo delle A4U2 Abarth si è dato una .grande batta-,
glia ma non le prime tre posizioni che sono sempre state appannag-
gio di « Leo », Bagiardi e Bologni mentre nella 850 emergeva Bo-
nechi dopo varie schermaglie fra Cittadini, Schiaro!! e Tini.

Nella 1150 il romano Giammaria miglior tempo in prova con-
duceva dall'inizio alla fine invano « tampinato » dal senese, Gonzi e
da Vannini (Fiat 128) mentre Campagnola che era riuscito ad infi-

lare Vestuccia al tornante veniva poi tamponato da quest'ultimo al
tornante. Non ce la faceva invece Belarmi (miglior tempo in prova)
a contenere la speranza ligure Elio Bruno nella 1300. Bruno infatti
passava al traliccio e per le prime due posizioni non c'era più sto-
ria. Per il terzo posto si davano una lunga 'battaglia Gandro Ricci-
telli e Betti con predominio finale di quest'ultimo. Alle verifiche
post-gara veniva però trovato il rapporto corto non omologato sulla
Simca di Betti (che è di tipo nuovo) ed il senese veniva tolto di
classifica. In pista infine tutte le rimanenti classi del Gr. 1 con bella
lotta fra le Opel Commodore di Larini e Cochetti che dopo dieci
giri passava alla « S » e vinceva mentre nella 2000 Castelli riusciva
sempre a contenere bene Ceccarelli e Sismondi. Più movimentata
la 1600 che vedeva in testa a lungo l'Alfa di Cangelloni davanti a
Guarducci mentre Gentile si girava alla « S ». Verso la fine si girava-
no anche i primi due ed emergeva per la prima piazza la Scirocco
di Zugna.

Per il Gr. 3 era in pista la classe 1300 che era un altro assolo di
Papanti dopo l'analoga vittoria di Vallelunga. Salamina era se-
condo dopo l'uscita di Garsulo alla « S » ma nulla poteva per con-
tenere la Fiat X-l/9 del vincitore. Bello l'inizio della seguente gara
riservata alle classi più grosse; se ne andava inizialmente la Por-
sche Carrera di Tarpani inseguita dalla Pantera di Spiffero e per
il romano ci volevano quattro giri per passare bene alla staccata
della Branca e poi per involarsi. Come sempre interessante la gara
delle Alpine 1600 con De Santis, Sangiuolo e « Clent » inizialmente in
fila, mentre Rafanelli senza la prima doveva cedere le armi. Poi
mentre « Clent » si girava alla Branca, Sangiuolo s'infilava alla me-
desima curva e per il pescarese De Santis non c'era più nulla da
fare.

Daniele Buzzonetti





Documento NERO

I Trofeo CADETTI
17 giugno 1976

* Organizzazione: Sias Monza
* Autodromo: Monza. pista Junior, di
m 2.405, 12 giri in batterìa, 20 in finale
* Condizioni climatiche: fresco, un po-
co ventilato, 15 gradi
* Spettatori: 3.20D
* Direttore di corsa: Ottorino Maffezzoli
* LE PAGELLE - Organizzazione: 8; si-
curezza: 8. Piloti: più combattivo Man-
delli; meno combattivo Teoldi ; più for-
tuna*»: Mandelli; mano fortunato: Crema.
Macchine: più efficace SAAV di Son-
vico; meno efficace Repetto di Pessina;
più fortunata Melesì di Maestri; meno
fortunata Frattini di Bianchi

Le classifiche
1. batteria
1. Giuseppe Bianchi '[Frattini) .in 1-4'49"2.
media 115,842 kmh; 2. Maestri (Melesi)
14'49"4; 3. Lugli (RGB! 14*51 "3; 4. Ca-
vallini (Repetto) 15'06"3; 5. Pessima
(Repetto j 15*12"C; 6. 'Missaglia ('Maco)
J5'12"2; 7. Ceria (flepetto) 15M3"1; 8.
Carini (Santandrea} 15'14"3; 9. Boschi-
ni (Caleffi) 15'15"4; 10. Filippini {Lab)
15'37"2; 11. Reale (Lab) 15'59".
2. batterìa
1. Carlo Chinotti (Santandrea] in 14'56"
e 3, media 115,929 kmh; 2. Maccarrone
(Melesi) 14'56"4; 3. Bonaiti (Lab) 15'
I4"4; 4. Cornalba [Melesi) 15'20"3; 5.
Mascheroni (Mascheroni) 15'23"6; 6.
Teli [Frimar) 15'23"7; 7. Bertelli (Frat-
tini) a un giro; 8. Cafaroni (Varg'iu) a
un giro; 9. Ronchi (Gitom) a due giri.
3. batteria
1. Alberto Crema (Melesi) 'in 15'04"0,
media 114,292 kmh; 2. Mandelli (Mele-
si) 15'04"1; 3. .Pirola (Granelli) 15'23"
e 6; 4. Amoretto (CRM) 15'17"29; 5.
Rota .(Santandrea) 15'26"49; 6. Motta
[Gatti) 15'28"7; 7. Franchini [Santan-
drea] 15'50"3; 8. 'Molteni (Thiele) 16'
02"2; 9. 'Merelli (Melasi! a un giro;
10. Ettore (Thiele) a un giro; 11. Para-
biaghi (Santandrea) a un giro; 12, Baj
(Vargiu) a un giro; 13. Donato (Madis)
a tre giri; 14. Stilo (CRM) a tre giri.
4. batteria
1. Angelo Sonvico ,[Saav) in 14'47"2,
media 117,105 kmh; 2. Quartero (Repet-
EO] 15'03"2; 3. Croce (Frattini) 15'12"0;
4. Vergani ('Repetto) 1'S'16"QO; 5. Tralon-
go (Callegari) 15'26"00; S. .Rivera '[Lab)
15'35"2; 7. Soncini '[Bonetti] 15'55"4;
B. Taglioretti (Repetto) 15'58"8; 9. Ca-
parra [Airoldi] 1S'03"4; 10. 'Giordano
(CRM) 16'16"00; 11. Nesa ,(CRM) a un
giro; 12. Tonelli (Moroni) a un giro;
13. Martini (Repetto) a un giro,

Finale
1. Angelo Sonvico <[Saav) in 24'20"2,
media 118,440 .kmh; 2. MandeMi ('Me-
lesi) 24'37"3; 3. Lugli ;[RGB) 24'38"1; 4.
Maestri (Melesi) 24'3a"8; 5. •Maccarrone
(Melesi) 24'39"2: 6. Chinotti .(Santan-
drea) 24'40"0; 7. Cavallini (Repetto)
24'46"4; 3. Crema (Melesi] 24'57"0; 9.
Pirola [Grasselli) 24-57"2; .10. Alboret-
to (CRM) 25'12"2; 11. Teli ('Frimar) 25'
12"4; 12. Ceria [Repetto) 25'25"0; 13.
Cornalba {Melesi) 25'35"0; "14. Quarte-
re [Repello) a un giro; 15. 'Mascheroni
(Mascheroni) a 4 giri; 16. Crace (iFrat-
tirii) a 6 giri; 17. Vergani [Repetto) a 6

La tragedia
di ZOLDER

ZOLDER - A sinistra, uno schema del luogo
della tragedia a Zolder, sopra ad una im-
pressionante vista del doppio guard-rail
sfondato dalle due vetture. La Chevron
n, 60 di James stava per essere doppiata
per la seconda volta dalla n. S di Ray-
mond, e per la prima volta dalla n. 55
di Sutherland, che è stato letteralmente
ghigliottinato. Aveva 35 anni (Le foto sona
di FRANZ STEINDL)

SONVICO RILANCIATO IN TESTA NELLE «NOTTURNE» MONZA

16 forfait e suspense-verifiche
MONZA - Decisamente, la settima prova di questo
12, Trofeo Cadetti Agip deterrà il primato dei non
partiti in batteria, ben 16 piloti infatti non hanno
preso il via complessivamente dalle quattro man-
ches di qualificazione. Tra gli altri, ed è molto im-
portante visto che l'assegnazione di questo trofeo
lo vede in lizza direttamente, Rino Bianchin. Il gio-
vane pilota, riassettato il telaio della sua vettura do-
po l'incidente di due giovedì fa, è sceso in pista nel
pomeriggio per la messa a punto del telaio e si è
trovato con la sgradito sorpresa di soli 5.500 giri
presi dal suo motore.

Constatata l'impossibilità di porte rimedio a que-
sto guaio, Bianchin si rassegnava a far da spettatore,
tenterà di rendere ancora competitivo il suo moto-
re per la prossima settimana, se ci riuscirà potrà an-
cora mettere il suo nome tra ì candidati alla vitto-
ria finale visto che mancano ben tre gare alla con-
clusione.

Sempre a proposito della classìfica del trofeo,
nella stessa serata, è stato diramato un comunicato
riguardante la sesta prova del 10 giugno. In sostan-
za si è saputo che essendo state rilevate dai com-
missari sportivi alcune irregolarità nelle vetture esa-
minate, gli stessi commissari hanno preferito rimet-

tere i verbali della gara alla C.S.A.I. per il seguito
del caso, ragion per cui la classifica di quella prova
non può ancora risultare ufficiale.

Ma torniamo alla prova di giovedì 17. In condi-
zioni climatiche ideali, asciutto e sufficientemente
fresco, le piccole monoposto hanno permesso ai pi-
loti di esprimersi al meglio nelle varie batterie, unica
delle quali a risultar problematica è stata la seconda,
vinta da Chinotti, che ha registrato moltissimi ritiri,
Nelle altre, vinte rispettivamente da Bianchi, da
Crema e da Sonvico, tutto si è invece svolto rego-
larmente.

Il via della finale vede subito scattare in testa
Angelo Sonvico seguito da Lugli, Maccarrone e Cre-
ma. Quest'ultimo perderà le sue possibilità al terzo
giro, quando Quartero, nel tentativo di passarlo in
frenata, arriverà lungo in variante e gli sì girerà
davanti costringendolo a fermarsi. Crema ripartirà
subito ma a nulla varrà la sua rincorsa.

Verso la metà gara il gruppetto degli Inseguito-
ri, che comprende Maestri, Mandelli; Lugli e Maccar-
rone, da l'impressione di riuscire a riprendere Son-
vico che nel frattempo ha guadagnato un buon van-
taggio. L'accanita lotta tra i quattro però impedirà
loro di concretizzare tale possibilità, e per il pilota

della « Escolette » la vittoria arriverà senza problemi
con 9 punti che lo rilanciano in testa al Trofeo. Nel-
la volata che ha visto protagonisti i quattro insegui-
tori sarà invece Mandelli a prevalere, che con i 6
punti di questa gara riesce a restare tra i piloti in
lotta per il Trofeo nonostante la sospensione della
classìfica della scorsa prova, che lo avrebbe visto
vincitore,

Roberto Andreis

• Mercoledì 30 giugno, alle ore 18, presso la sede di
Corso Venezia 43, il presidente delI'A.C. Milano, ing.
Camillo Ripamontì, consegnerà i previsti premi d'onore
ai soci sportivi vincitori di campionati nazionali e so-
ciali. Saranno anche consegnati i premi previsti dall'AGIP
per 111. Trofeo Cadetti AGIP 1975, e cioè:

Riccardo Calegari, vincitore, Trofeo AGIP; Giusep-
pe Bianchi secondo classificato, Coppa Agip; Angelo
Sonvico, terzo classificato, Coppa Agip; Emilie Barlassi-
na, quarto classificato, Targa Agip; Adriano Quartero
quinto classificato, Targa Agip. Lucio Lazzarini (Sesto
Corse), Coppa SIAS per il più giovane meglio classifi-
cato; Scuderia Salvati, Coppa SIAS alla scuderia del
primo classificato, Sergio Melesi, Coppa SIAS al co-
struttore della vertura prima classificata.



DA RIVERSIDE

AL MICHIGAN

La doppia

di PEARSON
in stock-car

BROOKLIN - Le vetture stock del cam-
pionato NASCAR hanno polarizzato l'at-
tenzione negli USA negli ultimi week-
ends. A Brooklìn, nel 'Miohìgan (sulla pi-
sta di proprietà 'di Roger Penske), -la
« Cara 2 400 » ha visto il trionfo della Mer-
cury di David Pearson, che ha battuto di
stretta misura Cale Yarborough. Pearson
ha preso il comando a metà corsa, dopo
che Petty aveva avuto noie alle sospensio-
ni posteriori. II pilota della Carolina si
era aggiudicato la rpole posìtion alla ine-
dia di 239,59 kmh, e tutto faceva credere
in una sua vittoria, ma iha dovuto accon-
tentarsi delia quarta piazza.

Pearson. sta trasformando le gare Stock
in una miniera d'oro personale. Il pilota
della Mercury aveva infatti vinto anche
due gironi prima -a Jliverside, in Calìfor-
nia, consentendo solo a Bòbby Allison,
con la Mercury della scuderia [Penske, di
restare nel -suo stesso giro. 'La gara di Rì-
verside passerà alla 'storia come la prima
gara USA misurata in metri e non in
miglia. Si chiamava infatti « Riversidc
400 », dove 400 erano i chilometri e non
le miglia. La 'gara non iha registrato in-
cidenti di rilievo, ed i ritirati erano fi-
gure di secondo ipiano. {Pearson aveva an-
che conquistato la pole position alla me-
dia di 187,654 kmh.

RIVERSIDE 400, gara per vetture Stock va-
lida per il campionato NASCAR - Riverside
(California), 16 giugno 1976

LA CLASSIFICA
1. David Pearson {'Mercury), 95 'giri alia
media di 170,473 kmh; 2. Ai'lison ,[Mercury);
3. Parsons -[Chevrolet) a "1 giro; 4. EkJer
(Dodge) a 1 giro; 5. Baker {Ford) a 1 giro;
6. Waltrip [Chevrolet] a 2 giri; 7. Yarbo-
rough (Chevrolet) a 3 giri; 8. .[risolo (Che-
vrolet) a 3 giri; 9. Petty (Dodge) a 3 giri;
10. Marcis '[Dodge) a 3 giri.

CAM 2 « 400 », gara per vetture Stock va-
lida per il campionato NASCAR - Brooklin
(Michigan), 20 giugno 1976

LA CLASSIFICA
1. David Pearson .(Mercury), alla media di
220, -148 kmh; 2. Yarborough (Chevrolet);
3. Allison tMercury); 4. Petty (Oodge); 5.
Qaker [Ford) a 1 giro.

« libero » e non superava i 291 kmh con
la Me Laren di Penske con la quale aveva
ottenuto un ottimo ottavo posto ad In-
diana-polis. Andretti, come tutti gli altri
però puntavano il naso verso il cielo- nu-
voloso e tetro.

Tutti temevano i temporali annunciati e
pertanto cercavano di mettere in sesto le
macchine nel miglior modo possibile an-
che se quella ;t finltura » non sarebbe a-
datta per la gara, qualora dovesse risul-
tare una giornata calda. AI Unser passeg-
giava alla media di 294 kmh ed il Cosworth
sembrava migliorato rispetto ad Indy;
Johnny Rutherford, senza strafare fermava
il tachimetro sui 282,6, Gordon Johncock
391,3 e Bobby Unser 290,7 kmh.

C'era anche Janet Guthrie che ritentava
con la vecchia Volleystad-Offy ma la sua
media era molto scadente 270,144 Andretti
intanto era preoccupato poiché lunedì se-
ra avrebbe dovuto prendere l'aereo per la
Francia dove dovrà collaudare la nuova
Lotus per tre giorni e quindi far ritorno
a Pocono psr la ricca 500 Miglia,

Domenica, solita musica... climatica
grosse nubi dall'Ovest, vento, gente con
grossi ombrelloni. La pista intanto s'alla-
gava di tanto in tanto per certe «. parate »
della pioggia, e le prove di qualifica che
avrebbero dovuto aver inizio alle 11 del
mattino venivano posticipate alle 15.
Quando cioè, finalmente il verde tornava
in pista e dava via libera ai concorrenti
di iniziare le prove di qualifica.

Provava Al Loquasto con. la McLaren
;< Offy » e girava alla media di 278,8 kmh.
Poi entrava Dick Simon ( della scuderia
della Guthrie) e marciava un po' più svel-
to: 279,79 kmh. La lolla cominciava a ti-
rare un sospiro di sollievo. Ma per poco.
Un altro violento acquazzone e poi piog-
gia continua. 'Le prove venivano rinviate a
lunedì.

Comunque va detto che i bollettini me-
teorologici indicano pioggia sino a marte-

GRAZIE ALLA DETERMINAZIONE DI KOVELESKY

Ferragosto a Mosport
la CAN-AM risorge

NEW YORK - Oscar Kovelesky è oriundo polacco di grande « determinazio-
ne ». Aveva promesso (ed AUTOSPRINT lo scrisse) che prima o poi avrebbe
« rianimato » la regina delle corse USA: la Can-Am. Tutti avevano scrollato le
spalle ignorando il tentativo del « patron » della rivista « Autoworld ».
Messosi all'opera, Tex-pilota di Can-Am, ha annunziato che con tutta probabili-
tà il 15 agosto prossimo, sul circuito dì Mosport, 20 macchine della Can-Am
American Race disputeranno una corsa come « ai bei tempi ». Saranno in palio
20 mila dollari, « per cominciare — dice Oscar — poi vedremo ». Sino ad oggi già
9 dei « vecchi concorrenti » hanno inviato la loro adesione, e si prevede che
la lista dovrebbe crescere giorno per giorno.

Kovelesky crede ancora in questa categorìa. Intanto, per essere in linea coi
tempi, nella sua rivista « Autoworld » ha pubblicato una foto del circuito
« slot» replica dì Watkins Glen, del nostro fotografo Adriano, con questa dida-
scalia. « H fotografo di AUTOSPRINT ha costruito questo magnifico percorso.
Come è noto Autosprìnt (la cui copertina pubblichiamo insieme ad Autosport
Of England, Motospott e Motoring News d'Inghilterra) è ÌI più poderoso setti-
manale che possiate trovare nelle edicole. Se non sapete leggere l'italiano, os-
servate le foto. Valgono da sole il prezzo della rivista, che per noi è il non
plus ultra delle riviste d'auto ». Grazie, Oscar e auguri per ]a tua Can-Am 1976.

I. m.

Qualche immagine della gara di Vancouver. Qui sopra, nella pista inondata
la Lola di Colantonio [n. 18) si gira, mentre la Chevron di Liebich passa
di misura. A destra, Juan Cochesa, protagonista di un incidente analogo

IL MALTEMPO FA TEMERE

ANCHE PER GLI INCASSI

Senza valvola

FOYT «spara»

298 a POCONO
POCONO - La vecchia volpe di Houston
(Texas) sabato scorso aveva tentato un
colpo mancino e qualche collega c'era ca-
scato. Entrato in pista A. J. Foyt con la
Coyote del 1974 (con la quale Janet
Guthrie ad Indy sfiorò i 295 kmh) e a
tutto gas aveva girato intorno al triovale.
Al termine della pazza corsa la media
era di 298,9 kmh. Qualcuno strabuzzava
gli occhi, i meccanici rivali si affret-
tavano a rivedere i motori, qualcuno ne
rovinava la taratura, mentre i più smali-
ziati come Mario Andrettì commentavano:
« E' il solito trucco dì "A. J.". E' entrato
in pista senza la valvola di pressione e
quindi potrebbe girare anche sopra i 300,
Lo vedremo domenica, con la valvola ».

Andretti intanto compiva qualche giro

dì sera, per cui c'è la possibilità- che la
posizione di partenza venga additata dal
sorteggio, a mezzo del « cappello ».

Un grosso cappellone da cow boy con-
terrà i nomi che verranno estratti a sorte.
E la fortuna aiuti qualcuno. Per dome-
nica, le previsioni sono buone. Sì spera.
Anche perché di questo passo il dott, Mat-
tioli ci rimette anche la camìcia. Deve
mettere in palio 475 mila dollari (oltre ai
premi vari di ditte) e se la gente ( 150
mila) non si presenta, sono dolori.

Ma c'è ancora tempo e... molta spe-
ranza .

Lino Manocchia

• Dal 25 al 27 giugno si svolgerà di
rally « europeo » 24 Ore di Ypres al
quale hanno dato la loro adesione
circa 200 equipaggi. Naturalmente fra
gli iscritti si trovano -tutti i piloti
che hanno interesse alla classifica
del campionato, vale a dire Rohrl,
Zanini, Staepelaere, Safoy, Morclacq,
Schewe, ecc. La gara si svolgerà in
due tappe, la prima con partenza
alle ore 20,30 di venerdì 25 (arrivo
alle ore 3,25 di sabato), la seconda
con partenza alle ore 18 del 26 e ar-
rivo alle ore 4,15 di domenica 27.

In
CANADA
si corre
tra orsi
e pozze
d'acqua

SPECIALE AUTOSPRINT

WEST-WOOD (.Vancouver) - La seconda prova del cam-
pionato canadese Player's di F. Atlantic è stata vinta a
sorpresa da Marty Loft su March 76B, un debuttante di
28 anni, che prima non era, mai salito su una F. Atlantic
ma che in questa occasione ha saputo allearsi alle con-
dizioni atmosferiche che come mai hanno caratterizzato
questa gara determinante decisamente tutte le tasi.

E' questa località sul Pacifico che detiene il record
di tutto il Nord America per il quantitativo di pioggia
che riesce ad « accumulare in un. anno. E ha rispettato .
la tradizione. La configurazione del tracciato è poi in-
credibile: non esistono guard-rail o reti di sorta per
la protezione dei piloti i box sono totalmente inesistenti
e nel tugurio-sala stampa, non c'è nemmeno un tele-
fono. Tutto l'impianto sembra improvvisato la settimana
prima .(nonostante che esista già da molti anni), con
dei rigagnoli d'acqua nel centro della pista (e qui piove
sempre) al posto di uno scolo ai bordi di modo che chi
« centrava » l'acqua subiva una brusca frenata senza
nemmeno toccare i freni. Nonostante la pista si trovi
a soli 20 minuti di auto dalla città, gente che si era
accampata asserisce di aver visto degli orsi rovistare tra
Is immondizie; ed è credibile perché, nella zona ce ns
sono in abbondanza come del resto anche puma, cervi e
alci,

Gilles Villeneuve, il favorito alla vittoria, e detentorc
del miglior tempo in prova, prendeva il comando ali'



// rally-europeo

NEL MEETING SALISBURGO

ANCHE LA SUPERFORD

LELLA
spinge

l'ALFASUD
SALISBURGO - La coppa Europa di
F. Ford è stata al centro dell'Auto fes ti -
al al Salzburgring, con 27 piloti da

tutta l'Europa che si sono schierati per
ottenere punti per questa coppa ben do-
rata. Durante tutta la corsa ;(20 giri) si
è avuta una lotta a tre, prima tra De-
reck Warwick, Michael Blaekemolen e
l'austriaco Franz Kaiser. Poi Kaiser è
uscito sull'erba sul rettilineo posteriore,
spinto fuori nella fase di sorpasso, cosi
ha perso molto terreno. Al comando sono
andati Warwick, Blaekemolen e David
Kennedy, famoso irlandese che era an-
che stato i! più veloce nelle prove.

Al finish — tra parentesi, questo in-
contro si è disputato con un caldo di più
di 30 gradi — è arrivato primo l'inglese
Dereck Warwick, che corre con licenza
tedescaj con la sua Hawke in 31 '09"08
(media 163,35 kmh) davanti all'olandese
Michael Blaekemolen al volante di una
Crosslè, David Kennedy, Tom Bik, '(dos-
ile) e 'Franz Kaiser.

•Lella Lombardi è stata l'ospite d'onore
e la più veloce nelle prove per la corsa
Alfasud. Sin dalla partenza si trovava in
terza posizione, e al quarto gito era già
passata al secondo posto e stava per met-
tersi al comando, quando al settimo giro,
si è rotto il tubo dell'olio alla sua mac-
china e la « Tigre di Torino » è caduta in-
dietro fino all'undicesimo posto. Al nono
giro ha dovuto abbandonare e spingere la
macchina ai box. Dopo che Lella era uscita
di gara la vittoria è andata a Josef Strom-
berger che era stato più lento di quattro
centesimi di secondo di Dieter Quester al-
cune settimane fa in una corsa di Alfasud.

Nella corsa di vetture di formula libera
ha vinto George Richteler con la (March
di F. 2 e con un tempo dì l'23"16 ha
anche stabilito il giro più veloce {183,57
k m h ) . Nella classe oltre 2 litri l'austrìaco
Sepp Manhalter ha stabilito un nuovo re-

•rd di classe al volante della sua Schnit*
zer BMW in l'26"74 (170,54 kmh).

Hannes C. Steinmann

IL ((NOSTRO CRONISTA» CE L'HA FATTA A FINIRE IL DONEGAL

NELSON con la flotta PORSCHE
UETTERKENNY - Dopo un altro rally idi
« logoramento », le Porsche Carrera hanno
ottenuto le prime cinque posizioni in oc-
casione del Donegal International Rally,
prova valevole per il campionato europeo
rally, disputatasi il .18-20 giugno in Irlan-
da. Il vincitore è stato Brian Nélson,
un ex-pilota di circuito, con una Carrera
2,8 litri, che ha ereditato il comando nel-
la seconda giornata quando Ca'hal Curley
(Porsche 3.0) ha rotto la sospensione po-
steriore. Dessìe McCartney e Brian lyvans
sono arrivati secondi o terzi rper la -loro
resistenza e determinazione, dopo che
molte altre macchine, fra cui da .notare

DONEGAL RALLY - Gara Internazionale va-
1 ida per i I campionato europeo conduttori
(coeff, 1) • Letterkenny (Elre) 18-20 giugno
1976

LA CLASSIFICA
1. Brian Nelson-Mafcom Neill (Porsche Car-
rera 2.8) 286'03"; 2. D, McCartney-Harry
man EPorsche Carrera) 289'50"; 3. Evans-
Holmes (Porsche Carrera) 296'22"; 4. A-
9new-Harkness (Porsche Carrera) 297'27";
5. Smith-Greer [Porsche Carrera) 30T23";
6. Hill-Valentine [Vauxhall Magnum) 302'17";
7. McClean-Grieve [Porsche Carrera) 302'
39"; 8. Inurietta-Whale [Escort RS 2000)
304'27. primi del gruppo 1; 9) Sclater-Whi-
te (Chrysler Avenger) 305'04; 10) Stokes-
Bennet (Ford Escort RS 1600) 309'09".

Vincitori del gr. 2: Hodgson-Lunb [Ford
Escort); coppa delle dame: Sandy Lawson-
Brigid Clark (Daf) - 10B partiti, 57 clas-
sificati.

LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO EU-
ROPEO non ha subito variazioni di rilievo.
Des McCartney passa al 33. posto con
39 punti, Brian Evans risale al 48. posto
a pari merito con Tony Drummond a quo-
ta 28.

diverse Ford Escort, non sono arrivate
al traguardo.

• II Donegal è l'unico rally nell'Irlanda
che permette l'uso di note. In questo rally
vengono utilizzate delle strade in alcune
zone molto popolari tra i turisti e si 'di-
sputa in un scenario bellissimo. Le spe-
ciali sono spesso lunghe, con un totale
dì 400 lem di guida impegnativa sui 1000
km circa del rally, ma vengono disputale
in una zona molto ristretta e le .prove
sono facili da preparare in 'due o tre
giorni. C'è up atmosfera particolare in
questa -gara, cosa comune per tutti i ral-
lies -dell'Irlanda, che rende .queste gare
attraenti in modo uguale per i piloti dei

clubs e iper i (piloti professionisti. Le
strade si sono dimostrate da tempo fa-
vorevoli per le Porsche, anche se recen-
temente le Escort di Biìly Coleman sono
state imbattibili. Quando una Escort è
affidabile, essa presenta molte caratteri-
stiche che ]e Porsche non possono emu-
lare, ma di solito, come è stato il caso
in questa gara le Escort non sono abba-
stanza resistenti per durare fino alla fine
della -gara.

Dalla partenza, Curley è andato in te-
sta in un modo che ha sorpreso molta
gente. Coleman 'ha gradualmente preso
fiducia nella sua Escort, sperando di non
danneggiare la vettura in modo irrepa-
rabile, per averla a disposizione la setti-
mana dopo in Belgio, mentre McCartney
ha avuto diverse noie minori, che gli han-
no impedito di fare 'la sua solita parten-
za veloce. Dopo quattro speciali Curley
aveva un vantaggio di un minuto isu. Co-
leman, con Nélson a sei secondi dietro
'di lui. All'ottava speciale Coleman era
fuori, la frizione era scoppiata e aveva
rotto la campana det cambio.

Dopo undici speciali, alla fermata del-
la prima notte, Curley aveva aumentato
il suo vantaggio in testa a più di 2 mi-
nuti. Con un tale vantaggio sembrava che
il pilota ideila Chequered Flag avrebbe
potuto prendersela comoda, ma non lo
ha fatto. E' andato sempre "più. veloce
e nella ISesima 'speciale ha forato, con-
tinuando tuttavia fino alla fine, ma la
macchina è rimasta malamente danneg-
giata e egli si è dovuto ritirare dopo aver
fatto la successiva speciale «zoppicando".

Poi Nélson è andato al comando, che
ha conservato fino alla fine 'del rally. Al-
la fine della seconda giornata si trovava
davanti a McCartney, Agnew e Evans.
Dawson aveva raggiunto il terzo posto
quando il motore della sua macchina si
è rotto, iprobabilmente per un difetto al
pistone e alla macchina di John Taylor
è saltata una candela fuori dalla testa idi
cilindri. Cambell ha dovuto 'ritirarsi quan-
do si è rotta la cappa e i cuscinetti si
sono fusi per la mancanza di olio e il
pilota spagnolo Tnurie t ta ha 'preso il suo
posto.

Nella giornata finale l'emozione maggio-
re è stata causata dalla fortuna di Nél-
son. Sì è rotto un semiasse nel momento
in cui ha passato la linea del traguardo
di una speciale: è stato appena in grado
a farlo riparare e 4ì arrivare alla parten-
za della successiva speciale in tempo.
Gradualmente Evans ha .preso Agnew >per
arrivare terzo, mentre Sclàter ha stabili-
to diversi tempi migliori al volante della
sua Avenger dopo molte noie iniziali, tra
cui due incidenti e un distributore rotto.

r a e s ne suo compesso. a ipopoart
di questa gara nell'Irlan'da va quasi al

'
Martin Holmes

Con 5000 spettatori
ZELTWEG fa «pari»

nel mondiale silhouette
ZELTWEG - Domenica prossima si di-
sputa sull 'Osterreichring la quinta prova
del campionato marche di quest'anno:
26 iscrizioni sono pervenute fino a que-
sto momento agli organizzatori e tra di
loro c'è una seris di piloti famosi: circa
lì) piloti attivi o ex-piloti della F. 1 cam-
bieranno .per questa occasione il volante.
Con dei premi di partenza e di arrivo per
un totale di 800.000 scellini [oltre 26 mi-
lioni di lire) vale la pena di disputare
una volta una corsa di durata...

Fra i piloti presenti, le coppie Ickx-
Schurti, Schenken-Stommelen, WoIIeck-
Heyer, Kinnunen-Evertz, Beli-Kelleners con
le Porsche Turbo, Redman-Peterson e Qae-
ster-Xilsson, Fìtzpatrick-Walklnshaw con le
BMW-Turbo, Brambilla-Facetti con la Lan-
cia Stratos. Fra gli altri italiani al via,
Bianco, « Tambauto », Schon, Frisori, Mon-
cini, Bernabei con le Porsche, Finotto con
la Escort.

Per la prima volta quest'anno la corsa
non si disputa su 10000 km, ma ha una
durata di 6 ore. Un'altra innovazione con-
cerne l'orario: per la prima volta l'incon-
tro non si estende su tre, ma solo su due
giorni, il che rende le cose più facili per
tutti.

La prova valevole per il campionato
mondiale marche prenderà il via domenica
alle ore 11.00 e sarà perciò terminata alle
ore 17.00. Già il sabato sì svolgeranno Is
corse Escort e R 5, per offrire al pubblico
un programma, esauriente.

La società petrolifera Martha, un'impre-
sa statale di benzina, che -da anni si è
impegnata fortemente nello sport automo-
bilistico, farà da sponsor per questa gara
con non meno dì 600.000 scellini, contri-
buendo con ciò, in modo sostanziale, al
budget complessivo di 1,3 milioni di scel-
lini '(più di 50 milioni). Adesso gli orga-
nizzatori hanno ancora bisogno di 5000
spettatori paganti, per poter almeno pa-
reggiare le spese, e su questa cifra mi-
nima si conta fortemente.

assarsi della bandiera del via ed in soli due giri
riusciva a mettere fra se ed il suo più diretto rivale,
Bertìl JRoos, circa sette secondi.

Senonché i guai iniziavano immediatamente e tanti
che sarebbe ora impossibile il poter elencare tutte le
incursioni sull'erba su questa pista più adatta ai fuori-
bordo che alle vetture di formula. Al secondo giro Juan
Cochesa, il venezuelano che fa la spola fra il Canada e
l'Europa — dove sta partecipando al campionato di
F. 2 — in frenata veniva urtato posteriormente da ÌDave
Walker (March 725) e catapultato fuori pista danneg-
giando cosi il muso .della Chevron e veniva quindi co-
stretto all'abbandono; stessa sorte capitava al 4. giro al
suo compagno di squadra Gordon Smiley (Chevron) che
rompeva le sospensioni posteriori.

Fra giravolte generali il più danneggiato era VILLE-
NEUVE finché sarà costretto ad abbandonare perché ad
una nuova uscita di strada danneggerà i radiatori dell'
olio rendedo così la pista ancor più viscida per i
restanti.

Un vero peccato per il canadese del Quebec che con
questo stava cercando il quinto successo consecutivo (a-
vendo trionfato in California nelle tre prove di inizio
stagione). Però ha sbagliato nel non aver saputo dosare
3'enorme vantaggio che aveva su tutti tanto che, a metà
gara avrebbe potuto anche doppiare il suo più diretto

.le. (Villeneuve, il mercoledì successivo è poi andato
in Europa dove come sapete ha fatto il suo debutto in
F. 2, a Pau, a fianco di Cheever e con la vettura di
Brambilla).

JONES fa sbagliare
OLIVER in F.5000

MOSPORT PARK - Alan Jones ha ottenuto una meritata
vittoria in questo round in terra canadese del campio-
nato .SCCA di Formula 5000. Nella prima parte della gara
il pilota australiano si è mantenuto in terza posizione
dietro Bedman e Oliver che conduceva controllando i
due di testa con un margine che variava dai 2 ai 3 se-
condi attendendo il momento propìzio per lanciare l'at-
tacco.

Questo è capitato al 28 giro, quando Redman era co-
stretto ai box per il bloccaggio del cavo dell'accelerato-
re, Jones si metteva a ridosso di Oliver e lo pressava
talmente che questi commetteva un errore proprio nell'
ultima curva prima del rettilìnea dei box, mentre stavano
doppiando Croll al 36. giro, e l'australiano ne appro-
fittava per infilarlo all'interno. Superlativa la corsa di
Ongais che partito in ultima posizione è riuscito ad
arrivare quarto assoluto dopo aver rimontato posizioni
su posizioni e aver battagliato per tanti giri con Brown,
tanto da mettere spesso due ruote fuori dal tracciato,
però riuscendo a controllare molto bene il mezzo.

Brown si è dimostrato molto tenace e difficile da
passare però una volta fatto Ongais se ne è andato
mettendo fra se ed il suo rivale un buon margine di di-
stacco. Come abbiamo già detto, Redman pur essendosi
mantenuto in seconda posizione per metà gara non ha

mai seriamente impegnato Oliver che dopo aver perso
due giri ai box per l'acceleratore è ritornato in pista
ma ormai era troppq tardi per fare qualcosa. La sua par-
te di guai l'ba avuta anche Getbin fin dal primo giro
quando è stato costretto a fermarsi per cambiare i cavi
delle candele e poi più tardi per la rottura della ' so-
spensione posteriore mentre Posey ha rotto una valvola
al .17. giro metre si trovava in 7. posizione.

Del canadese Wietzes prima della corsa dicevano che
aveva il motore della vittoria senza però svelarne la
provenienza e sarà anche stato vero, manca però certa-
mente sia l'organizzazione che il pilota. Molto meglio si
e comportato l'altro canadese Croll che ha navigato per
molto nelle posizioni di centro in una prova molto rego-
lare finché non ha ceduto il propulsore a 4 giri dalla
fine.

Gilberto Gatto

Labatts Bine 5000, seconda prova del campionato SCCA di
Formula 5000 • Mosport Park (Canada) 20 giugno 197S
LA CLASSIFICA
1. Alan Jones (Lola T 332) 40 giri pari a km 153,280 in 52'
25"83 alla media di 180.151 kmh; 2. Oliver [Shadow DN6) a
8"9; 3. Piletta (Lola T 430) a 33"371: 4. Ongais a 44"789;
5. W. Brown [Lola) a 45"875; 5. Schuppan a 1 giro; 7.
Lewis (Lola T 332) a 1 giro; 8. 'Redman .(Lola) a 1 giro;
9. Briggs [Lola T 332) a 2 giri; 10. Lazier (Lola T 330) a 2
giri; 11. Thomas (Lola T 332) a 3 giri; 12. Benton (Lola T
330) a 4 giri; 13. Eppie Witzes '(Lola T 432) a 5 giri; 14.
Nagel [Lola T 332) a 8 gini; 15. Shìrey (Lola.T 332) a 9
giri; 16. Koops [Lola T 330) a 9 giri.
Giro più veloce il 18. di Alan Jones in 1P14"901 alla media
di 112,50 miglia orarie.
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IL FIGLIO DEL PRIMO MINISTRO POLACCO JAROSZEVICZ
STA DOMINANDO SU STRATOS IL «SABBIE D'ORO»

100 mila bulgari e 40 milioni
d'incasso per una «speciale
SPECIALE AUTOSPRINT

ZLATNI PIASSATZI - II Rally Sab-
bie d'Oro è in pieno svolgimento sul-
lo strade bulgare. La prova europea
con uno dei più alti coefficienti (3)
si avvia verso l'ultima notte di gara.
In testa la Lancia Stratos di Jarosze-
vicz, il figlio del primo ministro po-
lacco, che pare controllare tranquil-
lamente l'inseguimento dei rivali an-
che se in realtà il procedere del bar-
buto conduttore non è esente da
continui problemi sia all'avantreno,
che il pilota giudica sempre più du-
ro, sia alla pompa dell'acqua.

Jaroszevicz è partito con i favori
del pronostico e comunque sta tenen-
do fede alle attese. In particolare,
nella prima speciale sul circuito
stradale di Albena (una incredibil-
mente moderna stazione balneare del
Mar 'Nero) davanti ad una folla va-
lutata in oltre centomila persone per
un incasso di quaranta milioni di
lire (circa cinquecento lire a testa
l'ingresso), non ha avuto rivali nel
senso più assoluto mettendo subito
le basi per un successo che lo porte-
rebbe momentaneamente in testa al
campionato europeo con dieci punti
di vantaggio sul francese Darniche.

Il suo più diretto avversario, in-
fatti, il tedesco Altenheimer, che gui-
dava una Porche Carperà 3000, accre-
ditata di ben 300 cavalli, e che si di-
ceva sicuro alla vigilia di spuntarla
su Jaroszevicz in quanto in possesso,
oltre che di una vettura più affidabi-
le, di una maggiore esperienza 'di
questa corsa che già ha -vinto nel '70
e che l'ha visto secondo l'anno pas-
sato dietro alla Fiat Abarth di Bac-
chelli, non è rimasto in gara più di
cinque km. Dalla partenza della pri-
ma prova: una stretta « esse » lo ha
tradito e lui si è fracassato con la
macchina contro un masso che co-
munque ne ha attutato l'urto che po-
teva rivelarsi molto più serio se aves-
se raggiunto l'albero secolare che era
li ad aspettarlo.

A poter infastidire Jaroszevicz re-
stavano quindi il greco-monegasco
« Siroco », alla guida della solita Al-
pine A 110 patrocinata dalla Eie che
già gli ha garantito per il secondo
anno consecutivo un secondo posto
all'Acropoli, l'altro polacco Stawo-

Le prove speciali
Circuito d'Albena: 1. Jaroszewicz (Lancia
Stratos] 9'16"3; 2. Altenheimer (Porsche
Carrera) 9'35"2; 3. Siroco (Alpine Renault)
9'46"4; 4. Stawowiak (Fiat Abarth 124)
9'55"5; 5. Krupa [Renault 17 Cordini] 10'
1"5; 6. Ferjancz (RenautI 17 Cordini) 10'
8"5; 7. Zapadlo [Skoda) 10'27"4; 8. Leoni-
das [Porsche) 10'30"1.
Aladja Monastir [8 km asfalto): 1. Jarosze-
wicz 177; 2. Stawowiak 181; 3. Siroco 189;
4. Krupa, Ferjancz et Tchoubrikov 194.
Kicévo [3 km asfalto): 1. Jaroszewicz 91 ;
2. Siroco e Stawowiak 92; 4. Ferjancz 95;
5. Krupa, Leonidat e Tchoubrikov 96.
Haramiata [5.8 km asfalto): 1. Jaroszewicz
e Siroco 151 ; 3. Ferjancz 152; 4. Krupa,
Stawowiak e Tchoubrikov 153.
Riski Prohod (9,5 km asfalto): 1. Jaroszewicz
285; 2. Stawowiak 287; 3. Siroco 294; 4.
Krupa e Ferjancz 298; 6. Kolev (R12 Cor-
dini) 311.
Varbica (26 km asfalto): 1, Ferjancz 1064;
2. Jaroszewicz 1068; 3. Krupa 1077; 4. Tchou-
brikov 1089; 5. Siroco 1106.
Preslav [11,6 km asfalto) : 1. Jaroszewicz
352; 2, Stawowiak 356; 3. Krupa 363; 4.
Ferjancz 370; 5. Tchoubrikov 372.
Qhumen (S km asfalto): 1. Jaroszewicz 319;
2. Stawowiak 331; 3. Tchoubrikov 333; 4.
Ferjancz 335; 5. Krupa 341.
Riski Prohod (9,5 km]: 1. Jaroszewicz 290;
2. Ferjancz 297; 3. Berkay (Porsche) 301;
4. Krupa 302; 5. Tchoubrikov 303.

CLASSIFICA GENERALE
PRIMA DELLA SPECIALE DI LAGE

1. Jaroszewicz-Zyszkowski (Lancia Stratos)
4348; 2. Stawowiak-Rozanski (Fiat 124 Abar-
th) 4537; 3. Krupa-Mystkowski [Renault 17
Cordini) 4627; 4. Ferjancz-Iriczfalvi (Re-
nault 17 Cordini) 4662; 5. .«Siroco-Andrio-
poulos [Alpine Renault 1850) 4748; S. Ko-
lev-Kambourov [Renault 12 Cordini) 4782;
7. Velev-Matov (Renault 12 Cordini) 4879;
8. Sedivi-Janecek [Skoda]; 9. Bien-Jedynak
[Fiat 124 Polski); 10. Landsberg-Jerzy (Re-
nault 5).

wiack con uno spider 134 Abarth con
motore 16 valvole e tutto uno stuolo
di R 17 Gordìni (170 CV), particolar-
mente curate dalla Renault Est che,
come sempre diretta da Landon, pun-
ta molto con le vetture sportive al
mercato dei paesi socialisti. 'Su due
di queste macchine, il vincitore del
'74, Periancz, il polacco Krupa che è
stato il campione assoluto dei paesi
socialisti nel '75, sono infatti assie-
me ai succitati « Siroco » e Stavo-
wiack alle spalle di Jaroszevicz, an-
che se « Siroco » ha perso molto ter-
reno per una toccata dopo che ave-
va cambiato le pastiglie e non aveva
fatto una frenata di prova.

Tra i primi sorprende quindi un po-
co Bien, con una Polsky Fiat con un
motore 145 CV, mentre anche le Sko-
da appaiono molto minacciose igrazie
alla loro grande potenza '(128 CV per
940 kg.) rispetto alla piccola cilin-
drata ed all'assistenza ufficiale. Fur-
troppo le piccole vetture cecoslovac-
che sono molto handicappate dalle
gomme che sono costrette a montare
(delle Barum), ma quello delle gom-
me è un poco il problema di tutti i
rallysti dell'Est e sull'argomento ri-
torneremo in sede di resoconto fina-
le. Questo può spiegare comunque
gli exploits ad esempio della piccola
B 5 polacca di Landsberg (preparata
con kit da pista di Cordini, 80 !CV)
che montando Michelin Formula
France, è nettamente avvantaggiata
rispetto alle -v. piccole » rivali.

In gara con ottimi risultati c'è an-
che l'Alfasud greca gr. 1 del noto
Moschous, un fedelissimo di questa
marca, che si è presentato al circuito
di Albena carico di bagagli solo cin-
que minuti prima di partire. Non ha
visto un metro, e nella,sua batteria
ha strapazzato tutti mandando in vi-
sibilio il pubblico. Per la cronaca
Moschous corre con un cinquantot-
tenne presentatore della televisione
greca, Alla faccia di chi considera
vecchi tanti rallysti iiostrani.

Carlo Cavicchi

IL BAYONNE - COSTA BASCA SENZA TUTTI I MIGLIORI

Fora. MAS vince lo stesso
BAYONNE - Sebbene il Rally Bayon-
ne-Cote Basque non sia riuscito ad at-
tirare tutti gli animatori del campionato
francese (si è notata in particolare l'as-
senza della Stratos di Darniche) si pre-
vedeva lo stesso una lotta molto serrata,
dal momento che si trovavano iscrìtti
Bruno Saby (Alpine A 110) Jean Fran-
cois Mas (Porsche Carrera), la bravis-
sima Michele Mouton sulla Alpine A
310 della scuderia Elf e Guy Frequelin,
che malgrado la priorità concessa que-
st'anno alle gare di velocità non ha di-
menticato lo stesso i rallies. Difatti si
è presentato alla partenza del rally al
volante di una Carrera ancora coronata

dal successo alla Vercors-Vivarais della
settimana precedente...

La battaglia prevista non si è fatta

RALLY BAYONNE-COTE BASOUE - Rally va-
levale per il campionato francese - Bayonne
19-20 giugno 1976
CLASSIFICA GENERALE
1. Mas-Gelin (Porsche Carrera) 2.13'22"8;
2. Mouton-Emmanuelii (Alpine A 310) a
5B"3: 3. Mikous-Dubourdieu (Alpine A 110)
a 2'59"7; 4. 'Gauthier-Gauthier (Alpine A
11Q) a 4'10"9; 5. Petit-Fournier (Alpine A
110) a 4'39"1; 6. Beguin-Delava! (Opel
Kadett GTE) a 7'5"1 ; 7, Gouloumìes-Vieu
(Opel Ascona) a 10'27": 8. Jacob-Estìngoy
(Opel Kadett GTE) a 15'37"2; 9. Labrot-
Douase '(Opel Kadett GTE) a 17'42"2; 10.
Gallardo-Masfrand (Opel Ascona) a 13'37"1.

attendere molto. Già nella prima prova
speciale Frequelin e Saby realizzavano i
due migliori tempi, ma poco dopo do-
vevano abbandonare entrambi con i cam-
bi a pezzi. In questa prima speciale Mas
forava una gomma e trovava diverse dif-
ficoltà a sostituirla; anche la Mouton, par-
tita abbastanza guardinga, si faceva so-
pravanzare dal locale Mikous. Ma en-
trambi si riprendevano molto prestOj e
si installavano durante la notte nelle
prime posizioni. Anzi, era la Mouton che
prendeva per un attimo il comando, fin-
ché Mas non forzava i tempi e conclu-
deva vittorioso.

Daniel Boutonnet

HULME torna
nel Tour inglese?

• Risulta che DENNY HULME
abbia l'intenzione di fare un ritor-
no unico alle gare automobili-
stiche europee, poiché ha fatto
domanda di iscrizione per il Tour
of Britain, la gara mista di re-
golarità e velocità alla quale' sono
tradizionalmente interessati mol-
ti piloti di gare in circuito di
grande spicco.

ULTIMORA

Niente tappa
«minata»

in MAROCCO
CASABLANCA - Le notizie dell
ultimo momento del rally sono
la conferma della variazione del
percorso, con tappa di riserva.
Pare che alla base della decisio-
ne di modificare il tracciato non
ci sia la frana, come detto, ma
soprattutto il fatto che guerri-
glieri del « Polisario » hanno mi-
nato certi passaggi e pare che
una camionetta militare sia sal-
tata in aria. Così hanno deciso
di modificare il tracciato... spe-
rando che non vi siano altri in-
toppi del genere.

Secondo le ultime notizie rac-
colte anche nel clan della Ford,
il percorso di questa tappa è du-
rissimo e richiede adattamenti
speciali. Comunque e uguale per
tutti, salvo che per la Peugeot,
che si era già allenata su questo
tratto.

•A proposito della interdizione
di utilizzare aerei, elicotteri e
radio a bordo, ho avuto delle
precisazioni. 'L'uso di aerei non
è del tutto proibito, ma debbo-
no solo servire come sorveglian-
za e non fare da appoggio.

Così, alla Fiat ne avranno uno
che servirà da « occhio in cielo »
ed anche da ponte radio. Infat-
ti, le radio a bordo sono proibi-
te ma nessuno può impedire che
i piloti abbiano in tasca un ra-
diotelefono portatile. Alla Fiat
lo hanno previsto, e l'aereo cap-
terà i segnali relativamente de
boli che vengono dalle macchi-
ne, e li ritrasmetterà.

Questa soluzione è stata all'o-
rigine dì un equivoco curioso: la
Fiat Torino, interpellata, avreb-
be mandato una risposta appog- I
giandosi alla filiale marocchina,
la società che fa il montaggio
Fiat qui. Solo che non hanno
pensato che il capo di questa so-
cietà è anche il capo della orga-
nizzazione del rally. E così, se
la faccenda doveva essere tenu-
ta segreta... e caduto tutto.

Morale buono per tutti nel
clan italiano, anche per Munari
che è rimasto qui a Casablanca
e non è rientrato per votare, co-
me il suo partner (di altra ispi-
razione politica).

Franco Lini



Rally nazionale

TRE MINUTI E MEZZO INFLITTI AD UN'ALTRA ABARTH

La Fiat-Abarth 124 Rally (ex-Paganelli) di Corino-Rigo, vincitori del Rally nazionale corso sabato a Pinerolo

II «manico» di COKING
Così le « speciali »

P.S. 1 - San Pietro Casareme (asfalto
tempo -base 6'30"): t. Biasuzzi 6'51"; 2.
Corino 7'07"; 3. Nava 7'12"; 4. Lipizer
7'20".
P.S. 2 - «Trarostino San Michele » (asfal-
to - tempo base 6'): A. Corino 6'32";
2. Biasuzzi G'36"; 3. Altoè 6'50"; 4. Fer-
rerò 6*51".
P.S. 3 - .. Bibiana Vìlarbagnolo » (as fa l -

tempo base 101): 1. Biasuzzi 11'29";
2. Corino 11'3T"; 3. Lipizer I1'52"; 4.
Filippi 11*55".
P.S. 4 - « Cappella del Bosco San Gio-
vanni » (mista, tempo base 4'):, I. Bia-
suzzi 6'21"; 2. Liprandi 6'28"; 3. Lipi-
zer B'29"; 4. Corino 6'29".
P.S. 5 • » Cumiana-Cantieri Nautici »
(terra, tempo base 3-'): 1. Corino 4'31";
2. Cerrato 4'37"; 3. Nava 4*40"; 4, Lipi-
zer 4'43".
P.S. 6 - « Reietto San Pietro » (mista,
tempo base 10'): 1. Corine 9'40"; 2.
Zambmno 9'55"; S^FMIppi lOWJl̂ .̂

S77~- 1. Corino 7'04"; 2. Poggio 7'08";
3. Biasuzzi 7'10"; 4. Filippi 7*14".
P. S. 8 - 1. Corino 6'30"; 2. Filippi
6'47"; 3. Biasuzzi 6'50"; 4. Liprandi

P.S. 9 - 1. Cerino 1T34"; 2. Biasuzzi
ì8": 3. Filippi 11'5Q"; 4. Lipizer
11".

P.S. 10 - 1. Cerino 6'28"; 2. Biasuzzi
S'37"; 3. Guizzardi 6'38"; 4. Cerrato

I".
, 11: 1. Corino 4'33"; 2. Cerrato

4*36"; 3. Guizzardi 4'49"; 4. Biasuzzi
4'50".
P.S. 12: 1. Corino 10'07"; 2. Biomio
10'25"; 3. Legnanl 10'32"; 4, Nava
1CT32".

• Pare che alcuni, tra i primi con-
correnti del « Pinerolesi », abbiano tro-
vato dei chiodi nella prima PS. Evi-
dentemente, purtroppo, ci -troviamo di
fronte ancora -una volta ai soliti spet-
tatori « furbi ».
• E' stato istituito un « Trofeo della
discesa M con cronometraggio volante
sulle discese delle prime tre PS. Tale
classifica non aveva alcun riferimento
con quella finale; eccola: 1. Carino, 2.
Biasuzzi, 3. Lipizer, 4. Filippi, 5. Nava.
• Corsa pazza alla ricerca dei para-
brezza stratificati da parte dei piloti
delle Opel Kadett GTE. Tali vetture
nontano infatti di serie dei cristalli

semplicemente temperati e quindi non
conformi ai nostri regolamenti.

Una nota simpatica da parte degli
organizzatori: Hanno accolto all'arrivo
ogni concorrente femminile con un bel
mazzo di fiorì.

PINEROLO - Un infuocato pomeriggio
di fine giugno è partito il 3. Rally delle
Valli Pinerolesi. Sei prove da ripetersi
due volte dalle caratteristiche varie e
molto selettive. Le prime tre su asfalto
con discese molto impegnative, la quar-
ta mista, tutta in pianura con allunghi e
staccate da cardiopalma. La quinta in-
terra molto stretta e tortuosa e la sesta
ancora mista: un toboga molto stretto sul-
la collina di Pinerolo. Ha vinto l'equi-
paggio Corino-Rigo su Fiat Abarth 1800
(ex-Paganelli) della Nord West-Jolly.

Vittoria indubbiamente meritata che
conferma il forte pilota di Alba, tra i
migliori « manici » in campo nazionale;
non si vince infatti con 3'3ó" sul secondo
una gara così, valida e selettiva, senza
possedere notevoli doti di guida, anche
se in effetti i più validi contendenti alla
vittoria, Mondino-Tesio su 124 Abarth
ed Altoè-Fornari su Lancia Stratos, sono
usciti di scena alle prime battute, il
primo per una toccata sulla speciale di
San Pietro, il secondo sulla speciale di
Bibiana per noie al raffreddamento. Se-
condo assoluto e primo del gr. 3 il bravo
Lipizer su Porsche, che ha saputo con-
durre una gara accorta ed intelligente pur
non essendo coadiuvato questa volta dal
padre in veste di abituale navigatore.
Terzo Filippi su Stratos in versione « da
passeggio » che ha dimostrato alla prima
uscita, con una Lancia quasi di serie, di

essere indubbiamente una valida promes-
sa. Sfortunato Biasuzzì su Stratos finito
in quarta posizione a causa di una serie
di disavventure nella sesta e dodicesima
prova. Buona senza dubbio la gara di
Nova e ottima quella del barbuto pilota
della Novi Motor Guizzardi su Opel
Ascona che ancora una volta ha con-
quistato oltre che a una brillante posi-
zione in classifica assoluta, il primo po-
sto del gr. 1. Molto bravi anche gli al-
tri: Bertolotri, Tiomio, Berretta e Ve-
lan finiti tutti a ridosso dei primi. E poi
ancora i vincitori delle classi minori,
Bosio su Fulvia, Berruto (Fiat 128),
Odetto (127) e Basso (A-112). All'Accio,
in coppia con Aceto la coppa delle dame.

Tra gli altri illustri ritirati è giusto ri-
cordare Trucco (Alfasud) per l'incendio
all'impianto elettrico, Pozzo (Abarth)
per toccata; Andyson (Beta Montecarlo)
per guai ni motore e Pons (Simca Rally
2) che alla penultima prova ha rotto
quando si trovava in buona posizione.

Un dieci e lode va pure- agli organiz-
zatori della Perosa Corse che pur avendo
ricevuto pochissimi aiuti dalle forze del-
l'ordine evidentemente, o quasi, per ra-
gioni elettorali, hanno saputo condurre
a termine una bella gara che indubbia-
mente meriterebbe* di essere raggnippata
tra quelle di maggior coefficiente.

Gerardo Pomari

SI RIFARÀ IL COSTA D'AVORIO-COSTA AZZURRA

Parallelo auto-aerei
PARIGI - Jean Claude Bertrand, l'orga-
nizzatore del « rally pazzo » Costa d'Avo-
rio-Costa Azzurra non finsce mai di sbalor-
dire. E puntualmente ne ha pronta una
nuova tutti gli anni, un'impresa sempre più
eccitante e 'diversa. In questi giorni ha pre-
sentato i programmi per il prossimo in-
verno, che aprirà come al solito con il
Rally del Bandama, in programma dal
16 al 19 -dicembre. Non molte le novità
della prova africana: l'itinerario è stato
modificato, i tempi delle diverse tappe
leggermente « addolcite » e assenza ancora
di prove speciali e inoltre l'ammissione,
questa volta -per l'ultimo anno delle vettu-
re del gr. 5 in .vista dell'iscrizione a
prova mondiale nel '77.

Si rifarà il Costa d'Avorio-Costa Azzur-
ra con un ampliamento di partecipazione.
Da quest'anno si potrà farlo anche... in
aereo! La prova mantiene le date della

scorsa edizione < 29 dicembre-16 gennaio
'77) e sarà aperto, oltre che a tutti i mezzi
di trasporto a due o quattro <o più) ruote
anche agli aerei, di qualsìasi dimensione
e grandezza, che dovranno fare in ciclo
più o meno lo stesso percorso che gli al-
tri fanno in terra. Sarà quindi un « rally
parallelo » basato (per gli aerei) sul ri-
spetto dei piani di volo che i concorrenti
presenteranno agli organizzatori. Le tappe
saranno più o meno -le stesse dei concor-
renti al suolo, quest'anno accorciate a
una lunghezza che varierà dai 400 ai 500
km. Non vi saranno tappe notturne, e il
regolamento sarà migliorato specie .sul
piano della sicurezza e dell'assistenza.

Questo nella prospettiva di poter dispu-
tare la stessa prova per cinque anni con-
secutivi nei cinque continenti del mondo.
Per l'edizione 1977-'78 si parla già dell'
America del Sud!

3; VALLI
Pinerolesi

19 giugno 1976

Rally Nazionale valido per M TRN coef-
ficente 2

• Organizzazione: Scuderia Perosa Cor-
se con il patrocinio dell'Eco del Cht-
sone

torni di Pinerolo da ripetersi due volte

• Lunghezza: 294 chilometri

• Ora di partenza: 16 del 19 giugno

• Condizioni climatiche: pomeriggio
sereno, temperatura estiva

• Spettatori: 20.000 circa

• Direttore dì corsa: Michele Grasso

LE PAGELLE

tt Organizzazione: 10; Sicurezza: 3

0 PILOTI: più combattivo: Bruno Pons;
meno combattivo: Lipizer; più fortunato:
Corino; meno fortunato; Biasuzzi

Così (in 73) all'arrivo
1. "Corino-Rigo {124 Abarth) 1.32*16";
2. Lipìzer-Cusinato (Porsche) 1.35'52";
3. Filippi-Fulcheri {Stratos) 1.36'09"; 4.
'E-iasuzzi-Gasparoli (Stratos] 1.36'59";
5. Nava-D'Arrico (124 Abarth) 1.37'50";
6. Guizzardi-Reizzoli (Ascona) 1.38'16":
7. Bertolotti-Casalegno (124 Abarth} 1.
39'12"; 8. Criiomio-Fiorenziato (Kadett
GTE) 1.39'36"; 9. Berretta-Dei Zoppo
(Alfasud TI) 1.39'47"; 10. Velan-Mon-
tronì (124 Abarth) 1.40'04"; 11. Cerra-
to-Magno [124 Abarth) 1.41 "13"; 12.
Zambruno-Debole (124 Abarth) 1.42'12":
13- Berruto-X [128 Coupé) 1.42'18"; 14.
Baroschi-Visigalli (Sirnca Rallye 2) 1.
43'23"; 15. Poet-Cerini (Ascona) 1.43'
27"; 16. Bosio-Gallese (Fulvia HF) 1.43*
41"; 17. Cola-Miarda {128 Coupé) '1.
43*44"; 13. Bettì-Robatta (124 Abarth)
1.43*51"; 19. Ferrettino-Rampini {Opel
Ascona) 1.44'17"; 20. Legnani-Repetto
(Simca Rallye 2) 1.44'25"; 21. Francone-
Francone (124 Abarth) 1.44*39"; 22. Vin-
cenzi-Poggio [Escort 1.3) 1.44*42"; 23.
Boccio-Cazzaratta (Ascona) 1.44*52"; 24.
Grassi-Di Teodoro [Simca Rallye 2)
1.44'59"; 25. Varìsto-Miotti (124 Abarth)
1.45'H": 26. Ravinaìe-AIbrido (128 Cou-
pé) 1.45'37"; 27. Dolio-Nicoietto (128
3P] 1.45*40"; 28. Bergamasco-Merlone
(Alfasud) 1.45'47"; 29. Muscionico-Mu-
scionico (Kadett GTE) 1.45'56"; 30.
Berruto-Marini [t24 Special T) t.46'09";
31. Gandolfo-BertorelJo (Fulvia HF) 1.46'
17"; 32. De Maestri-March etto (Opel
Ascona) 1.47'3B"; 33. Pìantore-Dotti
(Simca Rallye 2) 1.48*51": 34. Ghiselli-
Bertone (Kadett GTE) 1.48'56"; 35. Mar-
tini-Martini [Kadett GTE) 1.49'28"; 36.
Basso-Ceriani (A-112) 1.49*51"; 37. ,Mag-
gi-Pirantello [Simca Rallye 2)' i.49'55";
38. Peiretti-Turletti (Opel Ascona) 1.50'
06"; 39. Sisto-Ravera (Simca Rallye 2)'
1.50'10"; 40. Papinutto-Conte (Aifasud
TI) 1.50'19"; 41. Pastorino-Malacarne
(Fiat 128 Coupé) 1.50'35"; 42. Melano-
Calino (128 Rally) 1.50'41"; 43. Mura-
tore-Morelli [128 Coupé) 1.50*50"; 44.
Gastaldi-Garnerone {Opel Ascona) 1.
51*24"; 45. Odetto-Fieno (Fiat 127) 1.51*
29"; 46. Ciravenga-Dal Masso (A 112);
47. Aschieri-Anselmi [A 112); 48. Zappa-
Micca (A 112); 49. Ferrari-Dami (Opel
Ascona) 1.52'19"; 50. Giusto-Vico (Fiat
127) 1.53'08": 51. Magnani-Sandri (Fiat
125) 1.53W; 52. Eolo-Maccario [Alfa-
sud) 1.53'13"; 53. Feroldi-Benito [Alfa
GT) 1.54'19"; 54. Fonda-Ledda [A 112)
1.54'22"; 55. Enrico-Reale (Alfasud) 1.
54135"; 56. Battiato-Pretti [A 112) 1.54*
39"; 57. Colla-Trieva (128 Coupé) 1.55'
06'*; 58. Boretto-Panero [A 112) 1.55'52";
59. Audisio-Audisio [Fiat 127) 1.56'40";
60. Gambera-Veglro (X-1/9) 1.56'48"; 61.
Biasuzzi-D* Alessio (Kadett GTE) 1.57'
24"; 62. Zanone-Arrobio [Escort) 1.58'
26"; 63. D'Ambra-Ambrate (A 112) 1.58'
50"; 64. Maltese-Scanavino [Fiat 850)
1.59'52"; 65. Angonare-Fellini (Fiat 127)
2.00'42"; 66. Fedeli-Ventura [Mini 1300)
2.00'SQ"; 67. Li I ione-Scaglia [124 S]
2.01 '42"; 68. Giorgi-Bonelli [128 3 P)
2.0t'59"; 69. Sardo-Fiorello (128 Coupé)
2.02'52"; 70. Plccato-Albertengo [Sim-
ca GLS) 2.03'04"; 71. Penna-Rossi (Alfa
GTV) 2.09'39"; 72. Savoia-Camelia {124
Abarth) 2.14*11"; 73. Picozzi-Giazzi [A
112) 2.14'3r.



Recupero risultati

KRUPA
al Rally Volant

Ancora MIEUSSET
davanti alle F. 2

UNGHERIA - Rally Volant
Rally

FRANCIA - Salita di Germaine
Gara di velocità in salita

1. Krupa-Mytskowsky
(Renault 17 Cordini)

1. Jimmy Mieusset
[Alpine A 441) 57"360

Tre Renault 17 Cordini ai primi tre posti, tutte e tre preparate
dallo specialista Melot nel Rally Volant, prima prova valevole per
la Coppa dei Paesi dell'Est. Ha vinto il polacco Krupa, i<l più veloce
dei 38 equipaggi arrivati sui 107 partiti in questa prova di 1300 Km.

Per la seconda volta nella stagione, al volante delle sport due
litri A 441 lo specialista Mieusset ha costretto dietro di lui tutte
le F. 2 che generalmente dominano le salite francesi. Alle sue
spalle si sono piazzati Damaisin (March F. 2). Gabreau [Martini) e
Frequelin (Elf 2 BMW).

Vittoria e record
per PIGNARD

FRANCIA • Salita di Neufchatel 1. Michel Pignard
Gara di velocità in salita [March 'BMW F. 2) 52"34

Continua la bella serie di Michel Pignard sulle salite francesi. Que-
sta volta per il pilota della March oltre alla vittoria anche il re-
cord, di ben 3" al disotto del tempo di Pierre Maubianc della scor-
sa stagione. Alle sue spalle un'altra March F. 2, quella di Rivoire.

4 volte meglio
di MIEUSSET

Rientro vittorioso
di SABINE

E' PIGNARD
l'uomo da battere

LAWRENCE
di Malesia

FRANCIA
Gara di v

FRANCIA
Rally

- Salita di Corcoué s. Logne
'locità tn salita

• Rally di Touquet

FRANCIA - Salita di Saint Antoìn
Gara di velocità in salita

MALESIA • GP di Penang
Gara di velocità .in circuito

1. Pierre Maubianc
[March 762) 41"05

1. Sabine-Surre
{Porsche Carrera) 31'19"5

1. Michel Pignard
(March 762 BMW) I'10"1

1. Graeme Lawrence
[March 76 B]

Battuto quattro volte consecutive il record di Mieusset, quel 42"13
che sembrava imbattibile: prima Maubianc in prova, poi Lateste,
poi ancora Courage e infine Maubianc per la seconda volta. ij-stSÌ̂
che gli ha garantito la vittoria sui due compagni anche loro su
vetture F. 2.

Da molto tempo Thierry Sabine non disputava un rally, ed ha scelto
questo del Touquet corso sulla distanza di 290 km con 58 km di
prove speciali, per battere sia Malbran che Broudehoux entrambi al
volante di Porsche. Quarto è giunto Cresson al volante di una VW
Porsche.

Con questa vittoria a Saint Antoin, e in assenza di Mieusset, Mi-
chel Pignard si avvantaggia sempre più nel Campionato Francese
della Montagna. Questa volta il pilota lionese ha migliorato di
circa 7" il precedente record di Mieusset battendo le F. 2 di Rof-
iand, iRivoire, Pechaire e Montmayeur.

Vittoria del neozelandese Graema Lawrence al volante d'ali» March
nella1 prima gara della serie Rothma'ns per monoposto di formula
•li'bera I-EOO: Lawrence ha preso 'il cornando al 23. giro dopo l'ab-
bandono di McDona'Id.

1- SEDDONE ANCHE NEL-
LA NUOVA REGOLARITÀ'

Nuova macchina
vincitore vecchio

in SARDEGNA
NUORO - Bisogna concludere che non c'è
proprio nulla da fare: Pierpaolo Seddone
ha vinto ancora una volta ma soprattut-
to ha vinto bene, aggiudicandosi da par
suo il 1. Trofeo Autoliastra, gara nazio-
nale di nuova regolarità valida quale
prova dei Campionati Regionale e Pro-
vinciale della specialità.

Ancora una volta, dunque, il pilota
miorese ha dimostrato di essere il più
forte e mettendo subito tranquilli coloro
che alla vigilia avanzavano le ipotesi più
varie. Pierpaolo Seddone per l'occasiona
ha abbandonato la fedele Mìni Cooper
cimentandosi nella difficile prova odierna
con un'Alfa TI preparata dalla SCAM di
Nuoro. Un esordio brilante a riprova an-
che dell'assestamento raggiunto con il
suo secondo, Mulas, che non ha conosciu-
to ancora sconfitte.

Il 1. Trofeo Autoliastra si è svolto lun-
go i 106 chilometri di un tracciato par-
ticolarmente difficile che ha messo a du-
ra prova piloti e mezzi meccanici. 57
equipaggi, alla partenza solo 45 all'arrivo.
Molti fastidi di natura tecnica e nessun
incidente di rilievo se si eccettua il prin-
cipio d'incendio sofferto da Pellegrini che
a bordo di un'Alfa Romeo GT Veloce
si trovava in quel momento in testa alla
gara. L'organizzazione curata dall'Auto-
mobile Club di Nuoro è stata impeccabile
non ha dato adito a proteste di sorta.
Adesione massiccia dei piloti alla parte-
cipazione di un pubblico entusiasta sono
stati il giusto premio per gli organizza-
tori locali che niente di più chiedono se
non di far progredire sempre lo sport mo-
toristica.

Una politica di diffusione che trova la
sua naturale conferma ed attuazione in
questa tattica di dislocare sapientemen-
te i percorsi in modo da coprire tutto il
territorio provinciale.

Oltre alla vittoria assoluta di Seddone-
Mulas da segnalare le prove fornite da
Masia^Pìsu e Frattini-Idini classificatisi
rispettivamente al secondo e terzo po-
sto assoluto. Nel gruppo delle vetture
speciali che non concorrono alla assegna-
zione di punti per i campionati, ottima
la prova dell'equipaggio Dittel-Idini clas-
sificatisi primi della ioro casse. Infine
Antonello Palmas vincitore della classe
A del Gr. 1 è sesto assoluto.

E' certo che prima di chiudere defini-
tivamente il 1976 l'automobilismo sardo
avrà ancora molto da dire, in quanto

sono ancora in programma quattro gare.
Il prossimo appuntamento, se tutto andrà
secondo la tabella prestabilita, dovrebbe
essere il 4 settembre sempre a Nuoro e
sempre per una gara di nuova regolarità.

Salvatore Ciusa

1. Trofeo Autoliastra, gara nazionale della
nuova regolarità - Nuoro, 13 giugno 1976.
LE CLASSIFICHE
GRUPPO 1
Classe A: 1. Palmas-Palmas [Fiat 127] pena-
lità 167,20; 2. Contu-X [Fiat 127) 192; 3. Fa-
rina-Franchini [Fiat 127) 212,60; 4. Aresu-
Pisu (Fiat 127) 221,00; 5. Satta-Floris (Mini
1000)247.90; 6. Guidetti-Seddone (Abarth 112)
298,80; 7. Ghillotti-Nurcia [R5 TU 51440' 8
Fadda-Mulas (Fiat 500) 587,20.
Classe B: 1. Seddone-'MuIas [Alfasud TI) pe-
nalità 138,40; 2. Balzano-Guida [Alfa GT}
168,10; 3. Mannelli-Ceccherini (Alfasud)
171,60; 4. Mura-Batasta (Simca) 175,70: 5.
Amatore-Rosa (NSU TT) 193,20; 6. Miglior-
Usai [Fiat 128) 263,90; 7. Carta-Carta (Re-
nault 12 TS] 328; 8. Busia-Farina (Sinica)
364,90; 9, Santacruz-Collu (Simca) 71940- 10
PHia-Ferrai (Fiat 128) 793,30; 1-1. Farci-Sor-
rentino (Renault B) 1805,8.
Classe C: 1. Masia-Pisu (A.R. GT) penalità
158.40; 2. Pellegrini-Deccannas (A.R. GT)
173,60; 3. Loche-Tronci [A.R. Giulia) 282,10;
4. Podde-De Locu [A.R. GT) 501,80; 5. Erdas-
Fois [A.R. Giulia) 691,30; 6. De Pau-Monni
[Alfetta) 725,70; 7. Pala-Ariu (Fiat 124 S.)
1300,30.
GRUPPO 3
Classe A: 1. Frattini-lndini (Fulvia Coupé]
penalità 158,90; 2. De Soiis-Stano [Fulvia
Coupé) 166.70; 3. Todde-Piras (Fiat X-1/9}
196,80; 4. Cossu-Manzoni [Peugeot 2F) 22720'
5. Taddeu-X (Fulvia Coupé) 292.
Classe B: 1. D'Aquila-Sodano (Fulvia HF]
penalità 164,67; 2. Lai-Pìroddi (Fiat 124 S)
201,30; 3. Meloni-Aresti [Alpine Renault]
361,10; 4. Anecronti-X (Fìat 124 S) 44280
GRUPPO SPECIALE
Classe A: 1. Manca-Ortu (Fiat 127] penalità
872,70; 2. Denara-Pani (Mini 90) 933; 3. Me-
rella-Lombardi (Fiat 126) 1162,30; 4. Valdar-
ti-Carta (Fiat 126) 2095.
Classe B: 1. Dittel-Idini Gianfranco (Fiat T28
Giannini) penalità 174,90; 2. Poggi-Pittalis
(Fiat 123 Coupé] 206,70; 3. Belloi-Chisu (Al-
fasud) 350,80; 4. Carreddu-Addis (Fiat)
376,90; 5. Liatto-Pisciotto (128 Coupé) 72640
CLASSIFICA GENERALE GR. 1 E 3
1. Seddone-Mulas (Alfasud) penalità 138,40;
2. Masia-Pisu (A.R. GT) 158,40; 3. Frattini-
Idini Rossano [Fulvia Coupé) 158,90; 4. D1
Aquila-Sodano (Fulvia HFJ 164,60; 5. De So-
lis-Spano [Fulvia Coupé) 166,70; 6. Palmas-
Paimas (Fiat 127) 167,20; 7. Balzano-Cliva
(A.R. GT} 168,10; 8. Marinelli-Ceccherini (Al-
fasud) 171,60; 9. Pellegrinì-Decannas (A.R.
GT) 173,60; 10, Mura-Balata (Simca) 175,70;
11. Contu-X (Fiat 127) 192; 12. Amatori-Ro-
sas (NSU TT) 193,20; 13. Todde-Pìras (Fiat
X-1/9) 196,80; 14. Lai-Piroddi (Fiat 124 S)
201,30; 15. Farina-Franchini (Fiat 127) 212,60;
16. Aresu-Pisu (Fiat 127) 221; 17. Cossu-Man-
zoni (Peugeot ZF) 227,20; 18. Satta-Floris
{Mini 1000) 247.90; 19. Mlglior-Usai (Fiat
128) 263,90; 20. Loche-Tronci (A. R. Giulia)
282,10.

• II 33enne Josef Silvìk con la sua Re-
nault 17 Gordini ha vinto 'la seconda pro-
va del campionato cecoslovacco. E' la
prima vittoria di Renault 17 nella clas-
sifica assoluta in Cecoslovacchia. Al Rally
Teplice presero parte 83 vetture: è man-
cato solo il team ufficiale Skoda.

Anche a Zandvoort
la sfortuna

contro Airpiainen
ZANDVOORT - Ancora una volta perse-
guitato dalla sfortuna il finlandese Miko
Airpiainen non è riuscito nemmeno in
Olanda, dopo le prove del Nurburgring
e di Mantorp Park, ad agguantare una
vittoria che ormai pareva certa.

Dopo aver dominato nelle sessioni di
prova al volante della sua Veemax ed
essersi aggiudicato comodamente la prima
manche davanti al tedesco Peter Schar-
mann, è partito chiaramente favorito
nella seconda manche, dove dal terzo gi-
ro in poi se ne è andato indisturbato con
oltre 3 secondi di vantaggi sul suo di-
retto avversario. Ma la. corsa, articolata
su 16 giri non era ancora terminata,
quando il finnico ha dovuto abbandonare
con il motore avvolto in una gran nuvola
di fumo. Niente da fare anche questa
volta, e il successo per somma dei tempi
andava al regolare austriaco Scharmann,
che con questa vittoria si porta in testa
alla Gold Cup Supervee con 38 punti,
davanti a Engel e Persson.

CORSA A ZANDVOORT - gara internazionale
di velocità in circuito valevole come terza
prova del Campionato Supervee • Zand-
voort, 6 giugno 1976
Classifica finale [per somma dei tempi)
I. Peter Scharmann (Toj-Qbermoser) in
51'09"7, media 135,24 kmh; 2. Engel (Kai-
mann) 51'2u"7; 3. Persson (Kaimann) 51'35"
e 3; 4. Enge! [ATS loia) 5T36"; 5. Planc-
kenhorn {l_ola Karringer) SI'SI"; 6. Guttes
(Schrick) 51'53"; 7. Morrison (loia) 52'03";
8. Johansson (Brabham) 52'H"8; 9. Schramm

Regolarità per
«accelerazione» a LECCE
LECCE - La Scuderia Piloti Salentini, as-
sieme al'AC Lecce e alla locale conces-
sionaria Renault, è stata purtroppo co-
stretta ad annullare la Coppa Renault-
Tommasi di accelerazione, già da qual-
che anno hi programma a Lecce. Ra-
gioni tecnico-organizzative e di sicurez-
za hanno portato a tanto con enorme dì-
sappunto di quei piloti che contavano su
quella gara per farsi una bella volata. Co-
munque la Coppa Renault-Tommasi non
muore, ma si trasforma in una gara del-
la nuova regolarità che verrà, disputata
domenica 4 luglio 1976.

Spiccioli dallo Scottish Rally. Pe-
grom-Lensen, prime fra le dame

Sopra, come in Inghilterra si spen-
dono i denari dei contribuenti. Sot-
to, il ponte in catene di .Airikkaia



Le corse nell'altro continente Il
BRASILE

Perde la Super-V
per non investire

Che LENZ!
(nome nuovo

brasiliano)
A sinistra, il vincitore
Ricsrdo Lenz, qui sot-
to alle prese con Wel-
ter Soldan in gara

GOIANIA - II numeroso pubblico accorso all'autodromo
locale ha veramente avuto modo di divertirsi assistendo
alla prima prova del campionato brasiliano di Formula
Ford-Corcel. Oltre al vincitore, Ricardo Lenz, molti al-
tri giovani piloti si sono messi in evidenza e soprattutto
il pilota goianó Alencar Junior che al termine della
competizione ha ricevuto il premio dei giornalisti quale
pilota più combattivo. La lotta è stata apertissima sino
alle ultime battute, con i concorrenti racchiusi in un
fazzoletto, e si è risolta proprio negli ultimi giri.

Nella prima batteria tre piloti si sono alternati al
comando della corsa e cioè Ricardo Lenz, il gaucho
Walter Soldan e Alencar Junior. Poi, nell'ultimo giro,
Lenz ha tratto profitto dalle difficoltà nel sorpasso create
a Soldan da un ritardatario per balzare in testa e vincere.
Dietro Ì tre nominati nell'ordine, si sono classificati
Ferri, Fontes, Nunziata e Chateaubriand. Più tranquilla
per Lenz la seconda batteria, nella quale il miglior ren-
dimento del suo Bino-Ford gli ha permesso di tenere a
distanza i pericolosi Soldan, Nunziata e Alencar Junior.

Dinaldo C. Pescuma

All'autodromo di Tariima, Alfredo Guaranà, che
sarà poi il vincitore, conduce il resto del gruppone

PORTO ALEGRE - Vìncendo la seconda prova del
campionato brasiliano di Formula Super-V, svoltosi nel-
l'autodromo di Taruma, il pilota dell'« Equipe Over-
seas » Alfredo Guaranà Menezes si è portato in testa,
con 15 punii, alla classifica del campionato medesimo.
La gara di Taruma, disputata in tre serie distinte, è

"stata molto combattuta e si è risolta proprio sul finire,
quando dopo l'uscita dì pista (e conseguente ritiro) di
Nelson Piquet, Alfredo Guaranà è passato in testa traen-
do profitto di una lunga frenata di Maurizio Chulan,
costretto a rallentare per non investire un pilota che
stava doppiando. Guaranà aveva vinto anche la prima
serie, mentre le seconda era stata appannaggio di Nelson
Piquet. La vittoria di Guaranà è stata comunque meri-

ì in quanto egli aveva ottenuto la « pole position »
facendo registrare il miglior tempo nelle prove alla me-
dia di 160,040 kmh che è per ora il record della pista.

CAMPIONATO BRASILIANO f. FORD - 1 .a prova - Auto-
dromo di Goiania - 1. Ricardo Lenz, in 1.15'19"34 alla ine-
dia di 122,445 kmh.; 2. Soldan ;3. Alencar Junior; 4. Fon-
tes; 5. Ferri; 6. Munziata.

CAMPIONATO BRASILIANO F. SUPER-V • 2.a prova -
Autodromo di Taruma - LA CLASSIFICA - 1. Guaranà
iPolar); 2. Chulan (Polar); 3. Troncon (Polar); 4. Ely [Po-
lar); 5. Chateaubriand (Kaimanrt); 6. Patti jr. [Polari; 7. Di
Loreto [Kaimann); 8. Pinne irò [Polar); 9. Friere [Ka^imann);
10. Muffato (Avatone).

IL GP BRASILIA A GOMES-SHARP

Le Case tengono
al gr. 1 «carioca»

BRASILIA - II Gran Premio di Brasilia per vetture
Turismo gr. l e stato vinto dalla Ford-Maverick di
Paulo Comes e Bob Sharp, ma soprattutto ha detto
che questa specialità ha un avvenire assicurato per la
presenza ufficiale delle Case costruitaci che hanno se-
;uito, tramite i loro tecnici, le macchine in pista e le
lanno molto curate, con i loro meccanici, nelle soste ai

box.
La corsa ha presentato due fasi ben distinte : la

prima, svoltasi con una temperatura di 15 gradi, abba-
stanza bassa per l'autodromo di Brasilia, ha visto tutti
i partecipanti mantenersi in gruppo quasi compatto.
Nella seconda parte della gara, in ambiente più caldo,
si è assistito al deciso balzo in testa di Gomes-Sharp
che hanno poi concluso vittoriosamente.

CAMPIONATO BRASILIANO TURISMO Gr. 1 - Autodromo
di Brasilia - 1. Gornes-Sharp [Ford Maverie'k) 183 giri alla
media di 115.490 kmh; 2. Castro Prado-Soares (Opala) 183

-i; 3. Castanhade-Laurind (Maverìck) 183 giri. Giro più
veloce: Bob Sharp (Maverick) in 2'45"50, media 119,093

• PAULO PRATA su Ford-Maverick, ha vinto a Goia-
nia una prova del campionato brasiliano di GT gr. 3.

SI STA RISALENDO LA CHINA DOPO LO STOP DEL G.P. F.l

La F. 2 e le ((gomme nazionali»
rilanciano le corse argentine
BUENOS AIRES - La Formula Due è nata in Argentina
pochi anni fa, si può dire nel 1962 quando un primo
regolamento ammetteva la nuova categoria che rim-
piazzava la vecchia « Forza Limitata », che già aveva
fatto il suo tempo, così come la Meccanica Nazionale che
a sua volta veniva sostituita dalla F. 1. I primi anni non
sono stati certamente .brillanti per la nuova categoria,
fatta su artigìanato puro e con le corse su strade non
asfaltate. Poi nel 1969 si può dire cha nasca ufficial-
mente quando nell'Autodromo della capitale vince Raul
Kissling, per seguire nel circuito Cabalen con il primo
dei trionfi di Reutemann. In ogni modo la critica fu
acerba per la categoria, « poco convincente » si disse, per
il deficiente rapporto peso-potenza.

Il motore della Jeep fabbricata dalla JKA era il più
usato, mentre tìmidamente si affacciavano alla ribalta i
Fiat 1100, i Peugeot, gli Auto Union e Renault Dauphine,
che una volta preparati non potevano superare i 2.600
cc. Poi nello stesso anno venne perfezionato il regola-
mento, con motori di una cilindrata superiore ai 1.300
cc, inferiore o uguale ai 1.600 cc come massimo e con
un peso che, senza zavorra, non poteva scendere sotto i 420
kg. Nel 1972, migliorando ancora, si decìdeva che la
cilindrata doveva avere 1.600 cc, con un numero massimo
di 4 cilindri e un peso di 450 kg., regolamento che sca-
deva nel 1974 mentre il nuovo, che scadrà nel dicembre

per passare alla F. 1. Al risorgere della F. 2 fa con-
trappeso lo scadimento della F. 1 locale che non ha più
tanti seguaci come anni fa.

Il futuro della F. 2 è aperto, cominciando dalla Re-
nault che ha Guerra e Baruscotti, in attesa di Di
Palma e Bakts che arricchiranno la categorìa con telai
Avante e motori Berta. La Chrysler avrà un magnifico
•pilota, De Guidi aiutato da Alonso 3 il paraguaiano
Risso^Felcher che sono parte integrante della scuderia
Marlboro-Dodge, assieme a Monguzzi con telaio Battelli-
nò; Passadore che avrà un telaio tipo GRD, 'Recalde che
prenderà la vettura di Deguidi, quando questi avrà la
nuova auto in costruzione e così pure Lascak e Comune.

La Fiat avrà una squadra ufficiale di F. 2 con Este-
ban Fernandino e Riccardo Zimino, suoi assi di Turismo
Nazionale, a sua volta De Amorrortu correrà con una
F. 2 ispirazione Lotus e così pure gli uruguaiani Lostorto
e Rivero rispettivamente con un Crespi e un Lotus. "Un
rientro alle corse in pista dovrebbe fare la Peugsot con
Osvaldo Cocho Lopez e Nestor Garcia Veiga, pure piloti
ufficiali di Turismo Nazionale. Si avrà anche l'atteso
debutto della Ford e General Motors, la prima con in-
tenzione di avere un telaio tipo March e un motore Tau-
nus preparato dal famoso Herceg, dei trionfanti motori
Ford del Turismo Carretera, vincitori di quattro cam-
pionati consecutivi. Piloti sarebbero Juan Maria Traver-

1977, conserva il massimo di 1.600 cc e il peso minimo
di 425 kg.

Un motore di fabbrica Renault 12 con 82 cavalli, una
volta preparato per le gare arriva a 165, lavorando su
•materiale strettamente standard, mentre i telai sono
quasi tutti opera di Crespi e costano, pronti con motore,
circa 150 milioni di pesos pari a circa lire 6.000.000.
Crespi presentò nell'ultimo Salone dell'Automobile di
Parigi due vetture Turismo e Gran Turismo.

A sua volta Andujar è l'uomo che ha salvato la' F. 2
dalla fine per mancanza di gomme. Ha iniziato la co-
struzione di gomme locali da corsa chiamate « Pneuma-
tico Sudamericano » che han dato un buon risultato ri-
spondendo pienamente alla sollecitazioni ed alla usura
di una corsa in circuito. Oggi c'è una fabbrica con 20
operai dove si costruiscono quindici gomme al giorno
che costano ognuna 900.000 pesos, mentre quelle importa-
te arrivano a 3.000.000. Cioè, con la stessa somma d'
importazione di una sola, il corridore di F. 2 argentino
acquista tutto il treno di gomme.

Certamente la F. 2 è quella che più si avvicina al
campo internazionale, anzi è il trampolino di lancio,

La bella Liwki-Dodge di Alonso
durante la presentazione. Sopra,
il retrotreno, piuttosto massiccio

so e Carlo Jarque che avrebbero poi un terzo collega
in « Marito » Garcia gran pilota di F. 1.

LA GENERAL MOTORS ha messo le mani sull'Opel
K 1BO e il disegno del telaio di netta origine argentina,
mentre il pilota sarebbe per il momento Abdala. Tutte
queste nuove vetture porteranno i nuovi pneumatici
« Sudamericano » garantendo quindi una continuità alla
fiammante fabbrica che lavora in pieno per far fronte al-
la grande domanda.

Con tutte queste macchine, con gomme nazionali, con
i migliori piloti che provengono in gran parte dal Tu-
rismo Nazionale, dalla F. 1 e dal Turismo Carretera, la
<F. 2 si è assicurato un positivo decollo verso imprese
più grandi che potrebbero essere corse fuori dai confini
in Brasile, Paraguay e Uruguay. E risalendo con tanta
fatica la recessione che l'ha colpita come una malattia
infettiva, oggi l'Argentina cerca di ritrovare quel sapore
internazionale che fino a pochi mesi fa si era perduto
nella notte dei tempi e che aveva avuto il suo massimo
tracollo nell'annullamento della corsa di campionato del
mondo dì F. 1 nel gennaio scorso.

Augusto C. Bonzi
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I piloti locali

dominano

a GROPELLO
GROPELLO CAIBOLI - Sulla ormai nota
Rally-Pista, 2. Prova Trofeo Marlboro di
autorallycross. Sole caldo, discreto pub-
blico e 70 piloti in pista attirati dagli
oltre 5 fcg di premi in argento massiccio
messi in palio al « principato » di Gropel-
lo. Bei duelli nel rallycross dove la Por-
sche Carierà di Cuccirelli prevale sulle
Stratos di Biasucci e Crestani rallentato
da noie alla sua Stratos (muletto di « To-
ny ») un po' troppo affaticata. Solito do-
minio del troppo bravo Montagna nei Pro-
totipi Tubolari oltre 1600 mentre Modetti
prevale nei Tubolari 1600. Per il resto del-
le gare tutto a « disegno » con i soliti no-
mi e un discreto prevalere medio della
gente locale.

- •*•-"-'Si. .„'..'
Qualche immagine dal rallycross europea di Knutstorp, del 6 giugno scorso.
Questa è la Porsche più volte « ricostruita » del vincitore, Waldegaard

Trofeo Marlboro di Auto-RaUycross. Grò-
pello Cairoli (Pavia) 30 maggio 1976.
CLASSIFICA
Classe A • 1. Angelo Furiiti 7'13"8; 2. Mac-
carinelll 7U6"6; 3. Mesina 7'31"0.
Classe B - 1. Canepari '(Volkswagen Ford)
6'51"0; 2. Pìntossi (500 DKW) 6'55"2; 3.
Firenze (Topolino/HF) 6'56"3.
Classe C - 1. Vistarmi (Citroen DS) T22'9j
2. Benedetti (Voliswagen) 7'45"5; 3. Leo-
ne (850/125) 7'52"4.
Tubolari fino a 1600 - 1. Modetti 6'43"2;
2. Palladore 6'51"6.
Tubolari oltre 1600 - 1. Montagna 6'47"8;
2. Languì 6'53"I; 3. Bonini T5"7.
EALLTCROSS (Grappo 2-4)
Classe 1600 - 1. Brion (Simca) 7'23"6; 2.
Cenni (HF) 7'41"0; 3. Guaiuli (128) 8'0"3.
Classe oltre 1600 - 1. Cuccirelli (Carrera
HS> T25"8; 2. Biasucci (Stratos HF)
T1»)''-!; 3. Crestani (Stratos HF) 8'6"8. Un perfetto attcrraggio della Saab 96 sovralimentata, di Stig Blomqvist

La Stratos di Franz Wurz, che non ostante una gara non molto brillan-
te si è classificata terza, restando al comando della classìfica del cam-
pionato. A destra, mentre il marito corre, la moglie scanala gomme

7 ore di gimkana
nel mercato

AREZZO - Successo di pubblico e parte-
cipazione numerosa (più di cento concor-
renti) alla 4.a Gimkana Sprint Trofeo Pi-
scine Florida, organizzata dalla scuderia
Gruppo Piloti Aretini Menci Team. La
gara, che si è svolta nel viale adiacente
al Mercato Ortofrutticolo, ha preso il
via alle 11 e si è conclusa praticamente
a sera, verso le 19,30. Il percorso, lungo
e impegnativo più delle altre volte, anche
perché più veloce, ha duramente impe-
gnato piloti e macchine che si sono dati
battaglia per più di sette ore. La gara
era valida come seconda prova del cam-
pionato provinciale 1976.

4. Gimkana Trofeo Piscine Florida - Arezzo
2 giugno 1976
LE CLASSIFICHE
Classe 700: 1. Venturini; 2. Marchesini; 3.
Stagioni.
Classe 1150: 1. Venturini: 2. Piergentili;
3. Mangani.
Classe 2000: 1. Landi; 2. Carboni; 3. Mar-
chesini.
Classe A 112 e Mini: 1. Dondi; 2. Ange-
rosa; 3. Venturini.
Classe speciale auto elaborate: 1. Embria-
no e Meoni; 3. Nocentini; 4. Angerosa;
5. Fini.

Anche in Russia c'è un campionato di fuori strada, molto seguito. Nella
foto, ecco un'immagine di alcuni buggies in una gara alla periferia di Mosca

L'AUTOMOBILISMO
SPORT DI MASSA

COSENTINO
digiuna per

LOMBARDORE
TORINO - In una Torino pre-e!ettorale,
distratta, afosissima e desertica si è svol-
ta in nome degli ideali della CSAI demo-
cratica, l'assemblea regionale degli sport
del motore organizzata da un volonteroso
comitato comprendende tutti gli appas-
sionati dello sport del motore piemon-
tese: primi fra tutti Alberto Librizzi, de-
legato CSAI, il geometra Francesco Co-
sentino, inesauribile segretario della Scu-
deria Nord-Ovest, Marcelle Delfini, se-
gretario della Scuderia dei Rododendri,
Fuvio Bertinetti, vice presidente della
Nord-Ovest, Giorgio Stirano, team mana-
ger dell'Osella Bacing presente come mo-
deratore, e tanti altri.

Presenti nella tribuna, che brillava per
l'illustre assenza di tutti i responsabili
sportivi piemontesi senza eccezione, l'in-
gegnere Alberton consigliere regionale DC,
l'onorevole Magliano e Giancarlo Quaran-
ta, commissario sportivo in lista della
DC. Prescindendo dalla inevitabile pa-
tina elettorale che ha pervaso i discorsi
di promesse che ormai gli sportivi pie-
montesi sono abituati a sentire con la do-
vuta prudenza, dalla « base » sono emer-
se alcune istanze e cioè:

O Che una rappresentanza degli sport
motoristici faccia parte della costituente
sportiva in formazione presso l'assesso-
rato competente.

0 Che venga esaminato a risolto nell'
ambito polìtico della regione il caso dell'
autodromo di Casale Monferrato e per-
tanto assicurato il futuro funzionamento
dell'impianto, attualmente unica reale pa-
lestra anche se insufficiente ancora ai bi-
scgni motoristici.

@ Che venga approvato e rilasciato il
decreto di pubblica utilità relativo ali'
autodromo di Lombardore, tenendo pre-
sente che esso sarà realizzato da una So-
cietà privata con mezzi finanziari propri e
non pubblici.

O Che vengano rimesse in calendario,
di concerto con i vari organizzatori e con
i vari Automobile Clubs, tutte le gare mo-
toristiche in salita soppresse per motivi
di carattere finanziario e pertanto le stes-
se gare finanziate, anche se parzialmente,
con i fondi delle leggi regionali.

0 Che vengano rimesse in calendario
tutte le manifestazioni motoristiche ri-
guardanti la nautica in particolare quelle
del lago di Viverone.

Trascurando il gravissimo problema del
disinteresse e della scarsa partecipazione
dei piloti, cinquanta circa, su ben oltre
1000 tesserati di cui circa 500 avvertiti di-
rettamente per lettera, è stato dimostra-
to come l'automobilismo (cifre alla ma-
no) è uno sport di massa: infatti oltre
ai diecimila posti di lavoro in Italia è
emerso che in Piemonte il 70 per cento
dei piloti è meccanico, carrozziere, acces-
sorista ecc. il 15 per cento impiegato e
solo il 5 per cento imprenditore e in
particolare l'universo delle vetture è ab-
bastanza omogeno e non affatto influenzato
dal censo dei propristarì.

Resta il problema di fondo della repe-
ribilità dei mezzi per realizzare i pro-
grammi di rilancio e il delegato Alberto
Librizzi ha assicurato che le idee alla
CSAI non mancano.

Per finire, una larvata minaccia del lon-
gilineo 3 « pannellico » geometra Cosen-
tino a tutti gli enti competenti: se l'au-
todromo di Lombardore non si farà, Co-
sentino giura che è pronto a lanciarsi in
un digiuno ad oltranza senza controlli me-
dici.

9- *••
• Ancora sulla pista di S. Martino di
Ferrara il 27 GIUGNO di scena le vet-
ture di autocross che danno vita a questo
1. Trofeo delle 5 piste «Renato Balzano».
Dopo 5 prove disputate è in testa nella
classe cross oltre 1600 Alberto Montagna,
che vediamo nella foto con il n. 2 af-
fiancato da Brazzarotto .(12) e Zanninì
(14) nell'ultima gara a S. Martino. Nelle
vetture cross fino a 1600 per ora in testa
alla classifica è Busco: nelle altre catego-
rie nella classe 1000 il capolista è Tom-
besi, nella 1500 Pìntossi e nella oltre
1500 Barbieri.


