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LA «DEMOCRATIZZAZIONE» NON HA RISOLTO I PROBLEMI
PERCIÒ SI BATTAGLIA SULLE CARATTERISTICHE DELL'ESECUTIVO ARIENZO
T r^c AT avallaLa LsAl «carrozzone» la «sibilla»
ROMA - II regolamento che dal febbraio
dello scorso anno delinea le sorti della
cosiddetta « nuova » CSAI è stato vara-
to dopo -tre anni di studio da una com-
mi'ssione che 'ha preso le mosse dopo lo

i storico» 'Congresso di Taormina del '72.
Da allora la parola d'ordine è sempre
stata « democratizzare »: allargare cioè

- l'area di decisione per anni riservata solo
al presidente della CSAI ed a pochi mem-
bri che entravano a farne parte secondo
criteri tutt'altro che precisi.

Le elezioni -hanno dunque posto fine
alla « linea-chiusa » -permettendo a qual-
siasi licenziato di tentare l'escalation
della CSAI ma da questo a sostenere che
il nuovo regolamento abbia finalmente
accontentato la «base» (vale a dire gli
oltre 7000 piloti con licenza ) ce ne
corre e d'altronde non a caso accanto ali'
aggettivo « democratica » abbiamo sempre
aggiunto il prefisso limitativo « semi ».

La ragione è semplice ed è inutile
dilungarsi su un argomento già ampia-
mente dibattuto da A'UTOSPRINT: la
commissione che ha elaborato il nuovo
regolamento non solo ha cercato di rnan-

"tenere in ogni caso una specie di oli-
garchia (il famoso Comitato Esecutivo)
cJie in definitiva ha ancora le chiavi del
potere ma ha sempre tenuto ben presente
che tutti gli articoli studiati sarebbero
stati visionati per l'approvazione dal Co-
mitato Esecutivo dell'AGI che natural-
mente non avrebbe mai fatto passare una
vera e propria « rivoluzione ».

Per questa ragione è più che -mai valido
il manzoniano «Avanti 'ma... con giudizio»
ed ugualmente quella 'voce di corridoio
secondo la quale nella vecchia CSAI erano
in «pochi» a... sbagliare mentre ora si
è soltanto leggermente allargato il numero
di quelli destinati a cadere in errore, se
non è vera è verosimile. 'Per quasi tutto
il primo anno di gestione il Comitato E-
seoitivo 'ha cercato di frenare le mire
del Consiglio Nazionale che è composto
per la massima parte dai Delegati di zona
e l'operazione non è stata molto difficile
sia per la disarmante mancanza di vivacità
che ha mostrato di avere una parte di
questi delegati sia (soprattutto) perché
all'ultimo momento e prima dell'approva-
zione definitiva del regolamento, TACI ha
negato al Consiglio 'Nazionale la possi-
bilità di stabilire la convocazione che è
invece affidata all'Esecutivo.

Questo famoso regolamento però pro-
prio per Je « paure » di chi lo ha redatto
si è rivelato tutt'altro che precìso e non
sono stati pochi i casi in cui i conflitti
di competenze hanno fatto tardare la
risposta per problemi che non si capiva
bene a chi dovessero essere affidati per la
soluzione. Proprio questa possibilità di
dubbi ha permesso al battagliero e di-
sinvolto delegato del Piemonte Alberto
Librizzi di dare scacco matto perfino ai
giuristi della CSAI nella famosa seduta
del Consiglio nel dicembre dello scorso
anno.

In quell'occasione lo stesso Rogano
si -rese conto che qualsiasi procedura
della CSAI potrebbe essere bloccata da
un possibile palleggiamento dei problemi
tra Comitato e Consiglio proprio per
quella «fumosità» che si è rivelata una
vera occasione propizia per i delegati.
Per questa ragione è stato costituito l'en-
nesimo comitato incaricato di studiare
dei miglioramenti al regolamento ed an-
che se non sarà facile per la « base »
guadagnare qualche metro a scapito di
chi ha tuttora in mano le redini del
potere, (come al solito l'imprimatur spet-
terà infatti all'ACI), si tratta pur sem-
pre di una possibilità 'notevole per mi-
gliorare l'attuale situazione.

Prima dì esaminare i lavori della prima
seduta della Commissione, vorremmo co-
munque sottolineare che, se non sarà
certo un male che la 'base avanzi come

è nella logica della -democrazia, c'è un
altro problema che viene troppo sotto-
valutato anche dai delegati di zona ed
è quello della « lungaggine ». Non è un
mistero che per certi versi la CSAI sia
diventata più burocratica di prima ed è
veramente tutto dire. D'accordo sui grossi
problemi di fondo 'ma, per carità, non si
arrivi al punto di creare -un « carrozzone »
dì tipo governativo solo *per il fatto di
dover accontentare un po' tutti. Anche
i problemi spiccioli come quello delle
notizie che restano spesso sul tavolo dei
segretari ed arrivano poi ai piloti attra-
verso i soliti « si dice » sono tutt'altro
c'he da sottovalutare. Per alcuni problemi
'(vedi quello delle gomme per i rallies)
si è arrivati al punto di affidare il caso
alla Sottocommissione per lo studio, rim-
metterlo poi all'Esecutivo che a sua
volta dopo averlo esaminato lo ha riman-
dato al Consiglio Nazionale. D'accordo
insomma sulla democrazia ma che non
sii disgiunta dall'intelligenza.

A fare parte della Commissione (che ha
l'obbligo di terminare i 'lavori prima del
Congresso della CSAI di fine anno), Ro-
gano ha dunque chiamato il giudice A-
rienzo '(che naturalmente è il presidente).

Davanti all'intero corpo dei segretari
della CSAI :('Moretti, Statile e Canniz-
zaro) che hanno trascritto ogni parola
detta, Giorgio Pianta ha iniziato con il
contestare l'attuale composizione del Co-
mitato Esecutivo che a suo parere dovreb-
be essere composto oltre che dai cinque
rappresentanti dei -vari enti -(ANCAI,
ANFIA, FISA, AICA e FIK), da -un
solo rappresentante degli AC e da ben
sei delegati di zona (ora sono tre). Con
più delegati ci sarebbe infatti più equi-
librio tra base e « alte sfere » però Pianta
vorrebbe che questi sei delegati siano in
ogni caso eletti da tutto il Consiglio
Nazionale e non dal solo corpo dei dele-
gati dì zona.

Ha poi aggiunto che ci si dovrebbe
affidare ad un « criterio di proporziona-
lità » per l'elezione dei delegati <a se-

•'conda cioè del numero dei licenziati pre-
senti nelle varie regioni) per evitare i'
assurdo del Molise che ha un delegato
con due soli licenziati- Infine ha auspi-
cato una chiarificazione dei poteri da
attribuire allo stesso Esecutivo per evi-
tare casi come quello tipico del premio
costruttori.

Anche Cenclarini (Marche) si è trovato

SOTTANELLI squalifica 3 mesi
ROMA - Agli iniz i della scorsa settimana, c'è stata la prima di una serie di attese
sentenze del giudice sportivo, prof. Dini, a proposito di recenii e non simpalici episo-
di accaduti sui campi di gara. La prima sentenza, approvata da Rogano, si riferisce alla
sospensione di tre mesi comminata a DINO SOTTANELLI, riconosciuto (per ora)
colpevole di guida scorretta ai danni di Siegfrìed Stohr, a Varano Melegarì, nel corso
di una competizione dalla quale lo stesso Sottanelli fu poi escluso.

II pilota svizzero-abruzzese ha immediatamente interposto appello che è stato accol-
to, ed il fatto che egli possa tornare in breve tempo a correre dipende ora dalla rapi-
dità con cui il tribunale nazionale d'appello, presieduto dal giudice Arienzo, sì occu-
perà del caso. Ovviamente, nel caso che venga riconosciuto innocente. Altrimenti, Sot-
tanelli tornerebbe ad avere la possibilità di difendere la sua attuale posizione di leader
nel campionato di F. Italia solo a metà settembre.

Il giudice sportivo si è occupato anche dei fatti e dei misfatti accaduti nelle gare
del Trofeo Alfasud. Ma siccome i nodi al pettine, nel corso delle prime indagini, sono
stati molti, il giudice Dìni ha deciso di aggiornare l'indagine al 24 giugno. Nel frattem-
po saranno interrogati quanti più piloti possìbile fra ì « coinvolti », anche in maniera
veniale, nei troppi spiacevoli episodi che hanno caratterizzato il Trofeo Alfasud.

A questo proposito, c'è stata comunque una prima sentenza di ammonizione con
diffida a Furio Acasbo e di ammonizione semplice a Gargano, rei di essere passati alle
classiche « vie di fatto » con un ignaro concorrente.

coadiuvato da Marsaglia (ANFIA), Pian-
ta '(ANCAI). Zagato (-FISA), Bacciaga-
luppi '(AICA). e dai delegati Uberei,
Librizzi, Cenciarini e Terra. E' da rile-
vare che nella prima seduta le cose non
sono poi andate molto bene in fatto di
presenze: mancavano infatti Uberti (che
aveva impegni di lavoro all'estero), Mar-
saglia e Baccìagaluppi mentre Zagato ha
inviato in sua rappresentanza l'avvocato
Nesì. Ca rilevare invece l'impegno di
'Pianta giunto a 'Roma sfruttando al limite
il tempo" tra la Corsa per il Friuli ed
il 4 Regioni mentre un'altra nota negativa
deve essere fatta nei confronti di molti
delegati di zona. Arienzo aveva infatti
inviato a tufti una lettera invitandoli ad
esprimere un parere in merito alla revi-
sione del regolamento ed è veramente
.desolante constatare c'he solo Serio ('Ligu-
ria ) e Rizzo (Calabria) 'hanno risposto.

Anche se nessun estraneo ha preso parte
ai lavori, sembra certo che in apertura dei
lavori Arienzo abbia tenuto a sottolineare
che potranno essere solo portate delle
« modifiche » all'attuale -regolamento ed in
seguito il presidente del TNA ha pre-
ferito ascoltare i pareri degli altri mem-
bri. Ha solo aggiunto, prima di dare la
parola a Pianta, che a suo 'parere la
« stortura » più grossa sia proprio l'ìm-
possiibilità del Consiglio di convocare
i propri membri.

d'accordo sulla •« proporzionalità » e sul
numero di componenti del possibile nuo-
vo-Esecutivo ma ha aggiunto {ed il fatto
è sottile ma importante) che i delegati
che devono entrare a farne parte dovreb-
bero essere eletti solo dai loro colleghi.

Su quest'ultimo punto è stato di pa-
rere favorevole anche Leandro Terra (A-
bruzzo) che si è trovato d'accordo anche
sulla nuova composizione dell'Esecutivo.
'L'ex-pilota (che però ora torna in atti-
vità) ha anche aggiunto che occorrerebbe
studiare un? norma per la quale sia più
semplice per i delegati entrare a fare
psrte delle 'Sottocommissioni ed infine
Terra desidererebbe una maggiore « co-
munione » tra delegati di zona ed AC
locale.

Dopo uno stringatìssimo Nesi, è stata
la volta di Librizzi e naturalmente il
delegato del Piemonte è partito subito
all'attacco. Intanto ha chiesto che in
occasione delle elezioni venga inviata una
lettera di convocazione a tutti <i licen-
ziati e non ci si affidi come attualmente
ai soli quotidiani ed inoltre ba preci-
sato che occorrerebbe rendere pubbliche
le riunioni del Consiglio Nazionale. Se
questo non sarà possibile 'per ragioni
pratiche, occorrerà rendere aperto l'acces-
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ROMA - Chissà, forse l'avranno let-
ta nella sfera di cristallo ma resta il
fatto che la CSAI deve eHettivarnen-
te possedere doti divinatorie per co-
noscere le sentenze del Tribunale Na-
zionale di Appello con oltre tre mesi
di anticipo. Non si spiega altrimenti
la decisione di assegnare senza indu-
gio fin dall'inverno scorso la Coppa
CSAI della classe 1600 del Gruppo 5
al torinese Errnanni Pettiti (premiato
ufficialmente a Bologna nella solita an-
nuale cerimonia ed inserito tra gli al-
tri piloti titolati nel bollettino numero
2 con tanto di fotografia) quando an-
cora era di là da venire la sentenza
dell'appello presentato dal secondo «a-
spirante» al tìtolo della 1600 sport:
il bresciano Giovanni Anzelonì.

L'8 giugno scorso il Tribunale si
è finalmente pronunciato ed ha effet-
tivamente assegnato il tìtolo a Petti-
ti ma (senza entrare assolutamente nei
meriti dei due piloti) la decisione non
scusa affatto la leggerezza della CSAI
che ha anticipato d'ufficio lo sciogli-
mento di un problema tutt'altro che
scontato. Faciloneria o determinazio-
ne? Probabilmente un po' tutte e due
anche se resta la «pulce nell'orecchio»
di un parere chiesto alla Sottocommis-
sione Velocità e del quale non si è
poi evidentemente tenuto conto.

In breve i fatti. Attribuendo il tì-
tolo a Pettiti, la CSAI aveva conces-
so al pilota della Torino Corse il pun-
teggio pieno anche in occasione della
Coppa Florio di Pergusa dove in real-
tà non aveva percorso i 7/10 della di-
stanza raggiunta dal vincitore. Il neo-
titolato non era stato dunque classifi-
cato né avrebbe avuto diritto ai pun-
ti per ìl campionato ma dal momento
che, a causa di guai peggiori capitati
agli altri concorrenti, Pettiti era pur
sempre riuscito a raggiungere un teo-
rico primo posto nell'ambito della clas-
se 1600, la CSAI decideva di applica-
re la regola generale solo ai fini del
Campionato Assoluto Sport ma di non
tenerne conto per l'attribuzione della
Coppa di classe.

E' vero che il regolamento è un po'
impreciso ma lo è solo perché non
entra nei casi particolari e dunque si
presume che in questi casi debba va-
lere la regola generale. Cosa che d'al-
tronde va di pari passo con il buon
senso: è quanto ha fatto la SC Velo-
cità alla quale la CSAI aveva chiesto
il parere. L'organo tecnico non aveva
avuto difficoltà a rilevare le contraddi-
zioni del ragionamento-CSAI ed ha an-
zi modificato il regolamento per evi-
tare in futuro simili problemi. Il TNA
si è invece uniformato alla primitiva
decisione e sarà interessante esaminare
la sentenza completa per coonscere le
ragioni che hanno permesso a Petti-
ti di fregiarsi definitivamente del ti-
tolo.

Un'altra sentenza del Tribunale ha
invece riguardato il caso del motore
Harley-Davidson applicato da Ulisse
Ider sul suo K. 250 ed a questo pro-
posito non c'è proprio da meravigliar-
si se il giudice Arienzo ha dato ra-
gione agli appellanti Buratti e Villani.



Di tutto un po'

Un' ecologia
anche

per le corse
MODENA - II nostro direttore Marcelle
Sabbatini, è stato ospite del Panathlon Club

1 di Modena per una conversazione sull'auto-
mobilismo. Il tema generica e vasto è stato
condensato in un efficace richiamo «Per una
ecologia dello sport automobilistico». Lo
stesso presidente del sodalìzio, il noto chi-
rurgo prof. Paolo Zoboli, nel presentare l'o-
spite non ha nascosto i suoi dubbi. «Ecolo-
gia nell'auto — si è chiesto — che significa?
Ascolteremo con attenzione».

Per ecologia dello sport automobilistico,
Sabbatini ha inteso esprimere le sue convin-
zioni sulla libertà che l'auto da a caiscuno,
identificando la personalità dell'uomo con
la macchina. Sia che l'auto si usi per lavoro
o per svago, da all'individuo la conferma di
sentirsi libero e indipendente. «L'automobile
— ha detto il nostro direttore — si deve tn-

rire nella vita sociale, mentre — al can-
ario — qui in Italia viene considerata qual-

'a. Oggi ci vogliono convincere — ha
proseguito — che la crisi è dovuta allo sper-
pero che si farebbe di carburante usando
l'auto, mentre questo mezzo da al bilancio
dello Stato cinquemila miliardi di entrate.
Oggi si parla tanto di ecologia; ebbene si
parli anche di ecologia dell'automobile, cioè
del recupero, del riscatto dell'automobile ».

Il Prof. Zoboli ha ringraziato Sabbatini
per aver fatto trascorrere ai soci una viva-

ma serata, assai proficua per approfondire
determinate conseguenze.

'Presenti oltre a Ugolini, il dr, Trampolini,
ÌI comm. StanguelHni, Don Sergio Manto-
vani, Guerrìno Bertocchi, ring. Autelio Bet-
tocchi, il cav. Belle! e t an t i altri « patiti »
modenesi dell'auto.

m. m.

BOLZANO - Recentemente presso la se-
de dell'Automobile Club Bolzano è stata
ufficialmente presentata ai soci della scu-
deria « Dolomiti » la sezione rally del
team bolzanino. Si tratta di una grossa
novità per la scuderìa del capoluogo al-
toatesino, la quale ha voluto « aprirsi a
al rally, una specialità che sta sempre
più prendendo piede anche in provine i a
di Bolzano.

PRAGA. Il campione cecoslovacco Miroslav Adamsk è il primo pilota del-
l'est che prende parte ad alcune corse dì campionato d'Europa della mon-
tagna. Guida una NSU 1300 gr. 2 da 135 CV. A Dobratsch è arrivato secondo
di classe. Eccolo, a destra, con il rivale su Alfa (in Cecoslovacchia) Tvrdy

La premiazione Centro - Sicula
CALTAJSriSSETTA - In affettuosa ìami-
gliarìtà alla presenza del nuovo consiglio
direttivo della Centro Sìcula composto da
Umberto Anzalone, Aldo Baglio, Calogero
Burruano, Salvatore La Cagnìna, Anto-
nino Ferrare si è svolta in un ristorante
di Caltanissetta l'annuale premiazione
della scuderia Centro Sicula. Primo clas-
sificato e campione sociale è risultato
Giuseppe Ferrato con 32 punti secondo
con 30 punti Antonino Ferraro e terzo
con 20 Rosario Sberna. Una targa ri-
cordo è stata offerta dal prof. Giovanni

Cimino delegato del CONI al direttore
sportivo della scuderia, Umberto Anza-
tons per le sue doti organizzative -3 il
suo attaccamento al sodalizio. Infine me-
daglie ricordo sono state offerta a tutte
quelle persone che con la loro opera si
sono distinte sui campi di gara e nelle of-
ficine in favore dei piloti della Centro Si-
cula. La scuderia ha quest'anno parteci-
pato a tutte le gare che si sono svolte in
Sicilia e Calabria, con un totale di 92 pre-
senze che hanno fruttato 8 primi posti di
classe, 12 secondi e 13 terzi.

BONDONE
sempre
europeo

TRENTO - La Trento-Bondone automo-
bilistica « s'ha da fare e s'ha da fare
sempre a livello europeo! ». Questa la
conclusione plebiscitaria al termine del-
la riunione dei rappresentanti degli or-
ganizzatori delle gare europee valide per
il campionato d'Europa della montagna
e che ha avuto luogo nei giorni scorsi
presso la sede dell'Automobile Club di
Trento ed alla quale erano intervenuti
il dott. Vegener, presidente degli orga-
nizzatori del CEM, in rappresentanza
anche dell'Automobile Club dì Svizzera, i
francesi Berland e Gefrog per l'Auto-
mobile Club di Dragui'gnan - VerdQn,
gli spagnoli Conesa e Cortes .per il Beai
Automobile Club di Catalogna con de-
lega anche degli organizzatori portoghesi
dell'Automobile Club di Lisbona, Loe-
winger per l'Automobile Club d'Austria,
l'ing. Steinmeta per l'ADAC di Monaco
e per l'ONS tedesca, il dott. Zini, pre-
sidente dell'AC Trento.
Dagli interventi dei delegati presenti è
emerso chiaramente che la linea di con-
dotta che loro seguiranno dovrà essere di
chiaro appoggio per la insostituibilità
della Trento - Bondone nelle prove va-
levoli per il CEM per tre motivi fonda-
mentali: la sua validità tecnica, la si-
curezza del percorso, la perfetta orga-
nizzazione.

« Non c'è senso » ha affermato il de- •
legato francese — « che al vertice si de-
cidano- i calendari delle gare, senza sen-
tire i pareri della base, cioè degli orga-

. nizzatorì ». Gli intervenuti hanno assicu-
rato il loro deciso intervento presso le
proprie Federazioni au tomobi I i stiche,
perché le stesse intervengano autorevol-
mente presso la PIA, la CSI e la stessa
OSAI. Peccato che l'ìng. Rogano, presi-
dente invitato, abbia disertato la riu-
nione: avrebbe capito molte cose!

Gente così non affida
fa sua sicurezza a/ caso

sceglie caschi
Moìan

VILLA Walter
Campione Mondiale 1975 Classe 250 cc.
Campione Italiano 1975 Classe 250 cc.
PILERI Paolo
Campione Mondiale 1975 Classe 125 cc.

FINDLAY Jack
Campione « Premio F. .M. » 1975 Formula 750 cc.

BIANCHI Pierpaolo
Campione Italiano 1975 Classe 125 cc.

LUSUARDI Claudio
Campione Italiano 1975 Classe 50 cc.

FINDLAY Jack

... soprattutto sicurezza
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27 giugno - PISTA LE CREUZOT - Francia - Campionato d'Europa a squadre;
27 • CIRCUITO DI CAMISANO - naz. ci. 100 e 125 cc.; 27 - CIRCUITO DI S.
AGATA MILITELLO - Messina - naz. ci. 100 e 125 cc.; 27 - CIRCUITO DI POR-
TO TORRES - Sassari - naz. ci. 100 e 125 cc.; 27 - CIRCUITO DI TREQUANDA
- Siena - naz. ci. 100 e 125 cc.; 29 - PISTA DUE MARI - Tarante - naz. ci. 100
e 125 cc.; 29 • CIRCUITO DI ORZINUOVI - Brescia - naz. ci. 100 e 125 cc.;
29 - CIRCUITO DI VADO - Bologna - naz. ci. 100 e 125 cc.; 4 luglio - PISTA
DEL MARE - Fano - 6. prova campionato italiano ci. 125 cc.; 4 - CIRCUITO DI
CATANZARO - naz. ci. 100 e 125 cc.; 4 - CIRCUITO DI LAMPORECCHIO -

:. ci. 100 e 125 cc.; 11 - PISTA SAN PANCRAZIO - Parma - naz. ci. 100 e
125 cc.; 11 - PISTA GIALLA - Giulianova - naz. ci. 100 e 125 cc.; 11 - PISTA
GIUNTI - Fulerna - naz. ci. 100 e 125 cc.; 11 - CIRCUITO DI RAPOLANO
TERME - Siena - naz. ci. 100 e 125 cc.

LE
PROSSIME
GARE

Ztr

Posticipata a PARMA
la Formula Europa

ROMA - Si avvertono i piloti della Formula Eu-
ropa che la sesta ed ultima prova del Campio-
nato Italiano Conduttori 1976, in calendario per
il giorno 18 luglio 1976 sulla Pista di S. Pancrazio
di Parma, si intende rinviata al 1 agosto 1976,
con le verifiche preliminari il 31 luglio 1976,
inizio ore 16. Lo spostamento di data si è reso
necessario per la concomitanza della Coppa Ju-
nior in programma in Svizzera.

L'ultimo PIRRO
vince

sulla Kennedy
NAPOLI - Non potevano certamente soddi-
sfare palati esigenti le gare sul la pista Ken-
nedy di Napoli, dove il discontinuo Caccamo
ha voluto in fretta e furia, come suo solito,
dare un cenno di ripresa all'attività che, con
disappunto dei piloti locali, si faceva de-
siderare. Naturalmente in gara tutti i piloti
della Campania, rinforzatì da un nucleo 10-

,no che in un certo senso ha condizionato
le vittorie.

Infatti, la terza categoria ha visto non solo
il vero e proprio esordio agonistico del più
piccolo dei ÌPirro, Raimondo, ma anche la
sua vittoria a sorpresa lasciando esterefatti
quelli che l'avevano buttato in pista così
per gioco. Nella scia di Raimondo Pirro, un
tenace e positivo Di Maio. L'altro romano
Antilli Siena, nella classe 125, un tempo assi-
duo deHe gare ed anche delle vittorie, è ri-
tornato a gareggiare dopo un lungo lasso di
tempo. Buon sangue non mente ma non è
•stato facile per Armili regolare piloti di va-
glia come Giacomo Composteli e Morrà.
Il più vecchio dei ComposteJla, dai margini
della pista, 'SorTffnva per la sua attuale asti-
nenza dalle gare. SÌ è consolato facendo il
Commissario tecnico, tanto per restare nell'
ambiente.

LE CLASSIFICHE
100 3.: 1. Pirro; 2. Di Maio; 3. Stranieri;

4. lorio; 5. Zitiello. 125 1.: 1. Aversano; 2.
Berardinucci; 3. 'Ferrara; 4. Marino. 125 l.-S:
\ Antilli Siena; 2. Composteli; 3. Morrà;
4. Bruno.

Per l'europeo
di Francia

modificata la squadra
ROMA - La non disponibilità di Rovelli ed
Elio De Angelis per motivi di studio, apre
la strada agonistica a nuove matricole. In-
fatti la rappresentativa nazionale per la se-
conda prova europea è stata così composta:
Corrado Fabi, Teodorico 'Fabi, Roberto De
Angelis e Maurelio Scarabelli.

Ardua e scabrosa si annunzia la seconda

atonali della Svezia, Germania e Gran Bre-
13, per risalire una classifica alquanto

compromessa a .Tesolo. La nazionale italiana
che ha messo tutti su un piano di quasi
iranquillità per le sorti dell'europeo '76, do-
vrà cercare di rinsaldare le classifiche, e non
certo andare allo sbaraglio, il che non ser-
vitebbe a nulla. "Una lattica di attesa le si
addice in Francia, considerata anche la for-
mazione più giovanile del solito.

Lotta paesana
a VIBO:

vince Ceravolo
VIBO - Sulla pista Calabria non molti i par-
tecipanti per -la concomitanza delle gare di
Palermo e di Pergusa, che calamità sempre
un buon lotto di piloti del kart, come spor-
tivi. Ne ha approfittato il discontinuo Fran-
cesco Ceravolo che nella classe 125 cc., &ia
•pure con il -fiato grosso per mancanza di al-
lenamento, ha condotto in porto una magnifi-
ca gara, vincendo con merito su un accatti-
vante Pizzo. Romeo e Puglisì hanno cercato
di affiancare i due per trovare un'alternativa
agonistica, ma essa vi è stata solo ad opera
di Ceravclo che ha fatto segnare a Pizzo una
battuta di arresto.

La classe 100. 3. categoria, una vera lotta
paesana tra Abramo, DÌ Trapani e Noto che
si sono alternati nelle vicende ed ostacolati
nelle conclusioni. Ha vinto infine Abramo
quasi di prepotenza, ma in modo meritorio.

SCHERZANDO TROPPO SI PUÒ' RESTARE IN TRAPPOLA

BANDINELLI sub-iodice
DE CIIA'SSI'FICHE
Classifica gara Formula Europa: 1. Ban-
(lineili; 2. De Angelis; 3. Pino; 4. Costan-
zo; 5. Lattanzi; 6. Tocchi; 7. Bianchirvi; 8.
Andreoli.
Classifica Campionato dopo la 5.a prova:
1. Bandinelli, p. 28; 2. De Angelis, 28; 3.
Pirro, 22; 4. Cavalieri, 12.
Classìfica gara ci. 100 cc. 3.a cai.: 1. Gior-

gi; 2. Barilla; 3. Franchi; 4. Giugni; 5.
Masperi; 6. Boni; 7. Trulli; 8, Ranzani;
9. De Cesaris; 10. Zittelle; 11. Bertillo.
Classifica dopo la 2.a prova: 1. Barilla,
p. 15; 2. Giorgi, 13; 3. Masperi, 8; 4. Giu-
gni, 5; 5, Franchi, 4; 6. Boni, 4.
CI. 125 cc. l.a col.: 1. Stinchelli; 2. Oli-
va; 3. Sorgi; 4. Errico; 5. Viglione; 6. Tot-
teri; 7. Pizze-la.

Gianfuca Giorgi dopo la prova di Roma, candidato al titolo tricolore di 3.a

LE CLASSIFICHE
CI. 100-ì. Cai.: il. Abramo; 2. Di Trapani;
ì. Noto; 4. Romeo; 5. Narici; 6. Rede. CI.
125-1. Cat.: il. Ceravolo; 2. Pizzo 3.; Romeo:

. Pnglisi; 5. Zaffino.

Paola e Luigina
a BRESCIA

umiliano gli uomini
BRESCIA - Sulla Miille Miglia di Brescia,
nella ripresa dopo la prova del campionato
deMa 125, sessanta i piloti -presenti. Tutta
una giornata prò piloti bresciani che hanno
fatto man bassa nelle classifiche. Ha comin-
ciato Lanzott i nella terza categoria .della d.
100 cc. che ha -esordito con una vittoria an-
cora più risonante perché riportata su un p_Ì-
lota più smaliziato come può essere Silvio
Vit. I due hanno tenuto a rispettosa distanza
Merlin e Zuccher arrivati al seguito.

Paola iMarchetti, che di tanto in tanto de-
dica delle parentesi al karting, è rientrata e
si è fatta seguire con una vittoria nella For-
mula Europa. I suoi avversar! Panare e D '
Onofrio hanno cercato invano un varco per
•passare. Più indietro l'irriducibile Massignan
perseguitato da avarie.

Due gli alfieri bresciani della classe 125.
Bruno Silvestri, nella super, alla sua seconda
vittoria consecutiva a conclusione di una
dura lotta con Gardoni e Gianni Mazzola.
Poi, a conclusione della splendida giornata
sportiva, una gara entusiasmante di Luigina
Cucirini che non ha voluto essere da meno
della Marcbetti, nel far sua la gara della
125 prima categoria, stracciando letteralmente
gli avversar!. Dal doppiaggio si sono salvati
solo Gl'Umberti e Branchi, due piloti di tutto
rispetto. E' interessante l'escalation sportiva
ed agonistica della ragazzina.

LE CLASSIFICHE
100-3.: 1- Lanzetti; 2. Vit; 3. Merlin; 4. Zuc-
cher; 5. Bresciani. 100-1.: '1. Marchetti; 2.
Panaro; 3. D'Onofrio; 4. Massignan. 125-S:
I. Silvestri' 2. Gardoni; 3. Mazzola; 4. Ferri;
5. Carrara. 125-1.: 1. Guerrini; 2. Galim-
berti; 3. Branchi; 4. Apollonio; 5. Vinziolì.

Gli « azzurrini »
per il Mondiale

di WHOLEN
ROMA - II 16 e 17 luglio 1976 sulla ma-
gnifica pista di Wholen, in Svizzera, si svol-
gerà il Campionato del Mondo Junior. I pi-
lori designati a formare la rappresentativa
italiana sono: Andrea De Cesaris, Andrea
De Angelis, Emanuele Pirro, Enrico Caval-
ieri, Gianluca Giorgi, 'Paolo Barilla. Sono i
piloti più giovani del 'settore, con due ele-
menti che risultano ancora nella terza ca-
tegoria.

La formazione potrà essere integrata da
Paolo 'Bandinelli e Carmelo Costanzo se le
risultanze delle decisioni della OSAI a se-
guito di quanto accaduto a Roma il 13 giu-
gno nella prova di campionato italiano, For-
mula Europa saranno favorevoli ai due pi'Ioti.

Karting in lutto
per Umberto SALA

Un male crudele ha stroncato la vita di
Umberto Sala sino a qualche giorno fa an-
cora presente sulle piste. E' un personaggio
che 'scompare, un amico, che il kartìng mon-
diale rimpiange. Nello sport fin da giovane
come validissimo pilota motociclista, passato
al karting agli albori dello sport dei giovani,
è stato uno dei protagonisti più validi e sen-
sibili! prima come pilota ed in seguito come
costruttore. Carico -di 'Straripante passione
sportiva e di umanità, la sua scomparsa è un
grave lutto per il mondo del karting.
AUTOSPRINT, facendosi interprete dei sen-
timenti di tutti i piloti, organizzatori ed uf-
ficiali di gara, esprime ad Oscar e a tutta
la famiglia, le più sentite condoglianze.

ROMA - La Pista d'Oro di Roma ha ospi-
tato in contemporanea due prove di cam-
pionato italiano, la quinta della Formula,
la seconda della terza categoria. Due pro-
ve decisive per le sorti dei due titoli ora-
mai alla conclusione, mancando ad en-
trambi oramai una sola gara. La tensione
pertanto era veramente calda quasi più
della temperatura.

Nel corso della Formula Europa i tre
leader Bandinelli di Firenze e la coppia
romana Ds Angelis-Pirro, un trio di par-
ticolare valore agonistico. Nella terza ca-
tegoria il fiorentino Giorgi e Barilla, cioè
la coppia più quotata per la vittoria, e
poi i vari Giugni, Boni e Masperi nonché
l'ultimo arrivato, il romano Franchi, che
è stato la rivelazione di Roma.

La .giornata sportiva, onore al merito,
si è tinta dei colori di Firenze con Gian-
luca Giorgi in modo particolare, il quale
sulla pista romana a tu per tu con Barilla
s Franchi, senza mezzi termini e con uno
spiccato acume tattico, ha restituito a
Barilla l'offesa di Parma, dando così in-
teresse e suspense alla sorte del titolo tri-
colore della classe 100 cc. 3. categoria,
oramai affidata alla prova di Fano nel
prossimo settembre. Giorgi è stato superla-
tivo, anche se deve la vittoria finale ad
un banale errore tattico di Barilla quan-
do inopinatamente ha ceduto la terza
posizione nella velocissima e combattuta
terza finale. Il romano Franchi è venuto
prepotentemente alla ribalta diventando
così l'arbitro delle sorti del campionato.

Veniamo alla Formula Europa che si
è tinta di giallo in sede di verìfiche te-
cniche post gara. Le tre finali hanno visto
tre passeggiate del fiorentino Bandinelli.
Nella terza, anzi, si è visto un suo poco
ammirato gioco del gatto con il topo,
quando ha voluto ridicolizzare l'inviperito
Andrea De Angelis che sì vedeva sorpas-
sare quasi ogni giro dal Bandinelli, che
poi lasciava il passo per ripetere il suo
minuetto.

Bandinelli era a bordo di un mezzo di
rara potenza per la Formula Europa, tan-
to che appena dopo cinque giri di ogni
finale metteva sull'immediato inseguitore
Andrea De Angelis cento e più metri per
aumentarli via facendo ed ancora dì più
su Emanuele Pirro, che filosoficamente
viaggiava in terza posizione. Era un cam-
pionato che stava vivendo la fine in modo
non certamente eclatante, perché il Bandi-
nelli era spietato, forse anche con se
stesso, quando ha ecceduto a conclusio-
ne della terza finale arrivato sul traguardo
a passo d'uomo. Il suo modo di condurre
una competizione aveva indispettito gli
awersari, così inutilmente umiliati e fatto
mormorare il pubblico e i clan.

Il momento della verità doveva però sca-
dere di lì a poco per il fiorentino, in se-
de di verifiche tecniche, il suo propulsore
veniva trovato non regolare ed il pilota
escluso dalla classìfica. BandinelJi ricorre-
va in appello contro la decisione de: com-
missari sportivi ed ora la farsa recitata
attende la decisione finale, se cioè dovrà
essere definita una commedia a lieto fine
o un episodio sportivo che trova le radici
in una certa mentalità. L'ultimo episodio
di Roma porta ad una considerazione.
Possibile che sempre a Roma e mai, di-
ciamo mai, altrove verifiche cosi spieiate
e severe? Commissari tecnici particolar-
mente preparati e Commissari sportivi di
giusta severità e di provata serietà, pos-
sibile che siano di casa solo sulla pista
d'Oro? La classifica della Formula Euro-
pa è pertanto sub judice.
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F.2 a Le Hans
nel 77

• Anche l'AC de l'Ouest vuole una gara
di F. 2 ed ha chiesto di inserire a ca-
lendario una prova sul circuito Bugatti
per il 27 marzo 1977. Naturalmente è
intenzione di ottenere per la stagione suc-
cessiva una prova valevole per l'Europeo.
L'ultima volta che le F. 2 hanno corso al
Bugatti fu nel '66 quando la Brabham di
Hulme battè la Matra di Beltoise.
• E' NATA UNA F. ATLANTIC SUD-
AFRICANA costruita da John Donnolly,
ex-meccanico di Brsbham e di Graham
HÌII. La monoposto, costruita a Blonv
fontein, viene dopo una F. 'Ford che
ha avuto molto successo, guidata dal po-
polare sudafricano Bruce van der Merwe.
• NUOVO DISEGNATORE ALLA SHA-
DOW dopo che Tony Southgate è pas-
sato atla Lotus. Si tratta di David Wass,
un altro inglese, che si sta già occupando
dei dettagli della nuovissima Shadow DN
8 che Don Nichols vorrebbe presentare
al più presto.

• Dopo Lafiite e Wisell, campioni «della
lenza » ormai consacrati» ecco orgogliosi i
nostri, con tre lucci -da fare invidia a pe-
scatori professionisti. Da sinistra Tomaìni,
ingegnere della Ferrati, eoa la belva più
grande (85 cm) poi Vittorio Brambilla e
Lella Lombardi, che pure hanno ottenuto
risultati soddisfacenti.

• CLERMONT FERRANO SARA1 RI-
FATTO e diverrà finalmente un impianto
permanente. Lo ha deciso il consiglio del
Puy-de-Dome con 31 voti favorevoli con-
tro 8 e 5 astenuti. Il nuovo circuito della
Charade sarà pronto nel 1978; non mi-
surerà più sei Km, ma sarà contenuto in
poco più di 5 km.
• INDY RIASFALTATA PER LA PRI-
MA VOLTA da quando si corre la 500
Miglia, sarà pronta definitivamente per la
prossima stagione. Comunque, da luglio
l'anello dovrebbe essere completato e le
monoposto USAC potranno svolgere i tra-
dizionali test della Goodyear in settem-
bre.

Qualche tempo addietro, le gare toscane camuffate con i nomi più strani,
erano già dei mini rallies in tutti i sensi. Figuratevi come poteva essere
la prima corsa legale della sempre attiva Squadra Corse Valdelsa, adesso
che perlomeno poteva fregiarsi dell'appellativo di « prova di regolarità ».
Questo concorrente « rende bene » la spirito da spaccacentesimi...

» DANNY SULLIVAN CERCA UNA
F. 2 con la quale disputare le restanti
gare del campionato europeo. La scorsa
settimana è stato anche a Vicenza a sen-
tire da Trivellato se in qualche maniera
poteva aiutarlo. « Ho alcuni sponsors, ho
meccanici e camion, ma al momento man-
ca la macchina » ha detto il giovane ame-
ricano, reduce da alcune prove di F. At-
lantic.

• RITORNA LA MAKI, la monoposto
giapponese di F. 1, ma non nelle gare da
Gran Premio. La monoposto è stata ac-
quistata da Barry Hopwood, pilota dì F.
Super Vee e correrà nello Shel'lsport Cham-

,pioniship assieme alle F. 5000: inoltre
Hopwood desidera disputare gare in F. 3
ed ha acquistato il motore ex Eddie Chee-
ver preparato da Neil Brown.

• NUOVO AEREO PER NIKI LAUDA
che dalla gara di Anderstorp si è presen-

! tato come secondo pilota di un fiam-
i mante Golden Eagle II, un turboelica
I da 480 kmh. Anche Jarier si è dato al

volo e pilota personalmente il suo bi-
motore. La moglie tra l'altro è figlia di un
dirigente dell'Air France.

• HENTON PROVA LA MODUS F. 2
a Silverstone e si è dimostrato particolar-
mente contento della monoscocca di Jo
Marquart. « E' una monoposto potenzial-
mente competitiva » ha detto il pilota in-
glese. Anche lan Grob, pilota ufficiale
della casa di Watton ha provato la mo-
noposto anche se con tempi peggiori di
quelli fatti ragistrare da Henton.

• HANS STUCK FINALMENTE SPO-
SO di Barbara, che ha portato all'altare
pochi giorni prima delia gara di Ander-
storp. La moglie comunque non era pre-
sente essendo impegnata nel suo lavoro di
hostess con la Lufthansa. La BMW ha
regalato al pilota tedesco, che lavora come
uomo di pubbliche relazioni, una moto di
grossa cilindrata.

• ANCORA CHEVRON B 35 IN F. 2
già dalle prossime prove di Hochenheim
e Rouen. Bobby Muir ha abbandonato la
sua Minos Ford per una monoposto Ben-
nett; Hans Binder lascia l'Osella anche
lui per una Chevron e la Heyco, la com-
pagnia che sponsorizza Erti, ha acquistato
un'altra B 35 per fare correre Rolf Stom-
melen in F. 2.

• SIA CON MOTORE RENAULT che
senza, e pertanto con altro propulsore,
sembra accertato che nel quadro F. 1
del 1977 si avrà un nuovo nome: quello
di Tico Martini che pare abbia raggiunto
un accordo per la sponsorizzazione da
parte della Martini & Rossi.

• OSELLA PA 4 BMW PER LELLA
per la gara del Mondiale Sport in pro-
gramma a Pergusa il 27 giugno. Lella,
reduce da Le Mans e da una . corsa in
Austria del trofeo Alfasud locale, pilo-
terà la sport Osella assieme a Danilo Te-
sini, che con questa « barchetta » due li-
tri ha già disputato diverse corse della
stagione.

Anche AMON
al TOUR

• Dopo aver sentito i nomi di molti pi-
loti di F. 1, anche Amon dovrebbe coi-
rere al Tour of Britain con una Escori
RS 2000 con coequipier la attrice svedese
Leena Skoog, che lo scorso anno aveva
vìnto la classe su una Hillrnan Imp
assieme a Richard Piper.
• TANTI ISCRITTI AL TOUR OF
YPRES che inizierà il 25 giugno con
coefficiente 3 per l'euroconduttori. Ci sa-
ranno due Opel semiufficiali per Lars
Carlsson e Walter Rohrl (che continua
nella messa a punto del 16 valvole Itm-
scher), due Seat per Zaninì e Canellas
e due Saab per Blomqvist ed Eklund.
• TORNA PACHERINI nel giro ral-
lies essendo terminato il suo digiuno cot-
saiolo causa il servizio di leva. Per il suo
rientra, previsto in occasione del S. Mar-
tino di Castrozza, ha già acquistato una
Opel Kadett GTE Gr. 1 preparata da
Conrero.

MILANO - Clay Regazzoni, qui assieme
a Gìampiero Moretti, il ttott, Cattaneo e
Pìng. CamurrJ, ha visitato il nuovo stabi-
limento della Momo Spa (volanti e ruote
in lega leggera), con la quale collabora
per la realizzazione di un volante speciale
che porta la sua firma. Alla Momo ven-
gono realizzati volanti per molte vetture
di F. 1, come la Ferrari, la Tyrrell, la
Brabham e la Lotus.

• GIANNINI AGGIORNA LE 128
nuove con le versioni NP ed NP-S, ela-
borazioni che hanno ottenuto il pieno
consenso degli utenti con le precedenti
Fiat 128 e 126. La NP che raggiunge i
160 kmh costerà dai 3 milioni ai 3
milioni e duecentomila (versioni « base »
e lusso) e la NP-S che toccherà i 170 co-
sterà 3.200.000 la versione base e 3.400.
000 la confort lusso.
• KEN SMITH CORRERÀ' NEGLI
USA sempre al volante della Lola T 332
ex-Redman con la quale ha vinto la serie
neozelandese di F. 5000 ed è arrivato se-
condo dietro Schuppan nella serie au-
straliana. Con questa monoposto con mo-
tore Chevy disputerà le ultime tre gare
del campionato USAC e poi rientrerà in
Nuova Zelanda per difendere il suo ti-
tolo nelle gare da ottobre a gennaio.
• I MOTORI PORSCHE TURBO han
no molta probabilità di essere montati
nel 1977 sulle vetture F. 1 dell'america-
no Parnelli. Sembrano questi i piani del-
la Casa di Stoccarda che desidera rinver-
dire il suo blasone sportivo soprattutto
in relazione al mercato statunitense.

• Questo è il nuovo motore 2 litri 16 val-
vole capace di 230 cavalli montato sulla
Datsun Violet di Andy Dawson al recen-
te Scottish Rally. Come si può ben. vedere
ai giapponesi non costa tanto sfornare di
continuo motori diversi...

• VINCI E VENDI potrebbe essere il
motto di Angelo Tabanelli, ottimo pro-
tagonista del Gr. 1 al 4 Regioni. Subito
dopo la gara, infatti, il ravennate ha ven-
duto la sua Kadett a Maranzano. Pare
che alla base di tutto ci sia una grande
necessità di liquido per poter continuare
in qualche modo e restare nel « giro ».
Adesso, se continua, lo farà con la Com-
modore del '75 che non è riuscito a ven-
dere.

9 UN SOLO EUROPEO ALL'HEATA
WAY RALLY, corsa neozelandese con
grosse ambizioni iridate per il prossimo
anno. Si tratta di Cowan che già vinse
nel '72 con una Mìni Clubman (e che pei
cinque voi te ha vinto il Total Rally).
•Cowan correrà con una Avenger Gr. 1
ex Colin Malkin. Dei vari protagonisti
del passato, da Aaltonen a Mikkola a
Kallstrom neanche traccia.

• PENTÌ AIRIKKALA E' IL PILOTA
DEL MESE in Inghilterra, grazie alla
sua magnifica prestazione di Welsh Rally.
Airikkala è un finlandese che in patria
gestisce una officina, ma che, grazie alla
sua licenza inglese gareggia sempre nel
Regno Unito correndo per il Team di
David Sutton.
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2 «challenge»
per esordienti

nei rallies
9 La PISA ha indetto per

il 76 due challenges individua-

li per piloti esordienti e juniores

nei rallies nazionali ed inter-

nazionali. Nei nazionali possono

partecipare piloti che non ab-

biano compiuto i 24 anni o

siano alla prima licenza inter-

nazionale. Varranno i cinque

migliori risultati nei seguenti
sette rallies: Ruota d'Oro, Valli

Ossolane, Val Trebbia, Casen-

tine, Trulli e Grotte, Due Valli,

333 Minuti (riserva il Valli Im-

periesi). Negli internazionali

possono partecipare i piloti che

non abbiano compiuto i 26

anni purché non appartenenti

al 1. elenco dei piloti prioritari.
Varranno i 3 migliori risultati

su queste gare: Piacenza, S.

Martino, Liburna, 100.000 Tra-

bucchi, Campagnolo (riserva

Rally del Ciocco).

Possono partecipare i condut-

tori iscritti alla FISA tramite

le varie scuderie, La quota di

iscrizione è di L. 10.000.

I punteggi saranno attribuiti

dì gara in gara in base alla

classifica assoluta con 50 punti

al primo, 45 al secondo, 42 al

terzo, 40 al quarto e così vìa

fino al 39.

J

ESPRIMI

LIBIA
antiauto

• La Libia è contraria alla stabilizza-
zione, almeno fino al termine del 1976,
del prezzo del greggio. Dopo la decisione
dell'Arabia Saudita, dell'Iran e del Ku-
wait, ai quali si sono successivamente as-
sociati Indonesia e Ga'bon, il ministro lìbi-
co del petrolio ha fatto una visita in Ku-
wait riproponendo l'aumento del greggio
con effetto immediato. Che forava persona...

• KOSSIGIN-CEFIS, non è un incontro
di tennis o di pugilato, -ma un « vertice »
politico-economico avvenuto a Mosca per
trattare 'l'eventuale costruzione (da parte
della (Montedison) di un grande complesso
petrolchimico in Siberia.

• LO SCANDALO DELLE BUSTAREL-
LE non preoccupa l'Olanda: è di questi
giorni, infatti, un accordo (per 210 milio-
ni dì dollari) fra General Dynamics Co. e
Fokker VFM per li montaggio in Olanda
degli aerei della casa americana.

• 50 MILIARDI FIAT sono stati inve-
stiti nel settore siderurgico Teisid per la
produzione di uno speciale acciaio inossi-
dabile.

O LA FIAT GUIDA LA RIPRESA in bor-
sa e ciò nonostante l'incertezza del momen-
to. In effetti ieri ha chiuso con 7% in più
mentre l'andamento 'generale dei titoli ha
registrato un .aumento medio del 2,36%,

• LUNGA 414 METRI, larga 63 e alta 72
a fine giugno verrà consegnata la superpe-
troliera « Batillus » ^stazza 550.000 tonnel-
late) altrimenti detta « il più grande ogget-
to -mobile costruito dall'uomo ». Natural-
mente con un costo d'esercìzio di circa
50.000 dollari al giorno, nella costruzione
sono stati usati i materiali migliori e di
maggior durata, fra i quali le guarnizioni
« 'Superlip * in fluoroelastometro «Viton»
della Du Pont.

» SUPERA il 100% l'incremento di
vendite della General Motors Italia nei
primi cinque mesi del 1976. A tutto mag-
gio le vetture vendute sono state 28.144
con un aumento esattamente pari al
105% nei confronti dello stesso periodo
del 1975.

BRUXELLES - Fra i tanti caschi, inte-
grali e no, in circolazione, ecco le due ul-
time novità della Bayard, l'integrale e l'av-
volgente, stampati in materiale Cycolac
ABS Borg-Warner Chemicals della Com-
pagnie Petitcollin di Parigi. I nuovi caschi
sono più leggeri dei modelli in poliestere
e la loro superfìcie è particolarmente bril-
lante.

• I CAMPEGGIATORI RICORDINO
che all'uscita 19 dell'autostrada del Sole,
funziona un ufficio informazioni della Te-
dercampeggio collegato telefonicamente e
per telex con tutta la rete turìstica inter-
nazionale. A tutti gli interessati viene di-
stribuita in omaggio la « Carta schematica
dei campeggi italiani ».

« UNA STUDENTESSA DELL'ILLI-
NOIS, miss Barbara Tyska, è la BO.milio-
nesima acquirente, negli Stati Uniti, di
una automobile Chevrolet. In effetti le
« Chevy » prodotte dal 1923 ad oggi,
sono state 83 milioni, ma tre milioni di
esse sono state vendute all'estero. La
vettura acquistata da miss Tyska è una
Chevette.

• PER AIUTARE la produzione side-
rurgica, metallurgica e meccanica della
Bulgaria, la Fiat ha concluso un contratto
di collaborazione generale con il governo
di quel Paese che prevede l'interessamen-
to della Casa italiana per l'industria, la
tecnologia e il commercio.

• RIAPPARIRANNO SUL MERCATO
le Innocenti Mini 90 e Mini 120. Ciò
avverrà subito dopo il periodo di ferie
estive e dopo che accordi precisi verran-
no presi fra Ì dirigenti della Nuova In-
nocenti e l'esecutivo del consiglio di
fabbrica.

• TUTTO RINCARA, le autostrade au-
striache no. Infatti i pedaggi per le strade
alpine del Grossglockner e del Felbertauern
sono rimasti invariati dal 1975.

Morto il «papa» delle utilitarie
BORGIALLO CANAVESE - A 84 anni, è recentemente deceduto a
Borgiallo nel Canavese, suo paese d'origine, Giacomo « Gìm » Temperino,
uno dei tre ben conosciuti fratelli che agli inizi del 1900 -realizzarono una
fabbrica di automobili, La prima Temperino della storia uscì nel 1908
e ancora viene ricordata come la prima « utilitaria » in senso assoluto,
una due posti con un motore da 350 cmc, che poteva raggiungere 70
Krnh. Dalla prima all'ultima Temperino, una bicilindrica da 800 cmc,
quattro posti, carrozzeria « torpedo » intercorsero 20 anni esatti. Fu in-
fatti nel 1928 che lo stabilimento venne chiuso per la grave crisi del
dopoguerra.

Gasolio
meno caro

Dalle ore O del 16 giugno 1976 e dopo
aver assistito ad una vera corsa al rin-
caro, in Italia sì è verificato ad opera del
CIP un fatto straordinario: il gasolio per
autotrazione è diminuito di L. 5 il litro,
quello per riscaldamento è sceso da L.
101.850 a L. 96.500 la tonnellata, con al-
tre diminuzioni varie su prodotti petro-
liferi, esclusi i carburanti. Abbiamo os-
servato con attenzione i « segni » eletto-
rali i taliani: non ci siamo accorti che il
CIP abbia una lista di candidati!

• LA GUIDA «TUTTO SOLE» ri-
schia di restare negli USA una questione
di « nostalgici » in quanto proprio nel
mese scorso dalle catene dì montaggio
Cadillac è uscita l'ultima convertibile.
Tuttavia, per accontentare anche quel
particolare tipo di cliente la GM ha « con-
vcrtito » il fuoristrada Blazer dotandolo
di un tetto ripiegabile in apposito vano
posteriore.

AGORDO - Dopo avere per «irca 25 anni
fabbricato e ceduto alle aziende leader del
settore i caschi protettivi per motociclisti,
la M.P.A. (Meccanica Plastica Agordina),
una creatura della Officine P.11Ì Parissenti,
ha deciso, ora che i] casco sta per essere
reso obbligatorio, di commercializzare di-
rettamente anche in Italia i caschi M.P.A.
La capacità produttiva dell'azienda (oltre
100 dipendenti) di cui, nella foto, vedia-
mo un reparto di lavorazione, è di oltre 60
mila caschi al mese dei quali 20.000 di
tipo integrale e il resto di tipo jet.

• ELIMINARE LA RUOTA di scorta
{naturalmente ottenendo la stessa sicurez-
za per risparmiare carburante, questo è
il compito che Mr. E. Estes ha «gi ra to»
agli industriali del pneumatico, facendo
presente che soltanto negli Stati Uniti si
otterrebbe un risparmio giornaliero di
4.5 milioni di l i t r i .

O ACCORDO DI COOPERAZIONE
TRA RENAULT E BULGARIA è stato.
firmato a Sofia tra Christian Beuìlac, di
rettore generale della Regie Renault e
Andrea Lukanov ministro per il commer-
cio con l'estero bulgaro. L'accordo di coo-
perazione concluso per un periodo ini-
ziale di 5 anni in-
teressa in mode
particolare l 'att ivi-
tà dell'industria au-
to, dei veicoli in-
dustriali pesanti e
delle macchine u-
tensiH.



Qualche schiarita per l'auto 50

MENTRE I SINDACATI RESPINGONO LA LETTERA DI AGNELLI SULL'ASSENTEISMO

La FIAT «riassume»
la benzina ribassa ?

TORINO - Cogestione si, ma « secondo le regole »,
I sindacati, insomma, hanno respinto in pieno la
lettera con la quale Giannì Agnelli, nella veste di
presidente della Confindustria, sollecitava una con-
fronto sui grandi temi dell'assenteismo e della pro-
duttività. La lettera — secondo il direttivo FLM —
è sospetta. Vediamo perché. Intanto l'iniziativa mol-
to personalizzata, fa seguito a un lungo periodo di
silenzio. Si ha l'impressione — dicono i sindacati —
che la Fiat sì sia limitata a « subire » certe situa-
zioni (a parte genetiche e velleitarie prese di po-
sizione) lasciandosi addirittura « superare » (nella
lotta all'assenteismo, alla microconflittualità in fab-
brica) dagli stessi sindacati. Ora che qualche risul-
tato positivo comincia ad avvertirsi (quanto suc-
cesso all'Alfa Sud dopo la conferenza di produ-
zione insegna) il presidente della Confindustria (ri-
cordandosi di essere anche presidente Fiat) tenta
una difficile operazione di recupero.

L'auto « tira » di nuovo

La lettera ai sindacati, se accettata, poteva rap-
presentare un buono strumento di propaganda all'in-
terno della Confindustria. E un certo effetto lo ha
avuto. Ma ci sono anche altre ragioni a legittimare
l'intervento personale di Gianni Agnelli. L'auto sta
diventando di nuovo un « affare >x Il mercato euro-
peo riprende a tirare, in Italia c'è da scontare una
certa penalizzazione indotta dalla politica, governati-
va nel settore, ma anche qui è solo questione di
tempo.

Giuliano Lonardi, responsabile del marketing
del gruppo Fiat ha spiegato che nel 76 l'auto re-
cupererà in Europa dal 5 al 10 per cento sul 75.
« II che vuoi dire — ha aggiunto — che la ripresa

prevista per ìl 77 avrà luogo con un anno di antì-
cipo ». E la ripresa è già iniziata. Tra l'inizio di
gennaio e la fine di maggio di quest'anno (sono
dati forniti dalI'Anfia) sono stati costruiti in Ita-
lia 635.000 autoveicoli, di cui 590.000 vetture, con
un . aumento del 12 per cento rispetto allo stesso
periodo del 75.

Si ricomincia a pensare ai livelli raggiunti nel
73 con un certo ottimismo, lo conferma la politica
delle assunzioni alla Fiat. Si parla di 130.000 nuovi
operai entro il 1980, la cifra va al di là della sem-
plice neutralizzazione del turn-over. E' una cifra
spiegabile soltanto con una ulteriore espansione delle
vendite. Una espansione che, in certa misura, la cri-
si ha facilitato. In questi ultimi due anni è stato
portato avanti all'interno della fabbrica un pro-
cesso di raziona I izzazione piuttosto spinto. Si è ap-
profittato della negativa congiuntura economica, per
far piazza pulita dei rami « secchi », spesso istituiti
con funzioni clientelar.! ormai superflue.

Si è approfittato di questi due anni per risana-
re la situazione delle riserve. Ora, infatti, il proble-
ma è opposto. Alla Fiat sono previste nuove assun-
zioni (e si esclude qualsiasì ricorso alla cassa inte-
grazióne per tutto l'anno) proprio per mantenere gli
stoccaggi (attualmente 210.000 unità) nei limiti « fi-
siologici » (180.000 vetture). Tanto più che nei pros-
simi mesi nel resto d'Europa (almeno secondo le
previsioni degli esperti) il settore dovrebbe ripren-
dersi bruscamente. Per quel momento anche ìa
Fiat deve essere pronta a sostenere l'aggressività de-
gli altri costruttori, anche a costo di penalizzare (co-
me è stato fatto fino ad ora) il mercato interno.

In Italia il « gruppo » ha perso qualche punto
(dal 56 a 5-4) nia in Europa si è attestata su un
buon 5,6 per cento. Meno bene, invece, il promet-
tente mercato americano. Anche oltre oceano la cri-

si è ormai quasi superata e puntuale torna il gusto
del mercato per le vetture dì peso elevato. La Fiat
dovrà ridimensionare i suoi programmi in questo
senso: dalle centomila vetture esportate ipotizzate
all'inìzio dell'anno si dovrà scendere ad 80.000.

Anche l'opposizione del governo si fa meno de-
cisa. Sia pur con ritardo ci si accorge del migliora-
mento della lira e si verificano i « contratti » con
i petrolieri. Primo risultato della verifica è il di-
minuito prezzo del gasolio (da 168 a 163 lire al
litro) che dovrebbe precedere quello della benzina.
Per quest'ultima, però, ci sarà ancora da aspettare.
In questo caso i politici (pur di mantenere intatta
la loro avversione all'auto) hanno improvvisamente
scoperto di possedere un codice morale.

Un ribasso... conveniente

Dicono « Abbassare il prezzo del carburante in
perìodo pre-eletterale potrebbe apparire una mano-
vra politica, come una poco lecita caccia al voto,
meglio aspettare ancora un po' ». Un atteggiamento
che potrebbe convincere se non fosse smentito dal
contraddittorio comportamento di alcuni personaggi.
Per ora, quindi, accontentiamoci del gasolio. Una
volta tanto, il provvedimento è tempestivo.

E' ormai prossima, infatti, la presentazione della
Giulia con motore « diesel ». Il modello dell'Alfa"
dovrebbe essere favorito dal nuovo prezzo del ga-
solio. Se poi Ìl provvedimento non si dimostrerà epi-
sodico, anche altri progetti del genere, fino ad ora
relegati in fondo ad un cassetto, potranno venir
fuori. In ogni caso l'Alfa vanta ormai una merite-
vole priorità. Giocando d'azzardo qualche volta si
vince.

m. e.

CSAI come
carrozzone

CONTINUAZIONE DA PAG^J5

so almeno alla stampa. Ancora 'Librizzi
ha chiesto di rendere più chiaro l'articolo
14 che concede al presidente la possibi-
lità di sciogliere la CSAI in caso dì
« gravi motivi ». E' chiaro che occorrerà
specificare quali.

Un vero bombardamento a tappeto è
stato fatto da parte di Li'brizz: contro
gli articoli 7 '{diritti del Consiglio Na-
zionale), 8 [composizione dell'Esecutivo)
e 9 (diritti dell'Esecutivo). Più che mai
d'accordo poi sulla proporzionalità ed ad-
dirittura si vorrebbe eliminare il doppione
della Lombardia divisa in due zone am-
mettendo invece la Valle d'Aosta che ora
è legata al Piemonte. Sempre secondo
Librizzi, occorrerebbe in linea di massima
raggruppare con quelle vicine le regioni
con meno di 100 licenziati e, studiando
un nuovo sistema elettorale copiato da
quello cosiddetro dei « resti » che è in
vigore nelle elezioni 'politiche, ammettere
che alcune regioni con molti licenziati
abbiano più di un delegato eletto.

In taie modo a far parte del Consiglio
entrerebbero ben 24 delegati e se da un
lato la procedura ha l'aria dì complicare
ancora più le cose, è anche vero cbe la

« trovata » porta in sé l'utilità pratica
di aumentare ancora più il potere della
base. Proprio per questa ragione dovreb-
bero essere ammessi in Consiglio anche un
rappresentante dei 'piccoli costruttori e
dei preparatori ( che pagano 100.000 lire
di licenza non si sa ibene per che cosa),
uno degli organizzatori di gare che sono
al di fuori dell'AICA e (-ma questo sen-
za 'diritto di voto) anche un rappresentante
dei commissari di 'percorso.

Sarebbero insomma 'ben 37 persone
(dalle attuali :31) e non è detto che as-
sieme agi i i ndufcbi .benefici, non si na-
sconda un ul tenore rallentamento dei
vari lavori della CSAI. In ogni caso Li-
'brizzì vorrebbe portare a sei (come Pian-
ta) il numero di delegati nell'Esecutivo e.
naturalmente i nomi dovrebbero essere
scelti solo dai colleghi e non da tutto il
Consiglio. Va però più in là e nega ai
vari enti già menzionati il diritto della
poltrona di diritto, bensì i rappresentanti
dovrebbero essere eletti dall'intero Con-
•siglio scegliendo tra i vari nomi propo-
sti . Sarebbe però per una diminuzione
di questi rappresentanti ed a farne le
spese sarebbe nei suoi intendimenti la FIK.

Infine Librizzi ha chiesto di arrivare a
specificare con assoluta chiarezza le spet-
tanze del Consiglio e dell'Esecutivo ed ha
aggiunto che del primo dovrebbero essere
in ogni caso l'approvazione del consuntivo
•economico e l'esame dei problemi da
portare in seno alla CSI.

d. b.

LA CHEVETTE COL PORTELLONE La Vaufa" u,na so
cietà che ha lottato

con successo per uscire dalle difficoltà degli anni recenti, ha introdotto
delle versioni berlina a due e a quattro porte della sua Chevette a por-
tello posteriore (che è apparso appena prima del suo « concorrente » Opel).
Questi modelli sono un'altra estensione del concetto di macchine T della
General Motors, che usa il motore 1256 cc a 58.5 CV comune a diversi mo-
delli europei di GIVI. Almeno per il momento continuerà la produzione della
gamma Viva, però la Chevette ha delle caratteristiche distintamente spor-
tive (la si è vista nei rallies britannici) e sarà interessante vedere se ver-
rà introdotto una versione decisamente « sportiva » della Chevette in tem-
po di prendere il posto delle varianti Viva usate dal Dealer Team Vauxhall.



1 1 // mese caldo

G IRO DI BOA a Pergusa per l'Europe
di F. 3, che con il successo di Patres
ha riacquistato un leader italiano, di

cisamente intenzionato a rendere la vita dv
rissima ad Andersson e compagni. Cinqu
gare disputate, altrettante da disputare, di
delle quali ancora in Italia (la prossima,
Lotteria a Monza, e l'ultima della serie
Vallelunga) e le altre tre al nord Europi
Quali chances abbiamo per combattere 1
concorrenza straniera? A nostro avviso i
possibilità sono tante, e non solo per i
Patrese in gran forma e al volante di «
macchina molto a posto, ma anche per i
Brancatelli, che se pur distanziato dì m
quindicina di punti sarà certamente in g
do di recuperare in breve. Contro i nost
due alfieri la « concorrenza » può abbasta
za poco. Ci sembra che il solo Conny A
dersson possa impensierire gli italiani, nfl|
fosse altro che per la sua decennale esperi;
za in questa F. 3 che probabilmente lo i
drà concludere la sua carriera di pilota i;
è evidente che il trentottenne svedese ci te
ga a finire in bellezza!).

Gli altri europei, a nostro avviso, san
no in grado di accaparrarsi solo piazzarne
ti, per una serie di ragioni. Innanzitutto pi
che non dispongono di mezzi adeguati:
motore BMW che equipaggia diverse fc
di tedeschi e olandesi non sembra per ora
grado di sviluppare la potenza dei Novan
tor e soprattutto difetta in tenuta alla i
stanza. Disperato Schafer ci raccontava
Enna che in quattro gare ne aveva già io!
6, mentre di avarie del genere per i nost
motori non se ne parla. Qualche noia ha ai
to il motore di Andersson, che comunque
è dimostrato imbattibile all'Avus. Ma la i
gione c'è. Andersson ha un Toyota Novai
tor « diverso ».

Niente paura per gli altri, non si tratta

A sinistra, un « campo lungo » con sfondo di
lette, dello schieramento della 2. batteria di !
a Pergusa. Ghinzani e Patrese in prima I



TRT Da Pergusa a MONZA] ^J>

MONZA PER LA CONVALIDA DI

UN MOMENTO MAGICO EUROPEO

LOTTERIA
all'italiana?
una bomba concessa allo svedese per battere
in bellezza tutti i nostri. Anzi, forse il più
delle volte questo motore sperimentale, che
i Pedrazzani giustamente ci tengono a far
provare al pilota che indiscutibilmente ha
più esperienza nel settore, ha accusato noie
di vario tipo, cali di potenza come ad Enna,
dove al termine delle prove, con lo svedese
in settima posizione, è stato cambiato con
un Toyota tradizionale. Gianni Pedrazzani è
un po' restio a parlare di questo nuovo mo-
tore, le cui modifiche variano di gara in
gara: comunque si parla di candelette pic-
cole, per ottenere una diversa camera di
scoppio, condotti più grossi e lucidati in
maniera diversa, sempre cercando di ot-
tenere con queste piccole variazioni qualcosa
« in più » di quanto già non conceda il ge-
neroso cuore nippo-novarese che equipag-
gia ormai oltre l'80 per cento delle F. 3. Ed
ora come abbiamo detto la serie si sposta
a Monza, per un round decisivo, e certa-
mente molto spettacolare. A questa prova

hanno già aderito tutti i migliori natural-
mente, ai quali si sono aggiunti diversi
nomi che renderanno la partecipazione pro-
babilmente la più qualificata della stagione.

Ci sarà Giacpmelli, e quindi la March uf-
ficiale che vorrà bloccare l'ascesa del pado-
vano della Chevron, che ha già al suo at-
tivo due vittorie, un secondo e un terzo po-
sto. Alla Chevron comunque non staranno
a guardare e hanno deciso di mandare in
Italia un'altra macchina importante, affida-
ta a quel Geoff Lees che la scorsa stagione
in Inghilterra si è aggiudicato i due campio-
nati nazionali di F. Ford, ed è considerato
un astro di prima grandezza. Ci sarà anche
Rupert Keegan con la nuovissima Hawke,
la monoposto disegnata tutta per lui da
Reynard, con la quale il giovane leader del
campionato BP sta intensamente provando
per metterla il più a punto possibile.

E se questo non dovesse bastare, ci sa-
ranno tutti i migliori italiani i cui sponsors
tengono moltissimo al LOTTERIA che co-
me è noto sarà teletrasmessa in diretta dalla
TV italiana. Brancatelli avrà la stessa March
(sistemata naturalmente dopo il botto di
Enna) con i colori della Speedprint, Ghinza-
ni anche lui la March della Allegrini, poi
Spreafico con la Chevron, che a Monza l'al-
tr'anno fece quella gara stupenda ruota a
ruota con Ribeiro, poi Mantova, Pesenti,
Ragaiolo, Leoni e tanti altri ancora. Ormai
il limite delle 65 iscrizioni che all'AC Milano
si erano proposti di non superare è stato
ottenuto da diversi giorni. Speriamo solo
che non accada come a Pergusa, che con 53
iscritti si sono visti sulla pista del lago solo
22 concorrenti.

I. C.

Lo
sconto

per
i!

LOT-
TERIA
MONZA

27
giugno

1976

«*• I

GPtWTIRRii

Domenica 27 -giugno, all'Autodromo di Monza, verrà
disputato il « 18. Gran Premio della Lotteria » competi-
zione di monoposto Formula 3, valida per il Campionato
Europeo della specialità. Anche in quella occasione, Soci
del Club e lettori, potranno usufruire delle stesse facili-
tazioni che l'AC Milano concede ai propri soci.

Attenzione
II biglietto d'ingresso all'autodromo, qualsiasl ordine

dì posti il socio o il lettore voglia scegliere (tribune com-
prese), costerà L. 3.000 invece che 3.500, ovvero con uno
sconto effettivo di L. 500 per ogni biglietto. Per acquistare
i biglietti ripetiamo le modalità in uso: SOCI, basta
presentare la tessera del Club (valida per il 1976) ad una
qualsiasi delle biglietterie dell'autodromo per ottenere
lo sconto previsto; LETTORI, dovranno ritagliare il ta-
gliando che troveranno a pie di pagina e presentarlo alle
suddette biglietterie per ottenere il biglietto d'ingresso
a prezzo speciale.

Prima di passare al tagliando sconto, vogliamo ricor-
dare che per disposizione dell'AC Milano, i possessori
di un biglietto della Lotteria avranno diritto all'Ingresso
gratuito all'autodromo il giorno della gara.

Al vìa della seconda batteria, c'è stato questo in-
cidente (foto sopra) fra le March di Bernasconi (n.
22) e Ragaiolo, che si sono urtate appena mosse

Sopra, secondo atto dell'incidente, per fortuna senza conseguenze fisiche, fra Bernasconi e Ragaiolo.
Mentre quest'ultimo è ancora seduto nella sua vettura, vediamo Bernasconi sfilarsi. Sotto, due fasi
del « dritto » della March di Perazza alla variante, durante le prove del sabato (fotocolors CANETOLI)



L'autodromo
NAIF?

• In occasione del GP Lotteria l'AC Mi-
lano ha organizzato un concorso di pit-
tura con tema «L'AUTODROMO DI
MONZA ». Il concorso è aperto a tut-
ti: le opere, della misura massima di
1 mq compresa cornice, dovranno essere
consegnate il 26 giugno dalle 9 alle 18
o il 27 dalle 9 alle 14 presso il padiglio-
ne festival dell'autodromo. Coloro che
vorranno partecipare avranno diritto ali'
ingresso gratuito all'autodromo esclusi-
vamente dal cancello di Vedano, e riem-
piendo l'apposita scheda di adesione.

MONZA inaugura
le nuove varianti

Patrocinato dalla Agip e dalla 'Marlboro World Championsriip Team,
indetto e organizzato dall'AC Milano, si svolgerà domenica 27 giugno
il 18. Gran Premio della Lotteria di Monza, prova valida per il cam-
pionato Europeo -di F. 3 e il campionato Italiano si svolgerà anche
quest'anno sulla pista « stradale » con le 'nuove varianti, che in que-
sta occasione verranno inaugurate ufficialmente. Si tratta di due vere
e proprie « varianti » con scappatoia, la prima sistemata verso la fine
del rettilineo centrale, appena passato l'ingresso della variante Junior
e la seconda dopo la curva della Roggia, prima di Lesmo. Entrambe le
modifiche sono state ottenute all'interno 'rispetto alla pista preesisten-
te. Ora il circuito misura 5800 metri, e verrà percorso 10 volte per Je
due batterie e 15 volte per la finale, sempre con 25 vetture.

Le ORE del LOTTERIA

Sabato 26 giugno

dalle 10,15 alle 11,15 prove ufficiali (numeri 'di-
spari);

dalle 11,30 alle 12,30 prove ufficiali (numeri pari);
dalle 15,45 alle 16,45 prove ufficiali (numeri di-
spari);

dalle 17 alle 18 prove ufficiali (numeri pari).

Domenica 27 giugno

ore 14,30 partenza 1. batteria;
ore 15,3.0 partenza 2. batteria;
ore 17,30 partenza 18. GP Lotteria di Monza.

Il «giallo»
di Magione

Documenti dalla
prova nazionale di
Magione del 6 giu-
gno: a sinistra,
Brancate!!! guida
gruppo, sopra, il
contatto con Ghin-
zani (che è dietro,
coperto) e il conse-
guente testacoda di
Brancate!!!, a de-
stra, mentre sta ar-
rivando Spreafico

PERGUSA - All'entrata della variante dopo il ret-
tilineo box si sono riscontrati la maggior parte
dei testacoda, anche a causa del brecciolino por-
tato in pista dalle stesse F. 3. A destra e sotto
vediamo Spreafico in prova, evitato per un pelo
da Bernasconi. Poi La Delta ha interrotto per un
attimo le prove, intervenendo (qui sotto) con

esercito di commissari armati di scope

Sprfafico e



scriveteci rimarremo amici

6000 lire
di vergogna

Allegata alla presente vi in-
vio la copia della raccoman-
data da me inviata all'AC di
Firenze nella quale chiedo il
rimborso della tassa « una
tantum » pagata con troppa
precipita zione ed onestà ben
due anni or sono.

Credo che come me ci siano
molti automobilisti i quali,
dopo tanto tempo, non h$nno
ancora ricevuto quanto loro
spetta. Questo episotìi ,̂ che
mi tocca personalmente, pen-
so possa essere inquadrato
come un ennes'imbv atto di
guerra all'automobile ed al
cittadino che paga senza par-
lare soprattasse, assicurazioni
esose, tasse dì circolazione,
benzina a prezzi astronomici,
eccetera.

G. P. C. - Scandiccì
(Firenze)

Ricordate? Quando si trattò
di pagare la tassa « una-tan-
tum » sugli autoveicoli, dopo
qualche tempo si decise di e-
sentare dalla tassa le vetture
di piccola cilindrata. Si pose
allora il problema di risarci-
re tutti coloro (e non furono
pochi) che avevano già pagato
l'apposita tassa, poi depenna-
ta. In un paese « civile », cioè
con un minimo di organizza-
zione, la faccenda sarebbe sta-
ta risolta in breve tempo, sia
per l'esiguità delle cifre, sia
per il sacrosanto diritto di non
«rubare» denaro ai cittadini.

Ma siamo in Italia, ed il
meccanismo di rimborso è
stato reso complicato, forse
per scoraggiare la maggior
parte degli aventi diritto a
chiedere il rimborso. Fino al-
l'anno scarso, chi aveva pa-
gato la -tassa non dovuta po-
teva recarsi ah-ufficio tasse
del Pubblico Registro Auto-
mobilismo e farsi scontare
l'importo sul bollo di circola-
zione (e chi aveva venduto la
macchina, e chi abita nei pae-
si lontani dalle sedi AGI?).

Attualmente, due strade si
aprono di fronte a coloro che
— pensiamo per una questio-
ne di principio — vogliono
rientrare in possesso delle lo-
ro 6000 lire: si può fare una
domanda in carta da bollo (i)
all'Intendenza di finanza, op-
pure all'ufficio tasse dell'AC,
in carta Ubera questa volta.
In entrambi i casi, è ovvio che
si deve esibire la ricevuta
dell'ormai annoso versamento
della « una tantum ».

Questa seconda strada è
quella in cui si è avventurato
il nostro lettore. Dalla copia
che ci ha inviato, apprendia-
mo che la sua domanda porta
la data del 20 agosto 1974...
Tutti coloro che ritengono
« marginale » la soluzione di
un simile problema, sono in
malafede: esso è lo specchio
dell'inefficienza che ha paraliz-
zato questa povera nazione,
nella più solenne indifferenza
per i diritti del cittadino.

E di fronte a ciò l'ACI che
fa?

Da quando, a Cividale del Friuli, è stata costituita
la scuderia « Red-White Racing1 Team », ho desiderato
informarvene. Purtroppo, poi è venuta la tragedia del
o maggio.

A poco a poco riprendono tutte le attività, ed an-
che noi abbiamo ripreso la nostra, con più grinta e
maggior volontà di prima. Anche se avete detto che non
volete ringraziamenti per le iniziative per gli « amici
del Friuli», consentitemi dì far notare quanto sappia
essere nobile e generoso l'uomo del volante, a torto ri-
tenuto « freddo e calcolatore ».

Mi ha fatto un immenso piacere vedere come siano
stati trascurati gli interessi personali e commerciali di
chi fa di questo sport la propria professione. E se non
desiderate proprio che il Friuli ringrazi, vi prego di ri-
cordare che il Friuli non dimentica.

'Evaristo Ammirati - Cividale (Udine)
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WALTER BEGA • Sesto S. Giovanni (Milano) — Non è improba-

bile ohe a breve scadenza pubblicheremo qualche foto anche del <t Ca-
detti ». Gli indirizzi che ci ha chiesto non li abbiamo, ma per un
frequentatore assiduo della pista •junior come lei non dovrebbe es-
sere un problema procurarseli, avvicinando gli interessati.

EDOARDO PINNA - Cagliari — La Ferrari, fino a Montecarlo com-
preso, aveva vinto 64 Gran Premi iridati. Alberto Ascari vinse 13
Gran Premi, tutti su Ferrari. Il primo GP mondiale per Maranello fu
il GP di Germania del 1951, vinto da Ascari. Nel 1965, non vi fu un
GP d'Austria per monoposto.

UGO PANDOLFO - Palermo — Non creda, è un interrogativo che ci
siamo posto anche noi. Anzi, forse dal suo suggerimento sortirà un'

GRAZIO PUGLIA - Lìnguaglossa (Catania) — Possiamo fare ben
poco per lei. Infatti, tutto quello che è offerto — e che è disponi-
bile — in contrassegno presso di noi è elencato periodicamente nelle
pagine del « Supermarket ». Quello che non c'è, non siamo in grado di
procurarlo. Per quanto riguarda gli altri articoli, i negozi da lei indi-
cati sono fra i più forniti in Italia, Provi a riscrivere, sollecitando.
Lo stesso dicasi per quei piloti che non le hanno risposto. Adesso è

G. L. CARLI - Cossnza — Lei forse esagera un po', ma certamente
a sua solidarietà di lettore ci fa molto piacere.

PAOLO BORRUSO - Roma — Come avrà letto, siamo perfettamen-
te d'accordo sulla valutazone da dare a certi spettacoli sportivi. Non
possiamo che ribadire il nostro concetto, e cioè che « accavallare »
certi avvenimenti di primo piano è fare un cattivo uso dei mezzi a
disposizione della HAI-TV.

WAINER MORETTI - Modena — II nome esatto di quella mac-
china da record era M Goldenrod », più o meno « biella d'oro ».

MASSIMO MAURI - Como — Per una risposta, la rimandiamo alla
pagina 5 e seguenti del n. 25 del giornale.

NEGRI - TELEX 48392 — E' indubbio che per partire una For-
mula I usa la prima, anche se si trova su un circuito in cui verranno
poi usate solo le quattro (o cinque) marce più alte. Una conferma
indiretta di ciò l'avete letta sul numero scorso, ;quando Andretti,
parlando della sua partenza anticipata al GP di Svezia, ha dichiarato
che forse è sembrato più veloce (e quindi in anticipo) perché ha im-
mediatamente inserito la seconda per non patinare troppo sull'asfalto
un po' unto.

FRANCESCO FALLI - La Spezia — Non è che la Chaparral con cui
gareggiò alla Can-Am Stewart avesse un « cuscino d'aria » al posto
delle ruote posteriori. Le ruote dietro le aveva, ed erano ovviamente
motrici, solo che -una ventola mossa da un motore a due tempi crea-
va una depressione nella parte posteriore in grado di aumentare l'ade-
renza della macchina. Cioè « succhiava » l'aria da sotto il retrotreno,
che era opportunamente dotato di grenibialature che si protendevano
fin quasi a terra. L'idea era stata di Jim Hall, proprietario e proget-
tista della Chaparral.

ROBERTO MASONI • Firenze ~ La sua lunga e circostanziata let-
tera non aggiunge nulla a quanto già non avessimo detto, in sede di
cronaca e poi attraverso questa rubrica, sui fatti di quella gara,
comprese le critiche per il posizionamento del controllo di fine prova.

RICCARDO ZANACCHI - Sesto Cremonese (Cremona) — Ha già
risposto, sull'argomento, il nostro direttore personalmente, e ci sem-
bra sia stato esauriente. D'altra parte, non è l'editore... ma è certo
che quello che potrà fare nella ricerca di iniziative di supporto, lo
farà. Fra esse, anche quelle che lei suggerisce,

OSCAR GRANDOTTO - Schio (Vicenza) — E' confermato diretta-
mente dagli organizzatori che la salita di Asiago è stata annullata.
Invece, il «. Rally Campagnolo » si svolgerà regolarmente, nella data
prevista a calendario, cioè in novembre.

LEOPOLDO NATALE - S. Angelo in Formis {Caserta) — Entrambe
le soluzioni da lei ipotizzate ci paiono valide, anche se la migliore
è quella di montare i sedili con quelli del modello Abarth.

G. GIANNI • Cosema — In Inghilterra circolano due settimanali
che si occupano quasi esclusivamente di sport automobilistico, e cioè

GIORGIO PROSDOCIMO - Bottidno (Brescia) — Di Simca provam-
mo una Rallye 1 ed una 1100 ti, la trazione anteriore; la Ballye E no.
Attualmente, « grossi guai » non li corre con nessun pneumatico, e
questo rende difficile anche ogni tipo di suggerimento. Ma se i «for-
mula France » si consumano troppo in fretta, perché non passa agli
XAS normali?

MASSIMO GUASTI - Firenze ~ Sì rivolga alla Goodyear Italiana,
piazzale G. Marconi 25, Roma. Per i clute Ferrari, senta dal dottor
Gozzi, a Maranello.

CARLO BALESTRINl - Brescia — Ci abbiamo messo un po' di
tempo, poi abbiamo sciolto il dubbio, chiedendo « lumi M direttamente
a Nilsson in Svezia: non era lui il motocrossista, si tratta di un'omo-
nimia. Disegni quotati di quei gruppi non se ne 'trovano, Provi a chie-
dere all'ing, 'Dallara, a Varano Melegari.

TOTOGARE

Scommettiamo
che non serve?

Seguo saltuariamente le vi-
cende dei rapporti fra corri-
dori ed. organizzatori nei ri-
guardi dei compensi da garan-
tire ai primi per certe ma-
nifestazioni; almeno per quel-
le più importanti. Oggi le ci-
fre assumono livelli tali per
cui sono pochissimi i casi in
cui le manifestazioni si chiu-
dano in attivo per chi le or-
ganizza.

Anche i Gran Premi, se non
vengono attuati in grandi cen-
tri nei quali sìa garantita la
presenza di almeno centomila
spettatori, determinano sicu-
ramente perdite.

La situazione, nel senso più
generale di questa attività
sportiva, si avvia ,se non al
fallimento certo alla soppres-
sione, o rinunzia, di molte
manifestazioni. Le statistiche
del 1975 sono purtroppo con-

ii sottoscritto, che sotto
molteplici aspetti ha ancora
una certa responsabilità siili'
Autodromo del Mugello, sorto
sotto la sua Presidenza dell'
A.C.P., vede chiudersi in « ros-
so» diversi bilanci di corse,
con tutte le possibili preoc-
cupazioni per l'avvenire. Del
resto Autosprint ha trattato
più volte l'argomento. Ma se
il male diviene cronico c'è
da attendersi il peggio per il
nostro sport. Con tali preoc-
cupazioni, il sottoscritto,
quando faceva parte dell'ese-
cutivo dell' A.C. d'Italia, pro-
pose di tentare l'introduzio-
ne dei totalizzatori per le
scommesse nelle corse auto-
mobilistiche. I colleghi dell'
Esecutivo manifestarono qual-
che perplessità. L'ing. Roga-
no, pur approvando l'idea, ac-
cennò, alla difficoltà di avere
le autorizzazioni ministeriali.
il Direttore dell'AC Firenze, da
me delegato, ne parlò in au-
tunno ad una riunione degli
esponenti dei circuiti. Tutti
si dissero concordi per at-
tuare qualcosa del genere. Ma
finora, mi sembra, nulla è
maturato.

Se le mie informazioni so-
no giuste già nel 1975, in Au-
stria, funzionò nel G.P. di
formula 1 un totalizzatore.
Sarà vero? A Indianapolìs ho
letto, non ricordo dove, le
quotazioni raggiunte nelle
scommesse dai vari Foyt, Un-
ser, Andretti, ecc. ecc.

Pensate che -con gli allibra-
tori o totalizzatori, gestiti sot-
to il 'controllo degli organizza-
tori, il problema sarebbe ri-
solto? In campo ippico, spe-
cialmente all'estero, nelle
scommesse si superano di
varie volte gli incassi col pub-
blico. All'Are de Trdomph di
Longchamps, sembra che nel
gìuoco siano andati 8 miliar-
di di lire. E se ci fossero le

anche gli spettatori.
Pasquale Borracci - Firenze
Guardiamo con sospetto al-

le scommesse nelle gare auto-
mobilistiche da quando, negli
anni '50, nella Vallelunga an-
cora quasi « ippica » della ge-
stione Pesci, fummo testimo-
ni di alcuni episodi molto po-
co edificanti legati atta faci-
lità con cui, in una competi-
zione dove il mezzo meccani-
co è parte fondamentale, si
poteva « giocare » (diciamo

così sul guasto banale per ri-

scontati.
Purtroppo siamo in Italia,

e certe « furbizie » sono da
mettere in bilancio anche loro.

Il problema, piuttosto, è un
altro, ed è legato all'elefan-
tiasi gestionale dì certi im-
pianti. Come può un organiz-
zatore andare per lo meno in
pareggio in una gara nazio-
nale, quando in un grosso
autodromo ci sono almeno 10
milioni di spese fisse? Il gros-
so autodromo, si dirà, deve
puntare alle gare internazio-
nali. Ma le gare internazionali
sono poche, i Gran Premi poi
sono solo una quindicina, e
sono pure troppi.

Dice: ma i piloti, anche
quelli di F. 2, sono troppo
esosi. Ma fino a che vi sa-
ranno, al mondo, organizzato-
ri disposti a pagar loro certe
cifre (o meglio: finché ci sa-
ranno organizzatori che sono
certi di avere un certo pub-
blico pagante j, le pretese da'
piloti non scenderanno. In-
vece di venire a correre in
Italia, andranno magari in
Giappone.

Ad Anderstorp, fanno 30.006
persone con la Formula 1; ad
Hockenheìm, anche centomila
con la Formula 2. e senza le
scommesse, molto più « inqui-
nanti » dì qualsiasi idrocar-
buro.

LA SPEDIZIONE

Una gita
con « criterium »

Ho deciso con alcuni amici
di seguire lo svolgimento del
«Criterium di Antibes ». Poi-

ché non sapevo a chi rivol-
germi per avere notizie circa
il percorso, gli orari e l'ente
organizzatore, ho pensato dì
rivolgermi a voi sperando di
poter avere ile informazioni
che mi .interessano.

Franco Cartaginese •
(Fossano) Cuneo

Nella speranza che le giun-
gano in tempo (la gara parte
nella giornata di sabato 26),
eccole gualche indicazione sul
Criterium d' Antibes, prova va-
lida per l'Europeo Piloti con
coefficente 3,

II rally inizia ad Antibes
alle 7,30 del mattino di sabato,
e ritorna ad Antibes per le
17,30 dopo 463 km, di cui 190
divisi in 9 prove speciali.

Dopo due ore di sosta, si
riparte da Antibes per un giro
notturno di 711 km (ben 613
di speciali), con arrivi ad An-
tibes previsti per le ore 10,36
della domenica. Le prove spe-
ciali hanno nomi famosi:
Couillole, Pont des Miolans,
Entrevaux, Corobin. Gli orga-
nizzatori sono la ASA Antibes-
Juan les Pins, 12 piace De
Gaulle, Antibes.

GLI SCONTENTI

La tragedia
greca

Sono uno studente greco,
che per vari motivi mi sono
trovato a proseguire gli studi
•in Italia. Colta l'occasione del
Rally dell'Acropolis, vi fac-
cio solo una domanda: il
servizio sul R. di A. era de-
gno da un rally di validità
mondiale?
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|LA FOTO

il volo dell'aquila
Vorrei che pubblicaste, nella rubrica « La Foto », una fo-

tografia di Dan Gurney al Gran Premio del Belgio di For-
mula 1 ed informarmi sulle caratteristiche tecniche della
sua monoposto.

Marco Schenk • Arredo (Svizzera)
Pur nella sua stringatezza, crediamo che questa richiesta.

si voglia riferire alla vittoria (l'unica) ottenuta in gare di
campionato mondiale dalla Eagle, che lo stesso Gurney
fondò e della quale fu il primo pilota.

Il Gran Premio, fu quello del Belgio 1967, a Spa-Fràncor-
champs, e fu vinto da Gurney alla media di quasi 235 kmh.
La sua Eagle, una monoscocca già piuttosto raffinata, era
mossa dal 12 cilindri a V di 60° costruito dallo specialista
Weslake. Esso disponeva di circa 400 CV, il che unito ad
una buona aerodinamicità, conferiva alla Eagle una, velocità
di 308 kmh.

Nella foto, ecco Gurney affrontare la curva della Source
seguito dalla BRM H 16 di Jackie Steioart, che arrivò se-
condo.

Se voi Jo considerate tale,
mi dispiace veramente per
Autosprint. Ho dovuto aspet-
tare invano una settimana in
più con la speranza di vedere
qualche notizia complementa-
re sul n. 24. Così, come pri-
ma, niente notizie in antepri-
ma (come lo scorso annq),
niente foto (l'anno scorso ce
ne stavano un paio), poi una
cronaca minima.

Sandro Parissìs - Napoli

Scrivo per farvi un rim-
provero. Sul n. 23, per il Ral-
ly dell'Acropoli (che è uno
dei rallies più belli ed emo-
zionanti), speravo che alme-
no voi aveste scritto un bel
servìzio, con buone fotogra-
fìe, dato il digiuno della BAI.

Comunque, ho voluto aspet-
tare il n. 24 di Autosprint,
sperando che con l'aumento
di prezzo avreste dedicato
qualche cosa, fotocolor in pili
sull'Acropoli; come avete sem-
pre fatto. Invece niente, man-
co una riga.

Fabio Canducci - Roma
Certe accuse, a volte, sono

proprio ridicole. Sembra qua-
si, a leggere certe lamentele,

la di « penalizzare » sciente-
mente certe corse al contra-
rio di altre, chissà poi per-

poli è una gara importante,
ma lo sono anche il Gran
Premio di Monaco (Formula

glia di Indianapolis, la 1000
lem del Nurburgring, l'Euro-
peo della Montagna, e — per-
ché no? — le tante gare na-
zionali, di velocità e di ral-
liss, che si sono corse nel
week-end di maggio.

Per di più, dall'Acropoli
tion abbiamo ricevuto a tem-
po nessun materiale fotogra-

fico, e cene è dispiaciuto. Non
credete, cari lettori, che sia
anche nostro interesse accon-
tentarvi? Da voi, lo abbiamo
detto tante volte, vorremmo
in cambio solo un poco di
realismo e di «comprensio-
ne» verso gli appassionati di
altre specialità, che anche lo-
ro fanno la loro parte di sa-
crifici, in certi periodi « pie-
ni» di corse, sema fare tra-
gedie.

CRONOBEFFE

Un secondo
dì troppo

Sono un vostro assiduo let-
tore, nonché pilota, lettore da
molto, pilota da poco. Ma
questo poco mi è stato suf-
ficiente per valutare quella re-
lativa competenza dei crono-
metristi che anche voi avete
messo in luce alla S. Stefano-
Gambarie.

Questa per me era la terza
gara, l'unica che sia filata li-
scia fino all'arrwo. Corro nel-
la classe 1000 gruppo 2, e fac-
cio il secondo tempo con 5'
38". Ma alla premiazione, il
mio nome non compariva. Ne
ho chiesto il motivo, e dopo
aver controllato si scusano di-
cendo che si erano dimenti-
cati di scriverlo.

Purtroppo, come temevo, su
Autosprint si verdficava lo
stesso inconveniente, e sicco-
me io non tenevo tanto alla
coppa del secondo quanto a
veder finalmente comparire il.
mio nome sul nostro giorna-
le, vi prego gentilmente di vo-
ler correggere la classifica in-
serendomi al secondo posto
della classe 1000 gruppo 2.

Santi Formica •
S. Pier Niceto - Messina
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Caro Autosprint, dopo circa sei an-
ni ti riscrivo con tanta nostalgia di quel
periodo (1968-1969) in cui lo sport au-
tomobilistico aveva conosciuto un
« boom » davvero notevole. Erano gli
anni, infatti, in cui moltissimi giovani
si erano gettati con passione, anche se
dilettantisticamente, nel mondo magico
delle corse automobilistiche.

Gli anni, per intenderci, in cui si po-
teva correre ancora con la macchina
di tutti i giorni anche nei gruppi 1 e 3
senza bisogno di tante modifiche o re-
golamentazioni ( quali «taccabatteria,
tuta obbligatoria, roll-bar, estintore) ed
in cui l'aspirante pilota non era obbli-
gato ad una visita psico-medica presso
i centri zonali di medicina sportiva (a
volte distanti centinaia di chilometri
dalla propria residenza).

Infatti, a quel tempo, io abitavo a
Belluno, e per due stagioni ho corso in
varie gare ili salita con una Simca 1200
S coupé, e con piccole modifiche di
messa a punto e di scarico del motore,
il sabato e la domenica potevo andarmi
a fare le mie sette od otto garette an-
nuali senza per questo indebitarmi fino
al collo, come sarebbe successo dopo,
se avessi continuato a correre con i
nuovi regolamenti 1970.

Ora, pur essendo per motivi di sicu-
rezza tutte le nuove regole applicate in
seguito valide, non ti sembra giusto che
si debba pensare anche a chi vorrebbe
poter correre senza avere delle pos-
sibilità finanziarie illimitate?

Da circa tre anni mi sono trasferite
a Roma, e l'unico accostamento a
mondo delle corse da quando sono qui
resta l'andare qualche volta a Vallelun
ga a vedere corse che comunque resta
no per me delle vere chimere, per l'ai
to contributo finanziario che comporte
rebbero.

Praticamente, mi rimani solo tu, ca
ro Autosprint, perché leggendoti mi
sento dentro (ma purtroppo è solo ci
bo per la mia fantasia) l'antica pas
sione.

Tu credi che mi sarebbe possibile
riprendere in qualche modo questa at-
tività, anche se solo domenicale, qui
a Roma? Ed in che modo? Presso chi
dovrei rivolgermi? Ci sarebbe qualche
scuderia, che possa accettare piloti su-
perdilettanti come me e con pochissime
possibilità finanziarie da poter reinseri.
re nel minimondo dello sport automobi-
listico?

Forse chiedo troppo, ma gradirei ve-
ramente un incoraggiamento con una
speranza di possibile realizzazione con
notizie da parte tua di scuderie che pos-
sano dare (ad esempio) facilitazioni ra-
teali per l'acquisto o la resa di compe-
titivita di una macchina adatta, e per
ottenere la licenza di conduttore in ma-
niera facile e sbrigativa, senza lunghi
quanto antipatici giri burocratici.

Alberto Mengoni - Torre Angela ( Roma)

Il signor Mengoni forse
non si aspettava questo ri-
salto alla sua lettera, e pro-
babilmente non lo voleva
neppure. La sua, infatti,
non è che una qualsiasi
delle tante lettere che ci ar-
rivano e che battono sul
solito tasto: non 'ho i sol-
di, come fare per correre?

La lettera del signor Men-
goni è stata scelta, emble-
maticamente, per una ri-
sposta « collettiva », soprat-
tutto perché è permeata di
una nostalgia del « bel tem-
po antico » che ci pare ve-
ramente fuori luogo. E' ve-
ro, una volta era più bello
tutto, ma non solo le cor-
se. Uno psicologo potrebbe
portare ragioni molto pro-
fonde di questa nostalgia
radicata in ciascuno di noi.
Qui, diciamo semplicemen-
te che dieci anni fa aveva-
mo tutti dieci anni di meno,
il che sarebbe più che suf-
ficiente per rendere « mi-
gliore » qualsiasi ricordo.
Per lo meno, alcuni di noi
dovevano ancora verdficare,
con la realtà, quelli che al-
lora erano ancora sogni.

Ma non è vero che negli
anni '68-'69 era tutto più
semplice o più facile, auto-
mobilisticamente parlando.

In primo luogo, la visita
medica è sempre esistita,
dopo gli anni sessanta, e
se ci permettete una paren-
tesi era molto più seria-
mente condotta di oggidì.
In secondo luogo, pur con
la tendenza a cadere nel-
l'eccesso opposto, attual-
mente i « modi » di correre
(categorie, trofei di marca,
monoposto addestrative)
sono molti di più, più dif-
erenziati e più interessanti.

In terzo luogo, oggi le pos-
sibilità di farsi « aiutare »
sono molto più diffuse. Cer-
to, ci vuole un minimo di
iniziativa, un po' di volon-
tà, ed anche una certa ca-
pacità di guida, anche se
questa caratteristica è mol-
to meno essenziale di quan-
to si creda.

Sette od otto armi fa, gli
sponsor non si sapeva nep-
pure cosa fossero, e si gri-
dava allo scandalo per l'ab-
binamento della rverde Lo-
tus con l'oro ed il rosso del-
la « Gold Leaf ». Era meglio
come una volta, con le For-
mula 1 dipinte con i colori
nazionali? Forse, è una po-
lemica ancora calda, e
c'entra poco con il nostro
discorso, ma è indubbio
che gli abbinamenti pub-

blicitari hanno dato un im-
pulso incredibile a questo
sport.

Resta il problema di fon-
do: questo è uno sport co-
stoso, è inutile negarlo, ma
è « costoso n semplicemen-
te nella misura in cui lo è
tutto il resto. C'è una spe-
cie di « scala mobile »
anche nell'automobilismo
sportivo, è evidente. Ora,
lei non ha i 9 milioni per
comprarsi un 131 Abarth.
Ma aveva, sette anni 'fa, i
3 milioni e 200.000 per un'
Alfa Romeo GTA? Con la
benzina passata da 140 a
400 lire, la proporzione è
salva.

Ma che necessità c'è che
gli appassionati ambiscano
a correre con una sport 2
litri da 20 milioni, quando
ci si tpuò divertire con mol-
to meno? Diamo per scon-
tato il superamento della
barriera « razziale » (corre-
re in macchina adesso è
molto più « popolare » di
una volta), e facciamo un
esempio banale. Lei a quel
tempo si divertiva con una
Simca coupé 1200. Ma lo sa
che con la stessa vettura,
in gruppo 3, lei potrebbe
correre e vincere, nel 1976?



Sfl Un Trofeo a bagarre

ALFASUD: IL PUNTO
SU UOMINI E MOTORI

NlCCOLINI
milionario

Classifica Coppa
Agonismo-Motta

Pizzi 975.000
Vasta 800.000
Possumato 375.000
Pirolì 375.000
Tamburini 325.000
liberti 275.000
Presenzio! 225.000
Larini 200.000
Galli 175.000
Acasbo 125.000
Del Carlo 100.000
Bisulli 100.000
Tuzii 75.000
Vangelisti 75.000
.< Stradivario » 50.000
Aquilini, Corolli, Gargano,
Maddonini, Madia! e Valeri-
tini 25.000

£- In occasione della gara
di Trofeo Alfasud a Val-
lelunga, c'era una va-
sta rappresentanza di
maestranze di Pomi-
gliano, capitanate dal
presidente Cortesi. Qui
sotto, un operaio pre-
mia Presenzini, terzo
arrivato nella gara

ROMA - 'Dopo la quarta prova disputata a VaUelunga, il Trofeo Alfasud ha già
ritrovato una sua dimensione che potrà essere forse momentanea ma che indubbia-
mente è legata al nome di FILIPPO NlCCOLINI. Dopo la sua vittoria-sorpresa dei
Mugello e quella leggermente propiziata di Varano, per molti era diventato quasi un
obbligo sostenere che il giovanissimo pilota fiorentino, pressoché al debutto, non
avrebbe resistito all'assalto dei numerosissimi « super-esperti » che militano nel Tro-
feo del « biscione ».

Certo è piuttosto prematuro pronosticare una sicura ascesa al giovane fiorentino rna
è comunque un -peccato che per il momento non abbia ambizioni particolari. In un
certo senso è però anche una -dimostrazione di intelligenza ed a soli 22 anni ha
tutto il tempo per ripensarci e per crearsi la -mentalità del professionista. Grazie
anche alla sempre ottima organizzazione curata da « Paolone » Ferroni per la SCAR-
Autostrada, può guardare al futuro del Trofeo con una certa tranquillità, ma in
ogni caso non avrà la vita facile ed il primo a volere interrompere Ja supremazia
di Niccolinì sarà di sicuro CLAUDIO PIZZI che è sempre stato tra i protagonisti ma
che per svariati motivi è ancora a bocca asciutta. Pizzi resta il più serio antagonista di
Niccolini ed ora, dopo la «cura» al motore praticata da Giorgio Valliceli!, la sua
macchina {che è -sempre assistita dalla concessionaria Dompé di Ancona) gli 'permette
an po' più di respiro.

Da 'Monza è invece a « secco » di punti MARIO VASTA che ha una macchina
buona '(curata dal fratello Mario) ma che accusa troppo spesso guai a particolari ac-
cessori a causa dell'assistenza limitata. A Varano però la «speranza del sud» ha
cercato di rifarsi con troppi interessi della « botta » che Uberti gli ha appioppato
all'ultimo giro del Mugello. Sul circuito parmense il 27enne tecnico 'radio-televisivo di
Trecastagni sì è salvato solo grazie ad una organizzazione locale troppo indulgente
ma in ogni caso è deciso a tornare con tutti i crismi alla 'ribalta a casa sua, a Per-
gusa, sempre che riesca a superare gli «scogli» del giudice sportivo.

Dopo le « f o l l i e » di Monza, si era del tutto calmato a Varano il «locale» PI-
ROLI (Cantarelli) che però a Vallelunga è tornato nella «'lista nera» coinvolgendo
anche Maddonini (Galmozzi) che, se ci fosse, comanderebbe di certo la classifica
della .sfortuna, Ed è un 'peccato perché il lodigiano potrebbe essere tra i protagonisti.
Tutte da dimenticare -le ultime gare anche per il romano Possumato (che Zeccoli
chiama affettuosamente « Consumato ») che a Vallelunga ha corso con un motore
finito da Naldi solo il giorno prima. In forte ripresa invece il « vecchio » Mire
Tamburini ( Autovama) che iperò isem'bra conti più sulla regolarità che sul desiderio
di buttarsi nella mischia per emergere nel Trofeo.

A Varano, invece, ha trovato una posizione più consona alla sua fama GIULIO
BISULLI che già a Monza avrebbe potuto iniziare la sua ascesa se non fosse state
fermato dai « botti ». Dopo •!'amaro JAlug elio l'exj« ufficiale » Fiat che è sempre ap-
poggiato dalla concessionaria Ferri di Cesena, ha avuto un motore preparato da Fa-
celti ed i risultati si .sono visti subito. -Inoltre, quelli di Bisulli sono i primi punti
presi nel Trofeo dalla squadra 'delle concessionarie emiliano-romagnole che hanno
schierato ben cinque macchine sotto la isupervisione della Filiale Alfa di Bologna. .A
Vallelunga però lo squadrone (oltre a « Bullit » ci sono Ravaioli, Papperini, Lellì
ed il 24enne Giovanardi che è il più promettente) ha accusato vari inconvenienti
causati dalla necessità di dover operare su -troppe macchine ed in vista di Pergust
dovrebbero esserci delle sorprese.

•Sempre in vista anche PAOLO GALLI (Cortini) che però manca forse di ma-
lizia in 'bagarre mentre il suo neo-compagno di squadra Drovandi (subentrato al posto
di Stefanelli e con la stessa macchina) ha recitato bene alla sua prima uscita.

Dopo la sfortuna iniziale è invece entrato tra i protagonisti il caparbio PRE-
SENZINI -(SOVAR-Chianciano) mentre inseguono ancora il loro momento AQUILINI
(Cortini) e TRUCI (Cortini) che però dopo M «volo» di 'Monza continua ad ac- -
cusare inevitabili guai alla scocca della vettura. Stranamente giù di tono, a Roma,
anche il rientrante UBERTI ma è stato condizionato dalla necessità di dover correre
con una macchina non all'altezza dopo avere «rifatto» il moso alla sua nella discesa
dei Ci mini.

Come abbiamo già fatto vorremmo invece soffermarci un attimo -su alcuni nomi
noti che invece non riescono a tenere fede alla loro fama. -E' strano infatti che non
riescano ad emergere piloti come LARINI {in vista solo a Monza), BALDACCI che
pure aveva corso bene al Mugello. CARLO MAGNQNI che è stato un po' una
« speranza » a! tempo delle GTA di Conrero e « Gi-Bì » che ha fatto suoi un paio
dì titoli italiani con l'Abarth 850 TC nel '68 e nel '69.

C ONTINUA od essere positivo il
comportamento della macchina che
anche sotto ti torchio di Varano t

Vallelunga ha soddisfatto piloti e prepara-
tori. Anche ('inconveniente ai tubi dei
freni è stato eliminato, adottando le cana-
lizzazioni collaudate sui prototipi, mentre
ormai tutte le berline « kittate »• sono state
aggiornate con giunti sferici anteriori, un
supporto più robusto per l'accoramento
anteriore del Me Pherson ed i rapporti
corti 7-37 e 8-37 in aggiunta al 9-37. Sono
stati utili od inutili questi ultimi? I pare-
ri sono discordi e non 4 caso i primi tre
tempi delle prove di Varano (Galli, Nic-
colini e Bettolini) sono stati fatti con il
rapporto cortissimo (sembra), intermedio e
lungo.

ìn realtà molti hanno dei dubbi sulla
reale comodità del 7-37 perché la velocità
massima, in quinta velocità ed a 7350 giri,
non arriva a 141 Kmb. e d'altronde la
stessa Aulodelta sostiene che oltre i 7400
gin la potenza del motore cala rapidamen-
te. Ad ogni modo, anche nella gara Pro-
Friuli Niccolini aveva il 7-43, e « vedeva »
quasi 8.000 giri. E il limitatore?

Tutto sommato non è improbabile che
l'Alfa abbia avuto una eccessiva preoccu-
pazione in fatto di rapporti e non è detto
che in vista delle prossime stagioni non sìa
consigliabile evitare il problema, adottando
wh il lungo.

Anche la delicatissima voce « costi » non

ha fatto registrare lamentele particolari,
sia perché i piloti si sono resi conto be-
nìssimo che tempi sul giro come il 2'14"2
dì Monza o l'l'37"0 di Vallelunga non si
possono ottenere stringendo le spese al-
l'osso e soprattutto la particolarissima po-
litica sportiva dell'Alfa Romeo, che ha
coinvolto nel Trofeo un gran numero di

concessionari, ha permesso in molti cast
il frazionamento delle spese.

Degli oltre 80 iscritti, solo pochissimi
non hanno un appoggio di un concessio-
nario (tra l'altro facile da trovare) ed an-
".he se i piloti « ufficiali » in tutti i sensi
non sono moltissimi, è chiaro che un con-
'.enimento delle spese c'è in ogni caso.

• A causa delle elezioni è saltata la quinta prova del Trofao prevista a Magiara il 20
giugno. In realtà in quel giorno a Magione si è corso ugualmente (Campionato Italiano
Gr. 6 e Gr. 1 e 3) ma l'Alfa ha pensato di tenere fermi i piloti per evitare eventuali
problemi « elettorali ». E' prematuro per sapere se ila gara verrà recuperata ma in caso af-
fermativo sembra che la nuova data sarà il 22 agosto.
• FILIPPO NlCCOLINI potrebbe trovare un impedimento extra-sportivo nella seconda
parte del Trofeo: \\o militare. Entro l'anno dovrebbe -infatti partire ma si spera in
un breve .rinvio.

• Al tempo de M e sue corse con l'Abarth 1000 FURIO ACASBO era soprannominato il
• postino volante ». Per mezza giornata infatti il pilota di Marino fa .il portalettere msntrs
al pomeriggio si trasforma in meccanico.
• Un po' amara la trasferta romana per il Direttore Sportivo del Trofeo, Pierluigi Corbari.
Mentre era al ristorante i soditi ignoti gli hanno infatti scassinato l'Ai fetta. Bottino: qual-
che capo di vestiario.
• 11 romano MASSIMO VALENTINI che per un breve tratto si è trovato in testa nella
finale di Vallelunga, ha concluso 'la sua gara [dopo una gran sbandata) ai Oimioi finendo
ai piedi del commissario di percorso Valenti™, pilota di 'Gr. 2 negli anni sessanta.
• « Voce - ufficiale del Trofeo Alfasud è la simpatica e briosa BARBARA MARCHAMO
che commenta tutte le gare con piglio decisissimo. A Vallelunga era però assente a causa
della concomitanza con -M Gran Premio di Monaco che da anni vede la conduttrice di
«Musica I n » nelle vesti di speaker.
• A Vallelunga CLAUDIO FRANCISC1 non ha resistito alla tentazione di girare una
mezz'eretta con l'Alfasud che franco Angeli™ ha preparato per Galluzzo. Sembra che il
suo tempo migliore sia stato sensibilmente inferiore al record (l'37"00) ottenuto da Pi-
goli e Valentini.
• In vista della trasferta a Pergusa, l'ALFA ROMEO ha organizzato una serie di « tra-
dotte » per 'i! trasporto dell'auto a prezzi d-i assoluto favore: 85.000 da Milano o Bologna,
75.000 da Firenze e 65.000 da Roma. Pi'ìotì naturalmente felicissimi tranne i due siciliani
•Vasta e Bonaccors-i che forse gradirebbero un riconoscimento per le und'ici trasferte che
l'i costringono al iungo viaggio a nord.

Impressionante sotto questo aspetto la rap-
presentanza della Toscana che schiera ben
38 piloti con una trentina di concessiona-
rie interessate; si tratta di un vero « cam-
pionato regionale » inserito nel campiona-
to vero e non manca certo il campanilismo,
anche se finora tutto è filato liscio.

Poco « sportiva » invece la zona di Ro-
•na- che per numero di concessionari non
avrebbe avuto difficoltà a schierare una
rappresentanza massiccia. A parte Dalla
Vecchia (Possumato) e la ECA (Berti),
il « vuoto » romano stava diventando un
po' un caso per la stessa Alfa che è ri-
masta sorpresa dalle assenze. Per tam- \ la « falla » è stata affidata una

vettura a franco Angelini che l'ha poi af-
fidata ad un fantomatico "Stradivario"
che al secolo è un notissimo pilota dì bi-
dlindriche dal temperamento non certo
tenero. Sia Angelinì che (in parte) il pi-
lota, hanno tenuto fede alla loro fama
anche se poi in finale a Vallelunga "Stra-
divariili" ha commesso la leggerezza di
rilassarsi in partenza e di gettare alle or-
tiche la corsa.

A parte si nota l'interessante classifica
Motta dell 'agonismo che vede in testa
l'ormai milionario (1.950,000 lire) Nic-
colini, mentre la classifica riservata ai pre-
paratori vede al vertice Ferroni della SCAR
seguito da Dompé-Vallicelli, Mario Vasta,
Naldi, Autovama e Cantarelli.

Daniele Buzzonetti
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L'INCONTRO MANTOVANO
CON LE MACCHINE DI UNA
CASA INDIMENTICABILE

Nella foto a sinistra, una panoramica sul con-l
centramento delle Cisitalia a Mantova, in piazza
80. Fanteria. In basso a sinistra, Carlo Dusio con
la monoposto D 46 alla partenza (simbolica)
del « Circuito del Te » (GIOVETTI - Mantova)

Le «CISI-
non fanno
ridere

DOMENICA 6 GIUGNO, Mantova ha ospitato il
primo «Incontro Internazionale Cisitalia». Non
si è trattato di un raduno, ma proprio di un
incontro, perché quella riservata alle Cisitalia è
stata una manifestazione nettamente diversa cftr
ogni altra che ha pure per protagoniste delle
automobili « vecchie ». Ma la dizione « auto vec-
chia » o « auto antica » o — peggio — « auto
d'epoca » non si addice alla Cisitalia. Quelle
dello stambecco (l'emblema che le contraddistin-
gue, oggi come allora) sono infatti « auto fuori
produzione ». E basta.

Ormai ne sono convinti tutti, dai possessori
(pochi pochi, un'elite) agli estimatori, dagli spor-
tivi agli appassionati. La riprova di tutto ciò la
si è vista proprio a Mantova durante la sfilata
delle « Cisi » per le vie cittadine. Si sa quanto
la gente — la comune gente della strada — sia
impietosa con le « nonnine » su quattro ruote. Le
accolgono con un risolino che sta a mezzo tra
la sorpresa e il compatimento. Qualcuno poi non
va tanto per il sottile e le battezza « auto di Ri-
dolini », confondendo magari una Bugatti con
una Balilla. Gli appassionati d'auto d'epoca sono
d'altra parte organizzatissimi e non fanno una
piega, limitandosi, al massimo, a guardare quei
dissacratori con palese disgusto.

•Si diceva 'dunque che la gente, a Mantova, ve-
dendo le Cisitalia, non ha riso. Anzi, le ha prese
molto sul serio. Le ha ammirate. Ha capito che
si trattava di vetture la cui « linea » non rilancia
indietro negli anni. Il cofano più basso dei pa-
rafanghi è un'idea che allora (nel 1947) era al-
l'avanguardia ma che è valida a tutt'oggi. Al li-
mite, una berlinetta 'Cisitalia potrebbe ancora
essere prodotta con poche correzioni da parte
del a designer ». Tutto questo per dire come
quelle piccole auto provviste di un 'motore da
« 1100 » capace di spingere oltre i 150 all'ora, fos-
sero veramente l'espressione di una tecnica co-
struttiva assai in anticipo sui tempi.

Probabilmente il primo « Incontro Cisitalia »
ha inaugurato un nuovo modo di intendere l'au-
tomobile. Può anche darsi che si sia aperta la
caccia alle vetture che presentano caratteristiche
tali da porsi, per così dire, fuori tempo o al di
là della moda. Può darsi che il gusto di far
circolare di nuovo simili vetture sia destinato
ad allargarsi a macchia d'olio.

Le « Cisitalia » a Mantova hanno dunque co-
stituito una sorpresa, sia quando camminavano
a passo d'uomo per le vie della città, sia quando,
a velocità più sostenuta, hanno percorso 'per tre
volte il circuito del Te. Quel circuito che nel 1946
e nel 1948 aveva visto i commoventi exploit di
Tazio Nuvolari.

Il primo ad accorgersi di questa autentica
sorpresa è stato Carlo Dusio, figlio di Piero
Dusio, il costruttore delle «Cisi». Carlo Dusio
era presente a Mantova giunto appositamente
dall'Argentina. Dopo anni, ha rivisto le mac-
chine che hanno segnato tanta parte della
sua giovinezza. Le ha viste dapprima con un po'
di timore. Da una posizione quasi di difesa <il
che 'è comprensibile). Poi, via via, si è «sge-



Incontri e corse

A destra, la Cisitalia tipo 202 di Edo
Ansaloni, nella versione con carroz-
zeria d'alluminio, durante il «Circui-
ta del Te». Qui sotto, la Cisitalia
Grand Prix, regina dell'incontro, si
è fata ammirare, illustrata anche
da uno dei suoi progettisti, ring.
Rodolfo Hruska (quello dell'Alfasud)

lato », fino a provare entusiasmo per quelle vet-
turette, alcune delle quali sembravano veramente
appena uscite dalla fabbrica. Dusio ha provato
ia monoposto D 46 dell'amico Nino Balestra (la
macchina alla quale è andata la coppa Finin-
farina per la vettura meglio restaurata). Ha gui-
dato poi la 2800 BPM dello stesso Balestra (la
macchina con la quale aveva partecipato assie-
me al padre alla Mille Miglia del 1952). Si è ci-
mentato infine con la berlinetta 1100 (la 202) di
Gian Pio Dorella, ritrovando nella macchina tutto
il brio dei suoi vent'anni.

Carlo Dusio è stato a lungo festeggiato da
tutti i partecipanti alla manifestazione manto-
vana. Una manifestazione irripetibile perché ha
presentato, come su di un piatto d'argento, la
famosa Grand Prix Cisitalia, la macchina trovata
miracolosamente intatta in Argentina e ridata
alla Porsche (il suo progetto era uscito appunto
dallo studio del prof. Ferdinand Porsche) dalla
lungimiranza e sensibilità di von Hanstein, per
anni corridore e direttore sportivo della Casa di
Zuffenhausen.

La Cisitalia Grand Prix non doveva mancare
a questo primo incontro. E difatti non è man-
cata. E' arrivata da Stoccarda in camion e su-
bito è stata piazzata al posto d'onore. Concepita
in Germania, realizzata in Italia, emigrata in
Argentina, ritornata in Germania, la Grand Prix
ha riscosso la generale ammirazione. Anche per-
ché l'ing. Rodolfo Hruska — uno dei progettisti
— era giunto a Mantova e, vista la macchina, non
aveva potuto eludere la valanga di domande che
un po' tutti gli facevano. E' noto infatti che la
Cisitalia Grand Prix fu un progetto brillantissi-
mo, che una serie di avventure bloccò poco più
in là della nascita.

Alto, abbronzatissimo, con un casco di ca-
pelli bianchi e due fili di baffi pure bianchi, l'in-

gegner Hruska ripercorse, con il massimo dello
stile e la massima distinzione, le tappe tecniche
più significative di questa vettura da gran pre-
mio che ha saputo entrare nella storia pur non
essendo mai stata schierata ad un « via ».

Ma a Mantova era presente pure l'ing. Sa-
vonuzzi, all'intuito del quale si deve gran parte
della realizzazione della « berlinetta », con tutte
le sue proliferazioni: spider, coupé, cabriolet.

Anche Savonuzzi ha dato lustro e « senso »
all'incontro Cisitalia, che davvero non poteva
dirsi completo senza la sua presenza. Da Milano
era giunto pure Corrado Millanta che alla Casa
•di Dusio prestò la sua opera di giornalista e
public relations man.

C'erano tutti insomma <o quasi tutti). E tutti
sono stati cortesemente invitati a prendere posto
al lungo tavolo della presidenza durante il con-
vegno che si è svolto a Palazzo Te, nella splen-
dida cornice della 'Sala dei Cavalli. E' poi se-
guito il pranzo offerto dall'Automobile Club di
Mantova, che, assieme al Circolo Veneto Auto
d'Epoca, ha organizzato la manifestazione, alla
fine del quale v'è stata la rituale distribuzione
dì medaglie e targhe ricordo.

Questo primo « Incontro Cisitalia » ha dato
anche modo di costituire il « Cisitalia Interna-
tional Club » alla cui presidenza onoraria è stato -
chiamato Carlo Dusio. Presidente effettivo, in-
vece, Nino Balestra. Vice presidente Gian Pio
Dorella.

Non a caso l'« International Cisitalia Club »
ha voluto darsi come proprio presidente il signor
Nino Balestra di Bassano del Grappa. A lui si
deve infatti non solo la possibilità della realiz-
zazione dell'incontro, ma anche la « riscoperta »
e la rivalutazione assoluta delle auto dello stam-
becco.

Cesare De Agostini

LA RIEVOCAZIONE
NON SOLO STORICA

Le veteran
a prova Mugello

II concorrente Ronco, con la sua 501 S, è an-
dato al Mugello da Genova, e ritorno, per strada

FIRENZE - Anche quest'anno, verso fine maggio, si è
tenuta l'attesa sesta rievocazione dello Storico Circuito
del Mugello, brillantemente organizzata dal Club Auto
Moto d'Epoca Toscano. 11 tempo non è stato clemente
del tutto, specie durante la prima giornata, in cui i con-
correnti hanno dovuto percorrere il secondo giro del
vecchio Circuito sotto un vero e proprio diluvio: gli
spiders erano pieni d'acqua come barche in alto mare,
ma i concorrenti sono rimasti imperturbabili.

•Come al solito la manifestazione è stata divisa in
due prova. Il primo giorno, -raduno e prova stradale di
regolarità sul circuito classico, da percorrere due volte
con partenza ed arrivo a Scarperia, con l'intermedio di
tre controlli orari; la prova era aperta a tutte le vetture
costruite fino al 31-12-1940 ed a quelle sport, corsa e
Gran Turismo di provata destinazione sportiva e di
particolare interesse storico, costruite fino al Die.. 1960,

La vittoria è andata ad Emanuele Marciano, su' Lan-
cia Appia Zagato con 7 penalità, seguito da Biselli su
FIAT 508 S, da Piccolo su Mercedes 300 SL. La conclu-
sione si è avuta a Scarperia alle 21,30.

La domenica mattina alle undici, appuntamento^ al-
l'Autodromo del Mugello per la serie di prove in pista.
Ls vetture vengono suddivise in raggruppamenti a cui è
assegnato un tempo minimo di percorrenza sul giro: le
partenze saranno date con intervalli di 10" fra ciascun
mezzo.

Se il sistema seguito dagli organizzatori ha tolto
ogni spettacolarità e questa manifestazione, e lo scopo
ara evidente, deve però aver fornita una delle migliori
occasioni ai concorrenti per godersi le prestazioni del
proprio mezzo su quello che, aldilà di ogni critica
tecnica, rimane uno dei tracciati più suggestivi creati
di recente.

Durante la rievocazione del Mugello, le vetture
d'epoca hanno fatto qualche giro anche sull'au-
todromo omonimo. A sinistra, le Fiat 508 S di
Marchesi e Mandellì. Sopra, l'Ari saldo 10 di Forti

REGOLARITÀ' STRADALE 22 maggio 1976
t. Marciano {Appia Zagato) pen.tà 7; 2. Biselli (Fiat 508 55
66: 3. Piccolo {Mercedes 300 SL) 120; 4. Scarselli [Alfa
R, SZ) 131; 5. MandeNl [fiat 508 S) 137; 6. Callotti (idem)
188; 7. Brusa (Fiat 1100 S) 313; 8. 'Medici (Ferrari 250 GT]
329; 9. Rizzo!! [Ferrari 34D MM) 370; 10. Menegatto (Jaguar
XKMD) 1442; 11. Sgaravatti [ Aurei ia B24); 24. Celi ceti
(Ferrari 250 GT); 13. Piccolo (Austin Sprite); 14. Èrcoli
(Stata 500); 15, Ansaloni (Al fa R. SZ); 16, Saccani (Ferrari
250); 17. Trinchi [M.G. tipo TF); 18. Sindici (fiat 1100);
19. Pizzolotto (Ferrari 250 TP).
VELOCITA' CRONOMETRATA [2 giri)
(pista Autodromo Mugello)
I RAGGRUPPAMENTO
CI. 1000 cc.
1. Èrcoli {fiat Siala 500) 10'00",9; 2. 'Marchesi {Fiat 508 S)
10'04".4; 3, Callotti [Morgan 4x4) 09'34",8; 4. Mandelli
(Fiat 508 S) 09'16".B; 5. Forti {Fiat 509 S) 09'10",1; 6. Bi-
selli [fiat 503 S) 09W.4; 7. Patellini {Fiat 503 S) 08'59".2;
8. Frisoni (Fiat 508 S) 08'25",8.
Classe oltre 1100 cc.
1. Ronco (Fiat 501 S) 12'25",1.
II RAGGRUPPAMENTO: Sport-Corsa prodotte fino al '60
Classe fino a 1100 cc.
1. Frosini [Fiat Patriarca) 08'10",5; 2. Marinai (Fiat Moretti
750) 08M1",5.
Classe oltre 1100 cc
1. Medici (Ferrari Mondisi 500) OS'42"6.
MI RAGGRUPPAMENTO: Gran Turismo prodotte fino al '60
Classe fino a 1100 cc.
1. Marciano (Appia Zagato) 07'15",4; 2. Sindici {Fiat 1100
Vignale) 07'48",2.
Classe fino a 1600 cc.
1. Scarselli .(Alfa SZ) 07'02",2; 2. Frosini (Alfa SZ) 06'58",8;
3. Ansaloni -(idem) 07'07",5; A. Gatti (idem) 07'09",2; 5.
Tringhi (M:G tipo TF) 07'22",4; 6, Arborini -[MG. TF] 08'09",0;
7. Colombo (Alfa SZ] 06'20",3.
Classe oltre 1600 cc,
1. Cariceti '(ferrar] 250 GT) 07'03",7; 2. Riccardi [Ferrari
250 GT) 07'12".5; 3, Lucchini (idem) 07'15",1; 4. Pizzolotlo
(idem) 06'17",3.
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Una copia L. 500 (arretrato L. 800]
Abbonamenti: annuale L. 16.000 - Soci
L. 15.000 - semestrale L. 8.500 - estero
L. 27.500 - Spedizione via aerea: Eu-
ropa L. 38.000 - Africa L. 58.000 - Asia
L. 62.000 - Americhe L. 64.000 - Oceania
L. 94.000. Conto Corrente postale 8/
4323.

Tei. 02/25.26. Spedizi

Distributore esclusivo per l'estero: MESSAGGE-
RIE INTERNAZIONALI, vie M. Gonzaga, 4 - 20123
MILANO.

Quanto casta AUTOSPRINT all'estero: AUSTRIA
Se. 30; BELGIO Bfr. 39; FRANCIA Fr. 6; P.TO DI
MONACO Fr. 6; GERMANIA Dm. 4; INGHILTER-
RA P. 60; JUGOSLAVIA Din. 20; LUSSEMBURGO
Lfrs. 32; OLANDA Hfl. 3; SUD AFRICA R. 1.50;
SVIZZERA Sfr. 3,40; CANYON TICINO Sfr. 3;
TURCHIA TI. 25.

Ed ecco l'elenco della edicole e della librarla
dova potrete trovare AUTOSPRINT all'eilero;
Argentina: VISCONTEA DISTRIBUIDORA S.C.A.
Calle La Ritva 1134 5'-: BUENOS AIRES, Austra.
Mar COMEGAL PTY. LTD.. 82/C Carlton Craacent
SU'•.:'.'ili HILL - N.S.W. 213Q; Austria MORA-
WA & CO., Wollzelle. 11, 1010 WIEN 1; Belgio;
AGÉNCE & MESSAGERÌES DE LA PRESSE S.A.,
Sept. Publlcatlons 1, Rue da La Patite-Ile B,
1070 BRJXELLES; Brasile: LIVRARIA LEONARDO
DA VINCI LTDA-, Bua Seta Da Abrll, 127. 2°
Andar, S/22, SAN PAOLO; Canada: SPEEDIM-
PEX LTD., 6629 Paplneau Avenue, MONTREAL
35 P,O.; Danimarca: DANSK BLADDISTfllBUTlOfJ
" YìCGHNS SCHROEDER, Havedvagtsgada B,
KOPENHAGEN; Ecuador: OVIEDO HERMANOS,

V Luque, GUAYAOUIL; Francia: NOUVELLES
MESSAGGERIE DE LA PRESSE PARISIENNE,
111. Rue Reaumur, 75360 PARIS Cedex 02;
Germania Occ.: W.E. SAARBACH G.M.B.H.,
Postfach 10 16 1D F(?llerstrasse. 2, 5QO KOELN I;
Grecia: THE AMERICAN. Book & New Agancy
03. S.ngrou Avenue, ATHENS 403; Inghilterra:
: ,? = E-:D]S LTD.. 35 Bromley Common. BROM-
LEY - KE.VT BR 2 9RN; Iran: ZAND BOOKSHOP,
• ; Kn-imkiian Zand Avenua. TEHRAN; I3AN1AN
•'• .ìv.GAViATED DISTRIBUTION AGENCY ITO.
!S1 Klaban Soraya, TEHREN; Jugoslavia: PRO-
SVETA, Tarazije 16. BEOGRAD; Louxambourg
Granducato: MESSAGGERIE AUL KRAUS, 5 Rue
De Hollerlch. LUXEMBOURG; Malta: W. H.
SMITH - CONTINENTAL LTD., 1B/A Scota Street
I/ALLETTA; Principato di Monaco: PRESSE DIF-
FUSION S.A., 12. Oliai Antolne. 1ER. MONACO;
Olanda: VAN GELDEREN IMPORT B.V., Isola-
torweg 17. P.O. Bo* E = 5 . AMSTERDAM; Porto-
Ballo: ARMANDO LOUHElflO PEREIRA LDA..
flua Rodrlgo Da Fonseca 135-5 E, LISBONA 1-
Spagna: SOCIEDAD GENERAL ESPANOLA DE
LIBRERIA. Euaristo Ssn Mlguel, 9, MADRID-
SOOIEDAD GENERAL ESPANOLA DE LIBRERIA.
Calle Avita 129. BARCELONA 5- Sud Africa-
L'EDICOLA M1CO (PTY) LTD.. Fanora Houae
45 Kerk Street, JOHANNESBURG; Svezia: AB
SVENSKA PRESSBYRAN, Forelgn Dept. Fock
S-1C4 15, STOCKHOLM 30; BROR LUNDBERG.
FBGk S- 'C^-32, STOCKHOLM 19; Svizzera: KIOSK
A.G., Maulbeerstrassa, 11, BERN; NAVILLE 6
CIE.. 5/7 Rue Lèvrier. GENEVE; SCHMID! A-
GENCE AG., Sevogelstrasse, 34. 4002 BASEL;
iVIELISA S.A., Casella Postale 487. 6901 LUGA-
NO; Turchia; YABANCI BASIN TEVZIAT LTD
SII., Barbaros Bulvarl 51, BESIKTAS-ISTANBUL-
Uruguay: D.I.S.A., Paysardu, 875, MONTEVIDEO;
JULIO MUNEZ, Avenlda Gonzalo Ramlrez 1393
MONTEVIDEO; U.S.A.: SPEEDIMPEX U.S.A. INC.,
23-16 40TH Avenue. LONG ISLAND CITY N.Y.
11101; Venezuela: LIBRERIA MONDADORI C A
Ave. Franclaco De Miranda. Edlf. Sorocalma
(ChflcaoJ. CARACAS-

Editoriale il borgo s.r.L

Amministrazione: 4W8 S. Lazzaro di Savem
(Bologna», via del l'Industria 6. tei. 45.S5.ii autom
Gas. posi. A.D. 1734 - 40100 Bolosna.

Concessionaria della pubblicità: A.
MANZONI S C. SpA - Via Agnello 12 -
MILAMO-TeL (02) 873.1B6-877.8D3/4/5.

Folollto: Zincografica Fai

Firo ad un massimo di,5 parole L 4000i 0.
gni parola in più delle 15 parole L. 300
[L'indirizzo dell'inserzione va conteggiato
nel numero delle parole). Pagamento an-
ticipato.

• Inserzioni GRATUITE per gli ABBO-
NATI annuali fino ad un massimo di
tre all'anno.
9 Per i SOCI DEL CLUB Autosprint
L. 500 di sconto per inserzione.
• Le foto si pagano 5.000 lire per in-
serirle.
• Si accettano soltanto inserzioni di
compravendita a carattere privato e non
di normale attività dì ditte produttrici
e rivenditrici.

I SERVIZIO
auto
compra

I vendita
AUTOSPRINT
Via dell'Industria 6
40068 S. Lazzaro di Savena (BO)

Nome e cognome

Indirizzo

| Abbonato j | Socio Club mezzo del | [ Accluso j | Vaglia c/c j j Assegno
versamento (se non effettuato in contanti allegare ricevuta)

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

... e quarte volta va j
ripetuto l'avviso i . __;

Per la (o per le) I
vostre INSERZIONI

USATE SEMPRE QUESTA SCHEDA I
DA INCOLLARE SOPRA AL TESTO ' —

SI VENDE

CAUTO
• ABARTH 1B50 Gr. 4 un anno di vita,
aggiornata '75, cambio Co lotti au tot» leccan-
te ZF. Telefonare ore ufficio 0381/75.561.

BMW 2002 1973. Motore Ferraris 190 CV
5.000 Km. effettivi assetto Xeni, autobloc-
cante, cerchi in lega, spoiler anteriore po-
steriore, carrozzeria come nuova. Telefonare
AUTOSALONE LASCALA - Tei. 055/67.77.40.
L. 4.800.000 contanti trattabili.

BMW 2800 CS motore 3000 CSI, km 3000,
vetri elettrici, servosterzo, radio Grund'ig
1970 - Tei. 02/31.8S.453 ore 20. L. 3.500.000
non trattabili.

DAF 1300 COUPÉ' Mara-thon 74 ottima. Tei.
0341/22.131.

• DALLARA 1600 COSWORTH due treni
gomme asciutto, uno bagnato ricambi vari
Telefonare VERONA 045/38.291.

• DVANE CROSS pronta corse vendo. Vi-
sibile .presso Garage VITTORIA - WONZA •
Jel. 039/86.223. L. 1.200.000.

FERRARI DINO nero interno beige, gomma-
ta 100% anno 69. 3.700.000 Trattabili. Tei.
019/97.003.

FIAT 124 SP1DER 1800 perfetta mai corso.
Km. 10.000, vendasi. Telefonare ore pasti
0323/43.339. L. 3.200.000 trattab! IÌ.

FIAT 125 S '68 motore 40.000 km. gancio
impianto gas nuovo. MicheNn nuove, vetri
azzurrati, occasione. Tei. 011/95.86.519 oro
pasti. L. f.050.000.

FORD HS 1600 ESCORT mai usata in gara.
Aprite 1975. ottima. Telefonare 0544/42.01.49

• FORD MEXICO preparata Campionato
Ford, corse disputate 2, 'inurtata. Telefono
06/52.36.761.

FORD ESCOHT 1300 1972, motore scorta,
4 fendinebbia, 2 'treni gomme e con cerchi
lega. Tei. 041/43.02.72. L. 1.400.000.

Nel mondo della scuola... dopo ia 3.a.
media... una professione per tuo figlio

Odontotecnico oppure Ottico
maturità in odontotecnica o in ottica'
oltre a:

— corrispondente trilingue
— designer

[pubblicità e arredamento)
Corsi di recupero per ogni ordine e
grado di scuola

ATLANTI SCHOOL - Via Alberoni 37 -
PIACENZA - Tei. (0523] 28.277/37.228

• FORD ESCORT RS/1800 '74, preparazione
Novamotor, cambio ZF '5 marce. CV 240.
Gr. 4, pronta Rally - Tei. 0571/78,293.

• LANCIA HF 1600 Gr. 3 fanalone perfet-
ta motore 'nuovo. Telefonare 019/41.762.
L. 1.500.000 non trattabili.

• LANCIA STRATOS gemella ufficiali, nuo-
va, accessoriati ss i ma. Telefonare AOSTA
mattina 22,20 dalle 20-20,3p tei. 45.573.

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

LANO ROVER SAFARI anno 1973, colore
azzurro, macchina bellissima pochissimi
chilometri. Ditta MEDICI - Via Emilia al-
l'Angelo. 48 - 'REGGIO EMILIA tei. 0522/
73.245 - 73.246.

MASERAT1 BORA fine 72, perfetta. Telef.
081/56.91.67 ore 14 e 21.

MORGAN PLUS 8 colore rosso arancio, an-
no 1975, macchina con pochissimi chilome-
tri, unico proprietario. Ditta 'MEDICI S.p.A.
Via Emilia all'Angelo, 48. REGGIO EMILIA
Tei. 0522/73.245-73.246.

» OPEL COMMODORE GS/E Gr. 1 prepa-
rata aggiornata Rally Conrero, 15 gomme
cerchi. Tei. 0744/56.982 ore ufficio - Lire
6.800.000.

riceverete anche
un adesivo
in omaggio

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

giallo,
verde,
e blu

Segnare con una crocetta la misura richiesta
D 1. piccola C 2 media D 3 grande

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

Per informazioni telefonare a! 059/36.75.14.



SPRINT continua AUTOCOMPRAVENDITA

AVVISO agli inserzionisti:
dal T giugno la nostra

nuova

CONCESSIONARIA
PER LA PUBBLICITÀ'

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

LA MANZONI IN ITALIA

20121 MILANO VIA AGNELLO. 12 - TEL. (02) 877803/4/5
15100 ALESSANDRI VIA MODENA, 35 - TEL. (0131) 56364/5
14100 ASTI VIA E. FILIBERTO, 2 - TEL. (0141) 53210
24100 BERGAMO LARGO B BELOTTI, 4 - TEL. (035) 247484-217483
13051 BIELLA VIA PIETRO LOSANA. 13 M - TEL. (015) 22204/818
401Z1 BOLOGNA VIA DEI MILLE. 16 - TEL. (051) 261218-225609
25100 BRESCIA VIA SOLFERINO, 20/C - TEL. (030) 51502/3
22100 COMO VIA GARIBALDI, 35 - TEL. (031) 272478
26100 CREMONA PIAZZA ROMA. 33 - TEL. (0372) 28683/4
12100 CUNEO VIA VITTORIO AMEDEO, 5 - TEL. (0171) 2036
44100 FERRARA VIA BORGOLEONI, 34 - TEL. (0532) 34800
16129 GENOVA PIAZZA ROSSETTI. 1/1 - TEL. (010) 586180
22053 LECCO VIA CAVOUH. 26 - TEL. (0341) 28151
20025 LEGNANO PIAZZA MONUMENTO, 1 - TEL. (0331) 548950
20075 LODI VIA XX SETTEMBRE, 12 - TEL. (0371) 52530
46100 MANTOVA GALLERIA FERRI, 6 - TEL. (0376) 26509
41100 MODENA VIA FARINI, 12 - TEL. (059) 222714
28100 NOVARA VIA DEI GAUTIERI, 3 - TEL. (0321) 29391
35100 PADOVA RIVIERA TITO LIVIO. 2 - TEL. (049) 24146-650044

VIA MAZZINI. 10 - TEL. (0521) 36642/3-21112
VIALE LIBERTÀ'. 4 - TEL. (0362) 22067

10064 INEROLO VIA VIRGINIO, 2 - TEL. (0121) 22161
42100 EGGIO EMILIA VIA EMILIA S. PIETRO. 22 - TEL. (0522) 33317-49233
00186 OMA VIA DEL CORSO, £?7 (P.zza Colonna) - TEL. (06) 6794091-6783051
43039 ALSOMAGGIORE VIALE PORRO. 25 - TEL. (0524) 70351
23100
10121
21100
13100
37100
36100
27029
27053

ONDHIO CORSO ITALIA, 12 - TEL. (0342) 23576-28576
ORINO VIA MEUCCI, 1 - TEL. (011) 510035-534971
ARESE VIA W. MARCOB1, 10 - TEL. (0332) 230110
ERCELLI VIA S SANTAROSA. 2 - TEL. (0161] 65129
ERONA PIAZZA BRA', 2 - TEL. (045) 34033-24170
ICENZA CORSO FOGAZZARO, 45 - TEL. (0444) 31633-45061
IGEVANO VIA DANTE, 25 - TEL. (0381) 75604
OGHERA VIA SCARABELLI, 29 - TEL. (0383) 43140

PORSCHE 924 .nuovo, pronta consegna,
rosso, vetri ostacolar GIORGIO MARTELLI -
P.zza Trento Trieste, 2/2 BOLOGNA. Tei.
051/M .2 5.DO,

PORSCHE 911 5 2.4 verde metallizzato,
condizionatore originale 'interno tutto in
pelle, vetri catacolor. elettrici 1973, per-
fetto. GIORGIO 'MARTELLI - P.zza Trento
Trieste, 2/2 BOLOGNA. Tei. 05t/34.26.00.

'1ANGER fuoristrada FIAT 500 verde 1969,
ottime condizioni. Tei. 01'1/95.86.516 ore

I pasti. L. 650.000 trattabili.

I * HENAULT R5 LS Coppa, perfetta. Telefo-
nare ore ufficio 0575/30.652,

SAAB 96W GROSSI - Vespri Sicillam, 5 -
MILANO. Tei. 02/42.38.668. L. 1.000.000.

• S1MCA COUPÉ' 1200/5 1972, preparata
gruppo 3 - prova banco - perfetta. T-elef.
02/95.81.025 ore ufficio.

• SIMCA RALLVE t Gr. 1 perfetta pronta
- RaU;' Telefonare OH'/774277. L. 1.200.000.

• SpaCA R2 Gr. 1 assetto Oiraldi, stac-
t^ catóatteria, estintore, roll-bar gabbia. Bosch
^*r)ally, .Brltax 4 punti, pronta R-ally. Tei.

055/29,82,48-29.8455 - L. i.$00.000 trattabili.

VW CABRIOLÈ! 1200 cc marrone metalliz-
zato, cappotta beige, nuovo pronta conse-
gna. GIORGIO MARTELLI - P.zza Trento
Trieste, 2/2 BOLOGNA. Tei. 051/34.2LÌ.OO.

CAMPER VW CAMPING tetto rialzato, frigo
gas, fornello gas, riscaldamento autonomo,
tsrtda esterna, motore 2000 ecc. nuovo
pronta consegna. GIORGIO MARTELLI -
P.2za Trento Trieste, 2/2 - BOLOGNA -
Tei. 051/34.26.00.

VW PORSCHE 914/6 colore rosso anno 1970
SPORTWAGEN Tel-efonare 059/88.51.63'.

THIUMPH TR6 Iniezione. Tei. 02/60.66.780
I orario ufficio.

UAZ FUORISTRADA 469 B accessoriato
7/74. Tei. 02/60.86.780 orario ufficio.

(MONOPOSTO
F. MONZA 'nuova, motore da. rodare, cin-
ture sei punti, serbatoio omologato. Telefo-
nare 0572/46.158 ore 21-21,30.

CROSSLÈ SUPER FORD 2 sole gare dispu-
tate. Telefonare ore pasti 06/81.09.952.

FORMULA 850 accessorista, revisionata,
con carrello nuovissimo, vendesi presso Of-
ficina MENDQG'NI - 43040 VARANO MELE-
GAfll (Pr).

MARCH 753 con o senza Toyota <Nova, gom-
me pioggia, rapporti e ricambi. Telefonare
0575/75.896.

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

CACCESSORI e !»-.. *****
MOTORE FORD Cosworth.Cermec-1000 per
Prototipo 160 CV Din 11500, nuovo 15 val-
vole, resistentissimo. Tei. 0541/61.41.32.

N. 2 CERCHI SPEEDLINE nuovi 10" per
BMW e simili. OCCASIONE. CASINI PAO-
LO - Tei. 055/70.49.03 ore pasti. L. 75.000.

N. 2 FARI Carello. N. 2 Fari CIBIE grandi
con regolirM e pulsanti seminuovi. OCCA-
SIONE - CASINI PAOLO - Tei. 055/70.48.03
ore pasti. L. 55.000.

MOTORE BMW 2000 revisionato nuovo, mai
corso. Tei. 081/76.07.206 ore 16-19. Lire
9.900.000.

CAMBIO COLOTTI 500 unica soluzione rap-
porti. Tei. 0965/75.22.79 ore 15-16. L. 250.000
contanti non trattabili.

FIAT TOPOLINO C '51, perfettamente re-
staurato, favoloso, vendesi ad amatore,
prezzo interessante, esamino permute. RI-
MIMI - Tei. dopo ore 15 al 0541/74.01.89.

* FIAT 128/1300 gr. 2 Coletti 5 m., auto-
bloccante, Koni. Cromodora, bellissima.
120 HP, prezzo a convenirsi. Esamino permu-
ta Ascona o altro. FULVIO - Tei. 02/97.08.37.

PEUGEOT 504 COUPÉ' 6 cilindri automati-
ca, nuova, 1000 >Km. circa, vendo o permuto.
Tei. 045/59.09.81.

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

PER OPEL ASCONA 1900 gr. 1 Conrero.
vendo 1 carburatore Solex 40 cc e 2 collet-
tori aspirazione, semi-nuovi. Tei. 0572/46.571.
L. 150.000.

SI VENDE O S CAN/BIA

(AUTO
ALFA ROMEO 2000 GTV rossa, preparata
gr. 1, come nuova, vende permuta. LEO-
NARDI - ROMA - Tei. 73.15.775.

AMS 1000 perfetta, vendesi per cambio ca-
tegoria, completa di carrello e .gomme di
scorta. Accetto permuta. Tei. 051/53.40.48.

• OPEL ASCONA 1900 SR gr. 1 Conrero.
gialla- come nuova, poche gare, (Twinma-
ster, 14 cerchi MS-CN). .BERNARDI LINO,
vende o permuta. SARTORI - CORNUDA
(TV) - Tei. 0423/B3.348.

• OPEL COMMODORE gr. 2-'76 Conrero,
completa .ricambi, prezzo interessante, ac-
cetto permuta. Tei. 0965/96.20B.

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

(MONOPOSTO
DE SANCTIS F. 850 completamente revi-
sionata, eccezionali condizioni, vendeS'i o
permutasi con vettura di serie o >F. 850 non
recente. Tei. GINO DE SANCTIS 05/89.85.74.

• Vettura aportlve

PUMA GT\: PUMA •
00013 Tor Lupara - Via Nomentarta Km. 15 il
ROMA - Tei. (0774) 400.255 ™

VETTURA I
COMPLETA H

L. 1.890.000 |

Hill̂ ^̂ ^BPM p- *•— ™« Jmmfjjjy ĤiF L. 300 In francobolli M
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LEOPOLDO CANETOL!

Carlo BURLANDO - Carlo CAVIC-
CHI - Gianearlo CEVENINI - Mauro
COPPfNI - Gabriela NORIS

Altri collaboratori In Italia:

Glanluca Bacchi M. [Parma) - Da-
niele Buzzonattl (Roma} - Salvatore
Cima [Cagl iar i ] - Marco Grandini
(Firenze) - Giulio Mangano (.Paler-
mo) - Mario Morselli (Modera) -
Giuliano Orzali (Milana) * Guido
Rancati (Sanremo) - Giorgio Rosset-
to (Torino) - Attilio Trivellato {Pado-
va} - Sergio Troice (Napoli) - Manne!
Vlgllanl (Brescla) Tlto ZoglI (Mi-
lano)

Collaboratori all'estero:

Auguato C. Bonzi (Buenos Alrea) •
Daniel Boutonnei {Parigi) - Lui*
Gonzales Canomanuel (Madrid) -
Adrlano Cimaroili (Berna] - Bernard
Martin Dondoz (Marsiglia) - ThomM
B. Floyd (Australia) Gìlberto Gatto
[Canada) - David Hodgea (Londra) -
Jeff Hutchinson [Losanna) - Jacquea
H. Jaubert (Marsiglia) • Eoin 8.
Voung (Londra) - Lino Manocchla
(New York) - Charles G. Proche (Los
Angeles) - Andre Royez - Philippe
Touaaaint (Bruxelles) - Hennea Steln-
mann (Vienna)

AUTOSPRINT pubblica anche
servizi particolari di:

Daniele Audetlo - Bruna Bogllonl -
Lino Ceccarelli - Andrea De Ada-
mich - Cesare De Agostini • Mar-
tin Holmes - Jacky Ickx - Nuccìo
Marina - Carlo Micci - Sandro Mu-
nari - Doug Nye - Gerard Schmitt -
Piero Sodano

•Corrispondenze dall'Italia dh

Vincenzo Ba]ardi - Eraldo BIstaHa •
Gianfìlìppo Centanni • Onorilo Cola-
bella • Castano Cravedi - Fabrizio
De Checch i - Franco D'I gnazio *
Mauro Ferramosca - V i to Lattanzio •
Logan Bentley Lessona • Domenico
Morace - Gigi Mosca - Marcelle
Rigo - Riccardo Boccata - Bruno
Toninandel

I servizi fotografici sono di;

Associated Press - Attualfoto • Bai-
doni - Belle Epoque - Cevenlnl •
Copplni • D.P.P.I. - Equipe Motor -
Giorgi - Hruby - Laurent • Lini -
Adriano Manocchia - Mulone - Noria
- Olvmpra Reinhard - Sainz Serra

Disegni tecnici [a_npj_dl:

Russe! Brockbank - Werner Bùhrer •
Cork - Antonio de' Giusti - Giu-
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