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IL CURIOSO
CAPOVOLGIMENTO
DI GIUDIZI
REALIZZATO IN
24 ORE DI
PROVE IN SVEZIA
ANNULLA IL
GAP-CREDIBILITÀ
DI TANTE
PRESUNZIONI
TECNICHE

M i racd
se le
mi tei

il tradimento
degli ingegneri

raccomando ingegnere,
viene qualche idea

telefoni, mi raccoman-
do... ». Così giunse a Maranello
l'accorata telefonata alla Frac-
chia dal Sud Africa nelle ore
convulse della vigilia del secon-
do Gran Premio di questa sta-
gione F. 1. Dopo la tortura per
raggiungere il secondo tempo di
schieramento con la T-l ancora
in servizio effettivo, era. venuto
un improvviso collasso del di-
stributore d'iniezione nelle pro-
ve libere a gettare nella coster-
nazione senza fantasia i respon-
sabili del team modenese vedo-
vo-Forghieri. Al consulto telefo-
nico precipitoso rimasero affida-
te le speranze e le preoccupa-
zioni, peraltro poi rivelate in-
fondate dalla corsa, forse anche
perché il taglio-di-baffetti impo-
sto allo spoiler, rimise in pari
le prestazioni della McLaren, che
cominciò già allora a lar dubi-
tare delle motivazioni sulla sua
vera qualità tecnica in funzione
solo delle furberie regolamenta-
ri dei propri tecnici (finché è
durata).

Pressappoco fu la stessa an-
goscia che da Long Beach si
scatenò sul filo diretto, stavolta
con lo scadenziario semifarma-
ceutico dell'ing. Ferrari in per-
sona, per la ricerca ansiosa di
semiassi che non si sbriciolas-
sero sui cordoli cittadini del
circuito USA WEST.

Ma i drammi a lieto fine deb-
bono aver troppo vaccinato il
team giallonero sponsorizzato
Agip, se l'« al lupo, al lupo » da
Anderstorp non si 'è sentito. E
invece alla fine il diavolo svede-
se è stato più brutto di quanto
già non si temesse. La fortunata
vaccinazione '75 è stata creduta
ancora valida per l'immunizza-
zione. In più il venerdì dei pri-
mi tempi botta-e-risposta deve
aver reso persino abili sceneg-
giatori di ardite teorie tecniche
i responsabili dello stato mag-
giore operativo ferrarista, di
nuovo vedovo-Forghieri. Al pun-
to che hanno finito anche per
contagiare giornalisti che, se non
altro alle proprie lauree tecni-
che, dovrebbero un mìnimo di

Marcel lo Sabbatini
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Q UALCHE VOLTA l'auto tradisce anche gli ingegne.'i. E' un tradimento
che lascia il segno, che mette in crisi la stessa identità del perso-
naggio. Ingegnere o no, si trova sullo stesso gradino degli altri,

costretto ad osservare le cose dall'esterno, a fidarsi della confidenza di
altri tecnici, sfruttando, nei suoi giudizi, una certa legge della - costanza dei
risultati ». Tutto va liscio fino al momento del «tradimento». Ad Anderstorp,

ci si è messo an-
che il buon tempo

i di Lauda nella pri-
ma sessione di pro-
ve a complicare le
cose e ad influen-
zare il giudizio. I
calcoli, in questo
caso, ingannano chi
non perde una cor-
sa da Monza '75:
in Svezia il telaio
sembra comportarsi
meglio del solito:
il pronostico è vin-
cente — si sfrutta
l'occasione per la-
sciarsi prendere la
mano — la Tyrrell
«scondizola», per la
Lotus c'è la qualità
del pilota a giustifi-

care il secondo tempo. Sono tutti
dati perfettamente credibili, è l'in-
terpretazione, però, che presenta
incognite.

PRIMA INTERPRETAZIONE. Il tem-
po di Lauda è prova dell'ulteriore
progresso nelle caratteristiche de!
telaio della 312 T2. Su un circuito
« artificiale », dotato di curve di
profondità '[da percorrere a regime)
e nel quale le caratteristiche di po-
tenza (e soprattutto di flessibilità
d'uso) non sono essenziali, la 312
T2 « viene fuori » lo stesso. Segno
che i tecnici di MaraneHo sono riu-
sciti a concilare la forte concen-
trazione delle masse rispetto al ba-
ricentro (e quindi il basso momen-
to di inerzia polare) con l'esigenza
di una certa stabilità.

SECONDA INTERPRETAZIONE. No-
nostante tutto, il tempo ottenuto da
Lauda nella prima sessione di pro-
ve è un tempo ottenuto, ancora
una volta, facendo ricorso alle ca-
ratteristiche del motore. L'equilibrio
registrato nelle ampie curve di An-
derstorp è sospetto. Potrebbe stare
a significare un impegno ben lon-
tano da quel'lo limite. C'è di più, le
Tyrrell che « scodinzolano » manife-
stano evidentemente un chiaro se-
gno di squilibrio, fatto negativo,
certo, ma suscettibile di essere
strumentalizzato dai tecnici.

La manifesta instabilità, insomma,
fornisce a progettisti e piloti buone
indicazioni per procedere alla mes-
sa a punto. Alla Ferrari, nella prima
sessione di prove, si è già all 'e-
quilibrio. L'equilibrio si perde di
schianto quando, il giorno dopo, le
velocità aumentano. A questo pun-
to l'assetto della vettura italiana
diventa caratteristica negativa. Non
c'è più un sovrasterzo o un sotto-
sterzo da contrastare, la mancanza
di una « dominante » nel comporta-
mento mette in crisi la squadra.

E a questo punto è possibile svol-
gere altre considerazioni, di carat-
tere più generale. Proviamo a por-i
tare alle estreme conseguenze quan-
to abbiamo enunciato fino ad ades-
so. La conclusione che ne deriva è
sorprendente: il telaio della T2 è
tutt'altro che ottimale, addirittura
potrebbe essere preso ad esempio
come schema costruttivo da non se-

Questa espressione di Clay
gottimento » tecnico che si
venerdì 11 giugno e le 15 d

REGAZZONI sintetizza efficacemente lo <• sbi-
è verificato nel clan modenese tra le 15 di

i sabato 12 a Andarstorp (Telefoto AIP)

l'ing. del lunedì
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malizia precauzionale. Così qual-
cuno si è esibito nella convin-
zione affrettata della « Tyrrell pe-
sce scodinzolante con le sue traiet-
torie smozzicate... » contro una T2
da una linearità e facilità di com-
portamento inequivocaoile. Euforia
che poi deve aver fatto da base alla

Ì
sconcertante e arditissima ritirata
del « troppo stroppia », saltata fuo-
ri il sabato sera, quando c'è stato
da motivare invece l'imprevistissi-
mo secondo pieno di distacco accu-

- mulato con la quinta posizione di
partenza per il sesto G.P. stagionale
dal mattatore superNiki.

Forse i tecnìci-da-campo ferrarì-
. sti (senza alcun riferimento... trat-
I toristico l'ultima parola della defi-

nizione usata, intendiamoci) si cul-
' lavano nella presunzione degli inu-

tili allarmi precedenti. Al punto da
aver « dimenticato » persine il cam-
biamento del motore stanco alla
vigilia delle ultime prove o l'estre-

I ma carta di qualche « tacca » di

I sospensione modificata nei dramma-
tici ultimi quarti d'ora di consta-

.. tata impossibilità per il suo più
' LAUDAto campione di tenere il
? passo dei già prevaricanti rivali.

I Deve essere stato anche per que-
sto che, quando poi alla domenica
sono cominciate ad arrivare in di-

I retta al « commenda » nella casa di
• Modena le prime notizie svedesi,
i alla già digerita possibilità di una
! giornata-nò si contrapponeva lo

scetticismo non per la quinta po-
' sizione di avvio del numerouno,

quanto sulla credibilità che egli in
venti giri potesse aver accumulato

I già venticinque secondi di distacco,
« Si, grazie, ma quel distacco de-

ve essere stato comunicato male.
j Non mi sembra che Niki possa es-

sere tanto distante », si cautelava il
Vecchio Terribile. E invece poi si

i sarebbe addirittura saputo che nei
soli primi quattro giri il distacco
era subito stato di dieci secondi
dallo scatenato Andretti, con la re-

I diviva Lotus condannata qualche
[ mese fa da Peterson.

Non fosse altro per questo il ri-
sultato della corsa di Anderstorp
inette in discussione tutte le teorie
di credibilità che in genere i tec-
nici pretendono di accreditarsi co-
me supremi .depositar! di un Verbo
che, in realtà a conti fatti, può
venire clamorosamente messo in
discussione da quella che è proprio
la validità assoluta di una corsa:
l'imprevedibilità. Perciò il ricorso a
motivazioni di puntello, con teorìe
che improvvisamente tendono a con-
vincere del contrario di quanto so-
stenuto prima, dimostra l'aleatorie-

I tà di certo gap di credibilità conce-
I aitile a 'concionanti 'personaggi usi
' al culto del laboratorio. Come deve

intendersi a proposito di quel cu-
\o argomentare cui è stato in-
I dotto in Svezia il d.s. Audetto e
\- che ha fatto il giro del mondo sa-

|

c bato notte, trovando avallo anche
nel sancta sanctorum modenese e
secondo il quale: « Dalla riunione
che ahbiamo fatto, Tornami, Lauda,
Regazzoni, ed io, abbiamo capito
che i guai della nostra Ferrari sono
derivati dal Eatto che date le parti-
colari curve di questa pista, la no-

5 stra T2, essendo troppo stabile, va
meno forte... ». Quasi come scalare
una parete di 5. grado!

Tesi che doveva essere presa per
buona da molti. Con quell'altra
che faceva tutto ovviamente risa-
lire alla immancabile migliore qua-
lità delle gomme «piccole^» Tyrrell,
(che ha potuto cioè ottenere il
meglio avendo gomme speciali).

Peccato che sono saltate fuori due
obbiezioni fondamentali. La prima
è che in realtà la macchina andata
subito più forte non è stata la
Tyrrell ma la Lotus, senza dire
dell'Ensign. Due vetture, queste,
per un verso rivoluzionaria l'una e
tradizionalissima l'altra, ma en-
trambe sempre davanti alla Ferrari.
L'altra obbiezione, ancor più impor-
tante, è che a.fine corsa le gomme
di tutte le macchine di Anderstorp
hanno mostrato, rispetto alle abitu-
dini una limitatezza di consumo,
che ha fatto impressione ai tecnici.
Al di là della temperatura fredda
eccessiva accusata dai ferraristi (al-
la maniera di quanto capitò a B.
Hatch qualche tempo fa) si è notata
una « pulizia », una « lucidità » della
gomma a dimostrare piuttosto co-
me le difficoltà di aderenza ci fos-

vano un diverso comportamento
delia vettura.

Una cosa è certa: con ca-
ratteristiche di percorso diverse
come sono da considerare Monte-
carlo e Anderstorp, se si esaminano
le due macchine vincitrici si deve
convenire che: l'una, la TYRRELL,
ha dimostrato un comportamento
senza differenze estreme. E' andata
forte su due percorsi: in uno ha
fatto secondo e terzo, nell'altro
primo e secondo.

Di contro la FERRARI ha sban-
cato Montecarlo a distanza, ma ha
sofferto in Svezia, racimolando un
terzo posto di rimessa, col distacco
più (pesante forse mai subito in que-
sti ultimi anni.

Ciò vuoi dire, se non altro, che
la sortita delle sei ruote di Gardner
ormai non può essere più guardata
come una soluzione esibizionista,
come qualcosa di più che valido
tecnicamente (e contro la quale il
De Dion sperano in Ferrari possa
essere la risposta). Ha voglia a dire
un pontificante dirigente dell'Alfa-
Arese, a metà tra lo sprezzante e
l'aggressivo: « Non si può conside-

L'estrema sottigliezza anteriore della Lotus, con le sospensioni in « piena
aria». A destra, la JPS 11 senza cupolino motore. Si notano l'arrivo delle
tubazioni aria ai lati dell'abitacolo ed il filtro a reticella per l'aspirazione

sero state e clamorose per tutti.
Quindi si è all'opposto della giu-
stificazione del sabato notte... «La
nostra Ferrari è la più stabile e
perciò aderendo troppo a terra va
meno forte... ». Tra l'altro aderen-
za dovrebbe dire consumo e se
questo non c'è stato, ciò vuoi anzi-
tutto dire che il « contatto » era ri-
dotto al minimo rispetto al solito.
E allora salta fuori la più credibile
valutazione sul perché di un certo
risultato su questo famoso circuito
« sciocco » di Anderstorp. Dove pe-
raltro non è che le rivali della Fer-
rari abbiano migliorato, quanto
piuttosto il contrario. Tanto è vero
ìa successione dei valori è rimasta
la stessa di Montecarlo meno che
per la T2. Cioè è una pista che se
ha un vero difetto è di mettere a
dura prova l'aderenza di tutte le
macchine. E allora probabilmente
questo « livellamento » impedisce
di scaricare tutta la potenza, svalu-
tando così di più proprio il boxer
Ferrari che ne ha in esuberanza ri-
spetto al Cosworth, sia al « massi-
mo », ma ora soprattutto in pro-
gressione di utilizzo della coppia.

•Non aver avuto la possibilità di
scaricar l'abituale ondata di cavalli
ha significato contrappuntare il Lau-
da in souplesse di Montecarlo (pur
con tutta l'importanza della guida
del pilota in quel circuito) col Lau-
da affannato rematore di Svezia. Al
punto che forse è saltato persino
qualcosa nel raffinato computer fer-
rarìsta, se anche le scelte tecniche
di rimedio sono diventate contra-
stanti nel loro proporsi e manife-
starsi sulle macchine dei due piloti,
che alle stesse condizioni denuncia-

rare un'automobile un mezzo a sei
ruote: avete mai visto un'auto a
sei ruote? ». A parte che anche Fer-
rari disse una famosa incauta frase
molto simile («Non ho mai visto
un cavallo spingere un carretto an-
ziché trascinarlo » quando irrideva
il motore posteriore), 11 progresso
non ha confini e non sperino i gran-
di personaggi dell'automobile (spor-
tiva e no) di evitarsi problemi che
non fanno comodo cominciando a
gettare l'amo, magari per arrivare
a un ukase CSI (come per alettoni
e prese d'aria) di divieto.

Le sei ruote non solo hanno per-
messo a un progettista di recupe-
rare, con pochi soldi, in stabilità e
sfruttamento aerodinamico quello
che un rivale gli affibbiava di po-
tenza motore, ma in più — a diffe-
renza delle altre « folgorazioni » pro-
gettistiche, oggi vietate o ridotte, op-
pure più sofisticate e difficili da met-
tere a punto — sono un fattore di
sicurezza.

Con sei ruote davanti Donohue a
Zeltweg non sarebbe morto. Lo
scoppio di una gomma direzionale,
con sei ruote non causerà più tra-
gedie irreparabili. Come si è visto
proprio ad Anderstorp, dove addi-
rittura Scheckter ha perso una
ruota per distacco del perno su
cui si avvita il bullone della ruota
e non si è accorto di nulla!! Gli ha
segnalato qualcosa in pista Andretti,
ma lui è arrivato al box solo la-
mentando un improvviso sottoster-
zo. Ed è stato [finalmente un mecca-
nico che poi ha dovuto dirgli: «Toh!
Sfido: ti manca una ruota!...».

m. s.

«|» Controregolo
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guire. L'enunciazione è provocato-
ria ma 'ha una sua base di realtà.
La forte concentrazione delle masse
(cambio traversale, collocazione dei
serbatoi) comporta, lo abbiamo già
detto, un basso momento polare di
inerzia. Su strada questa caratteri-
stica si traduce nella possibilità,
per il pilota, di mutare rapidamente
direzione. La monoposto, insomma,
offre una resistenza relativamente
ridotta se sollecitata a ruotare in-
torno ad un asse verticale passante
per il baricentro: sinonimo di gran-
de maneggevolezza. Ma la maneg-
gevolezza è una qualità inversamen-
te proporzionale alla stabilità.

A maneggevolezza infinita corri-
sponde stabilità zero, e viceversa.
In questo senso le osservazioni di
Ferrari (che avete letto nell'ultimo
numero di « AUTOSPRINT ») convin-

vincono a metà. In realtà la man-
canza di stabilità sui lunghi curvo-
ni di Anderstorp non riguarda tanto
la ripartizione dei pesi sui due assi
quanto, piuttosto, la disposizione dei
pesi nei confronti de! baricentro:
due grandezze tra loro indipendenti
(almeno in certa misura).

Ed il discorso è ulteriormente ge-
neralizzabile. Il telaio della T2, quan-
do manifesta la sua superiorità, lo
fa in diretta eco alle doti del mo-
tore. E' sempre il 12 cilindri boxer,
quindi, a rivendicare il suo ruolo.
Solo facendo ricorso alla potenza
esuberante di cui dispone ed alle
singolari caratteristiche di elastici-
tà, il pilota può combattere 'la con-
genita mancanza di stabilità, di auto-
direzionalità. Proprio per questo
parlare di qualità del telaio Ferrari
indipendentemente dal motore 'non
ha senso.

Lo ha ampiamente dimostrato 'la
corsa di Anderstorp, dove il par-
ticolare comportamento della vet-
tura non :ha potuto essere neutra-
lizzato dalle superiori qualità del
motore. L'efficienza del complesso
è evidentemente collegata al mar-
gine di vantaggio sui concorrenti.
Di certo con il progredire delle ve-
locità medie, la riserva di potenza
per contrastare le troppo brusche
risposte della macchina si ridurrà
sempre più. In questo senso il ri-
sultato di Anderstorp potrebbe es-
sere considerato come qualche co-
sa di più di un semplice episodio
da dimenticare.



T7 ecni sveaesi

Non solo Tyrrell (lo avete visto nel fotocolor di pag. 8) è andato a curio-
sare attorno alla Lotus, Sono stati in molti a gironzolare vicino alla mac-
china di Mario. Fra questi Niki Lauda, seguito dallo sguardo di Andretti,
ed il boss March, Mosley (ATTUALFOTO)

Ora è la LOTUS
che incuriosisce.

ANDERSTORP - Altre impressioni del
« dopo » (magari raccolte anche nelle pro-
ve) dalla bocca dei protagonisti.

• JODY SCHECKTER, autore di UR ex-
ploit sensazionale già nelle prove, mostra-
va di non essere supersoddisfatto: « Si
sarebbe potuto fare meglio, se la mia
macchina non avesse avuto qualche pro-
blema posteriore, scodinzolava... Certo che
inizialmente non mi potevo abituare alla
F. i a sei ruote. Poi, pian piano, usan-
dola, mi sono convinto che Gardner ha
avuto un'intuizione eccezionale. Oggi, in
Formula 1, o si cercano nuove alternative
di motori, con Matta o Alfa Romeo, per
battere le Ferrari, oppure si cercano nuove
soluzioni tecniche. Noi l'abbiamo già in-
dovinata. Con t progressi che facciamo di
gara in gara, saremo fra breve gli unici a
poter contrastare le Ferrari ».

• MARIO ANDRETTI, stupefacente con
la Lotus, è su di giri: « L'importante è
poter provare, e non passare delle ore ai
box per delle stupidaggini e vedere che
gli altri girano. Nell'ultima ora di prove,
dopo tre giri ho rotto il cambio, per for-
tuna è stata una cosa rapida ed ho po-
tuto riprendere subi to, ed ìl tempo è
venuto fuori. Non sono meravigliato del
progresso della vettura di Chapman,
piuttosto del regresso Ferrari...

« Sono anche convinto che c'è l'avrei
fatta a strappare a Jody la pole poshion,
se negli ultimi quattro giri non avessi
avuto il musetto che si rompeva, cedendo
sempre più verso terra, e che così in più
aumentava ÌI sovrasterò. La prestazione
della Lotus non è una sorpresa, per me;
già al Jarama ed a Zolder sì è comportata
bene, quindi è normale che ora sia in
questa posizione ».

• GUNNAR NILSSON, uno degli idoli
locali, rincara: « Terza fila in prova, da-
vanti al mio pubblico, è più di quanto
osassi sperare. La Lotus? Una gran mac-
china... ».

• PATRICK DEPAILLER: «Lo avevo
detto che la macchina nel giro dì un
mese avrebbe battuto le Ferrari! E vedre-
te in Francia... ».

• JACQUES LAFFITE: « Speravo un
po' di più della quarta fila, la mia Ligier
è stata molto sottosterzante, altrimenti
avrei fatto meglio. Credo che presto sa-
remo anche noi con Ferrari, Tyrrell... ed
Amon. Che « bomba » la Ensign! Mi fa
piacere per Chris, che troppi avevano giu-
dicato finito... ».
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CONCORSO SINICA j

INCONTRO
CONIAss
GRATISAWATKINSGLEN

Le cartoline di partecipazione al concorso si tro-
vano inserite in Autosprint nelle 9 settimane
dai 15 giugno al 17 agosto secondo una rotazione
regionale segreta. Perciò se in questa copia di
Autosprint non trovi la cartolina, non disperare: la
troverai sicuramente in una delle 9 settimane det-
te. E ricorda che...

...le cartoline di partecipazione dovranno perveni-
re ad Autosprint entro il 30 agosto 1976
...le cartoline dovranno essere complete .dei dati
richiesti e portare i timbri di convalida di un gesto-
re IP. di un rivenditore Kléber e, infine, di un con-
cessionario Chrysler Italia
...il 31 agosto da tutte le cartoline pervenute ne sa-
ranno estratte 20 (1 per regione di provenienza)
che designeranno 20 candidati al premio
...il 12 settembre i 20 candidati saranno invitati a
Monza per essere abbinati ad altrettanti piloti par-
tecipanti al Gran Premio d'Italia. Saranno procla-
mati vincitori i 2 candidati abbinati ai piloti meglio
classificati

Al 2 VINCITORI
UNA SETTIMANA DI VACANZA

NEGLI U.S.A.
COMPRENDENTE UNA GIORNATA

A WATKINS GLEN
PER IL

GRAND PRIX AUTOMOBILISTICO

In regalo a tutti, uno speciale poster disponibile ^
presso i concessionari Chrysler Italia

CHRYSLER
i ~r A i_ i xx.
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• Meraviglia, ammirazione ed anche con-
tentezza in tutto il « cìrcus » per CHRIS
AMON, che con la Ensign « vergine » di
pubblicità aveva finito le prove con il ter-
zo tempo, dopo aver tenuto per lungo tem-
po il secondo. Peccato che poi in corsa la
vettura abbia accusato la solita debolezza
di sospensione. Dice l'ex-ferrarista: « Sono
molto ottimista sul futuro della Ensign.
La macchina è a punto, finalmente è an-
data bene anche se ha accusato un eccesso
di sottosterzo, e poi la mano incidentata
a Zolder mi faceva un po' male. L'En-
sign è la miglior monoposto di F. 1 che
abbia mai guidato, assieme alla Matta. Pec-
cato che manchi un po' di potenza nel
motore, ma è una vettura estremamente
facile da guidare e da mettere a punto. E
poi è rossa, ed alla gente ricorda la Fer-
rari, no? ».

• EMERSON FITTIPALDI: «Non so
cosa dire, la macchina è inguidabile, le
ruote non stanno attaccate al terreno (a
differenza delle Ferrari, che ci stanno
troppo...). Non riesco a capire dove stia il
difetto. Ora monteremo altre barre,,, cer-
to che è faticoso ». In gara, poi, le cose
non andranno certo meglio, ed il bra-
siliano si deciderà a fermarsi.

• CARLOS PACE: « II motore va bene.
Qualche problema di assetto e di cambio,
risolti i quali spero dì poter far meglio ».

• CARLOS REUTEMANN: «Proprio
quando la mia Brabham-Alfa cominciava
ad andare bene, mi è capitato in prova
quello Scheckter... Senza dubbio, avrei
fatto meglio anche in corsa perché la mia
macchina era molto migliorata ».

Un'altra immagine della partenza ad Anderstorp, con la Lotus-JPS 11 di
Mario Andretti che, partendo con un attimo di anticipo, ha « rubato » la
pole position a Scheckter. Sotto, subito al primo giro Watson ha man-
dato la sua fiammante Penske al di là delle reti, quasi nel pubblico

• Ai « big » della F. 1 che erano venuti
a Varano, AUTOSPRINT ha recapitato il
giornale con le foto e il risultato (mone-
tario) della manifestazione. Tutti entu- r
siasti della cifra raccolta, e tutti entusiasti
che la scuola porterà il nome di G. Hìll,
Nessuno ha voluto credere che le tasse ci
abbiano portato via sette milioni, per
fortuna che la SIAÉ pare ci stia ripen-
sando. Anche Peterson, (che è venuto in
macchina a Varano), oltre a Laffite ed a
Erti, ha restituito il biglietto asreo di-
cendo di devolverlo alla scuola per i bam-
bini terremotati.
» Escono assieme quelli della Brabham-
Alfa da un affollato ristorante. In un
passaggio più stretto degli altri passa
L'ing. Chiti. poi la bella moglie di Pace...
quando una mano sconosciuta si allunga
e palpa il fondo schiena di madame Pace.
Ma dietro a lei c'è il marito, che vede
tutto. Due nodose mani a pugni chiusi
sì abbattono sullo sconosciuto che ne
prende tante finché riesce a scappare,
inseguito dai meccanici. Ma lo scono-
sciuto è più veloce e ce la fa ad eclis-
sarsi...
• Un appassionato di corse toscano,
LUIGI GENERINI è andato da Firenze in
Svezia con una Kawasakì 900 impiegan-
do, a percorrere i 1800 km. per rag-
giungere Anderstorp, 12 ore.
0 Perché, tutti si chiedono, la McLaren
è caduta così in basso? una interessante
teoria l'ha esposta un tale, dicendo di
guardare come tutti gli anni le McLa-
ren, in occasione di Indianapolis in P. 1
vadano male, perché tutti gli sforzi sono
concentrati sulla milionaria corsa ameri-
cana... Dopo un po' le F. 1, finito Indy,
ricominciano a salire verso i vertici della
F. 1.
• Per la prima volta nella loro carriera,
Pescarolo e Beltoise hanno fatto coppia
insieme, cosa che non era mai accaduta
anche se hanno corso per le stesse marche.
e Non c'è stato verso di far capire a
Depaillér quale era il suo box, ad An-
derstorp. Invariabilmente il francese sba-
gliava e andava a finire nel box della
McLaren, dove alla fine si sono stancati
s gli hanno detto se il prossimo anno
vuole andare a correre per loro...

Campionato mondiale di F.1:
Ferrari in testa...con «Homo al volante!"

Clay Regazzoni e Niky Lauda guida-
no le Ferrari 312T2 di F.1 con volanti
speciali costruiti dalla Momo.

Lo stesso Clay Regazzoni e altri
famosi piloti
come Jackie
Stewart,
Jacky Ickx e
Ronnie Pe-
terson hanno
collaborato
con la Momo
nello studio
della migliore
s t ru t tu ra e
conformazio-
ne ana-
tomica

dei volanti. E ciascuno di loro ha
firmato il "suo" volante.

Ogni pilota sa quanta impor-
tanza ha il volante nella guida.

Differenze di pochi millimetri
nella circonferenza dell'impugnatu-
ra, nel diametro o nella forma
cambiano completamente l'assetto
di guida. Tutte le Ferrari di F. 1 e di
serie montano esclusivamente vo-

lanti Momo.
Per tanti mo-
tivi: sono co-1,
struiti unica-
mente con
materiali di
ottima quali-
tà; la struttu-
ra è in allumi-
n io a n t i-
corodal (spes-

sore 5 mm) per assicurare elasticità e
assorbimento delle vibrazioni; hanno
l'impugnatura con rivestimento in pelle
speciale, tale da assicurare una presa
comoda, salda e sicura.

E' vanto della Momo sottoli-
nea re che i suoi volanti sono fra

pochi al mondo ad aver
superato in Germania le
rigorose prove "Tù'v" per
l'omologazione.

11 campionato mondia-
' lediF.l èlaprovadiquesta

^avanzata tecnologia: Ferra-
in testa... con "Momo al

volante". Da un recente accor-
do della Momo con la Ferrari è

nato un nuovo volante: "Cavallino",
attualmente in fase di lancio in tutto il
mondo. Cosi, anche con questo volante, la
esperienza della Momo in F. 1 continua ad
essere trasferita nella produzione di serie.

La tecnica Momo non si limita ai
volanti, ma si distingue anche nella
produzione di ruote in lega leggera. Una
grande esperienza che è da anni al servizio
degli automobilisti: Momo in 92 paesi del
mondo.

S.P.A,
Volanti per campioni.


