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SI DIFENDE E PROMETTE CHE CON LA CSI SI POTRÀ METTERE
ORDINE NEGLI ((ADDETTI AI LAVORI» GIORNALISTICI DA CORSA

il «padrino » risponde
L^ ARTICOLO-DENUNCIA sulla questione dcIl 'IRPA,

l'associazione corporativa di un settore della stampa-
da-corsa internazionale, ha suscitato un certo scal-

pore nell'ambiente. Soprattutto forse da parte di chi teme
che una decisa disciplina delle iniziat ive u n i l a t e r a l i f inora
attuate, elimini certi privilegi venutisi ad affastellare, in di
spregio alle reali consistenze e qual i tà dei più veri e giusti de-
stinatari delle facili tazioni per questo lavoro professionale.

Intanto mr. Bernie Ecclestone, che ha innescato la miccia
con la nota richiesta agli organizzatori svedesi per i! « ripuli-
sti » nei boxes dì Andcrstorp, mi ha fat to pervenire questi)
sua precisazione, nella quale si a f fanna a cercare dì non darsi
responsabilità dell'accaduto come delle premesse dalla ingiu-
sta s i tuazione.

'Ecco testualmente il telescritto da Londra del Presidente
(o « padrino » come preferite) dell'Associazione Costruttori
Formula Uno:

Verrei chiarire la mia posizione concernente l'incidente che
si è verifìcato in occasione del GP di Svezia, riguardante !'
esclusione dalla zona box dì alcuni giornalisti.

Il dispaccio stampa pubblicato dagli organizzatori, nel
quale si diceva che io avrei chiesto di ammettere solo i mem-
bri delI'IRPA ai box, E' COMPLETAMENTE FALSO. La
mia unica richiesta agli organizzatori è stata quella dì garan-
tire che, durante la corsa, dovevano essere ammessi ai boxes
scio la stampa « esperta » dello sport automobilistico. Poiché
sembrava molto probabile che la partenza del G.P. si sarebbe
svelta setto la pioggia, ciò avrebbe significato che, se il cir-
cuito si fosse asciugato durante la corsa, i teams avrebbero
dovuto cambiare le gomme in qualsiasi momento, come alter-
nativa alla ipotesi dì fermare la corsa. Perciò ì piloti avrebbero
potute entrare nei box in Svezia il più velocemente possibile
per evitare di perdere tempo. Questo avrebbe creato una si-
tuazione di grande pericolo per gente che non è esperta
negli arresti ai box durante la corsa. La possibilità che qual-
cuno rimanesse ferito nella zona box sovraffollata sarebbe
stata molto elevata.

Ho parlato con l'addetto stampa ed egli mi ha detto che
ìl direttore della gara gli aveva chiesto di fare esattamente ciò
che lo avevo detto, ma poiché non aveva nessuna idea dì
quali giornalisti fossero da escludere, egli ha decìso che sì
dovesse ammettere solo Ì membri dell'IRPA. Da allora mi ha
già chieste scusa per il dispaccio stampa che aveva emesso
e ha affermato che ne avrebbe emesso un altro con i veri fatti .

Per quanto riguarda la situazione generale della stampa
nelle corse automobilistiche, è abbastanza ovvio che c'è un
grande numero di giornalisti che non sono membri dell'IRPA.
Il problema, ovviamente, sta nel fatto dì decidere chi è que-
sta gente, ma penserei che si potrebbe vagliare un elenco di
giornalisti, che rappresentano ogni Paese, e usando questo
elenco scegliere ì fotografi e giornalisti che effettivamente
hanno bisogno di entrare nei boxes durante le prove e du-
rante la corsa,

Ovviamente, il problema non è mai IH stampa in sé. 1 gior-
nalisti che hanno fallo dei viaggi, venendo dai loro Paesi per
un servizio sulla corsa, poiché loro sonc» abbastanza chiaramen-
te professionisti che stanno facendo i] loro lavoro, che resta
nell'interesse dello sport automobilistico. MH il problema sono
gli amici di un amico che, come sembra, si presentano sempre
con un lasciapassare della « Stampa » e con una Kodak Insta-
maiic e questi, abbastanza! ovviamente, non «(anno adempiendo

il loro compito di giornalista ma pur stanno sempre tra i piedi
dì t u t t i .

Sono convinto che, insieme alla CSI e al suo nuovo presi-
dente Pierre Ugeux, il quale assumerà adesso un ruolo più
razionale e attivo, tu t to questo problema possa essere risolto.

Saluti BERNIE EOCLESTONE
Londra

Chiosare questa precisazione è abbastanza Facrle. Lo lec-
cia pel pun t i .

O Prendo atto, come di re t tore di AlTOSPR'iNT, della
«smenti ta » de! sig. Ecclesione su eh: Darebbe il vero !« respon-
sabile » della selezione u n i l a t e r a l e a t t ua t a in- 'Svezia tra ì gior-
n a l i s t i . Peraltro conosco l'in troppo le s fumature nello stilare
certi comunicati dittici li. t, il tono di quello del sig. L'UNN-
GRE-N lasciava bene capire che la discriminazione pro-IRPA
gli era stata imposta (o buggerila inumale e s u f f i c i e n t e ) e non .
decìsa da lui. Il suo testo basta rileggerselo, per capirlo cau-
telativo. I amo è vero che poi nessun a l t ro «dispaccio» cor-
rett ivo è mai stato diramalo, come il s;«. Kcclesione la capire
di aver avuto assicurazione.

© La quanti tà di « inesperti » nei boxo non può riguar-
dare i giornalisti o solo loro. La « gente t ra i piedi » è 'ben
a l t r a e gli -«.amici degli a m i c i » che affollano i boxes solo 'm
parte i n f i n i t e s i m a l e possono essere osp i t i per agevolatone1

giornalistica. Ce ne -sono anche di ques i i , è vero, ma guarda
caso, proprio la possibilità che il bracciale IRPA da di ottenere
anche il '« biglietto stampa normale », permette si m rii dupl i -
cità dì ingresso a vantaggio di amici . E' al -buon senso e 'buon
gusto dei col leghi che resta af f ida to per quanto riguarda noi
il problema (ol t re che a chi ha ammesso questo « doppio di-
r i t to » ) . Piuttosto gh amici-degli-amici piò ingombrami <_• nu-
merosi vengono proprio dal circo e dai suoi manayers. A l t r i -
menti lei, signor Eccfestone, perché ha t a t to produrre, 500
« ovuli rossi » di plastica, che sono oggi il titolo più ufficiale
d'ingresso ai G.P. F. 1 e a m m i n i s t r a t i diret tamente dal «circo»-1

€) La- selezione della stampa (vera e no) da corsa non è la
luna nel pozzo. A t t u a r l a è f a c i l e . Con volontà e con obbiet-
t ì v i t à . Non occorrono grandi me//i e sistemi complessi. ;i veri
giornalist i delle corse si conoscono lu t t i , tìli "« abusivi »... .pure.
Per gli '« eccezionali » debbono assumersi piena responsabilità
m prima persona (con le conseguente impl ic i te ) le direzioni
delle pubblicazioni e gli uff ic i stampa locali delle varie corse.
La CSI dovrebbe solo provvedere annua lmen te a l l a consegna
nomina t iva (o a l le direzioni delle pubblicazioni I di qual i f icato
titolo di riconoscimento che metta i veri ab i tua l i giornalisti e
giornali t u t t i sullo stesso piano di oppor run i tà di lavoro. Ma
una cosa è certa: questa discriminazione 'ufficiale non può es-
sere più a f f i d a t a a un club-di-arnici che, m .prima persona, si
arroga Ìl d i r i t to di giudicare •( magari con dispetto! la qualif i-
cazione al lavoro degli a l t r t . Nel momento in cui u n ' I R P A le
altre succedanee associazioni s imi l a r i ) non hanno saputo svol-
gere con criterio, buonsenso e giusta discrezionalità un compito
che .(tra l 'altro) sì è arrogato motu proprio, non ha comunque
diritto di sussistere, con Ìl risultato solo di impedire il lavoro
ad al tr i colleghi che non intendono accertare principi selettivi
anzi tut to discriminatori,

Ora aspettiamo che Ì l Presidente della OSI. come assicura
Ecclestone, metta ordine 'le subito! in questo senso! m „

TUTTE LE CORSE MINUTO PER MINUTO
Come «npete, chiamando il numero indicato a ff\K-4 \o nei giorni di prove e di «are automobili- \Wt* JL/j

«iene, risponderà TELESPRINT, il invizio spe-
ciale d'informazione istantanee per i lettori di
AUTOSPRINT. Non dovrete porre domande: la
speciale segreteria telefonica ha inserito fu auto-
matico tutte [e notizie a dUpoaiziofie che ver-
ranno aggiornate col panare delle ore.

45.54.48



/ misteri d'ITALIA

L'INNOCENTI HA INIZIATO LE RIASSUNZIONI, MA PER IL MO-
MENTO GLI OPERAI PASSANO DA UNA «INTEGRAZIONE» ALL'ALTRA
MENTRE ACQUISTA CURIOSA IDENTITÀ IL «VEICOLO ELUSIVO»

«DOTOGRADETO»
lambretta 70

SPECIALE AUTOSPHINT

MILANO • Il gioco delle 'scaden-
ze va avanti, e di gioco, dramma-
tico si tratta. Un susseguirsi di
decisioni, di programmi « finti »
sulla carta o nell'immaginazio-
ne del suo « creatore ». Ma il
gioco ha radici nella realtà. Al-
l'Innocenti, dopo 1& soluzione
GEPI De Tomaso tutto è fer-
mo. Gli operai assunti, fino ad
ora, sono 919. Per gli altri 2916
le lettere sono in viaggio. Pro-
babilmente quando « AUTO-
SPRINT» sarà in edicola il viag-
gio sarà concluso, una nuova
mossa nel gioco dell'Innocenti,
una mossa formale: in realtà,
ancora una volta non cambierà
nulla. Gli inglesi licenziano, la
IPO riassume e trasferisce su
« De Tomaso ». Operai in cassa
integrazione prima, Doperai in
cassa integrazione dopo.

Mano a mano ohe il 'gioco va
avanti anche le regole cambiano,
ed il gioco sflora la truffa. Ora
De Tomaso riassume ed anche la
cassa integrazione si personaliz-
za. Cassa integrazione marca
IPO prima, cassa integrazione
marca De Tomaso dopo, tutto
diventa facile .per l'industriale
argentino, le sue richieste non
sono soggette ad attese, le porte
del ministero si aprono, i soldi
vengono fuori.

Ed i programmi, sulla carta,
rimangono. Ora sono le ferie
estive a consentire l'instaurazio-
ne di un'altra scadenza. La nuo-
va Innocenti rischia di diventare
« nuovissima » prima ancora di
iniziare l'attività produttiva. « Su-

• bitó dopo ìl periodo di ferie —
. si • legge In un comunicato uffi-

ciale — ricomincerà (non si ri-
nuncia all'avverbio "probabilmen-
te"), a fabbricare autovetture:
Mini 90 e 120 ».

Ma intanto il programma sem-
bra superato dalla risposta del
mercato. L'attesa non ha -giova-
to al « prodotto », i sintomi di
ripresa, ben avvertibili in que-
sto periodo, non fanno che pe-
nalizzare ulteriormente la utili-
taria di Lambrate la cui desti-
nazione (anche in relazione al
prezzo di vendita) è troppo « spe-
cializzata » qualificandosi solo co-

me vettura da città o come se-
conda vettura.

E ci sono le cifre a motivare
l'incertezza anche sui tempi tec-
nici della ripresa: attualmente si
vendono una ventina di vetture
al giorno, il confronto con la
produzione prevista per il '« do-
povacanza » (200 al giorno) è
sconcertante. Ed è difficile pen-
sare che qualche cosa, in que-
sti giorni possa cambiare. L'ar-
rivo di De Tomaso all'Innocen-
ti non ha certo migliorato l'am-
biente. Gli uffici sono diventati
« bunker », in fabbrica sono com-

dustriale argentino lo trova in
casa. C'è De Tomaso junior chia-
mato a far fronte agli incarichi
derivanti dalla progettazione e
dall'allestimento del complesso
ed articolato programma di 'ri-
presa.

E il programma, articolato lo
è senz'altro. Le ipotesi di De To-
maso, almeno per quanto ne sap-
piamo, sono cumulative, in po-
chi mesi. Al furgone a quattro
ruote con cambio automatico e
motore derivato da una -unità
motociclistica, si sono aggiunti
due modelli a due ruote (350 e

Quanto sono ancora valide presso il pubblico le Mini Bertone, rimaste
anche a lungo in parcheggio (come gli operai) nei piazzali di Lambrate?

parsi i reticolati, di ristruttura-
zione neppure si parla.

« O se ne parla e basta — dice
l'ex direttore del personale De
Marco, quello -che prese le pi-
stolettate e ora si preride,., il rin-
graziamento — la strategia non
è chiara, certo, nella migliore del-
le ipotesi, passa più per un ridi-
mensionamento che per una ri-
strutturazione ». Della direzione
personale, infatti. Alessandro De
Tomaso pensa di poter fare a
meno e lo stesso si può dire per
le pubbliche relazioni. Questi due
compiti verrebbero «e composti »
proprio nella sua persona. Una
bella economia di gestione che
ha, come contropartita, l'allonta-
namento spontaneo dei « cervel-
li » validi dello stabilimento. Il
rimedio, ancora una volta, •l'in-

500), tre veicoli utilitari con mo-
tore di 400 centimetri cubici (mo-
tori Guzzi) e, naturalmente le
Mini 90 e 120.

Ohe cosa ne è .stato di questo
programma diversificato? Diffici-
le dirlo. De Tomaso, a Lamtora-

•te, si è fatto vedere soltanto un
pàio di volte, giusto il .tempo per
provvedere all'isolamento del
complesso (per garantirsi, evi-
dentemente, da eventuali movi-
menti secessionistici) e per pro-
grammare (in proprio, con l'aiu-
to di una segretaria con poteri
decisionali) la campagna pubbli-
citaria per il rilancio delle nuove
Mini.

Poi più nulla, ma lo slittamen-
to delle scadenze, il proliferare,
lavorava a tutto vantaggio dell'in-
dustriale. Fino ad ora De To-

maso non ha speso un soldo per
Lambrate ma in compenso ha ri-
cevuto 40 miliardi dal governo.
Quaranta miliardi, al tasso di
interesse attuale, rendono circa
500.000.000 al mese, una bella ci-
fra specie per uno che ha sem-
pre mostrato di voler vivere alla
giornata e la cui capacità di con-
trattazione non tiene conto delle
realtà economiche.

Dopo 132 giorni di lotta i sin-
dacati si ritrovano punto a ca-
po. Con qualche preoccupazio-
ne in più. Ad esempio: quanto
vale l'Innocenti? 'Le stime sono
diverse, una quindicina di mi-
liardi secondo la Fiat, 45 secon-
do ig'li inglesi. ìLa verità, proba-
bilmente, sta nel mezzo. Ma cer-
ti reparti (le presse, ad esem-
pio) .sono tutt'ora validi, dotati
come sono di impianti comuni a
Fiat ed Alfa Romeo. De Tomaso,
con la scusa della necessaria ri-
strutturazione potrebbe decidere
di sostituire gli impianti venden
do quelli vecchi, in questo caso
chi controllerà che la vendita
non diventi svendita vantaggiosa
(solo per pochi)?

I sindacati avranno tempo un
paio di mesi per varare una dò-i
verosa autocritica e, soprattut
to, per difendersi da De Tomaso
e dal governo. Il pasticcio, infat
ti, merita di essere esaminato a
fondo, alla ricerca di responsa
bilità e connivenze che il perio
do preelettorale, con l'armistizio
tra le parti, ha assorbito e neuJ
tralizzato.

Sono cose che in tutti questi
mesi abbiamo ,già detto ma, per
una volta, vale la pena di ripreiv
derle e di inquadrarle in un dij
scorso organico. IL 26 novembre?
del '75 gli operai occupano lai
fabbrica. E' la reazione alla del
cisione degli inglesi di rìstrutJ
turare lo stabilimento. 132 giorl
ni dopo la loro proposta appare!
come la più ragionevole: produl
zione automobilistica a LambraJ
te (con 3000 dipendenti) costituì
zione di una società per attivitÈl
diversificate con i rimanenti 15001
dipendenti. Il programma era già!
definito con una fabbrica per lai
costruzione di piccoli motori aul
siliari per uso agricolo. Nel nuo-l
vo complesso la Leylantì sarei-l
be entrata a patto che il gover-l
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no intervenisse con finanziamen-
ti agevolati. A novembre, con set-
te miliardi, il problema Innocen-
ti sarebbe rientrato.

Chi ha negato i sette miliardi?
Il governo evidentemente, eppu-
re, almeno all'inizio dell'opera-
zione, gli inglesi avrebbero volu-
to lasciarlo fuori dal confronto.
Ideale controparte, secondo la
Leyland, sarebbero stati gli Enti
Locali: Comune, Provincia e Re-
gione. E la motivazione non man-
cava. Da sempre l'Innocenti è
stata azienda di stato, -vero e
proprio stabilimento pubblico,
fondato da Ferdinando Innocenti
grazie al rimborso dei danni di
guerra.

Tutte queste cose al ministero
le conoscevano bene, e sapeva-
no anche un'altra cosa. L'opera-
zione degli inglesi non contene-
va incognite, nessuno si faceva
illusioni: il «diktat» della dire-
zione poteva magari slittare di
qualche giorno, di qualche set-

Qui Lambiate:
la Nini riprende la sua corsa!

Con questa pagina pubblicitaria, di
freudiana ispirazione sportiva, De
Tomaso annunciò sui quotidiani ita-
liani, il 24 maggio, la riapertura dei
cancelli dell'INNOCENTI nella novis-
sima dimensione politico-aziendale

timana, ma alla fine, era certo,
se ne sarebbero andati -mante-
nendo le promesse. Ecco, è pro-
prio questa certezza, ad innesca-
re, al mini-stero dell'industria un
piano originale, complesso ed ap
parentemente disorganico, -ma in
grado, di dare buoni frutti in
campo politico.

I sindacati si lasciano strumen-
talizzare con facilità. Da tempo,
dal 1970, due armi prima dell'in-
tervento Leyland nella fabbrica di
Lambrate, la CISL guardava con
favore all'ingresso dell'azienda
pubblica a Lambrate. L'operazio
ne era riuscita soltanto a metà,
la Finsider aveva acquistato il
solo settore meccanico (1700 di-
pendenti, e trecento tra tecnici e
impiegati) ed il malumore era
rimasto. Un malumore che si era
acquisito nel corso degli anni e
che era stato alla base delle « ri-
vendicazioni suicide » che aveva
no fatto del contratto Innocenti
un contratto privilegiato.

Ora quella « vocazione-4'RI »
del sindacato poteva, tornare uti-
le al ministro dell'industria. Si
rifiutano i finanziamenti agevo-

lati agli inglesi, ci si erge a ba-
luardo contro l'invasione degli
stranieri. C'è l'Alfa Romeo, a
qualche centinaio di metri, in
grado di assicurare una soluzione
« autarchica » al -problema. I sin-
dacati si ricordano dello smacco
subito nel '70 ed abboccano. Co-
mincia il dramma. Al 'ministero
sanno benissimo che l'intervento
dell'Alfa non si concretizzerà.
Non è un problema economico
(il deficit di Arese poteva assor-
bire senza danno le perdite In-
nocenti), ma politico. Pochi -mesi
prima, nell'estate del '75, la -map
pa del potere di stato era stata
ridisegnata, l'attribuzione dell'In-
nocenti ad una industria di stato
avrebbe potuto alterare l'equili-
brio...

Benissimo, gli inglesi se ne
vanno, lo stato non interviene,
l'ipotesi Fiat testimonia di una
rinuncia preconcetta della casa
di Corso Marconi, l'ipotesi giap
ponese confonde le aoque, l'In-
nocenti rimane isolata. E' quello
che si voleva ottenere. Sulla te-
sta dei 40UO dipendenti di Lam-
brate si innesca una « operazio-
ne consenso ». Senza precedenti.
Cattolici e marxisti sono coinvol-
ti nella stessa misura Toros e
Donat Cattin dirigono l'orche
stra. Degli inglesi non si ricor
dano neppure più

Quando, durante la concitata
riunione al ministero dell'indu-
stria, mister plank ricorderà cer-
te affermazioni dell'ambasciato-
re italiano a Londra, Toros e
Donat Cattin si -guarderanno al-
libiti, prima di affermare: « Ma
quello può dire quel-Io che vuole,
siamo noi a decidere ».

La situazione, infatti, è sotto
controllo. Quando il consenso

. ( anche politico} è ottenuto ecco
spuntare la GEPI e De Tomaso,
suo rappresentante. L'argentino
si accontenta di poco, una qua-
rantina di miliardi, poi si vedrà.
L'operazione è igià stata speri
mentala nei mini-mi dettagli co-
me per la Guzzi, la Benelli, la
Callegari e Ghigi. Vivono di in-
teressi passivi, lui vive toene, le
aziende un po' meno.

Eppure all'Innocenti un vero
e proprio problema di sopravvi-
venza non c'è mai stato, e questo
è quello che più sorprende, i
problemi di sopravvivenza comin-
ciano solo ora, con il « salvatag-
gio » di De Tomaso A maggio
avrebbero dovuto essere presen-
tati i piani di riconversione, a
maggio avrebbe dovuto essere
completato un ambizioso pro-
gramma di riqualificazione pro-
fessionale. Corso della durata di
sei mesi e per 1000 lavoratori.
Naturalmente, non si e visto
nulla. '. . - .

L'unico programma di diversi-
ficazione produttiva riguarda « -la
messa in produzione di veicoli
derivati per uso polivalente ». La
frase è sibillina, a -Lambrate ne
hanno tentato una interpretazio-
ne r-ibattezzando questo elusivo
tipo dì veicolo « il dotogradelo »
(dalle iniziali dei suoi inventori:
Donat-Cattin, Toros, Grassini, De
Tomaso) « i l dotogradeto / non
è un trabiccolo / se io non fallo /
ma un veicolo / che sta a caval-
lo / fra l'elicottero / (purché lo
trattino) / e il monopattino ».

Mauro Cappini

CONCORSO SIMCA |

INCONTRO
CONIAsa
GRATISAWATKINSGLEN

Le cartoline di partecipazione al concorso si tro-
vano inserite in Autosprint nelle 9 settimane
dal 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 TXV 1_ I A



Sorgerà
QUI

Duu numeri fa avevamo annunciato là scelta del Comune del
FRIULI (a proposito: si chiama LUSEVERA non Lusevere) do-
ve sorgerà la scuola materna « G. HILL », con i 50 milioni ab-
bondanti ricavati dall'iniziativa a Varano Melegari con !e Alfa-
sud e i piloti F. 1, ìn attesa di comunicare l'inizio effettivo dei
lavori e gì i adero r»' men t i uff ic i ali, vogl i ama farvi vedere nella
cartina dove e T.USF.VFRA rKe fa Comune cor» le frazioni di
PRADIELIS, MICOTTIS e VEDRONZA. quest'ultima la lo-
calità «centrale» dove sorgerà la scuola.
NELLE FOTO: i-omVrami i vari sHiuii prima ,K>! Jisjsiro.

//&:io.'-, • .̂  „ .^'"VVVl-i'-i-'S'cento ,/ -',:s&nfiUu rs,iUt-.fff-^\

^fj ••-- "i6-','; v .'j- - '^ ",— •"••*, •Cn'H'fo ~ ,(onelî cQo j C*1"-!̂  fc " MI». Carniz&L_ ,,e.r,
-J Maianoi •-" -. Trenpn; • >.A \: ,/":'V^ " f tfJl'. * . _nn-»n - » r*r-•>*"->'*

Prenotate
- -v ••

già il
prossimo

numero 28
TO

LUSEVERA,
capoluogo comunale,
com'era

la scuola
della F.l

vi regala
questa

LOSANGA
MARTINI BRABHAM.

La frazione
della ridente
PRADIELIS.
com'era

Sempre com'erano:
VEDRONZA

(in primo piano)
dove sorgerà la scuola

e (sullo sfondo,
nell'ombra)
PRADIELIS.

Si nota il campanile

è la
(mai vista)

nuova
deral della

MARTINI
un servizio d'eccezionale attualità BRABHAM

MARTINI BRABHAM à
~

DAL PROSSIMO
NUMERO

Una grande inchiesta
esclusiva a PUNTATE su

Le corse
all'EST

Guardate dove
si è andata ad
annidare questa
incredibile folla
di oltre 100.000
spettatori per
vedere
la prima prova,
praticamente in
circuito del
rally bulgaro!!!

CARLO CAVICCHI reduce dall'eurorally bulgaro vi .
farà scoprire L'incredibile boom dell'automobilismo
nei PAESI d'OLTRE CORTINA nuova frontiera dell'
inarrestabile slancio giovanile per questo sport



La moda dei calcolatori-BERNACCA

A QUESTE CONDIZIONI SAPREMO A FINE -MONDIALE

SE IL COMPUTER i£S? E BRAVO COME QUELLO DOXA

Avremo azzeccato
i nostri «campioni»?

( Pochi giorni or sono la maggior parte de-
. gli italiani si è trovata davanti agli schermi

televisivi nell'attesa di conoscere i risultati
definitivi delle elezioni politiche nazionali.
Per ragioni tecniche, l'attesa è stata più

i lunga del previsto, ma i telespettatori sono
slati bombardati dalle previsioni di risultato

! fat te dalla Doxa e dalla Demoskopea, due
I aziende specializzate nel settore dei calcoli
I statistici, che proponevano ad ogni aggior-

namento le loro previsioni fatte con metodi
scientifici.

Entrambe le aziende, infatti, con una ac-
curata elaborazione dei risultati relativi alle
sezioni elettorali scelte come campione, dedu-
cevano attraverso le percentuali di valore, le
previsioni di quello che sarebbe poi stato il
risultato definitivo ufficiale relativo a tutto il

I territorio nazionale.
Col senno di poi, messo a confronto quel-

io che era stato previsto e quello che in ef-
fetti è stato realmente, anche i più digiuni

in materia si saranno resi conto che la sta-
tistica è una scienza basata su criteri con-
creti e pur senza la eccessiva pretesa di an-
nullare completamente gli errori è comun-
que in grado di ridurli a valori decisamente
trascurabili.

Si è verificato che ad un certo punto della
consultazione i dati previsti dalla Doxa coin-
cidessero con la realtà, ma in tondo il ri-
sultato più rilevante è senz'altro da consi-
derarsi 'fa percentuale globale di errore ri-
scontrata alla fine e che è stata dell'ordine
dello 0,2 per cento sul totale di previsioni
fatte. Un risultato così lunsinghiero è stato
possibile soprattutto per l'accurata scelta
da parte degli esperti circa le sezioni cam-
pione cosi da rispettare la disposizione ge-
nerale degli elettori sul territorio nazionale.

A questo punto non vorremmo fare un
parallelo con risultati di tale rilievo, anche
perché AUTOSPRINT ha deciso di usare il
calcolatore, non per azzeccare previsioni, ma

per valutare, alla luce dei risultati, le pre-
stazioni dei piloti di formula uno. Non ci
saranno « purtroppo » conferme ufficiali ai
risultati cui il nostro computer potrà ar-
rivare.

Vorremmo comunque farci un augurio
personale, se possibile, e cioè di essere stati
molto accorti e preveggenti nel predisporre
la rete di funzionamento della classifica com-
puter come lo sono stati coloro che hanno
scelto le sezioni elettorali campione ed il
« peso » che le stesse avrebbero avuto nelle
percentuali generali nazionali.

Il riferimento elettorale del titolo è sta-
to fatto proprio per spiegare che il procedi-
mento matematico non si discosta molto da
quello eseguito dalla Doxa e come valori di
calcolo può considerarsi esatto, ma basan-
dosi anche sulle valutazioni personali che
hanno concorso a determinare i valori da

CONTINUA A PAGINA 11) Giuliano Cane

Caschi d'avanguardia per chi ha testa e la vuoi conservare. Già in regola con la prossima
Obbligatorietà in Italia.(Omologati in USA, Inghilterra, Francia, Svezia, Olanda, Belgio, Australia).

La miglior occasione ad un
prezzo imbattibile.

A & A - iscrizione al Tribunale di Milano N. 166393/4029/43
C.C.I. A.-925090

Tagliando da compilare in stampatello e spedire in busta
• chiusa a: ^_

A & A - Accessori & Attrezzi - Casella Postale 3652 m

I 20100 MILANO
Gradirei ricevere per 10 giorni, in prova gratuita, i seguenti caschi:

I n Integrale Formula 1-Art 101 L 22500
- : i JetMercury-Art.108 L. 13.000

' nei colori: bianco ; blu I rosso H arancio LI giallo
_ nelle misure: piccolo ' Imediq! 'grande' 'extragrande
I oppure misura testa cm.

: " Pagherò con contrassegno al ricevimento, ['importo dovuto
più L 500 come contributo spese di spedizione

Pago allegando assegno bancario o circolare (per questa forma

I
di pagamento il contributo spese di spedizione è a nostro carico).

I prezzi comprendono anche la visiera, l'imballaggio e l'IVA.
(segnare con una X nel di vostro interesse)

I Se non sarò soddisfatto potrò restituirvi l'ordinato entro 10 giorni
dal ricevimento, e verrò rimborsato.

Integrale Formula 1 - Ari. 101

Integrale Formula 1 - Art. 101.
Linea aerodinamica e avvolgente.

Collaudato nel tunnel del vento e sotto-
posto-ai più rigorosi controlli per la sicu-

rezza totale. Calotta esterna autoestingente in policarbonato ultraresistente. Calotta
interna antiurto a densità controllata. Massimo comfort realizzato con imbottiture ana-
tomiche e circolazione d'aria a canali traspiratoti rivestiti con jersey di nylon nero.
Visiera panoramica senza deformazione d'immagine. Rifinitura accurata con 19 con-
trolli di lavorazione.
Costa solo L. 22.500 (imballo gratuito, IVA inclusa). Rimborsabili completamente in
caso di non completa soddisfazione.
Jet Mercury - Art. 108. Modello internazionale Grand Prix di affermata qualità e col-
laudata esperienza. Calotte: esterna in ABS durissimo special levigato, interna anti-
urto a densità controllata. Imbottiture anatomiche con cuscinetti rivestiti in jersey
nylon nero. Sistema d'aerazione interna ad aria guidata. Sottomento di sicurezza re-
golabile. Visiera scoope intercambiabile con perfetta trasparenza d'immagine. Rifini-
ture interne avvolgenti con funzioni da copriorecchte. Qualità di produzione per un'alta
efficienza di prestazioni.
Costa solo L. 13.000 (imballo gratuito, IVA inclusa). Rimborsati completamente in caso
di non completa soddisfazione.

Co gnome _

Via

Nome

Cap.

I Provincja Firma I A & A I
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attribuire agli eventi tipici dei Gran Premi,
alla fine del campionato mondiale ci rende-
remo conto se siamo stati altrettanto bravi.
Tralasciamo per questa volta di commenta-
re i risultati ottenuti nei tre Gran Premi del
Belgio, di Monaco e della Svezia, che appaio-
no contemporaneamente e concorrono a
compilare la classifica mondiale aggiornata.
Per il lettore sarà sufficiente fare i paragoni
tra il computer e le classifiche ufficiali che
pubblichiamo a fianco e trarre le conclusioni.

Manca comunque un solo Gran Premio
al « giro di boa » del campionato stesso;
quindi appuntamento dopo il risultato del
Castellet per fare un resoconto dettagliato
sull'andamento generale del Campionato.

In particolare dopo la prossima gara con

un procedimento puramente matematico,
che non influenzerà assolutamente i risul-
tati pubblicati finora, il punteggio verrà ri-
dotto a valori numerici molto più piccoli
rispetto alle centinaia di migliaia di unità
espresse finora.

• A meno che non intervengano fatti nuovi all'ultimo
momento, il GRAN PREMIO DI FRANCIA al Paul Ricard
potrà essere visto in « diretta » televisiva nel corso del
Pomeriggio sportivo della Rete 2. La RAT lo « da » ormai
sicuro al 95% ed in pratica la piccola remora è un po'
una forma di scaramanzia contro i capricci della Ger-
mania che in qualche occasione non è stata al gioco
(della divisione delle spese) a causa dei noti problemi
causati dalla pubblicità. Con il GP di Francia però
anche la rete televisiva tedesca ha accettato la proposta
senza fare obiezioni e dunque tutto dovrebbe filare liscio.
In caso (ripetiamo: improbabile) di sorprese la RAI si
troverebbe in un bel pasticcio perché, a detta dei diri-
genti di via Asiago, la cifra attualmente chiesta dai fran-
cesi è « molto forte » e dunque l'assenza dei tedeschi
sarebbe particolarmente « sentita ».

Le ore del GP DI FRANCIA
al Paul Ricard

rdi Z luglio

13,30 alle 12,30 prove F. 1 e F. Renault Eur.
13,30 alle 18 prove F. Renault Naz., trof. British

dalle
dalle ._,
leyland

sabato 3 jugjio

dalle 9,30 alle 15 prove F. 1 e F. Renault Eu
ore 15,30 Gara F. Renault Nazionale
ore 16,30 Gara Trofeo British Leyland
dalle 17,20 alle 17,50 prove Coppa Renault Elf Cordini

domenica 4 luglio

dalle 9 alle 9,45 prove libere F. 1
ore 10,15 Gara Vetture di Serie
ore 12 Gara F. Renault Europa
ore 15 Gran Premio di Pancia F. 1
ere 17,30 Gara Coppa Renault El-f Cordini

• La corsa sarà TELETRASMESSA in diretta do-
menica sia dalla TV italiana che da quella svizzera
(a colori) a partire dalle ore 14,45.

GP Bel

1 Lauda

2 Regazzoni

3 Laffite

4 Scheckter

5 Jones

6 Mass

7 Watson

8 Perkins

9 Jarier

10 Pryce

11 Ledere

12 Kessel

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

gio GP Belgi:

Tempo

1.42'53"23 Lauda

a 3 "46 Regazzoni

a 36"38 Laffite

a 1'32"08 Jones

a 1 giro Watson

a 1 giro Scheckter

a 1 giro Amon

a 1 giro Mass

a 1 giro Andretti

a 2 giri Depailler

a 2 giri .Pace

a 7 giri Jarier

Hunt

Pryce

Reutemann

Perkins

Brambilla

Ledere

Peterson

Merzario

Neve

Stuck

Nilsson

Erti

Lunger

Kessel

iputer Classìfica ufficiale Classifica computer Classifica ufficiale Classifica computer
9 GP Monaco GP Monaco GP Svezia GP Svezia

Punti

99.000 Lauda

73.305 Scheckter

68.002 Depailler

50.152 Stuck

47.456 Mass

45.825 Fittipaldi

41.843 Pryce

41.644 Jarier

36.139 Pace

35.706 Watson

34.878 Ledere

33.108 Laffite

32.942 Amon

32.240 Regazzoni

30.632

30.275

29.531

29.054

28.415

27.570

26.746

25.537

24.601

23.977

23.348

23.258

Tempo

1.59'51"47 Lauda

a 11"13 Scheckter

a I'04"84 Depailler

a 1 giro Fittipaldi

a 1 giro Stuck

a 1 giro Mass

a i giro Pryce

a 2 giri Laffite

a 2 giri Pace

a 2 giri Watson

a 2 giri Jarier

a 3 giri Amon

a 4 giri Peterson

a 5 giri Ledere

Regazzoni

Hunt

Brambilla

Nilsson

Jones

Reutemann

Punti

85.091 Scheckter

72.106 Depailler

69.375 Lauda

50.832 Laffite

49.113 Hunt

39.240 Regazzoni

37.430 Peterson

35.961 Pace

35.928 Brambilla

35,637 Pryce

32.813 Mass

30.140 Jarier

30.038 Jones

29.559 Merzario

23.525 Lunger

20.933

20.580

20.414

9.625

9.585

§ '

Tempo

1.46'53"729 Scheckter

a 19"766 Depailler

a 33 "866 Lauda

a 55"819 Andretti

• a 59"483 Laffite

a roo"366 Hunt

a 1'03"49 Regazzoni

a I'11"61 Pryce

a ! giro Amon

a 1 giro Peterson

a 1 giro Pace

a 1 giro Merzario

a 1 giro Brambilla

a 2 giri Jarier

a 3 giri Mass

Jones

Fittipaldi

Lunger

Erti

Ledere

Stuck

Reutemann

Watson

Nilsson

Kessel

• Perkins

Punti

80.145

63.049

58.379

56.293

48.654

43.139

39.154

34.336

33.772

33.350

32.490

30.339

29.365

25.985

25.381

21.911

19.993

19.670

19.628

18.909

17.418

16.556

14.814

12.897

10.350

8.370

Class. Monti. Classifica computer
Piloti F.1 '76 campion. Mondiale

(dopo 7 prove)
punti

Lauda

Scheckter

Depailler

Regazzoni

Mass

Laffite

Hunt

Nilsson

Stuck

Pryce

Reutemann

Amon

Watson

Pace

Jones

Fittipaldi

Andretti

Ickx

55 Lauda

23 Depailler

20 Hunt

16 Scheckter

10 Regazzoni

10 Mass

8 Laffite

6 Pryce

6 Amon

1 Andretti

4 Watson

3 Brambilla

2 Fittipaldi

2 Pace

2 Jarier

2 Stuck

1 Peterson

1 Nilsson

Reutemann

Jones

Ledere

Merzario

Ickx

Evans

Lunger

Zorzi

Perkins

Erti

Neve

I. Scheckter

Lombardi

Kessel

Hoffmann

Ashley

Punt,

591 .241

377.73!

338.61»

330.084

323.353

295.747

287.952

270.968

235.340

232.064

231.062

219..886

219.522

218.196

211.407

196.678

189.895

167.840

178.054

176.239

165.363

157.777

147.379

144.122

136.819

135.645

131.893

131 .764

131.400

130.902

128.169

125.015

123.532

122.281

punì, fisso punì, fisso punt. fis. base 128.756

La 6 ruote
divide

MODENA
MODENA - Si attende il Gran. Premio di
Francia per « chiarire » un po' la verità
sulla reale consistenza del successo delle
H sei ruote » « Tyrrell ». E' chiaro che alla
« Ferrari », con estrema obiettività, non
sì sono mai sottovalutate né in passato né
ora le possibilità degli avversar!. Ed an-
che ora si riconosce che gli altri team
non sono stati certamente con le mani
in mano, ma hanno lavorato a fondo e i

| risultati si notano. I piloti della Ferrari,
sia Lauda che Regazzoni Iranno .accennato
all'inizio della 'stagione al pericolo « Me
Laren » e sembrava ' che trascurassero le
« sei ruote ».

Fra coloro da noi interrogati, quando
la « Tyrrell » venne presentata in Inghil-

terra per la prima volta, soltanto ring.
Giulio Alfieri e ring. Aurelio Berlocchi
furono favorevoli. Entrambi non esclusero
che tutto l'assetto aerodinamico ne avreb-
be guadagnato e fecero allusioni alle gom-
me . Risolti, evidentemente, i problemi
della sterzata e della frenata, considerata
la grande importanza dei pneumatici i
risultati sono venuti. « Non è stata una
vero sorpresa per me — ha detto l'ing.
Berlocchi — perché era evidente i) van-
taggio facendo la riserva su alcuni pro-
blemi che, evidentemente, sono stati eli-
minati. Le prestazioni sono andate via via
in crescendo. Ma dall'ammettere che si
tratta di una soluzione interessante, e
sotto certi aspetti valida, a dire che la
Tyrrell può ipotecare il titolo mondiale,
mi pare che ne passi. Diciamo che ne
deriva un maggior interesse al mondiale,
ma ritengo la Ferrari • forte e favorita ».

L'ing Alfieri -nella valanga dei suoi di-
segni comprende anche una « sei ruote », '
abbandonata poi quando non si parlò più
dì corse alia « Maserati ». Ora lui parla

anche della possibilità di una... apertura
alle 8 ruote, utili allo sfruttamento totale
della potenza. Il compianto ing. Massimino
riteneva che si aumentasse l'attrito e dice-
va: « Con quelle gomme dalle sezioni sem-
pre maggiori, tali da far sembrare le
macchine dei carri armati, si perde molta
potenza del motore ».

Bindo Maserati ci disse: « Le sei ruote
vanno bene per gli autoarticolati ». Ed
ora c'è Stanguellini, il « mago » delle
piccole cilindrate, a dirci che la novità
c'è ed è molto interessante, ma che per
lui la Ferrari ha ancora una netta supe-
riorità, specialmente nei circuiti molto
veloci. Ed ecco allora, seguendo queste
indicazioni si potrebbe concludere preve-
dendo che al Paul Ricard verrà subito
ristabilita la « verità ferrarista », sempre
restando valida sotto il profilo tecnico,
scientifico e pratico la versione « sei ruo-
te » della « Tyrrell ».

Ed ecco che riprendiamo quanto ave-
vamo scritto allorché venne presentata
la « 6 ruote »' ? cioè che è la seconda.

volta che da oltre Manica ci viene una
novità rivoluzionaria nel dopoguerra; il
motore posteriore e i telai a ragnatela
leggerissimi ed ora le sei ruote.

...e la CSI
vuole

discuterla ?
• La RIUNIONE DI PRIMAVERA della
CSI che si doveva svolgere al Paul Ricard
in occasione del GP di Francia, è stata
improvvisamente spostata e si terrà da
lunedì a venerdì prossimo a Parigi. La
ragione di questo spostamento non è sta-
ta dichiarata. Si sa solo che dovranno es-
sere discussi importanti problemi (anche
regolamentari: 6 ruote?) in preparazione
della riunione di settembre in vista dei
regolamenti del 1977. (Particolari in prò
posilo nelle pagine inlerne).
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C ONTINUA la « nostra » indagine tipo Do-
xa sul Gran Premio di Svezia. In questa
pagina, la « proiezione » grafica delle ci-

fre appena riassunte col consueto cronologico
giro per giro dei protagonisti del settimo Gran
Premio della stagione, una gara caratterizzala
da una certa linearità soprattutto nelle posi-
zioni di testa. Infatti, scorrendo il grafico, si no-
ta come le uniche variazioni nella parte alta
della classifica stanò dipese.dai ritiri. Per. tro-
vare un- sorpasso bisogna scendere a Regazzo-
ni, che ha conquistato la -sua sesta posizione ai
danni di Pace e di Peterson. Quello, che ha-com-
ptuto più sorpassi (caso quasi... immemorabile
nei G.P.) è stato effettivamente M'ERZA'RIO,
che giustifica così la galma di « più combatti-
vo » che gli fu attribuita in sede di commento.

La «proiezione»
tipo DOXA



L'alternativa nel computer

Caro Autosprint.
seguo con molto interesse i cronologici

di Formula 1. perché sono uno specchio
i quasi fedele i dell'andamento di una ga-
ra. Ho detto « quasi fedele » perché, se-
condo il mio parere, sono privi di una
wiri.tbile molto importante, la « variabile
tempo ».

Ora mi spiego. Prendiamo un esempio,
il cronologico del G. 'P. di Monaco, in
esso si segue l'andamento della gara, si
possono vedere i sorpassi e l'ordine d'ar-
rivo, però non si sa se Lauda, Scheckter,
Depaìller, sono arrivati in volata o se
fra l'uno e l'altro ci sono stati molti o
pochi secondi.

Questa critica vale anche per i sorpassi;
un pilota che ruba secondi ad ogni giro
al pilota che lo precede fino a sorpassarlo,
non si distingue (nel cronologico) dal pi-
lota che sorpassa l'avversario dopo averlo
tallonato per me/za gara, aspettando un
errore.

Propongo dunque una variante nei cro-
nologici, e lo spiego con un esempio. Con-
sideriamo un ipotetico Gran Premio in
cui la classifica finale sia la seguente:
O Ragazzoni, @ Brambilla. © Lauda, O
Mass, © Fittipaldi, O Laffite.

Ora impostiamo un sistema di assi car-
tesiani in cui nelle ascisse abbiamo il
numero dei giri, nelle ordinate i secondi- A

La «variabile tempo

penso che si avrebbe
della competizione.

Fabrizio Fa

lettura più reale

Bologna

questo punto scegliamo un pilota (scelta
che dipende dal giudizio critico del gior-
nalista che segue la gara) che per tutto
il percorso ha avuto un comportamento
regolare. Il grafico di questo pilota coin-
ciderà con l'ascissa.

Supponiamo che nel nostro GP preso
come ipotesi il pilota più regolare sia

Mass. Ora, il grafico degli altri si distac-
cherà, mano a mano che si succedono i
giri, o si avvicinerà al grafico-base a se-
conda di quanto abbia guadagnato o per-
so in secondi.

In questo modo, sul cronologico si po-
trebbe « leggere », in ogni istante della
gara, il distacco fra un pilota e l'altro e

Vediamo che le battute rasserenanti elet-
torali del Ministro Cossiga. rinverdito™
del parallelo differenziale tra Pascal e
Cortesia, son piaciute. Scherzi a parte.

' certamente, si tratterebbe di uno lettura
più realistica, ma la realizzazione pratica
di uno schema siffatto si scontra con due
obbiettive difficoltà: la prima riguarda la
disponibilità di spazio, la seconda la re-
peribilità dei dati.

Cercando di mantenere lo « spazio rea-
•le » del distacco . fra 'cìascun pilota, si *è
in pratici} alla mercé del distacco stesso.
In un Gran Premio come quello di Sve-
zia, in cui a pieni giri sono stati classi-
ficati in otto, e tutti con distacchi piut-
tosto pesanti, il grafico assumerebbe pro-
porzioni inaudite in senso verticale, scon-
volgendo inoltre I da una gara all'altra;
ogni ipotesi di im-paginazione.

Poi c'è il problema dei distacchi. Averli
di tutti i classificati, giro per giro, sareb-
be veramente un'impresa, 1 tabelloni dei
cronometristi, ammesso di poterli consul-
tare o averne delle copie) contengono tem-
pi in successione. Bisognerebbe ricavare i
distacchi per sottrazione, circa 500 opera-
zioni per ogni corsa, un po' troppo fati-
coso.

40C 50° 60° a 3 giri a 2 9'r' al giro 72 c lass i f i ca :
motore

il cronologico svedese
fermate box

ritiro e n* g i ro

1. SCHECKTER

2. DEPAÌLLER

3. LAUDA

4. LAFFITE

5. HUNT

6. REGAZZONI

7. PETERSON

8. PACE

9. PRYCE

10. BRAMBILLA

11. MASS

12. JARIER

13. JONES

14. MERZARIO

15. LUNGER

giro più veloce

AMORETTI 1'28"002

documentazione grafica



o»aoe giovedì

Trofeo Cadetti
24 giugno 1978

• Organizzazione: Slas Monza - Auto-
dromo di Monza. O» partenza; 20,45.
Pista: circuito junior. Giri: 12 batterla.
20 finale. Direttore di corse: Renzo Pa
sinetti.

• Spellatoci: 2000.
• La PAGELLE. Organizzazione: B; Sicu-
rezza : 9.

• PILOTI • Più combattivo: Mandelii:
meno combattivo: Pirola; più «fortunato:
Cavallini; meno sfortunato: Maestri.
• MACCHINE • Più efficace: Malesi di
Mandelli; meno efficace: Melesi di Mac-
carrone: più fortunata: Santandrea di Mo-
ia m«no fortunati: fìally TT di 9janchin.

Le classifiche
1. batterla: i. Angelo Sonvico su Saav
in I4'37". media 118,467 kmh; 2. Chi-
riottl [Sanlandrea) 14'47"; 3. Maccarrone
{Melesi) 14 '47"2: 4. Cornalba {Melesi)
I4'59"4: 5. Bavera (Lafa) 15'06"2; 6. Mi-
raglìotta (GTM) 15'30"1; 7. Soncini (Bo-
netti) is'sr'; 8. Bertelli (Frattìni) a 1
giro; 9. Cantiere (Santandrea) a 1 giro;
10. Lazzarini {RepettoI a 2 giri; 11. Cor-
tesi (Spedo S75) a 2 giri: 12. Martini
2. batteria; i. Romeo Maestri su Melesi
in ,4'44"8. media 117.423 kmh; 2. Filip-
pini (Labi 14'52": 3. Lugli (RGB) 14'S3"4:
4. Mercatelli [Mercatelli) I5't6"; 5. Ce-
ria (Repetto) !5'17"; 6. Ozzello (Santan-
drea) 15'17"2; 7. Missaglia (Maco) 15'
19"3: 8. Mirvefìono [Lab] I5'49"1; 9. Bo-
schlni [Caieffil a 2 giri; 10. Borrello
tVargiu) a 3 giri; 11. Pluderì (Moroni) a
3 girl; 12. Mìolli (Vargiu) a 4 giri; 13.
Sofia Giuseppe (Sofia) a 5 giri,
3. batterla: 1. Camillo Rota su Santart-
drea in I5'05"2, media 114.650 kmh: 2.
Bianchin (Rally TT) 15'06"4: 3. Consort-
nl (Repetto) 15'06"6: 4. Mascheroni (Ma-
scheroni) 15'12": 5. Albereto (CHM) 15'
I5"2; 6. Taglioretti (Bepetto) I5'41"; 7.
Bertelli [Repetto) I5'43"6; 8. Tralongo
[Callegari) 10'00"4; 9. Ronchi (Gitomi a
i giro; 10. Slongo [Santandrea) a 2 giri;
11. Papale (Corsini) a 4 giri; 12. fìeale
4. batterla: 1. Enrico Mandelli su Melesi
in I4'45"4. media 117,343 kmh; 2. Crema
[Melesi) 14'51"2; 3. Bissoli (Melesi) 15'
12"6: 4. Pirola (Grasselli) 15'13"; 5. An
dreela (Melesi) 15*28"; 6. Aìroldi (Re-
perto) 15*28'"2; 7. Donato (Madis) 15'
49"2; 8. Tonelll (Moroni) I5'50"4; 9.
Slilo (CRM) a 1 giro; 10. Costa (Vargiu)
a 1 giro; 11. Cazzaniga (Sace) a t giro:
12. Merelli [Melesi) a 2 giri: 13. Moro
{Santandrea) a -I giri; 14. Caparra

Così al traguardo
Finale: 1. Enrico Mandai! su Melesi in
24'22"fi media 118.391 kmh; 2. Maestri
(Melesil 24'35"; 3. Filippini (Lab) 2<T
35"Z; 4. Crema (Malesi) 24'35"1: 5. Ro-
ta (Santandrea) 24'58"; 6. Bianchin (Ral-
ly TT) 24'58"4, 7, Consonni (Repetto) 24
59"2; 8. Mercatelli (Mercatelli) 25'15";
9. Mascheroni (Mascheroni) 25'15"1: !0
Bissoli (Melesi! 25'15"; 11. Ceria (Re-
petto) 25'22"; 12. Albereto (CRM) 25'
23"2; 13. Lugli (RGB) 25'24"3; 14. Rave-
•a (Lab) 25'29"4: 15. Missaglia (Maco) a
2 giri; 16. Chinotti [Santandrea) a 3 gi-
ri: 17. Cornalba (Melesil a 4 giri; 18.
Ozzello [Santandrea) a 9 giri; 19 An-
dreela tMelesi) a 10 giri: 20. Sonvico
(Saav) a 12 giri; 21. Pirola (Grasselli) a
19 giri; 22. Maccarrone (Melesi) a 20 giri

MONZA - Nella prova di questa settimana si è forse deciso il Tro-
feo Cadetti Agip 1976. Con l'ultima vittoria infatti Mandelli mette
una seria ipoteca sul titolo, ed a veder scemare una buona parte
delle loro possibilità sono Sonvico e Bianchin. Per questi piloti la
serata è stata decisamente infausta, Sonvico, dopo aver vinto la
sua batteria senza problemi stabilendo la media più veloce della
serata, si presentava in finale ben deciso a contrastare il passo a
Mandelli, e che la corsa di questa sera fosse cosa privata tra i due
lo si è visto sin dalla partenza, quando se ne sono andati in testa a
combattere la loro battaglia personale.

Purtroppo per il pilota della Escolette, quando ormai tutti si
aspettavano una gara tirata sino alla fine, il motore della sua SAAV,
forse il migliore in assoluto tra quelli presenti quest'anno nel Ca-
detti, si ammutoliva proprio davanti ai box, togliendo a Sonvico
le speranze per la serata e forse per lo stesso campionato.

Discorso del tutto diverso invece per Bianchin. Il giovane pilo-
ta-preparatore purtroppo ha visto il suo motore calare paurosamen-

MANDELLI
cadetto

MOTORAMA

Donatella
annunciatrice

-Le mobilitazioni calcistiche hanno fat-
to meritare al motorismo, pur in una do-
menica senza la F. I, addirittura il secon-
do posto degli annunci nella Domenica
Sportiva del TG 1 (che ha visto ormai A-
done Carapezzì scavalcare la gna-gna-gna
Novella Calligaris), Peraltro, pur con la
puntuale meticolosità di Beppe Viola di
ricordare tutti i risultati motoristici '(per-
sine la Bolzano-Mendola! ) due occasioni
sono state perse. Nel « Lotteria » per cotn-

MANDELL1
e MAESTRI
sul podio.
Enrico è
particolarmente
euforico.
Ma cosa indici?.. 76?

..loti, forse
già

pensava
MANDELLI

a come
si sarebbe

premiato!

te di rendimento una settimana fa, al punto di farlo decidere, per
la corsa del 17 a far da spettatore. Questa sera è invece partito, per
difendere le sue ultime chanches in questo trofeo. Purtroppo il
suo motore è risultato ancora troppo inferiore agli altri, ed il buon
Bianchin ha dovuto faticare non poco ;per raggiungere quel 6. po-
sto finale che, se pu gli da ancora un punto valido per il campio-
nato, lo esclude dalla lotta finale.

Unico a restare alle castole di Mandelli in classifica generale è
Romeo Maestri. Il laureato in legge di Milano è ancora una volta
giunto secondo, senza clamore, con quella discrezione che lò con-
traddistingue anche al di fuori delle corse, ha ancora guadagnato
6 punti che, nel caso di un passo falso di Mandelli, gli permettereb-
bero il grosso risultato. Non dobbiamo dimenticae poi che la vet-
tura di Maestri è la stessa Melesi che lo scorso anno permise a Cal-
legari di aggiudicarsi il Trofeo, e che anche quest'anno è tra le mi-
gliori vetture presenti.

'Sarà dunque la corsa dì giovedì prossimo a decidere il Trofeo
Cadetti Agip 1976? Al 99 per cento senz'nitro, anche se resta sempre
in sospeso la classifica della sesta prova. La OSAI ha infatti riman-
dato la decisione ai commissari di gara, i quali stanno ancora di-
battendo il problema, non riuscendo a raggiungere l'unanimità sul-
la risoluzione da adottare. Se la cosa si trascinerà ancora per molto
rischia decisamente di scadere nel ridicolo, anche se nell'Italia di
oggi le decisioni « ponderate » ed « a tempi lunghi » non sono più
una novità ma una abitudine.

r. a.

pletare le sottolineature di Mario Poltro-
nieri nella a diretta » pomeridiana da Mon-
za (a proposito: ci pensate alle F. 1 in
quelle chicanes?). TeleMario non aveva
approfondito il confronto (sempre a rhetàt
tra Bìk (Patrese) e Ciac (Gìacomellit an-
che con lo sguardo puntato verso Mara-
nello. Da dove, tra l'altro, era venuta, in
vigilia del « Lotteria n, una bella tirata d'
orecchie alle rivelazioni del Bruno da Bre-
scia. Poverino: ha ragione lui che non si
è trattato solo di una visita occasionale
di cortesia! Gli incontri sono stati ben
due e senza quel contratto siglato fretto-
losamente a Montecarlo dopo la « batte-
ria » già trionfale, ora si può scommettere
che Giacomelli avrebbe già l'opzione fer-
rarista. Comunque -Ferrari l'ha gelato, per
ora con quel: « Continui cos'i, che /orse
c'incontreremo... ». Alla luce del risulta-
to monzese le docce gelate per Bruno si
sono raddoppiate

•L'altra occasione mancata è il telefil-
mato della Coppa Florio da Pergusa. Ser-
vizio scipito, affrettato. Il corrispondente
TV Tripisciano non ha capito nemmeno
il significato spettacolare e tecnico della
corsa Alfa fermata da un concorrente in-
sicuro in chicane. Ma tant'è. C'è da stu-
pirsi di questa sciatteria? Per fortuna che
una « deb » come la sempre 'graziosa Do-
natella de Adamich come annunciatrice al-
la TV Montecarlo, riconcilia con la con-
vinzione che tutto può essere latto bene,
ma solo se si hanno qualità e voglia.

m. s.

La settimana AUTOtelevisiva
dal 29 giugno al 5 luglio

•̂•L_LI__im_
Rete 1
MERCOLEDÌ' 30
Ore 22 Mercoledì sport
DOMENICA 4
Ore 18,40 Notizie sportive
Ore 21,50 La domenica spor-
tiva

'

Rete 2
SABATO 3
Ore 19 Sabato sport
DOMENICA 4
Ore 14,30 Pomeriggio spor.
tivo {G.P. Francia F. 1 dal
Paul Ricard)
Ore 19,50 Sport 7
TUTTI I GIORNI
Ore 18,45 Sera sport

i"

Svizzera
DOMENICA 4
Ore 14,30 G-P- Francia F. 1
(a colori)
Ore 20 Domenica sport
Ore 23 La domenica sportiva
LUNEDÌ' 5
Ore 20,45 Obiettivo sport

Montecarlo
VENERDÌ1 2
Ore 21,05 . Puntosporr di
Gianni Brera

Francia
DOMENICA 4
Ori 18,47 Stade 2 . Avve-
nimenti agonistici

«H
Radiouno
TUTTI I GIORNI
Notizie sportive al termine
dei GFII (7 - 8 - 12 - 13 -
14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 23,15)

Radiodue
DOMENICA 4 • Ora 17 Mu-

sica e sport
TUTTI I GIORNI - Ore 7,30

Buon viaggio - Notizie spor-
tive al termine dei GR2

(6.30 - 7.30 - 8.30 . 9.30 -

10,30 . 11,30 • 12,30 - 13,30 -
16.30 - 19.30 - 22.30)

r fl̂ n -a- &«>v*Jk*^ ^H

Svizzera
MARTEDÌ' 29 • O» 7,15 to 1
sport - DOMENICA 4 - 1
Ore 8,15 lo sport - Ore 16,15
Sport e musica - Ore 19,15
Lo sport

Montecarlo
VENERDÌ' 2 • Ore- 7,45 R.
Montecarlo Moiorf di Guido
'Rancati • SABATO 3 • Ore
t6 ,24 Studio Sport - DOME-
NICA 4 • Ore 14 Domenica
sport e musica - Ore 18

Capodistria
DOMENICA 4 • Ore 21,35
Sport



LA ZANZARA edizione speciale \ PROPONIAMO IN FORMA INCONSUETA I lUiBI RISULTATI DELLE

VOTAZIONI PERCHE IL CLIMA DI QUESTI GIORNI CI E SEMBRATO SIMILE A UNA CORSA

Le elezioni come un G. P.
[ L DOPOELEZION I, per j cento in più. Una doccia j zioni, anche in questo cam-

gli automobilisti, inizia ' fredda per chi pensava di j pò, non è stata determi-
con un aumento. Da ve- essere ormai fuori dalla I nante. La situazione rima-

nerdi scorso le Fiat co- crisi politica ed economi- ne contraddittoria, la ten-
stano in media il sei per j ca. La scadenza delle eie- denza dell'elettorato non

è ancora ben individuabile.
Non mancano però pre-

cisi segni di rinnovamento.
Le 150.000 preferenze di
Rossi di Montelera a Tori

CONiTl
QUESTI D.C.

PER. FOR2A FARE
OOKi IL

BERLI WGUE&

COMPROMESSO

BEH ? PER, OR^ UM
COMPROMÉSSO c'è

no (preferenze imbaraz-
zanti per il capolista Do-
nat Cattin) sottolineano
una volontà di ribellarsi,
una voglia di cambiare, so-
lo in parte influenzata da
suggestioni reazionarie. Di-
re che con le elezioni non
è cambiato nulla è sempli-
ficazione troppo spinta. Sa-
rebbe però sbagliato allo
stesso modo prendere trop-
po sul serio i risultati del-
la consultazione.

La forte penalizzazione dei
partiti minori è evidente-
mente contingente, frutto
più della politica « pro-
mozionale» adottata dai
due colossi DC e PCI che
che da una reale scelta del-
l'elettorato. Caso mai le
« lezioni » subite da socia-
listi, liberali e repubblica-
ni sottolineano l'attuale
momento di emergenza, Di
fronte alla « nave che af-
fonda » nessuno fa più ca-
so alle sfumature, all'in-
terpretazione dei program-
mi. L'elettorato si è rifu-
giato nella semplificazione
del M referendum » bianco
o nero, sì o no, come sem-
pre avviene nei momenti
di pericolo.

Ora, sciolto il nodo e-
lettorale, si tratta di va-
rare un programma credi-
bile, di ripresa, anche a li-
vello europeo. Eppure, do-
po la tensione dei giorni
scorsi, è lecito sdrammatiz-
zare una scadenza supera-
ta con maturità.

Vi proponiamo in for-
ma inconsueta i risultati
delle votazioni del 20 e del
21 giugno, non è mancan-
za di rispetto verso un mo-
mento così delicato della
vita del Paese ma piutto-
sto un tentativo di ricon-
durre all'uomo certi sche-
mi politici tanto comples-
si da fare astrazione dall'
individuo.



UrTéSizione speciale de

ELEZIONI

20-21^ giugno 1976

• Organizzazione: Ministero dell'
Interno, palazzo Viminale, Roma
• Partenza, ore 7 di domenica 20
• Condizioni clìmatìche: tempo so-
leggiato, qualche goccia di pioggia
al sud il lunedì, caldo anche afoso,
temperature fra i '22 ed i 33 gradi
• Condizioni della consultazione:
ottime, dopo una vigilia di tenio'-
ne iniziata con g l i attentati i ,
rie agli stabilimenti Fìat e culmina-
ta nei fatti di Sezze Romano e con
l'assassinio, a Genova, del procu-
ratore della Repubblica Francesco
Coco
• Direttore di corsa: Francesco
Cossiga (DC)
• Organizzazione: 9, solo qualche
guasto al computer '(Autosprìnt fa
scuola anche in questo settore) ha
ritardato le operazioni di spoglio
9 Sicurezza: 9. nessun incidente,
né agli elettori né ai candidati, ha
turbato le prove

DC
14.211.005
voti

PARTITO

Verifiche
post-consultazione

Qualche irregolarità si è re-
gistrata in .fase di verifica. In
particolare, i dirigenti del ;POE
(Partito Operaio 'Europeo),
non classificati, 'hanno pre-
sentato ricorso, sostenendo
di essere stati • defraudati -
in fase di spoglio. Sono in
corso accertamenti

2. PCI 12.620.509
3. PSI 3.541.363

4. MSI-DN ,2.243.849

5. PSDI 1.237.483
PRI 1.134.648
DP 555.980

8. PLI

9. PR
478.157

394.623

Solo DC e PCI conducono la -consultazione
pieni voti, tutti gli altri sono stati dop-

Così (in 10) al VIA

1, FILA

PCI

2. 'FILA

PR

10

8 PCI
PETERSON

MSI

3.'FILA '
PSI

PRI

ìrruentc come sempre, aveva dalla sua i pronastici della vigìlia. Anche il pubblico sembrava grat,
un rinnovamento totale nelle posizioni di testa. Il monopalio DC-Lauda aveva stancato un
tuffi. Poi. alla resa dei conii, la trentennale esperienza del pilota del cavallino e dello scudo i
ciato è venuta fuori, ridimensionando le attese della vigilia.

DP
di 7
«•3 IC9

4. f ILA

PSÒ7 POE

5. FILA

PLI

•s 6

PR
MERZARIO

PSI
REGAZZONI

DC

Risultato a sorpresa come da tempo ci ha abituati il pilota fantino. Certo il suo peso ride
(frutto dei continui digiuni) ha contribuito all'affermazione finale. Nonostante un mezzo inferì
e nonostante l'opposizione dell'associazione costruttori, Arturo-PR ha saputo rimontare pomi
su posizioni ed è arrivato in fondo con la macchina intatta. Nelle prossime corse- (tj legislata
sarà un cliente scomodo per tutti. .

Per lo svizzero ancora una corsa-nò. Discontinuo, impreciso nelle traiettorie (e nei programmi),
pagato cara una certa mancanza di professionalità. 11 ruolo di Regazzoni, però, è ancora dei
minante. Da lui dipende il mantenimento di un certo equilibrio all'interno della squadra DC. i
che nelle prossime prove Lauda dovrà accordarsi con lui se vorrà assicurarsi il successo nei a
pianato.

ULTIM'ORA F.1
LONDRA - Ultimissime notizie sul nuovo Cosworth
che 'Keith Duckworth starebbe progettando per como
LÌella Ford. Si ritiene che potrebbe essere un motore a
V largo (circa 135°), ma alla Ford fanno capire che
non si tratterrà comunque di un 8 piatto. Per quanto
riguarda la rivalutazione del DFV, le modifiche immediate
dovrebbero riguardare la testata, soprattutto l'aspirazione,
il che significa che tutto il resto verrebbe utilizzato.
Per quanto riguarda la « fase 2 » per il solito 'DFV, si
parla di una variante a corsa più corta, poiché questo
permetterebbe a Duckworth dì aumentare il diametro
delle valvole e la velocità di rotazione.
• Corrono voci che WALTER WOLF sia molto de-
luso della sua alleanza con Williams, e che possa desi-
.derare di porvi termine entro breve tempo,
• Non sembra che la IFirst National City Bank abbia
intenzione di finanziare una seconda macchina, nella
sragione, bensì continuerà semplicemente a fare accordi
gara per gara con dei teams, quando lo riterrà opportuno.
Questo non accadrà in 'Francia, ma tornerà ad accadere
in Inghilterra. Tutto ciò ha molto deluso Mo Nunn,
che nutriva molte speranze che la First 'National finan-
ziasse Amon ed il suo team.
• Ulteriore ritardo per il debutto in corsa della JAGUAR
Broadspeed gruppo 2 ! alla. 24 Ore di 'Spa) viene at-
tribuiin ai problemi che risultano datla messa al bando
da parte della CST dei freni raffreddati ad acqua. Broad
ha fatto appello contro questo regolamento, ma nel
frattempo sia creando nuovi freni anteriori che saranno
conformi al regolamento nuovo.
• La McLAREN spera che la sua nuova M26 sarà
pronta per il debutto in corsa in occasione del C.P.
britannico.
• In assenza di Alan Rees. per una leggera malattia, non
ci sono dei commenti dalla SHADOW per quanto ri-
guarda la « diserzione » di Jarier. però si prevede che
il team porterà 'la 'macchina al G:P. dì Francia per lui
e che se si dovesse-rifiutare di tener fede al suo con-
t ra t to e di pilotarla, procederanno per le vie lesali.

Questa è la 127
a 4 porte,
costruita dalla SEAT
spagnola,
che a partire
dal mese
di luglio
è commercializzata
anche in Italia
dalla rete Fiat.
E' in « scambio »
con le Fiat 128 3P
esportate in Spagna.
Se ne prevedono circa
10.000 entro l'anno.

II DOPO ELEZIONI
alla FIAT
che cosa cambia ai vertici!
dirigenziali e in produzione!



Abbiamo «ricostruito» le elezioni alla maniera Sella F7T

I DEBUTTANTI
I Al G.P. ELEZIONI hanno debuttato i! Partito Radicale, Democrazia
; Proletaria e il Partito Operaio Europeo. Mentre possono essere consi-
derati soddisfacenti i risultati conseguiti dal primi due, specialmente

'per la combattività dimostrata, assolutamente irrilevante è da ritenersi
la prova del POH (chi l'ha visto?) anche se i suoi componenti denun-

! ciano irregolarità di classifica. Hanno inoltrato ricorso al T.N.A.

LA PROSSIMA PROVA
20-21 giugno 1981. Altre competi-
zioni potranno venire organizzate in
caso di precoce contestazione del
risultato. iNe sarà dato opportuno
avviso sulle colonne di Autosprint
ed una volta tanto sulle pagine di
tutti i giornali italiani

I NUOVI PRIMATI

• Luigi Rossi di Montclera
(DC).'can 142.923 preferenze ot-
tenute nel collegio Torino-Novara

I PIÙ e

n meno

COMBATTIVO

+ Merzario — Hunt
Pannella Zanone

EFFICACE

-f DC-Ferrari
— PLUMcLaren
FORTUNATA

+ PR-Ovoro
— PSI-Ferrari

MSI-DN
REUTEMANN

corsa verso le posizioni di fondo non
è ancora arrestata. Colpa (arse del

ìgramma (sportivo) non ancora a punto
ii alcuni profondi dissensi all'interno
la squadra ira piloti e piloti «r doppio

•. Pace, intanto, sta a guardare.

PSDI
JOHN WATSON

/ (sussurrati) finanziamenti americani non
hanno giovato alla squadra. La brusca
sconfitta i-ostrin itera i progettisti a ri-
vedere la monoposto dalla base, magari
rinunciando a certe suggestiottf-DC,

PRI
DEPAILLER Zlon's fjuove e^ ^

laica, però, non

Al pilota francese è toccato il compito di collaudare solu-
' ^ìte nel campo dei G.P. 'politici. L'alleanza

'è stata ed ti disastro è stato completo.

DP
BRAMBILLA

tfta buona volontà, come sempre, da par-
dei pilota monzese ma risultati me-

ìcri. La squadra DP è ancora troppo
wane e non ha idee chiare. Nonostante
tervento, in Use di collaudo, dai tec-

PCÌ i risultati non sono stati ecce-
lli. Alla fine però, Brambilla si ri-
t pinzato, è già un successo.

PLI
HUNT

Dopo i successi registrati ad inizio sta-
gione, dopo l'intervento del nuovo diret-
tore sportivo Zanone, (in sostituzione di
Ted Mayer) la « debacle » è giunta ina-
spettata. Hunt-PLI è praticamente scom-
parso dalla scena. Occorrerà varare un
programma interamente nuovo per risalire
la china.

Per rasserenare

il clima e non

per irr iverenza

CONTINUAZIONE DA PAG. 33

E poi il clima preelettorale, al-
meno formalmente, ci ha ricor-
dato molto da vicino il clima che
precede la partenza del Gran
Premio. 'L'ora della verità ohe si
avvicina, contribuisce, di per sé,
a chiarificare gli atteggiamenti.
C'è la stessa « confusione ordi-
nata » che si registra sulle piste,
la stessa corsa frenetica nella
definizione dei programmi. An-
che la televisione si è adeguata.

Le maxi trasmissioni create
per seguire gli avvenimenti spor-
tivi hanno dimostrato di potersi
adattare perfettamente al nuo-
vo tema. Segno anche questo di
un parallelismo incontestabile.
L'uso del «< computer » per le
previsioni statistiche ci ha ricor-
dato le nostre classifiche costrui-
te con il ricorso all'analizzatore:
anche questo paragone irriveren-
te? Non crediamo, solo la testi-
monianza della insospettata pos-
sibilità di generalizzazione che i
due eventi consentono.

Vi proponiamo così (per scher-
zo ma non troppo) i risultati e-
lettorali in veste nuova. E' una
scelta provocatoria, come pro-
vocatoria è stata la nostra «cam-
pagna elettorale» a favore degli
amici dell'auto. Qualsiasi altra
interpretazione, evidentemente è
legittima. Molto dipende dalla
maturità dei nostri lettori; è pro-
prio facendo assegnamento su
questa qualità che abbiamo co-
struito la nostra « classifica ».

La geografia
dell'affidabilità

TORINO • Ad una generazione di distanza un al-
tro senatore entra alla Fiat. Le analogie con un
periodo, spesso criticato, 'della storia della Casa
di Corso Marconi non finiscono qui. A sollevare
il « minore » degli Agnelli dagli impegni operativi
all'interno dell'industria è stato chiamato Carlo
Benedetti. Il nuovo amministratore delegato (che,
almeno Normalmente agisce in combinazione con
Tujarelli e Romita) non nasconde (e non ha
mai nascosto) il programma industriale basato
sul recupero a tempi brevi di una competitivita
a livello europeo.

C'è da aspettarsi, quindi, almeno su questo
punto uno scontro con i sindacati a breve sca-
denza, scontro che in passate occasioni (ai tempi
del « fenomeno Gilardini »y ha assunto toni par-
ticolarmente aspri. Toni, che per quanto se ne sa,
non sono condivisi da Gianni Agnelli, rimane al-
lora da stabilire chi ha voluto De Benedetti alla
Fiat. Con ogni probabilità l'operazione è stata
condotta, parallelamente a quella politica, dallo
stesso Umberto, deciso a sistemare negli uffici
dell'ottavo piano un uomo di fiducia, garante so-
prattutto di una linea politica di cui il dottar Um-
berto è stato portavoce.

Tra l'altra Carlo De Benedetti servirà da scu-
do ai « fedelissimi » di Umberto rimasti alla Fiat
e per i quali, già nei mesi passati, si erano annun-
ciate pesanti situazioni. E la linea De Benedetti
è già ben individuabile. L'aumento del sei per
cento dell'intera gamma (il quarto dall'inizio del-
l'anno) ben si colloca sulla linea della ripresa e
della competitivita. Il mercato, in questi ultimi
mesi ha ripreso a « tirare ». Nell'ultimo numero di
« Autosprint » avete potuto leggere i dati che
quantificano la ripresa. Ma la ripresa non è ugua-
le per tutti. Nel resto d'Europa si vende più che
in Italia, il mercato, insomma, è più disponibile.

Ed è proprio a questi mercati che la Fiat guarda
con maggior interesse.

Per mantenere la necessaria competitivita, pe-
rò, è necessario intervenire sui termini di conse-
gna e sul contenimento dei prezzi. Due obiettivi
che possono essere raggiunti a spese del mer-
cato interno. Ora la Fiat, con i parcheggi quasi
vuoti, è in grado di adottare questa strategia. Ma
ci sono anche tre novità, consistenti, che riguar-
dano direttamente i programmi produttivi, la gran-
de pausa imposta dalla crisi sembra prossima ad
essere superata, gli uffici tecnici svno di nuovo
al lavoro. Quasi ultimate due nuove versioni della
« 126 » (una due posti con ampio bagagliaio, qua-
si una piccola sportiva e una quattro posti con abi-
tabilità migliorata) va avanti il progetto della
nuova K 128 ». La « ponte », l'ultima nata, verrà
prodotta in non più di 350.000 esemplari.

In attesa di concretizzare commercialmente
questo programma alla Fiat compiono esercitazio-
ni sul tema holding. Dall'inizio di luglio sarà di-
sponibile in Italia la 127 quattro porte fabbricata
in Spagna dalla SEAT. Si tratta di un programma
di interscambio basato sulla corrispondente e-
sportazione di 128 3P semimontate. Per ora l'ope-
razione è modesta (10.000 unità) ma è suscettibi-
le tìi interessanti sviluppi futuri. Sarà interessan-
te sentire il parere dei sindacati in proposito.

Il silenzio Fiat, intanto, continua. Con Umber-
to ormai definitivamente « romano » e con Luca
di Montezemolo quasi certamente destinato a reg-
gere l'organizzazione del senatore, in corso Mar-
coni rimane scoperto un « buco » difficile da eli-
minare. Ora c'è Camerana alla ricerca di una
soluzione definitiva. Magari con il ricorso a for-
ze nuove, da scegliere fuori dagli uffici di cor-
so Marconi.

«TROMBATI»
la metà degli

ON.
anti-18enni

Gli sportivi e gli amici dell'automobile
nostri lettori, quelli che noi in un certo
qual modo avevamo invitato a votare per
quei candidati che in passato le non sol-
tanto nel corso della campagna eletto-
rale) avevano chiaramente ^palesato il
loro interesse per le quattro ruote, un
certo risultato lo hanno ottenuto: nel
nuovo Parlamento uscito dalle urne del
20 giugno '76, molti dei candidati da noi
indicati sono stati eletti.

In qualche caso, poi, il successo dei
tecnici e dei piloti da noi indicati sono
andati oltre quanto era lecito sperare.
Vedi UMBERTO AGNELLI che ha surclas-
sato i concorrenti nelle elezioni senato-
riali di Roma (spiegando così perché
Donat Cattin lo temeva nei collegi del
Piemonte...) e LUIGI ROSSI di MON-
TELERÀ cugino dei famosi sponsor,
appassionato di corse come pochi, che a
Torino ha doppiato tutti. La stessa cosa
si può dire, anche se con numeri inferio-
ri, per FRANCO EVANGELISTI, CON-
CETTO LO BELLO, RODOLFO TAMBRO-
NI e DANILO DE GOCCI.

A questi vogliamo aggiungere, regione
per regione, senatori e deputati sui
quali dovremmo poter contare per la di-
fesa dell'auto e dello sport automobilisti-
co- LUCIO LIBERTINI e CARLO DONAT
CATTIN (Piemonte), SUSANNA AGNEL-
LI. GAETANO MORAZZONI, CAMILLO
RIPAMONTI (il senato re-presidente del-
l'AC Milano che per errore non era sta-
to incluso nelle nostre liste» e CARLO
SANGALH i(Lombardia). COSTANTE DE-
GAN e ANTONIO TESTA (Veneto), GIO-
VANNI TONIUTTI (Trentino-Alto Adige).
GUIDO CECCHERINI e GIUSEPPE TO-
NUTTI (Friuli-Venezia Giulia), 'FRAN-
CESCO BORTOLANI, ENRICO GUALAN-
DI, GIANCARLO TESINI e RUBES TRI-
VA (Emilia-Romagna). GIULIO AN-
DREOTTI (Lazio). MARIO GIANNINI
(Puglie), GAETANO MANCINI (Calabria).

Sono « passati » anche diversi « nemici »,
ma è consolante peraltro che nella lista
dei « padri proscritti n indicati nella no-
stra geografia elettorale, quelli della fa-
mosa iniqua legge degli anni L8, abbia-
ano avuto la soddisfazione di vederli
tagliati a metà.

I più « amici » eletti
• Piemonte - Ijuigì BOSSI di MONTE-
RÀ ('DO; 'Carlo ODNAT CATTIN (DO;
Lucio LIBERTINI (PCI).
• Lombardia - Susanna AGNELI/I <PRI>;
GAETANO MORAZZONI <DC ; Carlo
SANGADLI (DO; Camillo RIPAMONTI
(DO.
• Veneto - Costante DEGAN (DO; An-
tonio TESTA (PSI).
• Trentino-Alto Adige - Giovanni TONIUT-
TI <'DO.
• Friuli-Venezia Giulia - Guido CECCHE-
RINI i(PSDI); Giuseppe TOKUTTI (DO.
• Emilia-Romagna - Francesco SORTO
LANI (DO; Giancarlo TESINI (DC); En-
rico GTJAL ANDI (PCI ) ; Rubes TRIV A
(PCI).
• Marche - Danilo DE COCCI (DO; Ro-
dolfo TAMBRONI ARMARGLI -(DO.
• Lazio - 'Umberto AGNELLI (DC); Giu-
lio AN'DREOTTI i<DC>; Franco EVANGE-
LISTI (DC).
« Puglie - Mario GIANNINI (PCI).
• Calabria - Gaetano MANCINI (PSI)
• Sicilia - Concetto LO BELLO <DC).

Gli anti-auto non eletti
Mario FERRETTI (DC); Gaetano D'AM-

BROSIO (PCI); Silvio (LEONARDI <PRI);
Vittore C ATELLA (PLI ) ; Enzo POLI
(•PSDI); Giulio CARADONNA (MS1-DN);
Vittorio KORACH (PCI); Giuseppe ALES-
SANDRINI (PLI ) ; Giovanni LOMBARDI
(•DO; Mario MARTINELLI '(DO; Mario
SANTI (DO; Raul ZACCAKI <DC>: Carlo
CAVALLI ('PCD: Giuseppe GROSSI (PSD.
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Eleggiamo
iJ buonsenso

Sdrammatizzalo, almeno spero, l'eco politico dì quel-
la che è pur stata una doverosa sensibilizzazione dì
cronaca-attuali là di AUTOSPRINT, permettetemi una
personale posti l la (di chiusura) con quei lettori che si
son sentiti i r r i ta t i dalla « novità n (per modo di dire
come giustamente qualcuno ricorda).

E' sempre per essere fedeli allo spirito di questa ri-
vista è ai dissenzienti che desidero offrire più spazio
di esprimersi. Anche se, forse sarà il caso dirlo. Fare
tutte le t ierc pre-20 giugno. Dopo si e preferito forse di-
menticare,

MAURIZIO MALTESE di ROMA domanda aggressivo:
« ... non sono assolutamente d'accordo con lei per l'esca-
lation politica intrapresa dal suo giornale ... vera e pro-
pria propaganda, elettorale con un vero e proprio di-
scorso pro-DC e anti-PCI e PSI ... non crede che la DC
abbia scelto il suo giornale, non perché pensi agli ap-
passionati delle corse, ma perché in questo modo è
potuta arrivare ai ragazzi di 18-19 anni che costituiscono
la stragrande maggioranza dei lettori del suo giornale?...

Ma perché? Non avevo scritto proprio quello? E ave-
vo aggiunto: « Per lo meno ci prende in considera-
zione ... ». Gli altri invece ci hanno snobbato. Col ri-
sullato. lo si voglia o no, di aver scoperto che un
buon 2 milioni di giovani han votato de capovolgendo
ogni facile illazione di queslì ultimi tempi.

In quanto all'aborto, poi signor Maltese, è solo un
problema di coscienza. La politica non doveva entrarti,
e non c'entra. C'entrano solo morale e religione. Per
i problemi sociologici, c'è la pillola. Anche rischiare la
vita ,per le corse è un problema morale di principio
liberale. Ciò non toglie che poi si possa disciplinarne
la sicurezza con mezzi tecnici, tutto qui.

Rispondendo a MARCO VEGETTI di Milano rispondo
poi anche al lettore precedente quando mi contesta
« la geografia dell'affidabilità del voto ».

•< ... Non mi pare che per votare un candidalo basti
saper se giochi bene al tennis (Rossi di Montelera) o
se frequenti lo « Sporting » (Libertini) o se sono feti-
cisti (Fruttero-Luceniini) o se fa la campagna elettorale
sul Land Rover giallo (Biondi). Interessa sapere se fa-
rà gli interessi del signor avvocato danni Agnelli o
quelli del signor XY, pensionato a 70.000 lire al mese!
Ma quello che mi sconvolge maggiormente, è che ven-
gono assegnate le preferenze a Muzio e Eritale! ... Certa
gente non ha, secondo me, nemmeno il diritto dì sede-rsi
nel parlamento, visto che fino al 25 Aprile del 1945 ha
sparato, al fianco dei tedeschi, anzi dei nazisti, contro
coloro che la repubblica la volevano sul serio ... Au-
guri per la rivista ».

Quei consigli di voto, tra il serio e il faceto (e mi
pare si capisse bene quando si 'scherzava e no) non mi
sembra siano illegiitimi. Conta pure scegliersi i can-
didati cne più puoi pensare obiettivi nel decidere sui
tuoi problemi diretti.

E in quanto allo « scandalo » per i missini, è chiaro
che non ho voluto fare discriminazioni preconcette
comunque. Che, se i missini non sono in regola con la
Costituzione, si abbia il coraggio di sciogliere il loro
partito e impedire che partecipino alle elezioni. Non
ha senso legalizzarli da una parte e metterli dal ghetto
da un'altra. E' un controsenso, perlomeno.

Ci sarebbe atiche chi non meriterebbe altra cita/ione.
Ma poiché sono anche (quasi) miei personali concitta-
dini debbo accontentarli: Mi chièdono tre da CAMPL1
(Terarno):

* ... Giacché il giornale si è "sporcato" e Lei fa il
buon "profeta in patria". La preghiamo di spiegarci in
modo più comprensivo ciò che potrebbe accadere dopo
il 21 giugno.

Inoltre siamo convinti che seguendo questa linea po-
litica perderete molti elettori, a cominciare da noi... »,

Né AUTOSPRINT, né io ci siamo « sporcati » nem-
meno col vostro infantile ricatto. Aìla domanda che
ponete ormai potete rispondervi da voi. Io mi acconten-
to di farlo con la lettera di questo altro lettore:

« .., dopo aver letto le odiose lettere scritte da. po-
liticanti che vi offendono INGfUSTAMEfJTE su un
fatto molto normale perché ogni giornale specie quelli
sportivi (Stadio^, Gazzetta eco.) pubblicano delle sem-
plici e inoffensive pubblicità politiche e io al contrario
di alcuni -che lo crederebbero sono un antipolitico,
odio la polìtica al 100 per cento perché la vedo una
cosa sporca delle più grandi idiozie che una persona
può esprimere, e sono dalla parte dell'auto al 100
per cento e difendo tutti dico tutti (compreso Agnelli
e voi di Autosprint) ... io sinceramente non ci ho fatto
caso a questa pubblicità apparsa su! mio giornale pre-
ferito e non ne faceto polemica perché è inutile e anti-
democratico ... Perciò W l'Automobilismo ».

W AVTOSPRTNT
M la politica anti auto

MARCO BERTIMI
LIDO DI CAMAIORE (Iucca)

Grazie, amico. E grazie anche a te, motociclista che
ci regali un merito:

«... Vi scrivo per farvi un appunto; come mai quando
avete fallo la battaglia per eliminare la discriminazione
che c'era verso i ISenni italiani che non potevano
guidare macchine oltre una certa cilindrata o potenza,
non avete, allargato fa battaglia anche ai "cugini" mo-
tociclisti che tutt'ora a 18 anni non possono guidare
moto superiori ai 350 cc. Perché non riprendete questa
battaglia? ... Voi avete vinto- la vostra battaglia, noi an-
cora no, se mai la vinceremo. Per favore aiutateci
Voi! «

LUfGt CASPARIN1 • FELTRE

Purtroppo, no, amico di Feltre. Quella battaglia
non l'abbiamo vinta per i ISenni automobilisti. Gli ON.
hanno fatto finta di dimenticarla. Ma forse, hai dato
un'idea. Vedremo cosa si può fare.

Ed ora, per concludere, qualche brano de l l 'u l t imo
contestatore. Un ragazzo peraltro civile, che esprìme i
suoi dubbi con persino accorato rammarico,

E' ENRICO CARUSO da Mestre (con cotanto nome
avrebbe anche avuto il diritto di alzare la voce: non
avrebbe stonato lo stesso). Mi dice:

"... Carissimo Direttore, torno nuovamente a scri-
verLe dopo la mia prima lettera di circa tre anni fa. se
non ricordo male, con la quale mi inserivo anch'io
modestamente nella polemica veramente molto vivace
allora riguardo lo spazio radiotelevisivo destinato al no-
stro magnifico sport e che ebbi i! piacere di veder
pubblicata: polemiche vecchie e nuove, di carattere
sportivo e non, si sono intrecciate sitile pagine di que-
sto vivacissimo giornale (Merzario, Lauda, Ferrari & C.
in modo particolare); nuove iniziative sono sorte grazie
alle sue pagine, e via di questo passo. Tutti stimolanti
argomenti sui quali però non ho mai voluto o potuto in-
tervenire con una mia lettera.

... Ora però mi permetto dì scriverLe dopo aver
letto, riletto e meditato il numero 25 di AS, uscito a 5
giorni dalle elezioni per quell'argomento "pubblicità
elettorale". Se accetto la stia risposta specifica in pro-
posito. ..

... sinceramente però non vi vedi, assolutamente
d'accordo il taglio che ha. voluto dare a tutto l'artico-
lo in questione, spostando i grandi temi che caratte-
rizzano queste elezioni sul piano esclusivo, almeno ap-
parentemente, dell'automobile ».

E qui il cortese corrispondente accenna alla mia
esperienza "a sinistra" durante i fatti di Ungheria che
portò alla mia presa di coscienza. Poi azzarda:

« ... Vede, io non ho vissuto quella esperienza che mi
è parsa così -fondamentale per la sua evoluzione ideo-
logica (sarei infatti nato dì lì a due anni) ed ho solo
captato gli echi di quell'altro gravissimo episodio che
turbò le coscienze di tanti italiani, cioè della prima-
vera dì Praga del '68 e della sua repressione; non sono
quindi in grado di dare un giudizio competente e per-
sonale sull'accaduto ma penso ugualmente una cosa,
cioè che un autentico e convinto militante del PSt.
partito che Lei dichiara, di aver votato per vent'anni
(e senz'altro Le credo) non avrebbe dovuto in seguito a
questi fatti la propria militanza, la propria ideologia, la
propria ormai ventennale adesione, ben meditata e con-
sapevole (spero)!... Se ciò non si è verificato per Lei,
penso e mi dispiace dirlo, che quei 20 anni di voto -per
il PSI non erano autentici e meditati consensi verso
una ideologia... ».

Come son belli i 18 anni, però! Sappia, Enrico, che
si può non rinunciare a una ideologia non accettan-
done più i metodi. Non saresti più appassionato di
corse se rinunciassi ad occupartene vadendo ohi ne
fa scempio, per esempio, non facendo nulla .per salvare
(meglio) la vita dei piloti? E anche sul tuo passo cri-
tico sulla questione dei candidati MSI vorrei aggiun-
gere una cosa: come mai, se dici dì non poter « capire »
i fatti di Ungheria del '58 (due anni prima della tua
nascita) sei così sicuro di capire quelli del '22 (38
anni prima)?

Ma basta con le amarezze. E per chiudere e rispon-
dere penso nel modo migliore a tutti, mi affido a que-
sta lettera di LUIGI GALANTIN di Fidenza. Mi ha fatto
piacere, è inutile negarlo, ma penso ohe essa porti la
voce di tutta la maggioranza ... silenziosa (perdonatemi
la parola ormai abusata) dei nostri lettori di sempre:
Coro Sabbatini, ho appena finito di leggere le cinque ri-
sposte ai lettori apparse sull'ultimo numero e ho sentito
la voglia di scriverLe per ringraziarLa a nome di chi
come me, crede nelle persone come Lei, persone capaci
di esprìmere in pieno la propria opinione anche a costo',
di rendersi impopolari, specie in un'Italia dove per an-
dare avanti bisogna avere il sorriso più smagliante. La
ringrazio per avermi dato la prova che ci sono ancora
persone capaci di un giusto equilibrio in una società dove
gli estremismi sono alla base delle discussioni quotidiane
e sembrano i soli parametri capaci di tenere in piedi
ogni discorso dialettico. E' diffìcile trovare persone che,
sotto la responsabilità di un organo d'informazione, siano
capaci di tanto perché troppo spesso notizie al di là della
politica ne sono imbevute fino all'osso, così come troppo
spesso un argomento al di fuori di essa viene presentato
nudo e crtìdo. slegato cioè dalla realtà sociale che lo
circonda.

Dire che il suo giornale non ha mai fatto della, poli-
tica è una grossa stupidaggine perché da quando lo leggo
e sono ormai parecchi anni (avevo ancora i calzoni cor-
ti), ho sempre trovato argomenti profondamente sociali
quali il problema dell'industria automobilistica, degli im-
pianti sportivi, della diversa mentalità nei confronti della
corsa di chi sia il potere decisionale su di essa, tanto per
fare scarni esempi. Ora le viene rimproverato di aver
« sprecato H una pagina per propaganda elettorale, sema
pensare che questo rimprovero, allora, si dovrebbe diri-
gere verso ogni pagina che non riporti articoli o foto
concernenti l'argomento del giornale; e senza pensare che
questo rimprovero risulta futile e sciocco perché per ogni
pagina di Autosprint c'è una persona che lavora e dunque,
col suo lavoro, più o meno sudato, ... c'è chi crede ancora
in una società dove non ci sia più bisogno del danaro,
dove tutti, felici e contenti, ci si da una mano, così,
per spirito fraterno. Anch'io ho creduto in questa società
ma quando ho cominciato a passare le vacanze a lavorare
per pagarmi gli studi, non ci ho più creduto, quando ho
messo ì piedi sulla terra, questa terra, le cose sono
cambiate. Perché chi vagheggia una società del genere o
ha il denaro facile o non ha i piedi sulla terra. Eppure
come sempre, dice la sua, perché è giusto che la dica,
senza accorgersi che se ha potuto dire la sua è grazie
a questi 30 anni che invece vengono additati a gran voce
come gli anni della vergogna per la nostra nazione. Non
sono democristiano, non lo sono mai stato, ma se ho
potuto fare questa scelta è stato perché ce n'era la pos-
sibilità di farla e di esprimerla, come è giusto che sia ... ».

m. s.

PACE IL PIO VELOCE NELLE

PROVE LIBERE AL CASTELLEJ

BRABHAM ALFA
alternativa

al T.2 in FRANCIA?
LE OAMP DU OASTBLLET - Se quasi tutte le squadre
hanno disertato le prove al Nurburgring. mo]'--^affluenza
invece alle analoghe prove Goodyear al Ricifij, in vista
del prossimo impegno che è proprio il GP di Francia del
4 luglio. Tre giornate, giovedì, venerdì e sabato, per la
messa a punto degli assetti con le GY « monotipo ». di
mescola dura, che saranno quelle consegnate anche le
la corsa. iLa temperatura era molto alta, con 35°/36°

II miglior tempo dovrebbe averlo ottenuto Lauda, in
1 '47''2 (ma non tutti sono concordi), ma la vera sor-
presa è stato l'I'48" di Pace nella Brabham-AIfa dotata
delle prese d'aria dinamiche maggiorate. Morale alto
nel clan Martini 'quindi, anche perché 'Pace ha girato con
entrambe le BT 45 a 6 marce senza accusare problemi
di sorta.

Quasi deserte
le prove Goodyear
al NURBURGRING

ADENAU - Solo Ferrari, Tyrrell e Ligier
hanno approfittato della sessione di pro-
ve organizzata dalla Goodyear al Nur-
burgring, la scorsa settimana, in vista
del GP di Germania del 1. agosto. La
Goodyear, in ricordo della morìa di
pneumatici dell'edizione scorsa del Gran
Premio, ha portato tre tipi di mescole,
ma tutte più dure di quelle dello scorso
anno e teneva a queste prove, anche per
ragioni dì sicurezza. Perciò è rimasta
seccata di tante diserzioni.

Si è provato molto poco, anche perché
quelli della Ferrari hanno fatto notare
che lungo il tracciato non c'era la mini-
ma assistenza, e per mettere insieme
qualche commissario e qualche vettura
di soccorso c'è voluta mezza giornata.
Di tempi non sì può in pratica parlare,
se non è proposito dell'ipotesi che si fi-
nisca con lo scendere, in 'gara, sotto i 7'.
« Poco probabile », è stato il commento
sia di Lauda che di Depailler e Laffite.
I tre pensano che 7'04" potrebbe essere
un traguardo accessibile. Ricordiamo che
il record è di Regazzoni in 7'06"4, men-
tre Lauda partì in pole position con
6'58"6.

Laffite è stato fermo a lungo per aver
rotto il cambio, mentre Lauda per sua
ammissione non ha « tirato » ed addirit-
tura la Tyrrell è stata ricaricata sul
« van » quando ci sì è accorti che il suo
Cosworth aveva una molla valvola rotta,
dopo pochi giri.

Al termine delle prove, il più veloce
è risultato Regazzoni, con 7'08", mentre
la Tyrrell prima di rompere aveva otte-
nuto 714". Ora la Ferrari, dopo il Pi-
card, proverà anche all'Oesterreichring
con Lauda.

Vi sono stati poi tempi attorno all'1'50" netti, otte-
nuti da Watson prima di rompere la sospensione ante-
riore nella, sua Penske PC 4, l'altro da Scheckter con la
6 ruote senza troppo forzare. C'è stato poi il debutto di
Jarier con la Ligier-Matra. 'Sìa Jean-Pierre che il suo
collega Laffite hanno ottenuto 1*51 "2, poi Laffite si è
spinto a l'50"l prima di volare ad Erma per la coppa
Florio.

Emerson Fittipaldi ha girato poco, anche perché era
molto raffreddato e non si sentiva di spingere a fondo.
Ad ogni modo ha fatto l'53"3 il sabato, dopo una qua-
rantina di giri.

Un buon l'50"6 lo ha ottenuto Jones con la Surtees
TS 19, il venerdì dopo quasi 40 giri, prima di finire
nelle reti senza freni, ma senza grossi darmi.

Ricordiamo che al Castellet il record sul giro 6 di
Mass (McLaren) con l'50"6, mentre il miglior tempo
delle qualificazioni fu l'!'47"82 di Lauda con la 312 T.

Durante queste ultime prove non ufficiali, ha funaio-
nato al Castellet anche un servizio di cronometraggio
istantaneo piazzato sul rettilineo del « Mistral ». Queste
le rilevazioni: Brabham-Martin i Alfa (Pace) 279 kmh;
Ligier-Matra (Laffite e Jarier) 278 kmh; Lotus-JPS (An-
dretti) 277 kmh; Tyrrell-Project 14 (Scheckter) 271 kmh.
ECCO UN RIASSUNTO DEI TEMPI AL RICARD:

Lauda (Ferrari) l'47"2; Pace (Brabham-Alfa) l'48"0;
Hunt (McLaren) l'48"6; Watson (Penske) l'49"4; Scheck-
ter (Tyrrell) l'50"0; Laffite i(Ligier-Matra) l'50"l; Jones
(Surtees) l'50"6; Jarier '(Ligier-Matra) l'51"2; Edwards
(Hesheth) l'52"3: Fittipaldi (Copersucar) l'53"3.
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A sinistra, la interessante Salmson
di Procca. A destra, il conte Luigi
Castelbarco al volante dela Mese-
rati A6 GCS. Sotto, la partenza del
3. raggruppamento, con la Ferrari GT
di Lucchini e la Jaguar XK di Palazzi

GIORNALE
DELLE
SCUDERIE

La guerra delle veteran
SOMA - In Italia ancora non esiste una
federazione riconosciuta che si possa oc-
cupare ufficialmente di manifestazioni (e
soprattutto di corse) per vetture costruite
dopo il 1945 e dunque non contemplate
dal l'ASI che già due libere associazioni
ambirebbero a tale investitura.

Per il momento non si è ancora arrivati
alla guerra aperta ma sia l'AIAC (.Asso-
ciazione Italiana Automobili Classiche, na-
ta nel maggio '751 che il neonato Classic
Car Club d'Italia (fondato da alcuni soci
secessionisti del primo) tengono a preci-
sare la loro volontà di arrivare a quel ri-
conoscimento che potrebbe finalmente
schiudere nuovi orizzonti ai numerosi « a-
matori » di vetture dell'immediato dopo-
guerra o degli anni cinquanta. La situa-
zione è dunque piuttosto complicata e ad
accrescere i problemi c'è soprattutto l'at-
teggiamento dell'ASI (Autoclub Storico
Italiano) che a! momento è l'unica asso-
ciazione ufficiale riconosciuta dall'AC Ita-
lia e che naturalmente vede in una even-
tuale consorella una possibile diminuzione
dal proprio prestigio.

Il risultato è che da noi il discorso delle
gare con automobili classiche che all'este-
ro sono ormai numerose e che sicura-
mente potrebbero attecchire anche in Ita-
lia, è ancora piuttosto in alto mare sia
perché l'ASI si occupa di vetture fino al
1945 <con sole poche eccezioni ma in ogni
caso con vetture troppo longeve non è
il caso di parlare di vere gare) sia per-
ché le altre associazioni non sono rico-
nosciute ed hanno dunque le mani legate-
In realtà qualche cosa si riesce a fare lo
stesso ed in questo senso i meriti del
Classic Car Club non sono pochi ma si
tratta in ogni caso di iniziative che na-
vigano tra non poche (oltre che ovvie)
"Ticoltà e si sente veramente il bisogno

di qualche cosa di ufficiale. La possibilità
esiste ed è legata alla speranza che la
PIVA (Federation Internati onells Voitures
Anciennes) conceda all'Italia la tanto so-
spirata seconda associazione.

La « burocrazia » che regola le mani-
festazioni per vetture classiche o veterane
è infatti del tutto simile a quella ben no-
ta nell'automobilismo agonistico « norma-

i le ». Nel caso nostro la PIA riconosce
l'AC Italia come unico « organo compe-
tente H ed a sua volta quest'ultima de-
manda alla CSAI il compito di governare
lo sport automobilistico. Con le vetture
cosiddette « vecchie » il discorso è più
o meno Io stesso: esiste una FIVA che
attraverso TACI ha affidato all'ASI la re-
sponsabilità di occuparsi «H manifesta-
zioni per vetture « anciennes ».

Una differenza però esiste: la CSAI può
infatti essere unica mentre la FIVA ha la

I possibilità di concedere l'investitura a due
associazioni per nazione e dunque in Ita-
lia tra non molto dovrebbero K operare »»
sia l'ASI che si occuperebbe di vetture
costruite fino al 1940 (salvo poche ecce-

j zioni che in ogni caso non cambiano il
' discorso) sìa « quell'altro organismo » che
] dovrebbe curare le vetture costruite '(gros-

so modo) tra il '41 ed il '60 e che per
i conseguenza logica avrebbe anche il com-
pito di regolamentare le gare

A questo punto le cose sembrerebbero
in apparenza abbastanza semplici ed in-
vece esiste un altro scoglio che non può
essere evitato da chi vuole arrivare a que-
ste benedette corse. Sì 'ratta della CSAI
che in questo caso va considerata come un
« male necessario n e senza del quale la
battaglia-agonistica sarebbe persa in par-
tenza: per statuto internazionale infatti
la FIVA e le sue associate possono occu-
parsi solo di gare che non contemplino
medie superiori ai 40 kmh e quindi biso-
gna per forza di cose passare attraverso
chi si occupa di gare « vere ».

Qualcuno potrebbe chiedersi se non val-
ga allora la pena di affidare il tutto alla
CSAI saltando la Lunga « trafila » ma la
risposta è ovvia: il nostro governo spor-
tivo da solo non avrebbe né la voglia, né
il tempo, né l'interesse ad occuparsi anche
di corse « classiche n ed è quindi molto
più logico che la CSAI e l'ancora scono-
sciuta nuova associazione integrino i loro
compiti.

Sara dunque l'AIAC o la CGCI a dare
il via ali'iniziati va? 'La prima che ha sede

GARA A MAGIONE Prima prova del Cam-
pionato Nazio ,.e per vetture classiche
Primo Raggruppamento: 1. Violati- (Ferrari
GTO1 6'55"5 media 85,773 kmh; 2, Causo
(Austin 'Healey) 7'30"9; 3. Casta-gno {AR.
SZ) 7'52"4; 4. Bestiacci (AR. SZ) 8'01"7;
5. De Poi (Aureiia fl 24) 8'12"5: 6. Tabucchi
[AR. SZ) 8'12"4: 7. Semprucci (Abartr. 750]
8'13"; 8. Scocci. (Abarth 750) a I giro: 9.
BeJlini (WG TF) a t giro; 10. Marchesi (Fiat
508) a 1 giro; 11. GWIardi [Rat 508) a 2
giri: 12- Procca (Salmson) a 2 giri Giro più
veloce: Violati 1'06"8,
Secondo Raggruppamento; 1. Bartocci [ferra-
ri 250 GT) 7'50"6 media 75,775 'krnh: 2. Fro-
sini (AR. SZ) a 7'53"; 3. Castelbarco (Ma-
serati 300 f) 7'53"9; 4. Cenciarelli (Flarrrinia
Z) 8'20"2: 5. -Longo (MG Ai 8'33"6; 6- Farleo
(Appia Z) 8'44"3: 7. 'Piccolo [Austin fiorite)
8'53"5: 8. Munzi (Giaur 750) a 1 giro: 9.
Goodam (Aprili a) a 1 giro; 10. Genti I ini
(Mercedes 220 S] a 1 giro Giro più veloce:
Barrocci 1'16"6.
Terzo Raggruppamento: i. Lucchini (Ferrari
T) 15'27"5 media 75.843 krnh- 2 Castellani
(Afl SV) 15'29"; 3. Faggioli (AR. SZ) 15'30";
4. Colombo (AR. SZ) 15'34"2: 5- Facilini
(Fiat 8V Z) 15'34"Q; 6. Violati (Aston Martin
DB 2) 15'35"6; 7 Fazzalari (AusTin Sprjte)
15'37"1: 8. Colpi [Aurelia B 20) a 1 giro:
9. Mariotti (MG A) a 1 giro; 10. Ferri [AR
1900 S) a 1 giro: 11. Palazzi [Jaguar XK)
a 2 giri.
Quarto Raggruppamento: 1. Pizzoiatto (Fer-
rari 250 GT) 14'38"6 media 81.140 kmh: 2,
Dubbini (Ferrari 250 MM) 14'59"; 3. 'Franchin
[Maserati A6 GCS) 15'00"5; 4. Monti (Osca
1100) 15'33"1; 5. Taronna [Osca 1100) 15'43":
5. Borzatta [Jaguar XK 150} a 1 gira; 7.
Marciano (Bandini 1100) a 5 giro; 8. Frisoni
[Osca 1100) a 1 giro; 9. Valgrande [Fiat
Brandoli] a 1 giro; 10. Farneti (Maserati 'A6
GCS| & 2 giri Giro più veloce: Piziolotto
!'12" media 82.500 kmh

a 'Roma non ha ancora un presidente e
fino ad ottobre continuerà ad occupar-
sene un 'Consiglio Reggente che vede tra
i principali animatori Fittipaldi, Bonazzi,
Bellini, Castellani ed Hanus. Dopo qual-
che schermaglia iniziale con TASI, l'AICA
(che sì occupa di vetture costruite tra
ri-l-'41 ed il '65) ha scelto la strada del
la diplomazia ed i fatti sembrano darle
ragione: ha ottenuto un riconoscimento
dall'ACI e sembra anche che abbia molte
possibilità dì spuntarla in seno alla FIVA.

Piuttosto interessata a] collezionismo ed
alle manifestazioni stradali, l'AICA non
sembra però dimostrare uguale amore per
le corse vere e proprie e non a caso ali'
inizio di quest'anno il padovano Giulio
Dubbini ed il romano 'Roberto Causo si
sono dimessi per fondare il Classic Car
Club che ha un indirizzo storico ma so-
prattutto sportivo. I/attivìssimo Causo ci'
altronde ha già organizzato il primo cam-
pionato-veteran nel '75 che, rpur se in for-
ma un po' « Carbonara », ha laureato vin-
citori nella varie categorie Benfanti (Alfa
Romeo 2300), 'Castellani (Giulietta SV),
Causo (Jaguar XK), Monti >(Jaur 7*0) e
Dubbini (.Ferrari 500 Mondial).

Quest'anno il campionato si sta ripe-
tendo s Le prove saranno almeno quattro
(Magione, Mendola, Coppa delle Dolomiti
e Varano). Sono ammesse vetture Sport,
Corsa e Gran Turismo divise a seconda
dell'età (dal '27 al '40, dal '41 al '53 e dal
'54 al '60) oltre che nelle tre classi 1150.
2000 ed oltre. Piuttosto sentito è il di-
scorso sulla sicurezza ed infatti le vetture
non sono ammesse se non hanno cinture
di sicurezza ed estintore da 3,5 kg men-
tre i piloti debbono usare i] casco.

Il CCCI d'altronde è ampiamente di-
sposto a collaborare con la CSAI per una
regolamentazione « intelligente » ma su
circuiti adeguati le gare-veteran non sono
pericolosa. A Magione (prima prova) e'
erano quasi cinquanta concorrenti con
macchine di grosso prestigio che si sono
dati battaglia a tutto spiano ma tutto è
andato bene. Nei vari raggruppamenti
hanno vinto Violati (Ferrari GTO), Bar-
tocci tPerrari 250 GT), Lucchini {Ferrari
GT) e Pizzolotto (Ferrari GT) ma natu-
ralmente vi sono anche vari vincitori dì
classe. Ha gareggiato .anche una rappre-
sentanza femminile, Grazia Causo, terza
nella gara per sole Jaguar; né è mancato
un concorso di eleganza vinto da Scianna
con una Jaguar XK il40 restaurata dal
carrozziere Dino Cognolato.

La « base » dunque c'è e non resta che
aspettare questa famosa investitura da
parte della FIVA. In ogni caso, visto
che attualmente l'AIAC sembra godere di
maggiori favori internazionali, è auspi-
cabile che si possa arrivare ad una fusio-
ne tra le due associazioni, cosa che qual-
cuno sta già cercando di attuare con lo
scopo dichiarato di affidare alla « sezio-
ne » romana il controllo delle manifesta-
zioni turistiche ed a .quella padovana l'or-
ganizzazione dei sospirati campionati ve-
teran.

d, b.

• 'A. causa degli
impegni dei va-
ri componenti,
non si è tenu-
ta la prevista
riunione della
SC TECNICA t
Magione che a-
veva per tema
la discussione
d e l l a , futura

nuova Formula nazionale. In ogni
sembra che si sia finalmente capito in
seno alla OSAI che in fatto di nuove for-
mule non è certo il caso di essere troppo
precipitosi, visto che -quelle esistenti :
attraversano certo un periodo di crisi.

Brindisi
a PIACENZA

PIACENZA - La scuderia « Piacenza corse
- Vifra tube » ha festeggiato nei giorni
scorsi, con i propri soci e simpatizzanti,
in una riuscitissima manifestazione svol-
tasi nell'elegante locale « People Club », la
vittoria di squadra ottenuta al Rally eu-
ropeo delle <t 4 Regioni M. Come ha avuto
modo di sottolineare il sottoscritto, l'af-
fermazione della squadra piacentina ad
una manifestazione cosi prestigiosa com'è
la gara pavese, ha avuto un solo riscon-
tro, quando nel marzo 1938 l'allora B.A.-
C.I. di Piacenza con una squadra com-
posta dai fratelli Ermes ed Orfeo Arri-
goni e dn Emilie Fioruzzi, vinse all'auto-
dromo di Monza la finale nazionale del
« volante d'argento ».

Il p.i. Attilio Rossi, vice presidente
A.N.C.A.I. e uno dei fondatori della «Pia-
cenza corse » ha fatto la cronistoria della
giovane scuderia, non trascurando ]e om-
bre e le luci che hanno contrassegnato il
suo cammino, mentre il dott. Maurizio
riccioli, direttore dell'A.C. Piacenza, ha
sottolineato le benemerenza della scuderia
2 l'impulso trainante che essa ha dato,
in collaborazione con l'A.C., alla attività
sportiva specie quella rallystìca.

Infine si è brindato alle maggiori for-
tune della giovane scuderia che ha fe-
steggiato così nel modo più degno il suo
primo lustro di attività e si è detto che al
prossimo « Socornat rally internazionale •
6. delle Valli Piacentine», che l'A.C. Pia-
cenza sta allestendo con diligenza e pas-
sione, intende parteciparvi in forze. Si
sussurra con 22 equipaggi in lizza: una
cifra record!

La « Bertelli »
al Rotary

AREZZO - Si è svolta recentemente al
Rotary Club di Arezzo Centro una serata
sull'automobilismo sportivo. A svolgere ia
rslazione sono stati invitati in tandem il
dottor Fabrizio Conti, presidente della
Scuderia « Carlo BENELLI » di Bibbiena
ed il noto operatore cinematografico are-
tino Piero Comanducci. In apertura di
serata i rotariani hanno avuto modo di
ammirare due documentar! del Coman-
ducci riguardanti i rallies e la velocità.
E' seguita una breve quanto esauriente
esposizione del dottor -Conti sui vari a-
spetti dell'automobilismo sportivo,

In particolare l'oratore si è soffermato
sull'illustrazione delle varie discipline au-
tomobilistiche, sull'organizzazione sporti-
va, sul fenomeno degli sponsors e sull'
attività ed il ruolo delle scuderìe come
mezzo promozionale per la valorizzazione
isi nuovi piloti. E' stato fatto particolare
rifsrimento all'esperienza vissuta dai due
protagonisti della serata, nella nascita e
nel rapido sviluppo della scuderia « Carlo
BENELLI « che si 'è ormai affermata in
campo regionale e nazionale.

Club AUTOSPRINT
a Cagliari ••

CAGLIARI - La Sardegna automobilistica
non vuole morire. Di questo sentimento
si è fatto portavoce Maurizio Porcu il
quale, assieme ad alcuni amici, ha dato
vita al « Club AUTOSPRINT » di Cagliari
destinato a riunire tutti gli appassionati
-delle varie branche dello sport automo-
bilistico. I « costituenti » del Club, che
sono Maurizio Porcu, Luisa Aglieta, Fabio
Melis, Sergio Visentini, Stefano Berutti,
Mauro Congiu e Ninni Piami invitano tutti
gli sportivi dell'auto ad aderire al nuova
sodalizio, telefonando a Maurizio Porcu,
Via dei Giudicati 8 - 'Cagliari • Telefono
48.91.39.



KARTING

L'INCREDIBILE SENTENZA ALLA FILATO

DEL TNA SfJLL'HARLEY DAVIDSON

LE
PROSSIME
GAREAssolto il motore

condannato il pilota!

4 luglio - PISTA DEL MARE - Fano - Ultima prova campionato
italiano ci. 125 cc.; 4 - CIRCUITO DI LAMPORECCHIO -
naz. ci. 100 cc.; 4 - CIRCUITO DI CATANZARO - Catanzaro
Lido - naz. ci. 100 cc.; 11 - PISTA GIUNTI - Faierna .Lido -
naz. ci. 100 e '125 cc.; 11 - PISTA GIALLA - Giulianova . naz.
ci. 100 e 125 cc.; 11 . CIRCUITO DI RAPOLANO Termc .
(Siena) . naz. ci. 100 e 125 cc.; 18 - PISTA PERGUSA - Enna -
naz. ci. 100 e 125 «:.; 18 - PISTA DEL MARE . Fano - naz.
ci. 100 e 125 cc.; - 18 - PISTA MILLE MIGLIA . Brescia -
naz. ci. 100 e 125 cc., 18 - CIRCUITO DI PORCARI - Lucca -
naz. ci. 100 e 125 cc.; 18 - 'PISTA WHOLEN - Svizzera - Coppa
Junior 1976.

ROMA - Pubblichiamo la sentenza del Tribunale
d'Appello della CSAI in merito al discusso motore
dell'Harley Davidson, ammesso dalla S.C. Tecnica
della CSAI fra i motori da considerare europei e
contro la decisione per la quale si appellarono i
conduttori Buratti e Villani a conclusione della
gara di Vallelunga del 25 aprile 1976. E' il motivo
che, in buona sostanza, ha vivacizzato e vitalizzato
l'ambiente del K 250, tanto da tenere l'ambiente
con il fiato sospeso. Le conclusioni però ci appaio-
no almeno incomplete. Alla fin fine hanno tutti ra-
gione: Ider nel chiedere l'omologa del suo motore,
l'Harley Davidson nell impegnarsi in prima per-
sona per far classificare il suo propulsore di pro-
duzione europea, la Sottocommissione CSAI KLar-
ting nel ritenere legittime le motivazioni dei ri-
chiedenti, Buratti e Villani nell'aver protestato, ed
infine, vedi caso, torto, quei Commissari Sportivi

di Vallelunga che a fronte delle decisioni della
Sottocommissione, e relativa circolare, non hanno
avuto una così fine mente leguleia all'italiana da
recepire che il tutto escludeva dalle gare di Cam-
pionato il conduttore Ulisse Ider con il motore in
discussione.

In buona sostanza il problema è risolto perché
le decisioni del Tribunale d'Appello sono defini-
tive, e le sue esecuzioni di diritto, ma un inter-
vento della Sottocommissione CSAI Karting per
chiarire e definire, siamo del parere che sia neces-
sario. Di questo propulsore, ritenuto regolare, eu-
ropeo, ammesso nell'elenco, ma mancante delle
postille dell'autorizzazione a gareggiare, Ider cosa
ne fa? Accendere forse un cero alla Santa Coe-
renza?

Ed ecco la sentenza:

« I] Tribunale Nazionale d'Appello com-
posto dai Signori ARIENZO Or. ALFRE-
DO (Presidente), MANUNTA Dr. GIUSTO
e POCCI Ing. GIACOMO (componenti),
ha pronunciato la seguente DECISIONE
nel procedimento in grado di appello in-
siaurato con ricorsi 26 aprile 1976 da BU-
RATTI Massimo e VILLANI Giovanni
contro la decisione dei Commissari Spor-
tivi della gara, svoltasi a Vallelunga 11
25 aprile 1976 e valevole per i] Campio-
nato Italiano Karting di Formula 4, di
inclusione nella gara della vettura n. 21,
condotta dal pilota Ulisse IDER, equipag-
giata con motore Harley-Davidson RR 250.

FATTO - Buratti Massimo e Villani
Giovanni, con separati appelli che posso-
no essere riuniti in guanto impugnano lo
stesso provvedimento con motivi eguali,
sostengono, contrariamente all'assunto dei
Commissari Sportivi, che i detti motori
non possono essere ammessi alle gare del

Tanto... rumor
per nulla

sulla pista di Varese

il dilemma oramai annoso che tiene sospeso
ogni inizio di attività sportiva kartin-g della
." , di Varese. Poi si conclude che anche
per questa volta va bene, non si capisce
però mai se il « bene » si riferisce alla non
rumorosità e se. malgrado 'la sua intensità,
il «bene» va inreso al l ' i ta l iana. Sta di fatto,
però, che il problema pur con le dovute cau-
tele ormai va risolto.

Alfieri e Neri sono stati i protagonisti
della Formula Europa. Vivaci le gare ed
incerto i! risultato sino a conclusione. Poi
vittoria di Alfieri più allenato e preparato.
A ridosso della coppia Frigè e 'Panaro. La
terza categoria aveva più partenti e le gare

i state più interessanti . Hanno lottato in
tre per assicurarsi la vittoria, Gallone, Car-
cano e Renato 'Rosso: infine la vittoria ha

niato Gallone.

t Gli organizzatori della gara di LAM-
PORECCHIO in calendario domenica 4
faglio tengono a precisare che a) via sa-
ranno ammessi sia i karts della J25 cc.
che quelli della 100. Questo nonostante
la F1K abbia deciso di riservare questa
manifestazione ai soli 100 per non di-
sturbare le gare di Fano, negando l'au-
torizzazione in un primo tempo concessa-

Campionato Italiano Karting di Formula
4 perché non sono compresi in quelli e-
lencati nell'ari. 6 dell'Annuario Karting
1976.

11 Tribunale Nazionale d'Appello ha
proceduto a regolare istruttoria con l'In-
terrogatorio degli appellanti e di un rap-
presentante del conduttore Ider Ulisse.

DIRETTO - Sostengono gli appellanti
che per l'annata I975-'76 è consentito solo
l'uso dei motori elencati nell'ari. 6, set-
timo comma, dell'Annuario Karting e che
tale disposizione è stata introdotta nel
regolamento generale allo scopo, reso pa-
lese nella riunione tenutasi a Fano il 16
novembre 1975, di ottenere un conteni-
mento dei costi di esercizio dello sport
Karting con l'impedire un troppo rapido
aggravio economico ai conduttori della
specialità.

La doglianza è fondata sul contenuto
letterale e logico della norma invocata
dagli appellanti.

Invero, la portata delia disposizione è
resa palese dalla limitazione enunciata,
all'inizio del terzo comma, con le parole
«per il biennio 1975-76 si consente l'uso
dei seguenti motori... » tra i quali non fi-
gura quello in questione prodotto dalla
Casa Harley-Davidson. Tale limitazione è
giustificata, sul piano logica, dalla esi*
genza, di contenuto sportivo, dì conser-
vare a questo sport ed alla categoria in
questione l'accessibilità a larghi strati di
giovani sportivi che sarebbe, altrimenti,
compromessa da continue immissioni di
modelli nuovi con conseguente sacrificio
economico per gli interessati.

Tale essendo il contenuto finalistica del
limite, la norma ha contempcrato i! rigore
della disposizione con il prevedere al ter-
zo comma ulteriori inclusioni nell'elenco
dei motori ammessi subordinando tali in-
clusioni alla sussistenza delle caratteristi-
che della derivazione motociclìstica di se-
rie liberamente in vendita nel nostro
Paese e della omologazione per la circo-
lazione stradale. Lo scopo della norma è,
con tutta evidenza, diretta a tutelare gli
interessi generali dell'industria del set-
tore, della produzione e della evoluzione
della tecnica che non possono essere com-
promessi da quelli particolari degli spor-
tivi della specialità. Per effetto di siffatto
componimento degli opposti interessi, il
limite previsto dal terzo comma può ope-
rare soltanto per un periodo di tempo
predeterminato che, nel caso in esame,
è stato espressamente indicato nel bien-
nio 1975-76.

In tal senso bisogna intendere, e non
come l'hanno erroneamente recepita i
Commissari Spartivi, la determinazione
della Sottocommissione Karting n. 2/76
del 13 marzo 1976 che, con riguardo al
motore in questione, ha accertato i requi-
siti previsti al terzo comma sopracitato e
quello della europeicità della produzione
per riconoscerne la sussistenza al fine del-
l'Inclusione nell'elenco di cui al terzo

comma dell'art. 6, ma non ha autoriz-
zato la partecipazione alle gare nel bien-
nio 1975-76, così uniformandosi ..esatta-
mente alla norma.

Pertanto, gli appelli vanno accolti di-
sponendosi la restituzione del deposito
cauzionale.

P.Q.M. - II Tribunale Nazionale d'Ap-
pello riunisce gli appelli presentati da
BURATTI Massimo e VILLANI Giovanni
ed, in accoglimento degli stessi, esclude
dalla « 1. PROVA DEL CAMPIONATO ITA-
LIANO KARTING DI FORMULA 4 » —
svoltasi a Vallelunga il 25 aprile 1976 —
Ider Ulisse, pilota della -vettura n. 21,
equipaggiata con motore Harley Davidson
RR 250. Dispone la restituzione dei de-
positi cauzionali.

Cosi deciso in Camera di Consiglio, in
Roma, l'8 giugno 1976.

IL PRESIDENTE DEL T.N.A.
Dr. Alfredo Arienzo »,

Simoni su Beligni
nel caos

di Castelfranco di Sotto
CASTELFRANCO - II circuito cittadino di
Castelfranco di Sotto, il quinto della serie
toscana '76, è stato caratterizzato da una

ed olrrettutto incidenti, uno dei quali non
lieve. Il caos specie se a lieto fine, come
spesso accade nelle gare da sagre paesane
può essere tollerato, ma quando una carenza
mette a repentaglio sicurezza ed incolumità,
il discorso organizzativo va affrontato e ri-
solto, magari contenendo la stessa producente
attività e la .passione corsaiola della Tosca-
na per i tracciali stradali. Questo nell'inte-
resse di tutti e principalmente dei piloti.

L'introduzione ci era necessaria per far
intendere a tui t i quanto sarà fa t to , e presto,
per il futuro onde garantire maggior sicu-
rezza, salvo il caso dell'incidente fortuito
sempre possibile, ma non augurabile, in gare
motoristiche. Veniamo alla gara dei sessanta
attori.

La classe Europa è appannaggio di Cesare
Simoni, sj Vasco Beììgni da qualche tempo
giù di corda. Una formula che con la sua
rigorosa regolamentazione mette iin forse, di
settimana in settimana, le soni dei vincitori

1 e dei vinti.
Nella terza categoria è Tantussi che fa sua

la gara, anche perché il suo avversario più
diretto Gianluca Giorgi era impegnato a 'Ro-
ma per la prova di Campionato. 'La classe
125 prima categoria trova il suo mentore -in
Sani seguito da Benedetti e Lorenzetti. Sani
evidentemente non ha più remore per il
passaggio nella super se ha inleso così di-
lagare, del resto con pieno merito.

Cavecchi, nella super della 125, è da qual-
che tempo sulla cresta dell'onda. Pieruccini
e Io stesso •ZuccheHi, tutto Pavesi nel rao-

franco.
DE CLASSIFICHE
100-1.: 1. Sknoni; 2. Beligni; 3. -Simoni B.;
4. Mazzolai; 5. Paolini. 100-3.: I. Tantussi;
2. Magnani; 3. Lapini; 4. Vallccchi; 5. Ve-
rani. 125-1.: 1. Sani; 2. Benedetti; 3. Lo-
renzetti; A. Martinelli; 5, Mancini. 125 Su-
per: 1. Cavecchi; 2. Pieruccini 3. Zucchelli;
4. Zullo; 5 'Cavaciuti.

Luiginà tradita dalle gomme
FANO - Sulla pista del Mare di Fano, al
dato positivo di una presenza -massiccia di
piloti, circa ottanta, ed al confortante esito
delle gare, fa da contrapposto un motivo tec-
nico di grande rilievo. E' infatti incorsa, di-
ciamo .in buona fede, in un infortunio tecnico
Luig.ina Guerrini, alla quale : Commi ssari
hanno fatto smontare le gomme perché non
di misura regolamentare. Gomme che già a
Brescia erano state in un primo- tempo ri-
tenute irregolari e poi passate non sappia-
mo per qua'Je motivo. Già a Brescia i pi-
loti avevano chiacchierato facendo intendere
che le br i l lan t i prestazioni della ragazga era-
no dovute in massima parte alle gomme ir-
regolari.

Sta di fa t to che con gomme regolari la
balda Luiginà ha trovato in Accattoli il giu-
stiziere e insieme verificatore delle chiacchie-
re di Brescia, dove peraltro -la Guerrini si
era presa il lusso d'i mercificare gli avversali.
Riteniamo però che a parte le -gomme usate
dalla Guerrini, che decisamente hanno delle
prestazioni migliori, la sconfitta netta ad
opera di Accattoli è da ricercarla nella non
troppo famil iar i tà della ragazza con i trac-
ciati veloci. E' noto che la bresciana prefe-
risce tracciati poco veloci, ma manovrati al
massimo. La sua grinta, i! suo manico, hanno
la prevalenza in circuiti o tracciati tortuosi.
Ad ogni modo la polemica che si è ingigan-
tita a Fano, troverà modo di essere verificata
nelle prossime gare. Accattoli è stato super-
lativo ed impietoso e sarà un brutto cliente
per Piccinottì nella prossima ed ultima prova
di campionato, proprio suMa pista di 'Fano.

Gianfranco Baroni, virtualmente già cam-
pione 76, è venuto a Fano solo per collaudo
in vista del prossimo europeo. Ha vinto da
lontano la sua gara fatta più contro il tempo
record che contro gli avversar). Perticatali,
Flenghi, Di Biasi e Zucchelli sono stati i

suoi avversar! più diretti e si sono alternati
all'insegnamento. Allo stato delle prestazioni
attuali , Baroni non può essere impegnato da
nessun avversario italiano tanto sciolto e sen-
za problemi di rottura è il suo andare. Buon
per l'Italia se ali'imminente europeo Baroni
disporrà ancora di un mezzo cosi efficiente,
perché Fano ha dato la precisa sensazione
di un vuoto tecnico allarmante nel clan -ita-
liano. Marcavano Pavesi e Vi ta l i fra i più
quotati.

La classe 100 cc. ha tenuto brillantemente
banco agonistico con la Formula Europa e la
terza categoria, infittita in modo sportiva-
mente valido dai piloti del kartìng Club
Imola, oltretutto in sorprendente vestiario da
corsa. La Formula Europa, che trova remore
solo nelle gare titolate, ha trovato una con-
ferma della sua validità e del suo progredire.
E' ritornato sulla scena sportiva "Walter Ma-
sì-ni che, memore del suo antico valore, ha
ritirato fuori le sue doti di guida fatte di
tanto stile ed ha avuto ragione dei vari
Zani, iPlacuzzi e Sisii, imponendo a tu t t i
un ritmo che lì ha stroncati.

La terza categoria ha visto -partire una fitta
muta dì piloti, fra i quali facevano spicco
quelli di Imola. Naturalmente la 'lotta di
giovanissimi è fatta di tutto anche della loro
inesperienza che li porta a strafare con il
prevedibile risultato del fuori pista. Ha vinto
meri latamente Trulli che non è un nome
nuovo come i suoi più immediati insegui-
tori.

LE CLASSIFICHE: 100-1.: 1. Masini; 2. Za-
ni; 3. Placuzzi; 4. Sisti; 5. Chinassi. 100-3.:
1. Trulla; 2. Toni; 3. 'Barbieri R.; 4. Vassura;
5. Sisti. 125 Super: 1. Baroni; 2. Perticaroli
L. , 3. Flenghi; 4. De Biasi; 5. Zucchelli.
125-1.: I. Accattoni; 2. Guerrini; 3. Pazza-
glia; 4. Beradinucci; 5. Montani.



unii nuovo ciclo

E' il momento

dei DIESEL

« E" l 'unico nieJYdlo in cuntinua L-HMU-
. sìone », si sente- continuamemtr ripetere

quando si parla di vetture con motore
diesel. Effettivamente è vero, 'basta guar-
dare come nel 1975 siano state immatri-
colate in Italia 27.000 vetture diesel, men-
tre nel 1971 erano appena S504. Questo
dato è destinato ad aumentare vertigino-
samente quest'anno, vuoi perché il costo
della benzina è arrivato a 400 lire, vuoi
perché la scelta sul mercato di vetture
con motore a «nafta» è aumentala.

11 consumo
GOMME tra
i fattori non

positivi...

NARDO' - La Mercedes C HI, progettata almeno sette anni fa, e utilizzata
come vettura di studio, fa ancora parlare di sé. Dopo essere stata ag-
giornata in alcune sue parti, è stata dotata del motore diesel 3 litri 5
cilindri (lo stesso che equipaggia le berline) rinforzato da un compressore
Garret che ha portato la potenza a 200 cv, e messa in pista a Nardo l'anel-
lo di prova Fiat, ha girato per circa 60 ore stabilendo diversi .primati che
sono ora alla CSI in attesa della omologazione. -Si tratterebbe dei RECORDS
MONDIALI sulle 5000 MIGLIA alla media di 252,540 KMH, sui 10.000 km a
358,249 KMH e sulle 10.000 miglia alla media di 251,798 KMH. Alcuni di
questi records erano stati stabiliti qualche anno or sono dalla Opel, che
aveva appositamente creato una vettura tipo silhouette dotata appunto
di motore diesel. E pare che questa lotta in famiglia tra i due colossi te-
deschi non sia destinata a chiudersi, dal momento che la Opel ha in pro-
gramma una nuova serie di prove per riprendersi i primati nel settore
diesel.

il CITROEN a gasolio

in queste pagine leggete proprio della CX DIESEL e della nuova GIULIA DIESEL,
due vetture differenti fra loro, come linea e come prezzo oltre che come prestazioni.

Ma è veramente conveniente acquistare una vettura con motore diesel?
Innanzi tutto bisogna fare subito un « distinguo »: una vettura con motore a

nafta è conveniente solo per coloro che — come minimo — fanno una media annuale
di 55/60.000 Km. Chi viaggia meno, se fa bene i conti può benissimo comperarsi l'equi-
valente modello a benzina ed il suo portafoglio a fine anno non ne risentirà.

Il successo delle vetture con motore diesel per coloro che non fanno la percorrenza
chilometrica anzidetta, deriva da un fattore psicologico, in quanto con una macchina
come la diesel un pieno di benzina costa 7/8.000 -lire, mentre l'equivalente in benzi-
na è di 25/30.000 lire. L'acquirente di queste macchine, da per scontata la cifra di
1.300.000/1.500.000 che spende in più al momento dell'acquisto della vettura nuova.
ed invece fa molto caso al calcolo dell'esborso quotidiano (o quasi) dal benzinaio che
è indubbiamente quello che da un impatto (al portafoglio) psicologicamente maggiore.
Chi compra un diesel deve però tenere presente i maggiori costi cui va incontro per
l'acquisto e per la manutenzione. Vediamo i « PUNTI NEGATIVI » che può avere
la scelta di una VETTURA DIESEL, mentre quello POSITIVO ormai Io sappiamo
tutti, è il BASSO COSTO del combustibile, (163 lire il gasolio contro le 400 lire della
benzina).

Il primo punto negativo è il MAGGIOR COSTO INIZIALE della vettura, circa
1.500.000 lire in più rispetto ad un veicolo a benzina. Una MAGGIORE MANUTEN-
ZIONE, dalla pompa d'iniezione, al cambio dell'olio da effettuarsi con frequenza dop-
pia rispetto ad un motore a benzina, e anche tripla se la vettura viene adoperata « stop-
and-go », con frequenti fermate nelle città e nei centri urbani, (caso tipico è il rappre-
sentante di commercio).

Una maggiore USURA DEI PNEUMATICI, dovuta al maggior peso del diesel
rispetto al benzina (nel caso della Giulia diesel, il motore Perkins pesa 85 kg. di più).

Si ha anche una DIMINUZIONE DEL CONFORT dovuta al rumore e alle vibra-
zioni, ciò è dovuto anche ad 'Un'inferiore evoluzione del motore diesel rispetto a
quello a benzina. Non è escluso però che fra qualche anno il motore a nafta, se con-
tinuerà a mietere successi come ora, si possa evolvere ed avvicinare di più alle carat-
teristiche di silenziosità del motore a benzina.

La « leggendaria » ROBUSTEZZA del motore diesel esiste, ma è riferita solo ai
motori che vengono utilizzati sui camion, o i veicoli agricoli e quelli per il movimento
terra. Il motore diesel sui camion è costruito in modo più robusto apposta per farlo
durare, mentre quello per le vetture (diesel veloci) ha un rapporto robustezza-sforzo
nettamente inferiore al motore a benzina. Se si tiene presente infine i! costo del tempo
rispetto al lavoro (tenendo presente che la vettura diesel è prettamente una vettura da
lavoro), essendo la macchina a benzina più veloce, essa economizza in tempo1'che è.
come dice il proverbio... denaro.

Immatricolazioni totali (e percentuali)
delle vetture Diesel nei principali paesi europei

_ . . . ,
di l / ó / cmc, vennero infatti equipaggiati tre veicoli da trasporr.•. Trerujsette anni
dopo, un motore di 2175 cmc '.(61,5 CV a 4500 g i r i ) viene approntato per equipaggiare
un veicolo da trasporto, il C 35 e il Fiat 242. E' lo stesso motore che, (con alcune mo-
difiche) equipaggia anche la CITROEN CX della nostra prova.

Le caratteristiche generali di estetica-e di meccanica sono idemicne a quelle della
CX 2200 a benzina, cam-
bia solo il motore che è
a ciclo diesel. La CX è la
solita conosciuta, una linea
moderna con un coefficien-

4L*

te di one fripenetraz
più 'bassi fra le vetture og-
gi circolanti in 'Europa, i( si-
gnifica anche un minor con-
sumo).

•Al volante per 'mettere
in moto si deve attendere
un tempo che varia dai 20"
ai minuto, perché si scaldi-
no le « candelette ». Il
primo impatto è impres-
sionante, perché il rumore
è quello classico tambu-
reggiarne del motore die-
sel. :Si rimane un po' scon-
certati poi, inserita la pri-
ma e dando urt ipo" di gi$
l'impressione cambia radi-
calmente, II rumore divie-

Tot. veti. 1.745.830 1.524.838 869.191
Francia — 36,6% Diesel 35.442 49.969 25.038

% Diesel 2,03% 3,27% 2.87%

Germania —

Gran
Bretagna

Belgio

Tot. vett.
6,5% Diesel

% Diesel

Tot. vett.
- 23,6% Diesel

% Diesel

2.031.001
73.500

3,6%

1.661.639
269

0,02%

1.963.010
77.347

3,9%

1.268.653
311

0,03%

938.843
40.868
4,35%

677.428
110

0.02%

Tot. veti.
Austria — 18,5% Diesel

% Diesel
4.184

2.23%
4.925

2.95%

93.722
3.073

3,28%

741.682
35.087 + 40,13%

4.73%

1.129.670
46.808 -I- 14,53°.

4.14%

653.378
851

0,13%

Tot. veti.
- 34.9% Diesel

", Diesel.

351.205
12.639

3,6%

339.346
16.516

4.87%

Olanda -
tot. vett.

43.8% Diesel
% Diesel

429.931
5.745

1,33%

404.312
7.322

1,81%

189.311
7.610

4,02%

203.767
3.346

1.64%

100.062
3.240 + 0.54%

3.24%

195.996
i 9.409 + 23,63%
4,BO%

236.892
5.216 + 55.8B%

2,20%

Tot. vett.
. Diesel

% Diesel

1.449.100
16.613

1.12%

1.280.710
20.607

1.60%

715.053
10.459

1.46%

537.707 L*"l
12.568 -,- 20.16%

2,33%
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Molto emblematica questa foto che ritrae un'Alfa Giulia mentre si avvia
a « fare » nafta. Si tratta infatti della nuovissima Giulia diesel, come si
nota dalle scritte esterne. Per II resto, essa è identica alla nota « Su-
per », compreso l'interno e la strumentazione, che si avvale del contagiri

Anche ALFASUD col DIESEL
(le proveranno al Bandama)
MILANO - II futuro « diesel », per
l'Alfa Romeo, è un programma mol-
to importante. Innanzi tutto, quan-
do verrà pronto lo stabilimento di
Poggia (fine 1976) dove verranno co-
struiti i motori per Fiat, Alfa e
Savien (Renault), i motori che at-
tualmente sono in prova, 4 cilin-
dri di 2000 e 2500 cmc verranno
montati sulle Alletta. Questo però
non prima della fine del 1977-inizio
'78, Lo stabilimento di Foggia la-
vorerà però poco per le vetture Die-
sel dell'Alfa in quanto la Casa di
Arese, che ha una immagine pret-
tamente sportiva, poco gradisce sul-
le sue vetture questo motore « len-
to ».

L'azienda guidata da Cortesi è
dovuta entrare nella comparteci-
pazione della SOFXM (Società Fran-
co Italiana Motorii perché «ob-
bligata » politicamente per gli in-
vestimenti al sud.

Con la Giulia diesel, l'Alfa mette
un piede avanti e « prenota » un
posto in questo particolare merca-
to montando per ora il motore di
derivazione marina della Perkins,

Poi, come detto prima, il motore
costruito a Foggia verrà utilizzato
sull'Alfetta, perché ovviamente il
programma Giulia è agli sgoccioli.

Resta invece invariato il program-
ma diesel-Alfasud, ohe da tempo
hanno in gestazione Hruska e C.
in quel di Pomigliano, Un program-
ma che vedrà la luce dopo l'Allet-
ta diesel, e che -prevede un motore
costruito dall'Alfa Romeo stessa a
quattro cilindri di 1500-1600 cmc dì
cilindrata che verrà montato ap-
punto sull'Alfasud 4 porte. Lo stes-
so motore dovrebbe essere utiliz-
zato, con le necessarie modifiche,
anche sulla vettura che sostituirà
l'attuale Giulia.

Il programma per 1 'Alfasud die-
sel, prevede anche un motore di
1500-1600 cmc di cilindrata a ben-
zina, che è già pronto e che già da
diverso tempo « ruggisce » al ban-
co di Pomigliano, e che sembra
verrà montato a fine anno su due
vetture che si cimenteranno... in
quel famoso rally « Africa^Europa »
dove già le Alfasud l'anno scorso
vinsero la loro classe..-

LEGGERMELE Plìì RUMOROSA, 140
ORARI E UNA MARCIA IN PIÙ INl SALITA

Si risparmia
1 milione l'anno
in GIULIA DIESEL

iMILANO - Alcuni mesi ta AUTOSPRINT anticipò la prova della Giulia
Diesel, grazie ad un « artigiano » di Lugo di Ravenna che da anni applicava
questa modifica alle Giulia « innestando » loro un motore marino Perkins a
4 cilindri dopo averlo opportunamente personalizzato per la vettura dell'Alfa
Romeo. Anche l'Alfa, rivolgendosi per ora allo stesso produttore di motori,
immette ora sul mercato la Giulia diesel, che abbiamo « riprovato ». Parlare
della Giulia esteticamente non è ì! caso, tanto la vettura è conosciuta ed
apprezzata da molti anni . Diremo 'solo che esteticamente la macchina è uguale
alla « sorella che ha più sprint ». da cui si differenzia solo per .la scritta po-
steriore « Giulia diesel » mentre anche l'interno è uguale. Cambia il pro-
pulsore che è un Perkins che sviluppa 55 CV a 4000 giri, tutti cavalli « in
basso », che rendono la guida di questa Giulia (è l'unico diesel con ìl conta-
giri) piacevole in città e in strade di montagna.

Nella nostra prova, la Giulia si è comportata benissimo, da vettura collau-
data, con l 'ottima 'tenuta di strada che tut t i conoscono, freni efficenti, abita-
bili là buona, anche st il volante così alto, a cui non si è più abituali , fa
d'istinto andare a cercare la leva per
abbassarlo...

Il motore è di rumorosità accetta-
bile. Certo che, come tu t t i i diesel,
« sì sente » ma certamente non distur-
ba, anzi a favore di questo c'è il fat-
to che contrariamente a quelli prova-
ti fino ad ora non è rumoroso da fer-
mo, al minimo, mentre lo diventa
(ma sempre in modo « accettabile »]
fino ai 2200 gin tjuando entra in cop-
pia. Dopo, il rumore diminuisce an-
cora.

La guida è piacevole, in città con
i suoi cavalli subito a disposizione la
Giul ia diesel è un piacere guidarla,
lo è ancora di più in salita, dove pra-
ticamente si risparmia una marcia ri-
spetto al motore a benzina. In auto-
strada la velocità massima che abbia-
mo cronometrato è stata di 140 kmh
appena sfiorati, mentre il consumo è
davvero la « perla » di questa vettura.
Essa, come poche vetture di questa
categoria possono permettersi, ha la
quinta marcia, che vuoi dire poter
impiegare ì-1 motore in tutta la gam-
ma delle velocità al regime di giri
più conveniente per meglio sfruttare
le doti di coppia. Come è noto infat-
ti la quinta marcia dell 'Alfa Romeo
non è un « overdrive », ma una vera
marcia con reali capacità di ripresa
che amplia la riserva di potenza per
le manovre d'emergenza.

I CONSUMI sono quindi molto bas-
si: a 60 kmh, la GUILIA CONSUMA
4,8 LITRI DI GASOLIO (163 lire
al litro), a 80 krn, il consumo sale a
5,5, a 100 kmh è di 6,85, a 120 è di
8,65 sempre per 100 km. Abbiamo
fatto una prova comparativa breve,
con una Giulia super 1600, alla velo-
cità costante di 100 kmh. Abbiamo
consumato l i t r i 8,4 di benzina che
equivalgono a 3360 lire, mentre con
la diesel abbiamo consumato 6,85 li-
tri pari a lire 1.115. Un risparmio,
in 100 km, di 2.245 lire! Se si ipo-
tizza un chilometraggio annuo di 40
mila km, il risparmio con una diesel

fidenti-kit
Giulia Diesel

Motore - Diesel Perkins 4.108; N.
cilindri - 4; Cilindrata - 1760 cmc;
Alesaggio . 79,4 miti; Corsa - 88,9
mm; Rapporto di compressione -
22:1; Potenza max - 55 QV a 4000
giri minuto; Numero posti - 5; Passo
• 2510 mm; Carreggiata ant. - 1324;
Carreggiata post. - 1274 mm; Lun-
ghezza max. - 4185 mm; Larghezza
max. - 1560 mm: Altezza max. -
1430 mm; Peso in ordine di marcia
• 1130 kg, Velocità - 138 kmh; Acce-
lerazione - 0/100 42" Alimentazio-
ne • .Iniezione indiretta con preca-
mera H; Distribuzione - Valvole in
testa azionate da un albero a cam-
me: frizione - 'Monodisco a secco;
Cambio - 5 marce sincronizzate più
RM; Sospensione ant. - A ruote in-
dipendenti; Sospensione 'post. - Ad
assale rigido: Scatola guida - A vi-
te globoidale, o a circolazione di
sfere; Freni - A disco sulle quattro
ruote, con servofreno; Prezzo •
Circa 6.000.000; Consegna - Imme-
diata.

Giulia rispetto a quella a benzina è
di 900.000 lire.

Nel complesso una vettura che pur
con le riserve del caso (essendo una
vettura che già da oltre 10 anni calca
le strade di tutto il mondo, quindi
non più fresca, come linea), è am-
piamente positiva sotto tut t i gli altri
aspetti. Innanzitutto il risparmio, poi
l'abitabilità, la ripresa e la velocità
massima. Tutte note positive per la
Giulia, la vettura che assieme alla
Giulietta più ha contribuito a far
conoscere l'Alfa Romeo nel mondo.
E la diesel non si smentirà...

Giancarlo Cevenini
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AL VOLANTE DELLA CITROEN A GASOLIO

Un po' faticosa
la CX senza servo

L'identikit
Citroen CX Diesel

Carrozzerìa • berlina 4 porte 5 posti;
Motore • Citroen Diesel tipo M22621 ;
Disposizione • Trasversale inclinato in
avanti di 36°; Cilindri • 4 In linea: Ci-
lindrata 2175 cn.c. Alesaggio X Corsa

90 x 85,5; Rapporto volumetrico
22.25/1: Potenza max - 68 CV a 4500
g/min; Potenza fiscale • 21 CV; Bollo
- L. 57.855; Blocco motore • Ghisa: Al-
bero motore - In acciaio con ammor-
(izzatore di vibrazioni torsionali; Bielle
- In acciaio; Pistoni • Lega leggera con
tre segmenti: Testata • In lega leggera
con camera di combustione a turbolen-
za; Albero a camme - Laterale co-
mandato da pignoni; Valvole - Due in
testa verticali e parallele comandate da
aste e bilancieri; Pompa di iniezione •
Roto diesel a distribuzione rotativa ti-
po OPA con regolatore meccanico;
Pompa di alimentazione A palette in-
corporate nella pompa di iniezione; I-
niettore - Roto Diesel ; Regolatore di
minimo • Automatico regolato dalla
temperatura del motore; Raffreddamen-
to - Ad acqua, con due ventilatori; Lu-
brificazione - Forzata con pompa dell'
olio esterna; Trazione - Anteriore; Cam-
bio • A 4 marce sincronizzate più RM;
Frizione • A diaframma: Sterzo • A cre-
magliera; Sospensioni - Idropneumatiche
ad altezza costante a 4 ruote indipen-
denti; Freni - 4 freni a disco ventilati,
con servofreno, limitatore di frenata po-
steriore; Preriscaldamento - Candele
Boschi; avviamento ed arresto motore co-
mandati dalla chiave dell'antifurto;
Serbatoio - 68 litri; Pneumatici - 185
SR-14 ZX; Olio motore • Sostituzione
ogni 5000 km: Lunghezza - 4660 mm;
Larghezza - 1730 mm : Altezza - 1360
mm; Passo - 2845 mm: Carreggiata ant.
- 1474 mm; Carreggiata post. • 1360
nini; Peso - 1330 kg; Velocità - 146 kmh:
Accelerazioni - 0-400 m 21 "8; 0-1000 m
40"8: 0-100 kmh 20"1; Consumi - Norme
CUNA 7,7 litri X 100 km; a 90 kmh
i. 6 ,3x100 km; a 120 kmh I. M x 100
km: Prezzo - 7.331.000 lire.
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ne più che accettabile, a livello di una
vettura con motore A benzina.

Appena c'è stata consegnata la CX del-
la nostra prova, abbiamo dato un passag-
gio ad un amico il quale, pur essendo
un giornalista dell 'automobile, non si è
accorro di essere su una diesel. Quando
glielo abbiamo detto è caduto dalle nu-
vole.

E' stata questa la nostra « prova veri-
tà » per questo propulsore. L'unico neo
che il motore a ciclo diesel ha è infat t i
la rumorosità, ma con la CX, se si esclu-
de quando si è fermi, essa è completa-
mente assente.

Questa, vettura diesel ha il grande van-
taggio rispetto alle concorrenti di avere
di una linea moderna, una grande abita-
bilità e un prezzo ancora accessibile.

Il proposito della Citroen dì creare
una « nuova categoria » di vetture die-
sel, degne di rivaleggiare anche per pre-
stazioni, confort ed eleganza con le vet-
lure a benzina, è secondo noi pienamente
riuscito. A parte ogni considerazione, ciò
che « tagl ia la testa al toro» è la .spesa.

Nella nostra prova con 7000 lire di ben-
zina (anzi di n a f t a ) fatta dopo una lun-
ga attesa dietro un TIR che se ne è
«bevuto» circa 300 litri, abbiamo percor-
so 5^5 chilometri, andando da Bologna a
Mortza e ritorno ad una velocità media
in autostrada di 138 kmh, con punte che
hanno raggiunto ( di contachilometri ) i
150.

Questa della velocità e un'altra nota
positiva della CX, che grazie al suo sty-
ling, ha una punta 'massima che altre
Vetture concorrenti non hanno.

Da un conteggio fatto recentemente,
chi viaggia in Italia con una vettura die-
sel risparmia circa il 61% rispetto ad
una Vettura tradizionale. 'Non è poco se
si pensa che *u una percorrenza di 500
km, fra una CX diesel e una CX 2000
la dìfiereriEa di tempo è si e no di una
ventina di minuti in meno*con la vettura
a 'benzina, la quale però si deve fermare,
a fare rifornimento una volta, e spende
non meno di 22,000 lire, contro le 6700
di una CX Diesel.

Anche nella guida in città la CX die-
sel pur con le sue grandi dimensioni, si

La CX diesel,
l'ultima
nata in
casa
Citroen,
econom Ics
ma di gran
prestigio

A destra.
una sezione
sulla testata
del motore
Citroen CX

diesel.
A sinistra
si note la

precamera.
In cui

sbucano
l'inettore

ed il pre-
riscaldatore

per
l'accensione

rivela molto facile da guidare, grazie alla
coppia molto bassa del suo motore. L'ac-
celerazione è buona (sempre tenendo pre-
sente che è un diesel), in prima si rag-
giungono i 40 all'ora, 70 in seconda, 120
in terza, 150 in quarta.

•Se si cerca di « tirare » un po' le mar-
ce, si ha una brusca interruzione della
mandata degli iniettori, un motivo di più
per far durare a lungo il motore.

'La versione da noi provata non aveva
il servosterzo, ed era faticosa da parcheg-
giare, mentre sarebbe veramente il caso
che si potesse montare un cambio auto-
matico. Allora questa CX della Citroen,
che è già una vettura molto buona, di-
venterebbe favolosa.

GOLF
e SCIROCCO

ora GTI
• Entrano in questi giorni in produzione
due nuove interessanti versioni di vetture
del gruppo VW-Audi. Si tratta della Golf
e della Scirocco GTI, due vetture che
hanno in comune, oltre alla sigla, gran
parte della meccanica, che è poi quella
già collaudata sulla Audi 80 GTE. Si
tratta .di vetture attese, soprattutto Ja
Golf GTI, che quanto prima verrà omo-
logata in gruppo 1, nel quale ha grosse
probabilità di risultare la 1600 vincente
nei rallies come nella velocità.

La caratteristica principale della Golf
e della Scirocco GTI è il motore, il solito
4 cilindri in linea '(trasversale, la trazione
è come è noto anteriore) rielaborato fino
a portarlo alla buona potenza di 110 CV-
Din, quasi .70 CV-litro. Questo buon risul-
tato, assieme ad una coppia di 14 kgm
a 5000 giri, è stato ottenuto non solo con
l'adozione del sistema di iniezione Bosch-
K Jetronic, ma anche con notevoli ritoc-
chi della parte alta del motore, con val-
vole più -grandi ed un rifacimento della
camera di scoppio, che ora è del tipo
Heron (con camera di scoppio nel pi-
stone ).

Entrambe le vetture sono dotate di ra-
diatore olio e di ibarre antirollio ai due
treni, e la Golf è etata anche dotata di
molle più corte e più rigide per abbassare
il baricentro (2 cm in meno» e per ren-
dere la vettura ancora più stabile. Molto
simile anche l'allestimento interno, che
prevede una strumentazione completa ed
un volante sportivo a tre razze. Le pre-
stazioni sono eccellenti: 182 kmh per la
Golf GTI, e 185 .kmh per la Scirocco, che
ha una sezione frontale minore e che,
essendo anche -un poco più leggera «ma
decina di chili in meno) della Golf, acce-
lera anche qualche frazione di secondo
prima.

L'identi-kit della GOLF

McPherson, barra
antirollio

Sospensione posteriore Bràcci trasversali
e guide longitudinali, stabilizzatore

Tiran forte
le CITROEN

FIRENZE - Nel 1975 il 55% dei-la produzio-
ne Citroen è stata esportata (nel 1974 era
del 5196, nel 1973 era del 46,7%). Con que-
sta ottima prospettiva per la bilancia dei pa-
gamenti francese, la Citroen che nell 'ult imo
anno è ridiventata la seconda fabbrica co-

struitrice di autoveicoli in Francia, si appre-
sta a migliorare per una buona percentuale
la sua fetta di mercato.

Esaminando la produzione per tipo, si ri-
leva che la posizione dei due modelli più
recenti, CX e GS si è rafforzata e consolidata
nel 1975. La CX che ha ricevuto 'i maggiori
riconoscimenti internazionali, esce ormai alla
cadenza di 500 vetture al giorno, e recente-
mente è uscita dalla catena di 'montaggio 'la
cen tornili esima vettura. Anche la GS si sta ri-
prendendo da un momento di stasi dovuta al
contrattacco delle piccole cilindrate. Ormai so-
no 950.000 le GS prodotte, mentre nel solo
1975 ne sono uscite dalla catena 215.966.
La penetrazione della Citroen sul mercato in-
terno ha raggiunto ne! 1975 i! 18,'395 contro
il 18,7% dell'anno prima.

diminuzione inferiore (—6,7%) contro la me-
dia delle altre fabbriche francesi che è stata
del —7,5%. il punlo forte della Citroen resta
l'esportazione, come abbiamo già detto, il
primo mercato è quello spagnolo con 72.000

nia (52.000) e l'Italia (48.000).
Nel 11975 vi sono stati numerosi nuovi mo-

delli CX che si .sono aggiunti alle tre ver-
sioni di base, la Prestige, la 'Breaks, e la
Pallas. Ultima in ordine di tempo la CX
diesel, che permette alla Citroen di essere
presente sul mercato del diesel, l'unico che
sia in espansione da due anni-

Molleggio Molle elicoidali
175/70 HR 13

Freni anteriori/posteriori
Servofreno
Regolatore di frenatura Sì (Noi

Carreggiate 1404/1372
Diametro di sterzata
Lunghezza

Peso a vuoto
Peso complessivo ammasso

utile (kgl
Peso rimorchiabile ammesso
Val urne vano bagagli da 350 a 1100

(350/8BO)
Velocità massirr
Accelerazione

0-80 kmh
0-100 kmh

6,1 (6.0)
9 (8.8)

Consumo carburante
Rapporto peso/potenza
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OMAGGIO ALLA FULVIA, MACCHINA
VINCENTE NON SOLO NELLE CORSE

Coup
per tutte

le età

LA. CONGIURA del silenzio » co-
nosce solo rare eccezioni. L'u-
scita di produzione dì un mo-

dello, specie se di larga diffusione,
è per la marca un fatto da nascon-
dere, da passare sotto silenzio. La
verità si fa avanti a fatica, tra una
smentita e l'altra. Quando la noti-
zia diventa ufficiale, il mercato la
ha ormai perfettamente assorbita e
nel frattempo gli « stock » dell'in-
venduto si sono esauriti.

Per la Lancia Fulvia coupé le cose
sono andate ben diversamente. Non
si tratta soltanto di un (raro) esem-
pio di lealtà commerciale maf piut-
tosto, dell'ulteriore riprova del suc-
cesso di un modello.

In undici anni di vita (146.000 e-
semplari prodotti a partire dalla pri-
mavera del '65) la vettura della Lan-
cia si è mantenuta fedele ad un
« cliché », non soltanto tecnico, ca-
ratterizzato da una buona efficien-
za meccanica complessiva ma, so-
prattutto, da una immagine poliva-
lente sul mercato. Una Immagine che
ha consentito alla Pulvia dì avere
lo stesso successo con i giovanissi-
mi e con le persone di mezza età,
con il difficile .pubblico femminile e
con lo sportivo (dilettante o profes-
sionista).

Un esempio dì coerenza che non
poteva andare sprecato, e così la
Fulvia coupé esce di produzione
senza ricorrere a stratagemmi di

sorta. Una fotografia, una breve di-
dascalia pubblicizzata attraverso una
agenzia di informazione, mettevano
fine, con l'ufficialità che il modello
merita, ad un periodo ben definito
e originale della storia dell'auto.

Storia sportiva, soprattutto. Con le
versioni « HF » (nel '66 la 1,2 litri
con 88 cv; nel '67, la 1,3 litri con 101
cv; nel '68 la 1,6 litri con 114 caval-
li) la Fulvia caratterizza un «mo-
mento sportivo » di transizione che,
per mezzo dei « rallies » ha fatto la
storia dell'auto. Era il tempo degli
« sterrati » che livellavano i valori
(umani e meccanici) a tutto vantag-
gio dell'agonismo e della « promozio-
ne ».

La « HF » 1600, nonostante le buo-
ne prestazioni (ed alcuni risultati di
grande prestigio) rimaneva un'auto
semplice, non suscettibile dì sofisti-
cazioni e travisamenti. La prepara-
zione, anche a livello di squadra uf-
ficiale, rimaneva sorprendentemente
semplice, quasi empirica a giudicar-
la con il metro di oggi.

Il motore (alesaggio per corsa 82x
75) non poneva problemi fino a po-
tenze dell'ordine di 140 cavalli, oltre
questo lìmite erano i bulloni di biel-
la a cedere di schianto, ma era un
problema superabile senza troppe
difficoltà. Nel 1973, i motori « casa »
potevano contare su potenze mas-
sime dell'ordine del 158-160 cavalli
a 7200 giri al minuto Le modifiche



concernevano soprattutto l'alimenta-
zione con l'adozione dì un nuovo
collettore dotato dì carburatori o-
rizzontali Dell'Orto da 48 mm ed i
pistoni, la cui cupola rialzata faceva
ottenere un rapporto di compres-
sione di 11-11,2: 1.

Modifiche relativamente semplici
• anche alla distribuzione con la mag-

giorazione < Imm> del diametro delle
valvole di aspirazione e scarico. Nuo-
vo anche l'asse -a camme con dia-
gramma di distribuzione asimmetrico
e con elevati valori di incrocio (55°-
90°; 58°-81°). Disponibile anche un'
altra fasatura ( con la quale veniva-
no equipaggiati i « muletti » ) con
incrocio meno pronunciato (35Ù-70°;
75«-30°).

Un nuovo collettore di scarico e
la diversa taratura dello spinteroge-
no completavano la preparazione del
motore. I risultati erano notevoli. A
parte la potenza massima era rile-
vante la coppia, sia in valore asso-
luto (16 kgm a 5000 giri, cui cor-
rispondeva una potenza di circa 110
cavalli i che per quello che riguarda-
va la progressione della curva.

La stessa semplicità (forse addi-
rittura in misura maggiore) la ritro-
viamo nella ricerca dell'assetto più
opportuno. Essa, in questo campo

Mauro Doppini
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RALLYE AUTOMOBILE
MONTE-CARLO e.f

r

Fra le tante trasfor-
mazioni da lei subi-
te, la Fulvia anno-
vera anche l'inte-
ressante versione
« barchetta » proto-
tipo chiamata F&M,
dalle iniziali Fiorio
e Maglieli. A sini-
stra, ne vediamo un
esemplare pilotato
da Claudio Maglieli
alla Targa '69. Qui
sopra, Munari, Man-
nucci e la Fulvia n.
14, vincitori del Ral-
ly di Montecarlo
1972. A destra. Fin-
to, Munari, Kall-
strom e Fiorio, dopo
il terzo posto asso-
luto alla « Maratona
della Strada », 84
ore sul Nurburgring



L'ultima corsa FULVI A 56T

Nel fotocolor sopra
(OPPI), Mehta-Doug-
thy al Safari 1974,
nel quale Munari
arrivò terzo. Si trat-
ta dell'ultima appari-
zione della Fulvia a
livello di squadra
ufficiale. A sinistra.
l'ultima vittoria per
la Fulvia-Marlboro
fu di Balestrieri al-
la 24 Ore sul ghiac-
cio a Chamonix.
Sotto, la Fulvia Za-
gato di Maglieli-
Evertt dietro alla
Porsche vincente al-
la 12 Ore di Sebring
nell'edizione del '68
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non ammetteva modifiche di rilie-
vo. L'avantreno, in particolare, era
«bloccato» fin dall'origine a causa
delle sue caratteristiche costruttive.
Uniche variazioni attuate per le cor-
se, la balestra più rigida (per au-
mentare di 4-5 centimetri l'altezza
dal suolo i ed ammortizzatori a gas
Corte e Cosso. Situazione identica al
retrotreno. Per lo sterzo, sì adotta-
va una scatola guida più diretta con
ammortizzatore idraulico per assor-
bire le eventuali reazioni.

Al ponte, al posto dell'originale
11-43, era adottato un rapporto 8-41,
e per la trasmissione una serie di
rapporti da rally e da velocità (quat-
tro marce avvicinate alla l.a nel pri-
mo caso, quattro marce avvicinate
alla 5.a nel secondo). Interessante
anche la presenza del]'autobloccan-
te (25-30 per cento).

1 problemi sono venuti più. tardi
quando si è trattato di generalizzare
questa soluzione alla Beta coupé.
La maggiore potenza a disposizione,
la diversa ripartizione dei pesi (sta-
ticamente quasi identica tra i due
modelli, ma ben diversa in fase di
accelerazione dove il motore a sbal-
zo della Pulvia giocava un ruolo ben
preciso) e quindi l'indispensabilità
di ruote di grande sezione aveva-
no complicato le cose rendendo ne-
cessario il ricorso alla guida assi-
stita idraulicamente.

Con la Fulvia. invece, non c'erano
difficoltà. Piuttosto c'è da dire che
la presenza dell'autobloccante aveva
messo in luce la « professionalità »
'dei piloti. Pur non richiedendo sfor-
zi particolarmente elevati, la guida
risultava appesantita (per le prove
più lunghe si ricorreva a volanti di
diametro più elevato) ed un certo
allenamento era necessario.

Unico intervento sul telaio il mon-
taggio di un sub-telaio anteriore rin-
forzato e modifiche marginali all'im-
pianto elettrico per adattare la Ful-
via allo specifico impiego nelle cor-
se. Alternatore da 600 W, sei fari
(4 con lampade da 100 W ) , radiatore
dell'olio e serbatoio del carburante
da 80 litri sagomato in modo da ac-
cogliere la ruota di scorta.

Poco da scegliere anche nel cam-
po delle coperture. I cerchi più
utilizzati erano i « Campagnolo » da
13" di diametro e con canale da sei
pollici e mezzo, coperture « MS »
della Pirelli. Su neve e ghiaccio la
sezione dei cerchi scendeva a 5,"50 o
5", per la pista si utilizzavano cana-
li da 7" con Pirelli o Dunlop.

'Al resto pensava la Fulvia, affer-
mando anche in corsa l'originalità
di un'idea che si dimostrava valida
per qualsiasi utilizzazione. In par-
ticolare la « Fulvia » non richiedeva
grossi adattamenti per le piste ster-
rate polverose. Erano i tempi in cui
si andava al « Safari » con delle sem-
plici reticelle applicate sui trom-
boncini di aspirazione, e non suc-
cedeva nulla. Merito della partico-
lare aerodinamica del frontale che
manteneva « pulito » tutto il vano
motore. La rigidità della scocca fa-
ceva il resto.

Qualche guaio, per un certo tempo,
lo aveva provocato il parabrezza an-
teriore. I montanti troppo sottili si
torcevano in corsa provocandone l'e-
spulsione. Si era rimediato con l'ap-
plicazione di alcune piastrine metal-
liche fissate al tetto. Proprio queste
piastrine avevano messo in discus-
sione, anni fa, un campionato ita-
liano ormai vinto,

E poi c'era il lato economico. Cor-
rere con la Fulvia costava poco <aì
privati ed alla squadra ufficiale).
Nel '73 una macchina preparata a
livello di quelle ufficiali era ven-
duta a poco più di quattro milioni.
Un grosso vantaggio anche per la
squadra corse della Lancia che po-
teva permettersi il « lusso » di cam-
biare vettura ad ogni prova impor-
tante.

m. e.



57 ...LANCIA che viene I

Q UELLO che leggete qui sotto non è un testo scritto da noi. E'
quanto dice la Lancia nella sua introduzione esplicativa alla
documentazione tecnica sulla neonata Gamma, la macchina

(e ci tengono a sottolinearlo) di intera progettazione Lancia che
sta per uscire sui mercati internazionali.

Pur nella ovvia esaltazione delle qualità del suo prodotto, la
Lancia è stata molto onesta, nella stesura di questa descrizione e
del nuovo modello, che è davvero quello che si dice « una gran
bella macchina ». Una vettura che abbiamo potuto provare, sia
pure per. troppo poco, 8 che ci ha dato tome sensazione generale
quella di essere una... vecchia conoscenza. Nel -senso che ci siamo
trovati immediatamente a nostro agio.al volante, come se — pro-
prio — avessimo sempre guidato questa vettura.

E' un complimento, questo, che facciamo volentieri, che è me-
ritato e che faranno coloro che la Gamma la guideranno da pro-
prietari. Sono poi venute, dopo la prova autostradale e di mon-
tagna, le considerazioni di ordine pratico e purtroppo contingente.
Questa macchina, che ha indubbie caratteristiche di classe elevata,
e che quindi costerà parecchio, potrà immediatamente inserirsi nel
panorama automobilistico attuale in maniera decisa, con un gran
numero di esemplari?

La stupefacente politica (?) applicata alla motorizzazione italia-
na dai Governi che ci hanno « allietati » negli ultimi anni parrebbe

f. I.

Sopra, il motore 4 cilindri boxer della Lancia
« Gamma », un 2 litri e mezzo monoalbero a
cinghia con 140 CV-Din. Sotto la linea slan-
ciata e molto aerodinamica della Gamma

IL N
Li!
L NUOVO modello Gamma che la Lancia ricorrendo

anno della sua fondazione si appresta a im-
lettere sui mercati internazionali, appartiene alla

categoria delle berline di cilindrata e classe superiori.
Come tale, e nello spirito delle più schiette tradizioni
delia Lancia in tale settore (dalla Trikappa alla Dilambda,
dall'Astuta alla Flaminia), la Gamma offre un elevato con-
tenuto di tecnica progettati/a, di avanzata impostazione
(la carrozzeria è stata studiata in collaborazione con la
Pin infarina), di singolarità nelle finizioni, di confort. E
come tutte le Lancia possiede brillanti prestazioni unite
a un'affidabilità e a una sicurezza totali, rigorosamente
perseguite fin dalle fasi iniziali di studio della vettura.

A questo proposito desideriamo sottolineare che ogni
soluzione tecnica, stilistica, anche nei più piccoli dettagli,
è stata attentamente meditata, valutata e sviluppata sulla
base di precise motivazioni e scelte. I criterì di base
furono ispirati a una serie di precìsi parametri: alta classe
del prodotto, razionale sfruttamento dello spazio, conteni-
mento dei pesi, ottimizzazione dei rendimenti meccanici,
bassa resistenza all'avanzamento, contenimento dei costi
di esercizio e manutenzione. In sintesi: scelta del tipo
di trazione, del tipo di propulsore, dello stile.

Ed ecco le risposte: trazione anteriore, motore a quat-
tro cilindri orizzontali contrapposti, forma di carrozzeria su
due volumi. Sono campi nei quali la Lancia vanta una lun-
ga esperienza, ma le scelte, per la Gamma, non sono state
rigidamente condizionate da tale circostanza storico-tecnica,
che semmai ne ha confortato la validità.

La trazione anteriore, unitamente al motore boxer, ha in
particolare consentito di realizzare una vettura di conte-
nuto ingombro longitudinale ma con i! massimo sfrutta-
mento degli spazi per passeggeri e bagagli, lasciando inol-

tre al progettista della carrozzeria la più ampia libertà da
vincoli formali e di allestimenti interni. E ciò ha concesso
alla Pi ni nfarina, attraverso vari modelli sperimentali in
scala naturale, via via modificati e perfezionati con l'ausilio
di prove alla Galleria del vento, di arrivare alla sperata
ottimizzazione del delicato compromesso tra esigenze stili-
Etiche e coefficiente di penetrazione aerodinamica.

Il motore a quattro cilindri orizzontali contrapposti di
due litri e mezzo di cilindrata — interamente di proget-
tazione Lancia — è stato scelto, tra altre alternative, sulla
scorta di svariate considerazioni, e principalmente per
questi motivi:

— ingombro molto contenuto sia in lunghezza che in
altezza;

— ottima equilibratura delle masse alterne e rotanti;
— albero a gomiti molto compatto e quindi privo di

vibrazioni torsionali;
— peso ridotto in rapporto ad altri tipi di propulsore

dì pari cilindrata;
— favorevole rendimento meccanico.
Si aggiunga la lunga esperienza della Lancia sul mo-

tore boxer, che tra l'altro consente anche di essere mon-
tato di sbalzo davanti alle ruote anteriori, migliorando così
l'aderenza e la stessa sicurezza. E' però opportuno preci-
sare che il motore Gamma non è affatto derivato dai pre-
cedenti boxer Lancia: completamente diversi sono infatti
il progetto, il disegno, le misure geometriche, it cine-
matismo della distribuzione, le parti componenti. In sin-
tesi, il quattro cilindri Gamma ha diametro e corsa di
mm 102x76, cilindrata di 2484 cc, rapporto di compres-
sione 9:1. La potenza sviluppata è di 140 CV DIN (103 kW)
a 5400 giri/minuto, la coppia massima dì 21,2 mkg DIN
(208 Nm) a 3000 giri. La distribuzione è a due alberi a

camme in testa — uno per ciascuna bancata — comandati
da cinghie dentate; l'alimentazione è a carburatore doppio
corpo con arricchìtore di avviamento automatico. L'accen-
sione è del tipo elettronico a impulsore magnetico e sca-
rica induttiva, priva di contatti mobili. Va notato che la
potenza del motore (56 CV/litro) è stata velinamente con-
tenuta a favore di una curva di coppia molto favorevole: a
2000 giri si dispone già di circa il 95 per cento della cop-
pia massima. Un dato infine che giudichiamo di parti-
colare interesse è il contenuto peso del motore: 135 kg.

Interamente nuovo è anche il gruppo trasmissione, com-
posto di frizione, cambio a cinque marce del tipo in ca-
scata (una coppia di ingranaggi sempre in presa per tutte
le marce), coppia di riduzione ipoidale, semialberi con
giunti omocinetici su entrambi i lati. Al pari del motore,
il gruppo trasmissione è stato realizzato con largo impie-
go di leghe leggere. Il basso peso dell'intero gruppo moto-
propulsore ha così permesso di non economizzare nella
carrozzeria (solidità della scocca, accurata insonorizzazione,
ricchezza di finizioni e di accessorii.

Infine il terzo punto fondamentale del progetto Gamma:
la carrozzeria. Confermando l'impostazione a due volumi
già attuata sulla berlina Beta (e che peraltro trova illustri
anche se lontani esempi in altri modelli Lancia, come I'
Aprilia e l'Ardea), non si è soltanto voluta conservare una
precisa immagine di marca, ma soprattutto sfruttarne i
vantaggi in relazione all'impostazione delle parti mecca-
niche e alle più spinte caratteristiche aerodinamiche che
questo tipo di carrozzeria consente.

Il coefficiente di penetrazione aerodinamica della ber-

CONTINUA A PAGINA 60
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PER ORA DA «MUSEO»,
(DELL'ARTE MODERNA)

ALFA
formato

TAXI

kit
Taxi ita! Design-Alfa

Romeo, meccanica Alfa
Romeo F. 12, motore
Alfa Romeo 4 cilindri
in linea, 1290 cc., tra-
zione anteriore.
Lunghezza 4060 mm.
Larghezza
Altezza
Sbalzo ant.
Sbalzo post.
Passo
Carreggiate:
anteriore
posteriore
Dimensioni
seggeh:
Lunghezza
Larghezza

zona pas-

1750 mm.
1500 mm.
1400 mm.Altézza

altezza pavimento
da terra 295 mm.

D AL 15 GIUGNO sono espo-
sti, al Museo di Arte Mo-
derna di New York, cinque

prototipi per un taxi destinato
alla metropoli americana. I tal
Design ed Alfa Romeo sono stati
invi ta t i a presentare una loro
proposta anche se questa non
soddisfa la rigorosa specifica de-
finita dai promotori dell'iniziati-
va. Sia Giugiaro che l 'Alfa han-
no accettato l'invito, non si sa
se per una questione di prestigio
o nel quadro di un eventuale
:< nuovo modello di sviluppo » del-
l'industria automobilistica di
stato.

Presto e bene
in economia

Ne è sortito l'esemplare che ve-
dete nelle foto, e bisogna am-

Ito, l'aspetto funzionale del taxi proposto da
Ital Design e Alfa. Nell'interno, i posti per i pas-
seggeri sono contrapposti (a destra). II posto di
guida singolo >[sopra) è isolato (foto PERINI)

mettere che Giugiaro, pur nella
mancanza di tempo e di tondi,
ha lavorato molto bene, con idee
valide in assoluto. Come « base »
è stato preso il furgone Alfa Ro-
meo F 12, motori/zato con il
bialbero 1300 della Giulia. Nel-
l'arca riservata al conducente,
Giugiaro è intervenuto con un
sedile anatomico, ben curato e
posto in posi/ione più arretra-
ta. Curata poi la forma dei sedi-
li, i loro rivestimenti , e l'abitabi-
lità, molto ampia. Il Taxi Giùgia-
ro-Alfa può trasportare fino a 5
passeggeri (3 sulla poltrona, 2 su
comodi strapuntini) e molti ba-
gagli, anche ingombranti come
sci, che possono trovare posto
in cabina. Peccato solo che (al-
meno a livello di prototipo) sia
un po' trascurata la contenzione
dei bagagli al pavimento, con ri-
schio di bruschi movimenti in
caso di frenate o di incidente.

Ovviamente cinture di sicurez-
za e poggiatesta sono previsti, in
quanto obbligatori negli USA, In-
teressante la presenza di uno
scivolo laterale che raccorda il
pianale con il marciapiede, per
poter fare agevolmente accede-
re infermi o neonati in carrozzel-
la.

Una finestra
discutibile

II tetto ha un fìnestrone di cri-
stallo che presenta notevoli van-
taggi, ma anche qualche dubbio
(in caso di ribaltamento, per e-
sempio). Interessante l'adozione
di un segnale luminoso o acu-
stico di emergen/a in caso di
soccorso urgente o di tentata
rapina (il vano passeggeri ed il
conducente sono collegati con
un interfono, ma tìsicamente iso-
lati), e le luci color ambra che
segnalano la decelerazione del
veicolo.

Le sospensioni sono a quattro
ruote indipendenti, i cerchi sono
stati appositamente realizzati dal-
la Cromodora con pneumatici
Continental.

L'idea informatrice della mo-
stra è quella di realizzare un pro-
gramma sperimentale immedia-
to per definire le caratteristiche
di un taxi degli anni '80 per l'im-
piego specifico nella metropoli
americana. Ognuna delle Case
partecipanti, cioè Volvo, Volk-
swagen, American Machine ,tànd
Foundry Inc. e Steam Power Sy-
stem, hanno presentato un vei-
colo completamente funzionante.

Dopo il famoso « Taxi Cab »
londinese, sarà questo il primo
caso di un veicolo da produrre
in serie per soddisfare un'esigen-
za specifica.
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Le auto d'estate

Geniale trovata della
cerniera a doppio sno-
do per favorire il cari-
co dei bagagli sulla
nuova Lancia «Gamma..

Lancia
GAMMA

DA _PAG. 57

lina Gamma è illustrato da una cifra molto significativa:
un CX di 0,37: valore eccellente (mediamente, sulle ber-
line a tre volumi si arriva a un CX pari a 0,43) specie se
rapportato all'area frantale della Gamma (1.90 m7}, e che
assicura alla vettura una velocità massima di 195 chilo-
metri l'ora.

La citata prestazione potrebbe apparire eccessiva di
fronte alle limitazioni di velocità imposte un po' dovun-
que, ma altro non è che il risultato dei princìpi informa-
tori della nuova vettura Lancia: potenza e coppia del moto-
re stabilite per poter disporre di accelerazioni e riprese-
brillanti: ridotta resistenza all'avanzamento anche per con-
tenere i consumi. Inoltre, guida, tenuta di strada e freni
sono stati messi a punto in funzione della velocità mas-
sima che la Gamma è in grado di sviluppare: a maggior
ragione il margine di sicurezza si amplia a velocità inferiori.

Gli allestimenti interni, il numero e la qualità delle
dotazioni di serie, l'abitabilità, la silenziosità, il confort,
le doti di sicurezza attiva e passiva della Lancia Gamma
sono quanto di più avanzato si possa desiderare da una
vettura di alta classe, ne impreziosiscono il valore intrin-
seco, testimoniano la cura attenta con la quale è stata
progettata, costruita e messa a punto.

Alla berlina seguirà la versione coupé, disegnata e
prodotta dalla Pininfar ine. E' un modello che mantiene
viva una tradizione Lancia: le vetture granturismo derivate
dal tipo di serie (ricordiamo l'Aurelia 820. i coupé Fla-
minia e Flavia, tutti realizzati con la collaborazione della
Pìnìnfarina).

Il coupé Lancia Gamma è a quattro posti, con mecca-
nica identica a quella della berlina, salvo il passo accor-
ciato di 115 mm. Ovviamente la sua impostazione stilistica
è completamente diversa, essendo il coupé destinato a
una clientela diversa rispetto a quella della berlina. Anche
questa carrozzeria è stata studiata alla Galleria del vento,
e nonostante il suo CX sia meno favorevole di quello della
berlina, le sue prestazioni risultano invariate rispetto alla
berlina stessa in seguito alla minore sezione frontale -
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essere un freno all'avvento della
Gamma Quale macchina di
maggior prestigio tra la produ-
zione nazionale di grande se-
rie. La fiscalità parossistica, tut-
te le vessazioni che parrebbe-
ro voler cancellare l'automobile,
amiche favorirne lo sviluppo,
sono fatti reali, che pongono in-
terrogativi molto seri. E la Gam-
ma, come macchina di alto to-
no, subirà certo almeno in par-
te le conseguenze della situa-
zione che stiamo vivendo.

In parte soltanto, tuttavia,
poiché la Lancia ha già pro-
grammato il modo di acconten-
tare quella parte 'della sua clien-
tela che è rimasta fedele ad un
tipo di automobile « diversa »,
raffinata e personale, e che di
certo attende la Gamma con
una certa impazienza. Quella
parte della clientela Lancia che
non vuole soltanto le classiche
finlture ed il confort tradiziona-
li, ma anche la raffinatezza del-
la tecnica costruttiva.

Per questa clientela italiana,
esigente e selezionata, vi sarà
una versione che permetta di
avere la nuova macchina sen-
za dover « regalare » al fisco mio-
pe le troppe elevate tangenti di
una tassazione che è abbastan-
za stupida. Una versione con lo
stesso motore ma portato a due
litri di cilindrata totale, cioè al
limite dell'IVA più ragionevole.
Sarà forse una versione che
scomparirà quando — auguria-
mocelo — la politica economice
del Paese avrà trovato inidiriz-
si più seri e concreti, e quindi
non vi sarà -più una «penaliz-
zazione» che non è giustificata
da nessuna ragione valida; in-
tanto però ci sarà anche la ver-
sione duemila, e la Gamma po-
trà espandersi anche in Italia.

Diciamo .anche in Italia per-
ché è certo che fuori dai nostri
confini questa vettura avrà suc-
cesso. >Le sue caratteristiche,
che la premessa ufficiale della
Lancia ìllustfa molto bene, so-

no tali da confortare le previ-
sioni di chi l'ha progettata e la
costruisce, tali da assicurare in
partenza una espansione rile-
vante.

L'avvenire della Gamma, quin-
di, è prevedibilmente roseo. Tan-
to più che alla versione di se-
rie, la berlina filante che è il
tipo di base, si aggiungerà pre-
sto quella versione coupé che Pi-
ninfarina ha realizzato con pie-
na fedeltà alla sua tradizione,
fatta di eleganza stilistica ma
anche di tecnica di avanguardia.
• Eppoi, a dare alla Gamma an-
che una impronta molto dina-
mica, ci sarà la utilizzazione del
suo inedito motore boxer — mol-
to probabilmente — su quella
« Monte Carlo » che nella er-
sione sportiva pare destinata a
prendere il posto della Siratos
nelle grandi gare stradali.

Benvenuto dunque alla Gam-
ma, una « vera » Lancia che mo-
dernamente continua la tradi-
zione della Casa torinese.

Nuovi aumenti
FIAT: la 126

100 mila lire in più
TORINO - Dal 25 giugno è entrato in vi
gore un nuovo listino per autovetture e
derivati Fiat. I nuovi aumenti, differen-
ziati secondo i modelli, sono in media
del 6 per cento.

Ecco i nuovi prezzi dei principali mo
delli ( IVA esclusa) franco fabbrica:

0 £

1 1s >
12fi Berlina
127 BK. 2P.
127 BN. 3P.
128 BN. 1100 2P.
128 BN 1100 4P.
128 Confort 1100 4P.
128 Confort Lusso
1100 4P.
128 3P. 1100
131 BN. 1300 2P.
131 BN. 1300 4P.
131 Spec. 1300 4P.
131 Fam. 1300
131 Spec. 1600 4P.
132 GLS 1600
132 GLS 1800

11
> p.

1 .390.000
2.070.000
2.160.000
2.350.000
2.485.000
2.615.000

2.685.000
2.790.000
2.805.000
2.970.000
3.300.000
3.230.000
3.415.000

3.785.000
3.885.000

SS
§£

1 .480.000
2.220.000
2.315.000
2.445.000
2.585.000
2.725.000

2.795.000
2.990.000
3.000.000
3.180.000
3.530.000
3.456.000
3.650.000
4.100.000
4.210.000

L'identi-kit VOLVO 343

Cilindrata 1337 crnc; n. cilindri 4 in
linea; potenza 70 CV DIN a 5500 giri
m: tiuto; alesaggio 76 mm: corsa 77
mm ; rapporto d i compressione 9.5:1 ;
raffreddamento acqua con circuito si-
gillato; benzina consigliata 93 o t tan i
trasmissione Volvo automatica con con-

sioni ant. Me Pherson e barra st
bilizzatrice; sospensioni post. ponte

D'ion; sterza a cremagliera; diametro
dì sterzata 9,20 m: freni ant. disco ser-
vosssistiti; freni post. tamburo autore-
golanti: ruote 5 J X 13: pneumatici

• 155 SR 13 tubeless con carcassa di ac-
ciaio; serbatoio 45 litri; velocità 145
kmh; accelerazione 0/80 10"5: peso
978 ^ Pre»° circa 5 milioni: 9aran'
zia '2 mesi senza limile di chilome
traggio.

DEL CRLCIO



Subito sul mercato

COM'E ARRICCHITA PER
IL NOSTRO MERCATO
LA RINNOVATA GAMMA
DELLA CASA SVEDESE

Dalla 343
alla 240

Vista frontale e laterale delta Volvo 343, fa tre
porte 1400 costruita negli stabilimenti ex-DAF,
ed in arrivo per settembre sul mercato italiano

La VOLVO all'italiana
Arriva la Volvo 343. Essa sarà disponibile sul

mercato italiano in due versioni, L e DL, ambedue
equipaggiate con motore a quattro cilindri di
1400 cmc. Le due versioni si differenziano per la
mancanza, nella versione L, dell'orologio ai quarzo
e del rivestimento in moquette.

Per il mercato italiano la Volvo 343 ha in più,
rispetto a quelle commercializzate in tutta Euro-
pa, lo specchietto retrovisore esterno nero opaco,
il coprimozzo cromato, i simboli della strumen-
tazione di colore giallo, la capacità dell'alterna-
tore sarà di 50 mph/ora, mentre la tappezzeria
dei sedili si combinerà con i rivestimenti marrone
scuro della moquette e dei rivestimenti laterali.

Anche la « base » della produzione Volvo, la
« 66 », ha nelle varie versioni, a seconda che monti
il motore di 1100 o 1300 cmc, migliorie per quanto
riguarda la gamma 1977. Così troviamo i fari allo
iodio e la consone centrale per la strumentazione
nella 66 GL con motore di 1300 cmc erogante 57
CV DIN.

La gamma 6fi è stata completata con una ver
Rione sportiva denominata VOLVO 6fì RALLY,
« sportivizzata » con colore arancione, finlture in
nero opaco, ruote in lega allargate, interno in
tessuto particolare a striscie, la vatergi vetro sul
lunotto posteriore, e volante sportivo di piccolo
diametro.

Anche la serie 240 della Volvo ha subito una
importante innovazione, il modello 240 L, fino ad
ora equipaggiato con il motore B 20 di 2000 cmc,
ad aste e bilancieri, sarà equipaggiato da ora in
poi con il motore B 19, che ha come maggiore
differenza l'albero a camme in testa ed eroga 15
cavalli di più del B 20.

Alla serie 245 si aggiunge il modello OLE, una
5 porte di prestigio, equipaggiata di serie con
motore ad iniezione erogante 117 CV DIN, cambio
a quattro marce più overdrive, vetri azzurrati, in
terno in velluto e vernice metallizzata. La VOLVO
264 rimane invariata nelle linee essenziali, subirà
solo migliorie nei particolari e nelle rifiniture.

Ecco la gamma VOLVO per il 1977:

66 Di 1100 CC 47 CV DIN
66 GL

66 RALLY
343 I
343 DL
244 L
244 L

244 GL
245 L
245 DL

245 OLE
264 GL

1300 CC
1300 CC
1400 CC
1400 CC
2000 CC
2000 CC

2000 CC

2000 CC

2000 CC

2000 CC
2700 CC

57 CV DIN

57 CV DIN
70 CV DIN

70 !CV DIN
97 CV DIN
97 CV DIN

117 OV DIN
97 CV DIN
97 CV DIN

117 CV DIN
140 CV DIN

5 milioni
anche

di sicurezza

Ja si controlla tutta in un solo colpo d'
occhio. L'ingresso anche ai posti pò, ,̂e
riorì è facilitato dalle ampie portiere, e
i passeggeri posteriori hanno a disposi
zione molto spazio, e stanno comodamen-
te seduti, e non sacrificati come capita
spesso in vetture che hanno due sole
porte. I/a caratteristica più saliente di que-
sta Volvo 343 è il cambio automatico ca-
ro alla DAF. Un cambio a trasmissione
automatica continua combinato con una
frizione centrifuga, che offre una succes-
sione pressoché infinita di rapporti, per
cui in ogni momento si ha l'esatto rap-
porto che la velocità e le condizioni della
strada che si percorre richiedono.

•I A leva del cambio è posta al centro
ed è spostabile su quattro posizioni, (par-
cheggio, marcia avanti, retromarcia e
folle). Come già la 66, anche la 343
dispone del dispositivo « kick-down », per
cui spingendo a fondo sul pedale dell'ac-
celeratore la trasmissione sì sposta au-
tomaticamente su un rapporto inferiore
aumentando in questo modo lo spunto.
•Indubbiamente questo dispositivo serve
molto, anche perché abbiamo notato co-
me la « ripresa » dì questa vettura sia un
•po' carente, ma ciò è dovuto anche alla
particolare trasmissione cui è dotata la
343. che se disponesse di un cambio tra-
dizionale a 4 o 5 rapporti avrebbe molto
più sprint.

Al volante Un quarto di gito alla chia-

ve d'accensione e il motore va subito in
moto, una toccatina alla leva del cambio,
una leggera pressione sull'acceleratore, e
in un sussurro la 343 parte. Il propulsore
della 343 è fornito alla Volvo dalla R«
nault, per uno speciale accordo che esi-
ste fra !e due industrie. (Giova ricordare
che anche l 'ammiraglia della Volvo, la
264, utilizza un motore fatto dal « p o o l »
fra Renault. Volvo e Peugeot).

Un motore molto silenzioso questo del-
la 343, che in qualsiasi condizione d'im-
piego non supera mai i limiti della ru-
morosità più che accettabile. La trasmis-
sione automatica preclude qualsiasì via
ad un impiego veramente sportivo della
vettura. E' un peccato perché la 343 ha
una stabilità sia nei tratti di strada acci-
dentati, che nelle veloci curve autostra-
dali e nelle strade urbane, da fare invi-
dia a più blasonate e famose vetture.

Anche la frenata è OK sulla 343. nono-
stante che il sistema Freni a disco ante-
riori e a tamburo posteriori sia una so-
luzione antiquata, una valvola limitatrice
impedisce i 1 bloccaggio delle ruote. Nel
complesso una vettura, questa 343, che
risponde in pieno agli standard Volvo a
cui siamo abituati; una vettura che è I 1
ideale in città, perché la soluzione del
suo cambio automatico alleggerisce la
tensione delle continue frenate e accele-
razioni.

Per u l t imo abbiamo lasciato il discorso

sicurezza, sempre caro alla Casa svedese
che è stata la prima ad applicarlo con
risultati più che positivi sulle vetture del-
la normale produzione.

!,a 343 non si sottrae a questa regola, il
lunotto posteriore rimane sempre pulito
grazie alla particolare linea della car-
rozzeria, l'abitacolo è a gabbia di sicu-
rezza, il frontale e la parte posteriore so-
no ad assorbimento d'urto, i paraurti so-
no molto robusti e riducono i danni di
parcheggio, le vetrate sono molto ampie
e la visibilità è ottima, un piccolo neo è
dato dalla visibilità laterale un po' sacri-
ficata dalla linea alta laterale della car-
rozzeria.

<Fra le tante al tre soluzioni in nome
della sicurezza ricordiamo il serbatoio
della benzina posizionato al di sotto del
pianale e ben lontano dal paraurti poste-
riore per minimizzare il pericolo d'incen-
dio in caso di tamponamento.

Per concludere, una vettura che poco
ha della I>AF se non il sistema del cam-
bio automatico, ma è una vera vettura
dello standard Volvo, una vettura chs sul
•mercato italiano apparirà in settembre ad
un prezzo che orientativamente oggi si
può valutare sui cinque milioni. Tanti se
•vogliamo, ma poche vetture oggi danno
quello che la Volvo da in fatto di sicu-
rezza. E non è poco...

g. e.

MASIDEF
accessori

sportivi
per

PORSCHE

Via Capterà. 4
Tei. 490.150

462.655

• 'Distanziali in alluminio da 7 et 26 'mm.
colonnine maggiorate comprese

• Pastiglie freni
• Sport kit per 911 (carburatori)
• 'Bielle al titanio per 911
• 'Dischi frizione 'per 2.200 cc.
• Albero motore per Carrara 10
• 'Ruote in lega originali 6" e 7" - dadi in alluminio
• 'Spallerà anteriori
• Marmitte 'Speciali per 91'1 S -kremer-
• 'Grembial'ine posteriori per 912/911
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di LE MANS
• II più veloce, al termine del rettìfilo
di Moulsanne è stato Greenwood al vo-
lante della Corvette, che ha toccato i 347
kmh: la Porsche 935 di Stommelen non
ha superato Ì 335. I pesi: la più leggera
la Cheetah due litri, 573 kg, contro i
1696 della Dodge Charger, la più pesan-
te. Per le gomme, le più usate sono sta-
te le Goodyear, 32 sulle 55 vetture par-
tenti, poi le Dunlop 13, e .le Michelin 10.
• PREMI ANCAI PER I PILOTI AL-
FASUD che corrono il Trofeo sono stati
riservati dal consiglio direttivo della Asso-
ciazione Nazionale Corridori Automobili-
sti Italiani. SÌ tratta dì tre premi da cen-
tomila lire e diplomi per Ì soci ANCAI
meglio classificati a fine stagione nel
Trofeo Alfasud.
• POMODORI SPONSORS IN IN-
GHILTERRA per le due Alfasud del
team Campar! che disputano il Keìth
Prowse, campionato inglese per vetture
gr. 1. Si tratta della Napolina tomatoes,
naturalmente di provenienza italiana!

LONDRA - Lo straordinario direttore di
team, John Wyer, artefice di molti suc-
cessi delle Aston Martin, 'Ford GT40,
Porsche e Mirag>, ha annunztato il suo
ritiro; per onorarlo il GT40 Owners' Club
ha ordinato un dipìnto a, Michael Turner
per commemorare l'ultimo grande suc-
cesso dì \Vyer con una Gulf Mirage a
Le Mans nel 1975. Sulla foto si vede
Wyer dopo aver ricevuto il quadro da
Stuart Turner della Ford.

• INCIDENTE A BELTOISE NEL
PARCHEGGIO prima della 24 Ore di
Le Mans. Spostando la sua Mercedes
600 con una certa fretta, è rimasto con
un dito tra le razze del volante e ha in
seguito dovuto guidare l'Inaltera in cor-
sa con il dito fratturato.

• IN FINLANDIA il campionato di ve-
locità della classe 850 è stato vinto da
Karl Salonen al volante di una Mini Le-
yland.

LONDRA • Continua l'interesse nel settore delle competizioni automobili-
stlche da parte delle aziende che producono modelli in miniatura dì auto
da collezione. H primo in ordine di tempo a sponsorizzare una auto «vera»
da corsa deve essere stato la Grand Prix Models, che !a scorsa stagione
ha protetto Jock Robertson che al volante della Mazda RX 3 ha vinto i due
campionati britannici per berline gr. 1. Quest'anno la Grand Prix Models,
che ha più di 50 modellini nel suo catalogo sponsorizza Patrick Neve, gio-
vane pilota belga che ha già corso in F. 1.

• SI PARLA GIÀ' DI PATRESE IN
F. 2 dopo i successi a ripetizione del pi-
lota padovano al volante della Chevron
F, 3 dell'importatore Trivellato. Se ne è
parlato con Fred Operi, l'importatore ca-
nadese della Chevron, che già fa correre
altri piloti in F. 2, e che sarebbe interes-
sato a far fare al pilota italiano almeno
le due gare di F. 2 in Italia, naturalmen-
te al volante di monoposto Chevron B 35.

• P1RELLI RECORD CON LA POR-
SCHE TURBO durante recenti sessioni
di prova a Monza. Su I tracciato Junior
Renzo Zora, al volante della turbo Por-
sche di Bianco ha spiccato con le P 7

'un ottimo 54"8, che eguaglia il tempo
ottenuto dallo stesso con le normali co-
perture Dunlop Racing.

• «CHA CHA» A 392 KM ALL'ORA
durante la disputa degli ultimi campio-
nati Drag a Colombus nell'Oblò. La Mul-
downey, trentottenne specialista delle ga-
re di accelerazione, ha coperto la distan-
za classica del quarto di miglio in 5"98
con una velocità d'uscita di 392 kmh. Con
questa prestazione record si è guadagnata
il maggior titolo di corse dragster negli
USA.

» KIT DI TRASFORMAZIONE PER
LA 935 PORSCHE in vendita a Stoccarda
da qualche tempo per Ì possessori dì Por-
sche Turbo gr. 4 che volessero trasforma-
re la loro vettura in silhouette gr. 5. Il
kit, che costa 30 mila marchi (circa 12
milioni di lire) comprende spoilers, para-
fanghi più grandi, nuovi bràcci delle so-
spensioni, nuovi radiatori olio. Il moto-
re rimane invece lo stesso.

• DA MARZO SI CORRE SULLA NUO-
VA SEBRING completamente rinnovata
per quel che riguarda il tracciato strada-
le e completata per le corse americane di
un grande ovale studiato per la serie
USAC. Responsabile dì questo comples-
so dalla prossima stagione veramente com-
pleto sarà John Greenwood, il noto pilota
della Florida, che ha confermato che en-
tro tre mesi saranno iniziati i lavori.

• PIAZZA DELLA VITTORIA a Boi-
zano, è stata teatro, martedì 29 giugno
1976, di una autogimkana organizzata dal
Moto-auto Club di Bolzano. La competi-
zione era valida per l'aggiudicazione del
Trofeo En?,o e Giovanni Ciola.

• VILLENEUVE PROFETA IN PA-
TRIA appena reduce dalla bella gara di
Pau in F. 2. Questa volta ba vinto a
Gimli, la terza prova del campionato ca-
nadese di F, Atlantic, sempre al volante
della March 76 B con la quale aveva
vinto anche la gara precedente della serie.

• COSTRUITI GIÀ' 50 RENAULT
GORDINI V6 dal 197? fino ad oggi. Di
questi solo un paio differiscono dalla
cilindrata base di due l i t r i : sì tratta dei
due 1500 cc che la Règie ha approntato
per la F. 1 turbo dell'Alpine. Gli altri 48
sono tut t i duemila, ed equipaggiano o
hanno motorizzato le barchetre due litri
Alpine A 441, le tre litri A 442 e le F. 2
Elf e Martini.

1500 lire
per entrare

ai box
BRANDS BATCH - Sono giunti
a un accordo insolito, gli organiz-
zatori del GP inglese e i costrut-
tori per assicurare che gli appas-
sionati non fossero « privati » del
loro solito piacere di poter vedere
le macchine di F. 1 da vicino,
semplicemente perché i teams di
F. 1 si installeranno dietro i nuo-
vi -box invece che nel paddock di
Brands Hatch. I 'box saranno a-
perti ogni giorno durante la ma-
nifestazione di GP agli spettatori
che pagano una normale tessera
per il paddock. Inoltre nel pad-
dock ci sarà una mostra di più
di 100 macchine da corsa, che
variano da macchine d'epoca fino
alle vetture più importanti degli
attuali campionati minori britan-
nici. Poiché la tessera per il pad-
dock costa solo una sterlina (cir-
ca 1500 lire) nei giorni delle
prove, sembra che questo sia un
vero affare...!

J

• LA DIVINA SI DA' AI RECORDS e
al volante della sua Surtees TS 16 Co-
sworth tenta di battere M record inglese
per le vetture di F. 1 sulla base crono-
metrata di Fairford. I records da battere
sono sulla distanza del miglio, del quarto
di miglio e dei 500 metri lanciaci: finora
appartengono a Lord Angus Qydesdale che
li detiene con una Cooper Maseratì con
velocità che vanno dai 229 ai . 249 kmh
dal 1969.

THERIER
abbandona

• Jean Lue Therier, il popolarissirno
« normanno » che tanto ha contribuito a
creare il miro delle Alpine da rally,
chiude con l'attività spottiva. In questi
giorni infatti ha perso il padre e sarà co-
stretto ad occuparsi dell'attività familiare.
Entro la fine dell'anno, comunque, terrì
fede ai suoi pochi impegni nazionali a l l a
guida dì una Toyota.
• UNA NUOVA SKODA PER IL RAC
sarà la grossa novità del reparto corse
cecoslovacco diretto da Zapadlo. La vet
tura sarà un coupé molto più leggere
della berlina attuale ed avrà un motore
con una potenza di oltre 135 C V, deci -
samen te niente male per una 1300 àa
rally!
• MAK1NF.N RECORD IN PROVA sui
circuiti del Tour of Brirain. Anche se i
suoi tempi non snno stati comunicati uf-
ficialmente, pare che il «vecchio» abbi?
girato velocissimo con la sua Escort RS
11 Tour di quest'anno avrà la medesima
lunghezza tra le prove speciali ed i cir
curii. I big al via: Amon per i velocisti
Kohrl per i rallysti.
• IL MAL DI RALLY non risparmi?
nessuno a Sanremo. Da pochissimo tem
pò è stato aperto un nuovo centro ai
tre/rzato per il camping e già 'la ditta ch<
si chiama Camping Sport, assieme alU
'["rigano Tende, si è trovata a fare df
sponsor al l 'Alfet ta GT iniezione che i'
Jolly Club dovrebbe affidare al localt
Quaciari.
• JOGINDF.R VINCE ANCORA, me
non si tratta del Safari anche se alle
spalle della sua Colt Lancer ci sono pun
malmena i vari Lawrence, Remthulla
etc. Si tratta del Kenya 2000, un ralh
che si è corso su una distanza di circi
1500 km. nella zona classica dell'Eldoret
Per la cronaca sono partite 41 macchini
e ne sono arrivate 14.
• RUSSEL BROOKES ANDRÀ' IN FIN
I, ANDI A a correre il 1000 Laghi, provs
valida per il campionato del mondo ral-
lies. Questo conferma le intenzioni dei
pilota Ford inglese di voler allargare alle
prove estere il suo allenamento alla ri-
cerca di una conferma del suo valore
attuai mente indiscusso entro il Regno
Unito.
• NIENTE TR 1 AL MEMORTAL JLM
CLARK dove le vetture ufficiali erano
già iscrìtte. Questo f a prevedere che tecni-
camente le vetture inglesi verranno ri-
studiate, specie per quello che riguarda
l'alloggiamento del motore. Il luto ritorno
alfe corse è previsto quindi non prima
della fine di agosto.
• ANDRUET CON LA PEUGEOT par
teciperà al prossimo Rally delle 1000 Pi-
ste in programma il 10 e l'il luglio. Del-
la partita saranno tutti i migliori piloti
francesi rra cui Ragnotti con l'Alpine A
310, le tre Ford RS BP di Chasseuil.
Sainpy e la Verney, e forse Darniche,
Beltoise, Clarr e Nicolas.
• PAGANELLI HA LASCIATO L'ITA-
LIA destinazione Sudafrica. Il suo esilio
è però solo temporaneo e non dovrebbe
oltrepassare il mese di' durata. Sembra
comunque sempre più certa la sua in-1

tendone di trasferirsi in quél Paese j
produrre marmitte per auto su licerla
delPAbarth.
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La Svezia e indubbiamente il paese d'Europa do
cars e dei chopper all'americana ha maggiormente
nel retrobox di Anderstorp, dove con disinvoltura

ive la moda dei hjnny
j -, UKI *,»ur*"" «" o.......uu..u ...» . . i n y y i u i uniste attecchito. Qui siamo

nel retrobox di Anderstorp, dove con disinvoltura erano parcheggiati al-
cuni di questi « mostri » lucenti e cromati. Ma non è improbabile che il
motore sia il solito 4 cilindri del maggiolino Volkswagen.

* DUE TAPPE DI 600 KM al prossimo
S. Martino di Castrozza che ritornerà
quasi completamente ad un percorso su
iena. La gara consisterà per ciascuna tap-
pa di un percorso ad « otto » con neu-
tralizzazione a S, Martino, li radar non
verrà consegnalo ai concorrcnt i pri ina di
ferragosto, questo per evitare il fastidio
abituale ai villeggiami.

Manta-
Commodore
per ROHRL

Waher Rohrl non passerà alla
Ford nemmeno nel '77. Dopo tan-
ti fieri propositi, il popolare cam-
pione tedesco pare si sia deciso a
firmare ancora un contratto di un
anno con la GM tedesca. In com-
penso pare che a Russe! ihcitn si
stia già lavorando dittro ad una
versione corsaiola delia Manta con
motore Commodore sei ci l indri .

• MEHTA TORNA AL SUCCESSO vin-
cendo il Danna. Putra in Indonesia, gara
che alla partenza aveva visto la preseti/a j
anche del nostro Baliestrieri e di Mikko-
la. Gli ultimi due però sono stati co-
stretti al ritiro mentre l'indiano-lieiiyota
Menta ha aggiunto un'altra perla esotica.
al suo già ricco carnet.
• IMPORTANTI NOVITÀ' al Rally del-
le Valli Piacentine. Una relativa alle pro-
ve speciali C/1 e F/N che da prove di-
vise in settori diventano prove speciali
vere e proprie, l'altra relativa al cambio
del segretario della manifestazione, com-
pito che verrà espletato da Ferdinando
Rosi.
• MAURO MANNIN1 CAMBIA TIPO
DI RALLItS T8 luglio. Sulle strade del-
l'entroterra sanremese infatti avrà un ren-

Edez-vous mollo più simpatico con la gra-
nosissima Luciana Daniele che da questo
giorno diverrà sua moglie. Per « Tony »,
adesso, c'è un avversario in più ...
• 250 ISCRITTI AL PKEALPI sono
nelle previsioni degli organizzatori Veneti
che già hanno avuto la garanzia della
presenza di tutti i migliori anche extra-
Tré Venezie.

•vageru

• LE STRATOS-JOLLY CLUB VANNO
IN RIVIERA a rifarsi belle dopo che
Bertone è stato giudicalo troppo costoso.
La nuova carrozzeria è la Clipper di Ar-
mea. presso Sanremo, mentre continue-
ranno a servirsi della Prato di Venti-
miglia che costruisce i cornetti di aspi-
razione (anche per l 'Univcrsity Motors) in
una fibra mollo leggeia e più i esistente
del ninnilo.

Utteraustra

Autobus
graffiti

• Autobus a due piani costruiti nel
1956 dalla Fodens stanno per rien-
trare in servìzio presso cinque aziende1

briianniche di trasporti pubblici. Il mezzo
è molto richiesto anche in Europa tanio
è vero che si sta studiando un nuovo
tipo di telaio per riprendere la produ-
zione dei mastodonti della strada.

• INSOSTITUIBILE L'AUTOMOBILE
come mezzo di trasporto e ruolo dì pun-
ta nell'economia e nell'occupazione per
le industrie ptoduttrici, questo, ìn sintesi.
il sunto delle dichiarazioni rilasciate dal
l'ing. Adolfo Bordini presidente ANFIA
all'assemblea annuale dell'associazione.
B;uJnii ha anche fatto notare che il 1976
si è iniziato favoievolmente, ma che in-
tu venti governali vi e sindacali hanno
progiessivamcnie ridotto la spinta a recu-
pero

• CON MONTAGGIO IN GOMMA del
sottogruppo anteriore, la Mìni della Ley-
land ha ottenuto una maggiore silenzio-
sità e comodità. Altre migliorie sono
state ottenute pel il sottogruppo poste-
riore, maggiorando i montaggi usati in
precedenza.

BIRMINGHAM - La nuova Rover 3.500
è la prima vettura a montare il para-
brezza in laminato « Ten Twenty » della
Triplex, un parabrezza che elimina, per

sua particolare costruzione, qualsiasi
possibilità dì lacerazioni al viso e danni
ulta vista in caso di incidenti. A diffe-
renza di qualsiasi altro vetro di sicurezza,
in caso di urto il parabrezza non si fran-
tuma, ma si frattura con raggi di limitate
proporzioni che permettono la visibilità.
Come si vede nella foto i l parabrezza
Ten Twenty si compone di tre strati:
quello esterno in vetro di sicurezza, Ì l
mediano in plastica, l'interno in vetro di
sicurezza a ridotta tensione.

• APRILE RECORD in Gran Bretagna
per le esportazioni d'auto: nei confronti
dello stesso mese del 1975 si è registrato
un incremento del ... 98%. Nei primi
quattro mesi '76 l'incremento è stato del
27% con un valore di 210 milioni di
sterline.

« RIMORCHIO CON « GAMBE.. o
dispositivo « Wizzaleg » è l 'u l t ima novità
della York Trailers Co. Un dispositivo,
cioè, che abbassa le gambe di un rimor-
chio in sette secondi permettendo all'au-
tista dì staccare l'appendice sen/a dovere
ricorrere a difficili manovre.

• NONOSTANTE LA GRAVE RECES-
SIONE del 1975, la Ford of Britain ha

; potuto ottenere un profitto lordo dì 14,1
milioni di sterline. Un risultati! estrema-
mente favorevole che si deve ascrìvere

, alla gestione e ai lavoratori di ogni ceto,
i secondo le dichiarazioni ( dell 'amministra-

tore delegato Terry Beckert.

• L'AUTOMOBIL ASSOCIATION di
Basingstokes ha recentemente presentato,
per gli inglesi che desiderano trascorrere

I una vacanza sul continente, una guida che
fornisce un elenco di 5,000 alberghi,
pensioni, camere e fattorie in cui sì può
pernottare con la spesa di 600U lire circa.
La Budget Guide, in l ingua inglese, costa
circa VKX1 !irv

LONDRA Dopo i pistoni - portacene-
re » ed altri oggetti costruiti utilizzando
parti di motori di F. 1, ceco il tavolino
portabottiglie ottenuto con i resti dei
vari DFV usati dalle «quadre di F. 1.
1 basamenti vengono puli t i e montati
sull'apposita base, e servono come si può
vedere a contenere otto bottiglie. Natu-
ralmente sul basamento è applicala una
targhetta sulla quale sta scrìtto dove t
quando il motore sì è rotto, e il pilota
che era al volante. Il tutto per sole $00
sterline. La d! Ita che li commerciai izza
è la Pluiinerft, 47 Curzoii st, London W I .

TutteCronaca

SALON-CLAY
a Milano

j » « Esposaato dì Milano » con Clay
Regazzoni che darà preziosi consigli per

] l'organizzazione del saloncino, anche in
veste dì socio, della Auto Club Condor
che lancia quest'anno questa manifestazio-
ne al Palazzo dell'Arte (fondazione Ber-
nocchi), viale Alemangna 6, dal 26 novem-
bre al 5 dicembre prossimi. Sarà presente
naturalmente una gamma completa di auto
da corsa che hanno dato vita ai campionati
della stagione ancora in corso.

• IL « RIMBOCCO BENZINA » è la
particolari là più interessante dell'accordo
ACl-Turmez per favorire il turismo verso
il mezzogiorno d ' I t a l i a . Al momento di
pagare il conto per un certo periodo di
permanenza, i! cliente si vede restituire
L. 6.000, appunto un rimbocco benzina
per i pr imi chilometri del viaggio JI

LONDRA - Questo signore «i chiama
Ronnie Whitehouse e tiene in mano ta
turbina OPUS, un apparecchio di sua
invenzione che potrebbe riportare a una
utilizza/ione dei motori a vapore e per
ora gli ha fruttato un riconoscimento alla
Mostra Universale delle Invenzioni a Bru-
xelles. L'OPU S ( Orbi tal Power Unì t
Steam) è una turbina particolare che uni-
sce le tecnologie dei motori a pistoni e
quelle delle turbine e dei motori rotanti.
Ha l'indubbio vantaggio di estere parti-
colarmente compatta, non particolarmente
costosa e di poter utilizzare diverse fonti
di energìa tra le quali il vapore. Inoltre
questo particolare motore avrebbe il van-
laggio di inquinare in maniera oltre-
modo ridotta e di poter funzionare sen-
za la necessità del cambio o della fri-

• PIÙ' MG E MIDGET negli Stati Uni
ti con una vendita di 9.100 unità nel pri-
mo quadrimestre 1976 in confronto n i le
7.751 unità dello stesso periodo 197*»

• A PROVA DI
RUGGINE è stat^
def ini ta la nuova
giardinetta Robin
350 presentata re-
;entemente al pub-
blico inglese. E'
:osrruita in f ibra di
vetro e pesa meno
dì 406 k f t .
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il fantino
scomodo

Troverete allegato a
questa mia, un ritaglio di

; un articolo concernente il
i Gran Premio di Svezia,
apparso sull'Equipe del 16
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Nel nostro settimanale, nei n. 19, avete inesso il
seguente trafiletto: «avvertiamo tutti coloro che atten-
dono ancora risposta ai quesiti da loro rivolti al cam-
pione di turno, che la pubblicazione di esse riprenderà
quanto prima, ora che Munari è tornato dal Safari...».

La mia non è una critica, sono soltanto ansioso di
ricevere la risposta che mi spetta.

Antonino Comparato - Palermo

Confermiamo il trafiletto, con una variante al ,posto
giugno per la penna di I di « Safari » si deve ora leggere ajvche « Marocco »
Johnny Eives.

di mostrarlo ad Arturo
Merzario, penso che esso
lo potrà tenere un po' su
di morale dopo le criti-

; cne lormuidLe uà certi
. nergumeru a Monaco.
, Io credo che certi miei
compatrioti (sono nato a
Monaco, ma sono di na-
zionalità italiana) fareb-
bero meglio a restare a
casa loro .piuttosto che an-

ad insultare i piloti che
rischiano la loro incolu-
mità ad ogni istante.

1 Non vorrei tornare sul
problema dei piloti italia-
ni, che voi avete già trat-

'• tato spesso, ma penso che
la sola cosa che manca a
loro sia una vettura com-
petitiva ( beninteso ), ma
soprattutto la tranquillità
di spirito di cui godono i
loro colleghi stranieri, che
non hanno la necessità
di provare, ad ogni gara,
che meritano il loro posto
n Formula 1.

Alcun Pallottim
(Principato di Monaco)

Parlando dei vari prota-
gonisti del Gran Premio
di Svezia, Johnny Rives
dice, a proposito di Mer-
lano : « forse il più gran-
de animatore di questo
spento Grand Prix. Gli ci
sono voluti 23 giri prima
di avere ragione di Alan
Jones (cosa che gli ha per-
messo di mostrare il pu-
gno, fra la soddisfazione
generale), per poi raggiun-
gere il gruppo Mass-Ja-
rier-Pryce, che ha supe-
rato implacabilmente per
poi arrivare alla ruota del
suo compatriota e coéqui-
pier Brambilla, al quale
ha inflitto la medesima
sorte. Purtroppo, il suo
motore ha reso l'anima ad
un giro dalla fine, privan-
do Arturo di un 9. posto
che non avrebbe comun-
que riflettuto esattamen-
te il suo sforzo ».

Dedichiamo questo bra-
no in primo luogo a Mer-
za.no, in secondo luogo a
coloro che, per aver letto
più o meno le stesse cose
su AUTOSPRINT, ci han-
710 accusato di w mersari-
te ». Entrambi, anche se

\-per ragioni opposte, se le
sono ampiamente merita-
te. Come se lo merita chi,
anche oltre Manica, per
risolvere magari propri al-
trimenti insolubili proble-
mi, accredita giudìzi di
comodo sul fantino, tanto
scomodo perché fa perde-
re la faccia a troppi.

W FERMOPOSTA W\ FRACASSO • Chiampo (Vìcenza) — Seguire un rally,

per lo meno in alcune sue fasi in diretta, non è ancora entrato nella

LE SCUSE

E' colpa
del circuito

quei lettori che avessero o
disposizione materiali o m
formazioni relative a quelle
che cerca questo nostro let
tore inglese, sono pregati d
mettersi in contatto con lui

E' troppo facile proclamare
a Ferrari 312 T2 come la più ; ^ KARTISTA

forte sulle disgrazie che si i
accaniscono sulle altre squa r-»- .
dre. 11 giornale « Stampa Se- ! i"*d tuie
ra », ad esempio, scrive che i nei* 311101*6
anche dopo il GP di Svezia \
« ..la Ferrari c sempre al ver-
tice, mentre Tyrrell, Lotus e
compagnia debbono inseguì-

anche se n Tyrrell è il team
più pericoloso, non crediamo

rìiier end Orni a quanto a
voi pubblicato nel n. 25, re
lativo alla quinta prova de
campionato italiano 1 . cate
goria kart, intendo precisar
quanto segue:

mentalità zadioteie visiva. Porse per difficoltà logistiche di ripresa, che a Maranello debbano im- Non è corretto pubblicar*
visti i luoghi (in genere impervi) in cui si svolgono le prove spe- = pensierirsi tanto... ». E inol- senza la minima inforrnazion
ciali. Qualche cosa viene fatto a livello di spezzoni filmati. A Sandro
Munari può scrivere o presso di noi, o presso la Lancia Corse, via
Vincenzo Lancia et , i ormo.

UMBERTO CICOGNINI • Camnago Leniate (Milano) - Che noi si
sappia, non c'è in Italia chi abbia biglietti in prevendita per il GP di
Francia. Ad ogni modo, li dovrebbe certamente ancora trovare in loco.
qualche giorno prima della gara. Veda in proposito il nostro servizio
nel numero scorso. Il Ricard è un circuito «piatto», dove la vista
spazia; una bella tribuna è quella alla curva di Signes, un curvone
velocissimo dopo il rettìfìlo principale

MAURO FRANGI • Como — Se sapessimo con precisione quali sono
le operazioni da fare per rendere più competitiva la Brabham- Alfa .
le avremmo già « vendute » ai responsabili del team... A parte gli
scherzi, come vede ad ogni GP c'è qualche problema in meno, ma per
certe cose ci vuole tempo. Questi gli indirizzi: Eeutemann e Pace, e/o
Brabham Cars (Motor iRacing Developments Itd). Weylock Works.
Byfieet Boad, iNew Haw, Weybrìdge (Surrey. GB) . Martini Racing.
16th floor. 80 Haymarket. London SW 1 iGB).

PJETRO RAIMOND! • Legnano (Milano? - II modellismo radioco-
mandato non è più un divertimento per eletti, ormai. Qualsiasi negozio
ben attrezzato di modellismo, specie a Milano, è m grado di Jornirle
scatole di montaggio, o gruppi sciolti, con le istruzioni.

ARMANDO CACCIOTTI - Cormons (Gorìzia) — -II sunto della sua
lettera è in sostanza quanto noi andiamo dicendo da tempo. Per
fortuna, l'interesse per i piloti di casa nostra (quelli .già affermati e
quelli potenziali) si sta muovendo anche in Italia.

RENATO FUSI - Savana — La Renault 5, 956 cc., è omologata in
gruppo 1. Il primo passo è quello di richiedere la fiche di omologa
zione (direttamente alla CSI, piace de la Concorde 8, Parigi), per
vedere quali particolari eventualmente omologati si possono utilizzare.
Dopo di che, con il testo dell'Annesso J sotto gli occhi, si procede di
conseguenza. Ma certo che vale la pena di affidarsi ad un preparatore
già esperto,

MANLIO DOVIS • Catania — II servizio è stato fatto, come avrà
notato, e vi sono anche alcuni consigli pratici. Peraltro, molto del di-
vertimento del modellista consiste anche nel risolvere, da solo, certi
problemi .

MAURO DONGIOVANNI - Cassano Belbo (Cuneo} - Una bella foto
dell'equipaggio Conno-Rigo l'avrà vista nel numero scorso, a pag +1.
Speriamo l'abbia soddisfatta.

BRUNO BELLISTRI - Torino — Grazie per la sua ipotesi, ma non
crediamo che la sospensione abbia potuto cedere senza un urto

MAURIZIO MISCHI - Porto Torres f Sassoni - Pubblicammo un
ampio servizio fotografico, anche a colori, sul 2 CV Cross sul n. 17
di quest'anno. Eventualmente, può richiedere gli arretrati al nostro uf-
ficio diffusione, a lire 800 la copia.

WILLIAMS MVLLER • Milano — Le siamo grati dell'informazione.
e ci congratuliamo vivamente con il suo generoso amico, ma non ne
pubblicizziamo il gesto ie non ce lo chiede lui personalmente. Non è
detto che ci tenga a farlo sapere.

TIZIANA TROTTER - Carsico {Milanof — Di alcuni piloti abbiamo
i recapito, ma dei due piloti stranieri che lei nomina proprio no. Co-
me non l'abbiamo dì quel pilota di F. B5U.- Potrebbe provare a rivol-
gersi all'ufficio sportivo dell'AC di Milano: loro hanno raccolto le
iscrizioni, s quanto meno hanno gli indirizzi dei teams.

PERLA SÌMI • Monte S Quirico (Luccaj — Riteniamo che alla sua
età ci sia tutto il tempo di riflettere per bene sul da farsi, anche per-
ché nei tre anni che le mancano alla patente e nei quattro che le man-
cano alla eventuale licenza, ci si può documentare molto bene su ogni
possibilità. Eventualmente, si può iniziare a correre in kart.

STEFANO FABBRI - Ferrara — Martino Finofcto acquistò due anni
fa due Brabham-Ford BT 42 ex-casa, con l'intenzione di farle correrà
in F. 1. Una ce l'ha ora Luigi Cevasco che ci ha fatto qualche appari-
zione in Inghilterra nel campionato Shellsport.

MASSIMO MARCHETTì - Pisa — Siamo spiacenti, ma non ab-
biamo documentazione necessaria per rispondere ai suoi quesiti, trat-
tandosi di avvenimenti un poco troppo « vecchi » per i nostri archivi.

UGO CASTELLI DELLA VINCA - Montenero ILivorno) - La prima
cosa da fare è acquisire il patentino «. K », che è rilasciato dall'ufficio
sportivo dell'Automobile Club. Per eventuali acquisti, si rivolga alla
Federazione Italiana Karting, via Solferino 32, Roma, tei. 06-47.88.97.

GIOVANNI DAIDONE - Paceco (Trapani) — Una delle piaghe peg-
giori di questo sport è la provvisorietà dei calendari, soprattutto delle
gare minori. D'altra parte, a -volte la buona volontà degli organizzatori
cozza contro difficoltà di ordine pratico insuperabili al momento, e
bisogna ringraziare se c'è la possibilità comunque di recuperare la
gara saltata.

ALBERTO AZZOLINI - Como — Pubblicammo un primo panorama
sui piloti P .1 di quest'anno sul n. 4 - 1976. E' ovvio che un elenco
completo di tutti coloro che prenderanno parte al mondiale si potrà
avere solo ad annata conclusa, essendoci ancora la possibilità che
qualcuno « imprevisto » prenda un volante in qualche GP. Quanto alla
foto dì Pryce, provi a richiederla alla Shadow, Northampton NN5 -
5AX (Inghilterra).

GIOVANNI DANEI - Gorizia — Generalmente, quando abbiamo bi-
sogno di lumi in questo campo, ci rivolgiamo all'ing. Dallara a Varano
Melegari. Può darsi che lui sia in grado di darle un parere.

tre « le Lotus e Andretti so-
no inyiudit-abilz per partenza
anticipata ... »

Si dice, e questo lo sostie-
ne tutta la stampa italiana,
che la Ferrari non ha vinto
perché sul circuito di Ander-
storp la Ferrari non è mai
stata al meglio delle sue pre-
stazioni. Ma allora Montecar-
lo? Sino a due anni fa si da-
va per scontato che la Ferra-
ri non vincesse più su quel
circuito. I fatti recenti han-
no dimostrato il contrario.

Tutto questo per nasconde-
re i guai delle Ferrari in Sve-
zia? Ma 'non sono mica per-
fette...

Alberto Pasi - -Aosta

Infatti, ma per la stampa-
dì-regime evidentemente lo so-
no, tanto da prendersela ad-
dirittura con il circuito reo
di non « adattarsi » alle ca-
ratteristiche della monoposto
di Maranello. Ci sembrava
cne dovesse essere il contra-
rio E a proposito dell'esem-
pio che lei porta, cioè quello
di Montecarlo, se lo appli-
chiamo alla Tyrrell vediamo
che la sei ruote è stata altret-
tanto buona nel toboga mo-
negasco come nelle curve lun-
ghe e piatte di Anderstorp.

LA RICERCA

Caccia
al motore

Sono proprietario di due
Simca Abarth, che ho rimesso
nella loro condizione origina-
ria, e di cui sto cercando il
tipo originale di motore. Mi
potreste indicare dove trovare
un motore 1300 o un 2000?
Ho già scritto alla fabbrica
ma loro non sono stati in
grado di aiutarmi.

Forse potreste indicarmi
qualcuno cui rivolgermi oppu-
re potreste pubblicare questa
mia richiesti sulla rivista, as-
sieme al mio indirizzo. Vor-
rei anche acquistare una sca-
tola del cambio, l'impianto
dell'olio ed i componenti e-
lettrici, ed anche i libri con
le spiegazioni tecniche.

Spero rni possiate aiutare,
perché in Inghilterra nessuno
conosce nulla di queste mac-
chine, una delle quali è stata
vincitrice di classe a. Le Mans.
Ho intenzione di usarne una
per corse di vetture d'epoca.

Peter Nielsen, 90 Cop.se
Avenue, West Wickham, Kent

(Gran Bretagna)

Abbiamo inviato una copia
della sua lettera ali' Abarth,
i Torino, e presto avrà loro
notizie con forse anche una
copia del libretto di uso e ma-
nutenzione- Nel frattempo,

notizie che creano discrediti
alla figura sportiva di ur
campione qual è il Piccinott
Ubaldo, dato che questi hi
disertato la prova perché im
pegnato in un'altra più serù
gara, si è sposato il 2 gmgm
ed è tutt'ora in viaggio d
nozze in Africa.

La sportività di questo pi
Iota non si dovrebbe metter*
in discussione in quanto hi
vinto tutte le gare cui ha par
tecipato in più parti d'Italia

Roberto Rosati - Brescic

Prendiamo atto che la « d'i
serzione » di Piccinotti dalle
gara di Pergusa fosse dovute
ad ottime ragioni (anzi, augii
rì agli sposi), ma non ci sem
brava proprio che certe allu
sioni fossero tali da « scredi
tare » il forte pilota bresciano

LA PRECISAZIONE

Responsabilità
e visibilità

Prima di soffermarmi sull
argomento cronometristi , in
serito nell'articolo relativo al
la gara del 27 maggio del tro
feo Cadetti a Monza, deside
ro farvi presenti i motivi che
hanno indotto l'equipe in ser
vìzio a Monza ad atteners
scrupolosamente alle istruzio
ni ricevute per lo svolgimento
delle gare serali.

Da tempo avevamo fatte
presente alla direzione dell'au
todromo le difficoltà del rile

correnti, a causa della cattivi
illuminazione della pista ne
la zona traguardo. Dopo di
versi nostri solleciti, rimasi
purtroppo senza esito, il gior
no 27 maggio abbiamo avute.
il piacere di constatare che
la direzione dell'autodromc
aveva finalmente accolto lì
nostra richiesta e fatto ret
tificare l'inclinazione e la di
rezione dei fari, ottenendc
così un notevole miglioramen
to che, ci è stato detto, sarà
ancora migliorato entro giù
gno.

Questa modifica ha certa
mente migliorato le condizio
ni di lavoro dei cronometrist
i quali, in qualche occasione
per i motivi sopra citati; s
sono trovati in difficoltà dan
do luogo3 a quei comment
poco piacevoli e certamente
non mentati.

Sento quindi il dovere, co
me responsabile della segre
teria di Milano, di conferma
re che in tutte le gare dj ogru
genere non è mai venuto me
no quel senso di responsabi
lità che contraddistingue i
colleghi, e se qualche conte
stazione è stata avanzata non
era perché i cronometristi e
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vostro articolo, forse avverando: sta ve-
nendo forse il turno di un italiano in
Ferrari. Io, tifosissimo, temere l'avvento

1 di un « passaporto verde » a Maranello?

1 •• A FOTO ||jii|MHpBHiHIHHI|IBHHI
1 ieri si diceva e ribadiva in quel di Mo-

il salto del canguro
Gradirei che pubblicaste una foto della Hesketh con

la quale Alan Jones ha partecipato a diverse prove del
mondiale piloti di Formula 1 del 1975, ed inoltre qual-
che notizia sulla sua carriera antecedente al suo de-
butto in Formula 1.

Mauro Pizzuti-Rho (Milano)
Australiano, 29 anni, Alan Jones è da tempo in In-

ghilterra, dove ha cominciato a farsi conoscere in For-
mula 3, fino ad entrare nella squadra ufficiale GRD con
motori Vegantune. Ha poi fatto una serie di belle gare
in Formula 5000, con una March V6 Cosworth-Ford
3400. Jones ha f a t t o il « salto » in Formula 1 al Gran
Premio di Spagna 1975, nella tragica giornata del Mon-
tjuich, con la Hesketh 308 di Rob Walker.

La nostra foto, si riferisce al Gran Premio dì Mo-

di riuscire a qualificarsi, sia pure in ultima f i l a , di-
ciottesimo su 26 aspiranti, in gara dovette però ritirarsi
dopo aver perso una ruota.

rano degli « irresponsabili «, Ammettiamo che la Tyrrell,
ma desideravano solo miglio- i anche non riuscendo a batte-
rare le loro condizioni di la- i re nella classifica finale la
voro onde evitare possibili er- Ferrari di Lauda, dìmostras-
rori che potessero danneggia- ! se nelle restanti gare una su-
re i concorrenti e coinvolge-
re la nostra onestà e serietà
nell'esecuzione del servilo.

Virgilio Bonvinì, segretario
provinciale della FIC -

i ano

Cominciarno chiarendo uno.
cosa: forse il signor Bonvini
si riferisce agli episodi acca-
duti il 20 maggio, non il 27,
episodi da noi recensiti nel
n, 22. sotto il titolo « / nume-
fi ciechi fanno polemica ». In
queliti occasione, il nostro
corrispondente scrisse, M La
motivazione (del ritardo, n,d.
T.) va ricercata in un Quasi
ammutinamento dei cronome-
tristi i quali fanno sapere che
dalia (oro torre di comando
non è facile distinguere certi
numeri di vetture a.

Una settimana più tardi,
scrivemmo « Finalmente dob-
biamo notare con piacere che
il servizio di cronometraggio
ha funzionato per il meglio.
Merito sicuramente della ri-
trovata responsabilità della
Federazione Cronometristi,.. ».

Prendiamo atto che il pro-
blema non dipendeva dalla
•mancanza di responsabilità,
Quanto dalla mancanza, di pi-

1
sibilila' ma rum, lo avevamo
già detto?

IL RISCONTRO

periorità notevole non tanto
sulla Ferrari (anche se que-
sto non è escluso ) quanto
sulle altre F. 1.

Ammettiamo di conseguen-

a proliferare anche in altri
teams e che raggiungano li-
velli di competitivita tali da
indurre la totalità dei co-
struttori ad adottarle, Avver-
rebbe così un fenomeno simi-
le a quello che ha portato al-
l'affermazione del motore po-
steriore e del telaio mono-
scocca, ma che si differenzie-
rebbe da questi in un punto
per me essenziale : l'impossi-
bilità di riscontro nell'auto-
mobile di tutti i giorni.

Paolo Dino Guida -
Napoli

Comprendiamo dove vuole
arrivare, a dire cioè che un
« mostro » a sei ruote non ha
più nulla a che fare, neppu-
re lontanamente, con l'auto-
mobile qualsiasi. A parte il
fatto che la struttura a scoc-
ca portante è arrivata alle
monoposto proprio dalle au-
to di serie, e che molte ber-
line di successo attualmente
hanno il motore anteriore,
non poniamo limiti alla fan-
tasia. Chi le dice che un a-
vantreno doppio non sia una
buona idea anche per le auto

1 _. di serie, soprattutto per la
Due rUOte | sua sicurezza?
di troppo?

Scrivo dopo la vittoria del-
le Tyrrell al GP dì Svezia.

II fatto comunque che an-
che qualcuno alla OS/ abbia
dubbi simili ai suoi, ci riem-
pie di stupore e di tristezza.

i dena che non si « vedevano » italiani
alla statura di Formula 1 (tanto meno
Ferrari). E sì che chiunque leggesse di
sport, almeno qualche nome di parroc-
chiano pilota nostrano lo doveva per
forza aver conosciuto per averlo senti-
to più volte nominare (cito solo Flam-
mini anche per tutti gli altri, numerosi,
più o meno al suo livello).

Questa, secondo i) mio anche trascu-
rabile giudizio, è gente che ha fatto una
certa trafila (formule minori, F. 3) per
essere in F. 2 e con risultati visibili da
ciechi. Eppure, tra questi, di maturi per
la Ferrari non pare ve ne fossero.

Ti salta però fuori un Giacomelli ( non
voglio minimamente valutare le sue qua-

Questo è un periodo in
cui, per Bruno Giacomelli,
è probabilmente più facile
vincere le corse che pren-
dere delle decisioni. La pri-
ma decisione di quest'anno
è stata azzeccata : è andato
alla March, in Inghilterra,
contro il parere di quasi
tutti, ed ha avuto ragione
lui. La seconda decisione
riguarda ancora la March,
e ora Bruno è molto in
dubbio che sia azzeccata.
Ora è alla vigilia di una
terza decisione, la più im-
portante di tutte, e statisti-
camente parlando Bruno è
convinto di prendere la ri-
soluzione giusta.

La prima visita a Mara-
nello, subito dopo Monte-
carlo, lo aveva scombusso-
lato a sufficienza. La secon-
da visita, agli inizi della
scorsa settimana, accompa-
gnato questa volta dal suo
« nume tutelare » Edo Laz-
zaroni, è stata anche più
formale. L'incontro con
« lui », decisivo. Ferrari ha
ancora un grosso ascenden-
te su chiunque, una sua
frase buttata là in un certo
modo deve aver avuto un
effetto sconvolgente per il
giovanotto bresciano che,
neppure dieci mesi fa, vin-
ceva il campionato di For-
mula Italia « sospinto » da-
gli urlacci del suo prepara-
tore Cevenini.

Bruno ha già preso la sua
decisione : lui vuole andare

lità, non ne ho il titolo ) e « loro » han-
no trovato il nuovo campione. Ripeto
che Giacomelli potrà essere un novello
Jim Clark, ma mi .pare strano che ora
lo abbiano potuto riconoscere mentre
sta ancora in carrozzina.

In breve, abbiamo un Giacomelli che
va in Ferrari. E abbiamo (e sfrutto la
bella parola « contemporaneamente » )
contemporaneamente un Italiano In Fer-
rari. Abbiamo però, secondo me, in Fer-
rari un Italiano un po' acerbo che, alla
minima intemperanza o esuberanza o
intolleranza si troverà lontano da Ma-
ranello e noi non avremo più, contempo-
raneamente, uno dei nostri in Ferrari.

Non penso di star mettendo il carro
davanti ai buoi, o forse sono pessimi-
sta e farnetico. Oh, la Ferrari ha con-
tattato Giacomelli e forse se lo prende!
Finalmente Ferrari ci fa questo regalo.
Io per primo, sinceramente, ringrazio.
ma che facciano le cose come Dio co-
manda. Se si valuta (e che "aiutino be-
ne) che è da prendere, lo prendano e lo
allevino (e non sotto naftalina o sotto
la spada di Damocle) per benino, come
insegna la buona scuola britannica, per-
ché se lo «bruciano», un altro pilota
italiano in Ferrari lo vedranno forse i
nostri figli.-.

Gilberto Rossi - Vedano (Milano)

ta niente dì nient'altro, né
di rischiare di rimanere in
« naftalina », né della spada
di Damocle ehe gli nenaera
certamente sul capo; per
uno che vive per le corse,
come lui, questa è un'occa-
sione da non perdere. I
tanti « esempi » precedenti
non lo riguardano.

Dovrebbero, invece, ri-
guardare noi, depositar!
(forse involontari) delle
« storie' » precedenti. Abbia-
mo usato il condizionale
perché non vogliamo più
occuparci dei piloti italiani
in Ferrari, un argomento
che ci ha fatto guadagnare
solo critiche e delusioni, la
più grossa delle quali è
stata il constatare come il
ripetersi quasi monotono di
un certo comportamento
da parte di Maranello non
abbia proprio insegnato
niente a nessuno. Neppure
a quelli di Maranello, pur-
troppo, i quali continuano
imperterriti a prendere del-
le decisioni di sapore « po-
litico » sostenuti dalla bea-
ta incoscienza di un mul-
chio di critici 'benevoli
prontissimi a lodare «il
fattivo contributo della Fer-
rari alla causa dei niloti
italiani ».

Lo sperpero di potenziale
tecnico ed umano del team
Everest, con conseguente
impietosa verifica del « li-
mite » dei protagonisti, è
solo l'esempio più recente

alla. Ferrari, non gli impor- 1 di una maniera di compor-

tarsi talmente contraddit-
toria da sfuggire ad ogni lo-
gica previsione. O forse
neanche tanto, essendo ri-
spondente ad una certa ma-
niera di comportarsi la
« chiusura » ad un Flammi-
ni, reo di aver cortesemen-
te declinato un'offerta che
non offriva nulla di preci-
so, secondo lo stile della
Casa.

Ora, con ancora nell'aria
l'eco di certe famose paro-
le di Montezemolo, (« la
Ferrari non può essere una
scuola per giovani piloti »J,
per non parlare delle sprez-
zanti valutazioni di Lauda,
ecco che si « scopre » Gia-
comelli. Sufficientemente
giovane da non ricordarsi
di cosa successe a Williams
o più recentemente a Mer-
zario; sufficientemente pri-
vo di malizia da non im-
portargli di essere sfrutta-
to ben bene e poi « lascia-
to andare via » con l'accu-
sa di essere il responsabile
di tutto ciò che non va.

Verrebbe da augurargli
di non riuscire a rescindere
quel contratto che ha un
poco precipitosamente sot-
toscritto con la March, fra
le batterie e la finale della
gara di 'Formula 3 a Mon-
tecarlo, il 29 maggio scorso,
che ora a Maranello tenta-
no di scavalcare con l'offer-
ta del Dino V6 di Formula
2 che entro il mese subirà i
primi collaudi intensi a;
banco prova.
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AUTO COMPRAVENDITA

Fino ad un massimo di
15 parole L 4.000, o-

gni parola in più delle 15 paruie L 300
[L'indiriazo dell'inserzione v^ conteggiato
nel numero delie parole). Pagamento an-
ticipato.

• Inserzioni GRATUITfc per gli ABBO-
NATI annuali fino ad un massimo di
tre all'anno
• Per i SOCI DEL CLUB Autosprint
L 500 di sconto par inserzione
• Le foto si pagano 5,000 lire per ìn-

• Si accettano soltanto inserzioni di
compravendita a carattere privato e non
di normale attività di ditte produttrici
e rivenditrici.

Nome e cognome

AUTOSPRINT
Via deM'Industri
40063 S. Lazzaro di Savena (BO) Indirizzo

[~~j Socio Club mezzo del Accluso [̂ ] Vaglia c/c ["] Assegno

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

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

Per la (o per le) I
vostre INSERZIONI '

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

SI VENDE

CAUTO

• DALLARA 1000 4 valvole cambio $ mar-
ce più 'RM. Pronta corse, aggiornata u.t,
Tei. 0923/88.14.82.

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

• ABARTH OT5 Iniezione tre motori scor-
ta. 12 Slìcks montate. 12 Racìng, cambio
5 marce con ogni rapporto, cambio 4 mar-
ce con rapporti, materiali vari. Carré-ilo
per vetture, vettura con traino. Si vende
in blocco o separati. Autorimessa 3. GIU-
SEPPE S.n.c. - SARONNO. lei. 02/9502335.

• ABARTH S.P. 1600 16 valvole motore a
sbalzo. Tei . 081/36.6280 casa 081/36.71.65.
L. 4.000.000.

• A.R. GTV 2000 Gr, 1 - Monzeglio MA- i
RIO -MINELLA. Telefonare ore ufficio OM/ |
91.01.225.

• ALFASUD TI pronta Trofeo, molto com-
petitiva. Rivolgersi ore ufficio 039/567 546

» ALFETTA 1973, bianca da privato in ot-
time condizioni con impianto a metano di
MC. 100, cinture di sicurezza batteria-gom-
me nuova. Telefonare ore ufficio OM1/
94.58.83. L. 3.600.000

* DE TOMASO PANTERA Gr. 3 come nuo-
va, preparazione casa, vincltrice F.l.S.A.
CALO'. Tei. 0521/34.487 ore ufficio.

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

• FIAT 124 ABARTH Gr. 4 pronta corsa.
accessoriatissima. Scuderia S. MARINO -
Off. Matteoni Elio - Tei. 0541/99.11.83.

• FIAT ABARTH 124 Gr. 3. accessoriatissi-
ma. Tei. 0165/33.353 ore ufficio.

• FIAT 124 ABARTH Gr. 3 completissima,
sinistrata anteriormente. Tei. 0523/27.856
ore ufficio.

a FORD RS 1600 ESCORT mai usata in ga-
ra. Aprile 1973 ottima. Telefonare 0544 /
42.01.49.

• FORD MEX1CO preparata Campionato
Ford, corse disputate 2. inurtata. Telefono
06/52.36.761.

• LANCIA HF 1600 ex-ufficiale preparazio-
ne Maglieli. 12 cerchi bellissima, quafsiasi
prova. Tei. 02/37.02.42. MARCO.

• AMS 1000 anno 1973 vendo come nuovo,
motore Novamotor. Tei 090/35.428.

AUTOBIANCHI ABARTH 70 HP. marzo 1975,
Tei, 051/75.47.89. L. 2.600.000.

BMW TURBO motore e pompa iniezione
nuovi, 5 marce, autobloccante, cerchi in
lega, inurtata, perfetta Telefonate ore uf-
ficio. 0522/90.141.

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

Nel mondo della scuola... dopo ila 3.a
media... una professione nuova 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

ATLANTIC SCHOOL - Via Alberoni 37 -
PIACENZA - Tei. (0523) 28.277/37.228

LANCIA STRATOS gennaio '76. 12.000 lem.
perfetta, mai corso, garanzia. Tei. 081 ;
61.42.84/86 ore ufficio.

9 LANCIA STRATOS gemella ufficiali, nuo-
va, •accessoriatissima. Telefonare AOSTA
mattina 22,20 dalle 20-20.30 tei. 45.573.

• LANCIA STRATOS gr. 4, 23B HP. prepa-
razione totale, cambio Colotti. Tei. 0165/
33.353 ore ufficio.

• LANCIA FULVIA 1.6 HF 160 HP. prep.
Bosato, accessoristi ss i ma. 2 cambi. Te!.
011/53.05.03 pasti. L. 3.000.000.

• FIAT 124 SPIDER Gr. 4 ex ufficiale con-
dizioni perfette. Telefonare ore pasti 011/
67.44.45.

• FIAT 124 RALLY ABARTH Gr. 4, prepa-
razione completa Ceccato, aggiornata '75,
in tutti i particolari. Telefonare ore ufficio
0445/24.730,

FIAT 124 SPIDER 1800 perfetta mai corso»
Km. 10.000. vendesi. Telefonare ore pasti
0323/43.339. L, 3.200.000 trattabili.

N. 2 LANO ROVER 88 DIESEL 7 posti, Hard
Top- EZIO REPETTO • ALESSANDRI. Te-
lefonare ore ufficio 0131/64.740. L. 3.500.000

AVVISO agli inserzionisti:
dal 1' giugno la nostra

nuova

CONCESSIONARIA
PER LA PUBBLICITÀ'

A. MANZONl & C.
S.P.A.

LA MANZONl IN ITALIA

20121 MILANO VIA AGNELLO, 12 - TEL. (02) 877803/4/5
15100 ALESSANDRI
141 DO ASTI
24100 BERGAMO
13051 BIELLA
40121 BOLOGNA
25100 BRESCIA
22100 COMO
26100 CREMONA
12100 CUNEO
44100 FERRARA
16129 GENOVA
22053 LECCO
20025 LEGNANO
20075 LODI
46100 MANTOVA
41100 MODENA
2B100 NOVARA
35100 PADOVA
43100 PARMA
27100 PAVIA
10064 PINEROLO
42100 REGGIO EMILIA
00186 ROMA

VIA UODENA, 35 - TEL. (0131) 56364/5
VIA E- FILIBERTO. 2 - TEL, (0141) 53210
LARGO B BELCTTi, 4 - TEL. (035> 247484-217483
VIA PIETRO LOSANA, 13 M - TEL. (015) 22204/919
VIA DEI MILLE, 16 - TEL. (051) 261218-225609
VIA SOLFERINO 20/C - TEL. (030) 51502/3
VIA GARIBALDI, 35 - TEL. (031) 272478
PIAZZA ROMA, 33 - TEL. (0372) 28583/4
VIA VITTORIO AMEDEO, 5 - TEL. (0171) 2036
VIA BOHGOLEONI. 34 - TEL, (0532) 34800
PIAZZA ROSSETTI, 1/1 - TEL. (010) 586180
VIA CAVOUH, 26 - TEL. (0341) 23151
PIAZZA MONUMENTO, 1 . TEL (0331| 548950
VIA XX SETTEMBRE. 12 - TEL. (0371) 52530
GALLERIA FERRI, 6 - TEL (0376) 26509
VIA PARIMI, 12 - TEL. (059) 222714
VIA DEI GAUTIERI. 3 - TEL. (0321) 29391
RIVIERA TITO LIVIO, 2 - TEL. (D49) 24146-650044
VIA MAZZINi, 10 - TEL. (C521) 36642/3 - 21112
VIALE LIBERTÀ1, 4 - TEL. (0382) 22067
VIA VIRGINIO. 2 - TEL. (0121) 22161
VIA EMILIA S. PIETRO, 22 - TEL. (0522) 33817-49233
VIA DEL CORSO, 207 (P.zza Colonna) - TEL (06} 6794091-578305'

43039 SALSOMAGGIORE VIALE PORRO, 25 - TEL. (0524) 70351
2310D SONDRIO CORSO ITALIA. 12 - TEL. 10342) 23576-28576
10121 TORINO VIA MEUCCI. 1 - TEL. (011) 510035-53-1971 -
21100 VARESE VIA W MARCOBI, 10 - TEL (0332) 230110
13100 VEHCELLI VIA S. SANTAROSA. 2 - TEL. (0161) 65129
37100 VERONA PIAZZA BRA' 2 - TEL. [045) 34033-24170
36100 VIGENZA CORSO FOGAZZARO. 45 - TEL. (0444) 31833-45061
27029 VIGEVANO VIA DANTE. 25 - TEL. (0381] 75604
27058 VOGHERÀ VIA SCARABELLI, 29 - TEL. (0383) 43140



r-KINT continua AUTOCOMPRAVENDITA

g? (KART
FERRARI 208 GT accessoria tissima, Ago
sto 1975, eventuale permuta. Telefonare
Rag. GAMSEfllNI 'tei, 0544/46.02.65 ore
ufficio.

KART BIREL / FORMULA EUROPA Parli
SS/20 - Accensione elettronica, perfe
ogni dettaglio. Telefonare ore pasti. 04
97.13.70.

KART SIREL TARGA motore Parlila, proni
corsa ruote nuovi Slick moltissimi accc.
sori. Telefonare ore pasli 0922/25.657.

• OPEL COMMODORE gr 2-'76 Comerò.

cetto permute. Tei. 0965/96.209.

PEUGEOT 5<W COUPÉ' 6 cilindri automati-'
ca, nuova. 1000 Km. circa, vendo o permuto.
Tei . 045/59.09.81.

LANO ROVER SAFARI 12 posti, anno 1975.

nuova. Ditta MEDICI - Via Emilia All'An-
gelo, 48 - REGGIO EMILIA. Tei. 0522/73.245
73.246

MARCH 753 con o senza Toyota Nova,
gomme pioggia, rapporti e ricambi. Tele-
fonare 0575/75.396.

• NSU IMO TTS preparata Autocross, mo-
tore nuovo C.V. 80 pronta corse. Tei. 0332/
74.47.95 ore ufficio. L. 800.000 trattabili.

• OPEL COMMODORE GS/E Gr. 1 prepa-
rata aggiornala Rally Conrero, 15 gomme
cerchi. Tei. 0744756.932 ore ufficio - Lire
6.800.000.

(ACCESSORI... patti sp<-n<i!i

• PORSCHE SILHOUETTE Gruppo 5 Tre-
mila. Prezzo conveniente. Esarninansi per-
mute, contattare RAD1CELLA Via De Ca
ro.!is. 64 - ROMA - tei, 34.96.393-79.43.561.

Serie rapporti nuovi cambio ra
Fiat 128 Coupé originali Fiat,
Tei. 011/75.49.34. L. 300.000.

N. 6 SLICK KLEBER 165/60 4 Ammortizza
tori per HF, Estintori 6 e 3 Kg Telefonare
0171/40.15.34 ore pasti.

• SIMCA R-2 1975, Rally. Gr. 1. una gara.
ricambi, permuto preferibilmente con HF.
Cabriolet BMW. Telefonare 02/56.49.67.

SIMCA 1100 (5 porte) cedo contratto pron
ta consegna, forte sconto. Esamino per-
mute. Telefonare 011/761.538

• OSELLA P.A. 2/1600 FORD B.D.M. ven-
desi per motivi familiari. Ultimo tipo ed
eventuali accassori BOGANI - Via G. Lanza,
43 - FIRENZE. Telefonare 055/67.79.98.

RENAULT ALPINE A 110/1600 S 1972. 25.000
Km. rea! i, preparata gruppo 3 mai corso
cerchi gomme assetto Koni rossa bellis-
sima perfetta. Tei. 06/39.64.830- L. 4.000.000

a RENAULT R5 LS Coppa, perfetta. Telefo-
nare ore ufficio 0575/30.652.

ALPINE RENAULT 1600 sinistrata, mecca-
nica utilizzabile al 70V mo-tore ottimo con
chilometraggio effettivo Km. 37.000 anno
di costruzione 1973. Telefonare Studio MA-
LANDA - MANTOVA. Tei. 0376/23.909 -
3E.45.13. L. 990.000.

PUMA
Stabilimento: PUMA
00013 Tor Lupara - Via Nomentana Km. 15
ROMA . Tei. (0774)400.255

VETTURA
COMPLETA

L. 1.890.000

I
i

•««^ "̂̂ •HP P- risposa inviare J
mfjjjm ^HP^ L. 300 in francobolli M

• SIMCA R 2 Gr. 1 pronta, buon affare,
per cessata attività. Tei. 0171/40.15.34 ore

CINIURE'DI' SICUREZZA 4 punti L. 12.000;
6 punti L. 30.000; sconto ai piloti su tute
e sottotute FPT. SALVATI V le Umbria, 53
MILANO . Te! 54.89.078.

S COMPRA.

(ALTRE
CAMIONCINO TIGROTTO adattato traspor-
to F. 3 motore e freni revisionati svendasi.
ALBERTIN GIOVANNI e DANIELE. Telefono
049/36.99.78-66.74.89-67.207. L. 600.000.

TETTI RÌGIDI per Land Rover 88 con fine-
stre laterali e porta posteriore tipo Safari,
nuovi EZIO REPETTO - ALESSANDRIA. Te-
lefonare ore ufficio 0131/64.740 - L. «0.000.

(AUTO

MOTORE BMW 2000 revisionato nuovo, mai
corso. Tei. 031/76.07.206 ora 16-19. Lire
9.900.000.

: ALFA 2000 GTV '71 anche in catt ivo stato,
i 800-900 mila. Scrivere dettagliatamente a
'. GUIDO PELLEGRINI, Via Roma, 21- - 37045
i LE.GNAGO (Vr)

(MONOPOSTO c

MODUS F. 3 '75, 2 gare perfetta, inurtata
con o senza motore Toyota 76 vendesi
causa imprevista partenza militare, ALBER-
TIN GIOVANMI e DANIELE. Telefonare
049/66.99.73.

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

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

MARCOS, LMX,
quista contanti

JAGUAR E pri<
ei 02/54.30.296

CACCESSORI e pr-irti speciali

CARRELLO due assi per auto da Ral ly ,
solo se vera occasione MARCHESINI. Tei
0473/83.140.

FORMULA MONZA Telefonare ore pasti
011/91.39.140. L. 390.000 contanti.

FORMULA 850 accessoriata, revisionata,
con carré! I lo nuovissimo, vendesi presso
Officina MENDOGN1 - 43040 VARANO MELE-
CARI {Pr.J.

F. MONZA Rossi vende Repetto, Aprile
1975, N. gara 33'. -motore Ruboni, pronta
corse, per cambio categoria. Telefonare
0322.'89.I06 nre pasti.

(VARIE (VARIE

ANNATE AUTOSPRINT 74-75-76 e libri di
aviazione di qualunque tipo. Tei. 0422/45.086
ore pasti.

SVENDE O SGANCIA

! (MOTO (AUTO

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

Si affitta ALFASUD TI per gare Trofeo. Ri-
volgersi ore ufficio tei. 039/667.546.

MORINI CORSARO 125 cc. Ottimo stato,
pochi chilometri. STEFANO SANGIORGI -
Via Magenta, 1/2 BOLOGNA. Tei. 35.37.70.
L. 230.000 trattabili.

KAWASAK1 900 Z Modello 1976 - Km. 2000
perfetto. Telefonare a LOCANA 0124/87.22
L. Z.50Q.OQO contanti.

; ALFA ROMEO 2000 GTV rossa, preparata
I gr 1, come nuova, vende permuta. LEO-

NARDI . ROMA . Tei 73.15.775.

A.R. DUETTO coda lunga, meccanica per-
fetta, capote nuova, stereo o permuto,
FRANCESCO, Telefonare 0564/867620. Lire
900.000,

Vendo-affitto o permuto con auto di serie
Telaio completo MARCH 743 ex Gemili.
perfetto, mai urtato-attacchi per Toyota
Telefonare ore ulficio 02/83:51.«7-83.22.7r

I Cerco praticanti attività slot centri slot in
Italia paesi Europei extra Europei interes

I sati ricevere collaborare periodico specia-
lizzato slot Scrivere italiano: CARLO GO

j SCEf casella postale 130 - NAPOLI ITALV

! • Vettura
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Redazione:
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Collaborano al le RUBRICHE:

Carlo BURLANDO - Carlo CAVIC-
CHI - Giancarlo CEVENINI - Mauro
COPRINI • Gabr ie la NORIS

•Altri collaboratori In Italia:

Gian luca Bacchi M. [Parma] • Di-
ni*]» Buzzonattl [Roma] - Salvatore
Ciusa [Cagliari) - Marco Grandini
(Firenze) - Giulio Mangano [Paler-
mo) - Mario Morselli [Modena) -
Giuliano Orzali {Milano) • Guido
Rancati (Sanremo) - Giorgio Rosset-
to (Torino) • Attilio Trivellato (Pado-
va) - Sergio Trofse (Napoli) • Mani»)
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lano)

•
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manri (Vienna)
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